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O. ur TangJ.ble Evl·dence ~:·'~~:·.;.~ l~(?j~c;"'~ mussoliniane, è inverosimile. I sole l T .. s c b. . :~ Esportatori. ~ ~ di civilta' '· ~ ~:~~~:~~FriR~o::IAi~~~~I::~~~~i~ empi ono am Iati 
l
~ volta. 
~ ,. La g-uerra - ha detto lo stesso 

The President of the United States may be in good faith - Un telegramma dell'Associated Press, da Roma, di Sab·ato 17 ctittator·o:> ~ durerà il minimo quattro Le colonie Italiane all'estero avevano un tempo dei favoriti 
as to remedies sought to overcome our ever increasing economie ' corrente, riferiva, con abbondanza di particolari, di un grave in- anni. che facevano il buon tempo e la pioQ.·g·ia. Oo-og·i non hanno più 

b h ci:dente avvenuto nella Somali;:~. francese a c:ag·ione della irruzione E t t . . -

Th hl h ld b 
t l d d di una tribù Etiopica che assaltò la tribù somalo-francese eli As- stesso dittatore a conferma delLe pre- . . d . . E rlepression, but he is,_ perhaps, premeditatedly deceived Y. is.

1 

n ro re ru1m, ·- ha aggmnto lo nessuno. Coloro che si arricchivano medilllnte l'influenza o l'ami-
advisers. e pro em s ou ·. e· an easy one o so ve, provi e saimara, nelle vicinanze di Agadella. visioni dei .grandi statisti, _ scop- c1z1a consola1'e · ebbono stentare la v1ta come tutti gli altn. d· i 
t.here is an earnest desire to solve i t. Unfortunately, such a Questa notizia sensazionale fu diramata da,lla ufficiosa "Agen. pierà un'altra più terribile conflagra- professionisti che prima vendevano influenza· oggi debbono ven-
desire is discounted, or nullified, by realities. Our President zia Stefani" che fece, credere di averla ricevuta direttamente da zione mondiale. dere merito. Molti diventarono potenti facendo danaro sui sog-
seems to be double-crossed by his own advisers and protegees. Harrar, e cioè -da fonte Etiopica. Lo scontro sanguinoso avrebbe Orbene, se occorrono quattro anni getti alla l-eva. Oggi la cosa è passata (:11 moda. perchè nessUJ~ 

f . l l' t' . d h · t t t d' causato 100 morti dei quali VENTI SUDDITI FRA~CESI. per formare l'i~pero ed entro tM anni W e are not pro ess10na po 1 1c1ans an ave no m eres o 1s- si cura. più di farsi scartare, o di farsi arruolare. Rimane in que-La stessa natura gravissima dell'incidente, e la fonte sospetta s1 avrà un'altra .p~ande carneficina, 
t.ort the truth. Its eloquence is the most indefensible indictment della sua divulgazione fecero subito subodorare che si doveva l'impero non si farà, per mancanza sto paese e se ne inf ischia, . proprio 'come se ne infischiano tutti 
of the New Dea!. And its effects cannot be overestimated. It trattare di qualche macchinazione àel ministero stampa e propa· di tempo, di forze che saranno chia- gli alt'ri. lVI•a l'origine della rièchezza non è sempre onorevole e 
does not take a savant to explain what every ordinary citizen is ganda d'ltali:a, allo scopo evidente di impressionare i delegati mate su altri fronti, di materiale bel- mostra che coloro che corrono dietro al danaro dimenticano gene-
able to understand by the mere use of common sense and logic. inglesi e franc·esi, segnatamente quest'ultimo, aHa conferenza tri· lico e di danaro. ralmente di correre dietro alla coscienza. Il mondo cambia len-parrtita. E' nostra convinzione chE> .invece 

Our economie d-epression is worse than ever because of the va san dire, il terribile episodio che mette in nuova luce il dell'Impero :avremo una Repubblica tamente. Ed il tempo verrà quando non ci sarà più favoritismo, 
faet that all our modest citizens can buy is food and shelter. carattere barbaro e brigantesco delle tribù Etiopiche, e lo st'ato Sociale di Regioni federate. ma giustizia. 
They are st1ll doubJ.ed up as to shelter, and the cost of food has l d'incertezza che regna sotto l'imperatore Selassiè, fu· ampiamente òe~l~ sf~~r~a~~:1e~~[.tato sempre Col prestigio dei governi esteri ridotto ai minimi termini, 
reached such cproportions that ali citizens can do is to keep body sfruttato con titoli a caratteri cubitali e con straordinaria ab- biso2:na farsi strada col merito. Gli arruffoni cercano influenza 

E d · t k ll · bondanza di .particolari sulla stampa fascista. L'ufficioso "Gior- - ,. 
and soul together. ating an necessar1es a e up a earmngs, nale d'Italia" di Roma, nel richiamare l'attenzi()ne del governo I giornali, nei tenerci informati che nella politica. Ma la politica stessa fa vivere di spasimi. Chi 
and people are unable to save money to buy clothes and to in- francese sul tragico episodio, commentava: "questo nuovo scontro il Senato•re Gug~ielmo E. Borah è pri- cerca pane politico muore un giorno di indigestione e l'altro di 
dulge in the purchase of other desir~bl~ but not a.Itogeth~r nece~- è avvenuto proprio quan-do a Parigi le tre Potenz-e· stanno discu- mo tra i concorrenti alla nomina pre- inedia. Gli ing·,enui si fanno confondere dal politicante di profes-
sary articles. All people are permJtted to purchase Wlth. then· tenùo il problema abissino e dimostra che i sudditi francesi sono sidenziale repubblican:a, ce lo presen- sione ch·e promette favori a dozzine. Ma dopo le elezioni dimen-

d f d Th d l. h t d h minacciati nell'Etiopia come i sudditi italiani. La' Fl'ancia quindi tano come il Leone d'Idaho. 
meàger income are trifles an oo · ey are e 1g e w en deve appoggiare l'Italia nella sua proposta di disarmare l'Etiopia.. Ma quanti animali feroci ci sono tica coloro che lo hanno aiutato a farsi strada. Alla nuova ele-
the specter of an irate landlord or of h unger is kept away from Fino a .quando non vi sarà un'occupazione militare in Etiopra è in giro? ?.ione fa fiasco. Così, invece di edifical'·e il suo successo su ter-
their home. inutil·~ parlare di concessioni e di soluzione del ·problema abissino". Pare che l'Am,=rica stia diventando reno sodo, lo edifica sulla sabbia. La canzonatura, infatti, non è 

Il 
. U·na foresta .. . sel·vaggia, aspra e for-

The administration of President Roosevelt has specialized . Se non vi fossero state altre raJgLOni di dubitare che la no- te... che nel pensier ·rinnova la che sabbia del deserto. Coloro che la usano finiscono con l'af~ 
niostly in blunders. It is not the fault of the President but of tizia non era vera od attendi:bUe, la premura stessa della stampa fondarvi dentro. fascista nello speculare sull'incidente, ;ed il fatto, anzi, che si ebbe paura. 
his advisers. Unfortunately, the blame is always placed at the l'impressione che i commenti fossero ...... preparati prima della Meno male che poi si rivelano quali Chi fa il suo dovere non ha bisogno dei politicanti. E chi 
front door of the ruler. And P1·esident Roosevelt is very well a- di.rarnazione della notizia, lasciarono subito capire che doveva realmente sono : asini raglianti pe·r la cerca nei favori quello, che dovrebbe cercare nella giustizia è un 

greppi~a, proprio come lo sfortunato 
ware of the situation, or should be. · The blunders of his sub- trattars-i di uno dei più stupidi ·::d ingenui tentativi del regime Leone di Rochester. me.ntecatto. Egli non pensa, infatti, che se si favorissero tutti 
Ol~ina:tes have almost killed his past 'Popularity. The ohly wa·y) lascista per creare il fattaccio che potesse i·n qualche modo far · Però, siccome a stomaco pieno ;pos- coloro che desiderano vendere il loro voto a chi li favorisce, o pro· .u deviare l'opinione pubblica mondiale in favore della tesi italiana. 
to save what is left is by a persistent effort to remedy cond1- sono menare calci mortali, è bene mette di favorirli, ogni elettore diventerebbe un pezzo g-rosso. 
tions. People are no lonrrer interested in promises. They want E così era, infatti. te-nerli assicurati col capestro. ' . alla Ed i pezzi g-rossi della politica sono generalmenbe assai piccoli. - Ecco la conferma, da fonte ufficia1e: francese, .in un telegrrun- gog·na 
realities. What they have had, so far, is a strange bungling of ma dell'Associated Press da Jibuti, capitale della somali:a francese : · · In Italia farebbero le fiche ai politicanti di qui. Infatti, si . 
facts and circumstances that have ·a}most destroyed their faith in "Informazioni di fonte italiana di una battaglia nella somalia 1 Il Principe Luigi di Monaco ha li- rivelano quando aprono la bocca per smammare fesserie. Ogni 
the government. There is only a little time left for action and francese nelm: quale 100 persone sarebbero rimaste uccise durante cenziato in blocco il suo esercito, 76 analfabeta è un pòliticante ed og,ni politicante un uomo di genio. 
t here must be full speed ahead. Any delay would be fatai. una razzia di una tribù Etiopica, furono ogg·i dichiarate destituite tra ufficiali e soldati, perchè i proven- Tutto quello ch€1 occorre è di dh·e bugie. Più ne dicono . e più di-

h bl t 'tl th b . t t f , Th y di fondamento in questi circoli governativi". ti del famoso o frunigerato Casino di t . t t· l\ /T l b . l l b t d 'l . T e trou e res s Wl 1 e ram rus ers, o .course. e 1 Gioco di Montecarlo sono enormemen- ven ano Impor an 1. ma a . ug-1a 1a e gam e cor e e 1 giorno 
are living on dreams. They have eaused the pnce of food to l Fu fatto anzi rilevare che Actagalla, dove il preteso ind- te diminuiti in seguito alta crisi. Es· delle elezioni si contano i voti. Allora si scopre che i fanfarroni dente sarebbe a"ven.uto, è in territorio Etiopico, a. circa 200 chilo- d climb sky high without succeding in helping the farmers. They m-etri da Jibuti". si hanno tre mesi di paga, e alcuni i llon hanno cambiato metodo cercando solo quello che sanno o pos-

d l t d t . d h d' · d loro si of.fri·ranno come generali al f l · l't' · 1· d · d t l l t · have tried har to regu a e pro uc wn an ave 1sorg·amze Fossero almeno stati capaci di k:gg-ere la carta geografica, N•2'gus Neghesti per la guerra con sono are. cap1 po 1 lCl 1 a ag1ano como amen e su as riCo. 
every organization they have soug·ht to n~gulate or to improve. i ·geniali inventori italiani, si sarebbero risparmiati la taccia di l'Italia. I nostri grandi coloni giocano di politica. E, quando non 
They have promised relief and have meted distress. They have. esser.e oltrechè dei falsificatori spudorati anche degli ignoranti di Se non fossero dei militari che non sanno far altro, vantano un seguito di elettori che non si sono mai 

d l l d d. · · t' th · t· ·prima categoria, intendono rinunziare al mesU.e.re di t ' d' h' d ] · 1· d' tt 'l l · promised justice an 1ave p ace 1scnmma wn on e JUS 1ce Invece, a quel che par>e>, i gTandi str·atee-hi italiani che IJre- sogna 1 1 c 1e ere oro cons1g 10 o 1 prome ere 1 oro appogg10. 
h b d · f t th ~ trascinasciabola, ammireremmo in lo- l l't' t' l d' · l l't' tt counter. The only people they ave a use , m ac , are · e paralllo I:a. guevra imperiale non sanno ancora leggere sulla carta ro il gesto, dato che chi va a . 'PO 1 1can 1 c 1e 1ngono a campagna po l 1ca prome ono sem-

honest and lear,ned judges who have ruled or decided impartially. r quale sia il territorio Etiopico da occupare, e quali i' possedimenti combattere nell'esercito etiopico con- pre qualche cosa, ma non danno mai nulla. Il giorno dopo le ele;-
Those who have been promised 1·elief through the purchase l francesi da rispettare. tro un esercito invasore si rende de· zioni mostrano ai voluti prominenti i voti favorevoli della loro 

of their homes from the g·overnment, have lost ali they had by l dent?'~i ~~n~\~~ifsi sci, in tanta ignoranza avvengono spesso inci- gno d'una causa giusta. Non è l'indi- sezione e sorridono sotto i baffi. I fanfarroni mangiano la fog-lia 
, bl d . ff' · I t d f l pendenza che gli etiopici vogliono ri· d tt l h t l' d 'd t b' reas?~ of the government .s . un ~rs or me lCiency. ns ea o spettata? e opo aver a eso qua c e empo osso es1 -era o cam 1ano par-

acqmrmg the land an d bmldmgs 1t soogh t - to cond&mn, the go v- ~Quando. l'Itali:a avrà conwJef&.tl!..l!.LSU.!l missione_ e l'Etiopia tito. In questo modo saltano dalla padella nella brace. Nessuno 
ernment has acquired vacant llnd from corporations a t a price sarà ricostruita dall'antico modello al modello ino"èlernoìasdsta~ Le dorme di casa di :Detroif; Mich. creue iièlle loto promesse e- nella loro inflrrenza . ... Ma- -gli Italiani 

allora si noterà una differenza strabiliante. L'Italia avrà abolito d t t · · · d' 
greatly in excess of what it is worth. The small fellow was le ultime vestigia della schiavitù d'Etiopia sotto .la quale lo schia- e i al ri ·cen n mmon hanno rmo- ino·enui si lasciano prendere all'amo e si fanno pelare di santa 
induced to believe that the g·overnment would help him and wa.s vo sgobba forse dieci ore al D'iorno. Al posto della sciavitù, an- strato contro i prezzi tr.oppo alti de.lla ' rag·ione E' tutta l'influenza che i nostri politicanti sfoggiano "' · carne ,e hanno deCiso d l non mang1ar · . . , . · 
altogether .ruined, in spite of the. options sig-ned by the agents tico modello, sarà instaurato il regime fascista autoritario, tipo carne fino a che i prezzi non vengano Un tempo cl11 sapeva balbettare poche parole d Inglese dl-
of the government and never carried out. The ill feelings of the 1935, sotto il quale i cittadini vivono come servi ventiquattro ore ribassati del 20% . Onde rendere ef- ventava un pezzo grosso e prometteva mari e monti. Oggi la 

, f th t h al ·giorno e non ardiscono dirsi padroni di se stessi". f tt· 1 s · pe della "ca e" han ]' l l ' · " d'ff d · }' h l · Vl'ctl'ms and the fact that the actwns o e oo·overnmen ave e 1vo ? .cl() ro, . r:n • ~ - mQ·ua ng· .ese e assa1 p1u 1 usa e 1 so 1 c e a Ignorano sono Il qui sopra rtprodotto pensiero caustico !"abbiamo preso di j)<) . t t t n zaz 0 e P"r -
helped real estate speculators' and usurers, rather than poor citi- so drulla colonna "'fopics of the Times" del grande ,g·iornale new- no cos l Ul a un orga IZ ol n ~· - g-eneralmente qnelli che si proclamano educati all'Italiana. Se li 

· FI' l ' t · l t manente. t . h · l l l' d · zens, shall react on the President. lS popu ar1 y lS amos go ne yorl!ese, num=•ro di domenica scorsa, sezione editoriale; In America le donne votano in vir- pesa e non sannno neanc e scrivere a oro mgua e quan o scrt-
:md only a miracle could restore it. Such a miracle could be ac- Ci voleva l'affare etiopico per leg·g·er.~; tante verità sui gior- tù del Suffragio Univ.e.rs!Lle. La fa- vono le lettere agli analfabeti per esser spedite in patria, queUi 

•t [ nali americ:ani. · lt 1 h 1 R Com.p.ll'shed only by a change of front With the enormous ma]'on Y mo. sa nvo a mora e -c e e esse oose- di lag·Q·iù si QTattano la pera e non sanno che pensarne. Conten-. · . . · . . . . . Tutte le verità che gli antifascisti sono anelate diffondendo per velt fu pr.ovocata dala.e. donne. La . --: f tt:-- · b l' p . · l'A d · d 11 C 
m Congress and the unhm1ted funds to devote to any useful thmg, 1 {l tl':dici anni vengono ora confermate ed avvalorate clai grandi ~ carne, come tutti i generi di :prima gono, m a 1, ~uov1 v~~ ?· 1 • . , e~smo . cca em1a e a rusca 
the President could make wonders. 'But his. p1·ogram and h1s l ~ giornali conservatori. ~'i necessità, è salita di prezzo a c·ausa potrebbe ammirarne l or1gmahta mvenbva. Ma le parole nuov.e 
policy ha ve played terri~le havoc OJ?- the Am~r1ca:n people . . What l Wif.Cl~l ~~~~J della falsa politica economica roose· non sono comprese ed il modo in cui i nuovi letterati scrivono le 
he cando to save what 1s left of h1s populanty lS to reverse en- ~ L'i\1:'.1 r.,_ · • veltiana. Le donne sanno questo : anzi vecchie fa o-rattare la pera anche a chi non ne ha. Quelli che non ne 

è l'unica cosa che sanno in modo ine- h · 0 tt d 11' lt E 1 b t' · <rine. Salus patriae suprema lex est. · The safety of the father- .2quivocabile, e potrà d'!lJrsi ch'esse, anno SI gra ano e a r?·. ~ ara~ca c?'n u~ua a muo':ers1 
land is our supreme law. If President Roosevelt succe.eds in 

1 

divenute nervose per mancanza di nello stesso modo. I nostn Illustn prommenb ed 1.loro deg·m so-
,, saving it, our pe~ple ar~ apt to forget his many errors. But . LA DANZA DEGLI EVENTI nutrimento, riprendano la rivolta ro· stenitori sono convertiti al moto perpetuo. Si muovono sempre, 

there must be q~JCk actwn. . . . lj 
1 
vesciando Roose;relt. . . . . proprio come se fossero colti dal male di San Vito che g·lorificò le 

Former Pres1dent Hoover was a v1ctlm of c1rcumstances. 'l j po~:;~e~~i~I~a~~~~=~~~::~o~~ d~~~~ convulsioni. 
The economi~ depression struck. us at the tim~ h~ was getting- l . (G. OBERDAN RIZZO) plausibile. · I vecchi prominenti delle colonie, passando in seconda linea, 
acquainted w1th the most pressmg problems of tlus country. A . . . . si sono agitaji. Ed hanno dichiarato guerra ai molti od· ai poc~i 
hostile Cong-ress failed to take his advice. Only a few laws were l I Massoni Dovevano Saperlo.- Le Vie Conducono a Parigi Lo>ndta J Poca 1m!?ortanza hann~ dato 1 por- che coltivano la lingua di Dante. Quando vennero qui balbet-

. f h d d 't ,· l ' · 1. · ) Al L, nali alla nvolta d'A1bama, chz ebbe È perm1tt~d to be enacted . . One o t em was base on o~r e 1 .ona 1 e .• • -. Impe~·o o Repubb tca Soct~ e? - ~n tro. ~on~: --:-/ inizio con l'uccisione del Generale tavano una lingua sola. Ora ne storpiano parecchie. ·· d i vo-
guggestwn to thaw assets. lt became the Reconstrutwn Fman-! Amor di Mestiere. - O Carne O Tt Rovescw! - Pnm1 Effetti Leone de Ghilardi, e che è ora in caboli nuovi che intercalano fra i vecchi sono un tesoro di spirito. 
ce Corporation. It should ha ve been enlarged to include all we j dell'Impresa Africana. - Dispetti che Danneggiwno se stessi. / continuo ·svilupvo. . . , Destano, infatti, l'ilarità di quelli che sanno, anche se si è costret-
suggested. The Home Owners' Loan Corporation carne later on, i - Settarismo Dannoso. 1 , Ess~n~lo la rtbelhone .gm~ata ~al- ti a ma.nifesta.rla con un semplice sorriso del quale i risibili non 

d h l . 't d · · 1 H d H b t II , Il ex-Mm1stro Shefket Be. v._,rzasb,. è ff .1 . "f" t but was ba~e on t e same 1m1 e . prmc1p e. a er er - O?V-1 , . . , . . . . 
1

; evidente che si. tenti rt.i rovesciare Re a errano 1 s1gm 1ca o. 
er left politics alone an d taken ad vice f~·om those w ho w ere loobng "' .n Mt~istro deH'In~erno, Dr . Gu- v o, offen:sivo .e . una necesstt~ eh. vt.ta Zogu e d'i~taurare una. repubblica, La nuova g-enerazione vorrebbe sfruttare la vecchia, ma non 
for TIO faVOrS h e COUld ha ve forced act10n On many other matterS . .,helmo }~ l'lCk, ha ord l~~tO 1? SCI~gh- r l~d.do~e. Il ~a.'lClSffiO non è r!USC~to a jli•bera daJ;l'mfluenza faSCISta. Sa farsi intendere. Quando VUOl balbettare 'poChe parole deJla 
E t l•t• .' l't' Wh l d l . Il ' t . l S mento d1 tutte le logg·" massomche . orgamzzars1 m bande armate. Qua.ndo ' L'Italia è assorbita dalla pr.e;para- l'n 1 · . l f . t · . 'b'l l h' . u ,po l lCS lS po l ICS. e~ p aye ogJCa y, l lS a ways uc- della Ge.rm:ania e la confisca dei lo- ~ tutti; eli~;~ sincero ~eJi.gioso al ,più "ar- ! zione della guerra in Africa e non è l gT a ongma e ne a un mmes rone mconcepl l e. vece I non 
cessful. No mem?er ?f Congress would dare to oppose popular ro beni. , rabbtato sovver.stvo compren?erezr:o l in grado di proteggere i suoi interes- hanno ancora appreso il nuovo ed i g·iovani 'non sono ancora riu
and necessary l~g1slahon. . . n decreto nazista è an::l'ato im-j que~t?, :a macchia ner,~, che._dl'sonola j si albanesi, per cui Ia rivolta può a- s~iti a co~pre~der~ il vecchio idioma. E: un. minestrone ~isto 

. The Repubhcan Party made m1stakes throug-h 1ts rulers. mediatamente in vig·ore. la Clvtlta conte.mporan·~a. sata canee!- 1 vere il successo sperato. d.! parolom e d1 sc1arade che nessuno puo spiegare senza rleor-
. . h d bl d . .·l l Th l . . . lata dalla faccia della terra. ' S l'Albania r'uscirà :a scuote11" il Il '' . . l t d ]''d' . d' D d' The Democrahc Party . as ma e un ers s1m1 ar y. e peop e; con Io scwghmento d1 queste logge · 1 . e . . 1 . . '~' rere a 1mmagmazwne. n ques o mo o 1 wma . 1 ante 1-
.. . f . d . h 'd th lt f th . . e la confisca di tutti i bo n i da loro giogo cl! Re Zogu, sarà 11 pnmo ef-, t f. 'tt . t d' l . . d' . t L . t d mnocent o a.ny wrong omg, ave pa1 e pena y o e 1g-

1 
. . ~ . D M. 1. . 1 1 o· ., a ' fetto del! pazzesca impresa mussoli- 1 ven a un n . o m1s o 1 esc amazwm e 1 nsa e. e nsa e o-

. d . . . f l't' l f k' A d 'f' posseduti lo Stato naztst:a Sl è sba· unque, ~ usso mt vuo e a "'nei ra l a - • bb . d d' • , . l . h d • ·l "f' 'l b "} . norance, d1shonesty an d erehcbon o po 1 1ca a 1rs. n 1 , t d'. t t·t· . . , . . t . . tutti i costi e la vuole non per Hqui· . niana. \re e1 o e lCai Sl a co 0 1 o c e, opo avei g o n 1cato 1 no 1 e 1-
h h ff d d t 'Il ff . 1azza o 1 u 1 1 ·SUOI nem1C1 m erm ' 1 d' d ll t · d' · · l · p · l h they remember w ha t t ey ~ve su er.e an are s .1 su·. ermg, ! le ·almente orO'anizzati, eccetto le con- dar-e ~ec~h! e nuo~i. c.onti. per abolire : · . . . . w ma e a pa n a · 1 ongme.. o .assassmano. . ers1~10. co ?r~ c e 

t.here shall be no quarter ~wen or taken at the mcommg na- 1 g;eghe r eligi;se che ancora .gli resi- la sch1:avit~, per c.~vil!zza;e u~ po~ol~ 1. Nel~e scorse elez10m:, m?lt!\sstmt ~: ':'?l'l'ebbero J!l'Otestare a~ sacnleg1? son.o costrett~ a hsclal"Sl ~ ~af-
tional state and local electwns. stono. Ma anche queste finiranno col bar!Jaro, ma per 11cost~u,re_ 1 Imp~ro. l •et::tor~ che da r~~ubbhcam ~rano dl fl ed a sorr1dere. Ma e un sorriSO d1 compassione. ll def1mrlo 
· • . . . . .. . un tmpero puHulante di scluavt, come i v·e.nub democratici recandosi :alle ur- · d' . · · · . . . . .· . 

~res1dent Roosevel~ may re.coup . h1s loss of populanty and sottometters~ allo . St~to to.~l!tano e i ai tempi della Roma imperiale. 'l ne a votare per Roosevelt, dicevano S<?lTlSO l merav1glla sarebbe 1~g-msto, come 1l , def1mrlo s~rr~so 
•prest1g-e merely by calhng to h1s help those wh~ are able .and col rend~rgh preziOSI se~vizL . i Ma quelli erano altri tempi, e i for- a . coloro che ;portavano il bottone d1 scherno sarebbe severo. Ch1 non sa non puo dare cons1gh e 
willing to help' him out of the morass in which he finds himself. 11 .. naz,~mo. tedesc~ agtsce come 11

1

1 zieri della Città Eterna erano. pie~i j comunista. o socialista all'occhiello : chi li riceve no. n 'PUÒ giudicarne l'efficacia perchè non li com
There is no tim-e for hesitation or dela.y. Action is required at ~ascts~o .1tahan~: pnma l'as5al~o alle d'oro, e i popo~i ammiravano i romam,' "Quest'ann? votiamo per i candidati prende. In questo modo la burletta procede ininterrotta. 
·. . ; . . . Istituz.lOm operate e conseguenb mas. e. . . tutte le ''le conducevano a Roma. , d.emocrattcl per vedere cosa faranno O , . . . . .· . , . . 
once _and the re~ed:y lS close at hand. The pohtlcal game. of sacri .e arresti in massa degli opposi- ora i tempi sono profondamente per noi affamati. .. Se non faranno . ccone mtanto pensare m patnoh che Sl pr~clamano lt!l~a-
promtse and dece1t lS J?-O longer popular. People need actwn; tori irreducibili; poi la campagna con- i cambiati; ;la Rom.a fas.cista è in .ba.n-J· null~., n~H'a1tr~ ~J.ezioni . v?ter.2mo m quando .. sfrutt::n~ l~ ~·azza, ma non hanno. mal .c~rcato ~l m: 
rather than mere prom1ses. They shall have what they want, tro gli enti religiosi allo scopo di su· i caro.tta; 1 pop?h, ~h1 per. ra1::hcato tutt1 per 1 ~and1dat~ comu~.1st1 . ... Se segnare al loro f1gh l1d1oma paterno. Quas1 tutti 1 prommenb 
sooner or later There is no use· in mincing words or in cover- bo.rdinarli allo Stato; ora lo sciogli· i senbm~nto ~·azwnali.sta, cht pe~ lm·r non lo fac.etamo,. chiamat.eci. · · · ". coloniali hanno fio·Ji che non sanno una parola di Italiano e non 
~- . • . . 1 . . h . d ' placa bile od10 a ogm e qualstaSJ for· 1 Le elez10ni s1 approsstmano. I de- d "" l .1 t d· · l "b · . 
mg the bitter plll With a co a t of sugar. . . m,ento del.Ie ogge masso mc e, orna- ! ma di tirannide, chi per solidarietà i mocratici hanno affamato di ·più il compren ono nea~c !e .l ra l~lOna e uongw.rt;o!" I .Pa~n sfrut-

The sole ally the government of th1s country needs lS the DII.··· . . . . . . l umana o·cliano -le camice nere, e le l popolo. Molti di questi elettori si son tano la razza ed 1 flgh la dendono. Questo e 11 patriOttismo che 
good will of the people. 1t has lost it so far. But a round a- Quando 1 ~octalde~ocrati.cJ arnv~- 1 vie . . ,. conducono a Parigi, a Londra persuasi che il Partito Democratico quasi tutti i decorati dal o·overno d'Italia sfoggiano. Essi si 
bout turn may resto re i t provided th~ ~tufferina· people are of- ranno ·a. ca~)lre che 1~ fascism~, so · e 8; Washington, se non pure a Ili 113; _in~annati peggiorando le loro capisce, hanno pagato il fa-:or.e anche se non si 'PUÒ stabilire 'con 

. . ' . . o . to qualsN!:St forma s1 •presenti, non Tokto e Mosca. conid'lztom e volendo mantenere la t l . h . f . . 
fered a convmcmg proof of smcere convers10n to the1r honest risparmia nemmeno coloro che con ,~ * * , parola da:ta ' si sono ostina ti a vo- cer ~zza c 1l a unzwnato da collettore. Ma coloro che h hanno pro-
and worthy cause. l'indifferenza 0 ri.gn:avia lo fanno ar· . Che la guerra sia inevitabile e im-Itare per . ... '. i candidati repubb-licani. posti avrebbero dovuto ottenere pochi cenni biografici in Itàliano. 

The President should see the handwriting o n the wall and riva11e al potere? . mi~en~e. ~ u?a ?osa ce;ta; ma ch'e,ssa l Per di~pe~to, dicono. · Il miglio1· mezzo di accertare il patriottismo dei crocifissi del-
,rule himself accordingly. Constructive criticism is always bet- L'antifascismo militante, aggressl. cancht d! giona .e d oro. le armate . Ma il ~tsp_etto :se lo fanno lo·ro stes- le colonie è di far scrivere dagli ' onorati una letterina nella lingua 
. h d d . d . . fl tt Wh t h SI pov.en dtavoh. d . c· bb d 'd . d E . bb d . ter t an un eserve pra1se, or ece1vmg a ery. a as . . 'Finchè dalla padella sì passa alla ma Ie. 1 sare e a n ere un mon o. Cl sare e a ndere 
been accomplished is a matter of public knowledge. Some people forget them. Life is paved with good and evli and often mis-l brace, e dalla brace alla .padella..... un mondo anche quando si trattasse degli agenti consolari e di 
cali it reconstruction, many others call it destruction. The gov- takes are altogether involuntary. . . . . j . . . . . ,. certi signori.che si a.t~accano disperatamente alla g-reppia fascista, 
ernment has destroyed they sa v all g·ood features that were President Roosevelt was horn m wealth. He has h v ed m Ulbme ·nQibZle da~la Germa~ua c In- guerrafondaia o patnottarda. · 

' · • ' · · B t fl tt tl . f lVI formano che alcum ras naZI hanno Il , . · t , . . . present when former Pres1dent Hoover stepped out, w1thout re- luxury most of the tlme. u a erers are 1e scou~ge o ~n- espresso il P·arere di sospendere le suggenmen o no.n e ozwso, come parrebbe a pr1ma vista. 
placing· them with any otheT, good, bad or indifferent. kind. He oug·ht to clean house and to surround l~1mself w~th feroci persecuzioni contro gli ebrei. Se l'onore. d~lla decoraziOne - ammettendo che costituisca un o-

American 'People have been fed with glittering promises. h.elpers and advisers who have knowledge an~ expenence. W1~h Questi ra~, ()lltre a.,_divertirsi un nore - s1 r1.Ieva dal l?atriottismo, chi non ha avuto cura di ap
Hut no one of them ever carne true. And when billions of dol- I the means at his command he could retrace lus steps and turn m mondo n~gl! assassmn, amano tlo prende.re la lmgua natia, o di farla apprendere dai fig·li non è un 

· d d d ' · d h · d l t . . · p l d 1. f d d ' t 'b t ' · t ' Sport ed e forse la sempre crescen e t.· t d . d' 'f' . M lt' d . d . ' . lars are appropriate an ISSlpate t ere lS no wo:n er 10nes the r1ght d1rectwn. eop e nee re 1e · an IS n u IVe JUS 1ce ao·ita~ione all'estero per trasportare pa no a . egno l croc1 lSSlOne. o 1 e1 ecorah - quelh che 
citizens who pay taxes and have to shoulder the cost of poli- more than promises. 'l'he moment they get what they need, 'j i Giochi Olimpici da Berlino a::ì un'al. hanno PIÙ danaro e possono pagare facilmente la fattura della va
tical extravagance, become restless or inquisitive. They have at they shall forget their former sufferings and follow the leader- tra città non g·crmanica, che li con· nità - non sanno l'Italiano ed i loro figli ne sanno assai meno. 
the preser:t time become desp.erate. .And the d_uty of the Presi- ship of thei! b~nefac~ors. . l ~~~;~~~ic~~spendere la campagna an- E' l:: pruova .migliore .c~e senza il liquido argenteo non sarebbero 
dent, to h1s co~ntry and to h1~self, 1s to ge~ smcere, comp~tent ~here 1s httle tnne to spare t? sa ve the slup of state. from j 1 se le agitazioni e i boicottag·gi in- stati proposti, o _messi m ero~~-. . . . . 
and honest ass1stants and adv1sers. The off1ce of the Pres1dent breakmg on the rocks of popular d1scontent. Only energ·ehc and Il fluiscono! Bemto, che e furbo, studu 11 problema e ch1eda 1l rimborso di 
is an immense one. It takes suitable and willing- workers. The intellig·ent action can save it. quello ch.e altri h~ p1·eso per lui. Farebbe danaro ed acquister€b-
old maxim that all is well that ends well is more eloquent than CAIROLI GIGLIOTTI L'altra settimana si legg·cva su un be mag-gwr presttg:w. I vanitosi rispettano chi Ii pela o li loda.. · 
ever. A good ending may correct mistakes and induce people to (}'reeman) (CQntlnua l n terza pagina) L 1 BER 0 
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l IL RISVEGUO Attraverso Alla Colonia 
: spesate che noi dobbiamo affrontare l 
settimanalmente per mettere fuori l 
un giornaletto come IL RISVEGLIO, i 
e che t utti si passassero la m'ano per 

1 

, CONTRArELO rORCINO 
tro. I polit.icanti cambiano e chi non 
ha preso a ncora nuHa ha sempre In. 
f regola di denunzrar.e quelli che hanno 
preso. 
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EDW ARD PETRILLO 

Avvocato italiano 
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LATTE 

SI AVVICINA IL GIORNO CHE ·si e inettenodo la sua propr ia vita a re
APR IRA' LA FIERA CONTEALE pent agllo, salvò quella di Zygaj . 

Grandiose aspettative da parte del 
pubblico a nsioso di gustarsi 

il ricco programma 

Solo pochi giorni ci separano dal 
2 Settem bre, il Labor Day, ossia .il 

Un bravo di cuo-re a Mr. J ohnson. 
--(}------

LE VITTI ME DELLA GELOSIA · 

La Donna uccisa dal marito a Bata
via sep peHita in Fredonia 

giornno che si aprirà la Grand iosa Martedì sco.rso la m attina, nella vi
l<' iera Contea·le, la qua le in qu·esti ul- cina Fredonia, ebbe luogo il funera le 
timi a nni è divenuta una istituzione della Signora Rose Barone, maritata 
molto app rezzata. Ricotta, la qua le, Sabato scorso, per 

La popolazione che l'isiede -n ella un eccesso di gelosia, fu uccisa dal 
Contea di Cha uta uqua ed i n altre marito Anthony R icotta in Batavia, 
Contee, ogni a nno ha se.mpre a spet - N·ew York . 
tato con ansia il g iorno dell'apertura I comù gi R icotta, si erano sposati 
di questa F iera, mentre quest'anno, a F redonia anni addiet ro. Però, per 
l'aspett a tiva è più con entusiasmo, ragion i di la voro, circa sei a nni fa, 
avendo già a;ppurato cile il Comitato si erano t rasfer iti a Batavia, dove 
ha preparato un p r ogramma .così a t -I Sabato scorso 'avvenne la tragedia. 
t raente , da supe.ra re tutti quelli degli Mentr e H m:arito t rovasi r inchiu-
an ni precedent i. so sotto accusa ;di omicidio in primo 

Banda celebre, cantanti di fama, g rado, la. vi ttima f u r iportat a in casa 
giocolieri di gran de a bilità, esibizio- della su a madre Mrs. Orazio Ba,rone 
ni di .qua lsiasi prodotto e novità in in Prospect St ., in F r edonia . 
gr and'e a bbondanza. Insomma, s ar an- La pov.erina, che la scia 4 creature 
no cinque gra ndi g iorni e cin que in tenera et à , è s tata seppellita nel 
l g-randiose sera t e'. nuovo Cimit ero di San Giuseppe. 

Per ciò . preparatevi. N o n prendete - - o--

la cosci. enza e s i · decide-ssero a fare il "L'er oe de·l buio profondo, nel quale 
pro.prio dovere. s i trascinò car,poni du·rante oltre un'o-

Speria:mo di esse1·e compresi. l ra d i disce.sa precipitosa", quando la 
---o--- luna non luceva, etc., ha fatto lo 

Piccola Posta gnorri nella resa del monumento sgor
bio a <Jue-1 buon uomo di Cristoforo 
Colombo, che avrebbe perduto .anche 
lui la pazienza, dopo cosi lunga a t tesa, 
pensando fo•Pse che m.i stancherò dì 
chiederli. Non ho contribuito nulla, e 
non contribuirò mai alle cosiòette 
speculazioni pa;tr.iottiche. Ma il t-enere 
la lampada accesa serve per lo meno 

CHICAGO, 111. - M . D~ Leonardis, 
E. Monaco, L. Galella, F. Fort una, 
R. Pwtrizi, r icevuto abbonamento. 
Grazie e saluti cordiali. 

AVVISETTI ECONOMICI 
a richiamare l'a ttenzione del ·lettore 
sul fat to che i conti n<>n si vogliono 
o non si posson dare. Quando si danno 

!..--------------- --' 1 i conti bisogna mostrare tutto. Non 
- - m i contenterò dei totali. Il .fatto chs i 

Macchina ner .fRre conserva di patr ioti coloniali. ebbero la fa;ccia to
Pom idori a l ·prezzo basso di $3.95 sta. ·di. chiedere l'e lemosina allo stato 
pr.2$SO la Service Hardwa.re Co., E. dell'Illinois per eJ·igere lo strano mc-
4th s t., City. numento, prova non solo la loro mwn

Vedete le nuove Macchine per fare canza di di,gnità e di amor pat rio ma 
conserva di pomi dori alla Service anche il fatto che i contribuenti hanno 
Ha r·dware co. ~ E . 4th St., Dunkirk. il diritto di sa:pere dove va il loro 

l 
danaro. Le marachelle si scopriranno 

Domandate circa le nostre Free lo s tesso. r pezzi grossi s i a lternano 
CoaJ Heatrole. La vendita si chiuderà e chi perde non t rova compa.ssione nei 
il l.mo Settembr~ . .Service Hat,dware 1 vincit ore. Ma la guerra d'Afr ica - se 
Co., E . 4th St ., Ctty. l a vv,errà - ,porterà un cambiamento 

altri impegni, ed aspettat e che s i a- E LA ELIMINAZIONE DEl 

Comper ate questa Heatrola ora. e radicale a lle cose d 'Italia ed i con
siat: . . preparati per il prossimo m - isolati avranno anch'essi .Ja loro rivo
verna, presso la Service Hardware /luzione. Quello che è certo è ·Che io 
Co., E . 4th St, City. 1 continuerò nell'a campagna purifica-

PAS- Con $3.00 potete comperare un J t rice. Ho spostato il genere di attacco, 
wash bench usato ma in buone condi- a llargandolo sino al paese di origine, 
zioni, col wringer .attaccato, presso la dov,ò gli occhi cominciano ad aprirsi 

Ogni tanto la stampa americana lo- Service Hardware Co., E. 4t(h SL e, quanto prima, si sbarreranno. 

pre la nostra Fiera Conteale. s e vo- SAGGI A LIVELLO? 
l·ete divertirvi per bene. 

--o---
1 LA FARM KING PAKIN G PLANT 

HA FATTO L'APERTURA 
SABATO SCORSO 

ca le ne ripari a per non far smor- Le Conlon E lectric Washers •e Sti- Il Banco di Napoli ebbe il dana-ro 
za re la fiamma a l cuore dei ratrici a l prezzo basso d i $39_95 pres- in consegna e non vuoi darne i conti. 

cittad in i Dunk irkiani so la Ser vice Hardware Co., E. 4th l Se la direzione gene-rale approva il 

L' l l · · l l St., City. h ·st•t . b' t 

l 
metodo vuol dire che le tradizioni del-

P iù di 1000 persone visi ta rono la · . e tmma~IOn~ :1 pas~aggt _a ~ve _- 1 Le Refriger'atrici E lettriche w est- la vece ia 1 , ~ uzron_e -sono ~am 1,a e e 

ne·lla vicina Fredon ia d~scorso d1 ~utte le ore, m tutti 1 gwr~ la Service Hardware c 'o., E . 4th st., l bhgarla a torn~re ~~ ?'uarmgwne. Se 
bell issima fattoria a Cushi ng St. l~,. m quesb ulbmt pochi anm, _el ?' 11 1 ing.house si possono a.cquistare presso che occorrera camb1ar tattt<;a.rper ob-

. m ~h~ us~1va _dalle labbra d1 . quas1 Tires per Bicicletta marca u . s . 1~on lo so_no, _gli _ordmt verranno dal-
t t Casa ' Sabato scorso la F arm. K m "o· Pa- tutti 1 residen ti del_la no.stra città. jvendons1· alprezzo di $1 .00 l'una p res-. l alt_o e btsognera fa_r fagotto od. ob-puro e fresco por a 0 a · p · d · d t t d f tt h 1 

vostra tutti 1 giorni prima del- king Company, spala ncava le porte ero a u n P.O . . 1 emp~ a ques a so la Service Hardware Co., E . 4th b:- n:e. Il a o c e 1 nuo~o eqU!Ipag-
le 7 a. m . Ordlnatelo da della .nuova fattoria edificata in Cu- parte, la ?osa e _ passa~ m se-conda St., City. g1? _e s tato reclutato fr.a 1 galantuo,-

. • shing st., in F redonia, e p er l'occa- classe, ed 1 n?_stn colom, no~ ne par- Vedete iJ nostro compl:eto assorti- r.r:1m deUe banche fallite, non fll:.;ra 
William .J. Felhnger , s ione, s i calcola che più di 1,000 per- lan~ quasi _ pm. Come se_ s1 fossero mento di E nameled Gas RMlges •e d1ffe11e:nza. _E qm occorre fare una plc-

G38 Deer Street Phone 4123 rsone var carono la soglia di quel b el fattl capaci, che _p_er ele:mmare quest~ Ranges a combinazione, presso la cola dt.verswne. . . . . 
fabbrica t o, per ammharne .il ~e~ la- b_ene~~tb passagg i a hvello, non V l Service Hardware Co., E. 4th St ., . Le cmrm_e falhte, pnma d1_ chmd_ere 

~.:w~w--* ---. voro di s truttu·ra e .le m agmftch e, sta pm speranza. . .· gh sp.ortel~ I, vendettero a,I ~IS~raz1at~ 

l n uove e m odernissime Macchine che La ,stampa 3Jmencana locale, pew, depos1tantt anche le loro azwru. Ogn1 
--....,..-------------~ useranno nella fabbricazione di Con- d:i t a nto in tanto, se ne viene fuori: ++++++ttttttttttt-ttttttttt impiegato aveva dovuto sottoscr ivere 

!serva di Pomido.ri Su cco di Pomidori ora con una stor ia eci ora con un 'al- SI VENDE O SI AFFITTA un un certo numero di azioni del capitale l John W. Ryan 
Tailor 

DUNKIRK, N. Y. 

e .im buattare Po~i·d.o.ri peìati, per i tra st?ria, e dò, crediamo noi, lo fa Ristorante con annes~ Birreria, bancario. Siccoi?e rappresentava;no 
quali prodot ti ques ta compagnia si semphceme.nte per tenere accesa la situato nel centro della! città e non solo la perdita del 'danaro speso 
specializzerà. . · fiam~a. dell?- .speran:z:a sul , cuore dei a comprar!~ ma .anche l 'obblig-o legale 

Molti bouquets di f iori freschi g li bu01:n ct~tadmt Dunktrk tam. , . che fa degli ottimi affari. Il Pro- di contribuire un~ _som~a uguaLe per 
f urono inviati dai numerosi amioi as- Difatb, .poche sere or sono l Ob- prietario, si vuoi ritirare dagli far fronte al deficit, st trattava non 
siem:e ai n umer osi m essag·gi di b~oni ~erver ne Pi3;rlava at?-c?ra e l? diceva affari. Buona opportunità per solo ~ell'~ perdita. delle centinaia di 
aug:urii. m. u r;a mam~ra cosi m t rec01ata ,che . . . . t dollan gta sbors~tt ma anche de~;l'<>?-

Gli Uff icia li della Compagnia sono : c.ht c1 h:a c?'p1t~ qu~.lcosa, su ·quel! ar - C~l vuoi. de~ICai Sl a ques 0 ramo ò!iK? di contri,bmre le a ltre c~ntma·w. 
••• __. .. _,_, __ ._, __ ._,_,_ Nicholas Heary P residente· N. L. ticolessa, Sl :puo Chiamare fortunato. dl affan. SI cede a buon prezzo. , r!ChiCste dalla leg,ge quale r imborso 

Qualcuno m i chiede la ragione per 
cui aue:sta r u.bri-ca -· che è una con

mila taccoloni dello Stato dell'Illinois, tinuazione della vecchia strigliata --
del quale tutti i cittadini pagano l·e ha cambiato titolo. Non sono abituato 
tasse. I lettori sono interessati e la a str ig-Jiare come il mio predecessorH 
morte prematura dello oStrigliwtore, faceva con sincerità e boun gusto. Mu. 
vivamente lamentata, non farà ces- sono abituato a grattare la rogna al 
sare la cam;p•ag-na od il desider.io di prossimo che ne ha. Dal momento che 
portarla a conclusione. Se i conti ver- la città di Chicago, nella quale si 
ranno, ci libereremo daHa noia di svolg·ofro le attività del buio profondo 
chiederli. Se non verranno, batteremo e dei suoi degni associati, h'a il me.rcato 
il chiodo finchè non si rompe od en- di porci più importante de.! mondo e 
tr2. sino a l fondo. vi.ene chiamata g€!rgo popolare, la 

Coloro che non vogliono dare i conti grandè porcopoli, mi sono dedicato al 
- ed i loro tirapiedi - si proiettano cont rapelo porcino. Il porco, in questo 
nel cinemato-grllo coloniale per quello caso, è semplicemente un simb()lo. F~ 
che sono·. Se il ·clima d'ItaJioa è cambia. lo stl·iglie·rò a contr.apelo, proprio co
to, si farà lo stesso lll!ggiù. I tempi me si st rigliano i porci. 
maturano e quello che a vverrà· do- Se troverò dei porci che .fanno dellR. 
mani non si potrà predire con sicurez_ l buona mortadella ne loderò il merito, 
za og-g-i. Ma la luc~ ci sarà ed io ho l o la merce. Anche fra i porci si tro
acceso la lanterna ,e la manterrò ac- vano i cosidetti galantuomini. Sono 
ceS'a sino aJla · fine. I soldi non torne- forse i p iù sinceri. Vi danno almeno 
ranno indietro, ma il publico imparerà quello che cercate. 
per la prossima colletta colonia le. Ed Man do, perciò, ai porci p~liti eh~ 
i conti verranno in un modo o nell'aL f·anno della mortadeHa e dei ·salann 

' eccellenti, un saluto entusiastico, Es-
"'-.r-"-"-"'"'-"~"'-""--"·"....._,....__,_..,_ .... ___ ,_,_,_..,_ .... ~,.,.~ si sono m .iglio.r i di quegli a ltri che 

Telefono: 27ri6 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnil·e una casa 

Furnlture di prima classe 
a prezzi bassi 

Diretcore di Pompe Funebri 

usano chiama:rsi patrioti. E coi ;porci 
e pei porci vi lascio sino aJ!a prossima. 
puntata. Più ' t ardi ci be·rremo su e 

l 
sarà. i.J brindi si più logico. ll 
tradizionale Girella non v.i prenderà 
parte. Egli è un porco g-alantu<>mo ,ed 
io pref er isco i porci che sono davvero 
porci. Sono più sinceri e dicono .gene. 
ralmente quello che pensano. · 

IL GIUSTIZIERE 

j IL NUOVO ROMANZO 
L'entrante setti ma n a, cominciere-

1 

mo la pubblicazione di- un nuovo ed• 
J attl'aentiss·imo Romanzo. Non perde

tevi ness una pu ntata e raccomandate !...--------------- a i vostri amici d'abbonarsi. 

.JOHN A. MACI{OWIAK 
268 Lake Shore Drive, E : 

DUNKIRK, N. Y. 

. M.ODER.N DESIGNS 
L. G. WEIDNER MONUMENT CO. 

200 Centrai A v enue Dunkhk, N. Y. 

Smith, Vice Presidente ; Erne~t Hea- L'll:;bbiamo domandato. a parecchi Inutile pl'esentarsi se non si ha d~ll_a g~ranzia de~li azi?~isti. Gli ~me: 
ry Segretario; Robert T. Log-an sa!es che l han~o let~o, e t_utt~ hanno dato moneta. Rivolgersi al Sig. Gera!'- sb 1mpte_ga~1 - - dei qual_til banco~~ cu1 +++••••••••••+++••••••••••••••••••++++•••••••• ....... 
manager e Alfred J efferson Sopram- la m edestm.a n sposa . et sembra un • • . · l d' W 

2 
d sopra st e CI•r·condato- mdussero 1 ·loro 

IMPORTANTE! 

Noi abbiamo un completo as
sortimento di SEMENZE fre
sche per Giardini ed Erbe . co
me anche abbiamo quals1asl 
qualità di Concime chimico a 
prezzi assolutamente bassi. 

tendente ' confusionismo, poichè non ci Si capi- do VInciguerra, ango ? I • n amici depositanti delle banche pros-
Alla n~ova compagnia , i nostr i m i- sce un'acca se q_ue~ti ~assaggi a Li- St., e Centrai Ave., City. siJ:?e _a chiu~ere :ad ac~uistar., le loro 

gliori augurii di grandiosi successi e vello sara_~no . el~mm_ah o pure non l •••• t t •••••••• •••••••••• ~~10m, pro~riO 9-ua~do 11 ~amment~ er~ 
denari a ·P·a la t e. saranno _PIU ehmmab. . •• ----------------- - ------~ mventato mevitabi!e. C1 fu, qumd1, 

--o-- Lo scntto av,e.v,a un mezzo strie co- """'~~ ~ ~~ premeditazione alla frode d·a parte lo -
IL GIUDICE JOHNSON CONSIDE- me la Divina. Commedia d'i Da.nte, or . . ro. Incassar ono, così, truffandolo ai

1
, 

La Nostra Ottima Birra 

Lake City Export • 

in Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 per una Cas RATO UN VERO EROE come _g'!i_ scritti d 'Annunzrani, incom- . ~,-.·~·:iii!!!!i!i!!lii!!i!!!i,,,_ . pove·ri ing·annati: il. danaro che aveva. 
prenstblb. l }' h.iiiii!iii~}::;:::;,, __ ~ no sbor sato e s1 ·h herarono dalla re-

Riuscl a salvare da m{)rte s icura un --o-- ·;~((Hi!ii!~ii:-. sponsabilità legale di sborsarne dell 'al-
W. RUECKERT & SON giovinotto oho •tovo onnogondo A BUON INTENDITORE· · · UNA fF•'''~i'l tm. Qu.,ta ONESTA ~iono "'"'"l~ Al '"""o dolio ~~o v"'to, ,i mà 11 dmbmo doi 75o dopooltato . 

. 2~~~:~ ~~1:{~E~~~~:~~~ ~~~~~j;i[:f;~~~: ~~~~~~ ~~~~~~~~~:~~1~ f~"~•Y ~o(~n~all~re~i~~~-
sa di 24 Bottiglie e '75c di deposito. 

NOI COMPERIAMO 
.POMIOORI GREEN E 

Paghiamo un 
BUON PREZZO 

Rivolgersi a 

JOSEPH BISOARO 

(Kimball Farm) 
E. t.ake Road Dunklrk, N . V. 

o telefonate 803F-4 

••- - P~o~e ~~t~n~· 1;;2-· ·- ~~·· 
Portiate a Noi i Vostri Vestiti 
Per Pullrll, St!rarli e T ingerll 

Clea~er~.! T~il~rsA&. ~yers l 
815 Portland Ave. Rochester l 

No,i facciamo aelivery 
·~~~._.,, ..... ,,.-.<, .... t,...-.c•~~ 

POLITICAL ADVERTISEMENT 

MiJes B. Kitts 
CANDIDATE FOR 

Common Pleas 
-JUDGE 
ERIE COUNTY 

ERIE' PENNA. 

Subject to the Primary Election 

In September 

Mentre Egli s i s tava g-odendo un Tutti hanno Ietta la noti cina, ma, .&''''' è parte integrale dei refrattari i della PhonP.: 219~ 
pò d i quella frescura nella sua casa d~i tant~. agent_i SP?-~si nelle. di~erse ___)_ {4!ii .;:4!z ': contabilit à colombi:a.na. Non avendo 

1 

estiva nella spiaggia diel lago·, Ia su a c~ttà degh Statl Umti, u~ pa1? iClt es- fS~~~ contribuito n ulla non .ho null_a d8: p~~: +++++•++•+++++++•••••• •••••••••••++++•••••••••••••••• 
Signora gli fece notare che vi era s1 hann~ compreso l~ s1tuazt?ne. ed -l'U't~ t eg-.gere, con la eccez10ne det qmndJc1 ;;;;·;;;;;;;;;;;;;;;;;a;;;;:;:;;;;;·;;;;;M;;;i;;;;;c;;;a;;;;DCDMOCiOR 
un bagnante, che chiamava aiuto. hanno r-Isposto : . . aH appello mvtan- ~ • -........w w-. • • ..-....- • w -- ~ ~0000000'"~~ 

a v~:~ i;o~u:~~. ~a~~i~u:~tt~e~f.~cq~~~ ~~ ·p~c~~~~arlm~~~1s~~~~io~~~~~i W w- Guer. r·a ai· Prezzi· Altt. ed l·n men che si dica, arrivò nei poco_ che .. essi_ h_anno potuto .radunare. 
T tt l lt l d 

' ._.,A'I''<~ \ 1.1 pressi del grande m.uroag-lione che è _u 1 g 1 a _rr, mvece,_ · ~ gran e m~.g- .._, , .. 
a qualche m iglio dalla spiaggia dove gwranza: Sl sono umti alla mag-gt?-
trovò certo Stanley Zygaj, il quale ranza dt c~Ioro che .fanno orecch1·e -
stava per essere j,ngoiato dalle onde. da me~·ca~b, e non st sono n eppure SPECIALITA' DELLA 
L'afferrò per un braccio e Io trasci- d.egna~l . di far~l arrivare un ~olo DITTA 
nò a salvam.ento, il quale, se oggi r1go dt mcoraggm.moento, e che Cl a
mangia ancora pane, lo deve a l co- vessero alm.eno promesso che avreb-

1 
raggio e all'eroismo del Giudi·ce John-- bero cercato di .fare qua~che cosa . 
son il qua le schivando ogni pericolo . Non è che not p~etencliamo. che es- ~ 

' s'I debbano recars1 con la rtvoltella 
~~~ alla mano casa per ca•sa a forzare 

Schultz Dairy 
Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Sel'vizio 

Telefonate: 4025 

107 E. 2nd. St Dunkil'k 

gli abbonati che ci devono, di pagare 
a forza il loro a,bbonamento. No, ciò 
è una cosa assolutamente f uori del 
nostro desiderio. Quello che deside
r iamo da essi, è almeno che ci fac
ciano pag-are l'abbonamento da colo
ro che arrangiano a lavorare, coloro 
ch.e riportano settimanalmente qual
che cosa in casa, alla qualcosa, to
g liendoci UN DOLLARO E" MEZZO, 
non li dannegg-erebbe in nessuna ma
niera. 

Vorremmo, che tutti comprendes-

RAVIOLI 
Birra 

Freschissima 

MARON 
RESTAURANT 
7 Lake Shore Drive East 

Dunkh·k, N. Y. 

Confezlona r·e un bel vestito 
nuovo 

Ottimo Mater iale - Manifat
tura Esatta - Prezzo Giusto 

Grande Ribasso per tutti g li 
ABITI di Stagione Durante 

Luglio, Agosto e Settembre 

D. R. Lariccia 
MERCHANT TAILOR 

1617 P.each St ., Erie, Pa. 

Noi, come negli anni pr ecedenti, siamo pl'ovvisti di 
grandiosi assortimenti dì articoli di tutte qualit à, di o
gni colore, per tutti i membri della famiglia e di t utti 
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor
se. 

Fateci una visit a al più presto possibi!P. 

A. M. Boorady & Co. 
81 East Third Street -::- DUNKIRK, N. Y. CHAUTAUQUA C
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Y H
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Di-Punta e di Taglio~:- ~~IL WATER BOARD TIENE LA 

~:L~~::u~: ~:~~~ASINO Dalle Citta' D'Italia li Di.cute .~~~ m~s~m~~!.~:~~~~~RE ------·-· 
Da saggia bestia, - • m·dina del nuovo materiaAe lfr============================:;;e:~ 

un negozi~nte. dall-e _i de~ moder;»e. Ili Questo negozio è divenuto popolsre e 
suo negoz1o d1 genen ahmentar1 e la per la qua.lità dei generi e la modera
s~a ~acelleria s ono "up to_ date". I t ezza dei prezzi, e per la cortèsm del 
C!tentJ t:ovano tu~to, ~ pr~zz1 mode_r~- propriet arìo, della distinta signora e 
tJ. Ogm genere e d1 pr1ma quahta . cl2i suoi a iutanti. 

Che :accoppia l'utile 
Alla modestia, 
Nel mentre a gli uomini 
D'oggi pensava, 
t ra. sè medesimo 
Così parlava: -
"In questo secolo 
Beato e bello, 
Le "pezze" valgono 
Più del cervello. 
Sono quadrupede. 
Tutti lo sanno, 
Non posso corr ere 
Come altri fanno; 
Resto a lla gre.ppia, 
Non l:ancio editti, 
Ra.glio, ma evito 
Sempre ogni fallo 
Non fo, cred'etelo, 
Il pappagallo 
Io come gli uomini 
Giammai m'inchino: 
Sono quadrupede, 
Non burattino! 
Però tra gli esseri 
Che hanno due gambe 
Cose succedono 
Davvero strambe. 
Tra le cafoniche 
Itale genti, 
Si fan miracoli, 
Si fan portenti, 
P iù d'altri chimici 
Come al tal dei tali 
Con altrui formule 
Può di straforo, 
Caml:>iar le ciarle 
Perfino in oro. 
Slffatto Becero 
Privo d'ingegno, 
Dalla durissima 
Testa di legno, 
Con ia goffaggine 
Del g ran cafone 
P ortato ·in cattedra 
Dall'ambizione, 
T enta raggiungere 
Fama ed onore 

. Sol organizzando 
Qualche ".elettore" 
Minaccia, strepita, 
Tuona qual Giove 
E sbuffa e gonfiasi 
Siccome un bove, 
Ma le moltepitci 
Ciarle non sue. 
Un zero valgono 
'Dagllato in due" . 

Il Signo-r Colono 

TUTT'E DUE 

Lo zio domanda a Gigino: 
- Tu obbedisci all:a mamma'! 
- Sempre, zio, e anche il papà. 

* LA PIPA DI ROMBOLON 

Rombolon di ritorno d'a ll'India, 
1·acconta agli amici: - La cosa più 
s eJCcante in quel benedetto paese e
rano i dome,stici. N e avevo quattro 
soltanto per la mia p ipa. 

-· Possibile? 
- Altrochè. Il primo me la porta-

va , il secondo me .la riempiva, il te,r
?.ò l'accendeva. 

- E il quarto? 
- Il quarto la fumava, .perchè io 

non po§Sosopportare il tabaccO. 

LA V ENDETTA D' UN MARITO 
TRADITO 

vo di Jir.e 125.000.. Naturalmente i 
ladri hanno restituito, come al soli
to, solo i libretti compromettenti, che 

RO MA. - Un tragico fatto è av- s.ono stati messi in una buca da !et
venuto in ·via Giustinia ni, nell'a;ppar- tere delle Poste Centrali. 
tamento di t a le Ca rmelo Pavone. Co- Anche un altro ferrarese, F ,erdi-

1 

stui già da tempo aveva dei sospetti nando Gal'dini, di anni 32, abitante 
sulla fededtà d_ella moglie, Marianna a Ferrara in Corso Ponte Nuovo 9, è 
Bizzon.i. L'a ltra mattina egli aveva stato derubato del portafogli la not-

l 
( Rapporti Ufficiali) 

Meeting Regolare : Board of Water 
Commissioners, 22 Agosto, 1935, ore 
7:30 P. M. 

Presenti : Il PresidP-nt.e Meehan ed 
i Commissar.ii Rosing e Pfisterer. 

Le minute del precedente meeting 
vengono lette ed approvate. 

I

. fatto finta di parti-re di ·buon'ora per te d el Redentore, ed ha ricevuto dal 
andare a caccia; senonchè, sicuro che ladro in restituzione a lcuni 1ibl'2tti 
qualcuno attentass.e al suo onore, n

1
. contenuti in esso. B l LLS: 

1 Pavone v_ers o _le 11 faceva im~rovyi- --o-- L'Assistente Segretario da lettura 
Jsamente !l'ru':w:ne nella s~:a. ab1taz.w-1 LA CONDANNA A 24 ANNI DI UN dei varii bills i quali ammontano a lla 

lne, dove trovo 11 tren~a,q':m.t_trenne E- 1 OMICIDA A LOCRI somma di $1 ,387.26. 
demo D1 Bartolomeo m mttmo collo- 1 n C'Gmm.issario nosing pr opone che 
l quio con la moglie. Accecato dal ran- 1 .. . questi bills vengano approvati c pas-
1 core e dalla gelosia, il Pavone fece A_GNA~A. --:- ~1 e concluso alle sat i a l Tesorier e 

1
della Città per il re-

! due volte fuoco ·sul Di Bar tolomeo, Assise dJ LocrJ,_ Jl process_ o c?~tr_ o 
C l G t t d d lativo ·pa·gamento . Tutti approvano 

che loro sottometteranno. Letta. 
Il Commissario Pfisterer p ro.pone 

che il Board si schiera in favore dei 
Light Commissioners di Booneville. 
Tutti approvano tale proposta. 

· Itl Commissario Rosing propone che 
la seduta venga aggiornata. Tutti 
approvano tal-e proposta e la seduta 
viene tolta. 

H. H. DICKINSO N 
Assistente Segretario 

--o---

Da Rochester, N. Y. 
ANNA RIZZO CANDIDAT~ 

SOCIALISTA 
lllccl·cl.-endolo a ll'i•stante. Dono eli che a·rm·e o_ ' re_c. o, Jmpu a o . l orni cl. JO "' e d t t d D ad una nimità tale proposta. 

l 
si costituiva a una p:attuglia di ca- pr me 1 31 ~ m persona 1 omemco ROCHESTER, N. Y. _ Il Partito 
ra binieri accorsa al rumore degli spa- Furfa~o, dl Agnana, avvenuto nel COMUNICAZIONI: Socialista locale ha presentato ial 

l 
ri. . febbraw scorso. Una comunicazione pervenuta dal Board of Elections una J.ista completa _ ~-- l La Corte ha condannato il Greco t t' · ~ City Clerk riguardan e la pe lZJOne dei propri \Ca.nd!idati che dov.ranno 
FEROCE STRAGE DI UN PAZZO a 24 anni di reclusione e 21 mila lire fatta dai r 2sidenti di Townsend St., essere eletti nelle .prossime elezioni. 

DATOSI A LL A LAT ITANZA 
l 
di indennità alla famiglia del morto, 1 1•. t llaz·one c'i 

1 
i quali ree· amano ' ms -a '1 ' Tra i candida ti c'è la signora Anna 

1 - -o--- · una Street Light tra la DA V & PRR Rizzo, Segretarm della Sezione Socia-
1 NAPOLI. -Nel Comune di Otta-j R IDOTTA IN F IN DI V ITA DAL e Courtney S t. Lett a e riférita al lista e socia attiva di diverse organiz_ 

l 
t i, in ·provincia di Salerno, il contalli-

1 

SUO EX FiDANZATO Sopraintendente per una investigazio- za.zioni culturali. 
no Pasquale Gatti, di anni 36, preso . ne con l'ordine di rapportare. t La signora Anna Rizzo è presentata 

; da ~m~rovv~sa follia, _esplodeva re! LA SPEZIA. - Presso il villag-gio L a comunicazione perv•enuta dalla come Commissll!ria cblle Scuole. 
J co_lpl d1 fuc1le . contro Il compaesano l di Bardile, nel Comune di Aulla, in New York Telephone Company con Essendo una persona colta, un'ex-
Nlcol'a Mo,nac?•. ferendolo gr~v:men- un bosco di castagni, è stata rilllve- la raccomandazione di rim;pi:azzare il i:nsegn!ll.nte ·e una scrittrice insigne, la 
te. En~rato p01 m c11;sa a c~lp1 di ·~eu- l nuta, gravemente ferita, da colpi di palo situato a Light St. su joint ba- scelta è appropriata. 
re ucc1deva la moglie Clormda , d1 35 arma da fuoco una " iovane conta;di- sis. Letta e riferita al Soprainten-
an.ni, -e. f_eriva con un_ pugnale_ le pro.- n a del ·posto: 'la dici~nnovenne Lina 1 t · · t· · e La candidatura della si-gnora Rizzo dente per la re a !Va mves Jgazwn · è indorsata anche da diverse orga.niz-

1. p r_ 1e f1gh e __ Angela di 1_ 4 anm. Mana P ietrini di ·Francesco. Poco prima el- · t t s t · h esen 
6 E t 3 L' Ass1s en ·e · egr e ano a pr - zazioni culturali e n.rofessionali, da 

l d1 8, Ida di , s er d1 , la aveva avuto una accalorata discus- 1 • t '-' l u lt · ò d' tato il rapporto de l acqua pompa a ciubs indipendenti e da unioni d i me-
l n a ro contadmo, che ce. re 1 sione col compaesano Armi:do Pade- t · ,, '1 
aif t 1 tt e del carbone usa o pnma e '-10P0 1 stiere, i cui nomi saranno pubblkati 

l ron are . 'en~rg~e~o, . rJCe'Ve e letti, di anni 26, col •quale da qu'alche water waste survey. a tempo debito. 
un morso vwlenbss1mo :al v1so ~~ ora tempo era f idanzata e recentemente 

1 versa !D grave stato. Il pazzo S I e da- aveva troncato ogni rapporto. Il gio- Il .rapporto finanziario che ri·guar- La si,gnora Rizzo è l'unica tra ì 
j to a lla lati tanza e non è stato ancora vane, visti inutili i tentativi di ricon- da sino al ·22 Agosto è stato presen- candidati italiani di tutti i partiti che 

l 
arrestato. cilia zione, aveva sparato contro la ra- tato ed ogni m~mbro del Board ha abbia una cultura prettamente italia-

-o- gazza due colpi d•i rivoltella, uno dei ricevuto una cop1 a dello •stesso. na avendo studiato al Liceo di Cas-
SPARA 4 COLPI DI RIVOLTELLA quali l'aveva colpita al bulbo oculare L'Assistente Segretario ha presen- si-do e all'Università di Napoli, e, se 

1

1 CONTRO IL VlèiNO DI CASA sinistro, causa ndole la perdita dell'oc- tata una comuni-cazione pervenuta~ eletta, farà ono·r,e al nome italiano e 
1 chio. Il foelr·itore si è dato a ll'a latita.n- dalla New York Te-lephone Company l sarà di grande a iuto ai lavoratori. 

MILANO._ Tra il modellista Ar- za. col joint Ownership agreements peri --o--
na ldo Sa c.comani, idi anni 66, nato a ---o--- i pali in Piover, W. Fourth, GazeHe, l GROTTESI IN IZIANO UNA GRA'N 
Lendinaria, e il fattorino GuidQ Poli, FULMINI CAPRICCIOS I: UN Cl - Lig·ht, Doty St~., La~e Shore J?r. E: CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO 

e Centrai Ave. 1 quah sono stati tutti, 
di anni 41, da Verue,zìa, non cor reva- CLISTA ADDOR MENT ATO · · 
no buoni rapporti. Il primo vive solo approvati. d al Board. ~l Com~ussarw ROCHESTER, N. Y. - I membri 
in una soffitta di via Petrella, e in NOVARA. - Durante un tempo- Pflsterer .P!0p~ne che 111 _Pres~de:r:te. e del Grottese Club, organizzazione in-

il Segretano s tano autonzzat1 d1 f1r- . d t · 1 t ·l' t' h a lcune stanzette vicine dimora il Po- rale si dirigeva verso Novara in bici- t d 1 B d d1pen en e soc1a e .mu ua 1s ICa, an-
s b ' mare lo s tesso pe con o e oa:r · . . · t d d' li, con la moglie e un . figlio. em ra eletta ìl contadino Giova nni G:a.rino . t 1 t ad no 1ll1Zla a una gran e campagna l 

che i~ Poli. abbia fatto oggetti di di 42 anni, che doveva r ecarsi l(]a un~ l 'l'ut~1 ~J?provano a e propos a u- reclutamento tra -tutti i grottesi resi-
schermi e dileg.gi, ta~to che il Sac~o- sua parente all'ospedale. nammlta . . . .. .· . . . denti in _cit~ e son ce~ti ~he in ;poc~ 
mani, esaspe·rato, si e appostato d1e-~ .· . . . . .· _ Il •Sopramtendent e fa 11Ch1esta di tempo nuscJ-ranno a 1scnvere nella 
tro l'uscio socchiuso dello abbaino, _Essendosi spento 11 fa~allno,_ Il_ c~ materia le e dietro proposta d el Com- benemerita organizzazione ogni grot. 
armato di r ivoltella 'e quando l'altro cltsta Jros~gmva ~ st~ad~ \'P1~~1 t~l- missario Rosing, 'Assistente Segre- tese adulto, non importa quale sia 
è passato per reca~si al lavoro gli no a ara agnad· nenfol 11: ICliC e la tario viene autorizzato di ordinare lo l'opinione .politica. · i 
h t t tt 1 . I IP per mano, quan · o un umme o co,- tesso 1 •• t 1 
.a spara o con r o qua ro co p1. , o- piva alla schiena gettandolo a terra s · . . . Ogni grottese sarà VlSJta o da un l 

h è stato trasportato morente allO- stord'to U na comumcaz10ne d1 un Avvoca~o apposito comitato entro due o .tre i 
spedale. 1 · per i Light Commissioners del VJl- settimane. 1 

--o-- Lo strano è che un lattaio trova- 'l · · d 1 
va il ciclista sano e salvo addormen- !aggio eli Boo~J.eVI le m ngua; 0 a Onde faci•litare il lavoro del soda- . 

DERUBATI CHE SI VÈDONO RE- tato accanto a lla bicicletta . l~ro querela ~~ ncht~mare all~tt~n- lizio, si raccomanda ai grottesi di ii 
ST l TU l RE l L M A L TOLTO z1one . la P,u bhc Service C?mml~S. ~o n presentarsi alla Sede Sociale, chiedere 

Aveva gli abiti bruciacchiati e la dal nnforz:are le r_ate de. 11 elettnc1tà informazioni· del p rogramma che s'in-
gomma della ruota posteriore della bi- d 1 d 1 alcun VENEZIA. - Vedersi restituire che _esclu e . toro _1 rea Jzzare ta.~de svol-g·ere nel loro interesse e i- , cicletta era bruciata. t = una somma di oltre 100 mila lire dal --~- prof1tto. Let.a e ncevu a. scriversi. l 

ladro, non è cosa che capita tutti i . L a comunica~ione .pervenuta dal Con l'iscrizione di tutti i .grottesi, ! 
giorni. Questo però è capitata a Luigi UN PREGIUDICATO UCC ISO c_1ty _Attorney ngu_arda.nts la C?mu- l'organizzazione diverrà importante el 
Gazzola, di Massafisca.:glia (Ferrara), ------ rucaz1one sopr·a se 1l Board. c~ns,1der~ l potrà apportare un g.ra.n bene rug-l'in ... 
il quale .e•ra stato borsegg-iato il gior- PALERMO. - A MisHmeri, i f ra- la posizione deJ~a C_omrmsswne d1 teressati. 
no della festa del Redentore del suo telli Siracusa appostatisi dietro un Booneville eh~ sra gmsta, e racco- --i)- j 
portafog lio, contenente un importo muro, uccidevano a colpi di fucile il manda che il Board l'autor izza _ad DUE RISTORANTI E UN NEGOZIO 
imprecisato di denaro e libretti al por- pregiudicato Amato Giuseppe. I du-e usare il loro nom~ da usa.rs1 al bnef DI PR 1 M'OR o 1 N E 1 

tatore nomi.nativf per un complessi- fratelli sono st:ati tratti in arresto. 

..................................................... LA DANZA DEGli EVENTI T~~B~~~!w • 
·ROCHESTER, N. Y. - Al No. 505 

South Ave. c'è un Ristorante e Bir
reria ben tenuto ·e condotto. E' uno 
dei m igliori deJl.a città e coloro che 
ci vanno per la prima volta, vi ri-

Celanese · Comfortables 
ADV ANCE SALE' PRICE 

These S&ft Luxurious "Puffs" a r e made with 
Scalloped edges, in either solid or reversible 
colors. Size 72x84 inches. 

Solid colors include Rose, Green, Peach, Blue 
Gold, Rust and Orchid 

Reve1'sible Styles are Rose and Green, Blue and 
Rose, G1-een and Peach, Blue and Gold. 

Give Us Yoin· Order. In Early October The 
Comforters of Your Choice Will Be Delivered 
'l'o Y ou, And N o t U ntil Then is The Bill Payable 

SIDE-v'S 
320 Centrai -A'Ve. Dunkirlc, N. Y. 

( Continuaz. della prima Pag ina) 

settimanale comunista di New York 
un trafilet to contro un socialista Io
cale che da oltre un quar.to di secolo 
ha dato tutte· le sue attività a l mo
vimento rivoluzionario e la sua fede 
è s ta ta messa a lla prova del fucco, 
nelle buone e nelle a vverse fortune. 

tornano sempre, ,perchè ricevono ser-
Against t hose consuls of foreign vizio, cortesia e puntualità. Gl'italiani 

nations who strive to maintain the fanno bene se si s2.rvono di tale risto
prestige of their -country by se~ling r a:nte per i loro banchetti, sposalizi, 
crosses to thieves . In older tlmes ecc. I fratelli Spitali faranno il loro 

1 

thieves wer.e swung from crosses, but dovere di servirli a puntino. 1 

now they hang crosses on the breasts "' • * ; 
o~ thieves a~ :an honorary distinc-

1 
Anche il Ristorante e Birreria di l 

tlon. - G. R 1zzo. Alfonso Arena sLtuato al No. 351 Bay 

Nel modo com'era redatto n tra
f illetto lasciava capi·re che il firmata
rio era stato indotto a scriver lo da più 
persone militanti o simpatizzanti co
munisti. 
l Veramente l'articolo non contiene 
alcunchè che possa ledere 'l'onestà 
della persona •presa a be.rsaglio, e non 
abbiamo nulla d a dire .. Però· l'artico-
lista deve r iflettere prima d'impugna-
re la penna contro compagni provati 
tanto per far piacer e a individui 
che si trovano oggi ne.! movimento 
per crampi allo stomaco e non hanno 
un'educazione rivoluzioniaria. 
S esC contiua d i questo passo, il 

sospirato Fronte Unico se n e va a 
monte e s i danneggia la causa del
l'antifascismo. 

Un ind ividuo di provata fede, anche 
se di tendenza diversa , anche s·e un 
cr itico quasi insopportabi'le, vale più 
di miHe malcontenti che le sale .in
gombrano pe·r amor di gioco, m.a che 
in tempi di bur rasca si nascondono 
nelle sacrestie protestanti o cattoUci 

( For the best "There-Ought-To-Be
A-La w" letter received ' from readers, 
Il Risveglio will pay $·1.00 .e·aci'l week . 
S ign your name a nd address, and send 
t he lett e r to _our contributlng editor 
G. Rizzo, 47 Second St., Rochester, 
N. Y. lniti al s only wi ll be used on 
pub i icat ion.) 

APPARITE DECENTI 

Per fa re una bella comparsa 
da11'ant i al pubblico, è necessa
rio che vi fate radere la barba 
e tagl iare i cape lli da persona 
esperta. 

Noi vi possiamo accontenta
re per un prezzo moderato, 

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

o nei basamenti dle.lle proprie case. l ----------------

Per Signore - Nuove Autunnali. 

Calzature di Novita' 
TIES, STRA.PS e PUMPS 

Vitello, Swirls, 

Vitellino e Patents 

in Tutti i 
Colm·i Favoriti 

Con i Tacchi da voi 
Pr-efed ti 

,. 
Kushner' s Surprise Sture 

317 MAIN ITREI.T DUNKIRK, N. Y. 

Street è il migliore di quel rione. 
Predomina la pulizia , è , tipica la cor- I 
t esia, e il servizio è impeccablle. In l 
qu•e-sto locale puHto e moderno posso- l 
no -banchettare ·cento persone. Le l 
società si troveranno contente se ten
gono ·i loro ban~het;i d:-1 signor Arena. l 

·Sam Miceli del 295 Centrai Park è 

~--~~~ 

··························! E' DOVERE DI OGN I PRATOLA·! 
NO DI ABBONARSI A "IL RISVE-~ 
GLIO" E DI FARE ABBONARE 
QUANTI PI U' AMICI GLI E' POS- I 
SIBILE. FATTO CIO' AVRA' COM
PIUTO P~R INTERO IL PROPRIO 
DOVERE. 1 

• ••••••••••••••••••••••••• 
COMPERATE 

VESTITI 
SWING 

Confezionati in modo corret
tissimo - capaci di acconten
tare tutti l giusti. 

LEVY'S 

l 34 East Fourth Street 
DUNKIRK, N. Y. 

~~~·--~·~~~~~·._..,._..~ 

ANNOUNCES 
REGULAR $1.10 POWDER 

The same exquisite Cocy Powder, 
just as you bave always seen it for 
$1.1 o. Scenred with the foùr mosr 
popular Coty perfumes, L' Aimant, 
L'Origan, Emeraude,"Paris," each_in 
ics own distinctive box. Twelve skm
true shades to choose from. • 
SenJ lOcentsloColy,NftiiYuri. DtPI. A. N., 
ft1r sa,.hs oj tbne shMios oj lhe new Coly 

L;psti<A (n~DNsb /fJ1' 1811/1Plic~>tions). 

I Morti Risorgono 

Il Refrattario 
Due Grandi NOVELLE di 

G. OBERDAN RIZZO 

Scritte Esclusivamente per i Lettori de IL RISVEHLIO 

Più che due novelle, sono due storie che per l'originalità, 
l'attualità, la semplicità dello stile si fan1no legg·ere d'un 
fiato e inducono i lettori a riflettere. 

Verranno pubblicate successivamente su questo gio-1·· 
naie appena l'amministrazione riceverà cinquecento nuo
vi abbonati, s pecialmente da Rochester, N. Y., ove il gio
vane autore risiede. 

I vecchi abbonati, gli amici sono 1negati di f~r riuscire 
questa campagna di diffusione del · g·iornale procurando 
nuovi abbonati e rimettendone l'importo all'amministra- · 
zio ne. 

I volenterosi liceveranno in reg·alo una raccolta delle 
migliori novelle edite e inedite di G. OBERDAN RIZZO, 
che sono in corso di stampa. 

ROUGHIE PEASANT TIE 
Brown suede with leather soles 
and heels. Will be very pop-

Sizes 3lf2 to 8. 
ular far fall. $2 
GROWING GIRLS' OXFORDS 
Slidefasteneroxford. Brown chev
ron Ieather with smooth brown 
leather trim. Leather soles 
an d heels. Sizes 3 Vz t o 8. 

Width~260 
A to C 

Our factories produce 
many, many thousands of 
&chool shoes dally. Thls 
vast production enables 
us to sell them for less. 

CROWINC CIRLS' OXFORDS 
New note in growing girls' ox

fords. Trouser crease effect Composi
tion soles, Ru bber heels. Sizes 3 J.i to 8. 

MISSES' 
OXFORDS 

Chocolat e 
brown lea ther 
with long wearing 
composition soles and rub-

ber heels, Also 
in b lack. Sizes 

8 1/2 to 2 . BOYS' 
OXFORDS 

Neat gunmetal oxfords 
with tough uppers and 
durable composition 

sol es and . heels. Great $14 9 
value. S1zes l to 6. 

Another gunmetal oxford with 
genuine oak bend leather 
sol es and heels. Leather in• 

soles, Good- $2SO 
year welts. 
SizesltoS~ 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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AL S

OCIE
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I L R I S V.E G L l O 

tttttttttttttttt ttttt •••••••••••••••••••••••••••••••• misera della mia esistenza, aveva ac- - Non vi ho detto che desidero Fra esse si notava Adriana Meard, ripetere queste: frasi: e tranquilla solitudine pare ad essi di 
cettato con entusiasmo di rappre,sen- vedervì entrambi felici, come lo siamo cugiil'a di Guido, l'amica della povera .- Viva il dottor Leman ! amarsi ancor di più; le ore scorronn 
tare per me la parte della ·povera io e Mwrio? .:._ disse con accento ri- Nicra, che aveva sempre difeso Lem:m - V.iva il nostro medico. il nostro rapide in un'estasi infinita . Appendice de "Il Risveglio" 48 . CAROLINA INVERNIZIO 

· I DISPERATI 
vittima, aveva diviso -le mie speranze, divenuto allegro e malizioso. ed U cugino, e sebbene Guido, da lei salvatore! - Chi mi avrebbe detto, - monno
i miei desiderì di vendicare qubllà Duranl:ie quel colloquio, Nella era segretamente ed ardentemente amato, - Viva Guido Rion, il probo, l'o- rò una sera dolcement,e Alessio, tra-
povera morta. Ma quando tutto fu fi- rimasta come a bbattuta al posto dove fosse divenuto il marito di un'altra, nesto! endosi al suo petto la moglie - quan .. 
nito, al:lo.rchè gli 'innocenti vennero Bianca l'aveva lasciata. ~Jra pallida non per que,gto lo rinnegava, anzi a- - Vivn Alessio Ivaldi, l'eroe! do erravo triste, disperato ·per i de-
riabilitati ed .!l colpevole si fece da come una morta, e qualche cosa di vrebbe voluto dimostrargli in tutti i Quel. giorno fu per tutti indimenti- serti sabbiosi dell'Africa, che sarei 
se stesso giustizia, Nella cambiò ad doloroso le gonfiava il cuore. Ales- modi quanto essa andava altera di C!a.bile! ritornato in patria ed avrei qui'V'i ri .. 
un tratto con me, r itornò fredda, tri- sio non :a.veva neppur chiesto di lei, lui, e come e11·a felice di .rivederlo· col- trovata la mia gioventù, il mio sorriso, ••••••••• t·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t t t • ste,silenziosa, facendomi, col suo nuo. voleva solo salutare la cugina. Egli la donna prescelta dal suo cuore, e L 1 à . 1 1 la mia f,2dicità? 
Vo Con.tegno, comprendere che !'!rumore . h t • mer·ta lo eman non ascer piu, co la so.re -sar'€•bbe forse .partito senza curars1 c e aveva sapu o cosi l . r · la, la graziosa viLLeitta; Guido Rion Ella lo guardò coi suoi begli oc-

-Non posso, non posso fare altri- - Tu non sei che una bambina, non poteva esistere in lei per me, che di rivederla, ed era certo che, cono- Adriana Meard non aveva preso e Giorgina r imarranno con loro duran- chi, tutta rossa di commozione. 
ment'i.- mormorò Ne.I.la, con accento e colla t ·ua un· maginazione finisci con io aVle.vo invano sperat o, che s i era scendo 1' l dran1ma della sua famJ'glJ''a mar·r·to ma essa aveva una dr' quelle t 1 b 11 t · h' ·1 d' Ed · · · to ,_,.1 · • • e a e a s agwne, pere e 1 me 1co e - ' 10 •avre1 mat .=nsa , - ..,; sse 
di Supremo SConforto. l •uccl·dere un'anima, che adesso vive prestata a quello sciogl.ilnento 'per a obbe om esa ome non e1·a ·pes t b'l· ne se eh sanno a .-~ Vl'l<> c pr c - na ure no l l, ge · ll"O • e - sua sorella non hanno coraggi{) di - quando ti vidi per la prima vo1ta 

- Ma dunq· ue tu non l'ami come solo per te. compiacenza, ma non ·per r idarmi l'a- sibile un'unione fra loro, tanto più dattarsi se·nza rammarico a qualsiasi sep·ararsi subito da Agnese, che adora- ed e·bbi quasi paura di te per Io .stra-
dam. N 11a s1· ud1'rono der· .p"~sl·. Nel·la asc1'ug·o' more che io ancora sognavo . .Sì, mi che fra -=st' v1· era sempre l'ombra sacrr'fi'ct'o ~ non potendo v1'vere per sè d 11 1 d t no sempre creduto? Guar 1, e , ...., 1 · . t t . ·~ . . ~ . · no, e a a qua e .sono a m·ati. Ma no mis ero, di cui ti aveva circonda-

e dimmi tutto con sincerità, :com~ s~ in fretta le la>erime. ed eresse il capo sono ~ b ::;o per tu n ts BJ; •e, .ma .~ra . e della POY'era N ~era. stesse, vtvono per gh altn. Essa era nell'inverno i coniugi Rion si r iuniran. to Bianca, che ti avrei amato suhi-
fosst tua madre: lieJ cose d1 cu1 s1 con un moto ardente: Bianca guardò passa 0 e, quan unque a mrat VI a SJa Nella g-ià pensava di ritit·arsi in un nel p~ese 'adorata, .perchè SI_>ende·va l no alla vecchia contessa Gjoia e ad to, che avrei pianto al pensiero òe1!1a 

to b e Curl·osa. Era urra cameriera. ormai consacrata a lei, par o e per t d d' D' 1 · tutto 11 suo a pro de1 pove•reth e :non Otta · h h' h · t t discorre si ·accomodano pres e · en , con.ven o, e 1care a JO a sua gw- . ' • · l . V1o, c .e anc essi anno orma1 · ua par enza, e sarei in oggi cosi feJL 
mentre dissimulandole, si f inisce col _ Signora disse avvicinandosi - sempre. ventù, e chiedergli. in cambio di r icon.l v.J era opera buona della quale la diritto alla loro tenerezz·a. ce. 
far del male a tutti. Capirai che se vi è in sala Ù signor Alessio che di<-~ Bianca lo gua rdò con un sorriso ed g iungerla. presto alla sua povera cara creatura ~~n f~cesse parte; e~sa . Ottavio non solo ha fatto cessione - Mia adorata sposa, ripetilo ·an-
questa volta Alessio parte, . è per non sidera salutarvi. uno sg-u'ardo singolari. mamma. E poi J.:, bisognava espi,are le era la perso?-IficazJone della carità, di .tutto il patrimonio del nonno a:lla cora: Sei tu proprio felice? 
ritorna-r più, ed a. te non rimarrà eh~ _ Vengo subito! - esclamò Bian- -Voi crl21dete 'Proprio, mio caro eu- colpe di,. s~o p~dre, riscattarne l'ani- della gen:ro~tà .sulla ~e~ra!. . . zia Giorg-ina, scongiurandola ad accet- , -Sì, ~les~io, e SOO}- certa che quel-
il rimorso per non aver cercato dJ ca. g ino, che Nella non vi ami? ma claJl. mferno. In quei gwrm tutt1 1 g1ardm1 del tarlo, altrimenti non si sarebbe credu. l ang~2Qo d1 N~era e m1a madre Si sono 
trattenerlo . E rivoltasi ·a Nella, le cui guance - Lo credo, - rispose Alessio. . E la povera fanciulla piageva, ten- paese erano ~tati ~accheg·gi.at~ p~r for- to per<loil'ato, ma ha già r isoluto che il unite i!l Ciel<_> per benedirci e pregaJre 

S'interruppe, perchè la fanciulla era si erano all'improvviso infi:ammate: -- Ebbene, !asciatemi dire che non tando invano di dominare il combat- marne mazz1 e ghirlande d1 f1or1. Dal- giorno in cui disg-raziatamente verrà per no1; ved1, .... a me sembra di ve- · 
scoppiata in singhiozzi. · - Tu resta quì, - disse '"' promett- siete molto chiarovic•ggent e, mio prode timento interno, scacciare l'immagine la stazione fino a lla palazzina . del a mancargli la 111on!ll'a, si ritirerà in ·di_:'ll':le in quelle due stelle che brillano 

. . . sog· timi di non muoverti finchè non. i uffi·ciale, mio 'illustre scienziato. Nella di Ale ssio che s 'imponeva vittoriosa, d.ottor Leman era tutto un arco tr.1on. un convento .. lasciando a lla cuog··ina v.tcme, sul nostro OOJPO. 
- VU!. non p1angere cost, - · · · d _,. · · t't 1 h l bb t t li N Il . Bianca traendosela al petto, faro chliamare. . VJ a ora e monra sB VO•J par 1· e. · non vol·eva staccarsi da lei. Ad un fa e, c e a sera sare e s a o 'ì u- Ag·nese quanto ancora potrebbe rup- e a aveva appoggiata la testa sul 

g1~;:e Nella celava la testa sulla 1 Nella la '~ardo . un istante, e con Egli g-.ettò un grido folle. tratto, ella vide iJ giovan;; a}Jri·re la minato alla veneziana, che avrebbe p'artenergli. petto dii lui e fissava ·estatica H cielo, 
m 11 _ t'u soffri e mi fai sof- voCia bassa r1spose. -Voi mi assicurate? .... Ma no, no, vetrata e scendere i gradini f ioriti fatto un effetto sorprendente. Anc·he i •Alessio e Nella nuotano in .piena fe- mentre Alessio, inclinato verso di lei, 
sua spa a - Te lo prometto. voi cercate illudermi ancora e siete che conducevano in · giardino. Ella più accaniti nemici del dottor s;i era- · Jicità. guardava quel bel viso che gli appar-
frtre. d .. 1 pisco sono cat. Bianca corse subito via. crudi~Je. Nella mi ha fatto abbastanza avrebbe voluto alzarsi, f uggire, ma no uniti a i festanti, volendo così di- La giovane sposa è lieta di trovarsi teneva, e lo baciò con tanta reverenza, 

- Per onarm . 0 ca •11 m:a Alessio era nel salotto ad a ttendere ; comppendere che io non sono nulla non ne ebbe la forz'a. mostrare che si pentivano di averlo nel piccolo paese dove è nato il ma- come se si trattasse di cosa che le 
ttva - balbettò la fanciu a - vestito già d:a viaggio, era .pallid~ ed ·per lei. Alessio fu i•n uri istante accanto a mal giudicato, e non attendevano che rito. Alessio farà restaurare la cas'a sue labbra temessero di profanare. 
se tu sapessi quanto ho lottato per .un'om·bra J'nd~ft'n,;·bll·e gli accerchiava Br'an.ca scosse la leggt'adra testolina. · 1 ' · e d'm st a questo lo l t Al d' 1 1 d 11 t 11 · 

t ' he non posso nè ~· • ·- lei, ,;:, cingendole con un braccio a un occa~10n per 1 o . r re . : pa erna, una piccola casetta posla su ' l.s.opr.a a uce e ·e s e e s1 era 
vincere ques amore c lo sg' uardo. V•edendo la giovane signo- - Ragg·azzo! La povera fanciulla f tt t t La banda doJ paese SI d f tt ' debbo vagheg>giare! . . ,, 

0 
d' stor d t d d' d . vita, come poco prima aveva a o ro pen tmen o. · · ,. '-' . 

1 

i un'altura, dalla qu'ale si domina un a a p1u ViVa. 
E S

ollevando la fronte, ngettando r~ sola, provo come un .,2ns 1 . - ha ere u o suo overe 1 non arv1 Bianca: era messa a capo dell1mponente d1- paesaggio incantevole. In quella dolce FINE 
dò dimento che confinava con l'angosc1a, alcuna speranza, finchè non foste a _ Nella è vero __ mormorò - mostrazione. 

:all'indietro i buondl capelli, gU!;r ·ma non' tract1· con una ·.n-arola la su'a parte del "'?•gr·eto della sua famJ·bo·Jt'a, ' ' C l h · · · l · l nf' di l' me " .,_ che vi credete indegna del mio amore o or o c e viaggiavano m q~e g10r: 
Bianca con ·gli occhi go 1 acn ' emoz1' one. ~ segreto che 1. o "' Mari· o abbt. amo fatto ta? 1 tr n he conduceva nostrr "' e siete gelosa di un'a pov·era mor . no ne e o c . 1 · . 
ag.giungendo: r d' - Perdonatemi, cugina, se vi di· mal.issimo a !asciarvi ignorare f inora. Le g-uance della fanciulla si erano felici, devono ricordare. ancora la so.r-

- No, non posso l€ssere. mog 1e . 
1 

sturbo _ ct1·sse - ma ho ch1'esto di Gl1' occh1' d1' A!ess1·o s1· accese1·o d'un· - '"' d l ~ 
be ven fatte di fiamma, e tutto il suo bel presa Cue< provarono gmngen o a · pt~-

un uomo che potreb un !porno · 1
: Mar1·0 'e m1· hanno detto che era fuori; l provviso. l ' d ' S*'.. Es · dovettero 

l
•e a .co.,.,izione del\la. dl'sgrazta dJ t . . d 

1 

1 
• corpo cominciò a tremare. co o paese 1 · ··· · Sl 

.,.. allora t'emendo di non p o ervL r1ve e- - Oh! io sono persuaso, - esc ·a:m? _ Mio Dio! Bianca vi ha detto?.... credere che in quel treno Yi fosse un 
mia madre. 11e più taroi . . . . . . ? - che tale segreto ~o~ appannera Jl _ Tutto! _ interruppe Alessio con gran personaggio in incognito. 

Bl8ill.ca trasali. · · _ Perche' n.on dovreste nvederm1 · s110 candore, la su•n v1rtu! d 1 · A a ' l d ttor Leman colla sorel -Alessio è inoopa;ce di una stmJl~ h <>- • una voce piena d.j una strana o cezza, ppen . l o . . . . -. 
I -interruppe Bianca con una voce c e - No, no, rassicurat:i2.vi: Nella e che scendeva a l cuore di Nella come la e segu1to dagh a ltn, pose PJ.~de a 

vigliaccheria! - esclamò. - . n ognl si sforzò rendere alleg-ra più che fosse l'8ill.g·elo che avete sognato e me r.ita al una m·ust·ca celeste _ e sono qui per ter ra, s'inalzò un evviva formida;bile 
modo noi !abbiamo fatto ass&l ;nale a. · ? è 
non P

arlargliene ancor.a. E. d.Ire che possibile - partite dunque sul seno · paTi 'Cbi voi di essere feJi.ce, pàerc h
1
, rispondere a voi che se nessun altro dalle mi'gliaia di persone che avevano 

li veva -- N1e dubitate? quantunque giovanissima, ha g1 mo - motivo vi sping-e a !asciarmi partire, in,v'aso l'interno. del.la. stazio~e: tutti 
f ino dal principio in cm eg · c~ a - No, ma non ca_pisco tutta que- to sofferto nella vita. d ' t' I eser 1 pnm1 a stnn"'o'l'e le chiesto di· te, parlandone con grande d io r imarrò; per.chè S3! non 1men 1co vo e~ano . e · · . . o'- , 

1 con sta fretta, quasi aveste ancora . a E la vezzosa Bianca, fattasi a:d un quella povera morta, io non amo che ma_n1 al rt9us.cJtato ed a1 ~UOl com:pa-
entusiasmo, io e Mario vo evamo . - recarvi; a combattere qualche nemtco. tratto assai seria, ricostruì il dramma voi voi sola che mi deste una secon- gm, e manco ·poco non h portassero 
f idargli i particolari della .tu~ sv€!lltu- Via sedete qui vicino a me, e discor- che aveva funestata l'infanzia di da 'vita, che 'mi faceste sperare ancora in t rionfo fino a lle carrozze che aspet-
ra. M:a gli eventi che pm Cl soprB:v- r·J·'n.:.,o un poco. . Nel·la, parlò con trasporto delle virtù " . ta vennero fecero dimenticare queste c1r - <Wu 

1 

nella felicità , che potete schiuws•rrn.J .v~o. . . 
Alessio esitò un momento, poi Sl della sua povera amica, unita ad u~ un avvenire di o-ioie e di sorrisi. Per Gmnti sul rp1azzale, Adnana ed al-

costanze. . decise. uomo indegno di lei, che per molti q~anto ~iguardab la storia della vostra tre siguor,~l offrirono. spl~ndidi mazzi 
-Inoltre, sug.giunse. NeHa c~n un:a. _ Eb""·~ne, sJ·a, dl'scoz•rJ·n~o. l ann. 1· l'aveva sottoposta a1· ·pt·u· dur1· · · h · d' f' · Sa ta a G orgtna a Nella l non ..,_ =.. fam.iglia, non ho che d1rv1: io o p1l!ln- 1 10n a · n , l . • · • 

specie di triste esal~JOne - .10 La bell·a s1'gnora sent1' batt~rsi ~.· 1 1nart1'r1·t·, tronca·ndone la f1'orente -g·1·o- d d 1 · d ollevarono fra le bracc•n Agnese l d Ales to per vostra ma re e i suo r1cor o e s · . ,.. . .' 
Potrò mai occupare ne cuore · 1 - cuo~e dal pr'acere, e · guardò fJ.sso 11 v1·n~e~..,.a r .r'dendo d·el·le sue Iacr·1·m.e, del- d 1 d' b L b da ·~tuono d · Egl' mi •. ~-.. mi sarà sacro come quello della mia. copren o a 1 ac1.. a an . ... · 
sio che un posto secon ano. 1 cug1·.no. le sue d' l·sperazJ·onl, facendola lud1'·" ro t tt ollero r · d uella "' Ora pronunziat21 la mia sentenza, di- subito un'a marcta, e u l v · · 
ama soltanto ·p:eTchè g l ncor 0 q · _ Comi·nci'o .col dirvi, mio caTo, - delle p·ropr1'e amanti, non riSI)ettando t' · l h andavano a morta adorata, da lui circondata d1 . temi: Alessio, và, par 1. segu1re e earr~zze ·c e . . . 
tutti .gli splendori, verso cui .si rivol~e riprese sempre gaiamente - che vm neppure la sua b'ambina , finchè un _ Ah ' no Alessio resta: io ti amo passo fino alla villa, ·e non Sl sentivano 

Con
tinuamente il suo .. pensiero, all;a non mi volete •bene. giorno l·a vittima si era .ri~ellata. e sarò tu·a · m~glie! -'-- 'proruppe la fan~ che esclam!lzi~ni d.i ammir~.zione per la 

1 Alessio suo mal·grado sorriS'3·. resa come pazza nel vedersi d1leg-gmta ciulla, che non resisteva più e cadde bellezza d1 Gwrgma e d1 . Nella, ?t: e 
quale ha consacrata tu\ta a ~~~i es~~ __ Ferchè? da lui e da una mala femmina, men- sul petto del giovane, il quale la •apparve a tutti co~ e !a N1c.ra .redtV1-
stenza, ed .10 sono ge osa, ' _ se nù voleste bene, non man- tr.e· ella stava pregando con la sue. baciò sulla biionda testa, mormorando va, Ja povera fanciulla cos1 smcera- l 
quell'a morta. · rt chereste dimettermi a parte dei vostri Neha, ·aveva afferrato all'improvviso colle Iacrìme agli occhi: mente rimpianta. l 

Bianca la baciò con traspo 0 · f tt · t · · d 1 · tt L segreti. un pugnale e a a gms tz1a e marl- _ Graz~e, Nella, .grazie: non avrai Ghmti alla viHa, il do ?r e~ 
~'"" -.. ~ -~-'" ~ ..._,.. - Io non ho segreti. to infame, che mori sul colipo. certamente a pentirti d'avermi affida- rivolse un. commovente d1scor~o d~ 
•• • t • ••• t t t •••••• •• ••••••• _ Via, non fingete or~ ?-o p~ aver Bianca raccontò inoltre che la sven- ta la tua esistenza! ringraz·iamento a nome anche del suo~ 

r 
confessato; s!llppiamo bemssu~J.O li ~o- turata donna era stata assolta dalla In quel momento sentirono una .Jieta c?mpiag~i a .tutti. gli inter~enuti, e .s1 

TELEPHONE SG7-R tivo della vostra risoluz,ione dtlBJscrare coscienza ·pU'bblica, p1e•rchè furono pro. r isata risuonare dietro loro. Erano dimostro fehce d1 essere ntoJ:~nato t~ 
nuovamente l'Italia. Voi amate Nella, vati tutti i màririi a cui era stata Bianca e Mario, che si erano avvicina- quei luoghi, che se avevano per lUI 
e siccome temete di non essere cor- s<Yttoposta da quel miserabile, ma non ti, senza che s e. ne fossero accorti. dei rico.rdi dolorosissimi, ne avevano 
risposto. . . . perdonò a sè stessa il suo atto insez:- E quella r isata, così sonora e ~osì pur t~ti dolci ~ . soavi.; ed a~lorchè 

Alessio divenne quasi livido. . sato e, s ia per le sofferenze morali, vibrante, parve ai due lfidanzatt lo conchmse che, ntlratos1 ormat d?-lla 
- Non è che io tema, - esclamo sia perchè ormai H suo org·anismo era squillo divino che annuncia.c~se la loro vita politica, si sarebbe dedica-

- ne ho la certezZ!a. Si, cugina, fino distrutto dai grandi dolori, l!'<ra morta felicità. to tutto al b~oJJe del suo paese, 
dal primo giorno che i.O vidi NeHa, m:i raccom'andando a lei la sua unica, in- ,,, dei suoi compa!lsani, coadiuvato 
sembrò che una tomha si schiudesse nocente creatura. ... da Guido Rion e da Alessio Ivaldi', fu 
per me onde ren?ermi. l'angelo eh~ Quando Bianca f inì il suo triste r ac- ··· ··· un vero scoppio di del.irio, i battimani 
avevo perduto e r1trova1 tutte le sp~- conto, vide g·Ji occhi di Alessio pieni La palazzina del dottor Leman, nel non f inivano più e non si udiva che 
ranze della mia vita,. tutte le Juc1! di lacrime. piccolo paese di S***, aveva le fine· 
tutte le eb!'ezze. E, lo confesso, spera1 - E Nella poteva credere che stre spalancate. Romana e Luca, aiuta. 

J. S. Granata 
INSURANCE }ENERIAL 

Vita - Accidenti - Can·i 

Fredonia, N. Y. 467 Wate.r St., 

JUST HUMANS 

"What's He Carryin' Ice Fod" 
"1-!ot-Headed. l~ Guess." 

per molto tempo eh~ essa , mi aves~e questo &e-greto mi 8Jllontanasse da lei? ti da a ltri, si affaccendavano a ri
compreso; aveva pranto alla stona - esclamò con accento di profonda . pulire le stanze, a spolverarle, mentre 

•••••••••••••••• • ••••••• t • commozione. - Essa non mi conosce i cur'iosi guardavano da;l cancello del 
Bv FERCY CI<U:SilY 

':i)111Jr/1JÌI I : Once l~ Enough. 
... dunque? Io l'amerò anzi di più per le giardino, ripetendo la frase che era in 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sventure da .lei soferte, avrò un cul- qu~i giorni in bocca a tutti quelli del 
to speciale p>er la memoria di sua paese. 1 
madre, che considero come una ,/era ~ Lem. an ritorna, Leman è risusci-[ 
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R.UBBER HEELS 
40c - SOc. 

······························-·············· 

MENS' SOLES ···· ····················· ················· ······ 
75c- $1.00 

-·------------
MENS' HEELS ..................................... ................ 

40c - SOc 

. SOc -7Sc LADIES SOLES .......... ....................... ............. ...... ... . 

LADIES' HEELS ........................................................... . 20c 

RUBBER HEELS ................. .................................... . 35c- SOc 

martire, una santa. tato. 
- · Vi è una cosa ancora che trat- I suoi fautori non na.scondevano la 

tiene Nella dall'abbandonarsi all'in· loro gi·oia, la loro a llegria e andava111o 

l canto del suo primo ed unico affetto, r ipetendo: 
1 

- mormorò Bianc'a. . - L'avevamo detto, noi, che era in-
- E quale? nocente! Dio ed il mondo hanno fatto 
- Ella .crede che voi l'amiate solo g iustizia! 

• in ri·cordo di quella . morta, e che la Quando poi si seppe che con L eman ' 
vostra anima <sia ancora interament e · sarebbero tornati in paese Guido Rion 
di Nicra: dovreste quindi voi stesso ed Alessio Ivaldi colle loro mogli, fu 

l 
l 
l 

l 
i 

l'assicurarla; andate, ella si t rova in u·n vero deHrio. . 
giardino. Si predispose un'imponente dimo-

- Me lo pe,rmettete? - -- esclamò A- strazione, a capo della qua\e erano i 
l!e-ssio alzandosi subi to. principali notabili del paese e tutte le 

Bianea sorrise. ·signore. 

* PJr-ant, refreabiDs talte. Sweet· 
eoa the breath.Protecta the J1DDL 
Ecoaomieal-~,... luilf. 
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