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ciata. Le preoccupazioni della Czecoslovakia, parte importantissima del1a
PiccQla Intesa, sono state condivise,
naturalmente, anche dalla Romania e
dalla Jugoslavia.

Il Prurito Africano

The trial of Bruno Hauptmann was kept on for a long ti1!1e 1
G{ù, ne~la ~ontana C~~i~orni~, .h!,~no_ tolt? _il pane a un
plo~~~~~h~ ~~ire{!,a ~~!!i!e!z~~nip~=
La campagna Afrièana, che ii governo. fascista sembra di vo.
and the newspapers interested in sensational news gave us a dmly
paio di centi!!ala d1 f~~Ighe per 1 ~": Iom politiche.
mania diventa un importante! fatto ler iniziare quanto prima, è stata g-lorificata dalla stampa prezstenographic transcript of the testimony add~ced: Even t hough
. ~rano ~1~occupa~1 l . lor~ uomlm - ed avevano ottepolitico. n pretesto per la revisione zolata od ignorante che ha dimenticato la st oria dolo1·osa del nopeople should not be interested in matters of thls kmd, th e~ were, j
nuto Il sus~I_dw che Jl go:vemo federale, quello s~~tale e
d'un vecchio stato di cose è stato for- stro paese di originè. Dall'occupazione di Assab a Dogali, .da Donevertheless, forced to follow the trial and to reach their own
quello mumclp~le danno ai senza lavor,o. NoD: era_g,ran co~i!~a d~~~~~n~!~~o~~~::_P~~~{~cfoel~~ gali a Coatit e Senafè, da Coatit e Senafè a Makallè, da Makallè
conclusions. One of them was the persistent attendance of Colone!
sa, que_llo_ che nceve~ano, M~ per quell atto dl canta, queltale o.ccasione Mr. Litvinoff diede a ad Abba Carina ed Adua, quello che sembrava potesse costituire
Lindbergh. He had been a witness at the trial ~nd should h3:ve
le fam~ghe non morivano d1 fame.
. . .
.
Mr. Titulescu, ministro per gli affari per l'Italia una sorgente di bene·ssere si risolse in un disastro conrestrained from exercising his inftuence on the JUry· by remamO~a ~ann? scoperto ch.e m quelle ~ll:mighe Vl sono dei
esteri della Romania, la formale as- tinuo, ad onta del valore dei soldati Italiani e della superiorità eing there long after his testimony ~ad. bee:n concluded. ~e bank~o~umst~, ~d m odiO a questa fede politica hanno tolto lo~~=!o~~ù c!eti~~rs~~0~0T=~~s!~~ norme delle risorse di cui potevano disporre. Sarà bene passm•e
10
Il sussidiO.
. .
_ .
.
questione delle minoranze russe dei- in rassegna gli avvenimenti per convincere gli apologisti che la
ed on his popularity, not on impartial JUStJce, and somet1mes even popularity is discounted when fairness is mis~ing.
.
_Una v_ol~a ~l diceva - ~d effet~1va~ente er_a 50~1 -:1a. Rssarabia: ciò rappresentava l'e- politica africana, da Depretis e Crispi a Benito lVlussolini, attraThe prosecuting att omey had been selected m ~he p~rson of
che Il sussidiO SI dava a tutti, amenc~D:I e str.amen, md~quivalente dehla definitiva rinunzia verso diecine di ministeri e di programmi, è stata disastrosa.
the Attorney Generai of the State of New Jersey. H1s at~Itude at
pe?de_ntem~nt~ anc?e. dalla. fede P?hhca dei benefic~t1:
~~::aaèq~~~t~~~!~~~;: :::Br::~~
Quando l'Italia occupò ufficialmente Assab, lo fece per libethe trial was not altogether ethical. In fact, he used a b1tterness
0Ia SI_commcm a di_s~mguere e p~mre <: 0 1! la fame. 9~ 1 e
rest diede alla dichiarazione di Lit- rare la Società di Navigazione Florio-Rubattino dal fardello
which is not a proper exhibition 'of the desire to have impa:r;tial
comUJ?-lSta non ha dintto a mangiare, cwe non ha diritto
vinoff.
che era diventato oltremodo pesante. La follia africana cominciò
justice done. He went in his closing arg-ument to the extent of
alla VIta. .
.
.
. .
Osservando attentamente la carta quale diversivo per la politica interna che il trasformismo aveva
abusing the opposing lawyers who were unable to answer .and
~a ~hl
ha cre~t_?• _chi lo_ ha conce~so questo di~Itto
d'Europa, si nota un'intzressante si- reso quasi insopportabile. Si cominciò con una piccola spedizione
'thout a lack of propriety interrupt the remarks utalla Vlta · ~ una el_ar~IZI~ne generosa di un uomo, di un
tuazione. 1 tre stati della Picco.la In- e si prosetn•ì aumentando rapidamente le forze militari nella coWl
not
Ould
t
f tt
h
tesa - Czecoslovakia, Romania e
"'"
c
d
terly uncalled for.
.
.
~overno, 1 u~a socie a 0 e un a 0 umano c e nasce con
Jugoslavia - occupano, in Europa, lonia Eritrea. Il massacro della spedizione De Cristoforis, nella
The trial judge did his share when he cha1·ged th·e JUry m
l uomo stesso·
. .
una posizione centrale. Occorre tener 3Ua marcia verso Sahati, il cui forte era circondato da numerose
a manner which was more of an interested wit;nes~ tha.n that of
. 9om~nq_ue, .c~ e cosa debbono fai e quelle duecento faconto, però, che la Romania e la Ju- orde nemiche ed aveva esaurito nella difesa eroica tutte le municalled to help mete JUshce to ali the
mighLe pei_ VJVete ·
,,
goslavia sono anch~ parte dehla nuo- zioni, fu il primo disastro africano. I nostri pugnarono eroicamenall l·mpartial ma!ristra.te
~
avoro
non
va Lega d2i Balc!ìni, la quale comparties. The jurors who heard the remarks o~ the co~rt and _were'
. . ce n e .. , . cr . . •
prende pure la Grecia e 1a Turchia. te ed, alla fine, i pochi superstiti presentarono le armi ai caduti ·e
guided by them were also inferior to the cahber wh1ch a tna_l of
/ Rubare - e SI va a fimie m balera.
La quale Turcnia è strettamente al- caddero a loro volta osannando all'Italia. Il capitano lVIichelini,
that kind would require. They disclosed their mercenary motlves
E allo~a? . .
.
.,
.
leata della RWlsia. I vineoli tra que- nella sua l'itirata eroica, salvò le poche mitragliatrici e buon nuwhen they consented to tour the country as a theatrical exhibi. ~n Cahforma mfierJsce_la pm bl:utale r-eazJ_one. E' coste due nazioni sono cosi fortt che mero di superstiti, stanchi e feriti, ed il maggiore Doretti - un
tion. If the effort has failed so far it is not because of their un- l
mmcra~a al t_empo d:llo scwpero del la_vorato~ 1 del porto
~~~~;nt~e~!~~:=~e d~~f;~~ d~~~: vecchio ufficiale Garibaldino - riuscì ad abbandonare di notte
willingness to take the publicity and the money a t the tone of 1'
e caus~ lo ~cwpe~o generai~, _ch e non ~ 1 sareboe avuto J_se
bero passaggio degld stretti che m.et- tempo il forte di Sahati, lasciando accesi i fuochi di bivacco, coFive Hundred Dollars per week each but because honest thea- ·
padrom, armaton ed _autonta avess-e w tenuto un con~e- j tono in comunicazione il Mediterra- me fece il suo generale nei Volsci, il 1871, per mostrare che la
trical performers have strong·Jy protested. The only redeeming
gno me~o provocatono. .
, .
.
.
neo e il Mar Nero. Ol-tre a ciÒ, la Bui- g·uarnigione del forte era ancora preparata alla resis·t:enza e sal·features of the trial has been the willing-ness on the part of the
. _Du~~~~e .e do.~,o 10. scwpe~o generale .s 1 ~bbeto le a:
j~~~sl~~i~~a particolare intesa con la vando l'artiglieria che la mancanza di munizioni aveva reso decotrial judg·e to permit Hauptmann to secure the transcript of eviz~om d~l Vlgi_lanh ' ~h arres~I, 1 ~ aggre_sswm, 1 ~ opere di
Se a tutto questo si aggiungono le rativa ed inutile. Quella ritirata fatidica e l'eroismo del tenente
dence for the appeal of the case. at the expense of the state. The
dist,ruZI<;me, di codesti pretesi dlfe:nson della Legge e
:ottime relazioni attualmente esisten- colonnello De Cristoforis e dei suoi in vitti soldati ebbero e-ffet to
nature of the testimony and the evident perjury on both sides
dell Ordn~e · .·
.
. "
.,
.
.
· ti tra la Rus~lia e la Romania, si ve- salutare. Il nemico, spaventato, si ritirò e la colonia Eritrea ebbe
make imperative a review of the case on the merits free fro!ll
.
Or:n: mfiensce. l~ caccia al ross~ e SI ~?1!-bnuan_o ad
lde chiaramente che tutta questa par- una proroga inaspettata che le permise una preparazione· rapida e
reJ'udice and the possible influence of the persons interested m
Im.ba_s tn e processi m nom~ della legge sul smdacahsmo
lte
dell'Europa è letteralmente coper- completa alla resistenza, Ma gli scioani non dimenticarono la loP
.
.
1
cr1mmale".
ta da una rete di patti e dl alleanze
a convJCtwn.
. . .
.
I io·' ) t' .·
t
tt
'd d . .
che, nel loro insieme, mettono l'in- ro tattica proverbiale. I loro attacchi, dovuti a concentrazione
The state has magnifi.ed the derehcbon of the w1tnesses for
. :V "'I an 1 ~I~pun ~no qu~ e 1a ~ S? 0 1a gu! ~ e~1,l
ftuenza russa in condizione di pene- improvvisa ed inaspettata, furono molti. Ma le armi Italiane trionthe defendant but has kept under cover that of it~ ow~. Bruno
sc_e()'ntt:l fanno r~vlvere 1 tempi peggiorJ della cnmmahta
trare il centro d'Europa. Si può per- farono in quasi tutti i casi, ad onta delle defezioni degli indigeni
01 oamzzata dall_alto: .
Hauptmann has clearly stated, and we do agree With h1m, that
.
_ .
.. . . .
fino affermare che la cz.ecoslovakia che furono molte e continue. La defe.zione più imponente fu quella
E non.S?ddJsfatti, Sl affamano gh mdlVldUI per la lo~~~~:~t;u ~n!'u~t~i:s:!e-~~~i~~ di Debeb, che ·fu ·sconfitto clamorosamente e decisivamente a Coa111 his life there are redeeming features. If h e stole a few dollars
while he was young·er and under heavy lJressure of need, _he sav~d
ro fede PO!Ibca.
.
.
?
lzione politica, le cui radici sono in tit e Senafè. Luigi .Mer~telli, che a quell'epoca si trovava nella
three human li ves at the danger of h1s own. The tesbmony m
Non e P~<!vocazl~>ne . pencolosa, questa·.
.
.oriente.
colonia Eritrea quale-rappresentante della Tribuna di Roma, definì
the case is just like one of the fables in the "Thousand and One
. . E.:. non e ~struttlv? Il fatt? che m~nt_re SI ~e~a ll ~u~Molti possquo an.c01'a riUllJl).ental'~ le vittorie di Coatit e Senafè "la vendetta di Dogali". Forse lo fuNights"- Its myst~ry and lack of probability is app~lling. Haupt-1
~~~~~n~~ma~n;:;~i~~·1a:/r~tesi .c~!l~umsb,
lo SI da p01, h1 ~\a.~~:e;:~~e ~:~~e~er~ta~o~~~e,R;:~ rono. Ma fu una vendetta di poca durata.
.
.
mann had possesswn of some of the money and lus explanatwn l
.
'.
_ ai_ n~zls 1 · .
raggiungere, l'Europa centrale attraAlla sconfitta di Dogali seguì la tattica temporeggiatrice del
was plausible. On that feature alone no man can be de~ri~ed of j
. . ~1a: .. 1 ,~os~I sono _ne_
m ici d~lla branma ~co~omic~ e
verso i carpazi. Lo stato maggiore Generale San Marzano. Egli tenne a bada il nemico e la sua perhis life as a punishment. The most important feature of kldnappolltl~a,_ nazish e fasciS~l sono mve~e sostemtou e stru1èeAJo, Czar era giust~.me~e !!iCR-ll'O manenza nella colonia Eritrea fu poco sanguinosa. Ma dopo Coa-,1g tria1s is the"' wirlino·ness · to p-rtr the ansom · even by· advér--~ rn.epb di_ essa. Ecco la <Ìlffer..e.nza. ed Il .segreto de tt:atta- ~ 1cb,e 1. appactzione d~ll e_sewto x:us.so, tit e Senafè e la defezione delle bande del Debeb, entrò· in campo
L
. ""
.
~.r
l 1 G\ mento diverso
r.> 'i s tl n1Rno del Danubio, sarebbe '!tato
tising as it was done m th1s parbcular case. W e ha~e a?voca~ed ~~=
..._~ un colpo mortale al.la .influenza della l'imperatore lVIenelik dello Scioa, che voleva essere incoronato Im-•
and persist in advocating that the best way to avo1d k1dnapmg ~-.':l~~~
G)t.~~tt German.ia su Vie·nna e sarebbe stato peratore d'Abissinia ad Adua, la capitale religiosa del suo impero.
is to make the payment of ransom a kindred crime. The encour· ----------------------- ~- -~~-- _:roaabi~ente il prlnci:pio della fine
Gli Scioani vennero g·iù in gran numero e presero improvvìagement given criminals, who look for the payment of ransom
nel· conflitto con-la Germania.
samente d'assedio il forte di lVIakallè, presidiato dal battaglione
· of th eu·
· 1mqm
· · 'ty, m
· mee t'mg th e1r
· d eman ds 1s
·
allora,è faULo- m
· d tgeno
'
·
Ga 11'1am.
· I f a tt'1 d' arme f m·ono
money as t h e pnce
j ra,Ilinprogramma,
tempo di pace,
stato Ma
ritencomand a t o d a l M
J: aggwre
the best inducement to crime.
tato. AI)Zl che pensare, come nel molti e gloriosi. Ma le munizioni scarseggiavano ed i nobili della
W e are not interested in the eminence of the prosecuting
1914-15, ad attravc;!rsare la catena Capitale cominciarono a far pressioni su Re Umberto per far salwitness or of the judicial {}fficers w ho presided at the tr-ìal but we l
principale d<i Carpazi, la Russia, o- vare la guarnigione, della quale faceva parte un tenente apparte,. t ereSted l·n loo·ic
and the most elementary Ioo·ic
can be• · found
[
ra, mira
ad assicurarsi un passaggio nente alla fami!rlia
del principe Chigi, se non erro. La reg·ina
are In
<>
<>
·
m.olto
più a sud, attr.aver~o il · terri~
in the testìmony of Mrs. Morrow, grandmother of the k1dn.aped
torio rumeno, dove le montagne sono l\'Iàrgherita, una delle cui dame di Corte era la madre del pri.ncichild. It is not a desire on our part to criticize her but we can- 1
più basse e meno aspre, seguendo la potto in quistione, usò tutta la sua influenza sull'augusto consornot restrain from pointin!r
out
the
inconsistency
of
her
testistessa
~
?-.
Gli oss~·rvatori della situaz1one in- , tica est<:·r a di Hitler - riguardante
d strada
1
bùbattuta,
1 ti hnei tempi
1 anti- te. La promessa solenne fu data dal Re durante il ricevimento di.
mony. She. appeared as an alibi witness for Violet Dharpe, her ternazionale cominciano a riconoscere l l'irriducibile opposizione al comuni- chi, al :e tri as a c e per g ungere Capodanno al Quirìnale. Il generale Baratieri ed il minister-o. Ori·
in Europa.
Nel 1914-15,
former servant. 'l'h e k1'd napmg
of th. e L'm db ergh c111'Id occurre d che _l'influenza della Russia è. diven~- , smo, ha definit~vamente mes.so Mo- era
una nazione
neutralela eRom.a.nla
rappre- spi cercarono d i opporsi. Ma le pressio'lli erano state insistenti.
on a certain day and Violet Sharpe was suspected of complicity ta, 1~ Europa, un elemento dt massi- sca contro Berhno. Allora. Hitl~r ha sentava una seria barriera all'avan- La volontà del Re trionfò, ad onta del fatto che le· trattattivc :p el'
in the kidnaping. The crime had been committed, allegedly, axound ma rmportanza.
fatto la pace c~n la Polorua. Ctò ad ' ':q. rPss'l.. la quale si svolse attraver- la cessione del forte di Makallè e la liberazione del battag-lione
·nine o'clock in the evenimt. Mrs. Morrow testified a t the trial of · L'opinione generale, creata .dall'ul- ! ~ltro non ~ servtt? cb.e ~d ~u~ell:tare so la Galizia austriaca - ora parte Galliani avrebbero dato al nemico, forte di oltre centocinquanta
tima guerra era che. la Poloma rap- ! l alàarme ~ Russ1a. Qumd1 .~1tvmo~ -della Polonia. Oggi, invece, se la CzeHauptmann that Violet Sharpe had been at her home from sev- przsentava una barnera tra la Rus- s 1mbarca m _una n~ova politica mt- coslova.kia avesse bisogno di aiuto, mila armati, l'opportunità di fiancheggiare la colonia Eritrea e di
en o'clock to eleven o'clock in the evening. That furnished the sia e il resto dell'Europa. Questo è ~ante ad_asslcurarsl ~n accor_do con L'esercito rosso pqtrel;>be facilmente marciare su Adua. Il generale Baratieri si trovava ad Ada Agaalibi. The facts, however, reveal that Violet Sharpe committed vero nel senso che la Polonia s'è tro- ~a Francia, la quale ri_esce a mdurre raggiungere Pl-aga, attraversando il mus, in una posizione formidabile dalla quale avrebbe- potuto dìsuicide after being pe-rsistently suspected as one 1of the guilty vata a funzionare da cuscinetto tra 11 suo governo. a par~eclpare molto at. terrtitobriot rumbbeeno. Quetsto sempllta.tce struggere il nemico. Ma gli ordini erano tassativi e si dovette ladue grandi potenze: la Russia e la. Llvaq~ente agi! affan della Lega del- fat 0 as erea mu are comp e - . l
U
lt l .
l
d d' lV'r
l'k 'fi ta
· parties in connection with the kidnaP'ing. Let us suppose for a Germania. Questo era vero fina a le Nazioni, da cui la Germania già mente la. situazione. europea.
sciar o ;pass~·e. na vo a a SICUro, e ~r e 1. :~.en_e 1. ~·1 u_ rono
moment that Violet Sharpe was innocent like lVIrs. Morrow tried quando la Romania, che occupa lo s'ere. staccata.
E' evidente, perciò, che Berlino non b3:tt.agha. ~ 3:tt3;C~arle con l~ . forza esigua di qu~nd1c1 IJ?-lla _uoto establish by means of her testimony. Why did Mrs. Morrow spazio tra la Polonia ;e il Mar Nero, L'attuale parola d'mdine deLia. po- può essere compiaciuta dab nuovo a-: mm1 su posiZlOlll mespugnab1h sarebbe stat o un disastro mevitafail to defend Miss Sharpe a t the time she was hounded by the ~~ip~~s~~~~~ic:io~~ta~ro~o 1;~~s~~ litica russa in Europa è di opporsi s.Jetto che le cose hanno assunto. · Se; bile. Il generale Baratieri rivolse sul nemico deg-li attacchi di pun(Jolice as a suspected kidnaper of the child, or a.s an ally or ac- e gli stati del bacino danubiano.
Que- ad ogni costo e con tutti i mezzi al la resistenza degli italiani alla pene- ' ta che avevano lo scopo di impegnarlo a fondo ed attirarlo verso
militarismo
tedesco.le Un
pro- trazione
in Austriai non
•' l .
t
. . .
l' t ' . . Ita 11ana
.
. bbe f a·tto s t.1 a. of th e k'd
complICe
1 napers ?. If Mrs .•Morrow h a d a d u·t·y t o. ·perf orm sto era vero perché la lunga contro- gramma
accomuna
iil.eesimile
della Rusva eccessivamente
nazi,impressionaè certo che,1 e nos re posizlo_m, o ve _ar 1g1_Ier~a
ne avi~·
it should have been performed at that time by establishing- the versia in riguardo all-a Bessarabia ·a- sia non soltanto con le vedute della l'aiuto che la Russia può portare, ge. Ma quando. 1 cannom commc1avano a far sentire la loi'O vo~e,
alibi of the accused !rirl long before she was induced to' commit veva rotto le relazioni diplomatiche Francia, ma anche con quelle di tutti sempre che vuole alla Piccola Intesa, il nemico si ritirava nelle sue posizioni e marciava innanzi a uic" tat' d
t' t h
"'
suicide. The word of ~lVIrs. Morrow would have been taken a t that tra Mosca e Bucarest.
g-.. s 1 el con 1nen e c e, per una deve. r:;ppresentare, per Hitler, una cole tappe. Tutto quello che si poteva fare era di seguirlo passo
l:ime as the uncontrovel'ted evidence that lVIiss Sharpe was with L'ascesa di filtle·r al potere, però, rral_agrimonameoenptoerdle'alllatrG
a ~Ts®maonl~ao_nLt~aasrsiaal~ gravissima preoccupazione. Infatti, la fJasso sino al momento favorevole. Ma il ministero, che non aveva
.
h r t'
. d f th k'd
.
A d 'f 111r
M
ha completamente· mutato questa siCzecoslovakia, ora, oltre che fondare
. li' d'
d' l .
l\l'r
. .k d
,r k l
d
l1er d unng t e en Ire peno o
e l napmg. n l .1ùrs. or- tuazione. Il Reichfurther s'è trovato to dei nazi contro l'Autria e il miglio- suH'alleanza con la Francia h~J. la saputo opporsi a or me 1 asciar passare 1.ene11 a 11.u'J.a a le e
row's testimony a t the Hauptmann case was true, no person with nell'assoluta impossibilità di conser- ramento nelle relazioni tra la Polo- certezza d'aver le spalle gua~date da j Ada Agamus, non cessò di far press-ioni sul generale Baratieri persound common sense would fai] to discover the inconsistency of vare i suoi buoni rapporti con l'eser- nia e la Germania han fatto sì che una g_rande nazione e da un potente i chè attaccasse. "Questa non è guerra, ma t isi militare !" telel!.Tacito rosso. Il famoso piano di Rosen- La Czecoslovakia ha sentito che la sua
t Q ta
dizi ne può da 1
~
the action of lVIrs. Mon·ow a t the time Miss Sharpe was wrongly berg _ 1·1 vero or1·g1·na-tore del·'·a pol1- _
esercl o. ues con °
' fava IlFrancesco
Crispi che voleva una vittoria Parlamentare.
F
b
.
·
M l\'1
k
l h d
t
'tt d
»
indipendenza era gravemente minac- sola, essere considerata un fattore del B
t' . .
, Il' t
.
l
persecuted for a c rime .r rs. orrow n.ew s 1e a _ no comm1 e .
cisivo in un non improbablle conftitgenera e ara 1er1 s1 preparo a a t acco 11 28 ~e o raro a1 e
As to the other features of the trial we do not feel that we
to tra la Russia e la Germania.
1896. Il nemico si trovava ad Adua ed i nostri, divisi in quattro
should off-e r our criticism in details. It is sufficient to state that America.
--o-brigate, quella del g·enerale Albertone, alla quale apparteneva mw
there is not . a single p e-rson in the· country who could construe
Curiosity alone has prompt.ed people to take interest in the IL REV. COUGHLIN APPOG- fratello Giuseppe, che morì combattendo eroicamente alla testa
the contradiction of Mrs. lVIorrow as evidence of guilt or inno- testimony. They were not interest ed personally in the outcome
GIA LA POLITICA DEL
del suo reparto del settimo battaglione indigeni ; la brigata Aricence of either party. If the alibi offered by Hauptmann was as jurors are, in a state where the Morrow family has undisputed
mondi, che giunse tardi e determinò l'aggiramento delle nostre
false, the contradiction of Mrs. Morrow in permitting h€-r trust- politica! and social influence because of its enormous wealth. EvSEN. LONG
forze a Monte Rajo; la brigata Da Bormida, che combattè eroit=!d servant to be hounded to death and in exonerating hex after erybody knows that the defendant could have no chance to a Predice un feudalismo industriale per camente sul colle lVIarian Schiavitì1, assai lontam.o dal centro delshe had been driven by desperation to commit suicide, shows fair trial in an atmosphere charged with favoritism and prejudice. il 1950 a meno che non verranno l'azione; la brig·ata Ellena, che costituiva la r iserva, costretta dalclearly that either the alibi was faked or that Mrs_ Monow did
Colone! Lindbergh was a daily spectator at the trial. His
adottate le necess<tri,e riforme
l'errore, volontario od involontario, del generale Arimondi (che
not believe in the innocence of her former servant.
presence was prompted by the desire to corivict the defendant. He DERTOIT, Mich. _Il Rev. Charles si suicidò di fronte al nemico) a pigiarsi, unitamente al reg-g-imen. There are also the so-called ha.ndwriting· experts. No one · is no different from other human being-s. Since he secured notor- coughlin, nel suo discorso domenicale to di Bersaglieri dello Stevani, sull'altura da tre lati aggirata dal
with a few g-rains of logic and a little knowledge of the manner iety throug-h his first Transatlantic crossing, h e has been popu- alla radio, ha proposto che il! governo nemico, inabile a spiegarsi ed attaccare vig-orosamente: una bain which photographs are taken can deny that the testimony of lar in this country. His mind is little dìfferent from that of other federale impo~ga una tassa graduale raonda di eroismo e di insipienza che ìl g-overno di Franc0sco Criexperts at hundreds of dollars per day is an effort on their part human beings. He beli.eves in revenue and in pride as much as posizione
sulla proprietà privata per aiuta-re la spi aveva reso possibile. La brigata indigena del g·enerale Albereconomica dell'uomo dito make money. The only opportunity f or them to be hired is to everybody else similarly situated would. Everybody remembers menticato".
tone fece strage del nemico. Ma dovette alfine cedere, con l~ muoffer the kind of testimony which is needed to help the prose- the protest he made at the time the government took away the La proposta di cougb.lin coincide nizioni esaurite e decimata. L'eroismo nella ritirata inevitabile fu
cution or the defense. It is testimony made to order to suit what- transportation of air mail from the air service trust in which con u programma delineato dal Se~. rlegno delle tradizioni della nostra razza. Ma non servì a nulla.
ever purpose the party interested may have. Pfctures are disto1·t- he was so strong·ly interested.
Huey Long della Luisiana che avoca L'impresa africana aveva ricevuto il colpo di g-razia più terribile.
ed according to the angle and the lig-ht in which they are taken.
W e have no interest whatsoever in any one of ;the person- i~ ;~d~~::~;; h~~~c~~;~~;z~~ ~ ~~
Ora si vuole ravvivarla e si proclama. che la Francia e l'InA bunch of country jurors, supported by a prosecutor a nd a ages prominent in the trial. Our desire to discuss the trial is chezza nazionale va continuamente ghilterra sono dalla parte dell'Italia. Esse hanno interesse ad in judge who were antagonistic to the defendant not because he prompted by fairness, which should always inspire the news- concentrandosi nelle ll,lani dei mono- debolirla sempre più. Ed il duce lancia inconsciamente le falang-i
was wrong but because there was strong politica.! influence on paper profession. The trial of Hauptmann has been a mockery polisti e che se il governo non pren- d'Italia, e l'Italia stessa, alla rovina, economica e morale. Chiathe other side, can easily be persuaded that the pictures offered of justice as the fut ure may disclose. Justice is the only protec- de le necessarie misure per l'anno mano questo genio militare e politico! Il fascismo cerca un diver- ·
by handwriting experts and explained by them in their own way tion people should h a ve in a country which boasts of equality and ~~!~is~~ s~~sfrf~i~. avranno un feu- sivo alla politica interna, come lo cercava Francesco Crispi. E' la
are plain gospel even when they are monumental fakes.
enlightenment. Logic is the nat ural ,ally of justice. When logic
--~
solita storia. In Italia sono così furbi da fare il giochetto della
Could anybody believe the story of the piece of board which is missing-, justice becomes a derelict, if not an instrument of opFrancia e dell'Inghilterra!
was used in the building of the ladder? There is plenty of lum- p1·ession. The State of New Jersey is the heaven of trusts i!' eARCERE E PIOMBO PER I
E' il genio fascista che si rivela. Il duce, che rimarrà a ca~~:
ber for sale everywhere and the defendant was a carpenter. He this country. They contro! its social and politica! activity. Jus
DISOCCUPATI
,1d incitare i partenti, a vrà occasione di pl'Olung-are ancora un pocould have easily found it without being forced to take off a board ti.ce, being a social derelict, is one of its willing tools. Under su';!
co la sua tirannide. l\Ia la Rupe Tarpea non mancherà. E' la ven· fl oor w1t
· h 1ts
· nm'l h o1es and otl1er t h'mg-s. If we pressure camouftage
·
ORANO,
Algeria
- stati
Un gran
f rom the attJC
is used_as evidence and persecution as fair mero
di operai
sono
feriti,nue.. detta della storia che si prepara.
were living in the period of fairy tales, the tale would be re- play.
parecchi altri sono stati arrestati ogSe Musolino ha del prurito, si faccia grattare dalle camice
ceived a t its face value. A t this period of enlig-htenment the pubThis country has a grèat deal to learn and should start from gi, a Mostaganem, quando i soldati nere più giovani, ma lasci in pace l'Africa e gli africani che di .
lic can haxdly believe that any person may be· so ignorant and the administration of justice_ Fiat justitia et pereat mundus, as hanno caricato c sparato contro i di- fendono il loro paese contro le insidie straniere. Sono barbari, è
stupìd as to build a ladder in that way merely to permit a shrewd our Latin fathers proclaimed. Let us h ave justice, even if it shall :~~pati che fil-cevano ~na dimostra- vero. Ma che cosa è la g uerra se non prepotenza c barbar ie'? S ·
P rosecutor and a bunch of h'a ndwriting experts to take a picture ca_use the end of the world.
La maggior parte -dei feriti '~> de· · non sappiamo essere altro, cerchiamo almeno dì e.ssen, lo.n=·ici 1
of. the holes and repe~t. the performance of the discovery of
FREE M A N
gll arrestati ,sono indigeni.
L IBERO
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IL RiSvEGLIO
~

r-~~~~~~~=~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~, l Daìr-ymeu's

maschi, Jan1es, Nicola e Roland Fariportando ,strepitosa vittoria.
League Co,operative A 5F'unzionavano da a.J~bitrl : il ·presi- brlz;l ed una figila maritata, Mrs.
sociation, riportando delle ferite. DR
<lente del Cesare Battisti, Sig. Sal- Roger Sau1'ino, che rimpiangono la.
qul la citazione per risarcimento di
'
danni.
Youngsrown, O. - G. F. Di Cioccio - vatore Camel'3., mentre per la Prato- dolorosa scomparsa.
La c~usa si discÙsse a Mayville
Abbiamo ricevuto l' abbonamento la Peligna, il P residente Sig. DomeIndependent
davanti a~ una Giuria presieduta dar
Ai superstiti, l e nost re sincere e
per i Signori : L. Strolla e V. R anal- nico Di Loreto.
La Pratola Peligna era capitanata
Giudice
Parton
Swift.
I
giurati,
dopo
li. Grazie a vo.i ed a loro.
vive condoglianz;e.
r_
dal Sig. Laurino Fabrizi, che si diltalian Weekly Newspaper
12 minuti di deliberazione, ne usci- -- o-IL CORRISPONDENTE
stinse maggiormente.
,
.
.
.
r ono con un verdetto che accordaLa prima partita, fu vi.nta dal Ce.
A SI PRESTA $20,000 grat? m Amenca circa 52 anni fa. vano $200.00 per Mr. Garigal:i e $100.LA CITT
Publlsbed by
sare Battisti, mentre la seconda dal
PER p A GARE I DEBITI
Gh ~opravvivo~o ~ ~o?"lie, .signo- oo per Mr. Noto.
gruppo della Pratola P eligna . Perciò
.:
ra Lucia Guarnat1 dt qm; 1 figli : Mrs.
Gario·a!i e Noto erano difesi dalIL RISVEGUO PUB. CO
fu necessario giocar e la partita det:!i-~ .
.Amadio Brochetti, Angelo e Frank J r. l'Avv. Robert N Palmer un o·iovine
FIORI PER TUTTE LE
47 Ea.st Second Street,
Ques ta .somma ~a~a usata per pa- , Guarnati di Benezette, Pa; Mrs. Ale:x: valente avvocato. della n~stra ~ittà. L'ON. GIUSEPPE E'. MODI- siva, ossia lia "bella", la quale, va senOCCASIONI
GLIANI
ACCLAMATO
IN
za'
dire,
che
fu
vinta
da
quest'ultima
gare 1 Grossten 1che minac- l Bertuzzi di Warren, Ohio; Miss An- .
•
----o---DUNKIRK, N. Y.
BUFFALO
Società
alla
quale
venne
aggiudicato
l
ciano di sospendere il
i' na Guarnati di New York City; Mrs. , LA MORTE DELLA SIGNORA
Phone: 4828
il relativo "Campionato" .
BOUQUETS PER SPOSALIZI,
credito
Jenrue. Testa, Al~x _: Char~es ~uarCONCETTA F ASSO
_
nati . d1 _questa citta, 22 mpQtl e 6
.
Domeni.ca scorsa, 24 Febbraio, alle
BATTESIMI, FUNERALI, ECC.
IL CORRISPONDENTE
M
l d'
l prompotl.
'2 p M l Ea l H U
·e
- - 0·- -·
Prezzo Giusto - Soddisfazione
SUBSCRIPTION RATES
. e:co e l scor~o, ~bbe luogo una l I funerali, si vuole avranno luogo
Domenica scorsa, 24 Febbraio., ces- 1
·d. · a
g e . a ' ' de.ra pt nta zeplGarantita
t
tti
.
.
sava di vivere alretà di 73 anni la 1 pa 1 popo10 • a nswso · 1 asco! are a
One Year .....................................................$1 .50 numone straordmana del Consiglio q
Municipale.
Lo
scopo
di
questa
sedu-1
~es
a
~a
na,
~·
s~
prev~do~o.
rmSigp:ora
Conce'tta
Fasso
vedova
'
del
i
calda
parola
dell'E
roe
delle
cento
'
b
at
·
0
SiX Months ........................................... ..$1 .00
'
.t a era quello di discutere il soggetto fscira~ i!-0 tmtpoz:el!- JSSimJ, POl.che e una fu Charles I<'asso La ~~rte· ·avvenne l taglie, dist into profugo, n. emico giud'
·
' t d' M
r · d1
f
·
JESSE'S GREENHOU
1 am1g ta es eslss1ma e assa.t numerol tcome poter pre.ndere
di mo- t sa, amata e stimata da. tutti.
nella cas segnata col No. 194 Liberty i Ora o
. usso tEmme e lsuoM0 1 1
LA MORTE D ELLA SIGNOR'A
'
SES
JOSEPH ~ ZAVARELLA
ne. a . per pagare
1 Gross1en che mi-~
Do
M
d'
R
.
St
Fr.odonia
n.
mseppe
'
anue
e
g am.
GEO. JESSE, Prop.
.
!
po una • essa 1 eqUiem nella
.,
· ·
j F
·
d ch· ·
G'
CONCETTA F "'BRIZIO
207 Rob'•n St.
Editor and Business Manager
d
nacc1avano di sospendere dt dare a Ch'
It 1.
C'ls
.
.
.
,
E
r
a
nata
in
Italia
ma
aveva
emi·
unzwnava
a
a
lrman
tacomo
.~
"'
~
Phone
278 3
. a coloro che prendono spe- l a R1esa a st
!.ana. e11 a "'. .ma Tnmt.c't grata molti anni addiet
' ro 37 dei
· qu a- 1B a tt'lSt om,· il!
., qua1e, dopo av·er da t o.
mangiare
11
1
~~ sa con gli ordini del Relrief poichè l' , u1gc~s
~t ., 11dselplpeptmento
_avver- li spnsi in F'redonia
'
Ila parola all'Avv. Di Bart olo, che proLunedì di quell'altr a settimana 18
DUNKIRK, N. Y.
Saturday, March 2nd, 1935
non sono stati pagati __:_ 'Ciicbno l oro ' ~~lil~e c •l ml .ero t e al Narr~9c~ltab. t .
sopravvivon~
"due fio·!i u n ma- , nuP.ciò un breve ed a lato discor so, adel testè decorso mese di Febb~aio,
Servizio di Consegna Immediato
1 edr Y schio ed una f em.mina: M:;. .Fram< Il presentò H Modigliani, che venne sa- cessava di vivere la Signora Concet- sin dal 1.mo Dicembre scorso. Ii
A lla afsa s~gl~ adcdo
o.t.
- - ...... -..... .. ;.~~ prestito, sarebbe temporario, ossia , sian;'g 1a ~ 0 1orat~' man Ja- Fasso di Fredonia e Mrs. Francesca . lutato da un lungo batUto di mano. ta Fabrizio, madre affettuosa al no- ~~~~~~~~~~~~~~~
"Entered as l!econd-class matter no a che lo Stat o non avrebb ~ man-I~~. 1: nos re VJV~ e sen .t e condo- F a dale di Jamesto.wn N . Y.
l Il suo discorso in Italiano, venne ri- stro amico ed abbo.nato Sig. Nicola
Aprll 30, 1921 at tbe postoffice at dato. il · ~mborso.
g tanze.
~n funerale ebbe luog·o Martedì m at- 1p~tuta in Ingles e da Serafino ~omu~- Fabrizi, l'intraprendente Direttore di ···- -----~,- - - - - - - - -.
1
1
Dunkirk, N .
under the act of
E cosi,. sed~ta stante, si deliberò di .
o,-tino. Da lla residenza, a lla Chiesa rta- l d1, .per accontentare .1 moltl amer1- Pompe .Fu~ebn.
Telefo 0 27r::6
March 3. 1879.
prestarsi altn $20,000 dal milionario GRAN BALLO MASCHERATO liana di s. Antonio do.v e fu celebra ta l cam ed Italo-AmertCam che non
La pta S1gn o.ra decedette
sua
n
'
_..,._~-- jloca~e Mr. David. s. Wright, rilascian-. 1 LA SERA DEL 4 MARZO
la Messa di Requi~m. n seppellimen- 1comprendeva~o l'Italiano. .
ab:tazion e a] No. 305 E. Myrtle St..
.dogh una camb1ale in bianco, ossia . l
,
to avvenne nel Cimitero della Far- , La sera p01, glt fu o.~ert_o un son- ver:>o le 7 :15 a. m. ed appena sparI senza data dt scadenza, con promes- ; La sera di Lun:odì 4 del corrente rocchia.
l t uQSO banchetto, ove pm d1 200 per- sas1 la voce, la sua residenza diventò
Tutto ciò che può abbisognare
0
1
0
0
per guarnire una casa
MR• .JOSEPH LOMBARDO E'
ne condizioni, o magari, &'>sorbire tale ry Makers Club" dalle or e 9 P. M.
~TATO ,
G
O " l s ci.smo ed il suo padre puta.tivo mes- timo addio alla scomparsa.
Furniture di prima classe
de?ito .co_n un b?lld ~ìttadino, s2 nel s~no all'l A. M., ~vrà luogo un granS
F ESTEG IAT
! ~er Muss olin i, ne furono pronunciati .. Era n:ata in Agnone, Italia, ma
a prezzi bassi
EDWARD PETRILLO .
caso SI e autonzza.b . a pubbhcarne dwso Ballo Mascherato.
(.Ritardata)
abbonda n za.
. .
r1S1ed~va '': Am~nca . da molti anni,
•
l uno.
Il Comitat o ha disposto il t utto in
1
A Buffalo, non s1 ncorda nella sto- 36 det quah spes1 qui m Yo.ungstown,
Diretwre di Pompe Funebri
Avvocato ltahano
j
Mr. Wri~h~ ha accettato senza in- piena regola, per far sì che il ballo '
.
l ria dei comizi Italiani, una folla co- amata e rispettata da tutti.
('' . .p
l
~ .· . l
;d~tglO ,la ncht~sta, ed in men che si in parola, riesca un gran successone. "'Il S1g .. Joseph Lombardo del No:.! sì nt~merosa come quella che s i recò
Il funerale, che riuscì assai impo.JOHN A. MACKOWIAK
,lVl1e
ena e e \A 1mma e
j d~ca, l affare e stato. transatto, ed .il
Vi. Sf?no premi di gran valore per ...~1 _L e,opard ~t: , la. s~ra ~e1 16 d1 : Domenica s~o.rsa ~d .as~oltare la cal- nentissi~o pel gran numero di perso-!08 Commerce Bldg.
ERIE. P A.. l C:1ty CI:-rk Mr: Harlmg ha messo m le mtghori maschere e per le più buf- F
compt.va 1 suot anm. E men- I da parol!a d1 ModJgltanl.
ne che Vl presero parte, ebbe luogo n
268 Lake Shore Drive, E.
)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. c1rcolazwne det checks senza perdita fe maschere. Presterà servtzw la tre a lm ;non. gl~_passa.v~ neppure per i Il giorno _dopo, accompagnato dal· Giovedi dopo, 21 Febbraio. Dopo una
DUNKIRK, N. Y .
· d1 te~po.
.
Jolly string Buste.rs orchestra.
la testa tl stgmfl.cato dt quella data, l ta sua gentile compagna, è ripartito Messa solenne di Requiem, nella Chie.- - - - - - - - - - -- ·- - - - - 1
1 , E spe~iamo eh-a in ogni tempo delIn detta sera, si darà via un magni- e. mentre lui men se l'asp~ttava, un 1. alla volta di Rochester, per poi pro- sa
. · di Oui' Lady of Mt. Carme!, il ...., ,.,. ....,. - ....... .....,.............,.. ........,._- .. ..___.. ....
LATTE
, l anno S l trova sempre qualche buo- fico Radio.
gruppo d1 a m1ct, pres~?ro d assalto la : seguire New York, dove è atteso con seppemrnento avvenne ne.l Cimitero
puro e fresco portato a casa
no e bravo. Santa Claus.
Non mancate di andarvi a gustar e sua :esidenza, e in men che si dica, si i entus.i asmo.
del Calvario.
vostra tutti i giorni prima deli
---o-!una magnifica serata di div-ertimento; armo ur~a grande .festa da ballo,. al !
IL CORRISPONDENTE
Gli sopravvivono quattro figli : tre
le 7 a . m. Ordinatelo òa
l!!LA GRANDE RIUNIONE DEL tanto
più che ora .s ono i tempi d! car- suono. d1 una magmfica .orchestnna, i
---o~*..,...::.·.:.~ ............... ---nevale, ed u n pò di svago, non dlspia- o:ve. SI .ebbe campo d t . d~nzare a sa- !
William J. Fellinger
GIORNO 6 MARZO
ce, anzi fa bene alla salute. Perciò zwta smo ad ora tard.J~s,n:a.
_
Phone: 804 - F 21
·
, accorrete numerosi, po·i chè il bigliet - , . Mr. Lo~ bardo, ch.e st vlde c~s1 al•
_
Il pubblico dovrebbe accorrere to d'ingresso non costa che 25 soldi l ~mpr?~vJso accer~~u1;re .da tant.1 buo- I
l,
numeroso
a persona.
m ~Cl ·e da tutti I figli, 'l?·eneri e. m- LA PRATOLA PEUGNA VIT- t
11
.
.
--o--P?tmJ, dopo passa.to
prln:o attimo !
TORIOSA NBL CAMPI O Direttori di Funei·alt'
f
Merscoledì prossimo, 6 del corr. meFIDANZAMENTO
d1 sorpresa, era ~~vc.ntat? het? ~ome !
"'
,
~
se di Marzo, nel Gourt Room deHa
-·--·tma Pas9~a, e st :dn rerbva, msteme :
NATODI MORRA
e Imbalsamatori
,
City Hall, avrà luogo la importantis- , Mr. & Mrs. Joseph Privitera di R is - alla
.a
.f
•
,
.
1
sima Conferenza tra gli Ufficiali della ley st., Fredonia, hanno annunciato
Gll onon dt casa, vemvano fatti , Domemca. scor~, 24 ~ebbra;,o, ebCrudo e Pastodzzato
Città, quelli delle diverse Compagnie ufficialmente il fidanzamento . della lo- aalla. sua buo_na consorte S1gnora• be luog?, ~;tlocah ~eD C1r~olo. ~e~aÌf
Ferroviarie interessate sulla elevazio- ro amata figliuo1a Signorina Lena 1Pe~pma, coadmv:ata da . t u t te le sue re B.attasta ' . la partita ~~ r1~~c1ta
90 Cush ing St., Fredonia, N. v.
Latte, Crema e Burro-latte
ne dei passaggi a Livello, ed il Com- Mae, a Mariano J . Muscato, fig l[o ai figliuole, . l~ quali ~on s1 .stancav~na per 11 c~pwnato della . morra fra
Per Qualità e Servizio
m issario del Servizto Pubblico, ( Ser- coniugi Mr. & Mrs. Charles Muscato d1 somn:m,_strare b1rr~,, vmo, . dolc1. ·~ '.membri d~l ~u~detto Ctrcol.o e ~uelTelephone 180 ·J
vice PubÌic Commission~) i qua li do- di Colu mbus st., in questa città.
paste d1 .diVerse quahta, cec1 rosbtt h della Soctetà Pratola Pehgna .
Telefonate: 402a
vranno discutere la tanta complioata.j1 Il matrimonio, stant-e a notizie ri- e Ja trad1Z10nal~ . B1rtll;day Cal{e.
.
. L~ sfi~a, che ha de~tato un gra~Aperto di Giorno e di Notte
matassa e stabilire definitivamente se cevute da parte dei famigliari degli
La bella .~om1tlva.' lieta e s_oddt- d1ssuno m~eres~e ~ra 1 membri delte
Ì
Dunkirk
107 E. 2nd. St
detto progetto, da tanrti anni sul tap-, sposi, avrà luogo · durante questa sfatta, lascw la. rest~enz~ del S1gnor due orgamzzaz10m, fu gwcata con - · - · -·- "_ "_ '_ "_ ,_ ,_ ,_,_,•:•
peto, deve essere attuato, 0 deve ri- prossima stagione.
Lo.mbar~o alle ~re ptccoh~e, m_a non competenza dalle due squadre; m.a ~~,
•
manere allo stesso postQ per molti , I nostri migliori aug urii con antici- pnma d.1 .averglt augurati altn 1000 anche qu~sta volta, la Pratola. P~ h - t t t ••••••••. . .••••••••••••
•,•--·- ·- -·- · -·- · - - - · - · • altri anni ancora.
.
r po,.
a nnJ feltCL
gna ha duno,strato la SUa SUpenontà
Marzo è il tem'>o cambiabile e
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·LA COLONIASJ'DIVERTE
tracche lungo Third St., sono stati in.-'
vitati di essere presenti.
Mercoledì scorso la sera, un grupSe voi comperate qualsiasi ar·
tlcolo nel nostro Negozio e nel·
Noi crediamo, cbe più ve ne sa - po di parecchie dozzine di famig~Je
ranno presenti, meglio sarà. Tanto, Italiane, si darono convegno nella
lo stesso giorno voi scoprite che
il tempo non si dovrà comperare; e Meister'li! H all, ove, sotto lo svo~gersi
In altri negozi In Dunklrk lo
tanto a passegiare
tan- di un ~
~ran repe11torio di musica s celstesso artlco1o si vende per me·
là per le strade,
t
t o a d e ssere co
presen e, non ci tissima, si diede a ballare spensierano prezzo, noi vi rifonderemo la
s i perderà nulla. Anzi, ci si guade- tamente, ofe non smise, se non alle ore
differenza In contante.
gnerà che si potrà fare ritorno a ca- piccole,. dQPe aversi divertito un monsa, con la testa e la pancia piena di... .. do.
chiacchiere.
·
Ci furono sandwichea, birra,
W. RUECKERT & SON
La co,nferenza com:inci,~rà. alle _ore tutti tornarono alle proprie case, con\!t Rugles St.. Dunkirk, N. Y.
10 a . m. e forse, durerà l m ttera gwr- , n i, canti discorsi, ed a festa finita,
nliita.
.
t enti e soddisfatti, per aver passata
PhoM: 2040
Questa volta, se vogl!ono fare per u na serata molto .d ivertente ed indi•··~~~~~~,~~~~~~--n~:• rla.v_vero, pare ci sia una buona· oppor. menticabile.
._ "' ~ t umtà per manda r-e questo progetto
~
"
avanti. Che se poi continueranno a fa- VINGONO UNA CAUSA PER
re il giuoco dei bussolotti, la popola ·
"
ANNI
DI
RISARCIMENTO
zione finirà ·c ol perdere ogni fiducia,
~
V ES T I T I
e alliorchè chiameranno qualche altra
I
tri
.
l' s·
.J h
o
riunione, li faranno discutere fra di
nos
CQDnaZlOna 1,
tgnon o n
SWING
loro solamente e li faranno parlar-e.... Noto e Rosario Garigali, due cono~on_fezionati in modo corret·
alle sedie . vuote.
s ciutissimi Negozianti della nostra
'
tass•mo - capaci di acconten·
-o---città, pochi g iorni fa, hanno vinta
tare tutti i giusti.
L'A MORTE DEL SI·G NO·R
una causa da essi intentata per.. rii
FRANK GUARNATI
sarclmento di danni contro la Dalry!
men's
tion. League Co-operative AssociaMercoledì scorso, 27 del t estè spiI Signori Garigali e Noto, nel gior.
3 Ea.st · Fourth Street
rato mese di Febbraio, nella prop.r ia no 3 dello scorso mese di ottobre, si
residenza al No. 193 W. 2nd St., ces- recavano a Buffalo a fare le loro
4
DUNKIRK, N. Y.
sava di vivere, all'età di anni 78 il compere e viaggiavano col Truck di
Signor Frank Guarnati.
'
Mr. Noto. Ma però strada facendo,
O---~·--·--·~--·· Era nato in Italia ma aveva emi- furono investiti da un Truck della
_ __ __.._ _____ - - - - ---- - ---·- -- - -
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State Department of Audit & Con- ta viene tolta.
trol la quale r ichiede dallo Board la
contribuzione to the Employees' ReH. H. DICKINSON,
tirement System. Viene letta, e mesAssistente Segretario

C

Monument lio.

l

N

TA
U

.!

L. 6. Weidner

- -·- - - --"
Meeting Regolare: Boa rd of Water.1 sa in fila. ·
& COAL CO.
DUNKIRK; -N. Y.
Commissio.n ers, 28 Febbraio, 1935,
La
del Commissa219 Deer St.
63 Water
7 :30 P· m .
rio del Servizio Pubblico relativamenDunkirk, N. Y. Fredonia, N. Y.
200 Centra} Avenue
Presenti: Il Presidente Meehan, e<l1 te alla temperatura compensating
Phone-: 2109
i Commissarii R
. osing· e P~stere.r.
del~e meters elettriche. ~· stata letta
Le minute del precedente meetin<• e nservata per uno studio.
•••••••••••••••••••••. . . . .
1 tt
d
t
<•
------------·--------------------vengono e e e · approva e.
i L a comunicazione pervenu ta dalla VJ"J~~~..r.N"..r.N"..r.N"..r..r.N"~..r.Ar.Ar..r.Ar.-ocr.4""..rJ::
t
f
" Avete dei disturbi nel mantenere la
Bills:
·1'
ddi Ingegnieri
Barkert & Wheeler
"
L'Assist ente Segretario da Iettur~ 1nguar an e•~ unt .nu
oM ac.- S
1.tovo
· 1 sys.
tt ema
h
« vcstra fam iglia calda ?'' .
t
l
di un buon numero di bills, i quali l coun s su ""' u t 1 a e ne e
umammontano alla somma di $5,856.40. , csipal~ .ricphiebsbtol. dalV~ommlitstsario ifdel Sg
o0
Il Commissario Rosing propone che erv1Z10 u . 1co. 1ene e o e r edetti bi!ls, per come approvati, ven- nto al Sopramtendente.
§S
ga.no pagati e si da l'ordine al T·e son Rapporto, Finanziario chiusosi il
rier e di pagarli. Tutti approvano tale 28 Febbraio fu presentato ed ogni
singolo Membro ,.uel Board ne ha riproposta ad unanimità.
Comunicazi.o ni:
cevuto una copia.
" No-lì non va· e· un
La circolare dello State DepartIlAssistente Segretario ha messo
solo angolo nella
ment of Health che met te in guardia sul tavolo delle discussioni la faccennostra casa che sia
per una possibile contaminazione nel- da dell'overcharge alla Dunkirk Lumfreddo sin da quanla distribuzione pubblica dell'acqua. ber & Coal Co., e dietro proposta del
tlo abbiamo cominViene letta, ricevuta e messa in fila. Commissario Pfisterer, la detta facciato <>.d t!sare quel
~
La comun icazione p ervenuta dallo cenda viene riferita all'Assistente Senatura'le superiore
State · Department del Servizio Pub- gret a rio ed all'Avvocato della Città
Famous
Reading
blico r ichiedente certe informazioni per una investig·azione accompagnata
Anthracite.
Ce1r to
sul t esting delle meters elettriche. E ' da un rapporto definitivo.
esso lo comper iamo
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TAmbricoal .Briquets $10.75 per
on.
H. F. SALHOF'F LUMBER

E PAGA VARI l BILLS

N

·~·--C-OM.-PE-RAT-E·-·--·+

quets !l<>rla vostra furnace, stufa r isca ldatrice o range per
mantenere l avostra casa calda
e confortabile in questo mes-e.

IL BOARD TRANSIGGE AFFARI DEL LA MASSIMA: IMPORTA NZA

su~

l

;::;,e,;:~'::t'::::e ~~~~i.co~t ~àr~~

- - - - - - - ---- ,.,._,.,.,.,. _ _,__,.- ,.,. .... ______ ..

IL WATER BOARD TIENE LA
SUA SEDUTA REGOLAR. E

TO
R
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l
~

l

§§

l N. L. SMdlaT.. LUMB-ER CO. .l
u· .

SPECIALITA' da HARPERS

LAVORI TIPOGRA'PICI
l

ll
l

l·

l

39c

DI QUALSIASI GENERE

l

l

55c Polv~ere
Da Faccia Poncls

''I L RISVEGLIO''
Phone 4828

. ·-·- ··-··-·-·-·-..-..-·-·~:·
I-·-·
l

STATUTI

~

PROGRAMl\11

l

··~ ··--. -~=:~~:~;·--·--r

l
l

PARTECIPAZIONI

'l

l

DI MATRIMONIO

~·-..- -... ~

l'

INVITI

l

_I ...:~~~~=~_J

Dunkirk. N. Y.

i

1..._,_._,,.,

CARTE INTESTATE

·-~

ll
L-.-:~~~:~:.:l __J
l-

l

BUSTE

BIGLIETTI

ETICHETTE

CLEANSING
TISSUE
Box

29~ Fogli

l

OLIO
RUSSIANO
Un Quar to

l

49c

BI~S

l

$3.00 LANTEEN
BROWN .

Cold V anishing
Liquifying
SSc s •ze

$2~59

39c

25c

Glicerine &

Acqua Di Rose

16c

TAVOLETTE

COTONE DA
OSPE'DALE
1 Libra Roll

39c

29c

HARrEK DRUG
PHONE 2491

SHIRLEY
TEMPLE
Cut Outs

· IOc

CO~,
MAIN

in Bottiglie

è pronta per v oi tutti i
sa di 24 Bottiglie e '75c

giorni a $1.90 per u n a
di deposito.

Cas-

Pred l Koch Brewery
17 W. Courtney St.

(Sin dai 1888)
PhonP-: 2194

Dunkirk, N. Y.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Inc.

& THIRD

Lake City Export
Al ritorno della cassa vuota, s i avrà il• rimborso dei 75c depositato.

$3.50 HEATING PADS ELETTRICHE .............................. $1.98
50c N. R.

.....................................................
La Nosh·a Ottima Biri'a

COLD CREl\1A, .Tar di Mezza Libra ... ..................................... 16c

RIVOLGETEVI A

47 East Second Street

j

STS.

l

Guerra ai Prezzi Alti
Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità di ogni colore, per tutti i membri della famiO'l ia e dl t utti
prezzi capaci di accontentare tutti i gu~ti ~ tutte le borse.
Fateci una visita al più presto possibile.

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

-::-

DUNKIRK, N.

Y.
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Di Punta e di Taglio ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1

po una. rn:«ciatura ~ommarla, la pove. 1
rE>tta 9l l'lffit:'tteva m cam mino.

---·-·-----

LE PIETRE REN ALI POSSONO CURARSI CON LA
DIETA

Da Hartfo rd , Con n•

VENTIDUE~NI DI RECLU- IIL

Dalle Citta' D'Italia

St~~rD~ ~~ C#I~~l~~A~~E

a Rochester, N.· Y.

GRANDE BANCIIETTO E

B~~tf!_E~~~ ~g~L~TA'

IL GRAN SUCCESSO DEL) all'interessamento del nostro associa.
BALLO DEGLI STUDENTl to G. ~izzo .
. PE~UGIA-:- ~· terminato alle -~sD'ITALIANO DELL'HIGH , I~. C1rc?l? si è proposto ~i .avere
La vitamina A sostituisce le opera- RITROVA I DUE FIGLI CHE di una sua cug;ina, a nome Di Behla, s1se dl Perug1a 11 proce-sso a. c.arlCO
La serà di Lunedt, 4 del corrente j
SCJ.TOOL DI EAS'r
n?lla !)ros~lm!l' estate ~ma B1bhoteca
z.ioni chirurg iche
\.
VEV
A
SMARRITO
NE'LLA
moglie
del
venditore
ambulante
Car·
dell'agricoltore
Gennaro
Tassm~,
d!
mese
di
Marzo,
la
benemerita
Soc;i
e- ··
,
...
d1. 10,00~ l~bn per d.arh m lettura. a:
1
"
melo Palermo. In seguito la fa:nciul- 2~ anni, jmputato di a:ve.r. ucctso a . tà Ma.ria SS.ma dèUa Libera, darà l
ROCHESTER
1g-11 s~uiiost assoc.tat~- e non assoc1atl
CLEVELAND, Ohio- In una riu-~ RITIRATA DI CAPORETTO
la era andata presso la sarta Rosa nvolte~late, con premedttazwne, nel- una grande serata di gala, che consi- 1
.
.
che ne faranno ncht ..·s ta.
1
j/

LIBERA
---.--

l

niCIJ.le della "Clinica! Society of Ge----Maimone sorella dell'innamo.r.ato Pie, l'agosto scorso, la sua fidanzata, P a- ~ sterà in Banchetto e Ballo.
, Il . Pn,I?o. Ballo Annuale degli stuOnde tenere informati gl'interessati
ni.t o . Urina;ry ~urg~ons", il. Dr. C.
ROMA - Nei giorni scorsi, l'ope- tro.
s~uina Rosso, di apprese che Rosso aDetto Banchetto e Ball10, avrà luo-~ dentl d 1tanano dell'I~1gh School ?i di che è composta la Biblioteca, pub~tgg·ms del. ~hpar~1mento dt Urol<; raio friulano Giuseppe Zurini di 5r1
Questo fatto indispetti il Palermo, le indagini si apprese che Rosso a- go n~lla Fratellanza's Hall, Top Floor, East Rochest er. . au~1nce la V1ttorw blichiamo ii primo elenco di libri. ogu; della chm~a eh Cleveland. h.a dt-r anni, dopo intense ricerche durate an- il quale vedendo nei pressi della sua veva. ma~if~tato più volte il proposi- l al No. 112 state st.
.
::rfien So:1eLy~ e rmsc1to. sul?eri.~:e i gni s_ettimana. pubbl~chereno al.t~ echtarato che m ventuno cast . l pa- n i, rmsciva a rintracciare il proprio abitazione la ragazza le disse che ave- tol d~ _sctoghe~e 11 fidanzamento. coi l Lo scopo di questa gTandwsa festa, o.ll; . a~~e_t.~atlv o . Secon.do tl_ g::udlZIO r· lench~. Sugge:;lamo d~ tenere in v~st~
zien~i affe~ti di m11;1attie renah sono figlio disperso a Codroipo, durante le va fatto male a lasciare un posto buo_ Tassmt. Costm, dopo av·er la mv1tata 1è quello di raccoghere fondi, onde te. deb lt s~~ss1 mtervenuti_. tuttl g:ovam q_uestJ elencht per n cercarvi i hbrt
stat1 curati senza ncorrere ad a lcuna' turbinose giornate della ritirata in- no per uno cattivo.
a . desistere dal suo divisamento, l'a-! ne·r e sempre la cassa in buone condi- studenti P; opera1, nel Vlllagto di _appe·· che 1JOssono accorrervi, i quali si posoperazion.e chirurgica:
.
sieme ad -una sorellina: i1 bimb~ aL:e parole ~ur~no udite daHa ~osa veva uccisa. Mentre H .P. M . com~.J zioni per tutti gli eventi.
na qmnd1c1 m : la ann~"le 1~on ~~ è a- • sono avere in lettura rivolgendosi alIn ogm caso le p1etre sono s~ate vev.a allo.ra 2 anni e tre ne aveva la Ma1mo,ne e nfer1te al fratello Pietro Scala ha sostenuto la p1ena colpablh- 1 A tavola la sera del 4 Marzo si vuto ma1 un ballo cos1 aftollattssrmo. j ra seo·retaria 47 Second Street il saeliminate attrav:erso . un b1l~nc1ato piccina.
l che, armatosi di coltello il 23 dicem- tà del Tassini ed ha chiesto la sua siederà alle' 6:30 P. M. precise. n luo- Il Chairman del ballo, giudice Eduar- bato "'di og·ni' settimana, o.ppur~ a. un
controllo de1.1B: d1eta, .11 mantemment.o
Il piccolo era stato trovato d'a al·r bre sco.r-s o affrontò il Palermo col- condanna all'ergastolo, la Corte, pre- go dove avrà luogo Banchetto e Bai- do Goddar·d, ent~s1asmato del sue- i associato.
d~ una. condtZlO:r_te. a~1da. e ~a .somml- cuni soldati, mentre vagava per una pen~olo ripetute volte . .n disg~aziato sieduta dal gr. uff. Rizzo, ha a ccet- lo, è uno dei ritrovi più attraenti del- cesso, ha . annunz1ato, un altro ballo !
\
mstraz10ne di CJbl necht d1 Vltamma campagna, ed era st.a to ricoverato in monva dopo qualche g1orno a.ll'ospe- ~ tato le conclusioni del difensore, avv. la nostra città..
per 1 pr1m1 d1 .apr.le. L Orch:stra :Mor- 1
ELENCO No. UNO
1
A.
un ospizio, con il nome di Luigi Lao, 1 dale mentre il feritore si dava alla Salusti, escludendo la premeditazione l n prezzo del biglietto d'ammissio- rall che ha suona to questa volt_a, ri- 1
---n successo di questo trattamento è ave il padre è finalmente riuscito a l latitanza. Oggi la squadra mobile e riconoscendo all'imputato. il vizio ne è: $1:00 per singolia persona e $1.50 scuotend? menta te lod1, suonera an_- 1
ROMANZI:
r:~tato preceduto da una serie dì espe- ritrovarlo! e a rìconoscerlq in modo . d~ll!l: nostr~ cit~ dopo attive. indagf-~ parziale di mente. Lo ha q~lin.di con- per coppia.
che al s .~condo ba.llo, e la. sala saru. l
.
.
rimenti e di ricerche condotte per un non dubbiO.
m rmtracC1ava il P1etro Matmone e dannato a 22 am1i .ed 8 mes1 dt recL'u- , Ogni buon Pratolano, dovrebbe sfarzos~1n2nte, addobba ta. ". .
Let1,. !sacco ; . !· S1Ione, FONTAperiodo di tre anni dal dipartimen~o
La notizia, pubblicata dai giornali, lo traeva in arresto.
sione, oltre all'internamento in una prendere parte a questa serata di be~l .? a ..o _mt.~rvennc~·o. rr,to.u gwvan./ MAr:A, E. Scaghone, MARIA LETIgenito-urinario della "Cleveland Ch- ha attratto l'interesse di certo Gia- 1
~
! casa di cura per un periodo di tre ah- na·ficenza personalmente, e dovrebbb de1 vulagg1 . CtL::onvlCinJ, _1 rappresen- ZIA, A .. France, IL LIBRO DEL MIO
nic Foundation".
como Lanzetta di Sampierdarena, che, SCOPERCHIANO UNA CASSA ni.
1 portare con se quanti più amici po- tant1 del Ca-colo Risorgimento, Log- , AMICO , E . Mezzabotta, LA PAPESLe auto.rìtà mediche nel commen- nella not~e del .27 ottobre 1917, pres- DA MORTO E LA TRO,TANO
,
- - o -trebbe.
g-ia Principe Amedeo, Roosevelt Club SA GI OVANNA; Laguna, LUCREtare il trattamento della nuova cura so Codro1po, r1trovava una bambma
RE UNA
·--~ '
e di altre società stuclentesclle.
J ZIA BORGIA; Abate, LA MONACA
hanno dichiarato che questa nuova sperduta che adottava, facendola r iPIENA DI SERPI E
TENTA ASSALI
Prestarono servizio al buffet al DI CRACOVIA; E. Sienkiewicz, QUO
scoperta costituisce uno dei più gran- coverare in un ospizio di Napoli. Il
VIPERE
RAGAZZA
/RIUNIONE STRAORDINARIA guardaroba, all'entr·ata e nella 'sala l r ADIS?; A. Fogazzaro, IL MISTEdi trovati della scienza medica.
Lanzetta, messosi subito in comuniVERONA_ Nte.J cimitero di Noga1
gl~ studenti F. Gallellt, V1to D'Anto- RO DEL POE'!'A; M. Serao, FANTA---o-·~azione con lo Zurini, ha potuto cosi role-Rocca si trovava una vecchia
1 REGG IO CALABRIA - ~i ha d~! Domani, Domenica, 3 Marzo, la So- nio e signora, J . Craig, G. McMullen, SIA; A . Ness1, CIP; T. Murri, ROL'inuti'le corrispondenza
completare l'opera . Sebbene iL presun- tomba abbandonata, appartenente a 1~onte bello. Ionic.o che tale ~ozzupolll cietà Maria SS .a delLa Libera, terrà A. N aso, G. C ialini e Scula. Cialini, MAGNOLA ; E. Werner, BUONA
_ Che fai, carletto?
to padre non abbia .ancora veduto la una fan;tiglia da tempo emigrata.
1 Gmseppe ~l a:r_:m 25, contad1~o, nella una r iunione straordinaria, peT ini- V. Di Salvo, E. Dì Matteo, A . Cira- FORTUNA!;
_ Scrivo una lettera a Pierino.
fanciulla, tutto fa credere che si tratFu suggerito, per il decoro del luo., pro.pr1~ ab1tazwne tentava VIOlentare ziare 26 nuovi membri, tutti prato-· solo, B. Bella via, L. Calabra, G. YacoNOVELLE:
_ Ma se tu non sai scrivere...
ti deHa so~ellina del bambino.
go, di abbatterla, trasportando i re- una gwva:n~tt~. .
.
. lani, che entreranno a far parte a :1 no, M. Ingrao. Oltre a questi concorv . Brocchi, FRAGILITA.'; LA COOh, non importa. Pierino non
--o-sti mortali nel nuo.v o ossario. Mentre
I carabm1ert ncercano tl Cozzupoll questa benemerita Asso.c iazione.
sero al successo del! J)allo i sigg : G. DA DIAVOLO · L'ARCOLAIO · Diego
sa leggere.
RIVENDICA UNA EREDITA' capimastri ed operai attendevano ali che si è reso latitante.
L'attività e la destrezza del Pre- Maccio, F. Mara.fìoti e J . Cannioto. Il Ancre]ii IL CONFESSIONALE· Mas...-........ .. ...... " .. """A"".._"-·_...,
lavoro di abbattimento, veniva inizia- r
--o--~
sidente ct.ei Sodalizio, Mr. Savatore chairman Goddard e il nostro in se- si~ Gorki NELLA STEPPA .'
DI 666 MILIONI DI LIRE
ta l'apertura di un feretro; ma uscenFURTO DI L. 10.000 DI Di ~iltlo e di. tu~ti i s~oi cooperatori, gnante G. R izzo ci guidarono nel la- /'
LI BR l DIVERSI: '
OPEN LETTER TO THE
--- . .
do d1a esso strani rumori, gli operai,
GIOIELLI IN UN NEGOavvta la Soc1eta Mana SS.a della voro preparatono.
. .
CITIZENS OF THE CITY
N~ P~ LI --Da qua~che tempo 1 %!Or-~ impauritisi ed impressionati, ne inforZIO A BRESCIA
L ibera ad un grandioso trionfo e s iaIl ricavato del ballo andrà al fo ndo i'
F. N1ttt, BOLSCEVISMO, FASCIOF DUNKIRK WHO ARE
n~h s1 ~ccupano dt una c~mphcata marono le autorità, le quali si recaromo sicuri che tra non molto la So- biblioteca e per sopperlr_ a spese im- SMO E PEMOCRAZIA; N. Mazzoli,
NOT ON WELF'ARE REv1cenda mtorno a una cospiCua ere- no al cimitero e in loro prasenza ven.
cietà stessa si raddoppierà di mem- ;:reviste della classe d'italiano.
UN ;"'OETA DELL'AZIONE; D. Bodità lascia;ta da certo Giovanni ,Pi·j ne dato ordine di scoperchiare la cas.
BRESCIA-- In una nota gioielle- bri e raddoppierà, triplicherà e posTERESA D'ANTONIO
!;1ard1, LE FONTI DELLA LIBERLI EF ROLLS
lotto che è morto a Buenos Aires nel sa.
ria in piazza delfta Vitto.ria entrava- sibilmente centuplicherà il fondo di
" .. _. .
' Il l'A'; Prof. Vtlla, L'ANIMA, IL DIAA situation has come to exist 1930 lasciando, fra proprietà e titoNel feretro si trovavano una cin- no due signore eleganti accompagnate cassa.
...,eg .'eca n a
VOLO E L'INFERNO; G. Giusti,
that is positively intolerable. Thru li, c.i rca 6?6 mHior,ti di li~e:
quantina di rettili, ser:pi.,.e vipere, ta- da ·u n uomo dai modi distinti.
Quei Pratolani che fanno parte del I A BIBI IOTEBA -CIRCOLAN J'>~ESIE COMPLETE; G. CANUTI,
no fault of any of the people who
Fmora e stato 1mposs1blle trovare luni di dimensioni notevoli della IunMentre le signore esaminavano de- 1Sodalizio non devono mancare alla '
J
'
• ITALIA IN
AFRICA.
have a lways strived to work, liv·e eredi, m~ oggi pa~e che uno ne esista ghezza di oltr-e 2 metri e 'del di:ame- gli oggetti preziosi in mostra su un j seduta di i:lomani; quelli che ancora TE DEL CIRCOLO E-DUCAChi desidera dare in dono dei libri,
and bring up families in this fair a Napolt, dove s1 stanno espletando tro dai 7 ai· 9 cm. I rettili ingaggiaro. banco, l'uomo sì foermava ad esamina. vi fanno parte, è loro dovere di ìscri- ~
TIVO RISORGI MENTO
? preghian:o ~i. scriverei : ~o~ accetcity of ours, many find themselves le pratiche in proposito. Si tratta di no con i muratori una pericolosa lot- re quelli esposti in una vetrina presso versi In questa Società, e far sì che
t.1amo qualstas1 _hb~o, dal rehgwso. al.vithout work and unable to sup- un fabbr~cante in pass~anterie, ta- ta; gli o.perai riuscirono ad ave-re la l'entrata.
essa diventi la _più. grande, la . Pi~
n Circolo Educativo Risor g-imento .ateo, dal patrwttico al sovvers1vo:
port their Families: Every penny le Ludov1co De Torna, 11 quale ha u- meglio e in breve decimarono le beIn quel momento entrava una si- potente e la piu nspettatf7 Soc1età ha acquistRto una buona quantità d~ ial r omanzo popolare al trattato di
that they have saved up for a
na modesta bottega in via San Giro- stie.
gnora la quale chiedeva a l proprieta- l Ital1ana, non della nostra c1ttà sola- libri, c molti altri 1w h a r icevuto in sci-enza.
1
. dono da amici e caRe edit ri ci g-razi.e
rainy day is long ago spent and !amo. Egli è nipote del detto ameri--o--rio il prezzo di un gioiello esposto in mente, ma dell'Intiera nazione.
GIUSEPPE LENI,
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Would you be popular? Be a good -llsr
tener

•• . •

The only failure
right.

tò !ear 1s fa1lu~ to do

• • •

Sincerity comes !rom the haart, not the
t
ongue.

• • •

The earth seems like an 1nstltution for
the money-blind.

• • •

You can learn more in your garden wlth
a microscope than by "'Olng a.round
•
the world.

1
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U

U

U
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H you think you're raultless, you're a
fool.

Maledire vorrò l'ingrata morte
Che dì sì tanto bene Essa m'ha orbato.

l_

TARANTO - Nei pressi del ponte girevole, la trenta;treenne Vincenza Nigri fu Pietro, da Ceglie Messapico, imbattutasi nel proprio marito,
tale Giovanni Guida fu Antonio, dal

lill

Dal sonno eterno mai ti sveglierai,
Per ascoltar di quest'anima il lamento;
.
.
.,
h.
.
Il figlio tuo g1amma1 pm c 1ame1'a1 :

HIS
DUCED-Loub P. Glavls, chlef

~::r:a1::.::c:u~ ::r::l::,:,:nto.

or the lnterlor Department and

1

secondo lui avrebbe conservato !
Tanti fiori più belli ed qleìzanti ·,
presso di sè. La donna negò, il mari~
to insistette ed allora la Nigri, in un
Più volte il nome tuo ancor chiamare:
momento d'ira, estraeva un coltello
Baci gettarti con le mani tanti.
a serramanico, che portava addosso
e ne vibrava un colpo al Guida feren- i
Steubenville, Ohio.
SILVIO SERAFINI
1
dolo alla coscia destra.
!
n fatto ebbe per epilogo l'arresto
l
della Nigri da parte di agenti dz.Jla . • · · - - · - -·- ·- - " - "_ _, _ _,_,_,_,_,_,_ _,_,_,_,_,_,_,••
squadra mobile, e l'accompagnamento del ferito all'Ospedale dove iD do t- ....~ .,.._-_.._.._-_.._.._____.._____.._.._..__ ""...__,.,._,..,.,.....,...,..._"'w"'"'
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rea-

PWA detective f orces, whose
data on P ostmaster Generai Farley must oo supplled to the Senate according to a rnove made by
Sen. Huey P Lnng.

seven pups
the age ot two weeks.
She belongs to Mrs.
Louise Malstrom of.~===

Los Angeles.

l

!

tor Santilio, sanitario di turno, gli J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!,l
praticò le cure del caso.
- - o- -

FEROCE' OMICIDA ASSICUTO ALLA GIUSTIZIA A
RA
MISTERBIANCO

CATANIA- A Misterbianco il di.
ciannovenne Pietro Maimone si era
innamorato di una raga.zzetta di 14
anni, Grazie Zappalà apprendista
sarta che frequentava U labo~atorio ·
_..""-""""....,."a""~ "a

,

John W. Ryan
Tailor

IL VOSTRO BARBIERE

l

--Se volete un buon taglio di Capelli e -rasa la barba con cura.
venite da noi

l
l

--CRISE BARBER SHOP

l

l

'l

........ l

l
l

l

~~~~~~

Il

a nd

other

Eulrone<ln. as well as

F.'OR

Davld Sholtz has received many gitt"
lit"e bnt thts week marked the begl.nof his collect.ion ol highway buUetfns.
Her" .vou see C. N. Baker, Dlstrict Manager,
li. S. ltuhber t•roducts, Inc., ,Jaeksoaville.
!Jresenting him wlth a speclaUy buUt mbdature hoard typifying the hlstorlcal - ·
paign recently inaugurated t-hroughout CM
State or Florida.

· · · · · · ·· · · ··· · ·-···· · · · · ·· 89c

RUBBERS DULL FINISHED PER DONNEper Paia ........... ....... .............. ...... ································-··· .............. .
RUBBERS PER UOMINI,
per paia ...................... ·-·············· ...............................................

79c
98c

'

l

'l
l

87 East Third Street
DUNKIRK, N. V.

Nl.l.ssen, nat.ive A.merlcan basso, whn
has sung with the

Dl COMPERARE CALZATURE DI GOMMA A QUES'fl
PREZZI REALMENTE BASSI- COMPERATE
ORA- RISPARMIATE
GAITE'RS PER DONNEUno e Tre Snap, Nere_, Brown

!

FOLLOWS
'l' V O
ARTS S q; u r <l

ORA! QUESTO E'
. IL TEMPO

DUNKIRK, N. Y .

Abruzzo Tailor ·Shop
and Llothing
~

1

By ALFRED BIGGS

A

l
l
l
1
l
l
l

Cleaning, Pressing, Dying,
ReJ)airing and Remodeling

2100 West Lake Street
lVIELROSE P ARK, ILL.

,
1
l

Kushner's Surprise Store
317 MAIN STREET

DUNKIRK, N. Y.

most
In motor car performance bave been accompUshed In the last decade. Likewise, scientists and en-

glneers bave developed a new klnd of oli to meet the
demands of modern motors. This photo, taken at the
Socony-Vacuwn rt~ftnery at Paulsboro, sbuws one of the
teBts given Moblloll Arctlc made by the new Clearo~;ol
process whlch "wal!hes" oli clean of natur~l impurltles.

__

PH l LO SOPHER'

C
O

l

••••••••••••••••••••••••••
t Suits Made To Order :

Panfilo Pizzoferrato, Prop.

,

l

ing from inad·e quate clot~ing and
calls for the clothing that 1s s tacked in neat piles and kept far goo~ness knows what purpor:~e, hls
children are sent to Mr. Ganey for
ìnvestigation and when ~l'. Ganey
sends a note recomendmg that
substantìa~ clo.thing is given the
children the note is ìgnored. That
is how the welfare recipients are
being treated today.

t

·

N
Y

l
l

ll

K~i~~cJ::t ::~~~:fd:~J!!~~~~~k~~! ~~:Ja3::i~~~~!~i:~!~~~:~er~":t~=

The relief recipients of Dunkirk
are people who have be~n born in
this city or who have nved. here
the best ·p art or their lives and
have strived and fought a.nd worked diligently to bring up their
children to be honorable and decent citize·ns. As soon as they can
find employment they will again
be self-suppo.rting and Wllil, thru
the form of taxes, pay back every
nìckie they are now receiving from
the State. Why should they be
treated with less consideration and
respect than a stray dog or cat?
We hope that Miss Cole will
see the error of her ways or if
she is not a dapted to that type of
. work, then aJ.Iow some one else to
handle it.
Members of
Willing Workers League

TO
R

l

li

l

Il

l

"{Ane Fl RE sl DE

TA

received her training in the slums
·k
· d
of Detroit? She acts 11 e a JU ge
sitting in judgement of a criminab or gangster. To her, those fi~d.
nf t a t
r
ìng themselves m u or un e Cl cumstances are of the lowest class
of humanity and do not deserve
the .attention of a dog or other
dumb beast. A crimìnal servìng a
llfe sentence gets better treatment
from prison officials, than reh·ef.
th h d 0 cl
recipients receive at
e an s
the present case supervisor. When
one of these hapless and Iuckless
individuals is b es<:t with sickness
or sickness in his family, it takes
at least tw.o days of dHigent and
heart breaking eifort on the part
of the seeker to get medicaL attention for the sick. The unfortunate seeker is knocked from pill.ar
to post and sent from one offic1al
to another and finally when the
sick person dlel? or is almost be-

n--n--r

p er }a m orÌ e d mia madre
-

AU

e-d by circumstances to apply ~~r
relief is subject to severe enticìsm .' rt is w-ondered if Miss Cole

~~P~~~o~

l
1
95
0
~~~~~o~
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·
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Co., E. 4th St., Dunk1rk, N. Y.
o·iu!':tO

VIBO VALENTIA --Nel vicino
comune di San Gregorio di Ippona è
~
avvenuto un orribile fatto di sangut> ·r·~.-~~,-.o_.,,_.,,.__,)~ll~ll--II_I __U~I.--tl__t,__,,_,_.n.-cl-ll~.}~U.-.cl~~...
Garba.,o-e Cans della capacità di 9 b ~- •
•
O ' che fa f edd a d
n
che ha viva.mente impressionato la
Galloni al prezzo di 79c presso la
ra
<
r · O n are l
popolazione.
se.rvice' Hardware Co., E. 4th St.
giro è il tempo di leg·g-ere RoTal Musumeci da Catania, agente 1_l
Pittura di buonissima qualità, a man:ti. Dunque, venite a fare la
daziario nel vicino comune di San- '
$1.95 al Gallone. presso la Servlce scelta del libro che meo·Iio vi piat'Onofrio, aveva chiesto in isposa la
'
Hardware Co., E. 4th St., City.
]
, .
"'
ventunenne Alfonsina Nardi. Il paAVVENUTA IL 28 MARZO 1934 IN PETTORANO SUL GIZIO,
· Vernice Rock Spar. 89c il quarto. ce eggere.
dre di questa, Pasquale, aveva oppo- l
PROV. DI AQU l LA - ABRUZZO
~ nresso la S!"rvice Hardware Co., E . """"""'w w~~
sto però un categorico rifiuto. Il gio4th St., Dunkirk, N. Y.
l
. N.
. h h
.
Estate Heatrolas e Gas Ranges. ve.
n quei
egoz1 c e anno I 1
\Tane daz iere, che era follemente in1
·
1
"RIS,TEGLIO"
namorato della ragazza, non si perd eluso e a ff ran t o,
i • nite a veder·e il nostro completo as- oro a v'VISO ne
...
:.Se un. gwrno
tornero·
!
d
elette di animo e tornò più volte alla
Al
p
l
h"
l
i sort!mento ove ne avete da scegliere
ovre bbero I'eca·rsi a fare le loro
carica nella speranza di rimuovere
filO
aese, a vece 10 caso are:
presso la Servi ce Hardware Co., E. compere i nostri connazionàli di
!'os_tinata. contrarietà del vecchiQ ma i
Om g·li occhi stanchi, tumidi di pianto
4th S t.
b
h
li
!
tlon senso c e vog· ono I'ende:nutilmente.
i
Di mamma morta la fossa vò cercare.
Spec-iale per Sabato: Jelly Rolls, 5c
I·l Mussumeci si recò l'altra sera !
_ e 10c alla F-ederai Bakery, 337 Main t•e un buon servizio al giQrnale
i
I 1·
in casa dei Nardi a r ipetere per l'u1- !
La cercherò fra i mandorli fioriti,
ta mno.
1 St., Dunkirk, N. Y.
·jma volta la sua richiesta. Di fronte
C.ammman
.
d o nel verd egg1an
. t e p la
. n •
:-_- ,
a un nuovo rifiuto, il g iovane, estrato.
_
te di tasca due rivoltelle, le_ scaricò
La ch1'amero' ·. ma ai pianti mi€i infiniti,
'
sui componenti della povera famiglia. ~
Mi risponderà l'Eco: Invano .... Invano.
Pasquale Nardi, raggiunto da 3 col'pì al cuore, stramazzò in terra cadavere. Gli aLtri rimasero tutti feriti,
Là sotto l'ombre d'un Cipresso nero
,h'
e cioè la moglie Maria con 4 colpi al Verrò a dirti del mio cuor lo se tanto ;
,braccio.; Alfonsina con un colpo alla
Sol per te sarà assorto
il Cmio pensiero,
-,
mammella e al braccio, la sorella Vi·
t ina di anni 15 con un colpo alla maIn quella pace del triste amposanto.
no destra, l'altra sorellB:· Rina ~ anni 13, con un colpo al piede, e tl fraRicorderò q uando piccolo, innoc·ente,
tellino Mìmmi di anni 11 ab piede, alDiscolo, vivace e pien di ardore
la mano ed al torace. Anche il feroce
Venivo teco: Tu affabile, clemente,
omicida è rimasto gravemente ferito
alla testa con un colpo partito dalle
lVIi baciavi, strin gendomi al t uo cuore.
sue stesse armi e versa in pericolo
:li vita insieme alla giovane AllfonsiPiang-erò tanto!. ... Imprecherò la sorte
1 na.
--o-Che me misero l'Ang-elo ha in volato;

H

peoplJe who now can no.t support
themselves but who have high
•"lopes of finding employment in
the near future when conditions
in the country turn for the better.
Now the state sends a representacive to look after these poor people
with the instructions that the
P oor be cared for. In this city the
t
state's representative
happens
·
M' c 0 le o
·
be the case supervtsor, ~ tss
Now Miss Cole- is personally a
very nìce lady, her cllaracter is
beyond reproach a nd h er h onesty
cannot be doubted as far as we
know. But thè manner in which
she has been treating t he u nfortunate people, who have been forc-

Bibli~i:

LIBRIIJIBRI
~
TEANO- Una mendicante, tale mente.
Gl'
- td.-I l b
l t
Ga?..zera Nicolina, proveniente da TeIl gioielliere si accors.e .~lella spanl aman l
e a uona et uLE SANGUINOSE CONSE- verola, era giunta ned pressi del tron- I zione degli oggetti prezws1 poco. dOP'?· '
ra 1·estano avvertiti che di queGUENZE DI UN MATR},
co stradale che mena da Riardo a PieSì recava pertanto a d2nunz1are 111 Le :Macchine Elettriche da Lavare sti gion~i a~bian!o rifOl'lli~ la
MONIO CONTRASTATO
tramelara, quando veniva addentata furto. per un valore complessivo di l Conlon sono state messe ai prezzi nostra hbrena di un .grandiOSO

It really is hardly a matter of
choice but a case of necessity and
the state and nation realize the
plight of these people and hava
èstablished aid stations in the

~F~:~i~~~=vt~:rt~~l~
1~Z~:f:l
thru taxes placed upon these

LIBRI~

1

CHILD :SMILES AT UPSIDE-DOWN STOM
ACH-Alyce Jane McHenry, 10, arrlved la
.E'ali River, Mass. from Omaba, Neb., for
an operatlou for one of the rarest et
moots, an inverted stomach.
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Luca

al

-

un'aitra suoi jìrimi

un

figlia,

la

Nicra respirò.
r:omana e
-;·ennero messi
derè con
i.
sorrisi, gi\'!l
improvviso singblozzn.
- Datemi mia
-perchè io
- Oh! meglio cosi! _ disse _ se partC' dtol ;;egrcto e ;.c l due fidati il8T- l i suoi primi baci. Agncst' mi riconosce
SI guaTdavn petò bene dal pal'la- ba. 'i ancora una vo1tn, e la bPncdicn :
Appendice de "Il Risveglio" 23 • CAROLINA INVERNIZIO la vittima l'avesse riveduto sarebbe vitori i.mprecaronQ ad Osca.r è faci~e giìt, balbetta mamma ed io dovrei la. re di quei disturbi. Ma la sera in cui poi mandatemi un sacerdote: vog·l!o
morta di v.ergogna e di errore.
immaginarlo, ~apendo quanto. amava~ s,ci3:re ~he un:alt~~ prendess~ le m~e Agne.se compiva il decimo mese e- per rico,nciliarmi con Dio.
Hai ragione.... _ replicò __ ma no la ~ad!ron~m~. ~a la. sublime. ras 'ect ptess.o d1 le1 . No, lo n peto! 10 la pnma volta, tendendo le braccine a
Venne esaudita. Nicra morì verso
ecco ciò che avviene adesso di doloso- segnazwne d1 ie1 dtsarmo anct:e 1l lo- sola vo~li? essere la su~ n~tnce : Leman, l'aveva chiamato nonno, fa- 11 mattino, sorridendo, con una mano
so. La fanciulla, a cui neppure l'om- ro ocho contro quel m1serabile, che qua:le ID115hore .uso della m~a v1ta c~e cendo piang·ere tutti per la comnio- appoggiata alla testa della sua barobra d'un pensiero colpevole ha mai avre~bero voluto ve?er morto.
quella di serv1rla a nutrtre la m1a zione, Nicra, ritirandosi in camera, bma, che le avevano posta accanto e
sfiorata la pura fronte, perfettamen- . C~1 potrebbe, anahzzare ~uel~Q che creatura?
cadde svenuta appiè del letto.
, d?rmiva t ranquilla, l'altra nelle :t;nani
1
1
te onesta, vergine di cuore e di sen- SI passava n ell antma di NlCra · U~a l - Ma voi dovete appunto cercar di
Fu subito soccorsa venne chiama- eh suo padre, che pareva anch'egli en-·
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 si, vittima di quell'infame, si è a ccor. g~an ~olcezza era certo pene.t rata ~n conservarla per vostra figlia.
to il professore R*•;\ non potendo trato in agonia.
-- Fallo per amor mio, - mormo- Lema n credere ancora alla gravità
Santa e gli altri, inginocchiati ap,
-'
.
.
. .
.
.
, ta che porta in sè il frutto di queL lel e l amore mate~no compieva 1.n
Intanto .1 avventura d1 NlCra. era no soli, 11 .m edico <:add~ su d1_ una pol- 1delitto; ella si sente madre.
q?ell,a creatura un opera grane! e, d1- l rò Leman.
del caso; ma quando il maestro giun- piè del letto, piangevano e pregavano.
trape~ta ~~ paese, perchè Alessw nel t~on~, strmgendost co1 pugm le tem-1 Gli o,cchi di Nicra sfolgararono.
vma .. ,
.
.
j
Oh ! babbo, !lTiche tu? Mi crede: se, la giovane era agli estremi.
Molxlc gemeva sordamente, come s~
,
_
suo gwvamle fu~?re,_ nel t_rasport? del- p1a, 1mprecand~.
. ..
Madre! _ balbettò.
Alless10 era dimenticato 1. Le sareb- te dunque propno ammalata? Io v1
Ella sorrise a quelli che circonda- comprendesse la sventura che era d1
1
la collera, dell mdtgnaz10ne, Sl era
:- No, .no_n VI è gmstlz~a. - e~cla-~1 _ Sì, ed ora la povera donna e sua be. parsa una colpa pensare ancora a giuro che mi sento benissimo : quan- vano il suo letto e con debole voce nuovo sovrastata su quella casa.
recato da Oscar e.d era avvenuta fra mo. ·---: Dto e. muto al~e rn1e ~reghtere, fig·Jia sono in un'alternativa terribi- lm.
.
. .
do avrò finito di allattare mia figlia disse loro:
loro una scena vtolenta, ne~la quale alle m t·~ la.c nme, ~sc1a ~he l opera del le, crudele. Devono maledire quella
La notte lll cm ~1cra dette alla lu. cercherò d'ingrassare: per ora lascia- Ho terminato il mio còmpito, o,IX.
mancò poco eh~ Mo.rg~n rrma~es~: rnalvagt Sl compta. Ha1 .tu .compre::o . creaturina innocente, che non ha aL, ~e una bamb~na, Sl trovavan() __press~ Il t emi proseguire il mio dovere di ma- ra riposo; la mia piccol'a Agnese non
sconfitto. Ma egl~ potè risollevarsl p1~ la ~usa del mal:s.sere dJ Nt?ra ~ Cl~ cuna colpa dell'infamia di suo pa- 11. suo. letto 1! pr~fessor~ .R · , una àre, . che :t;ni rende tanto felice, e mi h~ più bis?gno di me. Babbo, non
Per alcune settimane, Santa e il
a~dace, ~ar cacc1a_re dahla sua ~as~ d ch.e 10 t emevo, SI e avverato, m1a fi dre? Devono cercare di farla sparire levatnce da l~n st~sso 1~1 con~otta, / fa d1menbcar tutto!
piangere, 10 te -l'affido, tu l'amerai professore R**'', credettero che Le·
giOvane mcauto, nVICrsare su di lm la glia è madre.
' dal mondo o !asciarla vivere, alle- Leman e Santa. NlCra a\ eva_ dtcluaI due uomini non osarono d'insiste- anche p iù della tua povera Nicra, e man a vrebbe seguita la - figlia nel
colpa ct:e egli aveva commessa.
.
Santa ehinò il capo in silenzio. Le- l varia, disprezzando i comment i dei rato che volev.a allevare da s~ stessa re: capirono che sarebbe stato inuti- tu, mia buona zia, diverrai la sua se- mond() d.i là. Ma la sua robusta costiPerche Osca;r potè provare che m man prosegui sempre più eccitato:
i' maligni, degli stolti, sapendo che per la sua cr,~tur~na e nessuno Sl opp9s_e le. Fors'anche il professore, ne1 suo conda madre; per lei,
perdonate al t:.tzionc, le cure .assidu,e deUa. sorella
~uella se.ra e&'ll. era stat? co~ ~l so- Madre, capisci... senza chle l'om- , i buoni, gai onesti una madre è sem-! a ~ue]J d.stdeno . Appena ella sentl 11 1 aff2tto per quella fam~g·Jia, aveva e- colpevole; 10, non voglio morire ser- e soprattutto la vista della piccola
0
hto cogli am1c1 al caffe; qumd1 eh€ bra di un uomo a bbia mai turbata la ; pre sacra? Devono cercare di ritro- 1p_rlmQ :'agito della ~ua bambma c P - sag-erato lo stato di NlCra, e Leman bando odio ad alcuno; e se un giorno Agnese, che g-li tendeva i braccini,
l'agg~essione di Alessio era simulata; sua innocenza; ~adre, . senza_mai che l v a re l'in.fame aggressore, obbligarlo te ~a,ciare que~ ptccol~ es_se;~ . che , d?'va. trop.p o retta a quelle apprensio. ?ove.s te rivedere Alessio, ditegli. eh~ chiamandolo nonna, sorridendogli, ficostm. do,ve~a >essere pen~trato nella 11 penstero d1 un'mfamta abb1a sfiora. ad una riparazione? La povera donna/entra\ a n_ella vtta, ptanse dl o 10!~ e, 1 m, a1 suo1 e Leman. da_v a ~ropp.o ret- l 11 m w cuore era sempre degno d1 liui nirono col ridona.rgli la salute, l'enerpa!Rzzma d mtesa con N1cra e, sor- to la su a pura fronte, senza nulla co- è venuta a chiedere consiglio a me, Ed con una voce che commosse tutti.
'l ta· a quelle apprenswm, a1 suo1 sug- ~ e pregherò Dio che lo renda felice. gia, la vita.
presi entrambi, la fanciulla si era fin- noscere dei misteri dell'umamtà, sen- ho detto che vi a nei pensato, le avrei J : - Che tu ~la bene.dztta! ~ ~scia- gerimenti. Nicra non era così fragile Ringrazio tutti delle cure che mi a ~ Conttnua)
ta vittima di una violenza, Ivaldi di za un marito sul quale rivolgere lo rispos to domani. Ora, che risponde- ! mo . .--· I o. saro fiera eh amarti, d t ren- i come appariva e fra alcuni mesi, di- vete usate e vi prego, se la mia meun'aggressione e ordita quella picco- sguardo, e presentargli con orgoglio resti tu?
1 cte;~ 1 fehce!
l vezzata la fig·Jia, avrebbe ri:preso la moria V l è cara, di vegliare su m ia
....,..,..,_ _ _...,..,..._ _...,,..,_,.,.,.._.,.•..,•.,._.~-"-"'la. congiura, sperando con essa d'i coL la propria creatura! Non dovrò io
Si chetò guardando con occhi 1ìss11 .1!•• la pors~ a suo padre percllè la l sua vitalit à, il fresco colorito, la salu- figlia e sul padrs mio.
checks
p~re il ~emico od~ato ~scusare sè stes- schiacciare quel miserabile, ucci::!er- l~. nipote : il suo cuore non batteva· l~a~~asse eg:t puri'!, aggmngendo con te! .
,.
.
. 1 Si tacque, perchè spossata, e nesSI. CoSI la mahgmt a e la ca!unn1a lo?
pm per l'ansia, la commozion-e.
\Ovc: fievole.
.
Ohtmè ! Tutt1 s illudevano, mcomm- suno poteva guardare quella bellismacchiarono l'innocenza della fan- Ripareresti tu, forse, con questo
- Vuoi sapere il mio parere? _
. - Ama!~ ~o~t0 .. :· ~ tu pure, zta; !' ciando da essa stessa. Per quanto sima, soave testa di martire, che l'ap.
and
1111
ciulla violata da quel mostro., e il no. il male fatto da colui? -- dl~;:;~ San- disse seria e risoluta Nicra. - E cco- guardatela .
s~Hntglia.
. .
Nicra s'imponesse deg·li sforzi sovru- prossimarsi della morte
rendeva
1
bile giovine che l'avrebbe difesa a co- t a sollevando la fronte. - Non tocca lo : io non vorrei in a;Jcun modo rive· l_ Era vero: la pwcma aveva 1 lmea- / mani, deperiva di giorno in giorno. ancor più bella,
senza sentirsi
sto della vita, l'aveva sempre rispet- a noi adesso giudicare quell'uomo, ma dere l'autore dell'orribile attentato, nè '~nen~ 1 • g ll oc~lu . cle:la madre~ ~d a Alle volte si s?n.tiva mancare il ~espi- strappare l'anima, senza piangere. Ni first dav
tata oome una sorella.
a Nicra s tessa , che deve apprendere sentirne mai più pronunzia re il no- Lema.n sembr:c;> cl ~ nvedere Ntcia m ro, vedeva Fornzzont e velato d1 una era rima se un istante coLle mani
N iera, lontana, ignorò queste inf~-- ciò che le abbiamo finora gelosamentz me, ma pregherei Dio a perdonarlo ed fa~c:;, c?me gne 1 a v eva presentata .1a 1 nebbia, . e mentre cercava di ri:d'ere, 1 giunte com~ se pregasse, poi mor,,
... " HEADACHES
mie, che Leman e Santa seppero pm nascosto. Ho voluto tacerl~ sperando alleverei la mia creatura, solo m ia ~rtma 'olta la sua ador~ta St~fama. abbracciando la sua creatura, le sfug. l morò:
LWUIO ;.;::t~~~s
in 30 minutes
tardi da Ambrogio. Il padre d'Ivalldi, che il delitto non avesse co;,seguenze, l amerei quel piccolo essere innocente: _,:; p:anse egli pure di gwta, dt ccm! SALVE - •
per evitare altre dicerìe a pregiudi- ma ora sarebbe colpa da paroo nostra l che non mt ha fatto alcun male, che mozwne.
.
.
.
.
,
zio del figlio, non sapendo discernere tacerle la verità.
j cancellerebbe il misfatto di suo padr2, . Per alc~m mest tutto a~do ?emsBy PERCY CROSBY
When There·s a BO)' fn the Famlly .
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inno,cenbe, l'al!on~anò d~l paes~, af~- Allora ti giuro che ti aiuterò a ' lui, che saprebbe compensarmi p iù ne c ~tama ~ la v:ccm~ c " , tcra vo.:
1e . nconosc~r~, cr~~ce\ a ~·-u:a mera-yl
dandolo ad uno ·z10, cap1tano d1 man. vendicarla!
tard1 del mw volontano sacrJfiZlO.
na mercantile, che lo prese· con sè.
· - Il suo volto esprimeva una cosi
Tu faresti cosi ? ba~bettò 1 glla, so.tt~ . gli 00~·11 estattcJ ?ella gwAlessio obbedì a malli.ncuore suo pa- energica risoluzione, che impose a Le- j Santa colle lacrime agli occhi.
~a~e ~ad~,ttaccarezzat~ 1dai non.n?,
dre e lasciò il pae.se con il cuore tri- man e portò quasi 1m balsamo .a l suo 1 ·-· Sì, zia, t2 lo giuro.
-~ ad z:a; . a ad segn_ot ac . Rn;a speclC
ste, l'anima affranta, ma la fronte al- cuore.
1
J'} non rimpiangeresti di aver r i- Cl! ~ ora~wne a par ,e ~11 om~na ~ ,
ta, lo sguardo ·s icuro, giurando ·c he
--- Chi parlrerà? - chiese.
nunziato a .tutte le gioie della vita, Luca.... e. sotto la cu~toc.la eli Moloc,
sarebbe tornato un gio,rno per yendi- , --'.Io!- rispose con fermezza San- l dell'amore, ad essere condannata a vi. che or~lat .a~;eva0 presoF 1 ~bsuod pos~.o
care Leman e sua figlia, e purure 0- .• t a - è il mio dovere.
ver sola colla tua creatura?
presso a eu a
non . a an ona\ a
scar Morgan, che intanto continuava a _: - E sia: quando, w farai?
--- No., mai: la mia creatura m.i m~~el'
.
101. f'l' - ·-~
trìonfare! ,
- Domani : per ora, che nesSUflO terrebbe luogo di tutto, i miei ba- ~ Jct.i!.on- ~-a h N
° . ~ lCdtw. n.essunoh SI
. 1'l nuovo col po c h e Cl. f ertsce.
.
ci sarebbero tutti per ""•
'·~i cadrebbero .-.,ccor.,e va c e
. ·
·h· .- f ICla epenva,
..
fc ed 't 1
, sappta
VIII.
! - Nes·s uno lo saprà.
sul suo capo come tante benedizioni. 8 ~ 0\ ~cc_ 1 Si ac~:'ano. Plll pro ?n .1~ 1
.
.
J
tt·
t
N.
t
Santa non si contenne più . ella lt,ce.Itl, 1! corpo s tdeallzzava e l am l
Trascorsero tre mes1 durante 1 qua.
~a ma ma s çguen e,
lCra s ava
.
.
·
ma pura e nobile della subl~me creali una· certa calma. se~brò stendersi :;ssai meglio ed era allegrissima" Si strmse come folle I~ fancn~lla fra le tura n. on ~vrebbe tardato a volarse- l
sulla famiglia Leman; la
. condanna in trovava sola colla zia sotto una ter-/ braccta, sfogandosi m lacn me e ca- ' ne via. F'u il primo il profzssore R''"'''' J
contumacia aveva lasciato- il medico. razza coperta e lravorav~mo entram- rezze.
.
.
a notarlo e n~> avvertì Leman che ·
indifferente · ciò che Oscar aveva fat- ! be intorno ad una coperta di maglia. Il . ---~h! tu se! propno la ~egna fi- ne fu spa~entato
'
l
1 Moloc era acco"acc·ato a1
'
'
loro
piedi
o·!Ja
d1
tuo
padre'
-esclamo
Tu
1
.
to a lu-i scompariva di fronte all'ol- I
'
.•.
·,'"' .
.
· o
•
-Credete che· le faccia maJ.e a dar,1
.
t
.
fi
fa.
Leman
co
.
n
una
scusa
st
era
n._trato
m
t
ha1
data
1n
qu~sto
momento
una
.
•t
b
lb
ttò
.
h
1
t raggw reca o, a sua g 11a, e c e
. stud10,
.
' pereh'e, ve d'1! que11a ta"_ e_ 7.L a e _ . d:
,.,,
.o
t·
di _ nel propl'JO
o.ve era .m pre- g1.an c1e f el'lC.l't a,
_d
f
. _,
ceva "'uopo ce1ar1e p, r 1more
u d
. t
t ' d'
,
.
t
. j stor· che tt h o raccontata e InV"ll 1
o ere o,
asse con ermez
na. catastrofe-.
_a al orm
l l'entt' l udn an?'osclta ~ r~cb~s- tata'·a 'a
vt·ttin' a d t' una brutale a~g-= l za. l'illustre scienziato--- e sono d 'av, 1
1 CIO c 1e sar" DC
~
d'
, . b b'
.
, t 1. . ffìtta d' SJms., n e a esa
L eman aveva 1asc.a
a ~ so
. 1 ,. , t0 8 t
t
.1 , r:t .' ap·· g-ressione sei tu e sei tu che sar ai VISO. 1 cercare per 1a am ma una 11
1
so ~· ·~--· 1 m adre
Vacchett·a per nascondersi nella p1c- a' ".enu · .. a~.~· con
'
n utnce.
·1
1
cola casa che l'illlustre scienziato a- panva palhdiSStma, distratta. 1'l" 1'-'11:ll
·
,
.
.
' -- Come dir<>-Iielo a Nicra ?
.
. .
.
fim per accorgersene. ·
1 Santa s. aspettava un grtdo, una l
. . " . 10
.
!
veva messa a sua dtspostztone, ne Le_ Che hai, zia? - le chiese dolce··, rivolta, temeva che .quella r ivelazione\ ·- Me ne mcanc_o '
. _i
man stesso avrebbe potuto trovare un
t
N
t·
t' b
?
'r-·pcnt'na avesse atterrita ·fulmina-, Ma fino dalle pnme parole la g10
asilo più tranquillo, conveniente, si- ~men eM
. :- otnbt s.en.l en2 . .
e!/ta" la n' t'pote' Ma nulla dt' 'tutto qu ~- !vane madre si ribellò :
nspos ·
"' ·
N
h f
1 tt
bb t
?
.
curo per sè, la sore11a e la fi g l la.
s - t 1 11sen .o en1SS1mo, --· 1
• sto' Il volto soave di Nicra assunse
-· on
orse a e a as anza · l
Santa -~veva pagato, l'affitto a suo tr~~t: co ~as~~n~o:c~r~s~~~r~a~~ ~~l sol~ un'espressione eli grandezza so- -:-·· c~i~se impallidita, cogli sguardi o~- i
nome, o pmttosto col nome del defun-j
t .
h h
t
ta
. d v·rumnna
fuscatl. - E ppure vedete come la m ta l
.
.
cw• •
A g-nese s1a
· b en nut n'ta, f resca, f ort e. j
to manto.
che nessuno a Tonno
ave- una s or1a c de Q sapu ot s marut a
Lo
sospettavo,
disse calima
.
. t L
R0
una povera onna, venu a a por ar' • -L 0 , d'
·
·r prova cono~c.n~ o. uca;._e_
D?-ana aveva- mi i! i atte, mentre ti trovavi ancora Da lungo tempo capivo che qua lche
'e ta.mo, - ns~ose 1
no .segwtt
1 padroru, 11 pnmo oltnB la . . tt .
t
.
d
cosa
dt'
sert·o
d'·
·
natteso
av,rent
'
va
den
fessore
ma
la
sua
salu"e
è
tutta
a·
/
.
.
1
. .
. .
a re o. una s or1a o1oros1Ss1ma e v 0 - .
•
d ll
t. 11
· ·.
canea di gtardtmere ed ortQIJano do- l'1 ·h, t
t
.
. d ' h' S
t- i tro di me e riandando l'avvenuto 'Cl i danno e a vos xa. que a p1ccma VJ
vev~ .re?al:si . a far le provviste p~r ~ ~nc ~o~e~t~s~ f:v!:~r~~ L me j' quella notte : mi dicevo che non era succhi~ la ~ita: avete .del l1a tte, m.a
t~ttl l bisogm dela casa; Rom.ana dtNicra obbedì curiosa e commùssa' stato un sogno orrendo, ma realtà. non Vl. nutt.Jte a s~fficle!'za pe~ ali ~
s1mpegnava da cuoca e camenera.
di
.
.. h 1
. 1
, ne N on parlavo per non affliO'o·ervi . a mentate vo1 stessa. ed e qumd1 ne
Il professore R**'', che tanto si era . sentt.tr; cto c e a Zia , e avrerJ . spettavo Un o-iorno ~orpr:si un ' tu~ cessaria una n utrice .
. t
t
f
· -1·
· raccon a,o.
·
"
No voi. non po"ete impormelo ]
tn eressa o per que11a am.1g la cos' l SantJ. le si era. avvicinata, le aveva/ colloquio col babbo, che bastò a squar- . ,' .
".
_ Dai
~,>rovata dalla sventura, era ll solo che prese le mani e 2"4Jl'clandola bene in ciare il velo che mi ottenebrava il cer_l- disse Ntcra con .fermezza. ~
j
frequentasse la casa e~ aveva regala- il faccra, OJsse, cer;ando di dominano le. vello. Voi sapevate tutto, ed il timo- / momento che, assente vo~ ~tesso cho:
to a Nicra un cane di razza stupen- . .
.
.
re vi ratteneva di parlarmi. credeva- . ho del latte bastante per lei, non v
.
.
i p(lpna commoz to~e .
·
o·l'
ffìd· la d u··n'estranea nè divicla, g10vanlss~mo ancora, tutto_ nero, 1 __ Q\ltlla povt!r::.. donna ha una ian- te che un tal colpo mi uccidesse. In- ~~-~ ,
c~e venne chiamato, M~oc e Sl a.f fe- / ciulla della tua età, che adora come vece è ~tato. l.a mi~ salvezza ! I.o. non
•
• •
z1onò talmente_ alla s~ padro~cma, , la pupilla d'ei suoi occhi. Essa vive avevo p1ù dtntto dt lamentarm1, mache non l_a llaSctava un 1s~nte! d1 not- sola con lei, in una casina isolata. u- ledire, morire, mentre un piccolo es·
te dornuva attraverso l usc1o della na sera mentre la madre era addor- sere innocente ·p alpitava n ei mio seSe vi occorre un "Atto Notas ua cam·e ra ed avrebbe . sbran~to mentat~, la figlia ebbe l'imprudenza no e mi tenderà presto le sue piccole rile"' di qualsiasi genere, rivol·
chiunque avesse cercat~ penetra~v1.
di scendere nell'orto per prendere il braccia per implorare .la mia prote- getevl· all'ufficio de Il Risveglio,
Quando Santa e la n1pote usciVano frnco. L'orto non ha che una sie- zione e la vostra; io dovevo rinunziadi sera, >erano sempr~ accompagn~te pe che lo ùlivide _dai campi. Ora, · da re per sempre a~ un ideale ad~rato al No. 47 E. Second St., e rice- 1
dal cane, che non s1 scostava d un quella siepe, è entrato un giovane, che e VIvere per la m1a creatura. Cos1 de- verete: servizio pronto, esatto ed
passo da loro;. del ~resto., esse non si J da lungo tempo le gironzava intorno e cisi di .fare .. Rass~cu.rati quindi, . zia un prezzo giusto.
'
r~~vano quas~ ma1 n~l centro della! la fanciulla non poteva soffrire, per- cara, e andiamo ms1eme a rasstcuGli atti notarili redatti in quecJtta e, benche a Tormo, sembrava- chè cattivo senza cuore.
rare mio padre.
no fossero is~late dal mondo i~tero. .
_ Una 9'pecie di oscar Morgan, . Santa rimase m~ta, ma g-uar~ò sua sto ufficio, sono garantiti dai
Leman usc1va raramente., d1 notte . interruppe Nicra.
mpote con uno sguardo che espnmeva lunghi anni di esperienza.
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_ Sì, precisamente ,- rispose.
le che Nicra, si staccasse dall'umanità,
Ora, colui, approfittando che Ia ian- non fosse una creatura umana , ma
ciulla si tro,vava sola, pensò di aver- c:eleste.
la in suo potere colla forza, certo che
Da quell'istante, la vita ritornò caltutt le sue .p roposte di amore sareb- ma nella piccola caset ta; Leman non
bero state respinte. Quindi l'assalJì a l- ebbe più sconforti, ma!Jedizioni; Nicra
l'improvviso le chiuse la bncca, 1-a parve idealizzata dal suo sacrifizio ;
gettò a ter;a, l'oltraggiò.
Santa si d iede con essa attorno per]
Nicra venne colta da un brivido.
preparare quanto occorreva alla crea- Oh! che infame! E la fanciulla turina che doveva venire al mondo. l
non l'ha denunziato?
~~---- La sventurata non voleva far '
pubblico il suo diso.nore, pur essendo
innocente; e poi ~·avrebbero creduta?
Il mondo sospet-ta sempre il male,
crede difficilmente che una giovane
possa cadere, senza esserne responsabile. Essa confessò tutto a s ua mad're, eh ~ credette morire di dolore e
sopra.vvisse solo p er il pensiero di non
a bbandonare la sua creatura disonorata, alla qu ale non rimaneva che
lei p er consolarla.
- Oh! che buona m ad re, -- disse 1
s-;;,m pre più commossa Nicra. - - Ma .... .
coLui?
/
Essa continuava a non accorgersi .
cleH'aria sconvolta elella zia.
1
-- Colui, - soggiunse Santa con 1
voce soffffocata -- compiuto il suo i
misfatto, ha lasciati guesti luoghi~ n~ 1
Cot,y rouges a re
la povera fanciulla, ne la madre dt lei
extrao rdinarily fine
n e seppero più nulLa!
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EVERYCHILD
HAS RIGHT TOASTRONG BODY
Y ou can iD'IIure your child
against rickets an d he sure that
hia body is protected againlit
winter ailmenta hy using

Keep your childrer.
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rella e soprattutto della fi-g lia, la quale no';l si mO:~t.rava c~mtenta che guan.
do gh era v1cmo, gh parlava, gh sorrideva come quan()!'era. bambina, cercando scacciare dalla sua fronte ogni
inquietudine, ogni idea importuna.
Nic.ra n:on aveva mai parliato di Alessio, benchè il. suo pensi~ro ~orresse sovente al giOvane e s1 chtedesse
se egli non vedendola l'avrebbe dimenticata. Essa capiva che per la salvezza der proprio padre adorato. doveva
rinunziare alla felicità di amare ed
essere amata. Ed accettava rassegnata il suo sacrifizio.
Erano trascorsi, come abbiamo detto, tre mesi :di relativa calma, quando
una mattina, Nicra, che da qualche
sentimaua appariva sofferente, ben·
chè dicesse che si sentiva benissimo,
mentre si trovava a tavola coi padre
e la zia, venne colta da una specie di
- nausea e cadde in deliquio.
Fu subito trasportata nella sua camera, deposta sul !.etto, dove si riebbe tosto. e voleva alzarsi, ma suo padre la scongiurò di rimanere quieta:
Nicra obbedi, ricambiando con dolcezza i suoi ba ci e finì per addormentarsi.
Allora Leman afferrò convulsamente una mano della sorehla, la trasse nel p·r oprio stu<iio, e quando furo-

saves

a ve r y evn ba v~.rt.ssì
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healthy in

winter monthswith Vitamina A
and D. Vitamin A helps guard againat colda. D the,. sunshine vita·
miD preventa riekets and builda strong bonea and eouod teetb.
For sale at your favorite Drug Store.
·

Mens' Soles - 75c, $1.00 Ladies' Soles - SOc, 75c
20c
'' Heels 40c, SOc " Heels
Rubber Heels 40c, SOc Rubber Heels 35c, 50c
Ladies' Shoes Dyed alt Colors
•

•

•

i n tc xrure- w hich
means that they are easier ro apply
and give your skin a much mnre
nacural bloom. Fivc shades, L ighr,
Bright,Medium, Dark, and Invisiblc.
In a smart compact case, fìtted wirh
mirror and puff.

LIKE-KNU SBOE REPAI

Send to Cotv, New York, De/JI. AN, /or a

337 Centrai Ave . ~

generous packet oftbt 11ew Coty pouxler shade,
Rachel Nflcret', Jceuted wilh Jbe lovely 11Fer11ery al Twilight" J>e1/ 11me.

1

Phone 5427

Dunkirk, N. Y.
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