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ti 1 socialisti austriaci e si battono 11'
proletari di tutto Il mondo ùgg1 no"ì
G"' ! Cl puo essere c non <leve esserc1 cli· j
1 ,.~
/ ~ LA TRAGEDIA ELETTORALE DI KELAYRES. PA. ~i stinzwne d! coLore tta.. ccmbattent"l
(!)
~ e combattente se 1 st e v1st1 l!anco i
- a nanco contro 11 comune nem1co 1
Ieri hanno avuto i fune rali delle vittime della tregeclia el etUna voìta cadut i m mano alla l'eu- i
.
,
.
.
The national elections have been concluded and the result l
torale avvenuta nel distretto minerario dt Hazelton, P a., alla vtgizwne e da questa sottoposti alla tcr- ,
Quando Il sel'Vl t ore opera male la colpa puo a~ag1ars1 co~ohas been what should have been expected. It would not be neceslia deHe -elezioni. Circa 20 nula persone, vi hanno partecipato, vetura, è dovere di solil auetà umana àamente sulle spalle del padrone, anche quando 1l padrone lnsary to discuss the subject were it not for the fact tha~ most of
nuti da dozzine di villaggi vicim. Fiori, el ogi, e telegrammi alle
dei proletan <.t i tutl~ _11 _mondo d1 ve- 1sist e nel non voler diventare responsabile delle azioni del suo serandare always prepared to belleve what
famiglie delle vittime da parte cte.e;ll ufficiali della Umtecl Mllle
rure a_l ~mto d~Jle Vlttlme mechante l vitore. Questo corollario è applicabile a. tutti i casi n ei quali sia
th.a" voters are s1'mnletons
l'
Wo.rkers of America, essendo che gli assassinati erano membri cll
ag1taz10m e coJJU'lbuzJOm tmanzwr,e. l
d
l .
.
d'
.
.
is fed them. The elections were decided on the vote of the comquesta organizzazione.
Quando non si può ottepere la llbe- 11 pa rone ~ 1e 1! ~~rv 1tore s_ono t~·ettamente mteressat~ od hanmon people, not on the vote of wealthy people. And the common
Ai fianchi delle bare fecero servizio d'onore 1 po!J ticanil, cauraz1one delle vittime, può e' 1tars1 la l no mteress1 comum. Il servltore Vlene compensat o per 1l suo lapeople have been fed, by both sides, with the as_?~rance. that ,the
sa prima della grande trag-edia.
loro cond~rma ~h morte, e s~ può, con i' vo1·o mentre l] padrone ne riceve il beneficio diretto od indiretto.
administration of President Roosevelt is an adm1mstrabon of raMa non è dei funeraN che 10 V I vogl·io parlar e. Esst interesgJ 1 aJulr tmapzran e con glr at estati L e loro relazioni sono identiche a quelle dei socii in affari com. h
h
fi
sano smo ad un certo punto.
eh sol!ùan eta morale, Jemre le. sot. , - 1. Il
. 't . l · t ~ .
d ' . · t . 'l
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dicals or socialists. Radicals an d socialists w an t e1t er t e con sMa è le cause che portarono al massacro che bisogna conosceferenze loro e delle loro fam 1glie.. m ex cm_
1.
se1 V l 01 e
m u esse 1 am a1 e 1 pa rone . o .o. amcation of wealth or its equitable distribution among the people.
re con la speranza che da esse i lavoratori, i minatori anz1 di
F'orse un gìomo i sopravvissuti del- tando 1! padrone potra m antenere o prot eg-g·ere la sua posiZIOne.
Roosevelt is as much a servant of capitai as every other presiqueste zone minerarie apprendano qualche cosa sulla maniera di
l'immane i.ragedia ritorneranno sul- Tl padrone ha interesse nel mantenere intatto il suo pres tigio. Se
Roolevarsi dalla schiavitù dei politicanti e dei leaders deìla famosa
le barncate e potranno fare olocau- Jl servitore lo met te a r epen tao·lio ha il diritto ed il dovere di arle nt ever was ' with the sing·le possible exception of Ted-ly
'r'
United Mine Workers.
sto della. lor o Vlta pel tnonfo clel- ·
d
]
·
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d' ·
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d
sevelt. Bryan was fought by the plutocrats of his party, because
Qui si vive in un vero amb1ente feudallsta. 1 poven mmaton
la gmstizra socwle.
g·1re anelo ,a servi_t~re a pe ata tra IZIOnale o ammonen _olo.
he wanted and sincerely hoped to obtain, the equitable distribusono schiav,i assoluti dei padroni delle miniere, clei poht icanti che
Le vittime -~ono innumerevoli in o- E_ quand,o l ammo~1IZI01:1e no~ portar f rut to, la conseguenza metion of we~lth. The most bitter opponent of Mr. Bryan was the
si contendono il terreno elettora le per assicurarsi le sinecure dei
g~1 ~~;;;?lo della terra e_s_e fino a og- l v1tab1le e ]a scacciata lg'll0111llll0Sa.
'ti •t
11'
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due partiti repubblicano e democratico. Gli uffic1ali delìa United
g-1 st e Latta quel che si e potuto eia
TI d
d' ·
·
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Tammany H a Il 0 f N ew York Wl 1 1 8 a Ies a over
e coun r ·
Mine Workers of America sono i galoppim elettorali delle du e
og-gi m po1 si faccia più t~ 1 quel 'chej
uce c~rca l g-IOcare ~ scanca an1e _asser en o c. e _non e
'fhe diverging point between the t~eory of Br~an and _the. the_o ry
"gangs" di politrcanti e venclono i voti clei po,veri minatori al mis1 pt1ò, pensando an~.:he m fratelli al c0nente d1 quello che avv1ene nelle colome e che, qumd1, non
of Jilis capitalistic opponents was m the eq~ahty _of d1stn_butw~.
gliore offerente.
;:;paglluoìr.
(può mettervi 1·iparo. Ammess o e non concesso che il\ duce intenFranklin D. Roosevelt has been from the mcepbon of h1s -poliQuest'anno la lotta elettorale sJ è fatta più acuta nel clistretda sul serio n parare a lle condizioni indegn e in cui i suoi servi tori
-. - _- - 1 democratlc1 non hanno ancora 1 .
. 1 career a pro t•egeof T ammany H a.
11 E very lV\l't'
al offic·"'" he
to di Hazleton.
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Ove nel piccolo villagg io mm erarw
"'~ elayres si e
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"
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secured came to him through Tammany Hall. le on Y l erence
po formato un piccolo feudo. di prepotenti in maggioranza di no1conseguita e non san11o quel che s1 c)1 c1~·condm·s1 dl sel'VlLOn j edell, s~ nor~1 9egm. Ed 1 ~erv1 tor1
of opinion between Tamm.any Hall and President Roosevelt ~as
l d1cono. EsSJ ms1stono che artchc que- l [edell sono coloro che ne seguono gh orduu e cercano d1 mante111tn ... egregi connazionall e resosi formidabile perchè capeggiato
at the time of his nomination. Tammany Hall supported Al Sm1th,
da certo Bruno Joseph, detective conteale, in compagma dei suoi
s~a vol;a .Jl POl~?lo ~;è r;~:~lta.~o con- 111 erne intatto il p1·estìgio. Il duce è, quindi, responsabile delle
who was Roosevelt's best friend and one of his makers, politica!familiari.
tro 11 \ ecchro ?caJ 0 c~cv .I c?me ! condizioni crt>at e "lle colonie da servitori indeo·ni od infedeli E
'f
·
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h'ft d t
Questo poliziotto no,n è stato mai pago della sua pote11za --o
com<.memente si ch1ama, perche 1! 1
_c
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.
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•
ly. But when the votes o f Ca l l orma an
exas w ere s l e
o
prepotenza - elettorale e dei suoi lauti guaclag-nt eLle g h ha pronuovo si ba:>a su un piano o Slstema.J qnando non Sl afratlc,\ a mlgllm alle vnol du e che non soto ll serR oosevelt and made possible his nomina tion, Tammany Hall stood
curato la polit.rca sporui.
econom1co rispondente ai b1sogni col- vitore è innocente, ma che la colpa del padrone è indiscutibile. Coby him as a whole.
~
Un minatore a~ qu al:~ .m sono n volto per mformazwm sul
letttvi della lederaz10ne. l rejJubbll- loro eh e c1·iticano il servo intendono crit icare il padrone che ne
President Roosevelt has trì-ed to convey the impression that
Bruno, mi ha eletto ingenuamente : "Dc,po tutto Bruno è stato stu·
1 cm:u sono statJ battutJ appun_to per- (liventa responsabile emettendo ordmi che r ichiedono obbedienza
pido a. fare qu(!l massacro, lui stava benone, ed ave a un introito
che hanno presentato delle cntJclle e ·.
,
. .
.
h e is a radica!. The Re:publican newspapers of the country have
per le sue div erse "g-iobbe" di c1rca millesettecento c!ollan al
' delle denunzie, ma nessun p1ano c- Cieca. L uomo onesto non esegu e ordm1 che confliggono con la sua
done the same thing. They know very well that Roosevelt is as
mese ($1,700.00)".
conom1co.
1coscienza o mettono a repentaglio il suo buon nome. E' chiaro, quinmuch an ally of capital as everybody else was in that office be-n lettore può immaginare quale "giolJba" aveva il Bruno a
.
.;. , =:- , =:=
• • • l d1, che padl'one e servttore la pensa no allo s t esso modo. E chi crifore h im, with the exception of Teddy Roosevelt. But the re_a l
spese degli stupidi elzttori che si facevano vendere ai polttiCantL
Il ragJonamcn_cQ aeJ democrabcl fi. tìn·::~ l'uno ~l a il diritto di esten dere la critica all'altro.
Bruno è un galoppino potente della cosca repubblicana.
lereblJe se non s1 sapesse che 11 "new 1 " '
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•
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sufferers cling to radicalism because they hope or a c ange m
Ma a no1 questo non interessa, perchè democratico o repub·
elevi!" non h a .nessun •p1 ano ecorwm1Quando Lem t o sah al potere moltJ pensarono che 1l fimr beconditions. And the rea] sufferers consti tute the great majority
blicano che sia il partito, per i lavora ton è tutto pan cotto ! Ma
co ben c~cfimto, . ma ~ una serie ~con~ ne poteva scusare l'ol'igine. E lo appoggiarono incoraggiando in
of our voters. The moment the theory, or the assumption, that
per la cronaca, i democratici avevano ideata una parata. I lenessa Lll espemnenb, un rosano dt tal modo 1a promessa di rivendicare al popolo d'Italia la libertà
· a rad'1ca1 an d t en d s t o the -equal dl'str·ibupubblicani, e per essr Bruno, anzi ib Bruno perchè sono diversi nel·
propos1L
. d e!?._·n_l. g· 1. avevano f_att o . per,
P res1'd en t R.oosevelt lS
u·n.,
se1.e1·e cl!clJpl'omesse
esr)e 1•1·ment1 110.,1 pt•.o' 112 d 1.1 l:Jen e_ssere c l1 e 1 _2._·overnan t 1' m_
1
h
ff
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la "gang", dissero che non 1'avre1J ero permesso
,«<
~
_
tion of wealth is proclaimed, it is natura] that t e su -ere1~s wou 1
Difatti appena che la folla clei democratici che componeva
costitui re un p1ano , tanto meno una dere. lVIa 11 lu po perde 11 pelo e non Il VlZIO. Il momento m cm Bestand by him. I n other words, those who are really explmted ~re 1
la pai'ata fu di fronte l'abitazione dei Bruno, un fuoco di fi la st rocorona dt propositi e di promesse, po1- nito si vide al potere si a ffret tò ad abusarne. E divenne uno dei
looking for some kind of relief. When the newspapers of one s1de l
vesciò sulla folla composta anche di molte donne e ragazzi Cinc!Iè st csperir~wnta quando non SI mao·oiori tir anni che r icordi la s toria del nostro pa,ese di origine.
·
adl'cal and that he 1·n i'
que morti, un numero grande di feriti. Un vero massacro alla fasa quel che s1 deve fare, e sr pro- I' """" J·
l
· 1. t I·'
,
h f · d tt d l
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th a t R~oosevelt IS
and th e oth er ao-ree
IJv~ xl e e sl pr·omctte quanclo plu' s 1 e·,·orse J.U ma co_n s,l2.'
u _m o o a suo pa rone,
o
Ra r ·
l
h d
tscista. E dico alla fascista ; perchè è così che usano fare i fasc1·
~ 1a _o. ·ors_anc e
tends to make of this country a new ..uss1a, peop e w o o no
sti: prepotenza., schiavismo, mitraglia per 1 loro oppos1tori.
convinti di non potere o voler far Don Gennar o, d1 cambiare casacca. Ma 1 re hanno sempre fatto
know wha t Russia is believe that the millennium is about to come
Si potrebbe dire, ma lascia che si scannmo tra cl1 loro. Tan·
nul<la.
·
, così. Ordinano a i lo1·o tJmpiedi di sopprimere la libertà e poi aand stick to Roosevelt.
'
to democratici o · repubbllcani' sono tutti fasci,sti Pohticamente
i
R
d =:= ':' =:= d
d
dag·iano la colpa sui lor o str umenti. Ad ogni m odo, coloro che a1
'Th e ffiOS t aU t 0c ra t'lC gover·nment
Si, ma individualmente non lo sono.
ag10nan
o ne1 moco
e1"· cc•]
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E cioè : quei poveri, ing-enui minatori si fanno trascmare c a ·
, ~
· th '
sia. In spite of the f e w agitators m
lS coun ry, w o are pai o r
l~ lusinghe delle cosche elettora!J, del polltJcantJ, che sono POl l
!11are H.oosevclt come ~n uomo al di· ~lament~ a l c~u ce Sl a~corsero dl essere st~tl t u r}upma h. Catigola
make thing-s appear in a different lig-ht, the people of Russia are l
boia che li vendono ai governanti, i quali, a loro volta, li vendono
1giuno d1 1egg1 economiche.
1 11011 tL·ad1 rnm la sua mdole. lVIa quan do Sl trovo con le spalle al·
suffering more than the people of any other country. lVIoreover,
ai padroni.
Rooseveìt conosce 1e legg 1 econo- Jmuro chiese mercè. Con quale diritto poteva chiederla? C~>n lo
. con t rol a 11 th e wealth of the countr·y · Pr·esi l
Tra di mezzo ancora Vi è la famosa Unit ec! Mme Workers
!TI !Che ; sa bene che Chi vuole mette- l
l
l
t l, b
l . d •l 'l d uce. s·1amo SICUri
. .
th e-ru lers o f R•USSla
r·e 1.11 IJr·atJca ur1 pr·ano non h"- b 1-,"0_ stesso • d n·_l.i+
" c'J ~o qu[l e po reo e c 11e er a . 1
•t ]' t
Id l'k t d
che permette lo schiavismo politico e padronale e poi. ... manda te.
f
. f · d th
dent R oosevelt an d h lS nen s, _e cap1 a lS s, wou
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·
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_
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padrone,
vale
a
o
legrammi dr condoglianze a ll-e sue v1t nne. 1, pere11 co.oro c e .
"' 1 1 1
.
the same thing in this country a nd avoid any possible opposi t wn,
caddero in Kelayres, sono dei poveri nfinatori, v1ttime della presare da un esper-imento all'altro.
l dire il giuoco dello s~arica banle. lVIa nessuno g-h pres te}:à fede
reaction or control.
potenza, e dello schiavismo delle diverse cosche su menzwnat~
Il fatto st è ch'egli, con gh espen- 1 la p a';;in::t d1 stcn::t eh e si prepara non sarà scritta che da coLe t us look at the thing from a practical point of view. PresiL'eccitamento qui è grande. fio sentito dei rRcconti sul tremcnb e le prornesse, vuo_l gu_adagna- j1oro c!1 <> l'L'11"H-e-- r no l'It-lli a sulla base della Libertà e della giure tempo onde avere ag10 dt raffor. . ··'--. ' .. """ t . t '
'
c
c
c
mendo massacro, con particolari raccapriccianti. Per dimostrarvi
b er of so-ca.Ile d
dent Roosevelt has surrounded hims-elf with a num
zare Il potere polJ.ti·co e corl esso tut- l ~~hzla dJ__stl'lt:,J_hva.
.
..
·
d
come ancora 1'l t errore reg na f ra g l'1 a b't
1 an t i c1'1 quest r d.1st re tt·1
brain trusters who are mostly Pl'Ofessors of insbtutions supporte
minerari! vi basterà sapere che appena i funerah elJ!Jero fine la
ta. l'ossatura del vecchw sistema, o
Il ct,:ce c!1 ;(~ ::he quello che fanno nelle colome non e colpa
by capitalists. The most discussed brain trusters belong to the l
immensa folla spopolò in meno di un'ora come per incanto, remeglio del ':ecclllo ''devrl" P?l qua- sua an(l• c C}.U~.ltb b fa nno i suoi degn i cagnotti. Il solo merito
University of Chicago which was founded..and supported by John :
stando sul luogo un mezzo centinaio di State Troops Augtmamoble ttHotoveJ· SI e battuto cd e stato che egli ce,·ra i~1 CSSJ è obbedienza cieca e fedeltà senza limite.
-:·
·::
D. Rockefeller. Can anybody piace John D. Rockefeller in the J
ci che i minatori apprendano qualche cosa clalla immane t ragedia
a u0
-:·
1Ma quando i suoi t irapied i offrono il franco alla cr itica fing-e di
category of thos-e who are in favor of equitable distribution of
elettJ:";~~~ndano che essi non debbono dipendere da alcuno, tranL'unico tza 1 pochi che ha avuto il ' n011 accorgersene. Quello che egli cerca è Ja scusa per liberarsi
wealth? He gives money to institutions which support h is theories.
ne che da se stess1. Nessuno può clifenctere ;:;li mteress1 de1 lavoco~aggw d1 presentare insieme_ all~ dalla l'esponsalJilità che grava sempre, anche quando si cerca di
He could not or would not support or tolerate t eachers who had J1
ratori, ma soltanto i lavoratori stessi l c;Jtrche un ve~·c P1ano c~onom 1 ? 0 _e nasconderla, sulle spalle del capo. l!jg·Ji nomina i suoi cagnot t i con. . t . . 'r tt
·
· d b t t0 k'
th h d t h t f d th
E' sintomatico intanto che i sistemi eh Mussolmt si fanno
s,ato Upton Smcla1r DJCmmQ l um,·
Il l'
l .
b' , d
·
any 0 ther purpose m mm
u
lSS
e an h a ed . d eh~· 1
strada nei centri minerari d'America. E, gloria alla nuova granco perchè s;ncJair venne varato da- sola u e 1l PlO ~gge. U . O q u e . O C le ~e vu~ 1_n c~m IO e evozlolclezza d'Italia : nei cittadini della razza del predappiese.
gli stessi democratici. Ora, lo scrit- ne as soluta . E la vecclua stonella de1 ladn d1 P1sa. La notte ruI am not a radical of the R ussian k ind but ave stu le
story an d realize that what is no t don e in a w illing- and h onest
Ragione ancora per cui: i minatori debbono lJuttat'e al fuoco
tor della " J ungla'', d i "Re Carbo-~ han o assieme ed il giorno si insultano vicendev olmente.
manner shall be forced in some other manner by sufferers, the
l·e vecchie scorie.
ne", ~e "I:a _Metropoll" ~ dJ al.~n ro,;
Se i l duce volesse consoli ed ao·enti diplomatici deo·ni li nomie se
Possibilmente tutta la furia popolare e legale contro Bruno
1· manz1 soc1ah, con tutto t! suo Ep1c
l f
bb
·
d l""
d
d
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M
1 1,
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ey ecome aware o
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· 1nere~J_ue o 1 a r e e nommare a_ suo pa rone, , on _u-t:nnaro. l a
,1ha su"JI
1 1an, che r 1
si sg-onfierà. Egli è un detective, sostenuto da1J,a sua ', mac1une.'
'"· to una sco11 t·t
•
t J h D R k l
fi
h
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t
cured by them without a g t. wrote a e er O O n · ~oc e-l
politica che ha anche le sue ramifìcaziom sulle corti gllldiziarie.
memorabile come un poema epico, e o n h vuole. La gen te onesta fa Jl suo dovere. E ab1tuata a fa1·lo
feller, who seems so generous in the distribution of dimes, for th e
Ma anche la bandiera d; Uncl" Sam è stata ferita dal l~t m1·
Roosevelt, senza un sifiaito capola· t-;empre e lo sa fare con efficienza e rigo1·e. Infatti, i f unzionarii opurpose of secuxing a dirne and of framing it. It would b ave adtra:glia del detective. Difath essa è stata colpita da 12 proiett1li
voro, ha. vmto (' passa da eroe.
nesti non vanno innanzi ch e a f orza di merito. Sono solo g·li imbevertised his generosity. I knew I would no t get i t . My g u ess was
Due hanno traforato il blue, e altre 10 hanno bucato le stri·
': ·:: d ;\
·t t .
. Jciìli ed i servi eh e si copr ono d ella pelle del leone come l'asino del1
fully justified. I did not get i t, and I spent more than i t was worth
scie t:!e t~~{f~~dosi di salvare un rappr?sentante !della legge si
de~1.:c~~~f~t~t:et; quees~o ~' 1ner~~li~:~
[la fa_vol_a . ~I_a _a~ p l'imo rag·Jio s i ~·ivelano. ~ le colonie li hanno co·in the attempt to g eti t! Rockefeller knew very well what my purpossono anche rattoppare i buchi dellR handiera.
_ so assordante e nel bluff .
nosc1uh allmJ zlO della loro carnera colomale.
1
pose was an d h e stuck to his. d i me. You can see f1·om this ho w ?2,
I baroni delle minìere la fanno rattoppare tante vol le '
~ ; r capi ùel p13:rtito hanno suonate 1
l dottori improvvisati, che sono passati dalle noci alla lesina,
generous he is and what is the purpose behind the money he spent
PIETRO ALLEGRA
r;>'i : 11 piano su l'ana popolare, ma non i dalla lesina al rasoio od al pennello da bar biere e dalle sca1·amuc'"--t . hanno presentato un plano.
d. t .
11 d ' l
.
t
t
l
d'
f or th e T ug we11 s o r a ll o thel, teach-"r
· -.. s or advocates of tlle New J!.iol
-~@
~~~ i Piano piano il popolo si accorgerà, o e 1 Tmcea a a llJ oma~1a, non po r~nno mos rar-e, c~~ un 1Deal. Camouflage and nothing- else!
~r.;uft~l
IG'l~u;. : però, d'essere stato ,ingannato pn- , ploma solo : qu ello del -~asc1smo. ~'la s~ Sl g·uard~ u n P? p m a fonThe purpose of capitalists is to stick togeth er and this coun, ma e dopo e farù cambiar strnmen- do s1 t rova che sono g1a preparati a vituperare 11 fascismo. Quello
try is the most unique believer in bipartisanship. Democratic cai to c suonata. _ ___ __
che ~spett~ no _ è la sua caduta. E ~on ~spetteranno a lungo. J:~ fa:
1
pitalists shall protect the present organiza tion h elped by RepubliA s·.
N y U'l 'msegnante me fa usc1re 11 lupo dal bosco e l Itaha, oberata da spese m ihtan
can capitalists. P olitical s-ervants · of both s ides s h all always comdelle ;~~~~esaimbbli cl~e s:er;_ rifiuta- 0 ~alle sanguìsu~·h,e che in nome del " progresso fascist~" la s-po1
bine in behalf of capi tal. Wall Street and Downing Street contro}
1 ta di prestare giuramento aìla Co· g-llano, non potra aurare a lungo a pagare lo scotto. E d Il momenthe wealth of this country. Hungry politicians can secure wealth
(G. OBERDAN RIZZO)
J stituzrone giusta la nuova le~ge de:- to m cui la man giatoia si chiuderà i patrioti e g li eroi improvvisa1
only by se1·ving capitalists. It is natural for t hem to support th eir
Ilo Stato e ~i esporre. la band_1era ~lCl · l ti sm·anno i IWÌm l ad insoro·e1·e. Essi hanno bisoO'no della nagnotl'aula.
Il
chrettore
l
aveva
l1cenz1
ata
1
•
o
o
l:' •
sponsors. Grover clev€lan d , one of t h e p lu t ocrat s of the D emo- Pensiamo ai Frate lli Spagnuoli. - Un Piano... Che Suona Per l e al• suo posto aveva assunto un'altra l t a e non vo~·hono ~-uadag-narla col lavol·o onesto delle br accia cocratic Party, and h is friends opposed Bryan for t h e very same r eaConto Proprio. _ E sia Applicata la Legge ! _ Il Socialismo
J insegnante q11 ando la maestra. rego-! rnc fanno g ll ope1·a1 c la gente per bene.
·
son. During the Democratic convention of 1912, Tammany Hall,
In Amelica. _ L'Ospedale Italiano, i Patrioti e
la_re, fu; ibo_nda, ent;ò nell'aula: str~p- i
ll duce v~wle esse1·e in_f~rmato_ di quello che ayvien e e promet1
the maker.- of President Roosevelt, after Bryan h a d s\lcceed-ed in
1 c , .· · 1F
·
P0 la b<Lndiera dali ast_a ~ la calpestòj t e che caccera. a pedate o-lt mdeo·m . Ma quando SI mettono le car.
hr f
l' t
t th l t C h
Cl l f M'
.
e Oln el swm a
ascismo.
. come un cencw qualsJaSL Il eh retto.
, .
. ""
""
. .
. . ..
. .
b eatmg
lS ormer IeU enan , · e a e
a mp ar r o
tssoun,
re scandalizzata L'ha denunziata alle te m tavola fa come hanno fa t to tuttt 1 bmociatJ del passato . s e
who h ad swung to the other side, and the trend of the convention .Le notizie che pervengono dalla manere indifferente al grido di dolore autorità giudiziarie, per cm ora sii ne lava lè mani. E' il solo g-iudice delle prove e' non vede che dalwas for the nomination of Bryan, which would b ave, at that t ime, Spagna nei riguardi dei prigionieri c1ei fr~telli d'oltre oceano. _La oausa 1trova sotto accusa.
]'occh io d el se1·vi1ismo. Basta lodar l o per ottenern e i favori. La sua
meant his election (because of the split of the R epublican vote b y d-ella recente insurrezione sono stra- per cm hanno combattuto g ll spagi~uo- 1,
·:. ::. ·::
l ambizione oliTepassa t utti i confini e si nasconde diet ro t utte le
the creation of the Progressive Party)
t h rew suddenly i ts zianti. Solo chi non ha un cuore che l! con mezzJ del tutto ma~eguatJ e la ! Ben,\ rlato che la legge dei giura- l . . · t
f h'
.
.
b
pulsa ·ed un cervello che pensa può rt - stessa causa per la quale SI non battu-: mento degli insegnanti è in vigore, J al t_l\a e.,
.
. .
. .
'· .
.
.
.
·
strength to Woodrow Wilson to make sure o
lS nommabon ei oo·ni l!'Se<>·nante elle vooiia " g·uarNon e nostro destdeuo il cnbcare g;h mnocentJ od Il g-lorlficafore t h e unexpected h appened.
! d~1 81 11" p;ne" deve osse1;•alla o eli - l 'e gli indegni. Ma è nostro desiderio il dire la ver ità ed il pretenAny person who has taken mterest in the politica! !ife of this tion. The campaign in t h at directlon is m er ely a fake to cover up l m ttl'rsl dal posto.
derla dag-11 a lt ri. E rivolg iamo al duce una domanda semplice e
country and has studie d h i story knows that capitalism has r uled their r eal inten t ions.
.
; Ma qu 2 s~a legg-e dev'essere appll- log·ica :-Che cosa è avvenuto del danaro contribuito per l'erezion-e
wa s e s t a bll's hed not to h elp the
Th_ati we s h a11 come t _o rad 1ca
' l'1sm 111
. th IS
' co_untr y lS a d nut
. te d . l chè
cata cimdlstmtamente
a malg
tutti,t·ado
per-l
. i;of oro .Col 01~b o ne11 a Cl'tt a' d. I' Ch J_'-.
t o r t I l e. Th e N RA
and con t mues
~
sono casi in cui,
il l de l r:1 o~ume~to Sf!.'Ol.'b'w a Cns
1
working·man butto h elp his exploiters. In fact, it broug·ht about Even s1m-pletons can see 1t. It may take some hme but the result : gmramento prestato, si calpestane i/ cago! l'erche le ms1stenze ad avere 1 conh non portano frutto.?
the reduction of wages, which h elps capitalists, and t h e increase in will be inevitable, unless we com e down to earth and realize th a t i pnncipii della Costituzione.
.
Come è stato speso il danaro e da chi è st ato contr ibuito? Cosa sì
the cost of public n ecessities, which increases their wealth.
th e best possible policy would be to do justice to the sufl'erers.
i E _questi casJ ~on ~ono casmt!t,_m:' i è fatto d ei quindici mila dollari contribuiti d allo Stato dell' Illinois
'
D urmg. .th e war an d m
. t l1e peno
. d wJqc
. l1 f ollowe d 1.t, peop le l~~
' 1 udJatJ al tavo, o dJ qualche emls· l
. t'"
f ecer o 1'] p1e
. t OSlSSlmo
. .
. t o ch e
. and unm1s
. t a k a ble exampl e. Th e b 1g
L e t us t a k e a very p l am
c' · qualche potenza straniera.
a l qua le 1. ' ·patno
1
appe Il o d 1' un am
0
papers of the country, including th-e "Chicago Daily Tribune", bave were able to save some m on ey and to invest it one way or the ot hn
l.
;_,
-·.
:=
dovranno poi 1·estitmre alle casse d ello stat o i contribu<enti di tutpublished cartoons a nd articles classìng President Roosevelt a s a er. After they h ad pr actically t i ed up a ll t h eir saving-s, t h e crash
Si sa che il fascismo _e 11 nazismo te le razze e di t u tti i par t iti'?
.
.
radica!. They· know, if they know anything, that h e is not. But carne. It should not h ave affected t h e poor, but t h e purpose of ca- j sono contro la demoerazm. La Cost;Queste domande saranno f atte in hngua Ing-lese che è la sotheir purpose was to create the impress ion t h at h e is a radica!, or pitalism was t o mak e working·men extr avag-an t first and pau1~ers / ~~~~~t 2 cl e~~oe~1~~f~~~e.gag~~~sr~et~~nà~ !a la g1·ar~de magg!oranza ~el_ popolo degli Stati Un~t i comp;re_l\:
a socialist, for the purpose of swaying t he v o te of t he suffering- after wards. Th e money and property was practically swmaled da pal'te la questione "c queste h- dc. Non s1 tratta d1 u na qmshon e essen zialmente Itah ana. T u tti 1
people to h is side. Other newspapers supporting· President R oose- from t~em and · we ha ve no t seen a s ing le person prosecu ted f or 'i :Jertà _sono o no~ s?n? ~~i spettate, chi cittadini d1 questo paese son~ inte~·es_sati nel danaro che essi. pa;.
velt b ave tried to criticize the mann er in which the big Republican t he s~mdle ..
th.e cont rary, t h e present g-overnm~nt has rewar9- 1: nazrsta o f~s~lsta i e cm~tror;~c~.o - , g-~n~o per mantenere lo. stat~ m cm. v1vono e del , q ua le sono Citta:
papers used their cartoons. But their crit icism was m erely camou- ed w~th pohbcal J_o?s the v er y people w ho_ we1·e m sti;;m:en.tal w , sug-:~~~~:~ 1 ~~~ l ~~~~~Pn~z~s~a ~h~ mse- dnn, non n el g-overno d1 Bemto, o dt don Gennaro, del quale non si
tlage and had only one purpose: To make people believe, more em - creatmg t h e cond1~10ns w e a re ;novv suffenng f~·om. l h1s 1s the j gna nelle scuole pubbliche 0 giura / cu ra110 o pr_e~ccupa_no..
.
.
. ,
phatically than ever, that President Roosevelt is really a r adica!. n~easure of protecbo_n we h a.ve gwen th e poor. Of com·se, we )1ave : feti eltà all a costituzione è uno sperI_,a -yenta eommc1a a fars1 strada e _le alt re nazwn_ahta, che
The moment sùch a belief is spread, t h e common people will fol- gw en them som e r eh ef . Everybody knows that many professwnal j g·mro.
. .
d w' conLniJmscono generosamente del propno quello ch-e mtendono
low his leadership. The sam e newspaper h as s-ent around during r elief workers an d dispenser s ha ve r ecou ped t h e losses they s uf- ! uDa~ ~11: ,1!1 l:g~e 0~ 1.c 111 2 ~:s~i~' ~ ~ /dedicare alla g-lorifica zione di cittadini degni, cominciano a l'ivol1
the campaign some of its r eporters w ho h ave contributed articles f ered a t t h e stock exchang-e. Calamiti es are t h eir benefit an d t h ey ~a~istao~ c~~~t~~ la Cos\ituzion e.' 'quo-10 el·e domande imbarazzanti alla nostra. N oi stessi saremo cof rom state tostate sh owing t h at the New Deal would triumph. Its ~re or~·a;nized l~ke ~ veritable Tam n?any. Th ere. is J?-Ot ~ sing le l?L~IJ- ~t~ 1egge d'evesserc applicata. m llo l ~.t 1 etti a ~h i edere i conti. ~ lo _fm·emo in l!ngua Inglese perchè_ t~t
purpose was, evidently, to d emoralize vot ers a nd induce t h em to hc achvtty wluch 1s not controlled by them. P rofess10nal pohbcs · spmto _e non nella, lettera
. _ 1b lo sapp1ano. Le nostre nch1este nella lmgua del paese d'ongme
swing to the winning side. A demoralized army ìs half beaten. is bipart isan. The leader of one poli t ica) party combines secretly ; Non ° la formal!ta che f_rn~.ta .1 11 . - non ham1o trovato ch e ·e vasione. Ed i nost ri lettor i chiedo1
1
· g t 1u·ngs ' 1111
· d ono p;]'1 a lt n.· I men d 1can
'
t·1' s t·essl· con t ano 1·
-N e "..'spape rs h ave demor·ai1'zed Republ'ca
l n voters t o a.ccomp l'lS h Wl'th th e 1ead er s of t·l1 e otl· 1.er f or t l1e pm·pose· of 1ceepm
ca c clcll· a CosutuY.:1Cne, m c~ "t J,latl- no j ·a tt·1, come 1·1 c111c
their purpose. They are not against the N ew Deal but in its favor. under con trol and of avoidin_g· radical leg-islation. Capitalists and ! Licenzmte in base :1 questa 1 gg-e ~Jrodotti d ella questua. Quando il mendicante è una nazione çhe s i
In fact, the greatest be nefit c~pitalists ha ve, ever der~v ed_ spr~n~·s r eli-ef leader s are bound together. If th ing-s go w ell, they make ; gl'in_s~gnanti che non.. giurane ..
1woclarna forte ed evoluta, i conti dovrebbero venire s en za chiefrom the Ne w Deal. As to then· defense of the Consbtubon, 1t IS money on production. If t h ey suffer financial losscs, they r ecoup l cacciate a. r,cda tc qì:egl _msegnant~ c.. e de1·li. E non dovrelJDero per mettersi neanche le quest ue. Il duce
mer~ly camouflage. _Newspapers tha t resort to t h e meth od of de- them in h a ndling relief. So there you are! The best a lly of politics jm?.~~a~~o~~sb;~-4~~~~~\? l~a~z~s~~~r ponderi ed agisca, se vuole evitare quello che la pubblicità aggrafammg a nd attemptmg to desb·oy defenseless people, t h1·ough un- is camouflage. W e h a d a touch of it on Tuesday Nov. 6 1934.
1Tntti"
l,,.,
"'
1verà considel'evolmente.
justified criticism a nd falsehood, are not in favor of the Constitu- J
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Dom-enico Di Loreto, per Eri e, Pa.,
e dintorni.
Andrea ZavareUa, per Buffalo, N.
V., e dintorni.
Dom-enico De Nino, per Yonkers,
N. Y., e dintorni.
Salvatore Di Pill.o, per Hartford,
Conn., ~ dintorni.

lIL RISVEGLIO
·

Independent

Italian Weekly Newspaper

IL RISVEGLIO PUB. CO

l~~~~s~:~~

47 East Second Street,
DUNKIRK, N. Y.

SUBSCRIPTIQN RATES
One Year ................................... ...............$1.50
Six Months .................................. ......... . $1 .00
JOSEPH ~ ZAVARELLA
Editor and Business Manager
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Schultz Dairy l

20
~

LATTE

l
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Jòhn w. Ryan
Tailor

!

1
•

Direttol"i di Funerali
·
e Imbalsamatori

l
-

90

c"'"~:,,:~·;:.:••· "-v.

Aperto di Giorno e d i .Notte

l

l
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IIJ VOSTRO BARBIERE
1

Se volete un buon taglio di Ca·
pelli e rasa

l~t

barba con cura.,

venite da noi

CRISE BARBER SHOP
87 East Thlrd Street
DUNKIRK, N. Y.

-~

COMPERATE
VJ~STITI
SWING

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

LEVY'S

Panfilo P izzoferrato, Prop.

2100 West Lake Street
MELROSE P ARK, ILL.

34 East Fourth Street

DUNKIRK, N. Y.

l

l

H

DUNKIRK, N. Y.

,_'&'
!
l Lo Bue & Lascola i.
l
.
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William J. Fellinger
:Phone: 804 - F 21
,. .... ~~~~~.......

.....••••••••••••••••••••••

and Clothing

SO

l

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

Abruzzo Tailor Shop
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Dunkirk, N. Y.
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Suits Made To Order
Cleauing, Pressing, Dying,
Repairing and Remodeling

TY

Dunkirk

107 E. 2nd. St

219 Deer St.,

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

l

Crudo e Pastorizzato
Latte, Crema e Burro-latte
Per Qualità e Se1~vizio
Telefonate: 4025

H. F. SALHOFF LUMBER
& COAL CO.

Se vi occorre un "Atto Nota- /
rile,, di qualsiasi genere, rivoigetevi all'ufficio de Il Risveglio, 1
al No. 47 E. Second St., e rice-1
verete: servizio p-ronto, esatto ed
nn prezzo giusto.
Gli atti notariii redatti in que·
sto ufficio, sono garantiti dai
lunghi anni di esperienza.
'
•

EDWARD PETRIIJIJO
Avvocato italiano
Civile-Penale e Criminale
~

Esso è i nviaggio t erso noi.
ciò ordinate il Famoso Reading
Anthrac ite Carbone e sarete
confortabili Chestnut size
$12.90 per Ton Netto - V'i
sarà portato pronto.

!al

Per Atti Notarili

408 Commerce Bldg.

P~r

dare . il migliore dei risultati per
moneta che voi spendete. Presso la
Service Hardware Co., E. 4th St.
Con $49.50 voi potete comperare una Nuova Macchina Elettrica da Lavare Conlon, presso La Service Hardware Co., E . 4th St., Dunkirk, N . Y.
Estate Healtrolas sono garantite di
dare il migliore dei risultati per la
moneta che voi spendete. Presso la
Service Hardware Co., E. 4th St.
, Estate Gas Ranges a i prezzi che
variano da $64.50 sino a $ 110.00 presso la Service Hardware Co., E. 4th St.
Un magnifico pail per . carbarie, a
65c ed altri anche per SOc, presso la
Service Hardware Co., E. 4th St. City
Estate H eatro.las sono garantite di
dare. il migliore dei risultati per la
moneta che voi spendete. Presso la
Service Hardware-Co., E. 4th St.

Phone: 4828

,..........,...._

IL TEMPO FRED-DO

. .E~~~~!~~~d.l

SULLA SOGLirA DELLA CITY
HALL

Publlshed by

!..........................
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BOUQUETS PER SPOSALIZI,
BATTESIMI, F.UNERALI, ECC.
Prezzo Giusto - Sod;lisbzione
Ga rantita
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Servizio di Consegna Immediato

La Signora Francesca Gu glione, di
anni 29. residente al No. 123 Dante
P iace, Buffalo, N . Y ., Sabato scorso,
venne tratta in arresto in un Negozio
di Oentral Ave. Rovistata, gl.ì f urono
trovati sei paia di underwear di s e-

A

GEO. .TESSE, Prop .
207 Rob in St.
P hone 2783
DUNKIRK, N. Y.

U

JESSE'S GREENHOUSES

.: Blogeat aluminum easting ever mado for a Oieaol engl no.
feat deemad impossible only a.
short. time ago has just been
aceomplished by the Bohn Alumi'
n um &: Brass Corporation or Detroit
w ith thelr compl etion o! several
a.luminum castings for big compression-ignition locomotive en gines,
<>,oromonly k nown as fou r-cycle Diesels. Comroentin g on t his accoro·
pllshment, president. Cha rl es B.
Bo h n s ta t es:
" Ordinaril y this ca s ting, whlch

H

weigh over 3,000 pounds. By mak
ing it of aluminum alloy the w eighl
l s re dUced to 1640 pound'.l . Th\!
metal used in thi·s big easting is a
particular heat-treated alloy specia l
Jy design ed for high-stress servi c c,
"This n ew casting should prove 0'
in estimahl e value t o th e who l ~
transportation industry as, un
dou btedly it wìll contribute a not
inconsiderab le sh a r e town n ls th•
eomprises th e e n gin e fra m e an d i.b e pre sent in satiab le desirP for ·.~pee,..
war Pr j ar lrc tln.g al i in onP un lt J w i1h a.c ac tual g a i n in l'c.J :Dr,,y :ti' .)
wo~!ld Ile rnsrl • of iron anc: wo uld e nd u r ance."
·

You ca n increase your, pr(de. in the .o wnersh'ip of !lhat homer of yours by
g iv'ing it a bra nd néw siding of Continental Artstrip Shingles - a nd
a t a nominai cost.
Contin·e nta l Artstrips are particu larly adapted for re-siding ~ when ap.
plied they wide ly overlap one another, preventing a ny possibility of
driving rains or heavy s11ows seeping in.
Continental Artstrips will g ive your home a permanent siding - eliminatin g costly pai nt bills, T hey are f ire resisting, a nd if used' over old
weather boards, y:ou obtain a dditional insulation - keeping t he furnace
heat in a nd the summer heat out.
T he added bea uty, ' fire res isting qua lities and double ins ulation provided
by siding W1th Conti nental Artstrips w illl greatly increase th e resa le
v a lue of your home - a v-ery important consideration.
Why not inqui re abo ut Contlnental A rtstrip S hingles - see th is distinct ive d esign in its m an y c harming colorS!.

The llome lmprovement
Roofing Co. Rochester~

P. O. BOX 190, DUNIURI{, N. Y.

=oD

l Guerra ai rrezzi Alti

l

No parts to
tumble or fumble

A MAN'S HOME
ls Hts CASTLE .••

97 Rohr Street

,

A

C

•

Y

FIORI PER TUTTE· LE
OCCASIONI

N. Y.

All one piece, Gem loads,
cleans, shaves in a jiffy.
Twist- it opens! T wist it closes! Dual Alignment
Jocks the blade so rigidly
youcan safely use thekeenest edge on earth. Gem
Micromatic Blades last so
long, shave so smoothly
that ali substitutes are extravag·aut. Discover the
razor that duplicates the
b arber's long, glidiug
stroke. Ask your dealer
about Gem.

Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o~
g·ni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accont entare tutti i gusti e tutte le borse.
Fateci una visita al più presto possibile.

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

-::-

DUNKIRK, N.

Y.

r-----·
----·
i
l
TRASPORTAZIONE
1
l

l.
l.
l
l
l
l
l
MltROMATIC .Razor anJBlarks 1

Se

Autunnale ed Invernale
voi volete RrsPARMlARE MONETA
Voi preferite BUSES MODERNI
A Voi piace SERVIZIO CORTESE
Voi desiderate DRIVER SICURO
Voi Volete un CHAUFFEUR
Voi VIAGGERETE via .

1
1
l
l

GemSafetyRawrCorp.,Brooldyn,N .Y.

f

Buffalo & Erie Coaches

l

l

Buffalo & Erie Coach Terminai

l
l

_________ ..._ ___ _l
West's Corner Store . Centrai Ave. & Fourth- Phone 2513
Harper Drug
301 Main St.
Phone 2401
Monroe's Store
341 Main St.
Phone 2135
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UNA NUOVA GUERRA
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do partito d'Amenca e fara un tempo fortuna pari a que,Llo democratico
(Continuaz. della prima pagina)
nei r iguardi del favore popolare.
~
Gli altri partiti, se non formeranLo storico tra qualchè milennio in og-ni Stato ~'ideale di una i~attiz:no con ess.a un fronte unico, gli ter~ ~ ~ ~ ~
~-~
=·
. . ne-l cui mezzo noi gibile autosufficienza, s~ . ch1ed~r~
Non si sa ancora il numero dei voti r anno piede.
stupito come tanta capac1ta creatlv_a che i socialisti hanno ra ccolto in tutCi troviamo veramente ad uno
s tudierà la CriSI
SEPPELLISCE IL FRUTTO DI può rilrevare in altre caverne.
viviamo ed avrà su di noi il vantag- sia stata resa strumento d1 tal•e dJ- ta la Repubblica. Tuttavia si pr esu- svolto della st oria. Da un rivolgiSiamo informati che le esplorazio- gio di studiarla come forse già deci- struzione e rinnovata barbar ie, co- me ch'esso sia duplicato. Nello Sta- mento sociale siamo ancora lontani.
UN ILLECITO AMORE
r
In un discorso p ronunziato dal Geni e le ricerche continu•eranno con samente suve·rata non pot rà a me- me tanta scienza non sia stata usa- to del Co~nectic~t sono stati ~Ietti) Ma più che ad uno svolto_ della sto~
nerale Smedtey D. Butler, l'ex Cometodo e diligenza e si confida in u- ·no di osservare che ai giorni nostri, ta a far dei detti quattro secoJi il tre senaton statali e ùue deputatl so- r ia ci troviamo a d una svista storimandante deli'"U. S. Marine Corps"
FI RENZE - Nei pressi di Signa, na buona riuscita.
per la prima volta nella sto_ria deb: preludio alla più grande Epoc!l- del_- cialisti e. altri _due depu~ati statali ca,' poichè le forze socialiste avrebha dichiarato che "la guerra è la più lungo l'argine del Bisenzio, un ope·
--o-·-l'umanità tutte le razze e 1 popoli la umanità< sulla terra; e spmgera sona stat1 eletti a Readmg, Pa. Il bero dovuto trionfare in tutto il
grande bestemmia dell'umanità."
raio che stava effettuando degli sca- E' DICHIARATO SPOSATO eran stati di fatto e non di nome con- più a fondo la sua indagine.
cand~dato s~cialista_ a Gove_rnatore mondo durante
immediatamente
0
Il generale . che un tempo venne de- vi rinveniva a una profondità di 25
LEGALMENTE OTTO
d~tti a far parte di un unico sistema All'inizio de~ secolo XVI, €gli con- dello_ Stato Connect1eut. ha_ nport~to dopo la guerra. Invece
è trionfato il
corato con due "Medaglie di Onore" centimetri un involto di straccia e
politico ed economico; che la Grande stater<à, c'erano sulla superficie del /1a Br1dgeport ~.ooo vo ti d1 _maggiO- fascismo appunto per una svista stodal Cong!'esso degli Stati Uniti ha apertolo constatava come esso conGIORNI DOPO IL SUO
Guerra dimostrò l'interdipendenza P 0 - nostro globo quattro grandi e svilup- ran~a su1 cand1?a~o avvers ano, men- rica.
detttJ che i soldati inviati nell'Ameri- tenesse il cadaverino di un neonato
DECESSO
litica di tutti i popoli che la Grande pate civiltà: la Cinese, l'Indiana l'I- j tre Illea~e.r soc1allsta Norman Thomca del Sud e Centrale posson~ para- in istato di avanzata putrefazione.
·
Depressi,o.ne dimostrò l'interd~penden- slamica, l'Europea,, profondamen'e as, che SI e ~resentato come sen_ato,re
Spesse .volte nelle colonie italiane
gonarsi ad un'agenzia per l'esazione Un sanitario constatava come il sep- \ VENEZIA - Un caso curioso che za economica; che mentre m}ufte diverse, d'indipendenti fo,r igini, eia- stat~le! h~ ncevuto 130!000 voti nel- sorge qua lche ignoto cavaliere d'in1
di debiti.
pelLimento datasse da 45 giorni. E' ·è in relazione con g-li Ac.c ordi latera- ~= epoche anteriori, ad es. e r so u- scuna per secoli e miLlenni vissuta 1 l~ ~~tt~ d1. New Yor,k , c1oè 20,000 vo- dustria ad agita re i pacifici colo,ni
1 tJ d1 p1ù d1 quanto n ebbe Solomon n el . per la fondazione d'un Casa Italiana
"Ho percorso - ha detto il gene- stata tratta in arresto la ragazza nensi si è verificato in questi giorni zioni dinastiche che in Cina, non a - fuor di contatto con ogni a ltra.
rale - dal basso in alto tutti i mean- Jone Petrelli di 23 anni, la quale ha a Ve~ezia. Usufruendo della disposi- vevano nessun effetto in Europa e
Nel 1500 sarebbe st ato impossibile j l932.
... ... .,.
1
d'un Ospedale Italiano. un cotale
110
0
dri d-el più grande "racket" interna- confessato di avere sepolto il neona- zione di legge sanzionata dagli Accor- la caduta dell'Impero Romfi ano
prevedere se e quale di ess e avrebbe
.
··· . ··- _ :·· . .
istituto
- essi gridano - oltre a ri0
di -stessi e cioè che un m atrimonio re- ci fu tribù umana nel Paci co
ne - potuto prevalere sulle a ltre in poCome SI vede,. 1 soc_Nl.h~~~ han~o . 1- dontare ad onore del!Ja stirpe e a
zionale, e mai porterò più un fuc:il~ to frutto di una illec-ita relazione.
al di là dei '•:mfini degli Stati Umh.
-o--ligioso contratto prima dell'~ agosto l'Indiano che no!( senti gli effetti del- tenza, scienza, arte o popolazione. portato una grand~_.vittoua se SI ben rialzare il prestigio tra g·Ii stranieri
"Durante la Grande Guerra andai SETTANTEN}l"E STRAZIATO 1929, data degli accordi stessJ, _POte:ra la crisi europea.
. .
Per circa mille anni l'Europa aveva e~mto della mentah~à del p_opo,~o a~~- ci apporta dei grandi benefici mateall'estero. Fra 1.600.000 persone non
essere trascrillU:\ qual!e- matlr1momp
P er la priva volt_a ancora _al di _no~ lottato, e invano, per Ja sua supre- riCa~o e _<lei mez~J. lrrJSOll d! . CUI I) r riali.
ne trovjli una che sapesse perchè si
DA UN CANE LUPO
legale, previa una sentenza del•l a stri, oss·: :rverà egli, dopo mlllenm di )nazia suH'lslam; ancora nel 1529
d!spone. Cw prova. agh sce_t- ) L'id·ea è buona. L 'idea è encomiatrovava là. Le gu·erre sono tutte di
MILANO - Di una drammatica Corte di A ppello, lo scaricatore ma- J.totta contro la Natnra,_ fin~Imente non fu facile respingere finalmente- tlcl che l ~:-rvent~ . de! . soci~Il~n:;o m , bile. L'idea sarebbe degna d'essere
natura economica; sono tutte combat- avventura, in seguito alla quale for- rittimo pensionato Angelo Scatteg- l'Uma nità arrivò a tal sign.a rm su d1 i Turchi dalle mura di Vienna. Eppu- q_u:sta ~~zwne d mdlvJd~a.hsb e _pos- I fatta. propria ed alimentata con delle
tute per 'garantire interessi su minie- se dovrà perdere la vita, è stato vit- gio ~ la casalinga. . Vitto~ill: Re~uffi, essa per mezzo della scienza da to- re in men di 400 anni da questa data Slbù~. CIO fa sperare ~1 membri del / generose c.o ntribuzioni.. .. se un volta
re d'olio, di carbone od altri investi- tima, il settantaquattrenne. Gerol~ sposatisi col solo nto rehgwso Il 13 g·liere ogni seria r agione d'esistenza la civiltà europea s'è imposta al re- partito una prossima Vlttona su lar- I realizzàta non rialzasse Io stato iimenti, m a nessuna di queste ragio,ni mo Calbiati, fu Giosuè, ab1tante m giugno del '29 all'oetà lui di 71 anni alla povertà e an:abbrutimento do- sto del m ondo con la sua scienza; ga s cal•a.
... ...
nanziario di chi loa sostiene con ferviene resa pubblica".
gl>i stessi popoli che le si ribellano
.
. ~' ···
t
.
vore patriottardo.
una casa colonica situata su1lo -s tra - e lei di ~8, avanzarono tempo fa do- vuto alla monotoma del lavoro.
Spiega Ile ragioni della Grande Guerra dale che parte da Desio a Binzago. manda per tale legalizzazione. ;La
.
.
f
.
'd
e chieQuanti voti hanno avu .o 1 c,omu,
sentenza che accorda la trascrizione
E tutto questo mirabile t nonfo lo ann_o ?011 . ar:~ru .'e .1 . ee sue .
onisti? Nemmeno questi ci sono noti; j
* '"
.
.
"Gl-i ALleati si rivolsero a noi nel
La scena selvaggia .,.-- degna della venne
pronunziata. il 4 ottobre cor- suHa Natura >e se stessa da parte del: dend_o . Jst_l~U~IOnl simi~J a qu~ll~ re.,- w a cl a i . risultati locali s-i può desu- 1 Non date ascolto a. codesti parasslGennaio del 1917 e ci dissero: Ora penna di J ack London - ha avuto
noi vi dobbiamo cinque bilioni di dol- per protagonista un grosso cane lu- r ente e trascritta nel registro d i Sta- l'Umanità, gli app~rr·~ l'opera deg!l gent~ J pm hberl tra l popoh di raz- mere che anch'es9l sono raddoppiati. i u.; a~zi, se ne avete_ Jl . ~odo, schlac"
to Civile 1'8 corrente. Senonchè ri- ultimi quattr.o secoli, l opera .d~lla r J: za bianca.
E' evidente, quindi, che il popolo 'i ClatelJ come delle crm~cl. Da! p~zzo
lari e non sembra che voi sarete in po.
sultò che lo Scatteggio era morto p~- voluzione iniziatasi nello spinto del
Il trionf>O:, a nche orale _: mtellet- incomincia a risvegliarsL n respon- _ saprete che genere di patnottlsmQ
grado di esiger e questo denaro a men Galbiati, avendo acquistato del- chi
giorni innanzi e precisamente 11 popoli europei nel secolo XVI, q uan- t uale, non poteva essere p1u compie- so generale delle urne indica che il professavano.
no che non ci aiuterete a vincere" : fu la carne, ne stava co~locando una
popolo si muove verso s inistra.
A~che a New York .S'!lgitò la que- ·
cosi che noi entrammo in guerra.
parte sul davanzale di una finestra l.o .Qttobre, cosicchè egl•i fu in de~ do questi incominciarono_ad introdur - t o.
"Oggi vi sono circa 40.000.000 di allo scopo di conservarla per il suo finitiva dichiarato sposato 8 g10rm re__ nel mondo t!anso~eamco e non_euE sa rà ovvio allo storico che quec
E' nostra opinione che il partito stione _dell' O~pedale Ital-~ano: L:Ospeuomini s otto le armi in Europa ed es- pranzo. Il cane, attratto dall:odo~e dopo che oera morto. Tale curiosis- ropeo l-e lGro 1dee, l loro traffici, la sto trionfo lnon sarà stato dovuto a repubblicano sarà soppiantato dal par'- dale s1 fondo. Le contr1buztom sono .
si non sonQ stati . militarizzati sem- deLla vivanda, tentava a llora dJ sall- simo caso, che è certo il primo che loro potenza. Poi egli verrà all'attua- me·ra fertnit à inventiva; la Cina co- tito democratico nell'antica potenza e piovute abbondanti da ogni parte. ·
plicemente ·per far-e delle parate. Ciò re. con un balzo· sul davanzale per si verifichi e che potrebbe zolleva~e le crisi e forse si chiederà stupito co- nobbe la polvere da f uoco e la busso- sarà quest'ultimo a continuarne lei Che è successo poi ? I fondatori se
·
l ne sono arricchiti; gli amministrato-sarebbe troppo costoso. Le nazioni impossessarsene.- Il contadino, . in se- eleganti questioni giuridiche, spec1e me una simile civiltà abbia potut_o la prima deU'Europa; la Grecia cod'Europa sono come dei ragazzi ·che g uito a ciò, sferrava . UJ? calcio alla in caso di eredità, -s arà oesammato commettere suicidio, rifiut~ndo ~i n - nobbe la for za di tensione del vapor mondo come ordine, che è alla base : ri vi ·Si sono adawiati. .
cercano il lato verso cui debbono por- bestia che inferocita SI rivoltava con- dalla Corte veneta.
conoscere . .I:'accen~ata
mterdipen· a cqueo un secolo prima di Cristo.
del metoQJo, induttivo de.He s cienze
L'ospeda~e I~ahano d1 New Yor~
si.
--o-d:enza e Irnd~ndosi nello ~tato naLa mera pressione della popolazio- sperimentali. I conventi con la di- -avev:a, ~-211 apnle del 1931, un patritro H padrone e assalitolo, l'azzli;D"
"P ot ranno, mettermi in ga lera; po- nava ripetutamente alle braccia, ASSOLUZIONE DI DUE ERE- ZJO~ale, nonche c~eando m ille ~sta- ne sui mezzi di sussistenza non è me- sciplina e l'ordine dei ri~i e l'inven~ momo d1 U~ MIL!ONEr E CINQUEtranno farmi tutto ciò che vogliono strappandogli brandelli di carne.
.coh_al natura! ~mre delle m erci ~a no impotente a spiegare il miracol~: zione dell'orologio, sono 1 procurson CENTO O'J?rAN'IACINQUE MLLA
ma non andrò in guerra oltre i conDI IMPAZIENTI
ogm parte del globo a dove s.o n più perchè la Cina non è l'Ing hilterra e dei laboratori scientifici e d·ellte fab- DOLLARI m moneta contan~e. DgAlle grida del disgraziato accorrefini 'di questo paese.
necessarie e follemente persegu·mdo il Belgio? Nè servono di più i si- briche industriali.
gi è ridotto a quarantanove mila dolvano alcuni animosi i qualri, dopo una
ALESSANDRIA
.I
fratelli
Giu"La guerra l).On ha m ai dato nulla lotta corpo a corpo, rius.civano, a113;
stemi di finanza, l'amor del risparL'altro aspetto della cosa è analo- J.ari.
.
seppe
e
Giovanni
Ba
ttista
Barberis,
a questa nazione. Alcuni che stavano fine, ad impedire all'ammale ogm
ne p er por to d'armi a busivo, a tre mio il suo incanalamento nell'inizia- go.
. Chi h~ _dil~pi~ato ~uestQ patr!m~
al di dentro delle segrete cose fecero movimento ed a liberare dalla sua col rispettivo figlio e nipote Paolo,_ so. anni di. r it iro in una casa di custo- tiva' capita lista, o la fedelità e la d-i·
Anche la Grecia, qon ·Platon e, era mo degli Itallan.I? G1.1 accusato? didenaro. L 'International Nickel Ca. sanguinaria ferocia il povero Galbia - no comparsi dinanzi al pretore d1 A· dia dopo scontata la pena e alla li- sciplina d ei popoli organizzatisi in i- arrivata all'idea dell'anima umana cono che t ra g-li altn ha contribuito
guadagnò il 1.800 per cento. IL gover- ti che è stato portato moribondo a l- Jessandria, accusati di furto di cose bertà vigilata. In base alla recente stati nazionali.
co,me immortale. Ma questa opinione al>l'opera ~li sacche15gìo l'avv: Filipereditarie, per avere sott r atto df!;-1·
no d•egli St ati Uniti comprò 35.000.00~ l'ospedale.
Perchè si ebbero que~?ti sviluppi in di savi sol~tari, per mezzo del cat2- po Bu~ngw_rno _e_ l _a vv .. Mod1c~ con
la cassa forte di Modesto Barbens, a mnistia sono- stati conclannati due
di paia di scaq>e mentre 4.400.000 ~~
-o-subito. dopo la morte di questo, 42,- a nni. Il Siccardi è stato condannato Europa e non in Cina o in India? chismo e del culto diventò una ere- centinaia d1 m igliaia d1 dollar1. Ma
soldati vennero mobilitati ed ogni pa1o
a 8 mesi di reclusione interamente Perchè le altre civiltà si fossilizza- denza generale, la credenza, radica- prima di loro hanno ~VU<JJtat~ la. ca.~
di scarpe dovrebbe durare un a~no. UN FANTASTICO LAGHETTO 200 lire in cartelle del Consolidato 5 condonati.
rono e solo l'europea si sviluppò co- t a nel Vangelo, che .l' uomo prima che sa. al~r~ illustri figun -~a~pwm dJ"E' inutile limitare la produziOne SOTTERRANÉO NELLE VI· per cento in danno della coered•e Mame sappiamo?
alla famiglia, alla società, allo stato tahamta della Metropoli.
ria Barberis.
- - o-delle armi. Vi è una sola via che conSCERE' D'UN MONTE A
Si è voluto spiegar 1a cosa con la ed ali t-empo, appartiene a se stesso
Qu~sto fatt~ dev~ ?as~ar . da solo a
n
fatto
è
risultato
materialmente
duce al disarmo e questa è la distruBERGEGGI
far .n~etter.e .1 ven 1ta!Jam .e a non
provato all'udienza. Ma i1 difensore UN PROCESSO CHE FA SFU- Riforma; ma, come hanno mostrato ed ha per vocazione lo Eterno.
zione di tutte le armi. Si a.ff~ndino
L'uomo così, ad un tempo, appar- fars1 Imbrogl·l·&re.
s torici, · sociolog'i e pensat.o,r i, anche
sollevato sottili questioni di diritto,
MARE UNA GRAVE ACtutte lie corazzate in mezzo a ll'AtlanSPOTORNO - Una interessante ha
protestanti come W.eber e T roeltsch tiene ad un ordine ed è: libero; ed è
----dimostrando
che
non
poteva
parlarsi
tico dove non potranno essere più ri- scoperta speleologica è s tata _fatt_a
CUSA ANONIMA
ed altri, la stessa Riforma f u assai libero in quanto ha n ella sua ragione
E la losca faccenda dell'Ospedale
di
furto
perchè,
c
ome
coer
edi,
gli
immarchiate.
nel vicino paesino di Bergegg1 tn- putati dovevano r it enersi in possesso
. meno progressista de1 Rinascimento, e non in istituzioni esterne, i1 criterio Italiano di New York spiega pure
"Si emendi la Costituzione e si cam- ] stemente noto per il disastroso sc?p- dell'eredità
pel solo fattodell_a m<_>rte
ROVIGO - Il 15 marzo 1921 m deve a questo molti suoi sviluppi e della condotta razionale, la viswne un altro fatto: la conversione ritar- ·
bino i metodi di d~chiarare la g uer ra. pio del Forte Sant' Elena. che ';ICCJse, del t estatore, ragione per cu1 ess1 a- una piccola casa isolata "di Bagnolo sprofonda l e sue radici in sentimenti di ciò che Di,o, gli comanda.
data di certi presunti antifascisti al
Si tolgano i poter1 a l_Congr~sso. Che 1 anni or sono, una trentma, d~ per- vrebbero r ubato a sè stessi; e che, co- Po f urono r invenuti i cadaveri orri- ed idee eh? non le sono specifiche,
V'è di più. Sia il Platonismo , sia partil:xl fascista.
.
votinQ soltanto qu-elli che Sl offrono sone sconquassando tutto l abitato. munque dovendo considerarsi le car- bilmente straziati dei coniugi Zoc- che per secoli prima di essa o fiori- il Cristianesimo, hanno approfondito
Buongiorno era (almeno a chi&Cdi anda re a morire. Vi prego di non
In una famosa caverna, a lla quale telle sottratte come cose fungibili, e ca settantenni, possidenti del luogo. rono in sette veligiose o trovarono immensamente ne]l]'uomo il s enso chiere i un antifascista. Appena è
sposare una causa che ci f orzere_b?e si accede difficilmente dalla via Au- il loro importo rientr ando nella loro L~ voce pubbldca ed -a lcuni an onimi appagamento in seno alla società ed della sua indeg-nità di fr onte a ciò implicato n el saccheggio dei fondi
ad una guerra fuori degli Stati Umti" · relia, e che trovasi sopra il m3:re a quota ereditaria· (il patri~onio ~ell'e- designarono come autori del delitto alla Chiesa medioeval>e.
che dovrebbe e quindi potrebbe es- dell'Ospedale, diviene fascista di cenIl discorso di Butler ha creato u~a circa 70 metri di altezza, alcum voEbbene io non mi stupirei se, pur sere e quindi l'aplito e lo sforzo ad to cotte. Mussolini - mi ha detto un
redità era di 150.000 lire Circa), tl rea- Alfredo Ravagnan e l'amante di quegrande sensazione in mezzo. ai c1r- lonterosi esploratori hanno sc~pe~to to doveva restare impunito in base sta Luigi Ghirardelli. La Sezione di a dist anza di qu alche millennio da essere tutto ciò che può esser.e ; don- agente locale ha dimenticato H
coli militari dove il generai'= e ben co- a lcuni grandi androni anco~a mvwa~l'art. 627 del codice penale.
accusa, dopo una breve istruttoria, noi tale s torico non trovasse miglior de - - - prima anc~ora eh~ ce ne fosse passato del Buongiorno e lo ha acnosciuto.
lati e coperti da magnifich: mcrostan P retore accogliendo queste te- dichiarò non luogo a procedere per sqluziÒne del problema di quell'ac- la parola - il fatto, pnma negli sp1- coito nelle fi~e come un figliol prozioni di stalattiti e .o ve g1gantesche si, ha assolto gli imputati perchè il insuffic-ienza di prove nei confronti cennata in due grandi opere, di va- riti e poi nelle cose, d·el Progresso.
digo. '
stalagmiti si alzano dal_ suol~. A_nche fatto non costituisce reato.
Uno non può leggere la maestosa
Non poteva .avvenire diversamendei tre imputat i. Ma nel dicem,bre lore di certo permanente, testè apa lcuni anfratti e lungh1 cun~coh so~
1933 un altro anonimo, con una lun- parse in Inghilterra: l'una di Arnold serie di documentati volumi con cui te. L'inviato d6.J.la P.rovvidenza ha
-----o---no venuti alla liuce ed in ess1 no~ s1
ga lettera -diretta. al pr.o.curatore del Toynbee "Uno studio. sul,l a storia", Etienne Gilson ha colmato la lacuna bisogno di quest'i elementi perchè .o·
dispera di r intracciare ?el m~~er1ale UNA CONDANNA A 9 ANNI Re insistette per la riapertura deli- in t r e volumi, destinati ad esser se- tra E llenismo e Cristianesimo, trae- morgenei alla g·ran massa che lo sea rcheologico e dei resb ~oss1l~ _Per- DI CARCERE PER OMICIDIO l'istruttoria nei confronti dei tre g·uiti >da a lt r i dieci; e l'altra "Tecni· clando la storia del~o spirito intimo gue.
chè la detta caverna, gia y1s1~ata
Buon gi:orno, signor agent e. Un'alsuddetti fornendo prebese prove della ca e Civiltà" del noto sociologo ·Le w - europeo tra Plotin 2 e Descartes, pasdall'Issel, dal Sergi e da alt n sc1~~CUNEO - E' stato ripreso davan- loro colpevol ezza. La causa, Jistruita is Mumford.
sando per S . Agostino, S. Bonaven- tra volta s·i a più modico..
ziati nelle l-ontane epoche palieolltl- ti a lla nostra Corte di Assise, il pro- nuovamente fu rinv-iata a lla Corte -:M:i propongo di dedicare un a:rti- tura, S. Tomaso d'Aquino, Duns Scoca e' neolitica è stata sicuramente a- cesso in cui sono imputati Giovenale di Assise dl Rovigo, ove è stata di- col-Q a ciascuna di esse o a lmeno al- to e R uggero Bacone senza_ rendersi
silo ·d i esseri umani.
Roggero fu Giacomo, di anni 56, da scussa. La Corte ha assolto Alfredo la sua idea f ondamentale. Qui mi li- conto che quei tred ~ci sec.oh qQDten- ·~··~u._,.._.,.-..c....,~~~
~; Ma la scoperta più interessante è Monastero Vasco, e Matteo Giorgi.o Ravagnan per insuffici enza di prove miterò ad accennare alla risposta gono in sè i l segreto, scolpito da o&ru
UNA BUONA FOTOGRAFIA
stat a quella di un ver.o. lago s ott>er· Siccardi fu Pietro, di anni 30, pure e g li altri due per non avere com- che nella luce d' entrambe, appar parrocchia nè suoi fedel! .le fior)lto
potrete averla vititando il noraneo situato nelle viscere del mon- da ronastero. Il Roggero è imputa- messo il fatto.
pos~ibile dare al problema del segr>z.- nel•le Cattedrali e nella D1vma Comstro studio,- che non è secondo
te e 'che raccoglie le a cque filtrat~ to di avere nella notte eia! 10 all'H
to della civilttà europea. Essa consi· media (il canto d' Ulisse! ) del pera nessuno !Jer la v'Oro distinto
' - - o- da~la soprastante massa calcarea. SI febbraio d~ll'anno scors.o., in regione
ste nel tener presenti due aspetti, chè a differenza delle altr e tre civile prezzo g iusto.
tratta di un lago d'acqua d~lce lun- Bertolini di Monastero Vasco, spara- CON UN MORSO TRONCA UN ma complementari, spesso iUe.g gitti- tà inondiali, l'europea non si cristalLEJA'S ART STUDIO
go una cinquantina di metr1 -e pro- to un colpo. di fucile a b~uciapelo
mamente
separati,
del
Cristianesilizzò
ed
anzi
le
vinse.
Roberts
Rd. &. courtney St.
DITO ALVAVYERSARIO
fondo oltre tre metri. Al lume delle contro Giuseppe Morra, cagwnandomo m edievale.
La civiltà europea era la sop,la che, :
P hone: 798
4
potenti lampade acetilene dal lago e- gl>i l a morte, di contravvenz~one a l
Anche i pensatori della Grecia a - già prima del suo espandersi fuori • ·- - · - -..- · - - - - - -...
mana vano strani riflessi che davano permesso di porto d'arma e d1 om'èsBIEL LA _ SuHa montagna di vevano concepito il mondo co~e un d'Europa era dinamica invece che ~---........_
.
·
t · ·
ta ordine un cosmo, ma .erano r imasti statica, riposando su <li un concetto
al -p aesaggio un aspe~to _veramente sa denunzia d'armi; il 'Siccardi, che
fra a quesbone
lcum . pas aori,
e. sor d1. j d el. so i"t
. E'' la Chiesa
dell'uomo. che lo rendeva
un
tl~l.-.ci-.CI
.-~~.1 an.
fantastir!a che ben difficl~lmente ·s i in quella sera si era t rov_ato coi ~ue Graglia,
una rumorosa
cagwne
. . medioevale
,
t
d proble·
e
Magnifico lot d i frutta - pian~;;~~~==~~~~:=:...~,.;=.;.,..:;..,:;,.~...~~·;:~.;;-~~,...--.;. e con essi aveva bevuto 1n quanhtà, divergenze d'interessi e di diritti di che, erede d ella Rel1~1one !i Israele, ma perenne a se s esso e mvec
"!•.•·•·•·•·•·•······~ è imputato del furto di una. gallina pascolo, la quale è ·p oi finita in un per mezzo d~l ~at~c~1smo ~ del cul- che un congegno nel cosmo come
te da ombra e da ornamenta si
:;: •• • • • • • • • ••• • •
. ~ in danno del Roggero. Il Presidente t ff
r1 Uno di essi Giuseppe ca- to nel corso d1 d1eci secoli stampa nei pensatori greci - ne faceva un
vendono a prezzi bassi. Ne ere•
~~
P hone: 2242
•;• ha letto la sentenza con la quale a l naalee,rud f a~ni 49 , tarchi~to e forte, ha nello spirito europeo quel concetto del cioncreatore assieme a Dio.
diamo anche in cambio di qual-.
· Ed il grande dl!lassimo problema
che corda di legna . Rivolgersi a
•)
~ Rag~Pro è stata accordata la dimi· potuto tenere in isacco per un pò
òp e
:~
SE sarete colpiti dalla
nuente della seminfermità e della di tempo t re avversari, finchè uno_ ABBONATEVI E FATE ABBONA· m oderno è quel1o e1 &e essa pu
r -Tb. F. Van der ~eulen _
RE 1 VOSTRI AMICI A
servarsi una civiltà di ltiberi a parte
~. sventura, noi penseremo ai (• provocazione ed è stato cop.daJ!~a~o di questi, afferratagli la destra, g1I
. " l L RISVEGLIO"
dal-le premesse che la suscitarono.
28 W. 7th St.,
Dunk•rk, N. V•.
~: vostri affari, sino a che pas- ~ a 9 anni di reclusione per om1c1dlo ha addentato · il mignolo, t roncando·
ANGELO CRESPI
$1 .50 l'anno
•!···-·l-()- ll--1)...()_.(14iao(l~~.-.~~·:.
~ sa il dolore.
~ e a un mese e 16 g iorni di detenzio- glie lo.
~
~
L'ex comandante dei "M.arines" dice
che tutte l:e ·c orazzate dovrebbero
essere affondate nell'Atlantico.Si rifiuterà di prendere le
armi in caso di cn
altro conflitto
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FATE ABBONARE l VOSTRI AMICI
A poor quality face powder can mak~ you look older th~n
you are . .. a fine quality can subtract ftve and ten years from
your age. Now you know the reason for Djer·Kiss popular·
ity? You can choose no finer po:uuler for face, tbroat and
shoulders. l t ranks 6.rst, giv·
iog a.}>ecal s~ft powder film
. 10 . thin. tbat it ia iovisible
and it stays oa ali day.

FACE

POWDER

Now you may obtain an adorable Vtmtllt of aeouine Djtr·
Kiss Perfume for only 2 5c:·. '

'

-

•

•

15

A·

io'
'an

....

IL RISVEGLIO

uj

. . . .••••••••••••••••. . . . .•••••••••••••••••••••••••••• che Francesca aveva ragione. Quan- le labbra scolorite.
· - Chi ha calpestato, disonorato
deb'o,li, degli oppressi!
l vela qui?
do la fame tormenta non si capisce
Sono ai vostri ordini, contes- pa~re, t.ien.e. prigionier~ la madre,
Le sue labbra tremavano men-- Io non so nulla di mia figLia, io
pu~ schl~Cc1are .la fi.glla. Ed io p re- 1
. tre così . parlava e un'onda di pianto v~ detest:Q - ripetè lentamente GiorAppendice de "Il Risveglio" 8 - CAROLINA INVERNIZIO più nulla, mentr•e essa aveva molto sina: che cosa desiderate?
bisogno di acquistare le forz~ per
Volevo chiedervi, signor Mor- fer!sco d1 perder1a, pm~tos~o. che d~r- sgorgò ad un tratto dai suoi occhi, gma.
lottare contro gH eventi che stavano ga~, .s~} ~·ostra inte~zione tenermi ~a 'fol ~ano vostra o de1 m1~1. .Lasc1a- 1, vinta da un momento di debolezza.
Oscar la guardò con espressione
per succederle.
.
.
.
qu1 pnglOplera, Oscar divenne commosso, agitato. strana, fee2. due passi come se volesdisse Giorg·ina cem~ ·libera e sp,no certa <h ritrovar Sero brava che la c:.~p h ce d1 0- con voce s ecca e brusca.
la.
,
N
.
t
.,
ò se avvicinarsi al letto ma si froscar comprendesse queJlo che inter- l Egli parve scosso a quella rispo- Perchè sapete dov'è.
1
• on piange e C?SL esc1am : . ' ·
'
namente l'agitava
' ta 1 · l'
h' d ''l
. d
N . · · t
h 1,
bb d 1-- Vo1 non\ sapete 11 m a le che rn1 no.
·
s ' aZ? g l o~c l e o~. suo sguar o
~· Vl npe o c e ho a. an o- fate. Vi giurO! che io non ho in m.e n- , - Verrà un giorno che giudichere•t
- Ebbene, che cosa dec1dete? - velato m contro lo s., uardo fermo, nata n~U.a soffitta, per vemre da t
h 1
f 1. ·t·
11 d 1 te altrimenti il mio operato· _ dis••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
'
d omand'o.
sfoLg·o r ant e. d~11a ~wv.an.~.
·
denna.
·. speravo d'I rlpren
.
d ere mw
. man. lae vostra
c e a creatura;
ves ra e ICI
que ancora
a e - se - un giorno che voi stessa
,
:
•••••••••••
.
vm,
vi a,
giuro
mi
- Datem1 quello che volete, _
- Le. m1e mtenzwm g1a le. sapete, to, non p~tevo assolutamente crede- h
h
Ll'
t 0 1 stenderete le braccia a chiedermi aiu1
1
Oscar aveva mantenute le sue mi-l ascolto, quasi senza respirare. Il ru- disse fra imbarazzata ed impaziente - s,o.g gmnse - nè ho cang1ato pa- , re che egli fosse stato arrestato so t- dc. eGn?dn ohco _Patatcunlli: n e,, arhres
to. Adesso v 1· lasc 1·0 ma non v 1· farò
no
·
d otta m
· f am1g
. lia.? more di un passo piuttosto pesante G'10rgma.
.
~o
. 'b'l
.
t azwne:
.
•
.
.Ct e tSl portar da vestirvi prima
._cee,
·l' aveva neon
· ·~re , pereh'e .cl a me d'1pend ono la vo- t o una cos1· t ern
1 e 1mpu
a- . l Ul
. t O, C11e, eb ' S a O Ul SOJ!O
che non sia
Che ne era s t a t o d e1l· a sua b'lffib a.? la f ece sussultare; u d'1 una chiave g1.
U n sorr1s~
.
.
. , sul- stra. s a !ve~za, =,~
.
tà a v- vevo f e de ne113: _vost ra . g eneros1·t·a, tenni
e spinvostro
o ne malgrado,
a ISSO, e se
Vl aver
ra - f venut;o, vostro pad re. Del resto voi alieve,
strano bnllo
vost ra s1cur
eraw per
Si tro,vava sempre in mano di Vac- rare nella serratura, poi !;'uscio si a - le la bbra d1 Francesca che senza 1vemre. Voi dovete perdonarm1 se ho nella vostra amlC!Zla, ed m vece sono
d t 1 t t
d . .
t . . 1 vete bisogno di riposo e di calma e
·t o a sco- pn. e F rancesca comparve nella nspondere
.
.. la stanza.
•
,
! d
. s t essa neIl a t rappo la da per
•
.
Chetta, O M organ era rmsc1
lascw
· ovut o P er un momen t o t r a ttarv1. l cadu t a 10
lt' u aC ad t es a,
. G'opo, . l vos rzd Int
non potrete che trovarli qui
prirla, a togliergliela? Che ne sa- stanza.
,
Giorgin~ si sentiva sgomenta:
senza riguardo, ma la colpa è stata l voi abilmente t-esa. Voi mi separaste su. : L .re e e~:. wrgma, cr~ e e- 1
.
·
1
01
10
1
La complice di Oscar sembrava a - n.·t~ovarsl· presso oscar m
· que11a con _ vostra. Nella vostra
che .ha tutta .l'a- ml,
se a foss
mfame
sup- J
(Contmua) ·'
r ebbe divenuto di Guido? Dovevano
. esaltazione non 1 non
. solo. dall'uomo
,
ponete
quest'ora
VI che
avrel':' fatta
e ntram'bi.soccom·b ere in una lotta di- ver cambiata fisonomia; non aveva d1Z1one, l'mcertezza sulla propria l comprendeste che 10 volevo soltanto , mma m1a, ma della m1a bambma,
.
•
t t t tt
~---·---...,_........,... ______ _
t
1
sugual e per l,o d'10 d e1· suo1,· di M or- più l'aspett'Q arcigno, prep@tente: ma sorte e quella de1. suo1. can. radd·op- , 1·1 vo:s~tro 1len2, s t accan d ov1· d a que11o ch e f orse a quest' ora c h'1ama d'1spe- m1a
. t' nonos an
. e. t u at t a vos .rat re. 1
checks
gan, non rivedersi più, .essere divisi il sorriso mellifluo che le inarcava le piava le sue sofferenze, e rendeva il i sciagurato.
ratamente sua madre.
SI~ enza: VOI SI€ e s a a e Sle e m /
per sempre? E sua figlia, sua figlia! labbra, mettendole in mostra i denti suo stato più penoso.
/ - Basta, - interruppe concitata! -- Che io sono pronto a rènderle, mla. ?alla, . eppur~ non oso ~eppure
Ah! se per salvarla, per salvare Gui- giall1, la rendeva maggiormente ri!francesca non tardò a tornare Giorgina - non ricommciate i vostri -- soggiunse con accento soffocato ~vvt?m_trrr:t a v~t, t~tmend% d_t o~en1
.do, doveva sacrificare sè stessa, era pugnante!
·
por tando su . di ~n vassoio d'argent~ !' in~ul.ti verso l'uomo che an:-o, e. che 1 Oscar :-- ~ voi _sapete a qu.a l patto . 1 z!rv~a ~~o e;:ia 0it~~i~~!~à~v a ;erand
pronta.
- · La signora ha chiamato? La una tazza dt cwccolata spumante, vo.1 avete p erdut?· Io non rmunz1-o a 1 - S1, rmunz1ando a Gmdo, assog'
g
.
. _
. Ma Oscar, l'infame, le chiedeva di signora comanda qualche cosa?
dei biscotti e una p iccola bottiglia ; !m, qualunque s1a la sorte che l'a- ~ettando,mi al volere dei miei; ma
Os?ar .atte.se un.a nsposta, ma ill
nnnegare n marito., le chiedeva di disse avvicinandosi lentamente.
di cristallo piena di un liquore dora- l spetta, a meno che mi uccideste.
i questo non avverrà mai!
vano· G!Orgma nma~e mut~.
first day
rinunziare per sempre a lui! Ah! no;
Giorgina seppe dare al suo volto to.
,
· Oscar tmeva gli occhi ardenti fìss1 l -Lo credete ? Vostro padre evo- N?n avete propriO fe de m me?
questo. non mai! Potevano dilaniar- un'espressione fredda ed altera.
- Ecco quanto basterà a farvi ri- 1sulla giovane donna, che gli appari- stro fratello sono già avvertiti di ---: a~gm~~e Morgan. :- Non volete LIQUID - T ABLETS
HEADACHES
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1
bra.! Ma che · il povero innocente a-~ Datemi i miei abiti.
.
per risparmiarvi un dispiacere, _ . vtso marmoreo, gli occhi sfolgoranh l ro.
vesse almeno avuto il conforto di sa- Non è possibile, mia bella signo- disse la grossa donna posando il vas- di passione, e sentiva più acut~ il suo ,. - E se io mi rifiutassi di s eguir- ·
pere che essa non aveva cessato di ra, - rispose Francesca. - I vostri soio sulle ginocchia di Giorgina, che 1, odio contro Guido, ed avrebbe volu- li? - chiese spaventata Giorgina, H
amarlo, che nessuno al1nondo pote- cenéi sono stati distrutti e vi assicu- rimaneva sollevata sui guanciali, pat- / to inventare ~eUe .~ortl!re · inaud ite , cui cuore batteva fortemen~e e capi- !
va separare la sua .anima da quel!la di ro che ho dovuto penare non poco a !ida col cuore strett-o e pur senten- per farlo soft'nre- pm d1 quello che va che era stretta C·~e m un mlui, çli ~ua figlia!
mettervi neL bagno, e ca mbiar vi la do b biS02'nO di riav,2rsi," di sperare avev. a già sofferto. Egli strinse per granaggio, dal quale difficilmente
Un .Silenzio profondo era ne lla ca- biancheria.
ancora.
un istante rabbiosamente le labbra, 1 sarebbe uscita.
mera. Giorgina si sollevò alquanto sui
Giorgina arrossì come se l'avesseElla sorbì avidamente la cioccola- poi disse :
.
j - Non lo farete per l'onore dei voguanciali ed allora si accòrse come le ro schiaffeggiata.
ta, bevette un bicchier ino · di liquore j . - Voi sapete che no~ voglio fa~- st ri: orm~i. tu~ti s~nno che la conavessero cambiato biancheria. La po- Nessuno, ve l'aveva chiesto, - e tosto . ~e l?arve che il sangue circo- ~ v1 d~l ~al e, ma semph.ce~nente n- 'l tessma. Gw1a., ~pnotJz~ata. dal prec.etvera signora arrossì di vergogna, di babbettò.
!asse p m I1bero nelle sue vene, che c:cnclurvl alla vostra famiglia , e aver tore d1 suo mpote, 11 s1gnor Gmdo 1
confusione! Quali mani ravevano toc- E volevate che n padrone vi il suo pensiero si facesse più chiaro. cura di vostra figlia.
·
Rion, abbandonò la famiglia, rinun- 1
cata? Chi si era preso cura di lei? conducesse a casa vostra nello staFrancesca sentiva la voglia di 1 Giorgina soffocò un grido ed atte- 1 ziò a tutto per seguire il galante avVide con spavento che nella camera to in cui eravate ? Egli mi ha dato strozzar! a auella donna che trova- j se. Se parlava in tal modo non ave-l venturiere; ma, quando risensò, c'om- 1
non le avevano lasciato alcun indu-, ordine di prendere cura della vostra va · insopp~rtabile, quant;mque doves- , va certo veduta la sua bambina! Che pr ese che era indegno di lei, ne provò
mento per abbigliarsi ed a furia di/ persona ed io ho obbedito. Ma non se ammetter e che poche le poteva- doveva pensarne?
vergogna e ribrezzo, e chiese d ì · ri- ,
1
guardare notò ohe le imposte delle . vi saranno portati altri abiti finchè no stare a l pari per la bellezza sinOsca r proseguì:
tornare presso i suoi.... E sarò io
du~ finestre
erano ermeticamente j non ·sarete andata d'accord'Q con lui, golar·e, affascinante. E bisognava
- A proposito della bimba, mi di- stesso che vi consegnerò a vostro pa~ 1
chmse a lucchetto.
,
ch-e infine vi usa tut ti i riguardi che non solo la sopportasse, ma doveva rete a chi l'avete affidata. Io, sono dre, come mi prenderò cura di vo- ~
1
Era dunque prigioniera ;. ma di chi? non meritate.
mostrarsi gentile, premurosa con lei. andato a o~rcaria neLla vostra soffi t- stra figJ.ia, alla quale resto io solo
Si trovava tuttavia presso Oscar? Per. Gli occhi di Giorgina fiammeggia~ l -- Ora mi negherete degLi abiti ta, ma la piccina non c'era, P. mi per proteggerla!
qu.anto. tempo era rimasta svenuta,: vano di sdegno.
· per poter alzarmi? - chiese Gior- hanno de~to ci1e voi stessa l'avete
Gli :·o cchi di Giorgina fiamm eggia - l
Prt':a d1 conoscen~a? r:e sarebbe im- 1 - Insolente!
gina con una certa vivacità. .
port.ata . VIa. ,
.
rono. . .
.
.
J
p~d1to no.n solo dt usc1re, ma a nche . . -;- Via, via, non tornate a metterCiò dipende da voi, - r~spose . Gwrgma.. t.ascoltava ~nswsa, sen- V1 dimenticate, - esclamo - ~
1
dt alzars1 dab letto? ,Ad un tratto v1 m orgasmo, se no ci obbligherete Frano~sca. - Se non volete chieder- tendo ba~ters1 con forza .11 .cuore. Vac: che ha un padr·2· ed una madre che
sul suo volto così tetro, paUidissi-. a mettervi il bavaglio. Credetelo, sa-! li al padrone, io sarò costretta a ri- chetta, 1l . povero cenClalUo1o, coll;fi l'amano!
mo brillò come un raggio di soddi- : rà meglio per voi di restar tranquil- l fiutarveli.
.
che l'aveva messa in guardia . contro
U~ sorriso sarcastico illuminò il visfazione.
; la: io vi p'orterò una buona tazza di l Una vampa sa lì al viso di Giorgi- Oscar Morga n, manteneva t! suo so d1 Oscar.
Giorgina aveva ve?uto il bottone ; cioccolata per rimettervi Jo stomaco. ! na, ma e lla riprese tosto il suo ardi- g~uram~nto, aveva p~sta in s a lvo la 1 Suo padr~ ve.rrà conda~mato 1·
del campanello elettriCO sopra il ta- · - Non voglio nult~.
i r e ; aveva fretta di finirla.
L1lla. Come lo bened1va dal profon-1 malgrado la mia difesa, - npose. l
- Male: il dio·iuno eccita i nervi, i - _Che egli venga! - esclamò. _ . do dell'anima! E come quella noti- i- Voi non potete introdurre nella ,
volino da notte; essa poteva dunque
soddisfar subito la sua ardente curio- riveste le cose d un aspetto lugubre. i L'aspetto.
·
zia la r endeva più forte!
1 v.ostrei famiglia una bastarda.
1
sità, conoscere il pericolo che corre- rende tristi, irritabiJ.i: mentre quan- ! Francesca volse uno sguardo stra- Vi hanno ingannat?, - d.i s~e ~ Ella. divenne. di u_n palil?re cinere,Q 1
va!
do lo stomaco è soddisfatto, il co- : no aHa g iovane donna e lasciò la 1freddamente. -- Quando 10 venn t m e getto un gndo d1 rabbia.
'
Senza alcuna esitazione, Giorgina raggio cresce e tutto ci par bello j stanza senza r eplicare. Un momen-J cerca di Guido, mia figl.i a era a ddor- ; "- Io sono la moglie di Guido Rion
premette il piccolo bottone.
nella vita.
j to dopo Oscar apparve curvo, con men.ta.ta n ella culla. .
' . l e la m ia Lilla port a il nome di suo :
Ud_i un lontano squillo e stette in
Giorgina dovette convenire fra sè pa ssi incerti, lo sguardo a bbassato,
V1 fu una pausa dt un secondo, po1l padre.
•
Osc;ar soggiunse:
Un nome disonorato.
- Allora ve I'hann;Q rubata!
) - Che io stimo ed apprezzo più 1
.Back O the Flats
3y PERCY CROSBY
Giorgina rimase muta, ed Oscar fu del vostr~.
r----'--- - - ----- --------- - -- - -- --- -·----".::::.__
assalito da un fremito di collera.
- Voi m'insultate, mentre siete in 1
Voi vi prendete giuoco di me! m io potere! - esclamò Oscar fuo ri i
1-- esclamò. - Forse rimarreste co- di sè. - Ah! se non vi amassi co- l
i sì tranquilla, se non s apeste dov;e si me vi amo.
l trova la creatura del vostro sangue, - Non parlatemi del vostro amo- 1,
l vostra figlia?
re, -- proruppe Giorg·ina - prefe! - Per Guido l'ho dimenticata: non 1J risco l e vostre minacce. Almeno i~
l penso che a lui.
tal modo S'Q quello che ·pens are d1
i - N:<>n è vero~ voi non volete dire voi e come · contenermi. Se mi amal a m e che f aceste di lei, net timore' ste, a quest'ora mi avreste lasciat a
1 che io posàa cagionarle danno. Ml libera di uscire di qui, non mi avre•
credete dunque così malvagio da in- ste fatto togliere persino gli abiti
veire su di una creaturina innocen-1 per impedirmi ogni rivolta. E vi di-r
•
. cono un uomo onesto, il difensore dei
1 te?
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By Ray C"rross
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MET'AL WHtrn
FALL IN10
FOOD AS

CAN IS
OPENEO

ll\'tR (!N OPINlR
No M~TAL PARTICLES COULO PoSSISl'{
P:ALL INfO CDH!'EMTS OF CAN WIIEN

THii li<VER CAN PPE~ER IS USEO;
CAM IS PlACEO' IN t.OWER GRIPS ANO
lEVER 1S PR&SSEO TIIE 'IOP LIFTS ""''t'Uri"'"'

ANO EASILY OFF. . CAN /T 8/iOONii.'
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• THINNING HAIR

In the past, tonics and treatments
tried to stop hair from falling.
That is as useless as totrytostop
an animai from shedding! What
you must do is make your scalp repiace the hair that falls- in short,
complete the hair growing cycle.
lt iso n t~at scientific p,tinciple

Free ft'om -Alcohol

An excellent Hairdressing

Pro-Ker Laboratories, 400 Madison Ave., New York
Enclosed find $.................................-............., for which please send
me, postpaid:

·0

16-oz. size PRO-KER@ $1.50

0

8-oz. size PRQ.KER@ $1.00
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Name..................................................................................-........................................................................................... :

Address.................................................-......................,.........- ......................................-........................................... :•
City..................................................................:.............................State......................................................................
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OlJR NEW PRJCES
'

Mens' Soles · 75c, $1.00 Ladies' Soles SOc, 75c
'' Heels • 40c, SOc l " Beels · 20c
Rubber Heels - 40c, SOc l Rubber Heels · 35c, 50c
Ladies' Shoes Dyéd alt Colors
f

LIIE-KNU SHOE REP.AII
REG'LAR FELLERS

:_

OILINESS

that Charles Nessler's Pro-Ker is
based. 30,000 tests bave prov!-!è
tbat Pro-Ker produces results.
Hair for hair, it makes the scalp
replace falling hairwith new hair.
Enjoy your birthright-beauti·
ful,lustroushair.SendforCharles
Nessler's revealing bgoklet. Better stili, buy ProKer at your druggist, or mail the
coupori .below.
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337 Centrai Ave . r

CAN IT BE DONE?

BALDNES$ • DANDRUFF
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You may beone of millions
who has wasted time, hope,
money on "tonics" and treatments . .,.. Now Charles
Nessler, inventor of the permanent wave, leading hair
scientist, author of "Story of
Hair", makes a simple but
revolutionary discovery that ends
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ABOUT HAIR AND
HAII't TREATMENTS

· Dunkirk, N. Y.

Phone 5427

That Makes Her· Attrac~ive
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