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l ~ .. ~,~;;:-~~l'"'=::z:lll'lll:================ , ·"-"' J ~ _ ~~~~ tenga nel giusto conto anche le pos-t!> G1 sibilità di domani. · 
~ Il Grande ·Baccanale di Cht"cago ..,; A parte la grande domanda: a chi 

(!l ha giovato la guerra? Se questa do-
manda dovessimo porre, la riposta 

Ia Virtu' délla , Modestia 
l 

A Fundamentar Wrong 
W e ha ve discussed the economie depression now affecting Henry Ford, il grande arcimilionario, che non ne ha im- l sarebbe semplicissima: a Wall lVI n t. l t · . · 

this country with( impartial sincerity. W e may not have hit • brocca~ mai una, la settimana scorsa invece ne azzeccò una di Stre~t- · E _si verrebbe allora a que- e hie e este vuote delle nostre colonie dimentica!no o non 
the nail o n the head as w e should h ave don e, but there are times quelle che meritano di essere premiate con medaglia al valore... sta lmmedlata conclusione: "E si ri- sa~no, c e . la . nostra razza ha contribuito e continu ' . · . 
when observation and indulgence should march hand in hand. civile. Egli ebbe il corag-gio di dire che le Convenzioni nazionali vol~ano, _allora; a Wall Street, i re- b~llre ~ampiOm degni anche nel calmpo Ìlltellett l ~- a contl!l-

R h b
. l C . . . l·-'~ h h P?litiche non significano proprio niente, esse:n,do pienamente con- duct, e st facciano pagare da quelli d1 altn paesi e danno pruov d' · U~ e 

1 
questo O 

ecovery as een s ow. ntlcism couu not ave astened the vmto che non avranno· alcun effetto sulle cose che più interes- nel _ cui interesse essi furono mobili- fenomenale ~ala · f d . alt. l monum_entale Ig-noranza, o -di 
return of prosperity, and criticism of the bankers would have . sano tutti: la rinascita economica, impiego e denaro nelle ta- tati!" . va)rsi n 1 . t' .· e ~ ogm, a la razza Sl eleva, o cerca· di ele-
made matters worse. Ther~ is nothing more harmful than cri- sche di tutti. · Nè sarebbe demagogica 1a. conclu- d ' e pies IglO c e le e dovuto Noi affidiamo le cose eh 
ticism when action is needed . . Those w ho a.re bound to act A Chicago, hanno eseguito alla lettera quello che ha detto sione; poichè le industrie di guerra o-o_vt·ebbe~·o ess~r~ affidate ai cittadi'ni più colti ed im arziali -~ 
need whatever courage they h ave left to carry out theii· plans Ford, dimostrando che non valeva la pena di convocare il par- arricchirono i già ricchi signori del- d~~l a.?'enti ul fficiah del governo, od ai soliti arruffoni· pche .. han' nao 

tito repubblicano per rinominare Lord Hoover, e continuare la >n fi lt · l mira s t t l Under the cross fire of the enemy. Construct1've CI'l.tl.Cl·sm 1's = nanza e a n ne crearonG. · I . . 
0 an ° a crocetta da appl.CC'I·cai·e sul tto t. fi ' sua politica. I delegati si sono occupati di tutto; fuorchè del pr() t't· h l'A · d-'~ f d pe l o n O a 

usefu_ l. But any crl.tl'cism is cla.s· sed · ~·s destruct1've when 1't bl · pres 1 1 c e menca fece all'Eu- so uls_ a_ ZlOne el 'cervell_o de.· l tutto vuoto d1' mate1•1·a p. ensante' 0 ~. . ema _econonuco. La depressione · non è stata affatto nominata ropa, le forniture a cui essa provvi- la solita 1 h d 
retards corrective action. The last few minor bail.ks . in the e hanno ciecamente rispettato la parola d'ordine: no,n toccate il de, sono stati un motivo di arricchi- . sa_ sa c e con lSC.e quel certo g-enere di affarismO! .coio-
city of Chicago have been forced to shut their doors under the tasto pericoloso. Ma nonostante questa parola d'ordine un'oro- mento sempre maggiore per i ricchi m.ale. che Sl usa gabella._re per patriottismo. Così, men-tre le al-bra ha spaventato la Convenzione: lo spettro della fame degli... W t1e Iazze av n d jnnocent, but m advised, statement of the Citizens Committee altri. di all Street. E quello stesso U- t .· a ~an~ rapi amente, in influenza e prestigio, la no-
,whose leaders should know better. They haNe placed before Qualche deleo-ato che non era troppo attaccato al partito, tile apparente che derivò al prole- s ra I lmane all ultimo posto Come potrebbe p ~.:~· · f • tariato americano dallo incremento ti · b · d · · · l'O&Teulre, m at-
the government the dilemma: "Y ou must gran t us relief a t this uscendo dalla Convenzione, ha rabbrividito alla vista d'un disoc- delle industrie, dal , maggiore lavo- lo~~aenl! oudonl_nl del.ff·e'rencotll~l detllettcolloniett~O?-? costr~tt~ a riml:llnere 
time or be prepared to spend a great deal more in sending fed- cupato che gli chiese l'elemenosina, non perchè non aveva cuo e ro nazionale, e altament" retr1·bu1·_ ' · • a U e · e a lVIta colomah? di dargli un nickel, ma. perchè vide che la miseria era finanche .... Il bi 
eral soldiers to Chicago to quell riots". The sensational state- arrivata alle porte della convenzione e i signori repubblicani to, il proletariato lo sta scontando pro ema è vecchio. Ma, appunto. perchè è vecchio d 
ment, suggested merely by stupidity, has induced people to be- hanno fatto finta di ·non vederla. Non c'è da meravigliarsi se e- a~esso, con la crisi tragica, il cui vrebbe essere studiato, specialmente quando si h ' d · b 0: 
]ieve that Chicago was on the verge of aj revolution. And those gli a Novembre voterà per il candidato democratico o socialista. ciclo che ora avvertiamo è comin- quello che essi non hanno negato · h c le e al uom 

h h d l
'ttl 1 ft · · b k h l t d t I disoccupati non dovevano aspettarsi nulla dalla conven- ciato appunto con la guerra, e la stU"'' ve· nl'v d ·t tt O ~~1• neanc e qu_ando la que-

w o ' a a l e money e m mmor an s ave las ene o zione di Chicago. La politica di Lord Hoover è ad essi nota. stessa disoccupazione di cui tutti . "r . ~ a I;lai e so~pe a. ggl tutte le fonti sono conta-
withdraw i t. A revolution makes all banks unsafe and the big- "History has already . amassad enough evidence .to show Iamehtiamo la irreparabilità è an- mll'l:ate dall .aff~nsm?. E le_ nos·tre colonie m~ù·ciano a ritroso a 
_g-est citizens of the city ha ve created the impression that i t was that Lord Hoover was never an Engineer of any genuine digni- ch'essa. dovuta ip. grandissima parte c_~gw~~ della. hranmde fascista che ·}e attanaglia. Chi ha con-
:impending. Citizens of limited ·knowledge and little experience ty". ano svtluppo affrettato, accele~ato gmnt:i m ~t~ha non vuole esporli alle persecuzioni d r l , · 
have guessed that riots would be followed by looting of banks Il salvatore della patria, come l'ha chiamato il Senatore delle macchme e delle mvenzwm del dispotismo che , impotenti a tener fr . •'begli! se 1e_u~m 

d th t th l t
. f b k Id 'h d th · · Dickson, s'aspetta ora il premio alle sue fatiche erculee, con una che dovevano servire alla guerra, e, dipendenti · . ' d' . . e a eno l 11 e I_ e gh m-

an a e oo mg 0 . an s wou ave ma e elr savmgs votazione plebiscitaria che lo faccia rimanere alla casa Bianca dopo la guerra, sono . rimaste per . ' .c~tcano 1 spaventarh msolentendo contro 1 loro in-
unsafe. Could anybody blame them if they, scared out by false per altri quattro· anni. Egli ha salvato il paese dai crolli di affamare il proletariato le cui bra.c- nocentl am1c1! o paren~1, lontani. L'amicizia consolare è dun-
and sensational st~'tements, h ave found safer to withdraw Wall Street (come?) e dalla... ri\roluzione. Questo basta per eia ·non. sono più, ogg·i, ·necessarie, 9-ue, 11:ecessana ai serv1. Ed il governo la usa per favorire gli 
their money from banks than in keeping i t there? assicurare la sua rielezione. Il resto non conta. che in una misura minima, quasi: 1m belli e per boicottare i liberi. 

Runs l
·n some of the best banks of the countr·y have been Lord Hoover, ha ottenuto la rinomina,-giacchè tutti i dele- su ogni quatro operai, tre seno di Non e' l' t . . . l . . . - . • gati hanno impieghi rimunerativi ed essi pensarono come mante- più, ed uno solo è necessario. . . n us1asmo ma a paura che mantiene assieme 1 ser-

carried out persistently and millions of dollars have followed nerli per altri quattro anni. , Ma la questione'immediata è ben Vl. Ed 1~ pad~·one us_a l? spauracchio con generosità inusitata. 
others hoarded by people of 1imited knowledge infiamed by o\h- Ma come dovrà essere risolto il problema di sfamare quin- altra .. Data_la crisi, data la disoc- Q. uando s, l nota _una _ri_um_one consolare, o patriottic,_,.. non occor-

l Wh h Id k W b tt nd d 'sp}ay stur~ · d}y a d dici milioni di disoccupati nel prossimo inverno? ... Come è pos- f l t ., er peop e o s ou no e er a 1 Jl n cu_pazwne_, d_ 1 frem_te_ alla fame de- l e .. ar_ e esam_~ mqms1_ ono a _ _ co~oro che v1· p·arteci'pano.' s1· sa a · l f h · · · d p sibile rimettere in piedì le industrie, ravvivare il commercio, sal- -recklessly thei:r ignorance m ieu o t en· m1ssing WlS om. re- vare l'America? .... Leggete la piattaforma repubblicana e 10 sa- gli o_Pe;ai, _che dmtto ~ una sola pnor1 c~e ess1 sono gh ambiZIOSI che vanno in cerca di c ·oci od 
sidents of big railroads, heads of large department stores, big prete, cioè saprete come il partito non ha di meglio da offrire al ca~ego:1~ d~ perso~e, dt domandare l pauros1 che vanno in cerca di quieto v· ~ E f · ·' 
lawyers Prof'essl'onal men of ever··y ki.nd and descr·1·pt1'on po\1' pae.se che il "record" dell•,rngegnere ·Hoover, e la polt'tt'ca 1'ncer- det pnvllegt per se, per se sola? quest1' n d' · ·t · d' ·d 1 lV~l · non <l/CClamo ' · ' - "' Massime·• quando questi privilegi T 0 e 1 ~en ? 1~ lVl ua e, ma semphc~mente di metodo. 
ticians of importance, leaders of finance, industry, commerce, ta, che ha aggravato la depressione. \ debbono essere dati dallo stato, in Un buon fun_ Zlon_ ano e co_stretto. _a fare a mali'nc· ··Ioi·e auello che 
h t lt

'fi d th 1 · th t Il' It Nella piattaforma non c'è una sola cosà che il popolo non f < -~ ave s u 1 .e emse ves m e mos appa ing way. · sappia: mantenere la tariffa, nessuna cancellazione dei debiti di danaro contante, prelevandolo dai a~no entusiasticamente 1 cattlv1, per proteggersi contro le 
seemed that their program was to spread around the seed of guerra, economia e chiacchiere, e nessuna emissione di bonds per fondi che debbono servire al fun- sp1e, -pagate o volontarie. 
unrest and uncertainty. And people, unable to .understand that i lavori pubblici. Ci sam una espansione di soccorsCai disoc- zionamento della intera amministra- I fun · .. l · d bb ' 

. the so-called civic leaders are appointed merely by interested cupati (quali, quali soccorsi sono stati finora dati ai disoccupati zione, e che se sono economizzabili, · · . ~l~nan~ c~nso ar~ _ovre ero rimanere estranei a tut-
politicians, ha ve taken them a t their word. If there· is dang-er, dal governo?) sempre per il tramite di quella famosa Recostruc- debbono, nella tragica ora che at- te le mamfestazwm colontali. Invece, le promuovono. E le 
:it is saJer to prepare ag·ainst it than to remain . idle. Thos.e tion Finance Corporation, la quale non ha costruito ancora nul- traversiamo, servire per tu~ti _i bi- promuov?no p~r. mostrare_ al ~ucio che fanno qualche cosa. Al-

la. · sog~os1, per allev1are la m1se~a di la fine . d1 og-n.1. rmpresa s1 gnda. no i soliti evviv~, si string·ono 
who had money in b~nks ha ve withdrawn i t and · banks ha ve l ;L'America ha bisogno oggi di un programma atto ad af- tutti coloro che sono m. m1~ena, _e le mam febbl'lh che hanno senti t 'l ·t d 11 tt · 
closed in large numbers. The situation, cons'iderably ag-gra- frontare e risolvere tutti i suoi problemi più gravi. Questo pro- Il non per una sola categona d1 uom1- · · . · . ---..., 

0 1 
prurt 

0 
e a croce a riVe-

t d b f th 11 d t 
· t d b f " · 1 gramma non è stato presentato dal partito repubblicano. (Lo ni. · l~tn~e, _o della saccocc1a lubrtficata, si offrono le solite congra-

va e Y: some o e so ca e pa no s, an Y pro e.,swna presenteranno gl'italiani repubblicani agli elettori italiani rac- · Ma - si dirà - quegli uomm1 tulazwm, . che sono generalmente mutue, una nullità infervoran-
charity dispensers, is not due to those who preach .bolshevism, contando vita opere e miracoli del partito e la prosperità godu- fecero_ la guerr?e. _A. par, t~ _ ç_he no_n dosi nel glorificare l'altra, in attesa della rec1'proc1'ta' 1'nev1'tab1•• 
butto those who "claim to abhor it. ta?). ' -

Chl
·cago banke' rs have done for the1'r cJ'ty a· g·reat deal more La ricostruzione economica dell'Amert'ca è un'1'mpr.esa da tut~i "fecer? la guerra", a parte che le, e tutto ritorna nella calma. L'Italia rim.3(ll.e dove era e- le _ ess1, se mat, la guerra la fecero per colonie fanno un altro passo indietro ' 

than they could. They are not responsible for the looting of the Ercole, il quale, forse, si rifiuterebbe di compiere. Lord Hoo- Wall Street, la guerra - pretendo- . . . . . . · 
city, county and state treasuries . . As long as public prevarica- ver coraggiosamente l'ha accettata questa impresa ed il suo parti- no i più - la fecero per la patria. La coloma Italiana dl, ChJCalg'O sta preparando - o finge di 

to ci h.a . fatto capire che la compierà con gli stessi mezzi di cu'i M all ·1 t · tt' d' 11 "Vex· t d · l' · tors are rewarded with office, theTe is no hope of bette.rm~mt. s'è servito fino ad oggi. a ora _I pa _no tsmo 1 que a <~ prepara 0 
- una gran e sorpresa: ·erez10ne di un monu· 

'11e!1'ef sl1ould not be asked fo1· the purpose .of pa' yl-112.' salary- to F d g~nte, oggt con~tste ne~ doll_ar_o al mento a Colombo in uno dei migliori punti· della c1'tta' gen · -n ~ or non ha torto. Le convenzioni nazionali politiche non gwrno per le gwrnate m cm mdos- , t d Il t ·"t' A_ • • ero 
politica! servants, whose bosses are to blame for existing con- servono proprio a niente, o per lo meno servono a dimstrar'e an- sarono la divisa? Ma allora _ c'è sam~n e concesso a e au 0~1 a .fi!luer1cane. Ma Iai sorpresa non 
ditions, but for the purpose of benefitih2.· the people in generai. cora più chiaramente che la politica in· America è uno dei più da domandare - è patriottismo co- consiste. _nell~ nuova esplosiOne di monumentomania coloniale. 

~ gravi" mali e che la proibizione non vale un perù. Precisamen- L l d 
Class legislation is unconstitutiona.1. So should be class relief. te. Con la lotta su la proibizione a Chicago hanno innalzato u- desto, o non è ragionamento da e co ome Cl sono avvezze e non per ono per nulla l'appetito 

. But politicians are interested in their machines. They would na colonna di fumo, dietro il quale hanno messo lo SPETTRO mercenari?. . . . q~ando un nuovo_ P!Og~to ' viene messo innanzi nel solito modo. 
· th t th t ' 1 t' th d' h the' pol1' t1· G> DELLA FAME ed_ hanno nascosto il corpo pieno di piaghe del- ~- . I veteram di guerra so~o m mlse- Ne la loro mera\v1glia Sl desta. Esse sanno benissimo che le co-
ra er s arve . e . e n 1re popu a 1on an lSC arge. _n· - ~ la nazione. na. Vero. Ma se vogliono essere fi · · n•· t od · · · 
cal protegees. Relief is_ ~ehef. It should not be dlstnbuted to c~ r.l~ considerati uon\.ini che· hanno dirit- se ~nranno ne lS esso m o m CUl sono :fimte tutte le altre, 
favored ones. As ali Clbzens are equa! before the law, so ali 1~(èJV:->I'"'==========--=-~;~~;~~=::::IIilm=~m==~:~~:=;;;;:;;==;:;;;;;~ G\~" to alla vita, per essere umani che so~ che m, dia~et~o sici!ian~ si _chiama "schifiu", e non ci fanno ca-
of them should be equal in time of distress. We ha)Ve p_laced ~u~·~~-· (~,;!r"' lo perchè tali debbono aver garanti- so. E qmstwne d1 ab1tudme. 

~~t~~n~~~e:~~i~~st~~ ~:rr~~~~~c~~li~~c~h~f;~~l::~t:.n:a~1a;re lhe:~ -- - .Il--~- ~-8-0- -8--0-- 5~-,, .... ·-8 
...... -
1
:-R-..-e ___ d_u_c_t:---- ~~~~~~:~~;~!p;:~~~:oi~~~~~c:~1~~ do i~Il c~0r~~ie~ir ~t~0~~~o~:n;t~l~r~~~c~;~~0ep~~l.l'is~e~~i~c~t 

by. their logic. tenti, come ex-guerrieri, come solda.. co d1 preparare 11 modello, e di d1ngerne l'erezione, è stato affi-
If the present economie depressiori. shall accomplish · the ti della riserva. Perchè, quando par- dato, senza concorso, ad uno dei beniamini consolari. Il conso-

purpose of disrupting politica! machines, and of forcing politi- lano in no_me di una ~ategoria che le è forse il solo che lo conosca pel' averlo ineontrato a San 

k h tl f l
. · ' t d 1 f · d h 11 ~retende dt es~ere ~onstderata co:ne Paolo dove l'artista ebbe la non indiffe1·ente fortun d' 'n 

cians to w or o n es Y or a lVlng, a greai ea 0 g·oo S. a Il governo degli Stati Uniti, dali!:\ se trattato di uomini che turono al tale, quando rmunz1ano alla qualità ' · · . . . a 
1 

Vl cere 
be accomplished. We have permitted politica! locusts to chew fine della gerra, alla fine del fab-rfronte, la cosa avrebbe avuto un generica di cittadini ed all'altra di un yremw, m una de!~e ta.nte gare annuah, mediante la presen~ 
up our vitals long enough. It is time to cali a halt. . . braio di quest'anno, ha speso, per l carattere ben diverso. E il lar- lavoratori, e vogliono imporre in fa- tazwne del modello d1 un orso polare. Forse si trattava di un 

Our bankers have received politica! favor. But they have gli ex combattenti della grande guer- .gheggiare strabiliante dei nostri le- vore proprio un atto che costituisce orso _che sa 1·idere sotto i baffi. Fors'anche di un orso ell e ebbe 

l
)aid more than 'it was worth. They should be made wiser by ra, la somma di cinque miliardi e gislatori verso i cosidetti ex com- un privileg~o._ all?ra la massa che non l'onore di incontrare la spediziOlte Nobil.e al Polo Nord e ne ot-

th l 
t tl mez:ltl diJ dollari. Nel bilanCio di battenti - di cui effettivamente la con~sce prlYlle?'l, __ la classe che ~on tenne una l€ttera di raccomandazione Ad og·ni modo 'l . 

experience, and when conditions resume e norma . s age ley previsione 1932-33, le spese per sus- grandissima maggioranza non lo è ha 11 dovere d1 nspettare · ·superclas- , . . , · . , . ' 
1 

premio 
shou]d keep away from politician~ . They should also keep _ay-d.;y sidi a quei veterani assorbono n - ci ha portato a queste spropor- si nè supèrcategorie, ha il diritto di dell orso_ ha aperto al vmc1tore l o~portumt!l- d1 ottenere. anche 
from Ieaders of industry and w1ld cat speculators . • Pohbcian~:; 26.1 per cento del totale delle usci- zioni: che la Francia, che vide e affermare la propria ostitilità. a quel- quello d1 Colombo, che rappresentera forse 11 grand€ naVIgatore 
and so called ci vie and industriai leaders purchase some bankl te de~ bil.ancio stesso. I_ veterani, i conobbe davvero gli orrori della la agitazione, · e di dire agli ex-com- Genovese nella tenuta che i marinai usano nei mari glaciali, Se 
"'tock place in ba\nk~ one or more of their hirefings as memben; reduct, gh ex c~mbatt~ntt - comu~- ~uer:ra, con 8.410.000 uomini mobi- battenti: . . . . non sarà un Colombo audace, sarà per lo meno un Colombo fred7 

·' ' • :s d l th t h Id b d que vogltate ch1amarlt ~ sono in htatl, con 5.623.000 morti e feriti Come operai, siate con no1 e no1 doloso E ra' qu · c· t d · · d 11 h' t o~ the bbard of direct~rs, an secure oans a s ou e . e_- campo per ottenere il pagamento spende, oggi, appena un sesto dei come operai saremo con voi.' Ma, . . . sa .' . asl, er o, una evlazwne a a vece la, s e-
med. Such a method lS contrary to th~ rule of safe bankm~. immediato del "bonus", che ammon- suo bilancio per i suoi veterani, come soldati che avanzate il diritto reotlpata dottrma dell uovo, del mappamondo, delle carte nau
It should be discontinued. Collateral g1ven to secure loan• lS tava originariamente a tre mìliardi mentre i suoi disoccupati non arri- dì preceden;a noi non rieonosciamo tiche e dei calzoni corti. Non ci sarà arte, ma v~ietà. 
often worthless. And strict rules prohibiting banks from hav- e_ sei~entot~entotto _milioni di dolla- ':an? a~ milione, e noi; con dieci mi- alla vostra fame il diritto di essere Un artista Italiano, che ama il suo paese d'origine e Io vor
ing borrowers or agents of borrowers, in their . board of direc- ri, det quah _un J?lltar~o e un quar- hom dl disoccupati, ed un milione s~ziata prima: della n_ostra, e non rebbe sempre più forte e riipettato, il signor Domenico Campa
.t h Id b' t d A . 

1 
t' f h ·ules should to sono stati gta datl sotto forma almeno di affamati autentici, effet- stamo dtspostl a subtre la vostra na' ha mandato in oiro delle circolari nelle qual· . d 1 d 1 

ors, s ou . e ~nac e. · · ~y v~ o a w n o su~ I , di prestito. ti vi, spendiamo più di un quarto del prepotenza ~ · · "' 
1 81 

' uo e e 
ca'use the 1m!lled1ate disquahfica~IOn of the gmlty bank and the n "bonus" è una specie di retri- nostro bilancio nazionale, per i re- · --o---- fatto che, nel caso del monumento a Colombo, non si è tenuto con-
recalling of 1ts charter. Only m such a manner c_ould banks buzione speciale che il congresso, duci,_ e vi s?no due miliardi e mez- QUANDO ANDRA' IN EFFET- t? _d_el metodo _che usano tutte le organizzazioni patriottiche .e 

. be made safe for depositOt's an d for the general pubhc. A bank nel 1924, deliberò a favore degli. ex- zo d1 dollan che dovrebbero scade- 'l'O IL "BILL" DEI DUE ClVlh, vale a d1r-e quello del concorso. Ma un concorso affidato 
is a public institution, not a piace where the skinning of the combattenti, ma con la prevision~ re nel 19~5. che quei . reduci pre- MILIARDI ad un comitato intelligcte e colto, non darebbe il lavoro se 
o· . 1 ubl' · concocted and carried ut in secret. Bankers che la. somma relativa - nell~ mt- tendono d~ aver pagab ora, a tam- . _____ non a chi ha) merito. Ed i beniamini ne hanno poco. Del re-
"''eneia P. lC lS f . t _ d t th . sura d1 un dollaro per ogni g10rna- buro battente, e la loro domanda bb l d · h · · t d' 
should enJOY the con:fidence ? the1r pa rons am ac as e1r ta di servizio prestato _ dovesse appoggiano con una specie di asse- Le ragione che hanno mosso il sto, potre e anc 1e ar_s1 c_ e SI_ Sl!l pen_sa o 1 usar:e _questo ~e-
d-isinterested and honest adv1sers. What a banker needs most essere pagata nel 1945. Questo dio alla Capitale. senato alla sua ,approvazione todo per tenere lontam g-h artisti ed 1 competenti m matena. 
is integrity and honesty in all his dealings. A banker poli_ti- 'bonus' era - ed è - un soprapiù, La demagogia 01 qualunque par- Laj monumentomania colonia,Ie è sempre finita in fiasco. Noi 
cian, a banker speculator engaged in wild cat. schemes, or u:- oltre a. tutte le altre spese . per il tito può dar ragione ,agli ex-combat- WASH l NGTON, o, c. - Il Se- speriamo che quest~ volta finisca in trionfo. Ma pensiamo che 
terest.ed in e. nterprises he helps to :finan_ che wìthfidthe mondey of h1s _mogann1_teanlt1mraenftoor'mlae ds1pessoeccmoresdotchoe, edd

1
. tenti. E può - quella che è fatta nato ha votato il bill che accorda una impresa simile richieda del tatto e del senso comune. La 

d t dal. part't· conse t . la spesa di due miliardi e 300 mi- . t d l d t 'b ' t ·1 t d 
depos1tors, 1s not fit to be entruste .. Wl con ence an respon- indennità, per i mutilati, i minora- 1 1 - rva ori - nascon- lt'ont' d!' dollari per nuovi lavori pub- maggwre par Q e anaro con n UI o per 1 monumep. o o~ 

H h Id b tl h l d 
_~,..d k t t f th dere anche una giustificazione di ' · d · · 'd t' d' Ch' Ed 'l t ' t ' ' 11 sibility: e s ou e pro~p Y s e v_e wu. . ep o~ O e ti, ecc. e anche oltre alla indennit,_ carattere militarista: accontentare, blici e per prestiti agli Stati - pre- vra vemre ai res1 en l ~ 1cago. l avon 1smo ne a 

profession, as should those m~erested m pohhcs. and m the p6- pagata. o .in .corso di _}!la!gamento per oggi, i combattenti di 1oci, perchè stiti che devono essere devoluti al scelta dell'artista:, senza che i molti altl·i, valentissimi, abbiano 
Jitical fortunes of public offic1als. How could, m fact, the su- le famlghe dei morti, m gw~rra, ~ il loro malcontento non riesca a soccorso a pro dei disoccupati. avuto l'opportunità dt concorrere, non potrà che creare malu-

• ·
0

. of the state county or city politica} entities be ex-l come conseguenze delle fente di impedire gli arruolamenti ' per la Se l'approvazione si deve al fatto mori e difficoltà, cose che avrebbero dovuto essere evitate. 
pereCrl'!sleSdl non banks heade'd or con'trolled by poli.ti'cal schem'ers and guierra.lt . . guerra di domani. che la maggioranza repubblicana nel N . t d' 1 . 't' . M l Senato VUOI Conservare n suo posto on m en 1amo e evarc1 a cn !Cl. a conosciamo e no-

. . '· -- . n --..a re parole, 11 'bonus' e un :Ma la miseria dei diec1 mllioni di h1relmgs '! . . . · . . . . . . privilegio che il .Congresso ha ere- disoccupati e delle loro famiglie, il nelle elezioni del prossimo novem- stre colonie assai me~dia di quanto possatllo conoscerle gli a-
W e should diVorce JUShce, educabon, rehgwn and bankmg duto di dovere concedere sui bilan- triste avvenire di 4o milioni di ope- bre o alla prospettiva, di una più genti ufficiali del govNno d'Italia che sono generalmente cir

from politics. When these th~ngs mingle there is nothin~ _else ,ci della_naz~on~. a color~ che furo- rai, la fame che soffrono tanti oggi, più viva agitazione che -mette in condati da lecchini e da ambiziosi .. Il governo d?Italia dovrebbe 
in store for the generàl public but trouble. If every. c1hzen /no mob1htat1 per la guerra. Ed è che soffriranno molti di più, doma- brutta luce l'America di fronte al ordinare i c;uoi agenti a star lontani d~J.le attività coloniali. Il 

g
·ets the equal protecti'on of the laws no one shall ha~e the da notare questo: che I_·l bonus non ni, un sentimento eli' giustizia vera, mondo o se è per l'uno o per l'al- f tt h . 'l l ca d' . . c no f 1.-, · ten • 

1 
f d t lt t 1 h tro mot1·vo, è un f"tto che il bill, an- -a o c e s1 pone 1 conso e a po l og·ru osa n a Cr1 e ·er 

. · . . · · · A bi' · . ·. t u a o so an o a co oro c e pre- una reazione necessaria al milita- "' nght to complam agamst m]usbce. repu l~ lS a governmen sero parte attiva alla guerra, che rismo di ieri e una prevenzione del- che se Hoover vorrà. apporvi il suo lontani gli Italiani èhe hanno ottenuto la cittadinanza A1~1ericr·· 
of the people and a government of the people lS based on equal- furono mandati al fronte. No. Con le follie militariste di domani, im- veto, dovrà andare in effetto. na per cessare di essere i servi di coloro che regg-ono i destini 
ity, not o n special privileges. Ali citizens should g-et that de- 4,355,000 mobilitati, e 56.000 morti pong-ono che _la questione del bo-. Lo Sta-to si accolla, quindi, una di questo. paese. I Cittadini d'America non, possono metter&i 
gree of protection to which they are entitled. Justice and equal-, e. fer_it~, il certificato di servizio che nus, che l'agitazione attuale degli spesa che viene a rovesciare il pia- alla dipendenza del console del governo che hanno dovuto so-

l
.·ty wou-ld keep alway the spectei' of dissatisfaction revolution, l d_a d_ tritto a_ l _bonus fu _ dato a 3 _ml-_ ex-combattenti, siano considerate e no del pareggio del bilancio. D'al- l t . d' tt l~l 'tt d' n n mo • 1 6622 1 d , R d d tra -parte, questa spesa non sarà ennemen e r1pu 1are })el' o enere i:li Cl a ma za, se za -10m m1 a re uc1. e uc1 1 vagliate da un ben diverso punto di chaos. . . ' che? Dalle caserme degli Stati U- vista, e con un senso di positivismo fatta adesso e quindi i disoccupati strarsi fedifraghi ed\ indeg-ni. Anche se i vanitosi sono inco-

The control of finance has been charged to Wall Street. niti non dal fronte-. Che se si fos- che non ig_ norando le realtà vere, devono aspettare un pò per i lavo- scienti, dovl'ebbero s1Vvare le apparenze. 
But Wall Street seems to have been unable, or unwilling, to ' · · • ri pubblici c· b f l · It ·1· E l l · · Venendo. al concreto, non si può olom o u una g ona a lana. e g one non Sl onora-
restore prosperity, or to better economie conditions. Fortunes . dire che il voto di ieri dato dal se- 110 chiamando a 1;accolta gli affaristi. ma i coscienti. Se i pro-
may have been lost or made, but the generai public has -suf- . May the expenence of the past help. us to restore prospe1'- nato apporterà. un immediato sol- motori non sanno fare diversamente è meglio lasciare il com-
fered for a protracted period of three years without finding in 1ty and ?Onfidence, and to make them permanent. The richest lievo alle condizioni del paese. n pito a coloro che potrebbero far meglio. Oècore un comitato di 
the so-c~1led leaders of :finance any useful advice. They have country m. the ~?rld should not_ expose its law abiding, honest, paese si trascinerà tutta l'estate e .:'ompetenti, non un bra;nco di pecore che si fanno a'bbarbagliare 
tried to blame re-adjustment or other causes,. but have had no hard workmg Clh_zens to the dangers of poverty and sufferings. parte dell'autunno come oggi. Dopo dal luccichio di decorazioni che, apche in Italia, pendono da pet-

courage
. to admit that the fault rests with the banking system, ~1\nd the restoratwn to health is wel_l worth the price we ha:ve le elezioni, si vedrà come e in quan- 'd' p 1 t o· · B · b f d - to tempo sar'à spesa quella somma: ti disonesti, come gl'l O· in ar amen o wvanm OVlO. 

if not altogether with the bankers themselves. The funda- een orce to pay. E, intanto, i bisogni del popolo· s1 La franchezza è doverosa non solo in risposta al signor 
mental wrong in our banking system has been uncovered, and When temporary distress is followed by · permanent bles- tanno più pressanti più imperiosi. Campana ma a tutti gli altri <!h e la pens:ljnO come lui anche se 
the discovery ·' may benefit the country to a\ larg-e extent. It sings, past sufferings are soon forgotten. Ma per ora c'è qualcosa di più nQn hanno il coragg-io di dire quello che pensano. 
may help . also to establish stability. _ - ~ · -· _ _ _ __ _ _ F RE E M A N importnte: c'è la campa~na eletto-. rali .... '' ' •o-•-N· O ·~·····- , _ ,,_ 0• •• - ·--·· ···- · o• •o o ' ..... . , _ __ _ 
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Dunkirk, N. Y., under the act of 
March 3, 1879." 

LA G&AUUAZIONE DEGLI 
STUDENTI DELL'HIGH 

SCHOOL -~ 

Mercoledì scorso la sera, 29 Giu
gno, nello spazioso High School Au
ditorium, ebbe luogo, con · gran lus
so, la brillantissima cerimonia della 
consegna dei Diplomi agli Studenti 
d'ambo i sessi e di tutte le naziona
lità che hanno completato il corso 
dell'High School della Classe 1932. 

La cerimonia riuscì sole11nissima 
sotto tutti i punti di vista, e migliaia 
di persone, assistettero alla conse~ 
gna dei Diplomi a 138 studenti, fra 
i quali, vi sono 17 giovin~tti tra ma
schi e femminine, nostri connaziona
li, le cui'. fotografie, abbiamo l ripor
tate in altra parte di questo gioma
le. 

La polizia locale si recò alla casa 
segnata col No. 305 Swan St., e do
po aver fatto un sopraluogo, con
statò che vi era un apparecchio u 
so distillatore, ove si vuole si fab
bricasse del whiskey. Immediata
mente venne avvisata .la polizia fe
derale di Buffalo, la quale mandò 
quì i suoi uomini a fare terra puli
ta su quanto poterono acchiappare. 

A Scaglione, vennero r esi solen 
ni funerali a Buffalo, e poscia sep
pellito nel Cimitero di quella cittil. 
Mercoledì scorso la mattina. 

Ne rimpiangono La immatura mor
te e la fine in maniera si tragica, 
la moglie e .4 figli, ·la madre, 4 so
relle e tre fratelli. 

La Vinciti·ice dello 
Scholarship 

IL RISVEGLIO 

avvisa gli interessati,• che al nuovo 
sopra indicato indirizzo ha traspor
t ato anche il suo Ufficio. 

-o--
LUTTO LONTANO 

Sabato scorso, da Castroreale, Prov. 
di Messina, lt;ilia, giungeva la fe
rale notizia della scomparsa, in quel 
paese, della Signora Santa Beine
nati, dell'età di anni 78. 

Lascia nel più profondo dolore, il 
marito, Sig. Carmelo, nel paese na
tivo, e 7 figli maschi e due figlie 
femmine, dei quali tre residenti in 
questa citt'il: Sig. Joseph Benenati 
del 207 Main St., Sig. Felice Bene
nati di Leopard St.. e la Signora An
tonina Arcoraci pur~ di Main S t . 

A tutti le nostre vive e sentite 
condoglianze. 

--o--
PAGA1.'E L'ABBONAMENTO 

genitori della sposa. IIIDCUIDIIIIIIUHIIDDDDD~ r:V..N"_,...K~~CGOD-
La sera ~li s~osi sono partiti per S ATTENZIONE! § O. VALVO ~ · 

un lungo guo d1 nozze, ed al ritor- · l Wholesale and Retail 
ndo, fisserlanNno 18a44lorco tstalbiAle resi- ' Fatevi pulire il vostro Generi di Grosseria Italiani . 
enza a o. en ra ve., m 

1 
a . L • • 

questa città. Cappello e lucidare le Scar- s mport ti e Domt:stlcl 

• --o-- pe da persone esperte e peri S l Formagg~, Maccher~ni e Olio~ S 
, d'Ol iVO a Specialità 

Libri ·- Libri - Libri § un prezzo g'lusto. S 59 E. Tihrd st., Dunkirk, N. v . 

Ss -- l § Phone: 2156 ~ 
Proprto oggi abbiamo ricevuto uno l S R Noi · Facciamo Delivery. S 

~~l:sac:z:;::tasc~t:~~s~!~~:;;;~; ~ HAT ~~O~~ITAL l=~~ 
TNVERNIZIO". sS 79 E. 3rd St. Dunkirk Ss ~-----------, 

Gli amanti della buona lettura, prr a :3li l 

tranno venire a fare la loro scelta.. ~..-GOODGDGGGIIOOM s· R' ~ 

Lo pinozze di Andy D. Costello, 
sono insuperabili, perchè l'Osti
te e salate con la massima at· 
tenzione. 15c la lb. 

--......--~-----h·---------- "l 1parano ~carpe aaaaaaaaaaaaaoaaaGGGaaaGQo 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prHiti r agie>
nevoli. Nostra specialità neJ .. 
l'attaccare ta.echi di gomma. 

A tutti que~li amici lettori di 
questo g·iornale, il cui abbonamen- ~~"""-VV'""'""" ........ ""'VV'""'"",..,.,""'"" 

comperare un CARBONE 
migliore di quello che ab
biamo noi. Un ordine di 

l pr:;s:::::: co. l Jateci un o:l'dine per prova 
to è scaduto, rivolgiamo la calda 
preghiera di farci tenere quella te- ---------... -----.. 
nue somma di $1.501 per l'importo 
del loro abbonamento. 

Noi non abbiamo fondi segreti, e l 

'

l'esistenza di questo giornale, d i
pende dagli abbonamenti e da quel 

l pò che si ricava dalla reclame. 1 

Like-Kpu Shot" Repair Shop 

36 E. Front St. Dunkirk 337 Centrai Av"· Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 2195 . s 
~.A: 

Professional Directory 

Il discorso principale, venne pro
nunciato dal Rev. Herbert Hitchen di 
West Newton, Mass., mentre i Di
plomi, furono consegnati agli St u
denti, che con la loro tenacia e as
siduità l'avevano guadagnato, dal 
Presidente dello School Board Dr. 
John A. Weidman. 

A voi, . UN DOLLARO E MEZZO l 
r appresenta una minima cosa, men

. tre per noi, tanti DOLLARI E MEZ- ! 
ZO ~essi assieme, sarebbero u,n gran- l 
de amto. 1 

Per ciò, fate il vostro Govere, . e ri- 1 

LATTE VESTITI 

. EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Itaiiano 

Civile-Penale e Criminale 
408 Commerce Bldg. ERIE. PA. 

~--,----- - . ----~. 
·)-~C...-.r,...,Jo:iiiid'o'l) .... O.._,C)_.,.)._.I)418>11 ..... 1) ...... •<1. 

Dr. CHA.S. R. LEONE 
1721 Liberty Street 

ERIE, PENNA. 

Medico Chirurgo Ostetrico .· 

Orario d'Uffjcio 
Dalle 8 alle 9 A. M. 
Dalla l àlle 3 P. M. 
Dalle 7 alle 8 P. M. 

Phone: zz:.763 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
rutto ciò che può abbisognar~ 

per guarnire una casa 

• Furnitnlre di prima .clàsse 
a prezzi bassi 

Direttore di Pomp.e Funebri ' 

JOHN A. MACKOWIAI{ 
60 Lak~ Rd., Dunkirk, N. Y. 

Mr. l<~rederick R. Darling, Supe
dntendente delle Scuole, funzionò 
da Chairman, e nel prensentare i 
oremi agli studenti vincitori, man
tenne ,il buon umore tra tutti gn 
spettatori, con i suoi discorsetti u
moristici. 

Fra i premiati, vi è la Signorina 
Mary J. Cellino, ftglia a i conh•g·i 
Mr. e Mrs. N. Cellino del 25 North 
Main St., ~la quale ricevette $60.00 
di premio che va classificato quale 
Alumni Scholarship Prize. 

In moltissime case ov'erano stu
denti che avevano ricevuto il Diplo
ma, si svolsero dei grandi, festeg
giamenti, che la tira nnia dellt> spa
zio, non ci permette di riportarne 
dei particolari del come dette belle 
feste si sono svolte. 

A tutti gli Studenti premiati col 
loro bel · Diploma, i nostri migliori 
augurii di grandi successi nella ca r
riera che essi intraprenderanno. 

-o--
ATTILIO SCAGLIONE FINI

, SCE I SUOI GIORNI TRA
GICAMENTE 

MISS MARIA CELLÌNO 

IL 'BARNETT BROS. CIRCUS 
A DUNKIRK OGGI 

Lo scoppio di una caldaia 
lo uccise I cittadini Dunkirkiani e quelli 

• dei paesi vicini, avranno, qu esta voi
Giovedì della settimana scorsa, ta, l'opportunità di g ustarsi degli 

verso. le 5 p. m., Attilio Scaglione, spettacoli di uno dei migliori Cir
persona conosciutissima nella nostra cus che vanno in giro attraverso g li 
città veniva trasportato d'urgenza Stati Uniti. 
al l~cale Brooks Memorial Hos,m- Questo Circus ha una , flotta di 
tal tutto brucciac.chiato, le cui bru- centinaia di persone, tr a · le quali 
cia'ture riportò dallo scoppio di una moltissime belle ragazze ed una 
caldaia. moltitudine di animali di tutte le 

n mattino seguente, il poverino spe,cie, ammaestrati ·a giuochi che 
cessava di vivere, senza aver potu- impressioneranno l'intiera popola
to almeno raccontare come ed in zione. · 
che maniera àvvenne detta disgra- A mezzogiorno, 'Oggi, si avr~ u-
zia. na lunga parata di un miglio, che 

girerà per le vie principali della cit-

. ~·----------------------------.. tà, e poscia allo Show Grounds a l ..111 West Front Steet. 

PLAYING 
. AT TRE WINTER GARDEN 

DUE 
GIORNI 

I . prezzi di ammissione sono stati 
ribassati, sia pel dopopranzo che 
per la sera, a 25 soldi solamente, 
siano uomini che donne, e per i ra
gazzini sino all'età di 12 anni, v i 
sar'à uno special matinee e il prez
zo d'ingresso per essi, sarà solo di 

LUNEDI' E MARTEDI' -:-

PIU' LA TASSA 
l 

11 e 12 LUGLIO 

TELEFONATE PER LA RISERVA 594 

10 soldi. · 
~ 

LA GRANDE APERTURA DEL 
NUOVO STE'CKER'S 

STORE 

In questi giorni, ha fatto la forma
le grande apertura dei nuovi ·locali, 
la. spettabile Ditta Stecker's Sport
ing Go9ds Store, la quale ora è loca
ta al N'o. 48 E. 4th St., ed in questa 

' occasione, ha lanciato un cordiale in
vito a tutta la sua vecchia e .nuova 
clientela, per recarsi ad ispeziona 
re i nuovi locali, provvisti dì mol
tissimi articoli necessarissimi in 
tutte te famiglie. 

Radi, Refrigeratori, Motori per 
barchettE!!, Biciclett e, Fucili, Muni
zioni, e migliaia e · migliaia di al· 
trì articoli diversi, sono in mostra, 
a vostra .completa disposizione, che 
vende a prezzi bassissimi. 

I nostri connazionali, non dovreb
bero trascurare di visita r e questo 
ben corredato negozio, ove bei rega
li saranno dati sia ad uomini che 
a donne visitatori. 

Mr. Stecker che è Tow.n; CLe.rk, 

5·1AMPA 
A Prezz-i Modici 

, ~ivolgersi 

Jtaliao Weekly Newspaper 

Phone 4828 

metteteci la vostra PEZZA E MEZ- l Grandiosa Parata nella 
ZA. l Strada a Mezzogiorno 

puro e fresco portato a casa 
vostra t.-tti i giorni prima del· 

le 7 a. m. Ordinatelo da 

William .J. Fellinger 
Phone: 804 - F 21 

per Giovinetti d.a $25 e $27.50 

cile e;r~a.no $30 e $32.50 l'ultima 

iliag-ione. C1V};lipelli Dobbs & 

Berretti e Scar!Ji! Florshei~~Q 
NOZZE B~OCHETTI- 1 PER ADULTI 

ciRRITo . l .Ammis. 2Sc soldi ~u-:.. 
un~~~lei~ ~~~:~o~~o ~u~~~~or~! j Per Ragazzini sino a 12 T

11 

:·:e=:~U~·~:~A ~~=:·:~1·•1•1·1 LEVY'S 
na Felicetta Cirrito, figlia ai corùu- 1 Anni 10 soldi B 
gi Mr. e Mrs. S. Cirrito del No.I :-: NUOVO :·: 
844 Centrai Ave. , coi bravo g·iova- ' Moltissimi Trattenimenti 1111 dt' 1111 

Fourth St., & Park Ave. 
DUNKIRK, N. Y . . 

notto Luig·i L. Brochetti di Ben ezet- 1 Elefanti che camminano sul UU Sementi fresche ogni 
te, Pa. filo di ferro .,.: qualità per Giardini e Semi :·: 

La cerimonia . religiosa si svols e i llll di Erbe, nonchè Fertilizers "Il 
nella' Chiesa Italiana della ss. Tri-I \:hou. 6rounds :·: u 
nità in Ruggles St., dopo di chè, un \) n "Il ~·: 
sontuoso pranzo in onore degli spo- 11 ~1 Il si, · ass~eme a diversi intimi fami-l WEST FRONT STREET :•: \~: .T O H N W. R Y A N 

.._____....._......_ 1111 W. ,RUECKERT & SON 00 

•,• 19 Ruggles St., Du.nkil'k, N. Y. ~-: 
T A ILOR 

rri'"_,.._,..~_,....N"_,.._,.._,....N".N"~~~~..GGOOO M PhoDe: 2040 ~ 

· VENDITA DI PULIZIA . l .:·:~:...:~:·:-- - :-:;;;;;:;:-:-:·:saiii:·: 
Dunkirk, N. Y. 

Tutti i Cappelli di Stag-ione r imasti, li vendiamo da SI -- --------
$~.00 a $1.98,.ed i Cappellini per ~agazzine a 50 soldi l'~no. l ooaaaooo~~~~·· 

La V end1ta dura da Venerd1 e Sabaìto l e 2 Lugho e WHOLESALE AND RETAIL 
continua per tutta la !'\ettimana seguente. 

MRS. B. E. LA WRENCE § VOLETE SORBffiE UNA BUONA 

76 E. 4th Street Millineria , Dunkirk~ N. Y. ~ TAZZA DI CAFFE'? 
~.,..~~.,..-oooaaoaaoaaaooaoaaooaaaaaaaaaooaaooaaaaac 

N o i, come negli anni precedenti, siamo provvisti di 
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o
g-ni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
prezzi capaèi di accontentare t tti i gusti e tutte le bor
se. 

"Fateci una visita al più presto possibile. 

A. M. Boorady& Co. 
DUNIORK, N. Y. 

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene 
usato da tutti i buongustai. 

Acquistatelo a~l'ingrosos o al dettag1io 

-al-. 

203 'Cent:raJ Avenue 
DUNJURK, N. Y. 

Voi siete cordialm~nte 
invitati di venire ad as
sistere alla formale a
pertura del nostro nuo
vo· QUARTIERE. 

48 E. 4th St. 

nei .giorni l e 2 Luglio· 

dove noi siamo equipag-giati di accontentar e qualsiasi 
vqstra richiesta sulla linea dello Sport, Radii e Refrige

. ratori. 

STECKER.'S SPORTING GOOOS STURE 
Phone 2020 Aperto tutte le 111$~ 

Bellfssiml Regali Per Signori e Signore 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Di Punta~ di Taglio i~r =·=-=·= =·= . -=·= =·= · =·= · =·= =·====·=;;;;;=-= =·=- =·= 'lifl RA~~~~c~A~L'~~;-;~~tTo Gruppo di Studenti Italiani Licenziati dalla 

• C'è du~:~U.~I::.::on.I qual• ~ .. D.~·~ L~ .~~.~ ~~.~~~' :(J A LJA !,~ .. ~:~;L~~:.~:.~;;:;;;~.,,;• 1932 DU KIRt( HIGH SCHOOL ' 1932 
le donne non sono riuscite a -sosti- =··=···=···=···=···=···= ···====···= ···=··:=:···=·-·==·-·= ·, nente ad una cosp1eua fam1g1Ia e 
turisi all'uomo; esse son diventa te · . . - . ·--- · · -- · · = · stata aggredita da un suo ammira: 
mediche.sse1 avvocatesse, arch,litet~, ACCE·CA LA DOMESTICA CON pmto dB:l vici?ato come un ·violento j tore p iù volte respinto, a nome Lu-
soldatesse, nonchè han preso il po- UNO SCHIAFFO ED E' ed un 1mpemtent~ ubbriacone che1 ciano d'Arienzo, che era armato di • 
sto dell'uomo nei più vari impie-ghi OONIDANNATA AD mol~o _volonti~hi d iserta il l~voro, fucile ed accompagnato ·da a ltri due 
civili: non sono riuscite a diventare · l ANNO anzi che essere lieto per l'avvenimen- individui anche essi armati. 
prestidigitatrici. Confessiamo che t o che avrebbe dovuto a llietare la , La fanci ulla venne t rascinata, 
questa · loro lacuna ignoravamo. La R casa, . colla nascita del bambino, a u- malgrado la sua enere:ica resistenza 

OM~- Una signora, tale Maria ment 1 ~ apprendiamo a:desso, insieme ai mo- D 1 B ? m vece e sc_e.nate, le s ue ire in una località campestrE\ e quivi il 
· e uo o, è comparsa al giudizio bambmo n G h · 

ti vi che non hanno mai fatto far della VII sezione del nostro Tri bu- · , . rossi, c e viene di- d'Arienzo la sottoponeva alla sua 
carriera alle donne in questo ramo. 1 s~rtando l m_ tera giOrnata la casa, e volontà e tenta~a poi di accompa-na e per rispondere di avere con u- t d 1 
Innanzi tutto, la virtù del prestidi- no· schiaffo causato la p·erdita di u n nen_ ran OVl so, o a notte alta,_ quan- gnarla presso i 1 genitori di lui. 
gitatore è nella sua mano: e le vo- occhio alla propria domestica An- do 1 fumi d_~ll a.lcooJ non gll per- Durante il tragitto, però, la gio-
stre mani adorabili non hanno, care dreina Casorati. mettevano pm d1 r eggersi in •gambe. vanetta si ribellava e r iusciva a 
lettrici, 1 requisiti .idonei al giuo- La Del Buono, domiciliata in via Questa notte il Grossi, rincasan- svincolarsi dallo aggressore, riu-
co. Le vostre mani sono troppo pie- Alfredo Baccarini N. 17, aveva as- do in uno stato nausante, principiò scendo a na scondersi in un p ollaio: 
cole, e - ciò che è plU grave - pm sunto da poco tempo a l suo servi- come a l solito , ad inveire contro la dove è stata rinvenuta da alcum 
nervose e meno souples di quelle zio come ba mbinaia la Casoratì u- povera martire, che si trovava an-.1 contadini e riconseg·nata a lla fami-
dell'uomo. na bionda ragazza di quindici ~nni. cora alzata e stava allattando il g lia. 

n segreto del prestidigitatore è nel- Un giorno dell'ottobre. scorso la si- bambino. Poi, come fosse improv- . L'Arienzo è stato arrestato. 
la maniera quasi untuosa con la gnora ebbe a rimproverare vivace- vissamente impazzito, impugnava u- ...,..,.,.,..,~.~ 
quale la mano avviluppa l'çggetto mente, per futili motivi, la piccola na vecchia roncola, rinvenuta pres
che egli ha bisogno di far scompa- bambina e, non contenta della ro- so il camino, fu sopra ' alla donna, 
rire: le donne portano nel giuoco u- manzina la percosse in modo così )llla sua creatura ten tando di colpir
na risolutezza impaziente che rom- violento sulla faccia, da cagionarle li. 
pe ogni incanto. C'è di peg.gio. Il una gravissima lesione alla 'cornea La Torregiani, presa dal. terrore, 
prestidigitatore e gelosissimo dei dell'occhio destro. invocando al soccorso, colla sua 
suoi trucchi; all'abilità personale e- La padrona manesca cercò, dap- creatura in braccio, si portò sul 
gli unisce tutta una serie di cogni- prima, di porre in tacere la cosa , pianerottolo della casa e dì qui nel 
zioni occulte, frutto di una lunga e- quantunque fin dal primo momento cortile, sempre inseguita dal marito. 
laborazione 'di artifici. Ora può ac- l'occhio colpito apparisse pesto e san- Frattando due inqui!lini, valida-. 
cadere che un prestidigitatore eru- guinante. Poi, alle la m entele d~lla mente aiutati dal vigile notturno 
disca sull'arte sua un altro uomo, rlligazza, si indusse a chiamare il Leandro Seotti, prontamente inter-
suo frat ello ·0 suo figl1·0 ·. non è ma1· medico dJ. famiglia che però ritenne t· . . d tt· venu o, nusc1rono, opo un a an-
accaduto che egli abbia appreso il ormai troppo tardi qualsiasi inter- noso corpo a corpo- a disarmare il 
mestiere a una donna. Perchè i vento 'chiururgico, essendo la perdi- forsennato che venne dichiar ato in 
prestidigitatori non ripongono a lcu- ta della vista ,divenuta irreparabile arresto e tradotto alla Sezione ,di via 
na fiducia nelle donne: son convin- nell'occhio .destro. Chiamata a r i- Roma, Stamane il Grossi è stato 
t·1· !Che 1·1 .norno nel quale una . crea- spandere di lesioni colpose la Del . i 1 .,. B è d d 1 mv ato a carcere, sotto l'accusa di 
tura dell'altro sesso - magari la uono si iscolpata icendo che a lt tt t t · t 
propria m oglie - sarà a conoscen- ragazza, nel timore di r icever e lo :a,d;a~:~e~n i con mua i e minac-

AVVISO IMPORTANTE! 

Quegli Abbonati che sono ar· 
re tra ti, se sono in condizioni di 
pote1: muovere quella miseria 
dell'importo dell'abbonamento, 
farebbero bene a l'imetterci UN 
DOLLARO E MEZZO ($1.50) 
ogg·i stesso. 

za di una gelo~;~a risorsa del mestie- schiaff.o, s i era gettata sul letto in-
contrando probabilmente qualche 

re, il segreto finirà in piazza, pre- corpo contundente, da cui derivò la 
sto o tardi divulgato, per leggerez- lesione fatale. Il P . M. Manca. ha 
za, per vanità Ò per rappresaglia... concluso chiedendo l 'assoluzione del-

-o--
UN FE:ROCE MISFATTO SCO· 

PERTO DOPO UNDICI 
ANNI 

Prima F ila sopr·a:- Pasquale C. Cat.alauo ; Cari A . Clark; Katherine È. Drago; 
Carolyn L . Mancuso; Benedict V. Favata; Mamie C. Tizzano. 

F orse non hanno torto i prestidigi- la Del Buono perchè il fatto a lei at
tatori. Ma occorre peraltro aggiun- tribuito non c stituisce reato. Il 
gere che le donne si sono largamèn- Tribunale però, uditi i patroni di P. 
te vendica te di questa r igorosa e- C. ed il difensore è stato di contra
sclusione mantenuta nei loro ri-" rio avviso ed ha condannata l 'impu. 
guardi. Se non hanno mai potuto tata ad un anno di reclusione, con 
inva:dere· il campo vietato, perchè la condizionale subordinata e al pa
l'arte che { prestidigitatori pratica- gamento della provvigionale di lire 
no non si insegna a scuola e per- 8 mila a favore della bambinaia. 
chè non esistono libri di testo !Iella -o----
mat eria, sui quali tutti possano i- TENTA UCCIDERE LA · MO-
struirsi, occorre avvertire che le GLIE E IL NEONATO 
donne si son o largament e rifatte del 
piccolo scacco professionale, prati
cando l'illusionismo fuori di scena. 
Perchè, sul palcoscenico, innanzi a 
una sala stipata di pubblico, le don
ne sono forse inferiori a noi: ma a 
quattr'occhi, quando non hanno di 
f ronte che un uomo solo, niuno le 
superetià mai nell'arte di occultare 
impeccabilmente la realtà e in quel
la di dar veste di realtà alle più ca
pricciose loro invenzioni di fanta
aia ... 

* * 
~port _mverna!'e : , 
- Come, Evelina vai a pattinare 

con un signore che non conosci ? 
- Appunto, mamma: per rompe

re il ghiacco. 

VOI POTETE , VINCERIE 

SEI P AIA! DI CALZE DI 

SETA 

QUANTE YARDE DI SETA 

IN .UN PAIO DI 

111 

? 

La persona che·- approssimativa - l 
menté si avvicina ad indovinare 
quanta stoffa di set a viene usata 
per un paio di Calze No Menò di 
seta, vincerà assolu tamente gr a 
tis, sei pala di Calze No. 111. 

No. 111 sone Calze five 'thread 
ora in vendita a $1.00 al paio. 

\ 

Il concorso ,gj ·chiuderà il 9 
Luglio 1932. 
Venite a l nostro Dipartimento di 
Calze per tutte le informazioni e 
per il foglio del concorso. Non è 
necessario che facciate spesa. 

.SIDEY'S 

La' Fosca Tragedi~ Evitata dal
l'lntei·vento di · Due· Inquilini 

' M 1 LA NOI - In una modesta ca
meretta ne\ casamento di via Sir
tori 13 a Porta Venezia, abita il 
fac~hin~ avventizio . Pietro Grossi di 
anni 34, da Codogno e la mogli~ sua 
Luigia Torregiani di 29 anm, la 
quale un mese fa dava alla luce un 
bambino. Il Grossi, che v'iene di 

Rara 
Bellezza 

ad un 

Prezzo Giusto 
Le ca lze affasci nanti No Mend 
sono l a prova esc-lusi va. ch e 
'le cal ze si possono fare pro
prio per come qu a lsiasi don
na le desidera e vend ute ad un 
prezzo popolarissimo. Di stof
fa ricchissima, colore corret
to e lunga durata, No M end 
sono eguale a quà lsi;asi ailtro 
paio di ca lze ch e voi possiate 
comperare. 

·SIDEY'S 
320 Centrai A venue 

DUNKIRK, N. Y. 

CATANIA - Come avvenne per il 
·matricidio 'commesso dieci anni or 
sono da Rosario Judica di Grammi
chele , - che m ori in carcere - e 
di cui demmo già notizia diffusa, 
così ora, sempre a Grammi,chele, a 
cu ra dei carabinieri, è stato scoper
to l'autore di un altro delitto com
messo undici anni or sono. 

Nella notte del 20 luglio, 1921, in 
una proprie~à del dott. Zhara Bu~ 
da, scoppiava un incendio, nel qua
le r imanetVa completamente carbo
nizzato il nominato Giuseppe Cam
pallilla. _ 

• ;In u n primo tempo, si credette 
trattarsi di una disgrazia a ccidenta
le; ma, in seguito, per le cure del 
capitano Sutti dei carabinieri, coa
diuvato dal suo maresciallo cav. 
Scarlata, è stato accertato chy il di
sgraziato Campallilla era stato uc
ciso per ragioni di vendetta da ta
l e Michele Cannizzo, il quale, per 
distruggere i . possibili indizi, dopo 
aver ucciso il Campallilla, lo aveva 
adagiato su . di una grossa catasta 
di fieno alla quale poi aveva appic-

L 6. Weidner 
Monument Co. 

200 Oentral A venue 
DUNKIRK, N. Y. 

cato ìl fuoco. · [ •••••••••••••••• 

Seconda Fila:- Mary .T. Cellino; Lydia Cortese; Lucille M. Novelli.; Anthony Mes
sina; Franl{ A . Allessi ; Alice Moreeno. 

Terza Fila:- Santa E . Spina ; Eugene . T homàs ; Mar g-aret E . Barone: Russell J. 
Valvo; Anthony .T. Valentine. 

NUOVO ORARIO 
- · PER

AUTUNNO E INVERNO 
EFF-ETTIVO 2 SETT. 1930 
Domandate una Time Ta
ble dal 22 Agosto in sopra 
L'orario standard e molti 
altri cambiamenti vi ren-

. d-ono assolutamente neces
sario l'uso di una earta del 

nuovo orario 

BUFFALO AND 
ERIE RY. CO . 

Geoò MacLeod. Receiver. 

\ 
Phone: 2171 

CRAVATTE! 
Noi abbiamo il più gra11de assortimento di Cra

vatt e in t utti g-li Stati Uniti. Tutt i i disegni e t ut t i i 
colori ora in voga. Manifatturate artisticamente e le 
v endiamo ad un prezzo che nessun altro f abbricante po
tr·ebbe offri:de. $2.00 alla dozzina. 

Si cercano Agenti da per tutto gli Stati Uniti. 

IRTI'S TIE SHOP 
'884 NIAGABA ST. BUFFALO, iN. Y. 

FREE!! IZ BABY GRAND RADIO R 
Solve This Puzzle 

We'rè Giving Away These W onderJul Radios to Advertise 
The Opening ·o! Our Mammoth Summer Sale. Solve This Puzz~e 

Bargains in Ali . 
Elec:tric Wa.hers 

Specially Priced 
For Thi's Sale 

l 
i· 

Ptayer Piano• 
On sale at pra.ctically an.y price 
.you want today. Space here too 
limited to quote prices. Come 
In and see them. 

Benc:h and RoU~ 
lnc:luded 

l'RH! 

FREE! 

FQE! 

FREE! 

BUFFALO 
. J367 Main BI. lluffaJo x y . 
·- ·------ --- -----··- - ·- --···----- ·- --· ·-· _· :- . ..,.,. . .. 

• 
A Contest ol Merit and Skill 
Can You Solve The Problem? 

···-· 

·• - ··~·~ ...... ,~ -~.?-··· 
l . . . . .. . . . 

...... 4 . .;--!~~·;·-··"~~~~~ ... -. .....•.. ) ~ l " '-' . . -,.,. ~ .• .._- ~. . . ' . 
.; .. / ...... ~~~~-~-iù·•·:e~.~ .... ~ti~~ ..... ~ ........... . 

Rules ol Contest · 
Prizes wlll be awarded fol' the twelve best solutions of this 

Problem, taklng lnto consideration correctness, neatness, and 
unlqueness. Solutlons can be made on the newspaper, s eparate 
paper, or In any unique form contestant desires. l n the event 
of ties, Jlke prlzes of s.ame value wlll be awarded tylng con· 
testants. Solutions wlll be accepted up to and includi,ng 8 P. M. 
Tuesday, July 12, 1932. · _ ' 

Sofutlons may be malled or br'ought to any o f our stores 
b';fore the closing datje of the coritest July 12, 1932. P rlzes 
wrll be awarded at 9 P~ M. J uly 12th and t he 5 uccessfu l contest· 
ants wlll be notlfled. 

No solutlon wiiJ be returned, a nd contesta nts must abide . 
by decision on the judges. Contest barred to employees of thls 
f lrm . 

R E MEMSE R thls contest closes' at 8 p_ M ., T uesday, July 
12th and no solutlon wlll be lliccept~ after that tlme. 

Ever)l peraon taklng part' In the contest will be awarded 
a aouvenfr. . . 

FREE! 

FREE! 

FREE! 

FREE! 

FREE! 

FREE! 

Extraordinary 
Va~ue · 

Beautiful ca binet tich in 

$72.50 
ComJ)lete ' . wlth 
delive1·ed. 

UpfJight 
Pianos 
Buy t hem fo r 
a !;ong·. P lcnty 
to c 11 o o s e 
f ro m. ltleal for · 
P•·actice. 

tubcs 

t on c. 

and . 

Vaeuum Cleanel'S 

Priteed 
Right~ 

Inspect our wondcrful line aml 
see what values are bere. 

PPLIANCE & RADIO ·coRP . 
447 rflird S&. Niagara Falls~ N. Y. 
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Apppendice di "Il Risveglio" 5 - CAROLINA INVERNIZIO ~ 

PASSIONE-MORTALE l 
~.,.,.,.,.,.,.,.,_,.,~.,.,.,_,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,_,.,.,...,..,.,.,.,.,~.,.,.,~ 

IL RISVEGLIO 

va. Essi a vreb bere voluto condurla [ cada vere di Nilotta, sorvegliato da l - Perchè non ci fermaste? 
via, ma in:,an? cercavano di aprirsi due agenti, _che ~on 7iu~civano ad 1 - volli evitarvi una subita eme-
un passa~!? lO m mez.zo_ alla folla 

1 

allontanar dr l~ . 1 cunost e atten_d~~ i zio ne, che in quel momento poteva 
sempre pm compat~a, .. mova~o . cer- vano le autont,à per le formahta l tornare pericolosa, e vi seguiti col 
cavano persuadere 1 p m vtcmt, un l della legge. solo intento di esservi utile nel ca
pò colle. buone, un pò colle cattive; Giorgio ed Emiliano non f urono so che vi foste incontrati in qualcu
che ess1 erano estranei a quella più molestati, tanto sapevano im- no. E mi allontanai solo quando [ 
morte. porsi con la loro .fermezza e il · lo- voi stessi vi ritiraste e, sono ritor-

- Sì, sì, è vostra la colpa .... ro atteggiamento. Essi g·uardarono nato qui stamani per vedere ciò che 
ripetevano le donne. commossi il cadavere.. di Nilotta, succedeva. Ora avreste la bontà di 

Giorgio era per a·obandonarsi ad ,che era poco cambia to. I capelli, dirmi in qual modo colei· abbia rag
uno di quegli scatti terribili che lo f oltissimi, si erano disciolti e le cir- giunto il suo scopo? 
rendevano formidabile, allorchè sorse condavano il volto, c_he aveva a s- Giorgio non gli nascose alcun 

La notte era così buia, che impc- n el tracciare la linea di condotta -che in loro aiuto un giovane pallido, fre- sunto un colore un po ve;dastro,. ma particolare dell'avvenuto. Ormai 
diva di vedere a poca distanza, ed dovevano tenere, sentì crescere la mente, la cui a lta statura spiccava s~:nbrava aver presa un espresswne doveva t roppo ad Emiliano per a ve
i due industriali erano tanto tur- sua ammirazione per lei. E in in tutto il suo maschile vigore. E- pm calma. re dei segreti su quel triste episodio. 
bati, che non si avvidero di quel- chiesa, guardando la bella figt.lra gli f ece un gesto con la mano qua- - Il desiderio di brillare, di cam- Egli non poteva capire il movente 
l'individuo f ermo a pochi passi da ·china in atto di preghiera, pensava si volesse impon :e a tutta quella biar condizione, l 'ha spinta a que- che indu?eva _H ~iovane conte ad in
loro, per la qual cosa Emiliano po- se suo fratello mer itava tanto te- gente di tacere, e con un'energia che sto mal· passo, -- osservò trista- teressarsr cosr d1 loro, ma sapeva 
tè seguirli e gli g iunse anche agli soro e se sarebbe stato capa ce di fece trasalire quanti l'ascoltarono, m ente Giorgio. - E credete che il che er a un vero galantuo~o, e mc::"
Drecchi la frase . pronunziata da conservarlo. Ma r ientrando in sè gridò: · suo esempio valga ,a trattenere tan- pace di una menzogna, dr una VII-

Giorgio : "A vanti, più svelto, non stesso sospira va, chiedendos i se era _ Chi pana. qui di assassinio? te alt"re povere fanciulle, vittime di tà.... • 
temere .... " giusto invece che egli fosse così Chi parla di malt rattamenti fatti cotali illusioni"? 

Emiliano indovinò in parte la ve-~mf_elice, pnvo di ogni affetto, d'o- subire a quella disgraziata ? Venga Ed il suo sguardo si rivolse su I giornali riportarono, alquanto 
rità, e non potè trattenersi dal fre- gm tenerezza . dinanzi a me a confermarlo. Io a lcune rag:azze curiose, che si spin- modificata, la lettera di Nilotta e la 
m er e . Qual dramma era avvenuto La m essa era terminata. La gio- invece posso dirvi che quella gevano dietro di lui ed arrossirono notizia del suo suicidio, senza esten-

po- sotto quello sguardo severo, freddo, nell'interno della palazzina m entre , vane coppta, n ell'uscire di chiesa, vera morta, Nilotta Rogat, da me minaccio80. der si in particolarità e soprattutto 
egli si aggirava al difuori ? Quella J doveva risalire in carrozza per re- ospitata nei giorni scorsi, si è tol- senza dire il nome delle persone in-
forma femminile era forse il cada- carsi a far colazione in casa _Fai- ta volontariamente la vita, avvele- - Sì, sì; - aggiunse l'industrio.- trigate in quel lugubre dramma. Si 
vere di Nilotta, che aveva mantenu- coni. Ma appena messo piede sul nandosi prima di gettarsi nel cana- le - voi mi d ite spietato, mi dite diceva semplicemente che la ragaz
ta , la sua folle risoluzione ed era piazza le, che con molta loro sorpre- le. Essa mi aveva confidata la assassino; perchè non so blandirvi za aveva sempre dimostrato di a 
fo rse andata a morire nelle stanze sa trova rono quasi vuoto, uno dei sua idea : cercai eli dissuaderla, e con dolci lusinghe 0 con dei regali ver e una tendenza al romantico, al
stesse di Jolanda, in sua presen za ? capi operai, affannato, stravolto, cor- credetti di esservi r iuscito, quan- e vi t ratto con durezza, da vero pa- l'esaltato. ·che non aveva m a i fatto . 
Ma forse la giovane sposa· aveva se loro incontro. d'essa, elu dendo la m ia sorveglian- drone. Ma se quella disgrazia ta mi lega colle sue compagne, nè si era 
assistito a l suicidio? E dove anda· 1 _ _ Scusino, se li disturbo, .- dis - za, fuggì di casa mia, !asciandomi avesse dato ascolto, non ~i trove- mai confidata con nessuna, che le 

, rebbe lì cadaver·e . · d" · · d" t h vano col cadavere di Nilotta? Dove ; :>e togliendosi il cappello ___ ma deb- un;;~. le ttera , che oggi stesse legge-
1
.1 medt"co p1aceva 1 vivere In rspar e, e c e 

lo portavano l, t" r h · t rete pubblicata sui giornali e che Erano giunti il pretore, si poteva concludere avesse compiu-
. . . oo avver tr I c e m ques o momen- sal'là la d ifesa di coloro che calun- un delegato, il cancelliere e altri a- to il passo disperato in un accesso di 

Lo ~apì non appena i due ·UOJ?llll t o hanno ripescata N ilotta dal ca- genti. Essi stesero il loro rappor- nevrastenia che la rendeva non so-
s i avvtcmarono al c~nale . d Fmllla - i naie. ~~~~e . . e ~e~ ~[gan~~!e%a\~~~ofar~: ~·~~~ to, ascoltarono con attenzione il s i- lo irresp_onsabile dei suoi atti, ma 
no senti il tonfo simstro e corpo ' Osvaldo d ivenne livido ma Jolan- g·nor Giorg·io ed il conte Emiliaiw, 

h d Il ' f 11er m a n · · ' a ritornare con suo marito a casa : ~ le faceva apparire le cose e le per-c e ca eva_ ne ~equa e . u . · . - i da fece un moto di sorpresa. che si erano messi a loro disposi- 1 h 
dare Un gr do di r accapnc"lO dt t e r 1 il loro posto non è qui ; bast e•à. che sane molto diverse da quel o c e ve-

. . 1 ~ ' . - - Chi è Nilotta? - chies;; dolce- "~ zione, e auindi detter o ordine di 
o n pens· ero d" Jolanda "·11 sof- l . rimanga il signor Giorgio. • ramente erano. 

ror-:-. . 1 1 "'d . · d l mente, fissando il cognato che rispo- Jolanda che, come i due industria- trasportare il cadavere a ll'ospedale. A" f 1. f tt· d . 
foco. quel gndo n ella strozz~ e . 1 u~ se pronto. ' _ Per la sepoltura e tutte le spe- 1 un era 1, a 1 a spese e1 pro-
uommi poterono npassare:ll dmanz1, li, a veva riconosciuto in quell'inspe- prietari della fabbrica, quasi tutto 

~ 1 u h 1 1 f t E -1- D se occorrenti, ci p enso io, - aveva riprendere la strada della palaz:d- J - - na ragazza c e a vo_rava qua- rato di ensore il con e m t 1a no e detto Giorgio. n personale intervenne. Tre gran-
na, prima che egli si fosse n avuto c~e t empo fa alla fabbriCa , forse sa- Turin, sentì ad un tr.atto riaversi, e di ghirlande adornavano la modesta 
dalla sua emozione e avesse potuto: ra caduta nell'acqua . per cligraz ia, g li rivolse un profondo sguardo di • Quando egli s i allontanò con Emi- carrozza mortuaria; proveniva no 
fare un gesto 0 dire una paroia per l non è vero? - - agg1unse rivolgen- riconos~enza, mentre Giorgio e 0 - lia no, vide qua e là dei gruppi di o- dalle operaie della fabbrica, da Jo. 
trattener!!·. dosl al capo operaw. sva ldo g·Jt' clr"ceva no con espansione: pcrai che continuavano acl intratte- l d d l t E "l" nersi sulla suicida e a fa~e i loro an a e a con e mr tano. ! - N on lo so .... - ba lbettò questi - Grazie, grazie.. .. Nilotta non avrebbe mai creduto 

i imbarazzato - ma in alcuni punti La folla, si divise impr~cssionata a commenòti. Qt uesdta 
1 

_volta . n_eù.ssdu,no di aver tanto onore a l suo seppel-
·1 1 1 1 1 d , ll 1 quell'en"rg·ia .. 0- mormor con ro 1 m, anz1 pn u- . 

La mattina dipoi era festa: il tem- ! 'e . c~na ~ m anca . a spon a e non e que e par<? e e a . ~ ' no si scopri con rispetto. limento e di destare tanto rimpian-

v. 
po abbastanza bello m a fteddo. La r dtfficrle dt cadervt dentr o. svaldo pote allontanar_sl c~lla rno- 1 -- L d · bb . t - d" - to; ma siccome pochi giorni dopo, 

. · · ' · ' P · 1 1 · J 1 d J re mentre Giorgio sr avviava con ° e 0 a vm, con e , rs fabbnca era chrusa e sul piazzale 1 - overma · - esc amo 0 an a. g 1· ! . . .~ . .

1 

se Giorg·io con un singolare sorriso non restavano delle corone che dei 
della parrocchia , distante mezzo chi-r ·-- An~tamo a vedere: . Emrhano verso 11 punto dove: era 11 - se torno a casa sano e sa lvo. Co- fiori secchi ed appassiti, così ben po-
lometr o da lla palazzina, dei gruppi l .- No, no; ---.?ego pro~t? · Gwr- ~me mr;i eravat P da queste parti? chi r icordavano ancora la · suicida. 
ccm_ra tti di operai c di operai~ era- i ~IO -- sara meglio che evttlat~ un IL NOSTRO AGENTE PEi~ l Emiliano rivolse un z:apido sguar- • 
Il;) m att esa dt vedere la g10vane 1 tale ?Pett acolo , . Osvaldo,_ conducr tra do a ll'intorno e vedendo che ormai .Jolanda si et·a mostrata in quei 
sj:,osa, ch e doveva esser giunta nella 1 m?ghe ~ ~ar ~~01 gemton e. scusa la j CLEVELAND, OHIO erano soli, disse abbassando la .,.0 _ giorni veramente ammirabile, t an to 
n<>tte e che certo si sarebbe recata • m m as,,E.nza. IO r1mango qm. ce: che, all'infuori di Rosa, nessuno com-
col marito e il cognato a lla ' messa! . - _Mi sembra ?h~ sia anche do_vere l - Vi ho veduto s tanotte quando prese lo strazio del suo cuore, n es-
delle nove come soìevano fare i du3 l ?1 mro manto, dt rim-anere, - n spo- , con vostro fratello trasportavate suno indovinò lo sfacelo di tutte le 
fratelli . ' · i se con una certa f ermezza la giova- qu ella m orta per gettarla nel ca. sue più caste illusioni. Neppure sua 

Infatti, pochi m inuti p r ima delie 1 r.:: (L.:·:na: ·- P?trebbç!ro a ver biso-~ naie. madre lo seppe! 
nove, un elegantissimo •landau clliu-;1 g no d1 lm. Ed IO resto a l suo fian- Giorgio provò una pungente emo· Jolanda apparve s empre più tene-
so si fermava sul piazzale: i due fra- co. . · . . . zione e sollevando i suoi occhi sul _ra e premurosa col marito : lo in -
t elli, nello scendere per dare la ma-- E, prnna che gh ::Itn potessero n - conte: . · coraggiò, 'gli mostrò che infine egli 
no a Jolanda , s i trovar ono subi '."J s_ponclere,_ Jola nda sr volse allo staf- __ Ci avet e veduti ? _ ripetè. - l non aveva certo la mag·giore colpa 
circondati dai loro operai, che si f1er e aggmn~endo:. Ma allora che pensaste di noi? l dell'accaduto e l'esortò solo ad _,m_ 
scoprirono rispettosamente, e da!le -: Tu Pl~?I r1sahre a cassetta; non _ :Ho intuita la verità, dopo quan- formarsi a chi la disgraziata a ve_va 
femmine che salutarono con escla- abbiamo PIU btsogno della carrozza: to mi aveva confidato quella disgra- consegnata la bambina, per v·egha-
mazloni · 'amm irative e d i simpa Ua ti farai condurre al palazzo di . mio ziata. Essa non mi nascose che vo- j re ~ull'orfana e pensare al suo a v; 
la sposa. padre, e g li dirai che ci vedremo leva vendicarsi, e . m ettere il suo vemre. 

Jolanda appa riva bellissima , . m a l- s~asera. Os_valdo, dammi i_I tuo brac- cadavere, come barriera fra vostro l Il signor Falconi r imase gradevol-
grado il pallore del volto, che spie- CIO .. .. e and1amo anche no1 su l luog o fratc~lo e sua moglie, senza spiegar- m ente sorpreso della calm~ dell!l ~-
cava più sulla r icca sopr avveste di della d1sgr az1a . . mi il mezzo che avrebbe adoperato. g lia in quel frang·ente, e drsse sorrr-
velluto nero, g uernito d i martora. . Ella parlava ~on -:oce cosi ferma, Ei!!il!!la ·er a fuggita da me e la r icer- dendo al genero ed a Giorgio : . 
P ortava un largo cappello di feltr o s r mostrava cosi . dec~sa nella sua n- cai invano, volevo avvertirvi, ma - Tutta sua m•adre! Non sr sgo-
con le penne nere, che ombreggia- soluzwne, che G10rg10 ed Osvaldo speravo ancora di r intracciare la menta per certe debolezze,_ sa com-
va g raziosamente la b ella fronte, ~avettero c~nsentire ançh e. per non f uggit iva e risparmiarvi una b~u- patire gli uomini, come se conosces: 
contornata da ricciolini br uni. aare sospettr a l capo operaiO. sca r ivelazione; invece, mentre mi! se già la vita : è un vero tesoro di 

E;lla arrossì e sorrise nel rispon- La voce della scoperta del cada- aggiravo appunto attorno a lla vo- moglie ! . . . . 
der e a i saluti ed a i complimenti che . vere s i era diffusa in . tutta la bot·- stra palazzina coll'idea di ritrovare! N essuno der due uom1m nspose. 
le rivolgeva no, ed a l braecio di O- gata , e, a mano a mano che s 'inol- N ilotta, v i vidi portarla fuori. \ Continua 
svaldo, che nessuno aveva mai ve- t ravano verso la fabbrica, si vede
duto così serio e così pallido, se- vàno gruppi di operai correre in di
guita da Giorgio, sempre fredda- r ezwne del. canale e I?·iul!sero . a ll_e 
m ente a ltero, ent rò in chiesa e pre- loro orecc~~~ delle f r as1 d1 un stgm-
se posto n ella panca di famiglia. ficat o ternb!le. . . , Giambattista Buccilli 

Three Queens, , Three Kings 

Showing with Barnett Bros. Circus Today 
, 

SUCH IS LJFE-

"HE.A.V:ENS, 1\UME! AIN 'l' SI:IE .A LIVING SCREAM~ 
-----------------------------

Quelle tre persone dovevano farei Ma, ~t:a~o : _ tu~tr m cOlpav.::'no di 
lill immenso sforzo per most rarsi · quel smc1d10 Il s1gnor G1orgw , n es
calme con la tempesta ' che a vevano s uno mormorava contro Osvaldo. 
nell'a~imo! Anche coloro che più er ano stati 

Osvaldo si diceva che, per quanto avversi a Nilotta, ora si schierava
Jolanda si fosse mostrata la m at- 1 no dalla su a parte. 
tina assai buona con · lui ed avesse' Una ragazza cosi bella, istruita, 
evitato di parlare dell'orribil'e sco- doveva fare una fine come quella? 
perta fatta sotto il letto e della not- Ma già, era colpa del signor Gior
t e trascorsa sopra il divano dello spo- g io, di quel padrone crudele, che a
gliatoio, ,ella non e r a più la s tessa veva as~ettato . l 'assenza degli _sposi 
da'ima di prima. Qu a ndo egli aveva per cacctarlr: d1 fabbnca. Il s1gnor 
oercato di baciarla, Jolanda aveva l Osvaldo, cost buono, 15eneroso, non 
fatto un movimento come per sot- !"avrebbe fatt~. E chissà che la po- ! 
trarsene, e le sue labbra erano rima- veretta non s1 fosse presentata alla l 
ste di ghiaccio. . palazzina per chiedere un soccorso_

1

r 

Il Sig. G. Buccilli del 2184 
Stearns Rd. Clevel~nd, Ohio, è 
stato scelto quale Agente-Corri
spondente de "Il Risveglio" per 
Cleveland e paesi limitrofi, con 
incarico di coHettare i vecchi e 
fare dei nuovi abbonati. 

OUR NEW PRICES 

Allora eg·Ji volle venire ad una o supplicar_e di esse7e _ riamm~ssa 
spiegazione, come aveva deciso col nello stabthmento, e Il s1gnor Gwr- ~ 
fratello; ma alle sue prime parole, g io, seccato da . quell'insistenza, col 
Jolanda l'aveva interrotto e é"on vo .. suo pr ofondo odw verso le donne, 
ce ferma g li disse : l'abbia fatta gettare nel canale per 1 

-- Te ne preg-o, non ne parlian1o sba~azzarsene . . d.efinitiv~mente .. .. 
1

1 

più ; è u na for~una che nessun a ltro Qual~uno a ssenva dt _aver mcontra
che tuo fratello e Rosa siano a par- ta Ntlotta la sera pnma presso la 1 

t e dell'accadutç>; del· loro s ilenzio cinta della palazzina, che cammina-i 
possiamo essere s icuri, ed in quanto 

1 

va a stento . e piangeva; • l 
a me, qualunque cosa avvenga, sa- La voce che l~ sua ~or~e fosse 
prò sempre compiere il m io dovere d i l do:V':l-ta ad_ un dell~to_, anzrche a d un 1 
moglie, e difenderti se ti calunniano. smc1d10, SI propa~o m un l~po~ fra ! 
Sii dunque tranquillo: se il colpo m i la foll a , non cattiva ma facrle ad 
ha ferita, m i ha pur trovata forte,~ infiammarsi, a prendere sempre le 
e rassegnata. E lo sarò dinanzi a parti d<:lla vittima,_ ad imprecare l 
tutti, non dubitare. ' contro 11 creduto tiranno, che colla 

Osvaldo, estremamente commosso, l st essa mobilità porterebbe in un a l
;;omp!"endeva che in quell'istante ili tro momento in t~;ionfo. 
suo destino si decideva. Egli mor- r Qu ando apparvero i due fratelli 
morò delle parol•e di perdono. con Jolanda fu un mormorio di sor-

Jola nda gli st ese con fra nchezza la presa e di ostilità, specialmente 
mano. • l verso Giorg io . E ad un tratto si 

-- Il passato non mi r iguarda , - vide~o circond~ti da una folla Ir). i~ l 
disse. -- Cerca di non a ver nulla da naccwsa, :Iuasr. tutt~ _composta : dt J 
rimp roverarti nell'avvenire . donne, da1 volti f unost e Slmstn e 

Nascose · una dolorosa contrazione giu~sero alle loro orecchie qu·este l 
sotto Il sornso, e ora, m entre p re- frasr: 
gava, pensava quale sarebbe sta to Non s i ve rgognano a v enir qui' 
questo suo avvenire , m en tre non a - colla sposa? 
veva più fiducia in suo ma1·ito e I signori h a nno il cuore più 
sentiva scem are tutta la confidenza duro del m a cig no. 
avuta in lui. Già,, noi s ia mo carne da ma-

Giorgio, che aveva t emuto di tro- cello, e quando non siamo più buo
vare la g iovane cognata molto ab- ne a nulla ci ammazzano. 

• battuta, a v ed erla invece tra nquil· - - L'assassino è il Biondo. 
la . c dis involta , e S(;)nt endo dal · fra- Giorgio ed Osvaldo soffrivano ter- . 
t.ello come si era most rata ferm a, ribìlmen t:e per Jolanda, la quale, 
decis iva ne.llo spiegare le su e ,idee, m algr a do cercD-sse di far si forza, e-

ll"rBAKING 
1\\.JPOWDER 

Notice the Fine 
Textiire ... how 

Cakes keep Fresh 

s;\~R~e~cr 
. 40YEARS 
' 25 ou nces for 'l5ç ; 
MI~LIONS OF,.POUNDS, U'SE'f,,· 

,_ ,: , v _OUR CO~ERN_M!;NT' ,, : ' 

LEGGETE E DIFFONDETE 
,"IL RISVEGLIO" 

Dont' worry, long
er with Itching 
Skin, Dandruff, 

Rash e;o, -"-' " -'mishes., P imples a nd 
other annoying skin irrit a tions . 
Get a bottle of cooling , healin g , 
antiseptic Zemo- the safe, clepend
a ble way to relieve itching tor
ture. Convenient to use any time 
- does not show. All druggists, 
35c, 60c, $1.00. 

zemo 
FOR SK II'-4 • IK f 1 , • I C NS 

Lo raccomandiamo vivamen
t~ ai n'ostri amici. 

Il Risveglio 

Bambini 
IRREQUIE-TI 

l 

Men's Soles 
Beels 

Kubber Heels 
'' ,. 

• 

• 

75c, $1.00 
40c, 50c 
40c, s·oc • 

j . . ~1 l 
. ) 

Ladies' · Soles 
'' H·eels··· 

Rub.ber Heels 

• 

• 

55c, 75c 
• 

l 20c 
35c, sOc 

MOLTO spesJo i bambini sono irre
quieti sen~~ nessuna _ragione ~p

parente. Ma v ii sempre d Castona! 
Innocuo, come potete leggere dalla ri
cetta sulla carta che lo ravvolge, esso 
fa un effetto mite . e dolce come _i.l SI!O 

sapore. Ma la: sua azione dolce allev-ia 
il bambino molto più delle medicine 

Ladies' · Shoes Dyed al l Colors 
più forti. · 

Questo è il bello di questa medicina 
per i bambini! Si puo Qare ai neonati 
ogni qual volta che si necessita. Nei 
casi di · diarrea, colica e simili disturoi 
non v'è uguale. La lingua sporca chia: 
ma per poche gocce del CaHoria per 
evitare !'.imbarazzo di stomaco. Lo 
stesso è vero del cattivo respiro. Quan
do i bambini non dormono bene, e non 
hanno buon appettito--questo prepa
rato purissimo di vegetabili è usual
mente, tutto cio che si ·necessita. 

LIKE-KNU SHOE. REPAIR 
· 337 Centrai Ave .. , Phone 5427 . 

C·A S T O ,RJ "A 
-------------~------ -------------~---- ---------:-~--------

GEN11..EMEN PREFER BLONDES 
AT LAST t'va !=OliNO l'IN 1~1.; IN 
VQU1 L~L.'EI - 1'15'/E:R,. HAVE< 1 
Set;~ A &-,RI.. 01" '«XJJ=l -~ 
Af'Ptt'ARAI'ICE Wt"TH SO MAN'-1 

~INS 

.50 6E"Alfl1RJl ,;.. SO 
IN"rSL.L.\G-t;;NT -
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She Means Night-Bird Lifef 
ANOìHM VI.,..L. TtiOlJGHI 
HAS .JUST COME '"l'O 
Ma . G1: R.R'Y ---

Dunkirk, N. Y. 
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