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AN OPEN LETTER TO 
CLEMENT LANNI 

Il Sindaco Della N ostra Citta' 1Clemenza Per 

1 
Hauptmann 

f 
Se 1

1 LA DANZA DEGU EVENTI 
Tutto l/ (G. oBERDAN RIZZOJ-------! C onf esser a' 

1 
Signor-Sir: 

This paper, as you know, makes grave charges agai_nst you.l 
Those charges involve your honor as a man, the_y q_uest10n _your 1 

Ioyalty as an American, and they ca~n~t be d1s~1ssed w1~h fi 1 

sneer. This is not a personal matter, 1t 1s a qlles~lOn of p;mc1- : 
ple: our purpose is to obtain from you, as a ~yp1eal Fasctst~ a l 
logical statement of how you Fascists w ho clam1. to be Am~~lCa \ 
citizens justify your support of ~ussolini's gangsters pohbcal

1 
philosophy which rapes the Amencan concept that all men are l 
politica! freemen. What is your answer? 

l Il Governatore crede che l L'Etiopia agli Etiopiani. - Cervello da Imbecille. - n Mondo 

H ' d" Conquistato dai Barbari. - La Rivoluzione ltalaina è Inevi-
1 auptmann vorra Ire i tabile. - n Pazzo Vuoi Morire da 'l'iranno. - L'Ultimo Di-
' tutto ! sperato Tentativo. - L'Ora dell'Azione. - Perchè il Predap-

_____ l piese è l'Uomo della Provvidenza. - Spesa Centuplicata. -i N ' t t f' t l l Debbono Guadagnarsela la Spesa. - I Conti li Faremo anche 
1 on ancora e s a a 1ssa a a l Qua. 

i data di Udienza della : 

i Corte dei Perdoni l . . . . 
1 1 La conqmsta dell'Et10p1a è stata nmandata. alle calende greche. L'In-

"For several weeks," you say, "a. ~ewspaper in Dunki~k, N. l 
Y., has been devoting front page pubhctty to us. On one_ s1de of 1 

the front page, a fellow named L. . Tygaer sets forth h1s froth ] 
against Mussolini and Sign~r ~anm." . . i 

l l viato della Provvidenza che aveva provveduto a tutto e preveduto di fare 
TRENTON, N. J.- Il governatore colazione ad Abis Ababa in quindici giorni, poi il giorno dell'anniver-

1 Hoffman erede che Richard Ha.upt- l sario della Marcia su Roma, infine a Natale, è convinto ora che "l'Etiopia 
. mann vorrà confessare tutto quello l non si può- conquistare in un giorno, nè In pochi mesi, nè in molti anni" 

We ha ve cited facts to JUSbfy the charge that you. per!D-1~ to 1 
appear in the columns of your paper, La Stampa Umta, mette- l 
ment to hotheads ~o use ~angst_er tactics, black-h_and methods, J 

against Italo-Amertcan anb-Fasctsts. For example .. the dastard- ! 

ly tirade of Un Patriota. In reply, all that you do IS to sputter : : 

l che sa circa l'assassinio del piccolo l a causa "dell'ostinata resistenza dei terribili guerrieri etiopici e degl'in
, Lindbergh ed implicare i veri com- sormontabili ostacoli del terreno etiopico" 

l pl1ci del "delitto che ha scosso il 
mondo' '. ! * * * 

l n governatore ha rivelato che egli! . . . . . . . 
1 • , bb 1. sto a chl"edere la com-j Ch1 non ha la mente lab1le deve r1cordars1 che 11 p1ù umile ant!fasctsta 
, sare e Clspo. h t t h l'Et" · · bb t t i ta mutazione della pena capitale per a s~mpre sos et;u o c e 10p1a _non SI sa~e ~ po u a co!lqu s re . e 
H t S Costll . volesse dec!'der-1 che 11 sogno dell Impero Romano s1 sarebbe mab1ssato propno In AblS· 

"froth" ! . . ? l 
Do you think the Postmaster Generai wlll agree w1th you . 
Or, the Department of Justice? 

!, aup mann e 1 , ~ · . . l' . d' . ani . ti Il "d " l'I . 'bil l'I si a gettare completa luce su tutti! "m1~·. con mlg 1a1a 1 _gmv mnocen · . . uce , nvmc1 e, n-
, i dettàgli ancora avvolti nelle tenebre l falhb1le ~e ne è convmto dopo tre mes1 d1 continue _sconfitte s~.allat~ 
1 del m.istero, clelia perpetrazìone del- per strep1to~e ':'Ittor1e, oss1a quando ha fatto perdere fmanche la fede 

l 1 , t" r ' alle donne 1tahane. * * * , i ,1 mfan ICICIO.. d" H t , l Un cotale fiasco, che costa la rovina. economica e morale d'Italia, 

l l La confessxone l aup m.ann pero 1 riconferma che il dio dei fascisti è il più imbecille uomo del mondo. 
It is beside the point, since not I but you are on trial in the 1 dovrà essere completa ed assoluta e • 

tribuna! of American public opinion, for you say to say of me : 1 dovrà essere a prova di qualsiasi in-! * 11< * 
k . k d t f It l't O c n l l vestigazione. l "From his writing, he evidently was lC .e OU 0 a ? · , ne 8: . . _ . Se trecento mila guerrieri, in massima. parte volontari per ragioni 

readily understand that - Italy is aga~nst ~ommumsm. T~us La stolld1ta del condannato svanisce di fame, armati a tutto punto con armi modernissime e protetti da ml-
writer was never kicked out of Italy, ne1ther lS he a Commun~t. l La possibiltà di una completa con-~ gl!~~;ia di tanks_ e di ~reoplani, non sono riusciti a c.~nquist~.~e un p~es~ 
This paper is not a Communist journal, nor is any m~mber of 1t'_s Mayor Walter L. Roberts fessione da parte del condannato è m1htarmente . d1s?rgamzzato e difeso da altrettanti . barbar1 armati d1 
staffa Communist. We can prove these statements m ar: Amen- l l stata a umentata clai segni troppo evi- !ance, com~ ~l diO della folgore voleva conquistare Il mon?o? 

Can Court Of law. Could You, S ignor. do as much for your l ~-denti che i ne~·vi di _ferro .de~ mitra-~ ~ fascisti ~ebbono ammettere che il loro "duce" è 11 più grande 

Il S. d H W 1 L R b M } d., gliere del Ka1ser mcommCJano a bhtff1sta che esista sulla terra. 
Americanism? ' m aco on. a ter • o erts, erco e I ma t- vemr meno. * * 

"It may be of interest," you remark, "to tJ;te man wh,o tino Primo Gennaio 1936 prestava giuramento per in-~· Infatti durante le preparazioni del- * 
writes under the name of I. Tygaer to know - If he: doesn t .' . d ll ' c· ' l l l'esecuzione del trentaquattrenne Ro- Ora che impossibile è la conquista dell'Etiopia e svanite sono le 
know it after bis short sojourn here in America - that most sedtarsl quale Capo e e nostra ltta per a quarta vo ta. maine Johnson e durante l'esecuzione speranze del dissanguato e affamato popolo italiano, inevitabile e pros-

e · , l del medesimo, Hauptmann si è abbat• sima è la caduta del regime fascista. Le stesse camice nere - non 
Americans are against ommumsm. . · · l tuto ed ha mostrato troppo evidente- quelle con le mani lorde di sangue -- scenderanno sulle piazze ad alle-

As usual, Signor Lanni, you are mdebted to your lma{?ma- A DEL 1 mente la paura che tra breve anche stire le barricate del popolo, e i feriti e i mutilati e gli ammalati reduci 
tion for your facts and to your memorY: for. yo~r conclus10ns. ! LA. PSICOLOGI l lui sarà costretto a percorrere "l'ulti- dalle ambe africane, invece dl darsi per fame all'abigeato come i loro 
It is not wise to lean so heavily on your 1magmat10n when J:OUr ! mo miglio". genitori e fratelli reduci dalla guerra mondiale, faranno la loro parte, se 
honor is at stake. This writer dares to say that he has hved DOVERE l La notizia dell'abbattimento di non la massima parte nel rovesciamento del mostruoso castello fa-

l
·n Amert'ca longer than you ha ve. It is peddlers new~· "that ! Hauptmann è stata comunicata dal scista. E non solo il dittatore pagherà con la pelle la rovina inflitta i colonnello Mark O. Kimberling che è all'Italia., ma anche lo spergiuro re e i loro complici. 
most Americans are against Communism." . 

1
. il direttore della "casa della morte".! • • 

The issue between us, as you know only too. we_ll, 1s not l • 
t f Circa l'udienza della corte dei perdoni 

Communism, but Fascism. ,J challenge you_ to JU~ 1 Y y~mr L'artistica cti un giornale, anche tutta la sua eloque~a. Se quello che l . . . Quantunque pazzo, Mussolini sa la sorte che gli spetta. L'invio òi 
spreadincr of the venom of Fascist dictatorsh1p here m Amene~. Il quando fa del suo meg-lio per non essi chiedono è ventà, essa non può F~attanto la coi te del perdom h!i Badoglio in Africa lo ha. voluto per implicare la Monarchia e trascinar-

I ltal toda: the word of one man is la w, but ere m suscitare il risentimento dei lettori. c e raftorzars· dai con rast· _çhtt...o.!- l.a:sciato al governatore la prerogatl- , &ela Mila tomba • 

A 
~ tyh . Y t L'ncoln's phrase "government of the l tocca di tanto in tanto la corda meno frano l'opportunità di provare, docu- ~va d! con':oca.rlB: per p~ssa~e sulla Eppure egli vuoi morire come s'addice a un tiranno: morir vuole 

merlCan ere lS, O use 1 ,: . . "b popolare. E la corda meno popolare mentando. ~lomanda d! g_razu; elle. ovr esser~ l tra piramidi di cadaveri, perchè da solo teme la morte, e certo per 
people, by the people, and for the people. No~, It 18 poSSl le per i lettori di un giornale come que- . . . . moltrat~ dagli avvocati del condan vendicarsi di tutti. La sfida al mondo non l'ha lanciata a caso. Come 
for a man to be loyal to one of these countr1es, but not to sto, che è rimasto sulla breccia, m- Questo gwrna_le_ non fa sfoggw <h n~to. Sl prev:de .che nella ~?~n~nda il bugiardo che a furia òi dire bugie f inisce col crederci lui stesso, co-

both You ma take our choice and then, like a man of courage, interrottamente, per parecchi anni, personalità,_ 0 d! ~nsultt. E ~o~u.1 ?he l d~ gr~zla verrà mclusa la nc~testa sl il megalomane è finito col credersi un genio, un genio mai apparso 
• : . Y Y ' è quella che ricorda loro il dovere Ilo n:anda mnanzt con sacnf!Zl m;- di dare a~ Ha~p~mann una udienza sulla terra i cui fallimenti si debbono all'incomprensione e alla per· 
JUSbfy 1t. di mostrare la loro solidariet~ ~l mam tr~va conforto nel fatto che 11 personale m ~11~wne. . fidia degli uomini pigmei; per cui allo sterminio di essi pensa e per * * ~ . . , ... direttore, sulle cui spalle pogg1a rl S';IO pro.,resso è stato cost_an\e. Ma Se questa rJch1esta dovesse vemre questo s 'affatica. 

"The only thing we bave agamst Mussohm, you say, lS fardello della. continuità è della indi- ~ d1. conf~rto S?ltanto non SI VIVe. E accettata si suppone che verrà presa 
th t in kicking· Communists out of Italy, they come to America." pendenza d1 questo giornale. La con- n~n sentiamo Il dovere. eh r~gal~re ~: in considerazione anche la tesi del 

a . . · ' l' . "the man never l tinuità e la indipendenza rappresen- direttore la sorp~esa d! un soffletto "detective" Parker, 11 quale sarà ri-
It ~nght fa1rly ,_be sal d of . you, I . be _1e;;e, - tano lo sforzo erculeo di mantenere 

1 

spont9:ne_o e me~1tato. Ma la lode non chiesto eli spiegare perchè egli non 
opens h1s mouth Lu~. he puts h1s foot m It. Lt a:r:y ~8;te, the n giornale in vita, e di mantenerlo paga 1 tlpograf~, 0 le spe.se. E la, no- crede che Hauptmann sia stato a ca
confession just quoted frou your pen more than JUStlfieS the 1 sempre sulla stessa strada della im- ~ str~ lode al dlr:ttore VIene accom- po del ratto e dell'assassmio del pic-
charge that Your Americanism is tainted It presents you soull parzialità e della indipendenza. pah~nata, l cllovtterosamhente! hdalla prt~- ~~colo Lindbergh. · 1. . . g 1era a e ore c e c1 a ass1s 1- . h p k 
stark naked and reveals you as a ruthless follower of Musso m1. L'indipendenza dello sc~1tt<?r~ è la . to col suo incorag-giamento durante Frattanto s1 è _appurato c e ar er 

· ' th t S' d ' 't 'f yoU can l misura del SUO carattere mdlV!dUale. , t" l l · · l avrà Ull COlloqmo personale COl go-
DlsproVe a , l~Or, ISI;>rove_ 1 ' 1 • L'imparzialità del giornale poggia ques 1 ung 11 anm. vernatore circa Hauptmann prima 
Inv1te the AmerlCan Leg~on, 1f you plea~e, to ~ssemble a unicamente sulle spalle e sulla forza IL RISVEGLIO ha regalato fer-J di Sabato. 

court of honor, let them examme our charges m th~ hght of the di volontà del ~ropriet3:rio che tra- ~ vorini agli abbonati ed ha minacciato l se niente avverrà che possa riusci
files of your paper hear your defense, and pass JUdgement on sform~ il suo g10rna~e m una pa~e- di fermare il giornale ai morosi. _Ma re a cambiare la situazione Haupt-
th l·t f you~ Americanism stra libera e coragg10sa. La_ ventà i tempi sono cattivi e questo gwr-J mann dovrà morire sulla sedia elet-

e qua l Y O • · è poco proficua. Essa colp1sce in nale odia l'ingiustizia. Il privare illet- trica durante la settimana del 13 • • * pieno coloro che vorebbero tenerla tore della visita settimanale del gior- gennaio. 

Così convinto e con questo diabolico proposito nell'animo, sì cor
re il pericolo ch'egli, prima che consegni la carcassa agl'italiani In ri
volta, dia mano all'atto disperato. Però le nazioni, amiche e nemiche, 
g1à persuase d'aver da fare con un pazzo furioso, nella visione chiara 
della catastrofe a cui andrebbero incontro se lo lasciassero libero, non 
gli daranno modo e tempo di consumarlo. Se oggi tentennano e tem
poreggiano codeste nazioni all'erta, non è perchè manca loro il corag
gio e la forza di affrontarlo o temono di non poterlo annientare al 
primo incontro; ma perchè non desiderano che con la sua scomparsa 
s'instauri in Italia una. Repubblica sociale, la quale, oltre a rovinare 
gl'interessi che colà tengono investiti, potrebbe riaccendere il fuoco della 
rivolta nel loro seno e rovesciare il loro rispettivo governo 

* nascosta, per soddisfare la loro vani- nale favorito, solo perchè non può ··-· . ·l 
The inference that Mussolini drove only Communists out of t~ od . i lor~ fin~, e li_ caccia: nell_e pagarne l'abbonamento, s_are~be pu- nuovo che paghi. La loro quota sarà La caduta del regime fascista è inevitabile e prossima lo ripetiamo. 

Italy is false, and "OU know it, or else. y_ou are so. ignorant of re- file del m~~;ld!Centl che, mcapaci a. eh- nizione imm.eritata. Ed Jl d!rettor:e contribuita QUANDO POSSONO pa-1 Mussolini ha giocato l'ultima carta puntandovi fin l'anello, i giocat-
.J d d t I str~ggere 11 vero, t~nta!lo contamma- non vuol pu~ire l'innocente. M~ 1! o-are. In questo modo non saranno l toli e n pagniericcio. Se il regime non sarà abbattuto in un modo, 

cent Italian history as to be unquahfte to e l a paper. n re Il buon nome dt ch1 lo proclama. privare il g1ornale della contnbu~ privati del godimento intellettuale crollerà in un altro, scoccata essendo l'ora. Ma perchè si salvi almeno 
that event you should no t throw stones a t bar ber ed1tors. . 1 Il diffondere 'l vero costituisce Io zione doverosa dell'abbonato che puo l che un giornale modesto e coraggioso l'onore d'Italia; perchè non vadano gli stranieri a imporre quella for-

The lÌst of exiles, not one of whom is a Communist, IS J sforzo erculeo d~l giornalis_mo i?di~ pag~re la _piccola qu~ta, d~venta: u~a può offrire. Coloro che lavorano e ma. di governo. che garan~is~a lor? la spoliazion~ indiretta; perchè non 
l t dl L t me cite just a few names. pendente. Lo scnttore degli artlcoh 

1 

cattiva az10ne da pa1 te del . deb1tor e. possono fare il piccolo sacrifizio lo m mano in Afnca altre m1gl!aia d1 nostri fratelli, e le madn, le sorel· 
a mos en . ess. e N'tt" . d G · l' l Ferrero butta giù le sue idee e se ne rende Si deve necessar1amente evitare l'u- , facciano . Sarà il migliore incorao-gia- le, i bambini d'Italia non siano decimati dalla fame prolungata e dal dolore, 

There lS Francesco l l, ex-prem1er, an .. ug le mo . ' responsabile dinanzi al mondo. Il na e l'altra. l mento non solo a chi scrive m: an- è dovere impellente d'ogni italiano all'estero, d'ogni uomo libero e giusto, 
the historian, and Professor Gaetano Salvemm1 of Harvard Dm- suo tribunale è formato dai lettori 

1

1 Coloro che sono ancora senza la-~ elle a chi s1 è sacrificato e si sacri- d'ogni umanitario, sia pure d'ogni patriota che ci agitiamo al 
versity, and Don Sturzo, leader of Il Partito Popolare. . imparziali c~e leggono e co~menta· voro, 10 scrivano francamente e cer- fica per off:ire ~i buo~i ?ella razza grido ?i "Basta con la guerra! B~sta col fascismo!" e che la. nostr~ 

If made the charge that these men are Commun1sts no, _ _ma. non ms~ltano, e dagh avver- chino di trovare almeno un abbonato un organo dt ventà e d1 d1fesa. 

1 

voce sia cosl. pot~nte d~. far s~opnr~ le tombe, da far levar~ 1 mortt, 
. you 

1 
san1 d1 professiOne che, anche quan- 1 · da far risorgere 1 mart1n nostn tutti, da far tremare la Pemsola e da 

the he would choke you · . . do seguono un principio errato, cer- l =-=--==---==---==--=---=-=-=-=-=-' - . . .:-= far sollevare dall'uno all'altro capo di essa uomini e donne, giovani 
Did you ever bear of Raffaele Rossetti ? l cano di nascondere il loro errore, od l • • • l e vecchi a inalberare sulle ciminiere la rossa bandiera della. Libertà, 
Well, he was a captain in the Italian navy d.uring the World n lo~o intere~e, mandando lettere QuantO CostanO l Generi DI 1 della Giustizia, del Lavoro fecondo di bene e di pace. 

W In faet he was one of Italy's outstandmg heroes. He l anom~e al dlr~ttore nell~ speranza . i 
ar. ' . . h b f p l d th It r che tln l'orecchiO allo scnttore trop- l • • l 

ank the Austr1an ~leet m the ar or o o a, an e ~ ~an po coraggioso, o troppo franco, e lo 1 p • , N t ' M }aD 
gbvernment gave hlm a gold meda! and a purse of a mlll~on consigli a soffiettare piuttosto che a l rima ecessi a a l o 
lire. He gave half a million lira to the widow of the Am;tnan criticar~ l~ canaglie. !l diretto~e pas- ! 

dmir· l who lost his life when his fleet was sunk and the re- sa. la mJssrva allo sc.rJt.tore e rJde c~m ! 
a .. a . . . . 1 f Fl ' Ge t lm. Non sapendo cht s1 nasconde d1e- 1 La Guerra Ha Aumentato La Miseria Delle Classi 
mammg,half mllhon bra t? the hosp1ta s ? orence, noa, ec · tro l'anonimo, e non volendo perdere : p 1 i 
He might b.a ve been adm1ra~ of ~h e Itahan na vy un der Musso~ il temi?o ad insegnargli la. creanz~, l opo ar 
lini but ins~ad h e chose extle w1th honor. lo lasc1ano perdere. Lo scnttore d1-

1 

. . . . è il 
' T d C t Ro u· · oper ting a linotype machine in mentica, ma il direttore si addolora. ·rog}Ia~o dal :•cot·nere della Se- valere dal 2 gennaiO. pross1mo 
. O ay . a. p · sse 1 18 _a . " . . . Egli pensa che il sacrifizio finanzia- ra" d1 Milano, gwrnale naturalmen- ' seguente": 

P~ns,, settmg type for an anti-Fasc1st paper: Gmsbzia e l rio e lo sforzo rovinoso nel tentativo j t~ fa~cista, _11 ~eg~ente listin? prez- "Pane di frumento. in forme da 
Ltberta." • di fare n bene non possoono sodisfa- z1 der g-ener1 d1 prtma necess1tà. ~0-170 gr. 1,80 al kg. , pane ~omun~ 

Is the namc of Major Lussa familiar to you? No, I dare l re ~ai l~ canaglie. Ma pensa _anche, l n prezzo di costo viene dato in '" forme ~rosse, 1,4~;. far1n.a di 
say it is not WeU he was of the Sassari Brigade, whose ex- malmcomcamente, che 1 molti c~e 11ire italiane, ma. se i lettori vo- fru~ento. tipo 1• 1•70 • Idem ~1P0 O, 

. · ~ . . d d h ' 'th t approvano non danno nè allo scnt- lessero fare un calcolo e equipara- 1,80, f~rma !ilr~not.urco bram~ a oro, 
PlOltS Italy chanted. Mussohm rewar e 1m Wl a erm on tore nè al diret~ore l'incorag·giamento 1 . d 11 t ·ano 1,30; r1so or1gmar1o, 1,60; r1so via-. . E h f th t b . k . th ? - re a somma m o an eng l t 2 50. f . r h. V the 1Sle of Lapan. ver ear o a urnmg roe 1n e sea. che meritano. Lo scrittore espone le presente che dieci lire equivalgono one ex _ra, , · ag1o 1 secc l arese 
He was the friend anù comrade of Fausto Nitti and Carlo sue idee ed il suo sforzo finisce li. a 81 soldi di dollaro ovvero che (~roduz1one nuov:1 2,40; borlotti 

· · h 11 f Il d' tt 1· f · · · d" Vigevano (produzione nuova) 3 80· R sselli the story of whose dramatic escape from the e o tre ore _g 1 ormsce 1 mezz1 1 necessitano poco più di 8 l;loldi a - . d' ' ' ? . ' h- p bl' L 'b d 't th farlo e contmua a difendere, con la mericani per oo-ni lira italiana. pasta comune, 2,30, pasta 1 pura 
L1pan you ought to get from t e... u IC l rary, rea l , en, indipendenza sincera dello scrittore 1 "' semola grano duro n. 1, 2,50; pasta 
:as an American mouthpiece of Mussolini, blush for shame. il diritto della libertà- di stampa. 'i I. salari l"l!e.di per gli ?perai agn: comune di pura semola grano d~ro 

Wh Y
ou may ask is Carlo Rosselli? A brilliant professar . . . l col!, contadmt, bracc1ant1, etc., st n. O, 2,80; patate, 0,70; carne bovma 

O, ' . . · .s~ 1 critlCI c~rr?b~rass~r?. la lo_ro aggirano intorno alle 10 lire per parte media con giunta, 4,70; polpa 
formerly on th~ faculty of the Umve_rslty of Gen~a,_ and the ~on cntlca con fatt1 mdiscutlblli e f1r-J una giornata di lavoro. Quelli de- famiglia, 7,40; vitello {parte media, 
of that Rosselh from whose home GIUseppe Mazz1m was buned. massero. il lor? nome, avrebbero gli operai industriali sono più ele- pancetta, collo), 7,30; vitello (arro

That Communist red herring is dead so long that i t stinks, l'onor~ d1 una rrposta co~pl~t~ e cor-~ vatì; da 15 lire a 25 al giorno. sto), 11 ,20; carne suina fresca (Iom-

d h d bette f g t •t and face the issue tese, m omagglo al prmclp!O, ~o;n Tenete presente che 11 massimo bo, cotolette con osso), 8,80; carne 
an you a r . or .~ 1 ' . . · . alla personalit_à, del cntico. La cntl-, salario viene corriposto ad operai suina fresca (lonza e filetto ) , 11,50; 

Your ardent WlSh that _1t Wlll be on~y a short bme b_efo_re ca è spesso m buona. fed~. Ma la specializzati in centri importanti, l salame crudo (filzetta prima quali
America kicks a few Dunk1rk Commumsts over to Eth10p1a, buona fede non ba~ta, .e s1 basa s~ meccanici, piombisti, ebanisti, etc. !tà) , 13,00; salame crudo (stagionato 
where Haile Selassie or his henchmen may perform that deli- unal p~·e~es~a ~d lll~wnel'falsa,t Il U;l insegnante delle scuole ele- ~ tipo Milano)_, 14,50; M~rluz_zo _ secco, 
cate operation in which they ha ve excelled during the two thous- ~\~~ ~ ~lu~n!eoi~C:~iti~~e e~P~f~r~= mentari (maestro) guadagna da 500 335,30;1. uov4a 40p1cclolednon. m:erJorl at~r. · · 1 · t th t · t b b · • 600 1. 1 .1 h ... f . , 1 re , a oz:z1na, uova epo 
and years" lS typlcal y FasC1s. ' a lS o say ar aro.us, m tico il mezzo. di _c<;mvi~cersi dell 'e~- a. Ire. a me~e •. l c e Slgm rea l sterilizzate, 5,60; uova fresche scelte, 
spirit. Until quite recently, Signor, the male sopranos m ~h e rore. _Q~ando 11 critiCo st nascon?e, 11 circa 20 lire al gwmo. : 7,!!0; lardo nostrano pancetta stesa, 
choir of the Sistine Chapel a t Rome were produced by Ital1an darg!1 nll:portanz~ non fa che mco- Ecco i prezzi r iportati dal "Cor- ! lire 7,50 a l kg; strutto, 7,30; formag-

f 
"th t d l' t t' , raggiare l codardi. Ed è una formula riere della Sera": l gio quarti rolo 6 60 · quartirolo gras-

masters o. a . e te.a e opera ton · giornalistica che questo g~ornale non ! so, 6,00; gorg~n;ola' scelto, 7,00; reg-
Ali thlS talk lS WJ~e of _the mark, fo~ .I have char~~d you h~ usato ~ non ?Serà _mai. Il corag- IL LISTI_ NO 0~ 1 PR_EZ~I ! giano parmigiano 1934, 8,00; burro 

with specific acts whtch v1olate the sp1nt and trad1tlon of gwso ed 1mparz1al~ d1rettore non l~ 1 L~ FederaziOne . de1 Fasci dJ Com-1 naturale comune, 12,00; fino da ta
A . and expect you to discuss them. It is up to you either per:netterebbe ~al, neanche s~ li battimento comumca.: vola, 13,50; f inissimo di centrifuga di 

me:lCa, h t h th decenc to resi sum collaboratori fossero disposti a "Ieri si è riunita la Commissio- : marche riconosciute, 15,00; olio di 

Dal bilancio dell'Italia fascista per l'anno fiscale l luglio 1933 - 30 
giugno 1934 si rileva che il morente governo della. mangianza ha spe
so in detto periodo per la propaganda all'estero lire 138,502,000. 

Questa cifra spiega tante cose, ma sopratutto il perchè le sangui
sughe mantenute all'estero chiamano Mussolini l'Uomo della Provvi
denza. 

* 
Non abbiamo sottomano il bilancio 1 luglio 1934-30 giugno 1935. Te

nendo conto che la propaganda all'estero si è centuplicata sulla stampa. 
dei cafoni, alla radio, nelle società, nelle scuole e nelle fattorie che dal· 
la spia allo sputatricolore, dal ricattatore al camorrista, dal prete al 
becchino sono dalla suddetta data ad oggi in servizio attivo per tale 
scopo, possiamo dedurre che la spesa sia anch'essa centuplicata. 

* * * 
Il deficit dell'Italia è - secondo il rapporto del Ministro della 

Finanza apparso lunedì scorso sui giornali del forcaiuolo Hearst -- di 
$162,400,000. Naturalmente il "duce" non può pagare i propagandisti 
coi soldi che estorce al popolo italiano, non essendo sufficienti nem
meno per la sola campagna disastrosa d'Africa; per cui è logico che 
essi se li procurino battendo cassa ad ogni occasione e grattando con 
la solita scusa del... . . . dolor di Pancia il dollaretto all'operaio. 

"' * 
Ma anche il saccheggio delle casse mutualistiche e le diverse col

lette non assicurano una paga continua ai propagandisti di infimo or
dine, perchè coll'aumentato lavoro, è cresciuto l'appetito dei comandan
ti in capo e, quasi qua.•n, inghiottiscono tutto. Di qui anche la colletta 
dell'oro vecchio. 

Invitiamo le matte Terese, che da. vere azzeccagarbugli continuano 
a difender una causa ormai perduta, a difender l'onor del tricolore smen
tendo quanto sopra documentato. 

Sarebbe tempo però che le matte Terese di tutte le colonie ritiras
sero la lingua e rlnfoderassero l'arrugginita penna. Le bubbole sono 
scoppiate tutte, i caioni cominciano a rinsavire da sè stessi, e il tempo, 
(che è galantuomo) della resa dei conti è giunto. Anche all'estero si 
liquideranno i conti vecchi e nuovi. 

to d1sprove tho~e c arg~s or .o ave
1 

al e d Yr t . tr tentarlo, cosa del tutto assurda. ne dei prezzi massimi di minuta l oliva vergine, 7,40 il litro; zucchero 
from the AmerlCan Legton, sall fo~ t Y a~ en 18 m e Durante la sua esistenza questo vendita istituita presso il Con·nta- cristallino, 5,95; zucchero semolato Agli amici che in questi giorni hanno voluto esternarci il loro af
noble Fascist army that bombs httle bab1es and helpless giornale ha fatto progressi notevoli. to intersindacale, presieduta dal dott. , raffinato, 6,20; zucchero segato (qua- tetto colmandoci di cartoline di augurio e facendo felici i nostri bam.-
1Il0thers from the air. Con una tiratura invidiabile e con la. R;i','a. Si sono verificati aumenti nei d retti_), 6,40; caffè tostato Santos bini con doni d'ogni sorta (ma avete pensato ai poveri e a.lle vit

prospettiva di maggiori progressi a p- riSI, nelle uova fresche, nello strut- super1ore 30,50; latte pastorizzato, time politiche?) esprimiano da queste colenne i nostri ringrazia.men
pena questa terribile crisi si risol· to e nel merluzzo. Sono state m- 1,20 al litro; latte da consumarsi tt e ricambiamo gli auguri. 
verà, il senso di imparzialità dei let- vece diminuite tutte le qualità di crudo, 1,60; carbone vegetale, 0,50 ali Possa l'anno 1936 segnare la liberazione dell'Italia e sia foriero di 
tori di questo giornale si mostra in 1 carni, bovine e vitelline. Il listi n.: a kg". 1 bene, di pace e dì giustizia per tutti. 

Very truly yours, 

L TYG.AER 
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per far sì che questi tanti desiderati Da Rochester, N. Y. discorso d'occasÌOJi3. l 

~ 
l progetti di eliminazione di questi pe-j Stante che la signora izzo non l 

A Ali C l 
ricolosi passaggi a livello, siano p re- 1 _ ·--- ·---- può int ervenire per ragionf di gravi- [ 

tt • si in considerazione e mess i in esecu- i danza, la signora StanleY( E. Glass i raverso a o ODia zione immediatamente E ciò per la ILA GRANDE SERATA DEL- clil'igerà il. programma, ~coadiuvata , l IL RISVEGUO 
FOR HAIR AND SCALP 

JAPANEIE OIL 
M ado In U. S. A. 

l lndependent 

ltalian Weekly Newspaper 

Publlshed b,>' 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N . Y. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 

salvezza della popolazione che viene dalle signorine Mary e t'ucy D'A- l 
1 l continuamente mangiata _ dai treni L'INDEPENDENT WOMEN'S mico, Lyclia Rizzo, Mary Spazzio, l 
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""":=========~:-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.:.i che spaccano la nostra Città. 1 Josephine Gaglio, I. St elitano e dal-

j l CLUB le signore M. Anzalone, S. Obi, M. 

U ' l V
• • d . p h . . t t ,. t Ora st aremo a vedere quale valore l Va.n derl B usch, F . Terrana, T . H 1.18_. 

n t tt Sag re c e Cl Sia s ·a a un In esa, o me- 1 d · t t t ·1 p bl ' s 1 8 ra l Ima el aS • l' . h tt· . ara a ques e pro es e I u lC er- . dolf, H. Brush e B. Be!1nen. g 10, come se 1 rac e 1en sapes-1 · c · · ·1 1 cl ' t · 
• L• J( h l' . oss sso d l viCe OJnnussiOil:er, I qua e, Ie ro 'i Oltre al pubblico in g·enerale, in-cn a IVe o sero c e eg 1 era m P • e e 1 nuanto accacl o· nal nt do b ~ o• d ., e .,wr nle e, v~e - ~Centinaia d'Invitati Interver- terverranno i seguenti con le fami-

enaro. 1 be dare tutta la sua cooperaziOne Il F t Il p g·!ie: 

Fred Lincoln investito da un 
treno a Washington Ave. 

Come sia, sembra un mistero. Ma 1 per eliminare queste trappole della , ranno a a es a - ro- ~ 
il fatto sta che la moneta g-lie l'han- j morte. 'J gramma Include Canto Cora- M. Cortina, fratelli Coglitore, C. 
no levata "' al Donovan non è ri- : l B Il tt' M l . tte C Sava, P . Marzano, J . Di l"rima, J. ,.. . e, a e I, ace ne , on- Greco, S . Mesiti. F. Pavone, S. Gan-
ma sto a ltro da fare, che rapportare ' ' S · p · D' 
1 n . 11 r . 1 p· l p 1 certo, ortegg10 remi, I- gemi, J. Gaglio, J. Brown, H. Brush, l 

Sabato scorso, poco dopo passata a pala grassaziOne a a po !Zia, a. ICCO a osta . . B n G l T H 'lsdo f c B M p II h ' 
la mezzanotte, il treno passeggi eri quale, a sua volta, indaga.... .. .. per . i scorsi e a o enera. e. n' ~·g·hl~ 'cl . V e~ e n, t t. as esOeb~· 

The Antlseptlc Scalp Medlclne
Dif!erent trom ordlnary Halr Tonlc:s -

60c & $1. FEEL IT WORKI At Ali Drugglsts 
Wrllo for FREE Booklot "Tho Truth About 
1 he Hai r." Natlonal Rtmedy Co., New York 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK. 
scoprire chi sono stati i grassatori. . l .x. 1 n • · ermo ·o, · I, 

ODe Year $1 50 della New York Centrai Company, L' . t . ., St L 'I d d t ' " , Cl b di' G. Civiletti, M. Angi, P. Pedalino, S . 
................. .. .... ............ .. ............... • 1 nn racc1eranno . are m o a ve- n epen en ·v on1en s u , L ' t T E d . . J V Tutto ciò eh·~ può abbisognare faceva un'altra vittima al passaggio 1 wa a n t'ISI an den Busch 1 ' 

Slx Months .......................................... .. $1 .00 al livello di Washington Ave. ed E . dere. : Erie, Pa. - A. Gammiero - Rice- jCUi è organizzatrice la signora Anna A. Te~ra;,o, S. Mic~li , J . La Placa: 1 
Third Street, allorchè investiva l'au- vuto. Grazie e r icambiamo saluti R izzo. ter rà la. sua prima festa a n- J, ca. nnioto, avv... _L. Marafioti,_ 3 : 

1
1 

t F G R l C di
• ~ ed a ugurii. nuale la sera dell'H gennaio 19:J6, 

omobile guidata da certo red W. eorge OSSney, 0 zar l 44 St t St t Macc10, J . Marafioti, J. Schembn, J . : 
Lincoln , un foreman della yarda a lla 'a ' a e ' ree ·. Bonanno, V. Di Antonio, J . Di Nardo, i 

JOSEPH ~ ZAVARELLA 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Editor and Business Manager B k l t 'l l b't l N l Deer St. Ha Avuto 1•1 Yo un gstown, O. - M l's. T . Ronci -:- i Il proo'!'amma che il Club svoJo·erà V D'A l 
'---------------·--·---- 7;~o~a~i~ngto~. A~r!.e a I a a o. l Se ne parla. l 'anno venturo .. <?ra zie l include ~anto corale di artisti ~ di . nge o , M. Marino, T . Gaudio, 

ben servito e ne~nnbmmo a??-che a VOI l can! rao·azzi studenti di canto balletti c. Palmieri, M. Battaglia, c . Ferrara, 
~- Fortunatamente, le ferite riporta- sal• l' , ed aug-urn , " ' • molti insegn anti, i membri del Cir-

te dal Lincoln non sono state peri- [ ' ' c. - · i macchiette, concerto orchestrale, sor- colo RISORGIMENTO e diversi stu-

Diretwre di Pompe Funebri 

.JOHN A. MACI\.OWIAK 
Saturday, Jan. 4th, 1936 colose, o per m eg·Jio dire mortali. l Il Sindaco Robel'ts gli ha. dato, Hartford, Con n. -- s. Di P ii lo -- Ri-~ teggio premi e ballo gen erale. denti universitari e delle H igh 

P ur essendo stato per diversi giorni sponderemo a lla vostra fra giorni. L'insegnante d'italiano e pubblici- Schools. 
-..~ tra la vita e la morte, nel Brooks la lezione che meritava Ricambiamo saluti ed a.ugurii. ·sta G. Oberclan Rizzo terrà un breve L'elenco completo degl'intervenuti 

268 Lake Shore Drive, E. 
DUNKIRK, N . Y. 

"Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffice <J.t 
Dunkirk, N. Y .. under tbe ac:t of 
~larch 3, 1879.' 

Memoria! Hospital, i dirigenti di det- ----·-- e il nome degli a r tisti verranno pub-
ta Istituzione assicurano che c'è la Quel gala ntuomo di Georgc Ross- .. _ .. _ _ .. _ ==== ·==l b!ic~ti nel resocon to morale e finan-~~ 
speranza che potrà sopravvivere. ney, l'uomo buono a niente, il quale . - - - - - - - - Zial'lo 

Il Lincoln aveva speso la serata in credeva di ·aver toccato il cielo col ! = ---- & ---- ~ . I L CORRISPONDENTE, 
compagnia d i diversi amici in un Ri- dito, solo perchè lo avevano man .. 1

1

• 1' 

...,..,..,..,~-~--- storante locale. Dopo essersi licenzia - dato a Deer St., quale capo del 1 MUSA PROLETARIA 
t.o dagli. amici, entrò nella sua auto- Welfare D epartment, e se ne era ' i' Da Cleveland, Oh;o 
mobile e s i accingeva a far ritorno a uto-eletto Czar, ed il quale, se non 1 l> 
alla sua a bitazione. Ma t ransitando err iamo, ogni qualvolta vedeva un : ANNO NUOVO 1 Professional Directory per Washington Ave., ove dopo la Italiano, gli sembrava di essere a l ; l 
mezzanotte non vi è più il guardiano, cospetto di un ladro, ha avuto il ben I 

· - si vide il treno addosso senza che r servito, ed il primo d i Gennaio, è: L'Anno Nuovo s' aVVlClna l 
se ne accorgesse, e successe quel che stato mandato a spasso, m ettendo a l c · l 
successe. suo p osto Mr. Godfrey M. Hoefler. L Slam preSSO a rOVIna EDW ARD PETRILJ.O 

Pratolani Clevelandesi 

Organizzano 

Si 

Avvocatò ttaiiano No!, lo dicem~no, nel nume~·o scor- Rossney, che non ha mai saputo Se l'l lavoro non SI. mette, . 
So d q Sto g O al l t 'l Il Signor Ludovico Colaiaeovo di . . - - · l . 1 ue 1 rn· e, ne npor are a mminist rare quello che possedeva C 

CIVIle-Penale e ' . rtmma e i l'~ny~sti~ento occorso 1a sera della lui, era stato scelto (per isbaglio e Diamo fiato a le trombette! levelancl, Ohio, ci faceva arrivare 
4.08 Commerce Bldg. ERIE. p A.. vigilia . d1 ~a tale, a. Swan St., . del da ufficia li inesperti) ad ammini- una letterina, ieri l'altro, così con-
-----·-···--· ---~-- quale Investimento nmasero VIttime strare il denaro che doveva essere cepita : 

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

l~ NOIC:::~;~~~:~·::.~A=E i GARAGE 

l 
BISCARO CONTRACT-( Ki:~~~ CF::m} 

E. Lake Road Dunkirk, N. Y. 

le due so~elle Mrs. Charles H. Rey~ distribuito a i nostri poveri lavora - P el "sollievo" lavoriamo, Carissimo Sig. Zava.rella 
----·-------- ---- nolds e MISS Bianche Parr, (le quali tori disoccupati Direttore de IL RISVEGLIO 

l,AT'fF, ) a nch .. esse vanno migliora ndo) che Ma cosa ne s.apeva quest'uon1o d' Ma depresso il core abbiamo. DUNKIRK N Y . 

i o telefonate 803F·4 

: ......................... . 
l 1 ogni anno attraverso le feste di Na- 1 · · · 

puro e fresco portato a cas~> j l tale e Capod'anno. questi passaggi a amministrare i fondi del p ubblico? Non si piange perche' bravi, Siccome i Pratola ni residenti in 
vostra tutti i giorni prima del - l livello, reclamano le loro diverse v it- Se non sa neppure che due e due E · · d h ' · Cleveland abbiamo formato un Club, 

le 7 a. m. Ordinat elo da l time. E tale è stato. fanno _quattro? Quest'impiastro, da - J trattati Siam a SC laVI. ove naturalmente possono far parte 
1 Dovrebbero o non dare un riparo va e dava molto a chi non gli face- tutti gli oriundi Pratolani residenti in 

\Villiam J. Fellinger 1 a queste t r appole ctena morte? va bisogno e negava persino un pa- s· · d ' • · questa. eittà e vicinanze, così, nella 

638 Deer Street Phone 4123 ~ Speriamo che qua lche giorno si muo- ne a fa~niglie che ne avevano un ur- l Va ln cerca ogn Intorno seduta. ultima che ebbe luogo sere i 
;__________________ vessero a pietà e s i decidessero una 1 gente bisogno. (Ed e' Storia d'ogni giorno) or sono, si deliberò di mandare l'ab- i 

buona volta a fare qualche cosa di La maggioranza della popolazione bonamento a IL RISVEGLIO onde ' 
utile, in queste sfortunata e tra va- l Dunkirkiana, ha accolta con g·ioia la D'un qualsiasi lavoro possiamo r iccverlo tutte le settimane 

•., ___ .. _., ___ ... _,_._ ,_._ gliata cittadella. jl not izia della sua rimozione. I di- ed essere al corrente, olt re a tutte 'i spiaciuti, sono solamente quei pochi Che ci liberi il decoro: le notizie in generale, a nche a qu el-

l 
NOI VENDIAMO UN FIDANZAMENTO 1 che da lui erano favoreggiati. Ma I le che riguardano i Pratolani in par-

I 
ora , la b iada è f inita per lui e per ticolare. sparsi negli altri centri de-
i suoi alleati, i quali, in avvenire, Siamo accolti col sorriso l gli Stati Uniti, poichè sappiamo che 

TUT')'E FARINE DI Mr. & Mrs. Samuel Barone del dovranno metter~i in l!nea _come _ci ~i E schiacciati all'improvviso ! il Vostro p regevole g·iornale ne è il 
No. 15 Cleveland Ave., Fredonia, N. mettono tuttl glt altn, ~nma di n - i portavoce. E l'accluso M. o . di :ji1 .50 

PRIMA QUALITA' Y., hanno annunciato il f idanzam ento . c~v.ere quello che a t utti spetta per A pedate dai "rassi", !è per coprire l'importo dell'abbona - l 

l 
della loro a mata f ig liuola Santina, dlntto. l' mento dal 1.o Gennaio 1936 sino al · 

l col bravo giovanotto Joseph Genco Il tempo dei favoreggiati è tra- Come schiavi di Selas si . 31 Dicembre prossimo. 
Dateci un ordine per prova l di Silver Creek N . y_ montato con Rossney. Sia pace a l- l Sperando che detto giornale ci s ia 

t. La data delle nozze non è stato l'anima sua. spedito presto, cordiamente Vi salu-
. resa nota, ma si vuole che non pas-l --------- Se poi p r endono qualcuno, l to anche a nome di tutti i componenti 
't w. RUECKER1' & SON serà molto, prima che esse saranno l Il c·t Att d il c L . d d' . il Club Pratolano. 

celebrate. l Y orney e oroner O nman ano IglUllO Ì Vostro Devots.mo 

1 19 Rugg:les st .. Dunkirk. N. " 1 •
1 

Vogliono le Crossing Dopo appena pochi giorni l LUDOVIco coLAIAcovo, seg. 

i Phon~: 2040 . l I LADRI DI NUOVO CONIO! ' Eliminate : Al "Soccorso" dei dintorni. / N. d. R. - un bravo di cuo.-e a i 
(,·------·-·--·-···' l 1 ' nostri compaesani Clevelandesi, i 

.......... --_..........,....._ .. -~l Entrano in un ritrovo, rubano 
1 

Si rivolg~no;:;-i>~-S~~--per man- Ì Ma che Siamo istupiditi ! ~~~~'.\~~~~anp~0ns~~~r~/~r~~~~zz0:;:i~ 
. j $200 al padrone del locale e se dare avanti questo impor- i Anche in questi Stati Uniti? l Bravi e sempre avant i. 

APPARITE DECENTI · ne vanno tranquillamente tante progetto f "S' .. , h , l w._-__ -_-_-_--w w.-. ~ ...,..,_ 
Iamo umh , c e e pene 

n City Attorney ~lbert J . Foley ,, Romperemo e ]e catene. l Vestiti Fatti Su Misura P"er fare una bella comparsa 
davanti al pubblico, è necessa
rio che vi fate radere la barba 
e tàgllare i capelli da persona 
esperta. 

Noi ·vi · possiamo accontenta
·. re per un prezzo moderato. 

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

Martedi scorso la sera, verso le 
5 :30 p. m . tre persone dall'aspetto 
s t raniero (e come va che non hanno 

1 detto che erano Italiani ? ) entrarono 

l 
nei locali gestiti da certo Leo Dono
van, s itua t i al secondo piano del fab-

1 

bricato segnato col N. 433 Main St., 
e con i revolvers alla mano, inti-

1 

marono alle dodici persone ivi ra
dunate di alzare le braccia ed alli
nearsi cont ro un muro, e senza prof-
ferir parola, alleggerirono n proprie
tario del locale Mr. Donovan della 
somma di $200.00 e se ne andarono 

ed il Coroner George E . Blood, di- l -da-
sgustati per tutti qu esti accidenti 1 

occorsi · in questi ultimi g iorni sui/ COLUMBUS RIZZO l 
passaggi a livello della nostra cit.-: 
tà, hanno entrambi spedito una let- l 
tera ciascuno al Service Public Com-~ Detroit, Mich., 26 dicembre 1935 
missioner, esortandolo a. prendere dei giusti. e solleciti provvedimenti, 

1

,.,..._ _____________ .., ______ .., _____ .., _______________ .., ___________ ·---------------

$22.50 in Soora 

WALLIN & CARLSON 
427 Ma in St. - Dunkirk N . Y . 

~] 

Schultz Dairy l 

L 6. Weidner 
Monument Co. 
DUNIURK, N. Y. 

200 Centrai A venue 

l 
-...;..;:.. ~ ;,; ,. ,... __.__ ..-- ......... _.., per i fatti loro. 

· ' 'Phone·"Stone 1232 la cittadina afflitta da tanti malan- 1 
Per Carbone- Phone 2261 --·--l Dunkirk, che pur si può dichiarare 

Portafe a' Noi i Vostri Vestiti ' ni, da questo genere di ricattatori, 
'Per PUllrll · Stirarli e Tlngerli è stata: sempre immu_ne, e questa · ·, . . . ' 1 grassazwne cosi repentma, ha desta-
. ' A R T I S A N l to non poca impressione alla cit -

Crudo e Pastorizzato 
Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 4025 

N. L. SMITH L UMBER Co. , 
. Cleaners - Tallors &. Oyers _ tadinanza abituata alla quietudine. l 

· 81S Portland · Ave. Rochester l A come essi si sono diretti alla 1 107 E. 2nd. St Dunkirk 
Noi facciamo dellvery a persona del Donovan e lo hanno spo- J ···-----·-·-·-·:0 gliato di quella bella sommetta, pa- ; ----------·-----..; 

1
·-·-----------·--;~----·-·-·---l 

i 

l LA V ORI TIPOGRAFICI l 
l f 

l DI QUALSIASI GENERE l 
RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 

l r·=~~:~~~:~·-·--'i Phone : .. __ C:~~~:~~~~ì 
't l PR~=:~7MI 1·--·1 CARTEB::~STATE Il 

l l . l l J PARTECIPAZIONI l BIGLIETTI i 

t 
i 
t 
t 
t 
j 
t 
t 
t 

l 
l l DI MATRIMONIO j··- .. --, ETICHETTE BILI.S l 
I

l L~:::.:_:~:_J l __ :::::: _ _J ~~~ 
Puntualità - Esattezza - Eleganza 

l ' Prezzi Moderati l 
l J 
·:·~·,......,, ...... 1,_.,,_,~--f·~,_.f~·-f>.-.(~1~~,_,,_~·~~~~~~~~~~~~~~~·--

:; f<~W F.VENING WEAR- _ 
Thls quilted black crepe 
co1~t, wlth Ellzabethan eol
lnr, worn by Wendy Barrie, 
<;ow•.rs a deligbtfu!ly new 
tlinner froek of crepe satln 
with a wide gold kid belt. 

Nl';W KIND OF NECK
ING~A considerate auto
rnobil~> manufacturer bas 
devlsed this convenlent 
nf>,clt rest for back seat 
drivers on the Paciftc 
(Joast. Miss Marie Wathen 
is shown demonstrating it. 

80TH RADIO TUBES-The 100,000 
watt radio tube at the left ls as 
taU as a man and 18 used In the 
most modem broaclcastlng trans
mltters au over the worlcl. The 
same laboratorles whlch developed 
this powerful transmlttlng tube 
bave crea';ed the new all-metal rad
Io tubes, held in the gtrl's hand, 
whlch are the most revolutlonary 
feature of the newest radio recelv
ers. • 

PHILADF~LPIDA SYMPHONY TO TOU&-Leopold Stokowsld, 
seated, has slgned for a countrywlde tour with entire Phll&· 

- il~lphia Sympllony. E . T. Cunnlngham, (rlght> President of BC.\ 
VJet(Jr, say.,; country ls awakentng to greater appredatìon of good 
m•1sk and h!s eompany is sponsorlng ttw tour to brlng this great 

.._lrdt~"cra t:ì loeal concert balls. ' 
-----~--- · ------ --

802 Main Street Dlmkirk, N. Y. 

COKE . . . . . . .... . ... .... . . ... . .... . . 

SOIT . ...... ... . . . . . ............. .. 

$ 9.50 per Tonn. 

6.7 5 per tonn. 

POCAHONTAS ............ . ..... 9.50 per 

STO VE ........ ....... ·............... 13.30 per 

CHESTNUT .. .. . .. .. .... ....... . .. . 13.05 per 

- PER CONTANTI -

ton n~ 

tonn. 

tonn. 

Il Carbone che vendiamo noi e scelto e lavato. 

1----=-w w---~ 
, ............. ~ .......... ~ •••••••••••••••••••••••• !. 
1 La N ostra Ottima Birra · 

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cas
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. 
Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso dei 75c ·depositato. 

J !~~!?}~-O~!t ~~E!~~~!!~ 
i • Phone: 219f 

··························~·························· 

Guerra ai Prezzi Alti 

Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di 
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o
gni colore, per tutti i membri della famig·Iia e di tutti 
prezzi · capaci di accontental'e tutti i gusti e tutte le bor
se. 

Fateci una visita al più presto possibile. 

A. M. BOORADY & CO. 
l 81 East Third Street -::- DUNKffiK, N. Y. 
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ri-Dalle Citta' D'Italia 'l 
/ oicoa qua.~nt'anni avo va gico:gJ 

La. Raccolta 
Mantengono I Ladri 

A Che Prezzo il Crumiraggio! 
Racconto vero (Trad. di G. O. Rizzo 

to per tutta Italia con un organetto, / 
l'impegno j vivendo d'elemo~ine. Caduto fl:mmala- 1 

1 to, un mese add1etro, venne ncovera-
1 

L'investigatrice . se n'era andata, 
ma la piacevole aura del sole ri
dente che soltanto un'ammaestrata 
agente sociale può lasciare s'indugia
va ancora nella stanza. 

. . j' to a ll'ospedale Civile e, in punto eli 
. R?MA. - G1rolamo Nu~z1, ~esto- morte, nominò erede delle sue so
re di ~~ m~gazzm<? eli geneu all-I stanze l'Ospedale Civile. 
mentan m v1a Fattma, 89, sta me- Il buon Frisa ha voluto che il frut
di~ndo sul!a correttezza dei lavora-~ to delle sue elemosine durante la vita 
ton del grimaldello e sulla sua tra- randao-ia ritornasse a favore dei po
scu ratezza. Alcuni giorni or sono, il veri. "' 

:Uatteo guardò la moglie con tri- portalettere gli recapitò un anonimo l 
stezza. Essa abbassò il capo. Si sen- scritto, il quale lo avvisava c~1e pri- lg· C · • 1 
ti colpevole. Era colpa sua se il buo- ma di Natale il suo negozio sarebbe l onfessa Autore dJ un As-
no viveri venne ridotto. L'investi- stato visitato dai ladH e lo invitava l . . 
gatrice aveva detto così. Essa aveva a prendere le misure necessarie per saSSIDIO Commesso nel 1933 
speso quarantasei centesimi dal sventare il pericolo. n salumaio non 
magro buorl:o viveri per ~ompr~re dette peso all'avviso ed egli ha avuto j RACCO. _ La sera del 4 gen- ; 
due magliettme al suo bambmo. L m- n suo negozio completamente sgom- · 19, 3 11 t . d R · .- c 1 

ves 1ga riCe SI arra 10 ern 1 men- brato di tutto il ben di Dio. ra acr a · t t · ·1 t . t · - bb" t 'b'l naw o su a s ra a accomg1- a-, 
te e perciò ridusse la loro razione di, U: .,n vemva rov~ ? uc~1so l n~-
v'veri · goZiante Costanzo BnZiO, di 33 anm, 1 1 

· • • • JL VELOCJPEDASTRO HA da Racconigi. ·La vittima fu trovata La cosc1enza ~~ Matteo no~ era sgozzata sul proprio carro mentre 
ne!fimeno tranqmlla. Una settimana FRETTA rincasava da un mercato. Le accurate 
pnma aveva guadagnato quattro ., indagini delle autorità non hanno 
dollari riparando l'automobile di un . _ _ portato allora alla scoperta dell'as-
amico, e, ora, l'agenzia della carità NA_POLI._- Dal VI,cmo comune,d1 . sassino. Solo pochi giorni fa veniva i 
pubb~ica ~on ayrebbe p~g3:to un me-l Ottaviano . e stato . t~asportato all c;>- [arrestato per furto di 800 lire ilj 
se dJ affitto eh casa. Eg·h ora pen- spedale de~ Pel~egrm~, certo Mano ventenne Giacomo Gillardi, sopran- , 
sava come e dove avrebbe ottenuto San~one dt anm 19, m preda a com- nominato ''Gildo" servo presso un j 
il clenaro per pagare il padrone di ~ozt~me ?.ereb~ale prodotta .da alcune agricoltore. Il Giilardi, che è figlio 
casa. .,raVl fente nportat~ al _capo. Lo di zingari, cresciuto nell'orfanotrofio l 

Quella sera la signora Petronilla, · S~nr:-one er!l; stato mvestlto da un di Racconigi, confessò spontanea-l 
vicina di casa, venne a fare una gwvmastro, 11 quale Pl?-r. non sapendo mente d'essere stato anche l'autore 1 

visitina. Pareva molto contenta. Suo j ben ~mclare la sua ~!Clcletta voleva dell'assassinio del Brizio, avvenuto l 
marito era stato messo al lavoro. correre_ a for~e vel?cità .per le strade dunque quando eg·Ji aveva 17 a · l 

del paese. L'mvesbtore e stato "fer- D 1 1 . . . nm: \ 
- Perchè Matteo non si reca sul t " l a la. scel erata 1n1presa 11 Gillard1 

luogo e non accetta un lavoro? Es- ma 0 
• l aveva tratto un bottino di 400 lire. 1 

si., hanno ancora bisogno di uomini. d' 1 .

1 
- La sign?ra Petronilla parlò con Lungo . Sogno Amore Rea- l La Condanna di un Giovane 

gr~~~t:~Jis~rumiraggio! Non io! --~~ lizzato a 70 Anni l h U • )'A • ' 
Matteo scaneli le parole. Odiava un 1 C e CCISe MICO 
rompisciopero. "Ventraioli-Jadri", li . LIVO_RNO.- A Ma~saeiuccoli~ ~r~- 1 

chiamava. zwne. d1 ~assa~osa! Sl sono umtl 1~ LOCRI. - Tra i giovani Caruso l 
La signora Petronilla andò via_[ n:atrm~omo tah, G~u~epp~ Ben~ett~ Carmine e Renda Nicola, entrambi al; 

rabbuiata e mormorando che è me- d1 anm 72 e V1rgm1a SnnonettJ, dJ servizio eli un possidente da Ciminà · 
glio fare il crumiro che morire di i anni _ 73, i ~uali <;la molto tempo er- erano corsi continui litigi per futili! 
fame. ' no f1danzat1. . . . motivi e si erano scambiate vaghe l 

Il giorno dopo Matteo decise di I due, reahzzat~ _Jl loro sogno d1 minacce di morte. l 
recarsi al ponte in costruzione, ta.n- a~11or~, sc;>no parhb per un breve l Le sera dell'8 giugno 1935 il Ren- ~ 
to per vedere che cosa succedeva. v1aggw d1 nozze. . da, con quattro colpi di scure, ucci-

Quando fu vicino al ponte. vide 

1

. deva il Caruso il cui corpo fu rin-
ri~ti pochi pilas~ri di ferro. e. il pia: 'Il Testamento d •. un Mendi- v~n~ltO yicino alla _lettiera, ~u t!l1 _d~-
no mclmato parzialmente f1mto. V1l chvw d1 terreno, m agro dJ C1mma. \ 
lavoravano pochi operai. · cante Compiuto il delitto l'assassino ri recò l 

Si costruiva un ponte. L'alte spire ------- dal proprio padrone per confessarlo 1 

di acciaio, l'odore del cemento Imo- TORTONA. _ Un istituto di ere- e quincli si costituì ai Carabinieri di- i 
vo lo ispirarono. dito cittadino ha Jmr·b:\cipato all'Am- chiarando che il Caruso lo aveva i 

"Progresso", disse ad alta voce. puntato con il fucile e che lui per di- l' 
"L Oh ministrazione dell'Ospedale civile di f d · l' f avoro e progresso. , io voglio Tortona che, rivedendo la contabilità en ers1 aveva reddato a colpi di l 
lavorare. Sono stanco della carità scure. 
Sono stanco di v ivere miseramente. della Banca, ha rilevato un conto cor- La causa si è trattata in questi 

rente attivo di lire 30 mila al nome 
Sono stanco delle villanie delle in- di Andrea Frisa . giorni alla nostra Corte d'Assise, la 
vestigatrici. Voglio che i miei bambi- quale ha condannato l'Imputato a 24 
ni abbiano cibi sani e latte naturale Il Frisa, settantenne, era quel tor- anni di reclusione. 
invece del sapone in scatola. Vado tonese monco e mendicante che per --------- : 
al lavoro. Crumiraggio o no, vado al --- U D M A ) i 
lavoro!" Pensieri di Autori Diversi i na Onna UOre VVO ta / 

Egli affrettò il . passo. Allora intese ; D Il F" 1 
il fischio della sirena. Era mezzo- ... . Una buona azione può essere una l a e 1amme l 
giorno. Gli operai sospesero il lavoro cattiva azione.- l ., 
c s'avviarono per la colazione. . ... Chi salva il lupo uccide la pecora. PALERMO. - Certa Rosaria Ca-

Egli vide il suo amico Giovanni, .... Chi guarisce l'ala dell'avvoltoio è r uso, fu Giuseppe, domiciliata in bor- · 
marito di Petronilla, che attraversa- responsabile dei suoi artigli. gata Partanna, aveva acceso un for
va la strada e gli veniva incontro. . ... Ho un corpo che appassisce di nello per preparare la cena ai figli 
Alzò la mano e lo chiamò: giorno in giorno; ho un'anima che di ritorno dal lavoro. Disgraziata-

- Ehi, Giovanni! f iorisce di minuto in miunto. Ma es- mente il fuoco le si attaccava alle 
Giovanni Io guardò, stava per ri- s i, g li uomini del mondo, non ve- vesti. 

cambiargli il saluto, ma si fermò un dono che l'appassir del mio corpo. La disgraziata è stata soccorsa dai 
istante. Poscia gli voltò le spalle e - G. Rizzo vigili accorsi a lle sue grida: ma pur
impacciato andò per un'altra dire- .... Quando un'associazione è guidata troppo aveva riportate così gravi 
zione. Aveva un aspetto cosi mise- da un gruppo d'ignoranti o da una ustioni che poco dopo moriva. 
revole che Matteo rimase là per combriccola di birbanti, se non muo
lungo tempo ad accompagnarlo con re d'inedia, vivacchierà spartita di 
lo sguardo finchè non Io vide più. numero, priva di forza morale e 
· "E' questo dunque il prezzo che materiale e sar à sempre focolare di 
paghi per lavorare. Rimarrò col sòc- discordie e fomentatrice di disordini. 
corso". · .... G. Rizzo 

;----=----:--=--======== 
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RighlOut OFTheAir ] 
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By R F SERVICE 

For the first time in th e mstory 1 ''·"' t,;tyde Lucas nas scored :;ud, 
of radio, an entire industry will t>e a hit on "The Musical Rende:!:';ous· 
called to conference on Monclay t1eu.rd every Wednesday on the N Be; 

January 13. over blue, that nis sponsors lost litL!r 
. 56 stations o! the time i.n renewing nis contract for 

N 8 C networl<s anot-her thirteen weeks. Brother Lyr, 
Stewart McDon- , will continue to supply the vocals 
ald, head of tbe '! 
federa! Housiug ••~ ~oung artists nave a sponsor 
A d m tn!stratton: 1 !n Sigmund Romberg, whose Studio 
'"ew1s H. Brown. 1 Pa~t-ies are welcome reatures o! 
far-seeing bulld- • Tuesday evenmg 
m g executtve. and l d i a l fare. The 
·v·ehitects of note . famed composer-
will speaK brleft~' l conductor, w b o 
:·o t.he vast audi- 1 g·ave Helen Mar-
~nce whicb en- 1 shall. George Brlt-

J,ewls .H. Brown eom passos t h e l ton and Marttn 
nation's s e c o n d! 8 ·o w e to radio, 

•.nrgesT. industry. Edwin Franko '1 now has another 
Goldman, anrl his great band : Katr 

1 
new star. H e r 

Smith. Tom Howard and George name is Lu.cllle 
Shr!don. nnci Eclwin C Hill will al$C l Brownlng. a lave-
ne l1cnrcl on t.hi:> orogram. wllic.h ly red balred so-
·.•:ill be ot in L~rest not only r.n t.ho~<?. J prano. who 1s oc-
'lssoc:iRt.ed in t.h8 J)Uilding t.ra~es but ~aslonally neard 
:t!so every llnmc o'."mt~r m t.!J c~ , m solo perfc:-m-
·:ountr~· j ance ou nis programs. She's from 

J North Carolina. Il' 
.,. Al Jo!.son, 1vho nas e!U'ned . 

.:;! :J JlO~.OilO in his 33 years o! enter -l *"'' EJsle Hitz and Nick Dawson, 
: ,; : t~:ll; on t i1e st;tge, i n 1.!11~ ttlo v:c;, i radio's highest paid sweethearts who 
;m:· ;},~!ere t.he micropllone. c::tn ne . will take t !1eir first vacation after 
;·i ,! • <t!l'is termed "t.he worìd 's gr eat- l two years ot airomancing aver NBC. 
es t. (-:,_ :·E·~·tainer•· .Jolson is nm.- i IT.' il! be back on t.he air soon in a 
o:ìoti · . .-r :,hose SRt.nwJay r•: ,.;1in•,: i seri!ll by Ad el a Rogers St. ,Totm . 
Cì1at::~ 11 :1 ~:-'Jadcasts ! ramcd novclisL 

*''' tW dy V!'l.llee .contim1e~ t.o pro- 1 u•; Lawrence 'l'ibbett 's song re· 
r' tice Jll.\' islJ ;;:uQst. star Jinel!fl.' cn llis 1 cltals hcard every Tuesday over CB;:; 
Tl~u~·~,lay ~V-('!.1ing rr,clio prog1 a ms j are t.hrilling to both expert obscrr · 
I l\~ ::;ll''sts duriw: : 1 singlE· hour re -- 1 ers and non- pros. But just as r e;,
{;e.n·-~s in.cluded "\.fajor Edwar(! J t're~hi~l?; is a . conversatiou with thf· 
Bo\\f:',S, m;;mund 1:'0trberg, Um~ . star ct:Jring rche!i.rsal"s. His unorth · 
~J.crhel. .Joe Coo::. C " rad Nagel, ! >Jrd .~x vi-':!ws of music in genera i are 
Wa lter Wn0l!' Kin~r. Lr o C::u <::"p ll and l intere~ting. and he is never too bus~ 
Ver:•. V&.n . · i to discuss them 

! 
... ,. Phiilips L.ord. l'adio's master 

shownmn, has dane it again. On 
t-hose Ttl('t;dn~· n.ight cigarette pro

g ram s featnring 
Leo Heisman's or
chestra, Phil 1s 
now t-o bri ng 
·'three m l n u t e 
cllr ills," which are 
t;he true experi
ences of li ve hu • 
man beings to the 
microphon e 
What's more, so 
that there can be 
no doubt of the 
truth of what is 

Phillips Lord told, Phil has the 
person who had 

the thrllltng experience in the 
~tudto. 

••o When Bob Burns makes bis 
debut as comic lead on the new 

• •><• One would think that when 
the song "Peggy O'Neill" was writ
ten, the compose1· visioned Violet 
ouru1 who plays 
that role w i t h 
"T h e O'Neills.'' 
heard every after
noon on N 8 C 
She is ctecidedl3' 
pretty, and, as the 
song goes. "Smil· 
ing ali the while, 
That s Peggy 
O' N e i l L" H e r 
charm and per
sonality is wafted 
over the alrwaves, 
for in the short 
ttme that Violet 

VloldDunn 

has been with the show her fan 
mali proves that she has ftrmly es
tablished herself with thousands ot 
fans. 

Blng Crosby show, which will be .. o 8uck Rogers, one of the mos1 
aired trom Hollywood, he won't be a popular of radio's adventurers, i~ 
stranger !n the movie city. Severa! now being 11eard fl·om coast to coa:it 
yea.rs a.go Bob !n one film wrote the cvery i\-Tontla.v. Wednesday and Fri 
comedy, directed, and alsQ supplied l day Mternoc,ns. He's being offereò 
the lncldental music. by Alcr: WookotVs fonner sponsor 

In famiglia si parlava che a causa 
della disoccupazione non si pot eva 
più pagare i debiti e che la compa
gnia creditrice si sarebbe presa la 
fornitura. 

- Ah, dopo tanti sacrifizi - escla 
mò la mamma - perderemo og~ù 

cosa! 
La mia sorellina di dieci anni a

scoltava p ensierosa, qua ndo, scop
piando in lacrime, andò ad abbrac-

1 eia re l'altra sorellina di due anni, e 
tenendola stretta al seno, domandò 
alla mamma: 

- Mamma, e Clara è stata pagata 
tutta? .. .. Non vorrei che per mancati 
pagamenti venissero a riprendersi 
anche lei! 

SPECIAL 
•GET ACQUAINTED'OFFERI 
A "Get Acq11<1inted" kit, contai n· 
ing four generous boxes of the · 
New Pompeian Powder, in four 
popùlo~r shades, e tube of i·he 
New Pompeian Cleansing Cream, 
end a tube of the New Pompeian 
Tissue Cream, ls yours for only 
l()çl 
The Pompeiaft Company, in exiJ. 
tence for nearly holf a century, 
has brought out a line of remark
able NEW cosmeties that are 
good for your skin ••. good for 
your looks ••. and good for your 
P.ocket-bookl Send for this specia! 
'Get Acquainted" kit today. Just 
put IOc in an envelope, to cover 
cost of wrapping and m11iling, an d 
$end it to 

The POMPEIAN Co. 
n ORANGE STREET, SlOOMFIELD. N. J. 

Tuu ia t•try Me&IIIJ. WUI•uday .. f rid:ay 
'' ••• fascinti•l ·~teu A t T111 liti" pregru• 
ewer tllt• C•h•lillt Nttwuk_ et 4 . t s E. S. T. 

.t'A'l'EVI 

Confezionare un bel v.estito 
nuovo 

Ottimo Materiale - Manifat· 
t ura Esatta - Prezzo Giusto 

Grande Ribasso per tutti g li 
ABITI d'Autunno ed Invernali 

DATECI UN ORDINE 
PER PROVA 

D. R. Lariccia 
MERCHANT TA ILOR 

1617 Peaoh St., Erle, Pa. 

OUR LATES1 
IMPROVEMENT 

A MODERN TYPE SETTING 
MACHINE 

TO GIVE YOU • • • 

BETTER PRINTING .. _ ' 

.. . ·:···· 

BETTER SERVICE 
LOWER PRICES 

ACCURACY 

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

OUR PLANT IS FULL Y & PRO-

PERLY EQUIPPED TO CARE 

FOR YOUR NEXT PRINTING 

ORDER, REGARDLESS OF HOW 

LARGE OR SMALL IT MAY BE. 
..................................................... 

W e Can Print - From a Business Card to a Large Newspaper 

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

Il Risveglio Printing Co. 
4 7 East Second St. . Dunkirk, N e w Y ork 
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· ..... _ ~.~-•• _ ••••••••••••••••··~···-·- ~··~-•-- •.i•. , ___ ,_._,._,~.-~-•. -.. :~.:_ •. _-~,--~~•-•••• za venire a salutartl, ma non ne eb- ~ Del resto nè il signor Ostiglia nè il la mia azienda, t·isposc Dm•io. to! Avevo :sempJ;~ l'Orf~ irl~r::n~· AiiiH{ J! ::td .nùtitJ·:t d i Gm·a.rdo on: lfì-. -1]-i~~i P 

• . . bi ~l teiD:po, nè volevo perdere l'oc- medico insistettero -_perchè si sforzas- La ·signora approvò. come una l;limba insig'hi{kanle, . e fgl( rifiutasse all'ultimo mpm~nto ·(fi 
· · · ·, '. '- \ ·. • :- ·\..~-· ;-:::!'-' '~- ''' · caswne di guadagnare del denaro per se a ricordare. - Fai conto -di tenerlo in casa? m vece è una ·~'enna tutta, fuoco, d'una j recarsi da lei per~ rivedèda.. ' anç~ora 

Appendice de "D Risveglio"~ 1~·;: -.~ c~~Lh'l~?.l~VERNIZIO t~, per pagare il fitto di casa, come Avevano già- ottenuto abbastanza, chiese poi. . . volorità ten:ace, d'uno s'pirito intan- una volta. 
· ' · · ,..,. · · · . · · . tl avevo promesso. ed erano persuasi che Carletto, per - ·Farò quanto ·t,u . n1i ·consig-li. . g-i.bile. ·La sorpre!'la di "Gerardo 'fii estrema, 

I N
• t . • ·d:;. -<~-~~'' . :-·: c:· -:, · .y· . ~· "Io credevo di non rimanere as- sfuggire ai cattivi . trattamenti di :..._ Quanti_ 1!-n~f -pa,. il . pove;ino? ; :;, Una ·-:vampa di. rossot'e · era salita_ qu~J:ld,o eb7e percors0· 'cogli ocè~i il 

ls eri .·' '·e1 \ ' e· -~ ,J .:·· . an'· tin· e sente più di una diecina di giorni, Biante, avesse vagato come un cane - Otto amu, ma ne. (llmostra alle guance di. Ugo, il guale brusca- foglio. . ,. . . _ , . . 

. ; )

·._·' .. __ . , ,_, __ .. · .·.'· : ,··c·.·.· .• _'_:.-__ ·-.. -_--~--.· .. .-_-_· __ , ___ . , ·.··-... ma il signore che mi tiene seco non randagio per la città, finchè, estenua- mel).O. .· _ . , mente si alzò' , ~er, _ p).·endere ' .una sca- ..:..,.- Sei"tu, t~· ehe l'hai ·scritto? io . vuol !asciarmi tornare a Torino se to dalla fame, dalla stanchezza, era j - .Come SI _ c~~!lt:n~ ? _ . .." . . ; • ' · tola di ·sigarett,e"che p<;irse: all'amico, giurerei che è lo scritto di Fosca. 
, . ·, ·'; '. ,', __ :..!\' ·,,, ._ -:~\ ' prima non faccio il giro del mondo caduto sotto quella tettoia, dove fu - Carlet~o R10nen. . · dicendo: --· Così hanno creduto Serena e la 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••• con lui. 1 trovato morente d'inedia, reso quasi l -:- c.onducrlo da -~e, e por vedremo. _ Fum.iamo. Questo non ci im- fa~1iglia della s_v~ntur_ata, --; r!spo_se ' 'Io accetto, cara mamma, perchè J idiota dai p~timenti so~fer~i. . . Eglt h,
1 

conosce gra? pedirà di discorrere. Ugo con un sornso preno d orgogho. 
__ Dite. a Torino non mi posso più vedere e Ment;e :Alma fac~va 1! . vr~gg~o d1 __ S ·. . ? · • . .1- Ma questo non bastava a salvar-

sposa che lo portava. poi perchè non voglio dare un di- noz~e, ~l s rgno_r Darro ~s~rgha Sl oc- -- Cht cr.ede che tu Sla. Gerardo a~cetto, . se~za avveder~~ ' ti; bisognava ad ogni costo fare 
- Gerardo mi ha consegnato due- "Siccome non prenderò mai moglie, spiacere a questo signore generoso, cupo d1 scopnre la venta sul conto , Uno ZIO. . . 

1 
. , della commoziOne ~1 

Ugo, e _prosegui. sparire il cadavere dalla cantina, Io 
cento lire, perchè le portiate di na- -- aveva scritto Ugo a Gerardo, in al quale sono sinceramente affezio- della madre eli Carletto, e seppe che l - Pov:ero prccmo. lo saro dun- . -- Io cn;devo _dr sott<;nn~tterla fa- stesso lo feci, colla complicità di 
scosto alla mamma di Fosca. Frat- un'affettuosa lettera che accompa- nata e che mi farà dimenticare tutti Biante non aveva mentito. Il medico, que lB: zra. Va' a prendel'lo; sento Cllmente . a1 m1e1_ volen, m_vece ho Giona. 
tanto, in attesa che essa ritorni, pro- gnava il dono - io cedo la fortuna i dispiaceri passati. n parroco, n brigadiere del paese do- che gh vorrò bene. dovuto piegare ar s~m; pero ne so- Gerardo si mostrava agitatissimo. 
cureremo noialtri di sollevare la _mi- che mia madre augurava con que- .. . . ve Liana fu seppellita dichiararono In tal modo rl povero Carletto 110 conter:to . e sarer. completament~ --- Che hai fatto del cadavere? --
seria della sua famiglia. sto anello alla mia sposa, alla com- S1~com~ non P?SS? precrsare l'_e- che, a lcuni mesi prim~, constataro- venne egli pure a far parte della felice se ll r!C~rdo eh Fo_sca non mr balbettò rabbriv idendo. 

_ Bravo! _ esclamò Serena. _ pagna ?ell3; ~ua vi~~· eh~ ben si meri: poca rr: cm sarò d1 ntorno, ho scnt-~ no il decesso di una g iovane, morta famiglia Ostiglia. tormentasse d1 quando m quand~; __ L'ho tagliato a pezzi _ rispose 
E dire che vi credono un cinico! ta_ ~gm f~hcrt~. ~n _tu mterpe~re del to al srgnor Ugo Palma~ov~, al qua- repentinamente in un campo, !ungi Oh! se Giona e sua madre avesse- spesso, alla notte, mentre Alma n- Ugo. · ' 

_ E ' ciò che voglio, _ esclamò n:rer sentt.ment~. d1 nspetto e dr devo- le d~vo m?lt? e che m_1. ~re sen~pr~ dall'abitato. ro saputo chi era quel fanciullo! posa acc,ant? a me, ~o vedo al suo Gerardo si lasciò sfuggire un grido. 
Ugo ridendo - altrimenti sarei trop- . . · : . . . . del m io alloggio a T r· . _.La rn._orte era avvenuta per parah- ' ' " · -- l'-uo Dio, ma ciò è orribile! 

z10ne verso Ier buom consigh , perchè rrtirr le chravrl . . . posto un alti a testa biOnda esano·ue · ... _, 

P
o t ormentato, specia lmente nella l . Gh _sposr p~r .trrono per ~~ _Yla_ggl<? o mo e pensi a sr cardraca All·.na e G-erardo, tor·nati· dal lot.·o la testa della povera morta. - Sia pure onibile, ma se io non 

d1 nozze segmtr dalle b ned z d far vendere la mobilia mettendo alla · · · - · T l' · · ' d t 1 mia qualità di medico! Se m i occupo . . • . . _ . . e 1 IOm e1 Cassa d' Rispa . . l'b tt Bmnte mostro le carte d1 quella viaggio di nozze, continuavano a na- ·-- . - u a~111 ancora, pm i ·ua avessi avuto il eoraggio di farlo, un 
1 di Fosca, è perchè la povera giovane parenti e degli amiCI. . intestato l a lla ~~o, s~n ~!l 1 r~ 0 donna che si chiamava Liana Rione- vigare in piena felicità. mog-lre? -- mterruppe Ugo. momento o l'altro tu saresti stato 

mi desta molta simpatia, mentre, se l Gerardo, che fmo a quel r:tlomento quanto ne r icaverà. Ho ;:e~~~o alt~~~ n, m~rerara ambli~ante, madr~ di un Gerardo amava ormai con passione -- No, no; -- rispose sommesso perduto. - ribattè aspramente Ug-o. 
potessi, torcerei il collo a suo padre. l era stato torturato dal p~nsrer<? del- sì il signor Ugo di vegliare su te e bambmo che qu.ell t~or1?-o assenva es- la moglie. Alina aveva raggiunto il Gerardo -- è il rimorso che mi fa -- Sai che io dissi di partire per 

__ Fareste un'opera di carità! Quel' la povera Fo~ca, q~~ndo sr trovo lon- i miei fratellini di difendervi dai so- sere suo, come 11 p1ccmo stesso ave- suo sogno. . pensare a lei. Alcune volte dico a Venezia onde assistere un parente 
furfante non merita compassione. l t! ano da Tonno,_ Vt?mo alla_ sposa, e . d" . d IT . . f" ·t va confermato. Durante il loro viaggio, la sig·n.ora me stesso che feci male, quando Fo-1 m?ribon.do, e per questa ragione non 

-- Eppure Hl questo momento non ~sse negli occhr . dt le~ ~l prù appas- E~uasi"' r n1IOd_Pa r_e. :J.Ot m tne_ seni- -- Lo feci, - osservò Biante, che Lorenza aveva fatto ultimare i la- sca morì, a non confidar tutto a l fm testimone alle tue nozze. Rimasi 
conviene urtarlo, p?.rc:-tè non ~i ven- sJOnato ll:mo.~e. dimentJeo _l=: m~rta e .,erena I vemre <l: rovarYt qua-~ accompagnava il signor Ostiglia e vori nel nuovo palazzo, assistendo mia madre, ad Alina. l invece a Torino, studiando il mezzo 
dichi sulle sue innocenti creature. l non penso p!U che alla fehcilà dr pos- cJ;Ie volta, ~ c~nsolarvr, ~ebbene ao?- l'ispettore durante le loro indagini - personalmente all'addobbo del quar- -- Saresti stato ancora plù colpe-J di disperdere quei funebri avanzi 

Perciò, dopo Che gll
. avrete fatta !_ sedere qu_ell

1 

a bella creatura che era brate esser e liete, pensando che 10 p. erche' alt · e t · · t d 11 voi d" u senza lascr·ar tracc1·a E c· · .. sto bene e non vi dimeutico. Noi . · nm _n 1 avre1 ~vu o _e e tiere del primo piano, che doveva ac- e, - · rsse con asprezza go. 
1 

' . 1 rmscu 
leggere questa lettera, éhe mi ripor- ! sua moglie .. . c'imbarcheremo oggi stesso Jer Riojnme e nor~ n;r1 av;ebbero lascrato cogliere gli sposi. - Perch~? -- ch_iese Gerardo. completamente. , . . . . . 
terete onde io la restituisca a Gerar- 11· · · · · Janeiro; quando sarò o·iunta l colà ti condurre vra 1! fancmllo. . . Ger~rdo, nell'entrare in quel palazzo, - -- Perche avresti fatto pia~tgere l Ul?o)11ostrò al! anuco 1 gwrnah ne1 
do, gli direte che d ietro il racconto Quindici g iorni dopo, i giornali an- scriverò ancora e ti d"arò l'indiri~zo l'" -- tSta:ebbe stato megho! diSSe senti una stretta a l cuore mentre u- ucnad_fanhcm~al_ chet. non bio menta va. qntellalfl·u"'Ill epaprladva dl ella scopebrta fatta 
da voi fattomi della miseria in cui si l nuziavano che nelle acque del Po, a per rispond . Add' . 1spe o1e. na ruga gli solcò la fronte. re 1 c e -"-ma t avre be perdona- I 1 o 1 a cune mem ra urna-
trova la sua famig-lia v i ho consegna- · poca distanza da Cremona, si era ma pensa c'i:':\~ - n' 10t cara :nam- Il furfante non replicò. l Ma nessuno si accòrse della sua to '! No! In lei la gelosia avrebbe 1ne, che si credette appartenessero acl 
to cinquanta lire, perchè paghi l'af- rinvenuta una gamba umana ed una taggio della fam~g~ia01~ a~~ e P~f ~~~:Ò Da:io volle recarsi . al ci m iter~. do- con~·nozione. _ · preso i~ posto dell'amore, e la tua ' una giovane annegatasi presso Va-
fitto e mantenga per qualche giorno parte di troneo, che avevano dovuto sempre nel cuore. ve L1ana era se_ppelh ta, e prego su l G10na. e sua madre attendevano la vrta sa1 ebbe st~ta to_rmentata. l lenza. , . . 
la moglie ed i figli; ma avvertitelo appartenere ad una donna giovane. "Salute 

1
n 1·0 

pad .. t 1 d quella fossa. Pnma eh allontanarse- coppia felice ed il fedele custo_ de l - Forse hat ragione. Ma se tu ·- I nvece erano 1 rest1 della povera re, esor a o a es- 1 1 bb ' • · 1 f Fosc · · ·· U al tempo stesso che io mi rivolgerò Quasi all'istessa epoca, fu fatta sere più buono c t tt· b . . ne, e sue a ra mormorarono : dopo aver inchinato il suo padron- sapess1 o s orzo che ho dovuto fare l a, - aggmnse go - meno la 
alla questura se egli continuerà a non un'eguale lugubre scoperta, sempre miei fratellini . la 01~1iau ;~relfcra 1 - p~rmi in p~ce, povera Liana: cino, gli consegnò un biglietto che l nel porre il piede nel mio palazzo .. .. testa. _Quella, volli serbarla: guarda-
curarsi della famiglia, a maltr~ttar- nelle acque del Po, verso Piacenza; credimi sempr~ la tua affezion~fssi': tuo frghot sarà nuoh: n~ fd3;rò und uo

1
- l'~mico Ugo Palmanova gli aveva in- 'i peEnsal~do. . .. .1 . . i la!Ed addl"tò un t h' h 

la, e se darà dei dispiaceri a Fosca. allora l'autorità, sospettando si trat- ma figlia. m~ ones o e cere ero 1 ren er o vtato con un mazzo di lillà bianchi . g r ~on aveva 1 coragg1o d1 con- 'j · . . · esc IO c e era sopra 
- Eseguirò il vostro incarico, seb- tasse di un delitto, fece le più minu- "FOSCA" felice. per Alina. tmuare; era divenuto livido. rl suo scntto10. 

bene quella canaglia non meriti il te indagini per rinvenire gli altri pez- Maddalena lesse la lettera ai Stlor· Il signor Ostiglia s'intese col pa~- . Quel biglietto, che Gerardo fece 1 Ugo lo guardò soggi:ignando. 1 ~era~·do arret rò, fiss~ndo con cc-
becco di un quattrino. zi di _quel corpo mutilato; ma inutil- roco per la compra d1 un posto prr- leggere alla moglie ed alla madre ·- Ebbene! -- esclamo. - Tu pen- i chro :'rt reo quel teschro. 

_ Se non gli diamo nulla, è ca- mente. figli, che si misero a p iangere pen- vato nello stesso -cimitero e per- diceva: ' savi che avevi la morta vicino e l Egh batteva i denti dal terrore. 
pac!ssimo di recarsi ad importunare Un mese dopo, nella melma del sando che per lungo tempo non r i- chè la tor~lb~ avess~ una croce di "Mi trovo't'a letto, indisposto da che senza uscire di casa potevi pre- , - Na.scondilo! - ·- balbettò. ~ Oh! 
Gerardo, cosa che dobbiamo evitare. fiume, presso Valenza, si rinvenne vedrebbero la sorella. marmo e f1prr frescht tutto l'anno. qualche giorno. Non posso venire in gare sulla sua tomba. e spaventevol~! · 

S d 11 t lt 
Poveri fanciulli! Se avessero sa- c · t t d h ·t T · · tà ' Uo·o pos 'l t h" d t - ono e o s esso parere, e 1)1i a -re membra umane : un braccio: un ompm ·o ques o overe, c e rr e- persona a dare il benvenuto a te e - ·-· ac1, per p1e ., taci! 1 "? . e l .esc 10 en ro un ar-

sento più sollevata, ora che so ilo bacino di donna ; ma siccome in quel- puto .. .. ! - neva sacro, egli tornò a Torino, e alla tua signora. Presenta a lei, coi ---_- S3;rai dunque sempre lo stesso 1 mad10, dr dove tolse un· astruccio di 
tranquilla sul conto di Fosca. Le le acque qualche mese prima era la Gi~cinto ebb~ ~-n lampo di gioia _a l- q~antunque l'ispettore lo consigliasse miei modesti fiori, i più rispettosi pusJ!larume? Ma vivi tranquillo: la l vdluto e, tornando presso Uge, gli 
auguro di cuore che possa far fortu- :mnegata ·una giovine sedicenne del- v~sta d_ el blgltetto da cen_to lire, d_l . non da~·e ur~ soldo 3: Biante, il omaggi, e tu, appena puoi, vieni da morta nel tt~o pal~zzo non verrà a r llsse: . . . . 
na e dimenticare i suoi affanni. la quale non fu possibile ripescare il che mtasco senza che la moglte osas- Signor Darro gh consegno una gros- me, che ho desiderio di riabbracciar- turbare l tnor sogm, e t u potrai scen- i ---- 1 u SCI un mg-rato ed un VIgliac-

- Speriamolo! Ma parlatemi un cadavere ,così si disse che quei mi- se fargli la minima osservazione. 1 sa somma, coll'obbligo di espatriare. ti". • dere impunemente in cantina, chè 'co_! E'. questo il ringraziamento che 
pò di voi. So che vi siete fatta una seri avanzi appartenessero alla pove- . · ~- · . · . · ,: · : . · Er:a. ciò che. Biante desiderava: re- 1 --- · Andrò questa sera stessa! _ non profanerai pitì alcuna tomba! l m1 far dOJ?O quanto ho arris"chiato 
donnina seria e vivete in pieno idillio. ra vittima e che quella scopel'ta po- Carletto . era <;>uarrto_, l m_tell!gen- carsr m Amerrca a cercar fortuna. esclamò Gerardo. Gerardo t remava. per salva1·t:,? Quella testa che tu hai 

Serena divenne rossa dal piacere. teva benissim o chiarire il mistero za del fancmllo s~ er~ nsveghata~ ma Il signor Dario· ebbe poi un lungo Infatti, verso le nove egli sona- - ·- Che vuoi dire? - - balbettò. 11 guardata con òrrore è per me un 
__ E' vero! __ rispose. _ Ma pur- dell'altra, cioè che quelle membra nella sua memor1a nmanevano alcu- colloquio con sull: moglie, alla quale va all'uscio dell'amico. ' - · Voglio dire che il cadavere è , ~ogget~o }nteressantfssimo di studio: 

troppo certi idillii non durano a lungo. staccate, corrose dall'acqua, fos- ne lasun~. . . racc_ontò una trrst~ e c~mmovente Ugo si alzò con vivacità dalla pol- scomparso. _ , i Il cr~mo e un model,lo del genere: ha 
Fra un paio d'anni, quand'egli si sero dello stesso corpo, trasportate Egh . ncordava perfettamente l~ s':a stona su q~el fanciullo rrmasto or- trona su cui era sdraiato, e lo accol- Gerardo getto un grido. 1la P.r?t~1beranza dell affetto, quella del 
s'arà laureato, se ne tornerà al suo altrove dalla corrent_e. l mammma, morta senza soc~orst, m fano de1 gemtori (tacendo peraltro di se sorridendo. - Scomparso? - - ripetè, fissando J §~_cl'lfiCIO. Guardando quel teschio, 
paese, e chi s'è visto s'è visto. E l'ipotesi di un delitto ·venne ab- ~na campa1p1a deserta; rrcordava averne conosciuta la madre) e che -- Ecco l'uomo a cui tutto sor- l'amico con occhi stralunati. __ : Chi. n:u sem_bra che la povera Fosca mi 

__ Perchè? Se vi vuoi bene, e se bando nata. I_uomo cat_trv? che l'aveva condotto un suo vecchio corrisponclente aveva ride! _ esclamò. __ Grazie di es- può averlo tolto? l r~ngraz1: essa, almeno, può veder-
è un giovane onesto, apprezzerà la seco e_ lo mc1tava a rubare, copren- raccolto. sere venuto così presto. --·- Io, per salvarti da uno scan- tJ .an~ora q\talche volta, udirti. Con 
vostra abnegazione e non vi climentic dolo dr_ busse qua!l-do tornava a casa Ora questo suo vecchio amico, ve- __ Premeva anche a me eli riabbra- clalo, -- proruppe Ugo -- per evi- un 11110 speciale processo ridussi ·quel 
cherà, ne sono sicuro. Giacinto Molinarò non ebbe alcun a m_am vu?te. Ricordava pure Tea, nuto a morte, lasciava a lui la eu- ciarti! _ rispose commoso Gerar- tare un dolore a tua madre~ -a tua oel teschio così pulito, dopo averne 

Serena scosse la bruna testa. dubbio sull'autenticità della lettera di la brr:rba b10nda_che aveva pre_so le stoclia del fanciullo, che non aveva do. Ma credevo d i trovarti a letto. moglie ! Ho taciuto, prima che tu cltstrutte le carni e tolta la splendida 
__ Io non mi faccio illusioni, __ sua figlia, e siccome Serena gli con- sue dtfe~e, che gmocava c<;>n lm sul_:- a~cuno a l mondo, e lo scongiurava __ E' stato un pretesto, perchè a- partissi, per non affliggerti, perchè 1 caprgl!atur!l., che ho lavorata io stes-

soggiunse. _ Prendo il bene quando segnò al tempo stesso le cinquanta l~ scale, ma non seppe d1re l?erche d1 non. abbandonarlo. vevo bisogno di parlarti da solo. tu non presentassi ad Alina un viso so per conse~varla. ed ho chiusa in 
posso, nè voglio tormentarmi col pen- lire di Ugo, ammonendolo però di Sl fosse trovato so~to l~ tettma del La sr~nora Ostiglia, commossa, . a- Gerardo impallidì. da f unerale .. Ma ora sappi che la questo astucc1o. 
siero di quello che avve,-rà di me fperfnsarte af sostenere la famiglia, il mercato della legna, ne do,~e a ves- veva chiesto: - C'è qualcosa di nuovo? scomparsa dl Fosca aveva comincia- (Continua) 
quando egli mi lascerà. u an e ece solenne giuramento di se p~ssato la notte dell'Eprf~nia e --: Che farai di lui? chiese. to a destare qualche sospetto, perchè 

-- Siete filosofa! Ciò vi eviterà emendarsi. la giOrnata. seguente. Non ncorda- - Ne farò un uomo onesto, capa- -- C'è, mio caro, che ormai tu essa ebbe l 'imprudenza di confidare ===='=====:o=::======== 
Ma Serena non ebbe alcuna fi- va' ce un e-iorno d' · d" aiuto · a S h t • · molti dolori. ducia in quel giuramento, e temendo · ~ 1 esserm1 1 nel- puot vivere tranquillo: nessuno ver- . erena c e · t aveva mcontrato , e 

- Non per nulla mi chiamano che Maddalena, nella sua debolezza l' 7à a chiederti nuove di Fosca, tutti doveva avere un colloquio con te. 
Serena! per il marito, finisse col lasciarsi .. Ignoreranno sempre la sua fine, nes- Gerardo soffocava . 

. Ugo si mise a ridere, e 51uan~o la prendere anche le duecento lire, che WILL YOUR CHILO GEl THROU H suna prova potrà mai elevarsi contro - Come rimediasti? g10vane se ne fu andata, 1 s uo1 oc- d G noi : ,. - Giocai tutt·o per tutto .. 'J;'I' r·r·cor·.-
oveva consegnarle di nascosto da · ~hi sfolgoranti espressero un . vero parte di Gerardo, pen.sò di non par- ·- Non _ti comprendo. eli del biglietto che ve;mi a chiederti 

rtonfo. !are di quel denaro e di amministrar- --TI spregherò tutto : siedi, e dim- Ja vigilia delle tue nozze ? Volevo ser-
-- L'ha bevuta! _ _:_ mormorò. - WINJER WIJH SJURDY LEGS s UN ,l m i prima se sei felice, se Alina ti virmene per imita•·e la scrittura di 

Q 11 1 
tt • 1 lo ella stessa, sovvenendo alle mag- o D ' ue a e era e un capo avoro. Sfido giori necessità dei fratellini e della _ f 1 ama sempre, se tu l'ami. Fosca, c ci •riusci-i al di là d'oo-ni , 

chiunque a crederla falsa. Sapevo dì 
11

. d' F l Il vo_lto, di Gerardo s'illuminò. mia previsione. Guarda. _ " 1' Ll'qul·d _ Tablets 
sore ma 1 osca, impiegandone u- · 

essere ahiled ad dimitare le scritture, na parte a fare acquisti di abiti de- TEETH ANO NO HINT o·F RICKEJS? l --. Sl!. l a:no, - esclamo -:- l 'amo Ugo trasse quella lettera che fi-l Salve - Nose Drops ma non ere evo i riuscire a tal pun- centi e biancheria. . • J assar pm d1 quello che avrer credu- gurava scritta da Fosca in r isposta 
to, ed è una vera fortuna che non 
abbia mai fatto parte ad alcuno di Una settimana dopo, pervenne a l - -------
questa mia abilità. Gerardo può ora Maddalena Molinaro una lettera rac- l 
sposare tranquillamente, chè nessuno comandata, da Genova. Tea U. doub'17 2uponalble for w,. proted aplut hdection ia Supreme Moments Of Life. 
andrà a disturbarlo. Tuttavia bisogna Era di Fosca, e la povera madre ~our chUcl'a health during the Ione pneral. Vltamln D helpa bonu l 
che io pensi all'avvenire e prenda ne riconobbe subito la scrittura : ma · winter moRths. lnfectiona abound. pow d.Toq anclatniPt. 
altre precauzioni per allontanare quella lettera, che pur conteneva un 1 Ancl wmter aunahine ia weak la l 
ogni pericolo. Prolungandosi l'assenza biglietto da cento lire, invece di. ral- , .. ~ bo b Ucli MoKuaox la knOWDaa VtcatMia 1 legrarla, la rattr1'sto'. .... n• U D'"' Yitamin D. B~n..ln•••_.~... li •- one of ·~-
di Fosca, nascerà qu a lche sospetto, l'i bi i • • 1 h ......,_ ..... ' ' .. .._ 1 

si farà delle r icerche. E ' dunque ne- La lettera diceva : • W noer W i modern Jareeat reftnera of ood Unr oiJ. ! 
cessario che n cadavere della g iovane "Carissima mamma, w .. pou. BuUcl up your ehilcl'a KcK•tiO:N'I CoD Ln•• On. 
sia tolto dalla cantina. M'intenderò "Perdonami se sono parUta sen- · l'elllatance wlth JrlcKilSsoN'I HIOJI (Stanclardiud) la allO a high· 
con Giona, l'unico complice di cui ho _______. _ _....,. POTBNOI CoD Lrn:a OIL. It aup- p-ade Norwelfiu oil. You may 
bisogno. Gerardo deve ignorare tut- »li•• 2~ ema.. tu uftlal potenoJ pre!er tbe Mint l"lavorecl type. 
to, almeno per ora; io pl'ovvederò a ef 'ritamina A and D. VitaminA Sold ai a11 ~ ùq ator ... 
ogni cosa. Non per nulla sono mc
dico! 

Ugo si fregò le mani quasi che 
la nuova idea gli sorri<lesse. 

-- Se tu sapessi, Alina, ciò che •u·
rischio per· te, acciocchè nulla venga 
a turbare la tua felicità col mio ri
vale! - - mormorò. -- Ma se anche 
dovessi morire per cagione tua, tut
ti lo ignornrebbero, all'infuori di te, 
cui mi confiderei nell'ul tima ora ac
clocchè tu mi , rimpiangessi, tu com
prendessi infine che valevo qualche 
cosa di pitì del tuo Gerardo. 

Il matrimonio di Gerardo ed Alina 
f u celebrato con fasto. 

Ugo Palmanova non vi assistette, 
perchè un telegramma lo aveva chia
mato al letto d'un vecchio zio mori
bondo, a Venezia: Tuttavia egli man
dò il suo regalo alla sposa : un anel
lo con un brillante maraviglioso, ap
partenuto a sua madre,. il quale anel
lo si diceva che recasse fortuna alla 

• • l">·. 

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

Buy neckties 
with what it saves 

It isn 't nccc:o::;:uy to pay 50f or more to get qunlity io a 
dcntifricc. J .. is!erine T11oth Paste, m:ule by thc makct8 
of Lietcri ne, com es t o you in a !argc tube a t 25~. Note 
ho w i t clcnns, }JcmHifìC3 :md protccts your teeth. More· 
ovcr i t ssvesyo:1 appro::dmately S3 a ycnr over SOt denti
{riccs. Buy tl::ngs you need with that savjng-ncck-
1ies are mercly a suggestion. Lnmbcrt Pharmacal Co. 

LISTERINE 
TOOTH PASTE 

25c 
.. -----·--·------~-..... -... -·- , ..... 

r·······ou;·~iW;RiCi~·······~l 

RUBBER HEELS ................................ . 40c-50c 
MENS' SOLES ...................... .................. 75c - $1~00 
MIDNS' HEELS 40c 50c 
LADIES' SOLES 50c-75c 

i>~:;-~~-~~ 
~@o.,....... 

"Quick, Hand Me a Brick, Foolisb fN 
" Witch One ~ •• 

• l 
! 

checks·· 

COLDS 
and . 

FEVER 
first day 

HEADACHES 
in 30 mìnutes 

LADIES' HEELS 20C ---------'---·---________ ._ .. _ .. _ ... _ .. _ ... _ .. _ ... _ .. _ ... _ .. _ ... _ .. ~---~--~-- ----------------------~~ 

RUBBER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai A ve., Dunkirk, N~ Y. 

Phone 5427 

••••••••••••••••••••••••• ·----------~-(_ 1)~ 
.-\mQricun Ncw~ Fc.~lt\Jr{>::; , In <· . 

---------------------------~-----~~--------~----------~~------~·~ 
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