ftll ONLY ITALIAN NIWSPAPER PUBLISHID IN CHAUTAUQUA COUHTV

•

r--,1

~

•

Italian Weekly Newspaper

.r

OIORNALE ITA.L..IA.NO INDIPENDENTE

•

Anno XV.

UN ANNO $1.50
A BBONAMENTO : SEI MESI $1.00

Wo.RDS AN.DACTIONS·
.

DUNKIRK, N . Y., SABATO 17 AGOSTO 1935

~ ,,~~~iSJ

l

~~~*~ r~!e~od~ ~~i~~eos~acilrnente

Le Le gg•) l nesora b"J"
J )

~~

~
(!)

UNA COPIA -

(!)

condurre
Ing-lesi e france.si nemme~o loro
hanno fiducia che a Parigi si giungerà a qualche cosa di più concne~
to d:i quello che si sia fatto nei giorni scorsi ·a Ginevra. Ma la conferenza si ter:rà egualmente.
Per fare che?
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LO SriRITO DEL DUCE

13

·
All agencies, or so-called ag-encies, of peace have been wreck·
Da diverso t.empo rimane insoluto al Dipartimento del Lavoro
Benito Mussolini è indiscutibilmente un uomo di spirito. ·L o
11 problema della deportazione di duemila e seicento stranieri, i
ed on the r eefs. of selfishness. The main fault must be laid at
ha dimostrato recentemente ordinando l'organizzazione di legioni
q;uali saranno rimandati inesorabilm12nte ai loro paesi di origine se
the door of capitalists w ho have appropriated money to reward
il congresso, prima di chiudere la sua sessione, non approva un
straniere fra g-li emig-rati. Han,n o fatto tanto chiasso j)atriotwar makers, not peace makers. Capitalists fatten on the sale
progetto di legge tendente a rendere più umane le leggi vigenti
t ico finora che valeva bene la pena di invitarli a mettere in pratiof war supplies and they are not g-oing to destroy the opportunisulla d'~'Portazione.
·
ca quello che predicano. Ed i patrioti delle nostre colonie dovranty of getting richer. w .e have stated repeatedly that those who
Ad onor del vero il Dipartimentootdel Lavoro, che in fatto ~i
~:A~:~ d;~r!~~ear!se~~~~resf~~ta1 ~ no andare a combattere o rinfodemre la lingua, che è stata, finoaccumulate large sums of money through exploitation are monulleportazionj non guarda tan·to per H s tile, ha avuto deg·li scrupo i
nell'Africa Orientale e per veder.e· di ra; la loro alleata migliore, anzi la sola. Essi hanno blatato di
.
f
k'
Th
1
·
t
nell'applicare
la
legge,
fredda
ed
inesorabile,
per
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mental egotists.
ey are a so ear ess a 1rs.
ey c aim O
è seicento deportandi ed ha procrastinato il loro rimpatrio aspeteoneludere un compromesso che per- p. ati·l·ottl·smo e d1. att1· grandi. compl' Utl·. Il dUC·e •l1' ha l·.nvi··t ati' a
be philanthropists, but the money they pretend to dispense for
tando che nuove disposizioni leg·isJ.ative, più eque e p'iù oneste, ametta di esercitare questa influenza compierne uno assai più modesto. Ed i patrioti dovranno richaritable purposes is handled exclusively by them and their
vessero 'Potuto salvare questi disg-raziati. Ma non è ·possibile con_
:;::i~ bisogno di dovere ricorrere alle spondere all'appello o ritirarsi nel guscio come le lumache. A
.
orthy
hirelings.
They
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to
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and
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tinuare
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reazione
cieca
ed
insensibi:le
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ted
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Dipartimento del Lavoro manca un punto legale per rendere giustiOra supponiamo che a Parigi tut- cosa serve sbraitare, infatti, se si rimane qui a conservare la
at their expense. 'l'he present economie depression shows that
~ia a chi si trova colpito dalla te<enicalità di leggi mancanti proprio
to v'ada liscio come l'olio, che i dele- pancia ai fichi ed a continuare a. ·s codellare corbellerie che potrebthe only people who have survived the calamity and have made
ili ogni senso di giustizia.
gati delle tre potenze si intendano in bero essere trasformate in atti di vero eroismo individuale e colmoney are the professional charity workers. This is the reason
Non si tl~tta di stranier~ "indedesiderabili" per uno dei mille
tutto e per tutto, che la pelle dell'or- lettivo? I patrioti e gli eroi delle colonie Italiane d'America. si
. dit'1ons are no t Improvmg
.
.
. .sp1't e of th e enormous afutili motivi tcontemplati
so
sia di•
vlsaassegnata
senza contrasti,
al- facciano cora.g·!do.
Nol· saremo l. p·l"l.ml· ad ap·plaudl're la loro parw h Y con
m
t . dalle
d leg·g·it0 di immig-razione
.N
. t ·per
tt bandire
d' .
l'Italia
sia
la sferache
di in~
1 cn10 s ramero a ques
mount, devoted to the so-called relief work. Improvement in
più
facilmen
e
.
p
aese.
on
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ra
a
!fluenz·
a
che
vuole,
lla
calonizzaziotenza.
E
quando
torneranno
con un ciuffo dei peli del sire abislll'inali di cui le a'utorità si vogliono liberare. Non si tratt·a di agio-eneral cùnditions would stop contributions and so-called remedlatori politici, i quali incutono spavento a lle classi d'iri•g·ent.i e sono
ne, l'esp31Ilsione, il p·rotettorato ecc. sino sul cap!pello tradizionale·, gl'ide:r!emo come ossessi la loro
falle&islation. The wealthy men of the country contribute mere)ggetto di tutte le persecuzioni e di molte ingiustiz~e.. No! La magecc., bisogna pur sapere che cosa ne gloria. In questo modo non potranno dire che non vog-liamo anly in propaganda. Every relief agency is under their contro!,
gior parte di questi duemila e seicento stranieri, che dovrebbero
pensa il Sig. Salassiè.
dar d'accordo. Finora noi abbiamo fatto qualche cosa ed essi haneven when they get no salary. A check up of the amount re~ssere deportati, sono semplicemente colpevoli di essere entrati ilE se il Sig. Salassiè imi.ste nel no sbraitato solta.nto. Ora è tempo di invertire le parti. Essi
ba.l ance. B·u t the
Jeg·alm:ente negli .Stati Uniti 0 di essere cJaduti a carico della carità
non volerne sap·ere di su.pnemazie faranno qualche cosa e noi sbraiteremo la loro glori"a
·· .·· .Q uesto
Cel·ved and d1"sbursed w·ould show a ~rfect
.1:'~
pubblci durante questo interminabile periodo di disoccupazione e di
polttiche e rifiuta gli 'accordi di Pascanning of the list of employes - ali professional charity workniseria.
rigi? Allora il Sig. Mussolini ha il mostra la nostra buona volontà e la nostra buona fede.
ers - would show the organization and its aim. An accurate
Indipendentemente da ogni considerazione di carattere umanidiritto di andare a fare il comodo
I coscritti Italiani d'Italia e le loro famig-lie sono oggi cosurvey of disbursements - especially in reference to purchases
'aria e moral•e, che è stata già og·getto tti nostri commenti, quello
suo in Etiopia sol perchè la Fran- stretti a gTidare osanna. Non facendolo, corrono grande perico. d
ft h " h . .b
d
~he vi è di più cinico neH'applicazione die•lle vigenti leggi di immieia e l'Inghilterra non vi si oppon- lo. I patrl'otl· Ita.l i'ani· d'Amer·I·ca, dai· colonnelli' medl.Cl. al· . sempll·- would Sh ow a sys t em o f orgamze gra W l C lS eyon com~razione è lo smembramento delle famiglie, il volere vedovare le
gono?
prehension.
>ase degli uomini che ne sono stati il sostegno, il volere stra:ppare
Allora sarà la guerra! Ma non ci sciaboliatori, vanno in, giro mostrando i ciondoli italici e facenThe Presiderit of the United States should start a rea! housei figli alle madri.
.
sarebbe male ricordarsi che chi fa dosi banchettarle. Li hanrio pagati cari, è vero, ma la richiesta
·
·
d' d
'la
·
i conti senza l'oste li torna a fare. è stata volontaria. Ed •oggi che g-ridano· osarina ai vittori.osj, priCon la contempla t a deportazJone
cleaning. Then, and only then, his popularity, rapidly fading
m massa 1 uem1 e selcento stranieri, tutte persone on:este ed irreprensibili, rimangono
Ed in qU'èsto caso rifare i conti poh l
. d .
. .
away, could be revived. Those who speculate on charity do not
negli stati Uniti non meno di settemila membri delle loro famiglie.
tre·bbe essere la conflagrazione eu- ma ancora c e a guerra SI elmei o commc1, è bene cingere la
bestow a penny of their own money. It is a business for them,
Quale sarà il loro fato?
ropea.
durlindana di Rinaldo e prepararsi a tagliare almeno un 9recchio
and a very profitable one. Similarly, politica} peace preachers
n meno che ci si può aspettare è che queste settemdla persone
AMBIZIONI IRREDENTISTE
od un pelo abissino. Il nemico potrebbe, acchiappandoli, evirare
prepare the opportunity for war speculators: Si vis pacem para
'cadono immediatamente a carico dena pubblica carità senza tenere
quello che è rimasto, ma l'onore è tutto dei combattenti che, dopo
.
t
d t
If
t
conto del fattore sentimentale ed umano che, in un paese civtle,
Per le gazzette fasciste la guerra aver gTidato tanto, si mostrano l·n qualche modo dl"s.postl· ad abe11um, our . L a t In ances ors use
O say.
you wan peace,
non dovrebbe essere messo in Sl~condai Hnea.
in
A·
b
bissinia
è
un
fatto
certo.
Nesc
1
prepare for war. But those wllo prepare for war are speculators
un provvedimento duro, .ingiusto, inumano, può a-nche essere
suno sforzo varrà ad evitarla. Sono g'ire. La forma pratica esalterà il loro •p atriottismo e confondèrà
in war supplies. Patriotism and national dignity are mere catch
adott:a.to in casi estremi e trovare una g·iustifica:Jione quando porta
in giuoco i sacri diritti d'Italia e i critici che discutono soltanto.
Se l'una € l'altra classe aveswords. The real motives are profit and heartless, conscienceless,
un vantaggio. Ora l'attesa deportaziontè> di questi duemila ·e seid!ella civilizzazione e l'Italia non può sero dei punti comuni non ci sarebbero anti patrioti. Noi comcento stranieri, non solo no-n porta vantaggio ed alcuno; ma assottra•rsi alla sua gloriosa missione. b tt'
l
h' , .
. . t
d" t t .
indefensible cupidity for· money, even when it is squeezed out
sume un carattere vessatorio che solo la inflessibilità di una stuBelle parole! E si parla anche del a tamo a guerra pere e e mumana, mgms a e lS ru tnce.
of the blood of suffeting Mankind. Widows, orphans, maimed
pida legge può rendere possiJ)ile.
.dov·ere che avrebbero le nazioilli ci- Questa è la ragione per la quale ci proclamano anti-pa~rioti. I
and crippled people and the so much advertised love for God,
Una l'arghissima percentuab.e di questi deportandi ha il diritto
vili d·i aiutare l'opera intrapresa da patrioti veri dovrebbero mostrarci il loro dis·pl·ezzoJ o la loro
have no piace in the heart of war speculators. W e prepare for
di ritornare negli !Stati Uniti in quota, extra quota ed' in quota preMussolini per l'elevam!e<nto dei bar- superiorità, andando a tirare gli oreechi al re di Etiopia. Torferenziale ; ma deve partire e ritornare dopo avere regolarment1e•
bari, d:ii pericolo giallo-nero, contro
d
· ·t ·
.
t
· t d ll'A'd
· ·
~ l
war merely to enrich speculators in war supplies.
espletate le pratiche prescritte dalla Jegge. Basterebbe regol!artzn quale .il mondo dovrebbe difendersi nan o vmc1 on, come l 1 pro agoms a e
1 a, Sl Immoh.a eran1 have advocated persistently the most logica!, perhaps the
zare 1a loro posizione qui per essere .tutto finito. Ma ·no! La Ieg·g·e
di preponderanza delle razze di colore no. Ed il duce darà loro un posto nel gabinetto ove si fucina il
only possible remedy against war. I t is based on a number of
non lo consente e si impone la tragica proo.edura della deportasulla razza bi·anca, della comprensione vero patriottismo. Il sug-gerimento è logico e la sua accettazione
sugges.t ions, the fundamenta} being· the abolition of commerciai f
zione, la quale potrà costituire per il deportato la impossibi·lità di
cdhe·l'Ibnbghilterra, dnelllf!roprtio interes~e, COpl·irà di gloria i nostri patrioti coloniali.
rego1arizzare la di lui posizione nell'avvenire.
ovre e avere e mcer o avvemre
La '
f
, l\l'r ' l b l
t
h ,
Non sono pochi coloro i quali, pur di non vedere distr.utte le
che si prepara al suo impero coloniale
guerra orse non avven·a.
.La 1 e ges o non manc era
rivalri'es. Nations and people are little dissimilar, when in need, l
from wild animals. Inasmuch as Mother Earth has enough re- j
loro famiglie, sarebbero pronti ad accettare inesorabilità delle Iege di tante altre commoventi cosette di fare effetto. La gente vuole il chiasso e le migliaia di pasources to take care of all of us, there is no reason why we should
g-i; ma i più non hanno i mezzi per anontan'arsi dagld .Stati Uniti,
~ di questo genere.
.
trioti coloniali che potranno andare ad immortalarsi sulle lontane
·
· d
"
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· 1
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Progresso
It:alo-Amencano",
tra am.b e a f ncane
·
'
· a f arne..· Invece dt· usare lo sceta.perrnit her to favor only those who live beyond want.
·
Vlvere
·pi~·r un perw 0 poco pm 0 meno ung·o nel oro paes1 "'1
le "II
tante
cose seri·eo
e semiserie, che
sono a b 1tuati
.
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'<l ritornare qui legalmente al momento O!pportuno.
·Ed
'
l
t
d
A merchant manne owne
y, an opera e
or e e ne l
allora. coma fare? Rassegnarsi a .subire-una situaz.i~ne- indefinibile_ scri.ve_qUDtidanamènte per sostenere il val,asse napo e ano ovranno usare 1l t rom b o ne. Ma la g lorta
of, all nations on eartli would keep the avenues of trade -pere vedere distrutto quel poco che era stato loro possibile di edificare
buon diritto dell'Italia alla sua_grande sarà ugualmente pura, proprio come quella che i fuggenti di Camanently open. Commercia! intercours·e makes friends, not enin un breve o lungo decorso di anni.
impresa, scrive tra l':altro : "D1eemmo ' poretto afferrarono disperatamente sul Piave.
.
Ieg.g·i di
e ripetiamo
ch!e vertenza
un successo
dell'Abis-o
Il duce .p uo' a.ver· tol·to od avei·e rag·I·one. I segreti" di" stato
.In!e-rita
em1es,
eve_n w h en we h uy onl Y the l'ttl
1 e we nee d . H eartl ess, or
. ·Tutto
._, ilt complesso
. delle
t ·tt·
. immig-razione
tt
t . di. essere
d.
sinia
in questa
- politico
1e 1egg 1 res n lve rn proge 0 sug11 s ramen 1 es.
·ust,
compet1't1
'on
makes
ri
·
vali'Y
b1
'
tter.
Honest
mercl1ants
are
rJconstuera
·o
e
·
·
f
b
non
si
rivelano nel· ~2'l·o·r nali' od al ch1'ar·o d1' sole. S1" possono moUn.J
sere portate all'atbelllzione della pubblica opinione; ma per il momilitare - anzi che inflacchJre are loved and respected even by their competitors. It is a matter
mento la cosa più urgente da inrped~re è questa tragica deportabe gig<anteggiare le ambizioni nazio- strare tutto al più nel buio profondo ove tutti gli eroi presenti e
of real merit, not of money. Good man:ne1·s, honest prices, rel'lione in massa ·ct,i duemila e seicento stranieri, la quale sarà efnaliste ed irredentiste dei popoli di passati si sono trascinati nella ricerca affannosa della gloria.
.able
merchandis.e,
common
sense,
build
a
pel·fect
business.
The
fettuata
se
il
Dipartimento
del
Lavoro
non
sarà
messo
in
una
posicolore
soggetti a.i bianchi".
Ma i seg-reti di s tato non vincono le g·uerre, comE:! le chiacchiere
ll
·
1
1 d
d 1 d
!a 1
1
t
Dunque, i popoli di colore non hanonly way to compete with opponents is to try to learn their good
~~:~i~~ e
~sfe~~;:·da ~~~de~:r a pet· ungo empo .prono nemmeno diritto di far.e' del na- non empiono la pancia. Occorre eroismo del genere che immormethods. If our neighbor is healthier than we are we cannot
Travasi in questo momento innanzi al congresso un prog-etto
zionalismo. A quanto pare, anche il talò Cincinnato, Bayardo, Cesare. Il caporale del fascismo andrà
di legge tendenti;.~. alCI. umanizzare alcune tra le Joeg·g·i di immigranazionalismo è un monopolio dei bian- anche lui a cercare un grado più alto. Lo ha promesso. Perg et any benefit by killing, or maiming him. The benefit may come l
·
·
·
d
·
..
t
·
·
d.
·t
t'
d
chi, i quali possono abusarne a loro ch,e non man d a. rg.Ji intorno la g·uardia del corpo dei nostn" pa1
1 c:ast pm rag1c1 1 cui sono co 1P1 i ques 1 ueZlone
e a· rJso·vere
to Us by learning· his· healthy habits and by imitating t h em.
.1
t
d
t
d'
Q
t
1
d
bb
gradimento,
creando l:a sit uazione che triottici immiQTati?
.
t ·
h
th
st f living 1·s
mt ·a e se1cen o epor an 1. ues a · egge ovre e essere approIt may b e sal'd th a t In
'
coun ries w ere
e co 0
vata al più presto,, prima che si chduda la sess·lone del Coogresso,
hanno creata nel dopo guerra.
~
higher than in others, ea.rnings should be also higher to avoid
per impedire che 11~ deportazioni siano effettuate. Urge che il
I nePi non hanno il diritto di aspiColoro che la pensano, politicamente, nello stesso modo,
want and distress. This is why nations have the r ight to fix,
Congresso agisca sollecitamente sotto la pressione dell:a pubbllca
rare ad a vere una patria di racco- ci criticheranno perchè diamo consigli ai nostri avversarii poli.
u
· ·
gl~e·rsi sotto una so~a bandier.a, di
. .
through a protective tariff, their equalization barr1er. \v e may
opmwne.
svìluppare l.a loro terra, di avere degli bei e lavoriamo ad accrescerne la popolarità. La loro popolari'd
f
·
f
d
B.
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l
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Gli
americani,
cioè,
coloro
i
quali
non
hanno
perduto
il senso
t'
,
't
t
·
.
11. c h e magm"f'tca l a
u.
~s 1as no. -l
delJ·un1.a.nLtà e della giustizia, stanno fa.cerudo delle ·pressioni sui
ideali di indi·pendenza e di riscossa, a e 1IIDl a a .a d un el emen t o d1' connazwna
ch arge w l1a~ w e c~ns1 er an· oy our goo s .
ing to do With then·. transp.ortatwn. Transportat10n lS one thmg
senatori e sui deputati per ottenere n voto immediato di una legg·e
di tracciare le vie del loro avvenire. propria importanza e cerca salire in fama sfruttando quella degli
and sale is another. We contract for the sale and purchase of
rilparatrice. Facciano i citJtadini di origine italiana presso i loro
No! Tutto questo è un privilegio, s~· altri. Ma la. maggiore sincerità si prova col sacrifizio. Quelli che
•~t·
t
·
1
1
t
ta
·
condo "il Progresso", che spetta ai credono davvero nella guerra dovrebbero essere i primi a comdepuu.; 1 e s•ena ort a oro par e per mu re la situaziOne di dueand style. But in matter of transg·oods on the basis of qua..lity
.
. mi!llj e seicento fam~glie, le quali tutto hanno dato a quèsto paese
bi:anchi, dei quali le razze colorate b tt l
"L'
·
·
t't , ,
. t t
f
portation the cost would be based on tonnage and distrunGe. By
e da un momento all'altro possono essere le vittim'~' dell'egoismo e
debbono rima;nere schiave, a.ne quali a era.
a.l'mtamocl e par 1 e e spesso ripe u o per Ol.'lU.a re
the .e limination of commerciai rivalries as to transportation and
dell'ingratitudine più nera.
debbono rimaner1~ soggette.
·
la popolarità di coloro che non ne hanno.
11 nazionalismo gretto ed eg·oista,
safety of g·oods, we could do away with the g·reatest part of our
Cooperiamo a strappare diecimila persone a;ct. un tragico fato
Il fascismo ha servitori rumorosi. P iù rumorosi che abili.
il nazionalismo che eleva le barriere
warships. A limited number of light and speedy cruisers would
che su di loro sovrasta.
infatti. Essi cercano l'occasione propizia per strimpellare sulla
Ed il Congresso da parte sua faccia soll ecitamente il suo dotra i popoli, che non riconosce l'alh'
h 't
.
d Il
'tt .
E l'
.
.
keep the maritime avenues of trade free from co1·sairs and pivere per sistemare la sorte di tanti infelici abbandonati se=a dii trui ldriritto, che susc.it~ g!i o~i, .che vece 1a c 1 arra 11 peana
e a Vl ona.
occasiOne prol)rz;ia
rates.
fesa a:i rig-ori di legg'i che nulla. hanno cti g-iusto e di uma•no. un
- pr~voc~ le ~·u>.?rr:.è P,nyJlegiO del bl'~n- è finalmente giunta. Si sono dich iarati eroi di tante battaglie.
I suggested also the manner in which controversi es could ~ paese ha il diritto di chiamarsi civile sol quando loe· sue leggi sono
~h 1d·. ~t1 t nedn1 sog.geth e ~nche
neg to Hanno org-anizzato associazioni e se ne sono proclamati capi.
1
1!'1 0
11
be avoided and settled, final decision to be left with the people i"..,.~ giuste ed umane!
<1J
sognare
e
avere
una Hanno bandito il verbo della valorizzazione fascista e ne hanno
l!!!i>~ casa.
involved, including· mothers, sisters and daughters of future ·,~[c)fte>l ========:============~ll ~~,'f'~ Ai popoli di colore la catena de- ottenuto vantaggio materiale. Ora proclamano la santità della
combat~nts, not with g-overnments. To popularize peace and to ~ "-..
iL
·
glf .schiavi ! Così pensano i bianchi g uerra etiopica. Dal momento che sono eroi, cQme essi stessi
keep the mercenary press _under restraint, would help a great
i1civilizzatori dell'A.frica nera! !.....
si dicono, il loro posto è sulla linea del fuoco. La loro presenza
deal toward reaching the goal. Speculators on munitions and
J MISSIONE DIPLOMATICA?
basterà a conseguire la vittoria e le medaglie d'oro, per le ore di
war supplies should have no voice in the settlement of disputes
Ha suscitati molti e svariati com- discesa precipitosa nel buio profondo, fioccheranno come la nev.e
bctween peoples and nations. Such a method would make them
/Lment.e la p~esenza dell'ex am~ascia- n_el. p~ri~d? invernale. To1:nando vi~cit~ri . avra!lno onori e. 1»:
rare, if not altogether impossible.
tore Gerard a Roma e la vtstta da 1SJ ZlOm d1 Importanza. No1 saremo 1 pnm1 a riConoscere che h
· h ted m
· 1923 an d m
· 1 CONTI SENZAI L'OSTE
/lui
.
Ma. b'_Isogna, an_dare la~g-m
. , a co~batte:t:e ... Il
The peace plan I suggested an d copyr1g
Jzione.
zia. fatta al "duce" a Palazzo Vene- h anno ~eri't ab._
1933 is comprehensive and relates also to armaments, weapons In seguito all'insuccesso d~ Gjnex-va Mussolini, il di eu~ giuoco ormai è Gerard, assediato dai g-iornalisti, i tempo m cm Sl g·lonfiCava l erOismo nei banchetti colomah, o
to be used or forbidden in armed conflicts: strict neutrality; di raggiungere un piano di accordo stato scoperto, manda con riluttanza quali volevano sapere se egli era sta~ nelle sbafate provvidenziali, è passato. La critica degli avversarii,
help to keep conflicts within defensive limits; forbiddance of che potesse -impedire un conflitto ar- la d<2•leg-~z.ione italiana a Parigi. Egli to ~~car~ca-to dal go:verno ?-<egli st;atJ noi compresi, ha mostrato che a tavola l'umor faceto si scioglie
.
b b f
th
·
unf rt'f"
tra. ·l'Italia e l'Etiopia, il 17 cor- d1 soluzwne non ne vorrebbe che Umtl d1 una m~sswne ldiLplomatJca i' 'l
t
h .
t . tt '
. t
d'
,
d l t tt
1 led ci•t'les.' strict regu - mato
d roppmg
om s rom
e all' on
rente si terrà a Parigi la conft 'l'enza una: l'ann-essione .pura e semplice del- presso Mussolinì i.:n relazione alla ver- . acl men e e c. e 11 pa no I~m? m empo l p~e e cos~ e U ·O
lations and limitation of submarine warfare, and other strict- tra le tre potenze firmatarie del trat- l'Etiopia all'Itali:a e nessun compro- tenza itala-etiopica, ha dichiarato mnocu3:. Per diventare patr10b sul seno non bisogna VIVere delle
Jy technical matters. The pian was not encotÌraged by the so- tato del .1906 nel vano tentativo di messo riuscirà a soddisfarlo perchè che egli si trovava in Roma come un Lattaghe passate, che furono combattute da altri ma delle battacalled peaee agencies, organized exclusively for war purposes, be- raggiungere una soddisfacente solu- fida sulle sorti della guerra, chie- egli cittadino privato e .eh~ aveva pagato g·lie p resenti. Ogni venditore di o·iornali ha poldtoni poderosi · d.a
· f a ]l'bi
al
capovisita
del governo
1talllano "una sem- s t n..11a1•e 1.1 s~o ~x t ra..1 E' ~. 1 suo m es<>t.1ere. I combattenti,
.
. eh~ cer<;an?
cause I· t a d vocat e d an d sugges t e d m
1 e remed'1-es t o av01'd war.
plice
di cortesia".
The rewarded parties bave not offered anything worth mentioning. machinery of peace has gone to pieces and peace fakirs have
Potrebbe darsi che cosi sia perchè collette ed aiUti da quelli che credono nelle guerre e negh erOlSJlll
The present debacle, or failure of the peace plans recommended, been exposed, traders in munitions of war and in troubles be- è nelle consuetudini che un ex-am- improvvisati, hanno il dovere di mostrare in questo momento la
including the Kellogg Pact, is the ~st proof that our capitalists tween nations should go back to the jungle whence they carne. basciatore, _trovandos·~ di p~s~ggio loro buona fede e d il loro eroismo. . ·
. t erested m
. war th an m
. real re l"1ef f or suff erers. Th ey
Tl1e con t roversy be t ween Ita l y an d EtlllOPla
. . an d th e mam~
. capo
per una
Am'.
are more m
delcapitale,
g·overnofaccJa
pressouna
il VISJta
quale alè
1amo la. pace. Ma coloro c h e amano la ffUerra d ovr~bbero
desire to keep their organizations active. Everytime ·a big po- fest impotency and lack of prestige of t h e 1-eague of Nations, stato accreditato; ma non è nemmeno essere preparati a combatterla quando fa capohno. Il contmuare
litical leader sneez.es, they suggest preparations for war. They World's Court and other so-called ·peace agencies, organized and da escludersi c~e, trovandosi .a Ro- a strillare il proprio eroismo - che è quasi sempre da strapazmake money in preparation and in war profiteerings.
supported by the makers of war , have served th e useful purpose of ma1 l'~. ambasCiatore. Gerard sla sta- zo - non aumenterà il prestig·io degli speculatori patriottici. E
.
· t od ay th ere lS
· no e ffOl' t t h a t can b e cons t rue d exposmg
·
th e seh emes .o f consc1ence
·
l ess f a k'1rs. .,,h
l
I copy, to
Presidente
Roos.ev.el~
·
· b a ttag·1··1c1, non ne1· caff'e e neIle ,past'1Ccer1e
·
A s th mgs
are
.l e p an
dii mcarJcato
dire una dal
parolina
all'orecchio
dl o<r}1' e~01.· SI· f anno
m
as an honest one to niaintain the peace of the world. Peace r ighted and gave to the World in 1923, and the official use of :M:ussolini su l'impresa africana.
colomah.
cannot be maintained by attempting to rob others out of their its most important part - the suggestion of an international Per quanto gli Sta.ti .l:.!niti possono
Benito Mussolini h a dato agli eroi coloniali una magnifica
wordly possession on the flimsy pretext of slave1·y and expan- merchant marine maintained by and operated for the benefit essere ~ermamente dec1s1 a rm;anere 1occasione. Egli passò dalla propa()'anda pacifica a quella guer.
.
.
·
f
·
·
f
d estrane1 alle beghe europee, esst sono .
A h
.
b
, . o .
f'
f
.
s1on.
of a li nations, m bme o peace as w eli as m hm e o war - m a e interessati al mantenimento della pace I esca.
ne ~ se non. con~ atte m pn~a Ila, . ece .delle discorse
At the present time the despotic ruler of a so-called civil- by former President Herbert Hoover, in his Armistice Day ad- non solo p,e:r ra.ogioni sentimentali o a l fronte per mcoragg1are 1 combattenti. F u fento, diCono, da palle
ized nation is attempting· to bluff a weaker nation out of ter- dresses of 1929 and 1930, is the most logical and perma nent so- per H fatto mor-ale di dovere tenere di rimbalzo. Potrebbe, forse, mostrarne le cicatrici. Coloro che
ritory and the League of Nations out of its prestige. The bluff lution of the Peace Problem. Ali other plans a.nd schemes, of~ fede ai trattat~ _di pa:<;e . sottosc.ri.tti; vogliono mett erle in dubbio facciano come San Tommaso. Ci '
.. Il y concoct ed , Wl'ti1 t i1e h e lp an d th.e money of ma.k ers o t' ma
per una
moJnade
dl J.nter.
essJ quel
che me tta no 1'] d 1't o d en t ro. . E r1Cor
. d'mo, sopratutto, c h e Il
.· solo mezzo
may no t work an d , pro b a bi y, th ere s h a Il b e no war. B u t th e pres- fJCla
si sono
andati
formando
dopo
tige of the alleged p eace. machinery has gone already to the and dealers in munition of war, have fallen m iserably, as ali maledetto intervento del 1917.
di mostrare il proprio patriottismo, quando ·la guerra diventa
dogs. As long as p.r esent conditions persist the danger of war edifices built on sand shall. Th e sooner th e self -appointed rulers c onflitto italo-etiopieo, ai punto in r ealtà, è di andare a combatte r la.
shall remain present. The only remedy against war shall con- of the World understand it, t h e better. Mankind cannot rely on cui sta:~r;o le cose, è 9-uasi sinonimo
I patrioti d elle colonie e coloro che portano in giro le medaglie
. t m
. rec1proc1
.
"ty and f a1r
. . p lay amongst nat'1ons. The e l emen t s d ream s, or o n se lf -concoc t e d sel1em es f or t h e b e n e·f 1't of ex p l01't er s di
poss~btle
europea
. l1e ch e nessyno ~~ d o n d e vennero e pere h e' f urono. date, mos1s
questo
turbaconflagrazwne
i poco tranquilli
sonnie er. o_Ic
of peace between them sh all have to be sought in honest dealings and dealer s in munitions of wa1·, have fallen miserably, as ali d·ei governanti americani, i quali ve- strmo la loro smcenta e la loro coer enza. Invece d1 usare . Ja
and sincerity of purposes_ The moment commerciai rivalries are submit his copyrighted and r epeatedly printed pian to any peace drebbero travolti .molti i!lter.essi d! seconda o la ter za persona usino la prima. Si armino e partano.
obliterated, the effort to increase armaments shall disappear also. loving- ins titution t h at m ay. desire to analyze i t . H e is also will- ques_t~ l?aese, non esclu?·1 . 1 fa~osl Se non hanno armi, il duce non mancherà di fornirle. Noi ap.
f or war IS
. necessary as long as every mg·
.
t o l1ave 1"t c1rcu
.
la t e d , WI'th ou t a.ny compensat wn
'
t o h'1m, an d ècredltJ
dl guerra,
J.a dtproblematica.
CUI nscosswne
l d'1re~o. . E quan d o n 'torneranno cane
. h 1' d"1 f ente
. e d"1 f o~l'1e
I n f act , no preparat wn
g·ià divenuta
molto
P.au
human effort is devoted toward peace and the preservation of reprinted, free of charge, by the public press of the world, for u na opportuna parola all'orecchio eh querela, h banchetteremo. Ma dovranno mostrarci che hanno
good will amongst peoples and nations.
study and comparison.
di ~enito M~ssol,in.i, ;mita all'assicu- combattuto, non n ei caffè e nelle pasticcerie coloniali ma sulle
So called peace agencies should concentrate the ir eff01·ts
CAIROLI GIGLIOTTI
raziOne che m Amertca. non troverà desolate ambe africane.
.towà:rd a plan that shall make war impossible. Since the old
(J.i'reeman)
(Continua In terza pag ina)
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Da Erie Pa.

Ancient Wedding Custom Revived

Attraverso Alla Colonia
Italian Weekly Newspaper
Pulìllèhed by

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

Phone: 4828
SUBSCRIPTION RATES
· One Year ....................................................$1.50
Six Months ...............................................$1.00
JOSEPH B. ZAVARELLA
Editor and Business Manager

Saturd.ay, August 17th, 1935
"Entered as second-class matter
Aprll 30, 1921 at the postofflce at
Dunkirk, N. Y ., under the act of
March 3, 1879."

Professional Directory

commerce Bldg.

ERIE. P A.

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

William .J. Fellinger
.

Phone 4123
.

PANEP~NTO

l

.-..'*'-'~~--

John W. Ryan
Tailor
DUNKIRK, N. Y.

Da Jamestown, N. Y. [

R

IS
TO

H

Y

N

Cappelli del valore di
$3.00, ora

( Klmball Farm)
E. L.ake Road
Dunklrk, N. Y.
· o telefonate 803F·4

N

Steubenville, O. - E. Pace - Abbiamo ricevuto ciò ,c he ci av.ete mandato per l'abbonamento di Antonio
Bartolomeo. Grazie ad entrambi e
r icamb>i.amo i cari -saluti.
A Tutti l Nostri Agenti - Siete caldamente pregati d i radunare quanti più abbonamenti nuov.i potete e
.collettare quanti più' vecchi abbo·
namenti vi :rii2Sce. Abbiamo bisog·no urgente di denaro, e speriamo
nella vostra coope,r azione.

$1~00

MRS. B. E. LAWRENCE
. MILLINERY
172 E. 4th St.,
Dunkirk

••••••••••••••••••••••••••

AU
H
C

LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE

Pade-ll'a No. 8 di Gastiron a l prezzo

ldi 79c presso la Service Hardware Co.,
E. 4th. St., City.

BlliSchetta d.i Willow per biancheria,
al prezzo di 69c presso la Service
Hardware Co., E. 4th St., City.
Pittura GJi.did.ens ·p er casa sia per
dentro che p er fuori, al prezzo d.i 69c
qt. presso la Service Hardware Go., E.
4th St., City.
Pail galvanizzato di 10 qts. al prezzo di 19c presso la Service Ha:rdware
Co., E _ 4th St., City.
50 palmi di tubo tutta gomma complete. col cou.pling al prezzo d i $1.59
presso la Service Hardware Co., E.
4th St., City.
.

l

(

'l

l

Dunkirk, N. Y.

ARTISAN
Cleaners - Tallors & Dyers
815 Portland Ave. Rochester
No.1 facciamo delivery

~~~n~.1~·P~:~s~~~~- Service Hardware l ~ ~-~~~~~-N~=--

l=-----••••••••-•:l
SPECIAL PER I·L $1 DAY
14 Rolli di Carta per Cielo

Bee Vac Lavatrice Elettrica al p r ez. f
zo di $39.95 presso ,J a ~ervice Hardware Co., E. 4th St., Crty.
,

$1

l

Tavolo da stirare Rigid al prezzo di
$2.75 p.r.esso _la Ser·vice H'ardw~re Co.,
E. 4th St., C1ty.

l
gra·n di l

Refrigeratr.ic,e a ghiaccio di
dimensioni; usata ma .i n buone condi- ~
zioni, Si vende a buon mercato presso
la Service Hardware Co., E . 4th St.,

Mezzo Gallone di Pittura Mischiata - Una Finta tdii Turpen.tin.e o Una Pinta. di Linseed
OH

..SI

Gabbia per uccello e stand, com- l
pleta ail prezzo di $2.49 presso 111 s .e r- :
vice Hardware Co., E . 4th St., City.j
Refrigeratrice Elettriche Westi:ng-1
house, presso l a Service Hardwal!"e 1
Co., E. 4th St. , City,

l

Mezzo Gallone di Vernice di
A1to Grado

$1

For Sale Dining Room table, 2 lea.fs,

::::-::~~~~~:~~·::.___ l

Carta sufficiente .p er incart9.11'e
una stamza 10xl2 completa

Telefono: 2756

$1

/

Linseed Oil, per GaHone

John A. Mackowiak

$1

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi

l

Lake Shore Wallpaper
& Pdint Store
335 Main St.,

Ijia.....

Dunkh·k

fa~c•c•la•m~o~d•e•ll•v•e•ry. . . . . . .

2059
N.o•i.PHONE:
.

.Lake City Export
in Bottiglie
è pronta per voi tutti i g-iorni a $1.90 per ~na Cassa di 24 Bottiglie e ·75c di deposito.
Al _ ritorn~ della cassa vuota, si avrà il r imborso de i 75c depositato•
.~uv'

Fred Koch Brewery
MiJes B. Kitts
CANDIDATE FOR

Il

f·

~- ~

"""'""w:w;P'

~-

,....,...,,....

"'"' *~

Crudo e Pastorizzato
Latte, Crema e BulTO·Iatte
Per Qualità e Servizio
Telefonate : 4025
Dunkirk
107 E. 2nd. St

PROGRAMMI
INVITI
PARTECIPAZIONI
ETICHETTE BILLS

,__

STATEMENTS
\

Esattezza -- Eleganza
Prezzi Moderati

•

La Nostra Ottima Birra

--r·f

Pho~e

Schultz Dairy

--

•

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

";tone-1232-' • •
P ortate a Noi i Vostri ,Vestiti
Per P ulirli, Stirarll e Tinge rlì

·:~lGDCJC&(l1i&X)~J._..J_.IJ.-.<J.-,I..-cl~·:·

STATUTI

Puntualita'

•

17 W. Courtney St.

(Sin dal 1888)
2194

Dunkirk, N. Y.

Phon~:

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

/;~~~~ Common

""""••••

DJ MATRIMONIO

•

DUNKIRK, N. Y.
,_____2_6_8__L_a_k_e__S_h_o_r_e__D_r_i_ve_,__E_.____

1

r

''IL RISVEGLIO''
Phone 4828

a.

Ved~te le nostre spec1ahta per 11
Doll'a.r Day solamente. Grwndi valori si

.JOHN A. MACI\.OWIAl\

Il proprietario del lotto situato a ll'angolo North East delle 68 strade
ed Armitage Ave., a Chica~o, lllin?is.,
e ci informa che esso è •n vend•1ta.
1Tasse
ed a ssessments sono al corren te. Buon affaf\e per che può comprare.
Rivolgersi a l proprietario, S ignor
Domenico Mustaccio 6745 Hermitage

lT•

RIVOLGETEVI A

47 East Second Street

••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••
AGLI AMICI DI CHICAGO

PER

r

SPECIAL PER IL $1 DAY

Dlretwre di Pompe Funebri

SI VENDE O SI AFFITTA un
Ristorante con anness:a Birreria,
situato nel centro della! città e
che fa degli ottimi affali. Il Pro·
p1ieta1·io, si vuoi ritirare dagli
affari. Buona op,p ortunità per
chi vuoi dedicarsi a questo ramo
di affari. Si cede a buon prezzo.
Inutile presentarsi se non si ba
moneta. Rivolg:er.s i al Sig. Gerardo V•i nciguerra, angolo di W. 2nd
St., e Centrai Ave., City.

TA

"IL RISVEGL-IO"

U

SOc

JOSEPH BISOARO

LEGGETE E DIFFONDETE

PiCCOla Posta

del valore di $1.98, ora

TY

••••••••••••••••••••••••••

C
O

NOI COMPERIAMO
POMIDORI GREEN E
Pagh,i amo un
BUON PREZZO
Rivolgersi a

A

••••••••••••••••••••••••••

U

W. RUECKERT & SON
l !t Rug~rles St., Dunkirk, N. Y.
Phone: 2040

Q

Noi abb.lamo un completo as·
sortimento di SEMENZE fre·
s<:he per Giardini ed Erbe come anche abbiamo qualsiasi
qualità di Concime chimico a
prezzi assolutamente bassi.

U

IMPORTANTE!

IC
AL
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l Da Youngstown, O.

sodalizio è stato affidato un compito
prestabnito, con ampia Ubertà di dir~ttive e ~enza interferenze da parte
d1 estranei. Con questo sempHce metodo avviene che le varie istit uzioni
hllinno piena responsabilità del la.voro
loro assegn:a.to e quindi fanno a ·g ara
per portarlo a fine col massimo successo.
Una. delle attrazioni più belle dell'I.ta!ill!n Day di quest'anno sarà costituito !dalla Italian Municipal Band,
recentemente riorganizzata dal Maestro Tito pampani~ il quale non ha
bada!l:o a sacrifici pur di dare alla
nostra Colon.i a un'organizzazione mu.
sicale, di cui si sentiva realmente la
mancanza. E' paradossale, notare
oome negli ultimi anni la nostra colonia si sia lasciata superare nel c:ampo musicale da elementi di ,a ltre nazionalità. Non che si difetti di ottimi musicanti, ma la noncuranza de'i
più e senza dubbio anche i tempi critici che 3/ttraversiamo, avevano a.f·
fievo·l ito quello spirito di entusiasmo
tanto necessario al .s uccesso di qualunque impresa.
Con l'Italian Day di quest'wnno s i
rupre per la nostra banda una nuova
era, g iacchè, consci dellll. -n ecessità di
un corpo musicale, i rappresentanti
dei varii sodalizii, banno vota,to d i
devolvere parte del profitto per l'acquisto delle uniformi alla ItaUan Mu.
)licipal Band. La Banda. Italiana, che
conta oggi quatanta musica,nti unio-nisti, offrirà per Domenica prossim-a
un programma di musica varia, nel
quale sono inclusi pwrecchi numeri di
musica cl:assica.
Auguriamoci che i connazionali vo gliano recarsi numerosi a Gleenwood
onde d·imostrare il loro apprezzamen~
to per coloro che tanto hanno lavorato per far riv.i vere in colonia un'arte in cui non dov11emmo essère se<1ondi a nessuno
·

AVVISETTI ECONOMICI

20
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638 Deer Street

IJ. terzo rta:l•ian Day annuaLe, -che
avrà luo·g-o Domenica prossima, 18
Agosto, al Gleenwood Park, sotto gli
auspici della locale Sezione Ex-Combattenti e con la cooperazione delle
Organizzazioni Italiane, p:asserà negli annali della nostra Colonia come
uno degli eventi più memorabili.
Qu~sto
nostro ottimismo non è
semplicemente <basato suJ.l'entusmsmo
creato in mezzo al pubblico, ma anche sul fatto che quest'anno i varii
Comitati sono organizzati su basi tali da rendere il loro lavoro più metodico e:1 efficiente. Infatti, a diffe·
renza degli anni precedenti, ad ogni

13
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EDWARD PETRILLO
Avvocato italiano
Civile-Penale e Criminale

DUE MAGGIORI PARTITI HAN· non p-iù.
NO LE LORO SCHEDE BELLE
Però, la Direzione de "IL RISVE· ·
E COMPPLETE
GLIO" ·h 1a già scelto un !altro ottimo
Romanzo, p-iù beJ.lo, più attraente e
Si avranno parecchie contestazioni non meno interessante di questo e ne
alle elezioni primarie
comincierà la pubblicazione non ap pena f-inirà il presente.
Con l'accettazione del S.ignor Paul
Gli amanti lettori e lettrici di bei
Weiss a Candidato per Sindaco sull:a Romanzi, farebbero cosa buona ad abscheda Democratica, i due maggiori bonarsi presto, affinchè non perderanPartiti: Repubblicano e Democratico, no nessuna puntata del magnifico Ro.
hanno completato il lavoro di compo- manzo che seg uirà quello at:tua;le.
Rimettetici la somma di $1.50 e vi
nimento. Le due schede sono complete, ed ora non ri.!lllane che a pre- metteremo subito :a:ll'elenco deg·Ji Abbonati de IL RISVEGLIO . .
pararsi e lottare per vincere.
Tanto l'uno, quanto l'altro, more
L'Amministrazione.
solito, cercheranno di portare .]',a c- -o-qua al loro mulino. Chi è capace di LA CASA DI JESSY TERESI E'
ottenere maggior numero di voti, riSTATA VISITATA DAl LADRI
porte-rà la vittoria.
Pare però, a quanto si vede, che
Martedì scorso, J essy Teresi, verso '
alle elezioni primll.rie di Settembre, mezzogiorno, tornò alla sua -abitaci saranno parecchie contestazioni, e zione a l No. 507 Columbus St., e nosi prev1ede che la battaglia di Settem- tò qualcosa di strano che lo colpì. La
bre, sarà ugualmente interess'ante casa era stata visitata da .persone
per come lo è quella di Novembre.
estranee non appartenenti •alla famiDunque, staremo a vedere com•e glia, poichè si accorse che la screen
andrà a finire.
ad una finestra dietro l'abitazione,
era stata riinossa.
LA HAMMER SHOP SE NE VA E
Si died;e a guardare attorno per
LA STEEL PLANT ALLARGA
assicurarsi che cosa vi mancasse. La
l.A SUA FABBRICA:
prima cosa che notò, ·f u la scomparsa di un bell'anello con diamante ·che
Si è finalmente avverato la diceria il Teresi aveva comperato alla sua
che correva di bocca in bocca :ai re· moglie allorchè si sposarono.
si'denti Dìt.mk~rkiani che l' American
Fu immediatamente notificata la
Locomotive Company avrebbe porta- polizia, la quale, recatasi sul posto,
Custom of Laying Away Bottle of Wine at Wedding or at
ta a Schenectady, N. Y. la Hamm("r si di!ede ad investigare. La prima pa.
Birth of ChiJd BecomJng Popu lat·
Shop. ·Il generai manager John S. ro•l a pronunciata fu che quella era
Stevenson ha dichiar.ato che detta giobba fatta da qualche ragazzo miancient
custom
being revived
The grape, deriving its suste.
plant sarà portata colà tra non mol- norenne. Ad ogni modo, furono pre- 1
ln this country is that of pre- nance from tbe earth· and its
to. Però, manco a farla apposta, il se le impronte digitali e mandate a
senting a bottle of wine t o the sweetness from the r ays of tbe
vice-Presidente della Ludlurn Steel Washington, D. C., per vedere se si
bride and groom on their wedding sun, has long been looked upou as
Company, ha •a;nnunciato, in questi potesse scovare tr!liccia del ladro o
day. The wine is laid away, to be a symbol of fertility. How approultimi giorni, che la Steel Plant sarà dei ladri.
presto allargata e che nuove macchiopened on th eir ftrst wedding an- priate t hen, is its use at a mar·
Ora si aspetta la risposta.
ne saranno aggiunte alle molte che
niversary or at the birth of tbeir riage festival.
ve ne sono, ciò che signif,i ca lavoro THOMAIS
HA VINTO
ftrst child.
The custom of laying away a
per molte altre centi-naia di ope<rai e
LA CAUSA CON LA COMPA·
Friends often go together and bottle of wine to commemorate a
maggiore produzione.
GNIA FERROVIARIA
present the newlyweds w it h a case special event. seerns to te of ob·
Ogni piccola cosa aiuta. Si chiude
of wine or champague, each bo.t- scure origin, IJ 11 t is be!! eve d to
una Porta, ma si aprè un .portone.
Il nostro connazionale Thomas Patle labeled with the year it is t.o bave first been observed i.u. wìne
--o-nepinto dd South Roberts Road, pobe 'lpenad.
growlng countries.
IL- CITY ENGINEER LAVORA A chi giorni fa, nella nostra Corte MuPREPARARE DUE GRANDI
nicipale, vinceva una causa contro .Ja
PROGETTI
Nickel Plate Railroad Company e da
sei .g iurati gli veniv:a. accordata la
Il City Engineer Mr. Albert G. somma di $271.00 per risarcimento
Wa.lter è affaccendato quanto mai di danni r icevuti tanto lui che il suo
nel preparare parecchi progetti di automobile, quando .il giorno 20 Apri.
LUTTO LONTANO
lavori, onde ottene-Te un pò di mone· le scorso, fu investito da un freight
ta :per tenere i nostri operai a lavoro mentre passava ad un passaggio.
La posta d'oltre Oce:ano, ier i l'al- l
continuamente.
Egli aveva fatto citare la Nickel
I suoi subalterni, sono tutti affac- Pl:ate e la Pennsylv,a nia per una som- tro .portava la ferale notizia al noMR. G. MASSA; E FAMIGLIA
dati eome lui ne•l misurare le strade ma maggiore, ma i giurati credette- stro amico Sig. Gelsomino D i Pietro
RINGRAZIANO
del
No.
479
Crescent
St.,
che
H
gior-1
e nel p~rizia.re il costo dei lavori ch'Z tero che 271 dollari siano bastanti.
dovranno essere ese-guiti.
Sia il Panepinto appe.Jolerà la causa no 30 dello scorso mese di Lu g·lio, in
Col cuore ancora addolorato dalla
Mr. Walter, è il più !attivo d i tutti o pure no, non è stat.o &ncora reso Pratola. Peldgna, in qu,e1 degli Abgli altri Ingegneri che la nostra città noto sino· al momento che andiamo bruzzi, (Italia) cessava dì vivere alla scom.prursa della nostra cara consorte
beJ.àl. età di 77 anni, il proprio fra- e madre, Signora Concetta Massa,
abbia mai avuto o che dovrà avere. in m'acchina.
tello Si-g. Crurmine Di P i etro, f igura sentiamo il doverla di ringraziare tutGli esperti dicono che la sua riele·
t.i coloro che ci furono larghi di corzione è indiscutibile.
GIOVINETTO NOSTRO CONNA · molto nota nel foro Pratolano.
Ha lasciato nel più profondo dolo· tesie e cercarono len1re in parte il
-o--Z IONALE PREMIATO PER
re 7 figli : cinque maschi e due fem- nostro dolore prendendo parte al fuIL ROMANZO D'APPENDICE VOL·
IL BEL CA~TO
mine, quasi tutti maritati, all'infuori nerale, mandando fiori e susurrando·
GE ALLA FINE
ci parole d'incoraggiami.21Ilto.
Frank Sammartino, un giovinetto di uno che tuttora è impiegato nelle
H Roma,nzo "l Di!;perati" che stiamo nostro connazionale, che si è ldcenzia- Regie P oste td.ì Roma.
G. Massa e Famiglia
Alla famìglill. Di Pietro in Italia, e
pubblicando per -appendice sulle colon- to a Giugno scorso d:al•la locale High
ne di ·q uesto giornale e che tanto ,e;n- School, ·avenldo preso parte ad un'ora principalmente al nostro caro Gelsotusiasmo ba suscitato in mezzo ai dei dilettanti cantanti alla radio alla mi no di. .quì, ,a ssieme a tutti i suoi
nostri buoni lettori e gentili l~ttrici, station di Jamestow:n, h a vinto il pri- famigliari, vadino le n ost re vive e
per vario tempo, volge alla fine. Ge ne mo premio, essendosi distinto per u · sentite condoglianze.
POLITICAL ADVERTISEMENT
sarà per qualche a1tra settimana e no dei migl.iori cantanti d!e-1 Western
IL CORRISPONDENTE
New York 'State.
Un bravo di cuore e l'augurio di
PRAITOLANI! NON DIMENTICATE
più grandiosi successi.
IL PIC-NIC PRATOLANO CHE
$1 DAY SPECIAL
- -o- SI TERRA' IN BUFFALO
Una partita di 25 Cappelli
DOMENICA, 18 AGOSTO

La Italian Municipal Band Offrira' il
Concerto Musicale per L'Italia& Day

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

·~........------:\

Pleas
JUDGE

ERIE COUNTY
ERIE' PENNA.

In September

}'A'l'EVl
Confezionare un bel v.estito
nuovo

APPARITE DECENTI

Ottimo M,a teriale Manifat·
tura Esatta Prezzo Giusto

Per fare una bella comparsa
da v·anti a l pubblico, è necessario che vi fate r adere la ba rba
e tagliare i capelli da persona
esperta.
Noi vi possiamo accontentare per un prezzo moderato.

Grande Ribasso per tutti gli
ABITI di Stagione Durante
Luglio, Agosto e Settembre

CRISE'S BARBER SHOP

D.MERC
R.HANT
Lariccia
TAILOR

87 E. Third Street
DUNKIRK, N. V.

MODERN

Subject to tìte Pl'imary Election

1617 Peach St.,

Erie, Pa.

DE~ICNS

L. G. WEIDNER MONUMENT CO.
200 Centrai Avenue
::
Dunkirk, N. Y.

Guerra ai Prezzi Alti
N_oi,_ come negli anni precedenti, siamo . provvisti di
assortimenti di articoli di tutte qualità di 0 •
gm C?lore, l?er. tutti i membri della famiglia e di tutti
prezzi capaci d1 accontentare tutti i gusti e tutte le borse.
gr~ndws1

Fateci una visita al più prest o possibile.

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

- :-: -

DUNKIRK, N. Y.
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Spira vento di fronda ·a G;in:evra.
Gli Staterelli (o piccoli Stati come
volete chiamarli) minori si ribellano! SEI MESI DI CARCERE A UN USU- dosi alla fuga.
Non vogliono più essere figure decoRAIO DI ROMA.
La Petito, s occorsa da alcuni VtClrative nel gran quadro della Lega
ni ha r icevuto le cure d el caso aldelle Nazioni. Ed hanno ragioll)e! Ma
ROMA. - La signora Franca Giu- l'~spedale civile di Aversa.
'
avrebbero potuto ribellarsi pr~a! . sti, titolare di una rivendita di sali
-o-Avrebbero )'otuto ~ibell:arsl. nel e tabacchi sita in Via Tomaoe.Jli, de- VIE N E SEM I MA SSACRATO DALLA
giorni scorsi quando l membn del nunziava tale Edgardo Fava, per uGIOVA N E MOGLIE
Conciliò 81Pprovarono il compromesso sura, esponendo che costui le aveva
italo-etiopico conconlato dalla fatto un prestito di ottomila lire sulFERRARA . - L ' ort onalo Gherar Francia e da:l'l'Inghilterra - che lo- le quali pretendeva un interesse di do Buzzoni, di anni 48, dimora n t e in
ro stessi definirqno V'eTgognoso, ren- pen 140 lire la gettimana.
via Rav enna 123, rientra to in casa
dendosi di conseguenza complici di
R inviato a giudizio della 14.a se- per la colazione d i mezzogiorno, mouna vergogna.
zione del nostro Tribunale egli si è veva lagnanze a lla giova ne moglie E .
In ogni modo "me~l~o tar~i . che discolp'a to dicendo che l'interesse era sterina Manini per le scadenti v ivanmai" e la buona dispostzlOne di nbel- stato
pattuito
come
cointeresse de. Le parole divennero piutt osto f olarsi è un buon sintomo dal_ qual~ sugli ultili derivanti .d all'impiie·g o di cose e l'ortolano passò a v ie di fatto
;potrebbero derivarne due n~ultatl tale somma che, secondo lui, veniva cQ!pendo la moglie con un pugno. La
straordinari : Q dare il b en serv1to al: impiegata dalla signora Giusti per il reazione fu violenta : la donna, aiut ala Lega delle Nazioni, la quale, cosi prelievo settimanale dei generi di Ma- ta della figlia Giuseppina, si s cagliò
come funziona, è la più grande c:or- nopo,lio.
contro il Buzzoni, colpendolo con sas.
bellatura per l'umanità; o confenrle
L'usuraio è stato condannato a 6 se pietre che per f ort una non andaquella autorità costruttiva dalla qua- mesi di reclusione e al risarcimento rono tutte a colpir,e giusto. Il Buzzole p otrebbero scaturire . g.randi . cose de-i danni.
n i finì col farsi trasportare a ll'ospeper la pace e la tranquilhtà de1 po~
dale per le medicazioni del ca s o.
poli.
UN TRUFFAPJ"ORE DI SERVE E'
- -o-Fino ad ora questa Lega delle NaARRESTATO A MILANO
MISTER IOS O DE LITT O PR E S SO
zioni che WO!(trow Wilson ha voluto
G A LL A RAT E
regaiare al mondo senza che gli. StaM 1LANO. - E ' stato arrestato il
ti Uniti vi partecLpassero, ha 'Vlvac- ventinovenne Guglielmo Negro di iGAL LA R ATE. Era s comparsa
chiato dando l'illus~one di regolare gnoti, nativo di Alezio (Lecce) .
misteriosamente dalla p r opria abit a gli affari dell'umamtà; ma facend~ Negro è imputato di avere da 4 anni zione in Lentate, frazione di Sesto
nulla di veramente importante e dl a questa parte creato una infinità d~ Calende, la ventiduenne Assunta Peconclusivo.
vittime tra le donne di ·s ervizio. Egh retti di Giovanni. Le ansiose ricerche
CoDijposta di 57 Stati, _un paio ne circuiva le raggazze ai giardini :pu bblL dei fami•g .li:ari hanno porta to al ritr ohanno Impresso le idireth:ve in tutto ci facendo loro .c redere di esser.e a vamento d.el cadevere deBa donna in
quello che è avvenuto dalla sua fon- crupo di una azienda di articoli elettri- un boschetto, a 500 metri dall'abitadazione ad oggi, e qualche altro ~t~- ci e di desiderare di farsi una fami- zione, sotto un folto st rato di foglie
to si è accontentato di fare da vlOh- glia. Si faceva poi anticipare danaro di castagno. L'infelice era stata u ccino di spalla ,come l'Itali.a , ;per e - per metter su casa. Si calcola che in sa per strangolament o.
sempio - per potervi eserCitare una quattro anni egli abbia truffato le sue
Dopo le constatazioni di legge comcerta. influenza.
vittime per l'ammontar e idi sessanta- piute dal Pretore id.i Gallarate, il caGli associati di Ginevra pare che mila lire.
d:avere è stato t rasportat o a l cimit ePOLIZZI G E N E RO S A.
Sciosiano stanchi di fare le cw;nparse, co--o-ro di Lentate a d isposizione deU'!!:mme se fossero tanti parlamen~ri f~- vlJOL RI APPACIARSI CON LA MO. torità giudiziaria. Sono state iniziate gliendo il riservo im p os taci p er r;on
scistl, e pare che siano disposti a . d1~
GLI E E LA FERISCE DI
prontamente indag ini per far luce sul- intralcia re le indangin i delle autorit à,
re basta. Che la Lega delle NazlOm
COL TELO
l'orrendo delitto.
· dia mo notizia di un atro ce d elitto con .
sumat o in questa tranquilla ci ttadi~ a .
abbia le funzioni che dovrebbe avere,
-o-Il m attino del 13 corr ente vemv'a.
seconùo il suo spirito costituitivo, che
NAPOLI. - Il contadino Gaetano SO F F OC A LA FID A NZAT A IN U N
r invenuto u cciso nel p roprio dom icieserciti l'autorità conferitale dai suoi Martucci di 23 anni, si è recato nel
ACCESSO DI GE LOS IA
lio , p er s trangolamento il n ovan te.nstatuti, che i suoi membri non siano domicilio' della moglie Rachele P-etine Monteleone Gandolfo fu Saverw .
costretti a rimaner e accodati alla po- to, dalla quale è diviso, in via: Manzo
TR E NTO. Un forsennato, t a le
Da lle a t ti ve indagini p rontament e
Utica delle granùi nazioni e siano li- nel tenimento di San Marcelhno, p er Primo Bertolini, che i ca ra,binier i h an.
beri idi portare il loro paese nelle sue manifestar e alla giovane consorte il no già a ssicur.at o alla giustizia , h a es plet a t e da lle n ostre a u t orità, è s ta decisioni o che l a Lega si sciolga.
proposito di riappaciarsi e continuare soffocato in un rus oel!o a lpino la proMisur~ radicale; ma misura lo&'ic~. a convivere con lei .
pria fidanzat a Ida Giuliani. I movenLa Petito non ha gradito la visita ti del delitto sembra debbano att r iA che sel'V'e una Società di Nazwm,
che travolta dalle esigenze politiche nè ha accettato le proposte del mari- buirsi a un a ccesso di gelosia.
A COLUI CHE HA FEDE
europee, ha finito con l'avere sola- to, anzi ha espresso il desiderio idi es--0----'mente il compito di metter,e~ il po1ve- s~re lasciata t ranquilla.
SI C ERC A UN AG E NTE p er 1 :~
L' UCCISORE DE L P O DESTA' D I
r lno a i deli·b erati franco-inglesi? Men Martucci, v ivamente contr ariato, LETTO MANOPPELLO P CON - c tt 'Jà d i C hi cago e di ntot•n i. Dovrà
glio non esistere. E gli statarelli mi- ha allora e stratto un coltello e si è
avere id'ee liberali. No n all'rà le liste
DA NN A TO A 25 ANNI
nori, con la loro ri?ellione, si sono scagl·i ato contro la malcapi t_a ta c?ldegl i a bbonati d i Chicago se non d opo
messi sulla buona v1a!
.
pendola al viso ed alle braccta, qumC H IET I. _ E' termina t o alle As- u n t irocin io che ne ri ve li la cor!'et Persister.anno? B~ne, -augurtamo- di, quando la donna è stramazzata sise, dopo cinque udienze, il processo tezza. e la d isc rezione. l l e t~ori d i que celo! Perchè, se pers1steranno, anche priva di sensi, si è allontanato dan- a carico d i Filippo caste llucci, che a- s to a torna le sono pe_rs~ n e . dt ca r:'lttere.
Mussolini finirà di fare lo spavaldo e
v.eva ucciso il podestà di L et t omanop - l ~ a per chi. ha. famtg lt~ m Itali a ~o_n
F rancia ed Inghilterra dovranno fipello, suo paese, feri to g-ravemente 1 e prud en~e ti rtvelarne t_l col~ re poltt~ 
nirJe col rivedere la loro politica.
certo Di Gregorio, e ferito anche il co. Cred.am o nell a Li? e rtlà: ~ a. ti
N OTE DEL GIORNO
---o-maresciallo dei carabinieri m entre lo seg reto de i nost r i letto r t ha il d irittO
PUBBLICO CRUDEL E
a rrestava.
d i ~sse re p!·otetto.
( Continuaz. della prima P a g ina)
La Corte ha condannat o il Caste·!Rtv·o lgerst a l R IS Y EGLIO, 47 E .
Un cinematgrafo di Torino, gior ni sono, annunziava:
un soldo di credito per fare la sua lucci a 25 anni e 7 mesi di r e clusione. Second St reet, Dunk trk, N. Y .
"Il supplizio d'una madre "
Tale Giovanni Marcant onio, impuguerra, chi sa che non abbia potuto
sonoro e cantato
fargli comprendere molte cose e far.e
~~·
"prolungato di una settimana a r i- cadere molte i1lusioni. Chi sa che un
chiesta .g enerale."
opportuno riferimento an. debiti d a pa.
gare non abbia potuto av,eli'e la sua
1
I N TRENO
illlfluenza sul rodomonte che ha danaUn signore, mag·ro, come un chio- ro sufficiente per portare le sue ardo e una signora grassa come una ba. m:ate in Africa.
E, dato tutto, non è improbabile ehe
le~a salgono in treno. Dice ridendo
un viaggiatore: -La s ignora dovreb- la visita deU'ex a.mbascitore Gerard
be pagare il doppio.
• a Palazzo Venezia, per quanto aprisponde il si- parentemente privata, abbia avuto
- Al contrario, 1
gnore magro:- JCHa è la m ia .... metà. carattere diplomatico!

IE

Dalle.cl·tta; D'ltall.a

!;a respo.nsa - a ll'istan te, ment re il L ana s i dava al- UCCISO CON 30 COLTELUATE
stato a ssolt o per insuff icienza di pro- bilità del figlio G iu se ppe il quale s i la fug a , s ubito però raggiunto e arv e.
è confessato au tore de ll'e ffer a t o de- restat o dai ca rabinieri. I motivi del-olitta dovuto a ragion i di int eresse.
l'om icidio pare s i debbano ricercare in
PA LE RMO. - E ' mor to a MonteR I DU CE LA MOGL I E IN FI N D I
r agioni di interesse .
rr:.aggiore B els ito, in seguito a t renVIAT PERCHE' LO H A 'SVEGLI AlTO UCC I DE UN SETTANT E NN E CON
- o -/ ta coltellate ripor tate da quel GiovanUN COL P O DI CO LTELLO
UCC ID E LA MOG LI E
J n i Gang hi che giorni or s on o fu ag·
VOGHE RA. La contadin a A nd ' to d · f t 11· G'
Vin
g r e 1 B a1 · ra e •l
lllseppe e
tonietta M ontag·n a , da Zlavattarell o,
NOCER A IN FER I ORE. ~ un g ra.
0·
, . sang·ue h a ve rament e 1m
' R E GG IO C ALABRIA . - Un g·ra - cenzo
torna ta dalla mietit ura, si accorgeva ve f a tto ..,J
....._...........urgl
.__,_,..,._.,_,...,..,..._
...,..,.....,..,
che il figHu olette a veva manome sso pressionat o il p a cif ico r ione V esco- ' ve f a tto di s a n g ue è avvenuto a San
""~
un sacco di p a tate e stava g'iucando vado.
.
. Gior g io Morgeto L'ammonito F a zza- PRATOLA NI! NO N DI ME NTICATE
con esse . Lo reda rguì, ma la sua v oce
'l'al Frances co Lana, calzolaio, d1 r i Vincenzo, fu S a lvat o.re, di :anni 31,
IL P IC- N IC P RATOLANO CH E
destò il marito, Luig i R a m u zzi, rd.i 35 a n ni 41, dopo av~rlo atteso l~ng3;- u ccideva a colpi di s cure l a propr ia
S I T ERRA' I N BUFFALO
anni, il quale 1e si scagliò contro b~an 7 1 ment~, al passaggi~ , . ha. ag·g~ed1to ~~ moglie Molgestano T eresa , d i anni 2 9. 1
DOM E NICA, 18 A GOSTO
dendo il coltelo. La. donna cerco d1 vecchw Salzano L mg-1, d1 ann t 70 cu1
fugg1r e cor r endo a chiede re pr~te- h a fulmin~mente infer to un mor tale
zi@e ad una vicina, ma il Ram'llZZl la colpo di t rmcetto a l torace.
raggiunse e tenuta ferma con la
I l disgra ziato Salzano è deced uto
sinist ra pre~e a · temp estarla d i ·Colpi -..- . . . .......... ~ -.. ........... ""'"',.
con la destra arma ta di coltello
IL DOVERE DEGLI
Alcuni a nimosi r iuscirono a immobilizzar e il forsennat o e salvare da
ABBONATI MOROSI
certa morte la pov era donna. Il Ram u zzi è st ato arer s tato.
Il dover e di ogni a bbona to moroso,
--o-BANDA D I F A LS A R I SCOP E RTA e s p ecia lmente di qu elli c h e s i t rova no in quelle località, ove n on a bbiaIN PUG LIA
mo u n agente , o per la lontanza, siaFOGG l A. - L a polizia di San Se- m o im possibilitati a manda rvene u v ero è riuscita a scoprire in quel!~ n o, è quello di rimetter ei l' impor to
città una f a:bbri ca di m onete false d1 dell'abbonamento che ci d evono.
Essi dovvrebbero considerare, che
a rgento e di nich el e ad an esta:e la
banda che da tempo si er a dediCata noi, p er far g li arrivare ques to g iorn ale tutte le s et timane pu n t ualm en t e,
a quest a losca a ttiv ità .
Gli arres tat i sono N icoletta A 1br uz- dobbiamo a n dare incontro a m olte
zese, Consiglia M~iorano, Ciro Gra - spese, oltre a m olto la vo ro.
ziano, Carlo Aqm lano e Fran cesco
Ad essi un D OLLAR O e MEZZO
Campagna.
($1.50) non è nulla, mentre per n oi,
Sono s tate sequ est rate inol tre 13 tanti dollari e mezzo m essi assieme,
forme di monet e e un d iscreto nu- sar a nno un g-ra nde a iu t o, e ci metm ero di m on et e f alse già coniate.
terebber o in condizioni di affron t'are
P er s-pa ccio d i monebeo fals~ da 20 le nostre spese con maggiore f acililire sono. s t ati anche arrestati ~nto· tà.
nio Miulli, Antonio S copese e M icheDunque, passatevi la mano p er la
le Grassa no.
co scienza e f ate il v m;t ro dove re d a
--o-perfetti gentiluomini.
V ECCH IO DI 90 AN N l UCCI S O DAL
L 'A M MINIST RAZIONE
FIGLIO

C

l PICCOLI STAT I IN RIVOLTA
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Di Punta e di Taglio r

THE F A:MED

RAVIOLI
Birra
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Freschissima
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FAMILY-ThMe . .... . .
· tlons ot whlskey malien.
Harry E. .WIIken. Sr.,
holdin g a pietore ol hls
father, ftrst dlsUUer of
the Wllken famUy. ·Witb
hlm, h ls two sons, Jlarry.
Jr., aDCI WUUam, dliW·
lers In thfllr OWD Jicht.
!ilnce 1830 the w~
family has been asaeabllng experleace o~
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Broadway Revue -~eatures
Big Free Act Program at
Chautauqua Fair, Dunkirk

RESTAURANT

only through aetual dheo.
tion and contact wl&b d&ll_tWery operatloa.

7 Lak·e Shore Drive East

Dunkirk, N. Y.
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Gli oriundi di Pratola Peligna che nirci ad onorare con la loro presenza,
risiedono in questa città, hanno deci- ed il Comitato incaricato, penserà di
so di tenere un 'a ltro Pic-Nic.
dare a t utti l'opportunità di prendere
Dato il successo morale che si ot- una sbornia alla pratolana.
_ j
tenne l'anno scorso, sarebbe certaIl luogo scelto ove avrà luogo l1 ;
mente stato da sciocchi il non r ipe: secondo Pic,-N~c, è lo ~te.sso dell'anno j
tere la scam.p agnata, che tanti hetl scor~o: Debng s G r ove, la data è Do- l
ricordi lasciò nell'animo di tutti co- memca, 18 Agosto.
/
loro che ebbero la f ortuna di prenderPer r ecarsi sul pos.to,, prendere !>-vi parte. Buffalo può vantare di es- bott Road, a due .n~ngha dalla _c1ty 1
sere stato quel centro ove risiedono Line, girare a_ sm1str~ su F1sher /
Pra tQ!ani, capace a riunirli, sia pu- &:>a~ e pros~gmr~ per c1rca un altro
re per un sol giorno, in una sola fa-~ m1gho, e sub1to Sl è sul posto.
.
miglia e fargli passare una giornata
Per coloro che verranno da fuor1
di ott~o diveli'timento, ment re vi so- c ittà, dalla parte del West: . prend_ere
no molti 'altri centri, sparsi in t utti il Southwestern Blv., seg~n;e dr1t~o
gli stati Uniti, che contano un mag·- lasciand?s~ Buffalo alla sm1stra, g1:
gior numero di Pratolani, ma che ·r are a sm1stra. su Abbott Road e po1
mai pensarono ad una cosa simile,
a destra su F1sher Road.
,
.
,
·
Per quelli che verranno, dall East.
Quest'annoi dato l ~spene~za ac- r ima di entrare a Buffalo, a circa
q_uistata nel . passato, Il Comlt~to si ~ue mi lia, piegare a sinistra del
~!promette dl fare ancora meglio del- Southw!stern Blv., lasciandosi la cit1 anno passato. .
.
tà a destra; ad A bbott Road piegare
Con questo pnmo annunzio _a me~- a destra e poi ancora a destra per
zo de IL RISVEGLIO, estendiamo 1! Fisher Road e si è senza accorgerformale invito a tutti i PRATOLANI sene sul posto.
'
r esidenti nelle vicinanze, o per mePer 1L co M ITATO
glio precisare, a tutti quei compaea. z.
sani residenti negli Stati Uniti, di ve-

U
A

~rte

- - - -·-·- ---

A half dozen or mo re acts in one on their han ds, with thei r bodies
big stage revue and th e us ual num - upright, is positively th~ mo st unber of suppor ti\1&' thrillers will be usual exhibit ever witn essed. The
included in the free grand st and high point of th e act is when t h ese '
program at t he Chautauqua County orig in a! ar tists prese nt a boxing
Fair opening L abor Day in D un- matc h. boxing with t h eir feet. The
kirk:
match is presentcd in t he usual
T he whole p rogram . interspersed fash io n of th e great figh t~ of the
in the horse rac ing, sta te trooper da):'. all r ules and regu latw ns are
rough riding a n d oth er special fea- st nctly a clhered to, the on ly ex ceptures, will 'be staged eacl! afterno on ~ ion bemg that . th ey use thetr feet
a1d 9llch evening for five days. An d 111 piac e of the1l·. han~ s, a~d many
ali t-h-", easily th e most extensiYe a b~xer would g rve. ~t s pnzed po~
prOii'ath yet a tt emp ted by t h ~ fa ir sessw ns for th e abth ty to use h1s
matH.gement, ls in ad a ition to a har;ds, a s well as t heA ar ~sts use
sprfntiHng of amateu r acts in the ther r feet.
T he F reak ~oocd mtwht w eli b e
county an d western N e w Y ork
competitlons, In which theaters as termed th e coi\lltdY' clauic of tbe
distant as E lmira, New York, a re ::entury. I t is a Weird looking v•kicl e of un oertain vhtfllge, af\4 $\e
co-operati ng·.
Revue H eads List
occ~p ants have a l! the ear met'lca of
.
.
,
h
avwg
h adth•
thetlme
m•i·dlelf.llt{JipTh_e g reat Bonn ie Brown ell s tion
from
~
, J'usl
C~n!t!l ental Revue, heads th e hst, a wee bit of a wheel arr .
brmgmg a to uch of Broadway to
Dunkirk. This act emb races an ex- T h e antics it goea thro~ are
tensive • en tertainment in cluding di stinctly a nti-Volstead ln chd!'aater.
chorus and special ty num bers wh ich I t snorts and whoopi an~ (lavo rts
make it a complete sh ow in itself. with the merr y a1:llt.ndon di a 1p ring
The cas t includes fifteen people lam b.
headed by Mi3s Brownell, a dancer
of extraordinary skill, and P au! F amows BaRd Returna
DeW ees, well k nown night club Th e manag ement again seleated
ma~ter of cer~momes_. Numbers Joe Basile's Madiso n .b qu are Gar-whroh have achteved Wi de fam e for den Band because of t heir en via ble
rtle Brown ell troupe an d wh ich wi}l reputa tio~ as America's leading
be enact ed a t the Chauta uqua fatr musica l organizatio n, devoting sum~re the F:ench Can Can, the Tro- mer months exclus ively to fa irs a nd
J~n Warrwr chorus, the hoop of exp ositions. I n add ition to t he conftr e number, the wooden dolls, thc cert ensem ble, w hi ch embra 11•s
Adagio troupe and the f-!otc~a popular music, as well u the ~ore
numb er. This . aompa ny _ca rnes rts serious-mind ed offerings, the band
own speclal b es, sceme effects, co nsists of talented mualcians wel!
etll., and has been book ed as a com - versed in a ll types of mu aic.
plt~ perfo rmance with out suppo rt.
Bastie has_p lay ed for many yea:s
in&' num ben . F or the Chau ta uqua
t?ounty fair it is j u. ·. one of a num- a~ th e Madt~s>n Sq ua_r 11 Ga r_d en 1,11
ber of sensational a cts.
N ew York City and IJ commg diree t from a successful s eason at
A not her tro up e, the Gl ad s t~mes, the Ga i den th is pas t winter.
h ave t w.o _acts, each of a sensab ona l Basile's fame is a lso known over
and t hn lhng nat ure. T hey perform t he air. D uring t he wi nter of 1933
o n the hfgh w ir e wi th a s tar tling h e per formed for bot h NBC an d
new rou t me. L~ter, as a com edy CBS on t he " Cir cus Da ys," pron ~ll} ber, they ptle t~ ble upon table gram, wh ich was a huge succ ess.
un t1I a lofty peak 1s acht eved and
the~, whil e perched atop, rock ba ck
Basile is the man who will syn aqd fpr th unti[ t he wh ole ,qtr uct ure chron ize t he most p retentious program th e Chautau qua county faii
tiHftb!.e to t he stag e.
'f&..
has ever offer ed t he public. F rom
·~•
bjfthi.fl~
beau ties wl![ be at the opening over ture unt i! the fin al
tht falr In R1tchey's Water sho w.
·
A ftroup M ba thing beaut ies wllt ex- mal{l11 fi cent display of fir eworks,
.
.,
k
Bas1J6
d his experien ced troup h tv t ev ery JtçJwn fancy dive with ers will an
be the r ea! masters of cere~re graeo, w h!l~t a comedy pair will
lmJtate t h ese dlves with ludicrous mony.
a.ftel!t. T he climax will be a hig h
Basi le and tbe Brown ell Revu e
d!ve lnto the flamin g surface of a have played togethe r be fore. Each
tanlr, said to be one of the most likes t he work of the oth er and the
spelttacular, dare-devi i act s in t he Revu e will be all tl1e be tter by t ea ·
open air am us em en t field.
~on of a n experienced ba 11d nlaying
T opsy TUt"vy Aet •
rn_ ltar_mony wi tlt it. Basi le. playing
. hts tht rd retur n eng agem en a t th<
T he Georgette H ollvw ood Com t· Ja11·. ha s sen t ach•ance word l o fa i
ques offer the most . no ve } enter- officia ls t hat the Rev ue c<>mnanv 1
~ain mcmt in the world. Thci: dane: e the mos t pop ular att i açt ioa 'he ·h:
, xhi bitiQns presented as a dan ce ever seen Oil the open a ir stage.
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Pl'at~lani

I Pratolani ovunque essi si trovino, sono invitati di prendervi

MARON

Program Opening Labor Day, and Ex·
tending Five Days, Five Nights,
ls Best Obtainable.

Da Buffalo, N. Y.
Secondo Pic.nic Annuale Dei

l
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I Morti Risorgono
Il Refrattario
Due Gr andi NOVELLE di
G. OBERDAN RIZZO
Scritte Esclusivamente per i Lettori de IL RISVEGUO
Più che due novelle, sono due storie che per l'originalità,
l'attualità, la semplicità dell? stile si fa.ooo leggere d'un
fiato e inducono i lettori a rtflette1·e.
V enanno pubblicate successivamente su questo giornale appena l'amministrazione riceverà cinquecent~ "'!ovi abbonati, specialment e da Rochester, N. Y., ove d giO·
vane autore risiede.
I vecchi abbonati, g·li amici sono pregati di far 1·iuscire
questa campagna di diffusione del giornale proc_u~-ando
nuovi abbonati e rimettendone l'importo all'ammimstrazione.
I volenterosi riceveranno in regalo una raccolta deile
miglioli novelle edite e inedite di G. OBERDAN RIZZO,
che sono in corso di stampa.

$1

Day Clearance

1utto il nostro int ier o stock di Stag·im,l e

Lavabili
per

CALZE

CAP PELLI
di Feltro per la
Stagi one

VESTI

2

deve essere per un }>rezzo meno del costo

$1

2

VESTITO
dì Lino Bianco

per

$1

VESTI
dei pl·ezzo regolare di $3 .00
ora

$2

SI

Noi Già Abbiamo per
Most rarvi

CLOSI NG OUT
on ali
RAI NCAPES

VESTI E CAPPE LLI
Autunnali
BLOUSE DI OTTIMA QUALITA',

2

p el'

$1

di Seta

3

.SI

paia pe1·

LA NOS'rRA VENDITA
DI PELLICCIE
di Agosto
E' Ora in Progresso
SWEAT ERS
Slip-On

$1

i)

per
2

per

$1

more, seppellendo una sola vittima :
- Hai ragione.. Essa non ti ha maì vegliò egli stesso il cadavere del pa- perdonato; ~e quei due h!annQ fatto qui non tornerò.
Francesca. Ella si era sacrificata ri- curato, e hai sentito con che disprezzo drone, lo compos:èl nella bara, ne segui del male a me, io ne ho fatto agli
- Capisco, povero Pietro, e non so
come abbiate avuto il coraggio di rila salma al cimitero. Alla casa del altri : e ormai siamo pari.
·CAROLINA INVERNIZIO 1 dendo, felice, tutta invasa da quella t 'ha trattato dinanZi a tutti ?
Appendice de "Il Risveglio'' 47
morbosa passione che l'~veva investiS'interru<ppe per mettersi a ridere. detfunto furono posti i sigilli: fu solo
"Scusi se le scrivo in questo modo, manere f ino all'ultimo presso il pata e la lacererebbe f ino all'ultimo.
N Qn ho perduta una paro1a, - lasciata libera la; camera di· Pietro ma ho nel m io cervello un·a confu- drone: .egli non si meritava tanta feAh! come aveva riso il pubblico "'
~c- s ogg1unse
·
p·1et ro cont·1nuando a f'IS· con le vesti ed i denari che g1i ap- s 1·..,.,e
,... d'idee: non so s·pL~gar~'
~
..~ ·meg·lio. deltà da P'arte vost ra.
- Non bisogna giudicarlo ora che
citato da. quella. vecchia, che si dichia_ sarlo.
partenevano.
Ma lei mi capirà, l!ei che ha tanto
rava ·c olpevole per amore, ed imploraPietro passò le ore del pom.erig.gi~ cuore, e come H buon Dio, sa com- si è conidanna.to da sè stesso, - disse
_.,_
Oscar se ne a ccòrse e, dopo aveQ· a s · e e
va u:... lui uno sguardo, una parola dì v uotato un :altro bicchiere d i vino,
cr1v r ·
patire e perdon:a re. La prego ricor- grave il vecchio servo. - Io ho fatto
·
Una lettera era diretta alla moglie darmi a tutte le altre persone che il mio dovere, egli ha compiuto il suo:
p erdono.
d'
tttttttt•ttttttttttttttttt•••••••••••••••••• ••••••••• Oscar no.n l'aveva osservata che un chiese:
e ICeva:
furono pure generose con me, e dir Dio ci ha guidati entrambi.
·E se .ne •a ndò sei121a aggiungere
istante; ma bastò perchè Francesca
- Perchè mi guardi tanto ?
"Francesca,
loro, che avrei voluto ringraziare tut-Niente: volevo osservar bene che
'" na d'1 Francesca Velt'anl· e s'1norgoglisse, si rialzasse superba, e,
Intanto una convulsione l'agitò, un la conuan
"Ti avverto che l'uomo per il quale ti d 1' persona, m a non lo posso; ch e altro.
--orauco sospiro le uscì dalla .go!Ja con- l'assoluzione di Oscar Morgan.
dopo avergli inviato sull:a punta delle ~ ~ d~ particolare in ~oi perchè a~• ti sei sacrificata, ha voluto pre·c ederti preghino per me che io 'Pregherò
tratta e lasciò cadere le sue mani abEPILOGO
Sì, il mostro t rionfava ancora, an- dita un bacio, si confessasse di tutti la e atta gira:n<: la esta a quel a all'inferno, ove forse terrà pronto un per essi.
·
bruciacchiate lungo il corpo.
che perchè di perfetto accordo con i delitti, ai quali egli pure a veva sciagur.at:a. Siete pi~ g·iovane __di m e: posto per te. Io non faccio conto di
"Addio, sig·nore : le bacio, piangen. t o, accusan·d o sol o se, s t essa. ma,
scusate,
·bello, seg_mrv1,
. . ma s1ccome
.
h
Il magistrato la guardava, !Preso Leman, Guido, Mario e lo stesso A- part eCipa
RESURREZIONE !
e non
credo no,n
cheIDIleparete
vostrepmqualità
o anch''_10 d a do , le mani ·
,, .
,,
p 1etro.
suo malgrado quasi da un senso di lessl·o, erano stati soppressi diversi um'l'
1 1andos1,· d'b·
1 a ttend os1· .come un•os- morali abbiano potuto sedurla.
. e sp~are per aver pr~so una mo~11e.t ua [
·
•
pl.retà dinanzi a quella vol.g are crea - capi d'accusa, onde lo scandalo non sessa, scongiurando i g iudici co11ne un
_ . Sciocco, . _ replicò Oscar fra pan ed aver servt.to, fino ali ul~un~
n vecchio, servo, infatti, pian.g~e:va, Era g·iunta l'a p rimaVJeJra con tutti
tura che sacrificava tutta sè stessa dilagasse e colpisse altri innocenti. agnello!
ridente ed alte!ro _ tu non conosci le u_n. pa?ro?e come 11 nostro, cos1 m1 senza scosse, senza singhiozzi. Ma non i suoi fascini, le s'ue dolcezze, i suoi
con una specie di demenza, formidabile Giudici, magistrati, :avvo,cati, si eraEgli si era sen t.Ho quasi voglia eli donne e soprattutto non hai conosciu. r1 t1rer? m. un e~nv~nto, s~erand~ t~r~ò a riaversi, s'~sciu!5ò gli,.oc~h!, si- sorrisi, le sue lusinghe. Le piante 'eraed abietta al tempo stesso, un :am- no uniti in uno stesso 8JCCOrdo, e que- schiaffeggiarla: quella voce piagnu- ta la t ua per parlare così. Credevi c?e _ul bu~n. Dw, che . e , ne1 g 1Uo le lettere, v1 scnsse. 1 mdJr1zzo, no in piena f ioritura, le violette comasso di. viltà e di generosità in- sto fu la salvezza di Oscar, ch;e da1le colosa gli aveva prodott o un malesseTe forse .d'intenerìrla col tuo amore muto p~ccoll, che s1 r1volg?no a Lm ~ell ora le lasciò sul tavolino.
p rivano i prati e la brezza mite, S()B.Ve;
sieme. Ma il di lei volto si manteruwa risultanze processuali venne tenuto ir- indefinibile; nessun sentimento di e rispettoso, colle tue rp roteste di de~ dl _dolore, ~on resp~ngll: le mie pre- . Era qua.si notte : le ombre incomin. portava seco .c a:neìzze e profumi. .
freddo, sprezzante.
responsabile dei reati che gli avevano pietà, nessun rimorso era sceso nel vozione e d i affetto? Eri forse per- gb~ere e mr per!dom. Tr avvert~ eh~ ciav,.nn :ui inva ri~r<> fa .:amPr" . Pìe:tru
Nel g i:a:rdino della .paJazzimla: di
- Che credete aver compiuto col attribuiti.
suo cuore per la disgraziata che si suaso che essa si fosse mantenuta nu l~ prendo con: me di quanto ~l ap si alzò, a perse un armadio, prese un Mario, sedute sopra una panchina,
vQSt ro atto da pazza? - le disse. Del resto, egli Si mantenne sèmpre perdeva, salvando,lo.
sempre a te fede,! e?
partJene ed ebbr dal defunto . s1gn~r piccolo fagotto che g·ià aveva prep'ara- mezzo nascosta da un cespuglio di
Sperà.te d'aver salvato il vostro padro- negativo, ed il suo contegno irreprenNon provava .per Francesca che di_ Sì, _ rispose con un tono in ~organ: non ~rt~ meco che .Je m1e to, una borsa che si mise a tracolla rose, stavano Bi·a nca e Nella. La
rue? V'ingannate. Abbiamo ben a ltre sibile anche dinanzi agli scatti di sprezzo e raccapriccio! oscar invocava apparenza ing:enuo, quasi da melenso, p1Ccole econom1e d un tempo, quando sotto la giacca, ed uscì dalla stanza fanciulla ayeva perduto alquanto il
prove contro di lui.
passi~ne d i Francesca, che suscitava- altre figure di donne giovani, belle, Pietro _ fui così ingenuo. d'aver ere- credevo a~cora alla tua ~ne~tà, al .t~o chiudend()la a chiava. Quindi scese suo colorito ed era più triste del solito,
mentre Bianca, colle guancoe animate,
Francesca apparve galvanizzata da no l'ilarità genrei"ale, la sua calma coloro per le quali avrebbe commessi duto · per molto tempo che Fracesca ,amore e J?là pensavo farti m.1a moglie. dal po,rtiere.
assoluta, le sue risposte pronte, la nuovi deJitti, e non aveva più rivedute ~.n~ nutrt'sse per voJ·. ch.ov· un -"fetto Q_Ulesto_ e denaro sacrosan.to, puro,
le labbra propi.ne atteggiate al sorun terrore improvviso.
enza
"~·
=
d
t
d
1
t
h
-Parto
per
il
mio
paese
-disse.
·
t
I
da que,Jla sera terribile ·p er lui, in materno. Potevo io immaginaré tutto gua ~gna o _aga an. uomo, l 1 so1o c e - Quando verranno quelli del tribu- rJso,
semb rava ch e eroa nasse da .tutta
.
- N C\D. è vero, non è vero! - 11e~ sua dolcezza e a sessa appar
sofferente,
gli
avevano
guadagn~ta
la
casa
di
Mario:
Giorgina,
Bianca
e
quell'ammasso
di
'
pl
·
ccole
.nfam
l'e,
.d
.
le_
m1e
ma_m
possono
tocare,
senza
l·
a
persona
la felicità.
1
1
pllcò ~olle labbra bianche di furore,
d ·
urati
.
b
nal•e., potete
consegnar loro la chiav·e
bbl .
.
.
dell:a
mia camera.
- E cos'l, 1o las c er a·l partire senza,
le mani piagate, cQD.tratte . sul petto simpatia del pu !CO ~ eJ ~~ . ' quell'ideale di fanciulla che gli ricor- abbiettezze che vi univano? E poi, es- pr ~va~ne T I ~ez~o.
sa aveva vent'anni più di voi e potevo,
NOI non Cl r1vedre~o p1~ a questo
una parola di speranza? - diss'ell.a.
come se voless~ straprplarne il cuore. persuasi che coll'assoluziOne dJ lm a- ' d~va il suo, primo amore : Nicra.
Oh! essere amato da una di queste ne!J·a mia one,s tà, di cui andavo supez·- mondo, e spero nep~me nell altro. Del
- Vi tratter rete molto ? -- ehiese eing13•n do con un braccio la vita snella
Io lo difenderò fino a ll'ultimo con- vevano fatta giustizia.
Francesca fu condannata~
adorabili creature sarebbero stati la bo pensare agl 1' 1·ncte ni vostri rappor. resto, _se~ m,eJ_poco_lmporta, a te deve curioso il portiere.
della sua comipagna.
tro tutti, S()pporterò qualsiasi supg
e_sserh d1 so'lh~vo ti pen~are che non
Quando Oscar usci, verso notte, dal. p~e, l'oblìo, la felicità! Ed invece ti?
- Non so ancora, ma è certo che
(Continua)
plizio, ma egli dovrà · andare libero,
Oscar continuò a r idere ed a ver- ~~ darò più nola, e potral goder.e con - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - perchè è innocente, lo giuro, inter- la Co,rte d'Assise, vi era una sola n eilla sua esistenz,a non avev~ avuta
persona ad aspettarlo: Pietro.
che una vecchia sozza ed orribile! sarsi da bere.
mcanto del tua s~gno, neppur p1ù f~rogatemi.
- E così, _ disse que·s ti ridendo, Ma era ancora in tempo a ricomincia_ Te lo ripeto per la terza volta: nestato_ da gelosta, p~rchè o~ai l)
Ma la · sciagurata aveva presunto
re. Sì, egli avre·b be cercato una fan- sei uno sciocco. Essa non avrebbe m?,rto ~ tutto per te, tl appartle?Jer·
troppo dalle sue for~;, e vinta dal
fregandosi
conmani.
un movin:ento
dolore, cadde sventuta.
e nervoso le
- S1amo secco
hherJ ciulla, anche poverissima, ma bella, badato a me, S !'l_ tu avessi saputo fin . A ddio dunque p er sempre: rJposa
affettuosa che g li facesse dimenticar-e da principio assuefarla, come io feci, m pace.
tutt'e due, è vero?
'l
to
"Pietro''
VIli.
1 passa , addolcisse le sue co)lere, all'ammirazione d i me stesso, di ogni
Oscar r imase perplesso per qual- sopisse ogni suo r imorso. Era :ab- mia volontà, abituarla ad inchinarsi,
Quindi scrisse al dottor Leinan:
Tutti . i gior nali della penisola si
.. "Mi.o buon signor~'·
.
occuparono a lungo di quel losco che secondo; poi, con uno slancio bastanza r icco per poterla trovare, com e io l'ottenni, ~d ogni minimo, deSare1 tornato a le1 per nvederla
dramma giudiziario, ricchissimo d'in- subitaneo, abbracciò il suo vecchio e farne una moglie adorata. E si siderio. Lo vedi ella si è mostrato
cidenti, che appassionò peT delle set- se•r vo.
sarebbe r itirato in un paers e tran- cosi devota a me : da non avere a lcuna una volta ancora, darle il mio estr~
-L'ho messa nel sacco ; - ~sclam~ quillo, dove nessuno lo conoscesse, ed vergogna di confessare in pubblico la mo sa~uto, ma n~n ne ho . avuto 11
timane intere la popoJ.azìone torinese;
1
fu la. riabilitazione completa del dottor giovialmente pe:ò tu .m a:vevJ il resto della su~ vita l'avrebbe speso sua furente passione, da spiegare co- co;,aggw e s~nto d1 non mer1tarlo. .
Leman, d! Guido Rlon, e terminò col- giuocato un brutt_o tiro, amico ~ 10 ·.
ad amare ed esser amato, la sola cosa me ì delitti da lei commessi avesssero
Parto pero contento, per una destiPietro conservo la sua faccJa m- che avesse s·empr e invano desiderata. il solo scopo di rendermi libero, felice nazio~e_ an~ora ignota, sapendo c~·e
~ •.............., .....,........, · - -.._..... ~enua, bonaria.
Cullato da questi pensieri, che gli oppur,e avevano avuto per spinta una ormll.l Il .m10 padrone non ~otrà p1ù 1
- Io? Ma ~ s~:npre lei _che ha fa:~~o procuravano una singolare dolcezza, gelosia atroce, sconfinata per me. Era nu,?cere nè a ~el, nè ad altr1.
tlutto, - np1gho. - Bisogna eh 10 e.gJi giunse a casa. Fu una vera sor- grottesca, non è vero, quando chiede- . L~ ~orte ~~ Oscar~ Morg~n ~ s~ta
vi diC'a ogni cosa. Non bo potuto presa per lui ritrovare il suo apparta- va di essere condannata a qualunque g i ustt~·~· e stc?om~ 1 morti, s1 ld~ce~
vincermi, ebbi paura a llorchè SI trat- mento in ordine ed il piccolo salotto pena, purchè avesse una parola di h~~ dJrJtto al s1lenzw, non se ne pa:rh
tò di versarle qu_elle go~ce; la ~urba da pranzo con la tavola rotonda ap- perdono da me, ,e fossi libero?
Pl~;
.
.
.
si accòrse del m10 tremito e m 1. ob- parecchiata , i.J vino splendente nella
_ Sì sì l'ho sentita: era mostruoIo bo avuta la m 1a parte d1 colpe
bligò a confessa re .. C~rto non 81 a- caraff a, un be'! mazzo di fiori, delle sa e n~n ~na sol·a volta il suo rpen- nella vita, ma la più grave è stata
spettava una cosa SIIDl~e da v~:n . Cre- vivande fredde ed un grazioso paniere siero corse a me, io, il vero martire, quella di .essermi innamorato di un~
detti che si fosse scar1ca~o l'mfer?-0 · pieno di frutta.
il suppliziato in quel momento, mentre· donna ne~anda come Fr~ncesca, e d 1
ANNOUNCES
E fu allora che mi obbhg·ò, capite~
Oscar sorrise, gu'ardando Pietro, voi restavate impassibile, beffardo. Vi aver serv1to un padrone mfam.Ie come
ho ammirato in quegli istanti ed ho Os,c;ar Mor~an. .
..
a rappresentare una parte che . IDI che l'aveva s eguito.
llE~ULAR $1.10 POWDER
ripugnava, a nasco~d~rla e den~nziar: l - Sei tu che hai fatto questo? giudicato me stesso. Sono sempre sta_Per es~1 o~a1 t~t~o è f~mto : una
vi. Basta, ora è flm~a, n_o n. Cl dar,a . - - Oe~tamente, signore, -- ri~pose to una bestia .e d è per questo che voi ha 11 suo r1poso ~~ pl'lglo~e,. l a ltro nel- l
più noia e potremo r1co~mC1a~e una 11 vecchiO. - Che volete ! Ero s1curo e mia moglie mi respin.gevate~ con la to~ba ... ed 10 ;andro ce:cando _la
nuova esistenza. Ma S'alite, signore, che sareste stato assoJto ed ho voluto disprezzo e ridevate tranquillamente pace, 1•1 perdono al! ombra d1 un chiOnella vettura: deve tardarvi di to,rna_ che tutto fosse pronto per festeg- Idi me ! Oggi F rancesca:è stata punita stro e, pregaD!do Dio per me, lo prere a ·casa vostra.
giarvi.
ed invece di sputarvi sul volto la su~ g~erò anche !!e~ lei, af.finchè _lo colmi
-Ha ragione: sali anche tu.
.....; Tu sei un brav'uomo, oTazie : collera il suo furore vi ha inviato un d1 tutte le fel~cttà che Sl menta.
-Oh! conosco H mio dovere, signo- s~i che muoio di fame? La ;'ittoria bacio ~d ha sorriso;' io, per la prima
"Grazie anco.ra u~a volta dell.'in[ re:: il mio posto è presso il cocchier e. riportata mi mette appetito. Siamo volta rialzo la testa mi sento, uom(), dulgenza che m1 ha dunostrata, e delcomprenldO i•l mio d~vere di riparare l'offerta che mi fece di prenderm·i con
R ichiuse lo sportello e si affrettò soli in c~a.? .
a montare a cassetta.
- Sohss1·~· .
. .
all'ing·iustizia che hanno fatto .g li al- sè. M~ no~ rp osso acc~~tare, rperchè
Oscar, so.Jo, Jasdò sfuggire un so- Bene, s1edr anche tu, mer1tJ dav- tri assolvendovi e Vi uccido
non d1menbco che ancb 10 sono stato
Thc samc cxquisite Coty Powder, .
spiro di sollievo. Gli :pareva ancora un verQ _di ~etterti alla mia tavola ; sei
Cosi parlando, aveva tolta t ranquil- complice di quei due miser~bili, qu~jwt as you bave always seen i t for
sogno! Col capo arrovesCiato Sll;llo a~1rab1le.
lamente una rivoltella di tasca, e prL do tramarono . la sua per~1ta, la sua
$1.10, Scented with tbe four. m?st
schienale imbottito, guardava estatico
Pietro assunse un fare ingenuo.
ma che Oscar si f osse riavuto dalla co.ndanna, e m1 par rebbe d1 legger,er ad
popular Cocy perfumes, L'Aimant,
il cielo della carrozza come se si fo,s-· ~o _cr edete?
sorpreS'a, avesse pensato, di alzarsi ,e og1ni. istan.te. nei. suoi occhi e in quel!!
L'Origan, Emeraude," Paris," each.in
se svegliato all'improvviso in un luogo
Cos1 d1cen~o sed~tte in facia al pa- fuggire, .g li allogò una palla in fronte. degl_I altn Jl d1sprezzo che sento d1
"Why Don't You Advertise if You Lost Your Dogl" ·
itS own distinctive box. Twelve sklnsconosciuto e forse ancora in preda at drone aUa p1ccoJ.a tavola stretta, e lo oscar cadde colla faccia contro 1a· ta- mentare. Vado a pre.g are perchè ho
"He Can ' t ReaLi!"
true shades to choose from.
e
fumi dell'ebbrezza.
guardò tranquillamente.
vola fulminato.
bisogno di essere pel'donato, molto
Era vero, proprio vero! La fo,rtuna
- Perbacco! - esclamò ridendo
Pietro gli a lzò tranquillamente il
..
gli arrideva: ancora, sempre! Tutto Oscar- un altro che gli avessi t olto br~io destro, e pose la rivoltena a
l'edifizio di accuse, innalzato con tantl il cuore della sua Dulcina, come io J portata della sua mano.
anni di cura, era crollato senza ru- ho fatto con te, senza volerlo, per- . P oi si sJ.anciò a chiedere soccorso.
:supreme lYloments 01 Lne.
--------------------------------chè, ti confesso, che te l'avrei lascia••• .. ta molto volentieri, diventerebbe un
I ·gio~nali an~un~iar~no 'r.indo~ani
•••••••••• • •• • • •• t • t t ••• •••• +++ • t • ••• t ••••• t t t t ••
otello . . .
il suicidio di Oscar Morgan. Nessuno
Pietro :alzò le spalle.
ebbe il sospetto d i un delitto. Piet ro
- A che pro? La disgraziata m i --.....---~-.,.... --~
sembra a;bbastanza punita, e in quanto
a voi, sono sicuro che vi trovate f·e.Jice
di esservene liberato definitivamente.
- Felicissimo.
Vuotò un bicchiere colmo di vino,
Se vi occorre un "Atto Notaincominciò a mangiare, e vedendo che l'ile" di qualsiasi genere, l'ivolPietro non l'it.nitava, esclamò scherzo- getevi all'ufficio de II Risveglio,
samente:
- Non hai dunque appetito tu?
. al No. 47 E. Second St., e rice- No, mi è passato.
vei'ete: servizio pronto, esatto ed
- Scommetto che quasi quasi r im . un prezzo giusto.
piangi la perdita di Francesca.
Gli atti notarili redatti in quePietro ebbe un riso feroce.
.
. .
--Io? Sal"ei pazzo davvero. Vedete sto UffiCIO, SODO garantiti dai
qual conto ha fatto sempre di me.
_lunghi amii di esperienza.
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