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Protesta 311'Ac-qua di Rosa

WH&NHELJROPS
The protest of the Pope, in reference to the bombardment
La protesta del Papa, a riuardo del bombardamento delle
of open cities and the massacre of old people, women and chil121. PLLICI< H IS
città indifese e de~ massacro d~ vecchi, donne e bambini, in Spadren, in Spain, has left no impression. In fact, no one takes
gna, non ha ~asciato alcuna 1mpressione. Infatti, - nessuno la
it seriously . . Inasmuch as Mr. Franco is an humble servant of
prell:de sul seno. Dal momento che il singor Franco è un umile
the Pope and started the revolution in compliance with his
sery1to~e del ~apa ed iniziò la rivoluzione in, ossequio , al, suo
wishes, any attempt to camouflage the issue would be useless.
~es1~erw, qualsiasi ter;ttativo di mascherare lo scopo diventerebbe
Franco is going on butchering civil populations, composed of
mutil~. . F:a.n.co contmua ad andare innanzi nel niacellàré·-·poold people, women and children, in arder to terrorize them and
P?lazwm. ClVlh, composte ~i vecchi, donne e bambini, allo scopo
to bring about their surrender, and the Pope, who could have
dz terronzzarle e di costrmgerle ad arrendersi, ed il Papa, che
issued THE ORDER TO STOP THE BUTCHERY, keeps on
avrebbe potuto dare l'ordine DI ARRESTARE I MASSACRI
sending blessings and doing nothing else, outside of the effort
cçmtinua a mandare benedizioni ed a fare null'altro all'infuori
to permit all liberty loving people in that unfortunate region to
di ~ar macellare i popoli amanti di libertà che vivon'o in quella
be butchered. In this manner the show is becoming tragi-coregiOne. In questo modo, la scena sta diventando tragi-comica
mica! and the world in generai sneers at the effrontery. They
ed. il mon~<? in gene~ale mostra il suo disgusto alla sfrontatezza
are trying to make a funny opera out of the most tragic event
de1 paladim del cos1detto Santo Padre. Essi stanno trasforot the Century.
mando in opera buffa la · loro opera s anguinosa· che costituisce
il più tragico avvenimento del secolo.
There is the contention that Spain is traying to run the
show as a communistic nation and that such an effort would
Si_ di_ce che la Spagna cerchi di andare avanti quale nazione
be indefensible. What is the difference between a government
comumsbca e che la sua azione sia diventata indifensibile.
and the other, outside of its rulers? Take away tyrants and
Quale differenza esiste fra un governo e l'altro all'infuori dei
civil populations shall prosper and be happy under the liberai
s~~i. - governanti? Cacciate a pedate i tiranni ~ le popolazioni
ruler. Liberty in fact, is not antidote to prosperity and welfare.
CIVili . pro~pe~eranr;to e s~ranno f~lici sotto il regime liberale.
Let th~ people rule unhindered and they shall choice their own .
~a L1berta, mfatb, non e un :;tnbdoto contro la prosperità ed
government and adopt their own rules. Even anarchy, so
Il benessere umano. Fate che Il popolo governi senza restriziomuch feared by a good many people, is a beneficiai rule. It
ni ed adotterà le proprie leggi. Persino l'anarchia cotanto tegives people the privilege of living their own free life without
~uta. da _mo_lt i, è un sistema benefico. Essa dà al 'popolo il priinterfering with the life and liberty of others. There may ocvilegiO di v1vere come vuole senza ficcare il naso nella vita e
cur some confusion but, as long as people follow their own
nella libertà degli altri. Vi sarà forse un pò di confusione, ma
rules, .without interfering with the rules and the liberty of
dal momento che il popolo adotta il proprio sistema, senza inother people, there shall be no rebellion, or contrast. Of course,
terferire con il sistema e la libertà degli altri, non vi sarà mai
it takes a good deal of common sense to understand that those
r~bellione, o contrasto. Naturalmente, occorre una buona dose
who are much tender about their own happiness, but decidedly
d1 senso comune per comprendere che coloro che sono molto
opposed to that of others, would make good tyrants, of Nero's
teneri della propria felicità, ma · decisamente contrari a quella
type, but worthless citizens of a progressive and well meaning
degli · altri, diventerebbero dei buoni tiranni, tipo Nerone, ma
community.
indegni cittadini di qualsiasi nazione progressista e ben pensante.
Tyranny is tyranny, rega;rdless of the manner in which
La tirannide è tirannide, senza riguardo alla maniera in
it is presented by its sponsors, as Liberty is Liberty. The two
cui viene presentata e difesa dai suoi sostenitori, come la Lifundamental principles are in open conflict and can never be
bertà è Libertà. I due principii fondamentali sono in conflitto
amalgamated. In other words, non one can do what he pleases
aperto e non potranno mai essere amalgamati. In altri termini,
stano negli uffici, nei negozi, nei bar. nessuno potrà fare quello che vuole senza interferire con la
without conflicting with the liberty of others. The only way
•
Ristoranti e caffè hanno i tavoli pie- l"b
' d l" 1 ·
to become impartial shall be to do all one pleases, provided it
.
., pnoi.neG.ente che discute, contratta, pro- 1 erta eg 1 a tn. La sola maniera d.i diventare imparziali
causes no infringiment in the liberty of all others.
consisterà nel fare quel che si vuole, sempre quando non vi sarà
"E il ritmo di questa attività non attentato a violare la libertà ed il diritto di qualsiasi altro.
Let us be practical. A ·person can eat what he pleases.
- accenna a diminuire. Le costruzioni
Cerchiamo di essere pratici. Una persona può manfiare
It i~ a matter of taste and the right to satisfy it in the way
crescono ogni giorno. Case, negozi,
l h
l
one desires is beyond question. But he cannot force others to
tiffici; sulla strada si alternano le que c e vuo e. E' quistione di gusto ed il diritto di soddis arlo
to what he pleases. In other words, the personal will is sufabbriche compiute e quelle in via di nel modo che uno desidera non è soggetto a , discussione. Ma
compimento. Le automobili debbono egli non potrà obbligare gli altri a fare quello che egli vuole.
preme, provided, of course, it does not infringe, or restrict,
Perfino la stampa di Mussol ini, in- "sui tre milioni e 390 mila case iso- destreggiarsi tra le file di mattoni, In altri termini, la volontà personale è suprema, tenendo conto,
the will. of other people. The only limitation, iherefore, the volontariamente,
può essere istrutti- late, 142 mila erano addirittura ina- mucchi di ghiaia, sacchi di cemento,
law may impose is toward the violation of the rights, or pri- va, e il suo giornale specialmente.
bitabili, 475 mila bisognevoli di gran- lamiere. Le strade sono sottosopra. peraltro, che non dovrà negare, o diminuire, la volontà degli
Nel numero dell'11 Maggio del di riparazioni e le rimanenti 1,840,000 Squadre di indigeni battono la brec- altri. Il solo limite, perciò, che la legge possa imporre è contro
vileges, of other people. But the law may impose restrictions,
eia, rovesciano carriole di terra per la violazione dei diritti, o privilegi, degli altri. Ma la legge poin reference to generai matters in which the duties of men are "Popolo d'Italia" vi è una quinta pa- non avevano bsogno di restauri".
che pare fatta apposta per dare
Il conto non torna, come spesso riem.pire le buche, lavorano di pie- trà imporre restrizioni, a riguardo di quistioni generali, nelle
curtailed, in arder to protect the rights of others, including gina
un quadro sintetico di certe anomalie avviene ·in quest'ordine di pubblica- eone
per allargare il piano stradale.
their own. It is a matter of generai rule and not of individuai del fascis;mo e per mostrare quanto zioni. Si può però capir questo: che Le decauville fanno la spola lung-o il quali i doveri degli individui sono limitati, allo scopo di prola follia imperiale di Mussolin i sia su 3,390,000 case, solo 1,840,000 sono percorso. La città sembra un cantie- tegge:r:e il diritto degli altri, incluso il proprio. Sarebbe una
gratifièation. · .
.
nociva al l' Italia peninsulare e insula- in buono stato : le altre 1,550 mila o re: un cantiere in piena efficienza, limitazione di indole generale e non di gratificazione, e beneThe Pope is the head of the Roman Catholic religion and re, anche nei suoi problemi più dolo- sono
addirittura inabitabili, o sono ma che non impedisce lo svolgimento ficio, strettamente personale.
.
Butcher Franco and · his subordinate generals, officers, or al- rosi e più urgenti.
bisognevoli di più o meno grandi ri- della vita normale, il corso degli afcon
opportune
IlIn
quella
pagina,
parazioni.
leged soldiers, are under his control. The Spanish so-called refari, il funzionamento degli uffici, n
Il Papa è il capo della religione Cattolica Romana ed il
lustrazioni, fanno bella mostra tre
volution had a religious origin. If all Spanish people were of articoli:
Intanto che il tempo passa, dopo traffico stesso per queste strade a Macellaio Franco ed i suoi subordinati generali, ufficiali o sol"Un esperimento di bonifica molti
contrasti di enti finanziari, tec- soqquadro"·
the same faith, or politica! belief, there wou1d have been no nel latifondo palermitano"'; "Le cast:;imma è davvero un paradiso; dati, si trovano sotto il suo controllo. La cosìdetta rivoluzione
nici, provinciali ecc. si riesce - solrevolution, or carnage. The pope claims to have reprimanded se rurali in Piemonte;" e "Vita del- tanto
ma,
c'è qualche Inconveniente, seb- Spagnuola ha una origine religiosa. Se t utti gli Spagnuoli fosin Piemonte - con infinite alFranco. But a sincere public reprimand and an arder from l'Impero: Gimrna, città dell'avvenire". tre relazioni e orazioni sul "poten- bene lieviss imo:
sero della stessa fede, o credenza politica, non vi sarebbe stata
Vale la pena di leggerli, per impa- ziamento dell'agricoltura e dellf! stirRome, which is stili run by the Pope, as at the times of the rare
"C'è
il
campo
di
aviazione
da
sialcuna
rivoluzione, o strage. Il Papa insiste di avere rimproin quale ginepraio di contradiHoly Inquisition, would have stopped the carnage of civilians, zio ni si dibatta la vita italiana sotto pe" a mettere insieme, teoricamente, s~emare prin~a c~e vengano le piog- verato Franco. Ma un rimprovero pubblico ed un sincero ordine
60 milioni da prestare ai contadini gie, COJ? la pls.ta In .cemento p~r l'at: r da Roma che è ancora sotto il controllo del Papa come ai tempi
including womèn, aged people and children. The carnage has la guida illuminata e infallibile del piemontesi
bisognosi di ricostruire la terragg10 degli aerei. E' quest1one d1
'9een goirig on during the entire period of the Spain civil war. duce e dei suoi tirapiedi. ·
loro casa; i mutuatarii dovranno pa- vita, per Gimma: se g-li aerei non de~la. San~a. ~nqms~z~one, ay-rebbe fatto ~essare .l~ carnefiCma
This shows clearly that n,o orders, meant to be obeyed, have
400,000.00 LIRE PER
gare un canone di ammortamento, P?tranno. atterrare. durante le piog- ~el C1ttad1~1, mc~USI 1 vecchi! le donne_ed 1 bambm1. La str.age
per 30 anni, del 4,16 per cento.
IL LATIFONDO
been issued. And the distruction of innocent life has been the
g1e, .la ?1t~à sarà Isolata, senza . co- e andata mnanz1 durante l'mtero penodo della guerra, o nvoL'articolista assicura:
best evidence that the butchers of the Holy Inquisition and
Lo scrittore del primo articolo si
m.un~cazwm, senza post~, tagliata lluzione civile, Spagnuola. Questo mostra chiaramente che nesdal resto del mondo .
d"
h
·
1
f
bb"d"t
' t t d t
E 1
those of Franco are under the same rule ànd obey orders, as preoccupa dell'aggrovigliato proble- "Le domande pervenute finora a- fuorl
Povero latifondo;. povere case di dS';Int or. m~, d~ e ·tSl y-o eva t.os,se tU t I 11' o,_de S a O . ~~ O. h ~
ma del latifondo, specie insulare, e gli enti finanziatori sono moltissime.
given. But the Pope tries to escape his moral responsibility. vaticina
nostri
contadini!
Ma
tiri.amo
avanti.
lS
ruzwne
1
Vl
e
mnocen
1
e
s
a
a
ev1
enza
m1g
10re
e
e 1
che:
Verranno esaminate con la massima
There is no legai responsibility against him, in spite _of h is "non sarà lontano il giorno in cui il celerità. Anche per i documenti si è
UNA CITTA' DA RIFARE
macellai della Santa Inquisizione e quelli di Franco si trovano
evident participation to the carnage. At any rate, the one is fascismo ·Io affronterà decisamente e provveduto a !imitarli al minimo in.
.
.
sotto il medesimo controllo e debbono obbedire gli ordini che
worthy the other. "Arcades Ambo", as the Latins would say lo risolverà, secondo i principii della dispensabile e appena istruite si darà S1 pensa a Glmma di fare una ne ricevono. Ma il Papa ha cercato di sfuggire alla responsagiustizia sociale, nell'interesse supe- corso ai lavori.
strada permanente
Add1s
Abeba. b"l't'
· t e respons~b"l"t'
1ega1e cont ro d"1 1m,
·
in their immortal language.
è nulla, si per
pensa
di meglio:
1 1 a morale. N on e_s1s
1 1. a
riore della Nazione".
"Possiamo fin d'ora assicurare i Questo
Ad
We are not trying to make thìngs hard for the Church.
l ntanto, nel 16.o anno, si studia e contadini che questa volta la loro at- ad abbandonare Gimma, quando sa- ad onta della sua evidente partecipazione nel massacro.
tesa sarà molto breve. I lavori ini- r~ cost.ru ita, per u~'altra localit~. Il ogni modo, l'uno è degno dell'altro. "Arcades Ambo", come i
We are, in fact, little interested in religious matters. But we s·i scopre che:
c~e evldentem~nte .e u_n Latini usavano esprimersi nel loro linguaggio immortale.
·
zieranno al più presto e la casa am- g!ornallsta,
believes, sincerely, in God. And God never forgets things, be "il problema del latifondo siciliano è pia
e sana non sarà più un'aspirazio- g10vane entus1asta, e forn~to d1 st1- [
un problema di strade, di acqua e
they good or bad. We obey the dictates of our own conscience di
pe~dio
e
indennità
imperiali,
lo
dice
Non
cerchiamo
di
danneggiare
la
Chiesa,
Non
siamo,
inne, ma una realtà del loro domani".
case".
and this protest is. merely a part of our humanitarian and
chiaro:
fatti,
interessati
in
materie
religiose.
Ma
crediamo
sinceraIl Prefetto di Palermo, con una
Questo per il Piemonte, ove certaL
d
o a sorge G'mma
1
Christian duty. We may add that it is sincere and not prompted spesa provinciale di L.1,100,000.00 è mente
le caso dei contadini sono tr·a nona basterà,
conca ove
r
mai
tra
qualche
tempo, a mente in Dio. E Dio non dimentica
·
· d nulla, siano esse
· cose
by the effort to secure publicity. The readers of this paper riuscito a costituire cinque frazioni, le più solide e sane d'Italia. Che co- contenerla. Nè questa
è la sede della buone o cattive. Obbediamo 1 dettati ella nostra coscienza e
know it. This is the reason why they encourage it and IL RI- di 3 o 4 case· ciascuna, abitate da sa accadrà nelle regioni economica- città. Necessità militari, ed altre questa protesta è semplice parte dei nostri doveri umanitarii
cantonieri stradali. Il capo del go- mente disgraziate e lontane dai gran- hanno portato a questa sosta obbli- e Cristiani. Possiamo aggiungere che essa è sincera e non
SVEGLIO is proud of its readers and supporters.
verno ha messo a disposizione di di centri .di civiltà europea? Lassù
t M
·
Itre e pm
" Impor·
'
viene suggerita dallo sforzo di ottenere notorieta,
I 1ettari d'1
non vi sarebbe neppure modo di ap- tga t'a.1 a· VI- sono
erchèa la
città abban
Our editoria! writer sent, by special delivery, a copy of quest'opera 400,000.00 lire!
an codesta
ragwm sede
P provvisoria".
- questo g1"ornale lo sanno. Questa e' la ragione per cui lo incaprof.1ttare di prestiti, anche se i .;on- d.om
L'articolista conclude:
the paper containing the article, a practical subversion, to a well
sorzi · si formassero per proporne,
E il corrispondente spiega che le raggiano. Ed IL RISVEGLIO è fiero dei suoi sostenitori e
known Cardinal, at his private office in this country. And the
"Con la costruzione di questi vil- sempre
teoricamente, ai contadini risorse agricole e minerarie sono in 1e ttOri.·
article was reasonable transmitted to t he one for whom it was laggi, per la prima volta nella storia depeuperatl.
del latifondo siciliano, si è provveduII nostro scrittore editoriale mandò, a mezzo ·di nota poquella regione "rilevanti"..
intended, that is, the Pope. Thence, the effort to deny partici- to ad una seminagione di case e con39 MILIARDI CONFESSATI
"Ancora poco o nulla e stato fat.
.
·
l
l'
· l
d
pation. Public opinion, here, is not controlled by any church, or tadini nel cuore del . latifondo stesso.
PER L'ABISSINIA
to per valorizzarle, ma c'è già gran- stale .speciale, una copia del gw~r:ae c_onten~nte artico o a . un
by its rulers. And what is happening in Spain has been appro- Questi nuclei sono vitali, perchè abiMentre si risolve il problema del de fermento di propositi, di opere, di 1Cardmale ben noto, nel suo uffiCIO pnvato m questo paese. E
da gente che non solo vi ha l'obp riately commented over here not by us alone but also by those tati
bligo della residenza, ma ha anche latifondo siciliano con 400,000 lire del !niz_iative.... Si costitu:à un~ .ci~tà ' l'articolo fu trasmesso alla persona alla quale era diretto, vale
who are interested in real religion, not in religious butchery. At piacere e interesse a risiedervi per "capo del governo", e quello di 1 1tallana, con una sua VIta be~ d!stm- a dire al Papa. Perciò si rileva lo sforzo di negare la ~u? ""'- ·
milione e mezzo di case in rovina con ta da quella dell'agglorato md1geno
.
.
-.
· L
bbl'
· ·
'
·'
any rate, we intended to raise the issue for the benefit of Man- la comodità, la sicurezza che essi of- qualche
milione di prestiti ai conta- al quale oggi i nuovi fabbricati di tec1paz10ne ai massac~1.
a pu. 1ca. o~n:10ne,_ qm, non e conkind and are more than pleased in noticing the interest that frono. Questi villaggi mostrano da dini più fortunati del Piemonte, il questa provvisoria capitale si sono trollata da alcuna ch1esa, O dal SUOI d1ngenb. E quello che
. 1 d"
·
h
d
"bl
lontano al viaggiatore nella brulla
. mi- sta occorrendo in Spagna è stato debitamente commentato in
our ·t Ime Y ISCUSSlOn as ma e passi e.
solitudine del latifondo come oasi di ministro Thaon de Revel fa sapere m~scolati e sov~apposti. S~rà
11. chma, 1questo paese non da Noi ma da coloro che sono interessati nella
ai
"buoni
vili
ici"
che
si
sono
spesi
ghore,
_sulla
collm3:,
anche
In g overnmental ma:tters we may disagree with some of ' verde e di benessere. Essi dimostra- 39 miliardi per l'impero. La soddi- che qUI è molto umido al mattmo per
. .
•
.
·
rO"· · Ad . o_gh."l o d o, J?-~1·
our readers. But in humanitarian matters we are ali in full no· che la terra del latifondo siciliano, stazione--nazionale è al colmo: siamo la nebbia che copre il fondo della re1IgiOne re:;t1e e . nei mass~cr~ re II::!IOS!·
se affidata al lavoro intensivo e in- grandi e, sotto lo stivale ferrato di valle. In basso resteranno i magaz- cercammo d1 sollevare la qmsbone per 1l benef1c10 dell Umamta
harmony. The massacres, in Spain, perpetrated against non- teressato di gente abitante sulla terzini, qualche . ufficio commerciale, in generale e siamo più che soddisfatti nel notare l'interesse
combattants, should cease. We are not interested in propa- ra stessa, può decuplicare la sua pro- Hitler, lo diverremo ancor più!
Ma
vediamo
il
lungo
articolo
della
qualche
negoz~o, qualche bar: Ne~ che la nostra opportuna discussione ha reso possibile.
ganda, but in fair play. And the women, old people and chil- duzione e può migliorare l'esistenza
nuovo centro
Cl saranno le sedi degh
dren of Spain are not responsible for the present war, or re- di diecine di migliaia di contadini". pagina quinta del "Popolo d'Italia". uffici: i co,mandi militari, re- s~u?le,
In c_ose. di g_overno. potremo dis~ent~re _dai n?stri lettori, o
th
11
d
d'
f
l'
·
If
Il panorama è quanto mai triste e E' un poema, speciale messo accanto lB: chi~sa, l a_
·
t
d
b
l
bergo,
_l
e
case
deg~J
Imda
alcum
dl essi. Ma m cose umamtane Cl troviamo perfetta0
l
vo ut10n, concoc e
Y
e so-ca e
lspensers
re IglOn.
sconsolato. 1 mezzi per quest'opera ag li altri due. Riguarda Gimma, p1eg·atJ, degh operru. La casa e, ve,
.
· S
t t
t
·
religion is induced to take life for the benefit of its rulers, let sono lasciati cadere col contagocce: "città di giardini e di fiori. Una Fi- ramente, il problema dell'impero".
mente d accord<?. Il I?assacro, m pag;na, p~rpe ra o .c-:m ro I
the world know it. People have the right to think with théir tanto si tratta di terra italiana e di renze d'Africa".
E' anche quello della metropoli, a non combatteJ?.b, ~ov~3.: cessare. Non s_1amo n:tere~sati I? ~ro:
own _mind. We expose matters far their own benefit and far contadini nostri.
Il narrato re ce la descrive:
quanto pare. Ma questo non conta: paganda, ma m gmsbzla. E. ~e donne, 1 vecchi ed 1 fancmll~ di
the benefit of Mankind.
1,550,000 CASE
"Villa Laghi, la casa del Governa- si costru.iscono. due Gimma, a olt~e Spagna non .sono resp~nsab,Ili p~r _la presen~e ~uer:a! o nvoINABITABILI
O
QUASI
tore,
ha le sue aiuole in fila come 1,000 ch.llometrt ~al Mar Ros_so, m luzione architettata dal cos1dettl d1spensaton d1 rehgwne. Se
And this modest paper is proud of its disinterested consoldati, schiei;ate sul viale d'accesso una reg1one ove ti cemento vtene a
. '·
, ·
t
1.1 f
d' d' t
1 · "t
A
proposito
delle
case
rura
li
piein
fondo
quale due ascari stanno costare 10 lire il chilo, dove per sei la rehg~one e mt~ress~ a ne o s <?rz~ I ~s ~uggere a VI ~ umatribution to public welfare, regardless of the people who may montesi, il secondo articolista ricor- a guardia.al Aiuqle
fiorite si stendono mesi all'anno si è privi di ogni comu- na per 11 bene del SUOI governanti, Sl facc1a m modo che Il monget the benefit of its persistent efforts, or oppose them.
da, con fierezza:
.
, da':anu agli uf~ici del G~verno_,, _ uJ?a 1nicazione se non si vola.
do ne sia informato. I popoli hanno _il diritto di pens3.:r~ con la
".~.Jl'as.semblea qumquenr:al~ del , sene d~ pal~zz.ul!J r:ostruite al, m~i.Intanto 1,550,000 case di con~adini propria mente. Noi esponjamo i fatb per il loro beneflcto e per
THE IMPARTIAL
Regu~e Il Duce proclamava.
E)ntro gena, d1 terra Impastata con paglia. italiani ·(quasi la metà delle es1sten- . ·b
d ll'U
"t' ·
1
· u? v1·11aggio
· d'1 t ende: metà t-i) pericolano e si risolve il problema 11 ene e
mam a m genera e · al cum decenn1,· t utt·1 1· rurar·1 1·ta1·1am· D'1et·ro,
devono avere una _cas~ vasta _e .sana, Governo e ancora li sotto.
del latifondo con 400,000 lire offerte ,
Questo modesto giornale è fiero della sua contribuzione
dove
generazwm
contadm1
pos-e "Dag·11· uffi.ci· del Governo si· S"en
generosamente
dal duce·
·
b enessere
·
l
t a coloro che
sano le
vivere
e duraredeinei
secol1' con
~ .
.
modesta
pubbl"ICO, · senza
essere
1
la la
viaquale
principale
al centro dele alla quaranttna
di potranno al
· pers1s
· t enega
t"1 s foorzi.
·
.
•
base sicura e immutabile della razza". de
la per
città,
ha assunto
g·ià il. m1llard1
.Ed
. o_gm
~es ' •
ricavare
beneficio
dai
SUOI
spes1 per 1'Impero, SI aggtunDopo questo bel discorso, si fece tono d'un grosso capoluogo. AndiriL'IMPAR,'7.IALE
(Continua in Z.a Pagina)
.,.
una statistica e resultò che:
vieni di macchine, di persone che so-
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Da Hartford, Conn.

Open Letter To Speeder

tà la realizzazione di un loro lungo r
sogno d'amore.
Dopo la cerimonia, in casa dei parenti della -sposa, venne servito un lu•
l
culliano pranzo, ove presero parte
"My hasty Friend, - l saw you barely m iss a little boy on a t ricycle
circa un centinaio di parenti ed amici
this afternoon an d heard you yell: "Get the H .... out of the way! . Do n't
. più intimi degli sposi. Segui un Ai componenti il Comitato
you know any better than to ride in t he street?" He didn't answer because
ne has n't learned to ta lk very well yet. So l'm going to answer for him.: ...
ricevimento.
Prò PicNic l nterstatale dei
~dependent .ttallan-American L:;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~::::~::::~~~~::~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjijjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOii~ grandioso
Gli sposi, verso sera, si avviarono
"No, the little boy doesn't know any better than to ride his trycycle
}
Newspa.per
per un lu ngo giro di n ozze, visitando Pratolani d'America.
in the street. He has been warned not to, but little boys don't always heed
le principali città dell'East.
E R l E, PENNA.
wa rn ings. Some adults don't either, especially traffic warnigs; for example,
Publlshed by
Li accompagni il nostro a ugul'io di
. .
· tt d 11 the one limited the speed of automobiles.
PIC~NIC
1
dolce e lunga luna di miele e buona
Con riferimento a . rige o .e ~
"l'm going to tell you somethi ng a bo ut t hat little boy. He has a
fortuna
/proposta avanzata dal Pratolam d1
IL RISVEGLIO PUB. CO
·
, Hartford, circa l'opportunità di una mother who 'endu re d considerable inconvenience, an x iety and suffering to
47 East Second Stree.t,
"Allora capirai che tuo padre è
i sfida a lla morra per il Campionato bring hi m int o the world. He has a fath er who has worked hard and made
sempre stato il tuo migliore amico,
DUNKIRK, N. Y.
Pratolano, questi ultimi, non so1o so- many sacrifices to make h irn healthy and happy. The supreme purpose
che quando era costretto a punirti,
no rimasti disappuntati, ma per of their lives is to have their litt le boy grow up to be a useful man.
Phone: 4828
ne soffriva più di te, e che non ti
"Now stop a minute a nd think. lf you "should kill ~ child, hoW would
·quanto, in certo qual modo, offesi.
ha mai fatto piangere che per farti
Il bravo giovanotto Sig. Benny V. Disappuntati perchè l'approvazione you feel faci ng its parents ? What excuse could you possibly offer His
del bene ; e allora ti pentirai, e ba- Favata, figlio ai coniugi Mr. & Mrs. di una tale proposta a vrebbe trovato whose Kingdom is made up of little children?
SUBSCRIPTION RATES
cerai piangendo quel tavolino su cui Pasquale Favata del N o. 521 Main pieno r iscontro nella idea della mas.One Year ................. ............ _.....................$1.50
-" Chi ldren, my hasty friend, were here long before you or your autoMartedì prossimo, 21 Giugno, è ha tanto lavorato, su cui s'è logorata St., ricevette, giorni fa; il suo magni- sa dei Pratolani d'America, non delel'ultimo giorno che si ricevono le ade- la vita per i suoi figliuoli. Ora non fico Diploma di Dottore Veterinario gati componenti il Comitato, e quindi mobile were tho Lig ht of. A li the automobiles on hearth are not worth th~
sioni accompagnate dall'importo da capisci: egli ti nasconde tutto di sè in medicina, dalla Cornell Univers ity. avrebbe benissimo attecchito; offesi life of one little boy. We don't know what the boy may some day be.
But we know what you are, and its unimpo rtant. We could get along
coloro che vogliono partecipare a l fuorchè la sua bontà e il suo amore.
Al Dott. Fava- ,-----=--;;;;;;;o,;~ perchè l'attecchire per interesse in without you, but we can't spare a little single boy on the street".
PICNIC dei PRATOLANI D'AME- Tu non lo sai che qualche volta egli ta va dato il cresimili occasioni, non è un eufemismo
RICA.
è così affranto dalla fatica che crede dito di e$sere
gradevole, poichè nel New England = = = = = = = = = = ====
· ·============
Come vedete, il tempo stringe, e di non avere più che pochi giorni da stato uno studen- ·
States - gente non tanto a lt a - si
~ • ~ siatno arrivati alla vigilia del Pic-Nic. vivere, e che in quei n1on1enti non te modello, poi- :
capisce , tale usanza è di moda.
"Entered as second-class matter Solo due settimane, ci separano al parla che di te, non ha altro affanno chè i professori, ·
La proposta, fatta per chi non l'aApril 30, 1921 at the postoffl.ce B~t giorno 3 Luglio,' giorno designato per in cuore che quello di !asciarti povero in loro assenza, .
vesse saputo, in sostanza era la s eDunklrk, N. Y., under the &et of il GRANDIOSO INCONTRO DEI e senza protezione! E quante volte, delegavano il Dr. '
g uente : Ogni Gruppo Pratolano che
March 8, 1879."
PRATOLANI D'AMERICA.
Essi pensando a questo, entra n ella tua Favata a fare da
desiderava par tecipare alla sfida con
interverranno dalle diverse Città dei camera mentre dormi, e sta là col lu- Ins~gnante e per :
due giuocatori ed un refree, avrebbe
__ .,............,..--...........,..-------~ diversi Sta t i dell'Unione. Voi che ri- me acceso a guardarti, e poi fa uno tale riguardo, fu'
dovuto depositare $ 20.00. Il primo
siedet e in queste vicinanze, sarebbe sforzo, e stanco e triste com'è, torna premiato a diver- ,
premio, sarebbe stato del 65% della
un peccato imperdonabile, il non es- al lavoro ! E neppure sai che spesso se riprese.
:
moneta depositata dai . diversi g ruppi.
----------~ sere presenti.
egli ti cerca e sta con te, perchè ha
Nel consegnar- l
Se non avete deciso ancora,. deci- un'amarezza nel cuore, dei dispiaceri gli il Diploma, lo i:;::::;;;;;:,;;.;;~~~ Il secondo premio, il 35 % .
D on't be satisfied wii:h ordinary
Ora, ben s 'intende che questa f u
dete oggi stesso, e mandate subito la che a tutti gli uomini toccano nel hanno accom- 1 8ENéiJJ~/),FIIIIIITII
baby powders that are not anti~
una semplice "Proposta e come tale, l
vostra adesione accompagnato dal mon do, e cerca te come un amico, pagnato da elogi, '-1lU"" l<.l R..K, o:suscettibile a modifiche: modi che in
septic. Without paying a cent
prezzo di ammissione che come già per confortarsi e dimenticare, e ha come per ben poquesto caso avrebbe potuto benissimo
more you can get Mennen Anti·
. 'l"'
"
J
sapete è: $3.00 a famigl1a, e $ 1.50 bisogno di rifugiarsi nel tuo affetto, chi studenti vien fatto ciò.
per i singoli.
in te trova freddezza ed irriver enza!
Il Dott. Favata, è già partito per fare il Comitat o a ll'uopo nominat o,
sep tic P owder - which not on!y
Un apposito Comitato, ha già pre- Non macchiarti m a i più di questa or- Martha's Vineyard, Mass., dove ha come ad esempio: a nzichè moneta, si
does everything that other baby
poteva aggiudica,re un trofeo qualsiapowders do, but a lso sets up an
r parato un elaborato e ricco program- ribile ingratitudine! Pensa che se an- già trovato impiego presso la Husi
di
Campionato
a
"Ricordo"
della
' ma per quella giorna ta. Vi sarà mu- che fossi buono come un santo, non mance Society for Animals.
antiseptic condit iòn that fights
Prima
Scampagnata
Interstatale
in
sica , ballo, corse, giuochi della palla, potresti mai compensarlo abbastanza
Nel mentre ci congratuliamo col
off germs and skin infections. It
Avvocato Italiano
della morra, e tanti altri divertimen- di quello che Egli ha fatto e fa con- Dott. Favat a, gli auguriamo una ot- Erie, Penna.
stops chafing and rawness, too
La decisione del rigetto, da parte
ti piacevoli. Vi sarà anche la rottura tinuamente per te. E pensa anche: tima carriera e denari a .... paiate.
Buy it at your druggist's today
Civile-Penale e Criminale
della pignatta, ed una riffa, che si s'!lla v~ta ,non si può co.ntare: una 1
111
dei componenti il Comitato, fu semplice
e
puerile:
(Una
sfida
a
scopo
E
R
1
E,
PA.
'
darà
un
magnifico
orologio
da
polso,
d1sgraz1a
ti
potrebbe
toglier
tuo
pa212 Marine Bank Bldg.
[un Bulova di 15 Jewels, che potrà dre mentre sei ancora ragazzo, fra
Mr. Anthony Favata, fratello mi- d'interesse non attecchisce da queste
essere usato da Uomo o da Donna ., due anni, fra tre mesi, domani. Ah! nore del Dott. Favata, che . trovasi parti).
A secondo chi Io vince. L'orologio, povero Ragazzo mio, come vedresti anch'egli nella stessa Cornell Univer:
Che cosa abbiano voluto significare
che è una vera bellezza, porterà inci- cambiar tutto intorno a te, allora; sity, e forse per Laurearsi anche lm i signori componenti il Comitato, non
so la data del PicNic Interstatale del come ti parrebbe vuota, desolata la quale Dottore Veter inario, trovasi a lo sappiamo; ma siamo abbastanza
3 Luglio, 1938, Erie, P a . Un capo la- : casa~ c~,n la t u!' po,•~ra m adre vesti- casa , presso i suoi genitori, a passare scaltri per immaginarlo. Che una
voro cesellato dal noto Gioielliere Mr. ta d1 nero~ Va, f1glmolo; va da tuo le vacanze estive.
tale sfida (dove ogni gruppo avrebbe
Latte, Crema e Burro-latte Aronson's di Dunkirk N . Y.
padre: Egli è nella sua stanza ·~he
dovuto depositare $ 20.00) sia stata
Dunque,
non
esitat~
più
ed
'lrruol~tvora:
va
in
punta
di
piedi
che
non
a scopo d'interesse, com'è stata giudiCrudo e Pastorizzato
latevi subito. La prima s campagnata ti senta entrare, va a mettere la froncata, non attecchisce da n oi per un
Per. Qualità e Servizio
di tutti i Pratolani d'America, voglia- te sulle sue ginocchia e dirgli che t)
semplice barlume di logico ragionare.
Voi potete mettere quella forza extra di acquisto sui
mo che riesé~a grande, superba, bella perdoni e ti benedica".
~elefonate: 3570
Mentre, Domenica scorsa, il ragaz- Non sappiamo se noi di Hart ford poed attraente, onde g uadagnarci elogi
In questo stupendo squarcio di zino quattordicenne Johnny Mancuso, tevamo permetterei per venire ad
vostri dollari riempendo il vostro coal bin ora con i Bare l'ammirazione di tutti. Perciò ve- prosa - che abbiamo tolto dal caro f iglio ai ·coniugi Mr. & Mrs. James Erie, P a., per vincere quel t esoro.
Dunkirk
107 E. 2nd. St
tela's Anthracite Carbone e Coke ai seguenti Prezzi
nit e a portare il vostro contributo.
"Cuore" di Edmondo De Amicis - è Mancuso del No. 108 E . 2nd St., torComunque, ringr a ziamo di cuore i
Bassi di Stagione:
Ad ogni modo, noi vi aspettiamo in tutto il concetto del Padre di cui l'A - nava dalla Chiesa, e poichè pioveva, signori componenti Il Comitato quel giornò, davanti ai locali del Pra- meri:a cele~rerà d?mani, Domenica, per non bagnarsi, si mise a correre, Pro contro la Proposta - per il suChestnut Coal $ 11.00 per_tOn. Contante alla Consegna
tola Peligna Club di Erie, Pa., all'an- 19 Gmgno, il suo g10rno.
non vide una corda legata da palo a perzelo nelle proprie mansioni.
..........
golo delle 16 strade & P lum St., verf'o
n Padre - colonna principale del- palo, davanti alla p lant della Van
l PRATOLANI D'HARTFORD
Stove Coal $ 11.00 per ton. Contante alla Consegna
le 9 A. M., e da H, poi, ci avvlert-m<}, l'avvenire sociale - come la Madre Raalte Company, vi incia mpò ed anLATTE
Sa lvatore Di Pillo, Corr.
Egg Coal $ 11.00 per ton. Contante alla Consegna
verso le 9:30 alla volta del mag·nifico va ricordato non un giorno solo del- diede a sbattere con la testa a terra,
p;ul'e e fresco portato a casa
Moreland Park, che dista appena 4 l'anno, ma tutti i giorni di tutto sul concrite, che lo rese inconscioso
Coke
( chest. & stove size) $ 9.00 per ton per Contante
ve!Rra tutti i giGrni prim a delmig lia dalla dttà.
l'anno.
per varie ore.
le 7 a . m. Ordinatelo da
IL COMITATO GENERALE
Solo i codardi e i degenerati posFu portato immediatamente a ll'OCHIAMATE BARTELLA ORA - Telefono: 2266
sono dimenticare coloro che li misero spedale, dove gli furono prestate t utWILLIAM J. FELLINGER
200
Lincoln A ve.,
- o :O:o--Dunkirk, N. Y.
in vita.
te le cure del caso.
Phone 412a
638 Deer Street
Gli altri depongono nel grande
E' in via di guarigione.
giorno a vanti a d esso fiori freschi
~
Il giorno 29 dello scorso mese di
~
Mentre James Rizzo di Centrai se è ancora vivo, e corone di quercia
Maggio, i coniugi Mr. & Mrs. DomeAve., Sabato scorso transit ava in e di alloro, se assente - agli occhi
nico e Rosina, Ramunno, portarono
West Lake Road, ad un certo punto ma non al cuore - e già in eterno
al Fonte Battesim a le il loro amato
il s uo a utomobile, se ne usci dal pa- riposo.
fig liuolo, al quale ven ne assegnato il
PER LE SPOSE ODI GIUGNO
vimento, sbattè contro un post e si
bel n ome di Franky.
Il più. òel ricordo nella vita è
l capovolse andando a finire in un f ouna bella FOTOGRAFIA, spe·
F unsero da Compare e Commara
di
so profondissimo.
cialmente quella che si fa nelil Signor Geremia Presutti e la sua
Buona
fortuna
sua,
che
s
e
la
cavò
l'atto di matrimonio.
Domenica, 5 del corr. mese di Giu- gentile consorte Signora Yolanda.
con piccole graffiature ed un terribile
Venite da noi a ordinarie.
Nel pomeriggio, nella Rizza's Hall,
gno, si unirono in matrimonio, la colspauracchio.
LEJA PHOTO STUDIO
Charles Pasquale di Grant Ave., ta ed int elligente Signorina Susie Di all'angolo di Morgan & F ront Sts.,
Dunkirk
Road
Roberta
~61
che tempo dietro fu arrestato sotto Bello, figlia ai coniugi Mr. & Mrs. si ebbe una bellissima festa, con il
P hone: 4798
accusa di statutory offense, ieri l'al- Domenico Di Bello del No. 822 West concorso di un grandioso numero di
You'll find th~ answer
tro comparve davanti al Giudice ·del- 18 th St., ed il bravo g iovanotto Sig. amici, parenti e. compaesani.
la Corte Conteale in Ma-yville, venne Sam Merlino, figlio ai coniugi Mr. &
Una magnifica Orchestra a llietò la
here. . . . in these distrovato colpevole, e condannato ad Mrs. Santo Merlino di Cascade & bella festa., ed i ballerini e ballerine,
20th Streets.
Dopo aver speso parecchie setti- un anno d i carcere.
danzavano senza mai stancarsi, menplays
o f seasonable
~--- mane in P ittisburg h, Pa., dopo la Poichè ha moglie e parecchi figli,
Dopo la cerimonia religiosa, in casa tre birra , vini, paste alla casalinga,
fashions for men and
NOI ABBIAMO LE MIGLIORI
visita a New York City, ha fatto ri- il Giudice Ottaway, gli sospese la dei genitori della sposa, fu s ervit.o un e tante altre cose gustosissime, venitorno fra noi, il Signor Anthony Co- sentenza, dietro promessa che serbe- succolentissimo pranzo, inaffiato da vano dispensate in gran quantità.
SE;MENZE E FERii LIZERS
young men.
~
stello, sempre accompagnato dalla rà, in avvenire, buona condotta .
bevande di ogni colore e di diverse
Ai genitori fortunati, ed a l compaPEL VOSTRO LAWN o PEL
sua buona e virtuosa consorte Signoqualità.
re e commara, che sono fedele abbora Maria, che dimostrano di godere
Fu dato in loro onore, un' bel rice- nati de IL RISVEGLIO, le nostre
VOSTRO GIARDINO.
entrambi · una salute di ferro.
vimento, ove presero parte un gran- congratula.zion'e, a l novello battezzaResteranno quì, - sempre graditi
to, l'augurio che cresca sano e robudioso numero di parenti ed am~ci .
Dateci Un Ordinu Per
ospiti dei coniugi Mr. & Mrs. Andy
Sabato scorso, nella Chiesa Italiasto accompagnato da buona fortuna.
R
iuscl
una
festa
bella,
elegante
na
di
Fredonia,
si
univano
in
matried
A
ngeline
Costello
al
No.
320
Park
Prova
SALVATORE DI PILLO
Ave., - sino a l 27 del corr. mese, monio, il bravo g iovanotto Sig. Ralph sotto t utti i punti di vista.
77 E. TIURD STREET
DUNKIRK, N. Y.
Agente-Corrispondente
Alla novella coppia, i nostri migliodopo di che, in compagnia del Sig. Caruso, figlio ai coniugi Mr. & Mrs.
ri
augurii,
di
buona
fortuna
e
contiAndy Costello, faranno r itorno a lla J ohn e Felicetta Caruso del No. 121
oaaaDIIIIDIIIDIIDIIIIDIIDioaaaaoacaaaGOGooaaoaaaoaooa
W. RUECKERT & SON
volta della California, dove andranno So. Zebra St., D unkirk e la gentile e nua e perenne felicità.
DA AFFITTARE 6 stanze di
19 Ruggles St., .. Dunklrk, N. Y.
a godere le bellezze del Paradiso ter- distinta Signorina Ida Scanio, figlia
IL CORRISPONDENTE casa al primo piano a ) No. 206 Park
ai coniugi Mr. & Mrs. Ross Scanio
Ph
• 2040
[ restre.
Ave. Vi sono tutte le comodità moone..
Intanto, per ora, buon divertimen- di Orchard St., Fredonia .
derne come Gas, Luce Elettric a, Ba~~:•
to tra gli amici di quì.
LA PRIMAVERA E' QUI'
La loro unione m atrimoniale, è stagno, ecc·. e si cede ad un prezzo giusto. Rivol gersi a l Valentlne's Grocery
Quando voi pensate a lla' riparazione della Casa, a r imodellarla o fabbriStore, 203 Swan St., Dunkirk, N. Y. carne una- PENSATE A NOI- Noi Vendiamo a retail.
I migliori Red Cedar Shingles - 100 % Clear ed 100 % Edge Grain Ora ! il tempo di piantare e semi- "Gray's" 5 X B. C. per Squa r e .. .. ...... ......... ............... ....... .... ...... .......... ... $ 5 .50
nare nella vostra farma, il vostro
Alpha Portland Cement - Brand nuovo stock fresco - A Sacchi, ~arlli
The I ta1ian Membership of the I. giardino, e noi abbiamo semi di pa- o Trucco pieno - Domandate a noi per i prezzi.
W. W. of New York City, will hold tate, Bermuda onions ed ogni sorta
Plaster
Lime
Prepared
Mortar
Mattoni
e
J,<'lue
Liners.
its 2nd Annua! Boat Ride to Hook di piante e di semenze. Llght's Seed
Sheetrock - R ocldath - P lywood Panels - Beaver Board e Insulating
Mountain, S unday, July 3rd, 1938, Store, 212 Centrai Avenue, Dunklrk, Boards di variose doppiezze e variose qualità.
New
York.
a board the Steamer Calvert.
Roofings da $ 1.35 per rollo sino a $ 3.50 - N o n importa quale prezzo
The steamer leaves P ier 1 North
voi pagate, voi avrete il più in valore.
·
River at 9 A. M. sharp and will reCompleto assortimento di Shingles d i Asphalt.
turn at about 11 P. M.
Domandateci una estimazione gratis per un lavoro di Re-Roofing o per
One whole day of fun, dancing,
1 un Sidewall Noi facciamo il lavoro e nel medesimo tempo vendiamo answimming, eating and drinking.
l che i mat eriali - I nostri prezzi sono ragionevoli ed i termini si possono
Tickets must be purchased in adarrangiare che tornano di vostra convenenza.
·
-DIvance at any I. W. W . hall in New
York City or a t the Office of IL
PROLETARIO, 158 Carroll St.,
Brooklyn, N. Y ., Telephone: Main
· Phone: 2258
2).5 Park Ave.
Dunkirk, N. Y.
Portata a Casa Vostra Tutti
4-0291.
Giorni
"BURNS COAL BURNS"
FOR THE COMMITTEE
RIVOLGETEVI A
Domandate a noi pe r i prezzi di "Agrlco" Fertilizer - Per Sacchi o TonJ. Ma ngano
ORDINATELA DAL
nellate - Noi vi possiamo far risparmiare moneta su fresco nuovo stock
diretto dalle milis.
·

i IL RISVEGLIO l

Attrél;verso Alla Colonia.

l ,(THE AWAKENING)
l

Riceviamo e Pubblichiamo

l

PER CHI VUOL PRENDERE LA FESTA DEL PADRE
PARTE AL
"Il Tuo Migliore Amico"
DEL 3 LUGLIO

Un Nuovo Professionista

Martedì Prossimo, 21 Giugn_o
Ultimo Giorno per Fare
i Pagamenti

l...i;,;~~~~..~:.~~:-;;;.;:-OO

ADVERTISE NOW IN

"Il-A RISVEGLIO"

Saturday' June 18, }938

profe c.cional Dl"rertorvEDWARD PETRILLO
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Risparmiate sul Vostro Budge~
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Rimane Feritò da una Caduta

Bella Festa Battesimale
(Ritardata)
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Da Erie, Pa.
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WHAT'S ·NEW IN

Nozze Merlino-Di Bello

H

Si Busca un Anno Carcere
con Sentenza Sospesa

FURNISHINGS?

N

Y
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Mr• .Tony Costello e Signora
Nuovavente in Dunkirk
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Accidente Automobilistico

C

Liete Nozze Caruso-Scanio
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A. M. BOORADY & CO.
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DA BROOKLYN, N. Y.

Second Annual Boat Ride
prò "Il Proletario"

C

H

AU
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_,_c_,_

l

PER

LAVORI TIPOGRAFICI

Una Bottiglia

DI QUALSIASI GENERE

Latte Fresco

Burns Coal & Building Supply Co.

CHANT'S DAIRY
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ITALIA AFRICANA E .
AFRICA ITALIANA

"IL RISVEGLIO"
47 East Seeond Street

Phone 4828

Dunkirk, N. Y,

STATUTI
•
PROGRAMMI

CARTE INT·ESTATE

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BfttLIETTI

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTTO

STATE:M:ENTS

CIRCOLARI

(Co ntinuazione della 1.a Pag ina )
gono a ltri 5 o 600 milioni per<l'Utl m;llo stesso baratro. Per occupa re m
Ab issin ia 8 o 10,000 chilometri qua d rati di piste, d'incroci, di villaggistazioni, e ma ntenere lagg iù migliaia
di ufficiali, ·soldati, operai seccatssimi, e qualche specul atore o panegirista occupati a succhiare Il poco che
rimane della midol la italiana.
1
Tutto questo per essere grandi, alla moda del duce, in attesa del catastrofico fa llimento.
GIACOMO RUFFO
Milano, Maggio 1938.

TO'UGH I'EARD·S
RISPiaMII

Telefono: 275G

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati

Noi ripariamo le vostre Scarpe mentre voi aspet- .
tate, usando ottimo materiale, buona manfattura e prezzo gius.Jo. ~

JOHN A. MACKOWIAK
Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una easa
Furniture di prima claase
a prezzi bassi

MODERN SHOE
REPAIR SHOP

Dlret'iore di Pompe Funebri

· Samuel Parlato, Prop.
89 E. Third St.,
Dunkirk, N. Y..

JOHN A. MACKOWIAK
268 Lake ShGre Drive, E.

DUNKl'RK.. N. Y.
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l'omicidio aggrava t o e incendio ag g r avato in persona di tale L o I a cono
Salv atore, il cui ca dave re quasi ca rbonizza to, fu trova t o n ell'Ottobre
1935 , dai carabinieri della cont r ada
Casalotto in Corieone.
L a Corte , dopo lunga delibera zione,
h a emesso sent enza con la quale: es clusa la a gg ravant e dei fu rt i a scritche in passat o sia st a to ricoveràto in ti a Giovanni Scior tino e Provenzano
un manicomio.
. Vinc enzo di Vincenzo, ha dichia rato
est inti i reati per a mnist ia . H a dichiarato poi il concorso n el fu rto · a Festa Nuziale Turbata da Due scr itto a Genna ro A ntonino costit uire favoreggia m ento p ersonale e lo ha
Accesi Rivali
dichiarato non punibile perchè com TARAN T O - In casa di Laccat e- messo in favor e di un p ros sim o conna Vincenzo fu Gustavo, si f esf eggia- g iuHnto.
a assolto poi il Provenza no Vinvano le noz ze della di lui figlia Con cettina, con il marmist a Fina Attilio . cenzo fu Bia gio , (padre) a t utti i
Fra gli invitati, vi era certo Giu- r eati per insufficienza d i prove e
seppe Acquar o, che corteggiava una a lt resì il Gennaro Antonino per non
graziosa signorin a ivi int ervenuta , la aver com messo i fa tti.
qu ale, però, era f ida nzat a a t a l F ilip po Galandr o.
T ra l'Acquaro e il Galandro, n at u ra lm en te , si accese una disputa che
fini a vie di fatto.
La fest a f u interrotta, anzi ebbe
t ermine, poichè i due contendenti
della s ignorina , si f eriva no scambievolmente.
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~ DESSERT SET •• • Eight individ·
ual desserts can be chilled or frozen
in these n ew d ishes.

H

Y

N
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FRED KOCH BREWERY

PRESERVOIR
Three positions for cold storage use
or chilling of meats or desserts.

e NORGE Pfli!STOTRAYS • , , Re·
move onc ice cube or a dozen this
quick, easy way. Simple, clean, safe.

Some ten years after Rudy Vallee,
above, was first heard of along
Broa.dway, he presicles over his
Thursday night Vadety Hour, originai of a ll radio variety shows ; his
name is in ligh ts as the star of a
new motion picture just opened on
Broa.dway; a nd his name is in lights
on a Broadway hotel wh ere he is
appearing in persun. This fall, Rudy
will celebrate nin e yea.rs on the air
for the· same sponsor.
Ruth Bailey, above, Chicago n et • • •
work actress, is one ' òf the few living
Jack Benny and Mary Livingstone people for whom a Pullman car has
have a brand new distinction in been named. Her father was a railbeing two radio celebrities, at least , l road traffic manager and he had a
who won't go off on a summer car christened Emilissa, which is
vacatlon. They will spend it in Ruth's mlddle name, in honor or hls
their n ew h ome in Beverly Hills.
daught er.
·

Abbonatevi a ''IL RISVEGLIO"

ROLLlTOR* GOMPRESSOR
A SHAn TURNS ...
A BLADE MOVESA ROLLER ROLLS...

SPECIALS FOR. TH II W:EEK.

Hom e Rendered
,.
,. 1 for 17
Lard
Heavy Hens 1!1 Spring

nd th ers's ICE!
10- YEAR

WARRAN T Y

-:;n the Rollator compression unit y ou
buy today will still be in effect in
1948. Only Norge h as t he surplus·
~wered Rollator compressor t hat
makes cold by revolving slowly in a
permanent b ath of protecting oil .. .
That's why the Rollat or compression
unit . .. exclusive toNorge . . . carries
a 10-YEAR WARRANTY.

Chickens

,.

alive

Fresh Frankforters
Veal Chops
,.

lilftEG. U. 5. PAT . OFf

DEAN ELECTRICAL CO.

"'

rEOfLE'S MAIKET
Waahin&ton Ave. & 2nd St.,
PHONE : 2037
Plenty of Parking Space

l HAVE
S IN
M V M USC L FS AN D
I'AIN S IN M'V ~EA~

INSIEAD CF OUT
SHO PP tN G-

l Sf.\OULD 6E

BEO

l USED IO
SUFFER T I-\ E
SA MF!: WA'V UNTIL1 l FOUN D
QUICI< RELIEF
IN AN A.N\ 1-

PAI N P ILL

Dunkirk, N. Y.

Free Delivery

ANTI-PAIN PILL5
BEYONO QUES~
RE LIEVE - BU"t

DON'T CAUSE
IN D IGEST ION

\.

INTERSTATALE
Did you ever take a medlolne to stop headache and bave tbe headache stop and a stom-

DEI

aoh aehe start?
We'll wager :you didn't take an Anti-PaJn
PilL Anti-Pain Pills do not upset tbe stomac:h. The~y take effect quickly too-and they
taste llke wintergreen wafers.
You can't do good work-you can't have
a good time when you are suffering from
Neuralgia
Headache
Muscular or Periodic paina

PRATOLANI D'AMERICA
IO A. M.
JULY lrd, 1938
..
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Whv don't you try the Anti-Paìn Pill way to
relief't We belie~e you will be delighted with the

- Erie, Pa.

Moreland Park, .
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Wholesale 1.1 Retail Meats

ID Eu t Third Street
Dunldrk, N . Y.
Phone: ! :140
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Lake City Export

J olm Boot h N esbitt will ,narshal
his colorful "Passin g Parade" before
the coun tr y at large i n h ls occupancy for the summer months of
Phil Baker 's spot on CBS Sunday
nights. John's vlbrant word pietures of true-life stories will be
blencled with songs by Al Garr and
orchestrai music by Oscar Bradlèy's
orch estra .
• * •
Ken Griflìn, who plays the m,a.le
lead in "Kit ty Keene, Inc.," has a
sure cure for microphone fright. He
always wears his hat when he
br oadcasts before a studio audience.

TY
e CONVEN I ENCE SET •• • Three
dishes of N orbake oven ware. Two
l-quart wat er bot tles.
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Lands' sakes if this isn't "Aunt
Jenny," whose "Rea! Life Stories"
are beard over CBS Mondays
through Fridays in the mornings!
She t ells stories taken from her own
llfe or stories t hat have been told to
her, on her broadcasts.

• • •

AL

l

rt Ripley, noted rrdio s>ar, has
. a collection of "Believe It 0\' Not"
pets which he broug·ht tt> lìis New
. Yorlt home from all cornrts of tJle
: world.
• • *
Kaye Brinker, "Manhattan l\T0, '.1tr ·•
star, is adapting for radio ,'<'Vera!
of the stories written by her s~ter,
the n oted authoress, Mary Post

That wlÌistling you bear at the
opening of the· Thursday night
Music Hall show- and sometimes at
the closin g- is done by none other
than Bing Crosby himself. For years,
Bing has list ed a highly professional
brand of whistling among his accomplishments.

l

l

1 Ro'·
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Whenever you come in contact rica. Nevertheless, they are at least
with members of the older generation as successful there as any others, if
of Italians in Buffalo you hear them given an equa! chance. Since the in- Trova Buoni del Tesoro per
relate with pride the story of how crease in the population of the city
L. 25.000 in una Scrithe first Italian who was connected has not been accompanied by a corwith this city was its founder, Paolo responding enlar gement or increase
nia Comprata
Busti, a native of Milano, who served of manufacturing industries, the
as the agent of the Philadelphia main soi.trce of revenue for the ItaFIRENZE- Il signor Guido R olfo,
Branh of the Holland Land Company. lians has been common labor, such vendeva alcuni mesi fa, dei mobili,
Authority for such claim is the cor- as is furnished by the city and by fra cui una vecchia scrivania che a respondence and · negotiations bet- private contractors.
During the veva ereditato dal padre.
ween Busti and his subordinate Jo- spring and summer, many of those
Il compratore, il negoziante Guarseph Ellicott, particularly a letter who have not a "steady job" migrate nieri, in quest i g iorni, pulendo la
dated July 9, 1802, ih which Paolo to the country, and seek eagerly ero- scrivania, rinvenne, in un casset t o,
Busti stiggestecl to Ellicott some of ployment on farms, to relieve them- una piccola scatola conten ente Buoni
the natura! advantages tha t would selves, at least temporarily, from the del Tesoro per un valore di 25 mila
probably make the town of New Am- cramped !ife of the city. As a rule lire.
sterdam an important center, and they prefer the vineyard section,l
Egli si affrettò a consegnare a l
concluded with this injunction: "I ta- which extends mainly from the Lake Rolr o i tit oli che era no stati acquike upon me to request you to lay out to Jamestown, and not a few fail to stati dal defunto padre del R olfo e
a plan for the town at the Buffalo return in the fall. Many families nascosti, senza far p arola con alcuno,
Creek".
that left the city for a season, to nella scr ivania.
Italian immigrants began to arrive pick berries and gather fruit, in
after year 1848 when the first unsuc- Chautauqua County, and troughout
Quattro Parti Gemellari
cessful
revolutionary
movements the belt line, have gradually learned
throughout the peninsula forced to love country life. They work in
VENE Z IA I coniugi Modest o
Salva la Sorella Caduta in
many Italians to go into voluntary canning factories and vineyards, by
exlle, in order to escape punishment land and already own many of the Pandolfo e Angela Dussin, di 37 a nni,
un Pozzo
for politica! offenses. Up to 1870 im- old American homesteads famous in da San Zenone degli Ezzelini, hanno
migrants. were practically an daring the history of Western New York. battuto un primato in fatto di figliuoVER ONA - U n dr am m at ico saltravellers and seamen from Genova; It is a well known fact that the lanza.
A parte il fatto che i loro na t i sono vata ggio è avvenuto ' in quel di
later, people from all parts of Italy, Southern Italians constitute largely
especially Southern, began to arrive. the so called "permanent immigra- quat tordici, i due gemelli venuti alla Sancirà.
In un cortile dell'àbitazione rustica
H is not possible to give an exact tion" as opposed to those of the north luce la scorsa settim an a , rappresen estimate of the number of Italians who frequently leave the family at tano il quarto parto gemellar e della dell'agricoltor e Pig hi, una figliuola di
quest'ult imo a nom e Stella, di 24 a nwho have come to reside in Buffalo. home and come here for only a short donna, cosa davvero eccezionale.
E la giovane età degli sp osi, fa 1ni, mentr e stava attingendo acqua dal
Olcl residents insist that they number period. If it were possible for the
at least 70,000. The greatest number Siciliana to do here what they were sperare nella possibilità di un a ltro · pozzo con una secchia , per dev a l 'earrived in the decade 1880-1890, lar- accustomed to do at home, viz, cul- parto del genere, mag ari tri'g emino. : quilibrio e precip it ava nell'in terno del ,
l p ozzo, profondo 12 met ri.
'l
gely from Southern Italy, viz : Ba- tivate the soil, they would become
silicata, Abruzzi, Campania, Calabria one of the most contented of foreign Una Pazza si Richiude in Ca-l Alle g~ida de.na sven t ur a ta, cor revano subrt o va n e per~on.e, fra le qua- l
a nd Sicily. More recent settelrs have elemnts. They would produce more,
been practically ali Italians f r om enjoy better health and quarr el less, Sa e s'abbandona a stranez- lr un frat ello della P rghr, ch e, corag•
,
•·
giosamente si f aceva ca lare nel pozzo
Sicily. ·
since ali criminal offences result,
ze di ogm_specie
con una fun e, riuscendo, dopo non
Being away from the principa l primarly, from inevitable friction in
pochi sfor zi e con pericolo della proports of arr iva i, the Buffalo Colony t he ·congested dist ricts.
is composed largerly of r esident faThe reasons which account for the
P ADOVA - Da alcuni giorni una pria vita , a t rarre dall'acqua la sua
milies, which are constantly increa- fact that very few of the old time donna di 45 anni, proveniente da Go- sor ella .
sing in number and size and his ac- immigrants went to t he country are rizia, si era stabilit a in una casa di
counts for the fact tha t at least similar to the reasons which hold via Savonarola, e cr ;ivi rinchus a si,
Uccisore di un Ragazzino
thir ty per cent of them own their true in all of the East ern States, and commetteva ogni so;·L:c di .'.::~anezze, .
homes. Fully two-thir ds of the Ita- may be summed up as follows :
rompendo s toviglie, r:'.c\lta ndo 1t1obi- i
Condannato a 30 Anni
lians live west of Main Street and
(A) The initial urge of the Italian li, cantando a p ieni polmon i, ed altro l
their territory may be divided into p easant migrating to America has del genere.
. .. .
COSENZA I dodicenni Guido
two parts; Crowded t enement sec- not been to s ettle down on a farm,
La Questur~.' avver~ita dm v~c~~~. R osa e A ngelo Nat alino, n ell'Ottobre
tic.ns in and near Dante Place, which but t o occupy hirnself immediately , manda~a va.r u a.g enb . al domrcrho del 1936, in una cam pagna di Acri,
rem inds one of dow nton Naples or in any kind of work 80 tha t he might della drsgrazrata, r quah, non avendo v enner o a lit e, e il R osa , che stava
P a lermo, and t he better residence sec- earn some money ~md thus redeem la donna obbedit o alle intimazioni di per avere la peggio, chiam ò in a iuto
ticns, comprising Court Street, Se- his little strip of land in t he old aprire la port a , dov ettero entrare a il padre Ang elo.
venth Street, B usti Avenue and in- country or his house, which is en- yrv~ forza.
'
Questi accorse, e, poichè il NataL ahenat~ ~en~e t rasporta t a a llo- lino si era da t o a lla fug à , sfogò la ,
t crsecting streets well up to Colonia! coumbered with the inevitable mortsua ira cont ro un fratellino di qu esti, ~~
Cii·cle. The other t hird live east of gage and the heavy taxes levied by spedale psrchra tnco.
Main Street, m a inly Seneca
and the Government.
. d
ttl
,
,
colpendolo alla t es t a ·con ·u na . mazza.
nea
rby
streets.
A
good
srze
se
e· r·1 r agazzet t o, precrpr
· 'tò •,
ment of severa! thousand rtalians
(B) Farm work is not continuos
rozza
man e In Un C• N e1 f u ggrre
t and pays less money than f actory
in un fossato, e p r eso dal panico, il
St
live in Roma Avenue, Edison
ree w ork.
CeSSO l e OSJa
Rosa , ingiunse a un defic iente di fiand near P ine Hill Cemetery. They
1 t
'l
· t
carne largely from Centra i and Nor(C ) In as much as the " cont adinire a pugna a e 1 disg razra 0 r a . d f ·t
MODEN A - I n u n a ccesso di ge- gazzino.
Buff
l
k
t
them Italy, while the E as
a o no" is not skilled in any m o Cl y
La Cor t e d'Assise h a condannato
or Lovejoy settlem ent orig inated a l- work, he applies himself to all kinds, losia, il falegname B r uno Vernia, di A
R
. di
.
most entirely in the Nea politan di- h ence h e often and easily changes his anni 31, ha strozzato la propr ia a - l' nge10 osa. a 30 .a~m
ree 1uswne,
mante la ricamatrice Beatr ice But - ed ha assolt o rl defiCiente, tale Salvastrict. Many have settled in the vi- occupation with the assistance of the tafuochi, di anni 30.
tor e Merincola, per infer mità di
cinity of the city, and were per haps "paesani" or town f riends. This
L'assa ssino si è im mediat ament e mente.
more prosperous than the city dwel- would not be possible in the farro or
lers, at least, before the decline of the small village.
costituito. Il Vemia, che è s posato e
Iand values. Upwards of 25,000 Ita(D Low demand for work in the vive separa to dalla mog lie, sem bra 1Epilogo del Processo pel Delians have settled in the n earby city country
J"Jtto l or eone
of Niaga ra F alls a nd a re occupied
(E) Lack of initia tive and la ck of Thus they enjoy the reput at ion of
primarly in factory a nd ra ilroad capitai t o start in with, to which ma y being the b est work ers in ston e,
PA LER MO Si è chiuso alla
• w ork . Ot h er good-sized colonies a re be added also ignora n ce about the marble and mosa ic, brick and fra m e
i'n Lockport, Dunkirk, W estf ield, Fre- employment of American agricult ural constructions, w r ough t iron w or k , Corte di Assise, il Drocesso contro
and a s g rocers, bar bera, shoemaker s, Sciortino e compagni, imputati deldon ia , Genes eo, North Collins, Farn- implementa and machinery.
ham, Mount Morris, B ra nt, Eden Cen(F) A desire on t he pa rt of many tailors, bakers a nd cooks. T he you ngter, Silver Creek, Brocton, Irving, t o g et a way ! rom farm la bor.
est members of t h e fa mily often enOra è il t empo di pia ntare e sem iLaona, Dansville, etc. These CommuThese initial handicaps have been t er business life compet itively as na re ne lla ·vost ra farma, il vostro
nities are included in the f ruit or vine practically overcome, t hanks largely bootblacks, n ews boys and er r and gia rd ino, e no i abb ià mo semi d i- p abelt, which is t eeming w ith Italiana, t o the resourcefulness a nd adapta bi- boys, and succeed, far bet t er than tat e, Bermuda onions · ed ogni sorta
so t hat it is not unusual to f ind in lity of t h e newcomers a nd their an- t heir elders, in capt uring someth ing d i p iante e di seme nze. Lig ht's Seed
those districts square m iles of farm x iety to make good. After the first of t he elusive spirit of early A m erica. St ore, 212 Centrai Avenue, Du nklrk,
New York.
land owned exclusively by Italians p eriod of uncer tainty, most of them
TO BE CO NT I N U ED )
a r e content t o develop in the new """'"""'_ _ _ __ _ _ __ _ _...,_ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
a nd their A m erican born children.
The aver age y early birth r ate a - a t mosph er e of f r eedom , emancipated ++. . . .+. .+++++++++ttt+++t+++++t+ttt++++++•t>4+H+.,+H+>4+~+H~~
m ong the Buffalo Italian is t hir t y- f rom the t yranny of m edioeval cu five percent, whereas f or the r est of stom s, a stratified social order, an
I.a Nost1·a Ottima Birra
the city it is twenty-t hree percent. op pressive system of taxat ion. Bu t
The process of a ssimilation is, ther e- t he transition ha s not been simple
fore, greatly a ided by the la rge num- or easy. Long familia rity w ith abuber of A m erican -born children. Th ere ses a n d consequent suffer ing m ade
In Bottiglie
a r e at least three children in each t he early Ita lian immig ra nt easy
family, a n d it is estima te d that there prey t o the "padrone" a nd the priè pronta per voi tutt i i giorni a $2.00 per una Cassa
are a bout thirt y -f ive t housand boys vate banker of execra ble m emory.
and g irls up to t h e age of twenty, As a rule h e wa s m a de t o pay exhor di 24: Bottiglie, e più 40 soldi di deposito.
including those t hat w er e bom in bit ant prices for real property, high
this count r y.
commisions and usurious r a tes of
Al r itern• Glella cassa vuot a , si avrà il rimbo rso dei 40o aepeaitati.
T he Italia n childr en att end the interest f or m ortgage loans, uncon public schools almost exclusively.
scionable fees for simple informaF ully seventy-five percen t of t h e , tion. Experie~ce, the .Pub~ic school,
Buffalo I t alia n a w ere "contadini" in · and ap propn ate leg rslatron have
t he old country, i. e. farm han ds. p ra ctically eradicated ali such evils.
17 W. Court ney St.
(Sin dal 1888)
They are used t o the freedom of outT he Italia ns a re invaria bly sucDunkirk, N. Y.
door work , ànd a r e d eeply root ecj. in · cessful, of course, whenever they
P
hone
:
2194:
t he land. Few of them never enter ed secu r e t h ey secure employm ent in
i
a factory until t h ey a r rived in Ame- the t r a de learn ed in the old count ry.
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BY F. DI BARTOLO
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results. Thousands of others are.
It will not cost much. Anti-Pain Pills sell fGr
one cent each. (less in Economy Package) and
eme pill usually relieves.
. Get Anti-Pain Pills at your Drug Store.
Beplar pq. 25 for 25c. Ec:onomy pkJ. 125 for $~.00.
~
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confesaorvelo
D te la
tà
D in capo una cuffietta bianca. dice? Voi :wcte peccato' per inespe- / lui t anta lealtà, che rispose senza merso in studi filosofici,. col ricordo
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• glio
cosi, mi ri~parmiate.
la noia bdi portava
""" gusto· di1se gl'ven : non
io sia lodato! - esclamò la rienza; ma voi detesta r.e la colpa esitare:
bt. buon
11 e· - d dei genitori e della sorella, morti cosi
.
.
e 1ere que a plC- onna - vive .... vive .... la salveremo. commessa, ed ora che cono~cete il
--- Io mi a ffido completamente a tragicamente.
cma per dtstrarmi nelle ore che ri- • - Non desidero di essere salvata; carattere di qu~~l vile sedutto:re, sono voi, a lei, e vi seguirò dove volete.
. .
.
· .
.
.
manevo privo della vostra campa- - mormorò Stella che aveva sentito sicm:o che non ricadrete m a i più sotCelina la strinse fra le braccia diStelia portò un ragg·Io di sole nella
gnia? R icordate i nostri patti: li- _ non posso, nè debbo vivere....
to n suo fascino.
·
cenclo :
'
vita oscura e pensosa d i quel solita1
be:tà :;cambievole. . Io chiudo gli oc_ Ma perchè? Perchè? ._ chiese
Oh,
Dio vi ha .sp. t f
. ll
.
rio: ègli amò la giovahe di un amore
.
. f
· no .. .. 110 • eg11 nu • a orrore....
Chl SUl vostn capncci, voi chiudeteli
tra ·a, ·ancm a mra; fatto di tenerezza e pietà, e trascorsi'
sui miei. Voi, che mi avete dato sem- al1oNra l'uomot conh· voce quasi severa. e per non rivederlo, per non seutir mi te rovterete in m e e nel vostro salva- sei mesi, l e offri il suo nome, la sua
pre prova di buon senso e di spirito on sape e c e è un delitto che chiamare bastarda, vorrei morire.
ore anta affetto, da farvi parere vita e le sue ricchezze.
pratico, non potete essere gelosa di Dio no~ perdona, qÙello di togliersi
- Voi non lo rivedrete , se a ccetta- ancora bella la vita .
·
DI CAROLINA INVERNIZIO
quella fanci"'+'lla bellissima, ma fred- la vita
che
Egli
ci
ha
data?
te
la
mia
proposta,
se
avrete
fiducia
Stella
s i abbandonò
- Sono
indegna
di voi, -Fossato
belbettò
I
1
·
·n m e · C l'
cl'e
la strino·e
an
· fra le
d braccia
1 Stella,
allorchè
il signor
le
••••••••••••• da, che quando le sono vicino mi fa
o non o ringrazio del suo dono, l
e
m e ma.
:.
l
o v o, prangen o per a fece la proposta d' spo
l
s.e ntire ancora più vivamente . la vo- - proruppe ella con impeto, spalansotto lo splendore di gw1a e a gratitudine.
l
sar a.
Puntata No. 4
stra mancanza. Sapete bene mia ca- cando gli occhi - non credo più a quegli occh1 eh.e la guardavano co11
Il giorno dopo partirono. La gio-Non lo dite ! - rispose egli - l a
ra Arianna, che le ingenue mi ven- nulla.
tanta dolcezza e commozione, balbet- vane seppe da Celina che il marchese vostra anima, i vostri pensieri sono
- Queste
be- tò:
.
Ropertoltera stato trovato morto sulla farò
rimasti
puri su
da vo1'
ogni
macchia
nè io
A lei pareva che egli fosse ·supeLa marchesa dette un sobbalzo e gono presto a noia, e sono quelle che
Che dovret· fare?
pesare
1·1 · fallo
com' mess·
o
·
11frasi t risonano com.e
·
riore a tutti gli altri uomini, era l'i- proruppe in ~.ma sghignazzata.
accampano le maggiori pretese....
s t emm1e su e vos re giovam labbra,
.. :
.
sua po rona, nell'ora medesima in
Stelia rimase annientata dal cini- - rispose l'uomo in tono ancora più
- Io devo recanm m Germama, - - cui essa si era allontanat a, che gli nell'incoscienza dell'età e per malvadeale che aveva sognato, ed ascoltaTua madre, io? Ah! ah! Tu
Per quanto abbiate sof- ri.spose .n signor l:t~ossato -:-- per a let: · ospiti erano t utti fuggiti da quella più vile di quello che credevo: lava come rapita le parole che gli usci- non sei che una bastarda, capisci, smo di quell'uomo, al quale aveva severo. ferto , non avete il diritto di maledire m stud1 che voglio comptere, ed ero ca sa in lutto, e la vedova diceva con sciatemi!
vano dalle labbra.
una bastarda, che qualche miserabile dato tutta l'anima sua.
Mentre era immersa nel dolore e a ll'esistenza. Io sono passato attra- ve.nuto appunt? quì per sapere se l~; tutti di aver perduto ad un temno
Non volete perdonarmi?
Essi is rividero tutti i giorni, alla donna, forse colei stessa che ti diede
No!
stess'ora, e la fanciulla ebbe la debo- la vita, gettò come inutile fardello nella vergogna, sentì la marchesa verso le più orribili sventure : ho p er- m1a sorella dt latt e, che è sola a l l'adorato marito e la fanciulla che .
duto mio padre e mia madre in una mondo, voleva accompagna r mi. Essa dimenticando i benefizi ricevut~ l'a-" E Stella gli passò dinanzi altera,
lezza di accettar e le sue lettere e ri- nel mio parco. Ti raccolsi morente, scoppiare in una risata, poi dire:
- E' certo, che Stella spera che catastrofe ferroviaria, ed ho veduti ha accettato, e se voi· volete parti.re veva abbanclonata, ed empiva la son- s enza che egli facesse un gesto per
sponderglL Egli l'aveva pregata di ti salvai, ti tenni come figlia, ed ecco
la sposiate.
i loro corpi a brandelli · un'unica so- con noi, cercheremo insieme di farvi tuosa dimora delle sue grida di dispe- trattener la.
tenere celato il loro amore al marche- la ricompensa che ne ho avuta!
r a zione, di dolore, a l quale però nes(Continua)
- Sposarla? - esclamò Giacomo rella è impazzita dallo' spavento ed dimenticare i vostri giorni cattivi.
se ed alla marchesa, ed essa, incauta,
Stella, alla terribile rivelazione, riaveva acconsentito.
mase quasi fulminata, e non seppe con accento crudele. - una bastarda è morta senza riconoscermi; un amiUn lungo sospiro gonfiò il petto suno credeva.
Era come ipnotizzata da quell'in- che balbettare:
senza nome, nata dal connubio di co, che avevo caro come un fratello, di Stella, e il suo volto si fece eli f uoStella pianse il marchese, che l'a- . . . . . . . . ._.•••••••••••• . .••
cantatore, e fini per accettare degli
- Grazia! ... pietà! ...
qualche vagabondo con una mala è spirato fra le mie braccia: di tutte co.
veva veramente amata come un paARTICOLI di SALUMERIA di +
1
appuntamenti in uno dei padiglioni
- Alzati, - disse brutalmente la femmina? Non credevo, Arianna, che le persone a me carissime non mi re-:- Ebnon .~i vergo~pw:·ete ct,i u; a clre; ma presto le sue lacrime si aPR IMA QUALITA'
•
10
0
rustici del parco. Intuiva che faceva marchesa - e sii sincera: tu sei l'a- aveste così poca stima di me. E poi sta. che Celina, la figlia della mia nu- colpa
ho co quale ? sono, '· de, la sciuo-arono
o
, ed 1
ProseiUtti,
Salcicce, Formaggi,·
P " eracheastalC.a
'l t empo commcw
· " a
·
·
male, ma non aveva la forza di resi- mante di Giacomo D'Avella?
· · 1 t e la mia avversione per qual- t nce,
d
'nfsorella di latte, anch'essa
~ Io non vemmessa
la ricorderò
mai e l S?orrere
.~er. lei· come un sogno deliCapicolli, Salami., Ecc.
conosce
mia
.
.
stere. Molte. volte fu sul punto di
La giovane ebbe appena .la forza staSJ egame;
.
_
.
• 1 zwso. P m tmparava a conoscere il
se mi decidessi un gior- ve ova, l elice... .
C .
1
- E non rassegnata come lei, si- e ma Vt fara
Fossat·o, pm
. , ne apprezzava le
a Prezzo Giusto
confessare tutto alla marchesa, ma la di fare un cenno affermativo. n no a cambiare parere, sarebbe a fa o
. .da. madre .. .. Acettate? 1. sio·nor
vergogna la trattenne.
volto della marchesa divenne spa- vor vostro, quando foste vedova, es- gnor F ossato, che è un santo, - in.stella alzo 11 capo,. che aveva .
i vi r tù e sentiva il suo cuore attirato
- Il pericolo della caccia stava per ventoso.
53
sendo la sola donna che mi compren- terruppe la donna.
•
?lmato sul petto, ed 1 loro occht
verso di lui. Egli era molto ricco, j
:
1 ~inire: .gli ospiti d.e l marchese erano
- Io sono un uomo come tutti gli mcontrarono. Ella lesse 111 quellt d1 ed aveva sempre vissuto isolato, imJohnson St.,
Buffale, N. Y.
- Ebbene, adesso saprai chi egli da, che non può essere surrogata, nè
m procu~to ~l p~rt1re.
. sia, che cosa avrai da sperare da lui.... obliata.
altri, con i miei vizii, le mie debolezDue gwrn.1 ~nma, malgr~d~ che . 11 Presto, odo i suoi passi nel viale;
Stella non volle ascoltare più oltre ze, replicò egli. - Però non ho
·-·-~-
freddo commCiasse a farst mtenso, nasconditi là, e taci.
quell'orribile colloquio, e trascinando- mai bestemmiato, non ho maledetta
.Stella s~ese nel parco, e facendo ull r La spinse fuori da un'altra aper- si sull'umido terreno, per non far ru- la vita, nè ho cercato di morire. Non
lungo g1_r~ per non . esser yts~, entro tura del padiglione, dove si addossaore si allontanò; ma invece di rag-· pretendo, signorina, di conoscere i
nel pad1gwne, e st trovo d1 fronte va una s1epe, piùttosto alta, di mor- gmngere .la s~a camera, uscì da quel- vost.ri segreti, ~i avere la vostra con.- ]
alla marchesa.
tella.
la ca!a, ~~ cm era stata ferita e cal- fesswne; ma VI ho salvata, e farò eli
CAN 'YOJ G\VE ME f:>.
La signora Roperto aveva il volto
Ella si piegò, come tramortita là pestata smo al martirio, decisa di tutto perchè rinunziate ai vostri proNICKEL FDR A CUP
di un lividore sinistro, i suoi occhi dietro, e subito sentì la vocè di Gia- morire.
getti di suicidio.
OF COFFEE,
luccicavano con un'espressione terri- como esclamare con accento gaio:
Infatti, che avrebbe fatto ancora
Non riuscirete a convincermi, J
BUDDY?
bile, crudele.
Voi qui Arianna? Che dolce a! mondo? Aveva perduta ogni illu- signore, no: sono stata troppo colpita,
NO CQIME IN ìOWN
-Ah! finalmente ti ho colta! - e- sorpresa!
'
swne, ogni speranza nell'avvenire. Il ed io non posso più vivere.
·
sclamò. - E' dunque vero, che tu
- Impostore! Non è me che ve- suo cuore p~reva ~iventato di pietra,
COP LOSE.S JOB A~D
E sentendo il bisogno di uno sfogo,
vieni ogni giorno qui ad attendere nite a cercare quì. So tutto.... ca- e neppure . 11 pens1ero del marchese con lo slancio della sua età essa conGiacomo D'Avelia?
pite....
valse a trattenerla un minuto di più fessò tutto quanto le era successo '
GOE5 ON RE L\ EF...
~.giovane si la~ciò c3;dere .ginocParlava con tono aspro, fremente in quella dimora.
tacendo solo il nome dell'uomo eh~
chwm, e con voce p1ena d1 lacr1me:
di collera; ma Giacomo non aembraSi inoltrò nella foresta, e si mise l'aveva tradita, disonorata.
Perdono, mamma! ... mor- va sgomento.
Celina l'interruppe più volte con
morò.
- Sapete tutto? --'. ripetè. - Me- a. c~rrere come se avesse le ali ai
p1ed1.
.
eslamazioni, ora di dolore ed ora di
Non avrebbe saputo d1re p:r quan- sdegno. Alla fine non seppe conteNEW5 ITEM '.to tempo avesse corso; ma Sl faceva nersi ed esclamò ·
sera, allorchè a~sante, .s~inita, uscì
-'Oh! che uo~i'ni e donne abbietdall~ foresta e gm~se .vlCma ad uno te vi sono nel mondo! Ma già lo sanstJ~.g~o, c~e recenti pwgge avevano no tutti nei dintorni chi è la s 1
·gn a
a~ar
.
.
_or
.
,
A ,.gonftato.
Ananna,
come sr. sapeva stgnorma
1
l mtorno r1:on sr scorgeva al:uno. che foste raccolta more~te nel su~
Al~ora s1 lasc1ò ca?ere sulle g~noc- parco, dove sembra vi avessero getchra, ed a voce q~as1 ~lta .esclamo:
tata àegli zingari, di passaggio; ma
---: Perdo~~tem1, IDIO Dw, perdona- dal momento che vi aveva salvata
temt; ~?a CIO che, Soffro. è .superiore promesso di tenervi CO
f' 1' '
alle . mte forze, ne potre1 y_1vere con aveva anche il dovere~~ ~~!toàfr~~·
la vergogna, non. avendo pm nessuno non !asciarvi in bali d ·
·
·t-'
al mondo per difendermi compatir. .
.
a er SUOl ospr l,
mi! Sono essi chè mi uc~idono! ...
porvr .m guardta contro i suoi vili
.
.
.
. amanti.
.
Il ·
.
L e l acnme 1e nemp1rono gh occhr ·
essa le deterse, e sollevatasi, se~
srgnor. Fossato ftssava attentaesitare, si lanciò a capofitto nell'ac- mente la g_wvane.
,
qua torbida, fangosa dello stagno
~d e per quell uomo astuto,
Ma quasi tosto si senti affer~are pe~-vert~to~ che v?lete morire? con impeto per la cintura, sollevare, chtes; lnfme. - L amate dunque antrascinare verso la riva; e prima che cora · ....
?
.
.
potesse svincolarsi, vedere chi fosse
A~?arlo · ... - psJ?ose Stella m
colui che voleva salvarla a suo mal- mo<l:o nsoluto, qu.as1 vwlento. - Io
grado smarrì
sensi.
lo dtsprezzo, lo od1o, per tutto iJ male
'
che mi ha fatto.
E vi sembra che meriti il sacri•
fizio della vostra vita? esclamò
Quando Stella rinvenne, si trovò il signor Fossato, prendendo una manel letto di una modesta stanza e no della giovane e stringendola fra
vide, come attraverso un velo, ·due le sue.
ON
persone che si. chinavano ansiosamen- Oh! non è per lui ; _ disse conte su lei.
fusa, smarrita - ma perchè mi sento .
THE
Un ·. uomo in abito da cacciatore la più infelice 'delle creature, senza
J08 UN[.
d~l volto maschio, energico, incorni~ un nome, disprezzata da tutti.
ctato da una folta barba bionda ed
- Chi ve lo dice? E chi è tanto
~-~-'---una donna, dalla dolce f isonomia,' che puro da poter erigersi a vostro giu-
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Clalrol lifts tha gloom of gray that' darkj!n$ your fGlCe an<i

N

DASH DIXiN

U

c:ompletely.

th~ color of your hair, Clalrol will do lt qulclcJy anfll·

O

change

c~r

N

makes you look years older.
Whether you'd like to regain your own color

C

so subtly that your closest friend won't cletec:t the change.
· Cloirol does what nothing eise c:an l

in one simple trecnment
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Clairol shampoos, reconditions and TINTS.

U

Q

A1k your beautiçian. Or wrlte to u• for FREI Cla/rol
boolclet, .FREE .advlct on the care of halr, and PII.EÈ
beauty ana lytil. Write NOW on coupon below.

CIMDOI.

JOAN CLAIR
Clalrol, lnc, 132 West 46 Street, New York, N. Y.
Please send FREE Clalrol Booklet, Advice ond Anolysls.
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OUR NEW PRICES

40c- 50c
MENS' SOLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._75c
$1.00
40c-50c
MENS' HEELS
50c-75c
LADIES' SOLES
R.UBBER HEELS
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Ladies Shoes Dyed All
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