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Il Nodo Tradizionale

W e are not interested in the quarrels of the old world, but
· Non siamo interessati nelle quistioni del vecchio mondo ma
our duty is to comment on them for the .benefit of our readers
il
~ostra dovere è di commentarle per il beneficio dei nostri lètwho hav.e the right to be enlightened with what takes place
ton .~he hanno il diritto di essere illuminati su quanto avviene
over there. Of course, We do not take sides. But a short di- 1
l3;ggm . . Naturalmente, non siamo partigiani. Ma una breve
scussion is always in order. In other words, the reading public
d1scuss10ne è sempre ut ile. In altri t ermini, i lettori amano di
likes to be enlightened not only with the facts but also with
essere
illuminati non solo dalla conoscenza dei fatt i ma eziandio
the comments of other people who are supposed to be well podai comment~ di altre persone che si suppone abbiano _perfetta
sted in public matters and, therefore, able to discuss them seconoscenza d1 cose pubbliche e,. quindi, s iano in grado di discurenely and impartially. And we, who are inclined to refrain
t
ere serenamente ed imparzialmente quello che avviene. E Noi
from unnecessary criticism, will try to show our side of the
che siamo disposti a risparmiarci qualsiasi critica non neces~
case, in order that our intelligent readers may èompare notes
saria, cercheremo di esporre la nostra idea in modo chEf ì ·nostri
and admit our impartiality.
.
lettori,
esaminando i fatti, possano convincersi della. nostra
Benito Mussolini and the head of the church which has
imparzialità.
been very influential in Italy under the present regime, have
reached the breaking point. The sharp controversy is based
Benito Mussolin i ed il capo della chiesa, che è stata ''molt6
on the effort of the church to rule the state and in the reaction
influente in Italia sotto il presente regime, sono giunti alla rotof the state against the effort of the church. It should not intura. La pungente controversia fra loro si ba sa sullo sforzo
terest us, in this country. Our religion is imbedded in our condella chiesa di governare lo stat o e sulla reazione dello stato
science 'and our conscience does not follow the rule of dictators,
contro lo sforzp della chiesa. La cosa non dovrebbe intere..or the dogma of any church which assumes to be infallible.
sarci in guesto paese. La nostra religione è scolpita nella noThose who preach religion are interested in the r ule of peoples
stra coscienza e la nostra coscienza non segue il dett ato dei ditand nations. An the history of the world shows that a great
tatori, od il dogma di qualsiasi chiesa che si proclama infallibile.
many wars- perhaps the most famous in history- have been
Coloro ch e predicano religione sono interessati nel governo dei
caused by religious interference. Only during the modern pe-~
popoli e delle nazioni. E la st oria del mondo mostra che molte
riod of international history good meanning peoples have seguerre - forse le più famose della storia - s ono state causate
parated the two powers. They have permitted r eligion to be 1
da pressione religiosa. Solo durante il periodo moderno della
u sed as a profession ~nd to remain unhindered. But they have,
storia internazionale hanno i popoli separato le due potenze.
also, confined religion to matters of conscience, not of state.
Essi hanno permesso che la religione venisse usat a quale proAnd conscience - which is the most elastic part of the thinking
fessione e rimanesse indipendente. Ma essi hanno eziandio conpower - merely because it is hidden - has become a matter
finato la religione a quistioni di coscienza, non di stato. E la
of deceit, not of betterment, closely allied with hypocrisy, by
coscienza - che è la parte più elastica della materia pensanwhich it is mostly ruled and guided.
te - semplicemente perchè è nascosta - è diventata una quiThose .who like to create the impression that they are the
stione d'inganno, non di miglioramento, strettament e alleata
wisest people in existence, are often induced, by lack of mental
con la ipocrisia dalla quale è completamente guidata e regolata. . ,
contro!, or by a sudden impulse toward authocracy, to destroy
the efforts of centuries and to induce people in authority, who
Coloro che amano creare l'impressione che essi siano gli
have tried to be lenient toward them, to become antagonistic
esseri viventi più saggi, sono spesso indot ti, per mancanza di
and to fight back with irresistible vig or.
controllo mentale, o per effetto di impulso improvviso verso
Benito Mussolini is intrenced powerfully in power. The
l'autocrazia, a distruggere gli sforzi di secoli ad indurre le per:..
king was on the verge of losing his throne when Mussolini step1__11<-'l__ _ _ _ _ _ _______ -- --sone in autorità, che hanno cer cato di essere indulgenti verso
ped in. To be frank, he destroyed all liberties and ruled tirandi lo:r:o, a diventare ant agonist i ed a difendersi con vigore irrenically. But we must admit that any other method would have
sistibile.
sent the king to exile. The dictatorial rule of Mussolini kept
Benito Mussolini è trincerato al potere. Il re era in prohim on the throne, even .though he exercises no power as the
LA CRISI fASCISTA IN ITALIA
Anche nel g·ioco di etichetta impesovereign ruler of Italy. "I am the king!" Mussolini could say.
riale Hitler si è riservato un posto cinto di perdere il trono quando Mussolini entrò in lizza. La
H e is, tn fact, if not in name. And the ruler of the church should
gerarchico
1 superiore a quello del franchezza ci impone di dire che egli distr usse tutt e le libertà
have realized that to step on his toes - even though h e may
"duce"·
poliziotti
tedeschi, calarono
al tem- e governò t irannicamente. Ma dobbiamo ammettere che qualpo della visita
del Fuhrer,
have no corns- is a very dangerous thing.
.- _
in Italia come vi calavano nel Risor- siasi altro metodo avrebbe condannato il re all'esilio. Il sistema
dittatoriale di Mussolini lo mantenne al potere, anche se . non
Church and State should be two separate an d distinct en1 gimento per la venuta di uno qual- esercit
a · alcuna autorità quale sovrano d'Italia. "Io sono il re!"
tities. The one should not interfere with t he action of the other, .
siasi
degli
arciduchi
imperiali.
Si
dice che Hitler si sia persino opposto
especially when the pòlitical ruler . is practically a dictator. If .
ai cambiamenti ministeriali che n Mussolini potrebbe dire. Egli lo è, di fatto, se non di nome.
"duce" stava meditando nel suo ri- Ed il regolatore della chiesa dovrebbe realizzare che il pestargli
Mussolini steps out, the King shall have to change trade. Sii calli - anche quando non ne ha - è un atto molto pericoloso.
milarly, · the church would be deprived of all protection ---' whetiro, di Rocca delle C~minate.
ther deserve_d or undes erved - which h as contributed to keep Come riassumervi la situazione? minei are da Mussolini è la resist-en . L lallontanamentod dr ~ialno,
sempbre
0
·
l f the rel'1gwus
• sareb
·
' d om Viviamo in un atmosfera di guerra. za della Repubblica spagnola. Trop- apparso
rnsu so, sempre
onnaw
L a c h Iesa
'
' separat e
pol1't'ICS of ·th e so ca11e d k mg
secondo la
Germania
unae
e lo s t a t o d ovrebbero essere d ue ent't
l a
h er In contro o
of Italy. Other religious organizations have been persecuted Ogni settimana . le famig!i~ ricevono po imprudentemente le gaz~ette del ltroppo ~vidente sconfessione· della po- e distinte. L'una non dovrebbe ficcare il naso nell'azione delover ther e for the benefit of the Roman Catholic Church and lun mo~ulo del distretto militare: -Nel- l regime hanno pr?c~amato nulle volte litica che ha portato i tedeschi alle l'altro, specialmente quando il governante politico è pratica·t
h t h's eh g 1· - 1 ~ c:tta .~~ r~oltlplica~o le mamfest!l:- ~ che_ la Spagna e m agoma, che la porte d'Italia. Ma nelle schiere fasci- 1nente un d1't t at or e, e vl·ceversa. Se Mussol1'n1· se ne· allontana,
.· · h
b
· t
t 1· d ·
a. m mngl'I ., muc . o. l
ad r't n, zwm
· l'l re a· , co t tt
Mussol m1 as een ms rumen
.
. .m11!tan: I .porti sono
. stracan- res1
. stenza. era alla fine
. ' che il trionfo l s te non c 'è nu11a che d.ISt urb'l di· più
s ra
s re o a cam b'Iar mest'1ere. I n mo d O l'dent'l CO, l a
b ecause h e d oes not b el1eve m any re 1g10n, or m any e1 y. c~r dr s~ldati : d1 soldati che vanno, d~ Franco una quest~one di giorni 0 l'incipiente orgoglio imperialistico,
The breach between the Duce and the Church may be far rea- dr sol~a.h _c~e tor_nano.
dr <?re. L:;t .guerra ~r p~olunga ol~r~ l di questo assoggettamento all'allievo chiesa sarebbe privata di qualsiasi protezione - meritata od
ching unless there shall be an immediate settlement. But Mus- . Ho 11 dr_n~to. d1. pensare che le ul- 1?gnr_prevlsu;me, ~ mghwtte uomrru, . divenuto padrone: Hitler.
immeritata - che ha contribuito sinora a mantenerla in con.. •
h
tnne spedrzwm s1ano andate a nn- mghwtte mrbard1, esaurisce lenta-l
t 11 d 1·1
l 't '
l' ·
d 1
'd tt R
d'It l'
Alt
1
BADA TURIDD_u.
.
ro o e a po 1 1ca re 1g10sa e cos1 e o egno
a 1a .
re
s ohm _shall h ave ~o be. th~ r uler, as h~ has been, up to t ~ pre- forzare la guarnigione della Libia. mente tutte le risorse di materiale e
sent bme. The s1tuabon IS frau ght w1th danger and the hberal Il sogno di Mussolini è sempre stato di combustibile preparate per le ag-J . La sor~a. protesta ?egli opera1 _per organizzazioni religiose sono state perseguitat e laggiù a tutto
population of Italy sh all be more than pleased to get a real quello <;li_ attaccar~, immedi,~tament~ gressioni pi~ grosse. Ma sopratuttoJ 11. pane ·b1?10• l~ s~uprda ostentazwn~ beneficio della Cattolica Romana e Mussolini ne è stato lo strusettlement. It shall come inevitably one way or the other la TumsJa che è . lav~rata dal ~1 dà la sensazwne esatta della fragilità dr . am3:ntr .e di _rrcchezze fatt3: d.a1 mento, con suo grande disgusto, perchè egli non crede in nes.
'
' dentro da parecchi anm. Le Balearr, della potenza fascista.
?"erar~h1, drscred1tano sempre d1 prù
sooner or lath er.
La Tunisia, il Marocco, il controllo E' possibile si doma da
t tt·1 rl reg1ml:). Un _mese fa_Mascagni, in suna religion e . ed in nes~un ente supremo. La r ottu:a fra ~
The old Italian rule was built o n the theor y that there della Spagna, non è fatto l'impero che basti un pugno di uor:nin~operu t ~ u_n pranzo a Ln:o.rno d1 una trentina Duce e la Ch1esa portera molto lontano, ammenocche non Sl
would be a free church in a free state But the church that is romano?
. . .
.
nere iri iscacco l'esercito s~agnol~ ~r dcopertd n cntrcava apertam~nte tent i un accordo immediato. Ma Mussolini dovrà esserne il go- presently fighting Mussolini h as al~ays looked for eomplet~ d' L~ bor8-~fs 1a . 1t~~~anda 1f nello ~ta~'? l'esercito italiano e buona parte dell~ b~~L:z~ell~ efac~~iu: g~:~~n~osl
L~~ vernant e, come lo è stato f inora. La sit uazione è piena di pe11
control i~. spite of the right ~f people to worship God their own A~:~:~a : ein~r:~~~~ail ~i:n;ud~r~us~ forzte àtedeschet? In quale baratro c~ vorno, propose scherzosa~1ente ài r~- ricoli e la .parte liberale del popolo Italiano sarà più che sodpor er ques o pazzo se pensa dr batt
·ttà c ·
d' f tt
·1 · · ' d' t t
· l'
t
al •, E
.· .
. .
.
,
. .
'
way. As a result, wheth~r openly or undergro';l-nd, rehgwus sol!;m. è solletwata dali orgoglio ~~1- schiacci~re la Francia, _l'Inghilt erra,
ezzare .1a c1
1anopo1r.
1s ~ a s~ e_rm~c1r~ 1 o e~ere un mrg 10ra~en o re e.
sso
people ha ve struggled for mdependence of worship and creed. penale. e _nello stesso tempo atternta la Russra, la Cecoslovacchia, la Tur- Se ~ol grande ~accolto del 1937, dovra vemre mevitabilmente, m un modo o nell alt ro.
h f
l' .
h'
b
f t h dalle dlffrcoltà.
chia e forse l'America con queste pare drcesse, manglamo questo pane,
.
'bl
.
eh~ cosa mangieremo nel 1939?
Il vecchio sist ema Italiano fu edificato sulla teoria che doI t IS _poss1 e, t er e ore, a r~ Ig w_us se 1sm, Y reason o . e LE CONDIZIONI ECO NOMICHE forze ?
·
,
Ghraia ?
.
.
.
. .
.
effort, on the part of the Itahan d1ctator, to help the other s1de.
10
In other words, a quiet relig ious war may develop and, in · view softa::t_~~f ~~ ;~~~~~~~ : ~asf!~~tt~
L ASSOG~~TRT,:!'~~~TO ALLA
C'è la sensazione diffusa insomma vrebbe esservi una libera chiesa m libero s~a~o. Ma la chiesa
· of the •attitude of the Duce who is generally known as stub- forse di più, la piccola borghesia e
che c~si non si può andare avanti./ che sta, presentemente, combattendo Mus~~lrm, ha sempre ?er· d' 'd 1 •t
·
t ' t th
1 f It 1
dl
persino coloro che furono un tempo Non vede che di questo passo, com- Il reg1me lo sente e forse vuole in- cato un controllo supremo, ad onta del d1ntto del popolo d1 a.a y, regar ess molto agiati.
pletamente esauriti, stiamo per di- consci?-mente, che nella catastrofe dorare Dio secondo il proprio desiderio. Quale r isultato, per
b orn m lVl ua , . 1. may res _o re o e peop e o
of creed or rellgwn, the rrght to worsh1p God m the manner Le tasse e le imposte schiacciano. ~~~a;;? una colonia dell'Impero ger- ruz~ob anche l'Italia. 0 me o.... il di- l'indipendenza di credenza e di fede E' quindi più che posand form they feel prope~.
.
. Il commercio cittadino è alla malora.
luvw.
sibile uno scisma religioso a cagion~ dell~ sforz~ del Dittatore
~e _temporal power m Italy lS gone forever. And Bemto m~.c~:r~10t~o~~~~a u~i~1ef~ff~o i~~~~
Italiano ad aiutare il partit o avverso. In altri t ermini, una
Mussoh.n1 ~a.y, through the pre~ent controversy, h elJ? t he free- non sia in regime di concordato.
guerra religiosa alla chetichella potrebbe sviluppar si e, in vista
dom of ~elrgwns and t he eq_u ahty of every church m ~atters Una volta il protesto cambiario per
dell'attitudine del Duce, che è not o generalment e quale indivi~
of Wors_hlp, not becaUS<? he hkes to, but merely because I t may un commerciante, era considerato co.·
·
duo persistente nei SUOi programmi, rest it uire al popolo d'Italia,
serve lps purpos effectlvely.
.
me un disonore. Oggi, il fallimento
di qualsiasi credo o religione, il diritto di adorare Dio nella ma,
· L'h
·
h may b e ma d e normale.
se1nbra un'operazione commerciale
.
e b e l1eve
m
1 er t y a n d f ee1 th at 1'ts t rmmp
niera
e forma che gli sembrino più adatte.
w
possible mer ely through persistent efforts of t he most decisive Le aste vanno deserte per man- . _"~or.~lla mia, io non ~dirò mai ag!i Insorgete! Malgrado i cannoni, le
If
f
.
d
th
.
11 b e very canza di denaro liquido. n Monte di der
Jta~mm . sorge~e !, propriO per far rl- p_
olizie_, che
le spie!
prest_o
Il pot ere t emporale m
. ItaIa
l' e' scomparso per sempre. E
.
e la ca~agba . .
. .
nbaldr
avevaE 'una
prù detto.
grandeGaek md. . the powers o reactlon stan toge er, lt sha
hard to secure it promptly. If they fight each other, a de- Pietà valuta i pegni a cifre irrisorie. c_osi s~nveva Ganbald! .11 7 Fe_b- sperienza delle masse rivoluzionarie, Benito Mussolini, può, in base alla controversia present e, aiu~
· d th' d
rt
th t f h
l'h rt
d
d
t'
Con poche migliaia di lire si porte" braw 18D7 alla Iessy Wh1te Mano, che aveva coml'nc1"ato la sua carn'era tare la libertà religiosa e l'uguaglianza di tutte le chiese in mat ermme
Ir pa · Y a o
uman 1 e Y an re emp lOn rebbero via, in Italia, oggetti d'arte,
- shall find considerably easier to secure its triumph. The op- mobili antichi di grande pregio, araz- quaà~r? me~~1 §rim~ della sciagurata con imprese arrischiate, mal prepara- teria di adorazione, non per chè egli lo desideri, ma sempliceanche l'alta borghesia spe rzlone
apn.
·
te, temerarie, aveva ragione di osser- mente perchè potrebbe ser vire più efficacemente al suo scopo.
p ortunity seems close at h and. The Italian people have waited zi ecc.,t perchè
Nel dissidio politico fra Garibaldi e vare che .non bisognava "far ridere la
1
1
t
t
d
long enough to h a ve liberty and fair play restored to them.
sche
rema
a e asse,
concon
inquilini
· · · cr~ca
·
.
Crediamo nella Libertà e siamo sicuri che il suo trionfo
nona possono
pagar~,
affit - M~zzmr
1· metodi. . per a:nva~e
canaglia" con parole d'ordine infuoThe shadows of Giuseppe Mazzini and Giuseppe Gar ibaldi, tari che non possono rispettare i loro al1 1~tauraz10ne della . 1epubbh~a 1n cate gettate come razzi illuminanti sarà possibile soltanto mediante sfor zi p~rsistenti del genere
t o say nothing of the great ma ny others, wh o have been waiting contratti, deve disfarsi del superfluo !~taha nessur: repubblicano puo dar in notti di gelo.
più decisivo. Se le potenze reazionarie si uniscono assieme
for r ea l redemptions, are near the orizon, .ready to resume the per bisogno famelico di divisa.
Lo~tlo faonMdoazzdmli.
. questa o hanno
Molti la
nostri
proclami
antifascisti sarà molto difficile di attenerlo presto. Se s i combatt ono
e d'ISSI.d.10 è m
malizietta
pseudomacchiaUN CO NFLITTO COL
frase di Mazzini, scritta prima di vellica che si fa scoprire lontano un l'un l'altra, un terzo partito determinato e compatto - quelstruggle to restare Italy to t he Italians. , The moment is solemn
and the victory beyond question. Those whom, from CalatafiVATI CA NO
Mentana:
miglio o hanno, con minore prestigio lo della libertà e della redenzione umana - troverà il suo trionfo
. t M t
.
d th
.1 f It l
't h t h · b e
d Lo stato di disagio della popolazio- "Un anno di più o di meno di schia- e nobiltà di forma, lo stesso difetto considerevolmente più facile. L'opportunit à sembra vicina.
mi o en a na,
covere
e
SOl
O
a
Y
Wl
e1r
on
S
an
ne
italiana
e
il crescente mormorio vitù è nulla, ciò che importa è che 1
·1 ·
·
1t
d th ·
d ROMA t
1
·
h ·d
·
che Garibaldi rilevava ai suoi t empi
on th_e ossuanes scu p ur e
e wor
. are C ose . on an · antifascista è avvert ito, sembra, dal vessillo della Repubblica italiana nelle · parole d'ordine mazziniane. Il popolo Italiano h a atteso molt o a lungo per ottenere il ristaWhat is needed is t h e r eal spark of Liberty. Then, the most Vaticano che cerca di non compro- sventoli dal Campidoglio".
"Liberiamo i prigionieri politici"! bilimento della sua libertà ed un trattament o equo.
unforgettable and glorious page of history shall be written for mettersi più con manifestazioni filo- Ricordo la frase perchè resta la no- "Solleviamoci contro il Tribunale
.
fasciste, mentre rinforza la campa- stra consegna anche ogg i. La guerra ·speciale"! La "canaglia" con qualche
t he glory and inspiration of Mankind.
ombre di Giuseppe Mazzini e di Giuseppe Garibaldi, per
gna antinazista.
l il bolscevismo, il fascismo, venticin~ migliaio di tanks, di autoblindate, di tacereLe dei
moltissimi altri, che hanno atteso pazientemente la
THE IMPARTIAL
La causa occasionale del conflitto que anni di tempesta non possono fi- cannoni di tutti i calibri, di aeroplani,
======::======================== sembra
una miserabile questione di nire nel bicchier d'acqua delle restau- e un esercito poliziesco che è almeno redenzione reale, si avvicinano all'orizzonte, pronte a riprende~one_ta. Il V~tica~o non ha ~lcuna razi<?ni cost!tuz:ionali. Il secondo ri- il triplo di quello francese senza con- re la lotta che restituirà l'Italia agli Italiani.
n moment o è
f,lduc:a nell:;t S1tuazwne b~ncana del- sorg·m1:ento 1tahano _non avrà la _sorte tare quel capolavoro di polizia che solenne e la vittoria non mancherà di arriderei. "Coloro che,
l !~alia ,fasCista e man~a. 1 suo1, depo- del pnmo: la bandiera repubblicana sono le cosidette "corporazioni", può da Calatafimi a Mentana, seminarono l'Italia di ossa e sugli ossrb ali estero. Mussohru che e alla l sventolante sul Campidoglio scioglie- ridere
ricerca dell'oro considera questo ge- rà l'equivoco del potere a mezzadria
·
.
. . .
. . sarii scrissero ROMA" , come disse il Bovio, sono pronti alla
sto del Vaticano come una prova di e concluderà l'era delle "lotte per la• Quando gh .s~ramen ~1 . m3;ra:'lgha~ prova. Allora la pagina più gloriosa della storia d'Italia sarà
L'on. Farinacci si è lanciato all'assalto del Conte Sforza che scarso patriottismo.
libertà".
·
!no dell~ pass1vrtà ·de~h rtaha~u e cr
· ·
· .
_ M G 'b ld'1
annuncmno che, altr1 popoli nelle scritta per ispirazione e gloria dell'Umanità.
da anni risiede a ll'est ero, ove esercita la libera critica rispetto al Come rappresaglia.
1 fasc1stl fan~o
.. a an a non aveva t~rto . nel stesse . condizioni si "ribellerebbero"
f ascismo e a i problemi internazionali.
propaganda aperta perchè non m.a cnt!C~r.e certe forme dell'agJ.tazwne possiamo ridere ~maramente noi delL'IMPARZIALE
la loro presunzione
Carlo Sforza è ancora senatore e non ha mai restituito versato nulla al Vaticano .... straniero mazzlmana.
per
l'obolo
di
S.
Pietro.
Nelle
lettere,
nei
proclami
dell'ANell
Stat
d.
,.
.
(supponiamo per evitare . gesti teatrali ) il collare dell'Annunzia- ·
postolo è frequente la 11 ·t ·
o
o mo erno 1msurrezwne
·
·
Che i preti, col loro sesto senso, ·r1 1·t l' .
. so eCJ ~wn_e armata è terribilmente difficile a meta a "suo cugino" Vittorio Emanuele.
1
fiutino il cadavere? Molti antifasci- ag
a laru espress:;t ~ ~?rma Jer3;b- no che non vi sia una disgregazione
Farinacci vorrebbe che De Bono, insignito della st essa ono- sti, ·per non essere obbligati a vesti- ca 0 tn~~lodrammatJCa . sorgete, m- delle forze di sostegno e di difesa.
rificenza si occu passe di far t ogliere al Conte Sforza il Collare re i figli in camicia nera nei "balilla", sorge e ·.
.
.
. . . .
. " . .·
i "marinaretti", le ·"giovani italiane" Scamb1ando, come avv1ene a molti, . Ques~B; .?~sgregazwne ner regmu
dell'Annunziata.
_
ecc. preferiscono inviarli alle scuole le sue illusioni per la realtà, Mazzini dr pohz1a è fatale.. Atten_den?ol:;t
L'on. Farinacci sentenzia che "ogni fasCista che schiaffeg- par~g-giate dei g-esuiti
vedeva sempre migliaia di giovani di- occorre. che . senza m1provv1sazrom,
·
·
sposti a battersi e a morire. Sbalor- senz:'l- rmpaz1enze, senza demagogie,
giasse il conte , sarebbe scusat o a priori".
RES ISTE NZA SPAGNOLA
ditivamente chiaro e sicuro nel con- facc1amo una grande propaganda e
Il Conte Sforza può continu are ad ignorare quest e escande- IlLAfatto
che disturba tutti i calcoli, cetto, eroicamente tenace nel perse- prerariamo la intelaiatura rivoluzioscenze, che sono innocue a chi ne è fatto segno, ma costituiscono che sconvolge ogni previsione, e che guire lo scopo, saltava le difficoltà nana.
un indice molto degradante per chi ·le emette:
(Continua In Terza Pagina)
manda in bestia tutti i fascisti a co- della realizzazione.
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~~~~.a~I;n~as~~i~:;ra;~~av~e~
R;;.~~~ Da Steubenville, _0 ..
dere quella piccola tangente, ci trova

Attraverso · Alla Colonia

{THE AWAKENING)

sempre qualche cosa di meno. :t'are

lO FEATURE CARD
Al COUNTY FAIR

~teg~a~~f a~n~~~e~~~~~ii~ad~e~~~~Yi La S~lendida Riuscita del Pie 1
devono tagliare un pezzetto da pie.N1c del Club Pratolano l
di a quella giacca d'argento, che nei

or:""~~:·

blclependent Jialian-Amerlcan
Newspaper
~~
.

fiVE SlAKE RACES

1'

Ganey and Burch· of Jamestown, appeaJ·s t o be one of the best colts ever
developed in Western New York.
Ot her ho rses, owned by David Lincoln . of J amestown, Frank St owell of
. Mayville, Hayes and Foley of Dunkirk , Geo. Blood of Fredonia and
Harry Kraiger of Dunkirk w ill be
contenders in this season's great race
progra m .

tempi che venimmo noi in America,
Domenica scorsa 31 del test è medalla forma ?i un P!;tleto~, era div~n- j se di Luglio, il Club Pratolano d i que.
tato, col ta~hare e rrtagha1;e, u,n gJ.l~, l st a città, tenne il suo primo Pic-Nic
e ora, cre~1amo c~e nC?n c è rimasto . Annuale, il qu ale, va senza dire, riuPubliBhed by
~
altro che 11 semplice ntratto.
j scì un vero trionfo.
•
VI PIACE A LEGGER E !L ' RISVEIL RISVEGLIO PUB. CO
.E .così a questi P«;>Veri ?iavoli, . co- i Il Comitato era così composto: E- l
GL IO? SE SI PERCHE' NON
dicature del caso.
mm~rarono col da.rgh pochr ~ollar1, e, milio Pace, Sam Carducci e Rocco
47 Eaat 8econd Street,
GLI RIM ETTETE L'IMPORQuegli
abbonati
che
continu
ano
a
tagha
questa
set.trmana,
taglia
quell.a
Cavallaro,
ai
quali
va
dato
un
bravo
•
•
DUNKIRK, N. V.
TO DELL'ABBONAMENTO
fare i testardi, a tutti i nostri apappresso, _e. taglia seJ?lpre, hanno fi- \ di cuore ed una lode speciale, per a ID
Phone: 4828
pelli di rimetterei l'importo dell'abbon~to ci:te gh metton~ m ~ano un or- l ver saputo preparare. le cose per bene
CHE E' DI SOLO $1.50?
namento che ci devono, corrono il ridme d! appena pochi soldi. Come do- , per la buona riuscita di esso Pic-Nic
H
.
t t h 1938 Ch
.
vrà campare uno che ha una famiglia . mentre le nost re intime rallegrazicini' t
orseCracitngF:z.
~Il b f t aud- ~
schio di non ricevere più il giornale.
8UB8CRIPTION RATES
oun y ..,Ir WI
e ea ure
Molti si lusingano in questa manielut n l?ò nl_un;erosa ?. t s e va pert 1atmet~- •\ vll:nno anche a t utti coloro che al Pie-' byauqua
five stake r a ces a n d th.e h eaviest
One Yea.r .....................................................$1.50 ra: "E' possibile che questo giornale
arsi,
g 1 SI
avven ano
come
· the h rs
' t ory of t h e assocmt10n
· ·
1 f
d
· · tt an e 1-· ;, N re . presero .parte: .essendosi portati ent ry m
!!IX Months .................................... ....... $1 .00 non potrà andare avanti senza il mio
La quistione tra i preti della chiesa gre, e se a acc.en a SI me e. ~n po i tutti da gentJluonmu. Nessuna paro- m al{es it a ppea r t hat this season's
DOLLARO e MEZZO?"
di Santa Maria ed il Board of Educa- bru~ta; allor~ chia~ano un poliziOtt o, i la che s~onasse offesa a chicchessia, prog ram
be t he best ever offer ed. [
"Ve ne sono tanti di abbonati, la- tion, cominciata parecchi mesi fa, si ed m: ece dr dargh qualche cosa ,da n essun msulto, nessun hard feelmg,
JOSEPH ~ ZAVARELLA
.
..
scia che paghino gli altri. Io gli man- fa ogni giorno sempre più aspra.
mangiare, lo mandano al.. .. fresco .
tutti mangiavano, bevevano e si diHorses a r e enterecl f rom sev~n
Editor and Business Manager
·t
t
?
•'
·
d'
h
t
'
f.
t
t
h
·
st
ates
and
from
Canada.
One big
'
derò il mio abbonamento allorchè staE vi_ a ques. a .. nOI c:e mmo c e ver rva.no ra .ernamen e! c~me c e
Il pubblico, che attende a questa
stable that f r om the Hopewor t h
~·---- rò comodo".
.
lotta e polemica allo stesso tempo, questo e propriO un vero rnferno, e la q~el gwrno, 1 ~ratola~ d1 Steuben- F arm,' Hormick, Iowa, will travel
E' un bel ragionamento e pare che non ·sa cosa pensarne Parla 1.1 Rev bassa plebe, non deve aspettare che v11le, fossero d rv entati uno sola ed J
h d d
.
t
.
"Entered a.s second-class matter non
,. f
fa nessuna p'ega
Beli 1 A ·
·
·
.
t.
·
f
· .
over seven un re nu1es o race m
1
o.
nzi, Aidan English, sia alla radio, sia con m~ore! p~r en rare. ne11 m erno, per- umc.a amig1la . .
W estern New Yorlc 'I'his far m the
•
Aprii 30, 1921 at the postoffice ~~,t
ragionamento!!! Ma se tutti il giornale h a ragione lui. parlano i che CI SI trova già dentro adesso,
Birra, Soft-D rmks, I ce-Cream e
t
t f th M ' . . . • .
Dunklrk, N. Y., under tbP. &et or ottimo
gli abbonati la pensano come voi, e membri d~l Board of Ed~cation ed oggi stesso.
taz:te .altr.e cose piacevo.li, venner o di- 1dargets d wt.es . 0 . . e t rtstSISS!pprdnve~
0
Marcb 3. 1879."
ragionano in questa maniera, come si
.
'
Alt
h
t · 1
·t
·h
· st nburte m gTan quantità
evo e
raismg ro e rs an pa
hanno ragione loro.
ro c e, ques a e a VI a .c e SI
.
.
· .
cers w ill s end a s table of a t least six
fa a pagare tutti i bills che arrivano
Si tratta che i preti di Santa Ma- vive nella nostra coloni~, ~ cr~diamo,
VI ~u . la corsa..dei raga zzi,, que~la hor ses ranging in ag·e from 2 years
·) - --......,. .._............,.. ..._-.....,..- --...,....,....,. continuamente in questo ufficio?
ria, hanno domandato allo Shool che sm la stessa che s 1 vive m tutte delle. .1 agazze, ~l tno della fune. 12 r o- Id t
d
,
1
0
0
La carta, che ha aumentato di pa- Board, di fare usare, alla scolaresca le altre colonie d'America, in pieno busti ~ratolam da una parte e .12 dalage lOlses.
recchi Dollari il prezzo di ogni ton- cattolica, l'atletic Field. Il Board si è secolo XX.mo.
la p~rte oppo~ta.. In~omma, _vr .f u u'I'here w ill be horse racing on each
nellata, bisogna pagarla; l'inchiostro, rifuitato, in base a certe leggi Statali
na g~ornata d1 drvertlment o mdrmen- . of t he f ive days of the fair from Monanch'esso aumentato di prezzo, biso- ch e glie lo vietano.
t iCabrle.
day to Friday and on at leas t three
gna pagarlo; la forza elettrica, il gas,
I preti dicono, che i ragazzi delle
Questo è per il primo a n no. L'anno of t he cards t he l'Uillling· horses will .
la luce e tante altre spesette, bisogna scuol e parroct::hiali hanno lo stesso
ventu r o, speriamo di fare meglio.
peliorm.
pagarle continuamente, cas? contra- diritto dei ragazzi che vanno 1 ~.lle
EMILIO PACE
It has been severa! years since the
no Cl .<?hi.ude.ranno, e non CI far.a nno scuole pubbliche ..li usare quell'atletic
t horoughbreds have performed at the
1
1
11
h
Josepll
Br'scaro
Luned1'
s
cor·so
dr
·
e
Agente.Corris
ponde
nte
Ch
· but t h e maf are pm 1 gwrna e, ne per que 1 c e field, poich~ q iHJllo appartier.e a t\Jt ti
<
'
•
aut auqua c ount y F an·
pagano, e . n~ per quelli che non pa- i pagatori di t.as!'e, ed i genitnri dei de una lezione ad un miserabile, il
nagement has seen f it to give t he
ga!lo. E. CI SI :'uol . ~ensare che a~che . ragazzi che tuquentano le scuole quale, ha cercato, a più r iprese di robang t ails a piace on this year's race
, no1 a~b1amo 11 drntt~ a mang1are, 1parrocchiali anch'essi pagano le tas- vinargli la sua piccola famigliuola.
'
•
•
picture.
Avvocato Italiano
n~m d1co quattro e .cmque v~lte al i se ed hanno il medesimo diritto.
Si t ratta di certo William KanesOwing t o t he fact that. t he Syr a .
• •
gwrno come .fan~o 1 borgh~sr; ~a, J I componenti n Board of Educa- tannaux, m ezzo bruto e mezzo india·
cuse s tate Fair is on the week ahead
Civlle-Penale e Cr1mmale
alm~no un paiO d1 :olte al gror~o .
tion, di rimando, dicono, che se i ra- no, il quale, aveva cominciato ad inof Dunl{irk and f ollowing Hamburg,
212 Ma
. rine aank Bldg.
ERI E, PA.' . E vero ~h~ non Sl lavora, e~ l.tem- gazzi delle scuole parrocchiali voleva- sidiare la giovane moglie del Biscaro.
many horses will race over t he Sy ra- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r P I sono tnsb. Ma se sono t nsb per no usufruire il beneficio di usarsi
Quest'ultimo, aveva a più ripre.
..
cuse track before returning to partu~ti gli !;i-Itri, sono. tristi anche per ll'atletic field delle scuole pubbliche, se avvertito il Kanestannaux di s t are
~r. . <;os~mo. Ca s ci_o, uno dei più t icipate in the Chautauqua County
nor, ~ nor non a bbrarr1.o una banca, l dovevano rimanere studenti in queste lontano dalla sua abitazione e di la- antichi It aham che sr vennero a sta- Fair r aces and it is expected that
che Cl permetterebbe d1 fare fronte a , ultime, e non arruolarsi nelle scuole sciare in pace la sua giovane moglie, bilirsi in quest i dinto~:ni, o meglio, il 1dra fts f rom severa! of the Grand Cirtutte · queste spesate, se non ci ri-, parrocchiali.
ma queste avvertenze, pare che al secondo che venne a piazzare le sue . cui t stables that are to race a t S ymettete voi, il vostro abbonamento.
E · cos'1 1 f
d
d d mezzo indiano, gli entravano da un tende in quest o distretto, Venerdì ! racuse will come t o Dunldrk for the
·
.a accen a va pren en
orecchio e gli uscivano dall'altro. Da della scorsa settima n a, si spegneva fi rst t ime.
· bb
E r:on. sare
e n eppur~ mente, tan: una brutta piega, e chi sa .come andrà
t d
Latte, Crema e Burro-latte 1 to ' cnmmale,
se non Cl fossero gli a ì inire.
quì la g ita di Joseph Biscaro a V an s,erena~en e, _opo breve malattia, alA number of Dunkirk t rained a nd
Ispettori Postali, che ogni tanto fanStaremo a vedere!
Buren, ove t rovò il suo rivale, al qua- l età dr. 67 anm.
Chàutauqua County owned horses are
Crudo e Pastorizzato
le, con un pezzo di pipa, gli ammollò
Las~Ja nel dolor e cinque figli: t re staked through the West ern N . Y.
!no la visita nei nostri uffici, e voglioPer Qualità e Servizio
quella test a dura di indiano, che gli masc hr e due femmine,
Circuit which opens a t Lockport t he
1 no vedere n ei regist1i chi sono quelli
jche hanno pagat o e quali e. quanti soci vollero parecchi punti di sutura,
Il funerale ebbe luogo L unedì mat - week of August 8th and judging from
Telefonate: 3570
no quelli arretrati, ai quali, ci mette
per richiudere le ferite.
tino, e riuscì assai imp onente per il , the m am1er in which t h ese perforDa qui, ne seguì· l'arresto, e l'acting g ra n numero di persone, accors e da 1m ers have taken their pl·eliminary
m arca · col lapis blue, e se entro
107 E. 2nd. St
Dunkirk la
15 giorni questi non pagano la loro
County Judge John K . Patterson, gli ogni dove che vi pres ero parte.
work from Trainer Sol Lyman, they
~-----------------..: quota, noi li dobbiamo cacciare dalle
f issò un bill di $10,000.00 se v uole
Dopo la cerim onia relig iosa, il sep - should be prominent ali through the
liste; caso contrario, essi met tono a
uscire in .libert à provvisoria.
pellimento, avvenne nell'Evergreen chain of meetings. 'I'he two year old
noi fuori dell'Ufficio Postale e ·ci
un bail di $ 10,000.00, per un indi- Cemetery.
trotter, Casey Hanover, owned by
tolgono il privilegio di seconda classe,
viduo che da una ben meritata lezione
LA T T E
e non potremmo pù mandare il g iorA dir la verità, la vita nella no- ad un vigliacco tipo Kanestannaux, - - - - - - - _
••••••. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
na!e a nessuno, se non ci mettessimo s t ra co1oma,
ci sembra un pò esagerato.
·
·
puro e fresco portato a casa
il fra ncobollo.
sr
passa
come
se
si
stasREALE RIBASSO!
vostra. tutti i giorni prima delPot.ren~m o andare av a-r.tl cosi! Noi se n e p iù e ne meno dentro a quel pio
Un centinaio di Dollari, sarebbero
le 7 a. m . Ordinatelo da
Casa adatta per due familuogo che si chiarila l'inferno.
stati più che sufficienti, tanto, per
gll.e ed Ufficii, con annesso un
crediamo di no, e p~:rdò, PE•r non Pa.!lDi persone, n e lavorano t ra poche e uniform rsi alle regole di legge.
WILLIAM J. FELLINGER ll sare guai nessuno di noi, è meglio che nien_te. Chi lavora, e fa poche giOl'Garage per 4 Automobi li, sici
rimettet
e
l'abbonamento
al
più
t
t
Intanto,
il
Bisca
ro
trovasi
ancor
a
tuata nel centro del la popol a Phone 4123
138 Deer Street
presto possibile, poichè, un Dollar o e na e 1a se timana, oltre che ha la dentro, a l momento che andlamò In
zione. Ottima. loca lità per un
da sopportare, n<•n macchina, mentre il suo avvocato Mr.
~~ mezzo, non fa ne ricco e ne povero propria famiglia
.professionista.
Si può acquinessuno, mentre a noi, tanti Dollari e Importa se grande o piccola, ha sem- White ed i suoi famigliari, lavorano
stare per un prezzo molto con.
.
p re qualche parente, qua lche amico n! per radunare il bail richiesto.
mezzo mess1 assreme, ci faranno an- quale deve dare pochi dei dollari ùi
venientissimo rivolgendosi a:
-~~..-..~
dare avanti a cassa battente!
quelli che egli guadagna settimanal8AIRD REALTY COPANY
No. l Potatoe , Homegrown,
mente.
NOI VENDIAMO
Fredonia, N. V.
Di lavori, come già si sa, ve ne
Pk. an d Bu., .. .. .. ... . .. .. .. 69c
18c
TUTTE FARINE Dl
o da:
sc.mo tra. pochi e niente, e quasi ogni
Sweet Corn large ears, doz. 15c
S. T. COLEMAN, DUNKIRK
PRIMA QUALITA'
Pochi iorng i fa, un carro guidato giOrno sr sente qualche notizia che "fa
battere un pò ·il cuore di alleg•:iv, : La
da certo Felix Michalski del No. 241 Steel
Cukes,
l e each, celery 2 for 5c
Plant ricomincierà l'ent n1nte
Hoyt St., andava a cozzare contro s ettimana,
Dateci Un Ordine Per
la
tracca,
dopo
domani
Calif. Bartlett Pears, doz. 19c
i l carro g uidato da certo Charles
Prova
B attaglia del No. 210 Water St:, Fre- metterà a l lavoro un 300 pe·,·sonc, la
Brooks
ha
preso
nuovi
lavori
e
tm
Homegrown
Tomatoes, l b. .. 5c
donia, N. Y.
Telefono: 2756
pochi g iorni dovrà mettere a lavoro
Il Michalski, tratto in arresto, amLarge
Basket
.. .. .. .. .. .. .. 39c
parecchie centinaia di persone. Ma
metteva di guidare ii suo automobile le
l
BUECKERT & SON
notizie
svaniscono,
gli
uomini
non:
; Lemons f ull of juice, doz. .... 19c
l m entre era sotto l'influenza dell'al- vengono mai chiamati, e la speranza
19 Ruggles St., .. ounklrk, N. Y.
cohol, ed il Giudice, si è riservato di che aveva fatto breccia nel cuore del
Tutto c1ò che puè abbisognare
&
dargli la condanna il mattino del 13 povero lavoratore, diventa una illuPhone: 2040
del corr. m ese di Agosto.
per guarnire una casa
sione,
e
da
qui,
ricomincia
la
maledil!
Dur ante questo incontro, i passeg~~~-~~.::.
zione e le imprecazioni a quella nior- 1
F urniture di pr~ma classe
WE ARE LOCATED AT
t e che non arriva presto a rimuoverli
a prezzi bassi
da queste pene, queste sofferenze. ·
115 Lake Shore Dr. East
PER LE SPOSE DI AGOSTO
R
MANGIATE
Uri discr eto numero, è stato aggreDlreti.ore di Pompe Funebri
Il ptù ool ricordo nella vita è
.Just Around Corner of Main St.
PANE · FRESCO
una bella FOTOGRAFIA, speTUTTI l GIORNI
JOHN A. MACKOWIAK
l
cwmente quella che si fa nel19 East Third · Street
Il nostro truck viene ogni mat268 Lake Shore Drive, E.
l'atto di matrimonio.
. tina vicino a casa vostra.
Dunkirl{, N. Y .
DUNKffiK,
N
.
Y.
Venit.e da. noi a ordinarie .
Ordinate un Pane per prova.

J
~

-

Gli Abbonati
che
non
Pagano
1gieri _che a~davano . coll'automobile
•
•
•
•
del M1Chaisk1 e quelli che andavano
Corrono
Il
RischiO
di
non
con quello del Battaglia, rimasero
•
•, •
•
feriti, e dovettero essere ricoverati al
Ricevere PIU d Giornale ! Brooks Memoria! Hospital, per le me-

Other Events Liste d for Program Opening Labor
Day Dunklrk

La Quistione. tra i Preti ed il
Board of Education si fa
sempre plU., Aspra

will

mj

HERE'S A VISUAL
OVEN HEAT CONTROL

l

Saturday, August 6th, 1938

J
d
oseph Biscaro ha ato una
buona lezione ad un vigliacco

Professional Directory

DA PQRTLAND N y
L
a Morte del Signor
Cosimo Cascio

EDWARD PETRILLO

l

Schultz Dairy

3

l

20
1

°

IE

SO

-----

C

Ci Fanno Vivere di Lusinghe
e di.... Speranze!

DUKIRK FRUIT BASKET
SPECIAL PRICES
-forFRIDAY & SATURDAY

IS
TO

R

IC
AL

~_....,

TY

COME SI PASSA LA VITA
NELLA NOSTRA COLONIA

Due Carri che Collidono

N

Y

H

DA VENDERE!
Una Casa da essere rimossa dalla Lotta a Robin & W. 2nd Streets.

Rivolgersi al Board of
Water Commissioners..
Dunkirk, N. Y.

JOHN A. MACKOWIAK

TY
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Ribassl in Fuel - Comperate Panther Valley Hard Coal ..:__l
Chestnut - Stove ed Egg sizes per $ 11.25 per tonnellat a netto
Questo prezzo è valido solo per tutto il mese di Agosto.

Speciale, domandate
quéllo
.
fabbricato da "Big Joe"

Abbiamo scaricato un carload di assoluto No. l Grade Certigrade 5x Red Cedar Shingles1 $ 5.25 per square (4bundles) .
Genasco Barber Asphalt R oofings da $ 1.25 sino a $ 3.50
per rollo. ___;, La migliore qualità in Asphalt Roll Roofings ed
Asphalt Shingles.

.

PANE dll8 Once .. .... .. Se- PANE di 20 Once ........

C

n nostro avviso è questo: Comperate il Carbone ora -- laaciate che noi ve lo facciamo delivery. -- Ognipalata è di grado
premiato di Anthracite fatto screened e sarà èaricato col nostro
screening automatico, cosa che vi assicura che riceverete un
carbone pulito e senza pietre o polveri.

lO

-

1127 W. 26th Street

.:0:.-

Erie, Pa.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
l.a N ostra Ottima Birra

Lake City Export
In Bottiglie

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cassa
dl 24 Bottiglie, e più. 40 soldi di deposito..

Dunkirk, ·N. Y.

Phone: 2258

KEEPS MEAT

ITALIAN BAKERY.

Burns Coal & Building Supply Co.
''BUR NS COAL BURNS"

FEATURES LIKE THIS GIYE YOU

Al ritorno della cassa vuota, si a vrà Il rimborse Ilei 40c depositati.

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

FRED KOCH BREWERY'
17 W. Courtney St.

......

•

~

(Sin dal 1888)
Phone : 2194

Dunkirk, N. Y.

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

J. SAVES FOOD
2. SAVES TIME

_-=.:__
---~·

3. ·SA VES MONEY

••
i• •
:•
:

WHAT'S NEW IN

i

Noi ripariamo le vostre Scarpe mentre voi aspettate, usando ottimo materiale, buona manfattura e prezzo giusto.

ci>

MODERN SHOE
REPAIR SHOP

:•
:....
~

. <?

•:

Phone: 2240
......................
.

··~

Se volete manpare un Pane

''BURNS COAL BURHS''

215 Park Ave.

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

Italiani!

0;663

Q

••••••••••••••••••••••••••

ll Bu~~~.EN~~~N~ cf

DEAN ELECTRICAL CO.

U

RGberts Road
Dunklrk
Pl:lone: 4798

TA

LEJA PHOTO STUDIO

i
Dunkirk, N. Y.
l Phone 4433 - We Deliver

C

l

~61

Vegetables
at Reasonable Prices

N

l

O
U

••••••••••••••••••••••••••
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77 E. THIRD STREET

LIK(
THESE: Features like the Meat-Keeper, glass-topped
Humidrawer, Zoned Temperature Regulator , Super-capacity
Froster ... make possible greater savings, Kitc hi!Jn-proved
in homes like yours. Certified records from hundreds ofProvin~
Kitchens show average food savings of $9.10 per month •••
shopping trips cut in half ••• a new low in operating cost "l'O hours out of 12 it uses no cWTent at all."

Greater Kitchen-proved Scwines in homM lihe yow•l

FURNISHINGS?

SERVICE HARDWARE COMPANY

You'll find the answer
here. .. . in these displays
o f seasonable
fashions for me~ and
young men .

East Fourth Street,
DUNKIRK, N. Y.

A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.
N. Y.
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Samuel Parlato, Prop.

Qei -~ ~ ... of

rlkAIM~~

Main S,treet
WESTFIELD, N. Y.
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Carlo, di anni 14 il primo e di sedici
Il Pic-Nic ebbe luogo allo Schafer's senza rinnegare noi stessi, senza ter~
la seconda.
.
'
•
•
Grave, al 1651 E. Delavan Ave., ove giversazioni e senza farci portare pel
Il Placido, un ragazzo di alta e vi'· ebbe luogo anche la conferenza 'l're- naso da nessun arruffapopoli, guar•
gerosa corporatura, ad un certo pun.,. sca, e all'East Delavan Educational da ndo sempre il nemico negli occhi, è
to si scagliava contro la sorella, perClub, mandiamo un bravo di cuore, facendo il nostro meglio per affret·
cuotendola con pugni e schiaffi.
.
per aver saputo preparare le cose per tarne la fine. F ine che si avvicina più
La Esterina allora, armatasi di un
, bene, dal chè, si ebbe la buona riuscì- rapidamente, che noi non pensiamo.
ANDREA ZA VARELLA
ramo d'albero, si dava a rotearlo per
.
ta del Pic-Nic e Conferenza.
tenere a bada il violento fratello.
Ch1 ha seguito, sulla stampa l'at- sia potuto arrivare nel sentimento
In tale occasione, ebbìmo a nche la
n Placìdo, ..malgrado ciò, fece nuo- tacco ,s~omachevole la nci.ato ~ontr~ delle nostre masse, in collaborazione l bella opport unità di rivedere e strinUn Cavallo Riporta a Casa
enti· Condanne a Genova
vamente per scagliarsi contro la so- Car!o :riesca, ~~ parte de1 cugn;astr~ coll'East Delevan Educational Club i gere ~a mano .a t anti bravi compagni
rella; ma rimaneva colpito alla testa ~~ I f1atellastn, dopo le sensaziOnali di questa città, abbiamo avuto, ho l v~nut.1 dalle diverse località: Maglioz-/
,
Cadavere del Padrone
per Truffe a Emigranti
l
dal bastone roteante e cadeva a terra riv~lazwm fatte dal Tresca sulla cor- meglio, abbiamo voluto che Tresca l ZI, Fwcca e Palumbo da Rochester,
GENOVA - - E' terminato in Tri- tra mortito
ruzwne morale che ha roso fmo alle facesse una scappatina in Buffalo e 1N. Y ., De Gregorio e Nicosia da JaNAPOLI Mentre guidando il
Una Piccola Operazione
Subito ~occorso dai famigliari, ve- ossa, il partito .cosi detto c?~\'nista, dire qualche cosa nel Pic-Nic del st.:c'· l mest<:>:wn, N. Y., J. B. Zavarella da
s uo carretto l'agncoltore Gennaro bunale il processo a carico dì 35 persane,
imputate
parte
di
truffa
in
eminiva
visitato
dal
medico
del
paese,
che
per
se~e
d1
potere
e
hb1dme
.
di
detto
circolo.
Dunkirk,
N.
Y.,
Amedeo
Presutti
ed
Bifulco si dirigeva nel suo podere di
E le nostre speranze non sono an- l alt ri. da ~o~ont<;>, Ont.ari.o, Canada, e
ven erdì scorso, la Signora Clara
Mondragone, è stato fatto segno ad graziane e parte di tentato espatrio che gli riscontrava una ferita lacero c<;nnando •. SI è trasformato ~n pa.rtlto
contusa e sintomi di commozione ce- d1 n::alavJt:;t, ci:-e n o!! s.I per1~a d1. as: date. ~eluse~ perchè ad onta. che. co- ~ molti alt n, 1 cm nom.1 c1 sfuggono.
Ducat o, consorte al Sig! James Puuna scarica di fucile ed è caduto esa- clandestino.
Come si ricorda, un g r uppo di in- rebrale
sassmare 1 m1ghon nvoluzwnan di mmcw. a. piOvere alle 3 :30, m. p1eno
I componenti il Club, fecero il loro l cato, veniva ricoverat~t al st. Alex
mine sul suo veicolo.
dividui, capitanati da certo Beniami. ·
,
qualunque settore dell'antifascismo pomenggw, _la sola presenza d1. Ca:- m~glia per la buona riuscita, e ci di-~ Hospital, per sublrvì una piccola apeIl cavallo intant o, ha continuato il no Congiu, era riuscito a truffare . RJcove:ato ali osped_ale dJ Monse: essi I'n ilitino; di distruggere qualun- luccw, att~ro sul posto del P1c-N!~ SJinace . non . paterne r iportare i nomi razione, che da notìzie già attinte da
cammino sostando dinanzi alla casa
lt'
t d' .
.
.
hce, Il g1<;>yanetto ando aggravandosi que organizzazione o ente che non si una foll.a Immensa, eh
. e lo festeggiO d1 tutt1 ess1 da queste colonne. Però, fonte sicura, si vuole si·a r1·usc1·ta otdell'infelice i cui familiari di improv- della
mo 1 provinc·a
con a llll d -' F m · maggwranza sempre. P.m. e dura nt e la notte, ces- r 1·esce ad asservi· re a IJropri· loschi con sch1ett ezza e sentimento.
non possiamo fare a meno di in viar- timamente.
1
1
viso hanno notato la sciagura. I cara- mettendo loro il solito
rosmone
- clanpro- sava d1 VIVere.
fi' ni·, ha certo mang1'a to la fogl1'a.
Gl'I a tt ace l11· d1' cm· e' s t a t o f a tto se- gli, il nostro bravo di cuor e.
espatrio
Gli auguriamo una prontissima
binieri hanno proceduto all'arresto destino.
r
l"
•
Uomini e donne colti, speranze del- gno .. in questi ultimi tempi, non han
Le t alpe e i pipistrelli, si lasciano guarigione.
dell'omicida in persona di tale FranIl Tribunale ha condannato 20 den
onno
e ICe Già
trcon- la folla disereda ta, che buttano a pie- colpitO al segno, e non hanno fatto da parte. Noi seguiremo il camm.ino
JO HN BUCCILLI
cesco Febbraio il quale ha dichiarato gli imputati, a pene che variano da
dato da
NI"potl•
ne mani il loro sapere t ra la massa altro che aumentare la sua popolarità che la nostra coscienza ci a ddita
Agente-Corrispondente
1
di avere ucciso per vecchi rancori.
tre anni a tre mesi, e ne ha assolto
c~e aspetta a nsiosa il :nom~nto della fra i lav oratori, piuttosto che dimi'
15 dalla colpa di tentato espatrio
nsc?ssa, vengono ra1,:ntJ d1 notte e nuirla, come era nelle mire dei preti ===x========"""'""""""""""""============·===========
clandestino.
AVELLI NO _ Un nonno di ecce- fatti scompanre e ucciSI da della gen- dei due differenti settori dell'antifaCinque Imputati Rinviati alle
zione è il 70enne Nicola Spadea, con- te che m tasca porta la tess~~a di un scisma, che benchè all'opposto ideo[ tadino di Torrioni, il quale ha avuto ~p~rtlto che fu dei lavoraton~ e Tre: logicamente, si sono trovati d'accorAssise per un Delitto di
NOTHING BOTHERS DAD
para
ontro a
og Je d
a Ila gioia di vedere nascere il suo cin- l sca, ne . ha Citat? nomi, ~atti .P~eCISl do a vilipendere e ad insultare chi ha
S
t
quantesimo nipotìno
e luoghi ove tah macab11 dehttl fu- creato lo spirito rivoluzionario in queSINCE HE DISCOVERED
Anni fa
ua e
1veva epara O
.·
. .
. 1 rono commessi, e che .la cricca, mai ste colonie; chi ha dato a loro stessi,
Dopo la sua vegeta vecc~Jaia e 1 riuscì a smentire l'esistenza di questi i primi elementi di sovversivismo e
MENNEN
REGGIO CALABRIA Con reBU STO ARS IZIO - n quaranten- nu~erosl figli gwvam, non e Impro- ' fatti che fanno inorridire.
di assiduità nella lotta.
cente sentenza di questo Giudice I- ne Natale Albè si presentava al do- babJle che veda a~cora aumentare no- l La sola cosa che hanno potuto dire
E' scemata la popolarità di Trestruttore sono stati rinviati alle As- micilio della moglie E~femia Canave- J tevolmente la sene.
,. e far e, ~ stata quella di ing~iare le sca? A noi sembra di no. Anzi, pasise 15 imputati per rispondere tutti SI, d1 anm 36, da cm vive separato
amare pillole e dare dello "spwne" a re abbia aumentata!
di associazione a delinquere, scoperta legalmente dall'Agosto ~ello scorso Esemplare . Condanna di un ' Tresca, che seppe inchiod~rli alla go:
Quando un individuo viene disputanel te1·ritorio di Scilla nel 1934, e 5 anno e, dopo u n breve, v ivace scam•
gna, facendoli conoscere ai lavoraton to, fra il pubblico, Carlo di quà, Tredi essi e cioè Camboresi Rocco, Bueti bio di frasi, le sparava contro un colUsuraiO a Trento
pet· quello che veramente essi sono: sca di là, Carluccio giù e barbetta sù,
Eduardo, Bueti Rocco, Melianbro po di rivoltella, dandosi quindi alla
nell'a lto, un gruppo di assassini mo- vuoi dire che ha sempre la massa con
Giuseppe e Meliambro Nicola di cor- fuga.
TRENTO _ Un a esemplare con- r ali e fisici, nel basso, invece, e cioè, sè, che lo segue n el male e nel bene.
reità nell'omicidio in persona di PaLa donna, ferita ad un braccio, è danna è stata inflitta dal Tribunale quella che dovrebbe essere la massa
Di quello che disse nel suo breve
Plain-or Menthol-iced for extra coolness
palia Nicola, avvenuto la sera del 21 stata ricoverata all'ospedale.
di Rovereto a certo E ttore Zorzi, di cosciente che segue i m aestri, le fon- discorso, non è necessario riportarlo.
Gennaio 1 924 in Salano Superiore.
L'Albè, che a qua nto pare è stato anni 39, da Castiglione delle Stiviere, damenta, vuo_to . assoluto. ,.
. . Tutti abbiamo udit o Tresca _parlare:
Nessuno PIU h segue, all1nfuon di Educa, Insegna, Scalda, Entusiasma!
Per tale delitto, era stato, allora, mosso dapa gelosia, è stato tratto in imputato di usura .
=
L z .·
· d 0 tt0
t 0 p . . qualche povero diavolo che non ha la I presenti, va senza dire, che lo apimputato il solo Camboresi Rocco - arresto ea ora deve fare i conti con
. ~ O tZI ave':a m
cer . ermi forza abbastanza di districarsi dalle 1 d '
·
autore materiale dell'omicidio ed la s 1·gnora g·1·usti·z1·a .
G:mlw d! Arco, Il quale aveva bJso~no frottole e dalle reti in cui è caduto in P au Irono npetutamente, ammiranassolto per legittima difesa dalla Sed! denaro per recarsi m A.fnca o. rJen-. l buona fede, credendo di essere un n·- do quest o vecchio, sempre giovane,
zione d'Accusa.
tal
1 s
1
t t d
che è sempre sulla breccia, come quer.e, a. n a Clarg 1 p~r un yre.s 1 0 1 belle, m entre svegliandosi non si tro- eia che non cede a n essun.... vento,
Successivamente venne riaperta Quattordicenne Ucciso dalla gar
m.1lle tl~re,
una camb1ale
d1 !n e 1800, va che un illuso e una .vittima di me- cattivandosi sempre più simpatie e
t
da
t
1P0 eca.
l'istruttoria, che accertò una nuova
a~ 1 ~ .
. stieranti della politica e della malva- popolarità in piano ascendente, contiPropria Sorella Sedicenne
versione nella trama di quel misfatto,
nuament e, senza nascondersi come
I g iUdiCI ham:o conda nnato lo ZorzJ gità
c così furono rinviati a giudizio oltre
a~ un a nno di reclusione e a 2200 lire
A· questi mestieranti, che colti con
F'mnk Novak, the versatile musical
' '
PADOVA - Un diverbio, e pur- di
multa.
le
mani
nel
sacco,
non
ha
nno
sapu~~sf~!fl~· o uscire di notte come i pia l Camboresi, gli altr i quattro correi. troppo con conseguenze m ortali, è avJirector, is rehearsing a new orchestra which will give him a combinato far altro che strillare inconscienIl nostro amico, Insegnante Fisica
La causa è f issata avanti la nostra venuto a Granze Vescovana, tra i
tion dance band, a salon group, a ·
t emente, f ecero eco i fratellastri in a ll'Università di Buffalo, Ingegnere
fratelli Placido e Esterina Bettio fu
Corte per iì 12 del prossimo mese.
Lavorando con ìa Scure
symphony orchestra and a s tr418
purità : coloro che siedono perenne- Ugo A. Vannelli, lo presentò al pubcnsemble of 12 violins, a harp aiia
mente presso a l focolare domestico, blico con appropriate parole, citando
Recide
Dita
.hree guitars.
e ch e non possono andare fuori, sulla felicemente la frase storica che CaCANOLO - Il dodicenne La Rosa strada, perchè hanno paura di ba- tane suoleva ripetere tutte le volte
Giovanni di Domenico, tagliando dei gnarsi le scarpe, come che le sca rpe che entrava 0 usciva dal senato remano: De lenta Carthage! alludendo
rami di una quercia, batteva mala- fossero fatte per dormirci dentro.
Bisogna isolare Tresca, biso!:;na li- con ciò, che tutti gli antifascisti debmente la scu re, la quale, scivolando
s ul leg no, a ndava a finire sulla m a no quidare Tresca essi hanno gridato. E bono puntare verso un nemico potenper vedere l'effetto della propa ganda t e, che è il fa scismo, e distruggerlo
sinistra.
(Continuazione della Prima Pg.g;ina)
Il ferro tagliente e pesante, gli re- bolsa fatt~ da ~uesti nostri fra!ella-~ pri~n~ che. esso distrugga l'umanità ,
Se non si può dire "insorgete" si qualche cosa di più dell'impotente e cideva quasi completamente tre dita. stn e cugmastn e vedere - co1 no- e f1msca di corrompere gli assetati di
può però dire "resistete"!
j degradante mormorio dei ser vi. E'
stri propri occhi - fino a che punto di potere, che, purtroppo pullulano
Si deve ammettere che anche una qua lche cosa di p iù della rassegna ziola propaganda di questi due gruppi fra noi.
'
resistenza passiva di massa in Italia, ne c ristiana , della "non violenza" Contadina Uccisa da un'Altra
=
--======..
non c'è. In !spagna, durante la dit- gandl1ista, del negativo eroismo manDonna per Futili Motivi
tatura di Primo de Rivera, vi fu.
zoniano.
. Durante il . R~so~gimento, almeno
Questa resistenza che a tort > si
lhen pret ty Peg La Centra, ab:1ve.
PADOVA I carabinieri hanno
m certe o~caswm, VI f';l.
,
.
chia ma passiva, questa r esistenza
; in the studio, the producers of the ,
pie, Cravatte, Mag lie, Mutande,
La resistenza passiva, l ostruzw- a t tiva a ccelererebbe il divorzio t ra arrestata la trentacinquenne Rosa
Vednesday n ight "Far Men Only" l
!lismo, il boicottagg io, resero celebr": l'esercito di occupazione e il PaesE< P Mormati in Berti, su cui g ravano forScarpe Florsheim, ecc.
-DI,,·ogram never have to bother about
mternaz.wnalmente la causa degli determinerebbe, a lungo andar e, la ti sospetti d'aver assassinata la conMERCA NZIE GARA NT ITE
tiring actresses. In adctition to
irl~ndeSJ.
.
frattura delle forze del regime senza tadina cinquantaquatttrenne Oliva
·inging with the orchestra Peg, a
PREZZO GJ USTO
Latte Fresco
Non pagare le Imposte. Non p a- di che l'atto rivoluzionario è impen- Palladi di Domenico, il cui cadavere
~oted voice munic, can play ali the
era stato r invenuto , nei pressi di
gare i fitti. Contro la resistenza .Pas- sabile.
.;mme parts written in tl1e script.
l~ortata a Casa Vostra Tutti
Ponte Grot ta.
siva di tutto un popolo la forza miliResistere, non mollare, non aderire,
• • •
Ca! Tinney, youthful Oklahoma
1
Giorni
!
tare è disarmata". Ecco la consegna isolare il reg1me, boicottarlo, strin~.adio T heatre producer Ceci! B. humorist, each week presenta outdi Parnell agli irlandesi quando Glad- gerlo in un atmosfera soffocante di
ORD IN A TELA DAL
)eMille is supposed to be vacation- standing personalìties from all walkl
Tragedia fra Fidanzati
stone lo mise in galera.
sorda ostilità : questo si può, s i devE.:
.1g but most of the time he reads of life in h is "If I Had the Chance"
1
Nelle condizioni attu ali dell'opinio- a t tendere dagli italiani in Italia .
Jlays on his ra nch and on his yacht, programs over the NBC blue net34 East Four'th Street
BERGAMO - I n frazione Castione pubblica italiana, nettamente anCHANT'S DAIRY
he Seaward. He's readying vchicles work. And, says Cal, you e.re alwafl
tif ascista ormai o profondamente
La folla m uta, disarmata, severa, ne di Sar nico, certi Cancelli Giacomo, ,
DUNKIRK, N. Y.
Jr t he Radio Theatre·s r eturn to surprised to find out what théJ
scettica in tutte le sue classi, tranne solenne, impressionante, che aveva qi a nni 22, di Credaro, durante un
·,p air September 12.
r eally wanted to become.
i ba ttaglioni di succhioni o di preto- invaso le piazze dopo l'eccidio di dr amm a tico colloquio con la f idanzariani, è incredibile che si trovino mi- Matteotti, aveva di' per sè stessa ta Bellometti Maria , di anni 18, di
Emmett Lynn, actor hea.rd wlth
g lia ia di persone che vanno ad ap- scoraggiato e disgre~·ato. il. regime. Sarmco, colpiva con arma da taglio la
Jack Fulton and Billy House on the
plaudire a coma ndo Hitler a Roma ! Ora, per fortuna, le Illuswm monar- ragazza, e poi involontaria mente caSunday night CBS show, is doubllns
La rivolta si ·può pagare con la vi-~ chi che, le illusioni parlamentaristiche dendo si piantava l'arma nel costa t o,
these days. F ulton , the tenor, and
ta, ma l'astensione collettiva fenna, sono fm1te.
.
uccidendosi.
House, the comic, have dl.scoverod
dig nitosa, da atti di prostituzione mo- . Ora ne saprem:no a pprofittare.
PAY FOR
La Bellometti è stat a ricoverata
that he can sing and Lynn has
a ll'ospedale in gravi condizioni.
r ale, si può domandar e. E' sempre
RANDOLFO P.A.CCIARDI
joined them in a non-professloÌlal
trio.
- --- ·-=====-.=c=-..:-.·
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FIT GEM ANO EVER-READY RAZORS l

Quivering nerves can make you o!d nnd
haggard looking, cranky nnd hard to live
with-can keep y ou awake niç hts and
rob you of good health, good t1mes and
jobs.
What you may need is a part icularly
good woman's tonic- and couid you ask
!or anything whose beneftts are better
proved than famous Lydia E . Pinkha m 's
Vegetable Compound? Let i ts w holesome herbs and roots help Nature huild
up more physical resista n ce and thus help
ealm y our shrieking nerves, give more
energy an d make life worth living a gai n.
More t han a m illion women have reported henefit-why n ot let P inkham's
Com pound help YOU, too, to go " smiling t hru" trying times like it has other
grateful women !or the past 3 generations? IT MUST BE GOOD I

======~===================================-===~========== ==========-========~======~==========

:>..>t master at diggmg Ltp old songs
·1at didn't click and revising th em
· ill they do is Rudy Valle e. Most
ecent effort of his is th e ten year
:!d, "Oh, Ma Ma," which Rudy .J:lad
ranslated from the Italian, then
::wrot e into a smash h it.

• • •

nformal a ttire is th e fashion key:ote at John Nesbitt's "Passing
' arade" broadcasts aver CBS. The
·oung narrator ·invariably wears a
omfdrtable gabardine jacket, open
t the throat, a pair of slacks and
oven sandals.

Sununer sports ar e Kate Smith's
only concern now th&t she has
moved into her newly construoted
cottage at Lake Placid. Her boataa nd Kate herself- are contestante bl
the varfous regattas that featl,lre
the summer season at this popu~
• • •
t the request of the folks in Chey- r esort.
'
;me, Wyo., Russ Morgan of the
Johnny Presents" programs, dug "Land's sakes," says Aunt Jennr,
:p "Cheyenne," an old cowboy rag- "It's too much to expect a man to
.ime song and had the "Swing have spring in his step if he'J 111
Pour teen" do it on his program.
the autumn ot lifel"

. ..

Subscribe to ''IL RISVEGLIO''
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ONLY ITALIAN
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IN CHAUTAUQUA

COUNTY
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.,
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
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The most Quality l!l quantity
for your money at the
PEOPLE'S MARKET

Fresh Dressed Pork, Beef, Veal
f:1 Lamb
Live and Dressed Cbickens l:l
Ducks
Potatoes, Eggs C!l Cheese

PEOPLE'S MARKET
Washington Ave. & 2nd St.,
PHONE: 2037
Plenty of Parking Space

Dunkirk, N. Y.

Free Delivery

rebbe di mira. Fingerò quindi di rl- stamento?
tenere giusta l'inchiesta, di cr~.<.ere
- Oh, che dice mai, sig·nora! - ela signora Fossato colpevole, sal v,) a sclamò il servo, giungendo le rn>l.ni
tentar tutto, segretamente, per S<'::l- tremanti. -- Io darei con gioia anche
prire la verità, salvarla, se è innc- tutti i miei risparmi, perchè non acente. Volete aiutarmi in questa vesse fatta una così orribil.c fine. Ah,
impresa?
colei', che ha trvneata la sua vita, mc- Con tutto il cuore, signora, é fin rita davvero una terribile punizione!
d'ora sono a vostra disposizione.
Pronunziando quest'ultima frase,
Dopo queste parole, il notaio si ac- Clemente si era drizzato; i S'toi acDI CAROLINA INVERNIZIO
comiatò dalla signora D'Avella, per chi, dolci e calmi per il consueto, avelasciarla libera di leggere la lettera vano assunto uno strano splendore.
consegnatale. Infatti, appena egli se
-Tu credi proprio che la signora
Puntata No. 11.
ne fu andato, Roberta disse a Lisetta: Fossato sia colpevole? _ esclamò
- Ora non ci sono più per alcuno:
vado in camera mia e desidero di non Roberta, guardandolo ansiosa.
Sulla busta larga, bianca, era scrit- mente, assai pensierosa.
Clemente apparve assai stupito dalessere disturbata: se avrò bisogno di la domanda.
to: "Alla mia adorata moglie Rober- Ma - disse dopo un istante
te,
sonerò.
ta", e retro, fra due suggelli, vi erano come si spiega allora l'appuntamento
Sola n ella sua camera, seduta su volta.E lei, signora? - chiese a sua
queste parole, vergate in traverso: che egli dette in quella notte alla si_ Ne dubito, _ rispose. con fran"Da legg,,ersi, da lei sola, dopo la mia gnora Fossato? Bisogna dire la de- di una poltrona, Roberta apri con le
morte.... .
siderasse. molto, se l'aveva minaccia- dita tremanti la busta, che certo do- chezza Roberta. _ Ma siedi, ClemenRoberta posò su· quella busta le ta, qualora non l'obbedisse! Ed essa v~va 9ontenere .qualche importante te perchè dobbiamo discorrere a lunsue labbra tremanti, e nuove lacrime non nega di aver aderito col cuore rtvelazwne, se. G~acomo aveva prese g~.
n domestico obbedi; Roberta si mile sgorgaronodagli occhi.
gonfio d'odio, di collera; ma giura di tante precauzwm per la consegna.
Il notaio la guardava commosso.
essere innocente della sua morte, ed ~a appena apert
. a la busta, e~la p~o-~ se di fronte a lui, e dopo un breve siV? _u~o spa_vento ed una emozwne m- lenzio disse:
- Coraggio, signora, - disse - ve io la credo.
_ Da venticinque anni, è vero, tu
lo chiedo in nome di Giacomo. Può
- Io non potrei davvero dare un d.tctbile, mista ad una grande deludarsi che egli . v'incarichi di qualche giudizio su di lei, perchè, ripeto, non SlOFne.
eri al servizio del mio povero Giacora due fogli, perfettamente in mo; ed egli ti confidava ogni cosa,
missione, in cui abbiate d'uopo di tut- la conosco, e questa relazione di Giata là vostra forza morale. Se io posso como mi giunge affatto nuova. Tut- bianco, essa non trovò che una ma- n on aveva segreti per te ....
esservi utile in qualche cosa, coman- tavia, se si è mantenuto il suo arre- schera di raso bianco, piuttosto sciu- · _ Per alcuni anni _ disse Clemendate e mi troverete sempre pronto.
sto, vuol dire che vi sono tali prove pata, una maschera da donna, come te sospiral!do _ mi considerò come
quella trovata fra la mano raggrin- un amico; non mi nas~ondeva alcun
- Grazie, signore! - rispose Ko- contro di lei da ritenerla colpevole.
zata dell'assassinato!
suo pensiero, mi metteva a parte delberta. Approfitterò subito della
Roberta scosse il capo.
Che voleva dire quel macabro ri- le sue avventure galanti, e sebbene
vostra bontà per chiedervi: Conosce- Io r itengo mvece che quelle prote la signora Fossato? La credete ve, che la signora Fossato lasciò con cordo, lasciato a lei, senza una sola a me rincrescesse di vedere il mio
colpevole?
noncuranza dietro di sè, abbiano ser- parola di spiegazione?
padrone giovane, bello, ricchissimo,
Rober~~ n.on sapeva c~e pensarn~: perdere il suo tempo in simili leggeIl notaio scosse il capo.
vito al vero assassino per fuorviare
- Mi rincresce di non potervi dir la giustizia. Intanto hanno arrestata la oscuntà SI addensava Jntorno a le1. rezze, non osavo fargliene rimprovenulla a questo riguardo, perchè non anche la cameriera della signora, perMa Giacomo non aveva mai fatto l ro. Ma quando cominciò a mischiarsi
ho mai veduta questa signora, nè Gia-\ chè ritenuta complice; ma nella per- con lei a lcuna allusione ad avventure, ! in volgari intrighi, indegni di lui, non
como me ne ha mai parlato.
quisizione fatta in· casa Fossato, se in cui vi entrasse una maschera bian- · ho potuto fare a meno di esporgli i
- E' strano, eppure sembra che si rinvennero i due domino, che esse ca, e n eppure il nome della signora pericoli che correva. Egli dapprima
costei abbia avuta un'influenza nella indossavano in quella notte, non si Fossato era mai uscito dalle sue lab- rise dei miei consigli, delle mie paure,
sua vita, sia stata la sua amante....
trovò alcuna macchia di sangue, nè bra.
poi si adirò; infine, avendo avute trop'Il notaio la guardò con tristezza. l'arma con la quale venne commesso
Quali segrete ragioni aveva avuto pe prove del mo affetto, della mia de- Non vi nascondo che Giacomo, il delitto. Più rifletto a tale tragico dunque suo marito, per lasciare a lei vozione, forse commosso dalla sincerimasto orfano in tenera età, ricchis- avvenimento e meno arrivo a com- quella maschera bianca, quello stesso rità dei miei accenti, mi promise che
simo e dotato dalla nat ura di molti prenderlo.
emblema spaventoso strappato çial vi- i si sarebbe moderato, e che non avrei
pregi, non abbia avuto molte amanti;
- Vi costituirete parte civile? - so della signora Fossato? E per qual· avuto più da temere. Ed io gli erema questo non deve preoccuparvi, chiese il notaio.
motivo scrivere quelle righe, in cui detti. Egli è stato sempre generoso,
p oichè dopo il suo matrimonio, Gia- A voi posso dirlo . . Se non lo fa- parlava di far consegnare a quella buono, ma gli piacevano troppo le
como dimenticò le sue conquiste gio- cessi, se dichiarassi la mia convinzio- signora, dopo la di lui morte, la metà donne, mentre a l tempo stesso le divanili, e non pensava che a voi, poi- ne sull'innocenza della signora Fos- del suo patrimonio, prendendo delle sprezzava; non credeva all'amore, e
chè vi amava, e il suo cuore si era sato, si finirebbe col formulare dei disposizioni percilè ciò non recasse faceva alle volte il male senza averne
schiuso all'amore santo, onesto, bene- sospetti contro di me, oppure l'assas- danno all'onore di colei, n è le attiras- coscienza, condannado alle lacrime· e
detto da Dio.
sino, che si nasconde nell'ombra per se attorno a ltri vampiri? Mistero in- agli spasimi delle povere creature che
Roberta aveva ascoltato attenta- timore di essere scoperto, mi prende- decifrabile!
avevano troppa fede in lui.. ..
- E che voi avete conosciute!
A Roberta venne per un istante
l'idea di raccontare ogni cosa al giu- l interruppe Roberta.
dice istruttore o al notaio, mostrando
Clemente scosse il capo.
loro ciò che conteneva la busta; ma
- Ecco dove lei s'inganna, signarespinse tosto questo pensiero.
ra! Come già le ho detto, il padrone
Se Giacomo gliela aveva fatta con- mi confidava, specialmente nei primi
segnat·e di nascosto, si è perchè vole- anni, le sue avventure amorose.
va affidarla soltanto a lei. E forse Quando doveva ricevere qualche nuocol tempo avrebbe avuta la spiegazio- va conquista, si trattasse di una sine di quello strano, inesplicabile e- gnora o di una popolana, ero io che
nigma.
.
empivo di fiori il salotto, avevo cura
Roberta rimise quindi la naschera si trovassero pronti vassoi di dolci, le
nella busta, e andò a rinchiuderla bottiglie dei liquori, però non mi ha
nella sua scrivania; poi, assalita da mai incaricato di aprire alle visitaun'improvvisa ispirazione, suonò il triei, nè di attenderle. A questo procampanello, e a Lisetta, che accorse posito era irremovibile. .
subito, disse di andare in cerca di
"Se la visita avveniva di giorno,
Clemente, e di mandarlo da. lei perchè il signor Giacomo m'inviava a fare
desiderava di parlargli.
delle commissioni e non dovevo ritorDieci minuti dopo, il vecchio servo nare che all'ora indicata. Se era di
compariva nella camera di Roberta. notte, dovevo andarmene a letto. CoLisetta si era discretamente ritirata. si non potevo mai vedere chi egli riClemente sembrava divenuto più ceveva.
.
curvo: la sua fisonomia appariva tri"Inoltre, ogni anno, nell'estate, il
ste, angosciata.
padrone lasciava Torino per alcuni
- La signora ha bisogno di t>ic: mesi, e non ne ritornava che al prin- chiese con voce legr;ermente tr~;- cipio dell'inverno. Gli piaceva di fremula:
quentare le stazioni climatiche più in
Si
mio
buon
Clemente
_
rivoga e recarsi a convegni di caccia
(
spose c~n la massima dolcezza Rober- presso gli amici.
ta - perchè con te solo posso in" Egli non mi conduceva mai seco,
trattenermi del mio amato Giacomo. e per tutto il tempo che stava a.ssente.
Tu non gli serbi rancore, è vero, per- io rimanevo a Torino, a custodia del
chè si è dimenticato di te, nel suo te- suo appartamento.

LA MASCHERA BIANCA

.

............
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" Cosi soltanto ora ho saputo che] tuto prevedere ciò che è avvenuto, a responsabilità in quel dramma, per
quella signora Fossato, che io riten- costo di passare per un servo indi- aver favorito la colpevole re,l azione
go deb~a esser.e l'assassina del p~dro-1 screto, avrei sorvegliato, spiat~ il mio dell'accusata con l'ingegnere, e per
ne, egh l'aveva conoscmta fancmlla, povero padrone.... ed egh ViVrebbe averla poi aiutata a sbarazzarsi di
nel castello di un amico, e sembra che ancora.. ..
·
lui; ma Celina non si sconcertò per
fino dall'ora fosse la sua amante.
S'interruppe, perchè la commozio- quelle accuse.
- F ino dall'ora? - ripetè concita- ne gli serrava la g·ola: soffocò un
_ n signor giudice _ disse _
ta Roberta. - Credi dunque lo fosse singhiozzo.
non mi conosce per parlare cosi. Io
anche adesso? Ritieni l'abbia rice- Tu sei stato il migliore, il più fe- sono una donna onesta; ed il signor
vuta altre notti nello studio?
dele dei servi, - disse Roberta, an- Fossato, che è mio fratello di latte,
- Non posso dir nulla ~ questo r i- ch'essa commossa - non hai nulla a può attestarlo .... se la mia padrona
guardo. Dopo il suo matrimonio, il rimproverarti, ed io ti ringrazio di noti fosse stata la donna virtuosa,
padrone non mi parlava che della sua essere rimasto presso di me, di non leale che è, non mi sarei dedicata a
felicità coniugale, ed io l'ascoltavo abbandonarmi... .
lei con la stessa devozione che nutro
commosso, ringraziando Dio che gli
Abbandonarla, signora? e- per suo marito, non avrei facilitato
aveva messo un angelo di moglie al sclamò Clemente riscuotendosi.
io stessa la loro unione .... Sa chi era
fianco per redimerlo, salvarlo. Mai, Ah, preferirei mille volte la morte! l'uomo malvagio, disonesto, sleale?
glielo giuro, fece a llusione a qualche
E presa rispettosamente una mano Colui che è morto. Oh! me lo lasci
nuova scappata; mai ebbi ordine di di Roberta, se la portò alle labbra dire, mi lasci sfogare ....
comprare fiori e dolci, nè mi accadde tremanti, !asciandovi cadere sopra almai di vedere quelle stanze in disor- cune lacrime.
(Continua)
dine. Onde potrei quasi attestare che
la prima infedeltà verso di lei fu da
lui commessa in quella notte, infeL'inchiel!ta sull'assassinio di Giadeltà che ha pagato colla sua vita, como D'Avella continuava alacreonde la signora non può condannarlo mente, ma senza scoprire nuovi indiSe vi occorre un Atto di qualRoberta si scosse, esclamando:
zi, nuove prove contro l'imputata.
siasi genere, dall'Atto di Ri- Io lo perdono, lo perdono di tutTutte le carte sequestrate nell'ap- chiamo alla Procura, rivolto cuore! Tuttavia avrei voluto co- partamento della signora Fossato getevi all'Ufficio de n Risveglio,
E
nosc~re .qualche cosa di più delle sue procurarono al giudice istr).lttore un
d St Dunk. k N y
47
relazwm yass~te:··: .ed. avevo sperato. certo disinganno.
.
• D • ., • • Ir '
•
• e
che tu m1 vemsst ~n amto....
j Anche l'a.r resto di Celina, la sup-jl'.teeverete: serv~zio pronto, esatCletnente _appanva molto commos- . posta complice della signora Fossato, , to e un prezzo gmsto.
so: s1 passo la mano rugosa sulla 1 non valse a diradare le tenebre che r
•
•
• •
.
•
fronte, sugli occhi, e mormor~:
circondavano quel delitto. Il magi- ., • Gh atti redati;i .m questo uff!:- Tutto quanto . sapevo, stgnora, strato credette incuterle un certo ter- èiO, sono garantiti dai lunghissigl!e l'ho detto. Certo, se avessi po- rore, dicendole che aveva una gran mi anni di esperienza.
.
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Whether you'd like to regain your own color or complet•l'f.
chonge the color of your halr, Clairol will do lt qufcldy anct
Clairol does what nothing else cani In one slmple treotmant

by DEAN CARR
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Clafrol lifts th·e gloom of oray that' dark~ns your face and
makes you took years plc;ler.
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.!Js your haTr ,orayl ls lt golng grayt frase that shadowl .

Ciairol $hampoos, reconditions anél TINTS.
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Please sand FREf Cloirol Booldet, Advlce and Anolysls.
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Ade your beoullclan. Or wrlfe lo 111 tor FRfl CIGirol
book/et, FREe adv/ce on lhe cart of halr, òad l'lln
lnauty onalyalt. Write NOW on coupon below.
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40c 50c
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40c 50c
MENS' HEELS
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RUBBER HEELS
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by GENE BYRNES

REG'LA'R FELLERS

~UBBER

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu ShQe Repair
337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N.
Phone
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