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THE LAW O.. FAIR rLAY . j-F·--~-··-·-·-·-5 .. _ .. _h·-·-·--lt:·---··-··-··-,-·--.. ìl~~~'~.:~~~rnn:~~,f~·:·~.·.;;:~~!~ l l fATRIOTI ITALICI 
· . i' · l re e o n · Upton Sinclair ha riportato una l · l . • f. ~chiacciant? .vittoria r1elle primarie e 

· · · · h ld b t f 1 th t j f z democratici della Caiifornia sono / . . . . . W e do not hke to cntlc1z~ more th3;n_ we s. ou . u ~e . a . . gongolanti di gioia, mentre i repubbli- . _Il g-overno d1 Bemto ha dispensato. un centm~10 _di decora-
we should analyze the econom1c and ;pohtlcal Sl~Uabon as 1t !s to- l l cani sono vivamente preoccupati. zwm a coloro che ebbero la freg-ola, od Il dovere, dt ncevere l'e-
day and discuss the subject in the hght of loglC and expenel!ce. l The word has 1·eached this Edito1· that a g·eneral l L'ex socialista e scrittore di polso roe di Ferrara in questo paese. Il signor Balbo fu mandato qui 
The most interes_tin~· la w is th~ _13;w of contrast. Most of the ~1me j hoÙsecleaning has been made and will continue to be 1 pro,mette di fB:re,_ se_ eletto a Governa- forse per cercar di_ dimenticare l'_incub? di don Minzoni, fors'an- . 
People who are mclmed to cr1bmze others find themselves m a ~- ntade in the TERA. f tor~ nd~Lle eltezwmddz nov.embre - ~ 1~ che per mostrare m che mod6 s1 sacnficano i danari di Panta-. t • d ·t· t d •t· · Sh l d · . sara 1 cer o - elle rzforme sociali . . . . . . . . . . . quandary be~ause the1_r ?wn a~ 10ns eserve unm1 Iga ~ cn _1C1sm. ~ This is a full aidmission of e ton's poor a nuni- 1 r_ad~cali, i_spi_randosi ai principi socia- Ione e le VIte de1 cit_tadmi. Tre I!laggwn dJsasti:l avyen~er:o jn 

The nabonal adm1mstratwn appeals to the good Wlll of 1ts po- ! stration of the duties of bis office. Those who were em- ,= hstJ, e dJ hberare dal carcere Tom quella famosa escurs10ne, o scornbanda. Uno de1 vehvoh s1 ca
Jitical opponents. Politicians take advantag-e of every opportunity l ployed by him were fired, yet th.eir sin was not ~alf as' l Mooney e altri prigionieri politici. povolse nell'Olanda, mentre at terrava. Un altro si capovolse alle 
to remain in power. But i t is ·Jittle inspiring to invoke the favor l g1·eat a...;; the man woo employed them. . · . In_ ql!anto_ ~~~a ·Jiberazi?~e dei pri- Azzorre, 11ella identica manovra .. Un terzo~ · che non faceva parte 
and the privilege we have denied others. l One of the members of the Board told this Editor Ì f~.~n~:~~h~o~~~c~la~~.np~~b~~::oo ~!~~ de_ll~ spedizione di Balbo ma di qu~lla mandata da Roma per ~ar-

Two years ag-o w e w ere in the midst of a ho t politica! cam- that they realized that h e had done a great wrong "to l biata tessera, non ha cambiato idea e gh _11 ~~nv_enuto nel Portogallo, fim nello stesso modo. Due dlsa-
paign. The party in power had struggled hard to relieve the di- 1 the needy, but he promised he would do b_etter. This is' 1 sentimenti! ma delle riforme so~iali stn mmon ~vvennero nella ~rayersata da ~ew Y<_>rk al Labrador, 
St ress of our suffering people A square deal to the party in power 1- not an excuse. An incompetent man with an improper j e~ econ~~mche s~llo_stampo soczallst~ ma la loro Importanza fu llm1tata. Infatti servirono solo a di-

. . d" . t • b d t t d • th SJamo plU Che SICUri Che non ne fara t. eh d " d "f tt" a· t. • t, . d• t tt and to its executive officers woul~_have perm1tted c~n. 1t!ons o i viewpomt cannot e ma e oompe en an g1ven . e p1·o- 1 nulla 0 tanto poco da non portare al- mos rare e I I e I l cos lUZJOne se ne 1ovano apper u o. 
improve and improvement of cond1t_wns would have mm1~1zed, or l per viewpoint by just a scare. His promises cannot give l cun_ giovamento alla classe dei disere- Le onorificenze dispensate non hanno valore. Ma perchè di-
altogether destroyed, distress. Pres1dent Roosev~lt a~d h1s hench- l hi.m that viewpoint. They cannot give him the ability l dati. spensarle '! Evidentemente per farsi r idel'e dietro da coloro ch!e 
men and advisors were perfectly aware of the_ slt':lah<;m. But .t~ey that he needs. He is no-t the man. . . * * * ne conoscono il valore. Chi crede che rappresentino qualch-e cosa è 
were looking- for politica! spoils, not for soc1al JUStlce. Pohhcal l We demand that the new Boal'd fire him or ,that l n simpatico ~o):llo f?rse ig-nora che appunto chi ha più v;;tnità che merito. Una cianfrusag·Iia qualsia-

. d t b d "th t · . d t ecure i d i oltre alla propna cosczenza deve dar . l Il . l . b" . . . spo1ls ~oul no e secure Wl ou securmg power an o s . ~ the TERA fire the new Boar . ! co~to delle sue azioni alla' macchina s~ o_ so etica e o n1:super 1~ce. ~h1 ved~ la s~essa cianfrusag-lia ap-
power 1t was necessary to chase th~ other party out of office. Thé t l che l'ha voluto a reggere Le sorti del- plCCicata al petto d1 volgan delmquentJ, o d1 persone senza impor-
Democratic party and its leaders d1d not appeal to the rea~on but ·!-·--·-·-·-·-·--"_" __ "_"~"-·-·-·-·-.. - ·_-"_"_"_ .. __ •:• l~ ~t~to, ag~'i~tez:essi d~l cap!tale, ai tanza e senza onore, si convince che chi le dispensa non è sempre 
to the prejudice of the voters. They went around preachmg the dm_ttl d_e_ prlVl~egw, ag~z stessi avver- accurato nella scelta dei sogo·ett i. Del resto un centinaio di ono-

. h" h d" t th "th · eh san pohticz che sono comteressati nel- "ti d . . . "' . • gospel of prospenty w 1c accor mg o em was Wl m rea · l'attual1e sistema:. · n cenze, Istribmte a colo1·o che esercitarono soltanto il dovere 
All that was needed·was to elect t h em to office. Had th~y been LA DANZA DEG.LI EV' ENTI Anche se ·ostinatamente riuscisse a di dare il benvenuto al capo della spedizione, mostrano il bisogno 
patriotic at that time, they would have J?laced duty above PB;l't- . . · . . . ~- - . imporsi sulla volontà dei legislatori di crearsi amici frq, i vanitosi, visto che non e possibile trovarli 
1sanship. They went around defaming the1r opponents and trymg· facendo passare delle leggi a favore fra i meritevoli. 
to scare out p_eople w ho w ere incline_ d tct give the Republicm_l p~rty l del popolo, i capitalisti e i pollitica.n- Il SÌQ."nor Balbo fu mandato qui per f'ar·e la r·eclame alla co-

t t Th th t d t (by G. OBERDAN RIZZO) ti di mestiere le violerebbero lo stesso -the opportumty to r es ?re prospen y. ey . rus a agge! m 0 con la compiacenza degli organi giu- sidetta esposizione, che poi non è altro che una fiera di villagio. 
the hear t of the Ame_ncan people by p~·eachmg the oppos~te of diziari, l'indifferenza della polizia e 1a I p1·omotori non la idearono per onorare la scienza, 0 per dare al 
what they are preachmg now. They f?rgot that the .s~cunty of La Giornata; Italiana. --l Suonate Campane ch,e i G()nzi .... -..,. complicità dei burocratici. duce l'opportunità di mandar qui i suoi velìvoli, ma. unicamente 
the Fatherland 1s the supreme Iaw. Latms use~ to say. Salus pa~ Upton Sinclair Si Fa i Conti Sen:r.a l'Oste. - E qualora giudici, poliziotti e bu- per far danaro. E la ven·uta di Balbo contribuì in qualchs modo a 
triae supre_ma léx est". Th_ ey kep_t on hammerm .. g and obstructm_g Makhano è Morto. rocratlci eseguissero gli ordini del Go- richiamare l'at tenzione del pubblico stilla fiera, pl"uttosto che sul-

l t ff y t th verno, repubblicani e democratici si 
the party m. power, ·h e p_mg- o mcrease su enng. . e • ey are alleerebbero, farebbero firmare del!le T'arte di volare o di costruire macchine volanti. Il chiiasso che si 

d d t f m the Pal·ty they del1berate1y un La "Giornata Italiana per la cele- ci riscotiamo, i tristi fustighiamo, i 
now eman mg cooper~ lOn l'O . - · · - brazione del Primo Centenario dell!a malvagi affrontiamo, poco curandoci petizioni agir elettori onde indire nuo• .fece sull'affare era perfettamente giusti-ficato dall'occasione e dal-
dertook to destroy. It IS the best evl9-ence ?f thetr pat:notl~m. Città di Rochester, N. Y., è riuscita se le nostre parole roventi spezzano ve elezioni prima del tèrmine stabili- lo scopo. La venuta di Balbo fu magnificata dai g-iornali che · si 

Citizens who love their country do the1r best to make l~ re- solenne. i Ieghami d'amicizia. ~~·r~~f~r~~gerebbero alle urne il Go- fanno pagare profumatamente per la loro reclame. Divèntò così 
spected and prosperous. The attempt to destroy the Repubhcan ,c anti corali, musica, caratteristi- Per esempio, possiamo permettere * * ,~ ad onta dei rovesci, degli accidenti e della perdita di vite che fu-
efforts toward recovery made possible t_he advent of the new de_al- ci' costumi, disc·orsi... melogramma- che delle nullità, .sfruttando H senti- A Detro~t Mich. c'era un sindaco a rono parecchie, un avvenimento di importanza. Ed ora che la fie-

l f th t ld t lt f tici, pose tragicomiche degli esibì- mentalismo dei compaesani, suonino 
ers to power. The honest peop e o lS coun ry wou s u l y zionisti strabiliarono i seimila coloni. , a gloria propria la campana, o il nome Bowls che aveva apportato del- ra sta per cessare la sua-attività ci prepara un'altra festa per di-
themselves w ere they going to heed the appeal. che accorsero alla festa come corro- santo festegg·ino per insaccar le of- le · innovazioni nell'amministrazione stribuire le cianfrusaglie Italiche ai decorati e tirar dentro Ia fol-

t l b d d. f t ? C cittadina, ed aveva, per cosl dire, rot- l h .1 · d Demao-oo-ues and demag-og-uery are at tempting to cover up no a utte e araon e l carattere er e . erto che <Ilo! to la schiena al monopolio pòlitico, a c e paga l biglietto ì entrata cinquanta soldi e profumata-
tra.cks or coamoouflage 1"ntentions. The patriotìsm of the new dealers popolare. Al suono della campana acccirria- 1 mente per tutto il resto. · d W I fascisti non ebbero mooo di met- mo anche noi e lta ·chiesuola mettia- con gran so lievo del popo,l.o minuto. 
has never gone further than the pr_ oclamation of their nee · ~re tere in mostra tutta la loro boria e ma in subbuglio; nei giorni di no- Ebbene, il partito che l'aveva condot- Per dare una idea dello sfruttamento che la venuta di Balbo 

d t th · t ld b h d th to alla vittoria lo richiamò dalla ca- · , d w e to proclaim our nee a JS 1me, we wou e C arge Wl . vanagloria e di osannare fino al di- vena. del sa~to ci mischiam~ tr3: i rica dopo pochi mesi, indisse le nuo- contr1bm a aiutare, diremo che pe1·sino le latrine erano a paga-
treason regardless of the fact that we ~t~te the truth. The par.ty sgusto il Predappiese; ma a noi si devob e, assieme a~ santo, cllleggm- ve elezioni, gl'inflisse una umiliante mento. Non si poteva soddisfare alcun bisogno naturale senza es-
in power, by extending its appeal to polltlca1 opponents, shows Its presehntò l'occatsio~e di 1 1conosl~ere1 1.e mo parroco e spegmmoccoli. sconfitta. sere costretti a pagare a lmeno cinque soldi. Una cosa simile non 

d l. t" d tt l k . f t . t ' masc ere paga e, l gJre a, g l ar ec- ,.. "' * L t t bb . d . , t . . d' E l . . . own ere lC 10n an u er ac o pa riO 1sm. chini e le spie che bazzicano nei rl- 1 A . 1 . . . o ~ ess? po re e avvemre a Up- Sl e avvera a mar, pnma ora. c le s1a stata una speculazwne 
. b . h l th . . t t t n merzca e soc1eta paesane e ton Smc!a1r · d · .. 1 d l f tt l t' l l . . . W e have tned· our est to e 1? . e governmen o res or~ trov~ operll:i col c~ore _ape~tO; ad ,ogni regionali abbo.ndano. ce ne sono di · . . . . m e~p.a s_l Il eva a a o. c 1e q~es anno e atnne ~on Sl paga-

prosperity. In spite of the fact that b1lhons of dollars of taxpayers .manif.estazlOne ~dz -solidanet~ - 6 - col quelle --che muoiono e rinascono, al- l' 'l~a t aJ ant?tf011 .cz i .a[nva, perc~è no pm. Dn·emo ahch€ che Il ravv1varla, quest'anno, SI deve al de
money have bee~ squand_e~ed, De~ocratic l€aders have not su~- Pf!c~~~e nascosto nella mamca della 

1 
t re "che trascinano una vita gr~ma, f~r~s ~e v~~~1nt~rede~~ e~Jt~i oe_n~~~n ~~ ~ siderio di ~umentare il_ p~·ofit~o o di_mi~uiré le per_di te dell'anno 

ceeded in improvmg cond1t10ns. It IS the best proof that our poh- ~ g Gli antifascisti a cui incombe il malterta~ maoncfor~ che tcon una contmuta sua. scorso. E dn·e che talum Sl agitano d1 gJa nel tenta,bvo di rendere 
. . h d th . . . . H d . . . . • . r os1 man engono un cero * * * l fi . , t S 11. l . _ beai opponents were bluffmg· when t ey ma e ~li prom1ses. a <lover~ di vigll~r~ entro e fuon_ la numero stabile di soci; ma nessuna 0 • • · . . a era pe1manen e. ono que 1_ c : e ~on ~ancano mai quando CI 

they intended to tell the truth they would have mformed the vot- propna sfera d azwne, debbono d1ffi- pochissime prosperano moralmente e Il Governatore della Pennsylvama è sono vacche da mungere. I patnoh d1 oo·o·1 od a lmeao coloro che 
ers · of this nation that the ec~nomic depression was international dare di . coloro, che sotto _pel,le d'a- socialmente. Le cause sono varie e s? non_ socialista,_ operaista, ~ioè in si dichiarano tali, sono speculatori volg~1i.' Il nostro scopo non è 
. . ld b 'th t .t d ff t gnello SI trovano mzuccab m qual- complesse ma la principale è la spe- s1mpaba col mov!IDento opera1o all'a- d" t ". . · b ll . f •b" h f . tt d- d'f d 1. . 
m nature and cou not e overcome Wl ou um e e or · siasi iniziativa di carattere reclami- culazione delle nullità di cui sono vit- mericana e con i so,fferenti in genere. l I~ are 111 a O l U1 l C e S Hl ano, ma. l l en ere g 1 m-

To those who were not only derelict but dishonest, we are not stico. ~s~i sono cal?ac_i di barattar~ time. A costoro non prm1e il biso- ~ppur_e la polit~ca dei conservatori lo gemu che pagano. , 
bound to offer assistance. A reciprocity treaty is all we could offer la fa~lgha purchè 11 s1. dia campo d1 gno spirituale di ved<: re riuniti in un tiene .m. so_ggezlOn~. Non lo Hq,uidano Benito Mussolini annunziò solennemente quando assunse il 
an d no su eh treaty is due before Oongressional elections. W e can- ~i~:!~aegW~r~~fia~iit~bbhco tra la pro- csoa1 efal'sa·cmioo i co~ptaesani ~nded prati- ~~~~h~!u~t~~~u~~~q~~obcru1. ~ ~1eg~111:5teegmoa1-' governo, che non avrebbe concesso onorificenze. Ma poco dopo sa-
. . . t • l d "th · · · r re e ::uu ars1 a Vlcen a, ma - l't l t . · h l h ,1 . • • not help our enem1es whose m~rcenary ac wn, coup e Wl m1~- Sono ind!:Vidui. senza idee, senza un urge la necessità di venderli a bloc- smi. l o a _PO er_e s~ a.cco::s~ c e co o_ro c e era_no u!sposb a segmrlo 

repr·esentation, has shown then· utter lack of ho;»esty and fa~r barlume d m~elbgenza, . senza ~arat- co, gonfiarsi la vanaglo~ia s~l loro ~~ Gover~~tore de~. Minnesota è an- enm~ I vamto~1 o gh u~teressab. Ed ha nemptto di decorazioni. 
play When all good men should ha ve: run to the ass1stance of theu 1 tere, proverbi~lme~te 1g~oranb , ma nome, passare_ per prommentz ' e vi- eh esso un radicale appartenente al persmo le latnne pubbhche. Tanto, servono a prendere il posto 
coùn-try, Democratic politicians played an eg·otistical game. The fe~~ata~fo cE:~~~~:~z~n~h\t~re~:b~~ pvaacrtcehiae_rev.eiobt;1oni si tendg<!no i~ _dii- !~~~g~~r~a~~~ep~;tteyn.z1~ono.n1. dveolgl'luiaommoo del cloruro di calcio, od a semplificare l'atto grande. Con questa 

. . l't· l t b"l"t . th ' r ' I numero el socz es • l . . . l" It l" . . d'A . . t · . :l<;::-.1 cause of uncertamty m our po 1 1ca s a 11 Y 1s ~ manner amicizia. gua, ma le chiesuole sono sotto la lo- di l?tato, ma le azioni recenti a pro" so enne IS~lrazwne, g l . a: 1an1 men_ca s1 sen ·1ranno magg-Jor-
in which this government is run. W e have very few effiCient pub- * * ~' ro influenza. Ecco perchè a propo- p~szto dello sc:iopero di Minneapolis mente fien della loro ongme. Fortunati loro! 
lic servants. The moment a new polìticalleader takes office he sur- Noi non crediamo al campanali- sito o a sp::~posito parlano a nome . ?;mdtucono a rzpetere ch'egli esercita I patrioti coloniali che o·lorificano vio·orosamente o·li indeg·ni 

d h . lf "th f · . ·a d d" h th , h d 'd t h l smo perchè fomentatore d'odio di delle comumta come se realmente 1e 1 1 po ere esecutivo a favore della clas- . d b d l ·t·"' . "' . . "' • I'?Un S lmse ~1 nen s an lSC a.rges ose w 0 1 no e P razza e d i ostacolo alJ!affrattellemen- tenessero strette nei pug-ni. se dominante ed eseguisce gli ordini 0 SI guar ano ene a Cl'l lC~l'll per te~a d1 miziare una contro-
htm to secure office .. B~t when he runs for office or needs help, he to umano; ma una volta che gli uo- Ora, ad evitare che le campane che _g-~li veng~o impartiti d_ai demo- ve~·s1a, non h::~:r~no t;nostrato 1l lor? p~tnottismo onorando l'Eroe 
uppeals to the patrwbsm of the forgotten. mini si 'compiacciono di organizzar- suoniJ.?-o a ~oro gloria, i santi faccia- cratzcz che~ gh !llantengono 1! .posto. del Due Mondi Il CUI monumento, m v1sta di tutti, è ancora deco-

Political leaders ha ve studi ed solely the philosophy of egotism si sotto il la baro del paese natio o no nuh r~cboh ~o~tanto ~er_ lo~o.! è be- BUepntondi·sSsiencAlairEfoLrmewel::à lha . tr~~dte. rato della famosa corona di fiori freschi che deposero sul suo pie-
~· , · . . l . . f" t . f . sotto lo stendardo del Patrono o d'un ne c e 1 uom mvasatl d1 sp1r1to fra- . . . · · s c e s m en- d. t ll . E . . l t 

a-ncf falsehood. rhe pohbca game, m ac , lS a g-ame O m1srepre- santo miracoloso, ce ne interessia- terno e credenti nel mutuo soccorso deva d1 pohtlca sporca: "Un candidato lS a O_ un ~nno e me~zo Or sono. i SSJ non 1anno rovato tempo 
sentation and deceit. There is nothing- that could work as an in- mo per trarne salutari ammaestra- dirocchino 0 disertino le chlesU:ole e politico è come un mulo- c_he, galop- a_ compiere 1l dovere d1 depon1e un'altra. Nati nella schiavità mal 
ducement to prominent politicians outside of the positions of im- menti con lo studiare. da vicino H ca- si ritro~ino, per esempi?, nell'Ordine pando per la pra.teria+ ~on 1 ca_Ici c~e Sl rassegnano ad onorare chi li liberò dalle catene. Ma il monu-
portance that could repay them for the services rendered their rattere degli .ll;ssociatz. C:o.Jombl.an? 0 nell'O~dme Interna- · d~ena a destra e .a _SJms~ra mmaccia mento a Giuseppe Garibaldi è il solo che ricordi in Chicag·o il più 

. . . . d d h . ff , d Quando abbiamo tempo e volontà, l zwnale dez Lavorato.n, ove, ~e non l ma~dare a peZZI . ogm cosa. Ma . a· . . t ' . l"b - . l .· . . . 
generous contri~u.tlO~S t<? ca.mpmgn fu~ s an t e1r e _ort to e- prendiamo per mano gl'infelici, per i altro, possono incontrarsi con operai • quan~'e tr.a le stanghe e bardato, va erm~o e . lSlll eressa~o l erator_e c l~ ~1C_ord1 ~a stor~a del ~ond~. 
ceive voter:s _b! m]ectmg- mto the campmgn fals~ and ummpor~ant cap~lli i tri~ti. p~l pet~o della j;iac- autentici determinati 81 progredire avanti, qmetamente come altri mulà.". F_u Il I?nmo e magg-_wre, perche ded1co 1 suo1 sforz1 alla L1berta 
issues. Polltic1ans as a. rule offer merely prom1ses. But prom1ses ca 1 malvagi, e h faccwmo rmvere dal Jato morale e materzale, e ove le · d1 tutti. La sua giona sarebbe ugualmente o-rande se avesse com
are so clouded in' mystery that no one_ knows w ha t is meant by ne~le nostre novelle, talvolta con un spie, gli __ ambiziosi, i parassiti e i ,. Co.nsumato dalla tubercolosi pol- battuto e cospirato per liberare dal se_rvao·gio soltanto ìl suo pae-

T k f . t · t' ll '..l , • f N D l d verismo sconcertante, tal'altra tra- trafficanti della buona fede e del sen- monare contratta nelle g·alere della s d" .· .· 1\ ;r •1. · f ·a a" . ·ti . d li them. a e, or ms ance, ne so-ca eu p1 om1se o a ew ea ma e vestiti da figure simpatiche che co- timentalismo altrui non hanno posto 'R . -. è t . d 1 d' P e l ougme . .;.na eg 1 non Sl ece g-m are ai con m, o a e. razz-e. · d · th · f 1932 N k h t . • • · 1 uss1a , moro zn un ospe a e 1 a- I , . . · •tt , f • l' . l . to the voters urmg e campa1g-n o · . · o one new w a was munque si muo,vano, procurano mo- Quelli di Rochester possono iscri- rigi Nestore :Makhano. ..a . sua marc1~ VI ouosa u verso · avvemre e a sua umca scon-
meant by i t . Was i t to be for the better or f or the worse? God menti di svago e d'allegria ai letto- versi al nuovo Circolo "Il Risvegltio · Quando la Russia in fiamma era mi- fitta, quella d1 Mentana, l'appresenta Ja pagina più gloriosa della 
alone knÒws. Misrepresentations and empty promises could not de- rl. ,. . . . . Sociale"., Se_zione dell'Inter~a~ioJ?-al ;nacciata dalle bande bianche sovven- sua carriera. Leonida riposa in pace coi suoi mo1·ti. La storia non 

. . t Il" o- t voters They knew the meaning-1 of words or Ma quando gl mfehc~ sJ_ ]ll-sCian~ Wor~ers Oraer,_ che.non ~a. dJstmzi~- ;zionate dai reazionari di tutto il mon. avrebbe potuto offrirgli una opportunità m· ·( , 
ce1~e 1n e . 1oen · . . . . · · . tosare come peco_re -da1 t r'!Sb ,. e ~~ n~ d1 razza e d1 fede pohhca e ::e_h- do onde soffocare la rivoluzione popo," - . c . c lg lOie. . 
phrases COll!ed fo_r the pmpose. S1mpletons were mduced to beheve fanno. sgabello de1 malvagt; gl mfeh- g·1osa e che con una tassa, accessibile !are e ristabilire il vecchio ordine cza- Sul monumento a Gmseppe Ganbaldi pende ancora la corona 
that the m11lenmum was about due .. They know be~ter no~. . l, ri~ta, Mll;kh~o lanc~ò le . sue le~·ioni annerita: dal fumo e dalle intemperie che alcuni vi deposero per 

What doe_s a New Deal mean, m fact? In plam E·nghs~ 1t . . . . , . . . , . . ~~~ c~rnpi ~1 battaglza per s~Ivare 1~ farsi credere patrioti. Una corona di fiori costa pochi dollari e non 
means somethmg new, whethel' toward progress or xetrogresswn. mtelhgence has Impro-v_e~ but llttle. Upton Smclan dld good work r~ol~zwne m favore della patna pro- può rappresental'e un sa.crifìzio. Bastano pochi amici per tt r 
It is one of_ thos_e campaign slo~ans which no on~ can unders_ta~d when he exposed condltJOn~ Teddy Roosev:lt _pro~?tl~ eorrected 1 e I~r :~verno bolscevico, che mal tol- assieme. Ma. la nostra fede nei destini dell'Umanità e lam~os~~~ 
or discuss mtelhgently. Franklm D. Roosevel_t d1d not explam m by the en~ctment of th~ Pme Food ~aw. M1. SJ_nclan did not make Ier~ g~i anarchici perch~ go,verno to- venerazione della memoria di Giuseppe Garibaldi, alla quale ci le-

. his campaign what the New Deal meant. He did not presen~a pian any I?romi?es at that tm1e. Had he made prom1ses, he wou~d h~ve talltano _bas~to s~lla dittatura. della l g-a.no tradizioni incancellabili di dOvere e di gratitudine non han-
which could be easily di_ssected by people with knowledge of eco- remamed Ignored. He exposed facts he had learned by mmghng J.bturocrazJa dz par~zto, comp~nso 9-ue- no bisoo·no della reclame di una manifestazione pul b1l"ca' G a· 

· h ff · b w·tt th e workers at the Stockva1·ds where he had secured employ .s 0 generoso fig110 della nvoluzwne o ) • uar la~ nomics, or financml matters. Those w o were su en~g Y reason 1 1 ~ · . . · . . . · _ .- ,.dalle idee anarchiche al carcere ove mo il suo monumento senza arrossire di vergogna. II suo nome e 
of the depression, hoped for .the b~tter. But they d1d not know ment. 'Io ~xpose facts lS _to call the att~nt~on ~f. th~ pu}JllC to nui- ) contrasse il male che lo spinse giova- la sua g-loria sono scolpiti indelebilmente nel nostro cuore. Ma è do
what the hoped forbetterment consisted of:- We have fol· two long s~nces whlC.l should be lemove~. To promise selzm e of land, pen- ne .. povero e~ _ esule n~lla_fossa. veroso conced er e ai dimentich" l'oppo tunit~ d" .· . . d" ·I• 
Years waited fora constructive program and have found. nothing sions and many other absurd thmg-s ma. Y offer catch words to the ~ - Ancor oggz t b~scevl?hl , forse per chiamare a lla lol'O memOl'l··a 1_11 dover·el dJ.ln Gtt. ~- Itmsavne o I I -
. . . f l b t l ·h" . tt ' . t th . t n· ·e t Tl . . t t f lt " IVOler lavare coll'mfamza la grave - . en lCa o. but empty phrases. '\Ve are as much m th e dark no w as w e w ere ·oo .' u . aug ~ng ma · .el s 0 e 111 e Ig n ·· 1e gi ea es a~ or macchia, chiamano il Makha.no m or- . . . 
at the beginning. r~diCals,mc~u~mg those wh_o have deep know~edge of economrc, so- to "il Bandito", proprio come fu __ Un~ sol~. dat~., quella d1 Me11ta;»a, )Jasterebbe _ad e_ternare la: 

A th d. . h become the Democratic candidate for c1al and pohbcal matters, 1s to advocate thm gs that are merely chiamato il patriota Sandino dai dis- glo,ua. dJ Gal_Ibal~l e la nost~·a g~·ahtudme verso d1 Lm; Egh pu-
. no. er I~ame_I as · . o- . · . _ dreams at this time and shall remain always dreams. sangua,tori del !'l'icaragua ~- ~el _mon~ gno per la L~be1·ta e l'emanc1paz10n~ _Umana e volle che il suo po~ · 

Gov~rnOI ?f Cahforma. He.has promised .a '='reat ~~ny thmgs, m The best reform we need in t his country is a change in. Con- do, e L Eroe de1 ~ue !>I0 D:d1 ?anbaldl polo fosse nscattato dalla superstlzmne, dal pregiudizio, dall'o~ 
c~udmg seizure of u~te;an.~edd ~~~~at~~~~ ~~~~~ne:~:Sn~ra ~~~~ :Stitutional la w placing- the election of executive officers of states dai.r!~~~~~o e~ao~~c!~faà~~~a~tpoca dio, che certe sette religio_se av~vano res? _possibile. Volle, sopra..: 
~10f t~ peop~e ~~o a e h Id E, with lw o- ·ns of and nation in the hands of Congress, or leg-is latures. I t should be 1ristruzione, ma di cuor forte, mente tut to, che 10- 1u_ce della ventà br_1llasse SUl nepoti di Dante, di Sa- • 
"b'n . are ovlder SIX

1
. Y tyheatrstho ·

1
d 'ery pfert~hon t" 0 ·lbdratl ; accompanied by the addit ional reform that every salaried posit ion 1 sveglia, coraggio indomito e di idee vonarola, d1 Gwrdano Bruno, d1 Arnaldo_ da Ere_ scia.. 

ram wou rea lZe a e o men o e en Ire WOI ' o say h Id b bt . . d th . o·h c· "] s '. . r >. t " b ti i libertarie incrollabili, per cui, moren- Q d ·"l b . R' . ·d . d' . . . "' . . . 
nothing- of the citizens of othe1· states, would flock to California to s ou e 0 ~me . rou:' lVI el Vlce examm3; wns Y lose j .do, no-n ha lascìato opere scritte, ma .· . u_an ° 1 ar~_ne lCCl~l 1• Iret~ole ~1 uno del pm mfluent!-
o·et the ension. But Mr. Sinclair has no t corroborated his dream w ho ~ave gualrfi..ed_ m. ever Y. resp~c~. People so appomted sho~ld be 

1 
un · nome, che difficilmente potrà es- gwr na;1 de_l n:ezzogw;,no? c~11ese ~ Ganbal~1 la sua fede, l'Eroe del 

; ith thi lan h e intends t o carry out. H e says that t he moment perm1tted ~o remam lfl _ t~ e n· .POSJtJO~S a~ ;I be prom?ted ~o h1g-her 
1

-s?re cancellato d~l~e .Pagine. della sto- Due l\t ... ond1. n~ pose : ~hmmate 11 prete, mdeg-no e sacri! ego pro-
l · tp t 1 of the land even if capitai has o-one out of the grades un hl they a.re ehg1ble to penswn. l oday w e gwe office ho l d- ria, e un reta~gw di_~ffettJ. . fanatore di D10, ed ed1ficate sulle sue r ovine la civiltà . ed il pro-

peop e ge con ro . . ' "' h l t d b pul , vot the r i ·ht to "ppoint de ·t l Vada all'Estmto la nostra ammi- o· • I d Il , l. . d l V . I d Il I" . , state, money would come in by selling· farm products. More intel- ers w 0 are e ec e Y po ar e . ~ · "" _ . · pa_r - !razione e ù al·la sua compagna il no- f 1. e~~.o. -0 sono e a. le Jgwne e ew. 0 sono e a re rgwne d1 
r n t people ha ve been sent to insane asylums for makino- sug- ment heads and members of . the Cabmet of !h e state and natwn ' stra conforto di solidarietà. Jw . 
~!:tions consid.erably saner than this. But many voters of Cali- a nd to c~ntrol patrona~e_, wlucl~ means, practJcally, the employe_es / ' --<~-- _La reli&·ion~ di Garibaldi non era guella del prete che aveva _ 
fornia are used to believe in thino-s which are decidedly beyond be- of the government. ClVIl _ ~e~vice employees can a~ways be dls-1 L ATTORE COLOMBO lVIUO- trad1~o persmo 1l segreto della confesswne per a iutare i tiranni . 
lief. The nomiriation of Upton SiJ~claìr may be a good thing for the char~ed_ fo~ c~use and pohtlcian.s k~ow_ how to find l t, even when . RE A HOLLYWOOD d'Itall~ a mandare ì patrioti sulla forca e le spose il!-genue alle 
Republican party. From now on there is plenty of time to regain the Vlct~n:t lS _mnocent of any ~rqng domg._ . l . , case d1 mal'affare. Non era quella della Santa Inquisizione che a.-
- . d A' t any r·ate the election of 1916 in which Wilson's slo- Pohhcs Is a game of spOils. Upton Smclarr has added but l HOLL vwooo,_ Cal l_f. - L attore veva torturato a morte i più o-enerosi fio·]i d'Italia solo perchè 

WlS om. ' · · ' t · H } as tried to deceive the io-norant and to insult 1' Russ Columbo, dz anDI 26· che gode- d 11 L'b ' o "' c -, gan was that "he kept us out of the war", was decided by less t han emp Y promises. e 1 · . . . . o· .'=' . ' · , va fama nazionale nel mondo cine- c~e evan~ ne . ~ l . erta . e nella. L~ce, ed aveva amareggiato per-
four thousand votes of that state. W e ha ve not forg~tten the mag- tn~s~ w~·w are capable of dlssectmg . hl.s su"'~es~wn~ ~nd of punct- J matogr~fico. e teatrale, è ~o,rto d_a smo la vecch~ala. dl q-ah leo Gahlel, torturato e minacciato per a
n ificen.t editorial of the "Chicag-o Tribune" published on that 'Occa- urmg his bubble. The art of demagoguery IS g ettmg more ~opu- una f~rlta riportata ~l capo m ~egm- ver scoperto l misten della natura e della scienza . Non fu la re-

. It titl was· "Nobody Home in California" What the "Tri- lar every day. W e shall soon reach the stag-e when every candidate l to anesp~oswne acci?entale di una }io·ione del Vero ma quella dell'affarismo che Garibaldi combattè 
SIOn. s e · · · f · rtical ffice ma v promise to make millionaires out of voters i vecchia pistola. n ferimento ha avu- "'11 · · ' t" ' b' · · · ·bune" wrote at that time can be repeated with equa! truth now. 01 po 1 0 • . o· · , . . . · . . ' -. . . · to luogo nell'abitazione di Lansin ne a sua lpov~nezza e con muo a com attere nella età matur:t. 
Wilson kept us out of war unti! he was reel€Cted. Then he plunged Jnasmt~ch as the only thmb necessaiy JS to promise, we mlght as Brown, mentre questi faceva vedere La battaglia dJ Mentana fu combattuta all'ombra della bandiera 
us into it. He did it two months before he was inaugurated for the well ra1se the standard and the valu~ of dreams. all'a.ttore una vecchia_ collezione di che ;portava inscritto quale programma "Roma 0 Morte!". Gari-
second term. This shows how wise the voters of California were at Let us g-o back to the la.w of fmr play. :;:\a~~ f~:~di~ia~~~~e ';:;~~=P:~:~ bald1 voleva Roma degli Italiani e Libera Ch1ìesa in Libero Stato. 
that time. I t is a sad commentary to have to admit that their F R E E M A N le dove vi moriva alcune ore dopo. (Continua in Seconda Pagina) 
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IL RISVEGLIO 
lndependent 

:-::=:·:-:-:-:-:=::-:·==:·::-:~-=--:.:-:·~-:-:-:-: .. :·:::=":-: -~··:\ Tutti c.ost oro che hanno passato l'e- ·deila s t-essa autrice. Opera bri iian- Solo quei negozianti che sop· 
~~~ same e che ilanno pagato la quota oc- te ed intet·essanUssima, che senza portano il vostl·o giornale IL 
~ A Ali c 

1
. , corrente per ottenere detta Carta del- dubbio, attiret•à Fattenz.ione dei buo- RISVE GLIO hanno d1.1,1.tto a1 vo-

UII tt • ·· ' la somma di $5.00, dovranno presen- ni e fedeli i lettori e gentili lettrici - • :.: raverso a o ODia tarsi per ottenere la Carta di Cittadi- de IL RISVEG~IO e li deliz.iertà fa- stro pah·ocinio. 
jti1 · •• nanza Americana, ilg iorno 3 del pros- cendogl'i gustare tutti g li intrecci di 

John W. Ryan 
Tailor 

ltalian W eekly Newspape1· 
Ull . . ~~ simo mese di Dicembre. q llesta tragedia famigliare, molto u- """"'""""""'""'""'""'-'W""'""',.,""""""" 
·:'C:=:;:·: .:·:==:·: _:·:~:·:~=-=~·:·:~:·:~:·:~:·:~.:·:- . :·:--:-:,· --o-- tile a reggersi. DUNKIRK, N.· Y. 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. V. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTJON RATES 
One Year .... ........... ..... .............. . ....... ..... $1.50 
Slx Months ......... ................. ..... ... .... $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 

l RAGAZZINO TRAVOLTO DA . Vogliamo augura~ci che_ g li aman_-
PJAZZA PUI ITA? L,B SCUOL\,E SI SONO t1 d'ella lettura de1 buon1 romanz1, 
t ·. "' • RIAPERTE UNA AUTOMOBILE mandino presto t'abbonamento a qué-

E Shelton che lo hanno Anthony Salzarulo, un rag-azzino,di ~~o ,t~~~~~:· p~~~:~~-è . non perd eran-
la.sciato a fare? Martedì scorso, dopo una vacanza 7 anni, figLio ai coniug-i Mr. & Mrs. L' AMMINISTRATORE 

___ __ durata circa un paio di mesi e mez- Thomas Salzarulo del No. 526 Leop- ---o--
E' giunto al nostro orecchio che in zo, si sono r iape rte le scuole , e:d i no- ard St., Venerdì sera della scorsa s et - PI.CCOia Posta , 

quel covo ove tutti succhiavano alle stri alunni d'ambo i sessi, hanno do- timana, mentre cercava di traversare _ 
mammelle de~la T .E.R.A. hanno co- ':ut?, nolenti 0 dolenti, riprendere i Main St., nelle vicinanze di Maple 
minciato a fare piazza pulita, man- h bn e _ to~nar~ a scuola. . Ave. , fu investito da una pesante au
dando a spasso tutti. coloro o meglio ' Moltl di ~ssl, aspettavano quel g-wr- tomobile guidata da certa Mrs. W. 
parte di coloro che spadroneggiavano no d~lla r~~pertura delle sc~ole, co- l F . Eden del No. 715 Washington A ve. 
e ... succhia-vano quello che lo Stato me Ja. magJ?IOranz!!: a~petta 11 glOrn<? La donna, appena accort asi di aver 
mandava per rifocillare i poveri, i bi- de].)~ propna nascita, mentre molti investito il piccolo Salzarulo, fermò 
sognosi, mentre· i succhiatori, non ne altri, avrebbero . vo)~to che quella da- il carro, prese il ragazzo nel suo stes
avevano bisogno. ta non f?sse_m::'1 arrivata.. so carro, e lo trasportò immediata-

Milwàukee, Wis., - l. Pizzoferrato -
Abbiamo ricevuto il vostro M. O. 
per l'abbonamento. Grazie e ricam
biamo saluti. 

Rochester, N. Y .. G. O. Rizzo - Ab
biamo ricevuto l' importo per i se
guenti abbonati: Joseph Lombardo, 

FIORI PER TUTTE LE 
OCCASIONI 

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

Ga ra ntita 

JESSE~ GREENHOUSES 
GEO. JESSE, P rop. 

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

Servizio di Consegna Immediato 

r.:-;~~;z::-~~i 
l Direttot·i di Funerali t' 

e Jmbalsamatm·i 

• i 
90 Cush ing St., Fredon ia, N. Y., 

Telephone 180-J , 

Editor and Buslne§ Manager . Qu,.~stJ u~bm~, ap_Parte~gono _alla. ca: m ente al Brooks Memoria! Hospital, 
Se da una parte questa notizia ci t ego:.1a de1 l~g~os1 , degli sfatica~I, a1 dove o·Ji furono date le prime cure del Sam Licata, Mike Menclola per un ~~~~~~~~~~~~~~~i 

anno ciascuno e l'importo per 2· 
anni per John Bellavia. Grazie a 
voi e a d essi t utti. .Abbiamo rimes
so in lista anche James Bonanno, 
che fu messo fuori per errore. Ab
biamo aggiunto a lla lista anch e A. 
Rizzo. Ricambiamo i cari salut i. 

Aperto di Giorno e di Notte l 

' ~=·~~~~ 
rende g-ongolanti di gioia , per n sem- qual~ p1ace di n~anere sempre .1gno- caso."' · 

~--- ............. -:---·-,.-· ... -~ plice fat to che la nostra campagna di rant~' . ~ non voghono ~fare, un p1cco1o E dopo aver appreso a mezzo dei 
Satu:rday, Se·ptember Sth, 1934 epurazione, ha colpito al segno, dal- sacnfic10 per me_tters~ al>! ~!eneo del~ rap·gi-X che non vi er nessun peri-

l'altra siamo dolenti p erchè non è le persone col te, mtell!gentl, degne di f d" t t · t a. c.-· d 
--~~---""~ sta to dato il ben servito al mag·g·ior stare in società ?0

'
0 1 r? ura 1~ erna, Il .,wrno opo 1 . . . · . . 11 ragazzmo. fu nmandato a casa sot. 

"Entered as second-class matter r~sponsa?1J.e , a colUI che ha VIsto che Questo è un male. A questl r::'-gazz1 to le cure a ffettuose della pr~pria. 
ril 30 1921 a t tbe ostoffice a t l ~ succhiii:va, e .non ha .mal pensato e ragazze. ?h e han n<? la . malattia del- madre. 

Ap • P a mettervJ un basta . E Cl voleva pro,·j la la~nosJta, 1 gemton dovrebbe:;? 
Dunklrk, N . Y., under tbe act of pno la campagna de IL RISVEGLIO, 1 s targh sopra, e raccoma ndargll ·Il pm --o--
M.arcb 3, 18'M}." l per ~ar aprire gli _occhi a qu~sti Si: j che sia pos~ibile, ~i non tra~cura:e 1o PROMESSA SPOSA 

gnon, che hanno dimostrato d1 averli studio che e la ncchezza d1 ogm es- FESTEGGIATA 
~~ bendati? . sere umano. 

Noi intendia mo parlare eli Mr. Mur- I genit ori dovrebbero anche adem. Poche sere or sono, la gentile Si-

Professlonal Directory 

EDW ARD PETRILl.O 
Avvocato Italiano 

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

ray Shelton, il quale, dacchè ha preso p i er e ad un altro dovere: rammentare gnorina Rose Rizzo, figlia adorata ai 
quella posizione, ossia dacchè il Sig. ai propri figli, che quì, nelle Scuole di coniugi Mr. & Mrs. Serafino Rizzo, 
Sindaco Mr. Roberts lo appu ntò e lo Dunkirk, vi è l'insegnamento della venne fatta segno ad una e J,egantissi-
Stato lo appr o,vò, pare abbia toccato lingua Italiana, dir etta dal Maestro ma festa. 
il Cielo con le dita . Nessuno più lo po- l<~rank Conti, e dovrebbero incorag- Lo scopo della festa è che la Si
teva avvicinare e gli poteva parlare . giarli di iscriversi in detta classe, on. g norina Rizzo, il giorno 10 del corr. 
Ed egli non ha m3:i pens11:to a met- ~ de imyara~e l~ ling ua che parlano i m ese di Settembre, andrà sposa al 
tere a lavoro quei bisognosi che vera- propn gemton . bravo giovanotto Mr. An'thony Lo 
m ente aveva no bisogno: Al contrario, 1 ---o- Russo. 
ha !lless<;> sempre ai miglio,ri posti, i UNA INFORNATA DI NUOVI La bella f esta si svolse al No. 203 
suo1 amiCI, coloro che andavano a Deer Street, ed essa fu spesa i n g·iuo. 
comper are L'arena e la breccia da lui CITTADINI AMERICANI chi diversi, dai quali r iuscirono pre-

~--- -- ..........,.,.,...,. ......... , (poichè egli faceva l'ar~naiuolo ) , e miate : Miss Rose La Mattina, Miss 
questo glie lo possiamo provare in Venerdì della scorsa settimana, nel. Mary Orlando e Miss Frances Pa-

s h lt D • . qualunque volta egli lo vuole. . la Vi!lage Hall a Fredonia. si tenne naggi. 
C U Z atry l . Mr. Shelton, è parzialissimo. Ce lo, una udienza di esaminazione davanti Le orga nizzatrici deHa bella serata 

ha provato dura nte il tempo che sta ad un Deputy. di Natura llzazlone, da- J fu rono : Miss Anna Mignoli e Miss 
mantenendo tale carica. Egli si è di- vanti a l quale sfilarono ben diciasset- Caterina Galar do. 

Crudo e Pastorizzato m ostrato incompetente e non ha mai te persone, delle quali, 16 passarono La promessa sposa Miss Rizzo. ri-
J.,atte, Crema e Burro-latte cercato di salvaguardare la moneta · l'e same per la carta finale, mentre ad cevette par~cchi bei regali. 

che lo stato ha mandato per soccor- una fu concessa la Prima Carta. -o~-
Per Qualit~ e Sei"Vizio · b" · 1 t · h Delle sedici persone che passarono ANGIOLETTA CHE VOLA 

1 rere 1 Jsognosl, ma, a con rano, a l'esame per ottenere la Carta piena di 
T 1 fonate • 402r.: l fatto sempre pascer e la vacca grassa . . . . IN CIELO e e • ,) a ll'erba fresca. C1ttadmanza Amencana, VI sono set- · 

D k
. k · - 1 te nostri connazionali. 107 E. 2nd. St un n· Dunque, perche mantenere Mr. · Essi sono · Sabato mattina, l.o Settembre, spi-

S~eùton in quel posto? Egli è indeg_no , Antonio s 'ellari del No. 18 Link st., i-ava, nelle. braccia · della pr opria m a-
di copnre tal.e ca~1ca, e ne doma nd1a- j Fredonia; dr e, la piccola bimba Lu cietta Salza

~~- ----·----
1 
mo la . sua nmozw~e, se non 13; sua l Charles s. Fadale, 139 Eagle st., rulo, figlia dei coniUg-i M i. & Mrs . 

••• _,_,_,_,_, __ ,_,_ .. _ ,_ .. _,, •• espulswne. E se egli non vuoi d 1met- , F redonia· Thomas Salzarulo del No. 526 L eop-
• V di Ì tersi.' perch~ il nuo:ro Boar~ n <?D- lo l Antoni~tta M. Le Grane 385 Eagle ard St. 

Noi en amo obbliga a d1metters1 e lo nmr:ha~za·j St., Fredonia; ' · , Lascia nel p iù profondo dolore, oi-
SO('ONY GASOLINE l con _una? persona competente ed 1m- ! Charl>es Nicosia, 5 Hickory St., S ii- tre i genitori, anche sei sorelline ed 

Rochester, N. Y .. S. Cipol.la - Vi 
spediremo immediatamente il gior
nale unitamente a lle copie arretra
te, appena vi sa r ete messo in re-
gola col nostro rappresentante Mr. 
G. O. R izzo, 47 2nd St., Rochester. 
R icambiamo saluti. 

--0·--

. Seeks Senate Seat 

HENRY NEFF 
i parziale. ver Creek; un f ratello, nonchè molti parent i. 

-- E -- ~! Questo è quanto vogliamo da1 nuo- John Antolini 215 Deer st., Dun- Il funerale ebbe luogo Lunedì mat- Fol'mer Mayor of SaJ2manca, Can· 
MOBILOIL vo Board. Se non lo farà, v uol dire kirk· ' tino, 3 Settembre; ' dìdate for Republ ican Nomination for 

l che si rende colpevole di mantenere sa:lvatore Benenati, 139 Railroad -· - o-- lj):ate Senator in. 51st Dish-ict (Cat· 
Venite a Vedere! e Provate Il i il sacco a chi sperpera la moneta ap- Ave. Dunkirk; NOZZE ARCORACI-DICASTRO tarau t:rus and Chautauqua Count ies ) 
Servizio che Noi Rendiamo. i propriata per soccorrere i bisognosi. V~lentino Testa, 213 Tempie St., _ _ 0 __ 

Iii ss o:.sT;Ioeof:otnDos~.~o2A19~5u~~~rk ~~~ ~~-----f--;A~T:_~vR~J~O:_T~J=J~T--A .... _L ___ J_CWJ- ~~!f.~~;~~ttJff~;Et:~ MRD~~~~: ~~~o~t.rm-
"" tonino Arcoraci del No. 519 Main S t., Una vig o,rosa campagna sta facen-

- Dunkirk, e la gent ile Signorina Ma- do Mr. HENRY NEFF, ex Sindaco ·=·-·-"_'_,_,_,_,_.,_,_,_.,_.•!• ria Di Castr o, fig·Jia adorata a i coniu- della città di Salamari.ca, N. Y., e 
... ............_. _ ........ ....,. ............................... .._ (Continuaz. della Pt·ima Pagina) g i Mr. & Mr·s. Joseph Di Castro di p rominente Membro del Board · dei 

·~·~._.,~._.,,:_l,_.(,._.ll~~ll-11-()--1)~ (:• 
UNA BUONA FOTOGRAFIA L'anniversario di Mentana troverà i refrattarii delle colonie 
potrete averla vititando il no- lontani dal monumento a Garibaldi che i buoni ,eressero molti an-
stro stud.io, che non è secondo ni oro sono nel Lincoln Park di Chicago. Noi ci saremo~ E con Noi 
a nessuno per laV'oro distinto ci saranno i pochi, o molti, che vagheggiano ancora l'ideale del-
e prezzo giusto. l'E,roe. In questo modo, coloro che hanno dimenticato il loro do-

LEJA'S ART STUDIO l vere saranno richiamati àlla realtà e sentiranno il rimprovero 
Roberts Rd. &. ~o~;tney St. 11 della loro coscienza. 

·:.·-··-··-··-·:.!!~=.:... .. ~,,-,,-,,-.. _···· . 

Silver Creek. • Supervisor s della Contea di Catta-
F unzionarono <;111: compare e com- raugus, il quale è candidatg per _Se· .. 

mar a d 'anello Sam e Nailcy Arcoraci, natore ·s tatale e chiede la inomma
fra t ello e sor-ella dèllo sposo. 1 zione dal Partito Repubblicano nel

Dopo la cerimonia religiosa, in ca- .le E lezioni P rimarie che avranno luo
sa .dei .genitori dello Sposo, venne da- go il 13 del corr. m ese di ::;ettembre. 
to in loro onore, un m agnifico ricevi- Mr . Neff nacque a Machws •. N . Y:, 
men to, coll'intervento dei fam igliari ~ dopo avere ~pesa la sua g10:~ntt~ 
d'entrambi gli sposi e d i più intimi m una f~rma m quella comumt_a SI 
parenti ed amici delle due famiglie. ~ras~ocò m Salam~nca dove egli _ha 
Dopo di che partirono per un lungo 1m~1antato. un ottimo e proli\TessJvo 
·giro di nozze per visitar e l<? più iìn- busmess di Carbone alla m muta e 
pm:t anti città deli'East . feed. . . 

=========;:,:::::::::";~ Al loro ritorno, fisseranno la loro Mr . Neff fu eletto .Smdaco della 
stabile residenza in S ilvèr Creek. città eli. Salamanca e diede tutta la 

Au guri i di buona Jo.rtuna e perenn e sua attività e t utta la sua esperien-
felicità. • , za nel dirigere una buona e sana am-

--.-cf~ m inistrazione in quella popolazione. 
MR'. & . M:RS ' A. MAMMANA N eh 1923 fu eletto Super visor del 4th 

· · ' N. A A Ward d1 Salamanca ed ha mantenuto 
PRElVIIA '11 ELL FIER continuosament e quell 'Ufficio sin dal-

. . · · l'ora. Egli h a servito per molti anni 

.......................... 
Suits Made lo Order 
Cleaning, Pressing, Dying, 
Repairing and Remodeling 

and Glothing 
Panfilo Pizzoferrato, Prop . 

2100 West Lake Street 
MELROSE PARK, ILL. 

NOI 

garentiamo Un ottimo servizio, 

pronto, co1 tese ed esatto per un 

prezzo giustQ. 

FELIX T. MACKOWIAK 
Direttore d i Funerali ed 

l mbalsamatore 

56 Doughty St., Dunkirk, N. V. 

T&lefono : 6094 

Telefono: 2756 

John A. Mackowlak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

F urnitur e di pr ima classe 
a prezzi bassi 

Diretwre di Pompe Funebri 

.JOHN A. MACKOWIAK 
268 La ke Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

:~ vo~:S~:~ B:.:~~:: ~ 
pelli e rasa la barba con cura, 

. venite da noi 

CRISE BARBER SHOP 
87 East Thlrd Street 

DUNKIRK, N. V. 

COMPERATE 

VEST~TI 
SW~NG 

Confezionati in modo corret-
lissimo - ca.pacl di acconten
tare t utti i g iusti. 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

~~ 

r-;:~~=~;=;;,::-
, Bassi 

Se voi comperate qualsiasi ar
tièoto nel nostro Negozio e nel
lo stesso giorno voi scoprite che 
in altri negozi in Dunkirk lo 
stesso articoiJo si vende per me
no prezzo, noi vi rifonderemo la 
d ifferenza in contante. 

l W. RUECKEitT & SON 

'

l 19 Rugiles St ., Dunkirk, N. Y. 
- Phone: 2040 
•!··- ,,._,,....,,._.,, .... ,, ... ,,~, .... ,,..-.a_..,~·:· 

Lake City Export ( 
· in Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 pe1· una Cas-,. 
sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito. 
Al r i t~rno della cassa vuota, si avrà i1 rimborso 
depos itato. 

Dollaro 

Fred Koch Brewery 
17 W. CoUI·tney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. 

· Phon.,: 2194 

Mr. & Mrs. Arca_ngelo Mamma?a mantenendo importanti cariche ti- . · 

del No .. 166. E. Mam St., F:ec~o. ma, l na.nz.ia. r ie sul Coun. ty Boar. d. ~. DCIDCG. CIOCIDD. CDDDCIO~CCIDCIDCDDCIDDDDCIDDO·. CIDDDi hanno nc.evuto le congrat ula z10m del- ~ Mr . Neff è un forte , lot tatore per- S . ·. 
la m oltitudine di aml?l che ess! con- la riduzione delle Tasse. Egld ha sem- S · 
ta;no .. per essere ~t~b en~ramb1 pre- pre combattuto la pubblicazione dei s G . r . Alt. 
mrab d aLI!' Am m 1mstr3:Z10ne della bonds poichè ha una grande fiducia S uerra 81 rezz1 l . 
Chautauqua. Co.un.ty Fan·. . . al programma sicu ro di paga re co- S~ 

Mr. M~rnmana, ha ottenuto 11 prl· me va. Egli è in. favore ad una r!ldi· · 8 

Modernize Your Home with 

CONTI.NENT AL 
BRICK-STYLE SIDING 

Se Ile s ides della vost ra casa sono rovinate da,i raggi de l so le e dai tem·
porali, il 'VOSti'O primo pensie ro è que llo di farla pittura re. 
Ma la pittura presto sarà rtv'ina ta da l sole e da lle intemperie ·e fra due 
o tre ann i di tempo voi dovete rHare lo stes so lavoro. 
Que llo c he detta casa ha bisog r(o, una copertura dii nuove sides (a pplica
te sopra agli s hingles o a i s ide boards) di Cont in,enta'll Br:ick-s tyle Siding. 
Le Brick-Stylle S iding sono di a sfa lta pesante in strisce s hingle coperti 
con coarse s tate g ranules. Come il nome spiega, esse daranno l'appa ren 
za di be i mattoni. Sola mente una ispezione vic-iniss•ima potrebbe f a r ac
corgere che, s i tratta di una copertura di m ateri a le. 
Da'"à a lila v10stra casa una beiJe,zza, la qua11e poi rima r rebbe definitiva 
m~en.te. Il ris pa rmio che s i farebbe su lla pittu ra solamente paga p-er que
st a rifoderatur-a ne l t ermine· di pochi anni. 
Le doppie s iding (le Brickc:_stylle Siding sopra a iJ,e vecchie), provvede pe r 
una dopp.ia ins ulazione - salvando le gna e carbone• d' invern.o e mante
ne ndo il calore de lla. stagione fuori. 
Sar'à di vos t ra convenienza l'investigare del prezzo basso pe r m~derniz 
zare l'esteriore dei.lla vostra casa con 'Continenta li Br ick-s t yle Siding. Scri 
vete, telefonate o doma nda te per samples e prezzi. 

The Home Improvement 
Roofing Co. 

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

m o p:;em1o per un ~avol? da salotto cale riduzione al prezzo ('Ielle auto- S 
da lUI stesso _ co st. rUito sm dal 1~07_. mobili hicense plates, basa~dosi sul R N o i, come neg-li anni precedenti, siamo provvisti di S 
Detto t avolo e ~n cap? la,:oro, po1che fatto che la moneta per la costruzio- l -grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o- S 
conta a7~2 pezz,_me_ssJ assieme con la ne e mantenimen. to d. elle s trade do- ti gni colore, per tutti i mèmbri della famiglia e di t uttt' S 
vera pazienza d1 G;1obbe. vrebbe esse~e raccolta principalmen" S Sg 

Mrs. Mammana mvece, ha ottenu- te dai tax es che si ricavano dalla 51 prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor- l 
to anch'essa . i _l pr,i~o ,premio ~alla gassOline, facendo così che ogni au- l se. 
st essa Ammmistr~ZIOne del•Ja . F1era, tista pag·a per secondo come usa le o 
per una Coper t a _?1 .seta t utta nca~a- highways. ~ Fateci una visita al più presto possibile. 
tf.L. a _mano, che e yn _lavoro amm1r a- Qu esto candid~to i~dip~ndente per R 
bihssimo. . · . Senat or e crede 11 "mll·k 1ssue", uno O ti 

Un bra v? d1 cucire. ad ent:an:b1, e dei più importanti in qu esta sezione S S 
le nostre smcere cong r atula zwm. dello s tato in questi giorni. Egli è S • · R 

--o-- l in favore di toglìere l'industria del S A M B d · ~ 
I DISPERA TI l~tte fuori <Iella P? liti ca portan~o co- R • • 00 ra y & Co 

si un a umento d1 p rezzi per 1 far- l e 
Il titolo di questo roma nzo, che co- maiu ali che lo producono e nello stes- li 

mincieremo a pubblicare tra .poche so tempo, un gran ribasso ai prezzi S 81 E t Th' d S · S 
setti.mane quale appendice su qu,esto per i consumatori nelle città. S as Ir treet -::- DUNKIRK, N. Y. § 
giornale, non potrebbe esser e pii.t I molti amici ed ammiratori di Mr. S 
suggestivo e interessante•: l DISPE- Neff sono lieti di questa sua aggres- GO"".A0000000000000000000000000GOOCIODOOD000CIDDOOOO'"..cJOOG 
RATI. Ma il t-es.to de ll'opera postu - sività e sono d'a ccordo col suo pro-
ma deiJ;a compia nta scrittrice supe- gram ma che è tutto a beneficio della • ...-- - - - - - - - - - -1 
ra per drammaticità, per mag nifico popolazione. 1 · 
~~;·~r~~~~~:i·:~~::;~u~·~~~~~: ----~:-~:::·:·:·:~~~ 1 TRASPORT AZIONE 1 

Same Pric~ Totlillf 
ils 44 >éiits Aqo 

25 ounces25ç 

Dou!Jie TIJ:ite Actionl 

puro e fresco portato a casa • l 
le 7 a . m . Ordinatelo da ' vostra tutti i giorni prima del· l DIPENDABILE 

••••• ::::::~:8::.~::::. •••• 1 : Conforto -coN~ . : 
L'ultima Opportunità pe.r 1 Convenienza l 

comperare il 
Famoso Reading Carbone l Sicurezza • l 

Duro a) prezzo basso di 
· stagione. Economia 1 

Il prezzo del Carbone sarà l " 
più alto in Settembre. Per Imfot·mazioni Complete Telefonate: l 

Ordinatelo ora. l DUNKIRK 2045 FREDONIA . 405 · 

Salhoff Lumber & 1 
Coal Co. l Buffalo & Erie Coach Terminai li 

t 219 Deer- St. 

.......................... 
Dunkirk, N. Y . l Phane 405 Fredonia, N. Y. l --- .... ----------

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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I L R I S V E G LI O 

Di Punta e di T aglio ;~, . :-=-:-:- =~= ~- =-= _ __:_ =·= == :-: == :·=- =·: == =·= ~ =·=;;:::: =·= ===·=--1m 

~ Dalle Citta' D'Italia ~ 
Di Crollam:a" dal vigile urbano De J sa al contra pelo. Se non si stanca- zo dì farla pasf'lare con le discese pl'e
Feudis . no dopo essere stati sbarbati e con- / cipitose nel buio profondo, coi dot-

Quìvì l'infortunato fu medicato e 1 trop-elati., si ric<:rre 9:1 panegirico che l to~ati ~Ila tosatu~a e con i conti a 

nico coloniale Rarà preparato a giu
dicaJ•lu a lla luce della verità e degll 
avvenimenti che si maturano. 

DOLLFUSS UCCISO CON LE 
ARMI DI MUSSOLINI 

dichiarato guaribile in 15 giorni. è la salvezza d1 tutt1. Basta trattare 1 ch1acchJ~re. Mand1 un cablogram~a 
con coloro che ci ·credono. Il succes- aHo sco.1attolo fedele, al dottore m 
sore è Fermo. Ma non può fermare l contropelo ed allo sgorbio monumen
il sole, come ·fece la buonanima dì tale- ed avrà il consiglio che cerca. 
Giosuè. Tutto al più · fermerà· le palle. Se vuole il mio glielo do con entu-

J OE ORRICO 

i ' 
Chi si r icorda ancora delle armi di 

Hirt enberg? Un anno e mezzo ifa i 
ferrovieri socialdemocratici a ustr iaci 

J SCQPrivano un trasporto di armi ita 
' liane dirette in Ungheria (per meglio 

dire, si trattava di armi aust r iache, 
bottino di guerra dell'Italia): la fab
brica d'armi di Hirwnberg, in Au-

1- stria , fungeva da intermediario. 
Sventato il colpo, in seguito agli 

impegni presi dal g·overno austriaco 
e da quello italiano - i quali dichia
ravano che le armi erano state spe
dite in Austria per essere rimoderna
te - di fronte a lla Società delle Na
zioni, le armi avrebbero do,vuto tor
nare in Italia. 

L'impegno non fu mantenuto. I fer
rovieri austriaci denunciarono il fat
to che 1e· casse spedite p iene tornàva
no vuote, ma l'affare fu messo a ta
cere. Così le armi, non potendo en-

--o-

&==x==x_x x~x~x~x~x==x_x _x _ x ~ FERITO PER LO ·SCOPPIO DI 
UNA BOMBA PRESSO 

·MESSINA DUE AUTISTI ANNEGATI 
PRESSO LA SPIAGGIA 

SABAUDIA 

· ROMA - Due giovani autisti re
catisi a prendere un bagnò sulla 
spiaggia di Sabaudia, essendosi spin
ti troppo al largo, perdettero le for
ze. Nè valse il coragg~o.so interven
to di una signorina per salvare i 
due pericolanti. 

Essi venivano raccolti esanimi ed 
ogni cura non valse a richiamarli in 
vita. 

--o--
IL CADA VERE DI UN UXORI· 

CIDA IDENTIFICATO 
A NAPOLI 

vranno subire le consegu-enze della 
l<>ro poco scaltra e nobile spedizione. 

-o--- [ MESSINA - Mentre il contadino 
IMBIAN9HINO CHE CADE DA l Santi Panarello di Filippo di anni 24 

UN IMPALCATURA in compagnia del padre lavorava in 
, . . . contrada "Pontale Bonaringa", im-

BARI - Limb1anchmo Gmseppe provvisamente scoppiava una bom
Pagone fu D<;>:n:enico, . ~i. anni 30, da l ba nascosta sotto,terra. 
Capurso ed 1v1 dom1c1hato, mentre L' ' f 1. · . . • t't · · 
lavorava su di una provvisoria im- m e Ice vemva mves l o m ple-
palcatura, posta all'-esterno di uno , n_o cadendo per terra gravement-e fe
stabile sito al Corso Vittorio Ema-l n to. 
nu ele angolo con via Filippo Corri- ._ Soccorso prontamente veniva tra
doni cadde improvivsamente dal se- sportato ahl.'ospedale Piemonte dove 
condo piano sul balcone del plano 1 gli si riscontrava larga ferita da 
sottostante. scoppio con frattura esposta alla 

Il Pag~o,ne che fortunatamente se gamba . sinis~ra. e di altr:e . fe~ite per 
la cavò con ·lievi l-esioni, fu accom- cui vemva gmd1cato guanb1le ID g!or
pagnato alla Poliambulanza "Anna n i 80 s. c. 

trare in Ung·heria, rimasero nell'Au- NAPOLI - Un individuo sulla 
stria cattolico-fascista. cinquantina la sera, del 5 luglio scor-

Nei mesi seguenti si vide il diret- so, mentre traversava Piazza Santa 
tore della fabbrica di Hirtenberg, un Maria la Scala, si abbattette colpi
avventuriero di nome Mandi, fare to di'mprovviso malore e trasporta
viaggi frequenti a Roma, a Budapest to all'ospedale vi moriva poco dopo. 
e a Berlino. in compagnia di Starem- Il cadavere non identificato venne 1 
berg, del quale era amicissim o. Dopo traspfQrtato a lla sala. anatomica do-1 
la prima fornitura, fatta ·per inciden- ve la pol!izia giudiziaria rilevò le im- I 
te, l 'Italia aveva preso gusto a ll'af- pronte digitali. 

La Solita ·Strigliata 
fare e le forniture ad Hirtenberg con- La polizia scientifica di Roma ha. 
tinuarono. proceduto ad accurat-e indagini at-

L 'eroe del buio profondo, od eroe co dei miei Giuseppe ha voluto sali
del cielo, come lo descrisse un tem- re troppo in a lto pensando che po
po il più servile dei giornalai Italo- tesse ridiscendere con uguale rapi
Americani, è in giro nel suo viaggio dità la seconda volta. Ma il trasci
che non ha forse ritorno. Egli ha cer- narsi carponi è dei giovani. Quando 
calo e cerca ancora disperatamente si diventa vecchi e si abbandona l'e
di convincere il duce a nQIJ. farlo ri- sercizio della rottura delle · noci del 
tornare alle noci. Ma il duce è dif- prossimo per mantenersi trenati, le 
ficilie a contentarsi specialmente discese nel buio profondo diventano 
quando ci sono dei conti minacciosi più precipitose._Il pericolo è di arri
da dare. L'unico aiuto efficace potrà vare al fondo prima. che avvenga l'in
venire dal cielo. Ma l'eroismo del tervento consola tore. Benito è r ima
cielo non è stato confermato da s. sto quello che -era . Ogni quarto d'o-

Però non solo lle Meimwehren era- traverso il controllo delle impronte e 
no armate deHe armi di Hirtenberg. alcune ricerche al casellario giudizia
A quanto rif.erisccmo gli EuroPreische rio. E' stato cosi possibile identifica
Hefte del 9 agosto, anche le armi dei re lo sconosciuto per il calz,:Q}aio Raf
nazi austriaci arrestati in Juglosla- faele Palmieri di anni 51, ricercato 
via avevano la stessa marca di fab- 'dalla polizia fin dal 1924 perchè re
brica. Ed anche i legionari austriaci sponsabile di uxoricidio. In quell'an
di Monaco avevano i fucili del s ig. no il Palmieri, venuto a lite con la 
Mandl di origine mussoliniana. moglie Emilia, le sferrò tale un cal-

A.. quanto pare, le cose si sarebbe- cio al ventre da porcurar~e la mor
ro svolte in questo modo: il sig. te . ' 
Mandi, oltre a vendere i fucili alle 
Heimwehren, .ne vendette anche a 

--o- , Pietro, .e non può invocarsi per rl- ra cambia musica. E la musica di 
L'ARRESTO DI UNA MADRE manere nel truogolo dove i porci e oggi non è più quella del buio pro-

Hitler un forte quantitativo - 6 mi
lioni di marchi, che vennero per mi-
sura di prudenza pagati in franchi 
francesi. Un banchier,e austriaco ri
fugiato a Parigi - dicono gli Euro
preische Hefte - dovrebbe saperne 
qualcosa, e anche iL sig. Starhem
berg, che, come si è detto, era ami
cissimo del Mandi. 

Cosi le armi fornite dall'Italia ser
virono ad ammazzare Dollfuss. Bi
sogna dire che Mussolini è pro.prio 
un genio. 

--o--
Un Jrwìto 

Anche questa è vecchia, ma fa 
buon... riso (in brodo) : 

Una signora che sta va per dare una 
festa da ballo, · inviò al signore Pun
tolini, capitano di fanteria, un big liet
to d'invito, nel quale, secondo, la for
mula d'uso, stava scritto ciò che se
g ue: 

"Mi lusingo che ella vorrà onora
re il mio ballo con la sua compagnia". 

Quando venne la sera e l'ora del 
'r.J-,allo l'ingenuo capitano, si presentò 
nc:~lla sala alla t est a di tutta la sua 
co. mpag·nia... di soldati! 

0~11, le amichet * ''' 
.Due amiche parlano di una t erza __:_ 

bell.<issima, ma con un paio di piedi 
eno rmi - che è convalescente. 

· ...:.... Come sta Enrichetta? · · 
- ·- E ' anco,ra debole. Fig urati che 

stenta a mettere un piede avanti al· 
l'altro. 
· - E ' g ià. un bel tragitto, ·però! 

Alla larga! 
Trova ndomi a Genova, mi recai a 

visitare il cimitero di Stag~ieno, che 
:-- vevQ sentito, e con ragione, tanto 
ùecanta re. 

F'inita la lunga visita, m entre sta
vo per uscire, la g uida mi ch iese co,n 
premura : 

- F orse il signore, si sarà sta n-_ 
cato! 
~ E h, sì, un pochi no! - rispo

Ri io. 
-- Però - soggi:unse il cicerone 

- in questo posto è m eglio stancar-
ai che riposare .... Non le pare? .... 

. f tt t · d n 1 · n . fondo. Occorrono le pezze. L'amico SNATURATA gh s ru a or1 e e co o~ue a •egra- dei miei Giuseppe ·potrà sol varsi somente gavazzano. I conb del monu-
mento sgorbio dovranno darsi e pre- lo se saprà trovarle. Ma la cerca 

LANCIANO - Da qualche mese stQ. Pochi mesi ancora e la cosa sembra finora infr uttuosa e J.e meda
gli abitanti la contrada Villa Sta- entrerà nella sua fase risQ].utiva. g·~ie non portano più profitto. Alla 
nazzo erano m er avigLiati dal fatto Quando i legislatori deHo stato che prima scusa il duce se le r iprende
che tale Manza Giovanna fu Raffae- concessero il sussidio chiederanno i rà ed userà il danaro per aiutare il 
le, di 36 anni, pur essendosi mostra- conti all'aperto, bisognerà darli. E Balbo dell'avvenire, se . riuscirà a 
ta più volte a distanza di tempo in Colombo riderà più di tutti dall'alto trovarlo e se si troverà ancora sul 
!stato interessant-e, il numero dei del suo monumento e muover à mi- seggiQ che comincia a diventare spi
componenti la sua famiglia non ave- nacciosamente le mani deformi con- naso e poco pia cevole. 
va subito nessun a umento com'era tro i profanatori de~ patriottismo e L'amico dei miei Giusceppe è un 
logico pensare. Da ciò cQIIJmenti fra della digllità di razza . Una nazione uomo di genio. Egli sa t rovare i suoi 
le comari della modesta contrada e diretta dal duce che non trova dana- soggetti. Dopo le noci ed n buio pro
voci poco lusinghieri sparse sul pas- ri da pagare il monumento sgorbio, fondo lo scoiattolo. Dopo · lo scoiatto
sato delila misteriosa f emmina che ideato nella forma più vergognosa e lo, che sente forte la nostalgia della 
si fecero più insistenti in questi ul- portato a termine nel modo più in- lontananza, l'insaponatore. Dopo l'in
timi giorni .Per ·essersi verificata degno, non è di certo una prova del- saponatore, l'onorevole Cacasenno, 
un'altra gestazione interrotta · P'O'I la supremazia fascista quale filoso- con o senza l'aiuto di Bertoldo e di 
bruscamente da Pratiche criminose. ' Be t Id' he na r pr1' ma dell!1'n fia di governo. L a paccariazione fu r o mo c · eque o -

Informatone il maresciallo dei ca- evidente nellta richiesta. di elemosina dustria delle noci. 
rabl.nl'erl· comandante la stazione di L' 'ncogni·t colon1'ale s1' concentra , . ad tin governo straniero e diventa as- J a 
Lanciano, le indagini da lui esperite sai più -evidente ora che non si può ancora nei (lottorati. L'amico dei 
condussero finalmente a chiarire il mostrare dove sono andati i taccolo- miei Giuseppe si è rivelato supre
mistero e ad ottenere la completa n i così contribuiti. E' la prova mi- mo in .fatto di sgorbii e di noci. Il 
confessione deHa madre . snaturata. gliore della pezzenteria di governo. suo dottorato è stato s ta bilito nel 
Ella infatti con cinismo ributtante L'eroe del buio profondo era di certo buio profondo ove visse e si trascinò. 
informò di avere consumato il primo il portavoce e l'agente di Benito Mus- Quello del . suo. · prote~to nell~ gira
delitto nel 1931 e di avere nasco- solini. Se ora non può dare i ccmti e vol~e e . ne1 sal h cos1 proprn degli 
to il corpicino. del suo primogeni- mostrare come furono spesi i tacco- , sco~attoh. n suo succe~sore (che può 

to nel comignolo dl un vecchio fab- Ioni ricevuti vuoi dire che ili duce factl~ente nasco!lders1 ~eli~ sca tola J 

brlcato alla periferia della città; di stesso non può farlo. 11 fascismo di- m.ag1ca_con lo _sco1~ttolo, m v1rtù della ) 
essersi aisfa tta della sua seconda venterà, cosi, sinonimo di spasula- loro mmgh~rlme;1a. lo tr~verà nd 
creatUra soffocandola e di averne ce- zione. La prosperità di cui si vanta contrapelo m cm st mostro un t em
lati i re~ti nello stesso luogo, e in~ non rappresenta che la sQlita bluf p~ e~ è ancora .m~estro: 9uando i 
fine di avere SOppreSSO pure il SUO della quale i disperati si servono per CritiCI divent~no !llSIStentJ SI f~ loro 
terzo, nato sotterrandone H cadave- _t entare un altro colipo· di mano con- la barba. Se msistono ancora s1 pas-
rino nell'orto. bbl' L f t 

La Giovanna Manza è stata asso- tro la borsa del pu !CO. . a s or u
na è quando si trova protetta dal 

ciata .alle carceri. tradizionale guardiano. Alli>ra sono 
--~ guai davverQ. 

COSTRETTO A FIRMARE 
UNA CAMBIALE DOPO 

ORE DI PRIGIONIA 
l L'amico dei miei Giuseppe che si 
t rascinò così eroicamente carponi nel l 
buio profondo durante l'ora f atidica 
di discesa precipitosa vorrebbe tra- · 

Lo St rig liatore 
1128 S. Pauljna St ., Chicago, Ili. 

Era necessario stab~Iire la base siasmo. "Vada a farsi insaponare, o :+!+!+!+'!'•:•:::•'!'•:::•:::•-:•:::•:::•:•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•'!•f. 
psico~ogica sulla qualle sono fondati tosare, dal suo microscopico succes- '•' ·~ 
le medaglie d'oro ed ì dottorati uffi- so re! In questo modo soddisferà i bi- ;.; Phone: 2242 )! 
ciali. L'amico dei miei Giuseppe mi sogni presenti e futur i. ~: ~ 
è apparso in sogno e mi ha rivelato E col sapone li lascio in questa ... SE sarete colpiti dalla ··~ 
che sarebbe disposto a calarsi tutto st rigliata iniziale. Il successore deve ~ sventura, noi penseremo ai ··~ 
per essere lasciato in pace. Ma certe prepar arsi alla pr ova del fuoco e lo :~ vo.stri affari, sino a che pas- :~ 
cose si calano a tempo, n o.n quando scoiatt olo deve studiare l'alt ezza e le,.~ ••• 
diventano logore dall'uso o dalla vec- distanze per saltellare con effetto .. Le ~ sa il dolore. :~ 
chiaia. Io gli ho risposto in sogno noci sono andate e con lo stomaco .~ ~ 
che l'unico davanti al quale potrà vuoto neanche gli scoiattoli possono ~ SUPKOSKI FUNERAI •~ 
calarsele è il duce. Se lo raccoman- rappreesntare la loro parte. Gli spet- :•! ""' ~! 
dano fortemente da Castel Gando,lfo l tat~ri comfnciano ad essere esigen~i •!~ SERVI CE ~4 
potrà ottenere almeno una prova od e b1sc,gnera concerta re per bene pn- :•: Frank A. Newm an, Mgr. :~ 
una proroga. Il buio profondo e le ma di lanciarsi nel vortice di un 'al · .•, .~ 
decorazioni pat riottiche potr ebbero tra discesa precipitosa nel buio pro- •!• J,ady Assist.ant ••• 
fare il resto. Ma dovrà ridurre la ta- fondo o nello sgorbio. . :•: Second &. Zebra Sts~, Dun k irk ~:: 
riffa. Anche i barbieri hanno a vuto Ci rivedremo a Fil[ppi, va le a dire •!• ·~• 
la loro crisi economica·e non c'è mez- alla prossima striglia t a . Il palcosce- ~!:•:::•:::•:::•:•:::•:::•:::•.::•::•:::•:::•:•::•:•:•:::•.::•::•::•!•!•::•.::•::•::.: 

Questo e' il Tempo di Cambiare-! 
Un nuovo t ipo di ottimo, aggressivo, leader in linea di affa.rì Senatoriali ri

guardante dalle Contee di Cattaraugus e Chautauqua è necessario in Albany. Nomi
nate ed eleggete HENRY NEFF, il quale è assolut amente libero di agire e lavorare 
per i vostri interessi non sottomesso all'alleanza politica o alle promesse. Questa è la 
prima opportunità per anni ed anni di votare per un uomo realmente "scelto dal popo
lo" quale avversario di quel candidato "scelto da mano" di polit icanti professionali. 

RIDUCE LE • MAGGIORI 

TASSE 
AFFARI 

JfORTA 
MENO 

INDIE'TRO 

LA PROSPERIT A' POLITICA 

HENRY NEFF 

- Rima.ne Onestamente Per -

Togliere l'affare del I..atte dalla politica - la sola via sicura pert ottenere la riduzione 
dei prezzi del latte a beneficio dei consumatori ed assicurare un buon p1·ezzo per i pro-
duttoli. · 

Meno pubblicazione di Bonds - Più "Pag·a per come andiamo". 

Grandiosa 1·iduzione sui p1·ezzi delle Automobili Plates. 

RECATEVI A VOTARE ALLE PRIMARU~ RE.PUBBI~ICANE IL 13 SE1'TEMBRE 
E VOTATE PER HENRY NEFF PER SENATORE 

''(}k FIRESIDE 
PHI LOSOPHER" 

MELF I - · L'elettricista Alfredo scin ar si ca rponi di nuovo per far t a
Cuerriero f u Michele, di 30 a nni, col cere la critica e l' insistenza. Ma l•e 
concorso della moglie Incoronata E n- preghiere dei. sagrestani non salgo
dimione di Giuseppe, di 34 anni, del no mai al cielo, specialmente quando 
cògnato, il c:ontadino Angelo Endl- 1 fallisco~Q quelle d_ei p iù a lti nel!~ 
mione di Giuseppe, di 34 anni, e del gerarchia . E nel bmo profondo s1 puo l 
ventiseienne Cosimo Stendardo di soltanto discendere precipitosamente,,! 
P ietro, tutti . da Rioheq> in Vulture, non risalire. Per scen~ere basta 1l

1 
t eresse· con il ventiduenne Giuseppe peso della per sona delil eroe che t en-! 
Zazza fu· Savino da :Paìazzo S. Ger- ta la (li scesa. Per r isalire qccorre la 1

1 

vasio, . si sono r eca ti nell'a~itazi?ne spinta tr3;dizionale c~e a Napoli chi~
di quest'ultimo e vi si s:ono msed1at! mano de1 tapparielh nel luogo p1ù 
intimandogli di firmare una cambia- oscuro. E' beato chi ne ha e l 'amico/ 
le in bianco del valore limite di 3400 dei miei Giuseppe ne ha avuto pa-
1\re in favore del Guerriero. Alle ri- r ecchi. Ma anche i tapparieUi si 
pulse de'l mal capita to Zazza, i suoi s tancano o · si ammosciano. Bisog·na 
indesiderati ospiti... lo hanno dichia - antlare in cerca dei nuovi quando i 
rato prig ioniero. E solo dopo dieci vecchi hanno perduto l'energia· ini- . 
ore si son:Dt decisi ad andarsene, ziale . I l duce stesso si è ammosciat o 
quando cioè il povero Za.zza, cohvin- e non può più proteggere i suoi ti
to che non vi era altra via d i u sci- ·r apiedi che non possono trovare pr<;>
ta per liberarsi dalla strana situa- tezione a ltrove. Si vede che il buw l 
zione, ha · accondisceso a lla firma del- profondo s~rvirà ~a .ricetta~o~o f u
l'effetto cambiario. turo a colu1 che v1 s1 trascmo car-

GROWING GIRLS' CHTLDRENS' FINE QUALI1'Y 

By ALFRii.O B IGQS 

Revenge is a boomerang, .. . . 
Honest;y ls the only pol!cy. 

How tew become masten or tbelr sub· 
ject. 

• • • 
There !a no grea,tness w!thout i OOd· 

n es s. 
• • • 

Don't be good just because 
afra!cl to be bad. 

• • • 

you're 

Lose the sol'row of today In tbe aun· 
l'ise o! tomorrow. . ... ... 

Onr acta ar & signposts . showlng 
whether we are on the r ight or the 
wron 1'1.' road. 

L 6. Weidner~ 

Monument Co.·~ l 
200 Centrai A venue 
DUNKIRK, N. Y. 

Però, 'dopo, ha denunziato l'acca- poni per oltre un'ora . di_ clisces_a pr~-
1 duto ai carabinieri, così che il ~uer- cipitosa. N~n . er a q_mstJm~e - d1 .ero~- i 

riero e i su:o.i a ccompagnatori do- smo m a qmstwne d1 grav1ta . L am1- ~ 

OJER-KISS 
TALCUM 

e All the world 
knows Djer-Kiss is 

foremost among ali 

Talcums. For the whole 

family, after bathing, it is 

in.dispénsable. Us' it daily. 
Softer, finer, absolutely pure-it 

protects an d absorbs. The delicate, 
inimitable Djer-Kiss fragrance, of 

course. White and Rose. 

l 
.J 11m bo Sizt 

$lo.o 
~ h -

CZ2fer~ 
TA LCUM I"OWD ER 
Genuine Dler·Kiu l'orfum, In " d<~lnty 25 ~ . 
Vonette, Pur•e Slze ...;.,..,;.....;...;. ___________ ......... _ 

l 
\ 

STRAPS 
In the Populm· New Crushed 

Leather 
Black - BrDwp 

CHILDRENS' BLACK 

OXFORDS 
Special At 

GIRLS' KILTIE 

OXFORDS 
Black - Brown 

Girls Oxfords 
Mocasin Toe 

Ideai for Schoo1. Bla.ck or Brown 

Young Mens' Oxfords 
Grains or Plain Leather. Black or Brown 

Cuban Heels or Regular 

JUST ARRIVED! NEW 

Young Mens' Oxfords 
Special At 

OXFORDS 
In Blaclc, Brown or Patent 

B\tilt for Rugged Wear 

$1 
1\'IISSES ATTRACTIVE( 

STRAPS 
In Patent Leathel' 

l 29 

GIRLS' PATENT 

PUMPS 
For Dress W ear $2 

BOYS' 
HEAVY BUILT 

GYM SHOES BROWNELL SHOE CO. 
GIRLS' ALI~ WHITE 

GYM SHO:KS 

69c 3a4 Central Ave.nue · .Dunkirl\ , N. Y. 79c 
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IL RISVEGLIO 

~!•!•!•!•!•!•!•::•!•!•!•!'•:•:•::•::•::•!•!•!•!•!•!•!•":"•::•:::+::•:::•:::•:•!•'!"+'!"•'!"+!. •'!"•!•!•!•!•!•!•!•!•!•!•!+!•!•!•:~1 pevole di quanto sono stata, -;;-::r. l! to deputato. Non so dirvi l~ mia gioia - Ma eravate sicura di non esser- sordo rancore nasceva in me contro le mie creature. Rise di nuovo, e mi 
~ . ~ ~ rei, giacchè siamo so,Je, risollevJre nel sapere Teresa vicina a me. Es~a vi ing·annata? -- interruppe Lione!- costei insieme con un desiderio fero- 1 rispose queste precise paro~e. che mi 
~ d . d " . l' , .,5 O~: pcor un ist!J.nte il ve;o doloroso del era divenuta ancora più bella ed an- la, le cui guance si erano coperte di ce di punirla. Seppi dove i due aman- risuonano ancora in questo momentq 
~ Appen ICe e Il R·lsveg IO <>· - CAROLINA INVERNIZI ~ passato perchè possiate g iudicare che più audace. Mi confidò ch·e non 

1 
un cupo rossore. ti avevano i loro convegni, e li sor- / a.gli orecchi : -

~: .,., l della verità. l a mava suo marito, ma che lo aveva j - Vostra madre sembrava volesse presi. Lionella, .ve lo giuro sul capo · (Continua) 
~ ., K E la guardò in modo sì triste, che a ccettato perchè le co,nveniva. Le ri- darmi le pr<we del suo tradimento, dei miei figld: se quando trovai Te-
l L ULTIMO CONVEGNO - ~l commosse Lione~l:l.. sposi che in ogni modo doveva tro- 1 come per deridermi, avendola io assi- resa nel padig:lionè con m io marito, JMPQ_ R.TANTEI. 
~: · . :~1 - S.ì, parlate, - esclJamò - par- varsi felice, perchè egli l'adorava, e- ~ curata un giorno- che Fernando era U ella mi avesse chiesto perdono, l'a- __ . . 
(• . ·~,late, ditemi tutto ! Ho bisogno. di sa- ra il padre della sua bambina, neLla migliore dei mariti e amava me sola. vrei risparmiata, perdonata. Invece Chi•. no· n mandera.' 
l ·~ pere fino a qual punto mi sono illu- quale doveva ormai concentra1=etutto Una m attina ella si fece sorprendere mi accolse con una risata di scher-

. ~ sa. Ah, voi non potete immag-inare il suo affetto. Mi dette ragione, per- mentre dava un biglietto a mio ma- no, e, sfidandomi, volle che Fernan- ( 
~.·•·•••••••••••":+."•"•"•"•"•"+.":•"•":+.":•••••-:•••"•·•~•·•-:•••••-:•••••••-:•·•·•·•·•·•••••••••••·•·•-:•·•·•·•·+·~· 1 quanto ho sofferto ! Non volevo am- chè infatti essa aveva per voi Lione!- rito : sentii torcermi il cuore m a fin- ~ do si allontanasse perchè se una spie- a SUa quota di "'• • "'• • • • .. "'"' "'• "'"''"'"'"'"""'"' "'• • "'"' •• •"'"' "'"""' ............................ '"' .. '"'... .. .. ... .. l mettere le colpe di mia Jnadre, e vi~- la, una tenerezza qua si s~lvaggia. si di non essermene accorta.' Più tar- gazione doveva ;v venire, era tra noi' 

,:r • Da chi hai saputo tutto que- forto, per l'avvenire. accussavo di avermi tolto, anche il Questo però non le impedì di fare il , di, cercando nella camera di Fernan- due. Mio marit o non vo)eva accon- abbonamento a Il 
sto? _ chiese Eva vivamente. "La duchessa Raschieri .ed Eva si padre. /male, e forse senza sua co,lpa. Tere- do, trovai tutta la . corrispo,ndenza di sentire; ma io gl' imposi d'andarsene. 

_Da mio fratello . sono mostrate veramente ammirevo- - Era giusto che tutte le vostre' sa non cal'Colava mai la portata dei vost ra madre, ebbi tutte le prove del- Ciò che io soffersi in quell'istante Risveglio questa 
_ Hai dunque veduto Renato? Si li, e ti dirò anche in qual modo Lio- prevenzioni fossero contro me, elle suoi att i; li eseguiva instintivamente l'inganno di cui ero stata vittima. Ciò nessuno lo comprenderà mai. Quando . 

trova a Roma con voi? Dimmi tut- nella si trovi presso di loro." vi resi orfana ed infelice; ma vi pro- senza riflettere. Ella continuò a fre- che io soffersi, Dio solo lo sa. Che ci penso, stupisco di non essere im- settJ•mana e' ra-
to, te ne prego ! E la signora Turenna descriveva verò che fui più disgraziata che col- quentare la rn,ia casa, mi colmava di avevo fatto di male a Teresa per col- pazzita. Rimasta sola con vostra ma-

Adelina nulla le nascose dei fatti la scena avvenuta nello studio del no- pevole. Nella mia fanciullezza, io noiJl tenerezze .... e intanto mi tradiva con pirmi così? Sentii qualche cosa in- dre, le chiesi perchè mi avesse tolto di. ato dalle IJ•ste. 
svoltisi, e la informò altresì delle di- t S s · . t . 'd . . ebbi che un affetto potentissimo: , mio marito. frangersi nell'anima m ia . mentre un il marito che mi amava , il padre del-

u,,o . a.n~.~.~~o_oom. q~p~~a~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiii.iiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiii sposizioni testamentarie della nonna, t T 
tacendo solo la parte che riguarda va FJgho, -1:1110• .. 11; passato. e m or. 0 · ~, affascinante per bellezza ed ing-egno . . 

1

. 
non potrai pm essere 1! manto dJ Tuttavia io che conoscevo i suoi in

lei. Le palesò le ultime raccomanda- Eva, nè av.vicinare alcuno di co.loro timi sen'timenti, sapevo che nutriva 
zioni del padre, e disse come, per e- j 
seguirle, . ella fosse partita con la che pure ti hanno -amato; ma tJ re- in cuore un immenso rancore ·con-
mamma per Torino. sterà sen;pre tua madre. Qu~ndo Li?- tro le fimciulùe r icche; di buona na· j 

_ Non credevamo però __ sog- nella sara tornata col manto, ed 10 scita, ma po,vera era mantenuta in 
R avrò adempiuto l'ultimo voto della collegio da una ~ua ·madrina che le giunse - :eli trovare quivi enato, 

quando un giorno lo vedemmo com- nonna e di tuo, padre per tua sorel- aveva promesso di pensare al stio 
N la, mi rinunirò a te, ed insieme in- avvenire. Ma Teresa ve'deva l'avve- Ol.JR NEWPRJCES 

parire insi·eme col nostro notaro. on . 
potrò mai descriverti queU'incontro. traprençleremo la via dell'espiazwne. rJre nero e triste. Vi giuro, LionellJa, 
Renato si trascinava ai nostri gino,c- "Ci dedicheremo all'umanitil. sof- che io, le avrei fatto volentieri dono 
chi chiedendo perdono, singhiozzan- ferente, ed ogni anima che avremo della metà àelle mie ricchezze, per
do; ma la mamma gli disse: redenta ci otter rà grazia presso a chè, al contrari'o di Teresa, avevo 
"- Che facesti di Lionella? Non Dio. No, tu non· sarai solo : tua ma- gusti s emplicissimi. Teresa passava 

potrò perdonarti prima che abbia sa- d re sarà sempre presso di te, tua ma- quasi sempre le. vacanze con me, nel· 
puto ciò che sia di Jei. dre che ti assolve, ti perdona, ti la villa che mio padre aveva fatta 

"E allora apprendert'tmo quello che ama!" abbelire con un fasto principesco. Es-
era avvenuto tra loro e come Lione!- Renato pianse di tenerezza, e quel- sa era feldce in mezzo a quel lusso; 
~a. piuttosto che r inunziare al figlio, le lacrime, come rugiada benefica, pure spesso una nube oscurava la 
fosse fuggita. Renato, appena L1o- · purificarono l'anima sua. sua fronte, ed ella mi diceva con a-
nella si fu allontanata, credè di re- VII. sprezza: 
spirare più liberamente; ma dopo al- "- Perchè a questo mondo tutto 
cuni giorni ebbe orrore dì sè stesso, n miracolo era compiuto! Lione!- agli uni, nulila agli alt ri? Dov'è la 
gli parve che l'opera infame com- la· ritornava alla vita, non già alla g-iustizia ? Perchè io non devo esse
piuta si ritorcesse cont ro lui, ed era felicità. Benchè tutti coloro che le re ricca al pari di te? Che ha i tu f a t
prortto l} dare n suo sangue pe.r :i- stavano attorno l'avessero perdonata, to per godere tanti privileg i, tanta 
trovarla e riprenderla con suo fig-1lo. benchè suo marito Favesse stretta ricchezza? 

"- Ne andrò in cerca io, - gli tra le braccia dicendole che dimen- "- Nulla! - rispondevo io, ab-
disse la mamma __ e r iparerò il ma- ticava tutto, Lioneìla non poteva bracciandola. - Ma mio padre ha 
le che le hai fatto. Tu non devi più perdonare a sè st essa. . sempre lavorato ed ha avuto fortuna 
rivederla. Perchè Dio non l'aveva fatta mo- ] negli affal'i; il tuo, invece, ha seguì-

"Ed è per questo che ci recammo rire? · to una carriera che gli h a dato la 

Mens' Soles -
Heels 

Rubber Heels 
'' • 

75c, $1.00 Ladies' Soles 
40c, SOc 1 " Beels 

• 40c, SOc Rubber Beels • 

SOc, 75c 
• 20c 

35c, 50c 
Ladies' Shoes Dyed al Colors 

al ,._e di Lionella, credendo si fos- Mentre il suo capo stanco posava gloria; egli è morto per la pa tria, e 
se rifugiata colà. sul guanciale, la sua mente lavo:·a- tu devi andare superba di lui. 

_ Ma Renato sa adesso dove si va, r itardando la convalescenza. "Ella crollava le spalle senza r i-
trova la signora Comero? - chiese Essa avrebbe voluto lasciare quel- spondermi. Io, fui tolta dal coll-egio 
Eva. · la casa ospitale, giacchè la pres.,n- prima di Teresa, ma restò fissato 

_ La mamma gli ha telegrafato za di tutte le persone da lei colpite che ella sarelJbe venuta a passare 

P
rima di partire che era sulle t.racce accresceva il suo. rimorso. l'autunno con . me. E venne infatti ; 

1 
di Lionella e che attendesse a Ta- La giovane n:on abbandonava il ma quando seppe che io mi ero fidan-

L KE-KNU SHOE REPAII 
rino notizie. Ma egli non immagina pensiero d'uccidersi per sbarazzare zata a Fernando V_plterra e le confes-~ 
cerio come la sjgnora Oomero sia di sè stessa tutti coloro che aveva- sai tutta la felicità che provavo ad 
preMIO · di te. no ' sofferto per cagion sua. unirmi a ll'eletto del mio cuore, si 337 CentralAve~, Phone 5427 

·Eva alzò il bel volrto pallido che - A mio figlio resterà suo padre, mostrò di malumore, fu assai sgar-
aveva assunto un aspetto ancora più - pensava. bata con me, e la mattina dopo il 
fiero. Sebastiano aveva chiesto di far mio fidanzamento ufficiale volle ad 

_ Poco m 'importa che Renato, Io trasportare altrove l'ammalata onde ogni costo partire. Io ero sicura di 
sappia, _ disse recisam ente. ··-- Io I)On r ecare più a l~nl?o, disturbo al~ no!l averle ~ai dato ~l minimo. di~ 
non arrossisco delle mie azioni: è lu~ la duchessa R~schJerJ. . sp1ac1~re, e s.~ecome m1 lament~I 'dl 
che deve arrossire delle sue, e, se gh l Ma questa. SI . opi?ose, ed Eva fu que!lJmproV:"ISfl: .P!"'rtenza col m1o fi-
resta un pò di cuore dovrebbe spa- 1 del pa rere .d1 sua Zia. danzato, egh IDI dJsse: 
r i.re per sempre da lllltalia. - Finchè Lionella non sia compie- "- Non stupisco delta sua ingra-

- Ren~to 10 farà. Egli ha promesso ta~ente ~!stabilita, non si moverà di titudine verso te. Benchè la conosc:: 
a lla mamma che se Lionella sarà qlll, - disse la du?hessa :- e v?l da poco, ha c~mpreso che. è una d1 
salva col figlio, farà subito le prati- stesso dovete considerarvi come m q~elle nature m eter_na nvolt~ con 
che per entrare in un convento. Ed casa vostra. Volete troncare a mez- se st~ssa ~ con la vita. CosteJ non 
essere ammesso fra i m issionari. zo la . no~ tra opera di salvezza? arr;.era ma1 al~uno. . . 

·- s e Renato mantiene la promes- Egh rmgr~zio commosso; S?_?r~ero gh an_n1. -r:eresa m1 an-
sa sarò io la prima a congratular- , - Non m1 perm etterò d1 opporml nunz10 11 suo matnmomo ·con un uo
m~ne! _ esclamò Eva. l ai vostri desideri, - riSJ?OS~ - ma n:o att~mpato, ma ricco e _stimati?

Alelina parve colpita a quelle pa- sent<_> che non potrò ma1 r1compen- s~n:o. C1 nvedemmo a Roma, dove 10 
role , sarv1 abbastanza.... n siedevo; vostra m a dre er a venut a 
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mormorò. s~rà quella di vedere ;Jionella gua--------------------------- ...:..-----...,... 
__: Tu non l'ami dunque più? - ~ - La più bel:la ricomp~nsa per. noi colà perchè il marito era stato elet-

Un m esto sorriso sfiorò le labbra di nta moralmente •e fis,1camente1. --
Eva. disse la duchessa. - ~a febbre. ?r-

No! _ rispose con franchezza. mai è scomparsa, ma 1! suo sp1n to 
_ cessai di amarLo il giorno in cui è sempre abbattuto, ed io, che non 
ces!l&i di stimarlo. Oggi pot rei r en- cesso di osservarla, leggo nei suoi 
del'lgli la mia stim a , non il mio amo- occhi q11alche cosa che mi fa pau
re, perchè il mio cuore è morto per ra. ··· 
lui. Sebastiano era divenuto pallido. 

VI. - Mio Dio, signora duchessa, --
Renato, dopo la . scena dolorosa a - ba~bettò - abbiamo forse da teme

vuta con la madre e la sorella, ri- re per la sua rag·ione? 
mase molto abbattuto,. Egli pensava Ella scosse il capo. 
alla nonna ed al padre morti, e seb- - No, - rispose - ma non di-
bene essi avessero chiuso gli occhi mentico che vostra m'Oglie ha espres
perdonando, vedeva dinanzi a sè quel- so il desiderio di morire. E questo 
le due ombre implacabili, in atto di desiderio deve persistere in lei, mal-
maleilirlo. grado la nostra t enerezza. 

Guai se anche Lionella fosse mor- ~ L'ho pensato anch'io, zia, 
ta per cagion sua ! soggiunse Eva. - Lionella è una di 

IL t elegr amma di sua madre non quelle 'donne che, come h anno avuto 
era bastato a tranquillarlo_ il coraggio della colpa, hanno pur 
• La signora Turenna _aveva trovato quello di punirsi da sè st esse. Se gli 

\e tracce di Lionella , e le seguirebb e. altri la perdonano, ella si condanna . 
Dunque Lionella non si er a rifu- - Ma noi Jia salveremo, non è ve-

giata presso il marito? Dove era an- ro? - f ece Sebastiano con angoscia. 
data, spinta dallJa disperazione? - Certo, - rispose Eva - per-

Renato era agitatissimo, e non po- chè suo figlio ha bisogno di lei e 
tendo confidarsi ad a lcuno, averne perchè nel suo cas·o credo ci sia più 
conforto, andò in chiesa e si co,nfes- merito. a vivere che a morir e. Con la 
sò. Di poi, si sentì più ca lmo, più for- morte a nulla si r imedia: vivendo, 
te. Torna to a casa trovò una lunghis- si può riparare a l male fatto. 
sima lettera di sua madre. Eg·Ji la - Avete ragione. Ma come dirle 
lesse subito : che abbiamo indovinato il suo pen-

·"F'Iglio JlliO, siero? - chiese ancora Sebastiano. 
"Sono a Roma, presso Lionella, - Non bisogna dirglielo, - .ri-

salva p iù per opera di Dio che deLla spose Eva . - Sentite : la scossa 
scienza. Ora essa riposa tranquilla , maggiore provata da Lionella fu il 
vegliata da Eva e da tua so,rella , che sapere che la signora Bice Volterra 
si sono dat e il cambio con la duches- e suo figlio sono morti; ella si crede 
sa e Sebastiano Cqmero. cagione di quell a ca tastrofe e non 

- Eva ? ... La duchessa? ... - mor- comprende come la signora Tu r enna 
morò Renato turbat issimo. - Non possa perdonarle. Ebbene , a questa 
capisco! tocca scrutare nel cuore di Lionella 

E lesse ancora: e squarciare il velo {!el passato per 
"Voglio r accontarti tutto quanto è mostrarle come vi possa esser e an

successo da quando, abbiamo lascia - cora per essa un avvenire f elice. 
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telegramm a poco o nulla avrai com- g·lio sua nipote. ------ -------------·------..:.---------- - - ------ ---_,..-
to ToriRo fino ad ora, perchè dal mio La duchessa guar dava con orgo- ~ no you thlnk thls Idea ls praet ical? W rlte Ra y Gross ID care of thls newspuper 

preso". - :r u pensi s~ggiamente ! - e-
Qui la sig nora Turenna narrava sciamo. - A Man a spetta la sa~v~z- . REG'LAR FELLERS 

quanto era avvenuto alla tenuta del- · za di quell'anima. Gliene parlero 10. ! 
la signora Comero, e la sua parten-

1 
- Quanto siet e buone ~ generose ! ! 

za per Roma con Sebastiano, sog-- - disse commosso Sebastiano. . Il 

giungendo: . - Si.et e voi . che ce ne. av.ete dato 
"Il signor Comero e uno di quegli l'esempw, - disse Eva di nm3:ndo. 

uomini privilegiati dinanzi ai quali Il g1o,rno seguente a que?to .. d!SC?r-
bisogna inchinarsi con rispetto. so, verso le due del pomen gg10, Lw-, 

"Non ebbe una sola pa rola di bia- n ella, dopo aver bevuto UD:a t 9:zza 
sbno per 'LioneLla; pianse di dolore di cordia le offertale da Mar1a, disse i 
vedendola in quel triste stato, la ba- impacia ta: . . l 
ciò sulla fro,nte senza che ella se ne - Come , potete, signora, ~Jma~e-
aecorgesse, e disse : re presso dJ m e, dopo tut to Il m ale l 

"- Povera donna: non er a nata che vi ho fatto ? . 
per la colpa, e se io non sono stato Il ~.omento ~ra <_>pportuno;, Ma n a ! 
capace di difenderla a l momento !del era g1a stat a 1strmta dalla {luches-
pericolo, ora, se Dio me la r ende, sa e da Ev_a . . 
non la la scerò mai più! E lla poso la tazza, sedette presso l 

"E quanQ.o gli fu posto tra le brac- il letto. 
eia suo figlio, Sebastiano lo baciò - Se . voi avet e fatto del male a 
con passione esclamando : m e, - d1~se co~ es~rema ~~lcezza - [ 

"- Questo fanciullo sara la re- io ne fec1 , assa~ pm a vo1 . S?}O. te
denzione di sua madre ed il! mio con- mo che mJ abbJate creduta pm col-~ 
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