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~~~ IGJ,~c~ l stituivano una continua minaccia al 
tè) G-' .

1 
capo supremo che lì aveva condotti A WORD OF DEFIANCE L'ORGOGLIO DEGLI INETll ~- Th W Id b S • f G ,! sulla via della perdizione e una ca p-

(!) e ou e aviours o erma n y e l pa di piombo sul capitalismo che li 

S d U k d B · h W } l -) aveva so,vvenzionati durante il tem-
President Roosevelt has emphatically s tated that the brain 

t r usters shall remain at work in spite of criticism. It is his pri-

I& O nmas e etore t e or ( , po ~ella loro guerra senza quartie-
re ne tregua contro i malcontenti del Molte volte ci vien dato di assistere ad una delle solite ac-

yilege to use wh:oever h e likes as h is advisor. The r esponsibility We had been told thai Hitler and his gangs were set to sa ve 
ls personal and his politica! future rests on the success or f ailure Germany from economie ruin and the grip of Bolschevism. In tact 
of t_ he effort to pass from promise to performance. P eople of Hitler and bis g-angs had promised the Germans peace, work an d 
b Jirberty. · 

rams are supposed to be the exponents of intellio·ent sia. Those Did they sFe Germany? Did they give the unfortunate Ge1·-
who have been picked up by President Roosevelt have been cali- man people peace, work and liberty ? 
ed brain trusters but have failed to show any exceptional me·n- ' The latest events in Germany answer al! our questions with 
tal equipment: Their abilìty is wit hin, not above, the average. So .an emphatic "NO". They clearliy show that the Ge1·man people in 
f t h t b - b h f bl ff f d the year and a half of Nazi ru1e bave been forced to, put up with 
ar, ey appear O e a · une o u ers or o reamers or, per- the mòst ignominious ruthless, unscrupulous band of sadist an cl 

haps, of impostors wh o are exploiting their capacity to make degenerates of souuess beasts. 
others believe in the theory that as long as people ar€ willing to Hitler and his inner circle adjutants have been proven to have 
be .exploited, the exploiter is perfectly justified in helping h im- been on the pay roll of the feuda1istic industrialists, the steeL mag-

li t t h f th th h d f nates, the arms and ammunition makers. At the order of these 
se a e expense O e O ers e succee S in ooling. gentlemen Hitler strangled all civil liberties, ali opposition parties, 

We were on t he opposite s ide of the fence during t h e ca m- aH labor unions and reduced the Jewish populace to lmmiliating-
pa.ign which pr eceeded the national election. We discussed the servitude. A year and a half later, when his own reg-imented mer-
campaign demagoguer y of the Democratic party on the exper ience ·cenary troops became restive, Hitler was ordered to act swiftly 
of the past. But the R epublican party lost the election by reason and mercilessly. This hc has done, murdering· his own illtimate 
of the fact that a l!reat many voters Wel'e mor e 1.nte· rested 

1
.n comrades, throwing- the country into a state of fear, exacting the 

~ blood of tJ:lnse who helped him seize power. 
t'hei1· individuai welf are than in party r egularity or program. And ,yet, Hitler is not through with his enemles ! His .latest 
They thought that th e changing of hor ses in t he middle of the blood or?:y has simply increased their number. Formerly his en-
stream was a good policy, but h ave later o n, and to their great emi es carrie from the Socialists, the Communlsts, the democrats, 
· d ' d h d · the liberals, the free masons and most of the catholics ancl pro-

sorrow, 1scovere t a t emagog-uery and science of government testants, ·now even the beg-ions whom he incited to hatred and via-
are two different things. lence against others are to be reckoned with by the 1Jlood-thirsty 

We have persistently offeréd constructive advice, not be- "Freurer". 
cause we h ave changed politica! affiliation, but m erely because A few months ago the Nazi government through its propa-
tlh l f ·th · t d l" f G ganda ·bureau informed the world that the number of imemployed 

e peop e o lS coun r y nee re 1e . eneral r elief would be- in the. Rei eh h ad decreased .. Millions of young men Md been at-
nefit oursdves a s much a s t he rest of the citizenry of this coun- , . · tracted to the so-called ranks of the Brown Army and employed 
try. W e ha ve kept our faith in the betterment of conditions im- in driblmg, in the art of terrorizing and killing. W e now hear that 
muted. But when the most · elementary principles of economics the Brown Army will be disbanded and its members sent home, 
were bl' t t d h d th 1 · th t th Il d )011 va:cation. This means that shortly the ranks of the unemployed 
l ' o l era e , we reac e e eone uswn a e so~ca e will be swelled. There will be more hatre.d; more discontent, more 
brain trusters a re politica! schemers interested merely in their ·maledictions for Hitler. . 
salary or in the unexpected- not or iety or prominence offered t hem W e are told that three of the Storm Troop- l-eaders murdered 
by the Roosevelt administration and Iost f a it h in their efl'Òr t · to by Hitler: Count Helldorf, president of Potsdam Police, Heines, 

. I r f o t . k t • t b d . president of Breslaw Police and Roehm, the Commander of the 
give peop e r e Ie . ne canno cure a SlC pa len y a mimster- Bro,wn Army had been implicated in the burning of the Reichstag. 
ing him the wrong medicine. The effor t of bra in t r usters is to Hitler ìs now certain that they never will implicate him in that 
organize a ,politica! macnine which may give them complete con- vandalistic piece of work. Others who previously had tried to speak 
trol of the g·overnment and save their j obs. Brain trusters are of the mystery of the Reichstag· fire paid with their lives. They 
perhaps ignorant of the history of this country and of its m any were Dr. Oberfohren, Chief of the Nationalist Party and Dr. . . George Bell, a functioii.ary of the Nazi foreign offke. 
pohtiCal strug-gles. Strong politica! machines have been destr oy- · The world now knows that murder, arson, deceit, rapine and 
ed over-night. In this par ticula r case, suffering people ar e not .ransacking are the shining points in the dcings of Hitler and his 
interested in politicians and their bluffs or -pr ogr ams. They arP cohorts. 
interested merely . in their own welfare. The instinct of self-pre- The world knows them now as a bunch of degenerates. 
servation is the rrreatest ìnduc.ement in every persi'stent human Cliarges have been levelled against some of the murdered storm "' Troop leaders that they lived an abnormaù sextual life. These 
effer t. Promises are taken a t their face value by t hose w ho a r e shocking charges are made in the .o.fficial statements of the Nazi 
in distress. But when th ey fail to materialize and dist ress g·oes Party. But were they murdered because of their immoral beha-
on undim inished, f a ith in a possible bettermen t is utt erly sha t - vior ? Did not Hitler himself know long before this that they were 
ter ed. · ,degenerates ? And why did he remain their friend all this time '? 

Moreover, is not Hitler's right hand man, Herman William 
.. _ There is no dispute I;J.S to the f act t ha.t af ter nearly two Goering, known as the worst of the Nazi band of degenerates T 
-""yearstrorn fliel)eiiJ.ocralic ViCt 61'Sf -a,t-"tl:'ìé eleètforis, -t néntrtnbeY il'herr-why- has not this abnermal -merciliess-..beasLbee.n.JUu.t.d.ex.e.c\ ? 
~.of u nem ployed keeps within the or ig'ina l fil!ure of e1even m il- Is it ·not a fact that the leaders of the Nazi are almost al! perverts 

- '·and abnormal creatures ? · 
lions. But the aetual number of unemployed may exceea the of- So this is the ruling· gang in the land of Heine and Goethe {Lnd 
ficial count taken at the time uational elections were a t their Wagner! • 
f ever heat. President H oover per sisted in h is p rogram of keep- They now stand unmasl<ed, and condemned before the civì l-
ing the budget balanced and t h e credit of the nation unimpair - ized world. Unmasked as repulsive brutes. 

d H ' · ffi F kl'· D R lt h d Some day the world will, we are certain, have the same op-
e . IS successor 1n ·o ce, r a n 111 • ooseve , as caus e a portunity of seeing unmasked the wild beasts that fcr aoout 
turmoil in the financial and economie !ife of the na t ion. The cof- .twelve years have been t ramping on the r ights and the honor of 
fers of the nation have been empt ied. 'fhe present Oongr ess h as the Italian people. · · 
appropria t ed almost a li . of our tangible wealth in the sum of Yes, the Fascist gangs led by Mussolini are just as bloody, just 
twenty-eig-ht billion dollars. The result · h as been discouragoing , as degenerate as their German brethren. They too have their Goer-
Under the enormous expenditur e: of public money, conditions ing in Turatiaugustolo, their incendiaries, their murderers, their plunderers. The Italian peo.ple are bearing them because of threats 
have improved but little. Th e m a jor ity of t he cit izens of the of terror and violence. But the day of these gangsters of the pri-
nat ion h ave seen their d istress considerably increased. And t o ~ vileged classes, the final day of Hitler and Mussolini will èome ~ 
t his grea~ body of unrelieved s1:1fferer s,. Pre~ident Rooseve~t c9 Civilizatio.n is bound to get rid of them an. ~~ 
keeps t ellmg- t hat he sha ll not d1scard h1s bram trusters. lt 1s *0~1 iG't,.G.ll*'~ 
not a word of encourag ement b u t a word of defmnce to the vot- ;l-~ •~JJ. 
ers of the nation. The Pr.esident infor ms t hem t ha t he shall pe1·- ""'..__ • .._..__.u..___._u..._ • ..........,. •• u~, 

~ist in the pr ogr am which has crìppled t h e nation and dis s ip a t ed 111 
1ts resourcés. · 11 

Of course, politicians shall be h appy to hold t h eir polit ica! LA 'DANZA DEGLI EVENTI 

vecchio sistema. cademie parolaie. Le nullità monumentali si arrabattano a pro-
Se queste forze fossero· rimaste in-quadrate con la coscienza di costituire vare che esse appartengono alla gente grande solo perchè\ nel 

la spina dorsale de~ movimento so- paese dal qUale provengono vi furon o dei gTandi. E se vi per
c~alista-nazionaliista, .ili mo~mentp, met tete d i suggeril:·e che i grandi non nacquero da imitazione ma 
stesso, una potenza al disopra del da merito, vi guardano in cagnesco e vi accusano di mancanza 
potere, nè Hitler nè i capitalisti si di patriott is_mo. Il patriota dovrebbe, secondo lo. ro, g·lorificare g·Ji sarebbero salvati dalla rovina eco-
nom ica e dalla morte: alla vecchia asini, solo perchè una buona parte di essi provengono dall'isola 

l società sarebbe subbentrata la socie- dì Pantelleria; che è territorio Italiano. 

l 
t:à dei ;noveLli. ~fru~t.ato~i. Le rl.<1- L'or. g·oglio di razza è doveroso. Non c'è, infatti, una razza chezze, rl dommw, rl pnvilegio sa- Y 
rebbero passati dalle mani dei vec- che abbia contribuito al mondo quanto o più della nostra. Ma la 
chi detentori nelle mani della zavor- contribuzione dei grandi non può essere sfruttata dagli inetti se 
ra ~o~ial·e, che ~ppùnto in tal sPn- non quando essi fanno del lor o meglio per s eguirne onestamente 
so sr e l01·data dr sangue l' ·· I · d Il 'b'l 1 I 1· h La rivolta, dunque, è stata benefi- g l ese!Dpll .. n ogn~ ramo. e o sc1 1 e umano ~ razza . ta lCa ~ 
ca all'"inviato dalla provvidenza" e avuto 1 suo1 sommi. Ma 1! fatto che avemmo 1 somm1 non ,puo · 
alla v~cchia società. E' cambiatD lo J giustificare la nostra presente piccioleiza. L'unica cosa di cui ci 
scenarro .. le ~omparse ~on sono più sentiamo g iust ificati è il nostro org-oglio. Ma l'orgoglio dovreb-

1 
quelle dr prrma, talum attori sono b o· · 1 o· t't d . }'" ' t · 
stati sos~ituiti da altri esperti, ma e se..,mre a ,~a l u m e o 1m.1 ~zw~e. . . . . l1a tragedia è rimasta la stessa, co.n . Anche se s1 tentasse, non Sl rmsc1rebbe ma1 ad u:tntare per-
l'aggravant~ che gli spettatori della fettamente i nostri sommi od onorare deg·namente il loro nome. 
platea e. dar palchr debbono ora non .Ma il seo·uirne o·]i inseo·namenti ed onorarne la memoria con le 
solo I'I_SSlstere alla macabra rappre- . . . "' "' "' . , ' . 
senta.zwne, mfl. applaudire, applaudi- opere, mtese a co.mpletare od a perpetua1e quel~o che essi fe~e-
re e applaudire · fino all'esaurimento., ro, deve necessanamente accompag-nare l'orgogho. Se ci aentla-

··· ··· ''' mo fieri della nostra orig-ine non dobbiamo con le nostre opere 
_Taluni. pensan? che la caduta di gittare onta sul paese del quale essi furono cittadini degni ed in-

Hitler s1a pross1ma. No: Hitler r i- t , t ' Q d · · 't . 1 " I marrà al potere signore assoluto per eme1a L . uan ? non .sl possono 1m1 a1ne e opere, . OCC?IIe a-
un altro periodo di tempo. se non meno seg-mrne l esempiO e mostrare la nostra gra.t1tudme non 

l 
l'hanno liquidato ora che l'ottanta l col f arci grandi fanfarroneggiando sul · lord merito, ma col ri
per cento dei suoi seg-uaci gridano conoscere la nostra piccolezza e con l'adoperarci sinceramente a 

l 
al suo tradimento, e l'esercito, chec- f l d' · t" I t.· f . · · . ·1 'fi · chè se ne elica, eseguisce gli ordini J· ara 1men lCare. nos ~~ s OlZl servnanno a g or1 cale, non a 
con freddezza, è segno· che cosi vo-· profanare, la loro memoria. 
gliono quelli dell'alto, cioè gl'inte- La scimmia stessa - che deo·li animali che maggiormente 
ressi dell'alta finanza e del capitale · l ' ll' ' 'l · ' · t 11"! t · d. · •t · Hitler si è comportato bene co~ som1g 1ano a uomo e l pm m e l~en e - v1ve 1 1m1 az10ne. 
loro: Non li ha tolti dall'incubo del Non potendo creare cerca almeno d t perpetuare quello che han
collasso economico, è vero, ma ha re- no creato gli altri. Coloro che sentono, anche quando la loro col
so loro n.~-ran se~vi::io di ~iberarl~ dal t ura è limitat a ed il loro merito assai modesto, hanno il dovere 
nemrc1 pm acernm1. Eglt morra di d ' t , , h f t ·. d o·} ' · o· t' h· · ' ' morte violenta allorquando questi ne- l mos l~le c e anno esoro ·e~ 1 m se,nrunen 1 c ~ 1 maggwn 
miei, sorgendo dalle tombe, insorge- esponenti della razza hanno lasc1ato sul loro cammmo. Il fatto 
ranno contro tutti gli sfruttatori. che la loro abilità è limitata ed il loro merito modesto, non to
. Hitl~r è indispensabile agl 'interes- glie nulla alla stima della quale si sentono circondati. In un eser

st dell alta finanza e del capitale. Il · · ' . t tt •· . · 1· M 1 h Il • militarismo, purchè ben remunerato Clt~ non Sl pu? t:SSele u 1 genera l. . a co oro c ,e ~cc.e ono per 
ed elevato agli onori dell'altare, lo erOismo e dlSClplma, ançhe quando la loro coltura e hm1tata, fan
appoggerà con la tipica obbedienza no onore alla razza alla quale appartengono ed a sè stessi. 
pronta, nspettosa e assoluta. L t d· d ·1· · .. t . · · ' d . d · t tt' L Vedete: il presidente della repub- o s u. lO e:g 1. esempn s o_nc1 e ovei?SO e lS ru lVO. a 
bì ica è moribondo. Da un momento nostra stona ne e piena. Il merito non consiste nel lodare quello 

1 all'altro apprenderemo la notizia del- che hanno fatto gli altri , ma nel mostxare che siamo disposti a 
j ~a sua ingl.oriosa fine. HiUer, morto ìare il nostro dovere nella m isura onesta e sincera delle nostre 
Il decrepito li berti c ida, sarà l'iddio · . Q t , 1 . . · l l 1 Jt . t · t· malefico della Germania. Tutti, ora, fOI ze. ues a e a 1.~g1~ne per. a ~ua e a eu Ula s onca. cos ~-
-l~ ·dcte-ster':-nn.:r; _capitalisti compr~ cm&.ce la tiO.r.g.ente ,p u_y:~ya __ ~ o·1ust!~cata del_,tlostro 5>rgogl_!?._ !31: _ 
sr, ma tutt~ s'inchmeranno at suo vo- sogna fare quello che Sl puo. Ma b1sogna, pm 1 fuffo-;-Iarlo d1 
!ere. .., ... ... buona voglia. La g·loria r iflessa non onora nessuno. Essa porta 

R
. d' ... 

1
.,. ··· . l seco dei doveri e ci spinge. ad imitare quello che i grandi della 

rcor tamoci c te la nvolta nazi-~ t f L'. ·t· · ' 'd t d. · · 
1 sta è una copia riveduta della rivo!- nos ra. razza. ec~ro. I~l az10;ne e prova eVI en e 1 amm1raz10-

l 
ta fascista che avvenne pochi anni ne e d1 gratitudme. Se Cl copnamo delle penne del pavone senza 
fa in Italia. I nazisti hanno agito averne la bellezza e la grazia, mostriamo soltanto . la nostra va
per gelosie interne .. l?er ambizione di n ità ed il nostro oro·orrlio. L'orgoglio rappresenta la fierezza che 
potere, per mgord1g1a d'oro .e, per- . · . · "' "' t . t ··'b •t 1 b d 1 . chè no?, per- questione di tattica e ogm esser e cosctente sen e per , av~r c_on r 1 Ul o a enessere e-
di vedute; i fas-cisti · si mossero per la razza e mostrato la voloè1ta d1 d1fenderne e perpetuarne le 
paura di ca-dere sotto il furare po- conquiste. 
polare. Se Mussolini riusct a rista- C . , . bb d l t . t J · t · · bilire ~· ordine in famig-lia, non do·b- he .cosa . av~ene e e. nos IO pa~sa o se a nos la coscienza 
biamo aspettarci che Hitler non rie- non sentisse Il bisogno ed Il dovere d1 perpetuarlo con le opere, 
sca a i'are altretfanto. 1:-i:itlèr ' ha il imitative ma pur sempre inspiratrici? Il lodare il merito è do
corag-g-IO .del "gll;ngster" e cento ~i~ veroso. Ma il seo·uire la via tracciataci da coloro che ne diedero 
la uom1m pronti a dare la propria . · "" · , . · ' d , Q d vita mentre Mussolini ha la stoffa prove lummos·e e costanti e ancora p1u overoso. uan o non 
del 'delinquente, ma La vig-liaccheria possiamo creare, è nostro dovere proteggere e perpetuare quello
~lel conjglio, e, allora cl1e si v.eri.ficò che hanno creato gli altri. In questo solo dovrebbe consistere il . 
11. fatto, ~o.nt.ava su P<!c.he mt~·hata nost ro or<roo·Jio di razza .e la nostra fede nel suo futuro. 
eh seg-uac1 non meno v1h di lUI. La "' "' . · . . . 
paura passò e Mussolini è rimasto. Quello che alt n fece non ha pel' no1 che un valore sentunen-' 

J>ositions and t o h elp their friends t o join in t h e na tional pie 
eating cont est. As long as t here is m oney to appropriate a nd t o 
spend, professional politicians shall be h appy t o carry on . But 
the. supply is not unlim ited. S ooner or Jater it will be exhausted. 
Then, and only t hen, t he brain trusters shaU be placed face to 
facewith their accomplishmerits and the President wìth the re
sponsibility h e ha s assumed in appointing and protect ìng t hem . 

Rimarrà anche Hitle1·. F'ilw a quan- tale. La gen te che pensa non ci considera grandi solo "perchè la 
do ? nostra razza ha avut o uomini che diedero al mondo le sue mag .. 
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giori conquiste e ne prepararono gloriosamente il futuro. L'opera 
andrà in bancarotta completa. dei grandi sarebbe andata perduta se i nostri padri non avessero 

T his is not a wor ld of idealis t s. Materialism is predominant 
heeau se it is based on selfishness. People are naturally selfish . 
The educational va lue o:f accomplishment and f ailure cam.).ot be 
disputed. People are not interested in dream s but in realities. If 
c{lildren ask f or bread, they m ust have i t . Th e people of this 
count ry have been asking ì t for yeai·s. We have faiJ.ed to 
give it to them , even though our economie condit ions, constituted 
by our · met a llic reserves and our unexcelled crop, were lar ger 
t han any other country in t h e worl:d ever h ad. We have dissì
pat ed most of t hem and are work ing- t o destr oy wh at is left. If 
brain trusters have no other ability t han to dissipate and en
eourage others t o dissipate the wealt h of t h e nation, their mis
sion shall come to a sudden end t h e moment t h ere is not hìng 
left in the p ublic h ·easury. 

We believe tha t t h e government should surround itself with 
' jmpartial and competent advisors. One of t h e most palatable 
<Iishes is fried lamb brains. Those small and innocent anim als 
have brains of t h eir own. But t h ey are made for some other 
purpose than t hose of t h inking and advising oth ers. Many citi
zcns wonder as to t h e use t h e brain trusters should make of 
their thinkingi mach inery . . It is unfit for eating purposes an d 
has shown ìtse]f unfit for advising purposes. 

President Roosevelt is r ight when h e t h inks that h e should 
surround h imself with brainy people. But t h e brains should not 
be decayed or tasteless. In selecting h is own advisors, or per
f ormers, h e should keep in m ind not those wh o bluff but t hose 
who know wh at t h ey talk about and are prepared to carr y it 
ou t. We have become the laughing stock of t he world not be
cau se of our depression but because of ou r incompetency in deal-
ing- with it: · 

T he new deal sh ould relieve distress an d protect t he futu re of 
our working people. So far, we have succeeded merely in making
t he conditions of workìng- people worse than th ey ever ·wer e in 
the h istory of this country. ~ 

We are not living at the time means of comm unication are 
difficult. K nowledge can be spread around rapidly . Those who 
are devoid of k nowledge could learn with ease. Brain trusters 
h ave been fed with t h e pr esumption that they know everything. 
Th e result h as been . as d isastrous as t h e ignorance of th e so
called brain trusters is monumental. They are a bunch of m e
galomaniacs who believe in their ability to fool oth ers. Th eir 
knowledg-e and t h e willingness of others to be fooled are dif
ferent things. But things of eith er kind do not last forevex. 
People in distress need t o be relieved. The only proof of ability 
or willingn.ess to relieve t hem is by performance. The Latins 
w er e g-reat philosophers and savants. They would have rnodified 
t heir old saying of "Verba volant, scripta manent", with the new 

L'Ora Della Riscossa P1~oletaria Sta P.er Scoccare. Abbiamo detto che Hitler sarà si- lavorato a perpetuarla. E la grandezza non sì perpetua che quan-
.. . g-nore assoluto. E' appunto quando do il prog-resso umano è continuo. Il sondare le rovine dei tem-

n naz1smo tedesco è sull'orlo dei-~- bel bello, e cioè quando era tempo di rag·g-iungerà l'apo.g·eo della sua po- · f l f 
l'abisso, ma 1'ora della riscossa pru- raccogliere con le mani intrise di san- ~ t enza che egli sarà travolto nella pli che furono n on fa che mettere a con ronto que che fii att(i) 
letaria non è ancora scoccata. gue il prezzo di sicario del proleta- polver-e dalle popolazioni affamate. r nel passato con quello che si fa attualmente. Se coi mezzi p1·imi .. 

La rivolta della fazione più aggres- l r~ato, d'inebriarsi di glorin, e d'ono- suoi scherani non avranno tempo di tivi del passato si riuscì a fare cose grandi, i mezzi podel'O$i del 
siva e sanguinaria dello squadrismo j rr. · rendergli gli onori dovuti. Sarà la ri- pr esente dovrebbero aiutarci a far·e assai meglio. Ma la . nostra 
del "Fuehrer" e il conseguente assas- Il suo suicidio, pur non avendo lì- petizione di alcuni fatti della Rivo- g:loria sarà sempre infe_r iore a quella. di coloro che compirono ape
sinio dei suoi capi ha frantumata la quidata la tirannide, ha rafforzata la luzione francese, ove Robespier.e, ~· 
compagine del partito, ha portato lo. po,sizionc del tiranno, sia esso Bitter Danton e altri ebbero. parte promi- re grandi con mezzi inadeguati. I Trecento delle Termopili si eter-
scompiglio tra i reazionari, ha demo- o un altro "gangster" che gli viene nen~e. . narono col sacrifizio e col martirio. Un solo individuo potrebbe og- · 
ralrizzata quella parte del popolo che, a succedere. St teng·a conto che all'tmmensa gi t enere a bada con una semplice mjtragliatrice l'intero esercito 
ansiosa d'uscire in un modo qualsiasi Pel momento Hitler non desiderava f~lang-~ dei "sovversivi:' . si. sono ag- di Serse. Questo non vuol d ire che egli sarebbe maggiore di Leo
dal caos economico in cui era caduta altro di meg-lio, perchè lo sbandamen- gmnt~ l tre o quatt~o ml~IOm de~ mer- nida, ma semr)Jìcemente che: i .t empi sono cambiati e che la ci
la repubblicll; e stimolata dai cra~pi to dei pretoriani e lo smembramen- cenan. Il pop<!lo d1mentrca_. fa~ll~e~-
della faJ?e. _sera _vo,tata per un m1ra- to dei mercenari lo hanno sciolto dal te l~ onte s~b1te e per r.ag10m d1 n: viltà ed il progresso hanno fornito mezzi fisici che un tempo era-
colo all'tmbtianchm?; ma nobn ~ad, c

1
o- falso impegno di svo1gere il suo, pro- surre~wtne .. sà· alleta factlmenht~ cor no costituit i unicamente dall'eroismo individuale. I Mille dL Mar-

~e non po ~va m1~are le ast . e la gramma in loro favore. per~ec~ 01 1 _un ei~po, pu_rc e ?ra! sala assursero nel concetto storico ad una vera apoteosi di eroi-
dtt,tatura, ne ha nmosso a1cum der Il programma promette _ essi, s avventwOt S~l vece~! padtom d . d 1. molteplici ostacoli che impediscono do quasi più di quanto Pv~~~tt~onn per una ca~sa nobtle e giUsta: per smo. Un intero esercito mo erno, bene ag·g-uernt o e intel !gente-
agli <!ppressi di fa~ senti_re . al mond~ pr~gramma comunista vergrato da M~_ 1 la causa de1 deboli. mente guidato, impallidi sce al confronto anche quando h·ionfa. 
attom~o almena gli spaSIJ?l del!~ lo- sca ed era assolutamente impossibile ,;, o • . , . Lo spirito di sacrifizio.deve continuare ininterrotto. Chi può 
ro amma es_ulc;:rata e gh strazi del per lui, che doveva tutta la sua fo.r- E' nostra convinzione, sostenuta o- dar di più alla causa lo faccia g·e.nerosamente. Chi può dar di me-
loro corpo d1l.am~to. . tuna al capitalismo e a cui doveva ra dalle concordi previsioni degli stu-
, Una ~olta ~tqurdata la dtttat'!ra. na- dar . conto delle sue azioni, rimane- diosi dena situazione internazionale, no, dia almeno quello che può. Il merito non s i basa sulla misu-

ztsta, s.msedterà bald~nzosa la dttta- re nell'equivoco. Poi, non poteva con- che i regimi fascisti sono al tramon- r a ma sulla bontà dell'azione compiuta. La maniera in cui si com
tura ml~rtare, c~e sara, non men.o fe- tinuare a pagare con i soldi dello to. )J primo a cadere sarà quello pie e le difficoltà che dovranno sorpassarsi costituiscono la misu
roce .e . m~sorabll~ ~~11 altra . . G1.1 ?P· Stato tre o quattro milioni di uomi- tedesco perchè quel popolo ha ses- ra di sacrifizio che è la base sulla quale si fonda il merito vero. 
p~e~s1, 1 d~s~reda~I, gh assetati d1 gm- ni armati quando ormai il "perico- sant'anni di educazione socialista, il 
sbz~a e· d1 h berta cadranno dana pa- lo" rosso era scomparso, ed era as- sentimento deHa solidarietà umana, Onoriamo la memoria dei grandi, ma non diment ichiaJmo il 
della ne~la brace e pagh~ran~o a la- sommato, impreveduto ma logico, il parecchie esperienze rivoluzionarie, dovere di . seguirne l'esempio e di peTpetuarne l'opera. In questo 
9r1me.disangu.e la propria disfatta e pericolo nero. lo spirito della ribellione, il senso del · t' · ]' l t d' · · 
1 altrm dtsgraZta. Gli avventurieri di ieri che tutto vivere civile, la• cultura, il co.raggio paese o ve s1amo venu l pel' m1g 10rare e nos re con lZlOni eco-* * * d .1 t ' - ' e ta coscienza d'essere un fattore in- nomiche, ricordiamoci ch e il successo non è sempre l'indice ~satto l osan o, erano 1 errore del sovver-

Il naz;ismo tedesco sì è suicidato nel sivi e il timore degli affamati, co- dispensabile ana civiltà. Il nazismo del merito. Si può essere fortunati senza essere degni della for-
s'era arrampicato al potere con l'in- tuna ch.e ci apre. inaspettatamente le port e. La nost ra buona o 
g·anno e non perchè il popolo tede- · t ll · · 11 t · t h ' l . . sco sia veramente caduto in basso. catt1va s e a non aggmnge a a nos ra Impor anza c e 1 sucees-

one that proll'l:Ises are uselesp unless backed up by performance. Pur tra tanta miseria e l'onta della so materiale . .Ma il successo morale ed intellettuale mancherà se 
Th e Pres1~~nt s~ys t~at people o_ugh t to judg e for them~ sc?nfitta neHa g~erra, mondiale, ha non rispetteremo i compagni che sono stati meno fortunati, o 

selves t h e cond1bons m wluch tbey were when he t ook office and sa1)uto n:a_ntenersl all alte.z~a della sono caduti a m ezza strada. Non dovremo dimenticare, senza ve-
·n h ' h t h r It . .. l ]'ti l . . . u r · ( sua d1gmta come po.polo CIVIle e co- . l t d l h . . l . d ll' 1 w lC e~ are now. . lS mere y a J?O 1 ca expi essi~n . n hen me potenza e in complesso ha sa- 1111' meno a nos ro ove1·e, co oro c e Cl spianarono a v1a e av-
h.e took office, the publlc money was m the coffers of: the na-J puto tener duro agli attentati del na- venire e ci diedero una storia ed un passato dei quali dovremo se
hon . It h as been dissipated or spent at random in useful and use- zismo contro la Libertà di coscienza guire gli insegnamenti. 
less thin<rs. Th ose w ho h ave been benefitted by the expenditures e il d~ritto alla vi.ta. Anc~e con _la sop- Og·ni zolla del paese di orig·ine cop re le ceneri di un eroe o di 
· fi d"'th · 1 b tt ff · ' pressrone della hbertà dr pensiero, di may n emse ves e. er o : The many others -vvho shall h ave associazione, ecc., ha continuato a un martire. Le regioi:1i meno fortunate in fatto di risorse fisiche 
to replace the money w1th then· own t axes 1:'ealize t hat they have pensare col proprio cervello, a reC!a- furono le più g enerose nel sacrifizio e nella perseveranza. La po
~een duped. ~rosperity cannot come m erely through t h e spend- ~a.l'e_Pane .e.lavoro, a. dif~ndere certi sizione più fortunata degli unì non detrae dal merito ugualmente 
mg- of people s money. When t h e· money is g·oino· wit hout leav-j dmttt a cm. 111 P~P010. 1tahano non .ha !trande deQ·li altri. Ricordiamoci, adunque, che abbiamo, uniti, il 
. • . . o . pensato mat o d1 cm non ha senbto ~ ~ 
mg trace,. or tang1ble r esu lts, the expenence m ay lead to nTe- il bisog-no per l'oscurantismo e l'abru- dovere di perpetuare l'opera di coloro che ònorarono e composero 
parable d1saster and to dangerous unrest. timento nei quali è stato sempre il nostro paese di or igine e quello di adozione. 

The duty of a free press is t o spread the alarm to avert forzato. .. a vivere dai passati gove~- La g elosia e l'orgog-lio non ci rendono maggiori degli altri. 
either, or both calamities. Brain t r usters sh all R1·ick to tl e1·1· · _ n.1. n g~verno. attuale ve lo ha addl- 11 Juo!ro di nascita è un accidente, anche se fortunato. Dimenti~ fi · < ' " · 1 · P l 0 nttura mcroctato. -

table JObs as l.ong as money. lasts. Seguirà immediatamente dopo il chiamo, perciò, il Call/panilismo e lottiamo uniti per continuare il 
Salus patnae suprema lex est, as far as pa triot ic citizen.s fascismo papalino austriaco, perchè cammino che i grandi della nostra razza ci additarono còn 'l'eroi

are concerned. Schemers are interested. mel'ely in power and anche quel popolo ha un'educazione smo e col sacrifizio: 
revenue. · politica e vivo il ricordo. deù massa- Il merito degli altri non potrà offuscare il nostro, ma non 

ero di Vienna. 
FREEMAN (Continua in terza pagina) (Continua i.n Seconda Pagina) 
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IL RISVEGLIO 

}·: .:·: == :·: :·: == :·: := :-: =: :~ ~ :-: - :{ == :·: == :-:- :-: .=::::: :·:- :·: stabilita sin dal 1905, e d' aiiora, è 
1111 illJ stata negli affari continuosamente, x f acendo prog-ressi da gigante, ed ac-
~ A Ali c l • :-: quistando una vasta clientela che li 

~ t tra verso . a o onta ~.·,J,l, . tie:~o;:::~r;h:i~~~:~nà?~torni oc-
llll correva una Ditta Italiana, che pren-
•: = :·: --:-:- :-:- :-: _ ~;.:~!ii!iE :.; __ :·: _ :·: :·: _, :-: ~ :-: _ :·: ::---:·: desse cura di quei connazionali che 

COME E' PASSATO IL 
OF JULY" 

passano a miglior vita, sin dal l.mo 
"4TH l ta di germi, capaci di fare sviLup- Marzo 1934, hanno aperto in Fredo-

pare qualsi8!Si malattia. nia, e precisamente al No. 90 Cush-
A mettere fine a queste falsi vo- .ing St., unitamente al distinto ·gia

ci, sono venuti fuori parecchi Dotto,- vanotto Sig. Joseph Lascola, un ma-
La tanto attesa data memorabile -ti Uffi. · d. p · ri della nostra comunità, i quali han- gm co c1o 1 ompe Funebn, o-

"4th of J uly", quest'anno è passata no fatto un esame di detta acqua, ed ve tutti coloro, che in .caso di sven
dopo essere stata osservata o meglio hanno trovato che essa è pura e sa-· tura si rivolgeranno a questa Ditta, 
commemorata con la massima cal- · · d' ·t lubre il cento per cento. nceveranno, un serv1zio 1gm oso, 
ma, tanto qui, come nei paesi cir- tt t convicini. La voce che circo~ava dei soliti mal- corre o e cor ese, per una spesa mol-

dicendi, faceva capire che l'acqua del to più bassa che si va a pagare a 
Qui, a Dunkirk, vi è stata la solita LagQ Erie, per lJa siccità, era manca- ditte dirette da persone straniere. 

parata di pochi ex soldati e pochi al- ta dal gi-usto livello di parecchi pal- Noi raccomandiamo ai nostri cen
tri "Boy's Scout", e dopo aver attra- mi; e che tale abbassamento aveva nazio,nali di fare una visita a detto 
versato poche vie principali della dato campo a dei germi di sviluppar- Ufficio ed esaminare l'addobbamento 
città, andarono a fare sosta nelle vi- si e rendersi dannosi a tutti i con- capace di accontentare tutti i gusti 
cinanze della City Hall, dove dal so- sumatori. e tutte le borse di coloro, che la 
lito orato.re, gli fu regalato lo stes- Se ciò fosse stato vero, a quest'ora, sfortuna li farà avere bisogno del 
so discorso patriottardo,· che li man- s · · d' t • t · b · tutti coloro che abitiamo sulle spiag- ervlZIO 1 ques 1 nos n rav1 con-
dò tutti a casa contenti come tante · 1 ge del lago, che è una estenzione nazwna i. 
Pasque, con la pancia piena di pa- lunga centinaia di mlglria che com- --o--
triottismo. DU ARR c prende milioni di abitanti, non ci sa- E C I HE COLLIDONO 

Vi fu un via vai di persone che rebbe rimasto che il ritratto dì tut-
vennero qui a visitare i loro amici e ti noi, ed il resto staremmo tutti !f. Domenièa scorso la sera, verso. le 
parenti, e di quelli che fecero altret- far terra per i ceci. 9 30 t M L · G' · 
tanto recandosi a ltr<we. Qualche ac- : P· m., m•en re r. OUls· 101a, 
cidente automobildstico, e qualch-e ================ accompag·nato dalla sua Signora fa
ra;gazzino ferito da mortaletti che CHI NON METTE UN AVVISO ceva_ ritorno alla . propria abitazione 
· 1 · t al . . , 1 a L1ly Dale, colhse, col suo carro, 

Sl usano per a Circos anza, e qu - SU l'L RISVEGLIO NON E ' con un altro automobile guidato da 
che sbornietta, chiuse la festa del- DEGNO DI AVERE SOLDI un individuo di Buffalo, N. Y. 

l l'Indipendenza_. __ 
0 
__ 

..----------------; DEGL'ITALIANI r . due carri rimasero danneggiatis-
LA CAUSA DI W ARRE N E simi, e la Signora Gioia riportò pa-

Professional Directory 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato italiano 

Civile-Penale e Criminale 

408 Commer·ce Bldg. ERIE. PA. 

recchie ferite, compreso la rottura di 
STATA MANDATA ALLA BARNA ANDATA IN FIAMME parecchi costole. 

CORTE D'APPELLO Tutte le spese, sia per riparare i 

Chief W arre-n non è tornato a la
voro poichè pende l'appello 

La po,lizia ed il dipartimento dei carri, come quelila -per le medicazioni 
pompieri di F redonia, non sono an- di Mrs. Gioia, saranno pagate dai
cara riusciti a· stabilire !!origine di l'individuo di Buffalo,, polchè egli 
un formidabile incendio ch-e si svilup- stesso ha riconosciuto il suo torto, e 

· Il b 1 t · N · 11 senza tante discussioni, si è garenti-
Come noi· r i·portarnmo sul gJ'ornale po a a arna oca a a1 umen - t 15 Cl 1 d A h f . o di pagare tutte le spese, senza ri-

della scorsa settimana, e come il eve an . . ve., c e n~ acevano correre a corti e a cause. · 
pubblico in generale credeva, n Chief uso. due fa~mglie: quella . dJ Mrs. An- Meglio così! Se tutti facessero lo 
Jìo.b.n J . Warren, dopo il verdetto l.gelma Pollma e quella dl Mr. & Mrs. stesso, quanti disturbi dl meno si a-
d'ella Giuria della Cort-e Suprema di Sam Barone. . . vrebbero in casi simili. 
Mayville, sarebbe dovuto tornare al , Il danno che detto mcendio, a;re- -===============~ 
lavoro quale Capo del Dipartimento co ahla barna,. ascende _a . Circa -, 

ne per radunare 10 nuo.vi abbonati 
annuali. 

Ben s'intende, che chi procurerà 20 
nuovi abbonati, avrà il regalo raddop
piato. 
· Dunque, datevi al da fare e riusci

rete all'intento. 
--o~ 

NOZZE DEAKIN -CIMASI 

La distinta Signorina Caroldna CI
masi, figlia al fu e della Signora 
John Cimasi di Portland, N. Y., ver
so la fine del testè decorso mese di 
Giugno, è andata sposa a Mr. Har
old Deakin pure di Portland. 

Alla novena coppia, le nostre sin
cere congratul.azioni ed ,a.ugur;ii di 
lunga vita, dolce e buona luna di 
miele. 

- - o--

Piccola Posta 
Monaca, Pa. - Venanzio Troia - · Cir

ca tre mesi fa, ci chiedeste il gior
nale con promessa, che non appena 
avreste ricevuto il primo numero, 
avrest.e rimesso l'impm·to dell'ab.bo
namento. Noi facemmo il nostro do
vere ·coll'inviarvi subito IL RISVE
GLIO, mentre voi, per quanto ab
biamo atteso, non ancora avete fat
to il vostro. Ecco la ragione che 
non io ricevute più. Ciao. 

Chi va a spendere moneta in 
quei Negozi che non sopportano 
IL RISVEGLIO con la loro I'e
clame, è un traditm,e o traditrice 
della nostra razza. · 

E' BELLA DAVVERO! '-

- Come ? La vostra bottega è tut
ta piena di selvaggina e non volete 
v end ermi nemmeno un ani trotto? 

- Tutto è accaparrato dai caccia
tori che torneranno con l'ultimo tre-
no. 

VERITA' INNEGABILE 

UNA CONDANNA E DUE 
ASSOLUZIONI ALLA 

CORTE D'ASSISE 
DI LANCIANO 

LANCIANO ..:...... Nella notte da~ 6 
al 7 settembre 1933, i vecchi coni\ig! 
più che settantenni D'Amarlo Gio
vanni e Mattucci Giov~nna, dormiva- ~ 
no nella loro casa in agro di Rocca 
S. Giovanni, quando ebbero un dolo,
roso risve.glio : una poderosa spinta 
abbatteva la porta d'ingresso e tre 
uomini mascherati, armati di scure e 
di r ivoltella, imponevano ad essi di 
consegnare denaro, capi d-i biancheria 
e di vestiario, malmenandol4. La vec
chia, rico,nobbe in uno dei rapinatori 
il contadino Di Tommaso Graziano 
di Antonio, pregiudicato, e forni de
gli altri precisi connotati, che por
tarono alla identificazione degli altri 
due nelle persone del figlio del Di 
Tommaso a nome Antonio, ' di . anni 
18, e deb nipotè Memme Luigi fu 
Florindo, di anni 26. Gl'imputati 
protiestarono sempre 'la loro inno~ 
cenza. 

Il Procuratore Generale ha chie
sto la condanna di tutti e tre gli 
imputati. 

La Corte, ha conaannato il Di 
Tommaso Graziano ad anni cinque 
e mesi otto di .reclusione e mesi due 
di arresto, con le conseguenze di 

.:.)~~~)--~~~~~~~·:4 

l Lo Bue & Lascola l l DiTettori di Funerali 
1 e Imbalsamatori 

l 
~ 90 Cushing St., Fredonia, N. Y. 

l Telephone 180-J 

legge; ed ha assoluto ib Di Tomma
so Antonio e 1\(temme Luigi per non 
avere commesso i fatti. 

John W. Ryan 
Tailor 

DUNKIRK, N. Y. 

FIORI PER TUTTE LE 

OCCASIONI 

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

Garantita 

A. C. BATTAGLIA 
70 Cushing St., Fredonia, N. v. 

Telefono: 406-J 
Servizio di Consegna Immediato · 

~ 
~--~~~~- ...,._ 

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 Third Street 

DUNKIRK, N. V. 

Schultz Dairy 
Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e · Bun-o-latte 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 4025 

di Polizia locale, Domenica scorso la $1500.00. I pom~Jerl, per estmguerlo, Chi a 1mezzo del vostro giorna
mattina, 1.mo Luglio. Però, pochi dove~tero · recarsJ sur luogo tre con- ·te non vuoi farvi sapere che éo-

1 

giorni dopo il verdetto, il Polic·e & secutlve :volte. . . . ,. sa ha in vendita, è seg·no che non 
Fire Board tenne il . suo meeting re- Fo.rse ~l com~ SI sia svlluppll;to l m: vi vuole nel proprio neg·nzio. Per
golare, e seduta stante, il Commis- cen~w, SI saprll: e forse .non SI sai?ra 

l Aperto di Giorno e di Notte i 
L'INDOVINA ·- Siate contento~ •··--·-.. -·-·----·-·--•:• ~

verrà un giorno in cui tutti si leve- ... -~-.... ..-......... ,"'._...._--- ·--..............,~ .--------------....;.~ 
ranno il capp·ello al vostro passaggio ! 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

sario Bartela presentò una mozi·one ma1. Il fatto s~ ~ che 11 d~nno _cl è ciò statev·ene lontani e fategli 
[che domandava l'autorizzazione per s~ato, ~ se n~ VI è ·';lna poi_Jza r'\ as- mordere le mani per la l 'abbia. 

l 
appellare la causa. Egli fece la pro- swurazwne, di questJ ten;p1, I .: ~a
posta ed il C<lmmissario Michalslrl d.unare. $1?00.00, per fs:rci le .. relabv~ 
assecondò la proposta, ed essa pas- npa~azwm, sono dolon e dl queldl GUADAGNATE UN BEL RE-

l sò poichè l'oppositore era solamente acuti. GALO ANCHE .VOI 
'----------~----...: il Sindaco Walter L. Roberts, il qua- --o-
_......_....._,. • ........,.. __ u a~ le presi~deva detto meeting. . . I ... A SCOMPARSA DEL SIG. l Anche voi potete guadagnare un 

· ••• ,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,.? E cos1 seduta stante, ::enne 1strm-l FILIPPO ORLAN.DO j bel regalo come già stanno facendo 

JL CLIENTE - E quando? 
L'INDOVINA - Il giorno che vi 

condurranno al cimitero. 

'Cf~ FIRESÌDE~
PHILOSO.PHE~ 

By ALFRED BIGGS 

~-orONNoYI VeGnAdiaSmOoLINE 

1
1 to 1' Avyocato della c1tta Albert J., . molti altri. Ed il guadagnarlo, è fa-. Fole;v d1 fare detto appello alla Cor: Mercoledì scorso, dopo pranzo, -ées- 1 cile, senza nessun investimento da Happiness is a state of mind. 

te d1 Rochester, N. Y., cosa che egll sava di vivere, all'ancor giovine età parte vostra. Solo spendere un pò di * • * 
__ E __ fece immediatamente. Da quì ìl fat-I di 53 anni, il Sig. Filippo Orlando, tempo del tempo disponibile che ave- Nature ne-ver duplicates. 

Ì to che vieta a Chief Warren di tor- il popolarissimo Barbiere della no- te. "' . . MOBILOIL ,- nare al suo ufficio. ·1 stra città. Un male ribelle a tutte Nellia vostra città o nel vostro vil-
La causa, stante a quel che si d1-l le cure della scienza ed a quelle af- laggio, voi contate molti amici e co- A rich mind is better than a full purse. 

Venite a Vedercl e Provate il Ì ce, si discuterà da quella Corte a fettuooe dei suoi cari, lo ha mandato nascenti. Voi ci mostrate una copia de * • ,. 
Servizio che Noi Rendiamo. lo Sett~mbre prossimo, poichè durante j alla tom:ba in brevissimo tempo. IL RISVEGLIO e .ci domandate se After· al!, your's is on ly one point o! 

---- Luglio, Agosto e Settembre, la Cor-1 Ne rimpiangono la dolorosa perdi- vuoi divenirne un abbonato. Vi fate view. 
DESMOND COAL CO l t~ riman~ chiusl!-, . po.ichè i Magistra- 'i ta la moglie, Signora Carmela, e due dare un DOLLARO ($1 .50) e MEZ-

1 

· ~~-~ t1 sono. g1à partJ_ti J?er 1Je vacanze. , figli, Lucia e Russelil, due fratelll, ZO e ce lo spedite a noi, e no.i da par- • • • 
36 E. Front St. Dunkirk - Tra 1 pagaton di tasse della no- ! Antonino e Francesco Orlando ed u- te nostra gli manderemo il giornale A day without a.good deed ls a day lost. 

stra città circola un certo malconten- j na sorella Mariana Orlando nonchè per un anno intiero. Allorchè avete .. • • 
Telefono: 2195 to, poiche se la causa sarà vin.ta an~ una lunga schiera di nipo,ti; parenti mandato l'importo per dieci nuovi A prosperous fool is a pa!n in the neck. 

c che in quella Corte, da parte d1 War- ed amici. . abbonati, o meglio Ila somma di $15.00, 
•: .• ..-~,.__.1,.-.t,.-.c,_.c~c..-.cl.-.c~i'l~•!• 1 •tt ' à d t ren, a Cl a sar con anna ~ a pa- Era nato in Italia, ma viveva in .noi vi manderemo un marengQ odi 

gare oltre a tutte le spese di Corte, America da ·moltissimi anni, 35 dei $5.00 per r egalo a compenso della vo- Don't wait unti! he is dead before you 
* • • 

anche quelle degli Avvocati di War- quali, spesi in questa nostra città. stra attività. praise birn . · 
ren ed anche il suo salario, senza che Il funerale avrà Iuogo questa mat- Non vi piacerebbe anche a voi di 

. . -
····~-;;~·~~-;:·-;·~~·;,;;-;·: ·;·· • • • 

potrete averla vititando Il no
stro studio, che non è secondo i 
a nessuno J.ler lav'Oro distintp l 

egli avesse reso alcun ~ervizio alla tina; dall:a sua residenza al-50 E . 2nd guadagnare $5.00 in oro? Provatevi 
comunità. St., alla Chiesa' Italiana della ss. e ci riuscirete, poichè voi avete tutto· The law assurnes you' re iii.nocent i.fnUt 

e prezzo giusto. .1-

--o-- Trinità, {love sarà .cele·brata una il mese di Lug lio a vostra disposizio- you'rebroke. 
L'ACQUA DEL LAGO E' messa solenne di requiem. Il seppe!--~~~~--..._..........,...,. 

LEJA'S ART STUDIO OTTIMA limento avverrà nel Cimitero di San- • 

ta Maria, nella tomba di famiglia. L'ORGOGLIO DEGLI INETTI Roberts Rd. & Cou rtney St. 
· Phone: 4798 La voce in circolazione che era Alla :t;amiglia addolorata da tan- . 

ta perdita, mandiamo da queste co-
·:·~-~~l) .... ,._.,~~~(~)....,,,....,~,)._( ••• 

acqua cattiva è falsa lonne le nostre vive e sentite condo,- · · 
glianze. 

--o--
LA/l'TE 

puro e fresco portato a casa 
vostra tuttl i giorni prima del

·Ie 7 a. m. Ordinatelo da 

Da varii giorni circolava la voce in 
città e dintorni, che l'acqua del La
go, che noi beviamo ed usiamo per 
qualsiasi necessità, è un'acqua infet-

I FRATEL'LI LO BUE SONO 
ABILI DEL MESTIERE 

William J. Fellinger 
Phone: 804 ~ F 21 

Fate Attenzione? 

La v ostra vec.chia casa, n~n importa in quali pessime 
condizioni ;essa si possa trovar·e, noi ve la possiamo fa1· di
venh~e nuova ed attraentissima, con una spesa moderaJtissi
ma cla parte vostra. 

N e abbiamo r imodernate moltissime ·ed i ·proprietarii, 
tutti s o,no rimasti soddisfattissimi. P erchè non farci Iimo
deriltare a nche la vostra'! 

DomaJndateci di vole1· vedere i nos tri campioni d el ma
teriale che u siamo; domandat.eci di :farvi vedere una casa 
dove noi abbiamo già eseguita la trasformazione; insomma, 
domandate i nostri p1·ezzi pri~a di a ccingervi a pitturat·e la 
vostra casa, poichè noi, vi daremo tutte le a mp·ie sp!iegazioni 
che d esiderate, senza nessuna obbliga zione da parte vostra. 

• 

( Continuaz. della Pl"ima Pagina) 

potrà n eanche crearlo. Onoriamo i degni e riusciremo a rendere 
il nome d'Italia sempre più rispetta to ed ammirato, non p er quel
lo che fecer o i n ostri avi soltanto ma p er quello che facciamo noi. 
Questo programma costituirà ii seg reto d el nostro successo. 

LIBE'RO 

Scenes of 1776 at New Fair 

CoJ.onial maldens, . walking In ;jhe be seen by the visitor to the Coloni al 
ehadow of Old North Church, are ont Ylltage of tht ntW W.-erld'' f!alr. ._ 
of the many qualnt picture1 that . , . . Qttloago, ,,~,. 1 

l· 
a 

NOI 

garentiamo un ottimo servizio, 
pronto, coiteS€ ed esatto per un 
prezzo giusto. 

FELIX T. MACKOWIAK 
Direttore di Funerali ed 

l mbalsamatore 
56 Doughty St., Dunkirk, N. Y. 

Tdefono : 6094 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 
Furniture di prima classe 

a prezzi bassi 

Di.reUore di. Pompe Funebri 

.JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake · Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

PRIMA APPARENZA 

-Dei-

VESTITI 
Adler-Rochester 

-per-
LA STAGIONE 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKffiK, N. Y. 

r;.;-~·,· 
l Se voi comp!::i qualsiasi ar-. 

i 
ticolo nel nostro Negozio e nel
lo stesso giorno voi scoprite che 
In altri negozi In Dunklrk lo 
stesso articolo si vende per me

' no prezzo, noi vi rifonderemo la l differenza in contante. 

l W. RUECKERT & SON 

1
19 Runleii St., DIW.kirk, N. Y. l 

.Pbone: 2040 
·:·~,~~,._....-.c..-.c:~~~~·:· 

La Nostm Ottima Birra 

Lake City Export 
· in Bottiglie 

è pronta pet· voi tutti i giorni a $2.00 per una CaS\
sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito, 
Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso de• Dolltar·o 
depositato. 

Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney St. (Sin dall888) Dunkirk, N. Y. 

. PhODf!: 2194 . 

Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti . di 
grandiosi assortirr.enti d i articoli di tutte qualità, di o
gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
prezzi capaci di a ccontent are tutti i gusti e tutte le bor
se. 

Fateci una visita a l più presto possibile. 

A. M. Boorady & Co. 
81 East Third Street . . - .. - DUNKIRK, N. Y • 

f--TRAsfOiTAziONE--l 
: . DirENPo~ILE : 

The Home lmprovement 
Roofiug Co. 

· l Conforto l 
l Convenienza l " 
1 Sicurezza l 
l Economia 1 
l 

Per Imformazioni Complete Telefonate: 1. 
DUNKIRK 2045 FREDONIA 405 

l Buffalo & Erie Coach Terminai l 
l Phnne 405 Fredonia., N. Y. l 

97 Rohr Street Rochester, N. Y. 
P. O. BOX 190, DUNKIRK, N. Y. SUCCESTJNC ME.DJT.ATJO}/ 

I~. G. WEIDNE'R MONUMENT CO. 
2 00 Centrai Avenu e -::- Dunkirk, N. Y. 

. ·-~ 

---------------.-
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IL RISVEGLIO 

Di Punta e di Taglio t~J- :·= ~-= - =·=-- =·: _:·=-:·:~:·:_:·:===·=~=·= =·= -=·=- Iii: 

~ Dalle Citta' D'Italia ~ 
allora telefonato a Napoli per · 4na 
autopompa di ma:g·gior porta ta ma, 
mentre la macchina giungeva, il cri
minale veniva catturato con un ingan
no. Il commendator Saporito è salito 
anche egli sul tetto a pa rlamentare 
col matto, il quale sembrava volesse 
arrendersi dopo un vivace colloquio di 
un'ora. 

G:ENTE ALLEGRA DIO 
L'AIUTA! & x~x~x x~x~x~x~x_x_x _x x , 

No sappiamo per certo che qualche 
secolo prima dell'epoca in cui (secon· 
do la Bibbia, ispirata da Dio) Adamo 
sarebbe stato creato, un fiorentissimo 
impero esisteva in Egitto, un altrQ 

UNA LIEVE CONDANNA AL
L'OMICIDA DEL LAGO 

DI FONDI 
ne~ territorio della posteriore Caldea, ROMA - Si è cQDcluso, inanzi al
in Asia Minore. Di ciò siamo certi Ia prima sezione del~ Corte di As
poichè abbiamo a testimoni~nza del sise, presieduta dal comm. Luciano 
fatto, iscrizioni monumentah, sepol- Cristina, il grave processo celebra
creti, date, prove s cientifiche di ogni tosi a carico dell'assistente del Ge
genere. nio civile, Raffaele Rotunno,- imputa-

Sappiamo che neppure un cred_e~te toto- di avere ucciso, circa un mese 
dei più fedeli ai dettami della rehg1~- fa, mentre trovavasi per ragioni di 
ne insiste oggi a sostenere che 1!· lavoro in una imbarcazione che na
m~ndo esiste soltanto da seimila an- vigava sul lagQ di Fondi, H proprie
Di scarsi, giacchè i resti fossili di a - tario Antonio Miceli. 

mattino da persone del vicinato, le 
quali, richiamate dal puzzo di brucia
to, si sono avvicinate alla casa, sul· 
la cui soglia stava l'Oliivièri con una 
scure in mano per evitarne l'accesso 
a chicchessia Avvertiti i reali carabi
nieri, l'assassino veniva arrestato. E
gli ha confessato il suo delitto. Le 
eause sono da ricercarsf in violenti 
contrasti di interessi tra i due coniugi 
per una casa di proprietà della Di 
Virgilio, che l/Olivieri voleva fosse 
donata a lui. 

I pompieri poggiarono. su una log
getta una scala , invitando il Tarullo 
a scendere. Egli appoggiava infatti i 
piedi sul piolo, faceva fint a di scen
dere, ma poi si r itraeva di nuovo. In 
uno di questi tentativi, i pompieri ro
vesciavano la scala facendo .~adere h 
demente fra le loro bracc1a. La mano,
vra è durata oltre due ore. Dalla fol
la sono partiti fragorosi applausi al
l'indirizzo dei vigili che, con pazienza 
e pericolo per la propria incolumità, 
hanno evitato un dramma, poichè il 
pazzo. gridava: "Morto mi piglieret e, 
ma vivo no!". 

nimali cosi detti anti-diluviani, g14 La tragedia, che suscitò molta im. 
strati g.zologici nei quali vennero tro- pressione, fu dovuta al fatto che il 
vatl, le fasi millenarie di evoluzioni Miceli richiese al Rotunno di dare 
animali (quella del cavallo, per es., ordine ad alcuni operai di aprire le 
completamente ricostituita) proyano saracinesche che immettevano l'ac' 
che la evQI.uzione delle forme amma- qua del lago in abcuni canali secon· 
11 sul nostro globo non può essere in- dari e nel rifiuto opposto dal RQtun· 
cominciata che qualtehe milione di an- no. Sorse cosi fra i due un vivace 
ni fa. Come la trasformazione-delle div<lrbio al quale pose termine ll col
roccie ed i sedimenti nel fondo del po di fucile sparato dal Rotunno con. 
more (specialmente nei pressi delle fo. tro l'aversario, il quale moriva sul 
ci dei grandi fiumi) dei quali sappia- cQI.po. 
mo con precisione quanto aumentanQ . Il Rotunno è stato difeso dall'avv. 
ogni secolo, provano che la Terra_ ha Gino Sotis, la moglie del morto si 
avuto una conformazione pressa po- era costituita parte civile con l'as
co come ~ presente da almeno, cin- sistenza delli'avv. De Nardo del foro 

· que milioni di anni. di Napoli. 
I cred:enti che tentano di porre in Il dibattimento è stato oltremoclo 

armonia la evidenza dei fatti e la mi- inter<lssante per il contrasto delle due 
t ologia biblica, si c~msolano col dire tesi.. Secondo l'accusa il Rotunno a
che nella Bibbia cl- possono essere e veva sparato per un impulso del suo 
ci sono, errori di traduzione, .di co,- temperamento . W<llento e tra.cotan
pia, di revisione ecc., che le date non te, che già altre volte aveva costret· 
fur ono accertate con precisione, che tQ i carabinieri del luogo a denun
gli antichi calcolavano n tempo ad ciarlo per mancato omicidio contro 
anni lunari invece che solari, e che un altro pescatore. La difesa invece 
perciò dell~ Bibbia J d<lvesi accettare ha sostenuto che la trag<ldia fosse 
l'insieme e non insistere sulla preci- stata determinata dal fatto che la 
sione dei dettagli. Questi sono gli in- vittima stava per slanciarsi contr<? 
tell!igenti. Ma dimenticano che il Nuo,- il Rotunno, pronunciando parole dt 
vo Testamento ci enumera, una perj·minaccia e che il colpo di fucile rap
una tutte le generazioni da Adamo presentò la difesa ad una minaccia 
a G~sù, ci dice quanti anni durò ognu- ingiusta. 
na di quelle generazioni, e fa un to- La Corte di_ Assise, dopo_ lunga 
ta:le di meno che quattromila annt. permanenza d1 camera di consiglio, 
Aggiungete i 1934 dalla nascita di Ge- ha accolto in linea di massima la te
sù .ad oggi, e, ùna delle due, o la Bi1b-, si prospettata _nella sua ll;ITinga dal
bla dice il falso · e 119. legg-enda di A- l'av. Gmo Sotts ed ha ntenuto che 
damo è precisa~ente . una. leggenda, il Rotunno avesse agito in istato di 
o dice il vero, e allora '(utto quan_to !Jegittima difesa, ecced~ndo però col
abbiamo, appreso di certo, e ·che m1l- posamente nella .reaz10ne; e Io h~ 
le prove ci dimostrano ve~o. dobbiamo pertanto condannato a due anni d1 
respingerlo come falso I)er accettare- reclusione. 
ciò che venne scritto non si _sa da 
chi, in un'epoca che ignoriamo .~ sen
za portare documentazione a lcuna. · 

Ma noi, qui, non intendiamo occu
pare! degli intelJligenti. 

-o-· 

FREDDA A RIVOLTELLATE 
L'AMANTE DELLA 

M'A DRE 
La "King's Heralds and Pursui-

vants Qf Arms", una associazione di NAPOLI- A Cesa la. vedova Elisa 
r icerche reli~iose di Londra, che. van- De Micheli, di anni 50, aveva stretto 
ta 450-anni di vita, in occasione del da qualche tempo. relazione col g1o
suo, appunto 450esimo anniversario, vane Antonio Liguorl. Venuto a cono
ha scoperto non solo le prov-e della scenza della tresca della madre un fi
esistenza di Adamo, ma, non ridete, glio della De Micheli a nome Amedeo, 
prego, ha anche scoperto che mo.ri di ha affrontato ib Liguorf e gli ha espio
gotta! o, per lo m eno, ha comumcat o so contro un colpo di rivoltella ucci
a l mondo dei semplici la sbalorditiva dend~o. -~·uccisore si è costituito ai 
scoperta. cara 1n1er . 

La benemerita associazione, r isa- - - o-
lendQ alle origini di un re della S1,1s-~ UN COTONIFICIO DISTRUTTO 
sonia, arrivò fino ad . Adamo, ed in E UN MILIONE DI DANNI 
vecchie cartepecore trovò ch-e l'ante-
nato A-damo di uno degli antenati del MILANO - Durante il temporale 
re sassone in questiqne, morì di got- scantenat<>si sulla -plaga Briantei, un 
ta, alla giovane e fresca età di 930 fulmine si è abbattuto sulla ciminie
anni, come la Bibbia t est ifica. La Bib· ra del Cotonificio Verbanese a Con
bia dice, testualmente : "E t utti i gior- correzzo-, provocando t'incendio del 
ni che Adamo visse f urono novecento, tetto costruito in legno: In breve, le 
e trenta anni; eppoi morì". Quell'"ep- fiamme hanno avviluppato l'intera 
poi mori" è un mistero. L'ignoto scrit· copertura dello stabilimentQ e quln· 
tore della Bibbia doyeva ignorare, fra di, il materiale greggio che si trova
le altre ,!!OSe, che se un uomo VISSE va conservato nei sottostanti . salo
soLtanto 930 anni dopo questi an!li n?n ni. Accorrevano i pompieri di Mon
po.teva essere che morto. Non SI sp1e- za e di Milano e i pompieri volon
ga come la Bibbia abbia ritenuto ne- tari dBllo stabilmento Cederna. Do
cessarlo d i dire che quando Adamo po tre ore circa di intenso lavoro, 
ces~ò di vivere, morì. Se a ltro non l'incendio poteva dirsi circoscritto 
poteva fare. ·alle sale di tessitura. Il lavoro del 

·La sullodata associazione trovò eh€ pompieri è durato però, per il com
AdamQ mori di gotta, forse, seguen- pleto spegnim€nto dell'incendio, fino 
do . le · sue ricerche, potrà dirci col a mezzodì. . J 
tempo se arrivò, sì o no, a quella età Secondo un calcolo sommarto, si 
rispettabile se·nza soffrire. di indu:i- ritien.e · siano_ andati _di~tirutti oltre 
mento delle arterie (arteno-sclerosl}, duem1la. metn quadrati d1 tetto, tutto 
di pressione del sangue, di debo!Jezza il macchinario sottostante, nonchè 
~;~egli arti e di esausta virilità. Tutte n:ateri.ali per un v!l~ore approssima· 
Informazioni queste che sarebbero t1vo d1 oltre un mthone. 
preziose per la scienza medica. -o-

Ma ormai possiamo aspettarci so.r· CONTADINO CHE UCCIDE LA 
prese meravigliose, continuando ad MOGLIE E NE BRUCIA 
applicare le risorse della storia e della 
scienza alla religione. Io pr-evedo eh~ IL CADAVERE 
uno di questi giorni qualche Bllly 
Sunday, o qualche Almee McPhearson, , AQUILA - Il contadino, Giuseppe 
ci presenterà in qualche "revival", la OHvierl, d 'anni 63, di Castelvecchio 
balia di Adamo. Diavolo! Barnum Subequo, ha ucciso la propria moglie 
non presentò nel 1835 la baiJia (vi- l E lisabetta Di Virgilio, d'anni 60, 
vente) d! Gewge Washington, nata quindi ha formato un rogo con fm. 
nel 1732? E fece quattrini a paiate. poste, tavoli ed altre suppellettili e 

Colla religione e con g li imbecilli, vi ha messo sopra il cadavere. 
tutto è fattibile ! Il delitto è stato scopertQ allie 5 del 

\ 
{ 

-o-
L'OMICIDA DEL BE'ITOLIE· 

RE CONDANNATQ AL· 
Il ERGASTOLO 

PALERMO - In una sola udien
za si è svolto il grave processo a 
carico di Bruno Francesco, imputato 

-o-
QUATTRO ·PERSONE FERITE 

PER LA CADUTA DEL 
FULMINE SU UN A 

CASA 
di avere ucciso, nelle note cirCQStan- VERONA - Un violentissimo tem
ze, con due col!pi di coltello il bet- porale si è abbattuto su Verona e 
toliere Bruno Pietro fu Angelo, e di particolarmente sul paese di V!lla
avere determinato delle gravi· lesioni franca. un fulmine si è abbattuto sul
alla moglie della stessa vittima, non- la casa di certo Castelli, in locaLità 
chè a certo Terzo Nicolò fu Giusep- Dossetti di Villafranca. La folgore, 
pe, interpostosi per disarmare l'ener- scesa dal camino, sollevava il pavt
gumeno. mento e, serpeggiando lungo il mu-

La moglie deLl'ucciso si è costitui- ro delrla cucina, entrava nella stalla, 
ta P. Cicile affidando le sue ragioni uccidendo diversi bovini. Per lo scop
all'avv. Salvatore Greco. Il dibatti- pio sono rimasti feriti abbastanza 
mento, animatissimo ha avuto ra- gravemente certi Giuseppe Castelli, la 
ba:dito le dichiarazioni precedenti figlia Pina, di anni dodici, la signa
nelle quali si era : eso ~onfe~so ; e co- ra Luigina Carletti in Campedelli. 
sl hanno fatt;o gh alt~l testi. . Quest'ultima, per effetto d€1 fulmi-

. Dopo l'arru~ga dell avv .. . ~~ _Parte ne, è pure r imasta del tutt o sorda. In
Civile e la strmgente req~tSicoria de! 1 olrt:re, la bambina Fiorbellina Castel
P. M. cav. Alfredo Alab1so, nonche li di due anni e mezzo, è rimasta lie
l'arringa del difensore di ufficio, la v~mente ferita alla fronte. Un- quadro 
Corte che era presieduta dal comm. del Sacro Cuore dinanzi a l quale era 
Brancato, ha condannato ib Bruno accesa una candela ba avuto buche
alla pena dell'ergastolo, al ris!l~ci- rellata la cornice dalla folgor e, una 
mento dei danni verso la P. CIVIle, l'immagine è r imasta completamente 
nQilchè alla pubblicazione della sen- intatta. 
tenza· sul "Giornale di Sicilia". 

---o-
LA MOVIMENTATA CATTU

RA DI UN PAZZO ·FUG
'GITO DAL MANICOMIO 

AVERSA - Un pazzo criminale, 
certo Antonio Tarullo, ~ardo, ricove
rat o in questo manicomio giudizia
rio, fuggito sui tetti vi è rimasto tut
ta la notte, seduto nel punto culmi
nant-e al di sopra del cwnicione do· 
ve è collocato un trofeo luminoso, 
L 'opera di persuasione degli agenti 
di custodia, de~ direttore medico 
comm. SaporitQ e perfino del V escavo 
monsignor Cesarano, r ecatisi sul po
sto, non è riuscita a indurre il de
mente a venir giù. 

Tutta lo nQtte infermieri e cara
binieri hanno vegliato col direttore, 
col medico e gl!'impiegati di ufficio, 
ma il criminale minacciava tutti con 
le tegole di· cui si era munito, dopo 
aver lanciato giù tutte le lampadine 
tricolori del trofeo. 

Una squadra di pompieri, espres
samente venuta da Napoli, dopo due 
ore di manovra per distendere ten
de di salvataggio, materassi, ecc., ha 
iniziato la cattura del folle. I vigili, 
con le scale ad uncino, si sono ar
rampicati su per i tetti, mentre gli 
altri pompieri dalla strada, · con le 
pompe, dardegg1avano il pazzo con 
forti getti d'acqua . Anche questa ma. 
novra riusciva però inefficace perchè 
il Tarullo, tenendosi fwtemente stret
to al trofeo, si era copert o la test a 
con la .giacca. 

Cordoni di agenti di P. S., carabi· 
nieri, guardie comunali e agenti di 
custodia mantenevano intanto lonta
na una 'eno.rme folla di popolo. Si è 

--o--
UCCISA DA UN TRENO MEN · 

TR.E CORRE INCONTRO 
ALLA MAMMA 

GATTINARA - Il diretto Arona
Santhià-Torino, nel tratto Gattinara
Rovesenda, davanti a l cesello No. 
28, ha investito mortalmente una 
bimba di due anni, fJ.glia del casel
Lante, tale Carco Angela da G~ttina
ra. La bimba stava giocando ne1 pres-

·E' un traditore colui çhe va a 
spendere denaro a quei ·negozi 
che spendono molto per la I~ecla
me su altri giornali e non spen
dono un soldo pel vostro gi01ma· 
le IL RISVEGLIO. 

L)'j '~·1:1~1-~ 
it may be too late for your dentist to savc: them as so~e 
of the tissue which holds teeth in the1r sockets will 
already bave been destroyed. JfFirm ~ealt}ty gu.ms that 
hug the teeth provide pro!echon agamst m~ectio.n and 
destruction of the underlymg tooth supportmg tissuet. 
. - ~Get professional advice before trouble starts 

c:!o-operate with your 
1~·· 

l l u 'i· l C"'! • Dentlst In strl:vtng for 
aiiiiiiiiiWI ITfll! elean GUDI·Gripped Teeth 
... ~~21:1:~ ;j2 DEtiiiW iVjRYWHERE .... 

Page a 
si del casello quando, scorgendo la portata moriranno per mancanza di ta da Hitler stesso. 
mamma dall'altra parte della linea, cure materne. ... .,. * 
sfuggendo alla viglianza <1to~ :""'nno, le .. , ::; ':' Hitler, per il momento, trionfa in-
si è slanciata incontro, attraversa.ud~ Che parte ha rappresentato Mus- sieme all>a r eazione e Mussolini sor-
n binario proprio mentre soppraggiun- soJini negli avvenimenti d i Germa- ride. Ma la rivolta ha rivelato tutta 
geva il treno. nia? · la bruttura morale del fascismo, ha 

L'investimento è stato inevitabile. 'Le ipotesi sono due: o ch'egli ab- dimost rato ancora una volta che co,l 
!Jolpita da un predellino laterale, la bia incoraggiata la rivolta per to- fascismo nessuno è sicuro della vita 
bim·ba è caduta presso i binari, ri- gliersi la noia d'uno spietato con- e che le critiche e le previsioni dei 
manendo alil'istant e cadavere. La ful- J:Orr ente e dimostrare al mondo ch'e- sovversivi sono vere, giuste e sante. 
minea disgrazia è avvenu ta sotto gli gli goda la fidu cia e la simpatia del- RiveLano gli stessi g iornali fasci
occhi del nonno, e della mamma della le masse, o che abbia consigliato al sti che i capi del nazismo tedesco 
piccina. figlio il massacro per farlo muovere massacrati erano tutti arnosessuall. 
.............,. _ ___... __ .....,.., _ ...., '"""~ più liberamente e dare l'' ultimo col- E gli altri che si son salvati dal nall-

po di grazia alle sopravviv-enze de- fragio ? E Hitler? Questa confessio-

lA DANZA DEGli EVENTI m~c:a~~~~~ ipotesi è ·poggiata sul ~~-~a c~~:e~!:i~rf1 sfeas~:~~a~~~~::: 
fatto che i g·iornali fascisti si sono no bene di applicarlo nel loro rispet 

(Continuaz. della prÌma Pagina) l affr~ttati a . pubb_Iicare, a commento tivo paese. I conservatori si guarde-
. . . . degh avvemment1, che "una dJttatu- ranno bene di a vere contatti col fa· 

n fascismo 1~ahano, PZ:1mo a na- ra non si può difendere a colpi di scisma tedesco e italiano, anche per
scere, s~rà l_'ultlm? a monr€ pel fat- J mitraglia. Perchè resista ha da pog- chè potrebberQ perderei la testa e 
to che l Itaha è n dotta una ~aserma giare sulla fiducia e sulla simpatia la fortuna che intendono conservare. 
e non ha un grande proletanato co- delle masse come quella di Mussoli- Il discredito affretterà l'ora della 
me le altre nazioni industriali. Dove ni". r iscossa proletaria. 
Le sirene delle fabbriche non fendo,- La seconda ce la ispira la coin- Gli eventi incal!Zano e l'ora del rl-
no l'aria, il popolo sonnecchia, è più cidenza dell'incontro dei due ditta- scatto sta per scoccare. Prepariamo
lento a muoversi. to.ri in Italia con · 1a rivolta. In que- ci per esserne degni. Prepariamoci 

Gli altri regimi fasci~ti di piccola sto caso la rivolta è stata precipita- 1 per non cadere mai più. 

~eamirror_]l;J. 

'-'DM IRA~ BYRD'S GASOU;E AT LITTL.E AMERICA-Part of the 19,450 
gallona of Tydol gasoline with the Byrd Expedition belng haul,ed to Little 
·Americ.a for the exploration fltghta and tractor trips to start w"en the Antarc
tlc sprmg arrives In Oc;tober. The Expedition also ls using exclusivcly thou· 
sand& of gallons of other T ide Water pro.d ucts tncluding 800 gi\lions of Veedol 
motor oil, t500 gallona ot Kerosene and many kinds of speclal Qil ' and ll!ease. 

• E -

NEW PIRA,TE CHIEF 
-Harold "Pie" Tray. 
nor, veteran 3rd ba ... 
man and captaln whv 
was made manager ot 

• the Pi.ttsburgh Clull. 
He succee.ds Georg~a 
Gibson, 
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·----···-···- -·--. .._,..._ 

Renato gettò un grido e la strin· 
se in un folle abbraccio. 

- Rinunziare a te? - balbettò. 
___:__ Posso piangere nel lasciare mia 
madre; ma se dovessi perderti, mo
rirei. 

Mezz'ora dopo uscivano insieme 
dal palazzo. Era ancora buio, e la 
n-ebbia impediva di vedere a pochi 
passi di distanza. 

IL RISVEGLIO 

La slgnoit Volterra accarezzò la f E pianse con sua figlia. Fernando prese un'aria indifferente. !l'ernando :-ma siate gentile .di met-
testa della figlia, e prese a dire : Ma se Fernando si sentiva. l'anima. _ Si, davvero! n viaggio è un pò termi voi stessa a pa1-te di tutto per 

- Mia Ad-elina, tu sei ormai in accasciata, la sua mente aveva ripre- lungo per una sign~ra, benchè viag- tranquiNare mia moglie. 
età di poter udire e giudicare un gra- so l'energia di un. tempo. Egli vole- gi in compagnia. Il tono affabile del gentiluomo vin-
ve sé~reto che funestò tutta la mia va ritrovare colui o colei che aveva La cameriera cadde nel laccio. se la cameriera. 
vita. Renato, per averlo saputo da al- svelato a suo, figlio il fatale segreto -Ma la signora è partita sola! Non - Sappia, signor mio,, che la sera 
tri che da me, si è allontanato da ca- de~la sua famiglia. glielo ha detto il signor Renato? j in cui i p!!idroni partirono, la si-gno·ra 
sa. ... · , E poichè il suo primo ' dubbio cadde Fernando ebbe la forza di conte- , mi diede un biglietto da portare al 

- E ' partito? - domandò Ade- l s~ Lio_nella, senza ?ir nulla ad alcuno nersi. signor Renato, volendo avvertirlo del-
lina sentendosi un nodo alla gola. l st reco alla casa dt _lei. _ - No! Eppure egli sapeva quanto la disgrazia che le impediva d'inter-

- Sì, rispose Maria rattenendo · a Una c~mertera gh aprt. . la nonna e . sua madre desiderassero venire al ballo. Il signor Renato ven-
stento le lacrime - ed ecco la l et- - Il stgnore vuole entrare ? - chte- notizie della signora! ;ne, e rimase a discorrere con la pa-
tera che ci ha lasciata: leggi. se sorridendo e indietreggiando al- La cameriera assunse un'aria tri- drona fin dopo, la mezzanotte. Appe-

La duchessa scosse il capo. Adelina lesse e in cuor suo rim- quanto. . ( ste. . . na se ne fu andato la signora si co
- No, cara,. no! Maria ebbe torto. proverò il frat~llo per aver diserta- - No; - rispo~e Fernando - so- - No,n lo sgridi; non l'avrà fatto ricò, ma alle sei era già alzata e mi 

Se i vincoli dell'amore tra lei ed il to il focolare domestico. Poi renden- no venuto a senttre se avete nuo,ve apposta. dett-e ordine di prepararlè un bau-
marl.to si erano rallentati, nell'affet- do la lettera a sua madre, ' le baciò deaa vecch~a signora . Com ero. . ). giorata, perc?è ~.l~rimenti la si.gnora le, ment re essa preparava. una va
to dei figlii essa doveva trovare con- con affetto le mani e le disse con - No, stgnore, not non sapptamo - Non .gh dtro nulla per vostro lli.gia, dicendomi che sar-ebbe partita 
forto e nOJl diventare omicida. Ella voce commossa: l nulla; ma di certo deve essere peg- riguardo e perchè non sappia che me per raggiungere il marito. Alle otto 
doveva accettare il dolore con ras- _ Raccontami tutto, mamma. Lionella non sarebbe partita. ne avete parlato; - rispose pronto si fece condurre in carrozza alla sta· 
segnazione, e per mezzo delle sue 
creature ricondurre sulla retta via il Maria parlò, sollevando il velo che 
padre. Una donna cristiana deve sa- aveva coperto le piaghe della sua a
per perdonare. nima, mostrando quel passato che a-

zio ne. 
(Conth'IUa} 

many laadint cloctora 
ray a laxative should· 
hav• ·Jor nawr~l, auy. 

gripa-fr ... adion. 
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Renato portava una pesante valli· 
gia, nella quale aveva pur messo i 
dominò che potevano destar sospetti. 
Un'altra valigia era g ià depositata al
la stazione, dove la coppia fuggiasca 
si recò a piedi, per attendere il diret
to che doveva trasportarla a Firenze. 

- Vi sono delle offese, zia, che vrebbe voluto distruggere a costo del
non si perdonano a nessun costo,! la vita. 
_ proruppe Eva con impeto .. _ La Adelina ascoltava fremente, mentre 
causa della sig·nora Voliterra era ,giu- nel suo vergine cuore si ripercoteva
stizia. Dimmi piuttosto come la si- no tutti i dolori della madre, e sor
gnora Maria Volterra ha potuto per- geva un amaro rancore contro· il pa- Ol.JR NE W PRJCES 
donare al marito. dre, che aveva distrutto tanta puri-

- La ha fatto per i figli. tà di sentimenti. v. 
- Ma come ha potuto egli vive- Maria non tacque il suo.· delitto, 

La duchessa Raschi eri, dopo un l un- re ancora vicino a sua moglie, sen- 111a neppure volle scusar lo. ·Solo dis-
go e segreto colloquio con Bice Voi· za pensare alla viltà da lui commes- se: . . . 
terra, era tornata al palazzo recan- sa? Perchè eg~i fu vile lasciando 1~ -·Io ero buona: Teresa distrus-
dosi subito nel salotto da l~voro do- due donne di fronte. se quanto di nobile e generoso a-
ve era la sua nipote. __ Fernando non avrebbe mai im- vevo nell'anima, ed io l~S. uccisi. Ora 

Eva ricamava. I più rosei pensieri mag·inato che sua moglie fosse capa- il mio delitto ricade su me. Non vi 
dovevano attraversarle la mente, per- ce di uccidere. · è colpa senza castigo. Renato è fug
chè il suo bel viso, raggiava di con-· _ Sapeva pur l'altra capace di of- gito senza assolvermi ; tu stessa mi 
tento, ed a lzando appena gli occhi fendere la madre dei suoi figli! Quel- abbandonerai. 
sulla duchessa: la che poi non comprendo, è come la - T'inganni, mamma! .- prorup-

- Ebbene, zia cara, - esclamò - famiglia Volterra abbia potuto am- pe Adelina. - Io resterò vicina a te, 
che aveva tanto di importante da <lir- mettere nella sua casa la figlia di se avrò potere di consolarti. Se ti l 
ti la tua buona amica per farti chia- costei. lasciassi, sarebbe · per chiudermi in 
mare così in fretta e volerti senza _ Te lo spiego. Ettore comero, co- un convento, onde pregare giorno e 
me? me sai, è compagno d'Università di notte. Dio che renda la pace al tuo 

La duchessa era pallida, aveva le Renato. Questi andò un giorno alla cuore, che ti perdoni. Yer me, tu 
labbra liVide, e negli occhi un'espres- tenuta dell 'amico in P iemonte e qui- sei sempre l'angelo custode della mia 
sione di angoscia. vi conobbe anche il fratello di lui, se- infanzia, la madre buona ed amoro-

- Aveva da parlarmi di cose che bastiano. Ora, trovandolo a Roma sa, meritevole di stima e d'aff-etto. 
riguardano anche te, - rispose con con la moglie, era naturale che pre- - Oh, mia Adelina! Dio non mi 
voce oppressa. - Puoi lasciare un sentasse gli sposi alla · nonna. Bice, ha tolto tutto, l asciandomi un cuo
mo,mento il tuo lavoro ed ascoltar- intèrrogando il signor Comero, sep- re come il tuo! - esclamò Maria. ·
mi? . pe che la moglie era l'orfana del de- Forse io ho distrutto in ql!esto mo-

Eva trasalì, perchè si accòrse putato Albano. La mia amica disse mento il tuo avvenive .... 
quanto la zia fosse sconvolita; e, di- che aveva conosciuto in altri tempi - Non ne parliamo, mamma! -
venuta seria, spinse da parte il te- la moglie dell deputato, finita tragi- interruppe Adelina. - n mio avve-
laio per sedersi accanto a lei. camente. Il signor Comero rispose nire sei tu. 

- Che c'è? - chiese con ansia. - che sapeva quella storia dolorosa, ma - E tuo padre, che ti ha tanto 
Che hai da dirmi ? che Lionella la ignorava. E pare che amata, non vorrai perdonarlo, egli 

- Ho da confidarti prima di tutto egli stesso igno.ri come i coniugi Tu- che al pari di me ha tanto bisogno. 
una cosa, che mi pento di averti renna s iano stati i protagonisti del in questo istante di una tua parola 
sempre. nascosta. Anche Bice si pen- dramma che re.se orfana sua moglie, affettuosa? 
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te d'aver agito lo stesso con suo ni- perchè dopo ll'accaduto Maria assun- - Dove si trova? -:- chiese Ade-

~~~~~il~~fu~~~~ueh~~~~~m~~il~~& ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@~@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~ tosi nella tua famiglia quando eri an- sato del padre, Del resto, perchè si - E' nel mio salotto che aspetta. l:!. 
cora bambina. Tua madre, mia sorel- dovrebbe far pesare la colpa della Adelina si alzò risoluta. ---------------------------------·-------------------...;:.; 
la, buonà e soave creatura, ebbe la m d sul! figl'a ·nnocente? 1 - Vado! - disse. p Att• N' Ì ··•· ' 
disgrazia d'innamorarsi d'uno di que- ~:: r im!se f:ed~a, altera.' Un momento dopo la giovane era l · er } . 0 arJ J / 
. gl'i individui, nobili di nascita, ma che _ Ora che mi hai spiegato i se- tra le braccia de~ padre. 
di nobiltà hanno solo il nome e l'a- greti dellla mia famiglia e quelli del- glt:-dt'sTsue ~ipesrtaatvoermtorlatadt:tcoatlativmo'am. - ··se vt' OCCOI'I'e un "Atto Nota-
spetto e non sono che gentiluomini di la famiglia Volterra, - diss-e - vie-

1 bisca e i pefrgiori mariti che si pos- ni al motivo che ha indotto la si- ~a; ~a io no~ _ho il diritto . di giu- rile" di qualsiasi genere, rivol· 
sano trovare. Ella era stata avverti- gnora Bice Volterra ad . avere un col- ~:hcarb. Tu se t 11 . caro babbmo che getevi all'ufficio de 11 Risveglio 
ta che se il conte Soranzo era bellis- loquio di premura con te, rendendotl 10 amerò sempre sempre e che con- l N 47 E S d St .· 'i 
simo, nascondeva un'anima corrotta. così agitata e sconvolta. solerò coi miei baci, le mie carezze. a O, • econ •• e nce· 
_Non V()lle crederlo, e J.oo spo.sò. La sua La duchessa Raschieri credè .bene Io rinunzio a Ettore, e non mi sepa- verete: servizio p1·onto, esatto ed 
felicità 'non durò un mese: venne su- di non esitare. rerò ~~ te ~ _dalla mamma se non un prezzo giusto. 
bito l'ora del disinganno. Tuo pa-dre _ Il motivo è questo: _ rispose per ntlrarmt m un convento. 
aveva già dissipato il proprio patri- _ Renato è scomparso da Torino la- - No, tu resterai con noi, sarai Gli atti nota1·ili redatti in que
monio, e non tardò a sperperare an- sciando questa lettera, che Bice mi s.ez:tpre la nostra _ gioia, la nost;a fe- sto ufficio, sono garantiti dai 
che quello di tua madre. Nè la tua ha affidata e che tu adesso puoi 11eg- hc1ta, la nostra 'l•tta! - esclamo Fer- lunghi anni di esperienza 
nascita valse a farlo emendare. Tua gere. nando. • 
madre, un angelo, non cessò per que- Eva impallidì, ma prese la lettera 
sto, di amarlo, e quand'egli, rovinato, senza tremare e la lesse. 
in procinto di perdere anche l'onore, ' La duchessa Raschieri, che la g·uar
si fece saltare le cervella, essa morì dava, stupì di vederla impassibile, cal-
di crepacuore. ma. · 

- Povera mamma! - esclamò Eva. _ Chi può aver rivelato a Renato 
- Io amavo molto mia sorella, e n segreto <le~la sua famiglia? - chie-

tutto l'affetto che nutrivo per lei, lo se la giovane. 
riversai su te. - La mia amica non sa che pen-

Eva, con uno slancio impro,vviso, sarne, - rispose la duchessa. - Si 
li' abbracciò dicendo: sospetta di un dominò nero che la 

- Tu fosti per me più che una ma- notte della festa parlò _alla signora 
dre! Maria, qualificandosi per la defun-

La duchessa aveva le lacrime agli ta Teresa e mina:cciandola d'una pu-
occhi. nizione tremenda. 

- Io non ebbi mai altro desiderio _ Forse quel dominò era familia-
che rendertì felice, ,;,___ soggiunse - re della casa, . - osservò Eva. - E 
evitarti la triste sorte di tua madre. ritenete che abbia rivelato a Renato 
Speravo di esserci riuscita. Bice Vol- tutto quanto ignorava? 
terra, la mia unica amica, conosce- _ Abbiamo questo sospetto. 
va il dramma intimo ,di mia sorel:a, - Che intendono fare i genitori di 
come io, f ui a parte del dramma an- Renato, la no,nna? 
éora più doloroso di suo figl~o Fer- _ Attendere gli eventi. 
nando e di sua nuora. Eva si alzò; sembrava trasfig·ura-

Eva sussultò. t a : il suo volto sfolgorava di una 
- I genitori di Renato? ·belLezza strana e terribile, n ei. suoi 
- Sì. E te l'avrei sempre nasco- occhi brillava una fiamma minac-

sto, come Bice sperava di nasconder- ciosa. 
lo ai suo,i nipoti; ma c'è ora un fat- _ Ebbene, zia, ciò che essi non 
to che ci obbliga a parlare, e la mia fanno, lo farò io, la fidanzata di Re
buona amica desidera che tu pure nato, io che· non lo prosciolga dalla 
sappia tutto. Fernando Voltet'M\ e parola data, io che forse comprendo 
sua moglie si sposarono per amore, più di tutti d'onde venga il colpo che 
e per qualche anno la feliicità regnò ci atterra. Ah, zia, se ti fidi di me, 
iir · quella famiglia, felicità che una ti garantisco che in breve ritrove
vipet·a doveva poi avvelenare. La vi- remo Renato e colei che me JJ'ha to,l
pera, un'amica della signora Volter~ to, non già per amore, ma per farne 
ra, era una certa Teresa Armentani, uno st rumento di vendetta! Non ne
moglie del deputato Albano. garmi quanto ti chiedo, dammi ascol-

Eva l'interruppe con con spaven- to: Renato corre un pericolo di mor-
to. te, ne sono sicura, ed io voglio ad 

- Albano, hai detto? ... Ma Lione!- cgni costo salvarlo.~ .o morire con 
là Comaro da ragazza si chiamava lui. 
Albano, ed era orfana eli un depu- La duchessa Ra:schieri era vinta: 
tato? l'energia di quella fanciulla ch'ella 

- Precisamente, e figlia di quella amava più di una figlia, l'accese di 
Teresa che pol'tò nella casa Volter- entusiasmo. Ella la baciò sulla fron-
ra il lutto, la disperazione. te. 
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Eva teneva fissi gl~ occhi sulla zia. __ Farò tutto queHo che vorrai, -
- In qual modo,? ~ domandò. esclamò _ purchè io sia con te. ~--------------~----------~------------------------------~------------------------------~--------------------------------------------------------
- E lla sedusse il padre di Re- Eva gettò un grido di gioia. 

nato, che per lei pose in oblio la mo- _ Vedrai dunque, cara zia, - ri-
glie e i figli. Maria Volterra venne a spose _ come insiem e vinceremo il 
scoprire dove i due amanti avevano genio cattivo che si oppone a lla mia 
i loro convegni, e si recò sul luogo feliCità. Ascoltami. 
armata di un pugnale. 

Eva fremeva. Le sue labbra tre
mavano, i suoi occhi scintillavano,. 

La duchessa, evit ando ciò che vi 
era di più scabroso in quel raccon
to, narrò com-e Maria avesse allon
tanato il marito dal padiglione, nar
rò il coloquio avvenuto tra le due ri-

. vali e n tragico epilogo di esso. 
- La signora Maria fu ammira

bile ! - interruppe con entusiasmo 
Eva. - Io, al posto della sig nora 
Volterra, avrei fatto lo stesso. 

- Il mondo la giudicò allor a co
me tu stessa la giudichi, disse 
commossa la duchessa. -- Infatti la 
.sJgno,ra Volterra, processata, fu as-

. solta. · 
Benissimo! Fu giustizia ! 

VI. 
Adelina Turenna non era stata pre

sente a lla lettura della lettera di Re
nato, non sapeva. ancora de~la sua 
fuga, e si trova va nella sua came
retta in procinto di scrivere a Et
tore, a llorchè entrò sua madre . 

Maria era di un pallore cadaveri
co, ed i suoi o,cchi porta vano tr ac
cia in pianto. 

- Mio Dio, mamma, che hai? 
esclamò la fanciulla . 

- Nulla, - rispose Maria. - Ma 
vogliio parlarti. 

E lla si abbandonò sul divano, e 
Adelina sedett e sopra uno sgabello ai 
suoi piedi. ' 
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