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. Barmful Effect of Example ~,~~~ leJ.é}~ l Patriottismo o Spergiur ? 
'" Many people seem to be surprised at the increase of crimin- MOTHER.'S DAY I nostri voluti prominenti, che poi viceversa non lo sono, sem-

ruity and immorality in this country. Their wonder is unjusti- bra che abbiano dimenticato che il g-iuramento è sacro, special-
.Jfied. What makes the increase 'POssible is the action of the cor- mente per coloro che si vantano di credere in Dio e sono i lecchini 

rupt press and the morbid inclination of part o;f our population. della chiesa, come tutti i decorati del governo d'Italia. Ed il giu-
Criminals are advertised cheerfully and without charge. On- ramento di naturalizzazione specificamente stabilisce che qualsiasi 

ly when a we:ll-deserving person should be praised, praise is hard l vincolo fra il naturalizzato ed il governo del paese di origine deve 
to obtain or too costly. And when a short allusion to a commend- , ji cessare ed è, infatti, cessato. Coloro che dicono di credere in Dio 
able deed is made in the press, the article, or news item, is am- sono doppiamente sperg-iuri quando prendono un giuramento e si 
biguous and placed in a remote corner so that only a 'few, most- l preparano a violarlo nell'istesso momento in cui alzano la mano 
ly disinterested or unconcerned, may notice it. What attracts l per affermarlo. Questo elemento costituisce quasi la totalità dei 
the attention of the busy public who read news•papers, or glance decorati dì nostra razza e mostra in quale importanza il giura-
at them in street cars or at home, is the title of the news item. l mento sia tenuto non solo da coloro che sollecitano delle onorifi-
Newspapers are so bulky that those willing to devote their time cenze ma anche, e più fortemente, da coloro che le concedono. 
to peruse them need be persons of leisure. Even in such a case Questo fatto costituisc!e la prova migliore della dappochèzza degli 

,the result is often constituted by an intervening slumber which uni e degli altri, nonchè della mancanza assoluta di qualsiasi prin-
, takes the mind away from the subject. cipio di onestà e di sincerità. 

The wrong· ruling of a judge who sends home, with his de- Il governo degli Stati Uniti lo ila compreso e si prepara ad 
cree of respectability, one of the many persons accused of a crime usare il rimedio necessario a curare il male. Esso consisterà nel-
~md holds the case of all other accused for the jury to deeide, la legge che mette l'abiura nella categoria dei reati che rendono 
sounds the àeath knell of the entire case. If the evidence was suf- la perdita della cittadinanza possibile. I decorati sono, infatti, qua-
ficient to hold all defendants at the conclusion of the state evi- ) si tutti personagg·i che vengono pagati per favori e servizii po-
dence the .ehange of heart of the judge is construed in a differ- 1Iitici resi al paese di originn a danno del paese di adozione e mo-
ent Jight. In fact, the offering of evi~en~e on the part of the. de- l strano che la rinunzia della· cittadinanza originale non è mai pas-

-fendants raises merely a controversral rssue that only the Jury sata dalla promessa g·iurata all'azione. Mancando !'·elemento es-
can decide. Popular justice does not mean that a judge can be- senziale al conferimento della cittadinanza e la cittadinanza es-
lieve or · disbelieve evidence a t will. And when the judge dis- 1

1 sendo stata. concessa in base ad un giuramento che non si inten-
charges one of the defendants -the jury sends inyariably home ali deva mantenere, la sua canceltazione non sarà che un atto di giu-
others. It is a matter of common sense and loglC. Such a power l stizia per tutti. Gli spergiuri non potranno dolersene perchè la 
was never intended to be given judges. It would kill pOJpular jus- concessione fu una conseguenza diretta della loro promessa giu-
tice and substitute to it politica! justice. When this is attempted, rata. Se essi hanno cambiato opinione, come fanno generalmente 
popular justice makes short work of _the entire case_. T_he miscar- gli incoscienti e gli impostori, non possono adagiare la colpa di 
riage of justice must be charged to .JUdges, not to JUnes. quello che avverrà sulle spalle degli altri, ma dovranno rassegnar-

A boy thirteen years old, committed a heinous offense which si a subirne le conseg-uenze, precisamente come si subiscono l~ con-
caused the' death of a two and one-half year old child. He is, per- seguenze di tutti i reati e di tutti gli errori. 
haps, a menta~ defective or a ~oy vici!ìted b.f environ;nent and La quistione è non solo politica ma morale. Nessuno volTeb-
induced to beheve that everythmg wh1ch sabsfied one s lust or 1 be che i~ su_o .J?aese venisse c_on~~ollato ~ai cittadi:r;ti di un altro 
passion is perfectly justified. The sprea~ing . of information of 1 paese. Fiumi d1 sangue e sacnfizn enormr sono stati spesi per ot-

,... his kind in the manner the press does 1t, w1th large tJ~pe and 1 tenere la libertà e l'indipendenza ed una delle più importanti con-
pictures is the greatest inducement to cr ime. In this particular quiste della civiltà è stata appunto quella che dà al cittadil).o il 
case th~ press has shown the alleged prison in which the yçmng diritto di controlla1·e, con l'azione della maggioranza, il progl·am-

.- culprit is kept. Jail warde~s give h_im better comfol'ts .he eyer ma del governo che egli si sceglie. 
had at his own home, includmg a l'adiO set and toys to en.JOY lum- Si parla con insistenza di fascismo, di hitlerismo, di ditta-
self while in prison. Any poor boy with impaired mentality may tura. Essi- non avranno mai stabilità, appunto perchè il pensiero 
feel induced to enjoy luxuries of life in a prìson celi of that kind, J· umano è ribelle e l'azione, nei coscienti, segue generalmente il 
petted by guards and in a pleasant environment. If ne~sp_aper l pensiero. Chi ama la libertà non si rassegnerà mai a perderla. 
publishers would l'ealize that they make thousands of cnmmals l Preferirà morire combattendo come hanno combattuto gli uomi-
by such a method, they would stop the practice and keep in mind ni liberi d~ tutto i l mondo, nei momenti più turbinosi o dolorosi 
that the duty of the press is to educate, not to corrupt. A well- l della sua storia. E quando il suo paese è retto a sistema costitu-
known crimi.nal ran away from prison in, the most stupid and zionale, come quello degli Stati Uniti, non vonà che i governi 
oor..r.u.pt-~ ,w.as...e:ll.er. .. coneeiv--e.d~ Thin~ of i t! ,A.., p..!:lr~on-.w,ho 1 strani~~:i, s0no es.s~ c_ostituzi_onali o disp~tici! ~erchino di usare 
had hanging· over his head the death penalty and was •perm~tted la loxo mtluenza sm rmnegatl 'del paese dt-ongure e del paese di 
to run away from pxison by the display of a toy or wooden p1stol. adozione, perchè facciano cose favorevoli allo straniero e contra-
feels that society is made up of a bunch of fools or knaves. P1·es- rie ai diritti ed ag·li interessi della popolazione indigena. Dal mo-
ently while the fellow is stili at large, we indulge in giving him / 

1 

mento che l'esercizio di voto e la partecipazione alla vita pubbli-
the publicity ·that the greatest hei'o in the history of the world La Madre merita sempre un pensiero affettuoso. e. di gTatitndine, special~ ca ~erhivaD;O dalla citta~linandza, è giusto impedire che i naturalìz-
nev 1• had, or expected. . zatl c e ncevono consigli E: ispirazione dai governi stranieri ri-

Another harmful display is the pictures of officers of the mente nel giorno sp-eciale scelto in suo onoTe. Però quest'anno- ora che i tornino ad essere quello che erano prima di ottenere la cittadi-
law who raise their hands in fèar when covereél by the pistol of tempi stanno migliorando e lo spettro della depressione va scoinparendo - essa nanza, se non c'è il mezzo di cacciarli via a pedate come merite-
criminals. Communities where. people have the 'Pl'oper concei>:- merita qualche cosa di più particolare. Essa ha avut() la sua. parte di disturbi du- rebbero. 
tion of thei1: duty would hang an officer of the law who fai~s to ' rante questi anni difficoltosi_ ~rciò fate che questa p1·ossima Domenica per I decorati sono generalmente esseri privi di merito e pieni di 
offer his life to duty. I do not lm?w of any case a Carb.iner ·-:- _ ambizione e di vanità che cercano nella cianfrusaglia decorativa 
the pompously m~iformed state J?Ohc~ officer of ~taly - ra1s~d hrs ·~ _ Essa s.i.a il g~orno più gi~ioso della sua vita! ~ l'incentivo ad una riputazione professionale o commerciale che 
hands in fear. I-hs sworn duty 1s not to use h1s weapons unle~s ·~ G.~ non potranno mai ottenere in via di merito. Le croci rappresen-

--his life is in danger. His life belong_s to })is nftion and is giv~n up ~~~~~ ~~Gj>.p{ tano il camouflage del merito assente. 
cheerfully in the performance of hls duty. No one can conce1ve a ~-...- ...... -..- ----- ..-- -w _,..,.. - ---..w-------""---~-....-~.,.,...._,~.:::.::.: Coloro che amano il paese d'origine fino al punto da farsi pro-
body of police officel'S who xq_ise their hand:; in aw~ only _bec~use · - po, mette in diffidenza coloro che m pagandisti cj.ella tirannide che lo attanaglia, dovrebbero avere il 

~~!:~~~n:~~e~~~ :o~fr~:~e~0p~h~p~~~ f~~k~~1:1~~~~~~ ~~m!d~! LA DANZ'A DEGl") EVEN"I · ~~~;~s~~~n~r~~~~~e~!~n!e d:~~or~~ ~~~gd~i0 c~~~~di~i'0It0ilf~~i~iL~ 1~:~~:~~~eJ~l~h:it~~df~a~~~e~~~ 
But they would not die needlessly or unavenged. Cnmmals. would [ Jl L · J~. lontà della Repubblica e provoca e fu di certo imposta dal governo di questo paese che è stato persi-
go with them and the people of the coun~ry wo_ul~ feel_that they 

1 
• ~~~~~!~f:. ogni eventuale atto di rap- s_te1:temente criticato appunto perchè ce1·ca tutti i mezzi possibi-

have a police system which prot~c~s agamst cnmmals mstead ofl (by G. OBERDAN RIZZO) ·~ * ... h d1 renderla spontanea e del tutto subordinata alla volontà, al 
a bunch of c?w.ards, mostly poh~1cal henchmen, who are more~· MISURE REAZIONARIE _ L'IRLAN.OA IN PERICOLO. I primi a rispettare re legg·i deb- desiderio ed alle aspirazioni dell'applicante. E' chiaro, quindi, che 
friendly to cnmmals than ~o JUstlce. . . bo,no essere i legislatori stessi. Quan- se ci fu dell'inganno fu solo da parte del personaggio che chiese 

Newspapers, with thelr cartoons and photographlc display, LA REAZIONE IN .Ji,RANCIA. - SANGUE INFE- do i legislatori le violano . abusan?~ la concessione della cittadinanza di questo paese solamente per a-

sllow Officer·s of the law raising· up their hands when covered by/ CONDO. - LA IV INTERNAZIONALE. - del pot~re .c~1e de~engono, 1 clttadlm vere il privileo·io di o-adere tutti i diritti della cittadinanza senza 
hanno 11 d1ntto d1 non osservarle e · d., · ""r d · · · · · · · 

the pistol of a criminal. They fai] to realìze t~e harm they are A Oakland, Cal., si pubblica in un- le ll()ro cose confiscate ed entrambi ar- di far valere la legge della loro co- as~umerne 1 ov~n. _n g.t~esto _mo o I crttadrm fed~fragh1 contrl-
doing. If you have an enemy and surrender to h1m because he has gua inglese un giornale mensile a· restati, completam!'!nte isolati e messi scienza. bmscono a sceghere 1 d1rrgentr del paese che tradiscono. E' uno 
his pistol in his hand and you have yours in your h?lster, you narchico. d~l ~it~lo MAN! Vi collab~- sotto accusa, il primo di causare la Tutti i mali che affliggono una na- J stato di fatto anormale che il o·ovemo ha cercato e continua in 

"ll ·t him to O'et contro! of vour person and to klll and tor- rano le mJgh~m penne del mov~- pubblicazione di MAN!, l'altro _di ap-I zione r!salgono ai _governanti che non ' oo·ni modo di aro·inare. Coloro"" che strillano al sacrileg·io sono 
Wl perml "' .J d . l"f mento anarch1co amer1cano e lo d1- partenere al Gruppo Internazwnale, sanno o non voglwno go.vernare con 1 '=' • , d· ":· · b , · , · , · · , · . . . 
ture you a.t will. P;- I?erson ought to be ta~ght to _de~e~ lus l e rige lo scrittore Marcus Graham. c~e pubblica questo. giornale. Più tar- giustizia. appunto l ~ra I_tou ed _1 a1attren del ;nrvll~glO. Essi vo~hOJ!O es-
not only because 1t IS th~ J?OS~ sacred thmg an _mdivld~al ~oes In due anni di vita il giornale è d1 furo~o liberati sotto cau_zione di Noi pensiamo che_l':America si tro- j :;ere All!encam seml?lrc~mente perche des1der~no ser':n'e 1 loro 

r-- possess but also because 1t lS his duty to defend 1~. The mstmct riuscito _a_ diffon?~rsi . rapidall!-ente e $1,000 ,c1asctmo e constàtarono che an- va veramente alla v1g1!Jia d'una gran- mteress1 e non quel h d1 questa grande e o·]onosa naziOne. 
of self-preservation is not the synonym of cowm:dlce. le a~tontà mumcq~ah, statall e fe- che_ ~l ristor1l:n~e venne in_vaso dal~a de ~ndata reazi~naria. E i nostri ti- Non occorre filosofare. Occorre soltant~ mettere in rjlievo la 

• J f J f d al h d d maù'OCChlO qual pollzla, perqms1t0 e la COrnspondenza 11101"1 sono basat1 SUl fatto Che men- •t• r· · · h lJ s The press that inàulges in advertismg t 1ese shame u ea- ~r . 1 te e ;~e 0~0 t1 . . .-1 diretta a MAN' asportata tre il gov-erno annunzia g-rand1 rifar cn ICa e g 1 avvemmentl c e '1anno resa possibile. e i patrioti 
. . d k l d It f .1 t sms1 s ampa m1ran e a emancipare 1 · · · d ' ,· · It 1· t d' t bb · tures seems utterly dev~:nd of log1c an now e ge._ . ~~ s o re- popolo onde demolire la decrepita * :r. * me a~lo scopo di _ a~s!Curare il mm~- 1 <?I~gme a 1a~a amassero _ques o p~ese ne _rven ere er_o Clt-

alize that the most detrrmental result of such pubhcrty IS that of capitalista e costruire sulle sue ro-~ ora, se il governo degli Stati Uni- mo d.1 bene a tutti, l? pra~!Ca fa:-ror1-~ tadm_l non solo d1 nome ma d1 fatto. L esserlo d1 nome non h dan
placing the !ife and property of honest· citizens at the mercy of vine una società di liberi e di uguali, ti ha leggi contemplanti i reati di sce ~-alta finanz::- e 1~ c~pltal~, mco- negg1a in modo alcuno. Infatti, essi sfruttano la cittadinanza 
crooks The moment people know that they have no protection seMnAeNso,noh impl_ellsfifier~te . • . . t t· . st~amp.al ed.u~tat Coslltitul~bionte' chd~ garanl- ~~~~ta 11 g~f!r~nalfl. zac~eonslosfta;ncgt~otne~ ala- Americana semplicemente per servire il governo d'Italia, mentre 

· . . . . . , l . . h d . a g 1 u c1 ammm1s ra lV l 1sce 1 l l'l o a a 1 er a 1 paro a . , , . · f . d· f · . , d , h , d , · · and that 'Pohce ofncers are only too Wlllmg_ to r a~ se t 1éll an s e redazionali in un ristorante gesti- e eli stampa, perchè agisce in questo necess1_ta . d 1;1n g_over?o fort-e,_ per- l SI s 01 zano I a~ ~l e ei e C e sei _v ono quello ella pa~na adottlYa. 
and Iet criminals escapé, they shall be practlc~.lly mduced to sub- to da certi Vincenzo Ferrero e Do- modo? Se questo governo vanta di mette 11 lu:_lcla~gw de1negn e 11 mas- I ~l duce faccia 1l comodo suo m Itaha fin quando rl popolo non 
mi t gracefully to the whim and will of t he criminal elements of menico Sallitto e si mantiene in vi- essere governo di popolo, pel popol'O sacro degh scwperanb e usa e abus~ l acqmsterà il coraggio della propria coscienza nello sforzo di mi-
th 'ty ta mediante contribuzioni volonta- e col popolo. e un presidente che s'i- d~lla sua forza per soff?care le vocl jl o·Jiorare le condizieni e di fortificare le convinzioni della razza Lo 

e communl · . . rie dei suo,i lettori. spira ai sani principi democratici. d1 pro.testa che da ogn1 angolo del- o . . ' . • . . • 

W ere officers of the law. prosecuted and sufficrently pumsh- Essendo che la fede dei lettori sup- perchè si szrve di atti arbitrari di la ~a~ione s'elevano con persistenza d~cemm? _e contmuamo a dirlo: Gl~ Itaham non potranno progre-
ed for any display of coward1ce, they would make a better effort plisce la scarsezza di mezzi finan- questo genere per colpire una parte mat vtsta. _ . . \ d1re pohtlcamente che quando serviranno un solo padrone. Se cer
to watch criminals and to take their weapons away from them. ziari nell'uscita_: regolare dell'orifiam- del popolo che ha l'un~co interesse di Ma nessun gove~ll:0 e rmsc1!0 a cano di servirne due, o più , perderanno la f ede nell'uno e negli altri. 
C . ·nals themselves would realize that an officer of the law who ma, le autorlta~ che speravano nel- propaga~dare _le sue Jdee. onde edu~ soppnmere la venta con la v_wlen:] La politica in questo paese è r umorosa. Quando il paese non può 

rlffil . . . . , la scomparsa d1 esso per mancanza care e r1sveghare la cosc1enza degh za, a soffoca_re la voce .~ell!i- hbe~ta , . , , , . , . . . . . . 
shoots mstead of surrendermg lS a dangerous ~lement t? con- di fondi, hanno pensato di sopprimer- individni e farli collaborare al be- e a_ domare 11 popolo: Pm__la. reazw- dare. albo, doneb~e c~n~ed~l e 9uello _che e prat~co Il dai e. ~l _co
tend withr As things are today, we ha ve m ade cr1me allurmg by lo servendosi della forza arbitraria nessere comune? ne ~ ~tata ~angumarta, I?m 11_ ~opo- 1·agg10 delle propne oprmom e l energ1a combattiva che serv1ra a 
showing criminals that they are mostly immune to conviction di cui dispongono. i Agendo in questo modo, il governo Jlo sl e. v~nd1?1l:to de1 torh subttl, fa- proteg·gere gli interessi di coloro che sono sinceri e non nascondo-

d unishn\ent The only thino· they need is to buy a pistol an d L'~l aprii~ u. s .. alcuni. detec~ives, calpesta leggi e garanzie. che dovreb- cendosJ_ gJ~lsbz~a co~p~eta. . no qÙello che pensano come i cercatori di favori. 
an. P . · . " . . . funzwnari dl pollzta e dt immtgra- be tutelare, smaschera 11 suo falso . Che 1l ~ov~I_no r1legga_ la Co~tltu- G . . . d l ! . , . • 
pomt 1t toward officers of the law w ho are slow m wakmg up to zione invasero, nel cuore della not- liberalismo. mette al nudo la sua na-1 zwne e s 1spm ~d _essa m ogm suo ~h . am1c1 e la ~1tt_at~ra Sl sforzano a cercai e una formola 
their duty. te, l'abitazione del Ferrera e Sallitto.j tura libertic1da, allontana la fiducia l atto,_ ~ ~he_ cont~nUl a mantene~e le descnthva che non Sia md1gesta. l\la non sanno trovarla ad onta 

_.· When a poli ce officer enters the servi ce, h e ought to know Il loro appartamento fu perquisito, che il popolo ha . riposta nel suo ca- l tra.dlzJonJ Il ber ah della Repubbhca. dello sforzo persistente che vorrebbe parer sincero e rivela ad o-
that his !ife is to be offered willingly for the cause of justice. A ---·--· ~ • _..__.._ ................ _______..._ -- w -- --- ----- 1 N . t t h l'I 1 d gni passo l'inganno. Non intendiamo coartare o criticare l'opinio-. . ·N 1 1 on passera an o c e r an a d 1. 1t · V ]' · tt t l · . soldier m lme of d_uty answers the fi~e of the enemy. o army ,· . , . . J cadrà nelle grinfie de1 fascismo, sen- ne . _eg- I ~ ~1. og _ramo rrspe a ~ a_ nostra e .r~spettramo qu_ell~ 
of any self-reS'pectmg- country turns 1ts heel to the enemy only pnnc1ples ~e taug.ht. He was executed_ bet'A een two thle':es to za che quella parte sana del popolo degli altn. Hla temamo sempre dr mll'a la venta. E la ver1ta cr 
because the enemy fired the first shot. Killing and being kmed is create the _rmpresswn that he was as gmlty as they were. H1story i abbia il modo d'op~o-:re . uz~'energica mostra che la creduta stabilità delle istituzioni dittato1·ia1i non è 
part of the game an d instead of sob-sisters w e should ha ve hard has shed hg h t o n the event .. But the effort to destroy the repu- ! protesta. Moltl_ partlglam Q.1 De Va- eh~ un soo·no. Un semplice episodio la morte di J.\!Ienotti Garibaldi 
boiled police officers and jail w~rdens always willing to risk. their t~tion _of a man who _may have _been, a~ the most, guilty of in-/ ;~~-in~~o~~~t~u:·ltf~e~I.eal~~e uJ~1\~~!= a Ce~r[on, ~ve er~ consolè. del r~~im~, lo mo~t~·a. Si è P?-rJato d~ av
lives in the p~rformance of the1r duty. Of course, w e haye. m .J?~- discrebon or l:;LCk of JUdgn~;ent, Is ~bommable: The eff?~t. of the l rale Duffy, il quale, . a s1._1a . volta, li vdenament? e Sl ce1·ca di stab;hre un poss;b!le a.ssa~sm10. Ch1 po: 
lice organizatwns some of the most fearless and patrwtw c1t1- press to ~ush m_to prmt thmgs whlCh may aro~se cunos1ty and accan_toner~ m un r1post1gho come 1 t eva avere mteresse ad assassmare uno del pro m poti dell'Eroe del 
zens of the community. If they faìl to induce their partners to mcrease cn·culatw~ even thoug·h they destroy un]ustly and heart- arnesl fuon uso_. . l Due Mondi? Il giustiziere che vedeva nel giovane console la spia, 

.- follow their example and to fight criminals instead of shielding lesslr t~e reputat10n a~d the ~ut~re of hon~st people before m- ~ fa!if~~v~~a~~~Aara~~c;?a:evvr~~~b~~: o l'affarista, del sistema.. I discendenti di Garibaldi non potran
them,. they should be .given better associa t es. Cowards in poli ce vestrgatwn ~ay est3:bl1sh therr m~ocen~e, lS the most conupt ca c~ so n~. le discor~ie de~ partiti in- ~o ~b~ra_cciare o servire la tiran~ide senza fare. oltraggio alle 
orgamzations are an msult and a reproach to courageous men and mercenary practlce lmown to ~ankmd. . . ter_n1 e I-mt~res~e 1~p~nale dell'In- trad1z10m del loro grande avo. Il g1ovane console d1scese forse al-
\"ho fight and die in defense of their duty and of their country. One of the most celebrated phrlosophers m h1story, Confu- j ghllterra. Ne ?·h um ne l'altra ':'or- lo spionago·io od all'abiura. Gli sforzi del g·overno di Benito ri-
,y • • • • c·us a'd that "slander 's ]'k eh 'C l If ·t d t b 't rebbero una dJttatura n2ra sul hbe- l 'l f "' d t l l . . , The press ts g·enerous m adverbsmg· the al'l'est of people who l . • s,1 ~ 1 e ai o~· 1 oes no ur_n, .1 ro Stato, ma dato che De Valera mi- ve ano 1. on ~n:en .o su _qua e Sl basa 1! sospetto. 
are charged with offenses before theìr guìlt is properly establish- 1 st~ms. New_sp~per publlshers ~nd edJtors should ~eep this m ra con la sua politica a schiacciare le I g10ynal:sh del regime parlarono a tutta prima del defunto 
ed. Spreading of news which destroys people without g·iving- them m1_nd. The m1~s10n of. the press l S _to~ noble to pe~m1t t~e use of opposizioni,_ a rompere ogn_i vinc?lo quale figho d1 J.VIenotti Garibaldi, primogenito dell'Eroe dei Due 
the opportunity of giving their side of the story and of showing l h em~ms _Pracbces. to mcrease pubhc mterest or crrc~latwn. R.eal con l'Ing~llterr~~: e a ser':Jre gl;m- Mondi. Il generale Menotti ebbe un solo fig-lio ed il suo nome· è 
theil· innocence is even inore indefensible There is not a s ing·le serVICe lS found m the courageous exposure of pubhc corruphon teh,r"eltSSl d~lla c_hllcsa catttolltaca,t I In- "Peppino, o Giuseppe Il personaggio in discussione è il figlio forse . · ' · . . d · 1 ·1 B t •t t b · t ' l g 1 erra 1mper1a e e pro es n e pre- l' lt" d' R ' . : . . . · • , , , 
~an under the canopy of heaven wh? has no. ene~ues. Chnst an soc1a ev1 s. u I mus e Impar 1a · ferisce il fascismo liberticida e schia-J u rmo, l Iccwtb Ganbald1 ed Il fratello dello sconsigliato cl!e 
h1mself was slandered by people who d1d not beheve m the noble J FREE M A N (Continua in terza pagina) (Continua in Seconda Pagina) 
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IL RISVEGLIO 
lndependent 

ltalian Weekly Newspaper 

Publlshed by 

IL RISVEGUO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
One Yea.r .. , ............. .... ............................. $1.50 
Six Mònths ... : ............................................ $1-00 

JOSEPH ~ ZAVARELLA 
Eclltor and Business Manager 

"Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffìce at l 
Dunkirk, N. · Y ., under the act of 

~·----------1 
Professional Directory 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato italiano 

Civile-Penale e Criminale 

<l08 Commerce Bldg. ERIE. PA. 

Schultz Dairy 
Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 402!) 

~~l===·= ----' =·= ~ =·= == =·= == =·=-=·= ~ =·= == =-= =·= - =·= == =·= ::::=::: =-= ~IJ 

~ Attraverso Alla Colonia ~] 
~ ~ un 1\l! ·=·=--- :·: ---: :·: =--== :·: == :·: _, --:·:-:·=--:·:- :-: == :·: ~ :·: ~ :-:-:·: ~ :·: 

iL .ùiSVEGLIO 

Rolam-ente. 
La Service Hardware Company, 

che ha il suo negozio al No. 29 E. 
4th St., sta conducendo una gran
diosa vendita di Refrigeratrici Elet
triche MAJOR-IMPERIAL, con tut
ti i miglio,ramenti del 1934, che sono 
una vera delizia . il possederne una. 

Esse sono la ultima creazione, ar
RJ.GHT MAN IN THE RIGHT na si disse che si doveva scegliere richite di tutte le nuove migliorie 

.PLACE il nuovo Presidente, gli occhi di tut- che l'epoca porta con sè, e sono fab

Mr. Robert R. Dew Rieletto ad 
Unanimità Presidente del 

Board of Education 

ti essi, si fissarono su Mr. Robert bricate così solide e resistenti, che 
R. Dew, Vice Presidente e Tesoriere pare siano state create per durare 
della Dunkirk Trust Co., co,n una per tutta la vita. 
espressione come se avessero voluto Se voi avete deciso di acquistarne 
dire: Voi, Mr. Dew, avete servito in una, prima di fare la vostra com

i questo Ufficio per un anno intero, ed pera, recatevi ad ispezionare una 
. . . l avete dato prova di zelo, capacità, 1 MAJOR-IMPERIAL presso la Serv-

Mart~dl scorso la sera .. Il Boar~ of onestà e sincerità. Dunque, . chi me-~ ice Hardware Co,., al No. 29 E. 4th. 
Educat~on, . teni?-e _la sua reg_ol:are e glio di Voi potrebbe ricoprire detta St. 
straordmana rn;~mone . per d1scutere ·carica? · -o--
cose della massJma lmporta:r:z~, e E lo elessero ad unanimità, come UN GUASTO ALLA CALDAiA 
p~r eleggere .la nuo,va AmmmJstra: per confermare queU'antico prover- 1 DELUU S RADIATORi 
z10ne, che dovrebbe tenere a cura gh 1 bio che didt" "Ri ht Man ·n :the . ' · 
affa_ri di_ questa impor~antissima or- ) Right Piace".' g 1 

' METTE A RIPOSO PA-
gamzzazwne durante 11 1934-35. i A Segretario, venne pure rieletto l RE C CHI OPERAI 

/ ad unanimità il Dott. Edgar Bieber, · 

ROBERT R. DEW 

l rim~ttendo a posto un'amministrazio-1 Uno scoppio alla Caldaia deH'U. S. 
ne modello. Radiator, ha forzato un paio di doz-

1 
All'amico Mr. Dew le nostre sin- zine di operai a restare in casa per 

cere congratulazioni e l'augurio di diversi giorni, sino a che le neces-

1

. sempre crescenti progressi. sarie riparazioni saranno fatt·e. 
--o-.- Tutte le cose e gli avvenimenti o-

i INCENDIO CHE CAUSA $700 dierni, pare che ritorn~no a danno 
j DI DANNI del p_overo _ lav?ratore,_ 11 quale, ora 

l 
. . che s1amo m piena pnmavera e che 

spera di poter fare un pò di giorni di 
Sabato sc?'rso la_ s~ra, verso . le lavoro, parte per una eosa e parte 

8:30_ p. m., 1 pomp1en furono ch1a- per un'altra, egli è sempre il caprio 
'! mah a~ No. 42 West Second St., al- espiatorio. 

. la cas?- del S~g. Vincenz~ Corsaro, E .speriamo, intanto, che qu1~sta 
/ dove SI era sv1l_uppato un mcen?JO a caldaia veng;a ripàrata prestissimo, / 

caus_a delle scmblle. che 1!-s~r~ano affinchè quei pochi operai che vi at
f';lon dalle fessure di una cimimera l tingevano quel tanto per vivere, pos
difettosa. . . . . sano tornare al più _ presto possibile 

I pomp1en rmscirono a domare le al loro posto di lavoro. 
vampe, ma non prima però che que- ( --o--

, ste avessero, arrecato da~mi_ per cir- SOTTO $500 00 DI BOND 
ca $700.00 a detta propneta. ' ' 

La casa era assicurata, e perciò si 1 . . 
vuole che il danno sia compensato da . Certo Frank Ozust, d1 anm 41, re-
Compagnie di Assicurazioni. s1dent~ al No. 153 Lord St.,_ venne 

-----o- t~atto_ m 3:rresto e ;nesso so~to $~00.~0 
BUONA OPPORTUNITA' PER d1. Ba1I, dietro ordme del S1g. ~1bor1o 

· ~ RlCotta del No. 43 Ruggles St., 11 qua-
TUTTI le lo accusa di averlo minacciato con 

, un colteNaccio da macellaio. 
Questo è il momento che tutte le i Dal risultato della causa, sapremo 

famiglie ·possono avere la buo.na op- 1 il motivo di questa minaccia. 

La scelta degli Ufficiali, per i ratrice Elettrica, una delle · migliori RUBA V ANO LA GASSOLINE'? 
portunità di possedere una Refrige- ~ --o--

membri del Board, fu la cosa più sul mercato e per un prezzo capace . 
facile di questo mondo, poichè appe- di accontentare tutte le borse, $99.00

1 
Donaldo La tona, di Cushing st., 

..,.._~....,.._ ........ ,..,.,,..,.,._..,..,""'""""'"....,.......,.,..., ~ l Fredonia, ed il suo compagnone .John 
Dunkirk ! l Dellich di Stewart, Fla., furono trat-r t • tt• s g• ? " ' ti in arresto Mercore.di scorso, dal 

!':;: ...... ~;::;:,-.. =--::: •.• ::_-=.---=-.::::=-.--=::..::::._. =-:-:::--:=:.7=,;.:::::~:;:.~.) . 8 riO ISMO O per IUlO. ~~~~t~t~ ~~~~sf!~f:~~nA~~~~g~t 
107 E. 2nd. St 

·~~ -· -· ~ che li accusa di aver rubato della 
Noi Vendiamo l gassoline da una pompa privata al-

LINE i (Continuaz. della Prima Pagina) la Black Farm a FarriiJ.gton Hollow 
SOCONY GE ASO ~~ Road, condotta da certo Flo,yd Mat-

fu scacciato dalla Francia per spionag-gio. Potrebbe essere l'iden- teson. 
i · l b. t p t bb d · h · d · Sono stati tornati al Giudièe '(li 

MOBILOIL ! tico personagg1o co nome cam .1a o. o re e ars1 c e uno e1 Pace di Arkwrigbt, n quale dovrà 1 proscritti dei quali rese possibile la persecuzione abbia pensato giudicare il lo.ro sospetto operato in
Venite a Vedere! e Provate il j alla vendetta. Quando i discendenti dell'Eroe d'Italia si trasfor- torno alla pompa deltla gasssoline, e 
Servizio che Noi Rendiamo. i mano neì poliziotti della tirannide, la vergogna è giunta all'apice. determinare se realmente rubavano 

! La data dell'H Mag·g·io, anniversal'io della battaglia di Calatafimi, della gassoline, 0 pure si trovano in 
DESMOND COAL Co. l d G . G 'b Id' 1 ' "Q ' · f l'It l ' · !" quei pressi per mera combinazione. o ve mseppe ari a l proc amo: Ul SI a a la o Sl muore· • Le prove decideranno della loro 

O 

36 E. Front .St. Dunkirk ~ non permette che si discuta il sospetto che lo sforzo del g·overno colpevolezza o_d_e_no--a loro inno,cenza. 
d'Italia ha cercato di r ivelare. 

Telefono: 2195 Gli oriundi d'Italia lo ricordino: La patria d'origine non si LA MORTE DI SAM BARRESI , 
.:·--·-"_,_,_,_,_ ,_,_,_,_ ••• onora con i l servilismo e lo spionaggio, nè con l'abiura. Quello che IN SILVER CREEK 

LATTE 
puro e fresco portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

William J. Fcllingel' 
Phone: 804 - F 21 

occorre è fermezza di carattere ed il desiderio di rendersi degni 
della Madre difendendone gli ideali e le aspirazioni. 

I figli di Ricciotti Garibaldi si ins'Pirino alle battaglie che il 
padre combattè in difesa della Libertà, l'ultima delle quali a Do
mokos, nella gloriosa primavera del 1897. Il nome di Garibaldi e 
l'Ideale di Libertà non dovrebbero separarsi mai. L'anniversario 
della spedizione dei Mille giunge in tempo a ricordarcelo. 

LIBERO 

Sam Barresi, che abitava a Ja.ekle 
Ave., in SiLver Creek, N. Y ., Giovedì 
della scorsa settimana, cessava di vi
vere, dopo una malattia durata qua
si un mese. 

Era nato in Italia, ma risiedeva in 
America da moltissimi anni, la mag-
gioranza dei quali spesi in Silver 
Creek, dove contava un grandioso 
numero di amici ed estimatori. 

Lascia nel più profondo dolore la/ 
sua moglie, Signora Maria e sette 
figli: Frank, Cosimo, Francesco, Jo
seph, Anthohy, Nina e Tommy ed 
una piccola nipotina. 

Il funerale ebbe luogo Lunedì scor
so e riuscì assai imponente pel gran 
numero di persone che vi presero 
parte. La Messa òi Requiem ebbe 

Da Erie, Pa. 
UN DUELLO RUSTICANO? 

Angelo De Masi 1-icev~e più di 50 
· co.lpi di un gh·aviti 

Sabato scorso la sera, dei passan
ti che transitavano per Grubb Road, 
ad un mig·lio di distanza dalla no
stra città, raccolsero quasi morente, 
certo Angelo De Masi, del No. 810 
E. 19th St., il quale, portato alt St. 
Vincent Hospital, gli furono riscon
trate 50 ferite prodotte da un'arma, 

SUPERB 

eeyABLE TOP" 

Cmue?Ziff!La 
llED WHEEL 

• . TRE NEW 

GAS B.ANGE 

with 

ARTYLE 

~j-

MAGIC Chef"Toble Top" 
gas ronges in the quaint 

"Artyle" finish suggestive of 
Old 1-lolland ... a chorming 
Old lvory ar:d Storm-gray 
color pati:ern ••• will really 
t:hrill you. The eHicient: de
sign, whìch eliminat:es unnec
essary steps between stove, . 
woTkt:able and cupboaTd, in
s~ant:ly wins your liking. 

che a tutta prima non si sapeva co
sa oera, ma che poi, fu assodato che 
si trattava di un giraviti. 

Il suo caso era disperato ed i me
dici, avevano poca speranza di sal
vario.· Però, ora, in questi ultimi gior
ni ha fatto delle mi,gliorie, e forse, ci 
sarà speranza che guarisca. 

· ··-~ 

John W. Ryan 
Tailor 

DUNKIRK, N. Y. 
Domandato da agenti di po,lizia chi !.--------------! 

fosse stato il suo feritore, non ha vo-, / 
Iuta mai rivelarne il nome. Si è sem- . '• 
pre limitato a dire che aveva preso 
uno sconosciuto nel suo automobile, e 
che arrivati fuori città l'aveva assa
lito e conciato in quel modo. 

Ora invece la polizia è riuscita a 
scovare e a trarre in arresto il suo 
feritore, il quale risponde al nome di 
Patsy Marmino, di anni 23, residente 
al No. 5191,6 W . 16th St., H quale, a 
sua volta ha dichiarato, che se egli fe
rì il De Masi, fu una sfida. Essi si 
recarono a bella posta fuori città. e 
colà fecero un duello rusticano, al che. 
il De Masi ebbe la peggio. 

L'arrestato dovrà fare 1 conti con la 
Signora Giustizia, e colà potrà far 
valere le sue ragioni, se in America è 

Fimi pel Camposanto 
nel Decoration Day 

Nei Basetti e neMe Casse,tte per 
piantarfi nel vostro Giardino 

Piante di Vegetabi'li 

A. C. BATTAGLIA 
70 Cushlng St., . Fredonia, N. Y. 

Telefono: 406-J 
Servizio di Consegna Immediatò 

e~r~:;!~e b~~ie~~r~e::~~o~~a~~r;i~~~ ~-~-~--~ ... ~-~ .... ~-~-~.~-~-~--~ ...... ~-~-~.~-~-~-S.S-~-~--~-~-~.~-~ .... 
battaglia. ,----------------

IL CORRISPONDENTE 

Abbonatevi e Fate Abbonare i Vo
stri Amici a "IL RISVEGLIO" 

•!.·~~~~...-..,_.,,~, .... ,...-< ..... t~~.-..~·!. 

l CHAUFFERS! 
· l?er una buona fotografia da at-

I 

taccare a!Ja vostra tlicenza, re
catevi da 

LEJA'S ART STUDIO 
Roberts Rd. &. Courtney St. 

DUNKIRK,. N. Y. 
Phone: 4798 

IL VOSTRO BARBIERE 

Se volete un buon taglio di Ca

pelli .e rasa la barba con cura, 

venite da noi 

CRISE BARBER SHOP 
87 East Thlrd Street 

DUNKIRK, N. Y. 

:::~:-. :·::'::'::·::·::~::7~~~~~= :..""""""~;;:_;;:~;;: .... :::: ..... ::::~::;,::;~::;"'::;.:: ...... ::._:;:_:.:~:.,: .. :.J"::.::::..,.::.r::::.-:: ... ::-.::~~-
(.,_.. ..... ,._..,_.,.._.,,_..~_.,.._,{)-f)._..l--.c ...... . 

NOI 

garentiamo un ottimo servizio, 
pronto, cortese ed esa.tto per un 
prezzo giusto.. 

FELIX T. MACKOWIAK 
Direttore di Funerali ed 

Imbalsamatore 
56 Doughty St., Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 6094 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto .ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 
Furniture di prima classe 

a prezzi bassi 

Diretwre di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

l Noi Garentia~ i Prezzi ~·· 
_ Bass1 ·· 

l Se voi comperate qualsiasi ar- · 
tlcolo nel nostro Negozio e nel- ( 

l lo stesso giòrno voi scoprite che -
In altri n_egqzi In Dunkirk lo 

f stesso articolo. si ver~.de per mel no prezzo, noi vi rif.onderemo la 

1. differenza In contante. 

l W. RUEC~ & SON 

1
19 Ru&~les St., Dunkirk, N. Y. 

Ph<>n e: 2040 
.: •• ~,._.,,._.,,._.,._,.._,,,-'~~l---O....C~f·:·· ....... __ ~ 

PRIMA APPARENZA 
-Dei-

VESTITI · 
Adler-Rochester 

-per-
LA STAGIONE 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fate Moneta Risparmian~ola 

Comperate i Famosi Reading Carboni Duri Ora Mentre i Pf'"elzz.J 
Bassi PrimaV'erili sono in effettb. 

Grandezze Chestnut ed Egg ............................. -~12.90 per Ton 
Stove Coal ........................................ ~-----............................. $13.15 per Ton 

$1.0() di disconto per Ton Pagandoli In 30 Giorni 

H. F. SALHOFF ~u~fl CO. 
219 Deer Street 

DUNKIRK, N. Y. 
Phoneo: 2109 

63 Water Street 
FREDONIA, N., Y. 

Phone: 324 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jf a man was to walk i_n on you, Mr. Merchant, and prove to you that 

he could increase your volume of sales at the present time, would 

· you give him an opportunity to try? 

S uccessful merchants realize that values and quality are worthless un

less the buying public knows where to find them. And the only prov

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

advertising-. 

1 luogo nella Chiesa di M.onte Car
I melo, ed il seppellimento fu opera
to nel Cimitero dell>a. Parrocchia. 

-o--

Piccola Posta 
Rochester, N. Y., - G. Rizzo - Ab

biamo ricevuto il check dl $3.00 ver~ 
satovi dall'amico J . Coglitore. Gra
zie ad entrambi e ricambiamo sa
luti. 

M.'.61 ·: CHEF MODELS PRICt:D FROM 

$49.05 to $92-25 s-"""-"""" .. - .... ·-----1 
REPum;g;~;H~~EAT & l Guerra ai Prezzi Alti · 

The choice of a medium for advertising should be the primary con

siderati0n of the enterprising merchant. Quantity circulation does 

. not always mean drawing power. 

greater benefit. 

Quality circulation has been proven of 

J L RISVEGLIO . offers you Quality circulation. I~ additi o n we offer 

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

are not concerned as much with selling you space as we are in selling you 

adequate returns to compensate you for the amount expended. 

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

will coml.:(ne Quantity circulation with Quality cil·culation. And at 

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

By calling 4828 any time during the day, you can obtain the aid of 

an advertising copy writer ~ith sales-promotion ideas of proven mer

it, without any cost or obligation on your part. W e want you to fee_I free 

to take advantage of this service. We are not endeavoring to build up a 

calling list. If that was our motive, we could obtain one with less trouble 

by consulting directories. But we do want to build up a service that may 

be of aid to Dunkirk-owned institutions. 

Il Risveglio 
Italian-American Newspaper 

47 E. Second St., Dunkirk, N. Y. 

A. M. Boorady· & Go. 

CASALE & CO. § Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di 

FIORI PiRTUTiELE- PAUL WEISS HDW. co. ~ ~~~n~:~e.à~~~~t;~~rtf !ie~~;~~oà~lf~ ~~fg-~~a:t~i ~~t~ 
OCCASIONI j' WEISS HDW. CO. IS prezzi capaci di accontentare tutti i g-usti e tutte le bor-

Sahle Bros., 99-101 Newton St., se. 

Fredonia, N. Y. - Phone: 554 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii l Fateci una visita al più presto possibile. 
c•:• ............................... ..,_ .. ~ .. -.. .................. ..,_ ...... ~ • ..-. ...................................................... ~ ........ ..,_ .................................................... ~ ..... ... 
~ ··~444&4&~~·····~~~····~··~~~~A44&A.AA.A&.AAA&A.AA&&~ 

:~ Per il Mothers Pel Decoration ~ 

~ Day • Day ~~ 
• Noi Abbiamo Fio.ri Tagliati Fiori di Tutte Qualità per ~~ l 
:•: e nei Bas tt' tutti i vostri bisogni ~ 
~: e 

1 :~ S 81 East Thh·d Street -::- DUNKIRK, N. Y. 
~·· Fi()li per Tutte- le ~ g § POTS P:..~i~J~ITERO Occasioni ~! ~ooaoaooaoooc:~ooaoaooaooooaaoooooaocu:n:.aaooaaoaooaaoc 
~ in sopra Piante di Vegetabili ~ r - - - - - - - - - - - -, 
:~ :~ FREDONIA - BUFFALO - ERIE ... BUTTON'S GREENHOUSE ~·· · ~ F. T .. VAlLONE J. EPPOLITO s l COACH SERVI CE l 
~ ~ 
~ Props. ~ Sapete questo voi c.he la BUFFALO & ERIE. COACH $ 1 TELEFONo: 166 ~ l CORPORATION fornisce un ottimo Servizio con Coach l 
·~ 96 East Ma•n Street -: :-- Fredouia, N. Y. •.• D' L ? ••• . ' , . ••• l usso . . 

;;;~~;;~;~~~~;;~;~~;;~;=~~;~~~;~;~~;;~;;~~;;~;~;;~~;~;;~;;;~;;: l Tre :~::::.~.:!!YlV!~:,::::::::hore ~~ 
- · = l e Southwestem Blvd. lasciando Fredonia alle- . == La Nostra Ottima Bina = 8:25A.M. - 12:10 P. M. - 4:03P.M. 

Lake City ~Xport l Hanno fatto questo viaggio sino a Buffalo pe1· tutti i quat- l = in Bottiglie ~ tro mesi passati praticalmente il 100% a tempo in 1•-q_'ora l = . = 
1 

e venti-cinque minuti. 
==: è pronta per voi tutti i giomi a $2.00 per una Cas.. = ANDATA E RITORNO $1.90 == sa di 24: Bottiglie e $1.00 di deposito. = FARE l = Al ritQrno della cassà vuota, si avrà il rimborso de1 Dollaro ~ l Viagg·i Addizionali Per Schuola 

depositato. = Time Table Corretto, Effectivo Sin Dal 5 Settem~~-..:: 

= Fred Koch ·Brewery . _l Per co.mplete Informazioni Ch·ia.mate Fredonia Phone 405 l "Assicuratevi una copia del nuovo Tlme Card 
Corrected dal 21 Marzo" · l 

17 w. courtney st. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. :::::1 l Buffalo & Erie Coach Terminai 

===1 ~d!IIIIIIIIIIHIIIUIIIUIUUIIIDUIUHIIIUIIUIIIIIIIUI;~~;I~II~:~;UilliUIIIIIUUHJIJJHUIUIIIliiiW!I!IUI!IIUIIIIIIJIJi !.:•::.:o,:_ - - - - - ..:,'!_~· ~ J 
··························~··········· ... ··········•······································································•· ............................................................... . 

a p e li ,di Paglia er Tutt· ' 49c-79c-
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IL RISVEGLIO 

DI. Punta e di· Taglio,' :j~~~:·:~ :·====·= ---= =·=~=·====·= §i§ :·====·=;;;;;;;;;;=·====·===~·~=-=:·~= =iif:'l LA DANZA DEGLI EVENTI l. ~~~~~ 9a~a agl~~~~ar:~e:a~~ ~~n_f~fn~\: ~f~ i~e~~~~i;. iL lavoro rimarrano un l •,• l . . 1 cordera della Comune dt Pang1, 1 fa- Mend' t · l't 1 t 1 l 
i ill.l D ll cl· tta' D' Ita l. a ;1·,~ ----- i scisti . s'iJnf'GSszsseranno del potere. pr~mes~~ ~i e d~~~ ~l apo~~;~r~n c~~vo~ l 

IL PROF. CAR.I.O ROSSELLI \l. a e 11, 1 : Allora sì che con _ un'It:'-lia m~sso- ta le tre cose, ma, appena ha impu- [ 
VERRA' NEL NORD '•'• :•: (Contlnuaz. della prima Pagina) ~ h.m.ana, una Ge~mama naz1sta, ~n Au- gnato il bastone del comando, si è 

1 . . i an \l!' ! SLI'la clero-fascista e una Francta au- mosso sulle orme del famigerato Ma- ' 
AMERICA ···-··-··---··-··-··-··=··= ··=··=··=··=·.·=·· ' tocrata la ct'vt'lta· occt'dentale nrec1· h d l :,·.~.·-~···=···=···====··.=-=:=.·.=···=···=···=·"·=···=··=· ~~~~~tad~.e~~~;e:Sii;[~:~a~~m.Jal~::~o~ ~ piterà ~ell'abisso: l' - c :1 ;otere corrompe chiunque e lo 

Siamo !rieti di annunciare che, nel DUE GIOVANI DOMESTICHE 1lioe comandante la Stazione, finiro- i partiti di minoranza preferiscono il ! Viviamo in un'epoca di transizio· Stato serve a mantenere il dominio 
prossimo autunno, il Prof.· Carlo Ros- UCCISE NEL SONNO D i\ l. no col c~:mfessare di avere soppressa suicidio all'agonia. ! ne. Il fascismo funziona da diretto- l 
selli verrà pe ralcuni mesi negli Sta- , ~ · la propna sorella per causa d'onore, d' f b . . e il privilegio. 
ti Uniti per tenere un giro di confe- UNA FUGA DI GAS mercè strangolamento nella propria Il trionfo de1 fascismo in Irlanda ! r~ 1 PO?IP~ une n del vecchio or· Il popolo cubano, se agogna la pa-
renze a beneficio del Movimento 1 casa d'abitazione, e di averne notte- sarà il trionfo del militarismo, del! d_me .capitaltsta _e da b?18:• e ancorc~è ce, il pane e il lavoro deve rimuo-
"Giustizia e Libertà". ROMA- Nello appartamento a_ut · ltempo trasportato il cadavere entro capitalismo inglese e della zavorratnusctrà a;=I as.stcurars1. 11 mono?o,ho vere l'ostacolo anzichè rafforzarlo. 

Carlo Rosselli ha circa 35 anni. tato dalla famiglia del dottor Vm- un coffone a dorso di un mulo in sociale. 1 bec~amortJsta m_ tutto 11 mondo, 1 p~-~ ' 
Aderì al movimento socialista italia- cenzini, in via Marcahtonio Colonna, questa contrada Agareni abbanctonan- La Chiesa cattolica tramerià o0t l p~ h sapranno n sorgere 0 nuova VI· . . . 
no neL 1925, cioè, non nel momento sono state rinvenute morte, . nella pro- dolo in un burrone, ove infatti su lo- vittoriosi ai danni del popolo sotto- t · C~m~ ll;bb_1amo_ annunziato, 1 co-
della buona fortuna, ma in quello pria stanza da letto, le due giovani ro indicazione venne rinvenuto. messo. . La civiltà occidentale si fonderà mumsb .dts~tdenh hanno fonda~!!: la 
della sconfitta. domestiche della famiglia. Esse so- --o-- 1' co~. q~ella orientale ristabilendo l'e- ry Internll;zwnal~C. Trosky ne d~rige-

no rimaste asfissiate per una fuga di L d" · · l't' h d 111 F qmhbr10 nel mondo ra le sortt con la speranza dl ro-
La sua casa fu saccheggiata dalle gas avvenuta nella stanza durante la SPARA CONTRO LA SUA A· . e con 121

1
°tnl po 1 .1c 8 .et!l-· ran- i n fascismo scav~ta l'ultima fos- vesciare il suo rivale Stalin e pren-

bande fasciste nel luglio del 1925, CCH c1a sono mo o grav1 se Sl ten con-l . . ' . dorne il posto l 
perchè aveva dato ospitalità per una notte. MANTE' SOTTO GLI O I to che il consiglio dei ministri ha de- 1 sa, Vt st st~nderil; senza che alcuno 

1 
~ - · 

notte a GaetanQ Sal'Vemini. Era nel· Sembra che la fuga di gas si 'sia DELLA MADRE liberato, di organizzare un corpo dii vada a coprir!? di te~ra. La sua ca- . ..;.-.-.-.-.-.-,..-.-.-,..---.-.-.-.. -.-.-.-.-.-,..-.-.-.. -,.-... , 
la lista delle persone che dovevano sprigionata dal soffitto -della stanza. polizia che abbia il compito di "vi- / rogna sarà ptù tard1 gettata nella _.~•-•-•-•-•-•-•.•-•.•.•-•-• .. •.•·•·•·•·•·•-•-•-•-•-•.,.~ 

. t F'" 11, t Infatti, è stato accertato che nel•lo gilare alla sicurezza dello Stato". 1. geenna. l ;•\ :!! 
::· essere assassma e a 1renze, ne ' o - appartamento -del piano superiore AL ESSA N ORIA -- Un dramma / Phone: 2242 •• , 

tobre del 1925, insieme con Consolo stavano lavorando, degli operai, i qua- passionale è accaduto ne~ popolosa In termini chiari "vigilare alla si- ----. - ;~; •.• 
.._ e Pila ti, per aver partecipato alla li eseguivano riparazioni a l pavimen- rione Cristo: tal Teresio Galli, di 40 curezza dello Stato" significa perse- Le agitazioni studentesclte e pro- 1~·~ SE sarete colpiti dalla ;•: 

pubblicazione del famoso foglio clan- t d Il t ·t t ella anni, coniugato, con tre bambini, qui guitare i leaders del movimento ope-lletarie contro il governo di Cuba ;.• •!• 
destino: "Non Mollare". 0 · e a s anza SI ua a sopra qu residente in via Milazzo 8, ha affron- raio; irrompere nelle organizzazioni 1 continuano. Il Consiglio di Stato in- .•: sventura, noi penseremo ai •.~ 

N l d. b 1926 · · · · dove le due giovani domestiche dor- operat'e e ·con l'ttno o l'altro pretesto l ten,de ch1'udere tutte le scuole supe- ••.~ t · ff · · h ~~ e tcem re ' orgamzzo msle- m ivano. La tubazione del gas, durante tato la cappellaia Maria Balza fu - / • 4 VOi> r1 a ari, s1no a c e pas- '+' 

dm1_eF~l~nppoFe?fuur~c;io la~~f{a{~_,e;~~i~~~ il lavoro, dovette subire qualche dan- Giovanni di 22 anni, mentre, a brac- discios?i~rlde_;. sodpprimetret cont la fo~-~ r
1
iori e 1tle duniv

1
_erstitdà pt~r _soppr1~mfere, ~~ sa il dolore. ~: 

no, ed il· gas sprigionatosi durante la cetto della madre, Emilia Bianchi, za ogm m IZlO 1 pro es a; enere m .e r1vo ' e eg 1 s u en 1, 1 qua 1 ra-, •.• ~~ 
'in salvo Turati, dalla Liguria in Cor- tt h . 1 t d 11 d me transitava in prossim. ità del croce- soggezione la stampa e spargere H ternizzano coi lavoratori e cospira- 1 ~•! ~.~ 

· ·t ' P · · It l' no e, a tnvaso a 5 anza e e 0 • · t' l · · d ~~ SUPl'OSKI FUNERAL • siCa, r1 orno, con arrt, m ·a 1a, e t .. h via della strada del Demanio, e le terrore nei quar t eri popo ari ove il no per rovesc1are 11 governo i Men- j 4 ~ .~ 
.fu con lui arrestato all? sbarco. Pr~- s 

1~ ;~e cadaveri sono statì lascìati a sparava a bruciapelo due ~lpi di Marxismo conta numerosi seguaci. 1 dieta. ~~ SERVIC·E :•: 
cessato per questo delitto, tenne d!- d" . . d 11, t 'tà · d' · · lt 11 L d' d' t · · l p. • l •.• t~ · .· . . .· . d' . d 

1 
T 'b 

1 
d' S ISpOSlZlOne e au on gm IZiana. rivo e a . e gran wse 1mos razwm de n- Cuba non avrà mai pace pane e •.• ,•, 

e~:1 u~ ;~~t~~~o ~isof~t~ne~ eag·~re~~ Delle due disg:a<:iate, u~a ~ra sta- Un colpo è andato a vuoto, mentre mo Maggio in ,tut~a la .Re~u?bli~a lavoro se il popolo non riusclrà a ca- ~·! Frank A . Newman, Mgr. ~: 
sivo rivendiéando la ·propria respon- ta assunta da soh cmque _gwrm, e non l'altro ha colpito la ragazza al co- hanno causato l ordme de1 mm1stn. pire che la causa dei suo,i malanni * Lady Assistant ,e, 

--' .' . . . se ne conoscono ancora m modo pr-e- stato destro, leù2ndole il polmone. I ministri francesi sono filo-fascisti nsiede nello Stato. F'inchè esso spar- ;: Ounkl-rk ~· 
sablhtà, e trasformandosl da accusa- . 1 al·t· L'·alt a era tale A- Il G 11' . t 'l d l 'tt e· f . t't" d' l . t ' t . d l d • Second & Zebra Sts., '• 

L. 6. Weidner 
Monument Co. 

Pa.ge 3 

200 Centrai A venue 

DUNKIRK, N. Y. 
to ad accusatore. Fu condannato con 

1 

c1s? e gene: 1 a. r . . . a 1, co.mp1u o. 1 e 1 o, ug- e se l par 1 1 oppos zwne a m e gera e s~ngue per etronizzare' un ~.~ •!• 
Parri che tenne anche lui un conte- dehna Rosolli, che prestava serv1z1? ~a g1to e nella corsa e i~ciampa~o ca- più o meno democratiche non r iuscì- governo e tslal!arne un altro, la pa- :.:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::.: 

' . 10 . d' . . qualche tempo presso la famiglia dendo al suolo determmando l esplo- -------------------------------
~no te~oJCf, a f m~sl . ~ prt~wn~. Vincenzini. In un'altra stanza aveva sione di un altro colpo di rivoltella 

.c1~m a atta pena, .u u~vla 0L. a ?ml- dormito un'altra domestica, certa Ma-~ che lo ha gravemente ferito pur-e al 
c1 10 coa o per o anm a 1par1. . . R tt d p t h d t t 

Rimase a Lipari dalla fine de1 1927 rta <;>sse 0 • l!- or ogruaro, c . e ~- cos a o. . · l 
all'estate- del 1929. Nel luglio 1929, veva: ~n quel gwrno stesso lasciare Il I due feriti erano trasporta~l dl. 
insieme con Emilio Lussu e Fausto serviZIO. Al suo pasto era st~ta a~sun- 'J urgenza all'Ospedale e trattenuti con 
Nitti, riescì ad evadere cla Lipari in! ta la poveretta non ancora Identifica- prog~~si _riservata: più tard~ le lor.o 
una difficile e<l avventurosa fug·a che 1 ta. l co.ndlZ!Oll! hanno avuto UD: l;eve mi-

.ha de1 romanzesco. Appena riacqui-, , ---o-- l gl;wram~nto. J?a quanto SI. e potuto 
stata la Libertà fond.ò, insieme con STRANGOLANO LA SORELLA sapere Il Galli, ex-~appell;'lw e_d at-
Lussu, l'organizzazione segreta "Giu-1 E LA BUTTANO IN UN tualmente c?mmerciante . m ?h~, ~-
stizia e Libertà" per la. lotta rivolu- 1 BURRONE 1 veva conoscmto. l?- Balz?- all opificio 
zionaria in Italia. : ed aveva con le1 mtrecc1ato un?- re~ 

Egli è oggi uno degli uomini più! M E N F 1 __ 11 18 andante si pre~ lazion.e ~,tm?rosa ~· per contrasb ora 
di t . d M soli. i h 1 h f tt . . . . scopp1ab 1l Gal!~ ha atteso la ra-

0 a 1 a us . n , c e o Il. a o sentò a questi carab1men certo Amel- ' · t l' tt · 
accusare di. con.:pl!cltà in mo,lti dei la Calogero fu Tommaso denunzian- gazza e compnl o a o msano. 
~om~Iotti di cu1 s1 è occupato finora do che durante la stessa giornata u- -.r--...........,._, • • ..-....- - """"
Il Tribunale ·Speciale. na sua -figliuola dimessa tempo ad- ••• ,_,_,_,_,_,_,_,._,_,_,_,_•:• 

Non oc?orr~ ri.chiamare_l:atte~zione 1 dietro dal manicomio, a nome An- j l 
degli !l'nhf?-sc1sb sulla ubhtà. d1 qu~- i tonina di anni 22, si era allontanata l - L B & L } 
StO g1r0 ~l CO!lferenze per ll mOVl-

1
• di casa senza fare più r itorno. l l 0 U e asco a 

mento antifascista del Nord America. Invano l'Arma indagò per il rin-~ f f 
Il conf.erenziere presterà la sua ope-1 traccio di essa e quando sorse il dub- ~- Direttori di FuneraH 1 

ra gratmtamente, ma le sue co_nfe~en- 1 bio che di delitto doveva trattarsi, " .· -
ze sarann_o a pagamento .e 1} .. nca- fermarono in caserma n predetto A- 1 e Imhal~maton l 

·-- vato andra ». totale be_neficiO d1 Glu- mella e due suoi figl•iuoli Tommaso i 1 
_ stizla e Libertà". Eg~1 ~uò fare del: di anni 20 e Calogero di anni 16, i ! --- -

·· le c?nferenze ~mc~e m mglese negli quali ultimi interrogati da questi so- l l 
amb~enti ?-m~nca~n. . . . lerti Marescialli Tipaldi Roverto co-\ -, 90 Cushing St., F l·edonia, N. v. l 

Gh Itaham antifascisti che vogl:o- mandante Ia Sezione e Lo Iacono Fe- " " 
no organizz11;re una o più conferenze ----------------~------- j Telephon.e 180-J l 
~:~8~0~~ ~~~~~~!~ s~:;: f:e;:~~~!:fo~~ ::-::a ::~ ~~-;: ~~ ~ Aperto dì Giorno e di Notte ~~-
di G. e L . - Box 88 Station D- New o.pportune. - l 
York City -indicando la date (non La Segreteria Federale di "G. e L." •!·-"_"_"_ "_"_"_ "_ '_'_"_'_•!• 

Tffillllll -11111'11 
1111Graf's 

- ~ - -., Ma V · Bargain 
l festival 

~~~~~1~1~11~1~11~1~11~11~1-~1~~~-
Noi offriamo i pi e grandi e migliori valori proprio ..allorchè voi li volete. Gon l'arrivo del 
tempo caldo ognuno fa il piano di tifomire una stanza o due o rifornire l'intiera casa. Ap

profittate dell'opportunità di questi magnifici valori durante questo grande Festival di 

Ribassi. Il vostro dollaro continua a far-e il proprio pieno dovere quì. 

Starts Thurs., May 10th·· Lasts 10 days 
Voi sarete sorpresi per i grandi ribassi in tutti i dipartimenti. Mobilio da Salotto, sala da 
pranzo, stanze da letto; materassi, spring·s e letti; gliders, r ifregiratrici, e stoffe. di sta
gione; tappeti, linoleums e congoleums; piatteria, cristalleria e crockeria; drapperia, cor

tine e materiale per drapperia; stufe, Kelvinatori, lavatrici; :pianoforti, radii e moltis
simi . altri articoli necessarii tutti a prezzi speciali per questo grandioso evento. Com

perate ORA- Non ritardate. 

MOBILIO PÈR SALOTTO .............................................................. ...... $49.50 - $79.50 - $99.50 e più 

MOBILIO PER SAJLA DA PRANZO ·.. 89.00 - 119.00 - 149.00 

MOBILIO PER STANZA DA LETTO 

TAPPETI 9x12 ................... : .... ........... . 

LA V ATRI CI ~~LETTRICHE ................. . 

REFRIGERATRICI ELETTRICHE 

69.00-

14.75 

38.50 

99.00 - 129.00 

24.75 - 34.75 e più 

49.50 - 59.50 

89.50 - 119.50 - 139.50 e più 

Vedete le Circolari di 4 Pagine Lasciate alla 
.-J 

V ostra Casa per!Maggiori Informazioni 

319-323 CEN'rRAL A VE., PBONE 2393 DUNKIRK, N. Y. 

- ~ • • •• , ·_ . v, • • ~ · . ' -· - ~: -· .~ ••. J. :, ~· -~ :, ' -.- ~;:· .· . . · .. . . --} ·__ ~ ~ 

Look! /t' s H ere!! 
THE NEWLY IMPROVED 1934 

MAJOR-IMPERIAL 
ELECTRIC REFRIGERATOR 

5 eu ft. 

Model 

$135 

EXCEPTIONAL QUALITY THROUGHOUT 

Bui l t To . Las t· a Lifetime ! ! 
LATEST SCIENTIFIC DEVELOPMENTS 

ALL THE NEWEST FEATURES! 

At this Low Price • • • • 

4 eu. ft. Model 

6 eu. ft. 

Model 

$145 

Tbe low price multiplied factory o1·ders and beld up our s-hipment 
fo'l.· two full montbs. But we knew we bad something good .•• and now-

Y ou'll Agree with us!! Note---Major's Manuf.actur·ers in bus,iness since 1888 

MAJOR • IMPERIAL IS WORTB WAITING FOR ! ! ! 
SEE' THESE IMPORTANT FEATURES! 

Styled Cabinets 
Flaìt Top 
Sliding Shelf 
Electric Lig·hts 

(Except Model 432) 
Ribhon Shelves 
Acid Re.sisting Porcelain 
Semi Concealed Hardware 
Free Whee>ling Trigger Latch 
Sliding Friut Basket 
Famous Tempostat 
Fastest Fr:eezing Control 
Rotary Uni t 
Extra Power 
Dh·ect Drive 

(Belts ha ve been do ne away with) 
New l\'lajoT Metal Freezing Unit 
Closed Ice 1.'ray Compa.rtment 
Double Depth •rrays 
Automatic .Defroster 
Douhle Bottle Area 
Extra Ice Cubes 
Exceptional QuaJity 

Here's Something 
No other Refrigerator has 

Major's TEMPOSTAT 
• • • • 

Automatic Tempe·I"atme Contro! - Shows at a glaM!Ce 

that you are g-etting the uniform performance you are 
entitled to expect IT'S GUARANTEED 

Come In - Today! See the 
MA.JOR - IlVIPERIAL B<'f01·e You Buy! 

Terms If Desired! 

Service Hardware 
29 East Fourth Street Phone 26:H Dunkirk, N. Y. 

--------~-~------------~-~------·---·-----------~--------------·-------·-----------~-

................................................................ ~········ ..... ······· .... ················ ................................................................................ ... 
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Page 4 IL RISVEGLIO 

calesse per condurmi alla stazione, ti giuro che mi sono lasciato trasci- La signora Comero trasse di ta- - Vorrei che tu stesso andassi a rai finQ ad Asti. 
ma non farne parola con alcuno, - · nare senza che ne avessi volontà, nè sca la lettera di Bastiano e la porse Roma. E la baciò di nuovo. Egli era te
ordinò. 'hO fatto Spese maggiori del con sue,· ' a SUO' fig:lJi.o. Un rossore improvviso colori le lice di quella combinazione che l() 

Nella notte non dormì: si doman- ·to. · Ettore lesse, sorpreso e sconten- guance di Ettore, mentre nei suoi mandava a Roma dove era la fan-
dava se fosse mepio mandare Et- La signora Comer o accoglieva le' ti>. Come sua madre, non approvava occhi sfavillava la gioia. ciulla che amava già da molti mesi, 
tore a Roma a vedere come stavano carezze di· suo figlio, estasiata; essa· •quell'impianto di Sebastiano a Roma, - Proprio? Mi lascerai andare? senza però essersi ancora dichiarato : 
le cose, oppure se doveva scrivere era sicura che Ettore le dic·eva la e soprattutto di essersi messo al pa- - pro.iuppe ansioso. Adelina Turenna. 
a Lionella una •ttera come si meri- verità. E poi, che cos'era mai un mo- ri dei più gran signori della capita- - Giacchè non posso farlo io, bi- (Continua) 
tava. mento, di crapula, in confronto alle , le. E sfogò tutta la sua amarezza. sogna pure che tu mi aiuti. Hai le . 

Due volte r~acces.e il lun:e per ri- pazzie d i _Sebastian?? . l . - Ti r.icordi, mamma, le prediche vacanze del carnevale: vai a vedere --------- ....,.~ 
leggere lo, scrttto d1 Sebasttano, e la - Vogho crederli; - dtss'ella con j· d t Sebasttano. quando dov·eva pagare come stanno le cose, induci tuo fra-~ FIORI PER TUTTE LE '-. 
sua collera non fece che aumentare. un senso di tenerezza e di dolore in- qualche supplemento alla mia pen- tello a tornare digli che sono malata 
Si alzò prima delli'alba, mise in una sieme - mi farebbe troppo male sa- f sione o per i miei libri? Ottantami- dal dolore. Ah.' figlio mio, quella don- 1 OCCASIONI 

Non · temerè, ti ·aiuterò, e più campagna; le nuvole si accavallava· valigia del denaro ed un pò di bian• pere eh~ sei cambiato. Già sono ve-l l'a lire in una volta ! Capisco che è na ci rovinerà! QuandQ dovrò sce- Sahle Bros., 99-101 Newton St., 
tardi ti sentirai sodisfatta. no per il cielo minacciando una nuo- cheria, e . quando nel cortile si fece nuta qlll col cuore pieno, di affanno. denaro di sua moglie.... gdl

1
_niegrae. !Ja sposa per te, sarò più guar- Fredont'a, N. Y. Phone .• 5r,:4 MalgrBido lo sforzo che Maria Ìa- va bufera di neve, quando la madre udire il rumore. del calesse ella si E si lasciò cadere su di un diva- 1 - Ma quando Lionella avrà consu- .. 

. t 

ceva per calmarsi, si leggeva nei suo,i. di Sebastiano Comero uscì dalla stal- trovò pronta per partire. no struggendosi in lacrime. ! mato tutto il suo, - interruppe con- La signqra Comero non vide il ros- ..--...... ~- "...,.,.. ~ 
occhi un'indicibile angoscia. E~la la- la con un secchiellb di latte ed attra- La signora Comero g iunse a To- Ettore, spaventato, le si ::uise in !·citata la signora Comero - in tac- sore di Ettore, il suo improvviso im- 1 nostri Avvisanti sono Ditte seri~ 

mento nella propria camera, sola coi sa. durre m carrozza alla casa dove abi- - Che hat, mamma? Che tl e ac- vma. stornarne l'attenzione· egli le disse: 
sciò la suocera per rifugiarsi un mo- versò il cortile per rientrare in ca- rino v~rso le nove e si fece subito con- ginocchio di1_1anzi: . . _ l c~erà del nostro, e ci manderà in ro,- barazzo a queste ultime parole. Per 

suoi pensieri, oe quivi rievocò tutto ~ Signora, _ le gridò da lo.nta- tava Ettore. caduto? Pe'rchè piangi così? E' capi - - Bisogna porvi rimedio. Che in- Potrò, se credi, partire col di-

che meritano la vostra attenzione. 
Facendo le vostre spese menzlonat~ 
"IL RISVEGLIO". il doloroso, passato, con fremiti d'o- no una ragazza _ c'è una lettera da La padrona di casa, una vedova tato qualche cosa di grave? tendi di fare, mamma? retto di stasera: tu mi accompagne-

~~s~~ili~~fu~~~~ ~~~~~~~~il~i~~~~i~i~~iii~ii~iii~i~~iii~ii~~ii~iiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiii~~i~iii~~i gitazione dello spirito, sentì bussare v padre ed una sorella zittellona, le dis-, 
alla porta della camera e la voce di - a bene, Mi china! - rispose la se che il suo Ettore, come faceva 
Renato chiamò: signora Comero, senza a llungare il spesso, a v eva passato la notte fuori. 

passo. - Ma avrei preferito che ve- j 
-- Mamma, sei qui? Posso entra- nisse da Torino: sono due settimane e non era ai).cora rincasato. 

re? che Ettore non mi scrive! La signora Com ero allibì. Ettore 
Maria ,cercando di rimettersi, si Entro nella cucina e di lì in una pa.ssava le notti fuori di casa? Dove 

recò ad aprire. t b andava? Non sap~va forse che le vie s anza assa e tetra, che Le serviva d T - Entra, entra caro. i orino· alla notte erano mal fre-· da sala da pranzo quando era sola, Renato sorrise, le g·ettò le braccia quentate? Per poco, nella sua alite-perchè quando vi era Sebastiano l'a- · 1 · al colilo, poi guardandola con affetto : rata fantasia o vedeva assassinato dibivano come dispensa. Ma J?iù si 11• 
- Mi_ sembri molto pallida, - dis- accumulava 1 e d't d 11 a angolo di qualche strada da un ba-

se inq~Ieto. . . . più la sign~~a ~o~~r~ ediv:n~v~as:~ rabba notturno. Non poteva star fer-
- E la stanchezza del VJ.aggw, - vara E tutto 1 fi e d' 1 ma: aprì la finestra per guardare in 

. M . . . d . . b . . , a n 1 accum u ar · t d - Et t h t nspose _aua - '!n · po 1 nposo a- denaro p·er Ett e l' 'd 1 A 1 . 1s ra a e scorse ore c e en rava 
sterà a rrmetterm1. · or • 1 0 0 suo. U1 in quel momento nel portone. 

Sedette sulla poltrona, e Renato le 

1 

non sapeva negar . mente, mentre -- Dio sia ringraziato,! - escla-
. · · · d' M . 1 d' brontolava da mattma a sera per le -

Sl mtse at _ pte .L . ana.. 0 guar 0 con spese pazze di Sebastiano dopo t~ mo. 
grande _aff~tto . di~entw;va le sue suo matrimonio. J!J si recò sul p ianerottolo ad at-
apprensJOm, 1 sum dolori. La si ·no · C tenderlo. 

- Sei contento di essere venuto a . . . g ra omer.o aveva sperato Ettore saliva barcollando le scale: 
Roma? - 'li ch'es dt mettere le unghie sulla fortuna era di un pallore verdastro, con lar-. 

· . g. 1 e. . . della sposa e maneggiar la à suo ta-
- Moltlssimo, mamma, tanto pm lento Ma L' 11 1 d' t ghi cerchi attorno agli occhi, ed il 

ora che ci sei tu pure. 1 to che sap~one ~ e a~eva ~m.os ra- suo insieme esprimeva un cupo malu-
Maria g li prese una mano tenen- · . . va c rar a so · 1 pro- inore. Quando si trovò dinanzi a sua 

dola f a le . e p!:l mteressi, nè la vecchia aveva po- madre, lasciò sfug·gire un lieve grido. 
- ~ai fa:t~ .molte conoscenze Re- t~ito _toc~~re un soldo delle. cartelle ·- Tu qui? - esclamò inquieto.. -

nato'> ' dr l et. Cio l'aveva resa funbonda e Che vuoi dire questa sorpresa? · 
--.Non c'è m ale· sai che la nonna se la prendeva con Sebastiano no,n - Una sorpresa poco piacevole 

ha qui un'estesa p'arentela e moltis- potend~ sfogarsi con Lionella . per te, a quanto sembra! - rispose 
sime relazioni; io, per .altro, mi so- ra Lea s~1~?ra p~ese dfnque la lette< la signora Com ero. - Ma entriamo 
no limitato a frequentare la duches- "C1ar !Se a egger a. in casa; non è questo il luogo dove 

R h . . . . . C 1. a mamma, sp·ega 1 sa asc ten e 1 stgnon omero, c 1 "C m · . d 1 d ' t· h . l re· 
cui la nonna ti avrà forse parlato. 0 • mcw a tr 1. c e la ·a?stra Ettore seguì ~a madre fin nella sua 

- Sì. lu' - 'l fratello d' Ettore salut~ e eccellente ed tl clima dt Ro- camera, dove essa, osservatolo atten-
, l e 1 1 • e ma et conferisce molto e h ' tan lei una ragazza di campagna. to io c L . . . • P r~ e ~ tamente, gli domandò: 

- Una ragazza di campagna! - timo a hee . ronell~ godiamo d~ ~n C\t - Di dove vieni? 
·esclamò Renato con un calore che PP tito e siamo sempre dt buon - Sono ·stato con alcuni amici a · . · · . umore." 
fece trasahre dolorosamente Mana. _ _ Lo cr d 1 _ b t 1. 1 . o· festeggiare l'onomastico di uno di es-
- Ti assicuro, mamma, che è una , · e o . ron °.0 a ~l,no- si, - rispose Ettore. - Abbiamo bai-
vera dama per grazia ed el'eganza. ra CoJ:?ero. -- Fanno la Vita del fan- lato tutta la notte, ecco il gran ma-

Maria sorrise con sforzo. n_uMom. V~lga per Etto.re,_ p~verac: le! ... 
- Che esagerazione! CIO, che Sl consuma .sm _llbr~ e nu - Non è la prima volta che ciò 
- Non esagero, mamma ;· doman- torna J?l~gro ~ome un accmga. ti ;;uccede. 
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dalo alla nonna. E poi, l'a vedrai e ~ospl~o e npr~se a legg·ere_: . - Non lo nego; mamma; ma che 

~~~~- - ~~~w~~&~~~~~ili~~~?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Va bene, va bene! - interrup- llre qm la nostr~. restdenza almeno stiano non si diverte più di me, con 
pe Maria con un'impazienza che no,n fino a pnmavera. . . j sua moglie, a Roma? Mi ha scrit
seppe frenare. - Del resto, a te co- -:- Come! - .\ sclan:o .la vecchia, a to n mio amico Renato Turenna, il 
me a me poco deve importare che cm caddero gh occhtah d~lla colle- · quale ha presentato gli sposi a sua Per Atti. Notarili ".,..,!!Y PERCY CROSBY 
la signora Comero sia bella o brut- ra e. dal~o .stupoz:e. - Essl staranno nonna e alla duchessa Raschieri, che 
ta; parlami piuttosto della contessi- a dtve;b~sl, ed 10 ::-vrò sulle spalle Sebastiano non si riconosce più, è 
na Eva Soranzi. tutta l aztenda? . E~Sl gette~anno dal- felice di divertirsi, e Lionella passa . Se vi occorre un "Atto Nota-' 

!.a mano di Renato tremò fra le le finestre le rendtte che w e Cate- per la più bella forestiera che sia a rile" di qualsiasi genere, rivol-
dita di Maria, ma nessun lampo di rina. abbiamo accum~late a furia ~i Roma. 
entusiasmo illuminò H suo volto,. sacnfizt 

1
e dt la~oro · Signor n?, Sl- - So già tutto questo. Ma tu sem- g·etevi all'ufficio de Il Risveglio, 

Che devo dirti, mamma? _ g~or ?o· 0 voglia 0 ~on voglta, _la l bri stanco, e sono certa che vorrai al No. 47 E. Second St., e rice-
Essa è bellissima, j buona, amabile, mt~ slgnora nuora ver:a a s_orveg1ia- coricarti. vere te: se1·vizio pronto, esatto ed 
sarà una cara coinpagna per Ade- re 11 bucato, ·a ~enere ~ conti del l~t- - No, non ho sonno, mamma. • · 
lina; ma non vorrai, spero, che io, l te, a gu3:rdare :1 ~ollalO .. E 9-uel _bJe- E siccome essa co,ntinuava a fis- un prezzo giusto. 
conoscendola ancora sì poco, me ne to,lone .d1 ~~sb.anmo ~1 . amtera a se.rlo con sguardi inquieti, l'abbrac- Gli atti nota1·ili redatti in que
dichiari innamorato. ten~re m nga .1 co~ta~ml. Mal?_det- ciò con tenerezza, dicendo: sto ufficio, sono garantiti dai 

Maria frattanto osservava suo, fi- t~ 11 moment~ m ~u: mt venne l Idea Perdonami, mamma, se ti ho J 1 . • · • . .· 
glio e le pareva cambiato. Un'insen- eh q~el ma~nmomo_. ... 

1 
Andate a fi- dato dispiacere; ma non lo farò più; unght anm di espenenza. 

sata paura la colse: . tuttavia volle darvl delle mnocentme.... La _figl~a 
andare fino in fondo perchè l'incer~ non degenera dalla madre. Ma w so-
tezza le metteva or;ore. no anc~ra a l mol_ldO, ~ J?li sento la 

__ Perchè no? _ soggiunse. for>:a d~ !enerl::> m bngha: . . 
• L'amor vero si manifesta subito. Se St c_hm? a rtprendere gh occhtah, 

la contessina Eva non ti ha colpito e ~ontmuo a le_ggere : . 
a tutta prima, vuoi dire che il tuo Per m_e e. L10nella Cl _saremmo ac
cuore vaghego'iava o-ià un'altra im- co;ntentab d1 prendere m affitto un 
magine. " " ~odesto app~rta:n;ento; J?la. ormai 

Renato arrossì ed ebbe negli occhi sxamo entra~1 neH alta socteta, e per 
una rapida fiamma. Ma pensando al de~oro _ dobb!amo far bella . ft_gura. 
dolore che avrebbe recato a sua ma- ~osr _abbla:no pr~so a prgwne tut
dre, così pur a ed onesta, se le aves- to 11 p_rrmo ptano d1 u~ palazzo che 
se rivelato la verità, mentì per la a_pparttene . ad. un cardm~le, e m~l
prima volta con lei. grado un tmptanto. ma_gm,~co, abbia-

- Mamma, t'inganni! _ esclamò. mo spe_so ottantam.1la h_re. , 
_ n mio cuore non ha finora va- La Signora <?om:ro getto un urlo. 
gheggiato altra immagine che la tua. . - Ottantamtla_ llre ? ~a . se _vann? 
La prima sera in cui vidi la con- l ~l q,uesto pas~o, m poch1 ~10rn1 sara 
tessina Eva, ne fui entusiasta; ma l hqmdato .ogm avere del ~1g~or Cle
cominciai a raffreddarmi quando me~te .A;tbano, e ~ua ~glla m~omm: 
compresi che la nonna e la duchessa c-era ad rn_taccare .l be~t (l:ella Zia, POI 
erano d'accordo per favorire un'unio- la parte d1 Sebastiano,. 
ne tra lei e me. Tu sai, mamma, che La c?llera la s?ffocava. . ' 
io ho intenzione di non prender mo- - LJOn~l la sara la nostra rovma. 
glie prima d 'aver ottenuto la laurea; - balbett?. - ~~sa fa:à. perdere la 
e poi, veramente, preferirei di sce- testa a m_10 figlio, e ~mr~ co~e sua 
gli ere io stesso la mia sposa! madre. Btsogna porvl nmedlO. Pc-

Maria andava rassicurandosi. vero Ettore, se sapesse! ... E pensare 
- FigliuoJ.o caro, - disse accarez- che qu~ndo . qu~l caro. ragazz~ f~ce 

zandogli J;a testa _ credi tu che se un. ~ebito dt se1cento !tre Basttanmo 
la nipote della duchessa non avesse gr~do ~he sembrava un dannato, e 
avuto tutte 'le qualità per renderti fe- POl ~cnsse a suo . frate~lo u?-a le~te
lice, la nonna avrebbe pensato a lei? raccta, ~he n~n ~l.!mentlChero. mat ... 
Eva è perfetta nel fisico come nel I sum occh1 Sl e~ano fatti umtd_J 
morale, e, sposando la, tu colmeresti pensan?o ad. Ettore • . m a non .tardo 
i miei voti, quelli di tuo padre e del- a~ asc1u~arlt con fur1a, volendo ter-
la nonna. m~~are dt legger ~a lettera. . . 

Per non toglierle ogni speranza, C~ra mamma, 10 sono fehce; m1a 
Renato le disse, abbracciandola tene- moghe mi ama, e questo per me com-
ramente: pe~<l~a tutto. . 

- Lasciami riflettere, e so.prattut- Lwnella spera _che tu verr~u a 
to !asciami conoscer meglio la com- passare. qual?he gwrno con no1: In
pagna che mi è destinata. All, come t~nt? ll spedi~ce una cassetta dr og: 
vorrei che t i somig·liasse, mamma ca- gett~ b~ne~etb dal papa, pregandott 
ra, affinchè la mia vita coniugale do- di. dlstrt?Ulrne ~ parte alle sue a-
vesse scorrere serena come la tua ! m l che ~h Govo~e .. 

Maria impallidì, e sentendo che non - T~ la daro lO la bened~zione, 
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'çJheltl they turned of(the waterwithout g iviog notlc~. 

L-~---------
avrebbe potuto r eprimersi, baciò con- sgualdrma! - c_oncluse . la ~tgnora 
vuLsamente il figlio e lo accompagnò Comero.. tralasCiando dl ~eggere le 
fina all'uscio dicendogli con un sor- po.che nghe. c~e ancora nmanevano 
riso straziante : e mette~do~1 m tasca la. lettera . . --

REG'LAR FELLERS It Will Probably Produce as 1\tluch Static 
- Tu mi aduli troppo ed io ti MI!- Bastlamno crede ~he 10 possa m

mando via . Rifletti a tuo piacere, pen- gmar.e tutto questo m santa pac~? 
s elle nessuno vuol forzare la tua Avr~1 dunque d~;~rato tanta fatica 1~ 
v~lontà. tuttt quesb ann1 per vederme~e po~ 

E spintolo f uori dolcemente, richiu- al n:~me~to ?pportuno ?fug~·1re 1 
se l'uscio; poi, cadendo sulla poltro- fruth · E! nuo ~over~ d1 ag1re, se 
na, si prese il ca po. tra lie m ani e n??- . vo!?ho addossarmt l~ r~~ponsa: 
scoppiò in ang·osciosi singhiozzi. billta di qu~llo c~e _po~ra pm tardt 
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Douhle Action! 
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accadere. M1 cons1ghero con Ettore. 
La sera s tessa disse al m assaro 

che ella si recava a Torino. 
- Tieni pronto p er domattina il 

··oon't 
neglect 
Colds 

Colds in chest or throat may be
come serious. Ease them in 5 mi
nutes with Musterole, the "coun
ter-irritant "! Applied once every 
hour f or five · hourR, i t .:>hould brino
relief. Used by millions for 20 
years. Recommended by doctors 

and nurses 
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