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The Hungry Crowd - I
l ~~II=======================IG.',~*G"1 rnon c'è un gran poeta degno dell'im-
~· '· ~ mortalità; se non c'è uno scenziato 
}ìj( s

1
• • • •J (!) degno di venerazione; o un uoniQ po- Generali Da Parata 

'

tè> • COIDJDCI8 8 pensare per i titico degno di ammirazione, è pure 
~ . } t ? difficile trovare una coscienza compie. 
(!) avora ore. ta, un uomo coerente con le proprie 

Our Democratic friends are overstepping their mark. At - idee tra coloro che gal~ppano in grop- Nella nostra m ente rimane fissa l'idea che la cosidetta cam-
this period of depression, which 'is getting wor.s.e every. d.ay, it. pa alla classe operaia, con il vessiJlo 1:iagna contro l'Abi.ssinia .sia stata escog·itata .dal duce pe1· far L'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE ADOT· ., l' ·t s would be proper for people who occupy a pohtlcal pos1bon of TATA DA QUATTRO STATI AMERICANI s .. a mis a nel pugno. alvo poche ec- credere che fa qualche cosa. Che faccia ·qualche cosa .non c'è 
Some kl·.-nd to be fal·I·to the ma.ny who a.re dO"'n, 1'f not out. They cezioni, sono . anch'essi affetti dalla d bb' F d l h' t tt 'l l · l ' f h' h n grave malattia del secolo, e non si u · 10. a e c lasso, u o 1 c 11asso c 1e puo are c 1 non a 
do not 1~ealize that political power is not perpetuai and that Mentre il Congl'2sso sta considerando il "Social Security Bill" sa bene se metterli nella categoria de. concluso nulla, ma minaccia tutti ed inventa di sana pianta quel-
peop1e w ho are not prepared to jum:p .at conclusions will, sooner del quale la pension.e per i vecchi e l'assicurazione· contro la di- gli avventurieri o in quella delle zuc- lo ehe è ancora nel mondo dei sogni. Se il duce ha tir.ato fuori 
or later, see t he light. When they see the light, trouble shall be soccupazione sona i due punti principali, quattro Stati hanno già che galleggianti su acque torbide. un'altra delle su:e trovate m iraco1ose per liberare l'Italia dalla 

di t t d d passato leggi, adottando l'assicurazione contro la disoccupazione. Anche costoro riconducono l'umani-
the most logica! ·conclusion. W e h ave r·epeate Y s a e , as goo Lo stato del Wisconsin fu il primo e la sua . "UnPmplovment tà nelle tenebre del medioevo, e la- monotonia della sofferenza e gittarla nella monotonia delle para-
citizens of this Republic, that the most important reform th~.s compens'atio.n Act" andò in vig·ore il 1.o Luglio 1934_. Una simile sciano in retaggio una enorme con- te e delle discorse che non dicono nulla, vuoi dire. che ha com-
country needs is the judicial reform. 'rhe highest courts of th~s le~ge anr:Jrà in v)gore nelle Stato di New York il 1.o Gennaio fusione d'idee. pliuto qualche cosa, anche se il tradizionale "Armiamoci e par-
country are generally fair beca~se they do not play petty poli- 1936. Gli Stati di Washington e di Utah hanno seg·uito t'esempio '~ * * ti te!" è tornato di moda in tutta la sua eloquenza guerresca. 
tl.cs. The Supreme Court o_f the United States is a monument of e anche questi due Stati hanno adottato l'assicurazione contro la Codesti vessilliferi predicano e raz- Il duce ha chiacchierato e continuerà a chiacchierare. In-disoccupazione. . 
Character' log·ic and patriotism and a source of inspiration to all · · t t ' zo,l.ano mallssimo, dando motivo alle fatti, è tutto quello che sa fare. lJa sola difficoltà· è che ha tro-

d h k f
. L'a leg-ge del W1sconsin ha adottato i prmcipi che sono s a 1 masse di dif-fidarne e di non credere 

. citizens of this country w ho fin d in its ecisions t at spar o · !Vpprovati da una Conferenza di Governatori, di sette Stati, che a nessuno. vato un soggetto scabroso. Gli abissini aspetteranno che la fan-
fairness and impartiality which pervades the soul and the mind . venne tenuta nel 1930, quando Franklin D. Roosevelt, allora Go- Per esempio, un portavoce. d'un ri- farronata si trasformi in azione! e mostreranno di essere pre-
of litigants and indifferent people alike. What we can say about vernatore dello Stato di New York, domandò l'aiuto di altri Go- trovo di ventraioli, che la "gang" sta- parati ad affrontarla. Infatti, la sola cosa che faranno è di vernatori sul problema della disoccupazione. l' · t h · 1 t l' · 
the Supreme Court of the United States we cannot say about Questa leg-ge provvedle che og·ni padrone che impiega 10 o più mts a · a tnna za 0 ag 1 onori dt im- fuggire , come sono fug-giti .sempre. Ma nel fuggire è la loro '" 
other courts. The reason is simple. The Justices of the Su- lavoranti deve fare una riserva di fondi sotto J:a supervisione dello ~~~i~!~~~i~~~~~r!v::~~i;ai~;~~ !!~ scaltrezza. Essi hanno sempre vinto fu.~r.~rendo. La loro storia 
Pl'eme Court of 'the United States are placed at their office for Stato per questo scopo. Il padrone dev.e contribuire il due percen- ve rimanere a C'asa a lavare i .piatti". lo mostra. Il nemico si sconfigge da solo. 
life. Their reputation as eminent Jawyers was 'established be- to <Iella somma totale dell'ammontare pagato settimanalmente Evidentemente il rimbambito pensava La fuga degli abissini non è dovuta a vigliaccheria, ma a agli operai. I lavoranti vengono garantiti con almeno 42 settima- 11 1- d · · -
fore the appointment. After the appointment they had to es- Ille di lavoro di 36 ore alla settimana, ed hanno diritto ai benefi- a e mog 1 e1 suoi comp'agm ven- strategia militare. Essi non sono andati alla scuola di guerra 
tablish their reputation for fairness and impartiality. They have ci co,ntro la disocclliPazione se hanno guadag-n•ato meno di $1500 ~~~~~Ìe lee q~~r:;i:a~nonoe:s~;~te~~ ma battono in fùrberia i generali più consumati. Tutto quello 
established it vict.or·iously during the entire period of the exis-,· nell'anno precedente. v.engono tenuti conti separati per og-ni pa- tenere in conto che questo pensierQ che fanno è di ritirarsi. Ma al nemico resta .il compito di avan-
tence of the Court, regardless of the politica! affiliations of its ~~~~~: Non è nec•2ssario che i lavoranti contribuiscano per questo ricalca la teoria fascista ed è in con- zare :e di proteg-gere le· retro.vie. Un esercito moderno ha bisogno 
members at the time the appointment was made. 

1 

I nunti principali deL New York s tate unemmtoyment Insur- trasto con_gl'insegnamenti e la prati- di munizioni e provviste da bocca in abbondanza. Il suo primo 
b tl . ff' . t' J "' l:' ca SOVVerSLVa. 't ' d ' rt l d ._,. . c· l ' . d' } t Judges of Jower courts, e 1e1r o Ice appom IVe or e ec- ance Act, recentemente firmato dal Governatore ùeh~n. sono i n ventraiolo non •pensa che con compi o _e l ~o . a! e a es~mazw~e. I .vo~ wno, 9-um 1, e S· ra-

tive, must rely on politics for reelection, or promotion. People , seguenti: , la propria codardia genuflessa ai pie- ~ de, che m AbiSSima mancano, ed 1 mezzi d1 costruirle. Un eser-

d to verrà illllposta su tutti i "payrolls" di 'Padroni cl:JJe· impiegano d ' · 1 • · 
who are placed on the bench for life do not need it. .They cani Cominciando col l.o Gennaio 193 fì, una tassa d-ell'uno :per cen- di della croce, non può essere m'ai per cito bene ag-guerrito, come quello ch-e cel'CÒ impotentemente dj 
maintain conscience as the bes t judge of their actions an act 4 0 ·più lavoranti. La tassa verrà aumentata dell'unoper cento 0 • un nuovo 0~' me S?~1a e; n~m puo m~1 soccorrere il battag·lione Galliano a Makallè ·nel Dicembre 1895 

d h l · d d passar.e per un m11lte dell'Idea, specie G · 1896 . . . . . p' impartially with the skill and knowle g·e t ey 1ave acqmre · ur- . g·ni aimo per i due seg-uenti anni, fino che sarà arrivata al tre per quando questa idea si estrinseca in e enna10 _ , n?n ·Sl_ crea m ~n gwrn~. er _combat~ere _va~o~ 
ing the many years of study and experience. cento, nell'anno 1938. Il reddito <li questa tassa andrà in un singo- una denunzia aperta di tutto il movi- rosamente m Africa bisogna pnma acchma.tars1. Ed 1 qumd1c1 

The President of the United S.tates has repeatedly told us lo fondo chiamato "Unemployment Insurance Fund''. mento antifascista, in un atto di fede mila uomini che pug-narono gloriosamente ad Abba Carima il 
a.bout the So-called New Deal. The New Dea! the people of this La legge è compulsoria, però vengono esenti gli impiegati (non f~scista e in un capolavoro di spionag- Primo Marzo del 1896, erano in gTan parte veterani valorosi e manuali) che guadagnano piu di $50 alla settimana. Vengono an-
country need is prompt and impart ial justice. No swift and im- ch2 esclusi da questa legge g-li operai sulle aziende agricole e im- P~egando alla donna il diritto a tutte trenati a i luoghi ed al clima. a;_fricano. . . 
partial justice can be obtained as long as judges are placed at piegati d'istituzioni che non hanno profitto, come organizzazioni le manifestazioni alla vita; svelando La campagna che culmmo ad Abba iCar1ma ebbe prepara-
the mercy of politicians and are politicians themselves. · caritatevoli, religiose, educative, eccetera. su stampa borghese certi segreti anti- zione lunga -ed abile e la sua marcia fu circosritta ad un settore 

I t may b~ said that the criticism of the judiciary is uncalled n 'P'agamento dei benefizi di que•sta assicurazione principierà il fascisti; denunz~ando persone di pro- relativamente breve. Pure, ci volle tempo e sacrifizio costante. 

f d 
. t W d t d t f t h th n our dai'ly l.o Gennaio 1938. Avranno diritto a benefizi da $5 a $15 per vata fede, propno a nome e per conto Allora ' l Ne . s· Neo-h· t ' M J'k d ' t t ad Ad or an unJU.S . e o no nee o go ar . er a · settimana, tutti i lavoranti che hanno sofferto da una mancanza del gruppo che rappresenta, è evi- l . gu ,. ·es l, _1 e n~ l , an O ~pon anea.n~en e u.a 

newspapers to find thousands of miscarriag~s of justice. P~op~e di lavoro totale e di paga totale, sé hanno lavorato 90 giorni nei dente che anche l'avanguardia prole- per essere mcoronato e Sl offn volontanamente all attacco nemi-
w ho réad articles in newspapers may doubt the truth of the precedenti 12 mesi o 130 giorni nei due anni precedenti. Questi l taria delle caserme staliniste è_ per- co. Oggi il nuovo imperatore non prenderà l'offensiva nè andrà 

d l t Il th . t ' · C t lavoratori avranno diritto ai ben-efizi do,no tre settimane di di- e t'ta e s' tro a 1 medes·m bas f - · · ' Il · · f ' exposure. But those who spe.n a mo.s _a e1r ·Ime __ m our_ s ·.- ". r 1 1
. v ~u L 0 

- a . ru·s1 mcorona1·e, ma nmarra ne e posizioni ormidabili che 
d l th t t t t f 

so,ccupazione, ma il periodo che dovrà aspettare sarà proluiligato s1fondo fasc1sta. · h ' d · d ' f · 1- · d' · 
of Ju.stice, as lawyers' o, rea 1ze a 1 lS no a ques ron o m1s- a 10 settimane, se il l'avorante ha perso l'impiego per causa di cat- * * ,. ne le eranno anm l s orzo e m1g 1a1a 1 VIte per essere con-
information but a question of truth, even if the t ruth . hur ts. ti va condotta o per sciopero, "lockout" o altri disturbi industriali. Nulla c'è sperare dalla vecchia e quistate, anche se i mezzi combattivi sono di gran lunga miglio-
And the ·s·entiment of our people is changed from optimistic to P.er ogni 15 ·giorni di lavoro "assicurato" il lavorante disoccupa- nuova generazione se non si rifanno rati. Ma un esercito numeroso che marcia in terreno accidenta-

1 . b to, riceverà una settimana di beneficio, ma non potrà ricevere t h b ' d' lt · 
hopeless every time an in]·ustice is brou~r 1t to the front y news- una coscienza. I..a massima: "l'inte- o a 1sog·no 1 mo o tempo .per costruire ·strade e_ ·proteggere ~ più di 16 settim'ane di beneficio in un periodo di 52 settimane · 
Paper publicity. · conse'cutive. ressante è che si cammini, e non im- la sua ritirata ·e le sue retrovie. Come potranno il duce e coloro 

President Roosevelt ha:s be.en in power or neat y ree Uno "State Advisory council" è stato nominato dal Governa- duce diritta al precipizio. Una volta c e man era a com è.ll~tere su e ambe africane provvedersi di f l th Il 
porta come", è una massima che con- h d ' b~"' 11 

years. N ext year will be Presidential year and shall be spènt tore per aiutare il Commissario Industriale. Questo Consiglio deve caduti, non ci si ri'alza più. quello che occorre senza tale costruzione? Le strade che potra.n-
mostly in the preparation o.f politica! conventions, sél.ection\ of 

1 

consistere di tre membri, cbe I;a<ppresenteranno i padroni, tre mem- Le grandi sconfitte sono dovute al- no essere costruite, e sono poche, si trovano iii terreno acciderl-bri ohe rappresenteranno i lavoranti, e tre· membri che rapp~;esen- 1 · · · t' · · r 
dele·gates and in every :Other activity perta:ining to the effort of teranno n pubblico. I membri di queso, consiglio serviranno senza e mezze cosleJ_tZe . . ai cns Iaru so~ta ~ tato od inaccessibile e mancano i mezzi necessarii a mandare in-

. d f th h t t b che la codard1a bene genufleSSI a1 · l f L h ' l . one politica! party to hold offiCe an o e ot er par y o gra paga ed avranno p-i.eni diritti di investigazione. piedi della croce, e la zampetta al- ' 113:nz,1 o s ~rzo. . e :n:acc me ~o an h cacc~ra~no bo~ be sul ne-
i t. What the 1eaders of politica! parties, 01' candidates fol' high Mentre le ler;g;i d~l Wisconsin e dello Stato di New York, per !ungano in servizio dell'a reazione e. mlCO. Ma Il nemiCO Sl guardera bene dall uscire all aperto. La 
office, have done for the welfare of the people is the most irn- la assicurazione ·contro l'a disoccupazione, non copronQ tutti i lavo- in barba a Lenin o a un qualsiasi distruzione di non combattenti tirerà addosso all'Italia la pro-ratori e provvedono beneifizi che sono considerati troppo, piccoli da t 1 d 11 · t' · 
portant element of the situation. If We· fail to see any tangible molte !persone, queste leggi devono essere considerate come i pas- apos 0 0 e a gJ.Us lZia. testa del monQ:o. . 
improvement, between now and convéntion t ime next year, w e · si iniziali, in un tipo di legislazione so,ciale che finora non era co- Se il duce consulta i generali che- conoscono l'Africa ed a-
will satisfy ourselv·es th at poli ticians are ali alike, regardless of nosc1L·uta

1 
in quest

1
a
1 

nsatziotned .. w h' t _ . _
1 11 

d' N na~:~.~r~ra~~f~as~~~~~~~! ~~ ~r~~~~~~ vranno il coraggio di dirgli la verità e di correre il rischio d i es-
t. h e posi't1'on they h.a.ve a.chievcd or are interested in securin~r. 'a egge ne 0 a 0 1 as mg on e stm1 e a que 0 1 ew · · sere mandati a casa senza pensione, h·overà che una guerra nel- : ~ Y.ork. J benefizi cominciano dopo due anni alla ·rata del 50 pe.r zare la gwv.entù amencana per sfer-
And the best ad vice which can be offered candidates for office [ cento dei guadagni normali, però, non debbo.no essere ;per più di rare un violento attacco contro i le regioni in cui egli si prepara a combatterla richiede anni òl 
js to devotè their preferred attention to the conditions in which 15 settimane di disoccupazione entro un periodo di 52 settimane "comunisti" spiccatamente paonazzi 0 preparazione. Prima che si conquisti l'Abissinia, che può .prov-
iustice finds itself in this country. W e mention this country 1 consecutive p'a~~da;:~~~~t:r~~~o~~mmentata dal vedere a sè stessa, ci vorranno grandi sacrifizii di uomini e di 
:.p.eci'ft'cally, because 1't I·s the only country of importance that La legge nello Stato di Utah dà rud un l-avorante disoccupato il d danaro. Essi contribuiranno a liberare l'Italia dal duc·e e dal· "' 50 per cento d ei suoi guadagni normali, però nessuno potrà ri~ - l'editore in modo da lasciare in ovina- . d 
follows politica! dictation rather than merit in picking up its G'l cevere più di $18 per settimana e non potrà ricevere benefici per S1 re che il magnate d'una lunga catena SUOI propagan isti. Sarà la rovina della campagna africana .e 
candidates for judgeship. ~ più di 16 settimane in ogni 12 mesi. ~~ di giorn'ali è già al lavoro su questo quasi certamente la salvezza dell'Italia. 

Our large American cities are the worst source of corruption !i.fcJ_-V'I-=====================:::oa!1~.~~~ rigF~~d~ oggi abbiamo avuto diversi Coloro che discutono la guerra d'Africa sulla falsariga del 
and alienism. In almost every foreign country judges take a ,., .. i1.1:.1• ~n.:.s tentativi di fascistizzazione -della gio- duce non conoscono la •storia della Colonia Eritrea dall'occupa
competitive examination and are appointed for life. The only ,..,,.,...,._..,..,...,..._,_,..,...,..,..,..,.,...,...,...,..,..,...._"""',..,...,..,..,..,..,_,..,..,...,...."""'""""",..,..,...,..,..,...,..,."' v-entù americana, ma un movimento zione di Assab alla battaglia di Adua . La battaglia di Adua seguì 

.effort they need is to secure the lowe·st judicial office. dAdvance-, LA DANZA DEGLI EVENTI ~~!c:~~fnt=n~~e;~:-e:~~ J?:r~~~i~o di pabretctchi1_mesi. lad. resa ddi M1 akallè, ove il magg-iore Galliano, col 
ment to hig·her ones becomes a matter of seniority an opportu- suo a ag 10ne m Igeno, · e quale faceva parte anche il figlio di Ora, se Hearst •parla, è certo che 
nity. When judges have reached seniority the, only thing they l . il movimento ci sarà, e tra breve. una dama di corte, era stato assediato dall'intero esercito di 
wait for is a v-acancy in a hig-her judicial position. They will g-et . . La gioventù americana accorrerà Menelik, che .s i preparava a marciare su Adua per ·esservi in-
it as a matter of coUl·se, regardless of the action of politica! -boss- :..__ ________ (G. OBERDAN RIZZO)---------..: numerosa da ogni angoJo della naz.io- coronato imperatore e non .poteva marciare innanzi senza la resa 

. ne sotto la sua bandiera, e m'areerà d 1 f t L · · · <~ ~. or· of the· p·ressure of those who are not eli1:rible for promobon. e or e. . a guarmgwrie aveva esau.rito viveri e munizioni e la -=- ~ presto a distruggere ogni avanzo di 
There is hardly a thing which. is not subject to the influ- L'Eredità dei Genialoidi. - La Coscienza è Morta. - Nel M!ed.e- libertà, illusa di servire le Ubertà resa era inevitablie. La resa del fo rte fu imposta da Roma con-

ence of the judiciary. You may be elected to office today and simo BassifOilldo. - Cadute Mortali. - Predicano e Razzolano costituzionali e la patria. tro le proteste energiche di Baratieri, Governatore della Colonia 
removed tomorrow by judicia.l interpretation or action. Poli- Malissimo. - Occhio alla GiOIVentù. - Il Ritorno d'un Re. - Eritrea, che era preparato a ricevere il Negus ·ad Ada Ag·amus, 
t icians strive to keep in g-ood terms with judges to secure favor UemoralizzatH - tu~;~~r~~;i~~s~~~~:!:.iottenuto posizione formidabilissima di sbarramento, con i suoi quindici mi-
in case of emerg-ency, or need. Judges are equally interested in E' chiai'O che t'Austria •avrà di nuo- la soldati. L'accordo ordinato da Roma pe-1•mise la. resa del forte 
holding the good will of politica! leaders. Without it they are ............ E il Seco~o x_ X -- almeno dal-, manità disorientata_ nelle tenebre vo un re. Questo re sarà proprio d~ Makallè. con gli onori de-lle .armi, il ritorno in colonia del Mag-
liable to lose the òffice by impeachment, if a charge can be con- l'inizio della g'Uerra a og.gi - non è medioevali, e .perciò. esse sono destina- l'erede degli Asbtlrgo, consensiente il gwre Galbano e del suo eroico battaglione indig-eni, incluso il 
coe:ted, or by discard if their term of office is about to expire. solo il secolo dei bruti, ma anche e te a perire insieme .al nome degli regime fascista a cui fa comodo un f ig-lio del principe Chigi, la cui salvezza era stato il movente del .. 

sopratutto l'epoca .dell'ignoranza p-iù l ''artieri". regno nemico, ma sotto la sua tute- l' · d . . t d R 
In this manner judges shal1 have eith•er to obey politicians or to sfacciata .e al medesimo tempo codar- La vecchia generazione va estin- la, che una repubblica nazista amica, acc?r o mspH'a. o a . orna, ed aveva reso possibile il passaggio 
l'etire from the bench. And they are lucky when they are not da: non un gran poeta, no.n un grande g-uendosi strozzata dai propri artifici ma sempre in concQrrenza. dell'Imperatore Menehk e della sua orda di centoquarantamila 
retir.ed in di.sg-race, as it would hap.pen if impeachment proceed- scienziato, non un grand'uomo politico maleficii, e lascia in retaggio alla nuo- 1 uomini, a tiro delle nostre formidabili posizioni di Ada Ag-amus. 
i.ngs were resOl'ted to. che ;possa essere tramandato allo va generazio,ne tutte le sue brutture I giornali annunziano che il Ditta- Il generale Baratieri , che fu uno dei Mille di Marsala ed era 

studio e alla venerazione dei posteri. morali e un mondo in completo caos. t d'Ital' d à 1 t 1 l · This country is the foremost country in the WOl'ld. Its po- .ore . · . 1a con ~rr ~er?o.n. a me~ e g·ene_ra e va .. oroso ed_ a.bile, cercò .ripetutamente di ingaggiare il 
pulation and its resources are immense. The only thing missing e s'tmpongo. no 'allo sbalordimento del n disordine morale, n pervertimen- fon~ ere coraggio ai combattenti. 

1 
- nemiCO a . fon.do. . l\'la 1_1 . ~emico. sfuggì alla J?ro~ocazi.one. ~ina]-

Coloro che si fanno tanta "reclam.e'' l * * :;, l es rCJto mvasore m AbiSSlma per n 

is r·eal justice. ,To secure it we must divorce it from politics. moilido sono genialoidi, le cui opere, to morale è molto pronunziato anche Noi non troviamo nulla di stra- mente, gh Scwam, ma1c1ando di nott-e e fuon t iro dei ,nostn can-
Franklin D. Roosevelt has promised a great many things. più che. essere di contributo al pro- in molti di colo.ro che sono all'avan- ordinario, sapendo che chiunque può noni, giunsero ad Adua. Il Generale Baratieri, che era prèparato 

W e do not hold any g-rudge against him. He promised, at the gresso e alla civiltà, l'espingono l'u- J guardia del rinnovamento sociale. Se fare . il ~radas_so contro un debole ad attaccarli, preparò il suo piano di battaglia. Ma uno dei suoì 
time of his nomination and during his campaign for election, a sformto dt armt adeguate. comandanti di Brigata, il generale Arimondi, g-elosissimo .di 
good many things he h as practically forgotten, cast aside or rever- ough. Some of them may be slow thinkers, or ordinary simple- ch~·~:~~~~·it~~:~~·s:_~tt:c~~a~~~~~ Baratieri; ritardò a prendere il suo posto sul Monte Rajo nella 
sed. Ali other politicians have done the same thing. Deceit is a part tons. But the differenc;e- betweEm g-eniuses and ordinary in- 0 addirittura demoralizzati. speranza di arrivare nel momento critico della battaglia e de-
of the .politica! game and politicians, as a rule, promise things dividuals consists in the rapidity of perception. Those who are -o-- ci~ere d~l~e su~ so~i. L'azione di Arimondi, che era il più vec-
they do not intend to perform. They do not like to tell the unable to see a thing at a distance m'e generally able to see it LA 'CIVIL LIBERTIES UNION' ch1? uff~c1ale d Afnca e conosceva a fondo la topografia della Co-
truth for fear it would displease those who disagl'ee with them. when it gets nearer. The automobile has superseded th~ old PREVEDE UN ATTACCO loma Entrea e del campo ove si svolgeva l'azione, permise al nemi-
'fhe best method is to promise people what pJ.eases them, even fashioned carriag-e. The perfect machinery of j ustice shall super- CONTRO IL LAVORO co - dopo quattro ore eroiche di combattimento con la Brigata Al-
when th,ere is no intention to carry out the promise. When his sede the obsolete one. It may take time, but it shall succeed in b~rton~ (quella alla quale apparteneva il fratello dello scrivente)-
popularity is about waning, President Roos·evelf may secure leg- the end. ORGANIZZATO d1 agg1rare le nostre posizioni e di rendere inevitabile la ritira-
islation which shall help to establish . the kind of J·ustice our citi- Everybody remembers w ha t one of th~· most celebrated Re- ta. Oreste Barati eri fu sottoposto a consig·lio di guerra ed as-Condanna la politica degli imprendi- lt 
zens have tried hard to secure. publican Presidents, the foremost citizen of Illinois, proclaimed tori nel manomettere i d-iritti del so o. Il generale Arimondi, fallitogli il colpo, si suicidò di fronte 

W e realize that the Fede.r:al Governmen·t, or Congres-s, would before his trag-ic death: "You can fool ali of the pieople some of lavoro. - Censura anche la po- al nemico per sfuggire alle conseguenze del suo errore o fallo. 
have no authority to provide rules for t he selection of state or the time and some of the people ali the time but you can't fool litica del governo E la battaglia di Adua, o di Abba Carima, rimase neg~li annali 
county judges. But in his message to the people the President ali of the people ali of the time." Wha.t Abraham Lincoln said d_ell'esercito Italiano un episodio eroico del quale non si trovano 
could recommend what state lesrislatures should do. A -presiden- has never failed to be understood and appreciated. It is practi- NEW YORK, N. v. - L'Americ'an riscontri nella storia militar.e del mondo. " Civil Lioberties Union nel suo rapporto L' 
tial messag-e rec()mmending that j ustice and politics be divorced · cal philosophy resting on the measure of time. If Franklin D. annuale dice che i padroni si prepara- esercito Italiano attaccò. Il nemico si difese. Non dovreb-
shall be in orde·r. It would constitute the most popular issue ever Roosevelt i-s defeated for renomination, he s hall be out of public no a lanciare un secondo attaccQ con- be, quindi, esserci bisogno di VENDETTA o di RIVINCITA. I 
dreamed of. !ife forever. This is his last op;portunity. Every other issue has tri il lavoro organizzato degli Stati nostr% caddero combattendo valorosamente per un~ causa in-

State elections help, in most of the cases, to carry national been over-played. Even t he issue of reconstruction has faded Uniti. Nel primi sei mesi del 1935 e giusta. Gli Abissini avevano bene il diritto di difendere il loro nell'ultimo semestre dell'anno scorso, 
elections, and vice ve1·sa. If sound suggestions were made by out in failure. The issue we sugg-est is the most important that i datori di lavoro si mantennero con- paese, anche s e all'Italia premeva ingrandire la sua coriqui•sta. 
the President they would not pass unnoticed. P:eople will be per- was ever tried in a national election. People can never be con- tinuamente sull'offensiva. Questa è la base della azione rivendicatrice che il duce ha pro
fectly willìng to take the suggestion at its face value and have tented unless they have justice They have been alw.ays fed In taluni casi - dice il rapporto ctamato quale doverosa e patriottica. Non intendiamo discuterne 
Democratic leg·islatures enact it into law. It would be t he best me- with empty promises. It is now t im e for the governm<e<nt to - il lavoro è riuscito a tenere a bada il mel'it?. Intendiamo soltanto far notare che se i nostri miglior i 
thod of takìng the judiciary out 'of politics. Executive officers show its real intention by giving the people of this country what la tracotanza degli industriali, ma in generali operanti nel t erritorio della Colonia Eritrea e con le molte occ'asioni quest'ultimi hanno a- t · d · 
would approve the leg·islation and the bes t r eform in the history of th ey most earnestly need and demand: fair and impartial justice. vuto il sopravven.to sugli operai. re rovi e e J mezzi di comunicazione sicuri, furono sconfitti, la 
this country would be secured. Tt would furnish the best proof of But there must be immediate action, not mere promises. L'ACLU ha anche attaccato Ia po- (Continua in Seconda Pagina) 
Democratic p·atriotism and since\rity. If Democrats fail, Re- To fail in the effort shall be tantamount to defeat. Years sizione assunta dal governo nella ver
publicàns may succeed. And, if both major politica! parties fail, of sufferings and false representations have educated our peoplè tenza fra. Il San Fransico Call-Bul-
radicals may take a.dvantasr·e of the de:r'eliction of their opponents to believe in performances not in mere .promises. , letin e l'America.n Newspaper Gui!d. ~ In. tale occasione lo stesso Presidente 
to further their ow~ cause. . j Such belief shall be the politica! philosophy of the f uture! Roosevelt si schierò in favore dt 

People are gettmg wiser. They have been fooled long en- F R E E M A N Hearst. Abbonatevi a "IL RISVEGUO" 
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Attraverso Alla Colonia 
l 
ne a non prendere alt r i impegni ;per Però, benchè la domanda è stata 
quella settimana, e godersi l' intero loro rivolta in belle maniere, che ha 
programma della Chau tauqua Coun- tutta la forma di una •preghiera, -
ty Fair, dal giorno del Labor Day, si- benchè non domiR~ndiamo nulla del 
no al Sabato dopo. ro, ma bensì solo quello che a noi 

Vi saranno, come al solito, spari di giustamente spetta, - pure essi ban
fuochi artificiali. no continuat o a rimanere .indifferen-

1 Il programma completo sarà dat o t i, come se le nostre parole fossero 
UNA GRAVE DISGRAZIA 'ACCA· ti di questa città. a leggere ai nostri amici lettori, non state buttate al vento. 

DUTA MENTRE TRE· OPERA'! Giovedì scorso la mattina, g li furo- appena esso · sarà . completato. Ora noi domandiamo :. E' corretto 
ERANO A LAVORARE no r.esi sole nni funerali, col conco,rso Intanto, per ora, f~i preparino per ciò? Noi dobbiamo comperare 'carta, 

Cadono 35 palmi di altezza pitturan
do La Scuola di St~ Maria 

ad East Fourth Street 1 

di una moltitudine di persone. La andar e a lla g~a~~ra. inchiostro, pagare le spese postali e 
WH!ing Worker League, della qua le ~- l sostenere tante e tante altre spese, 
l'estinto ne era un membro attivo e- MR. PAU L WEISS NON VUOL loltre a quelle dell'esistenza. E' giu-
ra al compLeto. Dopo una Messa so- fi:SSERE PIU' CANDIDATO sto che altri si .goda il frutto del no-
Jenne di requ iem nella Chiesa Italia- t · d A SINDACO DI DUNKIRK 1S ro lavoro, senza sentirne il overe 

Du·A morti e-' uno fe l'ito gravemente na della SS.ma Trinità a Ruggles di pagare quella misera quota che 
~ " St., la salma fu tum ulata nel Cimi- · · 

ter q della Parrocchia, ove il •Signor Affari privati a l' imped is cono d i con- Io,ro spetta? . 
Lunedi scorso,, 15 del corrente me- J G d' t ·111 uare a prendere parte att 't va Chi non paga durante questa sta-. W'll' H oseph ran 1, President e d ella Wor-se di Luglio, t r e opera1: l 1am . k L ò 1 t a lla po. l•'tt'ca de lla ct'ttP. gione, che ha l'opportunità di ·guada-

N . 1 N St 1 M ers eague, p ronunci un e oquen e i" Hayes, 1co a · a sca e an ey e- · l gnare qualche dollaro, è segno che discorso f u nebre, rievocando la v ita 
k us, avevano cominciato a pitturare ones ta e laboriosa dell'estinto, r iu- Mr. Pau! w .eiss, che f u Sindaco del- non ha nessuna intenzione di pagare. 
il grande edifizio scola stico, conosciu- soendo a s trappare copiose lagrime la nostra città ·per diversi anni, po- :Se così è, abbiano la cortesia di 
to sotto il nome di St. Mary's Sch o,ol, a t utti i presenti. chi giorni fa, era stato rinominato 1 scriverei una ·cartolina di un .. soldo e 
dalla parte che r iesce ad East Fourth dal Comitato, ad essere un Candida- l farci sapere che non intendono paga-

•---........ -....,.------ """""".....,._ S treet, u n uncino che teneva sospesa Il tributo f loreale era ricchissimo -e' to per S indaco alle prossime elezioni re, affinchè li togliamo dalle liste, e 
Saturday, July 20th·, 1935 una scala con sopra .una grande ta- tra le ghirlande di lusso, spiccava di Novembre. non se ne parla più. 

vola ove erano poggiati tutt i e tre i quella donata dalla Willing Workers t 
~-.. ......,.,._ -~ sunnominati operai, si ruppe, ed essi League ordinata coi fondi raccolti Il ;::omitato ct..el Democra~~c Par .Y E' logica la nostra proposta? Se 

"Entered as second-class matter c8iddero a terra bo,cconi, d all'altezza dal Presndente d i essa Don Peppino che l aveva nommato, era pm che si- sì, a voi stessi la risposta! 
ffl · t Grandi. curo che egli avrebbe accettata la no- -o--

April 80, 1921 at the posto ce a di 35 palmi. minazione. Tanto è vero che ne fu PER CHI VUOL PRENDERE LA 
Dunklrk, N. Y., under the act of Questo avvenne verso le 11 A. M. Alla famiglia addo,lorata da tanta l fatta la pubblicazione nei giornali a - · 
March 3, 1879." William Hays ed il nostro conna- sventu ra, ed alle creaturine orbate mericani di città e di fu ori: Però, al- LICENZA PER LIQUORI 
~ ~ l zp~mnaolefuN.riaccoclaol·toNacascda·a'vemreo, rmiroennotr:e li.ll in così tenera età delle cavezze pater- l'ultim'ora Mr. Weiss venne f uori con . . . 

" ne, le nostre . vive e sentite condo- ~ u no statement, asserendo che affari l Lo Stato ha d~stQnato ti p.ertodo dal 
• • . l secondo, spirò due o,re dopo sulla ta- . glianze. ' i ner.<mt i il suo business, non gli per- , 1.o al 10 Agosto per farne doman-ProfeSSIOOBI Dtrectory vola ~peratoria del B.rooks Memoria! --o--. mettevano più oltre. di prendere par·- 1 da, - · No~ saranno cob'.'cesse 

, Hospi ta l. Il terzo 1·nvece, Stanley LA FIERA DELL,.A CHAUTAUQUA t e alla vita politica cittadina. nuove licenze per 1rra 
Mekus, un giovinastro di 22 anni, COU NTY DEL 1935 Mr. Weiss è un abilissimo poli ti-

EDWARD PETRILLO 
Avvocato fiaUano 

benchè tutto ammaccato: u na gamba cante, avendo servito per varie volte Il Chautauqua County Alcoholic 
spezzata, la rot ellina dell'altra gam- Preparatiivi sorprendenti da parte sia come Consigliere Comunale, che Beverage Contro,! Bo.ard, come del re-
ba pure stritolata, un'o,cchio saltato dei diversi Comitati incaricati l come S indaco della città. resto, anche quelli di altre Contee in 
fuori e t ante a ltre ammaccatu re alle alla f·ormazione del ricco ed ! --o-- t utto lo Stato, sono stati autorizzati 

Civile-Penale e Criminale braccia ed altre parti della vita, p ur attraentissimo programma l TOWNSE:ND "CLUB" MEETiNG di ricevere applicaZioni da colorq che 
iOS Commerce Bldg. ERIE. PA. lot tando tra la v ita e la morte, qual- intendono ot tenere la licenza per po-
_.._._...,.....,. ... .,.___,.._ che Dottore dei diversi Dottori che lo La Chautauqua Count y Fair, che j A FREDONIA t er vendere dei liquori alla minuta. 
~---.::...:.-------------; stanno curando, ha affacciato la spe- da molti anni si tiene con successo , . . Questo è quanto ha reso noto Mr. 

ranza che potrebbe anche guarire. ammirevole tutti gli anni a l Fair i Venerdl sera, 19 Lugho, nella N?r- William W. Heppell, uno dei membri 
La disgrazia ha impress ionata vi- Ground tra Dunkirk e Fredonìa co- l mal School Chapel, dalle ore 7 ·.30 del Bo.ard di questa Contea. . 

,. . . P. M., in poi, ebbe luogo un grandw-
vament e l mtlera Cittadmanza. mmCiando ~al pnmo. Luned1 d1 Set- I so ed importante mass-meeting. l Le domande . potra~no .essere . pre-

LATTE 
puro e fresco portato a casa 
vostra. tutti l giorni prima del

le 7 a.. m. Ordinatelo da 
Il nostro co,nnazionale N icola Na- tembre, o~s1a dal gwrno del Lab~r 

1 
A quelle paroacchie centinaia di per - sentate dal pr~o s mo al dieCI del 

sca, che ha mog·!ie e due figli, la più Day, co~tmuando pe: tutta la .setb· 
1
. so.ne che stipavano la sala, parlarono pross1mo mese di Agosto. 

p iccolina n,ata d ieci g iorni prima del. roana, g10~no. ~ n:otb, ha acqmsta.to uomini autorevoli come l'ex Mayor di l Però, se vi sono di quelli che spe
la disgrazia, ~bitava a l No. 6 W~ Tal- un n~me .mv1dtab1~e. . . Jrumestown, Samuel A. carlson, u rassel!'o di poter ottenere la sola li
cott St., ass1~me a lla madre Mrs. r . div~rs~ com1tat1 che. sono stati m- quale parlò sul sog·getto: "La vera cenza per la vendita della birra sola· 

William J. FelUnger 
638 Deer Street Phone 4123 

-~-""'--""'"",.,. __ ""_""'_,..;· Charles Bonafme. . · i ca n cab ~~ preparare Il programma cura. per la Depression.e''. mente, Mr. H~ppell avvisa che dette 
Era nat o 25 annt fa, a C!arendon! 1 per l a F 1era ~el 1935, hanno ~1à re- Seguirono il noto .e stimato Dott. licenze non saranno rilasciate, più a 

John W. Ryan 
Tailor 

1 
Pa., ~a fu. porta~o ,qm. dat parentt s~ noto che 11 'progr.a~a <1_1 que~ Clare Barnes di Dunkirk e Mr. Gust. nessuno, sino a nuovo ordine. 
quand .era d1 3 3:_nm .d ~tà , ed ha. sern-~ st a~o, sorpa~serà tuttl. queHt degh Anderson, ex sceriffo della contea, -o--
p re viSsuto qm, dtstmguendOSI per ann1 precedenti. · ual' a larono sul soggetto "The p • 1 p · 
un bravo giovanotto moltq rispettoso l Hann? i~cluso .bande ~i .gran fa~a! ~o~vn:enpd rrevolving plan". ICCO a osta 

DUNKIRK, N. Y. 

e buon lavoratore. . .. ~antanb dt . ~agha, artlsh acrobat;c• ·Funzionava da Chairman il Dott. 
Con la sua m orte, las~1a nel p1~ j u~sorpassab~h; ha.nn~ incluso attraz10- Peter G. Vishnia. 

pr.ofon?o do loreo, la sua gwvane '!llo .

1

m e tra~. temment1 di lus~o, che <I;U~lla Questa nuova organizzazione sta 
g he S1gnora A_nna, due creatunne. popolaz1.one che h.a ?'gm anno V ISita~ suscitando un -grande interesse in 
Leonardo e Lucllle Ann~; la su~ ma- t~ que·st.a ed a ltre ftere, non ha ~a1 · t utti gli Stat· dell 'Unione. or....-_,_,______ padrino, Charles Bonafine; un frate1- si premi ai vincitori. Insomma, que-
dre Mrs. Charles Bonafme ed 11 suo

1

1 visto; v1 saranno corse con g-randio- 1-o--

lo Anthony Nasca e due sorelle: Jo- st'anno, si avrà campo di godersi de- A BUON INTENDITORE • · · · PA-
JMPORTANTEJ sephine e Laura Nasca, tutti residen- gli spettacoli attraentissimi, ed i no- ROLE POCHISSIME ! 

Le nostre parole se le porta il vento? 

Jamestown, N. Y. - D. De Grego
rio - Abbiamo ricevuto. Grazie e 
saluti. 

Stage Star Suggests 
ldeal Summer Drinl;, 

Noi abbiamo un completo as
sortimento di SEMENZE fre· 
sche per Giardini ed Erbe co
me an"Che abbiamo qualsiasi 
qualità dJ Concime chimico a 
prezzi as~lutamente bassi. 

Generali Da rarata l Sono varii m.esi che stiamo predi
cando che questa amministrazio.ne ha · 

· bisogno 1di fondi. E questa domanda 
l'abbiamo sempre rivolta a tutti co
loro cl;le ci devono per abbonamenti, 
e pri-ncipalmente è stata rivolta a 
tutti quegli a mici che arrangiano a 
la vorare, e che togliendosi un DOL
LARO e MEZZO dalla tasca, nessun W. RUECKERT & SÒN 

l!J Rùg~leil St., Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2040 

(Continuazione della Prima Pagina) 

difficoltà di condurre la guerra nel eu ore dell'Abissinia, in ter
reno accidentato e difficile, e mantenere aperti i .mezzi di cOmu
nicazione durante l'avanzata, sarà di gran lunga magg·iore e 
costerà forse assai più di quanto valga l'Abissinia intera. 

~;:;::::~~~~~-~~-~·-;;;-;:;'11 l · Il duce affiderà. la campagna ai generali fascisti, che sono 
;: ••• generali da parata 'e non conoscono nè la strategia continentale 
! Pbone ~t?ne 12~2 . ·1 nè quella africana. Benito vorrà poi comandare da lontano come 

l Portate .a. N m. l V?stri yestit~ fece Crispi quando definì l'inevtabile temporegigiamento "non 
Per Puhrb Sbrarh e Tmgerll · t' · 'l 't , · F , d •t d F 1· C 1 . ' guerra ma · ISI mi 1 are . u, e vero, re argui o a e we ava-

A R T I . S A N l lotti, che gli consigliò di "lasciare in .pace i nostri generali che, 

l Cleaners- Tatlors & Dyers essendo sul luogo, erano i soli giudic. i dell'opportunità e del mo-
815 Portland Ave. Rochester d d' tt , ' l d' t f · d · 11 NQi facciamo delivery o 1 a · acco , ma 1 1sas ro venne 1€ u a agmto a a porta del 

.:-------- meno responsabile, che era appunto il generale 1n comando. 

.~--....- ... -.............,.__ ..... __. Coi generali da parata le cose andranno peggio. E ce ne 
LEGGETE E DIFFONDETE duole per l'Italia che finjrà col pagarne il fio. 
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Puntualita' Esattezza 
Prezzi Moderati 

-- Ele&anza 

POLITICAL ADVERTISEMENT 

MiJes B. Kitts 
l CANDIDATE FOR 

/Commom Pleas 
l JUDGE 

ERIE COUNTY 

ERIE' PENNA. 

Subject to the Pl'imary Election 
In September 

FA'l'EVI 

Confeziona re un bel veS'tito 
nuovo 

Ottimo M.ateriale - Manifat
tura Esatta - Prezzo Giusto 

Grande Ribasso pe.r tutti gli 
ABITI di Stagione Durante 
Luglio, Agosto e Settembre 

· D. R. L ariccia 
MERCHANT TAILOR 

1617 Pleach St., Erie, Pa. 

Miss Hall Serves Wine With 
Seltzer to Guests 

BETTINA HALL, featured in New 
Y ork's musical comedy bit, 

"Auything Goes," says "Anything 
does not go when 1t comes to a 
cool summer drink. The thoughtful 
hostess must be careful that she 
does not offend any of her guests 
by serving cocktails, especially if 
any of her guests do not choose to 
drink anytbing wbich might be 
sligbtly intoxicating." 

Miss Hall has found the solution 
to this problem in the set·ving or 
wine with seltzer. Sbe simply adds 
to a balf giass of domestic dry 
white wlne of the high fruit acidtty 
type an equa! amount of seltzer 
.water and drops in a piece of tw!st· 
ed lemon peel. 

1t is served cold. The combiJlation 
provides a deligL. .. ful taste and 
makes an especially appropriate 
light and coollng summer drink. 
According to Miss Hall, it is pos 
sible to use practically any type· 
of good domest!c w!ne of high frult 
acldity, the brand used being large· 
ly dependent on tbe indlvidual's 
own taste. 

One autbol'ity on w!ne declares 
the custom of serving wine witb 
seltzer or iginated some forty ar 11!· 
ty years ago. It was started by an 
officer in a foreign navy wbo, re
allz!ng that the expense of cham
pagne as a generai drink was be
yond bis allowance, yet wanthig a 
cool and refresbing drink, adopted 
the habit of injecting a little car· 
bonated water into the wlne. This 
called for having the v.ine cooled 
snd the custom spread wlth great 
rapidity. Many hotels and cafes In · 
this country are featuring· this 
drink a t the oresent time. 

.......................... 
Voi Potete Ancora Comperare 

--il - . 
FAMOSO READING 

ANTHRACITE 
--&-

DIAMOND STOVE COKE 
ai prezzi bassi di Giugno 
Ordinatelo ora prima che u-n 

altro aumento di prezzo va va 
in effetto. 

H. F. SALHOFF LUMBER 
& COAL CO. 

219 Deer St. 63 Water St. 
Dunklrk, N. Y. Fredonla, N. Y. 

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

Subscribe to ''IL RISVEGLIO'' 

AVVISETTI ECONOMICI 

50 palmi di Hose con couplings al 
prezzo di $1.98 presso la Service 
Hardware Co., E . 4th St., Dunkirk. 

Range per carbone e legna usato · 
ma. in buone condizioni, vendesi a 
buon mercato presso la Service Hard
ware Co,, E. 4th St. 

Tires per Bicicletta "Speciale 28" 
al prezzo di $1.00 l'una, presso la Ber
vice Hardware Co., E. 4th St. 

Con $39.50 potete comperare una 
nuova macchina . elettrica da lavare 
di marca Bee Vac Electric Washer, 
garentita, presoo la Service Hardware 
Co., E. 4th St., City 

Le Pitture della ditta P ratt & La.m
berts vengono vendute con tutte le 
garanzie possibili ed immagin'abili 
presso la Service Hardware Co., ad 
E . 4th Street. 

Refrigeratrici Elettriche Westing
house si v.endono presso la Service 
Hardware Co., E. 4th Street. 

Con $129.50 si può · comperare una 
nuova Westinghouse Refrigeratrice 
Elettrica presso l'a Service Hardware 
Co., E. 4th St., Dunkirk. 

•••••••••••••••••••••••••• 
AGLI AMICI •DJ CHICAGO 

Il proprietario del lotto situato al
l'angolo North East delle 68 , strade 
ed Armitage Ave., a Chicago, Illinois, 
e ci informa che esso -è in vend,ita, 
Tasse ed ?.ssessments s ono al corren
te. Buon affar.e per che può comprare. 

Rivolgersi al proprietario, Signor l 
Domenico Mustaccio 6745 Hermitag•e 
Avenue1 Chicago. , 

~·:·:·:·:·:·:>41:>41:.t: ll 
NOI POSSIAMO 'RIPARARE 

La Vostra 

CASA, SIDEWALKS, E 

GARAGE 

BISCARO CONTRACT· 
ING CO. 

( Kimball Farm) 
E. Lake Road Dunklrk, N. V. 

o telefonate 803F·4 

Schultz Dairy 
Crudo e Pasto1·izzato 

Latte, Crema e Burro-latte 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate : 4025 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

Risparmiate 
PIU' 'DE.L 50% SU 

PITTURA, • VfRNI6f 
E fNAMfL 

Famosi 

VALSPAR 
PRODOTTI 

Risparmiate dal 25 % al 
33 Vz% Su Carta da Muri 
Approfittate del vantaggio 
di questa grande -vendita. 

No prezzi meglio di questi 
saranno possibili. 

Questa vendita si chiuderà 
il 27 Luglio. 

Lake Shore Wallpaper 
& Pdint Store 

· 335 Main St., Dunkirk 

Nol facciamo delivery 
PHONE: 2059 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
"l'utto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima clasae 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKQWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

APPARITE DECENTI 

Per fare una bella comparsa 
da'lranti al pubblico, è n~essa
rio 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. Thlrd Street 
DUNKIRK, N. Y. 

................ ~ ....................... ~~~~~ .. 
La Nostra Ottima Birra 

Lake City Export 
in Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 pe1' una Cas· 
sa di 24 Bottiglie e '75c di deposito. 
Al ritorno della cassa vuotil, si avrà Il rimborso del 75c depositato. 

J-- .ù . 

Pred Koch Brewery 
17 ·w. Courtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. 

Phon": 2194 
..................................................... 

MODER.N DESIGNS 
L. G. WEIDNER MONUMENT CO. 

200 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

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

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

Fateci una visita al più presto possibile. 

A. M. Boorady & Co. 
81 East Third Street -::- DUNKIRK, N. Y. 
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ENTRA IN UN~ CASA PER RU
BARE E CONSTATA DI TROVARSI 
ALLA STANZA DELLA SORELLA 

Quando dirigenti di organizzazioni, 
ed organizzazioni stesse, denuncia
no i "sovversivi" nelle unioni, quando 
vengono organizzati nuovi sodalizi 
per predicare "americanismo" e "p'a- M 1 LA N o. - Un,a vicenda che ha 
triottismo," noi du,bitiamo che gli dell'incredibile è occors'a al ventiset
organizzatori di simili movimenti tenne Diodato Salterna che era sta
sappiano cosa questi termini signi- to avviato dai genitori all'arte del 
fiohino,. saltibanco. La sua attività veniva pe-

le aggressione del cugino che gli 'an
dava incontro minaccioso. La nostra 
Corte di Assise ha co,ndannato ii Tor
natora ad anni 21 di reclusione. 

-o--· 
CONDANNA D'UNA TRUF

FATRICE 

FIRENZE. - Dinanzi al nostro 
Tribunale si è svolto il processo :a 
carico di Margherita Migliorini nei 
Laghi, di anni 38, accusata di aver 
commesso truffe per centomila lire, 
in cooperazione con tali Giulio Len
si, odi anni 35, e Orlando Ciglia. 

11 patriòttismo consiste nel combat~ rò bruscamente troncata .poiehè du-
tere sovversivi e pacifisti? rante un esercizio il Salterno si frat-

L'americ'anismo consiste nel ·perse- turava l•e braccia, rimanendo sul la
guitare delle persone che, senza me- strico. Il giovanotto, fra infiniti sten
rito e senza torto per parte loro, ti, raggiungeva allora la nostra città, 
son nate in un •paes~ invece che in nella speranza di trovare appoggio 
un altro,? · nell'unica sorella, che da anni aveva 

abbandonato, il paese in cerca di mi-
l.Ja Migliorini è stata condannata 

a tre anni e quattro mesi di reclusio
ne e il Ciglia a un mese di reclusione. 
Il Lensi è stato assolto. 

Il pratriottismo consiste nel pro-
muovere teorie e principii che, even- g·!ior fortuna, e della qual•e purtrop
tualm·ente, possono corud·urre ad una po non aveva neanche l'indirizzo. 
guerra? Giunto a Milano, Diodato faceva la --o-

conoscenza in un dormitorio pubblico 
L'americanismo consiste nell'aiu- di un tristo figuro, uscito poco tempo 

t'are una piccola classe di privile- fa dal c'arcere, che dopo averlo aiuta
giati ad impossessarsi dei guadagni to per qualche giorno, lo persuase a 

UN INCONTRO DI PUGILATO CHE 
HA PER POSTO IL CUORE DI 

UNA GIOVINETTA 

delle masse? compiere un colpo ladresco in una VOGHERA. _ Da tempo gio-
L'americanismo ed il .patrio,ttisp:lo villetta incustodita fuori porta Ma- vani Carlo Sperati, di anni 23, e Pie

consistono nel mantenere istituzioni g-enta. Il g·iovane fu come soggiogato tro Morandi, ventiduenne, entrambi 
che condannano i nove decimi del dall''autorità dell'altro e un pò per della no,stra città e dimoranti in re
popolQ alla miseria, e milioni di essi paura e un pò per il bisogno assi!- gione Benvenuti, aspiravano al cuo
alla disoccupazione? !ante•, si era deciso a seguire Gaetano, re di una ragazza, la qual1e però si 

A no,i, questo concetto dell'ameri- tale era il nome del "maestro". mostrava sensibile alle offerte di am-
canismo, come quello del patriottismo, Mentre questi si era messo a scas- bedue, senza prendere una decisione. 
sembra non sol nto ridicolo, ma sin'are i cassetti dei mobili, il Diodato, Non vo!reva, insomma ,con l'acconten
malvagio. E' precisamente l'oppo- tremando pe:r la paura, munitQ di u- tare l'uno scontentare l'altro . 
sto di quanto vero, americanismo, e na piccola lamp8Jdina tascabile entra- Perciò i due ·giovani decisero di por
vero patriottismo, significano. va in una cameretta, umile stanza re fine a tale stato di cose, sfidandosi 

Genuino americanismo e genuino quasi certamente occupata dalla do- a una partita di pugilato: a l vincito
p.atriottismo consistono nel fare quan- mestica. Incuriosito, nel guardare al- re sarebbe spettato il cuore della ra
to co,nduce alla felicità ed alla pro- cuni sopramQibili, veniva attratto da gazza. 
sperità permanenti del popolo della una fotografia racchiusa in una cor- Fissata la località dell'incontro, in 
nostra nazione, come di tutti gli al- nioe di metallo dorato. n ·giovane im- apert•a com.pagna, furono puntuali e 
tri popoli del mondo. provvisamente barcollò; quella fo- cominciarono la singolare tenzione; 

t d. . t . tografia era la sua, la mede- ma tanto fu l'accan1·mento posto da Fuori di questo pun o 1 v1s a, l h · D' d t d 
vanti di americanismo e di patriot- s~ma c e il 10 a. 0 • quan ° ancora entrambi nel percuotersi che in bre
tismo sono sciocchi, "jingoistici," da SI produceva nel Circo, av~va vergala- ve caddero esausti. ·Più tardi, poichè 
persone delle quali, sia le parole to .alla sorell~. ~unque Dl~a, doveva i due rivali ;presentavano profonde 
che le azioni, sono contrarie ai mi- àbit~re pr~pTIO. m quella ':1lletta. Co- ammàccature furono trasportati al. 
gliori interessi della .loro patria, da me Impazzito, s.l dava a gridare. da un l'Ospedale, ove venner.o ricoverati. In 
arrivare fino, ai limiti del tradimen- balcone,. provocando la f~ga di Gae-~ mancanza di un arbitro, è impossibile 

tana, .POI si me~teva anch ;gi_i !~ sal- stabilire a chi spetti la vittoria ai pun-
to. vo P!lma che gmn~ess~ro 1 :V1g1h no.t- ti. Incontro pari, dunque: tutto da 

Americani genuini, o patriotti ge- t~r~n, ma per. avv_1B:rs1 sub~to al. p1.ù rifare: 
nu~Ii;i, mai fanno sfoggio del .aoro V1cmo posto d1 pohz1a ove s1 cQStltm· 
B.:mericanismo e del loro patriottismo. va e narrava tutto, tranne però il no-

Quando, voi sentite condannare il me del suo .protettore. 
sovversiv.ismo com~ anti-a.mericano ---o--
ed anti-patriottico, quando voi senti- UNA CONDANNA' A 21 ANNI AL
te accusare sovversivi di fomentare 
scioperi, come se di scioperi no,n vi LE ASSISE DI PALMI 
fossero altre cause, voi potete esser 
certi che questi accusatori non sono 
nè buoni americani nè buoni ·patrio,t
ti. 

Patriottismo rea1e e reale 'america
.r;ismo consistono nel tentare tutto 
quanto è possiJbjil~ per far .si che 
in questa nazione la giustizia socia
le prevalga, Con tutti coloro che si 
dicono sovversivi, hanno questo desi
derio, ma tutte le persone che han-

• no questo desiderio· sono sovversivi. 
Perchè per ora la giustizi'a sociale 

non prevale negli Stati Uniti. 

PALMI. - L'agricoltore Carmelo 
Tornato !'a di Biagio, ·di anni 25, da 
Scido, mosso da profondo rancore ·per 
il proprio cuginQ Germanò Vincenzo, 
per ragioni d'interesse, la sera del 
17 marzo 1934, do.po essere andato 
invano a cercarlo a casa, lo 'attese in 
agguato dietro un muro, in località 
buia e solitaria, da dove il Germanò 
doveva passare, _e lo u ccise con d.ue 
colpi di fucile. 

Il Tornatora subito accusato dalla 
vittima sostenne di aver adoperato il 
fucile per difendersi da una eventua-

e Miracle Whip is different-deli
cious! The time-honored ingredi
ents of mayonnaise and!Old-fash
ioned boiled 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. 

UN GALLETTO CHE TORNA IN 
VITA DOPO SPENNATO 

E BRUCIACCHIATO 

PAIVIA. · - A Verna Siccomario, 
presso Pavia, si è V!erificato un 
caso assai strano. Un gallo dell'agri
coltore Anacleto .~vati, m,ag-niific.o 
eseiruplare del qu'ale la signora Pri
mina Gallotto, moglie del Rovati, an
dava fiera, era volato sul muricciuo
lo di un vicino pozzo, re, perduto l'e
quilibrio, era finito stramazzando, 
nella trom·ba del pozzo. Poco, dopo la 
moglie dell'agricoltore, attingendo 
dell'acqua, r iportava alla luce il gal
letto annegato. Dopo essersi dispera
ta per la f ine del gallo, .la massaia Io 
prese per le zampe · e, tenendo lo sulle 
g·ino,cchia, lo spenno, quindi, com'è 
d'uso afferratolo per il collo lo fece 
passare e ripassaoo sopra una beUa 
fiammata per bruciarne la fine pe
luria. Poi la vittima venne gettata sul 
tavolo di cucina. 

Ma quale non fu .la meraviglia -del
la buona donna a llorchè il gallo, in
decoros3J!Iliente nudo e quasi abbru
ciato, prese ad agitarsi sul tavolo e 
poi, a salti, poichè delle ali non era 
più il caso di parlarne, infilò !·a por
ta fermandosi in mezzo al cortile. 

La notizia pro.pagatasi in città ha 
richiamato sul postQ una considere
vol•e folla curiosa di vedere il gallo 
"fenomeno". 

C'è chi ha anche voluto fotografar
lo fra le g·alline, che gli girano intor
no QSservandolo trasognate e stentan
do a riconoscere in lui, ormai senza 
manto il re del pollaio. · 

-o-
SFREGIA IL SEDUTTORE 

OVERSTOCKED SALE 
IRIBASSI! - BARGAINS! - RJUASSI! 

MANDURIA. - Il •prof. Giusep.pe 
Lezzi dl questo ginnasio è stato aggre
dito da1la ragazza sedicenne, Cristi
na De Gesù, che lo ha colpito ripetu
tamente alla faccia con colpi di ra
soi0. E' stato sottratto all'ira della fe
ritrice dal Presidente del ginnasio e da 

· altri professori. La feritrioe, arresta
ta, ha dichiarato, à1 essere stata se
dotta dal Lenzi stesso. 

Siccome siamo stracarichi di mercanzie e dovendo 
fare ,largo per nuove mercanzie autunnali che arrivano 
tutti i giorni, abbiamo messo questa Grandiosa Y,e.ndita 
a prezzi di regalo. 

Cappeil i 

l 
Vesti di seta Vesti Lavabili 

29c $Z.49 79c 
l'uno l'una l'una 

HABER'S 
325 Main Street -· -o :0 :o-- Dunkirk, N. Y. 

La porta appresso a Loblaw's 

---o-
FiNGE DI ESSERE MIRACOLATO 

MA FUGGE ALLA VISTA 
Di DUE AGENTI 

PADOVA. -Nella grande folia di 
devoti che si trovava nell'a basilica 
del Santo, paz-ttcolare interesse aveva 
suscitato un uomo sceso da una car
rozzella tirata da due cani che, a;p
poggiandosi alle stampelle, si era fa
ticosamente trascinato fino all'Arca 
del Santo. Dopo avere sostato alquan
to pregando, egli si abbando,nò come 
swnuto. I fedeli •gli si fecero attorno 
per sorreggerlo. Egli con un sorriso 
beato sbattendo le ci·glia, si allonta
nò, mostrando rdii ricuperare rapida
mente le fo,rze, tant o da non aver 
nemmeno più bisogno delle stampel
le. Fra la stupefazione dei presenti il•••iiiiiiiiili•••••••••••••••••••iiiii•liili•••lllit parte e si volse con passo sicuro ver-

·------·--·-·-r. 

so l'uscita. Era un miracolo. La .lie
ta notizia si sparse rapidamente, ri
chiamando la folla sul sagrato e in
to.rno, all0 sconosciuto ehe, dichiaran
do di non avere i mezzi per ritornare 
alla nativa. Torino, raccoglieva da o
gni parte generose offerte. Poco do
po, però, l'avvenimento ebbe un esito 
impensato., perchè l'individuo, scorti 
tra la folla i volti noti di due a;genti 
di Polizia, con rapida mossa gettò an
che il bastoncino che· aveva tenuto 
come ultimo sostegno delle sue gam
be risanate e si diede alla fuga, scom
parendo fra la ·ressa. 

letro. Le altre ossa si vedevano nella 
buca formatasi per l'abbattimento 
della pianta. Le autorità, subito re
catesi sul luogo, giudicano trattarsi 
dei resti di un uomo morto oJ.tre cen
to anni fa e Jà sepolto in seguito a de
litto o più probabilmente durante u
na epidemia. 

--Q--

SPINGE LA SUOCERA PE.R 

LE SCALE E LA UCCIDE 

TARANTO. - Il 20 gennaio scor
so tale Nico.la Morrone rientrato a 
casa in istato di ubriachezza, prese 
ad inveire contro sua moglie, passan
do anche a vie di fatto. In difesa del
l·a malcapitata, intervenne la di lef 
madre, Angela Minosa. Irritato per 
qu,;sto intervento, il Morrone dette 
una forte spinta alla suocera, facen
dola preci·pitare attraverso le scale. 
Prontamente so,ccorsa dalla figlia e 
da coinquilini, la Mìnosa fu 'ricove
rata a ll'ospedale civile dove, dopo 
due o tre giorni decedette, per so
pravvenuta meningite. 

Il Morrone fu tratto in arresto e a 
suo carico fu istruito procedimento 
penale per omicidio preterintenziona
le. Comparso dinanzi a questa Corte 
di Assise:, lo riteneva colpevole di o
micidio, colposo e l'ha condannato alla 
pena della reclusione per anni cinque. 

---UNO SCHERZO CHE COSTA 
LA VITA 

PALERMO. - Per futili motivi è 
stato ucciso a revolverate in pieno 
Corso Vittorio Emanuel!e·, il giovane 
macellaio Domenico Bruno. Egli tran
sitava per n "Sariddu", notissimo ne
gli ambienti sportivi per .essere stato 
"m'ascotte", del Palermo F. C. 

Mentre p-assava dinanzi ad un no
leggio di motociclette, gestito da tal 
Giovanni Richici, di anni 31, veniva 
apostrofato da costui e da un grup
l)etto di amici con parole di scherzo 
dirette, più che 'a lui, &l compagno. 
Ben presto si accese un violento di
verbio. A un Qerto punto il Bruno, 
allontanatosi per qualche minuto, to,r
nava armato di un bastone e sfidò al 
largo il. Richici. Questi allora, estrat
ta la rivoltella, ne esplose due colpi, 
uno dei quali investiva il giova.Il!e ma
cellaio ai viso. Trasportato all'aspe-l 
dale, il BrunQ poco dopo decedeva, 
mentre l'uccisore si costituiva. alla 
Pubblica. Sicurezza_ 

IL DOVERE DEGLI 

ABBONATI MOROSI 

--o-- Il dovere di ogni abbonato morQSo, 
IL VENTO ROVESCIA UN e s~ecialmente di .quell'i che si tro-..:a
CILIEGIQ E FRA LE RADirCI no m quelle località, ·ove non abb~a-

J mo un agente, O per la lontan;z:a, Sia-~ 
APPARE UNO S.CHE.LETRO l mo impossibilitati a mandarvene u

no, è quello di rimetterei l'importo 
BERGAMO. - Una macabra stra- dell'abbonamentQ che ci devono. 

nissima scoperta ha fatto. a Zogno un Essi dovvrebbero considerare, che 
co,ntadino. Recatosi nei campi.per ve- noi, per fargli arrivare questo gior
dere gli effetti del violento ciclone nale tutte 1Je settimane puntualmente, 
abbatutosi giorni addietro, ed osser- dobbiamo andare incontro a molte 
vando un ciliegio rovesciato d'alla fu- spese, oltre a molto lavoro. 

1 
ria del vento, egli .notò che tra le Ad essi un DOLLARO e MEZZO 
grosse radici dell'albero si trovava im- ($1.50) non è nulla, mentre per noi, • 
prigionata buona parte di uno sche- tanti dollari e mezzQ messi assieme, 

·Every Amateu! Performer 
In County Has Chance to 

Exhibit T alent a t F air · 
Unique Series of Programs Added to 

Regular Free Actsand Race Cards 
A t Dunkirk Exposition. 

Every amateur performer in 
Cha.utauqua county will have a 
chance to exh~bit his or her talent 
at the Chautauqua County fair 
which opens Labor Day in Dun
kirk. 

Perha-ps this statement is too 
broad. But every amateur will 
be given a private audition and 
if the talefit is acceptable then a 
public performance will be given. 
The committee in charge, while 
guaranteeing everyone a chance, 
is goiug to make certain by these 
private auditions that real enter
tainment ability will be offered 
the big crowds in the fair grand
stands. 

Severa! acts will be given each 
evening- Monday, Tuesday, Wed
nesday and Thursday- and then 
Friday afternoon. In the four 
preliminaries the daily contests 
will be for prizes of $5, $3, and 
$2. These wi.nners wiill qualify 
fo.r the grand prize competition on 
Friday afternoon and these grand 
priz,es will be $50, $30, and $20. 
Winners will be judged by the 
amount of applause received from 
the audience aud so the per
·former s are ex.pected to have their 
friends well represented in the 
audiences. 

The r ules are simple. Entries 
milst be made by August 10. Con-

testants must be: l. Non-profes
.sional, 2. 14 years of age oi' more, 
3. residents of Chautauqua county. 
They must agree to submit to 
an audìtion at a convenient tìme 
and piace before the week of 
rSeptember l. If chosen for the 
finals they must agree to appear 
at the time assigned. An entry 
blank accompanies this story. 

Chautauqua county fair officials 
Blre setting great sto,re by this 
extra added attraction. The ama
teur contest wave has swept the 
country and the county is known 
to have some unusual entertai·n
ment talent. Only the best will 
be selected and each evening's 
amateur time allotment will be 
comparatively brief because of the 
unusua! length and high qualiity of 
the professional free act thrillers 
which have been scheduled. 

The amateurs will have the 
benefit of the Joseph Basile Madi
son Square Garden band accom
paniment. They will be presented 
by a master of cerimonies who 
will keep things going peppily. 

Miss Margaret Toomey, county 
fair pageant d~rector, is in 
genera:l charge of the amateur per
formances and wiU move off her 
phase of the program with the 
precision and finesse which county 
fair patrons ha.ve lellil'Iled to enjoy. 

l W an t to Take P art in the 
County Fair Amateur'ConteAt 

My address is ..... -........................ ...................... ............... .,.......... . ...................... . .. 

My occupation is ...... 

My type of p erformance is 

I hereby ag·ree to abide by the rules of thé contest 

Name 

(Mail to, Margar:et L. Toom<'\y, 716 Washington avenue, 
Dunkirk, N. Y.) 

i 
.l 

l 

l 
l 
l 
i 
l 

saranno un grande aiuto, . e cl m et-~ Dunque, p'assatevi Ia mano per la 
terebbero in condizioni di aJfrontare coscienza e fate il vostro dovere da 
le nostre spese con mag·giore facili- perfetti gentiluomini. . 
tà. L'AMMINISTRAZIONE 

Agenti . - Rappresentanti 
·Negozianti! 

VENDETE: 

OLIO DI OLIVA? 

-- DESIDERATE qualunque tipo di OLIO sia 
Italiano che Spagnuolo - in 
- in barili - o - in latte 
con mareh·e prop1ie o co
muni. 

VOLETE merce di Primissima qualità a 

pTezzi moderati. 

POTETE pag·are Contanti e risparmiare 

Rivolge•tevi alla migliore Ditta del Gen(lre 
Chiedete Listino alla.: 

IATLAS OLIVE OIL CO. 
21 New Chambers Street New York City 

59c and 89c 
WOMEN'S 

Pure Silk 
HOSIERY 
Full fashioned. 
Guaranteed first 
{~:~i:~· D

4
isc

9
on-

shades 
Al\ per- C 
fect. · · 

W oME 
. IIVHITE IV's $3 
Wide a Sflors 

lllery ssortrnent . 
Pu styJes S of su-. 

lllps • tra ··•· th ' oxfords Ps, ties . 
e Phenom , reduced t • 

Pr' . enaJJy lo••· o $ ICe o[ "" 

J·Oo 

~HILDREN'S 
SHOES 

Whit'e leather ox· 
fords and other 
smart styles . . . 

Very special at 

GROWING GIRLS 
SPORT OXFORDS 

Advertise in "Il Risveglio" 

L'EROE DEL PENITENZIARIO Copy1·ighted 1930) 

NOVELLA Di 
G. OBERDAN RIZZO 

(Continuazione) . -· Affermo con convinzione basata l Il prigioniero scoppiò in una sonora giovane, uscita da un portico, mi sbar- - Dove abitate? che d ivoravano -con un'av·idità nause-~ responsabili cui non ho mai conosciu-
- Giunto a Cleveland, - dice.va l su cognizioni di fatto e d'accordo con risata .per l'ignoranza che il suo amico rò il passo. 'l'eneva tra le braccia e - Nel quartiere dei negri, cinque mi- ante, non finivano mai di ringraziarmi to, cqi quali non ho nulla a condivi

Big Jim alla guardia amica - non le attività e le finalità deJ!e mie dot- dimostrava in un ·l!irgomento così avvolto in una ve;cchia coltre un ham- nuti distante dal centro della città. e insistevano che rimaness~ con loro dere, dai quali ho nulla d:a apprendere, 
r iuscii a trovare un'occupazione qual- trine che l'espropriazione, non solo è semplice e alla portata di tutti. Po- bi·no piagnucolante. Subito le chiesi - Vorreste essere accompagnata. a ca- tutta la notte, presso la stufa ardente. l e per i quali ho avuto sempre e ho un 
siasi. E' vero che i giornali decantava- concor de con l'etica degli sfruttati, scia, calmo, riprese la storia che lo cosa volesse; ma ella non rispose, sa? Ma io che rimuginavo di ribellarmi, senso di commiserazione ...... La f ine 
no il ritorno della prosperità, ma, in- ma a:nche che tale genere di lavoro è a.veva spinto in quel cellulare formico- perchè spaventata, ne so n slcuro, dal- - Non vale la pena, signore; tanto, 1 che avevo in mente di portare a fine della · storia .la sa.pete ·già. 
tanto, i disoccupati aumentavano; il il più degno e il più assimilabile al- larite di vittim•e< della corro.tta società. l'espressione poco :rassicurante del c'è .più freddo dentro, che fuo.ri ..... E un disegno, me ne andai promettendo ·-Eravate solo nel colpo mal riuscito? 
numero delle famiglie che battevano ~o ·spirlto ribelle•, Quando le ileggi - Dicevo dunque che a Cleveland cer- mio volto, e rimsae li a tremare co- poi, se non riesco a procurare qualche di ritornare il g·iorno dopo. Big Jim guardò la guardia in vi:so 
alle porte della carità pubblica era della natura vengono viQlate, non c'è cavo di sbarcare come potevo il luna- me una foglia, quasi che stasse per 1 cosa per sfamarci! Fuori imperversava una gran tem- coll'occhio freddo e scintillante di dif
salito da tre mila a ventisette mila; altra legge che debba essere rispet- rio. Una di quelle notti in cui i lupi cadere sul ghiaccio. La trassi accosto 

1
,- Andiamo; provvederò io questa se- pesta di neve. Desert'erano le strade fidenza come una lama di acciaio, e 

e la fame, .Ja terribile fame si faceva tata. discendono dalle montagne per non al muro e le sorrisi per rassicurarla. ra, domani, e, forse, finchè avrò vita. e spente le luci : buie e silenziog.e le le piantò in faccia queste p'aro.le: 
sent~re! faceva stra~i ~in~n.c?e n~lle - E chiamate lavoro il furto? n:-orir~ assiderati. giro:vagavo per la E lla non ~i ~ecideva a ;parlare. Fi~al- J . E ci avviammo per Portland Ave.,, case di bamba:gia sotto Ia plumbea - Fate il secondino, fate l'aguzzi/no 
fam1glie composte di f1gll gwvam e - Natura lmente. ç1ttà m cerca di non so che cosa. mente m1 disse, con una voce fwca. 10 a pensare che avevo solo un do!- cappa del cielo. Affo,ndando nella ne- se voleh!, ma mai la spia .. .. ... Le spie 
idonei al lavoro. Io non credevo alle - Sicchè voi siete un: ladro di prof.es- Sentivo freddo, avevo i crampi allo che le moriva in gola e che non di-jlaro in tasca, ed ella a raccontarmi le ve, feci un lungo tratto di strada. non muoiono mai a letto. 
notizie dei giornali, nè m'illudevo sione. · · stomaco e il cuore traboccante d'odio.lmenticherò giammai: sue sventure. Camminai ancora lungo una via tra- La guardia abbassò il capo, e s'ap-
d'un prossimo miglioramento eco- ~ - O non capite, o non volete capirmi. Qunatunque abbia sofferto fin d'al- - Signore, datemi qualche cosa: è Quando ci trovammo, nella sua ca- versa, mi fermai, m'infilai diritto in poggiò alla porta di ferro, come se 
nomico, pe.rchè so bene donde viene il - La vostra dottrina, amico mio, mi l'infanzia ed abbia mell;dicato la vita due gio.rni che non prendo ci!bo, e i sa squallida e fredda, eravamo -già un vechio palazzo, discesi poco dopo, 

1

1 q·uelle parole l'avessero ferito mortai
male e ne conosco il rimedio,, pare strana. a frusto a frusto, non avevo mai l miei, a casa, muoiono di fame. Non come amici di lunga data. rifeci la via traversa, voltai a destra, mente. Poscia levò verso di Jim il 
e cercavo di sbarcare . alla - Per quanto, strana possa parervi, odiato il mondo come quella sera: abbiamo carbone, e gli ultimi stracci Non ricordo se la madre m'avesse sparii...... . . . . . viso, e lo guardò s~reno negli occh~, 
meglio il lunario . . . . Alla meglio è qualche cosa che onora la mia odi- maledivo mia madre che mi ha dato il che siam riusciti 'a salva-re da un do- guardato con diffirdenza e se quei gio- . Quel pollzwtto d1 serVIZIO, al canto. co,me se volesse assicurargli che non 
per modo di . dire, perchè quando gnità, molto più che non la prosti- latte ; maledivo mio p'adre che ha sca- loso incendio non bastano a temerei vani americanizzati m'avessero salu- -ne m'afferrò proprio quando uscivo era il tipo cui sospettava . 
mi si nega di guadagnarmi il tuzione. delle mie braccia e della mia vato il pane per me e .la famiglia tra caldi.. ... Ho tre fratelli giovani e forti; tato: solo ·ricordo che non volli seder- dalla banca coi pacchetti del denaro Allora Jim, pentito di averla offesa 

·pane con queste .braccia, me Jo pro- mente a i dominatori, che nemmeno macigni di zolfo e gesso; me stesso, ho mio marito in buona salute; ma es- mi e ·che l'impressione dolorosa pro- espr01priato........ così brutalmente, le si avvicinò umilia-
curo diversamente ... E so tro,varlo, sann0 assicurarmi l'indispensabile aUa iddio .... Oh, iddio! maledi.vo; le per- si non lavorano da tre anni. Mia m'a- dotta nel mio animo da quello squal- I giornali, qu~l mat~~no, . di;nenti- to, .e s.tav~ per chiederle scuse, quan-
per me e per gli altri. vita. sone che frettolose mi passavano da- dre, poi, ..... lore forzato m'indusse a uscire subito. carono di annunziare mih ardi d1 lavo- do tl ftsch1o acuto .dJ~lle sirene lo scos-

L'a guardia gli fece osservare che il - Io non m'intendo di questioni e- vanti parevanmi tant'ombre. uscite Io non volli che continuasse la do- Ritornai pochi mlnuti .dopo carico ri progettati, per diffondere a carat- se da c'a:po a piedi e lo spinse istin-
~urto è condannato dalle leggi divine conomiche; ma, in base a quel poco che dai sepolcri con l'intento di muovere lorosa storia: quella storia che si ri- di generi 'alimentari e d'indumenti, teri cubitali la notizia. dello scas- tivamente verso l' inferriata. La guar
e umane e che perciò ·una volta con- so, sono in grado di di·rvi che la colpa guerra contro di me. Cuore e mente, pete in migliaia di famiglie, tutt'i gior- che un negoziante amico, ancora sw·- sinamento della •banca e dell'arresto l dia era già sparita e Big Jim rimase 
sumato, spinge il colpevole .in g-alera. delle gran~li ci:lsi risale a colo·ro che dunque, era:no in tempesta e mi tra-~ ni, tutte l'ore, nella terra dell'oro, del- glio, concesse dietro pegno del mio o- del gigante bandito. Tra le altre co- col petto contro le sbarre, ignaro del 

Big Jim scosse il capo, e rìzzando- amministrano disonestamente, non a scinavano verso un fi·ume vicino, la ricchezza favolosa, e la troncai rologio d'oro. J se rocambolesce m'addebitavano fatti peri.colo che gli sovrastava. 
~i in tutta la sua persona proruppe: quei pochi che detengono la ricchezza. quando una donna, apparen~ente chiedendole: . Quei disgraziati, durante il pasto, delittuosi consumati da individui ir- (Continua) 
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esclamò Ottavio. j na to, e ì?as~ò ia sogli~a dei sailotto, ove Giorgina si eTa fatta un pò ps.l- disse Va cchetta - voi :mi avet e 
compre.so: parlavo di vostra madre e 
di vostro nipote. 

emozioue, ma neiio stesso te.."llpo una 
gran dolcezza l'invadeva, un senti
mento d i gioia 'e di pace, quale non 
aveva ancora provatQ nella · sU'a vita. 
Quando scese di vettura, .dinanzi alla 
casa dove a;bitava sua madre, Vac
chetta le strinse con forza la mano 
sussurrandole: 

\ppendìce de "Il Risveglio" 43 · ·cAROLINA INVERNIZIO 

l DISPERATI 
Vacche.tt'a scosse il capo. erano rmmte quattro persone: Gior- lida: la sua bella bocca si era scolorì-

Egli potrà perdonarvi, non di- gina seduta al ·p ianoforte che faceva ta 
menticar.e il male che gli avete fatto. scorrere allegramente le dita sui ta- ' - Sembra un pò la mia storia; 

Ottavio chinò avvilito il ca,po : due sti, mentre Guido Rion, sbarb:ato, ma interruppe _ ma continuate, ve ne 
lacrime cocenti gli corsero sulle guan- con la sua pellle bianca, rosata, voi- preg·o. 
ce. tava i fogli de!Ja musica; Santa tene-

- No,i, è vero, non meritiamo la va sulle ginocchia Agnese, la qu"ale - Gli anni passarono: la vecchia 
sua fiduci~a. il suo affe.tto, - mormo- ascoltava ra.pita le melodie di sua aveva perduto il marito ed il figlio, e 
rò ·- nè :poss~amo imporglielo. Ditegli madre, e che non appena ebbe veduto non gli rimaneva che il nipote, ·n cui tttttttttttttttttttttttt••••••••••••••••••••••••••••• però almeno quanto abbiamo sofferto, Vacchetta, saltò sul tappeto e. gli cor. dizione sulla loro casa, perchè si era-
qua~to siamo penti ti, scangiuratelo a se incontro grid'ando: un pò esaltato per la morte del nonno 

_ Dio, ti ringrazio! Io non sarò sinceramente p€.I!.tite. 13;sctarci abbracci:are la figlia di Gior- _ Ecco il nonno, ·ecco il nonno! e de'l padri", e si mise in capo che egli 
maledetto!- disse Ottavi0 .piegandosi - Via, non vogUo crediate avervi gma e la nonna avevano chiamata la male-
svenuto ai piedi di Vacchetta. data una vana speranza, - disse dopo _·Oh' t 1 tt . . Vacchetta Ja sollevò all'a ltezza del dizione sull'a loro casa, .percsè si era-
T~ vecch1'a, dalla •SUa poltro"'a, an- un breve silenzio. - Lo r ipeto: la fi- · ques 0 ve- 0 p~ome o .. Qual- VISO e baciandola sulle guance: no m t a t' · tat· 11 ~ ·~ cuno ye la condurra qm domam sera; - Come sei ancora alzata fo·llet· os r l spie l co a povera pro. 

nichilita, cogli occhi stranamente fissi glia di Giorgin:a vive. Sua madre, nel ma biso_g·nere?~e che allontanaste le to? __ don~andò. • fuga, della quale non ave.vano più a-
sul nipote, vide Vacchetta chinarsi su presentimento <li una sventura e nel donne dJ serviZlO. vuto notizia dal giorno che a ·bban-
di lui, sollevi!JI'lq, deporlo a sedere, timore che la p iccina cadesse nelle _Lo faremo., _rispose vivamente - Sì, nonno, l'a mamma suonava donò Ja casa pateJrna pel' S:egpia-e 
poi togiiersi di tasca una boccetta. che mani di quaicuno che cercasse sb'araz- Ottavio. ed a me piace tanto la musica, ·che l'uomo che amava, il padre della sua 
aprl, versandone qualche goccia nella zarsene, la conf1dò a me, facendomi _ Oh ! venga presto quell'ora! _ non ho più voglia td'Ì andare a letto. creatura. E vennero a Torino colla 
bocca dello svenuto. Ottavio etbbe una giurare che non l'avrei resa che a lei, esclamò la vecchia contessa. _ Ah! - Ma ora ci andrai, cara, _ disse spera,nza di ritrovarla, e qui. la vec
sco,ssa, aprì g.Ji occhi e chiese tosto se fo,sse r ito.rnata, od a suo padre. Lo se ci fosse ancora la povera Giorgina! Giorg-ina toglie:ndosi d'al pianoforte _ chia 'apprese che la. figlia era morta, 
anelante : giurai, e persu•aso che la povera si- - · Se ci fosse, _ ribbattè pronta- perchè è tardi ed anche i nonni han- ma non seppero darle nuove del gene'-

- Davvero? Non ho sognato? La gnora, ·andata in. cerca di suo marito mente Vacchetta _ fo.rse non sareste na sonno. 1 ro e della. nipotina. Qualcun~ le parlò 
bambina vive? l nella· casa di Oscar Morgan, non l'a- 1 dt me diCendole che avrei potuto così riconcilianti. con l.eJ , come siete - Io resterò ancora un momento a . · ' , 

- Si, ma calmatevi o farete del vrei più riveduta, misi in salvo quella amtarla nelle sue r1cerche · allora con la vostra nipotina.. discorrere con voi, Guido e mia sorel- · · ·· . · ·. 
male a vostra nonn:a ed a voi stesso, notte stessa la bambina, traspo,rtando- Oh 1 la; _ _ disse Vacchetta, che aveva mi _scrisse, .scongiUrandomt a re-
ed io non v i dirò altro. la, adclormeJ'ltata, nel mio corbello di - · non dite così - - Interruppe stt·etta a tttttt' la m·ano· _ m.a tu, mio carmi da . le1, come_ stasera. ho 

Oh ' · tà' i 1 1 ·a ella Ottavio. - Io darei tutto il m io san- f t t T 1 h t - . . tper p1e . cene a uo o, presso una m1 sor , angioletto, darai un bacio a ciascuno, . a o. rova1 . a _vece: 1a e suo ntpo e 
, - In tutte le cirostanze della vita, una santa, ehe l'avrebbe a llevata, e pgeure, tpr:srcct~nèarmmi·1~ az

1
_iasuri
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1
. ivpet_essde

1
. aanccu1·1r1.ea~ e poi andrai a coricarti. m un _modest1ss~m? appartamento, e 

bisogna mostrarsi forti, non .perdere fatto da madre. Così avvenne. Gior - che m1 fecero p1età La povera don der le perdono, veder la unita · al suo - · Sì, nonno, - rispose Ag-riese. . · . . · -
1'energia, - proseguì Vacchetta. - gina non uscì dalla casa di Morg&n G ' d Ella passò dalle ·br ·accia d 'uno in na , e ~sausta d~n:. lacnme v~rs<at.e, 
L 'avete pur avuta da fanciullo nel far che per essere CO!Ildotta nella vosMtra u-~-0 •Se ella dat· cJ' elo vt· ascolta, _ quelle dell'altro, poi seg·uì Romana pensa\ a che la f1glla morendo l abbta 
scacciare un uomo innocente, nel la- villa, rinchiusa in un sotterraneo. a maledetta disse gTa vemente V:acchetta _ non ve nuta a prederla. ·· 
sciar perseguitare la vostra povell'a io potei avvertirla che la sua b'am- L · A · t -· Oh! io non lo credo, - interrup-
zia; dovete averla rudesso che si tratta bina era in salvo e che non aveva più può .che ·pregare, Dio affinchè possa - a mta · gnese e un vero esoro, 

d
. · · 

1 
f tt 

1 
· t · 

1 
compiere per voi un miracolo. - disse commosso Guido, a Santa, pe ancora con calore Giorgina - Ve-

l rtparare 11 ma e a o. da temere; per . eL: ques o pensiero a j 1 b' b f •ta E · dete, mia madre mi ha fatto molto 
Ottav!o trasali, s i raddrizzò. sostenne n no al g iorno in cui, stanca - E quale ? qua.ru. 

0 
a 1.m ·a u usci · - ~ 10 

- Avete r agione, - disse a voce di lo.ttare, promise che avrebbe sposa- - Di r itornarla alla vita. debbio ringraziar voi, che le avete non male\ ma nessun rammarico è ma.i · solo salvata la vt'ta ma formaste al uscito dalle mie la:bobra, e se io doves-
alta, con una strana angoscia . -per- to Oscar Mo•rg·an. Nessuno sospettò di - Oh! non è ·più il temrJo che i · • · · · t csì ' l cuo e si ritrovarla pentita, come quella don-
donatemi, è stata la debolezza di un me, e t utte ·le ricerche per ritrovare morti r isorg-evano per perdon·are o, r s · 1

t. bbr · · · d d 1 na di cui mi parlate, sarei felice di 
istante; avevo tantQ sofferto nel ti- quell'a cara creaturina r imasero inu- punire, - mormorò Ottavio, mentre i an a e · e un Bornso pteno i 

0 
· . · cPzza str ingerla al seno, nè chiederei più 

more di non riuscire ne.! mio intento, tili. Nè io rivelerei adesso a voi que- suoi occhi incavati scintillavano•. - • · 
M 

S'ang·ue buon non può mentire · a ltra g·ioia nella mia vita. Proseguite. 
che la consolazione da voi datami è sto segreto, che nessuna minaccia o a e lle a lmeno i supersti ti non ci. ma. - o • . . . 
bastata ad a

·bbat.termt'. t · bb t ledicano, nè resping·ano ·le nostre ~"- - · rispose - Agnese h a le virtù d i G1orgma non aveva veduto Jl !a.m.-
preghiera d'al r i m1 avre · e s rruppa- ""- 1 d' · · h b 1 r h' 

L h
. h' · d t· d' f · · d t ferte, le nostre preg·h1·crc. sua madre, il vostro coraggio, la se- po 1 gwta c e a enava neg 1 occ 1 

lacrime : timento e se non avessi bisogno di Vacchetta si era .a lzato. rietà e la costanza di entrambi. Io t . ace e a , n · a c.om:ffiOZ o.ne e? 1 a vece Ia, con occ 1 mon a 1 1 to, se non oss1 stcuro el vos ro pen. ~d. v h tt è 1 i d l' 
· l I t ' non ho fatto che coltivare il buon se- a ltn, che forse commctavano ad m-

- Povero f igliuolo ! - mormorò. voi stessi per riabilitare l'infelice ed - supers 1ti, - r i:petè - hanno d · 
Vaccbetta li guardava entrambi con innocente Guido R ion. un cu6re troppo generoso ·per resp~n- m e che era in lei. ovm"are. 

tenerezza l'•nfi'ni'ta, e 1'! ·suo nobi'le c·uo- 1 g·er.e le mani che. si tendono verso lo· - Oh! lo so, eh~ non volete con ve· Egli continuò: -Noi siamo ·pronti! -- esc amaro- · d' t t t f t 1 r.o esultava al pens1'ero ·"'~Ila feli'ci·a rQ. In nome del Cielo, però, vi rac- mre 1 essere s a a con vos ro ra e · - Il nipote è in preda a una cupa 
v u:~ """ no con slanciQ Ottavio . e la vecchia 1 1 p 'd d Il b b ' 1 che avrebbe recata a quelle due crea- contessa. comando, siate calmi, f idate in Dio : 0 ·a rovv1 enza e a am ma e a tristezza, e si dice perseguitato dal 

ture, ch'erano state co,lpe·voli, ma oggi . V ci r ivedremo domani sera. nostra! fantasma della povera zia, che vuoi 
- E mi aiuterete, .,... aggiUnse ac- Allorchè eg-li se ne fu andato, Ot- Essa l'interrutpe con vivacità. far pesare su di lui le sofferenze sop-

~ ~~ chetta - a pumre C!scar Morg~n. l tavio si lasciò cader.e nel le braccia del- - Credete che non s iamo ad usu- portate dalla propria creatura. En-
Ottavio ebbe un l!ev.e trasaltmentQ, la vecchia contessa ra. ricompensati, - disse - dall'af- trambi mi scongiurarono ad aiutarl i 

la vecchia g uardò spaventata il depu- _ Oh! nonna! _:_ balbettò con. una fetto di quell'angioletta, e dal con- nella ricerca della bambina e Idi suo 
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tato. . commoz1'one profonda. - Sarà vero? tento che in oggi vediamo sul vostro padre, per riparare verso d.i loro il 
- E~h non cl ha f atto nulla .... -- La figlia d i Giorgina verrà qui, io volto e su. quello d i Gio,rgin:a? . male fatto . 'alla poveJ"a morta. Colle 

balbetto. potrò vederJ:a, mi sarà permesso a- . - Contmuerete ancora a scambiar: lacrime ag·Ji occhi, la voce s<>ffocata 
- Lo credete? ·- proruppe Vac- maria, r enderle. in bene il male che fe- vt dei complimenti, delle proteste dJ l dai singhiozzi mi dicevano· 

chetta c~m vo~~ t?nant~ ---; Oscar ci a su~ madre, espiare le mie colpe gratitudine? - disse in tono allegro l ' , · . ~o11gan e ~tato. 11 ca:nef~ce .d1 v?stra ed ottenere il suo perdono? Nonna Vacchetta. - Adesso dovete ascoltar - Cre~ete che qu_ell uomo J?Otra 

l 
ft_glia, dell ~nfellce Gt?rgma, !m .ha mia, non •POSSO crederci: la troppa me, voglio assorbire io solo" la vostra perdonare! la morte di s~a moglle, le 
dtsonorato tl ,povero Gmdo, lo ha fa t - gioia mi schiaccia m . soffoca mi attenzione. tortu~e sofferte c~n !et_ . Che quella 
to condannare innocente, e? 'ayrebbe sembra di morire. ' 1 ' ' E sedette f l'a Guido e Giorgina , a - bambma n?n respm_gera coloro eh; 
soppr~ssa ·~nche l~ vostra mpobna, se E sì dicendo, lo sventurato giovane vendo di fronte la sorella. Allora. il hanno respmta un gwrno sua madr·8' · 
non ct fo~s1 stato 10 a sal.":arla. E non svenne ai p iedi della vecchia, che lo suo, volto si fece improvvis~mente se- -;-- s.e fossi . io q uell'uomo, :- disse 
fu per_ 1m ~he vostro martt? stes.so Sl guardava immobile, senza avere la r io . . . . Gmdo mtenento- perdonerei. 
mo.stro cosi crudele con Gm do RIOn e forza di chiedere soccorso ~ Vm no,n Immagmate mai dove ho - S~ Agnese fosse quella bambi':a, 
la propria creatura? Non è stato per ' · passata la serata? _ disse. ---: aggmn~e San,ta - sarebbe fehce 
Oscar Morgan, che Giorgina ve~ne se- V. 1 .. _ Io l'indovin~, _ interruppe Gior : l d1 abbracCiare un a ltra nonna. 
questrata da l mondo, to,rturata m mo: Vacchetta, o Leman, non av.e·va ri· \gm~·-- A compiere qualche oper'a dJ Vacchetta prese un'a mano di Gior-

· jdo da non t rovare altro sca,mpo che d1 velato a Gioro-ma la presenza a Tori- )Canta. g·ina. 
div.enire la moglie di quel miserable? no della mad~e e del n1~ote. Lo sep- i - Non avete d_ato preci.samente nel ·- E se quella figlia vivesse, - es-
E 1 t t f ta ,.. s t t c1amò- avrebbe il coraggio di man-

senza a ca as ro ·e av:renu ........ / pe d~ m•agistrato, che era sua amico, segno, ma quasi. ono .s a 0 a c~n- tenere quanto ha d e.tto, sarebbe cap'a- ~ 
~asta, basta ..... - - mt:rru:rpe la e le a veva confidate le speranze di s?:lare una povera vecch1a ed un gw-

V?CChia convuls~, vedendo 11 v1so del Ottavio, il suo pentimento, il desiderio vmotto che da lu~go .te~t·po s_offrono, ~~lf!~\r'{~~~~re essa stessa la pi<:cina 
~npote c_ontrars1 p~r una so~erenza di r iparare l'ingiustizia commessa per~hè ~o~ment'ah ~a1 ~!morsi_. 
~~p:ovvts~- --;- Voi. avete _rag~one; : verso Gu iido Rion e verso l'a figlia del. . ~lor~ma ~pa!anco gh oc?hi atter- Giorg·ina t remò daHa testa a i piedi, , 
VI rmgraz10_ d ~ver~1 a_.pe~ti gh .o,cch1 la creduta defunta z ia. Vacch etta ave- ntJ; gli altn f tssarono cunosamente ~~:ft~~o gli occhi sgomenti su Vac-
sul con.~o dl lm. SI, VI amt~reJ?O in va voluto assicurarsi .prima coi .suoi Vacchetta. . . 
t tt 

- h t h c en Ch h f tt ? h .;_ Voi parlate in un certo modo, 
u_ o ·CIO .c _e vo. rr~ e, _pure e 1 r - occh,i della sincerità di quelle due per- - e anno_ ma_ I a Q. - c· tese d t f 1 d G d 1 G - balbettò. - Mio Dio, sarebbe mai 
Ia e la Lg Ia 1 ~rg1.na. . . so ne, e vedere se poteva contare· su di con ° .cez.~ wr.?'ma. . . possibile? M'ing anno forse? 
- Rendervela! _no .. y1ve. a~cor~ ,suo loro. Ora ne era persuaso e, tornando - Gmd1c8;te. vo1 stessi .. L;!l vecch1~ t 

padre che ha pnl dJntto _di VOI a l!a a casa, si sentiva il cuore soll~vato. a_veva una flgl;a ed un flg l:o•. Questl - No, non v'ingannate, Giorgin'a, 
sua tenerezza, ·e · non vorr~ certo p1ù le~giero, ad ogni tratto un sorriso glÌ s1 era ammoghato J?Olto gwvane: ,ed 
separarsi da!.la sua _creatur~. . , sfwrava le labbra, e si fregava le ma- aveva_ un bel masch1etto, eh~ era l a-

- Ma anche Gmdo v erra con no1: ni dorazwne dell'a nonna. La f1glia non . By P E RCY CROS B \' 
C(lfl;;n o llt. . ·_ La mi'a sera non è stata perdu- , era da •lei. molto ben veduta,. ed ~-

•••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• • •••••••• ••••••• ta, - .pensava. _ Andiamo, ormai v~ndo la giovane fatto u~, matnmomo tutto mi riesce, e sto per avere in- d~ sua ~cetta, .. non volle p m ved~rla, la 
tiera g-iustizia dalla mia. Se Oscar diSeredo, 13;SCiadola vagare per il mo~
sapesse che g li abbiamo scavat o il ter. do co,!. mant o povero ed .una creaturt
renp sotto i piedi! Tra .pochi giorni na. 
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RUBBER HEELS ................. .............. ............ .. 40c- SOc 

MENS' SOLES .. ...... . _ .... ................................ 75c - $1 ~00 
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LADIES' HEELS 20c 
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~!~~~~n:. Dio. Intanto pensiamo a Per Atti NotariJi 
Era giunto vicino alla palazzina, 

quando un suono di pianoforte g·iunse 
fino a lui: si fermò un momento ad a -
scoltare e sorrise. 

- Sono ancora tutti alzati, - disse 
- e ·scommetto che vi è anche mia 
sorella. 
V1acchett~ salì fino al prin1o piano, 

apri un usciO a destra e, dopo esser~i 
sbarazzato del soprabito e del cap
pello, attrave~sò un corridoio illum.~-

Se vi occorre un "Atto Nota
rile'~ di qualsiasi genere, rivol
getevi all'ufficio de Il Risveglio, 
al No. 47 E. Seeond St., e 1·ice
verete: servizio p1·onto, esatto ed 
un prezzo giusto. 

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

* PkNaot, ~tute. Sweet
eDI the breath.Proteets the pma.• 
Eeononrir.al .IGOe:l you laalf. 

AND GU ARD 

• 

• 

Ella mandò un gr ido delirante di 
gioia . 

- Mia madTe è a Torino, cerca di 
mia figlia, del mio Guido, e non ha 
più rancore contro di me, nè 
contro essi? Mio nipote si è ravvedu
t o, pensa alla mia b:ambina, soffre per 
avermi fatta soffrire? Grazie, mio 
Dio! No, non speravo, non sognavo 
mai tanta felicità. Oh! conducetem~ 
subito a loro ! 

Vacchetta ebbe un. mesto sorriso. 
- Per stasera no, - rispose. - Ho 

combinato che pe.r domani sera avrei 
loro condotta l'a piccina, ma non per 
!asciargliela ; non ho taciuto che A
gnese fu salvata da me, e a llevata da 
mia sorella, ma non ho .potuto .par
lare di voi. Essi vi r iteng-ono ch.e s iate 
stata fra gli avanzi carbonizzati do
P? l'incend~o della villa: b isogna quin
di usare ngu'artdo, non apparire .!oro 
d'improvviso; 'combineremo domat
t ill'a il tCttt farsi. Intanto vi raccÒnterò 
minuta mente il colloquio che e.bbi con 
loro. e per ·mezzo di chi si rivolsero• a 
me. 

La sera seguente, Vacchetta montò 
in una vettura chiusa con Giorgina ed 
Ag·nese, alla quale avevano già in· 
segn•ata la lezione; e non attendeva 
0he il momento di abbracciare l'altra 
nonna e il cug-ino. 

Giorgina tutta velata, quasi irrico
noscìbile, era in preda a una forte 

- Coraggio! 
Giorgina ricambiò quetla stretta r i

spondendo: 
- State tranquil1o, ne ho ! 
Agne.se nel suo abito di panno bian

co, col cappuccio uguale, che le in
corniciava il viso angelico, sembra
va una apparizione divina. Elhl. salì 
ridendo le scale, seguita da Vacchet
ta, che dava il braccio a Giorgina, ed 
al primo pianerottolo s i fermò chie
dendo colla sua voce cosi argentina 
squillante: ' 

--Forse è qui? 
- N o n ancora. 

Ottavio attendeva quel momento 
con ansietà e timore. Egli aveva ma.n~ 
dato fuori, con un pre testo, la cuoca 
e la cameriera, che dovevano ritQrnare 
dopo qualche ora. Durante la gior
nata aveva aiutato la nonna ad ab
bellire i'! salotto, ornandolo di fiori; 
a veva fatto acquisto di dolci e di ba
locchi ·per la sua pi~col·a cuginetta. 

- Non ti sembra che tardi? - dis. 
se ad un tratto alla nonna, con una 
voce che risuonò nel silenzio del salot 
to, vivamente illuminato. 

(C.ontlnua) 

" Hot Dicketty Dorg! Teacher's Makin' Me Go an' 6 et · 
Examined for th' Chicken Pox!,. 

When Love utes you~y. 

Wìfe h e wo.s cn the ~1on'r Oen . 

OON'T tlf 

TO ME'' .. 
(~): 

:~;~·~f· 

• 

• 
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Ladies' Shoes . Dyed Ali 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai A ve., ·1 Dunkirk, N. Y. 

t Phone 5427 
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