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fhe .Origine of Our Trouble llr~ Progetto·er•·dichelegge
. per gli ~~~t F.;;;~:~s~3~J!~
vogl•·ono
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ti, e sostituirli con insegnanti che preThe roost appalling situatioh in this country is undou.btedi Y
·
sentino un titolo di studio sodisfacen•
•
Mentre il fascism o si affatica a propagandare in questo pae·
t}1e lack of resp'e ct for law. lt is du~ !YlOS.tl Y t O th e f act. tl1at l aw~
te e siano cortesi e competenti nella
}
are not impartially enforced. Favonbsm
. often ta.kes the. piace .of
materia da impartire. Poi, iniziare se a sua merce avariata, l'America pensa che è tempo di richia*
·
h
1
f f
Th f t
d 1s
un'attiva. campagna per l'iscrizione mare alla realtà i vanito:i che, non avendo merito personale da
airness. · lS · ac
degli adul·ti· alle dl'fferez1t1' classt', esi·· a 1 pu bbl'1co a sos t eg·no de11a 1oro s t up1'da vamig1or1a,
· cerca- off nre
•·iustice and corruption t e P ace o h'
d · lS un
· th
puted and the ..only speculation in w 1~11 we may m ~1ge IS
e
Si propone di pagare le spese di viaggio a tutti coloro che
gendo da questi che se analfabeti no di offrire la chincagliel'ia decorativa di onorificenze che non
· cause of the situation which is troublmg many consc1ences and
1icevono il "relief" e che non intendono
debbono iscriversi alle classi d'ingle.
l'1 Stat'1 u· "t'1
se e imparare l/inglese prima di po- onorano che la tasca di coloro che le commerciano. Coloro che ac"kl·ng most of our ci'tizens uncertain or fearful about the fu·
m "r·e of this Republic.
.
.
.
rimanere neg
m
ter frequentare · altre classi. Gl'inse- cettano onorificenze straniere sono indeg·ni della cittadinanza
tu
d
.gnanti che per far numero accettano Americana. E coloro che le comprano con danaro o favori hanno
A skilled physician or surgeon takes great pams m lSCOVWASHINGTON, .D. c. - Il progetto di legge in~rodotto re, analfabeti nella propria classe di di- perduto il senso della dignità e della deèenza e dovrebbero esseering the nature of the disease before he prescribes a ct~re or
centemente al Cong-resso, che autorizza il governo degli Stati Uni:segno, o di matematica, o <M scienza o .
d
t' .
.. . .
~.
.
.
th
t' t The moment the nature of the d1sease
ti ad aiutare finanziariamente tutti gli stranieri che non intendod'altra materia culturale debbono es- \~ con 3:nna l .a portale a 1 collo pei petuam~n,te Il segnacolo d-el·
t es on e pa te!l ·.
opera
. .
· cure becomes a matter
· quest o paese, è divenuto oggetto ù! vane
· di
sere Iicenzin·tl·
stl due p1'ed1· per pun1·r-- l msuffictenza m ·t t1tto, me110 cl1 e l'tella v<>nJta
11ella qtlale oltre'-.
is
revealed
to th-e attendmg physician,
the
no rima.nere olt·re m
~
n
•
·. Only a few di'seases have remained clouded in mystery.
scussioni nei circoli della capitale.
li dell'ànganno che fanno al Board cf l passano tutti i limiti.
.
.
Education, al pubbLico che · li. paga
.
.
.
Alla fine dell'anno fiscale, 30 Giugno 1934, quarantamilta. straOf Course
Most of the others,. of ancient or recent o-rigin, ha~e been disnieri abbandonarono gli Stati Uniti rito.rnando nei loro paesi di omediante tasse al governQ e agli'stesParecchie leg·g1 sono state presentate al Congresso federale
covered and analyzed. Medicai science has made dunng the last
rigine e ;pagando le loro spese di viaggio. Fra questi rimpatriati vi
. ~i ignorll;llti compiacenti di tenerli e stanno per essel'e discusse. L'esito sembra favorevole alloro pastwenty-five years the most wonderful discoveries in .t.he history
furono 2 .000 professionisti, 5,ooo operai specializzati, l7.ooo agri·
tmboscatt. .
.
. saggio con magg·ioranza stragTande. L'America non vuole che una
· Cosl orgamzzate, le .classi debbono ,
l . l 1·1. ··tè l · . · 'tt· J' • d' bb. · . 'l
h l1 h
coltori, mercanti, domestici e braccianti, e 15.000 donne e fanciulli.
}
l
d
of mankind. The only brancll of 1uman k now e ge W lC
as reE' stato ora computato che se il progetto di legge ora in diessere controllate soventemente, gior. cesa so a. ~. l!)er .d <e~ ~u 0.1 Cl ayml 1. a raCClal e 1 g?verno che
mained shrouded in mystery is the inclination or predispositìon
scussione fosse approvato, oltre 100.000 persone lascerebbero gli
nalmente se possibile, da un ispettore amano ~egh?· I Cl ttadml d l nascita o discendenza stramera possoto crime when no trace of malformation is .apparent. W e have
Stati Uniti.
e avere un programma. da svolgere. no sceghere 1l governo elle vogliono. Se hanno merito proprio il
millions of ]awyers and of welfare workers but have been una.b le
Vivono con i sussidi del governo
Il rapp.orto d.eg'l'insegnati dev'esse~ ciondolo non potrà mai. aumentarlo. E se non ne hanno non potrà
· t t o p 1~e· m ankmd
· h w.o~ l.d b ~ su ffi Clen
re fattoeffettivamente.
m ragione delpresenti
numerQdurandegli m
· a leu n m od o CI,e~n.1o. . I vam.·tOSI· c.h e, cei.can?'
.
d. eco~.azwru.
. . non
to suggest a l'emed y w h. IC
Coloro che hanno fo.rmulato il progetto di legge in question~
alunni
tm the high pinnacle of g·lory CIVIhzatwn has made poss1ble for h.er.
e che cercano di attenerne l'approvazione adducono che gli strate il giorno.
hanno nulla da offnre al pubblico all'mfuon del c1meln che Il da.
Why is human mind predisposed to crime and to corruptwn•
nieri i quali desiderano rimpatriare sono in maggioranza disoccu"
Una . t:ale . ~iforma è richi~sta dalle naro od il ~av~ritismo ha reso loro possibile di acquistare. Il loro
.
ith
unlimited
l
pati
e
nei
ruoli
del
"relief".
comunttà.
e r.ttol·neremo sull argomen. voluto. mento m questo paese vale quanto la deéorazione di cui si
· n a country which has been blessed by Providence w
l
Anche volendo computare che ciascuno, di questi disoccupati
to con più chiarezza
reso?rces and alto!fether favorable conditions,. chma.t1c or ~cosussidiati ricevesse $5 la settimana, il governo federale, statal!e e
·
fregiano il petto: il pezzo di metallo indorato od inargentato che
nomic? Because w h Ile we prèach morals w e do It as a professwn,
municipale dovranno assegnare un minimo, di $25.000.000 dal 110Finalmente lil prete cattolico di De-· il se1:vilism? ~d. il danaro han .comprat~. Esso non farà mai di.,.
not as an avocation. In other words, we are not sincere in our) 1 ro bilancio annuale per sussidiare questi disoccupati.
troit è stato attaec-ato ~'la. radio. da menbcare l ong·~ne .. ~ast~t che 1 decorati apran~ 13; b.o~.ca .per .l'ipromise to make deeds follo w word s.
. .
i' U
E' evidente, secondo i relatori del progetto, che se il governQ
un uomo di. gr?ss~ calibro, e fi!lal" vela.rla.. Le bestie, m tatti, non sono per nulla dlSSlmllt. dall'asmo
We are crowded with so-called teachers of l'ehgwn, of morals
provvedesse al pagamento delle spese di viaggio per rimpatriare
mdeemn·ategohg~cagimusatlfìcatoh la stuat azwne 1d.ella favola. Quando SJ)alancano le fauci per QTidare qualche· fra1 ,
. l .
I f t
h
l
h f t""'n·J
questi stranieri, che pur volendo abbandonare l'America non sono
non a po u 0 smen. . l' .
. . 't t'
. .· l C1 ..
-d.
,
.
and 0 f soc1a sc1ences. n ac , we ave mm·e peop e w o a ~.e
in condizioni finanziarie di farlo, lo stesso governo verrebbe a guatire ch'egli specula a wau street col se, a1moma 1m1 a 1va 1l uve a. m nasce qua 10 non puo monr
a t the expense of those they claim to reform thari criminal or ·
dagnare annualmente diversi milioni di dollari oltre a risolvere
denaro dei gonzi.
tondo, come dice il vecchio proverbio Italiano. E chi nasce bestia
moral' offenders òf any kind or description. It looks strange that
un grave problema sociale che a.ttualmente affligge il paese.
Tutto .il suo contrattacc.o si riduce rimane quello che è, anche se recita titoli che non sa difendere, o
.
l
th t
La discussione è caduta con maggiore interesse nei riguardi
1a questo alla conferma d un
nfi
withanumberofteachersof morasmany
.t 1mesas
. deiftlippiniresidenti 'negliStat1·uniti. E' statocomputatocheoltre ). nata fiducia.
· · a ·Roo.sevelt·da
. ·
· parte
ascosua;-mostra
l
'ttl argeast f a
'fi ornamenti
,. . che t utti .""o·Ji animali bardati pmtano per
of criminals, ·w-e should have poor moral s and l1 e respec or
ventimila di essi sarebbero disposti ad abbandonare questo paese
al riconoscimento del . ·diritto · della magm care 1 Importanza del padrone.
the law.
·
se il govern6 pagasse loro le spese di viaggio.. Vi sono altri che
p~.oprietà 'Privata e. ·de1 profìtt?; ~ll'oLo abbiamo detto le mille volte: le decorazioni non sono che
Laws are intended merely as restraint upon human minds.
hanno insistito nel dire che anzichè 20.00@ forse 30.000 filippini sadio verso tutte 1-e tendenze :rad1cah, ai- .1
.
t d ll · T E l
. , ,
. .
. .
ey l·nspire fear be.cause they fix the ptinishment to be meted
rebbero pronti ad andarsene.
trimenti ricapitòlizzate sotto n nome l ~oro11ano. esag·era o e a :vam .a.
a vamta. e degli ImbeCilli.
A ·questo proposito la Commissi ne Filippina si è schierata in
· generico di eomunlsmo.
Chi sa farsi strada col mel'lto rifugge dalle Cianfrusaglie che
Th
out to offenders but they are mostly ineffective because the punfavore di questo disegno di legge adducendo che lo stesso governo · ·
·
· '" * :;:
mentre ne rivelano il servilismo non ne aumentano in alcun modo
ishment is not extended to inftuential criminals. Those w ho have
delle Isole Filippine accetterebbe con p•acere il ritorno degli emiLo rop&tiamo: padre couglùln vuo- l'importanza. Del resto, la proveniene;a delle decorazioni è nota,
protection and are equally or more guilty can violate our lt:tws
grati.
.
le n . mon<Ypollo politico -deHIA.merica come sono noti la formo la che le precede ed 1'l ridicolo cile le a·cwith impunity. Politica! J·ustice shields them from prosecutwn.
Il magiore oppositore a questo progetto è stato il Rappresenperchè possa spi&nare la strada ·al papismo
· ·
·
compagna
f
k
tante Blatant det Texas il quale ha dichiarato che q1,1ando le condi~
Professional, social, politica}, educational or relie wor ers
zioni economiche degli Stati Uniti miglioreranno questi stranieri
Pad.re Cougb.lln soffia per i mantiL
:
t d' l
" ·
t t ,
Il
d l
are interested in the compensation they receive rather than in !2, ritomera.nno di bel nuovo in Ameriaa e che per tale motivo non è ~ ci tirati dalla curia Romana, in noa Pl opos a l eg~ge pm Impor ~n e e que a p1·esentàta a
sympathy. If corrupters pay very generously for their services ~ il caso di pagare loro le spese di viaggio.
~~ me di Cristo pel!Chè un giorno possa_ Congressman Harold h..nutson del Mmne~ota, uno stato nel quathey lean cheerfully toward them. Money talks. When morals '~[c)
G\>-!i" farne un turpe mercato. .
· . . le yivo_no diecine di. migli~ia d.i o~·inndi!tali~ni e~ _un numero non
·md good conscience are transformed into the creatures of cor- ~'·"-~1
.
.
~.:a.~.-~ Se c~~ non fosse, 1i suot supenop ·meno Imponente . d1 unmJg:nttl d1 altre nazwnahta Europee. La
~·uption and greed, they b~come so elastic --that even hardened ~-----~-----~--------~-...,...,. ~~.avre ero scomun cato da un pez~ stampa. Americana più imp.or~ante e. diffusa ha comm~nt~to l.a
criminals may app-ear as v1rtuous.
La Chiesa Romana non è stata ·mai u~pagna contr-o le decorazwm str3:mere nel senso che 1 Cittadi..:
1
. · W ere this· countr-y~ under t4.e. c~ntrol of peo.pl.e. -J?fl<tri.QtJ.c.a,llY. I··..
.j
contro i ricchi ~ i potenti.
l ~~ d1 questo p~ese n?n possono servue du~ governi, q~ello di o~·i"nd charitably inclined toward thelr fellow bemo·s~ we wouht .
.
.
•' ·
.
·~ , Padre Coug-bh~ soffia .. s~L .mrucon- gme e quello -di .adouon.e. La formala del gmramento..dl naturaliz..
..
.
e""'
.
t6Dto delle masse per attlrarl~ a sè
.
t'
l' b' .
l . d ll .
.
. ..
have already reached the pmnacle of success under form of dom~s. . .
. , onde coMegnarle .un giorno ai ricchi zazwne co~1 1ene a JUl a co~ l? eta . e a ~1ttadm.al!-za or1g1J!-ale. E
tic peace and progress. A substantial bettennent of mora], soc~al
(G. OBERDAN .RIZZO) ·
l e ai patenti, umili, contrite e sotto- la decor~ziOne del paese ongma~e ~o?tra serv1g1 prestati o. da
and politica! conditions would compel schemers to work for . a liv· j ~esse. La ~ua unione per la giusti- prest~rs1 al gov.ern(} , d~l pae~e d1 ongme che la concede. Ch1 la
ing They pi·efer to sermonize others and fatten at the expense La Rivolta Venizelista Insegna _ P.;:er la Riforma delle New Era zta sociale e un mezzo per non ~are sollecita e la ottiene e un vamtoso che compra roba inutile, od un
·
.
.
. .
.h . .
d th
•
.
incolonnare le masse sotto bandiere · b 'Il h t. d'
·1
.· .
t D' ·
· b ' Il
· h'
of the gùlhble who 1s the vtctlm of t en· 1mposture al!- . e one
Schools. _Gli Sbuffi del Prete Detroitano. .
fiammanti. Egli è al servizio del ca- 1m e.Cl e c e I a 1~ce 1 suo g1ma~11.en o.. ICiamo 1m e'Cl ~ pere e
who shall, in. the end, pay the cost of educational, rehg-Ions, po··
pitalismo e dell'alita banca perchè co. n~ssuz:a pe~·sona d1 c.aratt~re o d1 mtelhgenza normale SI ·prestelitical or social reforms. All these social agericies . have b~en
La carrieTa politica! ·de1l'ex-Prim.o 1venimento greco.
si ~li è stato ordina.to da Roma pa- ra mal al g'lo~hetto .d1 acq~:n stare ~· caro. p~ezzo uz: cimelio che non
formed for the purpose of revenue, as a study of thmr orgamza- Ministro Eleuterio Venizelos si è chiu.. Potranno, per esempio, apprendere pale.
vale nulla all mfuorJ del pwcere di farsi r1del'e d1etro.
tion sha11 reveal, and are interested in keeping· conditions u:r:- 1 sa tra~icam~nte, dopo sanguinosi ,. e capire che l'er~smo ?i mo.lti, a~che IL PROGETT07DNAN BOCAltre proposte riguardano la cancellazione della cittadinanza
1
1
changed unless chang<:s ar·e for the worse .. In arder tod ply the1r ~~~~:~~~~!~i PI~ v;~~i erJ;~ia~~~ ~~e~a~o~~~ssoa~~ic~:: ~1 d s~~;~s:
CIATO AD ALBANY
a chi porta in giro od onora la bandiera del paese di origine; antrade, they have practic.ally ~estroyed the mftu~nce an the iJOW- suoi partigiani e ingenti .somme al·! quando poche diecine di aeroplani (;nche se accompagnata da quella del pa~se di adozione. Un cittadier of .parents upon the1r ch1ldren. Yet, there IS no person who l'erario pubblico.
1 trano in azione a favore di <!hi det)e- Avrebbe imposto agli studenti di no Americano ha il dovere di portare in giro la bandiera del suo
could take proper care of children better t han their parents. Par- Il se~tantu~~nne vet~rano di ~o~te lne il potere, e quan~o .q~est'erolsmp _pTestare giuramento.di, fedeltà paese. Quella degli altri paesi potranno ·p ort arla in gii·o individui
entS l'Yiay be harsh at times but they know the tendency and the batta·ghe pohhche n?-vtga ora, 1~ste- ~ non è suffragato dali opmwne puhbl!iche non l1annc> IJI"est ato· 1'l ~:l. UI'>l.mento solenne d1' ser·v1'r·e soltanto
.
.....
.
.
d
,
h
k
th
d . me .allla fedele mog-he e ad altn u±- ca, dal grosso delle masse che :melanalla Costituzione federale
~
~
··faults. of the1r ch1~dren an lea~ n to teac or eep
em un er ficiali di marina ribelli, verso ignota ti ana. Jibertà, ferve in lo.ro il desie statale. _ II Senato
questo paese e non' ne hanno accettato o chiesto la cittadinanza.
testramt by pra.ctiCal and pers1stent effort. They do not n~d destinazione, su un mare battuto per . derio della pugna.
l'aveva approvato
Le associazioni di mutuo soccorso' sono org·anizzate per vanstrangers or childless preachers to teach how to handle the1r lungo e per largo dalle forze del go- 1
.
.
.
, L~ N,ew Era Schools ~on sono or- At.BANY, N. v. '-- Con un vo,to di taggi economici, non per l>isogni decorativi. Il bisogno decorativo
'children In ancient times when children were strictly under the vemo.
l · f th .
t ' . · l't
l
t. k
n Tho e Se preso, 11 veghardo sconterà coi gamzzate secondo le es1genze delle 8 contro 5 l'Assembly :Public Educ:a- i:: la glorificazione del paese di origine. Quello utilitario è di ottecon t ro o
etr paren s, Cl"lmm3: 1 Y was amos un no.w ·
s suoi, in una gelida prig-ione o con la comunità. Come in molti uffici gover- t'
c
'tt
nere aiuto in caso di malattia o funerale in caso di m(n·te. Il biwho hav;e bee~ educated by upnght pare.nts bless the1r mem~ry morte, l'eroico tenta.tivo; se insa:lvo, nativi di nuova formazione, cosi in ~~~ra~~c~~! di c~i ~ri~ofor~ . .
. l
.
. ,
.
. .
now that they are gone. We have perm1tted strangers •to st.lck t~ascinerà gli uLti~i giorni del~ sua queste scuole. po.pol~ri regnano ~ovra- progetto di leg~~~~~od~tt~ ~~f~e~. l sogno soc1a e ??n. Sl b~:sa.. ne ,su\ se~~~ento ,de~orabvo nè su
their nose into strictly family affairs and to get contro! of chlld- v1ta ~ome un ve~ch1o leone n~Ha gab: ne la confus1?ne, l·Ign~r~a d1 .bu~- Nunan di Queens che avrebbe
1uel~o c~mpamhs~1co. C1 SI puo d1Ve1~1r~ finch~ Sl Vl;lole sen~a seren whorn they h ave taug-h t to re bel to the authority an d disci- .bla d un serragl1o, .ma i suo1 ruggttl na parte degl ms~gnanb rmprovv1sa~I, posto a tutti gli studenti, che fre-1 ders1 al~ ombra d_t un_a band1era qualsw.sL Se s1 ha bisogno d1 om. . . f. h .
p l't' .
• t
f
th S . th turberanno ancora li suo paese e pro,- la sgarbatezza, l arroganza e una al- quentano università e collegi finan- bra e dl fresco Sl puo sedere C0111.0da.mente sotto Un albero ove ]e
p!me o t e1r parents. o 1 ICS lS a corrup er o you · o lS e cureranno insonnia ai suoi avversari rettiva che. possa guidarle nel lavoro . . .
.
.
!
h
· ff
., . . ,
,
.
.
.
teaching· of disobedience and contempt toward parents. Those trionfanti.
·
da svolgere a beneficio degl'!nteres- Ziab ~n tu~to od in ~ar~e daL tesoro, mosc e non Sl 3.; o~lano e ·1ombra e accompagnata generalmente
.
.
h
'd
.., ... ...
t'1
pubbhco, di prestare il gmramento di . da una bl'ezza l'll1VlO'OI'allte
·
w ho go to school may know more than t hetr parents W O d1 not
.
, .,. .. ·~
sa ·
.
.
fedeltà alla Costituzione federale e
n
"'
<
•
have the opportunity or the means to learn. But they would . yemzelos sera battuto per la con- Alcune di queste clJassL so~o aper- statale.
.
La mercede dell'operaio, l'onorario del professionista od il
:l...
.
•th t th
'fi ·
d th h l
f qUista del potere, e non per la causa te per... le mosche, se pur Vi- posso- Il
etto d'1 1
tat là . l .· d Il''
. .
d
," d l
.
.
'
.
am?unt to almost notumg Wl o.u
e sacrr ce an
e e P o della libertà, come taluni vogliono far no entrare; altre per farvi sonn~c- a
p;-og
s 0 g i sa ano .e . m1p1ega to, n?n ca ono g lU a le _Pie~·he d1 una b~ndleegge
111
ihen· P.arents,. They ~hould .love a!!-d revere them; ~ny meddle1: credere.
.
c~iar~ qualch~ amico sfacenda.to nei s~~~~ !~ f~~~~!rFsfe~~::ac:;! i r~ q~als1asl. Ma la ban01era del paese adottivo e se~nacolo d1 gra~
wh? .sbcks .his nose m f am1ly affa1rs ought to be k1cked out of Ponendo troppa fid~cla nel mak:on-[ ~~orm f~eddos1; a;Itre 9:n.?~ra per f~; venisse anche approvato all'Assero-· t1tud~n~ per q.uel che. s~ gode, non P.e~· q~ello che SI vede. In. altn
society as Its most worthless and dangerous member; WherJ tento dell,e ma~s~ d~seredate e con- gwcare l mocciosl ?egl; m~egn~nti ! blea.
termml la ven uta qui 1:u a scopo utJlltarw non a scopo senbmen.h' d .
t
d
'tt d t
. l
'th 1... d l
t tando sull appoggw d1 parte della .ma. mentre costoro legicchiano 1 giornah C ti 1 -di t d t· .
t l E l 'tt d.
d. .
.
. . ... . ..
. ..
c 11 ~~n go ou . an are ~ermi. e o mmg e Wl va e emen s rina e dell'esercito, era sicuro chè sa- o consumano per proprio conto ma:te. en. n:a a
s u en l Sl recarono~ a e.
a Cl . a m_anza, l questo pa~se, COl. dl~'lttl ClVlh e politiCI
of so~1e~y and .to learn the1r hemous trade, or poor manner.s, sueh rebbe riu~cito facile rovesciare il go-~ riale che l'erario pubblico, ossia pan- ~~~t~;~~g~~ ~;~:1Ia:It:r;t:~!a~d~of~~a . che porta seco, ptH? o deve: C?ncedersl s.olo a cln adotta que~to pa.eassoc1a:twn xums them. ~nd whe!l a stranger, clouded w1th the v~rno e mstaurare _un goverz:~ c_he talone, paga. .
.
.
approvare contro di loro e dopo una: se quale sua. tpatna. Se
fede! ~· al gmr amento, volontar.mmen.t.e
nuthonty of a self~appomted socml worker or meddler, teaches rtspo~desse, almeno m appll:renza, al- ~oche cl.assi funzw':lano bene e da.fl..- serie di udienze il Comitato Educati~ fatto, deve rlSpettar e ed amare 1l paese del quale la bandiera è Jl
th ."
. t th
d f . . .
It
le es1.genze della d~mocraz1a. ~a .le no 11 mass1mo beneficiO alle comunità, vo dèll'Assemblea ha es resso arer ~ · b l S
l , ·'t , · l ·
a· .· .· . d• t
,·
. b
may masse non risposero e i marinai e i .0 queste sono quel!le ove gl'insegnanti . .
.
P . .P
e ;:;Im o o.... e no1_1 o e, n 0 1111 a paes.e 1 ?11gme e g~ a utto que1th ero t o d 1~0 ey. e1L pai en s, e .see. o rum JS sow~.
be done unmtentwnally, but the actlon lS nevertheless d1sastrous. soldati ribelli si arresero quando dali1 nanno una grande esperienza nell''in- Ìfavorevo\e al suddetto dlsegno di lo che esso puo dare. N essuno lo tiene mcatena.to m questo paeNo person, no matter how well mean!ng,. may change th~ laws of . cielo piovve quintali di bom~ .
segnamento .d~lla mate:ia per la qua: elff~ delegazione di studenti confe- se o gli proibisce di andarsene quando crede.
1
nature. .Materna!. love is created by mstmct, not by artlfice.
E ben per le masse,_le quah a~~eb_-,le son~ statt 1~pegnati, sono cortesi rl anche col Governatore Leh.man al
Let old maids and people who are unable to take care of b; ro S"pars? tanto san,u~ per to,her e. const?erano tl lo~o posto come ';in quale venne fatto noto che 11 giuraGli agitatori dovrebbéro tene1· presentè che il loro dovere è
th .
.
. th .
h
. s1 da un gwgo e metters1 sotto un al- ~ posto di responsabilità, e la loro opera mento che si voleva imporre agili stu. di rispettaTe le legg·i che hanno giurato di obbedire. Se il g·over.
f
.. l .
1
h
ttelrd
owfnt.ak~llesthe~rn
. el~ o~n g~m~ m f eti~ ownO oro~ t'Y:.- troQ· non meno duro.
. una missione s.ociale.
. t' . denti avrebbe inflitto un grave coLpo uo di questo paese non garba !Ol'o, r itornino al paese le cui leggi •·
s ea o s lC mg
e1r nose m
e a mrs o o e.rs. ne o
e
~an<lo le masse de?bono sacrlfiQu~ste ~lassi sono nuz:ner?.se tut 1 1 alla libertà accademica nello Stato sono a loro parere m igliori. E' dove:re di ogni cittadino cosciente
most famous educators the world ever had procla1med that par- car~~. quando debbono 1l?pug·na:e ~e' ~lorm dell anno, e amatJ gl msegn~n. di New York.
di a dopm·arsi a mi2.·liorare le Jeg:g'Ì del . su.o pa.ese.. Ma 'd ovrà fal'lO
ents
should
kiss
their
children
while
they
are
asleep.
Children
armi,
lo devono fare per ~l yropno rt- h.
.
---o-:-~
.
.
. .
scatto. La causa d'un pohtlcante cc·n- 1
* "' '~
nei modi che la legge
concerle: ~"Paese ch e vai usanza ch e trovi"
should love the1r p~rents and fear. the pumshmen~ :WhiCh Is .meant sumato e smisuratamente ambizioso ! Onde•togLiere lo sconcio che ridon- I MEZZADRI DI ARKANSAS dice un vecchio proverbio Italiano. In cas~ degli altri bisogna ri- .
to correct or stop 1mpropér pracbces. Many fam1h:es are d1srupt- vale quanto quella d'un tiranno.
1ta a danno morale e materiale delle
IN PREDA ALLA FAME
spettarne gli . usi. Le leg-gi di questo paese f urono modificate per
ed by the interferen.ce of so-called social ag~ncie-s . ';Vith the par..
. ::: . :;: *
. _ _i c?mun~tà, ~ nece.ssari~ che i .Provveimpedire la vendita di bevande alcooliche. Fu un esperimento che
ents of waywa.rd ch1ldren. They arm the w1fe agamst the hus- I ~Ivoluzwnan potr~nno, tr<1;, re sa J dttorati .agl~ st.udl e all educaziOne PO- Sono coperti di stracci e dormon
h'
si rivelò contrario al sentimento della maggioranza. Dodici o treh .Id
. t b t h A d ' .d d
b t lutarl ammaestramenti dali ultnno .av- polare riOrgamzzi le New Era Schools l ..
' h and . an d c 1 ren agams 0 ·
IVI e army never won a a ·
no ne e vece te capan.n e
dici anni dopo gli elettori ebbero l'oppol'tunità di mostrare la lotle. The authority of the family should be united and harmonious.
·
· ·
degli schiavi
ro volontà, ch e era la. volontà di abolire la proibizione. E la leg·ge
The head of ~he famil.Y and the natura! provider o.f ~ts need~ is who believe that their duty toward children is confined t o patting
·
iniqua ed assurda fu revocata. Nello stesso modo si potranno abo}he {~thbr. Hfl~ a~t~?nty sh~uld.lbe ~h~ld feca~sel~ 1\e~er~~sed thh~md. on the bt:tCk. Such a coffncl~sion is altoge~her wrong. Wl~at zio~;%t?aR.ka.E~~sstud~ti ~~f ~~~: lire il suffragio femm inile, l'uguaglianza delle razze e molte altre
or e ene o
IS own am_I y. os o om mo es WOI .ers c 11 ren need IS love and a . ecbon coupled w1th the necessa1·y monwealth Labor College, Mena, Ar- cose e se ne potranno sostituire altre. La maggioranza fa quello
get out of be~ long ?efore sunnse to goto work and earn a hve- restraint. A father ·ma.y be too strict, but no one has the right kansas, si appre:Q.de che .i mezzadri che vuole. E le minoranze diventano spesso maggioranze. Tut to
lihood for the1r fam1ly and themselves. They go back home in the to interfere with family discipline unless parents forget the hu- del suddetto, s~to vivono ne~la più quello che occorre è la convinzione che il n uovo sistema sia mieven:ing tired and hungry. They should find at home harmony and manitaria:n duty which should be exercised on all people alike a,nd s~ualilida . misena e che sono. 10 . con- g·li'or·e ·del vecchi'o.
d I t ed O ·
· 1
k • ·h
··
·
·
·
tmue prese con la fame. Ess1 vtvono
. b d'
l ove rather than d1so e 1ence an 1a r . UI socla wor ei s . ave espec1ally on ch1ldren who are l1ke young plants and need prop- con le loro famiglie nelle vecchie cacreated :the evil we .have . lo-ng lamented. lt is not fair to future ping and a form of explanation which is appropriat e to the pe- panne un tempo abitate dagli schiavi
Coloro che sono venuti quì critichino nei modi che la legge
generatwns to con~mue m the footsteps of the present educa- culiar· t enqency or mentality of the child sought to restrain.
ti so1:1-o copert~ di stracci.
consente. Diventino prima cittadini leali di questo paese, poscia
tionaRI antd . detshtrucbtvhe ~ytstem
f. .
t
d h'ld
h
b k t f y'(e shiotulfd f orgeth.aldll about bour so-call~d . American sta~d~rd s~l~ef~~~h s~~~ ~:_~~ic~at~~h~:; ne studiino le legg-i ed i bisog·ni. Più tardi, quando saranno pr epaes OI e . e au .ori y o paren s a~ c 1 ;ren s a 11 ~ ep o . 11vmg.
.orces c 1 ren to ecorrne cnmmals by associatwn ed Atley Delaney che sonQ venuti in r ati a persuadere coloro che non la pensano nell'is tesso modo, si
at home learnmg thetr lessons and helpmg the1r parents m any w1th other chlldren who procure outside of t h eir own home and auesta città per sollecitare aiuti in dedichino al compito di propagandare il sistema che crederanno
possible manner they can. If we insist on starting family quar- by means of criminal activity what the h ard workinrr parents a 11e favore della ·southern Tenant Farm- più adatto all'indole dei tempi. E, quando avranno ottenuto la
re~s !lla~kind will go from b3;d to worse and our present wave of unable to provide. The American standard of livi;g should òe ~ers' Uni~n. . . .
.
mag~io~·anza,, modifichino iì. sistema sociale e politico,. Vevoll;l~i~ne
cnmmahty shall be g reatly mcreased. We may be able to learn based on education not on display of clothes and extravacrant .1 I fanmtulilid ~1 dcmqutedant~1· secondo non e nvoluzwne. Ma rag·g·mnge lo scopo con maggwre fac1hta e
""
1 ra])por o e1 ue su en 1, sono co· ~
t , . l t..
'll't ~
. , ·d'
. l
.
b t
h
t b
bi t .
. t
.
' .
more a b ou.t sCience u w e ave no . een a e o Iniprove anc1en pursmts. W e would hke to get more than we have but if w e pile stretti a lavorare quasi nudi nelle "enza uroar e a 1 an q m 1 , t e 1 or me socia e. ··
mor~l~ whiCh were. t al;lght to us not ox:ly b.r our pa~ents but by up debts for the purpose of getting what we cannot afford to lpiantagioni di cotone.
Quando il popolo diventerà più. evoluto e cosciente non partradl~IOn. The familY.lS th~ bulwark of s.ociety an;d 1t. s.hould be l buy with o~r income, ruin will st a re us in the face in short 01·der. ____......___ ..... _ _ _ _ .. ,..,.jlerà più di rivoluzione ma di evoluzione. E' la formola politica
p~rl!utted to develop 1tself mto a hannomous and mspmn!'f asso·E:xpenence shPll tePch us t hat our remark<> ?,~·e 'b'1"·"d ., :·c ,AeenNATF. Vl F. FATE ABBPNA· dell'avvenire. Ma bisogna essere leali per conquistarla, o farla
ctabon.
.
.
ality, not on speculation.
R E ~. vosTRI AMI~! A
[trionfare.
·
1
1
The remedy 1s easy and should be tned a t least by those
F RE E M A N
L $~.~~v~:n~ ~
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"Tl. RiSVEGLIO

·· ..

·.· ,

Abbonatevi e Fate Abbonare i Vr.
stri Amici a "IL RISVEGLIO"

lIL RISVEGUO

Attraverso Alla Colonia

lndependent

. a, FIRESID~

l

Italian Weekly Newspaper

PHILOSOPHER:'

Quest'anno, i partiti che si contendevano ~·Amministrazione Fredoniese,
si erano divisi in tre gruppi d iversi:
IL RISVEGLIO PUB. CO
Business Men's, Taxpayers e Citizens.
Giovedì
prossimo,
21
del
corrente
47 East Second Street,
mese di Marzo, è il giorno che entra
Risultàrono eletti per Presidente,
DUNKIRK, N. V.
la primavera.
per un altro termine F. G. Spoden,
Dopo una inverno continuo durato mentre per Trustees furono elette: l1
Phone: 4828
parecchi mesi con acqua, neve, fred- Mr. Anthony C. Battaglia, Michael .
do, in detto giorno, la temperatura C. O'Loughlin e Charles F. Schwan,
SUBSCRIPTION RATES
comincierà a riaddolcirsi, e ~omin- che erano i candidati del Business
.One Year ....................................................$1.50 ceremo a rigodere quel bel clima pri- Men's Party.
Mr. Battaglia, ·c he nello stesso ufSiX Montbs ................................................$1.00 maverile, clima che non piace solamente agli innamorati, ma anche a 1 ficio ha già se,rvito tre altri consecugiovani, vecchi e funciu!li.
tivi t ermini, è stato rieletto per la
JOSEPH ~ ZAVARELLA
Ben venga questa primavera che fa quarta volta, · Lunedì scorso con una
Editor and Business Manager
allietare tutti col suo bel clima pia- strepitosa maggioranza.
cevuole e che ci farà gustar e il cinAU'amico nostro Sig. Battaglia, da
....,.__ _,-.....,...,..-- ....,._ - - ~.............,. 51uettìo degl~ uccelletti che ci danno queste . colonne mandiamo. le nostre
Saturday, March 16th, 1935 ~l segno evrde;11te eh~ .'la so~erenza vive e sincere congratulazioni p~r l~ j
mvernale è fimta, e Cl mcamme~emo vittoria conseguita, con l'auguno dr
-:7~;;:::;-a;::;;:;:;;s;·= ~:~a~ndare incontrQ a lla bel1la pnma- altri maggiori~ avvenire.
,.
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. . ..
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Adversity ls a true test of friendshlp.

•

FIRST Woman State Senator Takes Seat In New

tOS. Commerce Bldg.

ERIE.

P~.

---~,__-

LATTE ···
puro e fresco portato a casa
vostra tutti l giorni prima delle 7 a. m. Ordinatelo da

William .J. Fcllinger
Phone : 804 - F 21

Schultz Dairy
Crudo e Pastorizzato
Latte, Crema e Burro-latte
Per Qualità e Servizio
Telefonate: 4025
Dunkirk
107 E. 2nd. St

• • •

Man can be the mo.st cruel animai
earth-and the most kind.

Wodt W urld Plzoto

,

MICHELE FIRMANO

Domenica scorsa, 10 MB:rzo, ~~rso
le 8 p . m., neHa . su~ proprra resr enza, al No. 9 Farrvrew Ave., cessava
·
ll' tà d'1 ann·1 'rea 63 la
d ~. vrvere
a e.
cr
•
,
Srgnora Palmma Santacroce, consor..
te al Sig. Nicola Santacroce.
La scomparsa era nata in Prato1Ja Peligna, in quel degli Abbruzzi,
ma aveva emtgrata. circa 30 anni addietro, per venire a rag.g.i ungere il
proprio marito in Dunkirk dove ha
sempre risieduto sino al giorno della
sua rp.orte.
Lascia nel p iù profonto dol~re, oltre il proprio marito, anche due figli:
Domenico di questa città e Joseph d1
Erie, Pa., nonchè molti parent~ ed am iei sia in America, che in It:à.lia.
I funerali che riuscirono imponentissimi, pel gran numero di parent1
ed a.tnici, che vi presero parte, ebbero
luogo Merco,J.edi scorso, 13 Marzo.
Dopo una Messa solene di Requie nelL
la Chiesa della SS. Trinità a Ruggles
St., il seppellimento della defunta, fu
eseguito nel Cimitero della Parrocchia.
Tra coloro che vennero d:a. fuori ad
accompagnare restinta all!ultima dimora vi erano: Mr. & Mrs. Edw;a.rd
Liberatore e famiglia, Ciancarlo
Pace, Joseph Caruso e Eugene Thomas da Buffalo, N. Y.; Gabriele Gual·
tieri e famiglia , Mr. lezzi ed altri da
Erie, Pa.
·
A lla famiglia addolorata da tanta
perdita, mandiamo da queste colonne,
le nostre vive e sentite condoglianze.

"'

17-YEAR-OLD Soutb CarolIna . Boy Dlscoven New
Siar - Robert Lewls, Columbia, S. C., high sèhool
student wlth bis homemade
telescope, made with a slxtnch lens, and fashloned
from discarded automobne
parts a.nd pipe ftttlngs, wlth
wblch he dlscovered \\ new
star, Nova Herculls.

NURSEMAID To Lbi1dbergb
Baby Testlftes-Betty Gow,
lflavlng the courtroom atter
a trying ordeal. She was a
wltness for, the State ID l&s
trlal of Hauptmann.
Wide J.Vorld Phot.o
-o'

.,..~~~~~~

...

·-·

m e una Pasqua, e non sta più nei
panni · per la grande contentezza provata.
Da queste colonne mandiamo ·le nostre vive felicitazioni al nostro carissimo amico Di Cioccio e gli augurii
di pronta gÙarigione alla Signora
Agata e .per hi 1 nuova arrivata che
cresca .f.orte, sa.na e robusta, da formare la consolazione della loro piecoVa famigliuola.
VICE CORRISPONDENTE
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335 Mailll St.,

Dunkirk

Noi facciamo deli~ry
PHONE: 2059

r~::~:-:;~-:~1
~
l
1
Direttori di Funerali
e Imbalsamatori

J
90 Cushing St., Fredonia, N. V.

l

Telephone 180-J
Aperto di Giorno e di Notte

••••••••••••••••••••••••••
Marzo
il temoo cambiabile e
è

generalmente freddo. Noi raccomandiamo Ambricoal Bri ..
quets :><>r la vostra furnace, stufa riscaldatrice o range per
mantenere l avostra casa calda
e confortabile in questo mese.
Ambricoal Briquets $10.75 per
Ton.

L G. Weidner

H. F. SALHOFF LUMBER
& COAL CO.

Monument Co.

DUNKIRK, N. Y.
200 Cenb-al A venue

219 Deer St.
63 Water St.
Dunkirk, N. V. · Fredonia, N. Y.
Phone: 2109

••••••••••••••••••••••••••
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Da Youngstown,

1 Li~ra di col·l a G.RATIS
con ogni stanza dii carta
che si compera quì.

GEO. JESSE, Prop.
Phone 2783
207 Robin St.
DUNKIRK, N. V.
Servizio di Consegna Immediato

Steubenville, O. - E. Pace - FmalE ' stato recentemente aperto al No.I ~en.te abbiall_l~ avu~o vos~re n.uove.
Srssrgnore, vrsrtat.eh tu.tb, chr. non
335 Main St., un nuovo Negozio con
un grandioso e completo assQrtimenvuoi pagare,, . av:-orsatecr,, e gh s~tQ di carta da muro, con i più belllsspenderem~ lm':IO del.grornale. Rrsimi disegni dell'ultima creazione del
cambiamo 1 carr salutr.
1935, e grande quantità di p ittura e
--o--vernici delle migliiori marche, che si
vendono a prezzi, i più bassi che nes..
sun alitro negoziante del genere pro·
'
Noi Garentiamo i Prezzi
-<>----trebbe fargli concorrellija. Per averne
d. R.- Noi dei IL RISVEGLIO,
Bassi
PAGA $150 DI MULTA NELLA un esatto giudizio e farsene una idea, 1 UN BEL . MASCHIETTO IN ci N.
associamo alla g ioia del nostro eSe voi comperate qualsiasi arnostri
lettori
protranno
dare
un'ocCORTE DEGLI S• U•
gregio amico Sig. Di Ciocclo.
CASA DE·L DOTT. LEONE
chiata all'avviso della nuova ditta in
ticolo nel nostro Negozio e nello stesso giorno voi <Scoprite che
Mercoledì scQrso, 1 3 Marzo, nella seconda pagina, che va sotto il nome
Lunedì scorso, 11 del corrente medi Lake Shore Wall Paper and Paint
in · altri negozi in Dunkirk lo
Fidarsi dell!e donne
corte
Federale in Buffalo, comparve Store, ed esaminare e prezzi b;;Lssi se di Marzo, la casa del nostro amico
stesso articollo si vende per mei~ nos~ro connazion~le Dominick Lo- che si praticano e le buone mercan- Dott. Charles R. Leone, al No. 1714
Sai,
- dice un industriale a un
no prezzo, noi vi rifonderemo la
gan d1 anni 21! 1Tes1dente. a~ No. l~6 zie che si offrono al pubblico.
Liberty St., si arricch iva di un bel- amico, - la mia signorina contabile
differenza In contante.
Bennett Roa~ ID ques~ città, per riI nostri buoni connazionali che a- lissimo pargoletto, règalatogli dalla è scappata.
spond?re d~ll accusa d1 poss~dere u~a vessero bisogno di · mercanzie di tal sua gentile consorte.
- Con la cassa?
quantità d1 alco~l clandestmo, ossra genere, ·protra:nno fare · una vis~ta. al . Al Ìl.uQvo venuto., . che · g.ode ottima
- No, col cassiere.
. W. RUECKERT & SON
che no? ~ortav3: 11. bqllo del Go_verno., su ddetto negozio e .fare la relativa salute assieme alla madre, sono stati
- Meno male! ·
Il Gmdrce Knrght che presiede_va, conoscenza. col manegiere che è un assegnati i bei nomi di Charles Ruslt Rug~Ies ~t., Dunkirk; N. Y.
durante
la
causa,
dopo
av~re
';1-drte
.
vane
molto
affabi.Je
e
cortese
con
sell.
Phone: 2040
le testimonianze e la spl1end1ta difesa 10tt·
·
Concorrenza sleale
Gli mandiamQ le nostre vive condifensore Judge An- u 1•
.:-~~-(1-a......) dell'avvoc:a.to
Il farmacista De Pillviis ha licengratulazioni, . assieme all'augurio di
--~
thony Johnson di questa città lo ha
ziato la sua giovane e bella commesaltri maschietti.
~-~~..-..- ... ~~,., condannato a pagare una multa di
SIGNORI ABBONATI!
sa.
--o• - - - - - · · · $150, multa che fu pagata immedia•' -· Perchè mai? - gli chiede un
tamente.
COMPERATE
Se vi piace a leggere IL RISVEamico.
./
Logan era stato arrestato sin dal GLIO, cercate di usargli la cortesia
- Perchè i client i dicevano che ba"
VESTITI
mese di Gennaio 1934, nel fabbricato e mandargli la vostra quota di abbo·
stava un suo sorriso per guàrirli di
situato al No. 161 Williams' St., Dun- namento, che si riduce alla t-enue somSWiNG
UNA CULLA FIORITA
ogni male.
kirk.
ma di $1.50.
Confezionati in modo corretPer dimostrargli la vostra simpaDomenica scorso -la sera, 10 del
tissimo - capaci di accontencQrrente mese ddi M~rzo, verso le 11
MR. BATTAGLIA RIELETTO tia, spedite ciò oggi stesso.
tare tutti l giusti.
.
· . ..
p. m. 1a casa e
rg. Gianfelice Dì
Telefono: 2756 .
CON GRANDE MAGCh• legge 11 g1orna1e e non 1o paga, Cioccio il popol•a rissimo agente corsi può c~iam~re sfruttatore del _la~o: rispondente de IL RISVEG~IO, ver:GIORANZA
ro ~ltrw. Ch1 non vu.ol esser; '"~·lu. j ne allietata dalla na scita dr una vrLunedi scorso, 11 del corrente mese so m questa categor•a; ha l obbligO 8 a e paffuta bambina, alla quale è
34 East Fourth Street
Tutto ciò che può abbisognare
di Marzo, in Fredonia ebbero luogo le di pagare l'lmpor:o dell abbona_mento. sfato assegnato il bei nome d~ Lilla.
elezioni per la scelta degli Ufficiali
A co'loro che p1ace .leggere •l ~JorNon appena la bimba v1de la
per guarnire una casa
DUNKIRK, N. Y.
che dovranno amministrare il gover- naie, incombe anche •l dovere. d1 pa· luce si mise a succhi:a re le dita ed a
Furniture
di prima classe
no della piccola cittadina.
·
garne il relatht'O abbonamento.
pestare ~ , piedi ·come se volesse f.ar
a prezzi bassi
camminare ·una macchina da cuc1re
ed imi.tare una sartina. Ha assistito
Diretcore di Pompe Funebri
a questo parto che è riuscito ottimamente il valente Dott. Hardman.
.JOHN A. MACKOWIAK
l Dalle ultime notizie ricevute, ap268 Lake Shore Drive, E.
prendiamo con piacere che madre e
DUNKIRK, N. Y.
·~~.....f~O~f~I~04i8f~-H~......l41iiia0~-fi---~O~-.o~fl_.-~. . .l·:·
figllia .godono una florida salute, mentre il nostro Gianfelice è contento co-l=---- - - - - - - - - - - -

c---·-

Cl!2 75

Lake Shore Wallpaper
& Pdint Store

JESSE'S GREENHOUSES

Piccola Posta

Plastic Walper Stanza
Completa
12 Rolli carta · da pal'eti
18 Y d~. di B?rder
6 Rolh per c1elo...... 'P •

FIORI PER TUTTE LE
OCCASIONI
BOUQUETS PER SPOSALIZI,
BATTESIMI, FUNERALI, ECC.
Prèzzo Giusto - Soddlsfazi'one
Garantita

--o--

UN NUOVO NEGOZIO DI
CARTA, .PITTURA
E VERNICI

.ar!g,

~

above are admlrlng the sleek Unes
ol the 1935 Plymoutb.. Acmr Plwto

l

.

The lives of multl·millfonaires aRt
crlm!nals are full ot fear.

tbe annua! auto show. 'l'be galaxy
o:l beautltul sbow vlsltors shown

.

$} 49

Oll

• • •

MOTORDOM ON PARADE Thoussnds ot vlsltors jammed
Grand Centrai Palace In New
York to see tht' gllttering exhiblt
of 1935 motor cars on display at

Stanza da Letto
8 Rolli di carta da pareti
15 Yds. di Border
4 Rolli per cielo .
•
Salotto e Sala da Pranzo
10 Rolli carta da pareti
18 Yds. di Border ,.}
6 Rolli per cielo......

13

EDWARD PETRILLO
Avvocato Italiano
Civile-Penale e Crimfnale

Llve every day as tb ough it were your
last. ·

20

l

*

• • •

York-Mrs. Rhoda Fox
Graves, at ber desk tn
the State Senate, as the
Legislature convened for
its 1.93.'> sesslon. Mrs.
Graves return11 to Albany,
after a two-year .absence
f r o ni · thè .Assembly,
where sbe served for
elght yea:rs.

scorso, 11 Marzo, nella sua
abrtazrone, al No. 305 LeopaJ;'d St.,
d o breve malattia cessava di vive-r~p con grande sorpresa di tutti, il
Signor Michele Firmanò. EglJi. aveva
.. · d t . questa città per 34 Junnsre u 0 m
·
ghissimi anni, e perciò era conosciut da t u·
0
u 1•
Ne rimpiangono la immatura s com.
parsa tre ·figli maschi: James di Detroi.t, Mich., Michele Jr. di Chicago,
Lll. e Joseph di Buffalo, N . Y., non.chè due figlie femmine: Miss Josephine Firmanò di Silver Creek, N. Y.,
e Mrs. Grace ·CJark di Buffalo, N. Y.,
e molti pàrenti ed amici tanti in A merica come anche in Italia. Il funeraLe ebbe luogo Giovedl scorso la mattina. Dopo una messa solenne di requiem n ella chiesa Ita:liana a Ruggles
St., la salma fu tumulata nel Cimite ..
ro della Parrocchi:a. ·
I paU bearers furono: Joseph Lom..
bardo, Sam Eppolito, Frank Carbone
e Joseph La Piana.

~

Fear of death is more tearsome than
death.

TY

. l o·lfCttory
Prof esslona

* "'

Rea! generosity has no strings to it.

IE

·

$) JS

Only ignorance despises education.

LA MORTE DEL SIGNOR

--------------------- , LA MORTE DELLA SIGNORA '
PALMINA SANTACROCE
~un~dì

-----..~-----.~~

..

Use everythìng; abuse nothing.

l

April 30 1921 at the postoffice at
Coraggio amici ed amiche lettori
Dunkirk,' N. Y., under . tbe act of e lettrici che l'avvenire sarà nostro.
March 3, 1879."
-o--

CARTA DA MURO
, Cucina e Bagno
6 Rolli carta da pareti 15
Yds. di Border
4 Rolli pel cielo
.•

By ALFRED B IGGS

LA PRIMAVERA E'
PROSSIMA

Published by

$1.50 ALL'ANNO

A

18

John A. ·Mackowiak
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LEVY'S

N. L. SMITH LUMBER co.

l

C

H

I

"Si - ed il migliore che io rammen to porta quel puro, super-clean Famoso Reading Anthracite aNorchè voi
chiamate per questo. Ordinat~lo ora
da ••.•

PER

SPECIALITA' da HARPERS

l

DI QUALSIASI GENERE.
RIVOLGETEVI A

Phone 4828

~~
.

1

PROGRAMMI

~---

INVITI

CARTE DI LUTTO

.

.
1

--

CARTE INTESTATE
BUSTE

l

l

l

di ·Magnesia

Qu-elle Grandi

50e Lady
Esther Crema

l7c

59 c

39c

LATTE di
MAGNESIA

50c
LYSOL

OLIO
AMERICANO

29e

39c

49c

Quarto

$5.00 HE'ATING PADS .................. .................................................. $2.98
25c OINTMENT
. DI ZINCO

50c
MOLLE

F. & F. Cough
Drops

17c

38c

35c

PHONE 2491

STATEMENTS

.:~~....,~~~~--~..-..~·.·

Esattezza --- Eleganza
. Prezzi Moderati
·
·

49c

$1.00 Polvere Lucrezia Vanderbilt

l

l
...

+~~..-.~.-.~~~~~~o._.~c·~~-(~~~~~~

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
La Nostra Ottima Birra

3 per

HARrEK DRUG CO., Inc.

l

BIGLIETTI

•!-1..-cl~...,~~~~~~~~·:·

Puntualita'

l

~:-~-il

PARTECIPAZIONI
DI MATRIMONIO

. Dunkirk, N. Y.

l.

OVALTINE

. Quarto

''IL RISVEGLIO''
47 East Seeond Street

2!'\·~ T~volette

MAIN & THIRD STS.

Lake City Export
in Bottiglie
è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 pe1· una Cassa di 24 Bottiglie ~ '75c di deposito.
Al ritorno della cassa vuota, si avrà IJ; rimborso del 75c depositato•

Pred, Koéh Brewery
17 W. Courtney St.

(Sin dal 1888)
Phonf!: 2194

Dunkirk, N. Y.

················································~····

Guerra ai Prezzi Alti
Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o-.
gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le borse.
Fateci una visita al più presto possibile.

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

-::-

DUNKIRK, N. Y.
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---~~•l punta• e d
' l•TagIO~·
l•
D
.l -Da Ile

-

c.ltta' D'l'.t.a.lt.a·.

UN PASSO AvANTI VERSO

l~

u

11 ,, . _
A.d f;l}')é'[(l \Quer;taSt r·iqliata;cOmparven eim;mero de iial'òi.."'ri>a"' t_.'_-- -- . ·- ....
___ ,
'*<!!!d!__
signor A- ~ po:chè il p r oto che l'impagin.ava,- pe.r pensare aH s .:
a ~~~~a~~~~~ltto ' ~!~'ao, pide e bugiarde. Chi conosee quf1,iah.e.
gostmo Petrangeh m Via del Salvaa- que l che si faceva. Domandando scusa al nostro St . l' t
cosrt del giornalismo Americ ano sa
tore, in cui furono rubati merce e dene eseguiamo la ripubblicazione.
rtg la ore I!J. Orrtco, che tUJtto quelfto che succede è elennaro per il valore di L . 200. Durante 1
cato e conservato in modo da potersì
la notte dall'll al 12 gennaio, la me- l
consult ar e ad ogni occasione. Basta

Furti_con scaf'SO. Ii primo
scas~mato
fu il n~g?zio ~lei

1.:-----------~~~~~~~~~~-------;i;;- ---!.! l

LA DITTATURA
Nella terra dei pellegrini, della Ii·
bertà per eccellenza e della opportunità per -tutti, dove n popolo è l'unico sovrano che p uò atterrare go,verni, dove questi governi non sono che
di-pendenti dal popolo, in questa terra
si sente sempre più il 1\Jisogno di trovar maniera, in un modo od in un altro, che colo,ro che sono invisi aJl:a
classe dominante, momentaneamente
al potere, debbano essere privati der
diritto di concorrere ad eleggere gli
ufficiali pubblici, che equivale a tog ier loro i diritt i di cittadinanza, o
che
1 dispiacciono ai governanti serven.
dosi della parola, della st ampa o del
radio,.
Per iniziativa della "American Leg ioo", i reduci deLla guerra che ci
r ovinò, di co.loro che, prendendo sul
ssriq la loro qualifica di eroi, piagnucolano privilegi e moneta da
anni, senza mai averne abbastanza,
17
davanti li- undici stati dell'unione sono stati proposti progetti di legge che
privano del diritto elettorale partiti
·di sinistra che cerchino di cambiare
n regime che ci crogiola. nella destituzLone da cinque anni, eccettu:ato
che coll'arma del!la preghiera e delle
litanie di tutti i santi,
che abbiano
un programma ritenuto 0·s edizioso di
tradimento.
0
Gli undici stati sono: Arkansas,
Callfomia, Delaware, Indiana, Illinol,,
Missouri, New Mexi.co, Ohio, Oklahoma, Tennessee e Virginia. Nel Tennessee tale pro,getto di leg.g e è stato
approvato da ambedue le camere
t tar
s a -· '
Lascia.teli
fare e vedrete con qua1
le f'aciliità troveranno che un partito

"'~~i;:,_-::;:-:;:.._=·=~~~::'::::::::::==:::::::::::=:~
r· :!:l'age~·3

lL RISVEG~I.O

a

' ~~"

DA c,. . . IC·AGO ·ILL
.
8
La Soli•ta slr1g
• t•1813

desima sorte toccò a l negozio del signor Ricci Luigi in via della Vitto· l
r!a,
qualche sera do_po fu
scassmato e derul:>ato 11 negoz1o del
signor De Prosperis Aniceto in via
delle Capanne. Ma gli scassinatori si
fecero ancora più audaci e alcune not.
ti fa riuscirono a penetrare nel P a lazz?
ove, fo_rzando la porta d1
ufficio e scassmando u n cass:ett? d1 un tavolo,Aaltsportaron?
1
mta.
ro
en 1vo 1 ur o con scasso s1 era
verificato
negli
Il' ·
· · uffici· della
·t· ditta Zannpee ·si· m cm SI terad. rflUSCI 1 ha romptere
r mo 1a gra a 1 ·e rro c e pro eg.
h . .
IVJsslme erano 1e ncerc e 1ID·
ziate dai RR. cd tanto .p iù difficili
.rr- grande
di operai dl
rans1 o _Per _rag om .1 1
nella
nostra
fin.che la pencolosa
nbaen da e stata
d' 11Fe persone IF
o l lrod' M?•
l
rancesco e urc1 nge o, 1 1chele,
da Città Nuova
Calabr1a), che appena arrestati, hanno confessato i loro crimini.

~va

sfoglia.re i g iornali dell'epoca. Le fes.
serie si possono dar e a bere alle coNUOVA ESTENSIONE DI 1 UN PICCOLO TESORO TRA
'
e
cozze della st essa.classe, non a chi ha
1
sott o mano -la storia ed i f atti. M'a lo
DI PRELEVAMENTI SUI
G .L I STRACCI DI UNA
scopo è di farsi lodare e di far creSALARI DEGLI
MENDICANTE
dere _al duce che si fa qualche-cosa.
L'am1co dei miei Giuseppe se ne ral1
·
OPERAI
TRIESTE - Nella soffitta di uno
·
!egr a ed il duce che non ne capisce
__ .
stabile . sito in un quartiere popolare
.
.
un fico secco si .gratt a la pera. In que1 sto modo la gloria d'Italia viene di·
_MILANO- La Confederazione fa- della c1ttà è stata trovata giorni or
La m1a malatba, per fortuna non i poche che g·li sono r ·ma t
dsc1sttattdegli ihn_dustriali che, a dispetto sono gravemente ammalata e circongr3;ved, hfa
non poco i difen- pancia propria . Del xe:to
fesa
da coloro che la vitupe.
1 e 1 as c1smo _,dall'amico
e 1te c,
sulile Corpora- data da un inverosimile cumulo di imdei miei lo cominciò a sparlare dell'amico del rano JCen o corbellerie e preparan·
wn1 res a · ar 1 ra
del- mondiz-ie un:a vecchietta di 83 anni
lUseppe a 11o scoiatt olo, dallo scQiat- m iei Giuseppe quando 'd
f
d? la pancia ad un nuovo castagnac1 operai emana una circo- tale Anna Mazzarol da tempo e
la
tolo ·"al t commendatore rosso,
dal com- le sue speranze e d h a per
VI de u ts0 ulmafire
l'inverno
bisogna tenela vita degli
l
1
·
a - CIO.
r e l Durante
t
Id
,cobnb . a qdua e _ estende
di toriamente dedita all'accattonaggio.
dme1n'-'3.;11i?tare _rosso a tutti
sciancati ducia dei suoi vecchi protettori con
s omaco ca o. E' tutto que-llo
1
.' t
u o 1go eg 1 operai d1 versare 1 La po,v eretta subito trasportata al
e m1
r1smo mussohmano. Essi la semplice eccezio
d
che i p atrioti co1oniali cercano.
1
1
1
da11'1 al 5 per cento dei Iq- l'ospedale per le cure del caso, è mor.
non thtaanno banchettato. ancora perchè no e del mast ro
Lo sca_ndat!o della causa contro i
ro sa arL
ta poco dopo. Ma il curioso sta nel
aspe vano, come le ]ene e gli scia- vedere il suo ritratto
t
t0
. commerc1au 1 che invece di vendere
. Oltre a ciò, neLle stesse proporzio- fatto che il personale delL'ufficio d i
calli tradizionali, di banchettare sul- giornam e la grazia d' s
.sm allesposizione vino 1Italiano vendette.g l-it
SOI:JO obbligati a versare disinfezione del
comune incai:icato
mia carcatssa. Ma faranno indige- nutre. Tutto quello eh:
ro_
forse perchè era
1.
_n u <? s.m loro
inden- della ·pulizia della soffitta in cui vi·
s
a
o. Io_ sono ancora sulla sere lisciato. Lo scoiattolo è un lecchi- mtg lo.re, s sta allargando. Ormai si
mtà. d1 famigl.Ia,
e ve_va la
ha rinvenuto t r a
breccia e v1
fino . alla
che no di professione, ma non sa che il son?
gli a 1tarini. Gli impie·
mpeernsmto sulle
d1 l!cenz1a- gh
genere, una notevovetrrà_ l
dltttuttL cer- sacrestano ed il m astro s carparo s i gatl d1 •famiglia ad ottanta e cento
.
Le qu:amhta dl monete, corone d'oro
bea
d cirlocdJ, l pag!lo. a e dl lode sono scomunicati a vicenda e che il
tallia settimana senza far nul0
- --o - e ·d'argento austriache vecchi e nuoug1ar a .
uce comincia ad aprire duce non può crocifig o-e e -r
a mos ra che l'affarismo è la
UNA E-LEGANTE A VVENTU. vi pezzi italiani d'argento, e tre li·
glli
credere ad nicati. n papa lo fareb;e
del segreto fascista nelle colonie. BaRIERA TOSCANA ARREbretti della cassa di Risparmio Trieun pleblscito fascista m questo pae- casa e Mussolini ha p iù interesse sta ungere la r uota per essere lodastina, il tutto costituente un piccolo
se ed è bast ato che venisse l'onorevo- nella pagnotta propria che nel!la va- to. Ma l'evera è finita ed il piecoro
STATA IN TRENO
tesoro che sarebbe bastato perohè la
----ole
per
il castel. nltà di tutti i mastri sca rpa ri di que- comincia a ba ttere i denti dalila fa·
vecchia potesse vivere agiat amente i INVESTITO DA UNA -AUTO- ,· lo di ca_rta d_e gli affarist1 che vendo- sto mondo, anche quando lo lodano me e dal freddo. Dammi tiempo che
. FIRENZE - Sul t reno Bologna- suoi ultimi giorni.
MOBILE IN UNA VIA DI
no croci, I_o dl e _
ai
con la ipoc.r isia solita a t utti coloro te spurtoso, dice il granchio. Ed il
è stata tratta in arreOra si è fatto vivo un fratello delPALERMO
che sono nmastl creduli o speranzos1. che donano agli altri la grazia di Dio buco comincia ad allarga rsi spavensto presso Orte certa Jolanda Lupo· la mendicante che ha iniziato le praL'onorevole Modigliani ha :t rovato e si riempiono la trippa di pasta e tosamente. L'amico dei miei Giusep·
rini da Massa Carrara la
de- tiche prescl:"itte per
in posPALERMO. _ ___ n commerciante
in tutti gli fasule.
pe ed i suoi tirapiedi si consolino. Non
ve rispondere di' audaci truffe con- sesso
msperata eredita.
l
Carvello Vincenzo di Via Passo di Ri-1 St_att
ti. Per la
neIl commendatore dei miei duranti cer cherò di entrarci. Se lo facciano
•u=te a
•
g=o, no. 120, ""'ntre t<=mtava P" gk
delle oolon•e. d Amenca le continua a loda<e tutti t auoi amid <lomptre ' <iacaldare da qualehe paLa Luporini che è una avvenente L'AUDACE IMPRESA DI DUE la .piazza Giuseppe Ve rdi, è stato in- sale Sl sono_ nempite di
e che peteggiano il patriottismo fasci-. tr iota del loro s tampo.
r:;tgazza si era presentata alcuni giorFALSI AGENTI DI
vestito dall'automobile n. 2319 P. A. le tayole. dl banchettanti. E
pa- sta. Se un giornaldsta Americano criJ OE ORRICO,
m
sono al
proprietario
FINANZA
.
F u l co Pie t ro.
rolamaggiori
mspuataesponent·
ed eloquent
buon fesso man1 f uno
1 d 111e t'dl
go or
P istoia
chied:
e ndo una dell'albercamera e
gui.da ta dal Signor
dei
· tica il fascismo, 02:ni
Lo Strigl iatore,
Dallo stesso guidator e dal signor
.
.
e · an . ascl- da una l ettera
al giornale che pubdichiarando di essere LiUiana Orsoli.e
• smo m ternaz1onale ha fatto VIbrare bli
1
't'1
L 1 t
1128 S. Pau-l ina St., Chicago, J-lli.
11
n i, figlia del noto ammiraglio residenCASERTA - E' stata . commessa Co,llerara
vello e di riconoscenza e di entusiasmo colo- d ca al hcn 1cta. a et era è scritta
te a Roma e consorte di un capitano una audace rapina, in p ieno giorno, stato _trasp?rta.to m automobile al po- ro che credono ancora nel trionfo dei -a qua c e a ro, ma non fa differen- . . . .......
. . ..,.._,.,.._,.•..,_..,...,...,.,..,.,.,..._,.._.,•
.............*"...._,.•.,_...
..-..............,......,..
·
l'
b
·
·
sto d1 mediCazione della Croce Rossa dl'ri' tti um.anl· Il al
.
za. I giornalisti Americani, che coAMICI LETTORI .'
11 qua e avre be raggiunta a
Pi- m una massar1a poco lontana dell'a- di via Giovanni . Di Giovanni.
.
·
'! oroso c~~1one nosc,ono la storia dell' Afl:-ica ·e del
fa1
1
qualsiasi non deve votare.... perchè stola dove era stato destinato. La se. bitato di Baia Lfl,tina, di proprietà
Il d 0 tt
G'
. T tta 11. h ri del soCialismo
e dell anh fa- scismo ridono e ce t'
M 1- -- - sedizioso. La parola sedizioso si pre- dicente si-g nora Orsol·ini. stringeva a- dei coniugi Parisi Ro,cco e Masucci
or
ro,
g
· scismo internazionale, Giuseppe Em- t · tt' ' · d
.
s mano.
a
·paDesideriamo che vi mettete in men. . .
l fi l' d l
M - n
t' lt ' . . t
. s contrato contusloni all articol,azwne manuele M~," I'gll'ani· ha rl'destato I~ co- rw Ismo egli eroi della gavetta che te che l L RISVEGLIO, non è un gior.
sta: alle più late interpetrazioni.
m1CIZ1a con . a g 1a e proprietario
ana. ~ues 1 u rm1 s1 rovavano m
uu
"
qui si contentano del semplice 'srun1e d tr_a e d a 11 a
10 0
Del resto
Abbia.mo
dell'albergo,
aHorquando
scapo_
ed
mostrato
· · non va p iù lontano della -l ode che
naie setta
di partito
o appartenente
a qual' t non
t ci fa
't caso.
.
h
. d'e la pregava di indicarle ca-sa,
d
. t ' d' hsi
' presentarono br
_ace_ Io SI_mst_r_o,
_glUd_lcandolo guarl- scienze
ce che lesopite
Vl'ttorJ
'e ha
durature
non al
si du
ot-- gUJcCIO,
religiosa
o crt'~~~ soct'ale.
propria. Scrivono per essere lodati E
sell'llpre rl enu o e n emamo,, c e non un negozio 1 mode per acquistare de- ue sconosc1u 1, 1c 1arando che do· bile m qumdiCl gwrm
si è ancora fatto negli Stati Uniti gli abiti. Veniva :accompagnata cosi vevano operare una perquisizione, es- .
.
·
·
·
tengono coi soffietti bugiardi della del loro patriottismo. L'amico dei sso è nato ed è v issuto per quindici
1
quello che si fece in Itali'a, in G er- presso la signora Cisa Palandri e pres- sendo essi agenti di finanza.
---o-,
stampa prezzolata e con i rapporti
· · d
t'1 h h
lung hi anni, indipendentemente, non
e cacatoio
a trasformato
mania ,in Austria ed altrove, soltan- so costei
'
Il Parisi chiese i documenti· d1' 1'den- TRE
SCHIACCIATI 1, falsi dei consol1' ar·ruffon1·, ma ·c on la suo
m iel giornale
uran inc un
d""f'"
•
- sceglieva alcun· ca p · d' b lan.
DA OPERAI
UNA AUTOMOBILE
colonialeil 1percependo• un soldo da
~~"
~
1 1
1 somma
to perchè, per ora, nè i partiti sov- cheria ed un abito per una
di tità, ma i falsi agenti, g·li. puntarono
'
verità e con la sincerità che sono le proprio come il commendatore rosso' e
Citate organtzzazionl, e ne
versivi nè la classe lavoratrice dl- 600 lire.
momento del pagamento le pistole; quindi legarono, e imbavà PRESSO S . LAZZARO
basi
del governo popo- fa il soffietto per lievarsen da
è
di, fondi segreti. E' andato
spongono di forza alcuna, e quindi si diceva di essere sprovvista di dena- gliarono moglie e marito, e svagliaIare che sarà proclamato sulle rovi- e la loro celebrità è assicurata.
avant1 con l entrata
reclame o•
può svolgere pacificamente un pro- ro ma che la sera stessa all'arrivo vano la casa, impossessandosi di cir·
_ Nei pressi di s ne della p r epotenza e della impostu- g iornale vien mandato al duce ed un nesta .e da lla q_uota dt abbonamento
graanma di reazione qualsiasi, basta del marito avrebbe provveduto a sal- ca mille lire in contanti ed altri og- Lazzaro, dinanzi alla vma del sen: ra_elevate a sistema. Coloro che bla- a ltro grand'uomo viene proclamato. · che . gh
annualmente i
non aver troppa fretta, e continuare dare il conto.
get-ti di valore.
Mosconi, tre operai pr.o venienti in b i- tano di fascismo leggano il verdetto Per sfortuna dei paccariati la cosa
ed affettuosi let.
a far complimenti alle classi disereRitornata all'albergo la signora inI poveri coniugi, dopo inauditi sfor- cicletta dal Lanificio Rossi, sono stati unanime delle colonie ItaLiane degli finisce a riso, che non è ana milane- or . e genbh
date, acclamare alla democrazia, e dossava i nuovi indumenti e quindi zi, riusciro.no a liberarsi, ma ormai vio,lentemente investit i e travolti da Stati Uniti d'America e si convincano se ed i coloni si domandano : Perchè 1 Stcco?"e. no• abbta.mo l_a fer?"a vo·
ma,gari , esaltare !"'uomo dimenticato" si recava. alla stazione dove
era troppo tardi, poichè i ladri se Fe- un'automobile pubblico.
che i pochi affamati che chiedono ai costui che le smamma così grosse ed ontà d• v tvere per molti a nn• anco·
e maledire "i
di danaro," tando una pietosa storiella riusciva a rano svignata.
Gli operai sono tali Giovanni Pe- con soli un osso da spolpare ed al go- è così pieno di fervore airicano non
sempre nella stessa maniera di in·
come fecero gli "amici della libertà" [farsi consegnare
capo stazione
La Benemerita è però riuscita ad ron di 25 anni, da Sovizzo, Edoardo verno fascista un impiego qualsiasi va a combattere con glli altri 1 Se è
preghia!"o gli
ab•
1
e delila democrazia Mussolini ed l p. rlncipale cavalier To. rchiani, un
assicurare alla giustizia i malf attor i, Spagnolo, di 30 anni e
Fag- faranno come la lupa famelica di un eroe davvero e non da burla il suo bona_
d• rimettere• al ptu presto
Hitler.
l glietto per Roma, impegnandosi a nelle persone dei due temibili pregiu- gionate, di 45, entrambi da Creazzo. Dante: dopo il pasto hanno più fame posto non è dietro le quinte
dove posstbtle _la loro quota
_abbonamen--o-1provvedere al rimbor so appena
dicati: Sergent e Giuseppe da S. Ma- Tutti e tre vennero presi d'iftlata di prima.
si mangiano a colazione ed a cena to, che SI riduce alla mtntma somma,
Allora stià lì
·
Il ta
nella Capitale. Per queste tre au- ria Capua Vetere il quale, all'età di dalla a u tomobile e schiacciati con le
Lo scoiattolo, dopo aver fatto i so- diecine di abissini. Qualcuno si chie- che che non
ne ricco e n:e
u c lp d' e t
ta - ·n cap- daci truffe la donna è stata arrestata. 1 1 anni, ferì con un f ucile l a propria loro biciclette contro un muricciolo. liti salti e rosicchiat o le solite noci, de perchè tutti questi eroi da circo pover:o nessuno, dt $1.50.
1n
b ':' n ph0 r -o---madre, e D'Amico Nicola anch'egli
Tra sportati all'Ospedale, il Peron, l ha avuto maL di pancia ed ha grida- equestre sono venuti a sfamars1' 1'n
Chi non può mandare tutto in una
1
1
0
pe1 a un um.naco,
c e SI sic raddrizrna ;per _UN OPERAIO' ANTIFASCISTA preg 'ud'\ cato
AlifeiaI d
h
a ' potrà mettere UN DO LLARO
a poi subito
fu;tod asott
è d eceduto dopo mezz'ora; lo Spagno. l to alla vendetta contro gli anti fa- questo paese invece di andare a go- volt
.
0
4 e mandarla a IL · R l·
za, così
.
.
l'
DI COMACCHIO DIVIENE
due
lo, colpito al femore, e il Faggionato, scisti. Ma non ha pensato che le pe- dere col duce la prosperità che egli '" una busta
ma
PAZZO I .N SEGUITO
curati anch'essi a lla g iustizia. Ino,l- ferito alle gambe, sono stati riceve- date che ebbe in pat r ia e lo scaccio- così i>nsis tentemente proclama. E r i- SVEGLIO, 7 E. 2nd St., Dunklrk,
- . Se_ cad1 tu, 10
o 10 t u non m hr su Allora
rati con prognosi r iservatissima , es- l ne che i suoi paesani hanno rivela· petono c.ol napoletano : Te
futte e N. Y •
A TORTURE
seà u
•·
tre sono stati· tratti· 1-n arresto tale sendo in imminente pericolo di vita. to, con la condanna che il duce non chiacchiere. I maccaruni enchien" a
Ogn·, pt'ccola cosa, c•· aru
· t erà ·
1 · ·
1
Cad
st · ·
l .
Pezzella Giuseppe e il nominato Dra"'
L' A M
·
• " ' ' " ' " - . - . . •- • •- •CO MACCHIO - Ci viene
dane per favoreggiamento.
,.,...,...,....
...
Sdeel
l•
M l N l STRATORE
to con ritardQ che l'operll!io antifa- -o--.
h, n_o n Importa.
.
perchè i-1 pubblico lo prenda
se- davvero i patrioti che Benito si
scista Fogli, di questa città, uno dei L'ARRESTO A TERRACINA
Un giovane
mvano rio. La fame fa uscke il lupo dal bo- ta, vadano a fare a pugni col succeser
gtornale, oc·
con il gruppo degld_
DEGLI AUTORI DI UNA
un amico_ che
lUI <;Jeye gwcar e al sco ed egli si è attaccato alle noci sore di Menelac 0 gli ailicchino il pa- corre la pazienza dt Gtobbe, mo,lto lafascisti d1 Ferrara condannatl da l
S
golf,
d1 rec?-rs1 m paese
che potrebbe;ro levargliela a lmeno in naro. E ' quel.lo che vorrebbe. In quan- voro e molte spesa te.
che lo
Tr:tbtJI!alie
febbz;a;io 1934,
ERIE DI F U RTI
telefona rgh. Vede m _
.p rato. VICl: l parte. Ma -l'amico dei miei Giuseppe, to ai giornalisti Americani, essi cosono nel dove_re dt pagarne
3
non comparve a l processo perchè in·t
. . .
.
..ch.e fa.lc1a
fieno, e g h che si _trascinQ _carpoJ1i nel . bui_o pro- noscono la storia d elle guerre
abnbonarnento, _onde a iutare • com·
f· -· ~ ~'--·~Tailor ~
ternato in un manicomio.
·
TERRACINA - I carabimen di d1ce .
.
.
. .
fondo dur11-nte un'ora d i discesa pre• f ne più delle coèozze che scrivono 0 si pe sare part~ c!1 tutto quan~ s• spen.
Il Fogli, durante -l'arresto, dai si- Terracina, dopo accurate indagini,
- Per p1acere, cust od1tem1 1 basto- cipi-tosa, ha biaogno di conservare le l fanno scrivere delle pappardelle insi- de per pubbhcarlo.
DUNKIRK, N. Y.
cari dell'ovra mussoliniana fu barba- [ hanno scoperto e arrestato i compo,- ni e le palle. Io torno subito.
ramente sotto posto ai soliti metodi ne~ti di una pericolos.a associaz.ione a
- Ma non sapete che io sono il po. -- - - - - - - - - --- - -- - - - -- - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - ·- - - - - - -----''---nquisitoriali della sbirraglda fascista de~mq~ere. Durante 11 ;mese d1 g~n- destà del paese? - protesta l'uomo.
_...~,., ..............,.,
....,..,..~~...... ~
icome nel caso di Gastone Sozzi Roe- na1o s1 erano lamenta ti a Terracma
Oh, non importa! Mi fidQ lo
co Pugliese e, il più recente, di Ma- con impressionante frequenza alcuni stesso a !asciarvele in custodia .
r io Villa, l'operaio antifascista assas- - - - - __ .._ •• ....,._..__.__.. __________ ~ .... ~
IL VOSTRO BARBIERE
sinato nella galera giudiziaria di San
Vittore a Milano.
CAMBIATE LA VOSTRA
----oSe volete un buon taglio di CaVECCHIA LAV ATRI CE
UNA LETTERA CHE IMPIE·
pelli e rasa la barba con cura,
GA 11 ANNI DA FIRENZE
CIRCOLO RISORGIMENTO
MR. JAMES BARKER PARLE·
venite da noi
A VALENZA
RA' AL TERZO BANCHETTO (A Cultura! and Social Organi:tation)
VALENZA - Ad un agricolltore DEL CIRCOLO EDUCATIVO
stata r ecapitata una lettera proveTerzo Elenco di Libri delta Biblioteca
è
SHOP
CRI SE BARBER
RISORGIMENTO
Circolante
n iente da Firenze che ha viaggiato
NEL
87 East Third Street
o!tre undici anni per raggiungere il
L'Assistente-Soprintendente
d
e
l
.
d estinatario. La missiva, infatti em Board of Educ!lltion Mr. Jam.es Bark.
Romanz•, Novelle e Racconti
DUNKIRK, N. Y.
s tata spedita da un figlio del desti- er sarà uno deg li orator i che parle- - Beltramelli A. : "Tre b tmbe a venn atario, Carlo Cassetti, 1'8 febbraio ranno al Terzo Banchetto e Tratte· dere !" ; Barbusse H .: "Chiarezza";
...... ~ .... ~~~~~~~.,... l 924, quando si trovava a Firenze nimento del Circolo Educativo "RI- Verga G. : "Don Candelora e Compap er ragioni di servizio m ilitare.
sorgimento".
gnoi'' ; Lipparini G.: "Novel-le ItaliaN UOVO RISPARMIANTE
--o-Il Banchetto sa rà tenuto venerdì ne"; Cellini B. : "La Vita"; Duval C.:
prossimo,
15
marzo,
ore
8
P
.
M.,
a
"~em:~ri~
Autobi?grll;fich_~;·;
Inverni
•
AGLIA
DI
30-000
LIRE
PER
T
1
191 Bay Street. Vi parteciperanno più z~o C . · C~ore dl B1mb1 ; Miset"enSCOPRIRE GLI AUTORI
di cento invitati, o1tre gli a ssociati. dm~.:Morelb E.: "La Torre dei Sara·
DEL DELITTO DI
Cleaning, Pressing, Dying,
Gli amici che no,n hanno fatto a tem- ceru ·
VOGHERA
.P o per la prenotazione dei posti pos•
Casal!inuo,v~il~~: ~!Laver&Lamin.,,-~., del
.Repah·ing and Remodeling
VOGHERA - Gli aventi diritto a l- sono, questa volta, venire lo stesso,
J:""'U<"
e redità dei componenti la famiglia a vendo il comitato mensa provveduto Pqeta"
, poesie
; D'Andrea
V.: "Torce
nella Notte"
·, "L'ora
di Maramaldo",·
la
hanno messo a disposizio. i n me rit· o .
Reemersano
dell'autorità competente la somma
Sarà svo1to uno scelto programma De_~:mtis F. : "_S toria Letteraria d'In trentamila lire perchè sia aggiudi- vocale e musica le sotto la direzione ta_ha ; _Kropotkme P .: "La ~rande
ata a favore di chi in qualunque mo- della; signorina Luisa Piarulli, e, oltre RIV~~zlOne"; Ree~':? ~-: "Scr1~ti ~~
o riesca a fornire qualsiasi notizia al s1gnor Barker, parleranno, in in·1 ciah • Galleani L.· Figurtl'.e F1g un ;
Panfilo Pizzoferrato, Prop.
he va lga ad individua re gli a utori g lese glii avvocati Edward Goddard e Nettlaw Max : "E.. Malat~sta"; "Ba•
QUESTA BANCA GRATIS
2100 West Lake Street
Marafioti; in italiano, l'insegnante G. kunin e l'In tern:az1onale m Italia";
• el misfatto.
LA VOSTRA SCELTA
Le ind:agini dell'autorità frattanto Rizzo.
Shopenha u er A.: "Il Mondo come VoMELROSE PARK, ILL.
'
L . G. Maccio di East Roch ester f un- lo,ntà e .?o:ne Rappresentazione"; Nie.
• o,ntinu ano attivissime.
z ionerà da TQastmaster.
tzsche D1 là del bene e d el male";
~
' DI DIECI
...........,..,~-~---~..,.--.........,..,._..._.
Filippo Piarulli e J . Bellavia rice· Spencer H._: "I Primi Principi" ; Ja\
v'eranno gli ospiti; J. Leni, assistito h1er A .: '_'Riformatori e R iformati ltada dodici g iovani attenderà al servi- llani"; Tllg her A .: "Filosofi Antichi"; ,.
z io dellé tavole; Pane<pinto e A. Bel- Renzulli M.: " Dante nella Letteratu.
lavia disbrig heranno la cu cina e g~l ra Ingl ese" ; Cozzani E.: "Canto d~
-LAaltri associ&ti presteranno -ser~izio a l ·Mag·gi.o"; Du Cleuziou E . : "La Crea·
buffP.t e a l guardaroba.
zione dell'Uomo" ; Negri Dr. G.: "Er.
ANNA P ONARI·RIZZO
bario F igurato"; F lammarion "L'A ,
·...
•
stronomla Po.pola.re"; Borghi A.~
Segretaria
"Mischie Sociali"; Bo~ton King: "Il
MODELLI
..,~
~ ..,.,.,__,.._,.~OJ-...,,.,.
....
..,.,..,..__>J.~
""
Fascismo Itali!ano".
DOVE POTER
Solo quei negozianti che sopLa Biblioteca è a disposizione degli
SCEGLIERE
- -Dl portano il vostro gio r nalè IL studiosi, che rpossono rivolgersi alla
RISVEGLIO hanno diritto alvo- Segretaria del Circolo, 47 SecQild St.
Ora voi potete possedere una n uova Lavatrice
stro patrocinio.
Si è riconoscenti a coloro che ci
donano del. libri .
EASY al cos to tanto basso che l'intiero am••••• t • • t t t • • t
GIUEPPE LENI, B ibliotecario
montar e sarà pagato dalla moneta che la
EASY vi fa rà risparmiare :in meno di 12 mesi
'
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EASY

GRANDE VENDITA

Kushner's
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WASHER
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Habers' Esposizione
Primaverile
Mr. Ha?er è tornato da N ew York con un gra ndioso e com-

Voi non pagherete NESSUNA MONETA AVANTI-solo 15 s oldi al giorno dopo che la
vos tra EASY v i è s tata consegnata- per ùna
lavatrice che val e mol to di più del suo costo
originale nell'attuale moneta che voi ora spendete altrove.

pleto as~ortrmento di nuove, smal'te creaztone del 1935.
. Vemte dentro ad esaminarle - e rammentatevi - che un
piccolo pagamento avanti, l'articolo che vo-i sceglierete sarà man
tenuto p er voi sino a ch e voi lo vo,lete.
'
•

Cihe altro investimento si protrebbe f are migliore? N o n aspettate un altro giorno-prendete la vostra EASY da . . • . .

CAPPOTTI
per Signore e Signorine
$7.75 sino a $14.95

Ribassi Per Tutti Quanti
NON VI FATE' SFUGGIRE QUESTA
OPPORTUNITA'

GONNE
Comperateve dÙe o tre a questi
nuovi prezzi bassi.

$1.69

VESTI
per Donne Grasse
$3.95 s ino a $6.95

HABER'S

325 Main Street

Dunk'rrk , N • Y.

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

1

Geo, H. Graf & Co., lnc.
319-323 Centra! Avenue

Dunkirk,

N. Y.

. :rr; .
~··•••••••••••••••••••••••••••••·
••••••••••••••••
cllè non sapeva comprendere come si
'
.
· ' · :.
· ,
1pòtesse piangere; trovandosi. contenta.

Giorgina. rimase in app:unza cal-I Il.Ono:::trulte ·i rmgrazioa di cven:::~i pro--'er-ostc.
si pente di en::.-:;r::i m-:-~trata catth·a
ma.
·
curato q eoto sollievo.
··· · - · · · · ·· _.. · L' altr& r:.0:c n}:'ii::~, ::::J.Z. ii. gi0r;:;:c- 'io- cc-:n voi .. :v.Ia ir.;-glie ~?- dicevo sempe,
n<>il.'"l~"'~ ...1"' ''i' RI-SV""gil-"""" 2 r.; • CAROLINA INVERNIZIO l'Ma. i suoi_ rosei labbruz~i non p~af~
- :Oi --oi, sì, dite bene, - rispose
Da quelnstante Giorgina pro..-ò t;n po apparve ancora pi·;l gentile, si mi- che era\·ate innòce;:;.te.
Ap
· - u ""'" ""'
•
"' "'
"
·
fenvano altre parole e s1 contento d1 - ma. non di me; e spero non mi giu- nuovG risveglio dello spirito e tutto se a discutere còn Giorgina aì :reli- Tu... Mi conosce>'i ~Iunque?
ricambiare i baci di Giorgina che in- dichiate tanto vila da accettare la quanto vi era m lei di dolce, di soave gione, e forse per la prima volta si
1tanto pensava al suo Guido ~hla feli- mano di colui al quale debbo tutte le vibrò di nuovo nell'anima sua.
chiese se età proprio coJ.pevole come
{C:on~tnua,
·
·.
'l c1t:à che lo sventurato inr:ocente a- mie :venture, che de~esto, e che Dio
_ Eila. passa·,ra lè giornate intiere la dipingevano in casa o. non fosse
.
·
. w-ebbe provata se avesse potuto pren- un gwrno saprà pumre.
a ;meditare su qualche preghiera, piuttosto una povera sacnficata.
.
j der parte a quei baci, a quelle carez- Voi bestemmiate in questo mQ- qua~chè frase appre~a: in quel libno, e
Giorgina comprese il lavoro menta- CHI NON METTE UN AVYISO
·
'ze, alla sua risurrezione dalla tomba . mento, insultando alùa più pura vir- suppUca.va ~a Madollna a . compiere ie che s i compieva in quella donna e
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• iper opera di Vacchetta!
tù, ma peggio per vai! ... - esclamò un miracolo; ~ riunlrla a sua :figlia. ne gioiva, perchè sperava di .trovare SU IL RISVEGLIO NON E'
- - - - - -·- - - - l
il conte. - Credevo che un anno di Facendo ogni sera il proprio esame di un momento o l!'altrQ in le·i un'ànDEGNO DI AVERE SOLDI
"La fidanzata era incantevole, mal- Per il mondo, per lJ!1. vostra famiglia, i
II.
solitud-ine vi avrebbe fatta scendere coscienza, giudicando la sua vita, non cora di salvezza.
DEGL'ITALIANI
grado il pallore del volto, che faceva per Oscar Morgan, voi siete rimasta , II primo annQ passato da Giorgina a più miti consigli; speravo che apri- provava n minimo rammarico di ciò
Una mattina, mentre l'attendeva
spiccare ancora più i nerissimi e folti vittima del fuoco divoratore; i vostri nel _sotterraneo, dove l'aveva rinchiu- ste finalmente gli occhi su quel vol- che aveva fatto: Sui suo•i non con- con una. certa impazienza, yide encapelli, -r endeva. più profo,ndo, scintn. avanzi i riconoscibili, carbonizzati, so-~1sa Jl padre suo, senz
. a vedere altre gare seduttore di donne, su que!l'as- servava _alcuna ll1l1Sione, sapeva che trare in sua vece una ragazza di for- ~~~ -~ •••
!ante lo sguardo dei suoi occhi azzur- no sepolti, come quelli di tanti altr1, persone che quella donna d 'aspetto s ino!
l'avrebbero s~cri~ca.ta. s~nza esi~are, se vent'anni, di una bruttezza. ripuri. Vestiva con semplicità di bianco sotto 1e macerie della villa, nè sarà feroce che le portava da mangiare,
_ Siete voi, adesso, _ interruppe no~ aven?o di m~ra che 11 . propno e- gnante, gobba, quasi nana, cameri e- ~
ed aveva al petto un mazzo di viole più possibile riunirli, identificarli. non rivol'gendole mai la parola, fu con dignità Giorgina _ che insuLta- gmsmo, . Il propno orgoglio.
. ra; forse si cominciava a sospettare
·
ft
cupe, dono del fidanzato.
Quindi voi non avete più nulla da te- terribile.
te al padre di mia figlia.
I mes1 scorsero, e ~embrava :pers:- dell'altra.
~
~01:~
"Tutti ammirarono il contegno del- mere: siete salv~. Vi mancherà_ un noIl p~nsiero del martiri_o che soffri·
Il viso del conte l'li fece spavente- nQ s~rano alla camerl,era che G10~g1~
Ella guardava quella g~ovane dela. contessina Giorgina, i suoi sguardi ì n:e, f orse una :ncchezza, ma. v1_ reste· va. G~n?o, c~nd~nnato . mno.cente a vole.
na. s1 cons~rvasse cos1 pad:ona d1 se forme senza pronunziare parola; la
~~G T
pieni di ·ricQD.oscenza ad Oscar Mor-j r~ la vostra b1mba e pptre~e .m. un qumd1c1 anm. d1 recl~s1on~, se:r:za. a_Vostra figlia? Che ne è stato di stessa, cos1 ~assegnat~, cc_>sl tranquil- ragazza le si avv.icinò.
,~~\1
l.\".
'u'J;·.:'-~·.'·'-.'-,".."'·
-.l~-luitJJ·
••
1
gan, il sorriso triste, ma affettuoso, ~~orno., forse non lontano, numrv1 al. ver. po:uto n.vedere 1 suo1 ca~1, sen- lei'? Guai capite se non fosse vero la, e cominc1ava a d1vemre quasi u, .
.
.
.
~""\
DD-1-?....
col quale accoglieva le paro~e del suo 11mnocente che amate sempre, e che za aver da le1 una promessa d1 fedel - ciò che u~ testim~ne affermò di aver. roana con lei, che sorprese un giorno
- Vengo 10 invece d1 m1a ma~lre,
fidanzato che non aveva sguardi che non vi ha certo dimenticata. Quando tà, eli amore, uua parola di speme, eli vi veduta fare · o-uai ripeto sè vives- in ginocchio, in preda ad una specie che è a letto ~mal~.ta, - .d1sse
~ ;i,
per lei e' sulla cui fronte brillava il i n. colore dei vos~ri capelli. sarà cam- compiant?; l'idea ·_di trovarsi impo· se ancora
f~utto ctel delitto di quel di estasi, con un sorriso di felicità con la v~ce m_us1cale d1 _una b;mba.
~ -~LiM /;!""_ ~~~~
raggio dell'amore vittorioso, trionfan- bJato, quando v1 sarete nmessa da• tente_a di_fend~re.sestessa dalla mal- malàndrino!
· sulle labbra.
Non Vl f~cc1o paura, s~gno~a.
14.-~l.tLfi#"'~.J..~;.,~'::·
te
, vostro abbattimento nessuno più ri- vagtta de1 su m, l essere separata dalG"
.
t
,
_ Che state facendo?
aveva
Ed al!Zò m volto a . G10rgma due
~ .,.,w-.;.
Pf
·..A
tt
b 'll t
. . i conoscerà in voi lli~felice contessina la. sua. creatura, il non poter vendi- 11 wrgl~a remto non per/e, ~~ ~e~ chiesto bruscamente
.
occhi neri, dolcissimi, che supplicai~~ ..Ai;, ~.d;iiJIV
1
. m~zlzano· le, ~ . n_taant.efnumo~ Gioia, stata rinchiusa per degli ann: carsi di Oscar; tutto, insomma, con- caonptero-ppansasavcra.enaoudrea_: b~eggli~r?csca~g·u~
Giorgina si scoss~ come se si sve- vano. La giovane donna ne fu oom.t Otr- J ~
ne Sl scw se; a·cunl Invl l, ra c m .
tt
"tt'
d'
tribu·va a renderla come a
to
.
. l
.
.
I
d . . mossa
~
Osc
M
an ·m sero os iti alla l m un so erraneo,, Vl Jma 1 paren~ì . . 1 .
·
·
P zza, a
- gqi e la sventurata. capiva che se la ghasse da un sogno, e vo gen o 11 Vl•
·
' v
villaar alt:f~p~r[ilro!~ nelle )oro car- i disumani, co;;tretta, per ·Iiber.arsi, a ghe~l e li sen~o della r~altà 'Clell_e co- po,;era Lilla fosse capitata nelle ma- so radiante verso di lei:.
. .
- Perchè dovresti farmi paura? ~
ALWAYS UNIFORM
rozz~ e uesti furono i iù fortuna- i promettere dl ess.ere moglie cl~ Oscar se, ge~tand~si ora suppl:chevole II?- gt- ni di suo adre, sarebbe stata sop- Ho vedu~a la Ve~gme ?lrconda~ domandò.
.
..,
. :. DEPENOABLE
ti petchèq verso le due d notte men- i Mor:g~n, . ~~ que~l .uom? ?h~ mcarna ~occhie>, .Chleclendo a D lO d! to~~lerla pressa senz~ pietà; onde rispose sen- ta dagli angel.J, c?-~ ml sorndeva, ; - l . - Sono cosi brutta e deforme, FULL PACK
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tutb
1 v1Z1; tuttt 1 dehtb, 11 solo me- ,' aa quel luogo o
abba.nclonandos1
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alterarsi
·
.
rispose
con_
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_
Perchè
stenspose
la.
gobbetta.
t re ne11a VL11 a u 1 erano rmmers1 m 1 .
s~me Pf'ice,Todav
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·
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NOSLACK
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n''m- ntevole d1 una tremenda pumz1one.
1m p e 1 1 urore c. e a. ace vano Lm__ Sì ho preferito Q:i sbarazzarme- te venuta a turbarmi.? Adesso lia Ma- I tuo1 o.cch1 e la tua voce fanno
0
As 44Yurs Afo
~~0~~~ ep~~-r~i:~bil~c~~~~ndi~ ~he ! Santa si era esaltata par.l ando: i~ . pre~are alla_ proprJa eststenza! . ,. ne, piuttosto che metterla in vostra donna viene a visitarvi! Ma io non dimenticare il tuo volto, le tu·e spal- i FILLING
·n be e ·nvase tutto il casa,.rr;ento l suo bel volto, coronato da capeHJ I V! f.u un l~l:ante che ebbe quas~ 11- balìa· meglio morta che nelle mani di sono così stupida da crederci.
le.... Che cosa ha tua madre?
:25 ounc:es for l5t
~veg~a~dol gl' ab'tant' elle pazzi di bianchi, aveva preso un'espressione dea dt reagtre. contro la. camenera, color~ che hanno torturato e conti- - Nè io vi costringo, - soggiunse La gobbetta le si avvicinò ancor
MILLIONS
OF
POUNDS HAVE BEEN
terro~e ce·rc:ron~ un~' sca.:U o nella q.uasi profet ica.- . Quella n~bile anima m~ comprese m breve che il. ten~a- nuano a torturare sua madre. Siate con dolcezza Giorgina. - Voi mi ave- più, parlando a bassa voce.
USED BY OUR
VERNMEIH
f
L
-pavent~vole. n Sl espan~eva, Sl solleva::_a m quel mo-1 tn o sareb!Je stato assurdo ~d mutlle. tranquillo signore· quella bimba no-n te fatta una domanda, e io vi ho riEssa sta assai male, signora, e
ugll:. a scena era s . .
mento, d1cendo tutto cw che avrebbe • Se anche m un trasporto d'Ira avesse .
. , ~. . '
.
.
.
baghore _delle ~mme Sl y~d€ fino a per il passato tenuto nascosto. .
f commesso un delitto, non riacquista- VI. dara ~m nOla, ma esigo, m f~CC12
. ..._-- :"..:_·-:..-::_- . : .
Como, d1 dove 1 pomp1en accorsero 1
.
.
va la libertà. inveèe ritenuta azza ID1a, 1l nspetto per suo padre mno....,, ...,;.,
doneyclale-50 J\linutes Out.
' bb
a po,rta.re soccorso
i
Gwrgma l'aveva ascoltata con mol.
't t
.
cente nè sperate che io possa dimen.
"Ma quando giu~sero alla vma l'in- l ta commozione. Ormai essa conosce- perlco1osa, s_are e s .a a . r~nc msa ticarl~ nè divenire la m'oglie di un
-----------·-----------·--· ---..- - - ----·---·----··----------------·-··-·---·
cendio aveva già compiuto· I'ope~a di- l va la. storia di Vacchetta o piuttosto pe~~emprf ~~tu~ mamcotmw.
altro ,
1
struttrice Dal piano terreno le fìam- 1di Leman e quell1a. della sorella; sa. · un ra ? c{t stavenhuratad.provo
Il ~onte s i frenava a stento.
i'-itfH.. ll'{fr t-1f,r(E5 SALL 'r' VANEE~ ANGRIE(( iHAN To HAVé
me eran; salite così rapidamente a i l peva tutte le sventure che si erano come ~~a sp~te E s ne e~fa ~- cor- Allora voi uscirete di qui ed io
iani
superiori
che
in
breve
tutto
H
a
ccumulate
su
quelia
casa
per_
opera
po
e
~
spihri
o.
pder
que
·
a
s
rana
morrò
maledicendovi
P
THAT SoRc Stt!PiftNf MAh'( HIH.Sé(..f HAST€R OF TH€
' fabbricato
. . che un d'l oscar,· era s t a t a messa· a par t e et• anomah11a c e su cee
e sempre
. sa che non · mento
. la vostra
f
non' · sembro. pm
·
. a ·co·
- Dw
1 · h'
1
1
braciere
.
.
l tutti i loro .dolori, delle loro dispera-- bortot. c e tc_u:atno . !lnGg. l . e. penosi t~o~- maledizione nè la vostra :punizione,
!'f.~.N 'Tu<.'tf€ 7 TH EN BtO<.o HIJ w H fS7( E fo.~ A 1 PANC!é
· · e sent·!Va un Impe
·
t o d"1 t enerez- a d 1men
.
'.
.
"Pochi· furono i superstiti. dl. quel- z10m,
. d 1 1n ·erm, wrgma
t
.11sen
.• ,. 1 m- -- d1sse
la g10vane
donna con tnstez• e cl'l r!C
. onoscenza per averle essi vaNerst "ù
a funa gran
ranqui·
l. ca..
. . le vostre mmacce
.
l'orrenda· catastrofe e, fra quel. po,- za
. è ·d.
··.
za. - Qumd1
non
TAK'€5 H€R HANO
chi la vecchia. contessa Gioia rima- salvata la sua adorata creatura e · . on pl
ur~n, n . 1 spe~~zwn~, ~è mi spaventa.no e io non cambierò la
sta' come inebetita suo nipote Otta- ~messo tutto in opera per toghiere let ~m~cce: el11a npres~·{1fisen rmen o 1. mia risoluzion~
vio che ebbe solo' alcune scottature stessa da ·una crudele situazione, ne!- set s etssad, a s~d no 1 b'·· erezz.a ,he, so- · ;,. - Disgraziata' - esclamò il conte
·t o
s· enu a a un 1 ea su .nne ··c e s1
· . ,
· t l
l
alle mani Oscar Morgan che aveva Ia quale avrebb e ·ascia·
a a Vl a. nta
· . tt f
' d' · d
con, un gesto terr1blle.
.,de
rispose
con
vivacità:
presen
va
a
lel
so
o
orma
l
un
oG'
.
d
'
.
tenta~o ~alvare la fidanzata, z:r:a :pz:. .
. .
vere da compiere, quale era quello dl
10rgma ere .e t t e c h e v_ol. e.ss~ ucc'l. -~
-.A-:et~.rag10ne. f~cc1? male a do- conservarsi ner la sua creatura, s• d~rla, ma non SI mosse, ne Sl ntrasse
. ma .d1 gmng_ere alla camera d1 .1e1, 1~
pavrmento ~~ ~ra sp:ofondato a1 ~uo1 lerm1 d1 cw ?he. avv1~ne: posso pre- riattaccò ezfèrg·icamente alla vita, ed d1 un passo..
.
. •
ploedi ed egh s1 trovo salv Q per mlra-1 gare .Per q~e1 ~~sgraziati, t;la n_on una mattina, mentre . la. cameriera,
n conte. Sl era g1à ~rontamente n- ~
1
colo.
compiangerli. Di.o forse ha 1mped1to andandosene ripeteva la so,lita frase: messo e dtsse soltanto.
"Nessu~o ricordava u~ incen~ì~ che _facessero del.l'altro male, ? ,se. hai · ·.,-- _Non h~ nulla da dire al signor - _Lo. ved:em~!
.
più terrib1~e, spç~.ventoso : 1 supersttb 1.asc1ato ancora vlVere Oscar, _s1 e per- conte? .
Qumd1 usc1, chmdendo con gran r.u- l
eran~ smarrit.i _dinanzi a:d un salva- chè non gli par_cva che_quella punizio- .. .:__ Ditegli che desidero lavorare, e mor~ il. catenaccio di fu?ri·
j
tag~o _impos~lblle: a poco a poco tut. ne fosse bastaz;te a lle su.e col
Io pregate mia madre di mandarmi un
Gwrgma passò una _gwrnata doloto s1 seppelliva sotto quell1mmensa devo butto ~ vo1, ~utto, e m ogg1 :r:on libro df preghiere ed una corona d1 rosa, p_erchè la voce d1 suo padre le
''
fornace.
ho che le m1e Iacrrme per provarv1 la rosario _ rispose Giorgina
eche-g gmva sempre alle orecchie. Ma
:•Non ~i · conosce ancora i~. nume!'o mia. devozione. L~ mie I~b~ra. sono in
_ v~ bene, _ rispose la donna.
verso sera era rit?rnata tranq~illa, e
de1 morti, nè. la causa dell mcendw. questo momento mcapac1 d1 d1re tutto
Mezz'ora dopo il conte Ildebranoo quando la cameriera le porto colla ,
Ma si suppone sia dovuto all'impru- ciò che sente il mio cuore, ma voi mi stesso entrava nella stanza della fi- cena il libro di preghiere e. la co~ona l
denza d'un domesti~o, che. abbia inav- compatirete.
.
.
glia. Egli sperava forse che alla sua d~~ ~~sario, ebbe quasi un'esplos-10ne
vertentemente app1ccato 11. fuoco ed
Santa ebbe un sorr1so angelico.. , vista Giorgina si sarebbe gettata in. d1 gw1a:
.
.
.
una tenda del salone al p1ano terre-!o ho comp:esa. la vostra anrm'a. ginocchio, chiedendogli ·perdono, scon. - M1a madr~ non _m•l ~a. dlmenhno;, ,
.
a~ primo ~ederv1,_ - esclamò. - Se 1 giurandolo a. liberarla da quella pri- cata, ella h~ p1età .d1 me. esclaL addobbo dell salone porse fac1Ie g1à non VI avess1 amata per vostra gionia promettendo di obbedi'l'lQ in mò. -- Grazie, graz1e.
esca al fuoco, alimentato anche da un figlia, ora vi amerei. per voi stessa. tutto. 'Nulla di tutto ciò.
-- Io non ho ~eppur parlato a voElla era divenuta un pò più palli· stra madre, - r1spose burbera la caRerbatoio d'acetilene, che aveva ser- La vostra piccola.... L1lla....
vito alla illuminazione e lasciato, si
- No, ·no, c_ontinu"ate a c~iamarla da; ed alzandQSi iii silenzio salutò z:r:eriera - perc~è essa non vu~l sencrede, aperto.
.
Agnese,
mterruppe VIvamente con rispetto ma rimanendo calma e b r pronunziare il vostro nome, que"Cosi l'incendio :divampò ad un trat- Giorgina. - è un nome ormai caro fredda
'
st•o libro e il rosario son miei, e vi
to formidabile, invadendo tutte le e sacro anche p€r me.
n c~nte aggrottò fortemente le aiuteranno a ·pentirvi delle vostre col-l.
stanze. a terreno, impedendo la fuga
- Grazie, - soggiunse Santa, ~en- grosse sopracciglia.
pe, a mostrarv•i l'obbedienza che dodai· piani superiori. Fra le vittime vi t re Leman tratteneva a stento dalla
_ Voi mi avete fatto chiedere del vete a. vostro padre.
·
.
sono la povera contessina Gioia, il pa. comm~zione i singhozz_i. -:- La vo- lavoro? _ disse in tono burberQ.
GiO:gina e~a quasi per. resl?mgerel
dre conte Ildebrando ed il fratello.
stra p1ccola Agnese nu chrama ?onGiorgina fece colla testa un segno quegli oggetti, ma una r1fless10ne la
"Fra quell'immane fornace non sa- na, e sa che la sua mammina, viSsu- affermativo.
trattenne.
.
.
rà possibile identificare i cadaveri . A ta :finora lontano, per cause indipen_ Voi avete avuto tutto il tempo
- Ciò che farò, - nspose - Dw
domani maggiori particola.ri."
denti dall!'- s~a volo?tà;. è mill; figl_ia. di annoiarvi qui, _ aggiunse il con- solo e lia. mia. coscienza lo sapranno;
.
·•
.
•
Volete, G1orgma, qumd mnanzl, ctua- te - e la noia uccide tutti i capl'icci.
--.Nella piccola. casetta di Santa tre marmi mamma?
, .
I vostri, a quest'ora, devono esser
personj'! ascoltavano avidamente la
Santa proferi quest ultima frase passati: voi potete ritornare in falettura ·di quell'orribile fatto che Le- con uz;a Vc_>ce cosi_ dolce e pene~rante, miglia, lavorare al fianco di vostra
Se VI. ·occorre un "Atto Notaman faceva ad alta voce. Una di es- che Gwrgma poso, con , un gr1do, la madre intorno al vostro corredo m
se, ili Iettare non se ne meravig.Ji, era bimba a terra e corse a stringere fra nozze.
l'ile'' di qualsiasi genere, rivol·
Giorgina, il cui volto pallidissimQ si le sue bra ccia la vecchia signora.
. Giorgina rimase in apparenza cal- ·getevi all'ufficio de Il Risveglio,
era fatto più pallido ancora, ma gli
- Oh! si, mamma, cara mamma, chiond azzurri, che brillavano come al No. 47 E. Seeond St., e rice-1
occhi erano asciutti e Je sue braccia voi lo siete stata veramente per me.
·
t
.
stringevano tenerà.m·ente al. seno una E mi è tanto più dolce pronunciare diaman i. .
.
. verete: servizio pronto, esatto ed
. - Il m1o corredo d1 no,zze ? ~ n• t
bella bambina, che rimaneva in silen. Jquesto nome, poichè io ho avute po- petè tranquilla; con un triste s orriso. • un p~·ez~ giUS ~:
••
zio, .guardando coi suoJ occhioni spa-] che carezze da mia madre e ne so~o _ Volete . prenderv.i giuoco di me,
Gli atti notari11 redatti m quelancati e lucenti la giovine signora, ormai divisa per sempre. Eppure m1a padre mio, perchè sapete ché ho già sto ufficio, sono garantiti _dai
l
che le avevano detto essere sua ma- madre non era cattiva; ma la sua
l
dre e si mostrava così buoria con lei, natura debole e timida la rese vitti· inarito.
lunghi
anni
di
esperienza.
-Basta, insensata! proruppe
-···------ - ----- ---- - - --- - - -- - · -- - - J
perchè
non . rifiniva
coprirla
di eraba- la
manon
del seppe
dispotismo
di mio padre.
El- furioso
conte.
- Quell'avventurieci e carezze
.Le altredidue
persone
mai ribellarsi
a lui, erere che v.iil ha
disonorata,
che sconta in ~i~iij~~i~~~~~~iij~~~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~in~
no Santa e. Romana.
r
•
dette sempre 3: tutto ciò . eh~ volle carcere il suo del~tto, non ha nuila di
- Non Cl po~so _pensare . - d1sse farle ·cre~e~e m10 padre sul 1:DlO con- comune con voi. Il vostro matrimonio
ad un tratto Gwrgma. No, per to, perche 10 ero mcapace ~:h fingere non è valido e per l'onore della voquan~o si siano. mos~rati crudeli ver - come mio fratello e. mio mpote. .
stra casa, di'voi st.e.ssa, che tutti -creso d1 me, e m~ ab~nano fatto tan~o
- Non pensate p1ù a _loro, - dls- dono :pentita, .che sanno vittima di un
male, non a~re1 ma1 augurato a mlQ se ~eman c?n yoce conCitata.. - Or- audace intrigante accetterete la ripapadre e a !'rllO f.r atello una cosi spa- mat per ess1 s1et~ ~orta e n~orgete i razione che vi offre un uomo degno
ventosa fine. Non comprendo come si in una. nuova fam1gl~a che sapra mar-1 d' no·1
·
sia potuto appiccare il fuoco ad un vi e difendervi.
1 • _:
_. ___ w
'
_
__
tratto a tutta. la villa. Quand'io di- N è io e la nonna ti Iascieremo l""':" ww • • -·w w~-scesi di. camera mia per ragiungervi più andar via, - proruppe Agnese,
suL limitare del boséo, ove voi, Vac- con una grazia cosi ingoenua, un sor·
chetta, eravate cona carrozza ad a- riso cosi incantevole, afferrandosi dl 1spettarmi, nulla. faceva prevedere una nuovo agli abiti della madre, che pro.'
cosi orribile catastrofe: tutto era ruppe in dirotto pianto.
Santa e suo fratello videro scorrebuio, silenzioso nella. casa.
Santa prese la parola per il fra- re quelle lacrime con una -g ioia protelJo.
fonda, pe·r chè dimostravano il cuore l
ANNOUNCES
- Io vedo in tutto questo. -- · escla- generoso di Giorgina. Agnese invece
mò - come iL dito della. Provvidenza , ne fu spaventata e con la sua vociREGULAR $1.10 POWDER
che non ha permesso che altri delitt i na, divenuta tremante: ·
··
1
si consumassero, ma pr01tetta, per co- Mamma, ·mammina, - gridò NOW
sì dire, la vostrà fuga. A quest'ora perchè piangi? Sono io che ti fa.ccio
tutti avrebbero saputo che la fidanza- piangere?
.
ta di Oscar Mo'l'gan era scomparsa Giorgina 1a strinse delirante al suo 1
dopo il. contratto di nozze, si sarebbe petto.
1
sulle vostre tracce e, per quanto noi
- Sì, angelo mio, ma le mie lacric
(fimited
avessimo tutto disposto per salvarvi, me sono di gioja: piango perchè mi
timeonly)
1
1m pericolo vi avrebbe sempre mt- sento lieta vicina a. te, perchè sono .
nacciata.: il pericolo che voi poteste felice....
l
un momento o l'altro essere riconoGli occhioni lucenti della fanciulla
sciuta e ripresa. Ora n on è più cost. interrogavano sorpresi la madre, perThe same exqriisitc Coty Powder,
l
/ just as you have alwàys seen it for
$ 1. 10. Scen(ed wich che four most
popular Ccicy perfumes, L'Aimant,
L'Orìgan, Emeraude,"Paris," each in
ics own disrincrive box. Twelve skinrrue shades to choose from.
1
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Send 10 cents lo Coty, Neui York, DePf, A. N.,
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