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~~&'~1=======================11<!-'t~~ cosi dall'elmo, che ricorda il vero 
~o..._ r. imperialismo, si arriva al penn.ac-
~-CJ ~ chio del "caporale d'onore della mi-
(!) L'AMERICA RJNASCE ~ lizia fascista", che serve per aprire A f~blic Duty 

- l'abbagliante "Via dell'Impero" che 
dal presidio di Piazza Venezia arri-

In the history of the world, fiscal oppression and persecu-· Maestà, il popolo fa rumore! _ solevano ripetere i valletti 1va al Colosseo. 
tion have l.;een the moving causes of every upheaval. Fiscal a Luigi. XIV, Re di Francia. ' Si glorifica la illusiva via impe-
oppression in this country has nevcr reached the proportions of - Lasciatelo fare - rispondeva il Sire - seguitando a be- [riale, mentre tutte le vie d'Italia 
this particula'r peri od an d exi.sting conditions ha ve been aggra- re di quel cognac buono, brindando a sè stesso. ~~n~ui~~~e aid\e~~~· d{u;m~P~0~. ~ 
vated by lack of employment. In spite of all this, our politi- Ma il popolo stanco del regime, non potette pil) frenare l la retorica falsa e bugiarda si vede 
cìans, big· and small, bave not taken a single step to alleviate dolori, le sue malipatenze, si ribellò. Avvenne la rivqluzione. in tante manifestazioni del dispoti-
conditìons. On the contrary, they have studied new schemes t Ed in America la rivoluzione avyenne Martedì 8 Novembre, smo dominante, che arriva a chia-
make oppression more oppressive and to lead the patience of quando il popolo chiamato ad esercitare il suo diritto ·al voto, mare atto magnanimo e provante 

come un sol uomo si ribellò al regime repubblicano, e ricordando- la sicurezza dèl regime l'ultima ci-
victims to the breaking point. Patience has a limit, but our po- si l'angustia, i disagi, la fame, la miseria sofferta in ql,lesti ulti- nica canzonatura dell'opinione pub-
liticians have none, and their limit is the sky. mi tre anni, come una valanga, si riversò su le urne ed atterrò blica, che è l'amnistia. 

Millions of people have lost the little homes they had been il partito repubblicano, che ritiene causa di tutti i mali. La reto;rica tirannica, che è il 
atle t o purchase at a great sacrifìce . . Schemers have studied a Franklin Delano Roosevelt riuscì vittorioso. Il popolo non peggior veleno del carattere dei po-
S"stem of lures b:),' means of which poor people have been drag- ha voluto sentire i consigli e lo spauracchio di Hoover, Smoot e, poli, arriva a capovolgere il vero si-
" la parola del freddo Coolidge. Il popolo non ha voluto udire nes- gnificato delle parole, chiamando 

ged into the mire of hopefulness. And when they have ta.ken suno. I Senatori Bingham, smoot, Moses, watson, Howley, John- rinnegati coloro che, per non rin-
a·nd followed advice and bave lost, or are about to lose, all they son, figure di prim'ordine nel partito sono caduti; mentre non è negare la loro fede, per non rinun-
have, they have not received at t he hands of our polìtical lead- spento il ricordo dei gravi scandali per cui l'ex Segretario di ziare alla dignità di uomini, affron-

'd t' Stato, Fall fu condannato, l'Attorney Generai Daugheny sospet- tarono tutti i dolori, i sacrifici del-
ers any consl era lOn. h f tato delle cose più turpi, James Davis sotto processo, Andr-ew le prigioni, delle isole, della miseria, 

Taxpayers' stril{eS ave not been rn cl'ely a protest o· people Mellon sotto accusa al Senato e Grundy, cattivo consigliere il del'esilio. E invece incoraggia, al-
against the tremendous increase in taxes. Politicians have been quale per aver dato un MILIONE di dollari per l'elezione di larga il difetto della incostanza, del-
interested in increa,sing· jobs for their hirelings, and by increas- Hoover nel 1928, pretese l'attuazione dell'alta tariffa, una delle la volubilità isterica. Quanti, che si 
ing· jobs they hav.e increased expendit ures. Those expendi- cause della presente guerra economica con gli effetti di affama- dicevano socialisti non sono diven-

b · · mento e di miseria. tati complici o servi del dispotismo? 
tures, of com·se, have to be met · y taxation so that taxat10n · Quale fungaia ct1· a!renti provocato,-E la morte poi di Warren H~rding ch'è avvolta nel più fit- ~ has become the most oppressive and unjust thing in existence. to mistero! · ri, di seminatori di zizzanie, di ca-
Taxpay_ ·ers bave protested J·ustly a~:ainst this familia.r method of lunnie, di attentati morali? Quanti - Il partito repubblicano si era corrotto per opera di pochi uo- · · - · 1-., Q 1 f ·d b'l oppression. They ha ve not r esor ted to vìolence but they · ha.ve cnmtm soc!a 1 · ua e orml a 1 e 

d h f
. . . d b th . ff t l mini senza coscienza c, ciechi ed imprevidenti. organizzazione per difendere e rin-

npplie to t e. courts or JUsbce an ecause ts e or 1as II presidente Hoover non ha voluto ascoltare n grtdo del po· forzare l'a~tocrazia totalitaria. e per 
been made by the majority of t axpayers, they have called it polo, il pianto delle madri, i lamenti dei bimbi affamati. Ed il po· scompaginare la società, incutendo 
a strike and courts have been in-rluenced by the failure on the polo si è vendicato; seppellendo sotto la valanga dei voti quei la diffidenza del padre, del figlio, del 

No. 48 

Contrasto fra Re alta' e Sogno 
La nostra razza non è seconda a nessuno, ma non è neanche 

la linea dì demarcazione fra la perfezione e lo sg-orbio. Ess'a ha co
mune a tutte le altre razze la vir tù ed jl vizio, la verità e l'er
l'Ore, il sacrifizio eroico e la g-lorificazione incO'sciente, l'intelli
genza geniale e l'ignoranza abbietta e presuntuosa. E la sua 
debolezza si trova appun to nel suo passato glorioso, che cerca 
di nascondere o soffocare il 'suo presenté volgare. Noi viviamo 
di sogni, non di opere. E sogniamo ad >Occhi aperti q1.. llo cihe 
hanno contlibuito i nostri antenati alla civi1tà nel tentat ivo di 
dimenticare quello che noi ]e abbiamo tol to. Confondiamo, in 
tal. modo, l'individualità del genio con la volg-arità della ma)ssa 
e ci crediamo eccelsi in virtù di quel che hanno fatto i nostri 
antenati illustri, non di quello che abbiamo fatto noi. Mentre 
le altl'e razze, quasi S'Cnza pass~to, hanno progredito per sforzo 
pl'Oprio, noi abbiamo marciato a ritroso cullandoc, nella illusio
n e del tempo che fu e dimendicando la realtà del tempo che corre. 

Le razze che, iri questa marcia instancabile verso l'avve
nire, si affaticano a marciare innanzi unite e fiduciose, ci han
no grandemente sorpassato, non perchè sanno od hanno appre
so di più, ma perchè hanno cercato di applicare quello che l'e
sperienza ed il bisogno della esistenza e della fede hanno persi
stentemente suggerito. Noi abbiamo cercato l'avvenire nei so
gni. I nostri avversarii lo hanno cercato nella realtà. E. poi
chè i sogni passano rapidi e non lasciano dietro che l'illusione, 
il nostro progre:sso è rimasto nascosto nell€ nuvole, mentre quel
lo dei nostri rivali si è delineato chiaramente nel paesaggio che 
si prospetta sempre più vivido con l'accorciamento delle distanze. 

part of so many people to pay their taxes and by the need of pochi caporioni uomini politici che si erano dati all'orgia della compagno di lavoro, dell'amico, di 
l. . l 1 d t th t t l . rt· 1 . speculazione, la pazza corsa verso una ricchezza fittizia, insince- chiunque, dovunque? . La storia del mondo non ha pagine pi'Ll brillanti della nostra. 

po ltlca ea ers o ga · er money 0 pay 1 mr po 1 ·rea appom- rità, egoismo. Così lo spirito di associazione, lVIa noi abbiamo creduto utile ricoverarci nel passato, nel tentati-
tees or hirelings. n temporale scatenatosi martedì scorso 8 Novembre contro già debole, è soppresso e sostituito vo impossibile e vano di nascondere il presente. Ed abbiamo di-

A great emphasis h as been }Jlaced on the fact that school : repubblicani ha pulito la polvere da tutte h~ strade. Passato il con Io spirito gregario, servile, di h 1 . d l b 
teachers, officers of the Iaw, and other public servants; have temporale, rischiarato il cielo, è apparso come un salvatore Frank- uomini senza iniziativa, proni al m.enticato c e le g orte e passato e bero· prinèipio neih coesio-
b bl t · th · h k b t · l th ht lin Delano Roosevelt, democratico, con la sola figura da dato al giogo ne di razza che noi cerchiamo in ogni modo di distruggere. La 

een una e 0 recmve . . elr pay fc te ~ ~ d n~ 0~~ las d 0~. popolo nuova vita, nuovo coraggio, nuova fede, E tutta questa devastazione mo- gelosia ci ha accecato sino al punto da spingerei ad abbassare il 
proper to defend the VIctims 0 ega lZe e~ or wnf an dt err E' il trionfo degli ideali dei fondatori di questa Grande Re- rale si ha la tracotanza di chiamar- connazionale degno invece di imitarne le opere e di cercare di sa-
suffering fàmilies. They have not been recipients 0 consi era- pubblica, al di sopra delle ambizioni ed egoismi di uomini che la. rinascita, progresso, anzi il ve- lire sino a lui. Sentendoci meno degni ed assai m~mo abili, invece 
tion and charity even at tlùs time of generai distress. They sedendosi sopra l'oro inaugurarono il despotismo. Mentre Hoov- ro progresso, che dovrebbe essere 

Preso ad esempl·o e seo-u1·to da tutti di chiederne i consi2:li e di se!zuirne gli esempii, ci siamo affa-have been painted as br igands or outlaws deserving· punishment er predicava la prosperità "Around the Corner" l'America era in, ., ~ • J 

l b · t d f t• to · 1 th h vece ·vicino la tra2:edia. Con le elezioni avvennute mar_tedi l'A- i popoli viventi. ticati a demolirlo. Ed abbiamo finito col demolire noi stessi. m ere y eca.use, ms ea o· resor mg VlO ence, ey ave re- - Questa ecclisse morale:. che nel-
d h l d 'd d b l d d t merica rinasce. Essa esce dal panico e riprende la sua forma. sorte to t e m et 10 s provi e y a w an or er o secure re- n 18_0 Emendamento con tutti i suoi bigotti sostenitori sa- la fraseologia fascista si chiama or- Prendiamo ad esempio le comunità Italiane in . questo paese. 

lie:f against injustice. ranno mandati a spasso. La volontà del popolo è superiore alla dine, anzi novus ordo, produce un Esse sono divise e discordi. Ognuno cerca salire facendo i pun-
No one ever tried to establish the theory that courts of bigotteria. Il rispetto alla legge ritornerà e l'onestà sarà risto- avvilimento nel carattere del ·popo- tello o fonda:mento del corpo dell'altro. E poichè il cadrto cerca 

d · S 1 · tl t L' ' t · d' d' · · · h' · · è d 1 lo, che è indubbiamente un segno justice are always right in their eciswns. ome c mm 1at ra a. mcen Ivo 1 lvemre ncco m poc 1 gwrru cosa e P~- d'inferiorità. energicamente di rialzarsi, quel che sale e quel che scende si in-
l t f t] t . · Il h l't" · · . sato, le gangs saranno frustate, i rackettieri internazionali, l f l . L'' 'd" l' t 1ey are wrong mos o 1e 1mes, espec1a Y w .en po l ICS 1s m- banchieri che hanno ricevuto depositi del popolo e l'hanno indi Si riavrà · l'Italia da tutti questi contrano e si con ondono nel a comune rovma. mV1 ra, non e-

jected into the cases br ought before them for decision. Others g-iocati, sarà tutto un ricordo. L'America per mezzo di F . D. mali, che inficiano la vera civiltà, la mulazione, è diventata la virtù dominante. E le teste vuote si 
insist that while om· judges are fair and impa:rti~l, they per- Roosevelt ha segnato la fine di un'altra guerra mondiale. quale è sopratutto prog-resso mora- toccano rumorosamente e r ichiamano l'attenzione dei passanti 
mit sometimes undue infiuence to be used on them in the Roosevelt vuole la fine dei grandi Trust. Tutto ciò che è le? che ammirano la scena, sorridono, si grattano significantemente, 

W d k h · del popolo dev'essere utilizzato dal popolo. e non dalle compagnie Ecco il gravissimo problema, che effort to sway their course. e o not want to ta e t e opm- ogni giorno diventa sempre più tor- e passano oltre senza voltarsi indietro. · che ne hanno preso il controllo. I .giorni di Insull sono finiti. 
ion of those who a r e too Tadical or of the others who are too No1· dobb1·a.mo ora essere guard1·ngh1· con~·ro, si,.oonon· d<>< Trust mentoso. Noi abbiamo viva fede · 
c6nservative. But it is a matter of universal kriowledge that, in perchè i loro interessi vennero scossi con .l'elezione di ;_artedi nelle virtù della miglior 'parte del Nella sola città di New York vi-vono ·oltie un milione di 
spite of the effort to be fa.ir, juclges are human and, therefore, scorso 8 Novembre 1932. Essi sono stati vinti, ma non distrutti. popolo italiano, che nella sua sto- connazionali. Ma il lor o successo non ha oltrepwssato i limiti 

· } 1 l b d. f 1 th t Roosevelt ha con sè il Congresso, ma i Trust attaccheranno ria ha dimostrato di sapere supera- del servilismo. Chi ha cercato, senza merito, il . quieto vivere 
subject to the rules whlC 1 contro arg-e . o 1es o peop e, a da Wall s·treet, e con M!'lls, w~tson, Hyde, Moses, Smoot ed al- re tirannidi più radicate e più forti . , t . t l d Id d 1 · t ' d · d' ~ · propriO, e passa o ero1camen e su ca ave1·e ancor ca o e con-
IS, sugges 1011 an preJU lCe. tri generali e baroni del dollaro, renderanno critica la situazio- di quella attuale.. h l ·n. ·1 · 

Th t f h . h t t f ·1 t t t · tl M fino che l'Ital1'a non avrà 1·i naz1'onal-e caduto e ne a g· on ca;to vergo2:nosamente 1 nemi-e cour s o 1g· es resor o a mos every s a e m 1e ne. E' molto pericoloso il ritorno per la prosperità, se non si a a - ~ 
Union ar e made up of elements selected fl·om different paits of ~ vigila. conquistato la libertà di parola, di co b l'avversario. Ma quando si è· trattato di cercare un punto 

d v ROLANDO STCA r.> stampa, di riunione, di associazione, di partenza p. er la ~rlo.rificazione propria, lo ha trovato nella. the commonwealth. Some of them come from railroa centel's · · ~ d'insegnamento, n doloroso dubbio . ~ 
'l d S th t:\ r.> "i storia di Roma o nei· ruderi de.Ua vecchia civiltà di razza che and are nattually sympathetic with ra1 r oa s. ome o· el'S ;?J. G)..._" rimarrà. E la terra, che fu illumi-

come from public utilities centers and are naturally inclined to ~-.e~l ~~ .... ,.~~ nata dalla immortale luce di Dan- sono lì a testimoniare quello che fummo e quello che, purtrop-
]ean toward public utilities. Others come from rural communi-~-- ....... *'" •. H-..__-....,...,...~,..,..,~~ te, di Mazzini e di Garibaldi, la ter- po, non siamo più! 

ra, che noi abbiamo sempre amato, 
ties and are log;ically inclined to favor the farmer. But when s I f • • Gl• I 1. •? ed ora più di prima, per le sue sven-
important quesùons relate t o large cities, only a soHtary mem- ORO n eriOri l ta Ian· -1• ture, sarà ancora n più fosco, ana-
ber of the court represents them an d it takes a great deal of cronistico enig-ma sociale. E dopo 
com·a.ge to sta.nd alone against the rest of his colleagues. In this Phelps verranno altri professori, co-
ma"'l16I', even the l)Sychological effect of distress is almost me quelli dell'Istituto Volta, ad e-

Quando i buoni si affiticano ad unire la razza, i suoi nemi-. 
ci si mirano l'un l'altro sorpresi e susurrano." Cerca un dsso 
da spolpare!" In tal in odo tentano di nascondere il proprio che 
hanno addentato da anni con voracità in virtù dello sforzo dei 
pionieri e d•ei tenaci, non dello sforzo o del merito proprio. r. a· Il f Ph 1 d 11 u · ·+. ' l t 1 ·t t·· · " l' · 1 saltare il generoso, il magnanimo unkn.o'\:vn to the courts that decide the .issue of taxation and pro · e .ps, e a mversl~a recen e el mo 'IV, Cloc uruca sa- duce, offendendo, non sempre inco-

'd' . f f tl di Yale, è uno della serie dei visi- vezza del mondo può venire da Ro- · L"~ coes·1·0~ .. d·. 1· razza· 1·n questo paese non ha esistito mai e the only consideration in dec1 mg the case m . avor o 1e tatori di Mussolini, che si dichiara- ma. Anche l'America, come appar- nosciamente, il popolo italiano, .co- "" 
s tate or county government is t l1 at money is needed t o run the no ammiratori dell'uomo, la cui rap- ve nella riproduzione di un brano me inferiore. non esiste al presel;\.t~. Ci affatichiamo a parlare del passato 
government. presentazione sulla ribalta polit~a di un discorso mussoliniano, nell'ul- Fino a quando? semplicemente perchè il presente non ci offre alcuna base di in-

That money :is needed t o run the goverument there is no desta la più grande, e spesso mor- timo numero domenicale del ''New GASPARE NICOTRI coraggiamento. Nel passato, il m:erito è dei grandi scomparsi. 
- bosa, curiosità. York Times, deve ricorrere a Roma. ----()- N l t 'l 't ' d . d t' . . d n . t' 't doubt, but that it is , under present rules, extor ted from de- Lo stesso professore, nella -· sua Ma Roma, invocata dal demagogo, e presen ·e 1 men ° e ~1 mo es 1 camptom e e Vlr u avi· e 

fenseless citizens only because politicians are alwa.y;s hungry for recente conferenza, tenuta a Town non è quella che diede al mondo il l DISOCCUPATI E che si affaticano a far sventolare dinanzi alle masse, paurose e 
more and would bankrupt any state, is equally true. In this Hall alla domanda se credeva pos- jus naturae, jus g~ntium, jus civile, ROOSEVELT fuggenti, il vessillo della l'iscossa, e ad alimentare la fiamma vi-
manner the tax question is decided no t o n logic an d reason but si bile e conveniente una simile di t- non quella dei Gracchi o di Marco. --,--- va) del progresso e della virtù di nostra razza. 

· .1 . f I tatura in America o in Inghilterra Aurelio, non quella eroica del 1849, ALBANY, N. Y. -I delegati di u-
on pressure. Is t here any wonder people are unw1lmg· to 0 - rispose negativamente. che l'Italia ricorda con legittimo or- na squadra di disoccupati che si è Gli Italiani di New York non hanno bisog·no di cercare e
low deci.sions which are deci{ledly unpopular and, sometime, al- Dunque, secondo l'ammiratore del goglio. E' invece quella di Cara- organizzata per prendere parte alla s~mpii rug-ginosi a Roma 0 Cartagine. Tutto quello che occòne 
together unjustified? capo del fascismo, gl'Italiani sareb- calla e di Eliogabalo. marcia degli affamati sulla capita.- è ·di cercare, a New York, quelli di Garibaldi, di Avezzana, d ì 

The powers to be should 'keep in mind that the first duty bero inferiori agli Anglo-sassoni, e Il Foro non è quello, nel quale si le, hanno presentato al governatore 
1 · · t t' ' t t t t · t h come tali non degni di essere gover- amministrava giustizia, illuminata Roosevelt una petizione nella quale Palma di Cesnola. · Ma non basta cercarli nella storia e t:·.ei . mo-

of every honest ac mmls r.a lOTI, Cl ·y, coun y, or s a e, lS e nati con un regime di rappresen- dalla "aequietas", che formò la ve-, si domanda che egli, come capo del- numenti : bisogna imitarli. E per imitarli bisogna tenerne a 
rule of economy. The big fellovvs wh o have larg.e . incomes pay tanza popolare. ra grandezza del Diritto Romano. Il lo stato di New York, si pronunzi mente la modestia, il disinteresse, la vir tù di sac1·ifizo, l'eroismo. 
t he least taxes. They are owners of news'papers, membets of E' questa una delle tante prove Foro invece ora serve per dare un 

1 
sulla richiesta di più larghi sussidi 

big industriai pla.nts employing thousands of people, persons che la dittatura fascista è la più segno estetico della vanità del de- per i bisognosi e lo stanziamento Con cinque milioni di Italiani sparsi in questo paese non 
affiliated with almost every influential corporation in the state grande denigratrice degli Italiani, i spota, che a lui lo fa intitolare, ar· per essi di un fondo di cento milio- troviamo nella. cronaca che i nomi ·dei delinquenti volgal'i che 

quali in un momento di irrequie- rivando alla :•pochade" delle foglie ni. · 
and out of the state and, therefore, their infiuence is. powerful tezza e di aberrazione, prodotto del- di fico. --o-- ci disonorano. E gli incoscienti si affaticano a lodarli ed a se-
when applied to matters in which the sole opposition comes from la guerra mondiale, con la compii- E' dunque Roma decadente, alla HOOVER !FIRMEREBBE' , IL ,condarli sem.plicell}ente perchè il vizio, la disonestà, il crimine, 
poor and defenseless people. cità di una monarchia spergiura, quale ha accennato recentemente il BILL ID ELLA BIRRA A ' Jlhamto rési potenti. S~ -la v~rtù isp~ratrice è l~ corn:z!o;ne, non 

\Ve have heard for years the preaching of economy but at subirono l'agguato di una associa- valoroso psichiatra Charles W. Burr. DICEMBRE va;} la pena di cercare 1 nom1 gramd1 nella stona ed nuZiare al-
o zione avida di dominio, capitanata Roma fascista ha fatto costruire B 

no time such a preaching has been carried into practice. ur da un demagogo abile e fortunato. delle opere, delle quali alcune sono tre collette per erigere alla loro memor~a nuovi monumenti. a-
politicians forget wha.t Abraham Lincoln had to say regarding Indubbiamente le secolari tiranni- utili, altre inutili, per fare dimenti- WASHINGTON, o. C:- n Rap- sta cambiare soltant().l'epigrafe ai vecchi, agg·iungendovi: "Ai 
the impossibility of fooling· ali t hP. people all the time. The ef- di, che hanno dominato le varie re- care l'opera di devastazione morale presentante Fred A. Bntten, repubc suoi tempi fu considerato un uomo grande. Oggi sarebbe con
fort to reduce expenditures has not been carried out and, per- gioni d'Italia, hanno in fluito nel che ha perpetrato, sopratutto allar- blicano dell'Illinois, ascendo dalla side1;ato uno sciocco. La vita del suo tempo fu dovere. Quella 
h aps' l

't sllall never be unt
1
·1 peonle take a hand and for·ce poli·- rendere più facile l'aggressione fa- gando i difetti del popolo. .j Casa ~ian.ca, dopo_ di essere st~to_ a , 

F scista e nel farla durare, ma furo- Gli Italiani, come tutte le nazio- 1 colloqu~o ~ol ~res1de_nte, ha cllchta- di oo·o·i è poter-e. Fu nn sognatore e distl'usse se stesso senza 
ticians to keep within the reasonable incomes which taxpayers no più le ragioni contingenti, che re- ni neo~latine, che hanno u n passato j rato a1 gwrnabst_1 d1 credere ch_e :Hus~i~·e ad arricchire la sua razr.a. Inchinatevi e dimenticate. 
can contribute. During all politica! campaigns candidates of op- sero possibile la calamità, che s'è di grandezza, prossima o remota, ve- Hoover sarebbe dispos_to a firmare_ 11 La sua filosofia non era pratica ed il suo genio non fruttò a noi 

Posing parti es ha ve emphasized the necessit~r of economy but abbattuta sul popolo, che ha scritto ra o fallace, hanno il difetto della j bill per la legallzzazwne della blr- altro che disin~ra.'n_ni e miseria !" All'Ideale dei nostri gr andi 
" delle po.<r1'ne glor1'ose 1'ndeleb1'Jt' nel retort'ca. ra se esso verrà approvato nella •> 

t::~xation has kept on increasing until people ha ve become unable la stori~"' della civiltà: - Orbene, nessun governo, nessun l breve sessione di Dicembre del Con- nessuno pensa più: in questo periodo di a.ff·arismo. 
t o meet it. And when such a condition has been reached t he i.':Italia si. trovava, malgrado le regime è arrivato a tale !!'rado di g-resso. . . · d' l .1 · 

l f ~ A coloro che si cullano di memone ncor 1amo c 1e 1 rlpe-only thing politicians have been able to suggest or to c amor or perturbazioni deLia guerra e post- ampollosE~: retorica, quanto la ~itta- -----o- · · 
has been additional oppression amainst the destitute and the un- belliche, in un periodo evolutivo ed tu:a. fasC!st_a, che ha cercat? d1 co-~ SCOSSE 1DI TERREMOTO IN tere nomi grandi non serve a nulla quan o se n e · dimenticano 

1 d o ascensionale, di ripresa nel cammi- cam1zzare 11 popolo con gh stupe- GERMANIA. BELGIO E gli inseg-munenti. La grandezza collettiva non si ottiene nella 
emp oye · . . , . . . no del progresso sociale, di risveglio facenti del vacuo ed esteriore im-

1 

OLANDA soddisfazione della: vanità propria. II parlare di coloro che furo-
We may not have m t h1s country other pohtical orgam- civile. • perialismo. E non è la retorica, a d , l 

f l T H 11 b t h 11 h fin di bene, no per formàrsi uh 'Piedistallo della loro gT3..J' . ezza e no 1 so o 
z-ations as poVI:er ~ as ammany a , u. we s. a . never ave 1 Purtroppo l'avventu~a t~ag;ica ha . . . che _serve per ricorda~e l DUSSELDORF (Germania) __ u- un furto ma una burletta atroce. Ed i nostri avversetrìi, che 
politica! orgamzatwns as strong as the umted w1ll of an oppres- celebrato ll suo decenniO d1 v1ta, m!l le m1ghon quahtà, ma per depr1- ua scossa di terremoto, la più forte 
. d peonle Politicians are not conversant with history. They c?~erva. sempre. il suo c~rattere . 1- merle. . "l'elnlo dt" Scl.pl'o" j che si sia :verific~ta in ques_ ti ui.- banno anch'essi nomi grandi da ricordare, sanno trovare nel-
se P • • . • . • , f d· mz1ale d1 precar1età e d'mfatuaz10- Non s'mvoca l'unione il segreto del prog-resso e della vittoria, mentre noì 
we.re never conversant w1th ~nythm~ Wl~h _the exceptwn ? . e-

1

nè suggestionante la quale è arriva- per evocare le vere grandezze po-ftimi venti ann~. e stata. oggG1 regl- c· ei·clll·amo 1-1 nostro n
1
ella g·elosl·a e nella dl·~co"dl·a .. 

CeJt and treachery COUpled Wlth an llTeSlStlble desfre to h ve at ta alle iperboli più vanagloriose. l polari che si chiamano L~gnano, st.ratad;f ~~~~~e r~~n~i~~da~rmt~ ~ - ~ 
somebody else's expense an d to build up ir resistible politica] ~'altrieri, . riaprendo . la C~mera .• ·espri, Balilla, ma per ~fg~re ~ ~~~olazione, nella bassa regione del Per salire in alto occorre merito. Quando esso manc>a, oc-

. machines. They have never thought that justice, even when it del Deputat•, Mussolinl ripetè 11 suo falsificare queste fulgide g orw. Reno, si è . riversata all'aperto, in corre coesione· e disciplina. Se tutte le zucche vuote diventano 
is willing to take a stand against taxpayers, cannot be enforced ~ _____..- --...--...--=~~ ..,...__ preda al panico. Fino a questo mo- capi colonia e cercano di farsi strada demolendo gli altri più 
unless it · is just. And no order can be just when i t forces, or of them, i-s the program of spoils polLticians, not the program mento 1 danni segnalati · sono sol- meritevoli, non progrediremo mai. E l'esempio luminoso delle 
attem'Pts to ·force, people to pay what they are unabl~ to put or duty of honest and law abiding citizens. ta~t: :~!:~a~. stata sentita anche nostre colonie · non sarà che un monumento imp0rituro all'igno-
together, es<pecially at this time. If there is one thing whic!l Fiscal oppression has become intolexable and our duty is 1 nella vallata della Ruhr. ranza ed alla vanità organizzate, non all~ gloria di razza.. 
should be donè, i t is to re1ieve distress, rather than to make 1t merely• to correct i t by reducing our expenditure::l, and con se-~ , --o-- · 
worse. The Iovers of this country are nçt the politicians w ho quently onr taxation. to the minimum possible. The history 90 EVASIONI IN UN ANNO . . ~acci~mo tacere l~ nos.tr~. am?i_zio.ni. e la nost~~ ~n:idia ~d 
go around hollering to the seven skies their patriotism but those of the past should be our guide for the present and ÌTII the h is-. D:ALLiA ·ISOLA DEL :::· 1spmamoc1 alla memoria del g1and1 11 cm .. nome pasoo ~~la s~ona 
who do their best t o obtain distributive justice for all people. tory of the past we should not look very much farther than the l DIAVOW . · : non, solo ~er quel che. f~cer.o ma anche per quel che sacnficarono. 
At this' period of unrest and after so many years of suffering Boston Tea Party What we need is to read over the DechFa- l Sara nell mteresse dl tutti. 

b . · · . < ~ PARIGI - Sembra che l'Isola del 
and humiliation, no one knows when the breaking point may e twn of Inrlependence concelVed by Thomas Jefferson, the g-reat- Diavolo dove esiste uno dei più infa- L IBERO 
l'eached, .and t he duty of patriotic, law abiding and honest ci~ est Democrat this country ever produced, and familiarize our- mi bag~i penali del mondo, sia un ~--------............,..~-u---~~ ............... 
tizens is to strive to l'emove injustice and to make people con- selves with t he situat ion whjch existed at the time it was penned. luogo facile da cui evadere. 
tented and law abiding. . The dnty of every honest citizen is to secure the poor ·'nd Fin dallo inizio di quest'anno no.-

To pat politica! workers on the back in the expectatwn that humble J·ustice and fair pla,··, not to -oppress him.. '" 1 vanta condannati sono sfuggiti dal-.., J l'Isola del Diavolo, e nessuno di es-
they, by united efforts, will steal another election, or a number F R E E M A N • si è atato riacctùifato. 
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: disseccare acque, e costruire del tale. ! In quei Negozi che hanno il 

Independent 
rt.alian Weekly Newspapel' 

.Published by 

IL RISVEGUO PUB. CO. 

grandi tubi da grosse dimensioni da Coloro, che per combinazione non loro avviso nel "RISVEGLIO" 
usar si nelle condutture. potesse~o ~a~unare _ il nume~o c?m- dovrebbero recarsi a fare le loro 

ll11.! Attraverso Alla Coloni· a ~:-1:1 Benchè la somma non ammonta pleto <il dieCl nuovl abbonati, rtee- l . t . . l" d' 
d hè < • veramo lo stesso un regalo adeguato ,compere 1 nos n connaz10na 1 1 a un gran c , m a pure possiamo · . _. . b h l" . d 

dire con franchezza che ogni piccola col numero degh abbonati nuov1 che uon senso c e y~g tono .ren e-

\!~- ;-: _ :·:==:-:;;;;;:·: §§:·: §§:·:~:·:§§:·:~:-:=.:::·:==.;;; :·:f=~:-:==~~§t~ ~~~ao:A~t~~tti~a~~ ~~~~:.;t~ E~~~~i m~~~:~~~~~ulla è d ifficile. Si trat - r:al?:n:.uon _serVIZIO al giornale 
ordin i i nostri operai potrebbero ri-~ ta di un pò di buona volon!J,à e d ì 

L'OFJi'ERTA DELLO STATO tenere 1~ loro ~vvBo, 'l.ccompagnato l ciascuno eli lavoro, ciò che signifi- vvet e guadagnato il vostr<: regalo. .--------------~ 

LATTE 
puro e fresco portato a casa 
vostra ttr.ti i giorni prima del•. 

' le 7 a. m. Ord:inatt\lo da l 
William J. Fellinger 
Phone: 804 - F 21 

t 7 E. Second Street , Dunkirk, N. Y. 

. [ . . cavar~i il beneficio d( pochi g iorni pazienza verso i vostri amici, ed a- ..,_.,...,_..,..._,.,.,..,._.,..., __ ,..,.._>IV"' 

da poch1 dollart. l cllm·ebbe il pane per essi e per i 1 Ciò potrà essere fatto_ sta da. U<:· Telefono: 
2756 Darà $33,500.00 a Dunkirk se) --o--- , . j propri figli. i min~, come da donne, sia da g iOVI-

Phone: 4828 qui si raduneranno $5 000.00 IL DIA VOLO SI FA FRATE? , _ ·-·--{}-- l nott1 eh~ da ragazze. . ' l - l IL REGALO DI NATALE ·AI Datev_1 , al.lavoro, e~ avrete amt~- John A. Mackowiak 
Si Riparano Scarpe rutto I!ÌÒ che può <tbbisognare Lo Stato, ha fatto un'a.pprobpbria~ 1 I maestri delle nostre scuole si, LETTORI DE IL RISVEGLIO j ~~ei.! ~~!~!~~~:tod~i ~~~~~~1~;ele~ega: 

Subscxiption Rate;,; zione di $33,500·00 che sare eroi riducono la pas-a ' ·- -- 1 ci· CINQUE ("'5 00) DOLLARI in 
. mandati al W elfare Department per . 1 - . _ . . o I · '~' · 

One Year .... ......... .... ............ ---- -- - -- -~1·50 aiutare i bisognosi durante questi volontanamente , Per a llarg1(lre. la diffusiOIJ.\e del j oro. 
Six Montbs _ -·---·-··--·------·---·--- .. -----.. ··· ------$1.00 mesi d'inverno, sempre se l'aromi-, ---- - : g·tornale 

1 
- -1>--

per ~uarnire UIJa casa 

Furnibur~ di prima classe 
a · p t'ez.zi b a..;sl 

Cucite o con chicd1 

1 ~i:t~:~~~~ ~el;:cc~~~red\a o;;~~~~~ poI fa,aD;;~~iri~le a~~t~e:~l~~;~· g:~~ l u Ammin istrazione, ~nest'an_no, ha l p A~~;-1~ ~~lf ~ .~EE~cr~E' 
Diretto·!'<' eli T'ompr. F·:nwbr i ·JOSEJllJ B _ ZAVARELLA [ficante somma di :S5,000.00. [ventwn, dec1devano d1 r1durSJ _volon- lpen sato d1 dare un regalo d1 CIN·j I r _·" 

' • . La somma di ~33,500.00 che lo tariamente la propria paga, d1 una l QlJJ:j DOLLARI iu oro a tutti quel BUONI 
gditor and Busmess Manager l Stato . offre, sarebbe tma bella som-/· percentuale. ~he v~ria dal 5 a l lO:Yo - l ettol'i de IL RISVEGLIO elle in ve- l --.---

,.._._ metta, la quale, aggiunta a qu~Ila Questa decisiOne e stata presa dw- ! n tu vogllono tale regalo. Salvator e Sapwnza, del No. 122 
~~ ? meschina di ~5,000.00 che la città l tro il rapporto presentata da un: s1 tratta d i una cosa semplicissi- P rospect st., Fredouia, Lunedi scor- 60 Lake Rd.. Dunkirk. N. V. 
Saturday, Nov_ember 26th, 193-~~ovrcbbe ra:ccoglierc, forma~o _$38,-,comitato della Tea chet·s Association: ll m a , per ricevere u_ n r-egalo ~i $?.00 so, venn~ tratto in arresto, perchè ~_ .............,._..,. ____ .............., 

.TOHN A. l\'JACKOWU li 

Lavoro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostra specialità nel
l'attaccare taechi di pmma. 

Dateci uv. ndine per prova 

Like-Knu Shot' Repair Shop 
..,..,..,..,... nOO.OO, che 11 "\Velfare Commtss1oner, che fu scelto a bella post a per stu in oro che nessun'altra ist.1tuzwne nel trans1tare col suo automobile per . 33

7 
Centrai Ave. Dunkirk, N. y. 

~~..,..,..,., ci potrebb.e aiutare i b~sognosi ·sino ! diare tal~ progetto. .. i potrcbl; e pe'rmetter si un Jt1s~.; simi· j W est _ M~.in, vicin~ a Summer. St.~ ~~~~ 
"l!'}ntered a!' seeoa:l-class mr..tter 1 al mese d1 Marz~ prossrmo. _ Ora, d1cono es~1, asp?tt:;.no che ~1 l 1 c. manco dt fcrmars1 al pàssaggw dt VOI NON POTETE :....-----------

. . ?t ,_ t he _ ostoffice at j !'e $_5,000.00, si. potrebbero racco Board of Ec!ucatwn, gh dia una n - 1 A cominciare da og-gl, ogni letto· 1 un Fune~·a!e. 
Apnl 30, 19.. a... P t f 1 ghere m un brevissimo tempo, sem- s-costa. affermativa se accetta o non 1 r e r!e IL R ISVEGLIO può a utoma- Al pol!zwtto Flody Thompson elle comperare llll CARBONE 
Dunlt irk, N. Y.. under t.hr n.c - 0 

· J pre però se coloro che vera;nente la Joro risoluzione. l tìc?.~m2nte d-i-ventare u~ agente del lo fermò per domandargli perchè 
. {arch 3. 1879.'' j possono! mett essero la mano 1~ ta- E quì, ci pare che sia .il caso dt l gioraale st esso. I n mezzo a i suoi non si era fermato, per render~ una mig·Jiore di qnetlo che ab-

l sca ess1 t~a buo~a -yolta! lasctando pensare che "il diavolo si s ia fatto am ici. g l i è facilissimo procurare cortesia a quel mesto corteo, 11 Sa- h· · U d' d" 
~"""'"'",..,..,..,._"""'"'""""'""">~V"""/ da part e l pover1 dtavoh, ?he per frate". i' DIECI nuovi .abbonati annuali. Rim .. pienza, che di Sapienza ne avr à tra -tamo not. ll or ~ne 1 

------- buttare un dollaro su quel PI~tto, se Come, se il Board of Educatìon è m ettendo i dieci nom i con relativo poco o nien te, gli addusse per scu- prova vi convincerà. 
l lo devono togliere. dalla ;prop~1a boe- da molto tempo che g li stava a p- 1 indiri :~zo. accompag-nandovi anche sa. che i freni non P.rano buoni. E ---·-·- -

profe'cS•I{)Ocnl Oirectory l ca e (la. quella del pro p n .figli. . presso, pregandoli di accett ar<.J, ~er l l'importo eli d~tti r.bbona ti nuovi , a r fu questa la. ragione mal'?giore per DESMOND' ",OAL co. 
,-, A Dunlcirk, vi S<?no dc1 poven, è il bene e l'interesse della popolazw-

1 
volta dì posta. ques ta. Amministra-l cui il 'fhompson lo trasse m arresto, ... ' , 

cosa che non neghi~o, come . n~m ne, una r iduzione d1 paga, ed essi, l zionc! g·ii farà t enere il regalo d i ed il Giudice lo condannò, per tale ne
po~sia.mo p.egare che Vl _sono del ne- i m aestri, s i sono se~pre g:entilmen- 1 DOLL ... \RI CINQl:; E ($5.00l in oro., g·Jige~a, a I?ag·are S?.OO ~i multa. 
ch1 a fondo, che da. s~h, ~otrebbero te e sdegnosamente nfìutab; m entre 1 Que~l'offerta, va in vigore ogg i, e Sapwm;a, m avvemre, s1 ferme~~ 
fare il piccolo sacr:fizw d: mettere oggi se ne vengono con quella gè-, s i cluudcn·à il 22 Dicembre, onde o-j a tutti i passeggi dì funerali, e pn~ 

36 E. Front St. Dunkirk 
EUWARD PETRILLO Tel'3fono : 2195 

~\,·vocato ltanano su le $5,000.00,_ e Siamo stcuri, che suitica proposta che essi si sotto- o·ni nostro antico che avrà procura-, di tutto, avrà cura, senza dubbio, d1 ~aaaaaaaa=coooc 
, . . • - .· l facendo ciò, ess1 non saret_lle~o scos- mettono volontariamente ad una r i- ·lo i dieci nuovi abbonati. riceverà il portare i freni, al suo carro, in buo- ---~-~--...._ 

VESTITI 
per Giovinetti d-a $25 e $27.50 
elle e:t'la.RO $30 e $32.50 l'ultima 

stagione. Owppelli Dobbs 11 

Berretti e Scarpe Florshei.IQ 

Crvde-Pr.nale e '- 1 muna e si affatto nella base finan~aarta. . duzione di paga, ed aspettano l'a- / r eo·Hlo in tempo per le F'este di N a - i n~ condizioni. 
~,0- C mrn ,1.r Blcl"" ERIE. PA. Ma, diciamo noi, quantl sono, .dm zione dello Board se l' accetta o p u-

1 
" 

• 
11 0 e - , . mezzo ai ricchi, ehe hanno_ una l ea re no. Ma quì, ci sembra. di tro- --~ :-: 

Noi Garentiamo i Prezzi 
Bassi 

LEVY'S 
~~ 1 cosl. gentile, ta.nto fìlantrop1~a? varci in pieno manicom io. Non ci l w l N 
.. ---------------: 1 Basta, si?eriamo che ~se1rà qua~=' siamo fo:se noi occu1?ati su queste 

• [ cun?• che mve~e di lasciare le m 1_ stesse cownne de~la facc~z:cta ect , a 
rompleto Assortnnento glia.ta di dollan ~ Campo~antl, do o vane r iprese abblamo critiCato l a- i . -

d• T , ... •t . , l po mor~o, si bemgnasse di metter~ spro a ttegg-iamento dei signori mae- i 
1 . ) pew :t: l el ~ , fuori ora qualche sommetta. per com- stri? l 

1111 
Fourth St., & Park A ve. 

DUNKIRK, N. Y. 

~-

e A ccessorii 'perare pane a.i viventi. 1\f.a se veramente avete volontà di i 
~ -•) 'r ARD T RUSCH 1 ------<>-- ridurvi la paga, è l'unica opera buo- ~ 

t<,, . i~ .,. ; . • LA EDIZIONE SPECIALE' DE na. che possiate compiere, e specie 
;);11 ·Main St., Dun)nrk 1

1 RIS~VEGLIO PER di qu~sti .te11_1pi,. che abb.iamo circa 

Schultz Dairy 
Crudo e Pastorizzato 

L(ltte, Crema e Burro-latte 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 4 02fi 

107 K ' :lnd. St 

IL · . ! 14 m1Uom dt d1soccupatL ahe non j 
NATALE l percepiscono nulla, mentre quei po· . 

chi che sono fortunati di avere un i 
Quest'anno, abbiamo deciso di da- pò di lavoro nelle mani, lo devono 11 

.re ai nostri lettori c gentili lettri- ~are per un sa~ari~ di_ fame, IJ:lentre 
ci, il solito giornale Specilltle per le tl vostro sa.lar:o, e ;111_1a~to mtatto , 
I<'estc di Natale. come lo era ne1 temp1 d1 guerra , con i 

· r . rece- ia differ enza che avete un lavoro l 
E~so ~arà, come. neg 1 anm P n ti continuo, men_ tre il costo della. vita 

denti, ncco di ar~1coli interessa 'l è sceso ad un livello mediocre. 
notizie abbo;ndantl, novelle ecc, ~ , · · --o--- , 
perciò sin da ora, raccomandiamo a1 l 1 
nostri corrispondenti, di farci per- MARTEDI' PROSSIMO L'\ i 
venire quante più notizie gli è pos- CAUSA DI JOHNNY PATTi i 
sibil-e. /' 

Sa rà pubblicato il 22 DicemlJre, Marteùl prossimo, 29 del corr .. 

J O H N W. R Y A N 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

~=aaaoooa~~~Jaa~oaooaaoaaaooooa1r• 

CONFEZIONERIA ! 
l 

affinchè per- le Feste di Natale, tut- mese di Novembre, nella Municiprrl : 
ti avra.nno l'occasione di averlo fra Court si discuterà la. causa di l 

....,...,..,_...,.....,..,.,...,...,...,..,........,...,.....,.._._~ .... ~ ........ ...,...,. le m~r.i, ~ ~e . saranno .stampate pa~ Johndy Patti, del No. 13 E . Third J 

rccchìe m1gluna di cop1e extra. . st il auale è imputato di avere il 1 

l 
i 

l 

EACH DAY'S 1l 
BEAUTY l 

Candies di tutte qualità, Sigari, Sigarette e Tabac- ~ 
chi diversi, Pinozze l'Ostite e salate sempre f1·esche, no· 
ci, nocelle, manrl<>l·le, f rutti e quant'altro di buono si desi
dera. 

Ottimo servizio e prezzo giusto . 
·:•:•::•:•::•:•:•:•:•:•.::•:+::•:•:•:~::+:•:•:•:•:•::•::•:::•::~ Chi vuole gustarsi la lettura d: 13 ., Novemb~e. col suo automoblle, ! 
;+~ Vestiti e Soprabiti Confezionati ~· questo RISVEGLIO , sp~ciale, ci fa.c_ dato, all'angolo di. I%gle e W . 6th l 

l CONTESTI 1.1 
.Andy D. Costello :!! s u Misura a pre01:zo Giusto ~~ ci tenere in tem~! in.dirizz?, accom Sts., un colpetto al carro guidato da J 

.~ ~.• pa~ato. dal relatlvo .llilpor.o. a- Mrs. Mattie Dralw, del No. 119 1 101 East Third Street Dunkirk~ N. Y. ~!: JOHN SURMA ~ Plù dt tutto, faecu~mo asse~ Piover St., la qua le, rovesciata ri· 
te ~ mento al~a reclame d;el nostri ~~~ ,portò delle ferite, per cui accorsero l l 

-:-

r 
~c~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~a~o~-~o~a~a~a~_~a~a~a~a~a~a~a~aaa 
~aaoa.aaaaaaaaaaaaaaaa~~-oooooaaaaaaoaaaaaoaooao 

••• Tailor ~ Commercianti Italianl, ai quali, , le cure di un Dottore a l Brooks Me· ' ·!: ~ E ~~ t St D k"rk ~. ci piace di disturbarli durante l an- moria1 Hospital . r· 
v .elvet-s mootn.. . piquant! 

A delicious blend of select
ed o il . mellow \tinega r· _ 
choice eggs, ra re spices. 
M ixed in sma ll uatt;nes for 
perfect flavor. 

l Eyes-eyes-eyesl I.ooking at you. Ap-' 

l 
l>raising you. And you Wllllt to wù1 a1J 
these Beauty Contests eacb day brings! ::( l;:> '-'• ' ron · un 1 ~ no, -'ma, almeno, per questo numero La causa ~ra' stata fissata p er la 

~~•::•.::•:•:•::•:::•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: ... ::•:•:•:::•:•::•!•:::• speciale di Nata.le, · Ci potrebbero far scorsa settimana; ma siccome l'a v- ~ ~ . WHOLESALE AND RETAIL ; 
- ,..,..,..... • w w..-..... ..-..w,.,;.. .....,....... .. ..-.. .. ----- vocato del Patti, Mr. Carl Darling 

ha chiesto un Jury Trial, essa fu , 
rimandata a Martedi prossimo. l 

Then use Camay, the Soap of Beautiful 
l Womea, before you ~e powders andj 

creams. Camay-geode, luxurious, 
creamy·white-will give you the sweet, 
clean loveliness the whole world finds 
so attractive. luid you"ll wio C!ach Lirde 
Daily Beaucy Contese! 

S VOLETE SORBffiE UNA BUONA 

COMPERATE UNA 

SCARFA 
DI SETA A 

69c 
Sca.r fe di pura seta - quadrate. o 
pure lunghe con frangia. Ve ne 
sono in tutti i c.olori invernali, e 
disegni che a voi piaceranno si
curamente. 

3~2-32(i MAIN STREET 

Vestiti 
.,.. -- . --

Cappotti 

Altri sino a $-16.95 

Gli ottimi materiali e la buo
nissima manifattura com
binate ne fanno di questi 
ottimi Vestiti e Cappotti. Noi 
abbiamo vestiari ad uno e 
due petti, in tutti ~li ul~imi 
colori ed in tutte le ultrme 
mode. 
Comperate era il colmo del
la. stagione, poichè abbiamo 
un largo a.o;sortimento dVe 
potete scegliere. , 

UNIONSUITS. 
-per-

UOMINI 
Pesanti ribboo con mani~ 

che e gambe lunghe. Taglia
tecomp!ete che fìttano bene. 
Meravigliosi valori. 

J49c 

Guanti 
per Festa da Uomini 

Vitcmno genuino, con f ode
ra. di lana. Su style in slip 
on o con bottoni. Brovvn o 
neri. 

.~- 95c 
?. ·l ' 

· Altri sino a $2.95 

DUNKIRK, N. Y. 

------------------------------------Mr. Joseph Gullo è il nostro Impiegato Italiano 
c he ·o~i assisterti nella sçelta 

Presiederà il Giudice Anthony l 
J obnson . : 

-o-- l 
UN ALTRO CONT~1~T:ro P~R ~ 

LA ALCO PRODlJ(,T.S, IN L 1 
l 

.. 

Delìve red fresh to groceìs 
eve ry few days. Try it! 

·. NOW OFFERED AT CAMAY 

l'AZZA DI CAFFE' 1 

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

Acquistatelo all'ingrosos o al dettaa-Uo 
La Alco Prodùcts, Inc., che tutto- ~1 

ra opera nella Brooks Plant dell'A~ 11fJe So.,, ol le•utilul Women l 
merican Locomotive Works Co., di 

~~Ih~~;:~1 t~~~~r::~~;~~~~~o f;~; :.=~~::::::::..:::::::::;:;:::, 

~*~~~~~ Guerra ai . rrezzi Alti 
1 ~~~~iu~i~~~~~ 

-: REDUCED PRICES 
- al-

203. Centrai Avenue 

rage e tre altre camere, comodo per l K ' s f D k :;;;;; 
l'uso d i due famiglie. 11 prezzo è S Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di ::s och s o t rt• fl S = 
stato r idotto al minimo di· $50oo.oo. S grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o- == ,.,_ · 
Bastano solo mille dollari per con- S g-ni coJm·e, per t utti i membri della famiglia e di tutti 5 = 
cluderer l'affa re. Rivolgersi al pro- o . . . . l b Sono' garantiti di essere assoluta- = 
prietario, che è un buon rtal tano . ed ~~ prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e· tutte e or- = mente puri, fatti coi Migliori E· 5 
un onesto operaio. 1542 N. Keatmg se. """"' 
A.venue CHICAGO ILL Fateci una visita al più presto possibile. stratti e Zucchero Concentnto ;;;.;;11 

' ' . § == Granulato ed Acqua Distillata. = 
libri- Lib1·i- Libri 11 = F d K h B l Nessuno li supera l= 

Prop~too~nia~bia?r~o ·r-;c_euutouna.l A.M.Boorady&Co. ,= re oc rewery 
fiNil:ta pa·r tMa d·1 bell.tEistmt Ro·,;w.n-si ~S _ 17 W C tn St Dunki .w.. N y 

· · " r.& ROUVA j= . our ey ., r ... , • • ~~~~r;';~~~:;;o~~nttnce ··-· · ' ' J 81 East Third Street DUNKIRK, N. Y. = Phon~: 2194 e 
tf'~!., a:u;,.n;. ~~:r!~n;o;;t!~;~~poo ~aaoooaaaaDIUI aaaaaDGaaaoaaaaa aaaaaa 11 D D; 111 ~IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIII 

L. 6. Weidner 
Monument Co. 

200 Centrai A "e1me 
DUNKIRJ{~ N. Y. 

~~--~~~~~ ....... w.~,.,.,. 

Importante opera stol'ica di oltre 840 pagine, in ele
gante edizione, con copertina allegorica e fregi di P. A. 
Galli en . 

Traduzione francese di Louis Lachat. 

L1 prima edizione in lingua italiana è stata seque
~"lrata dal governo gascista. 

Il volume (edito in lingua ft•ancese) e m comme~io 
a 35 1'r~'lchi. Presso la Concentrazione di Azione Anti
fascist a (103, rue du Faubourg Saint Denis - PARIS, 
10), i nostri lettori. possono averlo a venticinque f ranchi 
f rancesi. 

Ag·giungere: franchi 1,50 per la Francia, e franchi 
3,50 per gli altri paesi, per le spese postali. Non si dà 
corso alle ordina~ioni non accompagnate dall'importo. 
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Di Punta e di T aglio i~-D......; :·: :·: 11:·:--=:·c:==·=. =·====·=, D:·: =,·=I-=:-:_ :1·: • :-: li~ l' u~n::~~~:o ~c~: p:~~a ~~:c:. 
1111 1tt t •'• ritorno. Le è capitata una disgra-

. I CIGNI ·DEL TAMIGI ~-: a e a a la ~JJ l ~~~~a~ftodi=~ti~:;~/~e/~~!1:1 e~~~ 
In Inghilterra sono tuttora in vi- IIJJ.-.. =··-··=··= .. =··=··-.. --.. - .. --.. - .. -iuij t~nehvèa 1cust.odito ild .port~oglì, co

g ore, non essendo mai stale espressa- , , .• =:=.·.=···=···=···=···=···=···===···=·"•=···.~.·.=··· ==:· SICC a g iovane onna SI trova o
mente abrogate, delle vecchie leggi ra in un brutto impiccio. Cause
avanzo di altri tempi oramai lon- COME FURONO DISTRATTE [che l'ha fatta cascare nella rete, è guenza di questo racconto, fatto con 
tani e trapassati, alcune delle qua- 2:-0 MILA LIRE' DA UN stata tanto audace da presentarsi accento quasi drammatico, è natu-
li incredibili per la loro stranezza. ,) ~ con il suo vero nome: Lina Galli fu ralmente una prima stoccata alla 

Fortunatamente, queste leggi nel- UFFI•CIO POSTALE Pietro nata e domiciliata a Bologna. quale la Bellini non sa dire di no, 
la pratica comune sono state com- Ciò che invece ha tenuto gelosamen- poi si viene senz'altro nella determi-
pletamente dimenticate e se qualche ROMA - Una provvidenziale i- te nascosto è la sua condizione di nazione che la Galli, fino a che non 
volta vi è stato qualcuno che ha spezione di un funzionario superiore domestica disoccupata avendo pre- le giungerà la somma richiesta te
cercato di valersene a fini personali l della Direzione delle Poste permise ferito assumere la parte della signa- legraficamente a Bologna, si instal
la saggezza ed H buon senso dei giu- di scoprire un bel g iorno, anzi un ra distinta, legata da intima amici- lerà in casa della levatrice. PR.ssa. 
dici hanno saputo riparare a queste brutto gi~:mt?, c~e n~lla succursale zia con famiglie facoltose della sua no cosi otto giorni senza che nessu-
incongruenze. postale d1 VIa Tiburtma n. 28, era- città di origine. na risposta giungi\ ai numerosi te-

Tra queste legg·i curiose ed anti- no state fatte molte operazioni su legrammi di sollecitazione inviati. 
quate ve n'è una stranissima che si libretti di deposito .... all'insaputa dei LA "PENSIONE PER LA La levatrice comincia a sospetta-
riferisce esclusivamente ai cigni, a - legittimi titolari. GESTANTE re della sua ospite ma questa la 
nimali tenuti qui nella più alta con- Approfondite le indagini si accer- rassicura dicendole che la gestante 
siderazione e gelosamente protetti; tò che l'importo delle somme prele- Una decina di giorni or sono Li- sarà a giorni a Milano. Infine, non 
in questa legge è una disposizione vate mediante le m isteriose opera- na Galli si presenta in via Plinio riuscendo più a tirar in lungo la 
tuttora validissima secondo la quale zioni superava le ducentocinquanta- 29 al domicilio della levatrice Em- commedia, la Galli escogita un truc
qualsiasi individuo riconmsciuto reo mila lire. Non ancora era ultimata ma B~llini alla 9-uale, prima di ~~ot- co sfacciato: essa esce di casa e te
del nefando delitto eli avere ucciso la inchiesta che si aveva un colpo t?narsi sul motiV~ de~!~ s~a VISita, lefona poco dopo alla levatrice, con 
un cigno dovrebbe essere . punito, co- di scena. Al Commissariato di P. n volge con {are mqu:s!toriO molte voce alterata, annunziando di esse
me per la legge del taghone, a sua S. si pres~:.ntava una signora vesti- do~fl:nde sulLa onorabih~à e sulla re la dama di compagnia della signa
volta con la pena di morte. ta di nero che qualificatasi per Ma- p~nzi?- della_ padrona di casa, sulle rina ch'essa dovrà curare. Un inci-

Come si è detto la legge è tutto- ria Sbarigia ved. Agolini, titolare del-~ clienti che SI va_Igono del~a ~ua _ope: dente d'auto ha costretto le due 
ra validissima, e la disposizione cita- la succùrsale postale di Via Tiburti- ra, . sul~a _per~eZI_one degli Impianti donne a sostare per la notte a Man
ta potrebbe benissimo essere riesu- na, si costituiva in arresto. Verba- samtan dl cm dispone. tova, ma, nelle prime ore del mat
mata e messa in atto nulla essendo- lizzata la confessione, il commissa- La strana visitatrice si convince tino successivo, esse saranno certa
vi legalmente che vi. sr. oppong_a. . rio inviava la infedele impiegata alla fine d'aver a che fare con una mente a Milano. 

In generale quals1as1 atto llleci- alle Mantellate. persona rispettabile sotto tutti i La comme1lia però quesa volta 
to commesso ai danni di un cigno, ~ Più tardi in istruttoria la donna punti di vista e s~ decide a parlare: non attacca. La levatrice ha capi
eh~ ri~uar~i . co~ur;que uno c~i q~estl rese una più particolareggiata con- la figlia diciottenne di una sua inti- to che la telefonata non poteva es
anu~ah priVIlegiati su tutti viene fessione, confermando di aver sot- ma amica è rimasta vittima tempo sere che un trucco e si è recata al 
cons1derato da quella legge come tratte le rilevanti somme mancan- fa delle insidie di un seduttore che Commissariato di via Poma di dove 
un delitto gravissimo e m eritevole ti ma sostenendo di averlo fatto quando le conseguenze della sua re- il commissario dott. Lancellotti 
delle pen~ più . se-y~re. p~r istigazione del manto. !azione con la ragazza si sono fatte manda un agente in via Plinio ad l 

La ragwne d1 c10 è data dal fat- Interroo·ata dal Giudice Istruttore evidenti, non ha più voluto tenere arrestare la Galli nel frattempo 
to che il cigno è l 'animale più ge- sul modò"' come le sottrazioni erano fede alle sue promesse e si è allon- rientrata. La truffatrice confessa 
losa~ente protetto. il:'l tutt? il re- state eseguite la Sbarigia dichiarò tanato per ignoti lidi. La ragazza subito che non vi è nulla di vero nel 
gno, m quanto ogm c~gno VIene con- senza esitare: è ormai prossima alla maternità e racconto da lei fatto alla Bellini e 
siderato come propnetà personale l Le distrazioni furono compiute al- bisogna, se vuoi evitare uno scanda- viene senz'altro inviata al Cellula-
del Re. . . . ·l'inizio per istigazione di mio mari- lo, che si cerchi senza indugio un re. 

Eff~tti:va.:-ne~te. ancora. o~g1 1 nu- to, Cesa.re Agolini, ora defunto, che sicuro asilo ove dare alla luce il L'arrestata è stata messa a con
merosiSSimi Cigm che digmtosamen- mi ci indusse dicendomi che aveva frutto del suo fallo. Per questo la franto con altre truffate rimaste 
te guazzano nelle acque del fiume bisoo-no di denaro e che materia!- Galli è stata incaricata dalla fami- vittime tempo fa di trucchi del ge
Tamigi, conferendo ad alcuni tratti mente falsificava le cedole di riscos- glia amica, che tra l'altro è una del- nere. 
d~l <;orso di 9u~sto fiu~~ ~ma gra- sione dei libretti postali di rispar- le più facoltose ~i Bologna, d i recar
Zia 1mparegg1a~lle ed 1d1Ihaca, ap- mio su cui unicamente venivano sot- si a Milano e d1 cercarvi una leva
partengono tutti alla Maestà del Re tratte le somme. trice disposta ad accogliere in ca

--{)--

SI FINGE MORTO PER VEN
DICARSI DI CHI I,O 

AVEVA FERITO 
a du~ antichissime corporazioni _del- Sui libretti og·getto delle malver- sa sua la sig·norina fino al giorno in 
la City di Londra per concessiOne sezioni operavo cosi: cui si sia sgravata. Chi meglio del
reale. Da nostra parte veniva prelevato la Bellini potrebbe assolvere a que-

~ueste due corporazioni sono la il capitale o parte del capitale de- sto compito? E la Bellini accetta 
Wmter Company e la Dyers ?o~- positato ed al cliente alla relativa infatti l'incarico assicurando la più 
pany, ed _ambedue . ebbero _on~pm; scadenza si corrispondeva ugualmen- assoluta discrezione e promettendo 
dalle corrispondenti corporazwm di te i soli relativi interessi come se il le più affettuose cure per la disgra
mestiere esistenti centinaia di anni capitale fosse ancora intatto; natu- ziata g-estante. La buona opinione 
or sono. ralmente la somma indicante il ca- che la levatrice si è formata sul 

NAPOLI - Intorno alla morte 
del contadino Vincenzo Natale 
ucciso a Villa Literno dall'altro con
tadino Giuseppe Coppola, come già 
pubblicammo - le indag-ini dei Ca
rabinieri hanno messo in luce un 
singolare particolare che dà al fat
to tutta una luce diversa. 

Sempre secondo questa leg-ge i ci- pitale era fittizia siccome in effet- conto della Galli_ e del~a famigli3: 
gni costituiscono una proprietà ina- ti era stata da noi prelevata. sua conoscente SI consolida ancor di 
lienabile e non possono essere og- In seguito gli ammanchi aumenta- più quando si passa a discutere del
getto di commercio, in quanto nes- rono perchè Inio marito volle com- la tariffa e della retta di pensione. 
suno può venderne o acquistarne. merciare in immobili e perchè pur- Essa, infatti ha chiesto che le ven
Tutti i cigni esistenti nel territorio troppo contrasse anche una relazio- gano corrisposte 50 lire al giorno, 
del Regno appartengono di diritto a ne con un'altra donna. ma la Galli protesta affffermando 
S. M. il Re, il quale soltanto può La Sbarigia è comparsa al giudi- che la cifra è troppo misera giacchè 
per Sua Grazia Sovrana farne do- zio della XIV sezione del Tribuna- la Bellini dovrà trattare la sua gia
no a chi vuole in tal modo onorare le difesa dall'avv. Di Benedetto. vane e disgraziata cliente con tutti 
e ricompensare. 'Interrogata dal Presidente com- i riguardi. La retta viene fissata 

Il Cappola era in una bettola del 
Corso Vittorio tutto preso da una 
partita di ''tresette" quando un ra
gazzetto entrò di corsa nel locale e 
gli annunziò che un amico lo atten
deva fuori per parlargli. 

Il Coppola, non intuendo affatto 
che in quella chiamata si nascondes
se un agguato, lasciò le carte e chie
sto licenza agli amici seguì il ragaz
zo. 

Questione d'onore. mendator Calboni essa ha confer- allora in 80 lire con soddisfazione 
Due ragazzi a scuola si azzuffa- mato la confessione già fatta in i- di entrambe le donne, ed infine 

no e si picchiano furiosamente. struttoria, aggiungendo di aver mes- l'ambasciatrice se ne va dicendo di 
Il professore (accorre e li sepa- so a disposizione dell'Amministra- correre a telegrafare alla famiglia 

ra) - Vergogna! Picchiarsi in quel zione Postale _ che provvide ad ac- bolognese d'aver portato a termine le 

Realmente un giovane lo atten
deva: ma non precisamente un ami
co, perchè trattavasi del Natale, suo 
rivale in amore. Costui non era modo! Si può sapere almeno perchè cedervi ipoteca _ due appartamen- trattative. 

~ •• ------..---ti di sua proprietà. 
L 'istruttoria dibattimentale è sta

ta laboriosa e anche vivace per l'ur
to tra la difesa, la parte civile rap
presentata dall'avvocato erariale 
avv. Perrohe e dalla pubblica accusa 
in persona del cavaliere Manca. 

Wi1l Rogers Picks 
A Story For 

This Spot 
-·~ 

IIJ WILL ROGERS 
so• pys Dever qnit hoping, DO 

matter how tough the breaks 
are !or them. There was a f ellow 
like that by the na.me of Toro Ken-

nedy, and be alw~ys smiled and 
said it might be worse. He was 
coming down the side of a mountain 
in the Ozarks i~> ~Iis old car one 
day, and the brakes wouldn't work. 
Something had gone wrong !or fair. 
He couldn't get any lever to budge, 
:and the car was making fast time. 

When they got to the straight
away near the bottom of the moun· 
tain, the car was going !aster than 
ever it did before, and then they 
saw tbat the bridge across the river 
iD front of them was out and the 
:triver was ali full of fiood wate:c. 

Bis wife sayst "W eli, T om, are 
we _going to get killed ?' ' 

"Wby, I don't think so. It looks 
pretty hopefnl to me." 

"But you can't stop the Cllr,· can 
you?" 

"Well, that's the way it seems 
DOW. But we may iun out of gas; I 
wouldn.'t be a bit SU\:'Pli'ised if we 
did." 

Umeriean N. -• .:.ut.a-. 'ivt4i 

Una interessante deposizione ha re
so il Commissario di P . S. di S. 'Lo
renzo, dopo di che 11 dibattimento 
è stato rinviato per la discussione. 

-~ 

SERVA CAMUFFATA DA SI
GNORA CHE COMMETTE 

VARIE TRUFFE 

MILANO - Una truffatrice dal
le molte risorse, e sulla coscienza 
della quale, a qua nto pare, pesano 
diverse malefatte, ordite con una 
presenza di spirito ed' un'astuzia de
gne di una "prima donna " da com
media truffaldina, è stata arres tata 
dagli agenti del Commissariato Mon
forte. E ' una fig ura sulla trenti
na, vestita con sobrietà e dotata di 
una parlantina facile e suadente. 
Con la sua ultima vittima, quella 

avete litigato? 
Uno dei ragazzi - Certo! Car

letto mi ha insuitato, dicendo che 
mia sorella è gobba e pelata ... 

Il professore - Ma se tu non hai 
1 nessuna sorella .... 

· II ragazzo -- E ' proprio questo 
che mi ha reso ancora più furio 
so!. .. 

• * * 
1 Una vedova troppo <Sensibile. 
1 - Comprendo, signora, che la 
,perdita di suo marito la facc~a sof
fl·ire; ma bisog na essere r agwnevo
li... Col piangere non gli ridarà la 
vita! 

- Che vuole, ca ro signore? !... Io 

l son fatta cosi; qua lunque sciocchez
za bast a a fa rmi piangere! 

Is Women~s Place In Hotel Kitchensr 

Mr. Rochester Says "Yes" 
. and Proves l t. 
i. 

By L. JA'Y ST EVENS 

bas some emphatlc ldeas. She lle!1evea 
tha t no trlck 11a.vor1ng 1n tbe world 
can take the pla.ce ot supreme qualtty 
in toods. Therefore her guests get 
grade A mllk, speclally tested butter, 
fres.h count ry vegetables, new-lald eggtt 

Modero electrlcal equl.pment nas dellvered from a farm dally and a sue
banished the anclent ctrudgery ol ~lle culen t aavor tn ber treshly cookE:d 
nome to such an extent that mllllons roasts. cereale, auffy cakes and pueioo 

dlngs wh!ch comes from pure producta 
of women nowactays take pl'1de ID !1o· prepared wlth an expert hand- -a 
!ng thelr own kltchen work a.nd st11l wornan's hand 
hRve Urne for a mul~!pllc!ty or socl <>• Only one day's rooo supply ~~ ever 
ll•lsiness and educat!onal actlvltles purcbased: notbtng lS carrteo over 

Even those women who are Olc~sec ' rwm rtay to day 1 asked ner ho\\ sne 
wltb one or more servuntS seldcm avo!deà th e cooked out stEaml ;, o te 
r. eglect the m anagem enT. ot the cull· taswtesnes~ or fOme note! :ooo ~ t:e 

nan ·tepartmen ts of the!r bome< out showcd me twell'e llt t,JP ooneo •l1Hl 
e:<e:·c·tse pr tdeful supcrv!slon o•Jer tl~t' rolled oeef roasts sa)•lng 'We t t~VPI 
orae:·J11g. prepnrlng onò scrvlng ot t.llE prepat·e tood tn large quantltie> We 
fr.m!l:V n1ea1s cook one ol these little roast;o every 

!su t lt strange then. ;;hat GO II.'W t went:f mmutes so eacb guest enJcys 
womf n are m chnrge Q~ Ilote! Bbsolutely fresh home cooked o eel .tl 
k:~chen~? very moderate prtces No steamr.an'r 

in the great cosmopollt.an metropvl!< 1 food from my kltchen !" 
o~ New York there ts on!y o ne la1 g~ ! t\s n reEult or th!E expera:nce 
l}o<ee! wlth a woman chet fhts ts th~ j Cl1arles E Rochest(}t gc neral manx;;e• 
Lcxln"!ton. a t 4Bth Street and Lexlngt.)n o! the Lexington an d o ne ot the llest 
Avan'-\e Here the o rderlng o! ali rooo j known hotel hosts m che counn-; n a1 
supp!ies and the operation ot to(• ; seen the patro n a ge o! his d ln!n g 1·oon1.1 
thoroughly up-to-da te kltchens swre l r!se fro m a rew score to tlle presd!l 
rocms retrlgemt1on factllt1cs pas'Lr) , r~:<te o! more than a thousand a aay 
ctep;; ;- ~ment and room servtce are unae· ; an d 11e ts wonden ng tf ho Iso t s•art•n~ 
the s•:p:emc comrr.and or a woman ' a ~u!!nary fash ion whlch may swo.>ep 
M1S< Charlotte F!eld n wldely ce1e j rhe hotel wor!d A studenr of h l• tel· 
Om Lcd d• et expert Under her s11e na.- low men thls young Rocheswr wn J~ 
a b jg ;;tf:.U nt women cook.s and ~è - 1

1 

success na.s corne !rom gtvln~ penp1f 
s!sta:·q~s ... t he tl11 ngs tl1ey want 1nclu cHn g ::;uoer· 

Ot: the !eedlug ot pcople Mlss F le l:l , lr.nve womnn~coo~:eo food 

MuriaeCo., Dpt. H. S., 9 li. OhioSt., Chiaoao 

PULITI, CHIARI, SALU BRI · 

OCCHI BELLISSIMi 
Sono Una Belissima Cosa. 

Murine Pulisce, Morbidisce, 
Rinf resca Senza Pericolo. 

Libro sulla " Cura degli Occhi" 
o " Bellezza degli Occhi" Gra

tuito. 

nemmeno solo; poco lontano era iljcont~va; il CoJ?pola. Il q?~le rial-~della Bruna, a Torre del Greco, è sor-
fratello Antonio che gli assestò al- zatost improvvisamente tiro fuori t di . . 

' ' l'arma e ne lasciò partire un colpo o un Verbw fra due carrettieri, i 
le spalle alcune bastonate. Sorpre- che raggiunse e freddò Vincenzo cugini Tommaso e Enrico Sicignano 
so, preoccup!!:to_ dalla presenza dei Natale. entrambi da Castellaro • di St : 
due avversan Il Coppola nel tenta- . o· .· , a • mare a 
re di difendersi da due opposte mi- AP01 fu.,gi a~ch e.,1~i. . t 't 

1
1bia. Trascesi ben presto alle vie di 

. . . sera, pero, eg 1 SI cos 1 UiVa a f t E . 
nacce, ~on rmsci . ~ cavare l~. nvol- comandante la stazione di A lbano- a to, <..lirico, che pare volesse esse-
tella puma de~ rn a~e che, piU lesto va. re aiutato a sollevare il cavallo ca-
e deciso ad agtre, sptanò l'arma con- . . . .. . . . . 
tro il Coppola, colpendolo. Il bngadie!'e ~n,~ue d1 VIlla L1- duto, andava su t utte le fune e as-

Ma il ferito. colpito soltanto rud 
un braccio e · lievemente, temeva 
che i due lo finissero; e spinto dal
la disperazione mise in atto un pia
no astuto quanto ingannevole. Si 
finse cioè, morto. Si g-ettò a ter
ra e rotolò sino a fermarsi col volto 
contro il suolo. 

Ritenendolo morto i due ag-g-res
sori fug·girono. Era su questo che 

terno ha ricostruito i fatti che in sestava, con la frusta, un violento 
parte rispondono alla versione del colpo alla testa del cu!d;:.'l che, e-
Coppola. E' però venuto fuori un al- ~ 
tro complice - latitante _ che è stratta la rivoltella, gli sparava un 
attivamente ricercato. colpo an·actctome. 

·-o-- Mentre il ferit o, subito soccorso, 

SP AR -~ CONTRO IL CUGINO l veniva trasportato all'ospedale ci vi
-~ l co di Torre Annunziata in gravi con

DURANTE UN DIVERBIO dizioni, il feritore è stato arrestato 
--- da un maresciallo dei carabinieri su-

NAPOLI - In contrada Madonna bito accorso alla detonazione. 

Eternal Summer in the W est l n dies l s a Great Lure 
For Northerners Who Would Elude "Old Man Winter" 

As one expertenced traYeler says: asphalt Pi tc11 Lal,e, and Port ot Spaln. 
them yet." a.bout the Jsles ot Greece "Wlly rematn at home provtded the Steamlng across wan:n, sunllt seM 
"where ournlng Sappho loved anù banlc account w!ll cover $10 per day on one reaches La Guaira, Venezuela. 2:3 

such a shlp as the Duchess of Bed!ord m!les from Caracas the capital, s.oon 
sur.g · and had h e lmowo the West 20.000 gross tons. whlch teaves New feet above the sea; and later Curacao 
Indles nts poetlc fancy would o.ave York Jan 7 anct Feb 8. 1933 and and Wlllemstad, Dutch West Indles; 
oeen as full or compllment even t! no v:stts 13 ports not countlng New York and Kingst.on, Islanct of Jamalca: Crle
Snppho were there. The tsles of t llE' 1\'itll !ts unequalled skyline and 1t.~ tobal and the Panama Canal: Havana. 
West Indles. at the door ot the Unlted thousands ot attractlons? And New Cuba's color!ul capltal; Nassau tn the 
Stetes. are so full of l"omance and In - York." he adds. ·•golng awa y and com-' B&hamas, and then New Yorkt 

8yron m·ote. ·•Eternai summer gii<1E 

teresr that those who destre to go away tng oack! rwo bltes at a chen'Yl" l At about $12 per dlem one maJ' 
from snow and cold tnto sunsh!ne and On both voyages of the Duchess r.o leave New York for a 14 days' eruiso 
ommmer wlll be more than sa t !st'.Pd t h e sunny Car;bbean . one sees beautl· on the Empress of Australia, seeln!'l 
wlth t.he expertence e rut Hnrrulton Bermuda. where Jay 1 Hamllton, Bermuda; Klngston. Ja~ 

Isles of the West lndtes• Comfort wallters n.re sa!e !::lncanse there :-ue no 

1 

malca: Havana. "Queen city ot th& 
lbenuty [loettc lure. pirate lore! l'en • a lltomoblle~. then Uncle Snm's San Antilles," and Nassau, Bahamas l'h a 
porary refuge from wtntry blaar,s J uan Port-o Rtco. thcn St. Pierre. Empress of Australia, 32,800 tons dls
Chnnge of clima te ls a great tonte for Martinique. where bist-orte and devas- 1 placement, ls a world cruise nnd Medl
the system. cold to warm wann ~o tn.ting Mont Pelee ts now qulescent. terranean veteran. nnd the herolne ot 
cold And when one gets lt wlth 3 n n'l Fort de 1"ro.nce Marttn!qtl~·s l the Yokohama earthquake durlng 
wonderful adventure and a gllmpse or 1 q1~:otmt c1.p!tal next B•lclger.r>wn. Bar· wh!ch she saved her~ passengers ana 
un.,..en countrleG, Oh , Boy! ì Dado~ . t~1en fl'Jnldfld w!t !:l l~~ f::..motl.S 2.000 ret ugeee. 
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Page ( IL RISVEGLIO 

..... :IQICM~IOI:.DC~~;oov~;~~~..r~ l rimpiangerei di avervi respinto? l dio di mio. ~arit~, sc~polo i~ peni- masero più che Osvaldo ed Emilia
. l - Si, lo so, non v'importa nulla tente, <;h_e 1 ptacer!, glt svfl,ght _della no: questi aveva a cceso un sigaro. 

A d' de "D R' l' " 26 CAROLINA INVERNIZIO l di me. . stra ptccola Partgi, non lo dtstol- - Dimmi un pò: - chiese il con-ppen ICe . lSVeg 10 • D. t·' t h t 1. "'ono affatto dalle sue abitudini ca- te, cercando d1' fingere la massima · l -- 1n1en 1ca ·e c e vos ra 1nog 1e " . · . . mi ha stesa una mano da amica e salmgJ:e ne dalla nta regolare e indifferenza - in che grado d'inti-
che io non son donna da tradir l'a- tranqm}la. mità ti trovi con quella straniera? 

P ASSI O N E MORTALE :;r~;:;,~~'"'.,f":~i~~." ,':,~~v~" lia;;:.! N~~o~~·~~~n~n~;:!~~~~ 0::~:~ rispos~:~!:!~~:~n: :::ic:o r::~lga 
· no di udire i loro discorsi. · sciate che vi presenti la contessa ad altri per informazioni. . J Del resto, chi li. avesse osservati De Plumet, la. mia carissima amica, Osvaldo lo guardò fisso. 

•aoc~Ga~~J"~J"..Q"J'"~..Q"J"~~-'.N'"..GCrJ"...oocrJ""..O avrebbe creduto che parlassero di c~te st~sera tnonferebbe su tutte, se -Ne hai bisogno ? 
cose indifferenti, perchè Susetta Sl decidesse a ballare. - Si, perchè mi sembra di aver 

"Mia sorella. fu dapprima att..er-J n,1enti tu mi farai arrossire. guardava appena il suo compagno, Sus~tta rise per la prima, gli al- conosciuta quella bellissima crea tu-
rata come da un colpo di fulmine; L'appartamento dell'avvocato Ra- sembrava piuttosto intenta ad os- tri l'imitarono. La giovane fece al ra qualche anno fa; ma non era nè 
ma, riavutasi tosto, si scagliò come! n ieri era al primo piano ·di un anti- servare le coppie che le sfilavano conte nn lieve inchino col capo, quin-~ nobile, nè ricca. 
una furia sulle compagne che l'ave-!' co palazzo di proprietà di sua mo- dinanzi, e sorrise~ <Jd Adriana ed a di patTe non occuparsi più di lui. - Eppure l'avvocato assicura non 
vano derisa, ne schiaffeggiò diverse 

1 
glie. Le sS.:le erano arredate con gu- Jolanda; Osvald.o fu costrett o, co. si, Osvaldo aveva ceduto il posto ad t:attarsi di .un'avvent~riera, nè la l 

e . venne a stento. por~ata via. II sto squisJto, ed illuminate da lrun- a fare altrettanto, a par lare a tìor Ad~Hul:l.. . . stgnora Adnana la chtamer~b~e sua 
gH_>rno stesso fu licenziata da!la .tab· pade elettriche, che· aggiungevano di labbra, mentre la passione gli di- 1 Em1l1ano s1 trattenne un tsta~te a amica se avesse qualche duobw sul
~nca. Un mese dopo, la mta mfe- un fàsciiJ.o 'tT'Jsterioso in tutto l'am- vampava in cuore e, col suo carat-j' parl::.r~ con ~ola!lda, qumd1 segm l'a- la sua onestà. 
ltce sorella venne trovata nel cana- biente. tere esaltato, vioìento, soffriva di do- mtco, che s1 dlresse verso la sala - Io non dubito affatto della sua 
le, a ~oca dista~za dalla fa~b:ri~a .. .'' 1 Alle dieci cominciarono a --g.iìlì:ige- ~ versi c~nt~nere . e mostrarsi calmo. l dei, fumato:·i., , . . onestà; - replicò vivamente Emi-

Adnana era dlVenuta palhdJSSlma.l re gl'invit ati. Adriana e suo marito Propr10 m guel momento ad una j r, con te <n eva , la testa m ~amme. liano - la giovane. che io cono~bi 
_ Uu suicidio! --· esclamò. . facevano gli onori eli casa, con su- delle porte laterali dei salone era, Que~ nome . eh ~usetta .. lancmto da e~a, o almeno ;a d1cevano, onesbs-

··· . 1 satt~ al fì-~ncCl dt'nanzt' aJla q·Iale • comparso Emilìa.no che dopo aver 1 Adnana. g ll aveva suscitato un nuo- s1ma, e pot rebb essere che appunto 
·- La morte 01 m1a sorella na_ ~ '" · '" • · ' '" ' ' •.· l . t · lt · . 1 b 11 · . . . l t utti s'inchi!JaVano con ammirazione salutato con un cenno del capo e,~ ! ~o tuuu. o m cuore. . . per _a sua n.on_ comu.ne e ezza e 

sc?nde . un . mtst~ro eh~ ancora non e ric·petto quando la sig·nora hanie- un sorriso i puùroni di cas~ ... elle bai- l FossllJth' che oltre .la sOimgllanza per la sua vn·tu, abbta trovato un 
m1 è rmscrt eh scopnre nul. ·spero · ~ ' • ''· 1 · · o ·d. qu ' la m · ·o·r t O' n•·Juom ·cch· s·mo che le a!Jb'a . . ' , . d ri la presentava con quosta fraso· 1 ,ayano, vo s~ gll occh~ su svaldo e l et et avi., 10sa crea ura con ,e cl o rt 1s 1 , . 1 
c~e. un g1orno lo sa~ro . rratta.n o- 1· . . . 1 - - · 31;t!a bella straniera. !a figlia della montanara, la contes- dato il slto nome. 
Sl d1 una _POVera.f~u~:ul;a. non vJ_fu-, ... , ~:: La nua. canssnna amrca, co. n- Era la p. rima \'alta che il conte sa. .D" Plumet portasse lo stesso no- -Non so nulla di questo, ri·pe-
rono .lunghe .mrlagtm, ,Llcune parole L~:''~ ,.De Plun:et. o· . o·· , " l s'incontr:n:a 10011 lei : quando Susctta. m. c di ba.tt2simo '? l to! - esclamò OsYalclo. ·- La con-
da let de~te m un ~omen~~, d1. esal- I,. Dol\ahto e,. ~na , :,U0 >; lle ,nl.)Ser~ l si era prcscnbta <1llo s tuc.;· 0 , Ii}r.n.i- .mmili?no non ~3p<wa pìft eh~ pen- t:s:;;?- è una donna. indecift·abile; pe
taz;one. fecero . n tenere fosse stauc~, • crso le ynm~L E g,J er~ molt~ ner. liano era assente. IDgli s;cpeva., p?- san10. L::>. sala. de1 fumaton era ro 10 non ho mat conoscmta una 
del.~ v1ta, e RJ; trovarono an elle detl voso, agttato, sua mog;lC pal!ldtSSI-1 r<\ ùi trovarla ttuella sera. in casa qua Ai piena, e, naturalmente non vi creatura più ammaliante, più capa
t~sbmont che ~ affc;m.';,ro~o- I? sep- . ma, . ~ ca.;ma 

1 
ed ·altera. -l· dell'aYYocato, ed · era clesì.cJeroso di si tJ·ovavano altro elle uomini, i qua- ce di far girare la testa Rd un uo

pl t~tto da J:.Ula. m~drc., che m~ con-! . ~~tl<Lil.."t acco.sc Jolanda con ama conoscerla, perchè MaurJzio gli;)JlC a- \ li t lÙ2' 'a;w. scllerzavano, raccontan- rno. 
segno le cane lasciate ?alla m la .. ~?' i blhta. . •• . .,., ,· , veva parlato con entusiasmo. : ~1o l~ più sal aci avventure. Non po- , Emiliano lo guardava severamen-
vera sorella e la bambma, che essai --- Tt a .. petc,lVO, dls_,._ Hvamen- I l t t t jclll. ,., OCCU])avarlo della bella stra !te 

•• " • . ,. • · o . • • • • • • > con e non aveva po .\.' o VCllll' prl - oH < - • 
aveva r.1t1rata e ten ut,t na,,costa, 1 te --- e st:.vo appun~o J?~Ilando dl "~e ma di quell'ora, vo,endo ad ogni co-~ niera. l ~ Spero che tenga salda la tua, 
perchè _11 padre. non I;?tessf-. !',copnr-j con la ~Ha l)Uona amlca, che de., J- sto sbrigare un lavoro affidatogli dal- --- Vedova, belli~sima, ricchis»ima, - disse. - Quando si possiede una 
la ed Impadronu· ·ene. !de~? pn~senJartl. . S •tt l l'avvocato; ma, ormai, libero, soddi- non m ancheranno ·gli aspiranti alla moglie crune la signora Jolanda, non 

-- Sapete il nome del padre? ~ ., Gr a co~~ ~seJ \ ersg us~b a. sfatto. aveva ill animo di divertirsi. l sna ma no, - diceva. uno. l è permesso, nemrncno per scherzo, 
chiese vivamente Adriana. , 1 occ 1 1 • 0 ~no a e er? . un ]<Jgli stava per avanzarsi verso o- , - Bisogna notare che vi è una occuparsi troppo di un'altra donna . 

. Susetta ebbe u_n se~ond.o di _esit::· , 1~r:JP?• ,allorche , VJd" 1~ . belhss~n~ svafdo. per poter vedere da vicine l bambina ·di rnezzo, e la ric.chezza Osvaldo a!zò le spalle, e. sorrise. 
zwne, ma fu eos1 rapido, che ta s1. i5 t 1.amer!, :?a Susetta nmase tran la. straniera. allorche essa volse gli potrebbe essere del solo manto, - -In te c1 sarebbe propno la stof-
g nora Ranieri non se ne accòrse. 1 q mila, ''0. ru~lente. Sol~ quando A- ·l · d' ì · 1 · 1 .. ·o· • d . ,, -j osseJTava "·iudiziosamente un altro. fa di un marito! -. esclamò. - Io · , .. l<lnana l.e dJsse: "La s1g·nora Nal- OCCli SU l Ul,. ec 1 oro :s.,uar. 1 r:ar . "' , . . . , 

·- No, --: r1spose - è la sola co- . ,. .. . , . . . . . . vero m crocmrs1 un istante. -···- lo la spose1e1 anche senza un mvece non son nato per star attac-
sa. che mi~ · sorella tenne nascost~ eh.... 11 , st.o s~rnso s1. ~ccen~~0'. e. Emiliano impallidì, vaciilf,, '" . . , . · j soldo! -- esclamò un giovane stu- cato alle sot tane di mia moglie e 
anche a m 1a madre : ma dr. alcum con a~;cn~o ga10:. quas~ lnfafctle · j visione ent mai quella! Gli pareva. dente, che era alle sue prime armi. non trovare a! tra b <;llezza perfetta 
lievi indizi, ùa c~rte indicazioni f11_-! . -- . .'.a 1?. c~no~co ~ ~~s ro ma~ eli trovarsi improvviS<).mcnte dinanzi l Tutti scoppiarono dal r idere. In eh::- la sua. . . . . • 
torno alla fabbnca, credo non m1 j ytod Slg~ora, t ~~s~e d ' ef oono qm~ t'originale del ritratto che la mon· l questo mentre comparvero n· conte Osvalclo d1venne patlldlSSlmo. 
riuscirà difficile di trovarlo. E que-

1 
(1

1 optp-!amen ·e. le a 1 are anc e tanara. gli aveva mostrato, quell'im- . Emilial).o .e Os\·aldo. Venne doman- -- E allora, .perchè l'hai sposata? 
... è 1 , . 1 f . h a vos 1 a conoscenza. . . · . 1 d t 1 .1 p h ' l' s t.a . a rag,one, \e o con esso, c e P . 1 . d .· d Ad,· magme affascmante, elle aveva fat-. a o anc 1e 1 loro parere, e Osvalclo -- ere e amavo, come l'amo 

:, . .)J.ìO a Torino c mi faccio passare 'j, 0).: vo. gen OSI a nana, pro- to ~comparire quella di Jolanda. E- l rispose seccamente: sempre; - rispose Osvalclo -'- ma 
per vedova con una bambina. segu ·F 1 . . .ra un'illusione la sua! Non l'aveva ·- - La contessa De Plumet non è ciò non m'impedisQC che io possa 

--- r,;d una volta che l'avrete tro- 1 -~·- u .. a. ~rna pr_I_llla, conos~enza assicurato la montanara che sua fi- una di quelle donne sulle quali si ammirarne altre e di rimpiangere 
''R.to, che farete? -- chiese con vi-! apfena gmz:s~ a." T~1~110 ' fig~ra~~ che glia era morta? E poi non gli ave- può scherzare. Il mio parere è di qualche volta la mia libertà. Del 
vacità Acli·:ana. vo evot acqms arct e e dmag 1.e 1

1PU- va detto l'avvocato che guclla era !non parlarne. resto, con Jolanda ci siamo intesi 
N' . 1 r· ) se con una ra se a e non rovan one m a cun . . Ol 1 h 1 t't d h 1 ·t b · · - . d · d 1 1 _ --:-. ' :·~ 0 so, . lSl o ne ,·ozio c~me le desideravo mi ven- una s1gno:·a au.ten1:1C~, vedova co? _ -- t. o . : sen 1 e a c ~ pu p1 o .emssm,.o. nes~uno e1 .· ue vuo e e-

c:or~H vw.enza Sn::tetta - non ho an- g . 't d' . Ii f bb . 1 una bambma ncch1SS1ma con un'I- ''ICn la prcd1ca! -- esclamo un suo gare la propna volonUL a quella 
co:-~;. un piano ?eterm~na.to, ma . è ne ~~~en a_ . 1 rec~rm~ a ha a J1

: ' st ruzione ve~amente raftÌnata? No, 1 col!eg·a cl'a.vventm·e. -o Due anni . fa dell'altro. . 
r:·:·~rèo che vorre1 venchcare la. m1a. ca a l,h assi_cur~~ ~~1 f e v;? ~· no, egli s'ingannava. avresti c~rcato di attaccarla al car- - Non e cosi che io intendo il 
ì'<'"':•ra. so~ella delle tort\~re soffer- ~:n~i:n~~;fu~~01;';nq~~~:Udo n::pap11~~~~ Questi pensieri erano passati ra-Jro dei tuoi trionfi. matrimonio, nè ch'io intendo l'amo-
L), e rmscrre a strappare 11 velo che ·· t tt . .1 . " N · 1 pidi come il lampo nel cervello del l -- E nessuno può contarne di più, re. 

d l s 'b' le fi e non era vero· u av1a 1 s1gnor a- . · t lt p hè T · d' t 1 nascon e a . ua orn 1 m · . d' f . , ' , • . ' -t _ gJOvane conte. ma bastarono per ac- - m erruppe un a ro. ere ~ ' U non se1 t ques o seco o, 
Rimase per un l Stante abbattuta, ~ , ecef un eccezwne pe~lme •. s ra crescere in lui il desiderio di avvici- pochi hanno nel loro attivo persino caro mio; ma r ientriamo nel salone. 

silenziosa, poi aggiunse quasi in col- meJ.a, orse commosso r mw Jm- narla un suicidio per amore dei suoi oc- Gettò il sigaro e si alzò. 
l t - t . barazzo. · . h' era con ro se s essa. Ad .. .· . i' , l Susetta dal canto suo aveva pro- c t. Emiliano parve svegliarsi da 

- Perchè vi ho parlato· el i tutto , nana ~J.se. ( 1 cu_ore senz~ so- vato una impressione singolare in- Osvaldo fu pe1· anelare in collera. sogno, fece altrettanto, e segui 
questo? Ora vi peutirete di avermi ~~etto . .To.landad ~tess~t a1l·a Sgwc~t- contranùo lo sguardo di Emiliano. Emiliano lo calmò. svaldo. 
aperta la vostra casa, ct · avermi c.a11 espressfwne h e vo, 0 

1 
1lt" use a, Cotesto sguardo le ricordava quello ·· - Lasci ali cl ire; - sussurrò viva- · Cominciava un !litro ballabile; la 

b . ta 1 a , a sua rane ezza e ea . .._, ere- . . . t t· . ld . bb t · · t t d' c la.J.ll?- am ca. . . , . dette di essersi ingannata sul conto del capo della poliZla: ?-Veva_ la stes- me!l e - se 1 rJsca asst sare e s ramera pareva m en a a lScorre-
Adrtana ebbe uno d1 que1 suo1 so- d Il t , . h f . sa dolc~zza mite quando s1 posava peggio per te, la comprometteresti re con una vecchia signora, che a-

liti sorrisi che affascinavano. .e ?' s rame~a, c e tnond·losse fter su el i lei, mentre sapeva lampeggia- inutilment . Non •edi che sono ra- veva alla sinistra; Adriana già si e-
- Io non mi pento mai clelle buo- cagwn su~ rasc;tra,.a ·a mar 0• re dinanzi ai cattivi. Anche néi li- o·azzi '? ra allontanata col bambino, e Jo-

ne azioni che faccio, --· disse con ~nde, quasi per fa~s_t ~erclonare le nearr.enti, il conte le rammentava il " Ma i ragazzi non sì chetavano. landa si trovava tuttavia seduta a l-
immensa dolcezza. -- E mi pare u- sue t assu~d~ suppos!Z~Dld secietie ac- padre adottivo, per la qual cosa s'in- - Catone non ci ha ancora dato la destra di Susetta, allorchè il can
na buona azione quella di aiutarvi c?-n.o a el e, npren en .. 0 que. sor- teressò dì sapere chi fosse, e lo clis- il suo parere? - esclrunò uno del te disse all'industriale: 
a raggiungere il YG~tro intento. La f~~o che la faceva appanre cosl bel- se ad Osvelcla, che rispose: più petulanti, alludendo ad Emilia- - Se permetti, vado ad invitare 
vostra dolorosa ·tona. no:1 ha fatto · M' ·t . · . . - Il conte Emiliano De Turin. ed no. tua moglie. · 
che accrescere la mia simpatia per -- . 10 man ° ~1 aveva g1~ par- è m io a mico. ' --·- Il mio parere, - rispose questi - Ma certo, avresti dovuto già 
voi e il desiderio eli esservi utile. l~to d1. luesto, ttdiss_e - ma 10 non Bastò questo nome perchè Suset- con nobile alterezza - - sarebbe dl farlo .. .. ·- rispose Osvaldo ridendo. 

E Chl·n·andost' con gTazia verso la Vt post roppa a. enz!Qne, non corw- t . l' · b 't · 1· · r·J·spet'·at·e la casa ove s ' n1 1 Jolanda con un · bàtt•t d' . ~ • . · . scendevi . ora ring·razio la sorte che a c 1ven •sse su 1 o sena e vo tasse .• ·' . .·ta . o acco - . VlVO 1 o · 1 cuo-
goclocvh~?e, che aveva le lacnme agh mi proct~ra il piacere di av'vicinarvi. la . testa ~a un'altra par.te. . . ti con tanta cordin.lità e le perso- re vide avvicinarsi il giovane ed il 

· . . · . Osvaldo si era tratto in disparte La mustca ~veva cessato d1 suo- ne gui presenti. marito. Quantunque s~ sforzasse di 
- :;us~tta, -·- aggmns~ - vuo1 mentre le signore discorrevano ~ nar~: le copp1e tornavano a post~: .~a. lc~ione f~ profict~a : _ ne~su_no apparire allegra, di quando in quan-

che ct dmmo del tu? Set persuasa , ,. . t t . . : 1 .11 Adnana, vedendo il conte, ftt la pn- p1ll ti<1to. m, Siccome Sl ncommcta- do un'ombra cupa si stendeva sulla 
che io non tradirò giammai con al- pard aall'In en °t a Rspt~g~re q'!-a c ~'l ma a stenderg·Ji la mano va a. suonare, la sala· dei fumatori sua bianca fronte. Nonostante di-. ·t ·1 cosa avvoca o amen ma 1 suoi · · . . · . . . cuno, nemmeno con m1o mano, 1 h' d ' . ._ S tt ' h . 1. ··- Come v1 stete fatto aspettare!· non tardò a vuotars1. Non VI n- cesse a sè stessa che · sarebbe stata 
segreto che tu mi hai confjdato? o cc .. 1 1~oravan,? use. a, c e g 1 a p- -·- esclamò gaiamente. 
nvut-- I l pallido voito dt su. et- pau va come l rmmagme della gra- N . 1 .. . ~------·-------·----------------.------
. · · · · " , · z;ia e della bellezza più ammaliante - on e .co ~a m1a, . n~pose 
se dt un n11esoo roseo. rf tt d' f t 11 1 con dolcezza 11 gwvane Ticambtando 

Oh' si sl· ne sono conYinta' e pe e a, l ron e a a qua e. an- t tt 1' V t . - ·, ' ' · '. ' . · - - che quella di Jolanda impallidiva. la s ~e a c 1 mano. - os ro. marl-
csclamò ccn slancw. - GraZH'., gra- E· d . 1 . b 1. h ' d. 1 . to m1 aveva dato un lavoro 1mpor-. Ch D' t ' .· ... · _ quan o· v1ce 1 eg1 occ r 1 et . . . 
~~~"io no~ lol;os~o ~~~~~tensJ, giac e quelli della moglie rivolgersi a t~~te, c~e. d~si~eravol ~l ~b-~are al ----------

, · · · lui si avvicinò salutando profonda- pm pres o· 10 .o vo u ,o mr o, per 

una vera. colpa accusare quella stra· 
niera di essere la cagione del cam
biamento di Osvaldo, una voce se
greta sembrava avvertirla che quel
la donna sarebbe stata immischiata 
nella sua vita. 

Era forse un'assurdità, perchè Su
setta non pareva curarsi affatto di 
Osvalclo, si era mostrata molto a
mabile e graziosa con lei e possede
va la rara fortuna ài piacere a t ut
ti, di rendersi la società completa
mente favorevole. 

(Cont inua) 

Buy handkerchiefs 
with what it saves 

Jtllll'l a.-ry to pay SO' or moro 10 «et quAli!)' la a 
ÒODiifrice, Liolcriuo Toolh P&ale, made by lhe maker. 
of Lloleriue, comealo you in a Ia.g<> lube al 251'. Noto 
ilow il eleaal, l>e.>llliliet &Dd p...-your teelh. More:· 
Cl'ret il ••" 7011 approJ<imalely $3 a yeu oYer ~ 
cieDiifrlceL BuJ lbbp 7011 aeed wilh thot oariDg
.....U.orcbicfa aro IIIOldy a oussalio~~o ~,.... 
-..l Co. . 

LISTERINE 
.TOOTH PASTE 

25c 

~ ~ Jf?, #( ,,, 

,i? ·~! 
11t/'.i ~ 

6 66 
LIQUID - TABLETS - SALVE 

Checks Colds first day, Headaches or 
Neuralgiia in 30 minutes, Malaria In 
3 days. · 

Most Speedy Remedies l{nown. 
666 SALVE for HEAD COLDS. 

l'Il T eli Y ou Free· 
HowtoHeal 

BAD LEGS 
Simply anoint the swollen veint 

and sores with Emerald Oil, and 
handage your le g. · Use a handage 
three inches wide and long enough 
to give the necessary support, wind
ing it upward from the ankle to the 
knee, the way the hlood flows in thc 
\'eins. No more· broken 'veins. No 
mòrè ulcers nor open sores, No more 
crippling pain. Just follow directions 
and yon are sure to be helped. Your 
dru3gist won't keep your money un• 
ke~: you are. 

• i 

·XMAS 
Cards 

• 1n 

l,:. l T AL l A N O 
·~ 
. _ _, Noi abbiaimo per la ·prima volta un largo e com-
pleto assortimento di Cal'toJine di Augurii Natali
rii stampate in lingua Itali~na. 

Esse sono elegantJssime con bei disegni ad alto 
rilievo e si vendono al pre-z:r.o basso d i 

lO c ['una 
con busta 

$1.00 Doz. 

IL RISVEGLIO 
-:- DUNKIRl{, N. Y. 

E le cadde fra le bracc1a. ~ t b.' d 1 1 portar2:lielo stanotte. m<,n e, scam 1an o poc w paro e, ~ . . . f . d · 
cercando di ridere egli pure dell'a v- . - ~Ol Siete propnt? la .~n1ce e1 
ventura; poi chiese alla bella stra- gwvam. Susetta! anu?a. r_n1a, guar-IX. 

Cosi venue l' idea aù Adriana di uiera se amava il ballo. dalo bene, perch~ ~ .dlfficlle tro~~r-
ciJr"' un grande ·ricevimento in ono- - · No, -- rispose Susetta. ne un altro. Egli e ll conte E_Wlh a-
n eli Susetta e · d'introdurla nella - Io invece ne vado pazza! - e-J no De Turin, un compagno di stu-

OUR NE W PRICES 
~~t~~:of!tt~,;~:~~~se, s~~t~~· ~~~~~~f; sclam~;ci~ia~~~o come te, - sog-1 ~~~;i; 
volentieri, e largamente f estc.ggiata. giunse Jolru1da. l CLEVELAND OHIO l 

La signora •Ranieri estese i suoi Un delizioso quartetto, accampa- · • 
i ;·:.·i ti, specialmelite nel ceto degli in- gnato da un abile pianista, incomin- M ' s l 
rl~lst.riali, avendo in quello parecchie [ciò a far risuonare le melodiose no- . en s o es 
l'Onoscenze e fidate amicizie. te nell'ampio salone. Si udì la 

Susetta, secondo il . convenuto con ce sonora del direttore eli sala, 
t'n.mica, giunse al palazzo eli lei un 'o- giovane avvocato, molto noto nei 
t :t avanti il r icevimento. Essa era. Ioni aristocratici. 9' H l 
Y"·St.ita di nero, ·con sopra una timi- -·- Le coppie a posto ! ee s 
ca. di. velo a. P?-gliette lucenti. Quel E il . gaio. sc!ame delle fanciulle, 
!' .. ;mphce abbigliamento, oltre a far delle gwvam Signore, accompagnate 
;-.:, iccare la flessuos ità dell'alta ed e- ~ dai rispettivi cavalieri, attraversò, 
l·:.gante persona, le faceva apparire ridendo, il salone. Molti accorsero R bb H 
h. pelle vellutata di una bìanchez-, per ir~vitare la bella ~traniera, n:a u er ee s 
: · .. del marmo. La testa, coronata 

1

1 ella nspondeva a. tuth con .un'arta 
fii abbondanti cttpelll a. r ifi.cssi d'oro, incantevole: · 
era veramente splendida, c non si - Grazie, non so ballare .... mi dì-
pGteva ammirare la. perfezione dei l v erto a vedere. 

• 

• 

75c, $1.00 
40c, SOc 
40c, SOc • 

Ladies' Soles 
'' Heels 

Rubber Heels 

• 

• 

55c, 75c 
• 20c 
35c, 50c 

snoi lineamenti, i suoi occhi, il suo l' L'avvocato Ranieri · aveva offerto 
~:orriso senza rimanerne affascinati. il braccio a Jolanda, e Adriana si a
ì-c:la portava per unico ornamento due spti>ttava di essere invitata da Osval
m eravig~iosi ~rillan~i agli orecchi.. l do. Ma e~ li sedette :Vic.ino a S!lset-j 

.Benche Adnana. 1osse pure vesti·· t a , e la s1gnora Ramen accetto un 
ta di nero. non era meno adorabile; g iovane ufficiale d'artig·Jieria accor- . 
r· quando vide l'amica non potè a 1 so ad invitar la. 
m~no di abbrac::ia.rla con affetto, di- 1 --- Voi non ballate? chiese Su-1 

Ladies' Shoes Dyed all Colors 
t''"!ldole con tmo squillante sorriso: ! setta ad Osvaldo. 

- Stanotte farai girare la testa ! - Se fosse con voi, sì, con al trei 
~'· tutti i miei invitati ; nessun'altra l vi rinunzio. . 
signora potrà starti al pari, ne chia-1· -- Decisamente, - esclamò - di- l 
JJ1o giudice mio marito. ventatE: pazzo. '· G · l · n · 

·- Dimentichi che ci sei anche tu? l Osvaldo le sussurrò piano : 1 wm.m mit1st.a nHC<:JJli 
·· osservò Maurizio con galanteria. i --- Si, lo sono, perchè vi amo .... i Il Sig. G. l~ucdlli. dE'l 2184 

-- Adulatore! -- es.clamò Adria-j - Ta?ete e ve~gognatevi: con u- Stearns Rd. Cleveland Ohio è 
11'1. . con uno sguardo dt tenerezza. 1· na moglie adorab1le come lli vostra l t t , . J J A ' C' '.· 

-- Tuo marito ha ragione, - - sog- è un delitto parlare così. e io non , s a O sce to qua e . gente· .oru· 
g nmse Susetta. ·-- Tu non hai nulla voglio ascoltarvi. /Spondente de ''Il lliSYeglio'' per 
d:_ invidiarmi: ~a tua a~ma è anch: 1 - V?i mi farete commettel'h =!Ual-~•Cleveiand c paesi lintitl'ofi, con 
pll l bel_la ~el VIso, . e attira verso di1 che folna. incarico di co11ettarc i vecchi e 
te tutti g-h omaggi. · ' - Se anche la comm~tteste, er e- i' d . . · bt. • 

-- Basta, basta, Susetta.. . altri-' dete voi che ne proverei rimorso e are e1 nUO\il ~ uonatJ. 
1 Lo raccomandtamo viramen· 

·- ·-----·--·- ··--·--------· ·-· : t~< ai nostri am~~i.Risveglio l 

IKE-KNU SHO 
337 Centrai A ve., Phone 5427 

s. 
L~~ NE 

. Don't 
·· n~gteet 

l 
; - -- --·--·--··-----·-- ·--··--·-···- -------··--------------

· TEXTURE 
in your coke.r ... 

'<r€1 
THE DOU8LE TESTED 

DOU8LE ACTING 

~cBAKING 
~ POWDER 

SAMEPRI(t! 
FOROVER ~ 

l 

! 

·.:Qolds 

Colds in chest or throa t may be
come serious. Ease them in 5 mi
nutes with Musterole, the "coun
ter-irritant"! Applied once every 
hour far five hours, it sllould bring 
r elief. Used by million::; for 20 
year~. Recommended by doctors 

a nd nurses 

A. v-ERTISE • 

''SPECIA- XMAS EDI 

Dunkirk, N. Y. 

--------:--~---·--·-~-· -·----~· ----~ 

ur 

IO N'' .. 
41YEARS 

'25 ounces for 25 ~ 
<;'),...I lO:.~ 19~1 !if J~OVU !<t=<.. (;a 

~IL,LIONS OF 'POVNOJ '.VfE.~ ~y , c. 20th ·-appearlng 
~· ?, ·OVfl:.('ov·~~tf••n .. T ,1,! • · ·• 

LEGGETE E D!FJ!'ONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

, 
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