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Favoritism or Fair riay? l,~~-~Q=u=i=n=d=i=,=e='=l=a=G=u=e=r=r=aC=e=r=t=a=m=e=n~:~~~ p~~~:~; ~:~:1~;;.,, La rrevidenza . Fascista 
· In this period of alleged reconstruction it is proper to show - cago, Joe Orrico, lo Strigliatore. E- (REPRINTED.) 
by constructiv·e criticism that almost ali laws t hat have been en- Il 24 Giug-no il Capitano Eden, ministro inglese in- gJi fu trovato, pocQ .tempo dopo, se-

t d b h N D l t Il · d · · caricato dei rapporti del suo g-overno colla LeQ·a delle duto su una sedia, col capo reclinato ac ,e y t ;e ew ea ers are monumen a y unJ ust an d1scr1m- ~ sulla spalliera e con una copia del I propag·andisti della nostra razza si affaticano a mostrare 
inating·. Relief laws should be enacted for the purpose of helping l Nazioni, si recò a Roma, incaricato dal governo della Gran Risveglio stretta nella mano irrigidi- che il duce ha una intelligenza superior·e. I loro sforzi non fanno 
indiscrimi.nately thòse who are in distress. The Home Owners' Bretagna di tentare con Mussolini un compromesso ta. Si vede che il suo ultimo pensie- che indebolirne o diminuirne l'importanza. E, dal momento che 
Loan Corporation, with its enormous Jist of payrollers, seems to pacifico fra l'Italia e l'Abissinia. Il rappresentante inglese ro era stato per questo giornale e le pruove della sua deficienza mentale ce le dà la cronaca diuturna, 
l b 

-· · d t [' f' d 1 f t era già stato autorizzato dal 2:overuw etiopico, col consen- che si addormentò nel sogno dei giu- f h · 1ave een conce1ve o re 1ev·e a pre erre c ass o mor gag-e - sti pensando alla prossima puntata è bene arle risaltare, tanto pere è non .ci g-ridino dietro che siamo 
debtors, not all those who were, and stili are, in distress and so di quello inglese, di offrire all'Italia, non solo eccezio- u cui materiale andava preparando, gelosi della sua popolarità e del suo g-enio. Non siamo fascisti, 
needed to save their properties from loan sharks or scheming nali concessioni commerciali in Abissinia, ma anche ret- o concependo. . nè crediamo nel genio che si basa sulla prepotenza e sulla 
inv:e·stment bankers. 'fhe act provided that only properties of 'tificazioni di frontiere da soddisfare l'Italia. Ma non .potè Giuseppe Orrico aveva settanta an- · c 1 h · 11 · f · t h 'l 

ff d 
ni ed era di coltura più che limt'tata. persecuzwne. o oro c e v1vono a a grepp1a asc1s a anno 1 

a Value not to Xceed Tw.a.n'ty T.h usand D 11 r d f o rir nulla al " uee", perchè quando il capitano .Eden d d' 1 'f' l d Ch' · d . e -uu. o o a s, compose o Ma la sua fede nella repubblica so- overe 1 g on lCaime a gran ezza. 1 v1v:e osservan o e com-
onè, two or three flats, wholly or partly occupied by the owner, portò la discussione sulla possibilità di ottenere dal- c~ale ~ra viva e durante la sua lunga mentando moderatamente qu•ello che vede, ha il ·dovere di 
were eligib'le' for loans and that all ·otlùer prop.erties, of the same I'Etopia condizioni soddisfacenti per l'Italia, egli lo inter- v1ta d1 sofferenze e di battaglie non mostrare agli illusi da quale parte si trovi il torto. Si dirà che 
value but having mOJI'e flats , were not. ruppe per dirgli che nessuna proposta di compromesso, di mutò mai bandiera. Nato a Cosenza, siamo cattivi patrioti. Ma non facciamo professione di patriot-

w d t k h th th N D l h t d. d th nessun g·enere, venebbe considerata dal governo italiano. nella Calabria generosa, egli era f ie- t' ' · · d t · N ed' •e o no now w e er e ew ·ea ers av:e s u I e e . ro dei suoi natali: e deHa sua fede nei -1smo ne asp1namo a o tenere croc1. on cr 1amo neanche in 
fundamentals of logic or are familiar with the Iaw of fair :play. L'ambasciatore speciale Eden partì per Parigi senza ot- destini dell'Umanità. quelle che abbondano nei camposanti ed abbiamo stabilito che il 
But w e know that they ha ve lost sight of the fact that the moruey tener nulla. Morì come era vissuto: un solita- miglio1· mezzo di liberarci della carcassa mortale è di incene- ,. 
to lend has heen, or is being, contributed by all the taxpayers of I diplomatici dei diversi paesi europei, e degli Stati rio della politica e della vita. Nella rirla a tempo debito. E quì torna a proposito un aneddoto il-
th t

. d th t th h Id t b d ' · · t ' b Uniti,· SOiDO concordi nel ritenere che la Gran BretaQ·na giovinezza aveva combattuto aspra- 1 t' u t 1 f · d d · · · · 1 · . e iDa wn ,an a · ere s ou no · ·e any 1scnmma 10n e- ~ mente le battaglie sociali ed era amL ustra lVO. n a e u r improverato a uno e1 sohh gm lan 
tween one class of property owners an d ali others, provided the travasi a confronto di questa alternativa: Usare la sua co dei maggiorenti del partito soda- della igiene pubblica perchè sputava in istrada, od in campagna. 
value of the property involved does not exceed the amount fixed influenza per convinc·er l'Abissinia ad accordare all'Italia lista al quale apparteneva, benchè Avendo chiesto al suo critico la base della accusa, si .sentì dire 

th h . h t 1· 't L · vo Id t 1 N D 1 th t tutto quanto essa domanda, o trarsi da parte, lasciare non in forma U!fficiale. Ma poi si h b tt · · · 'f ' t ' d 1 Il 't' t · "S ·1 as e 1g es 1m1 . ogiC ' u eac 1 ew ea ers a any scoraggiò alla vista dei soliti arruffo- c . e u ava v1a 1 n lU 1 e corpo. cn 1ca o sornse. e 1 
property partly occupied by the owner and partly r.ented, has ., che l'Italia invada l'Abissinia ed avvenga quello che viiole. ni che fanno dell'idealismo un me.r- mio metodo di liberarmi della saliva, o del muco, è indecente, 
a dual quality, one of itSi objects being to secure a home for the Potrebbe, se lo volesse, imporre un fermo a Mussolini, cato e della vita una farsa quale metodo dovrei usare per trovarmi in compagnia della civil-
owner and the other obj1ed1 to secure a source of reve.nue to help come glie lo impose quando operò lo sbarco a Corfù, ma L'amico defunto non era· colto ma tà ?" L'accusatore rispose che avrebbe dovuto sputare o sof-
pay out the indehtedness or to provide means of livelihood for J è convinta che Mussolini, in tal caso, proclamerebbe,. im- aveva una memoria ferrea. E iièna fiarsi il naso nel fazzoletto invece di usare le dita. "Benissimo, 

d. t t l' bb d d 11 L d 11 N · ' · sua vita lunga e turbinosa non re-its owner and his family. If the law had been confined to home) me 1a amen e a an ono -e a ega e e az10m per trocesse mai. Ed ora si è fermato disse il criticato. Se è bene buttar via quello che si crede i~n.-
owners alone, and not to people having the double legal capacity l parte dell'Italia. Ciò, data l'assenza dalla Lega della Ger- al cimitero di Oakridge ave riposano decente o nocivo, od anche semplicemente sporco, perchè voi lo 
of home owners and investors for profit, loans should hav:e beenJ mania, del Giappone e deg-li Stati Uniti, sig-nificherebbe, i resti mortali della sua defunta com- conservate nel moccichino? Chi ha più colpa, colui che caccia 
granted only to people w ho owln a piece of property of a va1ue probabilmente, la sua fine, o per lo meno resterebbe gran- pagna. via la roba cattiva o colui che la conserva?" Il critico non trovò 

demente desautorata. Questo giornale si associa sincera- l . ff not to •exceed Twenty Thousand Dollars and use it exclusively me~t.e e fervidamente al lutto degli ~~lCa su ici~,nte a sn;entire quella dell'avvers~ri_o.: Fece ~i 
as a home. But the moment the purpose to secure Tevenue from Quindi, salvo una fortuna imprevedibile, Mussoli_,ni am1c1 e dei compagni del defunto che pm. Si lascw convertire al suo metodo. E N01 1m1teremo Jl 
thle property becomes evident, the restriction should not be con- otterà, anche questa volta, di fare a modo suo, ed im- ne ammiravano la bontà~ il coraggio, sug-gerimento discutendo i.n. tema fascista quello che abbiamo 
fined to the number of flats, but to the value of the property. porrà alla nazione una guerra lunga e senza quartiere al la ~oe_renza. Vale! - ] cercato di dimostrare in tema di logica. · -
'I'he Jaw as it was conceived is discriminating· and, if properly popolo italiano, guerra che completerà la bancarotta na- ... :~~~:::!~':g-l~a_!.:_'~~~i~:e~Jio" . Il · fa~cis:no ha es:pulso dall'Italia,. nel modo più feroce ed 
presented to the courts, would be found unconstitution~l, as alli zionale, che costerà mig·Jiaia e migliaia di g·iovani vite, e · ~ -- mdegno, 11 s1gnor Dav1d Darrah, cornspondente da Roma della 
l l · 1 t' · R l' f · b · d t f · che, anche s·e alla fine vittoriosa, verrà seguita da una impongono per decreto reale. C'HICAGO TRIBUNE 'l · " · fl t · 1 d J c ass eg1s a wn 1s. . e 1e 1s emg grante o owners o parti- Ed Augusto, per quanto si scalma- · . ' , l maggwre e pm m uen e gwrma e e-

cular pieces of prope'l.'ty and denied to others whose properties g-uerriglia feroce di una durata .non prevedibile. Sappiamo ni, è ancora nel campo astratto dei l'emisfero Americano. La motivazione dell'espulsione fu resa 
are of' the same value and occupied in ,,the .same manner, 11lL- 1 quanto costò all'Italia la guerriglia susseguente alla con- sogni, mentre Salassie ed i suoi afri- pubblica da un comunicato ufficiale. Il signor Darrah fu ac-
though somewhat diff.erent in size and subdivision of rooms, or ' quista della Tripolitania, e gli abissi.ni sono dieci volte cani si preparano a contendere Ja cusato di falsare la ve:rità rendendo note le condizioni economiche 
flats. più numerosi dei tripolini, ben più temibili in guerra, pretesa di vedere diminuita la loro dell'Italia. Il fascismo, che si a!tita disperamente a trovare sboc-

1 
· l' d · d sovranità in casa propria ed attendo- -

There is another thing in the law which tends to discrim- meg io armab e meg 10 coman ab alle orde di nomadi no tranquil·lamente gli eventi. chi emigratori allai sua popolazione, ammiserita dalla mancan-
inate. It is the rule that the owner must have occu-pied part of che affrontavano nella Libia i soldati italiami. Intanto tutti gli esponenti di que- za di lavoro e dalle tass'e sempre crescenti, non ha fatto che richia-
the property as a home not later than June, 1933. I.IT other words, Coglierà il popolo italiano l'occasione per scuotere il gli interessi che si · giuocano sulla mare l'attenzione del mondo alle sue condizioni finanziarie l~ea1i. Se 
if somebody possessinQ· a piece of .property which is rented finds [ giogo fascista? Lasciamo senza risposta l'interrogazione, scacchiera africana sono preoccupati il signor Darrah avesse detto il falso, invece di espellerlo, avreb-- · · d' · · d' · d' 1 · · · e si è anche preoccupata l'Inghilter-
advisable, when one of his tenants leaves the premises, to ·oc-, non s1amo m con lZlOlll 1 gm lCare a s1tuaz10ne mterna ra, senza chiasso e senza nevrastenie bero dovuto obblig·arlo a provare la sua accusa. Se si sta bene, 
cupy the vacant' part for his own use later than the month of j- italiana, da troppi anni siamo lontani dall'Italia, ad altri la quale è corsa subito ai ripari cer~ i nvece di star male, non si può avere alcuna difficoltà a provare 
June, 1933,_ eVJen if h~ is terr:!!2l:t in distres_s,_ the govemment of Ci) la risposta. Per noi 1·imane S(}]ta.nto la spemnza. E ~ cando di pro,beggere i propri interessi che si sta bene. · Se poi si sta male, il g-iornalista che dice la 
th

. t h 11 t t d h' l' f dl f h' - · ·l~ l'augurio. " con il Sig. Salassie e f.acendosi poi verità, :invece di dire il falso, dovrebb·e esse1·e ·p1·em1'ato . . J.S co un ry s a no · ex e n . 1m re 1e , regar ess o · l S press- ~ ~~ mediatrice di pace e d'armonia sui • 
ing need. This is the rule ul!der which t he blat~ntly de.fin.ed ·~@ -====================;;;;;;;;;;~r--...ll.\~~ suoi amici d'Europa e di Africa, sui Un:altra accusa ·fatta al signor Darrah è che ha criticato in 
Home Owners' Loan CorporatJon operates. And 1f you ms1st JIC-.;t-~1... 1\:Jfll:a.!·' - quali sa di potere ancora fare gra- modo d1sonesto la progettata offensiva contro l'Abissinia. Che 
that saìd rule works in.iustice and is the mockery of reli·ef, they ~~ vare la sua In:ano e, ad u~ <lato mo-' si contempli non c'è dubbio. Che si usi quale diversivo per ub-
laug-h at you. Il c Il • d• R m~~~~~~~~~e d~n ~~e~~ declslva. d briacare il popolo Italiano e fargli dimenticare la miseria, che 

Some of OUl' readers may believe that we are trying to find o oqUIO l orna razione anglo-sassone ie~~~i ~f~~ ~~ è evidente ed intollerabile, è indiscutibile del pari. Se l'accusa 
fault with everything~ the New Dealers do. They have no know- Africa, regolate le questioncelle na- non fosse vera, la cosa più facile sarebbe· la dimostrazione 
ledge of worthy distressed people who have been deliberately vali con gli incomodi cugini tedeschi, documentata delle eccellenti condizioni economiche in patria. Il 
spurned by frovernmental a2:encies mer-el,y· because a loophol-e, Dimque si Ifa o non .si fa questo ragione delle armi non si è sempre senza con.sultare al?unQ e senza do- o·overno d'Italia non dovrebbe incontrare difficoltà a smasche-- _ mand·are 1! placet d1 alcuno, l'Inghil- 0

, • • d'ff · ' ·' . . • . · ·, 
created to favor some people and to destroy others equally wor- grande impero italiano i~ ~biss~nia? si-curi di potere cingere con molta terra manda n suo rap,presentante a rare l l amaton. L arma pm poderosa contro la calunma e 
thy is taken advantaD"e of when the victim is devoid of influence .A va:ter.e dare r: tta al llbert.1 d~l facilità la corona imperiale. Le sorti Roma per and111re a conferire con la prova provata. Una tale dimostrazione avrebbe fatto r ichiama-

' . . o . . . . g10rnallsmo co,omale p:are 1:h st. delle armi disgraziatamente sono l'imperat · 1 d d 1 t t' · d ll' · ·· 
and. has no .Poht1cal fnends. But the loophole 1s d1sregarded 1 L'imperatore da Palazzo venezia si molte infide e non di raro ·procurano • ~re .e v_e ' 0 man a carico di re a po en ISSlmo organo · e .opmione pubblica Americana il 
·when politica! pressure, or friendshìp, steps in. Discrimination agit8,, si arra:bbatta, g-rida, .protesta, delle delusioni amarissime agli im- ramo~celll ~1 ~h~o e pie~o di ·sor~isi servitore indegno .ed aVl'ebbe o-randemen_te elevato il p1•estigio 

t . 
1
. 'd h comptacentJ. V1a, voghamo aggm- l.t 1.. Il . . d' B 't o, t · ·. 

is the rule and politics is made possible by the most ingenuous· ~ina~cia e si. mostra dispo~to a man- pera ori 1 qua 1 nOil consl erano c e starla pacificamente ed amichevol- a Iano. . gov•erno l em o puo rovare facllmente .le prove del 
and absurd oonception iO'noran0e and tricker" may suo-g·est or giarsl un afncano a colaziOne ed un tra J.e vicende della g-uerra se c'è la mente questa benedetta v.e.rtenza a- falso quando il falso esist-e. E quando if perturbatore bugiardo 

. . "' c J • • ? altro a cena, mentre sogna ad occh1 vittoria c'è anche la sconfitta. f · ? '" · t · 
tolerate·. It 1s, not a new dea] but t he masqueradmg- of the old a,;perti di essere già in .possesso del- Cesare, desideroso di dare un "as- ncana · · . , . Sl rova a casa, mvece di 1espellerl.o nel modo in cui si è fatto 
One. l

'Et
1
•
0
p1·a e d

1
· u·sarne come di casa tt d f ' ·t· " 1· -= · af · · c.esare SI e ~entJto offeso. E con col signor Darrah lo -si traduce dinanzi ai tribunali e lo s1' ob-se o e '"' IV·O ag 1 = ·•art ncam, ragwne dopo dt essere stato così a~ bl' . d' . / · , 

We offer two specific cases. A .poor woman and her husban.d sua. Ma, giudicando della situazione ha un nuovo "casus belli" da denun- bilmente .giuocato dai buoni amici . 1g~ a lmoshate la yenta d·elle sue accuse. Se fosse stato 
L ht · f rt t fl t b · k b 'Id' f th generale non pàre che la proclama- ziare al mondo per il più instgnifi- in.glesi.. E'. stato un miracolo se non mabll.e a provare, lo .si poteva condannare per diffamazione, 
· oug a .p1ece o prope y, a wo ·a ne Ul mg, or · ·e zione dell'impero sia molto vicina. t · 'd t d · t'f' 'l 

sum of Twenty five hundred Dollars cash . The property was Ci sono ancora delle piccole difficol- ~~~ ~b~~~l :i~iftlo~ndf f!~f: ~i~~~e c~! sia uscltQ m. una ICli quelle sue· escan- cost rmg-erlo a pagare l danni e dopo gli si poteva appiccicare una 
encumbered witl1 a mortg·ag-e 1'n tl1.-e surn of F'1've Thousand Dol- tà' da -superare di cui .pare ·che l'im- s· ·s 1 · t tt · , des?enze · epl.letti.che di cui allieta i pedata dove il sol non luce .. Invece lo hanno mandato via a ~ tg. a asste; ma pur u av1a e co- suot servtton ne1 momenti di cattivo f h f tt d'l l ' d 1 
la.rs, bringing its value to the sum of Seven 'l'housand Five Hun- :per.atore no,n tenga conto; ma che stDetto a muoversi con una certa pru- umore. Ma ha tenuto duro · "Vodlio .orza, anno a o l agare o scan a o e non sono riusciti a 
dred Dollars. A t the time the purchase was made, the property dovrà pure decidersi a considerare. denza. E' più facile mettere in cate- !!impero africano e l'avrò!. Chi" mi provare nulla contro di lui all'infuori del fatto che ha detto la 

t d d t
h h t! ht t t h h Certo è un fatto che questo grande ne quaranta due milioni di sudditi impedi~à di averlo?" verità nel modo più sobrio e corretto. 

vvas ren e an e pure asers 10-ug 1)roper o s ay w ere t ey 1·mpero non s1· cost1·tu1·ra' senza colpo cl1e anda·re a proclamare un t'mporo Ed 1 t t d S 
d 

· th t tl t' f t l b 'Id ' · · v 
1 rappre~e~ an .e ell'In.g·hn- · · e i giornali che sostenQ:ono la politica d1' Ben1'to 1'n qties·t.o 

were an econom1ze, so a 1e en Ire revenue o 1e Ul . mg ferire e quando si tratta di affidare fuori di casa. il buon diritto ed i su· terra ha ascoltati 1 des1derata dl 0 :.:- l d' . . . - . . . 
so purcha~ed could be used to pay out t he indebtness. Them. one la soluzione di certe situazioni alla premi interessi della civilt.à non si sare l'africano. P.aese, va e a ll·e certi gwrnah d1 nostra hngua, fossero costret-
of the flats became vacant and the widow _ her hus'band hav- ==============:==============~ . L'attesa, le conversazioni di•plo.ma- b .a provar~ quel che pubblicano od andare in prigione, i giorna.li
ing died in the m eanwhile after a long- and costly sickness - took indebtedness. Properties bei,ng within law limitation as to the ttche, le .tergiver~azioni ginevrine, la sti del regime avrebbero t utti la casacca del forzato. Infatti 
't f h th t l l . 't t Sh ]' d prepar.azwne belhca, !.'avversione in- non fanno altro che magnificare il paese dal quale hanno dovut~ 
1 or er own use ra er 1an eavmg 1 vac.an . e rea lZe value the only flaw rested on a worthless, minor obj.ection. Ru- ternaz10nale per le nuove avventure 11 t . · . f . . · 1 d ' t . . 
that there would have been a saving in the managemen_t of the lers ~hould be well-posted in the Jaw of logic a.nd fair play and coloniali, che costano ricchezze e san- a on anarsl P~1 s '!g&Ire. a 1sses ·o economico e chiedere a 
proper_ty, the service. of the _janitor being el~ll!inated by her as- apply i t intelligently. The contrast is evident. Wha.t; ·differ- gue .. hanno sviluppati gli appetiti questo p~ese hberta, md1pendene:a e pane. La loro gratitudine 
s~mptwn of t he dntles pertment to the posltlon. At the same ence, in fact, does it make if a property within the value provid- d~ell'Im:Peratore. Prima si trattava di a rovescw oltrepassa maldicenza e diffamazione. Ma i m:esseri 
bme the property :vas placed under foreclosure and sold. It ed by law, has a few flats more or Jess, or has been occupied a ~:e~d~~!f:E~;~~?:esc~~~io~t1f~ct:~!!: ~he ~ritica~o .fi più hand~o dimenticato che ~a via del rit orno è 
was under such a d1stress t hat the poor woman appealed to the few months earlier or later ? W·<'l were not prepared for this de- zi. Poi è venuta 1a questione della .tper a e e e 1 g?vern~ 1 questo paese non h fa arrestare senza 
g·overnment for a loan to ta~e car.e .of tl;e mortgage and save pression. It carne unh-eralded and kept on in spite o.f efforts to delimitazione dei confini. E poi si è procest>o legal.e, h o?bhga ad abbandonare tutto nel corso di solo 
J~er prope~'ty. The law makmg ellg·lbJ.e for loans. only .proper- stop it. Mamy ·people kept on strug·g·Jing· in the belief it would avanzata la necessità del riconosci- l poche ore od lmpedlsce loro persi•no di comunicare col console d:el 
t1~s occup1ed by the owner up to J~ne, 1933, was mflex1bly ap- cease within a short period. But it has become veritably worse ~:~t0it~~~~nlrf:o~~~;~inf! certi inte- ~01~0 P~S.r cl\e è ~l funzio~ar~o a~~r.editat~ del gÒven;o rappresen
phed and the loan refused. In th1s manne-r, the unfortunate as ali resources are almost exhausted. F ive years are a long Tutta roba aggiustabile. con un po- .~ 0 ~ . 

1 so 0 c e esermta Il du?tto ;ed 11 ?ove:re d1 assistere ì 
lady who has ~ontributed her share of taxes. for the r~l~ef of time and we have been subjected to the gT,e-atest j,nconvenience co di buona volootà reciproca! uttadml de! suo paese quando Sl trovano m bisogno. 
ot~er~ was demed by the g?vemment tl.1 e eqmtable an d fan· a p- an d di stress this country e v el" knew. The depression carne a:~ the . E l'.im~ero? E~ è so~ta un'altra .Am~~tti,amo, per logica dimostrativa, che il governo degli 
pli_cat~on of the ~o called rehef program m ~he manner\ every weoll time prosperity seemed unbreakable. People had been encom-- ~c~~~!~· l;u:;·~~qd~nfi~~g~~~g;~f{u~;~ ~~ag~1 ~~utld d .A:ren~a.d~vessetdeciso di ed'espellere i giornalisti p.iù 
thmkmg- and fa~r person would ha ve. cons1d~red proper. ag-ed to invest all their savings in the purchase of properties. dei possedimenti italiani in Africa le .. lar 1. e .m eg-m 1. q~es o p~ese avesse neg·ato loro il 

. _In a~other mstance a small familY own!ng a P!Operty con- At any rate, even t hose who kept the money in banks were equa!- due Colonie, la Somalia e l'Eritrea! dlntto dl chiedere consiglio ed aiuto al rapresentante ufficiale 
tammg- illlne .small f lats, one ?f them occupied by lts .members ly pe.naliz-ed. People who can boast that they have not been hurt -c-na bella mattina però Ce·S'are si è del loro paese. Che cosa avrebbero stampato il g-iornale col
far a great ma"?y years, apphed .to th.e HOUC for re~l·ef. The by the depression are merely professional politicians who. had their ~~~f~~0inc0c~r~Q 1~f1~!!~?~~~r~eie~~;: ~:~l:t~~t~u~~i i g-i~rnali correligb.1b'onarii 0t s1inipB:t1izd~a_nti? . Quale 
head of the fam11J; had been workmg w1th the Internatlonal Har- positions through politica! pull and ha ve kept them because of bari edo ha domandato il protettorato . .· . 

1 
q.ues 0 pae~e avre . e nega ? or? l . ll'ltto d1 adire 

vester Company for a number of ye•ars but, because of the de- our system which makes bi-partisan combineos perfectly just- sull'Etiopia. Oggi non l1asta, vuole 1 
. t~lbu~ah e ~1. sos~en~I e la tes1 della hbeTta d1 stampa e del 

P.ression, had b~en laid. off. The little family did the best pos- ified and safe. . di più :_ l'occupazione militare dell'im- dmtto mtanglblle dl dlfesa? Lo Zio Samuele non lo ha fatto 
Slble to ~eep thmgs gomg and only w~en. al.l _other means fai~-ed P·eople have a lso been compelled to pay a great deal more ef:t~.Ùls~~~!ien~nc~~~à ès~~s:~n:i d~ ~~~or·a·l~ ~frJ~ ·~~n ~· farà mai. Mal! ove lo_ f~cesse, chi potrebbe 
and the mcome from tenants became ~nsuff1c1ent to pay the m- for food and other supplies. Flour alone _ which is the food of fa11e piazza pulita? Ci ,penseranno i ~ug 1 1 

. ll'l 0 1 usare con g 1 stramen appartenenti alla 
terest on the mor-tgag-e an.d taxes apphed for hel_p from the gov- the poor - has been trebled in cost. But wa!res have been re- valorosi soldati di Cesare l'afrie'.ano naz~o~e Ita}lCa l~ st~s:;o trattamento che l'Italia offre ai cit-

t Th l 
- a metterlo fuori di casa! tadm1 degh Stati Umb d'America? 

ernmen . e property 1s wortl less t han F1fteen Thousand duced ev-en thouo·h our politicians try to show that they have c 
Dollars and the writer took special care in trying to induce the been raised. <=> · • oncezione ·~~zesca? . ~o! . sempli- L'immigrazione Italiana in questo paese è cessata da tempo e 
J:lome Owners' Loan Corporation to extend t his poor family re- When the New Dealers stepped in people were working at ce~:~teco~~pe:~~tam~lss~~;~~~~ntante ~on s~r~ mai. ripri~t~nata. sul!e vecc~ie bas.i di ~oll.:eranza e. di 
hef .and help them to r.· edeem the P.ro;perty from foreclosure. He· fiftv cents an hour, fifty hours a week. Th ey w ere receiving a p- della imperturbabile InghHterra nel h?erahta. ChJ. avra J.l coraggio, fra l buom Itaham d' Amenca 

tl 1 1 t Il l d d th 1 d J colloquio di Roma? Concessioni ter- d1 sostenere la tesi umanitaria e nobile della o·iustizi.a distributiv; 
a?'am . 1e a w was . 1 era Y app 1e .an e oan refuse . No proximately twenty-five dollars a• week. Then the New Dealers ritoria~i pe~ .n ?o~giu~gimen~o dei q~a-ndo laggiù non solo si viola il diritto int~ng·ibile dei cittadini 
d1screbonary authonty was us·ed, as 1t should have been. These lowered the number of workino· hours to forty and reduced wag- possedrment1 1taham nconosc1mento dl altri paesi ma · . . · t· f · 
two instances ~re not the only o_nes but they show discrimination es to forty cents an hour. The"' r esult was that instead of getting- dellaJ 'Prevalenza di' alcuni interessi . · . SI mgan_1z~an? con muamente ucme losche 
on the part of o~r law makers m favor. of one ~lass of. property twemty-five dollars a week people began getting only sixteen dol- in Abissinia, sistemazione pacifica dove Sl t~ena~o 1 propagand1sb diffamatori e bugiardi? Si dirà 
own~rs and ~gamst oth_er classes whlch an lmprovldent ex- lars, an income practically insufficient to provide food and neces- de~~e controversie .che hanno portat_o che molti Itallani ~anno acquistato la nazionalità di questo paese 
e~ub_ve perm1tted to exl;st. .They show also the lack of good ties of life at the "increased costs new dealers made possible. if~t~.tu;j.e t;~~~o ~oc~!se. Cesare n- ~f.~oS ~fJ~·anno {:a1 yerdei1~· salvto n~l caso di rinuncia.volo~taria. 
:Vlll m t he rulers to . ass1st d1s~ressed worthy people. There is The poor man is paying the expense of government, also the Si avrà la g.uerra itala-abissina in 

1 
- • .·"' 

1
:un.en ° so enne 1 .acce tazwne dell~ n~10va c1tt~~manz~ 

m one case a poor Wld?w w ho lS bound to lose• her P!ope~ty b El" r elief of other people in distress. But he gets no help in his dis- conseguenza di questo rifiuto ? Forse e di np~dla~wne della vecchia controlla la qmstwne. Ed l nostn 
cause of the ~ef~sal of the governm~n.t to help her m dlstress. tr-ess. This is th-e reasonJ why a great many people are becoming la gue~ra d'Afr~ca non si avrà; ma naturahzz3;ti potranno difficilmente sfuggire all'analisi acuta 
The .'Property lS m !every respect quahfled under the la w but ex- l'adicals. They are suUerinQ· terribly. Whoever ._promises them non è rmprob~bl~e c~e si ab~ia ur.l'a. del loro gmramento e delle loro intenzioni. La loro condotta 

h l 
- guerra a colpi d-t spillo con -l InghJl- mostra, nella mago·ior parte dei casi che il g·im·am illt . 

cept10n as been taken to the fact that it was not occupied by relief become their master. In this manner subversive propa- terra, aggravata dalle incertezze h d Il 1. o f ' . . .'e ' 0 non eia 
the _owners. four or five months befol'e the date they took pos- ganda has taken the pJ.ace of logic and justic~. Our politica! and. francesi a causa degli interessi in c e una e e so Ite ormole canzonatone che l fedlfrag~hi hanno 
sesswn of lt for the reasons ab.ove stated. The_ other case re- conQ·ressional leader s are the sole peopJ.e to blame. contrll;sto c~n que~li italiani crue la (Continua in Seconda Pagina) 1 - Francta ha m Afr1ca. Ed allora sa-
ates to. a .prop-ert:v: p~rtl~ occup1e~ by the owners and having a God save this nation! Our politicians will not. They are ranno giorni ancora ·più tristi per la 

value. w1thm the hm1ta~wns prov1ded by .Ia.w. The only differ- husy in a:ttempting to save themselves, and their conscience is povera Italia. 
enc.e m the second case 1s the number of httle flats in which the as black as the ace of spade. Questi sono i tangibili risultati del-
property has been divid:ed for the purpose of helping to pay the · F R E E M A N la politica illuminata dei "ricostrut· tori" del nostro disgraziato Paese! AbbonateVi a "IL RISVEGLIO" 
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Attraverso Alla Colonìa 

La Merchants Natlonal Bank 
Svaligiata da Sei Banditi 

H anno F a tto Un Bottino di $20,889.00 e Poi Sono Fuggiti 
Con U n 'Automob ile B u ick 8edan 

Si SCAMB IARONO PA RECCHI COLPI D'ARMA DA F UOCO 
CON l L PO LIZIOTTO JOHN BROOKS 

IU RISVEGLIO 

PROSSi ME LIETE NOZZE 
T ADDIO-ALLESSI 

Il bravo giovanot to J oseph Allessi, 
figlio ai nostri amici coniugi Mr. & 
Mrs. Samue1 Allessi del No. 522 Bri

, Da Buffalo, 
FAMIGLIE CHE CRESCONO 

gham Road e la gentile Signorina Venerdì, 21 Giugno u . s ., ai coniu
Filomena Taddio, figlia adorata agli gi Mr. & Mrs. J oseph Santacroce del 
amici nostri •anche, coniugi Mr. & No. 277 Myrtle Ave., gli nacque un 
Mrs. Jolm Taddio del No. 514 Bri- bel bambino, che al momento della 
gham Road, pochi giorni fa, dal City nascita, pesava la bellezza di 15 lib
Clerk's Office prelevarono la loro bre, portando così a 6 il numero del
bella licenza, per realizza re con ciò, la f igliolanza. 
il loro lungo sognQ d'am?re, ~uggel- ~ Il parto avvenne nel Buffalo City 
landolo con un bel matrunomo, ch<e Hospital, dove la Si·gnora Santacroce 
avverrà tra non molto. trovasi docente da diverso tempo per 

AJ.l:a giovi_ne coppia, da. quest~ co- \ una cura preventiva su un male pol
lonne, man.diamQ con anticipo gll au- , monare. 
gur ii sinceri di buona fortuna e pe- Si spera che tra non molto la Si-
renne felicità. gnora Santacroce potrà tornare a l 

--o-- J. Adams Memoria! Hospital a Per-
ST EVE MA MM ANA E LA SUA rysburgh a finir e la cura interrotta 

FAMOSA• ORC HESTRA AL per lo stato interessante testè ulti-Martedì scorso, poco dopo l'l p. rere a vedere cosa era successQ nella 
JOSEPH B. ZAVARELLA m. mentr e tutto . procedeva nella Merchants Bank. 
Editor and Business Manager massima regolarità, sei uomini, ar- . Al suo arrivo, Brooks notò che al-

P INE PO INT CASINO mato. 
Al neonato è stato già assegnato il 

Avendo reso un eccellente ser vizio nome di Riccardino, il quale, assieme 
L------...;.------:---~ mati sino ai denti, scesi da un'auto- l'entrata della Banca vi era un ban
~...--.-~ mobile Buick di color nero, da sette dito con una machine-gun :alla mano è stata !'.e-ingaggia ta a lla ma:d~e·, st:a benone. 

Aug-uriamo alla Signora Katherine, 
una prontissima guarigione. 

--o-
A NGIOLETTO CH E VO LA 

Saturday , July 6 th, 1935 

"Entered aa second-class matter 
AprU so, 1921 at the postoffìce at 
Dunklrk, N. Y., under the act of 
114arcb 3, 1879." 

Professional Directory 

EDWARD PETRILLO 

Avvocato Italiano 

Civile-P enale e Criminale 
' 08 Commer ce Bldg. ERIE. PA. 
..._.. ................. ...... 

LA 'M'E 
puro e fresco portato a casa 
vostra tutti l giorni prima del

le 7 a. m. Ordlna t elo da 

William J. Fellinger 
638 Deer St reet Phone 4123 

John· W. Ryan 
Tailor 

DUNKIRK, N. Y. 

·· ---~ w• .......-~ - .._.,,. 

Schultz Dairy 
Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 4025 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

IMPORTANTE! 

Noi abbiamo un completo as
sortimento di SEMENZE fre· 
sche per Giardini ed Erbe co
me anche abbiamo qualsiasi 
qualità di Concime chimico a 
prezzi assolutamente bassi. 

W. RUECKERT & SON 

lt ltUIKlei St., Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2040 

~-~-~·-o-~~-~., 

GLI AMICI SINCERI DE "IL Rl· 
SVEGLIO" SONO QUELLI CHE SI 
DECIDONO A FARE IL PROPRIO 
DOVERE ED INVIANO $1.50 A 
QUESTA AMMINISTRAZIONE. 

. A L CI ELO 

passeggieri, infilarono la •porta d_ella che teneva a bacta i passanti per ti- Il Maestro Signor steve Mamma
Merchants· National Bank. La pn ma tore che non fossero entrati mentl:'e. na, figlio agli amici nostri Mr. & Mrs. 
parola che pronunciarono, c?n i re- i compagn~ facevano queJ.la jobba. Arcangelo Mammana di Fredonia, 
volver alia mano : "nessuno SI muova, AllQI'a Brooks tira f uori il suo revol- con l'a sua famosa P ine Point Ca sinQ 
questo è un .sti-up. Mettetevi tut ti a ver ed apre il fuoc?. Il ba.ndito ri- Orches tr a , è da più di una settimana 
faccia per terra". sp?nde con una_ scanca della s~a ma- ch·B presta ser vizio a l rinomatissimo Anche la casa dell'altro nostro a

chm_e-gun, ed .m u~ ba~ter d ~cchlO, 1·it rovo estivo al P ine Point Casino m ico Sig. Luigi Liberatore, era stata 
le diVerse v•etrme dl quei n~gozi~ era- ad Orange Lake, N . Y. ove ·con i suoi rallegrata dalla venuta di un bel ma
no tutte perfor::te d~ prmettih che l programmi m usicali e le beUe melo- schietto ; ma la gioia f u di breve du
volavano come fiocchi di neve. E f~ ie, delizia tutti quei r iccon i che ivi l rata, poichè poche ore dopo la venu
uu ver? m1rac~lo che nessuno de: sono accorsi a trovar.e un pò di ripo- ~ ta in questo mondo, il neonato se ne 
passa~ ti . o quelli che e.r~no de~~ro so durante i mesi est ivi onde non es- partì. 

A questa imposizione, senza pQrr~ 
tempo di mezzo, poichè ci andava di 
mezzo la pelle, impiegat i e clienti, 
furono tutt i a ter ra, e loro, dopo a
ver sparato pochi colpi in aria, per 
ter rorizzare maggiQrmente t!oloro 
che in quel momento s i trovavano in 
quella banca, f1ece·ro man bassa su 
tutta la moneta che er a sui counters 
davanti ai pay -t:ellers, ammontante 
all3. somma di $20,889.00. 

neg-OZI nmanesser_o ucc1~1 0 f~nti. sere assaliti dai raggi cocenti del sol Int:anto la Signora Cristina Libera-
Intanto, fatto Il bottmo, nmonta- leone. t ore, che per il parto t rovasi a l St. 

rono sul loro carro, che era stato la- L'Orchestr a che dirige il MaJestro Mary's Hospital, sta benissimo e tra 
sciato in operazione a f i'anco della Mammana, ha .prestato servizio in breve tornerà a · casa per ripr-ender e 
banca in R. R . Ave., e via di corsa quest o Casino per diversi anni ; e sic- cur a della fani-igliuola e della p iccola 
si d'ietero alla fuga. come ha sempre saput o accontentare Betty. 

Immediatame.nte il capo dei ban- L'automobile portava delle ;plates i vmegianti, così i dirigenti di detta 1 Ai coniugi Liberatore, che sonQ 
diti prese di mira il Cassiere della del New York State, r ubate a Falco- ist ituzione, ogni anno, prima che a l- giovanissimi, gli diciamo di non di
banca Mr. Cari E . Frantzen e con la ner da un'automobile di un residente tri se l 'ingaggia, rinnovano il loro sperare, poichè di figli ne a vranno 
rivoltella .puntata sul suQ f ia nco fu di Jamestown, N. Y., mentre l'auto- contratto con anticipo. ancora, e , forse anche t roppi. 
trascinato davanti alla grande cassa mobile era sta ta rubata ad un Dotto- Al Maest ro Steve Mammana ed a l- Augurii di .pronta guarigione. 
for te con l'ordine imperativo di a- r e di Chicago, Ili. la sua valente or ganizzazione musi- IL CORRISPONDENT E 

~~%1:.. m~r.di:ea~~~n c~~~;o~ :0~~: ti ~up~~!it~~~!~d!~ ~!~~o~~~;r~nn~u!~ :-!igi~rin~~i~~i~igliori :augurii per l AG'i:ìABii.ONATI.MOROsi! 
aprire gli atri .cassetti segreti dentro, vitare la vig ilanza della pollz1a che o--
poichè le chiavi di e ssi le aveva un~ guardava ogni automobile che passa- MEN!RE ERA A LAVORARE Quegli abb onati che per d i -
dei clerks che in quel moment o SI d t · · l h' J OHN PATTI SI FA MALE ' 
trQvava fuori per il .pranzo. Anzi, gli va av:an 1 ai oro occ I. menticatezza od altro, non han-
disse che se aVIe·ssero avut o l:a pazien- E fu_ ~olo il giorno dopo. che si eb- J ohn Patti, di anni 28, residente no ancora rimess o l'impor to d e l 
za di attendere un poco, egli sarebbe be nobzm che Il: due miglia da Pia- al No. 506 Deer St ., pochi giorni fa, loro a bbonamento son o p regati 
tornato entro pochi minut i, ed allora t ea, Pa ., che eSSI a bbandonarono quel t . t to 1 · . . ' . . 

Carro. Per Sall·re I'n un :altro, onde men re m en a avorare a scanca- di farlo oggi stes s o. avrebbe soddisfatto il loro desiderio. d 1 1 1 b' t 'mento anco 
far perdere le traccie di lo.ro a J.la po- re e egname ne as 1 - Inviare ·lettere a ccompagnate 

I banditi, visto che· non vi era tem- 1 t b d rato nel nostro por t 0 dal nome Back a· 
bb d l lizia. Chi ha assistito a ros or o, Bay, un pezzo d1. ferro pesante "'li dal r e la tiv o impor to a "Il 1sve-po da perdere, a an onarono . que - h ·t ·h · bandi' t • portavano " k 

d l a asseri 0 c e 1 1 . battè for te al.Ja parte si. nistr a, e si 'g lt'o", 47 E . 2n d S t ., Dunk ir • l'impr esa, e si accontentarono 1 que 1 h a d he que 
· t t f · d 11 con oro anc e un . onn~, e c - vuole che gli abbia rotto l'osso sotto L'AMMINISTRAZIONE 

Poco che avevano r ova o uon e a t 1 t d 1 s a e la vec s a, a momen o 1 a c1 r - il fianco. 
cassa forte. chia automobile, per salire all'a ltra, Venne, a mezzo di un'ambulanz:a, tttttttt••••••••tttttttttt 

Mentre i banditi facevano le ricer- er a molt o eccitata, mentre g li uomi- portato d'urgenza ne•l Brook Memo
che per la moneta, ad H arry Stra ight ni, si dimost ravano assai caJmL rial Hospital, ove immediatamente 
venne fatto di premer e, con un piede, L 'automobile lasciata in :abbando- preso un X-ray sui quale i Dottori 
un botto,ne dell'alllarme che risponde no da i ·banditi, fu r iportata quì dal studiano sino a qual grado la sua fe
a lla stazione di polizia. Colà vi era Capo della polizia locale John J. r ita si estende. 
colo il Desk Sergent, il quale, affac l Warren, il quale ora, d'accordo con Sper iamo che guarisca p res to, >e 
ciatosi ·alla finestra, diede ordine al gli agenti federa-li, pe~sa di andare. a torni p r est.Q a l lavoro. 
motorcycle cop .John Brooks di cor- rintracciar-e i signo,ri oanditi. •- - o--

La Previdenza Fascista . l 

(Continu azi one della P rim a P agina ) 

a dottato q uale filosofia pratic~. . Vi so~ o le1?'gi a nche _neg:li S t a ti 
U n i t i. S e non sono sta t e app licate che m rmsura a ssa i m 1te, non 
è che p r ova della g eneros ità dei dirig_enti di questo paese. M a 
il f a scismo invece d i far d e l s u o megho a ten ere aperte le p or te 
di qu e s to p aese, od a f a r le riap~ire a i disered~ti d '~t~lia, . fa i! 
p ossib ile di r affor zare il catenacciO ch e la slealta degli Im m igrati 
e la condotta della stampa d i nostr a lingu a h a r eso possib ile . 

Q uando si tirano p ietr e i n piccionaia , i v olat i li f iniscono col 
p a garne lo s cotto . Gli imm igrati Italia ni r ingraziino il fascismo 
e coloro che sono stati m andati qui unicamente a propa g a n d are 
il f also e d a sfruttare i creduloni. 

LIBERO 

L'ar t icolo che precede fu pubblicato incompletainent e nel numero del 
22 Giugno 1935. La continuazione d•ell'articolo in seconda pagina fu om;essa 
acc identalmente e ci pare doveroso pubblicarlo a l com.pleto, data l~ impor

t a nz,'a del sogge.tto ed il bisogno di mostrare al ,loro g!ius to v•atore le :rag·ioni 
che il nostro Libero portava a sostegno della sua tesi. Amiano essere i m- ~ 

yarzia li anche se la verifà vera di venta, a volt e, imbara'lzante per gli op
positori. 

l lettori ci perdonino l'er rore involontario. 

PER 

! 

Piccola Posta 
Ha rtford, Conn. -S. Di Pillo - Ab

biamo r icevut0 l'abbon:amento del 
Sig. De Battista ed abbiamo cam
bia to l'Indirizzo di C. Antolino. Ve
dremo di rintracciare l'indir izzo di 
quel tale. Non ci avete ancora det
to se dobbiamo fermargli l' invio 
-del giornale. Gra zie assieme a l 
Battista e ricambiamo i vostri ca
r i s!tLuti. 

Youngsto,wn, O. - G. F . Di Cioccio -
Abbiamo r icPvut o l'abbonamento 
per conto di Frank. Grazie ad en
t rambi. Di quell'a ltro affare, p:ar
leremo a voce. Ricambiamo saluti. 

• 

S p eciale P er Saba to ! 

Caffè d i buonissim a 
qualità, 2 lbs . .......... .. 

Zucchero finissimo 
-10 lbs ...................... · ... .. 

29c 
52 c 

d i Maccheroni di s em olino 
prima qua lità, 25c 3 lbs. 

W a term elon i , 
l'uno .. 35c 
D. VALVO 

59 E. 3rd St. Dun l<lrk, N. Y. 

Phone 2156 
Noi racciamo Delivery 

Voi Potete Ancor a Comperare 
--il-

FAMOSO READ ING 
ANTHRACITE 

- -&--
DiAMOND STOVE COKE 
a i prezzi bassi di Giugno 
Ordinatelo ora prima che un 

altro aumento m prezzo va va 
in effetto. 

H . F. S ALH O F F L U M BER 
& COAL CO. 

219 Deer St. 63 Water St. 
Dunkirk; N. V. Fredonia , N. V. 

Phone : 2109 .......................... 
~~~~ 

IT'S SIMPLY 
INEXCUSABLE 

You c:annot expec:t to make 
friends soc:ially or in business 
~f you have halitosis (bad 
breath). Sinc:e you connot de• 
tect it yourself, the one way 
of moking sure you do not 
offend is to gargle often with 
Listerine. lt instontly destroys 
odors, improves mouth hygiene 
ond c:hecks infection. Lambert 
Pharmacoi.Company, St. Louis, 
Missouri. 

LISTERINE 
ends halltosis 

kllls 200,000,000 germs ...... -. .... .--.r, 

LAVORI TIPOGRAFICI 
1 ...........,._~----------~ 
l This delicious ch ... e food lt 

DIGESTIBLE AS MILK 
.------- .. 
1 Carri 1 

DI QUALSIASI GENERE 
RIVOLGETEVI A 

' 'IL RISVEGLIO'' 
47 East Second Street Phone 4828 

~ 
l PROGRAMMI ~ 

INVITI 

Dunkirk, N. Y. 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

B USTE 

BIGLIETTI P ARTE CIP AZIONI l 
DI MATRIMONIO -~ ETICHETTE BILLS 

l::~l L_:::::__.J 
Puntualita' -- Esattezza 

Prezzi Moderati 
Ele&anza 

! 

ITSELFI 

Bìddeu- iD Velveeta'a richly miJd 
Cheddar Cheese flavor are health. 
protective elementa of many fooda. 

l t'a wonderful for clilldren. Serve 
Lah Velveeta- in sandwiches, ba 
oooked diibee • • • often! 

1 Usati 1 
l S e v olete acq uistare un 1 

carro usato m a che sia in 

l buone condizioni, v oi dovete 1 
venire da noi che ne a bbia-

l 
m o di t u t t e qualità e a p r ez-

1 zi che possia mo a ccontent a-
r e t utte le b ors e. 

: Sanderson's : 
Garage 

l Water Street J:l'redonia l L-----.1 

Da Roehester, N. Y. 
DOMENICA, 7 LUGLIO T UTT I 

AL PIC-NIC PRAT OLANO 

Tutti i Pra tolani residenti in Ro
chester, hanno a derito a prender e 
parte a l P ic-Nic che avrà luogo do
mani, Domenica, 7 Luglio, che si vuo
le riuscirà un vero successone. 

Il Comita to, come ebbimo già a 
dire nei precedent i numeri di questo 
giornale, ha lavorato e sta tuttora 
lavorando febrilmente, per far sì che 
il t utto riesca a meraviglia. Ha ·pre
pa rato un elaboratissimo Program
ma che sarà una vera s orpresa per 
tutti : VI sarà Birra, Soft Drinks, I 
ce-Cream e Sa ndwiches .in abbon
da nza; vi sa rà musica e trattenimen
ti diversi, nonchè gare sportive di 
ogni genere per uomini e donne, gio
vani e vecchi, ra.gazzi e ra.gazze, con 
l'assegno di r icchi premii ai vincitori 
e vincitrlci. 

Il P ic-Nic avrà luogo nella Farma 
del S~g. Joseph Conte, a l No. 1523 
Mt. Read BI. 

Per recarsi sul luQgo, bisogna pren
dere il Bus di L ee Road, a ll'ang'olo 
di Glide St. & Lyel Ave., e scendere 
all' angolo di Lexint Ave., & .Stenson 
Street. 

Per convenienza di queUi che arri
veranno da fuori città, vi sarà un 
apposito Comitato Speciale che li at
tenderà a ll'angolo di Lyel A ve., & 
Glide St., -il quale li guiderà a trova 
re presto il luogo de~ Pic-Nic. 

A tutti il benvenuto al Pic-Ndc dei 
P ra tolani. 

Venanzio D i Lor.eto 

• ••••••••••••••••••••••••• 
E' DOVE RE DI OGN I PRATO LA

NO DI ABBONARS I A " IL RISV E
GLIO" E DI FAR E ABBO NAR E 
QUANTI PI U' A MIC I GLI E' POS
SIBIL E. F ATTO CIO' AVRA' COM
PI UTO PER INT E RO IL PROPRIO 
DOVE RE. 

•••••••••••••••••••••••••• 
~~, ...... 

' •••••••••••••••••••••••••• 
F IORI P E R TUTTE LE 

OCCASION I 

BOUQUETS PER SPOSALIZ i, 
Battesimi, F unerali, Ecc. 
Prezzo Giusto - Sodd isfa:~:ione 

Garantita 

A. C. BATTAGLIA 
F iorist a 

70 Cushing St . Fredonia , N. Y, 
Phone 406 • J . 

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

Occasionai Chair s Odd 
Chairs Latest styies 

W ALLEN 
CO M P ANY 

24 Water Street 
Fredonia, N. Y. 
P h one 385- W 

•••••••••••••••••••••••••• 

One Coat V ernice S pa l' 

$1 •. 69 
Ga l. 

Il Pre z zo Più Basso on 
White Lead Lins eed Oil, 
Turpen tine - -D oma ndate i 

nostri Prezzi 

Cart a in lotti per Stanza da 
85c 

in sopra 

Ver nice per Linoleu m 
75c 
q t. 

Glossy F inish D u r able 

P ITT U RA P E R CASA 
14 colori 

$1.45 
· Gal. 

V a lore $2.00 Gara n tìt o 

take Shore Wallpaper 
& Pdint Store 

335 Main St., D unkirk 
Noi facciamo dellvery 

PHONE: 2059 

•••••••••••••••••••••••••• 
ATTENZIONE! 

Se veni te a prenderlo V'Oi 
stessi, noi vi d ia mo una bot · 
tigl ia di LATTE f resco per 
metà prezzo. 

Joseph Biscaro 
(Kimball Farm) 

E. Lake Road Dunkirk, N. V. 
o telefonate 803F·4 

Tele fono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttor e dl Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N . Y. 

APPARITE DECENTI 

Per fa re una bella comparsa 
dav•anti a l pubblico, è necessa
rio che vi fate radere la barba 
e tagliare i capelli da persona 
esperta. 

Noi v i possiamo accontenta
re per un prezzo moderato. 

CRISE'S BARBER SHOP 
87 E. Third Street 
DUNKIRK, N. Y. 

..................................................... 
La Nostra Ottim a Birra 

Lake City Export 
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. 
.L.. ~· ~;.;;"' 

Fred Koch Brewery 
17 W. Coul'tney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y • 

Phon": 2194 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- ._;,_- __ ._-::~--------~--. 

MODER.N DESICNS 
L. G. WEIDNER MONUMENT CO. 

200 Centrai A venue • • Dul)kirk, N. Y. 

Guerra ai Prezzi Alti 
Noi, come negli ann i precedenti, siamo provvisti di 

grandiosi asso rtimenti d i a r ticoli di tutt e qualità, di o 
gni colore, per t u tti i membri della famiglia e di tutti 
pre zzi capaci d i accont entare tutti i gusti e tutte le bor
se. 

Fateci u na visita a l più presto possibile. 

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

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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Di Punta e di T aglioJl! Ili L'E~o~~a~~: ~~E~7:o;~~ciA r 

sarà approvata nell'Sittuale sessione 
de!Ja Legislatura. 

QUEFSUTOI RSIISDT'EAMMIERVIACDAANO Da· Ile Ct.tta' D'ltall·a BUCAREST - La Corte ha ordinato all'ex re Giorgio di Grecia, di 
apparire nella Corte dei Divorzi, Sa
bato dell'entrante settimana, per ri-

Il Dottor Giuseppe Facci, ex-segre- spondere alla domanda di divorzio 
tario della Camera di Commercio Ita- UN A STUDENTESSA DICIASSET- a cercarlo; riuscì inf ine a scovare i deWex regina di Grecia. 
lian:a di San Francisco, Cal. e diret- due . . . innamorati mentre tubava no L' 1 è t t dat d Il tore di un g·iornale settimanale, ha T E N N E C H E V U O L V l AGG l ARE annunz o s a o o, oggi a a 
fatto arrestare due italiani accusati TRAVESTITA DA UOMO in via del Cimitero··· Non a:ppena "Gazzetta Ufficiale". 

il g·iovane fu alla presenza dei due L' G' · tt 1 t · di avedo percosso a tal s·egno da far- ex re wrg10, a ua men e, SI incominciò ad inveire contro <!Ja Coc- t L d lo ricoverare a ll'ospedale per aver LA SPEZIA. - Un milite di ser- rova a on ra. 
f . . co; ma costei, -per tutta risposta, gli L' · El' b tta d' G · è 

P
ronunziato, dietro invito, un disco,r- vizio aiola nostra stazione errov1ana ex regma 1sa e 1 rec1a 

, •. d 11 t · dava, con un macinino da -caffè che 11 d 1 R c 1 d' R · so ad un picnic di una società di mu- scorgeva nell inu~rno e a s azwne sore a e e ar o 1 omama, 
. tt 1 · teneva in mano, un col>no sulla testa, l t ·1 c 1 "~ t tuo soccorso Italo-Americana. un giovanetto il cm aspe o o m- '"' men re 1 re aro 1 1.<1. sposa o una so-

Il Dottor Facci è un ex-combatten- sospettiva. Alcune r otondità -d'ella producendogli una lesione. rella de!l'ex re Giorgio, da cui d ivor-
. 1 1 . t Il giovane rispondeva con alc-uni z'ò nel 1928 

te n ella guerra mondiale, un cittadi- persona, 1 cape! ì so o m par e nasco- 1 • tt h · schiaffi e qualche pugno, che produs-
no &mericano., un liberale t ipo Roose- s ti sotto un berre 0 c ,e apparlva sero alla donna diverse contusioni. 
velt, un propagandista .per la pace troppo gonfio, il modo dì camminare, Del fatto veniva informata l:a sta

-o--
IL S EN ATO PER L'INCHIESTA 

internazionlille, un nemico di quel na- legittimavano la convinzione nel tu-
tt .. zione dei carabinieri dì Nervi, i quali, 

zionalìsmo pazzesco che ha distrutto tore della legge che il giovane o ~os CONTRO LE "HOLDING 

COMPANIES" i! comm>eil'CÌO e che ha contribuito se una giovanetta. vagliate le cose, denuncjarono la Coc-
tanto a ll'attuale disastro economico Il sospetto veniva confermato dal- co e l' Adol:fo Sighinolf·i, per lesioni 

d d d h reciproche. 
)IlOndiale. la risposta avuta a una oman a c e 

Ma questa non è umt questione per- a veva l'ari:& di essere r ivolta occa
sonale del Dottor Facci. Quì s i trat- sionalrmente. Il timbro della voc~. 
ta di stabilire se ai par tigiani di una certo anche per l'emozione, rivelava 
dittatura. straniera dovrà essei'e. per- una donna, ed in un primo tempo e 
messo di calpestare le istituzioni a - dalle risposte evasive si potè attinge
mericane e d'importare il t errorismo re la piena ed ampia confessione. 

--o-- Le due Camere sono del parere che la 
mancata ratifica della "sentenza di 

morte" è dov•uta alle pressioni dei 
potenti interessi delle compagnie 

STRITOLATO DAL TRENO 

in questo, paese. Si trattava di una studentessa di-
Se coloro che sono accusati di aver ciassettenne che aveva scommesso 

aggredito il Dott. Facci vengono tro- con le proprie amiche che sarebbe riu
vati colpevoli dai t r ibuna li della Con- scita a rlilggiungere Genova vestita 
tea di San Matteo, dove l'a-ggressione con abiti m:aschìli e che aveva supera
ha avuto. luogo, .essi dovrebbero esse- to solo la prima parte del program

REGG IO CALABRIA. - Una g·ra
ve sciagura è avvenuta sul tratto 
della linea ferroviaria Cutro-San 
Leonardo. Sulla banchina della fer
rovia, transitava imprudentemente 
l'industriale Carmine Rocca, fu Fer
dinando, da Cutro. 

WASHINGTON, D. C.- Il Senato 
si è unito oggi alla Camera dei Rap
pre·sentanti nel proporre la condotta 
dì un'inchiesta sulle attività esplicate 
dalle "holding companies" per impe
dire la ratifica dì que!J.:a clausola del 
Rayburn-Wheeler Bìll che prevede l'a
bolizione di determinate compagnie re condannati a subìre il massimo ma. 

All'improvviso arnvò il dì-retto 
da Reggio il Rocca non riusciva a 
porsi in salvo e veniva orribilmente 
maciullato. 

de1la pena prescritta dalla legge. 
(Dal San Francisco News) 
--~ 

La colpa era sua. 
- E ieri sera eri ancm·a ubriaco! 

- dice la moglie al mari~o. - Ver-
gogna! Che cosa diranno i vicini ? 

- I vicini? Nessuno mi ha vist o. 
- Eh, si, ma tutti hanno sentito la 

scenata che ti ho fatto. 
.:1: :t. :t 

Rimedio efficacissimo. 
- Qual rimedio t'ha prescrit to il 

Dottore? 
Per guarir presto il mal di cuore? 
- Nessuno ne ordinò. Fu lo spa-

-vento. 
Che ogni visita costa lire cento. 

:l,: ,. * 
Filosofia giuda-ica. 

Due Giudei ap rirono un negozio e 
gli affari andavano a gonfie vele. 
Ma Kohen, uno del s oci, improvvisa
mente si ammalò e sentendo che la 
morte si avvicinava, chia mò il com
pagno e gli disse : 

- lsidoro, ho - quai,cosa da confes
sarti. 

- Bene, di' pure. 

--o-- - -o-- quando n governo ritiene che i ser-
AGGREDITO E F E R ITO DA DUE UCCIDE IL CUGINO CON UN FU-, vizi da esse resi non rispondono p iù 

LA.DR UNCOLI CILE CHE CREDEVA: SCAR ICO ai bisogni del benessere ;pubblico. 
Il gruppo liberale e progr.essista del 

PALERMO. - Abbiamo da Mon- MESSINA. - A M-irto, in assenza Congresso ha accusato violentemente 
t emaggiore Belsito che in contrada dei rispettivi parenti, H quindicenne il lavoro di co.rridoio spiegato dalle 
Zapi, t errito.rìo di Caccamo, due- sco- Antonio Scolaro, scherzava col cugi- "holding companies" nei circoli legl
nosciuti rubavano due bisacce di fa- no Vincenzo Anastasi di 7 anni. Par- slativi della capitale ed ha affermato 
ve in danno di tale 2lanni Giovanni lando di caccia e delle prodezze che che se le suddette ditte non fossero 
di Giuseppe, di anni 20 da Monte- si possono compiere, aveva staccato ricorse a delle losche manovre ed e
maggiore. Il der ubato mentre pedi- dal muro il vecchio fucile avaneari- sercitato forti pression~ verso i mem
nava i due ~adri veniva da uno di es- co del pa:dre e, supponendolo scarico, bri della legislatura, non vi è dubbio 
si aggredito a colbeU:ate e riportava lo rivolgeva verso il cugino facendo che la Camera avrebbe approvato, la 
lesioni gliudicate guaribili in venti scattare il gri.Jletto. F ,ata;lmente l'ar- "sentenza di morte" contro le "hold
giorni con pericolo di vita e di sfre- ma era carica e il colpo invece inve- ing companìes". 
gio permanent e. I due lad'I'i, che s ono stiva in pieno il piccolo cugino che Nonostante il rovescio subito duran-
stati riconosciuti da~ ferito, venivano stramazzava al suolo esanime. te gJi ultimi duoeo giorni nella camera 
tratti in arr1e·sto. La popol'azione ha l Lo Scolaro, dopo a vere tentato di dei Rappresentanti, la Casa Bianca 
tentato di linciarli ma non v'è riuscì-

1 
sollevare il suo compagno si dava a ha !:asciato intendere che non intende 

ta per l'intervento dei car!!-bìnieri. l urlare fuggendo per la campagna , ma retrocedere dalla posìzio,111e assunta e 
--o-- finì per costituirsi Blll'a rma dei ca- che procederà ugualmente nel porre 

·IL SETTANTENNE INNAMORA• rabinieri. m esecuzione il suo programma loe,gi-
TO E LA . DONNINA MATURA } I g enitori del morto sono attu:al- slativo. 

mente emigrati negli Stati Uniti. Il Presidente ha ricevuto l'incondi-

GENOVA.- Quando tale E. Coc- --...--~~·, 
co, fu Lorenzo, nata nel 1886 a 
Quinto, andò ad abitare in contrada 
Slagg'i.a. a Quinto al M'are, la sua 
casa si apri, ospitalissima, a un 

IL DOVERE DEGLI 
ABBONATI MOROSI 

Roosevelt nel·la sua ultima intervi
sta 'accordata al'La stampa ha fatto 
no,to che il ;programma fiscale recen
temente annunziato nel suo messaggio 
al Congresso dev'essere discusso nella 
presente sessione e che le due Camere 
dovranno continuare i loro lavori :al
meno per altre tre settimane in ma
niera che i progetti di legge pendenti 
saranno approvati. 

---o-

Da Hartford, Conn. 
UNA BELLA INIZIArriVA 

Sotto gli auspici dell:a Società Ma
ria SS.a della Libera, della quale ne 
è attivissimo Presidente il popolaris
s imo, noto e stimato commerciante 
Sig. Salvatore Di Pillo, sì è formata 
una squadra sportiva (Succer Bali) 
cron.posta di tutti Pratolan\'. Molti 
dei componenti detta squadra, sono 
degli ex-calciatori della famosa squa- l 
dra di Pratola Pelign!a, che tanti al- j 
!ori sempre riscuotere in Italia, a l
lorchè detenne per molt i anni il cam
pionato nazionale. 

Domani, Do,menica, 7 Luglio, que
sta nuova squadra sarà ospite della 
Società Friuliana, Sicilia, e con detta 
squadra, giocheranno una partita a
michevole. 

Benchè la nostra è umt squadra no
vella e perciò sprovvista di ogni al
lenamento, pure si spera che essa sì 
batterà come swo i Pratolani si san
no battere; ed in un prossimo futuro, 
potrà raicquìstare quella fama di 
campionato, che in Italia, seppe man
tenere per molti anni degnamente. 

Intanto, con anticLpo, facciUio vo
ti per una vittol'ia. 

IL CORRISPONDENTE 
-o--

RINGRAZIAMENTI 

Ancora col cuore straziato dal ! 
forte dolore per la perdita del nostro j 
cariss·imo GIUSEPPE, sentiamo il 
dovere di ringrazi!are tutti quegli a 
mici, di città e di fuori, che si asso
ciarono a.l nostro dolore, mandando 
fiori, l-ettere e telegrammi, donando 
carri e prendendo parte ai funerali, e 
ci furono anche larghi di incor ag
giamento. 

AMELIA DI CIOCCIO 
GIANFELICE, FRANK & 

DAVI DE DI CWCCIO 

YQungstown, Ohio, July 1st, 1935 

SAN DIEGO, Cal. -
IL Tbe man who guesses 

your welght at t h e 
San Diego Falr, tax
lng you 15 cents lf he 
pesses withln 8 lbs. 
and presentlng you a 
cane lf he doesn't, 
nearly went bankrupt 
when thls healthy clti
zen tipped the Toledos 
at 600 pounds! Note 
slx canes won by the 
customer, and bewlld
ered head-scratchlng 
by proprietor on rlght, 
The face of the scale 

"honest welght," 

SURE SIGN OF 
permanent pop" 
ularlty, crochet
lng hall now 
reached the 
polnt where the 
w e Il • equlpped 
crocheter h a s 
varlous accesso· 

THE WORLD'S 
ONLY CAT 
Paradlse - In 
the park of an 
o Id c a s t l e In 
Rome, the cats 
whlch formerly 
lived In the For
um now Uve ln 
contentment. 

- Ho fatto a li'amor e con tua ma-
gite. 

-Lo so. 
- E ti ho imbrogiiato in moite 

mondo e mezzo di gente. Atteilljpati Il dover e di ogni abbonato morQI:lo, 
signori abitanti in quel qua rtiere e specialmente di quelli che si t r ova
facevano frequentissime visite in ca- no in quelle località, ove non abbia
sa Cocco. Naturalmente ciò era moti- mo un agente, o per la lontanza, sia
vo di Jagnanze da parte di molti mo impossibilitati a mandarvene u -

zionato appoggio dell'a:la liberale del 
Congresso nell'espletazione dì questo 
programma e malgrado la grave op
posizione che sì è venuta manifestan
do in quest'ultime settimane ai pro
getti del Presidente si nutre fiducia 
che una g-ran parte del p rogramma 

CONFESSIONE 
ries. Chlef among them ls the "yam giri," a sphere made of plaskon, 
wlth welghted base, In whlch the bnll of crnchet cotton ls held &tead
lly a nd let out l'>a.slly, a.s needed. T he warm pastel colors ·characterls

cose. 
a bitanti i qual,ì, anzi, mettevano al no, è quello di rimetterei l'importo 

tlc o! plaskon, make lt a decomtit.r> in th•· room. 
- Lo so, l o so. 
-Come! Isidoro, tu sapevi tutto corrente della cosa i carabinieri. dell'abbonamento che ci devono. 

Questi ultimi, però, nulla :potevano Essi dovvrebbero considerare, che 
fare, a nche per chè la Cocco non era noi, per fargli arrivare questo gior-

e non hai fatto nulla ? 
- Lascia staTe, Kohen; e chi è 

stato che ti ha messo n VELENO più. . . . minorenne. Ultimamente, la nale tutte le settimane puntualmente, Novella di G. Oberdan Rizzo 
matura donnina aveva stretto una dobbiamo andare incontro a molte P rendete, ad esempio, un uomo 

e relazione .. . d'amicizia .con il set- spese, oltre a molto lavoro. (CopyriglÌted 1931 ) d'ingegno, colto e che abbia dato 
tantenne Manfredo Sighinolfi; ma Ad essi un DOLLARO e MEZZO prova di saper fare qualche cosa di 

nel caffè? · 
Mbach! - fe>ce il morent~, 

a ndò all'altro mondo. 

CHI NON MET'fE UN AVVISO 
SU IL RISVEGLIO NON E, 

DEGNO DI A VERE SOLDI 
DEGVITALIANI . 

au·esto idillio era mal tollerato dal ($1.50) non è nulla, mentre per n oi, Mi grattai la testa. Rattennf a forza numero. buono: se non ha so!Kli, 0 un impiego 
fÌglio del Sighinolfi, Adolfo, di 31 an- tanti dollari e mezzo, messi assieme, un sorriso di gioia. 

1 
Vittoria! fisso, 0 un'entrata sicura, è disonesto. 

ni, il quale rimproverava spesso il saranno u n grande aiuto, e ci met- - E, poi, - concluse il pastore, Da chiesa era formata. Pensiamo Perchè ? 
padre del contegno ch'egli teneva con terebbero in condizioni di affrontare - non le mancherà più nulla e co- ora al fabbricato . Perchè così va il mondo! 
la Cocco. le nostre spese con maggiore facili- me me siederà al desco .. . Due an- Sono pochini ventiquattro o è che non può trovarlo il Javo-

Gion-i fa, il figlio del Sighinolfi tà. ni volano! \fratelli - obiettò il Còmitato Ame- ro, 0 è che non glielo vogliono dare, 
veniva a sa;pere che l'arzillo vecchiet- Dunque, passatevi la mano per la Non potevo reggermi più nei pan- r icano a cui mi el'Q rivolto per La colpa è sempre sua! 
to era uscito a passeggio in <lompa- coscienza e fate il vostro dovere da taloni. fondi . 
gnia della Cocco, e subi-to si poneva perfetti gentiluomini. Balbettai: _ Pochi, eh! .. . Io sono un uomo onesto, Rita, e 

da questa posizione non mi farò mai 
L'AMMINISTRAZIONE - Se H Signore mi chiama nella Pensai un pò. ·Studiai il piano e .. . 

-------~ Sua vigna, vado: sia fatta la Sua una sera, - i membri de~ Comitato ~~~~!f~Itor~!:~i~~vo~o ? c~X:!~~~ 
vo~ontà. al completo, - la sala era piena di per sogno! 

La g-iovane, che f ino allot;a l'aveva 
ascoltato per studiarlo a fondo. -
era questo un caso raro molto in
t eressante - scattò dalla sedia come 
una molla e si erse superba contro 
qu e~ mostro. E, senza altri indugi, 
si lanciò a un tratto sulla soglia, 
con le lalJbra :atteggiate a dispre~o. 

- Ipocrita! . .. Impostore! - gli 
gTidò sul muso. E spalancat!a la porta 
con violenza, se ne fuggl via 
disgustata. 

(FINE ) · 

~HEADLINES JnY= Bosses Won't 
Hire People with 
Halitosis ( a:EA:rH) 

Sapevo però che mentivamo tut- .... conoscenti e comipaesani, pregati 
t'e due: lui che mi parlava da Unto di appoggiarmi almeno. Ci sono e ci resto, -poco impor- ~-·••••••••••••~! 
del Signo-re, io che rispondevo da · Fabbricarono la chiesetta, m i un- tandomi deglri attacchi verbali deg-li 
credente. sero Ministro di Dio e incominciarono incredulii e delle scomuniche dei cat-

GETS MUSIC MEDAI. 
Award - Charles 0'
Connell wlth medal of 
honor presented by the 
Bruckner Sociéty of :· 
America f or h i·s 
achievement in rooord
lng for phonograph 
Bruekner's and Mah- · 
ler's symphonies a.s 
performed by the Min
neapolls . Orchestra. 
Mr. O'Connell, author 
of the Vlctor Book of 
tbe Symphony employ- . 
ed a new "hlgher fid- : 
elity" process whicH : 
glves a new realism In 

BEST SMILES In Paris 
- Winner (left) and run
ner-up In "smiles" con· 
test recently conducted 
In Parls, France, Mlle. 
Corlna Frere, whose radi
ant smlle won for her, is 
a Portuguese d!lncer. 
Mlle. Unita Cheka.b, be
slde her, won second 

NEW BATHING FABRIC-Miss Irl!i 
Adrian displaying the advantagee of a 
new type of bathlng sult fabrlc design
ed to cornplement the figure. lt's a Los 

pr~e. r~g_cle_!! cre_ntion,___ _ ___ .. ·- . 

-------:---~ 

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable 

With tbe best to choose from these days, em• 
p)oyers favo~ tbe person who is most attrae
t•ve, In busmess life as In the social world. 
ha~tosis (unpleasant breath) is considered the 
worst o! !aults. 
Un!_ortunate!~ everybody suffers from this 

o1fens1ve cond1t10n at some time ot other
many more regularlr than they think. Fermen
tation of food partiCies skipped by the tootb 
brush ls the cause of most cases. Decaying 
teeth &md poor digestioh a lso cause odors. 

'l'be quick, pleasant way t o improve your 
breath is to use Ljsterine, the quick deodorant. 
every mornlng anCI every night. 

Listerine hnlts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors tbemselves. 
Y !JUr breath beromes sweet and agreeable. I t 
Will not otfend otbers. 

lf you value your job and your !riends use 
Llsterine. t he safe antiseptic, regularly. Lam
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo. 

Don't offend others • Check 
halitosis with LISTERINE 

- Bravo! - tornò :a concludere U a passarmi mensilmente l'abbond:ante . tolici. 
pastore, soddisfatto, battendomi la foraggio. Questo è il paradiso dove spero, 
spalla. - Ora penso io al resto. Ora, con un centinaio di pecorelle Rita, condividerne con voi le gioie. 

A Settembre entrai trionfante in in questo santo ovile, che nemmeno Che gH altri seguano il loro destino. 
Collegio. Tra quei dottoroni tabaccosi si peritano di . _ . belare, dormo nel- Io e voi, Rìta, saremo due colombi 
e untuosi mi sentivo già un a ltr'uo- la grazia de~ Signore. in un vero Eden. Cred~nte o no, Ri
mo. Già mi annoveravo tra le per- E chi può disturbarmi? Questo è ta, a me ~:preme che voi, divenuta 
sone dì rispetto sotto le umìlii. spoglie tutto lavoro mio, che mi son fatto mai fede~e sposa, sappiate s imulare 
di lustrascarpe . . . mi. credevo un io, anche se· sui registri figurano no- )? !fingere ~·essere una buona, cri
talento capace di affrontare chiunque mi di f ratelli mai visti. stiana. Sposandovi avrò aumentato lo 
con la mia sapienza. Non ero io ora E' il numero che conta per gli stipendio dì almeno altr i cento dol
che a ndavo dagli altri a sottomet- americani. Più ,pecore, più Lana per :ac- lia.ri al mese e voi, Rita, suonerete 
t ermi per un f:a v ore, ma erano gli crescere la gloria del Signore! per l'a chiesa, la nostra chiesa, alla 
a ltri che sottomessi venivano a Le mei' pecorelle del resto, non pos- g loria del Sig·nore e per la salute 
p regarmi in ufficio. E i compaesani sono lamentarsi di me. Non sono deJ.le anime nostre e dei nostri corpi. 
dovevano fare tanto di cappello, per forse io che disbrigo i loro piccolii Così va il mondo, Rita! 
dinci! "Reverendo" dovevano ohia- affari e li favorisco in tutto quel che Iddio, se pure esiste, vede og·ni co-
marmi, non importa se per loro ero po!ll!o? Danaro, no! intendiamoci. ... sa e ci benedirà.! 
scomunicato ed eretico. Sarebbe troppo. Muoia chi muoia! E finito il racconto, H Rev. Polen-

1 due anni passarono veramente La carità è amore ed io sono tutto tina, Dottore in D ivinità, prese le 
presto ed io uscii dal Seminario . .. amore per loro. Inculco nell'animo mani di Rita tra le sue, convinto che 
più asino di prima. Ma sapevo ora loro il sentimento di amarsi come già avesse, con la confessione sin-
portare il colletto alla cagnesca, la fratelli in Cristo. cera, concluso l'affare. 
crocetta a ciondolo sul pianciotto co- NoL siamo fratelli in Cristo, non 
me un Cavaliere Ufficiale, sa-pevo fratelili carnali. A loro, quindi, le cose 
tenere il culto, spiegare la Bibbia spirituali, ai miei veri fratelli gli 
con i . . . versetti della Bibbià e in- aiuti materiali. E che vogliono che 
fervo rare i fratelli Mn le ispirate col mio sudore allevi! le loro :pene? 
preghiere . . . Sapevo far è il dignitoso per farli condannare alle pene eterne 
e l'uomo di Dio; il curatore di anime de(lll'inferno? Se non soffrono s u 
sapevo fare_ questa valle di lagrime, è impossibile 

In Collegio imparai anche, tra. l-e che godano poi in paradiso. Dio vuole 
•••••••••••••••••••••••••• tante altre minuzle, di saper far che sof.frano per provar li. Sia fatta l 

credere a ciò che non si crede e di la Sua volontà e non la mia! Suits Made T o Or der saper passare per dotto. Il caso mio è differente. Io ho il 

Cleaning, Pressing, Dying, 
Repairing and Remodeling 

Abruzzo T a ilor Shop 
and Clothing 

Panfilo Pizzoferrato, Prop. 

2100 West Lake Street 
MELROSE PARK, JLL. 

Salvate le :rupparenze, salvi noL diritto e il dovere di godere anche su 
Come fu, come non fu, mi mand:a.ro- questa terra, perchè sono già "sal

no in missione. Batti oggi, ribatti do- vato". E' questione di coscien2ia, ed 
mani, e nel-le case e .per le strade, lo, La coscienza, - posso dirlo forte, 
tra le beffe dei ragazzacci aizzati - la tengo a posto. Non rubo la roba 
contro di m-e, apport!atore dell:a altrui, non fornico; osservo la -Do
Buona Novella, dalle madri bigotte, rrienica come se fosse il Sabato del 
e sotto una f itta sassaiuola di .. . . Signore, non contraggo debiti, pago 
pomidori fradici lanciati dagli a tempo i piccoli crediti, sono un 
scamiciati, r iuscii con raiuto del uomo onesto e morale, insomma. 
Signore a riunire nei ·primi mesi E quest è important e: chi non ha 
quattordici neòfiti. debiti è onesto ; chi non è costretto 

S uccesso! .. . Gloria a Dio! dal bisogno a vivere d'espedienti, è 
I clienti sono come le ciliegie, uno onesto; chi ha uno stipendio, anche 

tira u n altro, e dopo altri due mesi se ignorante, è onesto, 
•••••••••••••••••••••••••• all'incirca i fratelli raddoppiarono di Cosi va il mondo! 

Gran PICNIC dei PRATOLANI 

FATEVI 

Confez·ionare un bej vestito 
nuovo 

Ottimo Materiale - Manifat.• 
tura Esatta - Prezzo Giusto 

Grande Ribasso per tutti g l'i 
ABITI d i Stagione Durante 
Lug lio, Agosto e Settembre 

D. R. Lariccia 
MERCHANT TAILOR 

1617 p,each St., Erie, Pa. 

e Miracle Whip is different-deli· 
cious! The time-honored ingredi
ents of mayonnaise and!Old-fash
ioned boiled dressing are combined 
in a new. skillful way. Given the 
long, thorough beating that French 
chefs recomrnend for ideai fiavor 

an d smoothness- in 
t he Miracle Whip 
beater that's exclu· 
sive with Kraft. 

==========~~~--------------DI ROCHESTER, N. Y.~~~~~~~~~~~~~~ 

Domenica, 7 Luglio, 1935 
nella. Parma di Joseph Conte~ 1623 Mt. Read Blvd. 

MUSiCA • • RINFRESCHI • - GIUOCHI SPORTIVI 
PER ':RECARSI SUL POSTO: PRENDERE IL BUS DI LEE \ROAD ALL'ANGOLO DI GLI-DE ST. & LYE'LL AVE., E SCENDERE ALL'ANGOW D·I LEXINT AVE, & STENSON ST. 
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IL RISVEGLI O pa .. e i TITl;;ll!l/i. ·r·;~F'-'"- .. ~----- 

~~~~~~~~~==~~~~~~~-=~--~~--~-~-~~-~-&~~~~~~~; ~~~~==~~~~==~~================~~-~~~====~~~==~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~====~~~~== 
••••••••••••••••••••~••••~·~_...... mo, ed i-vi s'innamorasse di una figlia queli'infame, che abusava deila mia Egii lasciò procura generale al suo j -Taci, t:a.ci, -- balbettò g·ua.rdando- ( Ottavìo continuò: 

del conte, ne fosse corrisposto e, condizione, della mia miseria -per far- notaio perchè sistemasse tutti gli in- si attorno con terrore, come se qual- _ No, non pensavo ne-lla mia in-

Appendice Ate "Il Risveglio~' .11. CAROI,INA INVERNIZIO sorpreso, minacciato, scacciato dal mi commettere un atroce delitto, ven- teressi e partì per Torino colla nonna cuno po.tesse udirli. - Gri.davi nel coscienza, che vi votessero essere a l
palazzo, la giovane l'avesse seguito, ni condannato innocente. della quale era l'occhio diritto, e che del-irio che eri stato t u, ma non è t re vittime, e l 'incendio Si propagasse 
l ed essendo m aggiorenne, padrona del- - Ma chi siete voi dunque? - nel-la sventura non pensava che a lui. ·vero, non può esse•re vero. in un attimo cosi rapido, spaventoso 

l DISPERATI la su:a volontà, l!' avesse sposato col chiese ,sb'a lordito. Mario, ,tornando a Ottavio, pareva guidato da. un p~nsie;r~ _ Vorrei che non lo fo-sse; _ re- d:a invadere tutto n palazzo. Quando 
rito religioso, a ttendendo il momento sedere, mentre le due signore fissa- ohe ce_l:ava ~elo~mente a tuth. ~gh plicò Ottavio _ è stata una cosa atro- potei comprendere la grave enormità 
propizio di legittimare la loro unione. vano su Klt i loro occhioni spalan- prese m affl~to un modesto apparta: ce. Nonna, non mi maledire, ti nar- del delitto commesso, era troppo tarcH 
Aggiunse che da queL momento 1'odio cati. - men~o! e volle> solo due person~ dl rerò come avvenne; fu il deliro di un per rimediarvi. Allorchè la violenza 
della famig ila del conte l'av-eva per- · -- Sono Guido Rion! - rispose il servtzw_: una cuo?a ed una cameriera, istante. Era .venuta l 'ora di ritirars-i delle fiamme investì tutte le stanze e 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• seguitato dappertutto; che dopo p iù falso moro. - E, come tutte le altre che egh stesso 81 scelse. a dormire: non -vi era più nessuno al sentii le gdda delle vittime, quasi 
di un anno di lotte, di soff,erenze, che vittime di Oscar Morgan, attendo l'o- ~a. ~on_na, -sorpresa, gli chiese pianterreno, ed io mi aggiravo per J;e impazzito, urlando, mi rifugiai nell-a. 

La sorpresa im:pedl. a Mario ed a 
sua moglie d 'interrompere il nan'ato
re. Alessio continuò: 

- La lettera di queU'uomo, che 
morto al mondo, con dinanzi agli oc
chi la spaventosa visione della figlia 
oltr!liggi:ata, non imprecava alil'assas
s ino, m·a esorta-va ad aver fede nelJa 
giustizia divina, ad attendere calmo 
l'ora della rivincita, della punizione, 
produsse su di me un effetto po
tente, straordinario. Mentre piangevo 
il mio amore co-si tragicamente finito 
e rivol,geva alla memoria di N icra 
un pensiero di adorazione, di amore, 
giuravo a suo padre che l'avrei ob
bedito, e per sfuggire alla t entazione 
di non colpire sarei rimasto lontano 
dalla patria, da tutti, finchè egli non 
m i avrebbe detto di r itornare. Da 
quell'ora io tenni continua corrispon
denza con Leman, e da lui seppi come 
Oscar, dopo essere rimasto assente 
qualche anno dal paese, s i era stabi
lito a Torino, d ove non aveva tardato 
ad a ccaparrarsi la consìd•erazione e 
la stima degli ililusi, che credevano 
ciecamente alla sua virtù, alla sua 
p ietà. Seppi pure che na-scostamente 
con tinuava nelle sue vergogne, nelle 
sue infamie, volendo proprio spinger
le all'estremo, senZ'a pensare che da 
sè sbe•sso avrebbe f inito col:OO sdruc
ciolare nell'abisso. Oscar aveva avuto 
nella sua vita un solo amico : Guido 
Rion, il quale oltre a prendere le sue 
difese in tutte Ie occasioni, sareb
be stato pronto a 'Colpire· colui che 
avesse osa to sparla re di Morgan, nè 
prestò mai fede a que~li che· cercavano 
aprirgli gli occhi sul conto di lui.. 

E r ivolgendosi al falso moro, · Ales
~~~ 

ANNOUNCES 
REGULAR $1.10 POWDER 

(limited 
lime only) 

The same exquisite Coty Powder, 
just as you have always seen it for 
$1.10. Scented with the four most 
popular Coty perfumes, L'Aimant, 
L'Origan, Emeraude," Paris," each in 
its own distinctive box. Twelve sktn-
true shades to choose from. 

sio aggiunse: solo il loro amore aveva raddolcite, si ra delta sua punizione. E colei che ·Spieg.a~wm._ . _ . sale, furente, pensando al contratto tua camera, di d ove venni messo in 
___ Ho io detto la verità? Ora .tocca erano ,ridotti a Torino, rifugiandosi in voi, signora Bianca, chiamate amica --:-D o~a JnnanzJ_la nos~ra ':Jta scor: f irmatosi quella sera, che mi toglieva salvo. Ed assistetti come demente al 

a te a parlare. una soffitta priva di tutto, e non .ri- e merita tutto il vostro affetto, colei rera c_ost, - le nspose Il_ mpote., . - metà de-1 patrimonio. Tutti i lumi era- salvataggio dei feriti, aLla scoperta 
Con una specie di sbigottime'!lto da usc,Emdo, mal-g,rado tutta la buona VO- che, bruna un g-iorno, ora ha tinti i Purch~ a te ~una manchi, che t Jm- no stati spenti, ma io :avevo ·riaccesa dei morti. E dinanzi ai cadeveri di 

parte di Bianca e Nella .e di viva lontà, a trovar lavo,ro. Ma da quel capelli in biondo e passa per ameri- porta 11 resto· . . . .. . una candela ed ero per attraversare mio padre, del nonno , avrei voluto 
sorpresa da parte di M~rio, H creduto momento non temeva più- per sè, n è cana e consorte ·di Vacchetta, 0 piut- - _ !'l~. t u •Sel rJcchJsimo, OttavJO . . un corridoio, allo,rchè mi cadde sotto g-ridar e che ero io l'incendiario, l'as-
servo di Alessio si avanzò, prese per i sui, avendo ritrovato il suo uni- tosto di Leman, è mia moglie Gior- Egh l m~erruppe bruscament7: .j gli occhi il deposito dell'ac•etilene che sassino; ma· una mano di ferro mi 
posto presso di l~ i, e rispose: co amico. gina · · · -:- M egli? per m~ se non :avessi ·aveva servito per l'illuminazione. Quel stringeva alla .gola, soffocava la voce 

- Guido Rion aveva votata una Oscar Morgan l'aveva ascoltato at- Gui-do venne interrotto da diverse mal c~noscmta la _ricchezza ed essa deposito era stato posto precisamente nella strozza. Era una tortu-ra inaudi-
così profonda tenerezza e devozione a l tento e cheto: qu~ndo ebbe finito, con- esclamazioni e domande; spiegò tutti non ml avesse ma1_ t~ntat_o ! . sotto le stanze occupate da Giorgina. ta. Non so come ·ebbe fine; so che mi 
suo amico Oscar, :aveva tanta fede in fidò a Guido la parte oscura, ig-nobile i punti per loro oscuri; quindi Ales- La nonna. guar~o 11• VISO. pallido, Un pensiero infernale mi balenò alla svegliai disteso ·su un letto, vidi ta 
,Jui, che ogni accusa rivoLtagli gli della sua vita, che l'altro non avrebbe sio completò il raeconto dei suoi viag. smunto _del mpot~, 1 -~UOJ occhl strana- mente. Spensi la candela e aprii il presso il- mio capezzale e seprpi c-he 
t 0 rnava dol-orosa più lche se fosse sospettato. Giri disse come anch'egli gi. del suo ritorno, con tutti i ,par t i- mente fJam~eg-g-lantJ e tacque. Tem-e:- serbatoio che conteneva ancora una erano passati due -xrue'Si da·lla catastro
stata fatta a sè stesso. Egli credeva fosse nato con desideri umani, avesse colar i, che già sappiamo, del compio t- ~a c~e. lo r iprendessero la febbre e quant ità considerevole -di gas . Poi, a fe. Ah! ma non era passato il ricordo! 
di conoscerlo meg·Jio di tutti, ne van" provate le vertigini, le voluttà del- to formatosi contro Oscar ed al qua- L delmo. . tastoni, lasciando aperte le porte, iPas- E quali implacabili rimorsi ! Ogfli 
t av:a l' elevatezza >della mente, la bontà l'amore, senza poterle soddisfar,e com e le avrebbero preso parte anche_ Pie- Una -sera,- dopo a ver . mandate .a sai nel salone. l v i riaccesi la candela notte _mi vedevo dinanzi i cadaveri di 
del carattere ed anche quando la avrebbe voluto. Raccontò come la t ro e Francesca, che Morgan nte1_1e- 1_etto }:a cuoca e la camenera, OttaviO ed appiccai il f uoco ad a lcune tende: Giorgina, del babbo, del nonno ... e mi 
coscienza degli onesti si rivoltò contro prima fanciulla che aveva acceso in 1 va. ~orta, e~ era_ sta~. la comphce sedette presso 1~ poltrona, dove_ era calcolavo che il gas, sprigionandosi pa·re:va che le loro mani nere, ardenti, 
l'ipocrita, Guido Rion assunse le sue lui quel!Ja fiamma divoratrice g·Ji r ise prm~Ipale deJ suol dehtb e ne aveva la ~o~a, e le Chles_e _ad un tr~tto · dal serbatoio, non avrebbe tardato ad mi afferrassero, sentivo le loro voci 
difese con un'eloquenza naturale ed sul viso con -disprezzo; ma quel riso si forn_1te t~tte le prov~. . . . _ . u non ~onoscl nul~a dJ quanto invadere il salone :attiguo, ed allora gridarmi : Infame ! ... I nfame! ... Ora g li 
una vera sincerità d'entusi&smo. Sape· er:a spento itrag'icamcnte su qtvel-le . DmanzJ a quelle nve~azw~1 • BJan r~·uarda _J:a n1la P?vera _zla? nel_ te~po l'incendio sarebbe t osto propaga to, sa- spettri non mi assal,gono piì'l, ma il 
te quale premio ottenne per la sua labbra di rose, perchè egli non era ca e Nella credevano di assistere• al c e p~sso con _Gmdo Rw~ · Gwrgma rebbe avvoenut o uno scoppio e l'ap- r imorso non mi lascia un istante: la 
devozione? uomo da perdonare un insulto. racconto cl•i un romanzo. non h ha co~fJdato ;nulla· _ . part'amento di mia sorella sarebbe notte non dormo, mi aggiro dispe~rato 

_ So - disse Mario- che Guido Q Mario andava r ipetendo : - No, ~aJ; - nspose la vecclua stato distrutto il :primo di tutti. per la m ia c&mera, e sento iD me qual_-
' uella fanciulla era la sv-enturata -· Di chi ci si può f idare d'ora in- contes-sa es1tando - essa non aveva · 

Rion venne arrestato, condannato per figlia di Leman. nanzi, m io Dio! Un uomo, com-e 0 _ confidenza con me. La vecchia contessa ascoltava bat- che cosa che mi spinge :a parlar~. a, 
aver tentato di derubare e di uccidere D eli! a seconda, che non potè ottene- scar, capace di ta.nti delitti ! E la gen- _ Lo so, _ &ggiunse amaramente tendo i denti con un tremito di -sp:a - denunziarmi. 
il s uo amico. re in moglie, Guido non seppe, nè te si scaglia tavolta contro d eg l'in- Ottavio - nessuno di noi si è mai vento. (Continua)' 
~ Così. voi credeste, - interruppe 1'ndovJ'no' al lora eh s' t tt d Il e 1 ra · asse e a dividui, che la miseria e la nessuna curato di avere il suo :affetto, la sua ------------------------------------

il moro- sollevando l'energica testa e sua stessa moglie, perchè essa a ve- educ-azione rende ladr i od omicidi ! fiducia ; l'abbiamo trattata crudel-
coll Voce ·divenuta ad un tratto pot,en- va J·gnorato sempre di e e t t t t t t ' · · .ss re s a a Davvero che vi è da s entirsi gelarB men e, e u o per colpa mia. 
te, sonora - e lo cr-edettero tu tti gli ch iesta in isposa d~- Oscar Morgan, nè il cuore ..... E che avete dunque de- - Oh! no, non accusarti adesso, - l 
altri. Nessuno prestò fede allo sven- Guido sap:~•va dei rapporti che cor- ciso ,d'i fare di lui? disse affannosa 1a vecchia prendendo 
turato, che giurava di aver tentato revano fra il conte Gioia ed il suo _ Te lo spieghe-rò, _ disse Alessio una mano del nipote fra le sue t re-
di colpire l'infame per una proposta amico. _ perchè tu ci devi a iutare, e spero man ti. 
orribile che g-li aveva fatta, e da essa Una t erza egli v:rugheggiava allora, non vorrai rifiutarti, come ci aiute- Ma Ottavio s i svincolò. 
sdegnosamente respinta. E sapete qual e voleva a qualsiasi costo ottenere. ranno tua moglie e la signorina. -- Nonna, credi forse che io deliri 
fosse questa proposta? Guardatemi E queHa eravate voi, signora Bianc-a, __ Oh! -io sono pronta! _ esclamò ancora? - e-sclamò. - No, ho tutto 
bene, s ignor Mario, e voi, signora voi che m iravate ad un ideaLe' più ec- con slancio Bia nca. _ Fat e pure con- il mio senno e, te la r ipeto, siamo 
Bianca, .perchè in questo sinistro, oc- celso, avevate compres·a ,la differenza to su di me. stati spietati con lei e più di tutti io. 
cu~to dramma ave:ste inconsciamente eh~ vi era fra quell'uomo che osten- __ E anche su me, __ aggiunse Nel- Lascia almeno che mi sfoghi con te : 
una parte a nche voi. tava virtù ed il vostro onesto e leale la risoluta. _ Un tal uomo non merita ho il cuore così gonfio, e se tu non 

- Noi! - esclamarono i due co-, Mario. pietà. ci fossi vorrei morire. 
niu~-i non ~invenend<_> dalla_ sorpr~sa. j . - Sì, è vero, - esclamò la g iovane _ Avete rag-ione, _ proruppe Ma- La nonna gettò un debole g-rido, 

Un bag-!Jore passo neg-h occh1 del l signora -- aV1evo compreso, da certi rio. _ Osc:ar non ne e,bbe mai per stese le braccia: 
moro. , . . _ sguardi e da certe parole del signor alcuno: non rispettò nè genitori, nè - Ottavio! Mio caro Ottavio! 

- - S1, VOI! - . npete ~ncora. :- Oscar, come nutrisse la speranza di amici, fu un .c-arnefice instancabile e Egli le posò la testa ardente sul 
Ascoltatemi attent1. P_er diverse c1r- farmi sua mogl~e, tanto -più che mio crudele e, certo, rise della dabbenag- petto, e cosi rimase per pochi istanti : 
costanze, che non staro o.ra a raccon- padre, ino-annato come tutti lo p re- gino di tut ti co-loro eh~ ebbero fede indi risollevandosi : l 
tarvi, Guido· Rion s i. era ridott? alla dilig1eva ;'gu :altri, e non ces~ava dal- in lui e che egli privò dell'onove, della - Te lo ripeto, -·esclamò - non 
miseria con un'adorata moghe ed l'enumerarmi i vantaggi che mi sa- felicità, dell:a v ita! sono pazzo e vor rei esserlo, od esserlo 
una creaturina di un anno di et;à. Una rebbero derivati da un tal matr-imonio. _ Ma è g-iunta finalment e per tut- stato, perchè allora mi potrebbe per
se,ra, tornato disperato alla sua sof- Ma nessuna lusing-a pote-va stace!armi te quelle povere vitt ime l'ora della donare il male che ho fatto. Non f u 

l fitta, avendo invano ,bussato api~ por~ dal mio Mario, che ho unicamente a- giustizia, della riabilitazione, della forse per cagion m ia che Giorgina 
te per trovar lavoro, sua moglie gh mato e amerò sempre. vendetta, _ disse con accento solenne fug-gì di c'asa, andò errando pe-r ili' 
porse un giornale, in cui si ~arlava Mario rivolse uno sguardo ,pieno di Alessio . _ Ed ecco ciò che abbiamo mondo COil Guido ~on, e la loro 
del f ilantropo Oscar Morgan, 11 bene- r iconoscenza alla moglie. Era -assai disposto di fare. ba;mbina, venne sottoposta alle più 
fattore dei poveri, ,e-ccetera, eccetera. commosso. Poi r ivolotosi al finto mo- crudel-i privazioni, ed .infine divisa dai l 

Oscar Morgan a Torino? E Guido ro: IV. suoi cari, venne rinchiusa in quel sot-
disperava, moriva di fame colla sua - Anch'io avevo wppr eso questo, - Noi sappiamo come nell'incendio terraneo, dov:e non l~ togliemmo che 
piccola fami.gliuola? disse. - Ma non vi r iferivo nessuna della villa Gioia si salvassero la vec- per darle in isposo un uomo che odia-

Oh ! il grido di g ioia a quella sco- importanza, perchè 1e-ro sicuro del!l'af- chia contessa, la madre d i Giorgina ed va e -del quale il babbo ed il nonno 
l pcrta! Era. g iuntai alifine l'ora di pro- fetto di Bianca, non avendomi mai il nipote ottavio. conoscevano l'anima perversa, tri-stis
-~ vare l'amicizia di Oscar Morgan, Oscar fatta veruna allusione a lei. Questi 'aveva ricevute solo alcune sima? Bisogna ora che t i dica tutto. 
mostrare a tutti i s uoi calun~iatori - Ve l'ho deUo, - saggi-unse il bruci:ature a lle mani; ma d i fronte Ave.vo fatto un sogno mendace; vale-
quanto vale-sse qu,eH'uomo! Cogh stes~ moro - egli non è di quegli audaci, all'orribile catastrofe, caùde svenuto. v o essere padrone di tutte le ricchez
si palpiti, di cuore che avrebbe avub che agiscono a fronte alta, che nelle Ripresi i sensi, fu colto da una febbre ze della nostra casa, condurre una vi
recandosi p-res-so una fanciulla amata, loro passioni, nelle loro follìe rivela- violen ta cere-brale e nel deli rio non ta. sbrigHata. Mio padre era dello stes
Guido corse alla ca;sa dell'amico. Ven- no se non altro il coraggio, sanno parlava che dell'incendio, si accusava so mio parere : la zia ci dava noia. 
ne r icevuto, accolto da lui ne~ su'? sfidare il mondo. ~scar ha sempre di esserne l'autore, chiedeva m iseri- Sai tu chi ha appiccato il fuoco che 
sa:}ott\0 parW-colare e, dopo ave)l'gh agi.to nell'ombra, e nelle tenebre ha cordia a tutti. Nessuno certo prestò doveva. distrug-gere quella notte la 

i fatto servire del marsala e dei biscot- sempre colpito. Così non ha d velato fede alle parole del · >delira nte. Che nostra villa? 
1 ti, Oscar l'esortò a -raccontargli le sue il suo amore alia signorin:a Bianca, e stette per quasi due mesi fra la vita La vecchia contessa ·spalancò gli 
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l'avventure. si ,guardò bene dal parlarne con voi, e la morte. La sua gioventù, -le cure occhi terrorizzata. 
Il disgraziato Guido nulla g·H celò. ma offrì a Guido di farlo entrare in assidue la vinsero alfine sul male; ma --------------------------

1 

Gli disse com,e avesse lasciato il caS"a vostra come segretario, perch.è allorchè Ottavio cominciò a rialzarsi, 
paese, f<_>sse entrato in qual~t~ di p-re- av:esse i~ mez:r.o d~ av_vicinar~i, e sop- J a riave-rsi, nessuno lo riconobbe più. 
cettore m casa del conte GJOJa a Co- pr1mervi, affmche Bianca r1manesse: . n f iero giovane, che aveva sempre 

----------------------------------- ! libera. -odiato Giorgina, anelato al patrimonio 
By PERCY CROSBY 

- ••••+++++..... Non può ridirsi l'effetto prodotto paterno era divenuto debole, umile, 
•••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••• da questa rivelazione. Bi:anca aveva curvo c~mc sotto il peso di un r imar-
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gettato un grido di raccapriccio. so 0 di un dolore, che non avrebbe 
Oh, m iserabile ! oh, infam e ! - e- avuto più fine. 

sclamò. 
Nella mostrava sul volto bellissi- 

mo l'impressione dello sp:avento : i Per Atti Notarili 
suoi occhi, così sereni, f identi, si e
rano straname-nte offuscati, Alessio 
era pallido, ma calmo : Mario si era 
soll evato con impeto. 

- Oh! questo poi, non posso cre
derlo, - disse :a stento. 

Me l'immaginavo, ~ rispose il 
moro. - La vostra anima retta ri
fugge dall'ammettere un tale orrore; 
ma se ici m i trovo quì è per affer
marvi questa veri tà, io che •per non 
aver voluto accettare la proposta di 

Se vi occorre un "Atto Nota
rile" di qualsiasi genere, rivol
getevi all'ufficio de Il Risveglio, 
al No. 47 E. Second St., e rice
verete: s-ervizio pronto, esatto ed 
un prezzo giusto. 

Gli atti notarili redatti in que
sto ufficio, sono garantiti dai 
lunghi anni di esperienza. 

--------------------------------
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