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~ Il Popolo Austrl co e l
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coloniali sia coF duce e peL duce, nes- s o p~ese. ~·g1 s-en 11;1m.o l . overe. 1 r1 ornarv1 su e reg~lare al
ament · They d ISp ay consi era e Ignorance 0 ogic, w lC 18 e
'
·
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sunodesidera metterlo in dubbio ; ma nostn letton un cons1gho uhle e smcero. Le scuole pubbliche demost important element in the solution of every problem or in the
La prima seduta della nuova Dieta Federale {ascistizzata
che .proprio non un p~ofessionista di gli Stati Unit i sono le mig·Iiori del mondo non solo per quello che inhandling of any emergency. They are infa.tuated with the idea,
mento, ? u.n commerC13;nte onesto, Q seo·nano quanto per il modo in cui g·li allievi sono trattati Gli
monumentally wrong, that the sale of war equipment should be
non attira l'attenzione neppure dei solit( curiosi
un'assoc~az1one d'opera1 coscienti e
"' .
..
.
. ·
re·d uced to the minimum but fail to realize that the merchandiscosì via non sia contro iL fascismo è scolan non pagano nulla ed ·m un certo numero del casl hanno
'
detesti n duce, è una spudorata m'e-n... a~che i libri g·ratuiti. Le scuole sono ben tenute ed i maestri sono
zogna.. che non ha bisogno d'esser.e umani e cortesi al massimo grado. Dopo le scuole inferiori ed ele• ing .of the kind is merely an encouragement t;o war and its sale
CENTINAIA DI POLIZIOTTI PER PROTEZIONE DI
smennhtaa.nt
.
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t· mentari vi sono le scuole secondarie ugualmente gratuite. Chi vuoshould be altogether forbidden. In a country of the size and im1 qu
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fascista. in ge-nere è cosa risaputa 1e appren ere puo ai 1o senza 1 co a e senza spesa. gemton nqn
ers of war eqmpme,n ' mc u mg- ammum IOn, are m uen la an ·
·
ch'esso è più vivd oggi che mai e hanno bisogno di preoccuparsi del futuro dei loro figli o della loro
pare che incominci a ingrossare le educazione. Ma la legge è severa nel caso in cui i rao·azzi mancapowerful, the theory of the sale of merchandise of that kind could
not be altogether obliterated. The steel industry, the motor indusVI ENNA- Venerdì della scorsa settimana, f~a l'indifferenza
~ue file ~on elementi che fino a ieri, no di attendere ai corsi. Allora soltanto sono chiam:ti in ba1lo i
try and the industry of explosives are all connected with the amgeneral-e, si tenne na prim:a seduta di quello chè sa~ da ora in
mgannatt dalla falsa propaganda, su- o· 't .
T
.. t
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munition and war equipment industry. They are very active and a
poi l'organo parlamentare del governo corporativo· austriaco: la
bivano in ~ilenzio 0 si \lasciavano' .,em 0~1 e pum 1 .se pe1~1s ono ?e a noncura.nza. uesta è orse
study of the conditions existing in this country in connection with
Dieta Federale.
' ·'
trascinare dall'pndata bluffistica.
la rag10ne per cm talum preferiscono le scuole parrocchiali dove
.
.
. .
.
.
l sessanta membri che compongono qu_esta Di~ta, hanno poE: v~ro c~e i s~dalizi (e non. sono i ragazzi apprendono meno e pagano molto più.
.
such trade-s during the W orid War lS 111ummatmg. At any rate, 1t
teri l-imitatissimi. Possono respingere o approvare lin progettp di
tutt~. mtend1am0~1 ) son c~dub sot~
Un sistema di scuole come le nostre dovrebbe suggerire
d · t tt · · o-·
may be proper to offer the suggestion that most of the money -due
legge, loro presentato dal governo, ma non hanno- diritto ·di al·
to l mtluenza de1 consolati, ma 1 1,. · ·
tt · l h
. b' .
, , d'
us from foreign nations was practically pocketed by the maker
terarlo, neppure per una questione di forma. Un progetto di legge
membri Se ne sono allontanati. E' lSCrlZlOne l u l l OIOvane l c le anno l 1 lSOgno e l eta apand seller of ammunition and war equìpment to the other bellirespinto dalla Dieta, può essere presentato al popolo, dal go,ver·
vero che gl'istruttori d'italiano.... co- prendere. Le scuole pubbliche sono scuole laiche dove rion si è inno, é può essere, su di esso, indetta la votazione po~olare.
loniale portano ai ·sette cieli n duce, teressati nella religione o nel partito politico de!!·li scolari o dei
gerents.
Nessuna folla di curiosi · si raccolse dava.nti at sontuoso pama lo fanno c<?l baratto delle patac- loro parenti. Qu.ello che le raccomanda mao·o·iormente è la relati. If our principal aim is to end all wars, the first remedy should
lazzo del' parlamento, e neppure una dozzina di persone, saltuache e perchè sta loro permesso, sen.·ç
l
1
·d .. t l"'"' '· , · .·
'fi
be the prohibition of sale of war equipment of any kind and a t
riamente, si fermò a guardare l'arri o dei nuovi .legislatori. se
za un g-iusto risentim:ento da parte va se~en . a con a .qua e sono.c01;s~ e1a e. e assenze mgmsb . cate.
. .
non fosse stato per quaUche funzionario statale, .te tribune _ tutdel prominentume ufficiale, d'inse- I gemton hanno il dovere d1 assicurarsi della condotta de1 loro
any time. If hard liquor is detrimental to healt h , the permisswn
te _ sarebbero rimaste vuote.
·
.
·
·
.gnare Jna lingua che non ·si sa se figli e dovrebbero esercitarlo con generosità e persistenza. Dopo
to sell it in public places is an encouragement to those who have
Gruppi, anzi addirittura masse di poliziotti èustodivano le
~ia cine~e o ·~urca: E'. avtre.sì v:ero ch.e tutto se i loro figliuoli si faranno strada nel mondo sarà nel loro
1 prommenb .son'Q 1 ~fettl dt fa~c 1: interesse e risparmierà ai genitori non pochi disturbi futuri Ed
or may acquire the habit of drinking alcoholic beverages. Similporte ed i pochi giornalisti .che si recav·ano alla Di-eta · erano còarly, if prostitution is a bad social evil, the encouragement to perstretti a .portare certe placche speciali, ed esibire specia,lli per~
~m~~a~~~v~~~ 1 f~es;~s~fs~~ f~r~~~ i genito~·i che preferiscono altre scuole alle scuole pubbliche· non
mit solicitation in public places, be they restaurants, wine rooms,J·
messsi.
ch'oesso divenisse sistema di gover- hanno 11 concetto esatto del loro dovere e del futuro benessere
theatres or other amusement places, is indisputably an encourageNei corridoi, poliziotti speciali, in s·ervizio di vigilanza; por·
no.
dei loro fig:Ji.
.
'bi ·
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tavano elmetti di acciaio, ed in ogni angolo deU'immenso fab·
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bricato erano appostati poliziotti ordinari e detecti.ves.
*
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Occorre esser chiari. Chi studia nelle scuole pubbliche apP.renmen an a €' P o a par lCU ar ra e an a erri e msu or
danger to t he morals of the community. And if W€ preach peac~
La .seduta fu aperta dal conte Rudolf Hoyos,; leader ·degli
L'antifascismo in America è più de quel che .è necessario a salire a gr;:tdo a gra:do la scala del sue- ·
and permit materia! used exclusively for killing human being·s to
H'Cimwehr e presidente delt consiglio di stato. 11 ca:ncelliere Kurt
~~e~~~ d~hiu~~ic:fo~n~~rc;;~~·r!~ cesso. Ricch i e poveri si mischiano assieme nell'ambi€nte scola- ·
be sold, we do nothing else but to encourage war and make huSchusçhnigg parlò di q!Je!lla che egli disse sarà la politica de_l
York, ben trentamili persone si sQ· stico ed appr€ndono a volersi bene ed a stimarsi viçendevolmente.
man carnage possible.
governo austriaco, all'interno ed all'estero; e dopo ~vere enuno adunate all'Union Square per a- La legge non conosce pai:zialità ·e non le tollera. E se i maestri so't ·t h e sale of ammum't"10n an. d war eqmpmen
.
t m
. t'1mes
merato ed
esaltato eglidopo
sforziavere
del governo
di Do~lfuss
quelli midel
scoltare la parola dell'esule antifa- no seve-ri, tanto meglio per tutti. Una scuola nella quale gli scolari
proprio
gabinetto,
accennato
a certi epretesi
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scista
On. la
Modigliani
peT protesta- possono fare il comodo pmprio senza disciplina e senza freno è
.
o! peace is not a b reach of neu ra 1 y as 1 wou
e m 1mes o 1
glioramenti econ~mici del paese, ebbe parole di caldo entus~are contro
tirannidee mussolii.nianà.
war. But Iogic teaches that the sale of material of that kind has
smo per il trattato concluso tra l'Italia, l'Ungheria e l'Austria.
Basta -ricordare che la Banda di bordello, come disse Giovanni Bovio che di scuole ·e di maestri saMa - notò subito - questa non deve essere considerata come
Chieti, sempl'e. per n risentimento peva qualche' cosa.
only one purpose and that is to permit nations to preparé for war.
la formazione di· un blocco politico.
antifascista, ha raccolto ovunque fi·
o!tre all' apprend ere quello che è necessario ai bisogni della
The investìgation which is going . on before a committee of
Sollevata la questione del riarmamento de~ l'Austria, il ca nschi e grida di proteste.
the U. S. Senate under the chairmanship of Senator Nye of Orecelliere disse che l'Austria deve insistere perchè abbia le armi
Basta richiamare alla memoria n vita lo scolaro app1:ende quello che i programmi scolastici, basati
gon has discovered the inducements which_are made in the sale of
necessarie al mantenimento dellla pace e dell'ordine in casa, e
fa.tto che n Gi()rno di CQ,lombo, a sulla esperienza e sul progresso di secoli, suggeriscono. Quando
ammunition and the people who are interested in the h·ade. The
per la difesa della sua neutralita.
·
Ne~ York, 3;nd~rono aJ.la com~e~o- , un giovan~ ha seg·uito. i suoi st~diì nelle scu?le· pub-b liche, infantili,
war between Bolivia and Paraguay has needed a great quantity
Accennando alla lotta tra clericali ed Heimwehr, il cancelr~z.10n~ ufficwJe soltanto trem~la m- elementari e secondarie non c'e alcun dubbiO su quello che ha ap.
.
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dichiarò
che
tjlttociò
che
riguarda·
!~educazione morale e
cliv1dm.
, of mumtwn an war ma ena .
e specu a ors o
lS coun ry an
spirituale della gioventù, deve essere !lasciato alla chiesa, cl;le
E te citazioni. potrebbero continua- j preso. I pr~grammi· ·l Q 'mos t rano: E quan d.o, d'Iven t a t o grande, lo
possibly of European nations, have sold it and we are certtJ.in it fl saprà dare ai giovani una educazione patriottica.
~ re.
. scolaro lascia la scuola e cerca d1 ded1Ca.rs1 ad una occupazione uwas not don e for the sake of. peace. When capitalists interested
G.~ , Ad og~i ~asco son?ro dei fasci~ti j ti.le, i suoi diplomi scol~st~ci ha~no valore indiscuti~ile. Gli alli ein the sale of war material, including steel and amm·unition, devote ··:vr::-.
ltl"'" n. è cons-gmtl:~ una gr~de aff~rma· Vl delle scuole palTOcchlalJ o. private non possono dtre Io stesso
. own ~:a'::.ke>l
~.:JS~ zwne morale e numeTwa degh an-l Q ll
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. t h e1r
a few millions to advocate openly the cause: of peace m
tlfascisti.
.
.
'i u~ o c,1e ess~ ~ppren ?no non e .1 m o e gene.ra~e. pesso l'edu_way, _i.t is merely ca:mouft.age. T-h e money \Vhicl1 is.spent to mp.ddy "" ........_... ,., ........................ ~~~-·~~---_...... __ .... ., ____ ~_ -~ L'antifascismo non è morto. L·an- caztone e part1g·rana ed tmbevuta d1 una dose m1st1ca cl1e 11on tr<r
the water. of amity between nations is not spent for the purpose .,.
.
tifascismo è più vivo éhe ni.ai. L'an-/ va posto rìelle -scilole pubbliche; 'I genitol;i che hanno 1dee religìoof advancmg- the cause of peace but merely to destroy peace In
E~''EN~I
t1fascismo J'i~scit'à .a illuminare ~el se proprie hanno il dovere ed il diritto di màndare i loro figli a.;
fact, ~hose who have: fatte?ed o~ manufactu~·ing and selling ~ar J!
~~:;!e~:; ~ic~~~~~12!tr~a~i )~~t~= c.o~fessarsi, od ad assistere alle funzioni r~ligi~se. lV~a ~cuola e rematenal were and a1·e not m busmess for then· health. Accustom·
. spie, i ricattatori, gl'imbroglioni e i h~·wne .s??O d_u~ C?Se del .tutto e~tranee.. S1 puo bemss1mo andare
ed to amass millions at the expense of the general public, they
(G. OBERDAN RIZZO)
barattieri al soldo dell'inviato. dalla ~u sel'VIZ11 relJgJOsJ, se gh scolari Io desiderano, senza turbare Lt
' like the g·ame and they do the best they can to increase their in- r
provvidenza.
serenità della scuola o mettere lo scolal'O in cattiva luce. Le due
com
. e. It is J'ust .lik.e people w ho a.re. interested professi.ol'la1ly iri L'Antif!aSCismo Non è Morto. - Il Processo a Un Sistema. Come abbiamo preveduto, lo czar cose sono così diverse· e così separate l'una dall'altra che non ocrehef work. Then_ mcome can denve solely from the d1stress of
Padre Coughlin Ritorna alla Carica.
dell'industria e della finanza dell'II- corre perdere il sonno e l'appetito a favore dell'una ed a comJ?leto
others. They buy supplies of inferior quality at a high pricé and
.
·
linois, Samuel Insu11, è stato prosciol. danno dell'altra.
,
Il sist€ma relig·ioso di questo paese trova i cattolici in una
pocket the hidden profit s. When there are no disasters or calam- 1 ba molto tempo - e con boria pro. d'italiano.... coloniale esaltano il fa- to dall'accusa di frode che; insieme ad
i ti es, the need to -buy supplies is considerably reduced. They get vocante -. i famuli d.•el P_.re.dappiese scismo e il duce nelle scuo,le man.te- altri sedici compagni, ha consumato minoranza del tutto irr isoria. Uno contro sei non è di certo indidanni
di S40 mila investitori.
a ·substantial share of the amount contributed by O"OOd heart.ed ehe con~mra~o me~d ~~ant 1 tn questa. nut e da1 den5:ro democr~tlco; e che ai La
gìurla
che lo b_a rimandato a go.- zio che i sei possano averè meno posizioni future dell'uno. Del re•
•
•
•
<> ,·
Repubblica -ru. danm dt coloro che li non un prommente d'o,ngine italiat
1
h
·
l
people pra~hcally all the tlme but .an m_crease m th.~ SIZe of the ospitano e dei connazionali, facendo na, anche se abbia rinnegato re Gen- dersi liberamente i milioni messi al s o, co oro c e impiegano 1anno il diritto di sapere quello che gli
fund contnbuted and of the expend1ture IS accompamed by a larg- eco alle strombazzate del troppo ge- na.riello, non un prete, un commer- sicuro ' prima elle si sfasciasse l'im· applicanti per posizioni hanno appreso n'elle scuole e fare la scelta
er increase in disbursements. This is the reason why the game is neroso papa dell'arena di New York, ciante, un professionista, un politican- pero, si c~nvinse eh~ ~on l'uo~o ca'~!-- che ritengono più conveniente ai loro interessi. C'è di più Coloro
'ked
vanno conclamando che iL movime,nto te da. galoppo ci è dato incontrare sò la rovma finanz1ana degl'mvestl- h
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antifascista è morto e sepolto e che senza che non mostri d'essere un en- tori, ma il; sistema. Essendo il sistema c. e Cl e ono ne. a c_o~1 e~s10ne ~on. sono cons1 ·er-a l sog-~·etb . at. It lS. not cnbcism camped up m t . e a1~ ut a logica e uc- gl'immigrati italiani sono anima e tusiasta del regime fascista e un gran- in bancarotta, l'uomo fu forzato a ri-, ti ad occupare pOSlZlom che nchtedono segTetezza e d1screz10ne.
twn of the efforts of those w ho preach char1ty and peace and use corpo pel duce.
de ammiratore dell'uomo che lo tie- correre a tutti i mezzi legali e illePrendiamo, ad esempio, un ufficio di avvocato o di medico
the argument merely to increase their revenue or the revenue of A sostegno della loro menzogna. ad- ne in puntellQ.
ga~i J>Br. sal-:-rarlo,
e c~n esso, salvare 1 per non dir nulla di ufficii commerciali nei quali i segr-eti onesti
1
their friends or associates.
ducono il fattQ che le societ,à, le log·- Se tutta la.... zavqrra sociale - gl'mvestltor di vecchm data..
della ditta sono essenziali al suo successo. Se l'impieg-ato viene a
'fhe international gam_e is ve.r y plain. All that is riecessary is ge, i centri ?ul:turali e r~cr.eatiyt son?•! vorre?bero significare i famuli -.è L . . h * 1,~ t *l'
h conoscenza di seg-reti e li rivela al suo confessore tradisce il suo
.
.
f ll If
h
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't . se non fasctsb tesser.ab, m s1mpatla col duce e pel duce, oe la minutagha
a gmr1a a sa va o uomo, ma a 1d
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to look mto1t care U Y·. · we ea~ so muc ta aJOU peace l lS cot fascismo; che tutti gl'istruttori che vive .di lavoro segue, voloente 0 processato il sistema. ·Sebbene il suoi over e verso Impi.egan e 0 pnnctpa e. .rorse I segTetl COSI nvelabecause those who are mterested m wa:t: by reason of the profits
verdetto con costituisca un'assoluzio- ti valgono poco. Fors'anche chi li apprende può essere a conoscenthey expect from it are not willing to show their hand. What they
ne dell'imputato e del sistema, ha ri-J za di alh·e persone interessate e ne fa tesoro. Il dubbio stesso atare after are the profits and the best way to secute them is to portion of their investment. This would make unnecessary the: 9onferm~to il diritto di :poter f~oda:e tanaglia necessariamente la mente del principale e lo r ende circo· necessary t o b UI'Id'mg or mam
. t ammg
. .
11 pubbhco,
purchèammonisce,
lo 51 facc1
1-n
' su11,.Impiega,
. . t o. e d ogm
. . cosa. che avv1en·e
.
preach peace an d prepare th e worId f or war. It 1s
o· f· large fleets, .as t h e avenues of ti·ade grande.
n verdetto
ina terspe tto. Eo-l:
, .1 t'lene l' occh lO
keep warlike and peace loving people under their own contro!. If would be kept open intime of p~ace as well as intime of war. This mini che si sott'intendono, di non lor- viene adagiata alla sua porta. La cosa e Imbarazzante sia per l'imthere is peace they make money on chal'ity. If there is war, they part of the plan was plagiarized twice by former President Hoover, darsi le mani per poco, ma d'in~ol- pi.e·g atò che per il principale, o capo ufficio.
· ·
make money on supplies. In either case it is the difference be- perhaps unintentionally. I contributed the p· lan to a certain peace farle nel mare gr~nd~ ~el pubbllco:
Portiamo un esempio pi"atico. Il mao·giore Zaniboni uno dei
· of sa1e or pureh ase of th e g·ood s soId out th a t contest which was started in 1923 and, for measure of precaution, non
poi cfu
riesce a farst
·, valoros1· e co.lt'I u ffi Cl~
· 1l. d eg1l. A lpm1,
. . "'aveva un segretano
' . vectween cost an d pnce
una importa
posizionesedebba
sottomettersi
al- Pl\l
chiO e fidat?. Egli non gli nascondeva nulla. e non amava mostrar;e
explains the patriotic and humanitarian fervor of the exploiters. which turned out to be wholly justified, had the entire pian copy- la rappresentazione d'una farsa.
The League of Nations was orga,nized by the big nations to righted as a lecture before submittìng it to the contest committee.
l alcun dubb1o sulla sua fedeltà. Ma il mag·g·iore Zaniboni decise di
keep the smaller ones under contro!. But there has been no effort The winner of the prize happened to be an employee of the com- n prete cattolico di Detroi.t .è r.itor- sopprimere Mussolini in un Pt::riodo in cui il suo governo sembrava
of any kìnd to educate people agajnst war or to deal with nations mittee who advocated merely om· entrance into the League of Na- ::~o~~~ht:.atro delle compebzlOm de- ed ~ra una; terribile minaccia alfa libert~ ed a l .futuro qel J>?polo
in terms of justice.
tions, which was evidently the sole. purpose of the contest. All ; Da quello che dice in favore dei de. Italiano.. VI doveva esse~e una pa.rata ed Il maggiore Zambom, che
This country entered the World War to help England and manuscripts submitted were indiscriminately ransacked. In fact stderati e dai fulmini che lancia con- era un tiratore scelto, s1 ·era provveduto di un fucile di lunga porFrance, also capitalists engaged in the sale and manufacture of some of them, including mine, were sent to so-called peace organi~ tro .i magna~i dell'alta fina~a. e d~I tata e di meravigliosa precisione. Dalla finestra della sua abitaziowar matel'ial. W e advanced, or loaned, the money n_ecessary to zations. Throug·h them, I presume, my pian fell into the hands of dert
cap!tale,
lascia 11~upporre
eh del
eg-lt popodesi- ne bil maggiore
Zaniboni era. preparato
a sparare
veramente
benessere
.
·.
, . il colpo che abuy sup·plies and we have vainly clamored for the return of the President Hoover. It seems peculiar that for two cònsecutive yea1·s lo e che finirà di lottare allorchè la vre be m quel momento stonco reciso la testa all1dra fascista. Ma
money we paid our dealers in war materials and food. Taking in on the Armistice Days of 1930 and of 1931, the first part of th~ giustizia sociale sia -qn fatto compiu-1 il suo segretario andò a confessarsi e raccontò l'accaduto al suo
.
.
confessore. Il prete riferì la cosa ai suoi superiori che la riferiro- ·
corisideration the business interests of those who are a t the head plan regarding the International lVIerchant Marine was advocated . to.
11. p~~ no
of the gov.ernment or advise our rulers, it is easy to g·uess how by the former President as his own pian.
It
mig·ht
have
been
a
Lasctò
dettQ
Vlctor
Hugo
c~e
a .loro volta
al duce. Il mao·o·iore
Zanibon1·. venna
•
te è sempre prete e quello di Detro1t
.
"'"' .
"' arrestato Pl'l·~ ' thing·s are done. After nearly eighteen years from •our entrance meeting of the minds between us. ButI had never met the former è un prete che soffia sul malcontento !'lla d1 compiere quel che aveva pro~;ettato e s1 tro_va ancora in una
into the World War, people are stili suffering and the question of President in person or had at any time any conversation with him delle masse per imbrancarle sotto il 1sola del dmvolo con la catena al piede. Il suo am1co Generale Ca.~ace has not been solved. It is evident that no one would advo- about the peace problem. Moreover, when the winnel' of the con- suo bastQile e condurle mansuete al pello - il mig·Iiore generale dell'esercito Italiano iÌ cui consigJio
cate m_•ac_e with sincèrity and courage unless he had interest in the test was announced, I publìshed my plan in full on thP. first and ma11ceun.t d' D t ·t 1
d' t i avrebbe reso il disastro il Caporetto impossibile ~ fu anch'egli ar·
lover of h umam•ty,
pre edel1 santo
e r01Padre
· avora
1e ro n· I .est!it o ~ fi cc~t o m
. pr1g10ne,
. .
'. del maggiOre
.
cause ali d was a smcere
second page of my newspaper, the NEWCOMER.
struzioni
di Roma.
solo perel1e, era: amico
good~~
Let us legislate i:u this country and in every country where
Contests of the kind are carried on from time to time. They santo Padre è un alleato di Mussoli- Z~mbom e gh a~eva prestato qualche volta - come ogni buon awar materials or supplies. are manufactured, that trading in such are prompted merely by the. desire to appropriate or use the sug- ni. n . prete di Detroit è un fascista n:1c~ è s~~pre d1sposto a fare a favore dell'altro - parecchie cenheinous comtnodities be forbidden in time of war and in time of gestions of othe~·s. Eu t the game has been exposed and shall bear come tl Santo Padre. Non passerà ta~- tma1a d1 hre, ma non sapeva nulla della decisione del maggiore
peace as well. Let every nation manufacture its own war equip- no future benefit to the schemers.
.
~~~~~~~~~~t~e~a.!-~1~~~~~~ er~:Z~~ Zaniboni. e non gli serv:ì da complice. L'attentato avrebbe dovument and ammunitiQns. It would be foolish to claim any disability
I hope the cause of peace shall be advanced. But it cannot be nario a fatti.
to avvemre a Roma ed Il generale Capello si trovava a Milano. Il
in the securing of the. Il:ecessary raw materia!. Y~e are willing t9 advanced unless the eff~rt is honest and sincere. Politicians are not _Ascoltatelo, m·a tenetevene a debita. lettore può da qu_esto giudicar~ se e _q~anta ra~·ione a?biano coloro
b'10· h .
che non credono nella confessiOne d1 guardarsi dalle mdiscrezioni
sell steel to anybody w1Umg and ab! e to purchase 1t. We are equally able to study or solve d1fficult problems and war profiteers are n·o t disR~nz~-t 1. d 1
prover(pl'eti),
· l m~re
·
d'1ent s n~cessary.
·
t o accomp l'1Sh. th
· t ra
· d e. .
ev e eparrini
c e god~mse· comm;rc1a
· 1'r, P.rof esswna
·
l'I ~ d1' quaIs1a:sr
· · genere.
1gna:tcorlUS.
w1"11'mg t 0 se11·a Il ch emiCa
. . e b ound t o ab an d on th
. e1~·
monaci
. '
. I t seems, a t t~~s t1m~, a d1fficult problem to solve. Conscience tevi la messa e rompete !or li rini (i '
L ono!e. ~h, u~a donn.a, Il futuro di m?- personaggio importanpurpose. Each and .every arhcle taken 1sola~ly 1s ha~mless m .1tself. The compoundmg of them and the re&ultmg chem1cal reactwn shall have to partiCipate m the effort to solve it. Exploitation and reni).
te, la solv1b1hta d1 una ditta sono spesso mvolti in un segreto apcreate the dangerous element used to destroy life. Taken separate- egotism shall never accomplish anything outside o.f a new carnaO'e
- -o parentemente innocente. 'La borsa può avere subitamente un eon"' ' SCIOPE-RO DI .STUDENTI traccolpo e rovinare una posizione commerciale che sembrava a
ly these elements cannot be classed as war materia!. Every nation, worse than any other known to Mankind.
The supre:t;~acy of men all:d. nations is founded merely upon
"NEL BRASILE
tu~ta _vrima solidissima. ~'indiscre~io_ne di un impiegato indegno
no .matter how sl!lall, would be abl~ to manufacture its own mater1al. The reducbon of annaments 1s advocated for the benefit of force. Any natwn, able and wi!lmg,~may exercise it without inpuo distrugg-ere la pace dt una fan11g-ha e mettere a repentaglio la
big. nations who are w~lling to .maintain t.heir supremacy. Small frin~ing upon the rights of others. At any rate, competition is R,lo. de JAN~IRO -- Gli studenti vita di un:: signora, forse del t utto casta. La g-alera può aprire le
natwns are, as a rule, smcerely mterested m peace but are forced the hfe of trade. And added armaments shall g·ive mo1 ·e and bet~ denu1n1vetrsit1à dt. San Paoloh ~1anno porte a ch1 non ha commesso che una s·emplice indiscrezione Tut. R e.a1 peace wou Id mak e prepa- t er b ns~ness
·
t o th e am~u~1't'1pns and steel trust. It IS
. m
. Ime
. · w .th ver.no
proc ama·
o sciOperounpere
è 1 go· t.
· • e d. avv1~ne
.
.
. a causa
·
ha opresentato
progetto
di o q.ues.t o puo, av~enne,
quasi. t utb. 1. gwrm,
di
t o ~rm t o ward o ff f u t ure d ange1s.
1
ratwns for war and - defense unneces§_~ry, .
.
l the plulosophy of cap1tahsm.
,
legge che abolisce gli esami di fin, un Impiegato o d1 un servitore mfedele od indiscr eto.
'fhe Carnegie foundation, the Duponts de Nemours and the d'anno, e basa: le promozioni sui pun..
La ragione per cui questo avanzo del Medio Evo viene manTo secure the peace of the world it is necessary to destroy
commercial 1·ivalries. In a plan which was copyrighted by me in Rockefellers shall profit by it; They may show their apprecia- ti c~~eg~tti dur~nte l'anno... Gli. stu- tenuto in vigore è nota solo a chi studia l'ambiente. Una polizia
I a dvc;>ea t ed , m
· a dd't'
t th .. 1
t 11'
t'
b y send'~ng a su b.st an t'1a1 Chnstmas
·
dentta msistono
gwve- se~ za
, sp1e.
· non Pl;lO, f a1·~ .1.1 suo dovere con precisione.
. .
. . an d ,.1~ 19o3
1923
o ,
1 10n o o er 1~ es con ro mg wn
present to Japan whose vole
loro.... m ritenendo
lotteria di pm
fin d'anno
E quando le
ever_Y poss1ble matter m con.troversy, an lnternabonal Merchantl rulers have .JUSt ann01mced the denunciati()n of the Washing-ton scolastico, che l'esame d'ordinario sp1e son? I!lfe~el.l , ~ g-~1 mformat.? ri indiscreti, la criminalità eli~.:.
Marme formed by ali the nabons of the world .a.nd bound to trans- Treaty,
,
dallo studio regolare.
sce. .I cnmmah, mfatb, Ve}lgono mformatì di qi.1 el che si macchi. port only èommercial and food supplies. The profits would h ave to
·
CAIIWLI GIGLIO'l'Tl
La polizia ha. er.et.to delle. barrica- na e si preparano all 'attacco od alla fu ga.
divided among. the contributors to the capitai stock in the pro(FREEMAN)
te
·attorno al polichmco, e glt studen.
. .
. Seconda Pagma)
.
' be
.
tt 1.e hanno abbattute.
( Contmua
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di tutto cuore: una pronta 'i.\ sollecita
residenza al No. guarigione, onde far torna.re la gioia
~
·
.
\~~ to loro un magnifico Diploma ciascu- g·nata; Mr. & Mrs. Luigi Liberatore ;
Però, stante aHe ultime notizie, ci neiiP. famiglia.
.
\~\
it• na
Mr. & Mrs. Liberato Liberatore; Mr. viene assicurato che la buona e distin, I L CORRISPONDENTE
1 d
d t
l ~=
nn . L~ nos~re viv~ congratulazioni edt & Mrs. CesidiQ Liberat or e; Mr. & :Mrs. l ta Signora sta meglio, e che va guan epen en
1m
~~ 1 m1gHor~ augurJi di successo.
Antonio Liberatore, accompag.nati da rendo g raduata.tne nte.
..-,..,.- ..,..,......,....._ _ _ _ _ _
lt l' W kl N
IIK
.
. .
,u,
--o-parecchi dei loro figli e figlie; Mr. &
Questo è quanto noi o·Ji a uguriamo t+++++++++++.......+++++++
a 1an
ee y _ ewspapel'
·: '==:·: -:·: == :·:_:·:~:·:S§§.;c;_~:·: ~ :·: §§§:·: ,:·: = :·:_:•:.-=:·: ! DR• .JULIUS DEUTSCH PAR- Mrs. Joseph Irti, Figli, Genero e Fi- •
~\_
"'
~
1
1
Publlshed by
CI STIAMO AVVICINANDO · samuel D rago è l'avvocato di AnLERA" IN QUESTA CIT'rA'
: AMBRICOAL BRIQUETS
, ALLE FESTE DI NATALE
gelo George, mentre Hitchcock rap- I
-- - - - tore; Mr. S. Iacobucci e Famiglia : A.
Questa è la ,s uperiore AnthraIL RISVEGUO PUB. CO
'
.
presenterà Thomas Murino.
, n Dott. J u!ius Deutsch, un a volta Zavarella e Rino Rossi.
l
cite (hard ) Fu•el a l prezzo bas·
-o-·
i Sottosegretario e.l\iinistro della GU<e,r- ) Tutti !rh.' altri non ci riesce di an- l
0
Ue
88C0 a 11 so di $10.75 per Ton Netto.
+
47 East Second Street,
· notare , polChe
~
- del. resto, sarebbe una _
Solamente un paio di settimane ci A SEDlCI NUOVI CITTADINI 1 ra d eIla R. epubbl. 1ca A us t ~ese, parl era,
D' . tt , d ' F
. .
DUNKIRK, N. Y.
separano dalle Fest·e di Natale, ed i
Mercoled1 pross1mo 12 Dicembre, dal- lista troppQ lunga.
ue on 1
uneia11
Una Corda di L-egna $2.50
Phone: 4828
nostri commercianti già stanno faAMERICANI FU CONSE. le 7 :45 P. M. nella Chautauqua Hall,
Fu servito a tutti birra, liquori e i
e Imbalsamatori
.~ :
Consegna Immediata
cendo a gara nell'apparecchiare i loro
GNATA LA CARTA
sotto gli auspici della Sezione locale tant e a!Lre ]1e ccornie diverse in gran !
Negozi con decorazioni ed altro, e quel
del Partito Socialista.
quantità
SUBSCRIPTION RATES
che maggiormente conta, che li stan- Fra essi vi sono pa1·ecchi nostri
Egli ha parlato a ?oston, PhiladelNon ~ancarono le usuali danze, al
H . F. SALHOFF LUMBER
One Year ................ .................... .. ............$1.50 ~~a~~~.obbando di mercanzie di ogni
connazionali
~h~~e ~?;:e ~i~~ ~i:f; s~~~~aJ·~it~~ s~~ ~~~~~. dl~~~:C~a~·ri~~!~~~~:;!~a ~
90 Cushing St., Fredonia, N. v; Ì .
& COAL CO.

:-:

Att.raverso Alla Colo..Dia
•
>

l ~~:~c:~~· ~~:a~~r~ciA~tif~f· ~i~e~:~ ~.~.:::..:..:.::~.:::~::.:...~

1f L B

& L

l

Il+

lJ:
i
1 . . .. l1
l

1

l

~l p~bbl_ic~ passa e guarda e fa_l'o~- 1 Lunedì scorso, davanti alla Co~te di scitando grande ent usiasmo e riu scuochiQ ~~ tngl~a a tutto quel ~en d1 dw Naturalizzazione r iunita..si alla Village
che Vlene e~po~t~ al)e vetrme, . com~ Hall in Fredonia, e presieduta dal
se v_olesse .ch~e . Ah .. se potessi far: 11 Giudice della Corte Suprema Bernard
come s1 f ~
.._,c ~vano ann11
deg'll
. acqu1stJ
·
:
·='
.
B. Ackerman, apparvero 19 persone

JOSEPH B. ZAVARELL.A
Editor a nd Business Manager

add!_etr, o. dl tutte quelle mercanzie e- per otten~·re 1a Carta piena di Cit ta 6
che ognuno, uran- I
l
~-----..- te l~ Feste eh Natal,e possa andare/ il caso di du e altre perso~e, ~ontinua. 1
fuon a.f>l:re l~ su~ com. pere, senza nes- 1 Tra quelli c. he ottennero detta Car"Entered as second-class matter •S.llna cl!ffi,co1ta. , .
.
,. ( ta piena, troviamo i seg·uenti nostri :
Aprll 30, 1921 at the postoffice at
La raccom.an_dazwne che no1 faccia- . connazionali:
,
D kl k N Y. under the act of mo ~oro, yero, e la seguente :. Se ~vete / Giovanni Azttolini, 55 Railroad Ave.,
un r •
· ,'
solcl1 da spendere, spendeteh nm Ne- · Dtmkirk·
l
Marcb 3, 1879.'
gozii locali. Poichè coloro chs· mandaAntonio Sellari 18 Link St., Fre-. i
....,...,.,.,~~ no a comperare a rticoli f uori di città, donia'
' .
- - - - - - - - - - - - - - -1 \ o magari acquistano da quei venditori
Sal~atore Benenati 139 Rafl road '
ambulanti forestieri che piombano qui Ave. Dunkirk ·
'
all'improvviso, commettono uno dei
V~lentino T~sta 213 Tempie St.. .
più grandi. sbagli che persona possa Dunkirk·
'
commettere.
Cbarle's S. Fada~e. 139 Eagle St., i
· -- -0·· - -·
F'redonia;
1
EDW ARD PETRILI.O
ALLEGRI AlJTOMOBILIS'ri St~~~~J;~~a~· LaGrana, 385 Eagle
Avvocato italiano
Charles Nicosia, 5 Hickory St., Sii-

~;C::;;l~~ sp~~t~ auguri~mo

d

~~~~~~~t.t."~~r~~~afu ~e';,.at~i ~~:~t:·~

~

~

Se volete un bu on taglio di Ca-

---.----

pelli. e rasa la barba con cura,

IN CONVALESCENZA
----La Signora Rossi, consorte affet: tuosa al nos tro carissimo amico Sig.
· Augusto Rossi, F oreman con la Comlpagnia dei Carri El•e.ttrici della nostra
città, tempo fa, venne assalita da far-
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Noi Garentiamo

i Prezzi

Se voi comp!=iqualsiasi articolo nel nostro Negozio e nel·
li lo stesso giorno voi scoprite che
' in altri negozi in Dunkirk lo
stesso artico'lo si .vende per meno prezzo, noi vi rifonderemo la
·
differenza in contante.
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!
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1
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SURPRISE PARTY

l
-.... 1

I

-----~--
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l

1

Per CARBONE

Ph

2261

o ne
N L SNITHLUNBER
co.

ii

-

1

1

e

e .

_

'

.
802 Mam Street

. e

Dunk1rk, N. Y.

POCAHONTAS .. ...............,.

. .... $ 9.50 per Tonn.

CARBONE SOFFICE ....

6.75 per Tonn.

CHESTNUT ..... ... ....... .. .... ... . . .. . .. .... ..... ..... ... 12.90 pe1· Ton n.

qualit à

E lectric T oas ters, Percòlator i e Fer-. l l .
r i per Waffles, presso la. Service Hardware Co., ·E . 4t h St., Dunlcirk, N. Y .

F URNACE'

12.90 per Tonn• .

STO VE

13.15 pe1· ']'onn • .

Il Carbone che v endiamo noi e scelto e lavato
•

•

.....................................................
1 Lake City Export

.e da
di $1
tutte
. . . . . . .••••••••••••. . . .+.....++++++•••••••t+t+++++••:
Sleds di alottima
gra,ndezze·
prezzo qualità
che va.na
.10
sino a $3.50, pr2..sso l a Service Hardware Co., City.
Giocattoli completo s ets di lavanderia e s tira t eria al pr ezzo di $1 .00
solamente, presso la Service Hardware Co., E . 4th St., City.
Universa1 e Sweeper Vac Electric
Ckaners, p r esso la Servic:·e Hardware
Co., E. 4t h St., Dunltirk, N. Y .
Conforters di Satinè pi(me di Lana,
a l prezzo d i $4.95 presso Rosing's ad
E . 4th St ., City .

Coperte Imbottite a pezz<>,, ai prezzi
$2.95 e $3.95 da Rosing' s
ci, la sera del Tllanksgiving Day, or- ad E . 4th St., City.
ganizzò un "Su rprise Party" per i
sùoi genitori Mr. & Mr s. E dwa1·d L i·
berator e del No. 512 N. Division ·s t .,
UNA BUONA FOTOGRAFIA
; in occasione del 15.mo anniversario
potrete averla vititando il noi del loro matrimonio.
stro studio, che non è secondo
Data la popolarità de·l Sig. Libera·
a nessuno per lavoro distinto
t ore, gli amici ·acco.r sero a flotte a
e prezzo giusto.
prender e parte alla grande g ioia che
in quella sera aveva invasa la splen·
LEJA'S ART STUDIO
1
i dida residenza dei festeggiati.
Roberts Rd. &. Courtney St.
l Diamo un p iccolo el·enco dei presen ..
Phdne: 4798
j ti che conoscia1rto: Mr. & Mrs. Joseph

.
l

H

1

SO

AL

-

.----IDa Buffalo. N. Y.

C

'l
l

$ 1 35

IC

U

Questo senza derogare dalla buona intenzione di cr edeTe che
.l t u tti g·li esseri umani siano onesti. Il sospetto di coloro che li pren· ·
·
1
d f · I
l
·
dono a l loro serVIZiO VIene spesso avva orato ai . atti. n ta um
casi si l'isolve in una ingiustizia atroce. Ma l'ingiustizia ed il so~petto si possono ugualmente eliminare impiegal!do chi non r ivela
, a nessuno i segreti di ufficio.
! ....,..__ .._,.- ............ ..__.. ~'
LIBERO
•

~~---·-~-._~
_ ,_.~
----~~-.~
------~
--~
____L________________·---·- ------

34 East Fourth S t reet

l

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

R

località;di aiattualità
Poeti, le
poesie
ed loro
agli magnifiche
Agenti, di
farci avere quanti più abbonati nuo·
vi gli .sia possibile, affinchè a nche .i
nuovi avranno campo di gi.tstarsi il
bel Giorna le di Natale.
I Professionisti, !di uomini d'affari.
~
pot ranno trasmettere i loro messaggi
di Aug-urii ai loro Amici e Clienti a
m ezzo cle IL RISVEiGLIO di Natale.
Con anticipo, ringraziamo tutti co!or a che co-opereranno con noi per la
buona riuscita del bel Numero Speciale di Natale.
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LEVY'S

1
·

1

l·
r----:.:;.::,;--J • A Mack • k !

ste di Natale, avranno l'opportu nità
Lampi Elet trici portabili e da mudi poterselo ricev.ere.
ro, al prezzo di $1 .29, presso la s ervAvvertiamo i nost ri Collaboratori, ice Hardwar.2 • co., E . 4t h s t., Dunkirk.
di farci tene-re i lor o magnifici scrit-
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AVVISETTI ECONOMICI

~~~:~~~c~:~~~?J~~e~~~!~::f~~):.s::

N

.

O

JESSE'S GREENHOUSES
GF~O . .JESSE, Prop.
Phone 2783
207 Rob in St.
DUNKIRK, N. Y .
Servizio di Consegna Immediato

.

tare t utti i g iusti .
1

--CRISE BARBER SHOP
87 East Third Street
OUNKIRK, N. v.

loro belle corrispondenze delle loro

C

BOUQUETS PER SPOSALIZI,
BATTESIMI, FUNERALI, ECC.
Prezzo Giusto - Sodd isfazione
Garantita

-

Confezionati in modo corrett issimo - capaci di acconten·

venite da no!.

Quelle persone c he vorrann? .gu· Service Hardware Co., E. 4th St., City. :
stars1 la lettura d1 questo beHISSim o
Vedet-;-u~;stro e~mpleto - ~sso rt.i- •
numero Natalizio, non <'Ìovranno far tt'
si sfug·g·ire la· bella nccasl'one di' ab- mento di Coperte di Seta per Le l,
bona i'Sl. l· n tem.po, affivlnche' per le Fe- da Rosing's ad l<Jast 4th St., City.

LA GUIDA MIGLIORE

00CAS l ONI

V E S T I T I
SWING

,

~~~~~~~~~~~~~~:~ =~~a~~::;~~-=:::~ ;~o~1e~W ~~·e;;~ct~~,~~~l~~ ~~n~o;r1i~ dap:!o!:;.~o:ds~~d4et~ d~t~gni
FIORI PER TUTTE LE

~ ... -..._,

COM PER ATE

al' --------------.....J :.~. .~-~--.,...-.,.--_<,~-. ...~. ...~---....

ti reumatismi, che la confinarono

80

l

""""""' . . ~"""--~·-.-.-- ........ ,

............... --~ i' ---

Da Youngstown, Q.

sto . gior nale un "RISVEGLIO" illu- 1
72 x 90 @ $ 2 .25 _
strato a diversi colari, r icco di noti- . da Rosings ad East 4th St.
zie, di a rticoli di attualità, di nove!- ; -.
.
. . .
'~
1.e•. poesie e eli ·un form
. ato volumino- erCsa.krraettets~' Vee~roacy1 P·oe.dr 1 • J;3ItCsl,Cleptrtees,sRoo. l 1;:-

l

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

1•.-.r•- n.-.,.....,•.-o.-.~.·.i. t .

IL VOSTRO BARBIERE

TO

John W. Ryan
Tailor

v.

Non vi private di ascoltare la paro-: Conlon l<Jlectric Washing :Machine
la del Dott. Julius Deutsch, poichè i sono garantite al prezzo che varia da
l' entrata costa la mis era somm a di 1 $49.50 sino a $79 .50 , presso la Scrvice
25 soldi s olamente.
· Hardware Co., E . 4th St., Dunkirlc
Diretwre di Pompe ·Funebri
Mercoledì sera, tutti a lla Chautau - .
1·
W. R UECI\:ERT & SON
Slips Pz·incess di seta per Signore,
.TOHN A. MACKOWIAK
qua Hall ad ascoltare la parola sin· i'5c e $1.001 da Rosing's, ad E. 4th St.
19
Rug·&'les St., Dunkirk, N . Y
.•
cera e veriUe,r a di una vittima delle !
268 Lake Shore Drive, E.
Phone: 2040
barba ri e del fascismo.
. Estate Heatrolas di tut te grandezze
DUNKIRK, N . Y.
--o-al p:rezzo che varia da $45.50 sino a
•!•~~.._.,~,..-.<~~~~.._.(,~n-.c:(•
IL RISVEGLIO SPECIALE
$83.00, presso l a Servioç Hardware /
\~
DI NATALE
co., E. 4th st., Dunkirk, N. Y .
_
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Tovaglie da Tavola a Puntina
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tendo festose accogliienze dovunque, '
~.
.
non solo per la sua r ettorica oratoria, i Bellissimo assortimento di Drappema anche per le gTandi verità che f a . · d'1 8 ta t tt
..t - a $"' 39 ,
saper eta al
ne al paio,
e • da
u Rosing's
e qua11 aad E . "''·
fascis
. pubblico intorno a l mostro ~. $2.95
4.th St.'·

l

:..110del corr. mese li
NURSES GRA·
l l
••
eh Dicembre, Angelo George e Thom,
Phone: 804. F 21
as Murino, i quali trovansi in libertà1
DUATE MERCOLE'DI
sotto $2,000.00 di cauzione ciascuno,!
SCORSO
___ ... ........,.. •• ..,.,..,....,_~ per l'imputazione eli aver complotta-·
. - - - - - - - - - - - : - - - - - - - · ) to pe·r la distruzione di quella casa
Mercoledì scorso, aLl'.Our Lady of
che fu distrutta dallo scoppio e dal•l e Victory Hospital in Lackawanna, N.
fiamme in Canary St., poclle settima- Y. veniva consegnato il bel Diploma
n e- fa, dovranno comparire davantL di Nurse a tutte e due. le distinte Si. hè l G nd l
. E li
M .
S
a 11a Co:rt e Cont eal e, pmc
a ra e, gnorme ve na e ananna cavona,
Giuria, pochi giorni fa, li fece indicted l figlie adorate ai nostri cari amici Mr.
& Mrs. Joseph Scavona.
di incendiarismo in secondo grado.
La polizia afferma che essi .sono due
Essi si iscrissero in detta Pia IstiDUNIHRI\., N. Y.
rei confessi, e che il District Attorney · tuzione pochi mesi addietro. Ma sicè stato fornito di una copia della con. come entrambe sono intelligentissim•e>,
1

Dunkirk, N.

-

DOTT. JULIUS DEUTSCH

Schultz Dai..Y

Ill .L~nedi prossim~.

219 Deer s t .,

··:·~~~) --()._.(

Dipartimento eli polizia 1o.cale, infor~ ma Carta, e fra essi vi è anche la Sima che' gli utomobilisti, potranno u - gnora Michelina Cellura det No. 145
sare le loro vecchie pla tes sino al pri- Eagle St., Fred.o nia.
mo del prossimo mese di l<""ebbraio.
--o-Ben s'intende, che questa notizia $1000 DI DANNI ALLA CASA
Crudo e Pastorizzato
va a favore di coloro che hanno tanto. DI CHARLES COSTANTINO
l denaro per guanto ne abbiamo noi de·
Latte, Crema e Burro-latte
IL RISVEGLIO. Tutti coloro invece i
-.-- - --.
._
che ce ne hanno in abbondanza, po- i Vers.o 1 ~ 9 ?-1. Merco!ed.1 se.ra, la .s1
Per Qualità e Set·vizio
1
tranno acquistare le nuove "plates" rena nchlamo pompl€l'l ed una ImTelefonate: 4025
anche oggi, poichè esse sono già sta-- moosa folla a Deer St~•. al~a casa. se:
te messe in vendita sin dal giorno 3 gnata col No. 330 Dec;r ~:h propnetà
D'combre
di Mr. Cbarles Costantmo, tuttora
Dunkirk
107 E. 2nd. St
1•
·
residente a Niagara Falls, N. Y .
--.-..:w
·o-Un violento incendio che non si sa
~- '"" ~ ~ 1 ANGELO GEORGE E TOM come siasi or iginato., distrusse com1 MlJRINO COMPARIRANNO
LATTE
pletamente il secondo piano de~ fabpuro e fresco portato a casa
DAVANTI AI GIURATI
l brica.t o, arrecando più. di ~l,OQO,oo. dì
'>'ostra tutti i giorni prima delLUNEDI'
j d?'nm, .che s~ranno coperti da po.hza

~~:.t~=· ~r:~~~~e~

Telephone 180-J
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Aperto dJ Gwrno e di Notte

: bo e buon senso.
'
IL CORRISPONDENTE

Professional Directory

1
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1

l~slpleebcpli're~.,~oi<aJrd_g i·ruoenvaib~r~a~vt~otodJlo.csoc~upo~r·'ue~vtoa~ d-~a~ptro= \...-_.......,.--.A-

l

Civile-Penale e Criminale
ERIE. PA.
4:08 Commerce .l3ldg.

l
1
l
l

far ritorno alle nost re case, le ore si
erano già fatte piccoline.
Augur iamo ai co,niugi Mr. & Mrs.
Ed.ward Liberatore, vita lunga e malti ..altri "Su r pris-e Pa rty'' di qttell.Ja.

C

1 00
Slx Months .............................................. $ '

l;

li giovinetto Sig. J oseph E . Mattuc. di $2.75 -

La Nostra Ottima B irra

in Bottiglie

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per
sa di 24 ,Bottiglie e $1.00 di deposito.
Al ritorno della cassà vuota, si avrà il rimborso
depositato.

una Cas.d&1 ,

Dollaro

Fred Koch Brewery
17 W. Courtney St.

( Sin da) 1888)
P honl!: 2194

-..

...

Dunkirk, N . Y.
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Gaerra ai Prezzi Alti
Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
gmndiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di ogni colore, per tutti i membri della famiglia e di ·tutti
prezzi capaci di accontent are t utti i gusti e tutte le bor-

se.
Fateci

A MAN'S· HOME
ls H1s CASTLE .••

•

una

r
...~

Voi pote te aumentare l'attraz ione della vostra ca sa mediante il cambia· ·
mento delle brand n-ew .siding con le Continenta l Artstrip Shingles ad un prezzo nominale.
Le Continental Artstri ps sono particolarmente adatte per re·siding atlorchè ben messe sono bene attaccate l'u na all'altra, prevenendo ogni
possibiil it!à di f ar penetrare a cqua o neve nella vostra abitaz ione.
Continental Artstrips daranno alla vostra casa le siding permanentemente - eliminando anche l'alto costo del bill per la pittura. Esse sono res istenti ai fuoco, e se usate su v-ecchi boards, voi otterrete addizionale in' svlazione - mantenendo ii calore della fornace dentro nell'inverno ed
il ca lore d'el sole fuori neHa stagione.
La bellezza che aggiur)ge, la qualit.à resist·ente a·l fuoco e la doppia insolazìone provveduta daille siding con le Continental Artstrìps accrescerà
grandemente l'opportuni~ dì poter rivendere a buon prezzo la v'Ostra
casa - ed una vera ed importante considerazione.
Perchè non domandate schiarlmentì circa le Continental Artstrip
Shingle - vedete questi distinti disegni in molti bellissimi suoi attraenti colori.

The llome lmprovement
Roofing Co.
97 Rohr Street

vi s ita al più pres to possibile.

Rochester, N. Y.

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

•

. . . ..

IL RISVEGLIO

Di Punta e di Taglio
PIRANDELLO E IL
FASCISMO
La stampa fascista è contenta che
l'Accademia eli Stoccolma, conferen- SI PUO' QUEREtLARE IL
parsa in Corte d'Assise. I t zsti h ando a Piranclello il premio di letterano dipinto il BatteHe per un .tristo ed
RITO ADULTERO E POI
tura, abbia onorato la letteratura iabietto figuro. La Gabbato è stata contaLiana ne!Ia persona del no,t o dramdannata a dieci anni ed c,t to mesi di
RECARSI IN GITA
maturgo siciliano. Tuttavia negli arreclusione.
CON LUI?
ticoli che gli sono consacrati si av--o-verte qualche reticenza. La "StamFERISCE A COLTELLATE
pa" di Torino ci fa sapere che GraROMA - Di un caso singolare si è
L'AMANTE' DELLA
zia Deledcla, interpellata dalla Acca- dovuta occupare la seconda sezione
SORELLA
dem:ia 'SV;zdese;. si era pronunciata penale della Cassazione.
contro la candidatura del suo comIl Signo.r Giuseppe Calza di Triep~triota.... In fondo, si è sorpresi e ste, su querela deLla mog"lie, era staLIVORNO. - Un grave ferimento
delusi negli ambienti intelilettuali e to condannato per adulterio a sei me- si è ve,r ificato giorni or sono in via
politici fascisti. Si sarebbe vo,J.uto si di reclusione.
Santa Giulia. Certo lt(ario Morelli, a che il premio Nobel venisse attribuiIl condannato ricorreva in Cassa- bitante in via del Traforo n. 3, saputo
to a Gabrlel·e d'Annunzio, l'amico di zione e il suo patrono avvocato Aristi- ' che certo Mario Ricci era in intimi
Mussolini a cui -e gli dà del, tu, lo de Monass·e-ro ha sostenuto la no,n rapporti con la sorella Emilia, dopo
scrittore patriota, l'P-roe di Fiume, procedibilità dell'azione perchè la mo- avere più volte invitato il Ricci a
l'ArieL col casco, infine, come lo chia- glie, dopo essersi querelata; aveva troncare la relazione, gli ripeteva per
ma uno dei suoi biografi. D' A~n- commesso atti inconciliabili con la vo- l'ultima volta l/ingiunzione. Il Ricci
zio, quanto a lui, è fascista al cento lontà presunta di mantenere la que- rispose colpendo il Morelli ccn un puper cento, ed è a lui che dovrebbero rela, recandosi col proprio marito, in gno al viso, quindi gli si slanciava ad'e.ssere elargiti tutti g li onori, nazio- gita a Miramar·e, ai Bagni di Barcola, dosso percuotendolo. Il Morelli, sonali e stranieri.
mostrandosi in pubblico, r istoranti, praffatto, estraeva un coltello e vibraMentre Pirandello ... Certo, egli si ecc.
va un colpo all'addome dell'avversaè pienamente accodato al regime e
Il P. M. comm. Valterino sostenne riQ dandosi poi alla fuga. I1 Ricci,
·fa pa rte dell'Accademia d'Italia, fon- che Ja questione s ulla natura degli trasportato all'ospedale, vi è stato giudata dab Duce. Ma è un militante atti inconcHiabili con la querela inve- dicato in condizioni gravissime. Il Mafascista piuttosto Ue.pido. Per lui, la stiva un g iudizio di fatto non censu- relli poco dopo veniva arrestato da
letteratura e la .p olitica non si me- rabile in Cassazione.
due militi.
scolano; ed egli ha voluto rimaner
Ma la Corte Suprema ha accolto la
- -o-sempre un puro artista; così dopo co- tesi del difensoi'e a nnullando la sen- USTIONATO D'ALL'ACQUA
me ·prima della marcia . su Roma. E' tenza di Trieste e r in viando gli atBOLLENTE A P A'LERMO
questo un atteggiamento che non ti per un nuovo esame a l Tri-b unale
piace troppo a i ferventi della ditta- di Gorizia.
---tura. Non dimentichiamo d'altra par- -o-PAL E RMO - Il settenne Romano
te che a Pirandello capitò or non è LA SCOPERTA DEL TEMPIO Giovanni di Michelangelo, abit ante in
molt~ una spia cevole avventura. Fu
via S. Giosafat n. 8, essendogli eaduil 24 marzo scorso, al teatro dell'ODEL SOLE AD ISCHIA
ta addosso deWacqua bollente, è ripera, a Roma. S-i rappresentava una
masto ustionato all'emitorace destro,
novità di un moderno maestro di
NA POLI - Nell'Isola d'Ischia e al braccio, alla gamba dello stesso lamusica: :Malipiero, su un libretto di precisamente nellia localit~ d.e nomina- t o ed in a ltr-e parti del corpo.
P!randello: "La favola del figlio so- ta Campagnano uno studioso ha sco,-, Dalla mad!Te del fanciuLlo è stato
stituito". La s toria parve incoerente perto una grotta.
·
l trasportato all'ospedale di S. Saverio,
e scritta in linguaggio, poco chiaro. Non si tratta però di una grotta na-j dov·e lo ha medicato il dott. Tummi(Per Ja verità la storia era chiara, turale, ma di una vera e propria grot- 1 nta. ·
ma aveva il difetto di portare l 'azio- ta, artificiale c~st:uita dall'uomo in 1 Questi lo ha . g·iudicat~ guari?ile in
ne in una casa di t olleranza al II un epoca remot1-ss1ma.
1 quaranta o-iorm, col periColo eh moratto. N . d. R.) Nonostant la "a uTale ipotesi è avvalorata fra l'al- te.
"
- -o- g usta presenza" di Mussolini, il pub- t ro da accuratissime indagini com- )
blico fischiò, coprì con i suoi rumori piute in questi gio,rni da numerosi st u- l lVIUORE MENTRE . STA PER
1 ~ 1·ntono· delLe can diosi, i quali hanno potuto rilevare j
le V ocl• deg11· art"st1'
·
'
- che la grotta, per l'assoluta mancan- '·..
"
ANDARE A NOZZE
zonette
allegre. Il· povero
Pirandello,
u rlato, abbandonò il tea tro senza dire za di stalattiti, di scogli, di carrosio- ·
una parola e l'opera fu •tolta, il gior- ni, deve essere stata, in tempi antiVOGHERA - Nel paese di Domeno dopo, daL cartellone.
chissimi, situa ta al di sopra del liv.el- gtianza avrebbe dovuto aver luogo una
Questo incidente non poteva, evi- lo del mail'e.
cerimonia nuzia le. Senonchè lo sposo,
dentemente, stringere i l egami tra Pi-Si può dunque ritenere senz'altro ragioniere Bel1igoli Enrico di Isa ia, di
randello e H Duce. Ecco perchè il per t~tti qu.esti elemen~i, che. questa anni 32, abitante a Povegliano, men"PQpolo d'Italia", organo personal•a gallena va ne vo~te. :t;nllenarla. non tre stava per salire sulla automobile
di Mussolini, è, fra tutti i giornali ita- foss-~ che un -antlClusslmo temp1o de- c'he doveva portarlo dalla p romessa,
veniva còlto da impro;tviso m::l~re .e
liani, quello che mostra meno calore dicato al cu LtQ del sole.
per n laureato del premio Nobel : in_
---o~on?stante le amorevoh cure dz.1 a~'~:
fatti, non g li dedica che una mezza GIOVANE _')POSA CHE UCCI-1 han decedeva poco dopo, per parahsl
colonna,,per di~e, in ?od~, che ~iran- !
DE IL SUOCERO CHE
cardiaca.
dello è lo s~rJtt~re _1tah~no ch~1 ~o. L'HA DIFFAMATA
1 ME.NTRE
PULJS-GE LA RIpratutto negh _ult1m1 anm, ha nch1ai -'
mat.o l'attenzi~ne sull'opera ~ua. e pro: ' VENEZ_IA _ Filippo B. attele,_di 63 ~·
VOLTELLA FERISCE
vocba~o t~plpattsslOn~ted dltscusdsto~L tneog;~~ anni, da P iove di Sacco, per scredita re
LA CUGINA
am 1ten d"
1 . p'ù
e erar11 e mon o 1n er · 1a nuora R asma
·
Go bb a t o, d"1 anni
26 ,
hl'
·
.
1
1
1
~· en e ,
· .
. . . ._ da Va!Jli di Chioggia, non si peritava _ PARMA - Mentre ce~to <:huseppe
Se d Annu~lO fosse stato ll vmcJ _ di raccontare ad estranei e . parenti, F'loriani p uliva la propna nvoltella,
toreo, una _pagJ~a n<_>n sa~e_Pbe bastata compresi i suoi figliuoli, di aver go- feriva la c~gi~a Giudi~ta F_'ini da ~ar
per celeb1are 1 suo t menti.
duto i f avori della donna. Costei, mal- di. IJ prolettlle, partito 1mprovv1sa Gli scolareW-;-~ntenti ad un grado il mar ito. stesso, Silvio, la con· m.el?-te, col~iva alla gamba sinistra la
forta sse, ben sapendola innocente, de- P1m, che Sl trovava accanto ::n a fine componimento ed il maestro, che in- cise di vendicarsi. Saputo che il suo- stra e stava cucendo a m acchrna . Fartanto girava tra un banco e l'altr o, cero si era recato a dormire in casa tunatamente la ferita prodotta è di
soffermatosi a quello ove stava PaQ- di un altro suo figlio a Valli di Chiog. lieve eJi'tltà•. ta_n t_o che. la. Pin.i ne avrà
lo, lesse sul suo quaderno "la cicala
d
d
cantava a squarciag ola".
~ir~v:~~~. -~~~ J~mgi;~ss1~o;~~g~~!~~:~ ~C:_~n~~:;~~~_: _g:~n~--- _. * _
- No, no, mio Qaro - l'avvertì
sor ridendo; _ sappi che essa non can- ro lo percosse a sangue, poi, tratto un
ta con la gola, e che ir suo stridio è coltello e malgrado il vecchio chie[
prodotto dall'attrito di certe parti che desse pietà, confessandosi calunniatocompongono la sua pancia.
re, la Gabbato gli fu sopra e non si
Paolo cancellò la frase e corresse ·arrestò di colpir lo che quando ~~ sen"la cicala cantava a squarciapancia ..." tì priva di f orze. La Gobbato e com- 1

DA CHICAGO., ILL.
La Solita Strig.liata

MA-

SPECIALITA' DA HARPER'S
60c Sale
Jad ........... .
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Cappotti D'Inverno
a Meta' Prezzo
•
$3.75
Vesti
$1.00
Cappelli
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L. 6. Weidner
Monument Co.
DUNKIRK,

l

PER

l

l LAV0RJ TIPOGRAFICI

N. Y.

200 Centrai A venue

l

DI QUALSIASI GENERE

PARFUM

RIVOI. GETEVI A

~J,.fve~ C!tti~lmtu
j}tobfems

''IL RISVEGLIO''

'l'bis ·tamous French fr~gran~e;
beloved of every woman, makes
possible most generous giving,
yet so ioexpensively. Endur·
ingly popular, of matcbless del;
icacy, long·lasting-you can
•
give nothing
more welcome.

Dj~r·Kiu

i

e fate i vostri acquisti da GRAF'S. Graziosi ed apprezzatissimi
valo1i per l'intiera famiglia a prezzi che sono sorprendenti bassi,
qualità considerate. Il Negozio è stato li-arrangiato in modo da
permettere la scelta al più t>resto possibile e senza tanta fatica.
Noi portiamo a c:::-sa i Yostri regali senza nessuna spesa èxtra da
parte vostra.
·

U

Ml1ttltitt~~~Jl');~$1~~lt-~~~rl!l'-~i:Jl~iJt~ll'i-~~);)'$'1-)lJ-lll'i-~li~à

Qrande Riduzione

f

N

~..,..,...

da Santa Cla us . . . .

TY

l

Prendete il Consiglio

H

l

l

. . . . 40c

l
Non importa quale è il Regalo che voi avete deciso di
dare per le Feste di Natale. - Date uno sguardo al nostro stock di me,r canzie, prima <li recal'Vi altrove, - Pe-r
qualità, stile e prezzo, voi illon potete trovare un posto
migliore.
Ecco un piccolo elenco di regali raccomandati p~r
voi: - Lampi, Tavolini di ogni qualità, Mobilio da Sa·
lotto, Mobilio per Sala da Pranz<O ~ da Stanza da ·Letto,
Cedat· Chests, Scrivanie, Radii, Machine da Lava,re, Stiratrici, Stufe, Vacuum Cleaners, Sedie Occasionati, Sedie
Boudoirs, ·Springs, Materassi, Breakf&o;;t Sets, ed infat-ti,
qualsiasi articolo neJJa linea di Fm·niture.
Noi possi1a.mo arrangiare per pagamenti facili, se lo
~eside:fate. Venite dentro a vedere a noi, p1;ma di muovere i vostri passi.

H. C. Ehlers Co.
Centrai Avenue at 4th Street

Dunkh·k, N. Y.

!-~

f

47 East Second St>·eet

Dunkirk, N. Y.
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CARTE INTESTATE
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Eleganza' l
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IL RISVEGLIO,...
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....,..•••••••••••••.-.... . . . . . . . . . . dal passaggio a livevlo della foèrrQ- rita a morte; n le cur~ del marito, sastm era avvenuto.
f-vi. Sotto gfaclli forme, u~ ftslc~· d c- quell 'essere cosl d ebole, ma di. fondo
via, quando si sent i il rombo lon tano della cog·nata, della figl ia, che non , Di fron~~ !!Ila di~~sa di Leman, la llcuto, Oscar covava un t emperamcn- onestissimo, buono, che s i lasCiava
del treno. II cavallo cominciò a scal- lasciavano un 'momento il suo capez- 1~sp_on~ab1hta dellu~putato . venne 1\ to ca! dò, d€'lle e!jigenze brutali, che ciominare. Alcune volte il dottore dol~ppendice de "Il Risvegli.o" 11 · CAROLINA INVERNIZIO
.pitare, ad impennarsi; il casella.nte zaLe, nè l'opera di altri valenti medi- dimmUJta e fiu1 coll assoluzione <lei spaventavano lte incaute che a vevano c: mente lo rimproverava , neLla speaveva dimenticato di chiudere i ca n-· ci, chiamati da Leman, che capiva casellante. Pet•ò non niancarQno i I la disgrazia d 'imbattersi in lui.
ran~a che egli finirebbe per r ibellarcelLi di legno. Il cocchiere, s paventa-. non. potet· assumer..,_
"' da so l o ·una co· n1al'
· que11'
n'
1gn·J d'1 suss_
u rra;e m
1 .occa:
La signora Lucrezia e suo fig-lio si alla t.cmuta an t o.rità della moglie e
to dalle grida delle ,;ign are. saltò a sì terribile responsabilità, valsero a .,wu~ che .~man _eia stato fehce .di tenevano in dispr~.,.io il s_ignor Carlo del figlio, ma Carlo Morgan, dopo
~rra., sperando trattenere l'infuria- scong·iurare la catastrofe. La stra- sb.atazzat_:SI . m .. tal . modo (le~ la; mo,- Morgan, il solo dttia casa che meri- ave1· ascolta to attent o
L'amico, ·lo
to animale, o farlo deviare da un al- ziante agonia di Stefania d urò tre 151Ie. Cos1 g'1Udlca1 11 mondo l operat o tasse considerazione e r ispetto. E g·uardava, con occhi cosi dolci, che
tro Iato. della strada. Ma era troppo g iorni. La sera del terzo -ebbe un mo- m tegro ed onesto .
-.
.
d . . h d .
tad ' .
Leman non si sentiva più il coraggio
••••••••••••••••••••••••. .••••••••••••••••••••. . . . . . . tardi. Il cavallo con uno scarto rapi- mento di tregua, e 1!!- sventurat a donIn quanto al cocchiere, non solo vemva ens'? anc e ~~con
llli per tli continuare a sgridarlo.
do, improvviso, si trovò sul binario, na aprendo gli occhi vide chini so- t.eman sepp e_ curarlo in modo che la. sua pas~lvll; obbedl·~nza a lla _mo~
L ucrezai Morgan odia va L eman
11
Leman per ò non era uom'o. da far l meriera, che si era rifiutata di ab- nel momento s tesso che giungeva fu l- p r a di sè i volti dei suoi cari, bagna- , non fu più necessaria l'amputazio.- ghe, e pe_r
trmore che a veva di lei con t ut te le sue forze, ma nel menuso del suo mister ioso potere. N es- bandonarla.
mineo il t reno. Fu la c osa di un mo- ti di lacr ime, sformati dal dolore. ne della. gamba ferita, ma continuò e del figho.
tre che mandava giù dè bocconi a sun'~!lima più ~-!usta, nessuna ·-!latuL eman f·e.ce attaccare il break, p er- mento. La macchina dìè di cozzo co,n- Tentò dr sorridere, e con voce che a tenerlo a l suo ser vizio e divenne u Per consolarsi delle sue sve.nture mari era cost retta di sputar dolce in
ra pm eletta, pm grande di lm. A chè sua moglie e la figli a avevano di- tro il cavaHo, strit olandolo sot t o le./ parve un soffio:
no dei suoi più fedeli ed affezionati domestiche, Carlo Morgan si era d a- presenza di lui, ed eccone la ragioquarant'anni serbava intatti la sua chiarato che sarebbero andate loro so,- pes~nti ruote, .J~~;nc~ando la ':'ett~ra a
_ Non piangete, _ mormorò _ servitori.
.
to con. passione agli stu~ì di botani- ne.
purezza di cuore, La sua integra uma- le incontro a Santina, e raccomandò qu3:lche metr? ~1 dtstanza. SI udt uno ' io non soffro p iù, vado in cielo apreNicra pianse a lungo sua madre, ' ca e SI vedeva sempre girare per la
(Contin ua )
nità, la natura vigorosissima, arden- ca ldamente al cocchier e di badare al schtant o bernb1l~, .a un urlo spaven- gare per voi; Leman, io ti benedico ma in facCia a suo padre ed alla zia ~ampagna con un enorme _c appello
te, il disprezzo per tutto ciò che po- cavallo che era soverchiamente om- toso. La .macchma, che non }'v~va per avermi data la felicità e ti pre- j sapeva padroneggiarsi, ed a poco a m t esta, UJ?- bastone ferra~o. m mano
teva offuscare l'onore di un uomo . broso.
.
soffe~t~, si era fermata,. e molti pa s: go, per amor mio, non lasciar· punì- poco ricomi!J,ciò a riacquistare la se- ~ un _erbano ll:ella tasca smJstra delchecks
I poveri del paese l'adoravanQ per- Non abbia timore, - rispose il seggter J. scesero a _ t e_rra, c_er ca ndo d~ 1re coloro che furono involontar ia· l renità perduta.
·
l ampiO palamidone.
chè Leman er a pe_r loro un amico, cocchiere che era un pezzo di giovi- portar socc_orso ai .dlsgra.ziatl ~h·e st · mente la cagio,ne della m ìà morte; io
La sua fedJ religiosa, la speranza
Il Signor Mo~gan e. [t2man _a veva~n be!!-~efattore : e!}'l-1 curava non solo no tto robusto e gioviale -- io e la G i- trovavano m c_arrozza . e c~ e. ntene- li p erdono, perdonali anche tu; me di ritrovarsi un gi~rno con sua ma- no ?-vl:lto occasiOn~ di trov~rst spes- ,
an d
1 corpi, ma le amme; aveva sempre gia ci conosciamo, e p uò esser e sicu- vano sfracell_
a b . Ma di fe~Ib graVI~- lo proii_letti, non è vero?
dre, il pensiero che essa V'ègliava so msle~e, perche anchè Il dotto~e j
una parola affettuosa per tutti, un ro con Jllle.
ment e non VI era . che _la Signora Le- S1, sì, m ia adorata _ balbet- continuamente su di lei L'affetto ca- amava d1 far raccolta d'erbe medisoccorso sempre p ronto per g·Ii indiLeman baciò Stefania e Nicra prima n:au, la quale a:eva ~l petto squar- tò il m 8dico soffoca to {!all~ lacrim e _ r-ezzevole di Santa, fur~no tanti ba!- ci~al~, delle qua~i conosceva la progenti, un.a carezza, un bacio, un re- di aiutarle a salire in carrozza e s tet- CJ~to ed una lar.,a fenta: a lla fronte. te .... lo.... giuro.
: sami salutari a l suo dolore.
pr1eta e l'efficac1a.
galo per i bambini; i signori ·l Q teme- te sul limitare de1 -can cello a s aluta- NJC~a era , svenu t3:. S~nb~na e la caLa moribonda fece u n a ltro sfor- l In quanto a Santa, si mostrò deg·na
I due uomini impa-rarono a conofirst day
vano, perchè Leman diceva brusca- re colla mano le due signdr>e che a- me:1e~~ a' evano npOJ tab__ poch e con- zo ed aggiu nse:
1 del còmpito che Stefania le
a V'2va scersi, a volersi bene. Leman senti- LIQUID _ TABLE'l'S HEADACJlES
mente la verità in faccia a t utti, non gitavano il loro fazzoletto di trin a, tuslo;nt. Luca aveva una gamb~ spez:-· Grazie.... io muo.io amandoti.. .. trasmesso. Non pensò alla. propria_ va una specie di tenera pietà per SALVE- NOSE DROPS in .30 m ihutes .
tolle:ra:va ~e. debolezze morali, erb. di l fi!lchè un~ svolta della strada impe- zata. deL cav allo _non er~ n masto e so che.... la tua a nima non si se- angoscia , ma a quella degli aLtri. A- ..,.......-~~~------~---- •••• _,. •••• ....,........,..... ••••••••• ~~
~na gmsh~Ia _ . ~u?e e 1!-o_n perdonava 1 d1 loro d1 veder si ancora.
c~e u_n ammasso di carn_e mforme. 1 parerà giammai dalla mia.... Le- veva la bella fronte attraversata da
m alcuno '1 VIZI 1~non:mws1, che non 1 Leman rientrò, pres:- il cappello VIag~tato~l ~Isa~lrono . n~1 ~oro. scom- 1 man.... veglia.... sulla n ostra creatu- una ruga, u n soJco sotto gli occhi,
avrebbe p erdonati a se stesso.
·ed il bastone e si diress-e verso il partlmentl~ 11. txen? 81 nmlse m :rnp- 1ra; Nicra, ama molto .. .. tuo padre.. .. ma non piangeva. Per suo fratello e
E gli .era ricchissimo ed esercita va paese per recarsi dal ferit o. Vi si to e quelli nmas~1 Il_ 0 ?- pensarono egli se lo merita.... sii sempre buona la nipote, ritrovò tutta l'energia di
la sua professione senza alcun ìnte- trattenne per circa un'ora, quindi r i- che a ·soc~o~t'lere 1 fenti. Il casellan - come lui e non dimenticare tua ma- una madre per dei figli deboli e maresse, mantenendo la più. ampia li- prese la via di casa. Aveva f a tto i t e era fugg 1~0 · . , .
.
.
dr e....
.
laticci; curò il loro spirito, come i lobertà, non volendo rendersi schiavo suoi calcoli: il diretto doveva . già
Qu.alcunQ mv1o Il ~agazzo, _GiustiLa fanciu lla scoppiò in singhiozzi. 1 ro corpi, ed ebbe la gioia di vederli ,
- Oh ! m amma mamma cara co- mercè sua ritornare alla tranquHlidi alcuno. Le ali della felicità pare- essere arrivato, ed egli avrebbe ri- n o, m cerca del m ed1co. Ed m ta.nto
va.no spiegate sulla sua delizios!ll ca- trovata la so·r ella c'olia. moglie e la Santin~ prowse. ~i trasport'are _la co- me lo potrei? ... _:._ balbettò, copren- 1 tà. La mo~ta J.e sorrideva dalla. sua
setta; er a marito e padre felice. Sua figlia. Allungava il passo, liet o, feli- gn~~;t~ m una. vicina cas~tta. d1 _con- dole il volto di baci e la~rime.
lomba, la mo,rta la ringraziava.
ABOUT HAIR AND
moglie Stefania appariva l'immagi- ce, canterellando fra i denti, scar- tadm1. Alcum volent eros1 SI m isero
Stefan ia .ricambiò a ste nto, quei baLa piccola palazzina ombr eggiata ,
HAIR TREATMENTS
ne della bontà, della devozione sul- tando col ba stone i sassi che t rovava. a ll'?per a e stavano pe~ solleva~e la ci, poi, voltasi alla cog na ta , che non ·e luminosa non apparve più vuota, i'
la t erra. Nicra, quindicenne, era una sul·l a strada, allorch è un r agazzo. di. f~nta, allor~hè un gr1do str~z1antr: soffriva meno degli altri a quella sce- come nei primi mesi . che S tefania
You may be o ne of millions
di quelle creature incant ev oli, che quindici anni o poco più gli corse in- nsc<_>s~e . tutt1, .e Le~an: cogli O?Chl na straziantissima : ·
·
l'aveva lasciata; il pianoforte di Ni- l
ternb1lment~ d1latat1 e l ombr a . di un
- Santa ..... a te pure affido mia era tornò a -r iempiere l 'aria di melowho has wasted cime, hope,
a bbagliano al p rimo vederle . Bimba contro pallido, trafelato. ·
con forme già di donna, con la chio- Signor dottore, signor dottore .... dolore a trocisstmo suL volto, S I fece figlia, - sospirò - sii per lei una die, nel gabinetto di Leman tornò ad j
moneyon "toriics" and treat·
ma dorata e le pupille brune, · essa . Leman sollevò il ca.po, f ermandosi la rgo n el gruppo, balbett ando:
seconda madre.... ama la come fosse ud irsi la -s ua voce forte e robusta, l
ments .•. Now Charles
·
-- Dove sono? dove sono?
tua, consola .tuo fratello.
che dava consigli e ricette ai poveri
n on cono,.sceva della vita che il sor- 1 su due piedi.
Nessler, inventor of the perriso, la gioia, l'amore, era cresciuta 1 - Che· cosa c'è, Giustino? Che è
Quando vide la sorella e la figlia
- Ti g iu r o che spend'e:rò l'intera ed a i malat i che si recavano, da lui. /
manent wave, leading hair
fra le ca rezze e ](adorazione d·e-i suoi. s uccesso?
sane e salve, incominciò a respira- mia vita p er entrambi, - disse con
Stefania non era dimenticata , ma
Un pomerigg.io di autunno, una
Mi hanno manda to a cercarlo, r e, sebbene non. avesse .forza di d ir voce quasi ferma e solenne Santa.
il suo ricordo non produceva più che
scientist, author ·of "Story of
g iornata tepida e chiara , Leman dottore, - balbet tò il ragazzo
loro una parola; e non si occupò più
Il volto della moribonda s'illum inò una dolce melanconia, 1a quale non
Hair", makes a simple · b'ut
era stato chiamato presso un po;ve-1 perch è il cavallo della su a vettu ra ha che di Stefania, che mandava un ge- di un riflesso di paradiso.
andava fino alle lacrime e spandeva
revolutioi:tary discovery that ends that Charles N essler's Pro-Ker is
r o .padre d i famiglia, che sdr uccio- 1 preso la mano a Luca, e sono an dati 1m ito debole, senza aprire g l·i occhi.
- Che Dio vi benedica t utti.... un intorno a sè un conforto infinito, inabased. 30,000 tests bave proved
lando da una scala con un carico sul- - tutti sotto il treno.
Egli le si inginocchiò vicino, p reso da altro ba cio !
l spettato!
BALDNESS • DANQRUFF
le span e, si era frat.t urata una gam-,1 Lema.n gettò un grido pazzo, terri- un t remit o, cogli occhi gonfi di !acriFu l'ultimo.
.
that Pro-Ker produces results.
1
OILINESS • THINNING HAIR Hair for hair, it makes the scalp
ba ed aveva .r iportate varie contusio-, bile, ed afferrando per un. b raccio m e ; ma dopo averla baciata, s embrò
Il parro co, che le aveva già am- ,
II.
ni al capo.
,. Giustino,:
r iacquistare t utta la sua fredda lu - m inistrati i Sacramenti, g iuns.e in
. ......,. .
Io the past, tonics at:td treatments replace falling hairwith oew hair~
Se .n on si f osse trattato di un poDove? - urlò. -- Conducimi· cidità di ment e. lvi non v i era più tempo per benedirne la salma. Ste_Nello ~tesso pa-ese d1 S,....... VI_ dotried to stop hair froin falling.
Enjoy your birthright-bçautivero diavolo, Leman sì sar ebb e qu el subito.
.
il marito, ma n medico, lo scienzia- fania era morta felice, portando neli- J mmava m . que1 tempo la fam1g-ha
That is as useless as to try to stop ful,lustrous hair. Send forCharles
Sperava a ncora ch e H ragazzo non to, che dopo aver visitata accurata- l'eternità u na visione benedetta, ido- r Morgan, altrettanto mal voluta e d)g iorno rifiutato di accorrere presso il
f erito, perchè doveva r ecarsi cona a vesse b en compreso, s'ingannasse; mente la ferita, disse con voce qu asi latrata.
sp_rezzata da tuttt, quanto _la f ami an animai from shedding l What Nessler's revealing booklet. Bee~
Leman appa.rve p~r a lcuni mesi co- . glia Leman er~ ~~;mata e s~rma.ta. .
mogU;) e l a fig-lia a prendere una ma l'orribile disgrazia era, purtrop- ferma :
you must do is make your scalp re- ter stili, buy Prosoreila che adorava e ch e, rimasta po, su ccessa, mentre le du e signore, ] - Io la sa1verò !
me fu ori di sè : accettava le carez- J La ~ausa. l?rmc1pale era _-11 dlspot~piace che hair that falls-in short, Ker at your drug·
vedova, senza .figli, aveva c.o nsentito colla sorella di Leman e la. camerier a,
Ma
. .la. s_ua scienza do,veva questa ze, i baci di sua figlia , le parole di smo, l avanz1!l, la crudel~a ~eli~ SIcomplete che hair growing cyc!e. g ist, or mail che
·
v·o lta riuscire impotente per la sua conforJo. della sorella, si mischiava ! gnor_a Lucrez1a Morg-an,_l ~u1 dipena recarsi ad a bita re da lui, e. condu- tornava no a ll a palazzina .
ceva seco anche una giovanissima caLa carrozza era giunta non !ungi cara adorata..stefimia era stata fe- agli . uomini, a11~ ~ose, ma agiva in- denti _ma~ediCe·yano o~m . g10r~o per
It is on that scientifìc principle coupon below.
,
cosc1ente perche 11 suo pensiero, la \ 1e an_ghen~ ed 1_ sop·r usl d1 og~1 gene-----·--------- - ---- - - -------- --·
sua anima e·r ano a ltrove. Poi la cal- re, a1 quali vemvano, per cagwn sua,
.._.,~ lp~~:~;.~~~""~f!::ma subentrò in lui, sembrò rinasce- J fatt i segno,. Quella signora alta, maWhèh There•s a Boy fn the Famfly.
re un'altra volta alla vita e lo dimo- ~ gra, angolosa; con gli occhi freddi,
strò prima di tutto colL'adempiere i.l crudeli, la capigliatur~ . di. un bi ond.o
giuramento fatto a lla morta.
slavato, le labbra sotbll, 1L naso .g-riEgli difese il casellante dalla pu- f~g~o. 1... carnagione giallastra, lenFree from Alcohol
A tz exce/le1it Hairdt·essing
1
ni zione che meritava per non aver tJggmosa, non aveva cuore per neschiuso in toempo i cancelli del passag- suno, t ranne che per U .proprio fiPro-Ker laboratories, 400 Madison Ave., New York_
g-io a livello; provò come il povero glio Oscar, che le somiglib.va nel fiEndosed nnd $......................................:......, for which piease send
. uomo, ·affaticato dalla veglia forza- si co ed ancora più neb morale.
me, postpaid:
.
' l
l
ta di parecchie notti per il riparo di
A undici anni Oscar era il giova, 0 16-oz. size PRO-KER@ $1.50
O 8-oz. size PRO-KER@ $1.00 ll
alcuni g uasti verifica.tisi sulla linea, ne più vizioso e depravato det paese,
l
Natne.......................................................................................'.... .......................................................:....................... •
guasti che egli stesso aveva avver- s_e b?ene mostrasse _ìn apparenza ~na
·titi, si era addormentato affranto timidezza da fanciUllo., un'at~stEntà
Address..............................................................- .... .......................................- .........:................................................. l
l
da lla fatica e non si accòrse d el pas- che ingannava solo gl'ingenui o colo-r
City...................................................................................................State........................................................................ l '
sa.ggio de~· treno ·che quando . il di- ro che eg-li voleva ridurre suoi sellia-
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