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E il pubblico, a cui anche si voleva ·contrabbandare l!a calunnia o l'infamia per creare il dubbio, viene a
~·~h>
sapere
vole.rlo,
per testimonian.
1• 1•
1·,
za
deglisenza
uomini
di buon
senso, d'egli
•
incorrotti, dei saggi, il valore de'Ila
W e have repeatedly assert ed that. tht: most profit able ind~s- Qualche settimana fa, davanti al Comitato Senatopersona che la hieca figura dell'anoDi tutte le professioni, quella del .giomalismo è certamente
try in t his country of ours is the char1ty mdustry,. A_t th'e beJrm·
nimo intendeva infangare 0 abbassa- ja più i;rtg-rata. Se si cerca di educare il prossimo al b~ne, vi si ride
• ·ale del Lavoro, depose come t·esti'mone 1·11 opposl·z1· ~"'e
1
1
·
1
h
th
ht th t
re]ud ced aO"amst
w•
re nel brago dove usa grufolare; e
mng, peop e may ave oug
a we were P . 1
"'
alla ·L egge Wagner sulle dispute f ra capitale e lavoro, il
l'accredita, e l'ammira, e la tratta dietro. I sermoni morali non piacciono agli ignoranti. E..ssi vanno
welfare workers but the developmentrof the last few months a:nd
vice presidente della "Carpenter Steel Co." Ernest J.
con maggior riguardo, e l!'aiuta pure ad ascoltarli in chiesa, in una lingua che non conoscono e riella rit h e scandal whidh has der ived from t he administ• ration ·and
operaa farsi largo, a realizzare quello che cer-ca d1" una civ1'lta' che..ha. mr·-~rll· a.t' a d1' anni· sulla·gobba e ·non ha alIl
Poole,
il
quale,
fra
parentesi,
è
un
ufficiale
della
Camera
·
tion of relief has convinced even t h ose w h o were ongma Y redi Commercio degli Stati Uniti e, come interessato nelnon sognava.,:, * ,y
tro valore che quello della vecchiaia;. Col progresso odierno, gli anfractor"J to conviction of the truth of our contention.• t '
...'th
· · un liTe
· ducibile naziOnalista
·
ed un entusiastico
L'anonimo rimane nel fango e nel t· I'quat1' sono me"sl·
.., all'l"ndl·ce. Tutt·o quello che apprendono e' che un
1'acciaiO,
We have also stated repeatedly that relief org·amza wns Wl
militarist a.
buio a struggersi di ratbbia, finchè tempo si condannava Galileo per aver squa1·ciato il mistero del
all their rm:nifications alid subtérfuges are interested merely in
altri, insofferenti delle medesime sue movimento della terra ed oggi si vaticina il ritorno di comete :e di
distress. In fact, only whE:m people are in distress welfare workers
Espose la sua contrarietà per qualunque legge che
molestie, nauseati del puzzo ch'ema- altri corpi celesti centinaia di anni prima che avvenga e lo si fa con
make money. There are only a few who do n ot receive a salary,
regoli i rapporti fra padroni ed operai ; egli disse che il
na, annusando, non vanno ad ag- Ilrecisione matematica. lVIa coloi'O cl1e illuml·nano le menti· I·g·no. w h1"c h pure11ases are
1avorat ore, come m
· d lVI
' 'd uo, possie
· d e, senza d u bb"10 a1·euno,
guantarlo schiacciato
per la collottola
e nonpuzlo ranti sono chiamati miscredenti. I soli che hanno merito sono le
but if the t1·uth were told, t he manner m
finiscono
come una
made and relief funds distributed would r eveal that those who
minore potenza intellettuale e di ragionam~nto del suo
zola.
bestie che si rasseg·nano al loro fato e credooo in tutto, special·
padrone, e che perciò deve essere il padrone la giudicare
L'uomo di carattere e di talento mente nel bastone 0 nell'aculeio, solo pel'chè, quando usati sui loro
claim to work without conipensation ate always getting the best
morse!.
cosa è buono e cosa è cattivo per il sala1·iato, ed ,essere
ha, ora, tatto fortuna sulle miserie corpi, fanno male.
In addiÙon to the amount of money which is paid in cash
egli
solo
a
giudicare
quello
che
questo
salariato
merita.
dell'anonimo. * * *
.
La professione g'iornalistica è ingratru appunto perchè non
for relief there are hundreds of milliéms of dollars invested m
Mr. Poole ha, lo riconosciamo, il coragg·io di esaltare
Le calunnie o le infamie deg·li ano- trova il fondamento atto ad esercitarla nelle nostre colonie. Quelli
· :supJ}lies. It is not . the quantity of the m'erchandise bought t~at
in questo crepuscolo di capitalismo i vantagg·i del regime
nimi sono adunque benefiche quanto che hanno imparato l'inglese sanno assai poco l'Italiano e la mag0
:counts. The quality and the price of purchase are the most Imfeudale. Dio, nella sua infinita sapi-enza, creò i lavoratopiù degli attacchi degli avversarli _.2 ·ioranza della ~rente di nostra 1·azza e' a.nco..,.a semi· ana.l fa
· beta. Se
politici, quanto o pii1 delle denunzie ·~
~
"
. h th b' 1 d
f 1· f r · nizations are
port ant elemen:t s w h IC
e 1g ea er~ 0 re le 0 ga
ri perchè servissero e rispettassero i loro padroni di giudelle spie al soldo di. governi strà- si usa un frasario alla buona, si è criticati. Se si usa un frasario
interested in covering up. If the most llberal members of the U · S. '
dicare, inappellabilmente, come i lavoratori, e g-li altri anieri.
difficile non vi comprendono. Quello che i lettori vogliono è il
Senate would advocate an investigation and carry it out without
nimali domestici, debbO\tlo esse1· trattati.
Noi non 1:e raccogliamo, ma !è sa- cosidetto soffietto, o lode sperticata. Se lodate i b'uoni, gli indegni
fear or favor, enough materia! to shake the conscience of the most '
I lavoratori si sono lasciati menar per il naso da Mr.'
lutiamo con gioia.
\'Ì criticano. Se lodate gli indegni, -il giornale in cui la lode viene
incredulous member of the community would be furnish€d. We
Poole e da uomini come lui, sempre, fino ad oggi. Furo;;mbblicata diventa una latrina. La difficoltà massimà consiste nel
are no scandal mongers, neither do we desire to expose appalling
.
b
l
. h
, '] '
. Calunnie, denunzie, attacchi diret- barcamenarsi, come diceva Tito Livio Cialllchettini,· buon'an1·ma.
methods. But the. unmercenary press has a public duty to perno i lavoraton a com attere a guerra c e procuro m110ti anche contro di noi da maschere
form. And the unmitigated truth is a sa.d ç!Ommentary to t he phil"'!
ni a Poole; sono i lavoratori che nella loro eho1·me magpagate ci hanno procurato un mondo Chi fra il sì ed il no è di parere contrario, la imbrocca giusta.
l
gioranza appoggiano alle urne il suo punto di vista econodi amici tra . gli americani dotti, sti- Il lettore non ne capisce un fico secco e lo scrittore neanche. lVIa
b
f th
anthropic spiri t of the higher-up, most lY mem ers o
e wea
l
.l
t . h
.
l I
ma e appoggi sconfinati. Questi han- l'uno e l'altro fanno buon san2.·ue. Ed è quello che occorre. Il
. t racy of thl's countr·y v.rre do not need to state that
mlCO e SOCla e; sono l avora 01'1 c e un anno dopo 'a tro
no com_oreso la nostra. opera eman~
th y arls
oc
l
b.
d
d t th t
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.
permettono ai diversi Mr. Poole di comandarli, di sfrutcipatrice, si son convinti da che par- prenderla sul sel'io stanca chi legge e chi scrive. Chi legge ha
\\'ages paid workingmen 1la':e een rethuce oh e stharvmgd1,l_TItarli, di far profitti su di essi, sulle loro donne ·e sui loro
te interessata provengono le bave, paura del mal di fegato e chi scrive ha paura della impopolarità.
imum. The poor man exp Oiters are
ose w 0 ga er an
lSbambinl.
capito il nobile fine a cui tendono i Q.uesta è la I'agione per cui i giornalisti coloniali fanno ridere
tribute funds. They use the influences of their high social and
nostri sforzi di giornalisti, sanno qua- anche quando vorrebbel'O spremere lagrime .al lettore sentimenfinancial status to gather up the money an d are altogether f1:ee
Forse, dopo tutto, Mr. Poole ha ragione. In og·ni moli sono le nostre idee, conoscono la tale. Di . sentimentalismo non c'è che il partito pl·eso. Ed i sentifrom check up or contro! in matter of distribution. Most of the
do i lavm·a.tori non hanno che una via per provare che .eg-li
~~:.~uac·asfo~.rilteà,nlo·astvreitacac;:acsl~tui!.d,ioesidae men_ta.listi sono 02Yi i cosìdetti fascisti che sono stati' tr·enat·l·
ha torto, ~ questa è, per tutti i lavoratori·, quella di fare
,, come noi all'olio d1. r1' cino ed
~~
peopIe wh o .cont n"bute ·m oney do 1·t under terrible pressure· Their
dotti democratici aborrenti
al basto.ne. Per· loro la lode e' dovuta al -ri1'u'
· 1 s·t and mg
. f Orces
,.
tl1em t o d o w h a t they would not other. h socla
ciò che soltanto una minora•nza della classe lavot;atrice
~·
h Ig
le dittature . d'ogni tinta e come noi forte. Osarunano al duce perche' è quello elle fa .dt'spensai·e anni·
..
d
lt
those
who
handle
ft1nds
do
what
they
sta
facendo.
Essi
possono
provare
che
l'insulto
di
Mr.
...~ t·1 d 11 L'b
tà
t·
d
1·
·
d
1
1
w1se o an , as a xesu ' ·
a.man
e a
er ' ces man ° g di carcere e bastonate a chi non la pensa nell'istesso m'odo. Con
w'th them
Poole è ingiustificato, organizzando le loro forze onde Iianonimi, riinettendo neLle .nostre mal
p eas1 c~untry like this should not have any professional· charity
. berare se stessi dalla schiavitù dei diversi Poole; essi posni 1-e denunzie di emissari! stranieri, un tale retrosceria non si può essere inspirati che alla maldicènza
• we.l fare workers. ·~·fore than this, peopl•e 's welfare should not be
sono provare. di poss~dere un intelletto ed una potenza di
'che intendiamo usare in .una prossi- ed alla critica. Solo i servi od i cani randagi si adattano al coliare.
01
.~.,
ma inchiesta antifascista, ci h,anno
L
t
·
t
h f t d ·
ragionamento unendosi per votare alle urne. per un sistespoataneamenté posti ove ci t.-oviaa nos ra razza m ques o paese . a a to e1 progressi. Ma
a profession as it is today. When the depression started, professional welfare workers wére broke. The depre·s sion was fùr
ma che segni la fine della p1·oduzione per profitto privato,
mo e si sono a!ì«)sciati con no·i.
i progressisti hanno cessato di appartenervi il momento in cui
them a blessing an d it is their earnest desire to keep it going
e che ne organizzi una per il benessere ·sociale.
La loro amicizia. dislnt,e:ress'a.ta è s~ sono sentiti indipendenti. La razza bisogna carezzarla quando
_a s long as they can in order to carry out th>eir pl::).n and make
E' soltanto così che i lavoratori potranno provare
garanzia della nostra correttezza:
Sl vuole ottenerne qualche· cosa. Il momento in cui tale bisogno
.
r
che Ml'. Poole ha torto, dimostrando di possedere intelliPer la ·loro amicizia alcuni dei no- cessa occorre vituperarla. La sola eccezione è applicabile al fasci·.m oney · on misfortune.
h '
d" }' d
.
stri ·conoscenti da noi raccomandati nmo perche' fa creder"' 1"n lln p
In this country of ours we bave persecuted, and keep on pe~genza e raziocinio abbastanza da sapersi liberare dal feumangiano pane· (e lo ricordiamo ora "'
ç
·
rogresso c e e ancora I a a venn·e
dalismo economico di una sparuta minoranza composta
. che pare o siamo certi che anch'essi, èd in una evoluzione cl).e solo le barricate tradizionali potranno
:secuting, poor people w ho have, perhaps, been unable t? pay thetr i'
. .obli~ations. W e have not taught our peop~e to b.e thnfty a~d. to l
di Pooles.
oh santa riconoscenza! fanno i giuo- affrettare. Il progresso i:ntellettivo è impossibile senza ·la cono· E non appe1l"a-t-tavm;atori ·ragroneranntr-ed -agiranno
chi) e altri stanno per realizzare i .scenza della lingua del paese in cùì si vive. I giornali indigeni
:avold pìtfalls. W e have createa t'h e Arnel'lcan sta:ndard of hvmg,
in order to fOl'C'e people to become extravagant. Billions of dollars
insieme, cesseranno dì essere schiavi di coloro che prima ~ loro sogni.
-. pubblicano un not iziario compteto € di- uttima-da:ta è, lè 1ofo ' tn·
have been· stolen from poor unfortunates in the purchase of prosfruttano il lavoratore, poi lo deridono e l'insultano.
r<:>j La nostra opera,. mooe~ta in con.' fol·maziQni sono ineccepibili. Ma i lettori sono . abbeverati alla .
.
k
d
f b k
'--" fronto ~~:ne opere del buom, m~ g.ran~ fonte dell'esagerazione e dell'impostura Si fa solo crede e · fatti
perty .a~ the inspiration and wit~ t h e gml~:V: no.w1e ge o an s c;)
~·· de per 11 bene che a:pporta a1 nostn
. ,
. .
,
. . · ..
.
r ,m .•
:and Clbzens of the utm?st social or pohttc.al.lmportance. The: ~~~r.vlr-\1
·~ connazionali, parla da sè e mette al- che tutt~ Il b-..n~ Sl bova ali om~ra. di Bemto. ~hl se ne allontana
ioundation for the cheatmg game was well lard, but when the ,..,~..;'-''~"" _ _ _ _ _
~:JS loa gogna gl'in-etti, sg-ozza i calunnia- non potra che rimanere nella abieziOne e nella Ignoranza. In quecrash carne and millions of working men were thrown out of work -----~--""'--~ .... n____.--~.......,....,.;~---........_ tori infami c~e il c~rag~o di conigli sto modo si propagano le cose più stupide e più fa.Jse· e si dà ad esse
~md at the mercy of sharks, we fail·ed to puni:>h t he culprits.
nascondono dietro 1 anommo.
il colore della verità. Ma è la solita verità falsificata. Fa crede1'e
In questi tempi di miserie e di per- nell'impossibìle e cogliona gli ignoranti senza convincere i colti.
'With the exceptioli o! the celebrated Insull cases-:- whic~ have 1
been mostly persecutwn-:- we have not done a smgle thmg to
vertimento mora:le si parla tanto del. E' propaganda pagata ed è bugiarda come tutte le idee che si:
teach a lesson to the cheaters by sending them where they do
'
.
la propaganda COJI:!Unista nelle SCUO· vendono ai gonzi. Se non fossero gon~i rlO.l1 le: acquisterebber!o.. .
11
~~-..~tono-.
A
t
the
present
time
the
fou
.
ndation
is
b~ing
laid
for
an·
(G.
OBERDAN
RIZZO)
le elementari,
nelle "high
schoors"
La nostra
razza
"-"='
"'
nei
collegi.
·
· e '
11
· ha fatto la sua parte di progresso. Ma ·:non
· .
other cb~_ating scheme. So-called investment bankers are getting
Insegnanti Hbera1i vengono accusa- e J.)EH' nu a superwre al progresso delle altre razze se non nella
:Ou~y ~gain and before long- the effort will be going at full swing. La F()rtuna dei Buoni Si Fa Sulle Calunnie Infam.i degli Anonimi. ti di comunismo; student.'i antiguer- misul'a del rapporto lontano. In a)t:d termini, i maggiori d.ella. no-:
By grantin.g· immunity to guilty parties the government has
_ Le Opere Strozzano le Calunnie. _ La Propaganda .
raioli vengono 'accusati di comunis- stra 1·azza hanno preceduto i maggiol'i di quasi tuttè 1~ altre. E' u-.
practicaUY encouraged them to repeat the performance. And the
Comunista nelle Scuole. - Chi Siamo?
:~~s!~·P~~g~~~~!~~~~isti vengono tnats.el)lplic~ qduistion.e di precedenza. Siamo stati i p;rìmi ìn quasi.
moment the present depression · shall C'ease, another one may be
Nel leggere la stampa reazionaria u ti l ram1 ello sci bile umano. Ma oggi non ~amo, Qhe a mezza
ready to step in.
Talvolta agenti provocatori :di dit- addentar·le n tozzo di pane éhe si si ha l'impressione che tutti gl'inse- strada. La mancanza di mezzi a:deguati ed il fatto che il g-enio.
We have repeatedly contended that stock exchanges and tatori europei; o ignorantelle vittime guadagna sudando, a farle, insomma, gnanti, studenti e impiegati sieno co· si affaccia all'alba, non ai tramo;hti, ci h~n.n\) o.accìato in seconda
.spruoulations of the kind we have witnessed in this country dur1ng della fals'a campagna liberticida di difficile la vita, onde forzarla a tar- munisti; ·che la propaganda comuni- fila. E la nostra deficienza si rivela (}al fàtto che noi stessi non
"~""
Hearst e di Mista Pope, o ~traccioni parsi le ali, a piegare la schièna, a sta sia condotta in tutte le palestre ·
·
d · d·
Il ,i. .. ·
the last forty years are making Communists, or radicals. W e have invidiosi delle altrui doti mora1i e in- chiudersi ermeticamente la bocca, a di educazione, consensienti le autori- rmsciamo a persua erc1 l que .0. O..tte 11anno fatto gli altri più
also eonten.ded that extravagance in living· is the admission g-ate tellettual.i, fallsando la verità, serven.· capitolare per fame; o, se non tutto tà scolastiche superiori, compiacenti f?rt_unati e .ricchi, se ~on p~~ {i\~ìli dì noi. <?hi. studi~ la storia 'delle.
ta pitfaUs. A person should not spend any more than his income dosi dalla vile arma del'la calunnia, questo, a rimandarla raminga pel anche le autorità ecclesiastiche.
Citta A~eriCane de~·I.I \l\tnrH omquant'anm s1 convmc·e che il pro-.
or his soci.al condition permit. We cannot create equality by nascondendo l'anima di fango dietro mondo, chiusa nella propria. dign,ito- Ora, se realmente cotali e tanti gl'esso di qu.~2~t~ ra«~a: è stato rapido. Ed i~ pl·ogresso si deve non:
l'anonimo, pubblicano dei tra.filetti sa indipendenza....
uòmini d'ingegno, cotaH e tante po- 1 l\
· · t
li ·
d ll
· ,
·
proe~Biming, as did our Declaration of Independence, that all men alliUSori contro questo 0 quell'uomo
~· -.. ,r.
tenze annovera i] Partito c omunista so o ~ a pers1s enza ne a ncerca e a venta scentifica quanto ai:
are ereated equat They are almost equals in a physical way, unless di carattere e .di talento che ha la Lo scopo dei trafiletti, cui portano è.' America, com'è che · -la·· ~NàZi~n.e·
a eonseguirla
· · · =' mezzi necessarii
'
d't · 1 ed a svilupparla. Quando una ra:~:za.
Nature has piayed a trick on them by making them deform, fortuna di contribuire "col senno e impresso il marchio deiD.a vigliacche· cammina tranquil!a suile ruote della. men? ricca ~ pro"H'€ l a Sl ascia lusingare dalla speranza di tro-.
con ·la mano" al miglioramento di ria dell'anonimo e di chi li ospita, plac~da ,democraz~ e n~ssun? tumul- va.l"Sl s.ola a.Ha cim. a, basta, far le vedere chi_siede più in alto. La ma-.
llhysically or mentally. But a working1man cannot afford to buy qu€sta
corro.tta società, di alimentaj to s1a fmo a ogg1 verificato Come
è lt
d
luxuries unless and unti! his wages a1·e raiséd to such a high re la fiaccoia della Libertà, e di a- non è r.aggi~nto eh~ in ragy~ne e in si spiega. che il Partito conta. appena lll~ra_.m cm sa.t O non , 1strugg-e la l'ealta d.ell'asc~esa. L'ignorante!
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dale della 'Dersona a1lusa si rafforza q?aran a 1 .a m~ .r1 : 1 e
,1 b ·
{" , • · •·
•·
. mantengono'
mobile industry ts a wonderful industry and is contributing to a uom<> rendendosi utile a tutti nel mi- perchè gli ·Ùomini di buori senso, gli me:r~? cr;e 1 ~uo1 g1~rnah na.sco.no : a mo song i pegg'lOl'll. nemiCI .del nos~ro p~ogres~o 111: q~esto pa:e-.
certain ext~mt to t he economie development of thi·S· country. glior modo possibile e a secondo i incorrotti, i sag~i, che da simili ca- mu~lono, ~ suo1 .cent?- sono qu~1 d.e. se. La propag'anda. laudatona ubbnaca 1 sens1 e nch1ama alla
:qut when a poor man i""'.· ·induced. . by hig·h Pl'essure, whiclì is mostly <iettami
dell>a ·ppropria
<:oscienza e in luruiie
se;1~1tan'et. a~allcoml2ii tas1 dveldPon.o 1 Msol.ltl ment,e la massima del Metastasio: "Ohi presume di sapere ha· fl.-:
v
misura della
roprJP. abilità.
.
co·o·deinfamie
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m
nza.. paladini,
s-I s nngono
o_r:- --g.io, ..p asqua. del· Lavorat ~rl,· Unf!;· ·.ln- 'l'm o I ~mparare
." . . a condanna , che. mmacc1a
applied on hirn
... by his çhild.ren, t. o purchase expensive furniture
•·'. * :r.. .
no pre
·come tanti
fannoa·pro-l
.•' f
.
• tutti
. oo-}i imbecil.
.
on the installment plan, also autom.obHes at so much per month, it 1 trafiletti anonimi mirano 8ld ad- pria lia causa, la portano a un livel1p..,Jllgmf~cante per~ent~ale qr QP~r~u del 1 l:, o, tutti .1 .anf~n o~l. II. ~1ondo e la1go pe~ tutt~. ~-a b1sog;na,
jg evident that the carrying out of the obligation can be made pos- àensare nubi . sul capo pensante e o- J più alto, la .rivestono di. ~!):a can{!a 1 bracc•o è mar<~Iat?,: · ..
guai dare In faccia l avvenne, col rapporto d1 contmmta del pas-.
·R·· .d,. 1 ·h~ H
·t · f
e sato e del present(:l. I g·iornalisti che incoraggiano ìo spii'ito chausible Olllly by the ·prosnerity, under torm of added income, of the prante della persona a· cui ·alludono, superiore alla prima, e;- insieme at- 11 s w. 11.
r
•
l un am b'Ient e ost'l
t l' '
.•. l
l bbl' l'
e . ' Iam. an. n....o p
ears. osst ms
. t'reo de11 e masse e le Cl'bano d!. soo·m. m
. vece di metterJ.e a conta.ta crear
l e, ala. me.
nedoti
n ve ano a pu
PUl'chaser. At the starving wage~ h e is
' reèeiving today and has terla
in eimbarazzo,
a sollevare
ca-- ~mnocenza,
ne esaltano le
della mente e lco,
del un .smcero
am~ri...,.,no, non lmipor a t
.1 . · ,
! "' '
·
bee n receiving for a long time·, his nose is k~;pt on the grindstone nèa ammaestrata perchè -la turbino cuore.
. se dello stampo capita~ista, dovrebbe o. c~n a; I ealta, .non fanno che d1str?gg~re nella ~ostra razza lo,
* * *
/metter7 ·questo fatto
m. luce e. dir~ spn·1to d1 emulaziOne che da solo potra spmgerla piu in alto.
practically ali the time. The American standard o f living has made nei sonni tranquilili a denigrarla ad
11 comuni:smo si e
'
'
con
chiarezzain che
Il l oda~·e. g l'l 1r:e.
· tt'1. e' una catt'1va azwne.
·
I n·f atti,· la lodè fa~
. and
a ch eat er Out Of h 1m
. he· h"'s
. ,.. almost
.
· f orgott
. en aIl ru les of
concentrato
ambienti
del tutto e. decency and h~nesty, :not because he wanted to do ìt b~t because ment are possible only when people are self-supporting and con- stranei alle scuole, alle chiese, ai ri.- credere agh 1mbec1lh d1 .essere persone importanti. Quando una.
of the temptatwn and also of the example placed on hls path.
tented.
.
trovi ricreativi, e non è passato nem- tale idea si fa strada nell'animo dei vanitosi essi si lusingano nel:
The resources of the· country are such t hat every ·citizen of :~~o per l'anticamera ~gli educa- sogno vano e cessano di apprendere quel che non sanno. A Ioro1
W e dto not be1 ~e~e thbat_it is humthanly poss}btle t o etqualize peop~·e .
or t o p~ every 1vmg emg on
e ~ame m. e11ec ua1, economie this nation. should live in comparative luxury. lVIoney is merely
·
* * *
parere sanno g-ià abbastanza. :Ma la co;ng'estione di sapere fa ma.;..
an~ soc1al level of other peaple, w.hose mcom~ 1.s Iar~er a.n d whos'e 1 a symbol of value conceived for th~ purpose of making exchanges 1 se l>a propaganda. anti-americana le come e più di t utte l.e altre congestioni. Il cercarne. di più po~.
soc1al status has beem made poss1ble by h:a~1tlon, . mher1tance or, leasier and quicker.
l c'è D:eHe scu.ol,e e ne~Je c.h~ese, nei tl·ebbe causare congestiOne cerebrale. I prudenti non ama:no sfiperhaps, by luck. But we beheve t hat no hvmg bemg can be conPublic welfare does not need professional distributors of re-l cen~r ncreatrvi e ne~h uff~cr, quest.a darne il pericolo e vanno innanzi alla buona, lieti di quello che
tented unless l).e is able ~o carry on without being bothered by lief but distributive justice. No one can make a pauper happyl ;[~vr~~e~a~~n~~~~~~r~~~tja;~= 15anno, che è poco, e guardinghi contro il pericolo di non potere
hung-er or. heartless cred1tors. These annoyan~es m;;t-ke of ~very without giving him the necessary means to carry on in life. Catch segnanti d'origine straniera che dal- imparare di più.
·
human bt:mg a rebel. ~nd when he t';lrns agams.t ·~rs explo1ters, words can never last long·. The difference between highly educated ll'Am~ri~a si fanno pagare e dai conI gazzettieri coloniali secondano il movimento raccomandanwe call h1m an anarch1st, a commumst or a cnmmal. In other persons and io·norants is found in the rapidity of conception and solatl sl fanno co~an!daxe..
.
do i famosi libri di Gueri·no detto il Meschino, o dei Reali dr' Fran··t·lCize
· peop1e w e h ave ed?-Ca t ed to be1·1eve m
· an equal- understandmg-.
· · . "' Pe?ple .dev01d
. of· knowled~·e 'ta~e more trme
.
E' contro codesti che gh amenca- ·
S ono i meno costosi e concedono la soddisfazione di trovarsi
:vor·d s,. we cn
~o l ni debbono ·intensificare la loro cam- e1a.
1ty wh1ch was neve~ present, or poss1ble.
. .
understand what 1s gomg- on than more m telhgent ones. Theu· pagna.
.
a contatto s~irituale coi grandi della storia. Di questo paese cowe fa1l to preac~ mode~t~ and the rule of hvmg- m:ental process is slow and they bave to do the best they cap with E' PE:!r_ c~desti ~pergiuri che _noi, nos~ono assa1. po~o e non :9-m."l.no di apprendere di più. Il fascismo
. ~hy
w1thm one s meams? Because mdustr1ahsts and loan sharks ar e the means a t their command. But when need and suffe1·ing put ameri<;am Plù degh stessi amencanl ed l laudaton dJ professiOne amano sottrarsi al pericolo di cori.interested in keeping poor people always in debt. We pl)each to their mind out of contro! they become dangerous outlaws
vamanb delb Htteimo, dei B~~~o te tdtael statare la propria deficie,nza intellettuale e culturale. In questo
. of ext rava~a;n~e.
.
.
Wh en th ey aie
. caugh.t
.
. workers
'
. . rulers of welfare
. may niente
ero, com
a amodalle
a sp<>.Ma
ra • mod o proced ono mnanzi
.
.
.
l th e th
~odest peop e
. eo1y
Professwnal
rehef
and h1gh
pre,occupati
·basse ragiog·lonficando
il Medio Evo e dimenticando
del tutto il periodo moderno e contemporaneo.
m the net of desparr and _resoxt to cr1tlci~m, or to thr~ats, we are find the present syst em profitable. They are interested in revenue / ni dell'epa.
very mu~h peeved and mvoke !aws wh1Ch would g1ve a ,great more than in patriotism. But logic is t he mistress of life and Iogic
.
. . .
In tutti gli altri paesi l'evoluzione intellettuale è continua.
many pomts to the most obnoxwus laws of any other country, teaches that hunger forces the wolf out of the woods. Regardles~ Cerb sta~mlsh che vogano su ma- J~ Italia si viv~, ~ol.ta:l!to di sogn~. E .J.?oichè gli altri paesi progl'eof the dangeFs it is forced or liable to meet any· wildbeast re- re calmoltatnto·per pla.ss~re come per- ths.con.o e la. ggm Sl rimane stazwna.rn, occorre nascondere quello
including- Sòviet Russia.
. coun t ry canno t b e P1ace d on th e h'1g h 1eve1 of prosperi•t Y ahzes
.
. worst enemy 1s
. hunger.
·
· todie of star·
sone
u e, come eon1 e non peco- l
ThlS
that 1ts
Rather 'than
re, cievo
latrano
alle calca:gne che sia· c 1e_g ]l a ltn f anno per non destare le masse alla realtà inesorabilt.>.
and contentment unless we come down to earth and force em- vation,it prefers to die fighting. Thè diff:erence between human mo fascisti.
Cosi, mentre la nostra razza si culla nei sogni dei tempi che furoplo~ers t? r.aise t~e _Present scale of wag.es and our workingmen. beings and ferocious animals is found in mental perception. Human . r. fasci~ti, c.he non po~sono di~eri- n?, t utte le altre si preparano indefessamente alla l~ealtà dei temto hve w1thm the1r mcome and to lay as1de all they can to meet heings reason before acting Animals obey instinct The anima] in- re 1 nostn scrrtti tctontr~ 11 despobsmd~ PI che saranno. Nell'un caso c'è stasi acut a. Nell'altro si d.elinea
··
·
. present m
. every hvmg
. · . bemg-,
.
·
e le loro malefa e, c1 accusano 1 un movtmt:n~o
.
·
·· caused b Y d'1sease, 1oss of pos1t10n
poss1'ble ·eme1genc1es
or any stmct
1s
especially when
placed face· comunismo.
irresistibile verso la civiltà ed il pr0gresso umano.
other u~expected. cause.
.
.. to fac~ with p1·ivation ;;t-nd danger. Happiness is not created by .E ~er.ti. deJ:?ocr!l'tici, c~rti. rep~b. l nem1c1 della razza non sono coloro che le additano l'avveniIt 1s true that a fool and h1s money are soon parted, but 1t preachmg- love a nd metmg out hatred. The instinct of self-pi"es-1 bl~caru, 1strgah. da1 fll:sclstl, 'c1 drpm- re, ma coloro che la cullano nei sogni del passato. E' il trionfo
is also true that when a fool has been placed with his shoulders to ervation forces living beings to g-o the limi t to save the greatest l gono n~n sapt~o dl cl~e col~e. d . del fascismo, proprio come il duce lo desidera.
~~e wall, h e may c?a'!lge attitude and e~act -yengeance. Social jus· blessing known to mankind: Ùfe~ We should not forget i t .
d!~~:a~ci~~ ~~~~can~~:l~ono :
L'ignoranza e la bugia sono le sue mig·liori alleate.
F RE E M A N
(Continua tn terza pagina)
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t1ce and real patr10t1sm teach that prosper1ty and good govern-
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Il Dovere ·Della Razza
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LO SCIOPERO DEl LAVORATORI
DELLA! WILJ.:.ING WORKERS
LEAGUE E' FINITO

IL RISVEGUO PUB. CO
47 East Second Street,
DUNKIRK, N. Y.

TI::lsc., e. F i crindo .Alb€r~tti, ~ne,;ru
·;az::l t'l<tti i pr esenti, i quali ballava-

far sì eh
.. e n
sogno d!v.e n!ì l UA BELLA FESTA• BATTESIreaLtà, . preghl.a.ID;q 1 no~tri 'a.IIllci ~i MALE IN CASA DI · CIOC.CIO
essergli larg-h1 di cortes1e, onde facilitargli il lavoro, e 'noi considerere.
.
1 mo ogni cortesia fatta a lui, come se 1
Domemca .scors~, 2~ del testè splfosse fatta a noi stessi.
rruto mese d1 Apnl~, m crusa del noDottore.
stro carissimo amico nonchè Agente
Chi a derisce a questo Grandioso ·
L'AMMINISTRAZIONE
di questo giornale, Sig. Gianfelice Di
BaUo, fa due cose buone: si divert•e
--o-Cioccio, del No. 622 Cassius Ave., si
e da il suo appo~gio ad un giovinel ·
ebbe UI~a splendida festa, come n?n
studente che merita.
·
se ne rlCot:da una uguale, da moltlsLa famosa Pine Point Casino Orsimi anni.
chestra, diretta dal mago della b'ac- Rochester, N. Y., .J . Di Nardo - In
La sua ultima bambi na Lilla, fu
chetta MT. "Steve" Mammana di Fre- · quasi t utte le s2ttimane, ci arriva- portata al Fonte Battesimale, per la
donia, presterà servizio la sera del
no da Rochester e da a ltre città, qual·e funzionarono da Compare e
Gran Ballo.
Comunicati ed a ltro materiale dr>. Commara, il Sig. Cesidio Viola e la
Il prendere parte a questa serata
inserire sul giorna J.s da personB sua gentile consorte Signora Elena.
di gala non è un sacrificio, ma è, un
che non conosciamo neppure. RiDopo ~a ce~illl:oni~ religiosa, in casacrosanto . d~vere.
,
. . .
petute volte, noi abbiamo fatto s·a.. 1sa d~l S1?'.. D1 , Ciocc~o •. fu• .un a~co:reSe non. Vl Siete pro':'v1sto d 1 hcchetpere che gli scritti da inserirsi m, 1re <h amici, a1 quah, 11 ·S1g. DI Cwcta, acquistatela og.gr s tesso, po!Ch<J
"H Risveglio" devono p2rvenirci cio e la sua buona e virtuosa cones~e. costano tanto poco: 40c per uoper tramite di nostri rappresentan- j sort~ _Signora A_gatucci~~;, fecoe·ro delle
mm1 ce 35c per ld.on~e.
ti. Ed a Rochester noi abbiamo 0- ~ gentill e eortes1 acco?'lle~e, o.f frenLa danza commclerà alle 9 P· m .
berdan. Rizzo del No. 47 SeconC! do a tutb paste, dolc1, vmo, b1rra e
e si .c hiuderà all'l a. m.
St. al auale 'vi sareste dovuto rt>/Hquori in quantità, mentre una maChe nessuno manchi.
volg'?.re -se volevate la pubblicazio-j gnifi~a orche~trin9:, co~posta .dai Si:
1
- - o -1
ne del vostro comunicato. A no! gnon: Antomo D1 Ch1lles, G10vanm
FIDANZAMENTO
piace tratta-re tutti uguali. R'icam-

l

Publlshed by

w· , ..
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Colonia l neÀ.
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Attraverso Alla

Italian Weekly Newspaper

D

p.·ccola Pos· ta·

Tutti g.li .operai sono tornati al lavoro

Parecchie centinaia di operai che
lavorano col Work Relief, pochi g iorni fa, abb'a ndonarono il lavoro in segno di protesta, perçhè i dirigenti d~l
SUBSCRIPTION RATES
One Year ...............................................:.....$1.50 Wel.fare Department gli avevano ndotto il budget per la stagione corSix. Months ................................................$1.00
rente e detta r iduzione doveva andare in effetto Mercoledl scor.so, menJOSEPH ~ ZAVARELLA
tre essi, cominciarono lò sciopero un
giorno p rima, ossia il Martedì.
Editor and Business. Manager
La sera deiio sciopero, la Willing
Workers Leagu·e, ove fanno parte un
--~--- _____ ........__ circa 350 operai che lavJ>rano con
Saturday, May 4th, 1935
questi progetti del relief, renne nelll!.
...... ..__ __ • ..............,..- ..___,. ............ ....,.. .. Doin ·Polski Hall una riunione straor"Ent~red as seeond-class matter dinaria, per prendere degli accordi

Phone: 4828

l

l

Aprll
1921y at under
the postoffice
circa come
comportarsi
durante
lo
DUDki 80
k' N
the act at
of sciopero.
'rutti
votarono di
astenerMr. & Mrs. Frank Favata del No.
r ,
. .,·•
si dal l'a varo; ma, sfortunatamente, 52 East 5t h Street, hanno a.nnuncia-~

!.-----------------,

o Bf

biamo
saluti.
.
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di ottima qualità, che vendiamo al prezzo di $3~00 al Migiliaio portate al~a vostra destinazione.
Venite a mettere il vostro or.
dine dentro:
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DI QUALSIASI GENERE.
RIVOLGETEVI A

''IL RISVEGLIO''
47 East Second Street

Phone 4828

·r·-:::;---1
l

.. PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

l

-·::=~-·l

PARTECIPAZIONI

DI MATRIIIIONIO

l

Puntualita'

--

~

~---··~

..-.-:::.:_::_..!

BUSTE
BIGLIETTI

ETICHETTE BILIS

i.

l

L_::::_.J

Esattezza
Prezzi Moderati

--

Eleganza

STAI~,

Carta .da

Min·o
Stanza
Completa

3 cans
per

25c

Lake Shore Wallpaper
&Pdint Store

335 Main St.,

Joseph Biscaro

Wallpaper
Cleaner ·

Dunkirk

Noi facciamo delivery
PHONE: 2059

(Kim ball Farm)
E. Lake Road
Dunkirk, N. Y.
o. telefonate 803 F -4

...........................•
•

Telefono: 2756

John A. Mackowiak

Tutto ciò che può a.b bi:wgnare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prez2:i bassi
Diretwre

di

I'ompe Funebri

JOHN A. MACKOWIAK
268 Lake Shore Drive, E.
DuNK;lRK. N. Y.

Tqtto

l"r~s~o,

.NJwvo Stock

Qualità Finissima P1·ezzi Bassi
Abbiamo anche un completo assortimento di Semenze di provata qualità.
H.. F. SALHOFF LUMBER
· ~ - ·•· &· GOAL C0.-

L. ·6. Weidner
Monument lio.

DUNKtRK;- N. Y. :
200 Centrai Avenue

~19 Deer St.
63 Water St.
Dunkirk, N. Y. Fredonia, N. Y.
PhQne: 2109

"Come posso evitare il raffreddore
ed il mal di gola questo Spring ?'

"Questo è facile-mantenetevi confortabile e
salutare col super-pullto, naturale superiore
Famoso Reading Anthracite. Ordinatelo ora
da

'

,
l............

$54.50

Non dimenticate di CQil'lp@rarç
un bel Cappellino nuovo illla
Mam.ma pel Molther's Day
-dalla-MR&. B. E. LAWRENCE
• _ .
MII..L.INEAIA
; 172 ·:È1. · ~tll ~_t,, Dunkirk, N. 'Y.

l

.

Heat & Power
Company, lnc.
Casale & Co., We!.ss Har4ware
P&ul Weiss Hqw., Dunkifk Hqw.

-.

Dunkirk, N. Y.

802 Main Street

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

Lake City. Export

Per La Cresima
"

l

ARONSON'S
JEWELERS
328% Main Street

N. L. SMITH LUMBER CO.

Republc Llght·

Il nostro Negozio di oreficeria ed argenteria, è ric~
camente addobbato con un largo e cmnpleto assortimen·
to di articoli di ogni qualità e di ogni prezzo, tutti adatti
per far dei regali ai. ragazzi e ragazzine che saranno ·
cresimati il giorno 15 del corr. mese di Maggio.
Noi vi esortiamo a venir~ a fare la vostra . scelta
anzitempo, prima che altri la ·fa, e vi garentiarno di acMn.tentarvi per com!';l abbiamo accontentato migliaia e
migliai.a di Italiani durante i lunghissimi anni d·acchè
siamo in q!J,esta linea di affari.
Gli articoH che noi vendiamo, semq ! migliori sul
meJ>cato, ·ed i prezzi ~hé pratichiamo, sono i più ba~si
del mer~ç~.to.
Per coloro che vengono dai mJ,esi vicini e faranno
una spesa che si ag-_gira dai $5.00 in s~pra, noi rifonde;.
l'emo le spese del buss ç)le loro incontrerannt;> a ve~
nire quì.
~~
Decidetevi e venite oggi stesso.

Dunkirk, N. Y.

$2.45
VERNICE
pt ...................... 35c

APPAN AJIQw~

l;

;.

$1.l • 45

Pittura Hig-h ·
Class ...........................

$1.29
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LAVORI ·.TIPOGRAFICI l
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Pittura Mischiata
Speciale per gal.

Piante Oi Pomi dori·

l

l

AU
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Carta e Pittura

••••••••••••••••••••••••••

N
TY

l

N
Y

H

IS

l

Vendita Speciale

N. d. R. - Agl i augurii del .nostro
Vice-Corrispondente., uniamo anche
quelli di noi tutti de la famig l.ia de
"Il Risveglio".

20

l

CHI NON 1\:IE.'i'TE UN AV\-T"O
§U IL RISVEGLIO NON L?
DEGNO DI AVERE SOLDI
DEGL'ITALIANI

16 yarde di
Border
6 rolli di side
w ali
6 rolli per
Cielo

13

!do con tanto di naso tutti coloro che glin~eni, ~iglio alla Signora Concetta
CARLO TRESCA TENNE UNA l DA VENDERE due cavalli adatti
erano rimasti a casa, fedeli alla pa- Saghnbem del No. 410 Leopard St.
per un team, giovani ed in buonisrola data.
Il m atrimonio, stante a quel che si
BRI LLANTE CONFERENZA
sime condizioni. Pesano 1300 Lb~
Nella seduta di Martedì sera, tutti dice, avverrà tra non molto.
!l'uno. Cavalli grandi e piccoli a prezi componenti della Leg-a, ad una~imiGli mandi:atno con anticipo i nostri
Sabato scorso la sera, por come zi bassi adatti per tutte le borse.
EDWARD PETRILI~O
tà, elessero Mr. Joseph Grandi del mi•g-Iiori a ugurii.
, era stato annunziato dalle colonne di Questi cavalli sono capact di fare
No. 7 W. Third St., a Presidente delJ..
- -o-questo giornale, CARLO TRESCA, il qualsiasi lavoro di farma. Si vendo. Avvocato italiano
l'a .organizzazione, il quale, con la sua
HANNO PRESA LA LICENZA· noto conferenziere e pubblicista, re· no a prezzo giusto. Noi vendiamo anCivile-Penale e Criminale
abilità, è stato capace di indire una
DI MATRIMONIO
galò a quene poche centinaia !fi la · che fieno e concime. Rivolgersi alla
voratori ch12 si erano recati ad asco!- Kimbal Farm ad E . Lake Road,
>108 ·commeree Bldg.
ERIE. PA. conferenza coi dirigenti· locali e parecchi ufficiali della ·TERA fatti ve.
. .
, f
.
tarlo nei locali dell'Italian-American Dunkirk, N. Y. Phone: 803-F-4.
_ ____..,.,..,.......,....,.--~re appositamente da Buffalo, ed ?a
!l City Cl~rk, pochi g~orm . a, n 1a- Workers Club, al No. 301 Seneca r, . _ _ ....... ~~-"
risolto il p roblema, in modo che Gw- SCiava l•a licenza matrJmomale alle 1Street una brillantissima Conferen. - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - ,
LATTE
vedì mattino, tutt·i gli operai in iscio-~ seg~enti coppie : .
za, de~tando una buona ed ottima impero tornarono al lavoro.
MIChele Grama,gha del No. 68 Ro- pressione nell'animo di tutti i pres•ènpur9 e fresco . portato a . casa
Meglio che la cosa sia fmita cos1 bmson Street, ~_orth JJ?ast, ~enna., e t i, che all.ia fine, fu salutato da uno
•
ed il problema è stato ris~lto soddi- la Slg~ora FellcJa Sc:t:lment~ del No. scrosciante battito di mani, durato
vO'stra tutti i giorni prima del·
le 7 a. m. Ordlnatelo da
sfacente per ambo le par.tl.
159 Railroad, Avenue, Dunkirk. .
per parecchi minuti.
1
· J F Ili
-o--Joseph Vasta del No. 549 21st St.,
"
.
.
Willi.am
• • e nger
i Niagara Falls, N. Y., e Pauline Mo- ~l. Tema ~a~se ed . Effetti della
638 Deer Street
Phone 4123
RINNOVATE LA DRIVERS dica del No. 805 Main st., Dunkirk. Cr1~1 Ec~nom1Ca ~a lm. trattato, fu
DUNKIRK, N. Y.
LICENSES
· A uguri! sincerissimi a tutti.
cos1 precisamente 1~lu;Strato, · c~_e non
1 ·· · ·
- - - -·
-ò-un angolo della qmst10ne lasciO sen- -"~-~
coloro che gnid. a.no un'.au
. ~0"
F.IORI D'ARANGIO
za che fo~se stato .toccat~. Tutti quei
Tut·~
~·
...
lavoratorr presenti, ne nmasero talmobiLe, si rammentino cl).e es.si }).an"
.
mente soddisfatti, che non si stancano una licenza per fare driv~ detto
~ai:Jato scorso, ebbe luogo lo spo- vano di applaudire.
.
APPARITE DECENTI
automobile, e elle detta Hc~nilL deve ,sa]jzio tra il giovanotto Sa.lvatore
.
.
. .
Crudo · ~· Pastori~to
essere rinnovata ogni a nno.
I.,a.paoo 4i ;Roch!ester, e la gentile
~on Vl fu uno che gll a~diede a
Per fare una bella comparsa
Mr. Charles A. Harnett, Commi.s§a. S1gnorina Carrie Maggio di F r edo- strmgere la mano che non gh fece la
Latte, Crema e Burro-latte
davanti al pubblico, è necessario dei Veicoli a Motore, raccom!!-;l!.<la nìa. :N. · Y. - · ·
· ,
segm~·n.te domanda: A quant'? ~n'al·
rio che vi fate radere la barba
Per Qualità e Servizio
di rinnovare dette licenze in tem;po e
~I}Zignarono da compare e Com- tra bella Conferenza, CarlucciO.
e tagliare i capelli da persona
non aspettare sino ·an'uli~mo ffi9• [mara d'aqello, n Sig. James Maggio
Eglii ha promesso che tornerà p reTelefonate: 4025 ,
esperta.
•
mento, ·poichè potete correre il . ri- di Buff;ùp, fratello della sposa, e la sto fra noi, •per regalarci ancora uNoi vi possiamo accontenta'107 E. 2nd. St
Dunkirk [ schio <di r imanere qualch.e g-4>rn!lta.l sua g~Ì;i!e cqnsorte, Signora F·r an- n'altra delle sue magnifiche confere per un prezzo moderato.
senza la relativa licenza.
ceF~ca.
.
renze, ch>e sono così convincenti, e
Esso raccoma~da ~H fornirsi ~l))la · ,_· ·Dgpq la cerilll.Onia religio.s a, i n ca- che bisog·nano a ll'umanità come il !
domanda., c.he VI sara d'ata gratis, e sa della madre della sposa, ebbe l.R.lo- pane guotidia.no.
j
CRISE'S BARBER SHQP
~--.,___,----·--dopo averla riempita, la .mandate a~- go, oltre ~d· un sontuoso banchetto,
n Comitato · mi incar ica, di r in- l'
87 E. Third Street
·· ·
l'ufficio del BauFe.a u of Motor Veh1- ove presero part~ un gran numero di g·raziare,: dalle colonne de 'ill RisveDUNKIRK, 1\!. Y.
1M PORTANTE!
cles a Mayvillé,,.ac~ompag~at'a d~ 5 ~ parenti .eèl . a. m
. . ~ci, ma si ebbe an. che glio" tutti quegli amici e compagni
soldi, e detta _pnving ·L~cense Vl un grandio.so ricey·ime;ntq, gye .n,Qn che ci onorarono della loro presenza,
sarà mandata fmo a casa vy::;tra per man.. c.ò delia. buqn•a m u[>ica, eh..e ..di e. de in quella bella ed indimenticabile se- · ,..,,..,._ __ ..
~.,....,
Noi ··abbiamo un completo asmezzo di lettera e franco · dt POli!tQ.. . l!;'!ffi.P.Q 11 tutti . f pre.s~nti, eli danzare rata di propaganda nostra.
sortimento di SEMENZE . freColoro che- devono rinnovar~ la ll- a i'lazietà, :r:IJ.e)1tre vi~'!Q. Pirra, pa!lte,
Andrea Zavarella
sehe per Giardini ed Èrbe coc-enza da -chauffeur, devono. un1re con J dçlcj, p:~pgzz~ e rinfreschi dìver~i, v~:~me anche abbiamo qualsiasi
l'applicazione, la somma çlJ $2:00..
nivano dil:;peJ:lf:ì~J.!;i ·a sazietà.
·
qualità di Concime , chimico a
Non· vi dimenticate, ' p()iChè l gwrGli spOI>i, ver~o .Qra tardi, salutati
prezzi assolutamente b.assi.
ni pasasno uno. dopo l alt~o, ~ vi po- da tutti i •pre1:1enti, :;;i avvi.arong per ·.
·
·
'
•
i·
tr:ete trovare . Il l .mo . Gmgno sulle un lungo giro di n,Qzze.;
.
•.
spalle, senza elle voi !l-v~ste I>en~at_o
Li ~ççom:pagni l'a,ug~.+rio di una
a rinnovare la. vostra hce:nza per ,m- lunga e d<>lC\l lUQ:a di miele,
VN~ .· EIOMB~ . FATTA ESPLODE~ 1
W. RUECKERT & SON
d'are la v ostra automobile.
..
.
-Q-RE DAVANTI LA PORTA DEL
18 Rug~les St., Dunkirk, N. Y.
-o-. .
.NEGOZIO .DI BEN. QRAII!OE
GIOVEDI' PROSSIMO AVR/ii' LUOUN NUOVO AGENTE DE
.,...
_ .....- Phone: 2040
GO I.L GRANDIOSO .BALLO
IL RISVEGUO PER
La pacifiéa popolazione che dormi- l
PRO' JOHNNY PATTI
ERJE, PENNA..
va ,sapomtamente il sonno della. tran.
----quillità, fu · svegliata di sopra~salto
Giovedl .prossimo, 9 del corrente
Facciamo noto a.i nostJ.'i numerosJ' Giovedì mattino, alle 3:15 precise, da
mese di Maggio, nel1la Odd Fellow's amici lettori di questo giornale, elle j un forte : rumOfe causato dallo scopFIORI PER TUTTE LE
Hall a Central Avenue, avrà luogo J il Sig. VirgiUQ Di Fusco, è l!ntratQ pio di una bomba, posta al davanzail tanto atteso Grandioso Ballo, che a far parte della famiglia Q.e J:4 lll- le del , Nogozio di ~enedetto Grande,
OCCASIONI
sarà dato in onore del giovine stu. SVEGLIO, con l'in carico di ccyllettare al No .. l602 Cherry Street.
dente Johnny "Chip" Patti, il quale vecchi e fare dei nuovi abbonati . in
La vio~ooza dello scoppio, ha fran-I
BOUQUETS PER SPOSALIZI,
coi fondi che saranno raccolti, dovrà Erie e paesi vicini.
· · . . tumatt t \ltti i vet r,i · qel negqzio ed ha
Battesimi, Funerali, Ecc.
completare il corso Idi Dottore in Me·
Il Sig. ~1 Fusco, non ll~ f,)l~og:no. di fat~o cadere sul payimep,l!'l rutte le
Prez~o Giusto Soddisfazione
dicina, interrotto qualche anno f'a, presentaz1one, poichè è una figura as. puatte che erano nelle . scanzH~.
Garantita
per mancanza di mezzi.
sai conosciutissima e molto rispetta-: Ancbf.l le vetrime.. del New Glory.,
Attorno a questo giovine 5tuden:t~, ta da quena brava e laboriosa co·! Re~:~taurant qirimpetto, gssia al No.
A. C. BATTAGLIA
si sono strette le migliori perso~hta lonia nostra. L9: sua .sveltezza, accop- /1528 Cllerry Street, sono rimaste tut-/
Fiorista
della nostra colonia ed anche d1 fuo~ piata aLia sua mtelhgenza, ne sia.JDO , te fracca~:~sate,
70 Cushina St. Fredonia, N. v.
rt, e fanno parte del Comitato, V'al.e n- sicuri, apporteranno _al nostro giorna- j La calzoleria eli PaiJquale Santone,
Ph
ti professionisti, cbe vogliono vedere le, d~i grandi benefic1i, co~preso quel- ! h a anch'essa !lubìto piccoli danni.
406 • J
one
. .
~ Johnny Patti completare !l )!UO cor- lo dl una più larga dlfl'usw~e, poichè
l Q.annl comple~aivamente ,seconso ed ottenere' la. sua be!lla laurea di Il Sig. Di Fusco Si è meSijO m ment~, do quanto' asseì'd§Ce il Qapq d'ei P om.
ll>WII
DIVIOE[) TOP
f<~f
.
----------------~·-·
.
·
· · ---·- - - ·- - .·l .pieri La\vrence P. Sc'llllY, pQtranp.o
ammontare ad un paio di centinaia
GAS RAN$E Y119r
.
QhJ
SJ 1 dl ciouàrt: •
~~9Vf
Benedetto Grand'e, interrogato dalPREZZI aASSI COM E
l'a. Polizia, ha dichiaratg cl),e egli non
ha nemici di ~:~orta. Come hanno potu.to mettE'!re queila pgmba davanti al
~--'·--·suo negoz1g, rimane un mistero.
TERMINI $3.QO AVAI\!TI
II., CO:R.RJSPONDENTE
$1.75 MENSILE

.Professional DirettOf)'

no senza st~cs.rsi :ma.i; aiio s;~oise:r-
si di un repertorio ai musica claasica e s celtissim.a.
Non mancarono le macchiette comiehe e le belle canzonette cantate
dai Signori Franco Di Cioccio, Davide e Joseph Di Cioccio, mentre i bei
discorsi d'occasione, furono improvvisati dal popolarissimo Sig T . Vagnozzi. Tutti, musicisti, ca,ntanti ed
oratore, furono applauditissimi.
La Signora Carmela Taddei, si distinse molto nel coadiuvare i p adroni di casa nella dispensazione di ogni
sorta di ben di Dio.
I genitori della battezzata, si ebbero le congratulazioni di tutti coloro
che presero parte all:ì bella festa,
mentre la novella cristian'a, oltre agli
augurii, ricevette anche molti bellissimi rega li.
Ancora una volta, da queste colonne, ci congratuliamo coi coniugi Mr.
& Mrs. Gianfelice Di Cioccio, ed alla
battezzata, l'augurio che cresca sana·
e robusta, da formare la consolazione dei genitori.
VICE-CORRISPONDENTE

Dunkirk, N. Y.

A due porte dal New Y ork Store

in Bottiglie
è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 per una Cas-

sa di 24 Bottiglie e '75c di deposito. ·
Al ritorno della cassa vuota, si avrà H rimborso dei 75c depositato.

Pred Koch Brewery
17 W. Courtney St

(Sin dal 1888)
Phonl!: 2194

Dunkirk, N. Y.

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

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 membl'i della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bOl·se.

i
il

Fateci una visita al più presto possibile.

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

-::-

DUNKlltK, N. Y.
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a e ltt_a . . ·. ta la ;;~~;,?,,~!;~~;!~;:;~~
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~-

1 n1· e da densa ft'le
·
P assan
so en
w .
·
UCCIDE LA FIDANZATA DO·
non si leva un bisbiglio.
Toccandosi Le mani ognun di loro
PO AVERLA SEIOOTTA
cerca il vicizi chi sia
-- - - Se i calli suoi non vi segnò il lavoro
ROMA - Nel novembre 1931, si
quella è una man di -s pia.
intrecciava una relazione d'amore
Sotto l'aspra fatica e il reo destino fra due giovani di Rie-se•, Napoleone
molti son già caduti.
Gatto e Albertina Zii-io. II Gatto prostnscla
· · il gran serpe de la folla oscura mtse
·
'b en prest0 d 1' f1·parare al mal
dei ricchi su le porte,
fatto sposando la Zilio, e si giunse
1
Dentro, ne Io stupor de la paura,
fino a f issare le nozze -che sarebbero
s i ragiona di morte.
state celebrate entro il Luglio 1932;
Intanto il passo de la muta schiera senonchè !Ja mattina del 26 Luglio
allontanar si sente
1932 fu trovato presso un fossato poE nel silnzio de la fosca sera
co ]ungi d'al paese, il ca<lavere della
spegnersi lentamente.
Zilio. ·
Ecco •allor Epulon, vinto il terrore,
Presso la spoglia si rinvenne una
socchiude l'uscio ~ guata
lettera in cui la ·ragazza confessava
e dice: "Lode a Cristo _ed al Questore, di aver ingannato il Gatto, in quanto
anche questa è passata! .
era stata sedotta da un a ltro compaE' passata, ma invan te ne comp1ac1 esano. Le indagini, che furono pronne l'allegre parole.
. . tamEmte svolte, permisero di dipanaSon g·Ii antichi !l'ancor trop.po tenac1 re la matassa. Il Gatto, interrogato,
per tramontar col sole.
accusò prima un barbiere e poi tale
Nel ferreo pugno non hai più la plebe Attilio Daminato quale autore del
che serva un dì schernivi;
del-itto.
Germina l'odio da Le pingui glebe
n Dami'liato ammise di aver sapuche mieti e non coltivi.
to che il Gatto vO'leva uccidere la
Ne le officine fumiganti e nere
Zilio per Jiberarsene e ammise poi di
contro te si. cospira
ave.re financo assistito all'uccision-e
Sotto la casa tua, ne le miniere,
della malcapitata.
pronta a lo scoppio è l'ira. .
Stretto dalle pro-ve e dalla chiamaE mal ti gioverà crescer guard1am
ta di correità ib Gatto finiva col con·
· a le porte s·b arrate;
. fessare. Nelle more del giudizio, fu
L''armi, custodi del tuo aver, domam preso da follia è rinchiuso nei manida chi saran portate?
comio criminale di Reggio Emilia.
Chi ti difenderà domani, quando
Il processo pertanto si svolse solle turbe mal nutrite
tanto a carico del Daminato e di un
. Asse·dieranno l:e tue case, urlando:
fratello del Gatto, Leone, che aveva
"E' il primo maggio: aprite?': j a vuto parte n e:!la cr-iminosa trama, e
Oh, ben gli sgu~rdi noi t~ndiam levati ~a Corte d'Assise di Treviso, nel Di·
cembre dello scorso anno, condannaa l'avvemr fecondo
E tu chini la fronte! I tuoi peccati va il Daminato alla pena dell'ergahanno s tancato H mondo.
stolo e assolveva per insufficienza di
LORENZO STECCH ETTI prov·e Gatto Leone.

·l

l

l
l

-o--

Una cura impossibile

- ~·

~~~l~~
'?! a~,;;:~~~ TJ:~~t;!en;~: l
dipendenze, -.. .e~i;;a çl)ipito ai.ia te~ta l

l :i.::.iu~ori ' domes~ic;:

t

Pubbli hia

Riceviamo

_,., ::. · ·

Due mof;i.i po.co fort=te pa~i.a
;J.O dei :.ispettivi :manti.
II mio è tanto cattivo specialmente qu'and'è preso . dal vino...
-- Beata be! Il mio è anche piil
cattivo quando non può prendere d~ l
vino !

DA CHICAGO., ILL.

onore a l Meri•to.

+•••+•••••••••

++++••····················

l

IT'S SIMPLY
INEXCUSABLE

l

l

c1;s~~~~~n~~~~r~r~;i1~n~~~df~~~~~on!'~ tricc~~rabinieri, ora, sono
--o-

a~.re~;~~ s~~~!i ~~~ :_onn~o~:~i~ga~~ol~o~!;l7::!t~af~ ~~~:

•.

portato alla scoperta del cadavere di
un. uomo rinvenuto in una cisterna
La Corte ha riconosciuto che nell'operato dei cinque imputati non po- nella mas:>eria ove avvenne il grave
gano e lasciano nel dimenticatoio i • • • • ••••• • • •
buoni ed i meritevoli che non sono
,
teva vedersi allcun estremo della ris- delitto.
UN BE.L CAPPELLINO
sa, che è grave contesa e tale da
n cadavere -è · stato riconosciuto
disposti a comprare quello che frePer La Vostra Ra~azzina che ·~
compromettere l'ordin-e pubblico, co- per -quello di Saveriò Baldassarre, di Egregio Signor birettore
gia il petto di molte nullità coloniali.
Fa~ete Cresimar.e, Acquistatero ~
si che ha riformato la sentenza as- anni 37, da Trani. Era questi uno
de 11 Risveg·lio:
Non sono i sovver sivi che coml:Jat--dalla-i>
solvendo tutti con formula piena.
dei componenti la brigata e si ha ra. . .
. .
gione di ritenere che si:a l'aut1:lre del l Talum mststono nel d1ch1arare che tono i consolati ed i funziona.rii indeMRS. B. E. LAWRENCE
~
Infine, prendendo
atto
della. riconl nella colonia Italiana di Chicago ci g·nt', ma 1. galant.uomi·nl· che non sa.nMILLINERIA
~
ciliazione
avvenuta fra
il Donatini
e'd del1'tto.
--o-1sono molti maldicenti che prendono · no . adattarsi alla sfrontatezza ed al
172
E.
4th
St.,
.
Dunkirk,
N.
Y.
~
il Soglia, ha dichiar.!).to estinto il il'ea·
generalmente di mira il Consolato
todi 'lesioni per remissione di quere- TRUFFATA DA UNA STRE·-~rtaliano non perchè fa male, ma per- mercato indegno. Il giorno in cui il
la, anche nei confronti dei compagni
GONA MA VINCE UNA
chè a loro non garba il governo or- governo d'Ita.lia manderà qui un fun.
del Soglda.
l
, ganizzato. L'affermazione è buffa ed zionario degno col tatto e l 'abilità.
- -o -QUATERNA AL LOTTO
io mi prendo la libertà di sbugiar- del Cav. Dall'Agnol, le cose cambieSPARA CONTRO IL SOCIO E
darla. Sono stabilito a Chicago da ranno come per incanto.
LA DI LUI MOGLIE
NOVARA - La contadina Maria oltre trentadue anni e ricordo molte
Questo m i sembra doveroso porta-·
Portigliotti, di anni 32, veniva visi- cose. n consolato è stato criticato a re a conoscenza di coloro che grida1M PERlA _ Tali Dell'Erba e Fi-l tata da una "medicona", certa Ange- volte- quando faceva male - e lo- no trattarsi di ostil~tà sistematica e
lippaldi, non meglio identificati per la Serra, la quale le prometteva la dato ad rultre quando il funzionario non vogliono ammettere che anche
ora, avevano concluso da tempo una guarigione da un attacco di asma mandato a reggerlo ha compiuto one- le colonie all'-e stero amano la buona.
società per la produzione e la vendi· mediante alcune pratiche di esorci.- stamente il ·suo dovere. Si può dis- creanza e desiderano essere t rattate J
ta del latte e possedevano in comu- smo e l'imposizione di speciali segni sentire in v-i a di principio, ma i con- con cD<rtesia ed imparzialità.
You ccnnot exl?ect to ' make
ne, una stalla.
al!la gola; la paziente doveva però solati rispondono ad un b(sogno pubNella speranza che vorr-e.te pubblifriends
socially or in business
Negli ultimi tempi erano nati tra consegnare alla fattucchiera, la s:om-~ blico ed n Iodarne i reggenti è dove- care nel popolare e diffuso "Risve-.
~i you have halitosis (bad
i dUe dei.le questioni d'interesse che ma di 200 lire, che sarebbe stata e- roso, quando lode è dovuta. Se poi glio" questa nota livellatrice e verihanno portato nggi il Dell'Erba, n'a- largita alla Con~rat-ernità .di. 8. Spe-~ fanno semplicemente propaganda di t iera, vi r ingrazio delJa cort:·s ia.
breath). Since yt)u cannot de·
tivo da Aurigo, nel Comune di Bor· dito, per conseg-Uire da questi! la ~ra: cattivo genere, o favoritismo, è netect it yourself, the one way
Vostro Devotis.mo
gomaro, a compie-r e un duplice de- zia dell'allontanamento degh sp1rib cessario richiamarli al dovere. E rilitto.
maligni.
corda degli esempii pratici. Il Conte
F'IORE DI GIORGIO
of making sure you do not .
Incontrato. il Filippaldi in una via
La paziente ·r icevette poi un abiti· Giuliio Bolognesi, quando .r esse il Conoffend is to gargle often with
della Costa d'Oneglia; gli sparò con- no dellta Madonna, portante i numeri lsalato di Chicago, fece il suo dovere N. d. R. _ Pubblichiamo la comuniListerine. lt instantly destroys
'tro quattro colpi di rivoltella, feren- della fortuna: 24, 25, 41, 81, che a- nel miglior modo possibile ed ha la- cazione che orecede e sottoscriviamo·
dolo solo al braccio sinistro. Ma sic- vre.b be dovuto giuocare sulla ruota sciato un nome onorato e. popol~re.l a quello che · il Sidnor Di Giorgio coodors, improves mouth hygiene
come il Filippaldi si era gettato a di Milano.
M'a egli era un console d1 carr1era sì fedelmente rileva. 1 funzionarii
and checks infection. lambert
terra, lo sparatore, credendol•o che eLa povera donna abboccava all'a· ed aveva l'autorità ed il presti~io ~i, pubblici che fanno il lor·o dovere i mgli fosse morto, si portò subito nella mo e consegnava U .dan'aro alla "me- fare il suo dovere onesto. Voglio rl- ~ parziale meritano lode. Que'lli che
Pharmacal Company, St. Louis,
casa del Filippaldi e incontrata la dicona", giocando però saggiamente cordare un aLtro, ugualmente popola- non sanno 0 non vogliono farlo m:eriMissouri.
moglie di lui, 1-e sparò addòsso altrl i numeri della Madonna.
re, eh~ :dm:a~te l'a~senza del titola-re tano biasim1o. Ringrazia-menti alil~-equattro colpi, !asciandola sotto il letLa Portigliotti, disilLusa. invero resse tl consolato m ~od_o degno .ed 1 greglo am'ico di ChicaQo che ha voto, dove ella si era rifugiata., grave- quanto alla guarigione, d'altro canto imparziale. Intendo d1re. 1l <?av. Gn~- luto contribuire la sua O!Jin:one e la 1
mente ferita -all'addome e alla coscia. con i quattro numeri ha vintQ la seppe Dall'A?nol. . Egl~ diresse_ Il sua spiegazione ai lettori de Il Ri- l
. In seguito il feroce uomo si allon- quaterna che le ha fr~ttato la som- con.sola:t~ Italiano d~ ~h~eago duran .. sveglio. 11 nostro oiornale non fa
tanò in bicicletta, dirigendosi verso ma di oltre SO mila lire.
te 11 penodo d~Ua VISita del .Genera- della critica sistematica, ma giusta.
Pontedassio.
i
le Armando D1az, e lo fece m mod~ Ed è feilicissimo quando può sost itui- I

la prima Sezione penale del Supre-

sere !!O:!a
si
ifi
dico al cliente nevrastenico. --- Pro- te d'Assise di Treviso.
--o-VI·, per esempio, a cantare mentre la-
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d1mentlcab1le memoria.
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Di Punta e di Taglio
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LISTERINE
ends halitosis
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. ) 1Una colom'a come quella d1 Ch1cago
~
) ( on nuaz. e 11a prima pagina J non è di facile amalgamazione. Ma
vora.
IJA SCOPERTA DI DISTILLE---·
il console Dal!l'Agnol fu un armoniz- Non faccio che questo, dottore,
RIE CLANDESTINE
TR~ ESTE -: L'anno scorso, un palla in _lJalzo e ca;mbiano giudizio al zator-e impareggiabile. Cortese, colma non serve a niente.
braccla~te, tal!e Bruno . Abr~cht, n~- nostro nguardo.
to e diplomatico egli conciliò tutti i
___ Che professione è la sua?
NAPOLI _ La R Guardia di Fi- to a Tneste D:e~ 1910, s1 reco p_er dt·
Quando attacchiamo l'operato dei doissidii e riunì la colonia in una mas- Sono tenore di operetta .
,
i
· t' lt' i mesi .porto nella v1cma Is_o la d'Is!na, ed repubblicani, sono i democratici che sa omogenea e compatta. n Generananza aveva n ques 1 u lm
b'
· d' ·
· t
1vi conobbe l'opera1a venttduenne
te Diaz ne fu oltremodo entustas a .
··· * '~
nota:to- una recrudescenza nell'attivi. .
,
.
·
cam 1ano g'l~ !ZlO.
.
1
1
La mosca c:iscreta
l tà clandestina per la fabbricazione
GtFuha ~ Admbrost.
'd'li'
l'A
Stando c~s le cose, sentt.te sp~c- 1E J.a colonia ne conserva ricordo 1mt t
ra 1 ue sorse un 1 1 10 e
- ciarci un giorno per comumsti l'm'tu
Cameriere, c'è una mosca nel dell'alc.~l e non aveva pe~ a~ 0 ~~= bracht, sebbene fosse a conoscenza 1 domani per fascisti, il giorno appres- pen r 0 ·
1
mio caffelatte!
. cato d ~d~gare ed eserctta-r:' un ~c ch,e la giovane era madre di un bam- so per democratici 0 repubblicani, e
Se il Cav. Dal1'Agnol, che ~ra al- Oh non tema, signo.re; non g·hl:' curata Vl~llanz~ allo. scopo d 1. c?lprre bino di t'l'e anni, frutto di illecito a- così vi:a
lora, come è adesso, un sempllce Vl·
lo berrà tutto certamente.
i f.rodatorl dell Erarw. E .cosi Il <:o- more, decise di condurla all'altare
Sorge. così la domanda: _ Chi so· ce console, fece il miracolo di ri';mi~___,_... _ ,•.;v~ man~at;te. dellia tene~za .dl S~X:UGlo: ed n 26 Luglio del 1934, la sposò. l no, e che vogliono?
re la colonia e di armonizzare gh ·a ·
van~1, 1?s_1eme con a cum suo1 pen.1
Ma la luna di miele durò poco, per
Non siamo stal!inisti non siamo nimi, in una occasione cosi solenne
IL DOVERE DEGLI
den~1, s1 e. recato neUa campagna ~ l1a gelosia del marito, sicchè le sce-1 fascisti, non siamo repubblicani 0 de- ed indimenticabile, perchè non sono
ABBONATI MOROSI
Resma piombando n~~· masser:a nate fra i due, erano fr-equenti.
J mocratici: di nessun partito noi sia- stati capaci di farlo gli altri? Per.
~·Acunz~, . ove una fa nca era , m
Pochi giorni or sono la d'Ambrosi mo Comunisti e fascisti gli uni coi chè, invece di fare il loro dovere ed
Il dovere di ogni abbonato moroso, pten~ efftcte?za nel sottosuolo. e ue- cacciò di cas9: il m:nito, che era ~: IIat~ati, gli altri con le ~alunnie che ~ssere cortesi, preferiscono darsi una
Gli ~gentl procdedev~no al ts ~ 1 soccupato e disse dt non volerne pm fanno a pugni tra di loro ve lo con· unportanza che non hanno ed onoraSpecl. almentè di quell'i che si trovae ·n uelle località ove non abbta.
stro d1 caldate e al•.cTO ma enabil'
e, sapere d'1 1Ul.·
.fermano.
'
l'e non 1· d egm,· ch e sono fac;;ll
·• . ad ""
no lun q ente o er' la lontanza sia- nouchè all'.arr~sto det . r_esponsa l l
Egli cercò di convincerla a lasciarE nemmeno siamo contro gli sta· malgamarsi, ma gli indegni che l'aro106
m~ im a;ssibiÌitatl a mandarve~e u- dellla fabbncazwne e ~
Raffae e lo ritornare sotto il tetto coniugale llinisti i fascisti i l'epuoblicani i de- bizione smodata e la ben nota diso. e anzi, le portò la notizia che aveva mocr~tici considerati come ni.embri nestà spinge innanzi a dispetto della
m · puello di rimetterei l'importo j' Madonna, Gaetano Bust~llto. t
no,
e q
m an o· vem- t rovat o 1avaro. A quanto s embra• della grande famtg·ha
: . umana tenuto mancanza d'1 mer1·t o. Ch1' è disposto
d U'abbonamentQ
che ci devono. ·
j Contemporaneamente
, lt
.
10
e
b
'd
he va ~ondotta un a ·r a opderlazl Gne a però, la donna rifiutò ogni concilia- per fermo che non abbiamo .interessi a seguire gli indegni delle colome?
Essi dovvreb ero cons1 erare, c
termme dal comandante e a uar- zt'one
d'
t
. 't d'
tt da d'"'en Ne·s suno E questa è la ragione nri· d1· Torre A nn';lnz1a
· t a, t·1 ~uaie• l·n:
·
"'- - m'a. per la
· quale non fanno progresso.
"'
·
noi, per, f a:gl.1 ll;rrtvare
questo gior- d1a
Nel~meri~~io
di ieri l'aLtro, l'A- d1 .par e o sp1r1 .o 1 se a
naie tutte le settimane puntualmente, si eme con lcum sott6" ufflclali, ~sl bràcliCaeve aver rinnovato inutil- e~~·
· ·
' masch€1r'a e Le nostre ciilonle all'estero fanno be-· .
dobbiamo andare incontro a molte recava in contrada Colonna di Pog- mente le sue r ichieste Fatto sta che
. lamt<! tuomlhm, senzlla ·t
r· nta ne o male a seconda di chi le dirige.
m lto lavoro
·
·
rendeva in •p iena ·
·
senza 1n a, c e, ne a v~ a P lV"' ,
lt
spese, o re a
o
·
gw.~a:nno o~e sorp . . . . . . _ ad un certo -punto l'.Abrecht, si pre- adempiamn ai doveri di figlii affet• I consoli non sono qui per dirigere!
Ad essi un DOLLARO e MEZZ? eff1e1enza un B:·ltr~ dishllerm_ Imptan cipitava sulla donna, uccidendnla a tuosi di padri amorosi di amici sin· ma per servire ed armonizzare. E s1
($1.50) non è nulla, mentr~ pe~ nm, tata dal pregmdiCato Andr-ea. _ Caro- colpi di coltello.
ceri 'cti studiosi e di l~voratori dnde- sono trasformati in strumenti di odio
tanti dollari e mezzo mess1 ass1eme, tenuto. .
..
.
-o-fessi· e nella vita pubblica ci com- e di indegnità. Fanno concedere osaranno un gran~e. ai~to! e ci met·
~ fu~ziOnruz:u. seque.st~a~~no 11 ma~= OS.CURO DRAMMA IN UNA porti~~ da... uomini, e, d~ uomini, norlficenze ai meno d·egni che le paterebbero in condlZlODl dl. affront~~e l chu~ano, (_lo~lcl_ ettol!itn I vmo e a
CASA DI CAMPAGNA
. . . fino a tànto che ci sta sul collo, _..- .._............,. ~--..--.
lo nostre spese con magglOre facih-' cum
ettohtrt dl alcool.
...
S ~rge a Il''1nf a mi a d a.l'l": nostra voce,
IL TUO RITRATTO
Naturalmente,
hanno proceduto altà..
l'arresto del carotenuto e di un suo
CERIGNOLA - In una masseria D1 scherno armata e hbero e feroce,
Dunque, p:assatevi )a mano per la complice in p E:rson•a di tale Luigi in contrad·a Colabella, tale Nicola
Protesta e bollo.
(Vernacolo Abruzzese)
coscienza e f ate il vostro dovere da
Castaldo.
perfetti gentiluomini.
- o -·So ·arrecevute iere 'nu Retratte,
.
L'AMMINISTRAZIONE
UN PO' DI TUTTO PER AMOChe gentelmente tu•
sci mannate;
Te ne r.engrazie.... Bella te sci fatte:
RE: CALCI, PUGNI ED
Occhie nire, capnle avvellutate.
ANCHE CARCERE
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"A fool never g-ot his reputation by keeping his moutb shut."

Rochester, N. Y. ·.

MELROSE PARK, ILL.

••••••••••••••••••••••••••
This delicious cheese food is

. DIGESTIBLE AS MILK
ITSELF!

Bidden in Velveeta's richly mild
Cheddar Cheeee flavor are healthprotective elements o{ many foods.
lt's wonder!ul!or.children. Servo
Kraft Velveeta-in sandwicbes, iD
rooked dishea . - . ofum!

U

'Nghe me'spressive pu ssa facceteiia,

UN ALTRO SUCCESSO DEL BAL·
lLO
DEGLI STUDENTI D'ITALIA- Quante bunezze tijja dentre ssu core;
I te le vojje dì, tu sci na stella:
NO DELL'EAST ROCHESTER

Q

CIRCOL'O EDUCATIVO
"R ISORGIM ENTO"

Bella. e vezzose sci più de nu fiore.
HIGH SCHOOL
Nella seduta di Venerdì .scorso, 26
· ·
·
Beiata a chella mamma che ta fatte,
aprile, l'associato G. Rizzo tenne
li secondo ~·a;Io che gli s~udentt se meFetasse proprie na metajja;
l'annunziata conferenza sull'Evolu- d'ItalQano dell H1gh •S chool d1 East le giuvenotte, tu ie fe sci matte :
zione e con parole facili e fatti scien- 1 Rochester .han!J.O tenuto sabato scor· E chi te le dice, certe, ne ze sbajja.
tifid illustrati popolar-mente ci con-~ so, 27 apnle, e stato coronato da un
·
l
11
vinse che sia le piante che gli anim~- altro successo mòrale e finanziario. 1 Ste cose che te diche tu le saie,
Ili discendono d'a una semplice e pnLa sala dell'I. O. O. F., ar-tistica- Che sci affezziunate e pur vertuose;
miti va forma di vit?-, e che l'Uomo men~e dec?rata d'a lla studente~sa. si- Fortunate qui ome che te spose :
J1
non è un essere spec1ale creato da un gnor1Da Di· Ma:co, era. affollatiss~a. Felice tu secure ie faraie.
Dio a sua immagine e somiglianza e di giovani copp1e, che danzarono fino
SILVIO SERAFINI
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2100 West Lake Street

C

Abruzzo Tailor Shop
and Clothing
Panfilo Pizzoferrato, Prop.

Mario e Bruno Soglia ritornavano
·dalla.. Scuola Agraria insieme con
Antonio e Mario Foschi, quando incontrarono n coetaneo Ugo Donatini,
col quale Mario · Soglia aveva una.
v-ecchia pendenza,_. di natura amorosa, da aggiustare.
I due giovani si appartarono dal
gruppo dei compagni per spiegarsi;
dopo essersi scambiati qualche par~la, si azzuffarono, men!!-ndosl ree!procamente pugni e calci.

A

..........................
Suits Made lo Order cembre,
BOLOGNA - La sera del l.o Disulla strada di Montecato-ne;
Cleaning, Pressing, Dying,
Repairing and Remodeling

me

C

•

Ceritacoi.m:ndp0~-•egnznialnate~:Pe~:::~ ic~~n~~~

denti. Il Donatini f uggì e denunciò
n fatto ed a ltrettanto fece Mario
Soglia.
Fatte l e opportune indagini risul·
tò sulle prime, che in quella sera era
accaduto · qualcosa di g-rave, tanto
che i due Soglia ed i fratelli Foschi,
furono rinviati a giudizio davanti al
Tribunale di Bologna, insieme col
Donatini per rispondere di lesioni e
di rissa aggravata.
Il Tribunale però assalse il Donatini deb reato di lesioni per avere a~
, gito per legittima difesa, condan~o
Mario Soglia a t:e ~esi ?i r~luswne ed ·assolse tutt1 gh altn per m~uffidenza di prove dal reat<_J di r1~sa
aggravata, nonchè i fratelli Fosch1 e
Bruno Soglia per concorso in le sioni.
I fratelli Foschi e Soglia appellarono, e ieri davanti a questa Corte
è stata riesaminata la causa, ed è
risultato che l'incidente si verificò
solo tra Ma rio Soglia e Ugo Donati·
ni, mentre gli a ltri non fecero nulla
per agg·ravare !'-e pisodio manesco
fino 'a condurlo a lla figura della
rissa.
-------~----~---------

Millions. prefer it to
•

mayonna•se-

co,Jtdk/
e

Miracle Whip is difjerent- delicious! The time-honored ingredi·
ents of mayonnaise and•old-fashioned boiled dressing are combined
in a new, skillful way. Given the
long, thorough beating that French
chefs recommend for ideai tlavor
and smoothness - in
the Miracle Whip
beater that's exclusive with Kraft.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Per il "Mother's Day"

dotato
ma un
membrod'unanima
de! regnoimm~rtale,
ammale che
ha
progredito insieme agli altri animali.
.
.
_
Bell~
è
s~ato
ll
.nassu~to_
del~a
,geneal~g1~ d~1 primi ess-e;r1 dl cm f uo"
mo e ~l .discendente duetto, e , mteress:mtl le copwse evid~nze d~ll .A~atom1a Compara~; dieiU. Emb:rl;ol>~a,
della P~leo~tol<_~gta, della F~s.wlog!a,della Distr>Ibuz1one Geografica, ecc,
ecc. ,che l'oratore ha phesentato a
sostegno del· soggetto.
Dopo la conf-erenza . si sono distr1buiti dolci e rinfreschi e, si è ballato,
.al suono di un'orohestrina.
Lo stesso oratore ci regalerà un'altra conferenza sull'Evoluzione della:
Società in una prossima seduta.

THE BANG

•

2.
3.
4.
5.

Divorce is the main problem in maiTiage.

to

,

.

VESTI BIANCJIE
Per La Cresima

to
Ecco quì le Vesti Bianche di valor i che non p otranno

l

l

Love is a p leasure. B ut being married is ruins.
word to love. It's a fad.

Brains is used to go forward most of the time. But
not backward all the time.'
Keep yourself to yourself. 1\iake other p e ople judge
you and you will find your faults.

Y ou Iook about your own mistakes instead looking
for others, beeause everybody has them.

8.

About t h e age of th.r ee or four years old, from that time
on boys start asking questions, onl y to stop when they
get married. Quote: They l et their w i ves do the talking
then.

lO.

,

Questo e' n 'tempo di Comperare

date.

7.

9.

·•
Dunknk, N. Y.

1

of Detroit, Mich.

Twentieth century 1·eG.uires to be up

6.

. .
- -o.O.o- -

(By ARTHUR RIZZO

l.

no

- '
.
•
325 Mam Street

Ohio, May 1935

H I N T S,

Beauty is

H A B ER's

•••••••••••••••••••++++++•••••...........••••••••••••''
~~••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••+'••••••••••••••••••••••••••••
st~·~ubenville,

alla
mezzanotte
a ccompagnate dalla
:Morrel's
Orchestra.
Intervennero, tra -g li a ltri, l'inse·
gnante G. Rizzo e signora-, i sigg:
L
Maccio, J.Vito
Cannioto·
M. J.Marafiotl,
Cimino,e ifamiglia,
rwppresentanti del Circolo Educativo Risorglmento e molti americani.
Concorsero al SUC()esso del ballo,
oltre ai sunnominati, tutti gli studenti d 'italiano sotto la guida della
signorina Stel11a. Hartley.
n ricavato sarà devoluto a beneficio degli studenti q' italiano bisognosi che frequentano il collegio.
n Comitato ringràzia gl'intervenuti.
TERESA DI ANTONIO, Seg.
"Vittorio Alfieri Society"

•

Domenica della prossima settimana, è il "lVIOTHER
DAY:'. Havete pensato quale sarà il regalo che voi comprerete alla vostra b uona e cara MAMMA'?
· Noi abbiamo un largo assortimento di bellissimi cap~
potti di stagione, di eleg-antissime vesti e di cappe1li attraentissimi. Perchè la portate ogg-i s tesso nel nostro
negozio e vi assicuriamo che 1noi la sapremo accontentare
per come voi desiderate, e con poca spesa.
·
Rammentatevi della vostra cara MAMMA che è la
·
migliore opera buona che avrete potuto com~iere.

Anybody with money makes themselves a noticeable
richness or a big shot.
Never try what you have not done before, unless you
reallyknow i t, and its first tried out.

·

essere mai battuti!
Parecchie di esse hanno un paio extra di m aniche .af'
.
finchè le ragazzine potranno usarle dopo ! ,
Ed esse sono bellissime .con pastel slips in questa stag ione. Seta Crepes, Org·andies, Nets -

Una Gloriosa Sele-

zione di Stile attrattive. Grandezre .da 7 sino a 16.

320 Centrai
Avenue

SIDEY'S
.

Dunkirk,
N. Y.
,
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Gior~ina.v - Inve.ce è is prima _volta J ma non sono_ disceso .a .~?:;coiij_)arn:i1 E DOil Li_D soz:r~so da far rahbz:ivldi
- La signora è pa.rtita ieri f.ier::i . ~
Francem'a aggrottò ie folt e nopl'I\.Cche w vengo qm, ma t rovo c ne l a 1· poerchè super iore ·a samll calunmc, [ t·e, l a, m aUarùa w salutò, avviandosi
Oscar ne ricevette un colpo al cuo- ., cig·n·a c non si mosse.
spiaggia è bellissima, e sono conten - dettate da spirito di vendetta. Io n on 1 in . fretta v-e rso la cabina, ove non re. Partita così improvvisament e, e
- Ma è ut'l;indegnità; - disse a
Appendice de "Il Risveg·Uo" 32 · CAROLINA INVERNIZIO t a .... Vi lascio, perchè la mi'a Agnese vogllio che voi abbiate a credermi tardò a spa r ire.
perchè? Era per ca.gion sua? Possi- denti s t rett i - questa volt a non parha frett~ di recarsi al ba~no.
cosi .p.erve~~o.... soffrirei tr~p~o. s e ! . Oscar rimase i~mobile a ~®r~~rl~ bjle che, disillus-a sul conto suo, non tirete per seguire quell'avventuriera,
M1 permettereste d1 accompa· dQvessl ve~m . meno nella vostr~ stima: 1 dietro; era stordtto. Per l a pnma tenendo calcolo 'della sua passione, che si prende giuoco di voi, vi perderà.
gnarvi?
domandò timidamente s e ll;PPartSSl colpev ole agh occhl 'i vo.Lta si era trovato dinanzi ad una lo sfuggisse?
Oscar.
vostri. donna diversa da tutte le altre, una
Tornò all'albergo nervosissimo e di
- T u sei pazza e, dal moment o
- No, mamma, non voglio ! Il miserabil-e sembrava in preda ad ' donna a cui nulla faceva paura, che cattivo umore, poi g li venne il pen- che voglio cosi, devi ubbidirmi.
l esclamò la bimba che aveva fino al- una profonda emozione: delle lacrime desiderava il dramma, che .sognava siero che quella donna s i fo-sse in- Non vi obbedirò.
Egli le lasciò andare un pugno così
!o ra guardato con poC'a simpatia quel velavano i suoi occhi. Giorgina si sen- un, essere capace di delitti, di vendet- gannata, ed uscì di nuovo .p er andasignore che non le piaceva e veniva a tiva quasi la voglia di sputargl~ sul te. Ma poteva egli d ir le:
re in cerca .della dimora di Giorgina. violento, che la disgraziata ne fu per
Sentendosi quasi venir meno per va un uom o di alta statura, di aspet- disturbarle.
volto t utto il suo d isprezzo per qu·e lla
_ Sì, l'essere che sognate sono io; Non gli f u di·f ficile ritrovarla. La un pò stordita; e rimettendosi tosto:
la troppa gioi:a, temendo di essere to burbero, che squadrò con una r aLe guance di Oscar s'infiammarono, raffinata ipocrisia, m a non voleva io l'avvelenatore, il parricida, l'infame bell'a am-ericana, aveva fatto t roppo , - Ammazzatemi, - disse - ma
sorpreso con quel ·b~glìetto .fra le ma- pida occhiata Guido, ma senza pro- tuttavia chiese a lla niccin'a :
perdere ad un t ratto ciò che aveva che ha .tradito l'amicizia, gli affetti parlare di sè, su quella spiaggia, non vi l'a scierò partire; è già troppo
ni lo lacerò in minutissimi pezzi, che nunztare par ola .
_ Perchè non m i v uoi ? sentiamo. guadagnato. Onde riprese lentament-e più santi, che n on ebbe pietà nè ri- perchè s'ignorasse dove a b it ava. O- che abusate di me, e tni tormentate:
fe~e sparire. E f u bene, per chè 9-ua-- Voi siete libero, - disse con t o-- Perchè non m i uiaci - rispose a camminare, a capo basso, d icendo : spetto per alcuno, e anelo io pure a scar trovò la palazzina chiusa, ma adesso basta.
si tosto vinto dalla t r oppa emozwne no quasi commosso - il direttore. - , con franchezza Agn èse. '
- Credete fors.e che l'accusa fat- s ensazioni inebrianti, d esidero una potè parlare col proprietario. Questi
Oscar, sebbene fremente di oolilesubita, ~ppoggiò la testa sull'ori_glie- Mercè le pratiche dell'onorevole. ~a~- ' G iorgina sorrise.
ta.mi contro di voi mi a vesse indigna- d onna che non mi tema., si abbandoni gli disse :
ra, cercò di rabbonirla con dellè prore e giacque svenuto. La guardia lo chetta , e soprattutto per le vtvtsstDovete scusarla dis-s;:J ad ta? V'ingannate. Anzi, ve lo conf~s- a me fiduciosa, divida la mi'a pas- La signora !'•a veva fissata per messe : fu inutile.
·
trovò così, e corse in fretta ad _:avver- me istanze de~ signor Oscar Morgan, ' Oscar - i b ambini 11:; sapete hanno so, mi ha p rodott a un'impressione sione, s opisca i m iei rimorsi? un mese pagando anticipato; ma ieri,
F rancesca si mise a st repit are più
tire il medico che si trova va m qU;el e tenuto co~to della vostra o~tlma le loro simpatie, -~ la mia è .m olt o contrari,a . I o sono strana, eccentrica,
tornata dal bagno, mi fece a vvertire forte. Allora e bbe ·paur~ e. desi•s t ett e
momento co~ 'dir ettore. Entrambi si condotta, vi e stato condonato 11 re- diffi cile da contentarsi. Poi è gelosa ve l'ho det to : ho sposato il re dei.
No, non lo v olev a! Non poteva la che era costret ta a partire e mi la- dalla sua partenz'a; pero andava inrecarono a1l';inferm.eria. Vacchetlta s to della pena.
di tu tti ouelli che mi avvicinano ma cenciaiuol'i appunto perchè m i parve moglie di Vacchet ta, la protettrice sciava l~bero d i disporre de~la pala z- tant? ~ensando a l. modo di :'lbaraz aveva già lasciato il penitenziario.
Gu_ido _ si .reggeva a stento dall'e- _/ è molto - obbediente .... Ag·nese, 'va'- un uomo superiore a tutti gli alt ri, d ella sorella. di Leman, t endergli un zin:a sebbene fosse pagata per tutto za.rs1 dt quella sctagurata, dtvenuta
· obbedtre
·
d a1. pm
" peri· tranello? No, no, doveva. tacere, conGuidb venne tosto s occorso e n on t ar- mozwne.
. '
. .
.
,
avanti con Romana, io vi. se,e;uo. -capace· di f-arsi
il -m'ese.
il suo sp'autacchio, il suo incubo. E
dò a riave:r si .e visto chino su di lui
- RingrazlO quet stgnorl, - baiLa bimba non fece a bbiezione e s i colosi sogg-.o·t ti di Torrino, e di com- tinu are la s ua parte di martire.
credette di averlo trovato, sebbene
H viso inquieto del d irettor e, gli sor- bettò.
allontanò co~la g overna nt3. Oscar s i. met t ere un omicidio per giustizia !
Tornò a ll'albergo dov-e era allog- Ella aveva un'altra signora con capisse che si metteva su di una via
.
tt
t•
·
te
pe
·
,
d'
giato,
e
passò
una
notte
insonne,
a
sè
chiese
Oscar.
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·se
tre or;e m rrup ·
fece più ardito.
Cos1 h o vagheggiat o spesso . 1 _ama_r~
.
pericolosa . Non era, · ~.uindl, il m-o_ Io non avret· ma: immao·in a t o, 1 un uomo che n on fosse uno del sohtt vendo sempre dinanzi agli occhi quel- Sì, s ignore, una vecch ia coi ca- mento d'indietregg-iare;
rt ·
,
- Però vi s i rende la libertà ad
Con una
- Non è nulla, - .nome
mormoro.
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igura,
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sembrava
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una
bam.bina
e
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una fan- un pa ·
disse - di avere la feHcità di t ro- amenm mami a 1, e o1l in u · e 1e
scusa qualsiasi, Oscar inviò fuori
sono divenuto debole "'
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d
·
sfidarlo,
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mentre
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·
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- varvi su a_u esta spia e:gia.
ci_rco_stan
_ ze del.la vita_.
o . e_,11•B . optclulla; la g ioia di aver par 0 con 1 t d
'lenzioso
~
s anguigne parevano chie•der baci, gli
- Ha lasciato detto oove andava ? ]francesca e, trovatosi solo con Piemio comp·a esano, iL sapere che non san o Sl .
•
Giorgina lo fissò n eg li occhi.
mom sm~·o1;a n. sug1l uo~ml, IO ~
h'
d l'
d' h l
No, st' gnor-~, ma .l'uomo che h 'a tro, l'invitò a sedere presso di sè, e•
_ I'ropr1.0 ?. _
esclamo·. _ I o
a_.ua.ndo mi nfenrono le voc1 contro d t occ 1 avevano · eg 1 sgua r 1 c e o
c
- Voi dove te firmare questa carta,
he
dopo alcuni secondi di silenzio, g li
mi . cr ede colpevole, la premura con
, a pan· ' t'nvece, vedete,
facevano l·m p alL'd're
d'l d ·eSI'd erw.
·
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0 h
egli si è apresa
·per nel
me,m10
_u cuore
a cuna- re 1mme
· · d ta
' t ament e per Napol1' e dt' di trovarvi nè mi sono ing-a nnata po t ent e avversano e m1 sono ent uszaseg·uente
st' re·c o' sul,la ne dt'·~Qse che erano dt' rette a Tor1'no· chiese ad un tratto:
tribuito
destare
iLa mattt'na
.
. ed
( ContlnÒa)
1
là prendere imbarco per J'Australza. solo mi· dt'Q·p' t'acn...
' mata allo vostra vittoria! Che im - sp aggza per nv era,
ma non la
Il giorno dopo anche Oscar era a
cosi forte commozione da farmi man- ·s·1 utresse
,.,.
ali a cab ma
' ; era T ormQ,
·
· · seppe c h e 1a mog1te
. n signore che vedete è venu.to apposi-·
_ Che cos. a? _
porta se vi f u r_ono due vittime,. un' i.- mcont ro.
ma zv1
care il resoir,o, e cadene in deliquiO.
d
chiusa. Chiese conto d e·lla bella si-' di Vacchetta si era r ecata in Isvizze- ABBONATEV I E FATE ABBONA ··
Ma ora è lutto passato, e m i sento t?-mente per accompagnarvi, e_re~ erInvece d i r ispondere, Giorgina si nerme_far:ciulla ed un uomo illustre ? ·g··n· o·.I:'a.. ad una donna che tendeva dez·
D
.
s1 g a rant e della vostra obbedienza. - diè a camminare Ella era incantevole Non s1 v mce una guerra senza cara, a Lugano.
ecise d i raggmngerRE l VOSTRI AMIC I A
benissl·mo.
b ' d' ·cevere una
·
d t
panni '-dinanzi l'a cabina, ·ed essa gli 11a, ed ordinò a Francesca di rifare le
A G 'd
"l L RISVEGLIO"
Ah! . se avesse potuto espandersi
Ul _
o sem ro I n .
.
· J nel11'abito bianco d a spiaggia, con un u· e.
. . , . .
,
. .
l
l' .
d' f tt
$1.50 l'ann.o
t u·1 l
n:azzata m m ezzo· al capo, era pet ' bizzarro e grandissimo cappello in
Non SI p uo n~zre l accento con. cuz rispose:
va Igte, appena ts a e.
liberamente, g ridare a u
a sua nfiutare. Stette un momento curvo, f ulle bianco ed il largo ombrellino di fur ono p r onunzzate quelle frasz e
-------------------------_;,
felicità!
esitante, cogli occhi torbzd1, ma ad j tela.
quale sguardo la giovane donna
.Jot<er t'OKer.
Non era stato un sogno, non era un tratto r isollevò la s ua b ella t esta
Oscar le s i oose a l fianco.
daz•d eggiò su Oscar, allo.rchè ebbe
stato un sogno! Giorgina viveva, l'a- e disse con voce chiara e ferma: .
_ Ebbene, non mi dite più null!a? finito. Egli t rasalì fortemente, ma
m.ava sempre, era salva colla loro
- Acoe:tto. Datemi la carta e f tr- _ chiese con voce un pò tremante. malgr ado 118. sua pa. ssione p er ra.:ne.ri- 1
--' ="'r=H=
.
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bambina! Ed egli aveva potuto so- merò.
Giorgina volse la leggiadra t esta cana, era troppo cauto per trad1rsz e
1
spettare di Ilei, crederla capace d! ~n
- Benissimo, figliuol mio, - sus- ver:3o di lui.
rivelare il suo pensiero, onde r ispose
'To TH Ro w : t-te M ~A e~. t
RO'(AL F'LUS H l E 1/ER
abband'ono, di un tradimento cos1 m- surrò ·a voce bassa il d_iret~orP.. _ Volevo di rvi... che qui n on posso con dol?e~za :
lr'l TH€ P;,...: ·--~. -· I l QUGI;T ', 11
fame da c-edere a colui che le aveva ~o .sono persu~so _che ,D IO _vz _ha b~ne r icevervi Thella mia palazzina, perchè
- M I d1spmce non . poter su qu~sto
HfU)'. Yov Cou<-P
-ro FRA~~-...:..!'tt! ttAM~ •..JJ
perduto, disonorato il marito ?
tsptrato: al d1 qua o a l d1 .la dell 0- ho con me u na p erson:a la cui vista contentar e tl vostro tdeale; h o vmto
Come Guido si pentiva di averla ceano, voi sare~e almeno_ libero.
l può ridestare in voi delle rimembranze s~l mio amico, ma non _h? fatto alcu_n~
~A\V€ K ,·lù"- K€ l> M €
.....
m a l giudicata! Come a vrebbe volu- Avete ragwne, grazte.
dolorose._
v1t tima e se n on lo fm 10 stesso, sz e
H t- _ .: ;:ç; w Tfl
to trascinarsi _ai pi_edi di le~, ch~ederI prepar~tivi ? ella partenza f~ron~
Oscar provò un brusco sus!ìu~to.
perchè h o saput? sottr~rmi a ~oloro
le perdono det s uo1 sospeth, d ez_ pro: p r esto fa~tt: egh volle sal~tare ~ suo1
_ Quale persona? _
domandò c~e .tentarono dl pormt sotto 1 loro l
getti di vendetta, lungamente 1deah j com;pagm di sventura, det quah ne~- anelante.
ptedt. _
1
.'.•~ '
nel silenzio della p r igione!
.
suno si most rò invidios? ~ella 'g razta
Giorgina lo fissò ancora coi suoi
Giorgina si mise a ridere nervosaForse egli non conosc·eva zl cuore d a !Jui ottenuta, e moltl sz congratu- occhi brillanti.
m ente.
J-,"" ?
nobile di quellla sublime creatur a, larono sinceramente e con aff,etto.
_ La sorella del dottor Leman - Il mio romanzo è d unque sfuche per amor suo aveva lasci:ati gli
Una v ettura attend~va al di fuori r ispose con franchezza. - Voi s apete mato esclamò. Di es~o . non
agi della famiglia, aveva lottato, sof- e vi prese•r o posto Gmdo e lo scono- ch e mio marito è figlio di un servo r imane che una pov era e vecchta donferto, senza lamen tarsi mai, avendo sciuto che doveva accompagn arlo.
del defunto medico, e·d ha sempr-e na che p iange il fratello e la nipote,
fede in lui, nella tenerezz·a , _s-embra~Per circa un qu~_rto d'ora nessuno nutrito p er questo la più ardente persuasa c'be siano mor~i per pagion
dole semplice, naturale, factle segm- dei due propnunzw una parola . ~ venerazione, che non è mai cessata, vostra e che certo soffn rebbe troppo
re -c olui eh,~ amava , che era il padre un dato momento la v~ t t ura si fermo neppure q uando accusaroÌ10 il medico nell'incontrarvi, ed io . voglio evitare
di s ua figlia ? Guido r ievocava quel- in un luogo ombreggiato e affatto di essere un avv,e lenatore, e venne tale occa sione. E dir-e che accettai la
la notte indimentica bile in cui _n pre- deserto. Lo sconosciuto s ce-se ed 1 ~ ingiustamente condannato.
proposta di. mio marito di condurre
te a veva benedetta l'a loro umone, e cocchiere fece altrettanto. Quesh
_ Sì la condanna è stat a trovata la sorella dz Lem an con me solo per
Giorgi~a, gettandosi D;~lle sue br ac· scambiò i~ suo mantel~o e il_ largo i ngiust~ da tutti, _ rispose con v oce sentirla parl'a re ?i. voi, ci:con~arvi di
....
eia, gh aveva detto: . Ora sono tua cappellacciO col soprabzto ed 1l cap- dolcissima e triste Osca r - eppure una aureola ternbtle e mtsterwsa! Io
per sempre, nulla più può separarmi pello dell'altro, poi sali nell'inte-r no, io posso dirlo a voi. Leman era vera- l'ho finora ascoltata con un interesse
da te, sar ei pronta a morire prim~a richiudendo 10 spor tello e grid'a.ndo : mente col1p evole, nessun a ltr o che lui vivissimo, e t utto il mio essere fredi !asciarti!"
- Avanti! versò il veleno che mi tolse coloro che , m eva di entusiasmo pensando d i che
Ed egli aveva potuto pensare che
E d allora Guido, con immensa io amavo ·o iù d'ogni cosa ai mondo. - potevate essere capac·e voi, all'apGiorgina spezzasse quel s acro 'S:iura- sor,presa e commozione si t r ovò a l
E lo sciagurato si port ò un fazzolet- pa renza così debole, ·innocuo. Ma d'ora
mento? Ed a ve va creduto quas1 una fianco Vacche tta, che gli disse con to agli occhi. Oh! quale forza dovette innanzi penserò che è tu tta ~na co~
g iusta punizione de~J'a colpev,o le l'an- una sincera risata :
fare Giorgina Jl€'1" cont enersi, ed assu- media o piuttosto farsa, che 11 tragtco
n unzio della morte di lei, sebbene
- ·Avet e p rop rio creduto si ese- mere invece un'aria di dolorosa violatore di faciulle, il figlio ribelle,
quella mort e facesse cr?lla r e . tutto g uisse alla lettera il patto che Oscar sorpresa, Idi ·ardente curiosità!
l'·a mico infido, non è che un uomo d~i
redifizio da lui inalzato m qU;et l un- vorrà vedere f irmato? S iate tran_ Si sono d unoue tutti ingannati nostri t empi e riderò della bzzzarna
PeR HAPS ONC€
g hi anni d i dolor e, di sile nzio, ed a - quilla, figliuol mio ; voi · s iet e con _m e, coloro che difendono la memoria d i che ha f atto d i voi un e r oe da legIS
C:NOVGI-\ TO
vesse accresciuto il suo odio per 0- e Morgan, io ve lo giuro, non g mn· Leman! - disse senza d istogliere il genda : a h ! ah! - ·
.
(.OOK A1' A
sca.r? Giorgina . invece viveva , ~ra gerà a trovarvi.
. suo sguardo da lui. - E perch è avr ebOscar si fece di fiamma, poi tornò
sempre e solo sua! Oh! l'ineffabtlie,
Guido gettò un grido del~rante d1 be commesso cotesto delitto ? livido.
HAND LtKE
l'immenso orizzonte di f~Hcit~ che ~i gioia , e lanciatosi al collo di VacchetOscar sostenne a meravi-gliia la sua
Signora Gina....
schiude:va nuovamente _.at _suo1 o cchi! ta, l'abbracciò piangendo
1 parte.
- An?ate, andate 'a ~are . il_ v~>Str.o
THAi. EH?
Qua l VIVO trasporto d1 rtconoscen~a
IX
_ Qu esto è un segr0to, - ri spose- ~ bagno, szgnor Morgan; 10 Vl tm ttero,
verso il povero c enciai~olo, che Dw
Oscar no-n si riconosceva più. Il che Leman ha portato con sè nella _la mia bambina mi aspetta. -p er rien·
a veva messo sulla sua vza per la sa l- fàscino :di quell'americana, dal ;;;or~ tom'ba. _
trare... nella prosa della v1ta .... -vezza ·dei suoi ! Guido non s entiva r is o m isterioso •e perfido, dagli occhi . . Gipro-.ina ·s i tacque , r imase pensie- -~-,___..,....
n eppure più odio contro Oscar. Se
rosa. ~
n on Io p:érdonava, ayrebbe strappa to languenti di passione, da i ca.pelli d'oro
E ntrambi camm inavano lentament e
f'
1 carico, da l corpo s t atuario, esercitav a
da sè il J?ensie.ro eh~ aveva mo , a - su di lui un ·e ffetto p otente, s traor- sulla spiaggia, dirigendosi alla cabina
Se vi occorre un "Atto Notalor'.a nutnto d1 pumrlo crudelmente
di proprietà della b ella americana e
dinario.
come si mer it ava.
Non er a p iù il vigliacco brutale nella q uaJ,e era g ià entra ta la bimba rile" di qualsiasi genere, rivol·
Trascorsero alcuni m esi :9enza ·C_h~ che si sarebbe impadronito eli una con Romana. Da quella parte, la getevi all'ufficio de Il Risveglio,
più nulla Guido sapesse _de1 tentatzv~ donna colla violenza, ma un fanciullo spiaggia era d esert a e non s 'incon - al No. 47 E. Second St., e ricedi Vacch:etta o 'd'i a ltn per fargll che tremava sotto lo. sguardo di Gior- trava ch e qua lche bimbo, che s i avriacquts t are la l_ib~rtà.
.
.
·na
oi continueremo a chiamarla voltolava n ella sabbia. Giorgin a si verete: servizio pronto, esatto ed
·
La .s~anza dl rzvedere GIO;gznade gt si' n n on avrebbe osato S'fiora rle la fermò a d un t r atto ed afferrando un un prezzo giusto.
sua ftgha -essendo delusa, egh cad ~ co • e
.
.
braccio di Oscar~
Gli
atti
notarili
redatti
in
quein un profondo abbattimento da CUl r punta delle dtta per timore dz o;t:fenMi h'anno detto su ssurrò
non era posstbile s cuoterlo : passava J derla.
fr-emente - che voi lasciaste accusare sto ufficio, sono garantiti dai
1
. ·
·
e
Oscar e ra accorso con premur a a .
.
dell-e nottl msonm, penos ·
,. .
. .
d.
,
d era il medico pur conoscendo 1 vert col- lunghi anni di esperienza.
Mentre ne~ sinistro dormitorio del- lmvito della gwvme onna, e
l'
'
h' · ·
t
d ' sua
·t d n casa del deputato Vac- pevo 1, pere e mna mora o
1
la prig ione, s otto la trist e copert~ u sct 0
~- a
h
i em fig lia, che non voleva saperne di voi,
s cura, i suoi compag ni dormivano dz ch etta p~u ,comm~s~~ c e ma ' sdeli: e mi agg iunsero che avete violata
un sonno spesso affannoso, turbato b~and~gh · ~aver a 0 :un sog no
, l'innocente fanciulla .... da incubi, Guido, solleva to sulla zws~·- tnebn ant_e , dal_qua:Je non avr~ : · È 11 era div•en uto livido, m a seppe
randa pe nsa va a s ua moo-lie e a be ptu voluto n s vegltarst. E ppure e<: .1
gt
l
Jt l
d
d il
.' .
"'
ottenuto da Giorgina p1u mos rare su vo o o · S egno e
n?n aveva
dolore c he provava a quelle parole.
sua f 1gha!
1 M
Oscar le aveva forse ritrovate ed dz un ~orriso, uno sguardo. a erano
- Hanno mentito - d spose con
eran<? di n uòvo ~ Sll;a ba lìa? Va~- ba~tab per farlo sognare, renderlo cal(lre - mentito tnf~emente, e non
cbetta non era nusctto nel propno f-ehce. . .
. d
V
h tt era è Ja s ola colpa che mi att ribui rono;
intento, era stato scoperto ? Doveva
P ocht g wrm opo, . ac~ e a.
....,...,_- •""'- •• - - egli attendere f ino alla fine della su:a. partito per Roma, e Gtorgma ~~ era
condanna? Come mai a vrebbe ades- r ecat a ai b'ag ni colla,. bamb~na e
so r esistito, sapendo sua mog l[e e Santa. Oscar lo seppe, s mformo dove
sua fi.glia vive, e ch e f orse Io sospi- fosse and~ta, e_ saput? che er a a V~r
ravano lo .chiama va no in suo aiuto? azze, p.artz subtto egh pure, tanto _che
C',era da divenir pazzi! I suoi occhi Giorgina , uscendo d'alla ~alazzma,
sbarrati int e rrogavano a nsiosamente presa in affitt o per recars_I co_n la
l'ombra del dormitorio, in mezzo a ba mbina e Ron:tana sull~ sptaggt~, s1
cui si agitavano strani ed orribili incontrò a faccza a facc''~ con l~!. .
ANNOUNCES
fantasmi. Tutte le scene della sua
Gior gina f e ce u~ a~to :<h meravz~lza.
vita si svolgeva no a lu i dinanzi in
- Voi pu re qu1, s1g nore? - dtsse ,
_
q uell'ora tormentosa, m entre il suo vivamente.
corpo e ra come inchiodato sul paU n ardente r ossore sall a Lle gu ance
.
.
. .
g liericcio; n petto oppresso d a un pe- di Oscar.
so terribile e la t esta gli ricadeva im-- Ci ven go tutti g h anm, ro in
mobile sulLo s tFetto origliere.
qu est a s tag ione, - - balbettò.
Un pomerig·gio, s ulla fin e di a~- . E gli m entiva ,. ma tem eva eh~ ~ssa
tunno il direttore fece chia mare 11 st offendesse dtcendole la vertta , e
( limited
suo p~igioni.ero. Il cu ore di R ion bat- il suo s-gua r do di.v e~isse corrucci~to, ,
timeon/y)
tè follem ente il viso o·Ji d ivenn e di come quando sentiva pronunzzare
cera, ed a .~tento potè seguir~ la qu alch e fra~e un p ò ~rdi~a. . 1 •
guardia , che lo condusse nel gabmet- Che bt~zarra c<;>mctdenza. s~g
to del direttore. Con questi si trova- giuns e con 11 s uo s mg olare sornso
The same exquisite Coty Powder,
just as you have à!ways seen i t for
$1.10. Scented with the four most
popular Coty perfumes, L'Aimant,
L'Origan, Emeraude," Paris," each in
its own distinctive box. Tweive skintrue shades to choose from.
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