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dal Ministro Lavai d€ll:a Francia.
Questi ha sottomesso al governo in!1: ~
~
gl-ese
piano che
permette
Mus<!)
.,
(!) salini un
d'iniziare
la guerra
e dia occu1·
pare Adua. Secondo. questo piano, doi
po la conquista di Adua, il gove:rno
Man.Y people believe that this country of ours was f'o un_d ed
I
d'Italia dovrebbe nrmare un trattato
·.Il g·inepraio in cui l'Italia si è messa non e' d1. ce1·to una prot
th t
n questi g·iorni numerosi giornali borghesi hanno
h
and rests on a gov~rnment of laws. I t was, per aps, a_
e 1me
pubblicato che, "Il suicidio è aumentato spaventosamendi pace con quello dell'Etiopia non •.ra della vantata intelligenza fascistà. Durante tredici anni di
the immortal Decla1•ation of Independenc·e was procla.1med. At
senza aver· prima ricevuto dagli abis- controllo ininterrotto della cosa pubblica il fascismo non è riute in questi ultimi quattro anni di crisi, di fam-e e di misini delle concessioni che, pur non es~
the present time laws h ave b ecome amos
seria".
sendo quelJ.e. già domandate da Mus- scito, infatti, ad ottenere la cooperazione delle potenze maggiori
l
t a !f10Ck ery and . the l.
-most persistent offenders are those who are hcensed, or hn·ed,
solini, sarebbero più .grandi di quelle d'Europa alle quali contribuì un tempo l'aiuto più efficace per
to defend them. We have placed law and order in the hands of
Questo atto di follia degradante e deplorevole, biofferte dal Comitato dei Cinque della salvarle dalla distruzione. Se non si riesce a coltivare negli aprofessional tpoliticians and their conscience b~c<?mes e'lastic unsogna combatterlo con tutte le nostre forze e mezzi di
Lega delle Nazioni. Laval ha detto miei la gratitudine e la cooperazione, vuol dire che la diplomazia
propaganda. Non si deve compiang-erlo ·e compatirlo col
che
suo di
disegno
der opportunity or pressure. They are no t Wl 11 mg t o. ob ey the
·.
be aquesto
Mussolini
venire penn'etterebad un com- fascista è la cosa più barbina di questo mondo. . L'Inghilterra e
fl
rrh
or·
man
w1thout
m
darci
l'attenuante
della
fame
e
della
miseria
che
sping·o· 1o· mostrano nella forma più rude. L'Italia non ha sa·
·
·
b
k
d
b
·
law unless 1t 1s ac e
y m · uence.
e po
-~
promesso senza mettere in pericolo il 1a F• rancia
flue:nce is disclimina~ed ~gai~st, regardless of his rig·ht to secure
no al suicidio: così facendo s'incoragg-iano anche gli altri.
suo prestig-io in Italia. Egli lia ag·- puto muovere i fili che 1a.vrebbero dovuto renderle il compito
a square deal. The mfluentla.l man, or the schemer, backed by l
Ma disprezzarlo bisogna questo atto di viltà senza. progiunto che il go.ve.rno di Addis Abe- facile. E, siccome non c'è parlamento se non di fol1na, il fiasco
· · • ·
t·
d d
·
testa.
ba lo .accetterebbe: per non andare inpolitica! pressure which ong-maLes m c?rrup wn an en s gene~·- i
,
contro all'annichil·imento politico e è dovuto alla incompet enza del Duce che è lo sprone ed il moally in success, does w ha t h e pleases \~1th th~ law and scorns h1s j
L'umanita. dovrebbe pul' sapere che ogni essere che
geog·rafico dell'Etiopia.
deratore supremo dell~ sue legioni di affaristi politici e di paopponents until he is hims~lf c:;tu~ht. m the nnmoral ne~. Then
nasce su questo mondo birbante (diceva il mio vecchio
DO,MANDIAMO CHE VENGA
trioti ad un tanto all'ora. Lo rileviamo solo per mostrarè ai ciehe squirms and hollers agamst m!ustlce merely bec:;tuse 1t works
padre) ha indiscutibilmente diritto all'esistenza.
PLICATO LO STATUTO AP- chi che quello c.he la stampa servile, o venduta, ha proclamato
ag·ainst him, but forgets that he 1s one of t_h:e culpnts who m:;tde
L'uomo nasce per vivere e godere la sua vita, e se
anche daj t ett i non era. che impostura. E ce ne duole non per la
inJ·,ustice and corruption in public life possible . . I am not gomg
questa vita
donatagli
Questo èil un
piano inteso a co- stampa. mal 'L' er la. povera Italia che e' caduta, C"')l
""eoo-olari'ta'.
·
· ·1 d l della natura
t
· g·li
t viene · ostacolata
1 l'
stringere
popol~ abissino ~ ri..,.
,.
to deal in generalities, but in cold !ac~s,. a.nd de d IcatJe, ~h em t o th e
e messa m peneo 0 a presen e SIS e ma socia e, uomo
nunziare alla sua integrità territona- mono tona, dalla padella nella brace per poi saltare di nuovo dalla
Supreme Court of the State of Ilhnms m order that_ lt may look
ha il sacrosanto diritto: di ribellarsi contro le condizioni ed
le e politica. Esso mira a permet- brace nella padella. Il fascismo ha dimostrato soltanto che la
into the matter, if it so desires, and stop by remed1al mea~ures
il sistema.
tel·~ 10 squartamentp dell'Abissinia sua abilità massima consiste nella violenza organizzata non contro
the persistent disregard . of the l~w on the part. of sub~rd1~ate
Compiangere e compatir e il suicidio si potrebbe quan:~nzie 1 ~~m~~~~~~/1 6~~~;~i~~ ~;!~ ~:~ coloro che sono in g-rado di difendersi ma contro il popolo inerme
judges and members of the bar. m g-ene~·al. . It 1s a. iplam fact,,
do non d fosse abbastanza da vivere per tutti, e la natuvono insorgere i lavoratori e tutti i che è stato ridotto all'impotenza ed al servili·s mo pauroso.
specific enough to show the dehb~rate v 101a~1 or: of laws on .the i
ra fosse tanta avara da non dare sufficienti alimenti per
nemici della guerra, gli amici delSi dirà, tanto per dire qualche cosa, che il fascismo trova
part of those w ho should be their most .fmthful an d obedient l
tutti i nati sulla terra, come nei tempi remoti del canl'indip~ndenza abissinia, gli amici del- nell'entusiasmo popolare l'i ncor agg-iamento aJla guerra coloniale.
servants. The case is mo'd est and the parbes to the same are al-~
nibbalismo
la
pace. Noi dobbiamo lottare a den- Ma t utti sanno che l'incora2·g·iaiÌ1ento
ed il chl.....,
"'"'SO .s ono delle
,
,. 'colturquando' sic· mangiava tut to perchè non c'era
ti stretti per la pace; ma non pos·-.
~
n e ag·.L 1
so modest. But i t is the modest m an w ho . gets desperate when
·a e ne s Ienza.
siamo acquistare la pace a mezzo cose artificiali come lo erano ai t empi dei Borboni e della tiranhe is ag-grieved and oppressed by persecution an~ injusti~e. Those!
Ma in pieno ventesimo secolo, quando t utti assistiamo
d~lla indipendenza di un P.opo.1? cM nide straniera. E pochi ignorano, oggi, che il voluto genio'
who have studied logic, philosophy. and t~e scie.nc~ of gover~-11
a tante meTavig-Jiose invenzioni e scoperte scientifiche
dJf~nde la sua. terra. <?gg·l pm. ?he fascista ha fiascheggia.to miseramente all'estero e che i suoi voth
t
che
fanno
sbalordire
è
infamia
e
viltà
senza
nome
l'ucma1
appare
ch1aro.per
cheil 1momento
govern1 1m· · g11. SI· sono seh'I erat i contro propr~o q~a1_1do dovevano
.
h
Id
1
f
ment, also the history of t e .wor mg~~nera or o
ts coun r'! mi
cider si.
.
.
peri~listi,
sebbene
in-, 1ll t'1 am1c1
particular, take matters. res1gne~ly. lhey k!low th~t man lS ~
teressati al mantenimento della pace, mostrare la lor o tolleranza, se non la loro sohdaneta.
mixture of o·ood and ev11 and fml to get exc1ted. But the poo1
Grandiosi vapori che possono chiamarsi "città galtentennano ed esitano ~d applicare lo
Il govei·no di Benito s i vantava della solidarietà Inglese che
man gets d:sperate and preaches against social .and political or-'
leggianti" ch e attraversano t utti i mari. L'arovolant i
Sta:tuto della Lega contro _i provoca- si è trasformata in pratica in ost ilità ape·r ta e minacciosa Si
· t rus t s even th ose w h o d eserv~ to
con diecine di passe0o-ieri ch e si staccano dalle acque coton di g-uerre.
Soltanto
11 governo ,
t
h d' ll
' ·
. ,
·
g·a nizations· in gene,r a.l FI e m'ls
·dell'Unione
Soviettista
lotta
in modo \Jan av.a U!nc e e a cooperaziOne francese, che s1 e trasformata
be trusted. His mind, in fact, has lost the sense of proportwns
me uccelli acquistici che s'innalzano nello spazio.
consegu-ente per la pace. Appog-gia- al momento opportuno in servilismo indecente e completo v·erso
1
and places g·ood an d evil on t~ e sa~ e scale. · His new c<.mception 1
Il radio che ci porta la voce attraverso tutti i conmone la politica! Domandiamo che Jl'Lnghilterra. Persino la Spag·na. si è scagliata contro l'Italia.
of justice transforms itself mto vwlence a.n_d destructwn . . We ·i
t inenti del mondo, in pochi secondi.
lo Statuto ~ell~ Le~a veng-a applica- L'unanimità a·s soluta dei quindici membri della cosidetta Leo-a
Grandiosi macchinarii .p er la costruzione e la coltito senza
m1sencord1a
versopercoloro
·d elle N·az10m_._
,· · m
· b uona pa1·te ,nazl_
·oncelle d1. nessuna Importanza
.
o
h ave in t his mann-er l1onest and ~ God . .cJ.'e-armg peop1·e chang·ed j
che
misericordia
non hanno,
i laovedtig·ht, by rank in{ustice and ul!p1;ovoked a;nd un;iustified :p:ervazione, ed il concime chimico che ci da. llil.:'l produzione
voratori d'Italia e per il popolo del- che hanno iplU da temere dall Italia che dalla Francia e dall'Insecution, into culprits. The specif1c case I am herem presentmg 11
agricola superiore ai bisogni, che garentisce .di soddisfare
l'Abissinia! Solo il peso della nostra ghilterra, si è schierata contro l'Ita.lia, il che vuol dire contro il
i~. the best evidence of the d·elibera.te violation of law on the part
t utt i i nati sulla terra. Ma dove sta tutta questa produlotta costringerà i membry dell'a fa~dsmo. Jl Duce ha trionfat o finora nell'interno, mediante il
l
zione? . ... Rinchiusa nei magazzini? .... Pre rchè?
Lega
ad metta
assumere
un atteggiamento
' d,. 1. m1'l't·
. t 1· e . d I. sp1e,
. ~olo ;perche, Il_popoio
.
of those who should. o bey a,nd en f orce 1't .
che non
in pericolo
l'indipen- mi.l.H~me d1' solda t 1,
1 1 f ~sc1s
A 76 years old man, Domenico Croce, o~..'ns. .a property a:t J'
Con tanti affamati che cadono per le vie 0 muoiono
denza a,bissina.
era Impotente, ed e ancora Impotente a reagire . . La mamera 1n
silenziosamente! Con tanti senza un t etto ! Con milioni
· ' anzi d ietro l'invito di Don
659 N. Carpent€r Street , .in Chicago. The M~tmctp.a l C. od_e proLottiamo contro l'invio di armi e: cm· sal'1 a l po t er e, con 1a comp1·1c1ta,
vides that no windows ca't be opened on the side of bmldmgs adi denutriti!
n:unizioni ai g-overno d'Italia! Lot- Gennaro di Savoia, mostra l'assenza complesta di consen'so pop(}.
b
'ld
P er il diritto alla propria esistenza invece di ricor.
1
t
th
tiarno per l'armamento del popolo del- 1 .
S "
·
l l
.
.
1h
1
butting on adjacent property unless the &pace etween e .JUl
rere al suicidio, a questo vile atto di follia degTa.d ante e
l'Abissinia! Tempestiamo i Consolati ~I e..
e, c~ ~~la~ e ~osa c le mos r a l~ qua c le modo .Il g~mo
ing- line of the edifice in question a.nd the edge of the ad.1acent
proteste! Avanti verso la forma- fasc1sta e l o1garuzzazwne della Ceka pm mfame che ncord1 la
spreg-gevole, si deve domandare l'apertura dei mag-azzini
ziorie di un formidabile fronte popo- storia. I :pagnottisti forniscono le spie e gli es~utori. I patrioti
ron<>rty ·a re a t Jeast three fe. et apart .. The own_er of t_he pro_pertJ~
dove è rinchius.a la 'l).roduzione. e. ... solo così si potrà
Ilare contro la ,.,ouerra· in clifesa
del - g l'1 osp.1't'1 d eIle ISO
· 1e d e1 d'1avo1o e g l'1 esu l'L L'aJSsassimo
· · d'1 l\llatP bordering
iy
with that of Mr. Croce~ _Is one J osepr.h S11ve:; t FI, ar:
·
Italian bound by marriage .to a Pohsh wom;m. fh e edlfiCe _of
risolvere il problem~ della fame senza stare ad attendere
la pace! - - o : O : o teotti sollevò la protesta unanime degli onesti parlamentari IlVIr. Silvestri has a party wall and stands on the edge of the bmldla pietà di ciarlatani politicanti, che da anni s t anno perIL CORR ISPONDENTE ITA LIANO l t~liani. . E la ritirata sull'Aventino diventerà, più tardi, la pagina
ing· line of tha.t of Mr. Oroce. In spite of this, _and w.ithou~ any
dendo la sapienza nelle conferenze, per ridare al popolo
DEl GIORNALI DI HEARST
ptù g;lorwsa del periodo storico che cominciò e finirà col fascismo.
G)
quella prosperità ... . che è di la da avvenire.
(t)
ARRESTATO A ROMA
'
lT.na naz10ne
·
· e d a 11a d e d'1z1one
·
permit from the building d~partment of .th e C,1t y o.f Clu~ago, ~
~
·
sort a da l sacn"f'1z10
comp1eta
which could nev·e r be obtamed, the acbon of Mr. S1lvestn be- ~
- P. llolog·na
(i~ PARIGI . _ Ha destato qui molta degli apostoli della Libertà e del benessere umano, che hanno
ing contrary to la w, Mr. Silvestri undertook ·t o open. a window_on ~~~~
~~~~" sorpresa la notizia dell'arresto avve- scritto le pagine· più belle della storia del nostro paese d'origine, e
the wall abutting- on the building .of lVIr . Croce w1thout havmg· ~---------~---~ nuto ieri a Roma di Guglielmo Ema- forse dei mondo, non si soffoca nell'olio di ricino, nello spionagsecured the permission of lVIr. Croce and against his will. T~e j
nuele, da molti anni corrispondente g!o, n~lla tirannide, nella guerra coloniale intesa e voluta quale
dalla capitale italiana dell'Internation- diversivo nel momento più critico dell'economia nazionale. Pre"bri·s fell on the ·oof of Mr. Croce's propert." and damaged 1t . .
a.! News Service, l'ag-enzia gio,rnalistidThis was lert where1 it fell and is .s tili there. A t 8 :30 in the mor n- !
ca. d i Hearst..
sto o tardi gli esuli rientreranno in patria comè vi rientrarono i
ing, Mr. Croce d~scovered t he v_iolation, which occurred _in Ju~~· \
L'arresto è avvenuto Venerdì scor" p~·oscri~ti 9e1 g·overno che ~u ~ef~nito da Sir Gladstone la neg-a~, and complamed -as ener~:tetlcally as he could. But S1lvestn s ·
e se ne ignorano le vere ragioni. ZJOne d1 D1o e che era assm m1ghore del g·overno di Benito. La
~
.,
lso.
Soltanto un comunicato uffiaiale di- t ·
t '
f
·
1
chiara che egli fu arrestato in ottem- s ona ,po ra essere als-ata o soppressa neHe scuole fascis·te. Ma
wif.e, taking advanbig-e Qf Mr. Cro~e's advanced ag·e, ~hreatened 1 MENTRE MUSSOLINI GRIDA ALLA... . GUERRA 3 :>,000
him with dire things. Mr. Croce b1red a lawyer w ho mter po_sed 1
peranza ad uno specifico articolo del non sarà mai cancellata nei cuori.
SOLDATI ITALIANI INVADONO l.lETIOPIA
Codice Penale Italiano (quello del faL'ostilità aperta della :F'mncia e dell'Ing-hiltelTa, per parlar
a co:t'n.plaint, but the ma:tter was delaye~ nearl.Y two years _w1th- i
out legai action. Finally the City: of Chicago f1led a complamt a- !
. .
.
.
migerato Rocco che ripristinò la pena ~olo delle potenze più importanti che hanno dei debiti di gratitugainst the offender w ho hired, as his lawyrer, one Fr.ank ~· Kon- 1 Il Mtm~tr~ Laval. prop~ne d t. legah.zzare l? squa.rt.-'tme.nto deH' E- di 1~~~;.:~~icato :aggiung·e che l'arresto ne verso l'Italia, anche se non li soddisfano deo,namente mostra
kowski, w ho is also the Alderman of the 26th Ward. m wh1ch t he 'i
bop1a, lasctando 1l fascismo libero di occupare Adua.
però non ha connessione coi preceden- l'insipienza politica del Duce. Egli si è imbrog1iat o sino' alla goproperty is located. T h e case wa s ,~laced ~n th e cali m Room_ll28,
.
t~ I?oliti~i den:E~anuele o ~olle sue at- la nella m elma africana e non sa più come uscirne, ad onta del '
where Judo·e Erwin .J. Hasten pres1d€d. The case was contmued n discorso di guerra di. Musso.lini fila dove la .somalia finisce , dove ttvQJtà glthorn.allsbfche1,Eattuah. 1 h f su_o _desiderio di salval'e capra e cavoli. Se si ritira, cadrà igno·
"'
·
· stat
to ass1
·eme ad · un
· l'Ebopl.8.
~ . .
. .
ua c edella
annoredazione
a . manue
e c e e- munosamen t·e d a l t rono ch e l a vrepotenza org·anizzata ha potuto
at my reqùest
when Judge Hasten
made remark s th a t I COll.Sl·d- e.
· o. qu.1 ncevt~
commCLa"
. . ~.
ce parte
del "Corriere
ered pre•J'udicial to the interest of Mr. Cl·oce. LateT on, Judg-e dlsp~cciO s~conclo ll. qual~ ~na c_olon- Alla~ato d?- queste notLZle, ti go- della Sera" ed era in relazioni molto r eg-alargli. Se r imarrà in lizza sarà schiacciato dai beneficati
.
.
J d
H t
t ld f na d1 35 m1la soldati ttaham ha rnva- verno dt Add1s Abeba - pur non
.
.
.
, h
h
t t
f
·
· · ·
Matthew. D. Hartiwan, who subsbtuted u ge ' a.s en,, was o ? .l s? il territorio etiopico nella regione l volendo intralciare il lavoro della Le- ~~tche~o.h _col suo dtrettore, Sen. :r-u~= c e non_ a sapu o ras ormare m amiCI. La p·eg-giore nemica di
1
t.he debns that had been thrown on Mr. Oroce s roof by Mr. S1l- d1 Mussa-Aii facendo fuoco su diver- 1ga delle Nazioni _ ha dovuto dicohia-1 » Ad_IbertJm, not~ffac~":~ nessun mtsL li !la naz1~ne povera è la: mancanza di mate1·ia prima. Le guerre
.
'
'ly opene d th e .wm
. d ow m
. ques t wn
' l se ·t n.b.u et·1~p1c
. he . . ,
.
. . ro Qui
l essere an l asC1s......
vestr. at the time
hte, arb1tran
. j r~re -che non p~to. ~~tardare
oltre l'misi riti-ene molto probabile che d 1 conqms t a sono generalmen t e lung·h e. Quand o si ma.nea di
1 party wall a_butting o~ the prop~rty of 1\!Ir. Croce. He or- , , ~el suo discorso d1 g-u~;~·a Mus~~ 2 10 della mobliltaziOne generale.
on the
'
l'Emanuele
abbia ~p;udentemente e- t utto il .necessario a mandarle innanzi sino alla sog-giogazione
1
dered that Silvestr remove 1t and contmued the case to Sept em- 1 hm, doplo avetr detto ~e 1 ora. sto!'l 1 IL FASC I SMO INVIA AL TRE lspresso l:a sua opp~stzwne alla proge~- completa: del nemico, non possono finire che in disastro. 11 p(}.
1.
, .
The: .d ef end an t , S'l
·t . ·
'd • ca per a nos ·r a Patna sta perpazien
scoc- l
.
tata avventura
afncana o che l'a.bbta
l It l
l
ff t o per b en t r e d"lCI. an m. e d e' stanco -e disg-u1tves
. po
bEr 26 ' 1935,. for d1spos1bon.
h 11, pm
. ·thas care"'• h:a aggiunto·· "Abbiamo
-"'
" - 1 I t t . TRUPPE
,
. , .
comunque cn·t·1cat a, e ch,e qua1che spia
·t ot · aB1ano
t 1a so· er
. t 'Il
ll
l d
f
d ITt' ·
much attentton to the o~der o Ju ge "J.ar I_g-an as e :nan m
~ tat~ 4 0 anni, _or~ B;t.sT~
!". ~iferen1 , n an o ~ g!or~h d Itah!l, ~nnuu- pr·esent3 a questi sfoghi l'abbia denun- s a o.
as a una scm 1 a a s~ ev_ar o e a proclama1:e. q uello che
1
1
il g-enerale Arm.and? Diaz ~i ~Iv el? nella sua breve VISita in quemoon. The debris is stlll there. T he ordmary reass1gnment o~ d?s1 al~ e ,;anz10m_ mt~It~n e~b h.a ag-J Zlano c~te fasclsmo nqn .e ~tsposto ziato e fatto arrestare.
--o:O :o - - sto paes·e dopo 11 tnonfo d1 V1t tono Veneto. I difiensori del Pia.Judges placed Judg·e Edgar A. Jonas in charge of th e bra.nch of gl~unto . Adtt~tdt ~ dl gu~na r!Spon- fa::ra~~~~~:;op~~m~sns~nclieuonoanccse~~~
1
• . .
.
,
. . f l
t . d r·J ·
uamo con 'a 1 1 g-uen·a ·
t
·
·
ANCHE LA BU·LGARIA STABILI - re
· d
l
tt d' C
tt
t t
'b'l
·
the 1\!Iumetpal Com·t ':"h ere vwlat10ns o. a": ~r·e ne · -_e pre-1 Mussolini ha ,parlato mercoledì, alle l b.as~to sul controllo militare dell'~- REBBE IL SERVIZIO MILITARE ~ • ov~, o.po a r? a l 3.:pore ?• era s ~ ·o poss1 I e .argmare
sided at the last hearmg and g·a.ve as h1s op1mon that, wlule ·the 6:30 p . m. a 20 milioni di persone ! tiopta da I?a~·te del governo d'Itaha.
OBBLIGATORIO '
· tl ner~uco, lo scolpirono sugli alben, sulle p1etre, su og-m oggetto
law is lawt humanity is humanity and that Silvestri's room, where l chiamat~. in t~tte le piazze d'Italia a l Ment~e. scnvlamo s~~o i~ corso.i pre·l
.
. che Sl prestava allo scopo: "E' meglio vive!l·e un g·iorno soJ.o da
the window had beèn arbitrarily opened out was occupied by Inezzo dt span e al suono delle cam~ J~~ratlvlape~
la ~obihlt::z~.onleOgen~l:al~
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.
.
.
t
t d . b l lf f ,.,.r C
.
.
.
t
.
l
d
.
.
,
.
o-ns,
Vl
sar
qm
una
sol
da
l
.
b'
.
,
bb
tt
l'
l
t
·
.
of bmld1ng ordmances. I pro es ·e m e 1a o 1àr. roce, lllSlS- I'Et_iop!a è pressochè inizi·a ta. _Trup- ~ro_ I?!! n e ;s~relle._ N.egh ~lttmt .10 vista alla quale, si afferma, parteci- ,
<? < eon€., I'Sog r:e~·a. a. a · er:e asso u 1smo e la tn·an1
.ing thU!t we h ave a. g overnment of laws and that J udges should P.e 1talla~e J;ta~n? ~ltrepassato .11 _?.on- gwr.m Mu~solm ~Il: m':ta~o m ~fnca 1perà il massimo numero di truppe. che mde.- ~ss1_ s~mo concentrati m lm. Eg·h ne ha fatto un program1
obey thie law asi t is rather than forcin o- honest and .}aw ,a biding ci- fme dell Abis~m1.a m tre puntl ~ tm- ~Itr{a~~-~~~~om~~\
se\rrosca~
han- l si sia mai visto in Bulgaria dopo la ma. u·nducib!le di governo ch e non potrà modif ic.:'lrsi senza cade1
0
0
1
f'tt , re dal t rono -sul quale la forza armata, non volere -di popolo. ;
. ti zens to take it in their own hands. Th~ City Attorney, w ho is fair ~o;t~~a ~a::~~~it~ ~-~~=[~ ~~~i~i~- e muni~ioni. I~P~~tu.~~~ è cg~rti~~P~! gucerra mondiahl·~. . B .
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punishment. But J udge Jonas, m tune w1th Judge Hasten, ms1s-l r1zzate hanno glà mlzl.8.to l avanzata 51 VU O LE LEGALIZZARE LO Bulgaria intende introdurre il servizio . Il popolo It!lha.no ~ assai dlfferente· dagh altn popoli. Esso
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~:O:o--·
, . ..~ pra Ica e qt~Ieto _
v ivele, lo proclan:to m ~n detto po~:
manner, the çourt de~1berately v1o~ated _hl? duty, as the ~ld~r- judges w;ih th e duty to Pnforce th em.
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man-lawyer vwlat~ h1s own by. u.smg ~Is mfluen~e t.o rab~y 1ts 1
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perty ·expressly provided by laws duly ena.c ted and m force.
! ar e expensive and often de:lleated by would be technicalities politiS I VIGLIA (Spagna) Un treno . . . os n u~.
.a Ilosofia. pr.atlca.del ben~s~ere commcla e f~.;
The matter may be insignificant. But i t shows the respect l eal opponents place in the way of .iustice. Bills of exceptions and carico di aeroplani accompag-nato da msce n~.} soddlsfaCI.mento, dm bisogm ~ateri~h.. Essa prende 1l
for law on the part of our judicial an d. ~olitical officeTs. The ! every ot her method of taking- befor.e the hig-h est t ribunals of this piloti . e _da truppe .di sl!rvizi?. per i j ~osto di ~uella teonc~. E' la ~rase pratica ~el d1fe_nso1~ del Piav~
moment Justice becomes a mockery no c1hzen of doubtf ul moral i country the plea of t he oppressed are sub ject to th e ob jections of clmnptt d~ s_ca,lolte dG1 attetrraggJ~, ha ~: fon~a. su qu_ell~ del yopolam che cercano Il sodd1sfac1mento del
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may need t o secure 1mpumty 1s a w1llmg pohtlc1an and a compla- 1:1ndges w1lhng to avmd the lnumhat10n of a r ebuff, under form
D.a fonte a~tor~vol~ s1 nss1c~ra. ..
' -~ .. · ~ evoluzl~ne m t ellettiva n;ten eu cl a mod1f~cme l.l
cent Judge. Favorit ism to the offender - no maHer how covered 1 of r eversal. They favor their friends and do aU they can to prac- wero, ~he quesb ~e!tv.oli sono. ?estll.m· ~dos~ftc; pra~lCa d~lla Vl~a, le cose camb1~ranno. Per or n n
up with t he sug·ar of humanity - is in jus_t ice to the. victim w ho 1tisc favoriti~m. Lawvers' associations are often under cont ro! of h a r a1fforz11are 11 ~dtstl.eM
mad. ._dtJfenstvo ~enter ?locchld~ la fll_os_ofia popolare che SI concentra nel benes. sere
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J,ea ers, or _professwnal pohtlcwns. Ver;v seldom they Questa misura verrebbe, inoltre. a
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o1s and of every other state of t he Great Amencan Common.: i hrmg· about useful reforms.
confermare le voci di un trattato se· ' ecchl :=tlleatl 9e1 . fas~Ismo gh ha.nno giocato una brutta.
w·ealth should set rules forcing subordinate Judg-es and political l . The l)eople of this countl";y need j ustice. '*.That they ha.ve at gre~o tra la ~pagna e l'Ing-h~Iterra di ~-art:a. Ora biso~·n~ra ri~chlare tutto o perdere la battaglia. H
lawyers to obey the law as it is, regardless of any camouflage l r'resent is chaos Some of the J udo·es of lower courts are der·e• ~c:.~oca assistenz~. tell~t dife~f del T]emo del Duce SI nve.Jera nella sua opera. O bere, od affog-are.
predica:ted on charity or ill placed sentiment. CouÌ·ts have been Ùct in their duties. They h ave lost' sio·ht of t h e fact ' tl~·at t h el'"!' d/ di~:;~~~:~· specia men e ne 'area · n~o:r·e~~o
Cl~iti~o è .g it~n.to. _Audaces fortuna juvat! IJc'l forttv
established to ienforce ami obey th e law, not to justify or en- : sh UJll ·n ever be justice unless there is f; ir ness. And t h e fairn ess _
~!1 e 1f.-g 1 an acL 0 ntirarst ''et:go1-n~osamente o cerc.:'l.r e vittoeourage its violation.
! is found in the strict, impartial and equitable administration ancl
1'!-e a .lotta. palla sce~ta d.el nm:e~IO e da~la sua applicazionr
. W e ~re cl~orir:g· every day t~a.t politìcs has corrupted j_us- jobser~anc~ ?f o~r Jaws: .
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rnttca
dtpendera la sconfitta Jgnommiosa od 11 suc~esso.
.
1
ttce, lt lS the mflexible and undemable truth. But we are domg '
Favorlbsm lS un mibg·ated treason, not JUSbce. 'l'o stave off i
l. l B f', R o
little .to remedy conditions. It is the duty of 'e very. loyal citi~en l a_narch y .and unrest \Ve mt~st bui!d in our modes~ citize~s the con-~1
of th1s country to see that laws are obeyed. In fore1gn countnes l f1dence m our Jaws and m the1r prompt and 1mparttal enforc-: whence our immig:rants carne - laws are o'beyed, even if some-l ement.
·
.
body insists that they are too drastic. Respect for la w and .orde1; J ·
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GIUDICE OTTAWAY ONORATO

Contrapelo Porcino

l'angolo di Roberts Road & Benton

Attraverso Alia Colonia

StLo scavamento delle fondazioni è Il
.
lndependent
stato già ultimato e.d ora si sta met1
Scipio.ne l'africano ha cercato di della b'attaglia eli Adua, e gli ufficiali
tendo dentro H co,ncrete. Anche il
Italian W eekly Newspaper
L;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ contratto
salvare un morto dalle conseguenze e superiori più valorosi, lodarono e
per il telemeter fu assegna- l
dalle deduzioni che la sua. condotta glorificarono Baratieri. Quest a è la
'
to sin dal giorno 10 Settembre, ad
LA\ SONS OF ITALY CELEBRERA' vi samnno degli interessanti tral{- una ditta. che già si approssima a ve- .
di fronte al nemico giustifica. Tut- ragione per cui il Cons1glio di Gue·rPubUshed by
CRISTOFORO COLOMBO
tenimenti, floor show, artisti della nirlo a mettere a posto.
i
t i i scipioni, anche se non hanno mai ra, che aveva il compito di cercare
____
radio, che faranno divertire un monMentre altri lavori che vengono e- l
visto l'Africa, si credono elevati alla un responsabile, lo assolse. E questo
IL RISVEGLIO PUB. CO
Venerdì della prossima settimana, do tutti i visitatori e visitatricì, e seguiti da altri dipartimenti citta- l
dignità di storici e si servc.no della ad onta del fa tto che Oreste Bara.47 East Second Street,
immaginagione invece clei fatti. Il tieri era s tato uno dei Mille ed uno
11 Ottobre, la Loggia. IL RISORGI- più la ditta, darà assolutamente gra- dini, vengono fatti con capitali della
DUNKIRK, N. V .
MENTO No. 1254 Ordine Figli d'I- tis IP~t·e.cchi corredi ed articq!i di TERA o. d a altre sorgenti, questo
ge.nerale Arimondi, che, durante la ' dei più va!orosi uffici'ali di St a to
talia in America, festeggierà, come grand tsstm? val?re a tutte quelle per- lavoro che sta facendo ese.g·uire . il
battaglia dì Aclua, dopo essere gtunto Maggiot·c e del corpo dei Bersaglieri,
Phone: 4828
neg·!i a nni passati, la data memora- s~~e che Sl regtstrera~no,, durante la Water Board, sarà pagato con clen'a- .
quattro ore più tardi ed aver permes- oltreehè un depu tat o che onorava cla
bile dell'intrepido naviga tore ·ge'nove" vt~tta eh~ faran no cola durante que - ro sonante che viene dalla cassa ri - 1
so al nemico di occupare la posizione diecine d'anni il Parlamento Italiano.
che avrebbe dovuto occupar Lui, si
I soffietti s tor:.c i sono generalm.2.n se., che diede al vecchio, questo nuo- sb clue g t.orm.
.
.
1 gurgitante dello Board stesso.
1
SUBSCRIPTION RATES
l I . nostrt connazwnah, faranno. b~- ~
- - o :0 :o - tirò un colpo. d i rivoltella. in testa te insulsi. Iii lo Scipione africano moOne Year .... .........................................$1.50 vo m ondo, Cristoforo Colombo.
. Per tale ocoasione, un apposito rne · a r tspond.e re ·p rcs"nte a tale mv1_- UNA FORTE GRANDINATA HA
suicidandosL Scipion.e l' africano non derno si è r ivelato · cer cando di gloriSIX Months ............................................,.$1.00 Comitato ha preparato un elabora- to, e tentare se la fortuna portera '1
DANNEGGIATO L'UVA
l
è mai stato in Africa e non ha mai fica.re il suicida, pauroso di combattissimo programma che si svolgerà un bel regalo anche a loro.
!
letto la s toria di quella batì.alg·Jia, tere con la sua br igata, che aveva
JOSEPH ~ ZAVARELLA
come essa fu rivelata dai corrispon- vergognosament e portato al macello,
dalle ore 7 p. m. sino alla mezzanot- - o :0 :o- l'
I farmaiuoli hanno rapportato che 1
denti dei maggiori giornali Italiani e diffamare un eroe vero: Oreste Ba-t e, nella M·eister's Hall a Main St.
RAGAZZO ITA LI ANO CHE S I AR- ~ I n g rand inata eli Domeni.ca. scorsa, ì
Editor and Business Manager
dell'epoca che avevano seguito passo ratierL
Vi sarà il discorso ufficiale com-l
RUOLA A L LA MARINA
11"· prodotto no!) poco danne. alle uve j
Il nostro L ibero, che non ama i
[)asso l'·=sercito .coloniale. Non h a nememorat<vo, vi sarà la danza allo
DEGLI S. U.
ehe ancora pendono alle viti .
,
~~ ... --~~ svolgersi di un magnifico programma l
! La grandinata, è venuta in un Ino- 1
a nche seguito il resocont o stenogra- pettegole:czj e la m ania dei cercatori
f ico del giudizio indetto contro. il d \ reclame, mi ha passato lo s tello,n- 1
•Saturday, ·Oct. 5th, 19lH)
mu~ic~le! vi s~uà l a estrazio!l-e eli J J oseph J. Scavona, .Jr., f'ig.Ho. a jmento che nessuno se l'aspettava, ed
Generale Bara.tieri, che finì con l'as- cino dovuto alla pen na immortale di
~~ belhsstmt prem1. I nsomm a sara. una Mr. & Mrs Joseph Scavona cl.;! No. h~ volu to fare anche i ".· sua parte
soluzione completa. del valorroso ge- Scipione. Ed io gli restituisco il coms~rata di vero cl~v e~tii?·ento . per i so- ~ 1.02 W 2ncl St., r:och i g·iorni fa. par - di clan.ni, e be i poveri farmaiuoli no.n
"Entered as second-class matter c1 e le loro famt•g lte 1 qu a lt fa.ra.nno t Jv a. alla volta eh Norfolk, Va., dov e S :) lo sog--navano neppure.
l
nerale. Garibaldi fu sconfitto a Men- plimento, lie t o di fare il contrapelo
Aprll 30, 1921 at tbe postoffice at d ue coM: buone: si chvertirann.o e 1 è stato assegnato p er far 2 i p1·imi
Sperinamo c11e questo foss ~ l'ultl· j
tana e Leonida fu sconfitto a lle a chi do vrebbe sbarbarsi più spesso
D'unklrk, N . Y., rmder the act of celebre.ran.no la memori~a el i un gran - mesi di pratica, prima el i essere am . mo malanno clelia stagione.
Termopili. Ma questo non mostra che e provare il rasoio pelatore prima di
1
non combatterono eroicamente. Le usarlo.
March 3, 1879. "
de Italiano, Cri·s toforo Colombo.
messo qua.Je soldato eli Marina in una !
--o:O:o-i
Gli amici d i Chicago m i perdonino
due pagine immortali furòno degnaBuon divertimento e che la celc- delle Navi de lla Marina Militare de- J
l-C COl~
l JUDGE L EE L. OTTAWAY
mente commemorate cla Felice Caval- J: , digressione.
brazione riesca un vero trionfo.
g li Stati Uniti.
t
a
i
1
--o:O:o -Il giovinetto Sca.vona, che è un in--··Il Giud ice de lla Corte della Contea lotti nella sua Marcia di Leonida, che
IL GIUSTIZIERE
MOLTI SA LON ISTI NON HANNO. te llig·ent e ·2 robusto. r~ga.z~o, ' non_ h~ Rochest er, N . V. - G. Rizzo - R i: di Chautaug ua.' Hon. Lee L. Ot.ta~ay , è il migliore poema pubblicato o conANCORA RICEVUTA LA
ch e appena 17 anm d1 eta, ma e d_;
cevuto $7.50. Messi in lista i nuov1 ; fu. el.etto. Pres1dente ~eii'As~~claZIOne cepito durante il periodo dell'Italia
. de 1 Gtudlci delle Cort1 de1 Mm'o rennl', contemporanea. La sconfitta di Adua,
LICENZA
·1bella presenza e molto svelto, nonche
abbonati.
'assai innamorato allo ·S po.rt delle l Rochester. N. v . --· c. s ava - An- 1durante la tr·edices ima Convenzione dovuta esclusivamente al generale
APPARITE DECENTI
. Lunedì scor~o, 30 Settembre •. fu i.J acque, e perci~ è. sta~o amn:tesso sen-I cora a.t··.tendo tua v0nuta. Desidè ro / Annuale testè tenutasi in James- Arimondi, sarà più tardi classificata
EDWARD PETRILLO
quale battaglia. eroica, com'battuta in
.parl arti. Rizzo.
town , N. V.
l g w rno ch e spmvrono, tutte l e licenze za n essuna d 1ff1Colta ad mtrapr.enPer fare una bella comparsa
terreno inuguale .e contro forze preAvvocato l taliano
/per i salonisti, padroni eli Hotels e clere la carrier a che da sè stesso si
===='
davant i a l pubblico, è necessaponderanti, dai va1o.r osi soldati delRestaurants, Martedì m attino, t utti è tracciata, e che speriamo riu ·
r io che v i fate radere la barba ·
Civile-Penale e Criminale
l'Ita.lia contemporanea. E la colpa deldovevano essere in possesso della nuo- scrà brillantemente al suo intento
e tagliare i capelli da personi!_
la
sconfitta
diventerà
nota.
Scipion
e
va
licenza,
se
volevano
continuare
ad.
Buon
viagg·io
e
buona
fortuna
'08 Commerce Bldg.
ERIE. Pl\..
esperta.
l'africano, che scioglie le sue elucuavere il loro posto aperto.
- - o :O:o-Noi vi possiamo accòntenta...,.. ...... .- • .--------""-----~ E così, mentre una buona m aggi oNOZZE PETZ-DI MAGGIO
brazioni mentali in questa indulg.~nte
re per un prezzo moderato.
1ranz'a di essi, a mezzo di Posta,
('rudo P Pa~torizzato
i
nazione, dove tutti gli imbecilli diLA T'l'E
ventano s torici, non ha cla cercare che
ricevettero la licenza e continuarono
Pochi giorni fa, nella Chiesa Ita1,a ttP. f'rf'nut l' Burro-latte
una cosa s'o la: la maniera in cui l
a :servir~ 1?- lor~ cl~,ent~la. col• .bi~- lia~a di :=;t. Ant~ony . in . Fredonia, . si
CRISE'S BARBER SHOP
puro e fresco p ortato a casa
Per Qualità e Servizio
. ch·te. re d1 b1rra, 11 b1cch1ermo dt !1- umvano m matrtmonw, 11 bravo gwl' Arimondi morì. S i convincerà che
87 E. Tl:lird S t reet
morì di suicid io. U n generale che, di l
vostra tutti l giorni prima delquore; un altro discreto numero d i vinotto Joseph C. Petz del No. 216
Te]efonate: 4002t5JnkiJ·k lj
DUNKIRK, N. V.
le 7 a. m . Ordlnatelo da
, 1. barristi, non l'ha nno r icevuto a ncora, ' Main St., D unkirk, e la gentile Stfronte al nemico, a bbandon a il co- 1
mando della sua brigata, suicidanclo·
William .1. Fellinger
e da Martedì ad oggi, sono con la gnorina Mari'an Di Maggio, figli8. a:i
1 07 ,-;:_ 2nrl . ~t
porta chiusa de l loro Salone, e' aspe t- coniugi Mr. & Mrs. Joseph Di Mag,
si, è un tradito.r e ed un vigliacco. l =;;;;;;:::::::::::::::::::::::::;=~
Egli non merita lode, ma l'ignominia
!_.:6::3::8.....::D.:e.:.er:......:S:..:t:..:re.;;.e:..:t___P_h_o_n_e_4_12_3~, tano con ansia che la Posta porta gio del No. 64 W . Main St., Fredonia. · "-:::;::;::;;;:;;;::;;:;;;;;;;;::;;;;;;;::;:;,;;;;;;;::;;;:;;;:;:
. ;;;;;;::;;;;;;;::;:;:1
o la dimenticanza, dei .posteri. I l 1
anche loro la tanto att esa e desideraCompare •e commara d'annello fu- ~ =---·---,
voluto piano di Arimond·i , generale j
ta li~e.nza, per. ~o:·n:are anch 'essi alla' rono il Sig:- Jack Privater~ .·e la sua
subalterno, non poteva esser2 im- ·
quobdtan a atbvtta .
consorte S tgnora Ja.ck Prnnt~ra, so,'losto a l Comandante in Ca.po. Ma
·- -·- ~ '"'i•
E speriamo che ognun o l' abbl~t e rella all!a sposa.
1
~1 cos a più buffa è ch2 Arimo.ndi non
Phone Stone 1232
l t u tti rimangono accon tent ati per coDopo la cerimonia religiosa, un
ne presentò alcuno. Tutto quello che
P ortat e a Noi i Vostri Vestiti •l me il loro cuore deside ra.
magnifico pranzo fu consumato in.
•
l Per Pulir li, Stirarli e Tingerll
- - o :0 :o-casa della madre dell0. sposo, e dopo
·!'2ce fu di A.rrivare C]Uattr o ore dopo
'?,' li altri. Il generale Da.borm ida, che
A R T 1 S A N
= , MR. RYAN NEI NUOVI LOCALI un bel r icevimento dato in loro onoera da poco arrivato nella colonia
Cleaners _ Tailors & Dyers
l
re, .essi parti rono a lla volta di New l11t ltnUr Upwar• Towu• thl H11rl 1
Gritrea, prese il suo posto pronta- .
c
Portland Ave. Rochester -~
Mr. John W . Ryan, conosciuto York City, dove si recarono a godere 1
11lleofi1Vtln1 FIOWI Thal War !
81 <~
mente .~ comba ttè brillantemente clu- ·
i quale il re dei Sarti cle.lla nostra ci t - 12. lu.n g.·3. e dolce . luna d m iele.
Noi. facciamo delivery
tà, di questi giorni, ha cambiato il
Al loro ritorno, andranno ad abi)l[uy f:ople have become despondent l
rante tutta la giornata del P rimo
8P8C1ALI'l'A' DELLA
·---~~~~~--·
. b~
suo Negozio, che dal secondo piano tare a l N o. nog
~
New t on s t., F redoma.
,.....UQ eY h ave b een l ed to believA"' 1
Mar zo. E morì combattendo r ifLutanDITTA
- - - - - - - - - - - - - - - - del fabbricato all'angolo di Centrai
Augurii senza fine.
that there fs .no remedy that will reduce i'
clo il muletto che altri ufficiali gli
swollen vefns and bunches.
offrivano: Morì come era vissu to, inAve., & W. Third St.. s i è tJ·asferito
- - o: O :o -Ì
:U JOU wlll get a two-ounce orfslnal
sieme all'altro valoroso, Colonnello
.~•. _,_"_"_"_"_'_" _"_..-..- in più ampi locali al No. 17 E . 3rd R IN FRESCHIAMO LA MEMORIA 1 bottle of Moone's Emerald OU (full l
St., a l primo pian.o.
AGLI ABBONATI RITARDATARI
atrength) at any 11rst-class drug store ·
H.a.go. ed a quasi tutti gl i ufficiali delAugu r iamo a Mr. Ryan, buonissimi
and apply it nig:ht and morning u
la sua brigata eroica.
NOI VENDIAMO
affari e dena.ri a ···cappellate nei nuoStiamo predicando settimana!- dlrected you should quickly notice an 1
Il gen erale Arimondi , ch ? era il
vi locali.
1mente che nell!s liste vi sona ancora lmprovement. Continue to apply Emer-,
più vecchio generale d'Af rica, doveTUTTE FARINE DI
- -o:O:o-un discreta numero di abbonati ai ~Ju~.until the velns and bunches are
va occupare l'altura centr·ale, qu ella
GRAF HA RIMODERNATO IL SUO quali è scaduto l'abbonamento e sino
Moone's Emerald OD is a harmless,
di Monte Ra.jo, ed allacciare la briPRIMA QUAUTA'
NEGOZIO
a questo mome,Jt o, non si son dati yet most p<JWerful penetrator and two
gata indigena del Generale Albertone,
pensiero di rimetterei l'importo.
ouncea last a very long time. lndei!d,
anch'Egli v a loroslssimo, con quella
Perciò
con
questa
noticina,
vogliaso
powerful
is
Emerald
011
that
old
Venerdì .e Sabato, il pubblico Dundel generale Dabor m ida. La battaglia
sores and ulcera are often enDateci un ordine pe1· p1·ova.
kirkiano è invitato di visitare .il gran- mo rinfrescar{'; ancora una volta la chronfc
tirely healed. It has brought much comfu perdu t a appunto per sua colpa.
diosa Negozio della ben nota Ditta loro memoria, e g li raccomandiamo fort to worried people ali over the
Ed è per questo che si u ccise. Egli
Geo. H . Graf & Co., Inc., situato ai di rimetterei quella miseria eli $1.50 country.
sperava, forse, arrivando tardi, di
7
Lake
Shore
D1-ive
East
For cenerous sample send 10 cents
Nume-ri 319, 321 e 323 Centrai Ave., che ci devono.
decider.2 della battaglia e eli avere il
W. RUECKER'f & SON
Fatto ciò, essi aiuteranno ad anela- (sllver or stam.IJS) t o cover cost-mallil quale è stato r imodernato e messo
Dunkirk, N. Y.
merito della vittoria. Ma morì com e
19 Rugrle~ St.. Dunkirk. N Y
in condizione da superar·e qualsiasi re avanti qu est a nostra impresa , e si ing-packing to Dept. A.M., Internanessun soldato onesto e valoroso mosentiranno meglio anche loro, poichè t!onall.aboratoriee, lnc.,Rochester, N. Y.
·
altro
negozio
dello
stesso
genere
delr irà mai: di paura! Non ebbe neanPbon~>: 2040
le più grandi città degli Stati Uniti. toltosi dalla mente qu.el pensiero, si
che il coraggio di .guardare in viso
In detti giorni, in questo negozio dedicheranno a leggere IL RISVEi suoi compag-n i d'arme ·e di vincere
GLIO tutte le settimane, con mag- STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, CIR- o morire con .essi. Questa è forse la
gior entusiasmo.
CULATION, ETC., requhed by the Act of CDngress of August tagione pe r cui il nuovo S cipione lo 1.
Perciò, fate il vostro dovere, e r i- 24, 1912 of IL RISVEGLIO, published weekly at Dnnkirk, N. Y., glorifica.
1
Telefono: 2756
·
DUNKIRK, N. Y.
mettete la vostra quota oggi stesso.
Legga la storia, il saputone, il s a - l
for
October
1st
1935.
NOI COMPERIAMO
L'AMMINISTRNTORE
putone di Philadelphia, e la impari
200 Centrai Avenue
Post Office add·ress, 47 East 2nd Street, Dunkirk, N. Y.
POMIDORI GREEN E
--o:O :o- prima di trinciare senten~ . Appre?: 1
Publisher,
IL
RISVEGLIO
PUBLISHING
CO;
IL WATER BOARO HA ASSEGNA- l
Paghiamo un
<;lerà che t u tti i g·e nerah superstlt t
Tutto clò che può abbisognare
TO IL CONTRATTO
l
Managing J<~dito1·, Joseph B. Zavarella.
BUON PR~ZZO
per guarnire una casa
Owner, .Joseph B. Zavarella.
Rivolgersi a
Martedì scorso il Board of Water
Furnlture di prima classe
E'd~tor, Joseph B. ZavareUa.
Coonmissioners,
assegnava
il
cona prezzi bassi
Jl'A'l' lfl V L
J{nown bondh.older, mortgag·es, and other security hoJde1· owtratto per la ·e rezione della Stand
Pipe alia McClintic-Marshall Com- ing or holding l per cent or more of total ainount of bonds,
Direttore di Pompe Funebri
.lOSEPH BISOARO
pany di Bethlhem, Pa., per J.a somma mm:tg~es, ot other secmities are: None.
Confezionare un bel vestito
dì $33,300.00, os.Sia $375.00 di meno
{Kimball Farm)
JOHN A. MACKOWIAK
l
.
nuovo
Swor n to ancl subscribed before me this :~Oth day of Sept. 1935
,
del
primo
contratto
che
gli
era
stato
E. Lake Road
Dunklrk, N. v.
268 Lake Shore Drive, E .
accordato,
e
che
poi,
per
certe
irRobert
R.
Dew,
Notary
Public
o telefonate 803F· 4
DUNKIRK, N . Y.
regolarità t ecniche, fu dovuto annul(My commisilion expìres March 30th 1936)
Ottimo Materiale Manifatlare e ridomandare per n uo.vì bids .
tura Esatta - Pr·ezzo Giusto
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DI QUALSIASI GENERE

Says Dangerous Varicose Veins
Can Be Reduced ·At Home
FREEFol'

MERCHANT TAILOR
El'ie,
161 7 P.each St.,

Phone 4828

ll
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l
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PROGRAMMr

KUSHNER'S

l"

INVITI
P ARTECIPAZIONl
DI MATRIMONIO
CARTE DI UJTTO

l'
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l

Puntualita'

CARTE INTESTATE

t_

BUSTE

1l

~-·-..--,·~

t

Dunkirk. N. Y .

,~

ounce s fol" 25~

P;J.

.....................................................
•

La No~ira Ottima RitTa

Lake City Export

l
l

BIGLIETTI
ETICHETTE BILLS

•%••-•·-n-••-•-··-·-·- ··- ·-·- n-•!•l

Esattezza
Prezzi Modera ·

Eleganza

' ·-··-··-··-··-"-··-··-··-··-··-··-..-·- ..···-··-·-·-·-·-··-·-··-··-··-·-··-··-··--.J.
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Al ritorno della cassa

vuot<~ ,

17 W. Courtney St.

si avr à il rimborso dei 75c depositato.

(Sin daJ 1888)
2194

Dunkirk, N. Y.

Phon~ :

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
E' ORA IN PROGRESSO

non mancate di attendervi

STATEMENTS

l

è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 per una Cas-.
sa di 24 Bottiglie e 7!'ic di deposito.

Fred Koch Brewery

r--·~:::~:;---i l

f..,_,_,,_,. 1

25

M••nllaet ur•d t.y l>al.ins powclu
ll'lctir.littl wÌ.o mel.• nothin1
but l.iokii\t powclcr- unclct
,,_ir.loiòln of upart chamistl

in Bottiglie

''IL RISVEGLIO''
r-·--~~:::;--

for finest bakinqs
Same price today

• as 45 years a;o.-

D. R. Lariccia

lub ltntlr Upward Teward lhe Hurl
Il llotd 11 Velnl Flowa Thal Wly

erald 011 (full strength) and appb
!lliht and morning to . the swollen, enlarged veins. Soon you should noti~
1t
- ltl
f .
that they are growing smaller a11d the
ydoub or any re a ve or rÌend is treatment should be continued untll tbe
w~rrJe
eca u11e of var1costl ve ns or
1
1
bunches, the best advtce tor home deat- ~:nnestr:ft~g ~~~~~donp~~e~~YblesoEe. s~
8
ment that anyone ln t bis world can give Oll th
ld h
meral
!~t to get a presct•!ptlon known as
fa t o c ronic soree and ulcere
M:q_one's Emerald Oli.
a re o ten entlrely healed.
~!mply ask YOJ~r druJirl'lt for an or••nerou. -llllple wnte
iclnal two·ounce bottle of M:oone's Emlnter.nationa1Laboratol1t~,I11c.
I>opt. AMll, Roob.eeter, N. Y.

J

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

RIVOLGETEVI A

4 7 East Second Street

lJO.

N

••••••••••••••••••••

AVVISO! - Og-g-i, Sabato è l'ultimo g-iorno che il nostro
Rappresentante della Fattoria si troverà qui J)er pren~
dervi la misma per bellissimo Abito Nuovo.
VENITE DENTRO OGGI STESSO!

Kushnar's Surprisa Ston
317 MAIN ITRIIT

DUNKIRK, N. Y.

Guerra ai Prezzì Alti.
Noi, come negli anni precedériti, siamo provvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di t utte qualità, di ogni coJore, per tutti i membri della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accon tentare tutti i gusti e tutte le bor·
se.
Fateci una visita al più prest o possibile.

A. M. Boorady & Co.
81 Ea.st Third Street

- ..-

DUNKIRK, N. Y.

...-

IL RISVEGLIO

l oa R

i mente. l'itorllO dagli St atJ Uniti.
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'heste N y

sp:lzio, pubbli C)l iamo ili ]J:ll'l.e:
ICleg·g-cl'c Ull <.:Om ilato, che, assieme
Secondo le auto ri tà, il delitto saOC
f,
• •
s·1 .
! 'l.cl una nostz·a rappres3.n tanza, prenrebbe stato comoiuto dall'Indelicato i
gnon:
i da g li accordi del contradittorio.
allo scopo .di. impossessarsi dell'et·e-~ GRANDE BALLO DEL CLUB FEML'Organizzazione Italiana Prò ;
·
·
·
S
·
l
eli
d
t
ctel
Le Associazioni ltali.~ne Pro- ·
A ss1curazwne ocm. e, n a se u a
dità della vttbma la quale non h a la ,
.i
SE SI ASCOLTASSE L A VOCE
l
sci·a to altri parenti.
MINI LE ITALIANO DELL A.C.W. 16 sette mbre, delibera.va di domanda- j
Assicurazione Sociale
DEl LAVORATORI
il
--o-OF A.
re schiarimenti in merito all'attegg ia-~ per J OSEPH PEDULLA , Presidente
1
l!.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;,;;;;iiiiiOiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;.;.;l
FRATRICIDIO A GENONI
.
mento preso da colesta organizza'
81 Herman Street
In questi tempi di crisi non pochi
In occas;one dell'Anni v : rsario del- zi0Jle riguardante i nostri inviti d
sono coloro che dicono di avere in ma- MIN ACCIA DI UCCIIJERSI PER )l<; cerca dei genitori.
GENONI. _ Tale Zucca Antonio, la scoperta d'A..merica, il Club l"em partecipare a l fronte unico pro a ssino la r icetta per gu:a rire aili eh <:>
NON ESSER ARRESTATO
--o-. di Sebastiano, d i anni 27, uccideva la minile Italiano
dell'Arnalgarnatedlcm·azione sociale.
I(N. d. R. - 1 1·appresentanti della
travagliano questa povera umanità l'
.
UNA VILLA SACCHEGGIATA
propria sor'ella nubile, Elia, che ave-: Clothin!; Wor~ers of. America, la se.
Durante i preparativi pe1· la v2nu- ~ Leg a posso~o usufr·u•re.. dello spaz•o
dolorante.
L'assassinato
senat ore
NAPO L I. - Nella campagna di
va il giorno precedente dato a lla ~u-1 ra di venerd1 prossuno 11 ot.tob1·e.1 ta dell'On. Lundeen, un nostrd co- d1 questo g1ornale per la risposta.)
·Long, il prete di Detroit e il gener ale J!'uorigrotta alcuni contadini hanno viANCONA. - In località Castella- ce un bam·b ino. Subito dopo co~~JU- nel salone del Seneca Hotel, terrà un mitato ebbe d egli abboccamenti col
---o-Johnson hanno sempre detto _nei loro sto un uomo, identificato poi per ta- no è stato comme sso un grosso furto to il mi sfatto lo Zucca si è costltUlto. gran ballo. .
.
. Presidente della vostra J:ega, Sig nor MUSSOLINI NELLE CARAVELLE
discorsi di avere il toccasana per fa- Ile Giovanni V anni, fu.gg·ire con un n ella villa del consol~ di San Marino,
-o-La "Manmngs Orche:>tra' prestcra Mondo, 2 quest1 suggen che 11 Core scompal'ire di colpo la disoccupa - sacco d i no.ci rubato nei loro fondi.
comm. Giacomo Russi. I !adri .hanno UNDICIMILA METRI DI STOFFA servizio fino a nott~ inoltr:ata.
mitato si presentasse ad una delle
D I COLOM BO
zione, mentre si sa che la crisi è
I contadini hanno acciuffato 11 la- potuto penetrare nella v11la iorzan- ·
RUBATI
n Comitato Festa c'informa che sedute delia Leo·a in parola.
causata dal Sistema capitalistico che dro e lo h'anno condotto alla caserma 1do la inferriata d~ una finest ra. l)opo /
.
sono stati venduti circa mille biglietIl nostro Com~tato debitamente inC'informano che il Comitato Codev'essere cambiato.
dei cara~inieri
. .
.
· l'avere. m esso ogn~ COS~ _sottosopr~ e! VICENZA . . - Un'aud~~;ce ~presa ti, m a chiunque de~idera rar~ec~ J;lare vitato, si presentò, 'ma f u dai pre- lombia.no intende ingannare .ta colnQui gmnto 11 V~nm e f.ul?·g1to ~u d1 s?assm ando 1 van ~ob1h delle · ta.Jze i ladresca co~ mgente bo~tmo, e s tata al ballo potra ac~mstare 11 b1ghetto, senti accolto freddam en te, anzi scor- 1nia col trasformare la fest~ 1n onore
·Per esempio il presidente Roosevelt
ascolta molti preti che s i r ec·ano da un terrazzo, barnca ndOVlSl e mmac- s1 sono. allOJlt~natt aspo~ta~do su p- consumata 1n un depos1t~ d1 stoffe che costa 50c, 'a llmgrèsso.
t esemente, e nessun agio fu dato ~d 1 eli Colombo in. una mamfest.az1onè
lui per sott01porgli pro.poste su pro- ciando eli la ncia rsi. nel vuoto.
. 1~ellettlh p e r 11 valor z eh Cir ca 500 condotto ~ F rancesco. Guwt ta ad ~Ques to club è. composto di donn e esso Comitato di •esporre i propri guerrait:ola e fascista .
poste, 1~ quali, se dovessero essere at-I· Per ca~turarl ~ e stata nec~ssar1a 1 lire.
r~ im:rrec1sat?-. I ladn hanno .sval~- c~e so.no membn della gTande orga- desiderat a .
Il Co'11itato corre un g.r ande rischio,
tqtte, non cambiarebbero a ffa tto le \ oper'a del pomp1en.
- -o- g1ato 11 depos1to senza destare l~ m1: n_tzzazwne A . C. W. of ~· Ne è .Pre. . .
.
. . .
·o
perchè la festa ootrà trasformasi in
cose, poichè tutti questi improvvi sa- ~
- -o- UN A DO NN A FERISCE GRAVE- nimo sospetto nel d_er~·ba~o. Ne l~l stdentessa Rose Meleo.; V!Ce-Presldcn.N01 Vl ~c~u.sJ:mo ql!'tnd1 d1 esse ~<o: , una grandiosa m a nifestazione antiti difensori del popolo non credono al , G IU OCA CON UN FUC IL E E UCMENTE DUE FRATELLI
nè alcuno de lla fam1!!'ha e. stato d1- te s~a Clara Be~e; Seg.retaria_Mary antJ-clemo.mabct "' a ntl-opera1.
. fascista, ess endo gli operai italia ni
principio dell'uguaglianza.
CIDE UN COMPAGNO
--sturbato dall'opera del l~<l:n ?he era- Juhan, e.Tesonera Mar:y Lucla. La
In una riunion e della Lega, pm, contro la g uerra e contro il fascismo.
Perchè il presidente Roosevelt non
TIVOLI. _ In piazza del Semina-: n~ gi~nti sul posto mumtl dt u.n ca - instanc~bll~ e. c~:tese.. s1g~ora S a ra fu detto che il L undeen B ill .è contro
. . .
. .
,· .
ascolta la voce della classe lavor'atriCAG LI AR I. - Un tragico inciden- rio, certa Proietti Lucia, d'ignoti, ve- mwncmo che era st:;tto ~esso ~.n u~ ~re?o e l Orga mz7..atuce ~ la con- la.· classe operaia, e f u precJsame~~e
Se gravJ m c.ldentJ SI verifichera~1
ce ? Se l'ascoltasse la crisi f inirebbe te · ha vivamente impression ato i la- nuta a diverbio per vecchi rancori campo a ~ualche d~cma dl n1:e~r ~~ Slghera.
jJ•·avv. Muscarella ad aff.~rmare cw. no, la colpB: n cade tutt~ sul. Comisul serio, ma a llora finirebbe anche boriosi abitanti della vicina fra_zione con i fratelli Camilleri P aolino e la ca~a. L ~fera de~ les~of= ~h! es--o--Con qu est'afferm azione subdola, tato C:?lo_mbJano che tradisce 11 m ani! sistema ch'egli rappresenta.
eli Selarg ius.
Giuseppe, d a Montebello, in provin- l~borwsa a orqutan
SI Pd. 'm'la mel.AUDISI CANDIDATO SOCI A- mald icente, l'avv. Muscm·ella ha ere- 1 da.to ncevuto.
ragazzi, c erti Rendeddu Efi: eia di Agrigento, residenti a T ivoli, 81 . 11a~notaffs.porDtalobe;:u.n ~c; c:unionLISTA ?
duto diffa mar'?. il nostro movimento. ~~~~~~~~~~~~~~~~
L UIGI CURATOLO] · Due
d'
· 12. e Ca ra Mar·o
·
·
t e l'1 h a assa11·t·1 con u n tr1
.,oz1o
""
· y
·- SJO 1 a nm
1 , d l' anm 1mprovv1samen
. d1f s o a. . a tne
n perfetto
s er
Noi quindi sfidia m o r avv Mu- =
0
.•
•
·
New York, N
·
8, giuocavano g;ià da un pò in un cor- acum:inato coltello ferendoli grave-l c~n? u. orgamzza
u
,
Un
LETTORE
democratico
ha
pub.
o·.
.
.. •
·Per mettere fuo~i u_n g iornale, oc 0
1 0
- -o- tile, " a i banditi", quando il più gran- mente. Trasportati presso questo ci· ~ 1 z 1? dl spola e quan~~al opef:dr~ra t,Jicato un a lettera in favore del can- s:areva e .,h al~r~ dm., e~~~~e{.1:0 L ; i corre la pazienza di Grobbe, molto la- .
1
1
11
uN A Q UEST IONE SCABROSA
de eli ess1, per r endere p iù verosimile vico ospedale, i sanitari hanno riscon- ~u r'~nt~~lente c~mp~~ol~
carico di tJ!dato repubblicano a consigliel'2 ga, c~~ ?~ P~~b;~~n a co ;1 tr~d\tt~r~o voro e molte spesa te. Colo_:o che lo
1
li g iuoco, staccato da un chiod0 il f u- tra to che le fer ite di Camilleri Pao- 0 0
e . oro. au 0~~ 0 di trentamila Patzy Laudisi. L'autore. nel J·a-nen- prova1 . 1 ~ dee Bil l si· contro la leggono, sono nel dove.re d• pagarne ·
_ Mamma _ interro a la icco· cile dei .padre lo puntava contro il Jlo non sono molto gravi mentre
J:?erce pet un tmJ?O
tare che i democratici minacciano gli come 1 e ~~. n
a
l'abbonam·ento, .onde arutare ~ com0
la Bice _ è' vero· che · ~va nJ Pa- compagno, in_tim<andog·ii il f~rmo.
J fratello Giuseppe versa in pericolo di h re, hanno pr~~arg ·
elettori a lle dip~ndenze. ~el "wel~are", classe op 1~Ja.
. .
. pensare pa rt~ d1 tutto quanto sr spen.
radiso 'terrestre andava vestita con
Purtropl?o ti_ fucile e_ra cartco ecl ~lll vita.
.
Il DRAMMATICO SALVATAGGIO ;fa nle.var.e ~h_e 11 ~audlSI, ~erche corPropomamo qumd1 a lla Lega d1 de per P!Jbblicarlo.
a fo l' d'1 f'co
?
colpo partito 1mprovv1samente fe nia
-o-·
ETTE NAUFRAGHI
Jretto m pohttca, e appogg1ato anche
1
un
~18.
in modo così g.rave il povero Cara USCI TO DA•L MANICOMIO UCCIDE
DI S
dal Partito Socialista e incluso nell'a
•
- Sl, cara; a quel t empo le sarte che auesti pochi minuti dopo moriva. ·
LA CONSORTE
!
. lista dei candidati socialisti. La Jetnon esistevano ancora.
1 11 piccolo omici <1a involontario, apMESSINA. - Una .bar~a a ve la Sl tera conclude così: "Vedete a quali
Ma d'autunno, qua ndo cadono l pena resosi co.n to dell'atroce disgr:aSPO LETO. _ In località Sellano, allo';lta~ava dalla spJaggLa, nel po- pratiche meschine ricorre il Partito
le foglie, come faceva?
zia, u rlando disperatamente è f ug·g1to certo Fontana Sa lvatore, nato a .Spo- mengg10, con sette. p<e:sone a bordo, Democratico ed a quali bas&2zze è
Jeto, ha ucciso la propri:a. moglie St~L per compiere una gL~ tn ~are. Face- capace di scendere.
.l
vano parte dell'eqmpaggiO:
Salva.
"Abbi'amo molta stoffa nei nostri
·
la Anna a colpi di accetta e Idi t rmT
h 1 tod
cetto da calzolaio per .r agioni di ge- re Cacopardo, Antonino amare e magazzini e la metteremo fuo ri un
losia.
Enrico Puglisi. Con i?ro eran~ .anch~ poco alla volta, per evitare una ins· presume che il fatto sia a v venu- quattro donne: La b eta ~oml.tiVa Sl dig·estione politica a i signori eletto i~ un a ccesso di pazzia, dato che scosta va ~olto d~la ~pta~g.ta m a , tori".
Ll Fontana è stato dimesso dal mani- verso sera, 11 mare mfurJatost 1mpro.vLa S·2Zione Socialista Italiana ha
1
DUE A LTRE NOV ELLE di
comio eli Perugia l'anno scorso.
i visament~, ha sballottato la fr'ag l.e preso visione della lettera e ci scrive 1
1
- - o -l imbarcaziOne e quantunque g h uom : pregandoci di tenere informati g·ii
G.
UCCIDE UN A DONN A PER AVER- l ni abbiano dispe~·atamente .te~tal<? eh elettori italiani che il Partito Socia..
'ERED ITA'
, g ua dagnar e la r1va, non Vl rmsc~va: lista non appoggia il Laudisi, che
Apparira nno i!l questo seL
NE L
no. Ad un certo punto, stve:matl dt questi ha corrotto alle primarie. :el etti
ma
na
le
ap
pena
riceveremo
o
.
t
forze, si a bbandonava al loro de- tori ch e sono re O'istrati socialisti 'ma
a
500 twovi a bbon a ti.
C A LTANISSETTA. -:-.E sta o 1;1-r~ stino. Nei pressi di Mar~ grosso, la che non apparte~a-ono a l partit~ inE
I'estato dalla nostra yohzla c~rto Gm- l barca veniva capovolta d:a una violen- ducencloli •a sostitttire il nome del 'can-~
R
s~ppe . Indelicato, cl l 50 a nm, ferr~~ i' ta ondata e sia g·Ji uomini che le don- didato ~~cialista col prop,rio, e che la
D
v1er.e m .v.e l!sw~e e presun~o auto e- ne, quasi tutti inespert~ al nuot~, ca- Sezione fin d'adesso s'impegna di deFate ora la vosha parte ne l
A
~ell assassm10 dl tale Caro.lma Ind _ devano in mare. Alcum ~':Lgnantt .~he nunziar2. in pubblici comizi "la pra- J
procurare a lmeno ' d ue nuov i
ll cato la quale a veva fatto, recente erano ancora nello stab1hmento La tica m eschina .~ la bassezza " a cui,
N
<1bbonati ques t ;1 settimana.
~~~~~~~~~~~~~-~2!"2!"2!"2!"~
- 1 Sirena" e nelle a ltre baracchette ~par- il candidato z·epubblicano è ricorso l
- -- ·- --1se lungo la s piaggia, udite l~ gl'ld!!; ~ per carpire voti :a i socialisti in buona
R
j notando che ~a ba~ca e ~?h uomim fed·: . L'a stoffa che il lettore demo- ~ ~
Se
i
nostt·i
uettori
faranno
l
! correvano serto pencolo d1 colare. a cratico intende mettere fuori un poz
ciò r·agg iungeremo subito la
l picco, tentavano tutto pe~ salvarh ~ co alla volta per ·evitare una indiz
O
l vi riuscivano. I più audaci fra questi gestione Politica ai signori elettori, la
qtlota ..ta bi lita ,
[urono i si.gnori Francesco Al~magna, m etterà fuori in una sola volta la ·
o
Ao·ai nst men w ho force their wives , Marra e! ~ronna i qu~li Sfidavano Sezione Socialista Itali'a.na a carico 1
to w"'ork in factories stores or offices con .coraggio le onde ~ m. breve te~- del ca ndidato repubblicano, onde far ·
and keep up home s·. ' w hile they then:- po, u~o dopo l'al~ro, nusclvano .a sa. - conoscere tut~a la veri~à e s:ve~t~re la
SP.ives spend ! h eir t:im.e and . the:r vare l ·naufraghi e anche la barca. m a novra. Gli eletto~ S?C~hs.ti fa-
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POLITICAL ADVERTISEMENT

H

Questo è il t empo di avere un bel
Radio in c:asa. N oi abbiamo un grande assortimento d i Westinghouse
Radii che vendiamo da $19.95 e più.
· Service Hardware Co., E. 4th St.

TY

POLITICAL ADVER'l'ISEMENT

Y

RIZZO

1

Comperate quella Nuova Estate
Il Presidente delLe Associazioni I - ,
Heatrola ora .e godete il bel calore taliane Pro-Assicurazione Sociale, s inella vostra casa in questo. prossimo gnor Joseph Pedulla , c'invia la letinverno, pel · prezzo di $39.95 press o tera seguente che, per mancanza di
J.a Service Hardware Co., E. 4th St.

N

OBERDAN

.

CIVIC LEAGUE

IS

A- La w" letter received from r eaders,
11 Ris veg lio will pay $1.00 each week.
Slgn your name and address, a nd send
the letter · to ou r contrìbuting editor
G. Rizzo, 47 Second St., Rochester,
N. Y. lnitials only will be used on
publication.)
·

G.

POLITICAL ADVERTISEMENT

l

AL

I . Morti Risorgono

l

IC

There Ought
T B e A La w -

SO

C

IE
T

Y

l

Le Estate Heatrola sono le riscaldatrici g aT.antite. Vedete il nostro
comple to assortimento che ve ne sono
di tutte grandezze. Service Hardware
Co., E. 4th St., City.

C
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H
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Q

U

City Engineer

O

U

N

PER ·

l

Come si fa a passarP. le lunghe
serate d'inverno in casa senza un
Radio.? Venite a v.edere il nostr o
grande assortimento che vendi'amo a
prezzo ghtsto. Service Hardware Co.,
E. 4th St., City.
A vendo una Est a te Heatrola in casa non s i h a nessun timore d i sof·
frlre il freddo. Ne abbiamo di tutte
grandezze e di tutti prezzi. Venite a
veclcrle. Service Harclware Co.. E .
St. , Dunkirl<, N . Y .
La casa senza Radio è come un
cimitero. Venite a scegliervene uno
nel nostro grandioso assort~mento. e
star.e te divertiti in casa. Serv1ce Hardware Co., E . 4th St., City.

•••••••••••••••••••••
UN BEL CAPPELLINO PEn
L'A UT UNNO
a Prezzo Giusto

VOI SIETE INVITATI

GEO.

H~

co.~-

GRAF &

nuNKIRK

STYLE SHOW
Apertura del Rimodernato
. Display Floor

Venerdi' e Sabato
4, 5 Ottobre - Da Mezzogiorno Sino alle 9 p. m.

--dar--

MRS. B. E. LAWRENCE
172 E. 4th St., 0\Jnkirk, N. Y.

Ne abbiamo un ricco e completa assortiment o

1·\ .....····~·!····~~!·~~~~~~··
~~--

Il

···~1

__..

COMPERATE

VESTITI
SWING

l,1l tissimo
Confezionati in modo corret- capaci d i a coonten 1 tare tutti

l!'

l

ALBERT. G. W-ALTER
Licenza No. .714 Dello Stato di N. Y.-

i g iusti.

sh.~Yurr:2,
PTJNKIRJ<. N. Y

~~·=::;;;;;:;

!

Assolutamentf~

Nulla da Comperare

GRATIS!

••~-swow:~~-...,.

11-1\.-.11.-.•~~~11.-ll.-.11--·~

f

NOI DAREMO VIA

TELEPHONE 567-R

Due Pezzi di Frieze Living· Room Sui te
.. . .. . . .. $8H.50 valore
Bellissimo Range Nuovo Perfezionato .............. .
$49.!>0 ' valorr e
Lavatrice Blackstone ........ ............ ...... .. ....
!!i43.!)0 valore
1936 Atwater Kent Radio ...:._ Sedia Lounge - Tavolo
dn Cucina col Tappo di Porcellama - Waffle Iron
E' MOLTE ALTRE

SUHPlU~SE

VENITE! Portate la Vostra Famiglia, glt Amici

TRATTENIMENTI
Noi avremo un reale studio di br.oadcast in operazione ed abbiamo
ingaggiato de·i professionisti broadcasters per intrattenervi
e farvi divertire

J. S. Granata

UN INGEGNIERE CON LICENZA PER
CITY ENGINEER

]ENERAL
Vita -

INSURANCE

Accidenti -

CaJTi

H9-!{23 C'entrai Avenue,

Dunkirk, N. Y.

iL ftlSVEGL I O

-~
l

'
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che le avreb_be fatto avue_· ~~.n sopra v- cattivo sogget to che vo1et e parere, •••••••••••••
------

d
Il
c
t•
•
•
I MISterl e e an lne

. ,
. d "Il ·R·
A ppend ICe
e
' tsveg.1IO 6

d u e vol t e p n ·ma che la .,.
<Tiovane a ·
disse. -- In quan to a d un aff et t o no- pnsse. .
bile e puro non vi sarà difficile tro - 1. Eg·li ne fu leggermente turbato.
vario; :anzi, io s•t essa voglio cercar- Buona sera! - disse Fosca con
vi una buona fanciulla che possa ren- voce leggerment7 v-~lata..
.
.
dervi felice.
E invece di amtarlo a to.g llersi 11
Ug-o volse . una rapida occhiata acl soprabito, tornò al suo tavolino d.a

vento su let, come sul f1gho. J<.::ra la
i' nuora che desider:a~a ; la sola, a parer suo, che convemsse a Gerardo.
1
Al g iovane non dispia ceva la cugi!na, sebbene la trovasse insignificante.
i Non g-li sarebbe però mai. passato per

. CAROLINA INVERNIZIO
•

Fosca gettò · un lieve g·rido : il suo
volto parve illuminarsi.
_ Davvero?
Ma sì, carissima. E poi, non
mi avrai veduto so!o con lei : c'erano pure mia. mad.re, mia zia ed Ug-o.
Siamo /anelati all'Esposizion_e
del

',~~lam~~~~ecl! ~~~~lC~lt~~e ci~cav~:~=ltàm~~ ~~i~:ti n~~l' ~-~~i~g~~~~~~li ~~~~~cl~r~~~ la~c::preso

~~;m~· ~s~fc~;~eic~tt~to;~~t~er~~~~

ltani, cheripetendosi
per la millesima
d
f voi•
t
si amavano,
quan o una or e
.
li fec~ trasali.r e.
lscampanellata
Chi può ess re? -- chiese Gerardo.
2

,

se

Io non aspe tt? 3;1cuno; - rispo -:-· _qu<;l,l;~ eh caRa min. non

Fos~a

~~~:~;~:a)

da quell'accoglienza f.redhanno Il n1JO
trimonio, ed attendeva con calma che veva comp-a,!'ire.
da, il giovane rimase in piedi, col annoiato. Pensavo a te, non aspetta•• :
·
l'c
cappello fra le dita.
vo che H momento di trovarmi in
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
i ne vemsse .poca.
Ugo si morse le labbra ed era per
- Vi disturbo, forse? -- chiese in- tu:a compagnia. Mi credi? Non pianchecks
.
l
Il signor Dario Ostiglia trattava rispondere alla signora Lorenza, quan- quieto, tremante. _ Me ne vado.
gerai più?
·
Gl· ac1·nto perdè og.·ni auclaci:a: era
-Oh! Non è tardi, mamma'. Pen- 1iAlina come quando essa aveva cin- do il suo amico entrò frettoloso, col
_ Come volete ·. comunque, voi pa.sd
t
· cappello in mano, e avvicinatosi al- serete sempre meglio il vostro tempo
No, che
no ! A
esso sono
felice.
divenut O! più livido di un cadavere. E sa che siamo tornat e d a l t eat ro, al -! que o sei a n ni: la prendeva su 1le g'ICiò
Serena
avevaroppo
preveduto.
Senza transizione, passando dalla m1_- l'una dopo mezzanotte.
l nocchia. la faceva saltare, senza ac- hl zia per bacda.rle la mano, le dis- lt
·,
· pose Fosca sen
and
La Sl· gnora Sl. era appog·g·ia.ta 'al- ~ co·rg·ersl· clelia vergog·11a che luceva
a rove c 112 qtu. -- rls
- avvenne.
naccia ad un brio fastidioso, esclamo
~
S" ·
za alzare g·ti occhi d'al l::l.Vo.r o.
La passione contenuta nel cuore dei
ridendo:
l'orlo del letto.
nei suoi occhi; la chiamava la su·a
- Perdona:mi se mi sono fatto aGerardo rimase dapprima colpito
t
d
Il
Ti d ivertisti, Alina?
.l d
!bambolina, le porta v<l a casa pacchi spettare, ma non è colpa mia.
da qu·.-.lla
fra.se,· ""J·,
giovani scoppiò, ·rionfan o su a
_ Scioçc'a ! Non capivi che scherza:::
,-~ gettato· I'l cap- due
ragione.
1
vo? Tu sei il modello delle ragazze ; e
- No. Era troppo triste,
.ram- di caramelle, giocattoli, e non chi e- Lo sappiamo: - .rispose la ma- pello, si avvicinò risoluto alla gi~·
Per Gerardo e Fosca com inciava
first day
poichè non vendi il tuo onore, la si- ma, ed ho sognato tutta . la ,notte 1deva mai il. suo pnrer~ su nu~la.
. clre di Alina --- la colpa è del sig-nor vinetta, le tolse il lavoro dalla mant, una nuova vita.
Liquid
Tablets HEADA·CHES
0
tuazione è cambiata: tu hai l'approva- quella povera f3:ncmlla tradita ~he S! i Sua moglie conosceva un P megllo Palmanova.
e, costringendola a guardarlo:
Essi si abbandonarono a tutto l'in- sa'lve - Nose Drops in 30 minutes
zione di tuo padre.
uccide pel' lascmre sposare ~Il altr~ l il carattere cìella f iglia, però la er e- i Queste poche parole entrarono co- Perchè dite . così? Che avete~ canto di quel primo amore, che da- ~
E volgendosi agli a ltri:
l'uomo che essa ama..... Se IO foSSI! deva in fondo assai semplice. e a t- 1 me una punta d'acciaio nel cuore di - .e sclamò. - No, non abbassate gh va loro l'oblio dell'avvenire.
.
stata l'altra, avrei mv e_c e !atto P~- ~ t ribuiva i suoi scatti di vivacità ad Ugo.
occhi, non cercate sfuggirmi: dovete
________ _
11
Perchè ·p iagnucoì:a te? -- . sog- gare ben caro al lra.dltor~ la sua !1eccessi. nervosi.
Dal canto suo Gerardo arrossì, e rispondermi.
V.
, ---_._._w~
giunse. Via a cena e dobbiamo colp~ '
. _ . . .
. , . ·" _
Il solo eh~ l' avesse indovinata era non sapendo come togliersi d'impac·
Un singhiozzo sfuggì dalle labbra~l
star allegri.... Rocco, scendi a p-renGh__ occhi g laucht_ ~~ Alma_ ?-v - v_~ J Ug·o.
. .
c:o, si rivolse acl A_lina. dicendole.
di- Fosca.
.
. G!-&ci~to non, poteva perdon~re ~ s~a
dere un litro di barbera per conto no assunt<;> _un baghote straorclman ,
Sotto quel corpo fl ess1b1le aveva
__ Andiamo, cugmetta.
_ Voi piangete! ___ disse il -gio- ftl?ha d1. non ~ye~e avuto flduc1a 1.n
mio: berremo alla salute d i FQsca.
le sue ~ancl f.remev~no.
. .
d ,. capito. esservi tutta una fo~la_ di p8s ·
Le labbra della fanciulla rim:a sero V<Jne che smarriva le idee. - Mio lm, lasciandogh Ignorare _d oy•e abiVolle baciare la figlia, ma essa
La Signor~ parve tmp,re~swnata a sioni, eli energ-ie ribelli, un a volontà chi use, ma i suoi occhi azzurri tor- Dio, 'che vi è accaduto? Parlate. p:ar- t~sse, e ~opratutto perchè Sl rifiutava
l ..
gli sfuggì. Tuttavia., Fosca parteci- quell'esaltazwne- della f iglla.
.
indomita, un'indole ardente, a ppas narono a spl:-ndere sul pallido viso.
late
dl dargh del denaro.
pò alla cena, lieta ~i ve_dere la ma- . ---- Ecco, .-_-- du;s;
se a ves s'. P~j sion:~.ta .. BJgli indovinava . che da c;u,el
Uscirono.
.. .
.
E. l'attirava a sè, senza n2ppure
-SgualdrinB:-! --- n:o,rmorava f.ra
dre rianimata, quasi fehce.
tuto prevedere c~L quel dramma t gentile mvolucro eh fancwlla usc!l, _oUgo era all'a s1ins tra della stgnora sanere quello che facesse.
s~. - · c;rede dl avermi legate le maQuando fu il momento di andar- turbasse, o aveSSI almeno con<?SCIU ~ be una donna forte ::! rnnliar·d<l.
Ostio·tia che aveva al suo f ianco la
Fosca g·li n:ascose il volto sul pet~ m e. chmsa _la bocca _co~ la. ~ua mtLUMBER & BUILDERS
sene, Giacinto p.r~se il cappello e prima di che si trattava, ~on ti avrei
Il giovane SI' ne era perdutamente cog;ata:
.
to senza ·rispondere, scioglien<il.osi in ~ac~ta, ma 10 me n~ mfiSChio .. Fosca
disse:
.
condotta. Se la zia Lorenza lo sapes- innamorato.
Gerardo e A lina andarono innanzi. lacrime.
e mmorenne, ~ colUI eh~ l'h~ mdotta
SUPPLIES
- Ti accompagno.
se. sgrider~bbe tuo ~adre.
. . ' Ma comprese ben presto che Alina: L a fanci ulla non parlava, ma era
G
·d 1· sollevò auasi eli peso ad allontanarsi da casa l avra da fare 1
Ma Fosca alzò con Impazienza le
-- La zm Lorenza fa.re-bbe megho gli era ostile; negli occhi glauchi clr,J- fe lice, e eli nuando in quando i suoi por-;-::~ol~ :u di un c.Ù_v ano e, cir- j con .me; l'~cc!J,sione. è troppo bel~a
spalle.
.
a sgridare Gerard?·_~he da gua~~~:
t~citurna. fanciull'a cgì! less0 . una occhi azzurri, occhi che r iflettevano condandola con 1~ braccw, attese, m, per Jas~I?-rs~la sfugg~re. Con _cautela,
()f Ali Kinds
-- E' inutile, non vogho.
tempo J.a _trascura.
,escl~mo VI .. spec1e cl1 odw. mentre g h stess1 oc- i n quel momento tutta l'ebbrezza del pr~da ad una. viva angoscia, che ella l cogllero m trapp?la 1 colombi.
1
- A quest'ora potresti fare qual- mente Alma. - Per· addietro,0 egli l chi se si rivol<>·evano a Gerardo as- cuore si rivoJo·evano con audauce si calmasse, potesse spiegarsi.
Ne~lf!; sua fehc1tà, F?sca non ebbe
che cattivo incontro.
non usci:va mai di_ cas?-; _ades~. cer-1 sn~evano un'e;press ione cl t ten e; : zza cand;re sul vol~o del cugino, s~nza peFosca non farclò a sollevare il capo. 11 mm1mo sospet·t o di quan to tra- Non .ho paura : . non temo che c~ _d1 SVIgnarsela 11 PIU che sia pos- (infinita
rò mai incontrare gli sguardi di lui.
_ Perclonatemi, perdonatemi! - i1ma va s~o padre, ,
..
S1b1le.
.
( Ugo ne soffrì, ma la sua an1ma orLa gente si voltava a guardare balbettò con voce interrotta. - Ma, Un ~orno, nell uscne dal!a casa
Dio. A riveclerci, mamma.
E fuggì via.
-- Tuo pad~e d_1Ce c~e fa ben~. c;ti: 1gogliosa e v1olenta serbò il segreto del auella coppia bellissima, ed Ugo, che è stato più forte d i me...... soffrivo dove . a?1tava. sua ~acl re, scorse sul
PHONE P AN AMA 4724
Giacinto si morse le labbra con Gera~do_ ha . bisogno di f ormarsi P 1suo affanno.
mentre discorreva con la signora troppo, av.2 vo il cuore gonfio.
~arciplede d! faccia _su? padre C:he
dispetto e fece un gesto come per· ma d t dl'l'emre tuo ~ari~.
. ·ola-1 Quella mattina Al~na si r itirò nel Lorenza g-uardav_a i ~idanza,ti, soffri:
_ _ M-a perchè? Ch~ vi hanno fatto? d1sco~reva .c on . un g10vmotto mm:
ASHVTLLE, N. Y.
dire:
. --- Il_ babbo ha d~ Ile Idee smg ·so suo salotto da studiO, c.hcendo alla v,t !lttanto un'amma mnamorata puo
eh\. ese eg·H con s omma dolcezza.. gherlmo•. male m a. rnese. , con un mu
Me la pagherà.
~gh vorreJ:>be che Gerarclo asva-, mamma che finir: bbe un disegno da soff rire.
_ Nulla nulla, ve l'assicuro, sono so da fama.
. .
.
Poi si coricò e presto com inciò a mJghasse a l Signor Ugo Palmano <è l rao·alare al padre.
<\.d un tratto Ugo sussultò.
na c'occa Bisoo-na bene che mi a v..
Fosca non V! d.Jede alcuna rmpor11, t' t 1· co che io detesto """rche · ~,
·
u
s 1 - ·
"'
t
1 t'
·
·1 pa
•
•
•
. ' rr-o·ino :
russare.
9u_e an _JPa
Essa non comparve che alla colaErano sotto i portici di Po e ver- vezzi all'idea eli vedervi felice ...... con anza : sa u o con_ un sorr1..80 l
· 1zione eli m ezzogiorno..
so toro inoltrava F osca, tenendo per ' un'altra.
dre e si . allon~ano. f~ettolosa, s·2nzu
e Il cattivo consigliere di mio eu.,
IV.
-- Perchè non lo fai comprendere i Era ancora più pallida eli quando si mano la sorellina 'rea.
Gerardo non comprend3va.
a?corgersJ che ll giovmotto le teneva
-... Sales Office
Erano le nove ciel m'a:ttino~
tu ste~s~ a l babbo ed _alla _zia?. 0 j era alzata, ma sorridente.
La fanciulla aveva un mantello eli
__ Vedermi felice con un'altra?
clletro.
.
. .
Un bel raggio eli sole, filtrando
!l ~;smo _esangue di Alma Sl c - ! - Sono passato dalla zia, - disse panno rosso cl!po, e il suo vi~ino -in- l'ipetè. _ Io?....
. Fase~ s1 recò d1ffiiato al suo grafra le doppie tende della finestr~ di pr1 dt un VI~o rossore.
. . 1 il signor Dario sedendosi a tavola, cantevole spar1va. nel cappucciO dello
___ Si.o-nor Gerardo, ve ne prego, z1oso mdo.
J AMESTOWN - 4-850
un'elegantissima cam-era tutta b1an- Io? Mat! Parrebbe che fossl m - ' dopo aver baciata la figlia -· e m i stesso colore.
non 'adi;'atevi con me se non ho poDue sere dopo .. verso le noye,. Geca, andò a posarsi presso .Il . letto, namorata cotta d! mio cugino_ :> gelo- ! ha dette eh~ og·gì V l aspetta per anFosca era vestita moclestam·=nte di tuto resistere; ma quando oggi vi ho rardo .:. Fos~a st trovavano m si eme
dove ancora dormiva una gwvmetta sa del signor Ugo, mentre m v~r~~ i d'are con Gera-rdo all'Esposizione rlei scuro, con un cappeUino di panno ne- veduto con quella signorina così bel~ nel Iaboratono, tenendOSI per le ma- ·- s ui sedici anni, bellissima, m~ gra- t.È'. noi•. m'importa nè de'il'tmn. ni~ c e j quacl_ri. .
.
i ro orn.a.t~ di nastro :. ma la su.a b~lla la , così degna di voi. mi è parso d1
cile, dal volto esangue, che s~1c~ava l alt:o.
.
eh<> 1 Alma r1mase m uta, ma un legg1ero e capriCCIOsa testa biOnda, la f1gurma non esser pi.ù .nul la neJia vostra V'lta,
in mezzo alla capigliatura nenss1ma,
Dwde in un~ nsata nervosa.
- i col o~E: si diffuse sul_le sue g-uance. . flessuosa la facevano apparire ele- ed ho creduto di morire.
.
lunga, ondulata.
fece male a. sua n;tadre.
,
, : L'tdea eh trovarsi con Gerardo eli gante. .
Gerardo si era fatto -rosso, po1 pal- ~
Il suo sonno non era tranquillo,
- Non d1-r~ COSI, c he non e ver~ ~ l passa.re qualche era con lui, la r ian iLa g iovinetta si fermò bruscam.en~ lido. Eo-li fremeva.
PHONE 62-59:>
COROUROY TIRES
perchè di quando in quando s~ agi- -:-- le sussurro carezzevole! -:- ~~~- i mav:a. E lla p ensò a farsi bella .
te ~otla sore.liina presso ~n banco dl j Una. luce improvvls:a. sì era fatta\
tava. sul letto, ed una ruga s1 for- sco cor:re tu non possa, so:, nrca 8e~ 1 Q~anclo g_mnse con sua madr e da~- libri , e Gerardo le p'a sso d'acca.nto 1nel suo cervello.
mava fra le' due nerissime soprac- ma ha1. voluto . se!llpre b.~ne
! la zm, la s1g nora Lorenza stava d1- senza vcderla.
, Fosca l'amava!
.J
ciglia. Ma poi quella r uga dileguaya, rard? fmo <;~a Pl~cma.
.1 1
i scorrendo con V go. G.~rardo non c'era.
Fosca era divenuta pallidissima, m~ -· Egli dimenticò tutti i suoi_ buo~nl
ed un sospiro sfuggiv:a dalle palhde
Alma alzo le spa!l.e . ~ornc enc o.
Gli occhi di Alina pe~·clettero tosto incontrato q-uasi_ t?sto. lo s~ard? dJ 1, proposti, i suoi timori: non v:de p1ù labbra socchiuse.
. .. Affetto da eu., mi. D l esto il i la loro luce : el!a bacw con ~fe~to Ugo, a_rrOSSl, chmo gh OCChi e SI a l- rche quegli occhi grigi che lo fissav:aWEST THIIUJ & HU NT ROAD
L'uscio della camera si aprì ed una
.. - Non ~o c~edo ... · ' à ~ } ·
'
Ila z1a, ma saluto f1·eddament~ 11 gw- lontano .
l no con commovente tenerezza, um1df
signora sui tTentacinque an~i, non vostro matnmomo è gl
_eclsO.
l vane.
La sera stessa Gerardo, verso le ! di lacrime
GASOLINE - OILS - · LUBRICATIONS
bella forse troppo alta ed es1le, ma . ·--: Sì, ma sarebb~ mutlle p~nsar~
- E Gera rdo? -· demandò la ma.- nove, sonava alla porta del mezzani- ! _ Ed è . .per questo che piangi? molt~ simpatica, entrò, ed avvicina- ~~ ~m da o~a. Da qm a .t r e anm, ~~~ dre cli Alina.
no su cui una larga piastra d'~tton~ proruppe come folle, dandole per la
- - Winter Luhrication 0\lr Specialty - tasi alla dormente le diè un bacio e l epoca fiSsata dalla Zia. e .dal b
1
- - Sta. vestendosi. --r ispose la. portava scritto: "Fosca Molmaro, , prima volta dèl tu, prendendole le
sulla fronte.
bo, le cose possono cambiazrll.z l signora Lorenza. - Io sgridavo or sarta."
/manine. - M:a quella signorina .che
Harry Burt, Prop.
J'AM&';;TOWN, N. Y.
La fanciulla apri g·li occhi, due ocE gettate Le. coperte, sa to a - ~· ora il signor Palmanova, che ~ veIl cuore di lui batte va di dolce l ha.i veduta con me, oggi, è mia eu, nuto a prenderlo dopo colazi<;me e non commozione ogni v~lt~ che si. r ecava i gina, e ti. giuro che mi è indifferente. - - - - _
chi glauchi, profondi, ~-i steriosi, e, gra ~ul tapp.eto.
.
. o· 1
veduta la signora, sornse, stese le
Alma era _una f~ncm\la ~m., o are. ! l'ha ricondotto che pochi mm11b fa. a trovare la sua g·wvme am'lca.
1
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Me-ntre SI sfog~va cosi c_on sua i A~na rivol.se uno s g·uardo bieco, 1 Vicino a lei, Gerardo sentiva dis- i ~~~~~~~~~~~~~~~~=::;;
madlre, quando Sl trovava 1-n pre- ! ve rso Ugo che non ci badò pen:hè sipare la fredda nube di tristezza l:.. ----~-- - senza della zia, del ~adre di Gerar~o ~ intento
~isponclere a lla sig:nora 0- che l'assaliva quando ne era lontano. :
HOURS: DAILY 9 - 6 P. M.
~o': pronunziava mai par ola , e se n~ , stiglia.
Eg-li la vedeva cosi . soave, _cogli oc-~
Mon, w .e d, & Fri, unti! • 8 P. M;
mvttavano a prendere parte alla_ co . 1 - Ve l'ho detto: è ·stato p er una chi g-rig·i, carezzevoh, che nvelavano
versazi~ne rispo~de_va a m
. onosJllabl j' lezione, chè Gerardo aveva clim2nti- una ·ten erezz_a inf ini tn, u.na infinita
e con bevi segm dl testa.
.
cata
riconoscenza mentre le sue labbra
Alla signo.ra _Lor~nza ~stigli~ Pl~- l - · Sarà, ma ci credo poco. Gerardo rosse parev~no chiamare i baci!
ceva quella flgurma eslle, ~nane ' si assenta troppo spesso da casa...... ed
Le ore trascorr-evano rapidamente
aristoc1·atica, che- parla-:a _cost pl)co, a Torino vi sono tante distrazioni !
vicino a Fosca, eppure fra i due gioDENTIST
e d era lieta di quella tm:ndezza che
- Gerardo è il modello degli stu- vani non era ancora passata la midenti e dei figli, ..._ r ispose Ugo con nim a. parola d' amore, ~ebben·" l'a 302 N. Main Street _,
. . . . . . . . . . . . . . . . . .·••••••. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gravità. -- E anch'io s ono cliv~ntato more tralucesse in tutti 1 loro sguarpiù buono in SU'a compagnia.
di.
.JAMESTOWN, N. Y.
La sig-nora Lorenza sorrise: in fon Geraroo subiva il fascino di queJ~a
do era lusingata dagli elogi eli Ugo, creatura, prendeva parte 3: t u.tto c1~
Next to Clarks Drug- Store
che proseguì :
che rigua.rdava l'a sua es1stem:R., s1
- Del resto, Gerardo non s-i lascia commoveva a l racconto delle passate - - _
traviare, ed il m erito è tutto della miserie di lei.
m adre e d-ella fidanzata di lui. Come
Egll non avrebbe ma.i pens~.t,) a sepotrebbe il mio 'amico p ensare ad al- durla: aveva un a nimo troppo n_oritro che a rendersi sempre più degno le . E poi, capiva che un'a · re1.azwne
di questi due affetti? Se io a vessi la più intima con Fosca gli avr.,bbe pro,..
madre, se un affetto s er eno e potente curato obbJ.ig·hi che lo spaventavano,.
abbellisse la m ia esisten za, v i assicu- soprattuto se pensava a lla. mfl.dre.
ro che non cercherei vane dist razioni
Eppure non poteva più r~un.ziare
e sarei virtuoso com,e Gerardo.
di pass'are a lmeno un'ora og·n1 gwrno
Alina rimase fredda, taciturna: la presso la giovane.
.
signora Lorenza Ostiglia appariva inPer il solito, appena 11 campanello
vece commossa.
1 squillava, l'uscio Si spalancava..
·- Io non credo che . siate qnel
Ma quella S'-'ra lo squillo si . ripetè .
braccia.
~ Mamma! - - esclamò.
- Mia piccola Alina, temevo eh~
tu fossi indisposta. non otro.v':andotl
nella sala a prendere la cioccolata,
-· disse la sig-nora, dandole un altro
bacio. Sai che ore sono dormi gliona?
Aline si era sollevata sui guanciali.
Dimmelo!
-- Sono le nove e un qu!arto.

l
l
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