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DOG DAYS AND POLITICS 
Summer months are often refractory to t.he exercise of good judg

ment. Inasmuch as the' p roverbial case of good judgment h-as . left us 
since the advent of Prohibition, people who Ùke to tell too m uch at a 
t ime without thinking find themselves under disability. This is the fate 
which has befallen the Democratic candidate for President of the United 
States. 'I'he revelation has come through the speech delivered at Co
iumbus, Ohio. 

Governar Roosevelt has devoted most of his time in criticism. But, 
as it is customary with mere critics, he has not carried criticism as tfar 
as fifteen or sixteen years ago vChen his own party was In power an<l he 
was a minor cog in the Democratic machine. Forget{fulness is a nice 
thing, as is criticism, even if it seems to b e bad grace to try to criticise 
other s for the consequ ences of our own mistakes. We a re paying t{he 
pena lty of the eight years of t he Democratic administration of Wood
row Wiìson and shall need more time to r ecover wholly from the effect 
of his blunders. 
, Mr. Roosevelt criticises_ the Republican govermnent because it has 
permitted the stock exchange to be ope.rated without supervision . He 
would like the government to contro! it, and forgets that Uncle Sam is 
not an ordinary lJootlegge.r who can enter the ga.mbling field and super" 
vise its operation at any time. If Mr. Roosevelt suggests the abolition 
of the stock exchange a lt ogether everybody will agree with him, but the 
stock excha nge is mostly a local affair and has very little to do with the 
National Government. And then, the National Government cannot make 
laws. The only thing it can do is to enforce them. The President is 
merely a n ex ecutive offic-er. The Democrats would be omy too pleased 
to raise the issue of impeachment if he tried to make laws, instead of en
forcing them, as made by Congress. The Democrats did not m ake any 
when they were in powe r but now pian to punish Mr. Hoover because he 
has failed to enforce laws which are not now ancl have never been in our 
statute books. 

During the administration of Woodrow Wilson there was a most 
generous contributor to the Democratic campaign fund, Barney· Baruch 
of New York. He will contribute a lso to Mr. Roosevelt'SI campa ign fund. 
It is a part of the gam e firs t to contribute mo,ney and then to take ìt 
lJacl' in larger p:roportions. Mr. Baruch used, dur ing the Wilson adminis
tration, the ba ck door entrance to the Whit e H ouse. He knew before
h and that Wilson, after his slogan; "I kept you out of war!" would drag 
us into it. As a g ood stock gambler he bought steel stock, which was 
then a t a very low figure, well knowing that our entrance into th e war 
would raise it sky hig h. As a result, Mr. Barucl:l/ made five m illion dol
Jars in two- or t hree days. The U. S. Sena t e started an. investigation but 
the main difficulty was to have some.body from the White H ouse a dmit 
that Mr. Baruch had received the useful ìnformation right there. Mr. 
Baruch kept his profit and his right to g o in throug h the back door. He 
was appointed by P r esident Wilson as Chairman of the War Industries 
Boa rd and made. a g reat dea! more. Democrats are very wise, and so 
are t heir friends. This is the r eason why they did not abolìsh, or re
g ulat e, the stock exchange. It was the p roper time to pa ss a law abolish
ing it, but such a s tep would have hurt friendly gamblers, and they are 
under pr otection. N o specula tor would donate fifty thousand dollars for 
the sake of t he principle. 

Mr. Roosevelt says that a great er supervision of national banks is 
necessary. During the time he has serve-d as Governor of N ew York,. he 
has not tried to make much more. rigid the supervision of state banks 
in that State. He says that the unrestrained use of bantr deposits in 
speculation has been encou:raged by the Government,. Bank deposits 
belong to depositors and not t o the Government and banks are organized 
for the purpose of accommodating the public a nd of offering stockholders 
a convenìent return on the m oney invested. Any bank which keeps 1de
positors ' money w it hin its va ults shall be bound to failure. Time de
positors expect a good rate of inter est ami idle money does n ot y ield 
any. If a depositar wìthdraws his money to pla y the stock exchange, òr 
to indulge in a game of poker, it is his own business. The only duty of 
the bank is to ofier frorn time to time, a t the request of the government, 
a s tatemen t of its conditions showing assets and lia bilities in det ail, and 
t o ad vist: its patrons w hen r equested. If it g ives the wrong advice1 it 
is not the fau lt of the .g overnment. 

Mr. Roosevelt says that investment banking and commerciai bank
ing are both legitimate businesse~ a lthough distinct in their natur~ 
Commercia! banking means that banks lend money for commer cia ! pu r
poses to people who a re solvent and r eliable at the time the loan is made. 
Sometimes they require collateral. Some other times they can do· with 
out. But they rely on the financial s tanding of the borrower. A com
lnercial enterprise uses the money so borrowed to improve its business, 
or to make suita ble purchase::f. In t imes of distress commercia! enter
p<i'ises need more help than in times of prosperity. It is just in t imesf of 
distress that collections are poor, not because of specu lation but because 
customers are unable to pay. To be left ·without funds to r un the busi
ness would sp ell death to any commercia i or p rivate ent erprise. Its obli
gat ions must be m et and money m u st be borrowed when it is needed. 
The separation of commercia! banking from investment banking is a 
clream. in the mind of Mr. Roosevelt. In fact, eve ry dollar which is. bor
rowed f rom a bank is for investmen t, or for payment of just debts. A 
bank is exposed t o loss w hether it lends for the pu rchase of new stock, 
or for the pu rpose of m eeting m a turing obligat ions. In ordina ry times 
losses are small and profits consider ably lar-ger. No profit could be de
r ived from banking without; investmen t. Saving depositors want their 
money to y ield a reason able interest a nd its investment is the very thing 
which banks have Ieft to carry on their business a t ~ profit. If bank de
positors were placing their money in the U . S. P.ostal Savings Banks, Na
tional and State ba nks would have not hing to invest. Commerciai en
t erprises, in fact , have check accounts for t he mere purpose of paying 
their obligations a nd place them generally with banks that are able and 
willing to extend courtesies, or a ccommo'dations. 

None of the so-called secur ities is secure. Wonderful enterprises, 
r ·Jn honestly and efficiently, often go to the dogs because of unforeseen 
contingencies. Their secu r ities w ere good up to the time of the crash 
and there is no way to discover t heir condition~. The loss of patrons ls 
often unexpected. Poor collections cannot be predicted by an examina
tion of books . Failure to pay m ay be, and generally is, an accident, not 
a scheme. Libera i cred it to right parties is as good as gold and a good 
n am e is the best asset. No one woulà destroy it inten~ionally. Trade 
iii based on credit obta ined and extended, as is every other industry. And 
the government cannot g ive info.rma tion agains t on e fìrm or another. 
Statistics a re gathered for the information of the p ubliq in genera l and 
a.nyone w ho desires can obta in them f rom the government. The g ather 
ing of information is conducted by t he g overnment in a n efficient m an 
hel,, but t he action of the government in usin g it againt people who in
dulge in specula tion would lead to favor itism. Friends would be sh ielded 
and opponents destr oyed. Such is not t he f unction of thc government. 
Laws are placed on the s t atute book s for the guidance of ali cit izens and 
the most impossib1è, or most foolish, tbing is the att empt t o proceec1 
against und isclosed intentions. M ind is not open to analysis, or to con
tro!. Hum an actions a re. No one knows for sure w hat somebody els( 
is going to do unti! it is done, and government officers are not appointed 
or elect ed t o perform the task of mind reader s. 

Governor Roosevelt t ells that a stagnation has resulted - a stag na 
t ion born of fear . People are a lways fearful unless they are bold. The 
f earful citizen is conservative. E very little thing scares him. T he bold 
one is reckless. He does not hesitate to invest in any speculatiori. h e 
feels would yield fat retur ns, even to m eet ru in. · 

I n ou r opinion, the s tock exchange is sim ilar to gambling. Those 
who want to takc chances join the gam e. Those w.ho a r e unwilling to 
t ake chances keep a way from it. Members of stock excha nges, or boards 
of trade, a r e admitted according to rules. The government, state or na
tional, ha.s nothing to do with them. 'I'hey are a lmost inva riably success. 
ful gambler s. They gamble with the custom er s ' money, and customers 
should not piace their m oney in the hands of strangers whose personal 
integr ity they ignare. It is , like every other case, a matter for the in
t er ested individuai to decid e. The only thing t he governrnent cou ld do is 
to outlaw s tock excha nges a nd boards of t rade. But to do so it should 
have jurisdiction, as it is required by federa! laws. Congr ess, not the 
P r esident, enact s them, if within constitutional g rant. 

Another criticism by Governar Roosevelt is prompted by the fact 
t ha t P r esident Hopver h as preferred from time to time to pour oil on po
litica! a nd econoniìc wat er s r a ther than t o t rouble them . Calamity howl
ers are n ever beneficia! to m ankind in time of distress, a nd t he President 
was sincerely hoping and striving for better t imes. An economie d epres
s ion is often du e to unexpect ed and unknown causes, or to psychological 
condition of m ind, which forces or induces people to en tertain fear and to 
lose eonfidence in t hem selves, or in the social a nd politica! condition of 
their country. It is like the sudden demoralization of an army. Super
s titut,ion, slander, and critieism of a ny form may pervade the mind of the 
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carceri, dove è possibile applica pra 
ticamente i principi! cooperativi, che 
danno notevoli vantaggi economici e 
costituiscono una vera scuola di re
denzione morale per i traviati del 
delitto. 

·VERSO LA VOLGARITA' ~~ G~ 

~ LA REVISIONE DELL'INNO ~ 
Un mio amico g iorni fa mi fece osservare che fra non molto 

sarà riviste ed accomodato meglio l'Inno Nazionale dal titolo: 
"Battle Hymn of the Republic". Nella revisione dell'Inno saran
no aggiunti nuovi istrumenti. 

Per esempio saranno aggiunti i fischietti di Mr. Hoover, e 
le campane suonate da Mellon. Wall Street farià l'orchest razio
ne e la Nazione andrà direttamente all'[nferno. 

Hoover Blows the Whistles, 
Mellon Rings the beli 
Wall Street gives the orders 
And the country goes to hell. 

UN NOE' CHE NON VEDE .L'ACQUA 
A New Orleans, certo Augusto Noè, è uscito morto dalla 

propria casa, di cui non aveva mai più, da 27 anni\ varcatO! la 
soglia. 

Ecco un Noè meno fortunato del Grande Patria rca. Infatti, 
quello dell'Arca, in cui si era chiuso usci vivo e sano. 

Ma che aspettava quel poveretto in casa, da 27 anni, un 
nuovo diluvio? 

O non si era accorto dell'avvento del proibizionismo? Che 
sciocco ! 

NOBlLIT A' PRIESA 'A SASSATE 
In questo paese la nobili~ non è vista di buon occhio. Si 

spiega. 
L'America; è un paese democratico, e alla democrazia, la 

nobiltà non va a genio. Una prova di questa a ntipatia l'han da
ta, anzi, l'han confermata due donne e cinque ragazzi, nei pres
si di Winsted, avanti ieri. 

Essi, infatti, accolsero a fischi ed a sassate alcuni agenti 
proibizionisti, che tentavano di sequestrare un lambicco clande
stino. 

Cosa dite ? Com e c'entra qui la nobiltà? Oh, bella! C'entra 
benissimo. 

O non erano quegli a genti rappresentanti del... Nobile Espe
r imento? 

NON PAPA' JOHN; ,PAPA' ADAMO 
John L . S!oan, non l'a utore dello Sloan Liniment, un mina

tore del lontano Kentucky, ha 60 a nni ed ò paare, oggi, per la 
34.a volta . 

Sloan ha avuto due moglie ; dalla prima ebbe 18 figli, e dal
la seconda, con quello dato alla luce oggi, n e ha a vuti 16. 

Ha così voglia di p opolare il mondo questo minatore, che 
alle sue mogli ha fatto fare perfino due e tre figli per volta. 

A l paes e lo chiamano "papa" John .. . Non è corretto. 
Secondo me, un uomo come Sloan, dovrebbe essere chiama

to "papa"... Adamo. 
Non vi sembra ? ... 

NF~RO E SONNO 
In t utte le cose fatte dagli uomin i c'è sempre uno sc01po. 
Questo scopo può essere buono o cattivo, lecito o Illecito, e

g oistico o generoso, stupido o -geniale, o di altro genere, ma nel
l'ag ire dell'uomo uno scopo è sem pre alla base ed all'origine di 
ogni suo atto e di ~gni suo pensiero. 

Uno di questi giorni, nell'aula del Parlamento Spagnuolo, 
dove, nonostante i forti calori estivi, i deputati, per dimostrare 
il loro zelo di tutelatori dei destini patrii, si recano e rimangono 
per lunghe snervanti e spesso spesso vane sedute, fu notato che 
uno dei rappresentanti del paese portava già da un paio di gior· 

' ni gli occhiali neri. 
Un vicino dell'occhialuto deputato, colpito dal colore degli 

occhiali del collega, essendo quelli occhiali da sole e Il sole non 
ce n 'era , osservò più attentamente il compagno, e . vide che il ge
niale deputato s e la d ormiva tranquillamente, salvato dal nero 
vetro degli occhiali r iparatori. 

F u una rivelazione. In pochi giorni, nell'aula si videro pa
r ecchi occhiali neri, e si udì anche qualche grug nito: gli spagnuo-
li erano diventati.... "russi" . · 

Che bell'utile deve rica vare il p opolo spagnuolo nel manda
r e a l Parlam ento dei deputati che quando dormono non vedono, 
e qua ndo vedono, vedono ... nero. 

~ ~e repubblica spagnuola o è al buio, o dorme. Di male in ~ 
Mi pegg1o. f7'l •1 
~~ ~--é 
l~ ... ~~l=======il====~=====a!G't3~ -·--~-~ ... ..,,.,... -~-

HISPANIA DOCET 
Il trem endo crepuscolo sociale Madrid, per tenervi delle conferenze 

contemporaneo è rischiarato da rag- s ulla nuova scienza biologica. 
gi di luce, che fanno sperare in u n L'ult imo numero dell"'Arc~ivio di 
r isveglio risanatore. Antropologia Criminale, Psi-chiatria 

Uno dei paesi nei quali gli sforzi e Medicina Legale" dà il resocon to 
di rinnovamento sono più notevoli è delle impressioni ricevute, che · han
indubbiamente la Spagna. no la g rande importanza della se-

In meno di un anno è mezzo la ri- rietà e della obiettività di uno dedito 
voluzione r epubblicana scoppia ta a lla scienza e alieno dalla politica. 
nella nazione, dove lo assolutismo Egli comincia col dichiarare che 
monarchico durò più a lungo ed eb- niuno, a nche sia avverso al n uovo 
be periodi di grande espansione in ordtnam ento politico repubblicano, 
Europa, ha saput o progredire, af- niuno p uò negare il meravig lioso 
frontandò le molteplici difficol$. sforzo che la · Spagna r innovata oggi 

L a d em ocrazia, che h a subito del- compie nelle sue attività sociali. 
le sconfitt e dall'incomposto e torbido La cultura, l 'amore a lla lettura e 
rimescolio sociale, prodot to dalla a ll'istruzione va diffondendosi anche 
g uer ra, in !spagna fa una nuova nelle classi s ociali più modeste. 
prova. Naturalmente l'illustre crimi~olo-

\ Le leggi penali s ono state rifor-

[
mate ed una Commissione presiedu
ta da Jimenes de Asna uno degli an. 
tesignani del positivismo penale in 
Spagna, prepara il nuovo codice, nel 
quale uno dei principi!, già accetta-
ti è la punizione del funzionario 
pubblico, che in qualsiasi modo coar
ti la libertà di coscienza del citta
dino. 

Insomma, quel popolo che fu a t 
tossicato da Torquemada, ha saput o 
avvia rsi al risanamento nella via 
della civiltà. 

Un tempo gli intellettuali ed i moralisti d'Italia consideravano le ga. 
re pugilistiche le cose più immorali di questo mondo. Ricordiamo a pro
posito gli articoli della s tampa Itala-Americana e della s tampa d'Italia 
che definivano quali barbare e corruttrici le part ite a pu_gni che frutta
vano ai contend$t~, ~'più o meno pesti, gli appla usi del pubblico .e d ie.ct... 
ne di migliaia di dollari, assai più di quanto fruttasse per un anno inte. 
ro la ca:te~ra. più importante in una dell~ maggiori u nive.rs ilfl America~ 
ne. I vmc1ton delle gare dei pesi m assimi intascavano a volte centina la 
di m igliaia di d ollari per una semplice partita a pugni davanti ad un udi~ 
torio' composto di entusiasti del pugilisnio, che applaudivano frenetiCa
mente ogni qualvolta un pugno bene assestato faceva sanguinare la fac
cia dello sconfitto e lo cacciava g iù s tordito e maciullato. Un entusi,la· 

Certo la nascente repubblica che smo simile e le scommesse di milioni di dollari sul risultato delle gara 
vive in un ambiente che fu per tan- sembravano cose indegne di una nazione civije, e lo erano infatti. Fra 
ti secoli ammorbato dai miasmi del- i critici più impenit enti s iamo compresi noi che non abbiamo mai &$i
l'assolutismo monarchico e inquisì- stito, neanche a b~glietto pagato, ad una gara di p ugilismo anche s e, 
toriale, non è scevr a di difetti e di 
colpe. Ma essa è una conquist a che vinti dalla provocazione grave, abbiamo qualche volta scambiato pugni 0 

deve essere difesa dai lavoratori d'el scapaccioni con avversarli più o meno forti. Quel che si fa sotto l 'impul
braccio e del pensiero per il conti- so irresis tibile dell' insul to o della provocazione, anche quando non Viale 
nuo ed evolutivo divenire soci a l. E ' a stabilire la giustizia della causa,. che non si trova che di rado: dalla par
già si nota una nobile gara nel caro- t d 11 f e e a orza, può scusarsi, tenendo conto della irritabiJitlà umana, pre-po del lavoro. La cultura superio- ""' 
re con la s ua opera rinnovatrice ir- sente anche negli esseri coscienti ed educati. _Ma una partit a a pugp.i al-
radia d i nu ova serenità tutta la vi- lo scopo dì lucro, incoraggiata d a spettatori più immorali dei combatten
ta sociale spagnuola. t i, è stata ed è ancora indifensibile. Ed i buoni della nostra ra:,:·m e di 

Ma mentre con vivo compiacimen- ogni altra hanno persistentemente bollato con parole severe il sistema. 
to constatiamo il progresso della so- Il fascismo è stato il primo ad incoraggiarlo mandando qui, per la pri-· 
rella latina, fino a poco tempo mi-
norenne nella civiltà, con dolore ri-. ma volta,. dei pugilisti ài professione, o dilettanti, per partecipare a par· 
pensiam o alla nostra terra natia, al- tite a pugn i quali rappresentanti ufficiali della patria di . Dante, di Garl
la terra di Cesare Beccaria e di Ce- baldi e di Mazzin! e raccogliere, possibilmente, gli allor i derivanti dai pu· · 
sare Lombroso, che è dive:r;Itata quel- gni p iù pesanti o meglio a ssestati. 
la di Torquemada, nella quale il la
voro giace sotto la più triste oppres
sione. 

lvi la tirannide ha umiliato an
che i lavoratori del pensiero. 

La repubblica' s pagnuola ha reso 
omaggio all'autorevole rappresentan
te della scienza, nobilmente inter
prete del genio italico, che irradiò 
d el più evoluto umanesimo lo studio 
d ell'uom o delinquente e della difesa 
sociale. ' Anche questa è una lezio
ne a quel r egime, che osò prostitui
re la scienza, imponendo il servili-

1 s mo al dominio prepotente. 
Mario Carrara f u uno dei profes

sori universitari, che tenne alta la 
dignità dell'Ateneo, rifiutandosi di 
giurare fedeltà al regime fascista. 
E lui, degno continuatore del pen
siero sciÌ:mtifico più altamente ita
liano, che s i è imposto all'ammira
zione ed alla pratica del mondo ci
v ile nei più difficili campi della 
giustizia , dovette rimunziare alla 
cattedra, testimone di tanto lavoro 
cosi socialmente utile, per volere 
d el despota, che osa dirsi italiano, 
anzi il vero italiano. 

l La Spagna rende omaggio alla 
vera Italia, a ll'Italia di Beccaria, an

Abbiamo visto, così, cadere anche l'illusione di questa voluta forza 
morale che rende la v iolenza e l'abili~à ad applicarla, con maggior dan
no agli altri che a sè s tessi, oggetto di lauto compenso e di gloria., Si
curo, anche di gloria. Il danaro sonante e le medaglie rappresentano Il 
profitto materiale da una parte e la glorificazione della vittoria bruta 
dall'altra e sono l 'esempio più demoralizzante che i vecchi e nuovi Idea-
listi ricavano da questa voluta evoluzione dalla virtù all'affarismo, dalla 
vittoria d el diritto e della ragione a quella della prepotenza e della for· 
za bruta. Anche da questo punto di vista il fascismo ci ha regalato una 
lezione di moralii?à di nuova lega, alla quale hanno fatto eco entusiastica 
i rappresentanti del g overno d'Italia ed i cittadini che vanno ancora in 
cerca di croci e d i popolari!à mettendosi a l loro servizio e banchettando 
i campioni di questa nuova scuola eroica come non si sono banchE1ttatl 
mai nè gli scenziati nè i patrioti veri che visitano di tanto in qanto 
questo paese per mantenere alto il prestigio della civiltjl. e della g loria 
Italica. 

Il passaggio dalla .condanna alla glorificazione potrebbe entus iasmare 
i membri della nostra razza che, non &vendo conquiste intellettuali e scen. 
tifiche da offrire, si gloriano di quelle costituite dalla forza bru
t a, sia essa manifestata da partite a pugni, o da colpi di fucile segàto. 
Ma quando la discesa precipi tosa dalla virtù alla corruzione è accompa
gnata dalla ignoranza completa dei mezzi per conquistare la vittoria e 
mette allo sbaraglio anche la cosidet ta "dignita" dei campioni, condan
nandoli a sconfitta quasi inevit abile, la critica acquista forza ed ·eloquen
za maggiore'. 

che n ella cronaca di ieri salvando I n ogni gara di pug-ilismo i contendenti hanno cura di t renarsi in-

f:n~elm:~~t~~oge:ee;:~~~a;~;P:;~~!~ tensivament~ Infatti, per il periodo di due o più mesi non fanno altro 
chico. che allenarsi. Il mettersi in condizioni favorevoli per conseguire la vit-

La g iustizia umana, illuminata toria è il loro sforzo più attivo e costante. Essi si. battono gior .·lalmen
dalla scienza, è contraria alla pena te con i loro assisten ti, o t renatori, ugualmente abili e forti, e fanno pas
di morte. Ma quale pena m eritano seggìate o corse diuturne, usando diete adatte e tutti i mezzi necessarll 
i tiranni, responsabili di tante mor- per mettersi in condiz ioni fisiche per fette. Questa preparazione intensi-
ti? va ed intelligente è accompagnata da disciplina inflessibile e da precislo.. 

Soltanto il popolo, nelle sue subii- · 
mi rivendicazioni liberatrici, è il ne metodica. I contendenti si preparano, così, persistentemente, sotto 
giudice ed esecu tore competente. la direzione di sorveglianti abili, ad affrontare l'avversario nelle condi-

E notiamo infine n giudizio di un zion: più favorevoli e meglio indicate a conseguire la vittoria. 
altro scienziato, il dottor W . J. Ro- Lasciando da parte la quistione morale e la discesa dalla filosofia 
binson, che, reduce da un viaggio della virtù a qu ella della corruzione e dell'affarismo, vediamo in qual 
in Europa, nella su a pregevole ri-
v ista "The medicai Critic and Guide" modo i giovani Italiani mandati qui a part ecipare alle gare pugilistiche 
esprime la sua ammirazione per il sono stati trenati. Essi sono s tati costrett i a viaggiare da u n luogo al
nob ile popolo spagnuolo e per i l'altro quasi incessantemente. Ed all'arrivo a destinazione sono stati 
suoi recenti progressi. Egli a quel- banchettati, adulati, incoraggiati in mille modi. I nvece dell'esercizio 
la ammirazione fa seguire l'au gurio 
della fin e delle " abbominazioni u- calmo e persistente per mettersi nelle condizioni migliori, essi sono pas-
m a ne: Mu ssolini, Hitler, Daudet, Ki- sati da una emozione all'altra, da un banchetto ad un panegirico, da un 
rillis, Coty". Anche il " Wall Street ricevimento ad una sbornia, da una par tita a pugni col guanto tradlzio 
Journal" ha deplorato le recenti e- nale, ad una partita a zecchinetto od a mediatore, correndo da un luo-
11pressioni di follia mussoliniana. Se- go all'altro, dando e r icevendo strette di mano e sentendosi ripetere ad 
gni dei tempi. 

Inta nto g iova sperare che gli in- ogni canto la formala tradizionale della gloria di razza , che non rende l 
s egnamenti della Spagna facciano pugni p iù solidi, le gambe più agili, o l'occhio più sicuro. 
sentir e a l popolo italiano il dovere I campioni d 'Italia, in questa nuova gara che è passata dalla immo-
di riscattar s i dall'attuale, umilian
te stato d'inferiorità. 

GASPARE NICOTRI 
---o-

ROOS'JDVEILT SOSPENDE. LE 
UDIENZE PER IL LUTTO 

DI WALKER 

ralità al patriottismo per decreto del governo fascista, si sono presenta• 
ti inadatti per mancanza di preparazione. E quel poco successo che han
no ottenuto contro dilettanti mediocri è stato semplicem ente miracoloso, 
tenuto conto della condizione fisica in cui un viaggio cont inuato ed l di· 
sagi e le emozioni che l'accompagnano li avevano ' messi. Di questo travaglio di elabora- go ebbe occasione di constatare co

zione vi è un saggio in una pubbli- me la scienza italiana abbia una 
cazione, dovuta ad uno dei più emi- scuola di cultori, la quale si occu
nenti uomini della Spagna moderna, pa precisamente delle applicazioni 
Josè Ortega y Gasset. più umane nello esercizio della giu-

Nella "Rivolta delle Masse" con s tizia penale. ALBA NY, N. Y. - Il Governa-
vastità di osservazione il filosofo, Io · Il trattamento dei delinquent i è t ore Roosevelt ha sospeso le udien-

Fedeli al nostro programma ed a l nostro ideale, non abbiamo presen
ziato alle gare, i cui r isultat i ci sono stati forniti da lla stampa localei e 
dal radio. Ma ci siamo ugualmente addolorati pensando che certe cose, 
buone o cattive, s i fanno o non si fanno. Se si fanno, dovreb'Pero farsi 
nel miglior modo possibile. Quando si mandano campioni a sfidarne od 
a conqu istarne altri, bis~gna che i nostri volu ti campioni siano d c;;;5ni del 
compito. E per renderli degni del compito, o per prepararli degnamente 
alla vittoria, bisogna trenarlii intensivamente, precisam ente come fanno 
i p ugilist i di professione in un paese nel quale lo sport dei p ugni è una 
delle indu strie più produttive, pur essendo, a nostro parere, immorale. 

statist a osserva le a berrazioni e le s tudia to col più grande amore. ze nel procedimento a carico del 
debolezze ,i progressi e i dubbi, che D l' d 11 · · V 't s indaco Walker, a cau sa della mor-

t 
. opKo otperah e ha Sllgno_rltna l - ;t e, avvenuta in questi giorni di 

contrassegnano le masse in questi ona en , c e a ascm o una G ·e E Walker il fratello più 
ultimi t em pi. traccia encomiabile dell',ngegnosi$~ -.eorg d~l sindac~ 

U n altro elem ento di giud izio sul femminile, illuminata da sentimenti glOvane ~--a-:-
progressi, compiuti dalla nuova re- di pieà, è venuta quella di Vicente 
pubblica latina, viene da uno scien- Sol, deputato al Parlamento e già l IL CONSOLE DI CUBA DE· 
ziat o italiano, il prof. Mario Carrara. Governatore di Siviglia. Il Sol, che VE LASCIARE LA 

Il valente colla boratore di Cesare è u no studioso della cooper azione, 
Lombroso, nel maggio scorso fu in- ha istituito una mag·nifica .cooperati- J SPAGNA 
vitato dalla Università Centrale di va agricola ad Ocana e in t utte le d 

11 

;::;;:::::::::~::.·::,: f1'.'~;~~ii!'te~;;~~;::f~:~~f~c~~~ 
for such a situation is to restore confidence, a nd confidence cannot be rJose Garbailla, il quale, consl era o 
rest ored by dis t r ust or doubt . Had t he P r esiden t acted otherwise he come persona non grata, deve la
would have m erely s ucceeded in making matters worse, a thing Gover- sciare la Spagna. 
nor Roosevelt decidedly hoped for. That would have helped him in h is Questo provvedimento d el gover
ambition to secure admission to the• W hite Hou se, which he may get no di Madrid è . la conseguenza del 
sometime a s a t emporary cg uest, not as a host. f atto conosciuto ieri, che il console! 

Governar Roosevelt is most different from his far away relative, Ted- trovando~!. in un banc~et~o. ~on der 
dy, w ho used t o t a lk little and do plenty. He is one of those political monar~h!CI, fece un bnndiSl m ono
personages w e ha ve known for years a s demagogues. He is , perhaps, the r e del! ex re Alfonso. 
poorest of them a li, because h e talks long befor e elect ion aay, g iving op- --o-
ponents plenty of time t o puncture bis bubbles. l FEDERALI BOMBARDANO 

His Coluro bus, Oh io, speech is a g reat dea! wor se than the preceding GLI INSORTI 
ones, perhaps because of its size. Evidently, Governar Roosevelt t h inks 
Iess wh en he talks more. We invite our readers and friends to study 
his su ggestions a nd reacll their .own conclusions. 

It is a qu estion of horse sense, as Mr. Roosevelt sug.gests. Voters 
sh all use ìt. 

I'REBIIAN 

RIO DE JANI ERO - Areoplani 
ed artiglieria del governo federale 
hanno bombardato oggi Silvestra e 
Cruzeiro, causando gravi perdite fra 
gli Insor ti dl San Paolo. 

Se il fascismo crede nei pugni quale elemento di successo e di glori· 
ficazione patria, prepari i suoi campioni ad amministr arli con la ·stessa 
arte che usano i pugilisti stranieri. La pr eparazione int ensiva non può 
attenersi che mantenendo i campioni sotto il r egime di preparazione In
tensiva e p ratica ch e usano in questo paese ed in ogni altro paese nel 
quale il pug ilismo è tenuto in g rande stima, o f rutla onori e ricchezza. 

Un gruppo di g iovani valenti, tr enato a modo, mostrerà che la no
stra razza potrebbe ottenere il p r imato a nche nella lotta bruta del pugi
lato. Coloro che credono in questo genere di sport dovrebbero, a pprende
re almeno il m etodo per applicarlo al materia lismo pecuniario e commer
ciale. Le cose\: buone o cattive, si fanno a modo o si lasciano d a par!te. 
Il mettere allo sbaraglio i contendenti, dopo · averli incoraggiati, è ope

ra indegna ed ingiusta. 

In qu esto periodo di progresso anche i pug·ni h anno un valore. Se 
si ha interesse a conquistarlo, bisogna fars i consigliare da lla esperie·nza 
e dalla log ica. Un esercito male organizzato è mezzo battuto, anche se 
è composto di elementi individuali valorosi. Occor rono condottieri d~gnl 
per conseguire la vittoria e questa volta sono mancati. 

SI può essere volgari senza essere stupidi. 

LIBERO 
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408 Conunerce B ldg. ERIE. PA. 

Completo Assortimento 
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Crudo e Pastorizzato 
Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 
'l'e)efonate: 4025 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

ABBONATEVI E ABBONATIZ 

l VOSTRI AMICI A 

" IL RISVEGLIO" 

PER LA V ORI DI 
STAMPA 

• Nitidi Eleganti 
---DI---

QUALSIASI GRANDEZZA 

--DAL--

Biglietto da Visita 

Alla Carta Intestata e Buste 

al Libro e al Giornale 

A Prezzi Modici 

Rivolgersi 

-~1 ltallaD Weekly Newspaper · . 

Phone 4828 

Tutti coloro che sono arretrati coi 
pagamenti verso la nostra Ammini
strazione, sono pregati di mettersi 

l 
in regola al p iù presto possibile, se 
vogliono continuare a ricevere IL 
RISVEGLIO. 

Un ottimo posto dove potete 
avere gli Occhi esaminati e g·li 
Occhiali che fittano bene è da 
Lillies, 423 Main St. Telefona
te 3876 per un appuntamento. 
~~ 

Always 
Left Out 

Do y ou know why she 
was'nt welcome? She, her
self, d idn't. Halitosis (bad 
breath), the soci al fa ult no 
one forgives, was the rea
san. Yet no one ·need have 
halitosls. Gargling w i th Li
sterine instantly destroys 
mouth odors and checks in 
fection. Use it da i ly. Re
cent tests show that Lister
ine promptly overcom.es 
odors ordinary antiseptics 
can't hide 'in 4 days. 
Lambert Pharmacal Co. 
St. Louis, Mo., U. S. A. 

LISTERINE 
promptly ends odors ordinary 
antiseptlcs can't hide In 4 days 

L. 6. Weidner 
Monument Co. 

200 C~ntral A ve{lue 
DUNKIRK, N. Y. 

V•elvet-smooth ... piquant! 
A delicious blend of select
ed oil, mellow vinegar 
choice eggs, rare spices. 
M ixed in small batches for 
perfect flavor. 

Delive r ed fresh t o groce;·s 
ever y few day s. Try "it ! 

. . / ·" 

NOW .OFFERED -;·AT 
.: i/.'"r·-. -"- ;;,-.:."· .· ... 

REDUCED~·-~RICES: 
l • ··, 1 ' ;, . , l ,"' ' • .... • 

~..OI'"J"J.V"J".,._,_,_,_,_,J'.Xr.,.J"J".r.N";.r.,.~.N"J".N"J".r.,._,_,..N"J"".,...rJ".r~.:r-..r~:or~ 

§ R l Guerra ai Prezzi lti l 
§ § 
l
§ N o i , come neg·li anni precedenti, siamo provvisti di § 

. SS grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o- s
8

S 
o gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti o 
§ prezzi capaCi di accontentare tutti i gusti e tutte le bol'- si 
§ !'le. Fateci una visita al più presto possibile. § 
§ § i - § 
l d i 1 A.M.Boora y&Co~_ 1 
~ 81 Ea11t Third Street DUNKIRK, N. Y. § 

l 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
r utto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di pr ima class" 
a prezzi bassi 

D itettore di Pomp.e Funebri 

LATTE 
puro e fresco portato a casa 
vostra tt>tti i gio1'1Ìi prima del· 

le 7· a. m. Ordinatelo · da 

W illiam J. Fellingel' 
Phone : 804 - F 21 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

1\ __ .TOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Hd., Dunkirl,, N. Y. 

Lavoro garenti to e pre2"4.i ragio
nevo-li. N ostra specialità nel
l'attaccare taeehi di gomma. 

.Jateci un ordine per prova 

Like-Knu Shot.> Repair Shop 

337 Centrai Av;e. Dunkirk, N. Y. 

VESTITI 
per Giovinetti da $25 e $27.€10 

~he ereno $30 e $32./iiO l'ultima 

•tagionQ. Gwppelli Dobb~ e 
Ber retti e Scarp~ F lorsheiBl 

LEVY'S 
F'ourth St., & Park A ve. 

DUNKIRK, N. Y. 

J O H N W. R Y A N 

T A ILOR 
Dunkirk, -N. Y. 

VOLETE SORBIRE UNA BUONA 

TAZZA DI CAFFE' 1 

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

Acquistatelo all' ingrosos o al dettaglio 

-al-

203 Centra) A venue 
DUNJORK, lJ. Y. 

' r.,...,...,....,ooo..,..,..,..,...,:..,..,.,.,.,.,...N".,....,..,.~...,.~~~ 

l Fresh Buttered Popcorn 
§ 
i § 
§ 
§ 
§ 
l 

Frutti, Confezioneria, Sigari, Siiarette • Tabacchi. 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati diretta
mente dall'Italia. Pinozze sempre fl.'(tsche rostite ~ sa
late giornalmente e Buttered Popcorn. 

Andy D. Costello 
lf.ll East Third Streat Dunldrk, .N'. 'i. 

~a;aaaacnaaaaaaaaDDGOGGaaaaaoooaaaoa 

l~~-~--~~na,w,; 
~ Koch's Soft Drinks 

Sono garantiti di esser~ assoluta
mente puri, fatti coi Migliori E-

- stratti e Zucchero Concentrato 
= Granulato éd Acqua Distillata. s 

Nessuno li supera = 
= $ 

· Fred KoPchon~: 
219

8., rewery !!
3

= 
17 W. Courtney ~t., D~nk.irk, N. Y. = 

~~illllllllllllllllliiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUIIIIIIUIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIWIIIIIIIHIIIRIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIlii!UIIII~ 

LEGGETE: 

GIUSEPPE LETI 

"La. Charbonnerie et la Macon
nerie Dans le Reveil Na

tional Italien" 
Importante ~}pera storiga di oltn 340 pag4J.e, Je o!e

:g·ante edizione, c6n copertina allegorlaa e fregi di P. A. 
'Gallien. 

Tr aduzione francese di Louis Laehat. 

La prima edizione in lin.gua italiana è stata ae~ua
~trata dal governo gascista. 

II volume (edito in lingua fra:rule~~) è iD. OQUlmercio 
a 35 fnrJ.chi. Presso la GGncentra~ione di .A.~itne .A.ati
fascista (103, rue du Faubour&' &iRt Dani1 - P.A.I\IS, 
10), i nostri lettori possono averlo a Yentioinque ~ranchi 
france~. · 

Aggiungere: frànchi 1,50 per la Francia, e fru.ehi 
3,50 per gli altri paesi, per le speae postali. NOJl ai dà 
corso alle ordinazioni non accompa&'Ilate dall'importo. s g 

.............................................................................. .;J ~aoaaaaaaaaaaooaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaa lii .................................................. ii 
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lE RISVEGLIO Paa'e l 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~--~~~~~~~--~~~.:·~~~~~~~~~~~~~ 

Di Punta e di T a lio t~! --=·===·=-=·=-==·=~=·=-=·=-=·===·=~=-=-=·=-=·===·= -lil1 na~t;e Iiu~;e;e~;~~~ r~f:l~~v~s~li~~~ 
· g .~-~~:.1 D A L L E c J T T A ' D ; J T A L 1 A ~:~·~: dichiarazioni da un muratore di di-' ciannove anni, certo Ludovico De 

NOHME D'IGIENE PER ,CHI Cesare, il quale aveva affermato di 

VA IN CAMPAGNA ~-:=:-:-:-:-:-: :-:~:·:-=:·: --:-:-:-:___1:·: :"::::: ... -::-: :-:-j~ ~i~~o~!se~~n~~~o:u;,~~cl~~t~fa~~oc:~~~ 
(l) Le gite in montagna rappre- re lavora nella nostra citt'à, il Do-

sentano un esercizio fisico eccellen- IL DUPLICE DELITTO DEL vistosi d'un tratto e così risoluta- nadio avendolo rintrt·atcctiatto,\ . lo ha 
te. Ma perchè esse abbiano a gio- "DIA VOLO IMPAVIDO" mente m-esso alla porta, e , quindi i con un pretes~o a ra o m una 
vare, occorre metodo e prudenza. · nell''m 'bTt' d' b fi ce.mpagna a ndosso delle mura del-

(2) La montagna non è per chi . · . 1 possr ~ 1 ll: . 1 ene care anca- la proprieti:L De :M:artino ove ha con-
E t l S 

'

T d t t p h. ra della osprtahtà e della .... genero- d tt h .1 P t .11 ha il cuore malato o imperfettamen-~ serci a a _uru e? e . a ere e sità della disinvolta segretaria, me- o o anc e 1 e n o. 
te funzwnante . Anclre le persone ScaCCiato d1 Casa ditò la vendetta. n g iorno succes- Ivi ha messo di fronte i 
a nziane devono essere assai guardi- sivo, 28 m a rzo, l'Albertelli chiese ha ingiunto loro di parlare 
gne. ROMA - In un appartamento del ripetutamente per telefono all'An- mente, di referire ·quanto conosce-
.• (3) L 'allenamento razionale è dottor Giuseppe Paparozzi, in via tiello un appuntamento. vano sulla condotta della madre. 
indispensabile perchè le gite in mon- Ripetta 226, svolgeva la sua multi- n suscettibile e fiero meccanico Innanzi al silenzio dei giovani egli 
tagna possano riuscire utili e piace- forme attività certo A lessandra sardo voleva, spiegazioni: il suo a- non st e arreso. Ma messo mano 
voli. Cominciare quindi con gitè Montanarella, la cui personalità non mor proprio non doveva esser feri- alla rivoltella e,' spianandola contro 
brevi, per evitare strapazzi dannosi. appare finora ben definita sia dal to così leggermente; egli non pote- il Petrillo gli ha imposto di ripete-

( 4) Un buon equipaggiamento è punto di vista politico che da quel- va transigere con la sua coscienza, re quanto egli aveva detto nei gior-
indispensabile: soprattut,to .. ..1occorro- lo familiare e professionale. Co- esigeva riparazione immediata, e ni scorsi. . _ 
no buone calzature che non danneg- munque sia, essendosi egli fatto coa- con qualsiasi modo. Ma invano. L'altro, atternto, na fatto una 
g·iano il piede, e sottovesti di lana diuvare da donne assunte in quali- Per quanto Carla Antiello, che ben 

1

. ampia dichiarazione delle confiden
che impediscano i molesti e nocivi tà .di segretarie, ma che per l'inti- lo conosceva, paventasse qualche ze avute_ dal De Cesare, ed allora 
raffreddamenti in conseguenza delle m ità in cui vivevano avevano urta- sanguinosa rappresaglia contro di sè j rl . Do~a~10, messo mano ad un ,ra
i'orti trasparizioni. ta la suscettibilità della sua signa- e contro il suo protettore non cor- . s~no s1 e avventa_to contro que~t u~-

( 5) Occorre nutrirsi a sufficienza, ra, questa, nel settembre del 1931, rispose all'invito. E purtroppo non J tt_mo e lo ha colptto a lla guancra SI-
con cibi di buon valore aumentare e aveva creduto opportuno di isolarsi si ingannò nei suoi timori. l mstra.. 
d i facile digestione. Piccoli pasti, . con una figlioletta in un' apparta- Verso le ore 22, essendo e-ssa in Non ancora pago, il giovane stu
ripetuti servono assai bene per im- mento di via degli Scipioni. Così casa per mettersi a letto, intese il dente h a iniposto al ferito di allon
pedire le "defaillances". da quel giorno il dinamico Monta. Montanarella che di fuori la carne- tanarsi ed alle spalle gli ha esplo-

(6) Uova, zucchero, marmellate, narella rimase assoluto padrone del r a le diceva che !'Albertelli doveva so tre colpi di rivoltella, dei quali 
frutta, insieme agli a ltri cibi comu- campo, rappresentato dalle quattro essere penetrato in casa da una fi_ solamente uno ha raggiunto il ber
ni, possono assai vantaggiosamente modest e camere da lui prese in fitto, nestra e che cercava di forzare la saglio, ferendo il n1uratore al calca
trovar posto nel sacco ai chiunque dedicandosi completamente a lla sua porta del corridoio per inoltrarsi gno sinistro. • 
intraprende delle gite in montagna. attività affaristica con la collabora- verso le loro camere. Poi, mentre l Il Donadio si dava quindi all.a fu-

(7) ~a miglior bevanda in mon- zione della signora Carla Antiello, lo stesso Montanarella telefonava ga, mentre il De Cesare, veniva soc
tagna e l'acqua ma essa pure va u - anche essa separata dal marito fino in questura per invocare aiuto, la corso ed accompagnato all'ospedale 
sata con una certa moderazione. E ' dall'ottobre del 1928. Antiello ricompostasi alla meglio ed (di Aversa ove quei sanita. ri gli han· 
sempre buoll:a norma bere s?r~eg- Ella assicura che pur vivendo nel- uscita dalla camera, udì lo schian- \no apprestato le cure opportune p:i1· 

g rando, specralmente le freschissrme la massima libertà e familiarità col to della porta del corridioio, che a- dicandolo guaribile con sfregio per-
acque degli alti monti. Montanarella costui si mantenne veva ceduto ad una spallata, e vide manente. 

( 8) L'uso di vino e di birra. i.n semprE\ deferente e alieno da rap- l' Albertelli pre·cipitarsi contro di lei. --o--
montagna deve essere moderatlss1- porti intimi con lei· e noi cronisti Seguì una scena fulminea e vio-
mo. Nessuna altra bevanda alcooli- obiettivi, non abbia~o nes;un moti- lentissima. L'Albertelli prima feri RIVOL'l'ELLATA CONTRO ,u-
ca è necessaria. vo per elevare dei dubbii sulla sin-Ila donna ripetutamente con un col- NA DONNA CHE PREN-

(9) La magg·ior prudenza va usa- cerità della sua dichiarazione. Ma tello da cucina della lunghezza di 
ta quando si sale in a lta montagna, quello che costituisce una incognita undici centimetri e largo dUe, • poi si DEVA IL SOLE 
oltre 2500-3000 metri. della mentalità dell'affarista è come colluttò ed accoltellò il Montanare!- ---· -. . 

(lO) L 'alpinismo in alta montagna e,gli, che pure da alcune persone è la accorso in difesa della sua disgra- . ~ILA~O - U~ n:1stenos~. f~tto 
senza guide, e g li inutili acrobatis- rappresentato come un intellettuale, ziata segretaria· quindi tornò ad in- , s1 e verificato ?-11 Is_tJtuto de~h ma~ 
mi sono la causa più frequente del- un idea lista ed un onest'uomo, ab- fierire contro l'Antiello e infine, la - l bili al lavoro, m p1azzale Gw':'anm 
le disgrazie alpinistiche. bia tollerat o e quasi gradito l'assi- sciatole il coltello conficcato nelle dalle B~nde Nere. Mentre la srgno-
IL ,CADER DELLE FOGLIE duità in casa e fuori di casa di cer- carni si dileguò. ra Mana Barella, moglle del capo 
Non è vero che il p eriodo autun- to A lbertelli Giglio, un modesto mec- Il Montanarella ebbe appena la guardiano Corvetta, stava prende~

nale sia sfavorev9le alla salute. Al- canico trentenne da Oristano, di forza di insistere al telefono invo- do il sole sopra una terrazza dell'l
l'opposto vi fu un igienista che ha scarsissima colt~ra, modesto e via- cando aiuti dalla Questura e si ab- stituto, un colpo di rivoltella pro':'e
scritto: "Sotto il punto di vista del- lento amante della Antiello, e spe- battè al suolo. niente dal cortile andava a. coli:nr~ 
la salute : viva l'autunno". cialmente volgare delinquente con- Trasportati entrambi al vicino o- un secchia d 'acqua posto a~ _pted~ 

La cr edenza che il cader delle fo- dannato per lesioni, per appropria- spedale di San Giacomo dagli agen- della_ st-gnora mancando qumdt di 
glie !lia il tempo più funesto per le zione indebita e per furti, lieto di ti di P . s. sopraggiunti, il Monta - pochJssrmo Il lJersagllo al quale era 
forme polmonari lente è stata dimo- qualificarsi e di farsi qualificare "il nan!lla vi decedette poche ·ore dopo diretto. · . . 
strata leggenda. Le stagioni meno diavolo impavido". per emorragia acutissima; la Antiel- E ' s tata aperta una ngorosa lll· 

p'ropizie per la tubercolosi sono in- Però quello che è... perlomeno lo vi rimase invece ricovrata per 28 chiesta _ fra ! r icoverati nell'ist~tuto, 
vece l 'inverno e la primavera. strano e ai fini del processo rilevan- g iorni di cui tre trascorsi in perico- dove SI anmdano pure soggetti P~-

In autunno l'organismo nostro è il te e decisivo, è che fra questi tre lo di vita, e guarì completamente. co desidera bili . per _i lo~·o precedenti: 
genere m eno agguerr~to poichè esso individui erasi pacificamente creato Il 31 marzo l'Albertelli veniva ar- Si crede che rl mtstenoso colpo dt 
ha appena attraversato la stagione ed accettato lo stato di convivenza restato. rivoltella s ia stato sparato contro l 
in cui ha potuto fruire della maggio- dell'Antiello col Montanarella e che Egli comparirà dinanzi g li Asscs- la sign?ra Barella per _vendetta n et 
r e irradiazione solare. nulla lasciava prevedere che a tron- sori della prima Sezione della ·corte nguardt del capo-g uardJa. 

Sotto questo aspetto, è invece l' i- carlo sarebbe insorto proprio l'Al- d'Assise di Roma per rendere conto ----o---
nizio della primavera il momento bertelli con atti di inaudita violen- del suo duplice delitt o al termine V AFFITTO E IL NODO 
m eno favorevole, poichè durante za. della Sezione feriale, con l'assistenza .D'AMORE 
tutto l'inverno l'azione benefica del Il g iorno di Pasqua, 27 marzo, degli avvocati Bruno Cassinelli e 
sole è stata ridotta a l minimo. tutti e tre si erano r ecati al Pincio Guido Aroca. l 

L a frequenza di certe malattie per tra scorrervi il pomeriggio; ma La Antiello si è costituita P . c . a Un Contratto Molto Orig-inale 
(reumatiche, polmonari, forme ra- sembra che qualcosa di spiacevole mezzo degli avvocati Addessi e Ba
chitiche ecc.) nella stagione inver- sia avvenuto fra i due uomini se più rillari. 
nate e primaverile viene da taluni tardi il Montanarella ebbe a scrive

, :!ttribuita \r)recisamente a questo re e a dire pe telefono all' Albertelli 
fatto. Si tratta di malattie eliofobe che non lo avrebbe più ammesso in 
(nemiche del sole), che si verificano casa. 

--0--

SFREGIA IL CORTEGGIATO
RE DELLA MADRE 

più spesso nelle stagioni in cui l'ef- L'affronto ricevuto fece andare in 
ficienza del sole è minore. bestia il prepotente isolano; il quale Poi g-li Esplode Contro Quattro 
~~--------~ Colp.i di Rivoltella 

SA CICCE FRESCHE 
Confezionate con tutta Carne . 

di Maiale e con Peperoni 

se lo desiderate 

Prezzi Assolutamente Bassi 

RAFFAELE DOLCE 
P ARK A VE. & S.ECOND ST. DUNKIRK, N. Y. 

NAPOLI - Da qualche t empo nel
l'agricolo paesello di Luciano un gio
vane studente di liceo, Francesco 
Donadio, appartenente a nota e sti
mata famiglia del luogo, lascia mol-
to parlare di sè per lo strano con
tegno assunto nei riguardi della ma
dre, signora Maria Costanzo, vedova 
Donadio, che egli ritiene amant e di 
ogni g iovane che ella avvicina. 

E' una fissazione ossessionante 
della quale profittano dei malinten
zionati per soffiare nel fuoco e ride

, re alle spalle del giovanotto ogni 
qualvolta egli sucita in famiglia del
le scenate violentissime. 

Or sono quattro m esi, intanto, in 
paese si apprese che la signora Co
stanzo mentre era a letto, era sta
ta in circostanze misteriosissime fe
rita da un colpo di rivoltella. 

Del delitto . si accusò il fig lio, ma 
a llorchè i carabinieri si r ecarono sul 
posto la sig nora esc:luse ogni respon
sabilitJà. da parte del g iovane e re
cisamente sostenne di essersi ferita 
casualmente mntre toglieva l 'arma 
dal tiretto di un comodino. 

Da allora dell'incidente non si par
lò più, e SJt n'è riparlato solamente 

. giorni fa quando un altro dra mma-':.lllllm••••a••••••••••••••••••••••••ral::· · tico episodio sì è svolto in paese. 

PARMA - · Un originale contrat
to d'affitto tra un galante professo
r e della nostra città ed un'avvimen
te signora si è svelato, recente
m ente , con una laboriosa sentenza 
emessa dal pretore di Parma, dopo 
una vicenda g iudiziaria analoga a 
quella che poco tempo fa si chiuse 
a Budapest. 

Mesi or sono una bella signora, 
legalmente separata dal marito, 
prendeva in affitto un appartame_n
t ino in uno stabile di v ia D'Azeglio . 
P oichè la donna conduceva un t e
nore di vita alquanto riservato e 
nessuno sapeva rendersi conto dei 
proventi con cui vivesse, i maligni . 
ebbero il sospetto ch'ella se l'inten- ~ 
desse col padrone di casa, essendo 
sempre stata puntualissima nei P~
o-amenti della pigione. La suppos1-

1 ~ione non era del tutto infondata; 
infatti ha t rovato con!en11a nelle vi
cende processuali, durate più tempo. 
Sono così em erse l e prove del per
fetto accordo esistente tra l'inquillì- ~ 
na e l'innamorat o p rofessore. Per 
non d estare sospetti verso la mo
glie, proprietaria dello stabile, . e 
mantenere r egolare il pagamento 
della pigione, il professore a ':olt e 
p·a anche ricorso a un giro vuaoso, 
che consisteva nel consegnare alla 
j3Ua amica l'importo del trimestre 
ai locazione ogni qualvolta scadeva: 
In tal modo, i pagamenti furono d1 1 

una esemplare precisione, anche ' 
quando la donna si er~ recata ~ Ge
nova per alcuni mesr presso 1 fa
miliari. Da là raggiungevano, oltre 
alle accese lettere di amore, anche 
gli a ssegni bancari, che ~erò pren
devano subito la via d el ntorno p er 
Parma. . . 

Come accade spesso, affievolttas~ 
la febbre d'amore, il professore fim 

.. per licenziare l'inquilina , proce~n
• do contro di lei pet· attenerne l e

·: scomio dai locali occupati oltre alla 
condanna al pagamento dell'affitto. 
L'inquilina faceva opposizione, ~-

Mr . .Joseph Gullo dopo 15 lung·hi anni .di ottimo, one· 

~to .ed esatto servizio presso questa, import$ntissima Ditta, 

è stato elevato alla onorifica carica di M~negiere !Genera

le. Perciò tutti quei connazionali di' Dunkirk e paesi vi

cini che per anni ed anni sono tstati accontentati dallo ze

lo del Sig Gullo, possono, da ogg·i in poi, l'ecarsi con mag

gim· franchezza nel New York Store, ove, -dallo stesso Mr. 

Gullo, saranno serviti con la stessa cortesia e mag-g·.iore 

attenzione nella scelta delle merci. 'Tutti i •connazio,l\aJli, 

so.uo invitati di fargli uncf. visita. 

• fermando di non avere alcu n debtt~ 
·: verso il non più t enero padrone . dr 
.• casa, col quale aveva invece, da tem
. po un accordo di a ltro genere, p er 

·: cui ella aveva- diritto di o~cupare 
fino al 30 aprile 1933 i localt, nser-

• vandosi ben altre ~ccezioni che l e 
•. consentivano di r esrstere alla sor

prendente azione del prof~ssore. 
L'avv. Venturini, patrocmando la 

signora, ha affermato ch e il pr?
fessore, va lendosi di una vecc~Ia 
procura rilasciatagli dalla moghe, 
ha t radito quest a e l'amante, e pur 
non a vendo al cun diritto, ha cerca
to di cacciare quest'ultima, perse-

NUOVO ORARIO 
.-PER

AUTUNNO E INVERNO 
EFFETTIVO 2 SETT. 1930 
Domandate una Time Ta· 
ble dal 22 Agosto in sopr~ 
L'orario st andard e molti 
altri aambiamenti vi ren
dono assolutamente neces· 
sario l'uso di una car ta del 

nuovo orario 

BUFFALO AND 
ERIE RY. CO.. 

Geoò MlllCLeod, ReceiveT. 

P hone: Z171 

·, 
guendola con l'arma più insidiosa ti, non potendo il contratto, nella i Pertanto Ila respinto la domanda del 
che esista : la carta bollata. Tanto pretesa del proprietario, essere tu- professore, condannandolo alle spe-
più che tra le due parti in causa la telato dalle leggi vigenti. se ed agli onorari di causa. 
signora aveva lealmente rispettato Il pretore, accogliendo l'istanza -~_..~ 
il contratto, del tutto diverso. L'ac
cordo quindi cozzava contro la mo
rale, per cui .il pretore non poteva 
prestare il proprio ausilio alle par-

della difesa, ha emesso sentenza con Non mancate d·i vedere i belllissl
la quale Ila riconosciuto che per un mi Cappelli Autunnali che costano 
accordo del genere non potevano es- 1 solamente. $1.98 presso M r:~' - B. E. 
sere appUcate le norme di legge. · Lawrencé, 76 E . 4th St., C mkirk. 

I-I.ABE 
COMINCIERA' LA SUA GRANDIOSA 

VEND I 
Venerdi', 2 Settembre, 932 

CON UN NUOVO E COMPLETO ASSORTIMENTO DI MERCANZIE AUTUNNALI 

Mr. e Mrs. Haber sono andati a New Yorl{ per l'acquisto di ;nuove Mercanzie 
come Furs, Ca}>potti, Vesti ed Abiti e Millineria. Siate sicure di essere }Jresenti al 
Neg-ozio di Haver ,Venerdì. Venite a vedere quanto -di beillo e di buono si ·indossa a 
New 'York. Voi ved1·ete anche dei belli 1modelli all<lJ Chautauqua County Fair. Veni
t e - Osservate e comparate i nostri prezzi e .stiJ.es. 

77 East Third St: Dunkirk! l'-;J~ "io T 
l. 

GET READY for your Lahor Day trip TODAY ... i You may never 
again be ahle to huy tires a t these unhelievahly low prices • • ; Ruhher and 
Cotton prices have already gone up and tire prices are sure to followi You 
need some ofthe necessities and services in our Holiday Bargains • •• Prices 
are rock hottom. Quality excels any other tire a t anywhere near these 

fi~t$tOft~ 
OLDFIELD TYPE 

SIZE Caah l ' l'ice Cush P rice. 
E a c h Per Puir 

4.50-21.. ............ S$.43 :10.~4 
4.75-19 .... ---------- ~.3:J 1:2.3~ 
5.00-19.............. • •• § 1::&.~0 
5.25-13.. ............ 7.$3) 1:4.~@ 

5.25-19.............. 7·75 1:§.®4 
5.25-21.............. 13.1:5 l:$ .~2 

5.50-13.............. ®.:;~ 16.::',0 
5.50~19... . ......... . 8.,d..t3 1&.;16 
6.00-13 H.D ..... 1~.6$ ZO.tt·u 
6.00-19 H . D . ____ l.@.~§ :Zl!:.04 
6S0-19 H .D ..... :l%.];~ :2~.8& 

7 .00-20 H . D •.... :K~<~~i 28.4~ 

Otlu!r si:zcs p riced proport,onately loto 

V'i r~$tOne c~~f;~;~l 
BATTERY ! l 

An amazing batt:e~y valuo--biH, l" 
ful1-power-lo na l1fe r;uarant:e~~d i 

Firesto ne Courier Bnttcry for ! 
only- J 

40 
An d 

prices ••• Come in • ~ • 
take advantage of 
these Free Services 
•; • • Equip your car 
with accessories you 
need ••• a t the Low
est Prices Ever Known 
and be prepared for 
an enjoyahle, trouhle· 
free Holiday. 

ALL PRICES 
TAX FREE 

4.40-21... ............ $3~§9 $6.1!1~ 
4.50-20.............. 3.8') '7.$\; 
4.50-21.............. 3o9S 7.(,6 
4.75-19.............. 4·fl3 li)l.OO 
4.75-20.............. 4 . '70 . 11).14 
S.G0-20.............. 4 ·9!# 9.60 
5.00-21.............. S ol§ ~!].~() 

::~~=!i:::::::::::::: ~:;~ 1 ~~:z: 
30x3lfz Cl. Ex. ~39 .6.6::& 

o;;;:;;;:_'5i .:;:c~· r,riccd proport.irmntc(y low 

l Doubie ~>:...,rAtitei!!-· Eve~ t.i~e 

l rn.au.:.: i'e:ctu.:.:-cd by F irestone bear~t t.he 
nan-:c ~~FIRESTONE" Urul carrics 
t.hcir nnd our unlimit:ed gunrantce .. 
You a ro doubly protected. 

firesf ue 
SPARK PLUGS 

Equip today with a 
new eet of 17irestone 
Doubl e Test ed, l,.ow~r 
Sealed Spnrk Plugs 
nn d e n ve oncgallon of 
gae in every ten, 

A :.lotc a3 

e 

4.40-21... .......... . 
4 .50-21... .......... . 
4. 75-19 ............. . 
30x3lf2 Cl . ....... . 

$~.1a 
~~!Z~ 
3.<f8 
::&.89 

$§.98 
6.98 
, .• s i 
5.75 

FIRESTONil <lo n ot manuf<.cture 
t.ires uuàcr spccial brand nnmes for 
:rnd J ordcr hou t>cs u n d othcrs to dia
tribu te.~ .. Spcci:.tl Drnnd Tit·es are 1nade 
w ithout: 'tllc manufacturer"a name. 
Thvy aro oolc) wiLhollt; bis guarantee 
or rcaponeibilit.y for service. EVERY 
l'IRESTONE TIRE lS DOUBLY 
GUAJl,\NTEED. K•ch li ne ofFireo~oue 
Tires is dc~igna.tct! by tread design 
o nd n a me. 'l'ho qnality andcou struc
tion cf c~ch Firestone fine excel that; l 
o f Special hrand nu~il ordcr tires nnd 
t:ubcB ~ohi :t t t be &atnc pdces. 

çontains brgo supply of pntch 
s tock, tube uf c ement and a 
hufi'(.~r iid- ut tho 
extrernoly low 
priceof 

EACH j 

five Point Tire & Service Station 
JOSEPH SCAVONA, Prop. 

62 King Street Dunkirk, N. Y. 
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Paté c IL RISVEGLIO 

81110DCIOCIOII:ai':IIOCIOIDCO!IIOIDGO!IIOIDCIO!IMIIIMIOCIDIMIOV.N"_,.._,.._,.._,.._,...N".N"_,.._,....,..& - Ma non pensi, mamma, che, Sì, sì; le dò da mangiare del 

§ fra qualche anno, suo padr e te la pane inzuppato nel latte e delle uo-

s toglierà per sempre? Credi che vo- va. 
Appendice di "Il Risveglio" 14 · CAROLINA INVERNIZIO S glia !asciarla crescere in queste _ Malì, la mia cameriera, o, piut-

PASSIONE MORTALE 1

1 

~~J:~:f.:}}~~ti!s~àr:~iJ:[r ~~;e~~~~ i~i;~fl:ta~~~~~~~:i~~d~:~~~~~ bs~è 
te mancheranno i mezzi di mante - Infatti Nellina si lasciava baciare 
nerla e d'istruirla. ed a bbracciare dalla giovane bruna, 

· . S La mon ta na ra tentennava il capo. che era tutta commossa, e diceva: 
li ·- Nellina deve rimanere presso l - Oh 1 quanto le vorrò bene! es-

.IOOCIOHGCfOOCIOiiiCIGC:MICC~~~~~~~~=--=roctGI!I~IO:fiiiOCIOCCIO~_,.._,....ciOC"'_,....f"A di me. l sa sarà un pò anche mia, e veglierò 
--'- Se tu non vuoi abbandonarla continua m ente su di lei. 

Susetta pregava in una stanza vi-] della polizia aveva las ciat a ampia feli'ce di d : La monta nara si rivolse alla fi-
. t t f lt' 11 fi 1. d tt· d'd' se_guila:,io sarò con u rvl, .gl!'a. cina senza accorgersi che s'm ra - aco a a a g 1a a o 1va 1 !Spor-

tene~ano di lei, facevano i loro com- re, amministrare e provvedere come VI~ t~!;ci~~=· questi luoghi alla mia - d I ~ent a;i per quel s ignore li 
menti su quell'adozione del capo meglio credeva· alle proprie sostan- età? e 1 . b t B t man era1 u . 
della polizia. Qualcuno asseriva che ze ; _le concedeva altresì di alienare · - se am o ru~c~men e e· - Sì sì· penso a tutto io· - ri-

ta. - No, non è possibile, tu non mi ' ' . ' 
Susetta fosse una figlia naturale di ogm suo possesso; solo prega va al- tenti, io morirei di noia in città, e spose con un sornso Suset_ta. 
Federigo De Plumet. cune persone a lui affezionate che v bb . h t . Bctta era m teramente d1sarmata. 

fossero di guida e di aiuto alla figlia e7r e e. un giorno c e s~ u mi - Allora farò ciò ch e vorrai. 
- Deve aver e presso a poco l'e- in ciò che concerneva la successio- chmdess! la porta, passerei dalla fi- - Da mmi le carte e le lettere che 

tà ·che avrebbe la sua figliuola legit- nestra per andarmene· sono fatta co 
t )·ma e la som1·g!1·a perfettamente, _ ne. .' . . d' . ' - hai trovate nel baule di mia sorella. s1 10, qum 1 rimango e con me r e- L t bb d' 
dicevano. - Sì, anche questa ha i Circa due mesi dopo la morte di sterà anche Nellina. . a mon a nara o e l. . . 

lineamenti. del pa dre, ma più idea- Federigo De Plumet, Susetta, tut- T . . !t . Nella notte, mentre la p1ccma dor--- u non r ag10m, mamma, a · n- · t ' ll ll 11 M 
lizzati, ed è una fortuna· per lei che t'abbrunata, lasciò Parigi in compa- menti non m ' impediresti di pensare ml: !Val ranqutl a ne Ba stta a con ad~ 
Ja· sorella sia morta. gnia di Mali, per recarsi al proprio al bene e all'avvenire della mia ni- 1. e .a mon anara, et .a .sog·nava 1 

Nessuno ricordava in Susetta la paese. petina. Hai timore di r imanere de- diventare la padrona. di cutte le ca-
povera Operaia, ingiustamente con- Voleva fare un'improvvisata alla f raudata nei tuoi int eressi? Ma io supo.le che erano attigue alla sua e 

. . . . . l farvi fa bbncare una comoda caset
dannata per furto e per cattiva con- madre. sono pronta a sborsarti d1ecumla h . ta, col fienile, il pollaio, eccetera, 
dotta. La montanara a veva r icevuto due re. S d 

- Federigo De P lumet, - asse- giorni prima il conte Emiliano, che Gli occhi della montanara luccica- usetta, se uta presso la t avola, nel-
rivano - deve aver fatto uno strap- si occupava sempre più della bam- rono. la cam:.!ra della madre, sfogliava le 

_ Che? Ch h . d tt ? · R' t · lettere di Osvaldo ed un m anoscrit-po alla sua fedeltà coniugale e for- bina di Nilotta e faceva mille pro- · e ~1 e o · lpe L .. . to di carattere di Nilotta . 
se non s i sarebbe occupato della ba- positi pel suo avvenire, quando ar- 'dSeu ,esetta non pote a meno d1 sor- Le let t ere che il signor Na ldi ave-
starda senza la morte della moglie r ivò Susetta con la cameriera. r1 r · d' t t Il' · . 

Ho d tt · t 1 t . va 1re . e a opera1a, m una sua as-e della figlia legittima . Ma perchè L<<L montanara non riconosceva - e o e npe o, c 1e se u mi 1 'r . . ff 1 Ced. Nell ' · t · b d' . .1 l senza c a ormo per a an, ne1 pr-non l'ha adottatà prima e la tene. più sua figlia. Come si era fatta al- 1 ma, 10 1 s orso Jeclm i a . t d 11 1 . 
va lontana da sè, circondandola di ta e bella! Che aspetto da gran si- lirt m t 

1 
t ' . . ~~lot~~~p~ra~o-an~~~cat~t~ a~\on~as~~o~ 

un profondo mistero? gnora! Ma percbè vestiva tutta di a o n a na ra aveva e ver 1gm1: ne, e tutte le dichiar aziom ch'egli le 
Ma poi pensarono che per la sua nero ? non si era mai sogna ta una così 

condizione egli non avrebbe potuto - Porti il lutto di tua sorella? grossa somma. ;~~~~~. sembravano profonda mente 
occuparsi continuamente della figlia, le chiese. Essa si grattò furiosamente in Una frase diceva: 
averla al fianco e per questo si era - Sì, - rispose Susetta colle la- capo. "Se tu, Nilotta mia, avrai fiducia 
compiaciuto di tener la isolata, crime agli occhi. - Ma dici davvero? tu non m'in- . t . f d a me s olo, non 
fors'anche perchè potesse completa- L · ganni? m me, p re~ er~~ e e 

a montanara alzo le spalle. N ha' fid . d' t fi 1. ? .te ne pentirai. 
re la sua istruzione e la sua educa- - Nilotta era una sciocca, che - on 1 ucla 1 ua g m · Ed · lt . 
zione. Tutti però erano d'accordo non ha saputo profittare della fortu- Guarda, ecco qui dieci big lietti da ,, " Il u~ a ra . . .1 . . del mo-
nel ritenere che la fanciulla doveva · mille della banca di Francia e se mlo non e 1. cap_nccw 

n a come hai fatto t e, disse . - . . , . m ento: .des1derere1 vivere sempre 
voler molto bene a suo padre ed es- Basta ·, che Dio abbia in pace l'ani- ha 1 paura d1 non poter h es1tare, ac-

1 

d' t . 1,. t t d ' . c m a · T · 1. b' . presso 1 e, sosp1ro 1s an e 1 n-
sere dà lui adorata. m a sua, e mi conservi la bambina ! 0 P gnaml a ormo e 1 cam l era! v ed erti, e ti sono molto riconoscente 

Il sacerdote aveva appena compiu- Susetta non potè osservare, senza con altrettanto oro. .1 t , v d. t · t t' . t per 1 uo a more. 
to il suo ufficio, invocando sul capo piangere, quell'angioletta, bella co- - e . 1• u ~~ en !.. .. ma e cer o _ Egli l'ha tratta nel laccio col-
del moribondo la pace ed il perdo- · d' h ' che vuo1 farm1 avere delle seccatu- . . me un amore, cm gran 1 occ 1 az- re Che d' . . 1 d d 11 . le sue lusm g he, per pm abbandona r-
no, quando giunsero gli altri medici. zurri sorridenti. E qua ndo Nellina, · Iro 10 a pa re e a PIC- 1 d f d · s t 

Federl·go De Plumet, che con uno d d cina quando verrà per veder la? a qua n ° u ma re, :- penso use .-opo a verla guar ata, pronunziò di- ta Ma come m a1 non le ha n 
Sforzo terrl.bl'le ed una .grandissi'ma - Tu evitarai la sua venuta seri- · - - -stintamente la parola mamma, agi- prese queste lett ere comprometten 
Pena era riuscito a confessarsi, t d s vendogli una lettera che io ti det . . · -an o le manine, usetta se la strin- terò ' - ti, e m1a sorella non b a p en sato a d 
quando ebbe finito si contorse sul se al cuore, coprendola di baci a p- ~ La inviarle alla sua fidanzata? 
letto, come in preda alle convulsioni, passionati e di lacrime. e l' no scriverai tu stessa, perchè Susetta ne avrebbe forse trovata 
mentre dei lamenti strazianti gli - Sì, tu sarai mia figlia ; - mor- ·sgcr1

1
.tturan. comprenderebbe la mia la spiegazione nel manoscrit to della 

sfuggivano dalle labbra contratte. morò _ e ti giuro, per la cara me- Se tu lo facessi subito ? 0 Il 
I medl.cl·, dopo averlo attenta men- · d' · 11 d ' d t ' f - Per m e, sono pronta. s re. a . . . , . mona 1 m1a sore a , 1 r en er 1 e- N1Iotta n fenva n succ n to la s a 

te esaminato, furono d'accordo nel- !ice. E sopra un foglietto, da tole dalla . , 1 
'
1 u 

l'asserire che il disgraziato soccom- Susetta cercò di sa pere da !!Ua madre, scrisse rapidamente, in lin- ~~C:;: ~~~~a~oa;;aTu;i~~co~~a~~a ~ 
beva, non alla ferita, ma. all'avvele- madre tutto quello che risguardava gua francese, queste parole: t tt l' d ' un'anima 
namento del sangue, e la scienza e- Nilotta, ma la montanara non pote- "Sig nore, e~sa u . a 

1 
am:.~ezzab 1. .

1 ra l·mpotente a salvarlo. Ab.' quel- "Ho saputo in questo momento Cl. ~tsta, 1d~p ~cad' 1.e, c_1~ SI latr.roga 1 
va darle che poche spiegazioni. Ni- 01n o 1 g1u 1care g 1 a n non 

l'ora di agonia atroce del disgrazia- lotta non le aveva mai detto nulla che voi non potete essere il padre 1 d . d ' . ' 
to, Susetta non l'avrebbe mai più di qua nto la concerneva; le aveva di _Ne~lin~, che porta un alt~o nome: vo~~ssoun~!Usl~:~i~ ~~ s~ees:oa. a ffetto, 

. dimenticata! affidata la sua bamb1·na , sapendo qumd1, s1ccome non vedo chmro nel-
l t neppure verso la propria creatura, Spuntava l'alba quando Federigo che sarebbe stata 1·n buone man1·, e. vos re premure per la mia nipo-

1 t non più fede nè speranza nell'avve-
De Plumet aveva finito di soffrire, senza neppur dirle chi fosse il pa- ~na_ e temo per il ~uo avvenire, co- nire, m a un egoismo spavent evole, 
pronunziando per l'ultima volta il

1 
dre. Ma questi si era presentato SI VI prevengo che 10• sua vera non- un desiderio di rendere cent uplicato 

nome di Susetta. dopo la morte di Nilotta pagava 1na, l'ho affidata alle cure di una il male fattole, una riVolta compie-
La giovane era svenuta sopra il puntualmente la mesata p~r la bam- ~ersona _a me nota, che mi ha pro- ta contro la società, i r icchi, i do-

cadavere. bina, e sembrava a ndarne pazzo. m:sso . ?1 tener la . co~ e una . figlia. minatori! 
Susetta ascoltava fremendo. Stimo muti!e, qumdi caro signore, Susetta, m a frado fosse ormai 

V. - Egli non è degno di avere sua che torniate qui pe~- vederla, perchè convintB che i! m a;;c~ :J 12011 è sem-
La morte del capo della polizia, figlia! - esclamò. - Quando Nelli- no;? la t rovereste .!m~., . pr e cosi ingiuèto e m a ha ·io come 

dovuta al pugnale d'un assassmo, na sarà grande ne farà una schiava Io sola. av_evo il din~to di dispor- lo vuoi e far ?,[. arire la g ènte sen
destò una grande se~;~sazione non so- come sua madre, perchè, egli ha mo- re. della_ plc~na, perche sua m~dre, za cuore, simza g iustizia , senza pie-
lo In Parigi, ma in tutta la Francia . glie, e non può certo occpparsi d! fila figlia NI!o~ta, a me so~a I_ave- ,.,.,.,.,. 
I giornali non si occupavano che di questa creatura. va af~data.. Swcome. _non e . ~msto IL NOSTRO AGENTE PER 
lui, alcuni lodando, altri biasimando La montanara ascoltava stupita. che. VOI ll;bbJate pa?·ab ' m~nSJli pas- CLEVEI"AND, OHIO 
l'opera sua ·durante vent'anni e di- - Come! Quel signore ha moglie? sa h per 11 m_antemmento . d ~na_ bim-

. ' d d' M · h d tt ba che non e vostra cos1 v1 nma n-cendo che s1 doveva prevedere la sua - oman o. - a se m1 a e o d il d ' . 
t 'bi! fi -1 d' t · che vive solo r o enaro sborsato. Vostra devo-erri e ne per 1 suo 1spo 1smo, . · ,. . tissima serva 
per l'eccessivo rigore e la crudeltà ---: Egli cerca. d mgannart: •. com~ BETTA ROGAT::" 
con cui perseguitava non solo i mal- ha mgannata m1a sorella. N1lotta s1 
fattori, ma anche i più semplici con- ~ è uccisa per cagion sua, perchè l'ba Susetta lesse quella lettera a sua 
travventori alle leggi. abbandonata dopo averla resa ma- madre, che battè .le mani. 

Nessuno all'Infuori di Susetta dre, nell'intento di sposare un'altra - Brava, benissimo! - esclamò. l ' 'j d ' -- Egli non avrà ragione di a verse-
doveva conoscere il fondo di quel- onna. ne a male; l,però ti confesso che mi 
l'anima, che la malvagità a ltrui a- La montanara sorrideva indulgen-

t dispiace un poco, per chè era un si- · veva resa qualche volta ingiusta, e. . 
1 

• • 

ma che un puro e sacr o sentimento - Ab, bnccone . - esclamo. _ Ed gnore piacevole, senza superbia, e 
aveva purificata e redenta! ha un modo di fa re da vero santoc- !!1ccome io gli ho mostrato il tuo r i-

L'autopsia del cadavere di Fede- chio, parla come il nostro curato. tr~~~~tta sussultò. 
rigo dimostrò che il pugnale con cui - Ti ha detto il suo nome? 

h' s tt - Il mio ritratto? 
ll:aveva~o c~lpdi~? lelral tavvelenato: -_c: ~::to, u!~ ~ha scrit to in u n aria malcontenta. 

ripetè con 
Avete f atto assassmo s1 1e a a a itanza. molto male. 

I funerali s1' fecero in forma p 1· pezzo di carta, col suo indirizzo, per-
r · - Perche' ?. Non t1' cap1' sco. Basta, v t' · t ' d' 't t chè nel caso che la bimba si amma-a lSSima, per 1more 1 s.usc1 ar . u- egli ti ha trovata molto bella, ed 

multi. Nessuno, all'infuori di Su- !asse, potessi avvertirlo. d0 •
1
. 

setta, i) notaio di famiglia e pochi - Lasciami vedere. f~i volta che veniva mi chiedeva 
a mici intimi seppero l 'ora. in cui la Betta andò a prendere il fog liet- Susetta era fremente. 
salma sarebbe stata condotta al ci- to che a veva appeso ad un chiodo 
mitero, e furono infatti i soli a se- di camera e lo consegnò alla figlia. - Se dovesse capitar e ancora per 
gulrla fino alla tomba, dove er a no Susetta lesse più ìndi.gnata che qualche spiegazione intorno . a lla 
seppellite la moglie e la figlia. Il sorpresa: "Conte Emiliano De Tu- bambina, guardati bene da l pronun
cadavere di Federigo venne tumula- rin, a vvocato. Studio, via Lagran- ziare il mio nome; e se ti domandas
to accanto a quello delle sue donne ge". se di m e, devi r ispondergli che sono 
adorate, per espresso desidero del - Ti ha dato un .nome falso ! - morta: giura lo sul crocifisso, che lo 
defunto. esclamò. - O piuttosto si fa indiz- farai! 

Susetta si sosteneva a stento, sen- zare le lettere a questo nome, che La montanara, sebbene trovasse 
za udire le parole di conforto che sarà quello di un a mico compiacen- strano il desiderio di sua figlia, giu
le rivolgevano, senza trovar la for- te, che gli tien bordone. Il padre rò senza esitare. 
za di ringraziare coloro che l'aveva-l della barr:bi~a, colui che viene ~ ve- Susetta apparve piO. sollevata. 
no posta a l r1paro da tutte le curio- derla, è Il s1gnor Osvaldo Nald1, un -- Dunque ci siamo intese. Tu mi 
sit,à indiscrete, da qualsiasi doloro- industriale r icchissimo, nella cui cedi Nellina per diecimila lire e mi 
l'la investigazione. Qualcuno seppe fabbrica Nilotta lavorava. prometti di non far sapere ad ani-
che il patrimonio dell'assassinato, - Senti, senti.... tu devi aver ra- ma viva a chi l'hai affidata. 
meno pochi legati, andava intero ad gione.... - disse la montanara Oh! per questo potrebbero 
una figlia adottiva, m a nessuno si perchè alcuni giorni fa, frugando in strapparmi la . lingua, non parlerò. 
curò di sapere chi fosse. uno dei bauli mandatimi da tua so- - La bambma ormai è divezzata, 

Giambattista Buecilli 
Il Sig. G. Bur.cilli del 2184 

Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è 
stato scelto quale Agente-Coni
spondente de "Il Uisveglio" per 
Cleveland e paesi limitrofi, con 
incarico di collettare i veçchi e 
fare dei nuovi abbonati. 

Lo raccomandiamo vivamen
tR ai nostri amici. 

Il Risveglio Dopo i funerali, Susetta si ritirò rella prima di compiere quella paz- non è vero ? 
nella propria pala zzina ed ivi non zia, ho trovato un pa cco di carte e 1-------------------------------
rlcevette più che il notaro e l'esecu- di lettere,, e, essendosi sciolto il na-

1 tore testamentario, che si erano in- stro che le legava, si sparpagliare
caricati di sistemare gl'interessi del- no a terra. Nel raccoglierle per 
l'erede. metterle al loro posto, perchè è ro-

Susetta, maggiorenne, libera, d i- ba di Nellina quando sal1à grande, 
chiarò che si sarebbe stabilita !n I- mi cadde due volte sotto gli occhi 
talia, a Torino, avendo ivi un sacro il nome di Osvaldo. 
dovere da compiere che il suo pove- - Tu mi darai quelle lettere. e 
ro padre stesso le aveva imposto pri- quelle carte, mam.ma, e mi cederai 
ma di morire. la bambina? Ah! no, questo non 

Non le chiesero il segreto, rispet- sarà m a i! - esclamò. - Io voglio 
tarono il suo desiderio, che era quel- bene alla bambina, e non la darò nè 
Io del defunto, tanto più che il capo a te nè ad altri. 

s 
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in your cokes ... 
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TH E DOUBLE TESTE D 
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Dont' worry long. 
er with Itcbing 

~sLsh~~~~S~i~k:bin~~·. Dandruff, 
t1 Pimples and 

annoying skln lrritati::ms. 
Get a bottle of cooling, healing, 
antiseptic Zemo-the safe, depend
able way to relieve i'".::hing tor
ture. Convenient to u se any time 
-does not show. All druggists, 
35c, 60c, $1.00. 

zemo 
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SUCfl IS LIFJ:..-

:mt!BOPE JIAY HA VE HER CASTLES BUT WE BA VE OUll
.FU,.LING il'ATIONS 

tà, tuttavia non potè leggere quelle 
frasi, scritte da sua sorella, senza 
fremere d 'odio con tro coloro che l'a
vevano torturata e spinta n ella tom~ 
ba. ~ 

E si accrebbe in lei il sospetto 
che la pover a Nilotta fosse morta 
assassinata. Perchè in quelle pagi
ne non vi era la minima allusione 
ad un suicidio, nessun pensiero di 
morte. 

Invece l'offesa imprecava cont ro 
i propri offensor i, e a lla disperazio
ne aggiungeva gli insulti e un desi
derio feroce, insaziabile di vendetta 
contro t u tti! 

Quale lotta spaventevole doveva 
essere avvenuta in quel cuore di 
donna e di madre, per far tacere o
gni passione, ogni t ener ezza, non !a 
sciarvi che dell'odio, del rancore! 

- Se non sei riuscita a punirli, 

sono io che li punirò, - disse Su- essi t i hanno uccisa io saprò schiac
setta quasi ad alta voce, quando eb· /1 ciarli senza pietà! 
~e finito . -·- E' sta'pur certa che se (Continua) · 

THE-

MAPLE GARAGE 
has moved to its new quarters :at 103 Lincoln Ave., 
where they -will continue to serve their customers with 
the utmost of care. 

MAPLE GARAGE 
ELTON ·LOHUENZ, Pro1>. 

103 Lincoln Ave., Phone 5742 Dunldrk, N. Y. 

The Greatest Fair of 
All Will Be Held 
l n 

01 1932 
Chautauqua C: unty air 

, 
--------DUNKIRK. N. Y. --- - --------

6 GIORNI 
NOTTE OPENS LABOR DAY 6 GIORNI 

NOTTE 

Hello Bverybody! l ' • 
l 

Nulla può fermare la Chautauqua County Fair, o pure COlì(rollare la sua determi
nazione di essere la più gTandiosl:li fi-era ,conteale del mondo. 

Gmndi corse di cavalli, con più g1<andi premi! Program mi per g-iorni e no h i! Il 
grande divertimento a metà via! Esposizione di ,vacche, di prodotti di ag-ricoltura e 
orticoltura, esibizione di ~cani e di creazioni industriaili e mercantili! Grandiosi spet
tacoli di circus ,gratis giorni e notti con programma insuperabile. Macchine pirotec
niche. Corse notturne con fantini! Parti t-e di baseball. Esibizioni di pollame! Ve
nerdì sarà data la rappresentazione ·del bicentena-rio di· Washington con 1,000 pe1·son·e 
sulla scena! Sabato, il grandioso extra giorno, sarà il Chautauqua County giorno di !di
vertimento. Corse di automobili su strade senza polveri il dopo pra.nzo! Mass corn game 
do·po pranzo e sera! Si;,te uno dei 5,000 che giocano! 

VINCETE UN NUOVISSIMO VS-CYLINDER 
AUTOMOBILE! 

Lo spazio è molto limitato per ;poter descrivere tutte le attrazioni, ma esse ,saran
no g-randiose, migliori, attraenti e più divertevoli di tutte le <"l\ltre pr-ecedenti. Non per· 
dete nessun ,giorno di queste mag·nifiche- Westem New York esibizioni e ~:--arnevale. 
Una vera ·rivoluzione di divertimento vi aspettano. 

See You At The Fair! 

~--DON'T MISS--- . 

,. 

Tbe Human Ca nnon BaJJ, 
In the World's Greatest Death-Defying Spectacle 

Every day Victor Zacchini will be ahot from the mouth of a 

cannon in front of the grandstand 

Don't Miss 

No Advance in Pricea ) 
No Admisaion Tax . 

Six Days and 

Nighta, Opening 

LaborDay 
a t D•nkirk, N. Y. 
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