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UN PRECEDENTE STORICO 
~~l J(!),~'.i··~tr.c capitalismo. 

<?J)ì!r, ~ Riconfermiamo che la NRA è vera-* 2 200 000 • 1• d l (!> mente una trovata fascista, ma che tè> ' ' . persone nel ruo l e il capitalismo vuole sbara.zzarsene a EGOTISM IS OUR RULER 
~- '.'Reti· el" nello stato d1 . . N. Y. qualunqu-e costo perchè non gli ·presta 

d h . il servizio che si aspettava. 
We have repeatedly attempted to emonstrate that t e1•,e IS L'uccelil:accio di rapina s'è troppo Un tempo, mentre i Galli si preparavano di nottetempo a 

m the make-up of human beings a certain irresistible powe1·, or codificata, s'è troppo impennata, e scalare le mura di Roma non visti, le oche capitoline diedero 
influence, which is called egotism, or selfishness. It is the counter- Il rapporto della "TERA" informa che un $eSto della invece di volare per tener.e in sog- l'allarme ed .il tentativo riuscì vano. Le rane coloni·ali hanno 
part of instinct in animals. Egotism can be eliminated, or lim- popolazione dello Stato riceve sussidi. 1,200,000 gezione i malcontenti, è rimasta a t entato di fare altrettanto ora che i campioni del pugilismo Ita-

ed 'd bl ·b d t' Ed t' f th · l t k' d · destituti nella citta' di New Yorl{. starnazzare a Washington. . b t ' · t d it cons1 era y, . Y e uca wn. uca wn o e ng 1 m lS Ben pel pr;2,sidente e per i suoi liano sono stat i sonoramente attu 1 m ques o paese, o;ve non 
present only in a very limited number of people. The reason cooperatori, i qu•ali, sia .ripetuto le a.vrebbero mai dovuto venire a combatt-ere l·a tanto strombaz-
is apparant. Schooling is a theoretical . enterprise based mostly ALBANY, N. Y. - N el suo ultimo rapporto la Tem- mille volte, presenteranno l'uccellac- zata partita a pugni. La sola differenza consìste nella misura 
on sentiment and on applied knowledge, very seldom on exper- porary Emergency Relief Administratìon infQl'Ina che nel cio come un trofeo di beneficenza di patriottismo. Le oche capitoline diedero l'allarme a tempo 
ience. We read in books and are told by teachers of mo1·als, or mese di Marzo il numero .delle persone nei ruoli del "re- agli elettori, e si faranno rieleg·gere! debito. Le rane coloniali si sono sc-almanate a protestare quando 
religion, that we sh ould be fair to our fellow beings. This we lief" nello Stato di New York ascese a 2,200,00, cioè un E Roosevelt sa.rà rieletto anch>e era troppo tardi. E le loro proteste gracìdatorie non · hanno po-
try to do. But when we are placed face to face with the dilemma sesto della popolazione. · perchè i quattro miliardi di dollari t uto distruggere il I'isultato della gara, che i contendenti locali 
of having to give to the other feUow whaJ we need for our- E' stato computato che nella città di New York il nume- stanziati per alleviare le sofferenze vinsero contro quelli mandati qui da Benito. Poche pa;role ·di 
selves, we drop the sugg€stion and take care of urselves first. ro dei destìtuti per il mese suddetto fu di 1,250,000. dei diseredati, somministrati col con- spieQ·azione apriranno gli occhi ai ciechi e li convinceranno. che 

h h b L t t · d' h d t l' lt' · d d' · tagocce, bastano fino al giorno delle ~ . The only thing we are willing to gìve out to ot ers are t e crum s, o s esso r.appor o m 1ca c e uran e g 1 u 1m1 o 1c1 .a.Jezioni. L'amministrazione li adope- il pa.triottismo delle oche, o delle rane, potrà prevemre, non 
or the rem.nants, w e are unabJe or unwilling to use. In other mesi furono spesi $284,829,953 pe11 allevia ·e la disoc- rerà per favorire le clientele etet- vincere, le battaglie campali o pugilistiche. 
words, if we are hungry, the first suggestion that comes to us is to cupazione nello Stato di New York· Il costo totale del- torali e propiziarsele pel 1936, come Le proteste più insistenti non discutono la sconfit ta, che è 
satlsfy our need. We are very seldom willing to share the littk l'amminis•trazione del "relief" ascese all'H-l per cento ~~nL~~g~etto l'invidioso !e bilioso Hu- evidente, ma la razza dei combattenti avversarii. n fatto che i 
we have wlth others. Ra,d we a great deal more than needed t e ch e per l'acquisto dì materiali. furono spesi oltre Dopo tutto meglio così, che un'e- due cazzotti più potenti furono assestati ai nostri pesi massimi' 
appease our hunger we would pass cheerfully around what is $357,000,000. lezione burletta a base< di olio di dai contendent i di razza nera non cambia in alcun modo la situa-
left. Si attende l'inizio dei lavori pubblici ricino e di pugnale. C'è più r,espiro zione. Ed il fatto che la nazionalità ed il nome dei combat-

It is not a question of psychology, or of sentimentalism. It Il rapporto informa anche che in a ttes·a dell'inizio dei e il conforto della speranza! tenti, nonchè il loro colore, erano not i a tutti ed avrebbero do-
is merely a question of selfishness .. We may insist that ali men lavori pubblici f inanziati dal governo federale la TE=RA --- vttto esser noti ai pug·il.isti Italiani, è la prov·a migliore che la 
are created equal. W ere we requested to offer other people a continuerà a.d amministrare i fondi del "relief" così come n signor Mussolini ha subito una protesta non I'"·ppresenta che un pretesto per scusare la scon-.1 t grande umiliazione, che l<a Lega - o- C<' 

proportionate share of what we need for ourselves, we would ig- per 1 passa O· ste senza cui i suoi conti riescono fitta che fu clamorosa per il mòdo in cui si compì. Uno dei 
nore the suggestion. It is hecause of that peculiar feeling· which Una volta iniziati i lavori in questione - dice il rap- sbagliati - gli ha inflitta pe·r la pugilatori Italiani, il beccaio Romano, del quale si dicevano mira-
controls our mind and takes heed from the needs of our body. porto- il "relief" sarà affidato ed un'unica amministra- questione dell'Abissinia. bilia prima della Q·ara, rioev·ette al primo assalto un cazzotto 

· z' otto l d ' tt · · · · b'l't' d 1 Nel suo stato - ormai ridicolo - ~ Every theory is practically disreg·arded by natural selfishness .wne s · ·a Ire a lspezlone e responsa 1 l a e cos'1 foi'ml'dabl.le che lo sollevò di peso e lo lanciò fuori della piat-
f d l 'Att 1 t · f d· ogni diplomatico di scarso ~ngegno 

or egotism. W e may reason as much as we like but we shall go.verno e 'era e. ua men e 1 on 1 vengono a.m- si · ritirerebbe a, vita .. .. nazionale taforma ove ·si svolgeva la battaglia. Il pubblico sottostante, ed 
never be induced to carry the reasoning to the extent of givin)? ministrati dalla Nat ional ano State Employment Ser- e rafforzerebbe le· posizioni conqui- i giornalisti, se lo videro piombare quasi addosso. L'ist·antanea 
to other s what we f eel inclined, or desirous, of using ourselves. vices. . state a colpi di pugnale e a furia di fotografica, pubblicata dal giornale che bandì la gara, mostra 
lt is the law of the J·ungle as applied to modernistic tendencies. Il rapporto è stàto sottoposto all'attenzione d-el tradimenti. l'Anniballi nella posizione in cui si trovava all'atto: di cadere 

to. L h 'l 1 ' .~- · t t t lJa Lega gli ha legato mani e 
· The most important influence which guides us in connec- governa re e man 1 qua e e pal vl 0 emporaneamen e piedi nell'avventura imperialista, e da sug·Ji spettatori, bolide inaspettato e formidabile. Egli rimase 

tion with personal inclination, or thought, is the example which per Bermuda. In base a.l cor.~.tenuto del StJddetto rap- fiero leone ruggente per le sgombrate privo di sensi fino alla conta di dieci. E quando fu dichiarato 
w e get at every step in life. Selfishness, or egotism, is the rule por to si rileva che, nonostante le mism,e si nora prese l vie d'Italia, lo ha ridotto a docile sconfitto e si riebbe a lquanto tentò invano di r iprendere la bat-
and we arebound to feel it. The only one who thinks of others per alleviare la disoccupazione, la destituzione non solo agnello. * * * taglia che aveva perduto. L'altro peso massimo ebbe anch'egli 

non è cessata, ma in una certa misura essa si è inasprita. f 'd b'l h 1 · f · b tt' · t N more than he thinks of himself is the dreamer. But dreams are Dicono chq a ridurlo ad agnello be- un cazzotto Ol'IDI a 1 e c e o m1se uor1 com a 1men :o. es-
of short dm;ation. When reality sets in ag·ain dreamers change La TERA nelle sue conclusioni dice che molto proba- !ante sia stato un semplice capita-no .suno ha cercato di negare quello che avvenne, ne·anche i più ra-
their opinion and take fOl' themselves what t hey should give to, .bilmente dopo l'inizio dei lavori pubblici promossi dal- Coi l:>ritannico, il signor Antonio Eden, bidi fascist i che desideravano . presentar e la vit toria dei combat-

l'amministrazione f ederale potrà verificarsi un migliora- ,tj che con la Divi.n:a Provvidenza non . d l l f . t Q ll or share with, othe1·s. -c. si è mai imbattuto. Ora, ·se un giovane tenti ltaliam quale una nuova prova e va ore ascu;; a. · ue .o 
Let us have a practical example. In a soup house, where ~ . mento genBrale nella situazione. d·ell'industria. ~ ufficiaLetto è stato capace di farla che essi hanno tentato di metter innanzi, per giustificare la pro-

things are àistributed to the needy, everybody tries to get in ~ ''i)l.[è> · G'\ a un "semideo", immaginiamoci che testa imbelle, è che non ci dovevano essere combattenti di razza 
the front line unless there is a command, duly enforced, of stand- i\!•.;s_.fa}I~=;;;·;;;;;==================::J!~:JS potrebbero fare i veri italiani se fos- africana, o nera. Il fatto che anche gli abissini soiio neri fece 
ing in line, also the assurance that there will be plenty of food .,..,...,.,..,..,. ....... ...,...""',..,..,..,.."""'-"J'..,..,....,......,..""',...,......,.""".,...,."""~-"""...,..,,..,..,..,...,..,. ...... -.."' sero lasciati li~eri* * dar loro di volta al cervello. 
fot ,everybody. Peace and order shall make distribution easier. [l · ~...:: La stella mussoliniana volge al I contendenti Italiani pote:va:l)o benissimo p1;otestare prima di 
lf we go on a street car and t h ere are a few seats v-aoont, we LA DANZA DEGLI E. VENTI tramonto. L,'impl'lesa abissina, che non iniziare la battaglia . Ma la protesta doveva esser fatta al go-

falsa lucentezza, e gh umamtan deb- · ' · d t f ·l' · Il · · · 
see people running for them as fast . as they can, unless t here are j 

1 

sarà condotta a fine, 1.e ha to~ta 9-uella verno del loro paese che li aveva mandati qui, ed al suo l'ap-
so many of them that no hurry is necessary. The same can be bono esultarne perchè questa stella presentante ~he ~l era a opera o a ai 1 vemre n.e a sp~I!inza 
seen in every other Hne of human endeavor. The animai in- ---------(G. OBERDAN RIZZO)--------_..; ha arrecato distruzione -e lutto al che la loro v1ttona, qualora fosse avvenuta, avrebbe magmf1cato 
stinct in the' individuai pushes hii'n rbtward. The most · import~ --· ~--- · -· · - -· • popoliO i~alia~o, g·ravhperturbamenti 11 prestigio Italiano anche-nell'arte. di distrib.uire. c.azzotti . .. .S.~ non 
ant consideration is his own welfare. The welfare of the other L'uccello Perde le Code e le Penne. - Chi di Speranza... mternazlonall. si voleva combattere coi neri, bisognava protestare prima.• Il 
fellow comes after his own has been wholly satisfied. La Lega ha legato il Leon Rugge,lllf1e'. - Utile, La campagna intensa dei giornali, ?·io~·nale . che s.i fe~e promotore del~a gara ne avev~ p~bbl~ooto 

This world of ours has sufficient resources for every hu- ma :non Indispensabile italiani a pro della Lingua Italiana 1 .l'ltrattl assai pnma della battagha e per parecchi g10rm. Il 
man being. The only thing which is needed is equitable and or- è commendevole e degna del mas- colore dei con.tendenti avversarii era evidente come la luce del 
derly distribution. But equitable and orderly distribution of the La Corte Suprema degli Stati Uniti, legge passata dal Congresso se non si;m~ ~ppo~gio. da ·parte degli studenti sole. Se si voleva evita.re l'incontro disastroso bisognava :pro
resources on hand do not providei for future needs, W e feel , con una decisione emessa lunedì con una magg·ioranza dei due terzi dcooltre1g. me Italiana e delle persone tes-tare prim. a di essere battuti. A_ d ogn_ i. m_odo, la .protes.ta e,' 

scorso, ha dichiarato i codici della dei membri della Corte Suprema. d f t l t 
therefore, that we should protect ourselves .not only for the NRA "incostituziona1i". Non avendo lJa Corte nessuna auto- . I vantaggi pratici e culturali che servita a. dimostrare che quan o 1 asc1s 1 vmcono, 1 men o e 
pres'€nt but for the future as well. This is the reason why a La decisione è stata letta dal presi- rità costituzionale in merito alLe de- quest~ genti'lle idioma apporta alite del duce. Ma quando essi perdono, la colpa è d~lla parte av-
great many ·people hoard wha.t they should distribute and give dente dell'!ilto tribunale e chiarisc~ cisioni del Congresso, il progetto sa- pe.rsone che riescono, con poc.a fatica, versa. La filosofia fascista si r ivelai nella sua. eloquenza. più 
their f uture needs p1·eference to · the needs rn·esent and press- 1 che 1~ sezione. 3 della N.RA, ~he ~~ rebbe dannoso, poichè, se a.pprovato, a Jmpararlo bene, sono grandi. · t Ed ' b h · ·a s' Gli stessi sostenitori del · • ' facolta al Pres1dente degli StatJ Umh verrebbe a· legalizzar.e un diritto che Però - sia detto tra noi - se è convmcen e. e ene c e Sl co. l. ' · • ~ · · · 
mg, of other peo:ple. . . . . di promulgare codici di equa competi- non esiste se non nell'abuso. utibe, noh è indispensabile, come i regime dovranno riconoscerlo. 

If ·we take m cons1derabon our dutY} to mankmd as we zione per le varie industrie, costituisce E' questo abuso che il Congresso giornali interessati vogliono far crede- Che i due pesi massimi della razza Africana, spinti dalla 
preach i t w e are bound to help other people in the same measure una delega arbitraria di poteri d_a deve abolire, negando alla Corte Su- re. ,. . . . , loro . solidarietà, o possibile solidar ietà, con g-li Abissini~ abbiano 
w e help ourselves. But there are other important elements parte del Congresso al Capo EsecutJ- ~[~m~el ilcg~;~!~~o.di revisione degli gr~;ci:'11!:~io~~nin~u;:ri;;~f~~h d èu~: n: esso un pò di energia. ~ precisione .nei. lo1:o pug;ni è spie~
which rtend to destroy in our hear t and mind that sentiment- vo. :!< * * * * * lingua diplomatica e commerciale; b1le, anche se non cred1b1le. I sostemtor1 d1 Be~nto doveyan<? 
alism, or feeling of solidarity, which should bìnd us to other hu- Come si sa, la Corte Suprema degli Intanto ua decisione della Corte Su- non la lingua che I:a parlano c-enti- fare, e forse: fecero·, ugualmente. La loro sconfitta non e dt 
man beings. One of these damaging elements is religion. The pFea- Stati Uniti è composta di nove giu- prema manda a monte· una gran par- naia di mili?ni d'individui, come I~ certo, nè potrebbe essere, un vaticinio di quello che avverrà nel
chers of religion speak of our f uture life where we are !roin2· to dici. Essa non ha dalla Costituzione te del .programma Iegisllativo delli- france~e, e 11?g~es~. e la SJ?al?nuolB;. la prospettata o·uerra Italo-Etiopica lVIa :mostra che ~nc.he ì 

~ ~ J'outori'tà d t" annulla'"o leg·o·i codificate nea.to dallJ,'amm'inJ'stxazione federale per cm l'uso e limitato., ;e lim1tato Il < • . '? . · · . · · ; . 
finà, a.ccording- to them, what we are being deprived of in this life. d;l parlamento. Qu~~t'autorità se la e mette in grande imbarazzo il Pre- bisogno. se si dovesse veramente nen hanno ab1htà e feg·ato e che non basta avvolgersl nel 
W·e look around in surprise and discover that the preachers pre- prese da sè perchè fece . comodo a sidente e il "trust dei cervelli". g·uardare dali lato dell'utilità, Io stu- gagliardetto fascista per trionfare di tutto- Carnera, fascista. 
fer to t ake good care of themselves in this life. They leave fu- molti potentati dell'alta industria, e La NRA, nata illividita per dif- dente dovrebbe preferire il francese i' n ba,ttuto a N e w York da un ubbriacone bianco. Avrebbe po-
ture life for othel'S to exploit. The next disturbing- ·element is ora ne usa e ne abuS"a peli' favorire ficol<tà di parto, con quest'ultima 0 1? spagnuolo a~l'it~lian~. . . t uto essere battuto in uo·u-ale misura da un combattente ner(). 

l 't ' p l . d f t d b · t ancora gl'interessi dell'alita industria oper;azione d'eìlia Corte Suprema, è .S1 persuadano 1 gwvan1 d'ongme . . . ' "' ' . d . d. h 
po 1 ICS. eop e are promise u ure re ress ut are persis ent- e dell'alta finanza, oppure pe.r soddi- diventato un uccellaccio senza pen- italiana a scegliere come 1soggetto Egh d1ede la colpa alla frattura della gamba, o el p1e e, c e 
ly expoited and deprived of their equitable share of blessings sfare gran~i ambiziOni partig)ane. ne, senza coda e tutto becco e artigli, nelle scuol-e la lingua italiana,1 ma nessuno ha ancora provato. I contendenti di Chicago hanno cer-
at the time the promise is made. The most important eleinent * * ::: dagli occhi di gufo ;e dal corpo toz- non si esager~ con ~a pr~pagand!!; a cato di ·adagiare la colpa sul colore dei loro avversarli . VÌ!t-
of unrest is the injustice which follows us at -every, .st ep and Stando coslle cose, è mcostituzion<~:- zo : a guardarlo fa paura e agli sfmt- far ~redere eh ~sso si.a u:~dtspensabJ!e: toriosì Ed hanno s-enza volerlo fatto della propaganda hl favon: 
f l · h 1 1 d · · d 11 s m c te tati e abo·Ji sfruttatori. A vvtene che 1 gemton, m vece d1 . · . . ' ' · r om w uc w e ha ve no recourse. All we need to discover in- e a eCJswne e a upre a or • .~. .·.•· .~... invogliare i figli a stud1·are .l'italiano, degh Et10p1 che appartengono alla stessa razza. · · e non i Codici della NRA, questi es· ·" , 
JUSbce and exploitation is to look around. The only difference sendo stati promulg·ati dai rappresen- Noi abbiamo sostenuto fin dalla li consigliano a non occuparsene. e Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: Siamo contrari\ al faoo.lSJ!Wi.' 
between one human being and the other is the rapidity of per- tanti del popolo. sua comparsa che Ia NRA è un uc- preoc~uparse.ne punto. E ·parliamo per perchè ha distrutto in Italia tutte le libertà pubbUcbe ed ha fat,... 
ception. Some pe.ople may see the lig-ht at once. Others, less Un deputato, riconosciuto H pericolo cellll;ccio di rapi~a, _ossia una _trovata esperienza diretta. t o del popolo dei Balilla, dei Pietro Micca, dei lVIameli, dei Cairo·lì~ 
developed mentally, shall hav~e to wait a while to unders.tand the che tale abuso porta al corpo l.e.gi- fascista ~e~ capJtallsmo amencano. o-- un popolo di s·ervi. ·La schiavitù distrugge persino l'01rgo.gti.o dt 
Situatl'on. But 1-n the end tlle sl·O'" thl'nker and ·the rapl'·d thl·~,-- slativo, ha presentato al Congresso La decisiOne della Corte Suprema IL PRESIDENTE PER UNA NUO- . 't t Il f d . . d t ' . ;t · l1 ·l ,' .3.~1 uo 

vv :u.11.. un progetto di emendamento deJ.la v.errebbe a dimostrare il contrario e VA LEGGE CHE 'RIMPIAZZI r azza, um amen e a a e e nei SUOI es Inl eu, a.~a. 8 o.na u .c:: s 
e-r agree t hat ali we are getting are promises while the fellows costituzione per il qual-e la corte cioè ch'esso è una coJomba col r~o- LA N. 1. R. A' passato. Un popolo di servi è votat o all'abiezione Eld all'ignomì.-

. who do the teaching and the promising get ·all they want with- Suprema non potrebbe annullare una scello d'olivo al becco invisa al . .. . 
1 
nia, a.mm:enoc~hè no1~ s~ agiti a spez~are il g:l~g'Q _C.Ml.~ lo spteZ'-

out having to wait for more. It comes to them ,as a matter ot Gràve Tensione Nei Circoli Po.ht•c• zarono gh ero1 della md1pendenza Italiana e dr '08"n\ ~ltro per1ooo. 
course. society would do him no good. He needs th·e a.mount of welfare Della Capitale storico del nostro paese di origine. 

We have a larg;e number of radicals. Those who preach and prosperity that permits him to .satisfy his needs and the washington, D. c . - In segiuito Il fascismo fa quel che vuole entro i confìnì del bell'Itala 
radicalism live at the expense .of the simpletons. The only needs of his family. The moment he is well t ak:en care of; and his aU:ultima decisione della Corte su- reg·no. Ma dovrebbe lasciare in pace g~i It:;t.lianj c.h~ vivono lon
t hing they rteed to earn a living is to preach patience and res- welfare is secm·ed, he will for2:et the injustice of the P. ast and prema, che dichiara incostituzionale t ani, nel clima nostalg·ico delll'esilio involontario. Essi fanno del 
· t' W h t · d t d t d ' 1. b · ~ la NIRA, 11 Pl'le;sidente Roosevellt si l 1. l l 'l l d l l 1~·na 1on. e ave r1e o ~s roy ra 1ca 1sm y promising- better wm keep on producing and cooperating to the welfare of others. è mantenuto in eontinua comunica- oro meg- 10 per onorare con e oro opere 1 popo o a qua e 
bmes. W e should make a dec1ded effort to make good our promise. lt shall be a. source of pride and contentment to him to help zione con g-li esperti legali dell'Aro- discendono e di cui sentono gli stessi entusiasmi, provano ì n;ede
It would be easy. Ali that be necessary is good will ·and others. ministrazione Federale e col Diparti- simi palpiti -e coltivano gli identici ideali di grandez~a. dì glol"ìa. 
sincerity. . . . . Injustice and exploitation have concentrated the contro! of mento di Giustizia per .esaminare la di progresso. Gli esempii del passato - che il presente non potrà 

W e do not beheve m anarchy, or commumsm, or m any other welfare in the hands of a few favorites . Naturalresomces should ~~o~:ll~~i~:~:~u~~~:.ta dalla decisio~ mai sorpassare- sono presenti davanti a l01·o. E' nel sogno ideale 
th~ory that •advocates force. But we realize that a country Iike be under governmental contro!.. People should be permitted to n Presidente ha messo da parte che trovano inspirazione e forza. E questo sogno benedetto non 
th1s ~hould! be run on p~rformance. _rather t han on pr?~i:ses. enjoy the fruits of tl1eir labor . Th·ey have to work according tutte Le altre misure legislative pen- dovrebbe scacciarsi via dalla loro mente, od essere affievolito 
Prom1ses ~re cheerfully gwen an_ d qmck_ ly for_ gotten. Po_ht_1c1a.ns to t.h eir ability and intelliQ·ence in order to keep things going. dent i ed ha dedicato tuttO il suo tem- dallo sforzo mercenario di farsi della recla.rrie anche a cos•t:o del 

d l t h t t k d h d ~ po pe·r esaminare personalmente la d ' d li Il f · h 'tt l · ~n exp 01 ers ave no a en m ~on~1 erab on t e rap1 1ty of They realize they cannot fìnd equality in everything. There are grave situazione. In base alle istru- · 1sonore e e a vergogna. · asc1smo •a scrl o a sua pagma 
m_tercourse and means of. commumcatwn of today . as _compared people who pl'Oduce more and are borni for leadership. They zìoni impartite da Roosevelt ai suoi più lurida nel tentativo di mag·nificare l'abilità dei suoi seguaci 
wtth the slowness a_nd anbquated mean~ of commumcahon of the should be givelli the .opportuni.ty of contributing to public welfare esperti legali, sembra che il capo E- nel pug-ilato e nella violenza. La vittoria è mancata. Ed è forse 
past. If "":e love th1s. country_ as w e clatm w~ s~ould do our best ali the ability t hey do possess. Mankind cannot be ruled by se®tivo voglia proporre una l€g·ge stato un bene. Servirà di guida nel f uturo ogni qualvolta la 
to better 1ts econ c d t d t t th d h · d k 1 d f th' che sostituisca il National Industria:l nostra patria di ori2.·ine sarà tentata di cercare propaganda di orni. con 1 wns an o mam ~m open e roa. illiterates, or by people who ave a limite now è g·e: o mg-s. Recovery Act senza porre in pericolo -
to. progres~ and enhg~tenment. WeJ should giV_e p~ople some~ Social organizations should be made up] of the most efficient le misure che sono state sinora pres~ carattere infimo lontano dai suoi confini. 
thmg tang1ble at t he tlme they need and can enJOY 1t not when and capable members of the comr.nunity. The only equality would dal Governo per arginare la crisi in Vi sono campi gloriosi ove si potrebbe mietere messe ab-
they have ~ssed to the grea_t realm beyond. be found in the satisfaction of needs. Every human being is cui da circa sei anni si trova la Na- bondante. Ma il fascismo, che cerca di .sopprimere Gug·lielmo 

Th lf h l f th t ll k Th zione e per dare maggi<me. incremen- F t d l l t t · · · · l · h F e se 1s peop e o · 1s coun ry are we nown. ey entitled to it, rega.rdless of his station in life. to alla tanto attesa rinascita econo- · errero, seques ran one e opere e erane e sociO og1c e; ran-. 
do not ne~ anybody to denou_nce. t hem. Common sense is the Egotism is almost generai. People are interested in their mica nazionale. cesco Saverio Nitti, dimenticando che è il mag·giore econo~ista 
most pers1stent teacher of radiCahsm even if people are unable own welfare m.ore than in the welfare of others. This is a Vogliamo augurarci che la nuova vivente; Felice Cavallotti, f,acendone sparire il monumento, come 
~o b~n~ about a change in condition~s. They know betterment wondJerful country govemed as a popular,. or democratic, re- trovata del Presidente apporti bene,- ha cercato di far nascondere quello di Giuseppe Garibaldi a Chi
lS ':"Ithm reach. It could be accomphshed within a very short public. Our Constitution provides equality among citizens. W e fici aH'umanità intiera, e non ai capi- cago e quelli di Mazzini a ltrove, non potrà rinvigorire la razza 

e ·1od. B t th t b ot 'Il' t d t ... h t alisti solamente, come h~ fatto que'l- r11a::ndan,do 1'n Q'l.·l'O a fal'Sl. baston·ai·e 1' !!.'I·ovanl· 1'ngenu1· d'Ital1'a, o P I . · u · ·e powe1·s o e are n Wl m g o come own o eah should enforce the tenets of our government for the bene.fit of la passata che aveva pe.r emblema ~ ~ 
and g1ve cheerfull:v, wha.t t hey may have to give by force. ali concerned and commence to patch up our fences by using as l'aquila turchina, che come si vede, è minacciando spavaldmente di usare la forza per pieg·are alla sua 

The_ most necessary e~ement to bring- about the most neede.d a guide t he Declaration .0f Independence which was penned by rimasta morta spennacchiata. volontà un popolo più debole, anche se ' meno evoluto. "Nel 
change IS popular educatwn. It should be imparted in public Thomas Jefferson. The inJ·ustices it denounces are still present. N e;i Circoli Politici di questa città, redimere' è l'uomo, non nell'accusare". Ed i vicini, ai quali si 

h l f si .è in grande apprensione, poichè t d· d 
se oo s o every grade and description. Being non-partisan, they W e can but bla.me politicians. They have monopolized, or non si sa come andrà a finire questa ten a 1 rubare il suolo e l'indipendenza, potrebbero ricor are 
should have. a cmriculum for the spTeading of necessary know- attempted to monopolize, ali branches of t he government, for complicata matassa. (Co·ntinua in Seconda Pagina) 
ledg_e. Spec1a.l care should be exerc1sed to avoid bias or hidden their own benefit, not fo1' the benefit of aU citizens. Let us 
motlves on t!te pat't of those who do the teaching. Morals spring· go back to t he origin of this great Republic and remember that 
from educatlon. The moment the mind is dev,eloped and pro- the best way to celebrate Decoration Day is to honor our dead 
perly endow~d with knowledge, it will g uide the individuai to and to strive so that t heir glorious sa(!rifice was not in vain. 
thmk for hrmself ·and to think right. The disorganization of FREE M A N 

GLI AMICI SINCERI DE "IL RI
SVEGLIO" SONO QUELLI CHE SI 
DECIDONO A FARE IL PROPRIO 
DOVERE ED INVIANO $1.50 A 
QUESTA AMMINISTRAZIONE. Abbonatevi a ''IL RISVEGLIO'' 
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\IL RISVEGLIO 
Independent 

Ita.Uan Weekly Newspaper -
Publlshed by 

IL RISVEGUO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. V. 

Phoné: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
One Year ..................... ............................... $1.50 
SiX :Months ~ ............................................. $1.00 

Attraverso Alla Colonia 

LA IMPORTANTE QUISTIONE 
DEL "DAYLIGHT SAVING" 

sera somma di $1.50. 
Sappiamo che fra tutti qu'e:sti a cui 

~cade l!'3.bbonamento, ve ne sono an-
Il èonsiglio Comunale locale s i tro- che di quelli che non lavorano, e che 

va tra l'incudine e il martello per la perciò sono impossibilitati a fare il 
benedetta quist ione del " Daylight proprio dovere:; ma sappiamo anche, 
Saving". che ve ne sono .una grande maggio-

Abb,i:amo detto che si trova tra ranza, a i quali C3.cciare UN DOLLA
l'incudine e. il martello, perchè at- RO E MEZZO ($1.50) per adempiere 
tualmente, ·in Dunkirk, che non ha ad un giusto e sacrosanto dovere co
mai adottato quel sistema d i avanza- me questo, è come furriarsi una siga
re l'ora legale, vi sono in circolazio- retta. Ed è a questi ultimi che noi 
ne due qualità di petizioni : una che rivolgiamo questo caldo appello, per 
vorrebbe che l'ora legale venisse a~ incitarli ~a r imetterei la tenue ed in· 
vanzata; l'altra che vuole che l'ora· significante somma di $1.50. 
-rio rimanga come è sempre stato. Essi dovrebbe:ro considerare che · 

Ora, il Consiglio Comunale, non sa questo .g iornale non vive ·di ·fondi se:...-----------w-.-------_,_-_-_-A. qual pesce pigliare: Se sposta l'ora- greti, ma bensi dei prove-nti della r e-
~~.~ .. rio, acconte:n,ta una fazione e se ne clame onesta e dalla quota d'abbona-

JOS.EPH . B~ ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

Saturday, Jun~ 1st, 1935 dispiace l'altra. Se farà restare l'ora- mento che ci rimettono quegli abba
rio com·e è sempre stato, accontente- nati coscienziosi. 

"Entered as second-class matter 
AprU . 30. 1921 at tlle postoffice a.t 
DUDkirk, N. Y., under the act of 
Marcb 3, 1879." 

Professional Directory 

EDWARD PETRILl,O 
· Avvocato italiano 

Civile-Penale e Criminale 
~os . Comm~rce Bldg. ERIE. PA. 

LATTE 

rà i conservatori dell'orario antico e Se voi siete uno di questi ultimi, 
farà disp-iacere a tutti coloro che de- considerate l•e molte spes'ate che noi 
siderano venisse cambiato . dobbiamo affrontare settimanalmen- \ 

Dunque, giudie3.telo da voi stzssi, te, per farvi arrivar.e putualmente il i 
cari lettori, in che imbara zzo si tro- g iornale ogni Sabato mattina, mena- ~1 
vano quei poveri diavoli di Consigl~e- tevi la mano per la coscienza e ri
ri Comunali. Chi scrive, in questo metteteci la vostra PEZZA E MEZ
momento non gli vorrebba essere ZA oggi s tesso. 
neppure camicia. Allorchè avrete> fatto ciò, potrete 1 

Del resto, essi sono degli astuti po- dormire tranqui!'lamente, poichè la 
liticanti, e sapranno, senza dubbio, vostra coscienza riposa, s-ape,ndo di 
accontentar-a l'una e l 'altra parte, aver compiuto il VOSTRO DOVERE. 
dando (si capisce) un colpo al cer- Perciò, mandate la vostra quota di 
chio e ... uno alla botte. abbonamento oggi stesso, senza per

dere tempo. l -o--
LA STEVE'S MAMMANA ORCHE
STRA SUONA AL.VAN BUREN 

POINT QUESTA SETTIMANA 
SAM RANDAZZ~RA' ESAMI- Il 

NATO LUNEDI' PROSSIMO 
l 

La rinomatissima Pine Point Ca- Samue1a Randazzo·, quel tale che / 
sino Orchestra, diretta dal popo'laris· f u t ratto in arresto sin dal giorno 4 
simo Maestro Steve Mammana, fi- del testè spirato mese di Maggio da- l 
glio adorato ai nostri carissimi amici gli agenti federali, perchè· questi ul

/\' EWS l'l'E M : "Oli tra dc association, petition ing Congress to avoid 
unnecessary interference and making NIRA an industriai d ictatorship, 
warn& that 'economie tinkering' and pol itica! contro! woula increa•• 
oasol ine pr icea and demoralize industry." 

Clarene~ King Moore e William D. 
Merrell, im_possibilitàt i a intervenire 
per altri impegni, hanno inviato 
auguri. 

Il pranzo, preparato con arte da un 
cuoco del Genesee ·Club, venne servi
to alle 7:30 mentre un'orchestra 
suonava della sce~ta musica. 

Dopo il pranzo cantarono la signo
rina . Santma Leone e cinque dei 
suoi alli•evi, e tutti r iscossero calorosi 
applausi. 

L'associato Vito Cimino, ·che fun
zionò da Toastmaster, con parole ap
propriate introdusse gli oratori. La 

1 signora Anna Ponari-Rizzo parlò de 
"La Donna in Famiglia e in Società'.' 
e disse che senza emancipazione e 
Libertà de·Ha donna, non ci può es
sere giustizia sociale. Il signor George 
Taylor trattò il soggetto dell'educa
zione. L'avvocat o Leonard Marafioti 
illustrò i principi del circolo e diede 
loro un'int erpetra2lione veramente 
umana e social·e. Il signor Maccio fe
ce r ilevare l'importanza morale del
L' organizzazione. Il Prof . G. R izzo 
svolse il soggetto de "La vera ami
cizia", e l'avv. Gocklard disse poche 
parole sulla sincerità. Tut t i gli oratori 
furono applauditi. 

. Dopo i discorsi si ballò fino alla 
mezzanotte. 

La sala era decorate con fiori f re
schi e palme, gent ilmente fornite dal
l'assodato Vito Cimino, i~. quale prov. 
vide anche al programma vocale e 
orchestrale. 

Degli invitati, cinquantadue •e•rano 
amici di G. Rizzo; gli altri, :amici de
gli altri assoqiati. 

Sono stati ammessi come associati 
del Circolo i sigg. George Taylor, Eu
gene Goddard e Pasquale Palleschi. 

Il Circolo ringrazi:a gli'int-e,r venuti e 
tutti coloro che hanno cooper ato alla 
riuscita della festa, particolarmente 
l'associato Vito Cimino, · l'artista l 
Santln:a Leone, l 'associato John Bel
lavia e l'associa to Georg-<o Taylor . J 

Arì'ivederéi al P jcnic p er una 
giornata istruttiva, l'accett azione di 
altri venticique m embr i e la formu
lazione del prog·rà.mma da svolgere. 
nell'anno 1935-1936. 

La Segretar ia .. ....................... . 
l PR~~~R~7°TI~~~~~°CAIR-I 
BONI AVANZANO DI PREZ· 
Zl - PERC IO' VOI APPRO
F ITTATE DI QUESTA OCCA- . 
PR IMAVERIL I E METTETE' 

SUBITO UN ORDINE ' 
DENTRO 

H. F. SALHOFF LUMBER 
& COAL CO. 

219 Deer St. 63 Water St. 
Dunkirk, N. Y. Fredonia, N. Y. 

Phone: 2109 .......................... 

Garentita 

Ottima Pittura 
Per .Casa 

(per dentro e fu()ri) 

$1.45 
gal. 

14 Colori e Bianco 

PITTURA per SCREEN 

45c 
Quarto 

puro e fresco portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

William J. Fellinger 
Phone 4123 

Mr. & Mrs. Arcangelo Mammana di timi trovarono in una barna di -sua --------------------------------
Fredonia, sta suonando e riscuotendo proprietà, in Fre.donia, una ben mes- p1•.CCOfa Posta lqualsias~ membro che_port~rà. d ent:o 1 
dei grandi :allori a l V an Buren Point sa distilleria, Lunedì prossimo, alL~ 11 maggwr · numero d1 soc1 nuovi m 
Padiglione,, ove migliaia e miglia ia 2 P . M. dovrà comparire davanti a:l . · 

1 

questa occasione, riceverà dal Club 
di persone si divertono seralmente a Commissario Federale Francis S. Hartford, Conn. -S. Di Pillo - Al· un magnifico premio di gran valore. ~ 

Telefono: 2756 
VERNI·CE 

John A. Mackowiak 4!1 ·95 638 Oeer Street 

Schùltz Dairy 
Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: · 4025 

danzare . a sazietà allo svolgersi delle Stegelske, per una ·prima <esamina- :V amico P. Cavallaro, til g:iornale Coloro che hanno ambizione di v in- l 
melodi•e che il Maestro Mammana zione. già gli veniva spedito al 49 Alb'any cere un bel premio, s i diano al da 

'sa far venire fuori dai strumenti dei Come ora, il Sig. Randazzo si tro- Ave. A Uarino Pace, ·gli è stato· fare nel lavoro ~ reclutamento di 
musicanti a mezzo della sua bacchet- va in libertà provvisoria, avendo già 

1 
cambiato ora l'indirizzo. Grazie Je nuovi soci. 

ta magica. prestata una cauzione di $1000.00. l ricambiamo saluti. IL CORRISPONDENTE 
Qu<esta sera, crediamo sarà l'ultima Terremo informati i nostri Lettori, Erie, Pa. - F. Manna rei li - Abbiamo l --;{l--

serata della sett imana. Tutti coloro al prossimo numero de IL RISVE- .r'icevuto. Grazie e saluti. MR. & MRS. CHIAPPAZZE CELE
che sinora non hanno avuto l'oppor- GLIO, del risultato di questa prima ! Rgche~ter, N. v .. Prof. G. Rizzo - BRERANNO IL 25.mo ANNIVER· 
tunità di andare ad ascoltarli o ma- esaminazione. La novella andrà al pr?ssimo nu- SARIO DELLÈ LORO NOZZE 
gari non ha ba!Jl:ato ancora, pptr.annq --o-- rneJ;"Q divl1,1a 1n due o p1ù puntate•. ! 
recarsi ivi questa sera, e si delizie- COLORO CHE APP.ARTENGONO Salutissimi, . . . '. \' 
ranno come mai ebbero l'opportunità AL "RE LI EF'" DOVRANNO ·· - --- o-- ! Sono s~a~1 ~~~an;tai! u~ ~?-Dd10:S~ 

Tutto ciò che può abbisognare 
per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

_ Direttore di Pompe F unebri 

JOHN !\. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E . 

DUNKIRK. N. Y . 

.p 1.!. 
gal. 

L ake Shore Wallpaper 
& P dint Store 

335 Mai» St., Dunkii·k 
Noi facciamo deliwry 

PHONE: 2059 
. di f a re dlurante la loro vita. REGISTRARSI Da E . p l n~m_er? dl ~nvltl_a1 . molt!ss·lml amicl 

-o-- r1e i d1 Cltta e d1 fuorl Clt t,à, per prendere 

. J a. l parte al'la grandiosa festa . indetta in --ìii=======================•••iir-A PARECCHIE CENTINAIA DI Tutti coloro che dipendono dal "re- casa dei popolarissimi coniugi Mr. & 
LETTORI IL PR IMO GIUGNO lief" , dovranno, da oggi in poi regi- Mrs. Joseph Ohiappazze del No. 1048 

1 

SCADE L'ABBONAMENTO strarsi, affinchè a tuttora che uscirà LA GRANDIOSA APERTURA DEL l W. 11th St., per Lunedì sera, 3 del 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

r-::==-
Noi abbiamo un completo as· 
sortimento di SEMEN.ZE fre
sche per Giardini _.ed Erbe co
me anche abbiamo qualsiasi 
qualità di Concime c himico a 
p_rezzì ~s~olutall'lente bassi. 

W. RUECKERT & SON 
l t Ru_g~les St., Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2040 

•••••••••••••••••••••••••• 
i Piante Di Pomidori 

di ottima qualità, che vendia
mo al prezzo di $3.00 al Mi· 
glliaio portate alra vostra de
stinazione. 

Venite a mettere it vostro or. 
'dine dentro: 

Joseph Biscaro 
(Kimball Farm} 

E. Lakè Road Dunkirk, N. V. 
o telefonate 803F·4 

•••••••••••••••••••••••••• 

. . . . un posto da lavoro, gli abili, dovran- PRATOLA PELIGNA. CLUB corr. mese di Giugno, i quali cel•ebre-
ll giorno primo del corr, m ese di no .recarsi a lavorare. ranno i l 25 .mo annive-rsario de'Ile lo· 

l 
Giugno, a parecchie centinaia di Jet- Se chiamlati, e· si rifiuteranno di A Sab'ato prossimo, 8 del corrente ro nozze. 
tori, scad'e l'abbonamento. ~n~a.re. a l~vor3:r~, ~erd~ra~o tut~i· inese di Gi~gno~ è stata fissata -!a da - n Sig. 'Chia;ppazze e la sua gentil-e 

II loro dovere, senza dubbio, è quel. 1 dinttr ed il p~1V1legw d1 nce:-rere il t~ per l~ grandiosa aper tu:a de1 nuo- consorte Signora Maria, in quella ·se
lo di rimetterei l'importo del proprio soc~orso che si è per-cepito i:jlllo aq v1 lo~&}l _d~l P~atola P~llg'nll: <;:lub, ra, come sempre, accoglieranno cor
abbonamento, elle consiste della mi- ogg1. ~ j cn~ s1 e rt-~nsed1ato negh antlch~ l~- ~ tesemente tutti gli invitati, e senza 

UN. rRECEDENTE STOR.JCO- :~_ ~sra ~~~Y~~-og~{a~~ ~ifst\~~e~~ [ ~~~b~~io,.lim~c~e~~~~~~ir~~n~o~~~~ 
· te e ammob~gl!ati con furmtur11: nuo- p:aste, dolci, vino, bir.ra, liquori e rin

':a, eli. lusso, che è un vero p1acere fre-schi diversi in gran quantità come 
. l amm1ra:l~. . . . si è sempre usato in casa dei Signa-· 

(Continuazione della Prima Pagina) 

che "l'invasione è dei predoni" . Giovanni Bovio lo 
dei suoi discorsi ;più_ memorabili ed aggiunse che 
è degli organismi sani". 

:Il _serv~zw che s1 ren_cte a q~e1 s1~ ri Chiappazze. . 
gn~n e s1~no_re (memb~r ed am1c1 de1 Con anticipo, mandiamo i nostri 
soc1 che Vl s 1 recano) e quallche cosa sinceri augurii alla coppia felice ahe 

. . • d1 sorprendelllte. si accinge a celebrare le nozze d 'ar-
disse m uno C'è un bar-attender, coadiuvato da gento. 
"l'espansione esperti camerieri, i quali non vi dan

Gli o1·garnismi sani d'Italia sono sparsi in tutto il mondo in 
cerca di lavoro e di pane. Essi non mancherebbero di ritornare 
a visitare il paese natìo qualora fosse loro possibile il farlo con 
la libertà che ogni altro paese concede persino ai forestieri. Ma 
il fascismo si è assiso sulle fondamenta di una civiltà nuova 
incompresa, brutale, come i cazzotti distribuiti a Chicago dai 
contendenti nella gara pugilistica testè finita con laJ sconfitta 
dei sostenitori di Benito. 

"Il finir bene può scusare le origini". Bo vi o lo diss,e. Ed 
il fascismo non potrà riabilita1'si che cercando nella -espiazione 
e nella libertà quello che la sfrontatezza e la prepotenza non gli 
daranno mai. Garibaldi e Mazzini perdonarono. Noi perdoneremo 
del pari. Ma occorre pentimento sincero. 

no tempo di suonare il cam·panelio, 
VINCENT MOBILIA 

Che subito hanno se:rvito ai clienti 
ciò che essi desiderano. Da Rochester, ·N. Y . 

Cosìchè, per Sab'ato se.ra prossimo, 
8 Giugno, dalle 8 p. m . sino alle .... ? 
alla grandiosa aperturà, si vuole che MOLTI IN SEGNANTI AL BANCH· 
vi prenderanno parte migliaia e mi- C H ETTO DEL Cl RCOLO 
'gliaia di persone, non solo dellia. cit
tià, ma che accorreranno da ogni do
ve, per presenziare a questa impor
tantissima cerimonia, per la quale, 
un ap·posito Comitato, ha preparato 
un elaboratissimo programma. 

Dunque, a Sabato prossimo, negli 
spaziosi ed eleganti locali del Pratola 
P eligna Club. 

-o--
LA PRATOLA PELIGNA APRE 

UNA AMMINISTIA .SOCIALE 

La celebrazione del Primo An
niversario d:e.l Circolo Risor-gimento 
avvenuta sabato scorso, 25 maggio, è 
stato un altro gran successo morale. 

Tra gli ott:a.ntaquattro invitati 
presenti c'erano il signore e la signo
ra Vito Cimino, l'a"v. Eugene God
dard e signora, l'avv. Leonard Mara- · 
fioti, il signor L. J. Maccio di East 
Rochester, la famiglia Montagna, la 
famiglia Bellavia, il Prof. •G. Rizzo e 

'Per l'occasione della grande aper- signora, il Prof. Georgoe D. Taylor, 
. . . . Direttore della Scuola No. 27 e 

. 
r-~~-·-·-··-··-~~-··-~~-·-·-··-··-.. -··-,····-··-··-··-··-··-··-··-n-n-·•-··-··-··-··-·-··· 
l PER l 

~ura dei nuo--:1 l~all, l componenti gl'insegnanti di detta scuo~a George 
11 Pra~ola Peligna Club, ha;'ln~ pen- F . Schmlett, wa~ren D. Shalter, B. 
sato d1 ~llar~are_ sempre p1ù 11 nu: 1 E. Smith, s. ovenburgh, M. Coff.ey, 
mero_ d~1 soc1, rtducendo le rate d1 M. Hynes, c. A1bert, M. Kavanaugh, 
amnl;ISSI?ne, ~er ~9:r ~ampo ad una J. Pollard, Nellie Foster, H. R igney, 
moltltu~me d1 amiC~ d1 entl"ar~ a ~ar nonchè degli studenti d 'italiano di E . 
parte ~~ questa otbma organtzzazw- Rochester. Ì P roff. A:lonzo G. Grace 
ne soc1ale. ' 

Perciò, Lunedì scorso la sera, s i 
tenne una riunione straordinaria e 
seduta stante si deliberò, che q)ual
siasi persona , che sia di buona salute 
e di buona morale, .potrà entrare a 
far p:arte eh~ detto Club alle seguenti 
rate: 

AVVISETTI ECONOMICI 

L. G. WEIDNER .MONUMENT CÒ. 
200 Centrai Avenue . . Dunkirk, N. Y. 

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

usiamo il Famos-o Read ing Anthracite. Es
so è vendu to dalla ditta" . . 

N. L. SMITH LUMBER CO. 
802 Main Street 

1 
LAVORI TIPOGRAFI Cl l 

Tutti auelli dai 18 anni sino a 40 
anni, 50 -soldi di entrata; 

DA VENDERE due cavalli adatti 
per un team, giovani ed in buonis· 
sime condizioni. Pesano 1300 Lb~ 
l'uno. Cavalli grandi e piccoli a prez
zi bassi adatti per tutte le borse. 
Questi cavalli sono capact di fare 
qualsiasi lavoro di farma. Si vendo
no a prezzo g iusto. Noi vendiamo an
che fieno e concime. Rivolgersi alla 
Kimbal Farro ad E. L'ake Road, 
Dunkirk, N. Y. Phone: 803-F-4. 

...................................................... 
DI QUALSIASI GENERE _ 

RIVOLGETEVI A 

''IL RISVE.GLIO'' 
4 7 East Second Street Phone 4828 Dunkirk, N. Y. 

.!~oe.ft_.n_.,._,,,._.,,~..-.~~-..,_..,_, ••• 

l STATUTI r-·--:=~~"-l 

l 
PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

----~ CARTE INTESTATE i 

l BUSTE l 
f f BIGLIETTI l 
~---~ ETICHETTE BILLS l 
e i l 
l i STATEMENTS ~ -

.... ,_,, ____ ,_,_,_,_,_,_.._,1 ·'·--··-·-·-·--··-··-·-.. -··~ . 

l 
l 
l 

l 

l Puntualita' -- Esattezza -- Eleganza l _ 'Prezzi Moderati . . . l 
.!·---·-·-·-·--·-·-··-~~--.. ·--· ... -·--·---·.-··-·-·---··---·!. ~ 

Tutti quelìli dai 41 anni sino ai 50 
anni, $1.00 d'entrata. 

L'Assemblea deliberava :anche, che 

Per Atti Notarili 
'Se vi ·occorre un "Atto Nota

rile" di qualsiasi gener.e1 rivo]· 
getevi all'ufficio de II Risveglio, 
al No. 47 E. Seoond St., e rice
verete: servizio pronto, esatto ed 
un prezzo giusto. 

Gli atti notarili redatti in que
sto ufficio, sono garantiti dai 
lunghi anni di esperienza. 

John .w. Ryan 
Tailor 

DUNKIRK, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 
FIORI PER TUTTE LE 

OCCASIONI 
BOUQUETS PER SPOSALIZI, 
Bat-tesimi, Funerali, Ecc. 

Prezz;o Giusto - Soddisfazione 
Garantita 

A. C. BATTAGLIA 
Fiorista 

APPARITE DECENTI 

Per fare una bella comparsa 
davoanti al pubblico, è necessa
r-io che vi fate radere la barba 
e tagliare i capelli da persona 
esperta. · 

Noi vi possiamo accontenta
re per un prezzo moderato. 

CRISE'S BARBER SHOP 
87 E. Third Street 
DUNKIRK, N. Y. 

···~~~~-Q- ~~-U-C1- . 
COMPERATE 

VESTITI 
SWING 

Confezionati in modo corret
tissimo - capaci di acconten
tare tutti i giusti. 

LEVY'S 
10 Cushing st . . Fredonia, N. v. 34 East Fourth Street 

Phone 406 1 J. DUNKffiK,' N. Y • ........................... ,. ·~· --·--·-

La N ostra Ott ima Birra 

Lake City Export 
in Bottiglie • 

è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 per una Cas~ 

sa di 24 Bottiglie e '75c di deposito. 
Al ritorno della cassa vuota, s i a vrà i li ri mborso dei 75ç depositato. 

Pred Koch BreWery 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. 

Phonf'J: 2194 

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

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

grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o
gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
prezzi capaci di accontentare t utt i i gusti e tutte le bor
se. 

Fateci una visita al più pr esto possibile. 

A. M. Boorady & Co . 
81 East Third Street -::- . DUNKIRK, N. Y. 

a•aaaaaaaaaaaaaaaaaaa~aaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa' 
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IL RISVEGLIO Paaes 

Di-Punta e di Taglio . IIL RICATTO VITTORJA1affidate ad una pagina d; storia che,! La situazion•e, quindi, così come !f'è 

l LA almeno per ora, il pubblico non de- delineata durante l'ultima settimana 

Dalle Cl. tta' D'ltalt. a . ·· ·ve legg~re·, parla d~l,l'·2fficace opera( deve necessariamente soddisfa}'la tut~ del cap1tano Eden, m rappresentan- ti i sinceri difensori deltla pace. 
PROSPERITA' za. dell'Inghilterra, e dice: "E' ~t~to Coma parte · del consorzio deH2 

Festeggiando il suo 86.mo compie-. La laboriosissima settimana di- l'Inghilterra e la Francia avessero lUI che ha volu.to as~e~nare un llmtte i genti civili e d'una societji; rispet-
anno il . grande finartzi'2,re Adolfo Le- plomatica, a Ginevra, s'è · chiusa con ·deciso di bloccare l'impresa africa- a l . lavoro degli arbttrt · con lo scopo ! tabile, contrari a tutte le o-uerre e 
winsohn ha detto che l'era dellll pro- ·· . . · due risultati strettam!O'nte connessi na, Mussolini romperebbe il fronte e~tdente di . portare la .discussionle! a l sopratutto alli<~ guerre ·come quella di 
sperit'à per gli Stati Uniti è vicina. l LEY COMP.LICATE VICENDE [Torino, poscia, constatando che l~ tra loro ; il ricatto rientrato di Mus- unito contro la Germania, e che il G.'nerva, prm~a d_ella ;me della _ sta- l depredazione premeditata da Mus-

Tutti :parlano di prosperità alle GIUDIZIARIE PER IL TESTA-l degenza ospitaliera, per qu.anto n- solini e la vittoria conseguita da Duce già contempla la possibilità gto~e _de~ile ptoggte .. _E stat? lut . che l salini, noi dobbiamo esultare . all'an-
porte. Ne parlava anche Hoover _alla MENTO ,D'UN PARALITICO guar?ava le. c~re, . non offnV<l: van- Haile Selassi·a. d'un intesa italo-tedesca in, riguardo ha tnststtto che 1/arb ttrato 51 bast sul t nunzio della vittoria diplomatica con-
vigilia delia camp·agna presidenzrale; tagg1 sostanz1ah ne1 confronti d1·quel: Ciecamente seguentlo la congenita, alla questione austriaca, il vaso è trattato ~el ~ 928 c~e e.scl_ude la guer- seguita da Ha.i~e Selassie. 
ma nel paese si continua a soffrire la casalinga, si fece trasportane dl criminosa sua impulsività, Mussolini tra.bocc:ato. . ra t:a. 1 Italia e 1 Abtss tn ta. <;:luesta Come antifascisti, poi, nemici del 

• ed il disagio economico aumenta di Le tappe di un lungo calvario, nuovo a Settimo. Incominciò allora s'è lasciato trasportare fino a spingere' Il capitano Eden, per JIInghiLterra, c~ndlztone consente alla Lega d t poter Duce e del suo r egime dobbiamo 
giorno in giorno. d l'ultimo e più faticoso •e. penoso periodo troppo oltre la sua sporca minaccia. infatti, scattando, ha dichriarato che r~prende.re la discussione, in ago.sto, t·enere a mettere in rillevo l'igno-

Ci si vuoi dire almeno quale è la una sentenza el tribunale ·dell'opera di infermeria della Be! taro. John T. Whitaker, corrispondente, "se l'lta'lia. e l'Etiopia sono tutte e r!conoscendo all'Abissinia tutti i dirit-, miniosa fine del ricatto t·entato da 
via che questa benedetta prospe_rità , t V_estire, svestire, condurre a passeg~ da Ginevra, dell'autorevole giornale due membr·i della Lega d'elle Nazioni, t,' che_ h_a qua_lun~ue membro del- l Mussolini e l'umiliazione tremenda da 
sta. battendo per arrivare a destma- TOR 1 NO . . Nel! ot obre . dello gw su una carrozzella, confortare ne1 newyorkese, l"'Herald-Tribune" in- i a controversia italo-etiopica d iventa 1 assoclaztone d t Gmervra. l lui patita. . 
zione .? s~orso ~nno SL .spegneva Il possidente momenti di depressione il paralitico, forma che, quando gli italiani, ob- a'/.Jtomaticamente una disputa. la cui _______ """ _ _.._.,.,..._.,..,..,.,.""_"""""'-""""'_.,........,_._......,_ ...... __ ~·~ 

Lewinsohn ha detto, dopo avere af- di Settlmo Tormese Andrea .Bera~d?-~ e in una parola il compimento di bed_endo_ ad ?rd~ni superiori,' si son r~soluzion~ slletta_ al!la Lega_ e sar~ 
. fermato · che la prosperità è vicina: Poc~ tempo doJlo, presso 11 no_t!a!O tutte le incombenze che toccano a chi dati, ·nel corndo1 della Lega, a met- rtsoluta m sessione pubblica da,. 

"Io sono ott~mista circa alle con- Am~lbale Gern;.ano della nostra Clttà, si è assunto un tale lavoro di as- tere in giro la voce che, qualora consiglio della Lega". E Lavai, 
dizioni generali e fermamente credo v~mva P~"b~licato_ un ~estamento sistenza veniva disimpegnat~ con ministro deg-li affari esteri di Fran-
che nei prossimi anni avvenire noi 0'0gr~fo mc<dlante ll quale 11 Berardo, pazienZa dalla Beltaro. Un particolare eia, alludendo :alla possibilità d'una 
avremo nella Nazione un'er·a di pro- le CUl so~~anze. ammontano a C~·rca specialmente penoso : al Berardo era assassinio fu talre Michel•e 'Monaco prossima sua conversazione con Hit
sperità senza precedenti". duecento1lJ!tla hre, ~aveya. la,Sclat~ anche stata amputata una gamba, in su istigazione di tale Luigi Del Conte, ler, non ha voluto nascondere 'il suo 

Questo può essere ·benissimo il con- qual~ . legato · alla. prop~la donna dl conseguenza di complicazioni mani- che però non ·prese parte all'a.g- inte.t:esse a tale riguardo "anche 
vincimento personale di un grande, s~rvr~w la ~asa, dl ~e<tttmo.' co_n tut: festatasi ne·b decorso della malattia. gression·e, cosi che l'autore materiale perchè dellla politica di Mussolini non 
finanziere come del più umile morta- t r g·h arredl ~ L<a blanchena; molt~- Il fatto che il possidente di Set- del delitto fu solo il primo. n Mona- è possibile fidarsi troppo". 
le. Quello che occorre conoscer·e, è le aveva: lascrato .pure u?a .. vecchia timo era ·Stato paralizzato dall parte co ferì anche l'altro milite forestrale d •tt tom b le d a p pr eta Tutto Per quanto poi r iguar a la Vl o-
su quali bas1· sono fondate tante ro- ~u o 1 . 1 su . ro 1' · destra assume una importanza spe- Nicola Di .Giovanni e la causa~e fu s 1 l resto vemva 1asc1ato al fratello e ria diplomatica conseguita da e as-
see profezie, Ie qua!Ji non riescono 1. . . · cial~ nei confronti della controversi!a. dovuta a ragioni di rancore che i sie, mercè l'energico inte-rvento del-
più a supe,rare lo scetticismo delle al mpotl. . . . . . . Il testamento pubblicato dalla donna due malfattori da tempo nutrivano è h' d · 
masse !affamate che domandano di Ma l•e. dr_spo~lZlOnl dl ultrma va- di servizio· presso il notaio Germano verso i due militi i quali, nell'adem- rrnghilterra, essa c !ara e m -
uscire da una situazione la quale non lontà, quah rJsu!tavano dal docu- fu - come si disse - disconosciuto pimento del dovere, li avevano più negabile. 
pjuò più essere ·sostenuta, mento :al quale sr ~ fatto cenno or l dagli eredi i quali dichiarrarono che volte sorpresi in flagrante con- Non sono passati che quindici 

Certi ottimismi, specialmente poi ora, non ve~nero n~pettate. Invana il documento era. vergato con una travvenzione elevando a loro carico giorni da quando Mussolini ha pub
quando vengono da persone che si lia ~onna dl se~v1~10• certa ~ar- grafia non attribuibilie a i defunto. la relativa contravvenzione. Il Monaco blicamente ed inequivocabilmente 
presume abbiano autorità in materia ghenta Beltaro, mslstette P'B~che le Ora la Beltaro, rispondendo a que- ed H Del Conte nel dictembre dello dichiarato che la questione italo
finanziaria, potrebbero anche servire f~sse- consegnata la casa : l. _con- sta abbiezione, chiese al Tribunale d i scorso anno, venivano per tali delitti abissina riguardava soltanto I:e due 
l1 gettare della polvelle negli occhi; gmntl . del def~nto pa~ro~e rifmta- ammettere una perizia grafica allo giudicafi <!alla Corte di Assise di Fog-- nazioni interessate, aggiungendo che 
ma non è con la polvere neg-li occhi rono. dJ :accog~re~e ·I,: ;!Chresta, Ella, scopo di a,ppurare che lo scritto era g ia che condannava il primo a lla per nessun motivo, egli avrebbe tol
che si attennano i gra;mpi della fame. con. ll ~~trOI_lCll~lC? cL~! av~. R~faell? dovuto effettivamente all~ !llano d.el pena dell'ergastolo ed il secondo !ad lerato l'importuna inframettenza 

Perchè non esporre al popolo qua- Levr, Clto qumdl m gmdLZro gh eredi, Bera.rdo : alla mano slmstra, ln otto anni di reclusione. Il Monaco av- d'una terza parte nella discussione : 
le sia la rea~tà e qual~ le speranze e costoro, per contro, nsposero dl non qu!anto, dopo che la destra gli riuscì verso tale sentenza .produceva ri- della faccenda. Sugg-e~ì _quindi 1~ l 
sulle quali effettivamente si può fon- p_rocedere alla consegna, lD. quanto immobilizzata; egli imparò a scrive- corso per Cassazione a mezzo degli nomina d',un commlsswne .dl l 
d'are? disconoscevano .la grafi~ medrante !!a re con l'altra. Ella chiese pure di avvocati J.il.ucci, Giordano e Ecobedo. conciliatori composta di quattro 

--o- qual!a era stato steso 11 testamento pro:vare medJi:an.tJe testimoni che: il Resistevano al ricorso il Ministero deli- membri - due per J'Italia e <iue per 
olografo. , . Berardo non soltanto sa,peva scrive- l'Agricoltura, costituito parte civile l'Abissinia - con l'incarico di im- i 

QUESTA' E' CA R l N A 1 Nel corso della causa, mtorno alla re con la sinistra ma si vantava anzi con l'assistenza dell'avv. Grassi · e le piegare i loro buoni uffici per compor- • 
Un Maestro di banda dice al suo quale la l.a ~ezione del nostro ~ri- di tale capacità: 'ai visitatori si com- fàmiglie dell!a vittime a mezzo degii r:e pacificamente la vertertza. l 

scolaro : bunale. (presidente comm. Savmo piaceva di mostrare come gli fosse avvocati Forzi Domenico e on. Glu- Accolta l:a tesì a malincuore, l'A- ~ 
- Senti Ciccillo, Sabato prossimo Gammmo; estensore dott. cav. Al!es- facile manego-iare la penna in quel seppe Caradonna. La prima Sezione bissinia nominò i suoi conciliatori neme 

non possiamo andare a suonare alla si) ha pronunciato una sentenza modo. "' penale della Suprema corte ha re- persone deWavvocato francese Albert 
festa deJla grande apertura che farà i~terl~cutoria, so~~ emersi pa:ticol_ar~ L'a Beltaro inoltre produsse gli a ltri spinto il ricor.so. de la .Pradelle ~ d~l professore l 
nei nuovi ed eleganti locali il Prato- p1et?s1 e ?olorosl mtorno agl~ ultimi due testamenti precedenti, g-uelili che --<r---. americano Pittman Benjamin Fotter l 
la Peligna Club ad Erie, ~enna. anm di. v1ta d~! Berardo. . erano stati vergati con la mano STAGNINO CHE ANNEGA IN i quali avevano agito come con-, 

- Perchè M&zstro? - domanda Costu1 era ncco, ma solo; moltrte destra: la produzione fu fatta con . 1 
· siglieri dell'Abissinia, presso la Lega l 

lo scolaro. la -sua_ es1ste~z?- ~ra. resa penosa da la finalità .cti dimostrare quale era UN FOSSATO A .DIANO dell:e Nazioni. Ma ecco che, a questo 

1

, 
- Perchè s'è rotta la pelle della precane -cond1zrom d1 salute. Per at- l l''animo del Berado nei s uoi confronti. MARINA punto, una nuova e più ferma op-

gran cassa. Sapresti indic:armi una tenuare la solitudine e soprattutto per Ella eveva fatto pubblicare l'ultimo posizione del Duce non poteva man- . 
pelle più dura? av~re una persona che lo curass~, perchè esso era alquanto più favorre- , DIANO MARINA- Lo stagnino care e non mancò; I due delegati de·l- 1 

- Sicuro: çt,u!tla di Mussolini! egh accolse nella sua casa Margher:- vole: stabiliva infatti che il legato l ambul!ante Aldo Marchetti .fu Enrico, l'Abbissinia" - eglli sentenziò- deb-
--o----- ta Beltaro : la sc~Ita_ v~m~e _de~ermr- giungesse alla destinataria privo da d'anni 48, oriundo di Imperia -Oneglia bono essere di nazionalità abissina, l 

Primo SQcio _ Bisogna llcenziare n_ata anche da rag~o~1 d1 .ptetà: J~ pos- spese di qualsiasi natura, e quindi e residente da qualche tempo a Riva come i due delegati dell'Italia sono i 
11 viaggiatore! E' andato a. dire a un s1dente era lnfattt mformato che la anche da tasse di successione: tale 11 Faraldi in Valle di Cervo usciva italiani". Ma la pazienza dell'Inghilter- 1' 
nostro cliente che io sono un imbro- donna aveva subi~o . traversi~ !assai clausola costituiva un migiioramento verso 1~ ore 22 di domenica ~era dal- ra, della Francia e del resto del 
glione. dolorose •. cor~mate mfme dal z:ICovero nei confronti degli altri due docu- ! la sede del Dopolavoro del suddetto mondo civil·e era giunta alla sua e- ~ 

Secondo socio _ Diamine! Non è l del manto_ m un os:pe~aler m co~.- menti. l paese per rientrare alla propria abi- strema possi.bilita di tensione. Ed è 
cosi che si conservano i segreti del- s. eguenza d1 u. na. grav1s.s1ma. malattia Gli eredi sostennero invece. che la l tazione, ma a causa delL'oscur. ità e perciò che quando i fascsiti, a Gine- 1 

. ..lt>. ditta! che l'aveva co!p1to._ . . . . . Beltaro aveva capitato il testamento della pioggia precipitava daLlo stra- vra hanno cominciato a propagar la l 
· · ... ... * La co~unanza. d~ v1ta det_erzn:no. ~l approfittando di peculiari condizioni don e camuna!·~ in un sottostante tor- voce che la uaura che Ja Germania ' 

Styles in Sununer Cotton Und.eruJear 
Sho1v J-Vornen Sùnple ~Vays to Cornfbrt 

I l dottore. --,- Eh ! Forti mali di te- sorgere d1 un aff1at!amento v.ra VIa p n~ nelle quali si sarebbe trovato il Be- . rente, facendo ti n salto di oltre 8me- s'impadronisca dell'Austria non basta ! 
sta, attacchi biliosi, dolori al collo .... profondo fra padrone e donna dr rardo· inoltre - come si è d~tto - ~ tri a distrarre Mussolini da una diretta l Even thougb Di}::usha of Paris de- tabrics and .garments, furthermore, 
Qual' è lJa sua età, signora? servizi~: il Berardo, 1 una p_riina volta, soste~nero •d·i non riconoscere la Nella paurosa ~duta andava a azione contro l'Abissinia e Che Mus- 1 signed these ne·,y und'erwear models are so readily washable, in add!tion 

L'ammalata. _ (timidamente volle dJmosttare la sua nconoscenza grafia del . congiunto in quella del finire bocconi in una fossa d'acqua. solini sta seriamente considerando la 'i they are simple enough, with ali to bei~g surprisingly low-priced. 
Trenta, dottore. p~r le cure_ che la Belitaro lte pro- documento. 1 Per le gravi ferite riportate alla testa possibilità d'un !accordo, in base al h . • ; • that 1t 1s easy for any.one to have a. 

II Dottore. - (continuando a seri- dr!?·a va, re:hgendo un testamento , le Il Tribunale, con la sua sentenza l non gli era più possibile di fare alcun quale i nazi austriaci sarebbero am-, t elr attract.~eness, for any needle- full array of such lingerie and keèp 
vere') .... Perdita della memoria.... cm clausole erano analoghe_ 3: quel- interlocutoria, ha ammesso le movimento, e moriva così per asfissia messi a far parte del gabinetto - • and-thread WJelder to make for her-~ it ali spic-and-span in the hottest 

le del documento a l quale sr e fatt~ richieste prospettate daJlla Ba!ta.ro, dovuta ad annegam'e·nto. Nessuno in il che sarebbe i1 primo passo verso self, particularly the backl. ess design weatller by a few moments' swish;rie: 
cenno. Un s_ecc;m~o test_amento, dl ha ordin:ato una perizia grafica, e paese si accorse delle disgrazia e l' Anschluss _ purchè .la Germania shown. - in thc always-ready. fainily washing 
tenore non dlSSlmll1è-, egli fece .poco ha ammesso le testimonianze alle soltanto stamane assai t a rdi alcuni rinunziasse a qualunque pretesa ter- There's an obvious combination al m:wl1ine. 
dopo in ~ma :-ontingertza poc? ~ieta: quali si è accennato. La controversia passanti scorsero il cadavere del Mar- ritoriale sulla piccola. .repubblica che style and comfort in the Pa.risian's i The other underwear shown ne1·e 

UN BEL CAPPELLINO 
Per Le Spose Di Giugno 

Potete Acquistarlo 
--dalla-·-

quando sr reco nella nostra c1ttà, aL- è quindi ancora in pieno sviluppo. chetti in fondo al bur.rone. l'Italia ha completamente dominato, new modes, obtained by a merger of i is made of an actually air-cooled 
l'osp~~ale_ di S. _Yito. ~gli versava in . -o-- Il dott. Pampararo, medico con- fin dal tempo del "nazi putsch" de~ his own skill and new cotton fabrics, l new cotton goods and , open-m.e:;l'l 
condrzwm ~r3;-v1, e nte~eva. che ~n FERITE IN UN INCIDENTE dotto ed ufficiale sanitario di Cervo, luglio scorso, la bomba è sco·ppiata even lighter and more attractive ; weave tha t is only one of many ot 
salasso . ·ghi. :sa;I1ebbe nuscit()l g10-. . .. . A A ed il nostro maresciallo dei RR. cc. rumorosamente ed inesorabilmente. than ever before, and thus better i these ensily wasl'led fabrics now be-

MRS. ·B. E. LAWRENCE 
MILLINERIA 

vev?le; ma durante la per:nanenz~ ST,RAD LE A MIL NO signor Umberto Ratto, recatisi subito Sono bastate infatti soltanto venti-' ~~o,.:l~~w designing: Cotton i ing introduced. . 

l 
nell ospedale della nostra c1ttà egh !!Ul posto ed accertato che la morte quattr'ore per cambiare la fierezza 
venne colto da una par.allisi che gli MILANO - Se·re fa in via Laz- era dovuta a disgrazia, davano di- de1 leone nella docilità dell'agnel!lo; 
immobilizzò la parte destra del cotpo. zaretto, all'angolo di viale Regina, un sposizioni per la rimozion·e del ca- , e Mus.solini, pur seguitando a 

~~~+H~~~+H+H~~H .. • Egl1' resto· anc"'ra qualche pò · !a carrozzone tranviario dell!a linea nu~ l • ; '"' davere. ,,sbraitare vanamente e scioccamente 
~~ ..____._ mero 2 investiva,. rovesciandolo, un t ha ·1 t t Il 

172 E. · 4th . St., Dunkirk, N . Y. 

NEW YORK . . . In past years 
loudspeaker audiences have com
plained that the network schedules 
bave l>een depleted during the sum
mer months. A dozen or more of 
the popular programs that have 
folded during the warm spells to 
return in the fall will continue 
tbroughout the coming year. 

Even more en
couraging are the 
number and char
acter of tbe new 

grand vocal efl'ects or her own ar· 
rangement. Another West Coaster, 
Beuay Venuta, is adding sweet 
song luster to the Whiteman and 
Ali Jolson offerings. 

* • * • 
Fanflashes 

carro a cavalllo. La signora Bianca per con o .suo, uml men e ' o e-
Pellari maritata Matassi, che con in COLPITO DAL P;ROPRIO MU- rato l'importuna inframettenza del-
braccio la sua bambina L uigia, di LO CON UN POTENTE l'Inghilterra e della Francia nella 
anni z, stava attraversando la stra- CALC(O ÀL VISO questione italo-abissina, ha permesso 
da, veniva investita dal .carro rove- quietamente a lla Lega di dis.cutere· la 
sciato e seriamente ferita unita- faccenda in session•e p ubblica, ha 

Tf'{APANI -Il contadino Sansica ritirato la sua obiezione alla nomina 
mente alla piccola. Anche il carret- Vinc•enzo fu Francesco, di !anni 35, d'un delegato francese e d'un !aLtro 
ti ere, Guido Motta, da Monza, è da Paparela, mentre lavorava è stato americano, da parte dell'Abissinia 
stato d'urgenza r icoverato all'ospeda- c?lpito dll; un m~lo con un potent!s-~ e non ha ardito opporsi alla perento-
le. srmo calcw al v1so. ria condizione imposta dalla Lega che, 

L
•A CONDANNe-A I:JER PE:C'U- I povero Sansica è stato costretto a l se, cioè, per il 26 agosto l'Abissinia 

riparare all'Ospedale S. Antonio, do- e l'Italia non saranno state capaci di 
LATO DE.L ·CASSIE'RE DEL ve il dott. Sammartano gli riscont~ava risolvere pacificam•ente la disputa il 

CARCE'RE DI PERUGIA una f~rita lacero-contusa alla r egwne. Consiglio deltla Lega avocherà !a sè 
mand1bolare destra con frattura del- la questione, la discuterà, la risolverà 

· 1 pER u G 1 A _ N el luglio · 1933, un l:a mandibola, guari-bile in giorni 50 e detterà la sua d!ècisione. 
ispettore ·superiore del Ministero delle s. c. Non son manca;ti, naturalmente, gli 
Finanze in una ispezione all'ufficio osservatori neutrali si legga, 
cassa degli stabilimenti. carcerari di ....... •••••••••••••••• • •• fascisti - i qu'ali hanno fatto delle 
Perugia riscontrava un ammanco di i scoverte. 
L . 10,338. Il cassiere contabile Mario Il compromesso - han detto - è 
cacciavillani veniva subito denun- Un Nuovo Neg·ozio Di pericolosissimo. Perchè, dato che Mus-

e Miracle Whip is di.ffereut-deli
cious! The time-honored ingredi
ents of mayonnaise and!Old-fash
ioned boiied dressing are combined. 
in a new, skillful way. Given the 
long, thorough beating that French 
chefs recommend for ideai flavor 

and smoothness- in 
the Miracle Whip 
beater that's exclu
sive with Kraft. 

shows which are 
being added to 
the aìrlane enter· 
tainment. World 
heavyweight 
Champion M a x 
Baer has demon
strated that be is 
as mucb 11t home 

Ozzie Nelson's Orchestri\ and 
Harriet Hillìard go into the Los An
geles Cocoanut Grov-e in August .. • 
w ili the movie barons be looking . 
them over? . .. James Melton heads 
for Hollywood ... but he i.11n't for
sal{ing his first love , . . the same 
goes for Helen 
Jepson who is set 
to make fiickers 

colpa. Tribunale e Corte di Appello Nuove Furniture viare altr-a truppe in Africa, egli potrà ...... ••••••••• ............... ••••••••••••••••••••••••· 
zl!ato e sebbene egli negasse ogni sua l solini ha conservato il diritto di in-

di :Perugia ritenevano assolutmente sempre usare la presenza d•ei suoi 

"mike" a.s be is in the 
•resined ring on his new "Lucky 
:Smith'' NBC red networlt program. 

* * 
Baer's initia.l programs ha ve 

packed a healthy listener wallop 
as have Al Jolson's new Satnrday 
Chateau sbows. F lanked by brea tll · 
taking raster of big name guest 
stars .Jolson is riding right up to 
tbe beights or network popularity. 
So lavish bave been tbe offerings 
of tbis series lhat many peop le are 
requesting tbat Jolson have more 
time. For your in[ormation. Alsie 
will be an forthcoming Sat.ur·d~ty 
nigpts. .. 

Add to the list of crack new shows 
that ha.ve smacl(f'd tbe ether this 
spring. tbnt of Joe Cool;'s "Circus 
Nigbts in Sil vertown." Joe IHJs at 
last caught the happy broa.dcast 
forrnula for bis genemns comeciy 
talents with the help of B . .A. Holl'e 
and his orchestra., and Tim ami 
lrene. con.st cqmics. 

next month . . . 
lovely Helen bas 
come quite a way 
since· ber discov· 
ery by P a ul 
Whitema.n a year 
ago ... It is now 
Dr. Frank Blacl\ 

·has been 
since tbe Missou· en epson 
ri Valley college made tbe maestro· 
a doctor of music . .. "Sound Be
hincl the Headlines" is the most 
beavily financed or ali broadcasts 
. . . t!Je resources or a vast news
reel organization witb sound meu 
in 47 eo untries are at tbis unique 
program's disposal ... and their 
equipment costs plenty ... hats otr 
to Ma jor Bowes ... bis Sunday 
"Amateur Honrs" · bave spread· 
eagled this popular field . . . the 
reason is of course the Major doea 
not use his novices as stooges fc',r 
comedy . . . Nicl; Daw·son and Elsie 
Hitz bave a big surprise far listen
er!l . . they are planning radio's 
biggest wedcling l'o r their "Danger· 
ou;; P a radise" programs ... F~rd~ 
Grol'e ba~ rroved that be has what 
i t la kes t o be 11 great radio bands
man on the Burns and Allen pro-

A llattering of· grams . . Virginia Rae is takìc.: 
fer .from Lonclon a temporary va· 
t.o appear in !.hP cation rrom radio 
British produc· in t be Poconos 
tion of "Anything of Pennsylvania 
Goes" bas been One of tbP 
t urned down by l reascms Vallee's 
E t h e l Merma.n l maintains those 
IWhO is bringing j whopping Variety 
·ber glorious llot· 1 Hours . . Rudy 
-cha to CBS lis· l a u d i t i o n s a.ll 
<teners in the new .

1

, h o p e fu l s ancl 
'''Rh y t b m Al el Merman misses few bets 
lElight" series. She Ims n JitOYie to,. . Vic·tor Young 
:make in July. 1 goes to tbe coast with Al Jolson 

• * * wben the Chateau wings westwant 
.Californta has been mighty gen- ... a Dulutb station missed h is 

-erous in its gifts to armchai r lis- regular "One Man's Family" vro
f(.eners but never more than in Kay gram because of the sleet storm 
Thomvson who adds much to the ... over 800 requests ea.me in for 
Waring and Haytor: sbows witb; tlle sc.ript. 

pl"ov.a4J in fatto che lo ammanco l !loldati, sul posto, come una mina·c-
doV1esse essere a lui addebitato e lo eia contro Setassie e creare un in-
condannavano a due anni di reclu- w Il cident:e, qualora credesse conveniente 
.sione per il reato di ·peculato, conce- di iniziare le ostilità. 
dengogli l'attennuante della tenuità . a en l Fortunatamente, però, tali osser-
d•al danno ·patrimoniale. Avverso tale vatori, oltre ad essere neutrali - 'e 
sentenza ricorreva in Cassazione il fascisti - sono anche eccessivamente 
Cacciavillani, ma la II. Sezione pena- F •t ingenui; Null!a di tutto questo Mus-
le della Suprema Corte presiedeuta urni ure ·solini farà: non farà alcuna minac-
dal gr. Ulf.f. Saltelli, hi). ieri respinto . . eia, non cr<eerà incidenti e si g-uarderà 
il ricorso. La Corte ha ritenuto che l bene dall'iniziare le ostilità. Se 
risponde di peculato il contabile cas- c scoz'lsigliatamenté osasse, è già pronto 
siere di un carcere giudiziario, il o chi ha l'autorità e la cB:JpaciHà di 
quale si impossessa di una somma e calmare qualunque intempestivo bol-
pertinente allo St!ato e da lui custo- !ore bellico. n credere diversamente 
dita. Nè l!id escludere la .responsabilità significa non conosceva la metodica ed 
vale il fatto che i regolamenti car- 24 'Vater Street inalterabile politica di Londra. 
cera.ri vietino a determinati conta- L'Inghi1terra non si accorge di quello 
bili di detenere nelle casse a loro af- Fredonia, N. Y. . che avviene e chiude gli occhi, finge 
fidate somme !CCCedenti una speciale 

1
1 d'ignorar<a e lascia correre, fino a 

m:i!!ui'a, poi'chè ' tale divisione è da Phone 385 - W quando non ·crede necessario di 1m-
ritenersi derogabile di fronte ad pegnarsi di fronte al popolo inglese 
·!òsigenze di servizio de~le quali è ............... ••••••••• •• e dinanzi al mon~o. Ma, quando ha 
giudice . e responsabile il direttore del l _____ "' ___ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pubblicamente dehneato la sua po-
carcere. ~ ~ • ~ ~ ~ litica, cessa di tentennare e segue 

-o-- l la sua linea senZ!a deviare e senza 
TRAINO INVESTITO AD UN l transigere. così ha sempre fatto; nè 

p ASSAGGIO A LIVELLO 
1 IJ'S SIMPLY l Mus:solini cambi~rà le abitudii_ti . in- , 

glesL Che se por l!a nostra opmwne 't 
non fosse .abbastanza per convincere, 

MART IN A FRANCA - Al p'as- INEXCUSABLE l noi citeremo ·quell:a d'un ben noto 
saggio . a livello incustodito del · .. .

1 

critico di questioni internazionali, Ed-
chilometro 37 a contrada Cima.iudo win L. James, il quale nel "New 
è avvenuto un grave ·investimento. l York Times" i domenica scorsa h'a 

Tale Martino Basile di Michele da You cannot expect to make trattato esaurientementa la questione. 
qui; di anni 39, mentre col suo traino 1 friends socially or in business 1 Dopo avere osservato che le ulti 
si recava in c:ampa.gna, !evidentemente , -

d 1 ·, f you h ave halitosis (bad · me paro~e .che Londra h;a detto a 
assonnato, non si accorgeva i aver t Roma, in riguardo alla faccenda a-
raggiunto il passaggio a livello. 'i breath). Since you canrot de- bissina, rimarranno probabilmentle: 

Mentre il cavallo lo attraversava, 
sopraggiungeva i1 treno viaggiatori n.j tect it yourself, the one way 
20, in partertza da Martina per Ceglie, of making sure · you do not 
che investiva in pieno il traino, sfa- offend is to 9·arglè often with 
sciandolo, mentre il Basile veniva 
sbalzato in aria e ricadendo riporta- Listerine. lt instantly destroys 
va frattur·a varie per cui veniVa. odors, improves mouth hygiene 
ricoverato in questo osped'ale, dove 
pur essendo in grave stato, per for- I and checks infection. Lambert 
tuna va migliorando. Pharmacal Company, St. Louis, 

--o-
L'ERGASTOLO ALL' ASSAS- Missouri. 

SINO DI UN MILITE 
FORESTALE LISTERINE. 

ends halito$15 
Kllls 200,000,000 germs 

•••••••••••••••••••••••••• 
Suits Made T o Or der 
Cbmning, Pressing, Dying, 

Repairing and RemodeJing 

Abruzzo Tailor Shop 
and Clothing 

Panfilo P izzoferrato, Prop. 

2100 W est Lake Street 
MELROSE PARK, -ILL. 

Whites! Whites! 
GIRLS' GIRLS' 

GIRLS WHITE 
Ne w White Teu New Styles 

SPORT DRESSY 
SANDALS 

OXFORDS WHITES For Children 

Plain or -T-Straps - Cool 
Perforated - Oxfords - Comfortable 

-Sandal P umps 

$1.49 $2.00 $1 
Pair Pair pl'. 

D1·essy 
MEN!- MEN! 

Gids 

White I\iltie 
For children New Air Coo!ed White 

Tongue 

T Straps 
OXFORDS . 

OXFORDS 

OXFORDS Leather 

PUMPS W e have your style Sol es 

1.79 $2.00 an d $3.00 $2.00 
pr_ pr. 

Girls White Boys LOOK Boys Boy s' and Gids' 

Buck Hi cut New White 
S.port · GYM 

OXFORDS OXFORHS SHÒES . 

Hi or Cuban Rttbbel' Heels -
Heels New Cowboy 59 c Heels 

$.2.00 $2.00 69c 
Pair 

Pair 
pr. 

BROWNELL SHOE CO. 
334 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

FOGGIA - In Vico Garg~no il 
19 febbraio 1934, una proditoria e 
vile aggressione costava l!a viti al 
milite forestale Eustachio Tralli, vit
tima del doveree. Autore del barbaro .. ! ................................................................................ 
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Appendice de " Ii Risvegìfu'P 36 • CAROLINA INVERNIZIO 

l DISPERATI - . 

sa della cont.essJu.a che 10 apr;.1 gh et;. Francesca- Matgrado però la m1a schiacciato me senza pietà. 
occhi, compresi tutta. la v-iità, J.a. coliera, la feroce gelosia che si ri- E cco :per chè sono qui, ed om cbje 
perfidia ~i Francesca, ~ei suo pa.dro- svegiiava in me, -sepp-i contenermi. tutto ti ho confessato, mi metto a 
ne, la m1a dabbennaggme e l abisso Francesca non sembrava in quel mo- tua di-s:posizione. 
su! cui orlo av.e;vo fino allora cam- mento disposta a lasciarsi per nessun l=~--... -..t e 1·1 
mmato senza accorgermi, e mi a- verso intenerire. Ambrogio sollevò ~w.:i.U~""' 
vre~be ine~orabilmente travolto. - Menzogna! - esclamò. - voi capo. Sei tu pront o, - disse - a ri-

Pletro. 51 . chet? un momen,to _ed non me la date ad intendere, cercate peter e questa confessione a coloro che 
AmbrogiO_ 5 1 accor~e come. 1 amJ c_o illudermi ancora, ma io vi conosco, · vi sono interessati ? 

ttttttttttttttttttttttt•tttttttttttttttttt ttttttttttt non me~tJsse li s'! o ~olor~, l l suo r~- so che non note te soffocare la bestia - Lo sono. 
morso, 11 su_o desJderJO dl rend;e~e li che è in vo~ e che ana v-ista di una ~ Ebbene, partiremo insitBme per 

- Da Millano, Oscar ci <JOndiusse in 
Germania, poi ad -un -tratto decise di 
stabilirsi a Torino. Non- so quali fos
sero allora i suoi prqgetti, perchè 
con me non si è mai confidato, !(!·, se 
chiedevo qualche cosa a Francesca, 
mi rlsopondeva a volte con un sorriso, 
a volte bruscamente: 

- Che t'interessi degli affari del 
padrone? Pensa ai nostri. Finchè 
serviamo, si deve avere gli occhi e 
la bocca chiusi e sapere s olo dove 
si mettono le mani. 

Io credevo che l'interesse la facesse 
parlare così, e Francesca non avesse 
altra idea che ccumulare denaro, che 
ci sarebbe poi servito a vivere~ co
modamente, in vecchiaia. E così mi 
dava ad· intendere, onde non cercavo 
che obbedirla ciecamente. A Torino, 
O.scafr non tardò ad esser e notato 
per le sue bene,ficenze, per l'ape,rtura 
di du'e fabbriche, che dov:e.vano dare 
il pane a - migliaia d'oJ.)erai, e le 
cariche onorifiche gli piovvero d'a 
tutte le parti. Ma non sembrava sod
disfatto. Lo vedevo spesso di cattivo 
umore, e lo sorpresi certe volte nel 
suo studio con le gomi-ta appoggiate 
alla tavola ;e la fronte fra le mani. 
Pensavo che i rimorsi lo travagl!as
sero, invece meditava aLtri delitt i. Tu 
hai conosciuto Guido Rion, il •suo 
ardente difensore di una volta? 

spose Pietro. male che gh avevano fatto e npara- donna giovane e bella perdete il cer- Tor ino: sarà l 'ultimo mio viaggio, ma 
- Narra a me la verità, - disse re quello al quale aveva .r:r~so par te. vello, ardete com e un cero, obliate Dio mi darà la f orza di sopportarlo 

con voce cupa Ambrogio. · Il su~ volto oltremodo l~vtdo e con- tutto, tradite tutti. Ma i] mio amore per il t r ionfo della giustizia, dell'in-
- Sono pronto, - rispose umil- tra.t~o, 11 suo corpo emaCiato, le sue per vo i non deve finire così. Non nocenza. 

mente Pietro. - Guido Rion, ridot- pupille sta'!lche ed abb~ttu_te, mostra . sono più giov.ane, ho qualche cosa Ambrogio conduss;e: Piet ro presso la 
to alla miseria a cagione del suo vano tutte le lotte d'el i ammo! la sua di mutato nel volto, ma il cuore è sorella di Leman. Il colloquio che av. 
sventurato amore per la contessina buona fede, le dolorose trafitte che sempre lo stesso e bat te solo per voi. venne fra loro restò _un mistero. Aro-

aveva dovuto sopportare. v · fi t d. 'n · · d 1 · · · , · · Gioia, che n mio p!lld'rone p ure ama- . _ , ~ . 01 nge e 1 on accorgervi e mio brog10 ntor no al paese ove non v1s-
va e doveva sposare.... AmbrogiO sembro raddolctrsl guar - ~art~rio d~ll'in~icibHe st_razio c_he m i se abba stanza da ved~r compiut o il 

Ambrogio guardò l'amico con gli dandolo. d!~ma, fil ucctde, ma e ·pegg~o per l suo desiderio. Pietro riprese in a p-
occhi sbarrati. - Vuoi qualcl1>3 cosa prima di con- v01; se so amare, so pure ?d1are e p a renza n suo tenore di vita, mostran-

- Che m i racconti adesso? tinuare? - glli chiese. forse con forza anco-ra; m aggiore. Per dosi semp re sommesso con la m oglie 
_ Non vuoi sapere la verità? Te - No, no, grazie, ho troppa fretta voi io ho ingannat a la fiducia di vo- ed Ose'ar . 

la dico. Sì. il mio padrone doveva di finire. - E proseguì : - N ei gior- 9lra madre, sono divenuta una misera- Ma nelle sue uscite non mancava 
sposare la contessina Gioia, ma il s i- ni che Giorgina stette in C'asa del !JHe delinquente, per non darvi un mai di recarsi da Santa, di mlett erll& 
gnor Rion l'ignorava, come la giovi- Morgan, Franoesca era divenuta una dispiacere ho sposato uno s tupido, un a parte eli tutto qua nto a vveniva. E 
ne stessa non conosceva quel fidan- furia 11:nche verso di me. ~o~ pot e- 1 id~ota che _non ho mai potuto sof- siccome si mostrava desideroso di 
zato, !destinatole dal padre. o ra fi- vo apnr bocca senza ch e m1 rnnpro- fnre, che m1 ha semp:t1::! nauseata. veder ·presto puniti i due most ri San-
gurati coll'le rimanesse Oscat· Mor- verass.e; ed a:vendole det~o per caso - ~- tu h~i po~uo trangugiare tut_ti t a Io calmava dic:endogli : ' 
·gan, aUorchè dall'a bocca dell'amico eh~ la cont~ssma era assa1 bella, e dr questl Jnsult r, - mterruppe AmbrogiO - Non temere ver rà il giorno an-
apprese il nome della g·iovane, ,che q m la passt~ne che poteva destar-e in - senza strozzarla ~ che per loro ; non precipitiamo le cose : 
conviveva con lui, divideva la sua m i- u~ uon:'-o, m_t fe?.~ una scen~ che non -. ~1_1ando avessi . commesso u~ noi a bbiamo bisogno di. avere nelle 
seria. Credo che in quel momento l drme!ltrchero pm. <:redettr, po~e:;o uxonc1~ho, forse sare: stato vend1~ nostr,~ mani Francesca e ci verrà. 
gli balenasse l'idea di una vendetta gon~o,_ fosse _gel?sa d1 _me, e cercai m cato d1 . Osc_ar? Avr~l . pot '!to . oggi Oscar non tarderà a stancarsene, a 
e la mettesse subito in opera. E sai t1_1tti . 1 , mo~1 d1_ rassteurarla, senza trovarm_I q m,_ proporh d1 umrm1 ~ t e volersi sbarazzare di lei, ed allora 
in qual modo? n mio padrone lasciò nuscirvl. TI ass tcuro che ne _ero. dt· per ;spiare 11. ~naie fat to e lasciato sarè. ~erduto. . 
che l'amico sfogasse tutte le arnarez- sl?erato_. Il _padrone consz-gno Gwr- fare . . . . . - SI, credo anch'io che sia stanco 
ze del suo cuore per la persecuzione gma at suoi, venutt a, prender la , e -- Har ragwne, .- ~1sse Ambrogt~ di. mia moglie, - rispose lentamie·n-te 
di cui veniva fatto segno da parte qu~lla seri!; cenammo pm ).Jresto del ansante. -:- !u hat agito da uomo d1 Pietro - e che voglia s:er.virsi di m e 
dei1Ja famiglia Gioia, si guardò bene sollto, e s a~eva appena f1mto, che sen~o: fimsc1. per sopprimerla. 
dallo scoprire il proprio segreto, d i F~~ncesca, m 1 d1sse bruscamente: . P:etro ·~bbe come un g~sto vago , L'aveva indovinato. E quando, con 
dirgli che egli era il fidanzato scono- "- Va a_ ;-ett~ . , dt rmgraz1amento e prosegm: ·i ~ran?esca pe~tita, decisa a vendicar-
sciuto, respinto dalla contessina e l . Che vu<:)l . V1 _ so~o pres_e~hmen- - ;tv.rentre a_scoltavo qu~lle ~ras1, s1, P ietro usct dal _palazzo di Oscar, 
che av•e:va colla sua richiesta contri- ti al quali e talvolitll; ImpossrbiJ~ sot - avve?1va una n volta nel J?IO spmto_; si recò diret t amente da Santa. 

Ambrogio sollevò con violenza il buito alla di lei fuga, finse d'inpie- trarci. Le parole d1 mra moglie, la quel~ a dulte:;a che, oltr.e ,?rs~mora~~· Ella, avvertit a dal vecchio servo, 
eapo. tosirsi alla sorte dei due amanti e sua voce strana111:ente ~uta:t3;, la du- s t r1de_va d1 m e: n~m ~ ISptrava pm l'attendeva nella stanza in cui al ri-
~ La sua nuova vittima, è vero? di mostrarsi pronto a soccorrerli, e rezza della $Ua fJsonomi~, m1 avev<:-- 1 che d-1sprez~o md1g-nazwne; quel - tratto d!e-lla povera Nicra e della sua 

- esclamò. - E tu sai che e·gli pure dopo aver schi•eTato dinanzi a Guido no colpito. Certo, pensai, essa medt- l'uomo, o pmtt~sto que~ mostro che bambina si erano aggiunti quelli dei 
è innocente. Rion li'oro ed i biglietti di banca, gli ta qualche . tta:ma. col padr~ne, che ave~a c~m~es~1 e fatti comme~tere coniugi Morgan e 9 i Guido Rion. E 

_ Si, lo so, ma ormai la condan- fece una proposta: cotesto g iovane non vuoi. d1rmi, ma lo sapro. Sono tantr . d_elltb, m1 pa~eva . degn? d1 u;n con -Santa si trovavano pure Vacchet
na è stata prolllllnziata, e se parlassi profondamente onesto si ribellò. testa:do 10-- · e . ~p pena formulata la sup:plizw gr~de, m is tenoso, mterm1- ta, che Pietro sapeva ormai essere 
adesso non mi cre-derebbero. - ri- - Che gli disse dunque? - chiese mia Idea, la misi m opera. nablle, non dt una morte pronta, ful- Leman, :e l a piccola Agnese figlia di 
.... ,.._,......_,. • ._...,.,..r,.__,...,..,. ........... -.-..,..,-JOW ....... _..,_,.-.... ,.._,_ ... w anelante Ambrogio. " .. - Vado, - r isposi con voce da minea, di una _venàet.ta volgare. , Giorg·ina. .' 

_ Gli propose, in can1blo dì una melenso - ~erchè son~ stanco. mor - - Br~vo, tt approvo! - esclamo Francesca entrando in queHa stanza 
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somma di den·aro, di commettere un to: devo la sciar acceso 11 lume m ca- Am~rog-10. parata a lutto, le parve di ,esser e dr-
delitto, per sbarazzarsi di un a ltro m~_ra? , . . . ' PJetro a:pparve com~o~so da quel- condata da t u tt e le vit t ime d'e l su o 
amico che doveva sposare una fan- - ~o. e muble, non m1 seccare l approvaziOne e contmu?: padrone e della propria colpevole pas-
ciulla 'di cui egli era innanlorato. e dormi. . - Oscar alle parole dJ Francesca si o ne per lu i, e t errorizzata, caddie 

_Ma non am'ava la moglie di Gui. " Le_ dett1 la buona notte con voc~ !.'_av•èVa a un t ratt;o afferrl7ta ~Ha in ginocchio, balbettando con un 
do Rion? · tra_nquilla, mentre. qualche. cosa m1 cmtola, e con quell ac?ento 1poc_r1ta, tremito convulso sulle labbra: 

_ Credo che il mio padrone non strmg;eva alla gol:a, e sentivo come che sapeva assumer,e 1n certe ctrco- - Perdono, perdono! 
abbia mai amato nessuno, ma basta f:e~do al cuore. Il padro_ne aveva as- stanze: . . . Leman lle si avvicinò e con la voce 
che una fanciulla 0 donna accenda il S!Stl~o al nostro collo~wo senza bB;- - O~a dunque non mt credi ptù, gra ve e solenne di un giudice: 
suo desiderio, per comm!'!tter qualSia~ darc1, fumando _ una; s1gare~ta, n è n: - l•e dtsse con voce che s~mbrava - Giuri tu, - I e disse - di d3fci 
si pazzia. Così voleva profittare d~ spose e z_repp_ure 111:1 ~~ardo, . a llorche fortemente c~mmossa, _supphch~vole. n~lle mani t_utt.e le p~ove d~i ~~htti 
quellloccasion.e per impossessarsi di lo s.alutai pnma_ dr r~tirarm1. Ap~- Eo a~h?ra, va, denun~a~_I, .se1 nel di Oscar, ct1 amtarCI a nabllrtare 
una fanciulla che da molt o tempo na 1~ c~era fii tol<.n le scarpe, sc1- tuo di~_Itto! A~! tu m~ r1tle~1 colpe_- tante vittime innocenti e di vendi
vagheggiava, e nello st esso tempo vola~ nell appartamento del ~adrone v o le d mf•edel~a e vuoi resp1~ge~m, care t e stessa? 
abbattere, umiliare l'amico, che gli e m1 ~ascos1 sotto le pesanh tende a?band?narmt? Sono pure mfehce, - Lo giuro, lo giuro! - ripetè 
ave-va tolta. l'altra. Come puoi im- della ~mestra del gapmetto da fum a-\ d~sl?-raz1ato; Io che non ~vevo_ altra convulsamente Francesca.- Mi pento .. 
magin:are, --Guido Rion si rivoltò a re attiguo allB.; ~a stanza. Un mo- g t?Ia che l ~mor tuo sublime, Io che - E bbene, r ialzat i e se non menti-

l quella proposta siccome li' amico lo mento dopo: vidi . entrare Francesca mi fida v? d1 te .. . - sci, se n tuo pentimento è sincero, il 
derideva dicendo~li che quando si è ?he, con un lume m_ mano, preced eva La. sCJagurat<:- sembra~a bere le giorno in cui sarà fatta giustizia, 
poveri non bisogna aver -scrupoli, as- 11 !?adrone, che le _diceva: , menz~g-ne 1-nfam1 pronunziate dallab: forse gl'innocenti' che vivono ancora 
5alito da un impeto d'ira, volle punì- - N~n potre~ti aspettare a un al- bro d1 Osca:r e ad un tratto g~tto potranno perdona rti1 nè i pover i mort i 
re il miserabile; ma non vi riuscì, tra sera . . T1 ~ssr_curo che non ho af- oeo~e un. grtdo da '!?~~ ed avvin- chiederanno a D_io vendet~a contro di 
perchè io e Francesca :accorremmo fa~~o _ vo~l!a d1. d1scorr_ere. ghmndos1 al collo d1 lm . _ te . Ora restera1 con n 01, perhè _ o
in aiuto del padrone, e Guido ebbe la - V l ';'~Tra, - rispose. France- . - Basta, basta! - es~lall!o - sono s~ar deve ~rederti morta e noi abbiamo 
peggio. Ma no, non fu il più disgra- sca con _un _msolenza che fil so.rpre- 10 la_ co.Ipe~ole. . .. Poerdonanu .... p erdo- b1sogno d1 conoscere dalla tua bocca 
ziato; la vittima vera è stata la si- se. - V~ st snodavB.; bene la n~ngua nam1_: lO rrmarrò per t e quello che tutta la verità per !agizie. 

ora Giorgina, venuta a chi·edere quando ·SI tratta v~ di parlare ~amo- ho giUrato. .. . .. Francesca si era rialzata, ~·ascol-I 
gnnt dei marito che Oscar tenne re -con quella s~uptda che non VI dava Inca:Pace di p~u . con_ tenerm1, uscn tava con a ttenzioii;e profonda; il suo 
~o s~a balia per pfh giorni torturan- retta, e prefenrà sempre quel ladro dal mw nas~ondrg:10 ed_ e~trai DJella viso appar iva illuminato. :fo1a in mHle modi per av~rla in suo a ;:ot . . . , camera,_ o':e 1 d~e 1~am1 Sl tenevano - Sì, vi dirò tutto, t utto! _ e
potere piuttosto che sottoporsi al - Ftmsc1la! - esclamo Oscar abbracc1ati. Fu 1l pnmo Osca r a ve- sclamò. - Sarà sincera con voi, come 
vile che le aveva perduto l'uomo che co~ accento adir ato. . l d_ermi e ne avver ti Fran~esca. Questa 

va ed! avrebbe voluto farlo di- . Ma Francesca, che era ~ntrata s1_ vols~~ - senza _mostrars1 nè confusa, 
an1a m camera ed aveva deposto 11 lume-: ne avv1hta e d1sse forte al p adrone : 

-------------------------------- sul cassettone, s i r ivolse a lui invipe- - Non curat evi di lui, è un soma-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rrtL · ro. " - No, non la finirò, - disse al- E d•ettero entrambi in uno scop:-

Io sono st<>,ta -con Piìetro. · e mi r i- volto bello come ~uello di -.rr: · A-Q.o:::.e, 
metto illt ie r aJ:;J.ente neiie v·Cs'i::re mani, m~ <ia.ll' a.n.ima di . f.angoA Con ·mille 
nè an'Ò ,alcuna esitauza :a. cplplre · r aggiri ,egjj ·otte.Ime 1n moglle Ja ne
colui che ora odio più dl qL.ieiio che ca frmciulia, che credette aver rag
l'abbia an1at o. Ma la vedrà ! g·iunto L'apice della felicità; ma, il 

Ed ebbe un gesto tragico, mina.c- d!singa.nno non t aroò a spegnere ogni 
cioso, il gest o di u na person:a che suo entusiasmo, a distrugger,e ogni 
s t a per condannarne ffleddamente a suo ideale, ad uccider e il suo amore 
m or te un' a lt ra, che ormai le int ralcia per il vile, di cui per sventura por-
la via, nè pliÒ più sopportare ! tava il nome. 

--o--
PARTE TE RZA 

Dramma d'amore 

Egli la vmpes,e in tutti i modi, 
schiantò la sua fiorente g iovinezza, la 
fece ludibrio delle sue amanti, rise 
alle sue lacrime 'di disperata impo
tenza, prese a scerno persino lla sua 
bambina, l 'unica g ioia che era ancora 
rimasta a quella sventura t a sulla 
terra. · 

N:el p iccolo salotto da la voro di Ma venne i-l m omento della rivolta. 
Bianca Cornalba, la bella moglie di Una sera che lo sciagura to marito, 
Mario, -l'amico che Oscar :avrebbe un di r itorno da .un'orgia con una fem 
giorno voluto faPe sopprimere da mtna dà conio, osò penetrare con 
Guido per toglierli la fidanzata, stava cos-tei nella C'amera deHa moglie, in
la giovane s ignora in compagnia di tenta a coricaMi colla f-iglia, a r eci
un:a fanciulla sedicenne, vest ita a lut- tare !,e loro preghiere, si mise a 
to, dai lin eament i angelici, soa vi, schernirle e ad insultarle; la sventura 
come auella di una Madonna di Raf- ta, che non aveva a lcuno che pofess,o 
faello, -dagli occhi di un turchino pro- difender la, essendole morti entrambi 
fondo e che r icordava n el suo insieme i genitori, persuasi di aver la fatta 
la pover a Nicra Leman, della quale felàce, galvanizzata da un supremo 
si sarebb:e detta quasi fig lia o sore~ pensiero, resa come pazza, a fferrò un 
la . . , · . pugnale elegante, cesellato, un dono 

Quella fancmlla d una bellezza 1de- del suo stess marito e g·Jielo conficcò 
ale, calma, ser ia , con un patr imonio ' fino a-ll 'elsa 0nel petto Fu un eolrpo 
di qualche m i-lione, era orfana ed ave- so!IO ma ben diretto. mortll!le r n 
va una s toria oltremodo drammatica. miserabile cadde a t~rra senza· un 
~ua ~a~r:e-, una c?mpagna d_i_ col- grido, in mezzo ad unlag~ di sangue : 

l~g10 dr _Bianca: a~z1 -la _ ~ua J,) lll 11\- la sua degna compagna f uggì ter 
tm;a ~mca figha d u n ~ml~on~r10, c~n r or izzata, nè seppe mai c hi f osse. La 
u~ anrm_a arde~te, poe~ICa, un eii;ergia l g iovane donna, arrestata, confessò 
p1ena d1 entus1asmo, st era sventur a- con schiettezza la verità 
tamente innamorata d'un uomo senza · · 
cuore, un vol-gar e a vvent uiere, dal ( Conti nua) · 

"Why Don' tcha Can That, Brother, an' Buy This Nice 
U J.:ci \ llcttl'h ' I l 

OurNew 
zando ancora più la voce - sono pio di risa, che mi penet rò nell'ani
stanca, sapete, delliè infedeltà che mi ma, aprendovi una ferita che non si 
fate sotto i miei occhi, io che, per . sari3bbe rimarginata più, Io non pro-
anlor vostro, mi sono esposta a tanti nunziai una parola, mi ritirai in 
pericoli. camera mia, e gettatomi sul letto, 

" Egli le si avvicinò per rabbo- piansi come un fanciullo. Furono le 
nirla. mie ultime lacrime. 
"- .Parla più piano, - disse con Ma . da quel momento la mia r iso-

accento quasi suppliche-vale. - Ti as- luzione fu ·nresa. Io non rivolsi una 
sicuro che hai torto ad essere gelosa; paroia di rimprovero a m ia moglie, 
posso avere qualche capriccio, ma c~ si convinse sempre più che io 
non h0 mai amata, nè amo alt ra don- non potevo essere che un somaro, nè 
na all'infuori di te. .si curò di spiegarmi come si t rovas
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RUBBER HEELS 40c- SOc 

MENS' SOLES ..................................................... 75c-$1.00 
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LADIEs' soLEs .................... ~-- -· ··················-······- ·· ·······SOc -7Sc 

LADIES' HEELS 20c 
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Ladies' Shoes Dyed Ali 
. Colors 

Like~Knu Shoe Kepair 
337 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 

Puoi figurarti se io fremevo a quel- se in collloquio intimo col padronie, 
le frasi, che squarciavano il velo che nè chiese a me per chè vi fossi andato. 
da tanti &nni tenevo sug!Ji. occhi. E Continuai il mio solito sistema di vita 
p-ensare che -io, povero illuso, non per non dar sospetti, ma giu-rando tra 
avevo m ai sospet tato quella tresca me che un giorno o l'altro avrei posto 

* • 
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