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HIS .DOWNFALL!

: .,.·;.

THE- FIGHT between Generai Motors ·and its workers is
l stili going ori.'
.
.
The company declin.e s to y1eld to a policy and a prmCI··
ple of barg~:~,ining in industry wh_ìch a~e accepted .a!' a. ~atter of
·.course iti ·France, England and m ali othe~ democratlc nations.
It insists . o n contracting with itself regardmg wages and .ho.urs
:through an agency which it sets up ~nd controls and ms1sts
.that this agency r epresents thè free w1ll of the workers them.:Selves.
~.
.· _ This "prìnciple" has its nearest. _analogy ~n ~he corporative state of fascist Italy and the naz1fled orgamza~IOn of wo~k'.ers in Germ~ny. !f. it is. impos~d upon· the Am~,ncan workmg
class, the United States ,w.ilP falLunder ,,th~ level ~ e>f' those two
medieval -. nations. •. · .·
·
· ·· ··
Being · a company of exploitation, the Generai ~otors has
the duty and the right of using any means to force Its worke:r:s
to work as slaves.
What ìs strange and deplorable in this ~truggle is ~he attitude of the A . F. of L. It is said that th1s conservative or·ganization -i s )lelping t hé company by 1 fur,nish~ng "scabs". ~here
is a reason in' this action: Green wishes hiS enemy· LeWIS _be
defeated. But no matter however good the personal mot1ve
may be, a fratricida! struggle on the enemy's field helps the
enemy win.

A Man of :.Chardcter ·.:.
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LA DANZA DEGLI EVENTI

·-------(G.

OB~RDAN

Guerra Lunga e Disastrosa
Ma. • . . - Fronte Di Conigli -

RIZZO)---· - - - - -

I Fascisti Hanno il Credito,
Che Miseria Morale!

QUESTA settimana i fascisti spagnuoli cantano vittoria .
Non avendo potuto eseguire l'ordine di Hitler di entrare il 15
scorso nella Città Sublime: avendo, cioè, subito uno dei più
umilianti scacchi matti di t utta la guerra civile, con conseguent i irreparabili perdite di vite umane e di beni, hanno puntato su
Malaga, riuscendo a conquistare diversi villaggi, e hanno disturbato Barcellona, dall'aria e dal mare.

* * *
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Invulnerabile è divenuta la Città I mmortale, fortificata
com'è dal petto d'acciaio degli eroi della Brigata Internazionale,
ma le città marittime, che il fior fiore della loro gioventù hanno spedito dove maggiormente scroscia la mitraglia e romba
il cannOne, sono soggette a delle brutte sorprese.
.
E' perciò che Franco ha rettificato i calcoli, · che gli son
riusciti tutti sbagliati, cambiando i piani di guerra.
Egli intende, ora, martellare su Madrid per tenerla a bada,
e allo stesso tempo condurre la guerra sulla costa, per portarsi vittoria, arridendo in Catalogna, e là dare l'ultimo colpo di
grazia alla. R~pubblica.
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Brothers Agai.nst Brothers

* * *

Ma anche questi~. volta i conti non torneranno al Generale
Africano, perchè se non è riuscito a f iacccare la resistenza dei
cittadini madrileni, che -politicamente non erano preparati ad
un lungo martirio, ·non potrà mai spezzare quella dei catalani,
i quali votati sono tutti alla morte, ma non disposti al giuogo,
essendo meglio degli altri spagnuoli coscienti delle conseguenze
mondiali d'una sconfitta, e avendo, più degli altri, costruito le
fondamenta della società nuova, per la quale il sangue versano
a fiumi.
. Franco potrà ridere ora che -avanza a passi di lumaca su
Malaga: che avanza col pensiero r ivolto a Valenza, la nuova
capitale provvisoria della martoriata repubblica; ma chi ride
l'ultimo, ride bene. L'ultimo a ridere sarà il proletariato spagnuolo, perchè _Franco ha incominciato male, è continuato malissimo, e mai potrà portare a compimento l'opera.
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JOHN T. BERNAR:J:?-, a Farmer~Laborite from Minnes?ta:,
\vas the lone :~ representative .: who refusèd · to' be stamped mto
,r
voting for the Neutrality Resolutìon. To take such Ione stan<l
as he took when the resolution was presented was not e.asy
:fòr him and he did it with the deepest and mo~t sinc~re exam':fia-:
tion of the guestion: i'nv~lved and ~f his own : tnotiVes as t1me
would permit. · ' · · ···
Such examination told him that "this was not time for expediences, trickery or excuses, or far _distrust in the m!lsses of the people who elected many of the Congr~ssmen on therr promises to fight here for peace. It told hlm t?at m~ny of the
proponents of thìs direct attack. on democratic. Sp<l;m haye deliberately sought to confuse~- the 1ssues and _to g1~gm,se th1s o~t
rageous A çt . 1,1nger t he).mantle o_f . q.eutrahty, a :rp~qtle whiCh
La Settimana ·Di' 40 Or~ Ai
· I DUE briganti che tengono 1 l'Europa a macello si son
has come to be . regard~d _ a~ ·ide:p.tlchl~ to the ~arb - worn b~, tha.t
pronunziati in favore dell'isolamento del conflitto spagnuolo.
Ferrovieri in Francia·
peace which the American people are determmed to have.
:
Ma come? Chiedendo alle nazioni interessate inverniciate di
·The resolution 1to embargo shipments to ~pain tells him no~
PA R IGI. il gabinetto fran- democrazia di impedire la partenza dei volontari, e, senza ambathat "it ìs partisa:ri, ,pro-fascist, ~nt~-demo~ratie measure. It IS
cese ha emanato ieri una serie di de- gi, di partecipare alla santa alleanza contro il bolscevismo.
''I cabalisti appartengono ad una do." Ed al Ministro che si mostrava creti · uno ·dei quali-stabilisce la setagainst the interests of peace." ._
-·
··
··
Francia e Inghilterra hanno già passate delle misure contro
John T. Bernard is a man of character, a true democrat specie poco nota e che forse non è inpacciat6 ·e non sapeva cosa decide- timana di 40 ore per tutti gli im.
che una varietà dell'attaccabrighe: re, Filippo II, dando uno strappo al- pieg-ati delle ferrovie.
i
volontari.
Agendo di concerto, si san proposte non solo di
t.o be loved. by, ali lìberty-lovers.
non è una specie, ma una razza, come la tovaglia, rovescia di colpp tutti Questa riduzione nelle ore di la- abbandonare .al proprio destino la repubblica prOletaria, ma di·
direbbe un zoologo." Queste parole si gli orologi, che,_ sparpagliandosi in voro è in conformità. al programma
trovano nei "Caratteri umani" di giro pe1-· il pavimento, a causa del- di riforme precedentemente_formula- farla s chiacciare dai mercenari che i due compari di Roma e,
. Mantegazza, il quale così prosegue a l'urto ricevuto, si fermarono tutti to dai partiti che aderiscono al fron- Berlino · mandano dietro commissione ricevuta dalle due compunte e sconsolate gemelle.
modo di conclusione: "Una donna del immediatamente. Il Ministro capì su- te popolare:,
popolo inventerà un romanzo intir:no bito· il significato di 9-uel gest? de~
·, .
pieno di pettegolezzi, un questore m- Monarca, e dette ordm1 perchè 1van_Madre . Che:· Uccide 2 Figli
*
•'
treccerà una congiura di borsaiuoli, capi delle numerose provincie del~
L
t'10n d ll S
' 1'd t '
11 d ll'Et' ·
1
· a ques
uno scrittore fabbricherà un intrigo l'impero, che erano ricalcitranti ad
e ·Ne Fer1"sce Un Terzo
e e a pagna e en Ica a que a e
10p1a.
·
·
·
GERMAN an<l Italy ' repljed to the latest British neutrali~y di vanità letterarie offese e vendica- osservare glì ordini dell'imperatore,
.
.
La conquist~ di quell~ sve~turata nazione fu poss~~ile per _il V?lere
note Ìll a such time that it is an insult to ali democratiC tive; ma la cabala sarà sempre il fa- fossero .stati contemporaneamente COVINGTON _La polizia ha pro- della F!ancia e. ~eli Ingh!lterra. Forse che gl.mtert:SSI di conations.
. scino che sedurrà questi uomini cosi tutti sospesi. Così, per la politica di- ce.duto oggi all'arresto di Mrs. storo siano stati m tac cati? N 0 ! Ora le due siamesi non rap·te
'f
F
d
England
diversitrabocchetti,
a macchinare
in- Ministro
spotica diricondurr~
Filippo II l'armonia
era facile eal l'orsuo Louise ..Thomas, di anni
40, accusata presentano che la stessa commedia. Mentre con la loro . voce
l
b
. They agte,€(g to ' an vo l,lrì ers l
rane~ : an .
venar
chetrappole,
terrannoa piad
· f · d'
W·ould ban volunteers. But Gérmany and Italy have no volun- cevolmente occupato n loro pensiero dine, laddove prima non vi erano che di avere ucciso due ei sum igll e · 1 or alta or bassa, ora minacciosa ora umile si sforzano di ap'
.
.
averne
ferito
un
terzo.
La_
donna
· ·
·
1_e amiC
· h e d 1' t u tt'
· _realt'a arteers; under their form of government "volunteering ' IS 1m· e daranno ai loro nervi pruriginosi arbitrii e disobbedienze di capi che ha tentato di togliersi la vita
ta- par1re
a1 moz:t d ~ d_e11e pac1ere,
. 1, . m
possible. In other words, France and England were asked to quelle sensazioni piccanti, acri; direi agognavano a sostituirsi alla volontà gliandosi la gola, ma il suicidio non mapo le mam ai due, che ormai hanno fama d1 sicari: ....... perassume dictatorship òver their citizens in this matter. And quasi voluttuose, di cui hanno bi- del sovrano e dei propri sudditi.
è riuscito.
ch,è !a croci1:!.ta al bolscevismo, ovvero al proletariato irrequieto,
.England immediatel Y d.Id I.t'· A law passed 60 years ago. an.d for- sogno."
.
. parole di Mante: spotico,
Sotto ma
la !l'llida
di come
un sovrano
disia condotta a buon fine.
In
queste
u~time
geniale
Filippo
II
1
gotten W1:j.S dug . up an d invol_red. A:t:J.d F:.;-an_ce, ·. too, d1d It·
gazza è descntta la vera natura de1 per ristabilire un certo ordine, pur àhusarìo, e tra questo ai terno giuoc.o
..--'Un'doubt'edly the British and French governments would due dittatori fascisti. Fanno. opera mantenendo i sudditi .in unO stato di reale e d'irreale, di tragico e di
like to see Franco win in Spain, for a democratic, radica! go- ozios~ e di ~ura im_magina~ione tutti di soggezione, si aveva il coraggio d~ comico, il problema della complicata
. Mussolini e Hitler sono, in qualsiasi impresa intrapresa
. .
.
·
t 't . t t Il t th · r·k·
quelli che s1 lambiccano 11 cervello rovesciare i capi che abusavano der situazione europea diventa cronical
.
d .
d t . I I
vernm~~ . - -~ _
nO a , .a O-· elr l I~g. . . . . . ,
.
[per trovare nelle parole e negli atti loro gradi burocratici per far pesare mente insoluoile.
a pugna are l popo1l In riSCOSSa, el man a ari. n spagna a·' If democracy· IS slaughtered m Spam, _It IS to be hop_e~ di H~tler ~ di. Muss?lini ~a. pi~ lie':'e pìù grave sui miseri popoli l'opera . La presunta. potenza dei dUè ditta- giscono da mandatari. Se trappola deve considerarsi il patth:i-.t ali those who deserve blame get It. Hitler and Muss.ohmltracci': de1 ~0~1 ~ett~ uommr d~ gemo di un doppio sfruttamento; ma in tori sfumerebbe come nebbia al Bole to del Non-Intervento, l'hanno tesa la F rancia e l'Inghilterra,
will of course be named, but the world must not be perm1tted 0 degli s~atJsh di gndo alla cm vasta '7egime fascist_a, da ,Par~e di ~n re ~~~~~~~f:~~s&~~:~~ ~~n;ò i~~e~} per farvi cadere dentro la Russia. Se trappola c'è ora con la
1:U:belle ?ome 11 re _d Ital~a, e di un.a ene -g ·a.
' rule England and France
ha.ve scenza
preparaziOne
ed alladerpr<_>fond~
_
· proposta d'impedire la partenza e il transito dei volontari,
t O·. -'f
1 1
: orget_ th a t · thOse whb
. . now
.
.
che avevano
b1sogn1 econodelle cncca
di sfruttaton come quella mian. even greater responsibihty - far they, who pay hp serVlce aspirazioni dei propri popoli si do- litarista in Germania, si schiacciano Bastò il semplice annunzio da par- l'hanno ancora una volta tesa- Francia e Inghilterra. E' erto democracy, could have prevented it. .
. .
vettero delle decisioni d_a cu_i _dipesero i popoli per far trionfare i dittatori. te del governo inglese di concentrare roneo condannare i mandatari assolvendo i mandanti. Fran· e I ngh'lt
·
·
, The tragedy in this prolonged "trag1-come d y " IS tha t even per 1ungo t emp? 1~ 80 rt~ P011t 1che de1: ~ questi,_ senza un n:~ndato da par,te la sua flotta nel Mediterraneo e · da Cia
1 erra sono· le vere assassme
deIl a repubblica spaproletari'at WI'll not move in favor of le pr?p~ie naz~om ~d _Il .corso_ degli di pote_n responsabllr e contro. l e- parte del governo di Blum d'inviare
l . E
h ' d'
l l'b
l B Id .
l
.
the- ,:Fren~h a nd Engli'sh
.
eventi d1 lunght penod1 d1 stona del- spressa volontà delle popolaziom sog- un forte contingente di truppe nel gnuo a .
ne C Ie 1amo scuse a l era e a Wln e a soclathe .Spamsh prol~tariat..
_. _
.
qntera umanità.
-gette, svolgendo una politica di attac- Marocco, perchè il duce del fascismo lista Blum.
_, _ And then? · Theq. th~e Spahlsh revolution is in danger, no Per Filippo n di Spagna, la poli- cabrighe, _privi d'intelligenza e non- ed il fuherer del nazismo si fossero
màtter how the· civil war is' concluded. · ·
tica interna ed estera ~el suo imp~ro, : curanti ed. igna~ d_ei veri . inter~ssi immediatamente premurati~ d'assicuconsisteva in un contmuo apnrs1 e ldelle propne nazwm e delle asp1ra- rare Londra e Parigi delle loro paciMA IL FRONTE Popolare Francese! E' il fronte dei _conichiudersi di porta che separava la _,zioni e dei bisogni del resto del mon- fiche intenzioni. Come Londra e Pa- gli, o, se non questo, la fontt~ della perenne ignavia.
Camera dove egli ltsualmente s'intrat- do, si son dati come volgari cabalisti rigi danno segni di debolezza e ritorE'
h l d'
t · f
· - '
h
·
1 Ica ·d'1 toll eranza e. d'1
vero c e 1a 1sarma o 1 asc1sti, e vero che a migliorateneva a discutere degli affari d~l- ja macchinar trappole e trabbocchetti, nano a Ila P0l·t·
l'impero e la camera attigua dove si che tengono il mondo in uno stato amichevoli esortazioni, ecco i due ma- t o il tenore di vita del popolo francese; ma non ha osato ditrovava il suo Ministro di fiducia. continuo di preoccupazioni, di paure, nigoldi ritornare subito al ricatto, al- sarmare l'animo dei fascisti, ma non è riuscito a tenere la viQuando il suo Ministro un giorno gli ogni giorno più aumentando il ner- le minacce, alle intimidazioni.
ta del popolo francese fuori delle minacce e dei pericoli imrapportò circa i dissidii che esisteva- vosismo e rendendo sempre più prec L~ pol~tica di tira e m?ll~ ·dei due minentì che la sovrastano.
.
.
.
"
no in molte parti del suo' impero, e' caria la causa della pace ed ìl ritorno mamgoldr nella Spagna, Sl ndur~e~be
THE 'WEEK, promment Enghsh JOUrnal, says that asked gli domandava dei pareri onde po- a quell'agognata nonnalità, in cui è m una vergognosa e__frett~losa _ntira"
Un sì composto fronte può r itardare l'avvento del fascismo,
by -··a J·ournalist how h e propose d to raise funds to repay the tersi regolare, il re dette ordine al possibile pensare a certe opere di sa- l t~, solot che la Fdra~c1 a e ltin~httlterr~ ma contemporaneamente impedisce che il proletariato batta la
•
, and re-establish the country economiCally,
.
..Generai suo Mrrust_ro
. .
· t.ruzwne,
· d e Ila riScossa.
·
devastation
~u far portare. sul suo na ncos
e cor-dial e e. SJ~cera
.SI mos
t· rassero ecrsamen e m rans1- Vla
.
.
.
· d .
Il · ·
. tavolo tutb gli orologr che vt erano a cooperaziOne tra le vane nazwm~
gen,l.
. .
.
S · b 1
· h'
·
f tt ·1 f
t
·
·
Fnmco, leader of the Spamsh ~asc1sts, · rep~le m a senousness. corte. n tavolo era coperto da una Ad ogni discorso pronunziato . dai _ L alter_ ego d1 .H:tler s1 reca a Roe l o scev1c 1 r ussi avessero a .o l ron e coi menscevi"By the profit from the tour1sts who will come to see the tovaglia di damasco, su cui fece ada- due dittatori ed annunziato con la m~ per_ mc:ontrars1 col e!J.po del f!J." chi, me l'avrebbe salutata lei la repubblica degli operai, contabattlefields."
giare gli orologi. Rivolgendosi al suo solita fanfara reclamistica della sc:sn:o Italiano. ?'utto Il •mor;?o at- dini e soldati!
·
·
·
·
. ,
.
ho~··, Mussoli'ni re-established his country Ministro, gli domanda bruscamente: stampa prezzolata e serva, . ad -ogni tnbmsce .a. que~l mcontro ~ lmp<_>r. TI Fronte Popolare Spagnuolo? Era tanto vivo, palpitante,
Th~s explams
,.
"Eccellenza, trovatemi tra tutti que- incontro diretto tra di loro e tra i tanza ~eciSIVB: ?Irca il corso 1~nmedrad'
economiCally ( ?) .
sti orologi due che segnino la stessa loro emissarii, il mondo trattiene n to degli ev~n~1 m_ !spagna ed ~n ~un~- pieno l vita, che i fascisti ebbero tempo e modo "di ordire per
'
ora." n Ministro guardò attent~men- respiro e _rimane in un,o stato_ c:i pa. Passa~1 l pr~n:1 mom~ntJ d1 es1: bene il complotto, trascinandosi seco quasi tutto l'esercito...
te uno per uno tutti gli orologi e ti- sospensione d'animo. E tutto il re- t~nze e dl alla~m1 i _quell mcontro SI
Il Fronte Popolare Spagnuolo fa ora fronte alla coahziOmidamente rivolgendosi al Sovrano, bus. de~la politica _dei du~ più grandi nduce aff.1 un Qigmfic~~t
purament~ ne dei -reazionari di tutte le tinte perchè ragioni di vita l'han1
osse~òorologi
: Sir~, due
nonchetrovo
tra esattatutti rstnom
stona
~~ !·tduce
ad _un aspe
core~fr~
· · r;f.ondon··
s~ no trasformato
Quel
"meglio morire
in piedi
1 ec:rswru
questi
segnino
bluff chedella
ha del
tragico
e tiel corruco
a e co.
gra,nd';l~nd<_>
I que m_
.
. in Fronte
. ., di . difesa.
.
.
.
.
mente la stessa ora."
nel tempo stesso. Più l'umanità mo- contro, tra la _deluswn~ g_enerale, s1 ~he VIVe~e gmocch10m SPI.e ga Il miraco~o. Lo sp1ega meglio
1
"Eppure un Ministro dovrebbe sa- stra una certa serietà per l'opera dei apprende che. ! fatto ~~ù ~mpo~ant~ 11 andata m campo della Bngata InternaziOnale.
·
'
pere come farli andare tutti d'accor- due tragici pagliacci, più questi ne d~rante la V!Sl~a d_ell ~lll!SSariO dl
. Interesting news comes from Ireland, w~ere t~e Catholic
Hitler a Roma, e un mvrto del duce a
h 1erarc
.
h y h as J;nad e d esperat e eff ort s t o recrmt soIdier_s t o h ~lp
quest'ultimo
alla sede
dell'Accademia
NEI
' · d 1' orgamzzazwne
·
·
· d ustna
· le d el CIO , i feudi Cultura Fisica,
dove
l'istrione di
- t ent a t IVl
m
Genéral Franco and the Germans smash democracy m Spam. Spanish rebels 'patriots' had proved to be very bad judges of Predappio da all'ospite tedesco un'e- datari della Generai Motors stanno combattendo con ogni mezThey managed to recruit a few hundred men, but the reaction patriots in Ireland.
sibizione di scherma. Per una buona zo per forzare gli ope:t ai in ìsciopero a r itornare nelle fabbriche
w. as so unfavorable that decent elements ~ll?-ong .the lower Cat~o"When we had rea! patriots fighting in Dublin they were mezz'ora, il rifatto villano di Pre- disorganizzati com'erano e sotto peggiori condizioni dì lavoro
· 11e d 1oot ers ~nd _It
· 'Yas sal'd they were m
· .the pay
·
dappio della
da al
tedesco una ,e pagh e d ecur t a t e.
lic cl ergy were encouraged t o speak t e1r mmd s. The Irlsh ca
of Germany.
prova
suagenerale
abilità schennistica,
_
Press quotes from a lecture by Father O'Flanagan at Engineers We had an editonal m one newspaper askmg far the death of per farsi applaudire e ricevere le
I feudatari di questa, come dì altre industrie, fanno il lo.
. .
two of the noblest patriots in the history of Ireland, J ames congratulazioni di costui. n viaggio ro dovere, essendo la loro etica dì sfruttare fino all'esaurimen, hall, Dublin, last month.
-_ "The fight in Spain is a fight between the nch pnvlleged Connolly and Sean McDermott.
di Ciano a Berl~no, a Viel'l:na -~d ~ to gli uomini che hanno la sventura di possedere le 'sole bracclasses against the rank and file of the poor oppressed people
"It was in the Republic of Russia that nationalities similar Bud~~:pest, come 11 recente viaggw dl eia
.
,
Goenng a Roma, non hanno altra
·
of Spain. The cause being fought for in Spairi was. nearer us to the Basques got their fullest freedom.
importanza che un pò di bluff reclaQuello che disgusta in questa guerra tra gli sfruttatori e
than was realized. The Foreign Legion and MooriSh troops
."We have had the experience here," Father O'Flanagan con- misti~o. La politica dei due pagliacci gli sfruttati è il crumiraggio che i capi dell'A. F. of L . incorragwerè to Spain what the Black and Tans (British troops) were tinued "of men being r efused the rights of their church be- ~oz: e che un volgare giuoc? caba- gia, perchè Lewis, e con esso gli unionisti del CIO veno-a sonora· · th e cause 't..•
· t s. E ven c1erg:ym~n w h o were t rue do
hstiCo.
Sarebbe
che a11· simili
mon- ment e scon
.- f'tt
· · d s d 1'd n 't send any peop1·
to Ireland . . The S pamar
e t o JOm
~uey were rea1 patrio
mettesse
il -stempo
uo basta
1 o. . . _
_
.• . ~=>.
.
1
Black and Tans here and they didn't make collectìons in their to the1r coun~ry,. such as ~ath~r Murphy m 98, were spurned buffon~te, con un: semplice strappo di . . Quando ne_miCI comuz:ti ~ttac~ano _una famiglia, 1 membn
churches to help the Black and Tans in Ireland. _ _
__
by the ecclesiasbcs of the1r time, who were hand and giove toyaglla, alla Fi!ippo I~. che rove- d1 questa sono m dovere d1 amtars1 a v1cenda, non altro che per
"The government of Spain was elected by the votes of the with the British government. Now we have monuments erected SCI§ISSe a terra gh orolo~r fascisti che 11 ragion di vita, anche se codesti membri siano in discordia e napeople, and on the other side was a body of rebels, mostly the to these patriotic priests. I hope the Irish people will see ~~t:~~~~teoddetx;;-e~i~n?a 11}7mpo s~~ .. trano dei rancori.
.
old army. They were just the same type as our own Generai through the hypocrisy and sham of their enemies and rally to civili.
n.
ex p~po 1
Che miseria morale la lotta fratricida, quando si ~ comGough and Carsons at home. The people who were calling the the cause of truth and justice."
GIOVANNI SUMERANO 1 battuti dal nemico!
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Attraverso Alla Colonia

D·aClevelan·d,Ohl.0 1 ~~~~~~~~
JOHN BUCCILLI

-

" ··

La. mia. promoziòriè, quindi, dipende dal vostro appo-ggio, quello che
gentilmente vi d61nando.
•
LÒU
ZAVARELLA
.
Nuovo Amministratore

s

E~è~il~~~ ·

_

•

Agente-Corrispondente

T T •S A • U
ra anb an ntomo, no
Solo'. Ha Fatto La Grazia l

Da ErJe,
. pa.

Dominick Del Fuoco, figlio ai coniug-i
Mr. & Mrs. Pietro e N unziata Di
Bacco, del No. 915 W. 16th St., al ~
quale _mandiamo da queste colonne,
le nostre sincere congratulazioni, con
l'augurio di sempre crescenti progressi in fatto di studio.
IL CORRISPONDENTE'

.
. .
In CJ.eveland, vi ~or.o molti nostri
1
-------1 compaesani che si chiamano Antonio.
tuata, ha fatto un altro tentativo per
IO
l .
attenerne un'al tra.
Credevamo, che ricorrendo il giorno
m
Questa' Compagnia, una volta, alil della loro festa, ognuno avesse fatto
t
Se vt' occorre un "Atto Nota·
Publlsh~ by
mentava quasi tutti gli operai di queil proprio dovere col celebrarla. Ma
C 00
sta città e tutti gli operai degli altri
Un allarme di 'buon mattino, alle quale non fu .la nostra sorpresa, che
rile'~ di qualsiasi genere, rivol·
IL RISVEGLIO PUB. CO
villaggi adiacenti. Non sappiamo per 5:30 A. M. di ieri l'altro, richia- in mezzo ad essi, solo uno se ne è
Dal! Strong Vincent High School, getevi all'ufficio de Il Risveglio,
47 East Second Street,
quale ragione, pochi anni fa, comin- mava oltre ai pompieri, una gran trovato che ha fatto la grazia : San Martedì prossimo la sera, sarà di- al No. 4:7 E. Second St., e rice·
Forse Se Ne Parlerà Alla Fine ciò a licenziare uomini a dritta ed a folla al garage dietro della casa se- Antonio Buceilli.
plomata una classe di parecchie cened
DUNKIRK, N. Y.
Di
Questo
Mese
manca e cominciò a far eseguire gli gnata col No. ·518 · Leopard St., do- ' E così Sabato scorso la sera, 16 tinaia di studenti, i quali hanno già verete: servizio pronto, esatto
Phone: 4828
ordini di lavori della costruzione di ve si era svilupp~to , un piccolo in- rGennaio, la sua splendida residen- termintato il loro lavoro degli stu- un prezzo giusto.
locomotive che gli arrivavano, in al- cendio, for se da un corto circuit di za, diventò il vero pellegrinaggio di di in corso in detta Scuola.
Gli atti notarili redatti in queGli impiegati della nostra città, tre fattorie che possiede In a ltre cit- un filo elettrico, . danneggiando ter- . s. Antonio, poichè moltissimi furono
Fra essi, vi è un gran numero sto ufficio, sono garantiti dai
SUBSCRIPTION RATES
compresa la forza di polizia, pren- tà degli Stati Uniti.
ribìlmente il coupe di proprietà di' gli amici che vi si darono convegno. di studenti d'ambo i sessi nostri conOne ' Year ...............................................,.....$1 .50 dono la paga due volte al mese e
Le fattorie qui, le tiene aperte Luigi Arcoraci~ • r }
·
E, una volta colà, si mangiò, si bev- nazionali.
lunghi anni di estrerienza.
Slx M onths .............................................$1.00 cioè il 5 ed il 20 di ogni mese. Men- quasi come una villeggiatura. Ci tiene
n garage ]:la .ançhe'·subito un dan- ve a più non posso, si giocò la mortre anni addietro ricevevano la paga un pò di impiegati che prendono pa- no ascendente a ·circa un centinaio ra e si cantarono delle canzonette
JOSEPH B. ZAVARELLA
volte sì e volte no; durante l'anno ghe favolose e si divertono, e tiene di Dollari che pa;te sia coperto da d i ogni qualità e in ogni dialetto.
Editor and Business Manager
1936, però, la paga g li venne con- poche centinaia di lavoratori; che li poliza d'a~sicu'razioné.
. Si distinse molto la g entile Signora
tinuamente ed ininterrottamente.
fa schiattare di lavoro ogni qualvolta
·
' ·..'Maria Strizzi, che ci regalò diverse
n 1937, che tutti lo vedono quale i gli piace, per una paga miserevoliscanzonet te in dialetti Romano ed Ab~___............,...,.____ un anno pieno di prosperità, la cas-J sima.
bruzzese, mentre 'la buona e brava
"Entered as second-class matter saforte cittadina invece, ha dimostraOra, vuole insultare - questa com, • ,
·
Signora Gius eppina Palumbo, cantò
Aprii 30, 1921 a t the postoffìce at to di trovarsi quasi pulita, perchè
pagnia - il buon senso della popolaparecchie canzonette, riscuotendo caDunkirk, N. Y ., under the act of Tesoriere della città Mr. Frank zione Dunkirkiana. I n altre città ha
lorisi applausi come la Signora
March 3, 1879."
Janice, dando un'occhiata al libretto portato la prosperità; qui invece
P h'
.
. fa . W stf' Id N. Strizzi.
1
1e '
l• m
Furono . g iuocate
pareechie partite
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ d1' Banca ed uno al libro dei checks, vuoi tenere le fattorie in tatto e non- Y ., oc
---------------nella gwrm
casa di uh
f iglioe ove
_erasi
·
~ ~~-------- ~ h a scoperto che i fondi sono quasi vuoi pagare le tasse. Minaccia, se non ritirato, alla bella età di anni 90 , ces- alla morra; la sorte però arrise a l
J
esaurit i e che perciò non sono suffi- glie le r id ucono, eh" vuoi demolire i sava di vive~e il s 1g- • Salvatore Conti, Sig. Pa()lo Strizzi, il quale fu quasi
1 tre figli maschi : sempre P~drone o sotto della bevan_'_ ___ ~ _____ ~ ______ ~ ci enti per fare il pagamento che sa: fabbricati. Se glie le riducono, inve- lasciando nel doloré
'""""""~~--~-~ rebbe dovuto essere fatto il 20 d1 ce, promette. che farà grande pub- Samuele Conti di Westfield, Charles da, dando .da bere. e lasciando, alquesto mese. E sicco:ne pel momento b_licità in tutti gli Sta~i Uniti p~r _at- Conti di Fredoniàf. J()seph Conti di l; olmo, a chi paJ;eva e piaceva a lui.
non vi sono entrate d1_s?rta! per pot_e r 1 bra~e. a ltre Compagme a vemrs1 a Warren Pa.. tre figlie femmine Mrs. Al sòttoscritto ce lo fece parecchie
la paga gh unp1egat1 c1t-l stab1h re qul.
. ' . '
Ch
' P _ volte all'olmo. _ J?erò ora si sta prero essiOO() lfeC Of\1J tricevere
01 parando una trappola
1 10
1
E già pr ima che ci era essa non vmo
Orazw_
Mrs.Anthony
arles An. , ove il Sig.
acl'1m· e d · por ~ · tt'l, dovranno attend1 Glambr~me-e
Fredoma, e Mr.s,
dere sino ana fme del mese.
m voleva nessun altra Compagma . d' R h t
N y ,. d
f at Il' Strizzi, nqn pa,sserà. lungo tempo, si
Le_ tasse pel 1937, non si comin-I che gli avesse fatto con~orrenza; ora !,~i~ C~~tie~ie~red~~ia:, e u;ra~ce~c6 andrà a ficcare coi suoi propri piedi.
cieranno a collettare eh~ verso _la rhe ~:.e ne è andata, Vll.Jle 'he esse ven- Conti di D unkirk,,; e più un lungo eIl Sig. A ntonio Buccilli con questa
festa, ha celebrato
suo 34.mo a n1f ine dell'entrante_ mese. ~l Febbra1o: gano. qui a pag~rgll profumatamente sercito di . nipoti _parenti ed amici.
Quindi, per fare 1 relat1v1 pagamenti 1 suo1 fabbncatl che essa non ha più
.
' .
_
. no di vita. Però, tutti i presenti, che
Avvocato Italiano
in qu este ultime poche quindicine, o . che farne. Che è scalt ra l' American
I ~unerali ebbe.r~ l~ogo · ~arted~ ci divertimmo un llJ.Ondo, glie ne
Civile-Penale e Criminale
si deve ricorrere a qualche prestito 1Locomotive Company. Se .fossimo mattn~o nella Chres_a Cattoh?a di auguriamo altri mille e 34 felicissimi.
--PRO'- 1 bancario o al solito Santa Claus Mr. / noi con gli Assessori, non gli ridur- [ Westfleld, ment~~ Il . . ~eppelhmen~o
Tra i presenti notammo: Mr. Pao~o
212 Mar\ne Bank Bldg.
ERIE, PA.,Dave Wright.
1 remmo un soldo, affine di forzarla a !3-Vvenne .nel Cimlte:o d1 S. Antomo Strizzi _e _famiglia, Mr. James Ducato
Vuoi ~ire. che _il :Sil'.ùaco R?l;ert.s/mettere _dette fattorie ·in operazione o nella VlCma F~ed~ma. . .
e fam1gba, Mr. Em1d1o C1pnam e
ed i suo1 amtanb di campo, c1 stu- la demolirle .
Alla famig~ia a~olçr_ata, le nostre fall).iglia, Mr•. ·Giuseppe Palumbo e
! dieranno sopra, e vedranno cosa si 1 Siamo un pò severi. Ma questa è sentite condoglia~.
··
famiglia, Mr. Eusebio Polce, Mr. Lui può fare per ciò.
la propria maniera èome detta Com,
ciano Margiotta, . Mr. Carmine :Qe
j
.
pania dovrebbe essere _trattata.
Simone, Mr. Ludovico Colaiacovo e
r
Se no, chi pagherà le tasse per
molti altri i cui nomi mi sfuggono.
Latte, Crema e Burro-latte
a Or e e JgDO
mantenere le spese Amministrative ?
t '
•
•
La festa fu gaia e indimenticabile.
1
/ Speriamo che di feste simili, ve ne
Crudo e Pastorizzato
siano una per ogni giorno o magari
Per Qualità e Servizio
venerdi della scorsa settimana, 15 1
Telefonate: 3570
Gennaio, cessava di vivere, dopo bre.
11 Comitato d14;zlone ·Antifascista,
malattia ribelle a tutte le · cure
La Posta d'oltre Oceano, ·giorni fa,
l · 107 E. 2nd. St
Dunkirk ve
della scienza ed a quelle amorose l portava la ferale notizia della morte terrà, ·Domenica;,·..t,24 ' Gennaio, dalle
'(OU HAVENT USED
della s ua consorte, il Sig. Charles della Signora L ucia Petrella, madre ore 2 :30 P. M. in,_ poi, riei locali del.JHAT
NERVI NE
Fanara.
del nostro amico Sig. Salvatore Pe- l'Italian-American.,·Workers Club, al
l BOUGHT YOU
No. 301 Seneca s t.; uno Smciker faEra
nato
in
Italia,
ma
risiedeva
in
trella
del
No.
51
E.
2nd
Street,
morte
,_,._ .._......
·· ·, · '
A merica da moltissimi anni, 36 dei avvenuta in Pratola Peligna, in quel migliare.
Ciò che si dé1ìverà da questo
quali spesi tra questa comunità.
degli Abbruzzi, ove la scomparsa,
La~cia nel dolore la moglie, Signo- novantenne, era amata e stimata da smoker, sarà manèlato al. Battaglione
TUTTE FARINE DI
ra Orsaia Fanara, un fr.a tello, Ca- quanti la conoscevano, per le sue do- Garibaldi -che. si . 1:)1!-tte _alle porte di
NOI VENDIAMO
Madrid, per non ~ar entrare le orde
simiro Fanara, ed una lunga catena • ti di cuore e di mente.
PRIMA QUALITA'
di nipoti, parenti ed amici.
.
l Poichè la Signora Petrella si è fasciste di .quell'isttJ.one di Franco.
Voi non siete_ . ~'orso colà a fare
·Il funerale ebbe luogo Lunedi scor- '!spenta ad una età che quasi a tutl so la mattina, dalla sua abitazione ti viene la stanchezza di continuare altrettanto, ma fate . 'quel che poteDateci un ordine per prova l a l N o, . 307 Deer St., nella Chies11. la restare in questo mondo di lacrime, te diversamente: preytdete parte a
Italia na dove si celebrò la messa di , pure bisogna ammettere che la triste questo smokers, .che ~;~e non tirate col
requiem, mentre la sua salma ven- nuova ha arrecato. dolore a tutti e fucile, aiutate' a raccogliere fondi onNEI LOCALI
ne tumu lata nella tomba di famiglia, 'specialmente .al suo figlio S§.lvatore, de comperare palle e . mandarle ai
nostri
compagni
dìe
sono
in
azione.
nel Cimitero di San Antonio, in a l quale, da queste •colonne, mandiaNon mancate, ,~miei e compagni;
Fredonia .
mo le nostre vive e sentite condoWo. RTJECKERT & SON
glianze, accompagnate dalla - nostra noi contiamo su voi e sulla vostra
cooperazione e . sotfdarletà. Però, non
19 Rugglcs St.. Dunki:r.k, N. Y.
'parola d_i_c_onf
_o...
rt•o•
. --veni~e . soli, port~té .co!l v._oi le vostre 1
Phone : 2040
fam1ghe e quanti ,Plù _a m1ci potete. ,
as~e
Rammentatevi ll giorno, l'ora e il
luogo, _e quello , ch.e più . interessa, lo
,..,.,. . . . . . . . . . w:w:ww w ww wwwww w
....... ~
Chi Pagherà Per Le · Spese Per diversi al)lli ho ric,ope$ la- scopo nobil.e di _g uesto smoker.
~~
Ed il resto, ora,' à . voi!
· Do you feel _~nse artd keyed~
· Amministrative?
. carica di Manager . -della circolazione
up? Do the care of the home and
.A. ZAVARELLÀ
('
de
IL
RISVEGLIO.
Visto
che
mi
son
children, the obligation · of social
Una Bottiglia
.. .
L 'American Locomotive Company, portato alquanto. . bene, quest'anno,
Segretario
or commUni.ty !ife, the worry of
che è la proprietaria di t ,u ttè q11elle al primo di Genpaio, mi hanno profinances, "get on your nerves"?
- DIfattorie che occupano quasi metà del- mosso, affardellàndoini sulle spalle il
"NERVES 11
la n ostra città, che · sono conQsciute non meno peso di Amminist ratore.
Latte Fresco
May
spell the difference bemeglio sotto il nome di ~rooks Plant,
Ho accettato. questa, carica con
tween happiness and misery for
chiede un'altra riduzione di tasse. Di- gioia, perch~ rappresenta per me un
you and your family.
Portata a Casa Vostra Tutti
ciamo un'altra riduzione, . perchè una grande incoraggiamento ed apprezGiorni
If you .are Nèrvous, Sleepless,
o due altre volte già la ottenne la ~mento al lavoro compiuto; ma, riLe Estate · Heatç0Ie ad Olio o CarIrritable, Restle!is, it may be due
r id uzione. E siccome ora ci si è abi- pensandoci sopra, mi sorio accollata bone, si vendono t presso la Service
to an overwrought nervou5 conORDINATELA DAL
dition. If so, you will find Dr.
una responsabilità ,che senza l'appog- Hardware Co., E:; :4th . St., City.
Miles Nervine a real help.
gio dei buoni amici' e buone amiche
Riempite il vos~o bin ora con .11
Your Druggist has Dr. Miles
jOOODODODIOIIGOODIIIIIIOIIICIIIl abbonati, non potrei mai e poi. mai Famoso Carbone ·~Reading AnthraNervine both Liquid and Eft'erportare a compimento.
cite. The N. L. S,mith _Lumber Co.,
vescent Tablets. Why · not get
Quindi, mi rivolgo a voi, . miei . cari 802 Main Street - .Phone 22~1 .
a ·bottle :or package and start
Qui voi troverete Pesce Fresco amici abbonati e lettori, di darini il
taking -lt today?
·
Ordinate
oggi
stesso
quella
Estate
.tutti l giorni, per un prezzo giusto. vostro incoraggiamento mimdandomi
Large bottle or package $1.00
Heatrola
a
Caroone
o
Olio
e
siate
Sardellette, Calamari, Merluzzi, l'importo del vostro abbonamento,
Small bottle or paekage .25
Capitone, ecc. .
onde io posso riuscire all'intento ' di sicuri di avere la tcasa calda q uesto
Telefono: 2756
inverno.
Servi~e\3
)Hardware
Co.,
E.
far apparire i miei libri di contabitità
puliti, e senza quei fossi di coloro 4.th ~t., nunkirk,.t N; Y.
1523 Chestnut St.
Erie, Pa. che non pagano.
Glen RogeriJ Briqtets è il com~OODOODIIDIODIIDIIIIIIIII
Se _mi aiuterete, l'anno venturo, bustibile Moderno: Chiamate a noi
Tutto crò che può abbisognare
forse, mi promuoveranno ancora e oggi stesso pèr · un 'ordine· di prova.
sino a che arriverò,' di 'PX'Omozione in Phone 2261 -:- Tlle N. L. Smith Lumper guarnire una casa
promozione, ad eilsere Presi~ente de- ber Co., 802 Main JStreét,
COMPERATE
Fur~iture di prima classe
Stuf~ Calortf~~
usarvi leill&,
a prezzi bassi
VESTITI
tutta 'di cast ~rc•l)r a , prezzi _ballsi,
SWIN~ ,
V.N'"-'~-'.AOGOGOOODDGOOCI presso. la ServJCe "HaràwarJil Co . E .
Diret'tore di Pompe Funebri
Confezionati in modo· oerretPHONE: 3874
4th St., Dunkirk, N.
y; '
.: .·
t issimo - capaci di aocontenFiori Tagliati, · Bouquets ..per Spo.,.._._________•1
0<--l----·..--~~--·,.--~~--••-..•-•..,-• _._.,_.._.~~~ · _, 111111!•-u~,_,.,_...,
JOHN A. MACI{OWIAK
Noi abbiamo W miglior
tare tutti i giusti.
salizi,
Bei
Disegni
_
In
·Fiori.
268 Lake Shore Drive, E .
Carbòne
BitRmtnoao
per
$6.75
la
Noi apprezziamo il . vostro patro~
DUNKIRK, N. Y.
tonnellata. The N.: L . Smith Lumber
cinio, grande o piccolo. · :
Servizio pronto e cortese, ·prezzi Co., 802 M!lfn St. j -.- Phone 2261.
ragionevoli.
Le Estate Heatro'Ìe ad' Olio o Carbone, s i vendono con la garanzia di
34
East
Fourth
Street
Per Le Spose di Gennaio
ritornare la m oneta indietro se non
FIORISTI
Il più bel ricordo nella vita è
si è soddisfatti, . pre~so la Service
DUNKIRK, N. Y.
207
Robin
St.,
Dunkh;
k,
N
.
.Y~
Hardware Co. E. 4th St. City.
una bella FOTOGRAFIA, spe'
i
QO~OC~CC~CCOCCCGCOCOCOC
cialmente quella che si fa nelAvete mai provato voi "Disco" l'atto di matrimonio.
il
nuovo
combustibile
distillato? SolaVenite da noi a ordinarie.
mente presso . la oThe. N. L . Smith
LEJA PHOTO STUDIO
~:•::•:::•:•:::•:•::•:•:::•::.•:::•:::•:•:::+:::•:•::•:::•:::•::.•:::•:::•::.•::.•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:•:::•::•::•::.•:::•::.•:::•::.•::•:::•:::•::•:::•.:.•::•:::•:::•::•~~i Lumber Co. 802 Main St., Phone
461 Roberts Road
Dunkirk
"BURNS COAL BURNS"
~ 2261 voi lo potete_ trovare.
Phone: 4798
••
~ Lasciate che noi vi mostriamo il
~:
Se voi u11ate FUEL OIL per riscaldamento - LaiCiate che noi
~ nostro completo __ assortimento di
RIVOLGETEVI A
~.•
vi serviamo anche con questo
,. Estate Ranges a gas · 'e a combina"ALL·PENN" OLIO PER FURNACE
~ zione. Service Hardware Co., E . 4th
~.•
~
H
Che tutto sommato è il fuel olio di eccentrico val_o re ecce 11, ent e .p,er
• Stree~, Dunkirk, N. Y.
.•.,
·
·
-~
·n
]""
i
d el popolo
;.;
le furnace o riscaldamento. - 1 nostri prezzi son() ·attrattivi.
~~ ·.;. ·,.,.ove "' magg oranza.
~ comp~i:'a il loro legname. Palla The
,
~:
Carbone Duro Panther Valley Anthraeite ·In tutte grandezze ac~ N. L : · Smith Lumber Company, 802
~:
curatamento pulito e screened - Noi lo consegniamo PulltiHimo
:~ Main Str~et, Phone 2261.
Phone 48!8
Dunkirk, N. Y.
~.•
Coke Domestico - Carbone Crozer Pocaho'ntas Berwlnd
~
Riscald~trice a gas per stanza da
47 Ea•t Seeond Street
:::.
Brlquets - Mc Dona Id 2x4 . Soft Coal.
:~ bagno, firiita tutta a smalto, al prez:::
- -COMPLETO SERVIZIO DI FUEL- ..- .
. ,
~ zo di $1.98 presso la Service Hard...
~ ware Co.1 E. 4th St. City.

).
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Incend. Ch.e· Danneggla
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No Paga Per Gli Impiegati
Della Citta' Questa
Settimana

Dominick Del Fuoco ·Sara'
Graduato Dalla Strong
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La Morte ·Del Signor
Salvatore Conti
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Agli Amici Abbonati !
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L'American Locomotive Co.
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Burns Coal & Building Supply ·co.

§ nos~~~~~~2n~ ;a~~~~~:~g~~~
~ Trattorè . e Dischi, tutto in
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215 Park Ave.
Phone: 2258
Dunklrk, N. Y. '~ con.d izioni; e più si vendono ogni
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' Rammentatevi che queste sono le
sole Estate Heatrola in vendita qul,
presso la Service Hardware Co., E.
4th Street, Dunkirk, N. Y.

la Nostra Ottima Birra

FIORI PER TUTTE LE
OCCA:SIONI
Battesmi, Funerali, Ecc.

In Bottiglie

è pronta per voi tutti i giorni a $2.06 per
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito.

OBa

Oas-

Monument Co.
DUNKIRK, N. Y.
200 Centrai Avenue

FRED KOCH BREWERY
17 W. Courtney St.
(Sin dal1888)
Dunkirk, N. Y.
! .
Phone: 2194

·pROGRAMMI

r-

P ARTE CIPAZIONI

STATUTI .
INVITI

DI MATRIMONIO
CARTE DI LUTTO

~~~._....,~,~~·

CARTE INTESTATE

··~·-·-"·

··- -·-··

BUSTE
BIGLIETTI

______
•

ETICHETTE BILLS
STATEMENTS

_,

Puntualità - Esattezza - Eleganza

-Bouquets per Sposalizi-

Al ritorno della cassa vuota, si avrà Il rimboreo dei 75c depoeltato.

L. 6. Weidner
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CIRCOLARI
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Lake City Export

-·- -·-..._.

Prezzi Moderati

Prezzo Giusto - Soddisfazione
Garantftta

SOMERFELDT'S
FLORISTS

_
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355 Lake Shore Drive, East
DUNKIRK, N . .Y.
Phone: :3016
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MAKE IT . A RULE

:

t:o buy your. co a l &. coke from us

l

· JAY COAL COMPANY
A Guaranteed Coal
331 Orange St. Rochester, N.Y.
:__Open EveningsGenesee 1785
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Page 3
- Andiamo. . . . son solo . . . son
povero, ma il pane non ci mancherà.
- E cosi dicendo, si curvò sui bambini, se li strinse al petto, li baciò
l in fronte. E ciò fatto, li prese per
.
.
mano e imboccò l'us cita, col viso
- ~u e altr~ due compagm dovete irradiato d'una gioia inspiegabile, col
~ecarv1 ~omam dal
D1rettore del cuore che gli cantava. La ve dova gli
Welfare , e non dovete . tornare se anelò dietro, con la sicurezza di chi
non .~v:ete ot~enuto gmsh~1a . - sen- ha il presentimento d'essere caduto
tenzw 11 ~res1dente provv1_son?.
in grazia d'un santo, anch'essa sor -- Lasc.late che Sl n;uOla d! f~un~ ridente e con nuovi pens ieri per la
. . . lasc1ate che monamo tutt1 di testa. . . .
fame. . . rispose il Refrattario.
- E aggiunse : - Quando moriremo
- La donna è l'angelo della famitutti di fame, forse ci ribelleremo ... glia, è la consolazione dell'uomo, è
miserabili che siamo!
la felicità, è la dinamo della vita,
- Ma no! ma no! - insistette un è . . . .
altro - Si tratta di una povera ve- . . . . u n'altra ·cat ena al collo dova con due f iglioletti e .. .
troncò il vecchietto, che in fondo al- . . . Di una donna! .. . Hai det- la sala se la fumava placidamente.
to di una donna? . . . Vacci tu, che
Cosi Ercole Temp{lsta, detto Il Revai pazzo delle gonnelle. - Ma su- frattario, all'età di Cristo e con la
bito si r ifece, e disse : Ebbene, croce della disoccupazione s ulle spalandrò.
le sposò una vedova di venticinque
·* IJ<
anni, bella davvero, di nobili sentiIl Direttore non vi può ricevere og- n:-enti e di un'intelligenza s veglia, e
gi - gli disse il poliziot to dopo a- s1 trovò senza alcuno sforzo padre di
verlo ascoltatp in fretta.
due maschietti, a cui voleva .bene più
Deve ricevermi! Capite: deve delle proprie pupille .. . .
r icevermi, perchè non si può far marir e di fame una donna e ·d ue bamNota : questa che pubblichiamo è la
bini. - E insist eva di farlo entrare, riduz ione d'una novella dello stesso
ora pregandolo, ora minacciandolo coi autore.
..
pugni.

Novella di G. OBER.DAN RIZZO
Noi Copiamo ed Ingrandiamo Le
Vecchie Fotografie
Colorate Elegantemente ad .Olio
4 Fotografie per 10c Mentre Voi
Aspettate

Dalle Citta' D'italia l

IL REFRATTARIO

l

La donna è l'angelo della famiglia - gli ripetevano sovente i comMEMORY PHOTO SHOPPE
pagni del Centro Operaio.
Main &. 4th Sts.
Dunklrk, N. Y.
La donna è il demonio della
4
vrebbe insultato! e minacciato, costringendolo a esplodergli due o tre società - rispondeva lui invariabil.OVJJ~~
colpi di rivoltella! cbe lo freddarono . mente.
- La donna è la consolazione del~
L'Accusa ha sostenuto, invece, il
c==:-r==:--motivo abietto del· delitto in quanto l'uomo.
La donna è la rovina dell'uol'Anetta ·avrebbe ·,u cciso il cugino permo - gridava in faccia a . tutti per
COSENZA. A Castrovillari è chè sarebbe stat(i) accolto in casa da troncare ogni ulteriore discussione.
terminato alla Corte di Assise il pro- un comune zio, )I Bignani Bartolo, il Ma dopo un breve silenzio aggiuncesso a carico di Angelo Antonucci quale avrebbe di111posto in gran parte gev a, come se parlasse a sè stesso:
e Domenico Oliva, imputati di omi- del vistoso patriplonio a favore di
Chi disse donna, voleva dire
.,
cidio aggravato in persona del con- quello.
danno.
tadino Enrico Grassato. Il ProcuIntanto ti danni tu che non
ratore Generale in una serrata requin~l
hai nessuno che t'attacchi i bottoni
sitoria ha sostenuto in pieno l'accù·
ai pantaloni e cammini con la gabsa, chiedendo la pena di morte. La
bia aperta.
Corte ha però condannato l'Antonuc. ~· '
U ccello libero canta sempre,
ci e l'Oliva a 30 anni di reclusione
NOVARA. --; roNella vicina Fonta- pezzo di.· ·· salame.
per omicidio preterintenzionale.
neto d'Agogna è stato scoperto il ca-:-. An;mogli_ati ~ano, he . la vecdavere semi~carllonizzato · di certo Chlala t è arnvata. -~ soffiava un
Pietro Aloertin~zzi del fu Antonio, compagno vec~hio ?al. fo~do della
di anni 63, il quale giaceva in un s':Lla, . mentre sf~mlChtava - con la
letto distrutto ·dè.lle fiamme.
ptpa mcrosta~a dt tartaro.
I carabinieri hanno compiuto sol- 1 - Gull;:rdatJ la t~a !Fobba --: salM ESSI N A. _ Alla nostra Corte di lecite ind,agini, accertando che la tav~ a runbeccare li hefrattano. ' E
.
.
.
.
morte del vecchip è dovuta a delitto. sub:to soggrungeva: - · Alla corta :
. ~ss1se Sl è svolto 11 ~rocesso a c~nco
Sono stati tratti in arresto due che interesse hai di JW"? Vuoi, ford~ Annetta Bartolo d1 Paolino! dt an- coniugi congiunti del vècchio
sui se, ingropparmi una de: le tue figlie?
Il poliziotto aveva perduto la pa!11 36, da ~arc~l~ol!-a Po~o d1 Gotto, . quali n~sano graYi indizi.
•
. . . L'asino non l'ho fatto mai e non zienza, quando venne l'inves tigatrilmputato d1 om1Cldto dopp1amente ag- '
,.
1
lo farò, a dispetto tuo e dei tuoi ce a invitare. il Refratt ario 3; entra~e
gravato e premeditato mediante colpi
padrùr..i che t i tengono in catene.
nel su<? u_fflC.lO. Il Refrattano entro!
d'arma contundente e di rivoltella in
t
Cosi strambottando se ne passa- ma nfmto d1 seder s1. La vedova e 1
persona del cugino Brignani Filippo,
0
L
vano inti~re nottate, senza che n es- due. b_ambini: . I'.una in gramagl~e, gli
nonchè di furto doppiamente aggrasuno si 1 iscaldasse sul serio, anzi altn m~accatl m . due larghe .~JaccJ:e
v:ato, di por~. abusivo d 'armi; . dePALLANZA. -'-- Per pratiche il· i frizzi servivano di preludio a delle eran? gtà pres~o 1 ~ tavolo del! mveshlltti commess1 m Barcellona, fraz10ne lecite compiute . su una giovane ope- piacevoli ed istruttive rli~:ocussioni sul· gatnce. Quefl~ ultima, sca?-dendo le
di Portosalvo, 1'11 giugno 1934 raia è stata tratta in arresto dai ca- la. donna in famiglifl. e in società; l paro.le e sorn~endo, sp1ego come le
L'imputato ~a ~os~enuto di avere ~c-~ r~bini~ri la_ Levatrice Carolina Por- discussioni che si concludevano col le~g1 statah v1etasser? . d1 soccorrere
CJSO per ragwm d1 onore e per legtt- ZIO, d1 anm 40, ·,da Arona, la quale riaffermare che la donna è più schia- chmnque non fosse. nsJe?uto un. anUrna difesa in quanto il Bignani a- venne passata a1),e .carceri a disposi- va dell'uomo, onde 11 do•1 ere di riscat.- no nello Sta~o e Sel mesi ne~la ctt tà.
Confeziona re un bel Vestito
vrebbe cercato di sedurre una di lui zione dell'autorità giudiziaria.
tarsi con l'emancipazione e la parte- Il Refrattano opponeva all'mumana
Nuovo
cipazione alla; lotta di classe.
legge degli uomn:.1 la legge _del!~ naMa il Refrattario non voleva spo- W:ra e . andava r1scaldandos~. L mveOttimo Materiale Manifatsarsi davvero per non procreare de- sh_gatnce, pel:du~a la pazienza, lo
tura Esatta Prezzo Giusto
gl'infelici, e si guardava bene dal s:pmse f~<?rJ, ms1e~e alla vedova e
degnare di un solo sguardo le donne, a~ b~mbmt. Allo_ra 11 Refrattano non
Grande Ribasso per t utti gli
per non cadere _ diceva lui _ nelle Cl Vide p1ù, e, gtù botte da orbo sulloro voluttuose grazie.
la testa . dell a.gente, eh~ per poco
ABITI PRIMAVERILI
Aveva l'età di Cristo e perchè un non la fmi. Gll accattom che stavacristo s'era ridotto a ' causa della no a risc.aldare le panche nella l unga
So effective was the romancic ti<:e:; many hour~ a:_.·wee~ and say:
DATECI UN ORDINE
troppo sensibilità e ùelle continue sof- attesa_ d1 poter . parlare con la loro
.~am o! Jean Harlow and Robert that childhooct gr<iundwork is '
PER PROVA
ferenze, pareva vecchio di cinquan- mvest1gatnce, st. nver~arono sul~e
l':tylor. formed by Ceci! B. DeMille prime requisite far any piano player
t'anni· pallido •emaciato .raggrinzi· strade, pestandos1 e voCJando . n pohfor the Radio
, 'l
T h e a tre pro••• S h i r l e y '.J
to, un' pò curv~, ma con tln paio d'oc- ziotto . afferrò il Re~rattari? per i~
d u c t i o n o f Lloyd hopes to
chi vivissimi che ne rivelavano una petto. ~ccorsero altr1 angeh c~stod1
"Madame sans- get in the mov~es
rara intelligenza e la bontà dell'ani- a elargii man fort~. Il Refrattano vo:
Gene·· that two ' some day, just
mo; per cui, anche che sfogava tut- lev~ . op:porre res1steru:;a. Volev~no 1
MERCHANT TAILOR
week~ Jater film ! "to show t h e
ta la sua amarezza contro i privile- ~ohzwtb ammanettarlo, trascmarlo
" "e c utives as- f folks back hom,e".
giati e gli sfruttatori con parole vol- 111: carcere. Int~rvenne la . vetlova.
1617 Peach. St.,
Erie, Pa.
: .igned these two that she can qo
gari, si rendeva simpatico, ed era de- _T1ra~o da p~rte li _Refratt;arw, con _le
:>tars to work in it. If she does
siderato sempre nelle conversazioni. lagn.me ~~h ?cch1 ma nsoluta, d1s- • t t • t • •• • • t •• t • •••••• • • t • •
t.heir first pie- land a contract
Ma perchè aveva "il vizio" di passare se a1 pollz10tt1:
tu re together. 1 she'll be followal vaglio della critica tutto e tutti e
- Lasciat emelo. . . Capirette. . . .
It's thc torth- 1 ing in the foot-.
lo spirito della contraddizione, e mai tutta la colpa è mia. E svenne t ra le
coming "Man In ' steps of · Harriet
partecipava alle dimostrazioni coreo- braccia del Refrattario. I bambini le
Cleaner, ~hiter clothee, quicker washillfl.•.~, ~ore
P o s se s si o n." Hilliard. w h o
grafiche o a un comitato, faceva pia- si aggrapparono alla vesta e sbothours of freedo:m - that's what the new _':___: De
which was done was the regular
cere quando non era presente in una tarono in pianto. Il Refrattario fisi
n
Radio
Theavocalist
w
i
t
h
Luxe One Minute will mean to you. See our epee·
conferenza, che quando vi capitava.
sò gli occhi inumiditi negli occhi matre some time O z z i e Nelson's §@'W?.~W./lfi~j<':r,;;<?@:::>.>C{
ial demonstration this week. Sèé the revolutioD·
Il Centro Operaio era la sua ca- ligni dei poliziotti , ma non disse nulago.
orchestra in the , .
Jean Harlow
sa. Di giorno ci stava a · leggere i la. Il suo sguardo riassumeva l'imary new leverless, self-adjusting aluminum safety
Sunday n i g h t , Shirley Lloyd
FOR
giornali e le riviste; di sera, a con- mensa tragedia, accusava la grande
••• Ernie Watsor.. ·s!1o ~:ra!1g es N B C program ,
wriuger-gets clothes 50% dryet; po.-celaiu ena:w.
versare;
di
notte
ci
dormiva,
su
una
ingiustizia.
Era
cosi
penetrante,
quel· ~nd conducts the muslc for Joe before she got movfe star ranking
el, double water action tuh ; riOiseles!!l, synchrobranda che acquistò di seconda mano · lo sguaqlo, che para lizzò ogni cat.Jook's new Saturday night show, is .
~
ond'era conosciuto di persona o di no~ t ivo proposito dei custodi dell'ordine.
Mother, most hospitals now
mesh gears with "umbrella type" waterproof
:;ot.ed on Radio Row i or his abiuty i ••• On his Tuesd~y night progran·
me da quanti lottavano per una so- Istintivamente, meccanicamente, aiuprotect their babies against
.o make the orchestra "sit up and Leo Reisman is n9,w ]lresenting ir
sb,ield; giant, bi-vane aluminum agitator; ~ H. P.
cietà
migliore.
tarono
il
Refrattario
ad
adagiare
la
.alk." He makes music tell a story. 'add!tion to his ()rcl:1~~stra "The Swinp
aerms an d skin-infection by .
W estinghouse motor mounted in rnbber; conven·
Una
•sera
che
dal
gravido
e
cupo
donna
su
una
panca.
Poscia
si
guari.4," The Giersdorr · Sisters and tl1 :
rubbin11. Mennen Antiseptic Oil
ieut outside finger tip control •.• te11ted to give
cielo tremula scendeva. la neve, non darono l'un l'altro, come per cònsul_<·"" J o h n n Y H.hythm Rogues. a lnale quartet.
all over the ba by's body-every
,.
C<I·een, musiCal
si vJde il Refrattario. al Centro. Non tarsi sul da fare. Intanto, l'investi50 years of washing service. See our special shòw·
day. This keeps the baby'1
lo si vide il giorno dopo. Qualcuno gatrice s'erà rifatta dello stordì••• Harry McNau~hton. who play~
(\irector of the
iug of ths marvelous new One Minute today!
akin smootQer, softer, lovelier •
andò a frugare nella branda: nemme- mento, e, di· s otto l'arco della porti.Fred A s t a i r e Bottle on Phil Bd:lte1;'s c~s proand SAFER. So, mother, do
no i panni c'eranò. Tutti si per- cina, fece segno a i poliziotti di non
·
·
show. is again g r a m . a n d · ··
hospitals do, as doctors recomsuasero ch'era andato altrove e ben far proprio nulla . Intant o il Refrat being invited to Oscar Bradley. ·
mend. Giveyour baby asafety· ' England to write Phil's new mu .
presto se lo dimenticarono.
tario accarezzava la chioma della
O.onna, non sapendo far altro. E la
the musical score sicmaster, nave
rub with Mennen Antiseptic
for "Tea T ime. ·· known one an contemplava. E' ne studiava, senza
Oil daily thruout his diaper·
Toh,
chi
si
vede!
esclamò
il
Green's iast ap- other for more
saperlo, i lineamenti, di modo che
days. See your dru&gist. '
vecchietto
dalla
p
ipa
incrostata
di
pearance t here t h a n fifteeil
quel viso pallido e smunt o ornato
tar-taro. T utti si voltarono verso la da lla disciolt a chioma bionda, imperw a s i n l 9 3 5 years. They wet:e
MENNEN Antiseptic OIL
porta, e rimasero allocchiti nel ve- lato di lagrime, gli andava sembrando
when he wrote b o r n w i t h i n
dersi ricomparire il Refrattario dopo il volto della Vergine del Tiziano;
the score ~f Jack twenty miles ot
appena pochi mesi di assenza.
Buchanan s sue- each other l n
di modo che gli pareva che quel
- E la moglie, l'hai rimasta al- petto ansimasse per lui. I bambini
cessful musica i . England. c a m e
l'albergo? - lo investi il segretario, piangevano, i client i rientravano; ma
c- o m e d y, "Mr ! to America about
provocando una r isat a generale.
Johnny Green
Whitt ington ."
j the same time.
egli non vedeva che lei, non sentiva
Il Refrattario aveva più freddo che che i battiti del suo cuore. E quando
••• Anne Jarn 1· 5011 ·~ P
,. .. ; 1 i and were fea ·
~
o pu "'··· · ~ ' t
d t
th · '
volontà di parlare, e andò a rannic- la povera vedova rinvenne, quando
'•'· as tested when she was in a Ho!ly- : ·ure . oge. er m
, chiarsi presso la stufa, z itto e tre- si ricompose, il Refrattario~ le disse :
•.vood Ptti'Spital. for appendicitis The seveJal Ziegfeld
.
mante come un cane randagio. Molti
t:ospital received more calls aski~g shows.
l Harry McNaugbtov
gli si fecero attorno, content i di ria.
d
,,bout her than about many movtP · • ••
verlo tra loro, ma non vollero di1
An Y Donne!1y,. Walter rete:.
>tars also billeted thE"re.
sturbarlo, avendo compreso ch'era
'
and Arthur Ander,son, · noted bo'
1
stanco e che aveva bisogno di essere
... The confercnce_ ln whiCl1 1 actors, are stlll beaming. All thre:
lasciato in pace.
All1e Lowe Miles recently appea. red W:lth Helen Haye<
Nella stanzetta attigua c;era riunia n d
se d 1e v on a "Bambi" broadcast. after which
to il Comitato Soccorsi. Esaminava
Br o w n decide 1 she told them_Jldw much she'd en ·
Noi, come negH anni precedenti, siamo provvisti di
il caso d'una vedova, madre di due
what w!ll be ctis- j o Y e d working ·' . '
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di obambini, alla quale il "Welfare" non
cussed at their with "such t,a!·
gni colore; per tutti i membri della famiglia e di tutti
voleva dare nulla. La povera donn.a
w e e k J y "Hus- ented 'l o u n g
moriva lentamente di fame coi suoi
b a n d s a n d actors.
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bordue innocenti ed ero. m inacciata di
W!ves" broactcast
... One ot ra· ·
se.
sfratto. Il Comitato desiderava che
is conducted a t a
tre membri del Centro si fossero pre- '
Lable piled high d i o ' Il greatest
Ieeaer, loacer-lutinc,.
.
·
sentati al Direttore della Carità Pubwith Jetters from dramatic a c t ·
Fateci una visita al più presto possibile.
ldod to tbo aldo, Treet
blica per .perorare la causa dell'in- ·
listeners. These resses, Rosàlibf
Bladea aro uniformlr
• ·.
felice. Occorrevano ·tre individui che
are the letters Greene, is aP·
•ood! And oolylOHor
1 .
sapesser~ parl~re l'ingle~e e che si
which tell what pearing on "Yom
4 aRperb bladea.
,
fossero 1mposh. Tra tanti non ce
causes trouble in Unseen Fr!end.
n'era uno che accoppiasse' le due
homes from heard Sunday~
M~DICINE
qualità. Il .Comitato era cost ernato
Maìne to Cali- over CBS. The
s e r i e s, written
AlUe Lowe Miles fornia.
. quando pensò al Refratt ario, che:
a n d produced
quantunque sonnacchiqso, era intento
"THE LI'l'TLE STORE WITH BIG VALUES"
••• Note to glrls and boys Jearnlng by M. H. H. 1 .
.
con l'orecchio alla discussione.
;o play the piano: Vincent Lopez ts Joachlm, h a s Rosaline Greene
- Ehi, compagno Ercole! - chia77 E. TIDRD STREET
DUNKIRK, N. Y~
~!ad his parents made him pract!ce brought a num- .·
mò un membro del Comitato.
;hree hours a day as a youngster. ber of famous film>and radio stars
Il Refrattario s'alzò pigramente e
rhe maestro of the Saturday night to the microphone in guest appealo•a111. .1••• ITIIDIIIIIItAalll1 1 a 11111
andò dal Comitato.
·
111 l 1111
Fil GEM ANO EVER-READY RAZORS
JBS SpeedShow broadcast stili prac- ances.
(! ..

l

30 Anni di Reclusione a Due
Assassini al Posto Della
Pena di Morte

••••••••••••••••••••••••••

* * *

Arso 'Vivo
Sonno da Due
Cqngiunti

..

*

Uccide il Cugino ed e' Con·
dannato a Vita

L E T T O'R I!

L'Ar
reS

})agate il Vostro

d'U L tri
na eva Ce

ABBONAMENTO

l

FATEVI

20
13

J

TY

l

IE

D .. R. Lariccia

C

l

SO

DELUXE MODEL

SAFETY
BABIES

R

IC

AL

· N~w

H

IS

TO

l

Y

••

N
TY

N

G. B. DEPT.
STORE

U

l

A

l

U

i

AU
TA

U

Q

Guerra aì Prezzi Alti

CAN YOU
IPAR110t7

O

DUNKIRK, N. Y.

C

71 E. THIRD ST.,

a•.

H

FAlltlR

C

JOHNS

A. M. BOORADY & CO.

USED OVER
80YEARS

'

'1'1-eet
&
LA
B

,(

·'· ·t

i

<

Mi
. d-Win ter Clearance

. l .

.

Disconti dal 25 al 50 per cento su Mobilio per Salotto, per Sale ·da
.
Pranzo, e per Stanze da Letto, Materassi, Linoleum, Chineria, Drapperie, Radii, Lavatrici, Refrigeratrici, Stufe, Pianoforti, Tappeti,
ecc.
VEDETE ~E GRANDI CIRCOLARI LASCIATE ALLA PORTA DI CASA VOSTRA PER COMPLETE INFORMAZIONI
)

CO:M:I~CIA.TA.
~- - - -

119 Centrai A ve.

- ------- - - -

il 21 GENN"A.IO
-

--- --

-

-

-

-

l l l

t .,. l

-

--------

GEO.H.GRAF u CO.JN~
~

~

•

~ :

'

l

l "' :

'

l

~i

t

l~ ' ,

Dunkirk, N. Y.

D E

IL RISVEGLIO
Le parole della giovine fioraia pa-J n1omen_to i suoi. oc_c hi manda r ono [l'abito e con un f azzoletto tentò di ' In quel inenb-e la porta
d l·sse Montalv1· con tuono dec1·i
dsi l aperse,
d
sivo. - se voi non vi alzate, sarò co- ~ revano scivolare sopra orecchie . d1 sguar di laml?eggta ntl d1 dolore e eh stagn are il sang ue , che usciva a fiotti ed entrò il medico segu to a omestretto a ritirarmi.
marmo. I suoi sguardi, ai quali nes- gelos1a; po1 . coi?erta~n .. il
viso dalla . ferita. .
stico. Montalvi corse loro incontro.
suno avrebbe resistito si spuntavano f ra le ma m, r tcommcw a sinE mtanto Il volto del gwvine pa- Prima di tutto -- esclamò - ·
•
•
•
1
1•
- t MI~ DIO, m~o l? j.. sono pur: contro pupille
chin~te al suolo. ghiozzare . Il conte Montalvi pe< Il trizio diventava p allido non m eno di chiudete be ne l'uscio ch e nessuno possve~ .u1ra alt - eslc arno . ma copren 'Montalvi - pareva non intenderla Le quanto forse desiderasse in fondo ali quello di Tina, e nello sguardo era- sa trapelar e q ua nto succede qui dendosi . 1 d vo o con e .mam
··
· tà .
t ro. H m· para
1 t o con a 1cuno, Ste fano?.
1
.
' senza muo- pallide labbra di Tìna tremava no.
cuore d'1 conso1a ra,
penso· ch e 1a Vl· una p rof ond a p1e
11
versi a ~ sua pos~wne. _
_ Ah! siete ben crudele - escla- più p iccola condiscendenza g li avreb- : .-Povera fanciulla _ mor morò Dalla m ia bocca non è uscita
Montalvi era un po pallido, ma nul- mò - e dov ete ben disprezzarmi.
be recate nuove . noie ed im barazzi: ecco cosa vuol dire non aver avut a una parola, signor conte - rispose
la perdeva della sua calma.
_ Non vi disprezzo, v i compia ngo Onde alzatosi egli pure dal d1vano SI una madre, che n e g uidasse 0 mode- il s er vo, che era un uomo assai pruTina disse con tono assai - disse Montalvi con serietà. Io ho avviò verso la porta. Tin a con imo . rasse .gl'impetuosi sentimenti. E d el- dente e fidato.
dolce, ma risoluto - alzatevi. Non troppa stima di voi per badare a lle slancio fu presso di lui. .
la per me si è uccisa... .
.._.. Allora ascoltatemi - disse 'Mons~ a~dice _a d . un~ fa~c,iulla. onesta vost~e parole,. dettatevi _d a u~a falsa
- Dove andate ? - chtese con veLe posò una m a no s ul cuore, che ~alvi al medico -. e vi dirò quanto
l mgmocch1ars1 dmanz1 ad ~n uomo . passiOne, passwne che dimenticherete l e m enza. .
.
.
.
. batteva debolmente ma batteva an- e successo.
Dite eh~ posso fare per vm _t lo fa~ in breve, ed ho troppa stima di me . - Chtamo ~l m10 domestico per che cora . Un raggio di' gioia, di s peranI n du e _Parole l'inf~rmò di ~utto.
rò; e gtacohè mostrate de8tdeno dt stesso, per abusare c1e1la vostra po- VI accompag m, n on avendo p1ù nulla z:ot brillò sulla fronte di Montalvi.
- Vedtamo la f ertta ' - dtsse se1
r~\:iraryi dal v~stro . mestiere~ io vi sizione e rendermi_ infedele , ad un a dirvi. Qua 11:do sarete più calma ed M~ t ornando al pensiero della sua ria~ente _il_ medico.
' .
a.Jutero ~on tutti 1. ''~lei_ mez,,t perrhè passato del qua le e ripiena tutta affatto guanta del ,vos~ro passeg- situazione, non potè a . m eno di t r a _s~. avviCI?arono a l divano. Mon·n_on abbiate a penbrv1_ della vo~tra l'anima mia.
gero malesse~e, se . persistete nell~ salire e· currugare le ciglia .
t alvt sollevo. la t esta della svenuta.
l'lll0lUZIOne, e se non dH•erre te nc<.:a
buona nsoluz10ne d1 abbandona r e 1!
.
__
.
Stefano fece lume ed il dottor e tol0
in un istante come la vostra testolina balbe{tg !T~~~'\~~S~~~~e c~~::t~~ ?m:a- mestier e della fioraia, potrete scriverSia che <;tUella ran cmlla VIVess e
t o il fazzoletto che copriva la ferita
aveva sognato, ritroverete però la pa- ni e guardando il giovine con occhi m i o m imdar mi vostra ma dre, che . io ~'0 ~~s~e, bg h ~v~bb~ ftempre. recat~ . si mise ad esaminarla attentamente~
1
1
1
1
0
ce dell'anima e del cuore, c~~· ere- ardenti.
v1 _assisterò per quanto è possibile eg
m .tràogd1.
~ ud pero!, erav~ la piaga era cosa da poco, ancorchè
detelo a me, sono le cose pm pre-e v1 procurero del lavoro, perchè ab- 1da nec~~Sl
. 1 dnf~con e[e t~e smct sanguinasse molto.
11
10
1
1
ziose di questo ri1.ondo.
-t-t Se ciò basterà at dld·silluct:rvdi, a biate a: guadagnarvi onestamente la
abgb occ t e ad. ge11. ; · L'e tse nt~
n pug·nale incontrate le stecche del
me erv1 sopra una s ra a pm JCe- vl·ta
· ·
sare e pensa o 1 1m .
au on a b t
t t
t
'
-Ma
d
unque
non
avete
alcun
v
o
le
·
·
,
.
.
.
.
.
.
? r avrebbe potuto inda ·a re il
erchè
delus
1~oncapiVa
a veva che
po u la
o pene
rar m
o11
presentimento di ciò che mi ha spbper voi ., ebbene sì - nspose
·- Cose ma1 la v1ta senza d1 vot. , l ·
t d' T'
g
P
t o, eo, s1
povera
fanMonta}vi --- il mio cuore a ppartiene r
·
.·
r ·
bb
a venu a 1 ma n e11a s ua casa e .
t
. ..
,
11
ta a vel:lJr qui? .- disse Tina tl'.tta tutto intero ad un'altra .
d" mw maggwr sup p ! ZIO sare e ora difficilmente si sa r ebbe creduto ~h e cm a era svenu a assai pn!- per l emetremante. ' . ·
.
Tina si levò con
1 ; rv_ere.
.
la f ioraia si fosse uccisa 0 tentata zwne e per la debolezza, d1 quello che
.
.
- Non m1 avete detto voi .>tessa
impeto. Per un
COSI parlando, Tma che da qualche d .
.
..
f osse per la fenta .
1
·.
·
t empo
·.
t eneva f'1sso 1o sguar d o · su 1 · ut cc1c
che
siete · venuta per· chiedere 1a ·mia
l ' ere, . per
d'e11e. eg11 a veva re(Continua
)
protezione?
.
d_i u_n piccolo_ pugnale, col ma
_ nico a_r- spm o m,nor e .. I 1eL
. .
. .
.
_ Sl
t
,
_
,_
tiSticamente
lavorato
che
g·laceva
m
Monta
i\
1 sentiva mancars1 11 cuore~
·· ·· .1a vostra pro ezwne
e
. .
'.
ma non stava nel suo n aturale di
. t
clamò ella singhiozz
. ando _ perchè
m_ ezzo ad a ltn m nnoh sulla tavola, lo
nt n
.
d b
ferma
.
·
prese
vivamente
e
prima
c
he
il
conte
1m a
e ers1 a 1~ngo m a 1e e o1ez.
.
.
VI at;t0 ·
se ne fosse a ccorto 0 potesse· · fer - 1za. Scosse con 1mpeto la testa, e la
Ali maspettata nvelazwne, ~!spose .
l
l ..
l
tt
l pupilla ritornata calma guardò senil silenzio. Montalvi aveva provato
mara,
s ecosa
o Immerse
ne pe o.
·
b e a f en·t a .
d
Fu
la
d'un
secondo
1 za emozwne 1a
11
e
una s 1 minuto
o1orosa f.usorpresa,
per
. .. un gndo
. . . e f u ap- . . T. ina eral senlpre
e Montaiqualche
incapace che
di for. Montalvi. getto
d
h'svenuta,
d
lt
.
.
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T ina cosi parlando era bella come
nessuno l'aveva veduta mai.
Montalvi la contemplava deliziosamente, e quando ella alzò le ciglia,
scorse scendere sulle guancie di lei
delle grosse lacrime.

nata per la ricchezza, che io prestai
fede ai s uoi detti, e piuttosto ostinata
d!. carattere e f1era del mio onore, cercai un mestiere che mi a r ricchisse in
breve, un mestiere che mi rendesse libera, indipendente. E feci la fiora ia ,
ma vi confesso, signore, che dopo i
- Via - ripet~ il gio~ane -;- non primi giorni, ne ero stanca; è vero
pian~et~ e staterni a sentire.. E vero, che ogni sera tornavo a çasa col mio
10
fm pmtto~to duro con vo~, IDI fa· paniere vuoto di fiori e carico di daceva male d! vederE: una gwvmetta nari ma quante umiliazioni signore
della vostra e t à e della vostra bel-~ perc'hè quel dana m che m i' avevan~
lezza esporsi audacemente agli m - gett ato st· accompagnava sempre con
·
· · i::'ettando
.,.
sulb· ' del· hbertmt,
que1 p~- una parola oscena od una grossolana
dore, che tanto r~nde cara ~d a ma.a carezza.
la donna. VI contesso che VI credevo
.
.
.
depravata più che non foste, e m 'i- . Montalvi parev~ a~te~dere con anun
cert.o
senso
d
t'
co'
..
lel.'a
e
s1_età
alle
parole
d1
Tma
_.
una comma·ravate
Spl
l . ztone profonda appanva sulla sua
l
t
di repugnanza e .:Jon so o con ro < l
.
voi, ma contro gli autori dei v:lstri bella e nobtle fronte.
·
·
La fioraia si t a cque un istante e si
gwrm.
mise una m a no sul cuore, onde com.._ Sono orfana, signore - disse la
fioraia colle pupille fisse sul tap- primerne i palpiti violenti. Poi a voce
,
Peto' mentre le· linee contra tte della più bassa, interrotta :
sua piccola bocca esprimevano dolo- Ma io non mi accorgevo del vi.
t upeno
re ed amarezza.
ch e mi. s tava a ttorno. Quando
Montalvi sentì L'na punta dolorosa siete comparso voi, signore, le vostre mulare parola. F inalmente con accenal cuore.
parole mi aprirono gli occhi, mi fe- to grave e serio.
_ Alzatevi ve· ne prego _ r ipetè
- Siete orfana -- disse mest an·en- cero salire il rossore sulla fronte e
iarc'ulla ora ··o rl il rimorso nell'a nima
. d
t
t' .
l
.
t e - o h .' po'>'ot·<'
1 1
,
'-' ·' ·
·
- VOI ove e sen 1rv1 ma e, povera
Un pianto viol-ento e convulsivo in- fan ct'ulla
Pr endo il nerchè della \'OStra r1osi•
.
zione. Non l"avete nessuno che vi • gui- 1 t erruppe la bella ~ioraia, eh~ se~~ . Tìna parve
p. rendere
un'improvvisa
di!
sapere quello che S I facesse, SI lasciO nsoluzione Di uno scatto fu in piedi
- Si, ho una donna che mi rac- scivolare dal divano e cadde ginoc- ritta dina~i a Montalvi e con· voc~
colse e m i fece da madre-- mormorò chioni dinanzi a Montalvi.
fremente soffocata:
'I'ina che in quell'istante non trovò
- .Oh! con:e ringraziarvi! -:- n1or-~' _ Il ~io male è qui nel cuore _
esclamò - e fa d'uopo ch'io parli,
l a forza di mentire - ma ella invece moro essa gt~ngen~o le m~m.
di calmare i sentimenti di civetteria . - Calmatevi, VI nspo_n dero quand~ perchè mi sembra morire. Sì ve Io
che f ino da piccina si f a cevano stra- VI sarete seduta dtsse Montalvl ripeto da ieri io sono pazza
·
. ·
·
1
d n
'
.... , le vo-J
da nella nua aruma, non facev~ che con _senetà, e . prese a m ano . e a stre parole di disprezzo . ebbero più
lusingare i m iei difetti. Per lei non fancmlla per amt arla ad alzar SI.
potere su di me di tutt e le dichiaravi è al mondo fanciulla più bella di
- No, no !asciatemi star qui, que- zioni degli uomini che .mi circondame, e tante volt e me l 'aveva ripetuto, sto è il mio post? - disse Tina con- l vano. Per -voi solo ho decis.o di camtante volte mi disse che io ero trop- tmua ndo a smghwzzare.
1biare la mia ,vita, per voi ho ripo bella per fare l'operaia , che ero
- l o non lo permetto a.ssolutamen- nunziato a tutti i miei sogni .di ricchezze e di piaceri.... ed in cambio
dell'amore a rdente, unico, eterno· .che
vi offro, n on vi doma ndo che una
! parola pietosa, una sola ... :. oh! se sapeste quanto soffro!
.
Montalvi taceva sempre.. Tìna sedette al fianco di lui, giungendo le
mani e gUa rdandolo con occh i supplichevoli: .
_
- Oh! abbiate pietà di me - ag"
giunse- prende temi con voi.... io di1
verrò la vostra schiava, nessuno, più1
mi vedrà, vivrò oscura, ignorat a , non
pensando che a voi, non sognando
1che l'amor v os tro.
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Ask your beautician. Or write to us for FREE Clairol booklet,
FREE odvice on the care of hair, and FREE beauty analysis.
Write NOW on coupon below.
Beverly King, Conlultant
Cta iro t, lnc., 132 West -46th Street, New York City
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You mustn't think of Progressive Cloirol and lnstant Clairol
as common, old-fashioned dyes. ClairoJ does what nothing
else con! In o ne simple treatment Cloirol shompoos, reconditions end TINTS.

Also D R. WEST's Ecorwmy ToolhbTU311 111 29c

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS

BY ·GENE CARR

Whether you'd like to import natura! color or completely
change the color of your hair, Clairol will do it q uickly, naturally, and so secretly that your closest f riend wo n't detect
the change.
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Erose that shadowl lift the gloom o.f gray that darkens your
foce and makes you look years older.
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Musterole is NOT just a salve. It's
a ••counfer-irrifanf" containing
g ood old-fashioned cold remediesoil of rnustard, rnenthol, carnphor
and other valuable ingredients.
That'swhyitgets suchfine results
- bet ter than the old-fashioned rnustard plaster. It penetrates, stimuIates,warmsàndsoothes,drawingout
local congestion and pain. Used by
millions for 25 years. Recomrnended
by many doctors an d n urses. All druggists. In three strengths: Regt1l_ar
Strength, C hildren 's (mi!d), and Extra Strong. Tested and approved by
GoodH ousekeepingBureau,No.4867.

20

RU
Bsoothing, warrning Musterole
well into your chest and throat.

FEBBRE

l ~~na in tempo di r~cevere_ la fan- l ~~r~:~~ ~~d~~n~ ~tt~erne~ea !è ~n sm
ere-v;~
cmlla nelle sue braccia. Egli le tolse
f l
.
.
il primo g·iorno
. 1e , d a 1 seno
-11 pugna
p er · . ara nnvemre.
. e 1o ge
. tto' con 1 zoAli
t t
d
. 'd
l·mpeto lontano da sè TI'na Inandò
ora spaven a o a que 1 1IV! o Liquido, Tavo1et- MAL 01 CAPO
..
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.
l pallore
ch e copriva le g·uancie della_ te, Salve, Gocce
in 30 minuti.
un gem1to e chmse g·h occh1. Mon - ..
.
.
.
.
·.
.
•
.
J fiO t'aia e pareva fars1 mago·10re ·
pel Naso.
l
ta1_v1 dtsperato la con~o sul dtvano,
Ah' •
·d t
~d ta.
- ) P r ovate "Rub-My-Tism'', Il Mlgliwre
po1 suona to con forza 11 cam panello : d' ._ . · e pm u a ... . pe_r u
-- Presto !-!Il m edico - gridò al lSSe con ecceSSiva angoscia.
Linemente del Mondo.
domestico a ccorso in fretta non ---,-- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tardare un minuto.
Il dom estico spaventato fuggì a
p recipizio.
M t al · ,. .·
h"
t
11
on v 1 s mg tnocc 10 accan o a a
g iov ine che pareva morta le a perse
·
'
Don't waste time with a brush that turns
limp and soggy when wet. THROW IT
FOR HAIR AND SCALP
AWAY and get a DR. WEst's Tooth.rusb.
World 's costliest bristles, water-Proof«d J;iy
an exclusive process. Cannot get soggy. SterMatte In u. a . A.
ilized, germ-proof in glaSiì. 10 colora.
The AntlseptJc Scalp Medicine-
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