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UNA DATA fATIDICA 
! ~~~ ·. . ; K!J,'Q}~ l C:on l'incertezza del domani, la con- r 

• 
1 
"è> . . ~.« fus10ne, la panacea ed il colera delle 

· . ~~ LE SENTENZE DI BRISBANE ?J ~~~or~:~~l0id~~~d~t~0\\ti~~~ud~~~· i~t~tl MODESTY AS A FACTOR 
l 

letto buttandosi a capo fitto in tutti , 
v· 11 ·t .·, élt>' r d . . r h . d ' i movimenti che mirano a sopprime-
. 1 sono, ~e a s oua u .1 PfP~ 1, e1 segnaco l c e non S~ l- Arthur Bi:'isbane ha l'abitudine di esprimersi, spesso, con sen- re le libertà demo.cratiche e ad istau7 This country of ours is smitten by the bug of g11eatness. 

menbcano mai. Sono le date gwnose che commemorano e ncor- tenze precise e definitive. Questo è affar suo. · ··• rare un governo di avventurieri che Everyone tries to be bigger t han his neigh bor and in his mad ef-
d_!l~O, gli avvenimenti più importanti ed incancellabili della loro Ma è affare dei lettori, poi, quello di va1utare :1e sue senten- con le promesse sappia dispe~sare f t f t · t foro·e 1 , • 
ClVllta. Per coloro che nacquero nel bel paese dove il SII suona, 0 ze, approvandole, talvolta, o, tal' altra volta, giutiicandole sba- b~stona~e .da orbo, galera e piombo or. or. gT~a er 

111~~01' ance,. "" ts t le most elementary 1 ule of 
che ebber . l t r Il' t d o- 't . It r . l . d t h gliate e perfino assurde. . &l cenclOSl malcontenti ; le pecore SOClal. or der an d lO,lC. The l ule of supply and demand lS present 

•' o l. o~o na ~l a _es ero a ,em on a ra?1, a a .a C e . Cosi è avvenuto che, nella sua rubrica "Today" di domenica, hanno sbrancato e corrono senza u- even m the case of people w ho desire to undertake a career or 
non sai a ma1 drme~trcata: ~ quel!a del. XX. Sette~bie, che rrcorda Brtsba~e ha fatto delle asserzioni che, secondo lui, sono precise na meta s~ monti e per valli deva- fo1low a vocation considerably hioj1er socially th th . • f tu~ta una epopea d1 r;nar trno e d; glo~1a, .la lot~a mces~ante ~ san- e defimtive. stando ogm co.sa; e. i I;UPi, in qu~st~ l their ancestors. Modern society h~s b~en oro· 'niz dan the cai eei 

0 
_ 

.gumosa per la conquista della LJberta di Penslero e dl C;osClenza. E così è avvenuto che alcuni suoi lettori - quelli che co.no- cupa notte, assetati p1ù .che ma1 d1 · . , , . , , ".a . e on e assump n XX Sette b . · · · d . f tt d' b'l JVI'- scev!l.no i fatti- oltre a negare che quelle asserzioni siano pre- sangue umano, a branchi s'fl.vvanta- twn ~hat only .useful o ..... cupatwn~ . are cons1de1ed proper. Useful-
l't , ~ . re _non CI r iCor a un a. o arme me.mo:r:a I ~· . 1 cise e definitive, le hanno giudicate affatto prive di fondamenta, no sulle povere vittime riducendole n.ess lS t he _bas1s of socral necessrt y, not t he basis of personal de-
~ al. mente, d~fattl, r~on fu eh~ una ~ara~a c~m f!OChl eprsodn. gl<?- fantastiche addirittura. · carcasse, nulla saper:do che di que- sJre o1· mclmatwn. Th e only factor which can be called into J 

r10s1 .c~e merltano di essere ncordatr: L1arnvo maspettato d1 N1- Affermava Brisbane: sto passo vanno incontro anche loro in the way of inclination Òr vocatìon is th t of ffi · p :r 
no BIXlO e l'eroismo del maggiore Pagliari e dei suoi bersaglieri Mussolini dice che, in caso di guerra, egli sal1à il conctottiel"<l adLuna .tmor~e ce~ta. . ly conb"ollcd b'' the IT1 ent al factor· A \"ellall'kede cclenctY:' mos -
che furon - · ; d t . tt l b · d' p ·t p· delle sue truppe. Certamente sarjl alla testa di ess:e; mentre sa- a s1 uazwne m Am·enca è vera- . - ·' · · ·v - . oc upa 1on per-

o l pnm,1 a ~? rare a ~aversa a ~eccra l . OI a ra. rebbe molto più saggio, da parte su,a, rimaner-e dÌetro l'esercito m~nt~ tragica. Con l'avanzarsi della m1ts people to devote mor e attention and interest to it. As a re-
~a g.u~llo che va maggiOrmente ncordato fu ~l tentativo del cle- e dirigere 'la guerra con successo. Non senza ragione i soldati m1sena morale e materiale, la trage- sul t, their pro:fìciency and usefulness is conside • bly · d · 
ncahss1mo Raffa ele Cadorna, padre dell'Eroe d1 Caporetto, al qua- hanno in capo gN elmetti di acciaio. Essi servono· ~ prto'teggere H dia volge ad una conclusione disastro- . . . . · _ · Ia mcr~as~ · 
le il partito nero ha cercato di far dimenticare l'onta mediante la cervello che dirige il -corpo. sarebbe grande sventura per gli ita- sa. Il debito pubblico si è ingigantito, . The Imm1grat10n gates were closed, not because of Pl'e]Udlce 
nomina a Gra'i

1 
Maresciallo. Pareva, difatti, ai nemici dell'Italia Uani se, in caso di guerra, un colpo di fucile dovesse distruggere le file. dei diso~~upati s_i sono ingros- a~·amst ne:~comers but because we have al ready reached the size 

nuova, un crimi~e il pel;Ìn~ttere che il vincitore modesto _della guer- il ce~:!'oc~::, ~~!s~: i:rit~,~~~~~· ignorate da Brisbane, si è che, ~~~=· ~i~,rol~a~~~ta~~ s~r~os::;i~af~n~ of J>opulat~on. ne.eded ~o develop_ or exploit ot~.r resou.rces. Any 
ra, Armando D1az, fosse Il solo degnamente onorato. S1 volle ono- così parlando, egli insulta sanguinosamente n sentimento di tutta lavorQ si susseguono alLe battaglie ar- un ~c~ssa~y .mcle~se 11~ popu\atwn ~vo.ul?, loglcally, l~duce t~1e 
rare anche lo sconfitto che per d isegno od insufficienza aveva pre- J4Itallia libera o, meglio, di molti milioni d'italiani il cui solo de- rossan~o. la t~rra di_ sa;ngue .... e .le c~~fol ~ 01 pt ~spellty of tl:ose w ho al e ah eady h er~. It lS a . pl~m, 
parato il r i·(J:orno del Papato alla sua potenza medioevale, e ten- siderio è quello di sottrarsi alla miseria. ed alla schiavitù cui sono carc~e~1 ngurg1tano d1 gwvani delm- 01dmmy, eve1y-~ay expeue1_1ce, that anyone hHvmg ~ hmrted 
tato di far trionfare i discendenti di· Cecco Beppo suDi fanatici statirid~tti da un tiranno barbaro e crudele. E non; è g~nerosO', è qu:..rnb.. . amount of su:pphes cannot !ncrease t he number of h1s guests 
ed instanlt"àbili sostenitori. La vittoria del Piave di~trusse per un ~r~~~l~· gWv:J~;i ~fr!z~r~;u~i p~~~l~a:fe~~tungere P suo scherno ti l ~;I1i ~~;: ~e~~~i~~;rn~~o~~ad1nt~t with?u.t redu~mg. t he Sluantrty ~eeded by them to satisfy their 
momentr" il disegno che fu portato più tardi a compimento dal pa- Per tutto il resto, ragioniam'Q: . stema capital>i~ta . I~ New Dea~ ha ag- h unge! . . Any r~creas.~ m ~opula~on would, ~here~or:e, reduce t.he 
triottissjmo Duce e dai suoi patriottici pao-nottisti. Ma il capitolo . . E cominciamo con lo stabilire che, .in caso di ~·uerra Musso- gravato quest1 mal!. Per la. rma.sclt_a comfm~ and p1ospen ty .of t lte ,eneral pubhc. Slm11arly, the m-
di stori a non è ancora chiuso La mio-liore"' alleata dei difensori di hm - per quanto Duce- non sarebbe il coma:ndante in capo del- dtella nazwne occorre cambiare Il sl- crease lll the m ember shlp of evel':\' learned profession makes the 
. . , - . o . l'esercito italiano, s.opratutto per incapacità. Tutto al più, da istrio- s -ema. A questo deve pensare la clas- l)OSition of each member 11101' ree •· us At t l " t t ' 
Roma t.~ la scienza. Non furono gli E1·oi del Vascello, di Villa Glori, ne .na~o e da spaccone quali'è, potr~bbe recitare la parte del gene- . se l~voratrice dando retta alla propria . . · ~ P · ·.ano · le ptesen Ime, we 
di Mer: ttana , od i soldati di Nino Bixio e di Pagliari che compironvl ra.hssu_no, promovendo al grado dt suo personale suggeritore un rag10ne, ponendo fiduci.a in se stessa. have tw~IC~ t he numbe1 of PlOf essJOnal men we need. If we.keep 
il mira:colo. Essi fuTono semplicemente gli strumenti gloriosi del! autent1co generale ed emettendo gli ordini in proprio nome. cre- Il te.rzo stato ha fatto 1} suo corso .. Ci on makmg t hem a t. the p~ce of t he last t~r.enty years, therr dJ-
F ato }r, tt d' t d l f t' _ 

1
. · d' l • h de dav~ero Brisbane che Mussolini sia Cesare redivivo 0 Napo- trov1amo ad uno svolto della stona .. stress sh a\1 be t ernfìc. It rs, therefore, logJCal to devote our ef-

. ,_, a o 1 m or e e ana rsmo re IglOSO, e l co OI O C e an- leo,ne rmato? Per 0 ma d' B · b M 1' · · Basta una spinta per imboccare la via f ·t · t h . , 't f t' · · 1 · . 
cora 'vi si sentono attanagliati, fu la scoperta dei misteri della na- , stato che lln. ·~olgar~n b~uffer: 1 bl:~sera~~me ~~~~;l~~tr0~o~e n~~lo~ che conduce diritta all'avvenire. Al-

01 
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0
· a c ,Jvrt ies lavmg a ready an d profitable 

tura• .. Il miracolo cessò con la luce della civiltà e con la denunzia roso combattente, come patriotta, ·come 'l'ivoluzionà~iO come in- l'opera, uomini dì buona volontà. market.. · . . · 
del:l'impostura cessò la potenza della curia sui vecchi sostenitori. superabile uomo di stato ed infine, ora, co.me condottie;o d'eserci- r.t IS a. matter of g·ener a l knowledg-e that rmmigration has 

. . . . . ti. Tutta .la sua esperienza di stratega, però, è quella che ha avu- La differenza tra la lotta di classe eontnbtued t he largest num ber of laborers and f armers. The 
. . ~ scuole sono ogg1, bene o n:~Ie~ gh age~b _educa:trvl della to nelle retrovie del fronte itaJ.iano, durante la guerra mondiale e la guerra consiste in questo: nella pioneer America f armers are gone. Most of their children have 

ClVl.lta. ~uelJe. nere hanno meSSO ~lJ llldl;e le _DO~lODI 0~0~0l:JC~e trop- in qualità di caporale che non ha mai preso parte . ad un fatt~ r~~r: plea~~~i~I?~r~;:i~~r~~~zf0:~~~= become professiona} me n, merchants or manuf act urel'S of import-
po lllummanb, Ma nessun censo I e potra m. a1 distru.,"'ei e_ 1 eff.etto d'arme. E quando Brisbane crede che Musso lini - altre a dirlo - ance. Tl1ev h ave lost t l-l el.l' r' r1 ter'est fo1· far·rnl·_.ng· an d devote thel·r· 

t t d 11 l h h t t t t . ·l possa realmente comandare un esercito,, dà prova d'una ingènuità ganni, mentr~ nélla lotta di classe sol- J 
cos. an e e _a uce c ~ a pene ra o e C?n m_ua a .pene, n~H~ g l an- non certo compatibile con cinquant'anni d'esperienza giornal~stt- tanto la borghesia dispone e fa largo effort to the increase of th eir r evenue. Immigrant s carne he1·e to 
goh !1-ascosb della ps1che uma!la. ~ ad, Il.lum;narh sull O~'rg·me e la ca .. B;nche perchè gli eserciti sono comandati dai generali e Mus- uso di tutte le armi, di tutti i mezzi perform bard la bo r. They ca rne mostly f rom agricult ural districts 
funz~on~ del .c?sm~. ;;a fatto ~l pm .• E_ nu.scita.a p~~comzzare,_ con sohm, se pur fosse mentre non è - l'uomo di stato che preten- ~adip~~~\~ g{;~l:t.X:::.~.c~io~!ct~og::~~~ and knew farming-. Many of them. a re stili in the farming busi-
sec~h ~~ ant1~1po, 11 "'1orr;o e _l ora pr~1sa ll! cu.1, c~1b fenome111 ce: de e~:;:ia!~~ :~b~~ap~c6~~~oa~~r~r::;a~. Brisbane se""uita batter cigliio i più elementari dirìtti u- ness whichJ even when crowded, a s other t rad es are, does offer 
lesti Sl mamf~stano. G1?su~ n?l'!'' fer~era P.lU tl ~ol~, come SI dal suo consiglio di prudenza: Certam-ente MussoHni sarà all':. te- mani. Il proletariato, ~~e "tut~o può the opport unity of getting a fair, if not prosperous living. Farm-
volle che lo fermasse ~ell ant1C~1t~. Oggi la scienza Cl dice quando sta delle sue truppe; mentre sarebbe più saggio, da parte sua, ,.1• e quando v~ol lo puote • non dispone ers can do the most useful work with the Jeast effort Yet ~e 
avverrà il nuovo eccllsse assai prù spettacoloso. E' un processo, · manere dietro l'esercito e dirigere Ila guerra con successo. che del~o sciopero. · . . have been unable to adapt ourselves to tl1e tr·end of t.he tl·m' e 
d

. . · · h · 1 . · · · f 1 Mussolini àll t ta d I'- t r B · b , SegUite attentamente lo svolg1men- ~ · s • . 1~e!l1_mo quasi ~eccamco, c e Sl svo ge con preciSIOne e con m a - a ~s e"" sue ruppe.... ns an~ e pazzo!... E to d'uno sciopero. Da una parte un W e look at t he condit ions of today with the magnifying Jens of 
hb1hta mate~atlca. • , . . . . ) ~~:r~n;:c~~~~a1fi~ri~l~:~·~0 v~~!~e~c~J:e.d~iti~e~~~~~i~l~ P~~f:~::~ num~ro: i~signi?cante di ben ~·estiti_ e tne past and f ail t o realize that our f ailure has upset t he economie 

>,Eppur Sl muove! mormoro Galileo Gahler quando 11 Santo Uf- e non pensi a ciò. AHa propria si.curezza provvede con molta eu- pascmb s1g!10r.t che con la ~1~ragha, !ife of t he nation. 
fìzio cercò d_ i seppellirgli in gola la rivelazione della scoperta im- ra il Duce in ·persona. Egli mai è stato, in fatti in prima linea in la stamp1a·d~1 rl~or dell~ le?gd1 1

1m1, plotn- Our would-be supermen have ma de a terrible mess of the 
t l Al G n d t ' . d' r o d' alcuna azione che implicava perco1o: non è st~toFin prima ll~ea gono ... l lSOrdine soctaJe, a a ra . mo~ a e. . a 1 eo sono succe u 1 numerosi rscepo 1. gnun<? l nel suo proprio squadrismo fascista: nemmeno allà testa della parte una fiumana di popolo che di- . entire t hing·. They ha ve not come from the r ank and file of labor 

ess1 ha a~g1un~?.Ja s_~a parte ~lla_scoperta_?el :na~stro. ~la ~c1e1~- L _tr_,~~quil!~ "M~~a ~u Roma". E !?-ella ~ccenda di Ma:tteo,tti, la - sa:mata si ~forza di.st:!I;PP~r~ con Ierand this explains the utter ignorance of the object they attempt 
za cosmogrltfica ~d astronomrc11 noli p6tra- dmtruggerst.- E . qur.: r prm:a -rmeir fù valOrosamente tenuta ail Amerigo Dumini, men· ~da.-e~{ls_tl'azl~ni.- I du~tt.o..a~a t tH'i.tle-ffi.-'--{l.j.S€\l-8& .. -When- uHi>Versi.ty professor s attempt tO- ,discu.ss 
stione di studio e di calcolo. Essi s i svolgono metodicamente, ad tre 11 Duce, che dalile retrovie aveva agito da master mind attese ~~\~· Rl~ono 1 ~ slgno.rl al!o. s.~~<>~m~ farmino· t hey m ake fools of theÌ:nselves The predicament in 
onta della. s. com.unic.a o delle persecuzioni._ Il rivelato è passato d_ i l al sicuro, nel suo ufficio, il risultato della eroica impresa. ' ' f:r!i~{a~~f.p1:r ~e c~t~a~~8~i1 qC::alf n~~ which tlre pèople of this co~mtry find ti1e1~selves at this tim~ 

d Gl t t lt 1 M 1 1 1 Tutte queste cose - ed altre ancora- Brisbane ignora 0 fin-mo a . 1 ~gnoran 1 po ranno ancor a co 1var o. . a e scuo e ai- ! ge d'ignorare. Ed è un sincero ammiratore di Mussolini, fiorse urge n. bisogno della ~olidarietà. shows the monumenta l ignorance of those who pretend to k now 
che sono drffuse dappertutto e non costano che Il tempo necessa-1 perchè - pure ~ssendo americano, dice lui, a~ cento per cento _ P';lò 11 proletariato vmcere una bat- and claim the rio·h t to teach or t o o·uid e oth ers. 

· d l t 1 · J t · d 1 t L f d · l h · f d 11' · · tag·lla ? Certo che no' W "' "" · l'H? a . asco are a V?~e n ve a nce e r;naes ro. o s ~rzo, .. 1 so- a m on o a amma un invincib1le istinto fas.cista che irresisti- Per 'vincere in modo decisivo tutte e have to go back to t he orig-in and resort to statistics for 
sbtmre le scuole tellgwse alle sc~ol.e ]arche ha PX:Odotto, l effett~ 

1 

~!1~!~t~i:~n~~~nfJi~mv~~~u~71~e~~: 1~ c~~~!~~io~:a-d~!a~~o !t~i le battaglie deve generalizzare lo g·uidance. It acquain t~ u s with t he inflexibility of t he la w of sup-
opposto. I la~reat~ de~le scuole reh~wse tro':an? d1ffi.colta e~orm1 comune _ "hanno accumulato ricchezze" senza troppo commuo- sci~per'?, est~nderlo. a tutte le cate~ ply and demand. If we p1·oduce m ore th an w e need, the price {)f 
nel procurars1 un 1mprego. Le nuove generaz10m segmranno Il me-

1
· versi innanzi allo spettacolo che "quelli" dopo avere "accumulato gorie dl mestiere. Sc!O~ero gene:ale Cl products shall o·o down. W e must therefore h'y t o strike a 'bal-

t 
·d d'' f' t 1 d 1 · · ' ll'" d ' vuole e non scaramucc1e Ma sc1opero "' ' ' · ' o o 1 requen are scuo e ove a sc1enza non e messa a 1ll 1ce l ricchezze, si sono avvalsi del,la loro potenza economica per ca1- gene 1 nz la gu'd ·d bb' fre ance. The present national administration in spit c of it s advisers 

e dove gli scolari pot~anno app_rendere. quello che . t';ltti g~i altri ~~s:::n~o~~itti umani della massa lavoratrice, ammiserendola ed difra~a e ct~~li a alti p~p~ve~i J:u~unio= bomba stica lly nsh ered in a.s experts, has' been unable · t o re~edy 
1_1ann? appreso. da anm. Il mag~·1o~ nem;co della ~·.ehglO~e rrvelata \ . Questa, però è roba del tutto estranea al nost~ ragionamento. ni~mo. I "ge!lerali" sono nati per. tr3:; conditions. T? ~reate ~ d~~and :v l~ en people a r e mostly out of 
e, qumd1, la sc1enza. Essa mostra l assmdo della nvelazwne ed an- 1 Facendo quindi macchina indietro, ci rimetteremo in carreggiata . scm11;re ~e sc~abole, aumentarst gll stl- work anct t hBir m come ts l!m tted , 1t lS necessar y to lowe1; t he pricé 
che la sua monumentale impostura. l dando a Brisbane un'altra dettagliata informazione intorno aWe- pend1

! vlagg1~~e pe~ lu~go e t'f!er ~~~~ of articles placed on the mal'l~et By r aisino· t he price of commo-
ll XX Settembre si celebra nei cuori. quando si proibisce di cele- roismo del Duce: !-fg0~;~;:ri'~ ~e qu~~~1~i cr::~~~:;: 1~ dities the so-called bl'ain trust h~s curtailed''the demand arid made 

I h 
Le ferite riportate in guerr Durante la guerra Mussolini b d tt 'd bl I brarlo all'aperto. nomi di coloro c e contribuirono a renderlo fu ferito una sola volta, e per accidente. Fu ferito in seguito allo ~ass.e al macello per.la caus!L del pri- a a · ma er cons1 era y worse. t ìs someth ing th a t is cont rary 

possibile sono passati alla storia come sono passati alle beffe co- scoppio d'una bomba nene retrov!e. Ma una bomba italia.na _ in- l vJlegiO. Se ~r caso 1 solrdab credono t o log-ic. E ven j ackasses would a voi d m istak es of th e kind. I t is 

l l t t 
' d t d ' f .

1 
. d ll . "lt' t · · realmente d1 c<lllllbattere per la pro- 'd · · t ':fì t' f tl 1. ' t d . t Il ' f oro c 1e ten ano s up1 amén -e 1 .ermare 1 corso e a ClVl a e end1amoci _..:. non una bomba nemica ; perchè le bombe nemiche pria. causa e alla guerra prendono sal , m JU S 1 1c~. JOn o 1e rmr ·e ll1 .e 1gence o the donkey, 

della luce. Coloro che lottarono per affrettare l'ora della r ede'n- mai sono giunte ài posti in cui si trovava Mussoldni. passione, i generali abbandonano ir that it never falls twice in t.h e sam e h ole. I n fact, every t ime ,a 
. I . . f Non ci resta, ora, che respingere l'ultima asserzione di Bris- d ] ] · 1 't d · zione non sono morti e non mor ranno maL ~e generazwm ·uture bane, la quale,. oltre ad essere una falsità, costituisce un atroce · campo, provocano il panico, concludo- o n {ey ma {es a m1sta {e 1 ·s ecJs ion t o avoid its r epetition in 

ne onoreranno il nome e ne scolpiranno nel cuore la memor ia. insulto a tutto un popolo martoriato : "Sarebbe grande sventura no una. p3:ce ignomi~iosa. I "generali" t he fu t u re is unfor gettable. Our em inent brain t rus t er s h a.ve f or-

I t 
- tt. - . d Il l . . l t li' d' Ch " delllumomsmo ameriCano non sono! tt t l . t l f tl t d . . t t ' l pa no lSS~mi .e e co on.le, ~pec:a men e qt_Ie 1 1 rcago, per gli ital'iani se, in caso di guerra, un colpo di fucile dovesse di- . dissimiÌi dai g-enerali degli eserciti. 1 go en t e rm s . a ces o-- 1e pas · an l~SlS on _repea ~ng t 1em .. 

Rembrano ossesswnatl dal des1deno d1 metter e 1l monumento a struggere il cervello che .ag isce per l'Italia''.. "generali" unionisti potrebbero un W e h ave discovel'ed that wages pard labor m fore1g n countr1es 

G 
'b Id. . l f . . t O . t tt l t · Con qual diritto d'uomo libero e di essere civile augura Bris· l t 11 t i t l ·d · t h · t d ar1 a 1 111 un uogo uon VlS a . ve SI rova, a ua men e, m1- bane all'intero popolo italiano di rim;mere ancora per lungo tem- g-iorno spogliarsi della divisa pro e ·a- are sma er · 1 an 10se p al m . 1s co un ry an that , in order t o 

lioni di peTsone passano ogni giorno a piedi o nei ca rri elettrici po sotto l'infame tirannia d'un selivaggio? ri~ <: vestirsi d'una. divisa eh~ rasso- protect American labor, skilled or u nsldlled, we should piace a 

d t b
.
1
. E' l . · l l . l f 

1
. b ' m1gh a quella fasc1sta, propno come · t t 'ff · t d d t th' Th D e au orno 1 1. a ragwne per a qua e sr vuo e arg· 1 cam wr Se Brisbane non è capace di trovare nella sua mente e nel i vecchi generali del proletariato ita- convemen al'J . on Impor e goo s o even up mgs. e em- · 

posto. I nomi grandi sono sempre pericolosi per i nemici della Li- suo cuore una parola di conforto ed un augurio benevolo per un liano. ocratic par t y t r ied the opposite under t he a dminh;tration of 

b
ertà ·ed iJ momento in cui 1'l clericalismo è imperante si può tro- popolo oppresso si disinteressi dell' Italia, non la nom.irii, ma al- Lottate .cQntro il nemico, ma non Grover Cleveland. In spite of t h e rank failurc of t h Pir theo1·y, t h e meno non la insulti! · · -

vare facilmente appog-gio fra coloro che non hanno alt ro inter esse Ed apprenda infine che tutti gli italiani deg-ni di tale nome, perdette d'occhio i vostri generali. Democrats t r ied it again in 1913 under \Voodrow Wilson. The 
che di sopprimere il patriottismo. sol che avesser.o·la speranza che la pril_na fucilata del primo scon-

1 

·L'inverno s'avvicina. Dobbiamo a- E ur opean war a lone saved t his country from s tarvation. F rank-
P ar ecchi anni or sono tenta rono la stessa cosa. Io li combat - tro potesse essere per il Duce, desiderebbero la guerra come il spettarci dei violenti uragani. Quan- lin D. Roosevelt, as a New Yorker, should remember the march 

tel
. e vr'nsl· la battao-I1'a Og·o·r· sembra che vogl1'ano I"l·prenderla Io pane, più del pane: e ili pane, in Italia- apprenda anche questo 'do vengono, non incolpate la natura. of one ha lf m illion unemployed f rwn Nev'' York C1't u t A lba nu . "' · "' · · · Brisbane - e desiderato molto più che in America; oerchè Mus- - · · ·· ' ' . ' - .r 

0 
· • ..., 

è-d i liberali di Ch~cago. combat~eremo di nu~>Vo. Se ~ patriottissimi G> esolini fa distribuire oljo di ricino e pug·nalate _ non pane. · (ò) ~:n ng·~it~~~g~~~ :ane~:~~od~o:~~:.~ t o :present th e pr otes.t of .idle labor t~, the legisb .tur e o~ the stat e 
amano tanto Ganbald1, pexche non approfittano d1 tutte le date ~ OSSERVATORE ~ remoti. E nemmeno con le male an- wh rch was at t hat tm1e m sess10.1. i hey :J.l'e now trymg, or at-
stor iche per deporre sul suo monumento una corona di fiori fre- ~~ Q~ nate. s e fa buo;n tempo, però, se tut- empting to t ry, the ver y same t h ing which has been shown t o be 
schi? I fiori freschi denoterebbero a lmeno gratitudine. Le corone ~~~~ ~~~~ to procede in modo normale, dite che a failure, or a nonsensical a t tempt. It is done to t.P..k e a dvantage 
anner ite e mummificate denotano solamente dimenticanza od in- la natura è benigna. E beneditela. An- of t he limited intelligence and lack of memory of many of our 
sulto. La memor ia di Garibaldi vivrà s. enza corone e senza pub- zì dite che è, Dio onnipossente che col voters. . suo immenso amore si compiace di 
blicità di genere. so~petto. Ma la curia cerca dispera~amente di LA DANZA DEGLI EVE 

1 

far felici g-li uomini. E osannatelo. E Preside? t. Roosevelt i~vites .constructive criticis~. W e are 
metterne a dormrre 11 nome, come ha cercato e cerca d1 mettere a ·· NTI glorificatelo. perfectly vnllmg to offer rt . Stnk es are often unavmdable but 
dormire qUello di tutti gli altri condottieri, patrioti e martiri del- . . ' ' . Ma quando glii. urag-ani ~m~erversa- violence can positively be avoided. The only t hing· necessary is t h e 
la rigenerazione umana. Il ver o prog·resso umano sarà diffi.cile sen- no devastando, intiere reg!Om, la ter-1 use of the power granted by la w for the protection of our citi.-

(h G OB DA 
ra balla seppellendo sotto le mac·erie 

za debellare le botteghe religiose che vivono pr edicando l'ignoran- ~------- Y • ER N RIZZO) d'una citt:à diroccata i pacifici citta- zens and th e defense of libert y. Those who are dissatis.fied have 
za e praticando la questua. Le città Americane sembra si siano dini, 1e messi bruciano sotto i cocen- the rig·ht t o quit. It is their privilege. Those who are willing t o 
trasformate in città Italia ne o Spagnuole dell 'epoca in cui il pr e- Il N ew Deal ha Peggiorato la Situazione. - Occhio ai "Gene· ti raggi del sole, o assetati di pioggia accept condit ions offer ed by the employer , have equa] p1·ivilege to 

t 
' Q · t · t ' l rali"! - Il J)iavolo Rosso ne Fa di Tut·tl• 1· ColOI'l·,. - avvizziscono; auando insom,ma siete tak e tl posit'on Tl o ve nt h ld t t t h l'b t f e rmperava supr emo. Uel empi sono passa l per sempre anc 18 j colpiti da una disgrazia naturale, da ' le l . 1e "'·o r nm e . s ou pro ·ec e l er Y o 

se si tenta di ristabilire il trono d'Austr ia per puntella r e la ba rac- Ancora di Upton' SincJair · una sventura, da una calamità, non the quitter as well as t he liberty of t he willing work er. Social or 
ca pe;ricolante. imprecate contro la natura, non ma- econop.1ic condit ions cannot be adj usted throug h violence. If th er P. 

Il Messico e tutte le alh'e nazio1~i latine del .Centro e del Sud Coloro che non ·sono abituati da 1~ scoraggiamento e risvegliato l'o- ledìte Iddio. In questi casi la nE~;tura ar e people unemployed, i t is only logica] fo r t hem t o apply for 
America hanno scosso il clericalismo. N el Nord America ci sono una cattiva educazione a giudicare diO nelle diverse classi che incerti dorme e Iddio è In tutt'altre faccende work. Similarly, if t h ere are people who desire to take a vaca
gli ultimi aneliti dell'organismo invecchia to e t entenna nte. V a.nal- le cose superficialmente o dalle ap- deH'avvenire si combattono a vicen- affJ';c~~~a!~te anche voi mal concio, tion, t h ey sh ould be perm itted to enjoy it . The time may come 

d h
. h d .

1 
li' d . d . . . d parenze, debbono· ammettere che il da con co,n ogni mezzo e con tutte 1 th 1 t ' f t l · t h 11 b d 1 t fabetismo ei vece 1 a ato 1 . posto a e ucazwne e1 g10vam e N e w Deai, mentre da un Jato ha as- le armi. se potete reggervi sulle gambe, cor7 w 1en e popu a 1011 o 11s con n ry s a e compose amos 

il progresso verso la r edenzione segue il suo· fatale andal'e in con- sicurata una vita quasi agiata e pa- Questi uomini . di buon senso, an· rete alla caccia del diavolo. E' ili dia- exclusively of pr ofessional people. Ever y workingm an is ambi
tro all'avvenire. Il f anat ismo relig ioso è moribondo. Il momento cifica a migliaia e migliaia di fannul- che se predominati da spirito set- r;;~~::;:o~;! ~~;~~ri;~d~ g~;n;_;r;;~;~ t ious enoug·h t o make physicians, lawyers, t eachers or rulers out 
in cui cadrà, s enza lascia re speranza di r esurrezione 0 r itor no, è lont e di arruffapopolo ed ha pro1un- tario e schierati dalla parte della li.no d-ella natura, dell'occupazione di of his ehi ld ren. But t h e law of supply and demand shouldbe tak
vicino. Illiberalismo e la generosità d egli evoluti non potrà lasciar ~~;:i~:n~!~a~~~~~t:!01~:0 a~~a ~~~~: ~:~ss:r~n~~~s~f· ~=~o~~af0::0~0~aco~~ Diò provoca tutte queste cose per en in due considerati011. And th en, w ho w ill perform the neces
p assare senza r isposta la provocazione continua dei moritui'i. Gio- sciuto del doppio il numero dei di- solto nessun problema d'interesse ge- s~a~~·ere /f.ro~e es~u~~o ct\~~~fo u~::oe sary ma nual work Ol' shall f urnish professional people t h e clien
vannì Bovio lo scrisse a caratteri ·imperituri e la epigrafe che det - soccupati parziali e totali, decupli- nerale, ma che, anzi, la matassa ha , gen l .. . s .a 1c:;t e. 1' 1. . : t ele thèy ne ed to earn a living? A reminder may be in order . DutT· 
t ò per la lapide Jirurata nell'Aprile del 1904 nella s torica e pat r iot- cato il carovivere, fatta svanire la arruffata in modo da creare dei seri n. bolsc.ev!Co, Il comumsta, che nomaJ ing t h e second administration of Pres. Grover Cleveland and t he 
ti"a Unl·versita' di Torino è la pagina più vivida dì s toria che g.li speranza d'una ripresa economica imbarazzi a tutto n popolo alto e . ~'n Nvoognh: · stato forse il comunista ad first adm inistr ation of Pres. Woodr _ow Wilson, up to t h e time t he 

" della nazione, portato lo scompiglio, minuto. 
amatori della •Liber t à possano scolpire nei loro cuori. E ssa fa ono- incendiare n "Morro castle"? Se non World War b1·ok e out, laborers were hil'ed for a lim ited period of 
r e alla m emoria immortale del Maestro €d a colot·o che n e h anno ci credete, chiedetene informazioni ai time with wages as low as fifty cents per day. Those who had the ' proprietari che hanno tutto l'interess·2 t ·t t k f k ' d "d d f 
seguito e continuano a seguirne, con riconoscenza e con fede, g li SI RI ZZARONO ARMATI eli scaricarsi delle responsabilità e di oppor um Y o get wor o any m cons1 ere t hemselves o·-
insegnamen t i. E 'eco l'epig rafe nella s ua in terezza : TRA GLI INSORTI DEL 1848 non pagare nemmeno un so,ldo ai pa- tunate. Wh en we entered th e war at the sug-gestion of P r es. \VB-

RI VI SSERO A MI•LAN O CINQU E Di' renti dei morti. s on (who had ke1)t us out of i t ) t he work in2:m en of t his countr.u 
IL 1821 E RICAlDUTI t d " ·' Al POPOLI DATA ·INAU GURANTE DA PALERMO A NOVARA Ma quanto è potente codes 0 iavo- h ad the opportunity of t h eir life. Ta.ilor s secured wages in ex-

DI CE TORNARONO IN MILLE j ~:.:s~~ ~ftr~a~.~~;;i~~;~~~r~JG~o~~r~~: cess of one hundr ed dolla r s per week. Th e daily pay of ordinary 
CHE UN LUSTRO BASTO' A MARSA LA 1 incomincia a perdere ra pa?.ienza. laborers was above fìv e dollars. Professional people wer e t h e sole 

A CONSUMAR E LA SANTA ALLEANZAt RIC ERCANDO DA CALATAFIMI A MENTA-NA · l ------·- sufferers . Qur act ivih.r was mere]y aQTÌculturaJ Ol' industria!. 
A RIALZAR.E TRA SUDDITI ROMA ROM A t s · l . ~ LA DICHIARAZION E DEl DIRI TTI UMANI NO R 0 l Abbiamo detto che Up on mc alr W e keep on c1·iticizing lawyers and ph ysici::m s without con-

TRA LE NAZIONI N 1 ~OSA•N !NCOR A ~fa~s~o~~r~~~e P~~llfa \!~vp~I~is~~~ sidering that t h ey a r e the only people really in di stress. Th.ey can-
LA COSCI·ENZA l fal· N essuno sf orzo di camarìlle 0 di fana tici potrà sopprimere 0 ragione che sarà la macchina politi- not apply for r elief or close their oftice with out enda.ngering t h eir 

DI NON BASTARE TRE CORONATI d f t 0 ff t h ld b d ' t d t d t h l . f 
A 

dimenticare la s tor ia immort ale del nost ro paese di origine. ca a dettargli il come deve con urre u ur e. m · e or ;s & ou e 1rec e1 owar e c eansmg o our 
TRAMARE l DESTINI DELLA STORIA. . gli affari di Stato. 

l CADUTI Di QUELL'ANNO 
1 
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IL RISVEGLIO 

l IL RISVEGLIO 
:-::--:·:=:·:_:.; ;;;::;:;:-w. :·:-:~-:-::;::::-:-:·:- :·:-:·:==::::·:==:·: cora una volta, e la -data è stata fis- seguenti: 
~~ n:•~,· sata pel giorno 5 dé1l;entrante mese Signorina Anna Ciraso,lo, generai 
..... Il dt Ottobre. chairman; Joseph P. cannioto, Frank 
~ A .. Ali c l . Detto hearing sarà t€nuto in Buf- Cilento, Anthony Levato, Anthony 

Independent 

JtaJian W eekly Newspaper l . ttraverso a 0 on. _la ,,IT, . falo d!!,vanti al Public Service Com- Ma,rolito, James Vociarelli, signorina 
Il missi~ner, e V·i assisteranno l'avvoca- .SteLla M. Hartley, signorina .Tune . f~i to della nostra città Albert J. Foley 'Fields, Judge J. E. Gdddard, Alessan

·:=:·: :·:==:·::=::-:._.;.:_:•::=:-::=·:·o-==:·:·--::·:=.c-:-_;.;::=;•:•' ed il Vililage Clerltì H. P. Bishop dt dro_ Cannioto , signorina Filo;mena 
Fredonia. Ga!lelli, John Craig e J. F. Finnegan; 

Publfshed by LE ELEZIONI PRIMARIE AGLI AGENTI DE IL 
RISVEGLlG 

-----o-- assistenti. 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. V . . 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 

Giovedì scorso 13 Settembre, dalle 
12 mezzogiorno, sino alle 9 p. m., eb- Questo Giornale, conta più Agenti 
bero luogo le elezioni primarie. che no,n ne hanno quasi tutti i Gior-

Siccome -erano di nessunissima im- nali settimanali che si stampano negli 
portanza, scarso pubblico si recò al- Stati Uniti messi assieme. 

LA SCUOLA SERALE SI APRI
RA' IL 15 OTTOBRE 

le urne. E siccome qualcuno che vi si Di questi Ag·enti, pochi, anzi, po
recò vi andiede piuttosto svogliato, chissimi, fanno discretamente il loro 
così, la maggioranza delle schede, in dovere; pochi a ltri, invece, fanno qual-

One Year ..................................................... $1.50 quasi tutti i Distretti, furono scar- che piccolissima cosa; mentre una 
Slx Months ................................................ $1.00 tate per non aver i votanti, messo la grande maggiora'nza di essi, non fan-

Nella riunio,ne regolare avuto luogo 
Martedì sera dallo School Board of 
Education, venne stabilito di . riaprire 
la Scuola Serale per tutta la durata 
delil'inverno, e per ciò venne deciso di 
aprirla il giorno 15 dell'entrante me
se di ·ottobre, 

A detta classe d'inseg-namento se
rale, pcssono :;Ltten~i-ervi Uomini e 
Donne, g-randi e piccoli, e si rende 
maggio,rmente utile a quelle persone 
importate che aspirano a divenire cit
tadini americani. ' 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

marca di croce sui posti indicati e no niente addirittura. Cert'uni, ad -e
richiesti dalle leggi che regolano le sempio, da anni ed anni, si son mes
elezioni. si a dormire, e non si sognano neppu-

Il Senatore Statale Kirkland del re di co,Llettare l'abbonamento del 
pr-oprio vicino. 

Partito R epubblicano che ha per av- E ciò è male. Perchè non muov-ersi 
versario Henry Neff, nella nostra cit- un pò e collettare un pò di quegli ab

Saturday, September 15th, 1934 tà hanno, ottenuto, il primo 889 voti, bonati che sono nel loro proprio di-
mentre il secondo, 90 voti. stretto o nelle loro vicinanze? IL RI-

Gli inter-essati ne prendano nota, e 
sì rechino alli'High School ad iscriver
si in tempo, affinch~ al tempo dell'a
pertura, saranno beni e pronti. 

~~ Bromstrom, di Jamestown, che con- SVEGLIO ha tanto bisogno di fo,ndi, 
"Entered as second-class matter corre pe~ County J?istrict Attorney ed essi .se la dormono saporitament€, 

Aprii SO, 1921 . at tbe postoffice e.t nel Parbto Repubblicano, ha ottenu- senza darsi pensiero a farsi pagare 
Dunktrk, N. Y., under tbe act of to in ~ittà 770 voti, mentre il suo a v- j l'abbonamento da coloro che si leggo-

--o--

AGLI ABBONATI MOROSI 

" versano Carlson, pure di Jamestown no il Giornale da diverso tempo, sen-
March 3, 1879. ne ha ottenuto, solamente 285. za aver mai pensato a mandare qual-

In queste ultime poche settimane, 
abbiamo visitato dozzine di Cittadine 
e di Villaggi, ed in ogni posto che ab. 
biamo fermato, abbiamo trovato a 
dozzine, centinaia e ·forse anche a mi
gliaia, lettori ed abbonati di questo 

~~.....,... w..-..~ . N.el Partito Demo~ra~ico,_- all'infuo- che DOLLARO a IL RISVEGLIO,_ 
~---------------; 1 r1 d1 poche contestaz1~m ~-e1 Comm1t: Dunque, svegliatevi signori Agenti, 
r- teemen, tutt1 1 Cand1dab magg10r1 e mettetevi al IavQro, raccogliendo 

Professi. o·nal Dt"rec·r· orv l Conteali, Statali e Nazionali, non han- quanti più abbonamenti, vecchi e nuo-
1 no avuto contestazioni. v i a prò de IL RISVEGLIO, pot€te. GiQrnale, , 

Gli abbiamo parlato, .in maniera più l 
che gentile, della· ,situazione de I-L l 
RISVEGLIO e deHa .. · necessità di aver 
pagato l'abbonamento, poichè in que
sto Ufficio, si ha bisogno di fond i per 
affrontare le spese :!. settimanali per 
mantenere il giornale in ·. vita. Tutti 
hanno riconosciuta giusta la nostra 
non troppo esig-ente domanda, e ci 
hanno promesso che tra qualche set
timana, ci avrebbero fatto arrivare 
se non tutto, ma almeno parte di 

- - 0-- --o--
MANDATO AL PENITENZIA- LA LICENZA PER LA BIRRA 

RIO PER SEI MESI NEGATA A DUE PERSONE 
DI FR:EDONIA EDWARD PETRILLO 

Avvocato italiano Raffaele Crisci, un giovinetto nostro 
connazionale di 24 anni, figlio a i co
niugi Mr. & Mrs. Luigi Crisci del No. 

4.08 Commerce Bldg. ERIE. P A. 245 Eag-le St,, Fredonia, giomi die-____..,.__.._ ---~l }!0'c~~T.eP%~~i~f;~~ti l~t~~~~icjo~~: 

CiviJe-Penale e Criminale 
II Capo della Polizia di Fredonia 

Louis J . Hart , di questi giorni ha ri
cevuto la notizia dallo AlcooJic Be
verage Contro! Board il quale gli dice 
di aver negata la Licenza per Ja ven
dita della Birra a due applicanti di 
Fredonia. 

son, per r ispondere di una seriissima 

Se. ·hu.lt. z· D • . accusa, e dopo aver accettata la sua 

. alry l colpa, venne da questi condannato al
la pena di sei mesi di carcere, da 

Esse sono: Mrs. Angelina Chimera 
del No. 446 Orchard St., e Dorotlly 
Latona del No. 6 C€nter St. 

quanto ci devono. ·· · ' l 
Abbiamo atteso (e stiamo aspettan. 

do ancora), ma la nostra attesa pa
re sia vana, poichè, ·' dopo che noi sia
mo partiti dalla lor.o città, dal loro 
villaggio, essi hanno dimenticato ogni 
loro pr01'1'!essa. Perchè fare cosi? Non 
sanno questi nostr,i amici, che per 
mettere fuori tutte: le settimane que
sto Giornale, ci costa denaro, denaro 
e denaro e molti sacrifici ? 

Crudo e Pastorizzato 
Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Se1·vizio 

Telefonate: 4025 

107 . E. 2nd. St Dunkirk 

scontarsi al Monroe County Peniten
ziario. 

l Egli era stato arrestato sin dal 

.l 

giomo 25 Ag-osto, sotto l'accusa di a
per violato l'articolo 2010 de l Codice 
Penale, ed era stato rilasciato sotto 
$1000.00 di Bondo e rimandato alla 

L'hearing su questi casi fu t enuto 
in Buffalo sin dal giorno 6 del corr. 
mese di Settembre. 

--o--
IL GAS RATE HEARING Rl

MÀND>ATO AL 5 OTTOBRE Grande Giuria. Però, giorni fa eg-li si 
decideva di fare plead guilty e si ri
presenta va davanti al Giudice John-
son, il quale, come abbiamo g-ià detto, 

__,~,.._......,.~ }o condannò alla pena sopradetta . 
~,....II~I~J.-.t\-..:l--.<1.-,(l .... lt--CI ... I~I,.;lt 

Il Gas Rate Hearing che era stato 
fissato pel giorno 19 del corr. mese 
di Settembre, è stato rimandato an-

Dunque, ci pensino sopra i nostri 
buoni amici, e ci facciano tenere quan
to ci. devono, affinchè noi potremo, 
continuare a fargl,i , arrivare IL RI
SVEGLIO puntualmente, come abbia
mo fatto nei quattordici anni passati. 

Noi Vendiamo 

SOf'ONY GASOLINE f 
-E- l 
MOBILOIL .l 

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

DESMOND COAL CO. .l 

l 36 E. Front St. Dunkirk 

Telefono: 2195. 
•lt.,_u_.o.._.o._.~~o.-.(l._U._(,._<~J~ •!• 

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

le 7 a. m . Ordinatelo da 

William J. Fellinge1· 
Phone: 804 - F 21 

MODESTY AS A FACTOR 
( Continuaz. della Prima Pagina) 

--·a-· - · . 
FIDANZAMENTO 

ANNUNZIATO 

Mr. & Mrs. Ross ·càstilone di Eag·Ie 
St., Fredonia, annunziano il fidanza· 

Political life from parasìtes. mento della propria figlia Sig-norina 
Jennie, al bravo ·. giovanotto Sig-. 

We should improve working conditions and increase wag-es Frank conti di Erie, Penna. 
to the extent of making them commensurate· to the work done n matrimo,nio a:werrà in Fredonia, 
and to livino· conditions. The profits of employers should be re- nella Chiesa di St A~thony, il g-ior-
duced to a~r:asonable standard pensions for old ao·e prov1' ded tit no 29 del ~o:r- me~e di Se~tembre. 

. . ' o . O Con anhc1po, . g-h_ m~;tpd1amo i no-
of the earnmgs of both employer and employee, and soc1al wel-1' stri sinceri augurii. .. 
fare made possible. We should think of America first. - -<>r--

T hese social problems should be the object of approptiate 1 I DISPERATI 
Iegislation. Public policy requires it. 

In a country like ours, a g-reat many things could be achieved.· Il t itolo di. questo. romanzo, .che co-

It is nota question of socia:lism, but of · pìlt-riòti .. """'· rN.ro-""it1' z··e· n· minci~rèmo a pub~licare tra. poche ""u '-- settimane: quale appendicè su questo · 
shall ever love a country where some die of acute indigestion and g iorna le, non potr.,ebbe essere più 
others of hunger. Adequate laws can be easily prepared a nd en- suggestivo e interessante•: l DISPE
acted within constitutional requirements. Harmony and good will RATI . Ma il testo dell'opera postu
alone cari preserve this 2'lorious republic. V1. o leone and discrimi·na- ma della. compianta sc_rittrice supe-

~ "" ra per drammaticità, ,Per magnifico 
tion emphasize our need of distributive justice. T he fundamental e commovente contrasto di passioni, 
instinct of livìng beings is self-preservation. It is not prompted per l'originali~ dei casi narrati, an 
by eg-otism but by necessity. We cannot de~troy sueh instinet che alcuni dei pitJ\_ celebrati romanzi 
without wiping: out want. Those who are cont-ent~;J shall never della st-essa autrire. Opera brillan-

~ eu te ed . in~eressantlissima, che senza 
resort to revolution or to violence . 'I'he law • of . nature controls dubbio, atti rerà l'attenzione dei buo
animal life. Reason controls the mind. Patriotism must be shown ni e fedeli lettori e gentil i lettrici 
by performance, not by a llur ing promises. Realìty must supersede de IL RISVEGLIO e li delizie~à fa-
d A d 

cendogl'i gustare tutti gl i intrecci di 
reams. s impleton in distress is no longer a reamer. He wants questa tragedia famiglia re, molto u-

action even if he lacks modesty. t ile a leggersi. 
FREEMAN Vogliamo a ugurarci che g li aman

t i ®Ila lettura dei buoni romanzi, 
mandino presto l'abbonamento a que
sto giornale , affinchè non perderan
~o le prime puntate. 

L'AMMINISTRATORE 
. -o-

Piccola Posta 
Melrose Park, 111. • Pizzoferrato 

II Roosevelt Education Club, che in
sieme alla colonia patrocina la scuo
la di cui è insegnante il Prof . Guy 
Rizzo, coopera col comitato, studenti e 
col comitato ballo per la buona riu
scita della serata. 

Dato che si sono venduti molti bi
gHetti . e verrà a suonare una rinoma
ta orchestra, il ballo sarà un vero, suc
cesso ·della stagione. 

La colonia italiana è invitata d'in
tervenire in massa al balilo onde con
tribuire moralmente allo scopo. 

--o---
FESTA IN FAMIGLIA PE'R IL 

COMPLEANNO- DELLA SI
GNORA ANNA PONARI· 

RIZZO E DELLA 
FIGLIA LYDIA 

ROCHESTER, N. V. - Il nostro col
laboratore Prof. G. Oberdan Rizzo ha 

•••••••••••••••••••••••••• 

Che Cosa Egli 
ne Pensa? 

" . . . ho, questa r iscaldatrice 
come è <>.ttima . essa è 
così be·lrla :e calda . . . . 

Questa è la ragione che . a me 
piac~ st ud iare quì. Quando io 
rima ngo confortabil e come quì 
non mi stanco affatto di stu
diare. 

" .. . Il Maestro dice che io 
porto sempre bei compiti fatti 

· in casa .... sc<>mm.etto che è 
il buon calore che viene da que
sta RADIANTFIRE che m'i fa 
venire fuori delle buone rispo
ste .. ; . 

Fiilosofia di ragazzi? Chiamate
la pure così. Ma noi crediamo 
che un ragazzo PUO' studia~ 
megl'io su di una sedia ealda 
e confortabile piena di atmosfe
ra che gli dà la. RADIANTFIRE. 

La sua silenziosa fiammella ag 
g iustabile d.à un calore pulito 
ed economico, la pr.opria tempe
ratura a lla stanza continuamen
te. 

Investite su · di una Rad iant 
H·eater oggi-stesso. Molti model'
li attrattivi a prezzi ragionevo
li, incluso il prezzo reale specia
le di 

estesg ai pa~enti e agli amici l'invito 
di partecipare alla festicciuola che 
la sera del 18 settembre terrà in ono
re della sua colta e buona , compa
gna Anna Rizzo nobile Ponari e del-
la gentile figlia Lydia. l n 18 settembre è il compleanno 
della :;Jjgnora e della sig·norina e il 
signor RizZQ vuole festeggiarlo per 
tener vivo nei due figli il sentimen
to d'amore verso la famiglia, per 

FIORI PER TUTTE LE 
OCCASIONI 

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

Garantita 

premiare la figlda dodicenne del pro- JESSE'S GREENHOUSES 
gresso che fa nella scuola, nello stu- ' ~ 
dio delle lingue moderne e della mu- GEO. JESSE, Prop. 
sica e per appagare un desiderio de- Phone 2783 207 Robin St. 
gli amici di famigllia. DUNKIRK, N. V. 

Siccome la signora è socia oiWra-
ria di diversi circo,Ii educativi e as- Servizio di Consegna Immediato 
siste il marito nell'insegnamento der- ~~~~~~2~~~~~~~~- ~~ 
la lingua e letteratura italiana a~- .... ----------.... ------. 
East Rochester, oltre agl<i invitati , •• , __ "_"_"_,_,_,_,_,_,_,,_ ••• 

~~~?1a;:i :~%~r~~ ~et~~~:~~ ~lid!f~ f L B & l 
scuola. l o ue Lascola l 

Alla gentile signora e alla vezzo- l . l 
sa signorina giungano g·raditi g!Ji au- t Direttori di Funerali 

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

~~io_della famiglia de IL RISVE-

1
. e Imbalsamatori 

1.-. 
i l Mrs. B. E. Lawrence ha espo

sto nel suo Negozio ad E. 4th 
St., un magnifico assol'timento di 
bellissimi Cappelli Autunnali. Vi
sitatela. 

90 Cushing St., Fredonia, N. V. l 

•••••••••••••••••••••••••• 
Suits Made T o Or der 
Cleaning, Pressing, Dyìng, 

Repairing and Remodeling 

l 
Abruzzo T ailor Shop 

Pa~f~~~i~!~!~~~g Prop. 

2100 W est Lake Street 

: lVIELROSE P ARK, ILL . 
: .............•.......... 

NOI 

gatentiamo un ottimo servizio, 
pronto, coz tese ed eaa.tto per un 

prezzo giusto. 

FELIX T. MACKOWIAK 
Direttore di Funerali ed 

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

T'-lefono: 6094 

Telefono: 27_56 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 
Furniture di prima classe 

a prezzi bassi 

Direttore di · Pompe Funebri 

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

DUNKIRK, N . Y. 

Apoct.> T::·~~:,':·:, Nott• l 
-~~~~ .... ~~~~l 

IL VOS1:ft0 BARBIERE 

·-~ 

,, 
Se volete un Iouon taglio di Ca-

pelli e rasa la .· barba con cura, 

venite da noi 

--.-

CRISE BARBIER SHOP 
87 East Thlrc.~ Street 

DUNKIRK, f~. V. 

COMPERATE 

V E STITI 
SWING 

Confezionati in modo -e~.;:>rret· 

tlssimo - capaci di accoLitten · 
tare tutti i giusti. 

LEVY'S 
34 East Foul'th Street 

DUNKIRK, N. Y. 

i,~=:-:-~::;-
Se voi comperate qualsiasi iu-

1 
ticolo nel nostro Negozio e nel-

l 
lo ste\So giorno voi scoprite che 
in altri negozi in Dunkirk lo 
stesso artlcorJo si vende per me-

l no prezzo, noi vi rifonderemo la 
differenza In. contante. 

.• 

,1_ 

1 
W. RUECK'ERT & SON 

j 19 Rugg-les St., Dunkirk, ~. Y. l 
f Phone: 20~0 . 
•:•~.._,,._.,l_.,.~....,,~,,._..)~n~•:•. 

La Nostra Ottima Birra 

Lake City Export 
in Bottiglie 

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

Al ritorno della caii>Sa vuota, si av.rà Il rimborso del Dollaro 
depositato. 

Fred· Koch Brewery 
17 W. Courtney St. (Sin dal. 1888) Dunkirk, N. Y. 

Phon~: 2194 

1 Abbiamo ricevuto. Graziè. Abbiamo 
corretto l'indirizzo di Vallera. .Ri
cambiamo i· cari' saluti. 

· Rochester, N. V. - G. O. Riz:to - Ab
biamo ricevuto l!.importo per i se
g-uenti abbonati :· J oseph Leni, J o
seph Di Nardo, Remig io Bruni, Gae. 

Contante 

D~i ivered 
an d 

Installata r-·-......................... ·--·-··-
1 Guerra ai . rrezzi Alti . 

Modernize Your Home with 

CONTINENT AL 
BRICK-STYLE StDING 

Se Ile sides della vostra casa sono rovinate da,! raggi del sole e da i tem-
porali, il vostro primo pensiero è quello · di farla pittura re . . 
Ma la pittura presto sarà rt>vinata da l sole e da lle intemperie e fra du·e 
o tre ann i di tempo voi dovete rifa re lo stesso lavoro. · 
Quello che detta casa ha bisogr(o, una copertura dii nuove sides (applica . 
te sopra agli shing les o ai s id.e boards) di Cont inenta'll Br~ck·style Sidlng. 
Le Brici<-Stylle Siding sono di asfalta pesante in strisce shi ngle coperti 

. con coarse siate granules. Come il nome spiega, esse daranno l'apparen
za di bei mattoni. Solamente una ispezionè viciniss·ima potrebbe" far ac
corgere che, s i tratta di una copertura di materiale. 
Darà alila v,ostra casa una belle-zza, f.a qual/e poi rimarrebbe definitiva 
mente. Il r isparmio che s i fa rebbe s!JIIa pittura solamente paga per que.-. 
sta rifoderatura nel termine di pochi a nni. 
Le doppie s iding (le Brick-stylle Siding sopra a ll;e vecchie), provvede per 
una doppia insulazione - salvando legna e ca rbone d'inverno e mante .. 
nendo il calore della stag ione f uori. 
Sa l'à di vostra conveni·enza l'investi ~are del prezzo basso per rnQderniz
zare l'esteriore deill a vostra casa con Continentali Brick-style Siding. Scri
vete, telefonate o doma ndate per a mples e prezzi. 

The llome Improvement 
· Roofing Co. 

97 Rohr Street Rochester, N. Y. 
P . O. BO~ 190, DUNIHRK, N. Y. 

• 

. tano Randazzo, .. Filippo Balsamo, 
RosaLia Balsamo e 'stefano Cipolla ed 
abbiamo aggiunto aHa lista, come da 
v.ostra richiesta, A. Gallo. Grazie a , 
Voi ed a loro tutti. Ricambiamo con 1 

affetto i vostri cari saluti. 
·- - n,-. -

Termini: $2 Ava nti - $1.00 
al Mese 

REPUBLIC LIGHT, HEAT 

& POWER CO. 

i § 
§s 

PRIMO BAL LO ANNUALE DE- 8§ 
GLI STUDENTI DI LETTE- NORTHWESTERN NEW 

RATURA ITALIANA A YORK GAS CO. ~~ 

Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di 
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o
gni color e, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
prezzi ca pac i di acconte11tare tutti i gusti e tutte le bor
se. 

Fatt!ci una v isita al più presto possibile. 

EAST ROCHESTER 

EAST ROCHESTER, N. V. -: Og-- P AUL WEISS HDW. co 
gi, 15 settembre, dalle ore 7 p_ M. in 
poi, gli studenti di le tteratura ita- CASAL E & CO. 
liana . terranno nel vasto salQ!Ie del 
Roosevelt C1ub il Primo Ballo An- WEISS HDW. CO. l 
nuale pro fondo scolastico. / . . 

n comitato ballo è composto dai~•••••••••· · ·. 81 East Third Street 

s 

. A. M. Boorady & Co. 
DUNKIRK; N. Y. .. · . . -: :-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Geo. H. Graf & Co., ha coniato un 

Magnifico Nickel 
Noi abbiamo zeccato un m a gnifico · nickel - un nickel 
che ~a la forza e la capacità di acquistare per voi cosa 
p1·ezi~sa aUa vostra salute ~ per soli 5 soldi al giorno. 
Questo è il nickel che per voi acqniste1·à il bel Materasso 
Beautyrest - solamente mettendone uno d a pa1·t e ogni 
giomo. Lì non c'è ragione p er voi di dover continua re a 
dormire tra le " Rest Robber"- mentr e ques to mag·nifico 
nickel vi portere.bbe il miglior materasso, salutare p er 
dormire, che detta moneta potrebbe acquis tare. 

P oche ore di riposo in un Beautyrest fanno più di molte 
. ore di riposo in un "Rest Robber" 

Venite a V ed erli e Domandate Spieg a :ljioni 
ai Nostl'i Impieg ati 

GEO. ~t GRAi.u .. Co.JNe 
c o M Pll-E:rE" H o. tvi~' ·F:·u-RN I sH E.Rs . -

319-323 Centra] Avenue, Dunkh-k, N. Y • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

r-------~ .l!lili. - --- -1 
1 TRASrORT AZIONE· 1 

l t DirENDABILE 1 l CON --,--- ~ . ... ~ .!li l 
l , Conforto ~ 
l Convenienza l 
1 Sicurezza l 
l Economia .,-, --· 1 

Pel' Intformazioni Complete Telefonate: " · l 
l DUNIHRK 2045 FREDONIA 405 .. 

l Buff~lo & Erie Coach Terminai l 
l Ph~ne 405 Fredonia, N. Y. l --------------

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
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TY 20
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Di Punta e di T aglio dizioni soddisfacenti. Viene letto e nome del Board. Viene approvato ad 
messo in fila. · unanimità. 

La .Pe~izi~ne da molti padroni di Il Sopraintendente Peck presenta la 
IL WATER BOARD TIENE LA 

SUA SEDUTA REGOLARE 
DIALOGHI NELLA STRADA p:oprietà d1 Lark Street, sopra a tabulazione dei prezzi sui distributori 

S1xth St., c~e domandan? la luce nel-~ e trasformatori e dietro proposta del 
la s_trada. VIene letta e riferita al So- Commissario Rosing, H contratto per 
pramtendente. la fornitura di detti distributori e TUA MOGUE 

Guido - Ebbene, avevi torto l'altro 
giorno a prendertela con mia moglie. 

Pietro - Io '? io m'interesso 'di que
ste faccende private? 

G. - Ma sì a proposito del gio,rna
.Le, e dei suoi consigli. .. Mia moglie 

- {l una perla. 
P . - Non ne ho mai dubitato. 

_ G. - Dico una perla in confronto di 
m.olte a ltre, che ai loro mariti, quan
do vogliono non dico occuparsi di po
litica, · ma mantenere semplicemente 
la dignità delle opinioni che avevano, 
fanno la vita dura. 
. _ P. - Ah, perbacco, ]l'argomento è in
tèressante. E che fanno, queste don
ne? 

.G. - C'è, per esempio, la moglie di 
Giovanni, che s'era già fatta, nei tem
_pi andati, sposare in chiesa. Ora gli 
manda i ragazzi dai preti, firma a no
me di lui le lettere di riconoscenza 
per il fiduciario sindacale o il direttore 
della fabbrica, e se c'è una cerimo
nia fascista che lui vorrebbe scappa
re, lei alla mattina gli tira fuori l'a
bito nuovo, e avanti per quattro! 

P. - E' dunque un gigante, quella 
donna? 

G. - Un gig·ante no, ma una lin
gua! E poi, sai, non manca di argo
menti : che con i tempi che corrono 
bisogna badare alla famiglia, che c'è 
già t roppa pena per lei a tirare avan
ti così, e via di seguito. 

P . - A dirti il vero,, io ho un dub-
bio. · 

G. - Quale? 
P. - Che Giovanni in fondo s ia ben 

c\)ntento d'avere una donna cosi. Se 
dovesse fare lui in persona tutte quel
le viltà, non se la sentirebbe; ma poi
chè c'è una donna che se ne incarica 
- e all'occasione con un pò di vivacità 
nèi suoi argomenti - tanto meglio.; lui 
s'adatta e ha la coscienza tranquilla. 

G. _ Non so se la cosa vada proprio 
cosl. 

.p , - Può anche andar-e in un altro 
modo. Giovanni • parlo per suppo.sì
zione, di persona lo conosco troppo 

• poco - è di quelila gente che preten
de; senza dare. Si sposa una donna, 
te la confina in casa, le dà g'iusto il 
denaro perchè siarrangi a far da man
giare e tener bene i. bambini; e poi dl 
pensar che quella do)lma possa divi
dere i .suoi ideali, sia un essere auto-. 
nomo capace di pensare e di contra!d
dire, neppur gli passa per la testa. Co
me stupirsi che quella donna, non ap
pena può, scappa dai preti, che si oc
cupano di lei, che . si fanno raccontare 
tutti i suoi affari, comprese le sue 
piccole sconcezze.? Come stupirsi se 
mette il pane quotidiano avanti a tut
to il resto,? Chi le ha insegnato a di
stinguere tra i capricci del marito e 
le sue opinioni? . . 

G. - Ma tu m'hai detto ~'altr.o giOr
no che le donne non devono far poli
tica. 

P. _ Non bo mai detto questo. Ho 
detto semplicemente che gli affari d'a
zione non devono esser comunicati a 

• nessun familiare, compresa la moglie 
(o il marito, se chi fa è la donna). Si 
può b.en riconoscere che la massaffem
minile è, in linea generale, meno pre
P!lrata politicamente; ciò che ~ na~u-. 
ralìssimo, dato · che le fam1ghe t1po 
quella dì Giovanni sono purtroppo la 
regola. Ma di . donne s~riaii_Iente e n? n 
sentimentalmente antifasciste ce n è, 
perdio se ce n'è! E non sarebbe il ca
so di fare anche in questo campo una 
piccola rivoluzione? 

G. - Magari! 

~························· Mrs. M. H . Hea.ld 
! ANNUNCIA 

l'apertura di una Nuova 
.• Dress Shop nel medesimo 

Negozio di Millineria di 
·Mrs. B. E. Lawrence. 

Tutte le nuove mode di 
~ Vesti per Signore e Signo
i·ine: 

IMRS. M. H~ HEALD 
172 E. 4th St., Dunklrk, N. Y. 

.......................... 

Discute faJ;ti déUa massima importanza, paga dei bills, 1·iJascia 
contratti . e ordina nuovo materiale occoJTente . La petizione r icevuta da. Wm. Tim- trasformatori pel periodo di un anno, 

RUBA L. 120.000 A PARIGI 
VIENE SCOVATO A 

MILANO 

E l stei e le ha sparato contro due rivo!-
0 

mermami circa il servizio di elettri- viene accordato aLla Westinghouse 
tella te. La maLcapita~a è_ ri_m_asta raggiunse Pontedera per potersi poi 

1 
(Proceed!ngs Ùftìciali) cità sulle- proprietà in Willow Road. Electric & Manufacturing Company a 

gravemente f~r1ta a ll occhio s1mstro recare al paese ov'e abita la madre Riunione Regolare: Board of Water Viene letta e riferita al Soprainten- nome della Star El-ectrical Company 
e a un braccJ.O. . La Tiresi, al sommo deLla coinmo. Commissioners, Giovedì, 13. Settem- dente. - di Eri e ed il Presidente ed il Segre-

La Castrano ha fe~1to anche con l zione, ebbe per il figlio, che rivede- bre, 1934, 7:30 P. M. La petizione riCevuta dai residenti tario veng·ono autorizzati a firmare il 
MILANO-- Da quaLche mese si 

faceva notare nei pubblici ritrovi, 
conducendo vita spendereccia, un 
giovanotto venuto da Parigi, tale 
Paòlo Masi, fu Luigi, nato 27 anni 
or son(l in un paese presso Catanza
ro. La squadra mobile lo osservava 
attentamente, fino a che il Commis
sario Capolo l'invitò in questura per 
avere spiegazioni. Mentre il Masi ve
niva interrogato, un brig-adiere si re
cava a compiere una perquisizione 
al suo domicilio, Fra l'altrQ vennero 
scoperti ritaglli d i giornali francesi, 
nei quali si parla di lui come scom
parso da Parigi ùopo aver derubato 
di 120.000 lire di gioielli l'artista li
rica Fernanda Deshayes. Il Masi spie
ga la cosa dicendo che egli si sareb
be ripresi i gioielLi che aveva rega
lati all'artista, dopo la rottura della 
lorQ relazione. Il Masi è stato trat
tenuto in arresto. 

un. tremendo morso ~l ~ad re della/ va dopo ventlquatt:ro anni, parole di Presenti: Il Presidente Meehan ed dì North Martin Street per una luce contrattto a nome del Board. Viene 
Gnllo, a nome. An. ton~o, 11 quale a- materna effusl'one, mentre 1.1 Bi'b!'aJll. sulla strada a metà del blocco. Vie- approva o ad unanimità. i Commissari! Rosing e Pfisterer, Mr. Il c · · R · h 
veva te~tato ~l dl~armarla. non poteva articolare parola dinanzi King della Allis-Chalmers Mfg. Co., ne letta e riferita al Sopraintendente. 10 o~md_lssarblO osmg propond,e' c te 
Cat~rma GnLio e stata tras~o-rta- alla madre, sempre ~ognata, e solo Mr. Burns della Sangamo Electric Il rapporto del Sopraint-endente cir- d llcarvn 111 cacr one Cvenlganco o,rVlina- i 

t~ all ospe?ale. Se essa sopravv1verà, pianse dirottamente. Company e Joseph Muszalski. ca l'affare di fare charge pel servizio a a at 1 eyd amp_ ?taà o. ene 
r1marrà c1eca. ------<>-- reso da Theodore Gestwicki. Viene approva o a unamm1 . 

--o-- Le minute dell'uLtimo meeting ven- letto e messo in fila. Il Commissario Pfisterer propone 
UN DRAMMA DELLA GELO- LA VANA CAOCIA AD UN gono lette ed approvate. · Il rapporto del Sopraintendente al che il necessario supplemento per il 

SIA IN S:ARDEGNA l GROSSO LUPO STERMINA- Bills: riguardo di aggiungere altri lampi ad laboratorio venga ordinato dalla Mon-
L'Assistente Segretario da lettura Union Square viene favorevo,le. Il roe Pharmacy. Viene approvato, ad u-

TORE DI . GREGGI dei bill>s i quali ammontano alla som- Commissario Rosing propone che il namità. 
S.ASSARI - Nell'agro, in ragio- ma di $8,994.15. Sopraintendente vada avanti con que- Miscel laneous: -

ne S. Quirico, è avvenuto un dram- , SPEZIA - Verso la fine del mese Il Commissario Rosing propone che sto lavoro: Yiene da tutti approvato,. Mr. Muszalski parLa davanti al 
ma della ·gelosia .. n conta~ìno. Mu- J dì luglio, alcuni P.astori dell' Appen- detti biltls per come sono letti, venga- Il So~ramt_ et:dente ~eck presenta la Board e richiede per un servizio 
ruzzu Leonardo, d1 56 anm, v1veva nino tosco-emiliano., e precisamente t t tabulaz1one de pr zz de"e mete d t d ll no approva i e pagati. Tut i approva- J l e l "1 . rs e- d'acqu a per Mr. Mlezko . v~ino a 

!l; qualche te~po separa o . a B; mo- dei paesi di Rìgoso Campo Raghena no detta proposta. , . le!trich_e e dietro p_roposta del Com.· Monroe Street. L'affare viene riferito. 
ghe, Fusco G10vanna Mar1a, d1 an- e Succiso, si accors-ero, che dai loro l m ssa Pfi te 1 c t tt 1 

5 b · Comunicazioni: 1 . no s. rer, 1 on ra 0 p~r 1 al Sopraintendente per la investiga-
n! O, la quale coa itava con un gio- armenti mancavano diverse pecore, formmento d1. det te meters elettnche zione. 
vane di 24 anni, Rassu Francesco. che poi trovarono nei pascoli appen- La comunicazione ricevuta dal- per il periodo di un anno, viene ac- . . . . 
Incontrando i due in aperta campa- ninici sgozzati in modo tale da far l'Health Department Statale _la quale cordato alla Westinghouse Electric & I~. Commlssano RoSJ~g propone dl 
gna, il marito tradito fu preso da suppore che suLl'Appennino vagassero rende ;noto .n rapporto ~~dd~sfacente Manufacturing Company a mezzo del- ag~wrnare la sed_uta smo al 27 Sett.. 
un accesso di furente gelosia. Pun- dei lupi. L'allarme cr·ebbe quando, u- Slflla f1ltrazwne, _le cond1z1on~ -e com. e la star Electrical com_ pany di Erìe ed [ aiL 2 P. M. TuttJ approvano. 
tato il fucile, di cui era armato, con- na mattina, i pastori Giannerelli e v1ene operat_a. ':"1ene mes~a m. fila.. il Presidente ed il Seg-retario veng-ono H H . DH;!KINSON, 
tra di loro, colpiva la moglie alla Cimoli trovarono nei · pressi del pas- La comumcaz10ne dal D1partJmento autorizzati di firmare il contratto a Assistente Segretario, 
spalla destra, e il Rassu al costato, so. di Succiso ben 15 pecore sgozza- del Lavoro Statale sull'affare del Do,tt. · 

REDUCE DALLE CARCERI, alla coscia e al basso ventre. te nella notte da un feroce morso al Pfisterer circa il . bill per il servizio -----..--AA---~-~ A .._ __ ___.._..,.._ 
---o--

UCCIDE LA PROPRIA . Trasportati all'ospedale di Sa_s~a- 1 collo. Alcuni pastori, allora, si ar- medico prestato ad A. Barlog già 
MOGUE ri_, con !'.autoambulanza, le c?n~lZI0-

1 
marano di fucile e appostatisi di not- deceduto. Viene riferita al City Attor

ni del g'l.OVane sono state giUdiCate te presso alcune ·pecore lasciate in ney per una immediata investigazione. 
NAPOLI _ Il pregiudicato Miche· gravissime, tali da farlo. r itenere in alta montagna poterono vedere un Il rapporto daL Dipartimento del 

le Morgillo, di San Felice a Canee!- imminente pericolo di vita, mentre · grosso lupo. al quale spararono alcu- Servizio Pubblico Statale riguardan
lo, da qualche giorno uscito dal car- quelle della Fusco non destano preoc- ne fucilate senza però riuscire a col- te l'hearing circa l'uniformazione del 
cere dopo aver sco-ntato una pena cupazioni. Il Muru~zi si è da~o alla pirlo. Le pecore sgozzate ammonta. sistema degli acconti. Letto e messo . 
per un reato di sangue vi è rientra- latitanza, ed è attivamente ncerca· no od oltre un centinaio. La notizia in fila. 
to subito, per un nuovo reato simile. to dal!Ja Questura. . naturalmente, ha impressionato gli Il rapporto· finanziario presentato è 
Eg-li infatti sospettava che la giova- ---o-- abitanti della zona del Passo del Cer- per come segue: 
ne moglie Antonietta Barbarini non UN MATURO DON GIOVANNI reto. Cash Statement Agosto 1934 
si fosse mantenuta fedelie _ a lui du- CHE E• SORPRESO Bilancio 1.mo Agosto ............... $25,788.96 
rante il . tempo che aveva trascorso DALLA MOGLIE Collezioni- d'Ufficio ................... ..... 13,812.88 
in carcere e volle vendicarsi della · " lA DANZA DEGLI EVENTI Colilezioni di Tasse ..... ,...... 265.95 povera donna esplodendole contro al-
cuni colpi di fucile. La p0 veretta, PARMA - Un maturo don Gio- $39,867.79 
racco,lta in fin di vita, poco dopo spi- vanni, certo Augusto C., di anni 55, 
rava. recidìv.o nel sottrarsi ai doveri co-

--o-- nìugali, mentre amoreggiava di se-
DUE RIVOLTE·LLATE SCAC· ra con una ventottenne lungo un 

CIACANI CONTRO V AMICO viale della Periferia, veniva sorpre
so dalla moglie che, insospettita, s i 

DELLA MOGLIE era recata nel luogo in compagnia di 

NOVARA - L'operaia Maria Fer
rari di Domenico di anni 27, -dì Gal
l~ate, denunciò ai carabinieri che un 
individuo, aperte le imposte della fi
nestra di casa sua le aveva sparato 
contro due colpi di r ivoltella, andati 
a vuoto. Ma dal supr aluogo dei mili
ti nessuna traccia di proiettili fu ri
scontrata sul1le pareti della camera. 

Poco dopo si recava però alla stes
sa caserma certo Gaudenzio Cella, di 
29 anni, marito della Ferrari, ma da 
lei !diviso da. qualche a.nno, il quale 
narrò come, avendo visto che la di 
lui mogLie si trovava in casa insie
me con certo Giuseppe Masini di 
Giuseppe, di anni 29, in atteggia
mento anormale, ebbe a sparare con
tro di lui due colpi con una rivoltel
la scaccìacani per troncare la scena, 
avendo perduto il lume della ragio

due amiche. 
· Ne nasceva una clamorosa scena

ta, poichè la moglie spalleggiata dal;. 
le compagne, si dava a tempestare 
di graffi e pugni i due amanti. 

Il bell'Augusto. prendeva la via del 
campi, mentre la sua amante si ri
fugiava nella portineria di un caseg
giato vicino, ma non poteva sottrarsi 
ad un · lungo quanto clamoroso as
sedio, che cessava solamente quan
do i carabinieri traevano in caserma 
le quattro donne, seguite, · lung·o il 
tragitto, da un codazzo, di curiosi. 
In caserma le singole responsibilità 
venivano consacrate in un lungo ver
bale. 

-a---
A 24 ANNI RITROVA LA MA

DRE' CHE LO AVEVA 
ABBANDONATO 

(Continuaz. clelia prima Pagina) Disborsamenti 
I voti ch'egli ba racco1to in Cali- Vouchers Audited 

fornìa non sono voti spontanei dati 9 Agosto ., .......... $9,235.87 
dal popolo, ma voti controllati e di- Vouchers Audited 
retti dalla macchina democratica, la 23 Agosto 488.78 l 
quale, se non erriamo, non è meno j 
corrotta di quella . repubbl~cana. Se $9,702.04 
così non fosse, l'illustre scrittore a- Payroll . 15 l 
vrebbe dovuto essere eletto sulla sche- Agosto .......... -- $$
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da socialista allorché da so.cia1ista si Payroll 31 
presentò una volta. Egli adunque non Agosto 
può fare assegnamento sul popolo e 
non può fare, senza cotale appoggio l 
quello che gli suggerisce 1a coscien- 1 · · · 
za. Tuttavia è bene che gli operai di · · $17,194.74 
qualsiasi partito, sbcialisti e comuni- -~ . . 
sti per 1 primi, i quali credono al vo.- Bilanc_IO ~-~O Se~tembre .. ... $22,673.05 
to, che votino compatti per Upton Collezwm d ufficiO ........... ...... 11,155.55 
Sinclair onde assicurargli una clamo-
rosa vittoria. 

Megl!io avere al Governo un uomo 
di provata rettitudine e di sentimen
ti umanitari, che una vecchia volpe 
corrotta fino alle midolla. 

Siam sicuri che lo scrittore sociali
sta darà · la libertà_ a Tom Mooney e 

. ad altri prigionieri' politici e opporrà 
ili veto a tutte quelle leggi che po-

Disborsamenti 
Vouchers 

Presentate ...... $8,994.1'5 
Payroll 15 Settem-

bre estimate ...... 3,600.00 

$33,828.65 

$12,594.15 

__ 0__ PONTEDERA - Un caso non co- tranno essere sfacciatamente eccessi-
UN MARITO A V ARO DENUN- !Il une si_ ~ verificato in .questi g!orni ve. 

ne. Bilahcio Available . . .$21,234.50 

Il rapporto della Ispezione circa l'o- f 
perazione delle pompe assicurando 
che le condizioni sono soddisfacenti. 
Viene Ietto ·e messo in fHa.-

ZIATO DALLA MOGLIE l m un VlCIDO paese. II ~povane N_ ata- Questi atti in una società borghese 
'" le Bibiani, dì 2_4 anm, non ebe la sono sempre commendevQ!i. 

· · -- · · DENUTRITA 1 g1oia di conoscere la propria madre· Un voto comunista -o s ocialista ad 
1 poichè venne, ancora in fasce, affida- Upton Slnclair è una sbarra che si 

ALESSANDRIA - E' pervenuta to ad un Orfanotrofio. spezza nella prigione di San Quintino·. 
denunzia ai carabinieri, da parte del- II Bibiani però sapéva che a Pon-
la casalringa Rosa Cervetti, di anni tedera era stato raccolto, nel venire 
27, contro il marito Evasio Spriano alla luce, dalla signora Lorenzini e 
di anni 30, facoltoso agricoltore di ad essa egli si rivolse per conoscere 
San Salvatore Monferrato, per viola- la madre. 

Il rapporto ·della Ispezione delle 
boilers che assicura le medesime con-

THE 
TRUTH 

ABOUT HAIR AND 
HAIR TREATMENTS 
You may be one of millions 
who has wasted time, hope. 
money on "tonics" and treat
ments ... Now Charles 
Nessler, inventor of the per
manent wave, leading hair 
scientist. author of "Story of 
Hair", makes a simple but 
revolutionary discovery that ends 

BALDNESS • DANDRUFF . 
OILINESS • THINNING HAIR 
In the past, tonics and treatments 
tried to stop hair from falling. 
That is as useless as to try to stop 
an animai from shedding! What 
you must do is make your scalp re
piace the hair that falls-in· short, 
complete the hair growing cyde. 

lt is on that scientific principle 

that Charles Nessler's Pro-Ker is 
based. 30,000 tests have proved 
that Pro-Ker produces results. 
Hair for hair. it makes the scalp 
re p l ace falling hair with new hair. 

Enjoy your birthright-beauti
ful,lustrous hair.Send forCharles 
Nessler's revealing booklet. Bet~ 
ter still, buy Pro
Ker at your drug· 
gist, or mail the 
coupon below. 

Free from Alcohol An excellent Hait·dressing 
Pro-Kcr Laboratorics, 400 Madison Ave., New York 
Enclosed find $ ............................... -.... _ ... : .... , far which please send 
me, postpaid: 

0 16-oz. size PRO-KER@ $1.50 0 8-oz. size PRO-KER@ $1.00 

Name .. ___ ..................... _ ............... _ ...... _ ........ _ ........ - ....... -................... -............. -·------------·--·--·- .... _., __ ,_ ... .. 
: · Address.: ....... : ..... :_.: ........ -.. :.: .......... _ .. _.: ........ __ ........... -...................................... - .. _ ...... - .............. : .. _ ......... - ........ . 
• • 

zione agli obblighi di assistenza nei l La signora Lorenzini, sormontan
suoi confronti e del bambino Giusep- do molte difficoltà, di fnsmte alle qua
pe, di un anno e mezzo. La Cervet~ li non ebbe mai a disperare e spin
ti si era sposata nel maggio 1931 ed ta. dal forte desiderio di poter riu
aveva raggiunto la nuova casa a .San nire un fig·lJio al1la propria madre, 
Salvatore, ben presto l>a donna tlove- riuscì, dopo pazienti indagini a rin
va lagnarsi dello scarso nutrimento tracciare in un vicino paese, ove con
che le dava il marito, molto avar.o, duce vita modesta e laboriosa, la ge
e del comportamento nei suoi con- nitrice del Bìbiani. i 
fronti della suocera. Stanca di que- Essa è certa Tiresì ed ha attual-1

1 

sto ~tato di cose, la Cervetti è ritor- mente cinquanta anni. Informato il 
nata presso i suoi genitori con il Bibiani del buon esit:o. delle ricerche, l 
bimbo. n marito ha negato l'accusa 

YOU ARE INVITED 
della moglie, ma un medico ha con- · 

1 

statato che tanto la madre quanto il Alle Assisi. 
bambino sono eff.ettl:vam-ente depa- - Con quale pretesto vi ba battu· 
riti a cag·ione dello scarso nutrimen- to il vostro aggressore? l 
to. - Non era un pretesto, signor 

--o-- g·ludice. era. un manganello. 
LE FURIE DI UNA VECCHIA 1 

GELOSA A ROCCA- , 
MONFINA John W. Ryan 

Tailor 
DUNKIRR. N. Y. 

To Take P•rt In Our Big Gift Party 

SATURDAY,SEPT.lS 
12- VALUABLE GIFTS 

GIVEN AWAY FREE -12 
N A PO 1.1 - La sessantenne Maria 

Castrano, dimorante a Roccamonfi
na, avuta la certezza che. suo mari
to se la intendeva con una giovane 
CAD.tadina del luogo, tale Caterina 
Grillo, di anni 19, ha aggredito co-l 1--------- -------' 

Through the generous co-operation of the manu
fàcturers whose products we feature we are giv
ing away this merchandise absolutely free. The 
purpose of this celebration is to acquaint all of 
yòu with our· new store and the merchandise w e 
carry. 

For almost seven years we have served Dunkirk, 
Fredonia and the surrounding territory fairly and 
faithfu!ly. We have endeavored to sell top quality 
merchandise at prices just as low as sound busi
ness permits. And we moved into our present lo
cation so that we might serve you even more ef
ficiently. 

L. 6. Weidner 
Monument Co. 

200 Centrai Avenue 
DUNKIRK, N. Y. 

+ Mavit Talaun Powder is a, blessing 
to the vig010u.. aetih m6a. · Its use 
Jlves complete freedom from unpleas
ant body irritations, ebafing, and éhe 

effects of petiplradon. It guards the 
skin; acrually keeps you cool and deo
dorizes as it absorbs. Por a well kept 
body, wc it cvcry day all over. But, be 
sure it's Mavls, in rhe familiar red con
tainer -it never dogs the pores. For 
men, womoD. and <:hildren of all ases, 
from babyhood ç . 

hy VIVAUDOU 25~ 5~ $100 
---

-MAVIS TALCUM 
POWDER 

Come In· Look Around • Get Acquainted • You don't Have 
to Purchase a Thing! Just Come In and Register 

FOLLOWING IS THE LIST OF 

FREE G l FTS 
l-GENUINE ESTATE HEATROLA Se11s for $57.50 

1-CONLON ELE·CTRIC W ASHER Sei~ for $54.50 

5 Gallons GLIDDEN•s Best Grade ENDURANCE PAINT Sells for $17.25 

1-DETECTO BATHROOM SCALE Se\ls for $6.95 

\ 1-ELECTRIC IRON Sells for $4.95 

1-CHROME-PLATED SANI~CAN Sells for $5.00 

5 Other Valuable Free Gifts 
F1REE SHOPPING BASRETS FOR THE LADIES 

Tell Your Friends! Tell Your Neighbors! 

THEY'RE ALL INVITED! 
IT'S OUR PARTY! WE WANT YOU TO- HELP US CELEBRATE! 

REGISTER FOR FREE GIFTS BEFORE 9 P. M •• SATURDAY! 

iSERVICE HARDWARE CO. 
· EAST FOURTH STREET PHONE 2631 DUNIH,RK, NEW YORK 
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IL RISVEGLIO 

S..".+.·+.~+."'.+."'+.."'+."'.+.~+.~+."'+.~+."'.+."'•"'-•"'•"'••• .... •· ... ~+.~+.V.+.~._-• ._._ • ._ • ._ ... ~+."'.+."'+."'.+.~+."'+."+."'+."'.+."'.+.•.-•:+."'.+."'+.~+.".~+."'+."'.+."'.+."'.+...,+."'+."'+."'.~1 Allorchè la signora Turenna rico~T "Scrivimi presto e dammi . nuove fzato. piere un pe1leg-rinaggio, prima 'di se- chiedermi se avevo ragione di eriger-
~ ..... ,. .................................... "' .................. "' ... "'"''" ................. ~parve' nella stanza, Lionelila si lasciò della tua buona mamma, che bacerai X pararci: andremo a ·pregare sulla mi a giua ice delle aLtrui coscienze, 
~ . , ~ scivolare dal letto, cadde sulle ginoc. per me. Voglimi bene e ricordami co. ' tomba di vostra madre. senza conoscere la verità sul conto 
~ Appendice de "Il Risveglio 36 ·CAROLINA INVERNIZIO~~~ chia, balbettando: · me io ti ricordo. l Lionella e suo marit.Q non avevano Lionella gettò un grido e cadde di mia madre. 
(• ~ 1 - Sono stata una miserabile: pu· . ADELINA." ancora lasciato il palazzo della du- quasi svenuta nell-e bra ccia dell<a si- (Continua 'l 

~ 'L'ULTIMO CONVEGNO :il ni~r:::ia la sollevò e la strinse al se· l ra--C~~r~~~~0~Ùo::.cli~gi~:i s~!ft~~i l ~~e:::~a:::b~~~alainsi~fe~: c~~~~~~ g~~:~o~au:::;:·le due signore si t ro- IMPORT .AN.-. m 
~ .. . :.: no. . . . 1 che non tutto n male v1ene per nuo- scenza. . . varano sole nella carr ozza che le co,ll. 
~ . ~~ -Ecco la mia pumzlone: ~ disse cere. Se Lionella non fosse andata n perdono d! Mana era stato per duceva a Campo Verano. Maria te- Chi. non m' ande ' 
l
~ ~ - voi v~vrete per vostro marito e v'o'- a Roma, tu non avresti avuto agio lei la ~ig.liore medici_na;. pure un'oro- neva una mano di Lionella · tra le ra 

:~ stro figlio. Siate molto buo,na con es- di avvicinare Adelina, farti amare l bra dJ tnstezza le si diffondeva an- sue la . t di• 
•"'+."'+"+"'+."+"A"•"•"'• ... •""•"•"•"•'"'• ... •"'+"'+ ......................................................................... ~.···················· ................. ~ si, rendeteli felici, e questo varrà a da lei. La vita ha molti lati brutti cora sul viso, perchè le trist i memo· ..::... Siete persuasa - le d isse - . sua quo a 

................................................................. T ..................................................................................... .., l calmare anche i miei rimorsi, mentre ma ne ha pure dei belli, e quand~ , r ie no,n J?Otevano abbando_narla •. ed c~e ib ~io perdono è s incero, che io abbo' n men·t Il 
"- Ho voluto mostrarti C()me, sol chi. Sì sua madre era stata una don. voi troverete nell'adempimento del v6- penso che fra poco avrò un bel nipo- essa contmua:va a crederSI .cag:10ne dJmenbco tutto? f a o a 

che volessi, l.<'ernando sarebbe mio na leggera, senza cuore per il marito; stro dovere iiJ perdono, la riabilitazio- tino da_ ac~arezz~re, non sento pi~ i ·,
1 
della morte di F ernando e d1 ~Ice. Lionella aveva g·Ji occhi piEmi di R• 1. Ì 

schiavo. Ed ora l'amo davvero e lo ma aveva amato lei con frenesia. Tor- ne. malanm, dimentico tutto. benediCO La Signora Turenna e sua figha a · lacrime: tsveg IO ques a 
vQgliQ tutto per me. Ci hai sorpre- se il lenzuolo con le mani convulse e IX. Dio. i vevano deciso di ritornare a Torino, - S1 voi siete un a ng-elo ; - ri- • ' 
si? Tanto meglio. Non sperare che rimase per qualche momento in p~e- La vecchia signora Comero ed E t- _In paese. non _si tardò a sapere che l perc?è Rena~o aveva bisogno eli loro. spO:S~ - ma ap_punto la vo~tra gene- settJmana e ra ... 
io rinunzi a lui.. . .'' da a un dolore crudele: il suo corpo t.ore passarono, a lcuni giorni in dolo- L10ne!la, nacqmstata la ragione, sa-1 Il giorno pr1ma de~la lor o partenza ros1t a fa apparire ancora p1ù grande d 

"E continuava a ridere spietata- era scosso da tremiti. rosa aspettativa. Temevano da un mo- rebbe presto ritornata col marito e Maria aveva detto a Lionella: la mia colpa. I o ebbi · ]'insensato or- · iatO dalle liste. 
mente. Poi, a poco a poco si calmò, e tolta mento all'altro di avere la notizia d'u. il bambino, e che Ettore era fidan- - Og-gi usciremo insieme per com- J goglio di f ar giustizia, senza neppur 

- Basta! - interruppe Lionellta., l'ultima lettera di sua madre a Ma- na catastrofe. · 
mentr-e i suoi occhi si dilatavano in ria, riprese a leggere: l Ma una mattina Ettore entrò nella 
un'espressione di ribrezzo. - Vi com- "Eureka! Il stanza della madre agitando con aria 
prendo. Io a l vostro postio no,n sarei " . . allegra una lettera. 
stata meno crudele. Ed invece an- n. m.10 ~ogno _ Sl è avverato : f~a - E' di Adelina, - disse vi v amen-

. ch'io mi sono scagliata contro voi, la poc~1 g10rm saro a Ro~a con ~10 t2. -- Lionella è fuori di pericolo. 
vittima! Ma rifug.givo dal credere mia marito, ~eputato, e la 0:1a ~ambma. La signora Com ero esclamò: 
madre colpevole; vi o'diavo vedendo- Non PU~)l C~·ed~re come ~l m w_ c~ore - Dio sia ringraziato! 
vi in apparenza felice con vostro ma- batta_ dJ _felicita .~1 pensiero dJ na~- Il giovase lesse alla madre: 
rito e i vostri figli.... braccmrb. Ho gia formato tutto Il "Mio buon Ettore . 

Ol.JR NE W PRltES 
- Lio~ella, io non vi dirò di più mio Pill;-no! Vog.lio divertirmi, rifarmi "Col permesso della'mamma ti seri-

per non turbarvi maggiormente; ma della VIta oppnmente co.ndotta fino vo,, perchè mi è dolce darti notizie di 
desidero, persuadervi che non accu- ad.:sso. . . . .. _ Lionella e dirti tutto quanto ci ac-
so vostra madre per scolparmi: guar- La ~~a PJCCI~a ':0 n ba~ta 'P1U ll;- cadde dal giorno della nostra parten-
date! s:'agarm1, a tog·he:ml la n~lfl: c~e m1 za dal tuo paese. 

Essa aprì il cassetto del comodino dlVora. Correre pel magazzm1 dl mo- "La nostra cara malata è ormai 
e ne trass·e un plico ed una busta. d~, rec~rmi ~Ila_: Camera, 3;1J.e pa_sseg- fuori di pericolo. Essa era venuta a 

- Questa, - -disse - è della mi~ giate! m SOCieta, p~ss.are m ::1':"1sta l Roma col suo bambino per affidarlo 
defunta suocera per voi, e questo pii- teatn, pra'?~are neJ r_Jstor~nti m vo- alla mamma, poi uccidersi, non po
co co,ntiene lettere di vostra madr~. ga, ecco Cio che desidero· A Roma tendo sopravvivere a l rimorso di a
alcune dirette a me, altre a mio ma - potrò avere tutto questo: E la mia ver fatto male alla mamma e a Se
rito. Quando vi seppi maritata e vi prima occupazione sarà di cercare un bastiano. 
creùei ignara di tutto, fui in procin- all,o.ggio vici'?0 a te. CoiJ:?e sono _feli- "Questo -ella disse al nostro nota
to di distruggere queste carte per ti- ce . Per lll; P~Ima volta ~~ pare dJ ~o- ro, presso il quale si era recata qnde 
more che il caso le facesse cader-e nel- !ere .~n. P0 ~1 bene al mw consorte . avere il nostro indir izzo. Ella appre-
le vostre mani: ora sono contenta di TJ bacw. se alìora la mo,rte della mia nonna 
averle, perchè esse sono la mia giusti- "TERESA." e del mio babbo, si accusp di essern-e 

Mens' Soles · 
Heels 

Rubber Heels 
'' • 

75c, $1.00 Ladies' Soles SOc, 75c 

• 

40c, 50c 1 

40c, 50c l 
'' Heels 

Rubber . Heels • 

• 20c 
35c, 50c 

ficazione. Prendetele: vi lascio sola, nè Lirmella mise quel•le lett-ere da par. la cagione, e cadde svenuta. 
tornerò finchè non le abbiate lette. te e sciolse l'altro pacchetto, quello "Volle fortuna che in un salotto 

VIII. 
Quando Lionella si trovò sola, volle 

irri-gidirsi cintro il dolore: i suoi oc
chi divennero asciutti per l~ggere le 
lettere di sua madre. La prima data
va <la Torino, era diretta a Maria e 
diceva così: 

che conteneva le lettere di Teresa a attiguo allo studio del notaro si t ra
Fernando. E l-esse febbrilmente la pri- vassero la duchessa Rasc.hier i e sua 
ma. nipot-e. Esse la soccorsero, la ospita-

Teresa aveva scritto: rono nel loro palazzo. 
Ladies' Shoes Dyed all Colors 

"Mia dolce amica, 
"'ri lagni perchè non t i scrivo. Ma 

sai di che m i occupo in questi mesi? 
Di dare la caccia a un marito.. Non 
ridere! Per te,- colma di tutti i favori 
della fortuna, la cosa è stata facile; 
per me invece la facc-enda è scabrosa. 
Eppure sono bellissima: me lo dice lo 
specchio e me Io ripetono i. miei ado
r.atori.' ·Ma frattanto nessuno è co.sì 
nobile e g-eneroso da offrirmi il suo 
nome, la sua mano. 

"Mio adGJrato Fernando. "Il . dottore la dichiarò in pericolo 
"Ho, passato una notte febbrile pen- di vita. Fu allora che la duchessa te

sando a te, chiamandoti come in de- legrafò a tuo fratello. 
lirio. Fernando, io non posso soppor· "Quando noi giungemmo, Lionella 
t are l'idea che tu continui a viver e aveva avuto un migli<J•amento, ma 
presso Maria, la creatura insipida che non potemmo vederla subito. Io la· 
non sa amarti, che non comprenderà sciai la mamma e ta duchessa con 
mai la passione come io la sento. per Sebastiano e mi ritira i nella carne
te. Ascoltami: fuggiamo insieme ; io ra di Eva; che voleva m astrarmi il 
non mi curo del mondo, di mio mari. tuo nipotino. 

LI E-KNU SHOE EPAIR 
to: tu e mia figlia siete tutto per me. "Tu vedessi, Ettore, che angiolet-
La mia Lionella ha imparato ad a- to! Si chiama Stef anino. 
marti e ti compenserà del;la lonta- - Stefanino! - interruppe com-
nanza dei tuoi figli. mossa la signo,ra Comero. - Il no-

"Sei tu, sei tu che dovevi essere mia me del tuo povero babbo! Ah, Etto-
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"Vedi la strana a nomaliia ! Povera e 
onesta, nessuno mi vorrebbe per mo
glie; mentre' potrei trascinare tutti 
co,storo ai · mi-ei piedi se da fanciulla 
onesta mi cambiassi in cor tigiana ! Ma 
io non voglio il disprezzo di quelle 
donne che . hanno conquistato un ma
rito senz'altro m erito che la loro r ic
chezza. 

marito! Maria ti ha rubato a me, ed re, questo mi riconcilia con Lione!- Per Atti• Notarl.ll• j 
io l'odio. Oh, perdonami, perdonami! la.! 
Il mio amore mi trascina, mi tog-lie Ettore continuò a leggere: \•/1"1 en Ther e's a Boy In the Famlly. tly PER<.;Y CROSB't 

c~f·vrl9"'· ~- . :.;. 
"' ~ - " " ' · --: ~.'-;::! '!"<&lr :.- ~l'J::;f~· .. . ,. 

ogni senso morale : per tenertì a me "Eva ha per quel bimbo tut te le 
avvinto per sempre commetterei tener-ezze. Essa ormai non ama più Se vi occorre un "Atto Nota· 
qualsiasi infamia"· Renato, ed è lieta di sapere che mio rile" di qualsiasi genere, livol· 

Lionella lasciò cadere il foglio con fratello ~ascerà l'Italia . per sempre getevi all'ufficio de 11 Risveglio, 
un misto, di ripugnanza e di spaven- onde esp1are con una v1ta -esemplare l N 
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to. la sua cQlpa. l a o. • econ ., e nce· 
Non voleva beggere altro 1 Le era- "Non posso ancora dirti quando \ verete: servizio p1·onto, esatto ed 

no bastate quelle poche righe, per- LionelLa e Sebastiano .to::neranno _a nn prezzo giusto. "Dunque, eccomi all<a caccia di uno 
sposatore. La vita che co,nduco è op
primente : mi credono f elicissima, ed 
io crepo . dalla bile. Ho indotto mia 
madre a' realizzare il nostro picco
lo capitale per dare polvere negli OC
chi all~ gente. Vado a tutte le prime 
rappresentazioni, alle passeggiate ele
g-anti, e faccio furore. R iu'scirò n el 
mio intento.? Chi lo sa ! Ti bacio !un~ 

chè le apparisse in tutto il suo orro- Govone, .e neppure so d irti quando 10 

re la colpa di sua madre e la pro- tornerò con la mamm a a Torino; Gli atti notarili redatti in que· ! 
pria. nulla abbia~o de<;:iso. Ma qui <>, al- sto ufficio, sono garantiti dai J 

Entrambe avevano fatto scempio trove .non _'dJmenhco la promessa lunghi anni di esperienza 1 di quella soave e buona creatura scamb1atac1. . • J 

ch'era Maria : Teresa, spinta dall'in-
vidia e e da i sensi pervertiti ; essa, 
credendo di vendicare una donna ca
lunniata! 

Lion-ella si sentiva rìvQlta ta da lla 
vergogna, dal disgusto. Certo non 

Lion-ella prese una seconda lettera avrebbe gettato fango sulla tomba 

g·a~ente. 
"TERESA." 

CAN IT BE DONE? By Ray Cross 

c lesse : d'una morta. Per quanto colpevole, 
"Maria Teresa era sempre sua madre. 

"Finalme~te ho còLt o quel raro uc- Ma giudicava sè stessa senza pie-
ceno che si chiama marito, non qui a tà, e le pareva che solo con l<a mor
'1'orino, ma in un paese del Piemonte te espierebbe il male commesso. 
dove ho fa tto la villeggiatura. Questo pensiero 'le dette la f o.rza 

"Egli' non è nè giovane nè bello, ma di prendere la lettera che la signora 
ha un carattere dolcissimo, è inna- Bice Volterra a veva diretta a lei. 
marato a ll<a follia di m e, e sono certa La ·busta conteneva, oltre un fo
che sarà schiavo di og ni mia volontà. g Lio vergato da lle ma ni di Bice, una 

"Clem ente Alba no è un gentiluomo specie di diario 
campagnuolo che si è molto distinto Lionella mise questo da parte e 
per diverse pubblicazioni in materia _lesse il foglio. 

1
• 

1 di scienza sociale, ha avut o cariche La signora Volterra aveva scritto: t 
ufficiali importanti, e sta per essere "Lionella, ) ~ 
eletto deputato. Come uomo, d'inge- "Quando lascia i il villino di F ieso-

·. g lio vi è da inchina rs i 'dinanzi a Lui; le per r itornar-e a Roma, io vi accu- ~ 
come m a rito, sar à ·uno zero sul qua- savo d i essere peggiore di Viostra ~ 
le io avrò la supremazia. Queste mi-e madre, e non volevo udir più il vostro 
t eorie ti spaventeranno, tu che consi- nome nè quello di Renato, ma pre- ~ 
deri il marito come un idolo. Ma tu gavo, Dio di punirvi. Dio, invece, sce- l{ 

sèi una donnina buona, docile, o,bbe- se nel mio cuore e mi aprì gli occhi. 
diente, una donnina all'a ntica. Io inve- al vero. ~ 
ce non ho mai avuto alcuna vocazio- "Riconobbi di essere stata io sola l 
ne: per l'obbedienza; -e considero che la colpevoLe, io sola la cagione del - l 
se Clemente mi dà l<a ricchezza, io la vostra perdita e di quella di Re-
g li concedo la mia g iov·entù, la mia na to. 
bellezza, il- mio spirito; co.sicchè è lui "Non dovevo trattarvi come una 
che res ta mio debitor e, e dovrà sodi- cortigian a volgar e: non dovevo in
sfarmi con usura . Il signor Albano veire contro voi, minacciarvi. Erava. 
realizza inoLtre il mio sogno di viver e te ancora innocente, e dov-evo ere
alla capitale, vicino a te. Questa è U · dervi, ta nto più dopo l'atto lnsensa
ni delle ragioni per cui l'ho scelto. t o di m io nipote , che non avrebbe 
Credi cosi che ti voglia bene? tentato d i uccidersi se gli fost e ap-

"TERESA." part enuta. 
La t erza lett era diceva: "Dov-evo pregarvi d i !asCiarlo, rl-

volgermi a l vos tro cuore; e non feci 
che avvilrirvi, spingendovi così a lla 
colpa. 

"Maria 

NOW Tlli\T OllR MOTORS ARE 
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"Sono, qu~sì sei m esi che non t i scri
vo, ma se t u sapessi quànte cose SO· 
no accadu te ! Avrai ricevuto l'annun
zio det m io matrimonio, m a non ho 
potuto scrivertene i particolari, del re
sto poco interessanti dal la to del sen
timento. Se avessi spo.sato, come te, 
l'ideale dei miei sogni, qual paradiso 
si sarebbe dischiuso dinan zi . a m e ! 
Quale felicit à appart ener e a ll!uomo 
amato! l 

"Questa scoperta m i dà la d ispe
r azione, logora la mia vita ! Ho pre
-gato Dio di perdonarmi, ho passato 
netti t erribili, piangendo, invocando 
il vostro nome. 

"Ma il m ale era fatto, nè potevo 
ripararlo. Ed ora che sento mancar 
mi la vita , voglio dirvi che muoio 
per il rimorso dì non avervi com
pr esa e pregarvi di accetta~e n mio 
umile legato, perchè se vm noi!l lo 
r espinger et e, io avrò riscattato la 
mia colpa. 

REG'LAR FELLERS A Pick Is a -Pick in Eìther T rade 

"Ma io che anda vo sposa per cal
colo, dissi soltanto con la bocca il fa
moso si che c'incatena . 

"Basta, tutto ciò è passato, ed ora 
sarei quasi felice , se non avessi per 
duto mia madre. E dire che non posso 
neppure abbandonarmi a l mio dolore, 
perchè temo debba nuocer e a~la crea
tura che mi palpita in seno. Sì, ecco 
la mia f elicità! .Sar ò m adre, e sento 
che a dorerò la creatura del mio san
gue, l'unico mio am Qre sulla terra. 
Abla mia creatura r iserbo tutte le mie 
carezze, e sopporterò il padre pe r a
vermi · dato tanta felicit à. 

"Amami sempre. 
''TERESA." 

Lionella aveva le lacrim e agli oc-

"A questa lettera unisco un diario 
in cui ho segna to g iorno per . g iorno 
le mie lo,tt e, e che varrà a conciliar
mi il vostro perdono .. 

"Lionella , io vi benedico in questo 
istante come se foste mia figlia, ed 
invoco per voi la pace, la re denzio
ne. 

"BICE VOLTERRA." 
L ionella rilesse quella lettera, ba

gnandola di lacrime. Poi dette una 
r apida scorsa a l diario, che riassu
meva gli ultimi · mesi di vita della 
gentildonna . 
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