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A DREA Il OF THE fAST ~~~~ I~Qj~ zione chiaramente risulta che tutti i 
l'J . , ~ LA PENSIONE PER I VECCHI ED ASSICURAZIONE ~ :_~~~~g~~~~omat~~id~~io i~~i~~s~~: LA VOCE DEL'JA VERIT.A' · i' ~ AI DISOCCUPATI (!) lini - e del "comitato dei tre", il L 

.,. ,:, "' documento di Roma, l'interessamen-
some Of our people have cultivated the idea that ali men are to dell'Inghilterra e, perfino, la com-Le vicende politico-economiche, che hanno caratterizzato que- pleta condiscendente rinunzia del go-

created equal and should r emain equa!. They, perhaps, misinterJ sti ultimi anni, destinati a rimanere tristemente indelebili nella verno francese non possono avere e Non è nostra abitudine dare ai lettori ed alle loro famiglie 
pl'et the meaning of the Declaration of Independence. Physically storia della Repubblica SteHata, hanno portato sulla superficie non avranno alcuna influenza decisi- dei consigli che non siano dettati dall'esperienza e dal desiderio 
and politically men may be created equa! but mentally and so- de.gli assiblçmti problemi, ai quali non si era conferita, in altri va sul risultato della votazione di dQ- di renderei utili a coloro che non si sono ancora completamente tempi, quella dovuta importanza e tutta quell'attenzione che. me- meni h' 1 
Cially they shall never be equal. There is not a case in which the . ca, pere e a questione, molto assimilati ai costumi di questo paese e trascinano ancora 1'ntor-. f t ritavano, pur .sbrodando nella così detta prosperità. p1ù che politica, è di natura pura-
menta! and physical development in one human being IS per ec - S'è che quando tutto procede bene e soddisf!lcente, anche in mente ed essenzialmente economica. no i detriti del paese di origine. Diciamo detriti perchè la civil-
ly similar to the mental and physical development in the othe1·. apparenza; quando il sole pare irrompa luminoso da tutte le Che la popolazione della Saar sia tà li ha messi all'indice, dappertutto e la . logica ed il buon sen-
'rhe reason is e-vident. Mental development is caused by a better parti, come una benedizione, non si ha il desiderio di darsi la di sentimento solidamente tedesco è so dovrebbero indurre i nostri connazionali ad abbandonarli del 
and more barmonl'ous structure of the bral·n, also by the devel- briga o lo scomodo, di adombrare un ta~e statO! d'animo con pen- fuqri questione,· e che il re.ferend~m . L'' . . . t , . h ' · · · · · r· · h S'è · r· t· · d' fid · pan. 1mmurrazwne m ques o paese e praticamente c 1usa e 

d t
. s1en o prevtswm ma mcomc e. . mc ma 1 a v1vere 1 uc1a qualora si fosse svoltQ prima dell'a.v- ~ 

opment which persistent study an mental exer 1on, or gym- e di ottimismo e pertanto, a mandare cordialmente alla malora, vento di Hitler e del nazismo, si sa- non potrà mai riaprirsi senza che si modifichino i metodi che 
nastics, generally exercise on the physical structure. Similarly, tutte le nere preoccupazioni e le lugubri fantasie. rebbe risoluto in un grido unanime hanno contribuito a chiudere le porte di questo paese a coloro 
physical exertion on the part of individuals helps the muscular Nci trascorsi anni, esaltati come gli anni cl . ssici ed incom- ed entusiastico, inneggiante al ritor- che desideravano ardentemente venirvi per raggiungere i loro 

~ and physl'cal development of thel·r· body. The effort is not uniform parabili de~la prosperità, chi vOilete che si permettesse, anche· per no alla Germania, nessuno osa dubi- . t ' . j} . uno scherzo, a pensare ad una possibile, se non probabile crisi? tare can O per ll'~l'Sl su a a men peggiO. 
and no · person is perfectly similar to the other in menta! and Elucubrazioni di mattoidi; se tanti soldi erano in g·iro rei tanti e- · 1 

h · 1 d 1 t · rano in prospettiva di accumularsi. Le persone, salvo pochissi- Disgraziatamente però, oggi non Quello che facciamo nell'intimo delle nostre famiglie non 
p ys1ca e ve opmen · · è _la stessa cosa, perchè il regime di d' t d' d · · bbl' 1 1 · · · · 

A l l ll d l d l b . · t me eccezioni, si reputavano tutte ricche; Wan Street aveva ope- H ti h 1ven a l ommw pu lCO sa vo ne caso IIJ. CUl costituisca uno 
muscu ar Y we eve ope lUman eing IS S ronger or rato il miracolo della moltiplicazione, come Gesù nelle nozze di 1 er c e, con le sue intemperanze str ppo alla l criminàle d· t M li h · 

moi'e rest'stant to physical exertion than a less developed indi- e con le inevitabili atrocità - prQ- ~ . · e?'ge · · 1 ques 0 pae~e., a que o c e Sl Canaan. Con dieci dollari ::;e n'erano guadag·nati novanta, cento, prie di tutte le dittature fasciste - fa lD pubblico e deplorevole non solo perche e stato condannato 
Vl'dual By the same process of reasoning it is evident that amen- duecento·, s1· viveya come nelle meraviglie delle storie di Mille e·d h · l d' · · · ' · ~ ~ausat? dolori, sofferenze e mise- persmo ne paese 1 ongme ma anche perchè tutti lo vedono e 
tally better developed .individuai is super ior in thinking facultiés una notta. La gente tutta impettita, CO] cappello sulle ventitrè, na l_n _ogm ang_olo del_le Germania, ha ci ridono dietro. Se altre nazionalità qui immigrate ugualmen-
to other individuals less developed. There are not two perfectly , con un grosso e lungo sigaro in bocca, sembrava volare sui mar- senstbtlmente mdebòltto il sentimen- t . d 't d Il t . . . bb d ' , 
SI.mt'la.r l'ndt'vl'du·als t'n exi'stence. Equality is, therefore, impossible. ciapìedi; perchè ben sapeva che il giorn~ appresso le sue azioni to di nazionalità in tutta la regione t e do. menod piOgre I e e a _nl ofis IaE, Vll Slh~ an odnalnlo, _pze~to o avrebbero realizzato un altro poderoso sbalzo, crescendo la mo- d ll s ar 1 ne ovranno pag·are 1 o a c lU ura ~f we examine trees or plants of any kind or form we shall le della ricchezza. Sulla terra non viv-evano più ·poveri mortali; e a · aar, la quale trovandosi tem- · · ' s e a lmmlgra-
discover that tw.o of them strictly alike cannot be found. They ma· al.ltrettanti spavaldi Padreterni. pora;teamente staccata dalla madre zione ha colpito tutti, anche se solo i pochi hanno provocato 

Certamente, in una tale falsa ed intossicata atmosfera, nes- patria, ha potuto chiaramente osser- la misUl'a restrittiva. · 
may bear the same kind of fruit, or leaves, but there is a pecu- vare ed apprezzare il valore d'una vi-
ll·ar difference in their branches, in their size and in their shape. suno si dava pensiero dell'avvenire e tanto meno i go,vernanti ta di libertà, in confronto con la A Napoli, A Genova ed in altre grandi città Italiane impor-del tempo, che si cullavano nella generale sbagliata ìllusione, riu- h' . , 
The expression of Thomas Jefferson in the Declaration of Inde- scita fatale per tutti e di cui oggi si continuano a piangerne lie se tavlt~ imposta dalla dittatura. tanti del pari, si usava andare in giro in processione portando 
pendence must be taken merely under the assumption that he dolorosissime conseguenze e a deplorarne gli effetti deleteri. L'"Advisor~ Landesrat" neHa Saar fieramente stendardi e bandiere piene di r icami e di immagini. 
meant solrely equality in right s and duties. All men are created Perchè un bel giorno o meglio un pessimo e malaugurat~ ~ co;ffiposto dl trenta membri: •eletti! Ma i cittadini coscienti che avevano per lungo tempo tollerato 

giorno, una notizia incredibile, spaventosa e spaventevole, più 1 ultima v~tJa, nel l930, det quall 1 d 1 fi' · 1 E 1 ' · · 
equal, but equality of birth is not similar to equality of develop- nera di certi diavoli danteschi, fece venire dal!l'uno all'altro capo quattordici appartengono al "Catholic o . scan a o mrono co protestare. a protesta porto 1 .suoi 
ment. Politically and within the qualifications provided by law for della Repubblica, la pelle d'oca ed i brividi. Nella fucina stessa Center Party", otto sono comunisti, frutti. Le processioni si limitarono al cerchio ristretto delle chie-
the exercise of civ il an d politica! rig-h ts all men are equal, al- · delle ricchezze favolose ed immediate, una raffica di vento ave- tre . so.cialisti e gli altri cinque sono se e, senza distxuggere la libe1·tà religiosa dei credenti, fecero 
though the inftuence of one of them in the develoi,Jment and fu- va fatto crollare ·tutto quel fantastico castello di milioni e di .bi- n~l~tl ? rapp~esentant_i_ di altri _grup- omao-gio alla libertà di opinione dei protestanti. I.Ja civiltà e la 
ture of his country is g-reat er than the infiuence exercised by liardi, per cui molti sigari caddero dalle labbra e molti cappellli .a~ ~~ pc~tpt~~to· nePedrellca10 recgh1_eonre1,guesasra- l.ogic"'a. erano e_ntra_te nella controversia ed _ _ a v_ evano de_ ciso che la_ sprofondarono sin sotto gli occhi. · l b · l 
other men. of the same group, la.rg.e or small, put tog-ether. The n tempio facile della felicità era crollato inesorabilmente; è massimamente industriale; all'in- l erta per g l um non deve trasformarsi m oppressiOne per gb 
mental development of a single individuai is often superior, as novanta e più miliardi di dollari, che in realtà non erano mai esi- fuori, infatti, del venti per cento rap- altri. · · 
revealed by knowledge, to that of othe·rs. stiti, se non sulla carta ed attraverso le facoltà immaginative presentato dalla classe dei contadini 

dei criminaJi speculatori di W ali street, s'e·rano liquefatti nel nul- l'ottanta per cento è costituito d~ N elle colonie Italiane d'America - e propriamente nei quar-
As long as there shall be difference in development and men- la e tutti gli investitori su per giù tutta l'America, erano rima- commercianti ,industriali, lavoratori. tieri usati quasi esclusivamente quale residenza degli immigra-

,, tal power there shall be inequality. A person hig·hly developed sti con un solo pugno di mosche ed una boHa iridescente di sa- Il così detto "Deutsche Front" ti Italiani che amano trapiantare qui tutti i costumi del paese 
mentally exercises a great de-al of infiuence in ·public life and in pone, svanita al primo soffio. · comprende il novantaquattro per di origine - si usavano organizzare delle processioni religiose 
the welfare of his country. It is natural that hìs infiuence and Siccome le disgrazie, come le ciliegie, non- vengono mai isQ- c~nto di tutta la parte della popola- d 1 · · d 11 

b 
. lf l h ' . h' h 't' late, ma a rame piene, ecco la crisi industriale, commerciale ,~ z10ne che ha il diritto di votare nel urante e quali I capi e a mala vita organizzata andavano in 

bis contribution to pu Ile we are P ace 1m m a 1g POSI wn, p1ebiscito della Saar. Questo però non giro a raccog·lt'ere offer·te, pr·opi'I·o come usavano fare a Napol1' 
l O d . 'd l · · spirituale; ecco -la disoccupazione e con essa la miseria con tut-

well compensated and honorab e. ther in lVI uals c aimmg · te le altre conseguenze ineluttabili. significa che il novantaquattro per ed in altre città Italiane devote a Maria Santissima. Buona par~ 
equality were useful in helping the physical development of their Breve storia; ma molto eloquente ed alla portata di tutti. cento dei saarlanders si prQ!l.unzierà te del danaro raccolto passava nelle mani dei collettori. Ma sen-

•• t B t th · l ffort ha been areatly reduced by Mentre l cris· precedent· s1· r· 1 evan al p·ù d per l' Anschluss, perchè anche quelli · . · . coun ry. u e1r persona e s ., e 1 1 Iso v o, 1 opo un an- che vorrebbero la saar amm1·n1·strata za d1 ess1 non VI sarebbero state offerte. La paura della loro ven-
th . t ' f a h ' ry a d t lle applt'catl'on of many dl'scov no, l'attuale, invece, perdura incessante, feroce terribile da cin-e mven 10n o m c me n - dana Lega delle N az_ ion1' o costitut'ta· detta - spesso proditoria - sping·eva anche 1' I'ecalci'trant·l· ad 

h · d d · l'fi d th th d f d que lunghissimi anni ed oggi come oggi, . pochi lumi cominciano eries that ave tmprove an .s1mp l e e me o · s o pro uc- ad apparire su1l'orizzonte fosco e greve; presagio di possibili mi- in gov~rno separato fino alla caduta offrire qualche cosa. Ed era spesso una gara di generosità non 
ti o n and manufacture of the arti cles necessary to the suppot·t glioramenti. ;e a::~f:t~~~~~~oatpt!~~e del d~e~~s~ih per aiut~re i. san~i,. ma. per. ac~apa~arsi la protezione e !a' buo-
and maintenance of mankind. , Pertanto ciò che non si pensò nei tempi lieti, s'è costretti di Fron_t, il quale, in sostanz_ a, rappre-. na_ grazta del crlm. ma_ h OI_gamzzab_ che ave-vanQ. cura di Ol'ga-

whe-n ther·e 1·s a superi·or1'ty 1·n menta! equ1'pment or 1·n sk1'll attuare in quelli dolorosi, ed ecco che due importantissimi prov- l d · , • senta non un sincero e spontaneo aJ- mzzare e proceS""IODl e- 1 raccog·here le offerte. · 'd t t"'· t · · d b tt 'vedimenti sociali, sono all'ordine del giorno della -NaziQile: la. .., • i t lS eVI en zia supenor servwes comman a ·e er compen- Pensione ·ai vecchi e l'assicurazione· per i disoccupati, cioè contro lineamènto politico, ma piuttosto, il Q · d l . . . · . . . . . .. 
sation, wholly justified by the value of the services rendered. It la disoccupazione. rifugio di tutti coloro i quali, fi.du- ~esto scan a o. ;ntei~~mpeva 11 tr3;ffico de1 quart1er1 pm 
is a corollary suggested by the eternal law of supply and de- Provvedimenti, che g·iustamente hanno richiamato l!'att-en- ciosi nel,la segretezza del voto han ' affollati - se non Plll puhh ed attraenti - delle città Ameri-
mand. Rarer articles command higher prices. The differe-nce in zione e lo studio, delle personalità competenti; perchè se portati volu~o vivere in tut!a ~ranquillit~ fino cane ,ed attirava un gran numero di curiosi che usavano sorrÌ" 
Compensatl·on may be construed as a lack of equalitv but i t is [ con giusti criteri in porto, vengono a risolversi due, fra i più ur- al Pgelor~oò dehl p~ebJSczdto. . . d ere di compassione vedendo i vessilli d'Italia e d'America sfi-

, J gent· probl m' che ggi p n Il 'ta d Il R bbl' r CI c e nguar a Il nsultato l d ' . l tt' d . d' 'd . h . . 
J·ustified by the value of the services which the superior person 1 e 1' 0 remo 0 su a vz e · a epu lca. della votazione, non v'è akuno, ami- are . m_anzl a oro re l_ a m lVI u.1 c e mostravano segni evi-

La pension-e ai vecchi, oltrechè supremamente umana, Tispon- d t d t h d E 
generally renders. The same may he said of wages of skilled or f de ad un alto senso di giustizia sociale, che premia, 0 megNo ri- co 0 nemico dei francesi amico o ne- en 1 1 s anc ezza e 1 rassegnazwne. ra la sfilata delle no-
unskilled labor. A skilled laborer has struggled many years to compensa tutti coloro, che spesero in utile attività, tutta la loro mie~ dei tedeschi,_ che 'pos_sa atten- s~re_ miserie attraverso le strade nelle quali i cittadini coscien-
Jearn his trade. H is efforts should bring a compensation com-/ giovinezza e la loro. proficua maturità, spesso con retribuzioni in- ~!~:.~~~ssf:~:~~~~~~~~i;.n favore h d~ altre 1·azze accorrev~no a c~riosare e~ ~ sorride-re. La pro-
parable to his ability, knowledge, or skill. Real social equality l r:c;~~~r~Wfà.adeguate- all'entità del lavoro, che fu benefico per Perciò le ipotesi si riducono a tre. cessiOne non aumentava Il sent~mento religiOSO ma serviva da 
does not exist. The only possible equality may come in t he ex-l La Nazione - gl>i Stati - hanno l'obbligo morale e sociale . La risoluzione più vantaggiosa, in reclame al!a bottega, ed anche di lucro. L'usanza è stata in gran 
ercise of the right to vote. But, even in such an exe-rcise, there di non dimenticare i vecchi, quelli ai quali l'età e gli acciacchi, nspetto alla pace europea e mQ!l.dia· parte abohta. Ma a Genova, ed altrove, non poche randellate fu-
should be a distinction. Any person who is unable to vote intel- impediscono di pro.curarsi con le proprie mani, il giornaliero so- le, sll:rebbe q;uel!a di un voto chiaro rono necessarie per farla smettere. Gli studenti delle scuole se-t tam t e dec1so per 1~ ntorno della Saar alla · d · d · 't · 1,. · . · . 
lig·ently, or to understand our laws, is an automaton. He does s en en o. Germania, seguito da una sollecita c<;m arie e umv~rsl arie ne presero m1z1abva e finu·ono col Ogni ingiusta soff-erenza, che s'infliggere alla vecchiaia, è un 1 b tt l 
what other people tell him to do. In othe·r words, while he casts crimine; questo straziante ed ineluttabile stadio della nostra e- e pacifica liquidazione finanziaria tra vmcere a a ag la. 
his own ballot, which has been marked by some other person, he sistenza s'impone ad ogni forma di rispetto e di attenzione; spe- le 1~uemr:!~:!ain~~re~isòat~i plebiscito , Non ~ia_mo oppo_s~i al sentime~to. :religioso de, Il~ mass~. Ma 
does so as a proxy an d un der the direction of his advisers. Sue h cie quando si giunge a~ limitare della tomba senza beni di for- della saar non potrebbe che esprf- e un_ a_ qu_ IS_ ho_ne mdivtduale che Sl nsolve con l azwne smgola 

t d t t 'b t · f t th , tuna perchè il poco che si guadagnò pur lavorando sempre, non d l d d h a vo er , oes no con n u e m any manner or orm o e govern- ffi . mere il desiderio che la regione ri- eg 1 m IVl Ul c e credono nei dogmi od in co1oro che 11· predt'-. . h fu su c1ente a preparare altre braccia ed altre energie alla pa- " 
ment of his coq,ntry and to the SOClal and politica} life of t e ~ tria e ad acquistare per la propria famiglia, l'umile so,stentamen- ~ manesse ancora,_ per un periodo di cano. E l'attività degli individui che credono non deve recare 
nation. The qualifications of voters should be modified by law in ~ to ai bisogni più necessa~. ~~ ~~~~~i~~~e-~~~~~!ia s~:~i~ ~!~:\: oltraggio al sentim?:nto e~ 9rig-inare la protesta di col?ro c~e 
order that only: those- who understand the importance of cast- ''i!!{[c.l Q~ 0 che si costituisse a stato indipen- non credo:r;o. ~~ alt u _ term1m, coloro che amano _andare m chle-
ing a ballot for the selection of public servants and are able to ~=-~-------------.___..__...._,._..__..._.....__~~!1 dente. sa hanno Il dmtto di f~rlo, come hanno il dirit to di starne lon
vote intelligently and conscientiously may exercise the right. In~ Nell'uno e ~el!'altro caso la deci- tani colol'o che non credono nella religione rivelata. E' quistio
competents should be deprived of the r ight to vote until they IL p· LEBISCITO DELLA "SAAR"' sione del ple~lsClt~ rappresenterebbe ne di libertà di pensiero e di coscienza. Il diritto degli un· non 
h bt · ed th k 1 d d l'fié t' t la fine, la distruziOne completa de~ d bb . l d , . . . . l . . ave o am e necessary now e ge an qua 1 a wns o ex- prestigio di Hitler. n quale, per con. ov~e e m a cun mo o recai e_ oltrag~l.o al diritto degh altri. 
ercise such a privilege. The rig·ht to vote should be subordinate servare la sua posizione di fr-onte E_ siccome le strad_ e sono lttolrhl pubbllc1 e la razza non appar-

h d f t . · 11' tl Wh h d b Con l'avvicinarsi del giorno in cui ' "Il Risveglio" una situazione che ~ 
to t e · uty o vo mg mte 1gen y. en sue a uty cannot e avrà luogo il plebiscito nella regio- soltanto pochi scrittori di cose inter- a_hla Germania ed al popolo tedesco, bene ad una fazwne soltanto è chiaro che le attività del gene-
performed, the rig-ht to vote should be also abolished. ne della Saar - .fissato. per dome- nazionali ~ i più acuti, i megMo in- 51 vedrebbe costretto a ri?orre_re _a re dovrebbero svolgersi nel luogo più adatto vale a dire dove 

Th f th. t b 1 t ' t 't' · · i 13 · f t· · " · d' d t' h qualunque mezzo, perfino 11 plu .jl- . ll ' h . · . . ' , e resources o lS coun ry e ong o 1 s Cl 1zens m pro- mca pross ma, genna1o - ere- orma 1 e 1 pm m tpen en 1 - an- sperato, il più folle, tra tutti. C?n;engono que _1 c e Cl cr~do~o. La rehg1?ne. non ha bisogno 
portion to their contribution to the welfare and to the develop- diamo utile prospettare ai letto,rt de no messo in rilievo. Da tale esposi- E po,i. che, in questo momento, di Ieclame pu_bbhca quando e smcera. Se poi Sl fa allo scopo di 
ment of the community. If in mat ter of knowledge or skill there nessuno è a.nco~a n~! caso di avan- r~clame n?.n e eh~ mo?-umentale impostura ed i mezzi di impe
is an evident ri~ht to better consider8:tion, i t is evident that . disorganized and incapable of understanding or of perfomiing zare dell~ pr~v~siom, basan~ole . s~ dtre che l1mpostura s1 perpetri in pubblico dovranno essere a-
people better eqmpped, me~ta~ly, _or physwally, should ~e also be_t- their civic duties. · ::ft.~~~~~~ ~fgti%i~e:~m~r~~~a~eat~:~ datti_ al ~ne di impe_dire ~he l'~gnoranza degli uni faccia offesa 
ter compensated. Such a d1stmctwn would make no ddference m W h 1. th t 1 h ld b t ht th t l't . sguardo alla situazione economica . alla mtelhgenza degh altri, o viCeversa. 
the religious or politica! fr eedom of all citizens. The avenues e ve Ieve . a pe.op e s ~u . e aug a equa~ Y 1s 11 · 1 of knowledge are open to all, rich or poor alike. In this country merely an expresswn and that llfe Is, or should be, a pers1stent ~: ;i:a;;· 1~0:!oc':~:!~ s'è delinea- Le socie~à Italiane _di Mutuo S?ccors_o dovrebbero. avere u-
we h-ave striven to give every person who is willing to secure effort ~oward ~etterment. Betterl?e~t can be encouraged b_y La saar, come abbiamo già detto, na sola _bandiera: quella del paese m cu1 hanno trapiantato la 
knowledge thé r ight to obtain it free of charge. In all public ~ompanson wh1ch r~veals the ment _m o~e and the lack of m~nt è una. regione eminentemente ìndu- loro residenza e n.el quale trovano i mezzi di vita. Se sono di
schools of this country the children of every social class or d ivi- m the ?ther. The m~nd of hu~an bemgs lS a:r:- unexplored regwn. striale e c?mmer~iale; -e, divisa dal- ventati cittadini Ame1·icani, l'inchinarsi alla bandiera del go-l 
sion enjoy the same privileges. The son of the poor can become We cla1m t? h_a:re mvented 1~stru~ents w~1ch may detect ~he i: ~~~a~~tac~~i~eg~~:z:t~:~:~~= verno che ha:~nodi:iJ?Udiato è un _trad_in:ento bello e bu~no~ Se 
the r uler of the r ich and viceversa. We give every person equa!- thought ?f _md1V1dual~. We m1~ht d1scover m the troubled mi~d ria. In tale stato di relativo benes- son? ancora. c1tt8: l~I del pae~e ~l or1_gme dovrebbero rlspetta
ity of choice and avocation. But we cannot, in justice to our coun- of the. cnmma~ the proo~ of _h1s offense. But _we s~all never d1s- sere, i saarlanders hanno avuto agio re 11 paese m cm v1vono ed mchmars1 alla sua bandiera che 
try, piace an illiterate or incompetent ·person at the head of the cover m the ~rnnd of a sctenbst the secret he lS trpng to ~xtr~ct di osservare, studiare e valutare, co- ne è l'emblema. Lo scopo delle associazioni dovrebbe essere 
government, . or in any office he is unfit to hold. Incompetents fro_m the umvers~ a?-d present to the world as h1s contr1~utwn ~e d:_~~f~~~ ~~~\~~~r~u1t! e!~~fzfo~i i~ mutuo.t soccorso, nodn l~ rec!~e: Ed _il mutuo soccorso· 
shall always be ruled by more learned citizens. The capable may to 1t~ 'Yelfare. This 1s the best proof that hu~an _thought 1s ~n- morali e materiali della repubblica Sl eserc1 a ~occorren o l ~ocn b1sognos1 ed affaticandosi 
ha v-e, un der suitable condit ions of t i me and surroundings, the op- arch~stlc as. one of the most cel~brate~ SOCI?logical an d p h !lo- tedesca e. dei loro fratelli_ che gemo- ad affratella1:h e ~d . educarl_L Il . danaro speso per parate, 
portunity of elevating himself in public or professional life until soph1cal .wnters, the late Pr9f. Gwva_nm Bovw, repeatedly stat- no sott~ 1~ taJione del ~1ranno. La od altre ma11:1festazwm_ P?bbhche d1 carattere dubbio, potreb
he reaches the pinnacles of success and glory, as the greatest ed. No one_ can_ r_ead clea!lY !n the mmd ?f the p~rson of k;11ow- fau~fs!a.s~nf:~d~~n~o d~~u;:~rl~~:~ ~~ co11: mda_ggw~~ pDropr1ebtba usarsi nel le~ire le sofferenze od i 
men of this country did before him. Public agitators are under ledge who 1s wtlhng to gwe out o;nly the mformatro:n he beheves fu enorme. ~so~m . e1 socn. ovre . e anche usarsi nell'educarli. Quando 
the impression t hat a.ny change in the form of government will proper .to spread, and to k·eep to h1mself what be belleves safer to Intanto i proprietarii de!Jla regione SI _ VIVe m un paese stram~ro bisogna bene rispettarne i costu
bring rea! equality. Such a hope is merely a dream. The world mamtam secret. . della Saar sono perfettamen:te al c~r- mi . ed apl?re?deme la stona, le usanze, gli ideali; Le nostre co-
has been ruled and shall continue to be ruled by men w ho are Equality is only a name. Among the · billions of people w ho ~=~itede~~!Iare~:~~M~~~c~~a c~1i y;o~~~ lom~ co~Itmscono le meno, evolufe di q ':le-sto pae~e. Infatti, sono 
not only fortunate but skilled enough to secure power. They may have inhabited, or are g·uests of this g-reat planet we cannot find è ancora staccata; i contantisti e i qu~ e. c ~ ne conoscono men? a s~orta e la lmgua. Come( si 
r ule justly or unjustly, but they shall r u.le according to the de- two persons alike. In one respect one of thein may he superior capitalisti sanno benissimo che il p~o gmdtcare fedelr:r;.en~e ~d Imparzialmente un paese che non 
velopment of the country in which they live and of the know- to ali the others. In other r espects he may be inferi or to his own Reich ha - sempre - urgente bi- Sl conosce? I sostemton dl questo genere di patriottismo Itali
ledge an d exercise of duty of those w ho select them for, or keep neighbor. But the tendencies, the intelligence, the skill, the cour- ~o~C:ta~t!~fa[~d:sc~e s~~:P~~~(f~~t~ co_ c:dlo_ di~~no ~ s~l m~strano. di. avdere de_lla ~ogica saremo i pri
them in office. ag-e and the virtue of human beings are practically different. Ev- a fornirli, sotto tutte le forme; e per. mi I~C marci a e oro azwm e a gmsb:ficarle. Ma occorre 

The social question must be placed on the basis of logic. e-n religion, which is the food of t he credulous, is incapable of ~no i lavoratori hanno avuto. il tem- della logica e molta. 
Logic suggests that complete equality is absolutely impossible. converting every .human being to its belief. And those w ho claim bfo~ic~~~vf~ef~if:~~~à. f~!n~~~! d~bil. I vecchi immigrati, che vennero qui analfabet i e sono rima
If we go back to the dark ages we find groups of -men perform- to believe do that with a great many reservations, un less they marco tedesco esiste una grande dif- sti tali, non potranno mai immedesimarsi della civiltà dei ro
ing the same kind of work and deriving the same benefits f1·om are ignorant or fanatics whose mind is under t he contro! of a ferenza. stumi e delle aspira.zioni di questo paese senza studiarn'e la sto
their effort. But if we study the progress of Mankind, as reveal- fixed idea which cannot be removed from their mind or modified Ne queste sono intuizioni o infor- ria. Ma i l?ro ~gli :potranno facilmente apprendere quello che 
ed by history, we shall d iscover that the bettè r organized or by knowledge. mazioni vaghe. Si tratta, invece di oc_ corre ad Illummarh andando a scuola. Le sole scuole che ·ab-

t Il · d · d certezze basate su dati di fatto, per· b d t , . . 
men a Y eqmppe m ividua~ has alwaxs controlled its destinies. W e should strive, within the limits of our ability, to make of chè son corsi più di sei mesi dal gior- tamo racc?man a 0 e Iaccomandiamo sono le scuole pUbbliche 
There are elements of luck m everythmg- and often we find that this country a better and str.onger coùntry. What we need is edu- no in cui l'emigrazione del denaro dove non SI paga nulla e si apprende quello che è necessario ad 
people w~o secured power wer e t he proteges of rul~rs who made cation and self-control. W e must admit, even when we are in- dei saarlan~ers e cominciata. S'assi- intrapren~ere una carriera decorosa. Coloro che voglionQi ap
them the.lr succe_ssors m_ erely by t he use of _the mftuen_ce_ t hey fatuated with our owri worth, that there are a gi'eat many othe-rs c~ra, infatti che le banche_ della re- prendere 1 dogmi vadano nella chiesa che predilio-ono e potran-
h d d d t l h l gwne sono rimaste all'ascmtto per- f ·I d'f' fi lt' · f · 0

• 

a acqmre urmg leir s ort or ?ng term m of~ce. Sm:ularly, who know considerably more. Equality is the fruit of knowledge chè gran parte dei depositi, attraver- ~o ai 0 s~nza_ 1. co _a e sen~a s orzo. Ma Impanno quello che 
we find that people wh_o were orgamzed to accomphsh t~e1r pur- and the persistence in the path of righteousness, social virtue sata la froD;tiera, so!lo passati in al- e n~cessar_w _al b1sogm del~a VIta nelle scuole pubbliche, che so
pose and kept on pers1stently a~ the effort, succeeded m secur- and love for our common beings. It cannot be obtained by law tre banche, m Francta, dove sono sta- D? 1mp~rz1ah e ~on~nano l educazione della gioventù ai soggetti 
mg the. ben~fits they wer.e lookmg for in behalf of themselves or decree, but by study and knowledge. 1 t~ co~truite. case e preparati appog- d1datt1c1 e scent1fic1 che la esperienza: suggerisce. 
and their fnends. They took advantage of the ignorant who were FREE M A N gi, polche Sl sa con certezza Che, nel-

(Contlnua '" ter~a pagina) (Continua in SecQnda Pagina) 
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IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 
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One Year ................. ... ................................ $1.50 

. Six Months ................................................ $1 .00 

' JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

Professional Directory 

EDW ARD PETRI LLO 
Avvocato Italiano 

Schultz Dairy 
Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 4025 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

Noi Garentiamo i Prezzi 
Bassi 

Se voi comperate qualsiasi ar· 
tlcolo nel nostro Negozio e nel
lo stesso giorno voi scoprite che 
In altri negozi in DunkirK lo 
stesso artlcO'Io si vende per r:ne
no prezzo, noi vi rifonderemo la 
differenza In contante. 

W. RUECKERT & SON 
· 18 Rui~les St., Dunkirk, N. Y. 

Phcme: 2040 
C• -.c:..-.c~.~,-~~~·-u-n-n_.~.:. . ....,... 

COMPERATE 

VESTITI 
SWING 

Confezionati in modo corret
tissimo - capaci di acconten· 
tare tutti i giusti. 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

IL RISVEGLIO 

(Rapporti Ufficial;j) er Sts., quelle street lighting fixture 

(Continuazione della Prima Pag·ina) 
Meeting Regolare: Board of Water tra Woodrow Ave. & Piover on 6th 

Commissioners, 10 Gennaio, 1935, St. di essere tagliata permanentemen-
7 :30 P. M. te e la luce che vi è presentemente, 

La religione dell'individuo è patrimonio della sua coscienza Presenti : n Presidente Meehan, ed che venga rimossa all'angolo di 6th 
individuale. Se si trasforma in politica diventa una bottega ·del- i Ccmmissarii Rosing e Pfisterer. & Piover Sts. Il Commissario Pfister
le peg·giori. La religione e la politica dovrebbero, infatti, esser Le minute del precedente meeting er propo,ne che il Sopraintendente sia 
separate per sempre. Le guerre sanguinose di tutti i tempi fu- vengono lette ed approvate. autorizzato di procedere con questo 

lavoro. Viene approvato ad unanimi-
rono organizzate dalle · combriccole religiose e mostrano di qua- Bi tls: tà. 
le religione siano imbevute. I tempi presenti ci ammoniscono L'A.ssisten~e ~eg~etario. da lettura Il seguente rapporto finanziarlo 
che i popoli cercano il benessere nella vita, non nella chiesa. Se alla hsta de1 blll~ 1 quah ammonta- viene presentato ed ogni singolo 
d d d . t 1 1 tt ' · ' · · 'l · no alla somma· d1 $1l,359·79. membro del Board e' stato forn't di opo .aver e 1ca o e .oro ~ 1v1ta a p_rocacc1ars1 1 neces~an~ n commissario Rosing propone che · 1 0 

alla VIta amano andare m ch1esa, lo facciano pure. Ma mandmo 1! dett~ bills per come Ietti, vengano una copia dello stesso. 
loro figli alle scuole laiche dove si studiano i soggetti indispen-1 app.rovati e se ~e ordini il relativo Rapporto Finanzia.rio Dicembre 1934 

l sabili. alla vita, . non il catech ismo. Il catechismo si può appren- 1 pagam~nto: T~tb approvano. Bilanc.io ~ ~icem~re ......... $31,995.81 
d ere m sacrestla. i Comuntcaztont: l Collezwm d Uffic10 ............... 15,278.57 

. }' .· •t' · "" la New York Telephone Co., riguar-l 
Il nostro consio·Jio è pratico e non è dettato da ant ao·oni-j La comunicazione proveniente dal- Tasse · · · · · ·· ·- 423·37 

smo 1 e lgiOso 0 pai lglano. ·dante il rimpiazzamento del palo in . . $47,69~·75 
:..---------------- L IBERO l Woodrow Ave., per la joint owner- Dlsborsament! ... $18,922.64 

l 
ship. E' stata letta e dietro proposta 
del Commissario Pfisterer, viene ac- $28,707.11 

~5~~~~~~~5~~~~~~~5~~~~~~~5~~~~~~~5~~5~~~~~~~5~~~~~~~5~~~~~~[!==-===•::-r:=-===-==========r::;l cettata ed il Sopraintendente è sta- Aggiustamento del Totale 
==::.:=.'l:::o~~::.=.=:=========,'t::'l to auto,rizzato di r impiazzare detto Annuale ............................ ............... 24.72 

l palo. 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 
Furntture di prima classe 

a prezzi bassi 

Oiretcare di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKffiK, N. Y. 

..................................................... • Lak.;'"Cit;tiE;;;rt i 
·in Bottiglie f 

è pronta per voi tutti i giorni a · $2.00 per una Cas• 
sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito. 

Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso de• 
depositato. 

Dol!.,ro l 
Fred Koch Brewery l 

(Sin dai 1888) Dunkirk, N. Y. i 17 W. Courtney St. 
PhonP,: 2194 i 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r--.. -··-.. -·-·-·-··-··-.. -·-.... ··--··-·· ... ·-.. -··-··-·-··--·-.. -··-··-··-·-.. -.. -.._.1 
l PER l· 
l f 

l L'applicazione pervenuta da Peter 
E. Nowak per essere impiegato. E ' l stata letta e riferita al Soprainten
dente. 

La comunicazione della Buffalo 
Generai Electric Co., riguardo la cer
tificazione del Silsbee current trans
former testing set. E' stata J;etta e 
riferita al Sopraintendénte per una 
immediata attenziÒne e farci una 
cassa adatta per la relativa spedizio
ne. 

Sommario per -,,;;;;_~::_~682-.39 1r.,~G~ue~rr~a~..oaai~.,~Pre~. z~ziaGOQGOIAQGIOltaoiooaooaoll Bilancio l Gennaio . ò .... ...... ..... $ 69,442.43 
Collezioni d'Ufficio 238,812.44 
Tasse ... ...................... 2,249.95 

$310,504.82 R 

l LAVORI TIPOGRAFICI l 
l i l DI QUALSIASI GENERE l 
l RIVOLGETEVI A ~ l 
l ''l L RISVEGLIO" l 
l t l :~ .. ~~~==:~.::_·-·-·~ Phone :~.--~=~~ l 
l l STATUTI 1

1
· l CIRCOLARI t f 

.. . \ l t f Ì PROGRAMMI l .... _ .. _ .. _,.j CARTE INTESTATE l 

l l INVITI l l BUSTE l 
l PARTECIPAZIONI r BIGLIETTI 

i l , ... _,_ .. _,. ',- i i . DI MATRIMONIO f i ETICHETTE BILLS . l j 
CARTE DI LUT'J'O l ~ STATEMENTS l l 

o!••-••-n-••-n-••-••-••-•-••-••- n-•!• •!••- ••-·•-••_,_,_,,_ , __ ..._.,_,_,:• ~ 

Puntualita' -- Esattezza 
Prezzi Moderati 

Eleganza 
i 

l 
t 
t 

•!••-•-··-"_"_,,_,,_ ,,_,_"_'_"_·•-<>-••- ·•-n••··- "_"_,,_,_ .. _,_,_,,_,,_,,_,,_,_,_,_,_,J 

Disborsamenti ...................... ........ $281,822.43 5 

Rap=~::~~nanzi~;;~· ~·~ .. ~~~n:~~~~2~:: l Noi, come n eg·li anni precedenti, siamo provvisti di 
gTandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o
gni colore, per t utti i rnembri delhi famiglia e di tutti 
prezzi capaci. di accon t ent are tut ti i gusti e tutte le bor
se. 

Il rapporto della Ispezione da par
te della Hartford Steam Bo~Ier In
spection & Insurance· Co. sulle pom-

Bilancio 1 Gennaio .. ............. $ 28,692.39 
Co.llezion\ .. ..................................... .... 7,706.75 

pe. E' stata ·letta e messa in fila. Disborsamenti : 
Il rapporto dell Sopraintendente ri-

. $ 36,389.14 

guardante la luce a West 6th & Plov- Vouchers presentate 11,359.79 

FIORI PER TUTTE LE 
OCCASIONI 

BOUQUETS PER SPOSALIZI, 
BATTESIMI, FUNERAL.I, ECC. 
Prezzo Giusto - Soddisfazione 

Garantita 

.JESSE'S GREENHOUSES 
GEO. JESSE, Prop. 

Phone 2783 207 Robin St. 
DUNKIRK, N. Y . 

Servizio di Consegna Immediato 

· Bilancio available ............ $ 25,029.35 
L' Asistente Segretario presenta H 

rapporto del Commissario del Servi
zio Pubblico relativamentè ai discan
ti sui bills dell'elettricità, e lo stes
so fu riferito al Sopraintend.ente ed 
all'Assistente Segretario per studiar
ci sopra. 

Il Sopraintendente fa richiesta di 
acquisto di material:i pel Dipartimen
to di elettricità e di-etro proposta del 
Commissario Pfisterer, l'Assistente 
Secretario viene istruito di fare que
ste ordinazioni. 

Il Commissario Rosing propone che 
la seduta venga aggiornata. Tutti 
approvano e la seduta è tolta. 

H. H. DICKINSON, . 
Assistente Segretario. 

ATTENZIONE! 
PREPARATEVI PER ATTENDERE AIJLA 
GRANDIOSA VENDITA DI GENNAIO CHE 
COMINCIERA' LA SETTIM•ANA PROSSI· 
MA. 

HABER'S 
RE'ADY-TO-WEAR A.PPAR.EL 

325 lVIain Street Dunkirk, N . Y. 

Fateci una visita al più presto possibile. 

A. M. Boorady & Co. 
81 East Third Street -::- DUNKIRK, N. Y. 

ooooooocv-~~.,o-~.,~~~..ooooaooococ r------------i 
l TRASPORTAZlONE 1 
l Autunnale ed Invernale 1 

l S 
Voi Volete RISPARMIARE MONETA l 
Voi preferite BUSES MODERNI e A Voi piace SERVIZIO CORTESE l l Voi desiderate DRIVER SICURO 

l 
Voi Volete un CHAUFFEUR l 
Voi VIAGGERETE via 

l Buffalo & Erie Coaches l r 

l l 
l Buffalo& ErieCoachTerminal . l 
l West's Corne~· Store ·Centrai Ave. & }'ourth- Phone 2513 l 

Harper Drug 301 Main St. Phone 2401 l Monroe's Store 341 Main St. Phone 2135 l ------------ .... 

.. 
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IL RiSVEGLIO Page-3 
==~~~~~~~~~====~~~~~~=~~~====~====~~~========~====~===~==~======~~=========-~~- ~~.~==~~==~==~==========~~==~ 

DJ. Punta e di~ Tagli.0/! 1.·1.=1,1'_ ;•:=-:·:=-:: :·:::-:::·:==:·: ___ :•: _ _ :.;;;___;.:_ :.::=:::::·:== =·:=---::·: . .-:::.!·l:ll' i .DA CHICAGO., ILL. ri.n tanta a cercare i pel•abili. M~L' tro- , tutli delLo stesso tipo. Cosa farebbe· 
va che il freddo ha gelato anche la ro senza il fascismo? Le loro coroel-

,1.. D 11 c t ' D 'l t• ·.·: \ lor~ disposizione a concedere la. Ierie non le comprerebbe nessuno. 

1111 tt t contr ibuzione all'anello cardinrulizio. Nel 1n2se di Novembre soltanto si 
SASSATE AL MURO 1,· ·.· .• · a· e . l a a la '='·':' ',', . La causa fatta iniziare da Benito .sono liq_uidate o sono fallite cinquan-

contro coloro che non hanno voluto taquattro ditte · fasciste per la som-
ill! La· Solita Stt .. l. gli. ata o potuto vend2re vino fascista ed ma di ottocento milioni di lire. E' la 

Una ?ella si?·non~lll-, dentro. un au- l:·.·= ... = ... ==·.·= ... = ·.·== •.• ====: ••• = ·.· = ·.· =: · .. · = ·.· ===:= ••• 11~. \ . hanno dovuto. rasseg·narsi a vendere pruova migliore della solidità del to.bus di Dunktrk, s1 accorge m1prov-r·'"--'"----"'--'"-'"-'"-'"-··--"--··-- ··-··-·~ -
- 1 vino r epubblicano, ha. complicato J;e mercato finanziario Italiano;. E l'a -

v.tsamente che la. sua borsetta e spa- GRAVE URTO FRA UNA MO- dalla Polizia la quale venne, infine, cose. Pare che vi sarà un panami- mico dei miei Duranti che proclama 
rJta. " 1 , o· • l1 TO • A OMA l a sapere che il ricercato si trovava l L'amico dei miei Giuseppe ha. ten- un'o:a n i .discesa ~r~cipitosa men- no invece di una glorifica.zione. Ma l.a corbelleria dovrebbe avvertire i 

- Al la~ro . Al ladro · - - .,nda ED UN TR M A R ricoverato .dll: qualche t~mpo all'.p- ta~o mutilmente. d1 pulire il gmoc- tre 11. nem~c? palleggtava ~a !onta - le feste di N atale e Capodanno han- suoi tir apiedi di marciare concur' . 
allora con dJs~erato accento: . l ---- · . spedale pstchJatrico provmctale, che chJO che porta m gn·o la sua nuo- no,, gh .am1?1 guarda~ano dt sotto e , no rallentato la corsa verso il t ra - Le fesserie sono sempre fesserie ed 

La vettura St ferma e ~uttl s~ da~- ROM A - Poco dopo mez~oglOr- 1 ha l~ .sed~ nella nostra città . Il Ma-, va: carica di cavaliere del papa. E - gl~. astn bnlla~an~ dt sopra non 1:;t- , guardo e bisognerà che io aspetti hanno le gambe corte come le bugie. 
no alla ricer_ca del b~rsamo_lo muhl- 1 n? i~ vi3: Fede.rico Ce~i, sull angolo l razznu, di fronte al fat to, non po- ~ gh lo ha strofinato m l~ngo ed in scio che la tra~cla .della_ meda_gha ancora pochi giorni per raccog-liere Quando l'amico di miei Durant.i 
mente pcrche quesb e fuggt~o. J·dJ Vla GlOacchmo B~lll, la vettura tè continuare a recitare la comme- largo •ed ha usato benzma, acqua d 'oro e delle mllle lire dt pensiOne il m at eria le necessario L~. feste patriotteo·o·iò per incoraggiare il pre-

·;,E' ques~o un .fa~~o che capJta spes- f t~·amvia:ia de~ la linea C S n . 285 e ; dia e dovette suo malgrado passare ragh, sapone. Ma ~a tr~ccia della che ~a m_eda~·lia P.ort~ s·=.co. ~a il hanno in qualche· m od~ lil.:;itato la stito ItaU~no ricevette un compenso 
so, C?~m~~ta ll .,wrn~le nportando i rimo.rchw n. o18, ~ondotta da _Ubal- 1 dalle ospitali m ura del manicom~~ J sua sanbficazione vL è r1rnasta. S1l tras~mars1 gmocchwm dmanz1 a l i mia attività a raccogliere notizie ed di mille dollari. Don Alessandro dEi 
la nob~ta, ,mconsueta e, mvece, la. j do Pandolfi, matncola 486~ m ves- ~ a quelle deUe carceri, ove fu subito v~de ~he il papa qu~ndo . si _ben~gna 1 cardmale, in non~.e d el papa par en- io ho volu to r isparmiare a i l•ettori la mi!ei Valerii ne ricevette solo cento. 
concluswne . . l bva l~ motocarrozzetta. n . v898·Ro- tradotto. Ì dl designare uno det -suol. dtle~tt fa . te o p~·otettore ~~~tmo, ~a l~sCJato strigliata tra.dizionale per non far A Chicag·o tutti lo sanno. Don Ales-

Infa~tl Il mar~to della. deru~ata, un ! ma, ~;nlotata da Dav1de . Ferrar1, --o-- 1 1e cose per bene. n trascmars1 car- tracce mcancellab1h. P ersmo 1 nuo- ' credere che il mio cuore creneral- sandro si lamentò perchè aveva ri-
~egozlante, al~'m.domailt del l mfortu- ! d. 'anm 37, nat? a R?vereto N_uoro , COLPISCE L'A VVER,.... ARIO / poni nel buio profondo durante vi aspiranti alla croce se ne .sono l m ente tenero, si sia indl{rifo tu tto cevuto troppo poco e La cosa· si sep-
mo .... aut?bussJstlco toccato alla sua i l Modena) . All urto 11 malcap1tato l " ~ . spav.:mtati. "Con quella macch1a a l ad un colpo Ma quando si carica pe da tutti. L 'amico dei miei Duranti 
dolce meta, ncevette una ?usta c~nt~- \ !"errar~ rimaneva ferito e contuso CON UN LUNGO CHIODO!,. ~-~N Y l quel posto, essi hanno _detto, . è_ m e- bisogna esse·.;e duri ed il freddo g·e- 'j avrà r icevuto anche ora la su.a maz-

.nente due lettere, una cle.le qual! di- i m Val'le parb del corpo. l . . Da Roe h ester . . ~lio t ener lo lontano. Ved~ndOCl as: neralmente ammoscia . Qu ello che :<:etta per dichiarare ch:e le finanze I-
ceva: --o-- l B l E L LA -:- Una vecc~1a quesbo- ____ ' steme P~~r:bb~ro prenderei p e'r fi~ll j ho ritardato per le fes te verrà su- l taliane sono solidissime, proprio 

"Preg·iatissimo signore, 21 ANNI A UN OMICIDA ~e ~u dmttl dt ~assa?g10, tr~ cer- r A ETTO CON · d! prete. _Ed_!l nostro eroe dt:l bu!Q bito dopo e sarà allazzante. Nel ! quando tutti gli a lt ri dichiarano che 
"ieri mi sono preso l'ardire di ----- tl Pietro Mercan~mo dt 20 anm, mu- SECO~DO B NCH · {Jrofon?o e. nmasto solo a . co~.tem - frattem po sapremo se l'ordine di Be- l sono in \ria di fallimento. QuandCI ,non 

strappare. la borsetta all:a sua rispet- LECCE - Dinanzi alla nostra rat~re~ -e Doln:em~o Alazzone, ~1 33 TRA'ITENIMENTO MUSICA- pl~re ll. bulO, le, ste~l·e ~d 11 • gm~c- [ nito di bere vino fascista sarà ab- si possono o non si vogliono pagare 
tabìlissima consorte. Per tale inno- Corte di Assise si è concluso dopo anm, e scatunta m una _sangumosa -LE DEL CIRCOLO EDUCA· ~lllo _lucidato dal,_a grazia. d! D1?·1 bedito e se l'anell o cardinalizio da i debiti, la cosa è chiara. L'Italia di 
cente fatto la sua r ispettabilissima due udienze il processo a carico di r~ssa,, dur~nte la quale 11 ~ercan- ., TIVO "RI SORGIMENTO" Persn~o 1 m iei, GIUseppe 51 sono ~~- 1 concedere al commendatore rosso carta fa que.l che può ed il bisogno 
consorte ha sollevato un putifer io e- Varratta Salvatore, Daniele Luigi, dmo e st~to gravemen~e colptto dal- bell~h al pen::;are che dop o ave!l.o potrà ubbriacarsi nel vino r epuQ_bìi- dellie pezz·e fasciste la incoraggia non 
norme: per poco, infatti, non mi ac- De Paoljs Donato e Tarantini Sal- l'avversano con un chwdo lungo ed S l C t p p g lonficato tanto h anno dovuto fin~- cano o dovrà a tutti i costi acetarsi poco. Di sole croci non si vive. La 
ciuffavano. vatore, tutti da Neviano, i1 primo appunt ito che gli ha cagionato fe- , 0 tanto en ° ~rsone osso no re come finì compare Puddu : A schl- in queLlo fascista. Sarà la decisione circolazione è ridotta alle t re cop-ie 

"Sia per ven.dicarmi di ciò, sia imputato di omicidio premeditato in rite di una ~erta .gravttà alla fron- Prendervt Parte fiu! p iù importante dell'a nno nuovo. tradizionali: una per l'amico dei miei 
a prova della mia inriata onestà, mi danno di Stefanelli Sebastiano, g li te, a1 braccw e a~ al~re parti del ! - . I conti c\iel m onumento, l'invio di Si dice che lo scoiattolo sia an- Duranti,_ la seconda per l'amico dei 
permetto di farle pervenire con la a ltr i di concorso n ei -delitto addebi- corpo. Il Mercandmo e stato tra- Giust o il programma so,ciale da un messo speciale d i Benito, che ha ch'•ç.gli disgustato e si pr epar i a fare mi·e.i Giuseppe e la terza per il du-
presente uana lettera che certamen- tato al primo. sportato al nostro ospedal-e, l svolgere nell 'anno 1935: progr~ma fatto ìl primo rapporto sulle craci e i dovuti esercizii per cambiar passo. ce. Che meraviglia se ne smamm ano 
te potrà il:luminarla in modo comple- Il Procu ratore Generale aveva ri- ~ ---o- che include, tra l e a ltr-e cose nguar- si prepara a farne un altro, la cala- Durant e le feste invece di rosicchia- sempre più grosse'? · 
to circa gli illeciti rapporti del cuo,- chiesto la condanna all'ergastolo di LE 75.000 LIRE DI UN CON· d.an~i 1'edl:lcazione, c.onfe.renze, discus- ta degli affari e tante altre cose in- r e le noci dell'a~1ico de! miei Giusep- Ma l'argomento è cresciuto nell.Q 
re - diciamo così - esistenti ·fra Varratta e a 22 e 20 anni di reclu~ swm, r ec1te, ecc., 11 C1rcolo Educa- digest e non possono dimenticarsi co- pe, che si prepara a rientra rvi, ha penn..<t e bisogna fermarlo . Nel pros-
la sua rispettabilissima consort e e un sione pe~ gli altri. · 1 TADINO TRUFFATE CON ti v~ "Risorgimento" il Primo Feb- sì facilmente, specia lmente da un rosicchiato mus tacciuoli, susamielli simo a.rticolo strigliata scoprirò altri 
giovane pittore. La Corte ha condannato il Var- I L'ANTICO SISTEMA bra10 1935, , or~ 8 P . M. al 191 Bay personaggio della importanza d'el- ed altri dolci nataJ.izii. Vi ha trovato altanm. Allora l e: feste_ sa~anno di-

"Spero con ciò di aver reso un ser- ratta, difeso daLl'avv. Pietro Ma.J;- Street, terra 11 Secondo Banchett~ l'amico dei miei Giuseppe che è a- tanto gusto che ha dichiarato di non m entlcate e non s1 potra gndare ch e 
vizio degno di quaranta "dollari" che sari, a 21 a nni di reclusione, men-

1 

NOVARA __ n contadino Ano·elo c<;m tr~ttenimento musicale e brevt bituato a vivere a lla grande ed ha voler tornare più alle noci. Così, men- non. rispetto neanche i santi degli 
ho trovati nella borsetta della sua tre ha assol~t~ per ins~fficienz3: di u ozio, di anni 62, di Galliate, tra;· ÒlSCorsl . dovuto adattarsi· a stringere la cin- tre l'amico dei .miei Gi1_1seppe s~mbra altri. I rotei li p,m:t~ sem~re .a?pr~s
consorte e che mi .trattengo. Mi ere- prove Taranbm, De Paoli1s e Damele, , gndosi a l mercato di Novara ve- Soltan~o cento pe.rsone P?ssono g·hia ora che è cavali'ere degli ordì- rassegnato a n tornar v1, lo scotattolo so e ),l u~o pe:r: l amtco de-t mte1 GIU-
da con la massima stima: ordinandone la imm.ediata escarcera- ~fva fermato da due individui' sco- ?re~de:v1 . par te e gl:mteres~ah sono ni santi e commendatore di quelli sembra u gualmente rassegnato ad ai- ~".ppe de1 qual! -sono gli ispiratori. 

un laelro "onesto." zione. nosciuti che gli domandavano il re- mv1tat1 d1 pren~tarst p_er . tl posto che non lo sono. Messo fra il dia- lontanarsene. Si vede che l 'uso del vi- JOE O~R~CO, 
Conclusione: ·La domanda di divor- --~ ca ito di un legale, a cui dovevano press~ uno degll as~oclah Q presso volù da una parte e l'acqua santa no rep~bblic?-no ha convertito anche ' Lo Strlg.llatore, 

zio presentata dal marito Negoziante UNA BAMBINA MORTA: AV. afKdare la conclusione di un impor- la scnvent e che funzwna da segreta - dall'altra ha perduto la testa. Mi di- glii ~cOlattol~ . E' il miracd~o della 1128 S. Pauhna St., ChJcago, Ill. 
ha avuto pieno successo. tante contratto. Durante il disoor- ria. cono che con la scusa di visitare un s tagwne ed e forse la cosa p1ù gran-

Morale?. VELENATA A LUCCA so, essi proponevano al contadino Il prezzo del biglietto è 50 soldi. pazienl:ie abbia fatto una visita a de ?he . Beni t~ ab?i~ ; aputo. fare . . 
Eccola: l'acquisto di un podere a Chiasso, a . Compl.eto .il pr~n~o, decorata l~ sa- Kankakee per sapere come la gen- L am1co de1. 1111e1 ,)urant 1 ha m -
Del chiasso e del rumor devi far LUCCA - La nostra Misericordia condizioni abbastanza lucrose . la~ scelb .gh a~bsb pe~ la ~us1ca e t'e vi è tratta ta. Un amico intimo mi t anto passato 1t Rubicone del patriot-

senza quando, non ha pulita la co- trasportava. di urgenza all'Ospedale . , . . . . _ gli or~ton pe~ 1 brev1 d1s~ors1. . ha anche sussurrato all'orecchio che tisma facendoci sapere che le finan-
scienza. la piccina Mannucci Alma di _Ro~eo, . L Ugozw, decJ~e.va eh re~ars1 per .1 .n s1gnor Gms.eppe Lem e 11 _s1gn~r l'amico dei miei Giuseppe abbia ze fasciste hanno ottenuto la solidi

la quale presentava dei · gravt smto-1 S1ò a~ pa~se _a ntlra:e la ,somma ~~' Vmcenzo Panepmto, che sono mcan- cercato eli fare ammenda dei suoi 'jji. La. solid.it1à fascista si ·ot1Jie~è· 
Distrazione --o-- mi di avvelenamento. l l5 mila llre m Buoni d,ell resoro, n- ca ti per la mensa, ci assicurano, che peccati e che si è recato ai pi•edi rion pagando i · proprii debiti ed è ap-

: . , . Visitata dal medico di guardia, la tornand? a Novara all_appunta~en- il pranzo sarà se non superiore-, a l- del mo-humento a Garibaldi e si è punto quello che Benito ha proda-
Un barbiere mentre st~va facen: _pover a bimba, nonostante le amor o- t? c~n 1 due scon,oscmtl. un:o dt es~ meno u~·u3:1e a. quello J?recede.n.te, ìnginocchiato suT)·a neve per chie- malo. I poveri diavoli che avevano 

do la .barba ad un.mortf,.ad un trat ! se cure prodig·ate, poco dopo cessa- Sl, ~JCendo eh~ ! avvocato 111 pa~o mentre 1 s1gnon J . BellaVla e F1llp- der gli perdono, ma che l'Eroe è r i- depositato i lora. sudati r ìsparmii nel-
to . gl~ ~o~anda dt~trat ~· ? /va di vivere. la ~~ trov~va 1~vec~ a Ver.ce1h , m- po Piarulli ci garantiscono uno sva- rnasto impassibil:e come rimangono le casse fasciste, non potranno aver-

-- ScusJ, le faccio m le· La bimba, non vista dai genitori, cancava ,l Ug?z10 . dt recarsl a. con- riato e attraente programma musica- tutti ·gli eroi di fronte ai sa cresta- li rim borsati prima -di quaranta an-. l aveva preso dal comodino de.Ua mam- ~ t~ollare l arano. _d: partenza .det. tre- le. ni che credono di potersi liberare ni. E chi camp·e.rà altri quaranta an-
IL PLEBISCITO . " , ma, delle pillole di_ Astri.chinina di cui m p~r 9-uella Cl.tta, offrendOSI dJ eu- ~ . Parle_ranno tra •gl~ altr i i sigg =. G. dai guai .trascinandosi car poni o gi- n i potrà conta11li soldo per soldo. 

DELL A SAAR la. ~adre stessa .::!l s~rv1va come me- l ~to:d1r~11 la vahgetta che conteneva ~1zzo, . msegnante d1 letter~tura 1ta- nocchioni nèl buio profondo o nella Ma Mussol.ini sarà. crepato 3; quel-
. · . j dlcmaLe1 e ne mgo1ava una buona 1 t ttoh. . . . . _ . . . hana al No. 27 School e all East Ro- neve. Ad ogni m odo l 'amico dei l 'epoca ed 11 suo su ccessore gllloche-

(Contmuaz. della prima Pagina) parte r1portandone un .acut?' avvele·J . ~8; q';lando ntorno m~1-etro, . 1 due c~ester rllgh School, George Ta;rtor, miei GìusepP'"' ha dovuto convincer- rà a scarica barile. Si vede che l no-
l'ipotesi che il pro . . nuncia mcnto . de1 J n amento, che le ha p01 cagwnato la, Jl!-dlvJdm erano. scompa~s~ con, Il_ bot~ l d1rettore del !'fo·. 27 .sehool e l avv. si che i sacrestani sono sempre sa- stri giornalai c. ommendatorati hanno 
voto possa essere per il ritorno a lla l morte. ! bno della prezt?s.a. va llg1a , ne furo- J . Goddard, . g1Ud1ce d1 paçe. . . crestan!. !<~anno schifo anche a co- il dovere di proclamare che chi non 
Germania, molti saarlanders Jasce-. --o- .- ! no finora rep enb1h. l Nelol'oc~as.wne sa~anno .festeggtat1 loro che se ne s3rvono. paga i suoi cleb~ti è il migliore capi-
r~bbero precipitosamente la .l.oro ~e- I SI FA RlCOVERARE IN UN ,_,-AW.•aAAAA &- AA --A--....,.A ..-"' g!1 assoc1at1 ùel Clrcolo Sigg. Bella- n commendator0 rosso si affatica t al•ista che si r~cordi. e eh~ i go.verni 
g10ne, sopratutto per sottrarsi al gw-1 1\fANICOMIO PER SFUG- V I~ Alfo~so, Terrano , France.sca, G. che non sono 1n grado eh resbtUJre 
go e all'ira di H itler. 1 · " R1zzo, D1 Lorenzo Charles., ?l Lore~- quello che hanno preso, 0 vogliono 

Perciò dicevamo che i maneggi di- GIRE ALLA POLIZIA zo Jimmy, Terr ano .Josepbme per tl ... •••••••• ........ ••••~~ appropriarsene per uso proprio o del-
pl.omatici e gli intrighi dei faccendi-e- -------·- loro compleanno. . . . . la masnada cl~e li sostiene, hanno 
ri non possono avere e non avranno VOGHERA .- In seg·uito a man- Il resoconto del .nu~ClbssJmO co~- Restate Cald i e Confortabili raggiunto la solidità finanziaria che 
alcunà influenza decisiva sul risulta- dato di cat tura per truffa e furto, la certo e . ballo che 1b cJrcolo t enne Il nella vostra Casa du rante quelli che pagano i debiti non rag-
to del prossimo plebiscito. P. S. della nostr a città fu incaricata 5 ~·ennaw al Labor .Lyceum .sarà pub. i Mesi f redd i d'l nvern:o g·iung-eranno mai:. 

Potrà l'amor di patria far dimen- di 1~icercare tale Angelo 'Marazzini, di j bl!cato nella prosstma settimana. Bruciate il Famoso Reading L'amico dei miei Duranti ha ot-
ticare ai saarlanders la questione e- anni 25, dimorante in Milano. Le ri- ANN A PONARI-RIZZO, An.t hracite _ 11 Migliore tenuto tutto, quello che sperava dal 
conomica? cerche più attive furono esplicate Segretaria. signor Benito . Se non vuole la cro-

J Faetory Out-Let SALE 
STARTS SATURDAY at 9 A. M. 

Come prepared for Sensational Bargains 

Me n Sensational Value 
Lady Endicott 

POLICE SHOES 
Full Fashioned 

H OSIERY 

Sturdy Uppers 

59 c Composition Soles 

Pair 

$1.79 2'pl'S,- $1.15 

Wonderful for C hiffon or 

vVinte r W ear 

Misses and Childrens 

OXFORDS & STRAP SLIPPERS 

Patent Leather 

Service Weight 

STURDY STITCHDOWN SHOES 

F OR CHILDREN 

S i zes 7 to 2 

$1.00 G un Metal 

Wearing· 
Wonderful Value 

$1.00 

MENS DRESS OXFORDS 

Goodyear Welt Soles 

Ruhber or Leath er 

$1.89 
All Styles 

BOYS SCHOOL OXFORDS 

Long Weadng· Soles 

S i zes l to 6 

$1.35 
Pair 

Boys & Girls 

GYM SHOES 

Womens & Children s Fle~e Lined 

RUBBER GAITERS 

98c 
Pair 

WOMENS OXFORDS 

Brown or B lack 

Sizes 3 o 8 

$1.39 

WOMENS NOVELTY SLlPPERS 

Pumps · Ties - Straps 

Black m· Brown 

All Heels 

$1.4-9 
Broken S izes 

GIR-LS DRESS OXFORDS 

& STRAP SLIPPERS 

Sizes 81/2 t o 3 

$1.49 
Pai r 

Look ! ! Look!! 

MENS WORK SHOES 

Long Wearing Soles 

$1.35 
Pair 

One Big Lot 
WOMENS ARCH SUPPORT 

SLI.PPERS 
Good Styles 

$1.79 
Pair 

Mens Heavy 

WORI( RUBBERS 

Valiore in Città ce dell'Annunziata - che è quella 
Chestnut Size $12.90 per Ton dei trovatelli - dica a lmeno la ve-

rità. Coloro che sono tornati dall'I

H. F. SALHOFF LUMBER 
& COAL CO. 

219 Deer St., Dun ki rk, N. Y. 

talia senza poter ottenere il rimbor
so dei loro depositi alle Casse Posta
li eli Risparmio, sanno che 1;3enito non 
può pagare, o non vuole. ID' la far 
mola del patriottismo fascista e mo
stra il suo progt·amma e la sua buo

•••• t t t t t................. na f ede. I patrioti coloniali sono J 

lSOBEL LIL.UAN STE.RU !'. 
2t-year-old vlolln student. ~f. 
on ber way to ber home h 
Hollywood, after four harrO\; · 
lng months In a Na'l:l p:isn·: 
camp In Ge•·many per.tllng t.r 
vestlgatlon of •J !> p l o n a l' 
charges. 

VICTIM lor elght long 
months of one of tht> 
strangest d 111 e a s e s 
known to medicai sci· 
ence, llttte Sally Lou 
tlousley of Baltlmore l~ 
now fuUy recovered. 
She had been sufterlng 
trom a muscle allment 
whlcb made the muscles 
stff'l a nd uncontrollablf'. 

\VIDER SF..o\TS in 1!1?.5 cnrs glve increased 
rlding comfort .. 8oth front an(f rf'IU seats ac.
commodut.c thrce persons cnsll3·. The plcturc 
abore sbows lnt.e riot of th e n ew Oldsmoblle. 

L 6. Weidner 
Monument Co. 
DUNKIRK, N. Y. 

200 Centrai Avenue 

THE 1985 
BILES, announced at 
the New York automo· 
bile show January · Il, 
bave created a sensa. 
tlon with show vlslton. 
The new cars are blg· 
ger and roomler, otrer 
tncreased power, more 
comfort and added op.. 
erating ooonomy. One 
lnterestinl{ new feature 
is the solid "turret 

FLAME HAlRED Sali~ 
Brown, 17, elopéd wlth 
her slster's husband. 
She llved In tbe rear 
seat ot an automobile 
wlth hl m for two weeka. 
Then marrled hls bro· 
ther. Sally ls held In jall 
as are her new husband 
Mllton Hookman and 
Murray Hookman. wtth 
whom she ran away. 

Pair 334 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

Brownell Shoe Co. 
59 c 98c 

Pair 

TO CONVINCE themselves that three persons could be 
oomfortable In the front se11t of the ne\\· OldsmobUe, t\vo 
glrls and thelr escort trted Il out al thl' Nl'"' Vorli au
tnmohtle show. 

COLLEGE EDITORS caUed on Presldent 
Roosevelt. thl.s wook whlle attendlng a con· 
ventlon at the natlon's Capltol. A few of 
tht> youthful e.ditors 11.re showu grouped 
around the Pre11ldent. 
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IL RISVEGLIO 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••++ dio che Oscar sembrava nutril'!e per chi per sempre .... mentre ancora po-r non m 'inganna, tua moglie è vittima Delle lacrime colavano sulle sue Quando Oscar seppe della diagnosi 
lui, in ricQD.oscenza tutta la sua in- chi minuti fa raggiavano di contento, di questo V!eleno,. guance; poi un lungo singhiozzo parV'e l del medico respirò come se gli sol-

Appendice de "Il R.isveglio" 16 • CAROLINA INVERNIZIO gratitudine. Allo scoccare delle die· di gioia: ... Lucrezia ... Lucrezia .... ri· Carlo gettò un grido di terrore. spezzargli il petto.. } levassero un peso ,dal pette. Nessuno 
ci, Leman prese congedo dagli ami· spond1m1 .... No, non posso ancora ere- Avvelenata? E tu crederesti Lehman ne fu dolorosamente col-l avrebbe sospettato di lui e di France-
ci; ma prima di andarsene disse al- d ere che il gelo della morte abbia sug- che io .... Ah! sarebbe troppo! pito. Egli nascose la bocèettina ed il sca. E cercò dimostrare a questa che 

I DISPERATI la' signora Morgan: gell~te le tue labbra;! . . n pover uomo, incapace di soste- foglio in una tasca interna dell'abito si ·~~an:~ ingannati ~ell.e loro s~p-
- Ora vi preparerò 'un'aranciata, L entrata d~l fi.ghe lo rlsco~se, g~1 nersi in piedi all'idea di quell'accusa poi strinse al' suo cuore l'amico. posizioni, che quel hqmdo era .m-

da prendersi subito, e spero che pas- ~~ sollevare Il v1so bagnato d1 lacr1- era caduto su di _una. ·!?oltrona. Le~ _ Non piangere così, 0 farai pian- noc o e sua ~adre sar<ebbe mo;ta lo 
serete una notte tranquilla. . - Ebbene e Leman? - balbettò. ~an, co,mmosso, Sl chmo ad abbrac- gere anche m'e, - gli disse. - Per- s~esso, anche ~e n~n pre~deva ~ aran-

Il signor Morgan si era affrettato - Pietro e· andato a chiamarlo, - Clarlo. . dona le m ie parole.. . ti giuro che le cJata. Francesca l ascolto sorndendo 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••• a presentare all'amico la sottocoppa, N · · 1 t' proomnciai senza riflettere ... Non pen. beffardamente. 

Oscar divenne di fuoco, poi pallido. 
- Quale foglio? - ripetè brusca

ment-e. 

. . . . ove pr<esso la zuccheriera erano un d' t 'ù d 1 sarei più. Io spero, anzi sono adesso - Credete di darla ad intendere re stagione per 1 d1sperab. bicchiere e due arance. Leman, e lo pensavo che il migliora- 1sse con accen o p1 o ce - non 

l 
· rispose Oscar. - Ma io non mi fido di - o., no, am1co rnJo, ca ma 1, -

N ' 1 . , .1 1 1 mento della mamma non era natural<e, mi è mai passata per la mente una quasi persuaso, di essermi ingannato a me? - esclamò - V'ingannate, 
lC·ra ascio 1 suo avoro. per sa- Mentre Leman strizzava il sugo che la sua esaltazione sarebbe cadu- simile supposizione, ti conosco trop- nella mia diagnosi: può darsi che la' mio caro. La morte di vostra madre 

- ·Quello che avete tQ!.to di sotto 
la boccetta; ho visto. tutto, sapete, 
daJ buco delila serratura; avevate di
menticato di volgere diritta la chia
ve: del resto mi sembra che non ab
biate ragione a diffidare di me, che 
per voi, per solo amor vostro e quel
lo di vostra madre mi espongo, al pe
ricolo di venir cacciata su due piedi 
e fa.tta segno alla vendetta di quello 
stregone. 

tare al collo del padre e baCiarlo. l d'arancio nel bicchiere, Oscar, guar- ta ad un t ratto e tutto finirebbe col- po; però la mia testa si perde, la ferita al cervello non fosse guarita l'avete voi sulla coscienza e pesa an-
- Come mi sembri contento, bab- dandolo, tremava come per febbre ed la vita. morte improvvisa di tua . niogliie non ed un'emorragia interna abbia pro- che un poco sulla mia. Ma dQbbia.m 

bo! - disse con entusiasmo. i suoi occhi d'un grigio verdastro _ No, io non posso ancora cred'e- mi sembra naturale. dotta la morte· improvvisa della po,ve- continuare a rappresentare la parte 
- Sì, tesoro mio, e ne ho molta ra-1 brillavano d'uno splendore sovruma - re che sia morta, _ ribattè il signor Il signor Mo_rg.an ~i· era. rialza~o. ra signora ... Te ne prego, che nes- che ci si!l,m imposta, nel comune in-

gione, - rispose Leman, ricambiando l no. L'aranciata fu in breve pron- Morgan _ e se veramente lo è, .Le- . - E non puo ~ars1 c.he 11 tuo r:1me- suno venga mai a sapere quello che teresse. Intanto ricordatevi dell'im
con tenerezza i baci della figlia, men- ta: il' medico stese il bicchiere a Lu- man non ne ha alcuna colpa; egld l'ha dJQ stes~o le abbia nocmto.?-:- nspo- ho dettb a te; io temevo, vedi, .che pegno che avete preso con me . sta-
tre sorr ideva alla sorella, che rivolge. crezia, che lo prese sorridendo, l'a v· curata con la devozione di un frate!- , se concitato. - Che al m1ghoramen- ti avessero rubato la chiave dell'ar- notte. • 
va s~ di lui gl~ occhi Luminosi, caJrez~ l vicinò aUe labbra. lo, nè ci avrebbe date delle speranze to in:pr~vviso, ~he già ci aveva con- madio e la boccetta ... ma mi sono in- (Continua) 
zevo~l. ;-- ~a .s1gnora Morga~ domam Sembrò che in quell'istante qual- se non ne avesse avute. sola ti, s1a segmt~ la morte? gannato e te ne chiedo perdono. -
potra commc1are ad a lzarsi, Matteo l che cosa di spaventevole scxgesse di- _ Ma intanto non si sono verifica- Leman scosse 11 capo. Il suo accento era così affettuoso, """'"""'-- -· .....,..,...__~ 
n~n ?a ~iù nulla da t~mere, ~ la fa- nanzi allo. sguardo atterrito di O· te ! - proruppe Oscar conficcandosi / " - No, amico m~o .... No! --; ripe- che il cuore generoso di Morga.n non ABBONATEVI E FATE ABBONA-
miglia d1 suo .fra~ello Sl trovera al co- scar, perche fece un atto come se vo- le mani convulsivamente increspate L~ con voce che ~~ sforzava mv!l'no seppe resistere. RE 1 VOSTRI AMICI A 

Oscar si era raddolcito. perto della m1sena. lesse strappare il bicchiere dalle ma- nei fini e radi capelli biondi. - Che d1 .rendere forte, nsoJuta - non e la Egli pianse, abbracciato all'amico. "IL RISVEGLIO" 
' - Stà tranquilla, disse - Leman - E .tutto questo si deve a te, a te ni della madre. Ma il braccio alzato ne è adesso della mia povera mam- prrma volta che io esperimentavo tquel - Dimentico tutto, non dirò nulla, 

non ti danneggierà e tu resterai pres- solo, babbo mio, - disse Nicra tor- ricadde tosto, volse altrove gli oc- l ma? . veleno nella dose che ti ho indicata e - balbettò - te lo giuro, e perdo.na 
so di me finchè io vivo. nando ab suq posto, per riprendere il chi, e . nessuno si accòrse d,eua sua E si strinse con forza al cada ve- sempre con buon risultato. E tu stes- anche a me la m ia irritazione, .mentre 

_ Lo spero; ma adesso parliamo lavoro. potente ~mozione. re, piang,endo e smaniando, si che so hai ~otuto con~tatar~ i~ migliora- tu agivi ~ola per. amor mio e della 
di ciò che più importa. Ha preso di - Non credevo però di riuscire co- Lucrez1a aveva bevuto, prendendo pareva impazzito, tanto. che il pa- ~ento d1 tua mog11e; qumd1 è soprag- povera m1a moglie. -
quel liquido,? si presto, - soggiunse il medico, se- il bicchiere al medico, mormorò do l- dre stesso voleva allontanarlo. gmnta qualche altra causa estranea I due uomini rientrarono insieme 

_Sì, eccolo. dendo in mezzo alla figlia ed alla so- cem2nte: Oscar resistette a tutte le preghie- a determi~arne la morte improvvisa: 1 più calmi nella stanza della. defunta. 
rella. - Giudicavo assai peggio quel- ~ - Grazie, - e parve voler addor- re, agli sforzi del signor Morgan e ora tor~ero ad _esam~n~rla. .. Leman . st.ese .il suo rapporto, nel 

Francesca lo guardò attraV>erso la la donna, credevo che una volta scam- mentarsi. di Franc'esca chiamata in aiuto. Pe- - Pr1ma pero dev1 nprenderb que. quale diChiarava che la signora Mor-
luce, quindi si mise di nuovo a ridere, pata dalla morte, se ne infischiasse Leman strinse la mano all'amico rò quando n'medico giunse, già av· sta boccetta e l'i::truzione, esclam.ò gan era morta di un'emorragia cere
di un riso che a coloro che non la co- delle mie 1leQrie umanitarie, e mi fa- ed a Oscar, disse che sarebbe torna- vertito dell'improvvisa· catastrofe, Mor15·an .. - Perche, dopo quanto dJ- brale, in seg·uito alla grave !ferita al 
noscevano appariva sinceTo. cesse mettere alla porta. to l'indomani e se ne andò. disse recisamente: cesh , m1 fa spavento a l solo vederle, capo,. Quel rapporto era, senza che 
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-No, - disse- non posso credere - Avevi tanti cattivi ricordi di lei, Oscar, pallidissimo, si avvicinò al - Bisogna allontanare il ragaz- 'e mi sembra quasi di essere veramen- il m'edico in quell'istante 1o· pensasse, 
che quest'acqua abbia delle virtù cosi delle sue scene verso gl'infelici? - padre. zo, desidero restar solo co' mio a- te colpevole. la condanna di Matteo. LIQUID · TABLE'l'S · di " SALVE - NOSE DROPS QIUlipossenti: sBmbra proprio !l!cqua osservò Santa. - Lascia che resti io qui stanotte, mico. 
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pozzo e ciò mi suggerisce un'idea. - Io non potevo avvicinarla senza - disse - tu và a r iposare. - No, non lascierò mia madre, 
- E qualte? tremare, - aggiunse Nicra. Carlo sorrise. vog·Jio restar{) anch'io, --'- balbettò il 
- Volete che lo stesso Leman la Il dottore sorrise. - HQ riposatQ oggi anche trop- giovane come se svenisse. 

dia a bere a vostra madre e riman- - Oh! ora non ti farebbe più pau- po, - rispose e non ho proprio al- - Se il medico vi ordina di allon·t 
ga scorbacchiato quando essa lo cac- ra, non la riconosceresti più, - dis- cuna volontà di andare a letto. Và tanarvi bisogna obbedirlo, - disse 
cierà dalla stanza, da·rà ordine che se. -· Mi sembra persino che non tu, figlio mio, veglierò io, tanto più Francesca, stringendo in modQ e
si ricerchi il suo assassino e si ri- sia tanto brutta come mi pareva in che ho da Iegger<e un libro che m'in- spressivo un braccio di Oscar. - Ve
fiuterà di firmare la cessione della passato. Ed ora mi sono assunto l'im- teressa assai. nite, torn:~rete più tardi e chissà non 
masseria? presa di cambiare in meglio suo fi- - Allora buona notte. Dò un ba- troviate la povera signora ancora vi-

Oscar non guardava in viso Fran- giio. eia alla mamma e me ne vo. va. Voi credete sia morta e io inve-
cesca. Malgrado la sua perspicacia, Nicra a lzò con vivacità il capo. Si avvicinò al letto della ferita, che ce riteng·o che abbia un' semplice sve-
il giovane credeva realmente che es- - In quanto a lui non ci riuscirai! non aveva più fatto il minimo m o- nimento. 
sa avesse prestato fede a ciò che - esclamò. - Oscar è peggio di sua ·vimento, e sì chinò per sfiorarne la - Dici il vero? Dici il v:e,ro? -
eglii le aveva detto sulle virtù di quel- madre: la signora Morgan aveva al- fronte colle labbra. Ma si rialzò su- balbettò Oscar con espressione stra-
l'acqua; e perciò rispo,se: meno l'audacia della sua crudeltà, bito, gettando un grido di terrore, ziante. 

- Si, lo vorrei, ma come fare? mentre il figlio è capace di colpire di disperazione, che spaventò suo pa- Volle avvicinarsi al medico, perchè 
.- In un modo più :Semplice. Il con una faccia da martire e gli oc- dre. gli desse una parola di speranza. 

dottor Leman prepara egli stesso o- chi chini a terra in atto di rassegna- - Oscar, che cos'è? Leman era livido, irmtato, impa- 1 gni sera l'aranciata in quel bicchie- zione. - La mamma è morta. ziente. l 
re di cristallo, che si rimette ogni - Questo è vero, - rispose Le- - Morta? Morta? - ripetè come - VaJtt~ne, ti ripeto. 
giorno pulito ·nella camera di vostra man - ma giacchè ho cominciato, un'eco il signor Morgan che no.n ca- F·rancesca trascinò via il giovine, 
madre, nella sottocoppa di argento, voglio compiere la mia opera di re- piva, tanto era stordito. - Ma tu sei che fingeva seguirla a malincuore. 
dove vi SQIJ.O già pronti la zucche- denzione in quella famiglia. pazzo, Oscar, non gridare cosi, la Leman, curvo sul cadavere, l'esa-
riera e gli aranci. Il bicchiere ·Jo por- - Tu ragioni bene, - diss'e San- mamma si sveglierà. minava attentamente, senza curarsi 
terò io stessa nella camera della si- ta - tieni conto delle osservazioni di Il giovane si mise a singhiozzare. dell'amico, che singhiozzava accanto 
gnora, e non saranno poche gocce di tua figlia: diffida di Oscar. Una vo- - No, non si sveglierà p iù: vieni, a lui. Ad un tratto il m!edico salle-
questo liquore che potranno intorbi- ce interna mi sussurra che il figlio senti, la mamma è di ghiaccio, il vò con violenza il capo. 
dirl'O; lasèiate fare a me, è una pro- del tuo miglior amico ti darà qual- suo cuore ha cessato di battte·re, le - Dov'è la chiave del tuo arma-
va che voglio tentare. che dispiacere. sue braccia sono irrigidite. Oh! mio dio delle erbe? - disse quasi bru-

Oscar era più livido di un cadave- - Credi che io possa temtere un Dio, il medico ci ha ingannati; ab- talmente. 
re; gli tremavano lie labbra. Era qua- ragazzo? - chiese Leman? biamo dinanzi a noi un cadavere. Il signor Morgan scosso, sbalordì· 
si .per rifiutare la co,mplicità di quel- - Un ragazzo per età, - ribattè Il signor Morgan dovette arren- to, Ia tolse dalla tasca dei pantaloni. 
la mi~rabUe, strapparle la boccetta la sorella - ma che per malizia e dersi all'evidenza: allora il pover uo- - Eccola, - rispose tendendola 
dalle mani, ma un malvagio pensie- cattiveria potrebbe dare d'e-i punti a IliO si lasciò cadere senza forze so- all'amico . .....:. Che cosa ne vuoi fare? 
ro arrestò il suo moto di pentimen- qualche vecchio. pra una poltrona, balbettando: - Sei sicuro che nessuno, da ieri l 
to. - Un ragazzo odioso, - aggiunse - . Chiama aiuto, manda qual eu- almeno, abbia potuto togliertela? 

- E sia; - disse con una certa Nicra - che io non vorrei più tro- no ad avvertire Leman: presto, pre- Carlo - fissava l'amico cogli occhi 
violenza - fà ciò che vuoi: lascio a vare sui miei passi. sto. gonfi di lacrime. l 
te .tutta la responsabilità.... - Lo so che Oscar non ha le vo- - Vado, padre mio. - Sicurissimo; - balbettò - per-

- Ed io me la prendo intiera, - stre simpatie, come del r esto non Nel corridoio, Oscar s'imbattè in chè? 
interruppe Francesca facendo spari- ha le mie, - rispose Leman - pu-. Francesca, che lQ prese brutalmen- Senza rispondergli, Leman inter · 
re la bocett!na nella t&sca -:-- per- re è mio dovere tentare o.gni mez- te per un braccio, trascinandolo in rogò di nuovo con asprezza: 
chè vi credo sulla parola. Voi mi a- zo di ricondurlo ab bene. Ma !l!b- camera sua, e dopo averne chiuso l'u- - E .Ja boccettina che io ti ho 
vete detto che cQIJ. quest'acqua potre- biamo parlato abbastanza di lui: se scio, si volse al giovane minaccios·a, consegnata è racchiusa in quell'ar-
mo salvare vostra madre dall'influen- cambiassimo discorso? furibonda: madio? 
za perniciosa · di Leman, sbarazzarci _:._ Con tutto il piacere! - escla- - Ah! voi lo sapevate, - escla- 1 - Si, - so,ggiunse il .signor Mor-
di Lui:. Ed io vi credo e voglio farne marono insieme le due donne. mò - che quell'acqua avrebbe data . gan, che cominciava ad essere assa-
l'esperienza, perchè mi prem-e la mia. La sera, come aveva promesso, Le- la morte a vostra madre Je la face- lito dallo spavento. 
padrona e non ho alcun desiderio di man ritornò in casa Morgan. s te apprestare da me, ingannandomi, - Andiamo ad assicurarcene. 
ritornare a vangare la terra. AndaJte Nella camera. dell'ammalata vi era ·persuadendoini che non poteva nu.o- Carlo lo seguì traballando, spa-
a far ·compagnia a vostra madre e col signo.r Morgan il figlio Oscar. Lu- cerle, anzi la pQvera signora sarebbe ventevolmente p!l!Hido, come un col
siate tranquillo, che tutto andrà per crezia, sollevata sui guanciali, appa- ritornata come prima; che stupida pevole. Leman stesso aprì l'armadio 
n meglio. riva raggiante. sono stata a darvi retta.... e potè constatare che la boccettina 

Francesca lasciò il padroncino, co,- - Venite, dottore, - disse sten- Oscar batteva i denti dal terrore: con l'istruzione era al posto indica-
m-e se avesse timore di essere trat- dendogli una mano - vedette in me - Taci, te ne supplico, taci, - to dall'amico, nè si accòrse delle po-
tenuta. una donna felice. Ho mangiato con balbettò, atterrito, dinanzi a quella che gocce che mancavano al liquido, 

Oscar rimase per alcuni minuti im- appetito le minestrine ordinate, ho donna, che l'aveva spinto per la pri- avendone egli adoperate diverse voi
mobile e pensieroso, ma poi un sospi- conversato quasi .tutto il giorno con ma al delitto. Ma più egli tremava, te per gli impiastri. 
ro gli sfuggì dal petto e Je sue lab- Oscar, che non mi ha lasciatQ mai più Francesca diveniva spava!da.. Leman si passò una mano sulla 
bra balbettarono: ed ha finito ad approvare tutte le - Ah! volete che io taccia, per fronte, che sudava. 

By PERCY CROSBY Back o' thè Flats 0DP11ri&~ht, 

'"'l'm joinj to teff Papdl ~ l .i'ow yer J"ttDecak fv{m out 
• o( fhe Bct~tr"f'D _.,, -n dado ormai è tratto; sarei u- mie idee, che non sono infine che le voi! E se mi accusano di averla uc- - Non capisco nulla, - marmo-

no sciocco se mi lasciassi schiacciare vostre. eisa? rò. - Eppufe se la mia esperienza ""·" ,._ 

da~~~lli~il~~~ ~angu~~~~il ~~~~~~~ iiiiiiiiiiiiiiiiiii~;~~;;;~~;~;~~~~~~i;;~;~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~;~ii nelle mani. Lui deve temere me, non giovane; non mai Oscar ebbe nello - Nessuno può accusarti, perchè 
to lui! sguardo maggiore innocenza e fran- nessuno sospetta di te o di me, ed io 

E si diresse calmo in camera odi sua chezza. ti giuro che igno,ravo la potenza ed 
madre. - La mamma mi hlJ. dette delle co- il risultato di quel veleno. 

Oscar non aveva allora che diciot- se ch'e mi hanno veramente commos· - Non giurate, è inutile, non vi 
to anni ed era già un mostro, col- so, - replicò colla massima dolcez- crederei; pure · acconsento a tacere, 
l'apparenza di un ;ragazzo per bene, za - ed alle quali io non avevo mai a meno che voi mi spingiate ad ac-
timido e malaticcio. pensato. Oh! dottore, voi avevate ti- cusarvi, perchè non voglio perdermi 

IV. more di non convertirmi e credo, in- sola. · 
-Leman era tornato a casa di buo- vece, chte diventerò uno dei vostri più Egli andava rianimal;ldosi: l'ab-

nissimo umore, lieto della vittoria ri- ardenti proseliti. bracciò, fissandola con lo sguardo 
portata su Lucrezia, e soprattutto fe- Un -lampo di soddisfazione passò ansioso, mo,rmorando con accento 
lice di aver giovato alla sventurata ed sul volto di Leman. supplichevole : 
innocente famiglia del massaro. - Io ne ringrazio di cuore Dio, - No, non ti perderai; vedi che H 

Egli pensava con dolcezza a sua - rispose lietamente - perchè mi medico non ebbe il minimo sospetto; 
moglie defunta e diceva fra sè : sembra dì riacqu.istare un figlio perdu- le tue pr.avll.sioni non errarono, le 

- Fosti tu che m'ispirasti d'agire to. E ne sono tanto più felice per il poche gocce in fondo al bicchiere so
cosi: tu, angelo amato, che non cono- mio amico Carlo, che ripone in voi no restate invisibili, nè hannQ intor
scevi della. vita che · •bene, non sup- tutt'e le sue gioie avvenire. bidato l'aranciata; mi sembra un so
pQilevi il male, non avresti mai volu- La conversazione, cominciata su gno. Francesca., te ne scongiuro, non 
to veder soffrire alcuno .... E dire che quel tono, continuò. Oscar sembrava !asciarmi mancare il tuo appoggio, a. 
vi fu un momento in cui mi sentii ten- prendervi parte con ardore, ma a- desso : aiutami e sii sicura della mia 
tato di mandare all'altro mondo la si- veva la mente agitata da mille pen- riconoscenza. 
gnora Mo'rgan, tanto la detestavo per sieri, confusi e terribili; di quando Francesca parve commuoversi, cam~ 

, la 19Ua crudeltà, ed ora son f-elice di in quandQ un rossor:e improvviso gll biò attitudine: 
averla salvata .... si, felice! saliva alle guance, per dar tosto luo- - Ci conto; - disse - farò quel-

E si fregava le mani ridendo e con go ad un pallore di morte. lo che volete, solQ badate di non tra-
l'aria di uomo contento; soddisfatto Leman non se ne avvedeva. I l suo .dirvi, che in iquanto a me sono sicu· 
di sè stesso, entrò nella· stanzetta, do- cuore era troppo pieno di gioia per ra. Che ha detto vostro padre t 
ve sua figlia Nicra e Santa stavano la conquista cll.e credeva aver fatta - Che si corra in C!erca. ~ei dotto
lavorando per i poveri, giacchè ·l'inver. di quell'anima .giovane e ribelle, per re. 
no si avvicinava e questa è la peggio- vedere rivolto in tenerezza tutto l'o- - Manderò P ietro: intanto voi cer-
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ca te di riprendere tutto il vostro san
gue freddo; tornate in camera di vo
stra madre e non pensate più che al 
vostro dolore di figlio .. .. 

Quest'ultima frase fu accentuata i
ronicamente, ma Oscar non parve ba
darci. Si precipitò di nuovo nella ca
mera della morta e trovò il padre vi
cino a l!ei, che sembrava volerla ria
nimare col suo p'ianto. 

- Lucrezia.... Lucrezia.. .. guarda
mi! - balbettava. - No ... non può 
essere vero che tu abbia chiusi gli oc-
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