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The Christmas an d N ew Year Hohdays are pracbcally over. 1
miche. Ancora una volta il sangue .
I fase1sb d1 questo paese, che sperano da1 consolati la paNot many of us had the opportunity and the pleasure of enjoying
umano s_ co-rrer~ a fiotti. Si vedran- 1 2·notta o 1'impie.2·o, si scalm
_ anano a ·p roclamare il patriottismo
Da ogni parte si scrive e: si dice che, anno prima. anno dopo,
~
. , servi tori d'oltre Oceano. Il loro merito consithem as much as w e wou ld h ave l1'ked , b u t w h a t we cou Id no t get
no. t ro_m c~de~e nella polvere... vec~ del
dt_
Jce e dei suoi
ti
bt . d th
o}l COl'l·tesv The IIoliday Spiri t
avremo un'altra guerra. I governi di tutte le nazioni si armano
chle dmastle nentrate dall'esilio a
.
f
- l.
d
.. . .
bb d
.
1n any o 1er way, we o ame
rouo·
•
,, .
febbrilmente, come se la guer.ra dovesse scoppiar domani, i popocantare in patz·ia la canzone della ste mucamente nel are 1l c 11asso e c~Sl VI Sl sono a an onat1
pervaded ali of us and made us forget fora 1ittle while the hatreds
li, pure accasciati sotto le tasse e gli interessi dei debiti fatti in
vendetta; e dittatori spodestati, e! con un entusiasmo degno di miglior causa. Ma il chiasso solo non
and superfluities of life. Now tha.t the da.ys which the tradition has
occasione dell'ultima guerra, si domandano se la prossima, oratraditori saliti ai fasti della dittatu- 1persuade, sr)ecialm ente cruando i fatti, inesorabili, dimostrano alt r . b .
mai, dicono-inevitabile, scoppierà. subito, oppure fra un anno, due
! ra, ... : ::nentre l'Idea, _che non muore, la luce del sole _che il fascismo predica bene ma ra:r,zola male pro.
d
d 'Il
perpetuated as d ays of peace an g·oo Wl amongs 1vmg emgs
quando.
comincerà
il
nuovo
macello,
e
nessuno
tre.
Nessuno
sa
0
cal'I'Y
ai·ound
e mtanglbile,
ta.n. pr1o
. . col!le 1'l ~ra d"I ZI.on~
.
l e pad r e zappata . .E.~ c1t1a~o
. .
' d e1.
are over, we s h a Il resume Olll• O""'dl
• ' nal'Y labor· and
·
·
sa dov:e gli verrà ordinato di andare, o chi sarà. n suo nemico,
. che
to clangor
d'armi emvmclblle,
d'armati, tra
tra tanun. al~ro
again prejudice, hatred, jealousy and every other detriJ_nental con- 1
quello çhe g·Ji verr.à ordinato di uccider-a·, o quello che lo ucciderà.
ta rovina mbrale e materiale, riani- contmm sf orzi che 1l fascismo fa per demgrare gh Itaham e g-loception which rather t h an creating peace and good Wlll amongst \
Un settimanale che ci capitò fra le mani, dopo aver fatto
merà il pensiero dei buon:i, riarmerà r ificare o·li stranieri.
.
t en t- an d resen t ment .
j'
queste melanconiche riflessio.ni, aggiungeva: "Ma come è passibraccio dei forti che ad Essa si
men creat es d1scon
il
L ' IDVIa
" o .· t o s·t1a01
. ·d·mallO
.- .· d'1 B em't o "IuUSSO
'r
l'Inl· ID
· ques t o paese
bile che possa riten<:·rsi inevitabile una guerra. se nessuno sa chi
.
Why should t he spiri t of good wìll and peace f ail to remam j'
son votati, e su un mondo che comin- .
.
. .
.
.
, .
. '
.th us and be carr·l· ed on, da'.' · 11 an-d.-day out, up to the end of the,
può essere il probabile nemico?
cerà a crollare scmverà il primo ca- m connession e con la fiera od espos1zwne d1 OhiCago, e Il Prln,, 1
La domanda è ingenua. Facciamo un'altra riflessione e rivolpitoJo. di storia di un Nuovo Mondo. cipe Ludovico Spada Potenziani, che fu Governatore di Roma e
Wl
year and then be resumed and kept on perpetually? Because we
giamoci un'altra domanda.
Con l'anno_ 1935 incomincia l'era che dov'·ebbe esse1·e, nuale inviato di Benito 1'n qtiesto paese, ttna ·
•·opos·1't'on
that men a 1·e CI'e-'1
La guerra
non si fa senza dei soldati disposti a combattere. I
de11 a RedenzlO.ne Umana.
'1
1
th
t
d
d
bl
e
t
0
un
ers
an
e
d
speci·e di-... I·n,,I·ato de"la.
pr·ov''I'denz".
a favo'·e
della ra.zza 1'tal1'ca. L'eP
h ave b een una
.
11 h bl ·
l'f
·
1
combattenti i domani non possono essere che i lavoratori di og!l
,
"
•
1
ated equal and should enjoy equally a t e essmgs e can give.,
gi. Questi lavoratori sentono dire ogni giorno che la guerra è ine· ·
It l"
Il fi
f d'1 l
· fi
I f tt' 1
This nation is endowed with all ;necessary res~urces to provide for 1
vitabile, e non ne sanno n perchè. Ma essi sono i primi interessaGli ultimi massacri consumati in sposlz!One ·. a Iana a_ a era u · va ore m mo.- n a . I, e cos.e eour needs and even for our destres. But egotlsm controls our acti, perchè non lo domandano, o, non cercano di saperlo? Inoltre.
Russia giustificano appieno la nostra l sposte servu·ono umcamente a mostrare che m ltaha non Sl fa
h
d t
S:e essi costituiscono la maggioranza della nazione, come di fatopposizione ai regimi dittatoriali' di più nulla di buono. I quadri esposti non erano che copie di po· h f' t'l ff t t ·
1
tions an d m t e u e e ·or ·o mcrease our appmess we · es roy
to la costituiscono, perchè aspettano éhe qualcuno ordini loro di
qualsiasi colore. ~l ~ervizio dell'alta chissimo valore e gli impiegati, che dovettero avere prima il vii \te happiness of others. A perso n who has a great deal m~re than
uccidere e di farsi uccidere? La verità è che coloro i quali più di
fina~a e del c.apttahsmo: 0 del pr~· sto consolaTe, proprio come le }Jrocure, furono pagati in base ad
.e can enjoy should permit t h e other fellow who h~s cons19er~bly l
tutti, e probabilmente quelli che soli hanno tutto da perdere ;e- nulletar1ato, la dtttatura vtene eseretd" . d " d li .
-.
less than he needs, to get his equa{ share. The eqmtable d1str1bu- !
la da guadagnare con una guerra, sono anche i soli che nulla fantata e imposta con la forza più bru- ~ un~ tecma 1 0 a_n all.a settimana,_0 poc~ pn~ - a:ppena ~l n~cestion of the immense resources of our land would be sufficìent to l
no per impedire che la g·uerra si combatta. Essi, cercano ·di indotale _da una sparuta min~ranza avi- sano per non. morire eh ~ame. Ma 1l pa.tr1ottismo e patr1~ttismo
supply ali our wishes an d necessities without minimizing 01, cur- 1
vinar,e-, paurosamente, quello che una dozzina, poco più poco meda dt po~er~
su_~na magg10.ranz3: as- e col , patnottlsmo .non SI scherza, .specialmente quando s1 man1
no, .di individui che essi mantengono al governo, decidano il da
s~~ata ?1 !p~stJzw. Una vol~a nsta- da un principe a propao·arlo.
tailing the wishes and the necessiti es of others. In other words, we l
farsi, supinamente convinti che ad essi non resta che da obbedire.
bthta, e difficile, ch'essa rmunzi a
.
. "' .
.
. · ..
Ma può far caso?
_,.
metodi repressi vi contro suoi am icì
Il g·overno d1 Bemto 1mpose m concesswnarn d€lla mostra
could ali be happy and destroy forever 1.11 feeling and soci al iniqui-l
, .t ies which have one class arrayed agamst ~~e other. P ersm:s. of)
Nessuno negli Stati Uniti sa con precisione cosa significhi
e_nemici che osano diss:ntire. La Italiana, ed ai ristoranti del cosidetto villaggio Italiano, di venTh
11
per il b.e-nessere del popolo amerieano la porta aperta o la porta
dlltll:tura, ~o~sa 0 ner~, e a .danne, dere vino importato. Ma il desiderio del governo di Benit o si tro. h
f
d
d
bt
limited ed ucatwn ave ewer.nee san am l ·ron.
ey are Wl mg)
chiusa in Cina, dove mai, anche nei tempi più dorati della nostra
degl! stesst mstauratoll, ed e peri · ·
ft'tt
1 d 'd · d 1·
t · E · · t
h
to remain at the bottom of the ladder and to be equally happy, i
esportazione, è andato più del due per cento della nostra produquesto che anche i borghesi debbonc vo 111 C?n 1 0 co esl eno . eg 1 avve~ ?rL . SSI,, pm ~os~o c e
provided they get their share of necessaries which would be suffi-1
zione industriale, quindi nessuno ,capisce il perchè di qu2-sta aniscongiurarla e accontentarsi di "na- ~ pagare_Il prezzo favoloso ch.wsto Prr vml cosidetb Itaham, precient to keep them, if not in luxury, at least beyon~ need. ~nd. we 1
mosità fra Giappone e Stati Uniti, che per un incidente qualunque
vigare" tra tanto disordine; che an J'erirono vino domestico cl").e è fatto anche da Italiani, ma in q\leshould make a decided effort to secure a mor e eqmtable dlstrlbUpuò condurre domani ad una guerra formidabile, disastrosissima
~~~aAa~;f.~e~~ed~~b::ss~r:~;~~tij .>to p::e~e, ed è _ugualment.~ buono~ se n~n ~igliore. Ed ora, sol_o
tìon of the social wealth so that every living being could work and
~~~~ ~~;u d~Jr~~e d~a~i~~-i ~~fu;~PèP~~fs~;o~~nl~vo:o~~~~s~~ti
procurano loro con gli scioperi, 1; perche .mvec~ d1 v~nde~·e vmo I~allan.~ d Itaha h.an;~10 -yenduto Vlenjoy life without being compelled to plan or to prepare for either
legislatori statali e tutto il resto dei nostri governanti profumaproteste, le richieste di un miglion .:w Italiano d Amenca, 1 concesswnaru sono stati Citati nella Corclass struggle or revolution to secure such ends.
.
l tamente salariati. Eppure è il popolo lavoratore americano che
trattam•mto.
te Federale di Chicago per danni che si pretende ascendano alla
Human beings are very little different from animals. They 1
soffrirebbe le conseguenze della guerra, sia che terminasse in una
Gli operai, poi, anche se comunisti .3omma lJatriott icamen te fascista di trentacinque mila dolla1·i Si
.
f
f
1
vittoria che in una sconfitta. I! popolo lavoratore americano non
non debbono sottostare ag-li ordini d: ·r d h · It· r h
o·
d b'
d' d
·
h ·1· f
ha voce. Sente dire, affermare, smentire, ma non sa cosa v,en :à
have the same necessities and the same inshncts o sei -preservanessuna cricca al potere ed eseguir· 'e_ e c e lD _a la anno _.,ran ~ . lSOg~o 1 . ~~aio e C e ~ a1
tion. But animals, even those of the jungle, are more human than 1
fatto, non cerca di saperlo. Aspetta. Raccomandandosi al destino,
li ciecamente; in una parola non deb .:>Cismo cerca d1 spremerlo m tutti l modi poss1b1h. Basta che 11 dawe are. In fact they look for game but, with the exceptìon of a few j
bono servire il partito per amor d: na ro venga, non importa quando e da chi. Ma .la quistione dei dan0 ad i santi del calendario, che n·on gli capiti il peggio..
of them including· the tig·er, they do not harm any other animali
E così è per il "New D.eal". Sa forse il popolo lavoratore ap~rtito, ~a combatteTe per la giu· ni, per lo scopo di questo articolo, è una quistione del tutto secon,
mericano a che cosa cerca di arrivare Roosevelt? Sa se cerca di
sttzia
sociale.
· E N Ol· t·occh mmo
'
l'
t l
· t•
t · tt' ·
ss
they
are
hun2"ry.
Of
course,
every
rule
has
it
s
exceptions.
j
'
A che
vale la sicurezza d'un pane .d ai.'la.
Unle
~
condurci ad un capitalismo di stato, con una forma dittatoriale di
1 t
h
bbsemp
B Ic.eme.n e a qms IOne pa riO ICa, proBut on generai principles the worst spirit which makes animallife
governo, ·oppure se cerca di dare un colpo al cerchio ed uno, alla
cotìdiano, quando non si è più liberi pno come a occ ere . e emto lll persona.
aggressive and often bloody is egotism. Before thinking of anJr-1
bott;e- tanto per prolungare la vita del regime del profitto, e lasciar
di esprimere la nostra opinione riA Chicago - con l'umile eccezione dello scrivente - ' vi so~
le cose come stanno fino ad una nuova depressione o ad una nuoguardo
a un
problema Non
che èvorremal_me_no d uece nt o ~vvo ca t'_1 It a l'1a m.. E SSl. sono orgamzza
. t'l m
.
.nc l'1ne d t o th'm k of· oUr selves. It becomes , thel'e
·
y
e
se-we
are
mo
risolto.
altrimenti?
pet·
il
no
1
b0 d l
l
.
h
f
l'f
d
t
d
t
va
guerra?
Non
ne
sa
nulla.
Cerca
di
indovinare,
fa
dei
prognof
1
1
h
b
tt
1~
· e h uman p u 1oso p . y o 1 e an o es roy
stici, ma non sa, neppure approssimativamente, verso dove camsolo pane che si combatte, ma pe·r associazwn.e e . anno 1 meg· 10. c e .possono per a ere m gra.n~
f ore, ·proper to s t u d y th
egotism by teaching: that any person who takes mol'e than his r
mina e dove si troverà. Lascia fare, sperando nel meno peg·gio.
altri fini più nobili e belli, per altri' cassa patnottlca. Hanno persmo adottato ll nome dell'Impera"share is not on1y dangerous to organized society but is his own e·n Questo popolo lavoratore dimostra coi fatti di essere, politicamenbisogni dello spiri~o. Se . per _un pa- tore Giustiniano, con o sénza pandette, quale bandiera e segnacoemy as well. In fact, the instinc.t of exploitation, whi.ch is a deriva-j'
te, una non-entità, una quantità trascurabile nel calcolo del suo
ne ~en ~uro? dobbl_amo n~unz 1a!e a;- lo di Italianità. Non è nostra abitudine di regala1·e al prossimo
.
I
't'
· .f t .l
.
h
b
h h
avvenire.
la libertà d1 pens1ero, cl1 cosc1enza, d . ffi tt '
tìve of egotism, s h ouId not ex1s t among uman emgs w .o ave 1
Non che gli Stati Uniti costituiscano una eccezione, ma noi
di stàmpà, d ì riunione di critica è e1 so e r, ma amramo esporre a ven a come 1 a tz a regzstr~been endowed with reason :md tog·ic: Setf-presel'VR-ti® --ffl th.e- only.t
~ qm-et occttpiamo- soltanto de-gli statt uniti. eom"t wo~ -n popolo
m~glio c)le camminiam; a ri~mto, ~o n J no. Fra gli avvocati Italiani - Noi esclusi - vi sono ex giudici,
in.:-tinct that cannot be destroyed in any human being or anima!.
lavoratore nostro poter essere l'artefice del proprio destino se lala cintura stretta a.l ventre, iu regi- commendatori nominati da Benito per merito fascista• ed una
, It is the rule of nature and not a self-made: rule. By taking- away
scia fare quello che voglfo.no a coloro che lo sfruttano in tempo
me b_or~hese. . . . .
. schiera di altri decorati, alti, mediocri od indifferenti. E' chiaro
l'f
ld b · t
· ·
't · t d b t
l
di pace e lo mandano al macello in tempo di guerriì?
Not s1amo m1lltJ d1 cuore e eh l ·1 ,· n '
p t
· ·
t ,
·l'
·
d
· l'
such mstinct l e WOU
e ,lUS ~S preclOUS as 1 ~S ·o ay U peop e
Hanno mai pensato di essere, essi, ed essi soli, la nazione inmente e come tali ci ritroverete sem- C 1€ l p1mv1pe . O enziam po eva sceg 1ere lll mezzo a essi avwould expose themselves to extmcbon more eas1ly t han they do a t /
tera? Perchè sono essi che la mantengono? Di esser tutto, e di
pr,e nelle rivolte ideali.
vocato patrocinatore della famosa caus~ in difesa del vino spupresent. The law of self -p1·eservation can be easily satisfied by setutto potere?
J
Le rivolte dei ventri vuoti si spen- meg:giante, che viceversa non spumeggia. Ma egli ha scelto una
curing what is sufficient to prov~de for our .n eeds. The moment we
Se lo pensassero comprenderebbero e non si farebbero dirigere
gono con della brodaccia.
ditta di avvocati ebrei della quale non discutiamo in alcun modo
z_et our sha.1·e we are no long·er mterested m the share of others,
come dei buoi sotto il giogo. Dirigerebbero.
...
Molti e complicati sono i problemi il merito, ma la nazionalità. Se il fascismo proclama il suo ·amr...
vprovided the Golden Rule is applied to others on equa! terms.
\"'
(Da La Parola)
~ che n 74.mo congresso- degli stati re e la sua difesa della Italianità, è chiar o che dovrebbe far seMany people are extremely court~ous during the Holiday per- ( ~
~.~ PU:ri(~n~:v~ tq·i~~i~er~,el:Uaa d·~~pr~~s'ù _ i:-. g-uire gli atti alle chiacch iere. In mezzo al paio d i centinaia di av510 vocati Italiani, di nascista o di discendenza, si poteva sceglierne
iod not because they have chang-ed the1r nature but merely because 1 ~f<>~1
lc.J.G\,...._.
·
~
d
'Il
d
f
f
l
-·
\l).o.CJl.• 1\1! ) Malgrado che i profitti industriali b . ·
. suggeriamo nessuno perthey expect our manifestatron o·L goo Wl un er orm o t1ps or
_ _ siano aumentati negli ultimi nove emssu~o qualcuno a b'l
1 e e d egno. N·on
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A

presents. There is no reason why they should not be equally com·- l ~
mesi dell'anno 1934 del 70%, la si- chè fa r emmo torto a t utti gli altri, ma possiamo affe1·mare che
teous during the entire year. It would create a better feeling be- li
tuazione economica d,-1 paese è peg- ci sono numerosi avvocati abili e deghi che avrebbero potuto svoltween them and their employers Ol' friends and would ma ke thin,\; -~·
giorata, perchè i sa.I~ri degli operai g·ere la t esi che il governo di Benito intende far svolg-ere con com10 stesso periodo sono au- petenza e· cora2.·g·io. Perchè non li hanno invitati a patrocinare
better for eve'l'"
one concerned. Simila rly, human being·s ought to
durante
J
'
mentati appena.
di un quarto e i ge~
be considerate toward others in equal meatmre they a r e to them-1
(G. OBERDAN RIZZO)
neri di prima. ne.cessità sono aumen- la causa?
selves.
·
l
tati del doppio.
La constatazione è chiara e semplice. Se i duecento e più
A great many years have elapsed since t his country became 1 JJEra della Redenzione Umana. - Per la Giustizia Sociale.
II c~ngresso, in magg·ioranza de.. ·avvocati Italiani - Noi esclusi - sono fascisti, si doveva tener
free and indenendent,
but the.most popular document in its history t
Occhio e Orecchie al Congresso! - Poca Favilla
mocrattco,
deve a_1 18
qualu~~u~
si
1:'
mettere
al lavoro
m1llom ocos~o
p1ù conto di coloro. che
. sosteng·ono Benito
.
. · . Se. sono anti-fascisti
c
•
i~ t~e Decla!ation of Indepe~de_nce. It states facts which are con-l
Gran I~iamnta Seconda. 1--:- Importanza di
di disoccupati.
com.prende bemssim.o che la coloma di Chicago, composta di trevmcmg and m every respect md1sputable. ~Ie;n are cr~U;ted equa~ by/
Alcune. Proposte dJ Legge.
I di~occupati non possono essere centomila oriundi Italiani, i cui professionisti - parecchi dei
their Creator because, regoardless of th e rehg1ous, pohtical or sc1en) soccorsi perenneme~te col den3:ro quali insi.g·niti da Benito di croci e commende -- non difendono
tifical t h eo'r y of thino·s they carne to this world in t h e same man- I Alla fine <lel!'annQ 1933 scrivemmo In quanto alLe altre nazioni, con- delle cass-e gover~ahve senza che dta- od approvano il fascismo, non è favorevole o Iig·ìa al governo di
1 supergiù cosl· L'anno 1934 si presen
"' '
•
· 8 •agl·ta sot - 1 nos un -lavoro
1. , che ·l'Unghena
ner' suffered
like ever"
did. before
them ' were
.
. · _. paurose. Le mco.' · stat·ama
· d"utlle
· ·
·
' . - don Gennaro, come si vorrebbe far credere. E la ripudiazione è
"· other
. human, beino·
~
.
· 1l ta p1e110
d'mcogmte
to l'mflusso
della bastarda sorella;
la , . e a1 c1tta.
m1 che pagano ta,se
.
~hrown mto the turmo1l of h~e to fig h t fo1 the1r ~x1stence ~nd are gnite possono risolv,2·rsi, si r isolveran- Yugoslavia frigna nella culla dell'im- ' dtrette non p1ac~ mantenere· un ter- di certo un plebiscito che dovrebbe convincere il duce della futilim every respect endowed wlth the same faculbes and w1th the no, anzi, così: la Spagna indosserà perialismo francese; la Rumania for-I zo della popolazwne del~a ~~pubbhc~ tà dei suoi sforzi o della incapacità dei suoi servìtori. A Chicago
same aspirations and desires. A man who is infatuated with a wo- la ·camicia nera; l'IiTlanda, la carni-~ nica; la Grec1a. postilla gl'immortali 1 sulle. spall~. nemi?eno 1 dls,occupatl si pensa come si vuole senza correre il rischio di essere mandati
·
· ·
ff ·
c1·a turch1'na· l'Austrt·a ! la· cam·~ct·a poeml- d'Omero,· 1a T urcma
-.-. affi! 1 . vogllo.no che contmumo a v1ver'' da
man by reasons
a a) accattoni.
·
~
alle isole di seQ.Tegazione
e di tortura. Gli onesti
ed i coscienti so·grandt e mezzaluna or su l'una or su l'altra
..
~
~·
. of nTesisttble ·love and . a ectwn should be equally bruna;·, e le • altre · na.zwni
prepar ed to g1ve every other h uman berng a squa1·e deal and every piccole sia pure sotto la bandiera ruota del gran carro di Marte · l'AI- l Sia tartassati che accattoni forza- no contro il fascismo, che è sinonimo di oppressione e di favoriother woman the same degTee of r espect and admìration. T he only democ~atica, indosserannQ abiti di di- bania chiede disperatamente t~volet- \ti rappresentano due forze che po- tismo. Deg·Ii incoscienti nessuno si cura.
thino·
which does distino·uish Jove for the dearest one from love for verso colore, sì, ma tagliati sul mo- te di chinino per smorzare la febbre ! treb_bero convergere sul campo u ~:~
Il fatto è di per sè stesso eloquen te e m ostra i metodi che le
0
·
· "'o· IS
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~Ified by assoc1ab on ·a nd I?bmclCY, .w n. e ove or man m I:s nell'anno dì g-razia 1934, come ebbi- Russia si contorce da mal di ventre; Rms~1r.a 11 coz:gr~ss? a met~er(! ;:: 1cora a se~un.e so to l elp ~ del duce e de1 SUOI mv1a~1, ordma~·u
Jn generai prompted b y plam humamtanan duty rather th a n by mo motivo di pronosticare : la Spa- (n Giappone sbruffa, e così via; ma posto d1cwtto m1hom d1 spostati?
o straordman. Ma la qmstwne ha un altro angolo ed e bene chlamere sentiment or gr a tification.
gna, dopQ aver schiacciata la secon- ; tutte, tutte stanno volte con le spalStaremo a vedere.
r irlo per confermare il metodo. Forse l'inviato straordinario di
It is not necessary to -philosophize or to at tempt to a na.lyze l da insurrezione con mezzi ultra bar- le al sole, impegnate a sopprimere
.-. - -.--.
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human mmd and t~ought. Eveiybody k nows that wh1l.e men ~l e ghl ctc·ro-fascisti; l'Austria, dopo a- brancare le masse "sotto ù segno del l t1, col9~1a11 Jtaham e quelh ab1ss1m è ~lenza po 1tlca. on cr~d1al?o eh~ le c~rt~ federah s1 p1estmo al
created equa l phy~tcally - save th e case of malforma~wns or 111- ver crivellata di proiettili e divelta Littorio", simbolo supremo del privi- d. una m1 portanz~ molto g-r~nde se. SII groche~to, c~me .fanno l ~nbunah fa~c1sti.. Ma ammettendo che
complete. or defectlve dev~lopment- they are never al~k~ mental- 1. Ja rossa bandiera dl7lla ~os~a Vier:- Iegio, della forza bruta, delle tene- i ~\~;Il co~;? nc!.1 ~mtl F_'re.da.pp~ese ~~ra lo facc1_a n?, e chiaro. che .11. governo d1 Bemto sa .dì aver torto e
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s1stent effort on th e part of the defecbve an d of other human be- 1 tico mussoliniano.
in corso?
che l'episQ<lio coloniale dia origine che scoprono gh altanm!
ing·s who are broug-ht into contact with him and try to enlig-hten l
a~ una serie di g-uerriglie intermina-\
Ma torniamo per un momento al vino ed alle tre ditte che
an d ed~cate him. Moral effort, wh~ch is a part. of me~ t al energy 1
_
.
.
.
bll~l'italiani veri ch.e amano la pa- sono .sta~e citate _1n corte per il delitto ~i aver. venduto quello do_an d actwn, should be devotcd, pers1stently and Imparhally, to th e l own. The ch1ldren of other people have only a humanrtanan cla1m l tria e l'umanità sono in dovere di mest1co mvece d1 quello Importato. N01 stessi beviamo del vino
betterment .and eql:!alìt;Y of mankind. Then ~- e would be similarly /to the lov~ of strangers whose instinct toward. t~1 em derives from condannare !'atto agg,ressivo del di~- don:~sti~o c~1e è in m olt i rispe~ti migli?re dell'importato. I nostri
pervaded w1th the mstmct of seif-preservat10n and would go fm·- generous Impulse rath er than from fatherly spn1.t. We should con- ta~ore, _non 1mpo;ta s esso, col sacn- 3m1c1 d1 q m ce ne regalano d1 tanto m tanto qualche gallone e
ther in sharing; our I:appiness with oth ers and in our attitude to-j ~ider, however, that we are the members of the sam~ hum~n fam- ~z 10 10~~e ~~~t:u~:1te umane, accresce ~oi l?. bevian:o a~la; loro _s alute. E' eccelle~te sotto t utt i i riguarward them by mtens1fymg our effo1:ts toward the betterment and 1ly an? that our duty should be pr~mpt~d by the parbcula~· 1mpulse l Jna nazione può ess.2·re grande, te- d~. L m_d ustrta. v~mcol~ m questo paese .e bene sviluppata e la
the reformatwn of every human hemg w ho may need our cooper-I or phllosophy that h as been descnbed m the popular saymg: "Do l muta e rispettata (e usiamo le ro- p1antagwne de1 vigneti n elle ubertose colhn e della California e di
ation and support.
.
1 not do unto others what you would not ha.ve done unto yom·self".\ boanti parole dei _gl~ific~t?ri del ~u- altre reg-ioni fu eseguita da viticoltori e· da vinicoltori d'Italia e
lf people who are interested in charity as a profession would l We respect, at least appar ently, th e ot her fellow's child mere]) mt?.l. gove~nandod 1 cltttadrm coni gm- della Svizzera. Il vino è generalmente buono, salvo il caso in cui
t.
· ch an'ty as a sen t•1ment , th ey wou Id d 0 more f or !' b ecause we wou ld not t .ol erat·e oth er -people t o m1s
· t reat or a bus1.2 se lZla,
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· t rans1"to, cosa ch e avviene
·
·' hbera·
~'e 1• n t eres t ed m
libertà.
anc h e, e pm
their fellow beings and would get a better share of reciprocity from our own. It is mostly an unwritten rule of reciprocity which humente, col vino impor tato. E citiamo un caso specifico. Uno dei
',hem than they are getting today. I t has been repeatedly proclaim- l man instinct applies generally in a greatly modified or limited, Tr:a i tanti memoranclul1;1 che _il nostri buoni amici, il signor Silvio Citti, fu per molt i anni nostro
eò. that God is Love and Charity. God taken as a symbol of perfec- form. T he contrast between egotism and altruism is too strong to Prest1 9enltt~ ~00?e·ve.lt ha .~!Cevutod 1111 cliente in materie legali . .Parecchi anni prima che sco1)piamw
t'1al_1'ty 1s
. t l1e l ove s h own b y .normal pare n t s towar d l b e compr~m~se
. d .t o .t.·h e great es t ex t e n t .
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Liberties
Egli athe1r ch1ldren. It 1s a matter of pure altrmsm on one part and of
;Egotistwal mstmct, common to _a.II ammals, shou~d not ex1st merita l'appoggio della parte sana veva co1 suoi parecch1 fratelli de1 magmfic1 vigneti a San Gennaro, presso Lucca. Il suo vino Chianti, genuino ed eccellente vemodified altruism on the oth er. God loves and is charitable to all in a n y manner or form in the mind of human beings. Unfortun-' del paese.
of us because w e are his creatures. In His immorta l mind ther e is ately, we have been and continue to be pervaded with the idea that d LI'aA. C.L.Ud.. raccomanda al Capo niva importato qui in barili ed in fiaschi che portavano l'inse. l'1ty b e t ween ~me h u_m an b em$'
.
. the th
. tl_11s
. world 1s
. t o t a k ~ ~are _of oursel ves. tieottoaverno
.
l' amico
.
c·.1tb.. mv1to
. . . telefonican~ partla
an d t h e oth er, but m
· e only d~l t y we h ave m
propostel approvar~
di legg·i: le seo
"'·uen-1l gna d'l un n~ul o. un b el g~orno
nund of a father there 1s mod1fied altt·u1sm because he concentrates Even cha.nty, loudly procla1med as the art of g1vmg, 1s transform- Riconoscimento di fatto delle unio- mente lo scnvente a partecipare ad una b1cch1erata nel suo neit mostl;v on his own ~hildren, even t~ough he feels inclined to h elp 1 e~ into the_a1·t of taking from others a great deal more than we ni }':enuinament~ operaie; prot~zione gozio, in celebrazi~ne ~ella n~ova _vartid d_i v~no che gli era giuaild. a~sis.t to _a ce1:ta1? ex~ent th~ ch1ldren of oth er ~eople. In th e J grve them m ex~hange.
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~!"'~~ ~~;~c~!~~~tàP~~ !'::~~z~~~~~~~ sto pervenuta dali Italia. Inutile d1re che l'mv1to fa accettato con
case~~ hts own ch1~dte~ h1s lo~ e .1s complete and persrstent. In the
W e_have tned to cove:t. up o:n a~twns w1th h:y po.cusy. ~ut w e inizio di un'incht: sta sulle attività l entusr~smo. ,
_
case of other peoJ?le s ch1ldren, 1t 1.s prompt ed merely by that de~Tee h ave fa1led utterly. The ammalmstmct, so popular m t~e .JU;ngk, dei teppisti. che _durante .gli sc~operi
S1 passo nella_co;n1oda cantma ove er~;mo pt:epara~e numerose_
of symp~thy ~luch a human bemg w ho has ~ee.n able .t o satls~y Kas ~aken ~he upper .hand. W e have pl'Og~·essed greatly m scien.ce ha.nno assalito ':wlenteme1He gh ope- t~v?le con leccorm.e Imp?rtate,, delle q~ah 1~ ~1tta 9tti era spe ·
wholly h1s des1res may extend to other people smnlarly s1tuated m and mventlon, httle m brotherly love, whiCh should be our persis- ral allo .scop~ dl fiaccare la loro .~ot-, cwhsta. Quando Sl passo al vmo l'amiCo C1tt1 sturo l'uno dop)
. h t~ d o goo d w h'1ch h as b~en l~ft
'
t ent an
. d perpe t ual 1._nsprer.
.
A n d a ~ew. reso l u t wn,
'
ta· modlficazwne
della che
leg·ge
sUJllm- l' ~ltro pa:~:e?~.h l' b an'l'l. per t·as t ar l.O ~1a spu~o
. , ~ontano il sorso eh .~
. t o t h e energy ~r th
. e w1s
more Sincere migrazione
in maniera
i rifugiati
prop.ort wn
m hoo. In other words, 1t 1s a questwn of preference. H1s ch1ld than the past ones, 1s m order at t lus tlme.
politici perseguitati dai tiranni di al- 1st<tva assaggiando con una espresswne d1 d1sgusto. Il vino era
has a preferred claim on his love and affection because it is his
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tico provcr'bi'o che dice: "Meglio Tar-\ Dovo _a ver fatto onore ad un succo- ringraziare tutti coloro che alla beldi Che Mai".
lentissimo pranzo, si passò ai tratte- la seràta presero parte, nonchè di
E speriamo di aver accontentati nimenti diversi, al che non mancò la ringraziare anche il Direttore di quedanza, sotto ~o svolgersi di un re- sto giornale per la pubblicità data almi
:,o, SVEGLIO, deve r imetterne l'impor- tutti.
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Con questo numero IL RISVEGLIO, zo all'elemento Italiano ed America-l' Antho~ Lo . Gm~t~ffi ~ P ~g~toc·fa coledì. scorso si presentava davanti splendita, moralmente e finanziariaIL RISVEGLIO PUB. CO
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roo ts
. e- :~ssicurarsi se erano abili a poter par- tato organizzatore, il quale nulla t raI quattordici ann.i passati, li ha t~a-1 Ing. Liberty e col nonno della neo- mona . ospl ·ad.' .tsu
una ?perazlho- tire col contigente scelto per arruo- lasciò, per far sì che il tutto fosse
OUNKIRK, N. Y.
.
C onservat'10n
.
.
.
.
nata
Mr
Jam
s
L'be
t
d
ne
peJ.
appen
1c1
e
operazione
c
· .11an
.1 c IV!
.
scorst m una contmua\ lotta per ti be·
e
1 r y, auguran q- .
t
't
d
t t e 1ars1. con 1riuscito in ordin'e e al completo.
Phone: 4828
l'' t
d l'It l' . t u·1
·ci che la piccola nata formi la con- 1 nuscl ecce11en emen e, e ora, s an ·e Corp
ne e m eresse eg a Lam u · per
. .
' . .
·1 agli ultimi rapporti sta molto bene
·.
. . ·
·
·
Intanto il Comitato, ci incarica di l
DUNKIRK N Y
il rispetto comune e per l'elevazione solazwn:e della loro fam1g.h uola.
,
.
d · . 1• t
t
De1 qumd1ci, ne furono trovati abt.
.
,
:
e
va
o
uaren
o
grac
a
amen
e.
r
7 ·
r
G'
d'
f
1
SUBSCRIPTION RATES
m~~alefden:~ntiertt
~omu~rta. t t tt MART. EDI;--<'PROSSIMO L A i Il n~stro augurio è quello che gua; :o!~r~tti' ~ i~~~ire wve l sera, urano
One Year .....................................................$1.50
a orru 0 se Imana men e u et ·f
.
1'\.
risca presto e che in m '"n che si
. .· ···
. .
.
quelle notizie del massimo interesse!
SERA TUTTI AL GRAN ·
. ..
·. '
·
"
.. ·
Tra 'esst v1 sono tre gwvmettr noSix Months ............................................... $1.00 . .
. l tt . .
t'l'
l
tt
.
.
d
h
•
"'
dlCa,
torm_
a
_casa
a
portar~
la
gwia
stri
connazionali
i
quali
sono:
Sam
Noi Vi Facciamo Una
at suoi e on e gen 1 I e n ci, e
a
BALLO
alla sua gwvme sposa ed ar suoi ca~
· '
Telefono: 2756
lottato sempre, ininterro,t tamente p:er
. o· 't .· f
.a]· . l
l
"tLeone,
8o Rmlroad Avenue; Frank
I:MM~DIATA CONSEGNA
·' h 'l b
.
It 1·
·
n _ .,enJ ori e _ami., Iari, c 10 c asp ~ Acquavia 2-07 Columbus St. e Alber.
JOSEPH B. ZAVARELLA
f ar s,
c e I ~on no~e arano sia
. .
.
.
tano a braccia a.perte.
. ' ,
'·
sempre tenuto m considerazwne.
~arted1 pross.Imo _
la sera, 8_ Gen__ __
\ to Domo, 86 Lake Shore Drive, East.
Editor and Business Manager
di qualsiasi Qualità e di
0
1
Durante i suoi glori•o si quattordici na10, dalle 7:30 m pOI, nella Meiste.r's l
La durata del tempo che dovran.•
l
ogni quantità di magnifiehe
lunghi anni di esistenza, ha sempre Hall a ~ain St., , sopra _al Boston j L'ING. FRANK GUGINO E' no_ serv_ire,- con questo_ Corpo, ~ di
1
Tutto ciò che può abbisognare
fuels ot~ni.biH.
intrapreso qu-e sto g iorna le, non poche J S~ore, avra luogo l ~nnuncu~.t? Gran- l
STATO IMPIEGATO CON
se1 mes1, dopo det . qual!, se v~ghono
per g-uarnire una casa
Saturday, January 5th, 1935
battaglie, le quali, in conclusione, le 1 ~1os? Ballo_ ~otto gh ausptc~ della
LA P\oVA
restar~ o tornar": a easa, eh pende
Solo Telefonate 2109
ha vinte tutte. Solo in questi ultimi ~ell_a ltalla . orchestra, . una delle
dalla lol'O volonta.
F urniture di prima classe
(a plu Importanti e po.polart orchestre
L'I
F
k G- . t
.
P ochi mesi ' po·chi sfascia-pagUari
a prezzi bassi
''Entered as secon....
... class matter solo
·
n!t.
nos
cal'lsscopo di aelosia) o·li hanno ·volu- c e a bb'ta un ncco
e 1ungo repert o- .
~ . 'ran . . wnno,
, ~
N ro ~.
H. F. SALHOFF LUMBER
April 30, 1921 at the postoffice at
'?
.
"'
M rio di Musica classica ItnJiana ed Slmo amico e reSl.1 ente al o. 16 OrDiretwre di Pompe Funebri
& COAL CO.
Dunarckhlrk,, N .
under tbe act of ~~ ~~r~o~~ ~~ci~: c~~e~~a c~~[~ ~· rot~ , Ame~icB;na.
. - .
'
~~~~rdpe~tNe~~-e~~~;~· c;o~J:t~it~ ~~~~~t~
OC
l
•
•
M
3 1 879
219
Deer
St.,
Ounkirk,
N,
Y.
·,h· ,,
t··
r ve b' cho
Ch1 Sl vuole dnrertJre un mondo
•
·
,
.
t e,· pot.JOHN A. MACKOWIAK
e c e un an tco, p o r 10 ,_
•
•
' "t pr ' nderc possesso del nuovo Uffi- IL
. CONCERTO
E. BALLO
DEL
dke: "Piscia chiaro e fa la fica al non ~eve farsi sf~ggtre q':esta bella ~io a~seo·natogl i quale Ingeo·nere ~on
•
268 Lake Shore Drive, E.
- - - - - - - - - - - - - - - - - , medico".
oc~asl?ne, e dovra recn:rsl a ,que~to il PWA."'
.
.,
CIRCOLO EDUCATIVO "RI·
DUNKIRK, N . . Y.
E
noi
ci
siamo
sempre
mantenuti!
Grandioso
Ballo.
Il
biglletto
d
enti
aL'I
G
.
è
!t
l
~ORG
.'IMENTO"
S'
_AR;''
S'A·
t
·t
h l
.'
.
r
ng. ugmo . un co ·o e ze an•J
~ 1":io ~
l
~IOU!l
s trettamente a questo antico prover- a non cos a c e a m~ser_a somma. t l
BATO PROSSIMO, .~">
.,...............--~
es..,
U
1
bio, ed abbiamo sbaragliato sempre 2~e, ment_re de?-tro, pm, VI sono _sand~
•:•~-n~l.-.c:l.-..,_.n.-o-..t~f~•'GENNAIO 1935
quei nostri gelosi nemici, e lì abbiamD ~1ches, ~1rr?-, 1c~-cream e tantr altn
IL VOSTRO BARBIERE
lasciati abbaiare alla luna come tan- rmfresch1 diversi.
ti cani randao·i.
l Accorrete in m~ssa in detto Ballo,
Si Estende l'Invito a Tutti gli
EDWARD PETRILLO
Promesse, per questo nuovo ~mno) e non dimenticate d_i porta:e co~ v_oi,
Amanti del Progresso
Se volete un buon taglio d! CaAvvocato Italiano
che cominciamo con questo numero, l~ ~ostra ragn:z~a, l vostn !anugha1
Direttori di Funerali
l
n
ne
facciamo.
Ma
assicuriamo
la
n,
1
vostn
amiCI,
e
sram.o
s1cur1,
che
C
B
d
c·
pelli c rasa la bn,rba con cura,
110
t
Il gran oncerto e a 1lo e1 Irco1v1·1e-P enal e e ~vnmma e
lung:t
schiera
di
buoni
ed
affezionati
rimarr·e
e
assai
conte~ti ~i av_e r tralo
Educativo
"Risorgimento"
si
tere Imbalsamatori
1
ERIE. PA.. lettori. che ci atterr,2mo sempre fede- scorsa u~a serata d! d-JVe·rtimento,
4.08 Commerce Bldg.
rà o o o 1 sabato 5 o·ennaio 1935 ore\' venite da noi
1 8 P."'~[. , nell'Auditorium del Labor
li al programma che questo giornale 1 come m~ 1 ne !Lveste p~r lo pa~sa! 0 ·.
1
si tracciò col primo numero che ne l . Non dll:fi:e~tJCate ne 11 luogo, ne 11
Lyceum, 580 St. Pau! Street.
LATTE
usci quattordici anni fa, allorchè vi-l gw.rno e ne 1 orano.
I~ programma del concerto, 'che
CRISE BARBER SHOP
! 90 Cushing St., Fredonia, N. Y.
de
p~r
la
p~ima
volt<;L
la
luce!
e
pro-l
,..
o
,
durerà
fino
alle
ore
9:30
P.
M.,
sarà
J
puro e fresco portato . a casa
mettiamo dt non dev1arlo ma1.
'A 3i>O PERSONE GLI E STATO
svolto da artisti deH'Eastman, tra i·
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vostra tutti i giorni prima del. E rinn?vando l'auguri'o sincero ~h€
FERMATO IL GIORNALE
cui la distinta signorina Luisa PiaOUNKIRK, N. Y.
Aperto di Giorno e di Notte
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Jr'Ispettore Postale, abbiamo dovuto.
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Circolo presteranno servizio al bui'- l
~&}, ~ ~ ......_ ~ ~~,..... ....... -..._._-._.._-.._.,"W·
1prossime settimane.
- --fet.
1
Mercoledì scorso, 2 del corr. mese j Come dicemmo nella scorsa sett iAssocia:>:io.ni culturali e mutualicli Gennaio, la casa del nostro ami- mana, di questo radiamento dalle listiche. stud 2nti, professionisti, "businessmen", operai emancipati interco Mr. Russel! J. Liberty, del No. l ste, di coloro che non pag-ano, non è
L'inverno viene subito
104 E, Main St., Freclonia, si irra- j colpa ncstra, ma bensì degli abbonaverranno alla festa oltre che per diCrudo e Pastot·izzato 1
1n g . FRAN K A. GUGI NO
Siete voi preparato?
diava eli gioia, allorchè la sua a-enti- ti trascurati stessi. Noi, da canto no.
vertirsi, per concorrere all'iniziativa
Latte, Crema e Burro-latte
le Consorte Signora Jean, lo ;'ende,.. \ stro, li a:bbiamo sopportati per tan- tE\ professionis~a ed in questo mo- pr_o studenti italiani bisognosi e bi-~
va padre felicissimo eli una vispa e to t empo. Ora la Posta, con le nuove ! mento, era 1mp1egato quale insegnan- bhoteca Circolante.
Per Qualità e Servizio
paff~ta bambi~~· al~a qu3;le ~ono gi_
à l~ggi, vuole che nessuno p_iù ric':v~ il te ..di m atematica nel Dun!<irk Col-! Coloro che desiderano Pil:r~ecipa~e
Telefonate: 4025
l statt as~egnat1 1 bel nom1 dt Caten· gwrnale, se non Io paga m ~nhcipo. j leg1ate Center d1 questa c1ttà.
. al~a festa e non soll:o mumtl, d1 _b1-,
na Jess1e.
E' colpa nostra se la Posta v1 fa fer- ! Egli ha anche servito quale Inge- , ghetto, possono acquistarlo all entraDunkirk
107 E. 2nd. St
Il parto, che va senza dire, riuscì mare l'invio del Giornale?
: gnere p:er la cittadina di Fredonia per ta.
ottimamente, ebbe luogo al Br:ooks
Dunque, se v i piace di continuare ,~ due termini consecutivi, e due annì
I ra~)p~esentanti <l elle società _sono
Memoria! Hospital eli questa città.
a leggerlo, rimettete a questo Ufficio fa, fu anche Candidato a Sceriffo per 1 pregati eli · dare 11 loro nome all'mca"S commetto la v-ostra barba
l che ilo
Mr. Russell J. Liberty, che è .l'at- la somnia. di $1.50, :c vi rimetteremo la Contea. di Chautauqua n•~lla Tic- : ricato che: presterà servizio all'entra ..
sono! Ricevo miglior calore e rispar1
tuale Ingegnere della Cittadina di nella lista. Se non mandate nulla, è l chetta del Partito Democratico.
'l ta.
l
mio moneta, anch-e, cof super-ol·e an
Noi Garentiamo i Prezzi
Fredonia, è figlio amato e rispetta- (segno che non vi piace più di 1eg-l All'amico Gugino, auguriamo buoArrived~rci al _Labor Lyceum, la
Famous Reading Anthracite. Voi po- .
to
a
quel
nostro
carissimo
amicone
gerlo,
ed
allora,
se
siete
fuori,
è
mena
fortuna,
nella
nuova
intr~presa,
~
l
sera
del
o
genna1o.
Bassi
tete ordinare lo stesso d·a
·
fac~1am~
voti
_che
~gh
torm
fra
nOI
ANNA
PONARI-RIZZO,
Se voi comperate qualsiasi ar·
i
canco. d1 allon é d1. ... pezze.
1
Seg-retaria
tlcolo neJ nostro Negozio e nel·
1
Jo stesso giorno voi scoprite che
In altri negozi in Dunkirk lo
stesso artlco·lo si vende per meno prezzo, noi -VI rifonderemo la
differenza h1 contante.
(Continuazione della Prima Pagina)
i che ci Manda~·ono Car~line BANCHETTO BEN RIUSCITO
802 Main Street
Dunkirk, N. Y.
!
e Messag-gi d'Auguno
---.
·.
..
-d .
l' · Oi' ·
o· t 1 f ·t /
Come era stato predetto, il Ba.nW. RUECKE~T & SON
passato atbave1~0 la . ogana e am1~0
t~1 il:vevaya,~ o ~ Ol e
Durante le Feste di Natale e Ca- chetto dato la sera di Capo d'Anno
somma necessaria a nscattarlo. Ma 1 marmar dell eqmpaggw del- 1 pod'Anno, centinaia e centinaià d.i nella Columbus Hall, 1240 Main st.,
19 Rugarles St., Dunkirk, N. Y.
la nave Italiana che tras·portò la merce estrassero dai barili una Cartoline e Messaggi di Augurii ci a beneficio. del nostro amico pervenuPhone: 20(0
.
"' _..,
•
buona quantità di vino e rimpiazzarono il vuoto con acqua di ma- perv_enn~ro dai_moltissimi amici e pa . to dali'Ohio, riuscì un successone
ç --·-·-·-·--'-"-·~·-,-·:·
s·1 · c· · f
t. t
d
• .
·
· ft
l - Il ·
renh che contiamo sparsi nei diver- sotto tutti i punti cti vista..
....... ....,,... •••••• ~~--- r~. l VJO _1t~1 _u cos ret o a usate Il v_mo m . ascy_.
Slmpo: si centri degli Stati Uniti.
Si sarebbe potuto avere una mag810 fu cordtahss1mo e succulento del part e tutti glt mtervenutl
Impossibilitati di rispondere a tut-. giore affluenza di pubblico; ma il
COMPERATE
risero della esperienza dell'amico Citti alla quale Egli stesso si ti, ci facciamo un dov.e.re di inserire tempo era orribile, la temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ • • •
associò col suo proverbiale buon umore.
queste poche ,linee in que~_to n':lmero sotto zero, e conseguentemente, le
VESTITI
,
l
·t, ,
1
l
. de n . RISVEGLIO, c·o n -l mcarlC'o di persone si scoraggiavano a mettere
,. 'd t
La Nostra Ottima Birra
L
.
mel en .e se-rve ~o O a. m~s I aie C 1e. n_essun~ sa c_ le cosa controcambiare, benchè con ritardo, la testa fuori della porta di casa. Ma
SWING
s~ nascon~e d1~tr? la. tlche~t~ dl una ~ott1gha o d1etro 11 _tap12o 1 i s~n?eri Augurii a tutti quei nostri con tutto ciò, si ebbe la gaia presendl un bar1le d1 vmo. Se gh 1-ntervenub alla fiera, od al V1llag10 1 am1c1, che si rammentarono. di noi. za di circa. 150 persone, tra compae·
Confezionati in modo corret·
in Bottiglie
tissimo - capaci di accontenItaliano, preferirono il vino domestico, che è buono, all'importaNoi abbiamo fatto nostro quell'an- sani ed amici di altri paesi.
tare tutti i giusti.
to, che forse era -peggiore, non è colpa dei concessionarii. Ad ogni '---uu--..--... ................. _.._ __ _.. ~---~
è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Casmodo, se la cosa giustifica un processo civile, si poteva farsi pa...........
sa
di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito.
trocina.re da avvocati di nascita o discendenza Italiana, che sono
FIORI PER TUTTE LE
Al ritorno della cassa vuota,_ si avrà il rimborso de• Dollaro
ugualmente abili.
OCCASIONI
depositato.
•L a. contradizione del fa.scismo, che bercia di patriottismo e
34 East Fourth Street
Cleauing, Pressing, Dying·,
lo tradisce, è evidente. Essere o non essere. Le banderuole sono
BOUQUETS PER SPOSALIZI,
DUNKIRK, N. Y.
BATTESIMI, FUNERALI, ECC.
sempre banderuole. L'esempio è eloquente e dovrebbe bastare.
Repairing and Remodeling·
Prezzo Giusto - Soddisfazione
LIBE~RO
Garantita
17 W . Courtney St.
(Sin dal 1888)
Dunkirk, N. Y.

lIL RISVEGLIO ):
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l A buon intenditore, parole poche.
~l! Chi vuoi continuare a Jeg·gere IL RI-

colonia.
·

Attraverso Alia
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John W. Ryan
Tailor
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Schultz Dairy ·
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John A. Mackowiak
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N. L. SMITB LUMBER CO.
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Da Hartford, Conrl.
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Lake City Export

A
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Suits Made lo Order

U

LEVY'S

Fred Koch Brewery
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AU

Abruz.zo Tailor Shop
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PROGRAMMI
INVITI
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PARTECIPAZIONI

t

t

t

l ·:. -·- . -··-··-·-··-··-"_"_"_,_,.:.

Dunkirk,
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Fateci una visita al più presto possibile.

l
ll A. M. Boorady & Co.
iH
81 East Third Sb·eet

t
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DUNKIRK, N.

Y.
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BIGLIETTI
ETICHETTE .BILI,S
STATEMENTS

i
i

i
l

l

Eleganza
l
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TRASPORTAZIONE

i
ijf

Autunnale ed Invernale

!

~ -~

.!,,_,,_,_,__,,_,,_,_,,_,_,_,_,,!,

l Puntualita' Prezzi
-- Esattezza
Moderati

Nevet IJelure nave qu!nlupt_ets uvea, l'tJell specla. nom~ 1., an-con-~o:1g a s ~11e, fa tn e~- )'Oun,g dau gh-1 ctitioneo and 1t contains a tanJJ!y
leJ.. ol Ol~> a .tnd f dJ e D,onne. A 1 wasbmg mac11me an o trone J li l·; e
ue11 mediCai wonder ol the world • tllosE used m !ll!Jlion• 01 pn vale
\>.' \1 ' ·:sLRI)llslwo wnen Dr A R Dafoe
.•
; u cces sJuJJy comba t-te< the nandicap· nomes so that . t,l1e oab.It'S gaYments
Jl tllell oren w t 11ro- otnll and aJded ca n oe cleansea pe.-rect l ~ and guardllY oni.r oruni tlve> ~quJpment. saved ed r.norougl1!y aga inst miect1on or
. l: e /i ve~ or elle nv, 1iny. wizened ob · wmng washlng metl1ods Nothlng ts
;ect~ wno tirst were neadlined a l! 1eft tQ chance.
All othel steps m
ove1 t he wor Id 111 ,,la) l93oi
the care ot the iVOrld's most famous
On the1r s1x -mon th~ blr thda~ Wey cllildren a t·e just a s carefully superresembled nnrmaJ ~lìJldren oJ tllree visea.
·
x four m o n tt1s. rney ii ve rlt1w In an
Ali Lhe oat)les na-. ricKet~ wnen
t>lgllt-room rog cungalow vìrtual Uley were oorn One ctevelopea il
wa rds ot the Ca nadia n governmem i wmor on ner rìgt1c Chlgh But these
careo ror oy two r.r aweo n u rses ~ . é1 <ll1!4er~ were elimmated trr t11e lìrst
nouseKeE'I.ler ano ~ nnn<iv-man · ,J~ty lYS. wt11!e r,he !:labies nospJtal·
~ u ard eo
~ar e full ~
fr~m :>I!LSI CIP r ~
110111e waf oemg ruslled te compie·
01.1\'PJ) t- vt•n
, ct,·p.n' n<l,- 'l i ;11 e mo.- 1 11011 so Lhat t.l1e~· CGllld t>e given tlle
sctenuftc clulc rean ns
. uest po:;sible care
·•
;,s
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Noi, come negli anni precedenti, siamo pxovvisti di
g r andiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di ogni colore, per tutt i i membri della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le b01··

j

CARTE INTESTATE
BUSTE

l

·1
l

S§

Guerra ai Prezzi Alti

r·- ---------- -11

DI MATRIMONIOI:: ,.,_.,_"_,.,
CARTE DI LUTTO

i
l

l

r--::~~~--l,-·1,
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l
J...- . -.. _ ...
't

When H e Saved Lives ol (!: ri nluplets

1

l

"IL RISVEGLIO"
, Phone 4828

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

Canadia1t Country Docfor S ~!! Record

PhODP,: 2194

r.,..,..,ooo.,..,..,.~.,..,..N".,.~~.co

2100 W est Lake Street
MELROSE PARK, ILL.

.

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

Panfilo Pizzoferrato, Prop.

l
i
i

RIVOI..GETEVI A

47 East Second Street

~~~~~~~~~~~

:

and Clothing

'

DI QUALSIASI GENERE

l ·,r-·-·-·~~=::~----1

· fl
J

!

JESSE'S GREENHOUSES
GEO. JESSE, Prop.
Phone 2783
207 Robin St.
DUNKIRK, N. Y.
Servizio di Consegna Immediato

l
l
l
l
l
l
l

Se

Voi Volete RISPARMIARE - MONETA
Voi preferite BUSES MODERNI
A Voi piace SERVIZIO CORTESE
Voi desiderate DRIVER SICURO
Voi Volete un CHAUFFEUR .
Voi VIAGGERETE via

. Buffalo &

Erie Coaches

1
l
l
l
l

l

Buffalo& ErieCoachTerminal
West's CQrner Store- Centrai Ave. & l<'ourth- Phone 2513
Harper Drug
301 Main St.
Phoue 2401
Monroe's Store
341 Main St.
Phone 2135

l
l
l

l-------------.1

•

IL Ri5 -.EGLlO

Di Pl!Dta e di Taglio l
~ CONFLITTO
FRA CONTADINI~~
E FORZA PUBBLICA IN
00
i(iJ

r==·=

PROv. D'AQUILA
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Dalle Citta' D'Italia
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=·=
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:·:
~~~

-Rivelato in una lettera da
p
·
agamca

di Belibes. Mag·nifici gli spartiti mu- ] squisitamente g-li onori di c:otsa pre- ~ opere degne e con la persistenza al
sicali de]) Prof. Misuraca che rivela-i' sentando agli allievi del Maestro Mi- bene, come fa il Maestro Misuraca,
no in Lui non solo l'insegnante a bile l sura ca i tributi floreali che furono non con l ~ frasi vuote ed il chiasso
e paziente, quanto il compo~it~re_ i- ~alti ~ magnifici e rendendos! u ti le l! camp,anilistico che lasciano generai·
sp1rato e promett>e·nte. Brav1sslml 1! m ogm modo con quella graz1a che mente il tempo che trovano. Bravo,
UN CAMIONCINO PRECIPITA cantanti
Bacchi, Aliello e le signorine i il suo nome vaticina così appropria-~ Prof. Misuraca, ed augur!i di nuovi
IN UN PROFONDO
Josephine Greco,. Marry Ii'usaten, l tamente.
e sempre meritati trionfi.
l Brunetta La Pomt, che cantarono j' A l Roev. Prof. Antonio Misuraca.
BURRONE
pezzi difficili con intonazione inspi- che se"Ue le tradizioni di Giovanni
r::'ta ed .ebber~ b~n. meritati applau- / da Pal.;'strina, l'antesignano della mu- •:··-·-,_,_,_,_,_,_,_,,__,_
GENOVA -Una sciagura automo- SI. Al pmno SI d1st1nsero la s~gno.ra l' sica cla ssica, e quelle del suo illuUNA BUONA FOTOGRAFIA
bilistica è accaduta suHa strada del
potrete averla vititando il noBraccio. Il trentaquattrenne Giorgio Emma Mandello, Larry Valenz10, Jo- s t re Ma•<stro Cilea inseo·nante costro stud io, che non è secondo
Gabutti, da
Genova res~dente a Le- sep~ine Frisci~, Angeline Tal_larico sciente e composit~re in:rrivabile, i
a nessuno per lav'Oro dlstint;o
vanto, e 1·1 diciott·e.nne Giovanni ·s al- ed 1l vale~te d1~ettore, _Prof. M1sura- ringrazia.menti pe1· il gentile invito !
e prezzo giusto.
vetti, pure residente a Levanto, si ca. So~o 1 nom1 che c1 torna~o a l e per le parecchie c"·e di godimento
LEJA'S ART STUDIO
recavano in camioncino da Sestri a mente m questa fugace not~ d1 ero- l intellettuale pro curate al nostro Lima sonarono splendidamente ( ber o ·e- g·ii a u""urii, fervidi e sinceri,
Levanto, quando, a causa della fitta naca,
•
1
·"
!
Roberts Ad. & Courtney St.
nebbia e credendo di proseguire in tutti.
clL questo giomale.
Pilone: 4798
La signorina Grace BellaYia fece 1• L'Italia all'estero s i difende con le •!••-"_"_,_,_,_,_ _,_,_,_ _•.•
linea retta lilnfilavano a velocità discreta una curva e precipitavano in
un burrone profondo circa 800 metri
poco, discosto dal passo del Bracco.
La notizia della sciagura veniva appresa soltant o s t amane. L' opera d 1
soccorso fu estremamente ardua date
le difficoltà di calarsi nel burrone e
di riportarsi sulla strada. Il Salvetti1
ha riportato gravissime ferite essendo rimasto sotto la macchina mentre
.. HERE IS BEI.lEVETI to be tht• flrst s~t of
il Gabutti è stato rinvenuto cadavere lontano, dal camioncino una cinpneumntic tires manu.factured for nn 1~uto,
quantina di metri. Il Salvettil è ora riprodu(JetT in 1895 hy tbe. Unite<) St.ates Rubber
Cornpan~· lo~: the above car. This auto .vas
coverato al-l'ospedale di Sestri Levandf'slgne<! and mndc hy Charl cs Du.ryea, seatcd,
t•e, ma le sue condizioni appaiono •di1
and wa.s lcnown as th11 "Chica2'o W lnnt~r" be·
llperate.
1

sani. GM scavi diranno di che metallo si tratta e se la leggenda del tesoro è... storia vera.
--o---

j IL TESTAMENTO D'UNA SI- tali tentativi non sono altro che cal
villi intesi a infirmare un te,stamenGNORA A FAVORE DEL
to naturalissimo.
GIOVINE CAMERIERE
Un mio vecchio amico, nato a Pa!!ao-~
CROLLO DI- -UN
PAVIMENTO
nica, provincia di Aquila, ha riceU
·
la 1
1 bb'
vuto una letteTa dagli amici suoi del
na cunosa C uso a e e O Ie·
AI V.ENTAGLIERI ;
··
paese natio nella quale si comunica
zioni di due nipoti
----un grave conflitto avvenuto fra i conNAPOLI- In un modesto appartataùmi e forza pubblica del paese. Vi , TORINO- Il testamento steso dal- mento, ai Ventaglieri, abitato dall'opefurono diversi morti - 7 o 8 morti 11a signora Anna Maria Meinardi fu raio elettricista Gug-lielmo Schettino,
- e un g-rande numero di feriti e ar- 1 Gabriele, spentasi nel mese di marzo è sprofondato sere fa il pavimento di
restati.
dello scorso anno, presenta alcuni ca- una delle stanze, provocando la caduI! conflitto, secondo quanto dice la ratteri strani, che hanno dato orig-i- ta al piano inferiore del:lo stesso,
lettera, avvenne in aperta campafg-nta ne a una controversia in corso di svol, Schettino. Sul posto sono accorsi iii
quando l'agente delle tasse,
d" per
. il a· - 1 g·imento: mette conto vedere quali cir- pompi•eri. Il malcap1'tato e' r;·u~uasto
to_
nessuno dei conta 1m era ~m- , costanze contraddistinsero n periodo contuso alle gambe e alla faccia ed è
sc1to a pag-are le tremende tasse 1m- nel quale le disposizioni di ultima vo- stato trasportato all'ospedale dei Pelposte dai governo brigantesco, di Mus- lontà furono redatte.
legrini.
t'
·
s?lini, mandò ac~ompagn~ 1.?a 1~gen- ~ La signora Meinardi, che aveva er.e~
--o--ti _forze della... benem_enta •, del ca- tìitato sostanze notevoli dal marito, UN RABDOMANTE ALLA Rl~lons p~r . sequestrare Il prodot~o che ! piazzista di gioielli e spentosi quanCER·CA DEL FAMOSO
1 con~adml .stavano per raccogi_lerc.
do, appena aveva raggiunto la matuAil appa~lre dell~ g-endarn_:erla~ che r ità, aveva un buon g-ruzzolo, un maTESORO DI TUN A
~ra cape_g~lata dali ~gente ?dle tass~, gnifico cane levriero per il quale nu.
1 conta~ml, affamati, sca~z~ . e nu?1• triva un affetto intenso (e vedTemo
PIACENZA - Dopo la scoperta
compresero che questa vemva per se- l presto quale importanza rivesta la cir-1 della carcassa di balena in territorio
questra:e tutto _Jl racco~to clel~e P~-~ costanza) e, infine aveva una tendenza di Casteli'A~qua.to, che naturalmente
tate c, 1n un attrmo, decJsero. d! resi: spirituale per cui si dichiarava costan- ha suscitato larga curiosità, ecco che SEVERA. CON~ ANNA DI UN /
ster~. ~~lando la forz~ P:lbbhca ~on 1 temente insoddisfatta della propria un nuovo fattç è venuto a destare
~
fascJstl 1.n t~s~ .. _cerco dl carlC~ue gill servitù. Appunto a cagione di que- l'attenzione di ' ueste popolazioni.
SEGRETARIO MALVERl
autocarn, s mlzlo una battagha tre- st'ultimo argomento ella av-eva avuto
·
·
·
SATORE
da
o
p
·
c
po
Le
botte
fioc.
.
.
'
.
.
.
S1
tratta
mente
meno
d1
un
tesomen , c r o a or ·
accese d1scussmm con 1 suo1 parenti
bb
·
cavano come la neve L'agent ~ delle ("1 . t'1 A
M .
) i ro che sare e sepolto m un campo
.
n :pot
tasse è una 'fra o·ii u.ccisi
~
nna aria e 0 mi seppe !
nelle adiacenze del paesetto di TuVERONA - Dopo cinque movi,
"' _
·
.
. qua11 •rovavano esagerata a sua m·
d' G
E
·
·
,, La lettera non da a ltri parttcolan contentabil~tà.
ncha~ 1n cnomt.u~e d 1 , r~gtnano. d:' po1- m~ntate ud~enze sere fa ha avuto tet:di questa battaglia, la seconda in ,
.
,
.
e 1a o 1z1a e11 ~s1s e~za ~ qu_e- mme m Tnbunalte 11 Pt;ocesso a carigrande stile dopo quella avvenuta
Le ~lvergenze d!. vedute, inf!-ne, ave- S!o fav~loso te~or.~ SI è d~ffusa m C1t-j co ~el rag1iloniere Scipione Francastotempo fa a Pratola Peligna. E' certo vano md~tto la Slg~o.ra a VIV-ère, da l ta ed. m provmcJa, abbiamo ~oluto ro, di quarantadue anni, segr-etario
però che il mal cont~·nto in Italia in- sola, lasciando definitiVamente Lap- recare! sul posto, anche perche, sa- comunale di Belfiore d'Adige, impucominci.a. a passare dalla fas e del mor- part~m.ent~ c~e. o_c cupava ix;t ·.comune pendo dell'esistenza di un rabdoman- tato di peculato, falso in atto puhblimorio a quella della lotta aperta e con. 1 mpo,t l. E dtClaiDO . defim~lvame~- te sul luogo, avremm~ subito potuto co, e di malversazione -continuata in
violenta.
te, m quant?, anche pnma di ~aie d1- sapere qualche cosa d1 concreto.
danno del Comune e di privati, per
--o-stacco, la Slgnorll: aveva ~al;nfestato
Lo abbiamo interrogato:
l'importo complessivo ·d; ch'ca dueuna certa propenswne alla md1pendenL . .
cent<> mila lire
Alla trattoria.
.
.
.
za, consentendosi lunghi periodi di
e1 dJCe...
.
·
.
Il nostro interlocutore non. ci laS~ll? ba~·~ deJ,Je nsuitanze proces•
- ,Perchè mvec~ di manglare è ;ma assenza: ella sì recava o a Napoli o
mezz ora che suom .;a tromba. con l os- 1sui Laghi, specie nelle stagioni in cui scia n~ppu.~e finiJçe la . domanda, e 1 suah, 11 _Tnbunale h~ emesso una se~- ~
so de~l~ costoletta . .
Ile condizioni meteorologiche sonOt me- con l'ana pm convmta d! questo mon- [ tenza di ~ondan~a del. F~acasto~o, _ a
, - L Apocalisse dJCe ~he al suono' no clementi.
do così c'interrompe:
l sette. anm e d1ec1 _me~1 di reclu~wne,
aella tromba le . ossa r1prenderan~o
Durante uno di quei viaggi, nel
_ Veng-a con me sul posto, e ve- l con _11 . condono . d1 c1~que anm• per
la carn; c!"te. prun~ a~ev.~no ed 10 1930, in primavera, e cioè circa tre drà che anche l•ei ritornerà a Pia-J a~mstJa, .e. alla 1~terchzwne perpetua
provo s~ m 1 nesce d! far CIO per que-1 anni prima che si spegnesse, la sig-no- cenza convinto.
dal pubbhcl uf.ficJ.
ste costolette.
: ra fece una conoscenza che doveva
Accettammo l'invito ed insieme ad
---o--·
Più cretini di "'cosl~.. ··1influire in modo notevole sull'anda- un gruppo di a ltre persone, da Tu- , L'AVVELENATRICE DEL MAOh, caro Giorgio!
. •m~nto d·~lla sua vita. Sui laghi inco~- na.,. ci inoltra~mo nel prato. Il _rabRITO VIEN SCOPERTA
tro un gwvanatto, che ella assunse m domante, strmgendo nelle mam la
·
Caro Alfredo!
qualità di camer~ere: certo Giovanni sua, bacchettina, da prima sembrò
DOPO DUE ANNI
Scusa, ma io ho sbagliato!
Valente fu Filippo.
andasse a passeggi o, poi ad un tra tAnch'io.
Ma se nulla di anormale sussisteva to si arrestò, si irrig·idi, mentre la I LIVORNO - A seguito della noti-·
- Da lontano sembrava che ci c~è nell'assunzione, qualcosa di poco nor- bacchetta aveva -sussulti. L'uomo ri- 1zia dell>a confessione di Giselda Ze-1
male (stando a quanto si afferma at. prese poi a camminare regolarmen- riini, la donna senese che procurò il
nascessimo, e viceversa ecco qua:
i Q nè te siamo nessuno
tualmente) era da notarsi in quel de- t e e f acendos1· a noi incontro, disse: 23 giugno 1932 la morte del marito,
... .,. dei due!
terminato cameriere.
-- Io non posso giurare che li, dove 1 Alfredo Bandinelli, mediante una forSincerit;..
_ Come stai? E' tanto tempo che
Giovanni Valente faceva onQre al la mia S·ensibi1H à particol~re mi ave- te quantità di strichinina, fu accertato
non ti vedo : Sei stato fuori?
suo nome: era .... valente in molte co. va inchiodato ·per alcuni istanti, vi che la polizia pensò in un primo tem- (
se. Guidava bene l'automob,le, gio,cava sia dell'oro; certamente vi è del me- po che si trattasse di suicidio iln ba_ No, sono, stato ... dentro.
alla carte con abilità, spe-c ie quando tailo.
se al una lettera che sarebbe , stata
~-- aveva la padrona quale compagna di
Secondo quanto afferma il rabdo- scritta di proprio pugno dal Bandipartita, si mostrava dotato di rare mante, sarà necessari·O eseguire uno nelli poco prima del decesso e nella
qualità come balJerfno, e ricco di fan- scavo profondo poco più ·di tre me- quale egli senza portarne giustificatasia nell'organizzare le gite per il di- tri e largo quattro o, cinque.
! zìone dichiarava di darsi! volontarialetto della sua padrona. Sapeva riceQuando gli scavi saranno iniziati 1 mente la morte e implorava il per(Continuaz. !iella prima Pagina) 1vere degli ordini, ma soprattutto era non si può dire, e del resto attorno l dono delia famigìia. Naturalmente
1abile nel darne: al riguardo sarebbe ad essi si mantiene asosluto riserbo, questa dichiarazione avrebba tagliato
1
tre nazioni siano ospitati liberamen- , in grado di recare elementi testimo- Il presunto tesoro di Tuna ha una j corto ad ogni sospetto di omicidio se 1
te negli Stati Uniti; libertà e ugua- niatd notevoli la cameriera che era in leggenda romanzesca. Punto di par- . il commi:ssario non avesse avuto la
glianza di facilitazioni nel parlare quel periodo alle dipendenze ella sl- tenza è l'anno 1"797. In quell'epoca la sensibiHtà professionale di avvertire
a ttraverso la radio; leggi più seve- ignora Meinardi: ·ella dichiarerebbe che pianura padana era invasa dall'oeser- qualche indizio di differente natura e
re contro il linciagg·io; istituzione ; da quando il Val~t§ entrò al ~ervi-_ cito austro.-russo, guidato dai gene- non avesse seguito la strada la quale
d'un g overno civìfe nelle- c0lon 1e. -~· zio de la -signora, si aveva l'impres- rali Ott e Suwaroff. Queste truppe doveva portare alla raccolta di un
~'
sione che in casa iD padrone fosse lui. erano fugg-ite da Alessandria recan- 1cumulo di gravi prove contro la ZeSe tutte queste proposte di legge j In che cosa consisteva la ragion~ ai do anche la cassaforte del Governa- l rini.
venissero approvate, terminerebbe la i tanto, prestigio? Due tesi si prospet-, torato, che, si vuole, celass~ tre forLa prova contraria alla dichiarazio,confusione sorta n ~ ile relazioni tra ; tano. Innanzi tutto, quella documen- zieri nei quali erano contenuti otto o · ne scritta, per quanto non perduta di
capitale e lavoro; gli agricoltori po- . tata dalle p•r ove scritte: il Valente nove quintali di oro monetato e una vista, è stata confutata per ultimo e
t rebbero meg-lio difendersi contro gli conquistò la simpatia della signora ingente quantità di pietre prezicse. , si è convertita in una dimostrazione l
speculatori all'ingrosso; i teppisti 1per i modi pazienti e, diremmo quasi,
Il 19 giugno del 1797 le truppe au- 1del delitto. Infatti la Zerini ha connon interverrebbero più negli scio- : affettuosi che usava con il cane le- stra-russe appreso che cliyisioni fran- fessato in un ultimo interrogatorio
peri per non anelare a finir ~ in gale- l vriero verso il quale convergevano 1·2 cesi guidate dal celebre generale li subito ieri di •essere l'autrice del dora; i rifug-iati politici circo,l erebbero cure premurose della padrona. Il te- Moreau stavano per sopraggiungere, cumento che ella aveva preparato
liberamente e le spie al soldo degli J n ore del testamento olografa è espii- e sapendosi in istato di inferiorità . co.ntraffacendo la calig-rafia del mariag-enti consolari cambierebbero me- cito in proposito: Anna Maria Mei- per sostenere una eventuale batta- to su df un foglio che in calce porta-
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cnuse it won the lìrst auto race ever stnged
in the Unitcd St.ates in Chicago o n No,·emher
:!8, l!IH;>. Tlle race
was run over 18 in-
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llUSBA ND TO LIVE
W ith This H -year-old .
Bl'itle 14-year-old
Mrs. 1%;lc Stcwart :.
Grone of l'hiladelphia, who, alter a
dt,'Cis ion rcudere1l r<!-

l

cenUy by Judge Ro. sen, will be p ermitte<l to live with ber
Z3-year-old husba.nd.
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LIVING J,A WN MOWF]RS-:Keeplng tbe g:rassy·
plots at the largest airport in (lent:ral Europe ID
trim is not t'-ASy. Machlne lawn ntowers proved unsatisfactory. Finally the kceper of the Berlln Zoo
suggested that some Zoo sheep do tbe job. As a

result they bave been hlred permaneJJtly to ro
the plots once e very week.
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,; LINDBERGH NUBSE
at Hauptmann Trfal Betty Gow
èxpeeted
to be one of the State'a
most lmportant llritnesses.
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Monument fo.
DUNKIRK, N. Y.

200 Centrai Avenue

•

con-

A NEW MUSic-Ferde Grote, at. the .plano and
Frank Slmon are the motlvatlng forces In a new

type of music heard each Sunday aftemoon. Slmon
formerly premler sololst wlth John Phlllp Souaa
and Grofe, once assoclated wlth Pa.ul Whltema;o.
are two of the most modem ftguJ"eS In muslc lo·
day. Slmon ls dlrootor of the &rmco band.

WHERE THERE'S A WHEEI..-Where there's a
wheel there usuaUy ls a rider, and In thi'> case it
ba.ppens to be Nancy Carroll, Miss Carroll ls vacatlonlnj; at Palm Sprlugs, CaU1ornia desert resort.

------------------~--------;

~~n ~i ~~~~ c~~ ~e ~~~ds~~~~~:i s~~ ri~~!t'i~;r~~ifa~ OJ~~~:~~n~la;~~~~!~ l DAc.HicAc-o~~ Ili.~

turiscano da quest'ultima clausola : il
cane King, poveretto, nulla chiede più
agli uomini, egli fu travolto da una
disgrazia della strada.
La controversia è sorta invece dalla convinzione che risponda alla verità la seconda tesi, mediante la quale
si cerca di dare una spiegazione al
prestigio del legatario Valente su colei che fu la sua padrona. Sec.o,ndo
quest'ultima toesi, egli avrebbe conquistato ambo le chiavi del cuore di Lei,
corteggiando non già il cane, ma bensì la padrona. E si sarebbe trattato
di un corteggiamento in senso non
, metaforico, ma effettivo: i nipoti sostengono, che il cameri•ere, il quale si
produceva anche in veste di damo di
compag·nia, di compagno di gioco, di
organizzatore turistico e di cinofilo a.
veva esplicato ogni arte per esaspe1 rare elestra vaganze della attempata
sig-nora, con la finalità di voigerle al
proprio tDrnaconto personale.
I nipoti, che sono patrocinati dall' avvocato Del Vecchio, indicano numerose prove intese a dimostrare che
la loro, congiunta non fu in grado
di esplicare liberamente la propria
l volontà. Il Valente afferma invece che

l

L. 6. Weidner

U
A

mio Kìng (tale è il nome del levriero)
e per le altre attenzioni e sua fede!I tà, lascio a Valente Giovanni, al mio
• servizio, il terzo delle mie sostanze
/che risulteranno esserci al momento
decesso .... ".
1, delIl mio
testamento stabiliva pure che il
)legatario doveva sottostare a una con1 dizione: provvedere al ca;te King do1
1
'j

decidevano di battere in rit~a- v_: ~e~:a ~~~e~~i~~ . - • ..
Uno dei due, generali, mentre i
carri[!.ggi scricchiolanti iniziavano,
Quegli Abbonati che sono artrascinati dalle truppe, la fuga, chia. t'etrati, se sono in condizioni di
mava quattro austriaci, e con essi de- poter muovere quella miseria
cldeva di seppeLlire la cassaforte. Vendell'importo dell'abbonamento,
ne scelta la vicina località di Tuna far·ebbero bene a •1·metterci' UN
1
di Gazwla.
L'operazione si svolse di notte, al- oggi stesso.
la luce di poche torce, in uno scena,. ___________________ "'
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NEWCOMER

HoUywO;Od-Mecca of
the world's beauties,
bas just recelved another addition of
pulchl'itude in Frances Drake, wbo bas
been brought from
England under
tract. A.lthough she
dld her stage work
in England, Mlss
Drake is an American glrl.

con l'intento di appropriarsi deL tesoro. Ma -due di essi morir{)no quasi
subito; un terzo spirò in Francia, ed
il quarto, que.Jlo al quale era rimasto
il documento indicante la località preeisa dove il tesoro era stato occultato, morì a Stradella durante il viaggio intrapr·eso, per scendere dalla
Francia, a ll'agognata _mèta di Tuna.
Si era cosi giunti al 1825. Sempre
secondo la leg·genda, il documento del
soldato austriaco passò nelle mani di
un prete, certo don Vignola, che, a
sua volta, lo cedette ad una famiglia
di Fiorenzuola. E poichè il lUOgQ dove il tesoro era stato sepolto veniva
indicato col nome di "Fiore-lla", i primi assaggi vennero compiuti in territorio fiorenzuolano, naturalmente
co.n esito negativo.
Oggi, però, si sa con precisione che
iL documento è nelle mani di un negoziante di vini abitante a Fiorenzuola, il quale non è stato ancora interrogato. Vi è altrèsì -chi crede df sapere che il tesoro sia stato già dis·
sepolto una cinquantina di anni or sono. Il rabdomante assicura l'esistenza di metallo nel campo di Tuna, che
è di proprietà dell'agricoltore Ber-

'

•

SUCCESSO MERITATO
Domenica scorsa, alla Kimball Hall
di Chicag·o, si svolse il concerto del·
la scuola di musica del valente Rev.

Prof. ANTONIO MISURACA. Fu un
trionfo ben meritato per il benemerito insegnante, che fu allievo assiduo
e promettente del maestro Cilea, nel
Conservatorio di Musica di Napoli, a
S. Pietro a Majella, e se ne è dimostrato in ogni particolare discepolo
degno ed imitatore esemplare e dotto.
Il programma m usical'e fu in grande misura classico e vi partecip!l!rono
allievi di tutte le ebà, d'ambo i sessi. La musica classica di Verdi, di
Giordano (che fu anch'Egli un ame~
vo del maestro Cilea), di Paisiello, di
Gounod, di Belliini, di Puccini, si al·
ternò con quella sentimentale di Tosti di Concone, di Billi, di Denza, di
Scarlatti, -con quella sinfonica ed istrumentale di Liszt, di Beethov·en,
di Bach, di Tschaikowsky, di Streabbog e con quella_ allegra e scoppiettante di Biederman, di Hitzel, di Dett,

Anno Che Muore Anno Che Nasce
Il quadrante del tempo seg-na la fi- rapina, di violenza e di sangue che
Il tutto per impedire la marcia del l E' compito dei socialisti illuminare
ne di un altro anno neD corso della è conosciuto sotto il nome di fasci- Socialismo. La borghesia vuole elimi- e dirigere questa massa ancora astoria .e della vita umana. L'anno smo.
nare un male ... ch'è la conseguenza morfa. Spetta a loro l'arduo compinuovo s'inizia. Anncr nuovo, vita nuoLa necessità di un nuovo ordine stessa deL suo iniquo, caotico siste- to della direzione e della guida.
va!
'
sociale si impone oggi, più che mai, mania, cooperazione.
Bisogna intensificare la lDtta con·
Sarà l'anno che sta per nascere malgrado la borg·hesia cerchi frenaIl fascismo predatore non riuscirà tro il fascismo perchè l'Italia Tienl'anno delle rivendicazio,ni sociali, re il corso fatale del divenire umano a so.p primere ciò ch'è un ineluttabi- tri sul novero della nazioni civili.
La nostra lotta è ardua ed impadella -emancipazione umana della attraverso la barbarie fascista ed il le sbocco del prog-resso sociale.
s chi.a.vitù e dello sfruttamento capi- corpo.rativìsmo.
Farà tm inutile lavoro di. Sisìio.
ri.
tal!ista?
L'ardire insano della borg-hesia, per
Mentre il fascismo sembra che sia
In questa lottru impari e mortale
Sarà l'anno che reg-istrerà la ca- mantenere se stessa, nella lotta fra riuscito a soffocar-e il grido dell'urna- vinc-e chi ha più salda la fede. Il prod uta di quel mostro orrendo che- si il bene ed il maLe, la guerra e la pa- nità per .Ja giustizia sociale, questo blema è ormai nettamente definito. in
appella fascismo?
ce, il lavoro e la disoccupazione, è grido erompe da milioni di petti pr{),- quanto la borg·hesia, per salvarsi dalSarà il 1934 l'anno che ha davan-, ormai si grande che l'epidemia fasci- letari.
la rivoluzione che la spoglierà di tutti a se la presa del potere del pro- sta, a guisa di un diluvio, si dilata .e
Questo grido dice che fra sfrutta- ti i suoi privilegi, r icorrerà· a qualietariato?
'
, si spande da per tutto il mondo cos1- tori e sfruttati, fra assassini ed as- siasi mezzo. Anche la guerra.
Sarà quest'anno che sorge l'anno detto civile.
sassinati, non vi può essere pace, arLottare bisogna.
della riscossa italtiana?
La borghesia ha smarrito se stessa omnia, cooperazione.
Come il sole mattutino che si afSarà. il 1935 l'anno Socialista?
mentre i puntelli cadono e le macIl problema che sì pone ogg"i in faccia dai monti avviluppati ancora
Mai, infatti, questo bigotto, falso, 1 chie si accumulano.
tutto il mondo è il problema della dalle tenebre, forte e radiose, spun·
stupido mondo bol$hese ha presenta-! I~ m<>ndo. int_ero_, rig':rgita_ di ar~1 rivoluziozye so,ciale. Purtropp~ me~- terà il so,le d!ell'avvenire che darà a
to, come oggi crepe così profonde. La l e d1 armati; d1 vwlenh e d1 sangu1- tre il gran mondo borghese s1 avv1a questa sotfferente umanità pane, paborghesia è in bancarotta piena ed i narì. Nazioni come l'Italia, la Ger· verso il disfacimento la grande mag- ce e lavoro.
assoluta. La barca fa acqua da ogni ; mania e l'Austria sono state tramu- 1gioranza degli uomini restano indifAvanti, dunque, o uomini di buodove minacciando di calare a picco. tate in vaste immense tombe di se-~ ferenti, sperando che qualcheduno li na volontà. L'avvenire è nostro.
salverà.
MALESPINA
N è a salvarlo basta quel mostro di l polti vivL
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Dalle 7:30 p. m. Sino a?

Meister's Hall
Dunkirk, New Y ork
Il Pubblico Italiano e' Cordialmente
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1
- - Hai ragione e sar('i un vile sC' dicava i1 modo di scrvirscnc, -secon•••••••~•••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••!\ e d'altre r iformi', clbe desidero sia-~· praggiunta colla mo rte {Iella moglie! . ccsc::t uno sguardo quasi sever o:
no intro,dotte in casa, avremo tempo Perchè la fede lo, sostiene, perchè pen- Io ritengo, - disse ·-- che Le- csita_ssi, mentre tengo il destino di i ùQ le circostanze.
Appenclice de ''Il Risveglio" 15. CAROLINA INVERNIZIO
di parl~rne._ Ora; .fig_liuol mio, rin- sa ch~n giorno_ la !ivedrà, eh~ le su~ man abbia ingannato mio padre, co- quèll'uomo, odiato nelle mani: dammi! Senza por t-empo in mezzo, Oscaor
l graZia
lll gmocch1o ll dottor Leman, buone opere lo rmnrranno a le1. E noi 1me gli alt-ri. Ha parlato di veleno ed· la chiave e. stà di sentinella nel cor-I sedette alla scrivania di suo padre e
.
·
.
i che ha sanate non solo le ferite del dovrz o, fi·g lio mio, cadere uniti al- j invece volle sperimentare su mia ma- ridoio finchè resto nel gabinetto di trascrisse su di un foglio quella mi-

l corpo

I DlS P E RAT l

di tua madre, ma anche quel- 1'inferno? Oh!· no! d'ora innanzi la, d re un suo, nuovo preparato, che ha mio padre.
n uta istruzione, che accuratamente
· le della sy.a anima.
mia esistenza sarà regolata in modo la proprietà di alterare le funzioni
Un momento, signor Oscar : pren- nascose in un taschino interno del
Ol!!car guardava smarrito l'aroma- cne nessuno più possa biasimarmi, di- del cervello in modo che chi l'assor- dete anche questa pic<!ola boccetta, soprabito. Poi ripose l'fl.Jtra al suo
.
! lata, poi g li \1\ennero di nuovo le !acri- viderò una parte delle mie ricchezze be rimane come suggestionato, cioè 1 che vi ho preparata per mettervi al- posto, sturò la boccetta, che non eme aglJi occhi e si mise a singhiozzare coi poveri, d'accordo con tuo padre e fini-sce a cedere alla volontà di colui cunè di queUe gocce, senza togliere &alava ahmn odo,re, versò poche goc••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1disperatamente.
Leman, sarò buona coi miei dipend!en- che ha fatto 1'esperienza. Ed io son l'altra dal suo posto.
ce del liquido in quella che aveva
/ _ Ebbene •che ti prende adesso ti. onesti, severa con coloro che com- persuaso che s·e Leman ha proibito/' QuelQa femmina perversa aveva portata seco, e rimise la vera sopra
Francesca gli indicò con un gesto 1-trambi, - disse la signora Morgan. . ragazzo mio? _ disse il medico eh~ metteranno scientemente il male. E a mio padre di far uso, di qualche pensato a tutto.
il f oglio piegato, come stava prima.
da. che proveniva. Da un angolo del- No, non voglio un trattamento 1 si era a· lui avvicinato. _ Perchè ti la mia felicità sarà doppia se ti uni- goccia di più di quel . liquido per mia) Malgrado il •suo. cmismo, OscRr
Ciò fatto richiuse -l'armadio, ed ula stanza era stata tolta una stufa dra~oniano, rispose il medico -1 disperoi così?
rai a me. Vedi~ quand tu sarai dive- madre, è nella persuasione che una tremò nel prendere la boccettina >e' scito dal gabinetto, consegnò la chiaa ca1o,rifero, che doveva essere so· piuttos to siccome sono nati contadi- i _ Pe hè
.
t od tt
h
nuto buono 'e VIrtuoso come il dottore, quantità maggiore distrugge l'effet-lla. chiave. Ma era deciso, per qualsia - ve a Francesca, che gli disse piano:
stftuita da. un'altra. Provvisoriamen- ni, fate che ritornino a zappare la
r_c . ll1:1 ave e e .0 c e 1a anche sua figlia non ti disp·rezzerà to prodotto.
si cosa gli dovesse accadere.
-- Vado a rimetterla dove l'ho prete dinanzi alla buca rimasta scoper- terra., e mamlateli in una {\elle vostre ~a~~~ ~ ?uarJta, ;al n~n ;b vero, d
più.
.
Francesca finse la più grande sorL'armadio in cui il padre teneva sa; .aspettatemi in camera vostra.
ta era stato posto nella stanza de!- tenute.
r .e
scar. a a e ra, e eOscar taceva come annichilito,; ella presa.
racchiuse le sue prezi<lse raccolte si
P<>chi minuti do,po rientrava infat,
l'ammaliata un mobi:J.e,. ch_e non ade- . Oscar guardò,. con . un m~ligno so~- Ir~. r zi fe
.
_ glti. presP: dolceme1;1te_ una: ~an?.
- Dunque, c~ede~e che ~e ~ost·ra al~ungava nella parete, .dietr~ lo scrit- ti raggiante nehla stanza del giovane,
riva. alla .parete, qu_mdt st. udiva be- 1nso Fran.c~sca, Il _cm co~o.nto era_ d1- ma u~ efea ce pe~i ~rlarc, ma Le
. -: Ha1 ca p1to, figlio m1o r l\1:1 obbe- mad~·e ~otesse mgotare. piu d1 una ! toi~ del suo gabmetto di s t_udJO, ed era dicendo con u.n sorriso:
nlssuno c1ò che si diceva la dentro.
venuto b;lloso, gh occh1 le lucc1can ;_h 1 ~e ~~gno.
d
d1ra1?
·
gocc1a d1 quel v-eleno, ritornerebbe a chmso da una serratura mglese, im- I - Ho visto ed approvo la vostra
. _ce~r .
Oscar sedette in silenzio presso la va no dalla collera, i pugni s i strin~
- -~c 1 a~L e1~~~o ~t' r~con~sce-) - Sì; - - rispose Oscar con voct: pensare come prima, non seguirebbe! possibile ad aprirsi altrimen~i che prudenza. nel trascrivere quel foglio.
1
buca, facendo cenno a Francesca di gevano miJnacciando colui ch_e parla- ~en a v~n a,. r~n ·e~e g mst;z ~ ac u~ debole come un ~offio..
.
i consigli, le massime eli ·quel male- / coli~ propria chiave. .
_ .
i
(Continua)
non muoversiJ, non far rumore. Ella va .e no,n poteva vederla, ne avreb- m ocen e spm_ 0 a un ~ 0 ms_ensa? j La madre gh g·2tto le braccia al detto do.ttore?
1
C1 voJlero due buom mmub prima
alzò le spalle sorridendo: no~ ·era la l be g iammai sospettato la sua pre- · to. da_ un_:;t V!Ol:I_Jta. provoc~z!One · . collo, lo. attirò a sè, lo baciò.
Os car. rimase impas~ibile.
/.che Oscar riuscisse nel · suo intento, ~----------.._...-...,...,..
1Dlmm.~, nmarre~b .tu, t~anqmllo., se
prudenza che le mancava.
j senza nella stanza attigua.
Oh! mio adorato, io ti cre(lO e
---- Ne sono sicuro, - - rispose.
tanto g·Ji tremava la man.o, ma fina!- ABBONATEVI E FATE ABBONA·
_ Sì ho deciso _ diceva la vo- ; Quella notte Oscar non dormi. vecless. gettar~ sulla str~da . tua. ma- non ho più nulla da desiderar·e, - gli
--- Ma allora proviamo, - escla- mente la chiave girò nella serratura, ,
RE l VOSTRI AMICI A
ce abba~tanza chia:ra dell'inferma. - 1Francesca, prima di !asciarlo, gli a- dre ~or~nte_, se mentn t 1 . dibatti fra disse con immensa dolcézza.
mò con slancio Francesca - giacchè ! e spalancatisi i battenti dell'arma-l
"l L RISVEGLIO"
Matteo non sarà carcerato, non avrà )' veva detto con un'ironia sferzante : la 1seoa.. il bd~or~, la_ d!_s?erazw~e,
Lucrezia a veva parlato t r oppo: era il caso ci ha posta nelle mani questa dio, il g-iovane vide disposti in ordi·
$1 .SO l'anno
noie .... e farò cessione della masse- , - E così, siete contento <del medi- (~act~r~.0 ~~ ;"e asse, tt "' 11pendesse, / esausta.
chiave! Dico il caso, perchè io ero -al ne non solo numerose erbe secche, ~.,.,.-....,.._ ---------------.....
ria al frateUo.
· co Leman? Egli vi :ro2stituisceo una ~ umi tasse·
_ 1 Oscar se n e accòrse.
mio posto di 'Osservazione quando sie- · ma -dei recipienti di argilla e di vechecks
~ Io non so _nulla, b':t'lbctto 1 - - Riposati, mamma, - sogg-iunse te entrato nella camera di vostra ma-l tro, dei vasi pieni di sostanze a lui
- Oh! come le tue parole mi con- ; madre perfetta, che vi manderà in
solano, e quella povera gente ti be- malora, ed io sarò con voi' travolt2 Osc~~:r -.- ~enso ~oltanto c:le mia ma- , con enet'2Zza. -- io vado un moment o dre ed ho assistito a tutto il collo- sconosciute, e gli cadde quasi tosto
nedirà!... - proruppe la voce clel si- neHa catastrofe.
.
i dr:__e ~tat.a colpita.! m?tt~ ._ . . _ nella ~ia. ~amera. e torno....
quio. La sig·nora non_ ha p~ù certa-l s?tto g~i oc~hi _una. pic.cola boccetta
gnor Morgan.
- Lem~n n,o.n _ha a.ncora vm to! -:- i
a o:a. so~~ buan~~··, .· mter _
-~- St! va .... tesoro. ...
.
men[..~ il cervello !L se, ragwna con piena d1 .un hqUJdo limp1qo come ,l 'acand
- Tu devi ringraziare Lema n dei si contento eh n::tpon_elere Oscar, n- / ru~pe LUCI ezta o· • • ~ono "'uatJla per_
E,, affondata la testa nel guanc1a le, queHo <lei dot-tore, ed. a que~ti no~ ~ua, posata sopra una carta piegata
nuovi sentilrrLenU che si sono svegl.ia- t1randos1 nella propna camera.
i fet am~nte, ~n ., tazJa del d ot~or_ Le chmse gh occb1 come se volesse ad- par ver·o di poter schtacciarct tutti. m quattro.
ti in me col risveo-Jiarmi alla vit&
Tremava ! Dei pensi·eri malvagi si l ma':, ne ho, 11 del1no come cr~j 1 • solo dor m entarsi.
l'i: noi ci lasciercmo mettere i piedi
Osca.r prese prima eli tu tto l~ ca.r··
first dav
Oscar se ne andò lentamente, cl?Po sul collo da colui, me~ tre possiamo j ~a e la svolse. Non si era nl~.annato:
__ sog.gi~nse Lucre;ia. - Si direbb~ u_rtava no z:tel suo cervello. Che il pe'?-- / ra?'~ono ~ol cuore, .m~n.tr:,, P.rJma. ~·e~
che la goccia del veleno che mette- t~mento di sua madre f.osse propno gOis:no soltanto ~m'. s~~-~';'~cvli; a_ . par. averla. a lung·oguardata con occht '{l- in\' ece farcene beffe, ritornando vo- 1 11 veleno era quello; la carta contene- LIO.UID _ TABLE'l'S HEADACHES
v ate negli impiastri . abbia neutt·aliz- .sJincero? Che parlasse m tal modo J la.re, su, adunq .1 ~, r 1r'·o 1 az Ia. 11 . E;ignot scluttl e crucleh, e quando fu solo, n eh- stra madre come prima?
va l' istruzione per prepar·a.rlo ed in- SALVE _ :NOSFJ PROPS in 30 minutes
zato .m. veleno ch e mi rodeva. da tan- per gu~dagnarsi la fi~ucia del dotto- L~~:a.n. 1
,. . .
- · .
. Ila SU!~ sta_n_za, ~bbe uno spa ventevole
11
1
ti anni il cuore.
re ed m fondo contmuasse a dete- ;
· . ~on c e bJsogno,
~~ss~ 1 scopp10 d'Ira, di dolore .
..- Potrebbe anche dars i ___ disse starlo,?
1 dottox e ghignando tanto PiU che 1 Così sarebbe sta.to giuocato da quel
By f'Et~CY CROSBY
Whétl Thete's a Boy In t he Pamìly.
il medico giovialmente - ' e vorrei
Se la crudeltà deb caso avesse vo- I Osca~ .non è persuaso. della v?stra medico ch·è, dopo essersi impadronìr ··· ·-·· •·· :·
'!" '· '-' ::.-::·:c.-.::::_·-·"··"
sperimentarloo su vostro figlio per luto elle la signora Morgan parlasse i gua rtgtOne; ~a sua C?SC_Je~za nor: e an- to dell'esistenza di sua madre, voleva
\)O YA Kt~OW WH-'t' 1'0 DO lf A
vedere se av.e sse la stessa efficacia; seriamente, egli doveva rinunziare l cora tranqu_Jlla, qmnd.1 e megll_o che anche la sua? ... FJgli avrebbe d'o.ra
;
'
ID 6éi OUR A)( E N IlE,
MAN GO'l' FR€SH IO Mf;? t'p GO
ma scherzo su questo. e t i raccoman- alla sua vendetta· contro Lemàn, ri- ! attenda ~ d1mostr_armt la sua ncono- innan%:i rinunziato ai suoi sog·ni eli
do, carlo, di nascondere quella pie- nunziar·a a Nicra e veder cadere in i scenza.; 10 ~on ~·Jl ser~~ ran?or: pe~, g-randezza, ai suoi desideri di vendetHOM~ 'N G€1' M'( FATHER'S 816
l-IlM 01'4 TH(. <?Hoppm•
cola boccetta ed anche l'istruzione Jìlani odiate quel patrimonio, che a- J· que~to,. e._v~ la ~cJO, amrc1 mlei, P~rche t~. si sarebbe_uzr:Hiato dinanzi ai suoi
SIX SHOOT~R'N 81NG! 81N6! 61NG!
BLOCK' 'N 130P! Of!F'D
per comporre quel Hquido, che può v_rebbe dato nuovo lustro alla sua ~-: altn mal.,._tl m~ att.:nd~no ed ha~no 1 n, d1J?endentJ, distnbu~ndo loro 1: proCOM€
KE'AQ. .
e1N'! 61Ìf6! 6t~G! Yf:S',StRI
dare la vita com.e la morte.
SJsten:.'la, l'avrebbe reso temuto, feh~ i me _maggwr fid~Cta. dt .qu~na che ne pne sostanze? Fazzt, pazzi, se lo ereWI-IAT t'~ 0()!
'
- E voi che avevate la mia vita ce.
·i abbi~ vo~tro figlio . O.f?gl, stgnora Lu- deva no!
nelle mani, - inter.ruppe Lucrezia Egli . si doman?av.a_ se sua madre \ cr~zta.,, VI .perm~tt~, eh prendere ..un j Un rumo:e alì'uscio fece svanire la
la risparmiaste malgrado l'odio che a:veva. realmente 1l dmtto eli a.gJr.e co,- P~10 eh, mme~t~ne. staser~ to.rnero a s ua esa~t~z1~ne.
.
avevate contro eli me a causa della SI.
.
i v~de_rvt e chis~a che ~lomattma non J - - Ch1 e la? - chiese a voce alta.
mia malvagità.
·- Qu~l veleno l'ha fatta imp~zz~- i possu~:te._ _alzarvi p e:. un ora..
.
1 -- Sono io, Francesca : posso en- Il mio odLQ non mi avrebbe mai re ! - dtsse ad un tratto. - S1, s1, ( Cosi ·JICendo ~acw galantemente. U- l trare?
condotto a compiere un delitto. L'e- ecco l'effetto di quel liquido, che Le-l na mano del_Ia stgnora Morgan, strm-j -- Vieni.
si!tenza altrui è sacra per m e : an- ma.n vorreb~e apprestare anch e a' se quel~a eh Cari~ _.e ba~tendo sulle
Il suo vo,lto si era ricomposto, a p- ,
co se fossi dinanzi al n;J.io peggior e me. Ora capisco: Leman _ha rappre- ! spalle di ~ca:, agg~u;'_se. .
.
pariva nuovamen~e calmo ..
nemico e la sua salvezza non dipen- sentata la commedta; egh non smen-' .·
Ho ttmote, ra~ a~zo m10, d1 non • Frances·c·a entro : aveva l'l volto asdesse che da me, lo salverei.
tisce . la . sua fama; con?sce la pro: / g 1 ~.ngere a _c?nvert~rtJ co~le ~ua m~-~ sai ~nimato: ~ suoi occhi scintillava- Che nobiLe, generoso cuore ! - prilet_à. dt tutte le erbe, I loro effettJ l d~~,. m a vogho tentare tutto 11 passi- no dt una g1o1a perversa..
disse ancora Lucr ezia.
sul l'organismo, sa il modo di estrar-~ biLe. a s~ase.ra.
- Se sapeste ciò che ho fatto! - Io seguo. la 1egge di Cristo, che ne le essenze che eccitano la pazzia, . Quand eg_ll se ne fu a~dato, Lucre- disse avvicinandosi ah giovane.
comanda di perdonare e non farsi fanno intravedere le cose sotto un Zia disse n volta al .mS;ritO e con un
- Che cosa? Sentiamo.
ma-il giustizia da sè, -- ribattè il dot- aspetto diverso dal vero; nè io credo tono che commosse_ Il Signor Morgan:
- Ho tolta a vostro padre la chiatore. - E vedete che con le mie i- che alcune gocce di più darebbero la
Ca~lo, tu clevr ess;-re a ffranto ve del suo, armadio delle erbe.
d~e si guadag. na sempre, perchè ho morte.... anzi, sono invece persuaso 1dal~e f,atich~ e dalle veglle durate per j Oscar divenne mortalmente pallido.
conquistata la vostra anima, ho gio- che n eutralizzerebbero l'effetto di u- me, va a npos~re m c~cra tua.: 0- Disgraziata, - balbettò - se evato a quei poveri disperati.
na goccia sola, e farebbero ripren- i sca.r resterà qu1 a farmi compal?ma. ! g·li se ne accorgesse?
L'onesto Leman questa volta ride- dere l'inti1ero possesso delle facoLta. ! . - C~rto,. ma mma, nessuno m 1 scac- \ Francesea alzò le spalle.
va . del riso schietto di un fanciullo, mentali.
l cterà dt qm.
.
l -- Vostro padre non si svegli[erà che
imitat.Q da Movg·an, che non si era
I suo.i pensieri perversi g li sugge-j , - .Ness~mo J;la ma1 pe_m>ato· a ~cac- stasera, - rispose -- dorme come un
1
mai sentito cosi f elice.
rivano queste parole come scusa, ne.! ! ~Iar~ • figho mw, osservo ·L ucrezta - g·hiro; sono tante n.otti · che il pover
Ah! se tu potessi cambiarmì caso gli fosse venuta la tentazione i 1 ~ sJgz_wr Lema.n ha so! ta nto voluto uomo non riposa. Se voi siete c urioso
così Oscar, - esclamò il signor Car- di fare una prova. Ma come avere i lmpedm: q':alch~ e_mozwne funes~a di visitare il suo armadio ne avete
lo, passato qu·el momento d i schiet- quella. boccettina e l'istruzione nel1le )fl:eHo st~to m cm ~ 1 trovavo. ~ se 10 tutto il tempo : non vi capiterà certo
ta ilarità. Ed aggiunse cona sua ti- mani?
1ti ave~sr veduto P1_angere, ~vre1 trop-1 ULi'a ltra volta una cosi bella occasiomidezza : Non però act.o pera ndo
Quando si alzò il so,l·e, Oscar era 1 po. _soffert~: dammi un baciO, Ca.rlo, e ne .e vostro padre r itroverà la chiavel-eni, mal convincendolo col le tue ancora a Ietto sveglj<l, tormenta to dai a nvederc1.
ve a suo posto nel risvegliarsi: ci
dolci parole. Ed in quanto a quella tali idee, al!orchè nella stanza entrò . Oscar _as~oltava sua ma:dre tra. stu- penso io.
boccetta, stà tranquillo; l'ho messa suo padre. Il pover uomo aveva la ptto ..ed rrntato, e quando ~uo padre
Oscar l'ascoltava come allucinato,
nell'armadio deLle m ie 1erbe, insieme faccia raggiante.
lasc~o la sta.nza, la guardo bene in mentre un brivido gli percorreva le ·
all'istruzione, e la chiave dell'arma- Alzati, pigro, - disse giovìal- faccra e le chss~:
_
vene. Egli: capiva ·purtroppo · quello
~ Ora _che ~tamo soh,. cara mam~, che celavano le frasi vaghe, maligne
dio non esce mai dalle mie tasche nel mente - la mamma ti aspetta.
giorno, e la notte l a metto sotto il
Osca r tinse la più grande emozio- parliamoci ch1aro. Credi c~e abb!'a) di Franc-esca, leggeva nell'anima di
c-apezzale.
ne.
1pre_stato f ede. 3:1 tuo . cambta~ento? lei, come quella donna leggeva nella
Quasi s enza vo1erlo, come spinti
- Davvero? Potrò vederla? Oh ! ! Hal fatto ben_ISSlmo a mfinoc~h1ar L~- · sua: erano fatti per intendersi. Fra.n- )
da una forza, irresistibile, Francesca babbo, se tu sapessi quanto ho sof-J man: cost n01 potremo, m eglio vendi- cesca lo s"t>ingeva sulla via del de- 1
ed Oscar si scambiarono uno sguar- ferto in tutti questi g iorni!
carc1.
.
_ .
.
litta ed egli non avrebbe fatto un ge. i
do, che lii fece arrossire entrambi.
- Te lo credo, figlio, ma consola~ucr~~1a, 1!~1 senbrs1 a~cusare . dal sto per allontanarla.
1
Intanto la sign<l,l'a Lucrezia chiede- ti ora; la mamma non solo ripren- figLlo d 1pocnsia, ne pr?vo dar,>pru;na
Francesca prosegui:
1
'·
va.:
derà l a salute ma troverai in lei un doloroso stupore, p01 una v1va m- Vi ricordate ciò che disse n m e- 1
Quando potrò veder mio figlio? un cambiamento che ti sorprend•erà. dignazione. .
_
,
. dico su quel veleno, che ha fatto gua-l
GU ho promesso, - rispose LeOscar, che era balzato dal letto ed
Tu crE?I1 che lO finga 11 pent1- rire vostra madre? Sono certa che de- 1
man - di !asciarlo entrare domani incomniciava a vestirsi, si voltò per mento? - esclamò con fierezza - mi siderate conoscerlo, non per adoperar-l
in camera; però, mi raccomando,. . guardare il padre: sembrava sorpre- \supponi caduta cosi .basso.,_da pre~tar- lo, si capisce.
;
ev-itare le commozioni e soprattutto so.
mt ad una commedia? T mganm, ORideva di un r iso infernale chle
non parlargli s ubito <del vostro cam- Come? Non tl! capisco....
scar. Se io fui ca ttiva , non ho mal metteva in mostra i suoi dell!ti dabiamento.
- Capirai presto,: intanto sappi contaminate le mie labbra con delle vanti. ·
·. E m 'ilmpedireste di esprimere che t~o padre è il più felice degld n:e_nzogne. Ciò che ~i ho detto è l!3' v'~Oscar sapeva celare a meraviglia
·a mio figlio la riconoscenza çhe vi uomim .
•
nta. Io non sono p1ù la donna d1 pn- le sue riflessioni e fissando su Fran- ·
debbo? - esclamò la signora MorEd a bbracciò Oscar che si svinco- ma, insensibile a lle miserie a ltrui, io
'
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madre ha un debito g rande verso di
- . Lascia -che finisca.
dii vestirmi,J SJ?inger~i al male,_ ma tu ~ei gio_vane, ~
:voi, che l'avete salvat a. Come ho vo- - dtsse. - Non facciamo aspettare p1eno d1 cuore, t1 sarà ptù f acile d!
luto confessarvi schiettamente che la mamma.
me di di~entare un uomo onesto, perEntrando nella camera di Lucre- fetto come Leman.
vi odiavo, che in unione a Osca 1· sog·navo di vendicarmi di voi, così vo- zia , .il giovane vide la ferita s olleva- T'inganni: io l'odio più che mai,
g llo far nota altament e la vostra ge- ta ·sui g uanciali, col voLto soffuso ora che mi ha tolta, la sola persona
nerosità, voglio che mio figlio diven- dalla più viva g ioia; vicina a lei v'e- colla quale sfogarmi. E non credere
ga il vostro più ardente ammirat ore, ra Leman.
che io desist a dal mio desiderio di
voglio infine chiedervi perdono dinan- Vieni, Oscar, ch'io ti a bbra cci! vendetta.
!
.zl a. tutti\ e la scia re che vo.i solo di- - esclamò Lucrezia. ....:.. Lo vedi, Dio
La rabbia e l'od.lo contraevano il\
rigiate !Ja mia casa, come la mia co- è statQ cosi buono con m e, da la- viso d~ Oscar: egli aveva lJa bocca
scienza e quella di Oscar, e chiederò sciarmi ancora il tempo di riparare i piena d'i·nsulti; g li sguardi tetri, quasolo consiglio a voi, perchè tutti i tq male fatto finora.
~si vitrei.
miei dipen<;lenti siano sollevati dalla
Oscar, che si era slancia to a l collo
L ucrezia ne fu spaventat a.
loro miseria, e benedicano il nostro deHa madre, coprendole il volto di
- Dio mi punisce in te, figlio mio,
ùome come il vostro.
ba ci e lacrime, alle ultime pa role di -- balbettò pi'angendo - sono io la
- Si, si, farete tutto ciò, cara si- lei, la g uardò con espressione com- sola colpevole di ciò ch e a vviene ; eb~
bene, vendicati su me, ma risparmia
·gnora, ma a desso, avete p a rlato ab- moss a.
b&stanza, - soggiunse L em an - -- e
- Tu ha i fatto del male, mamma? , Leman e sua figlia, te ne scong-iur o.
come medico vi ordino di tacere e eli - disse. - . Sono gli altri che ne 1 - No, non lo farò.
',
ri1posare. Uscendo di qui vi farò, da l- hanno fatto., a t e: il tuo assassino non
Lucrezia ebbe un gesto im·p etuoso e 1
la cuoca, prepa rare un cordial.Je., di è ancora punito.
tergendosi gli occhi:
/
cui cominciate ad averne bisog·rl'O;
- Non lo chiamare a ssassilno, - A llora avvertirò il dottore di 1
Carlo st esso andrà a prendervelo, rispose vivacemente Lucrezia - il quello che succede! --"-- dis se. - Egli
perchè non desidero ancora che povero Matteo era in quel.J momento mi ha salvata la vita, m i ha r edenJi'rancesca entri quì. La vostra ca- ir r esponsabile clei suoi atti; la col- ta ed iO protegg·erò lui e sua figlia da
meriera h a un viso che non mi piace,, pevole sono st ata. io, che l'ho spinta una vendetta.
non mi soddisfa: la credo un'ipocri- ~ ad a lzare la mano su di me; l'ho m e.
- Mi accuseresti?
ta, e neppure mi garba m cocchier e, ritato. Matteo è un buon ragazzo,
- Lo farò, se non desisti da lla tua
P ietro.
j non voglìo che l' arr estino, nè lascie- malvagia idea. Oscar, figlio mio, a- Appena a lzata, li licenzierò en- rà pilì il mio servizio. Ma di ques te scolta t ua madre; per l'amore che ti
h o portato, abbi fede in me, imitam i, e ~· avvenire sarà: per t e. Non con
) l'odio si conquistano i cuori, ma con
l'amore, con l a carità, Ora, vedi, com.
1
1
1prendo perchè tuo padre sia sempre
r st ato cosi tra nquillo, . lieto, a nche
: quando io l'abbevera vo di fiel•e., quan.
l dQ tu urtavi i· suoi sentimenti, le sue
~~
i idee ! La sua coscienza tranquilla lo
J rendeva_ superiore a
t utte le nostre
{ iniquità. Ora .c apisco perchè il dot':\1
l tor Leman ha t rova to u n conforto
'1
j nellla t erribile sventura che g-li ~ so-
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GROW UP TO BE
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EDD LIVf:R
OIL
Solvee the prohlem for
you. It guards your baby
against rickets, stren gth -

eua boue structure, and belpe littlo hodiea to gro~1-. McKes·
Plain. Mint-tlavored and High Potency Cod Liver Oil•
are told by druggists everywhere.
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Mens' Soles · 75c, $1.00 Ladies' Soles - S~c, 75c
'' Heels 40c, SOc l " Heels -· 20c
Rubber Heels • 40c, SOc i Rubber Beels ·-·35c,_ 50c
Ladies' Shoes Dyed
ali
Colors
1

li

.

LIKE-KNU SIIOE REP AIR·
337 Centrai Ave.~

Phone 5427

•

Dunkirk, N. Y.
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