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DISTO le DARA .. ~LEL - ~ ~~~~ I~Qj~ [ de~li ar?imentos_i, riuscirà per ora . UNA rAGINA STORICA 
, l ~ -ri . ~ LA ''lA -D~LLA SALVEZZA ~ ~~~~te~ll~;~~:~ !~l?~:bfct~~~aff~~: ·-

. · nemmeno si faranno vincere dalla. vel~ · · 
(!) ty ',l;, . · (!) ro d1pendenb, 1 quah, d'ora m avanti l 

Th 
· · f p "d R · leità di divenire unionisti, se non lo 

e vacatwn tnp Q . resl ent oosevelt calls instinctively . Lo sciopero dei lavoratori dei porti di San Francisco e degli sono,. ma s'industrieranno d'allonta- Giovanni Giolitti, un ministro della monarchia che resse il 
to our mind the ill-fated vacation trip of the late President War- altri della costa del Pacifico ha dato o6casione alla stampa ameri- n~re_ll sospetto.che pesa come cappa' governo d'Italia a varie riprese e fu, durante la guerra e dopo, 
ren G. Harding. President Harding was a good hearted ·man. He cana conservatrice di ricordare come lo sciope·ro generale del 1926 di pwmbo su d1 loro. I padroni na- t d' · t" . 1 G , l h , d l 
Was a low Thl

.nker but a courteou · 1 d t · t' •t· .ln Inghilterra fu seguitQ dal tentativo di John Simon, che ana turalmente una volta ristabilito' l'or- accusa o 1 Slmpa la verso a ermama, so O pere e ere. eva ne-
s ' s, smce ·e an pa l'lO lC Cl Izen. camera dei comuni sostenne l'illega;lit!à de'Ilo sciopero. dine, profitteranno di questo stato la giustizia ferma ed imparziale, si trovava al potere all'epoca 

He had to rely mostly on the advice of his friénds, which was not Ma i conati reazionari, che si acuirono e furono espressi nel d'avvili!llentq ge.nerale . dando. mano in cui gli scandali del Palazzo di Giustizia vennero a galla. 
altogether sound. The historic parallel seems pel'fectly justifièd "Trade Disputes· and Trade Unions Act" dei 1927 determinarono ad altn tagh del magri salan e, ad Erano corse voci poco lusino·hiere sui contrattori che ave-
at this time, not for the purpose of criticism but for the purpose un risveglio neL movimento unionista inglese. onta delle "code" dell'uccellaccio di · tt t ·1 1 d 11 ° · · 1 t d · · d 
of h_ istorical induct1'ons and d. educt1' ons. When Pres1"dent Har· d1'ng · rapina, prolungando le ore di lavoro vano .0 en_u 0

. 
1 a v oro a a co~m~ssw~e par amen are , e. 1 e-Ed oramai nella terra classica delle "Trade-Unio.ns" il pro- · putat1 1·ad1cah sollevar·ono l qu1 t one 1 Pari nt V f\1 

took Office th.e l ·.ecovery from the effect ·of the expensi.V"' · war we l t · t h t 't per una maggwre produzione. • · a s 1 n ame ,o. · 
1 ro-"' e ana o a cos itm o una forte attrezzatura, che costituisce un In con<~eg d' " 1 " d 11 1 t d l" · d d · d bb" t · Il 

had · foolìshly and ill-considerately waged against the Centrai vero baluardo contro la reazione, esempio luminoso nene lotte · · · ......, uenza 1 cio 0 standard" no e e accuse ce a e, eg- 1 mnuen o, el u Il a roci. goV'er-
p 

. h 'd ff E sociali, che caratterizzano il periodo storico presente. ~! v~ta del J?Opolo ~a~à abbass~to al no, presieduto da Giovanni Giolitti, non si oppose ad una inchie-
owers, 111 t e evi ent ·e ·ort to sa ve ngla.nd and France from L'unionismo inglese ha dato . un forte contri·buto alla coope- Iso to del h vello di quello, d ante- sta imparziale. La condiscendenza del governo fece traboccare 

annihilation, was proceeding slowly. A great many suggestions razione, in tutte le sue forme di lavoro, produzione e consump. guerra. * . * * la bilancia e l'inchiesta fu · ordinata. Essa rivelò alquanto marcio. 
were made to President Harding as they have been made to Presi- Onde ben a ragione si può affermare che di fronte al oollasso del Noi pensiamo che lra. sconfitta dei Una buona pal'te dei membri del comitato parlamentare al qua-
dent Roosevelt. President Harding listened good naturedly and vecchio mondo capitalistico i due elementi sociali, che preparano marittimi si deve addebitare ai pa- le era affidato il compito della allocazion~ dei contratti· e della 
most of those suggestions were carried out. He was assured they il nuovo ordine, che porrà fine al presente caos, sono l'unionismo paveri dell'unionismo, più che alla mi· ._,. 
would work wonderfully, but most of them did not. e la cooperazione. traglia delle forze reazionarie coaliz- sorveglianza nella costruzione, si erano fatti corrompere da doni 

Lo sciopero che dalla maliarda regina del Pacifico si irradiò zate e alla campagna della stampa as- e da favori che non erano del tutto puliti. Il presidente della 
At the inceptìon of a new administration there is invàriably in tutta quel,la costa è uno dei tanti episodi :della lotta fra il ca- servita. La scomunica del pontefice commissione -parlamentare era il Gr. Uff. Attilio Brunialti, de-

a feeling of expectancy and r elief. Citizens know by experience pitalismo ingordo, avido del più insaziabile profitto. e-goistiCo e il massimo William Green lanciata nel putato al Parlamento It_aliano per il colJeg:io di Thiene, Co11sigl1'e-
th t "d d t · th · d" · f th lavoro, che aspira alla sua emancipazione. t _ a a rapi upwar urn m e econOmie con ltiOns o e coun- • La lotta, che oggi ha come causa immediata il diritto unio- momen o più risolutivo dello sciope· re di Stato e Professore all'Università di Padova. Il fratello, 
try cannot be obtained. It takes time ·and considerable experi- nista a controllare .gli ufficii di coHocamento, ha sempre la ten- ~~~:;\ aft~or~~r~~a~~s~~:C:etr~v~~i Prefetto di Vicenza, era stato segretario particolare di Giovanni 
ment and effort to secure results. Economie depressions come un- denza al beneficio collettivo dei lavoratori e alla equa distribu- i comunisti, non per fini economici, Giolitti in tutti i ministeri che egli era stato chiamato a reggere. 
expectedly ,_ for a number of causes our most eminent. politicians zione del prodotto del lavoro. ma per manovre politiche e sovver- Nessuno poteva pensa1·e, perciò, che il deputato di D1·one1·o fosse 

d ·· t ·h t b bl t tl p · L'editoriale di giorni fa del "New York 'fimes" - ·The brltish t 't · · E' an econom1s s ave as ye · een una e o guess corree y. res1- 1 . f 1 ncl, vero che i comunisti lJ.an- così imparziale e severo nel compimento del suo dovere da per-
d t H t . d h. b t p 'd t Id h d · a w - Cl a pensare a~ progressi compiuti dal laburismo inglese no fatto ·la loro parte, ma 10 sciopero 

en oover r1e · lS es as every resi en wou ave one. e specialmente dalla cooperazione, che, malgrado tutte' le difficol- era scaturito ~la comune neces- mettere che s i perseguitasse e si distruggesse un alto funziona~ 
The Congressional elections of 1930 gave a substantial maj~rity ~ ambientali, ha raggiunto uno. sviluppo meravigloioso, tan:.o da sità di migliorare le condizioni di la- rio di stato la cui colpa era stata principalmente l'indiscrezione 
to the Democl·atic party, but the Democratic leaders refused to fare scrivere a Sydney R. Elliott nella "Nation" essere la coope- varo rese insopportabili, e la soli- di accettare un regalo da appaltatori di opere statali, non pl-ima 
cooperate with the Republican President on the contentiori' that razione irrglese una diga contro il fascismo. darietà delle altre categorie era pro- della concessione dell'appalto, ma dop(ll 
tl b d t ffi th l d ld t l . Infatti in Inghilterra vi sono sette milioni di cooperatori, che venuta per amor di giustizia, L'atto 

1ey were oun o secure o ce emse ves an cou no · oglC- con lie. loro famiglie costituiscono quasi un terzo dell'intera popo- del pontefice massimo. alieno la sim· Quando lo scandalo dilagò e là rovina della famiglia Brunial-
ally help politica! opponents. President . Hoover did the best he !azione. patia del: popolo che non era l'inte- ti sembrò inevitabile, il prefetto di Vicenza, vecchio amico e se-
could under the cir'cumstances. lt ÌS a wonder the rriost useful Animatrice di quel movimento è 1' Alleanza cooperativa in- ressato diretto e circoscrisse la soli-
conception of the recov·ery effort, the Reconstruction Finanee ternazionale, la quale è a ca.pQ del più vasto movlmento~oopera- darietà. In una parola, l'uomo bilia- gretario particolare del presidente dei minist r i, si recò dall'ono-
Oorporation (that was modestly suggested . by the writer in his tivo in tutto il mondo. so (il nome che porta è appropriato) revole Giolitti a pregarlo che usasse la sua influenza per salvare 
signed editorìal of July Z5, 1931, published in this paper) was ni df!~~ii~l~~~!~~n!~~i c~n~~:~!~t!d~~~~~?. quasi settanta milio- diede una mano d'aiuto ai nemici del il fratèllo, Prof. Attilio Brunialti, e la sua famiglia dallo scanda-

perml.tted to go throug:h. It l's even at th.J's t i"me· the foundati'on N l d d" . . t l t 'l proJ.etariato, facendo con pq~he di- lo e dalla rovina. Ma Giovanni Giolitti dichiarò solennemente che 
~ e o 1ces1mo g1orno in ernaziona e co.opera ivo, 1 7 dì que- chiarazioni · alla stampa ·quello che non poteva in alcun modo interfeTire, pur essendo oltr~modo do-

upon which all recOV€i'Y programs are practically l'esting. If Presi- sto""~ese, essa riaffermò le sue aspirazioni: Pace universale! Li- non. potè il· piombo. I tipografi, i te- lente della situazione creata al suo ex se,Q'I'et·ari·o, d"'lla cui· I'nte-
dent Hoover had been reelected and a friendly Co)lgress returned, benr! Giustizia! legrafisti e i ferrovieri sarebbero an- - "' 
conditions would have shown a decided change for the better Ora si prepara al quattordicesimo congresso internazionale, ch'essi scesi in isèiopero se costui a- grità personale e del cui patriottismo egli aveva sempre avuto oc-

wl
.thl'n a few weeks fi·om t he Presi'denti'al electi'on. But Mr. Hoov- che aFvrà luliogo a Londra dal 4 al 7 settembre. vesse almeno seguito in silenzio gli casione a lodarsi. Quando il suo appello disperato all'on. Giolitti fal-ormu amo i più fervidi auguri per quel poderoso organi- avvenimenti. l' 'l f t t B · 1 · · · 'd' 

er was unsuccessful and ali efforts of his successor and his brain smo internazionale, che ha sostenuto deLle vigorose lotte contro. La vittoria sarebbe arrisa agli scio- 1• 1 pre e 0 ruma tl commise SlllCl lO. La stampa ed i buoni 
trusters haV'e failed utterly or are in course of experimentation. le forme più brutali di capitalismo, che con nuove maschere si peranti. Green ne avrebbe guadagna- di tutta Italia ebbero pal'ole di vivissima simpatia per il defun-
What effect they may have on the prosperity of this country is sono finora imposte principalmente in Italia, in Germania, in to in pt:es~igio e in potenza. n mOivi- to, ma non riuscirono ad attutire lo scandalo che si allargò in,.-
still problematic. One thing, is however, evident. Republicans, in- Aust;J:i corrente numero della ri~ista m-ensile - Review of In- ~e~t~m~:~~~~a:~:zà~fJ~~~P:~~~~ft~i giustamente a tutta la infelice famiglia di Attilio Brunialti. 
cluding ourselves, have done their b'est to help along, which is ternational Coo}>eration - H. J . May, ricordando Antonio Ver- sarebbe lanciato alla conquista di Il fig-lio dell'ex Consigliere di Stato, avvocato Giovanni Bru-
,iust the opposi te of w ha t Democrats · did when Mr. Hoover was gnaninì, rievoca le lotte civili, sostenute dalla cooperazio.ne · in maggiori diritti. n·ialti, . un giovane colto e varente, emig-rò nel Sud America per 
the chief executive of this nation. Economie experi_ments con- Italia, dove era arrivata ad un grande sviluppo con la Lega Na- ... * .. ~~ * cercare in terre lontane l'oppOl"tunità di dimenticare .la sua di-· 

·iionale delle· Cooperative, sotto la guida di Antonio Maffi e del Veramente Green desiderava che · d ' ff · t · t 11 · t ' · 
ducted in such a la::rg'8 scale and with so little preparation, most- ' Vergnanini. Questi è morto. nell'aprile scorso, dopo avere assistito i marittimi avessero vinto . . La sco- Nsg-razla e 1 a ·ermarsi ones amen e ne a carnera avvoca Izla. 
ly at the suggestion of the so-called brain trusters (w ho have ahlo scempio il più brutale e selvaggio di tanta opera di civiltà e munica la. lanciò allorquando s'ac- e r itornò allo scoppio della guerra per fare il suo dovere in · di-
more imagination than knowledge) cannot be carried out sue- alla misti-ficazione di un movimento sociale, che lotta contro il ·co,rse ·che i comunisti avocarono a sè fesa del suo paese ed, a quanto mi si dice, fu ucciso in battag-lia. 
cessfully. overnight. President Roosevelt worked hard at th>e in- capitalismo, a beneficio di tutti i consumatori. la responsabilità di aver provocato Forse eg·Ji cercò nella morte g·]oriosa illavacro della colpa non sua. 

Ma la cooperazione integrale, che è la più potente leva òi ri- _lo sciopero generale e nei discorsi de- L fi l' d" A . · B . . 
ceptio.n 9:f._ the .d.epression. listenin.g.. to -willing....advis.o.rs.. .aruL.ak -g&neTall!i&ne ·~eon~nn.iea.; .mo-ra.le ~ pol-itica., nelùe~sue--.v.IM'ie,- -'W'.o~ ... _, ~-~Jlt.!l..Y!!Q.Q_J.Jt virtù taumaturghe . del . · a g, Ia 1 . tt1~10 r umalti, signorina Lucia, aveva sposa-
tempting to famili'arize himself with the problein. H~rd work, lutive forme mutualistiche, ritnane più di prima la vera via ,della partito e ~tts.c-cavano con la solita to, qUalche· templrpnma-che scoppiass·e lo scandalo, mio cugino. 
performed under the most difficult circumstances, trains and for- salvezza da questo mor'ldo, che geme sotto il regno del più inuma- dial~ttica tutti e t~t~o. Green previ- Avv. Umberto Pranzataro, professore di Diritto Civile all'Un·~ 
tifi es the mind. Failures, although disappointing, are mitigated no egoismo pluto.cratico. . de 11 peri~olo a eu~ ·u~correva 11 suo 1 versità di N a poli. Il Prof Pranza taro (fio·Iio di un ex presidente 

Di fronte ad esso si eleva il grande esercito del lavoro, che patronagg101 e sacrifico la. causa de- d· Il C t ·d· A d"· N · ' · 0 
• 

by the hope of future success. Strain on the mind in conceiving contrappone il suo orifiam:ma : Uno per tutti e tutti per uno. gli operai a quella della sua ambi- e a OI e l ~ ppello , l apol~, S. E. Andrea Pranzataro, e m-
and in the effort to carry out reconstruction plans is persisteilt E' questa la parola d'ordine di tutti glì uomini, che combat- zione sconfinata, che gli rende teso- pote del colonnello medico Carmme Pranzataro, direttore per mol-
and tiresome. But it is practically easier to resist a steady slow tono per il trionfo della civiltà del lavoro, la quale risulterà dallo · ~itiz~oaverla imposta al lavoro orga- ti ant~i d_el~'Odspedfafile).\11 ilitarde. del_l

1
adTfrinltà di Napoli_, ove fece il 

pressure· than a sudden an d unexpected deluge. sviluppo arm.onico dell'unionismo e della cooperazione. 'Ma .q· ua.lunque siano le rag·I·oni·, suo 1_roc1mo a ': c1a e me _1co _1 . e un_ to ·e no_ n mai abbastanza 
Su questo insistiamo. t D G F b d Ph 1 d 1 h p ) . The late President Harding undertook his vacation trip to Lo sciopero di san Francisco ci fa ricordare 00 vigorose bat- Green dev'essere considerato il re- comp1an O r. mseppe a 1a111 l l a e P 1a, a. è persona 

Alaska before his program, or the program of his friends, had taglie civili, combattute da ,altre genti òi mare e precisamente sponsabiloe della disfatta e tenuto dottissima e facoltosa. Egli rifiutò la successione dell'on. Vitale 
been completely mapped out or accomplished. But when h e left dai lavoratori del porto di Genova. · • d'occhio fino a che gli . organ~zzati nel collegio di N o la ed una cani era politica che sarebbe stata gio-

E . t t . t t t "tt . h . · non abbiano la forza di rovesc1arlo. .· f t t . li 1,. "d d . the country for a well-deserved rest everything seemed rosy or ssl segnarono an e conqms e, an e· Vl _ orle, c e avevano Gréen è il R_ ossoni del proletaria- nosa e or una a, pei ~on so eyare mci e_nt.e, ella pa.rentela, _m-
-elevato il tenore di vita della classe marinar a italiana, principal- noce n t f 1 J1 t li t, d t promising to him. He had worked hard to make possible a rapid mente perchè erano riusciti a costituire una potente · cooperativa to. Oggi democratico, domani fasci- . e come era e e !Ce ne a sua. ranqm 1 a e pace omes 1ca. 

economie recovery of the country and exl)ected a suceessful con- "Garibaldi", che aveva initiata la formazione di una piccola ftot- t &ta se le cose cambjano, Lucia Pranzataro-•Brunialti è, difatti, una di quelle Si<Ynore alta-
clusion of his , efforts. As i t is natura!, when he c1·osseà the coun- ta. commerciale, coi vapori "Mazzini, Garibaldi; Mamelli, Gori,-Ci- Noi _l'abJ;>iamo ripetu_to le mille voi- mente educate ed ideali che onorano qualsiasi fam io·Ifa; Mio eu-

h 
. h priani". . te agh am1ci comunisti: quando scen- o·ino Umbe ·-t , fel" , t . bb 'l "' t , . 

try toward his vacation g-oal, e was rece1ved and c eered up by ' E' 11 <fu 
1 

. d 11, . . . h d t' t dete a--dirigere uno sciopero, fatene a <> • 
1 0 e lC~ con es~a e rrpe ere e. 1_ passo ma _nm~n~a-

resp~ctful, jovial.and good natured crowds. ?-'he ·enthusi~stic re- ~ esperieni~e ea'lezi~ite'cte~e v~~se:e ~~:u~~i~~~n~or~;gio 0~0 pe~~e~ -- . meno d'agitare la bandiera rossa e le le mrlle volte. Ma Il volgo e volgo e la politiCa sporca e polrttca 
ceptw~s he obtamed everywher.e cheere~ hlm up conslderably.- ~ veranza per rag-giungere la meta redentrice. ~ ~i ri~etere .ad, ogni piè ,sospin~o eh~ sporcfl. Persino il Cav. Dell'Agnol, vice console a Chicago, ha di-
Hls tnp to Alaska _took som.e_ tlme, poss1bly as much, o_r more, l 'l::j/c-. · ~~ 1 ~oblllator1 siete. proprio_ ~01' Gli menhcato che fu appunto il Prof. Attilio Brunialti che disinteres-

~r.'"'"-'-'l .-:-ùGì.v..: sc1operi ·sono fatt1 per m1gllora-re le t t , t l . . d ' . l · · 
than th·e present tnp of Pres1dent ·Roosevelt to our fote1g-n pos- it'·''-'"·"' '-='.n~ll~ condiziQni economiche della crasse o- sa amel! e e generosamen e o 1accoman o pei a posizlone quan-
sessions. He was cheerful when be placed his foot on Alaskan ~~,.,.,......~~ ~-- .............,. ....... _.,; peraia e non a scopo di sola propa- do era m auge e quando la sua influenza e1·a indiscussa €d irre-
soil and equally cheerful when he replaced his foot, on his return ganda. Per la propaganda c'è tem- sistibile. · 
trip, on American soil. If public news had been as cheerful on his LA D'ANZA DE.atl · ·EVEN~- I , ~~ ~· 1~:1~t~e~ f1\u~i~1e~e;fc;~~~ Questo episodjo doloroso nella storia contemporanea d'Italia. 
return to, as it was on his departure from, this country, Warren 1 1 ' • · · Che cosa avviene con questa tat- mostra che vi furono fra i vituperati dell'ieri vittime innocenti e 

,.-.. _ G. Harding- would have finished happily his term of office. Un- ' :- • tica completamente sbagliata? Che diffamati. Giovanni Giolitti, della cui onestà personale persino i 
r fortunately, develt>pments in the country, caused by politica! re- ' la stampa borghese ne, profitta per suoi nemici politici più accaniti, Felice Cavallotti, Matteo Renat o 

verses to his friends and other disappointments in importarit pub- (by G. OBERDAN RIZZO) denunziare gli agitatori come peri- Imbriani-Poerio, Gen. Stefano Canzio, fra essi, si fecero quasi colosi all'ol'dine, come emissari stra- ll d 
lic questions, shocked him terribly. The sickness which ensued has V S n:fitta V"tt . La .8 . . d . nieri, come nemici della. pace e del- ma ~va. ori, fu accusato di. es~e1:e G~rmanofilo proprio quando i 
never been properly defined or explained, but it is admitted that na co · 1 onosa. - comumca i Gt-een. - Tattica le istituzioni americane, ecc., ecc. tmd1ton del nostro paese d1 or1g-me Sl preparavano a vendere l'I-
the death of President Harding was caused mostly by disappoint- · Sbagliata. ,_ Una Lezione di Storia 'Romana. - Che cosa fanno gli scioperanti a- talia all'Inghilterra, alla Francia ed alla Russia e l'hanno oggi ven-
ment aild ·sorrow in conriection with his public office arl.d bis pub- 11 Pensieno di Leopardi. mericant? . Scopert~ il g~uoco, s'al- d uta, per rag·ioni d'interesse proprio, alle potenze centrali ed al pa.-
lic trust. Had Presiden_ t Harding_ remained in this country· all the · larmano, SI. squagliano, ntornano at pato suo eterno ·peo·o·iore e più implacabile nemico 

· Lo sciopero dei marittimi della Co- nati, riprenderanno il lavoro sotto lavoro, lasc1ando alle carezze · deh ' ' . 0
"' • . . . . • . •• . • 

time and worked hard in the support of his program of l'ecupei·a- sta · del Pacifico volge ad una concJu, qualsiasi umiliante condizio)le. E do- randello poliziesco i pochi coscienti. .C~~ C?sa hann.o ess1 fatto pel' nstab1hre m Itaha 1l cosldet-
tion, bad news would ha ve· come to him by degrees. an d been fol- sione tragica. ve gli attacchi e la. resistenza assu- Dopo.... Si riconosca che · gli scio- to e<l:mhbno morél;le? Nulla. N elle colonie abbiamo constatato ed 
Jowed by defensive or corrective measures. It is a well-known Malgrado che gli scioperanti si sia- mono importanza di rivolte, gli scio- peri sono._ più q~elli. che si perdono, ammirato la pers1stenza nel decorare ed onorare gli indegni. 
medicai theory that persistence in sorrow or disappointment for- nlao sboall.tdtaurtl~etdàa 'dlee~pioptroalolasoffsiemrepnatteia' lae peranti batteranno una precipitosa ri- che quelli che . SI .vmgo~IO. Le . scon- Quando un nuovo governo subentr erà al vecchio e si verrà a cer· 
t
'fi th · d d l th f , t t d ' · t • tirata, o si ammutineranno per darsi fitte portano m1sena ag11 opera1 e di- . · Il l · l . . t fi l f J d l]' t ' . . . 1 es e mm an ma (:eS e power o resis ance o 1sappom - loro causa è perduta. Probabilmente in massa alla mercè del nemico. scredito a chi li dirige malg·rado che care ne e co ome a p1e ra oso ·a e e ones a. patrwthca, SI 

ment g-reater. President Roosevelt is more of a philosophe1· than .la sconfitta por.terà lo scoraggiamen- * * ::: si gridi al tradimento: troV'erà }Cl; v~ra feccia. Ma la feccia è danarosa ed ì suoi turibolai 
the late President Harding was. But he is, nevertheless, human. to ·nel movimento o}leraio nazionale. In ~mbedue i casi, .le condizioni' ge- . 'L~scia!Do che .gli sciopera?-ti stes- sono av1d1 d1 lucro. Il g·ove!no, non avendo agenti degni, deve pur 
lf, upon his return to this country, public news is cheerful, h e wiii ~:~~i a~-!~tta~~a~~~~i~a~ c~~/o~i~, ;~~tor~~~a s~~:~s~ù~Je[ai~ap~~f~n~ ~l r~tr~;~~~ la VIa della ragwne, del trovare qualcuno che faccia: del chiasso. Ma il cl1iasso costa rla· 

. be g-reatly elated. If it is disappointing, he shall be consìderably 0 coi comizi di protesta nelle sale e mantenute tali finchè una nuova bat- u~ol temp.o il credito 10 dlloranno a na!o ed i .vanitosi. so;w disp~sti a co~tribui.rlo_. Tutto _quello ,che 
depressed. The sad contingency should ha ve been avoided, not be- sulle piazze, gli scioperanti delle di- tagHa con armi .più adeg.uate su tutti chi spetta e forse abbracceranno l'i- chiedono m cambiO e una p1ccola chmcagherra che h ubbru~ca 
cause there may be danger fo1· his health but because mental tor- verse categorie si ripresenteranno i fronti non le capovolga.· Disarmati dea e i metodi di lotta di chi si ci- nel sogno di una grandezza che è, purtroppo, assent·e. 
t · 1 t p l h h t 'b.l' t forse contriti ai padroni, e, se perdo- gli animi screditata l'opera ene·•gi·ca t 1 L' · t ure 1s very unp easan . eop e w o ave a grea 1·esponsr 11 y • · • mena per oro. . . . . ' esempw. s oric?, mostra quello che si potrebbe fare per 
and · strive to cany out their duty faithfully and successfully, te Le vie della gmstizla sono innni- pun:ficare la vrta politica d'Italia e delle colonie. Cittadini adot" 
should' be guarded against unexpected shocks. mista~es of the adinini~tration a1·e being analy:r.ed and, perhaps, .... tivi di questa nobile nazione, che ci aprì generosamente le bra9,. 
- Politics is a funny science, especially when historians are magmfied. A good soldier would have remained at his fighting· n sindaco di sàn Francisco è, co- eia e ci offrì ospitalità e pane, non ci preoccupiamo di quel che 
mostly partisan. Mostly ali followers of high public servants are post. President Roosevelt ill-advisedly left . the .co. untry ,.,~_r·· a me sappiamo, l'italiano .Rossi. Come si fa lag-giù. Ma quando i fedigrafi ed i bacati delle colonie si af-

fi 
,"bo' italiano, cioè come discendente d ei f t' ·d · 1 · 1 t" 'l d 

flatterers. They expect favors and realize t hat attery is more protracted vacation a;t the most criticai stage of his politica! Romani codesto sindaco dovrebbe es- a 1cano a gTl ar e a m1raco o, sen 1amo 1 overe di richiamarli 
pleasant than criticism. Pride is self-consciousness even when fortune. He is our President and we cannot expect relief outside· sere l'esemplare di tutti i sindaci alla realtà. Vi furono deUe pagine indimenticabili nella storia del 
greatly exaggerated. If you praise a person, you shall see in the of the administration. Criticism is destructive, even when jus- d'America: umanitario, amico degli nostro paese di origine, ma le scrissero i membri della Sinistra 
expression of the. praised a feeling of gratification or relief. If you tified. I t tends to demoralize not only the obJ. ect of criticism but operai e chi ne pensa ne aggiunga. Storica e dell'Estrema Sinistra Parlamentare. Furono le Carni-

h 
Invece ha dato prova d'essere il più. · R d · d"f · d 11 L' ' d 

criticize him, even when critìcism is just, t e person to whom the those who listen to it as well. If hope was ever needed, we need grande carnefice e degli americani, e Cle osse e 1 1 enson ·e a Iberta i Parola e di Coscienza 
criticism is directed, shows an expressìon of disappointment and1 it now. It was the last of the virtues or ills contained in the' degli stranieri, e dei suoi connazio- che compirono il miracolo. I /pagnottisti non hanno mai fatto al-
sorrow no human effort can hide or destroy. coelebrated, although imaginary, Pandora's vase. When hope nali. E come ? Soffocando nel san- tro che colmare il loro truog·olo a spese di tutti o·li altri. 

The person who has been entrusted with the Presidency of went ·out, life became extinct. W e are still hopeful and need gue 10 sciopero dei m.arittimi. Giovanni Giolitti - bisogna ammetterlo ___:: fu il più astuto I primi Romani, precisamente quel- · d' 1 ' · 1 · 
this Republic in one of -the-most . trying moments of its history, plenty of hope to carry on our struggle. Our sufferings have li che fondarono sotto il fratricida Ro- IYianeg-gmo 1 e ezwm par amentart. Il suo programma non fu 
feels his responsibility keenly. Public praise is an encouragement been terribl·e and long protracted. Those who are on the relief molo la Città Eterna, furono assassi- sempre ispiratore. Ma la sua onestà individuale non fu mai mes
and a reviver. P ublic criticism is a sapping and detrimental force.' rolls are in the minority. The majority of our citizens are suf- ni messi al bando. Noi non vogliamo sa in dubbio. E gli sbagli che fece sono in buona parte compen-
In a country where the strength of the two major politica! parties fering in silence. The only thing they expect, or hope fo1·, is the ~~:e ~~·e~lif:i~~~~~r:ach~~;}fa. ~~~[~ sati Udalle1tope1d·e _buon~e . . ·. , f d 1. . . 
is almost equally divided, twenty or twenty-five million voters, revival of conditions so that they may pay out debts honestly voluto dare, con la sua azicme diretta, n a ro el sum Plll e e l associati, l'avvocato Pietro Ro-
constituting the opposition ranks, may offer strong and, often, contracted, and get back to norma!. Added strain or disappoint- una lezione di storia romana. sano, che fu invariabilm ente il sotto-segretario a<Yli Interni del 
telling criticism. Bra:in trusters and .friends should ha ve advised ment impedes recovery, or increases disappointment and sorrow. * * * deputato di Dronero, commise suicidio. Si dice che"' la causa deh-
pr·esident Roosevelt to remain in this country as Herbert Hoover Coriditions' are decidedly worse than they were when the Imparino gli elettori italiani in fre- ba cercarsi in debiti di giuoco. Ma don Pietro Rosano era uno gola d'un fronte unico italiano per e- d l" t· l· · ' f I 
did. Former President Hoover repaired to the Rapidan Camp fot President left for his vacation. They shall be considerably worse leg.gere a . cariche pubbHclie italiani eg 1 avvoca 1 pena 1 Plll . amosi d' talia ed avrebbe' potuto rifar-
the week-ends, but bis 1·est and relaxation were alternated with when he returns to this country. To save him unnece-ssary strain puro sangue, onde farsi rispettare da- si. Forse si trattò di un alt ro caso di indiscrezione parlamentare 
politica:! conferences. He kept in toucli with the situation uninter- and shock would have been dutiful. But t hose who offer advice to gli americani e mantenere alto il pre- come quello, infelicissimo, di Attilio Brunialti. ' 
l.
·uptedly. Such a policy helped him to underl!o the strain and others are badly in need of it themselves. Th ey fatten on their stigio della stirpe, c.he un funzionario Il maggiore avvocato penale del foro mi.poletano ed uno dei _ italiano al servizio. della borghesia. · · t ' d 1 f ' 
resist the deterring 1nfluences of criticism, justi:fied or Ùnjus- 1 bluff, n?t ori their wisdom: Let us give ,Franklin D. Ro?sevelt egli stesso, non ra che 'gl'interessi maggior~ a.vvoca l e oro nazionale, il Manfredi, che fu da ta
tified. , . a cheermg welcome upon h1s return to th1s country. It w1ll help della classe dominante. luno paragonato persino ;:.tl Poerio, commise anch'·eo·!i suicidio. 

The program of President Rooesvelt is opposed by the most l to ov·ercome any disappointing news he may find in connection Oggi non s~ deve fare questione di Ma si accer tò trattarsi di un caso di patologia senti~entale. La 
]'nfluentl'al press of the country. We are undergoing, as we ·did at with the practical outeome of the recovery prog-ram. It will show razza, ma si deve lottare per risolve- pressione di usurai per debiti di giuoco non pag,ati determinò il re il problema della libertà,' del pane, · :..J" 1 d , 
the time the late President Harding took his trip to Alaska, an l h·im our solidarity in our common distress. del lavoro, dell'emancipazione, SlllCJUIO senza e ere l onorabilità personale del d·efunto. 
_jntensified campaign for the election of a new Congress. All the J ·F R E E M A N (Continua tn terza pagina) (Continua in Seconda Pagina) .. -J 
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IL RISVEGLIO 

attrazioni, e le sei differenti grandi 
rides, sono tutte nuove e moderne. 
I dodici differenti shows vi daranno 
varietà e divertimento. Ottimo diver~ 
timento sarà promesso a tutti co,loro 
che vi attenderanno. I 3 grandi Cir· 
cus daranno atti di shows gratis al· 
l'aperto e sono i migliori in voga og
gigiorno,. 

IL GOVERNATORE DOMAN- r Un Comitato, di quì, H andiede ad Martedì. dopo pranzo è il g·iorno 

D O 
accompagnare sino ad . Erie, Penn., dei ragazzi e tutti gli shows e rides 

A M NET A PER AIU- ove essi contavano di ferma~si tra per 5 soldi. Tutt i gl1 orfani delle isti-
TARE DUNKIRK J quella anche numerosa coloma po- tuzioni Cattoliche di Dunkirk, saran-

- lacca. no tutti ospiti graditi di Mr. Ko-

scorso, e r iu13cì imponentissimo pel 
gran numero di parenti ed amici che 
vi presero parte, venuti da ogni do
ve. 

Dopo, una Messa di requiem nella 
Chiesa Italiana di S. Antonio a Fre
donia, la sal!ma venne tumulata nel
la tomba ·di famiglia, nel Cimitero 
della Parrocchia. 

Ne rimpiangono la dolorosa scom
parsa, il figlio James Rizzo di qui, 
Mrs. Onofrio Digato di Laona, N. Y., 
Mrs. Serafino Rizzo, di Buffalo, N. 
Y., ed un Lungo esercito di parenti, 
amici e nipoti. 

-o-
Durante una sessione speciale del-l - -o- l backer, Martedì dopo pranzo. Tutti 

la Legislatura ad Albany, N. Y., ieri I LADRI SULLA SPIAGGIA gli ·. show.s e rides vanno gratis per 
l'altro H Go,vernatore Herbert Leh- detti orfanelli. NOZZE FANARA-SIRIANNI 
man, presentava un progetto di leg- DEL MARE i Un bellissimo shetland Pony sarà 
ge che autorizzava parecchie citta- . l dato assolutamente gratis Sabato se- Ieri l'altro, nella Chiesa Italiana, si 
dine del New York State ad incon- Rlccardo La~ona, del No .. 4~ r<;orest ra, 4 Agosto, a quella perso,na che univano in matrimonio il Sig. Charles 
trare prestiti, onde risolvere i loro l P lace, Fr€doma, N ... Y ., Ien l altro sarà fortunata di avere il lucky Fanara di Deer Street, e la Signora 
difficilissimi problemi finanziarli, e 1 r~p~ortava alla pohzl~ della nostra number. Orsa1a Sirianni di Star City, W. Va. 

membri di detta benemerita Asso
ciazione potranno divertirsi un mon
da, poichè un apposito e zelante Co
mitatò, ha preparato un magnifico 
programma, che neglri annali delle 
festi campestre, non se ne ricorderà 
uno uguale. 

Il Pic-Nic avrà luogo nella Feinen's 
Grove, dove vi sono tutte le como
dità possibili €d immaginabili, ed i 
festeggianti avranno campo di diver-

1 
tirsi a soddisfazione. 

Oltre ai giuochi diversi, ci sarà da 
bere e da mangiare in quantità, e vi 
saranno oratori in Italiano ed in 
Americano, che r ifaranno la storia 
di quest a grandiosa organizzazione. 

Con anticipo, gli mandiamo n no~ 
stro sincero augurio di buo,n diver~ 
timento. 
~ 

VISITA GRADITISSIMA tra queste città menzionate, vi era l citta, che mentre era :ntento a pr.eh- Non mancate di attendere tutte le Funzionarono da compare e com-
anche questa nostra sfor tunata Dun- dere un bagn~ nel!~ spla.ggu~. al Pomt, sere, e specialmente nella serata del mara d'anello il Sig. Santino Novelli 
kirk i cui amministratori doman- un ladro o d1vers1 ladr1 gll avevano Mat . . bbl' M 1 d' e la sua Signora. Giovedi sera, a:bbiamo avutQ il pia-

prestito di $105,000.00. da bagn~.. . . · 0 g s o. ___ 
0

_ _ giro di nozze, hanno fissato, al loro Raffaele Grande di Jamaica, N. Y., il 

N el ringraziar lo del gentil pensie
ro, facciamo voti che durante il suo 
soggiorno qui si diverti un mondo, e 
che le sue visite quì siano più fre-
quenti. · 

John W. Ryan 
Tailor 

DUNKIRK, N. Y. 

FIORI PER T U TTE LE 
OCCASIONI 

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

Garantita dan~ il permesso di affrontare un l rubato gli abiti, !asciandolo coll'abito l m ru~o~lOt pu !CO, erco e .. l sera, I due sposi, dopo una breve gita in cere di stringere la mano al Signor 

Siccome le tasse vengono pagate La pohzla diCe che questo è Il se- LA MORTE DELIA SIGNORA ritorno, la stabile dimora al No. 307 quale, venuto quì, assieme alla sua 
~~ con molta rall~:mtatezza, così l'am- cond.o furt<;> consumato nella ~tessa . ' Deer St., in questa città. gentile consorte Signora Elena e alla 

Saturday, July 28th, 1934 ministrazione si trova in pessime mamera, nportat~ al !or~ ufficJO. du- MARIA RIZZO / Buona fortuna e .... figld maschi. di lei madre Signora Rosa Farina-
JESSE'S GREENHOUSES 

GEO. JESSE, Prop. 
condizioni finanziarie. Questa la ra- rante questa stagwne _est1v3:. . --o-- Richelli, a trovare il suo fratello Sig. 

""~...........,........,w............,.. gione che l'ha spinta a. rivolgersi a l Ha prom~s~o cJ:e mv~stlghe.ra, e Domenica scorsa, 22 del corr. me- IL PIC-NIC ,DE.LjLA SONS Joseph Grande e cognato Sig. Her-
"Entered as second-class matter Governatore per ottenere questo con- che s2 rmscJr~ a n~Jtracc~are 11 ladro se di Luglio, cessava di vivere, alla man Albertini, del No. 7 W. Third St., 

Phone 2783 207 Robin St. 
DUNKIRK, N. Y. 

Aprii 30, 1921 at the postoffice at senso. Però, a ll'ora che andiamo in ° 1 Ia~n .degl·l abltl del Latona, _gll_e tarda età di più di una ottantina d'an- OF ITALY e spendere con loro una diecina di 
Dunkirk, N. Y., under the act of macchina, non sa ppiamo ancora qua- ne fara r!Comperare uno alla l?nnc!- ni, nella casa del figl io, James Rizzo gio,rn!, ha voluto onorarci di una sua 

Servizio di Consegna Immediato 

March 3, 1879." 
le sia stata la decisione presa dal pe, _oltre alla condanna che gh farà alla Newell Road, Route 1, la Signora Domenica dell'entrante settimana, visita, che per noi è stata una gran-
signori legislatori, i quald, avendo, la subJ.re, pel fu!to commesso. . _ Maria Rizzo. 5 del prossimo mese di Agosto, i de sorpresa, ma anche molto apprez- ....., ---~~ 
pancia piena loro, non tanto pensa- , I~tanto, 11?1 e Lato~a, aspett~am.o Era nata in Italda, ma r isiedeva in componenti la Loggia IL RISORGI- zata . ..---------'-------,1 no all'appetito che' hanno coloro che l ~sito della 1~vestlg:az!O.n~ del~a poh- America da più di 40 anni, molti dei MENTO dell'Ordine Figli d'Italia in ~w-www .....,.........._ • ...._.... 
l'hanno vacante. Zia., che spenamo nusclra. .... rrattuo- qulia spesi in me:<.zo a questa nostra America, della ·quale ne è Venerabile •:.,--,-"_,_, ___ ,,___,_,_.:• IL VOSTRO BARBIERE . 

Ma noi speriamo che abbiano vota- sa. comunità. il Sig. Alfio Arlotta, terranno una l l 
~fa~~o~:~~1~o~lrJi~~;~ ~~~~~~!t?~~ PROSSIME L;ETE NOZZE ... ~1- ~~~:::;~~~e~~.:~e~~~.:.,__ ~ Lo .Bue·&· Laseo.la j 
abruzzese: "facciamo debiti e non mal ! 

Professional Directory 
Se volete un buon taglio di Ca- ,, 

EDW ARD PETRILLO pelli e rasa la barba con cura, patiamo, che se non paghiamo, poi Si stanno facendo dei grandi>QSi Il Water Boar. d T. ranslgge Affari ' Drretton di Fune~·ab l 
viene Ila morte cd accomoda a noi e preparativi per il prossimo matri- li e Imbalsamatori 

Avvocato Italiano l a chi deve avere". ' monio, che sarà celebrato in Buffalo, Della Massima Importanza ! . 

Civile-Penale e Criminale V ARRIVO DI DUE EROI PO- ~~t~··c~~gladid~~~~~: c~~f:o;~n~ ~;~~ . . l --- l 
408 Commerce :Bldg. ERIE .. PA. LACCHI CHE HANNO AT- vissimo e molto popolare Sig. Carlo Ordina Materiale, Pag.a Diversi Bills e Studia Parecchi l 90 Cushing St., Fredonia, N. Y. Il 

T SATO ANO Dispenza della nostra città. ! 

venite da noi 

-CRISE BARBER SHOP 
----~~-.- RAVgR L'OCE Dette liete nozze, che sono il coro,- Prog·etti Importanti j Telephone 180-J i 

CON UNA PICCOLA namento di un lungo sogno d'amore ! ! 
87 East Thlrd Street 

DUNKIRK, N. V. 

Schultz Dairy 
Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 4025 

BARCHETTA di entrambi gli sposi, avverrà - il (Proceedings Ufficiali) ' Il seguente rapporto finanziario l Aperto di Giorno € di Notte j 
giorno 4 del prossimo mese di Ago- Riunione Regolare : Board of Wa- 1 per la settimana chiusa. il 26 Luglrlo, f f 

Martedì scorso .Ja sera, nel nostro sto. ' ter Commissioners Giovedì 26 Lu- è stato presentato ed ogni singolo •:·--·--·--,---·-·--·:• ....,...,...,.. •••• - .... _ __... ---.... 
porto a piedi a Centra] Ave., si radu- Augurii sincerissimi con anticipo. glìo, 1934, 7:30 p. 'm. ' · membro del Board è stato fornito di --..-·-·--... ................ --.,.....,__,. 

l 
nò una immensa. folla., che si calcola --o-- Presenti: il Presidente Meehan ed \una copia dello stesso: 
superavano le 5 mila persone di ogni LA SETTIMANA DI GALA il Commissario Pfisterer. J BOARO OF WATER N 01 
nazionalità, ma i più abbondavano i 

!polacchi, i quali si erano recati ad DEGLI ELKS Assente: il CQ.lllmissario Rosing.. COMMISSIONERS 
J incontrare i due Ufficiali polacchi Quorum presente. Weekly Cash Statement 

·- LA-
LEVY'S 
VENDITA 

SEMI-ANNUALE 

107 E. 2nd. St 
i Andrzej Bohomolec e Jerzy Sweich- Lunedì sera, 30 Luglio, sarià la Le minute dell'ultimo meeting so~ 26 Luglio, 1934 

Dunkirk owaki, i quali , con un piccolo battei- Grande Apertura della settimana di no lette ed a pprovate. 
l'Uccio a vela, della lunghezza di 27 gioia, di divertimenti nella Dotter- Si da lettura dei bills presentati che Bilancio ..... $26,016. 77 

garentiamo un ottimo servizio, 
pronto, co1 tese ed esatto per un 

prezzo giusto. 

COMINCIERA' OGGI. 
SABATO 

·-:~:~~~~=-,i 
--E--
MOBILOIL l 

Venite a Vederci e Provate Il 1 
Servizio che Noi Rendiamo. i 

DESMOND COAL CO. 

36 E. Front St. Dunkirk 
Telefono: 2195 

l 
l 

(•,._.0._,,,...,,...., ,._.,,_.,,._.1,._.,,.-.t.._.c,~l~ •) 
~~~,.~ 

·~·,~~-·~·;-~;"-;'~~·~';';·,: ~~· 
potrete averla vititando il no
stro studio, che non è secondo 
a nessuno per lavoro dist into l 
e prezzo g iusto. 

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

Phone: 4798 , .... ,,_ ,, .... ,,._,,_.,, .... ,.._,,,_.,.._.() .... ()~)-(··· 

LATTE 

palmi, hanno fatto la traversata del- weich Show Ground. ammontano alla somma di $3294.14. Collezioni ········· ········ ···· ...... 4,311 .00 
l'Oceano, ed ora sono diretti alla voi- La loggia degli Elks di Dunkirk, n Commissario Pfisterer propone 
ta di <:!hicago, ove si recano a visi- cele.brerà il 30.mo Anniversario del,la che detti bills, per come letti ed ap- $30,327.77 
tare quella Esposizione Mondiale. sua fondazione. provatji, di passarli al\l!a 1;resoreria Disborsamenti 

Un comitato di persone cospicue La più importante cerimonia della della Città, per farne i relativi paga- Vouchers presentate 
della nostra città, di nazionalità Po,- settimana , sarà un Matrimonio pub- menti, e la sua proposta viene ap· 
lacca, gli hanno fatto una accoglien- blico che verrà celebrato allo, Show provata ad unanimità. 
za strabiliante. Ricevimento con mu- Ground la sera di Mercoledi, 1.mo A

....... $ .. 3,294.14 

Bilancio available .. . .... $27,033. 6~ 

FELIX T. MACKOWIAK 
Direttore di Funerali ed 

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

Telefono: 6094 

VISITATELO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. sica, parata nelle pr incipali vie del- gosto, e gli sposi sono una coppia di Comunicazioni : La notizia dello Hearing dallo State 
la città; un grandioso banchetto ne1 popolar issim.i Italiiani di questi din· La comunicazione ricevuta dalla Department of Labor sul caso di An
Park Ave. Hotel Restaurant, e gran- torni, m.entre la loro· unione matrim o - Schiefer E1ectric Company la quale thony Barlog-, r icevuta e messa in fì- '----,---------------' ~~ ~ 
di osi r icevimenti in loro onore nella niale sarià affidata alle ma ni di un so11ecita il contratto delle, meters la. ~· ---~~ •:•, ... n.-.n..-·~~u--o .... l~~~~~~ 
Falcon Hall ed in altre Halls dei J capo Ufficiale della nostra città. Elettriche pel prossimo anno. Viene Il rapporto del Comitato sull'af- i Noi GarentialllO i Prez~ 
Polacchi, che ne~la nostra città so- Mr. Robert Kobaker, advance Agen- letta, ricevuta e messa in fila per fare che copre la Water main val•ve Telefono: 2756 l Bass" · 
no numerosissimi. te del Miller :Eros. Show ha l't>._llsollu- future referenze. manhole in Roberts Rd·. a Nord di f 1 

· M J · M k k Se voi comperate qualsiasi ar· Il Giudice Anthony J ohnson, che to controllo di detto matrir.l'l:®lO. r. La comunicazione da H. B. Lyon Talcott St. Letto, ricevuto e .riferito onn A. ac owia 
era nel Comitato, durante il banchet- Kobacker ha organizzati parecchi ma- riguardo il viaggio annuale per l'i- al Superintendente Peck -con ordine Ì ticolo nel nostro Negozio e nel-
to pronunciò un a lato discorso che trimoni pubblici nelle diverse parti struzionc dei membri della F lotta di agire. · l lo stesso giorno·voi scoprite che 

t t d , 'ò , . Tutto ciò che può abbi;;~ognare · lt i i · D kl k 1· fu un inno all'eroismo dei due co- del con inen e e e perCI e consl- Navale di Riserva che richiede ·che Il rapporto del Superintendente IO a r negoz IO un r o 
raggiosi navigatori, .i quali, prima di dera~o un. ~raticissimo, di questi e- l n Bo.ard permette a Marshall Kittell, sul test delle electric Meters al 174 per guarnire una casa ·Il stesso a rticollo si vende per me. 
toccare terra. Ame:r;1Cana, erano sta- venb SI?eciah. · · . impiegato di prendere parte a que- Lake Shore Drive, East fu prese n- Furniture di prima classe no prezzo, noi vi rifònderemo la 
ti sul mare, m baha delle onde, per Il Mllller Bros. Sh~w . ~ffrl'rà al sto dovere d'istruzione. Il Commis- t a to e messo in fila. · a prezzi bassi differenza in contante. 
parecchi m-esi. pubblico tutte le ml1g'liOrl Midway sario Pfisterer propone che la richie- La tabuliazione dei prezzi per In- l 
___..U.._N_..._A--.. .. r-.--A_,. __ G..._J ...... N-A-.--S........,_T_,..,....O_..__R.._J-..C_,A_,__ ~~~~~~~:~~!:~E:~a, d~ t:~r::po:. ;~:tet~~~i,'ih~~~l:~~\ae P~~~t~o!~ ~~:;eA~~:~~;o:;:b~l l wR. RUECKEnRTk~ SON 

( Continuaz. della Prima Pagina) 

Il governo di B enito ha visto sfilare migliaia di' arrivisti che 
si sono arricchiti a spese della nazione e gavazzano ancora im
puniti al suo t r uogolo. Se il fascismo vuoi davvero farci credere 

W dt M M t L T 268 L k Sh D i E 1
-- 19 ug&'les S t., un irk, N . Y. 

en e rs. argare · oomey Il Commissario Pfisterer pr opone. · a e ore l' ve, · Phone:· 2040 
riguardante il charge per le thaw- che 250 lbs. di White waste vengh!- DUNKIRK, N. Y. 

ing water pipes. Letta, ricevuta e re- no ordinate dalla Weiss Hdw. Com- ~'==============:J.::•:•:_:-=·-=·:·-:::"-=':'-="-::=::-=·:·-=====::•!!• ferita al Superintendente Peck per pany. Viene a pprovato ad unanimi- -

;(~~~~~::~\tt~~~~;;~:\:Ei~ ;;~,i'!~:~~~L7f!~S~· :~~1JE ~iiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIHIIIIIIII~I~II~!~~~~~~~~~~~~UI~~~~IIHIIIIIIIIIIHliOIIIIIIIIIIUII, 
street ltght. Letta, ricevuta e riferì- Valve Co_. al prezzo quotato so_tto_- Lake City EXpOrt """" 
ta aL Superintendente Peck per la "'""" 
relativa investigazio,ne. messo,. V1ene approvato ad unamm1- = . iii puro e fresco portato a casa 

vostra tutti i giorni prima del· 
le 7 a. m . Ordinatelo da 

William J. Fellinger 
Phone: 804 · F 21 

l~he sia sorto per purifica1·e , cominci a darne prova. La miseria 

Se si vuol fare davvero qualche cosa, questo è il tempo di far la. !
Imperver sa laggiù ed il deficit nazionale è enorme. Il capitom
bolo potrebbe giungere inaspettato. 

.:...-__;_----------' L I BE R O 

Il Certificato del Discharg·e del tà. . . c::: in Bottiglie lj 
Mortgage dato da Frank c. & Ther- Il c_ommlssarw P!ìsterer propone - e' P'l'Onta per \'01. t ·uttt' •. gi'or·ni· a . $2.00 per una Cas. '"l 
esa Westphal ad Adam Schweda sul- di ag·g·wrnare la seduta. Tutti appro- =: 
la proprietà 119 Robjn . st., acquista- l vano. == sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito. 
ta dal Board. Letto, ricevuto e mes- H. H . DICKINSON, Al . ritorno della cassa · vuota, si avr'à il rimborso de1 Dollaro 

A Ciant in Size, Thickness and Appearance 

CDNTJHENTAL 
MASSIVE SQUARE-T AB STRIP-SHINGLES 

IF you have not seen a roof of these Massive Square-tab Shin
gles you hùve a treat in store for you. Here is a shin9le 40% 

thicker than the ord inary strip shingles-with three giant tabs 
in piace of the usual four-giving a full five inch weather expos
ure and producing a massive appearing roof. 

And the colors of these Shingles are a revelation. In add1tion 
to the handsome Deep-red, the pleasing Green and the rlch 
Blue-black, there are two beautiful color combinationa of hu
moniously blended colors-the Brown T one end Netwr.l St.t.-
tone- which have to be seen to be appreciated. . 

Come in and see this t hingle before you roof or r•·roof, i 

'fhe Home Improvemellt 
Roofing Co. 

97 Rohr Street Rochester, N. Y. 
P. O. BOX 190, ])lJNI\IRR, N. Y. 

so ·in fila. Ass. Segretario depositato. 5 

= Fred Koch Brewery il111 
17 W. Courtney St. (Sin ~al 1888) Dunkirk, N. Y. 

= Phon~. 2194 

Amici Abbonati, Questo e' per 
V o i, Legcetelo! · 

1 'i nf ~~i a~~e~t~ 11~1t ~~ ~ r~s':i~~: i ~r~~~om~~t~ ut
0 ~:~~i n~~ n~~ ù p i~~f;: ~f. testa a l- fll~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUJDIIi 

Lo colpa maggiore per detta caduta, va diata agli abbonati, i quaH, al 
ca!oros:i appeHi dei d irigenti di ess.i, hanno fatto b r<ecchie da mercanti, e HOOOOGOOOOOO,_OIDCOliCOIMO~O,_OOCIOiCOIMO~O~OOOOCOICO~O~OitOatOCIIC.IO!IIOOCIOlMOCIOl:.OOCIOliliOOC:C 
non hanno data nessuna Importanza alle preghiere, alle raccomandazioni S 
degl i Amm inis.tratori, fino -a che si hanno visti p-rivati di leggere il ·]oro o 
giornale preferito, perc hè questi ha dovuto· sospendere le pubblicazioni pe r S 
mancanza di fondi, per la negl igenza degli abbonati. o l Martedl prossimo, no·i dobbiamo affrontare un pagamento colossat.e, am- S Guerra ai rrezzi Alti montante a parecchie centinala di Dollari. Basti solp che pochej centinaia S 
dei nostri numerosi letto ri di questo giornale lo volessero, noi possiamo fa- S 
re fronte alla nostra obbligazione con la massima faciliQ}. Basti che !>o lo l Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti ·di 
poche centinaiia di abbonati ci. rimettino UN DOLLARO ($1.50) E MEZZO d' · t' t' d' t ' }' d' t tt l't' d' 
ciascuno oggi oggi stesso, noi affronteremo il nostro impegno magnifica· s gran IOSl assor lmen l l ar lCO l l U e qua l a, l O-

l mente. 1 , 
0 

gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
• Molti dei npcstr·i amici abbonati, ci fanno sapere che essi non ci ri-· IS sper.ezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor

mettono l'importo delllabbonamento pe.rchè non gli riesce di and'are alla 
P·osta per fare il M. O. Se veramente hanno buona volontà di pagare, pos'-
sono mettere un Dollaro o due dentro una busta ~ccompagnata dal qui sot- ~ Fateci una visita al più presto possibile 
to Cupone riemp ito, edl il t utto andrà bene, poichè 'noi riceveremo ciò, che· · • · 
loro ci manderanno, e ci riuscirà di fare gli affari nostri· senza 'andarql· 
a sciappellare a chicchessia. 

Dunque, fatelo oggi stesso. Scrivete il 11\0tnel e cognome,' indirizzo e cit
tà sul Cupone, spiegateci l'ammontare che rimettete, mettelo in una busta 
a noi indil'izzata insieme all'ammontare, ed .avrete fatto il vostro dov'ere a A M Boorad & c 
mantenere in vita il vostro giornale, iL vostro portavoce, il V'J)stro difen-~ y Q 

IL RISVEGLIO 81 E~ Thir; St~eet -::- DUNKIRK, N.; s - s 
47 E. 2nd St. ecooaaooaaaoooooaooooaooaoooaaoooaooooaaoooooooaoaooc 
DUNKIRK, N. Y. 

r------·------1 Egreg·i S ig nor i : 

Accluso alla present-e t r overete ($ ............... .. ) quale . T· RASro· .RT •. . '1 IONE 
mia quota d i abbonamento per IL RISVEGLIO. l lltt l 
:"a7~z:o C~g~ome : l DIPENDABILE l 
Città ............. ... ···· · n ··· · . Stato.... ........................ l -CON- l 

l Conforto l 
l . Convenienza l 
1 Sicurezza l 

Economia 1 
l Per Jmformazioni Complete Telefonate: l 
.l DUNKIRK 2045 FREDONIA 405 

- l l Buffalo & Erte Coach Terminai l l · Phane 405 Fredonia, N. Y. 

SUCC.EJTINC .M&DJT.ATJON 

200 
I~. G. WEIDNER MONUMENT CO. 

Centrai A venue -: :- Dunkirk, .N. Y. ---------------
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Di Punta e di T aglio 'fil :-:-:·:==:·:==:·::::::;:::-:==:·:~:-: . :-:~:·:~:·:-:•: :-:-;•: UCCIDE IL CREDITORE CHE! tei?~ere! Mi si ~a credere, per pi- corporali, per gravi che fossero, non pa~ese, e l'opposizione del carattere 
!.. . - - 1!/i SI ERA PRESENTATO '~-riZia e per eg;m~?· eh~ ~i hanno desterebbero che un riso passegge- finto al vero, il quale da indi innanzi 

1
.,,., D ll c • t ' D'I t• ·.: PER COMPIERE UN c:en:to e s~ssant anUI. E IO mgenua, ro, se l'uomo, non si sforzasse di na- traspare di continuo, rendono la per-a e l ta ta l l·~~ · delloata, tl ho creduta! Ma adesso sconderli, cioè non volese parere d1' lt a SEQUESTRO t . ha h sona mo o. più disamabile e p iù spia. 
••• _ . · I nno sma_sc_ e. rato ! Adesso lo so non averli', che è come di' re di'verso 1 1 ' 

b h cevo e,. c 1 ella non sarebbe dimostran· ,, . ,, ene c e ne hai appena appena cen- da quel ch'egli è. Chi osserverà be- d f ili! ' 'uu'• t o e venti. E per questo bisogna ne ·ed à h . t . d'f tt· o raucamente e costantel?ent e l'es-

DIALOGHI NELLA' STRADA 

;·.·=···=···=···=·.·= ·.·= ·.•= ·.•= ··= ···= ·.·= ··=··= · FOGGIA1- Un grave delitto è av- b' b't d ' . R' d v_ r c e 1 nos r1 1 e 1 e svan· ser vera, mettendola fuon opportu-···-··-";;;;;="="="="="=···=--=•·.= ···=···=• venuto nella vicina Manfredonia . Tale cam Ia~e .a 1 u m1. Icor atelo! tagg1 non sono ridicoli essi, ma lo• nament e, piacerà molto più che 0. 
IL LIBRETTO DI LAVORO 

Pietro - Hai letto iL giornale ? 
Giorgio - Quale? Giustizia. e Li

bertà? Hai un numero nuovo? 

L'EPILOGO IN CASSAZIONE UN BRUTALE DE-LITTO Pietro Valente, creditore di Salvato- , -_TI dico che ho cento e sessan- J studio che . noi poniamo per occul- gni più bella qualità falsa. 
re Gal vano di ventimila lire, si re- t anm. ? . . - tarli, e il voler fare come se non 

DE LA P ASSlONE DI cava nelll'agro di quest'ultimo insie- . - Ah si · Con me fing1 d1 aver- li avessimo. E generalment e, e il voler essere 
PESCARA E' t t d tt me con un avvocato e un ufficiale li, per andar fuori di casa à fare iJ Q . . . . ciò che non siamo, guasta ogni cosa P. • Ma no, ma no. Questa volta 

non si tratta di Giust.ieia e Libertà. 
Voglio solo sapere se hai letto il 

UN VECCHIO . - s a o con o o centoventenne con le a ltre! No, ca-, _uelh che per farsr pm amabili, af- al mondo, e non per a ltra causa rie-
alle nostre carceri giudiziarie, arre· giudiziario, per procedere a un se- ro, non ci casco più. Senti in che 1 fettano u_n carattere. morale diverso sce insopport abile una quantittì. di 

Corriere della Sera di quest'oggi. ROMA' - Tale Enrica Pennino, fin-
G . - Naturalmente. gendosi illibata e simulando una gran. 
P. . Non c'è nulla che ti interes- de passione per un vecchio di 68 an-

si? ni affetto da diabete e arterioscle-
G. - NaturalJmente. Ho -letto Io rosi, era riuscita a farlOJ innamorare 

sport, la cronaca cittad-ina (sai, è di sè; per meg1io una prima volta 
mortQ un tale che io conoscevo) . Ho finto la gravidanza, mentre una se
dato una guardata agli scandali fran- conda era rimasta realmente in sta
ce~i, a quelli tedeschi... ·to interessante, ma non ad opera del 

·P. • E i deliberati del Consiglio dei vecchio. 
ministri, li hai letti? Questi, intenerito e inorgoglito 
· G. • Per che fare? della presunta paternità, non man-

P . - C'è qualcosa che ci interessa. cava di aprire i .scordoni della sua 
G. - Noi due? borsa giungendo fino a consegnare 
P. • Interessa tutti'ghi operai. "brevi manu" alla Pennino titoli del 
G. - Perbacco ! Il governo fa qual co- Conso1idato per circa 150 mila lire, 

sa per noi, infine. per trascurare altri doni di ingente 
P. - Sicuro. Il Consiglio dei m ini- valore. 

stri, Oglgi, data trenta g iug·no, ha Per questo fatto; il Tribunale di 
approvato il decreto, che istituisce il Napo,li prima, la Corte. d'AppeLlo del
libretto di lavoro obbligatorio per la stessa città, poi, condannarono la 
tutti i lavoratori italiani. Pennino ad anni 2 e mesi 4 di re-

G. - In che consiste il Libretto di elusione. Ha ricorso la Pennino · per 
lavoro? Cassazione, e i suoi difensori prof. 

P. - Lo Stato ti consegna un libret- Rocco Arturo e avv. De Martino han
to, Quando lasci il tuq lavoro, l'in- no sostenuto, la inesistenza del rea· 
.dustriale che ti impiega ci scrive so- to di circonvenzione di persona in
pra le tue note caratteristiche se la- capace, ascritto alla ricorrente, sia 
vori bene, se sei docile e contento di perchè il vecchio non poteva rite
èome ti paga, qualii sono le tue ab1- nersi un deficiente psichico, sia per
tudini, le tue opinioni politiche.... chè la Pennino non aveva abusato 

G. - Perdio! Nient'altro? E se io della sua passione nè conosceva il 
lo getto via, il famo,so libretto? . di lui stato di mino,rata capacità psi-

P. - Non troverai più lavoro. chica, sia perchè la consegna manua-
0. • Ma questo è un mezzo vergo- le di doni sfuggiva dalla previsione 

gnoso di costrizione! Con questo si- della legge vigente. 
stQma gli industriali si segnaleranno La Parte Civile, rappresentata da
tra loro glii. operai, non dico irrequie- gli avvocati De Nicola, N'apolitano 
tl o sovversivi, ma anche solo quelli ed Escobedo, che aveva presentato 
che non sono ·disposti ad accettare un'ampia memoria a stampa illu
tu\ti i loro arbitrii. strativa delle disposizioni del nuovo 

·p. - La va cosi, caro il mio Gior- Codice, ha resistito al ricorso dimo
gio. Se vuof avere una consolazio- strando la infondatezza. La Corte di 
ne, ti posso dire che saranno create Cassazione è stata del suo parere 
speciali commissioni a cui tu potrai ed ha :dgettato il ricorso. 
ricorrere per la corr-ezione delle no- --o--
te caratteristiche.... FERISCE PER GELOSIA A 
. G. • Sai, ho un amico sergente. 

Loro le hanno g ià re loro note ca- COLPI DI COLTELLO J .. A 
ratteristiche. E lo stesso r icorso è MOGLIE E IL 
già una cattiva nota .. 
• P. - Questo è il loro socialismo! CUGINO 
Questa è l'eguaglianza del capitale e 
del lavoro! Se· si interessa, questo TARANTO- n giovane Arcange
·socialismo è di vecchia data: re RR. lo Vinci, assillato, da sospetti circa 
Patenti di Re Carlo Felice, in data pretesi rapporti illeciti che sua mo-
23 gennaio 1829, lo rendevano obbli- glie, Carmela Dimitri di anni 26, a
gatorio per i "se;rvi operai ed ap- vrebb.e stabilito con un d! lui cu
prendizi". di tutto il Regno di Sar- gino, il ventitreenne Giuseppe Vinci, 
degna... "Servi operai ed apprendi- abitante nello stesso stabile, alzato
zi"; allora almeno, si parlava chla· si di buon'ora, ha finto di recarsi, cor 
ro! Dei servi siamo, non degli uomi- me di consueto, ab lavoro. Egli, inve
ni. ce, si è appiattato nel cortiLe per os-

G. - Sentr, Pietro, io non sono mai servare i movimenti della moglie. 
stato, JX)llle te, all'avanguardia del Sono trascorse cosi circa tre ore, 
movimento operaio. Ma sento che quando la Dimitri è entrata nella 
cosi non si può andare avanti. Un stanza di Giuseppe VInci, per sbriga
g·io,rno o l'altro scoppierà. Per ora... re _ sostiene lei - le ordina:Me fac-

P. - Per ora? cende domestiche, dato che la cuci
G. - ~er ora, t~ lo dico franca- na e gli accessori sono in comune. 

mente, 10 sono_ d1sposto a sabotare Non così l'ha pensata Arcangel.Q Viu
questo pr~:>Vvedimento, com: . potrò. ci, il quale uscito dal nascondiglio 
Quando Cl consegneranno r· hbretti, 1 in cui si era messo si è diretto ver-· 
protest~remo,. e poi c~ arra~ge;emo l so la camera del cugino, avendo con 
per scmparh, pe:r:de:li, fa:h rif_are, sè un coltello a serramanico. L'irru
protestare. Una ~u:~n~ d:llbera~a~ne _ZiC?ne che egli ha fat~o si è conclu
non sarebbe. -posstb1le se pr?Prl~ la sa con un dupldce ferimento da par
classe or:e:a1a non f~sse schla~c1ata. te sua: della moglie cui. ha prodot-

P. - E Il !allo:t;~e d1 ferro, mlo ca· to ferite all'avambraccio e al brac
ro. Ma nQn e finita. cio sinistro e del cùglno al quale ha 
.........,..,.. ....,..,. - • -----.. ~_.....,.,...,..,.,_, causato una ferita a lla regione epl-

Piccola Posta 
Los Angeles, Calif •• A. Di Costanzo 
~ Un check di $3.00 vi metterà al
la pari sino a l l.mo. Agosto 1934. 
Ricambiamo i vostri cari saluti. 
Aiidy fa altrettanto. Ciao. 

Melros-e park, 111.., • P. Pizzoferrato 
- E' più di un mese che vi inviam
mo una nostra, in risposta alla vo
stra lettera, e sino ad oggi, nulla 
abbiar."o saputo. Che cosa è suc
cesso? Un rigo di rispo·sta, sarà 
da noi gra:dito. Salutoni. 

l nostri - Avvisanti sono 
che. meritano la vostra 
Facendo le v ostre spese 
"IL RISVEGLIO". 

Ditte serie 
attenzione. 
menzionate 

m€L8A 
Cleansing 

Cream 

'Gieanl' 
Pores 

Without 
Stretch1ng 

SE sarete colpiti dalla 
sventura, noi penseremo ai 
vostri affari, sino a che pas
sa il dolore. 

SUPKOSKIFUNERAL 
SERVI CE 

Frank A. Newman, Mgr. 
Lady Assistant 

Second & Zebra Sts., Dunkirk 

l~~~~~~~~oc~~~~~~~~~~~~~ l 
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SO c 
l nstantly, i t lique6.es to a 
gontl~, penetrating deans
er of evory tiny poro. Y oc, 
delicato pores aro· never 
eitiai:sed. Completely, ic 

. 1.moves every pardçlo_.of 
dust and accumulated ofls 
and leaves the skin soft, 
exquisirely smootb. 

:H r•vt ·dMier fOnnot aupply Yli~i 
, HVI~ iii hli Riiffilt 

580 PIPTH AVINUE, NEW YORK; N:Y. 

stato dai· Carabinieri di Peùlle, tale questro conservativo. Il Galvano ri· mese siamo adesso? ' 
1

. dal yropno, errano d1 gran lunga. L? persone, che sa rebbero amabilissime, 
De Fabrizio Domenico fu Giovanni, ceveva gli ospiti poco graditi nella In giungo. sfor~o~ che dopo breve tempo non e solo che si contentassero dell'esser 

sua abitaZlione di :campagna, dove 1 poss b l t h d · loro. 
di anni 51, ammogliato con prole, aveva inizio una vivace discussione - Quanti mesi mancano, da oggi i l l e a sos enere c e non I venga 
colpevole di omicidio in persona del- alla presenza di una figlia d.el Gal- a marzo? 

1 ~,.,."V"""""-"""""'"""""""""""",..,""""'""'""""""' 
la quattordicenne Delle Monache E- cano, che incorniciò a piangere. Il - Nove. j 

Galvano al1lora accompagnò la fig·lia - Ecco! Tientelo a mente! Amar-
lettrina d1· Liiavito, ri·nvenuta 1·n A· zo deve nas e 1·1 t · fi l in una stanza attigua, e ritornava c re nos ro pnmo. - ; 
gro di Penne crtveHata di colpi d i poi con una doppietta in mano, spa- glio. E, prima che tu g'iunga alFe· 1 

coltello. rando contro il Valente che, colpito tà della posizione ausiliaria, cioè ai ; 
Il De Fabrizio ha confessato il all'o,recchio, si · ~~;bbatteva al suolo ca- cento e sessant'anni, dei figli ce ne : 

suo delitto. Movente : la gelosia. davere. devono nascere altri ventinove sen-1 

CELEBRAZIONE DEL 

Dunkirk Elks 30.mo 
Anniversario 

Il Bugiarde Smascherato 
Zaro Aga, con 118. storia dei suoi !l'anagrafe dell'eternità. 

l~~ anni, si era fatta una bella po,- - E io voglio avere cento e ses-
SJZlone. ; sant'anni! -

Mentre in casa sua tutti lavora· - Vivetene altri quaranta, e lì a-
vano, lui lo lasciavano riposare. vrete. 

- Ha cento e sessant'anni, - di- Dette queste fo,rmidabili e indele-
cevano. - Dopo i cento e sessant'an- bili parole, la Commissione si r itirò. 
ni tutti abbiamo il diritto di couce- * 'l' ':' -
derci qualche decennio di riposo. ALlora in casa cominciarono, per 

A tavQ!a, le r.ose migliori erano Zaro Aga, i guai. 
per lui. · Ehi, ragazzo, - gli intimaro-

- Diamogl!i il petto del pollo. A no i parenti, - salta fuori dalle col
cento e sessant'anni, i denti c~min- tri, e va a lavorare .... 
ciano a perdere un poco della loro · - Non ho forze sufficienti. 
robustezza. - A cento, .e vent'anni? Che cosa 

Se faceva freddo, il posto più co- dirai quando ne avrai cento cin· 
modo accanto a l fuoco era liJUO. quanta? A cento e venti anni, un 

- Povero vecch!o, cento sessant'an- uomo deve esser vispo come un car
ni sono l'età In cui, di solito il calo· dellino. Su, al lavoro, -guadagnati II 
r-e del corpo si tempera! pane · col sudore deLia-fronte. . 

Insomma, egli era l'uomo più fe- E se c'era una faccenda urgente, 
bice della terra. Ed ancbe il più ce· una corsa da fare, tutti dicevano: 
lebre. Di lui parlavano tutti i gior· - Mandiamo Zaro Aga, che non 
nall. ha cbe cento e vent'anni. A quella 

Ed ecco che improvvisamente una età lì, si co,rre volentieri. · 
Commissione di medici va a vederlo. A pranzo, la ste11sa storia. 

- V<>l avete cento e sessant'anni? - Diamogli le os13a. Con i suoi 
- .chiesero con un sorrl ~:~ino di per• denti da uomo di cento e venti anni, 
fl.da incredulità. - Fateceli, dunque, le stritolerà come se fol!sero fu:;;celll. 
vedere. - E) serviamoci prima noi. l ra-

- Tlltti non 11 ho qul .... Una gran gazzJ, a tavola, devono essere sem-
parte li ho già consumati.... pre serviti per ultimo. Dopo desina-

- Storie! Se H avete avuti, li do- to, poi, C!;l.ro Zaro, farai il piacere 
vete avere ancora. Spogli~tevl nudo. di non inchiodarti accanto &l carni-

A Zaro Aga., q,u~ll'3ffare di spo· no, Vergqgna! Un giovane co;ne te, 
gliar~i nudo, non · garb~;va molto. E- po~ deve hnpigrirsi al tepore del fuo
gli dichiarò che !l pudor~ non. glielo co. Muqviti, !a el!ercizio, sbatti le 
permetteva. · braccia, fa saltare le gambe, va in 

-- Vol a-vete ,sià !1-VUto diciassette bicicletta. Se no. diventerai vecchio 
mogli, - ri13pose burbera e sbrigac innanzi tempo. 
tiva la Commili!SiOt)e. - Quando, uno m i giornali (:!misero ~ubitq di ()C· 

ha avutp à.icl;lssett~ ~Q~lle, s'è fat- cuparsi di lui. _Egli :se ne a11dò a la
to vedere senza ve~i!ti d1 tanté per- ment11re- col direttore çiella "Mezza
liOne, Qhe è come se fol!se uscito in luna di lstanbul", e quell'egregio 
piazza a. passeggiarvi nudo. giornalista gli rispose : 

Insomma, di r iffe o !ii raffe, Za- · · - çaro il mio zerbinotto, se noi 
ro Aga dQYE!ti~ mettersi in costume dovessimo ocuparci degli uomini del~ 
da recluta che va alla vi!'lita. la vostra età, non avremmo nè pa-

- Ullm! - borbottò 1ra Commis· gine, ne caratteri sufficienti. Chi è 
sione. - Questa non è carne da cen- al giorno d'oggi, in questo secolo di 
to e sessanta anni.... progresso, che non ha cento e ven-
~ Vuoi dire, - soggiunse, per. e- t'anni? Anche i turchi di più dil!a

vitar di pE!ggifl, Zaro Aga, - che giate condizioni, li hanno. Se volete 
mi sarò sbagliato nel contQ. Ne a· far parlare di vo.i, vincete una Ma
vrò cento e cinquantanove soltanto. ratona, tagliate a pezzi una mussul-

- Ma che! Noi siamo. la scienza, mana, o fate un "matcb." (li boxe con 
e la scienza i conti non li sbaglia. Baer, o compitemi cento e sessan
Mìsurato il vostro bacino, analizza- t'·an!\i. 
to lo spessore delLa cute, contate le - Ma li ho g ià 1 
rughe, analizzat o chimicamente il - Caro Zarq, ho propi'io la fac
colore dei capelli, noi possiamo dire eia da imbeci!le?. A me me le ve
che voi avete centQ e venti anni! n1te a dire queste cose? Basta guar-

- Loro sono matti! - -gridò Zaro dare la freschezza primaverile delle 
Aga. vostre guance, il fuoco. vibrato delle 

- Noi siamo esatti. El per questo vostre :P~Mlle e i riccioli biondi che 
aggiungiamo che voi avete precisa- vi scendono con florido rig-ogLio sul
mente cento e venti anni, due me- le spalle, per capire che ~iete in quel
si, sette giorni, quattro ore e dieta- la felice età acerba e !'lognt>sa che va 
sette minuti. tra i venti e i cento e venti anni. 

- E io dico che ne ho cento e l E Zaro Aga dovette tornare a casa 
sessanta. sconsQ!ato. L à, lo aspettava, sulla 

- Siete padrone di farlo. Ma le porta, la sua dicia ssettesima moglie. 
vostre non sono che parole; la no- - Bravo! - gLi gridò. 
2tra, invece, è una sentenza che si Perchè? 
scolpisce nellle tavole di granito del- - A me, (iunq~e, la si 

za contare i gemelli. . 

1 LA DANZA DEGLI EVENTI 
l (Continuaz. della prima Pagina) 

Credete al voto? Ebbene, abbiate il 
buon senso di eleggere coloro che so.
no per la giustizia sociale. 

Eleggendo un Rossi, per esemp!Ò, 
per il lusso d'aver un sindaco. italia· 
no, è lo stesso che scegl.liervi il boia. 

~~ ::.: ;!: 

Saltiamo di palo in frasca: è neces
sario talvQ!ta : è indispensabile. L'a
micizia ci sta a cuore. Vagliamo col~ 
tivarla c.orregglendone i difetti. E' 
per l'amico la fatica di aver copia· 
to il seguente brano di Giacomo Leo
pardi. Ch'egli! possa leggerlo, riflet
terei e, un giorno non lontano, ritor
nare- in societ~ con una coscienza 
nuova. · 

Sponsors 

MILLER ·aROS. SHOW 
Corse, Shows, Atti 1Gratis Nella Midway 

COMINCIERA' LUNEDI' SERA, 30 LUGLIO 
e Continuerà Sino a Sabato Sera 4 Agosto 

Dotterweich Show 6rounds .• ·Centrai Ave. 

l 
Grandioso Matrimonio Pubblico Mercoledì Sera, l.mo l 

.Agosto. Una Coppia di Italiani Locali Popolaris-
simi Si Unirà in Matrimonio N ello Sho.w 

Grounds. Non vi Fate Sfuggire Que-
sta Attraentissima Cerimonia. 

Martedì, 
Kids Day Matinee 
2 Agosto. Ammissione Gratis Alla 

Qualsià.si Shows e Rides 5c 
Porta. 

SHETLANÒ PONY SI DARA' VIA POSITIVAMENTE 
GRATIS SAIBATO LA SERA, 4 AGOSTO A LLO 

SHOW GROUNDS 

Parere ed essef'e. - Le persone non 
sono ridicole, se non quando vogliono 
parere o essere ciò che non sono.. 
Il povero; l'Ignorante, il rustico, il 
malato, il vec-chio, non sono mai ri
dicoli, mentre si contentan di parer 
tali, e lli tengano nel limiti voluti da 
queste loro qualità; ma sì bene quan
do U vecchio vuol parer giovane, il, 
malato sano, Il povero ricco, l'!gno- ! 
rante vuoi fare · deU'istru!to, Il ru- l 
stico del cittadino. Gli stes~Ji difetti l ............... - .......... IIIIJ .. JIIIII-a.lllil ........... _ ........ . 

Italiani! 
Non mancate di assistere alla Gran

diosa Vendita ora in progresso nel piu' Gran
dioso Department Store esistente nella no
stra citta'. 

Vi sono ancora altri pochi giorni di 
vendita. Se voi non vi avete fatto ancora u
na 1(isita, fatelo oggi stesso, ed avrete l'oppor-. 
tunita' di acquistare mercanzie di gran valo
re, per pochi soldi 
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- Manderò il giardiniere, - disse 
il do;mestico sollevando p er le spal
le il corpo insanguinato di Renato, 
mentre Lionella e la cuoca lo sorreg
gevano per le gambe. 

Là cameriera era corsa a prepara
re il letto. 

n ferito fu spogliato con cautela, 
e siccome il sangue co,ntinuava a 
sg·orgare, Lionella cercò di fermarlio 
con alcune ·bende. 

Renato non dava segno di vita. 
_:_ Sarà meglio mandare a pren

dere il medico di Fiesole, - disse la 
cameriera. - Si farà piil presto, spe
cialmente se il .g iardiniere si servirà 
della vettura che aspetta alla porta 
la. signora. 

-Certo, certo, mandate subito! ·
esclamò Lionella. ·- Ma non racco,n
tate l'accaduto: usate prudenza, e 
sarete contenti di me. 

E si occupò del ferito, sing-hiozzan
do disperatamente, chiamandolo per 
nome, sperando in tal modo di farlo 
rinvenire. 

Fu in quet momento che entraro
no la sig-n~a Volterra ed Eva. 

Lionella le vide e rimase terroriz
zata. Una tinta livida si sparse sul 
suo volto, ed ellà s'afferrò alle coper
te de~ letto per non cadere. 

La s ignora Volterra si avv1cmo 
tragica, terribìle: nei suoi occhi fiam
meggiava il furore. 

- Uscite di qui! - disse sten
dendo le braccia, e con una voce che 
sembrava venire di sotterra. - Voi 
che l'avete ucciso, andate .... andate .... 
e che Dio vi punisca come meritate. 

Lionella stava per ribellarsi, ma 
un moto delle sue viscere la calmò. 
Un immenso dolore la invase, le la
crime scorsero sulle sue guance. 

- Sono innocente! - balbettò. -
Noi:!. ebbi che una colpa: separarlo 
da voi, che un giorno mi faceste tan
tQ male, mi privaste di mia madre. 
Ma al momento di completare la mia 
vendetta non ne ho avuto il coraggio, 
gliel'ho detto, l'ho ·scongiurato di !a
sciarmi, e lui si è colpito; ma non è 
morto .... 

___;,. . Uscite, vi dico; la vo,stra pre
senza in questa camera è un'infa
mia, agg-iunta a quella già commes
sa. Ora siamo qui, la fidanzata e 1a 
nonna: voi non potete rimanervi. 

Se la vecchia gentildonna le aves
avesse rivolto una sola parola di 
pietà, se Eva non l'avesse squa
drata con disprezzo, Lionella a
vrebbe obbedito, perchè si . sentiva 
annientata. Ma la crudeltà di quelle 
frasi, di quegli sguardi, risollevarono 
tutto il suo orgoglìo, aprirono la fe
rita fatta un giorno alla sua anima. 

- Io non mi moverò di qui finchè 
Renato stesso non me l'ordini! -
esclamò. - Potevo arrendermi ad u
na preghiera, non mi arrendo ad un 
comando: qui sonQ in casa mia, si
gnora, e ci resterò. 

- Allora, Eva, noi dobbiamo an
darcene; ma porteremo via Renato, 
-- sog-giunse Bice implacabile 
perchè preferirei ucciderlo piuttosto 
che !asciarlo presso costei. 

_:_ Avete ragione; - disse a sua 
volta la giovane - e credo che se 
Renato potesse parlare avrebbe lo 
stesso desiderio. 

I domestici ascoltavano sbalordi
ti. Lionella, alle parole di Eva, si 
rialzò come se fosse stata schiaffeg
giata. Ella sentì che tra quella ·gio
vanetta e ei cominciava una lotta 
accanita in cui una delle due dove
va soccombere. Dimenticò in un i
stante la sua creatura, i suo.i buoni 
propositi, tutto. 

- Voi non lo toccherete, - gridò 
con energia selvaggia - dovessi di
fienderlo con la stessa mia vita. Vo
levo rinunziare a lui1 mi pentivo di 
averlo trascinato con me; ma adesso 
vi dico, che a me sola appartiene, e 
guai a chi me lo contenderà! · 

In quel momento Lionella, ritta di
nanzi al Letto, spaventevole per la 
collera e la gelosia, somigliava tal
mente a sua madre, che parve a Bi
ce di vedere la morta risorta ad un 
tratto per vendicarsi. 

Tuttavia fa vecchia stava per rea
gir.e ancora, allorchè entrò il medico. 

Era un bell'uomo, anco,ra giovane, 
che aveva una numerosa c!ientela fra 
i villeggianti e in paese. 

Egli si fermò, un pò sorpreso, sul
la soglia della camera. 
·- E l'ammalato? - chiese. 
- Ecco~o. - disse Lionella rimet

tendosi, accennando Renato, mentre 
la signora Volterra ed Eva si trae
vano in disparte, parlando sommes
samente tra loro. 

11 . medico aggrottò le ciglia quan
do .l~ giovane, con mano ferma, sco
pri il petto del ferito. 

- V n suicidio ? - chiese. 
- Sìssignore, - r ispose con voce 

:f!lr!I1a Lio,nella, senza impalilidire. - 
lJ)d iq ne sono la cagione. Spero pc
r.ò non sia cosa seria. 
)l medico squadrò Lionella, colpi

t~ dalla bellezza di quel viso; poi si 
mise ad esaminare n ferito. 

i..o, sveriiminto era prodotto- dalla 
P,e,~.~ita del sangue; la palla aveva 
deviato incontrando una costola, e 
non era penetrata in cavità; l'estra 
zione fu facile, ed il medico dichia
r;.ò · 'èhe· non vi era peric·oJo di vita . 
. vn -sospiro di solLievo sfuggì dal
\e labbra di Lionella, mentre la si
~Qra Volterra ed Eva si ~tringevano 
ctimtnossé le mani. · 

'Renato aveva aperto due volte g-11 
occhi, poi li aveva richiusi; il suo re~ 
spiro era Leggero; sembrava che dor-
misse. · · 

- Bisp,gnerà che stenda il mio 
rapporto, - disse il medico. 

èirca un'ora. scacciando da me og-ni dovere, ogni amor suo. E vedendola vicina a sè, mili mostruosità? Ed io sarei venu-
Nella camera regnava il pm pro- memoria, tutto. Rispondi. colpita, umiliata, vilipesa,- con uno . ta fin qui da Roma per inchinarmi 

fondo silenzio. Lionella, seduta da un - Se tu farai questQ, sarai morto slJancio della sua anima g-enerosa, con davanti a quella ,sfrontata, che in 
lato del letto, teneva una mano del per la tua famig-lia, ricordalo! - g-ri- Ia potenza della sua passione sem- questo momento trionfa? Ma verrà 
giovane tra le sue. La sig-nora Bice 1dò la signora Volterra con indigna- pre viva: · l'ora del1la .giustizia anche per lei. E
Volterra, la duchessa · Raschieri ed zione. - L'infamia sarebbe - · disse a ·va, duchessa, · venite: egli non merita 
Eva, dopo aver mandato via Cinotta - Non posso credere che tu abbia voce alta e vibrata - se abbando- nè una risposta nè un rimpianto. 
con la carrozza, erano rientrate in il cuore cosi pervertito, --,... ag,giunse nassi questa donna innocente che sof- Lasciamolo con la sua sgualdrina: 
camera e si erano messe a sedere 1 Eva liv ida per la collera. e la gelo- frì un ingiusto martirio. Se i~ pro- a noi non resta che partire e dimen-
dall'altra parte del letto. : sia. - Perdonerò un tradimento; non misi di sposarvi, Eva, se obbedivo ai ticare. 
. La situazione era strana, imbaraz- perdonerò un'infamia. miei, era per suggerimento di que.sta - Io non dimentico! - - disse E-

zante. . Renato vo,lse uno sguardo corruc- buona creatura, che sempre mi spin-J va fissando Lionella con uno sguardo 

ti ha fattQ la mia famiglia. Ora tu 
mi resti per sempre. 

-- Per sempre! - ripetè Lionelila 
posando il capo sul petto de'l ferito 
per obliare l'atroce scena sopportata. 

Frattanto ella pensava con inter
na ambascia, con cupa disperazione, 
con uno sgomento tremendo che il 
suo destino era fissato e che la sua 
creatura sarebbe maledetta . 

IX. Finalmente Renato sollevò le pal- ciato ad Eva, alla nonna, alla du- geva al bene e voleva far tacere in d'immenso odio. - Ed entrambi se ne 
_ Fate come volete! rispose pebre, ma i suoi occhi erano ancora chessa, poi lo fer.mò con appassiona- m e l'amore c~e nutrivo pe~ lei.. IQ l avvedranno. Vieni, zia!... . l La vecchia signora comero·:aveva 

Lionella. - Ma non vi sembra inu- veLati. ~- ta dolc~zza su Lwnella. . . r non amo c~ e Lwnel~a: dal.pnm? glOr-I Mentre .le tre do.nne USClvano . dalla avuto un nuovo pegg-ioramento, tan-
tile suscitare 10 scandalo per una f.e- . - Lionella, - mormorò. La s1gnora Comero gh aveva fat- 1 no che la mcontra1 la m1a amma le stanza, Lwnella s1 abbandonava su~ to che non poteva neppure più mo-
rita che, come voi dite, non presenta La g-iovane si chinò su lu1 posan- to ~olt~ male, n_on aveva avuto pie-l è appartenuta, e vorrei morire piut- 1 letto, singhi.o:z:zando. . v.ere un passo da sola e passava le 
alcun pericolo e sarà in breve rimar- dogli le labbra sulla bocca. tà d1 lm, aveva mfranto tutte le sue l tosto che perderla. l Renato, hv1do, s1 sforzava d1 ap- ore deb. giorno e quelle della nòtte 
ginata? , - So,no qui, - disse palpitante, speranze; ma egii l'amava sempre, - Basta .... - urlò la signora Voi- parire calmo. sulla poltro,na. 

commossa --:- nè ti lascerò più mai, aveva rinnegato per lei la vita, ed terra, incapace di contenersi. - E - Lionella, - le disse - io non 
Ella aveva ripreso tutta la sua fer- sarò tua, tua per sempre. era pro,nto a rinunziare a tutto per tu osi pronunziare dinanzi a noi si- potrò mai ricompensarti del male che (Continua) 

m ezza. La presenza di Eva le dava Eva fremeva, desiosa di gettarsi 
una forza nervosa, di cui po,chi mi- sulla rivale, di graffiare quella bocca 
nuti prima non si sarebbe creduta bellissima che Renato aveva bacia
capace. Ciò che provava in quell'i- ta. Ma si contenne. 
stante era il terribile bisogno di Alla voce di Lionella, Renato spa--
schiacciare la sua rivale, proprio co- lancò gli occhi. 
me un giorno Teresa aveva cercato _ Sei tu, presso di m e ? _ mor-
di schiacciare Maria. L'ira risveglia- morò. 
va in lei sentimenti inesplicabiH. _ Ci siamo noi pure, _ disse con 

Bice ed Eva, sempre in disparte, voce forte la sign~a Volterra, er- ~ 
silenziose, a ttendevano che il dottore gendosi presso iL letto con Eva e la 
avesse finito. Questi usservò a Lio,- duchessa Raschieri. 

OUR NE W PRJCES 
nella: Renato gettò un grido sollevando-

- Se s i venisse a sapere che si si sui guanciali: aveva riacquistato 
tratta di un suicidio.... la sua lucidità di mente. 
· - Chi potrebbe saperlo, se voi non Nonna .... Eva .... duchessa .... voi 

ne parlerete? I miei domestici tace- qui? - esclamò. 
ranno. E poi, non potrebbe la ferita - Sì, - rispose la signora Volter
essersi prodotta per · disgTazia, nel ra co.n voce fremente di collera -
maneg-giare una rivoltelLa? siamo giunte al momento in cui tu, 

Mens' Soles · 75c, $1.00 Ladies' Soles SOc, 75c 
- Infatti! .. . - rispose il dottore, sconsig1iato, ti colpivi per sfuggire 

consenziente. alla vergog-na di aver tutto calpesta-~ 
Heels 

Rubber · Heels 

,, 
- 40c, SOc " Heels -· !Oc 

E dopo aver fatto una fasciatura to, onore e dovere, per una femmina 
al ferito, scrisse una ricetta dicendo vile. Per fortuna il colpo è fallito, e 
che l'avrebbe fatta spedire egli ste~- costei avrebbe voluto scacciarci di 
so la mattina, non avendo in quel qui, certa che al tua risensare tu non 
momento il ferito altro bisogno che avresti esitato a scegliere tra noi e la 
di essere lasciato tranquillo . sgualdrina che, non contenta di pren-

• 40c, SOc Ruti~er Beels · 35c,· SOc 
Egli se ne andò accompagnato da dersi giuoco di te, di disonorarti, ti 

Lionella, che provò un brusco sus- ha spinto al suicidio. 
sulto nel trovare nella stanza atti- Ogni parola di Bice era una pu-
g·ua la ·duchessa Raschieri. gnaLata a l cuore · di Lionella; nondi-

Un cupo fuoco divampò nei suoi meno ella rimase calma, come se le 
Ladies' Shoes Oyed ali Colors 

occhi. ripugnasse di difendersi. 
- Anche voi! - disse. - Ebbenfl I duri rimproveri della nonna fe-

meglio cosi! · cero su Renato l'effetto contrari<\ a 
. Essa comprendeva la gravità deli- quello che la signora Bice si aspet
la scena che stava per svolgersi, ma tava. 
non voleva sfug-girla. Tornata nella - Nonna, t'inganni, · - protestò 
stanza, si volse a Eva ed alla signo- con energia. - La signora Comero 
ra Bice Volterra, dicendo: è una donna onesta, nè io permetto 

LIKE-KNU SHOE 
- Avete udito? Renato è salvo, che sia insultata. Essa non mi ha 

ma ha bisogno di tranquillità e ri- spinto al suicidio. Dcwevamo divider
poso: vi prego di passare in quest'al- ci, ed io, disperato d'amore, non ne 
tra stanza, dove potremo spiegarci avevo la forza. 

337 Centrai Ave4;~ Phone 5427 
senza disturbarlo. · - E' ciò che loro ho detto, - sog-

Le seguirono, nel salotto attig·uo giunse Lionella commossa - e mi 
dove si trovava la duchessa. Essa hanno risposto insultandQmi. Ho giu-
era già informata dell'accaduto. rato che non sono la tua amante, ho p N 

Lionella premè il bottone di un detto loro che sono pentita di aver er A t ti otarili 
campanello, diede alcuni ordini alla turbato la tua giovinezza, spinta dal 
cameriera, poi chiuse l'uscio e si voi- desiderio di vendicare mia madre; ho 
se piena di fierezza alle tre gentildon- ripetuto che, sebbene amandoti co,n 
ne. tutta l'!J.nima, rinunziavo a te, ti pre-

- Voi avete dun'lue scoperto, il mio gavo di raggiungere i tuoi g-enitori, 
rifugio, - ella rliSl1e - e siete venu- di dimenticarmi. Non mi hanno cre
te a togliermi Renato. duta; volevano scacciarmi di qui, ed 

- Non vi sarà bisogno di toglier- anche adesso mi vilipendono. Ebbe
velo - rispose con voce sorda Bice ne, ciò che il tuo stesso amore non 
Volterra. - Se egld è giunto al punto ottenne, l/otterrà l'o.dio che costoro 
di tentare d'uccidersi. è che aveva mi dimostrano. Esse mi hanno colpi
vergogna della colpa commessa, vole- ta al èuore e, per schiacciarle, ti di
va sfug-girvi. E quando si riavrà, sa- co: Mi vuoi? Io ti seguirò dove tu 
rà il primo a scacciarvi, perchè avete vorrai, ti apparterrò per sempre, 
disonorato la sua vita. 

- E non siete stata soltanto infa
me verso lui, - soggiunse Eva - ma 
verso tutti coloro che vi avevano ac
colta come una do,nna onesta, coloro 
che ingannaste con la vostra appa
rente ingenuità, proprio come vostra 
madre un giorno ingannò la signora 
Maria Volterra. 

- Basta! - esclamò Lionella fis
sando Eva con ira. - Che sapete voi 
di ·mia madre ? . E quand'anche essa 
non avesse agito bene, dovete per 
questo accusare sua figlia; come se 
io facessi a voi, che avete nelle vene 
il sangue guasto di un uomo disso
luto, una colpa di essere nata da un 
tal padre! · 

Un pa~lore di morte si s~ese sulle 
guance di Eva, mentre la duchessa 1 
Raschieri faceva un passo minaccio
so innanzi. 

- Signora.... chi vi dà il diritto .... 
- E voi - interruppe con esal-

Se vi occorre un "Atto Nota
rile" di qualsiasi genere, rivol
getevi all'u.fficio de II Risveglio, 
al No. 47 E. Second St., e rice
verete: servizio pronto, esatto ed 
.un prezzo giusto. · 

Gli atti notarili redatti in que
sto ufficio, sono gamntiti dai 
lunghi anni di esperienza. 

By Ray Cross 

tazione crescente Lionella - che dic 
ritto avete di calpestare òinanzi a 
me la memoria di mia madre, di con
àannarmi? Non è bastato che Ma
ria Volterra la uccidesse?. Siete a 
questo punto ignobili e ingenerose? 
Ebbene, se io vi tolsi Renato, se gli 
riveLai quanto egli ignorava del pas
sato · dei suo,i genitori, fu una picco
lissima vendetta in confronto a tut
to il male che è stato fatto à me. 
Renato mi ama e lo amo anch'io, ep
pure non mi sono data a lui. E sta
sera, dòpo una lunga lotta con me 
stessa, pentita di averlo sacrificato. 
sazia d'una vendetta che finiva col 
colpire me stessa, l'avevo scong-iura
to di ritornare a voi. Ed egli, piut
tosto che rinunziare a me, ha cerca
to di uccidersi! Ebbene, adesso non 
avrò più al•cuna g-e.nerosità nè per 
voi nè per altri. Mi volete infame: 
la sarò. Renato è in mio po,tere, e vi 
rimarrà. Ed ora che vt ho detto il 
mio pensiero, torno presso a lui. Se 

0PEN THAT 6URNING HOT OVEN AND, AS 

volete fare altrettanto ,nessuno ve 
l'impedisce. 

Ella rientrò nella camera da lKltto. 
- Cb e dobbiamo fare? - -- chiese 

la duchessa Raschieri, con amarez
za. - Quale umiliazione ci ha inflit
ta quella sciagurata! 

- Io, rimango! -:- rispose la si
gnora Volterra. - Voglio essere pre· 
sente a1 risveglio di mio nipote, vo
g·Jio sapere se egli preferisce una 
sgualdrina che si è presa giuoco di 
lui, o la sua nonna che è venuta qui 
per salvarlo. . 

- Io pure resterò al vostro fian
co, - soggiunse Eva. - Costei deve 
rendermi rag-ione dei suoi insulti; e 
poi, voglio sapere da Renato a quale 
scopo ha odiosamente mentito con 
me, mi ha fatto una promessa che · 
Bapeva di non mantenere. 

- E sia! - disse la duchessa Ra-
schieri. - Neppur io mi moverò. \ 

Ib so,nno di Renato si prolungò per 

"OIE PICTURE SIIOWS, Tllf: PAN MOVES OUT 
'(QIJ.,, ANO, R>R ROAS'fi:R.S, THE LIO RIS&S 
AUTOMATICALLY; fOOD CAN T\IUS 8E INS~TEO OR 
TAI<EN OUT SAfEI.V wrrnour FEAR Of BURNING 
'(OI..IRSEI-1" ·-· l'Al./ tr BE OONG? 

Po YolJ tbluk tW11 Jde!' i11 practlc.al1 W.rit11 Jtll:y Gr oss in carQ or tlù11 new~tpaper 
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Dunkirk, N. ~. 

By PERCY CROSBY 
CoPllri"ht, '. 

By GENE BYRNES -

.. 

iTJìe P-ERSONAL IRUSH of thousanéls· 
OF. DENTISTS 
Now available at your: 

druggist 
~ Compact brushing heaél. 
~ Sturdy bristles. 
~ Rigid Natural hané:Jle. 

The ideat tooth · brush· for 
modern brushing methods. 

Make This YOUR 
Personal Tooth Brush· 
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