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A New Tragedy?

CAN'T BE DROWNED

Una Nuova Tragedia?
.

.

. Non siamo.
interessati in guerra. Essa è la cosa più aboc?e sia stata mai inventata per distruggere la raz~a .
l. mmevole,
umana
sostenuta da coloro che hanno mag-giore interesse

W e are not interested in war. It is the most abominable
thing that was ever invented to destroy Mankind. It is supported by people who are more interested in self pride than in
the welfare of their country and in the life of their own sons.
The wars of the past were very bloody. Those of to-day are
considerably worse than a veritable carnage, and the people
who are immolated on the so-called altar of the Fatherland are
the innocent victims of the most execrable crime camouflaged
as patriotism.
·

e~ ~
n~lla V:;tmta P~_rs~n~le che nel benessere del loro paese e nella
VIta de1 proi?ru figli. Le g-uerre del passato furono _eccessivamen~e ~an~umose: ~uelle d~ ?omani saranno considerevolmente
pe~gior,I di . quals~asi carnef1cma e coloro che si immoleranno
~u! ~os1d~~tl altari .della Patria saranno le vittime innocenti 4el
cr1mme pm esecrabile, mascherato da patriottismo.

. I fa~tori d_ella guerra sono coloro che se ne stanno a ·casa
a . goder~I 13; VIta, men~re le vittime innocenti spargono il loro
sangue m d1fes~ e per Il beneficio dei loro sfruttatori e tiram1i.
E, quando la difesa della civiltà avrà raggiunto il suo più alto
~ado,. pe!' quanto co:r:cerne la discorsomania umana, milioni di
g:1ovam VIte saranno Immolate e le loro famiglie innocenti praticamente _distrutte. Pos?ia, . alla_ fine della . guerra, quelli che
haamo rovu>:ato _le lo~o vite m difesa di un principio assurdo,
P?~t~ra_n~o m giro miseramente la loro derelizione, la loJ'o inabillt~ f1s1ca e_le loro sofferenze.. _Nessuna descrizione adeguata
potra tentars1 delle sofferenze fisiche e della incapaCità ·morale
causata dalla guerra. E Noi, che viviamo in questo paese benedetto dove le guerre sono quasi sconosciute dovremmo dedicare tutta la nostra attivi~à e ~utti i nostri ~forzi per fugare
dalla mente .e ~a! cuore d1 ogn~ e~~ere umano la stupida idea
della falsa digmta e della supenonta umana. Siamo tutti fisicamente e mentalm~nt~ uguali ed i nostri migliori sforzi do~~e~ber? essere dedicati alla preservazione della pace, non allistlgazwne guerresca. . Dovremmo, infatti illuminare l'igriorante -~ mos~r~rgl~ gli orrori della guerra, dome la storia e gli
e~empu pra~ICI dei ta!lti storpii e mutilati delle guerre passate
CI mettono m grado dt fare.
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. The makers of war are those who stay at home to enjoy
life while their innocent victims shed their blood in defense and
for the benefit of exploiters and tyrants. And, when the defense of civilization is at its highest degree, as far as speechmaking is concerned, millions of young lives are immolated and
their innocent families practically destroyed. When the war
is over, those who have ruined their lives in defense of an absurd principle, carry miserably around their dereliction and
their physical disability and sufferings. No adequate description can be attempted of the sufferings and misery created by
war. And We, who live in this blessed country where wars are
. almost unknown, should devote ali our activity and efforts to
stamp out of the human minds and hearts the stupid idea. of
false dignity and human superiority. We are ali physically andl
mentally equals. And our best efforts should be devoted to the .
preservation of peace, not to the in.stigation to war. We should, 1
in fact, illuminate the ignorant and show him the horrors of
war, as history and the practical example of the many crippled
in former wars, enable us to do.
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W ar has always been the scourge of Mankind. Epidemics
and other evils are dreadful, but the most we can do is to ward
off the danger by means of the application of hygienic rules. And
we can, most of the times, avoid dangers by the proper application of preventive measures suggested by science. We could,
equally, ward off the dangers of war. Human mind makes
wars possible. But, when properly trained and educated, may
avoid them. Ali that is needed is to expose the war fiends and
to show that their object is to speculate in war supplies and in
human carnage.
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_La guerr~ è sempre stata il f_lagello_ de!!'Umanità. Le epi~enl:Ie ed altn. flagelli s~mo orrendi, ma Il pm che si possa fare
e. di ~~ar?arsi dal p~ncolo, mediante l'applicazione delle masSime Igiemche. E. N 01 p~tre1n:mo,_ nella maggior parte dei casi,
guard3;rcene, me~ante l apphcazwne delle misure preventive
su&gente dalla scienza. Potremmo, eziandio, liberarci dai pericoli dell~ gue~ra. La mente umana rende possibili le guerre e,
They say that human beings are different from animals in
quando
e debitamente educata e trenata, potrà evitarle: Tutto
that they have a perfect mind and the intelligence to wardo ff
voluzione trionfante in Ispagila a.any danger. Yet, . there are more fights between human beings
vrebbe acceso l'incendio rivoluziona- g_uel che occorre è di denunziare i guerrafondai e mostrare che
rio nel suo e negli altri paesi. E non il loro sco:po e dovuto al tentativo di speculare sull'acquisto
than betw:een animals. Even ferocious animals are unwilling
v'è dubbio alcuno che se, domani, il delle provviste guerresche e sulle carneficine della razza umana.
to destroy each other. The only thing they are interested in
difendere, dall'aggressione fa.gcista, le
protecting is their food, which belongs to the rule of self pre~ssi dicono che gli esseri umani differiscono dagli animali
servation. The moment their hunger is appeased, they remain ·Mentre a Roma si vocifera per la contrari alla conquista fascista di frontiere dell'Est o del Sud avesse a
p~rch_e la l?ro ~ente è ~~rfetta e la loro intelligenza in grado
delle
provincie
di
Nizza
quelle
o
di
alb·e
provincie,
non
perchè·
comportare
una
diminuzione
del
pre"redenzione"
quiet and lay down to rest and digest.
e Savoia e della Corsica, a Berlino si il governo francese abbia maggiore stigio delle dittature fasciste, o un di ev1t~re 11 pe~IColo. ~10nonpertant_o vi sono un maggior nu-.
This world of ours is large enough for all of us. And wars reclama la restituzione delle "perdu- diritto al loro possesso, ma perchè il incoraggiamento all'insurrezione dei mero di battaglie fra gh essen umam che fra gli ·animali. Per·
are not prompted by over population but by greed. We are te" provincie dell'Alsazia e della Lo- fa.gcismo è una tirannia vergognosa popoli contro la tirannia fascista del sino gli animali feroci sono poco àisposti a distruggersi vicenmornali fascisti di Burgos che riduce la gente ad uno stato ·di capitalismo, le classi dominanti fran·
·
1e. A .d"ISh onest de- rena, e nei .,.
more f erocrous
t h an t h e b easts of t h e JUng
s'invoca la liberazione di non so quali sciavitù medioevale, e le popolazioni cesi non esisterebbero a predicare la devolmente. La sola cosa nella quale sono interessati è il numagogue, well entrenched in office, prepares and earries on the regioni del mezzogiorno francese che di quelle provincie, come quelle d'ogni calma e, nel nome della pace mondia- trimento, che fa parte della legge sulla propria èonservazione. .
war. But he stays at home to dictate orders to those who have anticamente appartennero al regno di altrà, hanno incontestabile' diri\to di le, la rinuncia alla difesa dell'inteDopo che si sono satollati rimangono quieti e si sdraiano al suolo •.
been forced to take the field and to start the carnage. The Navarra.
sottrarsi, con tutti ì mezzi, a tale grità dello Stato e della nazione.
war, for him, is not a danger, or a detriment. He gets rich Naturalmente sarà facile per gli tirannia.
Le classi dominanti invocano l'edeo- per riposarsi e digerire.
through the purchase of military and food supplies. And, when scribi del fascismo dimostrare che Per le menti superficiali può appa- logia nazionalista non perchè la crethe war is over, he retires to enjoy his booty. Most of the time nella Savoia, nel Nizzardo e nella rire di scarsa importanza questa di- dano giusta 0 logica, ma perchè gioQuesto nostro mondo è grande abbastanza per tutti Noi.
. d.
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Corsica esistono molti italiani ·, che stinzione tra la lotta contro il fasci- va al loro dominio. Le classi domi- E le guerre n.o.n. sono s_ug%erite d.,all'aumento della popolazione
l
h
t
peop e w o concoc an ma e posst e wars ave no mg
l'Al .
l L
smo P ra . . d" az· al"tà la nanti non sono nè francesi, nè italiane
dali
di
risk: If the war is won the other side pays the cost. If it
sazr?- e . a . orena so~o piene di
er giom l n Ion l
~ . e nè tedeschi: sono le classi dominan- ma
a cupi . gia. NOI .Siam_o pm fe~oci delle belve che popo· ..
. l · t th
.h
'
,
'd
uff - th d" t
.f h .
ted.eschi; che 11 mezzogiorno della lotta contro il fascismo per ragi
. om
lano le foreste Un chiacchierone dison t
b
t .
t
IS os , . e se. ~mer s own SI e s. ers
e IS ress ?
avi_ng Francia os-pita un'infinità di spagnoli. di libert~. Eppure la differenza è ti, cosmopolite, a null'altro interessa- .
. .
·
es o, ene · rmcera o
to pay, IJ?. addition to the loss of hves and blood, the md~mmty E, con facilità non minore, gli scribi grande. La prima forma di lotta è te che a preservare i loro privilegi, m uffiCIO, prepara e mand~ _inn~;tnzi la guerra. Ma egli se
to the wmner. ~ut the 3;moun~ does not come out o_f h1s own del nazionalismo francese potranno consen:atric: e reazionaria, la secon- disposte a tutto sacrificare pur di ne sta a casa a dettare ordm1 a coloro che sono costretti ad
pockets. He retrres to pnvate hfe and, most . of the bmes, goes dimostrare che tutte queste regioni da è nvoluzwne.
non perderli. E come in Austria non andare a combattere ed a partecipare alla carneficina. La
to ehjoy what he has accumulated in a foreign country, as a sono provnJ,ci~ assegnate alla Fran~· Ben l'intendono le classi dominanti ~an_no esita~o a invoc~re sul popolo gu~rra, pe~ Lui, non _è ~n _pericol?, od un danno. Egli si arric·
voluntary exile. Life is pleasant anywhere for those who have eia dalla natura e dalla storia, oltre e i loro governanti francesi, i quali 11 grogo n~rsta; con:e m Isp~?Ha non chisce ~ed1ante acqmsti di provviste ,guerresche e di generi alithe money necessary to live in luxury. . They may be hated, che dai trattati. Ma, siccome le due temono la lotta a;ntifa.gcista sul terre- ~· hann~ esrtato .a: chram~re l mvas~re mentan. E quando la guerra è finita, si ritira a godersi quello
t parti hanno un egual numero di ra- no rivoluzionario della libertà assai st~aruero, co~i m Francia, se no~ nu- c.he ha a_mmassato. Nella mago-ior parte dei casi, coloro che
.
B t .
h 11
l a t er on, W h en th e people open -t h err
eyes.
u 1t s a no giorni buone e cattive· siccome i con" più che non temano il fascismo stes- sc~ranno ad ms~aurare un propno fao•
harm them. Being a politica! offense, even if it is charged fini politici sono Ìine~ arbitra~;ie che so. Giacchè l'ideologia nazionalista, . se1smo, n~n _es1teranno_a ~edere. al: mcoraggia~o le g~erre non hanno nulla da perdere. Se si vince
against them, there is no extradiction. And they remains nè la J;eografia nè l'etnografia rispet- priva di qualunque fondamento scien- cuna pro:r1r:c1a o coloma a1 fas~1sm1 l:;t guerra, Il perdit?re ne. paga lo scotto. Se si perde, lo sconwhere they are to enjoy what they have amassed. Their pa- tano, la soluzione del conflitto, anzi tifico o morale, si riduce, in ultima che ormai circondano la Repubbllca. . fitto deve pagare, m aggmnta a lla perdita di vite e di sangue .
triotism was, and remains, in their stomach.
dei conflitti che maturano, sarà affi- analisi, alla politica del dominio della quest? ~o~re?bero _com~:end~re gll l'indennità pretesa dal vincitore. Ma un tale ammontare no~ ·,·
data in ultima analisi, come sempre classe privilegiata dentro i confini , antif~Sclstl, l . nvoluzw_narn e I ~av~- e~ce dalle su~ tas~he. Egli si r~tira a vita privata e, nella magOf course, in their voluntary exile, they have plenty of lo fu nel passato, alle armi, le quali, dello Stato e alla possibilità, sempre rato 1,"1 francesJÒ Il fasclS~~ c~e h ml- gwr parte dei casi, . va a godersi quello che ha accumulato in un
company. They were not the only ones to save thei:r country poi non risolveranno nulla perchè nell'interesse della classe privilegia.. naccla non pu essere Vl onosamen- pae~e straniero, quale esule volontario. La vita è piacevole in
in defeat. And patriotism is often synonymous with egotism. chi, avrà perduto si prepa;erà alla ta di allargare i confini dello Stato te combattuto sul terreno dello Stato ogm luogo p~r coloro che hanno il danaro necessario a vivere
A real patriot keeps silent and perforins his duty, honestly and rivincita, come sempre è avvenuto. mediante guerre di conquista.
bo_rghese, perchè questo. ~sse~do do- .
l
p t
.,
? ranno essere od.la t.l, pm
tardi, quando il popolo
. .
.
_ A questa politica, la classe domi- mmato dalla classe pnvrleg1ata - m <?P~ en~a.
cheerfully. A speculator, or a false patriot, indulges in noise. Or_a, se !e _ragrom ._avan_zate da1 go- nante francese _ come quella d'ogni che è fascista e filofascista - è un a:pnra ~h o~c~~- Ma q~esto non _li danneggerà. Trattandosi
Most of the people believe him to be energetic and sincere. v~rm fascisti per gn~st~rcare le loro altro paese - ha dimostrato di sa- vero e proprio cavallo di. Troia della d1 reati pohtlc1, n~n esiste estradizione. Ed essi rimangono
They are too simple minded, or ingenuous, to suspect unfair mire su co~es~e provmcle sono - ,co- per sacrificare tutto, persino la sicu- causa fascista nel cuore del popolo dove sono a godersi quello che hanno rubato. Il loro patriot.
play. And, when he is gone, they believe that he is gone to me le ragwm addotte dal governo rezza militare della Repubblica. In- francese" è stato finora e sarà sem- tismo era e rimarrà nel loro stomaco.
enjoy a well deservep rest. Of course, he will enjoy a rest. But francese per conservB:rne i~ P?Sses- fatti, la Francia repubblicana si è pre l'incubatore del tradimento.
SO --:- fondate _
su un ffilSCI!gho b1z~ar- lasciata in questi ultimi anni circon- Non si combatte veramente il faN t al
it shall be at the expense of the simpletons who have permitted ro dr vero,_ dr fals? ~ d~ fa?-tashco! dare dall'imperialismo delle dittature scismo, non si riuscirà mai ad argi.
a ur mente, nel loro esilio volontario, essi hanno abbonhim to empty the treasury and th.en go to enjoy its former n_on vu?l d1~e c~s1a. md1f~ere~te_ pe1 fasciste, perchè considera il fascismo nare la sua espansione, che sul terre- dante compagnia. Non furono i soli a salvare il loro paese nelcontenta safely. In. a very sho~t tlme he shall ~e al~og~t~er ~voluzwnan, p~r gh ant~fru!c1st1 e~ un provvido elemento di conservazio- no della rivoluzione sociale, che è la sconfitta. Ed il patriottismo è spesso sinònimo di egoismo.
forgotten. People, m fact, are mcapable of keepmg m mmd m g_en~rale~ pe1 ctiseredati, che . tal1 ne sociale e perchè temeva che la ri- quello della libertà e della giustizia. Un patriota vero si mantiene silenzioso e compie il suo dovere
public matters. They remember their own and are able to take provmC1e. Siano annesse dalle dittao~estam~nte ed allegramente.
Uno speculatore, o falso . parevenges. But, as to public matters, they fail · to realize .that ture ~ru:clste.
.
.
.
t~wta, SI ab~andona al ch~asso. . Molti lo credono energico e
professional grafters hurt the entire corrimunity, inèluding the N?1•. m quanto .riv_oluzwnan, ~ntlsmcero. Essi. sono. troppo mgenm, o di mente astrusa, per so. d' "d l .t.
h h
t "b t d h '
h
f th
t l
fascrstt e proletan, s1amo avvers1 al•
·
tt
t di
m lVI ua Cl Izen w o as con ri u e
lS s are o
e so en la colonizzazione fascista di quelle e
spe . are ra menti. E, quando si allontana, credono che sia
money. Grafters would be scarcer than they are l?resently di ogni altra provincia; ma le ragioni
.
• andato a godersi un riposo ben meritato. Naturalmente, egli
were honest people fully aware of the fact that they have to di questa nostra avversione non so·
·
godrà il riposo. Ma sarà a spese dei semplicioni che gli hanno ·
replace in the public treasury part of . the stolen money in spite no le stesse che determinano l'avver(
permesso di saccheggiare il tesoro pubblico ed andarselo a goof their innocence.
sione del nazionalismo Francese.
Diecine di -Milioni Rubati alla ass~ i
der.e ~trov.e. In ~rev~ ~~mpo sarà dimenticato del tutto. I poMentre questo afferma, contro la
poh, mfatti, sono mabi11 a tenere a mente cose di interesse ge·
War is a verìtable tragedy, not only to those. who are called più tangibile evidenza, che quelle
Rt'sparmt'o di Palermo
n
1
E · · d
lt · t ·
· ff ·
·
to bear arms but to the many others w ho remain a t home to regioni sono abitate da francesi e
era e.
SSI ncor ano 80 an 1 propri ·a an e sono pronti a
francesi
sono
per
tradizione
per
di.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
vendicare
qualsiasi
ingiustizia
compiuta
a
loro
danno,
ma
non
·
h
·
d
l
f
h
h el p m t e preparatwn an sup p y o t e necessary e1ements ritto noi rièonosciamo che eccezion Solo ora Cl atTIVa notlzra dl un r dimetterSI. Ma 11 MlSCO, persona di riescono a comprendere che gli sfruttatori di professione danto carry it out. Every citizen, therefore, should be equally fatta: per la Savoia, sono ~bitate da gravissir~J.O scandB;-lo ~coppiato an~ un ~e~to coraggio, h~ ?pposto un net- neggiano la comunità intera, inclusi i cittadini individuali che
interested in the effort to avoid it. Unfortunately, those who gente prevalentemente non france-, Cassa dr Risparm1o di Palermo. S1 to nfmto. Ma tale rifmto è stato se- h
t 'b 't
l
d
.
.
are not bound to risk their lives in the conflict are indifferent se; che la tradizione è tanto dubbia t~atta dell~ scop~rta ~i u~. a~manco 1 ~~alato. al "duce", che ha ordinato . al!-no con ri U1 ~ 1a ?r0 • parte a1 anar o rubato. Gli sfrutta·
.n ·
d
A d il.
th f " ll d"
th t quanto la stirpe · e che il diritto 1 dr parecchre dozzme d1 m1hom.
lunmed1ato arresto dello sfortunato. tori sarebbero pm ran di quel che sono al presente qualora le
t 0 the Im:penumg
anger.
n ' W,u en ey, ma Y . 1 s~over a invocato è semplicemente un tra- l Gli autori di_ questa nuova e mo- diret!ore, sulla s.orte del quale non si masse popolari fossero edotte del fatto che esse hanno contri.
they a!'e !n as much danger as the actual fighters, I t IS too late. vestimento della . forza brutale vit- I s~ruosa ":n:taJ:?.g1anza" sono, ·manco a sa p1ù nulla.. S1 ~resume c~e, ~opo buito parte del bottino.
to avmd 1t.
toriosa. In altre parole
t
. d1rl?, fasctstl: Un pezzo grosso del un lu~g~ penodo d1 ~arcere, 11 M1sco ·
.
.
. .' ~en _re 11 regrme, Can11llo Albanese, solo per sarà mv1ato al confmo.
La guerra è una vera tragedia non solo per coloro che sono
We are, and the great majority of Mankind is, contrary to nazw~ahsrr:o . fran~ese_ e~rge rl nspet- 1suo conto, si sarebbe appropriato del. Naturalmente la stampa asservita,
der confrm ternton.ah della repub- la bazzecola di quattordici (14) mi- come è abitudine, tace, e guai a quei chiamati a combattere ma eziandio per i moltissimi altri che
war. But to avoid it we should combine and fight the issue to.
bhca, quali furono determinati in se- lioni di lire! (Scusate se è poco!)
cittadini che si permettono di parlare rimangono in patria a preparare le provviste e gli elementi ne·
before it is too late. W e should take interest in public matters guito alle vittorie e alle sconfitte mi- L'Albanese, allo scoppiare dello di questo nuovo scandalo che ha get··
· · l · "tt ·
0 · · d"
·
gm Citta mo, qumdi, doand the danger of war is one of the most essential elements we litari dello Stato francese; ed è di- scandalo, si · è suicidato avvelenan- tato la costernàziohe fra i risparmia- cessarn a procacCiarsi a VI ona.
tori e dim~nuito gravemente la fidu- vrebbe essere ugualmente interessato nello sforzo di evitarla.
should attempt to destroy. By shelving speculators and willing sposto a combattere una guerra per dosi.
.
Sfortunatamente, coloro che non sono obbliga ti a mettere a rigrafters in war matters the most dangerous feature of the si- difenderli; noi riconosciamo che tali Un altro pezzo grosso fascista è eia nell'Istituto.
non corrispondono ad alcun latitar:-te e par~ si ~ia . rifugiato ·~ . Co_tre. voce che a1t;r1 fascisti siano schio la propria vita nel conflitto, rimangono indifferenti all'im·
tuation would be eliminated. We need peace to secure prospe- confini
criterio di giustizia, sono fondati sul Francia, la cui ospitalità, come sr Imphcati ~ella scon?Ia fa~cenda. Ve minente pericolo. E, quando trovano che sono anch'essi . in
rity. Grafters need war to enrich themselves.
capriccio d~lla_ volubile f~rtuna dell_e ~!~ri~~~naii"~olo apprezzata dagli ~~i ~f~~~~ch~I~e~~r~ ~~~~~c:;~in~~ gran pericolo, come i combattenti, è troppo tardi per impedirla.
armi e ~ostltU1_scono percrò un. conti- Ogni giorno vengono in luce nuovi rapinatori del pubblico denaro che il
THE IMPARTIAL
n~o p_enc.ol~ d1. guerr!L. Infat~r. son_o misfatti della banda di delinquenti regime pretende di proteggere come
Noi siamo, come la grande maggioranza dell'umanità è,
a:=======--==:ao-=-====~:::~~"""'-===z=::zz:;::::::o:====-==== prù dl J?1ll annt che l _govern~ ?onfr- che non contenta di rapinare i citta- cosa sacra.
contrarii alla guerra. Ma, per evitarla, dovremmo unirei e com·
nquaneltlie· pSlrovcl?nnct·eendeono 11 dodi?u~wl su dinti comd~ Tegime, cioè con imposte .,_....L.A....,..C-UC_C_A_G..._N_...A....-E;-F-1..-N.IT..._A._!_,._ batterla prima che sia troppo tardi. Dovremmo interessarci
1 cercano 1 nso ve- e asse ogni genere e tutte schiacre l'insolubile problema della loro na- cianti, fanno anche man bassa per- Questa settimana, nostro malgra- -delle quistioni pubbliche ed il pericolo della guerra è uno degli
nionalità facendosi la guerra.
sonalmente dei sudati risparmi.
do, abbiamo cominciato la sospensio- elementi più importanti che dovrebbero distruggersi. Con l'im·
La nostra avversione alla loro co- ·n solo, a quanto pare, che non ha ne dell'invio de l L RISVEGLIO a pa- mobilizzare gli speculatori e gli arruffoni di professione, in ma·
lonizzazione fascista è determinata affondato lè mani nella Cassa del r~cchie. centinaia. di a bbona~ i, che ai terie guerresche, il· maggiore pericolo sarebbe eliminato. Ab·
da ragioni più profonde, più confor- tr~~~\i~~ ri~1::~i~i~!ft~b!e !~1~a~~~ ~~~~~~t.c:~~~~~t~' :~~~e;s~r~~c~~;o~~ biam? bisogno di pace pe~ prosperare. Gli arruffon~ e &"li _sfrut.
mi alla giustizia, più consone al gra- desima. Questo galantuomo ---.: cui mercanti. Ad altri verrà sospeso nel - ~taton del popolo hanno bisogno della g uerra per arncch1rs1.
do di maturità e di civiltà raggiunto "manca la fede frulcista" - è stato le settimane che seguiranno.
..
L'IMPARZIALE
dalla coscienza umana. Noi siamo chiamato dal Prefetto e invitato . a La colpa, poi, non è nostra!
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$1.50 all'Anno
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ladependent Jtalian-American
Newspaper

.

Publiahed by

IL RISVEGLIO PUB. CO
47 East 8econd Street,
DUNKIFIK, N. Y.

Phone: 4828
8UBSCRIPTION RATES
One Year ...................................................$1 .50
Sllt Months ................................................$1.00
JOSEPH ~ ZAVARELLA
Editor and Business Manager

"Entered as second-class matter
Aprll 80, 1921 at the postoffice e,t
DUilklrk, N. Y., under tbP- &et of
M&rcb 3, 1879."

Saturday, Dee. 17th, 1938

.House Slippers for Christmas
For Dad or Brother

Felt Slippers
$1.00 pr.

EDWARO PETRILLO
Avvocato Italiano
CivUe-Penale e Criminale

ALL LEAHER SLIPPERS

$1.79 pr.

13

BOYS SLIPPERS

20

Latte, Crema e Burro-latte

La Nuova Amministrazione
pel 1939 è Stata Eletta

\Vos. Felt Slippers
$ 1.00
leather soles
' Girls sheepskin ~
house slippers
$ 1.00
Child sbunny
69c
housse slippers
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C
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Crudo e Pastorizzato
Per Qualità e Servizio
~elefonate: 3570 ·
107 E. 2nd. St
Dunkirk

AL

Women & Men Dress
Slippers

-~~.-.~~

n

H
Y
N
EASY
TERMS

pitl bel ricordo ·nella vita è

una bella FOTOGRAFIA, spe-

Perfect Blue-White
DIAMONDS

U

Q

Fashionably styled
in 14K solid gold!·
Gleaming diaiT).onds
of fine quality! A
supreme g ift !

$22.50

EASY
TERMS
Charming Bridal
Ensemble, styled in
14K solid gold Both
rings set with spark
lnig diamonds of
f iery brilliancy!

AU

TA

Martedì sera, 20 corr., è l'ultimo momento che si possoLEJA PHOTO STUDIO
Dunklrk
J81 Roberta Road
no ricevere Avvisi, Messaggi
~
Phon.e: 4798 .
-~
Augurali
•••••••••••••••••••••••••• da inseriree nelCorrispondenze
Numero Speciale·
di
Natale.
OOIIODOO-=~N~
. PANE FRESCO
Gli Amici ne prendano nota.

$
15.00

U

cialmente quella che si ~ nell'atto di matrimonio.
Venite da noi a ordinarie.

CL. 9663

§

S

~.cr,.N".r.N",~

C

ERIE BAKING CO.
iluffalo, N. Y.

Le Vittime delle Automobili
Un'automobile guidata da certo
Frank Granata del No. 630 Grant J
Street, Buffalo, pochi giorni fa, investiva e buttava a terra certo Dan 1

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

RONSON
LIGHTERS

KOCH'S

Ronson and Evans · lighters in
the newest and
1m1artest moàels
on easy terrns!
An ideai gift! ·

PROVATE

~

LA

Golden Anniversary
.

BEER

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza

~ FRED KOCH BREWERY

•
:

17 W. Courtney St.

(Sin dal1888)
Phone: 2194

Dunklrk, N. Y.

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

$3.75up

N ew! Smart!
Beautiful ! 21
Jewels! Fully
gua r anteedl
for accuracy!
Lasting· gift!

Perfect Blue-White
DIAMONDS
$1.00
WEEKLY
Fascinating creation! Large c enter
diamo'nd and smaller gem on each
side! Delight "Her"
with it this Christmas!

27.50

215 Park Ave.

Phone: 2258
"BURNS . COAL BURNS"

Dunkirk, N. Y.

====-------- - - -

. ELECTRIC
TUNING
'o fcourse

:l

$24.75

.. LOW DOWN PAYMENT

Una Bottiglia

)Jow you're o!l'ared RCA Vict.or E lec•
CricTunlng- in a beautiful n ew Console
' 1 Qzand Cablnetl Ita graeefu l Unes will
1
add greatly to t he beauty of any home.
\,\ ftll powerful new Console has:

-D I-

Latte Fresco

\ . ~·

Portata a Casa Vostra Tutti
Giorni ·

ARONSON'S
Credit Jewelers
318 Main Street .- .- .- Dunkirk

ORDINATELA

)

DAL

CHANT'S DAIRY

Electric rtuning for six s tations, Victroia Push- Button Contro!, Victrola
Attach ment " P iug ·in." Magie E ye,
RCA Victor Meta! Tu bes. This n e\Y
RCA Victor is an outstanding buy l

For ,ftM1' nullo per/ormanco-R OA
,'....___

Vwtor Rad·io T 1<bos.

SERVICE HARDWARE
CO., INC. Westfield, N. Y.
Dunkirk, N. Y.

ALL E NGRAVING FREE .OF CHARGE

ANYBODY CAN BUY ON
THE EASY TERMS WE MAKE
Come in an d find out how easily you ca n pay-.: for a
l

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

Tutti i prezzi

Dunkirk, N. Y.

--o:O:o--

Telefono: 2756

"
JOHN A. MACKOWIAK

S t u r d y , rugge~;
watch with a reliable BULOVA movement!
BUY ON CREDIT

FURNISHINGS?

Burns Coal & Building Supply Co.

Blac$l.

"R A N G E R"

DUSTLESS Treated -

Tutti i nostri F uels sono di Va lori Premiati sono NET CASH PRICES.

317 Main Street

J

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

Ogni Carico di tipo premiato di carbone è fatto screened a
doppia guisa e viene portato a casa vostra PULITO.

CASTLE SHANNON 2x4 Egg Soft Coal, si vende a $6.75
per Tonnellata.

,-

JOHN A. MACKOWIAK

WHAT'S NEW IN

CROZER GUARANTEED Pocahontaa . éoal, Ora si vende
a $ 10.00 p er Tonnellata.

l

MEN NINE DRESS
OXFORDS

~~J"~J"~,.N".N-.4C

Direttore di Pompe Funebri

L'Inverno è arrivato al corner - Comperat e il PANTHER
VALLEY HARD COAL Oggi stesso - Chestnut, Stove ed Egg
sizes, $ 11.90 Contante Netto per Tonnellata.

Legna dura a $ 3.25 per cord.

Big Boys Oress Ox. 2.49

ALBERI D I NATALE
Noi abbiamo più di 700 Alberi di
Natale dove voi potete scegliere. Essi
sono di tutte grandezze e di differenti prezzi. Venite a scegliere il vostro
oggi s tesso.
CHICKS FRUIT MARKE'T\
Phone : 6034
We Delivery
DUNKIRK, N. K.

1'utto ciò che puè abbisognare
per guarnire una casa
l!'urniture d i prima classe
a prezzi bassi

''BURNS COAL BURNS''
Neville Coke - Nut e Stove sizes viene venduto a $ 9.00 per tonnellata.

Boys Dress Oxfords l. 79

,.~_,.,.,.,~.,.,.,..N"..rJ"J".,...,.,..,...,..,o

$39.75

i lliil IU

Boys Hi Rub. boots 2.69

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

BULOVA
21 JEWEL
"D O L L Y
MADISON"

H

TUTTI l GIORNI
Il nostro truck viene ogni mat·
tlna vicino a casa vostra.
Ordinate un Pane per ·prova.

1

N

l
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! PER LE SPOSE DI XMBRE
trimo:o~eTdi;;e;n;~l~i;.!

Perfect Blue-White
DIAMONDS

l. 79

l

U

.

O

-

C
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l

......
•••••••••••e••••••••
PER LE FESTE DI NATALE

-

Ordinate Presto per la Vostra
Tavola di Natale
PESCI - GALLINE - CAPITONI
Tutte qualità di Pesci di Mare venuti da Boston, e Pesci d'Acqua Dolce.
TEDEROUS FISH MARKET
8 Lake Shore D., E. Dunkirk, N. Y.

TY

l

W. BUECKERT & SON

.._..~-~~-

USE YOUR CREDIT
EASY TERMS

i

Dateoi Un Ordine Per
Prova

19 Ruggle1 St.,.. Dunklrk, N. Y.
Phone: 20~0

I coniugi Mr. & Mrs. 'Frank Moley
del No. 15 E . 2nd St., hanno annflnciato ufficialmente il fidanzamento
della loro buona, colta e virtuosa fi~
gliuola, Signorina Gena Angela col
bravo giovanotto Sig. Paol_o Malizia.
Il .matrimonio, c he sarà uno dei più ~
grandiosi eventi in fatto di sposalizii
nella nostra colonia, sarà celebrato
il giorno 31 del corr. mese d i Dicembre.
,
La cerimonia religiosa , .avrà luogo
nella chiesa italiana locale, mentre il
banchetto ed il ricevimento in onore
degli sposi, avrà luogo in uno dei più
aristocratici Restauranti della nostra
città: al Rendezvous Club.
Con anticipo, gli mandiamo i no- ~
stri migliori augurii di un bel ma- lf

IS

NOI VENDIAMO
~~E FARINE DI
PBIMA QUALITA'

Boys Hi Cut shoes

;;wns
KROLL'S SBOE STORE
Pum$l•.;ac)dals

IC
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A
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........ ....._._..

S9c pr.

A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.
77 E. TIDRD STREET

fine used car. See the values that are now being oFFered. Than
decide whether it's worthwhile to walk through winter weather.

GUAY'S GARAGE
113 .- 17 Centrai A ve.,

Dunkirk, ·N. Y.

IL

.D___......... ....l.-1- .c..

-~ROHZ2i1

~~W1
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RISVEGLIO

, ,D'Italia

Più tardi, un medico di Lucca, amico dei due fidanzati, arrivava a
Gattaiola, e, dopo aver fatto sfondare
la porta della stanza, rinveniva a terra il cadavere della signorina .
Non si conoscono con precisione le
l cause di questo dramma, che ha destato profonda .impressione nella cit' tadinanza, data la notorietà dei proIl Picone è stato nuovamente defe- tagonisti.
rito all'autorità giudiziaria per false
generalità.

.a e . 1tta

--------

--------

Durante il Viaggio di Nf.)zze
Fugge con la Dote
della Moglie

polizia, erano penetrate nell'abitazione di una signora, dove, con la scusa
di una perquisizione, hanno asportati
moltissimi oggetti e denaro.
I falsi agenti, prontamente identificat i, sono stati tratti in arresto.

Uccidono il Cognato

per pochi inches di spazio che usePerò, allorchè dovete spendere la
rebbero sul Giornale Italiano, sul vo- vost ra moneta, recatevi a quei negostra Giornale ?
·
zianti che hanno il loro avviso \.e IL
E' una camorria che dura da mol- RISVEGLIO, almeno, sapet e che sono
tissimi anni, e gl'Italiani ci dovrebbe- ami?i degl'Italiani,, eh~ r.ispettano gli
r o pensare a fargli passare quell'odio, 1 Ita~1am, e sarete SICUri dJ essere tratquel pregiudizio che essi hanno contro tab per bene.
di noi Italiani.
Occhio per occhio, dente per dente!

!

CATANZARO -- Abbiamo da Acquaro: Giorni fa, per forti motivi di
vendetta, tali Sette Francesco e Guglioni Elisabetta, appostavano il proprio cognato Turchiano Pasquale e
lo uccidevano esplodendogli contro un
colpo di pistola che lo rendeva cadavere all'istante.
Gli efferati autori sono stati assicurati a lla giustizia.

~

HABER

Fur Coats
"ARE QUALITY FURS"
SELECT YOUR

Gl'Italiani Dovranno Recarsi
a Fare le Loro Compere dai
Negozianti che Aiutano l
"IL RISVEGLIO"

F

1

Coat

FOR CHRISTMAS NOW !
SAVE 40 percent
A Small Deposit Will Hold Any Fur Coat

'S

333 Main St'~

C

SO

PER PRE7ZI BASSI A CONTANTE
Su Tutti i Gradi di Carbone e Coke
-. Chiamate :

AL

LUCCA - Una f ulminea tragedia
è avvenuta a Gattaiolo. II Dottor Renato Graziani, di a nni 28, si è recato ·
a trovare la fidanzata Matllde e l'ha
uccisa con tre colpi di rivoltella.
Nessuno ha sentito gli spari perchè
nella stanza dove la tragedia è avvenuta, era stata lasciata aperta la radio.

ZZ61

IC

IL GIRONZOLATORE

Medico che Fredda la Fidanzata con 3 Colpi di
Rivoltella

TO
R

Tutti scoppiarono in una sonora risata a questa bella e umoristica trovata.
. Udito ciò, io pure me ne andai, e
mi avviai alla volta di Erie, per andare a vedere di capitare a Don Pascale per domandargli: Nè, Don Pascalino, avete radunata la moneta del
Picnic che f aceste sparire o no ?
Quel che mi disse, ve lo racconterò
l'entrante settimana.

IE

TY
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Dunkirk, N. Y.

N. L. SMITH LUMBER Co.

H

Comfort

Y
N

PRE-CHRISTMAS SALE

Noi abbiamo un Grannde
. Assortimento di Cappelli
Assortimento a prezzi
drasticamente ridotti.
SPECIA LE!
100 Cappelli , li vendiamo a $1.00 l'uno.
La vendita comincierà
Lunedì, 12 Dicembre.

TY

Buy

Terms can
bearranged
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Gifts

Dunkirk, N. Y.

IS

802 Main Street,

ROYAL PORTABLE

MRS. B. E. LAWRENCE

MILLER

172 East Fourth Street
DUNKIRK, N. Y.

tfl!t SLIPPERS

Top: Leatharette sllpper. Hard
laathar sola. Assartad colors.
Rigbt: Pleatedsatln, hardleather
solas. Black, blue, burgundy.
Dellghtfully accaptabla, uuiful

· · · $1

MII... LINERY

..........................
·useo ovER

Oifice Equipment & Supply
Company
114 E. 4th St. Dunkirk, N. Y.

C

WOMEN'S

80 YEARS

Telephone: 2717

TO FIGHT

COLDS

Chlld's

MEN'S "SLACKS11
A sensalion l Full
grain ton e lkskln.
F lexibla lea.th er
soles. Ali s l:ns .

A gift everyone can enjoy - Something for the
living room-- ·
Living Room Suites

- Ali kinds of coverings -

$75 . to $242.

- Table, bridge or floor styles-

Lamps

$1.00 to $17.25
$8.90 to $50.

- Any color covering & any style -

Easy

Occassional Chairs
1
-

Smokers

i-- Many styles & coverings -.

$5.65 to $26.

Me tal ·and Cabine t types -

$1.10 t o $12.
$2.7'5 to 17.50

- With and without glass trays -

.Coffee T ab les'

l

Hassocks -

Magazine Baskets
End T ables

· $1.60 . to 3.85

- All shapes, styles and colors

$1.35 to 9.25
$2.0_0 to 8.00

- Little ones & big ones - Every conceivable style-

H. C. EHLERS CO.
Centrai Avenue at Fourth Street
Dunkirk, New York

Handy "Little Amby"
says
To heat your bath,
To cook your meal,
For your fireplace,
For your furnace,
If it's cold
Or merely chilly,
Keep COMFORT m
Your Home with

·,

)

$179~
BOYS' HI-(UTS
Black laath er. Long•
wearing sole ~. Steel
heelplates. Sins 1 to6.

CA IN
CO., INC.
~~~~~~~~~

.

l'M TOPI IN
COMFORT l

RED ASH HARD COAL
l
BRIQUETS

Phone 2109 - :- 219 Deer St.
DUNKIRK, N. Y.

Bro wn el k, wilh
No • Mark sdles.
Honest value .
Sizes 11 to 2.

l

Keener, longer·lastia~,.
kind to the skin, Treet
Stn«le-edge Bla des are
• ·
aniformly ~roodl 4.
1
mperb bladea for lo;.

'U-eet

B L A D E 5.

RT CEM ANO EVER-READY RAZORS

Dunkirk

f ~~ll)(ij Il

STORES

Fredonia

i 1$111): l:~i l):J

IL ltiSVEGLlO

DI CAROLINA INVERNIZIO

•••••••••••••

Puntata No. 30.

••. .••••• t t ••

l

°
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LAUGHS FROM THE DAYS NEWS

6rJ GRAY

jDASH

.!Js your .batr gra.yl ls lt golng gray9 !rase that shaclowl

DIXON

~~----------~----------~--~

O
U

N

Clalrol lifti tha .oloom o.f .oray-that' darkèns you~ foce oncl
makes you look years older.

______________

BR-R-R-! WI-IAI A
COLD, DREARV

L.OOKING PLACE Il

....

~
.
----·~
--------

byDEANCARR

WE'RE GOING IO

WE'RE. LOSING

CRASH INTO ìrtAI

ALIllUDE- FAS'l l
LOOK OUTll

IC"' PEAK .'/

C

Whether you'd like to regain your own color or completely.
change the color of your balr, Clalrol. wlll do lt qul~ldy and·

A

so subny' that your closest friend won't detect the change.

Q
U

çtalrol does what nothing else cani In onè slmplt treatmeilt
Clairol shampC)os, reèonditlons and TINTS.

TA
U

Ade your btaullclan. Or wrllo lo w for fREI Clalrol
boolclet, FREE advlct on lht care Òf halr, .CIIId f~f!
beauty analyd•. Writt NOW ·on ~oupon hlow.

AU

:1/atu~ally••• wt'th -~'DOJ.

C

H

JOAN CLAIR
Clalrol, lnc, 132 West ~ Street, New York, N. Y.
Pleast stnd FREE Claltol Bookltt, Advlct ond Analytla.
Namt . ....... ___....~~-................_ ... _ _ _ _,.,_,__
.. _
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PER ATTI NQTARJU
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- Come sarebbe a dire - scattò ho mai avvicinati, non li conosco, vivamente Arianna. - Ti è giunta rispose con ·Sincerità. - E' una mia
forse all'orecchio qualche voce calun- supposizione, perchè non credo che
niosa?
la signora Fossato sia donna da ac- Non lo nego, - r ispose in tono contentarsi di un'assoluzione: deve
risoluto Celso - e certo queste voci avere, come suo marito, n desiderio
non sono favorevoli nè per la signora di riabilitarsi dell'accusa che le hanno
D'Avella, nè per me.... e neppure per fatto, e porre nelle mani della giustivoi. Si trova strano di vedermi in sua zia il vero assassino.
e vostra compagnia.
Un tremito agitava la merchesa,
- Sanno pure che sei mio nipote, che proruppe in una sghignazzata
_ proruppe la marchesa con voce feroce.
che tremava per l'ira compressa.
- Ah! tu dunque persisti a ereCelso prosegui sempre triste:
dere nell'innocenza di colei? - disse
- A Torino potranno crederlo, co- con voce rauca. - E perchè non acme lo credono i vostri servi che vi so- cusi addirittura me e Roberta? Ed
no devoti, ma in questo paese non ci è questa la riconoscenza che mi porti
prestano fede, e non so perchè.
per tutto quanto ho fatto per te? Va'
· - -rn
· t erruppe A - 1se1· un mgra
·
t o; ma b a da c h e t:1 t roVI!
- Te lo diro, 10,
rianna con le labbra convulse il viso in casa mia, non dimenticarlo....
.
:
.
infiammato.
- Sono quel. m1serabil1
- Non lo dimentico! - esclamò
della Villa bianca; che vanno spar~ Celso alzandosi assai pallido. - Pergendo infamie sul mio conto; ed i donatemi, so quello che vi debbo, e
gonzi, dimenticando t utti i benefizi non avevo in animo di offendervi; ma,
ricevuti, ci c~ono e si rivoltan.o con- capirete, che dopo i vostri dubbi, le
tro di me. Sal qual è lo scopo d1 quel- vostre parole, io non potrei più tratla vipera che un giorno raccolsi? tenermi presso di voi
. d' . i
.
.
.
. ali ta
on narffil 1 qu , vemre
Ad Arianna era balenato rapido
QueIlo d 1
essa stessa in possesso del castello, un sospetto. Che Clemente avesse
che ~i appartiene; ma non ci riu- ragione? Che il giov:ane nascondesse
scirà.
,.
.
. R;ose.;ta e cercasse d1 condurla a To- Io credo che v mganmate, - dia- rmo .
.
se Celso. - L'unico scopo della veEra quasi per lasciarsi sfuggire il
nuta dei signori rossato in ~~esti luo- suo pensiero, ma si ~rattenne a tempo,
ghi, suppongo Sl8; q1;1ello d1 I!Jdagare e co~ a~cento cambiato, con un gesto
la vita p~ssata d1 G1a?omo D Avella, quasi d1sperato:
scoprire Il suo assasS!no.... .. . .
~ Perdonami tu, disse - e non
. Arianna spalancò gh occh1 p1eru di volere punirmi cosi. Ho tanto sofferf1amme.
.
to per colei, che quando sento gli al- Sono essi forse che te l'hanno tri difenderla, perdo il lume della ra..
detto? --:- esclamò con accento vi- gione, e le recriminazioni mi sfuggob~nte di sdegno.
no dalle labbra senza volerlo.. .. No,
Celso si strinse nelle spalle.
non giudicarmi severamente, e dimmi
- Come potevano dirmelo, se non li che non partirai, almeno prima che

l
l
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LA MASCHERA BIANCA

to, in cucina, di averla vista entrare e parlarono di cose indifferenti.
perchè temeva, dicendovelo, che le
una notte nel padiglione di Celso....
Arianna espresse la speranza che aveste impedito di andarsene. Mi ac- Ne è sicu ro? - chiese vivamen- Roberta tornasse nella giornata, e corgo di aver fatto male a raccoman;..
te Arianna.
Celso non fece alcuna allusione al fat- darvela, e d'ora innanzi non mi farò
_ Sì.
to della notte, nè alla propria par- più illusioni sulla virtù e bontà di
- Allora lascia fare a me. Tu non tenza. Solo. alle frutta, la marchesa, alcuno ....
occupartene, e non temere che io mi che aveva già preso gli opportuni acLa marchesa e Martina l'ascoltacomprometta. Pensa soltanto a non cordi con Martina, disse a Celso:
vano sorprese e diffidenti.
far parola a Cl emente di quanto hai
- Avresti desiderio di vedere Ro- Te l'avevo pur detto che Rosetsaputo stanotte di Celso, e del tuo setta?
ta non era la perfezione che mi vanpazzo tentativo.
.
Il giovane, malgrado la padronanza tavi! - osservò la marchesa.
---; Sarò muta con lUJ, come con che àveva su sè stesso, ebbe un forte
Celso sospirò.
tutt1.
.
sussulto
- Allora preparami un bagno· è
C . ta
t
ri
- Si, voi l'avevate giudicata bene,
necessan·o che m 1· r 1·metta e canc'e111·
er men e, --: spose. .
ed io fui troppo ingenuo·, ma non ocEbb
Mart
rt11 di
t utte le tracce delle emozioni provate
-:_ene,
ma, avve a
cupià.moci più di quella bimba, che
perchè Celso non abbia ad avveder~ ve~~~iit~· non si mosse
non se lo merita. Se ve ne chiedono
sene e non debba concepire qualche
. . .
·
.
cont o, rispondete pure da parte .mia
sospetto. Soltanto, se mi provoca,
- MI dlspiace non p~terv1 accon- che è tornata a Torino, e per •i l . tisaprò metterlo a posto.
t~ntare, marchesa, - d1sse. -:- Non more la trattenessero, ha avvertito
. . .
. :
. Vl ho detto nulla per non cag10narv11 me solo. Uscite oggi, Marchesa?
- Ecco, cosi mi P,1acete: Slete fox- dolore; ma da ieri mattina Rosetta
.
·
te e riprendete quell energla, c}?.e n~>n ha lasciato il castello.
(Continua)
V l ha mal abbandonat3:, 3;UChe m Clr- Come ? Senza dir nulla? - ecos~nze molto peggiOri delle at- sclamò Arianna. - Tu lo sapevi,
tuah. ···
Celso?
l
E con queste parole la cameriera
- Si, - rispose con aria tranquilla
Se vi occorre un Atto di qual~
se ne andò.
il giovane.
II consiglio di Martina non andò
- E non mi hai avvertita? - sog- siasi genere, - dall'Atto di Riperduto. A mezzogiorno, elegante- giunse Arianna in tono di dolce rim- chiamo alla Procura, rivolmente abbigliata di una vestaglia di provero. .:._ Ed anche adesso non mi
getevi all'Ufficio de D Risveglio,
raso e trine, rosea, profumata, sorri- dicevi nulla?
dente, Arianna entrò nella sala da
- Aspettavo che lo dicesse Mar- 4:7 E. 2nd St;, Dunkirk, N. Y. e
·
riceverete: servizio pronto, esa~
pranzo, a l moment o s t esso c h e Vl· en- una.
trava Celso.
- Ma èov' andata? - chiese con to e un prezzo giusto.
Il giovane era un pò pallido, ma 1ansia la marchesa. - Lo sai?
0
Gli atti redatti in questo uffivo~~r~n~~teress~ ~~· alfontoa:~o 0~~~ - mterrupp~ la cameriera. .
.
perf~tt~mente calmo. Str~nse con
E ' tornata dai suoi, - r ispose
sospetto mostr~ndo che non temevo
- Cela? ti ha veduta, nconoscm- cordialità l~ man~ che Ananna gli Celso. -· Era stanca di star rinchiu- cio, sono garantiti dai lunghissila denu~zia di quei due furfanti
Ed ta ?. - chiese la ~narchesa. ·
.
. . stendeva, s ì.nformo della sua salute sa e volle tornar libera. E' fuggita mi anni di esperienza.
infatti, se voi non foste nemme~~ in-- No, J?erchè m?ossavo deg~1 abiti
terrogata sui fatti Che avvenne
là da contadmo, - r1spose Martma. dentro e se .1 m
h
t
ro
Ma se voi parlaste, indovinerebbe che
'
I
are ese s esso non io ero mandata da voi
ebbe il minimo dubbio su di voi lo
·
.
.
· .
.
dovete a me.
'
- Non ti cap1sco: spiegati.
_ E' vero, ho torto di prendermela
-·.Ho P?CO ~a ~piegare. Ho cerca:
con te, che fosti sempre la mia buona to d.1 c?lp1~e 11 Signor .~ossato, e c1
consigliera. Ma che mi consiglieresti sare1 rmsc1ta, senza l mtervento di
di fare adesso.,
Celso, che rrii disarmò e nelle cui ma_ Di non far parola con alcuno, rti rimf!:Se anche il mio cappello.
NEBRASKA....-:)
ed in ispecie con Clemente, di quanto
-· D1~graziata! - escl~mò con i~accade, e di andare a letto e riposarvi, peto Arianna. - Tu vum perderm1!
GIR'L'YBJJY FARMaltrimenti domattina avrete il viso
- Lamentatevi ancora, dopo che
TO
OPERATE
lT AlONG
sfigurato e non potrete più nasconde- arrischio tutto per voi! Considerate
FEMlNINE UNES
re la vostra età.
che era necessario venire ad una deLa megera la toccava nel suo punto cisione, perchè Stella non dovesse
debole, ed Arianna obbedi.
trionfare, e non potendo avvicinare
... NEWS lTEM
Martina non si mosse dalla camera il fanciullo, che è troppo ben sorvefinchè la marchesa non si fu coricata: 1gliato, pensai di colpire il padre.
Le diede allora a bere dell'acqua zuc- Hai commessa una follia inutile.
cherata, ove aveva versate alcune E se ti arrestavano? '
gocce di un sonnifero, che ormai A- Credete che vi avrei comprorianna prendeva ogni sera per com- messa? Se fossimo ancora ai tempi
battere l'insonnia, e pochi istanti do- della tortura e me l'applicassero per
po, la marchesa era profondamente strapparmi .i vostri segreti, la mia
addormentata.
lingua non si snoderebbe per questo.
Allorchè si risvegliò al mattino, e- E se accusassero voi di qualche dera fresca, riposàta.. Alla collera era litto, confesserei di averlo compiuto
succeduta la riflessione, e pensò che io stessa. No, voi non avete mai nulnon bisognava abbandonarsi agli im- la a temere da me. Ricordatevi ciò
pulsi del suo carattere impetuoso, ma che vi hG detto tante volte: non dipreparare un abile piano, in cui far mentico che quando tutti mi- sfuggicadere Stella, colpirla moralmente, vano come la peste, voi sola veniste
materialmente.
a me, m'incoraggiaste, mi accoglieste
Martina entrò in quell'istante. La in casa vostra, mi dimostraste tutta
cameriera aveva il volto abbattuto e la vostra fiducia. Eppure sapevate
nei suoi occhi balenava un'aspressio- che io avevo già subite delle condanne quasi feroce.
ne per furti, infanticidi, e che non
Chiuso l'uscio, andò a sedere presso s'ingannavano coloro che mi accusail letto, e disse con la bocca contrat- vano· della morte di colui che mi ave1
·
ta, la voce minacciosa:
va ingannata per il primo e andava
- Stanotte, mentre riposavate, mi vantandosi del suo operato! State
sono occupata di quanto mi diceste. dunque tranquilla; fingete di non ocEbbene, avete ragione di dubitare di cuparvi affatto di coloro che abitano
Celso: egli fa lega coi nostri nemici. alla Villa bianca.... e nel caso che
La marchesa fece un balzo sul Celso vi raccontasse l'avventura di
letto.
stanotte, non vi tradite.. .. mostrate
- Come? Che dici?
solo della sorpresa. Io non tenterò
- L'ho visto stanotte con questi per il momento, ma vigilerò sul voocchi, in compagnia del · signor Fos- stro figlio .... A proposito, sarebbe besato e di colui che abita nella casetta ne di avvertire la servitù della scomdi Celina.
parsa di Rosetta, perchè · nel castello
Arianna digrignava i denti.
cominciano a sorprendersi, non ve- Ma è spaventoso.! - balbettò. - dendola più. Però Mas.o ha racconta-
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Il

sia ritornata Roberta...~
f essere tradita da Celso, dopo quanto
Celso era troppo delicato e tenero ho fatto per lui?
per insistere, e rispose quasi dolce_ La colpa è vostra, _ disse Marmente:
tina sogghiggnando. - A che scopo
- Ebbene, sia: farò ciò che vorrete. t utti quei misteri con lui? Se gli a- Grazie, grazie! - mormorò la veste detto con franchezza che eramarchesa stringendolo fra le sue vate sua madre, se l'aveste lasciato
braccia e baciandolo;
. meno libero della sua volontà, ciò
Ma appena giunse in camera sua, ; non accadrebbe.
Arianna ebbe un accesso di rabbia, ; _ Celso mi avrebbe forse respinta,
di furore.
.
lmaledetta, avrebbe voluto sapere chi
Anche lui, Celso, suo figlio, il san- fosse suo padre... .
gue
prendeva
le difese
di Stellaal
?
Ah! suo,
perchè
non l'aveva
s offocato
- E g 1I. non pot eva o bbl'Igarvi. a n. spondergli, e se si fosse ribellato, l'asuo nascere, come ·ne ebbe l'intenzione, se Clemente stesso non glie lo a.. vreste messo alla' porta. Per non.
vesse portato via subito, avendo in- perd~re la ~ortu~a che av~va in protuita la follia omicida, che in quel spettlv.a e rmunz1are alla v1t~ comoda
momento la dominava, volendo essere che gh fac~vate godere! egh sarebbe
libera, senza inciampi nella sua via? tornato ~ v1 avrebbe c.h1~sto perdono.
.
.
Adesso, mvece, che SI e creato una
Martma troy_ò la padrona m preda posizione, un nome, sente il diritto di
alla c~llera fHU ~eroce, e. quando n~ giudicarvi, e cercherà di sdebitarsi
seppe li m?tlvo, u;vece d1 . cerca~e dl col denaro per quanto vi deve, e vi
calmarla, .disse ~tr~ngendo l pugm :
\volgerà le spalle.
. - Tuttl 1 mah CI yengono da quell~
- Lo vedremo! - disse in tono
v1lla. maledetta..... E ~à den~ro eh~ s~ orgoglioso la marchesa.
1
1
cospira contr~ d. noi; ed
portmai
Martina sogghignò di nuovo.
ora sfo~ano ~odiO che_ hanno covato
- Lo vedrete.... ne sono quasi siper tan~I anru contro dl me.....
cura.
-:- E ~er_ colpa tua, - mterruppe
Un'onda di sangue affluì al viso di
Ananna :rnta:~· -:- Perc~è non ?on: Arianna,. che mandò un grido furiservarceb amiCI, m vece dl scacclarll bondo.
dal castello?
·
E
d t
h
.
bb
- Ah , l'avrà da f ar. pr1ma
con me.1
-t
cfre e el c ~ essl }!-Vre ero te- Oggi stesso gli parlerò.
1
6
nu
r esclam
M ot' a reno
_ N a mgua
1 I
h
·t
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40c- 50c
M;ENS' SOLES . . . . . . . . .-.. . . . . . . . . _75c - $1.00
40c-50c
MENS' HEELB
50c-75c
LADIES' SOLES .......................-............LADIES' HEELS
20c
RUBBER HEELS ..... _,......._ ...._;__ / 35c-50c
R,JJ:BBi61R HEELS
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l'VE BEEN
EXPECT JNG
THIS MIDN16HT

VJSIT- NOW BE

QUIET ~ND OON 1T
_
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l
PI'ISSEN<:JERS.

WA~E:

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427

.·

CAN
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MAKE THEp
SHORE' •
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