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AN ·JNSTRUCTIV.ECONTRA.ST il~~·~~~ft-_')! Sovvenzi.onatort· del r.asci·-lel,~~~f:ll~~~~%a~i~~~~e~;~il~p~r~~~~~!ali~ LA .MAN'IA RECLAMIS.TI.CA·

~
bertà d'azione, di pensiero, di paro,(!) la; ossia, pare che per Fronte Uni- i co mtendano l'amalgama deo·li elet1
· 'Th
't' ·
h' h h
b
l
d
th l · l t
•
menti proletari p~r farli muo;'ere sol
- - - - - - - - - - -- e cn ICISm w IC
as een 1eape upon
e egiS aure
quando c?nviene ai satrapi, e . cioè
La mania di vedere il proprio nome s tampato su un o-iornaof the State of Illinois in connection with th~ desire on the part
quando nterranno giunta l'ora per le qualsiasi ~ in molti dei nostri connazionali in proporzi~ne inof the citizens of Cook County and adjacent ter ritory to have
dare, senza pericolo della propria ver.s.a al mento. Meno si sa e più si vuole apparir e ·dott1·. Nell'I·nthe majority of state legislators, congressmen and members of
Con la pubblicazione del ruolo stipeildi delle o-randi
pelle, la scalata al potere.
d
the Supreme Court of the State of Illinois, is well-known, but it
co_rporazioni indu striali degli Stati Uniti il popolinob AmeL'iniziativa del Front.e Unico. non lVld!lO singolo il desiderio della reclame può manifestarsi senè nuo_va: l'affacciarono gl'ingenui, or za ledere la dignità ed il buon nome degli altri. N eli' essere che si
is not persuasive. The citizens of Oook County contain the largr~cano eh~ tanta venerazione sente pel' i generosi magnason d1ec1 r.nni; la proposero i dema- p~esen~a sotto il propr.io nome ma quale rappresentante 0 palaest part of the population of the state but the citizens of other
h che glJ procurano lavoro ... ha compreso. - vogliamo
?'oghi
di_primo pelo; la sostennero e dmo d1 t_m ente collettivo, le panzane che re2'ala al pu\,.,blico non .
1
parts of the state are not willinQ·
almeno
sperarlo - dove va a finire la enor~e
differenza
regod1ari
partito,
d a_nnegg1ano soltant o ch1· le smamma ma anche
~
f
~ to change the present system
.
p•
tenti
n· dell'un
1t
colorov d1. cui· sl·
1 h et i malconand give control of the state to the inha·bJ'tants of Cook County.
tra Il valore
di qtlello che pr·o duce 1avoran d·. o per 1or Sl·
a ro; e quaec qualcuno
e ras uga,che•e d1ce agente o r appresentante. L'ignoranza dell'individuo, rive·
qualchee impaziente,
.-<\s an arithmetical demonstration, the criticism seems to be
gnori, e ciò che essi gli danno in compenso del suo lavoro.
ad ogni nuovo delitto si sentiva ri- lata .dalle sue proposte, viene, così, magnificata dai suoi associawell .ble.
founded,
but,
as
a
moral
demonstration,
it
is
utterly
indeCirca
900
delle
pitl
grandi
compagnie
hanno
fornito
.
bollire
sangue
nelle
Molti i t'~· _Il? t'l o d. lgno
·
t'l, nel eu. i nome collettivo e.gli agisce.
·
,'
al S
t F d l
l l'
. h' t
tentativiil per
addi'v·
enJ'reven,
a·d?. tln'I'nteE la collet-'
t t· · 1 t h 1d
. el!a o . e era e, c1e aveva ne 1es o, il rapporto defenslThe City of Chicago has been controlled for a Q'reat many
gli
strpendi
da
esse
pa.g;ati
a
i
relativi
amministratori.
Alsa
tra
gli
elementi
eterogen2i,
scarlVl
~·
cos_
I
nve
~
a,
a
l.
overe
ed
il
diritto
di
insol·gere
e di desi o nulli i risultati pratici. Nemme- mmzlare 11 sacrilegio.
years by corrupt politicians of the major politica! parties and
cune di esse, come la Genera] Electric Co., la United Dnw
no l'Alleanza Antifascista è stata
Cl1
·
by their allies and supporters, mostly gamblers, bootleggers,
Co., ~a Po~rero Sugar Co., ed altre hanno p~esentato un~
possibile; e se oggi esiste, crediamo ,. . ? c_osa è una American-Italian Civic Federation? Nulla alprofessional criminals and every other scoundrel known to crirelaziOne mcompleta. Ben 19 delle più oTandi Corpor ach'esista di nome e non di fatto. Non l mf uon di un nome astratto. lVIa è un nome che cerca di far .p enminal or moral Iaw. To piace the contro! of the state in the
zi.·oni tra le quali vanno enumerate la Chrv'sler co1·porache sia mancata la buona volontà dei sare ad una collettività che forse manca. E la collettività che
patrocinatc,r i, no! E nemmeno la no_n ne sa. nulla, non può per mettere che J'oltragQ·io passi i~pu- · ·
hands of such persons would be outrageous. The people of the
twn, la General Mills Co., la National Biscuit Co. ecc. si
buona f ede. E' la natura stessa de- t s 81
rest of the state a.re not inclined to follow such a su_icidal su~sono rifiutate dall'accog·liere la richiesta del Sen~to, digli individui, dei gruppi, dei parti- m.~· , e
trat ta ~i pochi individui, perchè negare ad essi la pubgestion. They are opposed to the suggestion an d the honest
mostrando di sentirsi più forti del Senato; stesso e del
ti; il loro diverso modo di vedere b~Iclta _che lo scnttore Ufur pa per conto proprio? Il proclamarpeople of the entir e country are on their side.
governo degli Stati Uniti ; tanto più forti d~ infischiarsesentire, pensare, e il metodo di lot~ Sl presidente non rende l uomo che ne assumé volontariamente il
h
d ll . l
ta e il fine ultimo che si propongo- titol. o meritevole di lode, o lo r ende infallibile. La lode deve pro.
hose w ho m sist t a t Cook County should ha ve a represenne e e ne 1ieste provenienti dalla Federaf T rade Comno raggiungere che hanno reso im10 d
0
T
tation proportionate to its population r ely exclusively on memissìon, che in questo caso h~ agito per conto t'lei Senapossibile l'effettuazione òel gran pro- vemre so
a quello che eg·li espone, cerca di esporre. El se il
G:h anical numbers. It is true, the most imp01·tant activities of
to federale.
·
getto. La mala fede è resistita nei sugg-erimento è suo, non si capisce che cosa c'entrino g li altri. Se
the State of Illinois originate in Chicago. But it is equally true
Dalle relazioni presentate alla Federali Trade Comcapi, e persiste tutt'ora, specie in poi è degli altri, n on si vede ehe cosa c'entri lui. L'individuo sinthat the most shameful features of our politica! life are the
missìon il pubblico ha appreso che mentr e il ~eneraì
Johnquei
ca.pi che vogliono monopolizza- golo che sugger isce una cosa buona ha il diritto di ottenere il
1
~
re tutto, e predicano, esattamente merito che ne deriva. Il t itolo' accademico se es.. I'ste non r·"'nde
son e i suoi colleghi della NRA vanno firmaildo codici incom~ la Chiesa Apostolica Romana,
·
'
'
""
fruits of corruptiDn which is rampant in the big city.
The Supreme Court of the State of Illinois constitutes the
dustr iali nei quali per certe categorie di operai il salario
non esserci salvezza sociale all'infuo- ~xugliore una proposta st upida o stupida una proposta buona. E'
best system of contro! which the City of Chicago may have. It
settimanale stipulato ascende a 1.1 dollari, certi l)l'esidenri del loro partito e chi non è con 1l fatto che controlla. Se chi scrive mette in rilievo il suo nome
loro, è contro di loro.
soltanto, ed allude agli altri in modo generico, usa il suo nome
. d' tt .
t·1, Ire · Orl e amministratori di grandi col'porazioni cais true, it contains six down state justices against a single one
Può un anti-auto,ritario allearsi con
1 b
1
for Chicago and adjacent territory. Such a situation does not
pitalìstiche percepiscono iperbolici salari clie arrivano fiun autoritario anorchè sa per espe- qua e a_se di pubblicità ed n_ no1} e col_lettivo degli altri, ignoti
work injustice to Chicago. The Supreme Court, in fact, tries its
no alla favolosa somma di mezzo milione all'anno, oltre le
rienza diretta che a battaglia vinta al pubblico, quale evidenza dl un segmto che potrebbe :essere
best to rule impartially. Had Chicago and its adjacent territory
regalie (i "bonus"). Per esempio, .Mr. E . G. Crace, presiviene compensato
col patibolo,
con la ficare
composto
di una
ignoranti.
suo scopo
di non
magniL'anti-autoritasè stsemplicemente
esso in nome ,di
folla, oIlvoluta
folla, èche
ne
galera
o con l'esilio?
d en t·e d e Ila B:>et hl
control of the Supreme Com·t of the state, conditions would be
. el1em Steel Corporation sebbene fio-urasrio, naturalmente, scenderà sul cam11 0
ten times worse. Legai contr o! of the state is then properly
se nei ruoli con uno stipendio assegnato di $12.000 ~ll'anpo, ma combatterà e cont:ro i nemici sa nu a, • sapendolo, non ne capisce il significato e l'importanplaced with communities better developed in public morals and
no, ha in tre anni incassato la bellezza di $2.47D.789 ìn
di ieri, e contro. i nemici di domani. za. Il t entativo di magnificare lo sforzo individuale t irando in baieconomie and social activities. The best leg·islation they have in
compensi diversi e "bonus". Il presidente del'American
Soltanto l'intesa morale potrebbe lo la razza che non ne sa nulla, o non lo approva, è di ~per sè
·ncast he State of Illinois i s. ~!reneral leg·islation . .In fact, it does J·ustice
'I'obacco Co., Mr. G; W. Hill, dal l. 928 al 19"-2
ha
esser,
tra tempo,
gruppi eper
partiti
af- stesso
la proposta
non è che un ol1
v
•
fini, eè possibile
in un datQ
un dat
· assurdo.
1 Qt1ando
l1
E ·
· è }stupida,
·
to the state a t large an d to its honest citizens. It is no t merely
sato $787.400 in salari e $3.181.120 in reg·alìe.
to scopo; ma i fatti del Madison r aggiO a co ox·o c e sanno.
CI spieg n amo per chiar ir e la cria question of legislation but a question of morals. When the conL'elenco dei parassiti è lungo e molt o ist ruttivo. GioGarden Squire c'inducono a credere tica ed illuminare coloro che l'hanno così generosamente meritata.
trol of the communities remains within their inhabitants, any
va notare che sono questi magnati, i re delle industrie
che emmeno questa .può avver arsi.
Gli Stati Unit i d'America del Nord sono governati in base ad
inj ustice could be easily wiped out. The table of criminality
che in America fanno il bello e il cattivo t empo; che sfipr~ie;t~on~':r u~!~~e~d~~/feg~~h~ i~~ una Costituzione che fu adottat a nel 1787, vale a dire undici anni
shows contrasts between Chicago and other parts of the state
dano il g-overno di loro stessa cr eazione e la NRA; che
testine.
dopo l'adozione della dichiarazione di indipendenza. Fl'a le molte
which deserve accurate and impartial study :
l
non transigg;ono sulla questione dell'Unionismo; che son
Che i'li uomini liberi, i sinceri ri- cose che e~sa ~ontiene. v.a compresa la clausola che gli obblighi
In the city of Chicago, part ies in power hava alternated
capaci di spendere milioni negli sci'operi, per ino·ao·o·iare
nunzino a quest'idea e dal proprio contrattuali del CJttadim non potranno essere modificati o di.
.
.
.
.
o oo
campo si battano contro il comune strutt'1 d
tt' 1 · 1 t' · Il
t
t'
' h
control but generai conditions have not improved. Gambling was
romp1 sc10pen, guard1e pnvate, per corrompere la stamnemico come riteng·ono -giust~ come
·
a a. 1 egis a lVI.
po ere esecu 1vo non ·puo c e appliand is appalling. Extortion is the rule, rather than the exceppa e le corti e per imped ire che gli sfruttati operai s'or- ~ possono e quando possono. soldato ca.re
leggi eh~ non potran:10 mai essere in conflitto con la cotion. Racketeers are the most poweHul and influent ia l citizens
ganizzino al fine di migliorare le loro condizioni econodi linea o artigliere, Masaniello o stltuzwne. Una Ipot eca non e che u n obbligo contrattuale e nesof the community. Criminal leaders give orders to politicians
miche.
Pietro Micca, Lucetti o Bosis, l'in- sun potere al mondo pot rà modificarla o cancellarla senza il conrìrther tha;rr- recetving · th·em:--Att- these-thlngs are pos-sil7le--b-e-- - . - -Quando. i momento -sarà-oppodun~ quan.do-an.ch.e. . .. l~r~s~~~&è e c!e ~t~u~~l !~~io~i!e;~ ~~nso..~_:l~ .Ya!~i cont;~e!:ti_che .i~clu~?n? -~ c.r~~~o~·e, . o coloro
eause of the fact that politicians are willing to sell their soul
negli Stati Uniti sarà necessario organizzarè il fascismo
perdendo di mira il nemico. oramai ai 1quah e., h ha trasfento 11 Cl ed"Ito.
·
and their conscience to those who have the price to buy them.
per lanciarlo contro la classe lavoratrice reclamante il
si sa quali sono i metodi da usare
L'ultima g rande scoperta dei componenti della nostra razza
They have tried to,, piace the blame on Chicago judges and
diritto alla vita, indubbiamente saranno i sullodati re
per combatt~re il nen:ico; si cono- che non conoscono le lè o·o·i di questo paese ma non hanno il col... d
tter worse. Th e bl ame must b e p lace d on
de11 e m
. d us t ne,
. 1. d'Ire t't on. a m1·r·wm. d i d ollari all'anno di
sce la bandiera,
e quella
dellae rag<>w
. ·o·· d'l am!lle t t e1e.
. I·""""r
. .
,
.
1ave
ma
e
a
ua
ma
GiJ.!..stizia
Sociale che
e ddle.
Libertà,
cl 010 lg'l!ora_nza,_ e la C?ncez~one che Io
d
l
politica! 'officers and not on judicial officers, because politica! ofstipendio che per non perdere tutto preferiranno spensi è edotti degli ordini, che sono quel- stat o possa drstrug-gere contratti pnvab e mod1ficarh a suo guficers have the undisputed contro! of the situation. They prodere miliardi pel fascismo e pel trionfo d_el fascismo:
li dei,la .cosci~nz~, per avapzare.
sto. Infatuati co_m,e sono nel fascisn:o, pensano che ogni ,paese
tect gambling-, bootlegging and every other criminal pr actice by
Ciò è avvenuto in Italia; è avvenuto ìn Germania in
Al! abisso 11 Fronte Umco!
debba governarsJ In base. alla volonta di un duce qualsiasi non
Austria; avverrà ovunque la classe parassitaria ved;à i
L'altro giorno ebbimo occasione di in base all~ leggi che i cittadini stessi adottarono e che po~sono
compelling the officers of the law to close their eyes to the detrimental practices. Gambling and criminality exist because posuoi privilegi in pericolo; ovunque la classe lavoratrice
ascoltare in una classe dell'Uniw;r- essere modificate solo con la modificazione della costituzione. Non
lice officers are told to Jet it exist. Criminals are acquitted in
sarà impotente, divisa e impreparata ad affrontare la dìsità di Roc~ester u,r; int~~glio di pa- con?scend? la leg·~·e contr attuale di questo e di altri paesi, il sugcourts of justice when brought to trial becausB prosecution is (i) sperata offensiva dei veri intéressati a sovvenzionare il - role laudahve al_ duce balbettate gentore tira fuon una t rovata tutta sua e proclama chè i debiti
·
h
d ~ f ·
Cl> da uno studente 1talo-americano. Gli! · t · ... d . . bb . ··d
· l
l
d
. , .
·
·
· l'
t
· t
poorl y cond uct ed . N o J m·y 1s w1J mg · o conVIC a person c arge .~ asc1smo.
~
altri studenti ascoltarono indifferen- l lpo ecax 11 ovr e e1 o. r 1 u~·s1. a va ore reale ella propneta lpowith crime unless evidence is of such a nature as to remove ;%.fc>_.0!~
~ì com;e. s~litamente si c;>mp?rtano j tec~ta non al.tempo m CUI l'Ipoteca ~u. C?nclusa, ~a quando vie6~~~ m_
fr om the mind of jurors any reasonable doubt about the inno- "" ~ a.e>
!~_,;,,.~
s1m1h c1r~?stanze; pero nm, che t ~e _Il tem~o d1 pagarla. I n altn ternum, Il sugg·entore pensa che
ce n ce of the accused. Police officers w ho permit criminality to ·- ---- - --~
m1sur11:mmo l Ignoranza del~o studen- ~1 d! sperati saranno dalla p art.·e sua e che il saldo dei debiti se n. t work un d er ord ers of th e h'1gh er-ups. rfh eu·
· bosses h ave
·
e Cl premeva
metterla
lU mostra
. •l'1_e, 1'} nme
· d'10 pm
·, prat'.1co per c~l~ro c.h e .ne hanno. lVIolex1s
ate tutta
la scolaresca
per interessarz~ pa~U;r
received orders to protect the offender and, even when the of-J
la, invece, a conoscere la vera essen" / b debiti Sl pagano con la semphce omerta m paesi d'oltre oceano.
fender is caug-ht and prosecuted, the convicting evidence is ·
za di fascismo onde premunirla con- Il debitore si raccomanda alla ma.la vita B la m ala vita minaccia
either SUJ?pressed altogether or distorted. In this manner, the
.
. .
tro ~ossibil~ insinuazioni di luoghi co-. il creditore che, per paura di perderei la pelle, preferisce perde. p laced e1'th er
mum, prestmo
la parola
sullo cinque
stesso! I'e l'l SllO d·anar,.o. .,lna
.r .ques t o s1s
. t-~ma, cl1e ce~·t'1 m,
. d lVI
' 'd_m. d'1 .D;Ostra
gm·rt y par t y secures an acqm' tt a l an d th e biame 1s
( by G. OBERDAN RIZZO .
_ .soggetto.
Lo studente
sbruffò
on the jury' who acted conscientiously on the evidencé, or on
minuti, ma no\ parlammo una mez-1 razz~ vorrebbero trapiantare qm, non funz10nera mm. Molb eorthe court wno charged the jury correctly.
LA TOMBA DI ENRICO :MALATESTA. _ IL SOGNO DEL z'ora portail'do fatti e non chiacchie- i' pi SI vedranno sospesi ai fanali pubblici, come avvenne a New
Prosecutors are politica} officers an d prej udicial evidence
FRONTE UNICO E' IRREALIZZABILE 1 _
re, tanto ~he. 10 stl:ldente, confuso e Orleans nel 1891, se coloro eh e so n.o venuti qui per vivere di la1,.,
k
t
t
f
h
d
'd
l
•
l scornato d1ch1arò d1 aver .parlato in
. non. I··t
·
mus t ue ep ou o· t e recor s to av01 reversa on appeal.
PER SENTITO DIRE. __,
1tal modo per senùto dire e non per i VOlo
l. O!nano .a l piccone
od a Il a zappa.
.
When prosecutors propound improper questiorts, or fail to obl convinzione propria, mentre la stu- .
Un md1v1duo Sl fa prestare del denaro che promette d1 pajBct to improper . questions propounded by the other side, the I resti immortali del g-rande liber- mo non possa parlare? Chi ha det-J dentesca, dimenticando di trovarsi in 1 gare ad una data epoca. Quello che r,Weve dal creditore viene incourt is helpless. The trial j udge can rule on objections when in- tario E~rico Malatesta soiw stati tu- to che i resti mortali d'un "immorta- un ateneo, rivolse al no.stro indiriz- 1vestito in beni stabili in neo·ozii od in altra forma Se il debito~
. . d ' . l d t' ··
.
'b d b l
S mulab m una tomba marmoria -p·er le" debbano essere confusi con quelli , zo ripetute ovazioni.
, . 0. d .
·
' • t "' . ' ' fìtt '
S ·:
·
y aw. o, iniziativa di Luigi Quintiliano di New clei senza nome?
i Abbiamo riportato quest'incidente~!~ ~ u a agn ~ Imm~nsamen ~' l1 Pl'? 1 o e suo. ' e Cl perde, cel·ca
t erposed an d h lS JU JCia u le·s are Circumscn e
even the acquittal'o f criminals may be ch arged to the prosecutor York e col concorso di libere sotto- I morti .parlano mediante 1e opere l per far notare che mo,lti giovani più d1 md une Il cred1to~·e a l'J~Ul'l'e I! debl~.?· .N~n pare al patroci.
e possc~o parlare, anzi parla~ per o meno intelligenti sono avvelenati natore della mor atona che 1l mestiere plu facile e lucroso sar ebwho is derelic.f i h' .his duty an d fails to introduce competent evi- scrizioni.
. La tur_nul<l:ziOne della salma venne, mezzo .di un epitaffio, d'un'iscrizione, dalla falsa propaganda. Non avendo\ be quello di far debiti? La m oratoria non è che una dilazione di .
dence t o convict òr permils improper evidence to be . offered.
th t th
.t. t'
fatta ne1 prrm1 dello scorso settem- d'un marmo. Ah, sì'! è vero che la l tempo e modo di indagare· i fatti, u-1 0 .
t d t . · .t d ·
ll t ' .. .· .
·bbl' l
lVI·
. t' .t Ch '
lCUgo, we ma y say- a
e Sl ua lOn con- bre sotto la direzione della di Lui fossa comune per Errico Malatesta : na volta caduti nella rete, non cessa- pa';'amen
e elm m.a a a ~mpe en 1 Ia~pom pu ! C l e. · a n_on
I n .J US ICe 0
trolling there is little dissimilar from that found to exist in ev- compagna, Elena Melli, la quale, mal "E' la sua , fossa Quella, perchè di no di sballarle grosse. Però basta l anest a !a col'!lputazw~e d1 l~teresse od Il pagamento del debito
ery large American City. In smaller communities, the situation sopportando lo s?hern~ della croce hJtti era il suo cuore", come ben i sottoporre al loro giudizio la realtà quando 11 debitore ha 1 mezzi d1 pag·ar lo.
·
is practically the opposi te. Citizens know each other fairly well. s~lla nuda fossa d1 Colut che combat- canta Luce Fabbri; ma è altrettan- delle cose per farli schieraril contro ;
Se la proprietà ipotecata è scesa di valore il debitore non
't' l l " d l'd
.
t l f l
l t.e" ~o~ se~no e. con la. mano" anche to vero che "A egl'egie cose, il for-i il fascismo.
l t .:
..; . . . 1 d'·
: 1 ·' d't . L' ' . ' · ,
.
.
1 ff·. .
:e1. enza a Cle 1 01, 8 · . lpo~eca e un vmcolo
Wh en th ey are Pl ace d b Y P0 l1 ICa an S 1 es 1n con l'O O oca 11 pnv1leg1o rehgioso., s'era rivolta a- te animo, acce·ndono l'u rne dei for- ! E' quanto è avvenuto nel caso del- ! po la cm.cme . a
governments they perform their duty in such a manner as to gli amici d'Ameri~a per raccogli-ere ti ..."
! lo studente in parola. Egli ora im- I c~~ prot~gge Il credftore. Nessuno puo 1mped1re al creditore il
secure the ap:rrroval, or the good will, of ali parties concerned. 19; so~m~ .necessaria alla sp~s!l:. L.ui- La tomba del Malatesta consiste eli l piega il tempo, non /dedicato allo d1ntto d1 prot eg-gers1 vendendo la proprietà ipotecata. Se ci perIn a small community, corruption, criminality and graft cannot gt Qumbhano. fece sua l'Imz~atlva una pietra rettangolare col solo no- 1studio delle materie universitarie, ài-J de, è affar suo. Se la proprietà si vende a prezzo favorevole ·Otbe covered up, or camouflaged. The members of the comm
. unity portandola fehcemente a comprmen- me e co~~ome :per intel'o, a lettere 1 1~ letturl!- di. l~bri a.ntifascist} sc_rit- 1tiene non solo nello che ha prestato con l'in teresse legate' ao·to. . . . .
alte und1c1 centnnetn; data di na- [ tl da scr1tto.r1 mgles1 e amencan1. . ..·
'~
. .'
. .
.
":
know and meet each oth er j.lmost every day. If everything g·oes . L'm1z1ativa non venne accolta tra scita e di morte, a lettere di quattro. :
--o·- ! gml!-to, ma anche le spese procedurali. E se r1cava di meno ed 1l
wrong, many citiz-ens, if not ali of them, are able to see it. They 1_libertari con pari 'entusiasm?, _an- centimetri; ~d una fiorera con la S'ua UN AL'fRO lVIILIONE DI , debitore ha alhi mezzi, ottiene sentenza per il rimanente e lo
pass the i'nforrnation on to their friends. ~rh e result is a public zt fu .. avversat:; d~lla grandlssi;ma ,f?tografia ~ 1 . smalto incassato. Essa '
DISOCCUPATI AI
· colletta a base di legg-e.
. h cond emns .t o rum
· an d obl'1v10n
·
'
'd1 ess1, .perchè, com es- ~ s1 trova a s1mstra della colonna spez' LAVORO?
·
'
i
C~me
. p ,elO, m: m
· r1lV
. l'd uo c,11e c.,o nos
·"...' e la, legg.e
. . d1. questo_
. pa~se
uph eaval w h !C
a II gm'lt y part~ws,
sn:aggw.ranza
i • .
1 vogllo?o c~e gl.i uomini vivi sia- zata, ossia dietro l'ossario, riquadro
including derelict public officers.
n.o u_gu3:ll, co~1 destderano che_i mor- trent~sii.no, terza fila, tomba No. 20.
- . --.- - - - ; 1 egalm e al. puJ;bhco la p~nzana d1. una moratona e della n duzwThe modern city is endowed with the proper degree of en- t1 s1 .r1c?ngmngano alla umversale l Ch1 s~ r.e?a a Roma fa~~ia a me- La Comnusswne Parlamentare i ne. d~l debito m pr?. p(ll'~l~ne co.rnspondente al valore della p_rolightenment. There are schools, hospitals, houses of worship and matena. 1~ ~na fossa comune. Fa- no, pero, di andarla a v!Sltare, per approva le 30 ore settimanali 1pneta al moment o m cm ll debrto e dovuto ? Neanche Mussohni
tl b
fit f cendo d1stmz10ne tra morto :e mor- . non cadere in sospetto della polizia
,.
.·
. 1 f
11
l
l
l
l
,
.
.'
.
t bl' l d f
every oth er m od er n con t n v ance es a 1s 1e
or 1e ene
o· to, tra fossa e fossa, ·si viene a per- fascista, che la guarda notte e ior- - - -.. · ' c 1e. . a. que o c 1e VU? e. e come o vuo e, ~VI ebbe la f1 egola d1
the community. There are also places which are a disgrace to petuare un privilegio contro cui es- 1 no.
g
WA~HI NGTON, D . C. - Ogg1 Ja 1j suggenre una cosa simile. Il dottorato Itahano, che non sa nul·Cotmmtdsswne Parlta;mentare h_a appro- la, lo predica con la prosopopea dell'io·noranza Ha il diritto di farcivilization. Education, as a whole, has not bettered morals. It si combattono a spada tratta e a ri- l
fugg··~re 1·n p. r_at·lca. da1 prmcipw
. t e u mco
. Ant1fasc1sta
.
.
a lat· relazwne
. non a nome o.
..
.
·
· · ·
oolc of· temptabons.
c1te n F 1on
e. 1.m- va
la o au ·munamm1
1
d' 30 ·per [l o ma a nome propno
d1 voluh·. ·enti. che
lascm@
creb
h as h el ped to't openh up .f or simpll e people the
'l h' d th
l
d li gmda e 11 Illumma.
possibile. L'ostacolo massimo/gli prose. l an9; avoor~ t va . l . . ore i d '' l
.
, '
. .. ~'
'' o· "
, . . .·
..I n a large Cl Y se emmg peop e can eas1 Y l e
emse ves an
Francamente no.i non la pensia- viene dai metodi e dalle "tattiche" nelle mdust:1e. de,h Stati Umtl.
ere c _1e Sia una Pl?Po.sta di l Gbza. L I?nm anza .e I.ndlVlduale~ no~
operate unnoticed. In a small community, t his cannot be done. mo come codesti idealisti, in questo di coloro che l'han proposto e l o cal- , La commiss~one ha approvato.1 u1:1 collettiva, come e mdiVJduale la mama reclamiSbca. La USl chi
Gamblers, Ioan sharks, grafters, immoral persons of any kind dcaso.s Una croce sulla fossa
tomm1ms
m. b~sterazwne
a! qualdee1s Rd,a
parli in singolare.
· ltdel Gran·
. deggiP.no. L'ultima scenata avvenuta f'cmen
aco1 ,c!ame
.a all~A
e- · vuole,I ma d'
,
. .
.
.
or description . ca:nnot remain unknown or unnotièed. Reputa- ~ comparso .erli: un msu ·~ al s~o 1 ne1 Madison Square. Garden 'di New cupero Nazionale di aumentare o·Ji i
l ere It ore puo, volendo, d1chwrare Il debit o pagato e dare
timi leaks out' sooner or Iater. Persons of unsavory reputation cmquanta anm di. lott~ e dl pas~w- · York in ?c?asione d'una grande adu- orari in caso di mancanza di ma~o al debitore un'altra somma in re8.·alo. Ma il g·overno non c'entra
.• .
.
.
ne e una sfida a1 suoi compagm e 1 nata socialista per protestare contro
~
can keep on hvmg m secluded parts of a large c1ty and prey on 1 amici; era un sacrìlegio an.e sue os-: l'eccido di Vienna ed esternare la d'cpera 0 in ~ltri "casi straordinari". ! un fico seceo. Chi contratta deve soddisfare gli impegni contratthose living elsewhere. It shall be hard to cover up tracks alto- 1sa,b .1.che
fo.rse
ancora
. Il provvedimento,
l'approvaha il diritto di ao·ii
1
t
t d · portano
fi · inde- simpatia del movimento
• operaio vcr- zwne
del Congresso, d?po
s1 prevede,
da- ~· tuali.
. . Se non lo fa ' l'a vversario
•
"' .·e in ·base alla
gether, but it t akes .a long time before culprits are properly dis- e 11 e s. Imma e ei carne ci, 'e .a1- , so i martiri mitragliati, prova il no- rà lavoro immediatamente ad un al- legge.
covered· and denounced
la sua amma grande e pura che :'Ive l stro asserto e chiarisce definitiva- tro milione di disoccupati.
I dot toroni . coloniali, eh. e amano trinciare. sentenze e ta~lia1
. · .
parla ,e opera nel mondo, tra gh u- 1 mente che genere di Fronte Unico i
W e hope the tlme IS not far off when people shall follow mili e gli oppressi, forse più 'di quan-~ patrocinatori desiderano. S·e non c'in- -o·-·
1 r e ad un colpo ll nodo gordiano della depresswne, possono dlverthe rule of reason and keep in mind that dereliction cannot be to intensamente :rivev:a, infatica~il- ganniamo, pare ch'essi vogliano l'imA V.VISO A CHI TOCCA!
,. tirsi a sug·gerire che i m
. iliardar ii di questo paese distribuiscano
kept secret permanentlY. Accident or bad luck shall turn on mente parlava, dm~micamente ap-Iva brancamento delle masse sotto la D
- -1-.- .
tt· 1 ai meno ricchi la loro immensa fortuna. Ma i miliardarii ridono
·e li'ght.
·
ment.re. avev.a. cons.Istenza. -~osforiCa. J bandiera d.ell'ultra naziona,lismo r. us- mana
unque,
se ne 1a IL
prossnna
se ·1- sott
' uano a ve d ersi· .d'1 f ront e lo spetnon r1·ceverete
RISVEGLIO
· o l· b a ff'1 e d. 1· d eb1't on· con t m
th
E poi, ch 1 Cl assiCura ch ~ un mar- so, e tog11er loro pena 1 espul.s10ne
•
t
f
Ch'
d
th
't'
d
t
t
,
d
l
d
d
· ICago an
e commum 1es owns a e can'
non incolpate nessuno, ma bensì, voi tro el a epressione e ella miseria.
Th e C1 y o
not be operated under the same political rule. The Devii is not
stessi.
. .
. .
Chi investe il suo danaro o quello degli a ltri nella speranza
in the habit of changing his coat, or his manners.
in attempting to maintain the r.u~e of local autonomy. The psy- La Post~ pro1b1sce mandare 11 gwr:- di mio·Jiorare le sue condizioni economiche ha il diritto di fare
.0 . "'o·]'l h,
.on la\".• was concei·ved under the rule tl1at hom·o- cholog·y of people must be taken mto account.
nale
clu. state
non pag·a
"' d o piopno.
. .· l\l'.la
r nessuna, 1egee
Vi asono
date 2l'abbGmamento.
settimane di l'l como
. a mm. concesso l.1 d'ILocal Optl
It takes a lO'ng time to reform large cities t hat have been tempo per adempiere n vostro dovere. rit to di specular e a danno degli altri. Se si arricchisce, meglio
geneity is necessary in the conduct of the g·overnment. One cannot be always in agreement with strangers, or persons accus-J ruled for years on Tammany Hall basis.
. se pel 1~ Marzo non vi sar_et::') de- per lui. Se finisce col r ompersi il collo, non può pretendere che
tomed to constr ue or of applying· morals in altoget;her different
Self-preserva~ion is a necessity, not a hobby.
c181 a spedlre a questa Ammmistra- il cr editore o·li dia in cambio il proprio che è sano.
t
f Il] ·
'
·
zione l'1mporto del vostro dare, sa"'
'
manners. Th e voters of t h e S ate o
ino1s ar e whplly j ustìfied
F RE E M A N
rete radiato dalle liste.
(Continua in Seeonda Pagina)
••

,

~ -

TY

20

13

smo americano

R

IC

AL

SO

C

IE

1·

TO

Il

H
IS

I:

l

U
A

C

O

U

N

TY

N

Y

1

C

H

AU

TA

U

Q

LA DANZA DEGLI EVENTI

l

°

J

1

1

(l

J

,l

l

.Page 2

·IL

== =·:::::;;

== :·=

== =·= ::::::::

-=

RI"'VEGL IO

casa, a passar.e l a. convalescenza.
La sua ~pl endida re>:idenza, t raGli auguriamo una pr onta guari- sformata in una villa di divertimento,
LATTE
sì riempiva di amici e parenti accorgione.
puro e fresco portato a casa
- - O -si da ogni dove, ai quali, poi, dal f,evostra tutti i giorni prima delLA CAUSA DELLA SIGNORA steggiato, coadiuvato dalla sua genIndependent
le 7 a. m. Ordinatelo da
tile consorte Signora Amelia, venne
·ANNALETTI E ' STA1'A
distribu ito ogni sorta dì ben di Dio,
Italian Weekly Newspaper
William J. Fellinger
c _ %~x ~ x .
-x x - x ~ x x ~ x ~ x ~ x x ~ x
come paste, dolci, ìnrfreschi diversi,
DISMESSA
DUNIURK, N. Y.
. Phone: 804 • F 21
1 ice-cream, cal{e, vino, birra recc:
SULLA SOGLIA DELLA CITY Signora Leo Ricotta, accusata da
Sabato scorso la mattina, nella noA t!"rda or a, fu offer to a t ut tl una ·- - - - - - - - - - -- ----'
Published by
HALL
certa Mrs. Frank Ozust, di avergli stra Corte Municipale, davanti al n~agm~ca. spaghettata,. con contorno ~-------~ _..............,.._ ~-~----~
g r af fiata la faccia.
Giudice Anthony Johnson, comparve d1 salci~Cle ~ fega~az~L
. , - - -- - - - - - - _ . ._ _ _--;
IL RISVEGUO PUB. CO
Gli Ufficiali 'della nostra città, sono
Trovata colpevole dell'accusa, la la Signora Marta Annal·etti, la quaLa dlret~nce prmclpale, fu la Sl"l!
Noi Garentiamo i Prezzi
47 East Second Street,
tutti contenti questa settimana, e Signora Ricotta, il Giudice gli so- le era stata· imputata da l Commis- gnor:'L Nelhe P~trella•. che null!l t~aN O I
B
.
!
DUNKIRK, N. Y.
qualcuno non sà quale sia il motivo spendeva la sentenza, per la ragto- sario del Welfare Department, George scu.ro ~er far SI che Il t utto nusctsf=
assi
j
era stata ad ar- l'•Ossney, ct·1 aver f ro da t o que II a I s t·1- se m prena reg·ola
s e vo•· comperat e qua1s 1as1 ar- j
della loro contentezza. A=i, molti si ne che la battaE'lìa
~
.
·.
.
"'o·arentt'amo u n ott1·n1 o serv1z 1o,
_
Phone: 4828
domandano: come va che sonQ così ~~o~~rt:~n~eot~~g~~~iae~i!~~~! );i~olt ttuzione, percepentda idi sus?tidìto, rnelnl- gr~t~l~~i~g~~·JaJio, t~~tfb~ep~~s~~~? c~l~~
pronto, cortese ed esfl.tto per un
J ti colo nel nostro Negozio e nel- a llegri? Forse perchè quegli ufficia"'
- re aveva mone a
epost a a a a
'
ll ·,lon stesso
giorno voi scoprite che
SUBSCRIPTION RATES
.
t
tt
.
b
ta,
poichè
questa
è
la
prima
volta
Banca
.
quali
aggiungia
mo,
anche
le
nostre
prezzo
giusto.
!
altri negoz•· ,·n Dunk•'rk lo
l 1 u ora m guerra sem rano rappa- h
11 f 1
·
· ·
c ·e e a a a comparsa in Cort e. .
La Signora Annaletti, potè pr ova- smcer1ssrm:e.
,
.
t
t' ,
d
One Year ...................................................$1.50 Cl.fica1:i?.
Se alle bo-raffiature faceva seg·uire
· c t
l'
b
IL CORRISPONDENTE
= s esso ar ICO•O s 1 ven e per me- .Six Months . .
. . .........$1.00
No, rispondiamo noi. Essi sono alre, m on e, c11e accusa era a 1or-~~. no prezzo, noi vi rifonderemo la ,=
!egri, .p erchè l'esattore fondiario una
buona Ricotta,
bastonatura,
la pena
quella monetat chre "",..,..,.,..,.."""-"""""""""""""~""-""
FELIX T. MACiro·n:rl:"lr
- differenza in contante.
la Signora
sarelJbe
stataper
la da e dfalsa,·•.~poìchè
t
· B
1..
n f t .l..
(taxes
receìver
ha
in
questi
ultimi
era
epost~m a 111
anca,
appar
eneGLI
AGENTI
DE
IL
lo
- JOSEPH a ZAVARELLA
Direttore di Funerali ed
giorni collettata una bella sommet.- stessa·
va a'C< un s·uo fi g 1·m ol etto, al· qu ale e RISVEGLIO
Editor and Business Manager
ta ammontante a $208,119.00.
----o- -rn stato regalata dal suo Compare
Imbalsamatore
·
W. RUECKEUT & SON
Una bazzecola per davvero. Ma FACCIAMO DEL 2 APRILE Mr. Peter Lugen. ·
- -- 56 Doug hty St., Dunkirk, N. v.
d d
? p
.
II }>JS\'EGLIO'S D A'"
E così la causa fu dismessa, p2r
Gianfelice Di Ciocc•o, p"r Youn gsi 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y.
_..,..,_,_,...,..,..,..,.,...,..._,.,..,..,..,...,..,..,""'"" j qu~·ao
urer~nn~
·
o~hisJimo
.
scom·-'
"
'
~
·
·
·
i
wn
prova
ta
reità
.
town,
Ohio
e
dintorni
;
Telefono: 6094
,-'
Phone: 2040
1
1
me· mo noJ. < par an o smcera------ --- - Giambattist a Buccilli, per Cleve •
1
Saturday, March 1 0th, 1934
mente fra noi, dobbiamo riconoscere Vogliamo Raddoppiare la Circo-,.....,..~,......,.,.~~ land, Ohio, e d intorni;
- -- - -- - - - - - - - - - - ' ::~-::-::::=:~~=~==.:..:~~.:-:=:
i che non pass2rà molto, che gli stessi ]azione _ Ogni Vecchio AbbaAngelo D'Am ico, per Cleveland,
~~--· - ~ -- ~-~~~~" :·~-=-~-"'"- -·=·· -=-=·......,._.....,..,.. _...,..,...,..,.,.., . . , -~ i' Ufficiali dell' Amminì~trazìone cittaclinato Dev"
f<'ar·lle lTn() NtlO _
'
•
Oh io e dintorni;
1
·~
·
na, comincieranno a gridare che non
~ ~
"Entered as second-class m atter vi sono più fondi, e che bi_s._ogna cer-.
v o - lln Premio a i
Domen ico Di Loreto, per Eri e, P a.,
Telefono: 2756
PRIMA APPARENZA
e di nto rni.
•
Aprii 30, 1921 at t he postoffice at care un prestito in qua lche maniera,
P iù Zelanti
-·----~--;-· ---Andrea zava rella, per Buffato, N .
- DeiDunkirk, N. Y ., under tbe act o! pe~ . far fronte alla paga cl:3g!i impie··
- ·- - Gl'incerti del lavoro
Y., e dintorn i.
VESTITI
March 3, 1879. "
~~~d ed alle altre numerostssnn e Spl~-, Il g·iomo 2 del prossimo m.ese di
-- -Oom·enico De Nino, per Von kers,
Adle1·-Rocheste
r
A questo poi, -I Jenserà Ma"or Ro- ·._Aprile, IL RISVEGLTO compie i suoi
Giovedì
della
scorsa
settima
na,
N . V ., e d intorni.
'tutto
ciò
che
può
!),hbisognare
l
~
13 a nni eli vita gloriosa e d ininterrot-. l.mo Marzo, verso le 8 di s:ora rnenSalvatore Di Pii lo, pe1· Hartford,
per guarnire una casa
per
.----- - - - - - - - ---. i berts, che in fatto di prestiti, si è ri- ' t a, e si avvierà pel sue h.rnu anno i t re era intento a. riparare uno ~witch Con n., e dintorni.
LA STAGIONE
~,·on~l
l V:elato un vero specialista. To bad, pe- eli vita, che noi, moclestarncnte gli a u- : dt:l carro elrèttrico che non f unziona- ~..._.,.,.,_...,._._""_ _..,..__....,..,.,.,...
Fnrniture eli prima classe
.,
u
u
l
rò,
che
appena
trovato
il prestito, gli gul'iamo Che sia non di vita stentata, va. tanto bene, sulìe rotaie del quaa
prezzi
bassi
1
j altri pensan? a d aJ?ministrarlo, se non c?me questa p assata durante la cri- le egli ne è il forem an, il Sig. AuChi non h~ mandato an·c ora la
1 a metterlo m puhto, non tmporta se st attuale,
ma, almeno, un pò p iù gusto li.ossi, venne investito in pie- 1 sua quota eh abbonamento }>.e t·
Diret wre di Pompe Funeb!'i
, prosp~ra e facilissima a trascinarla no da una a utomobile in corsa,. e lan- ( IL RISVEGLIO, lo faccia oggi
.JOHN A. MACRO,VIAI{
1 grande o pic~~~~ia la somma.
EDW ARD PETRILLO
i J .A CAu·s .A INTVNTATA DAL ' av~n~L'
. . . .
.
c:ato a pareechte yarcle dt distanza, / stesso. Ques to è un dovere im·
34 Eas t Fourth Street
l er far SI, Cl e necessana la coo- nportando pa recclue a mmaccature .
. .
.
268 Lake Shore Drive, E .
Avvocato Italiano
CHIEF SUBIRA' UN
pera~ione di t ut ti gli a bbonati buoni sulla testa, alle spalle, gambe e in pa- il>ellen!e _Per 't uttJ .1 letton abDUNKIRK, N. Y.
DUNKIRK, N. Y.
1
RITARDO
· ed affez10na tl che esso conta. E per- reccbie altre partr del corpo, per cui ! bona h di questo g'IOl'nale.
Civile-Penale e \::riminaJe
1
ciò abbiamo cl 2ciso dì fare il 2 Apri- do.,ette essere ricoverato imrneàiata- 1
408 Commerce Bldg.
ERIE. PA..1· La causa i~tentata dal Capo dell l•e prossimo, I L RISVEGLIO'S DAY . mente a llo City Hospita l per le eu-~-~~
1
·
p r ·
M. · h
a con la seg·uente proDosta :
re ·del caso.
•
,.,,
1 o n 1 . vvarren
p
,
d
-~-'"'-"'- ·-- ·--~--- ·otzta
sospeso,
I r.
Og·n·
abb
t
··
.
.
·t
CH. .ti.\
tTJ""F"ER'-'f
contro il Board of Police & Fire Com~ i _ • l .. '•ona o , a commctare c1a
ero, opo accurata visr a, e ri~
J.'
._-, .
~---------------. missìoner, che si sarebbe dovuta di- o!Sg~ ste~so~ s1 darà da f.are attor no s c,ontrato che non Vt era penc?lo d t l Pe 1· una buon a f otografia da atj scutere a Mayville, N . Y., nel giorno at suo1 amic.t, o~~\e convmcerne unc- vtca, venne nportato a.lla propna ca- = taccare alla vost r·a >licenza, r·e- l
PULITI, CHIARI, SALUBRI·
12 del corr. mese di Marzo, dovrà su- ad abbonars1. Cm . è ?querl.a pe~sona sa, ove ora. va guarendo gradata- 1 catevi da
o
0€CHI BELLISSIMI
. b.
. ·t d 0
t' che non 11
_a un amtco. No1 credtamo mente
=
I DJ A'S ART STUDIO
f
1.
1.
sono Una Belis sima Cosa.
' c~~e ~i~e~à:;o Ìl P~~~~~. g ~o: v~~~1~~ . che chi ~iù e chi m eno, ol?nuno avr.à
s[Jeriamo che guarisca pr2sto
R~::~t~..._ Rd . & Cou rtney St.
Crudo e Pastorizzato
ancora approntate le cart er l l
un dlscr~tc. nl:'-mero dJ ~mtct ed amt-- -o---l
UN K l
o
Murìne Pulisce, Morbidìsce,
dif·e.sa.
e P a oro i c~e, ~ fr~. ess\ ne potra trova~O uno.
Un bel maschietto
D Phon::K47~S v.
Latte, Crema e Burro-latte
Rinfrescfl. Se11za Pericolo . .
Essi hanno telefo.nato al District ' ucne asntano tslposbob a pagatre $1I.L>L_ R
p ei·t
- - -.:,,._,_,,_,,_,,_,,_,_,,_,,_,,_,,_,,_ ,,!,
Libro \lulla "Cura degli Occhi"
Per Qualità e Servizio
•
c1 a onamen o a
, Atto r·neY Glenn w . w oo d'm, avvoca t o·; SVEGLIO
Al nostro, amico Sig . Pa squale D'Ao "Bellezza degli Occhi" GraTelefonate: 4025
del Chief, ìnformandolo della loro imP~rò s~ .
.
lessandro, del No . 201 Myrtle Ave.,
tuito.
11. que111. ch e s1a·b·l·t·
pr
d
i
t
t
,
v1
sono
c
.
d
P os S 1 .1 1 a a
eparare e" e ca r e. no in grado di poter fare due nuo- 11 4. e1 corr. mese di Marzo, la sua
Murine Co., Opt. H . S., 9 B. Ohio St., Chicago
107 . E. 2nd. St
Dunkirk
Questi ,a s~a volta, gli ha n sposto, che vi abbonati, noi g·Ji regaleremo UN buona consorte Sig-nora Beatrice, resarebb~ dtsposto a postergare detta · DOLLARO p
h'1
f .at~
galava un bel maschietto d el peso di
causa, ·purchè essi sono disposti ad af- 0 sei noi o:r d~re~ ne c~ra quso .ro 10% lbs. che tuttora gode ottima safrontare questo giudi~io. Che se per ; de.o·u~to a"" :econdo ~l u~um~~e~i a~: Iute assieme alla madre.
•••,_ ,_ ,,_ .. _,_,_ ,_ ,_,_,_ ,_ ,_ ..:• caso. dovess·e.ro . ~ar ctlecca, sarebbe _bo;;_ati nuovi che fal·à.
Questo nuovo arrivato,. è ~l secon(~()._.()._.1).-.{I,_.()-()
II._,!l~("-Cl
()._.(;;:._(I~~···"'
••
.
.
le meglw che SI nttrassero da ora stes- '
Dunque c'è un mese cr1 t
0 a- do della serte dei mascluettJ, e p er·
No1 Vend•amo
•
•
emp
·
s·oD'Al e ssane1·t o,
l
.
. .·. . ' .
•
" ! so .
,
.
. i. vanti, e durante
questo
t empo
ognu- ?I·ò l·1 nos t r ù amico
I,.
Se da Fredonia dovete recarvi a
l
SOf'ONY GASOIJN:F<:
l l' Pe.ro, smo ~l moment o c~e andra- ! no potrà fare, se vuole, questa cor-. e conten~o ~ome .u na P asqua.
Dunk ir k, usate il Ca r ro Elettrico
j mo m ~acchma, nulla abbtamo. ap- 1tesia_ ai giornale preferito: IL RI- Augurn d1 a1tr1 maschJettL
o
-- E -o
preso c1rca la nuova data. che s1 sa- j SVEGLIO.
.
--o-Se da Dunkirk dovet e recarvi a
F redonia, usate il Carro Elettrico
MOBILOIL
r ebbe fissata per detta. tmportante
Datevi al da fare oggi stesso, e
Festa di compleanno
J
che ·la popolazrone
vorreb.,
l vert.enza,
b
d
t
. · ve d re t e, c11e per 1. 1 ')~ A pn·1e, vo1· a-~------, Venite a Vederci e Provate ii j t e ve ere apprana a una buona \·ol- J vrete procurato uno, due ff più abDom8nica. scorso la ~era, al No.
'banati a IL RISVEGLIO; avrete as- 203 E. Marron Ave. , s1 svolse una
'. Servizio che Noi Rendiamo. - a per sempre.
LA MORTE
MR SAVERIO sìcurata una· vita agiata al. giornale, brilla ntissima festa acl oceasioz:e del
A BOTTIGLIE ED A CASSE
f -_o·ESMOND COAL co.· ii
·
•
" ·
ed avrete g uadag·nato un bel rega- 46.m~ c.omi:leanno del S1g·. Gmsep-

n;r
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John W. Ryan
Tailor
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• k lr
' k M r. &' Mrs. . .F r ancesco .e Ro s alia •anche IL RISVEGLIO .
Conti con tutb 1 loro figh, da Ro.
. .
.
..
-~-~~ chester, N. Y., dove si erano recatij
Molb amrc1 ,abbonati, ,..h anno g.1a
ad assist-e·r e al Funerale del defunto . mandat~ la loro par?la d lncorag.g • ~
Sig. Saverio Costantino, fratello del- mento, 1mpegnandos1 a procurare ti
la Signora Conti, mo·r to in quella cit- 1nuov~ ~bb?n ato a. IL RISVEGLIO.
VOSTRO BARBIERE
tà, do,po soli pochi giorni di malat- I E vo• v1 s.'ete dec•so anc?ra? ~vete
tia, lasciando la moglie e 4 figli nel l un m·ese d• t empo davanti a vo1. Vepiù profondo dolore.
d remo eh~ cosa saprete fare d ura nIl Sig. Costantino era conosciutis- te tutto questo tempo.
~~ .Volete un buon taglio di Casimo in questa èitt,à, e perciò, la sua
- -o- pelli è rasa la barba con cura,
scompa rsa, sarà appresa con gran di- MR. MARZULLO OPERATO
spiacer e dai suoi conoscenti di Dunvenite da noi
kirk e Fr~don~a.
.
Il Sig. Anthony Marzullo di L eoA~ co;ngmntx . addolorati, le nostre pard St., trovasi ri coverato al Brooks
senttte condoglianze.
Memor ia! Hospital, avendo, pochi
CRISE BARBER SHOP
-o-g iorni fa, subìta una delicatissima oBATTAGLIA AD ARMI CURTE perazione. .
. . .
.
.
87 East Third Street
L'operazrone per o, e nusc1ta otbDUNKIRK, N. V .
Sabato scorso, davanti al Giudice mamente e Mr. Marzullo., tra non
della Corte Municipale, comparve la . molto potrà fare r itorno alla propri.a
.......~~_--l,_o-.o.-.o. . .o.-(~().-.()~}--f)...)~·
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( Continuaz. della P1·ima Pag·ina)

man was to walk in on you, ìV[r. Merchant, a n d prove to you that

AU

he could i ncrease your volume of sales a t t h e p resent time, wou·ld
you g-ive him an opp o r t unit y to tr.v ?

C

H

Successfu... l merchants realize that values a nd quality are worth less unJess the buying· public knows where to find them.

And the only prov-

en method of a cqua inting th e IJu ying- publìc wit ll values and quali t y is
advertising-.
T

he c h oice of ,a m edium

for adv e rtising should be the primary con Quantity circulat ion does

sideration of the enterprising merc hant.
not always mean drawing power.

Qualìty c ircu lation has been prove}1 oE

gTeater benefit.

} L RISVEGLIO offers you Quality circulation . ln addition we offer
you aid and co-opera tion in the prepa ration of adverti sing copy. W e
a re not concerned as much with sellìng· you space as we are in sell in g you
ad eguate return s to compensat e y ou

for

the amount

expended.

T his week we introduce a new c ir culation price policy, which we hope

will

comt:.ne Quantity circulation wit h Q uality circulation.

And a t

. the ·'>àme time, we suhmit a service that we \vant you to take advantage of.

BY

calling 4828 any time during the da.'· · you can obtain the a id of

an adver t i sing· co py writer with sales-pr omotion ideas of p r oven merit, without a ny cast or oblig-ation on your part.
to take advantag·e of this ser vice.
calling·lìst.

We want you t o feel free
Wc Hl'e not cndeavorin~; to build up a

If that vvas our motive , we coulcl obtain one with les s trou ble

by consulting- directorjBs. But we do want to build u p a ser v ice that ma.Y
be of aid to Dunl<irk-owned Ìllstitutions.

11·Risveglio
Italian-Atnerican Newspaper

, 47 E. Second St.,

./

Dunkirk, N. Y.
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Se, al contrario , credono di poter dare consigl i su cose che non

hanno ancora i mparato, vad a_no a scl_lola ed ap~rend~no. ~op.?
ave~·~ a pp.r eso no n .avr~nn_ o. l?_1sogx:o d1 sel:n1oncm1. o .d1 cons1gh.
Il pm paziente degh ammah e l'asmo. Ma e anche 1l meno evolu- _
to. I dottori colonia li non cerchino di im itarlo d iscutendo pro- 1

=

bl emi che non conoscono.

L

1

BER

'-..

-~- •.'

Via, siamo logici! P er quanto l e condizioni economiche siano pessime in q u esto paese, i disoccupat i sono mantenuti a s pese di coloro che pagano l e tasse. E ' una specie di socialismo che illliiil!lllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllliiiHIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllll~
ridonda a beneficio di un e lemento soltanto ed a danno di tutti __
La Nostra Ottima BI.I"I"a
g l1. a lt n.·
Se i dottori coloniali invece di suggerire cose buffe dedicassero una parte del loro tempo a predicare il rispetto a lle leggi
di questo paese, che li ma;ntiene gener osament e anche quando
in Bottig·lie
sono disoccupati, ed a pensare che il dovere di tutti coloro che
è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cas~ =
vivono qui è di dedicarsi al miglior amento di tutti ed a lla di- ==: sa di 24 Bottiglie e $1.00 di depos ito.
55!i!
struzi one dei criminali che disonorano la razza alla quale appal'- =
::::::; Al r•·tArno
della
....
cassa vuota, si avrà il rimborso Clf:~ Dollaro =
tengono ed il paese che l i h a generosamente accolt i ed ospi tati,
depositato.
il miglioramento nelle condizioni sociali sarà r apido e continuo.
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l Noi Vendiamo Tutte Qualita' di ·
Birra Da Consumarsi Fuori . 1·
Dunkirk . Fredonia l
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dale la po,v eretta versa in grave pe-
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La Solita Strigliata

biare la motivazione potrebbe ficca-

~~~~arJ:E~~-~i!: 1~~11:rw~s~~~~~

ÀNisEDOTTA
li
t.a dal nostro collaboratore G. Obe•··
CIDE L'AMANTE ACOLPJ i
1che vaie assai meno del buio prodan Rizzo. Le Case Ed:itr ici che de· D·UE•'' FER-I'I'I
NELl
.
t·ava f-rat t ura cella
b ase ce
DI S"CURE
1
,fondo
di discesa precipi1
1
_
_
~-O SCON* ra, npor
1
1
jtosa. Lea ·ctelù'ora
prima parte del mistero è
s iderano la recensione de 1le loro nuove pubblicazioni sono pregate di manTRO FRA UN TRAM ED
cranio. Veniva ·poco dopo trasporta---t L'amico dei mie1 Giuseppe ed il\ sono, ma non vengano fuori a ìc<i così chiarita. Da persona cortese mi
darne due ·copie direttamente{ allo
to morente nella propria abitazione
SIRACUSA -- Ai primi chiarori/suo degno amico sagrestano, mastro 1 ridere i polli attribuendone la pater- affrètto._a chial'ire anche la seconda.
scrittore, 47 second Street, RochesUN AU1'0TRENO
dove in serata cessava di vivere.
dell'alba, il mugnaio Francesco Vin-~ scarparo e filantropo a tempo perso nità agli altri. Scrivo e firmo io. El Lo scoiattolo non ·Ciovrebbe averne
t er, N. Y.)
-o-ci,. da. Ferla,_ uscendo ~alla p:opria e_ co~ le pezze che i creduloni Am~- questo do~r~bbe b_astare a coloro che bisogno,. Egli sa la storia delle noROMA - Nei pressi del Ponte 'del UNA MORTALE DISGRAZIA abitaziOne, s1ta nella v1a Belhm d1 ncam gh affidano per salvare 1l cercano d1 mtorb1clare le acque per ci che si pappava allegramente llipLA GENESI del FASCISMO
Risorgimento, il tram diritto a Via ALLA RIVIERA DI CHIAIA quel Comune, _vedeva un Cll;dav~re: ~ ~ondo dall'incredulità e I_a razza_ da! non farci vedere dentro. ·
pèna l'amico dei miei Giuseppe le
Bertoloni,
cozzava
contro
l'autotreSuperata la pnma sorpresa, 11 Vmc1 b1sogno, non potendo difendersi d1
rompeva. La rottura avvenne nella
d ·, Domen 'tco Saudt'no
'd
t
t
d
Il'
t
t
F
d
Lo
scoiattolo
fu
delegato
a
fare
no con. .o do Ca aus is. a
ernan o
• persona, si sono rivolti allo scoia
_t· l' agent e provocatore ed ora mi fa botteg·a del cug·ino Costa de!rl'amico
NAPOLI - Una mortale disgra- avvertiva subito i carabinieri.
d1 anni 22, da
Questi hanno bussato alla porta 11· tolo, loro difensore ed a gente, per sapere che non comprende bene. Non dei miei Gius-e-ppe. Ed il cugino èoQuando l'illustre storico GaetanQ P asco.lm1(P i esare,
.
)
.
zia
è
avvenuta
alla
Riviera
di
Chiaia,
Salvemini mi regalò una copia auto- Gu bb10
erugta , coJpendolo a Clr- destando un vivo senso di raccapnc.
della casetta presso cui g-iaceva il ) intorbidare le acque in loro vece. Io c'e- pm
. · cieco d i chi non vuoi vedere; sta era anche un mio veccht'o e capog·rafa della sua poderosa opera "The ca un
" • come l'a· metro
. . t dietro
L il parafango
t
.
cio in quanti hanno assistito alla tra- cadavere. La porta è stata aperta j. non sono un'arca di scienza, ma ho Ma io sono generoso fino al punto da rissimo amico di famio-Jia
t
Dictatorship in ltaly", frutto di nae su_lla soglia. è app_a rsa la g_iovane almeno una buona
ha potuto
" . s . enore sm1s ro. t ad Viet
D ura tramv1a. L
g·ica scena.
. dose di senso co- ricordargli quello che finge di non sa- mico del miei <;*iuseppe
.
zienti e accurate annotazioni coor- r1a era
mM
anovra
a at omemco
eoMarla AntoniO Rondme che, mterro- m une e'd ho . annasato, lo sforzo. Es- pere
accertare -e potra accertare di nuo- •
.
·d·
·
d
A
Una
motocicletta
montata
dal
giodinate con la scorta dell-e· stesse pub- nard l l
armo, na o a
· me11a 38
gata, ha dichiarato, di avere ucciso si non amano i punti sugli i e vor·
vo. Il signor Costa è una ·p erla d 1'
· · or sono·
· , e qm· a b't
L' amJCo
·
blicazioni fasciste, ·mi disse che il anm
1 a n t e al v·1co,- vine meccanico Antonio Fortuna, di a colpi di scure il proprio seduttore rebbero che io perdessi il mio tempo
c1e1· miei Giuseppe fu un g·alantuomo e la sua si o-nora una si·
N
Il'
t
anni
25,
.per
ragioni
che
ancora
non
t
f
<>
suo lavoro, mentre mette in luce la l o F•arnesma no. 8 .
e ur o e r iche l'aveva ammaliata con mille pro- sullo scoiattol_o e lasciassi
loro _in ·em_po. as_·segna_.to a are. osservazioni !mora
per bene. L'amico
dei miei
~
maschera e il voJ.to del fascismo sfa- mas t o f en·to 1.1 manovrat ore L eonar- si conoscono, è andata ad investire messe e l'aveva resa madre.
pa:ce. Lo scmattolo ~- ';111 :sem:ph~e SUl. movrmen t ~ del nem1co sul fron- Giuseppe
lo sa bene, come tutti santandone la legg:e-nda di cui si è gon- di e tale Marcello Sabatini di Pari- l'automo,bile guidata dal marches·e
Il cada.vere è stato identifi cato per passatempo. Basta stngharlo per n - te ltalo-Austnaco. Il pallone sul qua- no che la sua carriera coloniale co· v1a
. T art ag1I.a no. "·
-..
.
" Dentice d'Accadia che procedeva in
fiato per apparir bello, forte del con- d e, a b l·tan t e m
senso inverso.
tale Michela ngelo Pupillo.
trQ_va~·e il buon umore. lvia le . m~e 1~ era · appesa !a n a viCe.11a c1Je ser- J mi n ciò così. Lo scoiattolo si pappasenso unanime e gius1m nelle sue All'ospedale di S. Giacomo il LeoIl disgraziato For tuna è stato lanL'autorità giudiziaria ha procedu- stn~ha~e non ~anno lo scopo _dl di· v~va da post~ dJ osser,~az:~ne, f~l col- va le no'ci dell'amico Costa che l'aconseguenze di sangue e di vendette nardi è stato giudicato guaribile in ciato al suolo ed andava ad urtare to all'arresto della g iovane omicida verttre 1l p~bbhco. A questo_puo pen- p1to da~ ne!UICo -~ CO!Jl.lllC,I_o a d1scen- mico. dei miei Giuseppe era pagato
agli occhi del mondo, non .deve -c on- 25 g ior ni e il Sabatini in 12.
' contro un albero della Villa Comu- e di una sua sorella.
sare lo scmattolo che fa nde~e ?olo d~re. L amJC? del. m ICI. Gmsepp_e ·c~- per rompere. Ed ora che lo scoiatsiderarsi certamente un compendio di
---o- i nalc ripOt·tando frattura della base
- - o---·al guardar~o: Io ~erco solo eh_ rJVe- P_I. che non c era. l'lm;cho e che Il fil- tolo non può trovare più nulla cerstoria di quel dato periodo, ma un UN'AUTOMOBILE CHE PRE- ! del cranio. Trasportato, all'ospedale li'ERISCE A RE'VOLVERATE lare la venta, cosl come essa e. Al- i gl!or mezzo per salvarsJLa pelle con- ca di rompere le noci dei mi-ei Gludo.cumentato contributo alla storia
CIPITA IN UN FIUME
! poco dopo cessava. di vivere.
LA MOGLIE CHE LO A VEra:miao de~ miei . Giu;;;eppe D?n. J::o sisteva nelf'arrampicars.i su:la. sca-~ seppe per papparsele. Le_. troverà alche i post-e-ri scriveranno estesamen,
ch1esto ma1 favor1, ne ne ch~ede~·o. letta che mena-:a dalla n_avJCella al quanto indige·s te a disp-etto dei suoi
te per illustrare queila ch'essi pro----·
1 "ONDANNA Doi-SPACC ATO
VA ABBANDONATO
Al mastro. scarparo non ho _ma1. clue- pallone. La navJcella , p1u .pesB:nte amici che aspettano al varco i gaveranno essere stata la più orribile
MILANO- Il cav. Domenico Guai- , C
I
sto che m1 regalasse un paJO d1 t ac- del pallone, sarebbe stata la pnma Jantuomini per accopparli a tradìtragedia d'un popolo e la più elisa- ti eri proprietario della Ditta Ciamor, i RI DI BIG·LIETTI FALSI
MESS l NA - Un grave fatto di chi o di mezze sole. I solachianielli a tocca1·e la terra ferm a ed avre'l:>- mento.
strosa calamità del mondo civile cl!el abitante in via Caccia.lepore 35, ri- :
A TRIESTE
sangue si svolgera fulmineo nell'ap- so1_1o a _buon I?ercato. e b~sta~·w po- be schiac_cia:to l'a'?i co dei m~ei Giu:
La spieo·azione è co.mpleta. Ma se
. tt"l h b'
secolo ventesimo. La guerra mondia- ~ornava insi·eme al nipote, tenente ·
_____
partamento al no. 35 dell'isoJa·t o 19 clu soldi per r1parare 11 pa10 eh scar- seppe. L'1stmto d1 conscrvazwn e gll 1
n d'
.
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Jt
d'
o
se01a oancora
o a 1sog
essere
11
le, senza la quale il fascismo non a- ene ~ o o 1: .~n au_ orno 1 e
a l TRIESTE _ E' stato celebrato alla e 11,e cas~ dl. a ·o ~n v~a ooseve · . pe ~ecch1e che w uso, per_ .1.1 -~mpo 1 cons1g 110 c11 sa11re pm m a o e 1 l'lllninato
un oò .1 uò
comovrebbe fatto fortuna, passerà in se- San Siro cos~egg1anclo 11 fiume Olo- Corte di Assise il processo a carico
'Iale D Itaha ~ano d_1 anm 38 da cattJyo. . Non occorre eh~ 10 m1 c1r- abbandonare l~ nav1cella che avreb- damcnte rivolgersi a i ~~~i Eadroni dai
cond'o.r dine riguardo alle brutalità e na, quando gmnto al viale_ Murmllo, 1 del fotografo Luigi Daris di anni 40 Enna, entrato 1l11provvisamente nel cond1 d1 m&stn scarpan o h acca- ! be sostenuto 11 pnmo urto con la qual'1 P end r
d' . l'
. I
1
ai metodi adottati da un manipolo di non si ~a se per errore d1_ ma..!!ovra del litografo Ugo Lanzi 'di anni so: l detto appartamen~o, abi~ato . dalla rezzi invece d~ strigliarll come e 1 terra ~erma. Le tenebre cominciaro- non hor maf ~i~s~o~~~ euna.~~~;;- ~~ ~
, mi g d i
avventurieri per ricacciare l'umani- o pe1_·che colto da_ 1mprovvJso. mn:Io.- de_ll'J'mpieg·at_o Ermanno_ Beber, di an-~ mad_re_ .della prop. r1a m. o"ghe, Gwvan-. quando lo mentano.
no a ·discendere
e con esse 11 pallone.
,.~
f .
nt t ' p
- ~" non osse " a o, · er 1 a co e
l ·
. . G·
.
tà in pieno medioevo .... " Dato che a re, f ~ceva compiere a Il a macch ma m 27 e del htografo Gmseppe Merule na M adda1ena d 1 anm u 6 , anc h e 1Cl
Lo scoiattolo è saltato fuori all'im- L' amlCo
c m m1e 1 ..:useppe SI s~1vo miei Giuseppe e p-er i·J· mastro scar~
me manca n tempo materiale re· la u!la Improvvisa sterzata. L'at!tomo~ eli anni 28 . ·
da I~nna, le esplodeva contro -qua t- provviso come fanno gli ani~ali del la pelle c~ l suo st1 a.ta.g en:una. E. la paro, non avrei mai conosCiuto lo
forza., altri più giovani di me conti- bile, d?po aver sfondato !a siepe dJ
Costoro dovevano rispondere di fab-1 tro co;pi. di l:ivoltella~ producendole suo genere.. Io che s~no abituato. .a paura d~lLa. pelle fu c?nsi~erata u~ scoiattolo. Egli ha richiamato la mia
nueranno il mio lavoro partendo dal- pro~eZI?ne, roto~ava !!le! _fiume. . Il bricazione e spendita di monete false . due ~~ av:l .fente al VISO ed una al vedel'e ma:nonett-e fil. sonO! ?Ub'ìto atto erOico .. L~ med~g~Ja d oro recl attenzione "raspando i miei Giuseple stesse mie -premesse o trattando ~oll_J nman_eva mcoluJ:?e, Il Gualtle- e di associaziQ.Pe a delinqu ere allo sco- ' bracclO snustro.
. accorto di coloro che muovono i fili ta elle egh ~~ trascm_o e~Oicame~Jt_e pe" con quella grazia che 'è comune .
il soggetto sotto altri punti di vista n, mvece, rl quale evJ~ent-e:mente e- po 'di contraffare c s-p endere le mone- ! Il quarto colpo fortunatamente _e della marionetta ed ho sorriso. Lo per oltre un ora dJ discesa. preclpl· a tutti gli scoiattol-i che saltellano c
e . aspetti, ma giungendo alle stesse ra stato, sbalzato fuon della vettu- te stesse.
andato a vuoto. La povera donna, n- scoiattolo ha creduto di farmi puura tosa_ rntscendo, a ;~lv~re
pallone. si pappano allegramente le noci demie conclusioni".
~~~
La Corte ha ritenuto il Dari". il Ma- dotta in cattivo stato, yeniva subito con la minaccia, Conosco che vi so- E d ; 1 ~allonde. no,n e~ a cl!.e ~al ·tsua peel· gli altri. se le pappi pure ma si
L'illustre storico non si è ing·ancerata, il Be ber ,e.d il Merule colpe- condo.tt:; a~l'gspedale I_"1emon_te dove no amici degni che lavorano per 1e .. ' 1 n ora 1 < u;ce~a p t ecl )J osa_ n 1 guardi claJl'jncJigestione Ci sono nonatE>. Con l'uscita dei libri di F. Fau- definitiva avversione contro il fasci- voli di spendita di banconote false, d~l ~amtano d1. guard1a vemv_a me- mandato, ma non ho paura. Se l' ami- bUIO profondo mo~tra. e!JC la dJsce· ci ~he fecm·o in.d igestidne anche a
sto Nitti ("Nostre prigioni e la no- smo di tutte le colorature, spronan- condannando i primi due a 2 anni, 8 d1cata e fatta r_Jc~verare nel p1o 1uo- co dei miei Gi';lse)ìpe, il mastro SCf~r- sa commcJò dal pla~eta Marte.
madre Eva che sapeva usarle con
stra evasione"), di Emilio Lussu dolo ad agire a fianco dei migliori mesi e 4000 lire di multa ciascuno l go con prognos1 n servata.
-paro e lo scoiattolo vengono ass1eFu per aver sl.rctco Ja m ano a gnRt.o.
·
("Catena" e "La Marcia su Rom:a e per abbatterlo con tutti i m ezzi, on- assolvendo il Lanzi per insuffici•e nza
Sembra .c~e !1 fatt~ tragg:a o;igi- me, accompagnati · da altri dottot:l Marte c_he ~a medaglia _fu co~cessa:
La prossima strigliata sarà meno
Dintorni"), e di Domenico Saudini, de aff~ettare il g·iorn~ della r~scossa: di prove, e tutti gli imputati dall'ac- 1 ~c da ~obV1 d1 gelOSia eh~ Il D It_a- del consol!l;to o della ghenga, sa1·o La mot~vaz10ne fu dec1sa. da1 cap1 monotona e più descrittiva.
LA GENESI ·ciel Fascismo, a ltr i caIl llbro del :Saudmo cons1ì>te Idi cusa di associazione a delinquere.
l ha nutnva verso l•a propna moghe, pronto a giOcare a tt·ess·ette con lo- del fascismo che volevano fare del--Or-----tanto che più volte costei era sta- ro. Ed and1'ò solo dove vorranno, co,- l'amico dei miei Giuseppe un Cl'OC del
JOE ORRICO
pitoli sono stati scritti a integrare !1,381_ ~agine divis~ i~ una pr~fazione
lavoro cl!e.J Maestro, e tutti hanno 11 e dJc1assette capitoll. Nel pnmo ·ca- CONTADINO UCCISO E DON- ta _oggetto di _maltrattamenti. In se- mc sono andato sempre. Quarant'an- buio profondo.. Io non ci Ilo ag·giunLo Strigliatore.
pregio, se non _l'immenso valore, di pitolo espone la. "dottrina" d_el ~asciNA RIDOTTA IN FIN
gUJto ad .un~_vwlcnta sc~nata ~a 1v~ad- ni eli vita coloniale mi hanno trena·
rifuggire dalla rettorica gonfiata, smo; nel secondo da J.e ragwm del.
dalena lasc10 la propna ab1tazwne to al s istema di intrighi, di tradidall'effetto della frase, onde es~orre 11~ nascita. d_el ~ascismo, e ~ei capitoDI VITA
sita in una baracca della traversa 47 menti, di servili-smo e di vigliaccheagli umili •e agli oppressi, a tutt1 co-j h succ~ssJvi npo.rta des~nve . com•
rifugiandosi in casa della madre, si- ria, che i patrioti coloniali ed i si·
loro ·c he furono e sono vittime del menta tl suo programma, 11 trad1meuCOSENZA- Nella frazione di Ter- ta come detto nell'isolato 19, dove il cariì di cui .s i servono usano a dan. fascismo 0 lottano per la libel'tà e t.o, l'offen-siva, la conquista del pote- rati, nel comune di Lago, mentre ta- marito è andato a trovarla.
n<~ dei
g-alantuomini. Coloro che
per ·la giustizia, il vero, senza ricor- re, i .m~ssacri, le de:'astazio!li l•e di- le _Spina Ferdinando atte_ndoeva ~ran·
Compiuto il misfatto H D'Italia si combattono per la Libertà sono semrere alle co'lorature artifici e agget- struzwm delle grand1 conqmste eco- qmllamente al lavoro del camp1 an- è dato alla latitanza ed è attivamen- pre pronti a dare la loro vita alla
tivi; di modo che la loro semplicità nomiche-sociali del ~r~letariato · itB;- ~ d3;va a toccare coi. piedi un filo elet- te ricercato.
nobile causa, anche senza avere me- ;
e la loro franch-ezza inducono n Jet- liano, l'atroce assassmw del Marb- tnco ad alta tens1one, caduto, nella
claglie d'oro o decorazioni curiose dar
tore a leggere detti libri tutt.o d'un re dell'illea Gia.com. o Matteo_t ti,_. la / not_te, che lo carbonizzav.a all'istan.te.
mostrare. La minaccia inzuccherata :
fiato. e l'invogliàno a rileggerh e ma- grande s. t rage d_ 1 Fu·enze, le leggr_f a - Accorsa, per soccorrere 1l mal cap1 t a- Abbonatev·i e Fate Abbonare ·i Vo· non mi ha per nu lla spaven t a t·o. M a :
str i Amici a "IL RISVEGLIO"
gari a impararne i capitoli a memo- sciste, 11 . funz10namento de~ T n bul'amico dei miei G'mseppe e cl 1'l suo ·1
t·!a.
na.le Specmle, le metamorfost del fa- ~!+!+!+!+!+!+!:+!:+!+!+!+!:+!+!:+!+!+!+!+!+!+!+'!+!:+:+!+'".,
pro.tettor_e Benito non sono in Ita.- :
"LA; GENESI del FASC~SMO" d~! sc1smo, :-cc., ecc. fino a . concludere 1'+;
~~
lia ove si assassina il prossimo im- ,
1
1 ..
Phone · 2242
~
punemente. Qui si combatte in di·
'SOcialista Do:menico .Saudmo, ll con la bwgrafia del Megalomane.
primo di una serie - pur avendo in
Se fossi UJ?- superstizioso di~ei_ Chl9 i~:
.
~·!
'- l l
' fesa dei diritti umani e non occorr-e
comune col libro del Salveminì mol- l'Autore abbia volutamente d1v1dere! •••
SE sarete colpiti dalla ·~
· che la scintilla per compiere l'o peti riferimenti e mo~te fonti storich~, il lib~.o il_l diciassette ca·p~toli_ a_l;o sco- l :•: sventura, noi penseremo ai
cucite 0 con chiodi
ra di epurazione della quale abbia( i documenti storici non possono n- po d mdtcare col numew diciassette'·~
...
i mo bisogno. Questo per mostrare elle
!· ho capito qu-el che il t ira.piedi delfar~~ i) e· pur essendo un in_.sie_m•è· d1_· la_. terza. e l.a maggiore .. 'd_isgra- ,! "~~ vostri affari, sino a che pas- "~!
Lavoro garentito e prezzi ragi0·
fatti apparsi· qua e là per 1 .gwrnah zta d'Italia; ma q~esto ~on_ e. 11 cas_o i~ sa il dolore.
~
l'amico dei miei Giuseppe e de1 suo
di parte n ostra in periodi di tempo e di scherzare. Se d1sgraz1a e 1l f.asc1- j ~
...
nevoli. Nostra specialità nelglorificatore mastro scarparo voleva .
' rcostanze d 1'versi, è l'unico fino smo, che tutti conco_rriamo a rifar- ~·~
~
intender e. Tutti sanno che non sono 1l
l'n c 1
·~
Sl.JPKOSKI
FUNERAI
.,
l'attaccare
tacchi
di
gomma.
a oggi che concateni e sintetizzi con cene coll'abbatterlo _vl.ol~nt~n;tente co- !..:
,
. '
~~
! mai fuggito ~av~nt~ al nemi.co e che 1_ •
logìc~ e chiarezza, attenendosi alla me violentemen~ s_
1 e m~e~1ato,_ no~?' l~.
SERVI CE
~
non manchero d1 dif-endermi, sè ag- 1
sostanza, avvenimenti che - come p~rdonandola; ne ~l nei?lCl sum, ne /. ·~
·~
Dateci un ordine per prova
\ gredito. Al resto penseranno i su- 1
dicono gli stessi editori - tanto in- a1 sottomessi per 1gnav1a.
. ·~
Frank A. Néwman, Mgr.
•••
i perstiti.
·
,
"LA G_ENESI del_ FASC!SMO" _è ~~
Lady Assistant
~:
Like-Knu Shoe Repair Shop
Lo scoiattolo, cosi bene trenato l
fluirono sul .presente- e che tanto influiranno sul futuro della nostra ci- stato scntta per gh opera1, pubbh- •.• S
d & z b
St
D k 1' k •.•
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
dall'amico dei miei Giuseppe, mette 1
viltà.
cato dalla Federazione Socialista I- · :•: econ
e ra s.,
un r ~·:l
in dubbio la mia coltura. Io -non mi 1
. Copioso di documenti e ricc?issi- t~liana con la convinz~one. di com~ 1~=•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::+:
spaccio per avvocato, dottor=, g-ior- i
DJER~KISS is so i~tfiuitel)' nner that it gives any skin the
mo di illustrazioni dei m.assacn, ec- p1ere una sana educazwne · che gh l _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
na.lista di professione od eroe del l
appearance of petal-soft perfection seemingly without the
cidi devastazioni e distl'uzioni del-l operai, dunque, se Io procurino pres- I'~ ---~-----· ~
buio profondo. Tutti sanno che sono 1
l'ord~ nere assetate di sangue pro- ' so la Lib~ria Sociale\ 1011 ~lue Isl_and
un operaio, che ha vissuto sempre del !
use of powder (/.t (lll. You wiH never be satistied with any
letar10, ess'opera ha un valore vera- Ave., ChiCago, Ili. Che gh ?pera1 lo
suo lavoro onesto e che continuo a ! .
other, once you have used it. A French creation - pure,
mente intrinseco ed inestimabiLe in leggano, lo rileggano e lo dtffondano l
fare qu-el che ho fatto tutta la mia i
quanto che, nel mettere al nudo la onde retribui~e in p::rte la f_ati~a òel~ 1
vita. Quello che scrivo è innegabile
clinging for holli's and blended to your individuai type.
doppiezza, la volubilità, la 'deprava- l'Autore e gh sforZI finanz1an d_egh 1
e la forma in cui viene presentato
zione. la corruzione la ferocia doei Editori e con loro concorrere al trJOn- ,
non ha nulla da Vi!èdere con la verinuovi Unni all'ubbidienza cieca del fo "della giustizia fra gli uomini,
tà che rivelo. Non ho fatto -e non
Nntm·ellc
Bianchii
loro capo, fa riflettere il lettore sul- d 2.1la .libertà per tutti, e specialm~nfarò mai il sicario. Ma sosterrò semPeche
Rachd
le cause che fecero sog-giarere il no- te per coloro che come l~ maggw- l
p re il diritto di dire quello che penstro, popolo all'immane tragedia e, ranza non la pensano". G10rno ver- J
so. Lo scoiattolo ed i suoi protetto- .
senza farlo disperare, gli lascia nel rà in cui....
ri che sono a bituati a g-lorifica.t·e il i
cuore .una tenace repulsione ed una 1
g. o. r.
prossimo, che li seconda nei loro sco- j
~,..__, \
pi non s-empre puliti non riusciranno i
~.r.r..oo (
mai a far tacere la mia parola od a !
v.r.r.r.r.r.,..N-.r.r.,..r.r.r.N-~.r.r.r.r.r.r~.r.w-.r.r.r.r.r.r.r.N".r.r.r.r.r.r..o
MQ
spezzare la mia penna. Quello che i
FA C E POWDER
O
.l'l
scrivo è firmato e non ne dò la col·
1>~
L. G. WEIDNER MONUMENT CO.
pa agli altri, ma ne assumo la reIl your dealer ~annoi supply you s•nd u5 hi1 nome.
-~1> ,
sponsabilità piena ed intera, -c osa che
ALFRED H. SM ITH CO., 580 Flfth Ave., New York
~...,. ~~
200 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.
non fanno mai Io scoiattolo ed i suoi
0
~ -"-~
•
O
prot-ettori. Neghino la verità, se pos-
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QUESTO è vero! Giudicate dalla srnal'tezza, be-lla appat'enza e
la dolce·z za, operazione efficien- ·
te, la Blackstone Modello D si
potrebbe vendere il doppio d'el
suo prezzo basso.
Questa è la vatrice di qualità questa nuova Blackstone Model'lo D - fatta e garantita da·
gli antichi manifatturieri in A(llerica - ed è una che vi d<:~m
un numero illim,itato di anni di
servizio economico. Quì vi sono elencate poche delle sue quai itjà feiatures: Tub di porcella·
ma grande uso famiglia ... Black·
stone a:fto biade circulatore...
nuovo Lovell Pressure Cleanser
con grandi ro!ls baltoon... L.e·
vers contro! tipo automobi ie prosciugamento... cassa ;'esistente e
parti di acciaio ben lavorate.

Plima di comperare QUALSIASI Lavatrice ••• vedete la
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IL RISVEGLIO
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Bastiano s i. racldt'izzò co n un mo- 1 stra intenzione strapparvi con la vio- una simile accusa.
Eg-li era di un p a llore cadaverico, bett a ndo:
lenza una promessa che la vostra poE stendendo la mano a toccare la ma i suoi occhi non mostravamo al.-- Perdonatemi! Perdonatemi!
~! Appendice .de "Il Risveg·lio" 9 _ CAROLINA INVERNIZIO :~
- .Ecco la tua colpa, ~aroma! Se v era zia vi a v eva chiesta a l sempli- fronte gel·i da della morta soggiunse: c un rancore, e la sua voce era ancor Bastiano le s'ingino.c chiò dinanzi, e
~
•.: tenevr a freno la 1mgu a, LlOnella non ce scopo d i non lasciarvi sola a l mon- Che la mia p overa zia sorga a più commossa mentre rispondeva :
con un accent o che andava all'anima:
~:
.
:•: f sarebbe trascesa contm noi. Però, d o, nè occorreva che distrug-geste il m a ledirmi se io non vi dico la v-eri-- - Non so ·che cosa vi ho fatto
(ContinUa)
~
~·
,
siamo
ancora in tempo a rimediarvi. testa mento· per liberarv! di me.
( tà: Il testamento è stato di~trutto ida perchè vi prendiate il diritto di g·iu- -..-...,. . - . . - - - - - - ~
,..
:•: Lascia fare· a me: va do io a p a rla - Io non h o nulla drstr utta, - e- . 1er stessa, con l e sue mam, essendo dicarmi così male. Guardate dunque l nostri Avvisan ti sono Ditte serie
~!
~ re a Lionella.
sclam.ò Lionella con amara viol'en- pentita all'ultima ora di aver volu t o il conto ch' io f accio di questi brani che meritano la vostra attenzione.
~
... , La vedova f ece un gesta di m ara- za. E s tupisco ch e ve niate ad accu- sacrifica.rmi.
che nessun a ltro, all'infuo,r i d1 me, . Facendo le vostre spese menzionate
~
./
~~ viglia..
sarmi.
Un'ombra doloros a passò sulla ha vedut i, · e che, conseg·nati all'auto- "IL RISVEGLIO".
~
~l
Tu ?
- Non io vi accuso, - sogg·iunsè fronte del colosso.
rità , vi priverebbero della sostanza
i':•::•::•:•.::•:•.::•:::+:~·~•:.•:•:.;~:t!*::.•!•:•:.•.:.•:+!.+.!+!+!+!+!+.:.+!+!+!+;+.::+.::+.::+.::+:::•.::•::•.::•:::•::•.::•::•.::•.::•:::•:•.=.•:~~~ 1 Poi, con un sospiro:
B~stian~ g'!arda~d~la fi~sa~ente co~
Non mi credete?
proseguì di vost r a zia a . mio favore !
i - Ah, se vi fosse invece tuo fra- gli occhl drvenutl 1mpenosr
bensr L10nella.
Li aveva avvicinati, così parlando,
-Mia zi a - rispose -poteva diPerchè mai quei resti di carta •bru- 1tell'O Ettore! - soggiunse.
questi pezzi di carta b ruciata, che ho
- Sì, vi ·credo, signorina, - mor- a lla fiamma d i una candela a piè del
sporre della sua sostanza, non del ciacchiata nella stufa? ... Quale inti- ., Bastiano corrugò le ciglia.
raccolti nella stufa
morò con tristezza.
letto della morta. Ed a rischio di bruinio cuore. Del mio destino io sola mo dramma si era svolto nella stan-Ettore non potrebbe fare più di
n volto di Licinell~ espresse un do- \ - Ma pensate ài certo - inter- ciarsi le àita, v-e li t enne, finchè non
LIQUID, TABLETS, SALVE,
sono la padrona, e senza perdervi il za della moribonda? Che parte vi a- quanto farò io, - rispose freddamen- !oro~o sc~mtento, m 1sto a d una viva 1 ruppe la fanciulla come assalita da furono interamente consumati.
NOSE DROPS
rispetto che meritate, in faccia a veva avuto Lionella?
te. -· Lascia mi provare.
mqmet u dme.
l un impeto di collera che vostra
Lionella Io guar-dò fra sorpresa ed Checks CoJds first qay, Headaohes or
questa morta vi dico: "Io non spoBastianino era contento che sua / Egli non l'aveva più co.n l'orfaE lla si ril;ddrizzò con impeto.
madre e gli altri non mi presteran- atterrita; pai, a ssalita da unimprov- Neuralg ia in 30 m inutes, Malaria
serò mai vostro figlio, perchè non lo madre si fosse trattenuta presso la n a, malgrado il m a le che g li face-1 - I bram ? e l testame nto ? E voi li n.o fede, .e .sperate con quei foglietti visa co~mozione, ebbe. uno s la ncio 3 days.
amo." Io voglio restar libera del<loe fanciulla. In tal modo egli p oteva ab· va, ma con sua madre, con tutti co- avete r accolti? Ed avete creduto... ? d1 averm1 m vost ra balla. No, non verso lUI, e stendendogh a mbe le maFine Laxative and Tònic
1 ni, proruppe in pianto convuls6, baimie azioni, nè mi mariterò mai.
bandonarsi a l tumulto dè suoi p en- i loro che torturavano la povera fan- Ebben e, no, n_on voglio stare sotto fatevi illusioni: preferirei morire.
Most Speedy Remedies Known
1
1
La ~gnom c~~o ~a d~~u~ ~e~ n g~va- Ma ~un~~~ ~a ciuhla. ~d~~ un~ slancio g~H~O~----------------------------------------------------------------------~
pallhla dalla collMa
~nut~ d~tan~ m 9zo chilome~o da v~so lm, uno ~~n~o dl ~t~ ~ s~~ ~
~
_ Sei proprio la degna figlia di queNa di Caterina.
a nrma , pure cosr m com p r esa. Las cw ~~~~~È!lf!?,l12L_.
E
.
.
su a madre, si fece fa r e un cordiale,
~

~:~ to di collera.
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· t e vor,
' · ·-·-- d rsse
.
· d"rgna t a : Il g iovane sali a lla prop ria carn-e- - eh 1. sre
m
- che vi erigete a giudice d i mia :• ra.Oh, non era la carn era d'uno zer- : Rifacendo il tratto di strada che
madre ?
' binotto avvezzo alle raffinatezze del conduceva_ a Ha tenuta di Li.onella, Ba. --: So.n<? u~a donna onesta, . che non ' lusso!
st1a!1o su br un vero calv~no per l'm~~ nuscrra d m?·annar e,, n spose a; . Un largo letto a baldacchino, un , te~na tempesta ~h e, lo .ag:1ta ~a: A m osua volta la srgnora C~mero. E cassettone, un uar daroba, un attac- . m entr, la su a preta s manmva sotto
adesso comprendo . perche rl testa~ capanni alcuneg seggiole ecl una ta- , un soffio d1 collna, p er cla r pr-e sto
. mento non sr trov r: tu stessa lo _hai vola co'n libri car l?. e ·i orna.! i ne . luogo novamente a l cles1derw dr sa fatto spanre. Ma 10 tr denunzrero.
formavano l'a~redo.
g
, cnficarsr per Lwnella. E poco dopo rl-- A ndate a den~nzrarm.l, Signora,
Sebbene la iornata fosse fredda ' fletteva:
.
ma togiJetevr d1 qu r, . dove. 1? sol~ so- , la fin estra erf spalancata, nè Ba~ . --:- Perderla 7 A l1, no, non e pos1
no padrona. Non 1.amrc rzra V I . a;~- 1 stiano si dette Jena di chiuderla:
' sJbJle.
.
t1rava presso m 1a zra, non la p1eta
Sedette ress~ la t a vola dè onen- . Per averla., egll avrebbe t utto t enper m e VI face~a rnteressare della : dovi sopra Pii pugno dei fo.;.lietÙ bru- . tato.. st sareb be trascm ato a 1
m1a sorte, bens1 l'1dea d'1mposses- , ·a ch"at·
"'
p1ecl1.
,
sar vi di tutto q~anto mi .appartie- : Cl ..J01;va l. aver e la chiave dell'enimQuando e?trò n.el coTtile della ca-l
·•
ne ... : e vo ~tro figho, non puo che as- ma che 10 tormentava.
sa, s' nnba~te m P1 noto. .
.
sonugllarvL
.
.
. Svolto uno dei. piccoli foglietti, vi
- - La s Jg norma 7. - - chtese BasbaLa Comero la s quadro con chsprez- lesse queste p a role: " ... na di mente no.
zo.
. .
.
t t
,
,
···- E' rim a sta sola a vegliare
1
N
t· ·
d
.
tt
scnvo 11 m10 es ....
- " ou 1 rJspon
per nspe · 0 a
Un gelido sudore scorse sulla fron- mor ta.
quel c:w~vere ch e dovrebbe ~orgere a te di Bastiano. Egli non si era d]ln- Vai a dirle che ho bisogno di
ma_ledrrti, me ne vado perche no~ po- i q ne ingannato! Quei brani apparte- parlarle; se vuol r icever-mi.
tr~1 sopport~re ancora la tua pr~sen- : nevano al testamento clel<la signoriPineto obbedì.
za . ma sta1 oerta che pagherai ca- \ na Caterina Albano, di cu i Lionella
LioneUa, sola con là morta, dopo
.
.
t
ra la tua msolenza.
ff~
t d'"1
averle
chiesto perd ono per non a ver
Licnella non si degnò di rispon- 1:'~e; ~. ~~~-8; -~
.g~?rfre 1 ~srs en- saputo moderare la · propria collera,
1
1
dere. Livida, implacabile, lasciò che i z · '
n uon
et po eva a - stanca di tutte J.e emozioni patite,
la signora Comero uscisse dalla sta n- verlo gettato nel f~oco per dlstrug- aveva appogg_iato la testa a l letto fu,
. gerlo? Forse la z1a le aveva parz~, e quando . se~t.r sbatt·e re l usc1o lato delle disposizio,n i da lei lascia- nebre e dormiva, in un felice oblio
f
.
dJ casa cadde m ,mocchio presso la t
tt
·t
ll'"d
d" di tut t o.
morta mormorando più volte:
e, e 1a ancm 11 a , a ~rn a a 1 ea ~
L'uscio ch e si apriva l a riscosse.
_ Perdono! P erdono!
e~ser~ leg·ata a lm, m un _
1mp eto d1
·
nbellwne aveva voluto distrugge re . - Ili signor Comero chiede se pur\
V
quel documento che la metteva aHa riceverlo, disse Pinoto, inoltranI '
: mercè di un uomo ch e non amava, do n ella stanza.
La fanciulla rimase un momento
Lentamente, con la mano des tra ; minaccia ndola, in caso diverso, di prl- esitante, con un lieve sorriso sulle
nella tas ca, stringendo i pezzi di car. ' varla di t utta la sostanza che le ap- . labbra scolorite.
ta br uciacchiati, Sebastia n o, Comero : parten eva.
_ Egli non h a cr eduto a sua m asi dirigeva verso la propria tenuta, . Il volto del g iovane si scompose; dre e viene da sè a prendere una riserìo, oppr esso come se stesse per . un'emozione spaventosa g li strinse iì 5pos ta, - p ensò. - Ebbene, sia: me.Jok.er Pok.er.
apprender e qual•c he segreto che do- : cuore.
,
.
.
d
h . · · t d" L
t
vesse decidere di t utta la sua vita. , Tuttavra volle svolgere anche gh , g 1'10 a esso c e )lJU ·ar L
a mor a
l T :s' A c;ooD
Bastianino aveva compreso che ·1 a Jt n· f og1·rett1,· e trovo· questi brani di ; ci 11ar à testimone. - E volgendosi a
IMoorls'!.!',H:RorE.
Se vi occorre un "Atto Nota·:
Lionella non approvava i progetti i scritto: " ... mie sost anze ... stiano Co-, P inoto:
Digli c he venga; l'aspeti
H'
,N-G 1gooGHr
so ltERéS 3 ~
IHJ5 (Afi[)'(
rile" di qualsiasi g·enere, rivol- !
della zia Cateri'na, nè lo voleva per : mero ...solo erede ... nipote vorl"à ob- to.
AN
D
i'LL
OWE
BE:FORt l
marit o ; e ne soffriva. Ormai nulla al : bedirmi ... asilo infan ti le.''
getevi all'ufficio de II Risveglio, l
YOU 7'Hé RE5T
PtAYEP
mondo, gli era p iù caro di queUa gio- ; Null'altro. Ma non bastavano per
al
No.
4
7
E.
Second
St.,
e
rice:
·
Bastiano comparve. Lionella non si
vanetta che o·Ji avevano promessa in pel.'der e Lionella, sè egli l'avesse vo1
m.oglie e eh~ egli amava senza es- . luto? Era forse Dio che a ve va fat- mosse, non g·Ji stese la m ano, ed a- vere te: servizio pronto, esatto ed
un p1·ezzo giusto.
'
serne corrisposto.
: to cadere sotto i suoi occhi quei fo- spettò ch'egli p arlasse.
Quel giovane grande e g rosso, sul- 1 g lietti accusatori 1 Ah, se sua madre . - Scusate se vengo a disturb~rvi
Gli atti notadli redatti inque·
la trentina di carattere chiuso im- ' avesse saputo! ...
rn un'ora dolorosa, commc10 rlj .
·
. .
.
penetrabile: che si occupava di :cam- : Bastiano. sentì p er un istante un giovane. - Mia madre forse non 11a sto u!ficiO, . s~no gai:anttti dai
pi, di vigne, di sta lle, aveva un'ani- 1 bisog no bestiale di urlare, mordere, saputo sviegarsi bene. Non era no- J lung·ht anm di espenenza.
ma squisita, · un cuor tenero di fan- l fare d~l male.
ciullo. Un'attrazione irresistibile lo . E dire che se Lionel!a avesse voaveva spinto verso Lionella, sedotto ! luto, ~gli avrebbe passato la vita ad
non solo dalla bellezza di lei, ma pre- f abbellire la sua! Come g li parevano
so da imm-ensa pietà per l'orfana 1 insulse, ora, le sue sodisfazioni di
la cui madre era perita così misera- ! campagnuolo, che un giorno l'avevamente, las ciando la poverinà in ba- ' no inebriato tanto! Egli non aveva
lìa ·di una v-e cchia che la odiava: Se- mai amata altra creatura che Liobastiano Comero si ricordava bene di neMa. L'aveva amata bambina, maTeresa Armentani, benchè fosse baro- laticcia, sofferente, brutta; si era ebino quando essa era andata spo,sa saltato vedendola ad un tratto fioria Clemente Albano. Egli si ricorda- re, farsi bella, ed aveva dedicato a
va altresì che tutti i monelli del p ae- lei ogni suo palpito allorchè gli avese le correvano di·etro quando la bel- vano fatto balenare la speranza oi
la signora usciva a p asseggio, per- dargl.Ji.ela in sposa.
· chè Teresa a veva sempre un !dolce,
E invece?
un soldo, una carezza per tutti. Ed
Lionella dove va odiarlo molto per
~
un giorno si era fermata a baciare commettere un atto così empio: di~
anche lui, perchè aveva tolto un pie- struggere un testamento.
colo cane da un fosso dove minacMa egli l'aveva ormai nelle mani,
ciava di affogare. Come aveva sen- Lionella! Egli poteva perderla. Pertito la dolcezza di quel bacio, lui, non 1 chè non lo farebbe?
l
avvezzo all:e carezze, per chè sua ma- 1 Si chinò anelante su quei fogliet•
dre non era espansiva ·e la tenerezza f ti per rileggerli. Gli parve a llora che
di lei non s i era risveg lia ta che alla 1 d a essi emanass·e il profumo delicanascita del figlio minore, Ettore!
; to di Lionella, e, invaso da una teBastianino aveva ritrovato Teresa . ner~zza i~res~stib~le, cl1inò iL capo su
•
in sua figlia. Solo LioneUa non ave- que1 fogli smg hrozzando come un
va l'aria un pò motteggiatrice di sua 11 fanciullo.
.
madre. E dinanzi a quella fP.nciulla,
A lla sera, quando sua mad re nnil .g iovanotto aveva r ievocato il ba: ca~ò, Bastian01 era sempre nella procio materno e provato un senso dJ pna camer a .
tenerezza irresistibile . Cominciò così
La signora Comero vi entrò come
ad amarla con tutta la forza dell'a- una furia.
nima sua, p ur non osando, :dimostrar- Che fai qui da stamani ? - - do·-~·
lo. Solo quan do la mad re gli aveva mandò al figlio. -- Mi hanno detto ·
detto che Lionella sarebbe sua mo- che non sei sceso nè a desinare n è a
gl~e. aveva provato una di quelle gioie cena. Ti senti male?
.
profonde, che non è dato goder e due
Non ho fame, ecco tutto. Ma
volte nella vita; ma pres to compre- tu, m a mma, perchè sei tornata?
se che s·e la. zia e la mamma erano 1 La signora Comero diè sfogo alla '
AteiOHtrs oFrEN occuR WHILE A CAR ts eACKtNG uP. WHv Nor
pienamente d' accordo, Lionella non lo / sua coJiera narrando a l figlio il suo ,
AllO IO. SU CII HAf'I>EI-ltNGS B'f HAVÌNG A TUIUI TA6Lt; IIJ YOU~ GARAGt'
amava.
·
1 colloquio con Lionella.
;
so TH~i vouR cAR MP..'f &E TURNEO AROuNt> SSPoR.e GOSNG OUT?
Sua madre gli aveva confidato 1 Ella disse pure deNa rivista pas- .
CAN /T BE OONE?
che la zia Caterina nel s uo tes ta- sata al serracarte della defunta, di
mento aveva legato tutta la sua so- quelle cartelle che provenivano dal
stanza alla nipote, a l ~iolo patto che padre d i L ione!la.
Do you think this idea fs practicaiT Write Ra1· Gross in care of this newspa.per.
ç~asse~i.MaButia~oo~~ao~
- Tre~a~rl~e~~rla~redcl· , -------------------------------~---P---------------------------------~
servato :
r endita di lire cinquecento ciascu- ·
1 la
- La signora Caterina è una vec- ' na, il che significa trecentomila lire
chia pazza. E se io non pia cessi a d i capitale ! E Caterina me l'aveva
su a nipote?
nascosto, cer to 'Per farmi una sorLa s ignora Comero rispose invì- presa.
.
perita:
.
- Lionella sapeva di quelle cartel- ·
I Do! BUT ONEY
1
Non fare lo sciocco Non c'è Ile ? -· interruppe Bastiano.
WHATGAMATTA
CA~'TCHA HIT
W}-I'E.N ìt\SY'\Jé BSEN
wrn~
bisogno che tu le piaccia: b asta che
No; ed è fo.r se questa la caA BALL
C OOK!;:D NIC5 AN'
ti sposi.
.
.
1g iotJ.e per .cui è diventata ad un trat'fOU~
BROWN WITH i..OTSA
STRA\G"''T~
Bastianino non oso rep11care, per to 1mpertmente, e quando le ho e=""'""'"""""""""- DoN\CI-IA t.\Kt f==.__._,...
'<Ol) \<NOCI< 'E:M
rispetto a sua madre, ma era irri- sposto la speranza della sua povera ·
STUf'fltl$!
I=O UL.t;~
AI..L. OVE"R THEi
tato contro lei.
zia e la nostra, ha r isposto picche! .
Ora, rievocava le parole della mo- Allora non ho saputo resist er e e h o
~OT!
ribonda:
detto qualche fra se poco benevola a l- II testamento .... Lionella ....
!·'indirizzo di sua madre.
~l)}i" ..
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It's Puddi.nhead's Natut·e to Tiunk of Eats

By GENE BYRNES
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.Colds
Colds in chest or throat may become serious. Ease them in 5 minutes w ith Musterole, the "counter-irr itant"! Applied once every
hour for fì ve hour.~. it shou ld bring
relief. Used by millions for 20
years. Recommended by doctors
and nurses
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