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La Vendetta Piu' Dolce

la sedia elettrica potrebbe gridare:

One of the most pers1stently debated and very httle known 1
"Vili! Voi uccidete un uomo morto".
Spesso C:_i vediamo comparire davanti uno degli individui che
problems is that of peace. W e have had ·in this country some of
,,, :!: :l:
ci ha vigliaccamente e bug·iardamente vituperato, o diffamato, al. wonderful and smcere
·
Il Generale Butler asserisce che i fautori del complotto per
the most
paci'fis t s th e wor ld ever h a d, b u t
Il processo di Flemington è finito, le spalle. Lo guardiamo con occhio che vorrebbe· }Jarere di meraistituire un reg'ime fascista neg·Ii Stati Uniti sono
. h h'1s purpose on any th'mg else
none of them relied to accomp11s
ma 1e t eneb re avvo1gono P1'ù d ense viglia ed è di compassione e pensiamo: "Certo costui ha bisogno di
·
f th
t
t' 1 1
t t
rimasti dietro le quinte e che non sonò stati
che mai il mistero di Hopewell. Ora.
but sentiment. Sentiment 1s one o·. . e mos essen 1a e emen s. o
chiamati a ;depone dinanzi al .
se la giustizia desidera riguadagnare qualche cosa. I figuri del g·enere non pensano che a sè stessi e ql1e1secure the peace of the world but 1t IS useless unless coupled w1t h 1
comitato d'inchiesta.
n perduto pl'lestigio, ha n dovere di lo che· fanno ha uno scopo affaristico". La nostra tacita osservaziotrovare e punire i complici dehl'effera- ne risulta più che veritiera. Il messere comincia a pal'lare dei tempractical and adequate plans. People cannot bank on sentiment !
. alone. It may infiuence public opinion o_n the necessity of peac_e but 11
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to delittd, poichè r esta fermo il con- pi cattivi, della politica, della guerra e di tante altre cose di cUi non
vincimento che a consumarlo non è
will never go f urther t h.an an occasiOnal d eb a t e or an eff ort t o l
comprende nulla. Poi, quando crede che il momento 1n·opiz.io sia
· F 1
d
Il . Genera le Smedley Butler ha accusato ili '.~Congressional
stato un solo criminale, sia pure di
convince others to help maintain orto secure 1t. a se pro~ag·an a
Committee on un-American Activ'itles" d i avere soppresso improfessione, ma un gruppo di crimi- g·iunto ci chiede se conosciamo il tal dei tali. Rispondiamo, con un
is often used by schemers ;.vho talk peac.e and l?repare pers1stently
portanti informazioni intorno al recente complotto ordito d'alcuni
nali aiutati da una mano interna, che sorriso, di considerarci quale uno deì suoi più sinceri amici. L'infar war. Peace does not g1ve them any mater1a.l profìt. They are 1
fin_anzieri d i W ali Strcet per istituire un?. dittatura ,fascista negli
potrebb'•essere quella d'una bal~a 0 terlocutore f·a una mossa istintiva e si tace per un momento. Poi
.
l IS
. be
Stat·1 Uniti
d 'un falso amico, del famoso aviatore.
.
t . rrJ1e mercenary mo t 1ve
a f ter money, no t , sen t 1men
w h'1c1
··
cambia discorso per tema di scoprirsi. La discussione, oziosa, si
•
•
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·
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honest
Il genera~l e ha accusato la commissione inquirente di a vere de.
·
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e1r
camou
age
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every
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Kemal
non
fosse
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su temi variati. Finalmente il poco di buono ci domanda se
h
d
''
d
th 't'
liberatamente ignorato i nomi d'importanti testimo11,i che vennero
~
effort toward peace. Those who are oppose to war are e Cl 1zens
posti in evidenza allorchè egli ri ve lò dinanzi al comitato il comtatore che proibisce l'esistenza d'un'aL saremmo disposti a dargli due righi di raccomandazione. E' senand the mothers who get no benefit out of it. Those who get the
plotto in questione.
tro partito alL'infuori del suo partito, za lavoro ed i fig·li hanno fame. L'appello alla nostra generosità
benefit are the capitalists interested in the sale of war materials
Per quanto riguarda la sua stessa deposizione il Butler ha disi ·potrebbe ammettere ch'egli è, dopo è forte. Ma il raccomandare persone indegne è lontano dal nostro
and in speculating on securities which a.re a.ffected by the war.
chiarato che la Commissione ha soppresso informazioni di gran·
t utto, una figura decorativa molto p.rogTamma. Non accettiamo raccomandazioni e non ne facciamo,
.
· d'
t
de importanza che non sono state inserite nel rapporto ufficiale
simpatica 1e un uomo sincero e di caOur capitalists care little for any land or possesswn m Ispu e.
presentato ali congresso. Gli attacchi del Generale sono g iu nti inarattere. A differenza degli àltri invia- salvo il caso in cui vengano da, o siano concesse, a persone degne.
'fhey are always willing- to offer the left cheek to any person who
spettati poichè lo scorso venerdì il comitato McCormack fece no·
ti dalla Divina PrD!vvidenza, che usa. Riamo disposti a pN·donare per quanto riguarda l'offesa fatta al
slaps them on the right one, but are not willing- to do away with
to che le ·rivelazioni intorno al complotto sono state corroborate
no l'olio di ricino e il manganello, ste- nostro amor proprio, ma non possiamo rassegnarci a servire da
t he profits war brings to tl'lem. Pi'ofessional pacifists a,re, like jackdai fatti. Perciò si riteneva che il Butler doveva ri.t nanere soddirilizzazione e il nerbo per ricacciare veicolo alla perpetrazione di una nuova canaQ·Jiata a danno· ·dl' un
· d' t
sfatto del rapporto del comitato.
·
le masse sui roghi medioevali o nel~
als, .always looking- for defenseless people or f or peo~le m IS res~.
Non è più il caso di attendere
le galee romane, Kemal schiocca fa nostro amico. Il pentito batte e ribatte, ma non approda a nulla.
They are little in.terested in those who fight. They know t hat the1r
frusta per spoltrire e modernizmre il La nostra indulg-enza non può mai spingerei a commette·r e una
11 Generale ha attaccato la commissione in u n discorso a llla
own children shall never be used as cannon fodder. At the most
radio. Egli ha detto che poichè il comitato inquireiite ha ~rà fat·
suo paese e distruggere tutto ciò che cattiva azione per perdonarne un'altra. Il . deluso si mostra dothey shall.sit. in an offic~ and ~·ive. orders to ot~ers. They never l
to noto di avere terminato i suoi lavori e che rimané al Congresso
Il lo paralizzava nella marcia verso l'av- lente, poi conclude la sua visita e se ne va, preparato a diffaina1'a responsabilità di prendere q uei prollvedimenti che c!"ede megl io
11 venire. Egli . agisce nell'interesse e- re di nuovo. La sua vita è una successione d1. cattivr> azi·on.J· e"·n· o
P.Xpose their h ves or the h ves of the1r lo ved one. Ihe farthest they l
·n
·
h
t!
1
·
t · t
l
opportuni, non è più il caso di perdere dlel tempo in inutili attese
1 pretese
sclusivo del suo p o.polo senza aver le
- go is the lecture platform 'IN ere 1e on Y reqmr~men IS o urge 1
e di rimanere in silenzio. ·
•
d'essere un grand'uomo, senza può suggerirgli altro. Si trascina miseramente innanzi ed alla fine
others to fight without exposing themselves:
Seguendo •la solita tradizione d i tutti gli altri comitati - ha
1 tanti stamburamenti, senza pavoneg. chiude la sua carriera come tutte le canaglie. Noi non abbiamo
'l'he peace of the world ca.n be secured only through the efdetto l'ex Comandante dei "Marines" - la Commissione McCor·
giarsi senza mire imperialiste e sen- contribuito alla sua caduta che col perdono Q·eneroso. Se lo avesk
l'h
· r t
t
· ·
1· d h 1 · t 0 5 f
·
·
l1 za
l'aiuto della chiesa maomettana,
~
:forts of those who have suffered and continue to suffer because of
~~ro:=i. a ptg •a a con ro 1 p icco 1 e
ugg tre 1 peza asc•a
0 di a ltra chiesa. Anzi alla ehiesa do- simo attanagliato all'inizio sarebbe stato forse meglio per tutti.
war. The leaders of high finance preach peace and prepare for war.
11 Butl~r ha dichiarato che se il comitato avesse voluto veraminante ha inflitto una tale umilia- 1\la perchè dare importanza a quelli che non ne hanno? La filosoIn war ther.e is money for them and it is ali they are looking for.
mente sapere l' intera veri~à avrebbe dovuto chiamare .a deporre
zione, che i preti, si dice, non escono fia ci ha insegnato a perdonare, non a premiare i farabutti. Del
più -dai sontuosi templi, impossibili- res t o, c h e eff ett
.
C0 l0 ~eh
nationa.l
fakirs
have
founded
peace
onranizations
that
e so no r•·mast·1· d 1'et ro le q u·m t e. Il Generaie pere•·'ò ha men· o avre bbe o po t rebb e avere una raccoman dazwne
' ~
Inter
·~
.v;ionato i seguenti nomi che, s·econd:o lui, sono quelli delle persone
tati come sonO\ a non indossare· gli a.
t
f
? "T'1
t ·1 t 1 h h b'
d' l
E'
are prompted by the desil·e to find out what other people are offerche sono in grado di rivelare tutta la verità:
·biti preteschi; e il Patriarca Greco- ones a e ranca ·
presen o l a e C e a 1sogno l avoro. '
ing or studying in connection with th~ furtherance an~ th~ sol';l- ,
Gayson M. Mu~phy, l'agente d'i cambio di waH street che di·
ortodosso di Oostantinopoli si è co- una canaglia e bisogna tenerlo d'occhio. Aiutalo, se puoi, ma sta
tion of the peace problem. The Carneg1e Peace Foundabon m th 1s
chiarò di contribuire al finanz iamento del complotto quando sarebstituito prigioniero nel suo paliazzo in guardia!" Questa dovrebbe essere la raccomandazione logica.
he Nol"el P.eace Award in Europe are both run unbe stata decisa la mobilitazione dei veterani per formare l'"armaper :pro.testa di non poter indossare i L'amico sorriderebbe e rimanderebbe il raccomandato alle calenCountry and t
l
ta" fasc i.sta.
suoi· para.rnenti sontuosi. Papa R,atti d
h U
d .
. d
der the lead.ership of munition makers interested in the sale of 1
Louis McHenry Howe, segretario particolare del Presidente
si rinchiuse in Vaticano per protesta- e g·rec e. na raccoman azione bug·Iar a sarebbe una cattiva atheir wares, regardless of the millions of young men who are
Roosevelt.
,
re éontro l'unità d'Italia; il Patriarca zione da parte nostra verso l'amico.
·
/
Alfred Smith, ex Governatore dì New Yo.-k e candidato a!lla
~ si è rinchiuso nella propria sede per
Nelle nostre colonie si dimentica assai facilmente che il mebound to lose their lives in local or internationa.l confl.icts. The Carnegie Peace Foundation was the outeome of the effort ·o f the steel
presidenza degli Stati Uniti n-et 1928·
protestare .contro l'avanzata · travo!· rito non consiste nel diffamare g·Ii altri ma nell'elevarsi con le
Il Governatore Ely del Massachusetts.
gente del progresso.
.
.
industry in this country to increase its business. One of the most
11 Gen . oouglas McArthur, comandante in capo dell'esercito
* *.*
proprie azioni. Che cosa si appr-ende diffamando chi val più di noi?
degli stati Uniti.
Mustafà Kem.al ha decretato il suf- Nulla. Il solo mezzo di farsi strada consiste nel controllare le noconservative papers in this country, the "Chicago Daily Tribune",
has exposed the organization in its editoria! columns. I t was ere- [
Hanford McNider, ex comandante dell' American Legion ed ex
fragio universale. Venerdì scorso so- stre passioni e nel fare in modo che ogni atto della nostra vita sia
ated to help dealers in war materials rather than peace.
i
Min i~t;:n~l N~a~:~g~ano, ~ttÙaile comandante deii'American Legion.
~~~te~t~a~~:.!fma;nfea~;:a,~~~n~~~otult~ una massima di legislazione universale, come disse Giovanni Bohave
j
William
Doyle,
ex
comandante
dipart
imentale
dell'
Amerièan
te
..., t't N azwna
.
.
-The Camegie Foundation an~ its allies in this country
1e, umco
a~ rar 1 o
p artito vi o. Se
t facciamo
f .
..il dbene
l b .la finostra
l coscienza ne. .gode il beneficio
.
.
l
caused the Nobel Peace Award to be contro!led by an mternahona
L·egion nello Stato di Massachusetts.
'
t che ha rag·ione di vita e che si lascia ~1uan ~e orse pm .e
ene cato. l bei,Ie non SI fa per profitoo~
octopus and "l)y institutions foùnded aria supported by i)òlì.ticians.
-·
- Rlcm·da le-attività di McGmre
l imporre leggi e candidatì dal ditta· mteresse, ma semplicemente per ·fare Il bene. E quando l'atto e •
l't is very easy to explain it and to expos.e such a monumental fa:ke •
Il Butler ha ricordato le attività esplicate dal•l'agente dì camtore.
.
compiuto la cosci·e nza ce ne compensa ad usura. Ml;l. il raccomanis rilOre than dutiful. .
bio Gera11d P. McGu ir e che venne incaricato di condurrè un'In ve·
Se :Si pensa che pnma della guerra 1dare l'indeo·no è una cattiva azione. "Dinanzi alla sventura l'acstifiazione in Europa per prendere atto delle organizzazioni fasci·
t . ' "'
b
D
. ·
· .
.
'
1 mondiale la donna turca era una speThe body advertised as a friend of peace is virtually a maker
ste esistenti nelle nazioni che s i r.eggono a regime dittatoriale nel
j cie di prostituta perpetua e d'una re- cusa Ol~ e una
~lva . . ove .co~~nc;a lo SJ>:Into . ~l profitto, che cor:
of war. Its sponsors fatten in the sale of war materials. But war
vecchio continent-e.
elusa a. vita nel palazzo d'un ricco r ompe l opera det redenton, lVI s urge nstabihre quella legge dt
is unpopular, so they adv·o cate peace in public and prepare war in
Il Generale nel suo discorso alla rad io ha fatto un r iepilogo
1 signore, e s·e si tien c.onto che ora giustizia che segna il nome vostro sulle lapidi". Bovio lo procla)rivate. Those who lo ve peace s.incerely can never be found. on t.h.e l
del corso degl i avvenimenti e delile sue deposizioni fatte d inanzi
J essa è pr_ot?tta d~lla legge e gode u~ mò dinanzi al monumento a Garibaldi a Marino. E Noi ne abai membri d-ella Comm issione inquirente. Non vi era alcun dubbio
guaii dinttl degh uomini, l'o.pera d1 b'
t
t
l ·
'
,.
.
l
side of war makers. To subordmate any honest, peace lovmg crbnella mente d i Butler che il comitato avrebbe condotto un'inchiest!a
Kema~ è altamente commendevole e ~amo enu o a mente e sco plto nel cuore l msegnamento. Dmanimparziale intorno alla veridici t;-1 del complotto.
.
pérdona molti d'éi suoi abusi ditta- Zl alla sventura, l'accusatore è una belva. Quale padre amoroso
zen, to the recommendation of a Membe1· of Congress, or of a socalled institution of learning controlled by enemies of peace· to be- tl
P iù tardi si ebbe a verificare, invece, che l'investigazione 11•en· ~ toriali. Ma quest(). fatto non_d_eve en- potrebbe essere accusato del furto di un pane per nutricare la
come eliQ·ible for a peace award is the most wicked conception ~~ ne condotta a metà.
r;>j tusiasmare tanto 11 ~ondo ct':'lle, per: prole affamata? E quale tentazione causata da condizioni che so1
which. was ever conc?cted by human mind. I~ the United States .of / *.~~~
IGt.-~~~ ~;~!e ~~iv~t~~o{u:~oè s~~~!~:a;~~ no al di fuori dell.a, n?stra volont~~: potrà esser~ scacciata via di
Amenca, Congress 1s at the mercy of c;apltal. Very few of .Its ...,.--------------~-- --- --...___.._---~ - - - - - millenario velo, non può dirsi che sia fronte alla necessita Impellente di tentare o dt soccombere? La
members are at liberty to spend a few lmes of recommendahon
d,el tutto libera o che eserciti appie- legge di conservazione è assai più forte della leo·o·e di convenienza.
~
tt
l t' t
e Th y are under orders and obey them
no_ la ~ua volontà: Uscita
dag'ld harem Il resisterle è follia. E la società organizzata ha"'~tabilitb quale· suo
~~ ~~:kl;ra~et~:;~a~_P.~~cey ha~e lost or impaired their backbone 1.
a~~~tl c~i:~t~.'!n~~1 ig~:~~ ~::;: capo~aldo_ il_ diritto alla ri~bilitazione . . L'err?re 'i_nv~l~ntario non
.
and bow gracefully to their dictators. There are a few upright
sia uonlini ·che donne, ora., debbono potra mai distruggere la vita e la carnera di un md1v1duo. Ma la
members of the United States Senate; who are free from entangle- 1
(G. OBERDAN RIZZO)
votare ' per i ca.n didati di Kemal, e persistenza al male, specialmente quando manca la forza ilTesistigua~ se questo d_tritlo di voto non ~- bile che trascina a commetterlo, non ammette 1·iabilitazione. Il rements. Any a.ttempt to dicta.te to them would be resented and ex.
h
d
d
b
th f l
sercttano! Tuttavia, lo 11tato. nuovo m ,, ·dl'v ·
·t t t
· d'
. t
t . Il l
.
posed. But t ey o not recommen any p.e rson ecause ey ee Ancora del Processo di Flemington.- Un Dittatore Simpatico. - cui viene a trovarsi la donna turca ha " 1. 0 . 1mpem en e roya, qum I , e gms amen ·e, ne a egge pumthat they should not assume the authority of asking favors even
Le Nuove Terre d'Italia. _ I Banchieri Controllano la
un alto significato morale e sociale, tnce, Il compenso mentato.
though their endorsement would be merely perfunctory.
Legione Americana. - E Dopo la NeRA·!
costituisce un P~imo pass.o verso una
Di cosidette cattive azioni se ne soffrono spesso. Di tanto in
The Nohel Peace Award ha.s been almost invaria.bly given to
~?:i1~~ua~~=i,~!~~~è,e s~mo~g~o:: tan~o s~ ne commette, invo_lont~.1·iam~n~e; qualcuna. Non è l'a~iothe maker~ of war rather than to ~he lov-er~ .of.~)eace. ~he Award J Bruno Riccardo Hauptma.nn si tr?-j fierito senza ragione e pietà sul fale- sa non è più l'ogg·etto di pia.cere dei ne m se stessa, ma la mamera m cm Sl commette che determma
has been gtven also to representatlves of orgamzed cap1tal, whose va presso ~a ~am~r:=t deHa mor te, m gname tedesco che un caso fortuito, ricchi signori, domani potrà non res- la colpa. Se fate fuoco su nn individuo che temete si prepari a
main effort is to further war rather than peace, to slum wo1·kers lattesa che 11 gmst1~1ere, c~n una !or- l e non a lcuna abilità poliziesca, ha sere oggetto di sfruttamento sul luo- troncare la vostra vita, la vostra azione può essere ing·iusti:ficata,
and to politicians who· made treaties of dubious nature and have 1 ~e corrente elettrtca, gl!mcenertsca j messo nelle mani della giustizia, dan- go de~ lavoro.
ma ha diritto alle cosidette circostanze attenuanti. Infatti, man•
'11' o· t
l .
.t l l t
lve tlle roblem 11 Ora
corpo.
do luogo ad un dramma giudiziario
l'' t
.
tt
'l
c·
ch'cg-ìi non ,;arà più nel mon- veramente interessante, ma alquanto
Pare che l'Italia di Mussolini vo- ca m enzwne a comme ·ei'e l reato. I sono dei casi in cui un
b ~en unable 01 unwi m., o so ~e, ?I o 1e P o so , . P
of peace. No one of the bene:fiCiaries o:f: the awar~, w1th the p:os- 00 def vivi 111 virtir della legge del buffo. continuando a parlarne la g-lia sul serio entrare in guerra con- fratello ha ucciso l'altro al quale era tenacemente affezionato a
· sible exception of the first few ones, has eontnbuted anythmg· tag-lione, stampa e pubblico potran- stampa, che fu ostilissima al maUca· tro l'Abissinia per estendere il do· causa di errore ed in circostanze che sembravano giustificare l'~t
toward peace. But the order to gran t t he award is issued by the no un_a bu_ona vol:S rinfoderare ;;H pitat? fin dall:inizio del p.rocesso, dan- mini.o ~une c. olonie B;fricane·. che il re- to. Il condannare l'uccisore per omicidio inv.olontario potrebbe es"e of' ttle
Nfobel Company
maker and
seller
of wa.r ma- affilatJsstml
pugnal·J con cui hanno m- negg1a maggwrmmte la maestà del- l centiss1mo
trattato
se, fir-e sere oo-itlStl'ficato • l\'1.ra 1.1 con<Jan
. 'd'10 preme d't
.1
•
· •
•
.
matQ a Roma
dal 1ta~o-fran?e.
Pr1mo Mtmstro
A
n a r·]o pe1. omtcl
1 a t o sa1
L ondon Offiv"'
terial of the most destructivc kind. Th•e premise IS not based on 1
1da Lavai, ha accresciute sia nell'e· l'ebbe follia. La premeditazione si basa sulla conoscenza dei fatti,
speculation but on fact. Munition makers are desperately strug-~·1-1 and see the lig-ht. Only popular effort can save mankind from fur-1 stremo sud ·Libico, com~ verso la ?o- non sull'atto accidentale.
·
11
ing to keep their pronts. high . Any tht eàt or danger o.f war 1.n- 1ther carnag·e a.nd make of this world of ours a; safe place to live l ~:S:r::c:::o d:~.c~~~~ dete N:!~.h~ i . Chi va_in giro diffamando g-li alti·i, solo pereh è qualche . altro
cr.eases them.
. .
.
. . . l in. Stock speculators and makers of war mater1a.ls should change guerra in attesa d'ordini per traspor- bnccone gh ha contato delle fandonie, è colpevole di diffamazio.
~~e hav·e . advocat~d, thmgs ~vhiCh ha.ve .bee~ duly copyrlghte~ their ~rade. Modern discoverie? should be use.d for the welfare of l tare truPpe ~~ q?elle aride . regio~i, _e n~ intenzio?ale. Inf~tti, ègli sa di danneggiare, o t-enta almeno
m th1s counb Y and ate d matter of pubhc 1 ecor d. One of th~ p m mankmd not for the destruchon of human hfe.
i~ tutta ~ Ital!a _c1 sono Il_lOvtmenti
~~- d1 danneggiare. Ed Il reca.r nocumento a che non vi ha fatto nul· ·
che ncordano 1 nefasti por- 1
d
l ·
·
,
'
poses of b. Ul'!d'no·
I ., la·tg·e ·11av1·es
. . , ~1's, to defend
· the .comn1erce
. of 1nter-_
The ' a~tempt to take the problem to the Vlctlms.
of ~ar rath- htareschl
ni della guerra mondiale e che tengo,- a, o. a c u :ron conosc?te ~he ~l n?me, non e ~zione degna. Ma la
e?ted natwns. W e l~a~e su~ge~ted a~l Inter~atwn~l, Metch~nt Ma_ er than to 1ts ludden advocates shall be our last contnbutwn to t he l no preoccupato il popolo. .
mald1cenza e una specie d~ abrtudme. I nostn connazionali vi si
rme owned by all natwns ~n t~e wolld and auth?nz~d by mtern~ noble cause of peace. It shall conclude forty years of effort toward Con qu esta guerra a lla gmpponese abbandonano con un entusiasmo degno di miglior causa.
tional
to operate
m the reg·eneration :md betterment
of mankind.
tende a far ripa~lare di sè
In poli.tl·c·a· l'l d'ffa
.
t e l.l can d'd
.
f t. 1 m
Tl tlme1ofthpeace
· · and1 m time
• hof war
t
vy
.
.
.
. Mussohlni
in tutto n mondo dato che 11 suo conl mai.e consc1amen
1 a.t o avver.sarw
h f consent
h
t e urt eran~e o rac e . . le ?n Yc • mg~ s~~ 1 ~me~ c and na _
The Nobel, ~he Carneg'le, and other foundatwns mterested ~n corrente H itler gli ha rubato n pri- è ignominioso. Se l'avversario h.a merito, bisogna fargli di cappelwould be forb1dd~n to cany me wa.~ .ma. er:a s. e ave em_on war ca~ take notlce of the fact t~at no effort shall ever succeed m mato e menoma~o il pres~igio, ;e mi· lo. Il suo desiderio di servire il pubblico è perfettamente giustifi~
str~ted that war lS but ~n act of bng~nda~e. The .m.ost po~e~ful destroymg the ~rut~. ~he Sun nses regul~rly every day.· Clouds ra a dist-ogliere 1! popolo ;tallano d~~ cato. E quando Io si diffama soltanto per impedirne la vittoria è
natwns blockade and starve the weaker on-es. The ClVIl populatwn, are merely passmg mc1dents and cannot mterfere permanently grave problema della crist e della m un atto criminoso che dovrebbe condannar 1· 1 . ]'1 n·· d~
not interested ?r :1tter}y oppose~ to war. a~d _:omposed mos.tl~ of with its r.a ys. . . . .
.
.
bertà.
* * *
ed all'ignominia.
e co pevo a m lce
women and ch1ldr.en, 1s the mam sufferei from the scar<:lt~ of
Pubhc actlvrbes m th1s country and perhaps m other coun- Realmente col trattato itala -france·
. ·
·
·
· ,
·
food an d medicai supplìes A.n in'ternational merchant mm·me as t .
'bi f'
p 1't'
h. 'h l'
't f
ft
d
Un v·ecchw prover b10 dice che la calunma e come 11 carbone:
1
l Ve.: d- h o l_;cs
~c l'lVes ot~ o f gJ~ t an ~~n~~:~~fbi~~ ~~iuis;:;~!ell'~ift~:~ se non brucia, tinge. Ma un altro proverbio, ugualmente famoso,
advocated by us would m~k~ war impossible and large war na~ies nes, ~~e po~sl
unnecessary The rivalrÌes of trade are the main causes of war
~or~d 10 ~:
- l · r~·a;mze
arl ~ 1tad b rves ?t\ · 0 0 f lS {e?s: mente importante, perchè si è assicu- dice che la bug·ia ha le gambe corte. La calunnia, essendo il risulWe ha;e advocated a popular referendum conducted u~der -d r~~ lOTI ~;le ~s mo~ y ~o~[~ e y a tml; ~e . ~e ~·wn r ata posizioni di comando sulle caro- tato della bugia, non può durare a lungo. Presto o tardi viene a
~thower~ Yl
b eslr~ o a~e va.ne che daiD.'Africa equatoriale sal- galla. Ed allora il calunniatore è riconosciuto per quello che è. un
rules '~hich would make any interference on the part of war ad- an po l tes fn ea~ eton Y
~ea
b/on
-~o
e
~ ~. ew w o ~~~~· ~m:v:r~~I~~ s~~:~~ ~lilasC::~ farabutto autentico. Il mondo è largo per tutti. Basta sapere. Le
vocates impossible l\'Iothers could exercise their infl.uence toward youngh men t et~n.: -t' rga~lf~·
peace free from the dictation and the effort of munition makers ~am~ er~·f. 1 ~ mcep 10 ~ 0 lth IS ~pl~ {~ an succee ·~
secur- Mandeb. 11 confine libico, ora, arr.i va bestie non apprenderanno nulla diffamando gli altri. Il solo ~ez
and greedy politicians C~ntroversies between countries could be ltng y5 poSl lCa ll.advor or s ea
~nol s o . e tr~sourtclesto. letcko~m- al massicci.o montano Tibesti. Ma se zo di apprendere quello che non si sa è la scuola della esperienza.
l
·
f
f. .
1 d ry:
- o-ca e peace or socla orgamza Ions la are a mg politicamente è importante questa ro- Bisogna volere sempre volere fortissin1 a
t
1
l
r-::·et.tled in the course o~ one or two years a ter. ee1mgs 1 ~ve coo e orders from those w ho contribute the funds and are willing to go gione sparutamente popolata da dieci. 1 1'l F
'
·,
'
men e vo ere, come v o o~colo.. . . . .
. .
.
.
down and reason has ~nterve~ed to contro! thmgs. We. haye advo- the limit to serve them. These g-roups have interlocking director- mila tibbù, economicamente non ha e
cated a great many thmgs whlC.h would answer any O~Jectwn~ and ates and strive to keep the world in misery. A poor person is will- nessun valore, e l'Italia dovrà versa·
I piof~ssiomsti .Itaha!H ~-eUe ~olome .'~'lVono d1 mal.dtcenza. Sal'e~ove any e~ort . or provocatlon toward war: But mternabonal ing to accept low w age~ to alleviate his distress. War an d eco- re sangue e sborsa~e denaro pe~ a p· pendo che 11 ~oTpehtor.~. e pt,u !lb~le, o pm d~gno, lo. diffam.ano· alfa.kirs and ~he1r alhes wh.o fatten on war matenal and stock ~ark- nomic distress oppress sòciety and make exploitation possible. The g:g~~f ;~~n~e~al~:_~!~a~a a:ra~~f~
spalle. Ed 1 ~ompan .d~ ?Ul s~ ser~ono g1ran? d1 ca~sa m casa
et speculati<.ms, are not I:t;l favor of peace: What they want IS to ruling spirits seem to be hypocrisy and greed. Exploiters fatten c reditrice si è sgravata d'un gT!ln pe. I~ccomandando l loro am1c1 metti e d1ffan:-:ando 1 buom. Il tenta:
keep up the1r profi~s. Such pr?flts can denve only from war.
at the expense of the coi:nmon :pe.ople. The only way to increase so.
hvo non porta _tor~una, ma crea d~l n:alanu;no ·ed all?ntana quelh
W e have now m preparahon, as a fina! effort, nota new peace t heir revenue is to place people in distress
Con la cessione della zona della Co- che do~re~b~ numre. Lo stesso d1cas1 degli avvocati. I loro pr opian but a book of enligh tenment: "THE INTERNATION AL OCMankind needs the sunshine of Peace · no t heinous effol'ts t o sta Francese d-ei Somaii da parte del- pag:::n~1sb . gn·ano ugualmente di casa in casa, come gli zingari
0
TOP1!S ~ND Tr~E PEA,C.E OF TH~ WORLD." The bo?k shall icrea:te war. The international octopus sh~uld be deprived of it s ~7u! f:{~~:~~~~;e;~~:rec~~e h:el~~r:~ t_radizwnah. ~IJ:a que~to non. aun;enta la !or~ im~ort3:-nza, nè 13: Iocontam mformat:on sufficlei,It to sahsfy even the most n~cre?u- lh einous tentacles and rendered harmless. Exposure of its methods parte costiera si apre sullo stretto di .l .o. entra~a. Rubaccluano qm e .la., n~a non SI arncchiscono mai. E
Bab el Maiideb, l'Italia si è assicu- gh erron c.he fanno, nel_ tentativo d1 assumere cause che non sono
lous, that there 1s a determu~ed effort on t_he part of ~ap1tahsts and of its aims shall accomplish the purpose.
The truth shall be our most powerful weapon and logic its rata piena sicurezza per i traffici con m. g~·~do d1 trattare, fin_rsce col dJstl·ug-gere qualsiasi possibilità di
who are t.rading i~ war matenals and of then· mos~ obed1ent serv~mts, the mternatwnal trouble makers, to plunge th1s world of ours best ally.
~S.,v~~r;::i.!.a af1~if:P~~ r;:r ~Il<~ ~0~;~ p1ogresso futuro.
mto another and more fearful confl.agratwn.
. .
CAIROLI GIGLIOTTI
che potrà fare arenare il sogno delNella terra di Dante i professionisti si ma.nteno·ono nella di·
The honest people of every
country should open the1r eyes
(FREEMAN)
(Cont'n
· s econd a p agma
- ) . "'
·
(Continua In terza pagina)
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lIL RISVEGLIO

~

Independent

:·:=:<

Attraverso Alla Colonia ·

a biglietto
che :46 100ldi a

~g accorrete numerosi, poichè

i

d'ingresso non
persona..

COijitS

- -o- Riceviamo e. Pubblichiamo

Publtshed by

Da Buffalo, N. Y.

Si cercano 1000 per901le d'ambo i
sessi, non importa se giovani, vecchi o di mezza età, purchè siano disposti a mandare a questa Ammini·
strazione la somma di UN DOLLARO ($1.50) E MEZZO, quale quota
del loro abbonamento a IL RISVEGLIO.
Questo Giornale ha bisogno di tale somma per m igliorare la situazione finanziaria, no.nchè il suo formato, il volume delle pagine ed 51 contenuto della materia da leggere.
Tutti coloro che volessero dimost rare il loro buon cuore ed il loro
attaccamento a questo giornale, non
hanno che inviare la loro quota a IL
RISVEGLI O, 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y.
P erò non dimentichino di mandare al pitl presto possibile.

Sig-. Direttore de
~-x
x ~ x_x~~~x~~ ~ x~x~x=x
x -x IL
RISVEGLIO
IL 6 MARZO A VRA' LUOGO [ ster st.,. e, . n el fare qu~sto cambia~ City
.
UNA GRANDE RIUNIONE mento, Sl vtene 8: scopnre che neg-Ll Plaudo di tutto cuore

Italian Weekly Newspaper

SI CERCANO :MILLE
PERSONE

VON MODIGLIANI '1'RA NOI
Domani, Domenica 24 Febbraio, aL
le ore 3 P. M. precise, nella Eagles
Auditorium, 512 Pear St., angolo di
Tupper,. ll'On. Giuseppe Emanuele
MQdig-liani, il più illustre dei profughi vittima del fascismo, il più brii·
lante degli oratori moderni dell'Italia
nostra, terrà una importantissima

conferenza, trattando il tema : "L'i"
TALlA NOSTRA".
Tut~i gli uomini Uberl, non importa a qual partito essi sono affiliati,
non dovrebbero farsi sfuggire una. sl
bella occasione e dovrebberQ recarsi
ad ascoltare la sag-.g ia parola dell'il·
lustre esule ·e sapere la verità intor·
no a quali miserevoli condizioni è sta..
ta ridotta L'Italia nostra da quen'i·strione pazzo criminale di Musso lini.
Accorrete in massa, poichè l.'entrata è libera p:er tutti.
IL CORRISPONDENTE

alla descriUffici della Welfare Department, vi zione fatta nel numero scorso de IL
1
. . .
. era impiegata una investìgatrice fo- RISVEGLIO circa la st' tuazt'orle cao47 East Second Street,
Si. dovrà discutere defimbvamen-~· restiera.
tica, esistente nella nostra colonia. La
DUNKIRK, N. V.
te il piano per la eliminazione
Ma noi domandiamo: perchè impie- critica è stata giusta e veritiera. Non
dei passag·gi a livello
. gare una persona di Fredonia in det- è s tat a soJ.o per la nostra classe, per
... ~~ ~ ................. ~~- ... --~
Phoue: 4828
to Ufficio, quando noi quì ne abbiamo la comunità Italiana, ma per t utti i
Il giorno 6 del prossimo mese di a bizeffe, di t utte le et à , di tutti i residenti di questa città in generale.
S.UBSCRIPTION RATES
Marzo, nella City Hall, avrà luogo ! sess!, . di tutti i colori, e magari di
Voglio dire, che non vi è stata par..
One Year .....................................................$1.50 una grandissima · riunione, ove pren~ i tutti l .... sapor1?
·
tigianeria. n ri chi~o all'att enzione ~
Six Months ................................................$1.00 deranno parte tutti. gUi Ufficiali del~a j . Uno di quei capi ci potrebbe anche stato più che giu"sto, necessario.
(Continuazione della Prima Pagina)
Città quelli delle diverse Compagme 1 rispondere, che h a nno 1mpiegata quel~
Quando ha parlato dellle Societ à, ha
Ferroviarie, il Public Service Com-, la, perchè era dotata di una grande detto il vangelo della messa.. Ed io
JOSEPH ~ ZAVARELLA
missioner ed una fiuma na di cittadini esperienza.
ne so qualche cosa, perchè sono più
gnità che si confà coi.1 la professione. Vi sono gli strascina fac~
Editor and Business Manager
Dunkirkiani.
,
.
, Sissig-nori, rispondiamo noi. Ma che di 25 anni che sono introdotto in tre ~----....,.
cende,
o travet del foro, che vivono miseramente. Essi non han~
Detta riunione, e ~e~ d.1scu~ere de~ 1 a Dunkirk sono così stupide Ie per- d~lla q_uattr~ o_cmqu~ S~cietà quì eno
compreso
che il contrasto fra la scuola e la vita è forte e che
~ finitivamente circa lel!mmazwne de~ i sone, che per qualunque cosa si de- Slstenh.J?d m 25 ,a nm, d1~evo ~on ho
1
Satut·day, February 23rd, 1935 passaggi a livello, e per prendere gll ! ve fare, si devono importare impie- ancora v1sto far~ , r;un:~; d1 seno.
bisogna continuare nella vita quello che si è iniziato nella scuola.
accord!i. come ottenere dal Governo la l ti di f uori'? Ma questa è una èamor- . In queste Soc1eta, VI sono delle
"Bisogna, come disse Con.fucio, apprendere tutto per poi servir~______.._ somma necessar ia ~er .esegui~.e detto ; ria b zlla e buona, la quale dovrèbbe j combriccole .. ?ei par.titi, c~m~ vi ~o- IL GRANDE BANCHETTO E
'"Entered as second-class matter lavoro, dall'approp.nazt~ne g~a fatt~ finire una volta e per sempre.
• uo nelila pohtlca. Ne1 tem p1 d1 e!ezw- BALLO DELLA SOCIETA' sene dopo morti." La vita è una educazione incessante.
Gli Italiani delle colonie tengano nota del fatto che la maldiAprll 30, 1921 at the postoffice a.t della moneta per 11 reltef durante 1.1 . QueHi che abitano fuo,ri; percepisco.. 1 ~.~ . .~s:,:a, allorch~ SI do:--ranno nelegMARIA SS.a DELLA
Dunkirk, N. Y., under the act of 1935.
! no la paga quì, e se la va=o a spen- ! ."'~r... ~h· U~~c1ah,. commc1ano _due o
cenza non prende il posto del merito e che la gelosia non prende~
LIBERA
March 3, 1879."
La somma occor~ente per\ eleva\: i clere nel loro paese. Quì, a Dunkirk tre , m.,st pnma. ad. ..aJ?-d&rt; casa per
rà mai il posto della emulazione. Si apprenda e si chieda consi----~~ questi passag-gi a hvello e per pav
non _c i lasciano neppure un sol . C'2n· casa.~~ .a~capanarst 1 v,oti. E quell~
glio
a chi ~~ più evoluto. Ci si guadagnerà assai più che diffamanm-entare la strada a fian~o alle trae- ..tesimo. Coloro che abitano fuori, non combncc?la che sa meglio ;;~bbare tl
La sera di Lunedì, 4 dell'entrante
che elevate lungo E . Third. St.,
spendono moneta presso i nostri com- mo~do, tiene sempre. le r:dm1 del so, mese di Marzo, la benemerita Soci•e- do il prossimo.
monta alla cifra tonda d1 .$3,000r,à . mercianti. Chi risiede fuori città, non i dal!zw m mano., .e d L .. . f.,ssl, .devon.o tà Maria SS.ma della Libera, darà
L 1 BER 0
090.00, della qual somma , n~ av . paga le tasse per mantenere il no- . pagare e sempre '})&gare, ed !n uL'tl- una grande serata di gala, che consi- ..,............,..~,...........,...........
_,~,,
....,..............- , ,..........-..._,...._,.._...,_,_....,...._.,_,_.,_,..._,..,_.,.-.,_...,_....._......._,.._,.._,..__.._,•.,.,....._""_...""_""_"_"'"'"'-"'..-"'..,-""•-'""-"~""--buona parte la clas..se .lavor_atnce.
i m o, non sono nepf!ure padrom d1 sa- sterà in Banchetto e Ba llo.
1 stro comune.
. luo- •••••••••••••••••••••••••• \
D e tto B anch et t o e B a11· .Q, avra
. l, pere cosa fanne; e che cosa non fan·
Questa grande rmmone e stata fis· 1
' Pare che sarebbe
dt
•!••...n._,l._,~,._,,_..~~,_.,~.!•
Dunque
sata per te ore 10 A . M. ed-i nostri !
.
·
·
.
ora. · : no eli quello che introitano.
g-o nella Fratellanza's Hall, Top FlloOr,
Freddo abbastanza Tempo
EDW ARD PETRILLO
connazionali, specie quelli interessa- ! s~ettere queste porchenole, e . conu.n - , In molt e altre città, dove vi sono al No. 112 State St.
fresco viene ancora Siate
.
.
Lo scopo di questa grandiosa festa,
p repa rati - Non restat e senza
ti, farebbero bene a non dimenticare 1 Clare a fare qualche cosa d1 seno. ' dei sodalizi con otto o dieci anni di
Avvocato Italiano
il giorno e l'ora, e fare il loro megliio J Bisogna impi~g~re Persone lo.c al! P~.L ! vita, essi già hann,o fatto qua.lche co- è quello di raccogli()r e fondi, onde tefuel e mettere in pericolo la vo1
Civile-Penale e \::riminale
per esservi p~esenti, poichè, più ve ' ma, ~ se magan ne occorrono di_ pm, sa. Si hanno fatto 'la bella Sala socia.. ner e sempre la cassa in buone condistra. s~lute e quella. della vostr.a
le
Direttori di Funerali
'l08 Commerce Bldg.
ERIE. P A.. ne saranno, m iglior risultato si potrà e. q:.u non~~ n e f~s~ero: aU!ora _s1 che l le; han messQ uri bel gr.uzzolo da par- zioni per tutti gli eventi.
fam tg lla. Compe rate combustt.
· _ ottenere.
st. e . nel dtntto dt tmplegare 1 fore- te per soccorrere i malati e per paA tavola, la sera del 4 Marzo, si
bile a quest i prezzi:
e Imbalsamatori
"'
~ .... ..- • - - , Alla maggioranza dei propriatarii ! stlen.
gare l'ind'2nnità in .caso di morte. Quì siedt21!'à alle 6 :30 P . M. precise. Il Iuo.
Chestnut Anthracite coal $1 2.90
LATTE
che risiedono à confine con queste i Non è logico fo:_e?
a Dunkirk , non hanno che pochi cen- go dove avrà luogo Banch~tto e BaiAmbricoal Briquets ...............10.75
- - -tesimi in cassa, e .per Sala sociale, lo, sarà reso noto nel Giornale del2.x4 Lump Soft Coal............... 6.7!l
"·
ferrQvie, sono state servite le relati-:
1
90 Cushing St., Fredonia, N. V.
puro e fresco portato 8 casa
ve carte di avviso per prendervi parONORE AL MERITO
devono sborsare mi tanto a ll'anno, se l'entrante settimana.
~ Hardwood Chunks .. 13"...... 2.50
vostra tutti i giorni prima deli te, da a ppositi impiegati governativi.
vogliono t enere le r iunioni al coperIl prezzo del biglietto d 'ammissioTelephone 180-J
1· Tra i tanti Agenti. che ~bbiam~ to. Caso cOJJtrario, .devono re~arsi giù ne è: $1.00 per singola persona e
le 7 a. m. Ordlnatelo -da
1
- - o- H. F. SALHOFF LUMBER
1
LA SIGNORA ELENA DOME- jl sparsi attraverso le dtverse c1ttlà de• ~ el Lago, a tenere 1 suo1 com!Zl. (Che $1.50 pe·r CO;ppia.
& COAL CO.
Aperto d i Giorno e di Notte
William J. Fcllinger
NICO 'R' STATA OPERATA d iv-e•r si Stati, il Signor SALVATORE e una ~osa ~uova forse? ~-d. R.).
Ogni buon PratoJ.ano, dovrebbe
219 Deer St.,
Ounkirk, N. v.
Phone: 804. F 21
= ..
. DI PILLO di Hartford, Conn., è l'u·
Anm addtetro, 'a llorche commc1a-' pl'endere parte a questa serata di bePhon·~ : 2109
'·
•
.
l nico che t iene la sua lista dea li ab- s t e d a quest e col orme
. l a vos t ra cam- ne fi cenza personal ment e, e d ovrebbe ••••••••••••••••••••••••••
.-,,_.ll-.tl-.n._.,,~~~~~(·:·
La Signora Elen~ ?omen~ca, c~n-J bonati d'ella sua Città e dintorni, in pagna, per fare un:ire queste benedet - portare con se quanti più amici po- - - - - - - - - - - - -·- - - - . . : . - - - - - - - - - - - - - - - sorte al nos~ro cansstmo amico St-g.l piena reaolla con l'Amministrazione/ te So.cietà e formarne una sola, ere- t.rebbe.
~:r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..rJ'"J'"J'".#"J'"J'".#"J'"..r..r~..r..r..r.N"~~.#".AOOS
Sam Domemco del N o. ~16 Deer St_., l de l L RISVEGLIO.
devo proprio che fo,sse arrivata l'oIL CORRISPONDENTE
'-'
Miercoledi scorso, ha subito una del!-,
.
.
ra della riscossa. Ma io avevo fatto
O
·c atissima per quanto difficilissima oAltrt, e non sono pocht, se ne ven- l . . t'
l'O t . N
· l- - o--perazione, riuscita però ottimamente. i go no con la sc~sa eh~ non pos~~no Il ~o~~n .~u~~~z~he ~o\o·oot ~~~c~~~~iAMICI LETTORI!
"Quale è il miglior combustibile in
Crudo e Pastorizzato
A lla Signora Domenico• i nostri m i- ' oo~lettare che • tempt
. ' amo
lt'1 d'1 essere
"'"·!'
~
· d' sono
M 0crtt•cl.
1 C apo o P re..
----town7"
. p ·J ztone
8
1 11
.Latte, Crema e Bur.r o-latte g lior i a ugur ii di una prontissima gua- loa~~~c~of~ il ~~~~ig~~lo~h/~a c~l: sidente di questa o quell'aJtra Società Desideriamo che vi mettete in menrf.gione.
·Iettare, al 'suoi amlcl abbonati gl(l di· : non. avrebbe mai e poi mai fatto te che. l L R!SVEGLIO, non è un gior..
Per Qualità e Servizio
- -o- ce che UN DOLLARO e MEZzo · non '· reahzzare q~testo bel sogno,.
naie dt partot~ ~ apparte~ente a q.ualTelefonate: 402fi
LA MONETA STANZIATA fa nè r icco e ne overo nessuno. E!1 Ah! se cio foss~ avvenuto, avr~m-- che setta rehgt?sa. o crtcca so.c la~e:
PER QUESTA CITTADIbenchè i tempi s~no scarsi, ognuno mo avuto una sola. e. for~~ Socteta Esso ~ nat~ :d ~ vossuto per qutndtcl
~
Dunkirk
107 E. 2nd. St
NANZA VENIVA DATA
può fare il piccolo sacrificio di pagaré ! I~a11an~, .e. non taD:tl piccoh gruppet- lunght annt, mdtpendentemente, non
K
$ 1. 50. E tutti lo pagavano. Qualtcuno . tt rach1tlci. n soc1o avrebbe pagato percependo. un soldo ~a ne~s u.na del;.. S~
A I FORESTIERI
~
~
eh veramente non se ne trovava, UN DOLLARO al mese, ~d avreb~e ~e ~opra c r~ate o.rgantzz~ztont, e ne 1
-.,
· 11~ l'antlci ava / lui stesso e chi ri· 1a;:uto ~ma buo~a paga sethmana;Ie, ~n e v oss.uto dt fondo segreti. E' andato
· · · - - - · - -·- - -..-·-·- No!' .sappiall!-0 eh~ razza dt am· J~eveva la b~lla cortesia, 11 'giorno do· li caso cl~ malattJa, e non. una m1sena 1avant t con l'entrata d~lla reclame o-~
Noi Garentiamo i Prezzi
m1rust.raton abbtamo .nel Wel- 1 po, una settimana dopo 0 un mese come s1 prend·e adesso, m queste So,- nesta .e dalla q.uota dt abbonament~
•"•'•'.•
.
fare Departmen:t
j dopo era nel dovere di restituirgll l cietà: attuali. E si a:vrebbe affranca- che. g lt hann~ rtm:e~sa annualme~te •
"Il Famoso Reading. Anthracite. Esso
S~
Bassi
quell~ che per euo ra stato pagato. to ~~ :~Zagare ?O sold1 a tre o quattro suo.' nume~o~t buo.n~ ed affettuosi Jet..
è il super-d.lean, naturale superiore _
Se voi comperate qualsiasi ar·
.
.
E d
t
rte ·
odeva 1 Socteta mens1lmente, ed avrebbe as- toro e genbl t lettrtct.
che vi da il riso-del~cavallo nell'inticolo nel nostro Negozio e nelChe ~h. uftlcr del!a W~lfare De- ,
a· ques a co es•~, ne g
. !sistito ad una riunione Sociale una
Siccome noi abbiamo la ferma vo-~
lo stesso giorno voi scoprite che
partment dl qu~sta Clt~ 8~ era for- 1 ab~onato ~rima, e. not dopo. Qua::• , volta al mese, ed avr.ebbe avut o altre 1 lontà di vivere per molti anni a neoverno! Comperatelo da ......
In altri negozi in ' oun,klrk lo
mato u n covo dr . rachet:rert, era una altri A•gent• so no d tspostl a fare
• tre settimane disponibili, invece di es.- ra, sempre nellla stessa maniera di incosa saputa e risaputa, ma che lJa trett~nto?
.
.
sere occupato tutte le settimane col dipendenza, preghiamo gli amici ab·
stesso articOlo si vende per memoneta x;ran~ata qul :per soccorrer.e . AJ.I a~lco Sig. DT. Plllo, ~. nostri prender e parte a questa ed a quell'al'.. banati, di rimetterei al più presto
01
no prezzo, noi vi rifonderemo la
questa
ttad1na~za, per sfaJ::?Rre 11 r~ngraz•amenti e gh . augurh sinceri tra riunione di questa 0 quell'a ltra possibile la loro quota di abbonamen:
e
e
differenza In contante.
nostro pubblico btsognoso, vemva da.. dt sempre crescenti progressi.
S 0 . tlà
to che si riduce alla m inima somma R
:a a persone di altre comunità , er~
. IL RISVEGLIO . · ~~e le. Società di Dunkirk vogliono che che non farebbe ne ricco e n~
una cosa che nessunQ, di questa co.
- -o- .
l continuare ad esistere e vogliono ve- l povero nessuno, di $1.50.
·
W. RUECKERT & SON
Jonia, avreb'?e mai e poi mai suppo- GRAN BALLO MASCHERATO lramente fare una cosa buona, dovranChi non può mandare tutto in una
~
1! Rugi'les St., Dunkirk. N. Y.
sto. E, se ghe lo avesser~ detto, nes-,
.
MARZO
no germog·Jiare su quel seme da voi volta, potr'à mettere UN DOLLARO
•
Ph(me: 204.0
suno !avrebbe credut o, smo a ?he 1.~,.
LA SERA DEL 4
.
gettato anni addietro, e consolidarsi, in una busta e mandar:la a IL _RI1
sc~.n~alo .è scoppiruto, che ~egh ultl
,
unirsi. Mettere da parte una buona SVEGLIO, 47 E. 2nd St., ounktrk,
·!---'-,__ _,_,_,_,_"--•:• mr gi~mr.deMa sco.r~a settimana, ha La sera di Lunedi, 4 dellentrante volta e per sempre la loro ambizione N. Y.
b
i
di
i
li
hi
e
M
.
St
tt
1'
i.
d
"M
..,.,__.. ..,.,.,.,.,_________________________
·
fatto 11 g1ro deUa c1ttà., di bocca in • mese di Marzo, nella Meister's Hall
. 1. capo.cc1a
. dellla colonta,
· e dare
o gnt· ptcco
· 1a cosa, c1· atu
· t er.
à
1
1
0
occa a p-an ' P.cco ' masc
a am ., so ,F ausp Cl e
er- un passo avanti e dire: A Dunkirk,
L'AMMINISTRATORE
femmine, mteressah nella faccenda o ry Ma~ers Club , da~le ore 9 P. M. i siamo tutta una famiglia; una sola ....,. -~""-'W . . . . .••••~••. . . . . . . . . . . . . . .••••••••••••••••••••••••
COMPERATE
no.
sino all 1 A . M., avrà luogo un gran-l società ove tutti nessuno escluso
T
Si tratta che tra gli impiegati di dioso Bal.lo Mascherato.
(neppure coloro ~he non furono mai ++++. . . . . . . . . .••••••••••••
La Nostra Ottima Birra
' Es T I T I
de.tto U~ftclo, ne~ gruppo !d:e~U ~veIl Comttato ha disposto il tutto in nel! Società) faranno parte ed allo· PER GLI AMICI DI CHICAGO
SWI NG
st1g~ton e delle m vest:gatrJCI, . Vl era pie~a regola, per far sl che il ballo
e ìc h possiamo dire che siamo 1
·'
impiegata C'erta M1ss l!Jhzabeth in parola, riesca un gran successone. ra, ~
~ -.
.· '
.
Confezionati in modo corretMarsh, del No. 36 Curtis Piace, Fre·
Vi sono premi di gran valore per d?gh Itahant, che. vog~Jl:un-Q progr~Il nostro articol ista settimanale,
, in Bottig-lie
tissimo - capaci di accontendonia, N. Y.
le migliori maschere e per le più buf- dire, .andare _avanti, vog tam.o conq_u i- Avvocato CAIROLI GIGLIOTTI, ha
tare tutti i _gi usti.
L'Emergéncy Repiief Board, dOf>O fe maschere. Presterà servizio la s~az:ct quel rispetto, ?he altn, in alit~e dal Primo Giugno decorso, trasferito
è pronta per voi tutti i g·iorni a $1.90 per una Cas~
averglti dato per lungo tempo un gras- Jolly String Busters Orchestra..
Citta, 1 hanno conqm stato da mol 0 il suo ufficio legale dal No. 105
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito,
~o salario, decideva dl ridu rgli la paIn detta sera, si darà via un magni- te~po. . d ,
't 'ut'
t
.
W est Monroe Street, Chicago, l Ill inois,
ga. La investigatrice di Fredonia, non fico Radio.
1
. . razie
e11 ospt li; ~ a ques .a nua, a l No. 100 W. Monroe Street, all'an·
Al r itorno della cassa vuota, si avrà il· rimborso d~i 75c depositato,
si è voluto sottomet tere a qu•e sto saNon mancate di andarvi a gustare Stg . Direttore, e mi dt.co dt Le~
golo oppos~? della strada ~ .P."oprio di
S4 East Fourth Street
lasso, e subito rassegnava le sue di- una magnifica serata di divertimento;
Devobs.mo
f r.o nte al ! ·tmponente ~dtftz!o dellla
Un Abbonato in regola
Ftrst Nat.oonal Bank dt Chtcago. Il
m issioni. Da quì, so:rge la necessità tanto più che ora sono i tempi di car_
DUNKIRK, N. Y.
di sostituirla e al posto suo, viene nevale, ~d un pò di svago, non dispia..
telefono rtmane quel lo che -era : Cen- - - - - - - · -·- ..-·--·•) messo Stanley Jesse d el No. 17 Web- ce, anzi fa bene alla salute. Perciò' . . . .••••••••. . . . . . . . . . . . . . trai 2966.
. . .
.
.
Il nuovo ufftcoo e praticamente dt
Per mettere fuori un g iornale, oc- rincontt·o al vecchio, Monroe & Clark
17 W. Courtney St.
(Sin dai 1888)
Dunkh·k, N. Y.
~fii!!im~!ii~mgjii:@!im~m!~~~m!~~!ij@]~~~i!Jm~ Ei!:i'r.;r.:iiS'F.Ii:m;r.:iiS'r.iiSF.miiir.iiS'f.iF.ii~ corre la pazienza di Giobbe, molto la- Streets, nel punto più centrale della
PhonP-: 2194
·
~
~~!:.!:~!..'t.~~~~========:i~t i voro e molte spesa te. Co loro che· lo città, ove l'ufficio del nostro amico è
J leggono, sono nel 'dovere di pagarne rimasto immutato durante gli ultim i
l'abbonamento, onde aiutare a com- vent'otto ann·i. Auguri i d i affari sempensare parte di tutto quanto s i spen. pre più prosperi a l nostro Freeman v~~..r..r.#"..oG'"~..r..r..-a
..r.,_.,.._,_..n._..,.._,.._ ,,.._., ,~, .-,,.........,....,,._,,_,,_,,_..,••,,_n._n·_., ,._.,,._.,\ ~u.-n ._ , ,._ n._,._n_n_ll._ n_o....c(•
.
de per pubblicarlo~
e Libero.
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STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

~

P ARTE CIPAZIONI

j

DI MATRIMONIO

i

l

~--~ .

BIG LI ETTI

ETICHETTE

l

BILL.~

~

l l

l ··--:::.~~.::~-.-~ L__:::::_._J l
Esattezza
Prezzi Moderati

Fred Koch Brewery

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

Eleganza

l

l'
.

!.,_,_,_,_,,_,,_,,_,_,_,_,_,_,_,_._,_,,••,_ ,_o_o_,_,__,_,_,__,_o__,__,.,

.....................................................
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SPECIALITA' da HARPERS
$1.00 SAU
S LE~PY

LATTE di
MAGNESIA
Quarto

·1

l

29c

N oi, co'tne negli anni precedent i, siamo provvisti di
gmndiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o~
gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le b01·~
se.

AMERICANO
OLIO
Quarto

49c

Fateci una visita al più presto possibile.

R5c Polve1·e Facciali di Tre Differenti Odori .. ................... . 69c

50c Tavolette
Yeast Foam

$1.00 NATURES
RIMEDIO

35c PILLOLE
HINKLE

39c

77c

19c

Polvere Facciali Coty's, Gra:ndezza di $1.00 ..... ,...... ,...."'..... 69c
65c
PINEX

ASPIRIN
TAVOLETTE
Bott. di 100

Size Econom•i ehe
Box di 48

49c

19c

59c
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DI QUALSIASI GENERE
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KOTEX

:

Autunnale ed Invernale

BARPER DRUG CO., lnc.
PHONE 2491

TRASPORTAZIONE

MAIN & THIRD STS.

l .

1

Voi Volete RISPARMIARE MONETA
Voi preferite BUSES MODERNI
A Voi piace SERVIZIO CORTESE
Voi desidemte DRIVE'R SICURO
Voi-Volete un CHAUFFEUR
Voi VIAGGERETE via

Buffalo & Erie Coaches

:

Buffalo& Erie Coach Terminai

l

1

Il
l

1

West's Corner Store · Centrai Ave. & Ji'ourth- Phone 2513
Harper Drug
301 Main St.
Phone 2401
Monroe's Store
341 Main St. ·
Phone 2135

l

l

--------------l

Di PI!Dta e di Taglio
MORTO RISUSCITATO
Ad Arley, in Inghilterra , certo John
Puckering, un g iardiniere, dichiara to
morto in seguito ad u n'operazione subìta, rit ornava a viVCI'3 dopo 4 m inuti e mezzo che il cuore aveva cessato di battere.
Mentre il: Puckering veniva operato, il dottore si accorse che il cuore
aveva c<essato di battere;
volle dperò
.
.
tent are il massagg10 del cuore e m fatti, dopo 4 minuti e mezzo d'inattività, questo tornò a battere nuovamente ed i m edici dichiarano che si
ristabilirà.
Quello che è strano è che il Puckering ritornato in vita, appena riavutosi, disse a lla figlia ed a lla infermi era che lo assistiva di aver visto nelll'altro mondo ·la moglie mor ta l'a n no scorso e di essersi trovat o cb·condato da migliaia di persone immensamente felici e fra di esse, tre che
lo salutarono e sorrisero in maniera
tale, che egli fu lieto di esser morto.
Soggiunse che la tomba non g li incuteva più alcun timore perchè avoeva realizzato che la vita terrena, piena per quanto sia di dolori, non è che

'

·

un campo di prova per poter giungere a qualche cosa di meglio e più
perfetto.

* .,. ... .

Conversazioni in famig l 1a.
- Sono tormen t a t o dai geloni Di
iorno, tanto i piedi non mi lasciag
mo in pace, ma di sera! Di sera mi
danno un fastidio insopportabile!
_ Questa è b ella - esclamò il pie.
colo Vitto;rio. -Ma come fanno i piedi a sapere qua ndo è giorno e quando è notte.

*

~'

VENTIMIGLIA DI SIC ILIA
Nella bottega del calzola io Domenico Cassata si incontrarono, casualm ente, i cognati Anzalone Andrea f u
<\ndrea e Pollina Giuseppe d1 Rosario, i quali per motivi intimi di fa·
a 11' ergast o1o e al~, mterdizione
perpe- miglia da tempo non si scambiavano
t ua d a1· pubbl'1ci uffici e ha ordinato il saluto.
1a confisca d 61· b em.
·
Il Pollina alla vista del cognato,
- - o -non potendo frenare lo sdegno da
UNA CONDANNA A VENTU· tempo represso, inflisse al!-!AnzaloNO A
ne un colpo :di parapioggia, che maNNI PER OMICIDIO ,rausruratamente, penetrato dall'occhio

DOPO AVERE SCONTATO 16j tili motivi, mediante un colpo di fuct·
ANNI DI CARCERE TORNA le, la m?rte quasi istantanea .d i PieT
PAES
i' tro Oggiano, noto industriale oristaA Ll • < E E UCCIDE
nese.
L a c ort e h a cond annato l'imputate
SEI PERSONE'

ROMA _ L ',e.pilosro di' una vera
- 1'naud 'ta feroc ·a
strag·e commessa con
1
1
si è avuto ana Prima Sezione penale
Corte di Cassazione.
Dopo avere scontato sedici anni di
l ·
r:c usiOne, er~ . ~itornato n el paese
1
natale -:- Apngllan:o - tale ,FranceA P ALMI
sinistro, andò ad offendere iD cers~o Acc1ard1: cost';l1 ~on tardo a ma:
v'\llo.
causandone la mort e appena
36
Voungatera take advantage of the
mfestare proposlh dl vendetta ne1
P~LMI
- Un grave processo si i'
ore d?PQ.
.
Wh 1le man y of the bcst race horses
anow on the steps of the Lincoln
confronti d'un fam·g·l'
d1'
~~.· batt_uto dava.n ti· la nostra Corte , Il Pollm
_ a , che _SJ _era da t o alla la·
1
are gathered at the Santa Anita, Cal.
.
.
.
a
la
t
compa,e,
t
è
Memoria!. in Washington, D. C. for
sam 1! cm capo Gennar o Celest · o a Ass1se a canco del vent1'duenne Mo- ·1 anza, Sl cosbtul o.
track, these boys picked out a d'ark
. '
m
wlnter aports. (Photo l .N.S.)
horse for their favorite, Frank Or. ,
gli aveva negato in isposa la figlia daferri Santo da Seminara, residente
--<>-mont, distance ace, owned by the Ken.
IdaP.e
.
. .
. al Ponte Vecchio, imputato di avere FERISCE IL PADRE ED IL
tucky c lga rette manufacturer, Col.
r quesh propos1b :e per la pess1- urovocato la morte de1 suo coetaneo
FRATELLO
Miss Mary Kirk Brown of Atlanta and New
Wood F. Axton. (Photo Acme)
ma co~d~tta dell,':Acciardi le al!torità Violante Giuseppe da P rocopio con
Vork. ready fora swim at Miami. r rhntn J.X F-1.)
ne dela~e.tarono l mternamento m ,una un colpo di pistola.
'
.
Casa . dt_mvoro. Sa,put?- la cosa, l AcIl fatto avvenne un anno fa a Qua- . PA~ERM? -:- ~lla C~oce. Rossa dJ
Ciardi Sl da va alla latltanz~, nel cor- rantana in territorio di Sinopoli e la :VIa GIOva~m ~~ Glov~nm, _nparavano
so della quale ebbe un confhtto con la causale è da ricercare nella gelosia lt commd_erclal!-tl50Antodru'nlofiCll~à fd~ Gae:
f-orza pubblica, conthtto in cui per PO- p er una matura donna del luogo, u l a_no l anm . ' e l20 g l O l
co il carabiniere Orlando Garasso non nica test imone del delitto. l'imputa- l s?, G~etano dt anm
• entrambi a0
J
•
p erdette la vita. Da poco il mallviven- to si costituì ai carabinieri t re gior- b1t ant 1 ~ Cruilla
.
. s, fondo
. M ngo•
te aveva sposato tale Emilia Sava- ni dopo i~ delitto, presentando una
Il ~a.mtano d t . g uardia risr:ontrava STUDENTS OF ITALIAN OF
--------'
gila, la quale lo seg·ul nella latitail.Zia. l ferita di fucile alla regione posterio- ha~t pr~o,.
orEAST ROCHESTER HIGH
INTERESSANTISSIMA GARA il tContinuaz. della prima pagina 1
a a c~:mtusHme
str
d altalla f ere~IOJ?e
•·~ 1n va
:
Fra i maggiori e più effie..aci favor eg. re del cono, al gomito ed alla coscia, ! r r l smJ a e
. re l'lue
SCHOOL TO HOLD
DI MORRA
1
giatori del crimina le vi era tale Salva- ferita giudicata g uaribile in 10 gior-, ne parti del corpo, gtU~cat~ ~arbil~ ·
ANNUAL DANCE
tore Musso, il quare però si stancò di ni assumendo di essere st a to ferito in
giorni contus10.m
lO
al/
· scorsa,
1.7 d e1 corr. mese i' l'Impero.
secondo
pure alla reg1one
SATURDAY
. Domeru~a
L 'Abissinia potrà essere l'abisso
soggiacene alle volontà dell'Acciardi <!-al Violante contro il quale aveva poi
. · .'
. . .
. .. . 5
d1 Febbra1o, ebbe luogo, nel locali del- dei1a dittatura Ce lo
.
e d·2Cise di uceider!o. All'uopo il Mus- esploso due colpi :di pistola.
o:btt~rla dl smlst:a, ~~lblll m
la Soci-età Pratola Peligna, un'acca·
augunamo.
so penetrava di notte nella capa nna
La Corte ha condannato l'imputa- gJOrm: salvo com~liCazlOm. . .
.
The First Annual Dance of the Stu- nitissima gara per il campionato deldell'Acciardi e, credendo di colpire co- to a 21 anni di reclus ione.
Essl, interrogati, ha~no rlferlto ~1 dents of Italia.n of East Rochester la "morra" fra i membri della suddetChe la Legione Americana sia constui, freddava invece a fucilate la Sa--o-essere stati lesi dal nspettlvo figho High School will be held Saturday, ta Società Pratola Peligna e quelli trollata da un gruppo, di banchieri
vailiia. Sfruggito in tal modo all'i-m- MORTE DI UNA CENTENA- e franel~o a nome Antonino in un ac- February 23rd, 8 p. m. at I.O.O.F. della Cesare Battista.
per usar:a a suo e sclusivo beneficio
bosca ta: l'Acciard~ to.r_nava in paesa e, RIA CHE DA
ANNI
DORcesso di pazz~ __
HaN, East Rochester, N. Y.
Il
d 11 C
.
e cosa nsaputa e non occorreva che
50
recatos1 nella ab1taz one d · Cele t ·
1
o
Music will be furnished by the Mor. gruppo e a ~sare Battisti, era il Generale Smedley Butlèr ce lo ri-

l

l

o

O R

~ue

Da Ene
. pa

a ochester, N. Y.

.lLA DANZA DEGLI EVENTI

l

sal~o ~omphcazwm e~

l

...

Rlmedio pronto.
- M'impresti cento dollari?
- Senti, mio caro, l'imprestar denaro distrugge l'amicizia, e la nostra
n on deve essere distrutta p er cento
dollari....
- Allora prestamene mille!
~ _ ...................... _,..--- ._ "'~

no, trucidava t utti e ~uattr~\ com~~~
nenti di questa onesta famiglia di lavoratori. Tornato in campagna, trova.
va presso la capanna alcune persone
e ne freddava due, dandosi quindi alla
fuga.
n processo, c~e si svolse dinanzi alla Corte d' A ss1se di Cosenza _ essendosi il criminale costituito dopo
oLtre due mesi di latitanza - si con·
eludeva con la condanna dell'Acciardi alla pena dell'ergastolo e con quel.
la del Mus-so a quindici anni di reelusione.
Contro tal·~ s entenza r icorrev.a no in
Cassazione il Musso e il Procurator e Generale, chiedendo questi la r iforma del giudicato delle Assise per
non aver queste comminato aU'Ac·
ciardi la pena di morte.
Tanto il r icorso del Musso quantoO
quello del P rocuratore Generale so,no stati respinti da'l Supremo Colleggio.

MIVA SUL NUDO PAVIMENTO

/ UCf;ISO CON SEI COLPI DI rell Orchestra of Ro.chester, and mem- capltana_to dal Presidente S. Comer~, cordasse nel discorso di martedì sera
COLTELLO A BENEVENTO b~rs o~ il_ Circolo Risor_gimen!o, Log- mentre il gru~po della Pratola Pen- alla "Convention Hall" di Rochester,
_ _ _ __
g1a Prmc1pe ~medeo d1 Sav01a, Roo- gna, ve~va dlretto.. con competenza N. Y. Più che con Ile parole, egli do-

John A. Matkowiak
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Suits Made To Order
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Abruzzo Tailor Shop
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CAPENA - In u na misera stam· 1 BENEVENTO _Nei ressi del ci- sevelt E,ducatw_nal_ Club and other dal Presld~nte D. Dt Loret o.
vrebbe influire con l'azione sugli uoberga pr~sso la cappella dedicata a mitero pe•r questioni non~ncora. asso. stud~nts orgal!-1za~10n will be present.
Le partite svolgevansi in du~ ri- m ini che lo seguono non si sa per qual
~- Antom o di Padova, è morta, qua- date sono venuti a lite N icola Iaco;r'h1s dance 1s. g:JV_en unde~ the_ au· prese, che In caso. di pa~eg_gio, s 1 -.a- ~ne. Molte parole si eruttano oggi che
s1 centenaria: ~erta Nicolina Sacco- bucci e Francesco D'Ambrosio. Ac- sp1ces of the Vtttorl<;! A lfien Soe1ety, rebbe dovuto dec1~ere l es1to finale 11 mondo è in pieno caos, ma i fatti,
ne, vedova G1glto.
corsi comuni amici i due contenden- a. student organizatJO;IJ, founded by con una terza partita, detta comune- che dovrebbero ristabilire l'equilibrio
Vecchia e sofferente da lunghi an- ti sono stati separ~ti e la questione t he inst ructor o~ Ital~n, M~. Guy Riz. mente la "be]J!a".
sono pochi o I!_ulli. Ogni d;:mago~
ni senza parenti prossimi, la poveret- pareva che non dovesse aver seguito, zo together. Wlth hts adv1sors :M"r.s.
La prima partita, fu vinta dalla Ce- l pensa a deviare le masse dalla via
IL VOSTRO BARBIERE
ta da u n quarto. di secolo giaceva su se non che ieri sera i due si sono nuo. Anna Ponan-Rlzzo and Judge Eugene sare Battisti, memtre la seconda, dal- che conduce d iritta aL loro riscatto.
di "t_m pagliericcio disteso, sul nudo 1vamente incontrati e il D' Ambrosio l Goddar~.
.
la Pratola P eligna. La terza, ossia la Bu~ler è anch'esso un demagogo tutpav1mento, avendo sempre tenace... ha aggTedito l'altro uccfdendolo COD
The t1cket comr~uttee has reportea "bellan che era quella decisiva, ven- to m tento a confondere di chiacchieSe volete un buon taglio di cam ente rifiutato qualsias i ricover o.
l se·1 col i di colteUo
J t hat the dance w11l be attende>d by ne giuocata con eccezionale accanire n popolo affan1ato, a fargli perNel suo m isero tugurio la pietà de!
P.
·
many people because of the interest mento dallie due squadre; ma la su- dere la bussola. Ma vi•2 ne l'ora in cui
pelli e rasa la barba con cura.
vicini e dei benefattori soccorr-eva ai 1·-.............., ......._---._ • ._ ·....,.--• • that they have tak en toward..'l this periorità e l'abilità della Pratola Pe- il popolo, stancatosi delle parole vuosuoi bisogni più urgenti e tutti lei ri-1 Abbonatevi e Fate Abbonare i Vo- edu catlonal un~ertaking. .
ligna ~-ra ormai manifesta e r iuscl te e perduta la fiducia che aveva rivenite da noi
pagava con le sue preghiere.
stri Amici a "IL RISVEGLIO"
Th~ followmg comm1ttees alle vittoriosa.
posta nei santoni, gl'idoli infrange e
La g ente die~ popolo' spesso. ricorre.
$1.50 ALL1ANNO
workmg fo.r the success of the dance:
Domenica prossima, la squa;dra del- grazia si fa da sè.
--- • - • ---- - Honorary President, M r. Guy Riz- la Pratola Peligna si recherà nei lo.~w ~~----- ..-..~-----------·---zo; Chairman, Judg·e Eug-ene God- cali dellta. Cesare Battisti, a giocare
La NeRA rimarrà in vigore per a.JI..
CRISE BARBER SHOP
·~·-·-·,_,,_,_,,_,, _ _,,_,,_,_,,_,_,,_,,_,_,_,_,_,,_ _,_,_,_ _
i dar~; Ticltets, }<Iiss Filomena Gallelll; la partita di rivincita.
tri due anni : il t empo nEcessario per
Mus1c, Mr. John Craig, Mr. Gerard
rssi·urare al Presidente la sua r ie87 East Third Street
'
McMullen and Mr. VitC\ Di Antonio;
IL CORRISPONDENTE ' lezione, che sarà più che cert:a. Due
DUNKIRK, N. V.
--o-0
}
Printing, Mr. John Craig·; Program,
anni di NeRA significano altri due an.
1
UNA RAGAZZA CHE TENTA
Mr. Anthony Naso, Gabriel Cialmt,
LIBRI_
LIBRI_
LIBRI
nidi panacea dei burocratici impanscula Cialini, Vene.ra Di Salvo, Eda
-~ tanati nei num.,rosl· uffici·, e altrettanAVVE:.~LE N A RE l PROPRI
Ora Hauptmann
che la g iustizia.
punitiva
ha fatto
il suo sarebbe
corso e ilBruno
·- - - - - - -- - - - - - - -Richard
è stato
condannato
a morte
caso
Di Matteo; Decoration, Anne Cira,
ti anni di carità pubblica per i dlsoc1·
GE'NITORI
di fare un altro processo a ll'intero ordinamento di procedura pesoLo, Beatrice Bellavia, Laura. Cala- · Gb amanti della buona lettu- cupati, che saranno appunto loro 'a
Telefono: 2756
-----naie in virtù del quale l'imputato, sarà inviato alla sedia elett rica.
- b~a, Grace Yac~o, Margaret_Ingrao, ra restano avvertiti che di que- fax· rin1a.nere il Presidente in seggio.
NAPOLI - Carolina Montesano è
La giuria ha emesso il suo verdetto di condanna non in base
Fllomena Gallel1l, Vener8: Di Salvo, sti giorni abbiamo rifornita la
Se la NeRA ha subito una sonora
stat a dai car abinieri di Aversa dealla deposizione eli testimoni ocula ri che aff·eJrmano di aver v-i sto
Anthony Naso ai!d Gabnel Clalini.; nost.
l'h
.· d'1
. d'1080 sconfitta in tutti i fronti perchè non
1
1
nunciata per tentavo avvelenamentò
l'imputato nell'atto di commettere il crimine, ma su prove puraBu_ffet, Anthony Naso and Scula Cla~ !en~
un ~Ian
ha risolto che il problema di molti
dei propri egnitori. E lla non ha che
mente circostanziali esenti di ogni base scientifica.
lim.
.
.
.
numeio di ~el ro~anzl, che po- politicanti spiantati, dopo J.a. sua
Tutto ciò che può abbisognare
15 anni. La ragaz~a che, secondo la
Lo Stato del New J ers2y, che ha stanZiato la rilevante somma
The MuslC Co~mlttee, assl~ted by h-anno acqmstars1 ad un prezzo scomnarsa dalla s cena della povertà
per g uarnil'e una casa
depos~zione dei genitori si era data ad
di circa $15_0.000,00 per la condotta del processo, non ha fatto ali 1 ~:: ~i ~rag.~tl, t L. G. Macclo, Le~ giusto.
cl sarà l~ più ~era ll;liseria in tutti gli
una
v1ta
sregolata,
voleva
sottrarsi
ad
tro
che
offr1re
al
mondo
u
na
vera
e
prop.ria
rappresentazione
tea!
J
. ~n
Y·.
·
~
en
a~d
Joseph
Can
Ora
che
fa
freddo
andare
in
Stati
Umtt, e Il fascismo.
Furniture dl prima classe
11
0
f.og-ni--r.i.chiamo-~ scompariva _
tral'e per un periodo di cinque settimane.. Prima di Hauptmann domo ' Wl: we lcom~ he gue~ts.
.
· . • 1'l t
d' 1 . . R
---ft-PJ'ezZi-bassi
l'intera g io.rnata da casa. Sere fa, a- j l
vevano essere i suoi funzionari ad essere pro.c essati.
7'hose mterested m the Ital1an Ou1- gno ~
entpo l . eggeie O· ---------------------- ---......
Diretcore di Pompe Funebri
vendola i padre sorpresa in equivoci -·- '·· · Dove· sono le impronte digitali? Dov'è la misura delle impronture are urged to attenei.
manzi.
vemte a fare la ABBONATEVI E FATE ABB-ONAiÒH-N
MACI\.OWiAT{ - colloqui la redarguì e la condusse a
t e lasciate dalle scarpe dei rapitori? Dov'è la descrizione scientiTERESA DI ANTONIO,
scelta del bbro che meglio vi piaRE
A
1
casa.
fica del corpo del bambino? Perchè le autorità permisero che il
Secretary Vittorio Alfieri So,ci-ety. ce leggere.
$1.50 l'anno
268 Lake Shore Drive, E .
)
Nella giornata seg-uente, all'ora del
cadavere venisse cremato?
DUNKIRK, N. Y.
pranzo, il padre, nel mettere in boeSe lo Stato fosse riuscito a dimostrare con prove circostan...
·
ca. un pezzo di baccalà avvertì un forziali tangibili la responsabilità dell'imputato la g·iustizia non si sa..,.._"""""""""'"",...,.""....,.,,...,.""""",...,._....,... ~e bruciore a l palato. N el cibo era
rebbe trovata nella n ecessità di trasformare in un anfiteatro la
fj. f.4
st ata disciolta della potassa caustica.
corte di Flemington. I difen sori di Hauptmann du rMlte il pro,ces~
Ai carabin i•e.ri la ragazza ha confesso seguirono le orme della pubblica accusa.
FIORI PER TUTTE LE
l >ato tutto.
Così c i fu dato :d~ osservar e che a lle paradossali accuse del
~ ~
OCCASIONI
---o-i
procuratore generale Wilentz seguirono i misteriosi fantasmi del'"a
UN RITO NUZIALE INTER- !
l'avv. Reilly: "I quattro veri assassini" ; "L'Uomo di•~:tro le quinte";
e
LI .
,
)OTTO D UN G
"La Morte del Maggiordomo Inglese ; "La Cameriera Suicida"; "Il
! \.
BOUQUETS PER SPOSALIZI.
A
A IOVANE
Sosia d i Hauptman"; "L'alibi dei Suonato.ri di Musica"; "L'alibi
BATTESIMI, FUNERALI, ECC.
J
TRADITA
del Cane" ; "I Quattro Teppisti"; "I due Amanti nei Pressi del CiPrezzo Giusto - Soddisfazione
mit~r? d_i S~. ~y~o~d" ; "I Seg-na li ~isteriosi di ~iss Gow" ; "Gli
Garantita
MILANO _ Una clamorosa scenaAm1c1 d1 F 1sch ; Lmdb:xg-h Narcotlzzato e Rapito".
i
t a si è svolta nella chiesa di santa
Queste tattiche della difesa sono tradizionali in America e ven!
JESSE'S GREENHOUSES
Croce, all'Acquabella, dove si cel.iebra.
gono adott~te per_fuorviare e distrar.:re l'attenzione dei g iurati. Nel
v a una cerimonia nuziale, ed ~a ri· j l
p_rocess? ~:h -~lemmgton qu. s t e tattiche hanno ragg.unto il masGEO. JESSE. Prop.
>rodotto il classico episod io della fi-,
s1mo de1 lnmt1, mentre se l•a d1fesa n e avesse fatto meno abuso, ne
j
danzata che s i dice tradita e ch!e pro. ,
avrebb~ gu~dag~ato ~on poco la. causa d~ll'imput~to_. .
.
Phone 2783
207 Robin St.
voca uno scandalo, proprio mentre il
P~1~o d1 t estrmom ocular1 e dt p ro_ve CircostanztalJ sCientlfiCh'e•,
DUNKIRK, N. V.
traditore s t a conducendo a ll'a ltare
la postzwne d ello Stato era vulnerabile. Il Procuratore Generale
Serviz io di Consegna Immediato
l'a ltra che ha presceLto,.
n~lla sua .requisi~oria h~ p erdut o molto tempo nel f~re la di:sc:rProprio m entre il g iova notto, un
z 1one_~tropolog!Ca dell' 1mp~tato e del suo p3;ssato - ~~ Germama,
operaio del quartiere, e l'immino::nte
n:-a s1 e g uardato _bene d~! r:spond~re ad allcu m quESltl che ancora
:
NL
•• ttttt tttt •••++++++.....• sposa, inginocchiati dinanzi al sacernman~·ono avvolti nel ptu f1t to. m1stero..
WHO' DELIVERS MAIL BY DOG
dote, stavano per scambiarsi il "si"
M1ss Gow, gov.~;rnante del p1ccolo Lmdbergh, non andò a vL
SLED-The malls must go through, so
dolce e sacramentale, l'abbandonata
sitare il b~bino nello ~pazio di due ore, nonostante il fatto che
desplte drlfts of 8 feet of snow on the
si è fatta largo tra la piccola folla
v enne. appos1tamente ch1amata ad Hopewell per prendere cura del
roads. Postmaster Pulslfer of Minot,
dei curiosi, levando suiD.e braccia un
bambmo ammalato.
Malne has adopted thls Unlque method
fantolino di pochi mesi, avvolto in i
Solta~to le f1l;illiglie :M:o.rrow ,e; Lindbergh ed i domestici sapeCleaning, Pressing, Dying,
of dellvery.
fasce.
!
vano che 11 b.a.mbmo la notte del l Marzo si trovava a Hopewel1
Repah·ing and Rentodeling
Prima che fosse possibile, renderaffetto di r affreddore.
.
si conto delle su e intenzioni, la ma- i
Il cane di guardia non abbaiò durante il rapimento.
dre h a affrontato il giovanotto, gri-1 !
~e finestre erano chiuse dal di dentro .e la loro apertura dal di.
clandogJi n tradizionale: "Vigliacco,
fuon avr ebbe provocato del rumore.
i
ecco tuo figlio!!". Avrebbe probabilTirava vento ed è inesplicabile come la nota lasciata dai ra!
mente deposto. il vagente, deli·ato .
pitori _con la quale si chiedeva al Col. L indbergh la somma d1 $50.fardel·lo sulle br accia dlell'esterrefat- l
000 s1a nmasta sul davanzal•e: della finestra senza essere spinta
i
Panfilo P izzoferrato, Prop.
to giovanotto -se non l'avessero su bidentro la camera o sulla strada .
!
to condotta fuori. La cerimonia ven- · Il b ambino non emise a lcun grido. Il Procuratore Generale nel2100 West Lake Street
ne chiusa rapidamente e la coppia u.. '
la sua requisitoria ha accusato l'imputato, di avere ucciso il LindiMELROSE PARK, ILL.
sci da una porta laterale. I parenti,
bergh_nella sua stessa culla, m entre prima aveva sostenuto chte il
l
+ttttttttttttttttt t t •••••• però, raggiunsero la donna con il biro- 1
bambmo a veva incontrato la morte allorehè si ruppe la scala .
_
~w~---· bo, che continuava a protestare, sul
Quando la scala si TUppe, non lasci<" alcuna impronta sul teri
gradini della chiesa, e tutti quanti ftreno fango$o che potesse giustificare la sua presunta rottura menn irono al Commissariato di P . S.
j tr.a servì al rapimento.
Quivi ebbe luogo lo scambio delle
Le impronte lasciate sul terreno da colui che ricevette i $50.contradditorie affermazioni tra la don.
000 neU cimitero di St. Raymond e nel Bronx non sono quelle di
na, che si dichiarava sedotta e abban Hauptmann.
donata, ed i parenti degli sposi ai
La strana coincidenza dell'avviso pubbllcato dal dr. Condon nel
quali l'e pretese della donna non riuBronx Home News dove egli si offriva come mediator e e l'immescivano nuove e sostenevano trattardiata risposta dei rapitori a quest'avviso.
si di un t entativo di rivendicazione inT utte le impronte digitali lasciate nella camera del piccolo
fondato.
Lindlbergh, a n che quelle fatte da Miss Gow quando diede la meIl Commissario ha potuto mettere
di(!ina a l bambino., scomparvero.
pace ed avere assicurazioni che la coDEJle cinquecento impronte digitali trovate sulla scala, n essa non avrebbe a vuto seguito, cioè i
suna di esse corrisponde a quelle di Hauptmann, quantunqu e quenon si sarebbero avute altre disnus- !
sti sia stato accusato di avere comprato il legname, di averlo trasionl o scenate, salvo alla protesban·
sportato a casa e di avere costruito la scala dopo aver preso 1e nete di far valere, nelle forme opporC•2Ssarie misure.
tune, g-li ev entuali diritti.
·
La stessa p ubblica accusa ha detto che Bru no H a uptmann è
--o-un raffinato criminale ed u n attento calcolatore. Si verificatò inveONA CONDANNA ALLA PEce che la scala era trenta "inch es" più bassa della finestra e che
N A DELL'ERGASTOJ...-0
ceckt~e sotto il p~so di Hauptmann e del piccolo Lindbergh quando
questi venne r a p1to.
EMESSA AD ORISTANO
E' ovvio il dlre~ tuttavia, che t utte qu este crepe nell' investigaOR STA NO _ Si è conclusa alla
zione :deL delitto e n el corso dell'istrutto•r ia d>21l processo non tolgo,1
no nè diminuiscono la r esponsabilìtà di Hauptmann nel reato. Il
Corte di Assise di Oristano, la causa
fatto che egli venne trovato in possesso di una parte dei $50.000
contro Benigno Pani, f u Giovanni, j
versati da. Lindbergh ha posta l'imputato in una posizione chic;, in·
muratore, nato a Muravera e qui re- •
direttamente lascia apparire la sua complicità n el delitt'D.
N è i suoi precedenti son t ali da far passare Hauptmann come
sidente, detenuto, imputato di omici-1;_,., " <n n:a.v'l.t o p er avere la sera del i
' 'd uo mcapace
·
un ind 1v1
di commettere il crimine di cui vi•sn e accu
10 settembre 1934, in Oristano, ca- !.
sato. m suo r ecord è più che fosco. Quando sl:Jarcò cl-andestinamen.
gion ato con prem editazione e per fute negli Stati Uniti egli era un -evasa ricercato dalla giustizia .
~---.............,.... ~......,
Ma a parte i fatti strettamen te inerenti a l pro ~esso ed alla
• 1
colpevolezza dell'imputato, F lemington ci ha dat o un lucido esem1
p.io di g-iu stizia borghe&ò'
Se in luogo del figlio di Lindbergh, non chè nipote de1 milioCHIEF OF MACON--Cc;.
i
nario Morrow, la vittima fosse stata il figlio di un Immig rante o
mander Herbert J. WUe''
!
di un umile operai·o della Georgia o del Kentucky, non sarebbero
l
ln charge of the wrook~d '
corsi fiumi d'inchiostro, nè lo Stato avrebbe assegnato vtstose: somSWEET AND LO~
DUNKIRK, N. Y.
dlrlglble,
who
has
been
ltiRS.
ROOSEVELT
AT
MEET~Wife
of
the
me per affidare 1 responsabili alla giustizi-a punitiva.
LY-Sally EUers ot mocomanended f"or the way in
200 Centra) AvenUt:
Chief Executlve was one of tbe spectators wbo
U :...•BERTO GUALTIERI
tina J)fcture fame, pos:;
DUNKIRK. N. Y.
n-blch he handled the ship,
watched more tJaan forty ~JJrl smrs compete Jn
es tor otu approvai Ja
wlth the lo.u of only two
- - - - - - - - - - - - - - - - '•:.-c.I~I~J~I~I~~I.-.<t-.c_l~~~~~>.-.tl~~,...lt~,....IJ-.~~~~~. l
the Mldclle Atlantlo Ski Toumantent at Jnsli·
her l&te't ISPAJ!.IItlì
llvea.
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• j- __ ed _uscl pe:r :recar,si nella stanza m~nt~ Santa, la q·uaie si feiicitava [ - Mi ha. gi.i.a:rita la gioia, - illter - f so alla punizione elle sì meritava. Le~ ' con vostr a. zia" i vostri ser-vi devott,
deu a mpote.
n.ei suo ~terno d ella. m.enzo~na :profe·\' i'lippe N iera .--- come è stato i Q Bpa- ma~. l?. d i~ . professore io compì'esero e. vostm padre potrà venire a _trovru·vent o che m t ha fatto ammalare .... e e s1 scaml>mrono una r apidu c dolo- v1 t utte le sere e passare anco 1e g-io;r. d "f R', r , 22 _ CAROLINA INVERNIZIO ! Nicra av0.v?. ~li occhi sp~iancati ; r1ta., che non vol~va p1ù ritirare.
d
A
ppen ICe

e

l

Isveg IO

l Le sue fo,rze VIt ali l?arevano n tornate,

_ Ma è proprio così? _ chiese Ni- · lo spavento di un sogno....
rosa occhiata; quella del povero pa- nate con voi, senza che n essuno venlla febbre era cessata, 111a d pensieri era. _ Me lo giuri?
- Racconta.tecelo, signorina, - idis . dre era piena di una Tassegnazione ga a disturba-rvi nè possa !SOrprenderl l.e tumultuavano nella mente. Aveva
Sant soll'evò il suo bello e allido se il profess~r~. .
.
disperata.
•
.
.
. vi o. separarvi. Che ne !d ite?
.
sognato od era la realtà ? Le pareva viso a
P
I due uomm1 SI erano sedub presSanta obbed1 al des1'Ci'e no della m N 1cra lo guardava colle lacrime a :dri ricordarsi di essere scesa in giar·
.
.
, so, al letto co,n Santa. Leman teneva pote: raccontò quanto n oi g ià sappia- gl~ occhi e, comprendendo che . egli
,.
dino, aver aperta la porticina che da- :re lo gmro! - npet è_- Roma.- una mano d.i sua figlia e non osava mo, lasciando convinta la fanciulla parlava sul serio, alla sua domanda
va sul vi·o ttolo per far entrare Ales- n a , plan.ge~te! disperata ~~ n on a ver guardarla, t emendo che essa leggesse che s i era spaventata di un'ombra e pr oruppe con espansione:
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , sio ed invece si era trovata di fronbe potuto f~r. st _ncono~cere, h sollevò fra nei suot oc·c hi la dìsperazion;e'. Lo la sua immaginazione eccitata aveva
- Dico che Dio vi ha mandat o per
ad uno sconosciuto, di ·CUi non ratfi- le b~accia, ~1 porto sul lett? e venne scienziato ce-r cava di far rivolgere su sog·nat o il resto.
salvarci tutti e che la nostra vita non
Quella visione fu ad un tratto così ne, e si limitò a dirgli: ·
·
· guarava, che le aveva p osta una ma- a chia~arml, raccont andomi tutto. E- 1 di sè l'at tenzione della fanciulla , per- E d è per me, p er me solo che basterà a ·r icambiare quello che fate
viva ed atroce, che il disgraziato la_ Buon giorno, Vacchetta: la si- no sulla bocca perchè non ·g ridasse, ra cosi _a ?dolorata. la _poVJe·~etta, che i chè essa non dovesse a ccorgersi dello hai sofferto., - balbettò c-on un sin- per noi.
1
1
sciò sfuggire un pr~fondo . singulto, gn~a Santa ti aspettava con impa - l'aveva .~et:ata ~?terra, battuta.
non. ebb ~ coraggw di sgndarl~. Tu sconvolgimento dì suo, .padr e. Santa gult o l'infelice padre - ·Che ~i s taLeman g li gettò le braccia al colche scosse e sorprese 1l medtco.
zienza col professore.
E pm. E poi . Non n cordava al- fost l assahta dalla febbre e stavi ~asl t:im aneva m,uta ed i:n apparenza tran- t a la vittima di un terribile sogno! lo, e Sant a , per dimostrargli la pro- Che avete, amico mio? -·- chi e_ Andiamo subito.
tro!
.
male, che ho c.r eduto b.e ne far s_cnve- , quilla.
- Ma ora è tutto passat o, ba;bbo, pria r iconoscenza e la propria devose egli ad un tratto, s~<lendosi dinanSe fosse stato vero iL· suo sogno, re da Ambrogto al fìgl~o. perche con- ~ - La colpa è m ia , - esclamò con - interruppe la fanciulla, chinando- l zione, gl~ strinse fortemente le m a zi al falso Vacchetta_
b Elglidpreced_è tlo scienziRato n el veshtie- non avrebbe potuto sopportarl-o ; pre- ducesse un ~e?tco da Tonno. ,
.
un ammaliante sorriso Nicra - se si verso di lui pe·r baci&rlo. - Pure ni. Lo scienziato era così commosso
.
.
ove SI 'd
rovava
omana, Vc _ f enva
·
·
t ra d'1t a la fi - . Il volt
o. d1 N1cra espre sse un ansie - ho fatt o quel brutto sogno; però ades- sento che se dovessi vivere ancora di- da tutte quelle spontanee manifestaLeman tento. mvano
d1. dommare
la o o, b"
·
d
mormz,
per
aver
.
sua commozione.
scam 10 u_n ~a~I ~ sguar 0 co~ a~ .ducia :della zia , non averle confidati i ta bernblle. 7
j so non solo non mi cagiona più pau- visa da te, non lo sopporterei.
zioni, ch!e piangeva. Venne tutto di.
- - Ebbene· -- eh tese sollevandost ' ra iU ricordarlo, m a ne provo quasi
Il suo, sguardo tornava a velarsi.
sposto .p er la partenza. Nicra si tro- Penso .a quella povera fanciulla, ~~:~~. (mndi SI rivolse al m·edlco, di. suoi propositi, e Dio doveva cer to pu- balbettò - che forse muo.re senza
V · .
f
·a· l'am nirla per la sua disobbedienza e t e- alquanto. .
o·'·
.. .
~il7c~re, p erchè da esso proviene. la fe. - . No, sign~rin~, .n?n lo lascierete, v.J g.·uarita come per inca.nto. Certo
rivedere suo padre, che adorava.
e~ga, p~o essore, veng · ·
- ~ merità. Chiese a Romana :
Il medtco è <>m.nto eà è dJ là che i hc1ta presente. Se· non ·a vessi fatto - d1sse con V1vac1ta Il professore. te rmcresceva allontanarsi. da AlesIl suono d~ quella voce tremante, mal~ta nposa m questo momento, mà
-·- Che mi è dunque accaduto?
asp etta d'. essere _c_htamat~.
quel sog·no, se non mi fossi ammalata, Ascoltatemi bene : è una promessa .s a. sio. ma era sicura che il giovane a•
la signora Santa l'attende per parlar- 1
L a fanc1ull "'ettò un g n do
l'accento stesso scossero lo, scienziato. le.
,
. Non so nu_lla, la z ta ve lo dir~.
__
·a."'.
'. ·
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? j il babbo no_n si rit roverebbe qui vici- era che vi fa~cio e ma~terrò. P er .la vrebbe saputo ritrovarla ed Ambrogio·
Egli si chinò vieppiù verso il falso
Romana introdusse il medico e Le- - r1spose la g~ova.n:·,. per tm1ore
~babbo
e \l· me~c~,b non e o ver? ~ i no .a me. Zia cara, racconta tu qua~- vostra salu~e e nec~ssar_w un cambra- si sarebbe incaricato di avvertirlo se1
0
Vacchetta, ecl aff-ettando una certa man che -e·ra dietro d' lui in un s alot- turbare la fanciUlla, dJ veclerla. r:ca - .·
• ma. eg
po re e ess-re ln 1 to e successo e non nascondere la rom l mento d'ana, un VIaggiO n el Mezzo- g-l'eta.mente, Ambrogio il so.Io che sa.
1SI e;. e con . l m . ll .
indifferenza:
/ tino _ ove g ià si trova~a Santa la qua dc re svenuta.
· ._ t
, disobbedienza.... tanta sono cer t a di gi.orno d'Italia, così farò sapere a chi rebbo rimasto custode della palazzin a
Ah' è vero __ dlss"' ·l entamente ·l e v'1..,_e su. bi·to 1.1 fratello ma 'e.vl'tò d-l
- - Vog!Jio la zia, chiamami la zia . l d dl cral sb·t so '. evo anc?rad P ~u. s en- ! ottenel":!> perdono da lui.
lo vorrà ; invece partirete tutti con abba'i'tdonata.
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_ Il dottor Leman dopo i tristi fat- I guardarlo perchè tem eva di n on sa'an a era en ra a e 10ra, senz
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. !' v·1 era t an t a graz1a
1.1 luogo
çConttnuàJ
1
ti a ccaduti ha lasci~to il suo aese?
ersi re r'imere e disse invece al ro- .ma parola, le stese le brac_cia. .Ess.e si
----:-- w pac:_e , mw pa r e. q~I . . - .n~ ! Nicra, la quale non aveva il minimo essere più sicuri, dove nessuno pen. .'
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tennero st1:12:tte per a lcum mmu b, e pete. - .V~r"'me santa, v t nngrazw. l sospet to dell'att entato brutale com- serà a ricercare vostro padre, ed egli
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_ Perchè fugo·ire? Eg·li sa:peva . _ Vt' rl'ng·razio sig·nore di aver ".C- 8 an a sen 1va 11 sussu o, nervoso 11 ·
A~ tt'
d
d , .. ·t· 10
p tu ·o ·s u 1 h~1, c e sare e s a o un potra aver sempre comu nicazione coi
1· d
0 a
·1
o
h"
s·
afferrava
a
"pe
a
va
a.VV·=l· lr ·
l'
tt
d'
i
'l
l
d
11
i
· · ne~ suo
·
"'
·
·
·
'
'
"'
·1
dunque di essere colpevole....
.
Leman ebl;e a ena il tem o di ,.. e l o l squarc are l V!e o e a sua ~uo fida t'.I d e l pwese e r~esCI-re
1 consentito_ a venir a visitare la m-ia·. -J.Ue gract e corp c ~ ..'
Gli occhi del falso Vacchetto, brii- ' povera nipnte Ma -p rima che la ve- l lel come a d una tavola d1 salvezza. La t . . .
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•' c'1 ulla 1·mprovvi
· e ·· a l realtà a - l'hanno d'Isonorat o e d tsonora
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Jarono per un istante di uno splendo- /l diate desidererei
s piegarvi la ca usa 1.an
-N· 1a ancm11a a 1 suo cv.or e, l Sant a aveva r a gwn
•.'>uo 1a
. ··s amente
·s,· ·staccò
· . s · rmoere
re sovrumano; la sua fronte si r ialzò della ' sua malattia .
1 dalle_ stle br~c.cle, . guardan dola eogl. cn~ . /c~~ f~~esn~~entato
vrebbe fulminata la f anciulla: essa sua f am iglia. Sono proprietanò di una
1
· _ Sono al· vostri· or·cl'tni· st'g·nora _ . occh! ptem d1 Iacrune.
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, sarebbe sopravvtssuta a quella sco- piccola casetta lungo la Dora, una caCon l·mrneto
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-- Egli è una vittima dell'a ltrui ne- r ispose Io scienziato inchinandosi con
';
_ ___ ·ridò.
'
! per t a e 1'l, su o agg11.2 ssore, c,w
a p~- ~e ma tso. a a con_o~ o e gtardm?, ed
fandità! .- esclamò. -- Sul capo di rispetto dinanzi a quella nobile crea- 1 per _la c?mmozwne - ~on_te · m, t~o
--~Calmati è un sem lice svem - ~ veretta, com e Ivaldt, non ?-vevano r i- tl.o _la mett~ volentten a vostra dispoHEADACHES
sua figlia vi giuro che è innocente tura che Letnan gli aveva dipinta co.' vo 10 qu1 _a l'etto,. debol!ssrma, . co.,l e
, t _ d' • .1
f
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conosciut o, sarebbe sfugg1to lo stes- SlZIOne. Vo1 prender è te iv i dimora s~~'t~~~ ;.~::r:R~i.s
in 30 minutes
'
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membra Indolenzite, mentre ml sem- m _n o,
lSSe l pro essOie, c e era
ma ~- ha~no. av~1lupp~to m una tal re- me l immagme della perfeziOne sulla bra eli non essermi coricata ed ebbi entrato nella stanza con L eman ed_a t~ d ~nt~l:ghi, d mf~te, ~a far~o. appa- I terra.
.
l uno strano delirio? Ero scesa in giar. v eva assistito commosso a na raplda l
. l n ree Koom s a lld Ba t h
rtre 11 pm malvagw .cteg·h u.om1;n._ rut- 1 Lema?, ~he_ m q.uesto fratt-en;po a - j dino?
scena __ e ne approfitteremo per esa- 1
•
te le pro,v·e sono contr o d1 lUI, 11 ve- \l· v~va chtUSl gh usc1 del salotto, s1 slan-! _ Ci sei infatti scesa a m ia insa- minarla. senza eh :o se ne accorga.
i
leno fu veram.e nte versato·, ma non fu 1 cw al collo, della sorella.
l- t
. t .
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San
L eman divenne ca:da..v·e.rico si passò
· t o l' orrt· : - s_ant a, m.ta
· a d ?rat a s ant a., ~
~· pu a -- m en uppe con
o cezza
- una mano sulla fr ont e, e r ispose
' . :
.'
l ~ sua :r;nano c h e h a comp1u
1t a. '
·
Ho,J€S.f~ LOol< rOR Mé.
bile delitto: Leman avrebbe data la ! esclamo - no1 poss1amo espander-ci !
z·
h' .
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__ Hai rag·ione.
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l' è tat ' 1a o . z1a cara per onam, . -- .
1
propna vf1 a per_ queta e am.1Co, eepb- _1 e~amen ·e t manzd1 ~ m_; deWI tst ~l j esclamò ' Nicra . _ sì,' ho fatto mal''-'
L'esame c_onf_ermò i sospet~i ~1i San: :
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pure, se osse n_mas o, non ·g 11 avr - 11 m1o maes ro e a esso e 1ven a o 1 ;
d ' t 1·
d .· d' . ·m ta. L a fan cmlla era stata vtttlma di ;
l
11
1/1
bero risparmiata la prigione, di dove mio pra:teUore, crede alla mia inno- i a ~on II' n~ a, a a~ Ire \mio~ . - un br utale olt raggio Ciò che p rovas- i
8 LACI1' M~f:.
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forse n on usciz:ebbe più vivo; mentre cenza e salverà la nostra Nicra.
! pu ~?·1, ma s e ~1 sap:ss~.qua:n
~'. l'l- se l' infelic~ padre ~ quelÌa oeTtezza i
1
libero può tn~vare modo di smasche- Almeno lo spero, - sog·giunse i vo d non .avedJ. ntuotvte A rolo pdatre .... è più facile immaginarlo che descri- i
. d'1care se· commosso Il
. prof essore -·- pe_rche. non l' e a esso
rare 1. vert. colpevoli. e ven
t ncor
t o d·uAlo. . vevo fa o un
. verlo E · non poter sfoo·arsi. urlare 1
ste-sso e le povere vittime che non pos- voglio credere' che la malattia delli:1 i ap_putnttamlen .0t a . esswdper ?r~ur- impr~care perchè sua fto·1i~ '.r iapriva:
1
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· 11a sta
· molto grave .
e e 1s ruzwm
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sono nso.rgere
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1 en ero.
povera f anelli
l• g- 1. ub bb
. ' .on
. e avvicina. ,-t gli occhi e• o·Ji ·Sorrideva
entusiasta
fe- ,
;
L'illustre scienziato afferrò con un
- La malattia non è gi·ave - ri- 1re 11 a 0 • consegna rg 11 una mJa 1·- - r1
t" t
'
:
moto improvviso una mano del falso J petè Santa in t ono prof_ondo ~ stra- ! tera; all'ultimo momento però pensa i c.:__e 8con en a:. t
b bb 0 ? _ d ' _ j
·
·
·
l di non
scnverla d!t d1ro-1t tutto, a v·Oel propno u, a
·
IS ,
Vacchetta e, stnngendo·l a fra le sue . no - ma ne temo le conseguenze.... e ,
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~e con una dolcezza commovente -- !
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una scusa
con t omana,
-H c,
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·
.Un· or. ;,
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- Po,ver«? L eman, - esclamÒ -.10 m1• parrebb e un d ~l'tt
_1 o t acere con _voi,· 1; ce.
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ti auguro di tutto cuore tu possa rm. ora che so come pm che ad uno sc1en. 'pere _e 1asciass~ a.per a 1a
ra a
ribile sogno sai!
scire ne.J tuo intento, io che non ho ziato io parli con un amico.
1 latt!ll1a camera,. vednn.1 tP 01 . d~ t~ per
Egli l'as~oltava pazzo di dispera1
1
0
mai creduto a lla tua colpa e sarei
-· E mi .onorerò sempre di essere a ln"'do-:::rt.colrag_g .
ai uto_I aci, ma zi01~.: -pur cercando df contenersi ma
·
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oppres...,
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pronto a sostenere m accia a1 gm ICI aie, - m erruppe 1 pro essore.
d
h ·i
. b t proferendo
nel suo cuor e un terribi]le
la tua innocenza!
- Che è successo .d unque a N icra? 1
sa e ·or~ 0 c e 1 cuore non ml a - 0 •11•
.
t
·
Fin dalle prime ,parole Lem.an ave- - chiese con accento soffocato Le- l t:sse pm per la ~aur~; un l~ngo ·bn~ "' ~~~:~t~ccòrse del professore che
va gettato un g r ido .soffocato <ld spa~ man.
Il vidot' corrd~va per e ~tJ e mllem ra e mtI la ··o·uardava con u no so·uardo u~ido
·
·
· t
pen tv·o 1 aver agt o
2·" 'germen e
.,
•
· .,
vento.
·
- Ora lo sapra1, - soggmnse 'In o: !
.
." .
• d: di piet à, di tenerezza e le s'imporpc.Il suo vecchio professore lo aveva l no do,loroso ma fermo Santa - ma t1 l senza avvertirtene. Il penster o per o 1
.
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.l
·
· m 10
· padre mJ. diede la f~za di scen- ratono le guance.
·
. .
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. .
_ Il signol'.e è il! medico che hai
r iconosciuto. Ma si rassicurò presto, prego di conservare ~a tua ,calma, se
1
e quando l'illustre scienziato,. con un non vuoi ucc~dere tu~ figlia_: : sedet~, dere a. t~u~o ~n glardm~, di _glun,ger~ \ eondotto con te? _ mormorò.
impulso subitaneo, se lo strmse al ve ne prego, 10 non Vl tacero la veri- . a_lla por 1fcinad, ora qm ad_m la m ..;mo
.:_ Sì cara _ r ispose · Leman cercuore, Leman appogg·iò il capo alla tà .
. Il rtla. Sl c~n 01liee: ~~ rare I ~ve~ aper~ cando invan~ .rendere ferma l~ sua
0
spalla dì lui, prorompendo in pianto
Santa cominciò senza esi_tare il suo
e c ef . ssw dots~·e e!L.r~ o, mi! · voce che tremava __ ma p iù che un
dirotto. J] medico lo lasciò sfogare, racconto, che non era a ltro che un ne·- quand? ummo s~ ud1 vlcdJnl suhaè m edico è un amic.o carissimo dinan.. c·he aveva S!Lput o m
· par "j' ·panchma·' alla m1a
•
· confidar•
.
d ogl'·l d o 1cement e.·
pur d 1cen
p1·1ogo, d'1 cw
. . oman
. "Na<>npere
zi al quale
puoi libe.ramente
- Vi·a., via, calmati: tu puoi -esse- te da Romana, in parte da Ivaldi; de~ non J?a~~ava~ ~~ ns~?se.
.s?!0 ti.
re sicuro che non ti tradirò: e ti eone scrisse lo stato in cui aveva trovata l Alessl_9· Qumdt sentn affen:arm1 1 _ Sì signorina _ aggiunse il cefesso subito che non ti avrei ricono- N i era e l'orribile sospetto, che le si provVIsamente al pet~o, ?hmd~re_ ~~ lebre s~ienziato _'_. voi dovete consisciuto, se non aves-si veduto il lampo era affaccia,to alla ment e, ma che non bocca, .ge~tare a terraf mi .~e~·/0 . 1 derarmi come un altro vostro padre.
'?·~ ,>
-che sfvlgorò nei tuoi occhi parlando aveva confidato a'Ci alcuno.
a ver Sentito come ~n or~u a 1 e m - ·Oh ! se voi protegget e il m io babdeBa tua innocenza: è una f ortuna l Leman ascoltava coi pugni stretti, to allo s_toma co, P01 non ncord.o . altro. b
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bb l ' Ora ho. 10 sog·nato od è la realt a? Se o, vt amero mo o,
Is~e a an
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che c1 trov1amo qm soli, qumdt potrai gll occhi p1em d1 fiamme, le la ra 1.
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Prl·ma di ·giung·ere al tuo paese inforscomme o c e e
a vo~ a e Ict- 1
_
·
marmi minutamente della tua condi- Ho io ben inteso? - escl~ò. ·- morire.
tà di rivederlo.
]
zione, parlarmi di tua figlia.
Nicra, il mio. angelo, fu contaminata!
Un a ltro, briv~do d~ spasi:n~ le scos__ Io ''ro venut o con lui per cur ar·
Ah 1 sì vi dirò tutto -disse Le- e credete che voglia lasciare impunit a se 1'2> ·membra: l suo1 occh1 Sl velaro- .
..
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· ·
'
·
'
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·
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no
VI, - rispose 11 pro essore - m a veman alquanto nammato. - Ah! D1o quest altra 1nfaxma? La nusura co1·
.
. i do con p iacere che non vi è più biso.
mi ha ispirato bene col farmi rivolge- ma, io stesso andrò da Oscar, l'ucciSanta prese tosto la sua nsoll.\Zto- · o·
d , ·
, ne
•
1
•
, n o e11 opera rota. 1
1
reavo1.
l dero.
·
· ·
·
·
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Quando l'illustre professore ed il
Si e·r a alzato m ina ccioso, r isoluto:
- Tu. ha1 sognato, mcauta f a ncmlsuo antico scolaro scesero dal treno, Santa Io trattenne.
la, - NSP?Se c~n voce calma -:- l~ .
·trovarono Ambrogio che lì attendeva l - Se tu facessi un tal passo, uccl- tua fan~Ia ec~1~ata ed an~he Il n Se vi occorre un "Atto Notacolla vettura. ,L eman era per gridare: deresti tua figlia; perdendo te stesso! mo~so dl avCTml mgannata tl ha fat- disse quasi sol~e.
~o m~rav_ed~re un.aggressore, che non rile" di qualsiasi genere, l'ivol- E mia figlia?
Ma il dottore, che lo comprese,
- Pure, signora , - osservò il pro- e ma1 esistito. S~1 tu. quello che è a v - getevi aJI'ufficio de Il RisvegJio,
gl'impedì di tradirsi, chiedendo egli fessore- se è vero quanto, ci dite, de- v.enut~? Te l? sp1eg? IO. Romana, pensubito:
nunzierò io stesso il colpevole al pro- tita d1 averti dato 11 permesso che le al No. 47 E. Seeond St., e rice·
- E l'ammalata?
curatore del Re.
chiedesti, timorosa della t ua salute, verete: servizio prorito, esatto ed
- Sta alquanto meglio, - rispose
- E con questo ~istruggereste il sces~ s~~ito dopo di t~ in ~ar:ddn?; tu un prezzo giusto.
Ambrogio. - Stanotte ha riposato; m isfatto compiuto? - soggiunse San- sentiS~l Il rumore de1 suo1 passt, ne
GJi atti notarili redatti in que·
salga, _ professore; tu, figliuolo, ver-] ta - rendereste l'onore a mia nipote v~~esb l,'ombra~ e quan
. do fece per ~~;v.,
rai a cassetta con me.
che, povera innocente, tutto 1gnora. e vtcmar.s i ~ te, senza ~avvtsarla, chia- sto ufficio, sono garantiti dai
Leman f·eoo un cenno del capo: non morrebbe sul ·Colpo, se a lcuno le ri- cerca~ti <;11 fugg1~~' gndando. Rom~n~ lunghi anni di esperienza.
avrebbe potuto, parlare .per la forte velasse la verità? E poi quali prove che ti r ispose: No~ ~ono Alessio;
commozione: aiutò il professore a sa. abbiamo contro Oscar? N è Ivaldi, nè l ma tu non afferrasti 11 suono della
lire, stringendogli .f urtivamente la Nicra l'banno veduto 'in viso, non v_ì sua vo?e _e al ~olmo .d>eUo spavento
mano, quindi prese posto accanto ad sono testimoni al delitto e l'infame cercasti d1 fugl?Ire, gndan~. Romana
Ambrogio.
saprà provare che in 9-uella. ser~ _era v olLe. tratten~rti, ~perando m_ t:--1 gUIQuando ·La carrozza ebbe preso la al caffè a fa.re la partita cQI sohtl a - sa d1 tranqmllarb, ~a fu pegg~o, per corsa, il f also Vacche-tta si chinò ver- miei. n Signore ha voluto che un'·a ltra ch è, credendo~i assallta , cadest1 ~ terso Ambrogio.
immeritata sventura colpisse la no: r~, bat tendo Il petto, perdendo 1 sen- ;Nicra sta meglio, davvero? - stra casa e noi dobbiamo cercare d1 s1.....
j
domandò.
sopportarla, finchè Dio ci farà renN1cra ascoltava con una tale ansia
- Sì, sì, rassicurati, - rispose il dere giustizia.
ed emozione, che commosse f;Oirtebrav'uomo - ma non parliamone oLa nobile signora parlava con voce ·------------------------..
ra; Si r icorodia la favola di colui ch'era quasi calma, la fronte alta, lo sguarandato a confidare le sue pene a l bo- do sicuro, impressionando, stranamensco ed il vento passando fra le pian- te il professore, che non poteva a mete riportò a tutti il racconto di quelle no di ammirarla.
sventure fino allora ignorat-e? Qui nLeman continuava a contorcersi le
(ti silenzio finchè non saremo a casa. mani.
Poi aggiunse all'orecchio di Leman:
- Non lo sopporterò, - r ipeteva
- C'è qui il professore che potreb- -- è troppo grave.
1
"
be sentirei, ed egli deve crede·r lo m io
Un leggiero colpo all'uscio lo fece
l
figlio.
tacere.
Leman non volle CO'llfessare ciò che
:__ Chi è? - chiese Sant a.
era avvenuto fra lui e l'antico mae- Sono io, - rispose Romana.
stro, onde rispo,se con una c-erta viva- La signorina si è sveglia.ta e chiede
cità:
di lei.
- Hai ragione.
- Vengo subito, - rispose Santa
La vettura p ercorse in un quarto alzandosi.
d'ora il t r atto che divideva la stazioE r ivolta ai due u.o mini, aggiunse :
ne dalla palazzina. Allorchè si fermò
-Non muovetevi di qui, fincliè non
dinanzi al cancéllo che Luca aveva a- vi faccia chiamare; bisogna che pre-,
perto, Leman balzò a cassetta, ma re- pari Nicra alla vostra vista. Frate~- j
Coty rou ges a re
sistette al des·ì derio di slanciarsi to- lo., mi raccomando: prudenza. Lo r1- 1
extraordi nari ly fine
sto in casa. Luca riconobbe il padro- peto: si tratta della vita di tua figlia ,
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Mens' Soles · 75c, $1.00 Ladies' Soles SOc, 75c
'' Heels
20c
40c, SOc
Beels
Rubber Heels 40c, SOc l Rubber Heels 35c, 50c
Lad.i es' Shoes Dyed alt Colors
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EVERY CHILD

Keep your chil-

drell bealthy

in

winter mo,nthswith Vitamine A
D the sunshine vita-

and D. Vitamin A helps
.
mio preventa ricketa and huild. 1kon1 bonu and 10und teetb_

l'or ~·

•t your favorite Drug Store.

·

i n tex t ur e-wh ich

means tba t they are easier to a pply

l

HAS RICiHT TO l
ASTRONG BODY l
You can ineure your child
against rickets an d be sure that
hia body ia protected againat
winter ailmenta by using

50(

and give your skin a much m ore
natura] bloom. Fivc shades, ligh r,
Bright,Mcdium, Dark, an d Invisiblc.
In a smart com pact case, fitted with
rni rror and puff.
Se nd lo Coty, N ew York, De/lf. AN, fm· "
guu:rottS/htckcto/lbeuewUtypou:der siJlale,
Racbel Ntrcree, se-·ented with tbc love/y Pc:rucry trt Tw;Nght" [1erjume.

LIKE-KNU SHOE REPAIR

337 Centrai Ave.~

Phone 5427

Dunkirk, N. Y.

11
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