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TRE MORAL QUESTION O STARVATION p;;;~M~;;;r.,-;~tt;F;;d- .. --·-r 
We have discussed time and again political and economie - L·. LOW·NcE STRIKE~~ o,_. The Hungry ls Dissipated 

questions in the effort to bring out adequate remedies· necessary . . . fS 
to make of this country w ha t i t should be: the r eal continuation 1 Strikers Ha ve Real Substantia.l Cause For Comp.laint 
of the glorious Republic which placed this country at the head of · 
every organization of the kind in the world. We hav€: seen in his- N~ED OF ACTION IMPERATIVE . l lt has come tlo the knowledge of this Editor, and it nas been 
tory the dangerous policy of retrogression from the idealism and . . j re-checkec!, that cerl:ain funds_ are being dishonestly, if not illegaMy, 
patriotism of the forefathers of this Republic and do not think 'l'ne TERA me'n of Dunkirk We bave reached a 81-tuatt.()Il- l spent an? th.ese fu nds a•·e bemg taken out of the pockets of those . f t k T.h . ~raise for . the 'l'ERA. The pian . who ar·e m d1re need, who have fam i,lies ti> su.pport and whose child· 
a COntmuation 0 COffimercialism and Of politica}, SOClal, l'eligiOUS, S fUC • ey knew that a . Strike at present W bere men were toJà lS a g'O()d SJI1Cere attempt t() give ' ren an d Whose Wives are in poverl:y·stricken di stress. 
professional or commerciai methods can restore this country to was futile but i t wa8 the . ()U}y. that they were t o get $4.85 to wo1·k to those who need i t and l tt will not be den,ied by Murray Shelton that one of the mem• 
the reputation it should have maintained during all its uninter- means to express a pt·otest hold them over for two weeks. it is an, economica! thing- · but i t __ i bers of the T.E.R.A. Advisory Board caus-ed his ,nephew to be hlred 
rupted existence. W e fèel that we should go back to the ldealism against th'Ìngs as they exist in This of com·se is an absurd im .. is being· mishandled in Dunkid{. at a rate. of $25.00 P?r week. ThiS' is agalinst the .ordinary $9.60 :paijd· 
\Vhich inspired the f01~efathers of this Republic and prompted the T'ERA in Dunkirk. possibility. Tr"•e., t'he Welfat·e 1! to those· who haven t Uncles on the Board. This same man this 

h ff 
I th fi ·" This paper is informed that _self-~ame nep.hew, l'ente~ 'to the City a clonerete mixer _ and just 

t eir tireless e o1·ts toward human liberty and redemption. The n e 'l:st· piace -\ve under- Commissioner has assured the less than ten percent of the - •magme __:. w1thout battmg an eye-lash, Shelton ,approved a month-
contamination of the principles set forth at the foundation of this sta.nd that Mr. Harry n. Lighty, TERA workers that n()ne will go money allowed to Dunkirk is be- j ''Y. rental of $400.00; for 'on? month. Then som~ething, either con
Republic can bring solely ruin and destruction. a man of fine caliber and a hung1·y; that supplementary re· ing used for materials. lf that j sc1enoe or a threat, got m 1ts work, and Heffernan then received 

When thl
·.., Re.public was founded, those who· founded l't were gentleman in eve'I.'Y respect, i~ " it lie.f w'll b . t th h .b t tb TER ,. $175.00 another month {or the rent of th is ·concrete mixer. lt would ~ t h h d f 't '' ..., . 1 • e gi.ve!l O ose w O • e rue e A workmen pay be amusing tp compare these rental costs with the actual cost IOf 

a limited number of people inspired by the idealism which has, e ea O I • Yet Mr. Lig·hty ~·eqmre tt. Th1s IS an encourag- fo1· those materials. It is my un- _l purchasing a concrete mixe·r. 
· f t f l · d f tl L · t f th ld · · d 11 has never worked -a day that we ng· fa t Ho th d t d" h m every a e u peno o 1e 1US ory o e wor , msp1re a 1 c . , wever, ese menare ers an mg t at after the 'rent, t . M r._ Sheilto_n ~dm its that he did ~his - doesn't cteny it _ and 
patriots and martyrs. T hey struggled and died for the benefit of know of, except mentally, He ~o be C()mmended fm· !1-ot desii·- food, clothing and the enth·e bud- i w•th t~•s adm•ss•on, he stands conv•cted or something as terrible 
Mankind. If we consult the history of the entire world during ali !1-ever knew the meaning of .earn- mg out and out chanty. They g-et of the ordinary family is ! as takmg money from a p.oor box. He is the appointee of Ma.yol 
its undisputed existence, we shall never findan example more in- mg bread by toil and sweat. Mr. sbould be commended and sup- figm·ed, that tbe Welfare De-

1
1 Roberts). We lay the gauntlet at the Mayor's fa.et. He must ~ither . h 1 --~' b th f tl f . n~ Lighty is a bachelor, H e neve.'' ted . h .. t g.et rid of M_ r . . shelton or suffer· t h e. C\O'nse~uence-s In th-e next ~,e~ec-

spiring or glonous t han t at =t us y e a 1ers o th1s .l"~.<;:- -~ por m t e1r a tempt to earn partment must spend in home tHon. But th•s •s not the worst of .t,, addmg insult to injury, Mr1 
public. A persistent progress of degeneration has, however, modi- knew what it meant to see bis their living with 1·eal bonest-to- relief about $12 and some cents l Shelton boldlly declares that nobody in Dunkirl< is capable of run-
fied its philosophy, if not its fundamental principles. W e have re- children going _ off to school or goodness work. per average. family of 6. Tbe ! l ning thìat concrete mixer and out of Dunk:irk funds- given by the 

' t d d l . d 1 f M k' d th f f th to play hungry_. He never knew . The co.mmittee co.mp.lains that k State to rel'ieve Dunkirk's .poor, he hires a F'red,onia man to run the Cl e an proc atme our ove ·or an m , as · e ore a ers h . men are as mg but twenty-four' j concrete mixer. This must and shalfl be stopp-ed, ,if not now then it 
of this Republic did, but have remained merely in the tìeld of w at It meant to see a patient, they asked to see certain docu- hoUl's. This gives them $9.60 a t will be without question at t_he ballot box. · ' 
bombastic accomplishments. W e have placed the almighty dol- ~oil 'Y0 l'n, nerve-w1·ecked wife go me~ts and 1·ecords i~ Mr. Shel- week. At Ieast a couple dollars .: .... _ .. _ ,_.,_ .. _ ,_ .,_ .. _ ,_ .. _ .. _ _..,_ .. _.,_,_,_,_ .. _ .. _ ,_ .. ..,..,_ ,_.., 
Jar at the h-ead of our principles and there is nota single thing 0 pieces, not because she ber- ton soffice. _Tbey cla11m that he less than the averàg·e family ~.,.,.,.., ~ ~-- -----~~~ 
in the way of idealism which has survived the onslaught of the self Iacked food but beeause he·r refused. Th1s act of Mr. Shel- draws on home relief. But what l · 
mercenary forces of usurpation and destruction. little bro<Kl was suffering. t~m's merits severe condemn.a- is; the answer'! Here is about aj 

Our forefathers were modest in their greatness. We. are Mr. Shelton, fresh from col- tmn. Tlte TERA reco1·ds.are d1s· twenty percent saving· and ifj· 
bombast ic in our futility. We are not working for the benefit of lege with never a bit of exper- burseme~nts of tbe pubhc purse twenty-five percent were used 
others at the cost of our personal sacrifice but for our own ag- ience in handUng men of any and should ~e open to i.nspection for materials .it wou]d stilJ be 
grandizement with the exploitation and the enslavement of kind, __ without. a bit (){ executive by anyone mtet·ested m tbem. profitable to keep tbe..-;e men on . I g·iornali. degl~ u~!il:Ui giorni .si sono allegramente occupati 
ot~ers as the. price. What we -need to rest9re the tradìtions of :~p~n~nce, ;vtt~out ~ kn~wl':dg~ Another co.ndition prevails the TERA instead of co-mpell- de1 due avvemmenb pn1 Importanti che la storia del mondo ci re
t !Hs country 

18
, the

1
·efore, a -return t o reahty and to reason. , hfe s ha~dshzps, 18 MI. I-Igh wbic·h should be conectecl. Too ing the mto live, without wm·k, galer à fra poco. Dobbiamo confessare che la nostra emozione è sta-

Th e greates~ force peopl.e ~ay h.ave in their march towal'd ty No e~~~~~· then that eondi- many are the foremen on the out of the pubJic coffers. ta ~ntens!l. Figuratevi! Il popolo d'Italia ha cominciato a raccoglie-
progress and enhght enment .1s smcenty. W e :'lre a bunch of ~Y- ti()ns exist as théy al·e. At least job. Men who show up in tbe These men should be put back l'e I fond1 per regalare al nuovo rampollo di Lasag·none e della sua 
pocrites who preach one tlun~ and do practte.all~ the oppos1te. ten peo-ple draw good fat pay morning and probably. once in to work. The city officials in degna consol'te una culla degna dell'erede al trono. Questo re
When_ s.om.el:)ru;l~ com~"' O\lt w

1
t}l_ an h_onest ~rog~a~, ~~. abu~e · envelo~ who don't need it. A t the afternoon. Spendmg ~tot charge sbould be C()mpelled to galo riuscirà ~eg~o .della futura comparsa n~lla _vita ufficiale del 

an d ndlCU~e hlm. The greatest Democrat w ho -ever ir\?"e~ ~hrs- least severinàve .been uisappt:Ov- mor~ . than an hour on the ]Oh clean n p a deploni.ble situat-ion nostro paese d l Ol'lgllle e del popolo che contnbmsce j) danaro ne
country, smce the age of Jefferson a?d . Jac~son, was Wllham ed by the C()mmissioner of Pub- and rawingTa~rles. :t'.wo I"f""tlrny"~·tfrt!y-s:lr<ttl ·kt1ow~ c.~~~o_.a mantenere i. ~uoi oypres~ori in mqd() deg_no ~Ile tra
Jennin~s ~ryan: f!e was ~onest, patnotlc, . smcere a?d . coura- lic Welfare· and Mr. Shelton stili men: of good .execubve .abthty wrath o.f the }leople when i t d~zwm della corona e de1 . re s~~au~1.. La ftrtura regina ha comu
geous lll hls prmclples, which w ere .t h e . very same prmCipl~s of reta1.ns them on tbe job claim- should be ab le to supel'VIse amd sball be expressed forcibly aml lmcato la. buona novella m suo l mtnm che la hanno gloriosamen
,Tefferson and Jackson. As a humamtanan and a lover of hber- . · th t th 

1 
, · . 

1 
r control 200 men and get the unmistakably in tl1e next mu- t~ partecipato al popolo d'Italia. Il mantenere l'importante avve

ty he: was .equal to Washington and to Lincoln: He honored and ~ng t ' a ~1 lau spe}!fi lt~a l· work done. No need for leeches nicipal election. mm.ento _segreto avrebbe fatto perdete alla nuova erede J'oppor
il~ost worshiped them. There was not a single act in his hon- . ca 10n;-. . t~se :~~ 1 ~a 1~"18 w bo l~now no~hing about con- J Ròbert Hitchcock ~s making- l tumtà di ~ve~e la cul.la fa.m.osa:, agli allievi delle scuole d'Italia 
est !ife open to criticism. And when th ey rìdiculed his ideas on ~~nfe 1~m . e a 1 1l 0 

1 
e 1 structwn gettmg paddecl enve- a vig-orous and effective effort l'onore ed Il p1acere d1 contnbmre l'ammontare necessario all'ac

bi-metalism t hey did it through . ignorance. and bad faith. To- th a 2: pace d•~ .. ~~sa e.t unf~~ lopes. They would. do themselves l· to see things are dghted. This
1
quisto. Ai I?atrioti .veri, la cosa offrirà l'occasione di far,e un buon 

day when William Jennings Bryan is no long-er aliv,e, they are a h'i 18. a :t ~g t;"- ~ 'd t 1 and _tbe commun!tY more g-ood he is doin~· witbout compensa· affare. Ess1 .orgamzzano la cosa e non lo fanno di certo per per
com'mencing tò see the light and to follow his doctrines. William 0 e/s. d~1 m e·ttoa ta 0 diggmg along WJtb the otber . tion. He merits the plaudits and dere l'appetito. Mangiano a quattro palmenti al momento che 
J ;;-:mings Bryan was, of com·se, human. H~ had his weaknesses ;::::~~~\hi:;;~:~t"~ny :ch:Oi TER~ "'~~ . . . j the stiJlport of Dunldrk's citi- co~Te .~ ma~gera:nno con n;~ggior appe~ito .quand~ il da:naro ne-

a
nd his hobbies but he was a true Amencan and a real lover h'ld d . Th' th t h Th1s1 pa:pei has nothmg but zens. cessano all acqmsto passe1a dalle mam de1 contnbuton a quel-. . . d c 1 can · o. mgs a un- 1 d · · t ·· L - · f · f s · · 

~!c~f;~s c~~ntf{e ~gd~;t o~~aft~op~~· ~~:f~~~~~eJ~de intoa~~~;i~:-~ dri:sth~ ~~~:rni~~~:;~sn c:;$~~- --L~A _ __..D_.. A-N .... ,.Z-...A~-D--E........,_G--.-L...-...-J~E-V-....,...,..,.,..,E ~, !~t-~~ ~~~·~ocYF~/~ {~~~~~lne~nCI~e o c~~; J~re~~~~ a~I'~~f~~~"~eb~i 
No one of Ìl;ÌS cnt~cs cou1d, however, deny tha~ w~at he d~arhned 000 a month f()r relief pm·pos~s (by G. OBERIDAN RIZZO) NT_ I l u m o lampd.Ql ot . l alsag?1one no~ . ave~se 'tuna culla de,gna della was t h e frmt of lns honest Iabor, not of explo1tatwn or 1s on- alt eth . t h' ·ed. s~1a casa e _e IOHO c1e 1_ suo eiOICO gem ·ore occupera qualche 
esty · He was a wonderful writ~r a.nd a no 1ess wonder:ful orator. th og_ 1' r1 d 00 ~any :~A II m g1orno? lVIa Il venterello d1 fromla che spira da lungo ~mpo po-

)
:>ut ·his pen and his tono·ue w ere never dedicated to any oth·er ek~e te e

1
?af:r men t' hperson b·ebbe: trasformarsi in un ciclone libertario! _, ., . · . . see mg· re te mus ave a , 1 . · · · · 

principle .th an that of ~preadmg morahty. and brother_ly love. H;e meny-g·o-mund of honors if in- . . . . . . . L a tro avvennn.ento v1ene. anmmz;a~o dn·e~ta1:nente dalla 
was nommated three times for the pres1dency ofi th1s Repubhc spector,s, iuvestigators and /SahttJamo_IlJ!'ronte Umco.,:- IIPlebts~Ito Tedeseo e. la PosizionJe c~~~ d~l d~c,e. Q:1~lh che ?on ?l me~·ay1gl;ano m!l-1 si sono mera-
!Jut trea?herous~y co~?ted out, or betrayed, _bY, those w~o h~d checkers, ali drawing good sal- d1 H1tlel'. - La G10rnata Itahana a Rochester. v1ghatJ. all annunzw eh~ f1~ se1 m~s1 B~mto avra u!1 m!ov.o •:am-
mterest m keepmg. th1s country at th e l~vel It 1~ toda~, 1egard- aries. A great many of them _ pollo d1 un .. ~esso o dell alt.I_o. E se1 me~1, con. q_uestl clnan d1 lu-
less of any contenbon to the contr.a1·y. Hts enem1es w et e not or- bave no need for such sa:Iaries. II _F~onte Un~c~ dei socialisti e co- ror.e fascista i~ Germania ed in Au- na, sono Pll! che .necess.arn a pon~are 11 trad1zwnale regalo ed a 
ganized for patriotism but for spol.ls. The result is that the funds al- m umst1 f~anc_es1 e ,un f~t-to, .compiu~o. stna, per l~ hber_tà di_ T_ll:ealmann _e me.ttere assieme 1 fondi per .acqmsta.rlo. Nel ?aso del nuovo fu-

We find in t~e history of t hls country 3: great many ex- }()wed by the State are divet·ted I deleg~~~ de! d~e partiti SI sono m - ~ti ~~~ori~-~~~zat~ ~ b~~t\~\:~~~:s~~= tmo .ram?~ll? del duce_ non Sl ~r~ttera .forse di una ~emplice cul
amples of patriotlsm and unmercenary devotlon to duty. Un- l into channels .for wbicb they contratti .11 27 luglw alla Casa del Co-~ tanza proporzionale e lo scioo·Jimento la. CI vona 11 batocchiO sotto forma dl clava metallica. Il popolo 

ff d h 
, h b bl t opera on e hanno firmato un patto d 11 c d · · " sarà I·nvitato a pr·ovvede•·lo e tìni'I•a' col s t' · 1 d 11 

fortunat ely, those who o .ere . t em av~ _een. una e - O com-
1 
wet·e not intended and this eva- di unità d'azione col quale s'impeg-na- e a amera. e,1. Deputab. , . . . · · L . en liSe o ca ere su e pa-

mand the respect, the adm1ratwn and the Imltatwn of those "':ho ision is accomplished o-n slig·ht no _a organizzar<! in comune ed a par- I <;Iue part1t~ s n~peg-nano sulla car- ztenbsslme s~alle. . . . . . . 
are the loudest advocates of progress but confuse pl'ogress w1th l pretexes and circumvention (){ tec1pa~e con tutti i mezzi a loro di- tta dh1 .asten~~s1 reclprocam~nte d3: at: Durante 1! solleone Il d1vers1Vo d1venta più che necessario 

. O . l h l t f . t h , sposizwne ad una campagna nel JiQ,I'O .ace l e crlbche contro gh org·amsmJ Ed b t h, l d , . b" . f . 
é'xploitation and .corruptwn. ur own peop e ave os al l~ j the real intent and purpose of paese contro il fascismo e la . uerra e. militanti pa~-tecipanti insieme all'a- ~n a occ l? ,qu~:e lVel'SlVO l~on cam 1era ·?rma alla scena. 
the future of ~lus country m~re~y because ~he~ have ~een foi the TERA. . contro i decreti legge, contro ~1 ter: z1one, ma s1 _n~erba~o ~uori dell'azio- B:mto .lo a.cca1ez;ze1a can . volutta e pe~:mettera al. suo futuro 
years and contmue to be the v1ct1ms of exp101tat10n and, m manyj _____ .. _ .--• .....---..~~~ ne_ comune mbera md1pendenza per erede d1 carezzarlo come st carezzano le cose g-randi che I'espe-
insta~ces of persecution.' The public life of this country is corrupt words, religion is merely a source of profitable empio ment The svlt.uppare :1a loro .Prolpaganda e per rienza ha indurito. La m pig-na patriottica è la cosa più dura pos-' · fi · l "t ' d t d · . . . . · ass1curare 1 proprw avoro d1 reclu- "b'l I t · t " l . . . and the examples of the m~st 1~ uenba Cl 1zens are use o · e- effort to make lt more profitable leads mto pohbcs, class hatred, tamento. . SI l e. pa _no 1. se a car_ezzera:mo con gusto e~ .11 futuro discen-
stroy in the people any fa1th m honest g-ov~rnme.nt. W e have abùse, vituperation and qthel' ·excesses. Controversies so provok- Un c<:mitato di coordinazione com- dent~ d.el llttono l.a lubr~fich.era come sono soliti a lubrificarla i 
been waiting for · a long ti~ e a r ay of sunshm~ m t~ e late ed S\lCCeed merely in destroying in the mind of g-ood meaning- ~ostQ di .s~tte del,eg.ati ?i ogn!lno ~ei fancmll! o le fancmlle d1, pr1mo pelo. Il duce, nel frattempo, si 
history of this country. The only thing- w e h ave found IS abuse people the impression that the theories expressed a1·e really the muee epda!1tltJ fìtstsera d11

11P
1ano _df1 at ss~e- gr attera la pera e pensera che_ il vero patriottismo si manifesta 

·· . h. · . · bi .. _. .
11

. t b . . 1 cara ere e e mam es azw- ,· d l l tt d f on the part of those w o are moxe capa e, OI W l __ mg, o a use source of revelatwn. The tr-uth· cannot be contammated or estab- ni comuni ed appianerà le divergenze pnma 0 opo a 0 a, non quan ° essa erve. · 
others than t o perform their own duty. lished convincingly by calling other people liars, or by abusino· e i conflitti elle potrebbero sorgere. Credevamo che lag·g-ìù dedicassero il tempo a scavare le co-

Th'e newspapers are full of crìticism~ Th €JY criticize the_ ad- them. Very seldom CO!Jtroversies, no matter how bitter, c~m b~ . . . . ::: ::: ::~ lonne di Ost!a od a _ bacia1:e ~a pantoffola al papa. Ma dobbiamo 
minìstration of justice which is corrupt to the core, but fall to made. a ground for behef. 8 .

1a1.11t partito cdod~umst~ che quel~o ammettere d1 esserci sbaghat1. Quello che fanno lao·o·itt è una pal-

I ff t k 
. t' f d . Th f d . ·1. d . th . ' l f ' t ' h' socla IS a sono a lvenutl al patto m l'd . ' t . d" Il l . l't' t ' h f oo participate honestly in a rea e ort o ma e JUS Ice ree .an 1m- . . e ree om 1m p .1e m e pnvi ege o Cl ~z~ns ~p shoul<j. seguito ~Ila pressione delle masse or- l a 1m1 . az10ne 1 q~l~ o c 1e 1 po ~ 1can 1 anno atto e fanno qui 

partial. They ha ve criticized political leaders of all parhes. But be hm1ted to the undrsputed · t ruth. Personal opmwn lS seldom ganizzate, ape minacce sempre ere- da se~oh_. Quando SI e al potere b1sogna approfittarne. E se il po-
. they hav~e always been willing to accept favors in exchange for t_ruth. But truth, when clearly established, appeals to the intel-[ scenti d ei f,asc_isti e fascistotìli e alla polo e d1spost{) a r e.g·alare, non vale la pena di farsi preo·are per 

P
raise. The freedom of the press would be a real blessing to hgence and to the fairness of readers or hearers. It creates con- J necessità! d ! .dJfe_sa e _ offesa p~r pre- prendere. La moda migliore consiste nel deleo·are un patriottico 

. h l d · t ' Il A 1 · t' h 't · · ffì · t t fi l . d servare a pro,pr1a esistenza divenuta · d · . l d Il' . d . . . "' the country were 
1
t used onest y an 1mpar 1a y. s ong as VlC wn, even w en ~ lS msu c1en o pass na JU g-ment. ormai difficile coi continui decreti leg- a~~co o un g-wrna e e ayvemre a mJzlar e la colletta neces· 

newspapers use their freedom in t he effort to defame or destroy What w~ need 1s less controversy and more educational ef- ge, gli assaLti polizieschi e gli atten- sana. Al resto pens~ranno 1_ rampolli ed i loro degni creatori. 
others , their infiuence is not devoted to the regeneration but to fort. The m~m effort of t~ e stat~ should be to educate its citi- tati ,P;~ditori dei __ fascis~i armati. . Pant!ll,one PR:ga e ~·h altr! g·wc~no. Si vede che malgrado la mo
the oppression of Mankind . . The first remedy, therefore, should zens. Educatwn should be Impartlal and complete. Prejudice èan·. 0 1tv1s1,1 e per gmnta m lotta r:ontJ- dermta che 1l fasctsmo SI affabca a proclamare il mondo conti-

. . . . . . .. d f h bl. b r · t d l b k led · Tl t l ·. nua ra oro come se fossero stai! due . · .. . .· . . l t d B ' . be found m a more 
1
deahstlc and patrwt:c athtu e o t e pu 1c e .e 1mma e on y Y no\': ge. _l~. gr~a est ac n .evements veri nemici, i due partiti proletari nua a gna1e COJ?e gu.ava ~ ~mpo el .orbo~e e d1 Oecco Beppo. 

press of this country. It should b-e an wstrument of progress, wh1eh have spread the blessmgs of ClVIllzatwn ali over 1\IIa,nkind sciupavano le loro energ-ie a mettere, Basta _porta!e: fuffolma s1 d1v,erte e gh a ltn pagano. E.' il pia
not of exploitation. When a newspaper is published for the pur- were securèd through the disinterested effort of apostles and senza ri~scirvi, un ~ò ct'or~ine in ca- cere. Pl~l sqms1to che possa gustarsi. Questa è la ragione per cui i 
pose of making money for its publishets and stockholders, its scholars. All races and countries have contributed their share ~a ro~:Ja, mtentre 11 ~emiCo, pro.fit- fascisti non hanno potuto che copiare dalle t radizioni. Nella scien
main consideration or aim is confined ·to business. P~rsonal ad· to the progress and emancip~t~~n o_f people. W~ should teach s~~r~m;n~e~.a~i~Efu~~on~rg:~izze::~ za o~corr.e il prog-resso. ~el I?iacere intimo solo il solletico deHa 
vertisement, or paid praise, should be altoget~er abo.hshed. Pu~- people to be mode~t. What ClVIllzatwn has obtamed in the wa.y j ind!stt:rbato, dav_a l'as~alto alle isti- sodd~sfazw1:e . o, della grabtud;ne. 
lish ers should rely mere1y on t he sale and ctrculatwn of the1r of comfort an~ rel~ef was created by a.,nd should be open to ali. tuz10m democ~abchermscendo fàcil- ,1Ylu.ssohm e stato, e contmua ad essere, un furbacchione. Si 
papers and remain within the educational and informative field. Love of Mankmd, m fact, should inspire every living being and md ente a dlemohrlie ? avanzava spavai~ potra dire çhe non ha coerenza in altro. Ma in materia di succes-

. - 1" . . d t ' l . rem'nd h ' th t h , t ' ti d t l 'd t ' 1 o verso a conqmsta totale <lel pa~ ". ne h d d p . l , . f tt ' . 'l f If there 18 a po 1bcal campa1gn, or an .e uca 1~na _ campalgn_, ~v- 1 1m a e. IS en. 1 e o a~ m uc 1 cous1 er a 10n as t 1e tere. n fronte unico delle due fcrz·~ ~w ne · a a yen. ere. ere le, m ·a . 1, pn~~re 1 suo ·uturo ram-
ery -effort should be confined to a full express10n of the opm10n other fellow. At t J:ns penod of enhghtenment ther e should be .del lavoro ha arrestato d'un colpo l'a- pollo della grat~tudme del popolo Itahano? 'La gente paga e l'icler 
of the wl'iter, wl: ich ma:y be contr~dicted or ~ritici7;ed by otÌl;er no me~ tal,, economlC, social, p~litic~l, religious or racia.l slavery zion,e li~ertici9a ~ei reazionari, . ~ c~r- 1 ~mole qu~ !" gnda il paglia:ccio nella qavalleria .Rustica_ .n a. Il po-

p
apers whose ed1tors thmk otherw1se. Any d1scusswn on prm- or oppresswn. W e should keep m mmd and preaeh what the sub- tto 1 a~mentera s -esso . manter1 ~· m- )olo Itahano paga e vuol nde1·e propno come r1dono tutti coloro ' ' r . D l t• f I d d d b atto !} patto firmato Il 27 lugho. ·h l . 'l ' d . d' d' t ' l' l . d ' . 

c1p1es would benefit the generai pubhc, also the newspapers. But rme ec. al'a I,on o . n epen ence, penne y Thomas J effer son, ,1, ,:, * · J e 1anno l ;>ver~ 1 1ver u:'e' g t a tn. Il uce s1 d1verte e Pan-
when the effort of the newspapers g,eems to be, as i t is carried . . 'O effecbvely pro_clalmed: . Come antifascisti . salutiamo con taio~ e pag·a. No_n VI pa~·e che Il ~ondo sia cambiato solo di poco '? 
out today, to indulge in dangerous publicity and to destroy the l '.'We hold these t'ruths to b~ self-evident, that ali me~ are gioia l'unione dei so.cialistì e comuni- E dl!'e eh~ ?emto contmua a strillare dai tetti che ha 1·iformato 
confidence of the people in their fellow beings and in th eir gov- , cr~ated . e~ual; tha~ ~he~ are _endowed by their c;eator_ with ceJ'- sti francesi augur~ndq che l'esempio per~mo l'Jstmto umano !. Lo ha riformato solo per impedire che 
ernment such a freedom is not beneficiai to the organized com- ~am unall~nable Rlghts , that among these are Llfe, 1."'1berty and p_oss.a essere .. segu1~0 nelle _altre na- altrl lo prenda. Quando lo prende lui è un altro paio di maniche 

. , . . . . . he pursu1t of Happiness. - That to secure these r1g-hts Gov- 7.Jotll dnve, p1u ehe m Francw,, la rea- L . d · d" · l' L · · ' · : · · · 
mumty. Rehg-~on ~san abst ra.ct prm~I~le often us~d ~y t he agents • ernments al'!e instituted among Men, deriving their just powers zione dilaga ed è pronta a trasfor- O .Pl ~n a, qu~~· 1,, e .. sl conso l. 3: Vlt~ e ~m fl'l~to m1sto d1 l'ISO 
of one denommatwn to abuse and nd1cule the prmClples and the from the consent of the governed." marie in tante caserme e a caricarle e. d1 p~anto . ,Oggl Sl nde. Quando SI arnvera al p1anto, l'uomo che 
belief of those who belong to other religious sects or denomina· The people a!'e supreme. Ali effort to enslave or oppress di g-ramag·lie .. e di dure catene.. nde nma1~ra pur sempr~ ~ma f~lice creazione romantica dell'im-
tions Those w ho teach religiofl do it mostly for p1·ofit In other them shall be frUitless. f I .ctute piatrt1 ~b .eh~ possono .ogg1 farJ mortale V1etor Hugo. R1duunoc1 sopra e teniamo presente il fa t-. . . • .asCJs ·a. a 1am s1, ma. fasmsta .no. 
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LO SCIOPERO DEI .LAVO
RANTI IMPIE'GATI CON 

LA T.E.R.A. 

!ora, cominciarono a ridurre le ore 
del lavoro dei poveri lav<;>ratori, e 
~con esse, anche la paga. Che ·prima 
percepivano 5(); sp~di all'ora, men-

. tre poi ce la portarono a 40 soldi al-
Lunedì scorso, 21. del corr. mese d1 l'ora .. Mentre prima facevano 30 ore 

Agosto, 400 opera1 che l!lv~ra:vano settimanali, poi ce le ridussero pri
con la T.E.R.A . . an?ar_ono m rscwp~- ma a 24, poi a 18, e questa setti
-c? _per certe ragwm pmttosto pl:ausJ- mana, l'avevano .portata a 12 ore, 
b1h. [ che a 40 soldi, formano una paga 

Non appena queste istituzioni furo- settimana~e di $4.80. 
no iniziate, agli operai vennero asse- E . · h at . . 
gnate 30 ore di lavoro settimanale, . Cl se er~ e V?! con una paga 
che a 50 soldi all'ora, portavano ad d~ $4.80 settJmanah, per un po,vero 
ogni casa di lavoratore che vi era im- dlavol~ che sgobba a, lavor~re, men
piegato la bella sommetta di $15.00 tre ,?hl gavazza co.n .l epa !)lena, sen
settimahali. :_a t~r nulla, perc1p1re la stessa pa-

Bisogna notare che a quell'epoca, .,a. gr~nde e completa per come la 
due o tre persone dirigevano la barca per ceprya. S:PP;na questa T.E.R.A. 
ed il tutto andava a meraviglia. Ma venne_ Isbtmta · . ._ . 
un bel giorno (ossia un brutto giorno) Cosi, .come ~bbiamo d~tto, Lune?r 
i signori dirigenti si misero a met- ~co.rso, 1 nostn lavoraton, scesero '!l 
tere impiegati a destra ed a sini- ISCtc;>pero, per protestare cn·ca la n
stra; chi da boss, chi per capo boss, duztone· delle loro ore del lavo.ro, . e_d 
chi pel' scrivano, chi per investiga- anch~, per far compre~dere a1 du~
tore, ecc., ecc., assegnando a tutti un genti, ?h e se le or5l . d1 lavoro vem
salario eccellente· mentre pal'ecchi l vano r1dotte per essr, dovevano es
di questi impieg~ti non avevano bi- serio. anche per i "colle~ti. bi:anc~i" i 

~ ~ sogno proprio, di prendere quella ~uah se ne stanno tuttt t .gwrm alr--......r.-------------, 1 grande paga per vivere. E sin da al- l ombra, percependo contmuamente 

Professional Directory 

EDWARD PETRILLO 
Avvocato italiano 

· ~~~~~~vv~~~~~~vv~~~~~~vv~~~~~~~~~~~ 

UNA NUOVA INDUSTIIA 
(Continuaz. della Prima Pagina) 

Civil~-Penale e Criminale to che fra sei mesi si faranno grandi feste e si sentiranno g-randi 
. Bld ERIE PA risate. 408 Commerce g. • · · Il doppio annunzio, che la stampa ci ha recato con premura 

IL RISVEGLIO 

il lauto salario. 
Gli scioperanti hanno ingaggiato 

l'Avv. Ro,bert Hìtchcock, il quale, ha 
g·ià chiamato un investigatore dell'Uf
ficio Centrale della T.E.R.A. di New 
York, e nell'ultimo meeting avuto 
luogo Giovedì scorso dopo pranzo, ne!J.. 
le vicinanze del Dock a Centrai Ave., 
presente anche detto rappresentante 
della T.E.R.A. Mr. Edward Rhatigan, 
decisero di tornare al lavoro, ma a 
patti, che il Comitato da essi sce1ti, 
il Comitato locale scelto dal Sindacò 
Walter L . Roberts e il rappresentante 
della T.E.R.A. trovino la via spiccia
tiva di tog·Jiere di mezzo tutte queste 
camo.rre, tutti questi soprusi e toglie
re di mezzo tutti questi mangia-pane 
a. tradimento che vi sono oggi. 

Se ciò faranno, se manteranno la 
parola, la moneta che sarà mandata 
quì dallo Stato per soccorrere i po
veri, i bisognosi, gli basta, e magari 
ci vanza pure. 

- - o--
LA CHAUTAUQUA COUNTY 

F AIR SI APRIRA' IL 
LABOR DAY 

Il 3 del1'entrante mese di Settem
bre, ossia, il giorno del Labor Day, si 
aprirà la nostra F iera Conteale, che 
è la F iera più importante dello Stato 
di New York. 

Un apposito Comitato ha preparato. 
per questo anno, un programma va
stissimo ed elaboratissimo, il che do
vrà sorpassare tutti quelli deg·Ii anni 
precedenti. · 

Non prendete a ltri impegni ed ac·· 
correte quì in quella settimana, poi
chè detta F iera si aprirà il Labor 
Day e si chiuderà il Venerdì sera. Sa
ranno cinque grandi giornate e 5 
grandiose serate. . 

Accorrete a godervi detta Fiera, se 
volete dire: "Muoio contento che ho 
visto la F iera delia Chautauqua 
County". 

Dunque, rammentatevi la data del
l'apertura e quella della chiusura. 

--o--

la che si era colà raccolta a godersi 
le vacanze, infatuata delle belle me
lodie musicali di detta orchestra, ha 
forzato detta Amministrazione di a!J.. 
lung-are il contratto per altre 3 set
timane ancora. 

Questa. è una notizia che fa piace
t'e ai famig·liari dei componenti l'or
chestra, ed anche alla popolazione. quì 
residente, che può vantarsi di avere 
una orchestra che è stimata, rispet
tata e r ichiesta per la buona capa
cità. 

Augurii di mag·giori successi. 
--<>--

NOZZE LO GIUDICE-ARRIGO 

Questa mattina, Sabato, 25 Agosto, 
nella Chiesa del Monte Carmelo a Sil
ver Creek, N. Y., si uniranno in ma
trimonio il bravo giovanotto Mr. An
thony Lo Giudice, .figlio a i coniugi Mr. 
& Mrs. Concetto · Lo Giudice di quì, e 
la gentile Signorina J ennie Arrigo, fi
glia 'ai coniugi Mr. & Mrs. Filippo 
Arrigo di Silver Creek, N. Y. 

Funzioneranno da compari e com
mare d'anel•lo Mr. Sam Baro.ne e Fi
Hppo L~ Giudice, Miss Marta Di Pa
squale e Miss Mary Lo Giudice. 

Dopo la cerimonia religiosa, vi sarà 
in onore degli sposi, e nella intimità 
dei famigliari più stretti, un ricevi
mento in loro onore. Do,po di chè es
si si avvieranno per un lungo giro 
di nozze, al ritorno de1 quale, fisse
ranno la loro fissa dimora quì in Dun
kirk: 

Li accompagna l'augurio di una 
lunga e dolce luna di miele. 

o--
SORRISO DI CULLA 

Roberto è il nome assegnato al bim
bo che la Signora Olga, ha regalato 
al suo consorte Sig·. Bortolo Bertuzzi 
del. No. 206 Columbus St. 

Il parto che riuscì ottimamente, av
venne Mercoledì mattino verso le 
8:30 a. m. 

Ha assistito egregiamente il Dott. 
Jo11eph R. La Paglia. 

simo tempo, IL RISVEGLIO deve en
trare in tutte le case di Italiani che 
risiedono in Melrose e paesi vicini. E 
per dar prova che fa davvero, in que
sta settimaaa ci ha fatto tenere una 
prima lista di sette nuovi abbonati. 

Coraggio Sig. Pizzoferrato, e sem
pre avanti. 

* * 
Un'altro zelante amico che si è uni-

to alla grande famiglia del IL RISVE
GLIO e che ha promesso una larga 
diffusione di questo giornale è ih Sig. 
Salvatore Presutti di Mingo Jet., Ohio, 
il quale, ha il medesimo incarico di 
collettare vecchi e fare nuovi abbona
ti in Steubenville. Wellsville, Mingo 

• 

Jet., Bellaire, Martins Ferry, Ohio; 
Wheeling, W. Va., ed altri paesi vi
cini. 

n Sig. Presutti non ha bisogno di 
raccomandazione, poichè è conosciu~ 
tissimo, stimato f! rispettato da tutti 
in quella contrada, e noi mo!Jto ci 
aspettiamo dalla sua insuperabile at-
t ivttà. . 

Ci ha .promesso 500 abbonati nuo
vi per n· Labor Day, e siamo sicuri 
che egli manterrà la parola. 

Sempre avanti Sig Presutti a fare 
rubbonati nuovi e collettare quelld vec
chi, poichè IL RISVEGLIO ha biso
gno di denaro. . 

L'AMMINISTRAZIONE 

======~==========·~~~~~~~~~; .......................... 
Suits Made T o Or der ~ 
CJeaning, Pressing, Dying, 

Repairing and Remodeling 

Abruzzo T ailor Shop 
and Glothing 

Panfilo Pizzoferrato, Prop. 

2100 West Lake Street 
MELROSE PARK, ILL. 

......................... 
__..,..,._,..,_,.._,;·w,_...-...__,...w,..w,.w-w"'w""w;-"'w"w"'w"'w.,..;,w..,.w"V'w r·--·-·_;·-·-··-·-...;. .. _,.;,..-·:· 

FIORI PER TUTTE LE 
OCCASIONI 

BOUQUETS PER SPOSALIZI, 
BATTESIMI, FUNERALI, ECC. 
Prezzo Giusto - Soddisfazione 

Garantita 

.JESSE'S GREENHOUSES 
GEO. · JESSÉ, Prop. 

Phone 2783 207 Robin St. 
DUNKIRK, N. V. 

Servizio di Consl"gna Immediato 

IL VOSTRO BARBIERE 

Se volete un buon taglio di Ca

pelli e rasa la barba con cura, 

venite da noi 

J Lo Bue & Lascola J 
Direttori di ·Funerali l 

e Imbalsamatm·i l 
90 cushing st., Fredonia, N. v. l CRISE BARBER SHOP 

----------.----:--~ l :d Cwl c:~~~~af:~e~~~~~~~·j ~l ~J~~ ~~:~~~f~ed~e f~~rf~~~~-od~er~~~;~~ 
Schultz Da1ry rOra cerca di nascondere il suo fiasco. Le pezze sono scarse e b i- 1 ' i ~og-n~ r.ispa_rm!are que1~o che. si può. Lo sta~o non può arricchire 1 

ANCORA ALTRE TRE 
SETTIMANE 

Augurii di altri maschietti. 
o-:--

I NUOVI AGENTI DE 
"IL RISVEGLIO'' 

Telephone 180-J f 87 East Thlrd Street 

~~::~;~d ~:::::_,_;::.:;::'"':;:.:::.::.-::::;::~;::.:;::N_:~:I:::_K;:_;::' _;::~::·._:y:::_:~::_.;:_;::_:;::_::_:.~-• 
Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Bono-latte 

Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 4025 

1 suo1 tirap1ed1 presen vl che m parte e quelh futuri non avranno L'orchestra rinomatissima che diii-
che le beffe. Ma i rampolli sono rampolli e bisogna farli entr are ge Mr. Steve Mammana, figlio agli n Sig. Panfilo Pizzoferrato, che ge
deg·namente in questo povero mondo. Benito lo ha capito. Ed ha amici Nostri . Mr. & Mrs. ~· Mamma- stisce in Melrose Park, m., una ben 
fatto annunziare sei mesi prima che egli si trova ancora in grado na dt Fredoma, c):le la sett:man!l s~or- avviata Sartoria che va sotto il nome 
d . d ' t' 'l bbl ' l ' ' l't Ch' t , . d b' . l sa doveva far r itorno qUI, pmche le di Abruzzo Tailor Shop è entrat 

NOI 
TOPCOATS 

Confezionati a mano 
-di

Hal'l'is Tweeds 
importato 

1 1ver 1re 1 pu !CO e mc 1 a. l po ra mettere m ub lO 11 8 settimane scritturate con l'Ammi- far parte della f · ' 0 a 
suo successo'? I servi raccoglieranno. E quel che resta passerà nei nistrazione che dirige il Pine Point GLIO in qualità a:i~~~~tee~o!;~~;!: 
fondi segreti per r istabilire il bilancio d-egli Interni che le spie ed Cfl:sino ad Orange Lak~. N. Y., eran~ dente, con incarico di collettare vec
i favoreg·o-iatori hanno quasi del tutto svalio-iato Con la popola- spirate •. ~a ·d?vuto. r.lsfo.derare gh chi e fare nuovi abbonati per questo. 

g-arentiam.o un ottimo servizio, 

pronto, COI tese ed esatto per un 
prezzo. g-iusto. 

107 E. 2ud. St Dunkirk 

. • o o • . . strumenti e rmcommCiare a dare i · 1 
~_..__,.....,.,._~ nta del duce e la sua potenza, le offerte saranno generose. La qm- suoi concerti poichè tutta quella fol~ gwrna e. $30.00 
-'--·-"-·_,_,,_,_,,_,_,_._.:. stione di equilibrio sarà facilmente 1·isolta . . Gli augurii fiocchera.n- ' · Egld ci ha promesso, che in brevis-

SO<'O";~v~~~~~INE il ~:t~~:~t~of:!ii.·S~~~~l~i~~~t~:2~~~\l~r~~::~ri~~i!:~~~ -D A-CiliCA~. -- FELIX T. MACKOWIAK 

luti nemici si rappattumeranno. Tanto, i due fondi sono separati e 

Direttore di Funerali ed 
Imbalsamatore 

56 Doughty St., Ounkirk, N. 'l. 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. MOBILOIL non si correrà il pericolo di togliere a Cesare quello che spetta a Ce-
Venite a Vedere! e Provate 11 sare ed a Lasagnone quello che spetta a Lasagnone. La storia del La SoJita StrigJiata 
Servizio che Noi Rendiamo nostro paese si arricchirà di una nuova festa a lla quale partecipe- . . l ranno tutti i patrioti. I condannati alla galera avranno forse una 

Tdefono: 6094 

~-,----~ 
.;··-~...-c.._.,.~,~~.-.c.....-~,_..~~~ 

DESMOND COAL CO. ~~. doppia porzione di riso in brodo. Rideranno, così, anch'essi. La vita. 

36 E . Front St. Dunkirk non è, infatti, che una canzonatura ed un r isotto insipido. Solo 
quelli che fanno le collette e se le godono potranno passare ai ra-

Telefono: 2195 violi col contorno di noci, rotte o da r omper-e. 
••• _ .. _ ,_,_.,_.,_., __ .,_.._ .. _.... Coloro che sorrrono nelle isole e nelle prigioni dure sperino. 
........,..,*_---..---n -~ Se la colletta sarà generosa, vi sm·à dell'amnistia. Se sarà scarsa, 
····--·- .. --.. -·-.. --·-o:• non vi saranno che n u ove persecuzioni. Il bilancio comincia a da

UNA BUONA FOTOGRAFIA re segni di deficit e la tirannide ha bisogno di danaro in abbon-
potrete averla vitltando il no- danza per pagare i servi e le spie. 
stro studio, che non è secondo La storia insegna che l-e rivoluzioni sono state iniziate ap-
a nessun.o per lav'Oro distinto punto dai vecchi favoriti. Quando i favori sono oossati, la rivol-

e r;;;~'Siul;T STUDIO ta è cominciata. I fatti indicano una scarsezza di pecunia. E la 
Roberts Rd .. & Courtney st. pecunia è la sola forza che possa tenere uniti j diffamatori del 

Phone: 479s popolo. Persino coloro che avevano nomi g-randi si sono venduti 
..,.-.. -·--·-.. -,_,,_.,_,_,_,_··· alla tentazione di lucxo .e di benessere trasformandosi in lecchini, 

in giannizzeri ed in spie della tirannide. Ci deve essere, perciò, 

John W. Ryan 
Tailor 

OUNKIRK, N. Y. 

una grande forza di attrazione ne:lla pecunia che i governi tiran
nici spremono alle popolazioni affamate e distribuiscono ai loro 
tirapiedi. Le collette cominciano ad essere pericolose .perchè addi
tano agli oppressi il momento dell'azione. La festa sarà degna del 
sacrifizio. · 

Gli avvenimenti si maturano. E' la ragion-e per la quale i servi 
tremano. 

LIBERO 

Modernize Your Hom~ with 

CONTINENT AL 
BRICK-STYLE SroiNG 

lf the sides of your home arè worn and w,e•ather-beaten, your first 
thought is to pa!nt it. · 

Telefono: .2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima. classe 
a prezzi bassi · 

Diretcore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
- 268 i.aké Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

l Noi Garentiamo i Prezzi 

l Se voi comp!=i qui\l&lasl ar-

I 
tlcolo nei nostro Negozfo e nel
lo stesso giorno voi scoprite che 
in altri negozi in Dunklrk lo 
stesso articollo si vende per me. 

l 
no prezzo, noi vi rifonderemo la 
differenza in contante. 

l W. RUEC;;;; & SON 

f ·19 Rug~;rles St., Dunkirk, N . Y. 
f Phon~: 2040 
•:•,._,,._.,,.....-~,._,,~)4!llilll'(,.._.,~,.._,,,._.n~•:• 

. L'amico dei miei Giuseppe è par- sua professione è quella di discen
tJto, come io avevo preannunziato dere nel buio profondo non di salire 
p~r dare i conti a l suo padrone, Be~ in a ltra ave brilla iL sole. E coloro 
.n.tto, e prepararsi a cambiar profes- che aspirano alla crocifissione non si 
s10ne. In Italia, ove le ·cose grandi trovano moJto in alto. Hanno sempre 
sono sempre iniziate, un personaggio paura di cadere e si mantengono a 
cJ:e ha l'abiLità di trascinarsi carpo- poca distanza dalla terra f erma. Del 
n~ per oltre u-na ora di discesa pre- resto le croci durano poco. I pochi 
Clpltosa nel buio profondo dovrebbe amici ed i soliti canzonatori fanno 
trovar qualche cosa da fare. Il sup- sfoggio del titol.Q. Cavaliere. di qua, 
plem<mto delle noci, dei ravioli e l'as- cavaliere di là, diventano sempre ca· 
sistenza immancabile dello scoiatto- landrielli di qualità. Ma dopo i so
lo, che è stato trenato a strisciare, a liti salmi si ritirano nel solito guscio. 
saltellare, a rosicchiare ed a leccç~.re I ricattatori cominciano a tenerli 
come il · SUQ padrone, faranno del- d'occhio e chiedono contribuzioni al
la sua futura carriera un successo. la buona causa. Sapendo quello che 
Ma l'amiCo dei miei Giuseppe è trop- hanno pagato per eE;sere crocltiss1, 
po attaccato alla grep.pia ed alla ca- non si rassegnano alle scuse ma in-

i~:: c~fti~:i~or~Ffe;a ~~~r:ia~ i~~~?~~~~~el~o~b~~ua~a~nr:ofrnd:01e·qn1 ue~~ad\,o.:vaez:.rntlat~a~ ll'liiilliiii!IIIIIIIIIKUIIIIIIIIIIHIIIIIIIII~III~~~~~~~.IIIII~I~~!~~~~~~:~~!~IIIIIIIIIIillllllnlllllllllllllll!lllllllll 
pitombolo. Ma Papa Ratti ha le mani La ritirata in 
ed i coriandoli pieni e deve pensare a la sola via di scampo. Il dispensa- - . Lake Ctty EXpOrt =: 
salvare il suo seggio. I sagrestani, tore di croci e d'incenso deve cerca- l 
at?-ch~ se _uniti da veri od immagina- re aLtro territorio e nuovi soggetti. in Bottiglie 
rn vmcoh di parentela gonnellesca, L'arte del turibolaio non è così faci- ==: 
sono sempre sagrestani, anche se non le come si potrebbe pensare e l'ami- è pronta pe1· voi tutti i giorni a $2.00 pe1· una Cas.-
sanno sonare le campane preannun- co 'd.ei miei Giuseppe non è così co- s sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito. 
ziate da Pier Capponi. I l parente glione come si crede. Dal momento := ······ 
Ratti ha interesse a salvare la sua che la vita è coglionatura, egli cer- Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso d&1 Dollaro 
pellie prima di pensare al tentativo di ca di coglionar~ quelli che può. n = depositato. a 
salvare quella degli altri. E l'amico suo forte sono l>e promesse. Ma la §§ S5i 

dei miei Giuseppe non potrà forse difficoltà massima consisterà nel- ·Fred Koch Brewer == 
~~~~edia P~~~i:l ~~~~~~eS~~ fa~~i ~:r:; !~~~i~n~fliL"au~~tleS:~i c~:= Y l 
sovversivi in giro bisogna guardarsi eta a ridurre le ent~ate e bisogna 17 W. Courtney St. (Sin dall888) Dunkil'k, N. Y. 
di tutto, anche degli eroi del 'buio bene supplire la deftcrenza. _;;;; PhonP.: 2194 
profondo così trenati neWarte di di- L'am1·co de1· · · G' d d · t mre1 mseppe an rà = · = 
~~!~a.~.:ir.:~~;rx:~~!:~~::~F~!;:i~~~ sfaar~map:npto~sffs~r'·b!l.lset.~~ll~a~!~~~tefa, b;~i~~~ ~IIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIWIIIIIIIOIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUJIIIIIlllflllliiJliJI 

t r e poscia si recherà 
P? [ J, netvoctare i dolci sogni del novi- a conferire col duce. Papa Ratti po-. ~..CVO~OOOGGOOOOODDD~aaoaaoaaoon 
Zia ode ~nd!-irne la r ipetizione. Ma trà spendere un'altra buona parola a s· 
quan o SI rventa vecchi anch e l'abi- a suo fav·ore. M · t i h § l't' d' t · a co,t emp c e cor- . 
l a l rascinarst carponi è in gran rono e con la tendenza di Benito a R G • p • Alt• 

parte perduta. E l'amico ·dei miei Giu- c-ercare di nuov 'f . f . li uerra 81 rezzi l 
seppe . troverà poco incoraggiante il versi vi la buon~ ;~r~lf~o p:t~à 1 e~~~: SS 
tentativo di mettersi in posizione di re fraintesa Tutti sanno che Benito S 
nuovo e lasci~re che il fato entri dove sgambetta da un partito all'altro. § 
v~ole, nel bmo profondo oct al ch1aro Quello che vuole è il quieto vivere. 
dJ l~na.. . . . . [ E quando si accorge che il trono va- SI 

L amrco del mtel Gmseppe ha pen- cilla e che non si può mettervi una l 
s~to a me prima di partire. Egli man- stacchetta come suggerl il Ferravi1-
~·1a. com.e ~n ·lupo ma h~ _Paura del.Ie la che il duce usava lodare nella sua 
mdlgestlc;m!. E ~uan~o. SI e trovato m M'nano bisogna cercare una strut
mezzo ar poch1 amrc1 della . leggera tura piÙ solida. Un'altra abiura? No! ~ 
c~e lo hanno banchettato per mcorag- Semplicemente n ritorno alla vec
g-Jarlo ad __ affrontare. il duce ed i c~nti, chia. Il duce insisterà che è stato fa- o 
~~ m~ngr~to propno come m_an~Jano scista per tenere in mano le redini e 51 
~~eae~:~~~r:~~;~~n:recheM!ae mpo1chdtecopnao !!Coprire gli altarini e dichiarel'à di 5 

. . "' . . • essere ancora so,cialista come era un a 

N o i, come negli anni precedenti, siamo provvisti di 
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o
gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte Iè bor-
se. . ,t' 1 

. _.,.:..Li:.!.o:. _ l 

Fateci una visita al più presto possibile. 

role che d1sse m rmgraz1amento era- tempo § 
no tremu!e. Lo scoiattolo si trova v~ Ma 'la credenza è vuota ed iL duce ls A. M. Bo o rad y ~ Co. 
a poca drstanza pronto a saltare <ii non sarà mai più preso sul serio co- '-X 
n~ovo alle noci. Egli sembrava assai me fu poche volte nel passato. L'a-
più commosso d~l su? capo. Pensava, mico dei miei Giuseppe non potrà ., . 
forse, _che era ~mt9: l er~a. Ma s~ ~.er- più sgambettare col suo padrone, 81 East Thtrd Street -::- DUNKIRK, N. Y. 

But paint soon becomes duli and soi l~d a nd in two or t hree y-ears you 
have to do it alli over again. 

ba .ftmsc~ per ~ '_'preco~t" ll?n fr~Jsce che è, assai più furbo di lui. L 'inven- R 
mar per 1 ~ecch~m. E gbi scmattob so- zione del buio profondo In cui l'ami- OooaOOOOGGGOGOGODDOOGGGGDDGGGGGGGGGGOGOGGGcSGDGGOOOGO".J 
no ~aestn J?-ell arte del. leccare. Que- co dei mlei Giuseppe si trascinò car- . . What that buillding of yours needs., is an entire.ly ne!w siding (a.pplied 

. r ight over the old .shingles or weather boards) of Cont.!nental Br~ck
style Siding. 
Brick-style S iding is a heavy asphalt strip-s hing!e surfaced with coarse 
s iate granu les. As its name impilies, it gi ves the appear'anoe when ap
plied of beautiful tapestry brick. Onliy a close inspection reveals t hat 
in reality it is a siate surfac-ed materia!. 
lt will give your home added' beauty and it will retain its beauty in
definitely. The savings in pa int b~ills. allone will pay for the cost rof re
s idig in a few years .. 
The doub lej siding (t h e Brick-sty;l~i Sid'ing over the old), provides 
double insul'ation __:.. .saving fuel in the winter a nd keepìng the summer 
heat o ut. 
lt will .pay you to investigate the low cost -of modern,izing th.er exterior 
of your home with Continentali Brick-style Siding. Write, phone or cali 
for samples and prices. 

The Ilome lmprovement 
Roofing CO. 

97 Rohr Street Rochester, N. Y. 
P. O. BOX 190, DUNKIRK, N. Y. 

Sta e la ragione per CUI passano Sal-/poni per oltre un' a d'd' r-----------_1 tellando da una sb. afata a_ll'a1tra. e [ cr· 1.tosa s1. deve or 1 tscesa pre-t P al duce. Egli aveva · 
rovano sempre de1 sog:getti adatti al- bisogno di un tirapiedi degno e pe-

la ~rov~ del!~ p~z;ze.. scò l'eroe del buio profondo. TRASPORTAZIONE · · ~ am~co de1 mre1 Gmsepl;le gua:da- L'amico dei miei Giuseppe, n suo l · .1 
17fi m giro pen~oso. La sua tmmagma- degno scoiattolo ed i suoi alleati pez-
zwr;re v~lava smo . a .me che sono st~- zaiuoli si rassicurino. Nel mondo ci 

to 
11 P~Jmo a s~ngllB:rlo ed a far n - saranno •empre coglioni e cogliona- l DlfENDABILE l l~vare ~~ su Q . e:msmo 1mm~rtalando la ti. Quello che occorre è la faccia to- . . . 

dlsces.a ~1:1ec1ptt?s~ nel bm.o profondo sta. Quando si ha la faccia tosta co- . · · l 
in, cm SI t;ascmo ca~·pom per oltre me gii eroi del monumentQ a Coliom- l 
r:r: o;a. s~l!l due~ è TI?Onoscent~ po- bo, se si lascia un mestiere si può . - CON - ; 
r~ ar <:? ocare . eroe m uno del m.u- facilmente passare all'altro. Quello .. ' ·: l 

se~ patrn. Lo .scorattol.o P.otr~ ~ervrr: che ci perderà di più sarò forse io l 
g~t .da. appendice. Tutti gli seramatort che dovrò cercare un soggetto fresco ConfortO 
d1 1err P~!ranno f::r.e cor~na r ecitan- per le mie strigliate. E con questo l 
do n_or; p!U soffieth, ma 11 ~onfiteor caldo non è cosa facile o piacevole. l C • 
tradiZionale. ~el f~attempo SI pr~pa- Ad ogni modo, chi vivrà vedrà . Io onvenienza 
reranno a lucidare 11 successore. L a:- aspetto la soluzione del presente pro- l 
te del Iust;as<:arpe è .caduta mol~o m blema e continuerò ad aver cura del- l SiCUI'8ZZ8 
basso e gll sc1amat~n son~ ta~tJ ch_e l'eroe del buio profondo. Quando e-
hanno dovuto per m1s~ra d1 qureto VI- gli passerà nella luce, e torne]!là ahle E • l 
vere abbassare ~a tar:ffa. Per .fortu: noci od ai ravioli, troverò il sogg.et- l C0fi0ffil8 
n~, a nche a tariffa ~rdo.tta ~~. puo to adattQ alla successi·one. Nel frat-
VJvere. Il nu~ero de1 ?ogliom e au- t empo penserò ai conti del monu- Per lmformazioni Complete Telefonate: l 
mentato ~an tl. con!ag1?· Quan~o s~ mento colombiano, o sgorbio, ed alla l 
vedono . . gh ~ltn. Sfl:hre .11 . c~lvar:o SI chincagbieria decorativa che si ven- DUNKIRK 2045 FREDONIA 405 
sel?-t~ ~~ d~s1derw trl'esrsbbrle d1 SE'- de a prezzo cosi alto. l 
gmrh. Bemto lo sa. Questa è la ra- A rivedere! alla. prossima striglia- l 

. gione per cui cerca di sbarazzarsi del ta Buffalo & Er1·e Coach Terminai vecchio sciainatore per cercarne un · 
l altro più a buon mercato. JOE ORRICO, l l 

~[iij[ij[ijji~~~~ri!~~~~g;j~~~~!!!~ii]!§~~l~J~~!JJ~~~ L'amico dei miei Giuseppe venne Lo Strigliatore, Phane 405 Fredonia;, N. Y. 
:!.! qui a sciainare, non ad elevare. La 1128 s. Paulina St., Cbicago, m. • - - - - - - - - - - - - • 
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IL RISVEGLIO Pap3 

Di Punta e di T aglio ·-··-··-··--··-··= ··=··=·.·=·.·:.:=.·.·= ·.·=·.·=·.· ;or==···= ···= ···=-... =···=···= ···=··=··=··=··=··= ili, Ma, viva iddio! Il popolo tedesco 11 L 
non si è, nè piegato, nè domato. Ili 
plebiscito ha rivelato al mondo cl:ie 

WATER BOARD TIENE LA ! Bilancio 9 Agosto ............ ............. $21,li6.94 
Collezioni ...................... 7,417.07 

I FIGLI DEGLI EMIGRATl 
ITALIANI NELLE CQWNIE 

FASCISTE 
~ Dalle Citta' D'Italia ~ la potenza del mostro po,ggia sulll8. 

forza, sul terrore e sul sbigottimen-~ 
SUA SEDUTA REGOLARE $28,534.()1 

& x~x~x x~x~x~x~x x-x _x~x , 
to delle masse. La forza è costituita . 
dal!'esercito, dalla sbirraglia, dagtiQ D 1scute 
spostati, dagli ambiziosi e dai mez
zi di propaganda; il terrore è nelle 

fatti della massima . importanza, paga dei bills e ordina 
nuovo materiale occorrente 

Disborsamenti 
Payrol115 

Agosto .. ........ ..... $3,666.04 
Vouchers 

presenta te 
--Da alcuni anni il governo fascista ACCUSATO DI UN DELITTO Sembrava che l'autme de~ barbaro mani di pochi zavorristi e lo sbigot-

invita nelle sue colonie i figli dei COMPIUTO DAL DI LUI delitto dovesse restare impunito. Ma timento pervade tutti gli animi, com- cProceedings Ufficiali} 
lavorat-ori. italiani aH'estero. Molti il maresciallo Vitelli, recentemente è pre~o, quell-o di Hitler. L'esercito è 
genitori, Ja maggior parte sincera- FRATELlO riuscito a raccogliere elementi sicuri molto geloso delle proprie tradizio-

Riunione Regolare: Board of Wa· 
ter Commissioners, Giovedì, 23 Ago
sto, 1934, 7 :30 P. M. Jnente antifascisti, non si fanno séru- ----- di responsabilità a carico dello Sca· ni e della propria a utonomia: ba-

polo, di aderire alla inizia tiva, che ROMA _ Un interessante proces- perrotta, per cui ne veniva ordinata sta una piccola discrepanza per ri-
per ignoranza credono affatto inno- so si inizierà prossimamente dinanzi Ila cattura. voltarsi contro l'in viso caporale; La 
cente. a lla nostra Corte di Assise. Tale Giu- __..._ • ....,...,..,.. - • • _,...-- w-- • _..-"' sbirraglia esige buona paga e car-

Presenti: Il Presidente Meehan, e 
i Commissari! Rosing e Pfisterer. 

Le minute deH'ultimo meeting· ven
gono lette ed approvate. Essi non si rendono conto che in seppe Pitorri, il 14 marzo scorso an- LA DANZA DEGLI EVENTI riera faciJ.e : basta che l'una manchi 

tal modo, .non so!Jo soli'darizzano col no, veniva giudicato dalla Corte d'As- e l 'altra vada a rilento per esegui-
regime che sfrutta e opprime i lo,ro sise di Rieti e condannato a 18 anni . re gli ordini alla rovescia; gli spo- Bills: 
fratelli in Italia> non solo si presta- di reclusione per av.ere, nella notte stati e gli ambiziosi sono in attesa L'Assistente Segretario Dickinson 
no alla manovra di · coloro che ieri dall'8 al 9 novembre 1931, in Torri- (Continuaz. della prima Pagina) di fortuna e di allori: basta che la da lettura dei bills che ammontano, 
andavano contro. i lavoratori "rossi" cella Sabina, tentato di uccidere sua fronte ai reazionari sono appunto il fortuna si ammassi su pochi eletti alla somma di $466.17. 
col manganello e col fucile e oggi zia Giuseppe Pitorri, .vibrandole al- co,munista e i1 socialista perchè più e gl~ allori cingano le chiome dei so- n Commissario Rosinlf propone che 
adoperano, armi più sottili: viaggi cuni colpi di rasoio; che ~e cagiona- numerosi e più disciplinati. Spetta a li timonieri perchè quelli indignati detti bills per come sono letti, che 
popolari, dopo lavoro ecc., ma anche, rono una malattia d-ella. durata di loro il compito di salvare con tutti i disertino le file e si confondano con vengano approvati e che siano prepa
mettendo i loro figlì nelle mani del giorni 130 e uno sfregio permanente. mezzi e a costo di qualsiasi sacrlfi- la e'norme folla dei malcontenti. Si rati i re~ativi ordini e passati a lla Te
peggiore nemico della classe lavora- Al dibattimento l'imputato, si pr9- zio le libertà e le istituzioni demo- aggiunga a ciò la crisi, l'isolamento soreria della Città per farne i rela
trice, permettono che questi svoJ.ga testò innocente ed alcuni testimoni cratiche. Spetta a loro il dovere di de~la ·Germania , l'odio. che la circon- tivi pagamenti. La proposta viene se
sulle giovani menti una subdola pro- vennero a riferire che la Pitorri, in scendere in campo quando la reazione da, il boicottaggio e si può dedurre cettata ad unanimità. 
paganda di corruzione. un primo tempo, aveva indicato qua- s'appresta alla grande batta.gma. che la posizione del caporale è inso-
~·'Qui sotto riproduciamo il resocon- le responsabile non l'imputato, ma il n fascismo italiano e il nazismo stenibiie. Si tenga conto dei 5,000,000 Comunicazi-oni: 

to fattoci da un ragazzo appena tor- di lui frateMo Albino Pitorri. Il Giu- tedesco si sono insediati e hanno di nemici dichiarati e agguerriti e La comunicazione ricevuta a mezzo 
nato dalla colonia fascista di Levico. seppe Pitorri ricorreva intanto in fatto scempio d'ogni diritto civile e si può concludere che la caduta del del City Clerk con la petizione che ri-
nel Trentino,· che i11ustra ampiamen- Cassazione. Sennonchè, nelle more umano per la divisione, più che pel nazismo è prossima. chiede un impr vement al sistema del-
te i metodi educativi del regime. del giudiziq di Cassazione, avveniva tradimento dei capi, dei due partiti · * * * la luce ad Union Square, viene letta, 

Ore 6. La tr omba suoria la sveglia un colpo d i scena. Il fratello Albino maggiorenni proletari. Che ciò si com- A chi non è addentrato nelle que- ricevuta e riferita al Sopraintendente. 
militare. I ragazzi aprono. gli occhi si dichiarava responsabile del reato prenda una buona volta e si correg- stioni politiche sembra che 5,000,000 La comunicazione ricevuta dal Pube 
nel grande camerone, sotto lo sguar- ascritto al fratello. ga l'errore mantenendosi nel fronte di voti contrari siano ben po,ca coa lic Service Commissioner r iguardan
do benevole di Mussolini, del re e l Rinviato il giudizio di Cassazione, unico da buoni camerati e sempre di fronte ai 38,000,000. No; 5,000,000 te certe regole proposte che copre n 
del papa, le cui effigie sono, inchioda- l'istruttoria a carico del Pitorri Al- con le armi rivolte al nemico,. Il gri- dì voti dati sotto il pugnaLe dell'as- discanto sull'elettricità fornita dalle 
te alle pareti. bino, che frattanto veniva arrestato, do a l tradimento dopo una sconfitta sassino rappresentano la volontà di t,nunicipaldtà. Viene letta, r icevuta ~ 

Ore 6.45 I ragazzi, divisi in dodi- si concludeva il 4 giugno u . s. con il non giustifica per nulla la propria tutto il popolo. 5,000,000 di coscien- messa in fila, e copia data ad o.gm 
ci squadre, ognuna al comando di un rinvio, a giudizio dello stesso per il ignavia, anzi porta il disgusto e Jo ti sono pifl che sufficienti a prepa- membro. 
capo, e tutte sotto la guida di Egidio fatto attribuito a l frate~lo Giuseppe. scoramento in seno alla martoriata rare il terreno per una santa gio,r- Circolare ricevuta dal Public Serv-
Braida, comandante la colonia, scen- --o-- classe operaia, la quale, poi, non sa- nata di redenzione. 
dono nel cortile. Nel mezzo del corti- IO TRA pendo a che santQ votarsi e avendo Se oggi non bastano a scuotere il ice Commissioner riguardante il tests SANGUINOSO LITIG delle electric meters. Letta, ricevuta le c'è li'asta della bandiera, intorno VI perduta la fiducia in tutti e tutto, giogo, domani costituiranno la forza 
alla quale si formano in cerchio le DUE VECCHI ;PER MOTI segue quasi impazzita correnti poli- direttiva d"ella rivoluzione, la forza e messa in fila. 
dodici squadre. Un c-oma ndo, e i ra- D'INTERESSE ti che contrarie ai suoi interessi. che disgregherà i1 milit arismo, scio- La petizione ricevuta dalla Lake 

1

. 
gazzi, sull'attenti, recitano il "pater g·lierà la sbirraglia, sbanderà gli spo- Side Baking Company per una esten-
noster". Un'altro comando,, e riposo. FIRENZE - Al capo degli agenti Sebbene circa 38,000,000 di eletto- stati e gli ambiziosi ed occuperà tut- sione de~ servizio di acqua, ricevuta e 
Un altro comando: rigidi, impalati, i di custodia del carcere del!! e Mura~e ri su 45,500,000 iscritti nelle liste e- ti i posti di comando onde riorga- riferita al Sopraintendente. j 
figli degni emigrati italiani,· nella qua- si è presentato certo Benedetto Gm- lettorali abbiano votato in favore nizzare su n uove basi la nazione. La circolare r icevuta dalla Sanders~ 
sl totalità antifascisti, cantano "Gio- di, di anni 66, H quale dichiarava <:he j dell'autocrate austriaco Hitler , il na- Su 5,000,000 dl individui il popolo Exterminator Corp. riguardante pole 
vinezza". P Qi, r estando sempre •sul- l)er motivi di interesse aveva ucc1so zismo tedesco ha perduto quella po· può contare, mentre su 38,000,000 treatment. Letta, ricevuta e messa in 
l'attenti, i ragazzi tendono le brac· con un tremenda coltellata il proprio polarità diremo, quasi favolosa che Hitler non può sonnecchiare. fila. ,: 
eia e gridano: "Per i martiri fasci- cognato Giuseppe Guidi, di anni 62. gQdeva fino al 12 novembre dell'anno Lasciate che tutti si riabbiano dal- La comunicazione ricevuta dalla l 
sti, a noi !", ~entre la bandiera sa- ~ Il capo guardia informava del fatto scorso, quando, cioè, la stessa mas- la paura, che si persuadano del cat- Westinghouse Elec. & Mfg. co. ri- ! 
baudo-fascista corre lungo l'asta. Is- la Questura, la quale nello stesso tem- sa elettorale votò' per "si" e per "no" tivo gioco che lo straniero imbian- guardante le condizi?ni de~ t~asform- ~ 
sata la bandiera, i rag·azzi devono an- po aveva ricevuta comunicazione che il r itiro della Germania dalla Socie- chino ha loro giocato, e vedrete che er mandato per le nparaz1om: Letta, 
O:o,ra recitare. la seguente preghie- 1 effettivamente il Guidi era sta~o ri- t à deNe Nazioni. cosa saprà fare il. popolo tedesco. ricevuta e messa in fila. , 
ra: "A te, Stgnore, in quest'ora so- coverato all'ospedale per un'amp1a fe- Vuo1· consegu-enza f unesta dell'ul- Più che le baionette dei pretoria-

11 
f ·t d" C R H 

l d o f t ll t t o i t ,, d t o Il rapporto de e en e l o o ar. enne e 1 ron e a a nos ra san a rita a l sopracciglio sm s ro .e en e t 1·mo massacro che strappo· alla vi- ni, lo spauracchio del comumsmo . t . fila 
b d . . · 1 · · t · · d" · · r is. Letto, r1cevu o e messo m . an 1era, no1 r1vo g1amo 1 nos n gw- l'occhio. Per tali ferite i me 1c1 s1 so- ta po,litìca e tolse dalle scene del mantiene al potere Hitler. Scompar-
vani cuori. A te chiediamo perdono no risevata la prognosi. Il f eritore, mondo i più ardimentosi avventurie- so quest 'altro, scomparirà il carne- Il rapporto delle ferite "di Joseph 
se ti rubbiamo offeso, e tu perdona, o che era stato tradotto in Questura, r i del partito, 0 r insavimento de- fice. Dopler. Letto, ricevuto e messo in 
padre, e benedici il Re, il Duce e an- dove ha subito u n lungo interrogato- gl'iHusi, oppure coraggio eroico de- fila. 
che i nostri parenti lontani, e bene- rio veniva ricondotto a l carcere a di- gli avversari, 0 tutt 'e tre le cose in- I giornali pubblicano che il Duce, l L'Assistente Segretario presenta le 
dici anche noi, o Signore, noi che ti c;p~sizione dell'autorità giudiziaria. siem.e, il plebiscito, condotto sottpr durante le manovre militari, ha can- forme preparate dal City Attorney 
promettiamo di vivere da veri italia- --o- il regno del terrore, non poteva da- tato una nuova canzone scritta da J per usar le ne~ fare i rimborsi ll;i de
ni, da veri cristiani. Duce, a noi! Sa- CONIUGI ARRESTATI PER E- re miglior r isultato. n plebiscito ri- Giacomo Puccini. Le truppe che sta- l depositi dei costumi in caso che 1 ~er: 
vo0iar!eV7ivaDoiploRqeu!'e' sta professz·one di" STORSIONE A S.PINETTA vela che n popolo tedesco non si è vano ad ascoltarlo l'hanno applau- · tificati originali venissero a smarnrs1 

i t l i h h ·r g dito freneticamente. l 0 a distruggersi. Lette, ricevute e fede' l. g i"ov·anl· prendono 1"! caffe" e , MARENGA P ega 0 a nem co, c e a 1 cora • . 
i e 1 fo za di abbatterlo e che il Un altro fatto di più per provare messe in ftla per usarle nel futuro. latte nel refettorio comune, sempre g O a · · r · d · 

l. d" b "d . t ALESSANDRIA _ Il contadino caporale, non poggiando più sul fa- la megalomania del pre app1ese ej La comunicazione del Commissario 
sotto g 1 sguar 1 enevo., e1 re vec- vore popolare, non godrà a lungo il paragonarlo a Nerone. Anche Ne~o- i ·per la Educazione. dello Stato di New 
chi manigoldi menzionati. Mario Balzo di anni 35, da Cascina- frutto del',·e sue cruent1· fatt"che. n~ cantava e SI faceva applaudire d "l d" d" 

Ore 7.15 PuJ;ozia della rimere e del grossa, ha denunciato ai carabinieri No
1
• pen"s1'amo che Ht"tler farà . . . . . · York c!Je accor a l permesso l l· 

..- t t freneticamente dat cortlg1am e. dalla strugger-e tutti i vecchi records del 
camerone. di Spinetta Marengo di essere s a 0 

, 1 fi d" D llf p_lebe, ma dopo ... fece la fine d1 Pul-~ Board . Lett a , r 1·cevuta e dietro propo,_-Dalle 8 alle 11 Passeggiata, che vittima di una estorsione da par te press a pOCO! a ne 1 0 uss, per-
. f tt . , . l .del ven·dl"f""e ambulante Carlo One.. eh è egli - ora che le urne gli hanno cmella. sta del Commissario Pfisterer, li' Assi-

VIene a a ln ·camiCia nera,. co pu- - """ d 1 d" 1 1 1 provato esserci un gran numero di - . . . · stente Segret ariO" ricevette il permes-
gnale a.lila cintola. glia, di anni 40• e e la 1 u mog le nemici disposti a sacrificare la pro- Domenica. prossima ~a~à . m . Ro- so di oistruggere tutti detti records. 

Ore 12 Pranzo, preceduto da pre- Angela Imperial.Je, di anni 36. n . Bai- pria Vl·ta '""'r la lt"berta' e pel r1·scat- chester la g10rnata deo-h Jta!Ja m Sa- . 
g hiere. · zo si era recato nella casa del co- t·o de'· pop"'o-lo _ aumenterà la sua . "' . · n Superintendente rapporta c1rca 

d"t d" • ~à, diCono, una grande_ gwrnata -per rofondità dell'acqua sul mains e cir-Ore 13-16 Riposo. niugi per trattare la ven l a l una ferocia . col colpire alla cieca chiun- 11 pr_ogram;na che yerra syolto a~l ~- p il ·z·o ·n certe località. Letto 
Ore 16.30 Bagno. capra, e, a quanto egli . afferma, v~- d . tt sposlzione m occaswne oe1 festeggia- ca serv1 1 l . • 
Ore 17-18 Ginnastica e is tr uzione niva accolto dalla Impenale con mo1- quEe ca efm sotspe od. 1,. t " menti per il Centenario della Città. ricevuto e m. esso m fila. . 

""'litare. ne adescatr,·cl·. Sopraggi"'·ngeva il rode ece 3 rage ' eg mnocen 1 per s t d t p to c1rta 
"""' u d •t ·1 M · H'tl f à Sebbene negli annunzi della stam- Il uperm e.n en e rap or 

. Spesso viene consegnato ai ragaz- marito che arma tosi di coltelliO da tecapl adr~ 1 . essla : t 1. er tr pa non si menziona che la giornata il test al!la electric ~eter al _5~3 C:o-
zi un moschetto vero, di quelli :cti cucina,' intimava a) Balzo di firmare s rage edl ~uol ~oopez:a. on perlt· s aE- narà "una giornata di propaganda lumbus Ave. Letto, ncevuto e r1fer1to 
Breda O dl. Tosch1· e Castelli·, con la una camb1"ale in bianco, che trovava- razzarsi el suol nemiCI occu J. " 

à quest nuova San ·Bartolomeo fascista", è bene che gli antifascisti bal·onet.ta· I"na'"tatn~. -'-· ·~· .. ~~-'~ ~ · ' "à · t ul tavolo Il BalzO. fir· sar a 
·" a Sl gt pron a s · che Io t ravolgerà nella polvere in si trovino presente a lle cerimonie e 

di Onrueov1o8.l~notoLrneo daoldlaicibas:fdul.aedr~~ •• ~~~~ ma va . lf'effetto c~~l?~~~~du~\:! P~~o men che non si creda. E saranno gli protestino qualora i fascisti cambia
dopo m ormava e . ~ stessi suoi pretoriani, che, per sal- no arbitrariamente il programma. E' 

ter noster", Giovinezza, A noi, scen- t or ità. I coniugi Oneglla sono stati 11 1 1 · bene anche che le nostre compagne 
de la bandiera, A te, Signore ... Du - tratti in arresto. varsi la pe e, o, pugna eranno m un che fan parte al coro e i nostri a-
ce, a nol, Savoia, viva il Re". . -<>- molmentob ·ltitpa~iclf ge~~rale. 1~ po- miei dei diversi comitati intuonino, 

CHI NON METTE UN AVVISO 
SU IL RISVEGLIO NON E' 

DEGNO DI A VERE SOLDI 
DEGL'ITALIANI 

O.re. 19 Cena, preceduta da orazio- OMICIDA RINTRACCIATO ED po o, so I a o a e sa e coscienze 
che ogg·i hanno messo a repentaglio qualora si vogliano inni ~ascisti, l'ir:-

DL ARRESTATO DOPO Ia vita per dimostrare tutto il loro t.ernazi-onale e l'mno de1 lavoratori. ~::•:::•:::•:::•:::•:•:::•:::•:::+::•:::•:::•:::•:::•:::•::•:::•:::•:•:::•:::•:::•:::•:•:::•;;: 
Ore l9.30 Ricreazione. VENTI ANNI odiQ su una scheda, si vendicherà, a E' la migliore r isposta che si possa :•~ ;+: 
Ore 21-21.30 Ritirata, a . letto, si- sua volta, delle onte subite e delle dare alle manovre dei nostri avver- •:• P hone: 2242 •!• 

lenzio.. ARIANO IRPINO_ Nel febbraio sofferenze patite affondando il pu- sari. •.~ ... 
E ila g iornalta siol!t'\ è fi~itah N~~- 1914 sulla strada nazionale di Aria- g nale nel . cuore dei pretoriani. La presenza del Console Generale z...: SE sarete colpiti dalla ~.: 

le gornate so enn . l pre e c e l·.. l d n "1~ For Sarà n giorno della resa dei conti. di New Ymk ci dice che i fascisti ·~ sventura, noi penseremo aì •.• ce la messa, cond'essa, comunica, fa no, presso il cancel o, e a vi.' a l . S à "I . . . d Il . t · . hanno combinato un tranello. u H 
la Predl·ca, o 1·1 propagandista fasci- te veniva ucciso, con una f ucilata a· ar 1 prmclpto · e a giUs 1z1a so- ~ •• vostri affari, sino a che pas- .... ~ 

' R · d tt Car ·aie Giornata italiana dev'essere, e non s' <>. r·hc dice la sua . Nelle giornate In la testa Carmine UCCIO e o . - Cl . o f t ~ sa 1"1 dolore. ~.! 
cui Ìavora ·n prete, i ragazzi appaio- minieno: Il delitto suscitò VìViSSlma * * * fascista. Italiani sì, ma ascis a no. ~ " 

· Chi poteva sospettare fino a pochi ~--------------"""i :~ •.~ no disarmati, e mansueti; in quelle impressiOne. t ann1· add1"etro che un imbianchino,/ • ••• 
dove lavora il fascista, essi assumo- Le indagini portarono aWarres 0 LATTE ~ . SUPKOSKI FUNERAL ~ 
no atteggiamenti bellicosi, col pugna- di certo Scaperrotta Oto, accusato in- straniero avrebbe catturato il potere puro e fresco portato a casa n SERVICE .. 
le alla cintola, moschetto a t racoLla, sistentemente dalla voce pubblica , ma e sarebbe poscia divenuto il più po- vostra tutti i giorni prima del- ~ ~: 
fascia tricolore. E cantano, metten· non essendo emerse pro.ve concrete, tente uomo del mondo? le 7 a. m. Ordinatelo da >+4 Frank A. Newman, Mgr. · ••• 
'<lo mano a l pugnale: veniva lasciato libero; dopo qualc~e Chi poteva pensare che il più evo- >+4 ~. 

n pugnale che noi portiamo anno però era nuovame~te tr~tto m Iuto popolo del mondo si sarebbe fat- William .J. Fellinger ~· I-ady Assistant {• 
Il tedesco lo ha assaggiato, arresto ed infine, persts cendo 11 dub- to so,ttomettere dalla demagogia d'un Phon~: 804 • F 21 ' ~ Second &. Z~bra Sts., Dunkirk ::: 

429.56 
al City Attorney. 

4,095.6Q 

Bilancio available . ........... . $24,438.41 

La richiesta tlel Superintendente 
per la requisitione delle 6, 3 e 12 in
,ches Dresser Clamps e le necessarie 
water parts, fu presentata e dietro L'Assistent e Segretario presenta dei 
proppsta del Commissario Pfisterer, bids per le e1ectric meters, trans-
1' Assistente Segretario venne istruito formers e pittura; su proposta del 
di acquistare ciò. Venne approvato ad Commissario Rosing viene ? rdinato 
unanimità . ehe i bids sia no aperti e letti. E do-

• • • 1 po letti, vengono r if eriti al Soprain-
. La tabu~zw~e de1 prezz1 pel mate~ tendente per la r elativa tabulazione 

naie elettnco v1ene presentato e degli con l'incarico di riferire al Board al 
ordini vengono impartiti per l'acqui- prossimo meeting. 
sto del!Q stesso. I l Commissario Rosing propone di 

Il Seguente Rapporto Finanziario ag·.g-iornare lia seduta. Tut t i approvano 
per la settimana che termina il 23 ad unanimità e la seduta viene ag
Agosto viene presentato ed ogni sin- giornata. 
golo membro del Boar'd riceve una co
pia dello stesso. 

H. H. DICKINSON, 
Assistant Segretario 

~~~ .... ~ 
Fall Shoes 

For Boys and Girls 
Misses Oxfords 

Sturdy, Yet Neat 
For School Wear 

$1.98 

MISSES 

Kiltie Tongue 

GROWING GIRLS 
BICYCLE SHOES 

$1.98 

$1.98 
MISSES 1-STRAP 

Slippers 
$1.00 

BOYS OXFORDS 
For Cool Weather Wear 
Black In Plain or Wing 
Toe. Sturdy but dressy 
Looking . 

FOI" Boys Atong .In Their Teens 

Black · Oxfords 
Up to the minute in Style. Sleek 
good looking. Save money on our 
new Fall Oxfords. 

$1.98 t o $2.50 

$1.98-

' SEE OUR LINE OF HOSIERY FOR 
ACTIVE OHILDREN 

BROWNELL SHOE CO. 
. :3:!4 Centrai A venue -::- Dunkirk, N.Y . 

Il francese lo assagg·erà. bio sulla sua responsabilità, prosciolto avventuri·ero nelle cui vene scorre ~ •.• 
Oppure, brand,endo il moschetto : in periodo istruttorio. sangue barbaro? :.i•:•:::•:::•:•:::•:::•:::.•:•::•:::•:::•:•:::•:::•:::•:::.•:::•:::.•:•:::•:::.•:::•::•:::•:::•~ \ ............... ~•••• • • • •• • • ••• .. ++++++++ .. •• • •• t •• t •• 

Il moschetto che noi portiamo, ecc. 
E pensare che fra di essi ve ne 

sono m olti, figli d'it aliani, naturAliz
zati americani. 

Solo quei negozianti che sop
portano il vostro giornale IL 
RISVEGLIO hanno diritto al vo
stro .patrocinio. 

L. 6. Weidner 
Monument Co. 

200 Centrai Avenue 
DUNKIRK, N. Y. 
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IL Rl§ V E GLIO 

darebbe 1a propria vita . per ritrova1·- garla sn queiia visit a . l' presto. Duchessa Raschie'i·i". ment re il soave viso della g·iovanetta · - Morti? - r ipetè E ttore tw .• ba to . 
la? Crede forse che la mamma sia · f d' b 1 · Sebastiano, colpito dalla presenza La sorpresa rese per un istante tut- SI · aceva 1 un e vermiglno. 
venuta per rimproverare a Lionella di Maria e di Adelina, domandò: ti muti. L . C ( Cont inua) il suo agire? No, no! Voleva solo 

1 
. a signora omero parve approva-

farle noto che una parte a lmeno del· · - Mi portano qualche cattivo an- ~ - Sì, conviene partire, - disse per re Maria, · ed a sua volta , con uno _,. ...__._. ---.,.................,. ~ 
la sua vendetta è compiuta: la mia nunzio,? la prima la signora Turenna, risco- slancio v ivace: IMPORTAN' TE. l 
p<wera nonna e il mio povero padre - No, no! - rispose subito la si- l tendosi. - E, se lo permettete,- Ade- - Si, si, anda te figliuoli ! - e scia- . . . • 
sono morti entrambi. gnora Comero. - Esse crecleva.no di lina ed io verremo co.n voi. mò. - · ·L a g iornata è bellissim a. 

La signora Comero rabbrividì. ! ft·ova re qui Lione!La.... l - Non ho nulla in contrario si- U n momento do.po Ettol'e ed Ade- Ch" d ' 
_ Morti? _ ripetè. . - Lionella è a Roma; ne ho r i- 1 g nora; ma dovremo indugiat·e ' per lina si trovavano soli nel!laperta cam- } · DOD ffi8fl era 
Adellina aveva gli occhi pieni di la- cevuto ora notizia; venivo anzi ad l qualche ora, perchè il t reno parte al- pagna; camminavano vicini, s enza o- la sua d' I" 

crime. a.vvertirti, mamma, che debbo par- ,. le ~ette del pomerigg·io .... e. basterà. sar~ di parlarsi. quota 
_ Sì; _ rispose con voce a lterata ttre. . . arr1vare a quell'ora alla stazwne. . Fma lmente E t tore s i fece coragg·io. 

Il notaro rimase perplesso. siéme, e nulla più turbò la loro lnti- - essi non ·poterono sopportare il ·- . Lwnella a ~oma '! - npetero;no '- E?bene, attend~~emtl, - replt- l - ,Non avr ei mai sperato- disse abbonamento a Il 
- Non siete venuto da me per l'e- mità. dolQI'e recato loro da mio fratello e Ile tre donne answse. co Mana - tanto pm che !:e debbo - d aver la fort una di r ivedervi an- { 

redità? - soggiunse. L'unione dei due fratelli valse più Lionella; ma morirono perdonandoli, - Sl, graveme~te amma.lat.a: ml un~ spieg·azione sull':~' mia .presenza co;a; solo m i l'Cnde triste quel vostro Risvegli" O I" n qUeS ... 
- Quale ere'dità? di qualsiasi medicina a sollevare la benedicendoli. La nonna, anzi, ha la-, avverte la ~ucllessa Rasch1en con ~Ul. Ehgn?r Ett ore, s1 co.mpiace~ebbe aJ?tto da lutto, che mi fa presentire 1 

La voce gli us<:iva soffocata dalla si.gnora Comero. sciato Lionellla erede di una parte l questo telegramma. intanto dt. condurre la mia Adelma a una s ventura. , ta settl"ma ' 
gola. I e . . . E della sua fortuna E lesse: fare un glrQ nella sua tenuta? - Sì, la sventura ci ha colpiti t re- l ft8 sara 

n no taro comprese di aver com- go v rn.l,, 1 ~es1 pas~arono. ra _ E in uno d~i cassetti della sua . , "Li~.nena gravemente ammalat~ A, quell'ina.spettata propos~a Ettore mendamente, rispose ella. n ba,b- 1 d • Ì d Il l" 
messo un'imprudenza; ma o,rmai non una splendida giOrnata di novembre. scrivania - soggiunse Maria con ac- ! llovast IDI O palazzo. Spero veder'VI J senb batterst pazzamente 11 cuore, bo e la nonna. sono morti. ira . la o Q. e JSte. 
~~~~~~~~n~edeciediri- ' ~~~~~~~Q~~~~~~~~~oo~m~~ c~~~ - ~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~;~~~;;;~~;~~~ velare la verità. danti, ed anche nelle più umili case abbiamo trovato questa busta sug- ij ·-;,;i$r;;~;;;~~;;;~;;;;;;;,;;~ 

:- Scusatemi, - disse con accen- dei contadini regnava l'allegria . gellata diretta a Lionella, con pre- 5 
to · di sincero rammarico - ma ve- I fratelli Comero, che erano fra i ghiera di consegnarla. nelle sue ma• 
dendovi qui, ho creduto che foste in- pi~ ricchi proprietari dei dintorni, si ni. Ed . io ~·avevo appunto . portata 
formato della doppia sventura av- recarono m. p~e~e per con~ludere un per dargliela. 
venuta nella vostra famiglia. Ormai c~ntr.atto .d1 ~Jlll con alicum commer- La signora Comero era stordita. 
è inutile che io taccia. Devo dunque c1antt .tormes1. Lo slancio di Adelina, la giusta eli-
con mio dispiacere avvertirvi che la La.s1g~10ra Comero, che sta.va assai fesa della ma<lre presa dalla giova.
vostra nonna è deceduta a Roma, megho, mv1tata dallo splendido so,le, netta, la notizia impreveduta della 
precedendo di pochi giorni vostro era scesa nel salotto a terreno, aveva catastrofe che aveva colpito la fami-
pàdre. fatto spalancare le . finestre, e, seduta glia Turenna, il perdono di quella. 

Era .troppo! sulla poltrona. guardava la campa- donna orgogliosa che aveva trovato 
Renato rimase come inebetito. gna. parole atrocemente insuLtanti per 
Sua nonna e suo padre ! Morti en- ~·aria era mite! ed. in quelil'ora tran- biasimare la · condottà di Li o nella, 

tram.bi lungi da lui, senza che egli qUilla del pomer~gg10 nessun rumore tutto ciò la sconvolgeva. 
accogliesse IJ'ult1mo loro sospiro., a- turbava la seremtà <iel luogo. Tuttavia comprese che ella aveva 
vesse il loro bacio, la loro benedizio- . Da circa un'ora la signora Comero f-erito nell'anima quella signora, la 
ne! Morti forse per cagion sua! Sl trovava nel salotto, quando una quale rimaneva umile dinanzi a lei; 

Ad un tratto scoppiò in un pianto contll:di~ella attrayersò come una e g uardandola, con occhi velati: 
irrefrenabile. freccta 11 cortile, s1 affacciò aWuscio - Perdoni le mie parole di poco 

Il nòtaro lo lasciò sfog·are, poi a della s.tanza. . fa ! - disse. - Sono stata ingiusta, 
poco a poco Renato si calmò; solo - Signora .... s1gnora.... crudele. Ma la notizia datami mi a-
nei suoi occhii stralunati leggevasi - Che c'è, Lucia? -chiese la vec- veva per un momento oscurato la ra-
ancora un immenso dolore. chia, sollevandosi a lquanto sulla poi- gione. E poi pensavo a l dolore che 

· - Di che sono morti? - chiese. trona. ne avrà il mio Sebastiano, così buo-
- Lo sapete? - Due signore giungono nella car- no, così onesto, così degno di essere 

- La vostra nonna era ammalata rozza di Andrea. Eccol'e, eccole! &.mato! Ah, se non avesse avuto in 
da qualche tempo, e vostro padr e La signora Comero, vide infatti questi mesi sua, fratello vicino, non 
venne colpito da una perniciosa. · entrare nel cortile una càrrozza dal- so se sarebbe vivo ancora! 

- Ed io . nulla ho saputo! la quale scesero due signore vestite E r icordandosi ad un tratto della 
- Ignoravano in qual luogo vi a lutto. Comparve una contadina al- confessione di Ettore, si volse ad Ade-

trovaste, altrimenti vi avr·cbbero av- ta e pingue, cui le signore conse- lina, ch'era leggermente impallidita, 
vertito. Vostra madre e vostra sorella gnarono un biglietto da visita che soggiung~do: 
sono a To,rino appunto in traccia di poco dopo fu rimesso alla signora - Anche Ettore ha avuto la sua 
voi. Comero. Ella impaJ.lidì nel leg·gerio. parte di dolori: aveva fatto un sogno 

.....:. Di me? Oh, mio Dio! Siete si- Era il biglietto da visita di Maria delizioso. che ad un tratto gli fu tron-
curo che non · mi respingeranno? · Volterra-Turenna. cato, e se diment ica le sue sofferenze 

- Sicurisimo. Desiderano di riab- Maria e Adelina furono subito ri· lo fa per amore del frateltlo. Se sa-
bracciarvi, e ria bbracciare la g iova- cevute. !·peste come si vogliono bene entram
ne ·ch'è con voi, alla quale la vostra - Le prego di ~;'cusarmi - disse j bi, come sono uniti! Ma che succe
nonna ha lasciato una somma. uguale loro la signora Comero - se non 1 derà quando sapranno l'accaduto? Io 
a quella dei nipoti. ho potuto venir loro incontro nel cor- I tremo per loro. 

Renato rimase con gli occhi sbar- tile; ma la mia malattia no,n mi per- La povera signora piangeva. Ma-

OlJR NEW PRJCES 
Mens' Soles · 

Heels 
Rubber Heels 

'' • 

7Sc, $1.00 Ladies' Soles 
40c, SOc " Reels 

• 40c, SOc 1 Rubber Beels. 

SOc, 75c 
• 20c 

· 3Sc, 50c 
Ladies' Shoes Dyed all Colors 

LIKE-KNU S·HOE REPAI 
337 .Centrai Ave .. 1 Phone 5427 Dunkirk, N. Y. 

rati. Egli rivedeva la vecchia gentil- mette di..muovermi come vorrei. l !'ia e sua figlia le fecero eco, tanto. 

~~~~a~~.~~~ -G~~~~~~~ ·~~q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ no di col!lera, la udiva pronunziare sere giunte aLl' improvviso; - disse l nella stanza che un mormorio lamen-
qùella frase che aveva r idestato il a sua volta Maria - ma non desi- toso. 
suo orgoglio d'uomo, la sua passio- deravo far nota questa visita, e ne Nel cortile risonò la voce di Seba- Per Atti• Notari.ll• l' By PERCY CROSBY-ne per Lionella : "Lasciamolo cQXJ la dirò l a cagione. i stiano che dava qualche ordine. 
sua sgualdrina: a noi non resta che . La vecchia si affaccendava per in- 1 La signora Comero si riscosse. 
partire e dimenticare: ricordalo, Re- VItare a sedere le sue ospiti. Poi, voi- i - Sono qui i miei figli ! - escla-
nato: tu sei morto per noi." .gendosi a lla contadina che rimane- l mò. 

E quella nonna stessa legava una v~ _impalata presso la poltrona, or- / Non potè finire, che Sebastiano ed 
parte delle sue sostanze a Lionella? elmo : 1 Ettore entravano nel salotto. Il pri
Che era dunque avvenuto nell'animo -:- Vai a dire a Andrea che stac- mo teneva tra le mani un telegram
di lei per cambiare il risentimento ch1,. metta il cavallo nella rimessa; ma e stava per parlare, quando la 
in affetto, l'odio in perdano? o p1uttosto no: Sebast~ano farà poi vista dellie signore Turenna gli tolse 

Eglì si scosse, si alzò, e, con accen- attaccare la nostra carrozza, perchè la paro,la. · 
to commosso disse all no taro: le signore s i tratt erranno; perciò Gli occhi di Ettore e di Adelina si 

Accompagnatemi da mia ma- Andrea può tornarsene a casa. erano incontrati e brillò in essi un 
- Noi vorremmo ripartire questa ! lampo di tenere~za. Ma la giovanet-

sera, -;-:- osservò MariB:. . . . . 1 tà abbassò tosto i suoi, ed E.ttore li 
d re. 

IV. 

Se vi occorre un "Atto Nota
rile" di qualsiasi genere, l"ivol
getevi all'ufficio de Il Risveglio, l 
al No. 47 E. Second St., e rice
verete: servizio pronto, esa~to ed j 
un prezzo giusto. \ 

Gli atti notarili redatti in que- ! 

sto ufficio, sono garantiti dai l 
lunghi anni di esperienza. ! - S mtenderanno cru m1e1 figh; lll J rivolse aHa madre come p er mterro-

rSebastiano era tornato ai suoi ogni modo non ci manca il mezzo di 1- ------ ----- --------------------
campi, alla sua solitudine. La gente farle condurre a lla stazione; è dun-

l 
' l el paese lo vedeva raramente, ed e- que inutile far· trattenere il vettu- 1 
t-:li non s'~ntratteneva che qualche rino. i 
'olta a discorrere col dottor Canta- Maria assentì, e appena là conta- ' 
messa o con don Si bona, il confes- dina si fu allontanata disse: 
f:ore di sua madre .da . che essa non -- Io . veng·o subito, signora, allo 
potè 'pi~ m uoversi dalla poltrona. scopo della mia visita: speravo di 

Ma a nessuno aveva confidato trovare pressQ di lei una persona 
quanto .riguardava LioneLla. che mi interessa, sebbene ci siamo 

Si sep'pe per altro che la giovane fatte entrambe molto male: parlo di 
donna no;n era morta; si diceva ch'e- Lionella. 
ra invece in una casa di salute, dove La signora Comero chiese con vÒ-
attendeva il termine della gravidan- ce fioca: 
za, cagione di uno squilibrio nelle - Lionella? Viene a cercarla qui? 
sue facoltà mentali. Ma non sa che si trova con suo fi-

La signora Comero, interrogata, g lio ? 
confermò quelle dicerie, ag·giungen- - Si trovava con lui, signo.ra, -
do: r ispose con dolore Maria. - Ella non 
~ Per carità, non ne parlla.te a Ba- c'è più! ... Da una settimana è scom

stianino! A forza di lacrime gli ho parsa col suo bambino, senza lasciar 
strappato 1a verità . I o non so come detto una parola, senza che nulla 
andrà a finire ; in ogni modo non con- facesse presagire a Renato la sua 
viene tormentarlo. risoluzione. SoliO, siccome ella si mo,-

E così nessuno osò interrogarlo sul stra va sempre trist e nè celava il ri-
conto di Lionella. morso di aver abbandonato il marito, 

Sebastiano passava le gio,rnate di essersi ·perduta' pi~ per orgoglio 
pei campi, e per quanto triste fosse che per amore, più, per desiderio di 
il suo cuore, sembrava alileggerirsi vendetta che per depravazione, cosl 
allo splendore della natura. Egli ave- abbiamo creduto che fosse r ito,rnata 
va ripreso la direzione della sua te- qui con la sua creatura. 
nuta e di quella di Lionella. La signora Comero intrecciò le ma-

La tacita speranza che la moglie ni in atto di disperazione, e balbettò : 
ritornasse un giorno, era il movente ·Scomparsa da una settima-
di tutte le sue azio;ni. na ? E noi non l'abbiamo veduta? E 

La sera eg li rimaneva accanto a non si sa dove sia? Certo le è acca
sua madre, che pareva aver trovato duto qualche disgrazia ! Oppure si è 
nuove forze per essere di conforto al uccisa con la propria creatura. 
:figliò. - Per l'amor di Dio, non Io di-

Ettore scriveva spess·o: egli prepa- ca! - esclamò !Il signora Turenn a, 
rava la sua t esi per la la urea . Agli livida . Non potrei sopportare un tal 
esami riuscì a p ieni voti, e la mat- colpo. 
tina seg uente p a rtì da Torino per - Sarebbe troppo, infatti! - escla-
tornare a casa . mò la signora Comero amaramente, / 

Ettore non aveva più il volto. rag- dimenticando ogni r iguardo, obbeden- . 
giante di alleg ria, come un t empo : si do solo al sentimento che li' animava. 
era. fatto un uomo serio. Nel suo - Non bastava· che togliessero cru
contegno, nell'espressione stessa del delmente a Lionella il padre e la ma
viso, e ra .qua lche cosa che tul'bava dre; ·bisognava che anch'essa ca desse 
ed avvinceva a l tempo stesso. vittima di una persona della sua fa-

JDgl~ ll!bbracciò la madre ed il fra- l miglia! 
tello con vivo affetto.. Un rossore violento co.prì le guance ! 

Tra lui e Sebastiano non avvenne ' di Ade1ina , m entr e Maria s embrava Il 
allora a lcuna spiegazione; ma unà prossima a svenire. 
mattina che e~;ano entrati insieme - Oh, signora, - esclamò la gio- I 
nella tenuta di Lionella , Ettore dis- vanetta con uno slancio commovente 
se : ~ non sia ingiusta, non ci colpisca l 

- Io vorrei sapere d alla tua boe- di più! Sa ella quanto abbia. sofferto 1 

ca L'a verità su quanto è accaduto. la mia m amma per essersi lasciata 1 

Alla mamma nulla chiedo, . ma da t e un giornQ trasporta r e da una gelo- i 
ho diritto di saper tutto. sia, del r esto giustificata, verso colei ! 

Sebastiano fissò sul f ratello, il suo che le aveva r!JCato l'oltraggio pi~ ! 
sguardo leale. g rande che si possa fare ad una mo- j 

- Ed io ti dirò tutto, - rispose g lie la quale ha posto tutto il suo , 
- seb.ben e la mia confidenza debba a more nel propriò m a rito ? Se lei, l 
riuscirti penosa; tuttavia non sof - signora , ha amato il padre dei suo~ l 
frirai m a i t anto quanto io ho soffer- figli, troverà nel suo cuore, nòn del l 
t.o e soffro. disprezzo, ma delllindulgenza p er mia j 

Sedettero entrambi, e Sebastiano madre. I n quanto a mio frat ello, non 1 

parlò a liungo, narrando, al fra tello lo scuso per essersi lasciato trasci- 1 
tutte le sue p eripezie. na re da una pass~one colpevole ; m a , 

Da quel g iorno Sebastiano ed Et- come può condannartQ se Lionella ., 
tore furono v isti continuamente in- gli è fuggita ? Cr ede lei ch'egli non 
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