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La Mania Dei ratrioti
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· 11 protes t s a b out re1·Ig"lOUS
·
dalle
etiopiche,
questochepoco
persecu- E' umano. anche tra i·delinquenti più rotti al delitto, di voleandrà ambe
a benefi<:io
di ecoloro
la
W e h ave been deluge d w1t
11
tion in foreign countries and feel that a discussion of the probre attenuare o, giustificare
proprio atto criminoso. Non c'è
guerra hanno fomentata e sussidiata.
I nostr i patrioti' hanno un metodo molto pr::i.tico per mostrare
be l· n ordex· at t h1's t ime. We do not entertain conquindi
meravigliarsi
sereBenito
Mussolini, avwmtura
seguendo africana
l'istinto
lem. urould
"
umano, da
si studii
di presenta·
la sua criminosa
. Auguriamoci che questo doloroso e- il loro entusiasmo verso la buona causa: il _fes_teggia.r.la... · ,Ma le
tempt for the religion of any perso n, or se t of persons, an d feel
come una nobUe missione civilizzatrice, che egli intende fare aspiso dio liberi l'Etiopia dalla mille- feste non sarebbero feste senza raccogliere danaro. Ed essi -prothat an impartial review of t h e subject may convince accusers
sumere ·all'Italia delle gloriose; tradizioni romane.
naria ·schiavitù e l'Italia dal giogo clamano le feste, si formano in comitati irresponsabili, eraccolgothat the worst enemy of religion is religion it self. It has been
Ma anche nella giustificazione nel crimine - e non è un fatto
fascista. Così solo potremo dire che no quello che possono, si impinguano le tasche patriottiche e poi
··
]"t"
d
l't ' l
. .
.
.
't
)lUOVQ Mussolilii si mostra di corte vedutf!. Egli <parla della
"ogni male non viene per :nuocere".
"d
Al l' 1 d' t 'b
d l b · ··
t
h
permitted to enter po· 1 lCS a n po 1 1ca re1igJOn lS preparmg .J s
sua missione civilizzatrice nell'Africa Orientale com;~· di un dii'itgn ano
a a., lS l'l uen o e ncw1e. nmas e, c e spesso non
own ruin.
to, di cui è investito, e non di un doveri! che ~pe.tta a tutti coloro
Giorgio Dmitroff, uno dei campli- bastano a sfamare un passerotto. Una celebrazione senza venItaly is now, and has been for nearly two thousan d years,
i quali hanno, o pretenrlono ni avere un grado eli civilità supe·
cati del famo,so processo del Parla- dere biglietti d'ingresso, spazio agli avvisanti, chiacchiere ed im·
Religion u ed to b the most
bore.
mento tedesco, e G1.1glielmo Foster, postura sarebbe un anacronismo coloniale. Ed i nostri patrioti
tl le era·ctdle Of revea1e d l'e1·igwn.
·
· s
e
·
·
.s e quella .par•·e dell'um~nl' ta'. la quale pretende d1' essere
leader del Part1'to Comu · t d'A
to develon
"
ms adell'In-- autentici sono stati trenati alla scuola del patriottismo ad un tan· f l UenCe k nOWn t 0 Mank'l n·d · It hell'\j)d
powerf Ul lll
Y"
JJ
giunta ~llapogeo delle
civiltà~ foss·e. più onesta, meno ego,ista è
m<2TiCa, parl:ando· ai delegati
arts and sciences, but placed a ban on astronomy, as t h e persemeno predace, civilizzare un popolo, il quale non ha ancora ragt€rnazionale Comunista che si è riu- to all'ora, od al rigo. Non sapendo O non volendo .lavpr.are per
cution against Galileo cJ.early disc1oses. For a tim e religion
giunta una civiltà l'luperiore, dovrebbe esser,e considerato un donita a Mosca, hanno detto che in A- vivere, come fanno i g-alantuomini, vivono di patriot~ismo. La
ruled t h e world. But w h en it tried to monopolize thought and
vere di fraterna solidaTietà, perchè i vincoli di amore e di unione
merica ci sono oltre un milione eli an- loro voce è .sempre trenata e la loro spina do~·sale sempre pieghevotifascisti disposti a unirsi in FrQUte le. Ul'lano e si inchinano come ossessi. A vederli sembra che
t·
d
fra uomo ed uomo, come fra popolo e popolo, si formano e si
.
f
human activity and entere d m t o a program O persecu 10n an
aviluppano rendendo p'a rtecipi dei benefici ricevùti coloro che ne
Unico e a formare. un Terzo .Parautocracy, it signed its own doom . 'fhe worst step tak en by remancano.
tito "non necessariamente socialista 0 la mappa çiel mondo non potrà essere messa a posto che da essi.
vealed religion was its entrance int o t h e polit ica! field . . Politics,
Si vuoi far credere che a questo dovere abbiano ottemperato
comunista, ma distintamente anti· .E cominciano, tanto per dare il buon esempio, a mettere ·a posto
in fact, is the most controverted issue on earth and for every
le grandi nazion i civi li con le loro conquiste e con le loro espanfascista ;e non anti-comunista". Stan- le loro scarselle. Se non ci fossero le feste, chi le _riempirebbe'!
t h
k
·
9ioni coloniali.
do così la situazione, è ben€ che i Così il patriottismo coloniale è diventato la cosa: più rumorosa
·
1 l't" ·
friend a prof ess1ona P 0 1 lClan ge s, e ma es ma:ny enem1es.
Nulla è più mendace di questa credenza che si cerca di avcomunisti prendano l'iniziativa per un
· If we d iscuss religion, of t h e revealed kind, in t h e effort to
valorare. Le nazioni colonizzatrici sono andate a conquistare
Terzo Partito., che dev'essere un gran che si sia mai vista. Il suo seg-reto comincia con l'audacia e.
force our views on our listeners, or readers, we find that t h ere
territori per sfruttarli a loro vantaggio e, quando i nativi hanno
movimento di m:assa.
finisce sempre con la faccia di corno. Senza di essi non ci sareb·
A 11d
t
mostrato velleità di opposizione o di resistenza per non lasciarsi
• ,
be patl·iottismo e la proclamazione del dovere di far chiasso, tutd
are a great many thing-s which eserve atten bon.
our a aefraudare, sono stati soggiogati con la forza -e con la violenz·a in
t o 1·1 cuasso
J•
h
·
' f
P" · f
1·
" 1 1 ·
·
shall
be
called
to
the
many
contradictions
and
ambiguiFinalmente
i
comunisti
sono
g-iunti
c e Sl puo are.
lll Sl a cuasso e pm a g ona
tentl011
mo.do baTbaro ed inumano e sono stati trattati da ribelli e da tr:aa capire una cosa contro cui hanno d'Italia sarà affermata. Chi saprebbe la nostra importanza sent ies t h e discussion reveals. Our own opinion shall never have
ilitori.
combattut0 nel passato con la loro
more power t h an our modest personality justifies. ' L ogic is the .
Se attraverso anni di dominazione, questi popoli soggiogati e
intransigenza.
za una proclamazione ufficiale? E dove andrebbero i patriottismi·stress of life. W e cannot make people believe all w e teach .
privati della loro indipendenza, hanno potuto raccogliere alcuni
Ma un cotah:J FrQU.te Unico è "neces_ simi delle colonie senza il chiasso che. prepara la stoccata e perdei vant!l!ggi di una civiltà material,e, che i conquistatori hanno
mette la ritirata delle croci d1. o·uer'"a dal monte de1' pegn1' ?
The empty space lef t by our discussion is promptly fil! ed · up by
traspo,r tata, .più per la propria convenienza che per quella altrui,
sariamente" riformista e in esso arena
•
o
criticism and contradiction. Our opponents ask for proofs and
le vittime non sono state compensate nemmeno minimamente di
il ~ecantat~ rivoluz!on~rismo puro
Il 14 Settembre è una data che non dice :nulla nella storia.
. th-e only
. one we can offer IS
. our ·good f a1"tl1 . But goo d f· al' t h anu
' rl
h h
.
dell
Internazwnale.
E • msomma
un '!\~
,
• f tt'
l
.
d l I d . . Ma 1. patnotl
. . l o h anque110 c.•e
anno perdut o: l' 1' " d'lpend enza .l
Fronte
Unico di opportunisti
i quali
L~on e, m a 1, c 1e un gwrno e ca en ano.
sincerity in conception do not take the piace of truth, at least
Un popolo meno fortunato, che ·per un insieme di circostanze,
dovranno d'allora in poi rlngoiarsi no scelto quale data più adatta per una celebrazione degna ed
non ha avuto la possibilità !di assurg,ere al grado di civiltà al quare
t tt 1
in a convincing form. W e carry on our strug·gle and ou r burè pervenuto un altro popolo, ha il diritto di esserne reso opartecip€;
u e. e pa.:~lacce e_:uttate contro_ "ri- hann~ p~·oclama.to _che il ~icavato netto andr~ a be!leficio dei vedens amongst our antagonistic Iisteners, or readers, ~md are
ed è dovere ·dei popoli più fortunati il dispensare gli immensi
volu~lOnan_' che r~m.arrann~ tall. . teram di guerra b1sognos1. A questo punto mterv1ene la contra1 Ota_che 1 comumsb appariranno m J dizione. Se il o·overno di Benito è così generoso coi patrioti perforced to cast aside sincerity and good will to enter t h e conllesori della civiltà. Ma questi tesori non si dispensano con il cannone e co l:a rag·ione della baionetta
f pubbllco come realmente sono, non
,
.
~
. .
.
.
•
.
. troversial field with enemies who are not willing to admit our
n
·
· di carattere morale, spici sarà ·p iù ra~rio.ne
"a parte nostra eh. e non .amta 1 combattenti b_.l so_gn_o.s1.? E se d1 co_m_battentt
La civilizzazione
è ·più un fattore
~
u
contentions and t r y their best to force theirs on us.- In this
rituale, educativo, che un coefficiente per dispensare benefici madi criticarli. Noi volevamo che i fatti b1sog-nos1 non ce no sono, perche Sl llllZla la questua uff1c1ale, fatmanner the serenity and calm which should accompany any reteriàli, di cui il civi lizzatore cerca di asskurarsi tutti i benefici e
rispondess~ro ll:lle ch.iacchiere, e or~ ta ·a beneficio dei santi che hanno da lungo tempo cessato di paligious discussion are turned into hatred, invective, abuse. The·
tutti i vantagg-i. E' alla mente -ed al cuore che bisog-na parlare il
che . le chLacchtere n~ponderanno a~ gare debit i, e dei veterani bisog-nosi che sono venuti qui soltanto
sole remedy possible is to leave religion alone. When we t ry to
linguaggio della solidarietà e delb'affratellamento umano; ma
pf~~~:de::~~u~~igap~~ppr~~de~ees~u. uelnoter::~ per c3:mbiar
aria? .Se B_en_ito ha f.at_t? per essi que._llo c_he. doveva,,
,
,
questo pensiero è stato sempre lontano dal programma delle nam ix i t with polit ics, or personal interest, we make a bad mess of i t . ·
zio,ni che si sono assunte il compito eli portare la: civilt.à per il
po a raddrizzar le gambe a individui per che permette che Sl d1a pubbhc1ta alla loro. ffi.lSeria e che Sl
mondo. Per esse ci vi lizzare è stato semp~e sinonimo di predare e
che vogli?no c~~mi~:are seco_ndo "l ~ vada in giro a chiedere l'elemosina per aiutarli? Se amano la
· W e have visited almost every country where so-calle-d re1
ligious persecutions are going- on. Politics is at the bottom of the
dì ilominare.
spirar de1 venb · Ogn_uno è lrbero dt o·uerra dovrebbero tornare in patria ad aiutare il duce a scon· t ema 'd'1 civ!
· ·1tzzazlOne
·
·
sgambettar-e
des1dera, epurchè
si qua:ssare
"'
. . .
.
Non Sl· d'1ca che un cosl· sempl'Ice sts
matter -and the controversy is caused by the fact that religiou ~
SI·
lasci gli ·altricome
indisturbati
non si
l,Ab1Ss1ma.
Se amano la pace dovrebbero g·odere 11
leaders permit their subordinates to enter the politica} field anc.
è sempre rivelato e si rivelerà di impossibile attuazione. Non vi
atteg·g·i a sapientoni.
tradizionale piatto di p-asta e fag·ioli e mandare all'inferno il .paè nulla di più mendace di quest'altra contestazione. ·
to make a bad mess of both, religion and politics. I am no little l
L'idea e 1:a civiltà cristiana, prima che div.entassero Chiesa ed
triottismo da parata che specula sulla loro miseria e la proclama
impressed in my study of the sit uation in Centrai and South /
ecclesiasticismo si ·propagaro.no senza mezzi, senza violenze, senAl Congresso della "Army and al mondo. I combattenti bisognosi saranno aiutati dagli arrufAmerica, to say nothing of Europe, at t he alliance of religion ,
z'armi, tra le più accanite persecuzioni nell'orient e nell'occidenNavy Union" che ha avuto luogo al ioni audaci. Ma non avranno che quello che resta. Dati i metodi
"J.th .pol1.t1'cs. In the Republic of Mexico,, when Porfirio Diaz was j
te. La ·propaganda cristiana originale non ebbe che un distintivo:
1 Seneca Ho.tel di Rochester, N. Y. i tradizionali si è quasi certi che non resterà nulla all'I'nfuot·l· del
'
l'amore vissuto tra gli uomini. Ed essa distrusse il vecchio trapresenti hanno votato unanimi di
'its practical dictator, the Church was running t h e government. 1
dizionalismo giudaico, ab]:Iattè n più potente impero, rovesciò il
combattere il Capitalismo di stato, patriottismo che cercherà un altro giorno e preparerà un'altra
Later-on,-the-ctrarrge in the political -fie1d ·eacted on the 'Churah. J
co.lo.'lHci' el pa;g~nesimo, c]le rappresentava l'affermazione del diil Comunismo e il Fascismo <e di di- parata, una nuova dimostrazione patriottica ed un'altra colletta.
· persecuted an d h as a 1most 1os t a 11 l·tS
· pres·
t·l a 1 mon do· pnma
·
fendere
la Democrazia.
.
.
Today the c h urch IS
n·u o per la f orza e seh'lUSe nUOVl· onzzon
c·h e 1a
Gll' steSSI'
cong·ress'st· h
t t ·
n COmitato
e, ~ompo'Sto
g-eneralmente ·dl. ..,..,ersone che '-non '1le
.
1 1 anno vo a 0 1
ll
. d .
. .
t
. t- Gl"
. t .
.
d
Th
b
'd ·
f
t0 S ·
d
Chiesa ne distruggesse lo spirito.
t lge
an power.
e same can. e sal m re enmee
pam an
Perchè deve essere impossibile oggi quello che fu facile duedi appoggiare nelle prossime elezioni sanno !IU a, o sono el s~mp1!Cl pres an.omi.
1. or.g~mzz3: ~n·1
to every other country where the: Church was powerful, includmila anni or sono ad uomini semplici, di buona volontà e guidati
candidati veterani di guerra, non im- usano 11 loro nome per chiamare telefomcamente l Slnng-ablli e
ing t h e ·French Republic. W e are sure there will be a g-reat
da una fed<e sincera? Perchè la civiltà di oggi è egoismo e non
pmo)·ta se "dem~cr~~ici o repubblicani, dire Io1·o che i] giudice od il pezzo grosso tal dei tali ha interesreaction in Italy as soon as political conditions shall chang-e. It
comprende l'onor~. perchè le idee rinnovatrici sono, diventate chiese
a non c?m~mstl .
.
se nel successo della festa e desidererebbe· che si acquistassero
is inevitable. As long- as Fascism remains i n power the Ch urch,
o conventicole e sono vuote di ogni contenuto morale, perchè la
I_ c~por10m de-lla "Army ~nd Navy dei biglietti. Le vittime desio·nate che hanno ris·p,e tto per l'in. , 't
t
f l li
. . th
addl
B t
S.oci·età è rosa. dalla sua cancrena di prevalenza· e di domittio e
Umon la sanno lunga per m!!·annare d" ..d
,.
.
"' .
'
.
.
.
t h a t lS l s mos power u a Y, may remam on · e s
e.
u
lascia che liberamente si co.mpia ogni infamia ed ogni soprafi gonzi. Noi sappiamo che tra i c:an- lVI uo n;I cm. nom~ Sl mand~ _11 ~e?sag:gw, s1 _rassegnano a proshould Fascism be overthrown, a thing that is anticipated in the
fazione, acciocchè altri possa compirne a sua volta.
didati democratici e repubblicani ci mettere l acqUisto di uno o plu blgllettl per nspetto suo. Vorvery near future, there shall be an Italian Republic and the
Mussolini, con la sua pazza avventura africana, ha dato l:a
sono p_arecchi fascisti sfacciati e vo- rebbero chiamare il personaggio in parola e non lo fanno per deliChurch shall take its p lace in the background and be forced to t
stura a tutte le conversazioni sui diritti di portare la civiltà ai
tando m loro favore.col pret~sto ù'e~- catezza. Intanto i promotori non perdono tempo. Mandano il
popoli considerati inferiori. Quando si parlerà dei d.overi di civi.
. h Il 't
t
..
sere ex-combattenti, s1 dlfende 11 b" .
. . .
.
rel mqms a l s pr-e sen pr1v11eges.
lizzare per evolvere i popoli llie.Jlo spirito della solidarietà, della
fascismo.
1g 1letto, o biglietti, e ne collettano Il valore contro assegno. Ma
The Ohurch is overstepping its mark even in t his country
concordia e dell'amore?
Dicano chiaro quelli di&ll'Unione.che i biglietti non hanno numero e la cassa dei voluti bisognosi non
where every scientifica!, social, politica! and religious liberty has
Forse quando le masse, nei paesi che pretendono di es~ere
combattono solo contro il comunismo, si arricchirà neanche di un centesimo. Il danaro serve a mantesteadily prog-ressed. Officers of the Army an d N avy when in
civili, av·ranno assunta una maggiore coscienza dei loro doveri. Ed
e non altro <:he contro il comunismo. nere nell'ozio i promotori ed i pah·ioti che passano dallo scroeco
·
h ·
l' t" l
t ' 't
Th
allora le forze di avanguardia hanno ancora un ar'duo e gTave
active duty are bound t o restram t e1r po l 1ca ac iVl y.
ey
lavoro da compi;e.re.
alla glorificazione. Questo s'istema avrà f ine solo quando coloro
may cast their ballots as they choose, but any Open activity On ~
All'opera compagni ed avanti per il bene dell'umanità ed ì1 ~ Il "leone" di Rochester è rientr!lito che per vanità di reclame O per espediente politico permettono
their part, especially in controversia! issues, shall be resented ~ trionfo della giustizia!
~~ k~ ~-~~b~~·e~: ;~ ~·~~tn~r~e{fa 1!:~!· che si usi i l loro nome pubblicheranno una solenne diffida con la
::md punish ed. And when priests in active duty are permitted to ~~~~
~~~-,1f>~ proprio come avevamo predetto noi: dichiarazione che non hanno org-anizzato feste ·e d incorag·giato, 0
go around and deliver politica! speeches, reaction is ìnevìtable.
· Buon per lui, che~ ora .potrà forag- permesso, l'uso del loro nome.
gi~i !~~~ che si son lasciati inganSembra strano che :n elle colonie Italiane d'America, ove la
'l'h e sufferer, of course, shall be relig-ion itself.
The case of the Detroit priest, w ho has organized a certain
nare dai suoi ·ragli Io faranno arrivare mala vita si estende e la corruzione impera, i buoni debbano esP9litica1 party and g·oes around delivering- speeches which are
·
alla g·reppìa?
sere continuamente seccati dai tristi. Quando si possono vendedecidedly controversia!, is strictly in point. If he likes to chang-e
.
Allora sarà n caso di dire che la re croci, lo si fa con entusiasmo. Quando i candidati alla croeifis' profession he is at liberty to do so. But wh en he maintains his
(G. OBERDAN RIZZO)
~~g~u~:i ~':':lf~i ;~~~~i:~J~l~~ coloro, sione sfumano, si ricorre alle feste. Quando le feste non trovano
religious status and insists in playing :politics between the acts,
sostenitori, si ricorre alla colletta ed allo scrocco. E' tutto quello
llis actions are apt to react .againstCh
the Ch
urch
he adheres
to. Ragwnamen
·
t'1 F a 1si.
· A I.'miamoci.
·
· e p ar t 1' t e. F o.~·se o2.·n~· !' ID: quas1· t utt·1 g ll· st!lit·1 u n~ti d'A:- che ci reg·alano. Ma qu.a ndo ti. l'I·an1o Io1·o g·l1' oi·eccl11· c1' ch1'amano
tl
·
t
t
l
h
·
jr. e h a:s d one more h arm t 0 h JS own urc m us coun ry tan Mal... , - Un Gran Movimento di Massa. - Non pnì Rag10n m~r.~ca .s~no aperte al pu~,bllco m1- anti-Italiani, solamente ·perchè vol'remmo il nome d'Italia glorifia score of Luthers, Savonarolas, Brunos, Valdes, an d Arnaldo da
di Critica. ,:.._.. Dalli ai Comunisti! ( ?) . - V Avevamo Detto ghQ~~stle ~~~eEpr~r s~~~~~ ~ono sus- cato dal merito, non dalla sfrontatezza.
. .
Brescias ever could. T h e reaction i n suchh cases is inevitable and
eh'era un •Asino. - l,e "New Era Schools" e le Società. · Il proclamare che ci sono combatt·enti'
powerful. The fault rests with t h ose w o have lost the sense of
I~ . r t· . R'
r
~~~!~~e ~~~~eG~ve~~ot e c~i le frefue_nta
d
T
bbl'
, , ff
hpol~Ietli .che hanhnof· bipropriety a nd proportions. The Ch icag·o controversy in the at·
.__ oeJa ts l SI Isveg tano.l i·
u. IS ruziD_n.e, n;.a ~rtale sog-no e 11 a. can a pu wa~ e 1 a. ~r!l1are c e
a la non a at.
.
.
.
. . , ,. '
.
.
sco ~s leo gratmto e fa?Jhtazwnt nel- to n ulla per compensarne 1l sacnf1z10. Tutto quello che ha fattempt to f01 ce t h e Park ~oat d to 1ent Sold1e1 s F1eld for a lec- Parecchi italiani residenti all'este- og·gi van ciaciando pe. 1. cantoni a Ila rtcerca di lavoro o m molte altre to i'nfatt' . d'
d .1.
.
. ,
f
. E :. .
Jt h as h e1pe d t O a wak en t ile ro pensano che la• g-uerra con· l'Abis- favore della guerra, che
-t
alla v·ta
,
· St"Il
d"
· th c· ·t
1 ~ana.
1
t ure, lS
l pen Ing lll. . e OUI S.
s'accalorano cose
. necessarie
.1
cot'd'
cordi
il f1, e · l man
, 8 t a1t 0l qm
l a ceiCaie come
.· s· ,amarsi.
'
' SI· •1"1r esentinent of those w ho believe in divorcing 1·elig ion from po- sinia finirà in poche settimane, o, al nelle discussioni, che gridano, che lfa~~f :an;e q~este scuole ;IDOlb anal:
• . asc~~mo ~ . a . ~ ,POte~e, senza ilVahta e senza controllitics. The real relig·ion is food for mind and conscience. Poli- massimo,, in pochi mesi. r,..e armate di urlano mag-ari. Ventre vuoto e cranio l .
no egge_r~ e s~~~vere, m?lh Ilo, dm ante g]J ulhm1, trediCI anm. , Se non ha _fatto nulla quando
· · ·r·w~n ti 1111 1)O tt't
· t·r·
· · .P~plane,
·
sJ
sono approfondJb
un poteva' che cosa fara
1
tical" religion is food for hahed. When reaction interven es the Mus~~ l'1m· _sub'Jranno m~tgn~
, 10
cl 1'. mis
tcazwm
particolare
soggetto enegh
moltistudt
altri dson
. . q'lando
'
. sar·<t d e l t u tt. 0 liDPO t ~n t e·? .. .
'f lt l Il h
t b l "d t t i f t t
f , l' ,·
Jt l
perd_Ite _dt Vlt~ umane, ma Jl lm o heve non s accor~ono che le camiCJ_ nere, 1l divenuti cittadi 1.
. ..
I combattenh blsoo·nosl dovrebbero n tornare m serVlZlO e
au S 1a
~ve O e al
a
1e .00 S eps O I e lg JOn. . laS sacriftzto sara coronato da una strept- ~ malgrado g h aP'pelh del lorQ duce, son E ur."
?- amerlcatlJ. .
f . .
d
,
. •· <>
. ,
••
• • •
•
'
overstepped itS borders.
tosa vittoria, e da.lla conquista sorti- rimaste occupate nelle proprie facPP v . quas 1 tutte le clas~ 1 . sono a rsi m,an _are 1 ~ Afnca a . combatte1e gli AbiSSlm. Ma Il dyce
In Italy, the birthrig·ht of r eJiQ·iOus
r eform, the iinmortal rann. o_ incalcolab_ili beni materiali e J cencte_ e P,iù n_on gr.acicla_no com
_ e ai 1 csphaerute
dJ numero.
ne sono
m questo.
Tutt o quello che potrà o
nonCehanno
perdJvers~
mest non _puo
· f amtarh
' d· neanche
d
,
_
- addirittura
1 tempi del! eroismo parola~o . Essi,. ora, e mesi
principi e -of Free Church in Free. State was advocated long ago. mora! l alla. Pat_rla l? ntana, al Monco
più di due alunni, o nessuno. vorra are e l m an ar e loro un altra croce di g uerra, od una
.
.
.
. '
, . .
e ag·h stesst Ab1ss1m.
vedono attrav::rso le lenh affumtcate p h'
croce cavallel·esca E' un enei d" h '
l' · h
· t
~eople, are not for~e~ to go to c~ m eh unless. they want to. It
Con la .conquista d'un territorio co- ~ della stampa prezzolata; parlano per
,e·rc e pochi profittano di questa
, .
.
g
. ·e l c mcag Iena c e cos a poco
0
1s a matter of convwtwn and senbment on thmr part. Th e State si vasto e ricco di risorse naturali, rigonfiato sentimentalismo patriot- buona opportunità?
nulla ed og·ni gov erno può concedersi il lusso di darn~ via quanmolticlubs,
consumano
il tempo te ne vuole
che l'l r ec·p·
nt
· d'1spos t o a f arsi· l'l"dere
rnust remain out of the picture altogeth er. But politica} rules 1 gl'italiani ~on sfl:r~nno più co~trett1. ta~·do e nOll posson? ~apire che men t re a Perchè
giocarei !l!ei
cQU.vlnti
come ·
· Basta
·
l le e Sla
must be obeyed reo·ardless of individuai principles. W e may a varcare t confmJ della P~tr.' a per ,. gh ~Jmssan _fasctstl se. ne stanno sono che dopo una certa età non si è die·t ro. Chi le paga al prezzo del mercato maledirà la sua buona
o - b t
' l 111
t
f . . d b tl
un pane molto salato, ma sJ nverse- plactdamente tmpantanab, è bene non p't'
.
n<>s •
.
, Wl'tll OUI. l aw~
111 b o 1.
d 1sag1ee
· u n a Imparare.
U ~e S la 1ave O en OICe an O ey .1em ranno su quella terra africana, e al- , parlarn:; punto di guerra.
-fortuna· appena la volutta' di. car·ezzai·e
' · l.l g·l·ngl'llo· stOI"i.CO e' Y'-"
as long as they are m our Statute books. To refuse or fml to l'ombra del proprio glorioso tricolo,re
. ,, ,,
'' ~ *
sata. E chi non ne ha si gratterà incessantemente contro la.
obe.Y laws would, lead . to anarch y a n d confusion. T o r efuse to go ga__rrente ai venti com_e l'orifiamma La g·uerra con l' Aoissinia durerà Le "New Era Schools" sono una j ettatura che le cr oci portano seco. Appena si è crocifissi bisogna
buona opportunità
per gli opportuniadulti di- man d are l' umam't'a. a f arsl· f rlggere.
·
T an t o, non logorera, . le
to chu;rch would do no harm . Those wh o believe in God may re- pm. f ulgt.do e be11o, g·odranno 1a pace a lung·o, costerà la rovina economica soccupati,
anzi una grande
1
1
cite n:ental pra:yers or obe:y the teachings of .the Master iÙ .th e f.~~b~~~~~~~ ~~ir~v;uiie ~~~ro,;~o~~~~~ ~i~i~~! ~i ~~~ ~!~ne~ centinaia di t.à, ed è dovere dei dirigenti i clubs unghie, od i polpastrelli delle dite.
secluswn of the1r home or m the depth of theu· h eart and mmd. nuotano ma non godotlo, la sicurezza Quand'anche l'Italia riuscisse a d'invogliare gli associati di frequetarIntanto a Ginevra continuano a legiferare, od a discutere. - Il
Every piace ca:n be transformed in a piace of worshi"p:. All th at il pl'lestigio la felicità....
conquistare l'Abissinia, a sfasciarne le pe·r una 0 più ore al giorno.
fascismo si fa pregare e g-li Abissini se ne infischiano. Se · )a
Cosivolere
non facendo,
danno prova di
· t tt·
1· t •
· 1
f
... ,, ,,,
is needed is F aith .
l'impero, i lavoratori italtani dovranno non
il benessere morale e guerra verra, u 1 ne saranno le 1, spec1a mente i glori icatori
The contrast is eloquent, as is evident the wisdom of re- Sono codesti poveri di spirito che · come sempre•, forse in numero mag- materiale deg-li associati, ma di vole- delle colonie che avranno l'opportunità di iniziare altre collette
ligious liberty. When we try to suppress either one, we m ay suere che rimangono nell'ignoranza per o di far sott oscriver e al fondo di g·uerra. Ma avranno cura di
ceed in destroying our religious duty without impairìng our poli- at times a nd absent most of th e time. It is fo unded on force pot~Tli sfruttare e imbrogliare a bel- non m andare quello che raccolgono come hanno fatto sempre.
tical duty, or vice versa, or both. The first one is merely a men- rather than on persua~ior.t· And force can_ hardlj: overcome Ja~~·'ui società che ha per ,programma Qual gusto ci sarebbe a raccoglier dall'uno per mandare all'altro'?
tal process, the other one is ll).ental process coupled with action. thought. · In fact, subm1ss1on to threat or to vwlence 1s only tem- l'elevamento intellettuale dei propri
I nostri patriot i coloniali sono molto pratici. Raccolgono e
It is unpleasant to discuss a subject of this kind. But i t is porary. It lasts as long as physical danger is present. And mem~ri. è in_?bbl_igo di profit~re di conservano. La conserva pat riottica è la più facile e duratura.
our duty to discuss it and to point out that Mankind is marching when the dangerhas disappeared, or is overcome, the mind shall qu~l~t~~nf~~~~~::~o~e;~d~~es~ ::;::-;~ Basta trovare i sogget ti che la comprino ed i giornalisti éhe
toward liberty a nd progress. Bigotism is becoming a m atter bf resume its balance. Archimedes said that he would have been bri a sbadigliare in quelle classi dove chiudano gli occhi. E' la specialità dei veri patrioti. Ecco }a
the past. Any effort to revive i t shall turn out in disaster. And ab le to lift the world physically h ad h e the h elp of an appro- s'insegnano cose che non possono ser- rag·ione per cui, con quattro chiacchiere, cambiano la storia del
we repeat with the . poet: "We are looking for Liberty. I t is so pria.te, or large enoug-h lever.
.
vire aìll'uso della V'.ita ord.inal"ia o mondo.
dear to u s !"
.
· ·.
Modern thoug·ht h as solved the problem. K nowledgè and che richiedono, una certa istruzione,
1
LIBERO
·
ma di manldarli a quelle cl:assi dove
Humarr mind is pliable and ' submits quickly to influence. But invent ion have set the mind to work. Self-protection and logic s'i~p!Lrtiscono lezioni di lingua, e
"·
Hl-directed or ill-conceived influence is sh ort-lived. Reaction shall do. the rest. Galileo f urnish ed lVIankind the first spark. prmc1palmente la lingua inglese.
shall intervene quickly enough to restore mental balance. A t Progress and education sha ll complete the work. W e ha.ve phy- E' ver~·ognoso. v€dere connazionali 1!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~!1!111
t his exceptional stage of human prooTess we- can hard ly rule or sical power under conti'ol. Ali we need is menta] power and per- analfab.ett. Ed .e molto v~rgognoso
•
•
•
·
'='
·
•
'
•
.
•
• vedereh a:ppasswnati al libro delle
e
thl~k, m terms of the past. We must k eep on, ma~chmg toward Slstent effort to reach ~h e noble go~] of human redempbon. .
quaranta carte, proprio in circoli proenhghtenf!'l~nt ~nd P!ogress. The most powerful d1ssecter of re-j.
'_l'h~ theory of evaswn has lost 1ts charm. We are marchmg gres~isti.
.
vealed rehg10n lS phllosophy. It teach~s us to do for love whàt JrresiStlbly forward.
A rmparare non e mat tard1, e sola.. other people do for fear . . Love ~s always present. Fear is prese~t . ... .. _
.. . li' RE E M A N
(Continua In terza pagina)
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portanza.
di 5 mila galloni di mash in f.e'l'JI!entazione.
Gli ag·enti confiscarono tutto, ed
arrestarono Ro-sario Pellegrino di anni 28, d i Buffalo e Joseph Gra.ziadet
d i 31 anni, pure <li Buffalo, ed arre'
Independent
;,;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-:::::::::::::::::::::~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_;~ starono
J. Mancuso
e sua
buio profondo
quale
solo perchè
questi ultimi
sonomQglie,
i pro- si,L'
t r ..eroe
ascinòdelcarponi
per oltre nel
un'ora
di
Itallan Weekly Newspaper
.
prietarii della barna ove è stato tro- discesa precipitosa ha perduto •q uasi
la testa. Dicono che non ne abbia
ROBERT M. HITCHCOCK SAR~· c1 star~bbe ':Lnche per t utta l'eternità, vato il lambicco .clandestino.
allor~he sara andato all'altro mondo-.
Portati davanti al Commissario Fe.' ~vuto mai: Ma è _una qu~stwne che non
Publtshed by
IL CANDIDATO A SINDACO
Noi, da parte nostra, non ci OlpiPO- derale FrancJs S Stegelske furono mteressa 1 nostn letton. Se ne avesse
DEL DEMOCRATIC PARTY
IL RISVEGIJO PUB. CO
niamo. Anzi, mettiamo l'a firma, af-~ rimandati tutt· li be . 8 0 tt 0 •$1000 00 avu~o non avrebbe fatto parte della
Il Partito Democratico, in questi finchè il suo pio desiderio, sia ac- di cauzione ci~scun~'
nob1le f alang-e del duce che ha biso-gno
·
47 East Second Street,
ultimi po,chi giorni ha reso noto che contentato.
·
'di rompinoci, o d i rompiscatole, più
DUNKIRK, N. V.
è stato trovato il Candidato a Sinda-1
-o-- - -D---che 'd i genii. Ma gli eroi sono eroi e
co ch!e dovrà concorrere contro- l'at- l
RETTIFICHIAM
. O!
quelli del buio profondo hanno magPhone: 4828
1
tuale Sindaco Roberts alle prossime
.
giore importanza. Figuratevi ! Un inelezioni di Novembre.
Nel riportare la installazione degli
dividuo che vola all'oscuro durante
SUBSCRIPTION RATES
La scelta, questa volta, è caduta Ufficiali deila Logg·ia IL RISORGI-, Youngstown, O. - G. F . Di Cioccio- un'ora di discesa precipitosa è il solo
One Year ............................................ ......$1.50 sul giovine Assistente U. S. Attorney MENTO dell'O. F . d'l. in America
L'abbonamento òi quel tale ·ch:e- vi che possa mettersi d'accordo col diaha promesso, noi non lo vogliamo. volo ed andare a visitarlo tutte le
Stx Months ............................................... ,$1.00 .Ro-bert M. Hitchoock, il quale ha già la scorsa settimana, incori"e'Inmo i~
a?cettat.o, e le su:e petizioni sono in un involontario erro,re, che ora ci piaChi se ne esce dalle liste de IL RI- volte che_ conviene avere un abbocc!l;clrcolazwne.
ce di rettificare
VEGLIO cosl farabuttescam.e nte mento. Stccome la co,nnesswne fra 11
JOSEPH B. ZAVARELLA
L'accettazione d i Mr. Hitchcock a
Stampammo ·che Charles Messina
come se ne uscito lui, non vi rientra diavolo e l'acqua santa è necessaria,
Editor and Business Manager
Candidato per Sindaco per detto Par- era l'Assistente Venerabile mentre il
più . •Se l'avete diment icato voi l'ai- il commendatore italico ed il cavalie,.,...._.._..._-..w.ww.............,..--·-.-..- t ito, ha messo fine ad una caccia al vero Assistente Venerabile era Jo- fronto, non lo abbiamo dimenticat o re gregorino si sono fusi in un so-lo
candidato, che dura~a da PB;recchio • seph Panasci.
noi. Salutissimi.
uomo. ~uando oc~or:re _parlare al diaSaturday, August 10th, 1935 tempo, ,.ed. ha mes~o .11_ .cuo:e I_TI p3:ce 11 Pur non essendo colpa nostra, ma
•
~"V' volo, SI va col '<hstmtlvo della. com~~ a centinata e m1g-lla1a d1 c1ttadim bensì dell'informatore, chiediamo vemenda. Quando occorre tuffarsi' nel"
tt
che no~ sapevano darsi pace, e tutti. nia a tutti e due.
~• l'acqua santa, basta fregiarsi de.Jla:
Entered as second-clas~ f:C~ ~~ i giorni non parlavano di altro, che
--o-SI VENDE O SI AFFITTA llll croce gregorina. Tutto il resto viene
Aprll 30, 1921 at tbe poso
fidi .chi sarebbe stato il Candidato ·c he GLI AGENTI FEDERALI HANNO IR· t .. t
"
,
.. . .·· senza disturbo e senza ritardo. Ma
Dunkirk, N.
under the act o avrebbe concorso per Mayor nella
SCOPERTO UN LAMBICCO
man ·e con annessa Bn.Ie~Ia, questa benedetta .guerra ha alleato
Marcb 3, 1879.
Scheda Democratica nelle prossjme
A SHERIDAN
Situato nel C·e ntro della! c1tta e l'un partito e l'altro e l'eroe àel buio
~-w-.. ww - ~ elezioni.
che fa deg·Ii ottimi affari.. II Pro· pro~onda è ritornato nelle tenebre che
--o-I eri l'altro, in una farma nelle v i- • prietario, si vuoi ritirare dagli 10 fecero grande, .
.
i NON PIU' "WORK RELIEF" DOPO cinanze di Sheridan, pare.cchi. agenti affari. Buona opportunità per Quando _cerca d1 mettersi_d'accord?
l L 31 AGOSTO
federali, scoprirono una distilleria. ·h'
l d d' . . .
.
eon l ner1, ne accoppano 1 .prot~tt1,
clandestina che stava in operazione c. l ':uo . e .•caiSl a questo ramo come fecero rumorosamente a ChiCaUna comunicazione ricevuta ieri l fabbricand~ dell'alcool, senz·a che fos_ di affan. Sl cede a bUO'll prezzo. go. Quan~o _cerca . di rim~ne·~e in pace
EDW ARD PETRILLO
jl'altr~. dall'Ingegnere Albe~t G. W a l- se r:e•gistrato col .governo.
Inutile presentarsi se non si ha col d_uce, 1 gt~rnall A~~ncam lo capro- . .
ter, 1 mformava che dopo 11 31 Ago_Entrati dentro di sorpresa, t rova- moneta Rivolgers'1 l S.1
G . ._ no d1 v1tupeno e d1 nd1colo. Un pezzo
Avvocato ltabano
sto corrente, nessuna ,somma sara rono uno still di 750 galloni ed un'al- d 'T.' •• .
•• ·
al d~·Wet aid g~o~so consolare dovre?be aven~ pre• •
. . •
più stanziata dal Temporary. Emer- tro di 3 5 0 galloni. Avevano parec- . o mc1guena, ango? I
• n !stlg10_ abbastanz~ d=: dtfendere il ~uo
C1vde-Penale e Cr1mmaJe
chie centinaia d i galloni di alcool già St., e Centrai Ave., C1ty.
iprmcLpal•e. Ma ~~ d1sp~nsare croc1 e
1gency Relief p~r il work Re~Ief.
W8 Commerce Bldg.
ERIE. PA. j Un nuovo ststema .p are s1a stato impaccato e pronto, per partire, e più . . . .•••••••••••••••••••••••' com~ende non e serv1to 3: nulla. Il
w. wwwww___ .., .. __ _.....,. .. - - - escogitatQ in questi ultimi ·g iorni, il
·
1?uce e preso m g tro ad ogm passo ed
1quale :pare sia quello di mettere a 1aIl povel'o eroe del buio pro-fondo, che
LATTE
,vorare tutti colo~o che . son~ ~bili al
WATER
ne.~onosc~ la va?i~à e vorrebb.~ prolavoro, ed alla fme idella settimana, J
,
tegg~rn_e ~l p:estJg1?, non sa •pm. che
puro e fresco portato a casa
d:argli la relativa paga alle mani e
.
S E D U T A REGOLAREipescJ ptgllarsJ. Se h cerca grossi, ha
vostra tutti l giorni prima del·
:lasciare essi i soli arbitri di fare qu.el
pa':lra di indigest ione. S e li cere:" p_icle 7 a . m. Ordlnatelo da
, che· gli .pare e piace di quella moneta.
.
coli, non II sente n emmeno. L unica
Ciò facendo i nostri lavoratori i l
Discute
cose
della
massima
importanza,
paga
i
b
ìlls
ed
cosa che gli rimane è il r itorno al
WiJliam .l. Fellinger
quali, in quesh ultimi tempi, vole~ti 1
buio ·pr?.fo,n do, dov~ ~i trascinò duran638 Deer Street
Phone 4123
ro nolenti, per mancanza di lavoro si
acquista terreno pet• erigere la standpipe
• t~ !a ~lSc_esa p r ecipit osa _e ~ave l?re:__:.:;:...::..;;.:,;....;;...;.;...:..:.;,__ _ _ _ _ ___;. san dovuti sottomettere a quel sussi- 1
c~p1te_ra di nuo~o appena 11 f iasco 1ne~~ww ww..-~ dio settimanale, crediamo che S!e Ia
(Rappo rti Uff iciali)
Commissario Pfisterer il Sopraint.en- VItabt l;;~ lo fara tornare alle noci ed
passeranno molto meglio. LavoreMeeting Reg·otare: Board of Water dente viene autorizzato di proceiclere a i ravioli.
ranno, ed a lla fine della settimana, Commissioners, 8 Agosto, 1~35, ore col lavoro. - Tutti. approvano detta
I suoi assistenti che sono stati 'e roprenderanno quella paga, piccola che 7 :30 P . M.
proposta.
cifissi, od aspettano ancora la cro~e,
sia, ma g li g ioverà di più per tante 1 Presenti : Il Presidente M:eehan ed
Una comunicazione pervenuta da si st a:'no agitando- ·p er mantenere 1n•
ragioni, e principalme-nt e che non de- l i Comm
. issarii R. osing e Pfisterer.
:r. N. Chest.e r Eng. ineers r ig uardante .t atto Il
d. elle forch e_, farivono arrossire allorchè glie la metteLe minute d,el precedente meeting, Ja estimazione del co,sto per la fonda- na e _fe~te trad~zwnall. Se~z~ 1 ban:
ranno in mano, poichè hanno la fa- vengono lette ed approvate.
zione per la standpipe. Letta e m es- 1 iC hettt al dec?rah, od a l patriOti ~o~ SI
coltà di poter {]ire: "questa è miaiBILLS·
sa in fila.
f~nno danart. ~olh_comprano b1g1IetDUNKIRK, N. Y.
perchè l'ho g uadagnata col lavoro".
Una comunicazione .p ervenuta da t 1 senza usarh ed e tutto guadagno.
- - - - - - - - - - - -- -A poco a poco, ci riavvicineremo
Segr _e tar1o da lett ura Norwood Engineers riguardante il Molti altri danno la
a l cal'llo. Il
L-------~------------~
· : - - - - _ . , _ , , _ , , _ . , _ a quella beneld.etta . . . normalità.
de1 varn ~1lls 1 quali ammontano alla lavoro sui beds del filter. Letta e r~sto ha pau ra della Impopola rità che
- -o - somma dt $ 12990.42.
messa in fila.
v1ene dalla guerra e dai cazzotti abisHANNO FATTO RITORNO ALLA
Il Commissario Rosing propone che
s ini. I neri della porcopoli cercanoPROPPRIA ABITAZIONE
. Per come sono stati letti, di approIl Commissario Pfisterer propone pret-esti per distribuirne e gli eroi del
. IMPORTANTE!
varli e pas-s'arli al Tesoriere peT il che il Presidente ed il Segretar io s ia- buio profondo no,n sanno nè darne nè
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Sia il Circolo Maschile, che quello
Femminile, sono stati organizzati dal
signor John' Polito, il quale è una persona rispettata e !limata nella comu' nità per la s ua intelligenza, la s ua in auoe cgeg :a6rr<\ dmggetaoin etoineee tra.pen~enza e i ~odi cor tesi.
,
. Ho sguinzag-liato i miei segugii e l Il Sig-nor Pollto, oltre aà esser<'
ne ho messo uno dietro il commenda- fondatore di quest a promettente astore rosso, uno dietro lo scoiattolo·, ed s ociazione, ne è anche l'Organizzatore
un'altro dietro il durante luminare del Generale. Un plauso, di cuo're per l'o·
patriottismo coloniale. Essi si sono r i- ·J pera altamente civile svolta e per il
tirati quasi a vita privata. I s offietti l lav?ro che svol~e
. rà nell'intei'Iesse .dei
voluminosi non fruttano più e coloro, SUOI compaesam e della comunità.
che desiderano reclame non vogliono
Nella seduta del 2 Agosto, le d onn t>.
più correre il r\SChio di essere .pelati Valle?olmesi hanno eletta l' Amminidai patrioti e dai combattenti che, in strazwne, che è risultata cosl:
nome d i un patriottismo che non coltiAnne R~ta PoJi.~o, Presi~entessa;
vano, chiedono olio per la loro 1an1- Mrs. Madelme DI Girolamo, VIce- P residentessa; Mrs. J ulia Rochel, Chair·
p'ada.
L'industria deUe croci è fallita Lady; Sally Polito, Segretaria Idi CorChi la riceve ·s i vede coglionata ad risi?ond~nz~; Josephine Polito; Segreog.ni passo con un titolo che è passato t~r1a d1 Fmanza· Mrs . Anna Cont i,
dal grandioso a l rìdicolo-. Ma il movi- 1·esonera.
"
mento di <lecorare i vanitosi stranieri
Tutte queste donne sono istruite e
acquista sempre più impeto. Essi non sa:p ranno condurr.e .gli affari sociali
sanno che cosa significhi l'essere mes. con competenza,
si in croce e sperano che la popo,larità
La Sede del Circolo è al 90 Pennche essi si asp•ettano dai ciondoli ar- sylvanma. Ave.
rugginiti venga tutta ad un colpo.
....,..,.,..._..........,.....,....,..ww------~
1
Io rido sotto i baffi in a ttesa. E
l'ombra del defunto s tr1gliatore alegPITTURA PER CAS'A
gia a me d'intorno co,rne per dire:
" P icchia sodo!" Io picchio finchè posso e quando posso. Quando la mia
organizzazione di cronisti sarà completa, toccherò il soggetto dei banGall.
chetti e '<ielle collette. Ed a proposito
di collette, vengo a sapere che la
rag·ione per cui non si possono òare
COMPERATE
i co-nti del' monumento sgorbio, si deve al fatto che i patrioti che o tten·
l Qt. DI ENAMEL
nero l'aiuto dallo stato dovettero saPER ,FURNITURE
crificare una parte della contribuzione
e che un buon numero di raccòglitori,
compresi i giornalisti, s i papparono
u na buona p arte di quel che raccolsero. Il rivelare il vero .e lo sco·pried avrete l brush e Transre gli altarini farà del male. E questo
f.e r F~1E'E
è quello che si vuole impedire. Ma g li
altarini si scopl'iranno lo stesso. E '
inevitabile. Csi ha contribuito voul
l Lh. di PASTE GRATIS
sapere dove andò il suo danaro Noi
non abbiamo contribuito nulla: Ma
con ogni stanza di Carta da
rideremo più degli altrì. E sarà il
mum che si acquista
nostro migliore guiderdone. Tanto, un
pò di riso fa bene in Estate. Aiuta
a cacciar via il caldo, proprio come
Usate Questo Avviso Per
la brezza. M1 questa volta sarà un
ciclone.
Cupone
IL GIUSTIZIERE

l

BOARD TIENE LA

SUA

l

$1~.45

85c

l

John W. Ryan
Tailor

C

.

SO

l ~As~~st~n.te.
, ·. ,

IE

progra~~a

:..,__

219 Deer St.
63 Water St.
Dunklrk, N.
V.
Fredonia,
N. V.
Pbone: 2109
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LEGGETE E DIFFONDETE
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LAVORI TIPOGRAFICI

1

DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A
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l

PROGRAMMI

f
f

INVITI
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l

l
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BUSTE

--~

DI MATRIMONIO
CARTE DI LUT'l'O

CARTE INTESTATE

l

P ARTE CIP AZIONI

Puntualita'

r·-::::~~-·
BIGLIETTI

l...,_,_,_,__,_,_,,_,,_0__,_,. .
ETICHETTE BILLS

--

Eleganza

Lake Shore Walfpaper
&Pdint Store

Da Roe hester, N. y.

- ---· -- - · -·- LA FIGLIA DEL NOSTRO COLDunkirk
335 Mairn St.,
LABORATORE DI ROCHESTER
Noi facciamo delivery
OPERATA
·
---PHONE: 2059
I chirur·g hi dello St rong Memoria!
Hospital, venerdì sco rs o 2 agosto, hannn operato la s ignorina Lydia Ri zzo,
figlìa dodicenne del nostro collaboratore Prof. Guy Rizzo.
L'operazione, per quanto ·difficile, è
riuscita bene e si s pera che la deo·ente uscirà dall'ospedale ent ro sei "'set 1
t'm
Crudo e Pastorizzato
ane comp l e t ament e guat·ita..
Alla ·c olta sig-norina auguria mo una
Latte,
Crema e B.u rro-Iatte
pronta e completa guarigione p er ritornalìe tra l'affetto dei suoi g-enitori
Per Qualità e Servizio
e d ·
·
· ·
Telefonate: 4025
el numerosi amiCI.
- -o--SI
LE DONNE VALLEDOLMESI
107 E. 2nd. St
Dunkirk
ORGANIZANO
ROC
..H ESTER, N. Y. -. Un forte
gruwo d i do.nne Valledolmes i, seguen- ~~~-__,_,.,
do l' esempio degli uomini, che si so·
no_ organizzati circa >du e mesi fa, si
A.ppARITE DECENTI
è m questi g-iorni -riun ito nella sede
sociale maschile e ha costituit o l'AusiPer fare una bella compa rsa
liare Femminile dei Valledolmesi.
·
da'll'anti a l pubblico, è necessa"
Questo gru,ppo, già abbastanza nu- .
rio che vi fate radere la barba
m-erosa, si promette di ingTandirsi coL
e tagliare i capelli da . persona
l'asso-ciare tut te le donne Valledolme,
esperta.
si residenti in città e sia m certi che
Noi vi possiamo accontentariuscirà nello s copo.
re per un prezzo moderato.
Con la costit uzione dell'Ausiliario
F emminile, il Circolo Valledolmesc h a
un grande avvenire dav a nti a sè e non
CRISE'S BARBER SHOP
c'è dubbio che diverrà un f attore so87 E. Third Street
ciale di prim'ordin e, anche perchè i
DUNKIRK, N. V.
Valledolmesi contano m olti professionisti e "businessmen" •di primaria im-

Schultz Dairy

l,., ____________ .. ___ ,.,. ___ ,._

La Nostra Ottim~ Birra·

l

Lake City Export
in Bottiglie
è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 per una Cassa di 24 Bottiglie e 75c di deposito.
Al r ltorno della
,L·- .. .~'JI"

ca~a

vuota, si avrà li rimborso dei 75c depositato.
.

Fred Koch Brewery
17 W. CoUl'tney St.

(Sin dai 1888)
2194

Phon~:

Dunkirk, N. Y.

·

ll

_ZI_io_l..

l

ll

MODER.N

P ortate a Noi i Vostri Vestiti
Per P ulirli, Stirarli e Ting-erll

DESIGNS

ARTISAN

Cleaners - Tailor s & Dyers
l
815 Portland Ave. Rochester
_
Noi facciamo d elivery
i
•:•,,.....!_.l'l~l~~~~~~~~~-.,,~,.-.u~·:·

l

----~

...... -----..

~--'Rw

*'"'tllll!tti#

l
.

Jt'A1'EV1

MiJes B. Kitts
CANDIDATE FOR

Confezionare un bel v-est ito
nuovo
Ottimo Materiale Manifat·
tura Esatta Prezzo Giusto
Grande Ribasso per· tutti gli
ABITI di Stagione Durante
Luglio, Agosto e Settembre

1Common Pleas
l

!~~~

E.RIE' PENNA.

D.MERCHANT
R. Lariccia
TAILOR
1617 Peach St.,

Erie, Pa.

lSubject to the P1·imary Election
In September

,

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

·-·-·-·--=···-·-·-~~l
P hone Stone 1232

STATEMENTS

Esattezza
Prezzi Moderati

~~

~~~~~

Dunkirk, N. Y.

Phone 4828

47 East Second Street

l

PRA!TOLANI! NON DIMENTICAT E
IL PIC- NIC PRATOLANO CHE
SI TERRA' IN BUFFALO
DOME NICA, 18 AGOSTO

''IL RISVEGLIO''

ll

lpagn~~~stio~~a~~~ u~:et~enep~~;ao,

N

U

H

. -······--·.-o-o---·-··--·-0-)__.,_,-··=r=

C

~-....---·-·-

AU

TA

"IL RISVEGLIO"

~d

O

H. F. SALHOFF LUMBER
& COAL CO.

°•
Egtl~

C

Phone: 20'0
••_ _...._.,__ _,_,_ _•••
•·
- - - - - - - - - - - - - -- ••••••••••••••••••••••••••
' ACQUISTATE IL· FAMOSO
~
Carbone. Reading Anthrancicite orà .e Risparmiate
Chestnut Size
$11.80 N et
Stove
"
$12.05 "
Pea Coal
.,
$ 9.70. ''
Diamond Domestic Coke $8.50
Questi sono i prezzi di Giugno
ancora in effetto e sono $1.10
e $1.50 di meno dei prezzi d'Inverno.

A

19 Rug~leirl St., Dunkirk, N. Y.

l

al ·

U

W. RUECKERT & SON

f

no autorizzati di firmare un ag-ree- parare q~elli. che ricevono. Finchè si
ments per pole attachment con la Pa- t ratta d1 gndare, non costa nulla.
stai Teleg-raph-Oable Co. T utti ap- Gli s trilloni sono insistenti specialmenprovano t ale proposta.
' te quando vendono merce avariata La
La c 1·taz1·0 ne dello Juct1·c 1·al sett le- 1l merce b uona non l1a bi'so,.no
d1'. re"'
ment nello Bozovsky Est. è stata clame. E gli st rilloni coloniali sono i
present·a ta. E' stata r iferita ai City giornali pagnottisti che glorificano i
Attorney
crocifissi s emplicemente perchè s i fan
. ·
,
no · el'are I vanit~si debbono ben~
Il nsultato del Test dell acqua col.. P. , ·
Iettato dallo .State Department della pagaie per quello che ottengono.
Salute ha portat~ un~a completa sod - L'eroe del buio profomlo, si trova perd'18f .
L tt0
. f'l·
c iò in uno stato d i orgasmo indescri· ·
·
.
.
azwne.
e
e m ·e sso m 1 a.
..
Il rapporto delle fer ite riportate da v.Iblle. Cerca amto dal suo1 am
. ICI gaFr ]{ K 'l " ' C H
.
R r iba ldini, il cui .p rog-ramma si limita va
an
ar ' n ·
·
arns e C.
·1
· · · ·
Harris. Ricevu~o e ~e~so in ~ila,
~e~~.: llm~tato a fa~ met~ere la statu~
d' IlLraplyorto fm'la nzlatrt'? per Jlhmefs.e
di
1 ug 10 e per a se 1mana c e tnisce il giorno 8 Agosto è stato :pre- ~aribaldi c~e il farne vedere le semsentato
. .
l no
Ianze
li at erisce.
Le sacrestie
han,
, ·.
educati
e tengono
loro- g-lili occhi
L .~sslstente Seg-retano fa un de t- 'a ddosso per impedire che mutino ban·
tagliato- . :B:pporto della Confe~enza diera. Ma il nascondere la statu a di
sulle. Utlhta Munt·c:pal~ tenurn. .11 25 Garibaldi in mezzo ag·li albeÌ'i orn·b roLug-ho.a Lake Placiò; e stato ~ICev~- l si ed ai cesp ugli non ne ,c ancella il
to e dietro p ropost a del Commtssarw r icordo dal cuore dei coscienti I saPfiste;er! il rapporto v~ene a~cettato crestani, che hanno bisog·no di :..ivere,
e l~J: nch~esta per card mdex mvento- 1·sanno che con la vendita della birra
ry e stat:a accordata.
1e dei liquori non si diventa ricchi al
Dal Commissario Rosing :
' g iorno d'oggi. Tutti possono a vere la
WHEREAS: Il Board ha dichiara- licenz?' e c!li ha. poche centinaia di
to la sua intenzione di erig·ere una dollari d~ mves~lre .lo . fa ? ella spcranza d1 lautl guadagn
Ma
suitable
standpipe
connezione
col gua:cJag·m.
· L ed
.
water supply
per lalncittà
di Dunkirk
no_n
veng-ono
Il
capitale va m f umo
I n qt1esto
ed
a utorizzato
l'acquisto
ter· modo· no-n s1. g_u a?agna· nul.la,
·
reno
adatto- perper
e rig·ere
questadel
standne~nche
pipe ed
col fare 1 ;patrwtl a ro-vescio. La mdu'
.
.
stria de·lle noci ha preso- impeto e
WHEREAS. I ?eeds •e Searches l'eroe del buio profondo sarà spinto ·a
che coprono 1 lotti ~6., 2 7. e 28 .nel r it ornar vi. Si martellerà le mani nei
Block . 4.95-A nella C1~ta d1 Dunlurk, primi g-iorni, ma poi ci si adatterà.
attuati m Ben!on e L~berty Sts. ven" E fa rà più danaro de i suoi protettori
gono .approvati dal <?tty Attorney ad salonisti dello stampo patriottico che
eccezwne del reco-~dm!? de! Surroga- onora Gar ib'a ldi al buio e la sacrestia
t e decree della :t;te1:sh1p d1 Anna C. all'aperto. Oh! c he bella scena!
Benn a lla propr1eta del suo padre,
Peter Kaiser, ora, perciò esso
POLITICAL ADVERTISEMENT
RESOLVE<D : Che il Presidente e
il Segretario siano autorizzati e dir etti a firmare l'atto di compera rpel
prezzo di Cinquecento sessanta dollari meno un pagamento parziale di
due dollari in p ieno pag·amento de Uo
stesso paga?ile a B. P . Cullinan, A gente. Tutti a,pprovano con un voto
favorevole.
Il Commissario Pfister er propone
che la s ecluta si~a aggiornata. Tutti
a.pprovano e la seduta è tolta.
H . H . DICKINSON
Assistente Segretario

l

Q

----

l

Mr. & Mrs. Arcangelo Mammana relativo pagamento. Tutti approvano.
di Fredonia, ed il Dott. & Mrs. Frank ! COMUN ICAZION •
A. Mammana di Buffalo hanno fatto i
. . 1· .
.
.
b't . . <l .
La comumcaztollie ncevuta dal C1ty
1
01
1
1
alle propne
a s.azt
•.
D-J?O i Clerk Harling rig·uardante una petirito,rnospesa
avere
circa una
e t'?1mana
m 1 •
•
. t
d R W w . ht 1
y
ove il Maestro 1 z~one ncevu a a . · :
ng ,, r~ a~rang~Lake, N . ··
a f
a h_vamente alla street l!g-ht all a ngolo
eve ammana , con 1 su t ~os j d\ Dove & Second Sts. ed anche una
Orchestra, suona duran ~ l~ ~ agwn_e petizione richiedente una shade allo
estiva e ,delizia quelle m 1g-llata e m1- stesso Hght. L etta e riferita al Sogliai•a di va;cazionisti che si recano
t d t
.
.
acanze nell'incante- pram en en ~ pe_r relatiVa a ttenzwne.
pvaolsesai;l.etrolve.oloersott'vvo p·
P . t C .
La comumcazwne perv~enuta dallo
me om
.a sma. State Department of Taxation & FiMr. Mammana, ad una. nostra do·
.
. .
ma-'"a del come gl' .
l
t
nance avvisante ·Che nessun Impiega,,...
to potrà avere dell'a gasso!in con
1 piace que po,<3
lo descrive come un "Paradiso Ter~ tax f ree. Letta e mJ~sa in filaa
restre",
ha dettod anche che
Una comunicazione >pervenuta dal
si accontenterebbe i p_::~,ssare ques_1 Pubhc ServiCe Commiss~o,n che f tssa
a ltri due o trecento anm eh~ deve v1- 1 la ctassificazione per i rapporti delle
vere ancora cola, ed ha agpunto che m·.e•ters ele·t trl'che·. Letta e messa l·n
_........ ,. ~ ... "" fila.
. . . . . •••••••••••••••••••••
Una comunicazione pervenuta dalla New York Telephone Co. avverNOI POSSIAMO RIPARARE
tente delle pericolose condizioni dei
La Vostra
. pali in Front, Light Sts. Middle Rd.
l e Woodrow A Vie'. Letta, e dietro, proCASA, SI DEWALKS, E
posta del Commissario Pfisterer, il
Sopraintendente viene :autorizzato di
GARAGE
fare detto lavoro a basi comune. E
tutti approvano- tale proposta.
BISCARO CONTRACTUna comunicazio,ne pervenuta dalla Niag'a ra, Lockport & Ontario PoING CO•
wer Oo. richiooente la cooperazione
su basi comune di rimp
. iazzare la liFarm)
E. Lake(Kimball
Road
nea dei pali in Brig-ham' Road, t ra
at~~~~~4 N. Y.
la City Line ed il Villaggio di Fredoo telefon
nta. per ri-guardo del lavoro della
'•••••••••••••. . .•••••••••• strada. Letta, e dietro propo,sta del

U

Noi abbiamo un completo as·
sortimento di SEMENZE fresche per Giardini ed Erbe come anche abbiamo qualsiasi
qualità di Concime chimico a
prezzi assolutamente bassi.

~olpa

AL

l

___

TY

20

13

l

l

Guerra ai Prezzi Alti
N_oi,, come r:eg·li anni precedenti, siamo provvisti ' di
gT:;mdwsl assorbme~ti di articoli di tutte qualità, di ogm colore, per t uttl i membl'i della fami glia e di tutti
prezzi capaci di accon tentare t utti i g-usti e tutte le borse.
F ateci una visita al pìtl pl'esto possibile.

A. M.-Boorady & Co.
81 East Thh·d Street

-::-

DUNKIRK, N. Y.

'
l L R I S V E G L·I O

DJ. Punta e d1• Ta.gl1•0 j ~~~~~~~~~!!!!!:!!:!!!!:!!!!'!!!~~~~~~~·accidentale
.tta' D'lta.11•a ~~i~~;r;:FI!~~tJvi~f;;~~~~~·c~~·

del proprio fucile da cac- 1

L'ASINO IN

Dalle Cl

MASCHERA

.

itY,Ef~;E;~~i

PERCHE'

.

~~~~:~o

DALLA

Da

VENDETE:

OLIO DI OLIVA?

~;::~~~~n:·~t·F.!::r:~~~:; lA DANZfDmu [Y[NTI! ~~;:~·:~::::,:~-:?::~?i:::~o::

ROMA. - Con suQ esposto al Pro- presso l·a Questura di Roma.
1 nm, per fargh arnvar e questo gwrcuratore del Re, in data 2 di ma.ggio
--o-1nale tutte !.e settimane puntualmente,
1933, il cav. Michele · Tancredi, de- UN LADRO SACRILEGO DENUN(Continuaz. della prima Pagina) / dobbiamo andare incontro a molte
nunciava la propria moglie Lucia GalZIATO DAL F IGLI O
i s pese, oltre a molto lavoro.
gano e il rag. Domenico De RinaLdis,
.
m ente i dirigenti di quelle società che! Ad essi un DOLLARO e MEZZO
·2Sponendo che la moglie qualche gior-, GENOVA . - Aii'ottava sezione del forzano i ·propri m~mbri a imparare ($1.50) non è nulla, mentre per noi,
no prima avvertita con un telegram- Tribunale Penale, è stato ·.cele;brato :a leggere e a scnvere sono bene- tanti dollari e mezzo messi assieme,
ma convenzionale dal De Rinaldis, a- il processo co;ntro tale Domenico Cop- meriti e degni di fede.
saranno un grande aiuto, e ci met- J
veva abbandonato il tetto coniugale) po fu Federico, di anni 42, da Samt erebbevo in condizioni di affrontare
per raggiungere l'amante. In segui- pierdarena, imputato di aver rubato
A Rochester i socialisti it aliani han- le· nostre spese con maggiore facili· 1
to a giudizio del T ribunale di Castro- a più riprese, dalle tombe del cimibe- 110 ofo,r mato una numerosa Slezione tà.
viJ!ari che rit~neva Ja donna ·r espon- ro di Staglieno, lampade, statue di sotto la Feder a zione socialista ItaliaDunque, passatevi la mano per la
s abile di adulterio e di mancata as- scarso valore. Il Coppo, che no;n de- n a.
sistenza familiare e la .c ondannava a v'essene perfettamente normale, era
Da diversi anni i socialisti italiani coscienza e fate il vostro dovere da
tre anni di reclusione mentre il De stato arrestato tempo addietro Sl:l. <le- hanno "dormito", non si sa per quali perfetti genWuomini.
Rinaldis veniva condannato ·per adul- nunzia di un ..suo figliolo, evidente- motivi, ma pare che ora s i sia no
L ' AMMINISTRAZIONE
terio a d ue anni. I due amanti, in mente stanco di vedere il padre ded.i- svegliati sul serio.
solido, venivano condannati a paga- carsi ai furti in parola.
E' importante pel moviment o vedeLA MORTE DELLA SIGNORA
re in favore del marito tradito lire
E per questi f urti, egli è stato co,n - re vecchi compagni e dei nuovi abCONCETTA MASSA
cinquantamila di spese a titolo di ri- dannato ad un anno di reclusione e bastanza colti e battaglieri.
GLI AMICI S INCERI DE "IL RILa Se;r;ione di Rochester, se le ap- SVEGLIO" SONO QUELLI CHE SI
Martedì scorso, ebbero luogo i fu- sarcim ento per danni morali.
alle spese.
- - o -- .
Poichè la sentenza veniva conferparenze non c'ingannano, . sarà una DECIDONO A FARE IL PROPRIO
ner'ali della Signora Concetta Massa,
consorte al ben conosciuto Sig. Giu- mata dalla Corte di Appello di Catan- L' ARRESTO DI UN PRESUNTO delle prime neg·!i Stati Uniti e r iuscirà a riunir.e< tutti i malcontenti che DOVERE E D INVIANO $1 .50 A
sep"'e Massa del No, 433 N . Worth- zaro, avve·rso ad essa veniva proposto
PARRICIDA
sentono la necessità d'un terzo parti- QUESTA AMMINISTRAZ IO NE.
·v
t
r icors o in Cassazione, ma la Corte
ington Ave., !:a quale era mor a Suprema ha respinto il r icorso.
qualche g iorno prima.
BRINDISI. - Con l'addome colipi- to.
Noi prevediamo che i socialisti itaLà Signora Massa, che aveva 63 UNA DON N A CHE FUGGE DA CA- to da una fucilata è stato rinvenuto
anni, era nata in Ag·none (Italia) ed,
SA IN ABITI MASCHILI ·
Cli/devere in contrada La Badessa, ter- liani di Rochester riusciranno tra bre_
LA NOSTRA
aveva :emigrata 30 anni addietro,
i ,r itorio di Ostumi, l'OTologiaio Zito ve a eJeggere candidati municipali
propri perchè di .già hanno l'!!;ppoggio
spendendo tutt<J questo tempo quì in
. .
Alfredo di Ostumi.
VENDITA
Youngstown, dove era amata e stima~ .· MI~ANO.- Tra la folla del viag:
Scartata l'ipotesi di u nà disgrazia incondizionato di migliaia di operai
iaton che scende:oano dal diretto dJ l'arma dei cara-binieri ha proceduto ché finalmente l'hanno rotto con i
SEMI - ANNUALE
t.· a da quanti ebbero la fortuna di gRoma
alle 23.40, Si notava un gwva- , ,
· .
conos cerla, e perciò il rimpianto della
tt d . , a Ili br ni d i largh' pan- al~ arresto del figlio del mort~ a nome partiti repubblicano. e democratico.
Com.incierà Ogg)
. ~~lo~i ~:a~Jh~ ;e. ;agiietta . a s~riscie Ntcola sul quale gravano ser1 sospets ua scomparsa è generale. . .
SABATO
Il funerale, ·prettament e CIVIle, eh: rosso e bianche il cui incedere ave- ti.
r.~tto dall'.U~dertaker. Ita~iano, r iuscl va qualche cosa' di strano. Due agenA COLUI CHE HA FEDE
sopra ogm d ire pel giandiOso numero ti lo seguirono e, accortisi che il gio- VANO EROISMO D I UNN PADRE
perscme che Vl p1:eser~ pa~te .. Anche vànotto aveva la labbra sporche di
SI CERCA UN AGENTE per la
MESSINA. Il contadino qua11 trlb':lto f loreale fu rtcchJSSimo. Il r ossetto, 1q: fennarono chiedendogli
seppelllmento avvenne nel Calvary chi fossa1. II giovane rispose di esse- rantenne Luigi Lembo è :affogato cit!Jà di Chicago e dintorni. Dovrà
34 East Fom·th Street
Cemoet~ry..
.
re un impiegato, che veniva da Sem- mentre tentava di trarre a salvamen- avere idee libe ral i. Non a vrà Ire ·l iste
DUNKIRK, N. Y.
Ne r~1a~gono, la scompatsa, ?lt~e pierdarena. Uno degli agenti però gli to il figlio tredicenne Giovani, ch'e- deg li abbonati di Chicago se non dopo
al martto, S1g. G . Mass'a, a nche 1 di- d isse d'improvviso: "Tu sei una don- ra stato tr avolto dalla corr.2nte, du- un tirocinio che ne riveli la cor ret versi figli : Mrs. Anthony rSerramo~o, na" . L'altro dopo avere negato do- rante l'imperversare di un temporale, tezza e la discrezione. l lettori di queMrs. Anthony Lucente, Mrs. Cannme vette confessar;"' di ·essere infatti una nelle acque di un torrente presso San sto gio rnale s ono persone di carattere.
Domenico, che tentava di passare a Ma ·per chi ha fam ig.lia ìn It a lia non
Parenti, Luigi, Liovanni e Costantino donna
è prudente il rivelarne ìl co lore politi Massa, tutti resi;denti di Youngstown,
L'a;restata 'Ìla dichiarato di chia- ,guado.
Telefono: 27!i6
co. Crediamo nella Libertlà. Ma il
c.d un es~~cito intermi-nabile di paren- marsi Marcella Pelangalli, nata a Mi-o-ti oed aiDICI..
.
,
lano diciotto anni fa e sposata a RQ- OTTO MONTONI UCCISI DAl LUPI - segreto dei nostri lettori ha il diritto
dì essere protetto.
Alla famiglia colpita cos1 durl!-men_ ma con un artista di varietà suo comROCCASINIBALDA. - Il contaRivolgersi a l RIS':'EGLIO, 47 E.
te, m~n~iamo da. que~te ·c~lonne le pagno idi lavoro, tale Ottavio Marcelnostre VIVe e sentite co,ndogh anze.
f li; disse che prima del matrimonio il dino Antonio Quondastefani, r ecato- Second Street, Dunk1 rk, N. Y.
Tutto ciò che può abbisognare
IL CORRISPONDENTE /Marcelli le aveva promesso di farle si come il solito all'alba in località l ~~~~~~~~~~~~~~~~
per g ua r nire una casa
Bollfreno
Belmonte
Sa
bino,
dove
s
i
:::
. . _ -•-.. - - - -l far.e vita di casa, poi, appena spo,sati,
F
urniture
di prima classe
PRATOLANI! NON DIMENT ICATE l'aveva obbligata a rica lcare le scene trova a pascolare un suo gregge di ••• • •••••••• •• • • . t •••••• ••
a prezzi bassi
IL .P IC-NIC PRATOLANO CHE
del varietà. Ella si era ribellata, m'a montoni, ha avuto la s g radita soDpreSI TERRA' IN BUFFALO
il marito l'aveva picchiata diverse vol- sa di trovarne otto uccisi da lupi; di
TELEPHONE 567·R
Direttore di P ompe Funebri
DOMEN l CA, 18 AGOSTO
1 te f inchè p erduta la pazienza, scap- sette ha potuto recupe rare i corp i,
mentre idi un ottavo si è dovuto ac.TOHN A. MACI\:OWIAK
contentare di rimarcare la scomparsa,
In paese si sta attivamente or.ga- 1
268 Lake Shore Drive, E.
J'
nizzando una battuta di caccia per /
DUNKIRK, N. Y.
scovare ed uccidere le belve.
1

--o-Youngstown,

Agenti - Rappresentanti
Negozianti!
·

· Trasport ato all'ospedale di San SaIl dovere dì ogni abbonato moroso,
verio, il Milazzo. ha subito l'amputa - e specialment e di quelli che si trova1
zione del predetto dito.
no in quelle località, o ve non abbia- l
n dott. Chianello lo ha giudicato Il mo un agente, o pe. r la lontanza, sia·,
·
mo impossibilitati a mandarvene u ·
50 MILA LIRE DI RISARCIMENTO pò a Milano per ricoverarsi presso gu:a ribile in 15 giorni.

Disse un asino: - Dal mondo
Voglio anch'io stima e rispetto :
Ben sò comet - e co~ì detto..

Ogni bestia s'inchinò.
Lasciò i prati, corse al fonte
E a specchiarsi si t rattenne:
Ma, sventura non contenne
Il suo giubilo, e ragliò.
F u scoverto, e siria, al chiuso
Fu trà fischi accompagnato,
E il somaro mascherato
In proverbio ·a noi passò.
Tu, che·· base del tuo merito
Veste splendida sol fai,
Taci ognori se no, scoverto
Come l'asino sarai.

IL DOVERE DEGLI
ABBONATI MOROSI

-

DESIDERATE qualunque tipo di OLIO sia
Italiano che SpagnuoJo - in
barili - o - in latte oon
marche 'Pl'Oprie o comuni.

l

J'

VOLETE

-

O.

POTETE

l

ATLAS OLIVE .OIL CO.
21 New Chambers Street

New

)\~rk

City

I Morti Risorgono

Il Refrattario
Due Gl'andi NOVELLE di

LEVY'S

G. OBERDAN RIZZO

3

Sc1·itte Esclusivamente per i Lettod de IL RISVEGLIO
Più che due novelle, sono due storie che per l'origiQalità,
l'attualità, la semplicità dello stile si fanno leggere d'un
fiato e inducono i lettori a riflettere.

TY

20
1

l

pag·are Contanti e rispa.rmiare

Rivolgetèvi alla mig·Iiore Ditta del Genere
Chiedete Listino alla:

--o--

?·i

merce di Primissima qualità a
prezzi moderati.

C

IE

John A. Mackowiak

SO

l

AL

I vecchi abbonati, g-li amici s01io .p r·e gati d·i far riuscire
campagna di diffusione del g·iornale procurando
nuovi abbonati e rimettendone l'importo all'amministrazio ne.
I volentel'Osi riceveranno in I'egalo una raccolta dene'
q~esta

migliori novelle edite e inedite di G. OBERDAN RIZZO,
che sono in corso di stampa.
·

CM'ri

TO

l
,_

Accidenti -

467 W ater St.,

Fredon ia, N. V.

IS

PALERMO. - Il muratore Milazzo Antonino, di Alfonso, d i a nni 36,
da Serradifalco, dimora nte a Lercara,
in vi:a Scianna 27, per l'esplosione

Vita -

R

}E NERA L INSURANCE

--(}-

FERITO PER L'ESPLOSIONE DEL
PROPRIO FUCILE

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

H

Desiderabile di
Piu'
.
Quaìsiasi altro Fuel

J. S. Granata

pubblicate successivamente su questo giorl'amministrazione ricecverà. cinquecento nuospecialmente da Rochester, N. Y., o.ve il giorisiede.

IC

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

l

Verranno
nale appena
vi abbonati,
vane autore

N

Y

Better Business Means
Bigger Chautauqua Fair;
Opens Labor Day, Dunkirk

TY

PERCHE' VOI

N

ECONOMICAMENTE

U

POTETE GIOIRT<J
TUTTI I VANTAGGI

O

Old T ime Budgets Restored as Offi'cial$
Announce Details of Great 1935
Program.

A

C

E LE CONVENIENZE

Q
U

PER MENO COSTO

........

AU

SIAMO

H

NOI

TA

CHE DE.LL'OLIO

You

LIETI DI VENffiE

C

Can Easily
Buy

ALLA VOSTRA CASA
E

DARVI UNA
STIMA DEL
VOSTRO COSTO
NETTO

Automatico GAS BURNERS
AL PREZZO
1

HASSO COME A

$49.50
Una Prova ·Gratis Sino Al
Primo Febbraio 1936
Republic Light, Heat and
Power Co., lnc.
Casale & Co.,· Weiss Hardware- Dunkirk Hardwa1·e
Paul Weiss Hardware

Jut four weeks hence-Lahorl thur D. Toomey finds enthu slasm
l ay WP.ek, t.o be e xuct- -the 3Glh generating earller this year than
a nnual Ch auta u q:J~ cou nty . fair will ever be.fore. Well known stables
o• ~ full swing m Dunkn·k.
from far a.nd near are s endlng thelr
Officlals, caretnlly piamJ!ng the en tr ies.
big five day and five ni gbt pro,:; ra m
·
ror more th an a year, a"i·e confident Amateur Contest Proves Popu lar
the gates wlil swing open Labor ~opul ari ty of t he amatèur entet··
d~ JUOl'Dirig for one of the grea t· tatnment
con tests,
announ ced
~s opening day crowds on record. some tfme ago, has been amply de·
us!n ess is bette!', that'L the de· monstra ted bY the number of en·
GnM, joyouij convlction of the mo· trants listed with MLss Margar et
ment and upon thls convi ction t he Toomey, Dunklrk, director. T hus,
ntliolallil are butlding their hopeR in addition to the grea•t and thrJU.
for a gra·nd old fa st!ioned gathering ing free act program to be conduct·
ot th e people of Chautnuqua and ed each afternoqn tl.nd each even·
•.djo!nlng connties on the
fa ir· ing in front of t·he grandsta.nd,
gr ound.
the best of tbe ~t~talant wUJ
··
be given an ol)poll
• GOm·
Olcl Time Budget• Restored
pet e for prlzes. A lfh
~teur
But they have not rested their ]lrogram ls being MTanged
tor
:;a.ee on the business conditions of each of the ftr,st four eventng1 of
:bi Chau tauqua region. They fore· the fair, with the graniJ .finale on
~ aw the late summei· business re· Friday afternoon.
dva.t and planned th e fai r
thi~
In elght big Western New York
vear on the basis of its old time t ll eaters, owned by Warner broth·
5,T andeur.
The days of the big ers, an other amateur contest wlll
Jmdgets for fa.i r entertainments a r e be c.onducted during August with
The the fina•ls scheduled far the Chau·
hack, definitely and to stay.
[air officlals lald th eir pln ns on the tauqua COW).tY ~d1• 011 Friday, t he
11asis of the old time big budgets closing night. 'rhe tl rs t amaleur
1ud the whole ra.Jr l!as been ar· contest ls exclusively for Chautau·
The
secon<l
·anged wlt.h a . vlew to the restora.· qua county talent.
"ìon of old tlmes.
contest featured for Friday night
Stakes far the flve day
race unly, will brlng the best of West·
neet; approp1·iat1ons far the thrill· ern New Yor){ talent from points
'ng afternoon and e vening free act a.s dista.nt
Hornell, Medina a nd
JrOgrams;fireworks dlsplays
and E lmir!l!. warner Brothers recognlze
'Jaseba·ll tournament s- a ll
t hese th e Chautauqu·a county fair as secand a host or oth,,·
attractions ond only to the state fair at 9yrahave been provlded for with old cuse and ari marshall!ng ali th eir
t!me gener oslty a nd the determ!n· resources io co-operate.
{tion t9 get the best. avallable for sasi le's Great Band to R~tu rn
Cha utauqua county fan· patr·ons. As
.l result the fair directors and of.
Tll roughout t he week Jou Bas·
Heials look forward with
conti- ile's g r·eat Madlson Square Garden
·ience.
band, playing the t hird successive
return engage ment, wlll be
on
·-; uge Areas Reserved
lland each afternoon and evening.
IDIIrly concesslon
reserv atlon~ F rom year to year, and a.~; a means
"ave justified their optinifstic ex· or introduclng varlety, the
fair
pecta.tions, Already great areas of committee ha.s tried to schedule
.-n:dway and exhlbition space bave other bands on a parity with Ba·
been reserved, and, wha·t is almost sile's organiza tion but eaeb tlme
unpr ecedented in th ese Jnsl ftve difllculty has been encountered !n
rears, paid for in advance, and In r etting any group or equal ra·nk In
full.
Merchants, manufar turers the entertainment world. F urther·
~md sales agencies bave
unter erl more so great a lor.al follow ing has
t.he compet!t!on for the best spacr, been built by the Basile musicia n8
'1ild haove booked far ill advance tbat the directOI"S have thonght il
Unusual exhibits are. planned.
unwise to make any cha nge.
Granges ar e ready. Some score
Rough rlding state
troopers,
or more of gran ge locals
have whose sensationa·l
horsemanship
for has proven s uch au in esistil'le a t·
heen planning their exbibits
:nonths. . The Chautauq ua. County traction, will b e baci( on the prO·
l!'arm and Home Burea·u ls
even gr aru aga in, th is tim e with a num
now preparing the d isplay which ber of new an cl daring e questrian
l">.elps to make th e Chauta uqua rair st unts.
truly an agricultural exhlbitlon,
Committees in various sertion~
~ontaining a cross section or Cha n ot th e cou nty, the grBnges:
t he
va •·ions
otber
•auquals many and val'ierl proj, c ts fa.rm bureau a nd
Race stab\e reservA ti ons are fi ll in ~: ag!! ncles hnv, rn-npe1·atPrl i !! hnild·
•P rapidl y and Race ::lecr e tary .' \1 ing up th e 19:'li faìr .

U

SIA DEL C~RBONE

as

GRAF'S .Vendita di
AGOSTO
Di Grandiosi Valori
Valori in Furniture che Voi non potete sconoscere
Questo negozio, assa.i noto per le alte qualità di sue mercanzie,
è lietissimo di offrire questi prezzi bassi speciali durante questa
nndita di Agosto.

$69 • 00
x!~ ~~~~~tidt~~~~.~.~~-~:~............... $22.86

3 Pezzi di Mobilio da Salotto
Velour al prezzo di ---·········- ..
9

La:t~~~~:z~ ~~lt.~~~~~:..................... $43~33
1

Tavolo col T appo di Porcellama, al prezzo di ..........,.............
Tavolino per Carte,
al prezzo di .......... ;...............................

$4.63
56c
5 Pc. Lge. Mobilio pe r Stan- $68 00
za da letto, al p1·ezzo di ............ .
•

Vi Occorre Un Nuovo Letto?
·E d a llora voi non dovr-este aspettan neppure un minuto.

I va·
lori speciali che .noi offriamo sono veramente SPECIALE. Molti
di essi sooo della FAMOUS SlMMONS COMPANY. E'ccovi un
paio di .esempi:

$2;~~·~n~ai~~~e~;~~f.~.~-~~.~ .,~.~-~~~.~~~- $14.34
$l~.~i~ ~;;.f1~:. ~-~~·-~~~~·-~ ~~~~.~~ $} 0_
.97
..

L:t~oV~~~~~~~;:o~;e\~ .~~............ $13.68
$Gi~~t~~;~~·~ ~e~~i~~~ . . . .... . . . $4.64
$l

GLI STESSI PREZZI BASSI IN TUTTI I DIPARTIMENTI

II; RISVEGLI O

1'8111~4~.,.,..__

~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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t~ e. commentati su questi fogli, e no,n tnia coscienza di nulla mi rimprovera. va, perchè ero gelosa di tuUe, e per belva il hbro e di siancio andò a get,
VI testa che confermarli
.
n magistrato attese pazienemente gelosia l'hQ accusato, e m 1 pento: t arlo nel fuoco.
Oscar d'un balzo fu m piedi per
~ppendice de "Il Risveglio" 46
· CAROI~INA INVERNIZIO
- .Io non confermo nulla, s1gnore, che quel diluvio di p:arole si fosse ca!- scr1vete, signor cancelliere, scrivete:
nspos calm 0 Os a
p
t
· di
che importa a me una condanna?. 1mp:edire a l cancelliere ed a l magie
c r. osso a- ma o, pol sse:
ver commesse delle colpe, e scritto,
Vedremo se potrete sostenere Andrei anche sulla forca per lui, pur- strato d1 avvicmarsi a Francesca, pridelle sciocchezze, ma CIO non basta la vostra mnocénza dmanzl alla vo- chè m i stenda ancora una volta la ma che l'opera di distruzione fosse
per condannare un uomo, rend'Crlo, stra complice principale
mano, purchè mi dica che mi perdo- compiut!a.
Le guardie, avvert1te da una furwresponsabile d1 Ciò che ha detto, ed
.
.
·
na.
to così g iuocato da tutti smascherato a ltn hanno compiuto.
. Una v1v::" contrazwne; che non sfugs a scampanellata, invasero jl gabinetin pubblico, Il f urfante provò una col. g1 al mag1strato, altero per un istan- No, no,, - proruppe Oscar con
to, e mentre due di esse s'imparoniva1
•+++++ttttt t tttttttt++++++tt++t+++ttttttt++tttt+ttt++ I era spaventosa, che 61 tradusse m gn- Oh non facciamo delle so t ti- te il volto di Oscar.
una rabbia a stento repressa - Tu no di Oscar, le alt re cercarono di riai.
da, in urli, in smghiOZZI, ln malediZinghezze,
s
ignore,
d1sse
severamente
F
sei
stata
troppo
mfame;
non
ti
sei
"'
t
.
rancesca è quì? - mormorò.
t t
d'
zare Francesc:a, che accovacciata a
- Sono perfettamente del vostro
- Ne ho abbastanza -- rispose. - m · r ifiutò ogni c1bo, e non volle sotto- e con acaen o quasi 1romco il macon en ata 1 accusarmi, ma ha1 po- terra ostruiva il camino col suo grosparere, - soggiunse Leman - tan- E sono a'desso d'accordo con voi nel- porsi ad alcun mterrogatorw. Poi, a gistrato - e non cred1ate d1 poter
Senza nspondergli, il giudice istrut- sto nelle mam de1 m1e1 nemici d~He
so corpo, e teneva le mani sulla fiam to più che la credo pentita di essersi l'ammettere che le sQtbli analisi d! quel grande accesso dl furore suben- mgannare la gmstlzia, come avete tore suonò il caiTllpanello ed all'uscie- prove che possono perdermi. quel h- ma per impedu~e che qualche pezzQ
fatta accusatrice del suo padrone, d i quel mostro, la confessione delle sue trò un pò d 1 tregua, ed a!lora potè Ingannato 1! mondo. So bemssimo re accorso ordmò fosse introdotta la bro, dove 10 credevo poter not are tut- d1 carta s1 disperdesse. Ella aveva le
aver posto nelle vostre maru le prove vergognose debolezze, la descnzwne mcommc1ane a nfletter e e a ncostrUire che avete trovata una complice com- donna, che era n€>lla stanza VICma. te le follìe che mi passavano nel cer- dtta bruciate, ma non d:a.va un lamendelle infamie di Oscar Morgan. Ma particolareggiata dei suoi delitti, co- nella mente la soena avvenuta.
piacente e necessaria a1 vostn dehtti,
Francesca entrò dalla parte oppo- vello, persuaso che nessuno l>e avrebbe to, anz1 n d eva di un riso feroce, esc!a.
ella non so,spetta che tali prove siano sì esposta al pubblico, non potrà che
Egli cercava di rammentarsi 1 ffil- ma voi non solo non faceste nulla per sta a quella QVe era seduto Oscar, onde lette, e che sarebbero rimaste un mando·
schiaccianti anche per lei. Credo che tornar di danno alla morale E quan- mm1 parhcolan di quell'ornblle sera- lmped!rh, ma eravate la mente che non lo vide subito. Ella era avvilup-[ segreto per tutti.
Non avrete nulla, non avrete
avrebbe
preferito
esser
morta, do penso che dovrò assistere all'espo-~ ta. Non era stato un sogno 1 Erano agiva, se non la mano che operava. pata m uno scialle pesante, che renFrancesca che, prostrata in terra,
che d'aver veduto Oscar Morgan s;z10ne delle sue idee intorno all'o!- sfilati dmanZI a 1m tutti coloro che
- V' m gannate, Signore, - r 1spose deva la sua persona ancora p1ù goffa alzava verso il s uo padrone gh occhi nulla!
Quando con molb sforzi, a causa
trascinatQ via dagli agenti. Da traggio mflltto alla m1a povera ed in- ~1 aveva colp1t1 e che adesso Chiedevano freddamente Oscar - Io non sono e de~orme. ~l c~o aveva sc?perto ed gonf~, supphchevoli e piem d'angoscia,
qualche giorno è cupa, pensierosa; nocente creatura, sento 1! sangue sa- gmst1Z1a: Alessw Ivald! il dottor stato che l'1strumento nelle mani d1 1 rad1 capelh gng1astn appanvano an- segm lo sguardo di !m mentre parlava della sua resistenza disper.ata, riuscì.
spesso lascia sfuggire dei sospiri sof- lirm_i al cervello, m_i pare che commet- Leman, Gmdo R10n, Mar{o, GIOrgma, una donna per\'l"rsa, che s1 è servita nodab senza cura; 11 suo volto era di quel quaderno, che essa aveva r u- rono a togllerla di là , del carnet dt
focati, e Pietro mi ha detto di aver- terei qualche pazzia
Francesca. Qu.est'ultima l'aveva certo delle m1e debolezze, delle m1e pas- gonfio, vwlaceo, disfatto; le labbra bato ,e lo r1conobbe po.sato su al- Oscar non nmaneva che un mucchw
la sentita più volte mormorare: ",S o- Calmatevi, - d 1sse il magistra- derubato di tutte le carte e d 1 quel swm, dei mieJ VIZI per dommarm1 a sembravano schiacciat e; solo gh occhi, cum fogli dello scrittoio. Ella ne di- nero sulla brace che continuava ad
no un'a v1gltacca.... " E siccome glie- to con bontà _ cercheremo di evita- carnet, che egh aveva sempre con- suo piacere, per far d1 me un esse!"o sotto le p_alpebre ;pesant1, conserva- stolse ::subito •g h occh1, s 1 strmse la a rdere.
Francesca v olse il capo per oe>rcare
ne chiese spiegazio,ne, Io guardò senza re certe rivelaziom, che non farebbero servato gelosamente, m cu 1 fmo al- passivo, obbed1ente alla sua volontà vano un po d1 fulgore.
testa fr'a le mam, ripetendo.
11 padrone, o avere da lui uno sguarrispondere. La generosità di P1etro che destare una morbosa curiOSità, l'ultimo confidava tutt1 1 suo1 pen- I Francesca era una donna robusta,
Oscar fissava con occhi d1!atati
--Sì, v igliacca e infam.e!
non l'ha toccata che per un momento; senza utilità per il processo. E sono s1en
forte, quando lO ero un ragazzo debole, quella lu rida figura, ed un rosso,re di
- Alzatevi, - disse con tono 1m- do d1 r iconoscenza, ma egli era g ià
ora le s':e cure la lasciano indif~eren- lieto che voi m1 diate ragione, come
Però adesso r icordava che m mez- sempliciOne. prese a proteggerm1, a vergogna gli saliva ai pomelli delle perioso 11 magistrato - adesso dove- stato condotto via.
te o le npaga con qualche V11lama.
sono sicuro vi unirete a me per evitare zo a quelle 1dee, a que1 fatti cru- tJadronegg iarml, quando m1 Vlè'Cleva guance, pensando alla sua giovinerzza te rispondere a me
(Continua)
- Ciò che adesso mi d1te, lo com- uno scandalo enorme, che non giove- clamente esposti, egh a veva trovat o tnste, preoccupato, sapeva rallegrar. perduta con le1 ed od1andola quanto
Francesca obbedJ macchmalmente
rpresi dal primo mterrogatorio rivol· rebbe a nessuno. A vo1 deve bastare sempre la sua scusa o m una pass10- mi, divertirmi; quando oe•rcavo n bel- non aveva ma1 od1ato alcunQ all'Idea e nel sollevarsi scòrse 11 fuoco bnl~
tole: ella mi rispondeva a monosillabi, che sia messa m ch1aro la vostra m- 1ne msensata, o in un insulto ncevu- lanm, IDI stringeva con una mano del ridicolo che doveva destare quando !are nel caminetto, di facc1a allo scrit- VI PIACE Al LEGGERE IL RISVE ·
GLIO? SE SI PERCHE' NON
tenendo gli occh semichmsi, ma io nocenza, quella di Rione 11 vero colpe- 'i to, 19 SI era comp1acmto ngettare di ferro 10 mi piegava In una parola, ~osse app~rsa i~ pubbli<:o a raccontare toio. Allora un lampo singolare g uiz1
GLI RIMETTETE L'IMPOR·
vedevo i suoi sguardi
acuti attraver- vole non possa p1ù nuocerv1, che sia C(U!I;Sl tutta la responsabilità cle1 de- tutte le mw cnsl morali P 1Ù terribili 1 rapporti a vuti con lu1!
zò nei suoi occhi e r ialzatas1 prima
TO DELL'ABBONAMENTO
sare le palpebre e pareva ' volessero rinchmso in un ergastolo o in un ma. llttl commess1 su Francesca, la sua 10 le debbo a l el che ha mfranto Il
Ah.! perchè noz: aveva avuto il co· che altri
indo,vmare ' Il suo J
CHE E' DI SOLO $1.50?
saettarmi. Il cattivo quarto d 'ora del- nicomio criminale Ne convenite?
complice, la sua prima maestra di mio spinto, e mqumata la mia carne raggw d1 soppr1mer!a egli stesso? atto ed impedirlo afferrò come una
la vendetta per lei è passato: e scomLeman si era alzato: provava un depravazwne
fmo dalla m1a fancmllezza
Era stata l•e>J la sua rovma, p01chè,
'
1
metto che è ritQrnata la femmina mal· certo malessere nel trovarsi in
-Ed essa l'tgnora _ ondò ad un
Il mag1strato mant?nne 11 suo con- senza le sue accuse, senza le prove .- - - - - - - - - - - . : . . . . - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - -- - vagia, viziosa, che lotta accanitamen- gabmetto, sentiva la testa pesante ed tratto con un'esplosw'ne che 8 1 sareb- tegno severo
da ~ssa consegnate al magistrato, gli
te contro l'età e si attacca di nuovo un ardente desiderio d1 afferrare be detta d1 g o 1,a _ Ah 1 credeva
-- Cw non appare, - soggiunse - altr1 nulla avrebbero potuto su d1 lui.
con furore all'uomo che le ha desta- quel carnet, abbanldonato sullo scr1t- 1 vendiCarsi d 1 me, perchè ho cercat o dalla vostra confesswne, dalla singo,Francesca Si era fermata, colle
ta una ign<Ybile pasione e l'ha cullata toio, e gettarlo tra le fiamme : tre- farla soppnmere? Vedrà adesso che lare analisi del vostro carat tere e del guardie, sulla soglia del gabinetto.
per lungo tempo con delle vane spe- mava al pensiero che in mezzo a sorte le tocca.
suo. E p01 credete con questo di scuVenite avanti, -- le disse il
ranze. Voglio metterla a co)lf~onto con quelle mfami memo,rie ':'i fosse_ il. noLa calma era tornata m l m ed 0 _ sare le vostre azwni disonorevoli? mag1strato; e mentre faceva cenno
Oscar Morgan, per vedere c1o che av- me puro, Immacolato d1 sua figlia
scar st dispose a recJtare una
Concretiamo V1z10so per natura, a- alle guard1e di ntirarsi, agg iunse : - ~
viene. Intanto volete che continui a
La tentazione fu così forte, che parte Chiese da manomre
nuot: mante della libertà, dell'oro, premoo1- , Ho bisogno d'mterrogarvi in faccia
leggere?
balbettò:
al vostro padrone.
1 gentile col care;e rJ ere~ appa:~em~~:s~ taste di disfarvi de1 vostr1 gemtori.
Leman fece un gesto energico d 1 ri- . - Ne co!lven,fo E se d1strugges- rassegnato a lla sua condiziOne
- Francesca ebbe questo pens1ero :
In quel mom:nto gli occhi di Franfmto.
Slffio quel libro . .
.
.
Però il cervello di Oscar subiva IO non voLevo che colpire Leman per cesca mcontrarono quelli di Oscar. Fu
UJ?- lampo passo negh occh1 del come l'oppressione dl un mcubo Egli 11 male che mi h a sempre fatto ca- un copio terribile per la sciagurata:
~-----.--.--· -------- ... magisti"ato, ch': stese la ma~o a Le- non p oteva persuadersi d! essersi lunmandomt verso loro mostrandom1 la sua faccia SI compose, le sue pu- 11
man, dlcend_ogh con un sorr1so
cos1 grossolanamente mgannato colla ad ogm Istante il su~ dlsprezzQ: è pille si dilatarono, le sue braccia si
- No, ... e trop~)O preziOso per no1 supposta moghe dJ Vacchetta, dl non amarissimo per un giovane che sente stesero. .
.
.
aver~o. nelle . mam. Ma nollJ me n_e aver r!Conoscmta subito m lel Glor- m sè di esser"' m1g!iore de1 propr1 atb, - Lm
l m qm? ·
se.rVlro che m caso ~stremo, per 1! g ina Rwn, e nel re dei cenclamoli della propria persona vecters 1 conE rapidamente, .da nessuno trattrlonfo de~h mnocenb.
l'?d1ato Leman E chi era quella fan- tmuamente gmd1cato 1~fenore, d1 sor - tenuta, SI slanciò ai p1edi d1 Oscar,
---:-- Graz1e, ~ormorò Leman c 1u l!a che gli era apparsa come l'rm- prendere ad ogm tratto un sorriso balbettando con voce tronca, ti"ascistrmgendo con effus1one la mano del magine VIVente della povera N!Cra? d1 scherno, d1 compassione su labbra nandos1 m terra, p1angendo:
mag1strato. Ed ora permettete
Oscar nvedeva dmanzl a sè quelle che avrebbero dovuto mostrarsi com- Perdono ... perdo.no.... Sono stata
che me ne vada. La lettura d1 que1 fJgure femmm 1 1~ che avevano cos'1 piacenti Leman coi suoi contmui dub- un'mfame! .. Uccidetem1. . . s1ete nel
ANNOUNCES
fogli mi ha fatto salire il sangue alla esaltata la sua 1mmagmazwne
h bì a IDIO r1guardo, ha avvelenata !a' vostro diritto . Ho perduta la testa
testa, tanto che mi pare d1 soffocare g h apparivano plù ben~ che m '. c. e mm amma, ha mfuso m m.e quel prm- 9-uan~o P1etro m i disso che l'avevate
.
REGULAR $1.10 POWDER
d'
l'b
·
v
ai, ora
1ncar1ca to d 1 s b ara.zzarVI· d 1 me. M a
H o b 1s~gno .1 ar1a 1 era, qm m1 che le aveva pe,rdute per sempre c1p10 letale che ha contmuato a e- ,
manca 1! respiro.
Strinse convulsamente, con rabbia, i spanders1 nella m 1a esistenza.
ora non lo crkld.o più: mi hanno teso
- Lo pensavo che VI avrebbe pro- pugm, poi tornò a calmarsi Pensava
- Secondo, voi - osservò- il ma- un tranello · . · Cl sono caduta ...
dotto un tale effetto. E non ne avete che la sua collera era orma! muti!e gistrato tutt~ le vostre vittime Grazia · · · pietà!.
.
l
ascoltata che una parte, forse la me- a nulla gh avrebbe gwvato
eh' sono responsabili de1 vostn delitti. . Osca: aveva fatto dapprima attQ
no peggiore. Ma non voglio inflig- sarebbe stato assa1 meglio, che~· de: Sapete che trovate una d1fesa assalj d1 respmgerla, ~a po• si rattenne, e
gerv~ ~a.ggio,r su,pp~izi.o, nè tratte- l dicasse a preparare la propria di}esa. a~1le? Così vo1 VIolaste la povera 1 vo!ge~dos1 qu'as1 trw~lfante al mag1nerv1 p 1ù a_ lungo. C1 n vedremo pre· Il gwrno che 91 recarono a prenderlo j NICra . :
strato
.
. 1
sto, e abbiate fede nella m1a pro-, per condurlo nel gabmetto del omdwe
- Spmto da essa stessa, - inter- Sono- 10, sono w - urlò la dJ.
Istruttore, Oscar, sebbene p'àtlldls- ruppe O:c;c:;tr con ~ccento d1 amarezza sgraz1ata - 1! m1o padrone_ è mnoceJ?r messa.
Quando 11 procuratore del Re ebbe s1mo, appar1va tranqUillo .
- che s1 ndeva d1 me, m'msultava in- j te, non vol~va accettare 1! connubio,
ricondotto all'uscio Leman e s1 trovò 1 - Sono pronto _ cli~se con L na s1eme al suo amante Alessio: sì è ~he gh offnvo, ho insistito, l'obbligai,
1
solo nel gabinetto, rimase assorto certa alterezza '
così.
'
IO fec1 tutto, tutto · bruttai la sua inThe same exquisite Coty Powder,
per qualche minuto nelle pro,prie n Quando però· fecero l'atto di po1·g!J
- Vo1 diffamaste Guiuo Rion.
fanzi:;t-, la sua giovinezza, lo volli
just as you bave always seen i t for
flessio~i. Poi, disse a voce a lta :
le manette, Indietregg iò lsbntivam en- Perchè mi tolse la donna che trascm,are meco nel fango, sperando
$1.10. Scented with the four most
- Bisogna farlo!
te :
amavo e dovevo sposare 1o, - i€Scla- non m abbando,nasse più. Io sola av·
"l Come T'mind Y ' kids fo r Ya, Mrs. Miggsl"
popular Coty perfumes, L'Aimant,
E , ripreso il carnet, si rimise a leg_ Ahr questo
d'
mò Oscar con voce p1ù spiccata, ve1ena1 1 sum gemtori per farlo ricL"Origan, Emeraude,"Paris," each m
1
"ls
That So?"
.... ............ <
gere in silenzio
con acc~nto d! ~~~f~~d' - lChJ!I;rò ma tranquilla. - Oh! lo sb che 1 miei co, lo ~pinsi a y.ez:dicar~i di Leman
its own distinctive box. Twelve skin"Ya,
Y'son Fell in th' Pond !"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_
Eppure
do
t
~t
angt~scJa
nem1cl
m1
hanno
mostrato
e
mi
moche
od1avo,
studiai
ogm
mezzo
per
ttue shades to choose from.
Un uomo come Oscar che 91 tro· signore è necessavreioe so . o,me ervl, strano co,me un essere 8ibbietto, senza nuocere alle donne che egli predilige.
.
.
•
.
•
, - g 11 nsposero
· f d
d
t
Senà IO ceniSkJ Coty, New Yor.f. Depl. A. N.,
VI all'lm~rovviso dalla s~mn~:Ità della
Allora Oscar tese le manJ con l'aria c~ore tne et e, _e IO s esso .hQ cloro:
jor saflfl)ks o/ tln-e6 shades o/ lhe new Coly
scala sociale ruzzolato smo m fondo, rassegnata di una vittima
J p1ac~u o no omlzzarn;ll, ~uas1. vo e~s1
LiPsllcA (e-gbfor 18 ,.PP/ic4fiom).
che do.po aver fatto 11 male sapendo_ Fate . . _ mormor-0
servire ad 1:1no studiO .di psiCologi~,
.
orgoglioso d1 mostrarm1 non nel mJQ
oy rei"\ v 1 v~v;:-,o J
The Kiddies· ougume :story
t
---------------------------------Il magistrato s1 trovava solo col vero essere che soffriva ma come un
••••••••••••••••••••+tttt++tt+++tttt+ttttttttt+ttttt• cancelliere, qua~do, Oscar fu in~rodot- essere immaginario, a' me affatto
to n~l suo gabmetto Il pngwmero straniero, e che m1 divertiva. Lo
saluto_ co~ un nspettoso inchino del ripeto: tutto è d 1peso dagli altri, per
capo 11 giUdice Istruttore, che dopo gli altri io sono perduto mentre la
aver dato ordine gli fo,ssero tolte le
'
e volendolo, non dubitando ma1 d1
\ sè stesso nè del rproprio pens1ero, ve,d~ .tl:ltt'S;d ~n. tratto_ rovmare il suo e.
dJfiZlQ d1 dlSSimuJazwne, d'orgoglio, d1
sensuahtà, o impazz1sce 0 si riso!leva
più ar.dato di pnma, più che m~n pronto a ncominciare. Nei pnmi gwrm della sua pngionìa, all'idea di essere sta-
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dosi sulla sedia.
Le guardie erano ·uscite per un istante, non si udì nel gabillletto altro
rumore che lo sfregamento della penna del cancelliere sulla carta. Dopo
le d?mande prellminar1, 11 magistrato disse guardando fissamente l'iiTllputato·
Non ho b1sogno di chiederv1 a
voce la confessione e l'e numerazione
dei delitti da vo1 commessi, p erchè
v01 stesso II avete abbastanza spiega-

U

Se vi occorre un "Atto Nota- ~
rile" di qualsiasi genere, rivolJl'
getevi a ufficio de n Risveglio,
al No. 47 E. Seoond St., e riceverete: servizio pronto, esatto ed
un prez~ giusto.
Gli atti notarili t•edatti in questo ufficio, sono garantiti dai
lunghi anni di esperienza.
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RUBBER HEELS

MENS' SOLES
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40c - SOc

MENS' HEELS

LADIES' SOLES

_ ___ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SOc - 7Sc
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Pleauwt. ~ taste. Sweet·
breath.Protects the gu:ma..
Ecouomical-~ you laalf.
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AND

GUARD

20c

LADIES' HEELS .. ..

35c- SOc

RUBBER HEELS
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FOit SAlE Al A11 DRUG SIORES

Ladies' Shoes Dyed Ali
Colors
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By GENE BYRNES.

Like-Knu Shoe Repair
337 Centml Ave.,
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