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A DANGEROUS EffORT ~ ~~ControllodellaBirrainN.lwYo~~~ m~~~~~ucg;z;~oiL UNA MASSIMA IMMORTALE 
Many people fail to realize that we are suffering wìth a deve Esser~. Apolitico Ud~~ ~~:;1!1~t1~~t:~~a ~~~ 

congestiori or over crowding of professional people. We have ., sando Soltanto Lievi Danni , Ul.J.a delle !lla.s~im~ più sagge della legislazione univer sale 

f 
t d 1 th d d th · · · t Il Gov. Lehman, in ,un Discorso al jltadio, Dice .che ·ta· e quella della nab1htazwne. L'errare è umano e gli uomini ge-! ~~;fd P~~e.m~~ew a;e:X.~ ~:~m~ow w! 

1~~~a~: ~~1~~dfo 
0~e~d Bina !Dovrà Essere Acces8ihile ai Pov;el"i fu 

0!:s~~~~~N~icc~sa-d:in~ev~~:~~ n_eralmente errano .. La tentazione è come la g-occia d'acqua con-
around our professional people in overalls, prepared to jump Dott. Charles E. Coughlin, il ''radio tm.ua che fora la piet ra. E ssa f a pres.sione sulla mente umana e 
f t om prof<E:issional to manual work. . · In un appello al pubblico dello Stato di New Yorò, trasm91l· priest" e pastore della Chiesa Catto- fimsce COn lo sca tenare una passione che diventa irresistibile. Jl 

The disease which is affecting Mankind is jealousy and ~~o;u~e;t~ :;~o~:d~o~ailv~~efln~~~·epr~~~~~~t:d!H.m~:~:~~e h~ lictad~o!~~o~oraF~:;;,-cata a polvere moment o in_ cui la pressione diventa tale da soverchiare la resi-
acute craziness. Because our neighbor's children h,ave secured controllo òella birra e del vino fuori da qualsiasi influenza o in- nera ed era stata messa nella canti- s~enza, la dlfe~a diventa impossibile. E come la corrent e stra-
a diploma, we feel that nothing . short of a diploma will do for ger.enza politica. na della casa, calata con una sottile npa quando .e mg:rossat a e r esa turbinosa. dalla piena, .così s t rari-

B t t h . f d- l d h . "Io sono .ansioso __:_ egli ha dettò - che la birra sia messa co,rda. Più che altro il danno pro- P3; l_a tentazwne mgrossata dal desiderio o dalla passione inesi-
oprs. u e securmg o a 1P orna oes not mean t atì piur in vendita in questo Stato al più presto po,ssibile e ·sono anche dotto dalla bomba è stato ai generi ~hblle. L~ ment e ~ma~a non ha più la forza di resis tenza che 
children will live a better or more prosperous life. As a rule,_ ansioso che l'acquisto sia facilitato in modo da consentire tanto alimentari che erano in . cantina, e e, necessar1a alla v1t t orla. I nervi inibitori cedono e la vol-on-
professional people are having the hardest time in the world. al povero quanto al ricco di acquistarla senza aslcuna difficolt\à. che il Reverendo destinava ai suoi t a cessa .. E col cessare _della volont!l )!> l'eSl.f't'-'rlza e' soggi'ogata. 
'Illr y f il t s eu )rOS 'ty· and · d e d 1 b u "Insisto, tuttavia, che l'intiero, controllo della vendita dei li- J poveri In più ·cinque finestre sono · ,. " "' • 

1 e ·a 0 ··e re I pen m ep n ence m,ere Y eca se · · t t f · 'ù b · b'l d 1 l't Q andate. infrante. Il m. ecea_msmo. della ra_o-_wne non C'-'Cl'Cl·.t,·t 1>1·1'1 1'l cont rollo neces-t e world is crowded with them. . . quon · s1a enu o uon :p1 c e sra possi 1 e a ·la po 1 ica. ue- L ~ _ _ 
sto controllo non è un problema politico. Esso è un problema so- L'esplosione è avvenuta alle tre sar!o SUI sensi. a _scie~za. ~-efinisce la pressione che sping-e a l 

'I'he law of supply and demand finds its ·most eloquent ap- ciale e nQD. deve essere mai frammischiato con le questioni po- antimeridiane ed il Padre Coughlin dehtt o. quale f<?rza 1rreslshblle. La provocazione grave 
0 

la 
piication in t he case of our professional people. So-called"' in-· litiche". è stato risvegliato dal grande rumo- tentazwne persistente, r endono. qualsiasi· I'esi"stenza vana' od 1·-
t 't J..' f l · · t t d · k' · And th Il Governatore nea corso del suo discorso ha lnsistito nell'af- re e dalla scossa che l'esplo.sione ha t 'l E 

s 1 .udons 0 earmng are· m eres e m ma mg money. e fermare che il suo progetto per la. creazione di una commissio- inflitto alla casa. Subito gli altri nu 1.e. . la _r iabilitazione, che · segue l'espia:{;ione, interviene pii1 
so-called philanthrapists w ho help them wit.h contributions and · ne centrale, incaricata di regolare la distribuzione della birra, 

1 

due sacei'!doti che dormono al secon- t ard1 a gmstlficare se non a dlst r ugg·ere, la colpa. · 
endowmetits are not · Pl'Ompted by the desire of helping Man-; rappresenti il mezzo miglio,re per evitare qualsiasi ingerenza po- do piano della casa, e che sono as- L b 
kind, but themselves. They encourage the increa.se in profes-, litica per impedire qualsiasi ritorno, agli sconci che si verificavano sistenti del Pastore, i Reverendi ~ ase_ della legislazione . universale, alla quale i Latini die-
SJonal people merely because the ctowding of the learned pro- prima dell'avvento della proibizione. · . 1 William e Tully, sono accorsi alla ca- d~~·o ':1ta, Sl condens,a ?el t rmomio: punizione, espiazione, ria-
fPssions destroys mostly their Usefulness an d their l·mpOl'tance.,· Mr. Lehrnan ba criticato le proposte dei repubblicani, che in- , . mera di Coughlin, e po,i sono accor- ~llltaz~one. Il ~1ale e. f,a~to e bis?gna punirlo severament e per 

1 sistono perchè acca..rito alla com.çniss~one statale siena nO)!Ilinate si i vicini e la polizia chiamata per 1mped1re che la lmptln t tt l d 
A professional man without means is a danger to Mankind. In; commissioni conteali pe1'chè queS;to piano, non farebbe altro che telefono, nonchè i pompieri. . · 1 a mcor agg'l a comme €l' 0 i nuovd. Ma 
fact, he uses h is intelligence to devise schemes an.d his org-aniz-, iniettare sempre più ingerenze po'litiche nel problema dei liquori. La polizia è di opinione che si la pumzwne si basa in linea di massima sulla int enzione a com .. 
ing ability to 'induce others to carry them out. , Egli ha ricordato, che è stato appunto la contrarietà di vedute tratti di un tentativo di intimida- mettere il fallo, od a delinquere. La mente umana costituisce~ H 

. . sulle proposte commissioni conteali la causa precipua che ha ri- zione verso il battagliero sacerdo- baluardo più potente che si possa oppor re al male. Esso viene 
Justice has become a fake and a disgrace merely because. mandato l'approvazione delle necesse.rie legislazioni ad una data te, tchet· alla br1adi~ esamina_ ~ piùbim- cont rollat o dalla rag·ione e s i tt·asf orma in . resistenza Ma GI· 

aJ large crop of lawyers sell their conscielice to defeat ,it. Si~ . posteriore al 7 aprile, giorno in cui la birra al 3~ per ·cento ~ por an 1 pro emi eco.nomlCl e an- t .· . t d II . · :-~ 
'l 1 · h b ·t 1 b th· legalizzata in ba!e alla legge recentemente approvata dal Con- cari della Nazione e che specie in campo r mcera 0 e a me_nte, ~ffidato alla difesa della volonta , 

n:n ar y, science: as ecome a mercenary 00 ecause ose grs~>'oi. questi gio_rni si era partic~larmente del buon senso e della ragwn~, e sogg-e~to alle leggi ~terne delltt 
who have been equipped with it must struggle for a living and "Queste commissioni conteau· - ba detto il Governator.e - o_ccupato l~ una con~roversra orato- for za. Quando la forza stran pa, la resistenza cessa. E lo scon-
nll.ost of the times transform science into imposture. The same: avrebbero la facoltà di rilasciare e revocare le licenze. ~S'se si na con gll oppo~entl ~ella !!uova fitt o tr ova nella società punit rice il cons io·lio di guerra dell 1 
can be sai d about religion. I t is no longer an inspiration. V ery troverebbero continuatamente sotto la pressione dei poli ti canti National Bank dr Detrmt. Egh ave- o-i c . d 11 0 • · S · , d . . . o . a o-

Id fi d f · 1 d' f l ' · 1 · locali e tutti gl'inconvenienti, che si debbono deplorare nel go- va chiesto, che si sostenesse la nuo- o a e e a r aoiOne. l puo ca ere er Olcamente sott o l3l forza. 
se om we n pro ··essiOna lspensers 0 re lglOn proper Y, l va banca, mentre altre dua· banche travollrente del nu_mero. La_ pass1'one e. la · t en taz1'one fin1"scono · d 'th f f G d d 1 f l\'T k' d 'fh h verno deHe amministraz.ioni locali, si riprodurrebbero anche nel ~ _ 
eqmppe Wl ear o o an o ve o 'J.an m · ey ave en-. co,ntro1lo dei liquori. · di Detroit sono state poste sotto col logorare la r esistenza · più eroica. 
tered such a career not for the purpose of S·erving Gdd and of, "Se noi consentiremo nello Stato di New York la ricostruzio,- conservatore. C .

1 
f Il l . , 

contributing to the betterment of Mankind, but to serve their, ne della vecchia alleanza tra i Hq,uori e la politica - che è stata La bomba non poteva fare mag- ommesso l -~ ~' a soc1eta analizza le èoridizioni e le· cir -
o;wn ends and cont ribute merely to t heir own welfare. The la piaga più grave dei tempi pa~~ati, -- se noi consentiremo H gior danno di qt_Iello c~e ba prodot- C?st an_ze nelle . quah Sl svolse. Se. non b·ova giustificazione, pu-
same can be said of every other learned profession. Knowledge, ritorno dei saloons abitl:lati a faré•quello cbe s~ faceva una volta, to, ma per ogm evemenza la casa msce mesorabrlment e. Se la t rova raddolcisce la pena od a s-
not coupled with idealism has corrupted conscience and trans-: ~~~ ~~~~ ~!e':d~:!nl~.?~ da sp~~are per la ratifica. della revoca ~lzi~ova ora sotto custodia della Po- sol v~. Ma_ anche qua_ndo non t rova' la giust ificazione n~essaria, 
formed Mankind into a disordered mass of people, cmzy with, , . ~, n Rev. Coughlin non ha per nul- cons~dera Il _d-ove1·e d~ con~ed_e~·e ~1 caduto l'opportunità di rial-
egotism and hungry for power. And when power cannot be Al('>~ ·~G)~ la perduto _la su~ calma e sol~ si è zars1. , E gh accord~ la r~ab1htazwne che interviene quando ]a 
obtained, servilism becomes its suhstitute. dol~to. p~r_I ctan;l.lc~e .sono. stati c!l'u- pena e scontata _ed ~l pent!mento si presume. Anche la religio-

.Most of our so-called Iearned people enter politics to seeure, ~--------- -..--..--. ................. ~ satr at ctbt de~ suor po,ven ne a~ette e gmshfica l'mdulgenz.a.. }<ta mentre nella relig:io-

aggrandizement. The politicallawyer builds his success on fa- IL ·PROBLEMA EURO·PEO E L'AMERICA GRAVESCIAGURACHECOM- ne 
81 1~ne ~onto . soltant~ ~ella dichi~razione di pen timent o, 

vbritism and corru,ption. He courts the political jtidge to se- MUOVE TUTTO IL 4 nella legi_slazwne .u~ana Sl bene maggiOr conto della espiazion~ 
• Nel pentimento s1 b ene presente la condizione m-orale di chi I• 

cure his proteètion and peddles his ability to corrupt instead of MONDO confessa. Nella riabilitazione la sofferenza fisica di chi ha com~ 
peddling his ability to convince, which is missing. He ties }lis .1 future to the fortune of his politica! protectors al}_d his .).m-ow-. L'aspirazione a creare una nuova zione sono ·due studi!, uno del May- messo l r eato e ne ha debitament e scontato la pena. · 

f . t t t ' d d lf Santa Alleanza è stata frustrata fin nal'd Qwen :aeUa National Geog.ra- 72 M()r ti, 3 soli__sono salvi I r d' . l . . d . 
ledge, acquired during many years o pers1s en s u y an 3€ - shedal suo inizio. phic Magazine di marzo e un'altro di n mea l massima a comnuss_wne · l un r eato rappr~sen-
denial, is · soon fo1·gotten or misapplied. Le pri~e notizie, apparse sul Shepard A. Stone nel New Vork NEW VORK, N. v. - Ieri l'altro, t a una debolezza mentale che annebbra la ragione e neut ralizza la 

The greed for money and power becomes t he dominant "Sun", rivelano la tendenza di colui :rimes del 19 dello stesso mese. avvenne una delle più tragiche scia" resistenza dei nervi inibitor i. Il malato di m ente non sa f renare le 
thought of the .e-ducated person . . He f ollows the example of his che aspira a div-entare il Metternicb Quest'ultimo, afferma che nel cor- gure. Il più grande dirigibile del sue passioni e si abbandona alla violenza sotto l'impulso della pro
older leaders and new g-enerations follow his own. In this man- della nuova reazione euro,pea. ri~io pol.acc~, doye vivono oltre un mon_do, dl'AkrOiD, apdpa_r1~nsetntt~ ua·ltl~ vocazione o della tentazione. Eg-li non coml)l'ende l'enm~mità del-

l\ J • d l b f d . t . f f . La prima proposta, che, · secondo mrlJone dJ abrtantr . 90 per cento so- manna a guerra eg 1 a 1 m 1, la . l d l'h . 
ner , !fan nn 1as een trans orme m o an m orm mass o co:t-: il giornale conservatore di New' no polacchi. ' . colpito da un fulmine, si inabissò in . ~u~ azwne ~e~nc 1e quan o a compmta. La sua filosofia è 
r upt s and corruptors and our youngsters are forced by example York, Mussolini avrebbe fatto a D'altra parte Goebbels, Minitro di fiamme, nelil'Oceano Atlantico, a cir- md1v1duale. E g-h non segue le norme che la società umana ha 
and habit to follow the inspiration. · MacDonald, riguarderebbe la crea- Hitler, annunzia che la frontiera ca 20. miglia ad oriente da Barne- st~bilito per _dife_ndere sè st essa, ma usa una form ola t uttai pl·o-

. · h · d f · zione di un .corridoio tedesco nel cor- brucia. • · gat L1ght N J N l d d ' Such a state of affairs at t is h1gh perio o ~ealled c1vi- 'd L ' . ' . : · t d 1 d' . 'b'l pna. on VI c u e e scusa 1 uno s2·arbo perehè c1·ede di esser e n oio polacco da KorJitz a Marien- E che è a d're delle !t . · equtpa.g~g1amen o e rr1g1 1 e · d' 'tt d ' t l l\!',. '< • • • 
lization is decid-edly appalling. If we keep on following the di- werder. In compenso la Polonia a.- ste, che miran~ ad i~r:nJi~eP~~~= affondato, è quasi tutto perito. I m l~l o l comme ~ero. . 1.a quando r eag-Ite, mvece d1 ammet-
rection we ha ve been following since -the last fifty years we will vrebbe campo aperto e mano libera gheria e l'Austria? morti ammontano a 72, mentre gli t ere 11 suo torto e dnnenticàre, rap};1attumandosi, coltiva il desi
soon reach such a degree of corruption t hat even Nero would per annettersi la maggior parte del- E della previsione dello spezzetta- uomini salv~ti, sono, appena 3. · der~o, de~la vend~tta! ·e la compie appena gli si present a l'oppor · 
be forced to admit that we have outdone and outwitted him. . l'Ucraina Sovietica. mento della repubblica czecoslavaca ? Ap~ena _ 81 è avuto . sentor~ della tumta d1 farlo Impunemente. Ma eo·li h · ìaura ,., l · · ' 

· · L..a risposta al Patto di Ròma, il Noi abbiamo sempre sostenuto la grande sctagura, moltr battelli ed un h d· l . . 1';'. . ~ l. . . · ..P a pa~I a 
People of wealth who have accumulated their money by ex- quale mira a soppiantare la Lega necessità della revisione del Tratta- grandi?s.o numero _di ~eroplani, sono prova _c ~- quan o ~ r.a&w~e manca, , 1stmto ~ ples_el'!-te. L lstln-

ploitation and corruption contributed to this state of afl'airs by delle Nazioni e che sotto l'apparen- to di Versailles, ma essa deve esse- accorsr. m de~ta dtrezw_ne per p~e- t? s_uggensce c~e ~ az~one e con~ann~ta dagli uom1m e dalla so
curtailing education and SUrrounding themse}VeS With WilJÌng te desiderio di pace, almeno per una re ispirata ai criteri della più gran- stare a1U~O al :superstlt l, .la ma~g;~o- Cleta e ch-e, qumdl, bisogna agne d1 J1a.SCOStO . . Il criminale di 
intellectual tools whose main source of inspiration com es from '!en.erazio.ne, ~ggraverebbe la diffici- de equ~niJ?i.tà e giustizia. l rax;tza. ~er quah, erano grà stati m· professione è un m alato di mente. Q.uello passionale o t empe- . 
their stomach. , hssrma srtuazwne europea, è venuta Il _ _prmctpro fondamentale, che de- ghwttltl d_al ro.are: -- r amentale è lo st r ument o della tent'lZione e lo z· b 1·1 d II prontamente. ve servire di guida è l'auto-decisio- Questa e forse •a ptu grande tra- . . , . ' ' . . nn e o e e 

W e try to t each morals but -permit the stock exçh~nge to Oggi n Ministro degli Esteri del- ne dei popo,lL ' gedia nella storia de~la navigazione pas~wm. N e~l un caso. ~SIS~e la ~remedJtaz~H>ne . Il colpev-9le, in
run wild and people to be skinned on "marg·ins". We claim la Polonia si r-eca a Praga per strin- E crediamo che l'America, la qua- aer~a, che se~B: dubbw, ha commos- fatt!, . cerca l opportunrta dr colpire non VJsto per sfuggire .aBa 
that to piace industriai st ock on the exchange is t he best pos- gere sempre più i lega:ni polit~ci con le nel Tratta~_o del 28 giugno, 1~19 so 11 mondo mtlero. pumzwne. Nell'altro caso esiste la forza irresistibile che ub-
sible thing but fail to realize that people know that any game la Piccola Intesa e difendersr dalle assunse 1':- pm g:ran~e responsabili- -a-- briaca la ragione e neut ralizza ì nervi inibitori ed i se~si. 

. · . . · d . . . nuove trame fasciste, che aumenta- tà, deve mtervemre m questa revi- CARNERA CONDANNATO A 
of char:ce ~n whJC~ the wm_ner uses ma.rked car s ?r ms1de m-. nQ i pericoli di una nuova • guerra sione; .senza la quale la Conferenza PAGARE PER ROTTURA La società modema ha riconosciuto i principii sao·J;ri della 
f.ormatwn 1s a ventable swmdle ·and should be pumshed rather europea. economica mondiale e quella del di- DI PROMESSA DI legislazione latina e Ii segue. Ma le nuove invenzi:oni J;'anno n~-
than encoura.ged. The purchase of industriai or commerciai stock c~~ì il pop?lo, c_he condivise i "pa- ,sarm. o ~on av~anno ?-lcuna efficar.ia. SPOSALIZIO so l'analisi mèntale assai più facile e la scor).er tà del cr imine e 
should be based on official information regarding the assets and thos .del ~Jso:gJ.mento con_ queNo . Ma bJsogna m~~zt _tutto _guar~ar- d Il . . . . . . h . f del popolo ~tah.a.no, dalla 'Clrploma- sr da qualche rev1swmsta d1 ogg1, il e e sue . ca~se quasi inevitabile. E' solo quistione .di tempo. Il 
the leg1tlmate earmngs of the orgamzabon w ose stock lS ~r zia litto,ria è indotto ad essere an- quale ieri era sostenitore della più LONDRA - Primo Carnera è sta- Metast as10, m una delle sue massime più popolari e più prat ich e, 
sale. The purchase should not be based on falsehood and cr1- tagortista dell'Italia di oggi. inesorabile applicazione del Trattato to condannato dalla King''s Band ammett-e che il colpevole spesso conf essa incensciament e il de
minai effort to deceive, b.ut on earning power, and any attempt ~ la P~~onia risorta, dopo _seco- di Versailles. e che spinee Poincarè Court a pagare alla cameriera Erni- lit to. Bast a che si trovi nella condizione patolog-ica in cui si tro
to falsify records and to fabricate asset s and earnings which do lan martrm, ved~ nel despot!l; dr Ro- ~Ila ?c_cupazw-?e della .Ruhr, contro lia Tersini, di 22 anni, la somma di vano spesso 2.'11' ubbrl·achl. o g_·}l' allucJ·na.t t' r·~el· l'I·velat·lo. L'U:Olno · · h d' l · f h · d ma un suo nem1co, un nemJCo del- 1 verr )nteressr dell'Italia che rap- $14500.00 come risarcimento per ro;t- _ _ J 

not ~XlS~ should force t e ISSO uhon o .t e orgamza_tlon . an la civiltà. presentava, e che, purtroppo, ancora tura di promessa matrimoniale. cosciente che ha commesso il fallo sott o l'impulso irres-ist ibile 
furmsh 1ts offic.ers and owner a one way tr1p to the pemtenbary. Questo pensiero è generale in tut- ra.ppcesenta, é della causa della pace. c arnera non e apparso in corte delle passioni, cerea di tenerlo nascost o pe1·chè ne è pentito e se 

Our children are taught to wo.rship fol'Ce and brutality. to. 9u~1 J?O.Po!o c1;e già supera i 32 ce; to quel Trattato porta la im- e non era rappresentato da alcun av- ne vergogna. L 'incosciente ed il malato di mente se ne gloria. 
Most of our colleges are more interested in sport of a bruta! mrLh~m dr abttan~t. . pron~a della preoccupazione di un vocato. Wa lo fa quando la Pl'tlde""za cede ~l· fJ·onto. a.ll'o.t·g·og·ll'o. . . . . . Ali t h . fl h- h autorevole rtv1sta Poland"Ame- p:o,polo che in quarantacinque . anni . La cameriera disse di avere cono- - '.l n "' _ 

kmd than m ~ducahonal trammg. ~ m uence~ W lC sur- rica, nel corrente numero, pubblica ha visto invasa e devastata -la pro- sèiuto il. pugilista quando questi non N 1 d 1 · b 'l' t · 
r ound our ch1ldren are based on corruptwn and vwlence. W e un articolo del deputato polacco To- pria terra da un altro popolo spin- era ancora famoso,. e conce ere a na 1 1 ·azwne la soeiet~t umana ha volute~ 
teach them to rel:y on their own physical strength rathe~ than ~aszkiewic~, che, . occupa~do,~i d~l to dal _d~mone della egemonia' e del Egli promise di sposarla, ma poi rimediare ad unà vecchia ing-iustizia. L'uomo pe1·fetto non esi
on reason and falrness. But when they follow the advlCe: or drttatore P1l~u?skr, scrive. ~e . •s predo;'llm_w. . . . se · ne di;nenticò. Furono presenta- ste.. Si~m? .t~tti, pi~ o meno, sot to il <:ontrollo di passioni spes-

d ,· . l bl th f . d · · t not a Mussoilm for he has not hkmg E rl rrtorno dr o"'gi al Kultur- te in corte lettere amorose indiriz- qo 1rr·es1st1b1' ; I l blsoo·no la provocaZl'One o·,ave la t t · 
example an beco~e cnmma s, we · ame em ot om~ J~S of the theatrical and is not a poser". kampf, assai più · m~niaco di quel- zate da carnera alla fidanzata. Una u J!l. . " ' , ,.. ' en azlOne 
what we have tramed them to do. The game of explmta1iwn Dunque l'istrionismo di ·colui, che lo che precedette la ragione che de- di essé dice: '"Potete av,ere fiducia persistent e, e tant e altre cause domìnanti, accecano od .addor
shall not live long. Invention and machinery are speeding up in questi tempi fa divertire una par- terminò la durezza di quei Tratta- nel vostro Primo, perchè egli vi ama mentano la r agione. E gli erro1'i, spesso involontarii, ne sono 
the process of reconstruction an d for . every o ne w ho prospers t: del _grosso pubblic? ~erìcano, a- t t:~ ? . . con tutto u suo cuQre e tutto il suo la co-p.seguenza immediata. . Qum;J.do g-li uomini oome Giuseppe 
h t l t h d d h ff R d. 1 1 · 1 t' vrdo dr scene sensazwnah, con la La nuova barbarie, che prende il animo". · Garibaldi si proclamano "impasti di bene e di male" il dominio 

t ere a r e a eas ?ne U? re_ W o su . er. a lCa egls a 10n baggiana, . P~ovocatite cinema~og_rafia n_ome di H_ itlerismo, non è x:egres- ----o-:-
of the most sensahonal kmd lS about npe f or enactment. The - Mussolmt speaks! - è gmdiçato Slone ataVJCa. a quella dei Germani UN DISEGNO nr LEGGE CHE delle passioni sulla rag-ione e sulla logica è innegabile. E' l'in-
worms will turn unless we take t he necessary steps to secure fair con sagacia in Polonia, la quale non antichi, descritta da Tacito? AUMENTA L'ETA' tenzione a commettere la colpa che rende l'at to CI'iminoso. Ed 
play and justice. The last Presidential election shows the trend p~ò accett~re la pr?posta mussoli- . E.ssa d'altra parte è la continua- SCOLASTICA . è appunto sulla intenzione criminosa che si impernia la legisla -

' . d Tl t d . l d th l t d mana, che m vece dt nsolvere la com- zwne del regime · .che proclama: "Lo zio ne universale. 
of the _peoples mm · 1ey wan a new · ea 3;n ey e ec e plicherebbe assai più gravemente. stato sopra tutti", e per lo stato, 
Franklm D. Roosevelt merely because he prom1S·ed a new deal Invero la questione del corridoio bisogna inllendere uno sopra e con- ALBANV, N. v. - Un disegno di Dal momento che la legge stessa concede la riabilitazione 
to them. polacco è la più impo.rtapte contro- tro tutti. le_g.ge ~he fissa _a 15 anni l'età dei ai colpevoli di reati g-ravi, perchè non ,dovremmo noi, soggetti a 

If our leaders of finance and politics are intelligent enough, v~rsia tp L la . ?ermania e la Fran- E' il nuovo o retine, è la rivoluzio- gwvam co,strettr a frequenta~e le tutte le debolezze ed a tutte le passioni perdonare colo.ro che 
. l h h d 't' th Il p l t h ma ed e percw un · problema fonda- ne, che manifesta ancora più chia- scuole è stato presentato ogg1 nel · h f tt f · ·, t d ' l l .7 L .· 1. th ey Wl! see t e an wrl mg- on ' e wa .. eop e wan a c ange mentale per la pace europea, per la ramente la sua intima essenza anti- Senato dello Stato di New York. Il Cl anno , ~ o, . orse mconscJamen e, ·. e ma e ··. a m lg lOl'e 

for the better. Common sense should suggest t hat the /bast quale l'intervento dell'America è do- sociale. limite di età fissato dalla legge at- vendetta e 1l perdono. E nel perdono Sl compendia tut ta. la no-
policy would be to give it to the~ gracefully. The times of Ne- ver~so ed u:gente.,. . In ~u~~to. terribile os:uramento tualmente in vigore è di 14 anni. biltà e t utta la filosofia della vita. .. 
ro are gone forever. And even those few · who contr o! the L auto~omJa e lmdrpendep.za d_el- della_ cJvrltà europea, che e una- mi- --<>- "Nel redi1pere è l'uomo, non nell'accusare, disse Giovanni 

l h f th t t th. t ' b · d b th la Poloma ebbe come mallevadnce naccta per tutto il mondo l'interven- DONNA SE'POLTA VI VA DA d 
we~ t o e coun !Y a lS I:Ue can e paupenze Y e ex- l'America, che nel trattato di ver- to dell'AmeriCa per la r~visione del OTTO FILIPPINI - Bovio nel iscor so inaugurale della lapide a Giuseppe Garibaldi 
erc1se of popular .w1ll. No fore1gn government could save them sames. ~? ne fece. ~osteni~riee. con L!· Tr1_lttato di v ersailles è il più alto a Marino, presso Roma. Di f ront e alla svent ura l'accusatore è 
from such a poss1ble fate. no de1 ~uattord1c1 punb' del Presr- e 1mprescindibile dovere. STOCKTON, Cal. _ otto filippini una belva. lvi conviensi soccorrere e tacere. ·Dove comincia 

The influence of professional people should be great. People dente Wlls?n. Ma la_ pi~ u~r?ente revi~ione ri- sono stati arrestati oggi sotto a.ccu- lo spirito di profitto cl1e corrom pe l'opera dei redentori, ivi s'ur-
of considerable ag·e r emember with respect and admiration their Il 4 lug~ho 1931 a Posen fu solen- guard~ ~1 grudtzro sul fascrsmo, for- sa di avere uccisa una donna, sep- g·e ristabilire quella leg_:g-e di g-iustizia che se!rna il nom e vost1·o . . nemente maugurato un monumento matos1 m alcune categorie so.ciali b d ·t - · - ~ ~ 
former te~chers, even ~f at any bme ~hey went to school they a Wilson, conSB;crante la restaurazio- vittime della suggestione mefistofeli~ ?.~:!~~~~~ viva in ase a un n ° snlle lapidi. Dina11 zi a voi nessuno osò dire che la morale è una 
were pers1stently repr1manded or :pumshed by them. At the n~ della Poloma .. !:=t quale trova la ca dei lestofanti del nuovo ordine.. n cadavere della vittima, t!llle Ka- opinione, che frode è gestione di negozii, che il t empo è monet a. 
time r eprimands and punishment are intlicted, pupils have no prù ~rande unammJtà nella terra di Dopo le recenti prove, anche i più belain Navarro,, è stato o~g-i esu- Voi non salpaste da Quarto a darci, padrone int ollerabile, il ca-

t . f th d t ' f t h d f ·th· · · b fit Koscrùsko. creduli debbono riconoscere che il ' t I · d ' h' 1 Ed · l d d l d h proper concep 10n o . e u 1es o eac er~ an o e ene La stampa americana ha recente· fascismo, è il più insidioso e terribi- mato. p1 a e m mano 1 poc 1. w o ve o a esso, . o ve o, c e, pen-
they shall later on denve f rom t he lessons 1mparted u. pon them. mente messo in rHievo la im:portan- le nemico dell'umaaità. Tra gli arrestati è il marito del- soso, si sarebbe r itirato' sopra la scoglio antico !" 

h h · f t h d th i l'uccisa. But later on, wit t e passmg o e years an e mcrease n za della . questione. Degni di men- GASPARE NICOTRI --o-- La mar cia fatale dell'Eroe cominciò il Cinqu-e Maggio del 
experience, t h e truth creeps out and r eal. ·gratitude commenees . .... ---------- ...... ---.._._.-.............,.._..__ ...... ,... -------------- - AVVISO A CHI (['0 CCA! 186'0. E le parole di Giovanni . Bovio, pronunziate trentaqua.t-

Professional people should l_{eep in mmd the duty they owe . . , .· . ·· w ~ ~ 1 tro anni dopo, ne illustrano l'Ideale. Nel redimere è l'uom o, non 
their fellow beings in particular and society in generai and k!n.~ should b_e performed Wlth t hè conception of tlie respon~ j Questo avviso è riv·olto a coloro nell'accusare. Di f ronte alla sventura, l'accusat ore è una belva. 
should perform i t to the best of their ability, striving to m ake s1b1hty educa h o n places u pon themselves. They sha!I sooner or che . ci de~ono pagare I'Abbonar:'en· Ed in i.m paese straniero, o ve t utte le l'azze si s t ring·ono :~ si 
of this poor world in which we li ve, an ideai piace of abode for later underst and t hat any effort on their part iR the rig-ht di- to, l . quah possono, e non vogliono rafforzano con la solidarietà, la nost ra dovrebbe inspirarsi ag-li 
ali. concernad ' . r eetion shall result to the . h enefit Qf thos.e who bes;tow an_, of fa sre •l loro :dofvere. t ., l .. l . . p . . l d . _, · th th h . . · t.t e non c• ara n no -enere ·• oro esempn g or10s1. ass1amoc1 una mano su . cuore e per omamo. 

'· What they mostly need is pride. They should have pride e 0 ers w 0 en]oy l t . abbonamento f ra pochi ,giorni, g li Siamo t utti un impa8tO di bene e di male, ~ome si confessò s'in-
in their family, in theìr country, in their fellow being1s, and in Eventually. Why not now? sospend:eremo l'invio del giornale. ceramente u· Cavaliere dell'Umanità. 
themsdves. And t h eir duty as eduoators and adviser3 of Man- F R E E M A N Quel h ?he no.n possono, sono te· 'L'I n , E R 0 nuti per tscusatt. » 
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~ Attraverso Alla Colonia ii~ 
t.i e avvisanti Occorre ch i lo dirigq 1se nella più schietta allegria, e fra i l nostri Avvisanti sono 
e lo _scrive, . chi _mantien~ il COJ?-t at- j r ivoli d i q~el ro.sso in quel giorno l che meritano la vostra 
to co1 letto n, ch1 sorveglia . la Circo,- ~ anc?ra pr?Ibtto.. . . Facendo le vostre . s pese 
!azione, chi lo stampa, ch1 attende S1 danzo es; cal_lt? a saz1età, fi- I" IL RISVEGLIO" 

Ditte serie l 
attenzione. 
menzionate 

alla impaccatura e alla spedizione, no alle ore antimendlane. , · 

' ~x~x_x -x~x~x~~~x~x~~=~~~~~ 
chi p rocura gli affari ; ma nsioni que. Gli onori di casa furono fa tti, con ' -"""'""',..,.""'""""~"""-""'""",.,."""""" 
ste che non possono essere esplicate squisita cortesia, dal Sig. Caruso, t:+::•:::•:•:•:•!+!+!+!+:+!+!+:::+!+!+:::+:+!+!+!+!+!+!+!+!+! 
cla uno solo com-e si pot rebbe crede- coa diuato dalla sua buona consort e '+' ~ 
r e. Signora Annina. ::! Vestiti e Soprabiti Confezionati ~ 

FINA'JJMENTE CI SIAMO 

L'a tanto des iderata birra è 
arrivata 

trovavasi colà fermo per appagare la Ma .... non tutt i lo capiscono e mol- Al piccolo festeggiat€>, augurii di ~.~ s u Misura a prezzo Giusto '+~ 
sua cu riosità col . guardare il carro l' t i cr edono che quest e pov:er e fiac- lunga v it a e felicità. ~! ~ 
ed il t ruck danneggiati. cole nost re, che sono la spm.a dorsa - --o- - 0:~ JOHN SURMA ·~ 

Cosicchè, le disgra :Gie non vengo- le delle nostre colonie, scendono dal LUTTO LON'fANO ~! Tailor ~! 
no ma i sole. I pompieri vanno per Cielo, come una .. ,. manna celeste. ·.~ .. ~ 
m edica re un guaio, e glie se ne pre-. --o--- Nella scorsa settimana, una ben •.,~ 15 E. Front St. Dunkirk ~~ 

'<'I'nalm "nte, quella tanto desidera- senta un altro nuovo. UN NUOVO AGENTE t.r1·s t e . nott'zt'a arrt'vava al nostro a - :~. ~~~~T·~· T·~· ··TT··· ·T,TT T~ 
L' 1; · .......................... .._+_.+,.,+._~ ... • .... + .... +._+ ... +,._+.._+..._+.._+..,•.,.,+ .. +.._+.._+, •.• ta birra è a r r iva ta . Tutti i brew- --o- mico Si·g . Eduardo Liberatore del 

ers delle vicine città come da Buf- POSS;ESSORI ·DI ORO, PREN- Il Sig . Gianfelice Di Cioccio del No. 512 N. Division St. 
5o falo, E rie e Jamestown, hanno in?z:-j DETE NOTA No. 622 Cassius Ave., Youngstown, · La notizia inaspettata, recava la 

One Year ........... ........................ ~1· data la nostra città di bir r a sqmst- Ohio, è e~t~ato a far p~rte_ d-ella no- [ nuova che il 18 dello scorso mese di lj 
, Subscl'iptio n Rates 

LATTE 
Six Montbs .................................................... ~1.00 ta. E ciò, perchè il Brewery del- Il Presidente F ranklin D. Roose- stra famiglia , m quah ta d1 Agent~ Marzo, si speg~eva ~erenamente, a~- l 

la _ n'?~tra città n'?n ,ll:ncora ha inco- velt, h a emanato un ordine a tut ti Corr ispondente _d~ "IL RISVEGLI O l'età di 80 anm, 11 S1g. Vmcenzo L1- 1 
puro e f resco portato a casa 
vost ra tutti i giorni prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 
JOSEPH B. ZAVARELLA 

Edit()r and Bus iness Manager 

Saturd~1y, AtHil 8th, 1933 

mmc1a ta l a fabbn~az10n~ .. . cc lor o che hanno mom~ta in oro na - per detta localit~. . beratore, padre suo adora to. 
L 'hanno portata m ~anh ed m ~as~ sco~ta nella case di r iconsegnarla E gli non ha b1sogr:o d1_ prese11ta- Nacque e visse la sua lunga vita 

William J. Fellinger 
Phone: 804 - F 21 

s .; imbottigli~ta. Tutt: g~1 aman~1 ?a: im~ediatamente ' a lle banche. Ciò l zione, ,essendo conoscmt rssrmo e .~s- in Pratola Peligna, Abruzzi. Fu F a 
un bel btcchrerotto d1 biOnda bur a, ~ dev e essere fa tto da oggi, sino al sat apJ:?rezzato da 9-uella _ comu~;-à: dre esemplare e lavoratore instan
se ne ha nno potut o f are . un_a scra:a-: 1_0 Maggio. P assato quel tempo qu2l - o ve nmede . da :qJ-Ol_b an m P ercw ~ cabile, uomo probo e r ispettoso, il 
ta, una volta tanto, . sJcur_I dr non ~~- I l! che 112 saranno trovati in possesso, stato a utonzza to d1 colle_ttare '::c~h1 qua]e godeva la stima di quanti lo 
ser e molestati da gli sb1rn protb t-

1
1 saranno l':::ndamlat i ·a pag-are ·ulra abbonamenti e , fa _rne de1 nu?v1, m - conoscevano. ~~ 

zionisti. , , . , o 1 multa di ~~lO,OOO 0 pur e a scontare 10 !':aggr_are qualsiaSI lavoro dr stam- Lascia nel dolore inconsolabile la ~..r.r..r.r..r.#"..r..r..r.r..rr.,-.rJ7'"J'".#"J"J:II'"..O 
Dunque, ora la b1rr a c e, e sta b~- ~ anni cì i car cere: ; 0 magr. ri, dovran- pa, eh reclamo ed altr?, . seml?re per vedova Signora Cesidia Palombizio, S § 

ne. Ma, per poterla bere, la bassa : 1 . o • ~mb~ le uunizion' . conto di questa Ammm1strazwne. ed i figli Emilio e Francesca, resl- OS VOI N ON POTETE _

8 
d b ? Come ' 110 su JJre ~ncr" ~ • • D' " E l' · h m so delle d ' O matter plebe, deve an a r e a _ ru ~re · l Perciù se avete moneta, ed essa 1 pm g 1 C l , a P~0 ~s . denti . in Italia ; Antonino, resi en.;e 

"Entered as _second-class fa a spender quel mchelmo o p~re 1 " b. 'one foscC! d'oro affret- cor rispondenze d1 tutti gh avvem- nelle adiacenze di New Yorl):, ed 8 CARBONE Sg 
April 30 1921 at t he postoffice at quel dirne, per comper a rsi un bi C- I r.~[ ~om ~o~~~s'.tarla "a' le 1'a~cb~> se l menti più interessanti che avvengo- E duardo e Lib3ra to, residenti in que- s9 comperare un gS 
D. k ' k' N y under the act of chierotto, se non n e ha? Non sar eb- 'l '.<\evtt a ' ta-lre , 'di pcao·;re ta -o:;~~sa no in quella laboriosa colonia di no- sta città come uure due suoi fm- mig-liore di quello che ab-

Telefon(): 27 56 

John A. Mackowiak 
'l'utto . ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa· 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Dirett ore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E . 

DUNKIRK, N . Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro ga rentito e prezzi ragi0· 

nevoli. Nostra specialità nel-

l'attaccare tacchi di g omma . 

Dateci un ordine per p r ova 

Like-Knu Shoto Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N . Y. un 1r , · ., 

1 

t 1 I 5 1a .. or i a 'o ... e e ev1 r' o .....,. ,_;~ -:. t . . 1. ' .&: S o 
879 " be sta o m eg IO, per l _,egr . '" , i ''lul • ~ o i ~'ec; anni di carcer e s n connazwna L telli : Antonio e R affaele. S biamo noi. Un ordine di O 

March 3. l · · prepara re delle lefi·gi ch_e avessero 1 · s~""uoi vol,et ~ essore pn) sicurl, per- Reste.r~mo sempre. obbligati ::r que- 1 Al Sig . E dw.ardo Lib_eratore, . c?- S§ g~o 
--~"'"'""'"""'"'"'",..,..""'"'""'"-..""~~ l fatto tor nare la birra, s 1, ma che f ta te il tut to all'ufficio cl e IL RISVE- &!t a;m1c~ che lo amt_er~n~~., ~ella me pure a tutti gli ~ltn parenti, m prova v i convincerà. ~ ~ ..........._.._ 

avess.ero anch~ ~a.tto r J!llettere d~1 GLIO. ~'hffictle Impres a, e gli .cacJl!tt,ranno questa triste ora, va uano. le nostre S 
:----------------~ Jlavon, affinche 1 poven l:;tvorat on , - ---o---- 11 lavoro. . sentite condoglianze. H §S 

P f • 1 Dl·reC10f'! Ilar e solam ent e dr b1r ra , ma l avre~- ~ -- "\ " l . . S ~6 Dunki·r ·lr S l
, avrebbero potuto.: n?.n scnh rn,e pa:- BELLISSIM. A I<' EST ·\ IL RISVEGLIO IL CORRISPONDENTE ~ DESMOND COAL CO. 

ro ess;ona J i bere. potuto a nch e comperare e bei - BATTESIMALE N. d. R. - Alle condog ll_anz~ de! s ~ E., Front St. '- sS 
VE S TITI 

Vestiti per Uomini e Giovinet
ti tutta lana, confez~o,nati a 

1mano all'ultima m oda, al prez
zo di $18 .50 

la . . l o- B ff l N y l nos t ro Corris pondente, aggtungramo o relefono: 2195 u 
·-· Intanto, il Governo F ederale, ' h a Una bellissima festa battesimale, ~ a u a O, • • 'anche qu-elle d'i noi t utti. . l s s 

p. ensa to al s uo torna con. to, . appwp- ebbe lu ogo il 2 Aprile n ella casa dei ~ ~ l f.r..r..r..r..r..r..r..r..r.r..r..rJ7'"..r..o""..r.r..r~ 
ED\ VARD PETRILLO pandovi $5 di tassa per ogm banle. Signor i Jack e Rosina Mancuso nel- . 

Ita ìiano ILo Stato, a sua volta; v.·i ha ficcaEtdo la loro casa a lla farma a Wait l COMPLEANNO Amiei Lettori! ., ~----~..-...,._ 
A vvocato . un altro $1 per la t assa Stat~le. ~ Cr oss Road. l =::==·.·=···= ·-·==·-··=·-·=···= 

Civ ile-Penale e \::1·immale anche qui sta ben e. Ma, e 11 pove- La loro ultima bimba, nata il 4 La sera del Lo Aprile, in casa del . .:.- ·· ··-- "' - ··-- · · - - ··-- ··--;;;. 
l E P A. j ro consumatore di bir ra, . dove deve Mar zo scorso, fu tenuta a l fante Sig.· Guido Caruso, si riunivano di- Se cambiate residenza, a t 1tolo di jljj Noi Garentiamo i Prezzi 

1

•

11

.

1 

.: l 

LEVY'S 4o~- ~~~~e=---E~~-~~~~~::: :ue~~~n~~~~d~t~~ld~ir~!r t~~:~ ~~;~~~m~~~~sg,aidico~~i~ ~~- & Mrs. -;~;;~.i~~ic:i i;;!!a0ti c~~~~~~!er ~~l ~:v~r~e~!/~~guh~:mc~r~~li~~~cel1~ ~~~ ~:: Bassi :•: 
-----~ t e ritassata? Alla bella festa, presero parte un suo terzo nato, Enrico. Nello stesso so contrar-io, avvisandoci la Posta, ljiJ Se voi comperate qualsiasi ar .. 1

1

111 ~---------------~~ a s~eriamo, che dopo t utto, av~an- grandioso numero di parenti ed _am~- tempo vi fu incluso anch e la cerimo- ci fà paga re 2 soldi per ogni per- 1 t icolo nel nostro Negozio e nel-
Fourth St., & Park Ave. 

lt D • no anche la buona idea di f ar nav- ci .accorsi da ogni dove, l quali, n - nia battesimale, di cui padrino e\ sona che cambia indirizzo. ~-: lo stesso giorno voi scoprit e che :•: Schu z alry lvivare dei lavori, af finchè ognun'? a- c~rdandosi che il l.o Aprile si ~om- madrina furono i coniugi Mr. & Mrs. Speriamo nl)n ci negherete que- illlll in a! tri negozi in Dunkirk lo IIJJ 

DUNKIRK, N. Y. 

vrà di potersi prooura re uno scmp- pivano 25 anni dell'unione matnmo- Luio-i Liberatore. sta cortesia che ci farebbe anche ri- stesso artico11o si vende per me- U 

po di quella bionda bi rra. niale dei Signori Jack e Hosit;ta Man- v"'a senza dire, che la festa si svol- sparmiare denar i. :•: no prezzo, noi vi rifonderemo la ;.; 

Crudo e Pastorizzato l TRUCK ED ::uToMOBILE ~:oo, n~~~l:r~.:r.-~~l~~o, f:~J~~-g~r~es:!l .......... --------------~ .........--~---~~ jJj\ differenza in conta~e. iiiJ 
Latt e , Crema e Burro-latte prese una doppia posa. C Il :·: ~-: 

Pe~· Qualità e Servizio CHE COLLIDONO V.a senza dire che a tutti i pr e!- . Quel appe o :li' w. RUECKEHT & SON Ili!, 
J O H N W. R ·Y A N l 

l 
senti, fu offert o un pranzo squisito.: 'pertura Per Pasqua ~. 1 

Telefonate: 4025 Gio,vedì scorso la mat tina, verso le inaffiato di quel vino stupendo, che 1\ che voi forse avete deciso .d i :•: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. :•: 

1,07 E. Znd. S t Dunkir k 11 un truck carico di legna, guida- solo Mr. Mancuso sa preparare; .e buttar via, portatelo a noi , e !Iii Phon e: 2040 [jll 
TAILOR 

to ' dal Sig. Charles Cellino, del No. poi, dolci e r infreschi, f~r~no distr~- Mercoledì, 5 Aprile, presso ve lo faremo tornare meglio di .,\ U """' ~:~ ~;:n v~~-~en~~7P~~,a~~ ~~ ~::~ ~u~ea~, P;~~~ogie . 1~ee~;i~r~i P;!~e~~; MrS. B. E. LlWRENCE quanto era g ià nuovo! Prezzo l ~=-= ~~=·: ~---:-::=-=:-:;;_~;.; . :-: __ :·: ______ _ 
...,..,..,..,.,,..,._.,..,.,..._,.,...,..._,..,..,...,..,., da una grande automobile Sedan, ritorno a lle loro case, non mancaro- 1\ 50c 
~~l!!f@J@Jiil~~ guidat a da certo P ercy Peck di no eli augurare mille anni felici al- l 

Dunkirk, N. Y. 

J am estown , che correva a ll'impaz- ìa piccola ba,ttezzata, e l'augurio pel 76 E. 4th St., Dunkirk Por tatelo oggi s tesso 
S peciale Per Le Feste zat a . festeggiamento delle nozze d'oro e 

Dall'ur to violent o, il t ruck ripor- pcssibilmente per quelle di brillan- JIM'S HAT HOSPITAL PINOZZE ---- PINOZZE 
Galline v ive............. 15c e 17c lb 
Gallinacci vivi ........... ......... ...... 27c lb. 

D'l!lck .vive ....... '.................. .... 17c l b. 

Geese .. .. ... ....... '~' .. 15c l b. 

Sa rd ine f resche 2 lb. 25c 

Noi . abbia mo qua lsiasi qua lità 
d i pesce d i mare. 

tò damii terr ibili, come altrettanto ti, per i genitori, a i quali aggiungia- V e li per Sp()saliz i e Com- .li 
ne riportò l'aut omobile. Vedendo m o anche quelli de IL RI SVEGLIO. 
Venir fuori da uno dei carri una buo- -o- munione, fatti su o rdini. · k y Rostite e Salate Giornalmente 

$1.75 Bushel 
DEI 

79 E 3rd St Dunkir , N. . na quantità di gassolina , pensarono UNA BUONA RETATA . ., 

~i~~.hi~~~:ct~nd~m~i~·~Ìlar%~est~eW~ P~OIBIZIONISTI ---v..~~=---..._-.-,-,-~---.... ---..._---.... ---~-----... -.---,.,..,.--_-.._-..._-.-.... --.---
Box 315, accorsero sul luogo, ang~- · . ~ 
lo di Cen tra! Ave., e Green st. Pero, Confiscano un g-rande distillato- ~J"..r.&CO""..r~..r...r..r...GO'".r..oGO"..rJ..r..r..r..r..r..r..r..~:~JJ"'~,._,...,......,.~~ j A 
non trovando quel fuoco che pensa- • re e molta merce - Fanno R § l n d y 

10c Pound -
D. Costello vano di t rovare, cer carono di far_e due· arresti s G . r . Alt• Ss . 101 

r itorno alta F ir e .HalL Ma, nello gt- g rezzi l s Easi Third Street -:-

SE~. ~i'09J? MA~KET y ~~~~;~e~r~~~ac~o;: ~~~~a~;c~g t sa v, ~g-~~r~g~~~f g:~~~i:i~~~:~~tna a:~~~~ § u erra -81 . -· . § . . 
8 E. F. · ront St. ' Du nkr rk, N. · l colp·1 un p iccolo co.upe che era gui- d 1 § SS 

biat i perchè stavano per per P:re .a 

1 

§ S C"'"J'"..r..rJ"'..r.r.r.r..r~. ~.r.r..r..r.r.r..r.r.r..r..r.r..r..r~. ~..r.r..r..r;..r..r.r.J".r-'J-'J""J"J"'.&. O""J"J"J"'..o:l 

Dunkirk, N. Y. 

t~'i!!Jìlb~ .dato da certo Adelbert Stone, che jobba , vollero fare una ultima mcur- S N , "' 
sione in Dunkirk, andando a sfoga- S Noi, come negn anni precedent i, siamo provvisti di S S : , · WHOLESALE AND RETAIL SS 

'1l•lllliiiiBIUIEI•BII!I•••••o ...... -.-.-. -.--aiiiiiiil•••••a; jre la loro ira, alla barna segnata col S o-randiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di O• Ss g S 
!! No. 222 Swan St. . . S ini colore, per t u t t i i membri della famiglia e d i tutti S § S 

Colà trovarono · un _ dJstJlla~or~ S prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor· § 8 VOLETE SORBIRE UNA BUONA § 
[
della capacità di t re m tla gall_an~ ct1 8§ S S "". AZZA DI CAFFE' ? S Preparatevi Per Pasqua 

Voi non p otrete mm e 
p oi mai t r ov are in a lt ri 
N egozi dei b u oni articoli 
d i vest iario a prezzi c osì 
marcatament e b assi . Pa
squa è vicino, e voi d o
vreste appr ofi t t are d i 
venire a fare la v o s t ra 
scelt a di. tutto q u a nto vi 
può a bbisognare per q u e
sta s impatica festa. 

Cappelli 
$1.69epiu' 

opcoats 
$8.75 

Vestiti 
10.95 

Scarpe 
$ .95e piu' 
Vestiti per 

• agazz• 
'per la Cresima 

$2.95 e piu' 

l 
·: ! 

,, 

322-326 MAI N STREET D UNKIRK, N. Y. 

Mr. Joseph Gullo è il nostro impiegato Italiano 
.:he vi assisterà ne lla scelta 

produzione, in op erazione. Essi d!CO- se. s o . .1. ' g 
, no ch e il distlilatore costa circa $l5, - S Fat eci una visita al p iù presto possibile. S S § 
1 
ooo.oo, e che è il più g rande caplta- S S S Ebbeae, usate il Manru Coffe che viene S 
to in questi dintorni. Dopo averlo O § S o 
r idotto un mucchio di frantumi, lo § S sS usato da tutti i buongustai. S 
~~~~~a~~n~oba:s~~~edi~till~~~ae :l~~~~ § A M B d & c §

8
. §' Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio § 

ta ad esser e messa sul mercato. s oora y o s s § 
Confiscarono pur.e più_ di 20,000 g~l- S • • . • S S -al- 8 
Ioni di mash che era m ferm entazw- S S§ S ~ 

neSul luogo trovarono Frank Sorce § 81 Eailt ThWrd Street DUNKIRK. N. Y. si 132 Centra) Avenue s 
del No. 305 Swan · St., e Russell S S S S 
J'.funcuso del No. 317 Columbus St., ~~caaaaa~...crJ>~J"...ooo"'..rJ"~J'*Aia § DUNRIRK, N. Y. S 
~r;~:{~r~~~~0e i~;!~~tt~ 1~~~~~~~ - ~~ ...,....., ...---~ ........_..- _.._--~-- -- -~ ~JJ>J'"J-'J"AVJ"~ACVJ..rJ>J..r..r..r..r..rJ"J"J"..r..r..r..r.,..r..r.,r-r.,.J7'"..r..r..r..r..r..r..r..r..r.l 

~~:~~~:,ri~ue~~ide\~le ril~:~~cis so t~~ R' 1 ~!iiillìl liJ!IIUIIIIIU!III I I I I I IIll l l l ll!ll ll lll!!ll!l l i i!IIIIIIIIII!I I II IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII / IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIIII IIIIIlllllllllllll~'2 
$
1

~~~ :~r~~r~d~nc~~~~~~- tutto quel- I·nd· out Wt..lY ~~ K l ' S ft D . k -
~~nt~ ~~~~~~~~~~~i ~~~:;t0er~a ::;~ . . 1. ;-:-_ ~::_~-_:. oc 1 s o . rt n ~ s =--
il servizio di due gra ndi trucks. Sono garan titi di essere assoluta• - -o---

LA FUNZ IONE ;DEL GIORNA- mt.llt.ons SWI •. tched mente .puri, fatti coi Migliori E· 
.LE .SETTIMANALE - . stratti e Zuccher() Concentrato ;;;;;;;;; 

::c: = == Granulato ed Acqua Distillata. = TIENE il lettore al corrente t utte 
le settimane d i ciò che avviene nel
l'ambiente che lo interessa e com 
m enta quanto di notevole accade 
nel mondo in ogni campo; g li offre 
le sue colo.nne dal p r im o all'u ltimo 
giorno dell'anno, venendogli cosi a 
fare spesso una p ubblicità che se 
dovesse essere pagata, costerebbe 
non $1.50 ma diverse centinaia di 
dollari, per non dire di più; lo m et-

l te in evidenza in ambi·enti, dove di
versamente passerebbe inosservato 
e gli dà il mezzo. di far conoscere ai 
parenti ed agli amici lontani quali 
sono le vicende della sua vita n elle 
comunità dove vive. 

Che cosa costano a l lettore tutti 
qu esti servigi? La m iseria di Un 
Dolla ro e m3ZZO all'anno ! Diciamo 
miseria perchè a nche in t empi di cri
si un dollaro e m ezzo s-ono niente 
qu ando con essi è possibile ottenere 
scopi che ridotti a cif re, import er ebbe
ro una spesa non indifferente. 

E poi non bisogna dimenticare che 
un settimanale non si fa per o1pera 
e virtù d ello spirito san to, m a con 
denari sonanti ra ccolti tra abbon C<.-

to the genuine Ever-Ready 

Biade. It lasts so long that 
• In half • it ·cuts biade bills 

50% thicker, vastly keener, 
• 
t t shaves you better and 

it saves you plenty. You'll 

keep sold on Ever-·Ready 

if you keep track of your 

shaves. 

Look for----1·P 
this trade·mark 

head. lnsist on 
the genuine 

American SaCety 
Razor Corp., 

1 
Brooklyo, N.Y. 

=--= Nessuno li supera == 
= . a 
~~~ Pred Koch Brewery ~ 
::: 17 W. Courtney St., Dunk.irk, N. Y. ~ 
=-= Phone: 2194 _ 
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__ II.;_~.~-~~~----- _________ ~- ~---- ·~-----.-------· -- H·-7· · ~~rr~;-
'·~=~~-=·=-- :-:-:-: :·:==:·:==:·: :-:=.:::·:==:·:~:-:--:-:=:::-:__:::/·/:l/II CINSIQGUNAONRTABEMRINLAIORNDIOji)EL sponda a verità. Infatti, fra le al- nella chiesa di Lurago, r icordò ulla :Irene Bonferroni, nonchA EDricci 

tre, di capitale importanza è s tata massa dei parenti convenuti per le l ~attnglin! c do!l E:ttor-e Ferrarlo, per Di Punta e di T aglio 
UN CONCORRENTE DEL 

BACO .DA ,SETA 

'•' D Il c t ' D'l 1• '•' MERONI la deposizione del medico Enrico esequie che, se il MeJ·oni aveva com- nspoD:dere d1 avere, . m cor~eità fra l .. l,l:'l a e 1tta ta la ~-~~·~ Ferrario., che assicurò che il testa- messo degli errOri nella sua vita, do- lo.r-o, ·m. epc:ca. ~rosslma allll gen-
veva essere perdonato perchè alla. naw 1928, . sopptes~o u!l testamento, 

:•: Gli Eredi Sono Accusati d i A ver mento cui diede lettura il sacerdo- sua morte aveva ricordato tutti i col. quale 11 ~eront d1sponev~ p~r 
liiJ 1111 Soppresso il T-estamento 1 te al letto di morte dèl possidente ri- parenti · ultima volonta del suo patnmomo, 
;;-: :-: _ :-:_:-: :-: :-:-:-:=-..::·:==:-: :-: :-: _ _,:·:___;:·:--=~ chiese almeno dieci minuti di lettura, · · Jal fÌne di escludere dalla successio-

• M 1 LANO ---' Si è conclusa la lun- e consisteva in t re f acciate e m ezza Nondimen~, tanto !a ~onf-erroni, ne tali Bambino F umagalli, Ermelin-
Uno degli insetti più comuni che UNA "VENERE DORMIENTE" P. I. acquistò per 800 lire un qua- g.a e laboriosa istruttoria nella com- di carta protocollo, mentre il testa- che AmbrogiO Meron~ e 11 sacerdo~ da Ziganò, Carlo Muri, Cipriano Me-

infestano le piante sempreverdi co- dro, che poi risultò del Masaccio e plicata vicenda della eredità di 50 mento prodotto dalla Bonferrari con- te, h~nno negato recisa~ente ogm roni, Bernardino Cazzaniga, Giusep· 
me U ginepro, il cedro e l'arb.o,r vi- IN TRIBUNALE: 3 O 300 per 1000 lire una opera disconosciu- milioni lasciata morendo dal possi- sta in tutto di 52 parole. Inoltre il addebito, asserenùo che 11 testamen- pe Viganò e altri parenti diretti del 
tae, danneggiando sopratu.tto le fo- MILA LIRE? ta poi del Signorelli e così via. Nes- dente Bernardo Meroni. sanitario ricorda che nel testamento to è effettivamente quello prodotto. defunto. 
glie e abbastanza seriamente a vol- ____ suno si è mai sognato di fare an- L 'll gennaio 1928 Bernardo Mero- ·stesso erano rammentati molti co- L'autorità giudiziaria ha conclu- ----------------
te, è conosciuto comunemente col ROMA - E' stata discussa in nullare quelle vendite. Del resto - ni veniva colpito, nella casa della gnomi di persone e non uno solo, co- so la sua istruttoria, rinviando a giu- ALLORCHE' AVETE UN DOLLA· 
nome di ' 'bagwo-rm" negli Stati U- Tribunale la causa per l'attribuzione ha concluso l'avv. Fabrizi - la par- signora !rene Bonferroni, maritata n:e per il documento dalla Bonferro,- dizio Ambrogio Mero.ni, Aldo Mero- RO E MEZZO CERCA-
niti e nel Sud Africa, i due paesi di una "V•e'nere dormiente al Cor- te deve ascrivere a propria colpa se Amati, da improvviso malore. Nella m. Don Ettore Ferrario poi, tes- ni, Clelia Meroni, la madr·e di loro TE DI MANDARLO A 
dove esso è comune e più diffuso, fi- reggio." non si è premunita contro il rischio notte il posss1dente, g-ià in età avan- sendo l'elogio funebre del defunto, Isabella Traveggia, vedova Meroni e 1 "IL RISVEGLIO" nora considerato da tutti una vera che sapeva di correre, cioè di una ~ j 
peste per le t erribile d-evastazioni La causa è stata intenta.ta da mutata attribuzione del quadro. n zata, si a;ggravò impro,vvisamente, 
che compie sulle piante soggette che Arturo Quadrin~ - com'è noto suo preteso errore non è scusabile, cosicchè la Bonferroni provvedeva ad - ----- --
spesso vengono completamente spo- contro il senatove Adolfo Venturi -per onde la domanda di annullamento avvertire i nipoti di lui Ambrogio, l 
gliate di ogni f.o,glia, è invece assai ottenere l'annullamento di un con- del contratto deve essere respinta. Aldo e Clelia Meroni, e la madre lo
ricercato nel Giappone, sopratutto tratto passato fra essi nel 1910 e La sentenza del Tribunale che è ro Isabella Traveggia. In casa del- ~ 
come un concorrente de~ baco da se- per il quale il ~ex;tatore Venturi ac- attesa con interesse negli ambienti la Bonferroni, quindi, ad assister.e 
ta. quistò dal Quadnm, per 3000 hre, un] artistici si avrà fra un -mese. l'infermo convennero i nipoti Aldo., 

· quadro rappresentante una donna Ambrogio, il genero della Bonferro-Q.uesto insetto, scientifi·camente j B t l ' · 1 d t 
dormien.te allora attr_lbuito allo Schi- UN FOLLE ·U-CCIDE LA ·SO- ni Enrico at ag mr, i sacer o e ''clasmeraeformis' ', appartiene infat-
done, p1ttore secenbsta della scuola · don Ettore Ferrario, amico perso-

ti alla famiglia dei bachi da seta, ed di ,Parma e che fu poi dal Venturi, RELLA E FERISCE ·LA naie del Meroni, e il medicCI di sua 
allo stato di lombrico si difende co- come si legge nella "Storia dell'ar- M.A!DRE E 2 VECCHIE fiducia Enrico Ferrario. 
struendosi coi filamenti serici che es- te" da lui pubblicata nel 1926, rico- Sentendosi presso a morire, il Ber-
so stesso produce una specie di sac- nosciuta per la Venere del Correg- NAPOLI _ Una fosca tragedia si nardo Meroni pre•gava il saceroote 
co o borsa - di qui il suo nome vol- gio. svolse n-el vicino comune di Piscino- di porgergli le sue carte, fra le qua-gare di "verme della torsa" - en- 1· t d. a ·1 p ·

0 
testamento ed No,n essendo possibile il recupero la. In via Risorgimento abitava con l cus o lV I pro n . tro j,J quale si rinchiu'd,e e si muove ·n · va d Ferrar
1
•
0 

stesso ct1· del quadro, che fu rivenduto ad al- la madre Maria Arutta e con la so- 1 canea on colla testa a ll'ingiù ed in cui infine d 1 ttur All'alba ·1 Bernardo tre persone (pare all'on. Fiammin-· rella Vincenza, un certo Gennaro arne e a . l depone le uova destina,te alla ripro- M · mor·v e 'l suo corpo ven1'va go per 300.000) lire il Quadrini nel- Manna, uno squilibrato che non era erorn 1 a , l 
duzione. l'atto di citazione ha chiesto come si mai riuscito ad applicarsi ad alcun tumulato più tardi nella tomba di 

I giapponesi sembra che abbiano è detto l'annuHamento 'del contrat- lavoro ed era stato anni or sono al famiglia a Lurago Brianza. 
trovato un m·etodo che r ende utile to, col conseguente risarcimento idei manicomio. Qualche giorno,. dopo si veniva a 
e conveniente l'uso della seta pro- danno. Giorni fa il Manna chiamò la so- parlare naturalmente della notevo-
dotta da questi bàchi a l posto di lissima eredità lasciata dal passi-
quella dei veri bachi da seta special- La t esi della parte attrice, - che si rella Vincenza e le chiese di prepa- dente, consistente in 50 mi-lioni fra 
mente per la fabbricazione di ogget- fonda sull'errore di consenso ver- rargli un purgante. La giovane beni immo,bili, proprietà, collezioni 
ti comuni e a buon mercato, come t ente nella sostanza delle cose ven- donna, che era incinta di pochi me- di arte e di pietre preziose. Con 
scarpe e borsette da po,co prezzo. dute, è stata svolta dall'avv. Guido si, si avvicinò allora ad un tavolo grand~1 m eraviglia dei detti parenti! 
Quale sia il metodo usato dai giap- Cassanelli. E' intuitivo - ha· soste- per prendere un bicchiere quando il del defunto, un gruppo di quali re
ponesi per serv-irsi di questo mate- nuto il patrono dèl Quadrini - che Manna, estratta una pistola, la sca- sidenti a Brianza, la Bonferron.\ e
riale non si. sa ancora, nè se siano se questi ha espressrunente indicato r icava sulla donna fulminandola. sibiva un testamento olografo di 
riusciti a trovare il modo per filare nella convenzione la sua intenzione Al rumore dei colpi accorsero due Bernardo Meroni, con il quale il de
ques~a seta oppure utilizzano le bor- di vendere non un quadro qualunque vicine di casa, due vecchiette, l'una funto possidente la nominava erede 
se dei bachi tagliandole e quindi eu- di ignoto, ma uno Schidone, colla di 60 anni ·a nome Maria Della Cor- universale di tutte le sue sostanze. 
cendole insieme. stessa determinazione di volontà non te, e l'altra di 57 anni a nome Giu- N aturalmente il fat to destò enorme 

Recentemente l'Assc.ciazione dei avrebbe certamente venduto un Cor- seppina De Guida. Ma ~ppena si scalpo1·e fra quanti conoscevano . il 
Piantatori di alberi da legname di reggio, perchè tra l'uno nel libero affacciarono sulla soglia della casa Meroni, che mostrava vivissimo af
Pietermarizburg, nel distretto del commercio dei qurudri antichi cor- furono anch'esse colpite da due col- f etto per i suoi parenti di Brianza. 
Nata! Unione del Sud Africa, con r e un enorme divario.. Concludendo, pi di pi.stoJa, t irati dal Manna che Vi fu qualcuno che prospettò l'i:po
grande sorpresa riceveva dal Giappo- l'avv. C&ssinelli ha chiesto in via era in preda ad una ·grande esalta- t esi che il t estamento prodotto dal
ne una insolita richiesta per un cer- principale che, previa dichiarazione zione criminosa. Tutte e due le vec~ ·la Bonfer:r;oni.: consistente in tutto 
to quantitativo di questi insetti, poi- di nullità della compra-vendita d-el chie caddero al suolo gridando aiu- in cinquantadue parole, non fosse 
chè come spie-gava la lettera mede- quadro in parola, il senatore Ve~tu-j to. Immediatamente accorse la ma- l'ultimo scritto di pugno del Mero
sima, queNi suod africani sono grand~ ri venisse condannato alla restJ.tu- dre del Manna, che si precipitò co- ni. Ma ecco, a prendere le parti 
il doppio dì quelli giapponesi e s1 ·zione di esso o al risarcimento del raggiosamente contro il figlio per di- della Bonferroni, si ergevano i nipo
fabbricano una bo.rsa in proporzio- danno in favore del venditore Qua- sarmario, ma questi, gettata la pi- ti milanesi der' possidente, Ambra
ne, e quindi sono più utili dato l_o drini, in misura non inferio.re a L. stola, afferrava un coltello e si av- gio, Aldo e Clelia Meroni, spaHeg
scopo a cui avrebbero dovuto servi- 300.000, detratte le lire 3000 già per- ventava sulla ma'dr e ferendoJa più giati dalla loro madre Isabella Tra
re. cepite quale prezzo della compra· volte, veg gia. r parenti ctl Brianza allora 

E perciò in questi g10rpi lo stra- vendita, e in via subordinata una La povera Vincenza fu raccolta ca- fatti for ti di t estimonianze impor
no carico, primo del gener e almeno prova t estimoniale. davere: la madre e le due vecchiet- tantissime, mettevano in luce che 
da queste parti, è partito per il Nell'interesse del convenuto sena- te gravemente ferite furono traspor- effettivamente il te:;tamento prodot
Giappç.ne, da dove forse f ra qualche tore Venturi, l'avv. Fabrizi ha pro- tate d 'urgenza a Napoli all'Ospedale to dalla Bonferoni non fosse l'ulti
mese ripartirà per div·erse destina- spettato al Tribunale due questioni dei Pellegrini. l mo stillato dal Meroni, e sporg·eva 
:zioni in tutto H mondo sotto forma pregiudiziali, e cioè ·che manca una Tutte e tre sono state giudicate denuncia per sottrazione di t esta-
di borsette, scarpe ed altri articoli prova decisiva che il quadro sia del guaribili nei quaranta giorni. ment o. 
di concorrenza fabbrica ti colla seta Correg.gio e non dello Schidone, e - - o-- Di qui la complessa vic-enda del-
ricavata. da quegli insetti. che d'altra parte non può dirsi in li- LA FATALE IMPRUDENZA DI l'ii.struttt>ria penale. Le di·s~-

--o-- nea assoluta che il nome dell'autore UN MILITE CAUSA -DI ni di un gran numer~ ;Ii ~esti . han: 
Egli aveva l'aria sconvolta. L'a- sia tutt'uno colla sostanza della co- UNA DISGRAZIA no por~at? aolle autonta 1~qmrenb 

mi co gli chiese: sa. il. convmc1mento che effettivamente 
- Che cosa t i è accaduto? Venendo a l punto centrale della quando esposto nella denuncia rl-
- Una scenata furibonda co.n cont roversia il difensore ha sostenu- AQ U l LA - Una a tto di inesplica- ........._ 

Jackson. to che il Quadrini vendette il qua- bile imprudenza è stato causa di u·na 
- Siete venuti alle mani? dro. - come attribuito allo Schido- grave disgrazia. 
_ Gli avrei certamente rotto la ne e con ciò egli corse l'alea ,che il Scherzavano amichevolmente a l ri-

testa, se non fossi stato impedit o. quadro potesse essere più _tardi rico- l sto~an.te della_ ~tazi~ne, il mili.te · fe~-
- Da chi? nosciuto di altro a utore p1ù famoso. rovmno Cervm1 Cnstofcro, d1 a nm, 
_ Da Jackson che mi diede un Se questo si è verificato, non è mo• 31, da Spinazzola, e la domestica 

pugno e mi fece ca,dere a terra sve- tivo per. l'annullamento del co.ntrat- del proprietario d·el r istorante, Bia~
nuto. to. Trent'anni fa, il Ministero della ca Di Maio, di anni 17, da P.agaru

RIFLESSIONE 
N unziatina, quanta neve 

C' e' caduta su la testa! 
Tutto passa e nulla resta 
De la vita greve e breve. 

Passa tutto, mia compagna 
De la gioia e del dolore; 
M a 'l'amore - oh santo amore! 
Fino a tnorte cz. accompagna. 

Tutto passa! Ma non vedi 
L' opra nostra rifiorire? 
Essa resta ad ammonire 
l codardi da le fedi. 

False, comode e tardive, 
N unziatina, buon'amica. 
Benedici la fati,ca: 
N o n si muore, ne' si vive ! 

M urine Co., Dpr. H . S., 9B. OhioSr., Chicago 

G. 0BERDAN RIZZO 

PULITI , CHIARI, SALUBRI· 

OCCHI BELLISSIM I 
Sono Una Belissima Cosa. 

Murine Pulisce, Morbidisce, 
R infresca Senza Pericolo. 

Libro !lUiia "Cura deg li Occhi" 
o " Bellezza degli Occhi" Gra

tuito. 

The only PACKAGED 
AMERICAN CHEESE 

pasteurized 
withJul!P 

NATURAL 
FLAVOR 

Finer for eating; wonderful 
'for cooking- this new Kraft 
American Cheese. Made by 
a n exclusive Kraft method. 
Air-tight package seals in 
its fu ll, natura l flavor. 

ca. Di un tra tto, da uno scherzo 
all'altro, la giovane disse al milite: 
"Se non la smetti ti do uno schiaffo". 
Al che l'a ltro rispose: "Allora am
mazzami !", e porse alla Di Maio la 
propria pistola automatica che cre
deva scarica. La Di Maio· puntò l'a r
ma sul milite e sparo un colpo. La 
pistola esplose ed il pro~ettile colpì 
a ll'addome il giovane perforandogli 
l'intestino. 

Il disgraziato, soccorso pronta
m ente, fu trasportato a ll'ospedale ci
vico. La ragazza venivà arrestata. 

Le condizioni del Cervini sono ab
bastanza gravi, ma si spera di sal- · 
vario. 

-La

GRANDIOSA VENDITA 

-da-

HABER'S 
E' ORA !IN PROGRESSO 

Venite a far e la vostra scel

ta per Pasqua 

HABER'S 
77 E . Third St. Dunkirk 

LEGGETE: , 

Always 
Left Out 

Do you know why she 
was'nt welcome ? She, her
self, di d n't. Halitosis ( bad 
breath), the social fault no 
one forgives, was t he rea
son. Yet no one need have 
halitosls. Gargling wit-h Li
sterine instantly destroys 
mout h odors and checks in 
fection. Use it dally. Re
cent tests show that Lister
ine promptly overcom.es 
odors ordinary antiseptics 
can't hide •in _4 days. 
Lamberl: Pharmacal Co. 
St . Louis, Mo., U. s. A. 

LISTERINE 
promptly e nds odors ordlnary 
antiseptlcs can't hide In 4 dan 

GIUSEPPE LETI 

"La Charbonnerie et la Macon
nerie Dans le Rèveil Na

tional l tali e n" 
Importante opera storica di oltre 340 pagine, in ele

:gante edizione, con copertina allegorica e fregi di P . A. 
Galli el\. 

TraduziGntl fraacese di Louis Lachat. 

La prima ediziene in lingua italiana è s t ata seque
,strata dal governo gascista. 

Il volume (edit8 in lin~ua francese) e m commercio 

a 35 fnruehi. Presso la Concentrazione di Azione Anti-

fascista (103, 1·ue du FaubQUrg Saint Denis - PARIS, 

10), i n ostri littori possono averlo a venticinque franchi 
france3i. 

Aggiungere: franchi 1,50 per la Francia, e franchi 
3,50 per g1i altr:i paesi, per le spese postali. Non si dà 
corso a lle ordinazioni non accompagnate dall'importo. 

arnlrror_. ___ ,:;:-

JESSI C,.:\ DRAGONETTE 
- N BC songbird, .le::~rns 

from an expel't why new 
RCA Radiot1·on tubes are 
essential to true recep. 
tion ot her love ly voice. 
Orestes H. Caldwell, ed i
tor and former Federa i 
radi o Comn1 iss io ner, 
shows her why. 

H ELPS FA P. M ERS -·- C. 
W_ Warburton, named by 
Secretary of Agricultu re 
Wallace, to distribute 
$90,000,COO i:~ppropr iated 
by Congress for farm aid. 

ETHEL BLUME teatured on the. enterta tn
lng Barnsdall Oil prog ra ms wh 1ch are 
broadcast woekly over sta tio n KO IL and 
other promlnent mldwest sta t ;ons , shows 
witat the wei1 dressed you ng rad io star 
~ wea·· th>< Spr lng. 

B E R N A R R MAC· 
FADDEN, philanthrop lst 
and publlsher, who is 
rapidly expanding the 
public weffare activities 
ot the Macfadden Foun
dation which he endowed 
with hls fortune. A 
pioneer in t he penny 
meal movement for the 
distressed, the Founda
tion is now concentrating 
effort on the back-to-the- . 
land movement in 
which Macfadden 
has been a leadin g 
crusader. 

OH JO FLOOD- Business sectlon ot Cinclnnat i lnundated by 
water which after remaìn1ng statlonary for nearly 12 hours 
s lowly ;-cceded. lt was dec la red t he crtsis was past un1ess 
more rains fo llow." lt I S expect ed that soon the wate rs wlfl 
have perceptib ly fal len from the high stage ot 11.6 abo\e 
tlood staae. one ot the hlghest marks "" reco~., _, 

I fa man was to walk in on you, Mr. M erchant1 and prove to you that 

h e could inc1·ease your volume of sales at the present time, wou:Id 

you g-ive him an opportt:mity to try? 

S uccessful merchants realize that values and quality are worthless un

less the buying; public knows where to find them. And the only prov

en method of acquainting the buying public with values and quality i~ 

adv ertis ing. 

T he choice of a medium for advertising· should be t h e primary con~ 
sideration of t h e enterprising merchant. Quantity circulation does 

not a lways mean drawing power. Quality circulation has been proven of 

greater benefit. 

I L RISVEGLIO offers you Quality circulation. In ad:dition we offer 

you a id· and co-operation in the preparation of advertisin g copy. We 

are not concerned as much w ith selling· you space as we are in selling· you 

a d equate returns to compensate y ou for t h e amount expended, 

T his week we introduce a n ew circulation price policy, which we hope 

will combine Q uantity circulation with Quality cir culation. A n d at 

the same time, we submit a service that we want you to take advantage of. 

B y calling 4828 any time d u ring the day, you can obtain the aid of 

an a dvertising copy writer w ith sales-promotion ideas of proven mer

i t, without a ny cost or obligation on your part. W e want you to feel free · 

to take advantag;e of t h is service. W e are no t endeavoring- to build up a 

calling list. If that was om· motive, we could obtain one with less trouble 

by consultin g directories. B ut we do want to build u p a service t hat may 

be of a id to Dunkirk- owned institutions. 

Il Risveglio 
I talian-American N ewspaper 

47 East Second St. Dunkirk, N. Y. 
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•••••••••a•ac~t=IOII'OIIielol=aa:~aacDI'IIOIIIO=ciO!:taOIJ:~~rq!;!. a far l& c1votta eol padre di Ne~Iina, klro! fond q on~stissimo, capitata in casa 

··.l'ha attirato a sè, l'ha innamorato L'ingiustizia era dalla ;;;orte, che le di buoni padroni, aveva cominciato 
mentre trattava m·c col aveva fatte nascere così povere: tut- f pr•o!cmdlo disprezzo, rifiutava di a. ar la bambinaia; poi a poco a po-

to ag·li uni, nulla agli altri. Se an- co r1'pul1-~~s1· d Il 'd riconoscere. E dopo aver in- """ a a ruv1 a scorza, a-che lei i'Oase stata una madre for- d ·m to ò d' b d giuriata unli. nobile ed onesta si.gno- ven o 1 para un p 1 uona e u-
tunA.ta, avrebbe sanuto allevare le caz1·one a bazz· a e · s·"'n · d · ra credendola. mia amante, trasse in .,.. te r l ls an, e esi-sue creature buone e amorose, sen~ ~ · d' d d d >~.vguato il marito, Io torturò metten- =:cosa a:ppren ere, ve en o come ...., za fantustiOOerieper la. testa, senza 1 c f s b t · · f • dogli in cltlore il sospetto dell'infe- a cuo a o se en paga a, S I ·ece uu 
che alcuna. tempesta turbae10e il se- ss ·n e na 1 · d 1 t · deità della mo!I!ie, fu la cagione del- e a 1 s g re e nsorse e mes ·le-

~· reno della loro ft-licità. d · d · t ' It 1 la sventura di entrambi. Co.sì per il re, e un g10rno, essen os1 a ra i-
suo orgoglio e per non aver voluto Ma una povera donna costretta cenziata per andare a marito, Gian-

Appendice de "Il Risveglio" 4n - CAROLI'NA I:NVERNl~IO 

P SSIONE MORTALE 
dare ascolto ad un galantuomo, co- quasi a mendicare per vivere, poteva netta aveva preso di punto in bian
me io G:redo di es,;e:~;e, Susetta si concep-ire ove fosse il male cedendo co il suo posto, con soddisfazione 

· - - Tu non mi vedrai qui per quaJ.-~ Quante sventure avrebbe forse evi- trova ora per il mo.ndo, il padre di ad altri le sue crsature, colla. spe- dei padroni. Ogni mese ella man
che tempo, e spero che Osvaldo ve.- tate! Nelina in un fondo di letto, ferito a ranea di una wrte migliore? l dava a casa ai vecchi genitori qua
da sempre · rn.ig·liorando e mi chiami Ed anche più tard.i, quandQ Iii e- morte da un miserabile. In bai modo la montanara si sfo- si tutto il suo stipendio, aveva tra
lui stesso. 1 ra rQCato da Susetta nella sua palaz- __ Un eomplice di Su.setta? __ in- gò durante il destnare, che Giannet- vato un posto da servitore per un 

- Sì, lo favà, e quando. mio fra-,zina colla scusa di porte.rle delle terruppe fr-emendo di spavento la ta aveva pJ;leparato in modo da farsi fratello e ne aveva inviato un altro 
t elto sarà guarito, e la pace rientra- carte del principale, perchè, inv.ece montanara. onore. agli studi. E tutto colle sue brac-
ta. nella. !!ostra famiglia, lascrerò ad di punzecchi~..rsi a vicenda, .noli!. le a- , _ . E GianneHa. era un esempio di eia, col suo _lav'.o,ro. Di quanto in 
Osvaldo l'ammin.istrazione della fa b-I v eva subito mostrata la lettera del- - No, questo 110· Ma. se .t assa8!3t- ciò appunto che essa d! ceva. Nata quando veniva a passare alcuni gior-
brica c mi ritirerò ìontano da Tori- la sorella? no non av6lssc veclutt~ ll stgnor 0- in una stalla, cresciuta. fra busse e ni in famiglia e:d anche allora non 
no. Era vero che Slu!!etta, dopo aver svaldo uscire dalla casa el i vostra :n- digiuni, nella pubertà, stanca di cessava di lavorare. Che sarebbe 

'l' f t' lt d' f t Il l ·t glia, non l'avrebbe coìpito. l d' t f · t f u ares 1 1no ·o 1nale; ·--- 1sse con essa o ·a a mac re 1 suo amore . qusl calvario doloroso, aveva lascia- 1venu a, se osse nmas a a mu -
Emiliano -·-·· sarebbe quest o il vero per lui, si era abbandonata ad O- - Un rivale dunque? tlll con aJtr-e rag·azze il nativo paese, fire fra i monti? 
mezzo j)er apprendere a tuO; fratel-1 svaldo? No, non vol~va ·crederlo. · - Sì, ma non di Susetta. Quel- per recarsi a servire in Pranaia. Di - Ma non tutte riescono bene, -
lo e a tua cognata il segreto che ho . quantunque Susetta l'avesse ferito a l'uomo credeva che l' industriale .an
scoperto. Un uomo ·tuo part ·ctcve 1 a .morte con quella frase: "E se an· dasse in quella casa per una caii!l.e
saper lottare contro le sofferenze i che fosse mio amantQ, che importe· riera eh~ egli amava. 1 

morali, · e non recar turbamento.-al-1
1

. rebbe a voi'! Io vi lascio la rtloglie, Oh, santa Vergine, quanti pa- ' 
la vita d'i coloro che ama. Anch'io lasciate a me il marito .. .. " sticci! E il pa!!lre di Nellina morir'à? 

osservò Emiliano. 
- ~ì, vi sono anche dei figliuoli 

stupidi ed ingrati, - rispose la mon
tanara - ma io non potevo lamen
tarmi delle mie: belle, intelligenti, 
coraggiose. Ma è venuto a ficcarsi 
in mezzo l'amore, ed ha suggerito 
loro delle pazzie. Una si annega 
disperata, . l'altra rinunzia alle ric
chezze e fugge to,ntaila. Però ho in 
mente che Su setta torni. . Ah! se mi 
avesse dato retta, a quest'ora, potrei 
chiamare anche lei mio figlio. Con 
un uomo pari suo, che avrebbe sa
puto ben guidarla, sarebbe stata più 
felice d'una regina. 

Sospirò tentennando il capo. Nel
le parole della montanara non si 
sentiva adulazione, nè artifizio. E
miliano comprese che ella d iceva 
precisamente ciò che pensava, e ne 
l'avrebbe ringraziata con un bacio. 

Il conte passò la nottata nella ca
sett a, e dormi nello stesso Ietto ove 
era stata la giovane, che 1lO.U aveva 
saputo comprenderlo. Al contrario 

della montanara, egli si diceva che 
forse non l'avrebbe più riveduta, cbe 
Susetta era stata un sogno della aua 
fantasia svanito per sempre. La so
la cosa elle gli rimaneva da fare e
ra di mettersi di nuovo con lena al 
lavoro, e soffocare ogni pensiero. 
Frattanto egli ritm:nò il g-iorno se
g·uente a Torino in compagnia del
la montanara e la condusse lui stes
so alla palazzina Naldi. Ma non vi 
entrò. 

Egli aveva date le sue idtruaioni a 
Betta, la quale al domes!.:co che le 
apri, chiese di parlar e a · Rosa. 

II domèstico l'introousse in anti
came'ra , le disse di attendere un mo
m ent o che sar ebbe andato a d:rlamar
la . 

La montanara si guardò attorno' 
con curiosità. 

..::: Càspita, - diceva fra sè - se 
tutto il resto ·è cosi bello, capisco 
che. a Nilotta faceva gola. 

(Centlnua} 

soffro per un amore infelice, non! Si er a dunque deg-t·adata per ven· - Forse; oo il peggio si è che e-
per la sigO.ora Naldi, che mi è sacra 1 detta, per un'in!ondata g·elosia? gli ere~ sua moglie ad!ì'pevol~ di a-
come una sorell_a, ma non diserto dati E il grido gettato da lei la notte verlo tradito con me; e ebbeone va
mio posto, non mj lamento e saprò 1in cui l'industriale era stato colpito: stra figlia, pentita clùl male fatto, gli 
sopportare a fronte serena, senza i "Osvalcto, Osvaldo 1... aiuto! Aiuto! abbia mandato NeUina per affermar
rossore, la mia croee; fà tu altret-IIL'assassinano! ... " nan era tma · pro- g·ti colla sua bocchina innocente l'in
tanto. va del suo abbandono e del suo l'i- nocenza della ~ignora JolarKla, l'in-

OUR NE W P RICES 
.. -.. 'l'u sei mille volte m igliore di 1 morso?.. . dustriale non ne è persuaso. Ha per-

-me; insegni il mio dovere. Ebbene, 1 Ed egli poteva amarla ancolla, ve- d0nato a Susetta e perdona a Stùa 
gi:uro che saprò lottare e vinllere al !·nirla a ricercare? moglie per la gioia suprema che gli 
pari rli te. j Emiliano si passò una mano sulla hlanno conQessa di avere vicino a sè 

I due amici si abbracciarono l un- i fronte ardent-e, ma si rimi se quas.l la figlia, cl1e ora sente di adorare, 
gamente, poi Kmiliano se ne andò. tosto, vooendo rientra.re la montana- ma r itiene sua mogtte colpevole. Ed 

Una gran dolcezza era peRetrata ra che portava una tazza colma di io' pure, calunniato, disilluso, ilrlel\- 1 
nel suo cuore: egli aveva riconquic latte. ce, so n venuto qui ooredendo di t ro- · 
stato Giorgio, e questi avrebbe con- - L'ho murito o.ra., __ disse alle- v are Su setta, di poterle dire : "I.;ceo 
vinto ìl fratel lo della sua innocooza gramente. - L e farà bene, dopo il ciò che il vostro insano org·oglio, il 

Men's Soles · 75c, $1.00 Ladie's Soles SOc, 75c 
e di quella ùi Jolanda. vìa.ggio. vostro triste desiderio. dì vendetta 

Cosi, tranquillizzatQ da quella par- 1 - Grazie. hanno fatto di me e degli altri." 
te, Emiliano, senza avertir ne·ssuno, Egli vuotò ta tazza quasi tutta in La montanara avev·a le lacrime a -
lailciò Toril1o per andare dalla mon- i un fiato e Betta ~;arrideva, g'l1ardan- ~·Ji occhi. 
tanara. :dolo. Poi sedette dinanzi a hM.. . .. - Credete che Su setta non soffra 

Se Susetta fosse stata con sua ma-l -- Sa che mi sembra Ult pò dima· anci1e lei'? - - disse mestamente. - · 
ùre? A questo pensiero il cuore co- l grato? -- disse. -- Forse è stato ma.- Un<t giovane a cui non mun~ava nul
minciò a palpitarg·li con violem!la, '!lato'! la nella vita, ch'è pura come gli an" 
quantunque il suo volto rimanesse - No, grazie, sono stato sempre geli, perché io lo conosco; mia figlia, 
in appa~;cnza tranquillo. bene.... e voi? Da quando vi ho ve· la credo sempre pura .... 

La strada non era più fangosa oo-; duta siete ingrassata, ed anche i YO- - Se ii!lla stessa mi ha eletto di 
me l'altra volta, ed Emiliano, ~alita i stri interessi devono an.cktre molto essere sta ta l'amante· del signor O-
la faticosa erta, ristette per un i-! meglio. svaldo! - - disse con impeto Emilia-
stante sulla spianata, {!inanzi alla l - Sì, ho avuta un'eredità. no. 

'' Heels • 

Rubber Heels 
40c, SOc 20c • '' Heels 

• 40c, SOc · Rubber · Reels • 35c, 50c 
casetta, la cui porta era semichiusa. ·- Da vostra figlia Susetta? - Ha mentito, potrei giurarvelo 

Due ra.gazzi, che si balcoccavano .Ella dtvenne rossa, Q rimase mu.- sul Van~lo! - soggiunse la monta-
lì vici:r<o, lo guardarono curiosi. E- ta. nara. -~ Susetta avrà cercato d'ill>-
miliano sorrise loro, poi, avvicina- - Vi ho forse a.ddolo1·ata? namorare l'industriale per farlo sof-
tosi alla porta, la spinse pian pia" prosegui il conte. --- Non era ta mia frire, ma credo che avrebbe prefe-
no, dicendo: (intenzione. Ma non mi dicesti voi rito piuttosto morire, che cadere al 

Ladies' Shoes Dyed alt Colors 
-- Si può entrare? stessp. la volta passata che.... era 11eduttore dì sua sorella. No, no e 
Gli rispose il furioso abbaiare di 1 morta? . poi no! Ds questo lato y'ingannate. 

un can da pagliaio che gli si preci- -- Sì.... infatti.... però.. .. Certo Susetta ha fatto, male, malifl-
pxò incontro, quasi volesae adden- · - - Ebbene? simo ad accusare quella signora iq.-
tarlo. Ma la voce della montanara s$ E lla non era donna capa:ce di so,- noce11te, ma la gelosia non rngiona, 
fece ~cntire : stenere a lungo una menzogna: gli e mi8: ~1glia era gelosa di v?i. Or_a 

- F;·à!, và a cuccia. sguardi di Emiliano la turbavano e amlero l@ st 0$a dal padre dt Nelh-
EJd intanto ella compar-ve dalla le riiJ.cresceva troppo d'ingannare n.a. 

fltanza vicina e, riconosciuto il VISI- quel gentiluomo cosi familiare, co- l - Voi? 
tatore, gettò un grido di gioia, sl buono, che questa testarfd.a di sua: . --:- E perchè RO? N~n ho forse _il 

-·-- Guarda chi c'è! Venga, veng·a figlia amava e fuggiva. Dicesse Su- 1 d1r1tto d1 sapere do,ve s1 trova la m1a 
avanti. A cuccia, Friz; và a cu~ia! setta ciò che T.oleva, esSI!. avrebbi j nipe.tiBa?. 1!! se l'~ntlustria.le . dovesse 

LIKE-KNU · SHOE REPAIR 
E lasciò andare ·un calcio al cana, spifferato tutta.. ' monre, r1prendere1 la bambma . coo 

che ct-~:;ò d'abbaiare e si rincantua- - Non era vero: - proruppe re-l me. Se sapes!!e quanto desidero di 
ciò in un angolo. .. Poi stese le ma- c!Bam.~nte -- fu lci che voleva far-! rivooerle. e di abbra.ecia~la! 
ni al conte, che gliele strinse con si :g,assar per morta: i I1 conte si liCOt5se.- . . . 
vera emozione. -E perchè non mi d:i.ceste 0he la ! - Il VOitro .des1deno l'Ili sembra 

·- Certo non credevate più di ve- :tì,glia di Ni!otta era· con lei? . l giusto, - d.V:lse -- e vi con~urrò io 
I'Jermi da quef>!te parti? - mormo- - Susetta me l'aveva proi,bito, - j stesso a To,rmo, perchè possmte ap-
rò con ìill.!'.'leniia dolcezza. esclamò la montanara. - Oh! à una 1 pa~rlo. . 

- Se devo dirle la verità, pensa- testa bizzarra, se sapesse. Si figuri •

1 

n viso della montanara st fece 
'vo invece che sarebbe venuto! ~- e- che un giorno me la vedo comparire raggiante. 
sclamò la montanara. - Ma passi qui she faceva un freddo da cani: io - Gra~~:ie .... grazie.,. .. - dichi-arò 
di qua: lei non ba veduta ancora la ne rimasi spaventata, temendo che - aceett;o con . tutto 11 cuore. . 
mia nuova casa: · ~i sono stati - dei Nellina stesse male, ma niente affat-/ I dispiaceri di Emiliano e quelli di 
cambiamenti, sa, e osa, se vuoi ri- to. Susètta non veniva per parlar- . sua figlia avevano operata una ri
maner<:. un. pò qui, posso darle an- mi della ~imba. l percussione violenta nello spirito 
che alloggjo. - Lo so; - disse il conte con l della montanara. 

- Chissà che nella bella stagione semplicità. -- ero nell'altra stanza ! Ormai capiva che una gran parte 
non venga a passar qui da voi un dietro quell'asse, ed ho sentito tut- ldi colpa l'aveva avuta lei, nel desti
m esetto, -- · . rispose con un toiUo gio- to. l no delle sue creature. Ma.... Dio 
viale il cont . La montanara rimase a bocca a- ! buono! Se l'avesse tenute presso di 

Lit montnn.ara l'a veva. fatt0 entra- perta- i sè, sal;'ebbero morte àl fame, oppure 
re nelht stanza, dove aveva veduta, - - Non scherza? l avrebbero spo!!ato qualcuno di quei 
l'altra v ta Susetta. Emiliano guar- -- N q; dico sul serio. i rozzi monlianari, mettenrilo al mondo. 

337 Centrai Ave., 

Per Atti Notarili 
Se vi occorre an "Atto Nota. l 

rile" di qualsiasi gen.ere, rivol- I 
getevi all'ufficio de ll Risveglio, 
al No. 47 E. Second St., e rice- 1 

verete: se1·vizio pnmtu, esatto e · 
per un prez7.o giusto. 

Gli atti nota.rili redatti in 
questo ufm.t:io, sono garantiti 
dal lunghi anni di esp'P.rienza. dò subi~.o la parete che dava n:ella E raccontò in qual modo aveva j altri figliuoli . disgraziati al pari di 

stanza attigua, di dove agli aveva fatto a naseondersi. 1 "- - --
potuto assistere nascostamGnte al ~a ~ontanara ascoltava. piena di i~~~.....,..,..··-~ 
colloquio fra madre e figlia. Nella cur!OIIltà. l J U T · · 
fessura che g li aveva permesso an- - Ah! perchè è andato via senza 1 ::!.~· ~-L~........:~~~~!- ~·~~L-------.::::-....!:~ . ..!1!~:!!~~~~~. 
che di vedere era stata incastrata farsi vedere"? disse con aria di rim-i' 
un'a.'<!se, che serviva come da men- provero. 
soia e su cui e ra disposto un servi• -- Si, ho fatto male e me ne pen-i 
zio da caffè. to; -- rispose J<Jm!liano -- ma spe- l 

La montam1.ra gli offrì · la stessa 1·avo ancora di cenquistarla, di giun· -~ 
seg·giola su cui era se.duta Slueetta: g·t!re a farle confessare a me quel.lo 

·nel caminetto bruciava l!IO grosso che aveva confessato a voi! J".erchè · 
ceppo ed era attaccato un pe.iuolo anche io l'amavo con tut-ta l' anima, l 
alla catena. non sognavo che lei : e, guardate, ho , 

. ..,.. Spero. che questa volta r elilterà ancora qui nel portafogli una ro8a l 
a de~;inare, - disse Betta.. bia.nca caduta dal corsetto di Stu~et- i 

-'-· AccettCJ, rispose il conte riden- ta, e che custodisco come una reti- 1 
rlo - se mi farete una buona polen- quia. ; 
ta che innaffierò col latte. La montanara si mise a ridere, 'l 

·-· Tirerò anche il collo. ad un pol- scUotendo il capo. 
lo ; - soggiunse la montanara - e ·-- Ma sapete che s;iete due bei i 
per trattenermi u:ra pò con lei, lascie- pazzi? Vi amate e non volete che si ! 

i~!~f<~{~~:~ta!~ p~~ei~JiE !:~t:avio:~l:gi:.a:::e G::~iio0::~ i 
tempo a casa sua. Aspetti un pò 'l'amo più. 
vado a dare l'ordine e torno iiubito. - Proprio? Ed io soommetto che l 

Appena la montanara fu scampar: l•i è venuto qui non per b :ovar me, · 
sa, il volto di Emiliano. si fece serio. ma in cerca di Susetta, come mia fi
J~gli sì era ingannato: Susetta nol'l glia .è venuta, colla scusa che si re
éra da sua madre. · cava in Francia e doveva stare ar;;-

Gli si presentò a l pensiero il bel sente per molto tempo, per salutar
viso della giovane, come il giorno mi, ·ma in r ealtà era per parta.rmi 
elle in quella medesima stanza Su- di lei, per informarsi se mi scriveva, f 
setta aveva confessato alla. monta- se l'&vevo veduto ; per raccoman-1 
nara il suo amore per lui, facendole darmi di non farne parola, e mentre !' 
giurare di tacere. giura anch'essa che non l'ama più, 

Ah! perr:hè' non si erR. presentato si strugge invece per cagion sua. Ma, 
in qur-1 momento, non le Sii era get- Dio buono, che è mai successo ? 
tato in ginocchio, dicendole r.he an- - Che vos tra fig lia Susetta, 
che e~·1i l'amava, che esliìa e:r:-<1. dive- proruppe Emiliano con una specie 
nuta II sog·no della sua esistenza e di sorda irritazione - pru vendica
sarebbe s tato felice di dedicarle tut- re la morte di sua sorella , ha scelw 
t!t la vita '? un naezzo molto strano : si è m essa 
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