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VERITABLE DREAMS ~~~~~~ =l~'Q?~· 
[if LA ••TUTELA" DEL LAVORO ~ 

l 
Germania e Russia hanno firmato 'LA 

un trattato commerciale che, a det-
ta d6l fratellastro del duce, è un · 
t rionfo della politica fascista. 

CORTESIA E' UN DOVERE 
We have 'tried to convey the impression that we have been able to Hitler svo,lge il suo piano, inteso a ridurre il proletar::tto nelle 

transform this country into a country of opportunity, a thing citizens of condizioni deUa pegg·iore schiavitù, attenendosi strettarr.cnte al-

People carne here in large numbers from every progressive nation. 
visti ci. 

·other states or nations have never been able to a.ccomplish. Our pros- l'esempio italdano. 
perity has been great at times .and insignificant at othersi; but we · have In Italia, le libere organizzazioni operaie furono s chiantate 
been able to cover our economie . mediocrity under a cloak of effrontery prima con la violen;r,a squadrista poi con la violenza legalizzata. 
and exaggeration. I gagliardetti fas'cisti furono. issati su~le rovine delle Camer.~ del 

The history of this country has been wonderful and admirab!Je up to . Lavoro, incendiate, invase e devastate dalle camicie nere e poi 
and including the early eighties. Th!en, to tbe patriotism and devotion of\ sciolte dal governo. In Germania, il procedimento è stato più ra-
the immortal fathers of this Republic we have substituted our effort to pido, se non più brutale. Dopo la sua concione di Primo. Maggio, 
appear great without achieving any progress and supremacy through che rimarrà, accanto a molti discorsi mussoliniani, come un do-
real merit. For a while we have been able to deceive the-world, then our cumento di famosa demagogia, il "duce" deL tez:ozo. Reich ha sca-
true colors have cre·Pt out and we have been hoisted by our own petard. tenato. la libera organizzazione operaia; offensiva che la cecità 
The lia.st fifty ye.ars of our history bave, in fact, been a succession of di certi capi, a i quali l'esperienza italiana. sembra non aver inse-
blunders, tgnorance, and exaggeration. W.e have mistaken the wonder- gnato nulla, aveva sperato invano di evitare, attraverso il com-
fui and inexhaustil:>le natura! resources of this country for intellectual su- promesso - che equivale, in pratica, aL tradimento. 
periorlty on our part and have made such a mess of thing-s tl!at our ex; Come in Italia, i sindacati operai in Germania, spogliati di 
istençe as a nation has been saved not because of our ability or patr~o- ogni legaJ,e possibiltà di esprimersi e di muoversi per la tutela 
tism but because of our luck. dei loro interessi, non sono or.J?ai più che dqgli istrumenti del

La dittatura, la quale impone loro capi, statuti, contratti schia-

E' strano come mai una repubbli
ca socialista tenda la mano callosa 
alla mano iJJ.sanguinata di una re
pubblica che H socialismo co,mbatte 
con tutte l~ armi della reazione.! 

* Forse s'ingannano di entrare l'u
na nelle confidenze dell'altra. per po
tersi meglio strozzare aL momento' 
opportuno? 

Un g-ruppo di prominenti della città. di Chicago, in cerca caJs:tante 
della opportunità di far danaro, ideò due o tre anni addietro una esposizione, 
specie di fiera di v!Jilagio, che si volle definire un secolo di progresso ma 
nQD. è nè l'uno, nè l'altro. E, poiché tutte le speculazioni hannò bisògno 
di concorso popolare, in vista delle razze ch:e si affollano n e;lla u!lustre 
porcopoli e che comprendono i popoli più variati del mondo., dall' AngjlQ 
Sassone al Cinese, dal Messicano all'Ottentotto, dallo Scandinavo a11!'I
taliano, si ·pensò di invitarli tutti, sia per ottehere espositori che per au-
mentare il numero dei curiosi. Molti hanno aderito, inclusa li'Italia uf-

La Repubblica dei Sovietti. è pro-
pensa a riconoscere lo Stato pupet-· ficiale, e parecchi altri interverranno. Ma il successo finanziario non sa-
to del Giappone se uno dei due ac- rà superiore a qu~Ho scentifico od artistico. I promQto~i si fregheranno 
quista le azioni della tanto disputa- le mani se riusciranno a pagare le spese e gli intervenuti. Mnmireranno, 

l ta linea ferroviaria. o commenteranno. 
Comunqu~ . verrà r isolta la que-

. stione, la proposta deHa Russia, van- Non amiamo l'arte che si nasconde dietro li'affarismo. Ma am.ia.InO, 
taggiosa per le parti in causa, di·· la franchezza. E la franchezza ci induce a dire quello che pensiamo se~-
mo.stra ancora una volta che questa 
ha bisogno di essere lasciata indi- za sottintesi e senza paura. La fiera riuscirebbe proficua qualora le con- · 
sturbata nel febbrile lavoro di r ico- dizioni economiche del mondo fo,ssero almeno mediocr i. Ma col periodo 
struzione interna. di crisi che attraversiamo il successo fina nziario si delinet:t incerto e que"JJ-

lo scientifico od artistico ancor più modesto. 
The over-crowding of other countries and the almoot depopulation of ours Naturalmente chi' trarrà va.ntaggl·o da questa situazione, la L'anno scorso Hoover requie-

l fl l · t h es be sc.at in pace"' - a,ccolse· i veterani di Il mondo è ricco di cu riosi che vonebbero venir e. Ma le spese di 
gave us the wrong impression that peop e were oc ung 0 our 9 or · - quale l·m.prìgiona le masse nelle strette del terrorismo statale, so- guerra che 1·nsistevano pel pa·ga-~ç w had before viaggio e di permanenza sono discretamente pesanti e coloro che potran-
cause of our . importance, not because '""' our resources. e no le forze del c'api'ta·l!'smo p!'ù cupl'do. e reazionari"'. Nel! mo- mento del " bonus" a randeHate, a 

1 f · tak: and "' no farlo avranno poco da: spendere. Il sogno del successo finanziario si 
us the history of the entire world with its examp es o mts es , mento stesso, I'n cut· ~· gt'ornalt' .annuncl nvano le mi·sure hi' tJnri·ane colpi di b~be e col gas l~grimòge- • 

l ed Th ~ " è g ià ' trasfo.rmato in incubo. Ce ne duole per coloro che verranno e ri-shortcomings, but failed .to learn the lesson we should have earn · e · . no. 
ul tt t d contro i sindacati e le banche operaie, si diffondeva la notizta Quest'anno Roosevelt, più pruden- marranno del1usi, non p·ex· i promot.ori che si sono lanciat i nella specula-moment we thought we had become stro.ng and powerf , w.e a emp e 

th t h che le funzioni di commissario del Reich per il lavoro sarebbero te del suo predecessore, li ha ac- zione senza meditare sulle possibili conseguenze. 
to oppress others, discarding the history of this country and e ea.c - state affidate ad Augusto Winning, uno degli uomini di fiducia di colti col sorriso amichevole sulle lab-
ings of our forei,Dost citizens. F oreign entanglements, webbed around ~s Hugenberg _ il "dittatore economico" del gabinetto hitler iano __:. bra e col paternale bastone dietro la In generale si crede pochissimo che in questo paese si trovino ar!Jlo 
by shrewd nations, undertook to destroy in short order what a bounh- schiena. o scienza. Gli studio,si vi credono assai meno. I dotti non interverranno 

w Id h e del grosso capitalismo finanziario. ,:, * * 
ful nature a.nd our immortali fathers had provided for us. e cou ave La manovra è apparsa co,sì grossolana e gli scopi del,la mi- ect i curiosi non si curano d'arte o di scienza ma della possibilità .di ·in-
l·ncrea9.oo our im·portance and our prosperity by following the policy of A quanto pare se l'anno scorso i CC\Iltrare una ereditiera. · Disgraziatamente, anche tali sogni sono' quasi 

sura governativa così evidenti, che il teutonico "duce" ha inte- difensori della Patria ebbero la for-
isolation set f.or us by our glorious ancestors. Chivalry should have tuna nel1~ dt'sgraz1·a dt' tornarsene a del tutto sfumati. I matrimoni con 1Je ereditiere sono diventati assai ra-1. so il bisogno di smentire la notizia, autorizzando il suo seguace ~ 
bèen for us the rule rather than the exception. But chivalry is a P0 lCY dott. Ley, nominato presidente del così detto. Comitato di azio- 1 casa con le ossa ammaccate e gli oc- ri, appunto perchè i padri hanno ~errato quasi del t utto i cordoni ·delh~ 
dictated by menta! superiority. W e inherited the patrio tic achievements ne per la protezione del lavoro ! ) , a dichiarare che è disposto J chi gonfi, quest'anno se ne ritorne- borsa, e l'avvent uriero non riuscirà che a mettere ·gli .occhi su erediti e~ 
of our a.ncestors without inherlting· their generosity and patriotism. Our f 1 ranno addir ittura con Le teste rotte re senza dote. Pot rà godere ìun viaggio più o m eno lungo di nozze m a 

t 'bi e~li stesso, Hitler, ad assumere la direzione del nuovo ronte . e gli occhi fuori dell'orbite. 
sudden prosperity, caused by the . development of ·our inexhaus l e re- (termine guerresco, che ben definisce la po,sizione di battaglia dovrà, nella maggior · parte dei casi, ,pa.garlo di perso,na . · I capitoli e (Le 
sour<:es created in our mìnds the impression that we w.ere the only people n popolo spagnuolo, seguendo in donazioni. di un tempo sono passati di moda e le ereditiere si sono abba n-' f 11 contro il proletariato) del lavoro tedesco. 
who knew something and we looked at other people with a feeling o i E la. parte le direttive dei sindacallisti e donate all'avventura . Eliminat~ i nobili spiantati, che non hanno '.danaro 

f . l d d ' t t Ma Hitler o Winning o Ley, la sostanza non muterà. di altri gruppi estremisti, ha dato 
covered pride. Then, and only then, the feeling o Jea ousy an lS rus :;;ostanza è lo schiacciamento di .ogni libertà o.peraia, ·di ogni dirit- l'ossalto alle chiese e ai conventi ca t- proprio da cacciar via e non possono cacciar via que~lo degli a ltri, non 
was thrown around us. Foreign people, who had contributed to the de- to, politico e sociale, delle masse proletarie; l'asservimento to- tolici, riuscendo a distrug.gerne al· restano che i curiosi e gli illusi che sperano trovare· in questo paese la 
velopment of our resources and to our prosperity, were abused. We un- tale di queste alla dittatura e agl'interessi capitallistici e reazio- cune. terra promessa di un t empo e non vi troveranno che delusione. Questo 
dertOQk to "'reate a mora!J code of our own. In short order, the future of E' lo spirito vindice di Francisco paese, infatti, è caduto nellla bilancia comune per colpa dei suoi gover-

"' f t th t narii, che l'hanno aiuta,ta ad affermarsi, e dei quali von Papen e F h - d 11 t b this o-reat nation was imperiled by our own blunders and by the ac a errer c e r1sorge a a om a ove 'nanti e dei suoi speculatori senza scrupoli e senza coscienza. 
we :ssumed an attitude of partisanship, almost reaching the extent of. Hugenberg sono i tipici espQD.enti. / l'ignominiosa Inquisizione credette di 

, f 
1 

E come in Italia, alla testa delle organizzazioni operaie e del- aver suggellato. Non siamo interessati nella esposizione e non par tec.iperemo a l suo 
worship, in behalf of the nations tha~ had originally oppressed us, and 0 ~ le associazioni impiegatizie Hitler ha chiamato due suoi fedeli. I _ . sucqesso finanziario, se ve ne sarà, nè saremo chiamati a contribuire al-
antagonlsm against the others that had contributed in large measure to capi non sono scelti dalle masse ; ma imposti ad esse dajùl'altro. Martedih, . 23 mt.aggdto, gh elllettuorrl le spese od a colmare il deficit , se l'impresa si r isoivel1à in un insuc~s-

d Prosperity saranno c 1ama 1 a eporre ne e • . . . . . . 
our progress an · E ' l'applicazione della formula mussoliniana: "tutto nello Stato, ne il loro voto, per de cidere delle sor - so finanz1ar10. Il nostro scopo non potrà essere, qumd1, quelilo di part e-

The most heinous ,politica! and criminal conspiracies were hatched in niente fuori ddlo Stato", la quale serve a coprire gli arbitr ii più ti del Diciottesim.o E mendamento ab- cipare ai suoi beneficii. Ma abbiamo un dovere ch e è superiore a i pa r-
this country. The control of the country passed from the patriotic and mostruosi e le più odiose sopraffazioni e sacrifica ad una mino- la Costituzione. .. ' Liti, ed agli interessi od . animosità per sonal i. 
faithful into the hands of the criminals and of the h!eartless exploiters. ra.nza armata e violenta, che si dà il nome di . Stato .• gl'interessi Sebbene l'emendamento, causa di . . 

. · 1 f 1 · ·sol t·on and took tanti mali, non verrà abolito ma mo- Questo dovere è semplicissimo. Il nostro paese di origine ha aden-
In forei.gn policy, we forgot our pnnCJp e 0 g orwus 1 l). 1 elementari delle classi lavoratrici e le loro sacre aspirazioni alla d b th f dificato, .i ·cittadini sono nel overe to alla ·esposizione e manderà la sua contribuzione scentifi:oa od artistica. 
Sides. We forgot the Democratic pr inciples inspired to us Y e ore- gi·usti'zi'a soci' ale. d1' espr1'mere la loro volontà secon-

1 . . . Questa contribuzione sar'à quella dell'I taJiia nostro paese di origine e do-
fathers of this Republic and became infatuated with flattery and adu a· così, questo problema della giustizia sociale appare, ancora do i dettami della propna cosc1enza . '. . . ' 

t b . h a manner the servant and the slave 1 e 1-nd1·pendendemente da ca'~ot1· ee-oi- vvà essere onora ta come s1 onora la contr1buzwne della madre. 
t.ion. This ·coun ry ecame m sue una volta, sotto il suo a spetto primo e f ondamentale, che è quel- '"' ~ 
of the nation whòse yoke we bad broken forceably at the inception of o m· lo della libert'à. Perduta la libertfl, l'ingiustizia e il privilegio l stici. Coloro che non amano partecipare alle manifesta zioni rumorose -
glorious career as a free nation. The int egrity of our rulers was corrupt- si affermano come conseguenze fatali della dittatura. L'illusio• Nella Città Libera di Danzica la e ve ne saranno in . abbondanza - - si astengano. Mia non co.mmettano at-
ecl by the subtm influence which carne to us from the other side of the ne _ per non definirla più gravemente __ di certi capi sindacali- polizia ha occupato le sedi dei sin- ti di intemperanza che non saranno, proteste contro il reg ime m a contro 
ocean. we transformed ourselves again into a co,lony of our ancient op- sti tedeschi è stata queNa di credere che, senza liberf-2., fosse dacati o.perai per conseg·narle ai fa - la Patria d'origine. Se i~ suo governo farà bene, o si f arà onore, tanto 

b th t f the nat'ons that had scisti, aqducendo per scusa che que- l' t tt· s 1 t It 1· à h ' 1 ·t · d à 
Pressors and our economie doctrine ecam. e a o. 1 

. · ancora possl"bile difendere, se non tutto, a lmeno una parte del d a!fil" t . meg 10 per u 1. e a t;nos ra a 1ana sar mese ma, a cr 1 t ca .ca r t w ste organizzazioni, essen o 1a e 
interest in disorganizing our efforts and m destroymg our prospen y. e patrimonio materiale e morale conquistato dalle organizzazioni alla Conféderazione Generale del La· sulle spalle di tutti. E ' doveroso, quindi, reriderla degna d·ena m adre an-
failed to realize, at that time and ever since, that the prosperity,, ~n~~ p roletarie att raverso. lotte sostenute mediante l'esercizio della li- voro deLla Germania , devono rice-. che se sarà necessario dimen ticare per un momentlo ih senso di ostilità. 
pendence, and future of this great nation can comse sole1y ~rom the ef- ber!:ià. vere gli ordini dai dirigenti fascisti . che il governo fascista ci h a suggeri to n èl passato o potrà. suggerirei nel 

·t· f - rt' rt and mdependence di Berlino sotto il cu i controHo essa f t fort to maintain ourselves in a posl 10n ° rm:pa. 1a 1 Y P er il proletariato tedesco, come per tutti gli altri proletaria- è caduta. · u uro. 
t c.ward all nations under the canopy of heaVJen. tj, che n fascismo ha fatti sue vittime, la rivendicazione primi- * * ,~ Non abb~amo ricalcato il suolo. d ella patria d'orig ine da oltre sette 

Rivalries and bloody quarrels a:mong other nations have not found uva ed essenziale è quella della libertà: r ivendicazione che, dati Come i fascisti ita liani non ebbe· lustri ne ci è possibile lo stabil1ir·e 1-::òn icurezza quello che molti magni-
t~s lmpartial observers and f riendly cooperators in a policy of humanity - i rapporti tra le due parti, non può essere che di forza, e cioè ro nessun rispetto per la gloriosa e ficano e molti altri criticano. Se a vessim o avuto l'oppor tunità di con-
nnd · disinterested effort toward tbe betterment of Mankind. The most fl, di natura e di portata rivoluzionarie. ~ vecchia Repubblica di San Ma rino, statare de visu quello che avviene laggiù esporremmo con cora~gio a · 

th f l f l ~ ~'\ così i f ascist i tedeschi, calcando le ~ 
l·mportan· t · 1·nternational achievem. ent of this nation was e success u e - . . . ~ .c franchezza 'la nostra opinione sincera. Non si può· aver fiducia nella . c-. orme dei loro istruttori in camicia 
fort of Teddy Roosevelt to bring peace between Russia and Japan.. In. ~-.~':::.~1 _ &t,._,.~ nera, non banno avuto nessun ri- stampa dr un ·paese ove la censura è feroce. Ed è appunto per questo 
theWorld's war, a disinterested word in behalf of humanity and peace, l~---~--~ .................. 

1

guardo all'autonom ia della città ma~ 1 che 's iamo cost retti a credere poco nella stampa fascista, che, glorifi~. 
impartially and sincere~y uttered, would have destroye? ill fee!ings toward rittima. esagera tamente, o nella stampa straniera di opposizione che esagera iri 

this nation and made of it the real mistress of the world. No foreign en- ~ LA DANZA DEGLI EVENTI , . * :!: * . senso inverso. L 'unica cosa che ci sp inge a dubitare è l'amore ine tin-
t··a.nglements would have been necessary to secure the good w ill of Man-

1 

• • Danzlc~ è sot to 11 pro.tet t<_>rato ?e~- O'u·ibile per la Liberllà che è ancora vivissimo in noi. Ma di csagerazio-
la Societ a delle Naz10m e l · fascLsh; "' · ' 

kind. The plunging of this nation into. w:a.r, with or in behalf of other questa vo,lta , dovranno batt~re in ri- ~ ni e di prepotenze ve ne sono state sempre. Ed il caso F rezzi - il ISO-

nations, diò not accomplish the purpose of permitting us to r ead1 that t irata, voglia . 0 non voglia In. poli- cialist a a rrestato a . Roma durante il mi nistero di Francesco Crispi (che 
cl egree of r espect and frienclship among the nations of the earth to which (by G. OBERDAN RIZZO) zia consensiente. ' pure amava Ila Libertà ed aveva sacrificato la migliore parte della sua vi-
we would. have been otherwise entiUed. By taking sides with a part of 

1 
. . . tà d· j ta per r enderla pcssibile ) ed ucciso nel carcere di Regina Coeli a colpi di 

· It th Il "Santo" d ll\1 d'pendenza. In 1 bT 1 · ·t d · t E ' morta. al a g10va mss1ma e 1 . . . . . . . . . . , . . the world, w e c:msed the oth2r part to tu m aga mst us. was e re- . e n l · . . . . ~ 1 e ~ l o sp1r1 o e1 empi nuovi, pro- quaranta tre anni Virginia D'Andrea, , sacch1 d1 sabb1a m testa, non e 1nfenore a.g h altr1 che S I ·cerca d1 far rup-
~,·ult of J·ncvita ble r eaction. The instinct of self-preservation shall force d!ana, Mahatma Ghandl, ha lDlZiato ' fetlzzandovi la realtà in marcia di la poet essa dell'Ideale Anarchico. ' pa rire p iù gr·avi. . . ' 
- un altro digiuno di tre settimane. domani, inevitabiJ.e e certa come l'a-
against us at any time those nations we are helping others t~ destroy .or NeH'era delle ingiustizie, delle per- vanzata travolgente del prog resso Con la immatur_a .scompa~sa . di Ci sovviene anche dei F asci di Si cilia e dei telegrammi "firmaffi.ssi-. 
oppress. Our safe policy, as planned by the fat.hers of thiS Repubhc. secuzioni e delle violenze elevate a Ul!Ul.no in tutt i i rami deHo scibile. quest a grande scrlttnoe clall ~Dl~ mi", che poi risu lt arono fa lsi; dei m et odi polizieschi di Depretis - che 

· 1 d · te na t1'onal amity with other na - sistema statale, l" ftebile p rotesta * :;.- ... gentile, da~ pensiero poderos,', da a S t t shou!Jd be founded on commerc1a an m r "' fede temprata nei rigori delle carce- pure aveva a~ Ministe ro degli Interni, quale otto s e.gr etario di S a o,; 
od t h ld t dell'Apostolo delLa Libert à potr à L ' t 

tions. A merchant who needs markets for his own pr · uc s s ou no commuover e con un senso di giusta at 0 sublime delL'Artista indi- ri e del duro esilio, iL movimento a- un pat r iota autentico nella persona del defunto Francesco Lovito; di Gio-: 
discr iminate against those equally needed by him as customers. ammirazione mig·!iaia di mistici, ma pendente è per sè steslio un· ammo- narcbico int ernazionale, e con esso v. anni Nicotera, il cui pat\riottismo e spirito di sacr ifizìo nessuno ha mai· 

t Th . nimento a tutti g li "artieri" che, in- t t t· 1· ppressi delle diverse ten-Commercial intercourse is based on reciproci Y- e tmmense re- non riscatta dal duro giogo britanni- u 1 g 1 0 potuto mettere ln dubbio ; persino dello Spaventa, del Cairoli, dello Za-; 
it 1 th e proper co i t r:ecento milioni di asiatici. gordi dell'oro, l'oro servono; un av- denze, ha perduto una compa~ d'i· . 

sources .of this country cannot bring prosper Y un ess ey ar - vertimento a quanti, acciecati dal nestimabile valore morale e mtellet- nardelli, patrioti de~ vecchio stampo ed am ator i della Libertà nelle sue: 
ly pla ced and sold in foreign markets. We would be provided a gainst "' "' :;; set t arismo, sostengono la f a lsa teò- tuale ed una combattent e instanca- forme più pure, che furono al loro tem po aspramente cr iticati dai mem ..: 
internai needs by the distribution cf r esources amongst our people. But La libertà si conquista col sangue ria del "chi non è con noi, è contro bile. bri della Sinistra Storica e, più tardi, dell'Estrema Sinistra nella quale i 

. f · k t th e non con lo sciopero dell.ia f ame di di noi" ; una promess&. e una spe- . 
r ea!J prosperity is never possible wlthout placing. tn orelgn mar e s e uno o più ferventi e sinceri patrioti, ranza alle moltitudini dubbiose; un Il Direttore del "City .Welfare" di Jibera!'i di tut ti i partiti si st r insero. E ci sovviene a nche delle 'parole 
sul"Plus of cur production. W e do not need tariff wars with other •a· · nè con la. disobbedienza civile di una r ichi.amo agli avviliti per le dure e 1 Rochester, N. Y. è stato fo,rzato a di Matteo Renato Im bri!Ì.ni con le qua li Egli protes tò vivacem ente in p ar 
tiorul b~t m erely a tariff which wouìd protect our. industrìes against the l esigua . minoranza del popolo che si co,ntmue sc~nfitte ;. e , sopr~_t ogni co- l dar le proprie dimissioni. lament o, per l'onorificenza concessa a l tenente dei carabinieri Pio Col
competitlon of cheaper foreign !abor. We pay h1gher wages to our vuol liberare. . . sa, un preannunzw del tnonfo fina- Ci a uguriamo che con la scom- leoni, che a veva ordinato il fuoco, a Santa Caterina. Villerm osa, contro 
workingmen and ca nnot lower our tariff barriers to. permit . foreign. com- roAJ.lllapofpoorlzoa l·nadrm!·anaota' sedelal.onelast·rvaenrlae: le dell'agognata. giustizia a quelli parsa di cost ui abbiano termine il donne e fa nciulili inermi : ' 'L 'onorificenza concessa a questo tenente diso-

t d stessi, i Rockefeller per i primi, che, ricatto e la camorra a completo sol-
petitors to lower our standard of living and disorgamze our ~ndus nes a n mente alla libert,à' deve r ispondere sfidando "1a forza dell'ingegno del- lievo dei negozianti o.nest i e d 2Ma fa- nora gli altri che lle ha nno m 2ritate. Io la medaglia che porto ve la get-
our labor. Thls should boe a policy of self-preservation Whlch every na- con la rivoluzione. l'uomo sulla natura", le leggi della lange degli affamati. t o in faccia ! Voi vivete assassinando e premiando !". L'on. Imbria ni, 
tion of the world would clearly understand and justify provided we were natura violano con qua lsiasi m ezzo, --o-- l f ratello di uno degli eroi di Digione, Giorg io, che cadde combat tendo nel-

• guided by a uniform and impartlal pollcy toward all ~ations. If ~e t~ke Gl!i eredi del decrepito miliardario pur di mantenere la schiavitù com- 14 MILA BANCHE .SONO le fi le Gar ibaldine unitament e a. Giuseppe Cavallotti, fratello di Felice, e-
sides, every one of the less f avo.red na tions ha s the right to do hke~Ise. ~~~~e~~~~c:o~~e s~~~e~~at~r~~~de~~ plet a. STATE RIAPERTE ra st a to decorato al valor mili tare p er eroismo sot to il f uoco nemico qua -
But the rule of reason, properly applled, would not crea te enmlty or Jeal- nella storia dei secoli: nella loro roe- n nostro "LIBERO", malgrado le uf ficiale dei granatieri, ed aveva pescia abbandona to l'esercito per la 

ld WASH INGTON, ·o. C. - Si an-
ousy betw:een this nation a nd a ll · others, provlded, of course, Vo~e wou caforte si è insediata , questa volta non sia libero del tutto in una s:-- nunzia che delle 18 mila banche chiu- vita pubbllica e per la palestra pa rlamentare. Il presidente della Camer a. 
avoid entanglements or partisan efforts in behalf of some nations a nd senza alcuna rivoluzione, nienteme- cietà non costituita di liberi, tratta 't 11 . t . gover a quell'epoca era Giusèppe Zanardelli , dei Mille di Marsala, il cui amore 

f th w d t b n no che lé. figura portentosa di Lenin certi sogg.etti con quella liber tà di se .in segm 0 a ~ mora ona . -
in derogation of the rights or interests o all. o ers- e nee 0 e 0 in atto di affratellare un soldato, un pensiero e di vedute e con quell'acu- nativa del mese di Marzo .. 14 m!la per la Libertà er a religione. L'odissea di De Felice, di Barbato, di Ver -
good t erms with the. world and the world needs to be in equally g<.,Jd .operaio e un n egro. me proprio innate nella nostra raz- ha nno r iaperto .gli sportelli: . . _ ro di a ltri tanti è nota. La storia non si distrugge con boicott aggi o 

th it f k i f r' end h h t ·t Ciò significa che d1 43 m1harch d1 • . . ' . . t erms wlth us. The best evidence of e necess Y o eep ng up 1 - * * * za, c e, anc e se per par 1 o preso banche amc- c.on abiur e. Abbiamo visto. fraternizzare, dopo memora b1h sedute parla-
t h ti · tion of the world a. t non siamo inclini ad . ac'cetta r e per dollari d~positati nel1e l ship ;s shown by our efforts to secure e par ctpa · . Quello che non son r1·usc1·t1· a fare r1·can·e' , 40 ' sono ritornati allo s ta to mentari, deputati di tutti i credo politici e di t utti i partiti. · 

t ink th t t vere tutte 1e sue asserzion i, siamo 
, .our Century of P rogresr, expositlon in Chicago. We do not t h a 1 i comunisti d'Am erica con la pro- costretti a concluder.e con Lui che liquido. Non condanniamo nè defendi.amo a priori. Ma amiamo la Libertà. 

will be a financia] success. I n fact, we believe there will be clllnsiderabl~ paganda scritta e orale, J.e agitazio- "le cose sono realmente come ce li I funzionari governativi sostengo- Ed all'estero, ove ci guardano per quel che facciamo e per quello che s ia -
illi A f citizens pla nned i t a.nd ni sistematiche, le marci e periodiche, espone". no che la mag,gioranza delle 14 fi l· 

l'OSS which ma y run into m ons. group 0 . la ba nche r'nperte hanno r ipreso gli mo, la nostra origine è idenUca. Il nost ro dovere è, quindi, di onorare · u 1 t· th art ecc., ecc., l'ha f atto con poche pen- * * * ... 
have managed it Without any !nt erfer ence or par c pa ton on e P nellate m a,estre il famoso artist a affari senza aiut i ·estranei. QueUe coloro che parteciperanno all'esposizione di Chicago. QualSiasi boicottag-
of others, equally worthy · and competent. If the result shall not be as messicano Diegt~ Rivera. esi:cta~i di~~~~~~~sico{~!ti leda;tre~~~ non in condiziop.e di far fronte alle g io cont ro gli espositori, e qualsiasi dimostrazione r umorosa contro .:olo-
r nthusia stic as the expectation, it wm not be the faplt of this country "' * * r della vita cot idiana che si guad agna- domande dei depositant i han:v) avu- r o che verr anno a rappresentar e il nostro paese di origine, saranno in-

Il b Jt d ff t t; d aw people a t the . to prestiti da altr i enti o dal g·over-or of foreign na tion.'!. Ther e· sha e un e e or ·o r Rivera non è un fana tico milltan- no a f rusto a frusto m questa cupa federale degne della nostra razza e di coloro che ne composero i destini. C'oloro 
Exposition even though tbe number of tbem ma y not be sufftcient t~ ? ay t e del Partito Comunista, e n emme- notte di lupi, sono il lust ro del pa.P-

110 
· --o-- , che verrà.nno a rappresent are l'Itallia saranno g-li ospit i di questo paese 

Thi Would be Consider ably w arse without the parbc1pa- no · un t a cito sostenitore dell'at tuale s. e d.i orig. ine e la benedizione. deg11
1300 

C "'SE DI" .. TRUTTE DA UN np expenses. ngs . · t .t~ i:' e sarà nostro dovere l'essere cortesi, pur insistendo nella nostra fede. 
f t l t m f them sist ema di sfruttam ento: egli .è un 1mm1gra 1. . "· ENDIO 

tion of foreign na tions, or 0 a eas so e 0 
• - vero a rtista da l. cervello sgombro da E ppure la patria li p erseguita e INC . • · · t'ti · · Ed ·1 fi è d A h t di 

What we need is cooperation. But cooperation shall no.t be possible ·qualsiasi pregiudizio di sorta e dali- gl'immigrati, irriconoscenti dell'opera IL fine gms 1 ca 1 mezz1. j, 
1 ne overoso. ne e a cos 

0 
d · 

· •t h ' h t M · u · nd·o f are cattiva digestione r icordiamoci che l'ospite è sacro, persino quan ·o without that particular feeling of amity and reciproCI Y w IC canno ex- l'anima pura, che fa dell'art e pe!> che vanno svolgendo con un fine a l- A U B URN, a me - n mce 1 

t i d tak l'arte, imm ortalandovi a Linee inde- truistico, fingono di ignor ar1L voracissimo ha distrutto 300 case di ne dissentiamo. 
ist wlthout mutua!, willingness o g ve an e. quest a città e prodotto danni am- Q t . ·l· d . , d tt t d l de 'de ·o 

To g ive and t ake does not mean to enter foreign entanglem ents. W e ..........._,. ._ ••• ...,. --...----~--~ t t · d oltre t r e milioni di do!- ues o cons'g w ove.roso e. e a o a S I r l di non far r ider e 
s hould m!nd our own business .without interfering with the business of interfering with a ny other's business. ~o.n an 1 a l alle nostre spalle colGro che od1ano la nostr a razza e che trovano nella 
others. If we receive a. courtesy we should be prepared to return it The philosophy ·of egotism has neyer brought pleasant f ruits. ·[ a~i gover natore ha pr oclamato la nostra discordia la speranza della nostra sconfitta. 
in klnd. But the giving and t aking in m atters of courtesy d<>iCS not m ean j F R E E M AN legge marziale. Miglia ia di persone . 

sono rimaste. senza. tetto. · 
LI BE RO 
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:' THOMAS SCIARRII,i,O IN l c:e~~az!or.e u; mmvi ietton e. .dL.i ~i 25 a.~rri ·di era, tutti ~~er.i _di sa- [ :~aaaa;r~aaaar:u:IDCUiiliiiDIU)(JQill ~ 

IL RISVEGLIO 
Indcpendent 

ltalian Weekly New~:paper 

P uhlisbed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East S:;cond Street, 

DUN KIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTIO N RATES 
One Year .. .. .... ... .. ......... . 
Six Months 

~1.50 

. .. $1 .00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Ed itor and Busi ness M an ::,ger 

TOWN
. aQJ.Jan. l m te e cl! buona volont.a 111 voler la- No··· Vendiamo 

Dunque, non si hanno a disposi- vorare, di. voler f~re qu_a.lcl!e . cosa, '., _ _ ~ ·A· · . Ali .. c I • :•: ---- zione che pochissimi altri giorni. Da- 1 pur di guadagnarsi la v1ta per sè SOCONY GASOLINE ~!1 ttraverso ' a o oni· a "Il Mercoledì scorso, fu qui, il popo- tevi al lavoro affinchè non rimarre- \stessi e, di tanto in tanto, poter 
Il larissimo amicone Sig. Thomas Sciar- te indietro ai' vostri compagni, e fa- ) mandare qualche bigliet~o da 5 do l~ -- E --

!\[\ __ . . _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. __ .. = .. __ . . __ .. _ .. _ .. _}~i r illo, il quale da parecchi anni, ge- te che i "dollari" colllettati, arrivi- 11ari alle proprie famighe, che co1 M O BILO IL 
··=···=···=···= ···====··· ===···=···= ··· = ···= ···==== ··· = ··· = ··· stisce una ben avviatissima Barber no quì prima che il mese di M&g- tempi che corro~o, .ne hanno assolu-

Shop in Painesvme, Ohio., venuto gio spira . t o ed urgente b1sogno. 
II, TA. GUO A_ L. L·E PAGH.E' .DE-rtutte le Gas stations che sono lung0 

GLI UFFICIALI E' STATO le strade statali, e di ~~est~ si ca!· 
A ·r)PRO\TATO j cola _che attualmer:tte p m d1 . 22,000 

• · r eserc1tanQ la vend1ta della Birra. 

.. Nd!a riunione speci~le del Consi- 1 MOTORJSTI! RINNOVATE LÀ 
guo comunale, avula luogo Mercole- VOS RA r · 
rU ~r;orso la sera, venne approvato l T DRI\- ING 
a cascia-battente la radicale ridu- 1 LICENSE 
zione a tutt i gli Ufficiali della città 

1 
che vengonQ eletti dal popolo, r idu- Col 30 del corr. mese di Maggio, 
zione pl'Opcst.a dal Sindaco Walter la vostra licenza per guidare l'au
L. Roberts da qualche tempo fa, e tomobile, spira, ed iL primo del pros
rimandata parecchie volte. simo Giugno, bisog·na essere muniti 

Il Consigliere Frank Heary, pur di nuova ·licenza, se si vuole andare 
approvando una· certa riduzione sui a spasso call'automobile, o se si 

qul èspressamente per confirmare il L'Amm inistratore Questi giovanotti, a Buffala, si son 
giovinetto Sig. Arthur Cootello, fi- ---o-- dovuti presentare alla caserma mili-
glio adorato ai coniugi Mr. & Mrs. GLT AGENTT DE JI tare di stanza a Fort Niagara, dove, 
Andy D. Costello del No. 320 Park :x \l . \l · " ' dopo pochi giorni di relative istru-
Avenue. ~!SVEGLIO zioni, passeranno la visit a medica . 

Siccome il Sig. SciarrHlo non viag- Quell!i abili, saranno mandati nei re-
gia mai solo, ed avendo con sè la Gianfelice Di C ioccio, per Youngs- lativi campi di riforestazione, men-
sua virtuosa consorte Signora Ma- tovvl'l, Oh io e dintorni; tre gli altri, forse, saranno rimanda-

Venite a Vederci e Provate il 
Serv iz io che Noi Rendiamo. 

DESMOND COAL CO. 

36 E . Front St. Dunkirk 

l 1.'elefono: 2195 
~DODDDDDDDDDDDDDDDIIII ria, una volta qui, si fecero il do- Salvatore lacobucci, per Buffalo, N. ti alle proprie case. 

vere di battezzare anche l'ultimo Y., e din·torni; Fra questi 80 baldi giovanotti, vi ==,===~===~-=~~,,===~~~~·= 

par.goletto dei Signori Costello, al Giambattista Buccilli, per Cleve- erano circa una dozzina di. oriundi ., 
quale furono assegnati i bei nomi di land, Ohlo, e dintorni; Italiani. . 
Robert Andrew, r estando così com - Angelo D'Am ico, per Cleveland, .J O H N W. R y A N ,. 
pari e commare per due volte. Oh io e dintorni; 1 nostri Avvisanti sono ' Ditte serie TAl LQ R 

Va senza dire, che in casa Co- · Domenico Di Loreto, per Eri e, Pa., . . 

tà, il liieto doppio evento. Andrea Zavarella, per Buffalo, N. Facendo le vostre spese menzionate 
l sto a che il taglio, che è stato pro- altro. , Congratulaizoni ai genitori, Com- Y., e dintorni. "IL RISVEGL IO". Dun_kirk, l\J. Y. 

stello si i! festeggiato, nella intimi- e dintorni. che mer·itano la . vostra attenzione. l 
pare e Commara, ed augurii sinceri 
al Cresimato ed al bimbo battezzato. 

l 
salar ii a tutti g·H Ufficiali , s i è oppo- vuole guidare un truck per lavoro od 

-~~_,, posto su quello del City Attorney e Perciò, non a spettate aU'ultimo mo-
~ su quello del Giudice della Cort2 mento per far ciò. Oggi stesso, pro- N. B. - Quegl i Agenti che collet-

Saturday, May 20th, 19:}:3 Nlunicipa.le, poic:h~ io considera trop- curatevi un a applkazionc>, riempitzla ---o-- teranno più Dollari per "l L ~ISV~ - 1--------- --- -----

1 
po drastico,. · l e mandatela suhito all'Ufficio del GLI O", sia coilettando i vecch1 e s1a 1 LATTE \ 

~~..,..,-~-./Y'-w Vi sono state parecchie discussio- Motor Vehicles Bureau, ed avrete A':;ENTI DE "IL RISVEGLIO" che facendo nuovi abbonati, duran· 11 puro e f resco portato a casa 
11i, pr,, e contro, Ud pò troppo ani- subito la licen7.a nuova, e starete be- FATE ATTENZIONE te il mese di MagglOi, riceveranno l vostra tutti i giorni prima del-

Telefono: 2756 
"Entered al! seconrl-ela.s;, matter ma,e, rnR però rll l a fine, la maggio- 1 ne sino alli' anno l 931, senza nessun dà questa Amminist razione, un otti · le 7 a . m . Ordinatelo da 

1 

. . , ranz.~ ha a.vuto rr.g ione, e la propo-1 rammarico alla testa, e potete anda- mo "Regalo" ciascuno. 
Aprii 30, 1921 at tbe ;:ostoftJCe 'lt .•·L·u r. i (l_ lJ,:,'on~. i'.: .·- tatr· approvata. l re col vostro carro, .~1'n dove vo-.lete, Questa Amministrazione, come eb- · h' · · t' e ~ 

tl t f · · ,_ ' "' 1 ' ' bimo a dire da queste colone t empo Dunque, vediamo c 1 51 rls 1ngu r William .J. Fellinger 
Dunkirk, N . Y: , unrlo>r .. 1f> ac. o ' L e ric)qzioni Vèill>l.O distribuitz co- P:el Decoratìon Day, s~nza che vi sia 'l.driietro, ha prepllrato degli ottimi meglio fra es~:__o-- Phone: 

804 
_ F 21 ___ l· · 

March 3. 1879." . l ma .Hej;rue :. " . 1 bmore che qualcuno VI ?ossa. ferma- ~g-ali per quegli Agenti che d u ran

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisog-nare 

per guarnire una cas~ I. Cl t~· ,Judg·e, dn $2500.00, rtdotto a l re, per non aver ademp1to al vostro i:P il mese di Maggio, si distingueran- LA PARTENZA DEI VOLO N _ 
~~···vw.vv-v-v"""- ·H f:iO•J.QO ll. ll 'anno; do.vere. no a reclutare nuovi abbonati .ed a T.ARI .PER LA RIFORE· 

;\çt.lr.g .Tu dg-e, da $1 0.00 a $8.0Q 1 --o-- collettare più moneta per questa .~== :-:---- :-:. -:-: :=-~:-:-:-:-:•: ;·· 
.-------------·----------- c.gnl qualvo,.Lu presiede; l LA MORTE D:EL PICCOLO Amministrazionne stessa. Chi ra- ST·AZIONE ·,,·

1

.

1 

No1' Ga1·.enBtasiam

8

io i Brezzi 1111 

Furniture di prima classe 
a p rezzi bassi 

~ -.Lscoit0Y_00r,\ttorne:y, da :p2400·00• at RTCHAR.D TE'NAMORE dunerà più dollari, avrà il regalo · • Professi.(.}Od. i o·lf(xC~I-()f\: "' .. d ' 1 t g l' Durante questa settimana, in due_ JOHN A MACK0,111IAI7 . . ' J Strer;t Comrnissioner, da $2400.00, ----· nella sorpresa Plll l va ore, men re l d :•: :•: • • 'l' " 

a ~ 1soo.oo·, Sabato scorso la mattina, a ltri, lo avranno pure, a secondo la riprese, sono partiti alla ':'oltda . 18
1 

l.lll Se voi comperate qualsiasi ar- 1111 268 Lake Shore Drive, E . 

Direttore di P ompe Funebri 

'--------- ---------- "' 'd d ' · 't · N 1 b'l 't' · to 1 d' · Buffalo, N. Y., 80 giovanot ti, UJ 1 1 Cleric ot Ac;:;·S!'lsors, da $1SOO.OO, a res1 enza e r propr1 gem on a ew oro a 1 •1 a m ques avoro 1 m- ticolo nel nostro Negoz o e ne - •,• \ DUNKffiK, N. Y. 
, ~oo 00 Road, neHe vicinanze di Sheridan, ~---~~-"""""""...,.....__.........,-.....,.,_..,.,._....,.,_""'""",..""""'""",.,.,., j " 1·0 stesso giorno voi scoprite che •• 

D I>ETRll I() ..;
1
" · ; d ' · d h ' r ··· k' k 1 ~Il --EDWAR • ' . ' ' . Assessors ( 2 ) <la $600.0P l'uno a cessava I VIVere, opo poc l so l 1111 in altri negozi in Dun Ir o ~~ 

- 0 00 giorni dì malattia, il pi-ccolo setten· l:'·: ste~so artico1lo si vende per me- , '•', .---------------, Avvocato l ta1iano $50 · : . n e. Richard Tenamore, figlio. ai co- 1 • 
-- . . . City 'l'J'e<i.I;!Urer, da $600.00 a nìu-gi Mr . & Mrs. Robert Tenamore. R. . . no prezzo, noi vi rifonderemo a 11·111 s· R' s 

Civile-Penale e U'lmlllal.t· i ~i5QQ.OO; Lunedì mattino, 15 Mag·gio, gli Ingraziamento l Wl differenza in contante. ~l lparano carpe 
408 

Commerce g. ' . . ~. . '1 Mayor, da $GOO.OO, a $400.0Q; Chiesa Italdana della SS. Trinità a L - • Cucite o con chiodi Bld F'RIE P l\. Clty Cler·k, da $2200.00, a $1800,QCI; furono resi solenni funerali nella . ) :11•1:1 \V. RUECKEJ>T ~, S'ON :~~·:~ 
~ .... ~~. Councilmen, da $400.00, a $300.00. Ruggles st ., ed n seppellimento av- l 
--~---~- ~N-··· l Questo t ag-lio ora appro.vato, an- venne nel Cimitero della parroc· t Sento il dovere d ì ringr aziare tutti i miei ••• 19 Ruggles St., Dunklrk, N. Y · :•: 

drà in effetto il primo Gennaio del chl'a . l Il ' I t l' · · 1•11'1 Phoue : 20{0 1111 
S h lt D • 1934 , client i in genera e -e que 1 a tam m par- llil 

·C u z amry ,·. . ------0-~·---- Ne rimpiangono la dolarosa scfom- ticolate, i quali, nella occasione d-ella Cre- l~ · .. ·.-=-:···=---=· .. ·.-_--= ·.··---_·:··. =·= --==-= 
Lavoro g arentito e prezzi ragi-:.

nevoli. Nostra specialità nel

l'attaccarè taccbi di gomma. 'l LE<. I .. Ic:·E.N.ZA PT~R LA BIRRA parsa., oltre ai genitori, quattro ra- l t . _ 
- · · · r- teH~: Anthony, John, Marco e Rus- !' sima; lVlercoledì scorso, mi 1anno pa roc1-

Crudo e Pastorizzato l PRONTE Pl<~!:" l.o GIUGNO r,ell, e quattro sorelle: Maria, Car- nato la r gamente . 
mine, Angeline e Virginia, nonchè i j Perci(1, g-razie à tutti di vero cuore. 

Latte, Crema e B u rro-latte Secondo una notizia circol~.t<:li ìn nonni paterni e materni, ed un lun-
Per Qualità e Servizio città in ouesti ultimi giorl\l, l~ tan- go eser cito di zii, zie e cugini. VEN DITA 

A NNIVERSARIA 

Dateci un ordine per prova 

tQ attese - licenze che :regQlano la Alla famiglia addolorata, da que-
. Telefonate: 4-02;) vendita del•la Birra, ~.a~anno conse- ste colonne, noi rinnoviamo le no

gnate a tutti col~>'CQ ehe ne hanno stre vive e sentite condoglianze. 
107 E. 2nd. St Dunldrk già fatta Ja dQma~cta, e che dallo ~-- · 

LEJA ART STUDIO Annunciamo la nostra prima 
"VENDITA ANN IV E RSA RIA" 
e una Grandiosa Dimostrazio
n e di Pittur.e, la quale comin
cierà Lunedì, 22 Maggio. Visi
tate il nostro Negozio per Va
lori Reali. Tutti quegli a rtico
li esposti aiola nostra vetrina 
centrale, li daremo in regalo a 
quelle persone fortunate il cui 
nome sarà estratto Sabato la 
sera dell'entrante settimana, al
la fine della vendita. 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

-------------- Board è stat.a. !'ì:~f~ approvata, per il MARTEDI' RECATEVI A 461 Roberts Rd., Cor. C~urtney .St. Dunkirlc, N . Y. r 
prossimo pr·i~li\0 . Giugno. VOTARE 

.-v"'"""""'""""',._.""""""'""",..,,..,""....,..~""'~"' SècQncìo,-sempre la notizia che cir-' " Noi facciamo a nche ritra tt'i per le licenze di chauff-eur 
coli\., l<ì licenze sa ranno as!>egnate a l SIN DAL 1.0 MA·GGIO NOI 

ABBIAMO CAMBIATO QUE
STO NEGOZ IO DUE PORTE 
PIU ' SOTTO DI DOVE ERA
VAMO PRIMA. 

Quel Cappello 
che voi forse avete d·eciso di 
buttar via, portatelo a noi, e 
ve lo fa remo tornare meg lj o di 
quanto era già nuovo ! Prezzo 

1 Martedì prossimo, 23 del corr. 
tutte quell·e persone che avranno '. mese di Maggio, vi saranno le ele- \••••••••••••••••••••••••••••••• \oro loca li ben accomodati. e m-essi 1 
su. con una certa dec.e>.r;?.;a, mentre ziani .speciali, per eleggere .150 De· --...-- --------- ··-··-~ ____________ A ___ _ 

saranno negate a. tutti coloro, che legati che dovranno recarsi allia Con- - - - - - - - - - - - - • 
avranno intenzi.(~n~ dl ottenere la venzione per abolire l'infame 18.mo • l 

Emendamento dalla Costituzione de- l · 
relativa lic ~rl:t!tl per vendere la bion- l ' st t· u ·t· NECESSARIO CAMBIAMENTO PER IJ . 
d b' · tape chie sporche e in g l a 1 m L " " .._ ' . ' · · · · " "' 

PRE NDETE BUONA NOTA! 

a 1rra, l~l eu · c • - 1 Delegati che si recheranno alla l 
decelJ.t.'i- m'd Convenzione per abolliire la proibt- ,. DAYLIGHT SAVIN. G , , . L\2 llcei?ze sar~nno anche ~cc,- a- zione, portano l'emblema della Sta- . , 
~e a q~e1 ~egoz1 ~~Z:~Il.~r~~~~rr~ tua della Libertà, mentre coloro che l 50 c LEVY'S THE WEISS HARD W ARE 
aa~~~~~e, c~e ese v-~~ P~T"teranno a be- . vogliono ess~re eletti per atndare a~i l TIME 

· p - 11 1 m Convenz10ne per sos enere 1 
re alle propne Qf.l~e.. ero, ~sse - 18 F...mendamento hanno quale l 
l
' cenze, sarau .. t.\Q. t'legate a tut~1 ~alo- 1 ,m~mblema la pa~ola "DRY". l 
ro che \~mlll)· un r~cord cnmmale · or.;:er non sbagliare votate dove è j: VERRA' EFFETTIVO IL 29 APRILE IN 

Portatelo oggi 5tes~(3 

JIM'S 'HAT HOSPilAl 
79 E. 3rd St., Dunk irk, N. Y. 

311 Main St., 
P hone: 2683 

Dunkir k 34 East Fourth Street 

DUNKIRK. N. Y. 

e la t~~•ìoUa I?a~ch,Lata. . . stam ata la Statua 'della Libertà. ERIE e BUFFALO l i!-!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!.~!!!!!!!!!!!!!!!;1 ! :1?-<:H~ che ali ultLm ora SI . S.lll de- . I fuo hi di votazione si apriran-1 1 1 • • l 
'---------------_,:,.1 t'h~:~ dì non accordare la heenza a no dall~ 12 M. ossia a mezzogior- l Molti cambiamenti sono necessa r i i per affron-

--------------------~-~------ ~ no preciso, e si chiuder anno alle 10 tare l'orario s t andard nei t owns e v illaggi l PINOZZE PINOZZE 7 ~ìii-'-sfPE l p. N~~ dim. entic.ate di recarvi a com-l lungo la spiaggia dellake shore ed il daylig ht-

lpiere anche ~ dovere. 

1 
saving tìme in Buffalo ed Erie. 

1 
l] 

M ERCOLEDI' SCORSO FU. LA l 
Siate Sicuri di Assicurarvi la CRESIMA l 

VALORI 

----
Salate Giornalmente Rostite e 

10c Pound $1.75 Bushel REALI 
COMPERATE-' 

PE R LA AB ITI 

PER UOMINI 

NEL 
MONETA NEGOZIO 

DI UOM O 

VESTITI PER UOMINI 
Ecco una buona opp ortunità 
per un vero r ibasso. su vestiti. 
Ognuno di essi è d! pur~ :ana 
ritorta. Ognuno d1 essi e d1 
nuova moda . Blue, Tans, Gl'ey 
·e misti. 

Cappelli di 
Feltro 

in Finissim e Qualità e b ellissi
mi Colori di Stagione 

$1.69 
e più 

Cappelli di 
Paglia 

Tutte Styles, Tutta Pag-!.1a 

95c 
e più 

:~22-32fi MAJN STRimT 

$9.95 
SCARPE 

P-er i Ve ri Sports 

In plain nero e brown, o pure 
in nero e bianco, lYro.wn c bian
co, o pure in brown c ta n. E:s
se fitt.er anno bene e resisteran
no a lungo. 

$1.98 
Sino a 

$3.45 

DUNKIRK, N. Y. 

-
Mercoledì sco.rso,fu a Dunkirk il NUOVA TIME CARD l 

~~~~~o !:t~o~:ini:;:~::\Z~~e~~~~ l . , Andy D. Costello a circa: 558 ragazzi d'a;mbo i sessi, Pronte per ]a Distribuzione sin dal 25 Aprile l 
nelle tre Chiese Cattolii.{)he: due Po· l 
lacche e quella Italiana. {; 1 & E • c h c ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cresimò, nella mattinata, circa Buf a o rie oac orp l: 
200 rag·azzi nella Chiesa di St. Hya- l . ·' • VJ..cr.b'".rJJ"JJJJ...o'"JJ/JJ'"~.r.rJ"~~~OGOOGOGOOCOCW 

101 Easi Third Street -:- Dunkirk, N. Y~ 

cinth in Lake Shore Drive, East. li 8 
~~P~eÙ~a~z~.' ~~il~~~aac~~;~~:!a~t ~~-~~~. ~S WHOLESALE AND RETAlL S 
l un 100 ragazzi di nostra nazionahtà: § VOLETE SORBffiE UNA BUONA 
ove somministrò la Cresima a ci:ca c l 
m entre poi, si recò nella Chiesa d1 · · l R 
st. Hedwig in Ea~t DQughty St., ove t l 
Cresimò una classe di altri 258 Ra- . u your li 
gazzi, pure polacchL - ~ 

NeHe diverse case di' nostri con· 
nazionali ove erano dei ragazzi Cre- o 

TAZZA DI CAFFE' .? 

Ebbene, usate il Manru Q)ffe che viene 
usato da tutti i buongustai. 

Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 
simati p~r essendo i · t empi tristi, sì h e be Il e f' S 
ebberd delle belle festicciuole, ove g · h I § 
non mancarono i bei 'pranzetu. inaf· ~ S a' rln· l lll a . li 
~:!~ d~iv~ur~t~u;{~.<>~~e\~o, q~~~~~~-f~d . . Q, Y . • l --al- .1 .. 
in molte case vi fu anche la musiCa, li 

~:~~~:..::.:":.......-------~ ~ Switch toEver-Read~Biades. ,~···--
AVVISETTI ECONOMICI Not only are they keener, l :'iiiiii!IIIIIIUJIIllmllmlmmHmlm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!ulllnnnunnu -
Macchine per tagliare erbe , al =- k C • E 

prezzo di $3.95 sino a $15.oo, pres- l h k. d =-:::=-::.- La e 1ty xport_ 
so la Service H ardware Co., 29 E. not on y are t ey tn er 
4th st., · . in Bottiglie 

Vedete n nostro nuovo assorti- == è .pronta. peJ.· voi tutti i giorni a $2.00 per una CaSi-
mento di I mperia! Ellectric Refriger- ,i ••• they Ja'St so long ·your == sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito. ators, ai prezzi che variano da ~ 14 
$89.50 sino a $139.00, presso la Serv- Al ri torno dell;1 cassa vuota, s i avr<à il rimborso ot., Dolllaro 
ice Hardware Co., 29 E. 4th St. depositato. 

~iv.~~::~~~~]:!:HP'ii biade bill divides itself by =_ . !:w~~'~"•Y~o~i~al ~ren~;,~~ 
5o palmi di Ttibo ___ di gomma com- two .•• Ke· ep a record for PhonP-: 2194 . pleto col becco, per soli $2.39, pres- : 
so la Service Hardwa r e Co., 29 E. =: 11 

h St D k . k N Y ' i<atl 4t , ., un 1r , . . 

Screen Doors, a l prezzo di !$1.75 
!''una presso la Service Hardwn,r e 
Co.

1 
29 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

ABBONATEVI E ABiilONATii 
l VOSTftl AM ICI A 

"IL RISVEGLIO" 
$1.50 ALL'ANNO 

IL VOSTRO BARBIERE 

Se volet e un buon tag-lio di Ca

pelli e rasa la barba con cura, 

venite da noi 

CRISE BARBER SHOP 

you'll use 

Ever-Ready Blades /or a 

month an d a 

li/etime 

Lookfur ........ ~tlll~ 
this trade·rnark 
head. lnsist on 
the genuine 

Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di 
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o
gni colore, per tutti i membri della fatniglia e di tutti 
prezzi capaèi d i accontentare tutti i gusti e tutte le bor
se. 

Fateci una visita al più presto possibile. 

A. M. Boorady & Co. 
l t l" 87 East Third' Street American Safety 

M r. Joseph Gu llo. è il nostro impiegato a tano DUNKIRK, N. Y. Razor Corp., 81 East Tlilrd Street DUNKiiRK, N. Y. 
che vi assisterà nell a scelta 

~ ........................................................... ----------------------------~ Brooklyo,N.Y. ~GCiDDDDGDDDDDDD_DDDII!DDDDDIDDDDDDDDDIDDIIIIIII. 
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l ,L RISVEGLIO 
--.r.-=--

Di Punta e di T aglio 
::::.::=:=s===::::··-.. -~~~ 

o:=:;; :.:-:·:- :·:-:·:--= :·:-:o:== :-: --- :~: :·:~:-: =-- :~:=---=·: :·: spor to rlf'ì neonat o prcSAO J•Ospedn·! p ror:P"lAA li pe; omirìi'i io aggTflXflm ria; 1 DA ASTORIA L- .- ; j frateilo Smnuel Leone, :nonchà la 
!lll Ili, te di 'l'o1·toua. La ,.,,olinar• er·a. t a u-) fu tiii motiv1; ma t'istruttore pro- l '} • " sorella Signor a Nellie petrella d i 

L'INVIDIA 

... D 11 c· ,. D'l t• .. to povera e nessun.-; si pr estò adl sciolse i~ PI_'Ìl:no e rinviò solo la don- ·-- ------- Youngstown. Ohio. 

~''1.·1 a e ltta . ta la t.,·,.·, aiutar la. "Ho t ra spo rtato, commen- na a l giUdiZIO. l La Morte d el Sig. Dominick A11a famiglia addolorat a, da tan-
ta la Perucca, il bm.;Dino in un ce- Il P . M. e la parte civile, rappre- Leone- ta per dita, vadino l e CW1doglia nze 

••• st o di vimmi da S. Agata a Tortona, sentata. dall'a vv. Francesco Manfre - 1 sentite di tutta la famiglia de IL 

Quando gli scienzati vogliono ~~-· .. ·.· -.· .. ·_.· .. ·_ .·.·. .-.. · .··.·--=.··.·--=.··.· -===.··.'-···.-_.· ... ·.-- -··.·-=_=,· .. ·=.-=.._111, percorren~o i 20 chilometri del pe1:· di, hanno strenuamente sost enuta - -·--- RISVEGLIO. 
- corso a p1ed1. Alle porte . della ct tt~ l'accusa scritta . Ma la Corte, se- Mercoledì della scorsa settimana 

trovai le gua.rdie del .d?-ZIO le . quah guendo in parte le richieste del di- dopo 1unga e penosa m alattia, ces: IL CORRISP ONDENTE squarciare il velo del segreto di un 
qualsiasi oggetto, l'analizzano. Così 
facendQ essi sanno esattamente che 
cosa vi è dentro. 

L'IDEA DI .UN PADRE ·PF)R 
GUARlRB LE FIGLIÈ 

DALLA MANIA DEL 
BALLO 

Quindi, tra la sorpresa e lo sbigogt- volevano che 10 anduss1 m ufficiO per ' fensore avv. Aspreno Ga lante, ha e- sava di v1vere il Si o · . Dom'nick l"""""'"""".,....."",.,."""""'"""""'~""' 
timento, facevano cadere le masche- il debit o controllo. Porto merce che scluso i futili motivi ed ha concesso L~one lascian''J, n~c l p"'1u· p~ofo1 ndo •••• ~ ...... .,. •• ..,...,...,...,. • .,..,. • d • d' 'd • lt • • o • ' ' 'Il J \.....\, .J. ~ y .......... . .... ....... AT. . .......................... ,. re : 1 ue In lVI UI a ri non erano non paga, m1e1 s1gnon, r1spos1 . la provocazione, condannando l'im- dolore la sua mog·JI·e s· . R J'•' ·•·•••••• •.o.••••.o.•••••• •• ... •• 

Per un uomo che lksidera com
prendere se stesso, vale la pena dJ 
analizzare se stesso ; non neila par
te materiaLe, ma in quella mentale, 
e, per avere un' id ~a esatta, è neces
sario riportarc1 alle proficue · lezioni 
che il grande Leonardo da Vinci s~
leva impartire ai suoi discepoli a 
proposito di una pittura simboleg
giante L'INVIDIA. 

l 'l p f tt• fi r I du o • • • • , l Ig nora o- ~ ~ . . ~., 
c 13 1 cav. ro e 1 e suo g 10. e ---il- putata P. dJCw.tto. anm di ~eclusJOn~. ; sina e ~ ~gli: Mie. hac.·l, John ny, Mar- ~.i Vest rt1 e Soprabiti Conf ezionati ~··· 
vennero tratti in arresto, essendosi l ·A P I E'fOSA rFINE DI UN col condono dJ cmque anm, e al n - t m e L Jlhan tm t 1 d t ~\. storia . ~.• su Misura a pr G ' t ~ 

ROMA - Una romanzesca, ong1- FurQilo allora, le stesse figliuole che VECCHIO AGRICOLTORE s Cl e · ~ Sabato. scorso la mat t ina, g Li f u- ~~ ~·: 
resi colpevol<i. di minaccie e percosse. a r ·m nto dei danni · · l H ezzo tus o •• 

naie trovata è stata, nei g iorni scor- interessarono un avvocato perchè ot- - l --o----- . · rono resi solenn i funer ali, ove p r e- :~ JOHN SURMA ~ 
si, escogitata e messa in atto da un tenesse la libertà provvisoria del lo- RIETI -In un vano a planterre- LE GA E BASTONA IL PADRE s~ro part e. ~m la r,g'a .stuolo d~ paren - 1 :~ Tailor :•! 
rigido padre di famiglia, per punire ro genitore e, dopo che ciò fu sol- no di un casolare è stato rinvenuto l CHE NON GLI D A' DENARO t! ~d ~~ICI . d~ll e.stm~o. ':1 erano i ~~ 15 l" F ~!• 
le sue figliuole che, sorde ad ogni Lecitamente ottenuto, lo difendesse i eri il cadavere di certo Consorti p r e:sentl 1 gemton SJg. M !Cha el e i H <... ront St. Dunkirk ••• 
richiamo, erano tutte prese dalla fre- nel processo che si sarebbe svolto di- Carlo fu Domenico, di an~ i 70, da 8 1 E l LA -I~ 1 i 11 .A. _ Gem m a Leone di Dunkirk, N.Y ·· ed ' •::•:•:•:::•:•:::•:::•:::•:::•:::•:::•.::•:::•::•::•:•:::• :::•:::•:::•:::•:::• ... •••••t~ 
nesia del ballo. nanzi all'autorità giudiziaria. Labro,. Il poveretto, che v1veva so-, . - .. cara n e~ c, , n • • • • 

n cav. Profetti vive con i suoi fi- Il cav. Profetti, infatti, è com- lo nella casa colonica, in contrada l dor.n? ~~c~a •. 11.anno aefer Jto ali A u: 
Dice Leonardo: "Questo quadro, 

L 'INVIDIA, è rappresentata dal ge
sto ,sprezzante ch'essa fa verso il 
Cielo, perchè, se potesse userebbe 
vQlentieri 1e sue forze contro Dio. 

gli, un masc!Jio e due leggiadre ra- parso dinanzi a l Pretore, per rispon- Scilga di La bro, non si era più vi- t onta g mdJzta!1a, quale colpevole di 
gazze, Anna e Liana, in un piccolo dere del reato di porto abusivo di rì- sto, tanto che i parenti avevano in- l m altrattarl!entl al padre,. 11 , venti
elegante villino sulla v ia Tiburtina, voltella e di minaccie, sia nei con· formato l'Arm a d ef RR. CC. di La - ~uenne Vtlf~edo Sperandw,, · c.om JCJ
ove il buon capo di famiglia aveva fronti dcHe figliuole, sia nei conf ron- bro che a veva subito Inizia to le ri- !Jato a Maghano. 
concepito di creare il suo eremo,, in t i degli a l t ri g iovani intervenuti al- cerche. Ta le denuncia è avvenuta in seg ut
cui riposarsi, in perfetta tranquiLli- la festa. Il cada vere in pui<'i·L:tzione plr e. ~o a ll0 diclliarazioni .del padre, il 
tà, dei lunghi anni di lavoro. Ma le Il pretore, dopo la difesa d ell'a v- sentava varie lesioni d<; vu te a re. t]Ufl l ~l JJa f !).çcgnt;aJp d1 Gqljer !';tatg le
vestali di Tersicore l'avevano tra- vocato, ha ritenuto che l'imputato sicchiament o di topi. Sul posto Hl l gato a l l 11tto cpn una f uni'] <~ fllllflQ I 
sformato in luogo di convegno di abbia agito senza un p reciso dolo, e è r ecata immcdiatam~nte l'autorit(à rip~tu~amenta colp ito _ nop pugni e 
un'allegra comitiva di giovanotti e lo ha assolto con la formula più am· g iudizia ria per i nece!'l.nr! accerta- sch!afti dal fig lio Vflm;ldo, ll <'l l}llle, 

"Essa è fatta con una maschera 
d!i lineamenti leggiadri, ferita a lla 
vista di palme e di olivi e ferita nel
l'orecchio dalllalloro e d al mirto; si
gnificando che la vittoria e la veri
tà l'offendono. 

"Essa è dipinta con fulmini ema
nanti dalla bocca, che dinota il suo 
continuo mal parlare; magra e spa
ruta che dimostra lo sciupio di for
ze per un et~rno desiderio, con un 
serpente che le rode al cuore. 

s ignorine che durante l'assenza del p1a. menti. IL Consor ti fu preso, forse, \ e:o~r anr:mçlo, avreoJJ,• voluto vencllca.r-
vecchio genitore si abbandonavano a --o-- durante la notte da im provviso ma- si del d!nl tìge, ohe tl~H f!VIlV!t gpj?O· 
eanti e danze. Al ca1ar della sera, ABBANDONATO, RITROVA Jore e solo ven~c il m ez:,o-g iorno di s to a d una sua rl ch!e~l<t rll dU ll!l"U· 
il cav. Profetti mobilitava tutti i re- LA MADRlE A 34 ANNI ieri, dopo olt l'e 1.0 g~o.rni da lla mor- Interrogato dai ca r·a.binieri, il gio-
sidui della sua autorità ed imponeva te, fu r invenuto il ca<inVtff!, vane Vilf redo '1a negato d '::~ ver le-
che intorno a lui si facesse tranquil- - - --- 1 ---<>- - g a to al letto il gTni:·Jre e j avena 
lità e silenzio. Il giorno dopo, però L'Incontro è Stato Molto Com- j' IL l•'URORE DJ l JN A DONNA J ètHl <:Htt o in siffatta m aniera. Le 

"Le vien dato una faretra con 
lingue per l'arco, perchè è con la 
lingua che continuamente offende, ed 
è fatta con la pelle deh leopardo, sa
pendo che questi p<!r invidia, sbra
na il leone a mezzo dell'insidia. 

appena., il Profetti lasciava la -casa t l Ati t t l P..,..R .UNO SCifERZO lesion i, ec:.n>lfn<:)U~ !'iporcatc dal vec-
per recarsi all'Ufficio, Anna e Liana moven e e< e uoso .&!. · T , chietto, sono state g iw1il!4fl' v·nari· 
tornavano a telefonare agli amici ed S. AGAT A FOSSILI _ Recente- ' MAL GRADl10 ':!ili in una diecina d1 giqr,n j ' 
amiche, e le danze riprendevano, più - --- -- · 0 animate che mai. Ma un bel gior- mente si presentava presso la sede NAPOLI - Ha avuto giorni ! a 11

1 
·-- ·--

no, padre e figlio, concertarono, in- comuna le un giovane di 34 anni il suo epilogo alla l.ma Cvrte dell~ Af$· l UN DH.AJVIlVI,A PAflSlONALE : 
sieme, un piano diabolico. Dopo una quale, dopo aver dichiarato di chia· sise di Na.poll, presieduta dnl comm. 

"Le vien dato nella mano un va- ma · F. · d c · t fe ne n ato d nuova scenata con le ragazze, il cav. rsl wrm o rJs 0 ro • Ca r uso, il dibattimento a <;ar lco 11 }'' 1~ 1 · 1' ,!>0 :' :-". 'l'uomo "·h" ll )l'l so di fiori, sotto i quali vi si scor- · 1 1899 es·, te VI di .1 _ , '" " 1 •· Profetti avverti che sarebbe pa rti- qUI ne . e r 1c'"n a 1? . . Rosa Pint o, la quale doveva r ispo.n · ' obb<>'n·.:Jonat,;t gono gli scorpioni, i 1ospi e cose mali- Tortona chiedeva se In MumcliJlQ d f t• [ ... ~• u • 
gne·, è rappres~ntata nell'att~ eh/e to .. con i1 figliuolo per un breve viag- • . · . . . dere di omicidio aggrava to a i u J-

gw fosse conosc1uta certa D1solma Moli- li motivi e quindi passibile deWer- -----
scavalca la morte, perchè l'invidia, N ·1 d d ·1 f t l nari .~ se del!~ s~essa g li ~i p oteva no gastolo. l FE RR AR. A - Col d ir et to de~le 1 

mai morendo, possiede autorità di se ?n appena 
1 

pa re e 
1 

ra e- dare 1nf. ormazionJ., Alla rJs.posta af - In Torre AnnunzJ·ata, nell' agosto l 16, p rovemente da . Bolo.ga, . scen. de-
stessa e la morte è fa tta con una lo . SI furono allontanati, le due fi-
briglia nella bocca e caricata di una l gliuole non perd~tterQ temp~, .e ~el~- fermat:va .ed . all .assJcurazwne c~e l del 1931, P asquale Cardarelil , lW!TIO va alla nost~a. s t3;ZIOne. l l VIagg·Iat~
varietà di armi, essendo questi gli fonarono ad amiche ed amiCI, mv1- l~ :Mol~nan ab1~a. J.n S. Agata FosSJ- spensierato e gioviale, prese a cell a. r~ y~·o Ji'ur1~1 d1 anm 28 da FI-

t t' d' m te,. tandoh per una grande serata dan- h, 11 g10va.n~.' y1sibilmen~e ~o.mmosso; ' re, come solleva far con tutt i, con ca ra <). ~lll ) :nazzale esterno . era .ad 
s rumen 1 1 or · . zante. La sera vennero tutti, ami- esclamava. SI tra~t?- dl mia m adre . una sua vicina di casa, a nome Rosa atte~d er:le l ~x-fìctanza~a ~Iagc~nn; 

Ne1 cervello umano v1 albergano che ed amici e lra festa ebbe inizio. Da molto tempo m1 1nteresso per po- Pinto. La donna , però, élt caratt ere Nadn· d! anm 29 qa QGIHt dJ R9Vli{C!. 
due qualitJ~ di pass!oni: u .na. si Il grammofo~o suonava one-step, fox terla finalm~nte conos·~~r;. Sono un irascibile e violento, s i ebbe a 'n'Hl-l~ L a d()l)na , appena RcQrto jJ Fm•i- ' 
spand~, ~hm,ola, m~pJra p ensie;.1 .e e tutte le musiche più esotiche, m en- esposto dell Ospeda le d1 rorton3;, a!- lo scherzo e com in ciò ad Inveire con- n i, ~lj llPiirA-Va oqnirg d ye gglp l dì r i· ; 
s~nsaz10n1; l altra, wclude~d~ l mvi_- tre le coppie danzavano. Poi venne Ie:rato. e cres cmt o pres~o, una fami- tro il Cardarelli. Intervenne il mar i- volfell;t,, ffl i'endolf'J alli!- reghmfl prnle· 
dia, contrae, . so~?ca pens!er~ ~uom, il r infresco, poi ancora ricominciaro- gh.a d~ :Vho. !"e r . la gra~de bontà to della P into, t a l Genna ro F abro- tale [! ini13tra. Mentre if' ferito ve- 1 

arresta. sforzi utlh e . vantaggiO.sl, a v- no le danze. Ma all'improvviso un der . miei gem tori adot.ti~I posseggo cino che invitò Jra moglie a ~;mett~r~ m va portato all'ospedal~, la Bi an - 1 

velena 11 sangue, degrada la Vlta. urlo lacerò l'aria. Tutti si fermaro- 0%'g1. qualche cosa. GIOt m f~ sono la; ma cost ei riv olse la sua Ira con.\ chim veniva arrestata da due mllltl 
L'invidia è assolutamente acre, as- no e videro balzare feldnamente, da rmsc~to .a ~ap~re, a ~nezzo clet d~u- tro n m a rit o. F u a llor a che 11 Car- >iella milizia fornwìarì<i. 

soliu.tament e odiosa, assolutamente una finestra, nell'interno della sala meut~ rJc!u estt per 11 m to prossu~o darelli credette opportuno intervenf- Le r~gtgm del ter1tata omicidio 
improduttiva. La Bibbia stessa vie- da ballo, due uomini mascherati, a v - m.atr~momo, .che . er<: nato .da certa r e per metter pace fra i con iug i; ~;ono dovqte aWabbandono da par 
ta e denunzia l'invidia nella forma di vc.lti in lunghi mantelld, le rivoltelle ?,1~?lma Molman, dJ S. Agata F os- ma, per tutta risposta , il F abbrocl· te del ftd rwzato che, dopo aver re-
cupidigia. · puntate contro i giovani. ' 111 · . . . . . . . no lo schiaffeggiò, e la Finto, ar- BO madrl! la l'Hft.nch!nl, aveva, In que-

Le religioni, i poeti ed il senso co- Nessuno, ormai, più fiatava . So- Ul:lo degh rmpl-.gab de.l Mu~uct· j mat asi di un'arma da punta e tag lio, st i g loJ•n t cont ratto matrim onio con 
mune ci preveniscono contro l'invi- lo, in un angolo, il grammofono con- 1'10 !nta~to .. avev~ aperto ,Il regtstro ne Jnferse un colpo all'addome del altra donna. 
dia, additandocela come una malat- t inuava a suonare. Allora uno dei degh atti dJ nascita per 1 anno 189~ l malcapltato, rendendo lo cadavere. L e condizioni del fe rito, nella se-
tia che logorjl. la mente e dist r ugge due uomini mascherati, dopo di a v.e- e ben presto . poteYa confermarg~I Il F abbroclno e la Pinto f urono rat a sono m igliorate. 
la fel~cità.. r e intimato: "Le mani in alto!", si che la d enunciante della sua nasc1- " • 

f t a era st ata tal e Eugenia P erucca.. .-~~ ~~~~~---~~~~--
11 pegg io dell'invidia si è che ca - avvicinava al gramm~ ono e co!l ~n Si provvedP.va eosì a d invitare in co- j VJJ"J"J"J"J"~.N"J"J"..,./J"J"J".;".JV~,.r.,#".;"J"J".N"J"~ l 

povolge la natura umana: la bontà calcio scaz:av~n~a.va 1 app~r~cchw m l t S ~ / 
g ioisce p er la buona fortuna di un terra. Qmr:d1 1 due uomml, ~bban- mune la Molinari. Quest'u ima è S:t PEL DECORATION DAY 8 
altro, come il coraggio ammira ed donate le r ivoltelle e aff.errah due sposata: da ?ir.ca. 25 an.nl e~ ha 9-ua~- S ' " . . , 88 ' 

. 1•. ·d· d' [nodosi bastoni si davano a basto- tro figli l eg ittJmJ, tutti residenti qm. S R ammentate i vof't ri cari def unti por tando nella loro Tomba dei 8 l 
emula 1L successo· ma Invi 1a o I.a ' • • • L 'l t f m .ad figli'o è sta - S · · . . 8 ' rag- nare di santa raO'lone gh zerbmot- neon ro : a . r e e . S be1 Fwn quell'eccellenza che non può [ , . t ff tt m S b t d po la 8 . . d ' ti m entre le donne urlavano di spa - o a e uosiSSI o. u I o o 8 G . 1- l' Il!} r:o D . 8 g iungere e con la sua inimiciZJa 1- • M 1· · ·1 fi 1· a S ,-eramu ms, .)C uno e •P l per ozzma 
venta inabile ad ottener e il suo de- allora al partito più disperato, quel- casa. ' dove poteva conoscere l f r a- sS Zinia s P ut unn ias § vento. I giovanotti si appigliavano l o man accompagnava l g .w •. S 
s iderato. t 11 1 11 S D P · lo di catturare i briganti. Ebbe co- e 1 e . e sore e . . S nap ragons a mnes § 

Nel libro di preghiera voi pregate sì luogo, in quella sala pacifica, una Il ~nst?ferone ha celeb r ato Il suo R ecl un 'a lt ra gra ndiosa qua ntità dJ. a ltre bellissime piante adatte / 
di essere immune dalllinvidia, dal- scena da film g iallo. I ball~rini ~atrimomo con una rag~zza . d1 Vho IS p er a b bellimento 

8
s

1 l'odio e' dalla malvagità. strinsero d'assedio i due briganti che di Tor tona, ed a lla cen moma sono ~ . . . . 8 
. d' t . t d bada gl1· intervenuti i par enti di Sa nt'Agata Vemte a d !spezJOnare 11 nost ro Greenhouses S 1 L'invidia danneg.gia l'uomo ~ la m te reggtavano, enen o a . . . 0 1 

donna. Afflitti da questo pensiero, assalitori con i bastoni, mentre una ~OSSih. La ~erucca Eugema , eh~ 8 Button's Greenhouses o · 
l'UC\lllO danneggia anche gli altri. ragazza riusciva a telefonare e cbia- VJVe ancora, riCorda molt o . be_ne dt S S 
L'invidia perseguita e denigra n m e- mare la vicina stazione dei carabi- aver prov veduto alla denuncJa m . co- gS 96 E. Mai n St. --: :-- F1·edonia N. y_ 31 
rito, e, mentre ltinvidia prova il va- nieri. mune della a vvenuta nasc1ta , e d1 a - Q · . ' tl 
lore del merito come l'ombra p r ova Ad un tratto dal di fuori si udl vere personalmente curato il tra- VJ'"J"J"J"J'"J"J'".I'"..,...J"J".;""-'J"""'""""-""J"J'"J'"J'"J""J""J'"-'J"J"J"J"J"J"J"J'"J"J"J".,_,J"J'"J"J"J"A 
la solidità delle sostanze, essa è an- il rombo di un'automobile. Erano i l 
che un'ombra nociva: mentisce, mor- ca rabinieri che si precipitavano neli-
mor a ed atresta tutti gli sforzi dei la casa, si facevano in contro al due 

::.,:::.:.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,:::::::~.,.,:,.,.~:.,.:::~::~:, l' 

~ ~ 
~ ~ 

~j Specialita' ~ l 
~ ~ 
~ ~ 
•.• P er questa settimana, noi a bbiamo le seg-u enti specialità ~.; 
~ ~ 
~ ~ 
•.• per la no~tra vecchia e nuova cl ientela. •.• •• c ~; 

~ ~ 

:~ ALSIKE, per Bushel ....... .. . . ............. ........ .. - ..... $8.00 ::: 
~ ~ 
~ $ ~ ... 2 00 ~.· :~ TIMOTHY, pe1· BusheJ . .... . • ;~ 
~ ~ 
~ ~ 
:~ V. C. F ertilizer, Semi per Giardini , Semi di E.rbe per Yar - :!: 
~ ~ .~c de, Mangiare per Pulcini e Feed. .•. 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

:~ CHAS. MILLER & SON :~ 
~ ~ 
:•: Coal, Coke, I ce & Feed - Builders Buppl.ies ••c 
~ ~ 
~ ~ 
•!é Le s uesposte Specia litf.i sono a l Nostro Bra nch Stare a l No, 24 t•• 
~ ~ ·~ Wa t-er Street, Freodon la , N. Y. ~ Ph.,ne 634 ••c 
~ ~ 
~ ~ 
!:.:•:::•:::•:•:•:•:•!•!'•:•~·:•::•'!+!+'!:+!•:•::•::•:•:•:•:•:•:::•:•:::•:•:•:::•::•::•:::•:::•.::•:::•::•:•:•::•::•:::•:•::•:•:::•::•:::•:::•:•:•~~ 
~~ ........ ~- ...... .. ... .................. ... ... """" ...... _ ... _ ............. ~ .. --,., - ... ~~ 

SUivl f.1[f~ SPOP.TS! - A wh a le 's eye v 1e w of lv1 u ree u 
O Sullivan on her aquapla ne. Le rla Hyams starts her da 11y doze n c f 3 .2. 
A nn St. Georqe t rJe» peda l ping pong, and that's Verna Hdl re go1 n g 
;:u: ·' · • · _,tor in g, 

1;ft$fOa e ·PRICES 
ARE , }!f;~~ ,HIG,B.ER . 
Than Standard or Speeial Brand.Tires 

But Q UA.LITY ls HIGHER and 
C ONSTRUCTION ls BETTER 
. FIRESTONE c;ontr?l ever_y step in tire making, eft'ect
lHg tnnnendous saVIngs In buy1ng raw materials-manufac
ttlJ'lng in the world's most efficieut factories and distributing 
d lrect to us from factories or warehouses;, 

, r~be~te ar~ the reaso~s why we can equip your car TODAY 
' •l h tires of hJgher qualJty and better construction at prices 

t ha t are no higher thau standard or special braud (ires. 

. ! DRIVE. IN TODAY - see cross-sections cut from 
r;1restone Tues-special braud mall order tires and otbers. 
"~ .-e for yourse1f the Extra Values we give you. 

Pri t'.es wilt sure1y advance again. Buy today and save 
'110/(f~' ! -.JT'i~t--:;_• ~:!,_, ·- . 

THE NEW 

lìre•tone-
suPER 0LDFIELD TYPE 

This tire is the equa) 
of ali standa1·d brand 
firstliuetires inQual
ity, Construction 
and Appearance 
Sold a t a price that 
affords you rea! 
savings. 

1'ir~$ton~ 
OLDFIELD lYl?E 

This ti re is superillr i 11 

quali ly to fìrst line speeir:'i 
hru n d 1 i res oH'ered for sale 
hy mail ord<•t• houses ami 
1naJe withou t 1he JnanH 

l'a et urer's n a me and gua, 
antee. This ìs "1'he 'l'i• 
T h a t Taug/11. 1'hrift 1 ,, 

.il-fillions." 

fìrt$tone 
SENTINEL TYPE 

Th is t l r<' i s of betlet· 
Qunli t y, Consl rnction uud 
Workmanship than second 
line spccial hrand tires 
oil'cred for sale by mail 
orde1• honses and othcr• 
a nd made "i t hout th•· 
mnnufncturcl''s na1ne and 
t!llarante.e, 

fttt$tOftt 
COURIE!l TYPE 

'l'bis tire is of goo•l 
n ,.::d i ty and Workman
" " i [> - CUI'l'ÌCS the DUhH~ 
·· ; rrc, l u ue"tlndfullguar
unleo - sold as low as 
man y cbe:.J p ;:pecial hrand 
th·es manufm:tn•·ed to scll 
n l a price. 

Dependable 
F1restone 
BaHeries 

$54a~ ,YOUI 
oldbill;wy 

W e tllill test. a rty make of Battery 
FREE 

M A G N E X $29§ aAdYour 
8ATTERIES ~- oldbattiiiY 

THE MASTERPIECE OF 
TIRE CONSTRUCTION 

A TIRE of higher quaUty
greater safety-and longer 
rnileage. It is In a cl.ass by 
itself. Made by master tire 
builders-holdsall world records 
on road and track-first choice 
of drivers who risk their lives 
on their tires. For thirteen 
consecutive years Firestone 
Gum-Dipped Tires bave won 
the Indianapolis 500-mile Race 
-the most gruelling tire test 
known. 

Don't r isk your life and the 
lives of others another day on 
thin, dangerously wol'n, or 
inferior tires. 

Come in today-we wiU give 
you a libm·alallowancefo-ryour 
old tires. 

REMEMBER-Your brakes 
can s t.op your tllheels, but yo&H" 
tires must stop your car. 

ss.ss 
6.30 
7e00 
7·6S 

ss.6s 
6.:10 
6.8S 

MAGNEX ~ t« 
SPARK PLUGS ~ Jor & 

Five Points Tire & Service 
Stat·on 

62 IHNG STREET - PHONE 21:17 
Joseph Scavona, Prop. 

,":is.lt the Fires tone Building at "A: Ce11tury of l'rogress, " 
Chicago. 'Scc the famous Gum-Dippecl lircs being· rnacle in 
a modern F i!'es tone tire factmy 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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-~~O!IMIC.IOOl~OIIOO:IOO:IOOC:OD!IIIOCIIIIIMIOIIMIIGe:IOOIIOMIDM••If'l, :mo e che llii sono f atta spcss:oe da 
iui secoildo le lteggi am~ricane, dan

Appendice dc "Ii Ri~'rvegHo" !11 - CAROLINA INVERNIZIO 

PASSIONE MORTALE 
do un :(al,so nome." 

CeleRte lasciò cadere la penna. 
- Questo non lo scriverò mai! 

balbettò. 

"r..Wa. ;.·oìgG-7'2! a::,- , .. e:nt'"~e~a: eh~ ie st.i.Z fo~se Ticer-c~r'e negi.i alèe~gL.l io ;~c- 1 g1~e ~cn '::ie-[,~ste~à :e:-to ci.::1.iie s-;.:e 
ricche~=c:;e hanuo una pro\o:-c.u.ieuz.a. in- g i.io farle. pel!de.re je illie tracce.. l vicerc.he~ 
fame, e che essa mi ,ha gpoRr.to con -- Oh! qui pot ete esflPre Ricnro Sèrignac sembrò accet tarr. qnei 
false generalità. che non verrà a cercarvi: vi darò j consiglio. II! gli passv il resto della 

Il signor Morano l'ascoltava com- una camera isoltata dalle altre, at- giornata scrivendo e dipingendo. 
mosso,. tigua al mio gabinetto ~i studio ca- ' La sera l'amico, che era uscito, 

- Scrivi; ripetè inesorabile -- Se è così, - · disse - voi · sfe- mera cwe non entro che 10 solo, e mi tornò tutto, sconvolto. 
Sèrignac - se rifiuti, ti brucio le te li'bero, cd è conle se ,.,, vo.~tro mn-· ~erve per l'estate· ven,·te ve ne fn cervella. ' ., ". · · . · · ' ·· • - -- Se sapeste che cosa è successo ! 

~:- Qj g-;o;8. che ·c.niiò :::.ei s~~oi oc~J:L 

\i~ fri Cilì :Sii6'i'J.?;ÌO àì p nr:bi G€ f'C :J -. 

di. 
---- COI·agg-io! - diiise il signor 

Morano battendogli una manQ sul
la spallia. 

SI CERCANO AG RNTI 
E tratta una rivoltella di tasca, trimonio non fosse avvenuto. ro ~r~dere sub1to po~sesso. . _ disse a Sèrignac. 

gliela puntò sulila fro,nte. - Lo so, ma potete immaginare Sengnac temeva d1 non poter n - Questi lo guardò fra sorp1~eso e tur- Si cercano agenti per maggior-
C 1 t . d. t .. tt d quanto io, abbia sofferto nel vedermi posare a suo agio quella notte: in- bato. mente diffondere IL RISVEGLIO ill 

AjCIODf:IOI:IGGCMal e es e m le reggio ge an ° un strappate brutalmente tante illttsJ·o- d · d' f d' · ICtO!i~Cii~J"'.rJ.N"J"J".r~J~~-'.N"~~.. ' grido. vece ormi ' un sonno pro on lSSL- - Che cosa è successo? - do- tutte le comunità Italiane sparse in 
. . _ UrJa un'altra volta, e io spa- ni e come quel disinganno uccida in mo, che si prolungò fino, a giorno mandò. tutti gli angoli degli Stati Uniti. 

Se avesse dato retta alla sua col- '! di Cel·este, sembrò che fino 1 sum ro, _ disse freddamente Sèrignac. me le più pure credenze. Pensate : io inoltrato. - Quella sventurata doveva amar-
. l l' bb t t 111 occh1' s1· scolori·s~ero l1ebb ezza corn 1 che appartengo _, una delle p1'ù no Fece colaz1'one col s1'gnor Mora,no, v1· molto, s'I, molto. · Buona .o;pportunità per persone era, eg· 1 sare e en ra o ne a ca- ,, , r s - - Scrivi! . . . · . """ . . -

d. l' l' l b . l)arve bJll e stJmate tamJg·lJe sono c 'duto che se ne v J·veva solo I· n quella ca- - Perchè? • . intraprendenti, poichè noi diamo u-mera 1 sua mog 1e e avre J e ucc1-_. . · 1 Eli · d l'·· · t · ' ~· -. . a SI ere eva a •ucma a, era pre- • · b d · . . . · h na. magn1'fica e n'munerat ,·va p~ce11 
sa; ma anche nel mom.entJ supremi/ - - Non ti capisco, - balbettò cer- sa. da un tremito convulso. . l cosl ~~ ~sso, a vJvere per_ quabl~l ~ sa, perchè non aveva moglde : al suo - Perchè non ha saputo resiste- . . ~ . -
Sèrignac sapeva conservare il suo cando svincolarsi. _ Mi lascerai salva la vita? mese msJeme con un:'l- m1sera 11e_. servizio teneva due mulatti, che non re al vostro abbandono, e.... tuale. 
sangue frecl?o; ~n dc, vinta 1~ prima 

1 

·-- Proprio? Mi spiegherò allora _ Si, scrivi, _ pronunziò Sèrignaé J;Io avuto una scena viOlenta. con Je1, conos?evano una . parola d'italiano. Sèrigna:c ·gli afferrò una mano, che Coloro che ne vogliono pre~dere 
emo~icne, n torno calmo e ~1 n_asco· ;neglio. Tu hai creduto, di trovare in tono che non ammetteva replica. l ho . maledetta e sono fuggtto, no~ Sèngnac rifece di nuovo il rac- strinse anelante la rappresentanza, sono prega h di 
se chetro la t enda per seutJre :~ re-l m me un ImbeCille, aY quale facesse E L'a disgraziata continuò a scl'i- portando meco che quel poco che :U' conto della •sera prima, e pregò l'a- - Ebbene?, .. .' - pronunziò con vo- m~t~ersi in co~risponde~a con l'Aro-
sto. i gola . il tuo denaro, e non cercasse 

1 
vere: appa:rten_e:'a, . e_ sono venuto a ch1e- mico di andare a procurargli un po- ce appena intelligibile. 1 mm1str~t?re d1 questo g1~rnale, d~n-

Dopo. un .altro battibecco fra Il più a ltro; ma, ti sei ingannata: io l "Dichiaro., inoltre che mio marito re_rv~. ~sp1taht~ fino a quando po· sto in una nave che facesse vela per _ Si è uccisa.. .. 

1

, d? poSSibilmente tutte le mfonnS.ZlO-
due cercando Celeste per quanto fos- sarò stato un miserabile nel darti !scoprendo la mia infamia è fuggi~ ro 1~ arc~rm1. è t d ' la Spagna. Sèrignac cadde a sedere in una m sul loro conto, nonchè le referen-
se possibile di far tacere il compa- iii mio nome, ma ho aricora abba- to da me maledicendomi ; 'ed io, non . -:- a mia casa a vos ra Jspo- - Se fossi in voi, aspetterei qual- poltrona, e si nascose i1 volto fra le ze. 
gno e impedirgli di pr~ndere n. scher- ! stanza onore da non permettere che 

1

. potendo sopravvivere al suo abban- SIZIOn~ . s· 
1 

. . f . c~e altra settimana, - gl~ disse il mani. ì Scrivere l L RISVEGLIO, . 47 E . 
no il suo a~ ore, l'uomo_ p~orup~e: - !questo nome' venga ~rascinato, ~e~ d?no, nè_ sopl?ort.~re la sua maledi-j - razJe. • JCCome co_ e a mJ ara sJgno.r Morano ·- perchè vostra mo- L'amico non potè scorgere il la.m- ' 2nd St., Dunltirk, N . Y . 

- Basta, quelQo che e fatto, e fat fango da un avventur1era tua pal'l. zwne, mi ucc1do. · ·- ---------,--- ----- --------------
to : goditi pu.re il marito, non sono io i A quest'ultimo insulto, Celeste l La sventurata strideva i denti. · 
che te lo impedirò: anzi se per caso , sussulto come se l'avessero frusta- ~ Pietà, pietà, non uccidermi, 
domani. tu dovessi soffrire . . per ca- · ta, ed invece della donna amabHe, l non voglio morire! 
gion sua, io sarò sempre pronto a li- l graziosa, innamorata, Sèrignac si 1 Firma. 
berartene; sai che ti amo abbastan- ! vide dinanzi una femmina terribile , 1 -- Mi lascierai vivere? 
za da commettere per te qualunque : minacciosa, come non l'avrebbe mai - Sì. 
defitto. Sicchè da questo lato non i immaginata. Celeste firmò a stento. 
temere, e parliamo piuttosto clei no- ; Essa non appariva · più la stessa, 1 Sèrignac nascose la rivolteHa, les
-~tri affari, perchè il tempo passa. 'c con voce rauca: , se il biglietto, fece apporre la data 

E Sèrignac sentì fare una enu- ' --- Che significa questa commedia? l di quella notte, poi lo nascose ne~ 
merazio,ne di furti commessi n.:llla , ~ prc,ruppe. -- - F'orse tu mi chie· portafog,li. Quindi, versato un bic
settimana, parlare di g·ioielli che do- ; desti ragione della provenienza del chieri no di cognac, lo porse alla mo
vevano essere disfatti, di complici f denaro che gettavi da noncurante? l glie. 
che erano s~ati n:rrestati. ma ~i sa- j Credi c~e la tu_a ~obiltà v~lga ~iù - Prendi, be'vì, e r imettiti in cal-
rebbero fattJ taghare il collo pmtto- de~la mia? So 10 mfine ch1 tu s1a, ma. 
sto che tradire i compagni. ' la vera ra<;ione per la quale tu sei Celeste ebbe allora come una vo-

Poi ad un tratto L'uomo chiese: ~ fuggito dall'Italia? Puoi essere un . glia nervosa di ridere. J<J trangu-
-- Ti sei maritata col tuo vero- ladro come m e, anzi più di m e. Che i giò il cognac, sbattemh i de:nti con-

nome? ; intendi di provare con quellio che mi 1 tro i! cristallo. 
- No, --- rispose C2!este .. - ho da- · hai detto? Sì, sarò una cortigiana, l Poi rise ancora e bevve di nuo-. 

to un nome falso. i sarò la regina dei ladri, ma, sono so- v o, lasciandosi cadere il b\cchi.ere di 
-- Ma allora il tuo matrimonio i prattutto una donna che ti ama, u- mano. · 

non è valido. 1 nn. donna che ti ha protetto, che ti - Ora basta, andiamo a t·iposa-
;- li: chi deve saperlo ? De~1 r2sto i ha fatto uno stato appena sei ve- re, - disse Sèrignac. 

non è la prima volta. nuto qui, e òovresti, soltanto per Celeste non capiva più nulla : essa 
- Oh~ lo so che hai avuto diver- questo, serbarmi gratitudine. 1 si sentì trasportare nella propria ca-

si mariti ; in America è facile, cam- Sèrignac aveva i nervi troppo agi-,1 mera, e fu messa a letto, senza che 
biando residenza, mutar no111e ed ac- tati per rimaner calmo : egli accu- opponesse la più piccola resistenza. 
casarsi di nuovo; ma almeno gli a l- sava ouella donna di averlo vQ]Juto Nel palazzo non si udiva alcun ru-
tri erano dei nostri. sua preda, per violare i suoi intimi l more. 

Sèrignac non volcre ;Jentir altro; si sentimenti e gettarlo nel fango. · Sèrignac era più livido di un fan-
ritirò tutto sconvolto e angosciato Forse anche il vino bevuto cre-1 tasma, ed ebbe negld occhi un abba-
nel proprio a-ppartamento, dove fi- sceva l'a sua esaltatione; ed afferra- 1 glio sanguigno. 
nalmente potè respirar2. tala di nuovo con violenza: \ Celetse aveva un sorriso sma"t-ri-

IJ suo matrimonio era dunque nul- / - Io non ti cercavo,! escla- to sulle labbra, chiudeva le palpebre 
la, e questo pensiero bastava a sol- mò. -- Sei stata tu che ti sei avvi- che il sonno appesantiva. 
levargN un pò lo spirito; ma onnai ! cinata a me per farne una preda; ma Egli trasse dal portafogli la car
tutte le nuove conoscenz-e fatte, spe- . non ci riuscirai ed io vendicherò an- ta firmata dalila moglie, la depose 
eialmente fra gl'italiani sapevano : che gli altri, che sono stati rovinati sul tav.,lino l}a nottC~ iermandone 
che Celeste era sua moglie. Biso- i per cagion tua. un lembo col candeliere. 
gna dire, p erò, che tutti sul conto di 1 Celeste fu atterrita da quell'esa!- Poi afferrò la rivoltella, appog-
lei erano stati ingannati, e nessuno tazione. . giandone la canna al cuore dell'ad· 
della buona società immaginava chi - Tu sei pazzo: }asciami o chia- ~ dormentata e freddamente sparò. 
si nascondeva setto le spoglie della merò aiuto ! Il colpo si udì appena: Celeste a-
signora Sèrignac. Ma se si fosse Sèrignac rideva stranamente. prl e richiuse gli occhi, mentre una 
un g iorno scoperto? Egl:i aveva avu-~ - Nessuno correrà in tuo soccar- convulsione suprema l'agitava. Poi 
to l'imprudenza di vantarsi di aver so, - r ispose - se anche sentis· stette immobile, rigida, addormenta
conosciuta. la famig-lia di lei in Ita- 1 sero gridare, perchè tu stessa hai ta nel so,nno eterno. 1 
lia e che apparten2va a lla miglior 1 proibito di disturbarci quando sia- Sèrignac ebbe un brivido, ma si 
nobiltà. E doveva rin; anere con lei, l mo qui. Però tu hai ragione: io so- 1 rimise subito: quella morta non gli 
e spendere del suo denaro, dc.po no paz:~.o, perdonami: che impo.rta a faceva paura. 
quello che sapeva? me, infine, Ila provenienza del tuo de- Tuttavia egli non sarebbe rimasto 

M<tlv.rado la sua ferma risoluzio- naro? Se vuoi, anzi, diverrò il re a lungo in quel palazzo. 
ne di non lasciar scorgere alcuno dei 1

1 

clei ladri, come tu ne sei la regina. Non pensò ad appropriarsi valor i 
sentimenti che si dibattevano in llui , E l'avvinse fra le braccia. e gioielli, e prese soltanto ciò che 
Sèrignac non seppe nasconder e a Ce- Celeste non se ne sottrasse, ma un l poteva abbisognargli per un lungo 
leste il suo turbamento e la sua ignoto spavento era nel suo interno, viaggio e non morir di fame. ::VIa 
preoccupazione allorchè si trovarono e sooratutto la faceva rabbrividire egli non partì subito, e si recò la 
soli nella sala da pranzo. il paHo.re sinistro di Sèrignae, il fuo· , notte stessa dal signor Morano, u-

·Ella si a.ccòrse, guardandolo, di un co dei suoi occhi. l no dei suoi conoscenti italiani, che 
cambiamento notevole avvenuto in - Beviamo, --- aggiunse il giova- l gli aveva dimostrata mo,J.ta amici
lui e eli venne essa pure agitata. ne cambiando i1l suono della voce, che 1 zia ed apparteneva alla migliore so

- Tu hai qual:che cosa, amor mio. appariva quasi commossa - solo il i cietà. 
- gli disse. - Perchè sei così tri-I vino generoso, come quelil.Q che tu 1 II signor Morano era sul punto di 
ste? mi versi, fa dimenticare ogni cosa. l coricarsi, allorchè glii venne a nnun-

- Perchè ho ricevuto una catti- ~ E tracannò un bicchiere colmo, in- i ziato Sèrignac. 
va. no.ti~i~ da_ll'It~lia .. _. . ~ vorr2i g i_à citando Cele~te a fa~e ~ltre~tanto. 1 Lo fece to~to introdurre in salot-
trovarmJ m v~aggw d1 r1torno, --·· n- El.la dapprima tento dt nfiutare,' to, e fu colpito. nel v ederlo colla ti-
spose. ma nel timore che egli si esaltasse ! sonomia stravolta, gli occhi a bba t -

-- Aspetta otto giorni se vuoi chi;' di nuovo e se ne offendesse, imitò n 1 tuti come se avesse pianto. 
io parta con te. suo esempio. l - Santo Dio, che • vi succede? -

- No, sarà m eglio che tu r;man- In preda all'ubriachezza, dimenti- 1 chisse con premura. 
c; a qui, per accudire ai tuoi inter essi. cò le parole, le minacce di lui e, get- ~ - Una cosa. inaudita! - escla

Cel'este impallidì. · ·. tandcgli le bra ccia a~ collo: mò con voce spezzata Sèrignac, la
- I miei interessi sono dove sei - Ti amo .... ti amo; - gli disse sciandosi cadere affranto sopra una 

tu, perchè io non ho niun:t cosa al io da te non voglio che il tuo amo- poltrona. - Ho scoperto che la don
mondo che .mi prema quanto t e. E r e! Che deve imJìortarti chi io sia, na a lla quale ho dato il mio nome è 
vorrei che tu mi amassi quanto io purchè ti faccia r icco .... e felice? Se 
ti amo. vuoi, abbandonerò tutto, e andremo 

Le lacrime sgorgarono. dai suoi oc- a nasconderei in qualche angolo soN
chi, ma senza produrre in Sèrignac tario d'Italia. 
alcuna emozione. Anzi egli si mise Sèrignac si svincolò da lei: egli 
a ridere. conservava tutto il suo sangue fred-

- Sciocchina, perchè piangi ? - do. Il nome d'Ital~a gli sollevò un 
esclamò. - Ti ho forse detto qufll- fiotto di sangue sulle guance.... El. 
che cosa da offenderti ? Se vuoi par- non pensa va già in quel momento a 
tire con m e, mi farai piacere. Lucilla, ma a sua madre, così or.go.-~ 

Celeste, che sembrava in preda ad gliosa del suC\ nome, di principii co
l'Da febbrile esaJ;tazione, si asciugò s i rigidi e severi, che l/a veva male
le lacrime e gli saltò a,l collo. detto, quando le confessò di aver da.

- P erdonami..., - nabettò · fra i t e ,le sue dimissioni per amore di u
baci -- perdo,nami dubitavo di te. na _bella fa nciulla, che non sarebbe 
Egl~ non rispose: aveva presa la mai giunto a sposare. 

sua risoluzioné. E se avesse saputo che aveva spo- , 
P er il solito, la sera, Sèri.gnac e sato una avventur iera , una manuten

~::.~a moglie cenavano soli in un pie- gc.la di ladri ? 
, olo salotto, a ttiguo alJ'appartame·n- ~ E gll si passò una mano suJJa fron
i 1 di Celest e. e siccome non prende- te per scacciare un'orrenda vision e ; 
v:1no altro che vivande fredd e, non trasse di tasca un taccuino, ne strSJp
,.olevano nessuno a servirli. pò un fog lio, quindi prese uno stilo-

Così .rimanevano soli, proprio so- ~ g rafo, e, m ettendo quegli oggetti di-
'; in quell'angolo di palazzo. nanzi a Celeste, le disse: 

Celeste fum ava molto ed amava i - Scrivi. 
liquc.ri, e dopo cena i due coniugi Essa lo fissò con uno sguardo un 
~:' intrattenevano talors. fino a mez- nò ve~ato: si sentiva la t esta pesan-
;-a.notte a fumare ed a bere. te. 

Quella sera avvenne lo stesso; so-
1 

- Che devo scrivere ? - balibet -
lo verso le undici, quando Celeste e- tò. 
n già m ezza ubriaca, Sèrignac, a v- • - Quello che ti detterò. 
' 'incendola con un braccio, le chie- ~ Sèrignac disse questa frase bona
,.~ all.'improvviso, con un ton c sa r - riam ente, g uardando la moglie, co-
clonico: ! m ? se volesse ipnotizzarla . . 

-- Dimmi .un pò, ca ra : quanto ri- . Celet se sentì i;l fà scisno di quegLi\ ... 
"avi ogni anno dalla tua sovranità occhi. 
su i ladri e g li assassini internazio- --- Detta, - rispose. 
r>ali? Quanti mariti hai preso da c- Sèrignac, a voce alta m a calma . 
eh è hai l'età delUa r agione ? dettò: 

Un'angoscia mortal e s i dipinse "Dichiar o io sottoscritta di aver 
sulla ftsonomia divenuta stravo.lta con m a le arti raggira to un galantuQ-

"~at Skin." 

O.UR NEWPRICES 

Men's Soles • 

'' Heels • 

Rubber Heels 

75c, $1.00 
40c, SOc 
40c,50c • 

Ladie's Soles SOc, 75c 
20cv '' Heels • 

Rubber Heels • 35c, 50c 

Ladies' Shoes Dyed alt Colors 

l.IKE INU .:SHOE REPAIR 
337 Centrai Ave., Phone 5427 

By PERCY CROSBY Per Atti Notarili _1 
c~u, 

Se vi occorre un "Atto Nota· 
rile•• di qualsiasi genere, rivol
getevi an•ufficio de Il Risveglio, 
al No. 47 E. Second St., e rice· 
vere te: servizio pronto, esatto e 
per un prezzo giusto. 

Gli atti notarili redatti in 
questo uffkio, sono garantW 
dai lunghi anni di esp~rienza. 

• 
' 

Dunkirk, N. Y. 

Detoors ,on the Road to Suc.c.ess. 

Il ,, 

VOU 
SAVE 

' 'Yep. l Shot Them Myself." 
r.r~ 

--------------"------,..------'-------

I N B U VING 

LEGGETE E DIFFONDETE 
'1L RISVEGLIO" 

Colds in chest or throa t may be
come serious. E a.se thero in 5 m i
nutes wit.h Musterole, the "cctua~ 
ter -irritant"! Applied once every 
hour for five hourR, it should bli.ng 
relief. Used by milll~ns for 20 
year R. R.ecommended by doctors 

and nurses 

--~--------------------------·-- ··--"·-----------·- -... 

REG'LAR FElLERS Sold! 

------- - -----· 

By Gene Bymes·· . 

• 

( A mc r·ican New s-Feat ures, Inc. ) 
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