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j ;ti«~~~ I~'Qj~ l diceva a Filippelli che Marinelli e lull 
~è) ~l avevano dato ordini a Dumini per ! 
~- LE BATTAGLIE DEL . LAVORO ..,-4 voler~ del Presidente; ed in una di- 1 
<!) (!) scusswne che egli e Marinelli ebbe- l _ Friends of the · forgotten La Causa del Proletariato 

ro con Finzi e De Bono la no.tte del J 
12 Giugno, ripetè che era Musso lini \ . . · · · · · · 

. The generai public seems to be divided as to the policy of il responsabile dell'accaduto. Quel che Molh pensano che 1l fasc1smo s1a un partito politiCo forml-
the national administration in connection with the so much ad- L'UNIONE RESPINGE IL PIANO DI JOHNSON PER r~diceva in una l~tt.era del_14 Giugno, dabile. Forse lo è. Ma la sua forza deriva appunto dalla dèbolezza 
vertiséd new deal in b.ehalf of the forgotten man. W e. ha ve shown SCONGIURARE LO SCIOPERO DELLE ACCIAIERIE ~~retta a. M~s~ohm, !l; cm. ric<;>rdava dei suoi nemici. Essi sono per lo meno tre volte maggiori di nu-
d · tl t' f th' · nd ti 1 f che se 11 c1msmo d1 cm ha1 dato M l · . S . . Il ' t ' d' urmg 1e en n·e career o lS paper a 1e onger career o . Il G p· h t H I f t R 1 h 1. St b'l' prova, è spaventevole fino ad oggi, n~e~·o. ,a J?-On lan,no_ coes:one. ono unamm_1 ne a, c~·1 1ca., ma. 1-
th-e writer that we are non-partisan. If thei'e is criticism to dis- ov. mc 0 a n orma 0 ooseve~t c e n-eg 1 a 1 I-

1 

complicato dallo smarrimento che ti v1s1 nell azwne. L azwne e quella che· conta. E l azwne ha blso-
pense, we are equally generous with politica! friends and politica! menti di Pittsburgh Sono S.tate Collocate Mitragliatrici h~J: invaso proprio q';lando dovevi "do- gno di un capo sul quale possa concentrarsi il programma riso-. 
opponents. Our aim is to help in meting justice to suffering people. mmare le sltuaziom create esclusi- lutivo. 'L'Italia, dominata da tiranni odiosi ed invisi, non sareb-
It is not altog·ether a philanthropic undertakinQ·. W e are all in dis- L WASHINGTON, D. C. - Il piano del Generale John- vamente da te, ti inducesse ad ordi- · b . t t ·t l f .. d' a· G ·· ·b ld' d . 

~ son per scong·iurare il minacciato sciopero deg·Ji operai che l nare gesti di soppressione fisica du- e !Yla1 ~ .a a. um a __ senza 0 . s orzo , 1 . mseppe an. a l e e1 
tress at this time and to relieve or to help to relieve the distress rante la mia latitanza, e nella even- suoi ero1c1 volontaru. Il pens1ero e l azwne s1 fusero 1l momento 
of others is to reHeve or to help to relieve our own. The origina· 1avoraùo nelle g-randi acciaierie della nazione, ha incontra- tualità di~graziata della mia cattu- in cui l'Eroe dei Due Mondi salpò da Quarto per tentare l'impre-
tor of the new deal, Pl'esident Roosevelt, is a millionaire iu his own to una vìvissima opposizione neg·li ambienti operai, che ra, sarestl ugualm~nte ~n uomo d~- sa più eroica che ricordi la storia · del mondo. La vit toria di Ga-
right. He is protected against need. Suffering people are not. As si mostrano sempre più intransigenti nelle loro richieste~ strl!tto e con .te, d!s~razmtamente 11 ribaldi a Calatafimi fu tenacemente contestata Ma quando Nino 

th f h d b d I l Generale aveva Sllo-o-e"l'to la creaz1'one d·1· una com regime, perche la mia lunga e -det- . . . . . . . , : . . . 
a rule; ose who promise relie s oul · e personally acquainte · · · oo " · - tagliata dichiarazione documentale è BlXlO, che era 11 pm audace se non 11 pm erOico de1 generah d1 
with the situation and act on th~ir own rights. The chief magi- · missione mista, composta di rappresentanti delle due gi'à, si capisce, in mani di amici fi- Garibaldi, in un momento di sconforto o di disperazione, si lasciò 
strate {)f a republic like om·s who has not ming-led with suffering par ti, incaricata di negoziare un accordo di reciproca sod- datissimi e che praticaM davverro i "fuo·o·ire il consip·Jio · "Gene1·ale veo·o·o che converrà ritirarsi'" 
people or studied personally the nature of their di stress cannot disfazione. Il suggerimento ha . dato eccellente prova nel- doGv~ri del~'aMmic~zia11": . Giu~;ppe Garibaldi rispose con que!l;ovoce che non conosceva s~t~ 
d. · t' · t 'd f th k' d f · t' h' h · la vertenza che ha agitato per diverse settimane l'indu- 1 10vanm arme 1 parlando col F1 t d' · · N Q 1spense any .1 us 1ce ou Sl e o e m o JUS 1ce w 1c lS sug- stria automobilistica. lippelli, nel pomeriggio del 12 Giu: ti n ;si ~ con 3.;ria 1 ri?,roccw, " . r~no, mi meraviglio. di te! ui si 
gested by his · advisors. The advisors of President Roosevelt are 1 gno, dell'atteggiamento assunto da fa l Itaba, o Sl muore l Ed ordmo quella che fu chiamata la ca-
mostly university professors who Jive a !ife of refinement and ease William Spang, Presidente della Locale di Duquesne, ~u~solini, disse: "Quando ci sono or- rica della disperazione. Nino Bixio e Garibaldi si cacciarono in-
without mingling· with suffering; people or professional politicians Pa., commentando la proposta dell 'Amministratore del- dml da ~are, Muss~l_ini li dà ed ~si: nanzi seguiti dalle leg·ioni er oiche l'uno e l'alt ro decisi a morire 

h l · t t d · ·1 Th 1 th · f · d d l'NRA, ha dichiarato. che "vi sono in América troppi co- ge che s1ano esegmtl. Quando no1 c1 · tt t h bb d , 1,. ' E · • v· h' w o are mere y m eres e m spo1 s. ey 1ave etr nen s an . . h' . . d' d troviamo "'e1· g·uai·, allora s1· ti'ra. 1·n-. P.,m _os o c e a an onme Impresa. vms,eio_. mse_ro pe1.·c e 
t k f th d. t th b 'l't th h · · m1tati pe·rc e si senta il b1so2·no 1 overne creare un .u d d d 1 c 1 ~ -a e care o em accor mg o · e a 11 y ey ave lll carrymg altro ". ~ dietro. Una vo1ta . passata . questa l ?l' m~ a? ~ce . e ayo ~vev~ t rovato nel ammo ero1co u..el ~e: 
elections, regardless of the methods used to carry them. In such tempesta, non voglio pfù occupal.'mi gwnarn l'1spn·azl0ne d1 cm abb1sog·navano. Occorreva essere umtl 
environment, suggestions and criticism are in order even if they "Vorrei vedere il Gen. Johnson - ha continuato di ordini di questo genere dati dal e l'Eroe unì nell'azione i volontarii più eroici che la. causa della 

t d. t d t th h d f t · w h · ht d · Spailg - in tma fonderia a bruciacchiarsi i calzoni tutti l Presidente." E nella discussione avu- l 'b ·t' bb' · ,· ·t S G .·b ld' · t ' · · are no · 1rec e o e ea o a na 1on. e ave no ng or e- ta nella notte dello stesso gio.rno con 1 et a a Ia ma1 ll~mi o. e . au a I ayesse ncevu o. mc?rag~Ia-
sire to qnestìon his sincerity. But we have the duty to show that i giorni per g-uadag-nare da $12 a $19 per settimana. Eg-li Finzi e De Bono: "Quando Rossi mi mento dalla popolazwne e da1 governanti, la sua marc1a v1ttonosa 
tl 11 d d l " b t t d t th b l f si trova in .un ufficio ben ventilato e per conseguenza non bl l v bb fi · 1e a ege new ea 11as een en rus e o e wrong; une 1 o 1· disse della volontà di Mussoiini che non si sare :)e arrestata a o l turno, ma sare e mta su1Ia A1pi 
fellows, and that it can never do justice to the nation or to the si da conto dell'urgenza di arrivare ad una soluzione di . Mat~eotti f?s~~ tolto di mezzo, io ri- ed avrebbe completato la redenzione Italiana. I tent ennamenti e 
present national administration. · questo pressante problema". · 'maAslidt stoFr.dJt~ ·

8 
tt . t . . l la divisione delle forze della Libertà non compiranno mai il pro-

d ll h h b . . . Negli ambienti unionisti si assicura che tutto è pron- o 1nz1 o osegre ano al M1· · t r b t L , b ' l 
Loans to so-calle sma ome owners ave een an mJushce to per lo sciopero, che farebbe incrociare le braccia a 750,- nistero degli' Interni, in una lettera g-ramm~ 1:1g-ener~ ore ~ - 1 e1·a ore·. :a caus3.; e no 1 e ma occorro-

from the inception. People . who had invested their money in a testamento scritta dopo la ò:imissio- no uomm1 adatti a gmdare le masse alla nscossa. 
property containing a number of fiats, one of them occupied by 000 operai. ni, e da lui mostrata a una mezza' Nelle colonie It aliane d'America i fascisti fanno soltanto 
the owner, the other by tenants, undertook to build up their own Nella conferenza dì ieri, il Governatore Pinchot ha dozz.in~ di persone~ fra .cui tre ~nti- chiasso. Ool chiasso non otterranno mai controllo. In Italia lo ot-

h . · · d k informato il presidente che neg-li stabilìmenti di Pitts- fasc1stJ, sempre disposti a testrm-o- , . . . . .. 
future. They had only one t mg- m mm : to wor hard to re~ burgh sono state installate le mitrao·Jiatr ici per impedire 1\ niare, accusa Mussoli-ni di aver da- ten~ono _COJ?- la_ v~olenza. Qm la vwlenza non e poss~b.lle. Le or-
deem the property from indebtedness and then, in their old age, 1 . . tf d . . 1 · t, 1 o . 1 , -. t to l'o.rdine dall'uccisione- di Matteot- gamzzazwm cnmmose sole la usano ma a scopo pohbco per ot-
obtain not only shelter but a modest income to keep them beyond ~ f::"~~~::~dali~m~ ~~~n~~~~ecop~olp~·i:tfelsone e qua sJaSl a- ~~ti, e_ di ~ss~re i! .~an~ante. dei pi~ tene1·e l'~ppoggio ·e la protezione dei politicanti. E sono le sole or-
need. This class has been altogether forgotten. As to the class {)f ì'G"' r.:>'i \ Fg-~1~v1 dFe1.11~t1 P11°ihtlci1 did.qufe1 ~empdl. l g-anizzazioni potenti, anche se difettano di numero; Coloro che 

Il th h t · d th l th t d l t!r \C..'t 1 1ppo 1 1ppe pr ma 1 ugg1re a lt l . t . . . 
sm~ owners, ey ave no rece1ve emse ves a sq~ar: ea ''H-@ G);~ ... Roma aveva scritto _ come cesare pensano so. anto .a qme o. VlV_er~ e _non Sl _preo_c~upano d1 altro, 
wh1Ch shou~d ha ve bee n the alleged . ne w deal.. The ma] onty of ~'·"-~' . 1~..:~~- ~) Rossi ....,. il suo Memoriale, in cui at- I votano per 1 candidati che 1 cnmmah orgamzzatl 1m pongono loro. 
the p1·opertles purchased for the reasons herem stated is n<?t ""' .............. ,.,,v....,.,__~ ............ ..---~-~/trib~i.va : .. M~sso~in~ l:inli.ziativa ~i l ~a i.coscienti votano per i cand~da,ti che _meri~ano_il loro suffra-
worth twenty thousand dollars bl:lt a. g!eat. deal less and there 1s G • . M . • J ;~;~1 1 peog10r1 atti d1 violenza fasci- ! glO o non_ votano affatto. Il :&;UalO e c~ e 1 cosc1e~b sono come l~ 
n~ _reason why there should b~ diSCrimmatwn between a class of Iacomo atteotti l Il 16 Giugno 1924 i capi dell'oppo- mo~c~e bianche ed hanno pm coraggw che coeSIOne. 9g:nuno _dl 
c1tlzens who own property coshng the same amount of money and · · l sizione vengono edotti della lettera- ess1 s1 crede nato per comandare e non pensa che la m1ghore Vlr-
used for the very same pm·pose, thatjs, piace of habitation and testamento l<,inzi, il 17 sono in pos- t ù consiste nell'ubbidienza. Nino Bixio non obbediva che a Gan-
investment, and another class of citizens wh()se propérty may se~so_ d<:l Meznoria~e Filippei_li, e nei 1 baldi, solo perchè r iconosceva in Garibaldi il suo maestro ed il suo 
:;eem, perhaps, largei' but is worth the sall?-e amount o! money and Le responsabilita' dell'assassinio ~~~- dt Ag·osto di quello dl Cesare capo: V~lo'roso, a~nmir~va i valor~si. Patriota sincero~ pesava il 
1s used for the same purpose, the only drfference bemg that the Fra 1 capi dell,'opposizione c'era patnott1smo degli altri. Ma non Sl rassegnava a servn·e i meno 
tenants ~ay ~e larger in .numbers. . . n 30 MaggiQ 1924 Giacomo Mat- , QuartareNa Giacomo Matteotti, se- chi avrebbe voluto che il contenuto degni di l~i. Lo mostrò il giorno. in eu~ i l?~pal~ni del potere tem: 

Pubhc rehef shall be m the end pa1d back by all tax-payers teotti denunciava alia Camera le vio- 1 questrato nel pomeriggio del 10 Giu- deLla l!~ttera testamento Finzi fosse porale usc1rono da Roma con gh onon m1htan, voluti {) concessi 
of the nation and i t is wrono- and unjust to discriminate between lenze e le frodi usate dai fascisti per l gno, ed assassinato per · ordine di Be- z·eso pubblico. A~en~òla si oppose: e· da Raffaele Cadorna. 

· t'l.- - h · ·· .-... li -·· ··-d · ot • . . 'l. . ~..c • . , f th . b f · ott®.~r.e..Ja.. yittori_a _ _gelle el~z..ioni del- ! nito MussollnL ra meglio. - egh diceva - mettere d . . . . . . . , . . uose .w o are equa y l~ m leB"S on y uecause o e num er o l'Aprile stesso anno. Que àiscorso, ' L'accusa df' avere ordinato luip er- a 'gl()fliO 'Ii ·Re, che avrebbe provve- I s~l ab ~l ventura. lanclavauo l,nsulh al soldati. d Jtaha che 
t~n~nts. the~ may ha v~. fhey all belong to the _sam_e class and t~ e scheletrico, docume?-tato,. t1_1tto pr~- l sonalmen~e- l'assassini~, venne fatta d_uto costituzional~ente, evitando ~~- 1 erano p1anta.b SUl pre~entat-arm! Ma quan~o. giunsero, col loro 
<hstmctwn m the law IS not only contrary to JUsbce but to loglC ve, venne urlato da1 fascrstl, che d1· a Mussolim da tre de1 suoi complici. sl una so!~ziOne VIO!Jenta della cns1. comandante m testa d1 fronte al Generale B1X10 che era a .caval-
as well. . f~sero colle i?-giurie e colle minac- f1..merig~ _.Dum.ini, Cesare Rossi e F!- La sua t~si ~rev~Ise. I~ re .as~olto I l lo alla destra del o·~nerale Cadorna quale generale di divisione 

- . . . . . . . . c1e la medaglletta ottenuta eolie m!· l!ppo Flhppelh. . r~latore m sllenz1o. Po1 gli d1sse ~~ " . l' . ""d· .. ' , •· . . . · 
. The d1stnbl:lt10n ot rehef to thefavored class lS mostly placed napcie e colla frode. Dumini parlando col Filippelli nella rmgraztar~ Amendola pe! suo 1eah- plU anZl!;tnO, ~10e . l ce!lto ,battagli~. Ganbaldme! 1l_ Capo d1 St~-
m the hands of former real estate speculators who were nevet· Mussolini si mostrò scandalizzato notte del 10 Giugno, a delitto com- smo. Ma 11 10 lugllo 1924 Io stesso to Maggiore dr Ganbaldr e l uomo plU audace ed md1pendente che 
fair and shall never be fair to the public. W e desire to show the deHa. "longanimità" dei s~oi ~r~vi. p~uto, _affer~ò di a~ere .agito per or- ~e firmav~ _un_ decreto che da mezzo ricordi la tradizione della Camicia Rossa, dimenticò che non era 
so-càlled philosophy of justice of the largest oro-anizations of rea! Termmata . 1~ seduta, egh scrlveva dme di ~ossi .e Marmelth, ~ormalmen- a. Musso.ll::u di stroncare la stampa più aenerale Garibaldino ma. o·enerale regio e deputato al parla-
• . · b d" "' : . uno stel.J.oncmo :apparso nel ,Popo· te autor1zzah da Mussphni. In una d1 opposizione. to lt 1. Eo·l' t'• · "? 1- d t d ll f 

. estate dealers who .have een selected to . 1sp~nse rehef to oth- lo d'Italia del 31 Maggio, e riprodot- corrispondenza clandestina sequestra- Versa. la met~ del Novembre '24 ~en. 0 ~ 1!1nS;. o 1 spu ? m V:ISO a c~ma;n an e e e orze P!1J?a-
ers, mostly for then· own benefit. W e do no t l1ke to confine our to dall'Impero del 4 Giugno, in eu! togli nel Novembre ·1924, Dumini seri- Amendola cd i suoi amici tentano un h ne e gndo: Mascalzom! Vo1, soldati d1 ventura, cercate d1 m
criticism tò a sing-le city or state. W e understand the practice is si leggeva: "Mussolini ha trovato sin veva ai suoi di casa: "Essi non pos- nuovo passo presso n monarca col- sultare i soldati d'Italia che hanno difeso e continuano a dìfende
almost o-eneral. The illustration we Iìke to offer is confined to a tropp? longanime la condotta della sono fare, a m~~0 . d.i liberar~i. ·Ma l'invi_argli .i . fac-s.imile dei Memoria~! re il loro paese! Vi hanno concesso l'onore delle armi! Se fossi 

. ·l "' .. . ,. . . d . th l f th Ch' . R E maggioranza alla Camera, perchè quando? 'TradttGn!" E quest1 ripro.· Rossi e F!l!ppellr. Anch•e stavolta 1!. C d t · ·1 1 . ·d Il. · h · d . · . bb s1ng e clau,,e _cunta1ne 1n e ease o e. lCago eal. state l'on. Matteotti ha tenuto un discorso ducevano: "Vaselli (l'avvocato di Du- re riceve i documenti e ringraz'J.a, ma oman an e 10, l so o on~ne e_ e ar_m1 c e Vl conce e1e1 sale e-
Board l'egardmg apartments, mostly occup1ed by people m mod- sufficientemente . provocatori~ .che a- mini} ci ha detto che egli ha fatto quando n 4 Gennaio 1925 Mussolini l'O pedate nel sedere l Rmgraz1ate 1l generale Cadorna, ma non 
erate circum~tances. Those who bave knowledO'e of the situa.tion vrebbe meritato qualche cosa di più sapere chiaramente a Mussolini che è gli presentava le dimissioni di tre tentate di insultare i valorosi e patriottici soldati d'Italia, od io 
realize that l'èal estate boards have th. eir docu~ents prepared by_ taz:gi~ile che l'epiteto, dop.o ,;-utto i-· ~ un . t~aditore, ': Vaselli ha detto che Ministri che rifiutano di prestarsi più dimenticherò persino la disciplina e vi reo·alerò la lezione che me-
~h d l· . h ff t . • ll · · . t .. tl . f .. f tallamsslmo e dantesco, d1 masna- eglQ mtende d1 venire · a un accordo ultre alla sua politica di violenza, Il •1·tat 1, "' 
s re w ..;.wyel s W ose e or genera Y lS o prepar e le or m o l da" lanciato dall'on. Giunta." con Mussolini riguardo al tuo avve- re anzichè domandare a Mussolini 1 e· ' 
a contrae t which shall protect one party, the owner of the pro- Pochi giorni dopo, e precisamente nire. Accetti? Bisognerebbe concor- che si dimetta lui pure, gli rinnova Nino Bixio fu mandato agli arresti in for tezza e poscia libe-
pe1·ty represented by the real estate ag-ents, at the expense of nella seduta ?e.l 6. Giugno, aHa ~a- dare al più p.x:esta possi?ile che. una il n;tan?a~o,. inca~·icandolo di sostitu!- xa.to. La sua condotta fu oggetto di lode dai suoi colleghi del par-
the tenant. It is not by the use of legal principles universally ad- mer~. ~u~~011~1 r1v.elava le Sl;l·e 1~: forte s~mma di moneta sia depositata re 1 dimissionari! lamento, dai suoi vecchi commilitoni e dag·li Italiani tutti I SU{)i 

'tt d b t l b f l . l . . h . h . d d . tenz1om: No1 abb1amo amm1rab1ll per te m una banca. Sta calmo. Tut- ~ n mandante trovava nel re il suo Id . d . d . d'l . . . . · · mi e , u mere y y use o . ega evaswns w JC are wor e 1n maestri in Russia. Non dobbiamo fa- ti si interessano di te. E' un momen- f . t· 1, t'è h .. so at1 e l sol ati taha ne mc1sero 1l nome sul loro cuore gra-
h t. d . tl · t d t f ti t ' ., . . . . avoregg1a ore. an vero c e piu t . t lV'r l b . l . . . ~uc a manner a~ o ece1ve 1e 1?-nocen an . mos o 1e 1m es re altr? ~he irr;itarli. Abb1am.o torto t.o. ter:nb1le. ,Ma tutti lavorano per te. tardi egli firmava n decreto di am- o e nconoscen e. ~.a· a urocraZla de nostro paese d1 ongme, del- - · 

1gnorant les~ee 01 the flat. One o.f the most 1mportapt elements a non Imitare _11 ~oro ese~P10· Ma Rmsc~remo. Liber~to dal carcere, nel nistia èhe coll'annulùare i prooe'<ii· la quale facevano parte un buon numero di papalini (proprio come 
which should be JH'e'sent to pe1:m1t the tenant t o ~n.JOY the pro- n~m ce ne manca: 11 cor~ggw. E ve 1~ Maggw 1926• Dummi venne nuova- menti penali per ~~tti i d~litti _ politi- ora), .trascinò la discussione dell'incidente oltre misura. E Nino 

t l . . ti l t . t f l . . . . If d1mostreremo. S1amo s~mpre a tem mente arrestato e condannato a 14 c·' fuorchè l',omiCrdio di cui però B' · h t d' . , l d' . . , . d' per y _le occupws, 1s 1e p easan · en.)oymen o · · 11s occupancy. • po ve lo. mostreremo prima che vol i mesi di carcere per avere detto· "Se . ~d· 1 • M JXlO, c e non ra Iv a ma1 ne a sua 1gmta ne 1l suo dovere 1 
th t t t t h t. d fl t d 1 . t· · . · · n uceva e pene conseo·na va a us- t . t d. 1. b fi , . . . . · e enan ren s a s ea~ ea e . a an pays a . arg~r am~m~ non pen~ate." . . lQ sono, sta!o. condannato a ~ette an-\ ~olini la chiave' per april.'e le porte pa l'IO a e 1 uomo 1 ero! . m col ~~re- le ,dll?llSSIOlll da generale e 

. of rental for the convemence of hemg kept warm m wmter, 1t 1s . E cos1 ~u_ .. :. Tre g10rm dop_o Ame- n~ per l ucciswne di Matteottl, il Pre·\ del carcere a tutti i suoi complici tornare a comandare nav1 mercanbh. Mon d1 colera. sulla sua nave 
clear that the most important obJio-ation on the part of the land- rigo Dumm1 dom~_tndava a _Fthpp_o Fl- sidente avrebbe dovuto essere condan- Jllell'assassinio di Giacomo Matteotti. un anno dopo E · nesc·un Italiano con l'eccezione di Garibaldi e di . . . · "'. · . . lippelli l'automobile che gli serviva a nato a tre~t'anni"; l . . . . . · · . •"'. · . • ,• · . . 
lord, rept·esented by lus real. estate age!lt. or b:y h1~1self, .1s ~o trasportare dal centro di Roma alla · Cesare Rossi, l'indomani de~ delitto l . Secon~o 11 m~ndan~e. la morte dl N~azzun, ebbe tr.1b~1ta~1 onon cosi sole:t;~m. Il suo mo~umento al Ca-
keep the property warm durmg the peno d of trme m wluch 1t ~~tteott1 fu l.!n att? 1~voiontarw. E- n o·nano nella cit ta d1 Genova o ve e o· h nacque- ne nproduce fedel-

. d b k t Th 1 h' h th Ch' R 1 E t t giri venne ucc1so "1nd1pendentem.ente o ' . . :=> • • · • shoul e ep warm. e cause w 1c e tcag-o -._ea s a e 1 0 piuttosto contro la volontà degli mente le semb1anze e la carattenshca fierezza. Eg·h non Sl rasse-
Board and, perh.aps, every other rea! estate board jn the country, deceived. l uccisori" - scriveva Mussolini in gnò mai alla sconfitta, o si fece guidare dalla. g·elosìa come fanno 
has adopted in its approved lease tells t he entire story. It is as w· . t ··t· .. . f . th . f b l'ttl' th . un'articwo firmato, dal 24 Ottobre i patriot i di og·gi. Fu essenzialmente Italiano e-gli Italiani sinceri 
f Il . e ar e no cn lClzmg or e purpose o e l mg e 1m- 1925. Perciò niente premeditazione. ne v . I ,. d 1 , d 1 . ·,· t d' · d' 

0 ows · portance of other people or org-anizations but merely to show Rossi, Marinelli e Filippelli ordina· en:r ano _a me~01.1a e .. 1anno. appreso a ~uo spnl 0 1 m l-
"Where the building is equipped for the purpose, Lessor sha!l that the strange philosophy which justifies and encourages in- rol?-o il seg.ues~ro, no~ yuccisione,; e pen~~nza e d l s~~ufic10. a , 1 ~ma ne~ e sul~a br~.cc1_a, a ~omba~~~re e 

furnish to Lessee, only in the tubs, basins, pipes and faucets, pro- justice is abominable. When the people w ho practice i t are plac- 1 po1c~è. ogn~ dehtto politico, salvo las- ffi{)lll e, o ve occon a, pe1cJ;e 1l sangu~ del Pfl:tuott. e_ de1 ma~tn 1 no~ 
Vided .for such purpo,'!e, hot water during the term of this lease, · d . ' t } f }' f , . t ' tl •h l't' th . sassmw, V!ene annullato dal de.creto vada perdu to. Quando Sl rafforza 11 nem iCO diVIdendo I l'ang·hl 
and in the radiators a reasonable amount of hot water heat or . e . m con ro o re le orgamza wn~, noug po l lCS or o er- d'amnistia del 31 Lug·lio '25, essi no;n della P"OS· , . ne . trad' .l ,· . . l . d 'f da I t. -
steam heat at reasonable hours, if. .the weather and temperature w1se, the forgotten man shall remam ~orgotten. Peopl_e who re- sono passibili di condanna. . ito ··o ( ... lZlOo· ' Sl · l~ce ; J?llnClpl~.'0.!1°~. 0 Sl 1 ~n v·. ~~-
require it, from the 1st day of _October unti! the 30th day of Aprii 

1 

sort to such methods have money and mfiuence. Consc1ence very Eliminati dal! pubblico dibattimento f· 1
.
1 s 1 asse""nan_o a perdere ~- v_:;mta,,l g!a ot~eJ?-Utl per _vam 

of the succeeding year for the·use of Lessee, except when prevent- se_ ldom makes people rich. But ìndividuals and private organiza_-J Rossi, Mar.inelli El Filippelli, la ~B:te- ao·d1 
1
?omando, ,~ , ge:?si.a. I patuob. co~e Nmo B1;c10 non Sl ras-

ed by strike, accident, or other cause beyond the control or preven- twns are not t he o·overnment. The o·overnment should see to Jt 1 na che umva ~~ssohm e Dumm1 ~ ~e,na.,_o che al . .,upe_noi ~ cl: e vale d1 pm ~on solo m coma!ldo ~a 
tion of Lessor, and except during the repairing· of the apparatus j th t . f th·"' k' d h 1o . d' t, . t th . ·h l spezzata. A Chteb saranno processati m mer1to. E gh anhfasc1stl non sono tutti dello stesso cahbro m-
provided in said building for the furnishing of said water and heat. a. m CaSe·S O lS lll W en peop e are ll1 lS IeSs no roug solo i tre che erano dentro !'automo· t ll t t l S· 0 • • ·1 ·· d 0 • 7 l. . · _ 
Lessor shall not be-held liable for any injury or òamag·e whatso- l their fault but through the fault of other people. they should be bile colla vittima. Dumini, Volpi e e e _ua e. e n?~ sanno se""mre 1 .PlU e,.no, 'agono assat. me 
ever which may arise or accrue from his failure to furnish cold h elped and protected by the o·overnment of their countl·y. To) Po.veromo, accusati in corpo lii avere no dei lo.ro nemiCI eh~, afmeno, se&uono un capo e lo obbedisco-
or hot wàter or beat, regardless of the cause of such failure, an pla.ce the contro! of relief ao·e;;cie-s on the very people who are pugn.a.lato "involontaria~ente". Mat: no, · per paura o yer mteresse. q11 ?on co~batte non . è al s~o 
~~r~!s;~;,..such injury or damage being hereby expressly waived mostly responsible for the pr~sent economie conditions is the best ] ~~o~~~c:~~~eQ~a~~~~a~~~~l e~a~~ ~~~~ p~s~o, com_e non _e al su_o posto chi ~cm de .le fo1·ze proprie ed am-

evidence that those who preach and promise relief are not sin- donati dal Decreto d'Amnistia firma- t mconscla~ente_ 0. SCl~nt_emente_ 1l ~~m1c~. . . , 
It is evident that the landlord) represented by his agents, at- cere or are utterly ignorant of the situation. to dal re il 31 Luglio 1925, quasi due . . Un es~I.Clto d1 .%enera~1 no? vmce1a ma1 una batt~rha. ~ l a-

t orneys, or trustees, charges for something which he may or may . , . · , . , . . anni già erano trascorsi in pl.'igione for~sma m1htare plU pratico e quello che p1·oclama che I] su-
not give. If he gives it, the tenant has no complaint to make. If , App:als: rs, closmg attorn~ys, .. r epan l!lak~rs and f~:lmost ev- prev~ntiva. Pe~ciò essi venivano scar- penore ha sempre ragione, specialmente quando ha torto". Non 
h e does not, the tenant has no right to protest or to be indemni- er y other per,so~ ~mployed to dlstnbute thls k_m~ of ~el~ef should .ceratl due mesi .d~po. , . . . !ntt i quelli che seguonD Benito :Mnssolini lo ammirano. lVIa sono 
fied r egardless of the inconvenience, the loss and the hardships be closely sciUhmzed a;nd_ watched. The gra1_1t_m, of rel_lef should .La responsabiht.à dell a:ssassmiO d! mteressati nel quieto vivere proprio e sono convinti che esso fi
~. uffered. And 1·t 1·s ev1'dent a.lso that 1nost _of the di'stress wh1'ch not be based on the bulldmg ofa strong pohbcal machme by the Giacomo Ma~teottJ c~d_e mteramente nirà il moment o in cui il duce perderà le staffe Per questo lo se-., u e f p tt ·' ·o· lit' ian wh pr t'c the m tl od sulle spalle d1 Mussohm, mandante, e . . 
the people of the United States are suffering is due to the reckless .8 . 0 e Y ~1 Ol., po . lC s 0 . ac 1 .e. sa . e me 1 s .po- del re, suo favoreggiatol.'e. Non di- eondano e lo obbediscono. Gli oppositori, che hanno più ragione 
and conscienceless action of investment bankers, large real estate ht~c:;; h:s ah"'ays pracbced to secuie positwns of mfluence 01 t o mentichiamolo! ma meno coesione, non sono ancora riusciti a comprenderlo. E 
firms or owners and the effort t o cheat others in order t o help re am h~m. . lJ. s. per soddisfare la vanità personale assassinano la causa alla qua-
themselves. ' . Pres~dent Roosev~lt sh?uld_ order that the matter ?e see1·et- --<>-- le dicono di essersi votati. 
· If a perso n goes to a_lawy~r for advice,. h e shall do so with ly mveshgated: The mves~l?'atl?n )"0~lld "Teve~l . th~t mnety per GLI SCHERZI DELLA , S~amo assa.ì lont~ni d~l teatro degli avye?im~nti, ma. ~om~ 
reluctance. The effort to dlscredlt the professiOn has been so per- cent o.f the r~hef ~eekers ~I e dlsC~l~mated agamst, u!!less they NA'l'URA pre~dian~o che 11 fasclsm? e for te solo p_erc~e e _umto negh mtc-
sistent and unjust that even those who need their help badly try have 111:fluenb al :u~n~s 0~ are Wlllm~ ~o pay the pnce. Wh:n ' 1 ress1. c c1e.c? nella obbed1enza. Un esercito 1 cm ~om~ndanti so-
to do without. Being devoid of business or practical knowledge }.he entne counti y 1s 1~ d1stress and c~tlzens who do no_t get r_e- n? d1scora1 e me~zo battuto .. La sf~rtunata battag-h~ d1 Abba Ca-
they sign any lea.se offered to them by the owner of a property :lef ar_e_ fo_rce~ t~ cor:tnbut€ to the rehef. of _ot~~r~, an lmpa~tlal Una Montagna Che Cammina nma, ove anche ll sa~~·ue dl _un mw fratello f~ erOI~amente ver
or his agents. It would ta.H:e at least an hour to read it in full. It mvesb gatwn lS m oi~e_r. Those who wei_e .dls~nmmated agamst sato, ne f u la prova pm convmcente. I generah gelosi l'esero pos-
took months of time to prepare and make it evasive. shall be ID{)re t han wlllm . to reveal the. l_l1JUShce they have suf- m:~~R~~~~ress: teoi~[~r::_~~~ia{to ~~~ sibile la mancanza di coesione e determinarono la sconfitta della 

S I t t] d. h t d n t t d t k ' . fered. But t he effort should be non-pohbcal. montagna che va spcstandosi di con- quale abbiamo sentit o per oltre trentotto anni l'umiliazione e lo pecu a ors, mos y 1s ones , o o en er un er a mgs p 1. . . f . t h h 11 · d · 1 · 
unless they c.an. evade the responsibil~t;v or are fi_~ancially irre- o 1tlc1ans o . one. par ! or t ~ o t. er are equa y gmlty R? _ tinuo minacciando di abbattersi su di se uanto~ . ., . . 

1
. . . . _ • . • . 

sponsible. Thls 18 the reason why pohtlcal lawyers . al·e favored. s~ould ?e dealt ":'1th m teim_s _of. .J~stl~e. They have been so m ~::. Pi~~~~aci~~~ ~~i~~~~\~~n1~e~~~ . Le _o"Ios1e mc:-lVldt~ah moshano la _ m~ncanza _d~ patnotbsmo 
The only thing they must be capable and willing to do is to pro- l Sistent m preachmg and p_raismg- _JUsbce (perhaps becaus~ t~ey dovuto a correnti sott~rranee le qua- ne1 cap1. Qu~n~o 1 capi non sono patn~tl, od. erpici, . la ~~ttag1i~ 
t ect their · client a t the expense of the other f ellow. Any contract are accu!tome~ to the wh1te~.:vashmg sys~e!ll) that no obJ ect1~m u hanno aperto enormi crateri. g-eneralmente s1 p:rde. ~otranno c~_nqmst.arsl v1ttor1e p m tard1. 
of the kind would lack mutuality an d should be beate n in any l should bv offei v~ by t~ e~. They may offer 1t _only \~h e n they di?- La città è ora completamente bloc- Ma coster.anno aib o s~n~ ue ~d. al~u _sforzi. E la colpa e lf~n~r3!
court where .iustice is proper1y administered. Unfortunately, the co~er ~hat the mveshgabon shall ,?e really .lmparbal. But theu· cata da grosse frane. ma gli abitanti mente de1 me?o de~m. I m1ghon s1 rassegnano. I detl•Jb msi-

hilosophy of justice seems to be that a written _contract speaks l obJectwn shall come too lat e and vilth bad grace. ~~fi~~~~0°~~~eat:V:n~! ~;na~~:~~~~~ stono nel V{)leie ~tale alla testa. 
tor itself even when the victim of the injustice was deliberately l . F R E E M A N l'altro protrebbero essere schiacciatì. (Continua in Seconda Pagina) 
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l IL RISVEGLIO 
lndependent 

ltalian W eekly N ewspaper 

Publlshed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
One Year ......................................... : ......... $1.50 
Six Months .............................................. $1.00 

JOSEPH ~ ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

Saturday, .June 9th, 1934 

"Entered as second-class matter 
April 30, 1921 at the postoffice at 
Dunkirk, N. Y., under tbe act of 
March 3, 1879." 

Professional Directory 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato italiano 

Civile-Penale e Criminale 
-t08 Commerce Bldg. ERIE. PA. 

Schultz Dairy 
Crudo e Pastotizzato 

Latte; Crema e Burro-latte 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 4025 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

SOf'ONY GASOLINE 
....,--E-

M O BILO IL 

••• l_. ..... , ,_.,...,,,._,, ... () ... fl~l~l-fl .... 0--.1 •:• 

~ UNA BUONA FOTOGRAFIA · 
potrete averla vititando i l no
stro stud.io, che non è secondo 
a nessuno per lavoro distin~ 
e prezzo giusto. 

LE.JA'S ART STUDIO 
Roberts Rd. & Courtney St. 

Phone: 4798 

( Continuaz. della Prima Pagina) 

Il r imedio consiste soltanto nello sforzo di conoscere sè stes
si. I latini dicevano: "Medico, conosci te stesso!" . Gli amanti del.,. 
la Libertà non perdano di mira l'obiettivo ed i radicali impari
no da un illustre consel'Vatore. "Il fine giustifica i mezzi." Non 
sif!.mo Macchiavelliani, ma ne ammiriamo ugualmente la dottri
na. Vis unita fortior. 

LIBERO 

l f a m an was to walk in on you, Mr. Merchant, and prove to you that 
he could increase yom· volume of sales at the present time, would 

you give him an opportunity to try? 

successful merchants realize that values and quality ai'e worthless un
less the buying public knows where to find them. And the only prov" 

en method of acquainting the buying public with values and quality is 

advertising. 

· The choice of a medium for advertising should be the primary con
sideration of the enterprising merchant. Quantity circulation does 

not always mean drawing power. QualÙ;y circulation has been proven of 

greater benefit. 

JL RISVEGLIO offers you Quality circulation. In addition we offer 
you aid and co-operation in the preparation of advertising copy. W e 

are not concerned as much with selling you space as we are in selling you 
adequate returns to compensate you for the amount expended. 

This week ~e introd~ce a. new c.ircula~ion pric: pol~cy, w~ich we hope 
will comb:.ne Quanbty cn·culahon w1th Quahty CirculatiOn. And at 

t h e .c;;ame time, w e submit a servi ce that w e w an t you to take advantage o f. 

By calling 4828 any time during the day, you can obtain the ai d of 
an advertising copy writer with sales-promotion ideas of proven mer

it, without any cost or oblig·ation on your part. We want you to feel free 
to take advantage of this service. We are not endeavoring to build up a 
calling list. If that was our motive, we could obtain one with less trouble 
by consulting director.i~s. But we do want to build up a service that may 
be of aid to Dunkirk-owned institutions. 

Il Risveglio 
Italian -American N ewspaper 

47 E~ Second St., Dunkirk, N. Y. 

IL RISVEGLiO 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragiiJ

nevoli. Nostra specialità nel-
l'attaccare tacchi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shot- Repair Shop 
337 Centra! A ve. Dunkirk, N. Y. 

. 
r·~~~~:·~-~~~·~~~:I 
l Direttori di Funerali J 
1 e ImbaJSa.matC»·i 1 
! l 
~ 90 Cushing St., Fredonia, N. Y. l 
l Telephone 180-J 1 
l Aperto di Giorno e di Notte l 
l -•!•.-c'~,-~,._.,~,~~~~._.<~1.-<1~.--.~! 
""-"'"",.,..._,~ ... ~~.w 

N() I 

garentiamo un ottimo servizio, 
pronto, co1 tese ed · esatto per un 
prezzo giusto. 

FELIX T. MACKOWIAK 
Direttore di Funerali ed 

Imbalsamatore 
56 Doughty St., Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 6094 

BOUQUETS PER SPOSALIZI, 
6ATTESIMI, FUNERALI, ECC. 
Prezzo Giusto - Soddisfazione 

Garàntita 

A. C. BATTAGLIA 
70 Cushing St., Fredonia, N. Y. 

Telefono: 406-J 
Servizio di Consegna Immediato 

PRIMA APPARENZA 

-Dei-

VESTITI 
Adler-Roehester 

-per
LA STAGIONE 

·LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

IL VOSTRO BARBIERE 

Se volete un buon taglio di Ca- · 

pelli e rasa la barba con cura; 

venite da noi 

CRISE BARBER SHOP 
87 l!:ast Thlrd Street 

DUNKIRK, N. Y.· 

·····························································································~····························································································· 

BUY .YOUR WHITE SHOES AT KUSHNER'S 
. r 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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IL RiSVEGLiO 

DI. Punta e dJ. Taglt .. O ·.~.~---_ ::: -_-:-:- :-: :--_ :·: -~-- :·: --- :·: ~ :·: - :-:-- :-:~=-====·: ---:;:-:=-- ii/: ~~~9l~;ni:t~~~:~:~ a~~c~~~r~t~~;~~: j ~f::ni~2 al'?:.
1 q~~~li:o utnaeJ~spf!c:::cf~ Il ~;to C~l~~f~i~~1° )~(~~e~~~re_l~~ t~~j~~ ~'~ 

l 
li, arrn.mpicandosi su di un fronzut.o l corte del vecchio Pappalardo e sen· glia deila co_ lpa e pe1-tando condannò ).,.,,. D Il c t tt ' D'lt • :•: ed a ltissimo a lbero, da cui si scor - z'alrtro decisero di prendere il_ volo i due Pace ad anni due e mesi due 

., RAR_ 0 SPECIALISTA DI ORO ,... a e l a a la /.11./ geva una finestra dell'abitazione del-l ·au•insaputa di tutti. Appena giunta ciascuno di reclusione c mandò as-
Ia ninfa silv_ana,,: . . l a. Pedara la notizia si. p~opagò B: tar- sol:ta la Tercito per non aver con;mes-

Page3 

Chi non ha mandato ancora Ja 
sua. quota di abbonamento per 
IL RISVEGLIO, lo faccia oggi 
stes-so. · 

- PER TUTTI ~ mi Male, pero, ghene mcolse perehe, da.. sera, un g·rupp0 d1 gwvanetb con so reato. 
: :·: = :•: :·: _ :•: = :•: ~ :·: ~ :•: §§ :-: §§ :-: __:::: :-: _ :": _,., :·:----= :·: ·---: ~ mentre egli infervorato, si ing·egna- chitarre e -mando lini 'nonostante il ~""""""".....,.__,~""""""'"""',.,.,..,"'""""'-""""',..,."""""",.,..,"" 

~~:~ di Essere in Grado di Trm·
\)\: 1-~.i dagli Oceani una Richezza 

che Non si Esaurirà Mai 

1 va a far pale~:~i alla ragazza, con se- rigore dell'inverno vollero rendere o-
1 

. . · 

UNA FAMIGLIA RICOSTITUI· re la p~o~ria mano. . l gna~azioni _e _con g~s~i, chi sa qu~li maggio alla coppia .di spo~ini su~- . ,..~~~,.._......_~~~~........_~~.,. 
-Questi e andato a battere vw1en- arctJm•>mtosJ propos1tJ, perde t te l e- nando la serenata nel pressi del m- i~ : ' 

TA IN CIRCOSTANZE temente sulla parte anteriore dell'au- quilibrio, cadde dall'albero e si ab- do. l , 
ROMANZESCHE tQmobile riportando gravi ferite fra 1 battè al suolo in malo modo, ripo~- --o-- l 1 Ff ~ 

'un noto inventore americano To- cui frattura delle base cranica. .tando varie contusioni e la rottura l UN CARRETTIERE CADE IN ' ~:- f l!tj) ""J ' 
maso Midgley già conosciuto per l'e- GENOVA _ Si ha notizia da ven- All'ospedale della Pace, ove è sta- della gamba. destra. . 

1 

. 
strazione di certe sostanze chimiche t imiglia che circa trenta anni or so· to trasportato e rico,verato, lo si è . --o-- . UN BURRONE E MUORE 
dall'acqua del mare, sarebbe. in pro- no, in un paese d2lla vallata del Ner- identificato per il quattordicenne Pa- UN DUPLICE OMICIDIO NE·L l ----. l' ' 
cinto di.· traformare gli oceam m una vis, viveva una famig·Jia di agricol- sq~ale Marc_iano, di GIUSeppe, ope- 1 COMUNE DI AVIGLIANO i RE_GGIO_ C~LABRIA ...;_.Una g~a-1 Chi. non ma' nda· l'abbonamento 
enorme fon.te di ricchezza a disposi- t o,ri, proprietari di alcuni terreni, fa- ra10 mecc~D;JCO, da ~cerra. . . . ve dzsgraz1a e avvenuto m _local!tà 
zione di tutti. / miglia composta dei coniugi Guglìel- . I ~a~abmle~J locah hanno ITIJZJatol POTENZA-- Come avete pubblica- Fontanelle nel Comune dJ Scilla._ Ta- - t tt• •g ·r· ' 

Egli assicura che fra non tnolto mi e di due bambini, il primogenito. mdagml_ per l accertamento delle re-l to neLla campagna della frazione di le Br igandi Giusepp~ nel transJtare ques a se Imana, SI DI IC8 
tempo sarà in. grado di estrarre da_!- dei quali ave':a allor~ tr~ anni. . ~ponsabllltà. -- -- l Lagopesole, comune di Avigliano, SO- dal~ suddetta locallta sul su? carr~ che non vuo) leggere pi·u' IL· 
l'acqua del mare oro, argento, radw Una notte 11 Gugllelm1 era f ugg1- o l no stati r invenuti uccisi con colpi di tramato da un mulo :pe_r cat.se no;n ~ ~ 
e altri!'inetallì preziosissimi per mildo- to di. ~asa, abbandonando moglie e RICEVE UN'EREDITA' E Rl- fucile due co,ntadini dall'apparente ancora accertate. preclpltava con 11 , RJSVE L Q E , 

~ ' ni e milioni di lire. bam~l!DI, elle a~eva sempre. d!_mos~ra- TROVA IL GENITORE età di 60 anni. Poco distante dai ca- pesante convoglJo nel sot,tostante . . G. l . . noi li accon-
"' Contro il parere di tutti , egli ha im- Lo eh amare. St eb)Jero de! tnnon, e CREDUTO MORTO l daveri un cavallo giaceva a terra burrone. . - . . - ~ 

piantato uno stabilimento a Wilming- si fecero anche d-elle ricerche per le ' 'gravemente ferito. Il cad_avere -del dlsgrazJa~o car~ tenteremo, poicbe.' non rice• 
ton per la estrazione della brom.ina vallate, n1a òe~lo scorn;parso nessu.. . - ---- . . ._ Le inda ìnì esperite dai Reali Ca- :et_t1ere e sta:to rinven.uto all alba d1 
-~ prodotto molto utile per l'a com- na traccia. Egli era fuggito, portan- . ADRIA.- ~~~ 19t1 ~a c~ncltta~l! rabinieri !al procuratore del Re e da len da alcum passanti. - vend-o nulla, dJ• questi gJ• orni ' 
posizione dell'etile di petrolio e nel- do seco alcuni oggetti e parte del ·na Angelma Janel o u omemco un funzi~nado di P. S. hanno porta- --o--
l'i-ndustria dei co1o.ri - da!!'acqua denaro che vi era in casa, circostan- andava sp~sa al cuocotbolog~ese Ar- to alla identificazione dei disgraziati UN DOTTORE AGGREDITO E - g}I•e }O SOSpende-remO senza ' 
dell'Atlantico:. L'impianto oggi e- za che fece rit enere come il Gugliel· turo Che !l t e dda ques a bumob~e nal- ) per il contadino Gerardi Claps -fu FERITO DA UN SUO 
s•Mae circa settemila chili _ di broml- · ,,e avuto Ulta 111eta precisa sceva un anno o,po una am ma a - . . · . . . • . ... • • J -

w, mJ a sse . . t' . . d ' Carmmlcllo eh anm 63· e J} mulatbe- EX CLIVNTE esit Zl e eu a na al giorno dall'acqua del mare. Ciò Dopo qualche mese, un fratello la quale vennero lmpos .~ l nomJ . ~ ,re Domenic~ Mecca, fu' Nicola, eli an- :. . _._._, , /, Q o n a n • ' 
industrialmente era considerato fino dello scomparso abitante in un paese Vanda e Romana. La piCcola fam1- . 

61 
t b' d A . ·rana :. 

a poèhi anni fa una follia dai tec- vicino, ricevett~ una ~çttera spedit~ glia s! trasferì poi. a qavarzez:e; ma, 
1

m • en. ram ~~g 1 
· COSENZA _ ~iungeva d~ f1:oma 11 

nici. da Buenos Aires, e nella quale 11 scop~nata la guena, 11 Chen: partl l DUE VITTIME DEL LAVORO H dott. Vespa, d~rettore del1IstJtuto -.. ~ .,..._ ~ ~ .,_,_ ..._,_ ......_ ....._ ......_ ...._.,_ ....... .._ 
"Vi è possi-bilità, fra non molti fuggitivo diceva di trovarsi in Ar- per 1l ~ront~ e nè du~~nte ne ~opo di previdenza soc1~~;Ie . Dalla. fo_lla d~i . ~~ 

' anni, di ricuperare dali/acqua del gentina e di non voler ritornare più ll confhtto SI e_bbero p1~ sue notJZJe, 1 A FA V ARA IN SICILIA cittadini davanti a1 cancel~l d1. us.cl-1++++ ........................................ ••••••••• 
mare ora, argento, radio e altri me- presso la moglie per cause che non tanto c;:he la y1anello ntenne. lo spo- . . ta si staccava tale ~e1mano D1 Gm-
talli -- ha detto Midgley. - · Si trat- voleva precisare; e gli raccomanda- so per1to o d1sper~o ~ per VIVere fu FAVARA - Imponenti sono rm- seppe che armato d1 un coltello {la 

ta ora di trovare un procedimento va i due bambini, promettendo di costretta a reca~s1 prrma a Padova, scite oggì le onoranze funebri che tàvola affilatissimo vibrava un vio- s Sh 
tecnico abb~stanza econo~_ic;o. .~he inviargli ogni tanto del denaro, che p_oi a Milano e mfine a Genova, ove la cittadinanza e l'intera numerosa lento colpo al viso _al dottore asp?r- u per o e 
p~rmetta ~h rende~e ~ed.dltl~H? l II~- doveva servire per il mantenimento s1 . trova _ occu?ata . press? una fab- classe zolfifera ha tributato a ?ue tandogl! il naso ed 11 labbro superlo-

- · p1anto. Pnma o p01, s1 ri~SCJr~. e m dei figlri ciò che ripetè per molto. br1ca d1 maghene. La p1ccola Van- laboriosi operai che hanno v1sto re. 
qu'el . giorno tutti gli __ ab1ta~b della tempo. ' da, nel frattempo, era stata al!evata l stroncata la loro balda gio,vinezza a Alle grida del ferito accorreva u~ s A v l N G s 

"' ... 

(. 

.-· 

,r · 

terra diventeran-no_ ID1honan:" . 1
1 

Intanto, trascorsero g-li anni, e la da un fratel!lo ~ella madre, Gw_v~- . causa di infortunio patito sul lavoro brigadiere di P . s. c~e arr-estaya 11 
Egli attualmente nel suo 1mp1anto moglie dell'emig-rato morì e così fu ni Vianello, ogg1 custode del CIVICO nelle miniere di zolfo. feritore. Questi, che e un fruttlven-

per la fissazio,ne della ?romina, estrae anche del frateHo; ment;e i fig-li si Ospedale di ~dria. Passa,rono <:;~1 1 L'una vittima è Luparello Fran- dolo, ha detto che ha ferito il dot~ 
- e tratta tant'acqua ?1 mare c~e se~ l erano già fatti grandicelli. Con la 17 lunghi anm e la V~nda, ~rescm- cesco di anni 32, padre di due te- tore perchè non voleva riconoscer~ll 

condo lui contiene c1rca 5000 llre dl scomparsa dello zio, cessò anche l'ar- ta fr a !'~etto degli zu, ando sposa neri figlioletti. Egli lavorando il gior- la necessità di essere ricoverato m 
oro puro che va tutto perduto man- 1 rivo dei sussidi paterni e i due ra- al meccamco Arturo Gambato d1 A- no due del corrente mese, nella mi- un sanatorio antitubercolare. 
cando i mezzi per fissarlo. . ·j gazzi furono raccolti da altri paren- ùria. . . _ niera Ciavo.lotta Baucina precipitò in Dalle prime indagini invece è ri-

In gabinetto questa fissazwne e ti. In qu€sti g·iorni a Bologn8: Sl e una profonda fossa fratturandosi il sultato che il feritore era stato da 
stata già fatt~, ma è. ancora t;roppo Qualche anno fa, il maggiore dei spenta la ricca sign?r~ ~all'Olio Au- bacino per cui dopo penose sofferen- qualche tempo ricoverato in un sena· 
costosa. Il M1dgley d1ce ~he, 1~ un. i fratelli, a nom<e Car1'0, consigliaJto g·usta vedova Trenhn!, Zia del Chel!- ze cessò di vivere. torio, ma ne era stato dimesso per 
miglio cubo di ~<:qu~ n:ar_ma, Vl so-' anche da alcuni compagni che si tro- li, lasciando _una buona som_ma ad L'altra vittima è Piscopo Giuseppe le migliorate condizioni di salut~; E· 

. n~ circa 100 mlltom d1 llre di oro. vavano in Argentina, lasciò il natio un Istituto p10 bolognes~ e c;r~a un di Antonino di anni 18, che 1avoran- gli, però, non voleva saperne pn1 ~ 
~ paeseUo ed emigrò in quella repub- nt.ilio?e in e~editl,à _ai _suo1 tred1c1 pro- do nella miniera Gibisa Cont~no, nel-

1
1avorare e pretendeva dal V~spa 1l 

DA HARTFORD CONN blica dove trovò una discreta occu- nipoti, fra 1 quali Sl trova anc;he lo attaccare un lume ad aceblene so" ricovero permanente, o.ppure 11 com-
. ' ' pazi~ne. Sistematosi, egli pensò d-l Vanda. La ~otizla di quest~ ereèat:à pra un filo della corrente elettrica ri- pleto sostentamento. 

fare delle ricerche per rintracciare ha fatto ntrova~ lill~a gwvane 11 mase fulminato. --a--Cade dalla fines·tl·a a due piani 
di altezza suo. padre che ne~ 1913 aveva scrit- pad:e. r itenut? m orto m guerra. _In- i --o-- RICONOSCEVA COME SUO IL 

l t o al fratello l'ultima lettera, datan- f~tb 11 Chelh, dopo Iung~e penpe-1 UN INNAMORATO SFORTU~~ FIGLIO DELLA COL.PA 
dola da Tucuman, ma tutto fu vano, ZJe sopportate durante. la guerra, era • CA E DA' 

Fluvio Santilli, un ragazzino di _4) fino aLlo scorso mese di ottobre. ritornato ed aveva v1ssuto . a. ~olo- NATO • SI UBBRIA , ALTRUI 
anni e mezzo di età, figlio ai coniugi i Il figlio si trasferì per qualche gna e per un coml;l~es~o d1 . cuco.: FUOCO ALLA CA$A ! · . . . 
Mr. -& Mrs. Luigi Santilli_del No .. ~4 tempo a Bahia Bianca, e un giorno, stanze non aveva pm nntracc~at~ ne . l CALTANISSET}A -:-- ~~e svolto 
Windsor Street trovasi ncoverato m in un caffè si vide di fronte un uo- la moglie nè la figlia . Ora egli e g-:mn- MODENA - Il fotografo Nmo J in questa Corte d1 Ass1se 11 procest!o 
critiche condizi~ni al Municipal Ho's- mo sulla -~essantina che l'osservava to nella nostra città -e in~ontrò in ca- Malag1od·i di anni 25 dimorante 1a ! contro Pace Leonardo. Pac~ Calog~ro 
pital, avendo Martedì sera caduto dal~ con evidente interesse e non voleva sa Gambato, la sua figlia Vanda. Castelfranco Emilia, esasperato per j! e Territo Teresa da Serradtfa1co, 1m-
la finestra del secondo piano della distogliere il suo sguardo, tanto da --o-- il rifiuto opposto alle sue profferte putati del delitto d1 alterazwne della 
casa segnata col Numero 104 Widsor parere quasi ipnotizzato. Anche il CADE DA UN ALBERO E SI . d'amore da una rag·azza, si ubriacava 1 Stato Civile di un neonato ~ella ~or-
Street. . g iovane si sentì_ 9uasi .commosso, ~ SPEZZA UNA GAMBA i e :incasato. dava fuoco _al~a I?ropria , mazione del rel~tivo. at~o. d1 nasc1ta. 

Raccolto sotto la finestra ov'era ca- non tardò ad imz1are discorso con 1! . . ab1tazion_e. Sce~de_va po1 m 1stradal co_l con~e. nso de1 g~mtor1 11 !"ace Leo: 
duto, in fretta fu trasportato, a mez- vecchio, che... era suo padre. . • le mentre 1 pomp1en accorrevano per nardo, 11 12 genna10 u. s. s~ present_o 
zo. dell'ambulanza della poLizia, nel La scena del r iconoscimento do- . C<?SENZA - u;n .m;rapre~~~r- domare l'incendio. Il Maùagodi è sta- alL'Ufficio di Stato Civile d1 Serradl-
suddetto Ospedale; ove i medici gli vette essere veramente commovente. l!:'lOVmas~ro, tale LJCCJ~r on~. f d to arrestato. falco, attestando esser nato la notte 
hanno riscontrato la frattura di una n vecchio che non aveva letto g li to, cacciatore -e pesca ore .df r~ 0 i - - o-- precedente da lui e dalla sua legitti-
mascella quella di un polso eél anche avvisi sui' giornali, e che le sciagure più volte processat~ per 1 razJOn ~- UN VECCHIO DI 85 ANNI ma sposa un bimbo di sesso maschile 
l.ia rottu~a dell'osso de1 collo. l e le malattie avevano molto depr-es- alla legge _sulla cac~la e suhla pesca cui volle imposto il nome di Giusep-

Speriamo che guar}sca presto, onde so, nel guardare il giovane che .ave- e per reatl cc_mtz:o ll buon costu~~ FUGGE CON UNA pe. Senonchè un anonimo pe_rven~to 
possa tornare in casa . a po.rtare la va davanti, credette di intravvedere aveva preso~~ mlra da qualched~e l QUARANTENNE poco dopo all'Arma Benemer1ta nle-
gioia alla sua cara famiglia. sembianze note. Era proprio la voce po un~ leggiadra for.oset~a. Jmo-1 va che ]l'attestazione era falsa essen-

--o-- del sangue che spingeva l'uno nelle rante m una casa colomca SJta ~n c?n- CATANIA - A Pedara, r ident e do il bimbo nato dalla relazio~1e adul-
Rag·azzino ferito di arma . da braccia dell'altro. t~ada, v~~;ne del ~upoù e la 

1 
cJ~cmv~ paese alle falde <leH'Etna, certo Al- terina di tale Pace Calogero, ammo-

fuoco accidentalmente La notizia g iunse al paese. Il pa- ~1 un ass.1dua core, a 1'J, qu~ e a ~::- fio Pappalardo di anni 85, essendo gliato con prole, c~n.la. yedov~ Ter-

ROberto Vallera, di 8 anni, del No. 
34 :.Redding St., t ravasi ricoverato ·al
l'Hartford Hospital a "J:;unea1 sera, 
con una palla allo stomaco, sparata.gli 
accidentalmente da certo Malachi O. 
Steel, del No. 44 Redding· St. 

A mezzQ dei rag-gi X i Dottori han
no -.: stabilito che la palla s'è fermata 
tra .1 polmoni ed -il fegato. 

Alil'ora che scriviamo questa picco
la .nota, i Dottori non hanno ancora 
deciso se lo · sottoporrano a:d una ope
razione per rimuovere la pallottola. 

Anche al piccolo VaJlera., auguria
mo- una. pronta guarig i011e. 

SALVATORE DI PILLO 

dre si riunì al fig lio, e ora attende gazza, Sl mostr~v.a a quan ° con 1 rimasto vedo.vo da molto tempo € rito Teresa. I carabm1er1 mfattJ espe
anche l'altro eh~ ha prom€sso di rag-- scendente. e. s_en~lbi~e. f T . del- lasciato solo dai molti figlioli che rirono le oppor_t~n~ . indagJni ed ac-
giungerlc_> al piu presto. . . Impensl~l'lh dl Clò ~ ta~1 1ar~ le ormai sono tutti sposati, non ha po- certarono la_ v~r1d1C1ta dell~ denunz1a . 
·- E · ct!S-1, dopo · · trent'~nm, la faJ:?l.- la _co~tadmella . . e . _ma 0 eran °. tuto rassegnarsi a passare un altrò La Corte, ritenne _che 1. òue Pace 
glia distrutta da una 1gnota fatallt_a as~1dur~ del. ~wvmastro,_ a i m~h:~ inverno nella solitudine deHa sua ca- ag·irono per J?Oti:ro dt spec1a~e valore 
si è ricostruita nella lo.ntana Amen- del suo1 cattJVJ _precedentJ, 6 _a ~P setta. Da qualche tempo aveva po- morale e soc1ale mtendendo m. buona 
ca. rarono con ogm l!'ezzo - c_Iappruna satQ -lo s.,.uardo sopra una zitella di fede con il loro operato complere un 

_ . -o- con le buone e pot con l'e mm•1-CCe - "' · 
UN CICLISTA INVESTITO DA per frustare le segrete mire dell'in- ~--~~~ 

A t!raprendente .. i. cacciatore. ;Ma que-
UN'AUTO AD ACERR ~n ..... ::1e~-~~~z~~r-e-~~ 

· NAPOLI -·- Nelle adiacenze 
passagg-io a livello delle ferrovie del- ~:::•:•:•:::•:::•:•:::•:::•::•:•:::•:::•.::•:•:::•:::•:::•:•:::•:::•:::•:•:::•:::•:::•~ il 

lo Stato ad Acerra, l'autom-o,bile 1612, Phone: 2242 ~:~ \ 
guidata da ll'industriale Severino Mas- :•; 
satelli , ha investito un giovane che . ., Now e~ve~ilable e~t your 

The PERSONAL IRUSH of thousands 
O~ DENTISTS 

transitava in bicicletta senza tene- SE sarete colpiti dalla ~: l 
sventu1·a, noi penseremo ai ~4 

~----------------· u~ :~s~r~~~~.~~,sìnoachepas- ~l 
------- ~ l 

druggtst 
~ Compact brushing hea·d. 
• Sturdy bristles. 
• Rigid Natural handle. 

SUCCEJTINC .MEDJTATJOJ( 
L G. WEIDNER MONUMENT CO. 

200 Centrai Avenue - •• - Dunkirk, N. Y. 

SUPKOSKI FUNERAL 
SERVI CE 

Frank A. Newman, Mgr. 
l .. ady Assistant 

~~ f, J 
•• ( i 
~·<4 l ,•. i 
:~ il 
~ ~ Dunkirk "'' , . l Second & Zebra Sts., 

The ideai tooth brush for 
modern brushing methods.-

Me~ke This YOUR 
Persone~l Tooth Brush 

-E -

Smart Summer Styles for 
Men, Women, Children! 

Get the most for your money! Buy Shoes for yourself and 
your ffamily a t this Store. Our gPeat volume enables us to 

. operate o n a smaller profit basis! 

ALL NEW STYLES 
Oxfords, T-Straps, Ghillies a·nd Pumps. Styles for day

time, eveuing· and sports wear. 
Plain & Pedorated Models. 
Ali sizes. 

MEN'S QUALITY SHOES 
Oxf.ords in Black, Tan, Black and White, Brown and 
White and all White. Narrow and broad toes. Plain and 
perforat;()d moclels. These shoes will give you extra service 

t o 

·In Our Children's Section 
All new leathers, colors and styles in quality-made shoes 
for boys and g-irls. Perfect fit guaranteed! 

$1.00 $1.98 
.~";' ._, ... _: 

BROWNELL'S SHOE CO. 
334 Centrai A veuue - .. - Dunkirl\, N. Y. 

..................................................... 

FATE ABBONARE l VOSTRI AMICI 

+ Immaculate young · womanhood 
finds in Mavis Talcum Powder ex
actly the deliciously cool comfort 
and silken smoothness which is in· 
disp~1sable for a well kept body. 
Daintily fragrant, impalpably fine, .it 
deodorizes and · absorbs perspiration 
as it soothes. Mavis guards against 
summer heat. 

UseMavis Takum ALL OVERfrom the 
shoulders down Maflis Far:e Powder for 
Far:e and Throat. 

by VIVAUDOU 

25~ SOfi 
$100 

MAVIS TALCUM 
POWDER 
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.~+!+!+!+!+!+!+!+!+::•::•:•::•::•:•::•:•:::•:::•::•:•:•:•::•::•::•:•!•:•:•::•::•::•:•::•:+::•:::•::•::•:::•::•:::•:<•:::•:+:+:+::+:+:•:~ to. _ Ed io voglio sapere ogni cosa. fendersi, senza ·pietà. per l'infelice Ila forza dì vendicarmi, ed infatti- mi -· Ascoltatemi, Lionella: - mor· 
~ · · .~ Lionella, parlate, non· mi nasconde· bambina ed li! marito onesto e buo- ' vedete .. qui, ·orm-ai ·drsarmata, alla -morò Renato il1 tono di pr~ghiera ~ 

ritratto, di sua madre. 
(Continua) ·. · 

t"-4 ~ te cosa aLcuna, per quanto sia orri· 110, ig-nari di tutto. I g·iurati proscioi-j mercè vostra, dimentica di tutto: non noi siamo adesso due disgraziati, a 
~ Appendice de "Il Risveglio" 22 • CAROLINA INVERNIZIO :•: bile e infame. sero l'assassina. Ma vi pare che sia maleditemi se vi ho fatto soffrire.· cui il mondo non può òffrire alcuna FIORI PER TUTTE LE 

-~ ~ Gli occhi di Lionella, posandosi sul g-iusto? . l Renato la guardò con gli occhi felicità. Perchè non ci rifugiamo in 
~ ·~ giovane, espressero la pietà. Ogni parola di Lionella risonava pieni di lacrime. noi stessi? Lungi da tutti, noi for- OCCASIONI 
~ L'ULTIMO CONVEGNO :~ -Sì, vi dirò tutto,, - rispose - dolorosamente nel cuore di Renato. - Povera Lionella, io vi amo mil- meremo, del nostro amore la nostra Sahle Bros., 99-101 Newton St., 
~ . ., perchè non potrei continuare in que- - Io non comprendo -- monno- ~ le valle di più per quanto avete in- vita. Volete? Predoni~ N. Y. Phone:554 
~ · ~ sta orribile commedia, che mi an~ien- rò - come mia madre vi abbia ri- giustamente sofferto, nè condanno ib La giovane si trovava in balla del-

l
~ . ., ta. Perchè mai · voi siete figlio della cevuta sapendo chi eravate. La mi- 1 vostro desiderio di rendere il male la più veemente passione. Essa non AGLI ABBONATI MORO" _~~.' 

!~ donna che uccise mia madre? Tra' nacciaste forse di rivelare a me la ! fatto. Ma se volete colpire qualcuno, volle retrocedere, e abbandonandosi o ~ . 
•• ~ • .._ •• ._ ...... _ ...... ,.._~._ • ._ • ._ •• .._._ •••• .,_._ • ._.._ •• ._ • ._ •• --:.·•••"-•"•"•è+"+"+"+."+"+"+_ ••• ., • ._ • ._ ••• ._ • ._.,. • ._ ••• ._ • ._ ....... ._ • ._.~~~~ me e voi sta la vittima. Io la veno Vèrità? 

1

1 eccomi a i vostri piedi, Lionella: fate all'impeto del!la sua natura, stese lf 
~-~·~··--·•·•-·~~·~ ........................................................................................... · costantemente a~ mio fianco che mi -No; vostra madre crede che io che io sia la sola vittima del vostrQ mani a Renato esclamando : Quegli abbonati, che per di- " 
-~:_ Percbè? _ chiese. Lionella avrebbe voluto r ichiamarla. ~mprovera di non averla ~ncora ven- igno~i il _ dramma che pesa su ~utta l odio. . . ? . . -- Ebbene, sì, lo voglio ! mentica.tezza od altro, non han-

Pe b' .· e Fe n ndo ac- Era pallidissima turbata Perchè n 
1 

mcata. Vostro padre e m1a madre si la m1a v1ta. Io non ho p,.arlato dman- - Colp1r vo1, Renato. - gndò Renatp la strinse al cuore, poi, a no ancora rimessu l'importo del 
- re_ e - uspos r a fi caso 1 s ·n ev.;, ad a ir~ così? Se- amarono,. Non erano liberi nè l'uno zi a lei del mio passato, ed essa ha 1 con passione Lionella. - Preferirei bassa voce, le disse in qual modo 

co~tando ll suo volto, a quello del - . a Pl g . g . . · nè l'altra · se mia madre non abban- evitato d~interrogarmi. Solo vostro uccidermi. Ah io vi amo da morirne giungerebbero al compimento del lo- lol'O abbonamento, s-ono prega. ti 
gllo _ sua· m.a.d·re fu la m1a aman- bastiano non aveva 11 m1mmo sospet- 1 , • . _ - . 1 t · ' · t 1 ' d 'd · d' f 1 · t 

1 · to del ambiamento morale avv.enu- 1 dono la casa comugale, fu per me, padre sa che e a m1a conoscenza e non po ro ma1 essere vas ra. ro esi erJO. 1 aro oggi s esso. 
te. to in le~? Queb telegramma non eta ,. c~e adorava. Mio padre di nulla du- tutto quanto rig·ua:cta H pa~sato. Val-~ L~~; giov~n~ sembra':a. in preda a.l- Lionella acconsentì a tutto. Inviare lettere accompag;nate 

Il colpo giunse al cuore di Rena- forse il col 0 di razia a lla sua vo- b1~ava; ma vostra madre, ge~osa, ve- 11 avere _un col)oquw _con Im, per pre: 18: p1ù ornb1l_e ~ngosc1a. le sue ma- Si Lasciarono dopo mezzanotte. dal relativo importo a "Il Risve-
to. lontà infiac~hita d~lle emozioni? Lio- g-llava. E sorpresa la sua _ nv~l.e, . la g-arlo d1 allontan~rv1 da me pere~~ n_me fremenb SI torcevano con spa- La giovane entrò nella propria ca-= :fi1~eZ:ùr~o~a:e~:P~~~b~~~à. Ti nella r imase assorta in profonde ri- ! uvc~tse ferdoce~e~te,t0a ~o1l11 ~~ns!~~:- tem evo d1 amarv1, d1 non aver pm s1mo. mera per coricarsi e sostò dinanzi al glio", 47 E. 2nd St., Dunkirk. L 

~~~~a.l~~a&s~~~· ! 
0

~~remm ~a . ~ ···t iiii~iiiiiiii~ii~ii~iiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiii giuro che do detto il vero. sava n elba sua anima, facendole brii- ! Segu~ un ~rocesso che fim con las- ir;';;;;;:;;:;;;;:;:;;;i;:;';:;;;;;::;r::;;;i;:;';:;;::;;;:;;:;;;:;;i;:;';::;;::;;;:;;:;;;:;;;r.;:;:;;:;;:;;:;;;:;;:;;;;;:;;:;r.;;;iE'r!iiiS'i:;r.;r.:;;;: 
Renato lasciò cadere la testa sul- lare gli occhi di una luce febbrile. ! sol~zwne dl v~tra madre, ma la co- ~ ....,....,...,;.-

le ginocchia del padre, scoppiandQ in Essa andò nella sua camera da letto, 1 strmse 11; ca~b1ar_e nom_e. Vostro pa-

singhiozzi. dinanzi al ritra tto d i sua madre. l dre parti -dali It~ha. ~OI .e vostra ~o- o IJR NE. w p Rl CES Fernando lo lasciò sfogare alquan- , , · . . . , i refla cresceste 1gnar1 d1 tulto, c1r- ' · 
to; poi, soll:evando con ambe le .ma- ---. l u a_ttencl! _la tua ~e~detta,, :i condati dì amore e eli stima, mentre · · · 
ni la testa del fig·lio, lo baciò sugli crecll che JO e~Jb, mammma. adc.1 a ; io, la figlia della vittima, priva anche l :. . _ 
occhi pieni. di pianto, e con accento ta! ::-· mm·moro. -:-- Ma v:draL Il da~ ! di mio padre, c11e il dolore della fi-l 
angoscioso,: do e tratto ..... e Sia pur dl m_e che SI ! ne orribile di mia madre trasse alla 

- Perdonami! -- mormorò. - Ti vuole, purche coloro che ~1 . ha~no tomba, .fui per molti anni H ludibrio 
ho fatto molto male; ma era neces- colpi\a abbiano la 1?ro pu~!zwne. di una zia bigotta, che calpestava 
sario. U~ ora dopo, vestita elegantemcn- senza scrupo,Ii la memoria della mia 

- Oh, padre mio, io non ti accu- te . di seta bianca, essa riceveva Re- povera mamma, maledicendola. Ah, 
so! Ma il colpo è stato terribile. nato. Renato, per quanto vi dicessi, non 

Fernando lo rialzò, lo fece sedere Il giovane e1·a pallidissimo. comprendereste mai l'orribile supplì-
vicino a sè, gli disse con tenerezza: - E:ccomi ai vostri ordini, signa- zio da me sopportato negli anni gio-

- Passerà. Tu sei giovane, e l'a- ra, -- 12. disse inchinandoh. - Il vanili, quando a tutti sorride la vita, 
more d'una fanciulla come Evn. riu- vostro biglietto mi ha sorpreso. Non ecl io non vedevo a me dintorno che 
dcirà a salvartì. . . vi è accaduto nul:!a di male, spero'? tenebre, dolori, verg-ogne ! Non vi 

Renato scosse mestamente il capo, Lionella rispose mestamente : prenda orrore di me se crebbi con 
poi, . come se seguisse un suo pen- ~ A me no, ma a mia suocera. l'odio in cuore, col ·desiderio di ven-
si.ero: Hanno teleg-rafo che essa sta male, di carmi di tutti coloro che mi a ve-

- Dove cono.scesti la madre di e mio marito ed :E::ttore sono già vano fatto del male. 
Lionella? - chiese a voce bassa. ; partiti. Io debbo dunque far noto al- Renato si passò una mano sulla 

Fernando non vane mentire. la vostra famiglia il dispiacere cJ;l.e f ,·c.nte. 
- A Roma, - disse. proviamo di non prender parte a lla - Cosicchè, qua.ndo c'incontram-
- Avevi già mog-lie? festa di domani. mo la prima volta, voi già mi odia-

Mens' Soles , -
Heels 

Rubber Heels 
• '' 
75c, $1.00 l Ladies' Soles 50c, 75c 

l 

40c, · 50c l " Beels - 20c 
• 40c, 50c Rubber Beels - 35c, 50c 

Un rossore violento salì alle g.uan- - Io pregherò la nonna di pro-- va t e? ·- mormorò. 
ce di Fernando. trarre la festa ! - esclamò Renato. Lionella fece un gesto di protesta. 

- Si, - r ispose - e fu quella - No davvero! Non voglio! - in- - No, Renato; io non sapevo al-
una colpa, della quale non mi assol.l- t~rruppe con impeto Lio,nella. - Vi lora chi eravate, - rispose . . - E vi 
vo. Co,stei mi aveva fa tto dimenti- divertirete senza me. amai al primo vedervi Ma voi vi al-

Ladies' Shoes Dyed all Còlars 
car tutto. . - Cre_dete propr!o che io possa lontanaste, ed io mi ritrovai sola con 

-- E ra maritata? d1verbrm1 senza voi? - d1sse Re- le mie tristezze, presso a quella don-
- Si. nato con v?ce ~rave. . . , na che mi g-ridava come io non po-
Un'altra domanda bruciava le !ab- - Perche no? - r1sposa L~onella. tessi av;er a;ltro marito che Seba-

bra di Renato, e la fece tremando: - Sarete al fianco della fidanzata ... : stiano Comero, perchè eg-li solo &a
- Lionella .... è dunque .... figlia?... -. Lionella •. ve ne_ prego, n~n ~1.1 peva della triste -storia dell9. mia fa
Fernando lo interruppe concitato:. oppr1mete cos1! Io v1 ho, obbed1ta m miglia e non faceva pesare quella 
- Essa è figlia Legittima del depu- tutto. ... colpa su me. E poi Sebasti-ano, of-

LIKE-KNU SHOE REPAI 
' tato Albano. Quando io ne conobbi -- Non vi è costato. grande sfor· frendomi il suo appog-gio, mi dava il 

la -madre, Lionella aveva gi_à .due zo, - interruppe la -g10vane. - La mezzo di venire a Roma di intro-
anni. contessina Eva è bel>lissima e buo- durmi nel<la vostra società: di cerca-

Renato respirò più liberamente. na: avvicina~dola, non po~evat~ fa- re coloro dei quali intendevo vendi-
337 Centrai Ave .. : Phone 5427 

- La madre di Lionella è morta? ~e a :n:e~o d~ a.ma:ria e d1ment1eare carmi. Ora pensate che co.sa provass~ 
- chiese dopo alcuni istanti. Il capncc10 ?t ~n 1stante. . 

1 
quando seppi che colei la quale m1 

- Sì, - rispose Fernando chinan- - Ma vo1 m1 torturate, Lwnella . aveva privata di mia madre , era la 
do il capo. . Sapete bene qua to ho sofferto p er vostra 

- E mia madre ha mai saputo? ... cag!on vostra. Non foste voi c~e ~i ~ :No, non posso credervi! -'- bai- Per Atti Notarili ) 
- Ha saputo.... e mi ha.... perdo- o~-d~~as~~ .. d1 pdanza~m.l? Io v1 d1s- bettò Renato, come svegliandosi da _ 

nato, - · mormorò Fernando. - Ma s1. . Ma! :- P01 _compre~1 c~~ non av~- un sogno penoso_. . . _ 1 • l 
se potesse immaginare che tu ami vo 11 dtutto dl turJ:>are piU ~ lungo - Procuratevl m una blbhoteca! Se Vl occoue un "Atto Nota- l' 
e soffri per la fig-lia di colei, la po-· la vostra pace~ volll rér:-der~l ~egno qualunque i giornali di Roma del set- rile" di qualsiasi genere rivol-
v-era donna ne morrebbe. Oh, mio dellll; vostra s_hma, ~ m1 ded1ca1 alila tantacinque, mese di dicembre: vi . . , . .' .. 
Renato, io commisi una colpa cbe fancmlla desbnata.m1 per compagna! troverete la descrizione di quel de- . getevi ali uffic1o de Il Risveg.ho, 
grava su tutta la mia vita! Non imi- pur non l?otendQ amari~, come a:-re1 litto, e, nei primi mesi dell'anno sus- al No. 47 E. Second St., e nce- l 
tarmi. Obbedisci a chi ti consiglia amato ':0.1 _se una fatallta non c1 a- seguente, n resoconto del_ pro~es~o, verete: servizio pronto, esatto ed l 
per H tuo bene, e sposa Eva. Sarai vesse d1v1s1 per sempre. che terminò con l'assoluzwne, mgm- . · t •

1 felice. Lionella ascoltava, scossa da un sta di vostra madre. un piezzo giUS o. 
Suo padre appariva co.sì affranto, tremi~o nervoso. Ad un tratto sem- ..:.__ Perchè dite ingiusta? Gli atti notarili redatti in que- ] 

che Renato ne fu profondamente com- -brò vmt~ . da un g-rande sco~forto, . ~ _ Perchè nessuno ha il diritto d'uc- sto ufficio sono garantiti dai ; 
mosso. Eg-li pensava inoltre a sua ma- celandos1 Il_volto tra ~e mam scoppw cidere. E poi, l'assassinio fu compiuto l h.. '· d" .· · 
dre, e si diceva che sarebbe stato un in diro~to, p1anto. senza dar tempo alla vittima <li di- ung I anm l esp~nenza. 
figlio infame facendola soffrire per Renato perdette la testa. 
cag-ion sua, come già aveva sofferto - Che avete, Lionella? - chiese 
n cagione del marito. Onde, con lo inginocchiandosi dinanzi a lei, con 
slancio proprio de~la -sua natura ge- voce pi-ena di angoscia. 
nerosa, si gettò al collo di Fernando, :....... Sono una . disgraziata! - m or-
dicendogli con voce· ferma: . morò Lionella. - Ho· presunto trop- CAN IT BE DONE? 

- Hai ragione, padre mio: è mio po dalle mie forze, e ne pago il fio. ~ 
dovere dimenticare. Ti prego di chie- Vi ho tormentato, . ho respintQ la • 
dere a mio no.me la mano della con- vostra bell'anima, e adesso soffro l 
tessina Soranzi. tanto, che vorrei morire. · t 

Fernando lo strinse al petto e lo - Lionella! 
baciò. · Fu un grido delirante di gioia, di · l ' 

- Mio Renato, - disse con espan- ebbrezza, di disperazione insieme. E-~ { 
sìone - tu sei cento volte migl<iore gli afferrò le mani di Lionella, le t l 
di me. Dio ti benedirà ! tenne strette tra le sue, e con accen- l ~ 

to impossibile a descriversi: l t 
PARTE TERZA 

Supplizio 

I. 

- Non sog-no? - balbettò. - M1 t J 
amate? • t 

Essa lo guardò con passione. ~ l 
porta ;n amo, Renato. Ma che im-l H 

- Che importa, dite? Chi potreb- l t 
Alla vigilia del ballo mascherato in be più separarci, adesso? Voi mi di- t,. 

casa Volterra, Sebastiano Comero ri- ret~ che siete la moglie di un altro.... t 
cevette un telegramma del dottor Can- ma le nostre anime erano unite fino 1 
tamessa cosi - concepito: dalla prima volta che si sono incon- t t 

"Vostra madre gravemente aroma- trate. Noi non facciamo adesso che l1 
lata." riannodare i legami di un'affezione i l ~ 

I due frateU.i decisero di partire su- che non si è mai spenta Noi ci a- i • l 
bito, e Lionella disse: miamo: l'a vvenire è nostro. 1 i l 

- Io verrò con voi. Lionella lo ascoltava in estasi, con t j 
- No, non te lo permetto, - ri- la testa appoggiata a lla spalla di ln.ti, 1 , 

spose Sebastiano. - Tu sei un pò il bel volto rischiara to dal raggio del- t ( 
sofferente in questi giorni, e devi a- l'amore. Renato la string·eva al cuo- ~ 1 
verti riguardo. re e st~va per posare le sue labbra t 

Lionella arrossi. su quelle di lei, allorchè Lionella st l l 
- Che dirà tua madre, se non mi svincolò con un grido di spavento. t l 

vede con te? - E' impossibile! ... - esclamò. - l j 
- Ne sarà contentissima! - ri- La felicità non è fatta per. noi. Sia- {, 

~f~:~e.Ettortu~~ria P~~a Pt;:S~~~euznz0a ::l.QLacovnedra
1
·ruta·1atbi a:n:iv~e:rc:,er:e~:ia:: ~ ~ 

~bastiano volse a l ;fratello t 
sg-uardo di rimprovero. Renato. Ricordò la confessione di l 

Lionel1a r imase un momento esi- suo padre, e sentì una subitanea sof- tj 
tante, poi disse: ferenza. , 

- Quand'è così, rimango. E' vero! - E' vero! ... - mormorò rialzan-
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DOWN lO SUSMARINEl;: ACCO~DIAN•Lit<E 
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La mamma non m i vuol bene, perchè dosi. - Io avevo dimenticato ... 
Do you thlnh this idea is practlca l? Write Ra-Y Gross In care of th is newspaper teme cb'iOj sia la rovina di Sebastìa- Lionella stupì. , 

no. - Che cosa? Che sapete? Forse 1---------------------------------
......, Ma io la farò ricredere! - e- che vostro padre vi ha -ci>nfessato j 

aclamò con slancio Sebastiano. tutto? -- chiese. . 
Ed avvicinatosi a sua mog-lie, la - Sì, - rispose piano Renato. ! 

baciò teneramente. Lionella continuò, esaltandosi : l 
La sera stessa Sebastiano ed Et- - Vi ba detto come abbia amato l 

tore lasciavano Roma. mia madre· e come il loro amore sia l 
Lionella si era imp,egnata d'avver- finito nel sangue? [ 

tire la signora Bice Volterra dell'av- Renato indietreggiò, colpitQ. 1 

venuto. Ma invece di scrivere alla - N el sangue? N o n vi capisco! ! 
vecchia gentildonna, scrisse a Rena- - - Vi ha egli dunque nascosto che l 
to. a t ergo d'un biglietto da visita: vostra. madre uccise la mia? ! 

"Ho da parlarvi: venite." Renato divenne livido, e avvicina- l 
E mandò la cameriera a portare il tosi a Lionella disse sottovoce: l 

messaggio. - Quello che bo saputo da mio pa- i 
Appena questa si fu al•lontanata; dre, lo comprendo, adesso, non_ è tut- [ 

--------------------------------------~-----------! 
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Douhle TeneJl · 
Double Actionl 

LEGGETE E DIFFONDETE 

"JL RISVEGLIO" 

REG'LAR FELLERS 
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After. Huh, Papa'? 

Afi(R} PAPA VJIL(. YA TAKL 
. M€-1"0 THE: MOVIES? Wl l l YA, HOH~ 

PAPA> AfTt:R TAKE. t-1€ 
IO TH€ MOVI€.~? 

Even Matters V p a Bit 

Dunkirk, N. Y. 
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