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machine tools ready to help us produce plen~y for ~s all, un.
SI VIgila. - Il Prmmpio e Buono, Vedremo la Fine. - Occhio
certainly st ares millions of us in the face, msecunty haunts
·
alla Campagna Contro gli Stranieri!
millions of us who ask in vain for jobs. We are able, as I say, l
to
make are
everything
to satisfy
wants
of us mllhons
al~•. but l
millions
on shortneeded
rations,
millions the
poorly
clothed,
Con le ultime carneficine, gli arresti in massa. e le leggi eccezio'th no homes they can call thel·r own. In this fourth. month of 1
•
nali
clero-fascisti
spagnuolie credevano
di aver domato lo spirito riWl
~
belle idelle
masse diseredate
dl aver sgombrata la via di ritorno &l·
the seventh year of depression, i!ldeed, defeat .confronts our
ln
l. ~
l'esiliato re, ma si sono ingannati. Le masse - anche se terrorizzate,
oung folks, fear numbs the ·mmds of the m1ddle-aged, · and
anche se accasciate dal dolore per la grande perdita di molti dei loro
Y
lk8
migliori combattenti - hanno saputo mantenere salda la fede nel lold
f
h
0
despair chills the hearts of t e
O ·
ro avvenire, non hanno .disarmato nella lotta contro i nemici della
What is the matter with us?
ll ..
. h N T . d'
. h
k f'
h b
h repubblica e neue elezioni · politiche generau di domenica scorsa hanno
1
· Qctober of 1929 a procession of well
Irst of a m answermg t e eWS . oplCS e 1tor, we WlS to as
1rst W O roug t dimostrato· l'amore alla libertà eleggendo alla · camera circa duecento·.
. ce the crash m
Ever Sm
cinquanta loro rappresentanti.
'
d
dressed prophets have urged us to be of goo.d chee~, .and pl~a - nationality into the controversy. We ask him to answer honestly if he can who the first
Non è una maggioranza assoluta che possa spingere la repubed with us to keep up 'OUr courage. Indeed, lf glowmg promtses .
h.
.
l b
l . .
h
h
. l
.
. th
R
blica alla rigenerazione economica e sociale, ma è sufficiente a in·
were daily bread and butter there would not have been any m t ~s c<;mtdrobversy ':"a? t~ msu t hy c atmmf 1 th a t dt . e arfhc eh a~peafnr_tlgdm e h' 1svegl lO frenare i sinistri propositi dei reazionari, a tenerli in soggezione, e
need for relief.
was msp1re
y an nntahon on t . e part o t e e Itor or avmg ai e to gel IS pa ms ~~c~n~~~~Sf;fa,~ento per trasformare la repubblica borghese in repub·
The first three years we were assured, almost daily in f~ct, crossed in gypsy fashion. The editor of the Topics seems deeply grieved and begins to
· Con questa vittoria cartacea, che, comunque, assume una importanza
that prosperity was just around the corner. Hoover, the h1gh h"
d
ll
h
f
p
l k"
d K
·
k
·
h
bl
t · f th morale di grande significato, i martiri delle Asturie non sono stati ancora
. t f th t
lt f -1 d to say what corner. We are now w me an ca s on t e names o .u as l an
oscmsz o to Wltness t e no e par o · e rivendicati: è un respiro che metterà in libertà molti prigionieri poli·
~lls in~o t~: se~~nth ~e~r of the ~epression, yet despite rea~-~ foreign e~ement played. in the developement of t~is .country. ~e do not need to ~ali tic!, tra 1 quali, forse, 11 g·ran patriota italiano De Rosa.
surances, mcludmg those ~f Prestdent Roosevelt, that pro - upon the1r shades to brmg to ourselves a full reahzahon that th1s country would arnve
perity is on the way, no one lS able to tell us around what corner
h
·h
f ·
l •
h
· f t A
·
·
ht b t
Id
· t
Il lavoro organizzato internazionale ha chiesto ai rispettivi goit is stili hiding.
.
.
noW ere Wlt OUt oretgn e ement, t at 111 ac
menca IS naug
U a ca ron m O verni aderenti alla Lega di applicare le sanzioni dell'olio e di altre
· For the past three years,. as you know, we have been told which the elements of the world are thrown and after a developing process, emerge materie inàispensabili alla guerra sull'Italia fascista~
t d
d h
d
Il lavoro organizzato controlla i governi dei paesi Scandinavi e
often that a new day was a.b out 0 awn, an
uman nee s -:- as full strong and upright American citizens
della Ceco-Slovachia; governa nel Messico è influente in Francia e in
the needs of jobless workers and bankrupt farmers and thelr
'
'
Inghilterra; pesa in altre nazioni secondarie; governerà forse in !spagna
families _ were to be satisfied before the greed of a few for
.
.
.
.
.
. in seguito all'ultima vitt~ria elettorale, ed è ascoltato in America. e in
riches was gratified. In a word, there was to b. e a fair.e r di- 1
W e had no w1sh to reflect dtsparagmgly on any fore1gn race. The wnter of this diverse repubbliche sud-Americane; In Russia, poi, è padrone assoluto,
l malgrado
non organizzato
goda quelle èlibertà
e volute
dagli uomini
liberi.dal-·
1 erty and equa~
n lavoro
indottointese
a questa
pressione
sulla Lega
vision of the yearly· natio~al income: f o_r earned mcomes m th e article set sail for America b ecause h e knew t h at t h ere h e wou Id f'm d l"b
form of wages and salanes would be mcreased, and unearned ·'
· h ll
d
· · d
l
d
· h' h h
d
l f h" d" ·
h
l'orrore alla guerra, che tanta rovina apporta ai 1avo1·atori, e non mai
incomes be decreased.
.
1ty Wit a men an so It l~ . eep y roote Wlt m t e eart an sou O t lS e Itor t at d~ calcoli nazionalisti o per parteggia:e con la politica anglo-francese.
1
·
g
J
·ust
the
reverse
is
taking
place:
are
act
part of the
~he la Lega ha riposto la fiducia n~l falli.mento delle operazioni
I nst ~ad Of. th
. a t h appem~ •
.
.
.
. alt men
.
. equal and that. Il IS a dangerous
.
. and small
.
. on the
.
. News Y
m sto
Afr1ca
e non è preoccupata delle grav1 perd1te di vite umane nel
corporatloil d1v1dends are mcreasmg, pnces are steadily ns- T op1cs editor to attempt m a sarcashc vem an d m a d1sparagmg tone to brmg pre.. prolungamento della guerra e della minacciata · indipendenza del popolo
ing employed workers are producing more goods, but wages . d"
.
l
h' h
.
d d
h h
f
l l 1 etiopico, il lavoro organizzato avoca a sè il dovere di far cessare n
ancÌ salaries fail to keep pace with the rising cost of our daily JU Ice agamst anguages w IC are sh 11 near an
ear lo t e earts o many true, oya conf~itto. con l'unico ~fficace mezzo di una più rigorosa e completa
· . p •
applicaziOne delle sallZloni.
·
bread.
.
.
.
. an d staunch A mencan atnots.
Noi abbiam fiducia che il lavoro organizzato, agendo di concerto,
We may as well dismiss the notwn tha~ Am~nca IS Wlt~iusci~à a im~orre le sanzioni dell'o~lo o a ridurre alla ragione il so~o
nessing the birth of a new economie order m whlCh workers
W
'l d
d h
N
T ·
d
th
t
f th Il 1mpenale fasc1sta con un esteso e sistematico boicottaggio dei lavoratori
1 ger share . of the national
e Sml e as. We rea t a t eWS OplCS SWept asun er
e argumen S O
e
delle officine e del mare. . I governi non possono ignorare la sua pod d. f
t
·
~om~~ a~dme~.fo;r;re~t~~c~~;~u~tyarof life. For, needless to Ri~veglio with only one blast of hi~ amunition. ·We readily admit t~at we did not sweep tente voce se all'unisono s'eleva ~nsistente da ogni ang·olo della terra.
say, when unearned mcomes nse the share of the workers must astde any arguments of John F. M1ehl because he presented no log1c, no facts and no
fall
d
h
h·
·d H'Ids abrhc
· le whas JUSt
· ah.conglamehra
l
u
.. italiS.:.a i~o~~~~~de~~5~eJ~~~~~ru~~~:o c!ufafr:l!r~efh~o~~:a.!!
. Even ·were we to see business rise to the 1929 level, un- ":rgumfents an . sol t. ere wa~.bnlot mg to sweeph!lshi eh.
certainity would stili . face millions ~f us. At this moment, as a tl~n o nonsenstca, 1rrespons1 e_!tatements "': _IC ! _owe
,ettc:,r t _an anyt mg e se t at sei giorni di combattimento sotto una pioggia torrenziale, so,ooo etippi
mattel' of fact, the vo~u_!lle · of busmess- equals 90 per. cb·ent of M1ehl had no knowledge of the sub]ect on wFnd1 he was wntmg. .
~:::~a-~~l'~ia:~~r~o~:~: l~~~!rit~ra:.a~~~~·~~;o~ 5~~~
normal, yet eleven milllon workers who once had JO s are
e 15,000 feriti. Gl'italiani hanno conquistato 300 miglia quadrate di
unemployed, and at least five million young m.en and women
l
.
d'ff' l
.
.
l . h
h
d h
h
h .
territorio, che comprende 4 villaggi e 35 frazioni.
who graduated from school in the Iast six years never have had
W e a so fmd 1 lCU ty m repressmg o.ur aug ter w en w~ rea t e c arge t at a;
<?he le legio~ di Badoglio. abbiano conseg~ito una vittoria, è fuori
0
1
· jobs, an~ th~se young folks are not now abl~ to .find ~obs. But criticism of Bank Night is un~American. I do not suppose that Miehl knows that the · ~~bi~ ia:~e c::1 :~~~~P~~:~~o:a~~;:_g!r!i~::r~h~e aS::. s:C~aC~
1
a small fracbon of these workers would get JObs 1f, whlCh on Y a h' h t
t · th St t
fN y k
t al b · l d d · th t h
f
-A
·~ certo entusiasmo all'interno d'Italia, ma non ha certamente impressiona·
miracle can bring to pass, the booms day of 1929 were re- Ig . es COUr m
e
a e O ew or mus
SO e mc .u e m a C ar~e O U~ men to i popoli delle altre nazioni, adusati come sono a leggere, l'indGmani
stored
l camsm that he must charge the Courts of Appeals and Its Judge as bemg traitors to . della corrispondenza fucinata al fronte italiano, la corrisponaenza for1
ld f
d
h
h
fb ·
· l giata ad Addis Ababa. Sono corrispondenze che bisogna passare al
The bttter fact 1s, we face a permanent army of JObless the1r oaths because they, above all peop e, w JU
all un er t .e c arge o emg un..Amen~ vaglio della critica, per leggervi, tra le linee, quel pò · di verità che
workers!
f f 'l'
· B k N' h b
l
h
h
l d h
sfugge alla penna e la logica scopre.
.
Th t bei ·g so whatever may lie ahead of us, be it a tem-~~ar_t or ~~ mg to recog~1ze an . tg t ecause rec~nt Y t at au~ust court as ru e t at . ;Anche con questa. vittoria, non ancora. . ridotta alle giuste pi"'J)<)r·
'
·
. d sense Wl'11 t e11 us t o 1t lS a cnme, an uneqmvoca· l cnme to run 8 ln k NIght . M.r. M1ehl would b e ren d ermg
· 1 z1om
un'altrainnegabile
corrispondenza
American
Press da si
Addis
porary aboomn or worse
depress10n,
goo
Ababada rimane
n fattodella
chestessa
il conflitto
italo-etiopico
riuse every bit of energy anci time a~ our co~mand, and. to spend a service to his country therefore, if he wou!d start impeachment . proceedings against solver~ in . Europa, dopo che i due paesi belligeranti si saranno rovinati
every penny . that we can spare, m the f1ght to gam proper h J d
f. h C
f A
l f h' S
"f h . .
. h" b . f h
e vestiti d1 gramaglie.
social insurance which will give a measure of security to all t e u ges o t e ourt o
ppea s o t lS tate, l e IS smcere m IS e1te t at an op-Gl~ etiop.i saranno q~lasi annientati dalle modernissime a~l italiane;
workers and fa;mers, ~ld and young alike..
.
position to lotteries is un-American.
·
:at1egl~~~~ ~rcfaW~ :~~~~~~:~:~~~ ~~~0~:1 ~~~f~:Jefa c=:: .
poi, è una previsione che rientra.... nel trattato in tre del 1896.
No sane person wlll deny that the f1rst char~e upon ~~dustry, agriculture and commerce should be the mamtenance m
May we make i t clear that the editor ha> the utmost respect and veneration for Sysol,
.
good healthi of the workers who feed, . c~~the. and house . the
nation. If the income from these acbv1bes 1s not now, or Mahonsky, Sobkowski, Costello, Fusco, Bartella and Haber. He has no quarrel with any
n leader socialista francese Leon Blum è stato malmenato 'ÙI.i
cannot be under the play of free competition, distributed to f h
th d "t
fN
TOplCS
· Wl"th the , fascisti
di Parigi e trovasi ora ricoverato all'ospedale. In conseguenza
·
lemen b U' t h e merely Wan t e d t O Impress
O
t
ese
gent
e
e
l Or O
ews
di
ciò,
socialisti, comunisti e liberali aderenti al Fronte Popolare hanserve the needs of the workers, the taxing power of the Federai
wisdom of the Bible when it says ''Before .you point out the mote in your brother's eye no iscel:l;Rto delle gran~iose dim~strazion~ l?er le strade della grande
governmerit must be used to do it.
.
.
' ,,
.
.
. .
.
.
. ' metropoli e della Franc1a. Le d1mostraz10m sono state cosi imponenti
Of ali the proposed security measures now being co~sider look fust to the mote m your own.
M1ehl1s pomtmg the fmger of sardomc accusahon che n Governo si vede costretto di decretare l'illegalità delle Lei'he
· L
ed the Workers Unemployment and Old Age and Soc1al In·
h
h
b ·
d b
1 h
k
f
· · Fasciste rimaste in piedi dopo lo scioglimento delle organizzazioni monary peop e w o spo e a ore1gn chiste.
s~ance Act, popularly known as the Frazier-Lundeen Bill, is at a Fore1gn anguage paper w en e was emg· supporte
Il Fronte Popolare francese si è dimostrato efficace contro la minac·
the best one. It would give a fair measure of security to all language a l most as Well as they WOUId the A mencan, l'f no t as WeIl ·
eia fascista. Si deve ad esso se oggi in Francia non infuria U terrore
workers and farmers from the age of eighteen years to the
della dittatura. Uscendo vittorioso alle prossime elezioili e cooi'dinan·
do il lavoro in senso rivoluzionario, potrà riuscire a stroncare una
end of their lives. It would not take one penny, directly or
We have full cause for amusement and could readily throw out our chests and say. volta
per sempre il movimento reazionario rappresentato dai realisti,
indirectly, from the earnings of those who bave jobs, and
dai clericali e dai fascisti propriamente detti, come pure potrà sistema·
therefore would not lessen their buying power. It does not "I told you so." I t seems a t the last Bank Night, when the arrogant manager of the Capi.. re
con una sana politica internazionale le confuse cose europee.
Il Fronte Popolare francese difetta ancora di energia e perciò è
ask those with small incomes to face a lower standard of liv- tol Theatre looked down on empty seats, he angrily announced that the winner's name
soggetto a delle bnttte sorprese. Il responso delle urne lo spingerà oltre
ing, for it does not impose on them any part of the load of
h
l
caring for the jobless and aged who have incomes.
would not be announced because t ere were p enty of seats inside. W e smile because i limiti delle battaglie parlamentari, perchè allora sarà sicuro dell'appoggio popolare.
In this respect it differs from ali other proposed social Mr. Miehl has so loudly protested, almost upon his soul of honor that the Capitol did
insurance laws. These others, all of which would obtain the
k ·
·
b
·k · d
· ·
· B k N' h
That 1t· was
funds to pay insurance benefits throught sales taxes, a tran- not ma e 1t necessary to uy a be et m or er to partlctpate m an
1g t.
· Ord er tO ge t SOme politica.
Se non
erriamo non
il "congressman" Vito Marcantonio farà carriera in
' t he b uymg
·
saction tax, or a tax on payrolls, would red uce
no t necessary for the poor Wh O wan t e d tO grasp th'IS St raw Of h ope m
Malgrado
sia un "rosso" come comunemente è considerato
power of millions of underpaid families. It is unfair, grossly relief from their poverty and distress, to spend any of their money at ali. That they uno che appartiene di nome o di fatto a un partito proletario, le ctuste
so, to make the underpaid share with those who have no inh
l h d
h
l
cause degli operai patrocina, indipendentemente dai dettami del suo
comes
did not need to go to the theatre, t ey simp y a to present t emse ves at the doors of partito e sfidando una possibile scomunica.
The Fra:zier-Lundeen Act proposes that ali funds required this Warner Brother's theatre and partake of Warner 8rother's beneficence. You stili la .J~~~~~~~~o u~ufu~rcf!o c~!ui~i~~:r::h:r~ce~te:~~ ~ic~=~;~ ~
for its operation shall be appropriated from the United States harp, Mr. Miehl, that there is no danger in the situation. We challenge you to deny if aede di quell'ag·enzia federale, onde protestare contro n licenziamento
Treasury, and if additional money is needed it is to be obtained
e i salari di fame che la WPA paga a quelli che lavorano. Il permes110
by higher individuai and corporation income taxes and by you can or dare that the police have warned the management of the theatre against the di sfilare tu negato ai dimostranti dal sindaco Fiorillo La Guardia, e
Vito Marcantonio, che faceva capo con gli altri ai. dimostranti, valeninheritance and gift taxes.
awful danger which Bank Night was creating. We challange you, Mr. Miehl, to come dosi di un diritto costitu:~;ionale, marciò coi disoccupati senza il permeSIIO
There are plenty of funds with which to pay the benefits
L· l . d
·
h d . .
f h C
f A
l h
k N" h .
.
richiesto. La polizia, in numero di circa 400, si scagliò contro i di·
proposed in the Frazier~Lundeen Act. .The bank vaults a:re out p am Y ~n say smce t e . eclSIO!l.o t e
ourt o . ppea s t a t 8 an
1g t IS a cnme, mostr~nti dando botte da orbo a destra e a. sinistra e trasse in ar·
bursting with idle mo!ley, the acc~mulabons from fabulous . m- that you stili cali upon the c1ty ofhc1als to tolerate cnme and that you approve of Bank resto~l v~:P~~t~uccesso è lastricata d'infortunii e una volta fattane da
comes. A. tax ~hat Wlll cut su~lhl hmlcomesdi,. a ~abxton hlarget~ftsl !·J ight's being contin.ued. Do not beat about the bush so helplessly and foolishly as you · sè la metà, l'altra gliela fa n popolo. Di ~ttaglia in battaglia caland large mhentances, these Wl
e p to stn u e t e na wna
.
.
.
.
·
.
colatamente per il bene del prossimo, Marcantonio si farà strada e di·
income more fairly, and they will give ali w ho have spent their ·ha ve m your prev1ous arhcles. E1ther be a man and adm1t that you are wrong or be a verrà un pezzo grosso della politica americana, cosi come ha tatto
rlVesl inh useful
labor a fair measure of economie security
d
d
"I t h"In k t h e 1a w IS· . Wrong and 1 a d VOCale a VIO
· l ·
f h 1 Fiorillo La Guardia. Ma come il Sindaco della più grande Metropoli del
be
t' t d 'th
··d
th t 0 f.
man an come OUt an say,
at10n O t e mondo, potrà finire a sopprimere con la forza, e nell'interesse della
t a~ en es 1ma e ! Wl ~ery goo r~ason, a
every 1 " b
h
·
· l
h
classe dominante, le aspirazioni degli sfruttati. Solo .un forte movi·
dollar Whlch would be pald out if the Frazler-Lundeen Act be- aw
ecause t at IS precise y w at you mean.
. mento di massa. che gli assicuri la carriera potrà farlo continuare
nella tattica progre.ssista. Intanto le masse profittino del suo aiuto, anche
carne law sixty cents would find their way into pay envelopes
and salary c.hecks. To that extent it would help to reduce unW e do not have to sign this artide. It is well that News Topics does mention the se prestato con secondi fini.
employment.
· to gi':'e · name o f t h <: auth.01· o f Its
· e d'Itona
·l.s because t h e e d'1tors .ofNews ·T. op1cs
· ~re m~u~era
·
ble
- - -. - - The fight for this measure has two aims: first,
.
.
..
.•
security to every family to every individuai worker in th1s but the Il Rtsvegho has but one editor and only one who JS respons1ble for 1ts edttonals
La ca~pagna per una legg~ dl. dep?rtaziOne di tutti gll stranieri
·
'
d h
' 1
d
·
•
' non "amencan1zzat1" o "inamertcamzzablli" continua nella stampa. re&·
broa~ land; s~~ond, to hefP. to safeguar t e. wage sca es an
zionaria. I sinceri patrioti americani sono in pieno diritto di difendere
workmg condibons, the hvmg standards, gamed by the long
le loro libertà contro gli attentati dei nazi e fascisti europei· che i
struggles of the organized workers.
s,istemi. del loro risp~ttivo paese • vogliono il_llportare in America e
Our struggle for this measure let me hasten to add is
l Amenca trasportare m Eurol?a; ma ~on ~~1amo tollerare che la eam.
f.ear out
' of every work. er's h ome,
'
pagna
venga
condotta
dai giOrnali d1 W1lham Randolph Hearst e in
part of the battle to bamsh
un
modo
e con
argomenti
cosi bassi che non solo ripugnano alla coto open the gates of opportumty for our boys and g1rls, and to
· · .
·
:.J
·
scienza liberale del medesimo popolo americano, ma suscitano un giusto
assure every willing worker a steady job, dr failing that to give
risentim~nto e ~na giusta difesa degli ospiti.
.
him weekly unemployment benefits that will enable him to live
Tutti conosCiamo Hearst.: .egli ~~ira a sbarazzare 11 paese degli operaJ
·
·h
h
· ·t f b ·
1disoccupati e non tanto doc1h al g10go dello sfntttamento e lasciare inWlthout worry, Wlt out t e tam 0 emg a pauper.
.
!disturbati 1 criminali e le sanguisughe, purchè servano gl'interesal d6l
Our program, based on sound sense and sound econom1cs,
.
·
·
capitale e dell'alta finanza, purchè a richiesta facciamo i sicari del prodemands for every worker without a job through no fault of
·
lletariato indigeno. nei ·giorni burrascosi. . Ora, essendo ~he la massa immi·
his own regardless of whether his lack of work be due to
grata è proletan~ e per forza maggwre di cose s1 trova a stendere
·
'
·
t
· k
t
Id
f ed
f
la mano alla umiliante carità pubblica, è bene che frwtti in tempo u
busmess depress1on, o s~c ness, or o .o age, . re om ro~
. reazionario tentativo del reazionario Hearst di far passare la legge in·
1
every worry, peace of mmd, and secur1ty for h1mself and h1s
fame e infamante. Gli stranieri dovrebbero in questo momento disinfamily.
1>.
.
teressarsi del guai europei e occuparsi seriamente di questa minaccia.
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piccole creaturine di tenera età, la· Italiano e le ha vinte tutte.
1avrebbero potuto rimettere l'imporsciat egli dal defunto marit o. E ch ieHa combattuto Eemp~re contro tut· 1to dell'abbonamento che ci devono;
deva la somma di $20,000.
tì gli oppressori ed in favore degli quelli che non anebbero fatto ciò,
i'Ei..EPHONE SG"Nì
La vedova era difesa dagli avvo- oppressi ed è orgoglioso di incrociare v-aol dire che non sono più int erescati Frank J . Raichle e d Edward J. sempre i guanti, contro i prepotenti sati a leggere il nostro giornale, e
-~ Cohn di Buffalo, i quali sostenevano ed in favore dei deboli..
. che perciò glie lo a veremmo sospeso.
1
!iiiiii______iiiiiii;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;iiiii;iiiiii;;;;-;;;;iiiii;;;;J la tesi _che la disgrazia a.vv,enne pe_r Avendo s~mp!·e fatto 11 suo m egliO !1 E cosi faremo: tutti quelli che ci
la ne_g hgenza da parte de~l Ammm i· pe~ re1~ders1 u_hle alla lunga s chiera hanno rimesso l'importo, rimarranno
l
lndependent Italian-American
1 strazwn e
dell:;t Congregazwne.
d_ei. suo1 ~e~ton, e~ ~:rendo . fatto ~ut. 1 nelle liste ; quelli che non ci rimetteNewspaper
che farà il suo meglio per ritrovarlo. . Gh Avvocati Thomas P. Heffernan tJ 1 sacr1f1CI posr,n blh ed 1mmagma· ranno quel che ci devono questo sa}ENERAL INSURANCE
Ci riuscirà ? E' quello che lltaremo a dl Dunkirk ed Harold J. Adams di bili p er essere loro utile, in questa rà l'ultimo numero de ÌL RISVEvedere.
Buffai~, che rappresentavano la Con- occasione, non chiede ad essi che un 1GLIO che
riceveranno. L'entrante
Publlshed by
gregazwne, riuscirono a convincere i piccolo sacrificio. Volendo raddop- \ settimana i mali pagatori saranno
Vita - Accidenti - Carri
p~ro caso, eh~. non dovà attribuil·si a piare il nurl:'lero dei lettori, raccoman- ~ tutti radi~ti dalle liste.
IL RISVEGUO PUB. CO
g·mrah che CIO ch e successe, fu un da loro, d1 fare og·nuno un nuovo
Pare Che Tutti Si G iocano Di
chicchessia, ma solo al fato.
abbonato.
Avviso a chi tocca. Siete ancora in
47 East Second Street.
467 Water St., Fredonia, N. V.
. Nasca ed Ha~es, hanno perduta la
P iccolissima cosa è questa che do- tempo a ~imetterce~e l 'importo, se
Essi!
/
DUNKIRK, N. V.
1
volete contmuare a riCeverlo.
.
.
I Bills Arretrati Da Ottobre a v1ta; Mekus, v1ve m a difettoso, Il mandiamo.
Phone: 4828
Saranno
Pagati responsabile o i r esponsabili non si
. Per !l1olh _a nm,_ questa povera. e 1 Dicembre
Noi siamo sicmi che ogni nostro
L'AMMI NISTRAZIONE •••••••••••••••••••••• . . . .
d1sgraz1ata c1ttadmanza , v1ene gw- ~
l "W 1'f
De artm t"
trovano. La cosa, secondo la Corte, abbonato ha uno o più amici. Se
cata come s i può giocare un bambiDa
e are
P
en
rimane COSÌ.
ognuno di essi farà Un nUOVO abbona- .=
·- =====.. =
._=_=___=_.=_=_= _::=_= _====================
SUBSCRIPTION RATES
no; una candy o un pezzo di chew- 1
- .- . - -•
• ••
•
Però, ci viene riferito che la ve- to, la circolazion e de IL RISVEGLIO
··--··- · ··----One Year ......................................... . . ..$1.50 ing g um e si a cquieta.
i
D1etro negoz~atJ t_ra gh Uff1c1al~ dova Nasca a mezzo dei suoi avvo- s i accres cerà di parecchie altre mi~ • .l
TI_ -- A ~-------~~
Veniamo al fatto.
1 della C1ttà ed 1 ca p1 della TERA e
Six Months ..............................................$1.00
cati h a g-ià avanzato domanda per'gliaia ctì abbonati.
J"-~lllilf
1 11€
E' più di un a diecina d'anni che stato . assi~urato cl_le. questa . ultim3; un appello.
Cominciando da oggi, sino al gioro;!'
JOSEPH .a. ZAVARELLA
stanno burlando questa cittadìnan- 1org_?-n.lzzll:zione ant1c1p~r~ de1 f ond1
Troverà giustizia
coll'appello? no 2 Aprile p rossimo, giorno del
:'--·-:··
By R f' SERVICE
Editor and BÙslness Manager
za con promesse che i passaggi a 1 s:Ifncienti per pagare 1 .b1lls arretra- Staremo a vedere.
compleanno, ognuno riuscirà a fare
--------~-· ~-----····· -livello sar ebbero stati elimin ati. Che i h da o;tobr~ a _tu~to D1~embre scoril suo abbonato nuovo.
~V;~mtmd Homberg takes a delight He is Ju!io
Martincz Oy ~nguren.
si sarebbe fatto questo e sì sarebbe 1\ so a1 Ne_g ?zianti, I quali, anche _lor~
· Chi ne farà di più, sarà premiato.
. f'•clp.ing ycmng sin9:en; ar.hieve their who is featured with Tex O'Reilly in
·- ~~ .... ,.,.._..._... · "'"",..., ... ~ fatto quell'altt·o. Si s on t enute t an- : hanno d1r1tt.o a prendere un po ~t
Dunque, tutti al lavoro!
~xi:) it-i0UR.
C u r ...
the "Cafe oì the Red Dagger·• serie~
Saturday, e 22nd,
te sedute importanti, chiamando nel- i moneta ogm tanto,. almeno pe~ n:
~ntly
ycu hear
of programs "for men only~·
la City H all l'intiera popolazione. I' compc~·are le provv1ste, che essi, d~
..mc P!ck"ilF. love- - ........................... . . - _....,..,..,.,..-.,.............., nostri cittadini, assistendo a que-l tanto m tanto è dan_no a color~ c~e SI
''M Frank Fav
t l.v
red-headed
y soprann of tlw
.
.
. .
J
comic, whose c~;, ·' nn t;he Rud y
''EDtered as second-class matter ste r iu nioni hanno .v isto tanti giuo- 1 pre~e~tano a .tare l loro acquisti con
fa m e d p;ckenF
Marte~1 sco: so, _1 8 co1r. mese, nel- ,
chi dei bussolotti. Si udivano della 1m·dmi ?el_ Welfare Department.
V a 11 e e progra;
la propna abitaziOne a l No. 34
Siskr.~. ili so l r
Aprll 30, 1921 at tbe postoffice 9.t testimonianze, si vedevano mappe in l La . c1t tà, dovrebbe avere moneta 2nd S~., dopo una lunga e p enosa
bave proved wìde
.--,--.- - 0perntic rolcs o.t ~
Duzùdrk, N . Y., under tbe act of blue print, fotografie, e dal modo ! suffiCl~nte, dallo !3tato, che . possa malattia, cessava di vivere la Sily popular wL:
Questo e l Ult1mo numero de IL
llìs Tnesday eveMarch 3, 1879."
come faceva no vedère le cose sem- : adempiere a questi pagamenti, sen- gnora Virgìnia Lasura, consorte a l \ RISVE~LIO che . sp~dìa~1o a ·quegli
!oudspeaker listen
ning N B C pro·
ers, will ha ve
"'" ........... - .................. .........., .... _ brava che detto lavoro s i s~rebbe i" za incorrere a quella contribuzione Sig. Joseph Lasura.
: abbonati an·etl·ati d1 Ch1cago, Ill., e
g:rams. Jane ex·
dovuto cominciare da un momento l del 15 % com e per il passato, poìchè
progr!lm of h i
Era n ata in Italia, ma risiedeva tn l paesi vicin i che non hanno fatto il
ilres;:ecì hope fo ·
all'a ltr o.
si ~ f~1.tto c?mprender~ ai t;tanegg_ia- America da moltissimi anni 26 dei loro dovere.
own commencil;
·:tn operatic career
in .July. I<'or t:11.
Noi avvertimmo, un circa tre set~eSSiOnal
Ma, si è fatto niente fin' ora? E i ~o:J dl fo~di, che
Cl~tà. d! Dun~lrk quali spesi qu i in Dunkirk. '
<tlld Romberg l~
. 'l
v O)
chi ti fa luce!
e m pess~me. cond!Z!Olll fmanziane, e
next three month
La scìa nel dolore, oltre il mati to timane fa, che concedevamo di temdoine; his p~rt. to
Ora, diet ro tutte queste disgrazie 1 eh~ perc~ò 1mpos~ibiltata a co~tri- a nche sette figli: quattro femmin~ po sino al 25 l<~ebbraio. Coloro che
he will continu·
further b ~r :01.111 •
Jane Pickens his ant.ics on th•
avvenute in questi ultimi pochi mesi, ! bmre. Gh f u ass1cur_a to che _gh a- e tre maschi : Lorenzo, Joseph Jr., volevano continuare a riceverlo, ci
~ition.
Variet.y progra1·
gli Ufficiali della Città, p er tramite ! vrebbero dato memnlmente 11 100 e Pasqualina Lasura di questa città;
'""' Jerry Coopcr, ~<outhful bari- piloted by Rnc:
EDWARD PETRILLO
1del Cit y Attorney, hanno raccoman- 1per cento.
Mrs. Russell Salerno, Mrs. Alfredo
'.one, has becn awarded thc stellar Valle" each Tur•
dato alla New YorK Céntral R.R., di i Ora però, lltaremo a vedre se man- Randazzo e Mrs. J oseph Saletta di
Avvocato Italiano
t•ole on "Youth and Rhythm," which day evcning rn·e·
aggiungere dei guardiani notturni in ! terranno la parola.
FrankFay
Fredonia , e Anthony Gug-ino di
.,.
•
l"ll.S formerlv known as '"l'ea at t he NBC.
Civile-Penale e Criminale
quei passaggi dove sono s olite a suc-J
Brant, . N . Y . Lascia anche due fra- ·- - - - - - Ritz."
HarÒld
Stem's
orchestra
will
tellì : Joseph e Luigi Manuele dì Fret08 Commerce Bldg. .
''~''' When you
n -:ar tllose ne\
ERIE. p A. cedper
d~sgrazGie:10vedi scorso, .
~ontìnue to prov~de the musical
ere tquleste
a e ragwne,
d onia, una lunga schiera di parenti,
_ _.....,...,.,.........,.,.
...,......~....-,...."'...,.
... ...,..._.,......,,,..._,..~-.,~..
-,.,._.,.•..,_...._...,.,....,....._,.... nella City Hall, fu tenuta un'altra:
')ackground on the serìç:s which is George Olsen-Et.he! Shutta programs
n ipoti ed amici, e undici pronipoti. l
t1em:d every Monday, Wcdnesday on Saturday eve!Jings after Al Jolgrande r iunione, presieduta dal Pub-I
Il _funerale ebbe. luogo y~nerdl 1 Pietro
Di Bacco all'Ospedale
'.nd Pridrc~' over CBS at ·l:45 P 1\I. son's Chateau broadcasts, listen fOT
lic Service C?mmìssioner.. Hanno di- 1
matt
mo,
21
Febbra1o.
Il
serv1Z10
1·el
C
U
important guest star contributions
LATTE
:. S. T.
on
na Gamba R-otta.
scusso per d1ve rse ore 11 sogget to, 1 A v eva Citata La Congregazione ligioso ebbe luogo nella Chiesa Ita- 1
Some of the biggest nam~s in the
e
lo
hanno
trattato
per
lungo,
per
l
•
•
.
lìana
della
SS.
Trinità
in
Ruggles
'
l
.
.
.
~
.
, ,.,. Mrs. Katc .McComb, who plays show world are schcùuled to ~.ppra '
puro e f resco portat0 a cas~s
l larg-o, per traverso ecc. Credat e che l, DI S. Maria Per La Somm~- di Street qui in Dunkirk mentre il sep- Il S1g. P1etro D1 Bacco, del No.
Lrs. O'Neill on "The O'Ncills," wHh Olsen.
vostra tutti l giorni prima del·
~
"
$20 000 00
·
pellìm~nto avvenne n'el Cimitero di i' 91. ? ~· 1_6th St., trovasi d~ parecte 7 a . m. Ordlnatelo da
abb!a~o r~ggiunto qu alche punto sol~arei Mondays through Friclays on
Fredonia .
ch1 gwrm all'Hamot Hosp1tal con
vib1le . 01bò, parole, parole e .... pa· ,
.
~>:· !) Llving è. f:s.cencta.:~t.s ot a~ J . , .il O.'.#·
:!c NBC red network, was chosen by
AllB: f amiglia addolorota, le no- 1una gamba rotta.
,
.
\Villiam .t. F c llinger
role!
J
Pochi giorni fa, nella Corte di
'.'.e florist.s · to portray the t~1pìcal present at historic Appomat.ox hav(
l La rottura della gamba l ha n P-hone 4123
E r imar ranno sempre parole. Nè i Mayville, N. Y ., si dis cusse la cau sa stre v1ve e sentite condoglianze
.merican mother in photographs been lnvit ed to attend t he Ro;~;, anc'
638 Deer Street
.
. portata nel mentre era intento a la~~--...;_--~---------'l passaggi a livello saranno eliminati, intentata dall Signora Anna Nasca ,
:'
::y are now dispìaying in t.heir Drums broadcast com!)lenu•··::;::nr·
Jvorare alla National Foundry P lant,
that event.
==.============== e n_è i . g~ardiaJ?-i n~tturn~ saranno , y edova . del fu _Ni~ola, il quale, come
>;dows
all over the country
dove il Di Bacco era impiegato.
aggiUnti a1 · punh pencolos1.
1 1 nostri letto n
ncorderanno; il po.__, __.,_ _ _ _,__c_,_,_,_, . La cittadinanza è abituata a sop-! veretto perdette la vita il 15 dello
, Egli lavorava in detta Fattoria
''*'' Deane Janis, whose beauty ;;.nei
· •o Geo~·ge M. Co han, one o! i.m.i"
j portare quest i g·ioch i, e perciò vie-\ scorso mese di Luglio, allorchè, as- Grandiosi Preparativi p
u l da moltissimi anni; tna, in questi
.;:·emost Americans, made one of h !s charm as well as ~- ,,; , ,.. -~,... , h e,·
1 ne sempre giocata,
poichè ora, s! Jsieme a W illlam H. Hayes e Sta nley
er di ) u ltimi pochi anni, era rimasto sen:xc mìcrophone appearance~ on among t he most
NOI VENDIAMO
I .., a IlO In Maschera Lune
, za lavoro. Erano soli pochi mesi
popular o f t h '
sono imparati a. giocarla e ci prova- i!· Mek~s si accingevano a pitturare
V a s h i n g t o rl"s
Sera
J che era stato rimess o al lavoro per
yout hful r a d i ,
· no gusto a .... g1ocarla sempre!
1 11 fabbriCato della Scuola della Par·
oirthday,
Feb.
22
TUTrE FARINE DI
; procacciare l'alimento per sè e per la
stars, ls also con
l r occhìa all'angolo dl East 4t h St., e
:JVCr the NBC blùc.
sidered as one "'
r •
"(
! Washington Ave. Caddero dall'alto Un Comitato del Merrymakers' l' sua nu. meros a famiglia; ma la. sfor:1etwork a t 11 ;;j(
the most photc
capitanato dal Sig. Joseph tuna ha voluto, che egli si facesPRIMA QUALITA.
l
e Nasca ed Hayes morirono all'i- Club,
.
'"· M., E. S. T ., w
sraphed artists m
.
-'·- - - . stante, mentre il Mek us, dopo aver Biscaro, lavora alacr emente nel fare se male. Questi sono gli infortunii
mast.er of cere·
1
the air. She 1
:nonies o n t h F
. Il ragazzo James Russo, del N o., lottato tra la vita e la morte p er di- dei preparativ i per il Grandioso Ter - del lavoro.
cred!ted with hav·
Dateci un ordine per prova.
. Iade in Americn
419 Main St., ieri l'altro rapportava ver~o tempo,_se la sc3:m pò, ma però zo Ballo Annuale in Maschera che j Gli augu riamo una pronta e selleing posed for ove
alla p olizia· che Mercoledl scorso, n ' e nmasto difettoso d1 un occhto e avrà luogo L unedi prossimo la' sera, cita g u arigione, onde possa presto
:Jlub's s p e c i a '
800 pictorial shot
dalle 8 P . M . in poi nella Cha.utauqua t ornare in seno alla famiglia, che
oroadcast, featur·
suo Cappotto, che era appeso nel f della gamba .
during 1935. She''
'n g Francis P
locker all'High School, scomparve, e.l Ora la Signora Nasca, aveva in - Hall, sopra a l Safe Store in Cent rai lo attende a braccia aperte.
W. RUECKER'J' 4~ SON
h è a r d Tuesdays
l
IL CORRISPONDENTE
:Oarvan, f o r m e 1
per quante ricerche abbia fatto per / tentata causa cont ro la Congregazio- Ave.
and Frlday~ ove·
prezzo per l'ammissione, è di 25c
t l i e n property
l t Rug~les St., Dunldrk,. N . Y.
ritrovarlo, sono stat e infruttuose.
ne di S . Maria, onde ottenere u n perIl le
doru1e e 35c per gli uomini, e l ,..,...,......,.,,..,..,...,_,___""....,.._""'""""".,..,~
CBS.
:ustodian, speakDeaneJanis
La
·polizia
ha
assicurat
o
il
R
usso,
certo
compell.'lo
per
essa
e
per
due
prest erà servizio la famosa Orche·~·:O·---,-·,_,_ _,_,_,._,...,._ _
Phone : 2040
.
ng on "Let's Folow
George
washGeorge
M.
Cohan
M•>
Althougll
llis
progral?
is tar
~
COMPERATE
l
·~=============~==~===============
--~= stra Jolly String Busters, la quale
ngton!" a nd Matthew Woll, vir ou~ in fl"Ont of all others m popuha un repertorio pronto dì m u sica
Jresldent. of the American Federr lP.nty, Major Edward Bowes consceltissima, Italiana, A m ericana e
VE STl TI
.....
·----- ~
ion of Labor, whose topic \\T . . tinues as one of the favorit es of
Polacca.
j
SWING
·,'\.merican's Duty to Americans;'· . lthose alon g Radio Row. So often
Il Comitato ha preparato dei bellisConfezionati In modo corret1 when a person achieves stardom, he
APPARITE DECENTI
simi regali per le migliori e le più
tissimo - capaci di acconten·
"'" The Klng's Men, a westen- 1draws into a shell of aloofness. But
comiche maschere.
inart.et practlcally unknown In tih ; the Major's work is becoming morP
tare tutti l giusti.
Perciò, non mancate a questa sera·
Per fare ·una Hlla .comparsa
!HSt a few months ago, now beln~ 1widespread each week, now that ne
davanti al pubblico, è necessata di vero divertimento alla Vene-~
ieard with Paul Whlteman and ou 1has 13 of his aruc.teur troupes tourziana, che negli anni precedenti ha
rio che vi fate radere la barba
'our network commerclals, use a dis- , ing the country.
e tagliare i capelli da persona
conquistato l'ammirazione di tutti
.inctive choral group on the new Ed
·
coloro che ebbero la fortuna dl as- i
esperta.
;vynn show. It consista of the qual'"~~ When John Boles and June
NQI vi possiamo .accontentasistervi.
t
'i.34 E ast F our th Street ·
~t the feminlne trio Kay Dot anct 1 Waiker recently were co-starred on
Non dimenticate nè il luogo nè il 1··
re per un prezzo moderato.
Dm, and eight glrls i:ormerly heard a c~s Radio Theatre program, the
g iorno e nè .... l'orario.
'
DUNKIRK, N. Y.
vlth Fl:~d Warlng.
engmeer was baffled. Jolm 1s stx
•
féet tb;:ee, June flve feet tall. They
, _ , _ , _ , _ , _ ,_ _, _ . _ _ ,_ _ ,.:.
0 '"'' One of the world's two greatest 1
. bo:;;l llacl to spealt into the samn
1
87 E. Thlrd Street
~-uitarist.s is heard Tuesdays oYer i microphone. The problem was solv cd
=:-;;.~;
NOR an d WLW at 11 P. M.. E. S. T ! by having Jnne st and on a. phtt fonn.
DUNKIRK, N. V.

IL RISVEGLIO

1

(THE AWAKENING)

A.ttraverso Alia Colon1;a

l

J. S. Granata

Sara' Protetta La Vita Dei
Cittadini Dunkirkiani?

l Negozianti Saranno Pagati

l

ll

i
l

l

f b.

o

· . Uf

l

Of

.t'tlY

La Morte Della Signora
Virginia Lasura
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Paesi VIcini
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INFORTUNIO SUL LAVORO ·:

Vedova Nasca Perde La
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IL BALLO IN MASCHERA l

Cappotto 1
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Specials

N

1

N

Raddoppiamo la Circolazione
.
De Il Risveglio
l
••;;
Da Oggi Al 2 Aprile Ogni Ab- i PAY CASH-PAY LESS

O
U

C

Vestiti Fatti Su Misura
--da$22.50 in Sopra

•

Q
U

e

A

F M THAYER. & SON

WALLIN & CARLSON

Phone 185

Dunkir k N. V.

BROCTON, N. Y.

AU

TA
U

---------------: iÌII•••••••••••••••••••••••••••••IIii

H
Cl1autauqua Hall

Il giorno 2 del prossimo mese di
Aprile, questo giornale compirà i
suoi 15 anni di vita e si avvierà al

se~~l~=~· questi 15 lung·hi anni, che l
~a~ ve~e meno ai suoi impegni e l

VlSltò mmterrottamente
i suoi
nu-11
merosi
lettori ogni Sabato
mattino,
combattè sempre per il bene della l
comunità in generale e per la razza
Italiana in particolare. Non poche
lotte ha sostenute per il buon nome

~=======~=~
======~===========

During our February Sale,
we hope to prove to the
public, that SMALL DEPARTMENT STORES,
with low overhead expense
and
modern
up-to-theminute business methods,
can give you more V ALUE
When in need of footwear,
or furnishings, chek up on
our prices and quality, and
you will be couvinced.

Per Carbone- Phone 2261

N.802L. SMITH LUMBER Y.Co.
Main Street

CASA, SIDEWALKS, E
GARAGE

BISCARO CONTRACT·
ING CO.
{ Klmball Farm)
E. Lake Road
Dunklrk, N. V.
o telefonate 803F-4

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

l~;;;;~n;;;~l

l!

~ JOHN A. MACKOWIAK

l
l

l

l

Telefono: 2756

'l'utto ctò che può abbisognare
per guarnire una casa
Fumlture di prima classe
a prezzi bassi
•

--~

1At

Nostra Ottima Birra

•

In Bottiglie
è pronta per voi tutti i giorni a $2.00
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito.

268 Lake Shore Drive, E.

per una

Cas·

Al r itorno della cassa vuota, si avrà Il rimborso del 75c depositato.

DUNKIRK, N . Y.

l

FRED KOCH BREWERY
17 W.

Courtney St.

(Sin dall888)

Phone: 2194

Dtmkirk, N.

Y.

·

ll································~········~·~~~~
-·-

JOLLY STRING BUSTERS ORCH.

Are slow-cleansingtootb
pastes robbing you
of really white teeth 7

Gents 35c

+-·----·-·--·---··-----..-----·-·-_.____:_._ _!

~~-

Lake City Export

.JOHN A. MACKOWIAK

Music By

Dancing from 9 lo l

PER CONTANTI-

~

j

!

Ladies 25c

-

D Carbone che vendiamo noi e scelto e lavato.

-~--------· ------ 
.1 .....................................................

Direttore di Pompe Funebri

l

Dunkirk, N.

COKE .............................. $ 9.50 per Tonn.
· SOFf .............................. 6.75 per tonn.
POCAHONTAS .. .. .. .. ... .. ... .. 9.50 per tonn.
STOVE .............................. 13.30 per tonn.
CHESTNUT ........................ 13.05 per tonn.

.......................... G. B. Department
NOI POSSIAMO RIPARARE
Store
La Vostra

C
Monday, Feb. 24th, ·1936

bonato Potrà Farne un'Altro
Nuovo
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MASOUERADE
DANCE
!
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L EVY' s

TY

BUICK-1930 Master Sedan, 6 wire wheels, good
condition, will sacrfice

PONTIAC-1931 Six Sedan, Al shape very good
Tires and Paint

427 Maln St. -

.

r

Y

CHEVROLET-1934 Master Coach, Black, very
good, mechanically perfect

CRISE'S BARBER SHOP

'

IS

......... :_-::..

H

.·- . ·_·

...

IC

l

YOU have just a few days left to take advantage
of our REMOVAL SALE. We must ,dear the decks
of our present location in order that we may buy
new stock for the coming season. DON'T ·WAIT!

e

L 6. Weidner
Monument Co.
DUNKIRK, N. Y.
200 Central Avenue

Stop using slow-cleansing tooth
pastes if you want really white
teeth. A remarkable new kind of
tooth paste-made by the makers
of DR. WEST's famous toothbrush
- cleans teeth double quick- yet
itcannotscraU:h enamel. Forreally

white teeth, start using DR. WEST'S
DouWe Qulck Tooth Paste.

A. M. BOORADY & CO.

J

.

81 East Thlrd Street

l......

-::-

DUNKIBK, N. Y.
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Antonio Terrana fu Caiogero _.. .a:,OO
Declmo Castiglione .. ,. ....... ........ .. .. 1,00
La sottoci·izione Pro Bisognosi di Grotte continua. Benchè &iano !-i- Emanuele Scal!a. .................. .. ...... 1.50
By I. C. ALI,
_ ___ ·masti pochi grottesl di Rochester a
Bi. spera ch'essa oltre: Joc Montagna ............................. ... 3.00
passerà i mille dollari per le contnbuzwni che st attendono da altr1 Antonio Dimino fu Alfonso ........ 1.00
t . d crJ' Stat' Uni'ti'
I n·x·ot tesi int anto lavorano uniti a t utt'uomo l Sanl Spital'
2 00
.!.=..
CCI
ICO
r;ar
\'iniziaÙva
alle
Francesco
ÙO
S ILENCE-GUI LT
Checchè vlen pubblicato sub _a
non sono
,. good trappers; try agam.
.
l ltril fg_iornali
tt
h dal ,.pe.z:so1_1e
t
stata
pro Joe Rizzo fu Gaetano .............. 1.00
d 0f
•t
bene informate, rimane innega_ 1 e 1 a o c e mtz~a r~ra e
. - Joe Licata di Antonio ................ ,50
Many of you remember our acticle . There are vaz:io~s kin s
wn; 1
M 1LANO. - Una fulminea t rage- posta con un piano ben defimto e approvato alla rmmone del Pow:e1 s .Toe Agnello fu Natale ........ .. ...... .50
of last week, under the caption of mg - t he descr:rtlve, fhere . ~ou i ROMA. -All'ospedale di San Gio- dia si è svolta in un caseggiato di Hotel dall'operaio di idee progressiste Giuseppe Lombardo, 190 F1rst Anthony Pagano ........ .. ............... 1.00
"Casting Shadows", when we hurled l ;-'l'ell-chosen ~or s _ crea .e a piCs~r~, vanni veniva trasportata la donna via Imbonati. Il cinquantaduenne st. A costui tutto il nostro plauso per il significato morale che ha 1 s. T . .................... .... .. .. ... .............. ... 1.00
charges at the Italian Red Cross and m t~e rea~e~ s mrd, h~~ t~~t t~e i Antonia Ferrante di anni 32, che pre- ?ietro Conti, in seguito ad un di- l'iniziativa. Al Grottese Club, che ha preso a cuore la p roposta del Joe Giuliano .....
. .......... ..... 1.00
their members , for their schemy ges;Ive, twhlc_t
~~als~~f ~ JÌenry did 'i sentava alcune ferite ·di arma da fuo- terbio avuto con l'amante, la qua- Lombardo, e al Comitato Generale che lavor a alacremente la ricono· Ton.y Chiareru:a ............................ 1.00
0
and fraud ways in collecting money r~c ture
SUI
m
' '
co al torace, per le quali veniva trat- <antaduenne Ii:ene Novati, saliva al scenza dei buoni.
Domenico & Sam Fantauzzo .... .50
for the Italian people of Italy, - as
tv"ords were made to express i- tenuta in osservazione. La donna p iano superiore in un appartament?
n Comitato Pro Bisognosi di Grotte è composto dai seg·uenti: Sigg.: Giacinto Distefano fu Antonio.... 2.00
was their gag. These charges should d
T 00 0 ft · th
only conceal narrava che era stata sorpresa ~~- dove abita la sorella della NovatL, Luigi Giordano, Chairman; Felice Sciarratta, Seg. Corr.; John Bellavia, Bartolo D. ............. .. :.................... .50
have caused many arguments by those t~as,
en
ey
! l'uomo col quale conviveva da anni, rl Santina, di anni 45, maritata Cara· Seg. Fin.; Stefano Cipolla, Tes. ; Assistenti: Luigi _Lombardo, ~osep~ , v . A. D . ............ .. .......................... 1.00
concerned, but as it is, nothing_was
~;: t t h ur rabbit''
decorat ore Salvatore Giannicola di an- vatti.
ingoglia, Calogero Fantauz::o fu Ant., C~log~ro Parrmello, Antomo V1· Salvatore Pagano ........................ 1.00
heard or said of it. They cunnmgly
· lrs ca c yo
·
ni 42 mentre era a colloquio con un "n Conti s'imbatteva subito con la tello, Joseph Agnello. Comttato Indumenti : G1useppe Lombardo, Carmelo Frank Mangiavillano .................. 1.00
let it slide.
* '~ * .
j amic~ di lui, il fruttivendolo Orlando Santina Novati e, ritenendola l'isti- Dimino e Antonio Bellavia.
Comitato Stampa : C. Ten·ana, S. Zambito, 1. Angelo cast iglione fu Alfonso .. 1.00
Their silence goes to prove, that
I ckey _and Rachel ,took httle Moses, Cotello, di anni 62. Il Giannicola, che gatrice della sorella, le sparava un v. Fantauzzo e J. Agnello, Comitato ausiliario donne : l!'lora Rizzo, l<'111p- ~ M. P. .. ............................... ...... :...... 1.00
these charges were not false, as to the p rctures. The a ttendar:t warn~ era armato di fucile, seru:a profferi- colpo di rivoltella, uccidendola. L'?- pina Chiarenza, Grace Montagna, Carmela P iarulli, Anna Fantauz~o, Gri;lce _Calogero D. Cimino .................... 1.00
some coherts may .thlnk, and that éd. them that unless the ch1ld kept r e parola, spianava l'arma contro il micida veniva poco dopo tratto m Sicari, R osina Lombardo, Paolina Randazzo, Carmela Terrano, Gmseppma Giovanni Fantauzzo .................... .50
they w ere true in all respects.
qmet th:ey would have to leave and cotello freddandolo, poi rivolg-eva l'ar- arresto. n Conti ha dichiarato che Cipolla, Giulia Bellavia, Grace Cimino, Elvira_ Agnello, ~ariett~ L_ombardo.
Twice this writer met, face to face, get the1r money baci(.
ma contro la donna. Il Giannicola non voleva uccidere, ma soltanto miI g-rottesi delle altre città sono I?r~g-atl ~al co~utato d1 ~1sp~nd~re
Totale $37.50
with the chairman òf the Italian Red
Half-way through the principal compiuto il delitto si è dato alla fu- nacciare la donna.
alla lettera-circolar e al più presto poss1b!le e d1 spedire le contnbuziOm a
RIEPILOGO
Cross of this city. He u ttered no film Ikey turned to Rachel and g-a ed è attivamente ricercato.
mezzo vaglia postale al Segretario di Finaill'..a John Bellavia, 279 Centra! Pl'ima sottoscrizione ...............$165.00
word 'in defense of the charges made whi;pered, "Vell, vot do you tink of l
di Park, Rochester, N. Y.
Lista No. 1 .................... .. .......... 19.50
against them. Why? - I wonder.. it?"
Per informazioni rivolgersi all'instancabile Segretario di Corr. Felice Lista No. 2 .......... ...................... 54.00
Could it be that they are guilty of
"Rotten," r eplied Rachel.
Sciarratta, 280 Centrai Park, Rochester, N. Y .
Lista No. 3 ................................ 27.50
other wrongdoings, and that they
"Yes," answered Ikel "Pinch de
Pubblichiamo i nomi deg-li altri sottoscrittori.
Lista No. 4 ........... .. ................... 24.50
are afraid to talk, fearing that if baby."
NOVARA. -Da vari giorni la fa- Lista No. 2 tag·giunti)
Totale pubi. nel No. prec. ... ... .. 16.50 Lista No. 5 ................................ 37.50
t hey did,. something mig~t leak out
* * *
l miglia della operaia trentasettenne Angelo Salvaggio di Alfonso .... $5.00
.
Lista No. 6A ...........~................ 45.25
during the heated discussJOns, in beWarden: "What made you beat up
Bussi Rosa, residente in un sobborgo Chas Parrinello · fu Vincenzo.... 1.00
Totale Lista SB $18·50 Lista No. 6C ............................ 24.00
half ofthl
their defense. Well, we don't y our cell-mate the way you did?" l
!di Novara, era preoccupata in quanto Giac~mo Boscarino ...................... 1.00 Lista No. 2 Supplemento al N,:>· 6 C L!sta No. 6 .......................... ~..... 18.50
doubt
·s one bit, and we are sure
.
.
.'~' 2 .-0 0 1Lista No 7
·11 75
. . Morreale ...........
.
Per Amor Patrio _ Racconto Vero!' la loro congiUnta
manteneva un ost 1- s·rmone p-111_r.ttex·
. 1· ._.......................... 1 ·.00 JV ed. hCarmelo
Convict : "Aw dat guy g1'ts w1se
many other people think likewise.
wit me."
l nato mutismo
Vincenzo Cimmo fu Pretro .. ...... 1.00 osep 0 muno .............................. 2 .00
W e class these men to the "Silent"
Warden: "What 's he do ne now?"
La ~iseria la ~idu~se a fare la !~~Una sorell~ della Bussi, recatasi Michele Morreale ....................... 1.00 ,. Calogero. Fantauzzo f u Salvatore _2.00
Totale Generale $427.50
class,
there is another class
Conv ict: "Tore de Ieaf off da ca- va: !'n~a _servi 11 smdaco _~el pa ~ nella camera della congiunta, la tro- Antonio Brucculieri .................... .50 .J~s.sie Cimmo ............................... .. 5 ·00 . N. B. - I nomt aegu altri conknownalthough
as the "Barking" class.
t . ,
por 11 n,edrco condotto, p01 rl farma
. . 'd't d 11
t A
t l·t 1· A d
Aq 'l 'na
1 00 F 11Ippo Pedalmo ...... .. .................. 1.00 t 'b t .
.
lendar and it was m e om.
.
. ,
vava 1rng1 1 a a a more. vver
me eo
UII
....... ................... ·
.
n u on sono appara ne1 numero
The "Silent" type usually refrains
* * ~'
j crsta, P~>I 1 avvoca~o Quartar~.
familiari e a ut ontà della scoperta, n l Salvatore Fantauzzo Mazzarella .50 V. _B . .. ... .......: .. ..... .. ...... .................... 1·00 prec.e dente di questo 1giornale.
from much talk when defending h im. .
Col smclaco dl.!ro una I?ezz annata, cor 0 della Bussi Rosa vemva tra- ' Sam Rizzo fu Gaetano ...... ....... . .50 1 Alfw Boscanr:o .. :......................... 5.00
self of the charges made against NOTI CE! - . We have been rece1vmg col me~ico p~s.so una pnma~era, c~ spo~tato per ordine del maresciallo Antonio Bonsignore ...... ... ..... . .50 l1 C~as. Sal_v~g~p-o, dt Alfonoso .... 5.00 ~ ~==============::;
him, because he knows that if he unsigned mali _mostly everyday frc:>m farmaCist~ tiro un mesetto, ma - det carabinieri all'Ospedale Maggiore Totale pubblicato nel numero
Ptetro PillittJen .......................... 1.00
did bark to much, he woud be !et- readers of thts colum!", and wtth casa dell avvocato d_elle cause per 1 per le con,statazioni del caso duo,tanscorso 41.00
l
ting himself into more tr~uble, es- requests that we pubhsh the en· dute entrò una mattma al ca~to .del ' d
tesse trattarsi di un caso di av·
Totale $24.00
Pecially when guilty of other wro_ng- closed piece of information about gallo e ne uscì la sera a f1sch1 e i 0 po
to
Totale Lista No 2 $54 001 Lista No. 4
1s. W e are sorry l pern~cc h'r, per n~n passarc1· PI'ù da- l ve1
enamen
'
·
·
c a 1ogero S a lvaggw
· f u Vi n. ...... $1 .00
·
·md1v1dua
· ·
doings, not as yet charged agamst dtfferent
Al
dottore· Braganti, di servizio al- Lista No.
(agg_iunta)
3
him.
to . say, that we are unable_ to .do vant1 ne~nme~o d1 n?tte. . .
Ila guardia medica, venivano rac- Joseph Fantauzzo fu Antonio .. $2.00 1 C:_t~·melo Asteru1? ........................ 1.00
Crudo e Pastorizzato
The "Barking " class when in th1s. The reason for our rerusal 15
Nel gtr<~ dr pochi anm _era ~ta~~ ! contati i fatti ; ma poichè nessun sin- l John Moscato ............... .. ............... 1.00 Guol~mo. Infantmo .. .................. 1.00 .
Latte.
Crema e Burro-latte
a case of this kind, barks a way in that many ar~ taklng ~dvantage of la serva. ~I tutte l~ fam1glle de 9
tomo di avvelenamento appariva vi-l Totale pubbl. nel num, scorso
j Lu.gi Oc1ello ................................ 1.00
hiS defense, of the cha rges m a.de this opp_ortu~tty of bemg . able . to lantuomtnl, dalla più ~reca e po~ente sibiln~ente il sanitario prese a scuo................ 24.50 : A: F. ................:............................. .50
Per
Qualità
e Servizio
against him. He baz:ks so_ that _the razz the1r fr1ends or enem1es w1th- alla spodestata. Non s1 sa perche, :--:-- t
agg·are il corpo della di.
: G1acomo Boscarmo ...................... 1.00 1,
1
Telefonate: 4025
people listening to h1m w 1ll belleve out us knowing the truth of such la voce pubblica diceva che aveva Il ere ~ fas~
ltre un quarto d'ora
Totale Lista No. 3 $27.50 P iet. B. .......................................... .50
him free or not guilty of the charge happenings that may occur. By s ign- vizio di rifilare sulla _spesa - quando sdgrazia ~· . opo 0agg·· la morta
rl- L'l sta No GA (agg·iuntl)
L. B. ......................... ....................... .50
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1m,
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$1 00 1 1ppo
ce o ..... .. ....................... . ,
Dunkirk
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t
, t
onda pren eva conos<.:e.,z .
.............................. · . .
G . .
1
by trymg hard to get . these llsteners more we wtll know that. tt ts no una casa, non c en rava una sec
Toseph Ingoglia di Giov. ............ 5.00 1 Gtrolamo arift ............. ............... .25 1
to sympathize in him.
].fiction, but true happenmgs, ~~~o volta. Avvel!-ne. cosi. eh~ r:on potendo
F. F ..... ........................ ...... .............. l.OO Gaetano Garifi ........................... . .50 ~-----------We have been complimented by that you wHI asume full resp~ns•b•l- più servire 1 s1g~on, SI dwde a venAlfonso Bellavia fu Alfonso ...... 2 .00 C~Iogero ~orreale .. ..._. ..................50 1! 1 1 • • • • • • • • • • • • • •. .
many people during the past week ity. Yo~r name of course, wlll not der~ _acqua a c~~unqu~ 111;, pagava_ a
/ incenzo Parrinello .................. $ .50 Gwv. _Battista Castrg·Jwne ........ 1.00
_ dod!c1 soldr la quart.ar~ . . La v~ta
•
• •
•
• 1\.ntonio Costanza. .....:.................. l.OO A1_1tomo C~stanza ...................... 1.00
· who read our article agamst these be publtshed. Thank You.
Italian Red Cross workers, mB:ny of
<, ,. .,
dellacq':arola la ~ece per <'~fca a~=!
Totale pubi. nel No. prec ........ 34.75 Mrchele Ol!v1en .................. ........ 1.00
li'A'l'EVI
which regr~t that they ·co~tnbuted
Lake Erie was the scene of a q~e a~m, e no~ c1 fu una_ s a f
Stefano Arnone .......................... 3.00
1
towards thiS Red Cross drrve, and
Icyt'
" h I
d" f r
this gha dl zolfataJ che non SI fosse ser- I
l
t
Totale Lista No. 6A $45.25 Gmseppe Ingrao ................... .. ... 1.00 1
that if they knew the truth then, on~ rme . schoo tya{t d 1 n the vita da lei, per c~i la conos~evano.
t
L't
(
· n
·
Alfonso Licata .................... .. ........ .501
Confezionare un bel vestito
they would not have contributed one ;-"'riterh, Whileh etls rufte a ~dg' ht tutti in paese e fm lo spazzmo la
e . IZZO
IS a 68
ag-gmn l
Salvatore Infantino .................... .50
nuovo
'd th t t h
ICY s ore, s or y a er m1 mg , t tt
''nfer·ore
Ved. Di Lorenzo ................. ......... 1.00 G
p
cent, They further sai ,
a
ey last Monday evening
He quitely ra ava come un 1
1
b. t
,
Andrea Lombardo .... ................. l.OO aetano a 1ermo ... ....................... 1 .00 i
were lead to believe thll;t .th:eir f
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seat
so
that
u:r:a
sola
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~va_
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Per
tramite
del
R.
Agente
consoGiov.
Dirosa
Morg-ante
..............
l.OO
I
Ottimo
Materiale
Manlfat1
y "one time formre a cqua da bere ai venti m ila lare Comm. Cesare Sconfietti, U
contribution was to be used m a1dmg houn 1~s~ a~
media in lingua veneziana;
F rank Abate ................................ 1.00
tura Esatta Prezzo Giusto
the Italian people in Italy of their e cou t ~!e~v d _1; . man_n t h e ever a bitanti del paese. C'era u17 popolo 1 Ministero Italiano della Pubblica I- 29 - A. Maru:oni, l Promessi Sposi, Anthony Morgante ..... .... .. ......... .. 1.00 ,
struggle~, instead of telling them y~u~fa~ e.~!ch~~l ~a~~.gga~e of "Lon- tum~ltuante alla fo~tll;n:_t, di gio~no l struzione ha spedito in_ dono per gh 1l con intr. di U . Bucchioni ;
. l Angelo Mang-ione ........................ .25'
Grande Ribasso per tutti gli
that the1r money was to be used in ~ p B 'd . · F n·1
D n" a nd e dt notte, dal prmcip!O alla fme l studenti d 'italiano òell'mseg-nante G. 3o A. Manzoni, Tradegle, Inni Calogero Bellav1a ........................ .25
ABITI d'Autunno ed lnvernati
1 sacri ed Odi, Pref. e note di G. Nicola Costaru:a .......................... 2.00
the aid of exténding Mussolini's war, _on. n t~ e IS
af ~at · s~%e title dell'anno. Prima c~e uz:.a P?Vera don-l o . Rizzo i seguenti h bri:
DATECI UN ORDINE
thu~ causing Il: larger. J?-Umber of ~~~~~un ~:n~i~nessed when Rus~ n_a. arriva~se a r1e~p1re 11 suo re- 1 _ G. Papini e P. P a ncrazi, Poeti Rossi;
.
.
Angelo Costanza .... ......... .. ........... .50
Itahans to be k!lled or mJured.
V
t d th t th y play Leap Ciplente d1 t:rra cot a se ne passava
d'oggi
31 - c . Goldom, La Locand 1era, a 1· Calogero Morgante ...................... 1.00
PER PROVA
e1 should have una mezza g~ornata, quando per_ò, do· 2 _ Falchi e Vittorini, Scrittori
cura di M. Olivieri;
.
Antonio Costaru:a ........ ................ .50.
F . .sug~es e 1 : _
11
professor says that 20 out of h;~~d t~~s:UYbo s Y~;
The a m e po aver P~Iez:.tato tanto ;per
su~ Nuovi
32 -Dante Alighieri, La VIta Nuova
· Yd WI
Y:thp. the smgmg
·g ·
turno,
mal' calzati
con commento di T Casini·
Totale $24.50
every 100 Americana are a little was accompame
1 f cm predr
· f'anch
pesti e affondati
la testa l· 3 - Benedet to Croce' La Lett eratuL' t N
5
1
1
1
.
cra:zy.... And those other 80 fellows .... of "We Were Only Playino· Leap ne ango,
,
.
. 1 ra della Nuova Italia, Vol. III, IV, 33 - L. Prrandello, Sc1alle Nero, no- l ts a ~·
Fro ,
o
mtronata ~alle gn_da, n~n. se ne n· l v, VI;
velle per un anno;
i Pasquahno Pedalmo ........ ...... .. $1.00
boy, are they screwy
g.
* * *
tornava a casa coi eocc1 m mano e 1 4 __ Dallte Aligheri La Divina Com-,34 - Grazia Deledda, Marianna Sir- Filippo Morreale ....... .. ................. 2.00
. MERCHANT TAILOR
1
* * *
DOWN 1N
il viso tutto sgramign3:to, ma:g_radol media - Comme~tata da T . Tor·
ca, Romanzo.
Salvatore Morreale ......... .. ........... 1.00
1
1617 Poeach St.,
Erle, Pa.
....
ci fosse stata la ~uard1a mumcipale
raca·
Gli studenti d 'italiano dell'East Charles lnfantino ........................ 2.00
Believe it or not, a woman DODGE CITY, KAN. - Pollce Ser- a T"antenere l'?rdme:, .
. ·
. 5 _ u' Nuovissimo Melzi, Ed. 1935 ; 1 Rochester High School ne prendano· Diego Baldo .. ...... ... ....................... 1.00
without a man is an old maid.
geant J im Flanagan went to see a
La Serva d1 Tutti rmscrva quas1 6 _ N Tommaseo Dizionario de.i nota.
Giuseppe Ella Pagano ..... ........... 1.00 1,
•
•
•
doctor about a backache. The doct~r sempre_ a farsi lar~o tra ~a folla a 11 Sinoni~i della Lil~gua Italiana;
gave h1m a through physical exam1- funa d1 gomitate ai f lancht, dr peda- 7 - Alfredo Panzini Dizionario Mo· 1
WRITING
nation.
te sui
e
mal_e
e, coderno;
'
l
,
.
Finally carne the verdict. "Jim," si, ~on l aiUt? d1 tutti 1 santi del pa· g _ B. Melzi, Dizionario Italiano- ~-1111111111111111111111--III..PI...M!.........
I don t know how to. wnte,_ but I said the doctor, "it looks like you'll rad1so cattolico, che f?rzaya a S<.:en:
Inglese e viceversa;
~
c~n tell you ~ow t o wn~e. It lS very l have t o have your teeth out."
dere con le bes~emm1e p1ù nere di
_ Ch., M. Sauer e P. Motti, ltas1mple. It i!3 li~e _the reCipe for cook"O. K., doc," said Jim, pulling out qu esto ~ondo, nemp1va molte q~ar- 9 lian Conversation Grammar;
.
ing a rabb1t- Fust catch ,vour rab- his upper and lower plates, "but tar~ e sr ~ac_eva la gw:nata.. ~a1 le J1o _ L. Ariosto, Orlando Furioso, J
bit"-f irst catch yo~ an 1dea. Th:e my back still hurts."
,
cap1tava di nmanere cor c?cct m ma- , con Commenti di R. Palmarocchi;
whole pla_n for cooka;g your rabb1t
* * *
no, perchè, nel c~so che SI fosse tro- i
__ Grazia Deledda, Il Dono di
falla fla~. if _you haven t _g~~ a rabbi_t. "NEW YORK CITY __ Charles Smith, vata -~ rr~al partrt? c~n _qualche d?n-1 11 Natale, racconto;
Nex~ sk~n y~ur rab~nt. The h~lr a s ixty-two-year-old Negro, was ar- na pru nottosa dr lei, l coccr gh~h 112 - A. Fogazzaro, Fedele ed altri'
and h1d~ w1~l kmd of ~nterfere ':"'Ith 1 ranged before Magistrato Peter A. sbatteya s ulla tes_ta, e. buona notte.
racconti;
t~e eatmg lf rou don t . You: rdea l Abeles on. a felonious assault charge. . Coli a n dar degli. anm ~ c?n ~a fa· l 13 - G. Boccaccio, Il -Decamerone,
will, also be. drgested be~ter 1f you When Magistrate Abeles held hrm tlca, La Se~va di. Tutti SI r idusse l edizione integrale;
d?n t leave _1t concealed m a lot of in $1 ,000 bai!, Smith suggested:
come un as1~o sc1ancato da bordo- 114 _ Torquato Tasso, Gerusalemme
hlde a nd halr.
.
'
"Please get in tou ch with the 1 naro. La c~ama_vano or~ Con-t:tta
Liberata;
If you have an 1dea, :vou _do:r: t Home Relief for my bail."
l~ Strafalana e fmanche 1 parenti la 15 _ Francesco Petrarca, 11 Canwant _a lot of w ords to h1de 1t m.
,. * .,
rmnegavano. Una cagna rognosa, uzoniere e 1 Trionfi, commenti di l
Get nd of ali the words you can.
. .
.
. na lebbrosa non sarebbe stata tratA Moschetti.
· U
F
'
D'
.
S
·l
This is like picking the pinfeathers
Anyone wrshmg to recelve thiS tata cosi inumanamente
1
16 1o, 1scors1
aper
weekly
are
advised
to
see
·
·
h
l'
go i 'osco
agg1
P
off a chicken, k ind of slow, but !t
: .
Un gwrno 11 manto, c e SIJ era
Letterari
illustrati
da A eDonati
eats better.
Ernest Gestw1cki, of the G.-B. De- dimenticata, le fece pervenire dalla
. '
.
.
·. .
'
partment Store. Special subscription !Francia un big lietto d'imbarco, di- 17 - Gwsue Caidu cct, ~oes1e ,
l
When you h~ve . crosse~ off a l! ~he prices are available through him. By verse centinaia di lire e l'ordine di 18 --_- T?rquato Tasso, Rtme .e poemi,
superflous words an.d fmd nothmg doing so you will assure yourself of
t'
af L St _
Mmor1, con comment o d1 G. F .
.
.
left you know you didn't catch your . . .
.
. par 1re co1 primo p1rosc o. a
ra
Gobbi.
1
rabbit. Some writers aren't very receivmg the "Awakentng" (or thiS l fl_llari~ noi?- perdette tempo a farsi 19 - - Ugo Foscolo Poesie con note
paper) each week.
.
nl:_tSCia_re 11 . passaporto e dopo un
di A . Donati ; '
'
paw d! se_thmane spari dal paese. 20 - Edmondo De Amicis, Cuore;
Era tanto ~~?-calcolata che ness_u no s~ 21 - A. Panzini, Piccole Storie del
la sognò p1u. Nessuno fu cur~o~o di
Mondo Grande;
_ Renato Fucini, Le Veglie Di
1 sapere dove fosse. and~ta a fnure
22
~as~_arono .I?o?h1 anm .. La Strafa·
Neri, commentata da G. Lesca;
HE HADN'T BURIED 'EM
' dance at wrestling shows, his wife lana na~facciO m paese m una aut~- 23 - C. Collodi, Pinocchio;
testified in her assault and battery mobtle di lusso, pomposament e v_es~I- 24 -- L. P irandello, Cosi è (se vi l
LUMBERTON, N. C. Andrew case against him
was that he ta com~ un paone, .con ~mo ~cinti~pare), Maschere Nude;
Bethea protested vehemently that brought the tech~ique home. "At lante d!a<:~ex~ui sui cap~lll arncciati, 25 -- Ada Negri, Finestre Alte, Nohe had not stolen the Rev. . R. N . first he demonstrated the wristlock una massrccr~ collan~ di oro p~~denvene;
Cashwell's chickens even if 1t was
d th
d t
· h te sulla camrcetta d! seta a VIVI co- 26
Dar·o Niccodeml La Madonna,
true that chickens 'had been found ~n
_en ,prohgresslet do ,;nTohre phunfiS - lori, i polsi coperti di braccia letti, e
Co!n 1edii·a I'n tre at'ti· .
mg gr1ps, s e re a e .
en e ord' ·
·
d' · d'ta
· 1 t
n
•
11
11
1
1
stewing in a pot at a friend's house. got he was pretending and grew se !Cl ane
ne e ICCl
' c le e· 27 - Carlo Goldoni, Un Curioso Ac.
,
Just . to make his denials
more
emJ
d
.
P
C
neva
posati
sul
ventre.
Pareva
la
rec"dente
commedia·
11
1
11
rea y ser10us.
u ge au
arro , ·
v ·tt · ·
· ·t
·
· · _
l
,
•
.
phatrc, Bethea pulled hiS hand fr?m hmself a w r estling fan, continued gma . 1 or~a. m vr,sr a per 1 suot 1~ 28 -- Carlo Goldoni, l Rusteghi, comhis pocket and waved it before h1m. th
f
t d
mensr· dommi. L accompagnava 11
That was a mistake. There were
e case or s u y.
marito, anch'esso tronfio e pe.ttorut~ - - - -·========= ====
feathers clinging to his fingers. He SE LASSI E ~EEDS HOSTESS
com~ un ~1ulo durante la f1~ra_ ~~ "Tanto che ho dovuto fare la carità
was sentenced to four months in
GRINNELL, la., _ Professor E . Sa~t :A~~.~m? Aba~e. In su_! prmcr.pw a tutti i galantuomini di un tempo".
the charity home.
B. T. Spencer, father of John Matha- le ClVIll s affaccraron? a1 balcom e
Ma ciò non la sodisfava. Voleva i
,
way Spencer, recently appointed aide Ile . popolane sulla S?gh a per sapere vendicarsi dei suoi signori di un tem-I
1 TURN
NOW IT S H S
on international law to Ethiopian c~1 foss~ro, ma subito dopo, avendo po, dei suoi compaesani, restit uendo '
NE~SHO~ Mo:- Dr. W. C. Ingram Emperor Haile Selassie, said today nconos?mto nella maschera della in loro, elemosine umilianti, t utti il
was . w1th hts w1fe almost constantly his son has written he needs a n of- don~a 11 volto della Str~falaria, non disprezzo che le avevano mostrato
while she was under treatment in f icial hostess.
le diedero Importanza, sr guar?arono mentr'era povera e mendica.
the hospital here for a fractured
..
.
bene dall'appagare la sua vamtà col
L'occasione non tardò.
hip. He even rode home with her in
John suggeste~ that his. Sister curiosare mentre
scarrozzava
e
Si raccoglieva oro e denaro per la
thee ambulance. But on the way he Ma ry, who is studmg in Pans, take strombazzava per il Corso. Fini Croce Rossa Italiana. Indumenti e
2 piece Moden1 suite in Brown with
· 2 piece Suite in Green stripe Tapestry
0
fell through the ambulance door a nd ~het ~o~, bi!~ ~rs. ~l~~c~r hasb ?- ch'ella , ferita nell'orgoglio, dispensò . denaro si raccoglievano per i bisobrown
& tan striped cushion with
Gold
Welt
Trimmiug,
was badly hurt. An accommodat- Jec e • , Sal
e..
wp an . ram parecchie migliaia di lire ai parenti l gnosi del suo paese. Ella si fece insee our \\indows $82.50 .. ......
ing driver turned around, took the truster 9 father. Mrs.. Spenc_e l . sa:vs poveri. Voleva ad ogni costo richia- eludere nel Comitato Pro Croce Roshighest quaJity - $124 for
doctor back to the hospital.. Mrs. one of ,her children m Ethropxa IS mare l'atteru:ione su di lei. Ma nem- i sa e, veramente, raccolse molt'oro.
2 piece sutie in Leaf Rust damask2 piece Suite in Acom, 100% Mohair
Ingram will stay with him until he enough.
.
.
.
. meno con .questo basso especl,ente In quanto agl'indumenti e denaro
recovers.
.. Pro_fessor Spencer said_ hts son. lS l riusci ad accattarsi un compiacente · pro bisognosi del s uo paese, non volFrieze-Good style and const.
Carved frame. This is a
r eqUired to have a manswn and flve sorriso di chicchessia. Era per tutti : le riconoscere il Comitato ufficiale,
SAMARITAN' S SORROWS
$176 for .... ..... :......... .. ... ...... ..
real Bargain- $65 for ........
•
sen:?-nts, whether he wants them or la Strafalaria, , la loro serva di un i e fece da sè. Con pochi soldi comprò
DUNN,N. C.- C. U . Skinrier has
not.
tempo,
e
ognuno
evitava
di
farsi
intutte
le
camicie,
le
mutande,
le
ve·
almost lost his faith in human
sultare con la sua arrogante pompo- sti, i pan taloni e altri fndumenti uBEDROOM SUITES
DINING ROOM SUITES
naure. After he gave an intinerant
It isn't the pictures on a paper sità. Capi che non c'era proprio nul- sati da persone ormai morte che
a quarter to buy lard he found
5 pc Bone White Modern Suite, bed, vanila
da
far
e
e
se
ne
ritornò
in
Francia,
potè
trovare
in
città.
Ne
fece
tanti
Maple group - butterfly table Salem
three chickens gone and traced dol!ar that count; it's what the
ty ehest bench & dresser. $88 for .... $68
più umiliata ·che contenta , entro tre pacchi, vi fece scrivere da persona
them to a frying pan containing thing will buy that's important.
Chest
and Mirror. 4 chairs $85 for .... $67
3 pc. W~lnut bed dresses and chest plain
settima ne.
fidata i nomi di tutte le famiglie
lard purchased with that quarter.
* "' *
9 pc. Wainut dining Suite. Buffet China
In Francia, a lcuni antifascisti le "civili" del suo paese, e a loro li apestyle - $73 for .. ................ ........ ..... ..... $49
The next day he lent a sack to a
The man who keeps p lugg inQ a- domandavano come andassero le co- di, col seguente biglietto d'accoro·
extension
table and 6 chairs $94 for .... $68
4 post beds. Walnut 4-6 or 3-3 ... . $14.50
stranger to "carry some corn", and long from day to day may not rate se in paese. "Muoiono tutti di fa- pagnamento:
caught the beggar filling the sack a big success, but he can thumb me",
8 pc. Walnut Table & chairs $97 for.. .. $69
for .. .. .. ..... .... .............................. .. .. ... .... .... $11.
rispondeva invariabilmente,
"Signora Tal dei Tali,
from his own crib.
his nose at fallure.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ti r estituisco gi stracci che avrò
1,068,00 VETS FIL.E FOR BONUS
" "' *
potuto rubaxti durante la mia svenLINOLElJMS
SPRINGS & MATI'RESSES
tura. Cop1·itene a perenne ricordo di
WASIDNGTON, D.C.President i Each time we stop to envy
Roosevelt was informed . today ~hat other we lose ground.
54c Printed Linoleum for 44c per sq. yd.
$11 Coil Spring for 4-6 or 3-3 for.. .. $7.75
an·
mf~iornali cittadini, i quali si occu1,068,000 veterana have f1led apphca7.75 Coil Spring for 4-6 or 3·3 for $5.25
parono di lei per furti consum.ati nei
tions for cash payment of the bonus
* * *
1.10 Inlaid Linoleum for 87c per sq. yd.
17.50 Springfilled mattresses 4-6 or 3-3
negozi, commercio di schiave bianup to Feb. 12.
This is the k ind of w inter when
Dove La Moda Incontra Il
1.25 Inlaid Linoleum for 1.00 per sq. yd
che, t raffico clandestino di bevande,
Frank T. Hines, verterans admin- Nudist ca mps are letting down the
for .... ........ .. .. ......... .... ... .... .............. $12.75
Prezzo N elle
ecc., ecc., le fecero una r eclame mal
1.50 Sealex Linoleum for 1.15 per sq. yd
istrator, who reported to the pres- bars to admit members in raccoon
Matt's.
4-6
or
3-3
for
$12
16.50
Spingfill.
ident, said 3,900,000 veterana w ere coats.
Rate Settimanali o Mensili ' apparsa. In tre edizioni consecutive
2.00 Inlaid Linoleum for 1.50 per .. sq. yd
$18 Springfill. Matt's. 4-6 or 3-3 for 13.50
l parlarono della "Patriota" e l'addieligible for the cash payments.
* *
tarono ad esempio da imitarsi. Si viVestiario Per L'lntiera
The veterana administrator stated
So Mussolini thinks that destiny
that 1,00 persons have been em1 de la Strafa laria fotog rafata in cenFamiglia
Everything
LOOK OUR
i t.o pose, tra un elogio e l'altro. "E'
ployed throughout the country in is pushing him along. Perhaps that's
Included
.any,
j
l un insulto a lla miseria", ripete·
the. work of adminiStering the bonus as good an ab;li
STOCK
IN .TIDS
l vano indignati i paesani offesi; ma
la.w.
CENTRAL AVE. AT FOURTH STREET
OVER
la Stratalaria, sgangheratamente ri·
SHE WAS NO· FAN
93 Maln St. E. - Tel. Maln 3928
DUNKIRK, 1\"EW YORK
SALE
NOW
A marr!ed woman is a fortunate
dendo, sodisfatta Infine, eruttava.:
j
ROCHESTER, N. Y.
MINNE.APOLIS. The trouble female who has caught a. wary man
with John DoJÙin'a constant atten- off guard, a.nd tackled him.
"Mipiedi!"
son vendicata.... Tutti sotto i,J
~
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alla figlia e al nipote loro. A questo
Carletto era impaccia.to.
occhi una collera crudele.
Coine sarebbe. mai . ·suò 'marito; . e ·le . fece .. .
••••••••• t ••••••••••••••• ••••••••• •• ••••••• • • • • • • • ••• scopo, io dedico tutte le fo~ze. del
- Grazie a voi, - disse confuso ha saputo abbindolarmi per f a rsi am- scrivere quel biglietto, che ella era - - - - - - - - - - - - - - - ,
mio ingegno per trovare mlghora·l- della gioia che mi date in questo mettere nel magazzino! . Ma tu la sicura affliggerebbe Carletto.
Appena ebbe inviato quel foglio, un
HN WEEKS Of BEAUTY
menti da. introdurre nella fabbrica, momento e che non avrei mai spera- scaccerai; lo voglio assolutamente.
Appendice de "Il Risveglio" 26 · CAROLINA INVERNIZIO per
studiare nuovi impianti di mac- ta..
·
Carletto, s tupito di tanta esalta- intimo affanno oppresse la povera
FOR ON LY 10 CENTS!
Tea.
chine che raddoppieranno la produAlina ebbe un sorriso buono e sem- zione, rispose:
Tuttavia Mignolino, suo fratello, il
zione, portando nuovi e maggiori in- Ti obbedirò.
So meny lovely women have told
povero zoppetto, le recò più tardi un
troiti, così potrò dire un giorno di plice.
Alina andava calmandosi.
us sue h flattering things about our
grande sollievo.
aver centuplicati i benefizi materiali
- Fui sciocca a non parlar prima,
Vi fu tra loro un breve silenzio.
New Pompeian Tissue Cream Dopo il suo colloquio con Carletricevuti dalla vostra famiglia. Ma la - rispose -a non rivelarti tutti i
Carletto stava pensando al mòdo di
how marvelously it freshenl end
mia riconoscenza rimarrà eterna.
dubbi del mio cuore; ma dimenti- accomiatarsi, allorc.h è Alina gli disse to, il giovane, tornato a casa, si rechiamo H passato, ora che ci sono ancora:
cò · nella camera della sorella e le
softens their skin and keep1 it 10
•••••• • • •i ••••• ttttt ••••••••••••• ••• •••••• t t • • • • ••••• . Mentre
così parlava , il suo volto noti i nostri veri sentimenti. Io
disse:
youthful looking -: that we h.ave
era
l
'
llumx"nato
di
una
nobx'le
f
iamd'
d
l
t
'l
Mi
hai
proprio
parlato
sinceraSl
che tu mi 1a e u, come 1
t
N
· T ?
Ho parlato con Carletto.
decided to offer tt for a 6m1ted
n dottore attese per un istante grafo per dimostrargli che non era ma, la sua testa si ergeva con ardi- vog-lio
babbo e la mamma hanno sempre de- men e ? on ami ea ·
E subito le riportò in parte il coltime only in a large 2 ounee "get
la risposta, che non venne. Carletto colpa sua se rinunziava a ciò?
tezza.
siderato.
- Come potrei amare una fancml- loquio a vut o coll'amica. Le ripetè
&cqueinted" tube - •nough to
era rimasto muto, ma il suo sguardo
- Gli scriverò,- pensava.- Non
Alina lo fissava inebriata.
_E' vero; ma a me pareva di of- la che mi sarebbe impossibile far la frase del giovane: "Persuadi Tea
divenne mestissimo.
avrei più la forza di rivederlo.
__ Così ho sempre pensato che fendere la vostra suscettibilità. ·
mia moglie? - esclamò.
las+ IO weeks.
che qualunque cosa possano dirle, esUgo prosegui:
Tornato a casa, Carletto andò su- tu fossi! _ mormorò commossa. -·
- Di pure n mio stupido orgoglio,
- Perchè impossibile?
sa deve aver fede in noi due ; in te
Here is 11 most generous suerly of
d' bito ad abbracciare Clara, senten- Eppure, mentre cercavo di analizza- che tu hai intieramente domato. Ma
Perchè 80 troppo quello che come fratello, in me come fidanzato.
& Huue crum that you l find
- Io vi parlo colla franchezza 1 do che soltando vicino a lei ritrove- re i tuoi sentimenti, la tua anima, ! ora , mi obbedirai?
debbo ai miei benefattori, per recar Perchè se· lei rinunzia a me, io non
m'i)t~ ~ures up in quality to creami
un amico. Quando incontraste Tea rebbe t utto il suo coraggio.
mi mostravo fredda, insolente, quasi l Un lieve rossore salì alle guance loro il minimo dispiacere.
r inunzio a lei. Posso fare il sacrifiyou are aecustomecf to buy at
nel magazzino, dovevate evita~~li~~
Infatti, appena le labbra della zia crudele verso te! Ma ne sai la ra- ~ di Carletto.
- Ciò non impedisce che tu possa cio di s tar lontano, ma il mio cuore
$2.50 for a similar quantity. But
farvi con?sc_ere, per _la tranq
. si posarono sulla sua fronte, Carlet- gioni?
-· Che penseranno gli altri di tale esserne innamorato. Non sempre si le sarà sempre vicino."
sce for yourselfi Send us IO c:ents
della .famiglia che VI a;colse. .
. i to provò un immediato solli~vo. .
Alina aveva a':vicinata la su~ po~- cambiamento?
.
sposa chi si desidera e si ama.
t Continua)
in coin or stamp~ today and then,
Mentre Ugo parlava, l angoscia dii Ebbene, hai veduto 11 s1gnor t rona a quella d1 Carletto, e s1 ch1- 1 - Non preoccupartene: lo sp1egheEgli sorrise dolcemente.
Carletto cres.ceva, calcolan_do con ter.- ! ug·o? Gli hai parlato? - chiese con
d d
- · Ed
l'
·
Tu, pera ltro, non puoi parlare
·
tf,ll your friends about itl
udenza
nava verso 1m, guar an o1o come per ro IO.
ora par tamo propno come cosi. Gerardo non saz·ebbe tuo marito
rore tutt o c1Ò ch e l a sua 1mpr
immensa do~cezza la buona signora. leggergli nel profondo dell'anima.
fratello e sorella. E' vero che ti è
poteva produrre nella famiglia che
Carletto nspose:
.
.
- Io dubitavo, - sussurrò - co- dispiaciuto che la ragazza addetta se tu non l'avessi molto amato!
.
lo amava.
Si, zia, e ti confesso che 1~1 me dubito ancora, che un legame più al magazzino sia stata allontanata?
Carletto s'interruppe vedendo due
.., ORANGE STREH , llOOMFtlLO, N. J.
1
Infatti, se la· signora Clara sapesse sono ingannato sul suo conto. I~ SI- stretto ti legasse a mio padre, che lo
Carletto trasall, ma rispose pronto : gr?sse lacrime cadere dagli occhi di
for
hu l• o•ory 8oa4oy .. Wo~an~ey .. frl 4er
dei rapporti di suo marito con la po- gnor Ugo è un galantuomo ; egl1 ha. stesso sanaue ci scorresse nelle ve- Non lo nego. Essa ha perduto Alma.
.
_i
.
t• tlllt fosti111fi111g .,,. Al t•• l ih" pretr••
"'"t ho Ctlum~ io llotwotk.. 11 • .es l S. f.
vera Liana Rionero, tutta la sua fe- agit<? soltanto per il bene di Tea, ch.e ne, e frer:::evo pensando all'mganno un buon posto, ed io una contabile-di- Si, tu .devi pens~re COl:jl, ~~ 10
c~~c~:s Il
licità coniugale crollerebbe; se il cons1dera come una figlia, e per 11 di cui credevo vittima mia madre.
rettrice che non potrò surrogare.
non ho 11 dtntto d1 lamentarm1.
signor Dario vedesse soffrire sua bene mio. Onde gli ho promesso di
Cadetto non abbassò gli occhi;
Alina conservava la sua aria buo- mormorò con acce!1to soffocato. gl' ebbe un moto a lter o e rispose na.
Per essere moghe d1 Gerardo, s:pezza1
priees
moglie per cagion sua, sarebbe nella J fare il possible per dimenticare.
necessità di allontanare il figlio aUn raggio di gioia passò negli oc- co~ a ccento sicuro :
Ma è s tata colpa tua se la perfino un alt ro cuore, ed avrei dato Liquid _ Tablets
dottivo e maledirebbe forse la pover a 1 cl:J.i di Clara.
.
l - Vostra madre n on è stata vit- ragazza si è ritirata! - esclamò. - più che la vita. Ah! se potessimo Sa lve- Nose Drops '
morta e la sua creatura..
.
Io ero sicura che s~restl . stat~ tima di alcun inganno; vostro padre Mi dicono che ti mostravi innamora- leggere nell'avvenire, se ci fosse da..,_,
Carletto si esaltava m quel pen- convinto della le_altà de1 sentlm~nll è un galantuomo, come lo era il mio, to di lei.
to scoprire l'abisso verso cui ci avsieri.
del dottor e, -·- disse - e sono h eta e mia madre fu la più onesta delle Il Carleto crollò la testa.
viamo.... ! Carletto, ascolta un mio
s..
- E' vero, è vero! - balbettò. - l che egli ti abbia conve:-tito.
donne; potete essere s icura che fra
_ Chi l'ha detto, non conosce me, consiglio : non !asciarti sorprendere
;:)U(..,i'1 J;j Lll~ ...,1
Sono stato imprudente. Dov~vo tac~- , Carletto . sornse benche avesse l'a- me e la vostra fa miglia non vi è nè quella signorina. Tea è una ra- dal cuore, non cedère al primo senre; ma non ho potuto res1stere _n- t'lima spezzata.
.
. altro leg·ame che quello della carità gazza onesta, incapace di civetteria; timento di simpatia, alle lusing-he di
vedendo la fanciulla che da bambm_a 11 • La colazione quella mattu;a fu m e della riconoscenza.
io non varcai mai con lei i limiti del- un bel viso; io ti parlo.... per espemi appariva come l'angelo della can- l apparenza allegra. Quall:do . SI alzaroun g rido di gioia sfuggi dalle lab- la convenienza, del rispetto. Hanno rienza.
tà!
.
l no da tavola, Carletto SI ncordò del- bra di Alina, che in un impeto irre- inventato questo per trovare una Egli si chinò commosso verso lei.
- Calmatevi! -- d~sse Ugo cor,t a?·jl'appuntan:ento con Alina.
. ' sistibile gettò le braccia al collo del scusa alle mi~ premure verso ~ea.
- Non sei dunque felice ? - le
cento paterno. - Siamo ancora m 1 -- Oggr non verrò alla fab~nca giovane, appoggiò le labbra a lle sue,
Confessi dunque che en pre- chieseccreodne .in:,z;:egnst.:rnd oldce. zezs~erlo, _
1
1 ~
1
0
tempo a rimediare a t utto. Il vostro prima delle tre; - disse ali~ ZIO - balbettando :
' muroso con lei?
segreto non è noto che a me e~ a ho appuntamento _con un amtco, che
_ Perdonami, perdonami, Carlet- Si; ma avrei fatto altrettanto rispose Alina con ang oscia - ma le ]
Tea. Ella non parlerà, statene stcu- 1 è qui di passagl?IO·
. to! Agivo da folle; ma tu devi com- con chiunque altra avesse adempiu- mie illusioni furono in breve distrut~
ro.
Carletto sali m una vettura . d 1 patinni, comprendermi!
to n suo dovere in modo cosi lrre- te; non mi domandare di più a desso, 1
Un dubbio penoso si faceva strada piazza e si fece condurre al palazzo
_ VI comprendo! _ interruppe prensibile.
non potrei risponderti; vattene, vatnella mente di Carletto; voleva di Gerardo.
·
Carletto con vivacità, pur sentendosi
- Peraltro, - disse Alina ridendo tene
· 11
chiarirlo.
Alina l'aspettava nel suo salottino assai turbato a quell'improvvisa e- - s e non fosse stata così bella, non
Lo baciò sulla fronte e lo spinse
- Avete dunque tanto potere su pieno di f~ori.
.
: ·spansione. ..:.... L'amore per vostra ti saresti preso tanta premura. So fuori.
lei? - mormorò.
Essa gh andò m~ontro colle man~ madre vi rendeva ingiusta verso · di che con Aurelia sei aspro e severo.
Quando egli fu uscito, la giovane
Ugo si fece grave.
stese, con un solT!SO amorevole · d1 me.
- Aurealia deve ringraziare di es- ricadde sulla poltrona e, colle mani
- Ve l'ho già det~o: .
rispose - sorella, mentre i suoi occhi azz~rri
_ Tu hai indovinato, _ rispose sere entrata nel maggazino con una strette sul cuore, gli occhi fulgidi di
Tea è per me una ftglla. In pass3:to prendevano una strana espressiOne Alina staccandosi da lui, mentre al- tua raccomandazione, - rispose Car- passione:
io conobbi una sua s orella, una v1t- che lo turbava.
cune lacrime le cadevano dagli occhi. letto - altrimenti a quest'ora sa-- Ora non mi sfuggirà più! - ~
tima dell'amor filiale ; ebbi pietà del-Ti ringrazio di essere stato pun- ___ Feci male a non interrogarti pri- rebbe licenziata.
pensò. - E ' mio! Ed io che temevo.:..
la povera martire, e divenni per lei 1 tua le, - disse la giovane. - Ti ri- ma: mi sarei risparmiata tante tor_ Perchè ?
Oh! allora sarebbe stata una colpa
un. sincero amico. Allontanandosi l cevo qui, perchè son s icura che nes- ture e ne avrei risparmiate a te.
Perchè è infingarda ipocrita orribile.... Ma adesso, sono sicura che
dall'Italia, essa mi raccomandò la sm1o verrà a disturbarci. Mia suo- Ma ora è finito tutto. Tu diverrai il viziosa; e sai il motivo dei suo ran~ non è . figlio di mio padre, e nulla
sua famiglia, che fin da quel mo- cera è nelle sue stanze; Berto è u- mio, il mio vero amico. Io non ti core verso me? Essa sperava di at- m'imiJedirà di amarlo.
mento io presi a cuore.
scito con suo padre. Siediti. Ho bi- darò più dispiaceri. Dimmi dunque tirarmi nei suoi lacci, di divenire la
Vffi.
;
"Io non sono nè migliore nè peg- sogno di parlarti.
che mi perdoni.
mia favorita ; ma siccome ha com,.
giore di tutti gli uom ini : ho anch'io
Carletto sedette sopra la poltrona
-· Potete dubitarne?
preso che tutte le sue seduzioni mi
Fino al giorno in cui ritrovò CarIe mie debolezze; ma la gioventù in- indicatag1i e guardò Alina, sorriden_ E non sarai più in collera con lasciano indifferente, così il suo de- letto, Tea non a veva amato. Molti !'
felice mi ha sempre fatto pietà.
dole.
me, mi dirai sempre tutto quanto t~ siderio insoddisfatto è diventato odio. le avevano fatto la cort e, ma inutil"Per questo Tea ed 1 suoi fratelli
- Dite pure; sono qui tutto per riguarda, come se fossi una sorella? Tutta la sua invidia contro Tea non mente. Ella diceva che un povero o- .
divennero quasi miei f igli; io ebbi voi.
carletto era stordito, stupefatto.
aveva altro motivo che la rabbia di peraio non faceva per lei, e che un
cura di ·loro. ·
- Tutto per me? Come puoi pro_ Si, sempre!
vederla stimata da me. Aurelia ere- ricco non l'avrebbe sposata.
"E debbo dirvi che fui compensato nunziare simile menzogna? - escla_ Grazie! Grazie!
de che tutte le ragazze siano come
Ma Carletto aveva ad un tratto ri- 1•
ad usura della mia opera di carità. mò Alina con accento di amichevole
Essa afferrò .con ambe ie mani la lei.
svegliato il suo cuore, facendo nasce- l
I miei protetti sono oggi giovani la- minaccia. - Si, ho qui vicino a me bella testa del giovane e la baciò
- Sciagurata! - proruppe Alina, re in lei molte speranze.
boriosi e stimati.
la tua persona; ma il tuo cuore, il con passione.
che era impallidita e mostrava negli
Sebbene egli fosse divenuto un si"Per Tea ho già trovato un altro tuo pensiero sono ben lungi da questa
gnore, non diment icava di essere staposto conveniente; il suo incontro stanza.
·
to un povero fanciullo come lei, e
con voi deve rimanere come un so- In questo momento io non ho
sembrava che le loro anime non fos- .
gno. Ella mi ha promesso di non altro pensiero che per voi; il mio
1aero mai state divise. Egli era Il suo i
rivedervi, e anche rivedendovi, vi cuore non desidera che soddifarvi.
·
·
.
. .
·
, compag·no d'infanzia, rimasto buono
pregherà di dimenticare il passato.
- In questo momento? - ripetè
e leale, amoroso come lo conobbe.
Tea è onesta, buona ma non potreb- Alina con accento quasi sofferent~.
Per alcuni giorni la giovane ebbe
be mai diventare vost ra moglie senMa riprendendo tosto la sua pala visione di una felicità benedetta.
za che voi dimenticaste tutto quanto dronanza, soggiunse con un sorriso
ft IR
Ma venne ben presto un brusco ri1
dovete ai vostri benefattori, ed ella che sembrava domandar grazia:
! sveglio.
si ribellasse alla mia volontà, che è
Orsù, per ora bisogna conten~
Ì n signor Ugo le impose di rinun•Jack resented my calling hlm a stea«r cJrlnker.
•
quella di darla in moglie a un uomo tarsi! Guardami, guardami bene e
.
•
. ziare a1 giovane dicendole che non
..Say, Madge, he'!l not only a &teady drinker, he'• a ateadl'
1
1
della
sua condizione.
dimmi la
la tua
verità:
tu mi hai creduta
- - - -- - - - - - - - - - - - - - --"-"-"-t·"-"-".:..':...'. .:rl.:. r. .:ln...:k.;;e:.;r-:..."--------------------.:.
"Volete
dunque, s ignor Carletto, finora
nemica?
j
1
DY ;o;o:;.a-..v >
darmi la vostra parola che non cer- Non lo nego; m a confesso alTea ut tnbl7 napc»llllllle for Jaelpa prtted all'faR lafeetlea la
Ulc Weel\ly Movtes Never Oot.
~i.t.~ !- . . 7
cherete dl turbare più oltre quell'ani- tresi che vi compativo, rispose
tour eldld'a Jaealth durins thelons pneral. Vltamln D Jaelpa lloaee
ma candida, e al tempo stesso non dolcemente Carletto. -- Non poteva
wiuwr moatbl. lutectiona aboun4. pow etnq and 1 tralpt.
darete dispiaceri alla ·sig-nora Clara farvi piacere che un intruso facesse
..__ wiD,._ 1111lÙ1bll b wtak ID
t~cv---u l•"'-owaaiVftotMII
ed al signor Dario?
parte
della
vostra
famiglia,
divides..,.4
_.
• ........,.. an
Carletto non sapeva più che pen-I1se con voi l'affetto dei vostri genitotlae 11oa.hllc0rac Yltamln D.
•Hdqttamf'l. J' 18 ou ol the
sare. Trovava che Ugo aveva ragio- ri. Peraltro, il povero orfanello, dil'llh' wlnte7 wt•Ja meclel'a Jarpn reftn1r1 ot oM Uvel' oU.
ne; ma al pensiero di rinunziare a venuto per merito loro un uomo one· ,..,...., BuUcl •• JGU cbHcl'l IICKUION'I OOD Lnaa 011;
Tea provava come un senso di debo- sto, non ha mai avuto altro di mira
,..sn..... wlt1a KcltaaoN'I BIGB (8tandar41Md) la alao a hllb.-;-"
,.....
lezza che s'impadroniva di tutto il che rendersi utile ai suoi benefattori,
COD Ltna OIL Jt IUP- pacle Norwqln oU. Toa maF
. r~ " .
suo essere, tanto che a suo malgrafilM ... .,... CA. utUJl
trefer tbe Mio• J'lnoNCI .,_.
do alcune lacrime gli velarono gli 1
ef .ttamiM A ucl D. \'itamln A lold at a11 po4 trq atorel.
occhi.
,
Ugo se ne accòrse e guardò quasi
con disprezzo quel giovane, che A·
Una aveva detto forte, pronto a lottare contro tutti.
Non l'aveva egli nelle mani?
- Coraggio, figliuolo! - disse intanto con voce che appariva commossa. - So bene che le prime diBuy neckties
sillusioni in amore sono atroci; ma
un giorno mi ringrazierete di avervi
dato il consig-lio di dimenticare.
Un sorriso straziante passò sulle
l t isn 't necessary IO pay 5()j! or more IO get qualityina
labbra di Carletto.
dcntifrice. Listcrine Tooth Paste, made by tbe makera
- Io farò quanto mi dite, - mor- of
l.isterinep comu to you in a largc tube at 25,. Noto
morò - a costo di morirne.
h ow .i t clcnns, benut~6C3 nnd protects your teeth.. MoreUn lampo di gioia passò negli oc- <lvcr it oovcs you approximately $3 a yea.rover SM denti•
fri.cca. Buy things you ncGd with that saving-neok•
chi di Ugo.
- Bravo! - esclamò. - Cosi mi tic& are merely a suggcstion. Lambcrt Pbumacal Co.
dimostrate di essere uomo.
Mezz'ora dopo, Carletto lasciava il
dottore, e dirigendosi verso casa pen~va che ormai ogni f elicità era distrutta per lui.
1
Eppure aveva promesso a Mignoli-)
C
no di fare di Tea sua moglie!
Che avrebbe detto al giovane tipo-
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Ladies Shoes Dyed All
Colors
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Like-Knu Shoe Kepair
Dunkirk. N. Y.

337 Central Ave.,
Phone 5427
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