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A T rue Crazy House 
We are not opposed to immigration. On the contrary, we 

believe that we should permit families to be re-united in this 
country. Those who live here and have done their best to de
velop the resources of this ~ountry and to help its. progr.e~s, 
should be permitted to be jomed by the rest of the1r famllxes 
and to help them to get ~n honest living in th~ nation th~ir 
close relatives have contnbuted to develop, or Improve, With 
their honest labor. Immigration has been closed a long time 
with manifest injustice to a great many of our hone~t citizen;s. 
Yet instead of doing justice to those who are entltled to 1t, 
sorde of our schemers, who happen to be professional politicians, 
are attempting to induce our government to perm~t f<?reign 
paupers and, in some cases, ll:nworthy persons, to rmm1gra~e 
in this country on the contention that they are persecuted . m 
foreign countries, or are in great distress over there. Chanty 
is charity. But our duty is primarilY: to _exte:J?-d i~ to our own 
relatives and friends. Inasmuch as rmm1gratwn 1s close, and 
has been closed for -a considerable number of years, our first 
duty should be to reopen it and to give our worthy relatives 
the opportunity to join us in this country. Charity commences , 
at home. When conditions permit us to op~n our gates not 
merely to thosé who are entitled to our sympathy, because of 
their distress, but to those who are entitled to preference be-~ 
cause of blood relationship as well, WE; shall be prepared to as
sist and help them to secure · financial independenc~. Strangers, 
in spite of their need, are entitled to sympathy, hke any other 
sufferer, but not to preference. Paupers should be kept. out 
altogether, unless conditions · of employment become str1ctly 
norma!. 

Let us understand each other in unmistakable terms. We 
are under obligation to take care of the relatives we have helped 
to join us in this country, so that they may not become a charg:e 
upon any public or private charity. But we. ~re und~r n? obh
gation to help strangers, no matter how. p1bf~l . therr ~llstress 
may be, to the detriment of our close relatlves Slmllarly s1tuated. 
It is not a matter of indifference, but a matter of precedence. 
An our contribution to the development and to the welfare of 
this country gives us tP.e incontr?v~rtible ri~?h~ to permit ~>Ur 
own relatives to share in our unlimited, or hm1ted, prospenty. 
Our obligation is paramount, as it is our right. 
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l•Ospizio dei PazZi 
Non siamo nemici dell'immigrazione. Al contrario, credia

. n;to _eh~ si doyrebbe permettere che le famiglie degli immigrati 
SI r1umssero m questo paese e facessero vita comune. Coloro 

· che vivono in questo paese ed hanno contribuito grandemente 
al suo progresso ed alla sua prosperità dovrebbero ottenére il 
privilegio di riunirsi con le loro famiglie e di aiutarle nel limite 
delle loro forze. L'immigrazione è stata sospesa da lungo tempo 
con manifesta ingiustizia ad un gran numero dei nostri 01.1esti 
cittadini. Ciò malgrado, invece di rendere giustizia a - ·còloro 
che ne hanno diritto, taluni faccendieri politici di professione 
cercano di indurre il governo a permettere ai mendicanti esteri 
ed, in taluni casi, a persone indegne, di immigrare in questo 
paese col pretesto che sono perseguitati nel paese di origine, o 
si trovano colà in condizioni pressochè disperat~. La Carità è 
carità. Ma il nostro dovere è, prima di tutto, quello di esten
dere un tale privilegio ai nostri parenti ed amici. Dal momento 
che l'immigrazione è chiusa, ed è,., sfata chiusa da un numero 
considerevole di anni, il nostro primo dovere sarebbe quello di 
farla riaprire e di dare ai nostri parenti meritevoli l 'opportunità 
di raggiungerei in questo paese. La carità comincia a casa'. 
Quando le condizioni sono tali da permettercelo, dovreinmo·.apri:
re le porte non solo a coloro che vi hanno diritto, avendo quì 
persone che sono a loro legate da vincoli indissolubili di sa.IJ.gue, 
ma eziandio a coloro che godono la nostra simpatia, a cagione 
del loro bisogno, ed hanno diritto, come tutti gli esseri umani, 
ad assicurarsi l'indipendenza ed il benessere finanziario. Gli 
stranieri, ad onta del loro bisogno, hanno diritto alla nostra 
simpatia, come tutti gli altri sofferenti, ma non alla preferenza. 
I nullatenenti dovrebbero essere mantenuti lontani fino a quan
do le nostre condizioni economiche diventano normali. 

/ 

Cerchiamo di comprenderci senza fraintesi, o preamboli. 
Noi siamo obbligati ad aver cura dei nostri parenti, che sono 
immigrati quì col nostro aiuto, in modo che non restino a carico 
di qualsiasi carità pubblioa o privata. Ma non abbiamo l'obbligo 
di aiutare' persone a Noi ignote per impedire che siano a carico 
della carità pubblica, od in grande bisogno, e dimenticare i no
stri parenti intimi che potrebbero trovarsi in circostanze pres· 
sochè identiche. Non è quistione di indifferenza, ma di · prece
denza. E la nostra contribuzione allo sviluppo ed al ben~ssere 
di questo paese ci dà il diritto incontrovertibile di permettere ai 
nostri parenti di partecipare alla nostra prosperità, limitata od 
illimitata. Il nostro obbligo è del tutto superiore, come -è il nò
stro diritto. 

The big fellows· who have never helped anybody, shall not u s s o L l N l ralità cristiana conduce all'abbruti-
h h h rtl l l 't d M mento e alla rniseria. Ma nel 1908 

As a rule, they spend a good deal of money to advertise their nel g-iornale socialista "La Lima" va-
wares. They have a certain influence with /~he pr~ss and the . n articoli a firma 11 Vero Eretico, I pezzi grossi, che non hanno mai aiutato i bisognosi, non 
press is interested in business, rather than .m chanty .. Those contro la chiesa e il cristianesimo e cominceranno ora a~ aiutare coloro che sono stati da loro ver-
who are l'nterested l'n the study of the SUbJeCt can venfy the ( u Recens··· o ne) se la pig-lia specialmente contro la t f tt t' I l' d' . . d na santa comunione, che egli considera gognosamen e s ru a l. n mea l massima, essi spen ono 
statement that the mercenary press h~s been, and co_n~!nues ~o una turlupinatura. "Con la prima considerevolmente per farsi della reclame e vendere la loro mer-
be, our worse enemy. Had it been mterested sn!~ICiently m comunione", eg-li scrive testualmente, ce. Essi hanno una certa influenza con lç. pubblica stampa e la • 
our welfare, or in the welfare of our people; cond1tlons would Tutti i biografi di Mussolini, tanto l tà dell'autore, dalla sua vasta prep11-- "termina · l'iniziazione cattolica; il stampa è · interessata nel proprio interesse, piuttosto che nella 
llave been considerably better than these are at the _present quelli che Io esaltano quanto quelli' razione, ~ dalla sicurezza .d~l suo me- bambino che ha mangiatò Cristo è carità pubblica. Coloro che sono interessati nello studio del . d che lo combattono si trovano di fron- todo stanco. Non è possibile r1assu- entrato nel grembo della chiesa. Ma 
time. Our most influential newspapers are owned by riCh an te a una difficoltà' assai grave quando mere questo magnifico studio in cui allora come si spiega che eg-li può soggetto potranno accertarsi del fatto che la stampa mercena
powerful fellòws: Exploitation is their rule. Th_ey are _not inte- tentano di spiegare il suo completo la persGmalità di Mussolini viene così più tardi ·divenire un m.iscredente e ria è stata, e continua ad essere, la nostra peggiore nemica. Se 
rested in clfarity, of any manner or form, but 1':1 profi~. And, voltafaccia nel momento in cui assun- abilmente ricostruita e, nello stesso anche un malfattore?... Una delle essa si fosse interessata sufficientemente del nostro benessere, 
When they Step l'n and try to get contro! of. pubhc _char, lty,_ God se il potere e impose all'Italia la dit- tempo, veng-ono corretti g-li errori, due: 0 Cristo rimane in lui ed egli d l b d Il l . l d' . . 

1
. 

tatura fascista. E invero il contrasto sfatate l~ leggende e messe in l~ce le non può peccare; 0 Cristo è evacua- o e enessere e e masse popo an, e con lZIOlll genera 1 sa
only knows who is going to get the benef1t. The1r conscience tra il Mussolini rtvoluzionario, sociali- falsificaziOni grossolane che s1 tro- to e allora Cristo è come il cibo che rebbero considerèvolmente migliori di quel che sono ora. I no
shall never force them to confess the real truth, even though sta, ateo, antimilitarista, negato re vano nelle biografie ufficiali e uff~- p~ssa per il canale. dig-erente". Più stri giornali più influenti sono posseduti da persone ricche e pò-
the generai Public. may be perlectly aware of what takes piace, dello stato e sopratutto antinazionali- ciose del duce scritte dalla Sarfatti, tardi nel Febbraio 1910 trova modo t t' L f tta · t ' 1 1· re 1 E . 

1
· n s m' te 

sta, e il Mussolini duce del fascismo, dal Beltramelli, dal Bonavita, e nella' di scrivere nella "Lott~ di Classe" en l. O s ru men O e a oro go a. ss on ono · -
in spite of the false praise. showered on those who exploit the imperialista, alleato della chiesa, di- cosi detta "autobiog-rafia" pubblicata questa cinica frase : "Che sia passi- ressati nella carità pubblica, di qualsiasi genere o forma, ma nel 
pòor, rather than to help him out. · strutto re di ogni libertà, neg-atore di in America. nel192~ ad uso esclusivo l bile raggiungere la gloria dei cieli proprio guadagno. E, quando scendono in ballo nel tentativ.o 

· f h ogni diritto, creatore dello stato tota- degli Amencam e che non fu scrrtta àttraverso il ventre di una donna, di controllare la carità pubblica, Dio solo sa chi ne godrà il be-
An old and popular proverb tells us that it is eas1er ·or t e litario impersonato in lui g-erarca su- da Mussolini, ma dall'ambasciatore Cristo Io ha dimostrato facendo al- neficio. La loro coscienza non li spingerà mai a rivelare il vero, 

tail of a camel to pass through_ the eye of 3: ':1-eedle, than .to help premo e infallibile, è cosi stridente americano a Roma Richard Wash-J l'amore con Maria Maddalena e con , l , d d' 
rich people to enter and enJo.y the traditlonal parad1se. I~ che non sembra ammettere alcuna · burn Child. E' ~-ul: li.bro che .de:' e es- la moglie del buon Ponzio Pilato". neanche quando i pubblico in generale si trovera in gr a. o 1 
other words the rich fellows have prospered through explox- spieg~~ione. c?rto no.n. ~uò essere/sere letto .. Io .milimiterò a n~hu~n;a- Non si tratta qui di ateismo che, se accertarsi di quello che avviene, ad onta della . lode bugi{trda 

' · al d ..- Th · · giusbfrcato; e 1 paneg-msb del due~ re t:e ep1sod1 ? aspetti dell _a~tività . sincero, potrebbe anche esser deg-no profusa generosamente su coloro che sfruttano Il povero, senza 
often 'deprives himself of the most necessary things in ord~r attenuarlo, falsificando datr e fatt1,; sono molto srgnifrcatlvr· e n velano lità morale che si rivela nel bisog-no . 
tation not because of self deni an economy. e avancious cercano, se non di negar lo, ;;tlmeno ~~ politiCa del so.cia~l~ta .~ussollm, che~· di rispetto, ma di completa insensibi- tentare in alcun modo di dargli sollievo. 

to sa ve and increase his holdings. The rich fellow, who des1- i~terp:etan.do in modo f8:11tastic.o ce~- 'l'uomo. • di irridere ai più sacri ideali umani. 1 Un vecchio e popolare proverbio ci dice che è più facile far 
res to enJ'oy life, is generous with himself, but monumentally . h suc1 articoli e atteggiamenti poh- · f Un altro atteggiamento caratteri- 1 d d ' Il tt 1 cr na d ' un ag· o an 

b od f 11 h tici, specialmente durante il p~rioAo Il .Primo riguarda i suoi atta~chr co di Mussolini socialista è la sua ne- p_ashs,arl~ .ateo a. I .unh~amde o ta raverslo a dl! . t l .d. . l -
stingy with all others. When h e tries to e a go e O~! e della guer.ra. li~ica di. cui .e~· li fu op- contro la religi_one, co_ntro la chresa gazione della patria. In -un articolo ZIC e a:u ~re 1 n.cc 1 a ~n rare. ':le . ~ara. ISO ra IZiona e e 
does i t with a purpose. In the end, the would be benefiCiary positorc frenss1mo ;. ~utati m quest_o e. centro 11 cnstmnesimo, che r9:g-- pùbblicato sulla "Lotta di Classe" il goderlo md1st urbati. In altn termmi, 1 ncch1 hanno prosperato 
of his generosity becomes his worst victim. dali~ ~tesso M~ssol!m cli.e ha fatto 11 gmngono nel 1908 e .ne1.1910 una v;?- ~z t.uglio 1910 egli esclama: La pa- mediante lo• sfruttamento umano, non a cagione di economia o 

pc;>sstblle per d1str~ggere o far scom- lenza e una volgarrtà maudrta. B m tr:ia? Noi la ne hiamo" Poco ri- · · · d' 'd 1 L ' · · d 11 " 
Exploitation is classed as business by tho!'le who specula~e parire ogni traccia e ogni documento da giovane •. Mussolini. si era vai?-tato ma ~·~eva dichiar~to che 'la bandfera prxvaziO~e m IVdl' ua e. t avaro spess? s~ P[IVa e J· c~se plU 

on human misery. Yet, we cannot permit people to enter th1s troppo. comprom~ttent~ del su_o pas- del suo ate1smo, che aveva -ere.drtato nazionale: "è uno straccio da esser nece~sane p~r 1 aumen.are a propna <?r ur~a me Ian e ecq
country merely because they are. in need. The United. States sat? nvoluzwnano. Gh apolog-tstr d~l dal padre (la madre era una smcera piantato in un letamaio". Non c'è bi- nomia. II ricco, che ,9.esidera godere la VIta, e generoso verso 

h d t reg1n;e contano molto. sulla facile di- cre?ente) . e. aveva dJmostrat.o una sog-no di commenti. sè stesso ma monumenta1mente avaro verso tutti gli altri. Quan-of America may be generous With strangers, but t eir u y menticanza del pubblico, che troppo gioia sadiStlca nell'offendere Il sen- o o ' • l f o l r 
commences at home. To attempt to help others while our own spesso non ricorda og-gi quello che è timento religioso dei credenti; aveva . Un terzo .a~petto d~l pens1~ro poll- do c~rca di mostrarsi generoso o a per . cac~I~re Ro vere neg 1 

l t ' · di t :1J.ld b f II accaduto il giorno innanzi, e si sfor- sfidato Dio in un pubblico comizio a beo n:ussol~man?. è ,11 su~ di~rezzo occhi a coloro che non ne conoscono le ab1tudim e l mdole. Alla 
citizens, or their cl?se re a I Ves, are m s ress, wo ~ 0 

y. zano di creare intorno al Capo tutta dare una prova tangibile della sua per g~r Stati Umtr d Amertca, . la re- fine, il voluto beneficato della sua generosità ne diventa la v it-
d u.n a leg-genda che valg-a a.!arlo appa- esistenza, ~veva ripetut? .la vecchia ~~b~hca. ~el dol~aro, doye !~wnfano ti'ma e x'ore. Immigration has beeli practically closed. Yet, to exten rrre come una creatura pm che urna- frase marxJsta che la relig-wne è l'op- l mgmshzJa ~· l oppresswne_. ~ a P gg 

help to close relatives w ho are in dire. n~ed is dutiful. A_nd o.ur na, l'uomo mandato dalla Provviden- pio dato alle masse perchè non si ri- proposito ~ell Amenca,. è utile ncor- Lo sfruttamento è classificato quale affare da coloro che 
Policy should be logically that of perm1ttmg us to help prrmanly za a salvare l'Italia dal pericolo del bellino, aveva proclamato che la mo- (Contmua in Ter:~:"' Pagina) p . t 

Th l l bolscevismo e a restaurare l'ordine e speculano sulla miseria umana. ure, non possiamo perme -our close relatives. Strangers come next. e aw compe s i d ll' lt t l' t h' h 
di d It la fede tra i popoli. Per questo g-iun- tere che venga qu e a ra gen e, semp Icemen e pere e a 

us to take care of our relatives who may be in re nee · g-e molto opportuno il nuovo libro su R - Il p '? bisogno. Gli Stati Uniti di America potranno essere generosi 
does not force us to take care of strangers. It may be a mat- Mussolini, in cui un insig-ne studioso l•torno a a ·. rosperl•ta • . con gli stranieri, ma il loro dovere comincia a casa. Il tentar~ 
ter of sentiment to help ali those who are in distress. But one italo-americano professore a Harvard, di aiutare gli. altri mentre i nostri cittadini, od i loro parenti of the most important and popular maxims is that "charity Gaudenzo Megaro, ci dà una narra-

. th · f zione precisa, seria, obbiettiva della intimi, sono in bisogno, sarebbe follia. begins at home". No human )Jeing, m e possessiOn ° vita del Duce fino al momento della 
his ·mental faculties, would perm1t -a blood relative ~o suffer, sua nomina a direttore dell'" Avanti" II mutamento iniziatosi nella si-~' Sud, fece maggiormente accrescere il 
if h e can help him out. The psychology of heart and IDl':ld. wou~d e quinqi a capo del partito socialista: tuazione economica della Nazione, loro numero . 
. rebel, unless the party guilty of the o. ffense, or derellctwn, IS italiano. Il Prof. Meg-aro, quando, or la scorsa estate, ha continuato sino E' un fatto positivo, che i disoccu

sono più di dieci anni, cominciò ad ad ora mostrando un aumento nel- i patì non cercano sempre lavoro con la 
a veritable human beast. interessarsi del fascismo e del suo l'impiego dei disoccupati, molto più ! WP A, non appena perd,ono il lor.o im-

. 1 I f t 't fondatore, si rese subito conto del alto di quello verificatosi nello scorso l piego privato, ma aspettano, mo a 
The immigration problem is a Slmp e one. n a~ • 1 caR fatto che per capire Mussolini fasci- anno. quando le loro risorse sono esaurite. 

be placed eas!ly ';lnde~ legai contro!,. . We have _pracbcally re- sta era necessario conoscere Musso- Nel Settembre scorso l'"American Questo fatto risulta in un nuovo 
stricted our ImmigratiOn to the mxmmum poss1ble. And we lini socialista; e si accinse allo stu- Federation of Labor" ~alcolava che aumento nei ruoli della WPA, anche 
have J'ustly o-iven preference to the close relatives of those who dio del_la .':ita gio':'anile .del duce, re: 600,000 persone eran~ state assunte quando parecchi dr quelli inscritti al-

o· h l h d bi t t k f candos1 pm volte m Itaha per lung-hi j al lavoro da aziende private riducen- la stessa, la~'Nano per lavori privati. have established t erose ves ere an are a e O a e care 0 periodi a mccog-liere documenti e te- do a 10 000 000 la cifra del d!soccu- n Presidente Roosevelt, in una con-
the new comers. The la w provides rules that no one can di- stimonianze, e a intervistare persone l pati. ' ' . ferenza avuta recentemente con rap-
sregard. But these have no relation to., strangers.. We can be cJ:te avev~n? conos~iuto la famig-lia Il movimento è continuato, e la set- presentanti della stampa, fece consta
charitable to strangers. But it is voluntary chanty, not duty d1 M~ssohm e .quelh che e~ano stati timana scorsa, il Dipartimento del tare che gl'impieghi faranno sempre 
ProVI.ded by law. . i ~uo1 com;pagm d1 lotta e dJ ~ede nel Lavor ha rapportato che 248 000 difetto nella produzione industriale e 

pnmo penodo della sua carnera po- ? . . .' l' che il numero dei disoccupati tende 
litica. Compito tutt'altro che facile operai, non adde~ti ~ lavon agnco 1• ad aumentare, per il continuo aumenSchem!ng politicians are int~res~ed in profits. They pev~r 

fail to speculate on charity, or m d1stress. But speculabon IS 
no duty. And the crowding of this . country wi~h u~desirables 
is abominable, especially when they try to exploit th1s country 
while they abuse, or violate, our laws. 

The attempt to crowd this country with undesirable aliens, 
to help politicians to enrich themselves ' by exploiting them, 
should be stopped. But the help to well deserving relatives of 
our citizens should be encouraged. 

THE IMPARTIAL 

prima perchè il g-overno fascista a~ avevano tro_vato rmpleg-o ~ell'Ottobre: to di persone ·che cercano impiego a 
veva fatto il possibile per distrugg-e- facendo. salire a 900•000 11 to~ale .de~ causa del costante aumento della po
re o nascondere le fonti d'informazio- collocati al .lavoro durante gh ultmu polazione. 
ne sulla vita giovanile del duce, e poi quattro mes1. Un paio di settimane fa, venne an
perchè la sorveglianza della polizia · La WP A ha. osservato attentam,en- nunziato, che i $ 1,440,000,000, stan
rendeva pericoloso un tal genere di l te questo moy1ment~, per v:edere l ef; ziati per la WPA e che avrebbero do
ricerche. Frutto di questo lungo, pa- fetto che .la nas~unzwne der lavoranti vuto essere sufficienti sino al ventu
ziente e dilig-ente lavoro di documen- presso dtt,te _pnvate. avr~b?e ~vut~ ro Marzo, saranno presto esauriti, ed 
tazione e di ricostruzione è il presen- sul ~umero d1 quelli mscnttJ nei suoi è quindi stata suggerita una riduzio
te libro che non solo ci illumina su ruoli e che ammontavano al 19 No- ne nei ruoli della medesima; mentre i 
tutta l'attività politica di Mussolini, ve.m.bre a ~.243,549, ossia ~iver~e mi- capi della · WP A stanno studiando le 
ma mette nella sua vera luce la com- g·1ta1a al d1 sotto del mass1mo sm qui condizioni di collocamento nelle di-
plessa personalità del duce del fa- rag-g-iunto. verse ~one. 
scismo. Durante il mese di Novembre, il nu- Le assenze dai ruoli non verranno 

L'immigrazione è stata praticamente chiusa. · Ma l'aiutare 
i parenti intimi che si trovano in bisogno è doveroso. E la no-: 
stra azione dovrebbe essere logicamente quella di aiutare i più 
VICim. Gli stranieri vengono subito dopo. La legge ci obbligà, 
ad aver cura dei nostri parenti bisognosi, non degli estraneii 
L'aiutare i bisognosi in generale è suggerito dal sentimento; 
Ma una delle massime più popolari ci dice "che la carità comm
cia a casa". Nessun essere umano, nel pieno possessq delle sue 
facoltà mentali, permetterebbe che un parente soffrisse, qua
lora egli fosse in grado di aiutarlo. La psicologia del cuore e 
della mente si ribellerebbe, anche quando la persona colpevole 
fosse una vera bestia umana. 

Il problema di immigrazione è semplice. Infatti, esso può 
essere messo facilmente sotto il controllo legale. Abbiamo ri
stretto la nostra immigrazione al minimo possibile. Ed abbia
mo dato giustamente la preferenza ai parent i intimi di coloro, 
che si sono stabiliti quì e soho in grado di aver cura dei nuovi 
venuti. La legge enuncia regole che nessuno potrà violare. Ma 
esse non hanno alcuna relazione con gli stranieri. ·Potremo es
sere caritatevoli coi forestieri. Ma sarà carità volontaria, non 
dovere imposto dalla legge. 

. I politicanti affaristi sono interessati nel guadagno. Essi 
non mancano mai di speculare sulla carità, o sul malessere uma
no. Ma la speculazione non è dovere. E l'affollare questo pae
se di esseri indegni è abominevole, specialmente quando cercano 
di sfruttarlo mentre ne violano impunemente le leggi. 

Abbonatevi a ''IL RISVEGLIO'' 
Il Meg-aro è uno storico coscienzio

so, intelligente, dotato di fine senso 
critico, e sa ben vagliare i fatti ; ac
cetta solo quello che è chiaramente 
documentato, e rifiuta ogni notizia, 
ogni affermaZione che non sia suffra
gata da prove sicure. Per questo il 
suo libro ha un cosl grande valore; è 
un libro onesto: leggendolo noi rima
niamo colpiti dalla serena obblettivi-

mero dei medesimi mostrò ancora rimpiazzate, e coloro che avranno 
qualche riduzione ma assai lieve, tan- abbandonato la WPA per impieg-hi 
to da far pensare agli osservatori se privati, non verranno più riassunti 
il paese stesse veramente esperimen- dalla stessa, con il risultato evidente Il tentativo cii riempire questo paese di persone indegne, 
tando un "ritorno alla prosperità". di aumentare il numero di quelli che nello sforzo di aiutare i politicanti arruffoni ad arricchirsi con 

Vi sono infatti diverse spiegazioni dovranno dipendere. dalle liste di soc- lo sfruttamento, dovrebbe cessare. Ma il secondare le aspira-
per quest'apparente anormalità. Cau- corsi locali. · d · t ' 't l ' d · t · 'tt d ' · d r bb es sa il terribile urricano che si riversò Date queste considerazioni, è facile zioni el paren l meri evo l el nos n conci a lUI . o v e . e -
sul New England, diverse persone vedere come sia arduo rispondere alla sere incoraggiato. 
della WPA vennero assunte al lavoro, questione che forma il titolo di questo 1 e l'abbondante raccolto del cotone nel nostro articolo. · 

$1.50 all'Anno 
L'IMPARZIALE 
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·. 
Papi ' I~ RISVEGLlO 

a er oar Iene a dello stesso. ·. 

Attraverso--Alla Colonia 
Al Sig. Di Nino che resta fra noi 

per parecchi giorni ancora, gli augu
riamo tante belle cose. 

GIOVANNI BIANCHI 

II W t B d T • L ~ Board è s tato fornito con una copi~ 

S S d t R I 
La revisione dei water rules e re-Ua e U a ego are i' gulations ve~ne di~cussa_ e ~itnandata . 

per maggwn cons1derazwm. 

IDdependent ttanan-American 
Da Cleveland, Ohio Discute cose della masima importanza, paga bills ed or<l.ina 

del nuovo materiale 

l 

l 

· Newspaper 
La Protesta dei Pagatori di so sotto probation per la durata di sei 

mesi. se· vi saranno altre irregolari-
Tasse Contro il City' s Budget tà, allora s i prenderanno altre misu-

Le Assicurazioni pel prossimo an
no, sono state assegnate come nello 
scorso anno, e la faccenda continua 

Ecco il nome dei Fortunati l (Rapporti Ufficiali) COMUNICAZIONI : per maggiori considerazioni. 

l 
Meeting regolare: Board of Water l Una comunicazione è pervenuta Il Commissario Godfrey propone 

Pochi_ gio~ni fa, __ è sta~o fatto i! Commissioners, 8 Dicembre, 1938, i dalla New York Centrai R. R. Co. re- che il meeting venga aggiornat o. Tut -

Publlshed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Seeond Street, 

DUNKIFIK, N. Y. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
€me Year ..................................... ............... $1.50 

l ~ ~;,;~~.~~~;;;,~;:··· 
~ ... ~-~P"J""" ...... ~ 

"Entered as i!econd-class matter 
Ap~ 30, 1921 at the postoffice e,t 
~rk, N. Y., under the &et of 
14àrch a. 1879." 

Lunedl scorso Ia sera, nella City 
Hall, ebbe luogo il meeting per ~
scutere circa il budget presentato dal j 
Sindaco Thomas E. Egan, pel prossi
mo anno 1939. 

Vi erano presenti parecchie centi
naia di persone. Fra essi vi furono 
parecchi che fecero sentire la loro 
protesta, poichè, a l prossimo ,anno, le 
tasse, dovranno essere rialzate anco
ra di più, per coprire le spese incluse 
nel suddetto Budget. 

Joseph Scavona aprì la serie delle 
proteste, al quale fecero seguito Fred 
Rosing, William Sysol, l'avvocato 
Robert Hitchcock ed altri. 

La loro protesta s i riferiva mag
giorn·wnte a che le paghe degli impie
gati municipali venissero ridotte, on
de salvare parecchie migliaia di dol
lari annualmente. 

re contro di lui. 

Mandate "IL RISVEGLIO" 
Quale Regalo di Natale! 

sorteg·gl~ ?el premi 1 9-uah _sono stab 

1 

ore 7:30 P. M. , lativament e a l cambiamento delle ti approvano tale proposta e la 11eduta 
fortunati 1 seguenti signon : · Presenti: il Presidente Rosing ed water mains e delle l inee dell'elettri-

John Cappabianca, del No. 1618 i Commissarii Pfisterer e Godfrey. cità in acconto della grade elimina- l è tolta. 
Chestnut ~t., Erie, Pa., ha vinto il pri~ Le minute dell'ultimo meeting re- nazione che dovrà farsi. Letta e ri-- J H. H. OICKINSON, 
mo prel'!l10 col No. 3~21 ; To~J.Y Dl golare, vengono lette ed approvate. ferita al Sopraintendente. i · Assistente Segret a rio 
P1etro d1 Columbus, Ohw, ha vmto 11 ' =========<·=="""'===== tal~e avo~e~~:ree~sno~:lar~~~~~a~~ ~~~ secondo premio col No. 3081, e Julia BI LLS: 1

J Copia del rapporto di classified al ! 
1 b te( IL PRISVEGLIO co' un Fusco, 1315 Stowll Ave., Coraopolis, L'Assistente Segretario da lettura .Public Service Commissioner per gli : ATTENZIO~E. - ~~a perso

D0o7~ro a ($1.50) e mezzo, ~o i s;rete Pa., ha vinto il terzo premio col No. dei diversi bills presentati, i quali am-; accidenti- pel mese di Novembre, è i CO? autom~bde per VISitare vec
rammentati per tutto l'anno, poichè J1980. . . montano all_a somma ~~ $ 11 ,439.06. ! ~tat~ presentat a. RICevuta e messa 1 chi cos.tumi. ~ella Ft~ller ~rus~ 
ogni Sabato mattino che riceve il , ~r~, tutb coloro che sono stati. fa; Il C01:nn;1ssar.w Pf1sterer propone 111 flla. - . 1 Co. residenti m Dunkirk. S1puo 
giornale, si rammenta di chi glie l'ha \ vor.Ib dalla f?rtuna, s~no pre~a~1 di eh~ detti ~Ills . s iano approvati e pas- n rapporto finanziario pel mese l guadagnare $25 per settimana. 
fatto mandare. l scnvere al S1g. Antomo Bucc1lh, al sat1 al City Treasurer per farne il di Novembre periodo che si è chiuso l . . "Il R" 'l" , B 

M andateci $ 1.50 e l'indirizzo della . No. 2184 S_tearns Rd., . Cle~elf~:n.?, e 11 relativo pagamento. Tutti approvano il giorno 3 Dicer..1bre, è stato presen- J ndirizzar~ a Isveg 10 • ox 
persona che volete complimentare, e ~dando 11_ loro prec1so md1nzzo, detta proposta. . tato, ed ogni s ingolo mem bro del 190, Dtmkirk, N. Y. 
noi penseremo al resto. ncevera~no Il prem10 loro assegnato ----. ======= 

dal Comitato del I. P . P. G. Club. l 
JOHN BUCCILLI . ............................... IEMS~ .. aBHB~m.~~----~ .......................... ~ 

Agente-Corrispondente l Piccola Posta 

Sa_turday, Dee. l O, 1938 
. Con ~ut~o questo coro di proteste, youngstown, o. _ F. Di Cioc.;io -
Il Cons1gho comunale approvava u- ' Sì, vabene. Meglio di così non po
gualmente detto budget. teva andare. Grazie e ricambiamo 

---1 
Telefono: 2756 

l 
·ANY ODY CA.L BUY ON 

THE EASY TERMS WE MAK~ -._.-, .... ~~-- ....... 

l Lavori di Elevazione Comin
ceranno Dopo I!Entrata 

dell'Anno Nuovo Professional Direètory . 
I lavori di elevàzione sulle tracche 

della New York Centrai Railroad che 
EDW ARD PETRILLQ \ divide in mezzo la nostra città, co-

mincia a diventare un fatto compiuto, 
Avvocato Italiano stante a notizie ricevute dal City At-

e · • l torney Mr. Albert J . Foley, il quale, 
CivUe-Peoale e rnnma e ultimamente è stato avvertito che la 

212 Manne Bank Bldg. ERIE, PA. Compagnia Ferroviaria, è disposta a 
----------·----- fare alla nostra città, concessioni con

venientissime. 

Schultz Dairy 
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servi~o 

Telefonate: 9570 

10'1 E. 2nd. St Dunkirk 

Se le cose continuano ad andare 

l diritte sulla piega che han preso in 
questi ultimi tempi, uforse" in questa 
prossima Primavera, ci ricorderemo 
che met teranno mano a qùesto tanto 
discusso, tanto decantato e tanto at
teso lavoro di elevazione. 

Questa è l'Ultima· Opportuni
per i Ritardatarii 

Signori abbonati ritardatarii! ram
'----------•·-----' mentatevi che Lunedl prossimo, 12 

Dicembre, scade il tempo accordatovi 
dalle autorità postali per mettervi in 
regola coi pagamenti. 

LATTE 
puro e fresco portato a casa 
vost~ tutti i giorni prima del

le 7 a. m. Ordl,natelo da 

W11iLJAM J. FELLINGEB 
IS8 Deer Street Phone 4123 

Se dopo quel giorno, non riceverete 
più IL RISVEGLIO, non incolpate 
nessuno, ma, bensì voi stessi, per la 
vostra p igrizia, e la vostra .... spilor
ceria per la miseria di un dollaro e 
mezzo. 

Dunque! attenzione. Uomo avv!sa.
sat o è mezzo salvato! · 

- ........-..-... .. ~ ....___ 

-~,._.,~~·~ \ . 
NOI VENDIAMO 

Il Risultato dell'lnvestigazio .. 
- ne sul Caso del Coroner 

Mr. Geo. E. Blood 

i cari saluti. 

)?ochester, N. Y., - J. Bonanno - Il 
M. O . pel yostro abbonamento è 
stato ricevuto. Grazie e ricambia
mo i vostri saluti. 

Chicago, 111., - Imparziale- Il gior
nale fu a, suo tempo spedito a Mr. 

& Mrs. Meyers. Salutoni. 

McKee's Rocks, Pa., - P. Liberatore ·

1

1 

- Il vostro· abbonamento è stato 
ricevuto. Grazie e controcambiamo 

JOHN A. MACKOWIAK 
T utto ciò che puè abblsognare 

per guarnire una ca s a 

!i'urnilure di prima cla ss€' 
a prezzi bassi 

DiretLOre di Pompe B'unebrl 

JOHN A. MACI{OWIAK 
268 Lake Shore Drive. E. 

DUNKIRK, N. Y. 
i vostri cari saluti. \ 

Da Ene, Pa.. ~-----
Una Partenza Rimandata 

Una Bottiglia 
-DI-

Latte Fresco 
l~rtata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

OROINATELA DAL 

Il nostro carissimo Sig. Vittorio Di 
Nino, che il giorno 14 del corr. mese 
avrebbe dovuto partire alla volta di 
New York, per imbarcarsi sul gran
dioso Piroscaio "Rex" per far ritorno 
alla bella Pratola, per · riabbracciare, 
oltre alla sua cara consorte ma an
che i suoi amati genitori Mr. & Mrs. 
Salvatore Di Nino, ha r imessa la 
partenza per dopo le feste, poichè 
intende passare le feste di Natale e ) CHANT'S DAIRY 
çapo d'Anno, in questa città, tra le 
sue sorelle, i suoi cognati, nipotini, 

cugini, amici e paesani t=u=t=ti=. ====-=-=-==-=-==-==-=-===-=-==-=-===-=~-=-=-= j 

ARONSON'S . s l 
· CHRISTMAS a e 

of JEWELRY 

Come in and Find out hòw easily you can pay for a 

fine used car. Se~ the values that are now being oH~red. T han 

decide whether it' s worthwhiie to walk through winter weather. 

GUAY' GARAGE 
113.,17 Centrai Ave., .. Dunkirk, N. Y. 

TtJTrE FARINE DI 

PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 

Verso la fine del mese di Novem- · 
bre, in Fredonia, ebbe luÒgo una in
vestìgazion . circa l'operato dell'uffi
cio del Coroner Mr. Geo. E. Blood. 

USE YOUR CREOIT 

EASY TERMS 

Gifts of lasting sentimenL.. gifts 
that are practical and · useful.... at 
ARONSON' S! If it's NEW, it's here 

at exciting Iow prièes! ·open an 
account now - pay laterr · · 

Prova 
Il Commissario della Salute Pub

blica che dirigeva l'investigazione, do
po aver ascoltate le. diverse testimo
nianze, ripartì, riserva ndosi di pro
nunciare dopo la sua decisione. W. BUECKERT & SON 

19 Ruggles St., .. Dunkirk, N. ·.Y. 

Phone: 2040 

Ieri l'altro, l 'avvocato di Mr. Blood, 
riceveva una lettera dove veniva av. o 
vertito che Mr. Blood era stato mes-

._,.,~-0···-1:1-C-~~-CI-~1._4 

•••••••••••••••••••••••••• Oa Buffalo, N. Y . 
PER LE SPOSE 01 XMBRE 
n pi\1 ~l ricordo 'nella vita è 
una bella FOTOGRAFIA, spe-
cialmei)te quella che si fa nel-
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarie. 
LEJA. PHOTO STUDIO 
~61 Roberts Road Dunklrk 

~ Pf:lon.e: 4798 

Una Operazione Ben Riuscita 
Sabato scorso, il sig. Alberto Mat

tucci , veniva trasportato d'urgenza 
all'Ospedale, ove, senza perdita di 
tempo, venne sottoposto ad una ope
razione per appendicit e. , 

•••••••••••••••••••••••••• 
Per chi non lo sapess~, il sig . Mat:: 

tucci, è figlio a i coniugi Mr. & Mrs . 
Eduardo Liberatore del No. 512 N . 
Division Street, e genero a Mr. & 
Mrs. Frank Thomas dJ Dunkirk . . I.DDGDOGÒDGOODG~~.OGDGGGO 

MANGIATE l 
PANE FRESCO 

TUTTI l GIORNI 
Il noot~ t<uok vlene ogni mat-~ 

tina vicino a casa voatra. 
Ordinate un Pane per P,rova. 

su!~!.E N~~ING cf.09&G3 § 
GDDDDDOO'"~~J"".N"J""~.N".N'"~ 

L'operazione riuscì ottin}a, e, stante 
agli ultimi rapporti, egli va guaren
do g radatamente, e non passerà tem
po che farà . r itorno alla sua abita
zione, iiT seno alla giovirie s posa A
delina, che lo aspetta a braccia a
perte, a passare la convalescenza. 

Gli auguriamo una pronta e solle
cita g uarigione. 

IL CORRISPONDENTE 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PROVATE L ,A 

KOCH'S 

GoldenArlniversary 
BEER 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

i FRED KOCH BREWERY 
; 17 W. Courtney St. (Sin dall888) Dunkirk, N. Y. i Phone: 2194 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•:·~=~·::•:•:•:•::•:::•:::•::•::•::•:•::•:•:::•:::•:::•:•::•::•::•::•:•:r•::•::•::•:::•::•::•r.:::•:::•:::•:•:::•:::•:•:•::•:•:::•:::•:::•:•:::•:•::•:•:::•; 

''BURNS COAL BURNS'' 
L'Inverno è arriva to al corner - Comperat e il P A NTHER 

V ALLEY HARD COAL Ogg:ì stesso - Chestnut, Stove ed E gg 
sizes, $ 11.90 Contante N etto per Tonnellata. 

Ogni Carico di tipo premiato di carbone è fatto screened a 
doppia g uisa e viene portato a casa vostra PULITO. · . 

Neville Coke - Nut e~Stove s izes - DUSTLESS 'freat&d -
viene venduto a $ 9.00 per t onnellata. 

Legna dura a $ 3.25 per cord. 

CROZER GUARANTEED Pocahontas Coal, . Ora si vende 
a $ 10.00 per Tonnellata. 

.,; CASTLE SHANNON 2x4 Egg Soft Coal, s i vende a $6.75 
per Tonnellata. 

T utti i nostri F uels sono di Valori Premia ti - Tutti i prezzi 
sono NET CASH PRICES. 

Burns Coal & Building Supply Co. 
Z15 Park Ave. Phone: 2258 

"BURNS COAL BURNS" 
Dunkirk, N. Y. 

Perfect Blue-White 

DIAMONOS 

EASY $ Q 
TERMS 15.0 
Fashionably styled 
in 14K solid gold! 
Gleamlng diamonds 
of fine quality! A 
supreme g ift! 

RONSON 
LIGHTERS 

$3.75up 
Ronson ' and E 
vans lig h ters in 
the newest a nd 
smartest models 
on easy terms! 
An ideai gift! 

Perfect Blue-.White 

D IAMONOS 

EASY $22 50 
TERMS • 
Charming Brida;! 
Ensemble, styled in . 
14K solid gold Both 
rihgs set with spark 
lnig diarrionds of 
fiery brilliancy! 

BULOVA 

21 J EWEL 

"D O L L Y 
MADISON" · 

$39.75 
New! Smart! 
Beau tiful! 21 
J ewels! F ully 
g u a r a nteedl 
for accuracy! 
Lasting gift! 

Perfect Blue-White 
OIAMONOS 

$l.OO 2ì o 
WEEKLY .5 
Fascinating creat
ion! Large center 
diamond and smal
ler gem on each 
side! Delight "Her" 
with it this Chri
stmas! 

"R A N G E R" 

$24.75 
S tu r d y, rugged11 
watch with a relia
ble BULOV A mo
vement! 
BUY ON CREDIT 

ARONSON'S 
Credit Jewelers 

318 Main Street ., ., ., Dunkirk 
ALL E NGRAVING FREE OF CHARGE: 

~JIJI~~lll~llll~~)l,.~ 

~~~~~~=oaaoaanaaaaaaaaa~~~~~:§ 

l . . . § 
WHA T'S NEW IN l 
FURNISHINGS? ~ 

You'll find the answer 
, here. . . . in · these dis
plays o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

n~rn!-~ORADYv~q:v. l 
GDDDDIIIDIIIDDIIDIIIIIDIIIDIDGIIDDDIDIDIDIIDIIGGGGGGC i 

STOOPLESS BROILING, TOO! 
The Estate broiler is waist·high 
-pulls out like a drawer. Makes 
broili.ng as easy as frying. 

l 

GRILL ROOM ON TOP l Handy 
Grid-All built right into the table
top. o( the range. Always ready 
for Elapjacks, .hamburgers, wie· 
:ners, anything grillable. 

C OME-see-these marvelous new Estate Gas 
Ranges. You'll get a thrill-a-minute as you 

discover one time-saving, work-saving feature after 
another. Everything to make cooking ea.sier - to 
make your kitchen hours happier and fewer. Come 
in soon; let us tell you how easily you ~an have a 
modern Estate in your kitchen. 

wlth ali these famous featurer 

• FRESH -AIR OVEN 

• MECHANICAL HAND 

a "THERMAL EYE" 

• WAIST-HIGH DRAWER BROILER 

• HAN DV GR ID -ALL 

• NON-TILT BURNER GRATES 

SERVI CE HDW. CO. 
East F ourth Street, Main Street 

.DUNKIRK, N. Y. WESTFIELD, N. Y. 
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IL RISVEGL I O 

---------- per gli italo-americani. Quando nel l fede socialista, f u per lui un tesoro 
Hello! hello!! Amiconi!!! Come sì Gli Uccisori del Re della Mon- Sei Persone Arrestate per un 1912 Giuseppe Ettore e Arturo Gio- ! finc~è po~~ utilizzar la ; quando non 

va bene!(?) eh! azzavurrata! C d • ZO A .. p vannitti furono arrestati sotto l'ac- iserv1va pm, l'abbandonò per l'idea 
Però, le notizie, sono scarse questa tagna, OD annali a SS8SSIDIO erpetrato cusa di cospirazione e di istigazione l opposta : la fascista. Poichè l 'unica 

settimana, perchè, pa rlando con voi, Anni di Carcere sin dal 1936 al delitto durante lo sciopero dei t es- 1 sua preoccupazione è il suo successo, 
io "fui malatp" e non potetti andare sitori a Lawrence, Massachussetts, 1 e la sua passione dominante è il po-
tanto in giro a prenderle. E il mio Mussolini nella "Lotta di Classe" ini- ~ tere, la sua apost asia· non lo turba. 
bosso, è un pò inzaccato con me! Ma ROMA - In territorio di Paste- NAPOLI - N el Comune di s. va- ziò una fiera c:;tmpagna in difesa di Egli ha fatto sua la massima niet-
che ci posso fare io? Una volta che na (Frosinone) era noto col sopran- lentino Torio, nel Novembre dell'an:.. queste due vittime del - capitalismo schiana: "nulla è vero, tutto è .lecito". 
fui malato, fui malato and that's a li. nome di "'Re della Montagna" il con- no 1936, venne da alcuni contadini borghese; e nel Novembre dello stes- I Tutt?; anche l'assassinio, anche il 

Forse che potrò perdere la jobba di tadino Alberto Longa, condannato 14 rinvenuto in una stalla del luogo, so anno, a llorchè il fato dei due agi-. t radimento. 
fare il gironzolato r e! Beh, me ne volt~, il quale, con le sue prepotenze, mutilato e mal sepolto, il cadavere di !a tori italiani pendeva incerto poichè l Dal suo studio accurato e abbietti
trovo un'altra, magari a f are lo sco- spargeva il terrore in tutta la zona. una vecchia benestante identificata 11 rappresentante della legge aveva vo della vita del Duce, il Megaro trae 
patore e buona notte! n 10 Gennaio 1936, tali Pasquale in seguito, per quello di tale Domeni- chiesto la loro condanna a morte, delle conclusioni che sono constata-

Ieri l'altro sono uscito per prende- Mancini e Alessandro Antonetti an- ca Valente, di anni 80, da San Va- Mussolini , dopo essersi scagliato con- zioni di fatto, irrefutabil i come co-
re qualche notizia. Arrivato a Third ch'essi contadini, avendo avuto' pa- llent ino. tro la falsa g iustizia americana, ri- rollar i di una dimost razione ma tema-
St. tra Park e Columbus Sts., trovai recchie volte delle questioni con n

1 
Lunghe e laboriose indagini con- volge un eloquente appello ai lavora- tica. Le riassum o brevemente. Mus- l 

l'amico Frank Carbone. . Gli doman- Longo - questioni che terminarono i dotte dai carabinieri, non approda- t?ri it al.iani pèrchè ve~gano in . aiuto solini è un . uomo mor!!-.lmente .igno_bi- r 
dai: Dove siete stato Frank che non con una denuncia fatta da quest'ul- ~ rono a nulla. ... di questi loro compagru proletan pro- le, senza fede e senza Ideali · è un am-
vi ho visto per diversi giorni? l timo contro il Mancini per pascolo Ultimament e l'Arma dei carabinie- clamando lo sciopero generale e for- bizioso consumato dalla f ebbre del 

E 
1 

· d d · h 
1 

ab s·v e f rt d" 1 · zando co~ì il governo italiano a in- pot ere, come egli stesso confessò alla 
. m, an o un· s?sp1ro c. ~ a sua u 1 0 . u 0 1 egna :-- Sl appo- 1 ri, riprese le indagini e solamente ieri tervenire ufficialmente presso il go- signora Sarfatti: " Si, io ho la mania 

mia, quantunque io gli stavo un tre o rono quattro colpt al loro avversario, ni e arrestarli. verna americano in d ifesa dei due di esser qualcuno; mi consuma come 
pancia, la fece arnvare vicmo alla starono dretro una quercia e spara- ~ hanno potuto identificare gli assassi-

tt d l t 
· F · ucc1·dendolo COi1ll<J7ionali. Ettore e .. Giovannitti una malattia fisica. Intendo la.sc1·are 

qua ro yar e onano, nspose: ur . s· t . • · E 
1 

d" 
1 

t t . . . . 1 1 ratta di sei individui che ucci- furono assolti per merito sopratutto un'impront a nella storia con la m1·a 
a caccia. o JSSe cos con en o, co- _D~lla Co:te d1 Assise d1 Cas_ smo, sero la vecchia a scopo di furto. d 1 · me se avesse ucciso un elefante. gli 1mputa b furono condannati a 20 l . . . . e la valida difesa dei loro compagni volontà, come il leone con i suoi ar-

In questo .frattempo, passò l'ami- anni di reclusione ciascuno per orni- Gh arresta~1 sol!-o. stati tr~dottJ . al di lavoro in America, t ra i quali, in . t i&·ii. "Per lu i nazionalismo patriot-
cone Mr. Andy Costello. Frank, sen- ci dio premeditato, col beneficio della l c~rc~r~, . a dispoSIZIOne dell autontà pr~mll; ~ila, ~ic?la Sac.co eh~ dov_ev~ ! tismo, interessi del popolo! italiano, [ 
za posse t empo di mezzo, gli disse: provocazione. gmdiZlana. qumd1cr anm p1ù tardi, morire v itti- i sono m ere parole, simboli di senti

ma innocente di una t r agica ingiusti-
1

. menti che può e sa sfruttare a suo 
Mr. Costello, avete visto il Deer! Contro tale sentenza essi ricorsero zia legale. Ma quando nel 1927 venne ; vantaggio con arte somma, come in 
Si, l'ho visto, but, he don't do me in Cassazione e la Corte accolse il ri- Ferisce la Moglie a. Colpi di confermata l'inumana condanna a ! un primo tempo aveva sfruttato l'i-

anygood. corso, rinviando la causa alle Assisi S • d' Il L • morte di Sacco e Vanze~ti, contro la l ?ea socialista , la r ivoluzione sociale, 
Ma l'avete visto lo Deer? di Roma, per un nuovo esame, circa cure e SI a a a abtanza qu~le tutto Il mondo CIVile alzò un Il -benessere delle masse, e via dicen-
Si, l'ho vist o da parecchi giorni ap- l'esistenza o meno, degli estremi del- grido di protesta, Mussolini, allora 1 do. Perchè egli, simile in questo a 

peso in quello 1 stare. Ma, vedere e l'aggravante e della premeditazione. M ESS 1 N A _ A San Fratello, cer- capo del governo italiano, non prote- jmolti falsi profeti e ministri di Dio 
non toccare, è cosa da crepare! E ieri la nostra Corte di Assise to F ilippo Bellacomo di Alfonso, alza- stò, e non permise agli italiani di sa rivest ire i suoi discorsi i suoi seri t~ 

Come non si può toccare! Passate a r iaffermando tali estremi, ha nuova- tosi di letto, bastonava la moglie Te- protestare. Aveva cam):Jiato idea; t i, le sue azioni di un'~pparenza di 
questa parte e lo vedrete. mente condannato gli imputati a 20 resa Fogliami di Giuseppe, di anni 28; non era. più il socialista, ma il duce since~ità che trae in inganno gli in-

Difatti, all'altra parte del suo au- anni di reclusione, dichiarandone con- quindi, presa una scure, le v ibrava del fascismo. . genm ; e perchè, conoscitore profon-
mobile, Frank teneva un grandioso donati qrattro. vari colpi. Questo completo mutamento, come do della psicologia delle masse e a -
cervo cosìdetto: 10 point buck. ' La donna è stata trasportata all'o- tutte le sue capriole e i suoi voltafac- bile oratore da comizio, sa eccit'are le 

Ah! disse Andy, ora si che l'ho vi- Una Monaca Spara alla v.·sta spedale "Piemonte" a Messina, dove eia politici, le sue contraddizioni dot- emozioni della folla, che egli ha para-
sto uno dove ci posso mettere la ma- venne ricoverat a con prognosi ri- t r inali e morali, non si possono spie- gonato a una donna e per cui non ha 
no sopra. di un Ladro e Riesce a servata. g:are, afferma il Megaro, se non si alcun r ispetto. Vivo in lu i è il d i-

Non dubitate, che ci metterete ol- tiene a mente che per Mussol1·n1· un•1·_ sprezzo per tutt i g li uomini e l'odio 
tre alle man1· anche · dent· sop F 1 A t Sulle causali del delitto, regna tut- 11 h ' l l ra, re- ar 0 rres are t avia il mistero. d~a ha valore SOlO 111 -quantO può ser- p~r que O C e Vi è di più altO e no-
plicò Frank. Il Bellacomo è la titante. vire come strumento per la sua am- bil~ nell~ natur a umana. Privo di o-

E siccome io ne avevo la pancia bizione di dominio. Egli non fu mai gm_ ~e~timen.to generoso, incapace di 
piena del cosldetto Deer, perchè ne M l LANO - Un ladro è penetrato il servitore devot o ma sempre lo amlCIZI~, _egli prova una soddisfazio-
avevo mangiato più di mezzo di quel- l'altra sera, nel recinto dell'asilo ma- f tt t d j ne sadJstJca nel d d l" 

· lo, mandatomi dall'amico Dominick Di terno annesso a lla sede dell'Opera AVVJSETTJ ECONOMICI . s ru. ~ore . i un'idea. Quando gli . . ,. egra are g 
1 

a ltri 
Bello da Erie, continuai il cammino. Maternità ed Infanzia , in piazza Se- mon ··11 padre nel -1910, egli scrisse uomim, nel! mtensificare quello che 

Arrivato alla barberia di Joe Crisci, gesta, ed aveva già raccolto nel poi- un cenno biografico nella "Lotta di c'è di cattivo in loro. Cerca sempre 
trovai che Joe si radeva, mentre Tom laio, alcuni pennuti. More enterta inment than a world- Classe" che termina con queste paro- di abbassare, di 'umiliare la creatura 
Sciarrillo si pettinava. Bisognava~ ve- Lo starnazzare dei polli ha tuttavia wide news reel · · · at a price to suit le: . "La s~a. fine_ fu immatura. Di umana, mai di elevarla. E ' un g-ran 
dere che macello: Ogni pettinata, glie gettato l'allarme, e una suora dell'a- everyone's pocketbook. A Super He- bem matenal1 egli non ci ha lasciato corruttore. Non ha r ispetto per nes
se ne veniva mezza testa di capelli. silo, armatasi di rivoltella, si è affac- terodyne 5 T ube Table Radio for only 
E pensare che· Tom vende quella me- ciata, Sparando tre colpi in aria, per $ 12.95. More beauty, performance 
dicina, che dopo aver fatta la cura, indurre il malvivente a fuggire. and convenience than you can buy 

· d à .. l' b , anywhere else at this price. Mont-
non Sl ve r pm om ra d un capello! Secondo il rapporto del vigile not -

A f rth St 
. t . gomery Wards invite you to try one 

ou ., mcon ra1 un mio ami- turno, il ladro ha riguadagnato allo-l" d" · "b . . in your owh home, and prove to your-
co, e g 1 JSSI: uon giOrno" Signor ra l'esterno, ma, gli spari avevano self it's one of America's· finest low 
Pietrafitta,. · fatto accorrere un vi<rlle, il quale, si 1 d 

I 
. .,. pr ce radios. 

o non mr chiamo pnJ. Pietrafitta, dava subito all'inseguimento del fug
ma Mr. Peters, perchè a mezzo della giasco, sparando una rivoltellata che 
Corte, ho cambiato il mio nome. ha raggiunto lo sconosciuto ad una 

E con tutto quel bene che voleva- spalla .. 
te a Mussolini, ora per fargli dispetto, Egli è stato poi identificato per 
avete cambiato anche il nome? Angelo Giusani, di anni 35, dimoran-

Vi d irò l'entrante settimana quello te in via Caldera 149 e ricoverato al-
che mi rispose tutto confuso! l 'Ospedale Maggiore con ..... ..una spalla 

IL GIRONZOLATORE fracassata. 

Christ mas really isn't far away! 
This year _ give nicer gifts- yet a c
tually spend less than in 1937. Stop 
in at Montgomery Wards Order Of
fice at 56 East 4th St., and get your 
copy of Wards new Christmas Book. 
It's full of lovely new suggestiona at 
prices lower than you could imagine. 

Gifts for the Home 
Bridge Latnp 

$l.ts to $7 .2s 

Floor Laanp 
$8.00 to 17.15 

Cedar Chests 
$21.00 to 38.00 

Card 
$1.25 

Tables 
to 4.8S 

Sanòker Stands 
$1.10 to 12.00 

Table · ~atnps 
$l.SO to 8.60 

End Table 
$2.00 to $8 

Se~illg Cabinets 
·$6.75 to 1:4.75 

·coffee Tables 
$2.75 to 17.SO 

High Chairs 
$1.50 to S.lS 

Kneehole 
·$24.50 to 

Desks 
$SS 

Pull--up Chairs 
$7.85- to 19.50 

Boudoir Chairs 
$6.15 to 1a.5o 

Easy Chairs 
, $8.90 to $SO 

Se'W'ing Rockee 
$5.00 

Mirrors 
$1.25 to 11.50 

H. C. EHLERS CO. 

PER PRE7ZI BASSI A CONTANTE 
Su Tutti i Gradi di Carbone e Coke 

- Chiamate: 
2261 

N. L. SMITH LUMBER Co. 
802 Main Street, 

ROYAL PORTABLE 

MILLER 
OHice Equipment & Supply 

Company 
114 E. 4th St. Dunkirk, N. Y. 

Telephone: 2717 

Handy "Little Amby" 
says 

To heat your bath, 
To cook your meal, 
F or your · fireplace, 
For your furnace, 
If it's cold 
Or merely chilly, 
Keep COMFORT m 
Y our. Home with 

RED ASH HARD COAL 
BRIQUETS , 

Dunkirk, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 
PRE-CHRISTMAS SALE 
Noi abbiamo un Grannde 
Assortimento di Cappelli 
Assortimento a prezzi 
drasticamente ridotti. 
' SPECIALE ! 

. l 00 Cappelli , li vendia-
mo a $1.00 l'uno. i 

La vendita comincierà ! 
Lunedì, 12 Dicembre. 

MRS. B. E. LA WRENCE 
MILLINERY 

172 East Fourth Street 
DUNKIRK, N. Y. 

~······················' 

' Papi 

s uno, non si fida di nessuno. Non ha conto che eg li rappresenta una mi-. 
amici ; non li ha mai a vuti, neppure naccia per la civiltà umana. Finchè 
quando era socialista. Della sua as- egli rimane a capo del g overno ita
s oluta mancanza di generosità, che liano, non vi può esser pace nel mon
costituisce una delle sue qualità peg- do, perchè la sua. set e di gloria e di 
giori, egli si compiace perchè gli per- potere non conosce lim iti, non conosce 
mette di agire senza esser impedito freno. Egli continuerà , come ha fat
da. considerazioni sent imentali, e per- to nel passato ad approfittare di ogni 
che ad essa deve buona parte del suo o?casione che serva a dar maggior 
successo politico. nsalto alla sua persona , e non cesse-

E cco l' uomo che regge i destini d'I - rà dal fomentare disordini, dal s usci
taHa, che t iene schiavo un nobile po- tare o~ii e minacciare g uerre, fino a 
polo di quaranta milioni : un cinico e che gh_ sorr ida la s peranza di poter 
un corruttore, senza fede, senza idea- ~ essere Il f ondatore di un nuovo mon
li, senza coscienza; un ambizioso do polit ico, e di poter imporre la 
pron_to a sac;i~icare tu tto, fam iglia, . menta:it à ~ascista, qu~le è imperso
patna,_ um~ruta, al s uo ~esiderib di 

1 

nata m l m, a tutto 11 mondo occi
dommw. E tempo che g li americani dentale. 
imparino a conoscerlo e s i rendano GU l DO FERRANDO 

SUGGESTIONS F.OR YOUR 
HOLIDAY DRIVING. 

Tire$tone 
• HIGH SPEED 

For years lhe Firestone High Speed 
Tire has bee n "tops" in quality an d 
safety. Now at a new low price this 
tire will satisfy your demand for 
both and sa ve you money. It has 

.the Firest one patented 
construction leatures-G um
Dipped cord~two extra layers 
of Gum-Dipped cord unde r !he 
tread - scientilically designed 
non-skid tread. Put a set on 
your car - dri ve in safety. 

't) 

Gas O il 

11.55 
12.50 
15.10 
16.75 
:ì.S.20 

Othor Sizes Pro~ort iouatcJy l ow 

Grease· 
Ti re Servi ce 

As low as 

$835 COURIER 
Exchange 

As as 

$385 INSTALLATION 
Per Set EXTRA 

SU RE STA RJ l N G l N 
ANY WEATHER -

FIRESTONE BATTERIES 
Cold wea!her spells T R O U B L E 
for weak batteries. Change over today 
!o a Firestone Ba!iery and enjoy the 

Extra Power of the Allr ubber Separators and 
Large Pla!es. You gel trouble-free service. 

SAFE STOPPING 
FIRESTONE · BRAKE UNING 
Matchèd for Performance. Precision built 
- matched for each different type and 
model car to give a b alanced, smooth 
sure stop with soft pedal. 

Listen to Jh:; ~~ìce oj .Fù·estone .featnring R ,·, h,anl Croor~s r1.11d 1\farg_arel !Jjieaks 
atuJ the. 70-p,ece Fn ·csfo:;e Sym}Jhony On·t;cs:r.'l1 mulcr t /;e riirection o/ 
r1 Yred WalletJSiein. Jdoudr...v e t :eui iJ.f!,S 0 1'C1' l'ialionuùlc N. B. c. Red 1'-letworl 

Tunc in o n t~lc Firestone Yoic e cf th c f ;-:.I !1: Radio 
P rog ram_ tw1ce cach week during the no o n ho ur 

FIVE POINT TIRE SERVICE 
JOSEPII SCA VONA, Prop. 

62 King Street , Phone: 2137 Dmtldrk, N. Y. 

HA BER 
FUR COATS 
ARE QUALITY FURS 

SELECT YOUR 

Fur Coat 
CHRISTMAS NO~! 

SAVE 
40 

percent 

A small deposit will 

hold any coat 

·centrai Avenue at Fourth Street 
CA IN. No matter what price you pay, when you select your FO UR COAT at HAB ER'S , 

you ca n do with the utmost conf idence t hat your coat will be a quality garment. 

. . 

Dunkirk, New York 
CO., INC.· 

Phone 2109 -:- 219 Deer St. 

DUNKIRK, N. V. 

Choose_ f_rom our la_rge variety ofp eltries in sty les a pproved by the leading fashion 
authorrtres. We wrll hold the same for you unt\11 Christmas , with a sma ll de posit. 

333 Main Street HABER 'S Dunkirk, N. Y. 
;; 
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IL ltiSVEGLIO 

d l ' 11 h' f dd scorse sulla sua fronte vedova s1'a contenta. Non avend. o al-mano. 
1
moglie mi aspetta; - disse il signor - Non yoglio a~. a a~me! per~ e re o · i 

- Invece di continuare a discorre- Fossato. _ Signor Verati, giacchè la nessuno fmora, all mfuor1 d1 no1 e -Vi sono dei figli che preferiscono tro motivo per trattenermi qu, penso 
re allume di luna, _ osservò il signor Villa bianca esercita un gran fascino Martina, sa della sua scomparsa. mille volte la povertà all'oro bagnato di ritornare a Torino. 

LA MASCHERA BIANCA 
Cendrani - sarà meglio che ci diri- su di voi, venite a trovarmi, ed io sarò· - Allora fingiamo anche noi di di sangue, - mormorò. - Tu scherzi! - esclamà vivamen
giamo verso casa mia.. .. Strada fa- ben lieto di presentarvi a mia moglie, ignorare. se Celso ha avuto parte Arianna l'afferrò per un braccio, e te la marchesa. - Io ho già promesso 
cendo il signor Verati potrà termina- come mio salvatore. nella fuga, non tarderèmo a scoprirlo. cogli occhi negli occhi di lui, la voce ' a Roberta che farai anche il suo ri-
re il racconto della sua avventura con j - Accetterei volentieri il vostro in- Io penso invece alla partenza di Ro- sibilante, i lineamenti contratti dal \ t ratto .... 
quell'individuo che è fuggito, e par- vito, signore; - rispose il giovane - berta, e mi chiedo se il motivo da lei furore: - Attenderò che il suo lutto sia 
larci degli oggetti che ha seque- ·ma avendo ultimato al castello il mio addotto sia vero. - Tu mi diventi idiota! - disse. - 'passato. ···-- ---,_ 

DI . CAROLINA INVERNIZIO 
strati.... llavoro, faccio conto di ripartire. Vi - Perchè non dovrebbe esser vero? Sei t u forse che andrai a confessare -Oh! Roberta può benissimo ab-

Ripresero il cammino, e il giovane i sarò gratissimo se al vostro ritorno a - Non lo so, ma sono tormentato le nostre colpe a i nostri figli? bigliarsi di bianco. Voi godete qul di 
prosegui: Torino mi farete l'onore di venire a da sinistri presentimenti, e penso con _ 1-l'on ho nulla da confessare, _ tu t ta la vostra libertà, e potete di-

- Vi dice\(O dunque che dirigevo i visitare il mio studio. un terrore inesprimibile a ciò che sue- J mormorò Clemente. _ Ma temo, ho sporre. CO;'Ue volete ~el vostro tempo. 
••••••••••••• miei passi verso la .Villa bianca, quan- - Potete contarci! - disse il si- cederebbe, se mia figlia venisse a sco- paura... . Il g10vm~ sc_oss~ 11 capo e con ae-

do vidi avanti di me un uomo, che gnor Fossato sorridendo. - Ma spe- prire qualche cosa. _ Sciocco vile, imitami! Io non cento quas1 tnste . 

Puntata No. 29. ••••••••••••• 
- Che vi è accaduto? - chiesero l all'indomani, che essa vi .avrebbe av- mi parve un mendicante, che seguiva ro .di rivedervi qui. Sarebbe un pec- - Io non ho di queste paure, - temo nulla, ~ me ne rido delle rivela- - l'l'on insistet~, - aggiunse - la-

i due uomini in preda ad una viva in: ve:tito della mia visita. Mi allonta- la stessa strada, gettando a destra ed c~to lasciare questi luoghi, in una sta- l disse Arianna alzando le spalle .. - zioni. Se anche mio figlio mi rinne- sciaten;i partire. La :r;tia presenza 
quietudine, vedendo fra le sue maru nai, ma la notte era cosi bella, che a sinistra delle occhiate furtive, come g10ne cosi bella~.... . 1Anche ammettendo che Celso vemsse gasse, non perderei per questo l'ap-,qui.Pu.o dar luogo. a mahgne int.erpre
un coltello dalla lama affilata, ed un decisi di fare una passeggiata, e sen- se temesse di essere veduto. Lorenzo saluto 11 gwvane e Marco, i a sapere che io sono sua madre, non petito, e cercherei di spendere altrove tazwru e tornar d1 danno a lla s1gnora 
cappellaccio a cencio. - Vi hanno za accorgermi mi diressi verso la Vil- "Mi venne l'idea che quell'individuo e mentre costoro entravano nella ca- j mi sgomenterei per questo. Che dirit- allegramente il mio denaro. Sono an- D'Avella. 
ferito? la bianca, che esercita un gran fasci- avesse qualche sinistra intenzione ed se~ta di Celina, egli riprese il cam- to avrebbe di rimproverarmi, di giu-

1 

zi una stupida ad inquietarmi tanto (Continua) 
-No, no, signori, non vi spaventa- no su di me, dopo tutte le cose strane allora decisi di pedinarlo tenend~mi ~mo già percorso, ~er torn~re all~ dicarmi? , sulla sorte di Rosetta. Non volevamo ================ 

te; - rispose il giovane, che andava che .ho ~en~to raccontare. Ma ~usa- i all'ombra. Malgrado fossi distante da v1lla, pensando. aH ag~ress1.one . d1 - M17 s: ti chied:sse di s~o padre? 1 sbarazzarcene? Lo ha fatto da sè, 
rimettendosi - però è stata una for- temi se 10 ':'l p~rlo, sefi;Za esserr~1 p re- i lui, non lo perdevo d'occhio, e lo vidi quella notte, chiedendos~ se 11 dehn- - Gh nspondere1 la ver1tà: elle è · tanto meglio! 
tuna che mi trovassi i n questo sen-~ sentato. M1 ch1amo Celso Verah, sono 

1 

con sorpresa appiattarsi dietro uno l quente era ~n mandatano .della ma~- morto. La marchesa aveva ripresa tutta 
tiero, altrimenti sarebbe successo pittore. . . . dei pilastri della Villa bianca, presso . chesa, a chi. a':'rebbe colp1to, se D10 - Non potrai però dirgli elle fu lui la sua sicurezza. I terrori di Clemen-

PER ATTI NOTARIU 
qualche cosa. di terribile.... . - Ho già sentito parlare. d1 vo1, .-l il cancello. non avesse mv1ato sulla loro strada che ti abbandonò! te finirono per dissiparsi dinanzi a Se vi occorre un Atto di 9,ual· 

- Spiegatevi,_- - disse tremando dlSse Marco - e so che Siete osp1te l "Era certo che attendeva qualcuno; quel giovane generoso,. eh~ forse. m - Per~hè no? Il pa~sato è se~ol~o quella tranquillità, a quel cinismo. siasi genere, - dali' Atto di Bi-
Marco, che sent1va ~remere tutte le nel cas~ello del fu.marchese Roperto. ~a io pure sta v~ in attesa, nè mi ero breve. sar~bbe diVenuto 11 gmdlCe me-~ con. quel~ uomo,, e d1re1 a m10. f1gh? Arianna tornò nelle sue stanze com- chiamo alla Procura, _ rivol-
fibre alla. voce del g10vane. - E . vero, -:- nspose Celso c.on im- mgannato sull'Importanza dell'a v- sorablle dl sua madre. che se ml sono mdotta a sacrlflCarmi, plet amente rassicurata . ma quando getevi all'Ufficio de D Risveglio, 

- Ecco: io mi ero recato stasera barazzo -:- v1 sono stato c~uamato j ventura. XXIV sposando il vecchio marchese, è stato alla sera si t rovò a tav~la con Celso Y 
alla cB;Sa di quel medico-scienziato, per ese~1re un ntratto ad 0110.... . " Voi. usci~te: quell'uomo v i tenn~ per cagione ~ua, per avere ~ mez~i di ebbe un momento di ansia per il timo~ 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. • e 
che ch1amano Mosè, per ~ons.ultarlo - - M1 fu parlato anche della v?strald1etro: 10 fec1 altret. tanto. Quando v1 La marchesa Arianna, dopo aver allevarlo e? 1strU1rlo,. ~erche un gwr- re di sentir pronunzi.are. il nome di riceverete: servizio pronto, esat-
intorno ad un affare che m1 ~ta molto 1 abilità ;nel dipingere, - sog~unse inoltraste in ques~o sentiero, parlan- accompagnato Roberta alla stazione, ~o ~osse ncco. L~sc1a1 pure eh: tua Rosetta. to e un prezzo giusto. 
a cuore. Non era, è vero, un ora con-l Cendram - e permettete, gtacchè do ad alta voce, 10 che non perdevo era subito ritornata al castello, ner- f1gha sposasse Gtacom.o, perche an- n gio'.rane invece pareva occupato uff' 
veniente, nondimeno speravo di essere sapete adesso chi sono io, che vi pre- di v ista lo sconosciuto, lo vidi fare vosissima, piena di rabbia. Quando ch'essa fosse ricca e felice·. Che po- di ben altro.' ' Gli atti redatti in questo l• 
ricevuto.... . . . . senti .il sig~or Fossato, uno dei vostri l'atto di ~cagliarsi, a~dosso a voi, ed fu nel suo spogliatoio, chiese aMarti- trebbero essi preten~ere di più?.. . _ Il r it ra tto del signor D'Avella è ci?, SOI!O ~arant!ti dai lunghissi-

- Infatti, se c~ foss1 ~tato, .- m- amm1raton.... a~ lume d1 luna scor~1 un coltello luc- na con aria fremente: _ Clemente scosse 11 capo; un sudor ultimat o, -- disse - e spero che la l mi anni di esperienza. 
terruppe Cendram - m1 sare1 fatto Il giovane appariva sempre più c1care nelle sue man1. - Orsù, spiegati : sei proprio sicu-
premura di ricevervi.. .. . confuso. "Con u~ salto gli fui sopra, lo di- ra che Rosetta abbia lasciato il ca-

Il giovane spalancò gh occhi pieni - Signore .... - balbettò. sarm~i, g:ridandogli: "Vigliacco!" e stello? 
di maraviglia. · . - Mosè ha ragione, - disse Lo- l'avrei tenuto fermo, se con un rapido - Non vi è alcun dubbio ; nessuno 

- Siete voi, proprio vo1, Mosè? - renzo. - Ebbi occasione di ammirare sgambetto non mi avesse gettato a l'ha più veduta da ieri sera, e nella 
esclamò. - Scusate, ma mi avevano l qualche anno fa un vostro quadro nel terra. Egli approfittò quell'istante sua camera ho trovato quel foglietto 
detto che eravate un centenario. Salone delle Belle Arti a F irenze, e vi per fuggire, abbandonando" anche il che vi ho consegnato.... · 

_ Non sono più giovane, e l'abito assicuro che avrei desiderato arden- suo cappello. -Ma quel foglietto non spièga nul-
che indosso quando ricevo i miei temente di acquistarlo, se non mi a- - E noi vi dobbiamo entrambi la la .... L'hai letto? 
clienti serve ad ispirare loro mag- vessero detto. che un inglese era stato vita! - esclamò Marco con slancio - Sì, e, se non m'inganno, è un av
giore flducia. .. pi~ f?rtunatc: di me, perchè .ne. era di gratitudine. . . vertimento che vuol darci, come se a-

Celso, poi, non insistette pm, seb- g1a d1venuto 11 padrone. ~h1es1 d1 co- - Certo, - a~gm~se il s1g:f!or F~s- vesse scoperto qualche cosa. Mi pare 
bene intuisse qualche cosa di miste- noscere personalmente l autore del sato - senza d1 vo1, quel 1111serab1le . dicesse: "Badate che non ricada su 
rioso in quello scienziato, e sopratut- quadro, e mi fu detto che abitava a ci avrebbe forse colpiti entrambi. E' voi, Martina e Clemente, il male che 
to fosse sorpreso dallo sguardo pieno Torino, ove i? stesso ho di:r;tora. ~a Dio che vi mandò in nostro aiut~. farete agli altri!" 
d'interesse · quasi di affetto, che f1s- quando torna1 a casa, per d1verse c1r- - - E non sappiamo come espnmer- - Precisamente; ma non è questo 
sava su dÌ lui. Riprese: costanze sopravvenutemi, ho dovuto vi la nostra riconoscenza, - prosegui che mi preoccupa, _ disse la marche-

- La vecchia che mi apri, mi disse t~aSClfrare di cerca~!; quindi .bene- anco~a _Ma~co. - Ah! avev3:no ragio- sa. _ Non vorrei che quella stupida 
che il padrone non era in casa; l'ave- diCo 11 caso, che ~l ha. fatto mcon- ne d1 d1rm1 che eravate nob1le, buono commettesse qualche follia, da ren
vano chiamato alla Villa b ianca. Pe- trare questa notte m VOl. e genero~o. . l derci responsabili. A tergo del bi
rò mi fece promettere di ritornare l E gli strinse r ipetutamente la - ChmT.Ique altro, al m1.0 post?, glietto era scritto: "Preferisco la 

\ - avrebbe agtto come ho fatto 10, - di- morte al rimanere ancora un istante 
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ch~arò Celso commosso. -:- Ma non so in qu~sta casa maledetta". • 
ch1 può avervi parlato d1 me.. .. - Ah, se l'avessi fra le mani, come 

- Una persona che vi deve molto, le torcerei volentieri il collo! - escla-' 
e che darebbe la sua vita per voi, - mò Martina. 
rispose Marco, - Ma saprete tutto - Dovevi cominciare a non lasciar
ben presto. Intanto, ditemi : avete ri- tela sfuggire, - proruppe concit ata 
conosciuto l'aggressore? Arianna. - Pensa che accadrebbe se 

-- No, perchè teneva questo cap- si fosse gettata nello stagno! .. . Celso 
pellaccio sugli occhi, e quando gli è stesso si metterebbe contro di noi .. .. 
caduto, volgeva già le spalle per fug- Martina alzò le spalle. 

gire. Oh, un momento 0 l'altro ' sapre- - E se Rosetta si trovasse invece 
mo chi è! _ esclamò u signor Fos- nascosta nel paP,iglione di vostro fi
sato. _ Adesso che siamo avvisati, glio, e quel biglietto fosse stato scrit
staremo in guardia contro un nuovo to appositamente per sviare la nostra 
attentato. Intanto sarebbe bene non attenzione, anontanare da Celso ogni 
farne parola con alcuno. sospetto? 

- Io sarei invece di avviso di rife- - Vado subito ad assicurarmene, 
rire l'accaduto al maresciallo dei ca- - 'disse Arianna, ricuperando la sua 
rabinieri, - disse il giovane - e con- calma. 
segnargli questi oggetti. Celso non si trovava nel padiglione, 

_ Sarebbe il vero mezzo per non ma vi era Clemenj.e, che ne aveva la 
scoprir nulla, _ osservò Marco. ~ chiave, poichè aveva assunto l'incari-
Date retta a me: attendiamo.... co di tenerlo in ordine. 

Erano giunti, cosi dicendo, alla ca- Sentendo che Rosetta era sparita 
setta di .Celina. misteriosamente, impallidl. Anch'egli 

Il giovane voleva accomiatarsi, pro- non l'aveva .veduta dal giorno innanzi, 
mettendo che sarebbe ritornato al- ma era sicuro che non si trovava nel 
l'indomani; ma il signor Cendrani in- padiglione. 
sistè vivamènte perchè entrasse in - Hai provato ad interrogare i 
casa, e gli facesse compagnia, ve- servi del castello ? - chiese Clemen
gliando egli buona parte della notte. te. - ·Può darsi elle qualcuno l'abbia 

- Io ritorno a.. casa, perchè mia veduta uscire. 
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