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:l w· 'd f l r [ ~~I,=========================I<!-',Qj~~(?1 1 S';'iluppato e conoscenza moltà ai Un Sogno Da Mente.catti . Il. On ef U fOgfCSS ~~~ Come si Raggiunge il , ?2 ;~~~::~:;~Ùu'';':~!~,=~~~.~: 
successo l'O del progresso. Solo essi hanno il 

We are not interested in the manner in which Benito Mus- - diritto di dirsi invi'ati dalla Divina I più rumorosi fra i nostri connazionali in questo paese sono 
solini, Fascist Dictator of Italy, runs hi~ goverment. It i-s a Provvidenza e di dichiararsi immor- Q.'enera.lmente _coloro ch_e ·non sanno quel che d. icono. Per coprire 

tt h . h th Jt }' th 1 h t ttl · t], · tali. La loro ooera soltanto rimane ~ ma er w lC .e _ a :a!ls emse VI~'S a~e o se e m , ~en· own 
1 

L'.entusiasmo .può tutto. è una lf'VR che può solleva:re il mondo, imperitura -e il -loro nome indelebile la merce avariata si sgolano a proclamarne il merito. Qui e là 
country.· Am~rlC~n c1t1zens of Itahan. bn'th or descent h ave no 1 possiede una virtù motrice, una. forza di propulsione, un'energia r nel !ib1·o dell'eternità. :;ncontrano qualche imbecille che presta loro fede. Avendone 
right or duty to mteTest themselves m the government of any attiva che, racchiusa nell'opera compiuta. con amore, suscitera' . t d' t t .1 . 1 .~ l . 

f 
. . 

1 
't nuovi. entusiasmi. convm o uno pensano 1 aver occa o 1 ClelfJ con e mani e non 

other country, including the country O their ong·m, un ess l L'ardore e la sincerità del nostro entusiasmo ci danno l;a cer- _II _ Ci~~~l? R~SORGI~ENTO_ cele- ~ riescono ~ CO"?Vincersi che ce ne 'SO~O milioni di alti.·i che . li 
is a matter of international importance. In such a case the in- . tczza di vincere tutte le resistenze e di attirare a noi tutte le btera o.,,l 11 ~rimo Anm_versano del- prendono m cnro. Quando sono mess1 con le sp· alle al muro e 
t
. t · 1 d th h d t k th t k f d ' b 1 t ' · t · l•a sua fondazwne·, con l'mtervento di "' . . . eres lS genera an o se w o un er a e e as o 1scuss- uone v o on a: questa sara la nos ra riCompensa. molti educatori. non sanno cosa nsppndere, vengono fuori con Cristoforo Colombo 

ing the issue, especially if newspapers writers, can discuss it Chiunque, operaio, a;rtigiano, industriale, commerciante, Qu:antunque questa festicciola sia che non c'entra per nulla. Se avesse pensato che un tempo i 
f th t

. d · t f l · d · t t scrittore, artista, medico, ingegnere vedrà moltiplicarsi il valore rom e s an pom o·· oglc ;:Ln common m eres . dei r isultati ottenuti col proprio lavoro quale esso sia, se adempie- un .affare privat?, è degna d'essere cretini della sua razza ne avrebbero profanato il nome cercando 
W e are not interested in the contemplated wm· betwee.n rà il suo compito con interesse ed amore. r~~-~~t.rata p?:rche essa ha un . al~o dì nascondere la propria dappocago·in:e dietro di esso non sareb-

h L f N 
· h E SignifiCato morale per un centinalO . ."' · . . . • . . 

Italy and Ethiopia. · I t is a matter for t e • eague o atrons,, L'avara - a detto merson - lavora sempre, pa~gato o no, di persone che nel circolo vedono una be salpato da Palos, ma sarebbe nmasto a g'Odersl Il bel chma d1 
in which we ha V€ no faith, and for the inberested nations t hat l c non sfuggirai alla ricompensa; che il tuo lavoro sia delicato 0 l palestra di educazione e la fucina Spagna 'e l pace che la sua ~doria l!' li fece più tardi pe1·dere. rude, che tu semini il grano o -scriva poemi, purchè sia un la- ~ ~ 
may be attempting to bluff each other. W e could discuss i t voro onesto eseguito con la tua approvazione, esso otterrà una del 10~0 carattere_ integerrill_1°·. . Cristoforo Colombo, che i patrioti di Chicago hanno pxofaua-
from the standpoint of possible future consequences, but i t 1 ricompensa materiale e morale. Che importa se più di una volta a ~i~c~n~~rs~n~io l~r;~~c~los~i~~u!~~ to in effigie e continuano a :profanare rifiutandosi di dare i conti 
would be a politica! dissertation w e are no t willing to U'nd:ertake, l sarai sconfitto? Sei nato per la vfttoria ! La ricompensa di una patie e a cementare i vinco !ii d'ami- di quel che hanno ricevuto ed hann'O speso per ·,erigergli quello 
even thou.o-h ·we· liave· a clear conception of what may .occur in cosa ben fatta è di averla fatta. · · 1 r d ·o Ci si domanda talvolta come è stato ottenuto un successo, ' ClZJa c eg l associati, non . c' è dub- sgorbio i monumento insulto all'art·e ·ed alla dignità Italiana 
connection with the controversy and with the contemplated, or come si è potuto realizzare ·un arduo 11avoro, come è stato ac- h~o c~1e, ess? diverrà ~n e~te n:orale venne qui con i mezzi ~he la reo·ina Isabella di Spagna g·li fornì' 
t
. t " d r '· .. d! prtm OrdlDe nella VIta Clttaxhna e, . . 0 

• • • • 

hrea ehe , .wal". quistato un titolo di campione. Tutto ciò è dovuto alla volontà pe:r ciò, sarà un privilegio l'apparte- I patriOti de! S~? paese lo sch~r~n·opo pnma ?eli~ scopert:a Im: 
We are presently interested in one issue, whi.ch is a moral tenace, riscaldata' dal fuoco dell'entusiasmo. Poichè l'entusiasmo nervi. mortale e gh nfmtarono quals1as1 muto. Ma 1l mome,nto m cm 

issue. Since the last fifty vears newspapers and hi!.!:h officers non è un capriccio p'asseggero, ma l'esultazione intima e lucida Cl . h l l f " f ~ che si desta con voi ogni mattina, che chiama a raccolta tutte 1 J. a compreso o spirito del Cir- a sua ama echeo·o·iò in tutto il mondo civile si o·loriarono del-
of the government of Italy ha ve discussed in no lattering man-, le en ~n!'ie e le spine·e g·ioconda.menta· verso n compito che le colo, 0 meglio lo spirito della la sua orio·ine s~"' fossero st ati coscienti se ~e sa;ebhero verg·o .

1
. bl' t It · b t l · h· h 

1 
~ ~ ~i~hiarazione eli P_rincipii, ben dif- . t' · Ed"' · .. . · '· 't , d ' ' .1 . d'It 1. ll' t -ner pugl 1sm as a pu !C spor . · lS a ru a game m w JC attende-; è lo slancio che anima spirito e corpo e· vi identifica f 1c1lmentP- potrà rrm:anei'~ :fuori a gna 1. ogg1, men -l e lSOllOran.o 1 nome a 1a a es ero, 

many of the participants are often maimed for life. No· one l tutto intero con l'opera cla compiere. menoche non sia un uomo che rin~nzi i delinquenti delle nostre coloni-e. si fa.nno scudo d·el suo nome 
Could Ca'll l't a ·d•ecent sport. A Q'rea.t many people are als·o .o-n- Voi avete certo· incontrato degli uomini che vi hanno confi- .. d' , . d ~ 1:' d t 

1 1 d t . a. nascere 1 nuovo , o voglia. bat. per na.scon ere le proprie marachelle. Il nome e la gloria di Co-
posed to football which is likewise a brutal and inhuman sport. ) a o a oro ar en e ammirazwne per una dottrina, un'idea, u- tere la vecchia strada. l b t f .l l' . t'l . . , . 
rr .. , f th d f th h ' h ff' . l f th t n'opinione che sembrava loro bella. Ma poco tempo dopo la "Quando non si può agire sul- om

1
.bo non_

1
TaS OI'mJta.n

1
_o edca

1
n
1 

ag-1-e lhn_. g·en
1 

l ?OJ?f~mt'· ndel}neSCO~O .. : 
he crltlClsm o e press an o e · 1g o lCla s o a co un- , fiamma si è spenta; ciò che li av•eva entusiasmati è g·ià dimenti- l'insieme del mondo che in ·misura a 1 erare 1 nome a 1ano a a macc la c 1e l l'l lU 1 e a pat1·1a 

try against pugilism ceased at the time Italy succeeded in dis-1 cato. Quanti uomini, invece, riflessivi, avari delle J(Jro parole, infinitesim:ale, almeno si può agire su gli hanno tirato addos~o· e continuano ancora a regalargli. . 
covering . a heavy-weight champion: Mr. Carne~ra. I t happened) con la sola ·presenza recano una specie di conforto morale, una sè stessi, si ·Può lavorare a liberarsi , Il d' C.· t f . C l b ·t' ll'U 't' E 
under the Fascist rule a:nd disclosed the interest of Fascism benefi·ca sicurezza! Mentre p·arlano, si sente che una. forza vigila personalmente di tutte l·e idee p re- . l. . nhoml e l ,ns o Ol o o odm o appar llene a . tmt am al:b . 

. . l d d 

1 

in loro, sei:npre viva e che agisce sempre nello stesso senso. Essi concette 0 imposte, si può raggrup- C? or? c ~ o serv.ono a pranzo ·o a c~n.a, qua e u~ p1a o pre 1_ a:to 
in that kind of sport, which had been prevwus Y con emne as hanno a lungo riflettuto e si sono ìentamente entusiasmati e con pare attorno a sè ste·ssi degli amici dl pnvabva della razza che. lo scherm, mvece di amtarlo a comple-
inhuman and contrary to civilized usances. The: originai vie- perfetta lucidità, per una causa a cui appartengono ormai. senza · h · · , • . d , c e _v1vano. e ag1_s~ano ne~la. stess:a re l impresa gloriosa, non sono che gli imbelli che non potendo 
tory of Primo Carnera Was advertised as,_a: triumph of ~he Italian l gesticotare, senza gran i parole, ne lunghi discorsi, si sono messi mamera. E da vlcmo a vlcmo, con T t .. d l . . . . ' t d l t tt t' . t d ' " l 
ra The honest People Of the l·ace dld not sha;re m the en all'opera e vigorosamente cercano di realizzarla. n vero entu- piccoli:\ società solidali e intelligenti, 

1
vand· a11~1 1

et _.PI?1Pn~ men o, et u . o nega dl~o, Sl van ano 1 que ~ 

h
c.e... Th' ' h b l ' d.. . th t ' d t' t . b - siasmo li anima e non li abbandona: in qualsiasi momento li r i- che si costituirà la grande soci.età o eg· l a l'l, l cm nome con ammano e lslonorano con la lo:l'O 

t . us1asm. ey ave e leVe In e pas an con mue · O e- troveremo sempre simili a loro stessi, sempre fissi nell'ideale a1 f t · L · d l f · d d l 't d l" lt · ' h" ., ra erm.''. opera. a mama .e .ars1 scu o e mer1 o eg 1 a n e vece 1a. 
lieve that such a sport is inhuman and bruta!. But F ascism qu'al'e hanno consacrato la vita. A loro dovremo chie.dere H segreto A l" ., t' d l c· l . ' p . l' . d 11 f . d " 

.ra ~ 1 a
1
. ssocla .~ _e 1_rco o g1_ungano . ers_mo . asi_no; e a a_vola ere ette di ing·annare_ il con~resso 

tried to capitalize as one of its assets Primo Carnera until he deHe belle realizz·azionL Evitiamo que . gli esseri che trovano g dit nost 
was soundly beaten by Mr. Baer. Carnera charged to an alleged seirupre una ragione di denigrare e di maledire l'esistenza, evitiamo Sem~er acl. r~~j~~~~ augun. degh ammah coprendosi della pelle del l~tone morto. Ma Il mo-

broken or straine.d ankle the cause of his defea,t, but official i loro sentimenti di scorag·giamento. Non dimentichiamo mai que- · 1 1 · }' C ' f · d ' d 11 t 1 · Bl · 
gli scettici e gli scontenti: essi non saprebbero che comunicarci ·1 · . mento in cui aprì la bocca per dire qualche cosa, il raglio tradi-

I h
. 'd tl k' l d Le porte della carità pubblica ne~lo zwna e o r1ve o. os1 anno 1 g:ran 1 e e nos re co ome. atailtO 

taly was angry at 1m. Ev1 en y, progress was ma mg 1ea - sta veril!à: "Se sei entusiasta, la tua vita profeSsionale ti darà d ' t · tt' d' 1 · d · · 
way in that country toward the approvai an d the advocation of un pieno rendimento, poi eh è è il sentimento che guida •gli uomi- ' Stato. Il1inois sono ancora serrate. 1 pa rw lsmo, 1 g ona e i prestigio di razza. e poi fini sconto 

t h
. h h d b 'd d d bl ' 1 'd' d ni." E ricordiamo ancora che concentrando tutU i nostri sen- (o) Un mlllon~ e duecento mila bisogno~i col disonorare tutto quello che avvicinano. · · 

a spor w 1c a een cons1 ere , an pu l C y . • 1scusse , as t' t' t tt 1 t f . t t ..)t sono senza soccorso, da parecch1e I . . . . , · 
a brutal_ and inhuman performance up tK:> the time lVIr. Carnera i~~~~c~s~o . uLoe s~o;~sc~: c~1::ì~~~r:~~e~i~~i,s~~~lou~~~gi~n;~~=:~ G..~ settimane. Da parecchie settimane i · lettori d1 qu,esto g:rornale amano la venta, anche quando 
steppe.d m. ~- mai col ragionamento soltanto. *~ bisognosi s'ag·girano attorno agli uf- essa addolora. E nan è certo piacevole il dover riesumare la 

. We ha
''e noticea late! v the official anproval and encoura2:e-

1 

iì ·-~~ ·' -~ ~ici dove so~eva~o recarsi per ritira~e criminalità organizzata. delle nostre povere colonie -ed i bricconi 
' J t' ~· o• """"@ G\ Il buono vrve.'rl, mo·rmO'l"ano, gesti- l . . ·I" l . ' . . . . , .. . "l . ' 

ment and, perhaps, the financing of pugilistic ventures. Young 'j ~;W.. ~_.fée) l I~:JJ colano, imprecano, minacci:a.no, be- c le mga~nano e spog Iano a ra~z': P~1 POl mvo~.arne l . nòm~ 
Italian pugilists ha ve just landed in this country for the purpose 1 stemmiano, implorano, . ma, in con- 9uaJ?-d? Sl trovano al fresco. I cn~mah mandano 1 loro compan 
of seeking money and laurels in the pastime ItalY had consi..d-, .. elusione, non spaventano nessuno: m g1r~ a fare collette per pagare gh avvocati di dif-esa e le spese 
ere·d previousl'~. a brutal an d degrading_· o ne. What influence 1

1 

L... A· .o·· A.. NZA. · .- ·o· 'EGL_I. E. VENT. .I p_ochi . manganelli ammaestrati Ii inevitabili di ogni p1tocesso ed .invocano, ciò facendo il. nmne·. del-· _ :t' ~ bene m branco, e la stampa, con 1 t.· d' . ·o· · h h · ·}· · • · • 
induced the g·overnment of Italy to chànge its attitude and to , lunghi sermoni, li mantiene pazienti. a pa na 1 ?II.,me c e_ . anno . Vlg Iacca:mente _contammato e; 
put its seal of approvai on professional pugilism ? Was i t the l Pel Governo è una buona. occasione, d~lla quale Sl sono l'eSl mdegm. QuE;!sb appelli, che vengono. 
desire to increase Italian prestige in foreign lands? It may not , per espe~imentare la •paz~enza degli ripetuti con persistenza 'diuturna, sono la dichiarazione ·di fede: 
have been tlie desire of the boys who were sent hel~e to acquire ·-----~---(G. OBERDAN RIZZO), ________ ...; affa~ati. Doyrebbe prolungare l'e- dei malviventi che dopo aver assassinat<Y il buon nome della lorO, 

spe·nmento fmo alle conseguenze razza cercano di vuotarne le tasche 
a reputation of doubtful value or to earn money . . The profit . D . P d . S d 'lllf • 1 estreme 'per saper.e che .cosa potrà · 
and loss are mostly individuai. Tliere is no way of forcing people I ittaton sono rodotti ella Reazione. - · emper a ll.la)ora. succedere dopo che il "relief" sarà L'onestà assoluta è una vera Araba Fenice. Ci sono dei 
to run the risk of being maimed or roughly handled to please - Esperimento Pericoloso. - Il Veto del Presidente. negato a tutti per sempre. momenti nei quali anche i bene intenzionati errano. . Ma gli errorì 

f 
· l Auguriamoci che l'esperimento, · l' · · .1 t ' advertisers or to acquire fame. Pro esswnal pugilists mak;e prima ancora che sia condotto alle Sl pag·ano CO.,!l espiaziOne e con l pen Imento sincero. Alle volte 

money when they win their battles and spend ali of it in train- Quand'o il capitalismo di un'a na- mandato quanto l'altro. Così, morto conseguenze estreme, faccia rinsavire oono involontarii. Ad altre sono• indotti dalla speranza chè il 
ing, or in pleasure when . they are idJ;e~ If they are beaten, or 1 zione riese~ a ir_nporre un_ ?ittator~ un dittatove, un altro aguzzino, sia chi di dovere. La pazienza d:e~ po- futuro porti seco quel miglioramento economico :e sociale che pos
remain idle for .a while, they return to poverty. Only an en- s'!! popolo meqm~to, non ftmsce :Ua1 ~~:i~\::~~fie~~~~~~t~n~~ r:e~~r~~~ ~?1~ è come qduella dell'asino e chi sa in ultima analisi pareg·giare le partite. "Di fronte alla sven
terprising promoter can save them from oblivion. If th:ey fail to· ~~l~~~lt~~~e r~s:!~~o·i{actf~~~z~ ~~rr~= rizzare il popolo con la "stessa genia- 1 overe non eve vrovarla tanto. tura l'accusato1•e è una belva. Dove comincia lo spirito di pro
win the new battle i t is the end of their career. petizione continua ~monis~e che la lità" dello scomparso. Nell~apporre il veto al "buono" fitto che corrompe l'opera dei redentori,, i vi si urgè ristabilire 

Peopie ha ve different tastes, or avocatìons. Some. prefer a 1 morte dell'"inviato dalla Divina, Prov- n dittatore oolacco è morto. deg-li ex-combattenti Roosevelt ha quella legge di giust izia che segna il nome vostro sulle lapidi. 
'fist fight others a duel the rest of them the avoidance of either vide~za" sarebbe una gran~e_c~la~ità Anch'•esso era ritenuto un "inviato detto, tra le altre cose: "Sto pen- Di fronte a Voi (Garibaldi) nessuno osò dire che la morale è 
. .' . . , . . . po2r 1! popolo e per l'umamta mtlera. dalla Divin:a Provvidenza", il super- sarudo non solamente al passato, non · · h f d ' 
o ne. Fencmg lS a wonderful sport. It forhf1e.s the body an d s .. f 

1 
t d' M . uomo cui sarebbe stato impossibile solamente a'l presente, m:a al futuro. u·na opmwne; c € ro e e g·estione di negozii. Voi non salpaste. 

. 't 'l 't d I th tt f d l h' l .. e CIO .asse vero, a mor e l us- " d Q t d . d . t ll b 'J 'l . . . :g1ves 1 ag·1 1 y an grace. n e ma er o ue s, W lC 1 are so!l1.ni dovrebbe apportare un gran sostituire. Eppure la Polonia lo ha In questo nostro futuro, è di prima a ua.r o a arc1, pa l'IOne m o era l e, 1 capitale m mano. d~ 
Jorbidden in this country, a slight wound, or a few •drops of disastro agl'italiani; la morte di Hit- rimpiazzato con un altro e la vita po- importanza che noi cediamo non al- pochi!" Sono le parole di Giovanni Bovio, che fu il pìu' ìnr
.hlood, g·enerally close the incident and r.estore friendship be- ler, un danno irreparab_i_le ai te<desc.hi ; litica e sociale dell:a nazione continua la simpatia che vorremmo estendere macol_ato. dei nost r i filosofi moderni ed anche il magg:io.re,· Ai 

f
. auell d Kemal Pasc1 a ~:o ma ·imperturbata n suo ·corso. a un sing-olo gruppo o classe con una d t t d l d · Al 

. . . · ' . "" a1 turch1 e cos1 v1a d1 seamto. eps azwne_ spec1ale per quel gruppo d · ' tween the parties. In 1st fights there is no way of g·uessino·, '·. a 1 . . _a, un. v Mor1·rann·o 1· d1·ttator1· deLle altre· 1 · 1 · . ca u l Sl en e a mano re entnce: le canaglie .. refrattarie 
·now they are gomK to end. A mere punch may k1ll the opponent ' . . "' . nazioni, e . .. il mondo camminerà col o classe, ma noi dobbiamo est>en- a og·m senso morale, ad og·ni azion:e nobile,. ad o,gni pl'iucipio 
.or maim · him for life. Moreover it is not a sport which could / La sco~parsa d~1 dlttaton dall~ ritmo che hanno lo1·o imposto gl'inte- dere assistenza a tutti i gruppi o di dignità, ad ogni fede nei destini di questa po;vera razz.a umana~ 
. . . ' . . . scena oolltlca è soc1ale del mondo e · d' ano·uato · d' Il t dom' 1 · · ]' · · · ' t -J h_ e _m . any way app_ rov_ ed by educa_ te_d or r1ght thm_ k:mg: people. 1 appena avvertita quando rimane il ressi lss "' n '~ e case l - c assi, 1 qua 1• m tempi d'emergenza, non SI puo enuere la mano spccorritrice. E.;Ssi ~a t.tS.eJtebben; 

f 
nanti e privilegi:ate. hanno bisogno la mano di aiuto del t' · 1 11 · · · 

It lS not even a questwn o · supenonty between contenders. One vecchio sistem·a, poichè H triste E' il sistema reazionario che fa i loro governo". p~r n::are SlJ?-0 a oro, ne a vergo~na m cm SQil,O, <:a:duti, i gen~ro.-
of them may be stronger an d trickier t han the other. T h el van- mestiere del' tiranno lo può fare dittatori, e non i . dittatori che fanno Dato che la poliizza di assicurazione Sl ·e? l. buom che tentassero. di ngenerarlL Le )?.aro le di Bov.io 
quished no matter the means used t o defieat him is left a t the chiUnque ha 1 ammo disposto al n: al e, il sistema. Essi l_·mpieg_·an_o. :pan_cia e . degli ex-combattenti scade per legge costltmscono non una .semphce frase convenzionale ma. \m ~·0-

, · . ' . e del male conosce tutte le arb. d l 19 5 p b'l .t:'' f th conqueror In fact' t here lS no rea! sport presenza, come ICOno l S!Cllam. nel 4 ' il residente agisce confor- gTamma no l e e pexman~nte. L'a,iutare il caduto. è dQver~S,Q.. n 
mf. etrCfY_ 0ht ,

0
eft th i Il . t ·' . t . k. · . k' 

1
· dln a ! Quando muore o si. ritira a pen- Scomp'arso o <Capovolto il sist·ema, memente ai termini del contratto e sollevare la canal!'lia che si prepara a colnl're dl' n.ur~_,v.o. ;:._ · fr.._":l;'la. 

lS 1g . en e a en VlC 1m lS s ruc agam, lC ce or 1' sione un boia ce ne sono centinai'a nessun uomo viene ad_ ~sser~ semi- l aualsiasi ragione contraria alla "sua" .,. ~ Y " "" ..,.u; -
tramp1ed upon. It is, :practically, a return to the jungle. There pronti a vole~ far carriera, e l'uno eleo, nessun uomo pohbco s1 rende . ragione non ha base. ~·/ anche un tentativo di g·lorificare il crimine, perchè altri cercht 
is in this country, a wonderful sport which helps build, or fortify, va.1e ~~·auro , e ·l:'uno disimpegna H necessario, tutti avendo ingrgno E dato che tutti ci troviamo in m esso quella prosperità che la vita di sacrifizii e ljlì de.dìzio-n·e: 
the muscular system and gives players agility and grace. It i s bisogno, non è giusto che una classe non ha potu~o conquista.re. · 
bàsebaU, the only sport that, with basketball, should be allowed can cl1.a.n_g_.,e th.eir .Jn1'nd and advertise it if the:y so choose. It di cittadini goda trattamenti speciali Le nost re colonie sono piene di glorificatorì. Essi sono ve -

u , sol perchè si è lasciata ingannare di · , 
or e·ncouraged. . is t heir privilege. But t here is one thing- people are in duty combatter,e per una causa che non nutl qm pee sfruttare la razza e vive1·e alle sue spalle. C:~oco 

The conversion -of official Italy doie.s not make the pug-- bound to point out: the spiri t of imitation in evil matters. er2. l'a sua. che si vanta:no di essere colti non sono riusciti ad emanciparsi 
ilistic game noble, patrio tic or huma:n. It remains what i t has W e ha ve in this country a ~vonderful government. It could . Ma sono le parole de~. P~esi~.e?-t; 1 apprendendo la lingua del pae-se. Essi si tl'ascinano miseramen-

. always been. W e have never been in favor of it and are not be considerably improved bv the united effort of its honest and unpr?ntate da un sens_o d1 l:flushzla · te senza speranza e .senza futuro. Chi potrà dare ad essi un ìm-" Corl'lspondono esse a1 fatb? Potrà · ,. b . ; '. ? • • .• · . . . · 
~ changing our m ind. Most of the citizens of t his country ar1e loyal citizens. This country was conceived in liberty an d has cla·rsi che 1~ intenzioni siano buone, p1ego en nmuJ?-el ato · ! !01 o serv1g1 sono praticamente mut 1h, 

opposed to pugilism, 01· football. Unfortunately, there are spec- dedicated all its :effort in the development of natural and sci- ma i fatti le smentiscono. Non conoscono 1 costum1 del paese e non sanno spiegare qu'ello 
ulators who, for the sake of gain, promote them. lVIany colleges entifical resources. Any person who caine to this. country from I~ "IJ~wno" . agli ex-comb'atten~i che cercano. Nello s tato di miseria e di incoscienza in cui vivow 
encourag<e them and permit the organization of teams or g-roups a foreig·n country can find out the difference. Light is chasing ~er~ e~!~~~·e~i~~r~~~:~o sfeso~u~~~~at 1~ no~l tro~a!lo ~ltra. via apert_a, ch-e la ~·l_o~·ificazi?ne dei br~cconi, ab 
devoted to football. It is the worst indictment that ca.n be p lac- awa.y t he darkness. 'l'he poor features of this country are some biliardi per far .scannare i popold, em s~rv1~10 si_ m~ettono~ um1h ed avv1hh dal bisogno. DJ conser
ed on CDllege doors. No person of sound re:asoning or proper of its citizens . They belong to different races a.nd have not a- così debbono uscire i soldi per liqui- va co1 bnccom Sl affaticano a propag-andare le g-lorie. della razza, 
training would approve practices of the kind. But the wor ld bandoned the narrow minded conceptions of past centuii:es. We dare una pendenza. alle quali non hanno per nulla contribuito, e dei grandi il cui su-
has always. been interested in cruelty as a sport. 'I'he Romans have tried our best to perfect the m elting pot and are almost blime esempio di dedizione e di sacl'ifizio coscientemente profa-

ed t h l d
. t f' h · · h f · L'ideale di taluni consiste nella Cl · t , . l . . . , us o ave g a 1a ors 1g tmg m t e arena erocrous a.nimals g·lad to notice t hat its most objectionable features are copied by "sfrontatezz·a deUo spirito, nella vii- nano. 11 :PO ra m1sc uars1 con ess1 se.nza perdere il proprio pre-

with a short dagger, for the enjoyment of the public. Victims foreig·n peoples, while the best ones aTe opposed or criticized. lania dei modi ed in un egualitarismo stigio ed il senso della propria dignità? Nessuno! La propagan-
of the bruta! ·sport saluted the ruler with the traditional Latin The old generation is passing away. It has almost survived idiota di cui si riveste molte volen- da bugiarda - perchè glorif ica sperticatam.ente il paese lontano 
motto: "Ave Caesar! Morturi te salutant!" its usefulne,ss. We have millions of ilHterates a:n.d a gr eat many Uexi una vanità meschina, che im- e denigra il vicino ingiustamente - non può che allontanare sem-

Th It l
. t b · .c1>. b l pedisce loro di riconoscere in altri ·' · b · d · · d ff' . · :e a 1an governmen , y encouragmg ~ue ruta sport of ]1ypenated citizens who have not assimilated as .they should have og-ni superiorità". pre pm l uom ·e i co-scienti alle o·· ICme ove si fonde il pati·iot-

pugilism, has reminded us of the historical period when human done. The new generation shall see the light S:ooner or later - - o-- t ismo da strapazzo e 'si ,cerca di dist ruggere quello di buona lega. 
~~rn~ge was a spor~. Thousands of years have gone by, but_civ- and every eff01·t shall be made toward enlightenment and popular SI PREVEDE UNA: LUNGA SERIE Non è nost ro desiderio il regalare ai lettori un nuovo sermo-
lhzatwn. has made httle progress. W e m:e.. una~le to guess why 1 education. People who come here and compare w ha t they find in DI SCIOPERI ne . Ma è nostro dove,re il ricordare che il . prestigio della nostra 
!~e Itahan government has come out off1crally m favor of pug-l' t his countrsr with what they left in the old one will in the end razza in questo paese potrà derivare soltant o dallo sforzo dei 
1h_sm. No one C3;!! _leave Italy for a . p_erform.a.~ce of the kind r,f,alize that double allegiance does not pay. Some people be- Washìngton,, 0 · c . - I leaders <lei buoni di educare i meno colti ed i meno evoluti alla verità 'ed alla 
' 'nthout the pernusswn of Mr. Musso hm. Off1c1al Ita.ly has r a-, lieve that economie and social conditions are better elsewhere. i~;io~~l~:og~~~~~t~a!~~~o sid~~~~~~1~ giustizia. L'America è un paese che conta meno di tre secoli di 
ti~ied th~ practice. _W:e 3:re sor_ry f.or the young1 g·eneration. It A trial shall convince them of the mistake. W e are progress- la vig.ilia di una nuova ondata di vita. E la città di Chicago, per citarne un esempio pratiCo, conta 
w1ll a~qu1re the hab1t of mdu_lgi~g m bruta! games for the sake ing- mor.e rapidly than any other nat ion, but the most important scioperi la cui portata è senza pre- oggi quattro milioni e mezzo di abitanti mentre ne contava solo 
of f:alD. Young people are mclmed to follow the footsteps of Pl10g-ress is yet to come: the harmony of ali races whor_ have ced2nti nella stori:a. del movimento centomila una sessant ina di anni fa. Essa. fu distrutta dal fuoco 
the1r tea.chers; When teachers are of the wrong kind pupils accepted this country as their own and should unite t heir ef- op~~a~: Williams; che è uno dei lea- nel 1871 ed è ogg-i, in poco più di mezzo secolo dalla data del disa
are helpless. The defeat_ or victo!Y of the Italian pugilists, be forts to perfect its g-overnment and help ke.ep it abreast of t he ders più esponenti dell'American Fe- stro, la terza citt à del mondo p·er popolazione ed importanza. Vi 
they a.mateurs or professwnals, w1ll not detract from the worth times. · deration of Labor, ha corroborato i sono circa trecentomila Italiani ed il loro progresso collettivo .è 
of the race. _ When they go back to the originai country they If every American citizen shall endeavor to devote his best commenti fatti ieri. l'altro da William del tutto negativo, mentre il progresso individuale è stato rapido. 

h 11 t k 
'th tl th f Green. H Williams ha dichiarato che p h' , s a . a e _Wl 1em e memory o the many things they ha ve efforts toward the &election of compet ent, honest and fearless se ai lavoratori saranno imposti que- ere e e mancato il progresso collettivo? Perchè i buoni so .. 

. se.en m th1s cou~tr~. If they are allowed to tell the truth th:ey ci tizens as m embers of our leg-islative, social judicial and edu- sti nuovi salari, essi perderanno i no stati costretti a tirm'si da banda per non contaminarsi. Ln. 
w1ll say that th1s 1s the greatest country they ever saw, not cational inst itutions we shall within a sho1-t period have the gua<d·agni fatti durante gli ultimi cin- mala vita org·anizzata ed incoraggiata dal governo del paese di 
only for its enormous resources but for its advancement in the f airest and bes t conducted o·o~ernment in the world ' quant'~nni di lotte. - (Continua in Seconda Pagina) 
field of ~~ience, inventio~, social ~nd charitable enterprises. America is bound t;o b~ not only the g-reatest but the most lie~~ta~~o e~~~:in~~tr:~~~i~:;o ":i 
. Pugrhsm shall remam what 1t has a lways been: a brutal, enlighten:ed country. But we canno,t credit i t to Columbus or quale informa che i salari fissati po
mhumallj and unpleasant sport, much like circus performanc€s to luck. It shall be the outcome of the will and efforts of its tranno essere modificati fra tre mesi, 
at the tlme of the Romans. The honest people of this country J uprio-ht and loyal citizens. ma in guC~Sta. comunicazione non vi è 
shall continue to oppose i t o,n principle. Foreign governments "' F. R E E M A N nulla <li nuovo in quanto essa è una part~ del programma originale. 
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Noi sappiamo che in altre città, 
grandi o piccole che esse siano, han
no sempre denaro abbastanza per 
far lavorare quelli che hanno lavoro 
fra le mani, e per dare un a;deguato 
sussidio a coloro che non lavorano. 

IL WATER BOARD TIENE LA zione. 
Ii Commissrt1'ÌO Pfister<'!J' propone· 

che il meeting· venga :agg·iornato. La. 
s ua proposta viene da tutti approva
ta , e la seduta è tolta. Attraverso · Alla Colonia SUA SEDUTA REGOLARE 

Italian Weekly Newspaper Quì, in Dunkirk, da che vige questa 
miseria , non si sentono altre che la-

Discute cose della massima importanza, pag·a bills e 
ordina di prendere i prezzi pel nu0ovo materiale 

H. H. DICKINSON 
Assistente Segretario 

Publlshed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

OUNKIRK, N. V. 

Phone : 4828 

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

JOSEPH a ZAVARELLA 

GIOVEDI' PROSSIMO, 30 MAGGIO 
E' IL "DECORATION DAY" 

Giovedì prossimo, 30 Magg·io, è il 
"Decoration Day", il .giorno dedicato 
ai mo·rti. 

Il popolo americano, in quel gior
no ricorda i suoi cari trapassati, re
candosi nei Cimiteri a deporre coro
ne di fiori freschi nelle loro tombe. 

Come nei precedenti anni, ·anche 
qu•est'anno la · sezione delll' American 
Legion ha preparato un magnifico 
programma per quella giornata. 

I legionar.ii, indosseranno per la 
prima volta le nuove uniformi. Editor and Business Manager 

L'a mattìna, alle 10 A. M., . una 
.------~-..........__ grandiosa parata, si formerà ad U

nion Square, vicino alla Stazione 
Centrale, e verso le 10:30, percorrerà 

~----- le principali strade della città. John 
Saturday, May 25th, 1935 

matter DilLinkofer è stato scelto per fare da 
· "Entered as second-class Maresciallo di Parata. 

Aprll 30, 1921 at the postoffìce a.t Il discorso commemorativo sarà 
DUDklrk, N.. Y., under the act of tenuto da un prominente Oratore 
March 3. 1879." · , I Boy Scouts cureranno la deco~·a
~----~--~ zione della Tomba dei soldati morti. --·--

Professional Directory ZA sE voLETE GUIDARE LA 

1 

· l RINNOVATE LA VOSTRA LICEN-

VOSTRA AUTOMOBILE 

EDW ARD · PETRILLO 
Avvocato italiano 

Civile-Penale e Criminale 

Venerdì prossimo, 31 del corrente 
mese di Maggio, è il giorno che spi
reranno Ie licenze che hanno tutti i 
guidatori di automobili. 

di circa S30,000.00 per fare fronte a gnanze, sia da parte di quelH che 
lavorano, com.e da qu·elli che ricevono 

questi paga;menti. il sussidio in casa. 
Intanto, David Wright è il Santa 

Claus de1la nostra Amministrazione Ma ·perchè, diciamo noi tutto que
cittadina, il quale, ad ogni mom.ento sto malcontento? Non ce ne danno 
di scarsezza, deve accorrere sempre abbastanza, o .pure non sono conten
con la mano alla borsa e ... soccorrere. ti quelli che ricevono, per abitucline 

Mr. Wright è rinom•atissimo per presa? Coloro che vengono dagli 
1e·vare case e farme a quelle persone altri paesi, e sono anch'essi nel re
a lle quali egli presta danaro su •mort- H.ef, tutti p~rlano bene del. come gli 
gage e che poi non possono .pagare. VIene dato ~~ soccorso cola, mentre 
Chi sa che qualche volta non si pos- ~~ Du~~1rk, .non. Sl trovano mai so~
sa prendere J:a City Hall per manca~ d1sfatt1 . C1 P.J:acereh?e sapere da 
ta restituzione di denaro prestato•. l qual parte . sta Il m~.rc10. 

Speriamo di no; ma il fatto sta che Trovato Il male: s1 potrebi:J.~ trova-
i fratelli yYright non la perdonano a re anche 11 run.edto per guarirlo. 
nessuno. E tanto meno la perdone- --o--
ranno ai City Fathers. IL 30 GIUGNO SCADONO LE LI-

(Rapporti Ulff:iciali} 
Meeting Regolare: Board of Water 

Commi·ssioners, 23 Maggio, 1935, ore 
7 :30 P . M . 

Presenti: Il Presidente Meehan, i 
Commissarii Rosing e Pfisterer; Mrs. 
Anna Dotterweich e F . Benenati. 

Le minute del precedente meeting 
vengono lette ed approvate. 

BILLS: 
L'Assistente S•egretario da lettura 

dei varii bills, i qua.li ammontano al
la somma di $2,638.23. 

Il Commissario Rosing propone che 
questi bills siano approvati e nello 
stesso tempo pagati. Tutti approva
no ad unanimità. 

--o.- i CENZE PER l SALONISTI 
NUOVI MAESTRI CHE FIRMANO i l COMUNICAZIONI: 

CONTRAiTTI PER ANDARE !Chi vuoi contin;uare a vendere Birra Il rapporto pervenuto dalla Natio-
AD INSEGNARE l dovrà !)rocurarsi la nuova nal Bureau Standards spiega il risul-

1 licenza per tempo tato del test ai trasformatori. Rice-
Anche quest'anno, un ·buon nume- l vuto e messo in fila. 

ro di studenti della Norma! School di 1 Tutti i salonisti, possessori d i Ri- La comunicazione della Fair As-
Fredonia, che si sono Laureati quali storanti =· di Beer Gardens, restano sociation la quale richiede .la instal
M8.1estri di Scuola, hanno preso la lo- avvertiti, che il giorno 30 <!el prassi- !azione di un. servizio elettrico per 
ro posizione, che senza dubbio, sarà mo mese di Giugno, spirera.nno a tut-,· il Pic-nic delle Società Polacche As
l'a chiave del loro successo. ti le licenze. sociate. Viene letto, e dietro propo-
. !~a tutti q~elli che hanno firmato l Go l'oro che sono in b. z·ressati a con-! st~ del ~ommissl:lrio Pfisterer, l. a r i

gla 1 contratt1 e che andranno al lo- tinuare a mantenere i loro locali a-l ch1esta e stata accordata. 
ro posto a fare da Insegnanti pochi perti non devono trascurare di pre- , La comunicazione della New York 
g iorni dopo. il Labor Day. nel prossi-

1 

para~e la loro regola;re domanda Pl=r 1 Telephone Com~any la qu_ale ri~hie
mo m.ese d t . Settemb.re, ~~. sono 1 se- ottenere la. nuova licenza. . l de l exchange d1 un:a ~età dellmte
g uenti nostn ~onnazwn.ah.. 

1 

Non facendo ciò in tempo, corre- resse del nuovo _pal~ ~n W. Front 

ol08 Commerce Bldg. ERIE. P A. 

Passat0 quel giorno, ehi ·sarà capi
tato a g·uidare un carro senza la nuo·
va licenza, sarà tratto in arresto, 
trascinato davanti a i· giudici, e >d'a 
questi ultimi, sa:ranno condannati a 
pagare severe mul1te. Oltr.e a ciò, se 
vorranno ottenere la nuova licenza, 

Anthony _Nocer.a ~l Jamestown, ranno il rischio di perdel'le quella che Street, una meta d1. mteresse su1 
N. Y., andra ad mse.,nare a North 

1 
hanno . e poi se vorranno attenerla 1 palo a Benton & Nevms Sts. Letta 

Otto. . . o • l nuova.:Uente, 'costerà loro mo!tq tem- l eò. approvat~. . -
Marcia Arrance d1 Frd lt>ma, ha 1 po molto denaro ed una soquela di La comumcazwne pervenuta dalla 

o~tenuto il posto di Maestra a Red 1 di~turbi intermin~bili. ~ New ~ork Telephone Co. co~ ~·agree-
House No. 5. : , . . ment mcluso che copre la JOmt ow-

A.lma Frase di Ole'an, N. Y., va ad / . Le persone_ attive, CI penser~nn? nership pel palo a Woodrow Ave. LATTE 

puro e fresco portato a casa dovranno an-dare incontro a molti di-
vostra tutti i giorni prima del· sturbi, cominciando col dover pagare 

insegnare a New Hudson, No. l. J m tempo .. e Sl affra.nche~an~o d1. af- Il rapporto del ·pitometer waste 
Phillip Lo Guidici di Dunkirk, N. l frontane 1 summe~ziOnah dtsturbi. 1

1 survey per la settimana finita il 18 
Y., ha f irmato il contratto con lo j • Il pr~z~o ·della licenza ~er la Birra, Maggio è stato p:r>esentato ed ogni 
School Board di MacWas, N. Y. nelle Citta che superano ·I 100,000 a- l membro del Board ha ricevuto una 

A tutti il nostr0 sincero augurio di l b~ta_nti, c. osta $200.00, m<:nt~e ne~le l cop.ia di detto rapporto. 
una splendida carriera. c1tta chle hanno una po·po1~10ne m- Il rapporto finanziario per la set-

--o-- feriore, costa ·solamente $100.00. timana finita il 23 Maggio è stato 

. le 7 a. m. Ordlnatelo da l un dollaro per riottenere la licenza, 
William J. Fcllinger invece che· di 50 soldi e dovranno as-

638 Deer Street Phone 4123 soggettarsi ad una r igida esamina-

~=~~~~==========. zione, allorchè si andrà a passare 

Schultz Dairy 
Crodo e Pastolizzato 

T ,atte, Crema e Burro-latte 
Per Qualità e Se1·vizio 

·Telefonate: 4025 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

nuovamente il road test, ciò che non 
è necessario si si rinnova la licenza 

' in tempo. 

200 OPERAI IMPIEGATI PRESSO · - -o-- l presentato ed ogni singolo membro 
LA T .E.R.A. SONO STATI 105 RAGA.l;ZI D'AMBO l SESSI del Bo:ard ha ricevuto una copia del-

LICENZIATI VENGONO CRESIMATI NELLA lo stesso. 
VICINA FREDONIA Il rapporto di Mar~in .L . Drake, 

Ispettore delle Meters m nguardo al
Dunque, per13ona avvi·sata è mezza 

salvata. Non dimenticate di rlnno- . . 
varla in tempo, ed eviterete tutti l Se no.n verrà altro dena"'?, • lav~ra-
que· disturbi che verrebbero dopo. tort d?vranno restare moperos• 
. 1 --o-- smo al mese entrante 

DAVI D WliJIGHT PRESTA ALTRO 
DENARO ALLA C,ITTA' 

Mercoledì scorso, 22 del corr. mese 
di Maggio, nella Chiesa di San An
tonio, si recò H Vescovo Turner di 

Pochi giorni fa, 200 operai che era- Btzffalo, p•.:r cresimare una classe di 
no impiegati presso la T.E.R.A. per 1 105 Ragazzi d'ambo i sessi. 
eseguire. i di~er.si progetti. de: relief, j n Vescovo e parecchi altri prelati 

I grossieri, macellai, negozianti di furono hcenztab su due p~ed1, addu- delLe Chiese dei paesi vicini, si reca

la ispezione f4tta alle grandi meters 
dell"acqua. E' stato ricevuto e messo 
in fila. · 

vestiari, ecc., potranno gioire un. pò cendo la scusa. _che non II potevan<:' l rono in Ft,2donia qualche paio di ore 
._ _____ ._ ________ ~_,., poichè, ieri l'altro il City Clerl{ H.ar- far _Iavorar.e pm, per mancanza dt l prima. Dopo aver fatto la , festa ad 
--------------- - Jing ha dispensato i checks per l'ho- fondJ. . . . . l un pranzo squisito, offertogli dal 

L'Assistente Segretario è stato 
nuovamente istruito 'Cii domandare a l 
Board of Directors del Brooks Memo
ria! Hos·oital di essere presenti nel. 
prossimo- meeting regolare che avrà 
luogo il giorno 13 d2l prossimo mese 
di Giugno per il proposito di discute-

IMPORTANTE l 

Noi abbiamo un completo as
sortimento di SEMENZE fre
sche per Giardini ed Erbe co
me anche abbiamo qualsiasi 
qualità di Concime chimico a 
prezzi assolutamente bassi. 

W. RUECKERT & SON 
19 Rug1les St., Dunkirk, N. Y. 

Pho»e: 2040 

me relief pel mese di Marzo. A cap0 d1 questo drparttmento, no1 Parroco della Chiesa di San Antonio 
Una bella sommetta era arrivata crediamo. c~e vi siano uonii~i. senz.a Rev. Pio ParoJin, alle 2:30 p. m., sl 

ll;ll Coll~ttore deUe Tasse da pa_x:te del-l testa, , po~che, fanno .pr1J?~ fmrre SI- dedicarono alla cerimonia della Cre
I Amencan Locomot1ve Co., pm $23,- no all ultimo soldo che e m cassa, e sima che durò na!'' cchie ore 
00.0.00 che s'è fatt0 pre. ~tare il ??nsi~ l poi corrono_ ao-New York, ad :Albany N~llo stesso gio;no lo st~sso ve
gh0 Comunale da Dav1d S. Wnght, ed a Washm".ton, D. C. a piangere scovo ha Cresimato anch una classe 

AVVISETTI ECONOMICI 
si è accumulata una bella sommetta per altri fondt. di' ragazzi a Silver Cre:k; però al-

1

1 ' l'ora che andiamo in macchina, non DA VENDERE due cavalli adatti 
ci è stato fornito il numero esatto di per un team, giovani ed in buonis-

un ·sogno Da Nenteca· tti• quanti ragazzi si son cresimati. ,sime condizioni. Pesano 1300 Lb&o 

l 
-o--- l'uno. Cavalli grandi e piccoli a prez-

LA MORTE DElLA SIGNORINA zi bassi adatt~ per tutte le borse. l Questi cavalli sono capact di fare 

j 
• JOSEPHINE CONIGLIO /qualsiasi lavoro di farma. Si vendo-

(Continuazione della Prima Pagina) Sa~ato scorso, 18 del corr: mese dì ~~e a J::~z~ ~i~;~f~~okr:~~~t ~~~ 
MaggiO, la sera, verso le 11.30 p. ~., Kimbal Farm ad E . L'ake Road, 

ongme e dalla stampa prezzolata; che regala .soffietti e panegiri- dopo una lunga e 'penosa malattia, Dunkirk N y Phone· 803-F-4 
· 1 h h d t d li h d· cessava di vivere J;a Signorina Jos;e.- ' · · · · ... -_.__ .. _,_ .. ____ ,•:• Cl a co oro c e anno anaro sonan e a pagar , ne anno l- phine Coniglio, figllia ai coniugi Ml·. _..........,........, _ .................... ~~ 

...... ----·-·--~- strutto il futuro e contaminato il presente. Il rimedio è ancora & Mrs. William coniglio del No. 49 
•••••••••••••••••••••••••• possibile: Mandare all'inferno i propagandisti di professione ed Cleveland, Ave., Fredonia. 

P O P d . incoraggiare il merito reale. Le croci e le commende non creano Era nata in l<~redonia 22 anni fa, iante i orni Ori ~ l'ambiente. Ed il glorificare il paese di origide senza studiare ed ed è sempre vissuta .colà sino al gior-
d . no della sua morte. 

di ottima qualità, che vendia
mo al prezzo di $3.00 al Mi- ~ 
gllaio portate alra vostra de- ~ 
stinazione. 

Venite a mettere il vostro or
dine dentro: 

Joseph Biscaro 
(Kimball Farm) 

E. Lake Road Ounkirk, N. V. ~ 
o telefonate 803F-4 ~ 

onorare quello di adozione sulla base el merito reale, non della Lascia nel più profondo dolore, al-
montatura interessata, è la causa prima dell'insuccesso collettivo. tre i genitori, due frateiM: Joseph e 

Il pubblicare un buon giornale quotidiano nella lingua del Louis Conigloio ed una sorella Miss 
paese, senza sovvertire la verità, fornirà ai buoni il nucleo intor- Graae Conig-lio, tutti di Fredonia ed 
no al quale si stringeranno, non per venir meno alla g-ratitudine un esercito di. parenti e conoscenze. 

I funerali, ebber0 luogo Mercoledi 
che debbono a questo paese ma per mostrarsi degni dell'opportu- scorso e riuscirono assai impon;enti 
nità che ha loro offerto. Coloro che non sono riusciti ad eman- pel grandioso numero di parenti ed 
CÌJ)arsi Si guardinO indietro e COnfrontinO il passatO COl presente. amici Che Vi presero parte, accorsi 
Sarà la formola più persuasiva. E si potrà unire, nella comunio- da ogni dove, per venine a. portare 

l'ultimo addio alla povera estinta. 
ne degli affetti, il passato col presente preparandosi all'avvenire. Alla famiglia addolorata per tanta 

FIORI E PIANTE 
l'el "DECORATION DAY" 

Sahle Bros. 
97-101 Newton Street 

Fredonia, N. V. 

Phone 550 

· L I B E R O perdita, le nostre vive oe sentite con-
doglianze. ""'-~~,.,......,~~ 

Piccola Posta 
Buffalo, N. V. - ·joseph Irti -Ab
biamo ricevuto. Gl'azie e saluti. 

,.__ . ...,.,.___ ..___ ----1 

John W. Ryan 
Tailor l 

APPARITE DECENTI 

Per fare una bella comparsa 
davanti al pubblico, è necessa
rio che vi fate radere la barba 
e tagliare l capelli da persona 
esperta. 

Noi vi possiamo accontenta
re per un prezzo moderato. 

CRISE'S BARBER SHOP 
87 E. Thlrd Street 
DUNKIRK, N. V. 

re circa la qu:antità d'acqua che vie
ne usata all'Ospedale. 

Il Sopraintendente fa richiesta di 
nuovo materiale che necessita e l'As
sistente Segretario viene istruito di 
ottenere i prezzi di esso. l 

Il Sopraintendente rapporta la esti
mazione del costo per l'estensione 
primaria della linea dal Lake Erie 
a sud di Lake Road per servire quel 
cottage di proprietà di Sam Ca:sale. 
Letto, ricevuto e dietro proposta del 
Commissario Pfisterer, il Soprain
tenodente è stat0 autorizzato di pro-
oedere con la estensione. · 

La comunicazione pervenuta dalla 
Pitometer Company avvisante la ne
cessità di ritastare le grandi water 
meters dal suo ing·eg-niere. Letta, ri
cevuta· ed approvata. 

Il Commissario Pfisterer .propone 
che il Sopraintendente venga autoriz
zato di impiegare Rudolph Karl, du
rante Lugli0 ed Agosto, per aiutare 
a fare testing Ile meters elettriche. 
Tutti approvano taJ.e proposta. 

MISCELLANEA: 
Mrs. Anna Dotterweich ha porta

to un reclamo per aver ricevuto un 
bill dell'acqua di una grossa somma 
per una casa di tre famiglie situata 
al No. 890 Centrai Ave. Il caso fu 
riferito al Sop-rainte.ndente per una 
necessaria investigazione. 

Mr. F . Benenati ha parlato dinan
zi al Board lagnandosi di. aver rice
vuto un grosso bill per li'acqua alla 
casa sita al No. 432 Leopard •Stre~t.l 
L'Assistente S•zgretario venne istrui
to di fare una doverosa investiga-l 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarni1·e una casa 

Furni lure di prima classe 
a prez~i bassi 

Oiret.:ore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACROWIAI\: 

.......................... 
IL PRIMO GIUGNO 

I prezzi dei Famosi Reading 
Hard Coal subil'anno un sostan-
ziaie aumento.. · 

Ordinatelo e comperatelo ora 
che potrete godeve il .pieno van
taggio dei prezzi più bassi di 
quelli di 20 ·anni fa. 

H. F. SALHOF'F LUMBER 
& COAL CO. 1 

219 Deer St. 63 Water St. 
ounklrk, N. v. Fredonia, N. Y. 

Phone: 2109 

•••••••••••••••••••••••••• 
PRIMA VENDITA 'AN

NUALE P·RIMA VEiR\IW 
PITTURA SHELBY 

MISCHIATA 

$1.45 
Bianco e 16 Colori 

PITTURA KENMORE 
F,LAT 

$1.89 
Tutti Colori 

CARTA per STANZA 
DA LETTO 

8 Rolll di Sidewall 
4 Rolli di Ceiling 

15 :Y arde di Border 

.1.29 
Colla per Carta da Muro 

lOe lb. 

W ALLP APER CLEANER 
3 Cans ~ per 25c 

Lake Shore Wallpaper 
& P dint Store 

335 Main St., Dunkh·k 
268 Lake Shore Drive, E . ~ ~ Noi facciamo delivelly 

DUNKffiK, N. Y. PHONE: 2059 

~------~----~ 

.1'\0DER.N DESIGNS 
L. G. WEIDNER MONUMENT CO. 

200 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

"Nella ·nostra casa è differente - Vi è ca
lore uguale su tutte le stanze perchè noi 

usiamo il Famoso Reading Anthracite. Es
so è venduto dalla ditta" 

N. L. SMITH LUMBER CO. 
802 Ma1n Street Dunkirk, N. Y. 

DUNKIRK, N. Y. ..... ............................................... . 

47 East Second Street Phone 4828 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

l 
Puntualita' -- Esattezza -- Eleganza l 

CARTE DI LUTTO 

•••••••••••••••••••••••••• \ 

FIORI PER TUTTE LE 
OCCASIONI 

BOUQUETS PER SPOSALIZI, 
Battesimi, Funerali, Ecc. 
Prez~ Giusto - Sotidhsfa;;r:ione 

Garantita 

A. C. BATTAGLIA 
Fiorista 

COMPERATE 

VESTITI 
SWING 

Confezionati In modo corret
tissimo - capaci di acconten
tare tutti l giusti. 

LEVY'S 
70 Cusking St. Fredonia, N. v; l 34 East Fourth Street 

Phone 406 - J. l DUNKIRK, N. Y. 

"········· .•••..••••••..• 1.:·--_,----·--·· 
Fotografie Per Chauffeurs - · 24 Ore 

Dì Se1·vizio - Prezzo Basso 
Fatevi Ingrandire La Vostra Fotogafia Da 

Un Professionista Fotografo 

Speciale per Tutto MagJdo: 2 Ritratti 
Sullo Specchio per 25c 

FATEVI UNA FOTOGRAFIA PER 
LA PRIMA COMUNIONE 

La Nostra Ottima Birra 

Lake City Export 
in Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 pe1· una Cas· 
sa di 24 Bottiglie e ·75e di deposito. 
Al ritorno della ca$Sa vuot«, si avrà U. rimborso del 75c depositato. 

Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney St • . 

l 
(Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. 

PhODP.: 2194 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Guerra ai Prezzi Alti 
Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di 

g-randiosi assortimenti · di articoli tli tutte qualità, di o
gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor
se. 

Fateci una visita al più presto possibile. 

Prezzi Moderati l 
.. ~,--•-n.-<-•J-~-~--··--··-v-••-·-•-•••----"-·-·-•~·--·_,_,~,_,_._,0..' . 

Polchè la Prima Comun.ione si fa una sola volta .in tutta la vita è 
giusto che portate il vostrO> ragazzo o• la vostra ragazza a ' 

fare una bella fotografia per mantenerla per ricordo 

LEJA STUDIO 
Cor. Roberts & Cour1:ney St., Phone 4798 Ounkirk l ~:t~;s~~0~,~d~u~a~~; 
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I L"'RI-S Y-E·G L lO 

DJ• Punta e di. Tagli· o l ~- DA ' CHICAGO~ ILL. ~=;-en~~~~:~~~o c~~~c ~~~~~~~/:r:~e~~~~ 
dare di buona voglia. L'anello cardi-. D ll C • ' D 'l t• naìizio è rimasto nelle nuvole, dove a e ltta ta la è rimasto il disegno che lo illustrava 

AL ~~Li:~~GNO l ~a~~~~t::::'a~~o gli a tti g·rancli dei 

l,!_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~=~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;,;;;;;;;,;;;;;;;,;;;;;;;,;;;;;;;J La So li t a s triglia t a N el f rattempo il duce si prepara 
- : ad andare lin Africa con la famosa 

r à a1 suo nml.co imperatore, E d ii 
blsog no d l gratta rsl vlcemlevolnleut e 
farà ùimentical'e tut t e le idee guerre. 
s che. Il duc.e è pratico. Prima schla. 
m a zza e minaccia. Poi fa finir tutto 
in un:a valigia. E Napoleone si ·g rat 
ta il mento a Sant'Elena. I suoi suc
cessori gli forniscono il diversivo e 
la vag-liga benedetta non lo gratterà. 
più. Le grattate le avranno i suoi 
imitatori. 

Quando sei preso dalla disperazi_o- ?4 ANNI A UN LADRO CHE] numerosi bio-lie"tti di banca e cartelle valigi:a di Napoleone che gli hanno 
ne, perchè tutto ti va _a rove~cw, "" , , di rendita. "' L'insistenza a chiedere· i conti del rossisce al sole guardandole e spera . t U 

1 quando ti senti stanco d1 cammma- UCCISE COLUI CHE LO 1 . _ . . . . monumento a Cristoforo Colombo ag- che la notte torni presto per coprirle da pochi giorm regala o. n seco 0 

re in luogo ·a lcuno, quando devJ da-~ AVEVA DERUBATO 1 Lo strano m·end1cante dJCh1aro_ d1 gravò considerevolmente lo stato di col manto pietoso del buio profondo e mezzo di vita le hanno permesso 
d t l d G di allevare animali rari. Essi gratte-naro a destra ed a sinistra, senza l avere gua agna o que enaro glUO- salute dell'ex direttore del Banco di ne~ qual•e l'a:mico dei miei iuseppe 

l d l tt d · f tt" d a · ranno il duce per un poco. Ma appe-avere un soldo a dispo_sizione, 9u~n- CAT A N 1 A. _ Si è chiuso alla cor· can ? _al o o e I_n ~ I poss~ e.v l Napoli, che era il tesoriere dei fondi si trascinò così eroicamente carpom. 
1128 do rdesidereresti di sorndere e b Vle~ te di Assise il processo a carico di l n:oltlSSlme bollette ~~~ g~ocate.oDlchl~: l contribuiti per erigerl_o. Il, tener~ il A proposito dello scoiattolo. L'a- rra egli arriva, in Abissinia la regalie- . . S. Paulin:a' St., 

JOE ORRICO 
Lo Strigliatore 

Chicago, I li. 

ne il groppo alla . g?la, quand~ 11~1 Monforte Fioravante, Rondine Rosa- 1 ro d~ posse?e.re .. una chJ_ave .~-1 lott~. sacco non e cosa facrle, ne gr'ad1ta. mico dei miei duranti, che invece di ..,.. A A A---- A--- A A'~ ~~-,..----
un monte di penslen e non Sa l PII:! rio, Sottile Santo e Mascolini France- l spec!al~, cwe . a _rotaziOne_ che o!'1 

l Quando poi il "prestigio" consolare è o-uardare i suoi calli cerca di pçstare G lo rr·es o i Baseba li" P a~ t 
dov'e batter la testa, RIPOSA TI, SE sco I primi tre per rispondere di fur- 1 garantisce le vmclte da l m fatte_ fr~ in balllo il t esoriere si trova fra la quelli degli altri, s tampa nella sua ~ 
NON PUOI I<,ARNE A MENO, MA to ~ommesso allo scalo ferroviario di 1 nora _rende~do le sue aff·eTmazwru incud~ne ed il martello. Il dare i con- carta italica del 12 Maggio: ·PER Ll.Ve A gal·n /n NeW Book 
NON TI IMPOLTRONIRE! . Giarre in conc'orso con Vacca Fran· • no prive d 'mteresse. ti potrebbe fargli perdere l'amicizia, CHI AMA LE BIDSTIE. ( Il capitolo 

La vita è strana, è un camr~u~~ cesco di ionoti capraio ucciso in se- l --o-- o la protezione tlfficiale. Il non darli è dedicato a l'l'amico dei miei Giusep-
sopra strade sassose, lungo p_reclplZI guito a c~lpi ~H scure' ad opera del l GIOVINETTA DI 14 ANNI lo rende complice dell'a cattiva azlo- pe che adottò la b>estiolina) LO SCO-
paurosi, con voltate repentme, al Monforte. E' risultato che la notte 1 ne. Ed il vecchio direttore, preso fr~ IATTOLO, che ancora di frequente 
fred?o, a lla_ t~mpe~ta,_ ~t.te~tata.re~t del 10 ottobre i quattro malfattori ! CHE UCCIDE UNA l due _fuoc~, di coloro che .volk3vano 1 si incontra nelle nostre regioni bosco-
bestie feroci, 1 tuo1 simili comp _ ' penetrarono n eL recinto ferr-oviario! SE'SSANTENNE conti e d1 coloro che non ll volevano, se e che offre una pelliccia assai ri-
il viandante che ~1 arresta n ella fu- della detta stazione e da un carro 1 ;; finì col cadere ammalato. Aggrava- cercata per la bellissima coda, può 
ria deg·Iri. elementl, muo:e. N~n fe~- merci portarono via alcuni colli d i , - --- o · . veni- tosi in salute andò all'altro mondo. anche allevarsi in prigionia, in g-ab-
mllJI'ti che J?er poco, e nprench subl· tessuti. Mentre f ervevano le indagini l TREVISO. t A 

1
cone1httnol _ Il suo successore è arrivato gi<?rni or bie larghe ed alte un paio di metri e 

to il cammmo, vmcer.e . pum so~ tanto della Polizia per scoprire o· li 81u t ori va trovata mo_r ~ ne suo e 0 a. ses sono. Ed è al successore, che non ha circondate di rete metallica. Nel
se non ti arresti. Non dlsperarb, _non del furto, la mattina del" 23 dello eantenne Ang~olma Andreeta vedov~ nutra da nascondere, che chiedo i con- l'interno si collocherà un alberello 
gettarti per terra, non rmunzu_tre stesso mese veniv·a trovato sul!Ja so- B uswh .. Il cadavere pr~s~ntava !~0 ti con uguale insistenza. Se non c'è allo scopo di permettere all'animale 
quando .puoi essere forse alla fme glia di una specie di casotto adiacen. alla reglo~e te~porale Simstrf. ~~ ~~- nuHa :d'a nascondere, perché non li di dar sfogo alla sua mania arram
di ogni tribolo, QUANDO UN P AS- te alla stazione, il Vacca, a~sassinato fond~ fe_nte a . c_orp? . con .un en e hanno dati? E se c'è qualche cosa picatrice. Come cibo servono le 
SO DI PIU' PUO' I<'ORSE SIGNI- a colpi di scure. La o-iustizia riuscì- dag-m de_1 carab~mesn m~usser~ aL da nascondere che colpa ne ha il ghiande, 1e noci, le castagne ed altra 
FICARE LA VITTORIA. . . va a trovare i fili della fosca trama, fermo _dl _ta~e. Gmseppe, eranvw e Banco di Napoli, che ebbe in mano il frutta anche carnosa, nonchè il pane 

.. spe~B? lo ~capo da raggn!-ngere e traendo in arresto gli odierni g iudica- dell~ dt !m f igln_-tola non :ancora t qu~t~ danaro ed è obbligato dal .suo dovere imbevuto di latte. E' consigliabile 
pm v1cmo d1 quanto sembn, ~ tal- ti i uali fin dal primo momento si- tor?JCenne Clo~mda, gr_avemen _e m a mostrare quello che fu mcassato e l'allevamento a coppie". (L'amico dei 
volta un raggio di sole squarcia al- a:-bba~donarono ad una completa con. d JzratL _In segu~to a s~m~·en~e ~fter: quello che fu sborsato? Aria chiara miei Giuseppe rompe le noci e lo sco
l'improvviso un cielo di pi~mbo. Non fessione. Dopo il furto i qua ttro la · roga~ono, 1~ sciagura gwvi~le a SI non ha paura di tuoni. Se i patrioti iattolo se le mangia) . L'amico dei 
rinunciatario tu non puoi avanzar dr i avevano venduto una p:arte della è alfme decisa ,a co~fessar~ dr es~e_re coloniali sono cosi onesti come dico- m iei duranti ha contribuito la sua 
più, potrai apprendere soltan~o, ma stoffa mentre s'accorsero che altra stata da sola 1 a utnce dell assassmw. no di essere, dovrebbero essere felici parte descrittiva a~ capitolo che io 
troppo tardi, che tu potevi vmcere, era stata rubata. II :Monforte cred:et-, Ella si trovava da qualche mese a di sbugiardar-e i critici. La soluzione cominciai con incoraggiante succes
e disperasti. . . . te che autore del furto fosse stato il servisio presso la signora Andreetta. sarebbe facile. I giornali fascisti do- so. Forse lo ha fat to p er far dimen-

L e fortune _e le drsgraz1e s~ ~te~- Vacca, e per chiedergli conto dell'a- Ha dichiarato che, avendola la padro- vrebbero essere lieti di pubblicare la ticare gli animali più grossi che egli 
nano di contmuo, m':L le_ n ubi plù zione commessa andò a trovarlo nel n'a acerbamente sgridata per a lcune lista completa d'eUe ent rate e. de_lle usa soffiettare. Ma lo scoiattolo sem
nere hanno sempre de1 f1lil dt argen: casolto ove era solito dormire. Fra i indelicatezze compiute, in un momen- uscite. Quelli cbe hanno contnbmto bra che t roverà un concorrente. Nel
to, tu non p~oi s~per mai quanto sel due si accese un diverbio asprissimo to di a.berrazione mentale, a rmatasi il danaro direttamente al consolato Io stesso numero del giornale i talico 
vicino a lla vittor~a; caduto m ~are, cho s i concluse con l'assassinio del di martello e introdottasi nottetempo od attraverso i suoi tirapiedi saranno l'amico dei miei duranti ha inserito 
il tuo peso ti trascinerà n ell'abi_sso: va~ca. nella camera ove la padrona dormi- felicissimi di saper·e che è entrato do- nella penultima colonna dell'ottava 
se non sai nuotare; non _perdertl dl La Corte J:ra condannato l'uccisore va colpiva tre volte la povera An- ve doveva. Dopo l'entrata si può fa· pagina il seguente avvisetto: "Cer
coraggio, potrai andare fmo ai fon- ana pena della reclusione per 24 an- dr~etere un Iam·ento. La piccola bel- cilmente mostrare l'uscita, sempre- casi p er compra o fitto organo a ma
do, e, che _ne sai? Forse, toccando- ni; gli altri sono stati condannati a va venne accompagnat a a Treviso e quando il danaro è uscito dalla p~rta no e scimmia. Scrivere completi det-
lo coi pied1 tornera1 alla, superflCJe pene varie. sarà inviata dopo l'istruttoria de~ ca· principale. Se poi è passato dai v1co- tagli e prezzo" . L'indirizzo dato è 
e potra i salvarti ; NON DISPERARE --o-- so in una casa di correzione. li (che i patr ioti coloniali ed il loro quello dell'amico dei miei duranti. Si 
MAI. UN MISTEtRIOSO DELITTO ~..-.----.----- protettore e capo che si trascinò car- v·ede che egli non è cambiato e che 

Chi ti ha detto che siamo lontani poni nel buio profondo dura nte oltre cerca di trovare un comp'agno od un 
dalla vittoria? Chi lo può dire? A Da Roe h es te r, N. y. un'ora di discesa precipitosa occupa- concorrente allo scoiattolo. E' la SO-
Marengo, Napoleone credeva di e~se~ OZI ERO. - In regione Codinas, in no in tutti i punti strat egici e cerca- lita storia. Quarud:o uno diventa ce-
re stato battuto, quand'o g li austn·acl un pozzo, è s ta to rinvenuto il cada- no :di nascondere a tutti gli altri) al- lebre tutti si sforzano a sbarazzarse-
rinunziarono a~la lotta e si r itiraro- v:e·re di un giovane dall'apparente e- IL CIRCOLO RISORGIMENTO lora è bene che il pubbllico che ha ne. Ma lo scoiat tolo, che ha capito 
no, per venire avvolti e per essere tà di 18-20 anni. La morte risale a FESTEGGERA' CON UN BANCHET- cont ribuito od è interessato nelle con. l'antifona, ed ha un mucchio di gusci 
distrutti. una diecina di g iorni. Dalle indagini TO E TRATTENIMENTO IL PRIMO tribuzioni, sappia chi ha avuto e chi di noci a portata di zampa, non man-

N 1 · t· dere nè dallo sco r isulta trattarsi di un delitto, poichè ANNIVERSARIO DELLA ha dato. cherà di lanciarli graziosamente sul-
o_n asciar 

1 
pren_ v · ira ' di= sul cadavere sono state riscontra t e SUA FONDAZIONE Le mie strigliate non sono suggoeri- la scimmia dell'amico dei miei du-

I'~fg1a_ment~ ntè da\~~: 1' v~rso lo ferite alla testa e tracce di violenza. te da invidia o da desiderio di darmi ranti. Solo allora Benito potrà com-
r 

0 ~T a - ua se r co~batti oo-ni l Sono stati eseguiti vari arresti. Il Sabato prossimo, 25 maggio, ore 7 importanza. Ma i cont i sono stati prendere il giuoco di bussolotti che 
!~~~sa:iora~feu~fe~i· para dava~ti, c~davere non è stato ancora identi- :f'. M. al 191 Bay Street, il Circolo chiesti con insistenza .t l'am~c~ dei lJ'amlco dei m iei Giuseppe ed i suoi 
abbraccia e conduci teco ogni com- f leato. RISORGIMENTO festeggerà il Primo miei Giuseppe ed 1 suo1 complici non degni/ colleghi giocano nel buio pro-
pagno che puoi vedere a te vicino, -o--- Anniversario della sua fondazione con sembrano disposti a darli. Al nuovo fOndo. Forse cercano un'altra meda-
NON PUOI CHE ARRIVARE, PER- DUE OMI CI.DI CONDANNATI un Banchetto-trattenimento a cui direttore del Banco d i Nap oli, che eb- glia. L'oro è scarso e farà bene a chi 
CHE' TUTTI DOBBIAMO ARRIVA- ALL'ERGASTOLO prenderanno pa:rte tutti gli ass~ciatl, be il danaro in consegna ed ha il do- Io riceve. 
RE MA TUTTI CAPISCI, MENO molti amici e diversi prof,zsson del· ver·E< di mostrare dove è andato, chie- n banch•etto a l commendatore ros-
I P'oLTRONI M'ENO GLI INETTI' l'Un1·vers1' tà ct1· Rochest er e delle do i conti per l'ultima volta. H darli so è andato in fumo, anzi in pezze. ' "1 SASSAR l. - S1" è concluso 1"n que- d 1· 1 lt com scuole pubblJ.che. mi esonera dal dovere di chie er 1 a - Si doveva affrettare la cerimonia ma Non essere P0 rone, · · · · · - sta Corte d'Assise il processo contro 

' . . ore 7 la direzione general•e. Il buon nome solo i prominenti soffiettati sentiva-
pagno . A ntonio Bianco, di 26 anni, da Bad-. Il pranzo ~ara se~VltO . a lle a del Banco di Napoli richiede che l'u· no il dover e di int-ervenire. Sarebbe-

--o-- duso, e Pantaleo F erreri, di 135 anni, P . M._ ~ consisterà dl antlpasto, sp · so dei fondi raccolti e sborsati si ren- ro stati in pochi, In maggioranza ero-
LE MOSCHE da Terranova, imputati di avere uc- g hettl, polpette, dolce, gelato, ,caffè e da pubblico. Più si taroa a darli e cifissi od aspiranti alla crocifissione. 

eisa con premeditazione tale Giusep- latte, . . 

1 

più il pubbHco pensa che si voglia Questi benemeriti cittadini si sono 
Ce·rtamente p~chi .i~:agi?~no che pe Maludritta. La Corte ha ricono- Mentre si consumeranno 1 pasti, tentare un salvataggio. Io voglio be- dati da fare. Siccome le pezze era-

le mosche, considerate mutlh. e sec- 1 sciuto g li im'putati colpevoli del reato un'orchestra svolgerà uno scelto 'P~o- ne all'amico dei miei Giuseppe. Dal no necessarie, anzi urgenq, ·per ri
canti, costituiscono invece per 11 ~~~- loro ascritto e li ha condannati a lla gramma e artiste canteranno deg h a momento elle egli venn·e fuori con la parare 0 m'antenere in funzione l due 
sico una sorgente_ non d~spre~za 1 '2 pena dell'ergastolo, a ll'interdizione so·lo. sua medaglia e con la storia miraco- veicoli de~ commendatore rosso, che 
di guadB!g no. Ogm anno 1 Inghilterr~ Legale e alle conseguenze di legge. Dopo il pranzo parleranno in breve, !osa della sua discesa precipitosa ,nel li nomina ogni minuto per far sapere 
importa circa 50 mila tonnellate_ dl --o-- su soggetti educativi e sociali, diV!Cr- buio profondo in quella notte m emo- che ancora Ii possiede, la collet ta ha 
mosche Messicane. Questo quanbta- MENDICANTE MAGO DEL rabile, il far sapere da che parte l'a fruttato un mucchio di taccoloni. Gli tivo serve per il nutrirnento degli uc- s i educatori. 

1 
d A "b it d 

celli e dei pesci che si tengono neHe LOTTO CHE VINCE OLTRE L'avvocato Leonardo Marafioti il- gloria ent rò od usc è o~e~oso . ~p~- italici figli hanno contrr u o uecen-
- lustrerà in in o-lese la Dichiarazione di na la storia verrà f uori 1! p rest1g10 to taccolo'ni, i figli siculi un altro 

:abitazioni private. 85 MILA LI'RE "' f G ,oroico dell'amico dei miei Giuseppe, paio di centinaia, due ex president i 1· · l:-'rinci'pi del Circolo, e il Pro . - • 
Ecco una buona notizia per g 1 ac- _____ Rizzo oratore ufficiale, della serata, che mi ha fornito la m igliore oppor- del!la camera oscura u n centinaio 

chiappa -moschre · · · ! N o v ARA. - . Proye_niente da ~o-~ tratt~rà n· soggetto d'e "La vera am1- t unità di divertire i lettori, sal~rà di l l'uno, il banco napoletano un centi· 
r ino a pie di e d1retto m Valle Ses1a , cizia". nuovo in a lto, proprio sino al p1aneta l naio e via di seguito. Il gruzzoletto 

•••••••••••••••••••••••••• giuruge~a a Novara u n vecchio ~endi- Presiederà l'associato Vito Cimino, Marte dal quale cominciò la sua sto- ' è stato discreto. Gli s corticati ltanno 
cant e, 11 v:eneto Au_tez:o M8ircoll_n fu il quale farà a nche decorare lJa sala rica discesa precipitosa nel buio pro- preferito il perde r e un pò di pelle al 

UN BEL 'CAPPELLINO Alberto, d1 68 a nm, 11 quale s1 re- f' 
1 

fr oschi fondo nel qual•e si trascinò carp_oni, perdere l'appetito. Hanno evitato 
Per Le Spose Di Giugno cava in Questura per aver il foglio con !Or ~ · proprio come fa quando va a ba Ciare l' indig·estione di fesserie che si s a-

Potete Acquistarlo di v iaggio gratuito come indigente. Dopo i discorsi e un breve pro- la pa ntoffola del suo parente e pro- rebbero smammate quena sera famo-

Rice's 193.-5 Guide Shows 
Ruth's Braves 'Vere 

Diamond King-s 

EIGHT N~tional League pennnnts 
were won by the Boston 

Braves in their tìrst 23 years in 
l.he league. Statistics in Grantland 
Rice's 1935 Ba.seball Guide. just 
published, reveal that the team 
wh1ch is now making a bid for a 
oomeba.ck with Babe Ruth at the 
helm wa.s a high-bra.cket outfit In 
)ts early da.ys. It won its first pen
nant in 1877, witb Louisville a.nd 
Hartford capturing s~cond and 
third positions. In tbe la.st 35 year11 
the Bra.ves bave 
eaptured only one 
tiUe - in 1914 
when they nosed closes some sur-
out the Giants. prts lng facts. Few 

Beginning with realize that Mil· 
a Rice a r t i c l e waukee has been 
which covers the rept·esented i D 

h i g h li g h t s of both the Ame ri-
baaeball history, can and Na.tlona.l 
the new , Guide leagnes. Baseball 
tabnlates many memories a re 
diamond records, f r e s h e n e d by 
both of teams and Gra.ntland Rlce's 
etellar players. accoun ts of the 
The Guide is now Wee Willte Keeler game's immortals 
OOing distributed ~ J.t Cities -men lil< e Wee Willie Keeler, 
Service service sta.tions. In addi- Napoleon Lajoie, anil the great 
tioD to the 1936 schedules of teams Cbristy Mathewson. Riee points to 
in the country's important leagues, t he work ot Dizzy Dean and School
the booklet conta.ins the complete boy Howe as the outstanding de
r eeorcls ot last yea.r's World Series, velop.ments of last season. 
pitchlng records o.f 1934, the 193-l "My guess is that lf they con
".000' and "300" hitters in both ma- tinue throngh 1935 in the fonu. 
jor leagues, a.nd the final standings they showed last year, this MaSon 
iD tbe major leagues for ali ti me. w il l be one of tbe most succe5Stul 

Traclng the evolution or ·. the in ma ny ~'enn." be added. "~1 
~ leagues, the Guide dis- say Llley will be bett P.r." 
~-~--~~..-- ....... ---~---~---~ 

Millions prefer it to 
' . 

mayonna•~e-

cohihk/ 
e Mimclc Whip is different-deli· 
cious! .Tho t.irne-honored,ingredi·. 

ms of mayonnaise and •old-fash
ioned boilecl dressing are cornbined 
in a n ew, skillful way. Given the 
long, thorough beating t hat French 
chefs recommend for ideal fla\'or 

an d smoothness - in 
the Miracle Whip 
beatcr t hat's excltt· 
sive with Kraft. 

--dalla-- Ma tra i documenti che portava nel gramma musicale gl'invit ati pas- tettore e del suo comandante San sa. I patrioti sono s~mpre g iri stessi. 

MRS.aE. L~RENcr ~in~ar~e fu~~~M~~anM~~~ ~~~ili~è~~~~~~~~------------------------------------------~----~--MILLINERI A 'vati due Hbretti, uno postale e l'altro P ubblicheremo il resoconto morale. bile cavaliere. La vera g loria deriva 
172 E. 4th st., Dunkirk, N. Y. bancario, con -depositata la somma di dai contrasti. Col buio profondo, le ••••••••••••••••••• .. ••••••••••••• ... •••••••• ..... •••••••••••••••••••••••••••••• 

· •• • • • • • • • • • • • •• • • ••• ••• • • • del 'monumento si può andare da p- · · 1 
oltre ottantacinquemila lire, nonchè l L CORRISPONDENTE J noci i ravioli, lo scoiattolo e le pezze j · 

.--·---------- ·-- - - -- pertutto. L 'amico dei m iei Giuseppe Il 
l • r dovrebbe convincersi che quelllo . ch;e h ,,. f e a tu re s • 

l io scrivo è per suo bene. Io IDI dl- You'll_ find these t ·ri tng In 
verto :a strigliar e. Egli trova gusto 

th~ new 

REFRIGERilTOR 

DARBY AND JOAN OF CANINE LAND
All bulldogs are not a.s ferocious as they 
look, as Jlllitt (left) .and ,Cracker Jack prove. 

.l"ATHER OF ·ELECTRIC RA.NGE
George A. Hughes, president of Edfson 
Generai Electric Appliance Com~, 
Chicago, manufacturers of Hotpoint 
electrlc ranges, ceiebrates bis 64th 
birthday by produclng 500,000th l'an&"e 
in companyls bistory, and expressing 
gratiftcation at present world-wlde 
~wlng to cookery.

1 __ _..;... ___ ~ 

DEVICE OUTWITS OIL 
BOOTLEGGERS - John 
D~ Collins, Generai Sales 
Manager of Tldewater OU 
Co., has revealed how l1ls 
company has foiled oU 
:racketeers, who r eftlled 
cans wtth cheaper oiL Spe
clally constructed macbin
ery cut otl an elghth 
lnch from the top a n d 
later replaced t he sev
ered portion. In order to 
ellminate this racket, a 
white band was put on 
iwo sldes of the can with 
red clrcles whlch the boot
legger must break in order 
~ open. 

A PEACH ON THE BEACH 
Come on In - the water's fine! 

SENSATIONAL ROOKIE
I}arrel (Cy) Bianton, plt
cher of the PHt.sburgh Pir
ates, w ho · r ecently set the 
St. Louis Cardinals down 
wtth one bit. He haB won 
four of bis five games. 

BICYCLE PATROL l FOR NEW YORK 
CITY-A patrol of cy
clists, t.o augment the 
regular poUoo force, 
hasjustbeenasslgned 
t{) duty In New York's 
pubUc parks. Twenty
two Uthe young meu 
already bave been se
lected. to perform the 
service in tbe blgger 
parks from dusk to 
dawn. Their dutles 
are to aid the di&
trellsed, di~ 
vancJals. and render 
Arsi aid, 

ad esser·? striglia to. Il buio profondo Westingbouse Sì~~. copre tutto, p ersino le mani gorille- ~ 
sche di Cristoforo Colombo che ar-

• ......................... ~! 
Un N u:>vo Neg-ozio Di 

Nuove Forniture 

: 
W alle n 

: furniture 
Co. 

24 VVater Street 
Fredonia, N. Y. 

Phone 385 - W ( 
l 

......................... $ ! 

IT'S SIMPLY 
INEXCUSABLE 

You cannot expect to make 
friends socially or in business 
,f you have halitosis (bad 
breath). Since you cannot de· 
tect it yourself, the one way 
of making sure you do not 
offend is to gargle often with 
Listerine. lt instantly destroys 
odors, improves mouth hygiene 
and checks infection. Lambert 
Pharmacal Company, St. Louis, 
Missouri. 

LISTERINE 
l ends halitosis 

.E X TRA CONVENIENCE B U T N O EXTRA COST 
5 YEARS' SERVICE 
PROTECYION 

Standard one-year 
warranty, plus four 
years' additional 
protection on the • 
sealed-in mechan
isrn for only $5.00 
• •• a dollar a year 
. , .inC'luded in 
purchase price! ,.' 

e Mos t of the twen ty W estìn ghouse models have such otlì r 

features as automatìc ìnterior lighting, all-steel cabinet construc

tion, and double-quick Sanalloy frosters . Ali have such quality 

points as life time finis?, dual-automatic operation, and West ing

house approved insulat ion which keep s t he p R 1 C E S f R 0 M 
opera ting oost so low. You h ave a re a l t hrill 

coming when y ou see these West inghous« 

Streamline Refrigerators - and you'll mar· 
vel at theìr moderate cost! 

Service Hardware Co. 
21·23 E.' FOURTH STREET DUNKIRK, N. Y. 

l kllls 200,000,000 ger~~ i 
···········································~···································· 
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tttttt•t'tlltfltttttt · tttttttttttttf,ltttttttttttt·l ~:rancesca cominciè ·ad· i~sl~;:.armi! dove na~condeva. una boccetta di -ve- ca.r era orm::ti ~~;"·di-;~:~i_~;:;~- U 

Appendice de "Il Risveglio" 35 • CAROLINA · INVERNIZIO l ~~~v:r~a i~~lP1~~~~~u~~~!~~Jr~~~- il"~~ ~::~·e;~:t~: !otà~f.· ~~~:n sflis~~~~~ ~~~:.e, ~!~~~~o ~~~s~a~·rE:~l'~~~ 
. gho, ed avrebbe voluto vederli en- per metterne poche gocce negli im- malvagia del figlio, ·e da un osserva-

' 

l DISPERATI 
trambi morti, per entrar e egli stesso piastri che si ~adoperavano per le fe- torio della camera vicina sentii con 
in possesso delle ricchezze del l''amico. rite, attenendone un ·effetto prodigio- Francesca che l'ammalato ti aveva 
~ Che infamia! - proruppe Am- so, che lo dimostrava infatti colla chiesto de] brodo. Ti ricordi come 

brogio. - Nessun uomo è mai stato guarigione della signora Lucrezia. a ll'uscire dalla camera del signor 
più d isinteressato di Leman, ed egli ~a !l dottor Leman a veva avvertito MOJ;gan t 'incontrasti con il padron
era abbastanza ricco del suo per non l am1co, e Francesca aveva sorpresa cino, che ti trattenne · alcuni . minuti? 
desiderare la r oba a ltrui. Se odiava que.m~a conversazione, che lo stesso Essi bastarono, perchè Francesca 
la signora Lucrezia · e suo figlio, veleno, ingoiato in una bevanda, pro- penetrasse nella stanza dell'lllmmala-

Questa volta Pietro si fregò le ma- Lo precedè fino ad una modesta aveva rag-ione. Essa era la carnefice duceva un altro effetto, istantaneo, to, dicendogli che veniva da parte 
ni e sorrise come se un fiotto d'orgo- saletta posta al pianterreno della vili- del proprio marito, ed il ·piccolo lupo fulminante, e ?astavano poche gocce tua, e gli facesse prendere pochi 
glio gli avesse ad un tratto inondato la, ed additandogli un seggiolone di da l!ei partorito cominciava a mo- per ottenere l'mtento". sorsi di •brodo, in cui erano le sollite 
il cuore, rasserenando il suo volto. paglia: strare i denti. - -Ah! infame! - interruppe Am- gocce m icidiali. 
Egli diceva .Ja verità. - Siedi e parla! - - esclamò. - - Sarà vero, _ soggiun,;e P Ù.'\tro brogio. · - Ah! che infamia, che infamia, 

Pietro non aveva mai creduto alla Dio ti castighi se vieni da me, man- - ma io, ti ripeto, ero suggestio- -- Ma Francesca non disse ad ripetè Ambrogio. - quando ricordo 
morte di Leman; e siccome nella sua dato dal tuo padrone, per tendermi nato da Francesca, e se qualche cosa Oscar quale fosse questo effetto, per la scena del parricida, presso il 
gioventù prima di entrare in casa un t ranello. può attenu'are le mie colpe, è la indurlo più facilmente :ad imposses-. cadavere del padre, le sue smanie; 
Morgan,' era stato mollto amico di - Sì Dio mi cas.Ughi, __:_ ripetè sincerità, la forza della m ia passione sarsi. del veleno; solo l'esortò per i suoi urli, le sue accuse contro un 
Ambrogio, approfittando una v'Di ta Pietro ·- se mentisco! - poi g ua.r- per lei. Credimi, Ambrogio, credimi: precauzione a non togliere dal posto innocente, mi chiedo se è possibile 
di un'assenza di Oscar da Torino, dando con commiserazione il suo vec- non mentisco. E, vedi, t i dico tutto, la boccetta, ma versarne una piccola che esistano ta li mostri sulla terra. 
trovò la scusa a Francesca di recarsi chio rumico : - Perdonami,- aggiun- tutto ciò che, avvenne, come se fossi ùose in un'<:<,ltra che g lli offrì. Oscar· Poi con una voce che mali dis
a passare qualche giorno a l Santua- se - di aver turbata la tua solitudi- dinanzi al tribunale di Dio. Francesca accettò, il veleno fu preso e Fran- simulava t'ansia terribile, atroce: 
rio di Graglia, e partì invece per il ne, ma da JJungo tempo io sentivo il mi assicurava inoltre che siccome nè ces ca potè rimettere la chiave a posto - Ma hai tu l oe prove di quanto 
proprio paese, ove seppe che il vec- bisogno di confessarmi a te: guar da- io, nè lei andavamo a genio 'al dot- senza che il signor Morg-a.n se ne ac- mi dici? - aggiunse. 
chio Ambrogio viveva solo in casa mi, Ambrogio, non distogliere gli oc- tore, 11ei perchè aveva indovinato le corgesse. Io continuavo a rimanere 
del medico, ma non usciva quasi più, chi da me; mi credi così infame co- sue mire, io perchf>. devoto a 

1 
n,el m.\o nascondiglio, quando il pa- P:t Le h~ non t~mere, -t rispodse 

essendo sempre malaticcio, tanto ·che me il mio padrone? Francesca, così cercava di farci àroncino e l!~rancesca ritornarono col te ro. - ono qm appun ° per e-
sl. temeva dt' trovarlo una mattina o · licenziar" dalla ' a ma non , c1' 1 t" h d ' b nunziare me stesso e gli ·altri per ~ _ Tale padrone, tal servo, - dtsse - cas , ve eno; sen u c e ICevano sem rava la riabilitazione degli innocenti. 
l'altra morto. Pietro si recò senz'al- grave n vecchio Ambrogio. - Se tu sarebbe riuscito. Insomma, qu-ella acqua di pozzo e Francesca prese a 
tro alla pallazzina del dottore. Egli lo hai servito finora, se hai obbedito sciagurata mi insinuò a poco a poco dire: - Continua adunque, poichè la 
e·ra assai commosso, sentiva che la. ai suoi voleri vuoi dire che la tua un sordo rancore contro il medico, _ Volete che lo stesso Leman lo serie dei delitti non è finita. Fu la 
propria salvezza dipendeva quasi u- anima era pe;versa al pari della sua. l s~ eh~ quando l'i!lcol'l:tra.vo, mi sen- d:ia a bere a vostra madre? La cosa stessa Francesca che spinse il suo 
nicamente da quel colloquio. Suonò: - Ah! no, non .Jo credere, - inter- l trvo ll sangue rtbolhre nelle vene, è facile. Il dottore prepara ogni sera tfi'nf~medpaddrotnte a violentar-e l'infel!ée 
Ambrogio stesso, trascinandosi, •bar- ruppe Pietro con accento di grande l e lo gu~ .. rdavo con occhi cosi cattivi, l'ara.nciata in quel bicchi-ere di cri- ghe. el ' 0 ore? 
conando, gli aprì. Ma, riconosciuto angoscia. eh~ egli deve aver~u creduto pro- stalla ·Che si rimette ogni giorno La voce del vecchio era divenuta 
Pietro, il corpo del vecchio parve lr- Poi soggiunse: P7LO degno della mra padrona. Un pulito nella camera della signora tremante, i suoi occhi si empirono di 
rigidlrsi, una specie di alterigia gli - Vedi che sono aui per non Il gwrno France~ca venne da m e coLle Lucrezia, dove vi sono g-ià pronti la grosse la'Crimr='• come se egli rab-
fece sollevare n capo e le sue· labbra nas conde·rti nulla per chiedere i] tuo ' lacrime ag-li occhi, tutta indignata, zuccheriera e gli aranci. Il bicchiere brividisse di vergogna nel pronurtzìare 
livide, strette pronunziarono queste aiuto, perchè t~ dia una mano a l 9icendomi che Leman, p~r me.~tere lo porterò io in camera della signora quelle Jar ole. 
parole: r iparare/ il male fatto a r iabilitare Jn cattiva luce Oscar agli occh1 del e poche gocce di questo Liquido non -- 0 ' questo no! -:- proruppe 

- Che vieni a far qui? la memoria di tante 'vittime inno- padre, l'accusava di averlo sorpreso basteranno ad intorbidirlo .. .. e cam- Pietro. - E non so ancora come 
· · centi·. _ a torturare una bambina trovata nel b' 1 ' d 1 11 d abbia osato da solo, eppure l'ha fat-_,. Vengo guidato dai miei r1morst, 1eranno e 1 ee c e a pa rona a t F . 0 

Egll. cerca·"" negli occhi del vec- bosco, t . d o, r'ancesca tgnorava che scar 
- rispose Pietro - e dalla speranza .... . vos ro nguar 0 · . desiderasse la figlia dell'uomo che 
che Dio mi aiuti :perchè sia fatta chio un~ r isposta ll;lla. sua preg·hlera. - Lo ricordo ; - in~erruppe an- Ambrogio non si frenava più, aveva perduto; se l'avesse saputo, lia 
gius-tizia. AmbrogiO lo g~ar~~ fisso. , 1 cora CUJ3amente Ambrogw ---; 11 lupo - Ed è andato così? _,_ interruppe povera Nicra non sarebbe stata vit-

Am\}rogio lo guardò: i suoi linea- - Tu ~enbscl. - es_clam~. ~ l aveva rmvenuta t.~ preda e l avreb~e! coi. pugni chiusi. -Dunque fu Fran- tima del miserabile. Quando scoperse 
menti sembravano ra.ddolciti, ma le Bada che ~n q';le_s~a ~asa s1 ag~1r~no sbranata senza l_mtervento del m 1? cesca che spinse oscar Morg'an ad l'avvenuto, Francesca andò sulle 
labbra avevano . presa una piega di ancora. gh sprr1ti d1 tant~ VIttime padrone. Era la p1ccola Ma~ra Ivaldt, avvelenare sua madre, facendo get- furie, ebbe una tal scena violenta col 
ferma volontà. invendlcate! e se tu . . fossi venuto che poco manco non monsse dallo tare ogni responsabilità sul dottore? padroncino, che ancora ne rabbrivi-

- Entra, - di.sse brevemente, qui per turb'are la m1a ultima ora, spavento. - Sì, è stata lei la mente diret ti- disco, Poco m.ancò che essa non lo 
~-- ..._...._ Dio ti punirebbe come m_eri~L - Io .Ji'ignoravo, e detti ragione a va, - ·rispose Pietro ---' ma perchè denunziasse come l'avvelenatore dei 

- Ancor_a_ una voiita ti gmro che Francesca e, vedendola piangere, conosceva le intenzioni di Oscar ed suoi. Fu dal .giovane Ivaldi che seppe 

ANNOUNCES 
REGULAR $1;10 POWDER 

The · same exquisite Cocy Powder, 
just as you bave always seen i t for 
$1.10. Scented with the four most 
populàr Cocy perfumes, L' Aimant, 
L'Origan, Emeraude," Paris," each in 
its own distinctive box. Twelve skin
true shades to choose from. 
~trd JOcentstoOHy,NewYor*, De/11. A. N ., 
jrw samples of three shatles o/ the new Coly 

LiPsticfl (,_ghfrw JB qpp/ications). 

dico la ve:1ta.- . imprecai io pure contro il dottore, aveva inoltre eli mira anche il pro- tutto. Oscar negò sempre dinanzi a 
. Ambr~g10 c~mtmuava a guardare ritenen'dolo veramente capace di prio interesse, senza contare l'odio costui, ma non potè tacere con 
11 vecchiO amico: le rughe sca:va~e tutto. Quando la signora Lucrezia che il giovane av-eva suscitato in lei Francesca. Si; era lui che, geloso 
sul suo volto,_ l'arco. delle sopr~cc1glla venne ferita alla masseria dal povero contro il dottore, persuasa che egld. d'Ivaldi, lo sorprese una notte mentre 
?ontratto, _gh occh1 ab~attub, tutto Matteo, Francesca, sentendo che Le- tendesse a rovinarìa come il padron- si recava dalla signorina Nicra, l'at- , 
msomma rivelava che P tetro covava, man l'avrebbe curata, divenne di pes- cino. Ma ascolta ancora : ho promes- terrò a tradimento, entrò in sua vece , 
col .rimorso, un'id~a . fissa che lo simo umore, e spesso ,s'intratteneva so di confessarti tutto, per quanto mi nel giardino, dove la fanciulla lo at
torturava. Onde gb d1sse con voce nella stanza del padroncino, e quando costi, e lo farò. ' Tu mi giudicherai e tendeva, e la fece sua con la violenza, · 
lenta : . ne usciva pareva tutta sconvolta. Io mi punirai dopo, se credi. l'inganno, essa così pura, così nobile, , 

- Allora_ pa:Ia, b as·~olto. . non capivo p iù null'a: Francescà. non - Avanti! - pronunziò il vecchio cosi santa. Oscar confessò, sperando 
- _Tu sa1 ~~~ la ~agwne_ per cut badava a me, -e se io le rivollg·evo con selvaggio accento. che Francesca l'approvasse; invece ' 

entra~ al servlZ_lO de1 . Morgan come 1 qualche domanda, mi rispondeva con Pietro obbedì. non la vide mai così indignata come : 
cocch1ere,. - d1sse Pl~tro c?n pro- i ~al garbo. Ne soffrivo, non facevo Io stetti nascosto nello spoglia- in quel momento, tanto che Oscar ' 
fonda s·ertetà. - Io _m1 ero umamo- ~ p1ù nulla di bene, e passavo le or e klio finchè essi non furono usciti, ne ebbe .paura ed ha pianto, capisci, 1 

rato pazzamente dt. Francesca e, spiando ogni passo di le i. La signora dopo 'aver combinato il loro piano. ha chiesto perdono, nè io compresi . 
!!ebbene essa non fil desse al~una Lucrezia cominciava a migliorare, ed Allora uscii, ma prima che cadesse in quet momento u perchè, nè ebbi Ia ' 
speranza, :non potevo stac_carm1, da il padrone, c~e no~. l'~veva mai ab· \la sera , entrai furtivamente nella visione della mia impotenza, nè del ; 

l 
lei elle avev?" tqtta l_a fil?' an~11<! ibandonata, s1 lascw Indurre a re- camera. d i Francesca, sapendo che tradimento di cui io pure ero vit- , 
c11:e, si 'era l!JP.pad.~mta di . b~th 1 car~i a riposa:e_ in camera sua. ( ìn quel momento vi si. trovava .. , ed tima, Debbo anche dirti che iil quel , 
m1e1 pensieri e ffil taceva agq:e .a Ptetro sospl!'O, afferrandola per un braccio : frattempo io avevo riconosciuto tuo 
suo talento. Oh! sarebbe stata meglio' -'- Me lo ·ricordo come fosse ora - Vuoi dunque proprio - le dissi figlio Vacchetta nell'uomo che ave- ' 
fossi morto, che. attaccato ?a quella ' - disse continuando. - Oscar er; all'improvviso - avvele~ar.e la pa- va qui rappresentata l:a .parta del 
cancrena ohe m 1 avreb~e divorato a andato nella stanza di &ua madre ed drona e lasciar accusare il dottor dottor Leman, mentre questi s i met-
poco o poco, fino che plù nulla fos~e io entrai in quena del padroncino Leman? - teva in salvo a Torino. 
rimasto in me _di b~ono. ~o non dt- credendo di trovarvi Francesca. NeJJ; Mi aspettavo di vederla impa~- Ambrog io raddrizzò il capo. 
pendevo che d~l suo t cenm, non ob- camera da letto non c'era: passai in lidire, tremare; invece Francesca ag- - Tu? Tu conoscesti mio figlio? ' 
bedi':o che le~. Allo~a . Oscar er~ un gabinetto attiguo, che serviva da grottò le ciglia, si morse le labbra, - Sì, - ripetè Pietro - da un i 
q~a~1 u n fancmllo, ne. 10 . . aveyo 1. sp.ogliatoio, e vi ero da pochi minuti, e g-uardandomi con. sdegno : ]segno che non m'ingannava. Tiri-t 
mlirumo ~ospetto su. dt. ~~1• .:e mi quando sentii sbattere l'uscio clelia -- Come, tu sai? -- esclamò. cordi la ferita che il piccolo Vac-
curavo d1 veder!~ 1!1 m llnl 

1 
cor stanza( di Oscar, e mi pervennero - - H 0 sentito e veduto tutto, chetta si feca a lmento da p iccino, 

Francesca, che mi diceva. aver 0 ~- alle orecchie queste parole: risposi. ferita, che quantunque rimarg·inata, ' 
levato, essere per, r;i quasi. u~ figlto. "- c osì sarò giuocato da Leman? - Tu non devi nè vedere, nè sentir 
Il dottor Le~an, l arnie<> mtrmo del Anche questa volta sarà lui che vin-j nulla, capisci, - r eplicò - ~a sòl~ 
padrone, frequentava la casa, e cerà? Ed io sarò spogliato da mia · obbedirmi. A questo patto rimarrat 

---------------..;....---------------- madre della sostanza che mi appar- qui, ed un giorno potremo unirci.-
tttttttttttttttttttttttttt••••••••••••••••••••••••••• tiene? Ah! per la croce di Dio, ciò Te l'ho detto : Francesca mi avreb~ 
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non avverrà, no! be fatto mett ere la testa sotto la 
"Ed alcune bestemmie. irruppero mannaia e, stordito, pazzo per la sua 

dalle labbra di Oscar, perchè era lui promessa ed un vioDento bacio che 
che così gridava. Muto, costernato, . mi stampò sulle la:bbra, risposi com
ma nello stesso tempo pieno d i sordo mosso : 
rancore contro Leman, mi tenevo na- - Sarò cieco, muto e torcerò il 
scosto dietro un portamantelli, per collo a chiunque sospettass,e di t e e 
timore di essere ·sorpreso dal padron- del padroncino. 

, cino in quel momento Idi collera, di ---; Ti voglio appunto cosi! 
furore. Ad un t ratto sentii la voce esclamò ridendo, saltandomi al collo, 
di Francesca che chiedeva se poteva poi fugg~>ndo via subito. 
entrare. Oscar gli aprì, e sai il col- L'indomani avvenne la prima 
loquio che ne è seguito? Francesca, catastrofe. 
con una voce che pareva di gioia e Che infamia! proruppe 
di trionfo, •r ivelò ad Oscar di essersi Ambrogio. - Ma come potè sue
impossessata di una chiave che il si- cedere Ja seconda, mentre io stesso 
gnor Morgan teneva sempre presso sorvegliavo il signor Carlo . Morgan? 
di sè, perchè non volieva che si apris- - I due complici ti spiavano con
se da altri il suo armadio di erbe, tinuam.ente, - rispose Pietro.- Os· 
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Ia.sciò l i.il segno~ che· si stende-~:-a :fiùo < io i s.ig:u.c:r p;,dt8M.e_, j 'a -'"-rei f.:. i~ ... 
Ui eolio? Or b en(\ lo n conobbi da 5Jl0;2Rta~ HGiì a .tt-e11dn c il P ii COù f:en s n 
quello, trovando1o al letto di un'in- di Ft·ancesca. 
ferma. Essa eveva le guance rosse e mi 

Ambrogio lo guardò f isso. pareva. mruto eccitata , tuttavia ri -
- Sì, - Tispose Pietro ·- nè so spose, ridendo: 

perchè lo feci. Qualche volta mi ven- - Scioccone, e non -capivi che lo 
zie la tentazione di parlarne a France- desideravo; ma tu non avresti ~vuto 
sca; ma non so il ;perchè, quando mai il co.ra,ggio di parlar·ne col 
cercavo eli pronunziare il nome di padrone: l'ho fatto io, 
tuo figlio, rivelare ciò che avevo sco- Fui colto da una com mozione 
perto, mi sentivo come un nodo alla indescrivibile, tanto che non sapevo 
gola, tanto che mi p areva di soffocare, come esprimere la mia gioia, la . m ia 
e tacevo. Ah ! come sono felice ora gratitudine. Tre volte sciocco! Essi 
di aver tenuto allora la bocca çhiusa. si prendevano giuoco del povero illuso 
Ma proseguo. Tu sai che, raccolta la ed io non me ne accorgevo, Si fecero 
vistosa eredità, Oscar lasciò il paese, le nozze ed io mi stimai l'uomo più 
perchè temeva che i fautori- di Le- felice della terra, in possesso della 
m an, finisse~o col farg·Ji la pelle, e donna che adora v o. Diment icai i delitti 
non condusse seco che me e France- da essa fatti commettere e in cui 
sca. Dapprima ci stabilimmo a Mi- ero stato· complice anch'io col m io 
lan.o, ed un mese dopo il nostro ar- silenzio, dimenticai le povere vittime 
rivo, il padrone mi chiamò in ca- sacrificate da quei due infami: pensa. 
mer'a sua, mentre vi si trovava vo solo che Francesca era mia ecl 
Francesca, e mi disse con accento · il possesso non faceva c.he raddop-
grave: piare la mia prussione. 

- ~o sapu~o in questo . momento In q1uesto frattem.po s i pronunziò 
che vot due v1 amate, e st·ccome la la condanna in contumacia di Le
~oral~ va ·risp~ttat~, così dovrei ma n , poi venne la notizia della morte 
llce~J<l.re ~no dt VOI, per troncare l di sua figlia e di qu ella di lui. Un 
ogm relaziOne ; però, essendo con- devoto di Oscar ci teneva. informati 
tento del vostro servizio, della vostra di tut to. Io vedevo Francesca così 
fedeltà ed avendomi det~o Francesca allegra, Osca.r così li'E'to, che non 
che tu, P1~tro, . saresti P_ronto _a provavo nessun rimorso per quelle 
spos:'-rla,_ cos1 _destder~ - che 11 matn- sventure che avevano colpito quegli 
~O~J.o SI faccia al pm p~e~t<_> pos- jnfelici. Però t.i QOnfesso che al,la 
stl:_nle per la vostra tranqmlllta e la morte di Leman prestai poc:;~. fede e 
mm. . mi corse alla mente che si trattasse· 

- C~e commediante! - esclamò di tu 0 figlio. Ma anche a llora tacqui ! 
AmbrogiO, , Pietro attendeva for·se una con-
~ Buff:?ne! - ag~iuns~ Pietro ~on ferma di. mbrogio, ma questi r imase 

accento d Ira. - Ed Io fu1 cosi sctoc- muto guardando in te·rra e l'altro 
c0 da credere a quanto mi diceva 

1 

conti~uò: ' 
ed esclamai con trasporto di al-
legrezza: . · ( Continua) 
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