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l
ratrioti
Dell'
Avvènire
The "oundatiOR
l:
. ~ Il Re deUa Jugoslavia e Il mi- ?J fa~flid~~:,pieres~~n:ir~~~:~·
• t if
•

voce e
nella posa, - ha detto quello che
tutti sappiamQ: cne le relazioni dell'Italia
conl'indipendenza
la Francia sono
migliorate; che
dell'Austria
dev'essere mantenuta e rispettata;
che l'inimicizia della Iugoslavia continua; che la questione del disarmo
è ulna_ q~ùestione di cui non se ne
par
n era
ducePI ha···· ripetuto quanto è umanam.ente possibile in diplomazia, e
se ha fatto la voce grossa, la colpa
non è sua, ma dei megafoni.
·
I megafoni avranno di certo guastata la_voce, rotti i t_impan1· ag11· ascoltatori, ma il discorso ha fatto
t'effett0 des1'derat 0 • Infatt·1• 1· cmque~
·
cento
mila italiani, nel ritirarsi in
buon ord1"ne, hanno pensato ·. "Le re!azioni
due sorelle latine sono
· delle dunque,
mighorate;
1·
t0 · E cesse
h'1 se s'accapifreg
leranno
pres
ga? ... L'indipendenza della ne
nemica
d1· 1·er1· d~··',
• essere . mantenuta,· dunque, è chiaro che Otto salirà il trono con la figlia del nostro re. FreLa Y ugos1avJa
·
1
"'.,h·am·
ocen"'~,.
.
Cl· .odia;
l'odio
è prodotto dall'amore. A!ala'!... La ques· t 1·one del d1·sarm" e·
morta e sepolta; siano benedette"' le
armi che.... aprono la via alla liberazione!"

R lS t f0 d egll 85 er rahC8S8
• • a M arslg
. Ila .
UCCISI

Newspapers and politicians have :indulged in _a campai~n of
mutuai vituperation and abuse. rri_l ey h ave. not sald _or publlSh €d
words of praise for anybody outs1de of thmr own fri,ehds or Sl!-PporterS, and have forgotten altogether that . fundamental pn_nciple which is called the mor·al issue. Such an Issue cannot be dl~Pos.ed Of by the m ere use · of promises. What the people of th1s
country need are performances.
.
·
·der
to
dl
"
scuss
the
mOl·al
issue
int'elligently,
~t
is neces111 Ol

Le nostre colonie non hanno a l presente che pati·ioti di seconda mano. Essi vivono di' sog·ni, di memorie, di illusioni. E,
poichè pensano che il loi·o pa.ese di origine sia il solo che abbia
contribuito al prèsente sviluppo scentifico, industriale ed intellettuale, si avvolgono corag·giosamente nelle pieg-he della bandiera,
che non hanno mai reso possibile o difeso, e sbraitano come i
·
1i 1·11 us1· ch e cercano neIla 1mmagmazwne
·
·
·
trad1ziona
queIlo ch e non
sanno trovare nella realtà. In questo modo la vecchia generazione di analfabeti e la nuova generazione di .studiosi ·di una storia
btwiarda, che gli sfruttatori· hanno messo su per giustificare le .
o
d l
J....bl'
.
loro pretese al controllo ed allo lsperpero. d el a. cosa
puu
.
. t 1.
"ICa,· Sl
trascinano ignorati dai colti e g o1·ificab agh mcosc1en
Gli Italiani che vivono in questo paese. emigrarono
Q Il"da hpiccoli
.
centri rurali ove la sola industria era l'agricoltura. ue 1 c e Imh
miQ.Tarono
qui da g-randi città Italiane
sono poco numerosi
peì·c
è
~
f
1·
·
·
nelle lrrandi
città c'è sempre da are qua1c11e cosa per g 1 ' arbg1a~
ni. Quelli che si affollano maggiormente
nelle hgrandi
d
. cit.ta tsono i
cosidetti intellettuali. Ad og·ni mo o, co1oro c e Sl trap1an arono
·
qui per cercarv_i lavoro e pane ti_·ova..ro.no un ambien_ t_e d_el tutto dlvers<> dall'ambiente del paese d1 ongme. I contad1m Vl trovarono
d e, non d"1
industri·e fiorenti. che avevano bisogno di braccia vali
.
.
agricoltori. Gli intellettuali trovarono un · ambiente
m cm non po·
tevano in alcun modo svolgere le loro attività S€nza la conoscenza.
della lingua del paese.
·
•
.
Divenne, perciò, imperativo per gli immigrati del 1a classe
La Spagna è in fiamme.
dotta l'adattarsi a guadagnare la vita nel miglior modù possibile,
Socialisti, comunisti, sindacalisti e in buona parte mediante lavoro manuale. E quando cèi_·ca.rono ed
anarchici
la loro abilità letteraria
t 1 f combattono
1·· t da1 leoni
f con· t ottennero l·nlpie2.·o
~ ove potevano svol2.·ere
~
ro
e
orze
coa
Izza
e
c
eroascls
e,
ed
trovarono
che·
erano
caduti
nelle granfie degli
·ntellettuale,
1
a Madrid, a Barcellona, a Oviedo, in
tutte le città e in tutti i villaggi.
sfruttatoti impenitenti della loro ra.zza, in buona parte cafoni arSebbene .il go,verno reaziona~io di ricchiti e patrioti da strapazzo che berciavano di nazionalit~ solo
L_eromc
è_ lmpotent: a. sopp~lmere per riuscire meo·Iio a sfruttarla.
. . ·
l'msurrez1one
scopp1ata m ogm par- ~
. .
. o .
.
. .
.
te della repubblica perchè non dispoGh 1mm1grab crebbero su senza obb1ett1vo pxabco. l contane di un numero sufficiente di forze dini si adattarono ai lavori stradali od alle officine dove impararoe le. truppe sono demoralizzate,_i ri- no a prendere il posto delle macchine. Gli "intellètuàli ad ·aiutare
belli
ben presto
domat1.
. 1~ qu~s?
t mod_o, mve~e
·
d"_1 f or:consaranno
la sconfitta
delle forze
rivolu- gli. sf _ruttaton· de Ila razza e_d 1· 1o~o.
zionarie, la Spagna cadrà sotto la marsi una corrente armomca d1 asp1razwm e d1 doven,. SI creo
dittatura clericale e Re Alfonso po- la corrente ipocrita dello sfruttatore e dello sfruttato. L'i~tellitrà rientrare in patria accolto~ come giente odiò il cafone arricchito Ch€ lo sfruttava senza ritegno e
un:L~;;~eux il repubblicano radicale senza coscienza. Il cafone arricchito, che non poteva andare avan
ha fatto fo'rtuna nella disgrazia.
ti senza l'aiuto d·ello scrivano immiserito, odiò colui che gli era ne-Noi l'abbiamo detto che la Spa-. cessario ma che cominciava a veder dentro le cose ed albergava
gna. q.uest'anno ·!l-vrebbe indossata la nell'animo suo risentimento e disprezzo. L'unione armonica dei
caQ~~~d~e~1· manda a spasso un re cuori non poteva avvenire. ~ non avvenne. Coloro che ri~uicirono
quasi con le lacrime agli occhi e i a_ balbettm·~ poche p_arol~ d1 Ing}~se e_ cercarono, occupazwne con
cortigiani rimangono a governare, d1tte Amer1cane forti e r1spettab1h, fimrono con l apprendere a ponon ci si può attendere un ra~i~al~ co a poco la lingua e con l'emanciparsi dag-li sfruttatori delia razmutamento
cose. maI son
corbg1am
·
t muarono
·
· . a lavora1e
, , ne.11 e ..f a ttone
.· ove 1·1 1_avocambiarono nelle.
gli abiti,
rima- za. I con t ~d'mi.~on
sti quelli ch'erano. Sono più: realisti l 'O meccàmco pm che pesante f ruttava ·assm plll del l-avot'O agricolo
oggi in regime repubblicano, che sot- in patria.
·
to
n
regime
monarchico.
Certo
che
La
nostalo-ia
avvinse
o·li
uni
e
o·li
altri
Gli
intellettuali per:..
per ora al re non pensano, essendo
,
o
o .
. o.
:
la casa in pieno disordine. Ci pen· che non pot-evano ad onta d1 tutti g·h sforz1 far concoiTenza agh
seranno tra poco, quando i · preti, indig-eni per maneanza di conoscenza storica, culturale e politica.
fiancheggiati dai ma_ng·~nellisti, ~- I lavoratori delle braccia che, condannat i a vivere nei quartieri
vranno libere le mam <li fare e dlc popolosi e mal tenuti ove spadroneo·o·iavano i criminali organiz-~
sfare
a loro dire
volontà.
'
. un
"'"'non lontano ntorno
.
Ci sapete
che differenza passa zat1. della loro razza, speravano
m
al paetra repubblica e· monarchia?
se d'origine·, col g-ruzzoletto messo su a forza di sacrifizii e di stenre~~~
~~:nJ~~~~m~e~~~~~nc~ed:~~ ti, pe~~ tro:rm·v~ quel!e ~oddisfazlot~i mdorali ~hed non . era pltosstibil_e
l'altra c'imbattiamo co,I dominio e trovar~ qm, pv.e ess1_eran~ espos 1,_ <': appren eva~o, _so an o 11
il pri~ilegio.
·
rove~Cl? della medagha soc1ale e pohb~a. I ~urbacch10m _del paese
Disintegriamo il regime capitali- di ongme avevano approfittato della s1tuazwne per coltivare nelsta, ':bo_liamo_ l_a pròpriet~ priv:at~. l'animo e nel cuore degli emig-rati l'idea di una patria più f<>rte,
1
org:'imzzl_amoc
. societa
~~ h- più prospera più libera ed assai più promettente della patria di
ben
e d1 uguali,~n euna
allora
salut1amo
•
.
,
.
.
.
la repubblica 0 aualsiasi altra forma un t<:mpo. _La_l';lsl;nga l~vor~ co~e 1l v_enbcello della cal~~m~a nel
1
d'org·anizzazione sociale con anim10 Barbiere d1 S1V1gha. Gh emigrati coltivarono semp1·e pm mtenUeto.
·
·
~~amente l'idea del ritorno in patria e vi mandarono nel fratteinRe Alessandro di Jugloslavla è po tutti i loro risparmii. Le mogli ed i figli lasciati lagg-iù contrimorto p-er mano del croato Kalem buirono all'opera scrivendo lettere laudatorie, o facendosele scriPetrus, insieme al ministro fra_ncese ve1·e dai piccoli proprietarii o signorotti del pa,ese. In questo modo
Louis Barthou e al generale f rance· nacque e germo!rliò la pianta dello sconforto presente e della spe-

Il Generale franc-es·e George rimane anche vittima di un
Pl'Oiettile mentre altri cinque cittadi·n i vengono
· feriti. - Uno degli agg_ressori viene
lanciato dalla foJia ecCitata

sary to start from the axiomatic truth establishe~ in the ConstiIL SANGUINOSO INCIDENTE POTRA' A VERE GRAtution of the United States and in the Declarat10_n of In~e~en·
. VI RI.PERCUSSIONI IN EUROPA
dence t hat ali men are created equal. They h ave, m f ac t ' Slmll ar
facultl.es, aspirations .a nd short-comings. Here an_d .th ere we fin d
MARSIGLI.A (Fr·ancl·a
·. )_-. ·Il Re Alessand_r·o della Jua superman or a superwoman but in_ generai pnnclples t h ey a~e
gloslavia, il Ministro_. degli Esteri francese Louis Barthou
· the other
. IS
ed il generale francese Georll:e, che diresse le operaziom.
all a ll.k e. Wh a t mak es one h uman b elng better· t han
tl
of
study
Envp·on
·
·
·
t
d
education. Educabon 1s no .ma e up mo_s Y
.
· · . .._ mi.l1'ta.r·1· durante l'occ•·1pazione~ della Ruhr, sono stati uccimel)t and. -e xample hav;e a territic f orce m mo ld
· mg th·. e m_m d <>f
s1· alle ore 4. ·. 10 P. ~M. d1. l·el'l. l'a.ltr·o ne1· pr·ess1· della P1"azza·
chihiren during th·e· perìod of their growth an d educatw~ so th ~t
della Borsa.
·
d
when t h ey reach pu ber t Y they s hall
· be .able to reason
.
.Wlth. thelr
·
L'attentato ha avuto luog-o iinmediatamente opo
· d of oth ers· · A ch1ld ra1sed
1n the
own mind and not Wl'th the mm
.
.
che il mona.rca Jmdoslavo
era sbarcato dal_la na. ve da guer~
t d egradm g
1es· of .th e m
Slums l'nder
temptations
and
examp
.
.
os
ra
che
l'avev
·a
portato
a
Marsl
·g·JI·a. La pi·azza. che .p er a.lnatm•e, ·•cannot grow up wisely and honestly m splte of a 11 eff o~t s
cuni minuti era stata la scena dì applausi e •di festosi ri· h th e nat ura·1 ms
· t"~net ma y 1"nterpose to ward
off corrupt1on
h
d'
w h IC
cevimentì divenne
'ld · · "l t 0 te d r . plant It must. be
•· in men c e non si dica u.n teatro 1
h
A
and deg·radation.
c l lS Slml ar . a ~ e
:
·.
sangue ed un fuggi fuggi generale.
,
cared for and attended to almost da1ly w1th affechon and perMuoiono in seguito aUe ferite
sistence. If the people who control ~h~ ch~ld are of proper _moral
Il Re Alessandro appena colpito dai mort~li proiettili
standard, th·e child shall follo;w by 1~1tatwn the road leadmg to
cadde supino lun2.·o il sedile dell'automùbil-e: emettendo
~
· t egri·tY an d f a1rness. He shall
honesty, happiness, m
. travel the
cop1'osamente sangue
dalla. bocca e dal petto, Insiem€ a .
r act er.
Barthou· ·_fu· tra.s porta.to al pa.la.zzo della pr·efetttli'a dove
l·.oad which leads toward a good f uture a_n d a s t erl mg ch a_
We notice the· daily editorials pilblished m newspapers wh lCh _are
moriva alle ore 5 p. m. I medici tentarono la trasfusione
interested in news tending to build hatr:ed and ';lnrest agamst
del sangue per salvare il Ministro degli Esteri, ma l'eprofessional people. The professional people of th1s country are
moraggia era in condizioni sì gravi che il ferito cessava di
·
t 01" b Y th
hated mostlY b Y t h e 1gnoran
· e knaves
· · They are hated
vivere alle ore 5 :45 p. m.
.
because they know and can easily spread the goo_d gospel among
Il Generale Alfonso Giuseppe George morì quasi im·
the people who need light and guidance. Professwnal _people ~re
mediatamente mentre l'Ammiraglio Berthelot colpito anhuman like every other individuai. They cannot. reslst t_h·e mche lui dalla .2'randine di proiettili, veniva traspòrtato alftuence of environment and the e tfect o f pervad mg pu bl IC <:orl'ospedale. ~
,
ruption. It is a veritable epidemie which atta~ks p~rsons not lmAppena ebbe luogo l'attentato lo scompiglio fu tale
mune to contagious influences of mo~al or P?Ys~cal_diseases. Lawyche vari cittadini rimasero feriti nel tentativo di po1·si in
ers are bad because the administratwn of JUStice 18 bad. _W e haye
salvo. Alcuni di essi rimasero colpiti dalla g-randine di
tried to make a politica! machine out ?f i~ instead ?f. an 1mpart1al
palle.
·
agency for meting out fairness and JUshce. Phys1C1an_s . are conGli agg1·essori
taminated by the effect of the conscienceless competltl?n. The
Sembra che coloro che abbiano partecipato all'attenprofession is over-crowded a!ld the members 0 ~ the medi<.!al pro·
tato siano due persone. Uno di essi è il g·iovane commercìante Kalem Petrus di origine croata nato a Zagabl'ia,
fession in order to secure busmess have to take l~ aw~y !rom more
fortunate rivals. The most effective way of domg lt 1 ~ through
l'altro non è stato sufficientemente identificato.
slander. Newsp!jtpers need to displa~ a tenden_cy to uphft p_eople.
Non vi è dubbio che il motivo dell'attentato contro il
Re Alessandro si deve alla 2.-rave oppressione da lui ,crearfhey are not sincere an_d libel the1r _compeb_tors _and their en~
emies in the most shametul way. But t h. ey belIev~ m t h. e 0 ld pr0 ta in Jugloslavia allorchè instaurò
la dittatura monarchiverb that calumnY-is like coa),jf it does not bu.rn l t stau~s .. Pe,ople
ca. -Goloro·. che maggio't'mehte si opposero; come si op!wn..; ,.
gono tuttora al regime dispotico eretto dal defunto Aleswho have dedicated their life to the effort to teach rehgiOn are
interested in their own org·anization a greatt dea!
more
than
they
sandra, sono i croati i quali veng·ono
sog·g·etti
ad og·ni fort
td t h other
~
~
are in the gospel. They keep on the st rug-gte 0 ou 0 · e
ma di tirannia politica che il governo di Belgrado desidefellow for their ?wn be~efit. An~ when th·ey s~art a I!lassed battle
ra di esercitare.
~
against corruptwn _or 1mmor~hty, the_y forget theu:-' 0 '-':n. Past ~
G.~
_mg. Th_e_y need to 1ncrea_s e .,!Jic-.
G\vL.:
h.l.story has no bearmg on the1r ·preach
their rev,enue and they do i~ w1th
a 11 th e a b1]1t Y an d th e persis- , ..w.-r.'"'~l~======================:~l~.:a:~~
•.;ur
- ·~ ·
tence of professional adverhsers.
\It is a stxuggle for ex:ist~nce_ anTdh nothl~t~g 1else. tAl~ profes-~
sions are over-crowded as politlcs lS.
e poI 1ca .Par Y.I? power
·
bestows favors and positions on it~ suppo1:te1·s. Th~ p~hbcal par·
·
.
ty out of power. indulges ~n the d1stnbutwn. of cntlc1sm. _There 1!
·
·
is no considerat10n for fa~rness, _honesty, o~ decency: It 1s ~he ~ .:-;:~---------- (G. OBERDAN RIZZO)·---------'
2'g·Je which ori2'inated
m the JUngle _a_nd 1sI now bemg t carrled
Strl1~~
~
t b
out in apparently intellectual co~m~mtles. t turns ou 0 e
the worst stain on the honor and d1gmty of the human race. Ego- Il diseoJ·so del Pre-sidente..•• e QueJlo del Duce. - Repubblica
tism is at the botto.m of the entire thing·. ~t is a struggle j or
Reazionaria. Un Altro Th:anno che Scompare.
existence an d supremacy. Those w ho carry t t on are · unable to
Le Dittatu~·e Si C?phino. ;pw.jas e }l
outdo their r ivals on honesty, fairness. and intelli~ence. rr:hey try
CollegiO Magistrale i uft'a o.
· ha parla- dal ·menzionare l'assicurazione conto Overcom·e .and to destroy them by a_buse and v1tuperatwn. T_h e n Presidente Roosevelt
g·ener·al publl·c hea.rs charges a.n d countercharges an d ·ge t s th e 1m- t dalla Casa' Bianca attrav-erso la tro la disoccupazione, la violenza uG
pression that the inhabitants of this planet are crooked and un- radio. Milioni di concittadini hanno sata dalle trupp:e statali, dalla. poli~ seIl ~~r~~~rcava a Marsiglia da una ranza futura.
worthy· of confidence and respect as a whole. _This is the founda- asciJltato in silenzio;. Quelli che trag~ zia e dai "vigilanti" contro gli scio- nave da guerra, quando una scarica
Le società Italiane pullularono ed il t entat ivo di mantenere
tion upon which moder:q. society has b_een _bmlt. Better means of gono i mezzi di sussistenza dal la- peranti tessi!! e di altre categorie di di mitraglia del commerciante Pe- qui lo spirito n azionalistico continuò senza rag·ione e senza covorò sono rimasti sodisf!J,tti del di- mestiere. Egli non ha detto che la t
d'
lt · d'1 1'd
h
D t
un a ro
· poichè il Capo della
· Repub- NeRA, mentre da un 1at o ha raf- èrus
·e 1ancora
m v uo, l'ha
c e non
il bilancio co. n
Conlmunication ha ve made such a pollCY moreb danger.·ous.
stato
identificato,
col- scienza. Le autorità patrie, abituate a pareg·!!."iare
~
d t :e er- scorso;
mined efforts to slandex the other fellow may e carne ou over blica ha promesso di por fine alla di- forzato la burocrazia e ha investito, pito in diverse parti del corpo in- le rimesse degli ,emigrati, coltivarono il sogno insidiatore e riuthe radio from an ang-le of the earth to the other within a few soccupazione cronica. Gli altri, che d'un certo diritto parassitario quat- sieme alla scorta d'onore francese seirono a pianta1·e nel cum·e dei più il germe del malcontento. Tutminutes. Some people may feel disgusted or annoye? by the ef- gozzqv~gliano sull~ miserie_ del po- t~o milion~ di persone, il numero . ~ei che l'accompagnava. Il re è morto to quello che si faceva e si fa in questo paese è criticato da coloro
polo, Sl son fregatl le mam, conten- dlsoccupatl è aumentato a ~8 milw- quasi un'ora dopo all'ospedale il mi- h.
l
d
I
. d Il l'
d Il t . d .
fol·t. A· grea.t many oth-e rs find in the slander the .e xcitement they ti,
dopo a:ver udito eh~ il Governo ni, i ge~e~i ~i prima necessità sono nistro due ore dopo e il gene~ale Al- c e non o compren ono . gnan e a mgua, e a s ona, el coare looking for. ln this manner, thing·s ~re gettmg_ 'Yorse e_very manterrà 11 profitto pnvato.
r~ddopp1ab d1 prezz? _e ~e paghe son fonso Giuseppe George appena ebbe stumi, la loro igno1·anza non può essere usata quale fiamma inday A o-ospel of hatxed is being spread With the rapldlty of hght- Come il caro Presi~ente far~ r1m~~te come 1 codiCI ~ han~o fissa- luogo l'attentato.
,.
spiratrice alla persist€nZa ed al bene. I figli, nati qui, vivono in' un
eni~g. Before long-, th€ means of communicat~on ~han · i~crease scomparire la disoccupaziOne, non sl te pm che un anno addietro.
Con la morte del re è scomparso ambiente inadatto alla vita domestica e cercano fuori quella sod.ef- sa. Egli non l'ha menzio,nato, segno- Le parole sono femmine e i fatti un tiranno.
d" f .
l
t
,. t "
.J"'ll
f . .
tenfold a.nd hati·ed and slander shall spread. w1th mcre_a:smg
Id d
questo che la disoccupazione durerà sono maschi. Può il Presidente gioca_. Re Alessandro instaurò la ditta- 18 a.zwne- c 1€ non possono rovare ne 11 m Imo uo: a 1oro amlg1Ia.
fectiveness. This is the world we have contributed to bm an to fìnchè il profitto dei dissanguator;i ·re eli demàgogia quanto vuole, ma i tura monarchica in Jug:loslavia, ed E, poichè la conuzione ed il danaro lavorano di conserva, sciupamake safe for democracy!
·
sarà in auge.
.
. fatti rima~~ono. ~ se ques~i r:sisto- esercitò ogni forma di tirannia sul no il danaro guadag-nato col lavoro onesto nel tentativo di appaThe first remedy w e ne ed is the divorce of justice from poli- Allora perchè un altro discorso? no ali~ cntic~e del ~ep~bbh~a~~· non popolo, specialmente sul popwo croa- rire magg·iori di quello che sono, o che potàmno diventare nel futies. Many of our judg.es are persons of kno\~ledge,_ honor and Per chiarire un'altra volta agli av- possono convmcere 1 disere a 1'
to.
.
.
. .
t uro. I criminali oro·anizzat i vi mettono o-li occhi su e finiscono col
th
ff t to versari politici che il Governo lavora
.
.
Sono 1 croah che ogg1 s1 oppongono t ". . Il
t L"'
·t . b · . l od
· .. b, , f
.
.
·
·h '
l ti
fairness. But politica! mac mes are re en ess m
en· e or 8 .
a ristabilire l'equilibrio tra Capitale . Anche 11 duce ha parlato. _Cmque- accanitamente contro il regime di- uar1I ne _a r~ ·e. e ~al e, l 1 . a 11 o_~ a . om~a 11_ eia. anno l 1 reforce every public servant to obedience. Judges are human llke e Lavoro, ossia a sottomettere il la- cerito mila italiani, ad:unatl nella spotico .e di qui il motivo del regi- sto: I gemton sono disprezzah e V1hpes1 ed 1 bnccom della razza
the members of every other profession. They could not be placed voro organizzato al capitale, e per piazza ~el Duomo di Milano, hanno cidio.
. .
,
1g:lorificati. E le gazzette chiudono il capitolo coi nomi dei degèneon the ballot or be elected to the position without the pro~ection tappare la bocca ai repubblicani in applaudito.
Il mestiere del re e un brutto e rati e deo·]i illusi ch-e contaminano diuturnamente il nome modep~r~odo elet_torale _in eu~ tutti Il duce ha_ parlato da un'altezza di ' pericoloso mestiere.
sto ma o~orato della loro famio-lia e del loro paese d'origine La
of the Poll.ti'cal leaders. But politica} leade.l'S are not wilhng to questo
i galopp1m, tutti 1 mest1erant1, che trenta metn, solenne nella voce e
~
.
o
.
•
piace theìr stamp of approva} on any cand1dat~ unless h e ag~ees la fQ!lia morale del popolo ha aUon-~ nella posa, come n Giove Tonante. I Le dittature si copiano a vicenda. IOr ca, 1! carcere, la. vergogna, le case d1 malaffare, sono le tappe
to obèy the arder of the politica} machine. wh1ch malces poss1ble tanati dalla greppia, strombazzat\o -cinquecento' mila ·italiani, - nera la I.a dittatura fascista ha munito ì finali dei disgraziati che avrebbero potuto onorare la patria d'or.i-his election to office. La.wyers are human hke every other person troppo non sap_endo quel che si di- jcamicia, rosso il cuore, rea la m~n- cittadini dell.a car~a. d'id~ntit~, con g-ine e quella .di adozione mediante il lavoro onesto e la vita in tel · h · th rofession is perfe·c t cono.
te - hanno, ascoltato e applaud1to la quale le è poss1blle d 1denbficare
.. t · .
d'
t . .
,. f . .
, b" . t b .
and their am Ibon o ecome 1lg er m
ep
.
.
- Il Presidente si è guardato bene c~m'e tanti fanatici religiosi, che, pur i nemici del .reg·ime; la dittatura na- mer a a m vece l vo ai SI a 11 m amla..
Iy justifl.ed. Criticism · ~<?mes from those w~o have tned to ob·
zista ba annunziato che tra breve
Questo paese non è dissimile da og·ni altro paese che neUe
tain favors and have falled. Had they o_b tamed what they we~e
·
tutti i tedeschi debbono portare u- risorse, che permettono lo sforzo educativo ed .il prog-resso rapi:. ·
looking for, thèy would have gone along- hke an d better: than theu· They shall never succeed, however, to e_levat~ the' honor and. the 1 ~!d~a~~s~~~~!rtJ!c~~:a Iot~~t~~~~~ do e continuo delle industrie, dell'agricoltura, delle invenzioni scen~
critics. The best rerriedy to bring harmony and peace m the le~al dignity of the judicial and legai profes~10~ ~1tho~t a determn:ed dall'incrocio delle altre razze.
tifiche. Quello che questo paese dà nessun altro potrebbe dare~ E
profession is to change the system of apl?oin~ment f~o~ elechve etfort on t he part of the people. The JUd1c1ary IS the most 1m- Per quanto sappiamo., nessuna raz: la patria lforigine non potrà trovare fut uro che nella riconoscento selective methods. If we try to have JUstice admimstered by portant part of society. A counb'Y wit h ind~pe~dent judges wo~l? ;>.:a .al ~ondo è pura. Nel~e vene del za dei figli che hanno cercato fuori dei suoi confini quella prospe· h o. Id mora
· 1s, lmpai
·
·tiality
an d .1, ustlce.
W
e may
cr1btedeschl
scorre
competent, g·ood h earted and patri_ot_ic judge.s, w_ e must strive to up
. ' equality
.
•
,
• •
,
no, tartaro,
ecc.,sangue
ecc., eariano,
non c1~omaper- rità e quel ben_essere di cui essa è stata, inconsciamente, avara.
make them independent from pollbcal domlllat IOn or con t ro.I cize the present system or pomt out _to pubhc hatied enb_Ie piO- suade come mai Hitler voglia far
Gli Italiani d'America non potranno &eg·uire il processo evolutivo che dimenticando la politica nazionalistica del paese d'ÒriGood and impartial judges would command th~e respect _and the fessions but we shall never succeed In what we are lookmg· for distinzione tra ·razza e razza.
sympathy of the bar. Lawyers undertook then· professwn as a unless we make the judiciary altogether independent or impartial.
Hi.tler mira, c~~e Musso!ini, a i- gine. Essi sono venuti qui per trovarvi lavoro e pane, non per svolmeans of livelihood. They hate to be compelled to knock a,t the .
There is another thing we badly need and it is to _rai$e the ~:~~~~cÌ~~0 1 ;m:~1f~ 1 v~~;.1me onde gere una opera di propaganda che la storia distrugge. Le settè r.edoor of a politician for favors. Honest j udges hate it in the samé qualifications of our voters. When voters are pushed on hke cattle !
·
lig-ios·e, che li hanno seguiti qui per sfrut tarli, non potranno dumanner but the irresistible impulse of ambition and stability by the leader s of the underworld, or by crooked lel;l-ders of any Lo "St.ate T~a,cher College" ~i Buf- rare a lungo. L'organizzazione costa molto e le que$tue comincia~
forces .them to submit to the will of pòwerful politicians. It is not nianner or description, there is no hope for resurrechon. W e shall f~lo, ha 11nped1t? a Norma~ 'I boma~ no a fruttare assai poco. Le nuove generazioni, -anche quando tramerely a questiun of vanity but a qliestion of future. There is stay d.ead. The only spark nec~ssary to revive life is the spark ~~et~~::va~~ ~;~~~;:fo. agli student1. scendono al delitto per vivere meg-lio, finiranno col compr endere
only one route to satisfy ambition and it is through politics. of patriotism coupled with log1C. Every_vote~· should _be c~pable Norman Thomas ha· parlato s~m- che la mig·Jiore via da seg·uire è la via onesta.
Whether judges are elected or appoìnted for !ife by politicians, it of understandirio· the issue and of markmg h1s ballot m~elhgent- pre agli studenti, in quasi tutte le
La vita è seminata di buone intenzioni. Ma vengono di ràdo
. is immaterial. They a:re politica! servants as long as they live , ly without dict~'tion or help f rom poli~ical leaders. It IS an _old università e Sc';lole Superio_ri: senz.a tradotte in atto. Quello che manca è la volontà. Il pegg-iore nemiespecially in view of the fact that judges can be always removed ques~ion and should be . solv_ed.- There IS D<? other ~ay of dol_n~ :::Ji!er~v~f~~r~vr;l~~~o ~~~~o Fd~= co della volontà è la tenta zione. Quando si · cerca di fare il bene
for cause and that the best way to fake a cause is through im- it w1thout adequate leg1slah?n and the umt~d effort of a Citi- coltà del Collegio Statale di Buffalo in un certo senso vi è sempre qualche cosa. che fa pensare all'oppeachment made and ca,rried out by political legislators and their zerts. Those who .are disquahfied to vote unt1l they get the pro- si sia comportato in cotal modo.
posto. E' appunto questo cont rasto che dovrebbe eliminarsi.
ruling masters.
per education an d training, shall not regret being left a t home 011
Forse la . ~uova le~g~ sul . gi~raGli Italiani d'America sono venuti qui per rimanervi. ImpaWe cannot reform this country without improving the char- election day. Their educated children and the rest of competent ~~~t~I ~~~~ c::se;?nant1 mcommcia a rino la lingua ed i costumi di questo paese e tengano la madre nei·
acter ~md the qualifications of voters. No r emediallegislation can citizens shall perform the duty for them._
·
.
Ma Norman Thomas è più costi- cuore. Il miglior modo di onorare e rispettare la madre è di renbe passed by politica:J hirelings. The few exceptions to the g-enThe New Dea] must be transformed mto a bettet· d~al whJch j tuzionale e patriota di coloro che la dersene degni con re buone opere: Il cercare di farsi gl·andi g]o~
Hal rule may cause a wonderful fight -for betterment of condi- calls for justice to ali, privilege and partiality to none.
lP-gg~ banno forgiata e messa in eftions and the establishment of independence in the judiciary.
FREE M A N
(Contin·ua in terza pagina) •
(Continua i·n Seconda Pagina)
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RISVEGLIO
improvèments and shouild be able to ,~~~~~~~~~~~~~~~~
prove thaf they are necessary or adFIORI PER TUTTE LE
visable.
·
6. · l n addition, the property owner
OCCASIONI
must file a Property Owner's Credit
Statement, showing his ·fin ancia l conBOUQUETS PER SPOSALIZI,
dition, sources and amount of income
BATTESIMI, FUNERAL.I, ECC.
and other information nec-essary to
Prezzo Giusto - Soddisfazione
determine _his abiHty to repay the
Garantita
lo an.
lf the bank considers the improve..
ments advisable, and the property
JESSE~s GREENHOUSES
owner able to meet the paym.ents
GEO. JESSE; Prop.
w!len due, it can advance the money
Phone 2783
207 Robin st.
on the p-ersonal not of the property
owner. The note must be signed by
DUNKIRK, N. Y.
both hus band and wife, if the proper.
Servizio di Consegna Immediato
·t y owner is married'. No mortgage or
collateral s ecurity is necessary, unless
State ~aws or the financial instltution's officials demand it.
~·~..,.... ...
·~,.....~~~~,_.,,~,...,~.._..

REGISTRATEVI SE VOLETE
A VERE DIRITTO AL VOTO

47 East Second Street,
DUNKIRK, N. Y.

Phone: 4828

.......

~~ -

ABBONATEVI E FATE ABBONA·
RE l VOSTRI AMICI A
"IL RISVEGL.IO".

JOSEPH B. ZAVARELLA
Editor and Business Manager

Lo Bue & Lascola
Direttori di Funerali
e Imbalsamatori

John W. Ryan
Tailor

90 Cushing St., Fredonla, N.· v.

Telephone 180-J

DUNKIRK, N. Y.

Aperto di Giorno e di Notte

..........................
Suits Made lo Order

.-.cl._...l_.~,.-.:~~~~
1111

.IL VOSTRO

. Cleaning, Pressing, Dying~
Repairing and Remodeling

pelli e rasa la barba con cura, .

CRISE BARBER SHOP

13
20
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COMPERATE

NOI

VESTITI

Direttore di Funerali ed
l mbalsamatore
56 Doughty St., Dunklrk, N.
Telefono: 6094
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rificando i maggiori della nostra razza non fa che richiamare l'attenzione ai maggiori ·delle altre razze che sono ugualmente sommi. Tutto il mondo è paese.
In cima c'è sempre posto. Eleviamoci con le nostre opere e
saliremo in alto. Cerchiamo, così, di vivere di opere, non di imitazioni che costano poco e valgono meno.
LIBERO

. ..

John A. Mackowiak

If you're honest there is no ne'ed to
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(Continuazione della Prima Pagina)
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l ratrioti Dell'Avvenire

Telefono: 2756

. ..

Dire~wre

Try to make your interest in li!e i1'0W
with your years.

..

. ..

DUNKIRK, N. Y.'

fate il vostro

.

Ai Signori Agenti, vogliamo fare
una raccomandazio'ne: quella che essi facessero il proprio dQvere e collettare quanti più abbonamenti gli è possibile, e di f are quanti più nuovi ab_b onati gli è possibile. Noi abbiamo
bisogno di denaro per fronteggiare le
spese, ed essi soli ci possono aiutare
ad affrontarle, dedicando un pò più di
tempo, alla collettazione . ed alla dfffusione de IL RrSVEGLIO.

POLI'l' ICAL ADVERTISEMENT

A
ls

MAN'S HOME
HIS CASTLE
. ·=·

Voi potete a u mentare l'attr·azione della vostra casa mediante il cambiamento delle brand new s id•ing con le Continental Artstrip Shingrfes ~
ad un prezzo nominale.
_
·
·
Le Continental· Artstrips sono partico larme,n te adatte per re-siding a ll or_c~è- ben. messe sono bene attaccate .l 'una all'altra, prevenendo ogni
poss•b•ll,•flà d• far penetrare acqua .o nev.e, nella vostra abitazione:
Continental Arts,t rips daranno alla vostra casa le s.iding permanentemente - elim inando anche l'alto costo del bill per la pittura. Esse sono res istenti al fuoco, e se usate su vecchi boards, vo i otterrete add izionale in su,Jazione - mantenendo il calore della fornace dentto nell' inverno ed
il calore de l sole fuori nel•la stagione.
La belle:z:za che aggiunge, la qualità resistente ail fuoco e la doppia insolazione provveduta dallle siding con l'e Continental Art&trips accrescerà
grandemente l'opportunil!à. di poter ri vendere a buon pren!l la v'Ostra
casa - ed una vera ed importante considerazione.
Pe.rchè non domandate schiarimenti circa le Continental Artstrip
Shingle - v edete questi d istinti disegn i in molti bell issimi suoi attraent i colori.

The llome Improvement
Roofing Co.
97 Rohr Street

Rochester, N. Y.

P: O. BOX 190, DUNKIRK~ N. Y.

*

1

• • •

It is easier to dil!nrm opponenti wl th

La N ostra Ottima Birra

the truth t han w"lth decelt.
....,...,.,.......·-" ",.-.,.
··:,: ,:·....
- .....-,.
-:,:::;...··-....·....
···.....
· ·,···
.,- """'
~ .. ~-~

Lake City Export

How T'. o Ge t
Repat·r Loans

in Bottiglie
è pr!'uta per .vo~ tutti i giorni a $2.oo· pe1· una Cassa d1 24 Botbghe e $1.00 di deposito.
......
Al ritorno della cassa •;uota, si avrà
depositato.

il

rimborso de 1 Dollaro

Fred Koch Brewery

the Federai Hous,ing Program.
1. A modernizatìon loan is solely
for_ the p~rpose of repairing, altering
or lmprovtng your home, shop, farm17 W. Courtney St.
(Sin dai 1888)
house, store or other building. DiverPhon": 2194
sion of the money to any other purpose is stric.t!ly prohibited.
2. l t cannot be · for less t han $100
or for more than $2,000. The borrower must have a bona fide souroe ~AOOGCCOOCIOV~GOOODDDDOCIO"
of income equal to at least five times
the annua! payments.
·

§

~hr~~
~e~r~.e b~t:,~a;o~et~a~:
i~P,~~ s
~~~~:~et~ad~sl~:s.maturlty
date if the l

§§
§

.

Dunkirk, N. Y.
.

Gu·erra ai· ·Prezzi· Alt.J

~oi, come negli anni'
gr~nd10si assortimenti di

precedenti, siamo provvisti dl
articoli di tutte qualità di ogm c?lore, l?er. tutti i mem~ri della famiglia e di tutti
prezzJ capaci d1 accontentare tutti i gusti e tutte le borse.
Fateci una visita al piìl. presto possibile.

POLITICAL ADVERTISEMENT

VOTATE PER

*

l

A. M. Boorady & Co.
81 East Third Street

Judge Johnson
Candidato Democratico
PER-

District Attorney

.*

-::-

DUNKIRK~

N. Y.

caaaaooooaaaoaaaooaaoaaoaaooaoaaoaaoaaaaoaooaoaoooaoa

f- -TRAsPORTAZiONE--;
DlfEN!~~ILE

:

*

W. RUECKERT & SON
~. 19 Rug~les St., Dunkirk, N. Y.
PhoD~: 2o•o

Anticipate the stupldity or others and
roake provlsion for lt.

4. Maximum charges, including in.
t-erest and fees, cannot exceed an
.. Se volete compiere un'o.pel-a amount equlvalent to $5 discount per
buona~ mandate a questa. Ammi· year per $100 originai face amount 0
· t. ·
1~·
·t d l
t , of the
note.
0
ms raziOne Impor o e vos IO
· t·
th
5 To get a mod'ermza
' .. Pl.est O poSSil· property
IOn 1oan, e
a.bbonamen t o al pm
owne.r must present to the
bile.
bank or other lending institutlon a
:::::::::::::::::::=:::::::==::._!~P~r2e~cise estimate of the cost of the

·r

Se voi comperate qualsiasi articolo nel nostro Negozio e nello stesso giorno voi scoprite che
In altri negozi in Dunkirk lo
stesso artico~o si vende per meno prezzo, noi vi rifonderemo la
differenza In contante.

•...,._.,,~~~~fl---!~1--..1~~..-.n~·:·

--o:-

A h
1 · ·
Signori b onati: anc l C Vot

Noi Garentiamo i Pre7..zi
Bassi

Fune~rl

268 Lake Shore . Drive E.

SIGNORI . AGENTI: FATE IL
Here~ in a nuts hell, is th.e pian tor
VOSTRO DOVERE
borrowmg modernization funds under
·

di Pompe

JOHN A. MACKOWIAK

You can't measurc education by !ts
earning capacity.

..

l
i'

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi

.. • *

• • •

Ieri l'a ltrò a Mayville, si discusse la
causa contro St ephen J . Kaminski, il
quale era accusat o di avere travo,lto
col suo car ro Valentine Gorecki, mentre .q u esti correva con una bicicletta
per recarsi al lavoro, ed averlo ucciso all'istante.
Presiedeva il Giudice della Corte
Cont eale Lee L. Ottaway, mentre l'accusa era sostenuta dal District Att orney Glenn W. Woodin. Il Giovine
avvocato Robert M. Hitchcock era
l'avvocato difensore.
La Giuria portò un verdetto di assoluzione pel Kaminski, dopo pQche
ore di discussione nella camera delle
deliberazioni.

DUNKIRK, N. Y.

~=~ ·

By ALFREO BI.GGS

mention it.

LEVY'S

34 East Fourth Street

v.

PH l LOSOPHER'

..

SWING
Confezionati in modo corrett issimo - capaci d i accontentare tutti i giusti.

FELIX T. MACJ{OWIAK

..

SO
.

William J. · Fellinger
Phone: 804 - F 21

... ... ____ ,.,...._..

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

garentiamo un ottimo servizio,
pronto, cot tese ed e11ntto per un
prezzo giusta.

TY

Eppur s·e i tanti scioperi
sì perdon quasi tutti,
la colpa è dei crumiri
inetti e farabutti.
Il pop'olo è già stanco
e non vuol più pietà.
Domanda i suoi · dir itti:
lavor, n on carità !

107 E. 2nd. St

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

87 East Third Street
DUNKIRK, N. V•

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

Crudo e Pastorizzato
Latte, Crema e Burro-latte
Per Qualità e Servizio
Telefonate: 4025

-~ -

venite da no!

2100West Lake Street
MELROSE P ARK, ILL.
~

BARBIERE

se volete un buon taglio di Ca-

Abruzzo Tailor Shop
and Clothing .
Panfilo Pizzoferrato, Prop.

LATTE

wwww""""*••••~,....;t.

.......,_..

:
l

l Conforto
l
Convenienza

1
l
l
l
l

1--

·Sicurezza

l

Economia
Per Imformazioni Complete Telefonate:.
DUN;KIRK 2045
FREDONIA 405

Buffalo :& Eri~ Coach .·Terminal
Phane 405

Fr~oni~

N. Y.

1
l-.·.·,

l

l
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Di Punta e di Taglio ~~r-=·=-=·=-=·=--=·== =·=. =·====·====·====·=~=·====·= • =-=-1~
~~ Dalle Cttta' D'Italia ili~

tava e non sentirono neppure gli
squillanti campanelli elle preannunciano l'ora dell'uscita.
E quando, già tardi, si avviarono
verso i cancelli principali· questi eraDIALOGHI NELLA STRA•DA
ermeticamente chiusi. Gli a lti cix no
pressi si profilavano nella penombra
LA GUERRA?
=·= ~ =·= ~=·=~=·= ~=·= -=-= :u: _:•: _ :•: ~· in cui era immersa la Casa dei Morti
Pietro - Operai uguale ~o.ldati.
BASTON
e un'angoscia paurosa strinse il cuore
Che te ne pare di questa?
ATA A SANGUE
UN BAMBINO ANNEGATO IN delle due donne jn gr amaglie.
YOUI\ HAMf'
Giorgio - Ma dimmi, che cosa
DALL'AMANTE A
UNA VASCA DI ACQUA
Ma la madre non si perdè di cohanno da qualche tempo tutti i giorragg·io e, pratica dell'ambiente, sa lì
'~ ON TH~.
MILANO
SIRACUSA
Nella fattoria nella casa del po,r tiere. Ma questi, cona1i, a non parlare che di guerra,
non predicar che la guerra, non pre"Scuiazza" sita in contrada s. Nicola me al solito, non c'era perche par
se n tar che immagini di guerra? I
M ILA NO - Una violenta scenata e di Lopez Concetta, di anni 7, da che si prenda il lusso dì dormire fuori
·scisti hanno sempre amato le pa:- si è svolta in via Canonièa 47. Al ter- Siracusa qui abitante in via Mau- del recinto. E allora?
li~T
•te militari, ma mi pare che da una zo piano in due modeste stanze abita- ceri n . l 8, mentre si trastullava sulMa le due donne non mancarono di
H
indicina di giorni facciano la cosa n? la casalingua Rosa Caravaggio, l'orlo di una vasca colma d'acqua sangue freddo nonostante l'ombra dei
.n più metodo; Con l'ultima legge d1 anni 47, e l'elettricista Carlo Tre- ebbe a cadervi dentro accidentalmen- cipressi, il luccichio d.e lle tremule luatti son'o soldati da 8 anni a 55. soldi fu Francesco, di anni 34. Rin- te, rimanendovi cadavere. Sul posto ci sulle tombe ·e il profondo silenzio tre lavorava preS$0 uno sgranatoio
N'essuno parla più delle "pacifiche casando il Tresoldi venne a lite con si è recata l'autorità ·g iudiziaria che, dell'ora. Era necessario chiamare la di granoturco,, per fatale inavvertenconquiste" di Littoria e Sabaudia, o la donna che tenne però testa ai rim- accertate le cause del decesso, Qrdi- gente di passaggio nella prossima za, veniva afferra to a d una braccio 1
delVimpero spirituale. E ora questa brotti rivoJtile. L'uomo, imbestialito, nava la remozione della salma.
strada frequentata per lo più da ape- da una cinghia di trasmissione e \
vignetta, che ·c i vorrebbe far passa- l'aggredi allora, con un bastone, col-o-rai. E così fecero,
re per bellicosi: opera i ugua le sol da- pendola ripetutamente.
La madre con un pò di sforzi prese sbalzato a parecchi metri di distanti?
Le grida della poveretta fecero ac- UN INGEGNERE UCCISO PER sulle sue spalle la figliuola che ag- za, dopo ,esse.r e stato /Orribilmente
dalla macchina stessa. Il
P. - Che cosa ci sia sotto, non lo correre alcuni inquilini, i quali dovetIL CROLLO DI UNA
grappata al ca.ncello, attese il deside- maciu!lato
sull'istante.
so. Nessuno può saperlo, in Italta, tero trasportarla a lla Guardia· :meARCATA
rato premuroso aiuto. Il quale parve poveretto è morto
--o-compresi quelli che si dannO. l'aria dica di ·via Paolo Sarpi, dove la fu
giungere nella persona di t re brac"
di comandarci, ministri, generali, fun- ~scontrata l.a . f~attura di un bracuDINE _ I lavori di costruzione cianti che, di rito,rno dal lavoro, si FUCILATE CONTRO UN AU·zionari. Siamo come un branco di vac- c1o. Il Tresoldt e stato arrest ato.
del ponte sul Natisone, presso s. Gio- t·ecavano in bicicletta presso le loro
TOTRENO A S. VITO
~he condotte da un vecchio pazzo. Do--o-1 vanni, sulla. strada Udine-Gorizia, so- famiglie. La giovinetta appena li scor~. non lo si sa. Non è mica perchè UCCISO CON UN COLPO DI /no stati f unestati da una grave scia- se cominciò a chiamarli a gran voce,
S. VITO CHIETINO_ Un auto,:no ha la campana a l collo che lo sa
p
·
· t
·
ma fosse stato. lo sventolo delle ma·•iù d1' noi· .
· RIVOLTELLA ALLA GOLA j gura: er cause Impreclsa e, 11 mu- niche del su-o abito da lutto a l diso- t reno colla targa di Trento mentre
.,ro d1 una arcata è crollatQ, travols·1 t rovava tn
· una s t re t ta curva m
·
·
1
G · - P o t res t 1. anche aggmngere
che
·
. ·
. .
gendo pàrecchi operai e l'ing. Anto- pra del cancello o 1·1 t1'rnbro d1' sperat"
"" salita
nella str~Vda
s · v 1·t 0 e s · A Po! prati
""'ve
ci
tocca
p·
a
scola
_
re
non
NAPOLI
AICUD!
contadmt
re
del
suo
appello
il
fatto
si
è
che
uno
di
·
•
.
l
nio Altieri, dirigent·e dei lavori.
loro grt'do' .· "Gli' spi"ri'ti· 1. • • • g·li' spi'ri'ti· ..." linare, fu fatto segno a tre colpi di
sono m oLto pingui.
cabst al .lavor~ nella. campag~a d1
L'opera di soccorso è stata orgaf ·
f
P. _ Dunque, lo non so dove andia-- Boscofangon~, m ten~ento cy. No:' nizzata immediatamente ed i feriti e .. : via a precipitosa fuga seguito dai uclle che rantumando i V·etri ferimo. P otr-ebbe, questa campagna di la, hanno rmvenuto 1! cadavere d1 sono stati trasportati ·allo ospedale di suoi ·compa gni.
rono gravemente i due autisti. Per
bellicismo, essere semplicemente lo certo Gm.seppe Spampanat~ c~e era Udine. Purtroppo, poco dopo il suo
E solo più tardi alcuni operai, me- f ortuna sopraggiunse quasi subito
sfogo di un cervello umiliato, di Mus- stato uc~1so con un colp_o d1 r ivolte!- arrivo, l'Alfieri è deceduto. Altre set- no sciocchi e più premurosi poteva- un'automobile guidata dall'ing. La
solini dopo le ro,tte subite in politica la a lla &ola. Sul posto s1 sono recate te operai hanno riportato gravi fe- no avvicinarsi e, a furia di stenti, far Rovere il quale raccolse i feriti e li
estera. Anche in questo caso sarebbe le autontà giudiziarie e i carabinieri rite
uscire le due po,v ere . donne costrin- trasportò all'ospedale di Lancia no
·
-o-gendole a scavalcare il cancello, tor- dove furono ricoverati in g r avi conpericolosa, perchè la politica estera che hanno iniziato le indagini procesi è in parecchio a farla, e u n atteg- dendo al fermo di diverse persone. Il
nando a notte alta a casa mezze mor- dizioni.
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HABER'S BIG

REMOVAL

'rra non molto, noi cambiexemo il nostro Negozio in più
ampi locali e cioè al 325 MAIN STREET alla ;porta a
fianco a quella di Loblaw, e Yogliamo dare il nostro addio
a i .locali .di 3r~ St. E s i.ecome non intendiamo portar.e
sm nuovt locah mexcanz1e che abbia~no oxa nello stock
nel v~cc~tio negozio, abbiamo pensato di vendere tutto a
prezzi dt rega.lo.
·
Siembra vergognoso sac·rificare tutte queste mercanzie
che sono i migliori prodoW della nuovi ssima moda lo
s~ile or3; in vo~a a New Yod{ e Boston ed altd .g randio·
s! oentn. M~ e cosa necessaria il farlo, e perciò i nvitiamo. a v enn·e .a g·odere anche voi il beneficio di questa
grandwsa vendita che è cominciata

vi

GIOVEDI' 11 OT-TOBRE
e durerà pochi gionti, ossia sino a che ci sbarazzeremo
di tutte queste mercanzie, per rifornire ilinwvo negozio, '
con mercanzie nuove e fresche. Perciò, venite, po·i ehè quel

Fur Coat Che Voi Desiderate E'
Qui' Ed Aspetta Per Voi!

HABER'S

~~"'·"'·"'·"""'""_"'_,..,.._,..,~--- ---~
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COl;~~~RJr~sgf D~~~~E AVVISETTI ECONOMICI

SAL-E

l

77 East Third Street,
Dunkirk, N. Y.
PALERMO - La bimba Floriano
n tal caso, non si tratta più
S'l
d'
·
t'
d'
·
d
d
l
1 vana, 1 1gno 1, 1 anm ue, a
PATERNO'_ In contrada Acque, ......................... •
di
giona:re, ma. di fare. Si tratta
Capo D'Orlando e qui abitante nelNoi garentiamQ qualsiasi Estate
• •••••••. .•••. . . . . . . . . . . . . .
della vita n stra e dei nostri figli, delLUCCA - Un grave fatto, che per
dotto territorio di Paternò, certo To·rac 1
h
t
.
la piazza S. Domenico n . -10, presso marchl'o Mari·ano di' Salvatore dt' an- H.eatrola ch. e daranno il mig.liore _ cL_ei i ~~
~la nostra nazione. D_
i sertare, distrug·- v er OmI
o
o
non
a
a
vu
e
serie
conS
·
la signora Flora Co,fl'ar, per errore n 1· 32 da Paterno', mentre usci' va per n.sultat!. 1 vendono · a prezz1 che vaseguenze • "'" acca d u t o domentca
•ere,
sabotare.
I
mali
estremi
richiesera
a
h
b
·
t
.
.
.
.
.
.
·
fa
·
· Pi ·
p
a evuto della benzma
con enuta in recarsi· ad 1·rn·g·are 1•1 g 1·ardi'no rJ·ma- nano. da $45.50 a $78.50 presso. la
· . . . . . . .••••••••••. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
ra.ono estremi rimedli, li fanno matu· S egr omtg no m
ranQ. eco dopo 1e
b
·
s
H d
auare più presto. L 'insurrezione, che in 22 certo N annini Pietro fu Giovanni di una bottiglia, scam iandola per ac- neva ucciso da un fulmine.
.
l erv!Ce ar ware Co., E. 4th St. Ctty.
.
+
caso di pace è un evento da pr-eparare anni 36, detto il "Mosca", si recava qu~.a signora Coffar, . accortasi su- -o- -_
l Con $49.50 voi potete comperare u- 1
abbastanza lungamente, in caso di nell'osteria di tale Mandoli Roberta bito dell'accaduto si è premurata di UN INCENDIO IN UN QUER-1 na n;.tovissima Macchina Lavatricè .E- l'
guerra diventa un compito immediato. posta in luogo detto alla " Chiesina" trasportare la piccina al posto di socCETO PRESSO PALIZZI
~-lettrJca Conlon presso la Ser:lce l
G. - Ma se la ' nazione lo volesse? e cercava un compaesano, Riccomini corso della Croce Rossa di piazza l
Hardware Co., E. 4th St., Dunlnrlr. 1
33
Se fosse nell'intel'esse della nazilone? Giuseppe di Amerigo, di anni • che Fo,nderia. 11 dottor Adolfo Salerno le
REGGIO CALABRIA- Per cau- 1- - - - - -- - - - - - - - -·one
·ncatenata
non
invitava,
cortesemente
ad
uscir
f
U""i,
Materiale per Tettt' d1· buon1·ss1·ma
p. - Una nazl
1
""' ha r iscontrato avvelenamento acuto sa non ancn.ra
può voler :nu~la. E glì opera} meno dovendogli, diceva, comunicare cose
"' accer tate un violento qualità a $2.25 per Rollo, presso la
che chiunque altro. Sai che significa urgenti. Il Riccomini obbediva: i due da benzina.
incendio si è sviluppato nel bosco si- Service Hardware Co, E. 4th St. Duna parlare, per un pò
- o- to in contrada Saccamano, del co- kirk N y
!
q uella vignetta e quella scritta: "ope- si. trattenevano
· ·
SI ADDORMENTA COL FI- mune> di Palizzi, di proprietà del ba- ___
.• _ ·__
· - -- - - - - - rai uguale soldati" ? Significa, nella d l tempo, so1·1 f uor1· de·Il' eserc1z1o,
mente del miserabilJe direttore che quando improvvisamente veniva udita
GLIOLETTO AL SENO E
rone Carlo . De Bl~sio, di_str uggoendo
Pippe d i qualsiasi grandezza per
l'ha ordinata, del miserabile. disegna- una forte detonazione: il Nannini, aLO SOFFOCA
n um erose p1ante d1 quercia.
Stufe e per Furnace ·si possono acqui- ,
tore che l'ha composta, che_'g li_ operai veva estratta di tasca .una.pistol.a.ed
Il pronto accorrere di numerosi stare a prezzo giusto presso la Serv- I
t
t
R
contadini, è valso a circoscrivere lo ice Hardwa re Co., E. 4th St., Dunkirk. l
sono solidali con il regime di iJ.ppres- avt;,va spar~ 0 ·con ro 1.1 ICcom 1?1 a
BRESCIA - Una mortale sciagu- incendio che minacciava di assum.esione, con lo Stato e con gli industria- cosi brev~ dlstan.z a che !l colpo gh ra- ra sì è verificata ad Ospitaletto. Cer- re vaste proporzioni e causare più
Magnifico W~sh Board per soli 50c
1i. Che i contrasti sociali non esisto- / sentava ! ore~c!110 des tro. Accorr~vB:- ta Paolina Boglio,ni stava allattando rilevanti danni a causa della vicinan- presso la. ServiCe Hardware Co., E. l
no più, che non ci sono più ingiusti- . n_o alcu_m amiCI, che. ·pensavan_ 0 . di dt_- un piccolo bimbo di poco più di tre
t t
4th St C1ty
••
·
·
zie vicine da riparare, e che gli ope-; VId ere 1 cont end en t l. Il N ann.mi ~em- mesi, quando veniva co.lta dal son- za delle case coloniche circos an i. 1
rai devonQ andare alla guerra.
· ' v3: ?ondotto :t ca;sa m_e ntre ll ~1cco- no. Il r isveg·lio d·ella. donna era tra.---o- / Usate la Gliddens Endurance Paint
G. - Molte bugie in poco spazio. mmi pa~sato Il pnmo m?meD:to dt spa: gico, perchè il bimbo giaceva al suo UNA VIOLENTISSIMA RISSA l se volete avere fatta una Jobba maMa, anche senza spingere le cose a vento.. s~ r~c~va a .de~uztare- Il fatto ~~ fianco inerte, avendolo ella soffocato
FRA COLONI
gnifica, la quale è vendibile presso la
questo estremo, 'non potrebbe senipli- carabJmeri 1 quah SI. ~ortavano subl- mentre dormiva. Inutile dire la sceService Hardware Co., E. 4th St. City.
cemente significare che gli oper.ai ita- ~o a casa del Nanmm c~e t~aevano na di disperazione che ne è seg·uita .
PISTOJA - Una questione è scopliani nop. possono stare in disparte_ se 1 ~ arresto associando~o prn~a.m g·uar:
-o-piata fra coloni a Montale ed ha avul'Italia fosse impegnata in qualche dma, a lla C3;serm a d1 Cam1ghano, ]lQi DUE DONNE CHE RESTANO ti a protagonisti Marini Evaristo fu
conflitto?
.
al carcere dl Lucca.
CHIUSE DI NOTTE NEL
Giovanni, di anni 43, suo figlio Nello,
P. - Nessuno ha detOO, che debbano
di anni 18, Santini Angelo fu Gaeta(Contlnuaz. della prima pagina1
stare in disparte. GJJi. operai, tutti ·i
CIMITERO DI TERNi:
no, di anni 35, e la donna Tuci Adele
lavoratori, sono la miglior parte deldi Narciso, di anni 40.
fet ti.
la nazione italiana: certo infinitamen"
TERNI - I l cronista deve registraPochi momenti avanti che certo PaE 'lo siamo. anche noi nello spirito
te migliore dei militari da strapazzo l
re una grottesca e ben strana avven- cini Sesto si fosse recato nel podere e non nella let tera.
in camicia nera, che passeggiano il
tura toccata- a una donna del nostro . del fratello si erano presi a parole il
E àllora?
/
centro delle nostre città la domenica
popo,!o, certa M. T. che, insieme a u- Santini Angelo e il figlio del Marini
Allora. :gl'insegnanjji del / Collegi/o,
Questo è il più basso prezzo che sia stato mai offerto
mattina, tutti copèrti di dora ture. E'
na sua figliuola, si era recat a al cimi- che aveva ricevuti alcuni scapaccioni. Magistrale di Buffalo sono nemici
a loro che deve spettare l'ultima patero a pregare presso la tomba del poII Marini Evaristo, il figlio e la Tu- della Costituzione, dal sapere e del
per una g·enuina Easy Washer. La qualità Easy è perro,!a sulla sorte della nostr~ nazione:
vero marito.
ci, armati di una falce e di un lungo progresso.
se essa deve gettarsi a ll'avventura per
Dunque a lcuni giorni o.r sono una coltello, si presentavano al Pacini rifetta. Con tinozza in porcellama di pie·n a g-ra;ndezza, Mosoddisfare la set e imperialdstica di un
vedova, essendo insistentemente cor- tenendolo schiaffegiatore de i Santlni
Solo alla morte non c'è rimedio.
capitalismo in decadenza e l a smania
. teggiata, nonostante la sua non più e m inacciarono di colpirlo con le arInfatti.... molti socialisti· che son
tore della Generai Electric, e balloon wringers sono le
verdissima età, da un onesto e buon mt' • g1'ungendo ·soltanto a percuoterlo · riusciti a scampare al_la forca e al
dl. grandezza dei retori fascisti, ·o se
c'è qualcosa di più serio da fare in
artigiano, f u presa dal più a ngoscioso
Il Pa.cini si difese con una forca di fuoco nelle gloriose giornate di Viencose più i mportanti riscontrate in questa macchina. QueItalia, in E uropa. Sono loro C•·...e de~
ed amletico dubbio.
legno e quando accorse gente i suoi ua, incominciano a essere messi in
vono decidere.
- Rispondere di si o di n o ?
aggressori si dileguarono.
libertà.
sto p1·ezzo è per breve tempo solamente! Comperate queG. - E che vuol dire decidere?
- E avendo passato notti insonni ed
Informati del fatto i carabinieri,
Libertà? Condizionata. .
mtiere giornate inerti per trovare la questi si reca':ano sul posto sequeUn g·iorno sentirete che
prio-ioP . - Vuoi dire: insorg·ere. Vuoi dis ta lavatrice prima che potrà essere troppo tar'd i!
più conveniente risposta, decise una ~trand? }e ar~1 e arre~tavano anche nieri socialisti liberati si batt~no j
re, cercare le o.ccasioni di insorgere.
Vuol · dire, evitare la guerra, non con
cosa eroica; recarsi sulla tomba del 1! Marm1 E':ansto ~he e stato tradot- contro i liberatori sulle barricate.
marito e chiedere a lui consiglio.
to alle loca li carceri
le Chiacchiere e i voti contrari, ma
P. -
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sua sedicenne figliuola per formulare
l'angosciosa domanda e attendere trepidante la decisiva risposta.
Intanto n tempo passava; la rispo.sta.... non giungeva; il cimitero co·
minciava a sfollarsi e le due poverette, infervm·ate nella preghiera e nell'attesa, non si accorsero che annot-
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SUPKOSKI FUNERAL
SERVICE
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Frank A. Newman, Mgr.
I ..ad y Asslst an t
Second & Zebra Sts., Dunklrk
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200 Centml Aveuue
DUNKIRK,

N. Y.
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POWDER.

FATE ABBONARE l VOSTRI AMICI
-A •

•
Preserves

Skin

Moisture

•
Nafurlllle, Bianche, Rachel

.

\

Adheres marvelously.. . Clinging
.for hours and so fine in weight,
in textureJ. that it actually p re·
serves natura! skin moisture~
Gives · a loveliness as soft as a
peacb · bloom and so pure in
color tbat it brings out latent
beauty you · never dreamed you
possessed. And, of course, tbe
. . hrilling Mavìs fragrance.
If .your dea/er ca•mot sup-

ply_ yo11, send 11s bis ,amt.

V. VIVAUDOU, INC.
580 Fifth Ave.

New York, N. Y.
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vendono a prezzi bassi. Ne erer
FURNISHE.RS
! diamo anche in cambio di qual- -- - - ------ - __/
TORTONA - Nella vicina frazio-~ che corda di l-e gna. Rivolgersi a
ne di Torre Calderai e precisamente
Th F V
d . M
319 Centrai Avenue
Dunkifk, N. Y.
in località Montecarlo, è avvenuta u• • an et . eu1en
"
7
28
na mortale sciagura sul lavoro. Il
W. th St.,
Dunklrk, N. Y. f
trentottenne Erminio Magiassi, men- 1•:•,_.._ _., _ _,_._,,_.,_.._ ,_ .,_,,!• .................................................. . . .
SGRANA'l'RICE
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restata, a vendo ormai raggiunt a la f;d( livida rabbia, i suoi denti morsero singhiozzi disperati mi disse che era hai indovinato. Non avendo più dirit- ra soffitta in via Bor g·o Dora. pa
maggiore età. Tut to si co,mpì come a sangue le labbra. Pure disse con to- lei che mi portava sfortuna. Toccò ti sulla volontà della figlia, compren- quindici giorni avevo trova to un 1mAppendice de "Il Risveglio" 3 • CAROLINA INVERNIZIO
de.side~avamo, ~d il. giorm1 in cui P?· l no calmo:
a me a consolarla, r ipet erle che ero dendo benissimo che solo la miseria, piego in una selleria , ma la fabbrica
t<n str mgere Gwrgma fra le braccm 1 - Ti sent i meglio, adesso?
l io solo il colpevole per. averla trasci- la disperazione potevano separarla da è stata chiusa e da tre giorni m i die ri~ugiarmi con lei nel piccolo vii- Mi sento perfettament e e possa j nata in quella vita di stenti; essa m i me e rimetterla in s ua balìa, ci per- batto invano per trovare lavoro. Og!aggiO da me scelt o, come prima tap- continuare.... Non era trascorsa una rispose che il mio amore, quello, per seguitò accanitamente, in modo da gi, dopo letto sul giornale un Avviso
.
pa del nostro amore e dove un sacer- settimana che mi trovavo al mio po- Jla nostra creatura la compensava di spingerei entrambi a qualche a tto di per ,la ricerca urgent e di un contadote avrebbe b.enedetta la nostra uni o.- sto, allorchè una ma ttina l'ammini- tutto. Potevo ancora dirmi infelice follìa, come quello che voleva stasera bile-seg·retario, mi sono affrettato a ne, credett1 d1 a ver conqmsta to 11 strat ore dell'istitu to mi fece chiama- con un angelo simile a l fianco? Mi commettere mia moglie, proponendo- recarmi a l luogo indicato. L'impiego
.
.
mondo e di non aver più nulla da re e consegnandomi quindici giorni di di.edi a cercare un altro impiego e Io mi di morire insieme, perchè suo pa - era g ià s tat o concesso ad un alt ro.
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .desiderare. I prim i mesi della nostra stipendio m i disse che ero libero. Con- trovai come segret ario di una Casa dre avesse almeno pietà della nostra Tornato a casa colla disperazione nelunion·e, trascorsero in un'ebrezza con- tenendomi a f orza chiesi la causa del eli commercio; però dapo otto gior- po,vera creatura innocente. Mi rivo!- l'anima. Giorgina mi ricordò il tuo no- Detto e fatto, mi venne l'idea di glione del giardino onde raccogliere tinua, ma la ~ioia del tri<;>nfo fu in mio licenziamento : si strinse nelle ni venni ivi pure licenziato, senza sa- tai alla sua proposta! Cedere la mia me, mi fece leggere un articolo di
presentarmi. I titoli mi parevano i miei pensieri, g·ìudicare la mia situa- breve amareggiata dal pensiero ~el bi- spalle, rispose che tale era l'ordine pere il perchè, senza che mi si des- creatura ·a quell'uomo per verso, cru- , giornale in cui si parlava di te! Co·
dele? Mendicare qualche cosa da lui ? me descriverti la mia gioià, il mio desufficienti; oltre la laurea di belle zione, dicendo fra me che era una fol- s<;>gno, dell'avvenire. Io a~e~? gmrato, da lui ricevuto. Mi inquietai, fui mes- 'i se la minima soddisfazione.
lettere, aveVPt i diplomi d'insegnamen- Jìa abbandonarmi ad un sogno insen- d1 non toccare. un .soldo di CI? che a p- so alla porta senza essere ascoltato,
Oscar rideva di un riso quasi fe- Giammai ! P iuttosto morir di fame lirio, la mia felicità? Ed ora non teto delle lingue inglese, francese e te- sato e che avrei fatto assai meglio parteneva a G1?rgm~ e c~e Cl .sar ebbe senza che si curass·ero delle m ie mi- roce.
.
tutt'e tre! Dopo aver vagato di pae- ~ ma più nulla, vedi: aiutato da te r .
desca; suonavo discretamente il pia- allontanarmi e non pensarci più, quan- pervenuto, se CI foss1mo r1volb a qual- , nacce, delle mie osservazioni. CreScommetto che il conte Ilde- se in paese, g iunsi a Torino e qui ven. troverò la mia forza di un giorno e ·
1
noforte ed avrei potuto ess·e re un do nello stesso padiglìone e ntrò Gio,r- che avvocato, ch_e S?steness~ la nostra devo d'impazzire : procurai celare a brando, t uo suocero, aveva la mano detti a poco a poco ogni cosa che ave. mia Giorgina e mia figlia dovranno
maestro di equitazione.
gina.
causa. Ma oltre 11 npul?·~arc1 ~far co- Giorgina l'avvenuto, ma non mi fu in ciò?
va, per ridurmi a vivere con mia ma- te la loro esistenza.
(Continua l
ì
_ Sì, tu avevi delle qualità brillan- -- Abbrevia, abbrevia, _ interruppe nascere la nostra cond1Z10ne, lO a vevo 1 possibile, e la povera donna coi suoi · - Non hai bisogno di scommettere, o-lie e la mia bambina in una misetissime, che io ho sempre altamente Oscar colle labbra frementi, gli occhi l'orgoglio di credere potere basta re da .
__
·
"
,
apprezzate, - interruppe ancora O· animati da una collera ·m ista a sof- solo a mantenere decorosamente una ;;:::;;:::;;;::;;:;.;:::;;;::;;:;;:;;;:;;;;::;-;:::;;;::;;::;;::;;:;;;;::;-;:::;;;;;.,=========,.:==========~""'
scar - e non capisco come tù, con ferenza ~ non m'importa di sapere f amiglia. Giorgina, fuggendo, non atanti meriti, ti sia ridotto in così mi- ciò che a venne fra voi due : sono sce- v eva portato seco cosa alcuna di v alosera statQ.
ne che non m'interessano : vieni a l fat- re, ed io le ero stat o g ratissimo per 1
- Fui una vittima al pari di te to. Fu in quel padiglione elle il tuo questa sua ct.elicatezza di pensare. Ma /
della malvagità umana, - proruppe allievo ti fece sorprendere?
il piccolo capitale che io possedevo l
Gu1'do. - Ah! se quel giorno invece
Sebbene a lquanto, meravigliato dal- stava per esaurirsi e mia moglie era
di fermarmi appena giunto in Ales- la brusca interruzione dell'amico, Gui- per divenir madre. Allora risolsi di
sandria, per prendere il treno di Mi· do, che si abbandonava all'incanto di cercare un impi·e.go e Io trovai in un
lana, avessi strappato il giornale e quella descrizione, che rievocava le istituto maschile nei dintorni di Toripros eguito tranquillo il mio viaggio, più dolci sensazioni provate nella sua no. I o avrei dato lezion i di bell!3 Jetforse non mi dibatterei adesso nella vita, rispose:
tere e di lingua, con piena liberta d'amiseria e nella disperazione. Ma no,
- Sì fu là· io non dime nticherò zione, s2nza obbligo di dormire nel
hQ torto di lagnarmi: quando si so- giamma:i quell'i-stante. Otta.vio ci ave- co.llegi~, e mi avre~bero passato uno
no :tJrovate le gioie che ho provato io, Va denunziati non ·al padre, ma al sbpendlO m enSile di, sento?mquanta
quando si è amati come io Io sono, nonno, conoscendo la sua rigidezza, lire. Non era certo l agiatezza, m~ m
e si ha un amico come te, non si de- la. sua inflessibilità . Mentre io, e· Gior- l q l! el J~omento P!lrv~e a m e e~l a Gwrve maledire il passato, la vita, nè gina ci scambiavamo il nostro giura· g ma eh tocca re Il cielo col dJto.
j
rimpiangere ciò che si è f a tto.
mento d'amore, la porta del padiglioIII. .
. Oscar piegò la testa, e Guido con· n e si spalancò d'improvviso ed appartinuò:
ve il cont e Ildebrando Gioia.. seguito
Guido si fermò: sembrava spossato;
IQ andai a Como e con quella c1al nipo(ino: Non c'era via di scam- un gelido sudore gli scor reva sulla
franchezza che tu mi conosci, mi pre- po! Giorgina si strinse a m e, guar- f ronte ed il suo sguardo si sollevava
sentai senz'altro al conte Gioia, e· dando fisso, supplichevoJe il nonno che in volto all'amico, fra supplichevole e
sponendogli con sincerità dignil:io·s a si avanza va. Il vecchio conte faceva . sgomento.
la mia situazione, i miei desideri ed paura. Il suo volto esprimeva la più \ - Che hai? Ti senti m .a le? - chie--------------------·-------------~-------i m iei titoli. Questi ultimi soprattut- orribile disperazione, insieme alla r ab· l se Oscar senza alterarsi, con molta
to lo convinsero che avrebbe fatto un bia più insensata.
' calma.
ottimo acquisto, prendendomi a p re"- Miserabile, vile! - urlò con vo- I Guida arrossì, sospirò.
cettore di suo figlio, onde, dopo aver- ce rauca, sibilante. ~ Fuori di qui, · - Son? ventiquattr'çre che non
.mi ricevuto piuttosto con freddezza, seduttore di fanciulle, ladro d'onore. ho mang1ato, - rispose debolmente
con una disposizione quasi ostile, di- "Giorgina si staccò da me, andando a - ed U parlare sta~ca.
venne affabilissimo, e finì coll'accet- cadere ai piedi del nonno.
Perchè non dirmelo subito?
tarmi e chiamare il mio amevo per
"- P-erdo,no, perdono, - gridò - Aspetta: .
Suono 1l campanello, e come se
pr esenta rmi subito a lui, per vedere non a ccusar lui sono io la colpevole,
l'effetto che gli producevo. n conto io sola.
·'
F rancesca fosse stata in ascolto die"- DisgTaziata, e tu osi ancora di- l tro l'usci?'• questo si aprì subito.
Gioia, un uomo di trentacinque anni,
ma che ne dimostrava molti ·di più, fenderlo? - disse il vecchio sempre
- Il s1gnore comanda?
era vedovo con quell'unico figlio, che più terribile.
) · - Dei biscotti e del mar sa la preera tutta la sua adorazione e quella
"E respingendola con violenza, le sto!
.
dei nonni e di una zia, una sorella passò dinanzi e, giunto vicino a m e,
Quando Fra~cesca fu . ~sc~ta"
del c'O;nte, minore di quindici anni, mi sferzò il viso con uno scudisciio
- Per ora b contenterai d1 cw, che non vivevano che per lui. L'ere- che teneva nella mano destra ripe- rispose. - Più tardi usciremo insiede del conte, Ottavio Gioia,· era un tendo:
'
me e andremo a cena fuori. Ora mi
fanciullo malavvezzo, caparbio, pie"- Fuori di qui, o vi faccio getta. prel?e conoscere la · fine della tua
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REG'LAR FELLERS

ABOUT HAIR AND
HAIR TREATMENTS
. You may beone of millions
.·· who has wasted time, hope,
· money on "tonics" and treatments . •• Now Charles
Nessler, inventor of the per•

,

rnanent wave, leading hair
sdentist, 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 repiace the hair that falls-in short,
complete the hair growing cycle.
It is on that sdentifi.c principle
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buon Oscar!
,avessi potuto prendere una ferma in-. to di slanciarmi su di lui. Ma la vaFrancesca tor~av?- con quanto
ftuenza su di lui. Gli piacqui ed ap- ce di Giorgina mi fermò.
. p!ldro~e aveva, n~h1esto .. Oscar serprovò il padre per la sua scèlta, m a
"- Per pietà Guido! - mormorò v1 egh stesso I am1co e d1sse a lla canon tardò a mostrarsi mio nemico, essa con accent~ morente, ripiegando , mer iera. i~ tono quasi br.us~o :
.·
.
1
quando oomprese che io esigevo di svenuta al su~o.
· - Pu01 andartene: chmd1.
LIQUID, TABLETS SALVE,
essere obbedito, nè ero un precettore
"Allora successe una scena veraFrancesca rivolse ai .due uomini u- l
NOSE DROPS
per ischerzo, ma volevo far onore al niente terribile. Io volevo soccorrere 0 ? sguardo P?C0 benevo_Io, e si riti- Checks Colds first day Headposto che occupavo. Se non ottenni Giorgina, non pensavo più che a lei, ro s~nza ~epl~car~.
. . aches 01. Nem·algia in 30 ~inutes
la sua fiducia e confidenza e non l stesa ·a terra immobile come morta.
GUido divoro avtdamente a lcum b1- j
M
d R
d'
K 0
5
giunsi a piacere al nonno, al vecchiQ Ma suo nonn'o m'impediva di avvic~- s~otti. e . b~ve~te t utto in un fiato du~ ~---~st _ _P~~-Y__ :~:_•e~--~ -~"~
conte Ildebrando Gioia, che malgra- narla, sferzandomi a colpi di scud1- b1cch1erm.1 d_l marsala._ Questo basto ~- ~ ~ ~-_______,. ~
do i suoi sessantacinque anni era an- scio, senza che cercassi difendermi, p er fargh. nprend~re 11 .c olante na- CHI NON METTE UN AYVISO
co'r a nel pieno vigore delle fo,r ze e finchè il mio allievo, che era fuggittl t~rale, ~mmare gll occht.. Ed ~~pa- SU IL RISVEGLIO NON E'
sapeva imporre a tutti la sua volon- via, tornò con alcuni servi, ai quali il r~v!l cosi bello, malgra do 1 sordldl aDEGNO DI A VERE SOLDI
tà non mostrandosi debole che col conte diede ordine di o-ettarmi sulla b1b, la nessuna cura della persona,
,
nipote, · seppi destare la più oo,mple- l strada, e d'impedirmi di rientrare in che la. fisonomia di Oscar s'increspò 1
DEGL ITALIANI
ta fiducia e confidenza nella vecchia casa.
l --------·------------------------contessa e soprattutto in S\.!a figlia
"- Il vostro baule vi sarà manda- ,'
Giorgina. Come posso descrivertela, to alla stazione, - disse - perchè
Oscar? Fino dalla prima volta che lascierete subito questa città, a ltriBy Ray Gro$s
la vidi ne rimasi affascinato e l'ant- menti vi farò sfrattare dalla polizia,
m a mia le volò incontro, nè seppe più denunziandovi come un ·volgare f ur.
s taccarsene. Giorgina mi vinse col i fante.
!
sol.o suo aspettp,. Avev.a vent'anni,
" Se il conte Ildebrando mi avesse
ma non glie ne avresti dati più di t rattato in altrJo, modo, ti giuro che
sedici, e....
per quanto amassi Giorgina e mi sa- Basta, - interruppe Oscar con pessi amato, avrei rinunziato a lei. La
{
un gesto. breve ed impaziente, cer- violenza, l'insulto, mi r ivoltarono e \
cando nascondere un senso di oppres- drizzandomi a m ia volta terribile:
shme angosciosa, che l'avev~ assali"- Vado, - esclamai _ ! . non per ·
to - ciò non m 'interessa, quindi, ti chè tema le vostre minacce, ma per
prego, risparmiar le descrizioni inuti- riguardo a Giorgina; vi giuro però che
li.
vostra nipote diverrà mia m:o,g·!ie, sa·
Sebbene leggermente sorpreso, Gui· rà in breve la signora Rion!
do . rispo.se:
"E, senza attendere la risposta,
- Hai ragione, non ho bisogno di fuggii come pazzo da quella casa, da
?
diyagare, ti trattengo anche troppo: quella città".
vengo quindi subito al fatto. Non era
- Mantenesti il tuo giuramento ....
un mese .che io mi trovavo in quella - disse Oscar con un sorriso secco,
casa, ch~dichiaravo a Giorgina il mio nervoso.
{(
amore, e la g.i:a.vane bella, pura, mi
- Sì, lo mantenni, ma .a costo di
affidava tutta la sua vita. Anch'essa quante torture per entrambi! Io potei
?
mi amava e forse più di me; lo com- avere nuove di Giorgina da una caprendevo da quelle infinite delicatez- meriera, della quale nessuno in casa
ze· in cui una fanciulla sa rivelare avre.bbe mai sospettato, perchè si mo- \
tutta la t ènerezza del suo cuore, sen- strava la più accanita contro di me.
za che nulla turbi la sua innocenza. 1Invece fu la nostra complice princi- ~
Nessuno della casa aveva indovinato :pale. Io seppi da lei che il conte Ildeil nostro amore, almeno io lo credevo. · brando era sul punto di maritare la
Invece vi erano due occhi che ci spia- ! nipote con un giovane che Giorgin~
vano, continuamente, senza eh~ ce : neppur co;11osceva e del quale non Sl 1
n'accorgessim<;>; v'era unii: personll: eh~ :. era fatto il nom~, ~~e sarebbe giunto l
(jl?'
forse aveva gia pensato d1 denunzmrc1 · a Como solo la V1g1lla delle nozze, ma
ed attendeva solo l'istante di poterlo ~ seppi altresì che Giorgina preparava !l
fare con certezza: e noi non dubitava- i tutto per una fuga e m'indicava dove
mo affatto di essa. Quella persona era dovessi trovarmi per riceverla, ag- l
il mio allievo Ottavio .... Un pomerig- g·iungendomi che una volta !ungi dali
gio, io, ero entrato in un piccolo padi- la casa paterna, nessuno l'avrebbe ar-

l
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sarebbe
potuto rivolgere al bene, se
"Cacciai un urlo da belva, feci l'at - ~~.
- MIO
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that Charles Nessler's Pro-K er is
based. 30,000 tests have p roved
that Pro-Ker produces results.
Hair for hair, it makes the scalp
replace falling hair with new hair.
Enjoy your birthright-beautiful,lustrous hair.Send forCharles
N essler's revealing booklet. Bet•
t er stili, buy Pro·
Ker at your druggist, or mail the
coupon below.

An excellmt Hairdressing

Pro-Ker Laboratories, 400 Madison Ave., New York
Endosed fine! $:.................. _........................, for which t>lease send
me, postpaid:
D 8-oz. size PRO-KER @ $1.00
0 16-oz. size PRO-KER@ $1.50
Name........................................................................................-..........................._,_........................................-...........
Address............:.......................-......................._.............................-........................-.....................................................
City..................................................................................................State.....................................................................:
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