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ORGANIZED ·JNJUSTICE l ~L'~~!I=================~r==·=· ===l~~~~ che dopo la abolizione della schia-
"~ ~ vitù, erano stati disprezzati e eo- N ASTO ELOQUENTE l ~ 1997 · G A · l p • L • Gi stretti a camminare nel mezzo della ~ . iovani rl'UO ati et avori ~ strà.da, sotto i marciapiedi, per cam-

. minare assieme ai ca valli ed alle Di Rimhoscamento bestie, i negri a cui era proibito 
The present economie depression has furnished a convinc- l'ingresso nei caffè e nei ristoranti, 

ing proof <>f the fact that the poor and humble continue to be ' durante la guerra si videro aperte Il governo fascista si proclama difensore dei diritti e della 
th · t t t t f · • d 1 •t t · · Th 1 t Tutto il contingente di 250.000 uomini dovl'à.ess'eTe mQlte porte e molte opportunità. Ed dignità degli Italiani all'estero. Ma la proclamazione raramen-

e persls en arge 0 orgamze exp 01 a wn. e money os · pr·o·n·to pe1· 1·1 l~; mag-gi·o essi che, prt·ma, erano sta.tt' cllt·ama- t t o ~ · · f tt · L' ·d d · - t 'Il · d · l t ' ti ad .., e 1' _va com:erma ne1 -a 'l. e-v1 enza · el contrasto fra quel m a grea many l conce1ve specu a 1ons was mos Y m e up ti a servire solo come crumiri in oc- l l 
· H h b l d f 'th c le s1 proc.ama e quello che si fa sul serio viene offerta ancora of the poor man's earmngs. e as een ure or years Wl Della sua quota di 7500 uomini .desOtinati ai lavori di casione di scioperi, videro che un pò , 

Prom.l·ses ·of prosper1'ty wh1'ch never materialized and all his più di rispetto potevano pretendere una volta aal :fascismo stesso, o da coloro di cui si serve in que).. rimboschimento, lo Stato di New. Yo.rk ne ha inviati nel t a E d 1 l'It 1· d 11 · savings have been stolen from him by means <>f misrepresenta- N 1 per sè; che un certo diritto alla e- s 0 p· ese. ce ne uo e pe1· ·a la, e a quale siamo ancora 
th f h . suo campo di concentrazione a Fort Slocum, presso ew guaglianza potevano avanzare coi figliuoli dev_ o_ti e coscienti, più che p-er colorò che se ne diCi.~1n:. 

tion and deceit coupled with double crossing on e part o lS Rochelle, 1997. bianchi, visto. che . assieme ai bianchi l d . l~lj<l 
banker and employer. Five or six people contro! the entire Di questi, 1500 sono stati accettati d~finitivamerite. erano stati mandati a morire in rano pa a m1. 
wealth <>f the country. They did not acquir~ it by: h<>nest la- dopo un'ultl·ma . vi·si·ta med1'ca, ch·e co'mpr·en'de ~··n··oc·u· la- guerra e ooi bianchi erano stati I o·iornali di queNto p·aese ha11no · t h l' · ·· messi nelle fabbriche a fabbricare '"'.. . ·. ::; · annunzia O C e · espostzto-' 
bor or effort but merely through exploitation. Any . honest zione di vaccino contro il tifo. Soltanto 30 sono stati re:.. armi e munizioni per la difesa del ne d ell'ltaha alla fiera centenaria di Chicao·o sarà ricca istrut-
government would forl>id the carryirig <>ut of stock exchange spinti perchè fisicamente non idonei. Altri trenta hanno . paese e par la uccisione di quelli che ti va ed imponente. Nessuno poteva attend~rsi di meno 'qal_pa_e-! 
activities. They are merely a confidence garrie played on the fatto ritorno alle loro case perchè i loro genitori Ii han- j si insegnava fossero i nemici del se che _ha dato al !llondo le sue glorie più immorta li e più pure ed 
ignorant an d . the gullible. no rite-nuti troppo giovani per potere affrontare la vita paese. La guerra, insomma, chè die- alla SClenza l SUOI campioni più illustri. Ma quello: éhe'"si. :offre 

Taxatl.on· 1's mostly placed .on the poor man's shoulders and fat1'cosa che 11· at.tende. · l de molte cose a molti, diede ai ne- quale con:Eerm d li t 'b · · h 1· ·· gri la sensazione che essi potevano . . . a e . ~ con n UZlOne 1m mensa C e .. g L . . erOI, · gli 
no matter h<>w many· reforms are suggested, the poor man's Quando l'arruolamento sarà terminato, 500 verran- . aspirare ad una "patria" anche tra scen_z1~b ed 1 marbn della razza Italica, o latina, hanno dato a l-
burden is increased rather than diminished. Politica! exploit- no accantonati nel quartier e militare di Brooklyn, 700 a j i bianchi, come i bianchi, accanto. ai la_ CIVIlt~, n~~ dovrebbe essere cont nidefto da quelio che sl:to-
ers work hand in hand. Their victims are unaware of the dang- Fort Hamilton e gli altri a Fort Slocum, che si estende bianchi. E mentre quelli a cui ave- glie al c1ttap1~0 d1 nostra razza che fa · del suo meglio, ;1ll'-est~· 
er and utterly disonranized. The best they cari do is to sub-i per circa 75. acri·. · l van servito si affrettav.·ano a tenta:- ro, per consolidare e rafforzare il prestio·.io de1· }.oro di'scendenti· . - re di ricacciarli indietro da dove li . , . "" . . . , 
mit. I giovani sono acquartierati in caserme ed indossano · avevano fatti venire, essi pensarono assai merl:o a_eg·m per sapere ma ugualment e degni per de.v.ozi{}.o, 

W e claim that organized labor has succeeded in securing uniformi militari alle quali sono stati tolti t utti i distin- l che pot.·evano restare là dove si tro- ~e e patnottlsmo. E quando l'esempio viene dal governo .d~Jta.: 
generous wages but w e forget to state that organized politics ti vi. va vano, ·e potevano, anzi, della loro, ha, o da coloro che lo rappresentano in · qUe$to ,p·aesè . la :cosa ago.: 

k . t th f l t..~ k t Alle or·e 5 ·. 55 devono levarsi·; Dopo avere manoo·i,.to . idea dii eguaglianza fare propagan- surge quasi all'altezza del tradimento. . ' . · has placed the w or mgman . a e mercy o aJJVr rac ·e eers " da, poichè essi se non erano sog-get-
who are hel:ped by politica} judges and politica! exploiters and la colazione regolm'e dei soldati, devono ·eseguire eserci- ti più come gli schiavi di una vol- , Il gov_emo d'Italia ~a promésso di. p:;ni;ecipare .degnamente · 
protected by the police organized and paid for for the benefit of t azioni ginnastiche ed ascoltare conferenze su argomenti ta, erano pure tiranneggiati in mo- al! Esposlzwne, ma ha dnnentlcato che vi sono a Chicago oltre 

b l d t th · f th k' ' l 't t · · · d · t ' I d Il f t Ali 9 d1. ser·a do atroce. Ed ai bianchi che era- . . . . . . the people ut p ace a e servlce o e wor mgman s exp Ol - ecmcl nguar an l a cura e e ores e. . e no operai domandarono di essere tr~cen!?m~Ia_ Italian i fra l qual~ SI contano artrsb "degm ed ope-
ers by corrupt and worthless politicians. suonerà il silenzio; come nel .servizio militar.e. trattati come fratelli di miseria e di ra1 abìhss~ml. E, .ad onta del fat to che gli operai· di nostrà raz· 

The subserviency of justice tò exploiters is eloquently In giorno stabilito i giovani dov1·anno prestare g·iu- sfruttamento; ai padro?i dissero_ eh~ za sono gmstamente ing·aggiati dagli stranieri • dég'ili ed impar-
demonst· rated by the .effort to help exploiters a t the expense of ramento, . obbigandosi a lavorar e per i prirr1i sé mesi e V?levano essere trat!,ati alla p~n . det ziali il o·overno d'Italia od i suoi ao·ent i in questo paese hanno . 

Il f lt , t ·1 · t d ' · ova''e 1'! btanch!, e che come 1 lavoraton btan- ' ., .1· t t d . o . . . . · • their victims. . Crooked investment brokers, with the conni- co a aco a , rascorso 1 p.nmo semes re,. 1 rmn i. · chi essi reclamavano dei diritti di conc~sso 1 . con_ ra ~o _a una ditta stramera che unp1eghera O· 
vance and help of corrupt bankers, succeeded in unloading on giuramento per altri sei mesi. · . classe. Era la ribellione di quella perm e. sorveg·hanb d1 altre razze nella cosh·uzione del padiglio-
the people billions of dollars of wor thless bonds which were sup,- Secondo notizie pervenute da Washington, le , auto- che. potrebbe considerarsi la riserva ne Italiano. In questo modo gli Italiani contribuiranno ·il dana-
posed to be a lien on certain real estate. For a while and m ere- r ità federali si propongono di approntare l'inter o eqntin- l u_ltima de~ crumirf~:ggio. Erano le ul- ro necessario e o· !i .stranieri si papperanno alleo·ramente ··il.· Pl'ò" 
ly for the purpose of luring· other victims, the expl.oiters pa.id gente di 250 mila uomini per il 15 maggio. · ttme barnere d1 d1fesa che cro.nava- fitto · "' · "" 

Il lavoro di arruolamento, che ora procede con len- no. Quando i dominati fraternizza- · 
interest on the bonds. .Then they stopped altogether. · The VlC- no, è l'ultima era dei dominatori. La Non int endìa:ri.10 scendei·e alle personall"ta'. Ma 1.1 fatto . che 
tims were invited to surrender their bonds to the committee of tezza, venà accelerato nei prossimi gior11i. . ribellione dei negri significa la fine . . . . . . ~ 
re-organizers undet promise that their interest would be pro- Il Presidente Roosevelt ha formulato il ·, piano dì dell'esoso peonage nelle campagne; si S?no us~ti . un pmo d! nomi ~taham ·per nascond.ere la scelta 
tected and that their investment would be made safe. Such an comperare dagli Stati milioni di acri di. terreni abbando- significa la diminuizione del pericolo degh stramen non potra neg·arsl. Ed è non solo una perversio-
effort was merely a scheme to finish the cheating job and a"L nati al pr ezzo di $1.50 all'acro e di rivenderli, dovo col- d~lle in?-ustrie, __ signifìca la ~orma: ne del cosidetto patriottismo da parte dì coloro che Io grid·ano · 

~ t· t· 1· St t · t · I · · · tat del zwne ~1 un P.IU vasto eser~Jto, dt dai tetti ma non lo mostrano co1·' fatt1· ·.quanto un ·nsulto' .~.o-1· sure impunity to the _offenders. Receivers were appointed at IVa l, ag 1 a 1 s essl a prezzo ngmano aumen ° soggetti prontr · a reclamare 11 loro . ! • . · ! . l .._l 
the suggestion <>f the exploiters and their friends and the mat- costo' delle miglìorie apportatevi. diritto alla .vita, negato, contrastato operai d1. nostra razza ed m contratton che sono degnamente 
tei's handled by high priced lawyers whO have been charging Collocando 250 mila uomini al lavoro, il goyerno in- con tutte le armi della borghesia apprezzati dalle altre razze e traditi dalla, propria. 
twenty or twenty-five dollars per ho.ur for the services of their tende apportare aiuti a circa 500 mila famiglie, poichè i ~~~n~:o;rirf~~fl~i t~~e~~a;:d~r:naiic~ . Si . dice che il ~empo era ~reve e che bisognava rinunztiare 
clérks or poorly compensated assistants. Gourts h~ve been gen- giovani arruolati dovranno mandare a i propri congiunti piccoli industriali, dai padro.ni d'o- al s entimento per rmsclre nell'mtento . . Ma la scelta di dirigen-
erous ih approving bills <>f expense an d the cheatmg game has non meno di 23 dollari al mese dei 30 che percepiscono ·/ gni _forza ~ d'ogni nuance .. . 'co~ser- ti e di con trattori ltalim:i, numerosi -e~ a?ilis~imi, . non avrebbe 
gone on cheerfully to the chagrin of t he unfortunates who have ·come salario. vatrlce. E ·la _ s.calata al~ 011r:tP0 fatto perdere un solo mmuto. · E centma1a d1 buoni operai a- · 

. h . f "th . h '!J ·borghese e eap1tahsta. Ed 11 btso- .. bb . . l' ·t ·t~ . t -· ,· d. d" • . . 
lost ali their savings and are now Iosmg t e1r a1 m uman Bl.h,.,.a+$:::===============-=======1~~ .· gno,' la nece.ssità eli provvedere è im- Vle ei_o avuto oppor um cl, m qu,es o peuo .. o 1 d_~piesswne 
honesty and proìnises. "")l=-- ~ mediato, è immenso. econom1ca, d1 guadagnare qualche cos~L La d1tta Irlandese che 

Modest wor'kingmen have purchased little homes •on con- .,......__,.__ .. *_*.......,.,.._ ..... --..~ Dove il· diritto. si oppone al dirit- ha ottenuto il cont ratto ha un impiegato .Italiano il cui nome· 
tracts. They have spÉmt thousands of dollars in improvements, I l Verdetto ... · o···· oe·.·c.a· t: ·u·. ·,.·r ;~~z~o,c;~J~~ ~~c~~~~~n~~- t~;:o~el.a l~f; vient: rtsa~o colme l? ~petcc.~ti,ett? l.J?€l~t~e alll~obdboled . . Egli _non dè un 
interest and monthly installments on contracts so entered into. rivoltella delle guardie armate che con_I~ ore e _ a SUc1 au ?Il a s_I _lml_a a _o .e 1_enz~ Cieca; . egU 
But the moment the economie depression has placed them in fan:no· da sicari, si ;mstituisce la co- ordnu che gh veng·ono Impartiti dm suo1 pnnc1pah nord1c1. 
th 't' . f b . bi t k en on Wl.th thei·r payments reografia del .-tribunale che condan- L' . • d Il . d t . d··I · ·. . l l l . e posi 10n O emg una · e 0 e .1:' • Riassume il massimo della fero- elettrica. . . . . na in nome della sacra maestà della umco ramo, e a m us l'la ~ .l izla, ne qua e a gente dr 
com-ts have cheerfully ordered them to be ejected from 'the eia. Tre odi in uno. L'odio del ca- Perchè? ·Perchè 'si ·deve · dare un legge e la sedia elettrica e la forca ~ostra_; ~·azza non e provetta, a çh1cago, e quella delle strutture 
property in . spite of the physical impossibility to l{eep up their pitalista contro l'operaiQ; l'odio del esempio. Perchè si deve dimostrare che ammazzano, che assassinano m acciaiO. Ma nel caso presente il poco acciaio che si usa viene 
payments while this terrible economie depression continues. bianco prevenuto contro il negro; l'o- ai negri che il capitalismo america- t~rrorizzando no.n più_ in nome dellfornito pronto e bastano un paio di operai a metterlo a posto .. 

l . f k' h b · th dio del capitalista bianco contro il no non li teme, nè se siano soli, nè smgolo padrone, ma m nome della E'N · d . t lt 11. . . 
Judges and exp olters 0 wor mgrnen ave een m sympa Y lavoratore negro. Da. questo, cumu- se abbiano l'appoggio . del partito società., della società che opprime, si . ::sso Vlene a · opera '? so anto ne a torr~tta del pad_Iglwne Ita.-
with each other and judicial discretion ·ha ve been . invariably lo di pregiudizievoli odi non può sca- comunista. Bisogna mostrare agli u- intende, in nome della borghesia, del! bano ~ non ha che Importanza secondana.. QualsiaSI contratto
used against the victim of the injustice. In this manner the turire che un verdetto infame come ni ed all'altro che l~ borg-hesia è .Più çapitalismo. - . 1 r e Italiano - e ve ne sono in gran numero _ è in grado di fall'.c 
faith . of the workingman in the government of his country has quello emesso dai non rispettabili forte di loro, e bisogna anche ... usa- . E questo rappresenta il verdett_o , lo mettere a posto e bene. 

giurati di Decatur. re dei mezzi terribiU, .p.er.çhè . i negri di Decatur: la legge· messa a servt- F .. . .
1
. . l . . . . . 

been lost. Nelle aule di giustizia si· ammini- sBJppiano che non-·sf .. va tanto per il zio della classe capitalista, per ter- . . ra. l m1g wn are 11tetb d1 Clucago - ve ne sono d1 fama, 
. W e ha ve been complaining about hoarding of money and stra la legge, eguale per tutti. Vec- sottile, e che si possono mandare al- torizzare i ribellt neg-ri. Al posto del mternazronale -·- vanno notati due Italiani: . il Rebori ed il Gre

tax-payers strikes. Having failed to protect the workingman, chia _bubbola, vecchia f andonia que- 1~ .sedia elett rica anche se ·innocen- D.egriero il giudice ~d ·il _boia .. n pa~ gori. Ve ne sono numerosi alt ri meno eminenti, ma uo-uaJmen-
we are protestìng loudly because the workingman has attempt- sta, m regtme repubblicano come 111 t1! . . . . · , · ·· · ·· .

1 

arone, i padrom b1anclu tnonfano te ab; li Tutt ' "a . ll'It l' . d T It r . "' . 
ed to Protect himself. W e have forgotten that the law of self- regime. d~m!Qcratico (e_ non parlìa- Quello dei ne!5ri è un problema as- per il tramite del boi~, ~he ?bb~di- · .. • ·. . _1 

L nno ono1e a . -~ la e.· a~ l. a 1am e non Sl SO· 
mo p01 d1 quella negazwne dell'ono- surto, a ·grave Importanza dal tempo sce al-magistrato ed a1 gmrab, stca- no a~atlca~l - come fanno certi patuotl tdl nostra -razza - a 

preservation is stronger than .any other law, the law o.f ~ature re umano che è il regime fascista !). della guerra. Fu in quel torno di ' ri complici in veste di giudici popo- cambrare d1 nome per parere stranieri. 
excepted. And we have stupìdly destroyed the opportumty of I giudici rendono servizi, non giu- tempo che si .parlò 'di dare ai negri lari. · Non · · . t . t• . ~ . t, tt , bb. b 

· · th k' • fid ne ·n the future stizia. Questo il triste fatto, l'inde- sparsi per il mondo una patria, co- NIX. . . . Slamo m e1_essa l. l_ll ne::ssun ,con la. o, ne a 1amo e-
securmg e wor Ingman s con e e 1 

· • · corosa realtà d'ogni tempo, d'ogni me si parlò di darla ag·!i ebrei. E si -~-- ·mamml fra coloro a1 quali e stato offerto l'msulto. Ma · ci p· ia-We have devised a number of new taxes, mcludmg the so- ~ 
h paese. disse.: l'Africa agli Africani. Il pro- . ce ragionar e. E la logica inesorabile spinge a constatare la dif· 

called Sales Tax, but have been so stu.p.id or dis onest as to make Da quanti anni si _trascina. n "ca- bl~a più t~picamente g7ave si eb: NUOVI GRANDI LAVORI PRO- ferenza JC11e c'è dal detto al fatto . . Un bel g·esto da parte del 
it almost impossihle of execution. The Sales Tax shotild be ap- :~"a!~~~e~iu:t~zi~0~1 q~~~t~~~~c;~~ ~!r~~rT~~~~~htap:;r~~~f;o~g~;:-c~a~ POSTI DA ROOSEVELT fove~·no d'Italia avx·ebbe_ mostrato per_ Io meno !a buo~a vo_Ion~ 
plied to the source, that is, it should be collected from the whole- ti che hanno visto il nodo scorsoio ad re le loro atrocità, ·mandò al fronte ca di fare onore al mento. Invece d! onorare 'l buom Itaharn saler. Every wholesaler keeps the proper system of bo_oks WASHINGTON , o. c . - Nel suo 
showing the volume of the purchases and of sales. The easlest un ~n~h dall~ _I~ro gola. Per quanti certi migri ~celt~ tra .i più aut~nticll;- nono messaggio al Congresso il Pre- il governo d'Italia li ha insultati :ed ha cacciato il poco o ,moltQ 

f h T th a~ ?s1 trascmo .11 caso ~acco. e Va~-- n1:e~te feroci del suQJ. . pos~e?~e~tL sidente Roosevelt ha presentato un profitto, che pot rebbe derivare dal contmtto ·di costruzione del 
thing in the wor ld is to charge the percentage o t e ax on e z~t~1., E la sed1B; elettnca h brucw Firu_ta la ~uerra, 9-ue1 . negn s1 m- progetto per \avori giganteschi di padiglione Italiano, non in tasche Italiane ma in tasche stranie-
saies made. If small stores need to calculate the amount faìr- VIV_l l un? dopo l altro, perchè . ~ma dug~arono_ m Francia, finch~ f~r?no bontica nella valle del fiume Tennes- , · 
ly, a special system <>f acco_unting ìs necessary. It shall con- l?Zl?ne si doveva dare _a que~h lta- fatb pa.rtlre per_ la terra d~ on~me. see e per il completamento degli im- Ie. 
Sl'derably increase their expenses. Counter sales a.re most of haru cosi co~e un~~: lezwne lill dove- Ma la guerra. h . aveva abltuS;tl ad pianti .idroelettrici di Muscle Shoals. 

va ?are agh opera1 della Costa del altro genere d1 v1ta. !-'a . Franc1a del j Il passaggio ha ·fatto in molti na
the times hard to register and cumberso:rne and we have select- Pacifico eh~ o~:rano f~re la ~am7 dopo gu~rra aveva offerto lo_ro altre scere la s eranza che si riesca a re-
ed a method which must inevitably create oonfusion, perlhaps pagna per 11 d1ntto d1 orgamzza- opportumtà che avevano 1gno.rato . 1 , .1· Pcorso delle '·'eque del Mis
with the intention of penalizing the offender or of permitting zione. E per non r_en~er giustizia a n.ena tet_ra terra_ in cui era~ na~~ E ~i~~~~/ che per diver~l secoli ha sfi-
poll.tl'cal hi'rel·I'ng·s to settle with him. Perhaps w e h_ ave. adopted SaccQ ed a . Vanzettt Sl J?rese Il pre- s~ ebb~ Il tent~tivo _dl unll; tmtm.,ra- dato l'intelligenza e l'audacia dell'uotesto della mgerenza attiva nella lo- zwne m Francia del negn delle sue 

Coloro che acco1·reranno. a ll'esposizione e si fermeranno ad 
ammirare i capolavori Italiani che vi saranno . esposti, penseran: 
no che l'Italia deve essere caduta molto in basso :se col\ suo pas_. 
sato di arte ha dovuto aftidaJ:·e ·il lavoro di oggi a membri di al
tl'e razze. Il danaro vola via, ma l'umiliazione r imane. E ce ne 
duole non per le vittime ma per gli incoscienti che le hanno re
se possibili. 

such a course :to quiet the wholesaler and to perm1t h1m to se- ro difesa degli elementi radicali di colonie peggiori. Tentativo che fu ml. piani per l'attuazione del pro~et~ 
cure a: fat profit without paying any tax and without increas- sinistra. Per n.o~ libe~are <'!al carce- fermato, ma c_he fu _anche il segn? di to, cluj dovrà assumere pro.porzwm 
ing the price to ret ailers. It is in line with our. pe~s.i~tent ~y,.. re Mooney e B1llmgs s1 prende a pre- una nuova onentazwne del pensiero ,_·o·a tes<'he sono o·i·ì pronti per es-
stem Of helpl.ng the iPOWerful at the exnanse of h'lS VICtlm. With testo la partecipazione di molti rossi dei negri e del loro, giudizio sui bian- ,t, ~ott~p~st· ~n·:pprovazione delle 

Se il govemo d'Italia avesse mandato direttamente i suoi 
costruttori ed i suoi operai, avrebbe . mostrato la sua ign<>ranza 
delle colonie e delle splendi de energie che vi abbondano. Ma non 

- avrebbe insult ato la razza e coloro che la rappresentano degna• 

.f:'V alla agitazione in sua difesa. Per chi. "Se siamo stati buoni per la ~ere Camere 1 
such performances, we pretend to help the community to pay its mandare a morte i negri di Scotts- guerra, possiamo esserlo per la pa" ue .· 
taxes 'and to contribute to r elief and to the expense o~ the gov- boro, si BJgita lo spett ro, del trionfo ce". E si ravvivò il principio di e
.& t R r f . distributed only in modest proportwns The dei comunisti che la loro difesa si guaglianza dei negri coi bianchL Non 
;o:t;nmen · ~e l€ 'lS . · . . · · sono assunti, e si manipola una giu- nei possedimenti e nelle colonie negre 
'l~j-gest part of the money so <>bta~ned goes to graft. A_me~l- ria che deve non vedere nè sentire, tenute dalla Francia soltanto, ma in 

mente in questo paese. Se poi l'investig·azione r ivelerà un Pa· 
namino, l'opportunità di convincersi della cantonata sarà più 

c!t'bs forget very easily, and there lS hardly a P?bhc calam'lty m e nonostante al processo si provi tutto il mondQ dei negri. 
w.bl:ich graft has not been exposed. A short tl:me later peo;p~e l'innocenza del negrQ accusato . di Anche gli Stati Uniti d'America 
g.~erally forget . The so-called contributors are merely the b1g violenza carnale, nonostante la pre~ avevan mandato al fronte. i loro ne-

.._,~ · d th t t b fit f th art tesa vittima di quella violenza sia gri. Di più, durante la guerra, 
lfXploiters w ho get an secure e grea es ene rom e venuta in corte a dichiarare: "non quando a fuCinare armi non bastava-
of dispensing charity. · . . è vero, non siamo nè io nè la mia no ormai le braccia, anche i neg-ri 

· . Their psychology discloses not only ~heir d1shonesty but compagna state vittime dì questo furono sollecitati, attirati nelle fab
theìr ignorance as well. Th.ey do not r~ahze that soon~r or la- giovanotto", ' si cQildanna l'imputato brìche di armi e di· munizioni. I ne- ~ 
ter there will be an accountmg. What lS most needed 1s mere- ad essere bruciato vivo sulla sedia gri che sino ad un certo tempo,, an-

~f fu~~ ~~~::. on the part of workingmen in the gov.ernment ~e peo;e, f~; ;e pe~pl~. ~n~ :;;;v:;~e*~t~ ~ein~· a-;opu~ j 
· The change should be peaceful. No one endowed w1th . com- lar government, is controlled by po.pular will. There is not a l 
mon sense and reason believes in revolution. But the ha.ppen- change in the Constitution aiid the· laws of this country which 
jngs of the last few weeks show how easily conditions 'Can Jle cannot be made if the people ar e willìng- or prepared to make 
remedied. . it . Money is nothing else than a means of exchange. The wealth 

Happy E aster 

To ,Ali 

l 
che istrutt iva. . , . · · 

l
. Il governo fascisbl ed i suoi degn.i servitori han fatto come 
Frate Zappata: Hanno predicato bene e razzolato male. Il pa-
triottismo cotanto decantato si è t rasformato in una feroce can
zonatura. E ce ne duole non per i canzonati, che hanno constal tato di persona, ma per i canzonatori che finiranno col pagare il 

'l fio della colpa degli a ltri. · 
Le cclonie Italiane d'America sono r icche di· decorati. Ma 

l'insulto nella concessione di onorificenze è diretto appunto a co
ÌOl'O che le ricevono. Coloro. che guardano cur iosamente la sce
na non si gloriano che della loro immuniti\ all 'infezione. La nuo-

1 va .a~tivit~ . dà parte del gov~rno_ ~'Italia _e dei suoi deg~i servi
ton e un msulto alla memona del grandi che l'esposiziOne di 
Chicago cercherà di glor ificare. Mostrerà, infatti, che pel go
verno della Pat r ia H merito della l'azza è scomparso e che essa è · The game of exploitation has become a very dangerous one of the country is not constituted by money: - unless it is g-old 

and befqre exploiters may reap the wh?le benefits they are con- bullion - but by the physical resources of the country. Phy-
temp.lating, there shall be a very radwal change. People are sical resources are the assets of the Nation regardless of t hose r ie. 
clamoring for justice and our answer to them h as been, ~o f~r, who claim them. Friendly courts cannot make the Iaw. even La difesa del nome Italiano in questo paese viene affidata 

costretta a vivere di reminiscenze piuttosto che di nuove vitto~ 

encouragement to their exploiters. There has been no JUstlce though they may construe it for the benefit of their fri ends. appunto a coloro ch e lo vit uperano. n vituperio inconscio . la-
or fair play for the modest workingman and for thEò pool'ly com- But even this limited power can be taken away from tJ.1em by scia il tempo che t rova. Ma la buona volontà a dis:pensat·lo è 
pensated clerk who does the work while his employer pockets the the people. · eloquentissima. Ed illustra appunto il contrasto. 
profits. · , . . A great Nation should be a cooperative associatiol}. .of . in- l Ao·l1· oper·a

1
· e cont"atto · I ... al · · d' Cl · · 1 · t 

People have voted for a new deal and are gou~~ to exact 1t .. dividuals working together for the benefit .of ali . Wealth is . as "' J ' L n c ram I acago e nos re con-
Thòse W1ho are I'esponsible for . the J?res~nt . . c?nd1t~ons. should much necessal'y as labor, industry, knowledg·e. But i t would be l B ·p g-ratulazioni siùcere. Essi hanno avuto, senza volerlo, l'oppor-
stop, look and listen. The t ram of p'ubhc mdignabon lS abo~t worthless without development and exploitation of natura! re- nona asqua tunità dì mantenersi puri e sani, di mente e di coscienza. Chi 
due and t he crossing is dangerous. .Thé rule has changed or 1s sources. All classes should join in the effort to make t his co:un-, cerca gli stranieri, infatti, ed affida loro quello che non osa af~ì 
about to change. To the old legai :rhaxìm "let buyers b eware" try strong, res:pected and prosperous. Instead of waiting for i' :fidare alla propria razza, ha qualche cosa da nasconder-e. '.Ed è 
President Roosevelt has substituted the maxim "let sellers be- radica! legislation and action, t he big fellows would be better off A T tt • bene starne lontani. ' ·· 
ware". The ex.ploiter, who is the seller, should keep this in if they submitted gracefully. The will of the people is supreme. l : . . .. U l · Il combattere allà hice del sole. cqstit uisce la migliore virtù. 
mind. It will save him greater disappointment in the future. Let it be done. · . j Chi la possiede ha diritto di andame ol'goglioso. . ... · 

Popular government means governmenti of the people, by FREE-M A N -----------.....; .. · -L 1 BER o 
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IL RISVEGLIO 
lndependent 

Italian Wt>A!k]y Newspaper 

Publishcd by 

lL RISVEGLIO PUB. CO 
47 Ear;t Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

SU EI SC RIPTION RATES 
One. Year ............ . ........ ... $1 .50 
Six Months .... . ............ ' .. $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Ed·it.or- and Busine95 Manager 

1 ~f~:::-; :·: h,_:::t :·: ~-.: =·= ~~'""· :·:~=: :·: ~::=- :·: ~~: =·= = :·: ~ =·=~- -: :·: ~ =·= ~ :·:~IID: 1 PE'RRONE VI.NCE LA cA usA Da Buffalo: N. y. · :h:o~~r'i~~~~s~;tivo:~~: ~~~~z~:~:-
1 ~ A Ali c l • :•: i Giacol:no Pe.rrone, che tempo ~ietro. Facendo le vostre spese menzionate 

!>~ ttraverso a 0 Qllla ~r~;:vc~tt~~~~ ~tt:~~~d~t~~~;~~~~= GL'ITALIANI PROTESTANO\~........,...... 
Ull ;.: ti di danni avuti, allorchè ritirandQ-
YJJ.== ... :~..:== ••• == .... ~=.-:= ••• == ... = ... = ... = ... === .... ==-: •.• =-= ..... =:::-:= .... =~~~~!!l si alla s~ abitaz~ne a B.rigbam AL·LA ROVESCIA t:•:•:•:•:•:•:•.::•:•::•:::•:•:•:•::•::•::•:::•:•:•:•:::•::•:•:•:•: 
·=··=··=··= .. =··=··•=··=~·=··="·· . ··=·•'"''"'~ ·· !~d~~ ~~~t~~:r~y;;~~~~d~nfa. ~~~~u;~ Per chi.' non lo sapesse, c 'è in que- ~Vestiti e Soprabiti Confezionati~: 
BUONA I~ASQUA A TUTTI l IL NUOVO CITY CHARTER llcU una gamba, e discu. ssasi la causa s. ta. città una stazione radiofonica, ~: su Misura a prezzo Giusto S 

· .MES.."SO A DORMIRE alla County Court a Mayvllle, da u- che tutti i g iorni, all'una p. m. tra- ~ ~f 
Domani è Pasqua, il cosidetto g·ior- -------- -· na, giuria presieduta dal Giudice Ot- smette un sedicente programma ita- :+: .TOHN SURMA ~: 

no della Resurr-e~ione di. Cristo,. E' l n nuovo, City Charter, c. he era l ta\·vay, gli furono accordati $2,000.00. , 1iano. Italiano per moào di dire ••• Ta.ilor ~. 
la f~st~ tanto. attesa. dEl; milio?-i e mi- stato mandato ad Albany, N. Y., .per Questo verdetto, ~on pi~cque allo L'annunziator~, _parla un italiano o- ~! 15 E. Front St. Dunkt'rk ~~ 
hom <li essert umam, 1 quah, hanno essere approvato dall'Assemblea. e Water Boord, .e fuù eoll appellare. stregoto: ogm cmque parole, ne pro- ~! ~~ 
riposto su questa men.:o.rabile d~ta, ! dal Senato, prima di poterlo mette- Ieri l'altro, ~a Cort~ di A.ppello di ti nunzia; s.a male; il. programma con- •:::•.::•:::•:::•:::•::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•.::•:::•:::•:::•:::•:::•:•:::• 
tutte le s~eranze: le g1ow della v1ta. re per la votazione davanti ai Tax- Rochester, m1se fuori il suo verde~- zonettistlco e mustcal~, sa. lv": qual- ----------------

Benchè _1 t:mp1 sono 11:ncor~ scar- J payer~, è ~tato ~esso a <;1ormire. ; to ,e confermò un com~nso per 11 c~e eccezione, fa sorndere d1 com-
si, domam s1 vedranno. 1z: giro pe~ ; Que1 leg1slaton, stancht pel forte P~~rone, per la somma dl $2,~.00. · m1se_raz~one: _Con ':In contorno . di 
l~ v1e d~lla !lastra . . cttta gwvam ~lavoro. impiegato nel raggitmgimen- l homas H.etiernan, è stato l avvo- 1 nom! d1. nch1edent1, che vogliono 
d arz;bo 1 sess1, . ve~t\~1 ~legant_emen- i to di una data legge che governi la ca.to dello Water Board, . m~ntre senhre 11 loro nQme, trasmesso at
te, mdossando 1 m1ghon ab1t1 che 1 distribuzione della nuova Birra 3.2%, Johnson e Rowe, sono stati gll av- traverso le onde sonore, ma che so-
posseggono, o che harrno potuto ac- hanno pensato di mettere la faccen- ( voca.tl difensori del Ferrone. no dei nemici acerrimi dell'acqua e 
quistare, ~on un. bel fio~e a ll'occhiel- da del Charter da parte, onde poter r ----·-o---· del.. .. sapone. 

LATTE 
puro e fresco portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del

le 7 a . m. Ordinatelo da 

l
lbo 

11
della gu:cca t1t masc~t. • e con una prendere im~ediatamente. la loro va·j .PUOSSIME J,IETE NOZZE Contr.o questo sconcio, qual~he ita-

e a. r .o.sa m pe o le ragazze. ca.nza. Pero hanno clichtarato che lo-americano senti la necess1tà d1 
'·.-,-..--.. -.... ---~---,---.--.-..... -.... -... -__ ---,-.r-.--.---...... ---,-.r-.r-.-w---' Insomma,, dom~n}. lo s~irito. e la riprenderanno fra le mani l'affare! Mercoledl ct~i~~te . settimana pro,testare c~n una lettera, pubbli-

1 
morale del! umamta, sara. rialzato del Charter, appena si riuniranno di ' • · . . · . ' cata nelle colonne dell'Evening Times 

William J. Fellinger 
Phone: 804 • F 21 

Sat . .J-y .t. ' l F'th 193') del cento per cento. Tutti dimenti- nuovo, j l9 del corr . ..,m.ese ~~ ~prile, si u~u- , Non l'avesse mai fatto! ~ 
uruu ' .~prt .. > , •> l cheranno, almeno per quella giorna- ----o--- l ranno in matrlmomo ll bravo gl~- ; . 

------~-------- _ _: _______ ... .lta, le sofferenze patite, e tutti faran- J . . . , , ". , vanotto A;-nthony P .. Notte e" la _di-J Tutta questa ge.nte summenzwna-
-~--~~·~w~ 1l no voti per un migliore avvenire . . ì iL R.IS\-EGLIO SI ARRICCHI-!.stinta S1gnorlna Mary &-.atnce, ta, prote~ta sconciamente, non con-

.. " . a.tter E noi, d'accQJ'do con essi, a.ugu- i SCI~ DI UN NUOVO jtnaestra, figUa ai coniugi. Mr. e Mrs., tro ~o s~nttore della !ettera, ma con-
EnLroo as S(X)Ond-Class. r.o. ria.mo a tutti le Buone I<'este di :Pa- ; COI LABORATORE t Anthony Barone del No. 310 Swan tro Il giornale, che l a:veva pubblica-

Aprii ·ao, 1921 at the pa,stP'ftlce a t squn.. ! • _ ! Street. ta, facendo cosi sfogg1e~ della loro 
Dunktrk, N. y_, undeT the act of ----o--- l . . . . , . Questa bella coppia., oolla loro u-1 grassa 1gnoranza, destderand_o un 

. " . . ., . ., . ; DJamo_ la Ile~ no.' ella 8.1 . n,ostri l nione matriÌnoniale, realizzeranno un l programma che è un vero msulto 
Mlnch 3, 1879. LA MORTE DI THOMA:S j numero~1 lett<:m, . che. IL RISVE- loro sogno d'amore, da tempo · carez- alla reputazione artistica italiana, 

ORL ·\NDO . l GLIO, Sl è arrtc~hito dJ ~n nuovo col- zato. confondendo il protestante, che ave-
"' • -......-...~ - ............ l __ ·_ __ . la~oratore. D!ciamo. lieta . novella, s· evede una "'randiosa festa j va avuto la sua lettera pubblicata 

1 l pmchè allorche 11 gwrna.le e prepa- . 1 pr · "' . · -' f 1 1 tt d 1 bbr h t t-Luned.ì scor•·o la mattina cessava da . . d" . 1 pmchè le due famtghe degli spost, ra e e ere e pu tco, c e u 
Idi vivere Ù s/'g 't'homas O~Jand~ u- rata . pm I una penna! r esce sono assai conosciute e molto ap- ti i quotidiani d'America hanno da 

Pr t J O Il 
· · • t molto ptù attraente e soddtsfa me- ' t m · b'l · 1 .. o esc:l·o·na .·.ror. torv na figura molto popolare. e assai sti- ' l io i lettori. pr€Z7.ate nella nostra colonia. . e po ~emora l e conce~so ai ?-

J \.IV ] mata nella nostra colonia l g i Gli auguriamo tante belle cose in ro lettori, come un atto di cortesia 

l · · !' Il nuovo collaboratore benche go- . d rt d n d · 1 i 
- l<:!ra giovanissiiJ?-O, yoj.chè no!l con- vanissimo, è un provett~ giornalista, anticipo. 1: sl:ss~. e a re aziOne, co g orna-

.______________ 1 tava che 36 anru d1 v1ta, e •!l. sua! che tante attività h a dato, negli an- l ----o--··-- · 

ED'~·'ARD PETRILLO l esistenza è stata spezzata da un ni passati ai g·iornali di parte no- ( GLI A. GENTI DE IL . Poc<;> dopo, è avven:ut~ che un gm-

VOI NON POTETE 

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

DESMOND COAL CO. 
36 E. Front St. Dunkirk 

1.1elefono: 2195 

' male che non perdona, ribelle a tut- 8tra. 1 HISVEGUO d1ce d1 una delle C?rt! d1 Buffalo, nel 
Avv-ocato ltar-.ano te le cure della scienza ed a quelle G. Oberdan Rizzo è il suo iPme, 11 con~annare un •g:tovmastro. italo-a- ............ ....._ ••• ..- .................. .... 

affettuose. di suoi, ca~! che avr~bber~ quale, a 21 anni, era g ià Direttore -----··- mencan?, ~o. redargul col dire. d~llo 
versato smo a l ultima goccia d1 di Scuola Tecnica . Fu collaboratore GianfeHoe Di Cioccio, per Youngs- stallo giUdiZiario, ~he e~so gmd1ee! ::F:~:==:-:=:·:==:!1:•~-:·:===:·:~ Civile-PeBale e Criminale 

f:OS · ·Commerce Bldg. ERIE. P A. s~n~e esistente nelle loro vene, pur del giornale lette-rario di Napoli town, Oflio e dintorni; ~001 vedeva c~m sll?pat~a a. che gh 1111 Noi Gai·enBt· ~~· i Prezzi 1111 
dt r tdare al buon Tom la salute. E- "Dionisos" . corrispondente e colla· Salvatore laoobucci, per Buffalo, N. 1talo-american1 vad1no m g1ro, Ifa- """"" 

__ .,. ,.,......,.._.....,..,... .. ....,..---.......-.. ... ra una genio musicale ed un mago boratore del quotidiano, "TI Lavora- Y., e dintorni; cen~o all'~ore con delle ragazze a-:-: :-: 

!
del violino, e i suoi concerti erano tore"; corrispondente e collaborato- Giambattista Buccilli, per Cleve· mencane: Ct?è _angl?-s~sone, trat- llll Se voi comperate qualsiasi ar- llll 

,..-.-------------... molto desiderati ed assai apprezza- re de "Il Nuovo Mondo" per tre an- land, Ohio, e dintorni; tando ~li~llaru nati qm •. c~me una ticolo nel nostro Negozio e nel-. s .c·hultz Dair~~ ti. F'u per m?.lti ~n! il Diretto~~ ni ; a utore del Poema "La Riscossa Angehi D'Amico, per Cleveland, razza Infenore, non _degm d! t~bare ~·: lo stesso giorno voi scoprite che :0: 
• l" della f:unosa C:aplt?l ?rchestra ' de lo. Spirito"; e autore di molti Ohi o e dintorni; <":On delle ragaue dl al~re nazwna- I'IJI in altri negozi in Dunklrk lo "Il 

che a lhetava tutb 1 gwrm e tutte le! scritti e libri letterari molto diffusi. Domenico Di Loreto, per Erie, Pa., htà, nate :mch~ qui, e . d~ conseguen- stesso articoto si vende per me.. U 
~ere migliaia e migliaia di frequen- Editore e Direttore della Rivista 0 dintorni. za CQililaziOna.h dei pnm1. .•, no prezzo, noi v i rifonderemo la ~; Crudo e Pastorizzato 

· Latte, Crema e Burro-latte 
· Per Quali.tà e Servizio 

Telefonate: 4025 

197 E. 2nd. St Dun.kirk 

tatori del Teatro Capito!. Oltre a Letteraria Mensile ''Il Pilota" ed~ ........ __ ...,._....__ Avete sentita nessuna protesta, da Jlll differenza in contante. flJI 
ciò,. era anche membro di parec~hie Editore e Direttore del settlm~e, parte d~gli ~iratori del program- 11 
Sometà e Clubs della nostra città. "Il Piccolo Pilota" temporaneamen- ma radiofon1co cosi detto Itailano? ,•, :-: 
Perciò la sua morte è stata risenti- te sospeso poichè' il Sig. Rizzo èl SPECIAL.ITA' PER Lo ha fatto forsel'annunziatore? No, 11.11 W. RUECKERT & SON lUI 
ta: olt_re che dal~ sua giovane n.:a:- stato chi~to ad insegnare l'ita- non ne hanno sentitQ .il bisogno. Ma HR 
ghe Stgnora Jesste e dal loro umco lian~ e la letteratura Italiana nelle .PASQUA lo ha fatto la redaz10ne dell'Even- :-: 19 Ruggles St., Dunldrk, N. Y. :-: 
figlio Anthony, dai geni~?ri Mr. & Scuole pubbliche di Rochester, N. Y. Sa.lelcce fatte uso di casa lb. 1Sc ing :nmes, con un editoriale ~i ye- 1 .. 111 Phne: 2040 IIU 
Mrs. AII:thony Orlando, zu Mr. & Benchè conta solq 32 anni di età, è nerd1 scorso, redarguendo il gmdiCe, UU 

Telefono: 2756 

Joim A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furnilure di prirria classe 
a prezzi bassi -

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DlJNKIRK, N . Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragjf.i

nevoli. Nostra specialità. nel

l'attaccare tacèbi di ·gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like~Knu Shot' Repair Shop 
337 Centra! Ave. Dunkirk. N. Y. 

VESTITI 

Vestiti per Uomini e Giovinet
ti tutta lana, confeziQUati a 
mano aJl'ultirria inoda, al prez. 
zo di $18.50 

. ..... :~ ·-· ·------~- ' 

LEVY'S 
I<'ourth St., & Park A ve. 

DUNKIRJ(, N. Y . 

J O H N . W. R Y A N 

TAlLOR 
Dunkirk, N. Y. 

t 

l 
l '!~...--------------"" Mrs. Ph1lip Orlando e dalla sorella un valente oratore al chè i nogtri ProHciutti e Ventrese& curati facendogli capire che lui deve una a- ;:·:=-:·:=:·:==:-:;;;;;;;;:-:-:-:;;;;;;;;;:lo: 

_._.__ • ....,.....,.."""" __ .,. e Cognato _Mrs. & Dott. A . Y_. Par: lettor i, tra non m~lto, avranno oo- all'uso ca3a.ltngo - Tutte qua- pologia alla razza Italiana. i~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i 
lato, n_onehe da una lu~ga. schi_era ~1 casione di g·ustare qualclle sua con· lltà di carne frosea Dalle colonne di questo modesto 
P!l'rentl ed. u n h_mgo eserCito . di ami- ferenza educativa. giornale, richiamiamo all'attenzione 

Speciale Per I.e Feste 

QaUine vive.. .. . .. . .. 1.5e e 11c · jp 

Qlùliba.cci vivl ................ ····:···27c lb. 
.DlAclt: viv-e ................................... l7e lb. 

G~se .: ... .... ...... ........... 15c lb. 

Se·rdtne fresc.be 2 Ul. 25c 

N.oi ablliamo (141atsiasi qualità 
di pese. d-i ma.re. 

SEA' FOOD MARKET 
l E. Front St. Dunkirk. N. Y. 

c1 e ammi~aton. . n nu;ovo collaboratore, c0minde- il Direttore della stazione radiofonica. 
I ~unerah, ebbero lu?go Mercoledl rà a far apparire i suo! scritti nelle WEBR, a dare un programma Ita-

mattm?, col concorso dl _una mol~itu- colonne di questo giornale, al pros- FRED. H. MAU liano più decente, e protestiamo con-
dm~ d1 parenti ed ~.m!et, acco~l da simo numero. 201 Washlngton Avenue, tro il giudice Rawe, che crede seio.c-
ogm dove a dare l ~ltuno addio al- ---o-- D-tJNKIRK. N. v. ca.mente alla inferiorità dei latini 
10 scomparso. . . LA PARROCHIA ITALIANA dagli anglo-sassoni. 
~~fu~fu~~ l 

nella. Chiesa Italiana della ss. Tri- DI QUI' HA SUPERATO IL CORRISPONDENTE 
nità mentre il seppellimento avven- LA QUOTA ... ••• • •• ,.. •••• ...-.~···----
ne nel Cimitero di S. Maria, nella 
tomba di famiglia. 

La bara, era letteralmente coper
ta di ghirlande di fiori freschi, che 
pel trasporto occorsero parecchie 8/U

tomobill. 
Il Risveglio si associa eli tutto cuo

re al grande dolore della famiglia 
Orlando. 

Chi dice che la colonia Italiana di 
Dunkirk non è caritatevole, si sba
glia di grosso; e ciò lo possiamo af
fermare senza tema di errare, poi
che la prova lampante, della nostra 
asserzione, l'abbiamo avuto in que· 
sta ultima campagna. per la raeco.l
ta dei fondi della Carità Ca.ttollca. 

Guerra ai Prezzi Alti 
--- . -------~-- ... -··~·- ·- ·-· ···-·-.. ·-·---···-·· - --~ ------~-- -----···--····------ ----- ~------·-·-- - ·- ----------..---------··-

Alla parrocchia Italiana della 89. 
Trinità, gli avevano assegnato la 
somma di $374.00. Si disperava 
quasi di poter raccogliere questa 
somma, benchè modesta, ma molto 
gravosa, per i tempi che corrono. 
Ma, il Chairman, Mr. LQuis ParlB.to 
che non conosce ostacoli di sorta. 
disse anticipatamente che la quota 
si doveva raccogliere a. qualunque 
costo. Ma però, si è fatto di più: la 
quota si è sorpassata, po!chè all'o
ra di andare in macchina, ci è sta,.. 
to comunicato che la somma raccol
ta, è arrivata a $380.50. 

Noi. eome negli a.nnl precedenti, siamo provvisti di · 
grondio5i assortimenti di articoli di tutte qualità, di. o-
gni eok>re, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
J)fe%Zi ca:paei dl accontentare tutti i gusti e tutte le bot'-
~· VESTITI .fc'at.eci ~.!Ul wisiw al più presto possibile. 

-e-
A. M. Boorady &' Co. 

PINOZZE ---- l PlNOZZE 
Rostite e Salate Giornalmente 
10c Pound - $1.75 Bushel 

Andy ·o. Costello 
101 East Third Street -:- Dunkirk, N. Y. - - --- - ._ __ _ 

caaaaaaaaaaaaaaoaoooaaa.oaaaaaaaaaaaaaaaaoacaaaaaar; 

l WHOLESALE AND RETAIL 

VOLETE SORBffiE UNA BUONA 

'l'AZZA DI CAFFE' ,'l 

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

Acquistatelo all'ing:roàos o al >l'dettaglio 
\ CAFFOTTI 

Qu.esti sono vestiti e so-

prabiti che rendono un otti

mo senizlo. ldt stoffa. è du

Un bravo di cuore allà popolazio
ne che cosi generosamente ha. dato; 
un altro agli uomini che hanno la
vorato a raccogliere tale somma., ed 
un bravo maggiore al Chairman, 
che con tanto zelo h a saputo condur
re la campagna. 

.... "" ··-··-..---~~-

-al-

132 Centrai Avenue 
DlJNlURK, N. Y. 

DUNKJRK, N. Y. l 
Reduce your ~K~o~ch~'~s~S~o~f~t~D~. r~i~n~k~s~ .rabile.. Es& sono di 

un peso medio per 

Primavera e Autun

no.. La n:ratlifa.t tura 

b eccellente, 

Altri sino a 
$14.95 

SCARPE 
E·s-s~ sono Scarpe che sono fat
te per tunga. durata - - e oono 
corti rtabill e confezionate al
l' ulti..I.rul. moda.. Sooo dei bellis
simi val ori . 

~ ! $1.95 
e p~ù 

322~326 MAIN STREET · 

CArPELLI 
Buonissima mç>da, e qualità che 
dureranno a lungo. In nuovis
simi colorl a datti per Primave
ra. Tutti modelli che vengono 
usati da perso,ne vestite elegan
temente. 

$].69 
e p iù 

DUNKIR"Kt N. Y. 

Mr: Josepb . Guno è il . nostro impiegato Italia no 
che vi assrstet'è nella scelta 

"""""'····-~ ·······.· 
Pitture, Vernici ed Enamela, a 

prezzi assolutamente bassi, pr:eBSO !al 

s~~~~~:~:-:4~;~ 
presso la Servi ce H ardware Co., 29 '!·. 
E. 4th St., Dunklrk. 

BUONE FE'STE DI 
PASQUA 

a tutte Ie mie buone ed af. 
fezionate clienti, c~e per 
molti anni, hanno patroei· 
nato la mia Millineria e si 
sono servite del mio servi
zio. 

Mrs. IJ. E. LAWRfNU 
Millinerla 

l 

l 
76 E. 4th St., Dunkirk. 

~-.~---""'····· 

l BUONE FESTE DI 
PASQUA 

Se volete un buon taglio di CS.· 

pelli e rasa la barba eon cura, 

venite da noi 

CRISE BARBER SHOP 
87 Eilst Third Street 

OUNKIRK, N. Y. 

l / ~~~~o~~~ep!~~~ 
buttar via, portatelo a noi, e 
ve lo faremo tornare meglio di 
quanto era già nuovo! Pre~za 

SOc 
Portatelo oggi atesso 

JIM'S HAT HOSPITAl 
79 E. 31"d St., Ounlòrk, N. Y. 

Sono garantiti di essere assoluta. 

bl .. ·ade. expense by me~e puri, fatti eoi Migliori E-
sb-atti e Zucchero ConcentNto 
Granulato ed Acqua DlsfiUata. 

switching to th~ genuine 

Ever-Ready. 50% thicker, 

this biade stays keen so long 

that it cuts shaving cost i:q 

half. Don' t experiment with 

inferior blades when this 

30 year old favorite gives 

finest shaves for the least 

money. 

Look tor•--... .,1 
this trade-mark 
beàd. lnsi$t on 
the genuine 

Amcriou s.te-rr 
llao" Corp.. 
arftkb'a. N. T. 

Nessuno U supera 

Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney St., DuQkirk, N. :Y. 

PhonP.: 2194 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS
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OCIE
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\ Di Punta e di Taglio ~j~-= =-= --- :r== =·=§i§ :a:~· - =·===·===·====m=·==-=·=~=·=--=·=--=·= -w, l ~~:~e. f~~!:;rele ~:~~;~ta la:a~~i~~ 1.-·1 L ··PRO G f'TTO SU l LA 8 l R R A APPROVATO : !az:s~let~~~~a~~s~~~~- part endo par ·. •· 11 D l 1 
Lo z n· dell nostra città giorni l L3. ~cssionc àcfia 156.a Legisla-

'i·,·,·~ Da e cl· tta' 'lta l. a ,=,·,=, fa rf~ e~~ssa t~ria sentenza d~~la pri-1 . • ~~~~soc,h~i V~l1Jql~i~~fl:~~i~~n~Jei?;~~~ :· 
GLI. AUGURI PER LO 

STARNUTO 

. ma scz10ne del nostro Tnbunale l . __ 
): . • (Presidente ed estensore comm. Ga- l die" F.enza prcnder L! alcuna decisione·· 

~-: ___ :·: ____ :·: -_-·:·: -=--- :·: _ :·: == :-: ;;;;;;; :-: = =·: == :-: == :·~ == :-: _ :·: __ ~ ~f:~~ g~~i:z~. dl~~;u:~~o~~c~gi:: f~: Dopo Lung·he Lotte e Vivaci Incide n ti la Leg·islatura Ha A p- ~~fi~t~;~n P~~sc~~~!ii, P~~~ett~u~he~uee~f~ . 
qui da. 1,ma indennità .di. 30 nn.· la. _ lire. provato, alla Fine, il Pmgetto-Compromesso ' l che proponeva la <1icbiar azione di · u• E' strano che lo starnu to, dal la- U . t 1 docum· .<.nt " M t · · · "" 

to igienico cosi esiziale per la col- L'INNESTO WORONOFF E - p1o ·per es rarre 'unico " "' La .sentooza- si occupa Ju ngamen-
1 
na ora orm ~m sequestrt pm: ... an-

lettività sia da secoli e presso m olti NA LITE IN CORTE ancora mancante perchè il sacerdo- te delle varie mlazioni- peri tali, : spe- cati par;amenti di d <lbiti ipotecari su 
te Potesse legalmente strm· gerli col · t ·1 - t ALBANY, N. V. -- La Legislatu- firmat o il progetto. case L~ ·'fa rrns' ' durante la presente · 

Popoli beneficiato di un salut" e di c1e per quan o concerne 1 rappor o · N y k h L t h f tt .1 "d t · 
"' nodo d'Imene; se fosse stato pronto, che esiste fra morbo e . sinist ro, e ra dello Stato di ew or . a ap- dell~:s::~lea~ a o l presl en e crisi economica. . 

un augurio. Un'Operazione che dà Luogo ad gli sponsali sarebbero seguiti due conclude afiermandc. che è . senz~al- provato 11 progetto-compromesso per Il Senato, si è ag.giornato senza 
Cosl, mentre .gli europei pronun- d p ed" t T ·---1 giorni dopo,; ma non lo era, e un'al- tro da ammetterei il nesso di causa il controllo della vendita e del traf- Il progetto, di leg.ge è s tato quindi adot tare alcuna d eliberazione sul pro-

ciano: "Salute!", i Cafri e gli Zu- a: un roe I•men: o ~ ... e tra settimana d'attesa s'impose al- ad effetto tra i-incidente d.ei 4 · apri- ficQ ·della. birra e delle a ltre bevan- inviato al Governatore Herbert H. getto che vorrebbe legaUzzare le 
lù gridano: ' 'Glorifichiamo Dio!", gli la ragazza. Che cosa nacque nel- le Ui22 e la malattia, mOitale ·dello da alco?hche a percentale 3.2, nello Lehm.an, perchè vi metta la firma. scommess-e nelle· corse dei cavalli nel-
abitanti delle isole Samoa dicono: NAPOLI .- Con provvedimento o- la mente del candidato sposo, dopo Zara. . .. . . Stato· di N. Y. La Legislatura subito dopo la fir- lo St a to di New York. 
"Viva a .vQi !",- o-H Amakosas escla- dierno è stata fissata dinanzi alla se- 1.1 vano vi·acrg1·0 al Municl'pinf1. Quale , · tà Il tt - t •· ·m app 0 a ma del tanto discusso ·P.rogetto ha 

<> c te di ., ~ . Non si tratta d\ ,proba,bili , ma . . proge o. e. s. ao..u pn a r v -
mano: " Upixo!"; i Papuani bacia- conda sezione penale della or impressione gli fece quella s oglia di ragionevole . certezza, specie se si to ad uman1m 1tll: dal Senato. sospeso i suoi lavori, aggio,rnandosi 
r.•o la . t erra. Però gli abitanti del Cassazione, presieduta dal Gr. Uff. Qltre la quale si profilavano, spine consideri che lo Zara, come ebbe a Appena compmte le necessarie senza data prestabilita. 
M .. alabar, con più nett a visione del- Saltelli, la discussione del ricorso intorno alle rose del matrimonio, le .constatare il Collegio dei perit.i, era .formalità .il progetto veniva inviato Il progetto per il controllo della 
le m alefiche influenze dello starnuto, del quale più volte ci siamo occupa- limitazioni alla ·sua beata libertà? ne.I lriorno 4 aprile :fino a. l JTiomentq .all'Assemblea. birra nello Stato di New York andrà 

""'·· ...... ~ -----· ~....:"Y- .... ·,.,.. 

Semenze f reschissime che vendia
mo a libre, presso la Service Hard- · 
ware Co., 29 E . 4th St., Dunkirk. 

esc,,amano: "Lontano da me!"; ed i ti, e che rigiutrda una operazione di Non c 1· ~~ .. certo 51· è che all'I'ndo~ - in vigore il primo giugno pro.ssìmo. 
• · t hi d 1 · it m un ~ ~ dell'episodio infartunistico . allegro Difatti po,chi minuti dopo che il D .1 · Tonl;a fuggono quasi inorriditi. 1nn

1
. ~s o, g Nan °1. arce eseg~ a.corder: mani, approfittando di un momento ed in ottime condizioni di salute. progetto era stato approvato dal Se- opo 1 compromesso che venne Macchine Elettrich e Conlon da L a-

Qù'ali siano le origini di queste va- c Imcat a ap? l. domtte Sll r l d ~ in cui si trovava solo in casa, ficcò Onde sarebbe semplicemente assur- nato è stato approvato anche ad u- concluso fra il Governatore Lehman vare a i p r ezzi da . $49.50 sino a . 
rie <."QilSuetudini è ben difficile defi- ques a operaziOne l e el'ulu~go a , . le sue poche robe nella valigia e do il supporre che il malore. accusa- manità dall'Assemblea. e i leaders del Partito Repubblicano $79.50, p resso la Service Hardwar e 
nire. C'.è chi ritiene che l'uso venne procedrmà· ento dpetntaa edell ·Clma ~ro- scomparve. Quando tornò Virginia to da:lroperaio immediatamente do- La votazione è stata accolta da ap- sabato scorso, ieri i rappresentanti del Co., 29 E . 4th S t., Dunklrk. 
da ur ta pestilenza che imperversava la ~ar. ora e a a. assazlDne e trovò il nido deserto, e dalla scom- t h ·· . Governatore e della Legislatura lavo- . 

i i t . di S G . nell udienza del 17 maggio. d 1 1 . d 1 . . d t' po il trauma, ·con un ·lamen o · c e. plausi dal pubblico che grem1va le rarono per la compilazione definiti- . .,.. .... ____ ..,_..,_ ... _...,._..,. • .,...,._. ___ , __ ..,-~---.~.._,.. • ..,.-~---~· ......... ,...,_ .... ..,. . 
in n 11tl a a emp1 an regono · . . . 1 parsa el a va ig1a e eg 1 m utnen 1 si continuò ·fino all'ultin:jQ : respiro, gallerie. -
:Magnf>, e di cui lo starnuto era UD;O I fattl nsa~gon? al giUgno . de intul di che genere fosse quella del- non abbia avuto relazione qualsiasi . Il Vic.e Governatore, William Bray, va del progetto-compromesso, ap-
dei prlimi sintomi. Ma la consuetudl- 1930. Tale V,Itton~ Lapegna glunt;o l'amato, fu una scena di disperazio- col morbo letale: ·. , e il leader della maggioranza del Se- portando ad esso, le modifiche finali. 
ne di fare auguri alla persona che a Napoli dali Am~n~a, affetto da dl- ne. Le parole di conforto dei fratel- --0'--'--'- nato, l'on. ·John J. Dunnigan, Demo- Come si è detto il progetto com-
starnu<ta risale molto più addietro. sturbl nelle funzlOru organiche ten~ li non valsero a co,nsolarla. Per al- U.N CONTADIN .. o· . UCCISO A. cratico di New York, hanno subito promesso è stato presentato al ~e-

Inf•:t.tti, presso i Greci era già in tò att::averso un tnnesto Woronoff d~ cuni giorni si attese, se non pro- nato dall'an. John J. Dunnigan, de-
, l tt d 11 t riacquistare la sal~te. Alla OJ?C~ prio lui, almeno una r iga che chia- FUCILATE NELLE CAM· ............,.. _ __........_ _,.,._ mocratictQ e a1l'Assemblea dall'an. 

uso I?ronunciarè a l 'a . D! e 0 s ar- zione che fu eseginta in una cln~.1ca risse le ragioni della fuga. Ma fru- Harry F . Dunkel, Repubblicano di 
nuto: "Giove tpi assistta!". Nar~a ~~ si prestò un giovane studente, neo- gando tra le poche cose lasciate da PAGNE DI G~OTTERIA la donazione di una casa dai geni- Gloversville. Sarà conosciuto come il 
leg·geflda che rome eo, avv cma osi verato all'ospedale degli Incurabili. Gul·do f.u l·nvece trovata una lette- tori qi lei. Dunnigan-Duv.kel Bill. 
all'uol·no appena creato dalla creta, L ' ' t w ff d orno a uomo • R GGIO CALABRIA c· · Il. Larosa fini· col confessare d1' a - L 
ne avesse apenta da un suo potente ch~nns.el.s Qt.entaorvaonoalloraa uper la prrm· a ra con la quale un amico gli dava E . - l g!Un- . . . a legtsraru-ra ha pure approvato 

"' v fi ge notizia da · Grotte.):'ia,,' di uri ril:istec vere s trangolata la moglie. un emendamento al Buckley Bill. 
starnt~to una fiaccola ardente che te- volta fu eseguito, con esito feli. ce, il cinico consLglìQ di godersela n- riosç> delitto colà. ·.compiuto. Alcuni La. grave causa, .trat tatasi alla 
neva m mano. Non ebbe . tempo, di dai chirurgi prof. Giuseppe Ferzma, chè era possibile, ma di guardarsi contadini che lavoravano . in contra-. nostra Corte di Assise, si è conclu- Commissione di Controllo 
sfoga.re sull'uomo la sua 1r~, chè ~n Gabriele Jannelli, Giuseppe De Vito bene, se teneva alla sua tranquilli- da Maina, rìchia!mati ·dagli spari' 'di sa· con la condanna dell'imputato a Questo, stahlisce una tassa stata-
secomlo starnuto ~ace":a ,br11la:te p1:tl e Gaetano Manfredi. Ma contro i tà, di pronunciare l'irreparabile "si" due colpi di fùcile, ac·corrèvano pro,n- dieci anni di reclusione, avendo go- le di un dollaro su ogni barile di bir
vividB: la fa.ce. DI qul l uso di feh- quattro sanitari ed il Lapeglla fu del matrimonio. La triste faccenda tamente notando un individuo che ·si duto del beneficio della semi infer- ra. L'emendamento di oggi stabi-
cita rfll allo starnuto. proceduto di ufficio della Procura del è ora nelle mani del Commissaria- dava alloa. fuga al .· l.o. ro ... sbpra.g·bo·iun- mità e alle altre conseguenze di leg- lisce una tassa .di dieci cents per o-v· · saluta tt to di porta Monforte, il quale s'è as- L'' t t h h d t gni gallone di vino a percentuale Ar~stotlle st:risse: " 1 s1 . Re per lesioni, per aver pro,do o ma- sunto l'incarico di rintracciare il gere e, dietro una siepe, n. cadavere ge. 1mpu a o a ·. anc e go u o 3.2. 
quan~o starnutite, per dimostrarvi lattia nonchè debilita.mento perma- fuggiasco e d'indurlo a tornare. del contadino Arena ·. Francesco, di quattro anni di condono. Come è stato detto nel progetto si 
che ai onora il vo,stro cervello, sede nente. allo . studente Salvatori e per- anni 45, del luogo. . . --o-- . . stabilisce la creazione d i una Com-
del bUOn senso e dello spirito. Ma tanto costoro furono rinviati a giu- --o-;- I Reali carabinieri hanno iniziato IN SEGUITO AD UN ASPRO missione Statale di co,nt rollo forma~ 
non è vero certamente che si star- dizlo, che si concluse con l'assolu- UNA CAUSA DURATA DIECI attive indagini pet identificare l'au- · G · ·· · · ta di cinque membri. Det ta Com-

-JJ.Utisc~ col c;ervello ... ". zlone di tutti gli imputati. tanto in tore del delitto. ed assicurarlo ·alla LITI IO FERISCE IL MA- missione viene nominata dal Gover-
Anclie presso i Romani continuò Tribunale che in Co.rte . <l:~ appello :ANNI PER UN MORTALE giustizia. · ·. RITO A FUCILATE natore dello Stato. La Commissio-

queeta usanza. Narrano gli storici perchè il fat to non. cosb~ulsce rea~o. A·CCIDENTE --o-- ne rilascerà le licenze a i fabbrican-
che l'in.lperatore T!berio. esigeva un Ora la causa è arnvata m Cass~lo- ------ UXORlCIDA .CONDANNArrO ' ATI::SSA - Un g rave f a:tto si è t i e vendit ori. Saranno poi create 
saluto alla voce quando starnutiva ne perchè contro la se~tenza. d l as- TO R l N O - I lettori conoscono . . . .. -svolto in un cascinale poco l ungi delle Commissioni Conteali I-e quali 
in pubtJlico. Lo starnuto presso i soluzione ha proposto ncorso 11 Pub: già il fatto. Da dieci anni si tra- A DIECI ANNI DI dall'abitato nella contrada Piano Io- suggeriranno alla Commissione Cen-
Greci r: i Romani fu consi~erato se- blico Min~etero P.resso 1~ Cort~ di scinava dinanzi ai diversi gradi di ~ECLUSlONE D.ico. · La · vittima è certo Ermindo trale Statale i nomi delle ditte o 
gno propizio di buon augurio quando, appello ~h ~apoh: Gli 1m:?utatl sa- giurisdizione la causa intentata alla --- - ·- Antoninf, di anni 35, co:il.tadino, di persone a !Cui pot ranno essere jri-
capitava dal mezzodi alla mezzan?t- ranno difesi dagh . avvocati Porzio, cassa Nazionale di assicurazione in- PALM l - La mattina dell'll Giu- Atessa. · Eg-li aveva continui aspri lasciate le licenze. 
te, di èattivo augurio se capitava. m- Ma?fredi e . Jannelh del ~oro ~ Na- fortuni da certa vedova Zara, per gno 1926 tale PriJ?:erano Maria Tere- litigi con la moglie, Cristina Mari- Il progetto che è stato approvato 
vece ~ la m ezzanotte al mezzogior- poh e dag.h avv_ Leonettl e Ltonelll ottenere ii pagamento della indenni- sa, s.! recava piangendo alla Stazione nelli. · og·gi è un completo compromeso, in 
n() seguent e. Manfredoma del nostro Foro. tà spettante per la morte del pro- dei carabinieri di Galatro denun- L 'epilogò si è avuto 1en, allor- modo che nessuna delle parti con-

* * >l: -o-- p rio marito Giovanni Zara, decedu- ziando che · era stata· uccisa la pro- quando l' Antonini mlnacciò ancor a tendenti può dire di essere stata 
l · STRANA FUGA DEL FloDAN· to in seguito ad infortunio sul la- pria figlia Pepe Maria Annunziata più la · moglie e ponendo il fucile a sconfitta o di essere risultat a vinci-

Pt~giudizJ. Popo ari ZATO ALLA VIGILIA voro. e formulando il sospetto che auto,re fianco del letto le disse : Quello che t r ice. 
Si crede a torto che la lingua del· Costui mentre 11 4 aprile 1922 at- del delitto fosse il marito, della ·u(}. no,n ti .ho fatto finora lo f arò sta- Gettito della Tassa 

la virera abbia la potenza di lan, DEL MATRIMONIO tendeva al proprio lavoro nella Fa- eisa, Larosa Domen~cantonio. · · . sera. . Si prevede che la tassa statale 
ciare n veleno, ciò che fece di qu?l- brica Molle, riceveva un ·potente ur- Recatisi sul posto i carabinieri Appena messosi a lett o, la moglie .sulla vendita della birra potrà dare 
111. lint~a l'emblema della calunn1a. MILANO - Lui, fattorino senza to alla parte destra del toraoe, in constatarono. · la · morte della Pepè, rimasi:) guardinga e quando si ac- un gettito di dodici m ilioni dl dolla-
.t..a v ipera non punge, ma morde, .ed occupazione, trentunenne, solo,; l~i, seguito al quale si sviluppava una quindi interrogarono il L arosa; il corse · che aveva preso sonno, prese r i. 
è col mezzo dei denti bucati c?-e m- ventun primavere, sarta., abitante m polmonite traumatica che in breve qUale dichiarò che la moglie era mar- il fucile a due colpi, lo spianò sul Metà di tale somma andrà. a be· 
trodu~e il veleno nella ferita. S1 neu- corso Indipendenza. eon un fratello conduceva l'operaio alla tomba. ta per improvviso ma lore la notte Ietto, colpendo il. marito al lato de- ne:fizio d ell'Erario S tatale, l'altra 
traltzt.a ,. l 'effetto del veleno, sia sue- e una sorella, pure operai. Un an- Alla richiesta della. vedova la Cas- precedente. stro ·· del col!fo,, senza lesione, della metà alle diverse amminist razioni 
chlanOO la piaga, sia cauteriz.zando- no fa s'erano fidanzati e quando lui, sa Nazionale di assicurazione oppo- Le dichiar azioni del Larosa non carÒtide. Allora questi get tò un gri- municipali dello SUj.to. 
la coJ ferro rovente. Guido s'era trovato in strettezze neva un reciso dini€go, basandosi appagarono i carabiniéri péf eu( fu do, . ·cercò di · alzarsi, ma la moglie I componenti della Legislatura. s u

per ~ancanza di lavoro, lei,. d'acco,r- sopra una dichiarazione medica af- tratto in arresto. "· · · · ricaricato il fucile gli ·tirò alt ri due bit o dopo le quattro ·pomeridiane 
do coi fratelli, gli a v eva offerta o- fermante che la malattia ed il de- Dalle indagini risultò che la infe- colpi colpendolo al polso destro e a l ............,.. ·- •- ......,. ....,. -...,.- .. ~ * une. signorina anemica al proprio spitalità nella sua opovera casa: tan- cesso nan erano da ritenersi conse- lice era spesso ·sott oposta a m imac- polso sinistro, lasciandplo sa.nguii- Rastello Bamboo per rastellare er-

dottofe : . . to, non stavano per formare una so- guerize del colpo ricevuto. cie e maltrat~e!lti . per ,que~tioQ.i . nante. Indi si presentò al comando be, 25c l'uno, presso la Service 
_ No, vi prego, non m1 prescn- la. famiglia? Non erano in corso le Dopo lunghe vicissitudini giudi- della d~te, e6ig~I).qo il di lei .marito dei carabinieri. H ardware Co., 29 E. 4th St. 

vete ù ferro... con questa stagione pratiche per il matrimonio, e, depo-
burrso:scosa, potrebbe attirare i ful- nendo nel salvadanaio, ogni giorno, ....--.. .. _ ................... ~ __ ----..~ ........ -~ ...... ,...._., .................... ,.._..,-~,_,."..-""·"'---....... ,...-....... _,.. ... ,.-.....,,.,..,....,..,.,.. .. ,...._.,._~~ ... ..-.......... ,...._,-~-... ..-..... ,..-..,. __ .. ..,,...,.,.,.._.,._~~ ... .-... ..,. ..... ,._,_.,-.,. ..... -r ..... ,...._.,.-~-"'" 
mini, una moneta che era un pò anche u-

, * * * na speranza, Vl.tginia non stava rag-
Il 1!t~o .per un negoziante di stof- granellando la sommetta per rende-

fe? re le nozze più allegre? 
· · 1n t .. e . soffr1·re la Guido e Vircrinia, una decina di CoDlmerctare. . . ·_se e .,. M i · 

giorni fa; s'erano · recati ih un Clfame. 
.,~~-~~~~~~ ....... ~~ ....... ~~~,.~.,.-., .... -~.,.., • ., ..... ~-,.,.,. . ., .... ~~·,.~.,.·w:· ... -~,,...._.,.~~ 

,.,.,..~ .... ~----~---····_....., 
'PULITI, CHIARI, SALUBRI'· 

OCCHI BELUSSIMI . 
Sono Una Bellsslma Co'Sa. 

Murine Pulisce, :Morbililsee, 
Rinfresca Senza Pericolo. 

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

tuito. 

AVVISO! 
Ci jprégiamo far noto alla nost!a clientela, che. questa 
mattina, ab-biamo aperto - ass1eme alla Grossena .- u: 
na n'uova MEAT MARKET, con una grande quantità d1 
carni di ogni qualità, che vendiamo a prezzi assolnta~en-
te hnssi. 
Noi garentiamo, carne di prima qualità, .prezzo basso e 
peso g iusto. 
Vi inv itiamo a farci una visita. 

RAFFAELE DOLCE 
Grosseria & Mea.t Ma.rket 

Park Ave., & Seeond St. ::: Dunkirk, N. Y. 
( 

CALZAT.URE 
---per--

ASQUA 
AF!t~ASCINANTI E PRATJ.OABILI 

Non importa quali scarpe voi cercate se per festa o per 
sport, voi t roveret e esattamente ciò che cercate quì. 
Stoffe di vitellino, in grey, blue, beige, Iizard o nere con 
ottime guarnizioni - ed a 

$1.95 

lushner's Surprise Store 
317 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Professor Piccar·d ::··Pians· New · Fligh~_ Into. St.r(ltospherel 
.. .. ..... - ·' ... . .. :i . ... . . . . . . . .; 

·From Sold~er : Fiel(J_.:·'>flf · ·~·.::_::çt;ntùry of Progress Exposition 
- • • . ."J' ·- ' • •• _..., ~ 

Chic.ago, April ~0.-Last summer 
Professar Auguste Piecard captured 
t he world's imagination by soaring 
53,85$ feet above the earth into the 
11tratosphere- in a hermetJe!tlly-.. 
sealed aluminum sphere. He reached 
the greatest height ever attained by 
any livi~ being and bro11ght back . 
a startling deseriptian of the strange 
world that lies beyond our atmos
phere. 
· Beca.use the ascent was made , 
from the Dubendorf aerodrori:J.s near 
Zurieh, Bwitzerland, only . a few 
t housa..nd people witnesiled.':thfii bis- · 
torie erent. 

This summer, howeve:t, when the 
daring . Swiss . aeientist-adventurer 
ui.akea his next expeditipn into the 
&tratosphere, h-e will pttibably star t , 
lrom Soldier F ield en the ground's of 
A Cèntur,r of Progres&-Chi6ago's 
1933 World) Fair- ip. t he preae11.ee 
ol hundrede of thousands . of '8Jiee· 
t ators. 

DiscUIBea 'H1s Pla.ns 
P lans to make t he. Wo.d«• F air,. 

w.hich 1opens o'h Ju11.e'l~~the ata'rting 
yeint fo;r bis ne«t seientlfic exc'ursion 
\ft:e disclosed ·by<rFrolessor P iecard 
w·hen he visitea .A .Century of Pro~
ress recentJl with his brot her, J ean, 
as guest of P rof.,Henry Crew, chief 
of·the Exposition's plll"e seienee divi
sion. Conf cr.enees are 'll.ow being 
held with Americ.an rubber and 
metal manufactlll"ers. 

The grounds of A 

.At . the le[t, Pt·o[esso1· Pic
card's. baUoor1. is shown jttst as 
itwill appear when it 1·ises /t·om 
Sttldie.r Pield at A Century of 
Progress. The balloon was ac
t1l~lly phot·ographerlJ as it l e{t 
the Dubendorf Ae1·odrome nea1· 
Zt"rich last sttmrnet·. · Abave, 
Professm· Picccird (the third fig
ure front the left) is dis'w ssvna 
the propased fiight 1nit.h his 
b'l'othe1· J ean ( left), P1·o[. A1-
thu,1· 'Compton and P?·of. Henry 
Ct·ew (right). They are stand
ing in the balcany ove?'loaking 
the great hall of the Hall of 
Science, 1vhe1·e P1·o[. P·icca1·d's 
stmt()sphm·e gondola is to be· ex-
hibited this s1tmmer. ' · 

are alre::tdJ' heing constructed in va
rious countries on principles deve! 

P 1. l fi•t· l e f ft l . t l l'ght. 'up a el" tv for seve· ral ltours." oped in the aluminum. spltere useè! rogress are a pecu 1ar y • ID!; p ac so;urce o cnergy a er ns presen . 
for P rofessar P icc.ard to start be- fuel res.ourccs are exhausted. It is . AJiswers Queries . on bis la.st voyagc. A fiight between 

• · New York a.nd Paria will undoubt-eause the Exposition i tself is a huge the observation of t llese mysterious In ~aking tentatiYe plana for t1ìe 
· f • d edly be mad_e in f1·om sìx· to eight demonstratlon o man s progress ur- rays that is the obJ' ect of P rofessor flighl Professor P inc.ard replied to . ' . · .~..., · . hours by use of this ne w p lane, h e ing the làst century in scient ifi.c P iccard's fli ~rhts in. 'to. the. st ra:to- quen es of t l1ose c.unous ·to k11ow JUst 

~ · · · . predict a. 
aehievement- progress that Profes- .sphere.· ""' wbat the upper region, 10 miles or so 
sor Piccard's new 1light is admirably The t rcmimdous, sta.rtitng possi- above Ohicago, Iooks like. The aluminum gondola in whieh 
designed to dram~ttize. bilities involvcd in a snccessful solu, . ·. 1.'The sky is beautiful, t en mile~ P~:ofessor Piccard soared above the 
:"In addition t o t h\11 Chicago ie the t ion of sourcés of energy t hat can be up-a bluish purple-almost blac.k- eai·th a t Zurieh, August 18, 1932, will 

home of l'r<~fessor .Arthur . Com p t~ n, transforrned int o heat and power may but not qui te da.rk.enough to see the be seen by visitors t o the Exposition 
winner of the Nobel prize-:for hi.s dis, ba gra~~,Ped mentally, by P rofessar stars." in t lt.e Hall of Science. I t is a globt> 
eovery of t he myst eJ;ious eosmie P ieeard's illustration: "Calculations The practicat side of Professor about six f eet in diameter, hermei:· 
rays, whieh continuously bomba.rd show t hat enorgy liberated f1·om4the Piecard'a expedltiqns intl'l the strat· ieally sealed, equipped with ob ser'<'<~.· 
the e~~;rth f rom .out~l'- . spac.e and modillc.ation of atoma contain.ed in. osphere has already been demon- tion wiadows, parac.hutes an d bra •·b · 
!!hich mo.y provide ma.n with a new ~ ~ops ~f w~ter w~ulll ntl!ce t!' 1trat.ed, he p(llntl !)Ut. St~a!_opl~n~• Ì1fi apP.~r~!_U!- · r -

VOI siete cordialmente in
vitati di attendere alla no
stra Esposizione Prfmave
rile e vedere i nnovi Model
li di Kelvinatori e gli ulti~ · 
mi miglioramenti sulla l'e
frigel·azione elettrica. 
Le · Più Sollecite Congela
zioni Mondiali - "4 l ·efri.:. 
geratori . in l" - il solo 
completo automatico refri
geratore elettrico - e mol
ti altri articoli interessan
ti da vedere. Non vi fate 
sfuggire que11ta belia ·occa
siope! 

GEO:· H: GRAF & · eo~ 
IN C. 

319-323 Ce11tral Avenue .. 
Dunkirk, N. Y. 

:·· . . 
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"fai' ~--"i -:1"....., • ..,..,,,., ---,- .. ,, ···q T 'P I r.; R I s v Ej} LI o a-ca• ± c ·· · · · :. :.. · ' 
lfl••••••••otiODIID!IICIOI.OOC.MOI:IDO!:MIIIM""'~OO!IO!O!!rìO!~· II:DIMIMJOI:riOO!:Oi~O!~~ .l to col dirle che il marito serbava in lliru1o, ed io, da parte mia, gli ho [ gnora, colpita nel vivo dei suoi sen- Gli occhi della montanara si em- dagli occhi e con voce rot ta. con ac~ 

.i sè la convinzione della sua colpa. l prwnesso chè farei nota a suo ma- i timenti più delicati, nel suo onore, pirono di lacrime. cento supplichevole: 

Appendice de ''Il Risve-glio" 46 - CAROLINA INVERNIZIO l E tacque, contentandosi di, riJlren- , ri_to la sua inno~en_:;-a, come la sep- pro~ava il desiderio di rivo~t~rsi: - Lei ha ragione, signora! bal- - Nellina .... Nellin.'l .... nop COl\o-
1 dere il suo contegno affettuoso_ verso l p t dalla bocca d1 mw. figha. , sentiva sulle labbra una qua~bta d1 bettò __ e ciò che dice, io pure l'ho sci più la tua nonna ·: - balbettò. 

Ila cognata, che si abbandonava a lla Joland. a arrossì com- e se- l'avesse- ~ amare parole. Ma le sua amma e~a pensato., l'ho ripetuto a mia figlia; - Vieni a darmi un bacio .... 
',dqlcezza di sentirsi nuovamente da ro schiaffeggiata. cosi grande e generosa, che anche m ma Nilotta era ostinata nelle sue i- La bimba si avvicinò timidamente, 
!lui protetta e stimata __ I , r _.:_ d' ,. _., a _ mezzo a tanta amarezza sapeva mo- dee, tanto strane, che io non riuscì- senza lasciare la mano di Mali, e do-

M t · J . d . . 0
. non \ og 10• 18'~e ,.o n c strarsi indulgente e perdonare chi vo a ca.mb1·are, e mi hanno cag1·ona- po aver rivolto uno sgua.rdo a Jo-1 en re 01an a si trovava m cento dtvenuto secco e . v1brato - · , . . d b P ·SSIONE MORTALE ·,1· que-sta tranquilla disposizione d'ani- che mi si difenda più,· lo riterrei 11 aveva, _offesa. . , t o non pochi dolori. landa , che so.ggiunse: "Và, và a a -

L bracciare la nonna .... " Noris si la-•'mo, Rosa l'avvertì che una donna quasi un insulto . Io devo ossere a g10vane Signora prosegUL: · S 'interruppe, perchè Noris com- sciò sollevare sulle braccia della 
! chiedeva di parlarle. creduta per me stessa, avendo la co- - Intanto, se volete vedere la vo- pari va nella stanza tenuta per mano montanara, che le copri il leg-giadro 

I .. OIIIIìOOIII~DC~MIOIOIIIIOII)r.IIOI~~~~~~~~MIOIMOI:MI~~OC=oO':.OOIIIIOI ! - Vengo subito, - disse la signa- scien'za pura da ogni macchia, e il stra nipotina ve la farò condurre su- da Malì. visino di baci. 
· 1 re. Naldi. · diritto di portar alta la fronte dinan- bito. · Alla montanara sembrò di vedere _ Sei tu la mia nQD.na? - chie-

E fissava con ammirazione il pa- essa aveva veduta morta, stesa sul i E seguì la fidata cameriera, che zi ·a chiunque ; tanto peggio per co- Suonò il campanello, ed a Rosa, un angio~etto sceso dal cielo. La se la bimba. 
vimento più lucido di uno Sllecclùo, tappeto della camera nuziale. Ed e- i appena fu fuori della stanza le sus- loro che non mi credono: respingo, accorsa, ordinò di recarsi a prende-l piccina. era . v~ti_ta tutt~ ~~ b~anco __ Sì, non te ne ricordi più? Ep-
le giardiniex·e dorate ricolme di fio- ra, inoltre, la ncuma di Nemna. Chi' surrò : d'ora innanzi qualsiasi giustificazio- re la bimba. . aveva 1 bell!ssm~l _cs.peH1 b10nd1 eh~ pure io ebbi cura . di te per quasi di-
Ii. i mobili ad intarsio, le statue che sa qua le sforzo faceva per mostrar-· - Sa chi è? ,. ne. Nonostante vi ringrazio dell'in- . E volgendosi alla montanara ag- le cadevan~ a r:-cc10l1 s. ~Ile _sp~lle; · 1

1 

ciotto mesi; compra. i la- ca. pretta al-
era.llo agli angoli, le portiere di da- si calma in quel momento, e per es- Jolanda la guardò sorpresa. teresse che prendete per me: potete punse : · suoi grand occh1 azzurn scn;ttlllava- la quale t i attaccavi così av!da.m,en-
masco. Betta vestiva nel costume sersi trascinata fino a Torino! E per- 1 - Chi? assicurare il conte che mi trovo per- - La vedrete : è cara, bella, buo- no come stelle, e fissandosi sulla te, e ti facevo le pappe col latte. Al-
caratteristico del suo paese, col cor- ciò, colta quasi eta una paurosa su- · - La mamma di Susetta c di Ni- fettamente ( ranq,_èilla. e se doveste na; e se la sua sventurata madre, montanara non mostravano che del- lora tu mi sorridevi e mi chiamavi 
setto di velluto, la cuffia legata sot- perstiztone: J lotta. rivedere vostra fig·lia, ditele pure che invece di cercar di vendicarsj di me, la sorpresa. Forse la colpiva l~ biz- ~ tata, e babbo il conte E. milian. o. 
to il mento. e sormontata da una -- Ebbene, - disse ~- ora vi farò i Il cuore di Jolanda battè co.n v-io- non le serbo alcun rancore, e che che ignoravo la colpa del m1o fidan- rzarra cuffia che Betta aveva m ca- (Continua) 
specie di c·erchio, la gonna eorta, parlare col-la mia padrona e rive-: lenza. mio marito l'ha perdonata . zato, fosse venuta a travarmi colla po. ~--- ......, ...... ---....-.....-"' 
tutta a crespe, larg-hisstma. drE:te la vostra nipotina. Ma non fa-' - - Che vuole da me? chiese La montanara era rimasta un pò sua creaturina, Nilotta vivrebbe an- Si vedeva chiaro che la povera Filo di ferro e filo di lino dopi)io 

Rosa apparve di sotto ad una del-l te chiasso, che nessun altro abbia a p rofondaJ?1cntc ~ommossa. sconcertata; ma col suo buon senso cora, for.s~ sarebbe l~ m~glie . di 0- donn~ era molto · commossa, che s'in- q>er legare le vigne, presso la Se·iv-
le portiere di damasco, colla faccia i sospettare chi siete.. A-spettate un _--: pesLdera d! c_onos:erl:'- _e eli ab- rnontanino capì che la giovane sì- svaldo, e 10 non sare1 un'mfehce. 

1 
tenenva; grosse lacrime le scesero , 1ce Hardware Co., 29 E. 4th St. 

piuttosto scura, o-ue.rdando so resa! momento. · i bi acCld.re la propna mpot_ma. 
la montanara. " rp ! ---- Io non mi muovo, fate pure. : Jola~da fee''• un atto _dl spavento!- ----·------------·- --- ------ -----------------

1 
Rosa andò da Jolanda la quale e- - - v uol por •. .armela VIa? l 

~-- Cercate proprio eli me'! ---. ra presso il marito con Noris e Ma-' --- No, nc11 lo credo, si calmi: mi 
Chl·ese. 'i-li sembra una buorrissima donna e non 

- - ~iete la s ig-nora Rosa? - -:- do- · La signora Naldi si era mostrata· h~. colpa delle follìe delle sue figliuo- l 
mando _la montanat-a nel ·81!0 dralet- 1 instancabile non volendo lasciare ad' le. ! 
to meta piemontese e meta france- ~· altri la cur~ di sorvegliare il ferito, : -- Dav_ve.ro ... : povera madre! i 
se. · e spiegava una so.llecitudine che com- ' . E segm palp1tante Rosa. l 

- -- Sono semplicemente Rosa, la moveva Osvaldo. , .· .Ln monta.nara non si era mo:>sa ·1 

camerier·>J. ~Je~la s ignora Naldi.. . l Ne Jolanda, nè suo .marito aveva- ch .l. suo r_csto, att~ndcva transr':lma

1 
- -- Ah, e lo stesso, - - repllco la i no più fatta parola ad Emiliano: la ed 11 pensiero che ·11 conte Em1hano 

montanara. - Il conte :Elmiliano mi l prima era troppo fiera per abbas-
1 
sarebbe stato contento di lei la so- , 

ha. manùa~a d~ voi. . . . . j sarsl a difendere ancora sè stessa e i stcnev:t: ~ss~ avrebbe _raccolte anche J 

La faccia d1 Rosa si nsch1aro d i ! l'uomo innocente al pari di lei; l'al-' delle mgmne, se gl~ene avessei~o, 

OUR NE W PRJCES 
un sorrisQ. tro fermo nel convincimento della ; dette, senza scomporsi. Allorchè Vl-1 

---- Ah ! vi mru1da H conte Emili~-~ colpa di sua moglie, ma nello stes- : de entrare Jolanda. cosi pallida, bel-l 
no da me'? Allora e un altro pa10 1 so tempo pieno d'indul o-enza e di per- la, g10vane, rnnase m cantata a guar-1 
dl manichP: sapete bene, a Torino, 1 dono. "' darla e non sef:lpe dir~ una /aro.la._ l 
quR.ndo non s1 conosco~10 _le . persone 1 La . sera prima, la giovane donna -- Avete chwsto d_l me . -- dls-f 
che. vengo_no a :ercarc1 s1 d1ffida di ; aveva avuta una gioia insperata. se ?~n dolc7zza l~ s1gn~ra J?landa! 
tutti; v:m~e qm, ~;.ava donna, sta- [ Mentre usciv_a un m~mento dalla ca- avvicm~nd?sJ a lct. --- Eccom1 qua: , 
r~o plli comode, ç mtenderemo me- 1m era del fer1to, trovo nel salotto at- che des1derate? . . . l 
gho_. . . i tiguo Giorgio che, appena la vide, i La mont!lna~a. nacqtllsto la sua l 

E mtroclusse la montanara m un : s'inginocchiò dinanzi a. lei, baciando- presenza dt sp!rlto. 
salottino, la fece sedere, ed aggiun- : le un lembo dell'abito. , -- Io desidero. s ignora. - rispo
se con un tono sempre più amabile : 1 Jola.llda gettò un · 1eggiero grido: se - - chiederle perdono da parte di 

- -- . Cb e desidera il conte Emili3;no ': j' ·--- Mio Dio, Giorgio, che fate? Al- m~a fi?lia Suse~ta e pre~arla_ a _la-
Betta aveva npresa la suR dtsln--

1 
zatevi. ve ne supplico. scmrm1 a_bbracciare la . mta. mpotm~ 

voltura. ; - Mi alzerò quando mi avrete che la mra pnvera figha N1lotta m1 
' ---- l<Jcco, eg:li mi_ ha cltltto eh~ P "_' j1 perdonato. aveva affi~ata. . 
vostro mezzo potro parlare colla Sl- _ _ -Di che debbo perdonarvi?. La bun~a e da ~u? pa dre. 
g·nora Jolar:da ed avere le nuove del 1 _ _ Di aver potuto sospettare un - Lo so, s1gnora, ne 10 voglw to-
!lignor Osvaldo. . . . '!sole. secondo di voi, e del mio no bi- i glier~ una tale consolazion~ a~ pove-

R08a fece un moVImento di sor- le amico Emiliano. i ro s1gnore, sebbene egh s r s1a mc-
presa; t u ttavia rispo,se: l Jolanda ebbe uno slancio inespri- 1 »trato crudele colla madre della pro,-

Men's Soles .. 

'' Heels • 

Rubber Heels 

75c, $1.00 
40c, SOc 
40c, 50c • 

Ladie's Soles 
'' Heels 

Rub.ber Heels 

50c, 75c 
• 20c 

• 3Sc, 50c 
.--. Il signor O~valdo . va semp~e j mi bile di gioia. P!'ia_ crea~ma; . ma spero n?n mi sa-

_ m~gl10rando, grazze a Dw; ma la s1- ___ Ah ! dunque mi credete inno- ra 1mped1to d1 veder Nellma; e se 
g·nora n~:m so se riceve, perchè è l cente? ~ domani suo n:arito venisse a ~a~-
molto tnste. ___ Sì vi credo vi credo! care, credo m1 sarà .permesso di r1-

___ Mi riceverà quando le avrete l __ G~azie alz~tevi vi perdono prendere la mia nipotina. 
<letto chi sono. tutto. ' ' --- Non vorreste lasciar la a me'? 

Ladies' Shoes -Dyed alt Colors 
--- Chi siete dunque? . i E fissandolo con uno. sguardo infi- ~a n:o-?-tanara la guardò cogli oc-
- ~a mamma della pove_ra NJ.lot- 1 nitamente triste e soave, porgendo- l ch1 um1d1. . . . 

ta e di S_usetta, la no.nna d1 Nelhna. gli le mani, che egli si portò con ri- : -- Che ne fa:eb.be le1 d1 una bun-
Rosa runase come se a vesse r1ce- spetto alle labbra: i b~ che n? n puo ncordarl:· che dol~-

vuta ~ma m_azzata . sulla test~. e _ _ Se sapeste, _ disse __ quanto : n , la cu1 madre ha lasc1ato u~ ,r~ 
guardo cogh occhi spalancati la ho sofferto nel vedermi sospettata : cordo cosl doloroso nella sua. v1ta . 
montanr~ra. r . da voi, leggendo nei vo.stri occhi il i Per la ~Ufi; PO'-;era nonna, mvece, 

- V~:n? \ 01? . . disprezzo ! Non m'importava niente i quella p!Cm~a e _sacr~, _e pot~à an-
- SI, 10, ed 1l conte mt cono&e, ' degli altri, no; la loro disistima non 1 co1·a abbellire gli ultlmr anm della 

s~t r.he sono un'onesta donna: lf~; pie- poteva toccarmi, perchè mi sentivo ! sua esi~tenza. . , 
<-ma stava p~m:Ya con me, perche s;1a tanto superiore a ciascuno di essi; J - - D1te la vent?-: voi vole te ren-
llladrE~. _Ja rrn a povera figha, me l a - ffi!l- la vostra non potevo sopportar- 1 der la a vostra figlia Su setta . 

LIKE-KNU SHOE REPAIR 
v eva raccomandata _innanzi di com~ la . _ i - A Su:se

1
tta? .. ,. s~ non so nel(pu

mettcre quella pazz1a; e non avrm E con una mossa quasi infantile l re dove s1a. Ah. s1gnora , cred ella 
d(>VUto affidarla ~ Susetta, per v~- gli si gettò tra le braccia piangen do. ! che si p_~ssa trovar al . mondo 11.na 
~er:nela portar vra. Basta :. le m1~ Giol"gio pianse con lei. L a crisi madre pn~; sfortun?-tn; dr me? ~ppu
>•:-puole a~ranno avuto molti _torb, l del sangue e dei nervi era passata,.! re. non piango, ne 1mpr~co, m:ece 
ma una h ha scontati coHa VIta e ed eo'Ji non sentiva a ltro che il de-~ m1 son trascmata fin qw per nme
l' :1ltra gira . il mondo disperata per , siderlo di sacrificarsi per quella in- diar~ il male fatto . da Susetta, p~r 
Jl male: fatto aUa s1gnora Joanda e 1 nocente creatura e per suo fratello, . convmcere suo manto che la m1a 
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tèl signor Osvaldo. e criurava a sè stesso di ritornarli l sventurata figlia accusò lel lnnocen- p A N t• 
La. fisonornia di Rosa si fece se- enti-ambi felici. Quando Osvaldo lo! te di una cwpa da essa commessa, er t ti o t ari J 

vera. · _vide, gli parve , trasfigurito. j perchè Susetta amava il conte Em1- ~ 
---- Sì, vostra figlia è s~ta crude- ---- Che ti è successo?· --- g-li chie- j liano, e _per sfugg.irlo ora va ramin- ------

le, --· affermò ···- soprattutto colla . ..se con un sorriso. i ga per 11 mondo. Se vi occon e un "At to Nota· 
mia signc~ra, un vero angelo, c~?-e ~- . Giorgio l'abbracciò, e con un'al- i Jolanda ebbe un ~riste sorriso. l'il~" di qualsiasi gèuere, rivol-
veva t anto sofferto per causa d1 N1- legria piena di commozione: : - Il male fattomi da Susetta, co- , _ - all' .. "f" · d Il R" ·li 
lotta! - - Prima di t utto sono contento, i me quello di Nilotta, non si cancel- ge~Vl "-'- ICIO e lSV~ o, 

- EJ credete che le mie figliuole -- - rispose --- perchè 11 medico mi ha l ler'à mai : - disse -- questa mi tol- al No. 47 E. Seeond St., e rtce
non a?bi~o so~ erto, nel vedersi po~- as~icurato che fra pochi giorni potrai! se ogni ill';lsione sul c_onto . di O~v~l~ verete: se-:rvizio ()l'Ol\t o , esatto e 
tar vw .. l u;'a 11 padre della. propna cwninciare ad alzarti. Poi mi sono l do, velò d1 ~utto o.~m m1a 15i01a, per un prezzo giusto. 
cr~atura, l a ltra pensando alla flile persuaso che io e te ci siamo entram- ! l'altra march1ò la m1!1- f7onte d1 ve~- • • . . • • 
m. J:Seranda della sor ella? E. come po- bi grandemente ingannati nel so-l'gogna .... E neppur 10 !Illpreco, ma Gli atti n~tanli redatti m . 
tcwa Suset.ta credere all'innocenz~ spettare di quell'angelo di tua mo- perdono.. . . . questo uffioio i0110 garantiti · 
della vostra padrona, sapendo che si glie e di quel gentiluomo di Emilia- - Le1 e molto .generosa, s1gnor~, da.· • ) h' •. d' . .· 
era mostrata in-differente alla morte no. , una santa. come dice il conte Emr- , l UDI l annt l esp~11enza. 
~a:;-~o?tta e difendev_a altamente. il ~~~~o c~~c~~mè g-:~~0 d~:e~~~o ai ........-- .... a .... .-u .......--... -..---------~.,._.~-.. .... ..,.,.__,.,. 

--- Era suo dovere I l farlo, ---- d1s - aa.zietà! - esclamò. - Sembra una. : 
se Rosa. lezione che tutti abbiano imparata a l 

- ·- Non dico di no,; ma chi soffre memoria per magnificare la virtù di ' 
ed è colpito non ragiona. ·eo~l Su- 1 mia maglie e del conte.... E perchè : 
s etta non poteva credere al d1sinte-~ quell'insistenza? Forse io ebbi un s. o- ; 
r r.s se rlel conte &ìniliano per esser- , lo rimprovero per Emiliano e per .lo- : 
si immischiato . in qu~sta f accenda .

1

la nda? Anzi, ammiro l'abnegazione i 
lo ho cercato. d1 convmcerla del con- di mia moglie, alla qua le d ebbo il i 
tr·ario, pe.rchè avevo conosçiuto il mio miglioramento, e la delicatezza l 
eonte, che ner molto tempo cr edetti l del conte che manda a chiedere o- . 
p~re di "Nellina., perc hè lui per: il gni gio.r~o mie notizie, senza tur- j! 

pnmo venne a trovare la p1ccma, barmi colla sua presenza, e sono gra
v.olle incaricarsi di tutte le spese, ed to .act entrambi. Che volete di più ? i 
a me par·eva un vero ga lantuomo; - Vorrei ch e tu fossi convinto i 
ma Susetta quando seppe tutto ciò della loro innocenza: ·~
non .fu del mio parere, e mi portò E parlò dell'adorazione di Jola.llda 
via la p~ccina. Tutto il male c he per lui, della sublime condotta del j 
venne po1 non sarebbe acca-duto, se conte riguardo alla giovane donna, ! 
mi~t- figlia non si fosse ina morata del gli f ece un qua dr o dell'avvenire fe- i 
conte e non fosse stata g·elo,sa. !ice che a ncora a vrebbe potuto gode- l 

---- Come? Che dite ? ---- esclamò re con sua moglie, uniti in un vinco- j 
Rosa. . . . . lo affettuoso ed et erno: . 1 

- -· D1co la ventà , --~- n.spose con Osva.lclo ascoltava distratto; e .i 
f ranchezza la montanara. --- E lo sa qua ndo il f ratello ebbe finito, sem-1 
anche il conte; ma ora è troppo tar- hriì risvegliarsi come da un sog no e ; 
di. Susetta. è andata chissà dove, e, chiese : 
prima di pa rtire, è v-enuta da me - Dov'è Noris? 
per dirmi a chi aveva affidata N el- •j Giorgio ebbe una scossa, compre
Una e .scong iura rrni in gina;cchio a se che tutte le sue parole non ave 
ripetere al sig nor Osvaldo che sua va no servito a nulla . 
moglie è innocente e pregar questa E disperò p er . Jolanda.. Ma. l a gio-! 
tli non maledir la. E cco dunque per- valle donna, appa rsa poco dopo con · 
chè .son venuta qui. la ba mbina, sembrava cont ro il so -

- H.osa . era in preda ad un g ran tur- lito così lieta e tranquilla .. .. gli ri
barn.ento, e a d una viva emozione. volse uno sguardo pieno di t a le dol- . 
A momenti il suo sguar'-lo sdegnoso : cezza, che l'industriale r espir ò più li-j· . 
sembra va esprimere il disprezzo, in beramente. Essa a veva rig uadagna
altri la. compassione. I suoi occhi ta la Bua st ima ed il suo affetto, e 1 
t·~rdenti s i. fissavano sulla montrula- questo le bastava per dimenticare il j 
r ::J. c pensa Ya che quella donna era, . resto. La g ioia d i lei -era oper a sua ; l 
!.nflne, la m adre della giovine cbe 1 inutile di conturbarla in quel mo,men -

1 
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