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.
l11 dtlagare della miseria. I primi a
·
~
?J- s1sti
c~assificarlo tale sono stati i progres- 1
e i repubblicani e dopo coloro :
·
·
che vedevano in lui un altro "invia- ~
·
·
to dalla Divina Provvidenza" il noI
.
·
11
d 1 D
· · · · ·
Samuel Insull Sr. is about to put again his foot on the soil
vello condottiero che avrebbe 'condotn un col'r!-u.mcato su. o scopo el.~ ant~ ~hg-h1~n CI Sl re{Leggero, il sonno mi portò lontano •
. of this country. His return is involu.n tary and, in the humble
to
il
PC!Polo.
sulla
smarrita
via
della
l
gala
\ma.
d~fimz10ne
assai
~loquente:
La;
Soc1eta
nazt~male DanCosì lontano, ch'io non seppi più
~pinion ~f the Wl'iter , in violation of eve1·y known conceptjon of
p~osperttà
e
del
benessere,
invece
cl:le
te
Ahghteri
ha
lo
scopo
dt
tutelare
e
diffondere
la lmgua e la
ove mi fossi: bianca era una strada
mternatwnal Iaw. Mr. Insull went to Europe with the lmowledge
dJ ric?noscerlo un gran demagogo ali cultura italiana fuori del Regno e di tenere alto dovunque il senfra
case
basse,
sotto
nubi
e
nubi
of every òne in this country, including the officiah of the United
s~rv izto della ~ut~cr~~ia.
' Il timento d'Italianità inteso secondo lo spirito della Rivoluzione
grigio-moventi: senza nome e senza.
States Govemll\,ent. He had been in Europe for a while when
D
,...
d
.
· . Fascista." La coltura italiana fascista è eloquentemente illustra.
.
la
strada,
e
senza
ore
il
tempo.
fine
Mtrava 11 r. rv Jrt 'agitare come
some interests became- suspiciously active. Knowing· that the
. · tt'
d t tt' ·}' . lt .· ·'tt .· h h
1t ·
William
Hearst lo · spauracchio del ll t a da 1 "'r
l'naune
~ e a U 1 g 1 a n ~cn 01.1 c e . a:nno v o u o mtime to stand judgment in this country for a.ny alleged offense,(
Ed aveva og'ni casa un uscio aperto
bols~evisn;IO per creare quell'atmosfe- Jventare la trag1~a bu.rl~tta l~tterana. ~d ~ tasCist~ s~ fl.e ~vval- .
· justified or unjustified by existing- lm,vs, was not favorable . to a
su uno scalino; ma nessun sedeva
ra d1 pan~co .che occorre alla reazio- gono nel tentativo d1 far discendere Il dtvmo Ahgh1en smo a
fair and impartial review o:f' the facts in the case, Samuel Insull
al limitare, e il vano era si fosco
ne, o~de .mthggere al poJ?olo amei'i- loro. Ma si accorger anno che il cantore di Beatrice è indigest o
cano Il g-wgo
della tlranma, o;nde ti. · l
t
h" d · 1 .
11 · L a lupa f an_:e1·Ica~ c11e E g 1·1
/
h'ied - as everybody else would have tried - to delay thing-5
che mi pa1·eva la bocca .d'una tDmba;
consacrare
il suo diritto assoluto Ja) pei_ l .o~o s oma.c 1 e .1 010 c~~ve 1.
by fighting the attempt to extradite him to this country. His ined il silelt.~io sì p·r ofondD, ch'iD
dominio, che pare scosso, intralciato cos1 VlVtdamente descriVe, se n e accorta da molti anm.
tention was, perhaps, to return here vohmtarily when the cloud
1
pietra credetti es....ere orma~i, fra pietre.
continue
agitazioni e ricllies'te
·
t 1• Ita l'1am· d'
dalle classe
della
operaia.
, l
..I. v olu t 1' pI .ommen.
. 1 quest o paes~, c11e . Sl· sono sa1f the present economie depression had been dispelled and the
Ma
camminavo;
come
si
cammina
La
denuncia
infatti
è
stata
pre,sal
t?llab
al
truogol?
fas~1sta
e.
co_ntu~ua~o
~ mend1~ar at?to e favooauses which brought a.bout the loss of so many fortunes anin seria considerazione dai trusts n dal duce e dm suo1 degm t irapiedi, SI sono liberati della ma·
nei sogni, non staccando dalla tena .
' -,alyzed ancl discussed in a saner a'n.d more impartial atmosphere.
bancari, ?al.le Ca.IJ_ler~ di Commercio, schera che copriva la loro indegpa cotenna ed hanno reso pubil piede. Ed ecco, sulla sesta soglia'
Mr. Insul,l went to Greece and for two consecutive times the
d!i;ll~ s~clet~ P3;~rwt~~~~e! ?alle .:·ca- l blico il loro programma. La Dante Alighieri è per essi un lumiun uomo apparve. E riconobbi il figlio
hig-hest com·t of that country ruled in his favor in manner and
. m1c1e
Argento
VIgll<ants
qel 1nare d'It a 1·~am·t'a. m
· t eso s~cond o 1o, sp1n
· ·t ? d.e11a nyo
· 1uz~on~
·
f. asc1·
di mia madre in quell'uomo : il triste figlio
West, decc.,
e tutti, da1
si sono
pronunciaform as international law provides. Thcn t he underhand method
7
ti per un governo forte. per una qo- l sta. E la nvoluzwne fascista non e che l abiUra di tutti gh 1deah
per cui tanto ella aveva sofferto in cuor6
began. We have discussed the question repeatedly and do not
or?inazione ~i tu~te queste forze: ila- che permisero ai patrioti ed ai martiri della nostra patria d'orineed to indulge in a furthe'r digression on internatiohal law. We
Disse: - Come ancor sei giovane e salda! ...
sotto .dirett1ve accentrate di ca- o·ine di scrivere le pag'ine più O'loriose della storia universale
sciste
have stated and insist in re-stating that we would not tole1·ate
rattere naziOnale.
"'
"'
·
Ben, di noi, la più forte: tu, che hai jtervi
any foreig-n country to use the improper pressure we have exSe il Dr. Wirt ha fatto cilecca, non
N on è necessario ripetere gli episodii che affollano la storia
d'acciaio, e bianco lampeggiar di denti
ercised on Greece and Turkey in connection with the Insull case.
c'è d~ rid~re tanto, ma ~a pe~sare, del nostro paese d'orig·ine. Ma è doveroso I'icordare ai glorificafra le quadre mascelle, e i!ll~ te portasti
But politics is politics and often polit1cal office holders are inp.erc.he ~gh ha ~arlat~. dietr~ Jstru- tori del fascismo che sono bastati una diecina d'anni di governo
il coraggio senz'ombra e il sangue sano
z1om del magnatJ dellmdustna, del- f
· t
· d' t. . .
1· d"
'fi, .. d ' f
· ·
· d
duced to carry in high office th e methods of ·ward politics. The
la finanza e del commercio e perchè l .ascis a per I,s xu.ggere sec? 1 1 sacn zu e . 1 ? ?l'Zl m~es1 ~ a'di nostra madre, e il suo gioir di tn.tto. ·
!nsull c?medy has left a stench which shall be long- noticed in
anche qui . siamo alla. vigi_liéli d' un~ re. a;l popolo d I tah3: la C?SClen~a dell~ sua. d1gmta e del. SUOI deIlo fischi.e ttavo al buio - ti ricordi? ...
mternatwnal law and shall cast a. bad reftection on the fairness
grande offens1va reazwnana, le ?UI shm. C:he cosa ha fatto 1l fascismo, mfath, se non oppnmere ed
of this country. .
per non sentire il fiato della morte.
conseguenze potranno essere sc?ngm: J asservire il popolo d'Italia e strapparO'li l'una dopo l'altra le con· t
·, b Il d 11
· · d·
d "' ?
rate soltanto da uno sforzo dl tutti
Annegavol nel vino - ti ricordi?; .. ·
In the .Wildenhys cas~ the opinion ·of the court was cjelivcoloro che stanno all'avanguardia del l qms e pm e e e a sua m 1pen enza .
la mia paura di morh· trentenne.
ered by Chtef Jushce Wa1te, one of the most learned chief
progresso ~ amano la libertà più del
Che cosa ha dato il fascisrpo all'Italia? E' presto detto. La
Vegliavo ·in folli danrze - ti ricordi? ...
justices the Supreme Court of the United States ever had. It
pane cotld1ano·
luav1
· 't'u soc1a
· le e pol't'
· · 1'l n't orno a1· perw
· do de1·
1 1ca, 1a m1ser1a,
se
per lo spavento di spirar nel sonno.
concemed a certai!l a:ct of violence committed on board a ship,
Re
Vittorio
e
suo
cugino
Benito
Borgia,
dei
Borboni,
dei
Maramaldo,
dell'intolleranza
religiosa,
the Noordland, wh1ch fl.ew the flag of Belgium arid was laying at
hanno prestato formale g-iuramento del bigottismo, della inquisizione, della vergogna. Basta un solo
E la madre dov'è? ... Non si sai nulla
the port of Jersey City, New Jersey, when the deed occurred.
di fedelt;à din~zi alle. compars~ del- Balilla per distruggere tutte le volute conquiste del regime. E
qui, di chi viv·e e di chi muore. Ognuno
The decision was rendered on J anuary 10, 1887, .an d is reported
qui è solo, nella sua tenebra ~ter-na.
la v.entmovesJm~ 1:-egislatu:a .rmpo- se al Balilla aggiungiamo le Cinque Giornate di Milano, la difein volume 120 of the U. S. Supreme Oourt Reports, page 565:
·
. lsten alrepaese
coll ultJmo
pleblSCito.
d'1 V enez1a
· sotto 1.1 l\l'.Lanm,
r · 1'l sacr1·fi zw
· er01co
· d'1 Gug11e
ha detto
che l'Italia
ama la .sa eroica
Dov ,.e la mad re ..1... N.on mi. amava: amava
.. :·Andnatwns
so. by comity
carne toofbediscipline
generallyand
understood
te. Ma vederla pur vo.nei: perdono
d'l Vilia Glor·Ia, la marc·la g loClVI!lzed
that allitmatters
all thingsamong
done
pace, ma che per poter1a mantenere 1mo Oberdan , l'episod1'o inarrivab1"le
·
on board which affected onLy the vessel or those belonging to her,
chiederle, d'esser nato dal suo ventre.
biso._gna aumentare ~?lri armamen~i; !Ja l riosa dei Mille, la difesa della Repubblica Romana del 1849, le
and <lid not involve the peace or dig-nit.y of the country, or the
d
d Il
agg~unto che . la d~lmquenza dei glO,- battaglie del Volturno e di Mentana, la campagna vittoriosa del
Pensa
vam è a!l'educazi
un tr1ste ' ona
ncordo
. · · l· tn
.
t ranqm.11l.tY.of the port , ShOU1d be left . by the local government to
l la fl·ed l31 casa inb viah' e 'Orfane,
grazie
che del
VI'enpassato
loro T'11'0lO e. t U tt•l l. f a t t l· d' ai..me, l_e COSplraZIOl1l,.
..<?llfi del mOVle 'odo inco to, e i osc 1 in riva all'.Adda,
~
be dealt Wl.th by the authorl·t·Ies of the nat·10n t o wh'1ch the vesse1
impartita nelle org·anizzazioni
.giova- mento liberatore, nessuna naz10ne del mond.o potra, vantare pabelonged as the laws of that nation or the interests of its come i tuoi sogni di gloria, e i miei d'amore,
·
tu quasi donna, io quasi uomo, entrambi
n~lti. fasciste, ~ _ha concluso, applau- gme più gloriose, trionfi più completi, soddisfazioni più ·intense
merce sho,uld require. But if crimes are conimitted on board of a
character to disturb the peace and tranquillity of the country to
d
dito
da
suo.
cugmo
e
~ali~
comparse,
e
assetati i mordere al gran fruttO'.
che l'avvemre dell'Italia e ormai as- più pure'.
which the vesse~ has been brought, •the offenders havè never by
M
l h''
ls"
"
t Ed
sicurato .sotto la _guida del fascismo.
Il fascismo ha restituito Rom
. a al Papa, il popolo d'Ital1'a alcomity or usage been entitleçt to any e:x:emptìon from the operaa que C 10 CO l, era gta guas o. " ora,
n
B t0 h ili
t0
a ustra i~ la tirannide, la coltura Italiana all'oscurantismo. E dopo aver dicul?mo em
tion of the local laws for their punishment, if the local tribunals
breve dlscorso della Corona, ma Sll t . tt . d' .
.
11 h . t . t ' d . art'11'1. d'ltal'1a aora, o sol·ella... - e pt'ù non potè dh·e:
see fit to assert their authority. Such being the generai public Iaw
è guardato bene dab prestare giura- s ru o lll !€Cl anm que o c e 1 pa no l e l m
on this subject, treaties and co.nventions have been .entered into
un piaJnto irrefrenabile, un'angoscia
mento al Re, e le comparse, come un vevano conquistato in secoli di eroismo e di martirio, inide al
commerciai
intercourse,
the purpOl.lle
of which - - --- supplice
e vana
negli~lT-oblm
· occhi. Ahimè,
1 b tt'
· l· d'f
· d ·
t·
by nations
havìng
and dèfine
the- rights
-:md duties-of-the
·-contracting·che
la lhorté
}lei'ebbe
lui n:o
:-· .~ - ___
_s·~---·u_::~
_ll1..0!..1_?__h.!-?n.o ~~P1_audi·t_?.. ' P0P()1o _e n~ _ass~.ssma
__I ~ens2_r1 e .1 :r:appl:ese!_!tan l più illl!str~.
was
to settle
parties with respect to each other in these particulars, an-d thus .
::: :,< :::
Quesfo è lo spinto della nvoluzione fascista clie i propagandisti
prevent the .inconvenience that might arise fDom attern.pts to exsovra un suo bene, a lui distolto innanzi
Come si vede, il re spergiurQ e il servili glorificano nel tentativo di far discendere Dante Alighieri
ercise . conflicting jurisdictions."
d'esser dato, in eterno egli piangeva.
rinnegato sono d'accordo in una sola al loro livello morale. Insensati !
..
.
.
cosa: neg·li armamenti e nell'educaThis case is the ruling- case in the United States and pracTesi le braccia; ma non stl'insi che aria.
zione militare della gi.oventù italdaRicordiamo. Ed il ricordo ci fa salire il rossore al viso. Neltically in the world and should be respected at least in the counParlar tentai; ma non m'uscì
la voce.
na;
mentre
nella
questione
del
col'Aprile
del1915 l'Italia ebbe l'opportunità stol'ica di rifare i suoi
mando, s'odiano a morte.
·
d
l on.d egg1ar vi i
try where it was decided. Chief Justice Waite was a magistrate
Gennariello dice: "Non m'importa confi.n i e di completare la. sua unità. Ma i reggitori della terra di
Quel d oloroso voto
of integrity an d fairness. His knowledg-e was unexcelled. A t the
qual di naufrago emerso a fio1· del flutto:
alcun chè se sotto n fascismo il Dante non seppero o non vollero completare l'opera sublime di
time the case was decided .• politics was not the ruling law of the
poscia oscurarsi, e scomparire; .e tutto
popolo vi.ene oppresso, scorticato, tru- Garibaldi, di lVIazzini e delle migliaia di eroi e di martiri del riland as it is today. At any rate, without any historic backgmund,
scomparvej - e gli occhi mi feriva il sole.
cidato e ma
se lan1'interessa
giuventù s'abbevera
di sorgimento Italiano. La Francia, che ci aveva tradito vergognosangue,
di essere rithe principle bf international law in connection with the right of
ADA NEGRI.
spettato e onorato da re".
samente nel 1849, nel 1859, nel 1867, ed in molte altre occasioni,
neutrals is undisputed. Samuel Insull was on a steamer belong- G)
Da "l Canti dell'Isola"
~.Ragiona Benito: "Contentati dei si trovava con l'acqua alla gola . La marcia della. Germania viting to the merchant fleet of Greece and fl.ying the flag of that ~
"\ diciotto milioni di lire annue elle il toriosa si sarebbe fermata solo a PariO'i e volontariamente. L'Ination. No offense had been committed in the Dardanelles or at ~
~'~~ titolo. ti fr~tta, !!la lascia ,a me il talia era la sola nazione che avrebbe ·p~tuto salvare la Francia e
. . d'IC t'10n 'of T m·k ey. I n su Il was m
. :11e"
,~~·Mv.l./.:'\1
rr.-...~.
comando, gh onon e la glona, <llver- l'I ng·h 1.lter~a, d. all!l rovn~a
.
. v;·t. a b'l
.
f. u. so11ec1t~to.
·
a.ny oth er .place Wl'th'm tl1e JlU'lS
·"-""<:J
~.:JJ~--~< ·:~!?.:',.,
""· samente ti toglierò anche il titolo, la/
me
~ e. Il ~no muto
transit fm: anoth er foreign country. But the plot had been ..,.,_,._
.............
rendita e, se occorre, la testa, istau- Gennaro d1 SavOia e:ra 11 Re d Italia. Bemto Mussohm e Gabriele
ra~do la dinas~ia del1a mia casa": ,. D'Annunzio i propagandisti pagati de.lla Francia Repubblicana.
h atched and we are satisfìed Gr eece and Turkey acted in pel'
fect agrcement with each
other.
It ish in ldline with
~ 1 _rE.' ~on
puo
perdonare
~ugmo
Benito Mussolìni Je. da.
Gabriele
c'era poco da aspet.
N o one
d er modern
'f th e hist- (
.,lmst!lh
del
passato
e la al
del 1 tDa
.
. dD'Annunzio
. , d1.
ory
o
·
10se
wo
na
wns.
s
ou
won
1
a
presente.
n cugino
non
puòbor1a
tolleraarsi.. Ob era.t'1 d.1 d e)ltl
ess1• clue
evano soltanto l,opportumta
t
t
f tl
t
t empt to protest was mcrely an empty gestUie on the part of
re al re la pretesa di parere e non libera1·sene. Mussolini ottenne dalla Francia il danaro per fonGreece. We al·e not concerned either with Greece or Turkey. They
by G. OBERDAN RIZZO)
esser~ un regnante. n prestigio si dare il Popolo d'Italia e patrocinare l'entrata in guerra dell'Itaare th ere merely because E uropean diplomacy is afraid to raise
,
mantiene col salvare le app~renze. lia al fianco dell'Ing-hilterra e della Francia. D'Annunzio ottenne
r
'
E
.
. ..
d . '
l
.
.
.
. .
.
.
.
.
Sa.lvando le apparenze del Ile, Il pre- .
.
.
' '
.
. '
agam the aster n questw.n an star t anot 1er .war. I nternat10nal Risposte Stgmficative del Popolo Italiano al Plebiscito. _ I stigio del duce viene menomato.
11 danaro per pagare 1 suo1 deb1tJ e riscattare la sua propr1eta
laws ought to be xespected by all nations. When small nations .
Guochi dei Reazionari. - Re Vittorio e Benito s'Odiano
mobile dal sequestro. L'essere poveri non è delitto. E' spesso
~re corrupted by large on es, the f uture of the world seems to be
Cordialmente. - I Maiestri Scioperano
A . Scr3:nton, ~a., tutti ì maest~i vir. t.ù. !VIa .il veJ?-d~re il pr_oprio paese p~r i tradiziona~ì trenta da·
·
dE:~la sezlOne ~:h Mayfield hanno di- n an d1 Gmda e 1gnommwso. l\1ussohm e D' Annunzto lo fecero.
m great danger. W e h ave our Capones, our Toughys, our J ames,
.
•
L~gg1a
. mo sm. gwrna
.·
j''d
.
Tenut.0 con t.O deIla sit_ua~wne_
'
. le
Ch!arato
SCJOpero
' t·eresse d'1 non llllffiiCaTSl
. . ' . ' l'Il~ghilterra,
. .
'll'mgers an d otl1er l aw b reak"ers of . e~~ry
1 e•'·l'ar enam~=\
o~r D1
s t a t e or nat 1011-1
.ss1classi, lo
subito
dopo ed
cheabbandonat-e
è stato co- E -l'It1;1r·m, ch e aveva m
Sl.
ah tv. They are protected by còrrupt pohbc1ans and are carry- 1? dl New Y~k c~e a Pratola Peli . stente m Itaha, ques~1 mcldentl 9-s-J municato che iL loro contratto di la- fece tn·are vergognosamente pel naso. Il Trattato d1 L on. dra del
·. t1:a d e a lmos t Wl:th. l~pum
.
•ty. B ut wl1en the examp
· le circa
gna, prov.
di Aqmla,
una massa
d1 sumono
una grande
po,- l vero è ,d'teh'Iarat 0 d~cadut o con . 1a fi- 26 .Apnle
. 1915,~ lo most ra ...8 1sognava.
.
. guerra entro un
. · on th en·
mg
quattromila
contadini
esaspelitica. perchè
provanoImportanza
che il popolo
entrare m
10
of racketeers lS followed, or cop1ed by great nations, it consti- rati dalle tasse ha assaltato il mu- malgrado il terrore, non si è sotto~ nhe ~elIII attualle ~essè ~de tstcolastica, e mese dalla sua data. E la campagna dei propagandisti fu inizia. d
t
t
JJ ~..J
• 'l'
t•
. . . dat o a11 e. ·fiamme 1. reg1s.
. t n. messo al . reg1~1e,
.
e l oro
sa anodi inseo-nanti
n o o.
mcipiO_.
non s1. e• rasse~na- c Altri
scioperi
sono t a per f.ar ere d ere• ch e Sl. trattasse d'1 v olere d1. popolo. D' Annunt u t es a sa commen ary ·o our so-ca eu ClVI 1za 10n.
0
,
Samuel Insull will be h ere in a very short time. He has not ldeenllte ldll_lmPOossttet·azel'onlnsceonnattrao ~lnafaVICOl·= ttào anlloa rhmun~la deltle P.erdtute hber- stati minacciati in altre loca!ità per ] zio e Benito Mussolini f.ecero la loro parte andando in giro e sol. pract'1caIl y con- smo.a I
e c
I
s s'ao-ita
' n cospira
a rmnega
se s esso
. levand o 1' l popolo d'It al'1a cont ro la. Germa.ma
...
. e l'A ustna,
. delle
. ,omml'tt ed any off.ense ou t·s1'd e of th e ·one th a t IS
e sio rivolta
c~ ma
la gr1 st ess1. I?ot·I V!.. Ch'1 non vuo.~ scm1
doned and encouraged by high finance. We have been opposed to L'intervento della forza pubbhlcà certez~a d'abbattere presto o tardi pcera1.res, .chle not~ dvu1°1 e fratermzzll~rte quali l'Italia era alleata. L'alleanza era stata conclusa dopo l'oc. ht h_ave b een sp~lleg~?ia~a dalla ~ilizia fasc1.sta ha l~ t'Irann.1.a; . d"1 mo~ tran? .,ch~ l_e ?ot'1- sono
og l gl'istruttori
CIOP ran l a delle
e mam
mca Era
l e
.
f rancese .d'1 T ums1
.. t ren t at re anm. pnma.
.
. . , I nsu.Il w h en l1e was power·fu·l, ev~n th ough 1't • m1g
New
cupazwne
poss1ble to secure favors from lum a.t that hme. He 1s .not al- sciolto 1 d1mostrantl che avev-ano op- ~ zie che 1 glOrnah anti.fascJsb dlVul- Schools perchè temono di essere scoU
' 11
d' · ·
d 1 T tt t d' L d
___....._... t
tl
h l l
th · t·
d h Id l
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ra a o 1 on ra con'
oge 1er h e?; ~.ss .1s f r~ne fn 8 ou
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ere are s 111 ciden~one uno ~ ferendone una' cin- ce~te plebiscito è stato una tragi~o- iia, salvo legdovute :ccezio~i.r
- sisteva nella .clausol~ che. il .trattato avrebbe dov~to rimanere
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· 1 Codesti "skiUed workers" hanno a- segreto. Lo nmase, mfatb, smo alla fi.ne .del 1917, Bpoca in cui
Had Samu~l Insl!-11. sought "o return to Europe . Wlth h1s Notizie complementari c'informa- . NOI ~he abb1am_o lett.? 11 roman~? vuto ridotto H salario del 25 per cen- il ministro deg-li esteri russo lo rivelò. Il governo dello Cza.r era
pockets filled wtth m1lhons, he could ha ve don e so w1thout the no che il fermento si è esteso nei d.t I . ~1lone. dal tttolo ~ontam~ra , to e saranno messi a "budget" a co- caduto e la Russia si era ritirata dal conflitto Il trad · entu fu
least dano·er at the proper t ime. But he tried desperately to save paesi circonvicini dando preteseo al- rm~ovmn;.o: m qu;st'ora d1 grandt a v- minciare dal mese entrante. Eppure ,·
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. · 1 d t d b la po,lizia di operare numerosi arre- veml!lenh m Italia, la domanda "che essi non protestano; anzi strisciano ~ lVelato . nella. sua eloqu~nza Plll rude. E da quel moment? tuttJ
0 . I_Ue. 0 8 ~.1 ey~ous Y a op e . Y sti. e alle belve nere di sfogare la dobbiamo fare?"
, l S 1? ?~ nes an
resor e
umilmente dinanzi alle autorità, for- 1 partecipanti al patto mfame che aveva sottratto all'Italia l'opothei cthzens of wealth. A~l h1gh md~stnallst~ or monopohsts loro rabbia abusando delle donne.
Gli incidenti sono forieri d'un gran- se convinti che il pane lo rubano. Chi portunità di riavere i suoi confini e le sue terre irreùente inwho h~ve do.r!-e the same thmg .Insull d1d,. ~r tned to do to PlìO- A Bari, Taranto e in altre località de incend_io purificator.e e liberatore. ne pian~e le co!lseguenz~ sono gl'in- eluse Malta la Corsica Nizza Savoia l'lstria la Dalma ia iÌ Titect his holdmgs and the holdmgs of milhons of others, have gli operai e i contadini hanno raccol- Che dobbiamo fare?
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Ci aug·uriamo che le autorità sco-1 del loro paese.
.
ed. Th e d1SCr1mmat10n on the part of the government lS shown
·d d'1 "Abb
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quel ramom~llto pedagogo dl <?ary, lasticbe, pressate dall'Associazione
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by t he fact that while _Insull is persecuted ali others, equally 1semvo~.~. ~;Agbra
ss0 Mussot·1·nas1·'.~~. ~•y1·vaasci1_-1 Iwn;Ittan~, hche nspon1 deba~ noffi:e d1 Dr. Nazi·onale degli Inseo·nanti riorga-1
Sono appu.n to questi patnottlSSlml dell ult1m ora che hanno
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· proletariB;to !". Le dimostrazioni sono ciar.e
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guilty, are left undisturbed.
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il presidente Roosevelt e i suoi niz~ìno pre~to .dette s?uole impegna':-, COIDJ:?IU .O a l'lVO u~wi!-e . ·a~ClS a
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The real remedy does not consist in the persecution of state cost imponenti che la forza collaboratori come un'accoLta df ri- do lstruttori diplomati con un salano ranti dl Dante Ahghten Sl vantano. Essi sono venuti qui per
people who have done -what usao·e and persistent ìmmunity h.ave pubblica e le squa~z,e a'assa;to ~asci- voluzionari intenti a sovvertire l'at-I adeguato.
sfa.ngare il lunario o, per metterla in termini più pratici per. sfa.
.
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1
-. - o- · · S 1
· 'to d'l ques t a merav1g
· l'wsa nvo
· 1uzwne
·
',e VIVO
· 111
·
mduced
thetn to ·do, but m
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liction, voluntary or involuntary. Dealing in securities of inter. guerra ancorate nel porto di Taran- la ;a~~~~~0 ~ad~!~~~f~~ ~~~~~~!~ia e B~M INA INVESTITA DA es?i, ~or_n~ pretendono, ~adano a: goderselo nel luogo stesso in
changeable. kind has been conducted in the same fashion confi- to e di rinforzi. Compless.iv~ent~! l'ha accreditata con una inchiestai
UN'AUTOMOBILE
l CUI o:r:1gmo. Colo!O che l'ln:tarranno quì a godersi quello che ,son
IN CORSA
venuti a cercarvi, vale a dire pane e lavoro, non se ne
. · dorranno.
dence o-ames are carried out. W e' have been fed .with speeches sono state arr.estate . un migliaiO dii formale che è finita come tutte l<e inromis:s and criticism by the verv people who· represent · th~ -ge~sone, ~:a le qual~ delle donne e chieste del gene~e suscitando le risai
Sarà tanto di guadagnato per tutti. In questo modo avranno apP
1 del grosso pubbhco
1
t
11 h
' · · t t
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.
et ragazzi.
so~called predatory wealth. No step, however, has been taken to
* * *
Non è la prima· volta che Roose- . PR.A TOLA PELIGNA - Prove- pun o que_o e e COSI ms1s ·en emen e cercano.
curtail or destr?Y the h~inous practi~e.
.
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Ma quando questi · monumentali ignoranti e saltimbançhi
The most mdefenstble offense IS tha~ . of .gamblmg w1th .
d
d
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.
1 certo Ugo CappeLla di Domenico di ~ercano dt onorare Dante, leggano prima quello che scrisse o se
mark~~ card s. Sto?k exchanges and mampulatwn of so-called bme .an . sav~ h un . r e ~ 0 milhons htmself.. He would be to- 1Gissi e domiciliato a Pescara. All'an- lo facciano spiegare da coloro che sanno leggerlo ed appre~dano
securzb es are constde.rably worse. In fact, a pe,yson who buys day 1.esp~cte~ and . powel ful as h e. was; befOI ~· H e could h ave go lo che da via Roma <là a Piazza meglio la lezione che vorrebbero inseg·nar e a o·li altri
stock at the open market, or on margi.n, has no knowledge that, done It Wlth 1mpumty by surrendermg h1s h?ldmg-s to somebody Garibaldi e mentre l'automob~le pro· , . .
.
,
.
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. ·
a t the ·very time the broker takes his money, h e has lost it. In- else. ~e had .ev1dently the hope tha~ prospe~·~ty would come back 1cedeva ~ lent?- andatura la .btmba d! . ,La. l.~ng ua dl .J?ante ~ la lmg-ua della q~al~ 1 figli della sua t~rside information known to the broker is withheld from invest and hts holdmgs restored to financ1al stab1hty. But the depres" 1tre abnnJ, tMa~Ja Cavll;llaro dt1 Pdasqua- t a d ongme, spa1s1 per 11 mondo, sono cos1 gmstamente orgoglioe, s uca a lmprovvisamen e a un si Lo spirito fascista è di cattiva lecra H d"1 t tt0 l'
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ors. Billions of dollars in gold bonds were sold to the gene1·al ~10n ;vas oo ~· o g·e un er çon r o. · . e ope IS re urn -:- vicolo, le andava a finire sotto. Con ì•" ..
·
.
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public after those marketino· them had become insolvent. The m sp1te of the 1mproper manner m wh1ch 1t was secured - will la stessa macchina, aopo una prima · altra tutte .le conqmste glonose della .hberta e della mtelhgensame was done with every ~ther so-called investment in which convince us ~hat t he e.ffort is b.e ing made in the interest of t he vi~ita del dott. Francese? casale d~ ~a uma~a. Ed ora che ha rubato a~l'Itaha tutto quello che aveva,
stock exchange manipulations carne into play.
ge~eral pubhc an d of mnocent mvestors. But the indifference in \ qm, è stata condotta al! ospedale dJ mel uso .11 suo buon n~me, cer~a .dt r ubare a Dante anche quello
Samuel Insull did the very thing m illions of other had don e j whiCh the case of others, equally guilty. or equally innoce~t, has Sulmona.
che sc~1sse· e che [)enso. I fnsc1st.J .lo sanno .ma non lo dicono.
before. Most of the money earned by his employees, or by the been treated, shows that. t~ e attempt 1s to throw dust m the (
,
~~n;~ng_aJ~o co:1 la lupa fame!JCa. descntta dal poeta nei suoi
artists of the Chicago Opera Company he controlled, went into \ ~yes of the sufferers by pickmg .on Samuel In.sull and ~Y protect· MANDATE L IMPORTO DEL colo.n pm VIVI e se _Ia.godano !'lllegTamente. I fattori dell'unità
the same pot. His friends' money sutfered the identica! fate. It ,1~g ali the others. who have enJoyed the frmt of the1r dep1·eda-l VOSTRO ABBONAMENTO Itahana cercarono ~l hb~rarneh. Ma coloro che sono nati 80 vi
is safe to assume that if Insull had the intention of cheating l t10ns and are commg back strong-.
A "IL RISVEGLIO"
non apprezzano la hberta che quando l'hanno perduta di nuovo.
others for his own benefit, h e would h ave stoppe~ a t the proper l ·
F REEM AN
$1.50 ALL'ANNO
( Continu~ in Seconda Pagina)
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garentiamo un ottimo servizio,
pronto, co1 tese ed esatto per un
prezzo giusto.
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asco a
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dei connazionali, giorno e notte.
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{ f a man ~as to walk in o n you, M r. Merchant, an d prove ~o you that

Q

he could mcrease your volume of sales at the present t1me, wou<ld

U

TA

uccessful merchants realize that values and quality are worthless unless the buying public knows wher e to find them.

And the only prov-

AU

en method of acquainting the buying public with values and quality is
advertising.

Pel Decoration
D ay

~

Noi Abbiamo Fiori Tagliati
e n~i Basetti

Fiori di Tutte Qualità per
tutti i vostri bisogni

POTS PER ·CIMITERO

Fiori per Tutte le
Occasioni

H

sideration of the enterprising m~chant.

Quantity cireulation does

C

not always mean drawing power.

·~
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Quality circulation has been proven of

a $1.00

~4

in sopra

~i~

1

JL B,ISVEGLIO offers you Quality circulation.

In addition we offer

you aid and co-operation in the preparation of advertising copy. We

no~ concerned as much with selling you space as we are in selling you

adequate returns to compensate you for the amount expended.

•.4

will comb',ne Quantity circulation .with Quality circulation.

John A. Mackowiak

Adler-Rochester
-perLA STAGIONE

LEVY'S

34 East Fourth Sb-eet

Y.
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;l A M Boorady &. .co.
Brewery =
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è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 pe1· una CàSrsa qi 24 Bottiglie e $1.00 di deposito.
Al riUirno :della cassa vuota, si avrà il rimborso dEa
..
depositato• .:

Doll·~ro

Fred Koch

17 W. Còurtney St.

If that was our motive, we could obtain one with less trouble
B ut we do vvant to build up a service that may

"
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Dunkirk, N. Y.
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Italian-American Newspaper

Dunkirk, N. Y.
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81 East Third Street
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be of aid to Dunkirk..owned institution~.

Il Ri&veglio
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(Sin dal1888)
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Fateci una visita al più presto possibile.

§=

in Bottiglie

-

Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
grandiosi assortimenti di artic-oli di . tutte qualità, di ogni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le borse~

=
=
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Lake City Export

Guerra ai Frezzi Alti

~
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We are not endeavoring to build up a

o
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Fredonia, N. Y.

La N ostra Ottima Birra

.
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63 Water St.
FREDONIA, N. Y.
Pho.ne: 324

219 Deer St.
DUNKIRK, N. Y.
Phone: 2109
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And at

We want you to feel free

H. F. SALHOF},

~

. an advertising copy writer with sales-promotion ideas of proven mer-

47 E. Second St.,

PRIMA APPARENZA.
-DeiVESTITI .

In deposito ·D~i nostri magazzini a Dunkirk e Fredonia.
Tutto nuovo Fresco Stock Pet·ciò è di vostra convenienza vedere a noi per le vostre p ·r ovviste. _

~
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by consulting directorjes.

2040

ARMOUR'S FERTILIZER

~

B y calling 4828 any • tfme during the day, you can obtain the ai d of

calling list.

Phot~e:

·:·~~·~·~~~·--(~1~1~-"~(•

JOHN A. MACKOWIAK
268 Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N. Y.

~

Piante di V egetabili

Props•
.
TELEFONO: 166
96 East Main Str'eet ·
-::-

•~
~!

the ~ame time, we submit a service that we want you to take advantage of.

to take advantage of this service.

j

w.

RUECKERT & SON
19 Ruggles St,, Dunkirk, N. Y.

Direttore di Pompe Funebri

~~
~4
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·
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This week we introduce a new circulation price policy, which we hope

it, without any cost or obligation on your part.

lf

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi

~:~

BUTTON'S
GREENHOUSE
F. T. VAlLONE
J. EPPOLITO

==

greater benefit.
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The choice of a medium for advertising should be the primary con-

are

~

Per il Mothers
D· ay

~

you givè him an opportunity to try?

l

Telefono: 2756

N

- 1~

r

S

lo stesso giorno voi scoprite che
In altri negozi in Dlinklrk lo ·
1 stesso articOilo si ve~de per mei no prezzo, noi vi rlfo.n deremo la
differenza In contante•

~ ~ ~-·"""-
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Noi Garentia~o i Prezzi
Bass1
1_
l Se voi comperate qualsl~sl ar1 ticolo nel nostro Negozio e nel-

1
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FELIX T. MACKOWIAK
Direttore di Funerali ed
Imbalsamatore
'
56 Doughty St., Dunkirk, N. Y.
Telefono: 6094
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cielo

Giorni dietro, la famiglia dei Signori Pasquale ed Emilia Trella, ve·
niva colpita da una grave sventura:
A. C. BATTAGLIA
un loro angioletto dell'età di 2 an70 Cushing St., Fredonla, N. Y.
ni, se ne volava al cielo, lasciando i
Telefono: 406-J
suoi cari genitori nel più profondo
doJore.
Servizio di Consegna Immediato
n funerale, ebbe luogo Martedì, 24
del testè spirato mese di Aprile, e ___ .._ - - ............. www . riusci imponentissimo. .s otto tutti i . - - - - - - - - - · - - - - - - .
punti di vista, poichè molti amici e
parenti di quì e di fuori, vi presero
IL VOSTRO . BARBIERE
parte. Partito, i~ corteo funebre, dall'abitazione dei Signori Trella, al No.
.,
1232 _ 1st St., si fu' diretti alla Chfesa di s. Giuseppe, dove ebbe luogo
Se volete un buon taglio d! Ca- .
la Messa Salenne di Requiem. n piecolo feretro, era coperto di moltispelli e rasa la barba con cura,
sime ghirlande di fiori freschi, che
venite da nol
gli dava l/aspetto di un Angioletto
tra una serra di fiori nel paradiso.
Fra i tanti venuti da fuori, sì notavano anche fratello e la sorella
CRISE BARBER SHOP
venuti da Bellaire·, Ohio.
87 East Third Street
Alla famiglia addolorata da tan·
ta Perdita, le nostre vive e sentite
OUNKIRK, N. Y.
condoglianze.
JOHN P ASS
................
...,......,.-- .. -- _____ .... _ __..,_ .. ___ ..

Venite a Vedere1 e Provate il E' un graduato del Syracuse Col- assai ridicola' per l'assenza dei venServizio che Noi. Rendiamo.
lege of Embalming ed ha acquista- ditori e quella dei compratori. Non
.
!
to la sua esperienza di Direttore dì
.
~
Funerali ed Imbal samator~e con la ·r•.,.-.o.-c·~·.-,,~,~·._.,,_.,,._,,,._,.,,~,._.~,·
DESMOND COAL CO.
Walter B. co.o,ks Funeral Home, Inc., ,
36 E, Front St.
Dunkirk
New York Clty.
l
(Continuaz. della Prima Pagina)
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h e le . vos~re famiglie 1 1
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non S1ano mal e p01 maL e per nes- =
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• suna ragione molestate dalla sven- l
ue Ori 1 "'1' unera 1
Dante Alighieri è · gloria nostra, non del fascismo. Il fasci•:••.-.c•.-.,.-.c,_.,,.-.~~,_.,,~,-.,,~._,,,~ ••• t
M
l
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i
l b lsamat •
... _. _ _ ....... _...-_n w - _ _ _ ..-.....,...,. d~~~: n~n sediiri:n~f;:teouo~;s~~i~~;~ !
e m. a
on
_ smo glon"fic h 1" i suoi G enb"le e t u tt"1 col oro c h e h anno su b ord'mat o
180-J, ed avrete a vostra disposiziof il sapere alla ;pagnotta. Dante Alighieri ci diede l'esempio gloLATTE
ne la persona a cui, con Ia vostra
1 rioso della Libertà di pensiero e di coscienza. Il suo spirito non
propria lJingua, potllte oonfìdare il
90 Cushing St., Fredonia, N. Y. ,= . ha nulla da vedere con qUello .fascista. Se lo godano i fascisti,
puro e fresco portato a casa
· vostra tutti i giorni prima delvostro dolore e dire quali sono le
- se gusta loro. Ma lascino in pace Dante. Gli Americani ai quali
le 7 a. m. Ordinatelo da
vostre volontà, e sarete serviti per ~
Telephone 180-J
come Io desiderate.
f_ tentano insegnarlo lo sanno meglio di loro. L IBERO
I
locali
al
No.
90
Cushing
st.,
Aperto
di
Giorno
e
di
Notte
William J. Fellingel'
Fredonia, sono aperti, a disposizione j
l
Phone: 804 - F 21

f
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BOUQUETS PER SPOSALIZI,
BATTESIMI, FUNERALI, ECC.
Prezzo Giusto - Soddisfazione
Garantita

CORAOPOLIS, PA.
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FIORI PER TUTTE LE
OCCASIONI
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Dunkirk
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Abbonatevi e Fate Abbonare i Vo·
strl Amici a "l L RISVEGLIO"
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CHE LA PROSPERITA'
E' QUI'
1
Una volta, a llorchè una famiglia
veniva colpita dalla sciagura di perSe tutte le volte che ci hanno detdere uno dei cari famigliari, si piom- to che la prosperità è qui, quella
Gli Avvocati Joseph C. White &
bava in un caos, e non si sapeva co- parola fosse stata asco.ltata in cie- Robert M. Hitchcock, hanno presensa fare. Bisognava. chiamare un Un- lo - come direbbe un buon catto- ta~a; una p:etizione al ·Governatore
d~rta~e!, non importa. d_i quale na- lico a quest'ora le genti andreb- dello Stato di New York Hon. ~er:
zwnahta esso era, e glt s1 doveva af- bero mantenendosi la pancia con le bert H. Lehman, domandandogll d1
fidare il delicatQ incarico di sistema- mani, per non schiattar d'indigestio- comutare la pena inflitta a Charles er~?
re tutte qu~Ile f~ccende, che certe ne. Ma siccome oramai quella paro- Leone, da quella di morte, in quella
Già, ma quelli sono stranieri, ossia,
, sono di altre nazionalità; e non sono
volte non SL voghono ·affidare nep- la "la prosperità è around. the cor- a vita.
pure al più fidato dei famigliari.
) ner" è diventata tanta famosa perLa petizione era firmata da m i- Italiani, e perciò, non possono esseOggi, tutta quella confusione è chè 'è quella che dava per me~enda gliaia e miglia di cittadini, commer- re mole!!tati.
sparita, poichè la Ditta Lo Bue & l a tutto il suo popolQ la buon'anima cianti, professionisti, ecc., e assieme
Questo è uno sbaglio numero due.
L_a~cola, ha dato alla nostra comu- di Hoover tutti i g iorni, per non ve- a. questa petizione, vi erano anche Attento al terzo sbaglio.
mt.a quello che_ mancava. Ha _aperto derselo cadere ai piedi per la fame, quelle della Vittorio Emanuele IFI,
--o-al No. 90 Cushmg St., Fredoma. uno tutti i g·iornali americani se l'han- quella della Loggia "Il Risorgimen- LA "FARM INN" E' STATA
Studio di Diretto,ri di Funerali e di no imparata a memoria e la ripeto- to" dell'Ordine Figli d'Italia e quella VISITATA DALLA POLIZIA
Imbal-samatori, c~~ non è secondo a no a loro bell'agio.
della Società Carlo Alberto di Silver
·
nessuno, per Serv1Z10, Eleganza, P~onLa dicono oggi, la dicono domani Creek, N. Y., dell e quali i~ Leone era
tezza, Esattezza e q,uel che ~aggwr- e la ripetonO! sempre, e tra tutti co- un socio attivo da anni ed anni.
Domenica scorso lJa mattina, senmente conta, per Frezzo Gmsto.
loro che la leggono, sempre ci sono
Charles Leone, come i lettori ri- za che mai se l'aspettassero, i diriI f~atel~i ~o . B~e, a .J!lu~a~D, sono. un pò di quei "semplicioni" eh~ se carderanno, sparò ed uccise i due genti la "Farm Inn" nelle vicinanprommentJssJml, ncercatJSSJffil e mol- la credono e perciò che essi ci pro- foremen della New York Centrai ze di Van Buren, ricevettero la visito apprezzati in questo ra.mo di af- varto gust~ a ripeterla.
Railroad: Louis Holtz e suo cagna- ta di pochi agenti di polizia, i quali
fari.
Questa volta, ad esempio, sono gli to, nel L\lg·lio scorso, perchè questi vollero fare una irruzione nei !ocaA diri9ere 9-uesto. Uffi~io, hanno ufficiali delle due Istituzioni locali : l'avevano Hcenziato, senza ragione, Ii, sequestrando un discreto numero
affidato 11 dehcato mcanco a
dell'U. s. Radiator e dei Dunkirk dal lavoro.
di bevande alcooliche e birra che si
Radìator eh~ fanno sapere a~ pub- -o- vendevano in quelila località abusivablico a mezzo della stampa, che a
SBAGLIO NUMERO DUE
mente, senza la relativa licenza.
La brigata eraj ·capitanata dallo
cominciare da oggi, benchè non ag·
giungono nuovi o.perai nelle loro fatIl Sig. George Rossney, Commis- Sc~i~o Mo~t~~n:e~yt· Fra k- & Pe
torie, però, con la forza che hanno sario del \Velfare Department, dacssteme at lng n 1
n.
per le mani, li faranno lavorare: la chè ha preso po~sesso ..dell'Ufficio di, ter ~en?-uso, furon? trovati. anche
prima Compagnia, 4 giorni la setti- Commissario, è stato preso da una.' 18 chentl tra masc?-1. e femmme, che
mana e la seconda, 5 giorni la set- ossessione, queria di trascinare in l si god.evan? J.e deh~le e le frescure
timana.
corte tutti coloro che mangiano al-~ ~o~turne dl q.uella mcantevole locaFin quì, nulla di male, perchè la- le spalle della Comunità e che in- h~ ·
t tt'
t t· d
t· al
varando 4 e 5 giorni la settimana, i vec~ hanno chi sa quanta moneta <le- Gi ~~onod~ uP~cro~~l~on a;::t~r il
1
. .
•
nostri operai che vi si trovano im- pos1tata alle banche. E se la prende · u 1ce
piegati, volere o non volere, dovran- maggiormente con gDit.3.lianL Erlli auale · fece a tutt1 11 su.o conto . peno portare a casa un pò più di do l- ha fissato n-ella sua mente che come pato. e salat~. Quello de1 padrom fu
lari, s ufficienti a sfamare i loro di- sanno frodare gl'Italiani nessun'al- cond1to m~gl~o, perchè fece loro papendenti. n m~! e ~i è, ?he gli. faran- tra persona di ness'unaltra naziona- gare un b1ghetto ,da $50.00.
no fare ~n pa1o d1. s~th_mane m que- Iità lo sa fare. E tutti quegli Italia- . - - - - - - - - - - - - - - - ,
l'!ta mamera, e p~1 h. nporter~nno a 1 n i che gli sembrano sospetti, li trauno, due o tre g1orn1 la setbmana, scina davanti al Giudice.
n brutto sta, ,che tutti quelli che
se non. li manderan?'o a ?asa per rip011arsL per parecchi mesJ.
. .
ci porta, vengono tutti t rovati inno.J\lle p_ron;te~se _eh~ fa?no ogg1g1?r- centi, e d egli non ci fa tanta una
no 1 cap1tallstl, Cl Sl puo credere p1c- bella figura.
Refrigeratrice E lettrica Imper1al
ca e niente. Perciò, per non guastarMesi addietro cì portò la Signo- Major $99.00. Vedete questa prima di
si il sangue, _bisogna pigliarsi il ra Marta AnnS:ret.ti, facendo crede- ~ comperarne una presso la Serv'Jce
re al pubblico che stava frodand·o Hardware Co., 29 E. 4th St., Dunmondo cDme v1ene.
---o-mezzo mondo, mentre aveva in Ban- kirk, N. Y.
LA MARCHETTA PUBBLICA ca Dollari, dollari e dollari.
Lasciate che noi vi mo.striamo uMR. JOSEPH LASCOLA
SI E' APERTA
A causa finita risultò che Ja Si- na up-to-date gas range che è la
giuvanotto popolarissimo in Fredognora Annaletti, in banca non ci a-:- vera stufa del momento, che si vennia, Dunkirk e paesi vicini.
Martedì scorso, l.o Maggio, si è veva il becco d'un quattrino, e che de ad, un prezzo giusto, presso la
Egli è nato e cresciuto in Fredo- aperta ufficial'm.e nte la Marchetta quei po.chi dollaretti che vi erano, Service Hardware Co., E . 4th St.
nia, ha studiato e si è graduato nel- Pubblica, ove tutti i farmaiuoli, i ne- appartenevano ad un suo figLiuolo, e
l'High School nel 1 9 2.6 , ed è mem- gozianti locali e dei paesi vicini, si ~otè pr?var~ anche che gli erano staCon $49.50 voi potete comperare
· t 1 mess1 cola da un suo compare ·
una macchina elettrica Conlon da
bro attivo di molte organizzazioni recano a vendere le loro m·ercanz1e
~~;anili, sociali, cat:oliche e spor" ed:rvia~{e~ì;rf:o:~rchetta, apparivaj _ _o_r:~v_e:::....:.,. s~:~~_:..~:,e~~a~

l

~~

107 E. 2nd.

-o----

LA SORTE DI CHAS. LEONE
E' N
·L MANI
DE·L
1
·"
EL E
GOVERNATORE

Co., E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
Conlon Elettriche da Lavare e Stiratrici; sono vendute con 15 anni di
rebi.lilding garanzia, presso la. .Servicè Hardware Co., E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
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CORAGGIO LAVORATORI .

Johnny Patti, che ha voluto portare
al cospetto del .Giudice, facendolo
apparìre come il più grand·~ fro,datore del Dipartimento del quale il
·Rossney, è n capo.
.
Quale il risultato? Johnny Patt1,
non aveva 5 soldi in banca al suo
nome, e George Rossney, sc·ende a
testa bassa le scale della Corte, allorchè vede che n Giudice assolve il
Patti per n9n provata reità.
Ma perche Mr Rossney, non va a
guardare negli a conti di quelle per•
sone che prendono soccorso dal W elfare Department chi sa da quanti
anni, mentre hanno sotto il cuscino
migliaia e migliaia di Dollari che accortamente si ritirarono da~le banche
allorchè gli venne l'idea di essere
campati a sbafo a spese di taxpay-

l

SUBSCRIPTION RATES
One Year ..... :...............................................$1.50
Six Months ................................................$1.00

Saturda;y, May t>

c'era che il Contestabile che si era
presentato per collettare la_ tangente dai venditori, che sogl'iono pagare
un tanto ciascuno per lo spazio che
occupano. Ma, non essendovi stato
nessuno, da chi doveva collettare?
Non passerà lungo tempo, però, che
la Marchetta pubblica, si vedrà affolJa.tissima ed assai attraente.

,

d }' 8 bbOD&men t 0
c.h•l questa
ftOD man 8
settimana, significa
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coACH SERVICE

Sapetequestovoic.h.ela BUFFALO & ERIE COACH
CORPORATION fornisce un ottimo Servizio con Coach
Di

L~~sC~ACHES GifRn~IJ_f~

DA FREDONIA

Tre Southwestern coaches limited passano via Lake Shol."e
e Southwestern Blvd. lasCiando Fredonia alle-

'~ ~· , Hanno8:25
A. M. 12:10 P. M. 4:03 P. M.
fatto questo viaggio sino a Buffalo per tutti i quat-

,

tro mesi passati praticalmente

e

illOO%

a tempo in

,.~·ora

che non vuoi leggerle piu' IL ' l venti-~~~~:1;f~:l'l'ORNO $1.90
RISV·EGLIO. E noi i accon- ~ l
.Viaggi Addizionali Per SchuoJa
•
h
'
•
'
Time T able Corrette, Effectivo Sin Dal 5 Settem...... _
t ent eremo, pOIC e non r1ce- ~ l Pe1· Co.mplete Informazioni Chiamate Fred.onia Phorte 405
vendo nulla, di questi giorni· '
"Assicurate~or~~~te~o~=l ~~l~~~;;, Time Card
glie lo sospenderemo senza ' l Buffalo & Erie Coach Terminal
esitazione alcuna.
. f l Phane 405
. Fredonia, N. Y.

l
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l
l
Il
l
l

l
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..................................................,.................................................................................................................
TRY KUSHNER'S SURPRISE STORE • • For Big Shoe Bargains
............................................................................•.................................. ............................................................................. .
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IL RISVEGLIO

Di Punta e diTaglio 1 ~~!

=·= - =·====·=- - :-:=::;;:-: _~-=~=·====·====·=~:-:==:·:==:-:-lifl gatti
~7 :e~ma~~~g:~i~:o~t~~:c~~
~!f~~;= IThe
a.ppesa ad un attaccapanni, del

,.., Da11e cl•tta ' D'Ita lla
• :•

.

Do""
· ry ni~~~da~!Ol~u!~~~d ';!:~:~n~t~~:=

no's h o,u se, they found the baby in
portafogli contenente 5650 !lire.
. l
agony. He was stretched in his cradle,
LIBRI
~1ST;-- GIORNAU ',•',
1,11,:
Intanto il ma.J.capitato dongiovan- with his a rms by his sides, his eyes
ni si studiava di placare le ·ire del
.SHORT STOR·v· _ By G. Obei·dan R•'zzo
rolled towards the ceiling, and gasp1an
... marito. ... tradito . promettendogli di
l.
ing fo r breath.
~~~r':,re~~~~eb;~a~~~: ~~n oc~ ~';i~~~~ ~ ~
§§§§ :·: § § :-: §§§§ :-: § § : · : -:·: ::::= ~·: =: :·:
:~: "~. riparare all'offesa . in misura a deguaA t this moment the doct or, called
RIZZO. Le Case Editrici che deside- J
,
ta e, per rendeve. più convincente la
'l'he lawyer to whom she went for the goods, I will sd her house on by a neighbor, rushed in. He observed
: ra no'ia recensione delle loro nuove UN BACIO INNOCENTE CHE gli ben provvisto di banconote, si ac- proposta di pace, si accingeva ad e- a dvic-e the n ext day said, "Since the fire!" she concluded after having said tlÌe baby with great pity. "For good/
pu bblicazioni so.no P. regate _d i ma nFA DISCUTERE MOLTI
cordò con l'amica Giulia Rubini. di strare il portafogùi e a rimettersi al- dead h as Ieft a son, the goods belong a. lo t of insult ing things against the n ess sake !.... You farmers call the
"
d
d
d tt
t
32 anni, e coJ. -marito di costei, Ma- l'eloquenza di qualche biglietto, di to him by right of inheritan ce. Only girl.
doctor when you should have called
11o
arne
ue
cop1e
•re
amen
e
a
MAGISTRAT-I
. per g iocare
·
·
scrittore, 4 7 Second st., Rochester, 1l
r io B araccam,
a 1 dongio- banca. N aturalmente g1·1 era nserin case the baby dies can you tak e
" B e calm, a unt Jennie," cau tio.ned the prì-est", said he to the relatives.
N. Y. )
-.
vanni un brutto tiro.
vata la seconda sorpresa della gior- your <laughter's do,wry" .
the busybody as he was leaving.
~'What can I dQ now? Don't you see
ROMA - Dinanzi alla sesta sezioEd ecco come. L'altro giorno, men- nata trovando la tasca vuota e; alle
And aunt J ennie a lmost wished that
... -·· -··
t hat he has just a short time to live?"
DARK METROPOLIS
ne della Corte d'Appello è stato di- tre il Borgatti si trovava. presso di sue proteste, la vedovella g li rese il the son of her daughter would die.
That night aunt J ennie couldn't And he ordered a bag of hot water
By Jacob Hauser
scusso l'appello prodotto dal P ubblico lei, la Ragazzini, con una scusa, si portafogli, ma.... vuoto.
One day a neighbor , knowing how sleep. She mumbled rosaries and ro- placed on his abdomen, just to alle746 Greene Ave., B'k lly n, N. v.
Ministero avverso una sentenza del a ssentò andando ad avvertire la comFinalmente il Borgatti potè pren- easily she became angry, carne to her saries of "Ave Maria" and "Gloria viate the last hours of bis agony. ·
Tribunale di Cassino, che assolvendo piacente amica la quale dopo poco dere la via dell'uscio e senza altro si to report wit h a serious face, "Don't Pater" over and over ; she counted up
Aunt Jennie, hav ing ·seen her sonSono poche poesie · raggruppate in Antonio e Angelo De Bellis dal reato stava in compagnia del Borgatti per recò a denunziare il fatto ai cara- you know, aunt Jennie ? • •. • Stefano is to one hundred, we don't know how .in-lJaw and his mother sorrowful, went
opuscolo, ma pochi versi ·che dipin- d~ libidine. e via.~enza in danno d~ una rendergli meno lunga l'attesa. E non binieri i quali hanno arrestato il Ba- goino· to g.et married".
many times, but stili she couldn't about the house pu tting everything
gono la grande metropoLi. moderna g10vane ~l Cassmo, con~annava 11 so~ fu lunga davvero: ecco d'un tratto raccani e la Ragazzini, limitandosi a
"Do you want to. make a fool ·of sleep. She roUed an<l tossed in her in order. They Ioved the baby very
come una notte profanda in cui mi- lo Anton10 alla pena. d1 un mese d1 spalancarsi la pO>rta ed entrare in- denunziare a piede libero . la Rubini m e, monkey fa ce ?"
bed, every moment pushing or k ick- much, and lf they refused to give
lioni di disoccupati, curvi su se stes- reclusione per ingiurie.
furiato H marito, il quale, trovati i perchè gestante. .
"No I don't want to fool you. It's ing her husband to m ake him stop him into th;l custody of bis grandsi pel troppo pese. delle soff.erenze fiLa ragazza si doleva di essere sta- due colombi In atteg-giamento comLa somma - meno mille Jire a fact, a nd I even know the ~irl.. .. snoring. She lcokec1 often ·at the door mother J ennie, it was not because
siche e morali, p er la preoccupazione ta fe:mata in mezz? a una strada promettente, si mise a minacciarli è stata rin venuta in un . pagliericcio: But as long as you a re cross, and to see if the tìrst Iight of dawn wer e they ·didn' t want to give back the
dell'incerta dimane s'aggirano sui dal gwvane De Bell!s, che l e aveva con fero,c e tipiglio, promettendo di I tre, che sono confessi, sono stati blame me, I won't tell you anything coming through its cracks although dowry of bis dead mother with him,
marciapiedi come tanti cani randagi. offerto il suo amore, dieendosi pron- fare una carneficina. Del tragicomi- denunciati per estorsione.
more".
she knew that it was still ~ight. The but because they could not bear to
/-Altri milioni di spettri umani, stre- t~ a sposarla; alla ripulsa di lei, il ........,.............,....., _ _ _ _ ~~~~~ ....... ~ ~
"Go ahead! .... tell me, please! plead- 1words which the neighbor said t o her be sepa.rat·ed from him. Now that
.....- mati dalla dura fatica mal I'!etribui- g10vanotto con prepotenza le aveva.
ed the wonfan, ca lming down. "I talk- regarding Stefano p ut fire in her al- dea th was ta king h lm away, they
ta, dissanguati dai parassiti, maltl:rat- stampato due grossi baci sulle guaned so because I thought that you were ready agitated soul. She was thinking were stupefied.
tati disprezzati oppressi vanno e ven- cie, allontanandosi poi insieme al fraf ooling me as usual".
of all th,e things which she would hud
When the infant passed away, aunt
gono dai luoghi del lavoro con "l'an- t ello Angelo che era stato spettato'
•
· Then the idle neighbor, playing out at Stefano in a very short time, and J ennie washed his corpse, dressed it,
goscia nel cuore ed un gio.condo sor- re passivo alla scena. Il Tribunale
of his imagination, told h er t he giri th ese which she would pour over h is laid it gently on the bed a nd covered
riso sulle labbra". Essi, - sia pure ritenne che il bacio scoccat o sulla
that Stefa no was going to marry, and mother.
it with ftowers, just as she had done
· esausti dal lavoro - pensano che il guancia -non può essere considerato
totd her a wild tale of how and when
Wh en God w illed, the rooster crow- two yea,rs before w ith he-r daughter.
sistema capitalista, malgrado tutti i atto di libidine ma solo manifestathey fell in love, and t hey pla nned ed. Aunt Jennie, worn out by sleep- But this time there were no tears and
puntel!Jamenti, i r.~ stauri, i rinforzi zione ingiuriosa verso il pudore del to marry, a n d ho w a t th e present time lessness and by the storm of her tur- no hc,wlings, only a Iow moan, a s if
- sta per crollare come un colossale la fanciulla.
they kept an hidden in order t o keep bulent thoughts, uttered a deep sigh, she were praying. She watched him
monumento costruito sulla sabbia, e
Avverso tale sentenza produsse a p aunt' J ennie from kno,w ing, because and jumped out of bed. Her head all night.
sanno pure che è impotente ad al- p eNo il Procuratore Generale, afferIl buio pr()fondo de~le nostre colo· La croce ad uff era una conquista they feared she w ould interfere with was· giddy, a nd her body benumbed,
After the funeral of the child was
lontanare 'il suo giio,rno fatale, in mando che anche il bacio può con- nie, rafforzato dal. buio in cui l'ami· imp~tante ed - occorreva glorificar- their plans. In short, he gossipzd so so she was undecided whet her to get over, she cleaned .the room and put
cui tutte le cos3 verranno sottratte cretare in sè ogni estremo dell'atto co dei miei Giuseppe si tra scinò car- la. Ma quanlo la croce fu appiccica- well that the eyes of tlle poor woman up or to rest. After a few moments it in order, walking through the empdal m onopolio dei pochi e passeran- di erotismo e che pertanto non giu- poni per oltr.e un'ora di discesa pre- ta ed il soffietto stampato, Il croci- split fire.
h·esita tion, she decided to get out of ty house; she at last pulled out the
no a chi re produce.
stamente il Tribunale aveva voluto cipitosa, sulla quale fu eretta la su a. fisso .a.d . uff non volle più pagare.
"\Vhat? .... Anna Maria of Giuseppa- bed, and lazily crawl ed out. As she famous paper and went in search of
In questa "Notte Profonda" il. gio- usare sov·erchia mitezza nei rlguar- gloria, è la causa prima del tentativo Tanto .~1 pagamento non poteva f;ut- Aritonia, the ragamuffin, would prof1t was ·d ressing, footsteps were heard her son -in-law.
vane poeta fa vib:rare .le corde della di d'egli imputati.
di non dare i conti. Taluni - i più tare pm n~Ila. Tutto ,que1lo che c era f rom h er daughter's goods ? .. .. That coming toward her house from the
He was in a corner of the kitchen
sua anima traboccante d'odio. .e d'aAnche lo stesso De Bellis · aveva prominenti - pagano, 0 prometto,no da raccoghe~e era gia stato racc~l-! " light-headed wench" h a d t o refresh narrow street; then a y outhful voice, with his disheveled head bowed in his
. more, e col !!Uo canto, ora !amen te- appellato avverso la detta ·sentenza, di pagare, in cheques. Quando hanno to. Se l~ sc~attolo mette le carte
h er skin with the linen sheets woven panting from the rùnn ing a nd from convulsed hands. He was dull to the
vole, ora gioioso, ma sempre armo- affermando che nel suo . atto non si ottenuto la pubblicità, od H favore, tavola Cl sara ~Il; app_re.nder.e qualche with her hands ?"
the emotion, called under the window, caress-es of his mother and to the
,-/ nioso, ·come il canto del l'usignolo, doveva riscontrare nemmeno un "ani-· che speravano dalla promessa, di- cosa. E Mussohm sara !l prm.w a go"I am sor:ry that: it is night, but "Aunt Jennie! Aunt Jennie! Run!"
comforts of his neig hbors, who sor, / ricbiama gli uomini .a lla real.Jtà della mus iniuriandi", ma l'espressione di menticano tutto . e l'amico dei m iei de:e la nuova commedia. ChiCago a- tomorrow as soon as it is -dawn, I
She recognizecl the voice of Stefa- rowed with him. Aunt J ennie apvlt a e apre il lo,ro cuore alla speran- un sentimento di ammirazione devo- Giuseppe non ha da mostrare che vl'a un ,nuovo 1?-atale, com.e lo ebbe wiH go to Stefano, and if his w itch of no's young·er brother, and had a pre- proa ched him, murmured some words
- ~ ~ za d 'una soci,età migliore. "Spera t e ta, irrileva nte alla stregua della giu- un pezzo di carta che non va le nulla Ro:r;na li alt~o g~o:no.. E ~1 .sarann~ a mother opposes letting him g ive me sentiment. A shudder ran t hrough of tcomfort, a nd then, calling aside his
- pare ch'egli dica; - o reietti, ma stizia punitiva. La CGrte ha respinto all'infuori delrauto.grafo del glorifi· yoh cesarei deg.m di tutt; 1 • natali! ..,.....,..__...,.,........~- h er. She opened the w indow hastiliy, mother, she showed her the paper,
lavorate concordi a livellare la vec- l'appello prodotto dal Procura.tlore cato. Egl!i porta coraggiosamente in Incluso quello di Roma. L amico del torare. Essendo abituato a pagare in and asked "What is the matter Ma.- saying "PJ.ease give me my goods ?"
cl1ia e decrepita società, -~nde rico- Generale confermando la sentenza di giro la sua croce e l'altro continua miei Giusepp~ non ci . perderà più contanti, faranno danaro t utti. Ed i rio?"
'
'
Maria-Antonia · fixed stunned eye~J
struire sil~le sue rovine, in un insie- primo g·rado.
a sperare nella redenzione del check nulla. Forse m vece di una nuova patrioti potranno Iibera1·si dai pec"Come to my house quiclt! Masuc- on the face of aunt Jennie, but prurne armonico, la società di domani,
- -o-che non vien maL Al duce non si può commenda gli appe_nder~nno .sul col- cati e dai debiti che in questi perio- cio is dying!"
'
dently she never said any word. Persenza . sfruttati e sfruttatori, senz.a. TORNA AL TETTO CONIUGA· dir nulla, perchè è abituato a farsi lo la s.ta.tua. dell~ 1lberta. Cht rompe di di depressione sono div entati qua"Jesus-Mary!" excla imed the wo- haps she misunderstood, so she was
prlv.ile*lo ·e priyilegi_a~i." .
.
LE ED E' BASTONATO · pagare prima .ed in contanti, ed il le noci al prossimo merita tutte le si gen erali.
man in a tone that tried not to be spared the pain. But Stefano heard
L1b r1, glornah e r 1v1ste r•cevub DAI COGNATI
crocifisso continua a promettere dal- med~glie cJ:Ie sono state coniate e le
L'amico dei miei Giuseppe, abitua- g lad. -Then added, "I w ill hurry".
very well what aunt Jennie said. He
GIORNALE degli OPERAI, !foglio
l'alto del cal!vario cQ!.oniale. Quando lecca te scoJattolesche che ne raccol- ta a fidare nel destino, spera ch e il
She closed the window because it got up t ottering, signaled to the
dell'azione operaia in- Italia - FONnon può promettere più per conto g<?no M briciole. L'amico dei . miei villagio sarà la vera manna del cte- was chilly, and went to.wa~d her snor- mother-in -Iaw to folilow him, went
T AMARA; Romanzo di I. Silone,
NAPOLI - Il .ventottenne Giusep- proprio pr omette un altro soggetto Gmseppe ha ·,regaLato a lla. stor~a del lo. E~li crede nel cielo e nella man- ing husband to rouse him with her into the sleeping room whìch beGiustizia e. L ibertà, Box 88 Station pe Al1ietto, perch è disoccupato, ~v~-~ più ge~ero~o . . In 9-uesto ~odo tut~e suo paese una nuova pagma d! glo- na che ne viene g iù. Essendosi tro- voice and with her ha.nds.
Ionged to him, to his beloved spouse .
D., New York, N. Y. - LA CATE- va lasciata la moglie Amalia Arbsb- le croclfisswm fimscono. 111 ~lona ria imq~.ortale che lo scoiatto!o J:Ia ~1: vato vicin~ssimo al paradiso prima
"Can't you even Jet me sleep peace- and to his darling son, tmd opened
NA, di Emilio Lusso, presso Giusti- ca, per cercare lavoro altrove.
piuttosto che in penitenza. Ma l'a- lustrato con le sue Iamentaz!Om, pm che la famosa, discesa precipitosa. n e1 f ully?" grumbled he t urning over on one by one the drawers of the rustic
~ia e Libertà Decimo QUADERQuesto allontanamento del po.vero mico , dei miei Giuseppe continua a eloquenti di quelle di Gevemia, e col b uio profondo cominciasse, egli sa di t he other side.
'
.f urnit ure. He clutcbed all the clothes
NO di Giustizia e L ibertà, presso operaio fu diversamente interpretato farsi g lorificare nei natali e nei ban- suo rimpianto sui ven~icinque doJlari essere quasi vicino alla santificazio"Get up quickly, you loafer! Ma- which were in them, and threw them
Giustizia e Li-bertà. - Il Fascismo dai cognati Francesco e Ciro, i qua- chetti addottorandosi sempre più nel- che non verranno mai più. Una im- ne. n duce è ora in rapporti intimi succio is dying!"
viciàusly in a pile at the feet of
In Italia. di Balton King, presso Giu- li avevano creduto che l' Allietto, a- la · scienza occulta nella quale si è portante tragedia comica degna di con la santa sede e va almeno. una
"And what the Helù do you want aunt Jennie. This done, be went
s tizia ·e Libert à .
v esse a bbandonato la casa e la mo- così gloriosamente .d istinto.
essere tramandati!; ai posteri con l;e volta alla settimana a baciare · la me to do? .... do y ou think that I am straig·ht to the · kitchen, took the
-o--glie per correre dietro ad altre donLa sua impresa più importante sa- promesse e le noci.
pantoffola di papa ra:tti. Il saluto fa- a doctor or a priest ?" And he pulled Iarger copper-boiler, put in it all the
ne.
rà quella del villaggio nella quale
L'altro cominendatore ha avuto an- scista comincia a passar.e di moda ed the covers up to his ears.
utensils which he found, took from
In Farmacia
Gos icchè a ppena il povero uomo è contribuirà
generosamente
anche che il suo momento di illusione colo- eglii spera che gli concederanno alBut b is wif·e angrily seized the cov- the buffet the potteries, and put
Una bella r~~.gazza domandò al com- r ientrato in casa, i cognati, lo han- l'immo,rtale capone. Ma i villag i, Ita- niale. Si voleva dargli un anello dì meno la mitria. Col suo aiuto po- ers and pulled them down, crying, tbem in a lar ge basket. These he
messo alquanto sdolcinato:
no bastonato di santa ragione, mal- liani o stranieri, sona delle specula - brillanti perchè potesse impegnarlo tranno santificare l'eroismo dell'aini- "Ar e you really so stupid? .... Don't dragged to tl:ie hated mother-in-law,
- Senta, vorrei na bottiglia vu6'- grado i pianti della sospettosa sorel- zioni che potrebbero risucire più disa· nei momenti di bisogno. Poi sl pen- co dei miei Giuseppe e dargli agio vou lmow that if some christian and said to her indignantly. "Here
ta: quanto costa ?
la e moglie, ed infine lo hanno m es- strose di tutti i monumenti colom- sò che s arebbe stato megl1io fargli un di salire sempra più in alto, cosa che should hear i t, he would cross with are your things! Take them away
Dieci centesimi, ma gliela do so fuorl.
biani. Allora non r.esta che tornare . regalo · in contanti, per. permettergli io gli a uguro di cuore per l'oppor- bis left band in surprise ?" .... How! with you and never come to me
gratis se la prende con qualche <;:o.....:.....o-a lle noci od ai ravioli. La gent e per di usare le pezze che gli sono tanto tunità che m i ha concesso di illu- You r grandson is dying and you don't again !"
·
sa.
UOCirDE:
A
REVOILVERATE
bene non si mischia con gli impresa- necessarie a l g iorno d'oggi. Alla fine strare il suo eroismo. Tutto quello ev·cn want te. get out of bed to g o
Aunt J •ennie, satlsfied at last, caB- Ah, benissimo ! .Mlora ci metIL FRATELLO DELLA · rii e la gente meno organ izzata p en- si è finito col regalargli una targa di che potrò fare per mia sicur ezza sa- and see him for tbe last time ?" Tllen ed h er husband from the barnyard,
ta un tappo di sughero ....
.
MOGLIE
sa che con gli al.al.à e gli evviva non argento che potrà appendere al muro rà l'acquisto di un ombrello. Le sa- she continued calroly, "Don't you sent him home fo,r the wagon, load,...;=:;:;;~;;;:;;;~;;;;;~--~f"
si empie la p ancia a chi ha fame e di casa sua se è troppo pesante per lite sapide sono generalmente a~com- know, Gennaro, that this time they ed i t wit h the household goods, and
desidera pagare solo quello che man- appendersela al collo. Costa assai me- pa.gnate dalle discese precipitose. ha ve to :ti ve us back the .g oods ?"
without a word to anybody, went
STRADELLA - Un g rave fatto di g ia, non il f umo che porta profitto no della colletta & dell'anello e si ve- Quando esse avvengono nel buio pro"Curses to you and your goods!" a.w ay.
sangue è avvenuto alla frazione Scaz- solo. a .quelli che lo .:vendono. _s~_ l'.a-. de a distanza. Nelle giornate · di glo-! fondo, ove l' amico dei m iei Giuseppe -crieà the husban d idly , removing first
*
·~
zolino di Rovescala. L'agricoltore mico dei miei. Giuseppe riuscirà a ria potrà farsela :portar d ietro nel- si trascinò cosi eroicamente, sarà be- one leg and then the other. "For two
Two months passed by, and aunt
D.an~e ~beNi ha uccis~, con d~e col- pagare il deficit patriottico coi rà.vio- le parate. E se andrà a Roma fal\à ; ne, per m isura di prudenza, m unirsi years yo.u have tall<ed about the Jennie counted and recounted squatP1 dJ rrvoltella sparati a bruciapelo, li degli altl:ri e le noci proprie, tanto morire .di gel~sia il due~ c~?-e h.a avu-1 di un ombrello a tenda P.erchè l.' eroe. goods: you tJ:ink of nothing else .... ted in the midst of "her" goods. Now
il cognato Nercesi Ercole fratello del- .meglio. Se no, finirà come sono finiti to tanti regali m a non e _rmsc1to ~n- deb bu10 profondo non m1 caschi ad- Instead of crymg of ou r dead daugh- and t hen she sobbed aloud as she
là moglie . Compiuto il delitto, l'Abell- tutti gli eroi: col ben servito a cbiac- cora ad avere la targa 1llustratnoe. dosso.
t er, you cry about more the goods.l was touched by remo.rse and grief
li si da:va alla fuga attraverso i cam- chiere e le pedate a fatti. Per fortu- Servirebbe almeno a fermare le pal~
Non. ne aspetto la caduta, nè la Shame to you!" And he r u bbed his "And now what I shall to do with
pi : più tardi veniva arrestato. Per le na sua le pedate fasciste non si ve- le quando passano troppo vicino. L'uo~ desidero. Se non ci fosse lui bisogne- eyes with the back of his band, may- al! these things? .... Ah! my dear
sue cond izioni di 'salute
·
be b ecause h e was ye t ~l eepy , or per - daughter.... if you had not died . so.
d I'omlcida
tè dono nel b·u io profondo dove ·g li eroi mo d'1 b a tta g J'Ja se Ie ve de s empre
. d 1 rebb e s t amparne un a It ro. E l ' amlC.o
stato ricoverato a Il ospe a 1ed~ve e sob.- sono abituati a trascinarsi carponi dietro nelle ritirate storiche. Ed li du- dei miei Giuseppe non potrà ·sosti- haps, in rememb ering h 1s daughter, a youno-!"
.
·
toposto a !JJ.a sorveglianza el cara: l- nelle discese precipitose. E chi ha Io ce ha avuto e continuerà ad avere le t uirsi con facilità. Egli si r imettem t ear came rolling down.
"'
nieLri. .
d d l'tt
. d bb
t scacciorie non ci fa caso. Col dotto- sue.
col villagio. n giorno in cui il capone
Meanwhile aunt Jennie was g roping ~-~-••-~-• -~• ••-.--.-•-.-~.-~• ••-••
-.-•-.-.~-.-~.-.•
....-....-...-••-.••-...
-,.-~..-.-....-r-~·
· e cause e1 e 1 0 SI e ono a - rato deUe scienze occulte, la m edlloSi dice che l'amico dei miei Giu- gld farà visita, le pezze pioveranno. in the dark for her shawl, matches
A~
~·
tribuire a dissensi familiari. Lo Abel- glia d'oro, la commenda, la pantof- seppe si prepara a stamnare in vo- Ed i conti divent-eranno la cosa più and a lantern, which she n eeded to ~·~
~
4
22
2
li era infatti separato dalla moglie fola ·di papa ratti e tutte le altre in- lume i suoi discorsi politici e pa- semplice di questo mondo. Lo scoiat- lig-ht the street. Althou gh the remarks :~
Phone:
~
che si era allont anata dal tetto co- venzioni gloriose ed au daci, non ci si t.rint.tici. Saranno il miglior rimedio tolo solo, con le sue capriolette ed of her husband touched h er sore spot , ~
SE
t
l 't' d 11 S
niugale per r itornare in famiglia -a perde mai. E Jo scoiattolo fedele ri- contro l'insonnia. La. riubbli ca?:ione i suoi monologhi, attirerà i coloni she didn't answer back, but said to :~
sare e co pl 1 ·a ·a ~~
causa del carattere violento · del m11.- pet e continuament e, in ritornello im- <ielle sue volate rettoriche farà di- , allo spettacolo. E si faranno pezze a herself, " Yes, they have to give the ...~ sventura, :noi penseremo ai ~
rlto. Pare che l'Abelli avesse divisa- pressivo : Bisognerà tornare alle no- mFmticare per un momento i cont i barili.
goods back to me."
~ vostri affari, sino a che pas- . ~
l to di colpire anche a ltri congiunti, ci! E si lecca J.e labbra voluttuosa- del monumento. Nel frattempo il vii- L'amico dei miei Giuseppe ha la- - - - . . . . - - - . . ....._..._, ~ . :~ sa il dolore.
~
che fortunatamente al momento della mente. Che buon consiglio e che i - !agio frutterà qu alche cosa e si po- vorato troppo neglli ultimi giorni. Gli •••,_.,_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_,._. ~
~
sparatoria erano lontani da casa.
spirazione degna ! n duce non -potm t.ranno colmare i vnoti. Ma se il vil- concedo la moratoria per un paio di
CHAUFFERS!
é~
~
/
----()che rallegrarsi della fortun11. dell'a- !:tg-io finisce a schifiu, non c''è altro settimane ancora. Nel fratte1"..1po il
Per una buona fotografia da at~ SUPKOSKI FUNERAL ~
MAT,URO DONGIOVANNI GIO- mico dei m iei Giuseppe che tornerà rimedio che chiedere aiuto ali tar- capone tradizionale si preparerà a
taccare alla vostra <licenza, re- l ~
SERVICE
~
CATO DA UNA FURBIS·
aHe noci con maggior gusto di pri- g·hettat.o. Egli che ha speso tanto da- rivo.l are qui.
catevi da
_ ~
(•
SIMA VEDOVELLA
ma.
n~.ro per la can.sa l~ dice ll~i e
Lo rivo1emo! come direbbe un roLEJA'S ART STUDIO
f •.• Frank A. Newman, Mgr. ~
A proposito delle noci e dello bisog·na credergli - far.~ un ultimo mano de Roma, con o senza ·natale. l
i :~
d A i t t
:~
JOE ORRICO
Roberts Rd. & Courtney St. ~ ~~
I...a Y ss s an
~
CASTELBOLOGNESE - Vittima scoiattolo, mi si dice che egli sta per sforzo e soffietterà i credit.o ri niù
perdere la pazienza. Uno d-ei decora- importuni. Nel frattempo I'illnstfe
o
DU N K l R_K, N. V.
f ., Second &. Zebra Sts., Dunklrk
di un'audace estorsione è rimasto un ti
p iù illustri gli nromise venticinque capone uscirà di nuovo aii'aperto e
Lo Striglìatore
l
P hone. 4798
i •.•
· •...•
maturo e impenitente dongiovanni, dollari per il soffietto scoiattol:esco. si potrà jndllrlo a. farsi commenda~
1128 S. Paulina St., Chicago, Ill. .•.~..-.,,....,~~~--u-.u.-.o...n_u__.n.-o._n._,c•:• ~=•::+:•::•:.•:.•:•!t.'!•!+'.:•!.•!•:;•:•::•:•!•!•!•!•!•!•!•!•:::~
tale Tertulliano Borgatti, di 67 anni, abitante in località Croce di Campo di Imola.
II Borgatti da circa quattro anni
l era in relazioni amorose C()n la ve200 Centrai Avenue
dova Angelina Ragazzini, di 49 anni, abitan1.e a Riolo Bag·ni. La vedoDUNKIRK, N. Y.
va sapendo il Borgattì uomo danar oso e sempre fornito di un portafo1
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CleanSkin
Melba Cleanshzg Cream
goes to the depths of tiny
p~res. It gently and thor~
oughly removes cosmetics and
dust, oever reached by soap. To
use this light, penetrating cream
night and morriing is the
indispensable first rule for
a skin of alluring satinsmooth beauty.
So gentle, it sccm~ to caress

the skin-:-itis so light ic cannot
stretch even the tiniest pore. Use
for face, ,throat and shoulden.

50c
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Y ott will also want the new
Melba Cold Ct·eam - 25c

m«:LSA
Cleansing Cream

If yottr d ealer carmot mpply yott,
• send us bis 11a111e

P.ARFUMERIE MELBA •

580 Fifth Ave., N ew York, N. Y.
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Sai chi e' la fanciulla sposata è stato clemen te con te·, tu hai ritro- ricordi, la rimpianga' Ed è questa
Sebastiano Comero? - chie.se.
vato nella vita gioie purissime; per una tortura che non mi lascerà più.
~•
~•
Maria trasalì, sorpresa.
i tuoi figli sta per schiuòersi un a v- Tu no,n sei dunque felice?
~· Appendice de "Il Risveglio" 17 :CAROLINA INVERNIZIO
Ne lessi il nom e sulla parteci- venire di felicità. Perchè dunque ti
- Cerco d'illudermi, mi esalto nel~
·~ ·pazlone, ma più non lo ricqrdo, - ri- mostri ineso·ra bile verso la giovane l'affetto di mio fig:liò Renato, e tal·~
:~- spose.
.
che privasti delle carezze della ma- volta oblio. Ma adesso il pensiero di
~
Quel nome non ti ha colpita? d re, deU'appoggio di un padre? ritrovarmi dinanzi la figlia di colei,
'•'
.,.,
- - No.
Quando la conoscerai, sono certa che mi dà la febbre. ·
...
~!
- Megl!io così! Vuoi dire che l'hai ti dispiacerà di esserti mostrata se- 1 Ella tremava infatti.
~.
:~ dimenticato, ed è ciò che desidero 1 V(;lra con lei, e l'amerai. .
La sig nora Bice Volterra ne fu
~· ardentemente.
Un cupo fuoco divampò neg·Ji oc- spaventat a.
~+:•:•::•.:•.::•:•.:•::•:•.:•.::•!+!+!•:+:+:+::+!+!+!+!.•:•:+.4+!+!:+!+.:.+::+.:.+:+;+.::•.:•.::•.:.•:•:•.::•:•.::•:.•:•:•.:.•.::•:•:::•.::•.:.•.:..~.:.~~
Maria fu ad u n tratto agitata da chi di Maria.
1
Calmati, .te ne ~uppli co. Oh, se
una così grande emozione, che la
-- Amarla? - Ah, non sperarlo ! . avessi potuto 1mmagmare !... Ma ora
· Lionella si era sollevata al,....uanto
Il giovane era divenuto rosso.
sua voc':'. ne risenti, perchè a sten to Potrò sopporta_rla, . I?er ~on dare al- è tar~ i. Non P?.sso allontanare da ca.,.
.
.
pronunzio queste parQle:
cun sospetto a1 m1e1 figh. Ma amar- 1 sa mia una s1gnora che ho accolta
sullia poltrona. I suoi occhi azzurri
- Vot parLate cost perchè non a-~ _ Chi è dunqu e la moglie di se- la, dimenticare ciò che mi fece so,ffri- 1j con cordialità, e che infine è la mofiainmeg~iava~o.
.
v_ete provato ne_ssun dlSlngaJ?-nO, - bastiano Com ero?
re sua madre? No, non ho tanta ge- 1 gHe di un a mico di Renato. Il s ig nor
- Sì, 1 vivi tornano, - disse co~ rispose. -- Ma IO ne ho subito uno
- Non voglio nascondertelo, per- nerosità. Il delitto di quella donna l Comero è un galantuomo ;_ _egli povoce sorda, quasi sinistra. -- Ma l crudele.
chè dovrai trovarti con lei: è la fi- non è stato cancelQato col mio delit-j teva benissimo nascondermi Il segremorti non tornan più.
Lionella r ideva s tranamente.
glia di T·e resa Arm.entani!
. to! Quante volte mi sembra di ve- to di Lionella, e me lo ha confidato,
Po,i, rigettandosi all'indietro sul
- " I d isinganni dei g iovani gua- l Un ·urlo sfug·g-i dalle labbra di Ma- derla r isorgere t ra me e mio mari- persuaso che non lo rivelerei a d a lsofà: .
.
l r~scono. prest_o" d iceva l_a mia _buona ; ria, il suo cuore cessò di battere.
to! E se egli è triste, penso che la tri. E ·veramente non dovevo farne
~·=·=·=·=·=·=•!+!+ +..+!"+!+!+!+..+...+.+............ ..+.+..+.+.+..• ...•...•..•...•...•·•-•...•..•...• ............................................ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .,.,4
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l

parola neppure con te; ma aveva timore che la rassomig·liauza della
giovane sposa con sua madre ti colpisse e potesse dar luogo a qua lche
scena, che ad. ogni costo bisogna evitare.
Maria rimaneva silenziosa.
. - Non sei_ del m io parere ? - sogg-IUnse la Sl~·no~a . Volterra aggrott a.ndo ..le sopr_a;cclglla.
Mar;a lfrà~0 ;
.
.
.
·- .O 0 10 ·
Il v1so della vece!1'a gentildonpa SJ
fece a un tratto oltremodo severo. l
- Te lo ripeto, - diss'ella - sei
ingiusta.. La figlia di Teresa è la p iù
angelica delle creature, e sarebbe un
delitto il r enderla responsabile delle
colpe di sua madre. Se ciò dovesse
succedere, io Ila difenderei contro di
te. Vorresti tu, per esempio, che colpissero i tuoi figli per l'omicidio da

te commesso?
Maria ebbe una scossa. violenta, e
sollevando il capo con sdegno:
_ Io feci giustizia, _ disse _ nè
i miei figli potrebbero rimproverarmi.
~~ .
_ Ma se pure essi non condannassero te non sar.ebbero altrettanto indulge~ti verso il loro padre .... e
il mio Fernando potrebbe un giorno
maledirti d'avergli aldenato il cuore
dei suo.i figli. Maria, Maria, ricordati
che deve perdonare chi vuoi essere
e d nat
P r 0
o.
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FIORI PER TUTTE LE
OOCASIONI
Sahle Bros., 99-101 Newton St.,
Fredonia, N . Y.
Phone: ·554
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l

~~~-~~aw~rn~~~~~~orm~.~~~u~~~~
ha
bisogno d'aUegria.
cate di far.e altrettanto.
l~ m~.-E~~~m~a~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ID~~~~~~
casse la sogLia di questa casa, av- ~
- Voi parlate della mia età come 1 - Grazie del suggerimento. Intan- vicinasse mio figlio? Ah, è orribile! '
se foste una vecchi a, mentre siete~· to mi auguro che il vostro malessere
I singhiozzi la soffocavano, ed i
più giovane di me.
passi pres to.
suoi sguardi, fissandosi in quelli del- Ho vent'anni, eppure mi pare di 1 - E' già passato; mi :sento meglio, Jla suocera, erano minacciosi.
1 e spero di poter venire domani a rin- 1 La signora Volterra non perdet te
a:ver vissuto mezzo secolo.
- Mi avete pur detto l'altro. gior- graziare la vostra nonna delle sue i la calma.
no che siete felice. Moglie d'un uo- Il gentilezze e a far visita alLa duches- ) - -- Anch'io -- disse -- provai la
.
mo che amate....
sa.
l tua stessa emozione qua ndo scoperLionella aggrottò le fine sopracci- A rivederci a domani.
i si clii essa era; ma poi giudicai inglia, e guardando fisso il giovane: l Appena e gli fu uscito, Lionella si l giusto d i far pesare sopra una in- Se avessi mentito? disse: r ivolse fremente al marito.
i nocente che tutto ignora le colpe eU
lentamente.
1
E' proprio vero ? Fernando, e l sua madre.
.
Renato perdeva la t esta.
g-li assassini della ! Maria rialzò la testa che aveva ab1 Maria Vo1terra,
- Ah ! Dunque è vero? Vi hanno 1 mia povera mamma, saranno qui do-l bassata.
sacrificata! - esclamò commosso.
1mani a Roma?
i - La figlia di Teresa ig-nora .. .. Lionella sco,s se il capo.
1
- - Sì, Lione~la. Ma calmati, t e ne l ripetè quasi inconscia .
- No. Nessuno mi ha sacrificata, ! prego. Se fai cosi finirai col tra<lirti.! - Si. Della sua infanzia non ser - rispose. - Ho dato la mia mano l -- Mi sono forse tt·adita dina nzi l ba che un ricordo indistinto. La zia
•
aL signor Comero di mia volontà:, alla nonna di Renato? Mi tradiì \ che la educò le nascose ogni cosa. Il
perchè ha un nobile cuore e pe:che quando il deputato Lervali, raccon- l marito, invec-e, sa tutto. La s ignora
era il solQ marito che mi convemsse. J tando. il triste dr~!llma ·avvenuto qui [! Cat_e~ina Albano, aveva confi?ato la
Ma non l'amavo.
! a Roma., SI scagho contro la povera venta alla madre dt Sebastiano, e
La voce di Renato si fece treman- J morta? No, non t emere per me~ Sa-, tra l e due amiche fu combinato il mate.
prò fingermi la giovane timida, an- ! trimonio. Sebastiano accettò per mo. - Ma prima d'impegnare tutto ~l gelica, che nulla conosce delle brut- i glie Lione~la e promise di !asciarle
vostro avvenire, - disse - no~ r1- ture della · vita. Prima di agire, vo-I sempre ignorare il passato della macardaste p er un solo istante il gw':a- glio studiarli tut ti per sapere dove e J dre, il suicidio del padre. n f ratello
ne ·d a voi incontrato presso la ch1e- come posso colpire!
1 stesso di Sebastiano ignora tutto.
sa e che sarebbe stato felice di de~ l L'ira fremeva nelle sue parole;,) - Ma se il signor c omero sa o,dicarvi la vita?
l poi, ad un tratto, gettando le brac.. 1 gni cosa, come potè
condurre sua
Era tanto bello e sincero m~ntr·r eia a l collo del marito:
1 moglie da. te?
parlava cosi, che Lionella sent1 un
- Oggi scriverai alla mamma · che i - Egli conosce la storia di Te rebrivido investir la; m a si rimise su- abbiamo deciso di rimanzre a Roma i sa Armentani, ma noii. suppone che
bìto.
_
.
per tutt~ l'invern?, non è yero
i genitori di Renll;to_ abbiano avut~
- No, s1gnore, no, - nspose. Sebastiano sornse, e, bac1andolla : 1 parte in quel tristissimo dramma d1
Io non do,vevo pensare a quel cava- Sentirai che fulmini ci scart- I famigtia. Io l'ho interrogato destralier.e: era mio dovere dimenticarlo, cherà addosso! esclamò. - Ma i mente, e mi sono persuasa che egli
perchè l'amore, così soave per tutte noi li accoglieremo imperterriti. ,
i non ha alcun sospetto su noi; m i ha
le anime, a me era conteso.
.
- Dài pure tutta la colpa a me, 1 perfino pregata di dimenticare che
Gli occhi neri di Renato espnme- lascia pure che pensi ch'io sono una ; Lionella è la figlia di Teresa Armenva.no col dolore una c erta maraviglia. capricciosa, che è stato un errore l tanì. "Ormai .ella porta il mio no1
- Perchè ... Ditemi il perchè?
suo il volere unirti a me.
1 me;" ha detto "è inutile r icordare
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Mens' Soles · 75c, $1.00 l Ladies' Soles SOc, 75c
'' Heels 40c, SOc " Reels · 20c
Rubber Heels • 40c, 50c Rubber Heels · 35c, 50c
Ladies' Shoes Oyed alt Colors
13

l

LIKt:-KNU SHOE
TY

20

i

R~PAil

C

IE

337 Centrai Ave .
Phone 5427
Dunkirk, N. Y.
possa
interessarvì.
.
mi abbia reso felice!
l~ gliela
darai anche t u.rn~~ e~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- ~~~~ct~;~
è=a ~ l. derio
- E~~Q~~~il~~~
l'~~-"OO~d~·- V:ingannate, Lwnella; . tutto
Lionella lQ guardò negli occhi.
Maria r imaneva atterrita; un'anm'interessa di voi. Forse _non m_l p re- Felice? Lo sei davvero?
! g-oscia straziante le stringeva
cuo- p
· er Atti• No t ari.li.
By PERCY CROSBY
ste reste fede se vi dicessi che
dal
- E puoi domandarmelo? Non lo l re.
When There·s a Boy in the Famuy.
il

fm

R
IC

AL

primo momento in cui vi _vidi mi fa: vedi? Non lo senti? Il mio rammari- • - No, non posso assuefarmi all'iceste sì prof onda impresswne, che V l co è di non poterti rendere del pari ! dea di avvicinare la figlia di Teresa
a.mai.
felice.
., Armentani. Perchè non m i avvertisti
Se vi occorre un "Atto Nota-,
El!Ja l'int~ruppe ?on u~a specie di
Una nube. pas.sò sul vo~tG di_ L io· per lettera? NoJ?- s~rei venuta a R<;>- rile~' di qualsiasi genere, rivolterrore e d1 angosc1a JDs1eme.
nella; tuttavia st sforzò di sorndere. \ ma, ed avrei nch1amato m1o figho . t . li' ffi . d Il R'
1'
- Tacet e .... non vog~io s_aper nul:
-- P~rchè <Jici_ cosi? Io sono con- 1presso di me.
.
ge evi a U CIO e
ISVe~ IO,
la, non devo a~col~arv1. R1eordatev1 tenta dt te, vogho ~ene a t~ sol~~ '!J i · L_a sig·nora Bice f ece un moto d'1m- al No. 47 E: ~econd St., e nceche hQ per manto 11 fratello del vo- questo deve ba starti. La m1a fehcl- l' paz1enza.
vere te: sei'VlZIO pronto esatto ed
stro amico.
tà non la ricerco in questo momento
- Tu non rag·ioni! - esclamò. -~ \:
. zo i t
'
Renato d ivenne pallidissimo e con nell'amore; forse, ,q uando avrò rag-- 1 Tu sei ing·iusta! Io approvai la punì- ln p~ez . g US ~:
..
un soffio di voc_e :
.
~iunto c_iò che ho_ sognato, potrò. dir: zione che des~i a1la t~a r ivale, ma
Gh atti. notanh redatti ~~ que:
-- Avete _rug10ne; - mormoro·- tt anch'lO: "Bastia no, sono felice!' 1 non ammetto 11 tuo od10 _Per la sua sto ufficiO, sono garantlb dai
perdonatem1.
Adesso no.
.
1 creatura: mi sembra anz1 che que-ltungh· anni · d' espe ·'enza
1
1
Nascose il viso tra le man,i per ceE appoggiata alla spalla di lui si i' st'odio debba esserti di danno. Dio
n
·
!are le la crime.
mise a pia ngere.
. --------------------------------Lionella fu còltà da vertigine: Rei
nato era sincero, ed il dolore mutQ di
VI
j
lui il suo smarrimento, l' umiltà s tes'
By Ray Cross
sa' con cui le chiedeva perdono finiF ernando Volterra, benchè amasse
•
vano di sconcertar-la.
molto sua madre, ogni volta che do\'t'I<Y SIMPt...l:; J O!:
Ma egli era fig lio di cole i che a- veva recarsi a trovarla a Roma ave1
<,)USI" puu... ON
veva ucciso sua madre! Se avesse va i1 cuore angos ciato.
1'~15 ANO Slu:s CLEA_NEO
appartenuto ad un'altra fa~iglia, ~sSua moglie invece non sembrava
)
1
sa avrebbe pianto con lu1 o asclU- ricnrdare il passato, il delitto comt
\.
gato le. sue la.c rime; . invece ddoyeva Rmeens.asoto; ensosna antotn
enp
deenv·asa cvhae cl.hl emaolmseuno
) l{
o,diarlo, s ervirs1 di lm per ven 1car'
si degli a ltri.
.
to di raggiungerlo.
.
Ella si passò una mano sulla fronCosicchè il giorno in cui le valigie
i
te, e con a ccento ancora lievemente furono a mmucchiate in mezzo alle
l l
alterato:
camere, frammiste ai bauli, fu un l
~
_ Voi ed io ·- disse - non_ pos- g!o~nop~~ ~!~~!zaA~~~i:a_eri~~~~~· :~ j ( •
s iamo essere che amici; se lo <hmen- gwia
·
1
1 f n •
"
ticasté, dovrei non ricevervi più, a l- semplic:emente Lieta, _come son_a; l_iete 1 1
lontanarmi subito da R oma.
le_ fancmlle quando S J tratta d1 vmg- l 1 _ ":::::::~~~!!::-~±:::::::.t::z...._,..l
- No, non fate questo !... Io non , g1are.
.
· )'( ~
vi dirò più cosa alcuna che possa
Il viaggio a Roma si compì senza /
•
turbarvì.. .. ma lasciate che possa ve- incidenti.
1
l
dervi, avvicinarvi, non parlat e di parMaria Turenna fu felice di abbrac- \
tlre....
ciare suo figlio, Fernando trovò "SU a
, f
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ce 1ii~~~?!r~~ mise a ridere, e con vo- :ea~~bifo o~~:~ s~tu~~:.d~~~~h~hi~~ ~ ~l
- Date r etta a me: - esclamò - nonna le aveva fatto i suoi saluti,
C(
invece di sognare una donna che tut- esprimendo il desiderio che divenis- ! ( i
to separa da voi, pensate alla bellis- sero amiche.
i
sima fanciu1la che vostra nonna deIl giorno seg·uente al loro arrivo i . Ì
sidera darvi per m oglie ! Essa meri- la signora Bice Volterra e sua nuo- i i;
ta tutto il ·vostro affetto.
. ra Maria Turenna si trovavano sole. l . ( {
Aveva appena finito di dir e queste Esse parlarono pr ima dì R enato.
parole, che Sebastiano comparve. ReEbbene? - chiese Ma ria. ~1
nato si alzò per salutarlo.
Speri che tutto vada a seconda dei
{;
- Ho buone nuove per voi, - dis- nostri desideri ?
l 1
se il signor Comero dopo avergli
-- LO spero, - rispose la sig·no~ }
stretto cordialmente la mano. - Ero. ra Bice Volterra. - Renato ha detto
! ;t.
dalla vostra nonna qua ndo è giunto che E va è bellissima e simpaticissi~
lHE FITTEO END IS' A PAR.i OF TI-US PIPE ANO
un telegramma che avverte dell'ar- ma. .
.
!
WI-\EN PULI..ED OUT AN ATTACHED SRUSit DRAINS AAD
rivo dei vostri genitori e della p orelMar1a sornse.
.
, _ .
Ì
la vostra.
J
. Se pen sa cos1, puo <l1rst t~tto
EMPTIES·TI-IE ST6M; 8RUS" IS THEt-1 TAPPEOCLEAN ANO REPLACED.
Gli occhi azzurri di Lionella scin- combma to! -- esclamo, e con un 1m{
·
CAN t..T SE OONE?
tillarono.
.
peto _giova.r;tile ab_bracciò la suocer a
i
- Com e dov·et e esser contento! - per rmgraz_1arla d1 quant? _ayev~ fat; '--__,.__ __ _ _ _ _. . . ; ; - . : - . . - - - - - - - - - - - - - - · "
esclamò. - S i vede che i vostri pa- to per assicurare la fehc1ta d1 suo
renti . non potevano stare lontani da figlto. .
. .
.
Do ~·ou th lnh this idea is practica.l? Write Ray Gross in care of this newspaper
voi.
Seglll un n:omento d1 s1~ enz10.
.
_ La mamma avrà indotto gli al- Or~, mia cara, - disse l a SItri a partire, - r ispose Renato. - gno~a ,B1ce Volterra - vorre1 . parPovera mamma, chissà qua nto ha lartl d _altro.
sofferto stando una settimana senza
- Tl asco.lto, ?Jlamma. . .
me! ·
·- Tu conosc1 la fam1gh a ComeLioneila gli battè leggermente u- ro!
. .
.
na mano sulla spalla.
. - La f~mrgha, no, - nspose M';~-·- Quando si è amati da una m a- na .. - . M1_ venne presenta to da mto
dre, come voi lo siete,· non si ha più figl!o 11 . s1gnor Ettore Comero, un
diritto di lamentarsi della vita, - bravo g w;ranotto, che Renato a~a
disse con vo ~e dolcemente ironica. - mo!lto. Eg-h h:a ~n f~atell o, ammogliaNon è vero, Sebastiano?
tosr da_ pochr gr?rm.
.
_ com e? Renato non trova bella
La s1gnora Bwe afferro una mala vita , alla su a •età? - esclamò il no della nuora, e con molta dolcezsignor Comero. - No, non lo. credo. za :
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REG'LAR FELLERS

Don't
neglect
Colds
ECONOMICAL
AND EFFICIENT

Douhle TesteJ l
Douhle Aclionl

Colds in chest or tbroat may becom e serious. Ease them in 5 minutes Witb Musterole, the " coun1 te_r-irrìta nt"! Applied once every
j hour for five hourR, it should bring
1 r elief.
Used by millions for 20
l years. Recommended by doctors
\
and nurses
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LEGGETE E DIFFONDETE
"Il" RISVEGLI O"
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OUR L.\VES SOME: RAIN

Ji.rnmie Makes l.Jp a l'Bawl'" Gam-e
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By GENE .BYRNES
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