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tenta di alcuni giocattoli e ignara d,el- ~
Dolfuss è stato ammazzato.
la frode permanente che ne è il prezMany people are unduly excited in connection with thB
ò vuol di're che non and""à
zo, la cQn~izio~e dei se~vaggi cui si
La depressione economica continua e con essa il bisog·no di"
Ci
danno
perlme
vet_firo m
· clamb't10 d'od
· t arsi m
· un paese dove c'è t utto meno la b uona volontà di viAustrian tragedy. They have, evidently, little conception of the
Mussolini
alla villa di Riccione. ", più a passare dei giorni con
ro E nel
casod1spe
or1en
'
p
Cl co a pos o el·
, Ch'
•t·
t
, .
· ,
fact that acts of violence committed by any party shall l'eact
er mo1tlSSimi, Dolfuss è stato ammazzato appunto perchè
l'oro c'è n significato stesso della vi; vere. com~ Sl p~o.
l ~1·1 ICa qu~s o paese non ha mai goduto la
sooner or later on the party committing them, or permitting them
era atteso da Mussolini all'l viLla di Riccione : è stato ammazzato
ta personale.
soddisfaziOne d1 vedersi ballare m tasca delle .centinaia di dollari
to be committed. No one could cheerfully forget the news of the
proprlC\
perchè erache
un pensano
protetto ciò,
del Duce.
Insomm
· tocrazie moder- pnma
·
d"l lmmlgrarvi,
·
·
· ammenocch e' non si tratti del solito fig-liuol
giustificano la loro credenza
(
t a, da ~l e arls
I moltissimi,
a.rtillery fire V'fhich wa~ turned_ on civilian quarters, in a deep1y
citando una quantità di casi dai quali risulta .evidente che n ma~ q~~to e:~ ~s~~~~ues~f paro)~~ Pl'Odigo che nacque r icco e trapiantò i -suoi penati qui dopo aver
populated secbon of V1enna, w1th the consequent butchering of
]augurio portato dal Duce, in tutte le imprese ch'egli ha avuto a
formalizzare sul fatto c{: s\ J::~mi~ speso tutto quello che. aveva. Il desiderio di apparire g-rande è nawomen and children. If Dolfuss' religion was of the kind that
cuore, è stragrande : da Nobile a Srubelli, d_a Carnera a Dollfuss.
n!ln~ tut~or!l "aristocratici" alcuni re- turale, come è naturale la vanità di farsi credere irresistibile. Ohi
permitted him to go to those extremes, any other religion be ìt
;
Malgrado tutto questo, però, la nuda verità è che Dollfuss è
s1du~ soc1ah) lo stesso vanta?_gio eco_- conta una frottola lo fa unicamente u,er darsi dell'importanza:. Se
morto - ucciso da "gangsters" - come un "gangster" .
nom1co (del resto sempre
1t
h 1
the religion of belief or the religion of atheism, can justify other
,
Egli, infatti, non era miglliore di qualunque altro "gangster"·
vo) è necessaria.;.ent-e enf~u re a I- pensasse c ~ ? pesano _prima di aprir bocca si convincerebbe che
excesses. He reaped the crop he had sown.
ed aveva l'istinto del delitto.
'
oppressivo: cominciand; da~l!Ynv~~fo~ Il me~odo mig-lwr~ C?nsiste nell~_modestia. Se si vale di più di qu('.J.
Europe has been suffering with politica! fear since the last
Tale istinto era prepotente ed irr~sistìbile al punto da soffore cui si compra. l'invenzione al più che SI most~a, C~l ~l ascolta fimrà col convincersene, Se si val~ ~«i
fifty years. I t has permitted the most terrible excesses to be comcare, in lui, perfino il suo grido di governo: l'Austria per gli au· ·
ba~~o prezzo per Impedire che venga meno, la mod-esha e per lo meno una -attenuante; Ma i fanfarrorii
mitted by rr:urk_ey an~ ~ther nations ruled on savage1·y rather
stria~~~ndo, durante l'inverno, lanciò la tremenda ondata di ter~t~~~~r:~t!m~:~ed~nan.~r~c~i~~~~iz~~~ ~ono fa?-farr?ni e le smammano grosse a~che quando sanno che
than humamtan_a n prmc1ples. Those excesses have been permitro.re, con l'ordine di sterminio dei socialisti, egli non poteva igne che non sia un pericolo per !'"or- ll_ pu~bhco p~esta poca fede a. quello che d1cono. La loro spavaldeted to go unpumshed because of the fear of contlagration which
norare che, così agendo, indeboliva le forze che dovevano dtdine_ pu~blico";
_ r1a da magg1or~ nsalto alla_loro ignoranza: Chi si aspetta il maldoes not originate on the danger of having the cruel methods of
fendere l'indipen?-enza_ dell'Austria. Ma la sua natura malvagia e
D1 CJ.Ul, tr~ lll;ltro - con un proces- to dal vana.glonoso e non nesce a trovarv1 neanch·e il poco comle tendenze reaz10nar1e, rese ancora più violenti dall'influenza
so psicologiCo m gran parte ancora
d
· f tt
t
h h d f
d
·
the_ pa~t p~rpetuated, but _merely o~ the partition of territory
incosciente - il crescente disinteres- pre_n ~ per e _a men e c e a a are con uno ei tradizionali pifmalefica e da consiglio di Mussolini, che \'Oleva i!J massacro del
whtch mev1tably f-ollows any change m the peaceful undertakings
s?c~a.li_sti, p~e~ro il _sopravvento e gli feé.ero perdere i più lease dei giovani per l'arricchimento bor- ~en di montagna. E lo suona sonoramente appena se n e presenta
of the· Old World. Russia, Germany, ltaly, France, England are
h, 1 p1ù validi alleati nella campagna di resistenza contro 1a peghese. Prima di tutto perchè oggetti- Il destro. In questo modo lo sforzo di apparir grandi finisce g-e~
all deeply ìnterested in that eruptive volcano which extends from
netrazione del nazismo.
vament~ !'_arricchimento è sempre me- neralmente in fiasco. E' nella logica delle cose. ·
·
Da allora, le condizioni dell'Austria sono sempre di giorno in
the Balkans to Asia Minor. And, we are sorry to say wé have
no poss1b1le tranne che mediante il
L d , · .
·
·
·
. ·
colpo di fru-tuna e l'avventura, ill gioa ep1 ess1one economica giUn?e m certo qual modo ma.spetgiorno, divent;ate peg.giorì.
made no effort to educate Ol' train nations run under a ~ystem of
E dire che Dollfuss, in omaggio abla sua sagacità politica,
co d'azzardo sociale e politiCo. E poi, tat~. Ma_col?l'O che ne fuJ:;ono _maggiOrmente colpiti furOno appuninternai justice which is considerab}y worse than the governera soprannominato "Millimetternich" !... Ma, in realtà, il minu·
p~rchè~ ~volvendo la me~tali~à dei to 1 vamtos1 che cercavano d1 mostrare la loro importanza spanm-ent of the Bourbons, defined by Lord Gladstone· as the negation
scolo, cancelliere era molto più "miUimetter" che Metternick, il
~t~:::e1 tien uh~ senso eh~ st; puo g:ene- dendo e spendendo quello che non sarebbe mai più ritornato II
of God.
quale
- scellerato
com'era - era astuto fin troppo per commetn csempre
Iamar più
rea111s
1co,cose
essioonso- f u t mo
· appai_
..e ora
. Plll
· · Ch e d Ubb"l? € d amta
·
.. e, non a · n~
·
no attratti
dalle
a rmsav1r
tere simili
sciocchezze.
·
There are a number of former rulers, or heirs of former rul.: Ora, dai corrispondenti a tendenze fasciste, il morto cancelcrete - siano pure i piace.ri e i lus- 1 guadagnare Il danaro buttato VIa. Occorrerà un nuovo orientaers, o~t _of a job. ~om~ of ,them ~re openly or covertly supported
')iiere viene descritto come un uomo religiosissimo, un uomo di
si .- .e sempre meno _dei "mezzi" con 1mento ed un programma di economia e di modestia. I debiti conby r~hgwus org~mzatwns more mterested in politics and in tergrande co.scienza cattolica. Narrano che qua-si tutte le sue affercui si acqd~.ustatno.dE 11 prezzo. del de-~ tratti dovranno pag-ar si se non si vuoi far la figura de o· li scroccorltonal aggrand1zement than in religion. Those lazy prìnces or
mazioni erano precedute dal suo favorito intercalare: "in armonaro va Iven an o sempre più trop- · p . t ]"
.
· t t
d ·
· o
.nia con la mia coscienza". E ricordano che, nel magg·io de~ 1932,
po alto per la loro sete di vita: otto m . _el P0 er 1 pa~are,. m . U to? m parte, occorrera entrare nelformer rulers are mostly broke. What they need is a job gener;quando il Presidente Miklos lo prescelse come cance!lhere, Doll-.
ore di uf_ficio,_ o_ di layoro qualsiasi . le trmcee economiche e dim_entica;re quelle guerresche. Bisognerà .
onsly compensated to permit them to live a life of ease and lux~
fuss, pr1ma d'accettar la nomina, passò un'intera nottata a preche non 51 ami dt per s~ (che no~ si~ sce?-dere da cavallo, come diCono 1 napoletani quando qualcuno si
ury. The effort and the infiuence of .the pretenders is the rriost
gare in ginocchio, implorando da Dio la grazia di guidarlo nella
u~a f~rma :ella propria volonta _dx ostma a voler parere grande mentre è semplicemente mihuscolo
dangerous threat to the peace of the world.
. sua decisione. Noi, però, meno religiosi e più onesti di Dohlfuss,
~~~~rese~_ep~e rpeaogaf~attrtoroppoorepodcioV. I~ae,
o_ccorrerà, e_ ziandio, mettere da banda i metodi di accatto:
W-e have permitted for years religious organizations of the
avremmo
avesse
nomina
di di
canee!..... naggiO per coprire lo s f ruttamento e la soverchieria. Moltissimi
liere
senzapr~ferito
sciuparech'egli
una notte
in accettato
preghiere la
e che,
prima
vercondizioni elementari della vita bormercenary kind - they all are selfish - to play politics .at the
sare tanto sangue proletario, si fosse consult ato, se non col Sighese .si sfascia~o, con lo sfasciarsi per non pagare quello che devono, promettono di tornare più tar~
expense of the taxpayers and to try to justify their actions or
gnc,re, con la sua co!lcienza umana.
~~~v~~? ad·~ia ncchezza. _Kt~eudger e di. Se 1·itomano, è semplicemente .per tentare u n altro sfrutta1 ano, appoggia 1 a un mento N Il
1
their alleged love of God. History shows conclusively. the hlnd
In
ogni
caso,
ora
è morto e un'altra ondata di terrore con•
· · · pm_
t ~ d e1· ca;s1,· peraltro, ricevono
·
·
tro i socialisti non la lancerà.
secolo
di storia
borghese, di specu. · e a. m _agglOI
la lezwne
of lo':e they have f?r God ~fl:d their fell?w beings. But they are
!azioni, di truffe, di fortune nate co- mentata. Ch1 h ha favonh Q.Tatmtamente una volta add1"ta lo1·o
'de
· apprensione.
Intanto le cancellerie
d'Europa
allarmatissime, in gran·
~
pe~~1tte~ to ex'J.?l~nt the c1t~zens of ti;1s country and to drag
E' opinione
di tuttisono,
gli uomini di stato che un
me i funghi, in una notte_. ~hi è in- cortesemente la porta la seconda
volta. Ognuno ha i suoi guai e
rehgwn mto pohhcs, educatwn, orgamzed justice and governPcauto_eneavt'otaaeulna _penad quol h~Iana, n~m non vale la pena di aumentare i proprii per solleticare la vanità
qualunque atto inconsulto, da parte della Germania, potrebbe prement. T?-~ worst cr~minals_ this country ever had have always
"pitar 11Europa m
. una nuova guerra, pm
. . t remenda d eli' a ltra.
a sgraloevotratti
e ImpressiO,· c h e, d opo avei. , c_red uto d1. essere ab1h,
. . vogliOno
.
ne cheI lar società
aperta- d eg·I·l a_lt11
far ere~.
Cl
been rehg10us fanatlcs. It 1s not a matter of speculation but of
Anche a Washington si è in ansia, nella tema che, da un momente da imbecille. 1 fascismi que- dere di essere anche furbi. La furberia di certa o·ente non sor~
history. We have laws which permit us to be liberai. But the
~~?:~loai~a~i~iJ 0:~~~~e:.coppiare le ostilità, mettendo in serio
ste _avv~nture per poch~ cb.e La' mas- passa i limiti della sfront atezza. E la sfrontatezza ~essa di essere
~ingling of religiòn wit~ politics is the worst mistake any na,.
Noi non sappiamo quanto sia ancora rimasto delLa civiltà
sa
e ~hJ~mata
ammJra~e.
comemetrì- l efficace
stoccata.
velaz10m
della ad
volontà
d.ivma,
·I .dopo la· prima
.
·
· .·
· ·
twn can make, or perm1t to ' be made. The government should
europea e, per .ciò che riguarda la guerra, la riteniamo molto
tono il su-ggello alla situazione. Le
. , cr edulom S<_mo ormai passah d1 moda. A d1re Il vero, la erebe an impartial referee, ready' to punish or to reward those
dubbia, perchè quelli che potrebbero farla esplodere, si guardeavventure si sistem_ano. Mussolini, duhta e la f urbena rappr esentano in linea pratica misure di tem· who deserve to be punished or rewarded for their deeds.
.
ranno bene
probabilmente
f ~s ta ana mano, tiene a posto tut- po. Il f u r bO, o lo s f rontato, crede che il seg-reto consista nel pro~
prudenza
che- possa
provocarla.- dal commettere qualunque im·
··
The history of the world shows that nearly aH wars of the
Ciò che, invece, è certezza assolutà è che di questa terrifi!1 ;Ià~~ib~o::~o ~~;~~i ~~~a;~g-~00q~i~ mette1·e, quello _c~_e n C? n. si vuoi manten~re. La voluta vittima · penpast were Ci"-used by religious efforts to contro! the will or the
.. -ca-nte si-tuazione europea è-direttamente responsabile il più disgra· 1-e-: l'anno. -croè6be!s fa la ··fàccià fe- sa -che l essers1 -IlUSCltl a- sbarazzare d1 uno sfruttator e indegno
conscienc--e of others. Religion · rg·-food f'or~the -conscil'mcé Iike
ziato, il più brutto, il più Ignobile Re della terra: Vittorio Emaroce alla Francia, e per gLi altri c'è che ama comparire nella veste di amico, sia il l'isultato più pi·at1•
philosophy. Peop~e ma~ fe_el that a system of belief is pref~rable
nuele
III.
· concorso ~1 ministero_?~Ile F~nan- co e più u t ile della purificazione morale. Lo sfrontat o, vistasi chiu11
~
.
Se
questo
sgorbio,
questo
mostro
da
baraccone
fosse
morto
nel
to all others. It 1s the1r nght to take their own course. But th-e
1
0 1
1920, .di colera o di pest_e, di cancro o d'una colrtellata, Benito Musze,
~ papahna
dellaA.,miliZia
~ te- d·ere la porta
il
gammo
del>le S.
col complel in faccia dall'uno ' cercherà nell'altro soo·getto
o
state should not i~terfere ~Y ':ay of prohibition or help in besolini, d;t Pred!lppio, degenerato, megalomane e traditore d·el partimento, per il futuro, di un numero campo ugua m~nte adatto allo sfruttamento. Ma il nuovo ha trohalf of any sectanan orgamzatwn. Human beings are pl·acticalto §9C~a!i~>t!l !t!ll!à.p.p, ~ai sarebbe diventato ili dittatore, il tiranno
d'ordine _sempre_ più esatto in seno vato nel vecchiO, od. ~a b~vuto nella tazza dell'esperienza, il baily agre~d as to the existence of the so-called Supreme Ruler of
in queìlll- iP.telic!l Italia che egli ha insozzata coi suoi delitti e dialle corporaz10m. A__questo P.unto, _n sa.,mo ama_ro della disillumone e non si lascerà acca lappi'at·e mo•
the Umverse. They have never seen him but they know from
strutta cen le sue frogi.
p bl
è
t
1
d
...
s~ J'Euro.pa d~l ventesimo secolo e ridevenuta affatto medioevf:ne e~~Jon~~o. cf~:st~~C:~:ee :nu~= p_m_. ~a VIta offr~ in questo_m odC?• nella: esperienza dei tempi catthe harmony of Nat~tre arid_from the regularity of natura} phev~l~ ~ Q!lrbtlra ~ 11anguinaria - la colpa è soltanto di Benito Musve non possono aderire realmentte tlv~, 11 s~g~eto di prepa rarsi per 1 buom. Ed ha ben·edetto non sonomena that there 1s a rulmg power of some kind. No one
sol~;ni è del.sPP Q.egno sovrano.
a! _fascismo, esserne un appoggio po- 1<:? ~ consigli ma financo l'opport unità di dispensarli con la generoh~s bee~ able t~ ascertain positively, in spite of the enormous
S~nza Benito 'Mussolini, dei volgari faccendieri, uomini senza
iintJ;ro. sotto form~ di_ ad~sione _ a un s1ta del nababbo. Il tempo inves tito non è andato del t utt o perdud1scovenes of sc1ence,. how it operates. It may take a peribd as
merit{> ·e l!enza coscienza come Hitler, Dollfuss e qualche altro diordme consuetud na
H
·
Iettante del genere, mai e poi mai sarebberQ, nel nostro tempo,
credono e cui l'~ffe~~~s;:nz~mfa!~~ to. , a assiCu_rato il f u t uro d~l peri_colO d~ un nuovo sfrut tamento.
long a s history to d~scover all controlling eleménts. Science
apparsi sullia ribalta del mondo, come arbitri della vita politica e
sta li aizza a no,n credere (a parte Ed e tanto di g·uad.~gn~to. L espenenza e una merc·e rara che vashows the transformation or modìfication of matter and the conmorale di nazioni civili.
il fatto della dissoLuzione e avvili- le generalmente p1u d1 quel che costa, proprio come l'amicizia
sequent change of rules controlling life, but is still in the dark
I giornali di ieri riportavano un telegramma inviato dal papa
mento dei miti tradizionali, accele- sincera.
'as to orìgi~. Had religious sects been in full control, we would
al sig. Miklos, presidente de1Ia repubblica austriaca.
rat~ dal fe:r;10meno ibrido di UJ?-a e:fMolti dei nost ri connazionali (quas 1· tutt1· 1·nf tt') 1
·
Ecco H testo del telegramma:
fettlva reazxone ròsa dalla vamtà di
.
.
•
a l 1anno VInot have d1scovered or learned ali we have in relation to Na~
Noi
prendiamo
vivlssima
pute
al
•prllfondo
dolore
che
ha
colchiamarsi
rivoluzione).
E
come
fortuperato
e
contmuano
a
VItuperare
questo
pa:ese.
Essi
non
hanno
, tu re or Creatio n. W e believe in God as the symbol of perfection
pito Voi, l'amatissima Austria e l'intero mondo civile, in seguito
ze, non diciamo rivoluzionarie, ma ancora appreso la lezione utile e doverosa· della gratitudinè. Ma
~nd _univ-ersal justice. When, iD:stead of justice, we see that in~ ~ 
al criminale assassinio d-el cancelliere Do•l1lfuss. Avendò raccomandi fermento in un senso i!llpr~ciso , se tornano al paese di origine e vi rimang-orto un pezzo cominciano
JUstlce rules the earth, we reallze that it is no.t the rule of God
dato la sua nobile, anima al paradiso, N,oi preghiamo perchè alla
s?no_ sogge~te a~ un lavorw d_1 de- a comprendere quello che anni di indipendi:mza con ·
1
·
conces
una
~ra
ed ·m,...a t .
o
1
o
vmz10ne,
distraziOne, corromp1men.
. .
.
.
e _orniCa non
.
but of tt:o~e who defame and insult Him to keep us in ignorAustr sta
attollb~edizion'!
~tra
sa
v~ pace . ' .,. r •am a n to che a tutto riesce meno che ad sono riUSCiti ancora ad mseg·nare. E quando la luce salta fuori e
ance. ~eh~1on afl:d_ g·ov_e rnl?ent should be divorced, also politics
n papa che, oggi, in ·seguito all'uccisione di Dollfuss, ha imappagar~e.. Ora, malgr~do le storture le tenebre dell'ignoranza si d.ì radano, la s peranza di tempi 'migliofrom JUs tlce. Pohtlcal JUStlce is harmful like a government who
partito la sua benedizione, di maledizione non parlò quando le strae le molte tristi apparenze, il fer- ri è passata.
nndertakes to teach religìon or s upport relig-ious sects. Aristotle
de di Vienna erano rosse del sangue dei lavru-atori.
mento d! 9-ueste masse è sostanzialI creduloni - od ino-rati addirittura - imp ·an0 l· l ·
is credited with the most impressive phrase that was ever utmente
d1smteressato.
es-' a1la_scuoI a amara e dolorosa
"
a ezwne
Anche .a recrudescenza
dell'antica
papale è una con· malva-gità
· d
tt d Il'
d M
sendo per
·natura_ car1'Solo
co d1' che
equ' ivoc1
della es1:>erienza. Essiaivengono
lusintered or popularized: ~'Philosophy teaches us to do for love what
seguenza d.1re a e opera i usso1m1 e e1 suo rega1e comp1tce.
d
In
quanto
a
nqi;
benchè
nemici
d'ogni
violenza,
constatiam
e
nel
fondo
informe,
è
ogni
momengati
a
coloro
che
hanno
mteresse
ad
ing-annare.
Non
vivono
in6
uther people do for fear". Philosophy is reason and teaches us
to in peri~olo di perdersi in nulla. fatti, che _di ~ltro. Ma l'ing-anno non dura maì a lungo. E qu~ndo
che, con' la "fine di DQllfuss è scomparso da~Ia scena del mondo
t_o obey and . to perpet~ate ,those feelings of brotherly love, re- -(;)~ un nemico <:].el POP. QlQ.
r.> Ma propr!o quel_ carattere amebèo, salta fuori l'mo·annatore sta assai peo·g·io dell'ing·annato Eo·l" ] ·
OSSERVATORE
. . ~ puramente orgamco, potrebbe costi- .
. d'',· . "' _, .
. . -.- - ·.
o
.
•
o l 1a
hef: truth, hberty, wh~ch should be carved in every living per- tJ;,.
1 tuire, mi pare, u~ buon terreno di VISSUto l llpieg JU, d1 b!1g·1e, d1_ SCI'OCCO, dl propaganda falsa e
son s heart. W e may ~hsagree as to one school of thought or the ~~ ~
Q G.-« pòssi·biliità rivoluzionarie. Tanto più sleale. E la sua raccolt a e st ata m proporzione esatta della semiother, )::lnt we shall n~ver disagree · as to the things we have ~'"· _.-A'Ce>l
··· ···--·····-·
1~..:~~~ che la ~aggio.r parte di que~te mas- na. \ 'el!ne q~i ment.ecatto ~ed ~ diventato pazzo furioso. E irida
learned dir~ct from Nature. Science has destroyed . in ìhe mind
.... .....,....,...,,......,._..._-_. _... _.. ....... _......- ,.,._....,....,.,._.. .......... -..""'""""" .... - s~ t- dl nasc1 tti~ - piccotlo-J;>orgheds~ .- male d1 tutti non J'Jsparmu~ndo neanch e sè stesso che è il vero
t
s1 rovano pra ca~en e m con IZIOl
·
·
·
· ·
of the educated and fair person any religiou,s fanaticism. Very
ni proletarie e senza più i fumi re· CO pevole_. . .
.
.
selqom_ e9ucated persons commit acts of violence. When they
torico-letterari-sentimentali che ne
Og-m giOrno Sl presentano al miO ufficio persone che chiedono
do 1t, 1t 1s mo~tly due. to uncontro!lable impulse. Fanatìcs harm
fecero,. ~el :20-2~. gli ~q~adristi di qualche consiglio. Essi non hanno mai portato un affare ma si tuothers premed1tatedly. They know that harm is d'etrimental o:r
Mussoll_m: cio.è m co~~llziOne cll;oti- sino·ano che al mondo vi siano persone del tut to d"spost
l
· · ·t ·
ca e d1spersa, nella p1u fredda 1po- . "" . .
.
. ..
l .
e_a aSCiai
hurtful and they cause their enemies to be hurt or destroyed
tesi. E non bisogna mai dimenticare, SI ~ogllonare. Il ~?ns1gho !'on costa nul~a e la perdita di tempo sl
merely for the purpose of revenge · or of hatred. When reveng·e
~·- _·_ .
.
·
. del resto, che non c'è rivol'llzione puo mettere nell mvental'lo della espenenza . Chi chiede il consiand hatred find their way into religion, religion ha& become
- .
senza. caos, anche se la ~ivoluzione glio _non ci guadag·na che quello che non sa usare. E se r itorna
worthless. God is Charity, No father will hate his chil:dren ·or
non_ e . altro eh~ la reaziOne della con la stessa sf ront atezza trova g·eneralmente u n r ·
t
d
rag1·one umana d1 fronte al caos. In- .
.
. "
. .
. .
,
. . a~ Ispo~ a a ~.,.
fail t _o attempt to relieve . their distress, unless he has lost his
oltre,
quando
si
parla
di
caos
e
di
g
uata
e
COl
tese
·
C,hl
VI
h~
~SSlStlto
fino1a?
Egh
SI
affatiCa
a
dlment. al b.alance, or fanatlcism and pre.)"udice have t.a k€. n. h_ old
{ç,l~ll'J:tali!l-)
zate_ (~a
Poi bisognerebbe vedere di
J,.a s~ldat~ra tra l'interes~i
del pro- quali
mtell_ettual~ si parla .e quanto smarr.imento, bisognerebbe lllon .Ja- mostrare che non l ha assistito, o sfruttato, nessuno. "Sta bene
Of h IS ffilll d to ~Ueh an extent as to. make it praçtjçi'J,l}y unsound. leta.ri!!-tP ~ qgejli ç!elle aristocrazie in- valgano, g1acchè è assai arbitrario scia~si trasportare dalle parole, e gli si risponde. La persona che ha abilità di consigliare sè stessa:
We ar.e unable .t? guess accuratély ~rom information at hllnd t~~ltlttuaH è. oggi, ìn tutto il mondo, mettere insieme sotto la stessa qua~ co_
n:s1derare quanta.parte_d-eve ~eces- come avete fatto voi per tanto tempo non ha bi òg·n d ' f
_
.
.
..
_.
• . ,
S
O l a: per~
t~e ~lstakes_ wh~ch have made possib)_e thf;} pr~~~nt Eurqp~~n !t.~§oluta. 1):;' u1f' fenomeno fondamen- lifica Bergson e Abel Bonnard, il si- sanamente avere, m ess1, la riCerca. · .
del e del tempo m utile agli alt_n. Consulti se stessa e t rovera sagSituatwn
. It:hIS safe to assume that political and r. eligious <',~,..
<>nain~cjJHìib!le su cui deve far leva gn~r Agl"l:elli e i giovani ingegneri che della verità dell'ordine umano.
.
. Ul.le
ogtl~ ~JJte!!Jica volontà rivoluzionaria, egll acqmsta a 600 llire al mese). In
verus
g'ezza e consiglio n ella sua esperienza." Il credulone crede genet ic1sm a:r:e t e ruling cause _of .the u:phl,'!il-Val. J\fprd-er prompts iri ogi}i p!!<e11e. Non ci è oggi ramo di paese come l'Italia e la Germania non
- -o-ralment~ nel)a imbecillità degli altri e dimentica completamente
mur?er, JUBt as a g ood turn de~erves Ql' J)J'OmptS n,noth~r. lt W~ ~ttiyltà intellettuale, dalla tecnica al- ci_sono equivoci: il vantaggio e~ono
535 MORTI DI CALDO
la pr?pna. S1 g'I:a~t~ nervosamen te la pera, mormora. qualche · paCQnSl~er every other human berng ltS oQ.r own ·broth~r qr ~jster, la medicina, ai rami speciali, all'arte, mtco - e sarebbe più esatto dire: la
rola mcomprensib1b1le e s-e ne va. La lezione appresa è s t ata don
t 'b t t th . d' t
t•
i
che non sia in effettiva .condizione pos_si~ilità di sv~gere una qualsiasi
We Wl. · never C~>n rr ~ ~ . O . e1;r . . ~S l'eSS 0!' ~rea~~ ~;m!) tter- proletaria rispetto a~le oligarchie po- attiVItà - non si acquista che a prez- WASHINGTON, D. C. - Dalle Ci· lorosa, ma meritata.
ment m our soc1al, pohhcal or busmess :relàtion/i!, 'l'h~ main ef- Utiche, all'oppressione economica, a~ zo della propria persona~ità.
fre qui pervenute si rileva che l'onQu-est o mondo è pieno di creduloni. Sono CI'e_d uloni per chè hanfo~t should. then be confined to the creation pf lì fe~ling of COnformismo sociale e religioso doCiò era del resto nella realtà effet- da di caldo abbattutasi sul paese neede
i_llimit~ta nella int~llig- enza_ prop1·ia e nessuna in quella
no
f_
fner(dshlp ~nd broth-erhoo·d b.etween us. W~ ar<J )iving in ,a minanti.
tiva del capitalismo oligarchico mo· gli ultimi .giorni ha causato la moruntr
h
Il th
f th
Id
dt
f
l't" l
E non si parli, pappagallescamen- derno, in tutti i paesi (vedi condizio- te di 535 persone. Nel MissQuri le d_eg·ll altn. Eg-h pensa _c~1·~ s1 possa mgan!'are e sf,rutt are il proseo . . Y W ere a
. e races O -· e w or • regar 6Sti P PO l lCa , te, di privilegi economici · degli intel- ni dell'opinione, e di qualsiasi lavoro vittime sono state 156, nell'Illinois Simo con la stessa f aClhta con la quale s1 smammano corbellerie.
rehg10us, or fraterna} affiliations, have congr~gat~d. The mere ~ettuali che renderebbero all'ultimo intellettuale, agli Stati . Uniti) : la 129.
·
Ma la cosa è assai più difficile di quel che si pensi. Chi ha tro·
fact' that some of our brothers are horn in Germany, Austria momento futile l'asserita solidarie- grande industria e l'alt a finanza, mo- A Chicago il termometro ha segnavato sulla sua via ing ratitudine e disonestà, si g-uarda intorno
England, Italy, Spain, Norway or any other part of the Universe: tà: la storiella degli intellettuali ven- struosi prodQtti del più ~omplicato e to 109 gradi.
circospetto
prima di fare un passo innanzi o di retrocede1•e-. E
should eu t no figure in our relationship. We should love an d re- . diiti al1a borghesia può ancora avere perf·=zionato amorfismo mwale che
- -o qualche base in un paese democratico l'uomo abbia conosciuto dopo il Bas- RIPRESA DI RAPPORTI TRA studia il credulone con interesse. Uncle Sam lo ha studiato molti
s pect each -other Iike good brothers and strive for the better- come la Francia., dove le possibilità sa Impero, col loro utilitarismo attiRU
GA A
anni. E quel! che ha appreso dall'esperienza è s tat o m esso da
ment of society. It sh all result in our own betterment. What corruttrici son tuttora relativamente vistico, sono essenzialmente livellatriSSIA E BUL RI ·
parte
p er uso :futuro. A vendo imparato dai Cl'_e duloni che il solo
we need, therefore, i s a retur n to the humanitarian and Chris- capillari, e, per così dire, disorganiz- j ci, nemiche di ogni persona e di ogni
MOSCA - Il ministero deg1i esteri
compenso nel far e il bene si t rova nella ingratitudine dei benetian spirit. We believe in the radiant figure of Christ even when
.
annunzia che, dopo uno scambio di
we differ from the mystic conception of his supreme sacrifice.' man being who has contributed in small or large measure to our note ora Russia e Bulgaria, sono ficati, li ha messi alla prova. E d ha continuato a studi arli f inHe died to make the life of every other human being better. He welfare and to our enjoyment of life. Politica} speculation would state riprese te relazioni Cliplomati g endo d i aver dato valore alle loro espressioni vuote '€ b ug·iarde.
· t b
d b h' 1
f
h
·
b ·,-Jl W k
b
f
·
che tra i due paesi, e sono stati no- Le nuove leggi hanno dato la prova conclusiva che anche Uncle
was an a lt rms
oun
y IS ove or umanity to sacrifice his e 1'u e.
e now, Y means o guess or mformation, the cause minati i relativi rappresentanti. che Sam è diventato saggio. I creduloni dovrebbero comprenderlo dowelfare for the welfare of others. What divides us in this sub- of the present unrest and turmoil. The fault does not rest with assumeranno il posto immediatamenpo tanti anni di esperienza e di studio.
lime principle of respect and admiration for Christ is not fa- t h e people but with the rulers, or would-be educators. There te.
Cerchiamo di m ettere a sesto le nostre cose e di pagare i
naticism or superstition, but love. He embodies for us the very sh all never be peace, progTess and g-ood will in this world of
IL NUO-v-oGABINETTO
nos~ri debjti. Se non possiam? pagarli tutti ad un colpo paghiaprinciple we should have taug ht and canied out in .schools, po- ours as long as meddlers are permitted to operate and educa-'
moll un po per volt a. Ma temamo bene a mente la lezione. Una
litical gatherings and elsewhere·. We are human beings interest- tion is curtailed or modified by fanaticism or prejudice. ~
BRASILENO
volta che il debito di gratitudine è pagato, il creditore dimentica
ed in our ow?- ~elfa1·e and in the welf~re of eac~ other. _If V':'e
~e need light, more Iig·ht, a lwaY:s light. The moment we1 RIO DE JANEIRO _ Getulio var- il passato e concede la riabilitazione. In al tri termini, si ràsse·
keep our pre]Udices and our hatreds ahve, what lS occurrmg m get 1t, we shall be able to see better mto the future and m:akla.. ges che era stato venerdì scorso inEurO'pe at the present time may occur elsewhere. Science has possible our own regeneration and the regeneration of our fel- caricato di formare n gabinetto, ha g na al fatto che il. finir bene può scusare le origini. L'in~n·ato
made the enjoyment of life more safe and pleasant. No specu-llow beings.
.
oggi annunziato _ai a':ec1o compi_etato. che si pente e fa ammenda del suo fallo ha diritto a consideraation is necessary to .feel .t...
~t
we
owe
grati'tud
t
h
.
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Da Hartford, Conn.

Piccola Posta
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va più. Infatti, tanto tuonò, che verso l'una P. M. cominciò a sbruffare Hartford, Conn.• S. Di Pillo - Ab~Il acqua. Fece una bella pioggia, e poi biamQ ricevuto check per abbonaIndependent
1111
"
cessò di botta. Ma però Giove con·
menti di A . Zavarella e Nunzio Sil•
vesfri. Grazie a d essi ed a voi. In
Italian Weekly Newspaper
.; __ :•:_:·:- :·:
:•:. .:•: _ ;.;_::z:·:==:·:
:·:=:;:-:.=·=-:·=:·:·:
lettera separata vi abbiamo spedito
L~, e .giù sino a che forse i farmaìuoun nuovo libretto ricevute, che speRISVEGLIO DI PROSPERITA' zardarsi a bere l'acqua dei tanti poz- li avranno cominciato a domandar r iamo empirete prestissimo, affinPublished by
zi ora riattivati a cagion~ della man- la grazia di far cessare, che cominchè ve ne spediremo deglì altri. Siacanza d'acqua, poichè l'acqua dei ciava ad essere un pò troppo.
mo lietissimi il sapervi fuori deLIL RISVEGLIO PUB. CO
ùa Alco Products Cm·poration dà pozzi,
dice il Dott. Barber, è infetta
Un'acquazzone di questo genere, ci
l'Ospedale ed in buona salute. Ciao.
47 East Second Street,
lavoro a 100 nuovi operai \di bacilli che potrebbero port are ma- voleva da moltQ tempo. E finalmente
DUNKIRK, N. Y.
tattie diverse.
è venuto. Meglio tardi che mai.
L 'arrivo di un bel pò di materiale 1 Per fare questa raccomandazione,.,
- o -Phonè: 4828
alla Alco P r oducts P lant, alla cosr- il Dott Barber è e
h e
1
SA
0
detta. Brooks Shop del•l'Amer1·can Lo- ~~
· fatto· suo. E' SICCQine
· s gno cvae m
· ssoguo
.sa
' 1L~ G
NISTI
HANNO AVUTO
0
comotive Works Co., ha fatto sen- una voce che dice che la febbre ti·
'-> l RNI DI TEMPO
SUBSCRIPTION RATES
t ire in tutta la comunità un certo faida si sta allargando, i residenti di
I .PRATOLANI A PIC-NIC
One Year ...................................... ...............$1.50 risveglio di prosperità. Cento nuovi Fredonia farebbero cosa b uona a
:Mercoledì, primo Agosto, era il
Six Months ..............................................$1.00 operrui sono stati aggiunti Giovedì prendere in considerazione i buoni gwrno fissato che tutti i salonisti che
ancora non avevano ricevuto la LiDomenica della p1·ossima settimascorso la mattina, ai 900 e più che consigli del Dott. Barber.
cenza, avrebbero dovuto, chiudere il na, t utti i Pratolani d i Buffalo, si
già vi lavoravano, portando co,sì il
- o -JOSEPH ~ ZAVARELLA
proprio locale.
daran no una giornata di svago e si
numero totale dei lavoratori colà
Editor and Business Manager
Però, all'uLtim 'ora, venne dall'Uf- recheranno ad una Festa Campestre
impiegati, ad un migliaio o poco più. IL NOSTRO OBERDAN RIZZO
ficio centrale del Beer Board un or- (Pic-nic) organizzata espressamente
INDISPOSTO
· La U nion Pacific Railroad Comdine che accordava 15 giorni dì t em- da Pratolani, per le famiglie Pratopany, ha ordinato 120 Driving Rods
e questo ordine, è stato passato ~
Causa. una indispos izione del no- po a detti salonisti senza licenza, di lane.
Le nostre donne, oriunde Pratoquesta plant, che ·non faceva di tali 1 stro es1m10 e,oJ.Iruboratore Prof. Gl continua~e a vendere la Birra, s ino
Saturday, August 4th, 1934
lavori p er anni ed anni.
Oberdan R izzo, la inter·essantissima a che s1 sarebbe veduto se detto lane, già stanno lavorando per sce~~
Il nostro augurio, per far stare la rubrica "LA DANZA DEGLI EVEN- Bòard accordava loro, la Licenza, 0 g!iere il maggio;r numero di leccar"Entered as second-class matter popolazione Dunkirkiana di buon u- TI" questa . settimana non sarà pu b- pure, avrebbero · dovuto chiudere de- nie che arricchiranno le baschette
finitivamente.
che s i porteranno in quella scampaAprii 30, 1921 at the postoffice at more, è quello che a detto ordine blicata. Ma lo sarà non appena egli
Intaùto, tutti essi, che ammonta- gnat a, che forse, e senza forse, non
ne facciano seguito molti a ltri e pi~ §,: in grado di poter riprendere la
Dunkirk, N . Y., under the act of importanti.
penna e commentare così abilmente e no a parecchi dozzine, ora possono se ne r icorderanno una uguale.
Detta festa campestre, o Pic-nic
March 3, 1879."
sagacemente tutti gli avvenimenti p iù vendere la Birra, s ino al 15 del• cor r .
- - o-mese di Agosto.
cbe dir s i voglia, avrà lu ogo in una
~·...,...,vv"""'V'W...,...."""'"""""""'""""""'"""' l lL PUBLIC WEDDING ATTI- importanti del g iorno.
--o-\ beiHssima località denominata DetRO' SULLO HO
Interpr etando il sentimento di tut. '
S W GROUND ti i nostri lettori, che sono i suoi en- IL GIORNO DEI RAGAZZI AL i~,g·s Grave. Per recarsi sul posto,
MIGLIAIA DI PERSONE
tusia:sti ammurat,<>,ri, gli augu r iamo
lVIILLER BROS. SHOW
~~~g~:io.P~~n~[g~liaA~~~{! ~~~dLi~e~
una prontissima e completa guarig irare a sinistra su Fisher Road, e
Mercoledì scorso la sera, migliaia gione.
Oggi Sabato, 4 Agosto,, è il gior- dopo un migl~o di cammino, si è sul
IL RISVEGLIO
e migliaia di persone di ogni naziono che il Miller Bros. Show h a ac- posto, un vero luogo incantevole.
nalità, di ogni sesso e di ogni età,
- o -cordato ai ragazzi minorenni, di poP ratolani ! in qualunque posto vi
EDWARD P E TRILLO
si portarono sul Dotterweich Ground AI NOS'fRI AMICI ABBONA- ter usufruire di entrare a detto Show troviate, cercate di essere presenti a l
a Centrai A v e., ove è stazionato il
per . 3, so~di solamente, ed _entrar~ i~ PiC-nic dei Pratolani, Domen ica prosAvvocato italiano
Miller Eros. Show, che tutta questa
TI DI ROCHESTER, N. Y.
tuttl 1 s1de shows e far::n quals1as1 s ima, 12 Agost o. Acco.rrete tutti,
settimana ha f unzionato sotto g li auCivile-Penale e Criminale
portate le vostre Signore e i vostri
.Di questi g iorni, il nostro carissi- ride per 3 soldi.
spici della Loggia dei Dunkirk Elks,
Questo p rivillegio ai ragazzi dura l figli . Ci sarà molto da divertirsi.
ERIE. PA. che celebra il 30.mo Anniversario mo Andrea Zavarella, si recherà a
t08 CoJilmerce Bldg.
IL CORRISPONDENTE
fare una visita ai nostri numerosi a- dall' l :30 alle 4 P. M.
della sua fondazione.
Perciò, i nostr i ragazzin i, possono
La grandiosa folla, che sorpassò, mici di Rochester, abbonati de IL approfittare di questa bella occasiotutte quelle colà radunatesi tutte le RISVEGLIO, per collettare i vecchi ne e recarsi colà a passar-e poche
Chi non ci manda ora la sua
a!Jtre sere della settimana, fu at- e farne dei nuovi.
ore di ottimo divertim-ent o, per poLo raccomandiamo a lla cortesia de- chissimi soldi di spesa. Questa bella quota d'abbonamento per lLI
tratta da un matrimonio publico che
si celebrò sulla piattaiorma dello gli amici, e. ci auguriamo che lo aiu- opportunità si dà ora, ma chi sa RISVEGLIO, è segno che non
Show. La coppia che si unì in ma- teranno nella difficile impresa, onde quando si ripresenterà un 'altra volta. ha nessuna int,e nzione di pag-aCrudo e Pastorizzato
trimonio di . fronte a quella folla d1 gli facil!itano il lavoro di colletta- Perciò andateci.
r e.
Latte, Crema e Burro-latte spettatori, sono due giovinotti di zione e di diffusione, e noi da parte
..
... w ,. ...... -..-. . . . -......,..
Fredonia: Alfredo Gugino e Maria nost ra, glie ne saremo grati per tutPer Qualità e Servizio
Grazia Lazzarony,
tQ quel che faranno per lui.
La coppia venne unita in matriIL RISVEGLIO
Telefo.nate : 4025
monio dal Sindaco della nostra citià
Mr.
Walter
L.
Roberts.
Il
mattino
t
Dunkirk
107 E. 2nd. ' St
seguente si recarono a sposare alla TANTO TUONO' CHE PIOVVE
Martedì, 7 Agosto, noi dobbiamo affront,are un pagamento colossale, amChiesa dove essi appartengono.
.
. .
. m?ntante a parecchie centinaia di Dollari. Basti solo che poche• centinaia
L'andarsi a sposare nello Show . La :pop?l•aZlOne, e ~rn~Clpalmente 1 de1 nostn numerosi lettori di questo giornale• lo volessero, noi possiamo fa~~~
Ground, ha fruttato alla coppia di farmamoll, erano ans10s1 da . molto re fronte alla nostra obbligazione con la massima facilitlì. Basti che s.olo
novelli sposi, parecchi articoli di l tempo di. vedere _u na be~la. Pl?ggia.! p_oche centin~1la c!i _abbonati ci rimettino UN DOLLARO ($1.50) E MEZZO
Noi Vendiamo
Furnifure, vestiarii, gioieli}i, regali Le preghiere, _le mvocaz10m SI suc-1 Ciascuno ogg1 ogg1 stesso, noi affronteremo il nostro impegno magnificadiversi ed anche reo-ali in contante.
cedevano. L'ar1a s i presentava nuvo- · mente.
SOC'ONY GASOLINE
Questa coppia, si ch e si è potuta !osa. S} preparava per piovere, ma
_Vogli~mo vedere come si passano, una volta tanto, la loro mano sulla
E
r ecare a fare il giro di nozze e go- allorche si credeva che una bella cosc1enza 1 nostri buoni amici abbonati, ai quali nulla cerchiamo di loro, ma
dersi la dolce luna di miele a spese pioggia arrivasse, le nucwole spari- solo quella piccola miseria di quota d'abbonamento che per giusto, spetta
M OBILOIL
degli.. .. amici.
vano, e di piovere non se ne parlava a noi.
--o---più, poichè Ilaria, riappariva bella
Dunque, coraggio ed avanti con -le pezze.
Venite a Vede rei e Provate il
Servizio che Noi Rendiamo. l CITTADINI DI FREDONIA! chia:a ed _n sole, coi suoi raggi coALL'ACQUA.
centl, co~tmuav~ a !ar a?bassa~e La
IL RISVEGLIO
ATT ENTI
"
'
testa a p1ante d1 fior1, a p1ante d1 veDESMOND COAL CO.
47 E . 2nd St.
CHE BEVETE
ge~ali, a frutti, ecc ... e ~d abbrucia~ch1are un pò anche 11 v1so alle gent1.
DUNKIRK, N. Y.
36 E F ront St• DunkIrk ,. Il Dott. Oscar T . Barber, Village E questa farsa, si è ripetuta per
i
Telefono : 2195
Health Officer di Fredonia, avvisa la mesi e mesi.
Egregi Signori :
!
·
popolazione Fredo,niese, di non azGiovedì scorso, 2 Agosto, il tempo

ra_.verso

\111
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ALLA VOLTA D'ITALIA

Il giorno 21 del testè spirato mese
di Luglio, co~ grandioso vapQre Rex,
partiva alla volta d'Italia, la Signora Liberata Zavarella, consorte al popolarissimo Sig. A-g ostino Zavarellla,
del No. 128 Wooster St., la quale,
accompagnata daLla figliuola cinquenne Rasolia, si reca in quel degli ADUNKIRK, N. Y.
bruzzi e precisamente a Pratola Peligna, a rivedere i suoi cari genitori, pàrenti e conoscenti t utti, che n on
vede da moltissimi anni.
Alla. Signora Zavarella, auguria- L.!S~~~~~~~~~~~~~~~
mo, un buon v iaggio, buoo divertiFIORI PER TUTTE LE
mento nel suo paese nativo ed un
OCCASIONI
felice e presto ritorno fra noi.

r-----------·-----•
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John W. Ryan
Tailor

Da Buffalo, N. Y.
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Oittà -· ...... .......... .. .................... ............ Stato........ .......

( Continuaz. della Prima Pagina)
zione. Chi persiste nella idea di superiorità propria e di ignoranza od ingenuità altrui, finisce col r itornare al truogolo nel quale
ebbe origine. .
Il nostro programma dovrà essere programma di rigenerazione e di studio. Le promesse sono come le chiacchiere. Non empiono mai lo stomaco vuoto. E quello che si tenta di farci credere sulle condizioni cambiate del paese di origine non trova conferma nei fatti. Una breve visita rivelerà l'inganno, o l'impostura.
Per essere rispettati bisogna rispettare. Ed è bene cominciare da ora a farlo. Il consiglio è utile e viene a tempo opportuno.
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William J. Fellinger
Phone: 804 - F 21

C
O

puro e fresco portato a casa
vostra tutti . i giorni prima delle 7 a. m . Ordinatelo da

A

LATTE

IL VOSTRO BARBIERE _
Se volete un buon taglio di Ca-

lt
ll
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pelli e rasa la barba con· cura,
venitè da noi

CRISE BARBER SHOP
87 East Thlrd Street

DUNKIRK, N. V.
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VENDITA

NOI

garentia:rno un ottimo seryizio,

pronto, col tese ed eRatto per un
prezzo giusto,.

FLORSHEIM

FELIX T , MACKOWIAK

LEVY'S

Direttore di Funerali ed
l mbalsamatore
56 Doughty St., Dunkirk, N. Y.
,T~efono:

- diSCARPE

•

34 East Fourth Street

DUNKIRK, N. Y.

6094
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Telefono: 2756

Bassi

S,a voi comperate qualsiasi ar-

John A. Mackowiak
Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe ·
a prezzi bassi
Diretcore di Pompe Funebri

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

If

l

tlcolo nel nostro Negozio e nello stesso giorno voi scoprite che
in altri nego%1 in Dunkirk lo
stesso articÒJio si vende per meno prezzo, noi vi rifonderemo la
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SON

Ruggles St., Dunkirk, N. Y.
PhoDe: 2040
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SOTTO GLI AUSPICI
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LA FINE DEI CREDULONI

N
Y

LEJA'S ART STUDIO

Roberts Rd. & Courtney St.

. ) quale
Accluso alla presente troverete ($..... ,.. ..
mia quota di abbonamento per IL RISVEGLIO.
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UN A BUONA FOTOGRA FIA
potrete averla vitltando il nostro studio, che non è secondo
a nessun.o per lav'Oro dist into
e prezzo giusto.

........ ... ............_.,.. ... _............... .......
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GEO. JESSE, Prop.
Phone 2783
207 Robin St.
DUNKIRK, N. V.
Servi_!':ìo di Consegna Immediato
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Aperto di Giorno e di Notte
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90 Cushing St., Fredonia, N. V.
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Direttori di Funera1i
e Imbalsamatori

1

Amici Abbonati, Legcete Qui'!

-- --

.

.JESSE'S GREENHOUSES
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BOUQUETS PER SPOSALIZI,
BATTESIMI, FUNERALI, ECC.
Prezzo Giusto - Soddisfazione
Garantita

Arthur Zavarella, figlio adorato ai
coniugi Mr. & M.r s. Agostino Zavarella, dello stesso indirizzo, di questi
è stato appu ntato Primo Luogotenente dell'Esercito degli Stati U niti, per servire con l'èsercito per un
periodo di sei mesi.
Per ora, il Tenente Zavarella travasi aggregato a l 5th C. C. C. District
a Fort Wright, Fisher I sland, N . Y.
Al novello Ufficiale, auguriamo un
ottimo successo ed una brHlante carriera.
IL CORRISPONDENTE

Professional Directory

Schultz Dairy
l
- --

VOLETE SPENDERE BENE l VO·
STRI SOLDI?
Fate lei vostre
prov'Viste dai nostri Avvisanti di·
cendo loro che avete letto l'avviso
su IL RISVEGLIO.

La Nostra Ottima Birra

CARD-SOCH DAIRY

Lake City Export

Manifatturiera di Quallity Dairy P rodott i

SPECIALE

in Bottiglie
è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 pe1· una
sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito.

MATINEf PER RAGAZZINI, SABATO, 4 AGOSTO.
dall'1 :30 sino alle 4 P. M.

Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso del
depositato.

THE' ELKS CELEBRATION- MILLER BROS. SHOWS
Dotte,1;weich Show Grounds - Centrai Ave.
TUTTI GLI SHOWS E RIDES

Ca~

.....-:
Dollaro

Fred Koch Brewery
(Sin dall888)
Phon": 2194

Dunkirk, N. Y.

C

H

AU
TA

17 W. Courtney St.

•
N oi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di ogni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le hol·se.
Fateci una visita al più presto possibile.

.fUCCEJTJNC .M.EDJT.AT/01{
L. G. WEIDNER MONUMENT cO.
-::Dunkirk, N. Y.
200 Centr ai Avenue

GIGANTE IN GRANDEZZA, DOPPIEZZA ED
APPARENZA

VENDITA
ODD'S and END'S

~

MAS~tVE SQUARE-TAB STRIP-SHINGLES

-

Se voi non av~te ancor~ ved_l!to un roof con questi MasSiv"
Square-Tab Shtngles, no1 abb1amo una sorpresa da farvi: Ecco degli shingles che sono il 40'f0 più doppi de.gli ordinari str ip
shingles - con tre grandi tabs al posto degl.i usuali quattro
- che danno c inque inch completi d i weather exposure ,producendo un I'OOf apparentemente massivo.
·
Ed i colori di questi Shingles sono una vera rivelazione. l~
aggiunta al magnifico Deep-red, l'attraente Verde ed il ricco
Blue-nero, vi sono due bellissimi colori a -c ombinazione due coIIOri che armonizzano magnificamente - il Brown Tone ed il
Naturale Slate-tone - che doV'ranno essere visti per essere
apprez2Jati.
Chiamateci e vedete questi bellissimi shingles prima c he vo i
mettet-e un nuovo roof o ripa rate il vecchio roof.

DUNKIRK, N. Y.

r----.
-------1
1
TRASPORTAZIONE 1

•

OXFORDS BIANCHE PER SIGNORE
E SANDALS ......... _............ .............. ..

. . . . . .. . . . 98c
SANDALS E OXFORDS PER
RAGAZZINE ........... ......... ..
. ... . . . . . . .. . . ... . . . . 69c
SCARPE NOVELTY PER
.
SIGNORE .............................. ............
..... ... . ... $1~29
SCARPE DA LAVORO PER
UOMINI ............... .... .... .
. . . . . ,.. . $1.79
CAPPELLI DI P AG'LIA PER
t UOMINI ... .............................. ... .
39c

'rhe Home Improvement

Roofing Co.
97 Rohr Street

DI -

·Rochester, N. Y.

P. O. BOX 190, DUNIHRI\., N. Y.
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DlfENDABILE
-

CON -

Conforto
Convenienza
Sicurezza
Economia

1

l
l
l
l
1

SCARPE DI VITELLINO BIANCHE
PER SIGNORE ....... ................ ......... .

l
1
l

Kushner's Surprise Store

l

nu:,~;f~::zi•ni Cont~let~:;~::~:405

l

v.

l

Bu.lfalo & Erie Coach Terminai

l

317 Ma;n street

-::-

nunldrk, N.
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IL RISVEGLIO

Di Punta e di Taglio ;f--==·=-=·=
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una colo~na. ~i proven_ienza dubbia
O che bella festa! o che bella fecon una Iscrrzwne descntti_v~ che nes- sta! Se Benito non ha ·altro meri~
s uno c:o~prende .. I parolom m una vo: ha per lo meno quello di avere sce1:.·
~ta. lm,_ua Itahana sono
forse di to 1 soggetti ed il linguaggio che 11
a~metb e, sono destinati alle gene- illumina nel buio prQfondo durante
DIALOGHI NELLA STRADA
t.:l_i..
~aziOm dell a-yvenire che li compr en- la più memorabile discesa precipitoer~nno _assal men o. Non sapendo i sa dei tempi moderni
.
MUSSO LINI
VO.RATORE
fa~ti ed Il retroscena ne faranno una
.
.·
.
,
~ :·: :-: - :-: - :·: . :·: ~ :-: ~ :·: ~ :-: ~ :-: :-: :~·: - :·:- :-: "~·
Raimondo . aveva ferito il Guglia;!scmrada. Gli Americani non ne comA . m_e
par di sentire la voce stri1
Pietro. ~ Che impressione t 'ha
prenderanno nulla e si gratteranno la dul~ ~ Benito c~e g~ida: ~e~t! La
fatto questa storia di Musso,l.ini treb- VIENE NARCOTIZZATA CON metto al capo, così da fargli perder e i sensi. Gli adulteri avevano al- - Quando si co~inci~ ad ~nvecchiare do del villagio, in compagnia dei RAc pera nel cercare cosa vuoli dire quel sedia e vuota e Sl puo commclare a
biatore?
UNA CARAMELLA E DEliQra dato fuoco alla casa ed erano e _bene gua~da;si dai mali passi. La VIOLA e di tutti i patrioti presenti e pezzo d i marmo caruliato .ç quella ba- sb arbarne ?d a to~a~ne ~n altro.
Giorgio. - Uscivo di casa e la mia
fuggiti portando con sè i tre figli del- mm mal!lttla e stata breve, ma era futuri. Un invitQ urgente ai crocifis- se di cemento scardato. Se il fasciI:a prossim a stnghata 1llustr~rà il
RUBATA DI L. 2000
portinaia passandomi il giornale mi
la Franco. A stento il Guglielmetto necessariO accorcla~la . a ncora più si porterebbe sufficiente danaro in smo voleva farsi della propaganda ci S<;Jggetto nella penombra, fra 11 raha detto: "Però, che uomo, quel Mussolini!" Apro, e vedo stampato sulle
MILANO Una grave den~ncia era r iuscito a salvarsi dalle fiamme per n?n cor_rere 11. n~chlO di prolun- cassa e darebbe ai raviola, agli scoiat- è riuscito a perfezione. Difatti nes- viola, la mano da gorHla che Co!Qmsette colonne che il capo de~ gover- è stata sporta alla polizia dalla ven- ed a raggiung·ere l'ospedale, dove è gare 11 penodo di nposo forzato e toli, ai solachianieUi ai caponi con suno ne capisce nulla e tutti credono bo contmua ad a.e:itare minacciosanQ ha trebbiato il primo grano di S a - tunenne Andrei na Zambelli, che abi- tuttora ricoverato. I fuggitivi, lascia- metter~ a repentaglio la pasizione. I le penne o senza, al buio profondo, d~ trovarsi di fronte ad una gabbia r~ent: ~all'alto d~l suo tabernacolo, i
d! matti. La reclame c'è ma è anti tlra~nedl del.1 fascismo e della grambaudia. Allora ho guardato la por- ta in un appartamentino di via Eu- ti i bimbi alla madre della Franco, padrom sono J:mona gente, ma sono g loria e successo imperituro.
di
eclissarsi.
Stasempre
padrom.
Se
non
si
f
rutta
più
L'
·
d
·
·
·
a
·
h
dHuviana
ed l'umorismo
coloni chedi cominciano
1
t inaia con aria interrogativa, e lei stacchi 30. Ella ha raccontato che avevano tentato
.
o non si è in grado di compiere il prQ:
am ?° Cl mlel. m_seppe a pen,
. come
. il. monum~nto ·
amabca
ritrovare
un temp"'
ha aggiunto: "Ha m ai visto un mi- verso le 15 di martedì, trovandosi mane pero i carabinieri hanno r in- prio dovere con l'attività onesta di sato a cir condare d1 buw anche la. faL am1co del m1ei Giuseppe si è ri- Alalà, 11 b .
,
. ...,.
nistro di quei di prima, o di quelli di so,la in casa, ricevette la visita di un tracciato la Franco, traendola in ar- · un tempo,. il perìco,lo di un licenzia- mosa colonna di Ostia che il fasci- velato al suo giusto valore. E se il s· a,· (D
1_ta
Cor?-ggw e
resto.
mento
cortese
è
sempr
·
e
all'ordJ
"ne
del
smo
così
generosamente
volle
rega-1
buio
profondo
nel
quale
s
i
trascinò
plaVR.
tt·
ove
.
à
ffiarsi
')benedire.
Pafuori, lavorare come un. sempllice o- giovanotto venuto a cercare del mallare all
'tt' d ' Ch'
11'
· d
t
. .
a 1 ne sar
ero.
peraio ?" Ma io avevo fretta, e sono rito .dì ~eì. _Lo sco~osciuto si fermò
--o-giorno. Ho dovuto, perciò, rigua:da. a Cl a l
lCago ne anm- l u ran e un'o.ra d1 duJcesa precipito.
.
.
. .
montatQ in bicicletta, perchè non vo- pochi minuti sca~b1ando q~alche fra- UN BORSE·GGIO DI 82.000 LI- gnare ib tempo perduto ed evitare il versano del volo dell'eroe di don Min- sa e continua a trascinarsi finirà con 1. La prosstma _stngl!ata sarà forse
peri_colo_ di una _ricaduta. La striglia- zon:i. Sul piedistallo, di cemento ca- i l'essere compreso da coloro" che cer- P ~ breve ma p1ù . allazzante. Non sl
levo prender la m ulta all'entrata se c?n la ~ua o~p1te ma prima di acNA
BANCA
A
ta e, dt per sè stessa, cosa facile. rullato, hanno schiaffato un-il iscrizio- cano di scrutarne il linguaggio, il se- p_uo pr.e tender e da1 · convalescenti che
dello stabilimento....
com1at.ars1 offn a lla Zambie!li una
IN
RE
U
MODENA
Ma occorre raccogliere il materiale n~ l~pidaria che nessuno è ancora greto del•l a Sfinge sarà rivelato ai ~~spettmo tutto _ad. un c:oipo la legP. _ Questo timore de!lla Jftulta caramellll:_ che. la donna senza ri~et
necessario. I fascisti sonQ stretti da rmsci!o a comprendere. La grande posteri. Allora si farà il monumento .,e delle proporzwm. ~d Il. soggetto è ·
per il r itardo Mussolini non dev-e a- tere porto alla bocca. La denunzianvincoli di solidarietà. I libertarii sol- magg1oranza d1 coloro che scrutano il dell'avvenire con l'amico dei miei tale che .cresce e germt~a a~che
vercelo. E poi?
te afferma .che nena caram~lla doMODENA Due audaci imprese tanto da vincoli di cortesia. Non fac- seg-reto_del'lB: Sfmge_ non capiscono un Giuseppe che li gratta, lo scoiattolo quando Sl vuole tenerlo ctrcoscntto.
G. - Strada facendo, ho pensato vev.a ess~rvi un. f_o.rte n_arcotlco. EsJOE ORRICO
:a questa storia. Sai, noi non abbia- sa mfa~b avv_erb 1mmedl_atamente un di borseggiatori sono state compm- ciamo nubla di male e non abbiamo j ~cca dl, Itallano,_ d1 buo.na o di cat- che li sollie~ica, ~ raviola che se lo
Lo Strigliato·re
mo · molto tempo, per t ifiette;:e, ma senso d1 stordimento e poi perd_ette d~l te a lla distanza di pochi minuti l'u - bisogno di organizzarci in associa- ~~~a l~ga. Il fasclsmo l:a .cer:ato,_ per- P:'lppano ed 1 fess1 che battono le ma1128 S . Paulina St., Chical:o, III.
ci arrangiamo. Anzitu tto non m i per- tutto ~a c?noscenza. Al s_uo nsv~gh~ na dall'altra, nei locali della Banca zioni a delinquere come fanno co,lo- ~ cw, di regalare alla Citta di Chicago m.
suade quella faccenda della paga. IL dopo. 11 .rttorno del. man~o constato d'Italia. La signora Giannina Bertaccapo di un governo, che ha tante co- che 11 g iovanotto. ~l era _ lmpossess~ chini, dovendo compiere un'operazio- borsa l-eggera. Ma se diciamo qualche !
se da pensare, e t utti i soldi della to n el . frattempo d1 u~ llbr~tto a r~ ne bancaria , si avvicinava, dopo es- cosa dobbiamo sincerarci sulla veri- i
nazione, non va a prendere il lavoro sparmw co~ un deposito d i 2?00 li- sersi trattenuta tra la folla, allo spo.r- tà di quello che discutiamo. La m ia i
e la .· paga di un disoccupato, che di 1 r;. I11adro e ~tato arrestato.. S1 trat- tello de!ola cassa, teneìlc!o sul brac- vacanza forzata non s i è estesa più l
quelle. poche lire ha bìsognm per man- ~ ta del trentacmquenne Algermo Zur- cio una borsetta entro la quale ave- de}) necessario all'occupazione che mi
va riposto tanti titoli per il valore
glQ.re. \
lo, fu Salvatore.
dì 82 mila lire. Dato H volume dei dà pane, ma mi ha impedito di atSe badiamQ alla verità, il!
- - o-· P. titoli stessi, la borsetta non si pote- tingere· le informazioni necessarie a
capo del g.overno non ha volu. to nep- LASCIA IL MARITO SVENU- va chiudere ermeticamente. Allorch è strigliare efficacemente e con verità
pure accettare il salario di un lavo'l'O FRA \LE FIAMME E
la signora h a volutQ presentare i ti- assoluta. Se ritorno con un pò di ri- 1
ratore qualunque. Un trebbiatore .
VA CON L'AMANTE
toli ano sportello si è accorta della tardo al m io lavoro strigliatorio lo
prende infatti da 1,15 a 1,55 a ll'ora.
faccio senza false promesse e senza
loro
sparizione.
Mussoldni ha lavorato tre ore, e ha .
scuse. Il mio posto è ancora sull.Je
preso 6,55. Anche per due ore di la- . TOR I NO -La ~renta~uenne CateUn'altra vitttma era stata poco barricate de!Jla verità. L'amicQ dei
voro ordinario e una di straordina- nna F rapco Ro?~Is~on. e ~tata arre- prima il maestro cav. Guglielmi miei Giuseppe e l'indimenticabile
rio....
stata dal carab1men d1 Giaveno per il maestro cav. Guglielmi Bussoli, il
scoiattolo, suo assistente massimo, 1
G . _ Un'o.r a di straordinario, do- un gravissimo reato. La doona, che quale, mentre si r ecava allo spòrtel- pur appartenendo ai pesi minimi, sopo due ore? Dov'è questo contratto da mesi ospitava in casa. il pregiudi- lo per ritirare le cedole del PJ.:estito no diventati per me come una vera
di Javor<J, ? Questo sl mi pare straor- cato Silvio Raimondo, di 32 aJ;~ni, suo redimìbile, si accorgeva che 'ltudaci calami'4à. Li striglio quando posso
dinario!
amante, lo aveva aizzato contro· il borseggiato"ri g li avevano tagliato la
per t-enerli puliti. Il sapone costa caP. _ Pare che il lavoro di Musso- marito, Demetrio Guglielmetto, di 51 catena dell'oroglio derubandolo d i due ro è la polve re che si appiccica conciondoli d'oro.
lini sia particolarmente prezioso. In- anni.
tinuamente alla loro cotenna deve
tanto, ha cominciato a trovar chi Io . Dopo una violenta discussione il
--o-essere spazzata via per non distrugprénde senza bisogno di passare per
INVESTIMENTO AUTOMOBI- gerne la sensibilità.
l'Ufficio di collocamento, viol~&ndo, le verso, arraffare una laurea; insomOggi mi sono recato ad ispezioLISTICO IN VIA Di
leggi fatte dai fascisti. Dopo un'ora ma mi lamento di essere sfruttato,
nare · il cosidetto villag-io italiano alchè trebbiava, il segretario del parti- non di la\1orare!
l' esposi zione. Speravo di trovarvi lo
SULMONA
to, che teneva il cronometro, glf anP. - E mi lamentQ ancora di p iù
scoiattolo e 1'amico dei m iei Giusepnunciò che, se voleva, era libero. Ma che costui, che non h a mai conosciupe co,! suo paniere di noci e col suo
lui, avanti imperterrito fino a mez-~ to il lavoro manuale (ma sì, in IsvizSULMONA - L 'autista Polce Elio
zogiorno.
zera ha fatto il manuale per t ve di Pratola, attraversando in macchi- martello per romperle. Ma non vi ho
G. - La g io.rnata di tre ore! Bi- ~ giorni) prenda le pose del figliio del na il corso Ovidio l'iusciva a fermarsi t r ovato neanche la scimmia e l'orsognerà proprio che facciamo un'agi- popolo, dell'operaio, del contadino. Ma di colpo evitando !'investimeno della ganetto che il vil!agio italiano ha ,
The follo w ing
tazlone per ottenere il "contratto dimmi, da quando in Italia è venu- ottantenne T-essicini Anna che si d i-. adottato quale suo emblema. Era
troppo presto e la scimmia lavora a '
Mussolini".
to al po,tere, forse che ci sono per 1 sponeva ad attraversare la strada.
cottimo
per
difendere
il
prestigiQ
del-l
Fire,~ume dealers
P . - Senti, las ciamo stare un pò 1 gli operai .e i contadini gli stessi gua- ~ La donna si fermava anch'essa, ma
nostra razza. Questa è la ragione
gli scherzi. Sai quello che . io trovo l dagni, le stesse possibilità di andare quando la macchina si r imetteva in la
per cui · ne hanno fatto un emblema
are prepared to
disgustoso in tutta la faccenda?
j al potere, di salire, non dico che in moto, proseguiva il suo cammino evt- d i naziona lità fascista. Che cosa faG. ·; _ Dimmi. .
111 un paes-e dove c'è stata la r ivoluzio- dentemente intimorita e confusa.
reb
bero
il fascismo. e l'amico dei m iei !
serve you:
P. - E' quel voler far -credere al- l ne, ma di quelle che c'eran prima?
Una violenta . sterzata evitava che Giuseppe che ne patrocina g li inteMOST AMAZING PROOF
la. gente, che _la s~tuazi~ne degli ope-J G. _ No, a me non m>.> la dà a la poveretta fimsse sotto le ruote, ma ressi senza l'ispirazione che richia- ~
r';L1 non e ~01 cosi cattiva come essi · credere costui. Un operaio, un conta- un parafango la urtava facendol-a ma la loro mente alle origini?
EVER KNOWN OF EXTRA
cl.tcono. Se 11 capo_ del gov~rno lav~- dino, che vive in una villa splendida cadere: ~ccomp_agnata al nost~o OspeL 'amico dei miei Giuseppe è allarra come un semplice o~era10, che ~~- e ha n suo yacht privato. Che se ne dale CIVIle la d1sgraz1ata monva poco mato per l a piega disastrosa che
TRACTION AND NON-SKID
sogno han~o costoro d_I lamentarsi? ya a cavallo, con la sua silhouette d?po per frattura della base del era- stanno prendendo le cose ed ha bisQSAFETY
G. - ~~ lamento. d1 non trovare di vecchio tozzo, con un gran pen- mo.
gno di d istrarsi assistendo alla rapquasi ma1 lavoro, di esser trattat~ nacchio in testa; si faccia passare .,..,..,...,..,.,..,..,..,..,.,.....,..,..,...,..,......,..,.,..,.,.,.,..,... presentazione della scimmia e del soUP ••• UP
come un cane dal . ca,po-reparto, d1 per un generale dei tempi andati, se l nostri Avvisanti sono Ditte serie natore di organetto che le è compa, •• to 14,000 feet above
esser . pagato m3:lis~im'o,_ di esser di- vuole (per quanto di battagli-e non che mer·itano la vostra attenzione. g no fedele ed intasca i proventi del-\
sprezzato dal gwvmottmo borghese ne abbia vinte mai); ma lasci da par- Facendo le vostre spes e menzionate la questua. La richiesta dei conti cot~ea-level! Skirting yawning
" IL RISVEGLIO".
che ha potuto, per diritto e per tra- te il lavoro e i lavoratori.
lombiani è insistente ed i tempi sono
chasms, tearing around
poco propizii al!le collette patriotti181
treacherous turns at
che. Bisogna darsi da fare o confesbreath-taking speeds
sare chi contribui, e quanto, e come
claredevil ddvers figh;
furono spese le contribuzioni.
\
In Italia certe cose non si studiatheir way up, .grinding,
ilo. Ma nelle nostre colonie -la cosa
Cor, Main &. Wl"ight Sts.
pounding, swaying! In the
più difficile è sempre stata la resa /
annual Pike's Peak Race,
Phone 2104
dei conti. Il trascinarsi precipitosawhere a slip means death
m-e nte nel buio profondo per oltre u Dunkirk, N. Y.
na ora di discesa precitosa fra le
Firestone High Speed 'Tire~
nuvole, i p ipistrelli e le lucciole, che
were on the winning car.
i patrioti prendono sempre per la.nSurely this is the most
terne, è cosa assai più facile del
amazing proof ever known
mandare innanzi . una fiera d i villagio. Ed ho. pensato al RAVIOLA che
of Extra Traction-Non-Skid
hanno appiccicato ad una insegna ed
FIRESTONE
Safety-and Dependability.
alle tante altre cose che hanno riveThe
new
Firestone
High
HIGH
SPHD TIRES
l ato e continuano a rivelare che l'aSpeed · Tires for 1934 have
mico dei miei Giuseppe e lo scoiatto*For seven consecut.itJe years
lo si sono messf d'accordo nello sforthe toughest, longest wearing
la ave been. o n the tvin.ning cars
zo. patriottico di vendere quello che
tread Firestone has ever
in the daring Pihe's Peak eli m h
si può, dalla scimmia a lla ricotta, dal141here a slip Jft.ean.t death ..
made. They have a wider
la pasta e fasule allo spaghetto. Il vilJ..
318 Pelican St.
THIS MEANS NON-SKID SAFETY
lread of flatter contour
!agio italiano è un vero emblema faAHD TRACTIOH
Phone 2662
deeper non-skid, m.ore and
scista ed illustra tutta la g·loria e tutti i metodi del regime. Benito Mustougher rubber, giving you
Dunkirk,
N. Y.
*For fifteeu consecutive years
solinì non poteva scegliere meglio. Amore than 50% longer
haJJe been on the winning cars
pri. un'altra box e scegli un s igaro
non-sk.id mileage.
irt the .'lOO-ndle Indianapolis
fresco dint'o mazzo, compare Puddu!
Race.
Every cotton fiber inside
l Se no, finisce a schifiu !"
THIS MEAHS BLOWOUT FROTfCTIIN
Mi dicono che l' amico dei miei Giuevery cord is soaked and
seppe s ia stato invitato a dare una ecoated with Extra ·· Rubber
*For three con.secuti·ve years
sposizione pratica della sua discesa
eight additional pounds
have been on the 131 btu6s oj
precipitosa nel buio profondo, proprio
tl.o Wasldngton (D.C.)
tthsorhed by every 100
come fece quando gli appiccicarono la
RailwayartdElectri c Cvrnpany
famosa medaglia d'oro. La medaglia
paunds of cotton cords. This
covering 11,357,810 bu• n·~.iles
venne assai più tardi, è vero. Ma oc1~ Gum-Dìppìng, the Firestone
~ithou.t one 1ninute'" defay
correva abituarsi a vedere anche al
clue to tire trouble.
patented process that
buio. I1 cugino Costa gli aprì la straprovides extra Blowout
THIS MEANS DEPENDA81LITY
da insegnandogli a . .rompere ~e noci
col martello senza fracassarsi le diProtection.
' ANO ECONOMY
ta. Le .prime martellate furono un pò
*Were on the.JVeìman Motors '
dolorose, ma poi l'amico . dei miei
Ford Y -8 Truck thaf. made a
Giuseppe fini col farci il caùlo. Fu alnew coast.. fo .. coast record of
lora che la famosa medaglia venne
Lake Shore Prive, East
67 hour11, 45 minutes, JO
fuori ·e che la vera storia della disce·
ser-Onds actr~at runnìng tirne.
Dunkirk, N. Y.
sa precipitosa nel buio profondo ebbe
il suo battesimo di gloria. Una pag·iTHIS MEANS ENDURANCE
, na simile darebbe vita all'esposizione
:~
e permetterebbe all'amico dei miei
Giuseppe di diventare celebre e di far
Remember with every Firestone Tire you get the
pezze a barili. Sol-o quando si hanno
pezze a profusione si possono dare l
Triple Gu,arantee
conti a chi insiste per averli. Ci sono
-for Unequalecl Performance Recorcls
parecchi mesi ancora per preparare
il successo e )a luce neli buio profon- for Life Against Ali Defe~ts
:·:
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di Pulizia di Mezza Stagione

Voi volevate i prezzi bassi...~. Eccoli qui' .... Cos_ti
sono stati sconosciuti.... Prezzi sono bassi come
non lo furono mai prima.

TA

U

Q

•

DOWNTOWN

Tutte qualita' di furniture: Tappeti, Linoleum,
Materassi, Lampadarii, Piatteria, Refrigeratrici
Elettriche, Lavat~ici e Pianoforti .... Qualsiasi necessita' per la ·vostra Casa in questa Vendita.

50%

, Dopler's
Garage ,

La Grande Vendita al Grande Negozio

LONQER ION-SKID
MILEAGE

C

H

AU

Ora in Progresso

Henry
Schafer

Mobilio per Salotto
.Mobilio per stanza da letto

Refrigeratrici Elettriche
Gas Ranges da $9.97 in sopra
9x12 Congoleum Tipo Tappeti
Tavoli di Porcellama · - $3.94
Shades per Lampi - 9c -- Set di Piatti - 99c
Toaster Elettriche - 89c -- Magazine Rack
Sedie per Spiaggia- 77c

..........................
VENOIT A SPECIAlf
-di-

RANGES
Plain ed a Combinazione
Prezzi di Fattoria Ridotti

l

l

LASCIATE ALLA VOSTRA CASA PE,R

(• Si.~ Months in Cbmmercial Service)

Call on the nearest Firestone Service Dealer or Serviee
Store to~ay and equip your car with the new Firestone High
Speed Tires for 1934.

FIRESTONE CENTURY PROGRESS TIRE
REDUCED PRICES FOR·LIMITED TIME ONLY
SilE

I\:ALAMAZOO STOVE
CO., INC.
Factory Branch Office
407 Main .st.,
Ounkirk, N. V.

VEDETE LE GRANDI CIRCOLARI COLORATE DI 8 PAGINE

-for 1t Monlhs Asainst Ali Road Hazards*

••••••••••••••••••••••••••

4.46.21,
4.50.21 •••
4.75.19 ••••
5.00.19 ..•
5.25·18 . ...
5.5().}7
6.00.19 B. D.
7.00.20 B. D.

..

•s.7s $ .90
6.:so un
6.7q 1.08
7.20 1.14
8.00
8.7§

12.45
17.10

1.27
1.40.
2.02
2.73

$3.60

4.04
4.32
4.56
5.08
5.60
8.08
10.92

'575
~

THE OUTSTANDING
VALUE IN THE

LOW-PRICED FIUD

fìre•tone
èOURIE R TYPE

S lZE

4.40-21
4.50-21
4.75-19

30~'"

PRIC[

- S4·4f
4·90

s.zo
3.61

01Hat SJZfS PROPORTlONATfl. Y I,.OW

MAGGIORI INFORMAZIONI
See how Firestone Tires]
are M ade a t the Fìreston~
[ Factory and Exhibition
Building, World's Fair

Lake Shore Drive, East
Phope 2492
Dnnkirk, N. Y.

Listen to tlte Voice of Firestonr.Jl
-Featu.ring Gladys Swartltou.t :
[ -Every Monday Night over
N.B. C.- WEA l<' Network

5-Point
Service
Station
62 I\.ing St.

Duukirl\, N. Y.
Phone 2137

319-323 CENTRAL A VE.,

PHONE 2393

DUNKIRK, N. Y.

..
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a lungo, non

sap~ndo

----

che piang·e-

- Finalmen t e! - esciamò. - Che
·~ re.
paura ho a vuto non vedendoti tornaO :•: Finalmente egli sollevò il volto la- re.
INVERNIZI ~ 1 crimQSo, e con voce sepolcrale:
Paura di che cosa? - interrup~~ -: Non tornerà più, - disse - si pe con malumore Renato, seguendo

mai proibito di divertirti; ma tu pure non puoi impedirmi quando sei
lontano che io stia in apprensione
per. te.
- O piuttosto ti auguri che qual.

l

L'ULTIMO CONVEGNO
·

come un amore.
Anche L ionella er~ assai cambiata
in poco tempo. Il volto aveva perduto l'affascinant e freschezza, g li occhi
sembravano ingranditi ed avevano un

sua candida fronte, che la sua salrute andava alterandosi.
Si trovavano all' estero. Renato aveva t utto combinato per una g ita
in compagnia di alcuni signori, quan-

~·. ~i;òe~~~~.r ~fu v:o~·~:n~aJ!~ii~~t i~ "~i~~eua h~ngy: d~t~~e~~e ~a~~tt~~glio ~~~ ac.cidente mi· pbrti alh'altro}~~on· ~~~li~~~lli~~i~~br!\T~J~~~ia a~c~~~~i do__:.ioi~ell~o~li P~~:~: accompagnarti :
~: re
l..1

.

' tu stia alizata a d a spetta rmi?
Gli occhi d i Lionella si empirono di suo fascino misterioso, a l quale non sarebbe un'imprudenza nel 'mio staMa io non potrei dormire qui e- lacrime.
era possibile sfuggire.
to.
~i
.
~! ~
' ta, sp~cialm~nte qui in Tor ino, quan- l -- ~en_ato!
.
Ma .quel fascino più non esisteva
Quell!allusione, sebbene il fatto
~.
do se1 fuon : temo sempre qualche
Egh divenne funoso:
per Renato.
non fosse un mistero per lui, l'urtò
~•.:•:::+!+!+!+!+.!+!+!+!+!+:+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+.!.+!+!+.!.+!+.:.+::.+.=:+.!+!•:::•::.•.::•.::•:•:::•.:•.:•.:.•.:.•.::•.::•:•.:.•~•.:.•;+..:.~ J
l.
brutto incontro. _E poi, è 1a prima
- .Piangi, a? esso? T~ sei ~unque
Guarito presto del~a sua ferita, nel· in quel momento.
1
Il tradime-nto.
volta che tu tard1 tanto!
l propno messa m capo d1 farm1 scap- la prima ebb ezza del possesso, in
- Ti preme più la creatura di un
· . _ Hai scr itto a L ionella che l'a· nocchia di lei ruppe in singhiozzi.
- Non sarà. neppur l'ultima, - / p ar la pazienza? Vado a letto: buo,- un lungo v iaggio attraverso ]:>aesi altro, che me?
spettiamo? _ aveva detto al figlio
La signora Co,mero ·g li passò le
Le foglie cadevano, coprendo i viali. rispose R enato gett an1'1o il cappello na notte.
sconosciuti, Renato dimenticò tutto r L ionella d ivenn-e di fuoco, come se
maggiore.
m ani sul capo, e si mise a piangere Sul tramonto d'una fosca giornata di ed U soprabito sul divano - pe-r chè
Aprì un uscio e lo richiuse dietro quanto era a ccaduto, visse per qual- l'avesse schiaffeggiata.
_ Sì, mamma, stai t ranquilla : ver- anch'essa.
novembre, sotto i portici di piazza Ca. qui ho niolti amici, e non voglio vi- [ a sè.
che mese come in sogno, in una con-l - Tu s ei ingiusto! - disse. - Se
rà! _ r ispose Sebastiano, che pure
_ Che cos'·è accaduto? Parla, fi- stelio e di via Po, si a:ddensava la vere da a n a coreta, in mezzo a i tuoi
Lìone~la non fece un gesto per se- tinua sovreccitazione dei sensi. E m i premeva più di te, non sarei qui.
era in preda a lla massima appren- glio mio, confidati a me, aprimi n f<?l~a. Dinan~i a Baratti erano r iu- sospiri ed agli str illi del tuo bambi- guirlo. Prese la lucerna e passò in neppure si avvedeva .che s pesso Lio- Ma non a:b-biamo nè io nè tu il dìslone.
tuo cuore, _ diss'ella a lfine.
m ti molti giovanotti eleganti.
1 no.
un' altra camera, dove era una culla 1 n ella er a malinconica, che di quan- ritto di ucciderla.
Ettore era tornato a -Torino. agLi
- Oh, mamma, mamma, sono
Renato Turenna passava frettolosq l - Non dico questo ! Io non t i ho con un bambino di pochi mesi bello l do in quand~ una ruga sol cava la
(Continua)
studi, senza aver potuto sapere nul- tanto infelke! - mormorò Sebastia- di là, TquandoT si . sentì
?
schiamare.
· t
t ?
. tamente.
no, contìnmmdo
a piangere
.- . ~u,bere.
a
ormo.
el
orna o. ~·~~~
. ~~l@~~~~~@i~~~·~~@l~~~~@J!!j~~~~~m~~@!~~~gjtmJllrnW1ijj~gj~~m~~@!ilj[§~gj[ii~m~iJ~~~[lii
la di ciò che er a successo a d Ad e l I-· Tutto
è finito! disperaMi uc-1 V1e~1
~·•••
na, e non o,sando scriverle per timore ciderò.
DI l! . a un momento, el?·li si_ trovò
che le lettere non le pervenissero. AIl terrqre della signor,"' Comero sedu~o m mezzo ad 3;lcum suo1 comveva bensì scritto alla cognata ed a aumentò.
pagm che lo !estegg1avano.
. . 1
Renato, ma nè l'uno nè l'altra s'era_ Deciderti ? Perchè Non pensi
Renato sorrise _a quelLe e.~panswm,
no fatti vivi.
1
1
1 f
t
Una mattina la vecchia signora dunque alla tua povera mamma?
ma . un~ ru.~·a_ g 1 s~ cava a r on e.
Un gemito era sfuggito clal1la sue Egh eta assai camblato, come se . a;Corruero, ormai interamente riconciliata col figlio maggiore, lo vide en- labbra; respirava a fatica.
avesse attr8;versato ~ma f?rte criSI.
trare nella sua stanza tutto so,r riden- Perdonami.... perdonami mam- Il. suo b~l. VISO era ~'!Jmag_;Ito;_ avev~
ma ! Non so quello che dico .... ma ~·h _occh1 mfossatJ, 1 baffi spwvenb,
te._. Hai qualche buona nuova da soffro tanto; tieni, leg-gi questa l~t- l al:nto ,al~~an_to negletto. .
.
.
tera: ormai è inut ile che te la na- E PJU di un _anno che ~e1 scomdarmi? - ·ch iese dolcemente.
sconda.
pa:so, -- e_sclamo uno. de1. cornpaSebastiano le sedette v icino, le baH
1
t
11
ciò una mano.
Le pose il foglio sgualcito \..~li le gm. a J c unque r munzJa o a. a
.
d tt
t tt
·-. .·
laurea?
- Sl, cara mamma, ·-- r ispose - mam, e a ese s re o a'"" gmocE
.
t tt
t
. è
chia di sua madr e.
- ;
sara vero u? o, quan _o. SI
una nuova che, ne sono certo, renSebastiano si aspettava da lei gri- qetto sul t uo conto . ·-- soggJUnse
derà te pu re felice. LioneLla mi an- da e recriminazioni contr o Lionella; un a ltr o.
. .
?
.
nunzia il suo ritorno, ed a l tempo ma la si-gnora Comero, dopo aver
- Che s1 e d_etto .. Sentl,am
_ o..
stesso m i avverte che le sue so,ffeCh
La
t 1 It 1
in
una lieta· causa : essa letto la lettera, si chinò verso il fi- . e avev~ . scJa o
a 1a
renze avevano
glio, lo baciò sulLa fronte, dicendo amabile comp_agma.
è madre.
commossa:
Renato alzo con indifferenza le
L'ammalata ebbe un momento di
_ Comprendo la causa del t uo do- spalle. .
.
.
schietta g ioia .
lore, ma non capisco la ragione per
- _P uo anche darsL _Chi non ha a - Avrò dunque un nipote! Dio sia CUI. L 'Ionalla si sJ·a ad un tratto ·p~r- vut?o 1! suo romanzetto m questo mon- ~
lodato! - esclamò.
'"'
d
..
f"' ·
duta, d_opo la g·ioia dimostra_ta_ ne1 °_· _ , . .·
, .
. ?
Sebastiano l'wbb raccw con e <U S10· · sentirsi m adre e nell'avvertirti del
. E se1 gJUnto ali ulbmo ca pitolo.
ne di tenerezza. Egli impiegò il gior- suo arrivo. Vi sono di certo dei pre- Da lrunl?·? te~po. . ?
l
no seguente ad abbelire la camera cedenti, che tu mi hai nascosti, ed
- · Tornera1 agll studi . _
,
che doveva a ccogliere la sua adora- hai fatto male. So bene che finora
---;- ~on lo so. Sono. t o.rna to. da poco
t a , e passò la sera parlando a sua io no,n fui per te una madre tanto a 'Iormo, m9; non VI nmarro.
.
madre di lei, della sua bo,n t à _e t;e- amorosa da ispirarti intera fiducia;
- Passera1 _a~m.eno ~uesta sera m
nerezza.
-ma se tu leggessi adesso nel mio nostra co~pag_m~ , abbu~mo ~J?punto
Lionella dunque rinunziava alla su a cuore, ;vedresti come m •i pento di una ~ena m cm ntrover~u. tutti_ 1 ~o~- 1
vendetta, a tutto: La maternità l'a- non averti apprezzato quanto meri- pagm,. che saranno fehcJSSimJ d1 riveva salvata, la r iconduceva pura tavi, e come desidero di riacquistare vederb. .
. .
.
.
.
tra le sue braccia. Tornava, tornava il tuo affetto e darti tutto il mio.
l Renato ~mpalhd1, t uttav1a r!spose .
per non !asciarlo più, e I a catena per
Quelle paroJe dol~i scesero come
-. V erro. Ettore Comero e della
un momento infranta si riannoda va un balsamo nell'anima trafitta di Se- part1ta?
..
con più forza; il passato era sepol- ba stiano: il suo volto pallido non m o--: O~!. Ettor~. ha g-1a preso la lauto, ed essi non avrebbero pensato che strava più !a sofferenza di poco pri- rea e SJ e stab1l1to a l suo paese. Del
a riedificare un avvenire ·di gio.ie do- ma.
resto,_ da mol~o tempo non era più ~ei
mes~lche.
.
_ Mamma cara mamma t i dirò nostn: era ,diventato un orso. S1 d1ce
L~on~lla. n~n aveva p_rec1sato l'ora tutto non v~glio più avere' dei se-l che ?-bbia avuto dei dispiaceri in fa deH arrivo. diCeva
.
d 'che- s1 sarebbe
bb · fer·
gre t·'
1 per t e .... e p01. non des1d ero che miglia • e sia. andato a, nche a monte
mat a a d A. s t I, e l 1l avre e m:-Ja- ~ tu condanni LioneHa. Se ella si è un matrimom~ <:he er;h desiderava.
.
t o un telegramma. Ma scorse un g1ord t .
do
Renato resp1ro con sollievo
1
10
no e nulla si vide. Sebastiano si recò per u a , e pier coapa _mia;e e ~on le:
- Basta ' - d1sse sorrid~ndo
Bv PERCY C~OSBY
· t 'l
t
ll
t d 1
n
vevo sposar a , m nman r per 1
:
.
. .
.
Back o· the Flats.
mu 1 men e a a pos a e .paese.
un amico un fratello· non dovevo i Sono propno felice d1 ntrovarmi in
terzo gio_rno. egli ebbe _un'a'l~ra lette- incitare ii suo odio, ~pingerla alta 1 mezzo a voi, ed accetto di passare la
r~, e pn.ma anco:;a d1 a~r1rla pro- vendetta, ma inseg-narle l'oblio, il / notte in vostra compagnia.
'Se vi occorre un "Atto Notavo come_. 11 presentlme~to d una sv,en- perdono · no,n dovevo infine abbanInfatti, soltanto dopo le tre di not- rile" di qualsiasi genere, rivol·
tura. S1 fece _oarag?10, strappò la donarla 'neppure un istante ina con- te si t rovò libero e solo. Allora r inbusta, ne to~se Il fogho e lesse :
durla m eco. Io sento che ~on la ve- casò. Abitava ,in una mo,destissima getevi all'ufficio de II Risveglio,
" " Sebastlano,
. drò più.... e l'amo tanto.... e darei casa di quattro piani, presso la barrie- al No. 47 E. Seeond St., e dceSono avvenut.e cose spa:'enbevoll anche adesso tutto il mio sang·ue per ra Milano. Salì le scale ripide e buie, verete : servizio pronto, esatto ed
J
che . ~orse un. P?rno :>apra1 e che rispar.rrtiarle una lacr ima .
e giunt~ a ll'ultimo pianerottolo stava
cam~1~n~. ogm m1a decJslone. ~~ non
La vecchia signora ascoltava sus· per a pnre ~na p_orta a destra, quan- un prezzo giusto.
par~Jro pm, o a:lmeno non partlro per sultando· i suoi occhi brHla vano di do questa- s1 -s chmse ed· apparve una
Gli atti notal'ili redatti in que- 11
vemre :Ja t e: M1 _sono yerd_uta, ~senza uno spl e~dore febbrile. Ah, Sebastia- giovane donna discinta, con una lrusto
ufficio, sono garantiti dai
alcu~ r 1medw, ne faro ma1 ~ub1_re a t~ n o era veramente suo figlio! Egli e- cerna in m ano.
lunghi anni di esp~rienza.
19;. mm vergogna. ~on m1 r~vedra1 ra capace delle più forti passioni, dei
Era L ionella .
p_lU, . eppure ~nch: m qu~sto Istante più grandi sacrifici.
t~ g11;1ro . che Jl _mw maggl?r ra~ma- Racconta.... racconta! essa - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - - neo e d1 averti fatto soffrire e d1 es- mormorò.
:<er mi resa indegna di te. Non maleSebastiano nulla le tacque di quanBy Ray Gross l
dirmi: compiangimi; tu non sei il più to riguardava sè stesso e Lionella,
l
infelice tra noi, perchè hai a lmeno la de~la ragione per cui ella aveva a cr.oscienza pura. Io condurrò da ora consentito a sposarlo, del motivo del
innanzi una vita agitata, col rimor- loro impianto a Roma, e di quanto
HO di essermi perduta da me s tessa era accaduto fino a quel momento.
c di aver perduto un cuore generoso Le ripetè pure, parola per parola , la
come il tuo.
"La mia sostanza è nelle tue ma- lettera in cui Lionella gli aveva confessato che la sua creatu ra l'aveva
ni, ed a ·te ne lascio l! ammin istra- salvata dal perdersi, che dimenticazione; se dovessi morire, apparterrà va ogni vendetta , che fuggiva Renaa te interamente, come s criverò · ai to per r iunirsi a lui, per non abbanmio notaro, nelle cui mani resterà il donare più il paese, ricominciare umio t estàment o.
na vita tranquilla, pensando solo a
"Addio, Sebastiano: cerca di per- quel figlio ch e palpitava nel suo se- .,
donarmi e farmi perdonare da tua
madre. T i bacio per l'ultima volta.
noÌl petto de~la signora Comero si
"LIONELLA."
sollevava per i battiti precipitosi de·l l
Sebastiano guardava quel foglio cuore ; sotto le ciocche dei suoi cacon occhi smarriti. P oi un grido di pelli grigi scorreva il sudore ; la Ina gonia sfuggì dalle sue labbra e, ce dei suoi occhi si faceva sempre
quasi pazzo, si diè a correre pei cam- più sfolgorante.
pi, senza sapere dove si recasse. Ad
Sei sicuro, figlio mio, che in
un tratto si gettò singhiozzando a q uelJla lettera L ionella non a bbia
terra, dibattendosi come un epiletti- mentito? - disse.
co. Pioveva, ma egli n ulla sentiva.
-- Sì, mamma.
l
f
l
- Allora devono proprio essere
Quellia lettera lo aveva messo fuori
) CAVSt, THERE 5 A
d i sè. Poi, a poco a poco si calmò e accadute cose spavenlevoli per camL01 LfFT IN TH15
macchina lmente rifece la strada d el- biarla ad un tratto. Sebastiano, ala sua tenuta.
scolta tua madre: vai a Roma, in• ONe
Un vecchio servitore che lo vide formati, cerca di sapere la cagione
tornare si spaventò, tanto Sebastia- d'una catastrofe così impr ovvisa ·ch e ,.
no appariva alterato.
distrugge ad u n tratto ogni tua feL a vecchia signora Comero, che licità. M~ rico~dati sopr~ttuttq che
JQINT HOOK OH PLAHE SKIMMING OVEA.
l'aveva invano aspett ato a pranzo, e- la tua dtsgrazia deve r1manere un
THE" ISO Fli.&T TOWER.S &N~&S
ra assillata daU'idea di una sventu- m istero per tutti, anche per tuo frara.
tello. Se j:.u g-iungi in tempo a t og-lieRlijGON F'A9RIC 9AG ALLEO WIT.. 20
Dal g iorno .-in cui Sebastiano si era re L ionella dal baratr o in cui si è g-et- ,1
OAL.LONS OF .GÌ\S.
lasciat o sfuggire quelle frasi velate j tata, 1!'1 ~icondurrai con . te e .cerch~·
CAN 1r BG DONli1
le quali r isollevavano un passato che ' remo ms1eme dJ farle dJmen~Jca~e 11 1
lJa vecchia signora credeva ignorat o passato .rendendole !a pace d1 CUI ha 1
da tutti, ella considerava il figlio tanto ·b isog-no. Se mve.ce è ~er~uta ..
maggiore in modo ben diver so dal per sempre p~r t e, m1 sped1ra1 un 1
solito : le appariva grande, nobile, ge- telegramma ~Icencloml che essa ~ l
Do :you thlnk thls lùeu. Ilo lll'lu;tk;.; l r W J·ii e i;;:) Gross In care of tbl& newspapi!~
neroso e sentiva d'amarlo di am- mo.r ta. E no1 due ne por teremo 11 1
m-irarl~, · pensando che per 'tanti an- lutto, la piangeremo insieme. Và, fi---------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------ni egli aveva sopportato la sua in- glio mio.
.
. .
differenza senza llament arsi mai, senIn paese S I sparse la nobzta che
Hy (jbNb
za un r improvero per il f ratello, che LioneLla, m entre stava per partire
non solo g li toglieva l'affetto della onde r aggiungere l a suocera e? . il i'
madre, ma la sostanza alla quale m arito, era caduta e, trovandos1 mnon avrebbe avuto diritto.
cinta, i medici stavano in a ppren- •
L 'aveva essa dunque sempre giu- sione per la sua vita.
<licata male, quel ragazzone grande
Subito . le amiche di Li?nella core grosso che infine era creatura sua? sero alla tenuta della s1-gnora CqLe ore trascorrevano -e la signora mero per chiederne nuove.
Comero, sempre più t orm entata , si
Scorsero tre g iorni! g iorni di an·
era messa a piangere, allorchè sentl sia mortale per la Signor~ Comero.
la vòce dì Sebastiano che dava qual- I"a mattina de~ quarto gwrno essa
che ordine a l servitore. Tosto si asciu- ricevette un ~eleg~am~a. che distr us- i
l
gò gli occhi, e g ià prendeva un .aspet- se le sue ultime I~lus.wm:
.
1
to quasi sorridente, a llorchè il figlio,
"Morta . Sarò d1 nto,rno fine setentrando, la fece allibire. Quella fac- timana."
Sebastiano g iunse infàtti una seeia truce le apparve come uno spettro.. Essa mormorò con accento sof- ra, senza avvertire alcuno. E gli era
focato :
affranto.
- Mio Dio! Che c'è?
Senza parlare, la madre ~?li stese
Sebastiano si lasciò cadere sullo le braccia. Sebastiano vi s1 g-ettò
fanciulllo ..
sg-abello che era ai piedi dell<a ma- piangendo com~
dre, e appoggiando la testa sulle giMadre e figlio stettero cos1 avvin·

r.:

ho perdonato.
- o :0 :oPARTE QUARTA
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Mens' Soles - 75c, $1.00 Ladies' Soles SOc, 75c
'' Heels • 40c, SOc " Beels · · 20c
Rubber Heels 40c, SOc Rubber Beels.~ 35c, 50c
Ladies'. Shoes Dyed all Colors
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LIKE-KNU SHOE REPAl
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!l'.li' rERS..QN'AL IRUSH _o f thousan'ds
OF DENTISTS
Now available at your.
druggist
brushing heaè:l.
Sturdy bristles.
Rigid Natura! handle.

~ Compact
~

~

The ideai tooth brusii for
modero brushing methodsJ
Make This YOUR
Personal Tooth Bruslì
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