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1 Fit==i=-R=======oos=ev=elt=E=Le=Pr=oss=im~e ~'à~\LA VERA RAGIONE UN ESEMPIO ELOQUENTE 
Elezioni DEllA ·s·cAR' srzzAl o L~ ~10Stl':;t. critica_ vien~ sp~sso in~erpretata a roves.cio. N?i 

rROFESSIONAL ETBICS 
The effort to mag-nify t he importance of people is cheap ad

vertising in spite of the em1nent personages who participate in 
it and of the amount of money which it cost the bestowers or the 

· recipients of the praise. W e notice editòrials and news articles 
praising professional people. These are evidently prompted by 
somebody for the interest or benefit of somebody else. It is plain 
advertising regardless of the manner in which it is made. We: 
see eminent physicians and eminent Jawyers created almost over-l 
night by newspaper news items or editorials. But we have neve1· 
seen before, in the history of this country, the President of the 
United States performing in his official capacity such a task. 
When somebody decides to give somebody else a testimoniai of 
some kind and the President of the United States forgets the 
dignity of his office and performs the advertising act, it is time 
for honest papers to take issue. W e cannot establish and maintain 
a decent system of professional ethics unless we understand 
what professional ethics is. 

If physicians and surgeons advertise their professional skill 
in newspapers, we call them quacks, regardless of the truth or 
the falsity of what is claimed by them. If attorneys at law in
dulge in the same practice, w e call them shyster lawyers. This ,is 
a justly recognized rule. It is not used to take away from any per
son the opportunity of advertising his wares but solely to protect 
the professional dignity and the fool's money. No self-conscious 
and dignified professional man is willing, in spite of pressure or 
vanity, to violate the rule so established. 

b d1fend1amo la razza dmanz1 agh stramen ma la tartass1amo di-
Prima del prossimo autunno, il paese dov)'à elieggere un cer- . j nanzi a noi stessi quando s i rende colpevole di atti collettivi che 

to numero di senatori e rappresentanti. Questo fatto in apparenza Presentiamo d'accurata traduzione , meritano di essere censurati. E nel far ciò non siamo animati da 
innocuo e semplicissimo ha letteralmente scatenato una sequela d' t' 1 j 
dì previsioni e commenti circa i possibili risultati delle prossime un ~r •co_o aJ:!p.~r~.0 ne<lla nota rivi- idee di fazionalismo o di odio ma semplicemente dal desiderio di sta d1 stud1 soc1al1 The New Repub- . h ' . · 1. · ' t l f t · · elezioni. lic" del 15 agosto. Questo scritto mi- r1c 1amare a mel?or~a.l ma 1 pas.s~ per ev1.arn~ ne ,u ~r~, VlCl-

La stampa ·nazionale prende parte attivissima nel giuco del- ra a dimostrare che il sistema eco- no 0 lontano, la npet1z10ne. La cnt1ca non cl allieta, ne C1 d1ve1'te. 
le previsioni, usualmente esprimendo le simpatie e le proprie spe- nomico praticato in questa nazione, JVIa è necessaria ad estirpare il cancro della crimi•nalità Italiana 
ranze. Tutto dipende dal c~lore politico del giornale. I giornali 1 · d Il' , · d" 
repubblicani 0 dissidenti sono quasi concordi nel profetizzare che v~~~~on~a~~er: ~~.;::~::::i: di 'se!~: in questo p~ese prima che fin.isca con l'allargarsi ai tessuti sani 
a dispetto della tremenida popolarità di cui gode il presidente sezza. ' · · ed onorevoli della razza che nmane pur sempre la nostra ad on-
Franklin De~ano Roosevelt, le prossime elezioni registreranno un n "New Outlook" e' corso in aiuto l ta delle sue colpe e dei suoi errori. Il caso recentissimo della giu-
cambiamento di scena nel senso che gli umori popolari sono 'no- dei poveri reazionari con un articolo stiziata di Sino· Sing e dei suoi due complici ci fornisce l'argo-
tevolmente cambiati in questi ultimi mesi. . di Robert D. Doane .. inti~olato "Ma è mento più pratico ed eloquente. 

La stampa democratica è unanime nell'esprimere il convin- questa una Econom1a d1 Sovrabbon- . d · d' 
cimento èhe loe pro,ssime elezioni registreranno ancora un'altra danza?". Cosi sembra almeno a giu- Abbiamo condannato e con anmamo ancora la pena l mor-
grande vittoria per Roosevelt e la sua politica. · dicare dallo slancio c~n cui i giornali te. Ma la legge è legge e bisogna l'ispettarla ad onta della critica . 

La maggior parte d~le piattaforme elettorali, o programmi conse!vatori hanno preso a petto la e della ribellione della coscienza .. La disgraziata A11tonio era ac-
elettorali, vertono intorno a questo punto: in favore o contrario, questiOne. - . . cusata di aver fatto assassinare il marito per riscuoterne l'as..: 
al,la politica di Roosevelt. Fino ad oggi, salvo sporadiche .eccezio- Mr. Doane e stato Immediatamente .. . Il ' t Ch l' . t f d' b · 
ni, i candidati riceventi aiuto morale da Ro,osevelt, sono tutti sta- licenziato dal posto che occupava s1c~razwne su a Vl a; e assassma o . osse poco .1 · .uo~o Sl 
ti eletti. Però vi sono due stati i quali avevano votato quasi soli- pre~so la "Nationa~ survey of Poten- puo ammettere senza derogare dal compito onesto di gmdlcat·e 
damente per ll'attuale presidente, che hanno rovesciato ogni pre- tial. Pro,duct Capaci~y" la quale - l'assassinio. E più marcio salta fuori dallo studio del delitto e 
visione, eleggendo rappresentanti, senatori o governatori repub- egh . a~erma -:- ha d1feso le sue con- delle sue. cause più la vergoo·,na si allarga. 
blicani. . cluswm. Il direttore della "Survey" , . . c '? • .· d' t d l . h 

Siamo disposti a co,ncedere tutto ciò, ma si dovrebbe tener Harold Lo~b, intanto, ha negato che .La razza. 1tahca non puo. esser e glU ICa a . a CO O l O C e as-
presente che usualmente risultati eccezionali non aboliscono la tali conclusioni siano corrette; ma ha , sass1nano o co1·rompono. Ma m un paese straniero ove tutte le 
regola, ma piuttosto la confermano. Anche se si 'dovessero veri- negato pure che H licenziamento pos- razze del mondo si sono date convegno e dove la concorrenza è 
ficare delle defezioni nel corpo degli ammiratori e dei seguaci di sa. av~re alcuna r~lazione con la pub- forte tutto quello che può essere messo innanzi in derogazione 
Roosevelt, queste no;11 saranno mai dì una portata tale da compro- bl~eazwne dell'artiColo. ' . . . . . . 
mettere il programma roos~veltiano. Qualunque sia per essere n risul- d~ve es~ere oggetto ~l .stud10. N01 stamo ve1:u.tt CJ.Ul non P.er carn-

E' un fatto paciti'co e provato che nessun presidente negli ul- tat0; di questa controversia, noi sia- btar arta ma per m1ghorare le nostre condtzwm economiChe. Se 
If newspapers were willing to publish criticism when a case timi 50 anni di storia nazionale ha dovuto fronteggiare i proble- mo inclinati ad afferm~re che, !lime- ~ la patria d'origine ci avesse permesso di godere i bene.ficii d. ella 

is lost by reason of the negligence of the lawye.r, or a person is mi che Roosevelt ha trovati alla ~ua ascesa al potere. n:o per ora, :una c~mcluswn~ non epos- libertà e del be·nessere, noi avremmo in massa riconosciuto la 
crippled for ]ife by reason of the neglig-e:nce, or lack of foresight, Po.ichè i nemici e gli avversari di quest'uomo non dovrebbero sibJl:e. La d1scusswne destmata a sta- . , . 'b'l l .1 r d l d' . . , d' l 
of the surgeon, we would have a great maj,ority of those we see mai dimenticare che benchè n congresso gli abbia votato pieni bilire se questa sia, oppur no, un"'E- vent~ I~ecceP_I l e c 1e 1 c Ima ~ pae~e ongm~ e . l gran un-

poteri discrezionali, tali che costituiscono una verà e propria dit- conomia di Sovrabbondanza e ciò che ga m1ghore dl quello del paese d1 adozwne. Ma di chma soltanto 
advertised and publicly praised, cast into oblivion, if not into tatura, pure egli non ne ha mai abusato, ne ha mai sconfinato dal- dovrebbe esser fatto al riguardo, ha non si vive come non si vive di storia. Essa può renderei orgo-
disgraee. la sua autorità di primo cittadino di una repubblica democratica. più _biso~no d'un a~cura~o es~m.e. del- gli osi della 'nostra orig·ine nelle sue fasi più belle · e più nobili, ma 

We remember the case of one of the greatest surgeons the :Roosevelt no,n può essere certamente accusato della ostinata, per- la S1tuaz1o,ne che di dab statlsbCI. . . 'd' h t tt . . 1 d , h . sistente siccità che ha completamente rovinato H raccolto del Mr. Doane nel suo articolo sta- Cl ammonisce og·g1 l C e u o l mon O e paese e C e Vl sono 
Kingdom of Italy ever had, Senator ·D'Antona. There is not an F.armers dell'interno, ne può essere ascritto a sua colpa se la bilisce che m~i- nemmeno nei 1929 galantuomini e canaglie dappertutto. Non entriamo 'nell'argo-
eminent member of the medicai profession all over the world who depressione mondiale è tale che sfida qualsiasi sforzo empirico. - noi abbiamo prodotto abbastanza, mento dei o·overni e dei o·overnati che sarebbe del tutto fuori 
does not know the nìerits of Prof. D'An tona, foremost in his pro- Ma è sua· gloria e vanto quell() di aver pensato agli interessi del in qualunque specie di S;limen~i. da posto ma ~nicamente de~li ospita~ ti e degli ospitati. Non ve-
fession. Yet, in one of the countless wonderful operations he per- popQlo prima e poi a quelli delle classi privilegiate, Rooseve~t è aplelrampeottpeorleazJ~onne.~oamffoedromatlp1·n°o;~r1e vcihtae nimu{o qui per .dir.itto divft1o ma perpura con.cessione .del_ gover-

f h . . t h h d th d t t d d un vero e sincero amico de.L popolo ed il popolo lo .sa e lo capiSCe n fonned, one o ts ass1s ants, w o a -e u Y o ress an sew attraverso la complessa opera governativa di quest'uomo a cui noi abbiamo deficienza di buoni al- no e delle legg-1 d1 questo paese. Quando vemmmo qui SI· aveva 
up the wound, permitted casually some gauze to remain within. si deve principalm-ente se delle estreme teorie non hanno fatto .al- !oggi ~ che ci mancano i mezzi per bisogno della mano d'opera Europea. Oggi ne hanno in &bbon-
Prof. D'Antona had nothing to do with it and was not present cun passo avanti in questo paese. c?strUJrne pro~tamente, nell~ p~opor- danza e tutto quello che guardano intorno sono i beneficati della 
when the mishap occurred. Eminent surgeons very seldom take Naturalmente e come era generalmente preveduto ed am- ZJOne necessaria, anche se liDPiegas- o ' bbl' h n n d' t tt' o 'tt d' o h ' 1 · messo dal presidente stesso in uno dei suoi discorsi al popolo d'A- simo tutta la mano d'opera e tutte canta pu 1ca c e grava su e spa e l u 1 l Cl 3: llll c e non 
Cal·e of deta1'ls. In spite of this, there was a crimina prosecutwn · d Il' ' d t d'" · d. u.1 d E l che aoano lo scotto tr·ovano d1 vera· attua merica, non tutti i provvedimenti hanno. ·sortito g·Ji effetti sperati, le r1sorse e m us ria e h1Z1a 1 c ne go ono. CO oro p "'. . · -
against the surgeon authorized by the Italian Senate of which 1 ma é innega•bile che. si deve a lui ed a lui solo se le sofferenze de1 disponiamo; dice infine che noi mai lità la critica alle nostre azioni. 
Senator D'An tona was a respected and beloved member. The com- nostro popolo sono state enormemente alleviate in, questo per10cto abbiamo fab~ricato il vestiario ade- L'infelice nostra connazionale che ha scontata sulla sedia 
plete innocence of Prof. D'An tona, w~o was the person~l,PhY~i- di transiziòne fra due ere di concezione poliltico,-economica. . foua;~ :gllge i:~g~~e. n::ed:~t~e091t;od;tr~= 

1 
elettrica. uni~amente ai suoi due complici la colpa d.ell'.assassinio. 

Cian of the Queen of Italy, was estabhshed but the pubhclty dld E' comprensibile come il Sig. Fletcher, Chairma.n del partito d l t - l t t l l I l l repubblicano, sia inclinato a trovare colpa in tutto quanto il pre- che di vestiario esistenti ,non baste- e man o, e o s rumen o meno co pevo e. magg-10r1 co pevo 1 
him considerable harm, not because h e was guilty of dereliction sidente ha fatto e farà, ma la domanda spontanea sale ane no- r~bbero. a prod~rlo. La con~eguenza sono i connazionali ed il governo del paese d'origine che non so-
but because a human life had been needlessly sacrificed. Had Prof. stre lia.bbra: e che cosa ha fatto il partito che Lei rappresenta di . ciò è che no~ ancora ab~lamo .~o- no riusciti ancora a comprendere che noi siamo i meno influenti 
l)'A t t. h d th d . . f th u d b hl's a si'stants ,., t i tt . _ _,. ·t t d' t pe "'eg ~· t'l fa me le precedenti genera~l_om, un E~ -. . . . . . . t . . ·. l . . h' l <--. •• nona wa c e e ress1ng o e wo n Y' s , - .,..uran e qua ro- amH ·ul enua 1 po ere, r a:n g·_..1re r- conomia di Scarsezza" e che il cornu- ed 1 m~no ]:nog1ed1ti m ques o paes-e so o pere e a nosua cn-
11 is wondel'ful operation would have. resulted in the saving of dello delle sofferenze del popolo? ... Poco o niente. . l't' , . l Il t' t l U n messaggio presidenziale al congresso, durante l'O scorcio ne paradosso della povertà . nell_a ric- mma 1 a e sensazwna e senza essere pet· nu a sen Imen a. e. n 
another life. dell'ultima sessione, chiaramente indica che Roosevelt non ha af- chezza è ·una cosa del tutto inesi- omicidio passionale si spiega. Ma un omicidio premeditato per 

W e have in this country a number of wonderful surgeons. fatto paura di riconoscere la malattia ed applicare i necessari st~!e .. d t' ff t' d M D l froda:.re alla· compagnia di assicurazione poche migliaia di dollari 
They are not organized for the purpose of making money through rimedi, anche se questi dovessero essere drastici ed invisl alla S8.ra:n; es~~i~a~r ~d ~cce;tati,0~~~ è inconcepibile. E .la ~onna Italia~a eh~ ha ~agato il_ S?O crimine 
the institutions they associate with but to help mankind. Most concezione · pLutocratica. E' una verità evidente e riconosciuta non sapremmo dire;. siamo inclinati sulla sedia: elettnca In compagma de1 SUOI compllc1, non fu . che viviamo in un paese che soffre per eccessiva abbondanza di l 
of them do charity every time the poverty of the pabent suggests viveri e necessità della vit~. Ciò è sommamente ridicolo, poichè a. credere, però, che essi prospetta- indotta al delitto dalla g·elosia o dal sentimentalismo morboso 
or J'ustifies it. One of the greatest surg·eons in the United States e ridicolo soffrire la fame in un ristorante ben prevveduto di ogni no ~n q~adro, abbas~a~za. esatto del- che accecano la mente e la spino·ono ad atti inconsiderati e brutali. · 11' · H h ld d 'ò t la situazwne, non diSSimile da quel- _ . . . . "' . . E l is Prof. Arthur Dean Bevan, of Chicago, I mo1s. e as a wor grazia. di Dio. Che cosa bisogna attendersi a un presi en e che lo che risulta da altri dati a noi già I reatJ passwnah Cl sono stati e Cl saranno sempre. c 1e la 
wide reputation. He does considerable charity and is one of the non abbia il coraggio delle proprie convinzioni? Ehbene sembra noti e degni di fiducia. Il "New Re- nostra razza è quella che maggiormente vi si abbandona nessuno 

d f t 'th f che questa sia una delle colpe che si facciano a quest'uomo. Quel- ff t d best instructors in surg·ery. He is connecte , in ac , Wl one o la cioè di esprimere senza paura, onestamente le proprie con- public". ha ripetùt~mente a erma 0 potrà metterlo in dubbio. Ma i reati passionali sono eterminat i 
the lar!rest institutions of learning in this country. His name is vinzioni. c~e noi non produciamo, nè .ma1 ab- da tempeste cerebrali non dalla premeditazione crudele e lurjda 

~ ld t ' d B t b biamo prod-otto abbastanza m mate- , . . ' l d ' ·. I 1. d l . not advertised in the papers and is se. om me~ wne . u ev.ery No, temiamo che i nostri buoni amici dell'opposizione repu - ria di alimenti, alloggi e vestiario. bas~ta .s~ll e~Ol~t;lO e su la sete . 1 luc1o. l c 1ma. e paese natio 
professional man ]oves and respects h1m. A. chent_ of the wnt_er blicana pecchino di partito preso quando si rifiutano di co.:ncedere Chiunque si permette il lusso di ere- o dl ongme e pm adatto o pred1sposto a creare ll t em,porale che 
lt::ld his lmee shattered through an automobtle accident. The VlC- !ì a Franklin D. Roosevelt il credito che gli è giustamente dovuto. ~ dere che que_sto ~aese ha ~ccu.mula- più tardi sping·erà al delitto. Ma la sete di lucro non può che de-
tiro was taken to a hospital by the owner of the car which had fG\ o. s . c. , ~~ to una quantità d! J?-erca1_1Z1a dJ .qua- terminare l'atto inconsulto dei deo·enerati di mente e di cuore. E' 

d.ffi lt d th .. .:.~ ~"' lunque genere, al d1 .fuo.rl dal gmsto . d "'. . , . d 
ran him over. The su_rg·ical operation was 1 eu an e surf *~~~~ !~..:~~~ bisogno delila popolazione, vive di n- tl. non plus ultra della ten enz~ cnmmosa e non puo ~sser~ a ~· 
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with his knee in a terrible shape. He 'Ya~ pnctically unable t.o " _We wer~ readm~ the ot~er _day an }d1t.onal artlcle of the la scu~Ja .~oderna ~~ v~dute hberah, i delitti passionali sono og-getto di attenuanti che i delitti preme
use the right leg without a crutch . The lllJUry and the manner 1l;- Ch1cago Dally News · The edlt~1 . took pude m t~-e: . fact that ~he ~~r~a;a d~~~~o\~le c~~us~~~~~tt:! ~~i ditat~ non han_no mai. E la premedit~zione n.o~ è il frutto dell:e
had been attended to had crippled him for life. A t that time, a paper had never acce~Jted or sol.Icited . patent n:edJCme advertlse- fornire i cittadini di quanto loro oc- sploswne passwnale che mena al dehtto, defimta quale forza u·-

"friend of the writer, acquainted with the eminent surgeon, took m-e~ts. When .the wnter· of thls ~rti~le ~as m the newspaper cor;e. _rappres~nta una del~e pietre resistibile, ma del calcolo egoistico di quello che il delitto potrà 
th.e poor manto the office of Dr. Bevan. Dr. Bevan took interest b~smess on hl~ own. account, I:e dld llk~WlS~. The r~ason IS ob- b~silan d~ 0 i?m b~ona dottrma. Per- fruttare a chi lo commette. La giustiziata di New York ed i suoi 

. in the case apd got busy. He opened up the knee, p~ t in a meta! vwus. T~ey cla1.m m1r~culous Vlrt~es W~JCh mduce Slmpletons to ~~ò 1~ ~~~~0;1 Ò~ll~~~~co~o i M:io~a~i due complici che furono gli esecutori materiali e pagati del de
support and performed ~ wonderful feat of m~chamcal surgery. part foohshly Wlth thelr mone~. Sclen~e 1~ today .. an open book. Ali co~servatori a creder~ che l'esposi- litto, non avevano altro movente che l'interesse. Gli esecutori ma
The operation was a glorious success. The man 1s now able to use "!ay t ak-e: advant~ge of o~her. people s ~1scoveu~s. _But only ge- zione di _tali"fatti possa r~ca~ danno teriali furono pagati in anticipo e fecero quello che era stato loro 
his le~rs freely and no one, unless he knows the history of the in- muses make u~eful. contnbu~wns to scJence. Thls IS the l'eason alle teone .PIU o _mena radJc.all, r~sta- chiesto in cambio del danaro sborsato dalla mandante. Quale j,n-

~ Id h · · th t why they ass mto 1mmortahty no per no1 un 1mpenetrab1le m1ste- . . .. . . . . . . , · , jury, can detect anything- which cou create . t e 1mpre.sswn ~ P · . · · . . . . . ro. La sola teoria economica danneg- d~tlgenza Sl potlebb.e otte~ere ~er gh um e pei l altra? Se l assas-
the victim of the accident is in any way d1sabled. H1s walk JS The most modest medicai man the Wl'lter ever knew mtlm- giata seriamente dalla esposizione smato era un venditore d1 oppw od altre sostanze venefiche per-
natura! and ther-e: is no disability on his part. The man is work- atei~ was the lat~ Prof. Aldo Massaglia, Colone! in the Italian sovra espo.sta è quella che "noi d?- chè usare il danaro ottenuto da:i proventi di crimini minori per 
ing, in fact, at his former t rade and earning his Jiving as he did Med1cal Corps durmg the World War, who carne here to occupy a vremmo. dlst~uggere. le merc~nzle compiere il mao·giore? 

h · · th N th t U · 't H l t , f che abbiamO; m depos1to e conseguen- . "' d' . . , . . . before the accident. c atr m e or . wes ern mverst y. e yvas, a er ~n, PI.o e~- temente produrre in proporzioni IDi· . Non am1amo 1sc~te~·e l~ .qu~sbone morale P!'lr:che ~~ ripugna 
The writer does not intend to drag into the picture the name sor_ of pathology m a .number of other emment Amencan msb- nori, nel prossimo avvenire 1 una gtttare sulla fossa del gmstlz:att della terra o de1 fion che non 

of Dr. Arthur Dean Bevan for the purpose of advertisement. He t~t10ns. Prof. M.assag;ha use.d to say. ~hat !le knew at least fifty l teoria, questa, difesa e ~raticata sol.J. siano portatori della compassiOne e del perdono. Ma è doveroso 
saw him only once and that is the extent of the relationship ex- hmes as much as the founde1· of medJCme, but that he had, never- t~~to da coloro c~e .. a~~rJscong ;n~on: notare che la mandante e gli esecutori del delitto furono spinti a 
isting between them. But our purpose .in g·iving a specific case is theless, ~ gr.eat,de.al mor~ to learn. H.is knowl-edge. was founded on ~~~~~~atamente at SlS ema e ro commettere il_ crimine app~:~nto dalla cupidigia di quel denaro e 
to show that thère are many eminent surgeons in the country who other sc1entists d1scover1es and on h1s own expenments. H~ made QuellQ che i radicali intendono di- deii'altro che Il nuovo cnmme avrebbe dovuto fruttare. La sedia 
do excellent work without violating professional ethics or inducing extensive sh.dies which broug~1~ about the discovery of insulin, re, 9-uando ,P,a:lano di "povertà .~el- elettrica non fu presa per nulla in considerazione. Si pensò che 
Others to Vl.olate it for them. A reporte1· may write an article in but he always told that no phys1c1an or surgeon knows ali he would la ncchezza e c?e .1a 1prestente po- non avrebbe chiuso il capitolo triste e vergognoso. Il danaro rica-

l.k t Th · l t d 1 t l I t d f vertà." non è pnnc1pa men e causa- . . . . . . . which the name of the surgeon is practically put in to give him a 1 e o,. . ere IS a ways a g rea . ea more o earn. ns ea . o ta da inabilità fisica a produrre e a vato ~al nu~vo cn.mu~e avrebbe formto 11 soponfero per dit:nenti-
"push". But professional ethics should either be disca~ded in toto advertismg themselves, men of sc1ence should keep on studymg. distribuire in proporzioni maggiori, care 1 vecchi. Ma 1l diavolo mette la coda dappertutto. E dal mo
or maintained inviolate for the benefit of the professwn, not for Then there is the experience of centuries to back up the proposi- ma dall-e nostre istituzioni. econoJ?-i- mento che bisoo·na dar torto a qualcuno è meglio darlo ~ lui che 
the ·benefit of those who have interest in increasing their income tion that all great men liv·e and die poOI'. Business and sciencr ehe. L~ scarsezza, in altrz ter:nmdl! non se ne cura~ F'acciamo, quindi, il no~tro comodo. Ma .non di-

Id t th Wh th N th t . · U · 't f d non è 11 risultato della mancanza 1 . . . . . 
and have money to buy praise. se om go oge er. en e or wes ern mvers1 Y con erre teriale di mano d'opera 0 di a:bi- menhch1amo la razza chè ha ncevuto un altro colpo terribile. I . 

. The writer remembers the case of one of his personal friends on Prof. Massaglia the hpnorary decree of Master of ~rts, the lftà tecni~a. reati di questo g-enere, con tutta la pubblicità che li accompagna, 
w ho passed away a few years ago, Dr. Floriano Stolfi. In. the fall motivation was: "A sol~1er . of It3;ly. Dec~rated three .tm;,es for . Non esiste alcun du?bio su tali ve- sono sempre disastrosi. E coloro che berciano di patriottismo e di 

Of 1897, l
·n New· York c1·ty, a patl'ent of Dr. Stolti was accldentally bravery under fire. A sc1entist of mternabonal reputatwn . rità. Mr. Doane . appanrebbe patzzo sbe onor di razza lo teng·ano bene a mente. Il dovere dei buoni è di 

f h d . . f f . l . 1. . negasse che nm, presentemen e, a - d l b d. · · l d l' tt L t d" d' N 
shot at the intersection of Broadway and 22nd Street. Hewas go- We eel t at .a ve.rt1smg-. o.r pro esswna men 1s a ways Im- biamo una enorme quantità di ma- e ucare a . ene,. no~ 1_mcora.~·g1are a . e 1 .o. a rage 1a 1 ew 
ing bywhen two gangsters started to s_hoo~ at each other on. the proper and unethwal. When 1t IS made, no matter at whose re- no d'opera, di fabbriche, di zone di York ha ncacc1ato md1etro di parecchi anm lo sforzo ascendente 
other side of the street. A stray bullet hit h1m on the breast, nght quest, by the head of the nation, it becomes a reflection on the agric~ltur~ e di miniere ch.e riman- dei buoni. La cosa migliore è dunque quella di star zitti e cheti e 
above the heart. He was taken to a hospital where severa] emi- ?ffice, also o~ ~he people who benefit by the advertisement, will- ~:o P~~~:~: ~~T~:~~:~~an~r~~~~~~~ sperare d nella dimenticanza. Più si rivolta il letame e più la puzza 
nent surgeons tried to locate and extract the bullet. They made mgly or unw1lhngly. ne del 1929. La disputa si accende SI span e. . . . . . . ,. . . . 
several unsuccessful attempts. Then the victim sent for Dr. Stolfi Good surgeons never use a follow-up system for the purpose invece. sul quanto ?i più potr.emmo I r:ostn conna~wnah~s1 ~·asstcurm~ . L m1~·mg~azwne m ~ue~to 
who was his family physicia.n. Dr. Stolfi'>refused to operate on the of keepinO' their institutions crowded with patients and of getting produrre, ma ~on SI potrà vemre ad paese e cessata. S1 potra v1vere assai meglw d1 quanto Sl VIVa "" alcuna conclusione fino a quando un ora ma la rosper'tà vera non t ·ner ' · ., c· ·•' ., 
g-round that it would ha ve: been unethical on hi~ part. Only after money even from those w ho may be altogether well. Those follow- tentativo razionale non sarà stato ' · . P . · 1 

· 01 a mai pm. ~ sai a, . percw, 
the insistence of the superintendent of the hospital and the other up letters are sent practically to every former patient of the in- fatto e i risultati nòn avranno dato poco bisogno di aumentare. la nostra classe lavor~trlCe o d1 coloro 
eminent American surgeons w ho· h ad vainly attempted to extract stit. ution the President brought into greater prominence. They l una risposta. No.n è necessario . sape- ~h e la sfrut.tano C? n le. lusmghe .o le promess~ d1 ~m non lontano 
the bullet, he consented t6 try. Instead of looking for the hullet in are not sent for the sake of hunwnity but for the sake of }Jro.fit re ~e. la mano d op~r.a, la nostJa ca- futuro. Ma l nostn figh sono natJ e VIVOno qm ed e doveroso pre-

• . , · • . . · paCita e le nostre r1sorse possano as- l"ai"li'e ad · l'avv n1·1·e 
th e direction of the wound on the breast, h e had the wounded man A knowledge of the pnce charged would be enhghtemng·. sicurare ad ogni famiglia una . vita J( ' ' ~881. e · , . . . . , . 
tnrned over on his back and extracted the bullet which was lodg-~ W e should come down to earth and commence to think in proporzionata ad un introito d i $10 ,- . . La ~e~fezJOn~ umana e un sogno. St trovano QUI .e la de1 buo
ed at the edge of the left shoulder. AH New York Daily papers practical term of professional ethics. Physicians who advertise ooo, 5,~oo o 3,o~o per.g·iunge.re .alla m Citta.dmi ~he st.sforzano _a far tacere le. loro pass~oni ed a far 

d 1 fi t th h . t f th d f hat . . d b . f . . . conclusiOne che, ID ogm caso, Il .hvel- pulsare COn mtens1ta metodiCa e o·enerosa Jl)orO 110b1le CUOre 1Vfol 
publishe . on t 1€ rs page e . JS ory o . e case an o W . thelrimportance are calle y the ~1edJCa.l. pro .esswn unm1bgate:d Io di vita potrebbe essere superiore la mao·o·ioranza è venuta meno "'I -comp·t d" .· tt , l · .' 
they called the miraculous operatwn of Dr. Stolti.. When t he wr1t- quacks, JUSt as lawyers w ho adyerbse then· sktll are called by the all'attuale. o· . """ .. · . . . . . . a . 1 0 

. : uspe are a. ca~a 
er saw Dr. Stolti., in the coùrse of the next few days, he con- legai profession shysters. This tells the entil··e story. Jt is the Mr. Do.ane afferma c~e l'attrezza- de"'h .altri.. NO! s~am? gh ultimi .venuti e dov1.emmo essere 1 me
gratulated him. DI". Stolti replied that h e h ad performed no mir- best notion every member of learned professions should follow tu:a per la costruz10ne. è madeguata a no e~1ge_ntJ . Non e. co1 monumenti a qolombo, e ~on le fanfarronate 

l b t l d h . k 1 d f t Th bllll t tr···lck . . . · . . . . . d . . . edi.ficare nuov1. allogg-1 e che le fab~ patnottJChe che Cl faremo strada. Blsog-net·a r ispettare i costumi 
ace u · on y use lS now e ge o ana ·omy. ·· e e s ' for h1s own d1gmty. D1gmty an pocket-book seldom work to- brJChe esistenti non sono sufficwnti e le leg·o·1· del Jaese ed educai'e 1· nostri· fi .1. 1 b Il d'. . l d 
l t f U Cl and Pl·oceeded along·"ide on a line · · th Th. · · ti · • wh f th b t d t · ..:~ · · · d bb t · t·t· s · "' I - · · g 1 a ene. 11 ma e e-cose o a group o m s es . . · ,, . . . ge er. 1s lS 1e reason y ffi:any o. e es . an mos . ulgm- per pro 1;1rre ': as a_nza ves 1 1. ~~- o·Ji altri non àumenta il no t. ··t L bb' · d tt lt' 1 which off·ered the least resistance. Dr. Stolti. kept on ms1stmg· fi~d membe1·s of Jearned professiOns hve and .Lhe poor no questi dati esatti oppur no, c1ò "' . . . · . s 10 meu 0· 0 a Iamo_ e o a ra vo-

that h e h ad been Jucky an d claimed no credi t for his feat. It . .. . . N • , • • non distrugg~ !l fatt? che esi~te u~a ta .e , Cl affatJCiua~o a l'Ipeterlo. La nost ra razza m questo paese 
t 1 t f , d e t'· . g but a desire for distributive justice It would be w1se to pubhs~l. a book of lUle::s f01 the higher grande quanhta di disoccupazwne ~n fimra alla coda d1 tutte le altre se non sapremo trenal·]a al bene 

~as ?O us orfa ~ l 1
1
sm h' "d d h' . . . A ups, even when they 3l'e m pohbcs. queste. industrie e nelle altre: Fino ed alla gratitudine . . 

on h1s pal't. Pro ess10na et ICS g-Ul e 1m even m success. ny l CAIROLI GI!GLIOTTI a quando n sistema capitalistico non C 1 . l · · . . . , . 
surgeon,· following the X-ray discover.Y o~ Dr. Roentgen, would . ' sarà in .grado, di usare contip.uamen- 0 010 c 18 sono v:nutl qm per predicare l od10 o per affer-
)Je able to locate a bullet and extract 1t w1th ease. (FREEMAN) (Continua tn terza pagina) (Contmua in Seconda Pagina) 
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!•: _ :-: == :·: -:-: =--.:.-:::::::::-:- :~ ==: :·: :-:-:·: :-:::--:-: = :-:- :·: e perciò si contentarono di cosi po-~ operato professionale, . potranno be-
~1! lUI co,: 90 Abiti solamente. . nissimo visitarlo nel suQ Ufficio a l 23 
,., ijll E dire che a circa due blocchi di E. Main St., Fredonia, N. Y., o pren-
~ A Ali c l • :-: distanza. c'è la Staz-ione .di Polizia. ' dervi un app~mtam~nto tele.f onandoghi . ttraverso a o onla "Il E questi senza accorgersi dl nulla. al No. 501 F re doma . 

~ ~ :-: '-:·: =" :·: >: = ,.,~ :<-~ >: = >:- :< . :< = :-: :·: j l :~!~ ~:~ '',!,~~ ;,;• o~~r:i· d~~{'. -;;e na ";~~~~~ ';:~~~~~ -~".\',';,'i':J'f;,:uo. 
GEORGE' PRIVITERA 

ARRESTATO 

Ex Tutore deJla Leg·g·~ ed ex 
Candidato a Giudice di Pace 
alle prese con la Giustizia 

Ne} g iorno 13 dello scorso mese di 
Giugno, dall'Ufficio della Coal Yard 
di Chas. Miller & Son a Prospect St., 
Fredonia, fu rubata una Adding Ma
chine del valore di $175.00, e per 
quante ricerche ·si fossero fatte, nei 
primi giorni del furto, nulla . si era 
r iuscito, a sapere dove detta macchi
na fosse andata a finire. 

Ma se questi non guardano nien- TROVATO NON COLPEVOLE 
mente di fargli capitare una Adding te che cosa ci stanno a fare? Non è DI UBBRIACHEZZA 
Machine, ed io glie la ho procurato:•. megliOt che 1'Amministrazione della 

Dopo questa asserzione, il Privitera città li licenzia, e· raccomanda ai ci t - , -.-----
venne tratto in arresto assieme al tadini, che ognuno si guarda la pro- F rank ~uanno, de~ No,. 311 Colum: 
La tona. Entramb. i poi, esaminati e ri-, prietà sua? Almeno si affrancan? di l bus St., gwrm ~a, d1etro rappo:;to d1 
lasciati sotto cauzione, per poi fare pagare le tasse, che v engono po1 u- sua moglle Ma.na, venne tra tto m ar-
i conti con la· Signora Giustizia. sate per pagare la polizia. resto per ubbnache~za. . . 

- - o- ' O Santo Nume! Speriamo che si- J1 Gompars? .davantl al GmdlCe d el!?' 

LA "l J mili porcherie non avvengano più Cort e Mumc1pale Anthony Jolmson, 11 
FIERA CONTEALE :S j in Dunkirk. giorno dopo, le testimo.nianze prova-

APRE IL LABOR DAY · --o-- rono che non era ubbriaco, e. p er ciò fu 

Un ProgTa.mma ricchissimo è 
stato p·repàrato 

· IN rilasciato libero. 
NUOVO DENTISTA L'opinione pubblica crede che la 

FREUONIA moglie lo fece arrestare per a ver es
si avuto qualche attrito per affari di 
casa e non per ubbriachezza, che poi 
non risultò vero. 

--o--
Il gio,rno del Labor Day, ossia il 

3 deU'entrante m ese di Settembre, si 
aprirà la Fiera Conteale con un pro-

~~ ·Però, benchè la polizia Fredoniese gramma ricchissimo di sorprese. 
sembrava che dormisse, pure essa la- Q e t F' · a • t ta class1'ficata 

La nostra comunità. si ~nic
chisce di un nuovo 

Professionista AGLI ABBONATI DI 
ROCHESTER, N . . Y. 

S t d A t 18th 1934 u s a 1er e s a La nostra comunità in questo di-
a ur ay, ugus , vorava incessantemente e paziente- per una delle migliori dello Stato, ma stretto si è a rricchita dì un nuovo 

...._,._,.~ -~ mente sino a che venne a scoprire do.. a be.n _ragione, biso~na con~Iderarla pr<ltfes~ionista nella persona del giovi-
ve questa si fosse andata a posare. l':l m~ghor~ de,na N~z~one, J?Olchè tut- l ne Dottore ELMER MUSACCHIO, il "Entered as second-class matter 

Aprll 30, 1921 at the postoffice at 
Dunkirk, N. Y., under tbe act of 
March 3, 1879." 

Difatti, un bzl giorno (o m eglio, un h . gh anm, l Amm1mst~azwne, non l qual.e da parecchi mesi ha aperto un 
brutto giorno ) della scorsa settima- ba:~a.ndo a . sp~se .e~or~m e.d ~ sacr:- ben avviato Ufficio di Dentister ia al 
na, un poliziotto di Fredonia, accoro- ~<:1, ~ngag~1a 1 m1gll?~I. a~tlstJ, le . mi: \ No. 23 E. Mai n Street, sopra al sugar 
pagnato dal sergente C. R. Stanton glJ ori musiche, le m1gllori attrazwm. l BowJ in Fredonia. 
dehla State Poli ce Force, si recò alla Paga vi~tosi. pr~m~ I?er far ~sporr:e , n Dott. Musacchio è nato a North 
Brocton Preserving Company plant a a l _PU)Jbllco .1 ~mgllor1 prod~tt1 ag~1- l Collins, N . Y., da genitori Italiani, ed r----------------; l Broct on, N . Y., e vi tro,vò la Adding col~ . mdustr1ah e quanto d1 megho 1 ha studiat o Public ed High Schools in 
Machine che era sparita dall'Ufficio l'occhio umano possa 9;mmirare. . Il quel vil•laggio, uscendone graduato n el 
della Miller's Coal Yard di Fredonia. Dunque, pr~paratevJ., p~r , ass1ste- . 1928 . Nello stesso anno, entrò nell 'D 
E d<;>mandato al Manager della Pre- re a .questa 1mportan~1Ss1ma F:era, ! niversità di Buffa lo, e dopo aver fat
servmg· Co., . Mr . . Carlo Spoto come c?e v1 da~à quella p1e na sodd1sf~-l to il corso regolare, entrò nel Dipa r ti-

Professional Directory 
detta Macchma s1 trovasse colà, que- zwne che. Il vostro cuore, la vostta mento d! Dentisteria ove nè uscì nel 

EDWARD PETRILLO sti gli rispose che l' aveva avuta in mente desidera, e che i vostri occhi, , · 
• pr·estito da certo Geo..rge Privitera del vorrano vedere. ·~· 

Avvocato Italiano l No. 325 Eagle St., Dunkirk, con l'o p- Rammentatevi che essa si aprirà 
. · , l l tion che se la macchina avesse sod- il Labor Day, 3 Settembre e si chiu- , 

Civile-Penale e Cnmma e disfatto a Mr. Spoto, questi l'avrebbe l derà la sera del 7 Settembre, a mez- \ 
t08 Commerce Bldg. ERIE. p A. acquistata. zanotte. l 

l 
Avuta questa spiegazione, i poLiziot- --o--

ti si portar ono dal ~rivitera per do- 1 LADRI Al;L'O.PERA ; :=-----------------11 mandargh do,ve egh av.esse presa 1 

Se h ltz Da l• ry , questa Adding Machine. Il Privitera, . • · l" l U ! per tutta risposta g li disse di averla / Scassmano ~ill negoz1.o. sotto g 1 
l acquistata per $10.00 da certo Edward1 occlu della pohzta 

Ci era arrivato all'orecchio la voce 
di parecchi delle nostre cent inaia di 
\ettori che contiamo, a Rochester, che 
vQ]evano che avessimo mandato quàl
cuno ·dei nostri, che loro sarebbero 
s ta ti p ropensi a pagare l'abbonamen
to. 

Abbiamo raccolta la voce, e ce lo 
abbiamo mandat o, circa due settima
ne fa. Ma, a quello che a bbiamo 
veduto, hanno data po,chissima im
portanza a lla cosa. 

Per questo, t eniamo ad avvisarli, 
che questa Amministrazione non può 
più oltre continuare a mandare il 
giornale a chi non lo paga. La· Posta 
s tessa non ce lo permetterebbe, nep
pure. se noi avessimo la buona vo,
l~ntà e la forza di poterlo fare. 

Perciò, restano avvisati, tutti i 
lettori abbonati di Rochester, che noi 

, gli daremo di tempo sino al 31 Ago
. sto. Chi, arrivati a quel giorno non 
ci farà tenere la propria quota del
l 'abbonamento, è segno che non vuol 
più pagare, forse perchè il g iornale 
non gli va a f agiuolo. Allora a t utti 

posta dei Signori: Rocco Casella, Mi
chet<e Casella e Sam Ferrara di Dun
kirk, Andrea Zavarella, Rino Ro.ssi 
e Joseph Mambrea di Buffa lo, co
minciò a svolgere un repertorio di 
musica sceltissima, dando agio a tut
t i di danzare, cantare ecc. 

Birra, vino e r infreschi diversi, ve
nivano d istribuiti a g-rande quantit à. 
a tutti i present i dacchè si cominciò 
la fest a, sino a che essa si chiuse, 
e tanto V·e n'era abbastanza, che vi 
s uperò, per cui dovett e essere ripo.r
t ata indietro. E bisogna notare che 
in mezzo ai Pratolani si beve. E co
me! Per vanzarvi, il Comitato ne a
veva dovuto prendere in abbondan
za e senza r isparmio. 

Le baschette portate dalle donne, · 
erano: bene condizionate; non vi man
cavano i tradizionali .maccheroni, pol
lastri infornat i, alla cacciatore, a 
spezzato, a ragù ed in tante altre 
maniere. Insomma, fu una giornata 
di orgie: si mangiò, si brevve, si gio- . 
cò, si ballò, si cantò, e si mangiaro
no anche le spighe di granturco ro
s tite all'uso paesano. 
~--.,.,.-

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

le 7 a. m. Ordinatelo da 

William .J. Fellinger 
Phone: 804 • F 21 

r~~:-&-za-:o~ 
1 Direttori di Funerali 1 l e Jrubalsamatori l 
l 90 Cus hing St ., Fredonia, N. V. l 
1 Telèphone 180-J 1 

1 Aperto di Giorno e di Notte l 

--··-··- ··---·--·-·-·! 

I discorsi, tutti inneg·giando alla 
concordia ed al buon nome dei Pra
tolani, s i succedet tero l'uno agli altri. 

La bella scampagnata riuscì oltre
modo divertevole, poichè l'allegria vi 
regnò sovrana, e .nell',a nimo di tutti, 
rimase un vivo r icordo, di avere a.l
t re scampagnate, n eg li anni venien
ti, all'uso Prat olano, come quella di 
Domenica scorsa. E per ciò va data 
lode al Comitato organizzatore che 
era composto dei Signori : Andrea Za
varella, Chairman, Edward Libera
tore, Joseph Sa ntacro.ce, Joseph Ca
ruso ed altri. 

IL CORRISPONDENTE 

FIORI PER TUTTE LE 
OCCASIONI . 

BOUQ UETS PER SPOSALIZI, 
BATTESIM I, FUNERALI, ECC. 
Prezzo Giusto - Soddisfazione 

Garantita 

JESSE'S GREENHOUSES 
GEO. J ESSE, P rop. 

Phone 2783 207 Robin St. 
DUNK IRK, N. V. 

Servizio di Consegna Immediato 

IL VOSTRO BARBIERE 

Se volete un buon taglio di . Ca

pelli e rasa la barba con cura, 

venite d.a noi 

CRISE BARBER SHOP 
87 East Thlrd Street 

DUNKIRK, N. Y. 

~~---'"""ft'"'ft""' 
Crudo e Pastotizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 4025 

Latona, di a nni 25, del No. 18 Giilis) ~·---

St., Fredonia. 1 I ladri, che nella nostra città era 
Ed avuta questa nuova indicazione, l una .cosa sconosciuta, in questi u lti

i poliziotti, con santa pazienza, si por- mi tempi, si stanno facendo vivi, ru
tarono ad intervistare il Latona, n bacchiando un oggetto qui, un'altro 
quale, prima disse di averla compera- ' là, e via discorrendo. Ma però il fur
ta per la somma di $5.00 da un in- to avvenuto Venerdì mattino delJa 
dividuo di J amesto,wn, N. Y. E poichè sQO,rsa settimana, è un rosp·o che 
non seppe dare nessuna esatta spie- non se lo può inghiottire nessun 

J~e~~ ~~kv~h~~~~enderemo l'invio, ,..--~--------·--·--_-_..,._-_-_..,._-_~_-_-_ .... _·------'_.-_._-_..,.._..,.._·, 
VENDITA 

-di 

SCARPE 

FLORSHEIM 
107 E. 2nd. St Dunkirk 

gazione dell 'uomo che gli aveva ven- benpensante. 

=.:::::;:..,:::::::::=; ~~~tro d~t;: q~:l~~~in~ot{~ 'ete~~e:~~ ne~ài~rfJt~;~:t~~?Ii t!~ft~~~s~~db ~~~ l 
j che giornata, fino a che finì di po passata l'una A. M. forzarono la 1 

i confessare che egli era stato l'auto,re porta davanti al Negozio di Levy al l 
f che aveva rubata la Macchina dal- No. 34 E . -ith St., entraro.no dentro, l 

Noi Vendiamo 

SO\ONY GASOLINE 
--E--

MOBILOIL l l 'Ufficio di Chas. Miller & Son e che e vi rubarono 90 vestiti da uomo, l 
poi l 'aveva venduta a George Privi- tutti vestiti che cosUwafio da $25.00 l 
tera per la somma di $10.00. sino a $50.00 l'uno. l l Domandatogli se George Privitera Avrebbero potuto ·fare maggior dan-

Venlte a Vedercl e Provate Il Ì sapesse che detta macchina era sta- no al proprieta~io, paichè il Negozio 
Servizio che Noi Rendiamo. - ta rubata, aNorchè fu venduta a lui, rìgurgita di migliaia e migl~aia di l il Latona r ispondeva affermativamen: Abiti e . Sopra~iti, e Scar~e che col te. Anzi, aggmngeva queste testuall r stano smo a $12.00 a.l pa1a. Ma es-

~~~~~~1~ p~ùN'; ESiMP'iò ,;ELOQUENTE ~n. 
( Continuaz. della Prima Pagina) 

DR. ELMER MUSACCHIO 

Avviso a chi tocca. Chi vuoi con
t inuare a ricevere qu esto ·giornale, lo 
deve pagare o ci deve scrivere spie

l gandoci .la .ragione perchè non paga. 

l 
adesso, mdlCandocJ anche quanto è 
che può pagare. 

--o--

1 • Piccola Posta 
\ Erie, Pa. - P. Di Loreto - Abbiamo l ricevuto il vostro M. O. con l' im 
I porto dell'abbonamento di P ietro 
\ Di Bacco (Compagnia), di Orla11do 
( Di Lor eto ed anche del vostro. Ora
l zie a t utti e ricambiamo i cari sa-

lut i. 

1933 con un magnifico Diploma di Da' Buffalo 
Dottore con punti invidiabili. , N. Y. 

Fu po,chi mesi dopo che pensò di LA 
venirsi a stabilire in Fredonia , dove 
aprì un Ufficio che non è secondo a 
nessun a ltro Ufficio di Dottori in Den
t isteria, sia d'Italiani che di America

SCAMPAGNATA DI<~I 
PRATOLANI FU UN 

SUCCESSONB 

ni. E sia l'equipaggiamento moderno Domenica scorsa, 12 Agosto, co
e sia la sua impareggiabile valentia, l me .era stato annunziat o nei prece
gli hanno dato campo di acquistarsi denti numeri di questo g·iornale, eb

NOI 

garent iamo un ottimo servizio, 

pronto, co1t ese ed e11a.tto per un 

prezzo giusto. 

FELIX T. MACKOWIAK 
Direttore di Funerali ed 

Imbalsamatore 

56 Doughty St ., Dunklrk, N. Y. 

Telefono: 6094 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

~0·=--~1 r·c;:~~·:n:::-;;::-
1 I
l Bassi 

J · A M k • k Se voi comperate qualsiasi ar-Oflrl . ac OWia ticolo nel nostro Negozio e nel-

l lo stesso giorno voi scoprite che 
Tutto ciò che può abbisognsre In a lt ri negozi l il Dunkirlc lo 

per guarnire una casa ·l stesso artlco~o si vende per me-
F urniture di prima classe l no prezzo, noi vi rifonderemo la 

a prezzi bassi differenza In contante. 

_ Diretcore di Pompe Funebrl 
UNA BUONA FOTOGRAFIA 
potrete averla vltitando il no
stro studio, che non è secondo 
a nessuno J.ret• lavoro distinto 
e prezzo giusto. 

LEJA'S ART STUDIO 

mare la dottrina della divisione delle spoglie, si rassicurino. Il lo- una n umerosa clientela che lo t iene be luogo il Pic-Nic dei Pratolani, il 
ro sogno rimarrà pur sempre un sogno. Ma abbiamo qui il s'uf- in c?nt inua. a ttività a tirare fuor! qualè ~i~:~sci un v_er~ successonc scit
frag·io universale ed il nostro pr<>stigio non potrà venirci che dal- denti g~as~1• a curare ~uelll c~rabih to tutti 1 punti d1 vista.. . . · . . . ": ·1 ed a nmp1azzare quelb nuo,v1 dove l U n buon numero cl1 tanughe Fra
le opere buone. Ch1 puo c9ntnbmre efficacemente al pr?gr~sso ~l ce ne è il bisogno. · tolane di Buffalo, di Laclmwanna, di 
questo paese non deve esitare a farlo. Il benessere sara d1 tutti. n Dott. Musacchio, che noi abbia- Dunlrirk, di Fredonia., e di Erie, 
Ma occorre riconquistare la stima che la delinquenza organizzata mo a:vuto. n. Pi.ace~e _di con.os~ere in ~enna. , rispos.ero all 'a ppello, e ~·iun-

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

DUNKIRK, N . Y. 

W. RU ECKERT & SON l . J 19 Rugg-les S t., Dunkirk, N. Y. 
1 Phon e: 204.0 

Roberts Rd. &. Courtney St. 

. h f tt t" · f . · d . quesh ultnm gwrm, e un gwvme af- b su1 posto mcantevole denommato 
Cl a ~ o e con mua anco:a a ai Cl per ei e. . fa bile, che alla valentia professionale, Deting's Grove, cominciarono le 

Phone: 4798 

John W. Ryan 
Tailor 

Ch1 non combatte non e al suo posto. Ma ch1 combatte deve accoppia modi assolutament e signori- st rette dì mano con amici, parenti e 
aver di mira la giustizia distributiva, non la speranza vana che li, ciò che lo fanno diventare l'idolo compaesani, cert 'uni. che non si ve
la prepotenza dei pochi possa addormentare la resistenza e la co- dei suoi già numerosi amici, e clella j devano da anni ed anni. 

c • d : lt ' · sua vasta clientela. Dopo i primi saluti eli prammati-
SCJenza e1 mo l. Coloro che avessero bisogno del suo ca una magnifica orchestrina com-

Uniamoci nel bene e vinceremo. I delinquenti della razza non · · 
distrug-g-eranno il nostro buon nome se sapremo difenderlo e col- Scene of ltalt·an· VI"l] 
tivarlo con le nostre opere. L'errare è umano. Ma il perseverare 

DUNKIRK, N. Y. nell'errore è folHa. 

A MAN'S HOME 
ls H 1s CAST LE .• a 

LIBERO 

Vo i potete aument•are l'attrazione della vostra casa mediante il cambia
mento· delle brand n-ew sidling con le C.ontinental Artstrip Shing•les -
ad un prezzo nom ina le. 
Le Continental· Artstrips sono particolarmente adatte per re-siding -
al lorchè ben messe sono bene attaccate l'una all'altra, prevenendo ogni 
possibi!l;i~ di far penetrare acqua o nev.e. nella vostra abitazione. 
Continent a l Artstrips daranno alla vostra casa le siding permanentem-en· 
te - el im inando anche l'alto costo del bill per la pittura. Esse sono re
sistenti al fuoco, e se usate su vecc hi boards, voi otterrete addizionale in
sullazione - mante.nendo il calore della fornace dentro nell'inverno ed 
il calore d'el sol·e fuori neHa stagione. 
La bel lez·za che agg iunge, la qual ità res istente a![ fuoco e la doppia inso
lazi.one provveduta dallle s iding con le Continental Arbtrips accresoer·à 
grandemente l'opportunit(à di poter rivendere a buon pre,zzo la v'Ostra 
casa - ed una ver'a ed importante considerazione. 
Perchè non domandate schiarlmenti circa le Continental Artstrip 
Shin'gle - vedete questi distinti disegni in molti bellissimi s ;,1oi attraen
ti colori. 

The llome Improvement 
Roofing Co. 

97 Rohr Street Rochester~ N. Y. 
P. O. BOX 190, DUNKIRK, N. Y. 

The Ford car appearing in the fore- walled town of Signa in the province 
ground presents a striking cont rast of F lorence. Nearly all the periods of 
between the modern and the ancient Italian architecture including' E tru
as two yout hful visitors en route to scan, Romanesque, Gothic, Renais
t he Ford Exposition building pause sance and Baroque, are r•epresented 
before the picturesque Italian Village in the buildings, homes , towers, 
at A Century of Progress. The village shrines a nd other structures in t he 
with its reproductions of centuries old village. The cobblestone streets o;f t he 
structures, rich in his toric !ore; with village are all ·named .after famous 
its streets which teem with typicali Italians and all the picturesque struc
Italian Jife and its colorfully dressed tures, such a s the famous leaning· 
" natives" who go about their daily tower of Pesa, a Gothic palace of t he 
occupa tions as they would if t hey Fourteenth Century, and the time
were liv ing in their home towns. ts worn marble columns of t he Roman 
a composition of severa! villag-es in temp1e of Venus, are faithful r eplicas 
Old Italy copi.ed after the historic o'.d l d ' tllc~; c historic landmarks in Italy. 

IUCCEJTJNC MEDJTATJO.N 
L. G. WEIDNER MONUMENT CO. 

200 Centrai Avenue -::- Dunkirk, N. Y. 

J •:• ,._,..,_.llca-Cl_.CI_..~,_.II~l._.l~~·:· 

Lake City Export 
in Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cas.
sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito. 
Al ritorno della cassa vuota , si avrà Il r imborso de• 
deP,osltato. 

Fred Koch Brewery 
17 W. Coul'tney St. (Sin daJ 1888) Dunkirk, N. Y. 

· Phonfl: 2194 

~~~~~~OOOOOOOOOODDDODOCOODODDcOGCOCOOOOOOOODO~ 
s l Guerra ai Prezzi Alti 
§ 
§· 
§ 

Noi, come negli a.nni precedenti, siamo provvisti di 
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, ·di o
gni colore, per tutti i membl'i della famiglia e di t utti 
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor
se. : ;&..~ ' . . . ; 

l § l Fateci unà visita al più presto possibiie. 

l A. M. Boorady & Co. 
~ 81 East 'Third Str eet -::- DUNKIRK, N. Y. S s . . . s 
~~~.oGOGGGOOOOOOOOGODDODDOODDDOODOODOODOGDDOOOGOOe r------------, 
1 TRASPORTAZIONE 1 

l l DIPENDABILE 1 l -CON- !, ·· ·; l 
l Conforto 

1
_ .. 

l Convenienza 
1 Sicurezza l 
1 Economia 1 
1
1 

Per Imformaiioni Complete Telefonate: l 
DUNKIRK 2045 FREDONIA 40fi 

1
1 

Buffalo & Erie Coach . T·erminal Il 
Phane 405 Fredonia, N. Y • .. --··------------

CHAUTAUQUA C
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13
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OMICIDA CONDANNATO A 15 1 persone. 
ANNI DI RECLUSIONE La polizia da tempo seguiva il lo- LA VfRA RAGI.ONf problemi t€cnici e una grande a:bili-
. · ' sco t raffico deli Ruvolo nell'esercita- tà amyVinistrativa per produrre in 

COSENZA - Nelle udienze del 
14 

re l'usura in ogni ceto sociale del- proporztOni tale da soddisfare tutti . 
e 15 si è svolta la causa a carico di la nostra. città, traffica che gli pro- 1 Un semplice cambiamento di metodo 

Di Punta e di Taglio ~~! =·=· :-: =·= =·= =·= =·= =·= =·= =-=-===·= =·=-=·=-Iii: 
IL "DUCE" EROICOMICO ~~]j Dalle Citta' D'Italia [1i] ~e ~eab~t;~i~~~:~o~~ ~0~~~~:11~~~~~- ~~~~v~i ~~eg~~~~~~o di circa un m t- D [ LLA S C A R S rzzA l ~~~p:a~~~~e~~~.-e~~e o~~~ s~~~~: :~e~~ 

con un colpo di rivolteHa, esploso ~ Alle persone .che gli si presenta- L L raggiunto in un breve periodo di 
bruciapelo, freddato, nella piazza di van• a~endo, b1sogno di danaro, il tempo. Ma non è questo il punto. Il 

~ h 

~-:- :·: == :·: == :·: :·: lE§§ :-:§§:·:~:·:~:·:-:·:==:":---::·: :·: ~. Mussolini è in vena di pose eroiche. 
Dopo la infelice dimostrazione nava
le di Durazzo, sta, anche nel bagno; GLI SCIENZIATI ITALIANI) v~ allora un fratello d·ella vittima, 
con la destra sull'elsa de1la spada (dì SONO DISCESI IERI 1 Gwcondo di anni 28, il quale con un 

Zumpano, il mutilato, di guerra !an- Ruvolo 1mp.oneva con~izioni, onerose punto vero è che, sotto il sistema ca-
.nuzzi Francesco minacciando, dopo, co_n garanzie .del cred1to . . In casa di te tut ta la mano d'opera esistente pit:;tlistico non si fa nemmeno il ten
con la stessa arma tale Garro Luigi lm s?no st::tJ. sequest: ab numerosi non potrà mai essere dimostrato eh~ tabvo. Questa è la considerazione di 
che 10 aveva rimproverato :pel delit- e~e~b camb1an, nonche ogget t i prè- una qualsiasi "scarsezza" possa es- fatto che tutti dovremmo t ener pre-
to commesso. zJOsi detenuti dall'usuraio in pegno. sere causata da mancanza di risorse sent e. 

La Corte ha esclusa Jtaggravante Inol~re è stata sequestrata tutta la naturali e da incapacità fisica, piut-

cartone). NEL VESUVIO" i' pezzo. di regno colpiva più volte alla 
Ci mancava Hitler per dargli una testa 11 Seveso, ferendolo. 

nuova occasione dì sfoggiare il suo S d . . . . L'auto.rità accorsa poco dopo riu-
valo,re, proprio come al teatro dei bu- 001)0 ella sped1z10ne SCientifica sciva ad arrestare l'omicida. 
rattinì ! L'esecuzione di Dollfuss ha è di scoprire un metodo peil· --o---
posto il ministro di tutte lJe armi e il utilizzai'e il calore .del MARCHESE PROCESSATO 
presidente di sè stesso in ìstato di su- 1 

f vu cano PER SOTTRAZIONE DI per- urore, anelante alla pugna. Quat-
tro divisioni, con aeroplani, "tanks", 1 ROM A, T 1 f da OGGETT. I PIGNORATI t m·t r t · · t tt ·1 . ,.. - e egra. ano Napoli 
au ? l _rag 1a r1e1, e u o 1 ma~chl- che una commissione di scienziati 
nano. dl guerra, sono sulla fr?ntlera, sotto gli auspici dell'Istituto nazio~ FIRENZE - Il marchese Guasco
;:i~:~~i;~.verare, per ammOJlJre, per naie d~Ue ricerche. scientifiche, di cui ni si vide un gio,rno arrivare il mes-

, è pres1dente Guglielmo Marconi, si è so esattoriale dì Borgo San Lorenzo 
Questo. potrebb~ ~ssere esagerato o calata oggi n el cratere del Vesuvio. che gli sequestrò 10 suini lattanti. 

superfiuo, ma non e. nulla m parago- Scopo dell'audace spedizione, che sa- Nel frattempo mori la madre della 
ne .de.lre. salve co;ntmue dell~ grosse rà condotta in varie riprese, è quel- fiorida figliolanza e il proprietario 
arb&"her1e stampa 10le del reg1me, che lo di fare un attento studio delle vi- vendè i dieci rampolli, acquistando 
~omita.no torr~mti d.i. .. parole contro scere del Vesuvio per accertare quan- una nuova femmina incinta. Rìtor-
1 ~b?rnto nem1co, (dl gran ·Junga fuo- to segue: nato il messo esattoriale per effet
n bro) · l. Se H tubo centrale del vulcano tuare la vendita dei dieci latonzoli e 

Lo spettacolo del giornalismo !fasci- che si estende nelle viscere della ter- non trovando che un solo animale 
sta: (specchio fedele delle sucoessive ra ed emette la lava vulcanica è di-r adulto, denunziò il proprietario per 
crisi ne~tro-isteriche del "duce", com- ritto o curvo. sottrazione di oggetti pignorati. n 
plicate dal gioco delle sue grossola- 2. A quale profo,ndità si forma la Pretore di Borgo San Lorenzo con
ne speculazioni di politica interna ed lava vulcanica. dannava il marchese Giuseppe Gua
estera) è stomachevole anche per que- 3. Se i fianchi del cono centrale sconi a 3 mesi e 15 -gio.rni di reclu
glì ital:iani che fino. a poco tempo fa sono piani o pieni di cave. sione. n Tribunale, davanti al quale 
sì illudevano di. trovare una linea l Lo studio de~ tubo centrale è con- si è discusso il processo in sede di 
qualsiasi nell'azione europea del go- siderato di grande importanza. Se- appello, ba confermato la sentenza 
verno fascista. condo una teoria il suddetto tubo è del Pretore. 

--'l-

UNA RISSA FINISCE CON UN 
OMICIDIO A CINISI 

La stampa di Mussolinì scopre og- curv.o, causando la lava ad agglome
gi che il .fascismo tedesco (figlio pri- r::rsi fino.. a quando, sotto una terri
mogenito di quello nostrano e più fe- lllle presstOne la lava esplode e tra
dele e spregiudicato interprete della boccaJ?-do .dal cratere corFe lungo i 
sua dottrina) è un'acco,Zzagfia di ban- fianchi del vulcano, devastando e di
diti, di amorali, di sanguinari. E che struggendo ogni cosa che incontra PflvL.ERMO - In contrada Perrie
a ltro è stato ed è, sotto il manto del- sul suo cam~mno, come avvenne quan- ra, alle porte di Cinisi, per futHi mo
la più vile e pretesca ipocrisia, il mus- do furc;mo d1strutte Pompei, Ercollano, tivi si svolse un sanguinoso episodio 
sol1nismo italiano? e Stabia nel 79 Avanti Cristo. fra due giovani, il bracciante Pizzo 

Gli ufficiosi strombazzano ora che Si spera che gli scienziati che fan- Salvatore fu Filippo, di anni 19, e Di 
Hitler è uri "fellone 

0 
un impotente"; no parte della spedizione potranno Maggio Procopio, di anni 18. 

del futile motivo che avrebbe porta- cornspOJldenza, che comprova la Io- t osto che dalla organizzazione eco
to alla condanna . all'ergasto,Io, e la sca atti.vità del Ru.volo, avendo egll n?mica. ~.anche allora, la .mancanza 
volontà omicida onde il De Santis è un partJColare ufficw nel quale rice- d1 capac1ta d1 produrre la quantità 
stato condannato pei due delitti alla ve.va lte persone che si rivolgevano a ne.cessa~ia di . mercanzia, coi mezzi 
pena complessiva di anni quindici e lm per denaro. l es1stent1, potra essere aggiunta alle 
mesi sei. --o-- accuse contro il vecchio sistema ca-

Presidente comm. Parise; P. M. AUDACE BORSEGGIO NEGLI pitalistico. n problema consiste ap
comm. Marasco; Parte civile on. Ni- ~ UFFICI DI UNA BANCA l punt~ nel creare la capacità. Perchè 
cola Serra e avv. Francesco Vaccaro. A FERRARA · non e stata ess~ creata ? Certo non 
Difesa on. Amato e cQmm. Coriglia- . l per ~a_ncanza. d1 mano d 'opera o di 
no. · ----- . . msuf~c1entJ nsorse. Se la capacità 

--~ F_E RRARA- Un aud.aCJSSl~O .fur- non e maggiore dell'a t tuale, ciò di-
QUATTRO PERSONE SONO to e stato compmto, nel. loca.ll dell:: pende dal fatto che nemmeno l'esi-

. . sede della Banca d Itaha, a1 -danm stente capacità può essere utilizza-
ARRESTA'rE, P:.:R IL DE- de.ll 'agric~Itore. Vittorio Fe:retti, fu ta, per mancanza di un: · sufficiente 

LITTO. DI CASALUCE NICola; d1 3:n~I 69, da Cod1g-oro. mercato di tutti i generi ai prezzi ri- j 
Il Ferretti SI trovava ad un tavolo, chiesti. 

CASERTA - Era stata data noti- intento a co:n;pilare. la ?isinta di un Una questione di fatto innegabile · 
zia del,la scoperta fatta nella campa· versamento d1 30 m1la hre che dove- è che il rallentamento e la disoccu
gna di. · Casaluce del cad·ave-re della va eseguire in consolidato al 5 per pazione, nell 'industria delle costru
contadina Zaccariello Rosaria scom- cento. Ad ~n lato, m.entr~ scriveva, zioni e nell'attr ezzamento per la pro
parsa dalla propria casa maritale da a~rotolato m un .foglio (h carta da duzione, è stato uno dei fenomeni più 
6 giorni. gwrnal.e, .ten.eva 1l pacchetto conte- impressionanti della depressione. s e 

SuJl:a morte della donna regnava il nente l titoh . . Ad u~ t~atto .u~ ele- in tale maniera risulta di'mostrato 
più fi t to mistero dopo che l'autopsia ga;nte scon?scluto gh SI avv1cmava, che insieme con la disoccupazione sì 
del cadavere accertava trattarsi di ch1edendogh se era proprietario di un è verifica ta la mancanza dell'attrez
mort e violenta. foglio da 50 l.ir~ che &·iaceva P.er ter- zatura necessaria a produrre, la con-

Il Comandante la stazione di Fer- ra. Il ~err.et~l rmgraz1ava, ass1curan- cezione della "povertà nella richez
tilia, con abili indagini accertava che do che Il b1ghett? non era suo, m~. nel za" diventa una teoria ancora più 
autori del delitto erano stati i nomi- frattempo_ un .ablle compare lestamen- esatta. L'accusa basica contro un s i
nati Vanacore Nicola, Comella Vin- te scstltUJva Jl .pacco conten~e i t it?li st ema poggiato sulla proprietà pri
cenzo, Di Martino Nicola e Di Mar- con ~n alt ro ~h .carta st ra cc1::, cos1c- vata dei mezzi di produzione e sul 
tino Domenico, i quali sono stati ar- chè 11 Ferretti s1 accorgeva <l_1 essere criterio di assicurarsi il profitto di-
-restati. l stato derubat o solo quando SI recava 1 vent a ancora più solida e reale. 

--~ allo sportello e non poteva fare altro ; Occorrerebbero, naturalmente uno 
ESOSO STROZZINO MIUONA- che sporgere denunzia . sforzo, eroico. la r isoluzione di molti 

RIO TRATTO IN ARRESTO 1 

SORE MUSCLES 

GAS PAINS 
wind eolie and stomaeh distress 
more q u ickly relieved with 
" R R R " . The comforting 
warmth of a teaspoonful in a 
glass of hot water expells gas 
and brings you prompt relief. 
Great for that "morning after" 
feeling 

RRR gives comfortlna warmtb 
Externally and lnternally 

che Go.ering è un morfinomane mani- scoprire un metodo pratico per utiliz- Quest'ultimo, ritenendo. offensive 
comiale; che Goebbels è un sadico de- zare il terrificante calore delle visce- d~lle parole prom . .mziate per celia dal 
generato; che von Papen è un cri- re del cratere. e. trovato. qu~sto me- P1zzo, gli inferse diversi collpi di col
m.inale di guerra; che tutti costoro todo ~arà f~c1l~ trasfe~Ire 11 calo.re tello, producendogli ·ferita di punta e 
hanno incendiato il Reichstag, massa- a vane sta~wm cent~ald~ d~lle qual! taglio all'addome, penetrante in cavi
crati gli ebrei, i social-comunisti e l l potrebbe .POI ~ssere. distnb~lt~ a tut- tà addominale e ferite al braccio sì-

A PALERMO l 
PALERMO -Il milionario e com-~ 

merciante di olii, Ruvolo Agostino, di 
anni 58, da Palermo, è stato tratto 
in arresto da funzionari ed agenti l 
della Squadra Mobile per strozzinag- \ 
gìo continuato in danno di diverse 

WLS Barn Dance Features Fair's Farm Week 

cattolici; assassinato Duca e Dolllfuss; ta Napoh e a1 paes1 vesuv1am. nistro ed alla ·regione scapolare dello 
sono le "belve d'Europa". - - o- · stesso lato. 

Chi avesse scritto, in Italia, una 1 CONDANNATI A LUNGA PE- Il ferito, socc.orso da tali _ Palazzolo 
sola di queste cose un mese fa, sa- NA PER OMICIDIO .PRE- J AI_essandro e VJtale . ProcopiO, ebbe le 
rebbe stato trascinato dinanzi a quel TEIOJNTENZ ON 1 pnme ~ure dal me~JCO locale, ma, es-
capolavoro di civiltà che è il Trìbu- ,n · l ALE 1 sen:dos1 aggrav~to e stato. trasport3:to 
naie speciale, per anonimi, del "du- e rJCov.e~ato ali ospe?ale dJ S. Saveno, 
ce" le alitarlo e anti-barbarico. . BERGAMO - Si è ~oncluso sod- d~ve SI e r ecato ad mterrogarlo 11 so,-

g . . d1sfacentemente, davanti alla nostra st1tuto procuratore del Re cav.. Re, 

====================' 
Da ERIE, PA. 

PADRE MARINO VIVO, LO 
FACEVANO PER MORTO 

~a --:entà è che, d1 fronte al p~po- Corte d'Assise, grt>mìta di popolo, con il Segretario dottor Bannò ed il 
lo 1tahano, sconcertato ma non me- 1 l'ultimo processo delta sessione, con- m edico legale Costantino Martorana . . • 
betito, dalla serie vertiginosa dei voi- tro Luigi Melgari d'anni 21 detenu- D'Ippolito. · Venerd1 della scorsa set~1mana, a t - , 
tafaccia mus~oliniani, la st9:mpa fa- to dal giugno 19S2 e chiam'ato a ri- Il Pizzo, che era stato giudicato dat t~averso .alla nostra coloma, c~rreva, 1 

sci sta non VItupera solo Hitler e !. spo;ndere di omicidio preterintenzio- do,ttor . Dì Giacomo con prognosi r!- dt bocca 
1

1?' ~occa, _una voce che 
11 

Rev. i 
suoi, ma anche sè stessa e tutto il naie compiuto a Fiesse di Gambara, servata, è deceduto per soppravwmu- Padr e LmgJ Mar

1?-0 • Rettore deNa ·, 
regime. il 

21 
Febbra· 1932 Il Mel . .à ta peri toni te Ch1esa Ita)1ana dJ Sa n Paolo, fosse . 

10 . gan era g1 · 'morto 1 
E. non v'è chi i.n ~t~li.a 1?-on capisca stato, sot!opos~o al gi~dizio della Oòr- --o-- i..a ~osa sembrava un pò st rana, il • 

c_he le adunate d! dlVISlOlll al.la fro~- te d Asst~e ~l Bresc;la e condannato. uu·E BAMBINI CARBONIZZA- sentir dire che il rete de ·l'Italiani : 
bera servono a far credere a1 contr1- a 10 ann1 dJ recluswne col condono " Cl l f t · IIP. ? E i 

t
. · · · · · · · · T N U osse mor o. cos1 a 1mprovvJso. co-

b~en 1 che P;agano 1 _conti che. la que- di 3 anm, alla mter;<i1ZJOne perpetua I l N VORACISSIMO sì gli amici più interessati si diedero · 
stwne a_ustnaca avra la solu~10ne che d~i pubblici uffici ed alla libertà vi- · INCENDIO , ad investigare la faccenda ricorren-
R!~a 1mpone. Mentre la realtà è g·11ata; ma la sentenza fu cassa~a do persino al Vescovo. Que'sti invece 
tutt altra. · . . dalla Suprep~a Corte, il 27 genna1o r t tt· u h· 'l' d' ' 

Se H destino dell'Europa centrale per erronea motivazione ' nella esclu: RIETI - In contrada Casale Mas- l pers uase u .1 a
1

orc e g l 1sse 
dipendesse da un duello armato •tra sione della provocazione rimand~ndo s~ di Concervia~o si è .sviluppato gior- ch1e Padr~ M~n~o -era ~eg~to, sa~oh e 
Italia mtissoliniana e · Germania hit- U riesame della causa alla nostra 11:1 fa un vasto mcen~w nel_ fienile at- s.~ ~0• ; cd.e 

91 
s_tva g? en o. 1~a c le 

J.eriana, il "duce" t errebbe le sue di- Corte d'Assise. La Corte ha giudica- tlf?iUO alla. casa colO~!C~, dl propriet à rom% ~l 1 me~ ato nposo su e co-
visioni in Calabria e in Sicilia, per to n Melgari colpevole di omicidio del fr~tell! Tomasett.t ~~ P~trella S~l- llle 

1 
• ean, . · Y · . 

non dare pretesto a incidenti, e , il preterintenzionale coll'attenuante de1_ to, ab1tata. da~la ·fam1gha d l. Mastr01a- I nostri c~lom, sentita q_uesta . bu~~ 
"Fuhrer" potrebbe ti;'anqumamente, la provocazione grave ed ha pronun- co Domemco. SI!! far del g-1orno: Ma- ~a nuova, ~~ fecero capac1, e s1 m1 
senza colpo ferire, cingere la corona ciato sentenza di condanna dell'im- stro1a.co Domemc? con la. maghe A~ d~ro ft l?reg·~fe 11 ~a~. P3:~1o, 1 che gli 
degli Absburgo. · putato a · 6 anni e 8 mesi di reclusio- madei Pasqua e 1 due figh Natale d1 19: a n m1 e anm . 1 Vl .a u~g~ e 

Visto che la Germania, per l'ostili- ne, dei quali 3 anni condonati a tut-~ anni 7 e Violanda di anni 5, si erano feJ.JCe .. Perchè, qualcun~ d~eev~ . . Se 
tà .manifesta della Francia e .dell:~n- ti gli accessori di legge, a l(J,OOO li- recati a. mietere nel S?tto::;tante t.erre~ ~~~e~~efo;:l~ap~~:~ ~~{t\:~ ~~~~li~~ 
gh1Lterra, dell'U.R.S.S. e Stab mmo- re da versarsi ana Parte civile all'in- no lasciando a dormue 1 due p1ccoh eh . . . dall ? " 

ri, non può muoversi, il "duce" fa il terdizione legale durante l'espiazione l Mast.roiac~ Giuseppe di anni 3 e .Lau- e Cl nman~r ... c~:r~~~J~~~TE 
gradasso, e lancia sfide e promette della pena e perpetua dai pubblici l r~ ~1 mesi ~4. Ve;so l~ ore 7 1 co- . -~ 
fulmini. uffici. mugi Mastr01aco SI avv1dero che una 

E' come quegli, che cacciando fiam- ---0-- . densa c~lonna di fu~o ~i ~prigionaval Da Youngstown o 
me dagli occhi e· contorcendosi come LA TRAGICA CONCLUSIONE i ?aL. fiemle. All~rma!JSSJ~l- ~c~orsero 1 · ~-- ' • 1 
un energumeno, sbraita perchè l 'a v- · ' · ms~eme agll . . ab1tant1 de1 VICJm caso-
versario, legato ad un albero e ben DI UNA SERENATA A lar1, ma ogm sforzo fu vano per sal- UNA CULLA FIORITA i 
guardato, scenda con lui a s ingolar CABRIALE vare le due creature. Il fiemle e la J 
tenzone. stalla sottostante erar.o tn preda a.Jl.e Venerdì della sco,rsa settimana, 10 

Miseria, bassezza, buffo.neria. Mai COMO - Fra le famig lie di Gìu- fiamme. Il podestà Buasi si recava su- del corr. mese di Agosto, la casa deJI 
l'Italia assistette a spettacolo più re- seppe Seveso e dì Francesco Colombo bito, su~ posto e provvedeva perchè nostro carissimo Antonio Lucente, a l 
pugnante. n capo dei suoi governo è da Cabriate da tempo non correva da Rieti giun&'esse i~e~iatam~nte No. 51 N. Hine St., s'i irradiava di 
il .g·iullare tragi-comico d'Europa. buon sang·ue. II dis&tdio ha avuto un una squadra d1 pomp1e n, 1 qual!, al gioia, allorchè la sua buona compa-

. tragico epilogo, Giuseppe seveso di comando del capitano Agamennone, gna, Signora F lorence, !;o rendeva pa-
48 anni, preso un recipiente di latta e dopo qualche ora riuscivano a domare dre felice di un altro bel maschietto 

~=•::•::•:::•:•:•:::•:•:::•:•:•:::•:•::•:::•:::•:::•:::•:::•::•:::•:::•:::•:::•::•:::~ un bastone, sì appo.gtava presso la il fuoco. Dalle macerie veniva t ratto al qua le, hanno g ià assegnato, il bei 
:;; . ;~ casa deb Francesco Colombo di anni il corpicino della piccola Laura com- , nome di Ribelle Anthony Jr. il quale 
'+' Phone : 2242 ~·· 67 e iniziava una serenata offensiva. pletament e carbonizzato mentre no.n è forma il terzo· deLia serie. 
•.,.• . ,•, Questi usciva allora di casa per stato possibile rinvenire alcun resto La Signora Lucente avrebbe voluto 
r:: SE sarete colpiti dalla ~: redarguire il Seveso il quale si da- del bambino Giuseppe Matsroiaco. l una femminuccia, ma il destino, per 
:•: sventura, noi penseremo aì ~· va alla fuga rifugiandosi nella bot- Degli accertamenti si sta occupan- questa volta non l'ha voluta acconten- . 
•!• vostri affari, sino a che pas- :..: tega di un suo cugino falegname. d? il proc.ur~to.re del Re c o;nm. Bran- tare. Speriamo la prossima .volta . l 
'•' .

1 
d l , , Il Colombo, la mogHe, Maria Be- m. Da R1etl s1 sono recati sul posto Madre e figlio godono, ottima salu-

~· ,sa l O ore. .~ stetti di 63 anni, e un loro figlio E- il comandante della Tenenza dei Ca- te e Tony è lieto come una Pasqua. ! 
::: ~ manuele entravano• nel negozio. r abinieri ed un funzionario, della Que- Ci associamo alla sua gioia . l 
~ SUPKOSKI FUNERAL ... Il Seveso afferrati 3 scalpelli si stura con agenti. IL CORRISPONDE NTE 
~ :~ scagliava contro l'EmanueLe Golombo 
~· SERVICE ~~ conficcandogliene uno nel petto. Il 
:•: Frank A N wm M r ·~ disgraziato cadeva a terra morto. II 
~ · e . an, 9 · :+: Seveso feriva pure il Francesco Co-
~· l..oady Ass1stant ,•, lombo e la Maria Bestetti e tale Ste-
~: Second & Zebra Sts., ounklrk ;:: l fano Mauri zio del Co~ombo che era 
'~ •!< accorso per sedare la l~te. · 
~=•:•::•::•:•::•!•!•:•::•::•::•::•::•::•::4t:+:+:•:•!•!+:::+!+!+!+! Sul luog-o del delitto soprag-giunge .. 

l 

So popular was the WLS Barn Dance 
wlth rural vir;itors to the World's Fair 
In Chicago last summer, the whole 
show (In person} wìll ~e brought to 
the Fair's Court of States durinG F.arm 

Week this year, Aug. 11 to 18. Shown 
here are the Cumberland Ridge Run
ners. Standing, left to right: Homer 
(Siim) Miller, Karl Oavis, "Red" Foley 
and Harty Taylor; seated: John Lair, 

DUNKIRK 

and Linda Parker, the "sunbonnet 
gir i." The barn dance program, liko ~o 
many others, will be f ree t . Fair vls
itors. Al! W LS programs w ili be broad. 
cast fro m the Fai r du1•ing Farm Week.: 

CHAUTAUqUA COWNTY 
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+ For babies, mothers rely 
on Mavis Talcum Powder. 
So pure ••• no added medica
tion is necessary. It guards 
baby skins against chafing 

and acid irritations. Within the familiar 
Mavis red container is complete summer 
comfort for 'every member of the family. 

M avis T alcum artually keeps the skin çooler. 
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IL RISVEGLIO 

F<•:::•::•:::•:::•::•::•:::•:::•::•:::•::::•::::•::•:::•::•::•::•::•:::•::•::•:::•::·~·=•::•:::•:::.r+:•:::•!•!•!+!:+!+!+!+!:+!+!+!:+!+!+!+!+!+!+!+!+!:~~ ci recheremo a Torino per sistemare r Un'atrQCE' riflessione attraversò ia rino. Forse si era decisa a portare 
~ ~ gli in~res~i ch_e a:bbiamo _colà; i~ n.n- \mente di_ Renato e sospes e per un essa stessa il fi·glio a l marito. Cosl 
~ Appendice de " Il Risv·eglio" 32 • CAROLINA INVERNIZIO :~ taro di qm regolerà quelli della non- secondo ll suo respiro. fosse! Quale m iraggio! Eg·Ji avrebbe 

ne carte importanti, aliorchè gii fu 
portato il biglietto da visita di Re
nato. Egli lo ricevette subito. 

- Quaie disgrazia? - fece, e 
un'espressione di ansia e di scQnforto 
lo sconvolse. 

~ ·~ na, ~ lascerem? a lui la cu~a dell'a pa- --·- Ha dettò quando sarebbe r itor- ricuperato La libertà! Mangiò di buon Renato eta pal;lidissfmo, cQmmos
so. 

(Continua) 

~ "" N h t 1 1 d t le che ormai sapeva dove sua mo-u ... in cerca di Renato.... l - on a preCISa o ora; 1a ' e- -- Voi? - esclamò il notaro sten- eh· . d ~ L'U.LT IMO CONVEGNO ~:, ~~z~~~ia pgef(~~t~u!. 1~J:~s;~m:n~~~~o- j nata? - - domandò. con v.oce fioca. umore, scherzò con Candida, dicendo,-
~ • ' t "T t .. glie si era recata, perchè gli aveva l non Cl m· an a ~ · ~ •+. Adelina le si s~anciò al co~ lo i 0 : orno pres o. lasciato un biglietto nel cassettone, dendogli la mano. - Chi se lo sareb-
~ - · · · . . ~ _ Cara mamma, è .proprio· vero? 

1 
• . Rena_t,o respirò . . <?erto I.Aon_ella se- e forse per qualche giorno non sa- be mai aspettato! E d ire che . ieri l t d. .. 

l 
~:- Se tu sapessi quanto vi ho pensato g UJva ~-~ ~uo cons1gl10 e, timorosa rebbe tornata. st esso ne parlavo con vostra madre Ora a SU& quo 8 l 
~ anch'io! che egli l abbandonasse, si recava ad e vostra sorella! b ~ ffid l b Passò una settimana, ma Lionella a· bonament ~:•::•::•::•::•::•:::•:::•:•::•:::•:::•::•:::•:::•:::•:::•::•::•.::•::•:::•.::•:::•::•::•:::•.::•.:.•::•.:.•::•.::•.::•:.:•.::•:::•.::•:::•:::•:::•.::•:::•.::•.::•.::•.::•.::•.::•.::•:::•;+~~~ _ Dunque sei contenta? a _ are a . qua cuno il ambino per- non ricomparve. Renato gettò un grido. . . O per 
, _ Tanto! E vedrai che con la per: che_ lo portasse al padz:e. - Sono a To,rino? JL RJ 

' · -Io ero andata là --- narrò la vec-r - Non è dunque vero che eg·li sia suasione e la bontà indurremo L iònel- SI, ~oveva esser~ cos1. -Renato fingeva una tranquillità - Da. quattro. giorni; ma accomo- SVEGLJO ·e' 
chia gentildonna- per strappare mio partito con la signo~a Comero! Lo la a lasciare Renato ed a tornare ·_Il g10vane passo _nella _camera di che non sentiva. datevi, ve ne prego. f 
nipote dalle mani di quella maliarda, avevo pur detto, io, che era un so- presso il marito che l'ama ancor tan- Lwnella. Tutto era m ordme; ma a- Una mattina avvertì la donna ch'e- Renato era scombussolato. segno. che 00. n' ha 
e giunsi al momento in cui Lionella gno! Povera Lionebla, non ha avuto to! prendo un cassetto dove Lionella te- gli pure sarebbe partito; invece, do- Sua madre e sua sorella a Torino? 
si gettava come pazza su lui, che si fortuna! Anche nei sogni la calun- ·_ Noi dobbiamo fa.rci perdonare ~eva, con_ùa _biancheria, alcun_i g·ioiel- po una breve lotta con sè stesso, si Che vi erano venute a fare? nessuna J•ntenzJ•o-
era tirato un colpo di r ivoltella. Il col- niavo; e non lo merita. Bisogna dar- molto da lei! - mormorò Maria Il e un po dJ den~ro, lo trovo vuoto. recò dal notaro della propria fami- II notaro gli chiese: 
po, purtroppo, non fu mortale. Ah, era le una ricompensa: non è giusto, che It g iorno seguente lasciavano. Ro- Egl~ impallidì. . glia. - Sapete del,la disgrazia? ne dJ• _pagare. 
meglio saper!Jo morto, che disonorato tutto vada male per lei. ma, avvertendo il notaro della loro Lwnella aveva dunque lasc1ato To- Il signor Bassota esaminava alcu- 1 Renato allibì. _ 

a~~uilioo~ci ! ~fuffl~~~~ ~~~~"~~riw~di~d~s~~- ~iiiiii~iii~~iii~iiiii~iiii~iiii~iiiiiiii~iiiiiiiiii~~ii~i~iiii~~ii Comero, difenderete ancora \vostra gnò sulle sue labbra. 
moglie, perchè la passione vi ha messo Finalmente una sera, mentre la III. 
una benda sugli occhi ; ma la mia con- famiglia Turenna stava per metter
vinzione non cambierà. Lionella è fi- si a tavola, un domestico g iunse tra
glia di sua madre: tutto in lei grida la felato in sala per avvertire che la 
colpa. Madre di una creatura vostra, signora Bice Volterra stava -male. 
sì abbandona ad un altro. Ardita, au- Si slanciarono tutti nella camera 
dace, non ebbe rispetto per me, nessun deùla gentildonna. Bice era stesa sul 
ritegno per la fidanzata di Renato, letto, col capo sostenuto dai guan
nessuna vergogna dinanzi ai nostri ciali, g li occhi chiusi: non respjrava 
rimproveri, e ci sfidò ancora, ci mo- più. 
strò quale potere aveva su quel di- Fernando si era gettato su lei, chia-
sgraziato, che non esitò a scegliere mandola disperatamente : 
tra lei e noi. E se voi in quest'ultimo - Mamma ..... mamm·a! 
fatto non foste suo complice, meri- Ma Bice rimaneva immobile. 
tate tuttavia quello che vi accade. Sì, Fu chiamato il dottore, il quale di-
la co!Jpa è vostra, ed io non vi com- chiarò che tutto era finito. 
piango. Vorrei che soffriste quanto Il signor Turenna svenne su11 cor-
Lionella ha fatto soffrir noi. po di sua mllidre. 

Sebastiano si era alzato, dignitoso. Maria Volterra pianse e preg·ò 
- Io soffriò meno adesso - rispo- presso la moJ·ta. 

se con freddezza - che conosco, il mo- La duchessa Raschieri ed Eva, av
tivo per cui Lione!lla si è perduta. Voi vertile della catastrofe, accorsero al 
e gli altri ve la spingeste con la du- palazzo Volterra per porgere confor
rezza del vostro intervento. Se invece to agli amici. 
di esacerbarla vi foste rivolte al suo Il giorno dopo i funeral1i, al1'aper
cuore, essa sarebbe ritornata nelle mie tura del testamento della signora Bi
braccia. Voi siete state inesorabili con ce, tutti fu ono sorpresi: essa lascia
lJCi, e l'avete spinta alla sua ed all'al- va metà del suo patrimonio al fi
trui rovina. Cosicchè io, ho il dolore glio, l'altra metà divisa in tre parti 
di non poterle venire in aiuto. E ades- uguali fra Lionela, Adelina e Rena-
so non ho altro da dirvi. to, con queste parole: 

Salutò ed uscì dal salotto. "Lionella è stata per me come una 
- Non credevo che sulla terra vi figlia onde non faccio alcuna ecce

fossero simili imbecmi ! - esclamò la zione fra lei ed i miei nipoti. Desi
signora Bice piena di collera. appena dero poi che Adelina sposi Ettore 
fu sola col figliuolo,. Comero, perchè in tal modo divenga 

Quando Renato lasciò Lionella con 
la minaccia di dividersi per sempre da 
lei se non rendesse il bambino al pa
dre, la . sventurata pianse amare lacri
me. Poi si calmò, e potè riflettere. 

E lla aveva quanto si meritava: la 
sua vendetta ricadeva su lei. Si era 
mostrata di un egoismo feroce col m a
rito, lo aveva ingannato, privato della 
sua creatura, ed ora ella; stessa ve
niva respinta con suo figlio, perchè i 
Renato ben sapeva che essa mai po- 1 
trebbe separarsene. 

Il suo bel volto, prese allora un'e
spressione risoluta, sebbene impron
tata di profonda tristezza. 

Candida, tornando un'ora dopo col 
bambino, trovò Lionella in apparenza 
tranquillissima, quantunque !pa)l,lida. 
Il bimbo aveva preso freddo e pian
geva. 

Lionella lo, baciò con passione, gli 
diede il latte, lo addormentò; poi 
mandò fuori Candida per altre spe
se, e le consegnò la chiave deH'ap
partamento, dicendole: 

- Se tornando tu non mi trovas
si, pr epara la colazione al padrone 
e digli che m i sono recata fuori per 
quegli interessi che sa; sarò presto 
di ritorno. ' 

- Si, signora. 
LRj buona -donna non ebbe alcun 

sospetto. Solo al suo ritorno fu sor· 
presa di non trovare p iù neppure il 
bambino, che aveva lascia to addor
m entato n el!~ culla. 

- · La signora avrà avuto, timore 
che si sveg liasse ! - mormorò. 

OlJR NE W PRJ.CES 
Mens' Soles - 75c, $1.00 Ladies' .Soles SOc, 7 Se 

Heels 
Rubber Heels 

'' • 40c, 50c " Beels - 20c 
• 40c, 50c Rubber· Heels - 35c, 50c 

------------------------~~----~---

Ladies' Shoes Dyed all Colors 

LIKE-KNU SBOE EPAIR 
337 Centrai Ave~, Phone 5427 Dunkirk, N. Y. 

Poichè essa era divenuta implaca- sorella di Lionel•la ed abbia un mari
bile con colei. che Le rapiva il nipote, to che sappia renderla felice come 
e non poteva neppur più soffrire sua si merita. Vorrei invece che Renato 
nuora e Adelina, le quali non pren- mandasse a monte il suo matrimo
devano parte al suo rancore, dimen- nio con Eva Soranzi, perchè i loro 
ticando che ella stessa aveva inculca- cara tteri non andranno mai d'accor
to in Maria l'indulgenza e U perdono. do". 

La signora Turenna, dopo. essersi Seguivano alcuni legati di oggetti 
abbandonata ad una t erribile dispera- preziosi a lla nuora ed allie amiche, 
zione, aveva ritrovato nella tenerezza fra . cui il più notevole alla duches
di sua figlia un pò dì calma. Ella or- sa Raschi eri, cui scrisse: 

E si mise a preparare la colazio
ne. 

Ma le ore passavano e nessuno ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tornava. 
Candida cominciava ad esser e in-

quieta, quando una scampanellata la l 
riscosse. c orse ad aprire: era Rena- Per Atti Notarili 
to. 

mai accettava tutto come una espia- "Non temo la morte, ma vicina a 
zlone. morir e apro gli occhi al vero e mi 

Adelina sembrava aver obliato i avvedo di aver agito inconsiderata
suoi sogni d'amore e si dedicava tut- mente co.n Lionellia, di averla spin
ta a1la madre ; ma in cuor suo era ta a perdersi. N e chiedo perdono a 
oppressa dalla trist ezza.Con Eva, A- Dio, come prego t e ad essere indul
delina aveva avuto un colloquio quasi gente, a far s i che tua nipote non 
violento. Perchè la contessina Soran- inveisca contro lei. 
zi non poteva dimenticare l'umiliazio- "I o vorrei aver conosciuto prima 
ne f atta le subire da Lionel1a, nè la Sebastiano Comero, essermi confida
viltà di Renato. E, non contenta di ta a lui, e mo,Ite cose non sarebbero 
scagliarsi contro questi, aveva pure a ccadute : mi sono mostra ta troppo 
inveito contro i fratelli Comero. crudele, ma ne ebbi una terribile le· 

- Scommetto, -- disse - che an- zione che non dimenticher ò. 
che Ettore e ra complice d i sua co- "No, non voglio morire col ranco-
gnata! · re nelllanima, e confido nell'onnipo-

- F inalmente! - .esclamò la don
na. - Credevo _di non vedenlpiù nem-
meno lei. 7 

Renato, che aveva g-ià fatto un 
passo verso il salotto da pranzo, si 
volse con impeto: 

- La sig-nora non è in casa ? -
domandò. 

- No, sig nore ; è a i)data fuori col 
bambino poco dopo che io sono tor
nata da far la spesa , e mi ha detto 
di a vvertir la ch'è uscita per quegli 
inter essi ch'ella sa . 

Se vi occorre un "Atto Nota
rile" di qualsiasi genere, r ivol
getevi all'ufficio de Il 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 garantiti dai 
lunghi anni di esperienza. 

- Non sono del tuo pare re --- ri- tente miser icordia di Dio, perchè mi 
spose Adelina con f ermezza. - - Ma assolva." , 
:<e anche inscientem ente lo fosse s ta - Non era no trascorsi quindici g ior- 1 
to, è più da compia nger e che da bia - ni dal seppellimento di Bice Volter
simare. · ra, e F'ernando a veva già dato tutte 

CAN IT BE DONE? By Ray Cross 

- L o cr edi ? Si ve de che hai del- le d isposizioni per la partenza della i 
l'acqua santa nelle vene ! Io non sono famiglia in P iemonte, a llorchè una C 
così indulgente, e stupisco, come tuo sera fu còlto da brividi e da vomito l 
j)adre possa restare iqsensibile di e la notte stessa si manifestò in lui t 
fronte a fa tti così ver g-ognosi. Se f os- una f ebbre perniciosa , che in poche 

1 
l 

si lui ·pr enderei a ca lci i f rat elli Co- ore lo t rasse in fine d i vita . 1 t 
mero, e darei una ta le lezione a Re- Chi potrà ridire l'angoscia di Ade- ~ l 
nato, da f a r gli. pa ssar e ogni caprie- lina e di Mar ia, l'agonia a t roce del l 
cio d'amor e. disg razia to che si sentiva morire sen- t 

Adelina er a paMidissima, ma ca!- za ave r riveduto e benedetto suo fi- l t 
ma. · · glio ? t l 

- Tu non pensere sti che a sodi- Oh, come in quel r apido epilogo t t 
sfa re il t uo, org-og lio offeso, - ri- della vita sentiva rimorso della coli- ~ l 
spose - e non a llo scanda lo che ne pa commessa in gioventù e che a ltri . 1 
resulterebbe per la famiglia . Eppu- espiavano per lui! l~ 
re, tu lo sai, tanto la mia quanto Ila Mentre la sventura ta moglie, si t ~ 
tua ha nno molto sofferto a cagione struggeva in lacrime, Fernando, con i~ 
dello scandalo. F inora , a ll'infuori di accento straziante di tenerezza, bal- l. l 
noi, niuno sa la verità. Sì cr ede R e- bettava : l t 
nato agli studi, Lio,nella col marito; - Perdonami, Ma ria! Sono stato 1 ! ll 
se la gente non vedrà concluso il tuo io la causa di tutto. Non dispera rti, 
m a t rimonio \,con mio fr atello, ~e·s- pensa ai nost r i figi~. amali per m e, ti l 
suno indoviner à quale ne s ia la ca - e se rivedi Rena to, dig li che io e la · t 
gione; creder anno ch e tu non lo vo- nonna siamo morti per donando. Per - ] 'l 
glia . In quanto a m e, non ho alrtrQ dona tu pure a Lionella , e se un gior- t t 
deisderio che rimaneve a l fia nco dei no dovesse ricor rer e a te, non respin- Il 
miei, lenire ·i loro dolor i. Per ciò tu gerla , non m aledirla . Maria, in questo l l 
non dovresti guastar e la tranquilli- supr em o momento il tuo sublime af- t 1 
tà che io vado cercando. fetta m i appare in tutto il suo splen- t t 

- Hai r agione, e non mi rivedra i dore, e r ingrazio Dio de~ conforto ~he i 1 
facilmente. Intanto, pr en di : rendi a .mi concede di chiuder e g-li occhi vici- J' l 
tua m adre l'anelro del fidanzam ento; no a te . ! ; 1 servirà per qu alcun'a lt ra. - F ernando, cessa per pietà ! r 

E , fur ibonda, aveva lascia to l'a - Ma il m oribondo continuava , vol- ; l 
mica. gendosi alla fig lia: t 

Cinotta ritornò da Firenze annun- - Adelina , non biasimar e tuo pa - t 
ziando che Rena to si era ris tabilito dre se un giorno obliò i suoi doveri. l 
perfettamente ed er a pa rtito con Vi ho ama ti sempr e tutti, non ho a - ti 
Lionella per la Germania. ma to che voi, e muoio col vostro no-

WHV NOT ~V~RY GOLF SALL INDIVIO\IAI.W 
SCfNTED SO THAT A CAODY WITH T IfE AI.Q OF A 
00G WOULO NEVER. f'AIL TO LOCATE SALI. . 

CAN IT . 8 $ PONE ? 
- Va bene ! - disse E va pr esen - m e nei cuore. i 

te la zia . - T i proibisco di par11ar- Adelina lo bacia va , bagnandogli il ---------------- -'--------------.J 
m ene ancor a . Ma se vi è una g ius ti- viso di lacrim e. 
zia, avrò anch'io la m ia rìvincit a. - Babbo, t u no,n morra i. Dio è buo-

Do you t hlnk thls idea ls pract icalf Write Ra y Gr oss In ca re of thls oewspapel' . 

Whe n Therers a Boy tn the FamtlyBY P~~SX-f~OSBY 

• 

• 

W1f:E'CfE 4-f A O 6 € € N 
:5\rB-Jl.~tT TO SlJl:.H S~E:~rERE 

i( . 

(OLO·s~. "TH/~-T f.1fìfS ~fO'TH.ER 

fNV_Esr·e:t) IN À ~A\~ OF .. ' ' 

R-OR&f.R 80-0TS TCJ 
IKSitR€ WÀ~-M O~Y 

Ée~tl 

I m esi scorsero·; la prima vera e no ; lo pr egherò t anto, che farà il mi
l'est a t e passa rono, e la famiglia Vol- r acolo di conservarti a n oi . 
terra r imaneva a Roma : la signora Ma il mir acolo non doveva com- REG'LAR FELLERS Ri Puddinhead W ent By GENE BYRNES 
Bice era ammalat a . · piersi. 

Una ser a, assalita da r epentino F ernando mori in braccio a Maria, 
malore, er a caduta priva di sensi. stringendo una m ano di Adelina . 
Riavutas i, non parve più 1a st essa: I g iorni ch e susseguiro,no a quella 
era fiaccat a di spirito come di cor- m orte fu rono crudeli per AdeLina e 
po. Passava delle g iorna t e inter e su sua m adre. 
di una poltrona, senza dire par ola . Maria era così affra nta, che sua il-

F ernando l'ass isteva notte e g.ior- glia t em ette per un istante di perde-
no. re anche lei. 

An che Mar ia e Adelina s tavano La g iovanetta trovava per la m adre 
quasi sempre presso la g·entildonna; parole sublimi di conforto. 
ma ella si curava poco di loro .. Soli() F inalm ente Mar ia per amor dei suoi 
un g iorno chiese: figliuoli si fece coraggio. I suoi occhi 

- Che fa r à a quest 'ora Renat o ? torna r o,no a brilla r e, l~ sue f attezze 
Perchè non viene a veder m i ? Eppu- rivelarono una determinazione calma 
r e deve a vere le vacanze ! e forte. 

Adelina e sua m adre si guarda rono. - Sai bene - disse un g iorno a b-
- Sì, - rispose pronta la fan- bracciando Adelina - che il tuo po

ciulla -· ed ha scritto che sarà qui vero ba bbo m i f ece promettere di per -
prest o. dona re Renato e Lionella. Or dunque 
· La gentildonna sorrise. spero che approverai il m io progetto : 
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