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The Source of Inspiration

l~:R~9~1a=:=======================l~~~ ! E_uropa; ed ogni paese di Europa ra'"(!) J f: }}"
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~ ~ ~~lna18~~.ar!an~~us~;~ :~~cc:~~ria~
~
a JffielltJ aDCarl llC ffieSe
'1/!inceva l'Austria. La Francia ri4
- maneva neutrale e commetteva,
di Aprile
,fatti,
forse, o ,senza forse, un errore. Ineviquattro anni più tardi, la Ger(.!)

Il Segreto della ropolarita'

The Lìndbergh case ha.s furnìshed us the most eloquent
t
Il partito . fascista sembra popolare in molti pa-esi. Ma la
dence of the hon-esty an d patriotism of some of our so-called
[. mania, che era allora senza alleati, popolarità è del tutto artificiale. Infatti, mentre la popolarità
higher-ups. Curtis, a ship builder, presumably wealthy; Dr. 1
Le statistiche del Federale Reserve Board rese note ieri a
e la Francia veniva sconfitta.
potrebbe far supporre che il partito sia ben visto dalla magCondon, an educator, hi!rhly recommended by the elite of New
Washington mostrano cha, nel mese di Aprile, le maggiori difEcco perchè la Francia mentre .2·ioranza, il fascismo non è che il partito della minoranza, o.
~
ficoltà bancarie, negli Stati Uniti, si sono verificate a Boston,
!troverebbe
più conveniente prqspe- York; Rev. Dobson-Peacock, a minister of the Gospel who has
nel Nord ovest del Pacifico, nell'lllinois, e nel Michigan.
!rare entro le propria frontiere, la- per essere più chiari, del capitalismo. Il capitalismo vede di
<ledicated his life to the saving of other people's souls, to the
sessantotto banche, delle quali se1 erano nazionali, quattro
i sciando che le altre nazioni si siste- mal occhio il governo popolar€ appunto perchè rappresenta la
1 mino da sè nel miglior modo passi- massa popolare e la massa popolare, sfruttata sempre, potrebbe
evident danger of his own; Guy Burrage, a former rear adm'iral
statali, e 58 non statali, vennero chiuse durante il mese di Apriof the American Navy: a quartet of gentlemen w ho should .have
le: Queste banche avevano dei depositi per dollari 35.49 6.000,
bile, mantiene una vasta rete di al- un bel giorno decidersi a controllare la vita pubblica ed a rengiacchè le banche nazionali avevano depositi per dollari 2.643.11eanze. In essa è il convincimento d
.b .l
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d' t .b .
d ll
. h
Il
been l·nspl·I·ed to 1·dea.l l. Stl·C pUl'SUl·t ·"nd uplleld the la\"•v and t.h"'
"'
000, quelle statali per dollari 11.467.000, quelle private per do!~- che se la Germania riuscirà a ère possl 1 e una Plll equa 15 l'l uzwne
e a ncc ezza.
morals of the community, transformed by g-reed, or need, into
lari 21. 395.000 .
schiacciare la Polonia, verrà, certo trionfo popolare finirebbe col distrug-gere i privileg-i e le caste
a gang· of outlaws and cheaters. No one of them belongs ,tlo
Quasi un terzo degli interi depositi, dollari 10_258 _000 era
il giorno in cui rimarrà schiaccia- dominanti, cosa che metterebbe gli sfruttatori di oggi allo stes-the hated and despised class of the immigrant, or foreign born
coinvolto nel fallimento di una . Trust Company in Boston.
ta dalla Germania.
so livello degli sfruttati dell'ie1·i e del domani. L'ug·uarrlianz·a
Lo stesso ragionamento si faccia
- ·citizen. They are the representatives of the class of the holy
Quindici banche, delle quali tre appartenenti, e dodici estraper tutti gli altri paesi amici, og·gi, sociale costituisce un delitto ag-li occhi del capitalismo e l'unica
and upright, the uplifters, and defenders of the institutions of
nee al Federai Reserve System furono riaperte nel mese di A. della Francia. La Jugoslavia si forza che potrà impedirlo è la dittatura. Ma la dittatura, crea"
this great and glorious republic. V-le are not including in the
prile. Esse avevano un deposito per dollari 6 .4 34·0 00 ·
·1guarda dall'Italia, dall'Ungheria
e tura raffinata della tirannide, non è oggi che una mete01;a: La
pictur·e Gaston B. Means and the persons of his ilk w ho have been
A datare dall'Aprile 1931· fatta ecceziOne per il inesq di
1dalla Bulgaria, che 48-nno tra loro lodano i capitalisti ed i loro giornali per far cr edere che . sia il'
· l
f
d
f
tt bl
L. db
h
Marzo, Aprile scorso è stato il miglior mese per le banche.
, in'intesa
c.onnected Wl t 1 the un ortunate an
un orge a e
1ti erg
Nel•. mese di Marzo furono · chiuse quarantacinque ·oanche,
j La C~coslovacchia si guarda dalla p:imedio infallibile per tutti i mali, ma la lode non basta. E lal
case, purposely. Wicked people cannot be expected to reform
delle quali sette nazionali, e trentotto non appartenenti al Fel Germania. e dall'Ungheria, e special- cronaca rude della vita sfata la bugiarda leggenda.
overnight and in this big world of ours f.ools are aplenty.
deral System con depositi per l'ammontare di. dollari 14.316.000.
Jmente dal proposito tedesco di anI giornali di nostra. lingua _ specialmente quelli di New York
The kidnapin2:' of Col. Lindbergh's child has furnished the
Nello stesso mese furono riaperte dieci banche affiliate al Rei nessione dell'Austria, proposito che, che debbono la loro esistenza ai mercanti di sabbia arricchiti ed
~
d
f
l
h
serve System, e ventisette non affiliate. I depositi di queste
1se effettuato, porrebbe la Cecoslo, vacchia alla mercè della Germania. agli apostoli della suburra quartet of uprig-ht defen ers o patriotism and mora s t e opbanche ascendevano a dollari 18.436.00.
hanno tentato di glorificare il ducio
portunity to revìve, or prop up, their falling fortunes and th ey
La crisi della situazione bancaria americana continuò dal
La Romania si guarda dalla Rus- solo perchè un senatore federale, il Reed, ag'ente del capitalismo
have grasped desperately the unexpected chance.
Settembre alla mebà di Febbraio, quando la Reconstruction Fi1sia e dall'Ungheria, la Polonia dal- fenoviario ed industriale, ha dichiarato che in: questo paese ci
nance Corporation, ed il "Glass-Steagall Bill" fecero migliorare
' la Germania e dalla Russia.
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W e are not inclined - no one is - to connect thé qu:artet
la situazione fino a portare quasi ad una stabilizzazione finanEcco il quadro dell'Europa sen- VOlTe e un
usso lllL
cap1 a lS 1 - c e ve ono mev1 a 1 e
with the actual kidnaping- of the Lindbergh child. But no one
ziaria.
l za pace.
la loro caduta - far ebbero di t utto per arrestarla, come , .;l lSCÌ
1
ESPERIO ad arrestarla, temporaneamente almeno, don Gennaro di Savoia.
can sustain that they did not concoct, or carry! out, the swindle.
Nell'Ottobre del 1931 fallirono 522 banche con depositi per
1PE·R CHE' -S I o--AIUTI SERIA- Il parlamentarismo è una bella cosa.. Ma illumina troppo. Ed
Perhaps it cost Col. Lindbergh a couple hundred "grand." Kidl'ammontare di dollari 471.380.000~ Questo fu il massimo record in fatto di fallimenti bancari nella nazione.
.
·
· · 1e t ene b re. Don Gennapers would ha.ve settled ìt for a rrreat dea! less, had the child
.11
i capi· per d.1n'tto d.1vmo
amano. assa1· plU
1
• ~
Durante Aprile fallirono tredici banche nel Michig-an,
MENTE LA ll"ASSA DEI
d fil
M '
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been alive. And at this late hDur. with' the unrefutable evidence
maggior numero che siasi mai verificato in quello stato. Esse
!
,
ilu ·
naro sembra che sia passato in secon a 1 a.
a, e tutto: u,amouof premeditated swindle, the four "gentlemen'.' find simpletons
erano due banche statali, ed undici private con depositi pe.r
l
DISOCCUPATI
ft.age. Il momento in cui si scopriranno g-li altarini il popolo vewho have nerve enough, or effront ery enough, to undertake
l'ammontare di dollari 3.662.000.
1
che le lenti affumicate del terrorismo politico e mili11 "Bollettino" dell'American tdrà· quello
Nel Kansas fallirono cinque estranee al Federale Reserve
t 1co
• g 1·1 1mpe
·
d.1scono d'1 ve d ere ora.
th eir _defense.
h'
,
'
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,
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·
n
,
.
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Laboi·
.
.
doans
system, ed una banca nazionalè. Nel nord ovest furono c mse
u....1 1 0
'"
We are suffering with the disease of acui;e cupidity. Our
cinque banche estranee al Federa! Reserve System. I depositi
!
manda che si spendano
Il senatore Reed h a invocato per questo paese un MussoJeader s of finance have taught us tha.t a successful swindle is
di queste banche ascendevano a dollari 5.312.000.
1
dei miliardi pe1· i lavolini. Non occorre molt a fatica a trovarlo. I giornali Americath e evidence of genius and we have learned to honor the rich
Negli Stati Oregon, Illinois, Iowa. e Missouri i fallimenlii
!
ri pubblici
ni avevano scopel'to la dittatur a caponiana quando si fornì ai ti, secunng
·
furono
più rilevanti.
· h e' Sl· accorgono c h e
and powerful regardless of the methods empl oye d m
Durante
il mese di Aprile i fallimentt sono avvenuti in ven·
·
to l are 1·1 passaport o per I _,eavenwortl1. · p 01c
the sour'ce of inspiration and uprig-htness: wealth.
ticinque Stati. In nove stati non si è verificato nessun fallimenWASHtNGTON, 0 · c. - Nel suo il terreno ti'ema sotto i loro piedi, sarebbero felici di p.untellarlo
The admission that greed is at the bottom of almost every
to, ed in otto stati, i fallimenti sono stati due per ciascuno Stai ultimo "Bollettino" mensile, l'Ame- con una dittatura qualsiasi. Ed i loro giornali glorificano Mus. .
. not a Il w e
to.
· che
ricanlaFederation
of Labor
dichiara so1m1
. . soltan t o perelle, 1.1 s uo nome rappl'esent a 1.1 non p lu s u 14l._,r3
activity, socia.l, educational, reI1g·10us,
or pol1't·1ca l , lS
disoccupazione
è talmente
.
t'
t
..1
l
Durante
questo
periodo
di
tempo,
nessun
fallimento
si
è
ved
l
·
· ch'1 e pover1·•
a:rave,
da ritenere doveroso per il e t erronsmo
po1·t·
1 lCO. N erone b ru0erebb e ft u tt'1, ne
a r·e 1'n du ty bound to discuss. Th ere lS a ques wn a -Q:rea uea
rificato nello Stato di New York, e nessuno è avvenuto nei $
stretti del Federa! Reserve System di New York, Plliladelphia,
j governo federale di dichiarare uffi_ Il duci o soltanto i poveri. 'fanto, . che cosa ·anno in questo monm ore ifnp ortant, an d that is ·inducement to crime. W e are, as a
n ation, encouraging and almost condoning, if not altogether
e Dallas.
lcialmente che si è di fronte ad un do di impostori?
Durante i p:dmi quattro mesi del Hl32, in tutto lo Stato
"pericolo
nazionale"·
helping, kidnaping f or ram:.om . Wh a t el se cou Id our e·ff·ort , un,
n Bollettino
dic~ 1 "La crisi atLa storia ·del mondo insegna ch ·e 1e d'tt
1 a t ure h anno prece1
·
t 1·t t h l tl
di New York sono fallite quattro banche nazionali ed
~
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.
l
.
.
f
d·er a foolish or ridiculous, cloak o sentlmen a l y, o e P 1e
una banca non affiliata al Federal Reserve System. I depositi
1tuale è senza precedente e si a~·~ra- duto di poco le rivolte. Esse sono, i atti,. come a respiraziOne
1
offenders to 'collect safely their ranson money mean if not endi queste banche ascendevano a dollari 9.349.000. Contemperava di mese in mese. Circa otto mi- artifi.c iale. Tengono in vita il paziente poco tempo ancora e poi
coura.:rement to the pexpetration of the most heinous crime
neamente nello Stato di New York veniva riaperta una banca
!lioni di persone sono disoccupate e, lo accompagnano all'altro mondo. La storia ci insegna che l'·e vo·
f or ransom ?··
j' dato il fatto che i fondi delle agen· t ervenuta
k nown· to mank'ni d : k'd
l napmg
.
, con dollari 3.999.000 di depositi. Questa banca non appartenezie di bene_fice"za
. ..::>on.o _esauriti, es- Ju4ione d a l gover no popol are aIl a d'tt
1 a t ura e' m
· quan d o
·
L.
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·
System.
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In the ·c ase of Col. m erg· l s c 11 , We 1ave amos ra lNel distretto della Reserve Bank di Chicago fallirono venti
, se sono minacciate dalla morte per l'uno non poteva. più regnar e senza alU o e a tra. L a parafied, as a government, the work _of th_e culprits . W e h ave clone
banche, delle quali una nazionale, due statali, e diciassette. non
/fame. Non possiamo più coniare boia descrittiva è la stessa. Coloro che sono legati al carro d-el
possibly more. W e have made lndnapmg· a safe game._ As long
appartenenti al System. I depositi di queste · banche ascende; sulla beneficenza per aiutare · i di- capitalismo non sanno distaccarsene. E quando vegg-ono l'acqua
vano a dollari 8.371.000.
Il soccupati.
del go• lcont en t o sal.Ire a lla go la, mvocano
.
l' aper t ura
as t h e k 1.d napers can get th e money tl1ey are a ft er, Wl tllOUi1. .an ""
verna. DueOccorre
miliardil'azione
di dollari
do- tempestosa d el ma
novance and without dang-er, behind the screen of a stupid and
Nel Distretto di Kansas City faiìlrono una banca nazionale
i' vrebbero essere stanziati ed è giun- della saracinesca di salvataggio perchè lasci sfuggire la corren"
·
·
f
e tredici banche non appartenenti al System.
.
l·lnconscl·onable
sentimentalism, what protectwn can a p8rson o
to il tempo che siano effettuati dei te e salv1· la situazione.
·
I compilatori delle statistiche del Federai Reserve Board
1
, vealth obtain for the safety of his own person a.nd of the pel·conchiudono col mettere in rilievo che la situazione bancaria è
prestiti federali ai municipi ed aIl capitalismo Americano, log·orato dagli stravizzi del dopoof hl·s dearest ones other than to take the next boat to a (i) migliorata di molto, e che i fallimenti sono stati resi virtualmen- (.5 !gli Stati, prestiti per la costraziod'
·
1·
h' Ed ·
'l f
·
s ,')n·s
'
d th
f l th
t f h. d
?
~
~ : ne aelle case popolari e per aiuta- o·uerra ha bisoo·no 1 aprn·e g 1 spurg 1..
• 1nvoca I
asc1smo
1
f o reio·n country and spen
ere sa e Y e res o
lS ays ·
i" CD te impossibili.
Q.J , re i piccoli commercianti. Uno dei per lib~rarsi dal governo popolare che ha cominciato ad ess-ere
· We are n~t on]y stupid but monumentally dishonest, even ':'~[<)
IG)t~~~ migl~o. ri, rimedi . consisterebbe . nella audace ed a chiedere i conti dell'azienda politica e socìale. Cowl- en we try to justify our s tupidity with a n ili placed sentimen- lliè,.L.ftVI
. ,._,;
apphcazwne umversale del sisLema lor·o che hanno trovato nell'allusion e al ducio una lode, soffrono
della settimana lavorativa di cinque
talfGm.
f
ff .
- --- -· ---- ·- · !' giorni. Noi non possiamo la!;ciare di miopia avanzata. L'allusione è stata all;;t tira.nnid~ politica
What have we done, or attempted to do, or our su ·ermg
,morire di fame i disoccupati, quando della qttale la dittatura. .non è che un comodmo. Se Sl dc 'esse
people during· nearly t~ree y~ars of _economie depression and disprocurando loro lavoro. possono ot- finire nella dittatura. i capitalisti di America sceg-lierebbero un
t r ess? . Simply org-amze rehef bodles controlled by . tl:e very
! tenere _tutto quanto ~ necessa~io al 1·e travicello. Le marionett e sono per chi ha spirito, i servitori
·t
th
d on patnobsm an d
1mant~mmento della v1ta. Ogm en- . , <
•
_.
'
veople w h o specu l a t e on ch an Y, as
ey 0 _
. '
l si finisce quando gli operai lavora- !pm compmcentl.
,
·
use the fund, so contributed by others, for then· own rehef and
f
.d tt
"P' .
1 no e, consumando le merci, danno 1
Si dirà ch e il fascismo non sarebbe durato quanto e durato
1
1
f or the relief of their friends.
.
L'accordo politico franco-polacco toesrma"a)no Aanchcoesiquees~o
patltcocoe·1adete~~
l mercw
nuov<t vita allatindl~stttrial e adl <:r:m- l se non fosse stato popolare. Il bolshevismo è durato assai più
What have we done to make cheating- and defraudmg dan- spira nel mes~ _prossimo. _Ma _ con
·
c
Durane a ua e
ep1es- '
,
I
. d'
.
.
. R
.
?
N th ·
t 'de of o-rantirw immunity or IJI'Otection molta probabiht,à! esso verra :mno- minato da un timore: il timore di s·one il consvmo è diminuito e ten.l e continuera a governare.
mezzi 1 comU1~1Caz10ne, .1n. uss1~,
gerous ·
O mg, OU Sl .
""
<:::
vato. Sebbene un accordo d1 jca-: una .restaurazione asb~rgica nell'Un- d~ s~mpre a diminuire. Nel mese lsono più lenti e difficili che altrove. ~ l_e n volte SOCiali e pohto the swindlers. Our plul~sophy of llfe seems confined to the r rattere puramente difensiv.o, è con- ghena. e la ~ancellazw~e del Trat- ,1 di marzo scorso, il consumo delle ti che hanno bisoo·no di contatt_i immediati. Ma la lentezza Iljella
effort of making crime allurmgly safe.
siderato dal governo di 'Parigi come t?-to d1 Ver~a11l~s e de_gh altr~ venu- merci era inferiore a quello norma- . .
" ,.
""d' t. 0 . 0 . •• l conclusione inevitabile.
When hard times shaH be g-o ne. an d the poor, defenseless una neces~it'à di prim'ordine. E la ti dopo. S1cche, per 11 tramite del- , le nella misura del 31 per cento. !P l epar az w ne non lS : u.,,
el a a
.
, .
.
k' .
h li have ao·ain the opportunity of savino· a few ragw~~ c'e :. la semp:e crescente l'~lleanza domeno-polacca . e ~ella i' La chiave delle nostre difficoltà e- i
I governi popolan non hanno b1sogno d~ d1ttature, o. d1 bawor mgman _sa
""
.
d , . dl
l li <>
opposizione m Germama .al Tratta- Picco,la Intesa, la Romama. viene l conomiche è data dalla_.voro. Il_la- 1 Va2.·ll·, e l'America ha avuto la s_tessa repu~bl.Ica da centocm.quan.dollars, thousands of new cheaters al:!- swm ers s 1 a . come ?ut to di Versailles. Il governo polac- anch essa a far parte del s1stema
~
of their hiding- place. Ali they need lS to hang up a Slg:n as m-: co è dello stesso parere. Anzi va delle alleanze im astato dalla Fran- voro crea
po~ere dl . acqu.tsto
e tasei anni. Chi invoca il fascismo non e Il popolo, ma l SUOl
1
vesiment bankers and to obtain again t h e complicity of the s o- più in là: considera l'accordo com-e eia.
P
~~!~~e!eo~I~~~st~ ~~~~~~!. pe~ ;~!,~~ 1sfruttatori. I giornali che t rovano l_a l?r? ispi~azione nella s~ab~
11 d al banker so that h e may properly advise the victim un'allenza vera e propria, un'ellean- Quanto alla egemonia finanziaria 1re una via di uscita dalla situazio- 1bia e nei fondi seg-reti hanno bene 11_ dl!'ltto d1 d1fe;ndere chil l~
ca e r~
'
h
· dl. .
. t•
za che deve durare fino a quando francese in Europa, alcuni osserva- l ne attuale, per pareggiare il bilan- 1' mantiene in vita . Gli esseri volg·an VlVono escluslvament~ di
to subm1t gracefully to t · e new swm mg opera lOll.
·
· la situazione europea continuerà a
t tt d ll \
ffi
•
· '
lt t
Any person w ho is an accessory before or after the fact l mantenersi come og·gi. Gli avver- n,o che le alleanze con _ra e
a a cio federale, per aiuta:e . e cace- ivanità e le decorazioni la solleticano. Ma di vamta so an o non
F ranc1a, per quant~ abb~a_n? condot- mente coloro che vo~l!ono lavoro 1 , •
E- l t ··a del mondo n on f u scritta in un o·iol'TIO dal
s hould ' be punished in the _same ;manner as t h e real perpet rat or sari del~a polit~ca ~rancese? come la to questa a fare de1 prestiti alle na-~ per potere comprare 11 pane, per 1Sl VIVe.
a s 011
,
.
.
<:::
. t
of the cr ime charged ag·amst hlm.
.
.
Germama e l Italia, rag:onano a zioni amiche, non, S(),llo fondamen .. impedire la bancarotta della socie- !' primo leccazampe che s aff~tlca a ~an t enere m tat to l 1. Sl~ ~ma
Kidnapin2:' for ransom has merely one ob]ect, tha.t lS, to se- ques~o modo. La r~!e di allean~e talmente dovute a cause finanziarie . tlà, per far ritornare la fiducia e la , che gli dà da vivere e solletica. pers1stentemente la sua vamta.
th che e venuta a stabilire la Francia ed economiche. Nell'Europa ·Centra- ~ sicurezza.
l
· t
h e sa ia uel che vuocure money. If we p.ay out ransom ,1111?ney, :ve .e ncourag-e . e non è il prodotto . di un ~enomeno le e Meridionale, sono la Germania "Il Governo federale deve. metter- ;
N01, voghaf!lO un P0P? 0 coscJen e c , , PP ~ , .
·
offendè :ind all others w ho may be S1m1lar ly mclmed_. Our en- natura!~; e ui?- s:stem~ _ mventato e l'Italia _ non la Francia _ _ che si alla testa della lotta per supera- Ile. E l uo_mo h.b er? non _m'_loca. Ia . scl~lUVltU ~:r w.ere. ~egho.
couragemerit i's practically a help. W e h elp th~ culpnt to make dalla _d1plomaz1a dt. Pan~1 onde ,la 1 occupano una posizione in v~sta .. Sic- , re la crisi. Ess~ dov:ebbe .finan- !L'istinto dl tutti gh essen v1venh h _spmge .ven.o la h?~I t3:. , Ma
a success of his enterprise. And the pemtenbary ought to_be Franci~ possa av~r e _assicurata le- chè, le alleanze della Francia: st de- ziare un vasto pmno di la_von_pub: !Ia libertà è compresa soltanto da ch1 sa goderla. I p1gme1. h 'aJ1t h e proper medicine to cm_e our abetting and aiding prope!J.Sl_ty. gemoma sm popoli di Europa.
J vono co;nsiderare come Il nsultato . blici, stanziando, all'uopo, I miliardi '
b. oo·no di asservire o·li altri più evoluti e più! forti ~ dl SO:piRisponde alia verità quest'accusa? di un timore comune ad essa e al- i necessari. n governo dovrebbe pen- 1no_ lS ':'
.
.·
"" . .· ' _. . ,. · · v · . r 'i non fèTo pat a wayward ch1ld Oll; the b.ack :l:ft er th
. e commlSSIOn Ecco la domanda che tutti si fanno le sue alleatt , timore derivante da ! sare ad emettere un · prestito inter- •prnnerh. Gh essen cosc1en~1 e g1l, 011,am~ml 1g0 OS
()f an offense is to encourag-e lum to commi t more, as the help ed alla quale cerchiamo di rispon- un com~n_e pericolo._
l no ,in modo da_ rende: possi'?i~~ nJc.ondano che con la coop~ra.zwne e 1 uguagl~anza. . Ed ul'!- popolo
to kidnapers to collect ra.nsom money is an encouragement for dere.
. .
La . cntica che v1_ene mossa alla l finanziamento dei lavon pubblici . ;di pig-mei non sarebbe vissuto oltre centocm~uanta . a.;n!l1 .goverthem to .kidnap others.
I~' possibile che le alleanze con- Poloma, alla Romama, alla Cecoslo- i
- - o-! nando sè stesso e sviluppando da solo le sue mesaunblh nsorse.
A
· h t . t'
·
tl·1
world. tratte dalla Francia, in Europa: sia: vacchia, alla Jugosla:via_ si basa s~l 1 IL NUOVO GABINETTO
:
,
. .
..
. .
•t ..
,·
· _
t
d
t
W e ~nay be the ~rea es a_n n e es na IOn m, -~ e
_ no dovute esclusivamen~e ai tm:on fatto che quelle nazwm ern:no,. pr1: )·
STlUACO
Le mvoca.~1_om degh ag_enb del ca~l a11smo menc.ano .nve
V-1 e owe 1t to a boun_bful natm e and ~o. really patnotic and un che provocano le contmue ag1~a- ma della grande guerra, de1 pi~coli .
AU ·
!an o una cond1zwne patologica degna d1 nota, m.a non. mteressaselfish forefathers . But , as a law ~b1d1!lg· natwn, w e ar~ a ve- 1 ~ioni c.he si .fanno sempre più v1v,e Stati e soltanto ~op_o .. Versailles l v 1ENNA __ n nuovo gabinetto no che i pochi che si sono arricchiti a dannd de1 moltli e veggoritable fake. Perha.ps the subtle alr of reform h as spOlled US. i m quei paesi che_ sono con~ro Il haru:o assunto quellimportan~~ che
t ·aco s· è formaLo con elemen.c ·na la ftne dello sfruttamento oro·anizzato.
.
l
'
t
t l · ountry from destruc- 1 Trattato d1 Versa1lles, come e pos- voghono far pesare sempre p!U nel- n:us n . . 1
E . . t t co- no Vl l
.
, ""
. .
.
.
. T her e lS on.Y: one• way 0 save :us c
.
sibile che, un giorno, venendo a ces- la politica internazionale. D'altra Jt1_tu_tti dl ~est_r:·. ·st:so deel~_t .~icolIn questo paese n on abbmmo b1sogno d1 branmde soc1ale O
1
hon: to teach C:lh~ens, no :natter the~r pu~ OI :vealth,d to ob~y sa re quel moviment?•. quegli accor- par~e, _è diffio'ile convincere ~~~-~~ i ~tltm~ol~~~ e: ~~:pre~de alcu~i del politica. L'analfabetismo è quasi d·el tutto assente e presto non
the ·law by pumshmg sever ely abettors, se emer s, an
sen l- di non. avran.no politicamente a_~ eu: nazwm c?e esse . ~on hanno . dmt- JP~~~ito cristiano sociale, del partito esisterà iù. Quello che occorre è il carattere. In un governo
mentalists. .
.
. na ragwne d1 esistere. Le ragwm to ad es~stere, diCiamo_ megho,_ ad
n dell'heimwehr (fasci. ~ . d. . h
. . d
; d' scegliere i lor<J rappre.
T 0 • ove the sore spot from our social and politica! org-am- economiche avranno ~a prevalenza affermarsi sempre meglio e, qumdi, I 8'fr~no8 e u 0 elusi i pano-ermànisti. popolai~ 1 c~tta llll anno l1 over e l . . d. . ··t
.
Iem
. .
.
S 0b sisters would e le ragioni economiche conSlgl!e- a cedere quella parte della popola- s a ·
ono esb.netto ha l'o osizio- sentanh e d1 far cadere la sce1ta su uom1m l meu O.
.
zabons y;e need able aJ!d courageous surgeons.
ra~mo ai governi 'di Europa di sta- zione c~e è st:;tta_ in ess~ mc~rpo~ nende~~~;ode1as~cialisti e, q~~di, v_a
Quando questo imprescindibile, doyer~ sarà _compiuto, la. ncnot do.
bihre delle relazwm fondate sul re- rata dai trattati di pace, 1 quah se 1.
t
d n'esistenza molto agibbr
.·
. ente dlstnbmta ed 1 profanatori saOur source of inspiration should be duty, not sentimental ciproco interesse, anche nei riguar- condo la Germania e !.'Italia! hanno JJncon ro a ~ ut~nno in cui saran- chezza pu . . lC~ sara eq~am
. . .
. . b. t R d
.
di
del
più
lontano
futuro
bisoo·no
di
essere
"nvedutl".
Neltata,
fino
alla
.
.
.'
ranno
scaccmh
dal
temp10
con le tiadlZlona1l ner a. e, ee con
11.
"U
""I'f ug·e
·
.
"'
.
no
tenute
le
elezwm
o-enera
bt
"'
"'
·
. Oggiè come oggi, invece, la s1tua- l'intento d1 co:n tinuare ad es~ere
-o---.:'
·essi.
CAIROLI GIGLIOTTJ
ziOne e _ ;;-uarda~a atte~tamente dal q:uene che ogg1. sono, quelle naz10m 1l DUE DIMOSTRANTI UCCISI
·
1
(Freeman)
lato politico e nmane Impostata sul s1 sono appogg-Iate ad una grande l .
ANIA
E r ipetiamo CO poeta: L ibertà v o cercando che è si ca-na!
1
,:,
terreno politico.
potenza preoccupata dai loro stessi
IN GERM
LIBERO
--:::::~~.,~~~~:::~~:::~~~~~-~~~~~~
- ~~~-:'::_:':_
:::_:::~~:::_::~::_~~-~::_~~~~---::' La Francia è alleata col Belgio, ) timori derivanti dai loro stessi peri-~
,
1.
con la Russia, con la Polonia, coni coli.
BER LI NO In uno. sc_ontro fr~ ' ... _
"""'~-:'::"':::·'::_::~"""::'::·-:"'::':::'::_::"~"":'::::-~-::-~-~-::-::-~-::.._::-~-~·::'"'"::·~-::--::-~-~.r::.ç-::-~-::--::-~-~..-:'::--~-~-~--::-~-~--~-la Cecoslovacchia, con la Jugosla. i E quali sono quei pericoli?
Ila polizia e la massa d1 dt~occupab 1- ----via. Con queste quattro nazioni, !al Il Belgio, come 'la Francia, teme che facevano u:na dimostraZI_OI?-e con- !
,
·· · · ·
·
Francia ha firmato dei trattati ben una rivolta dei Tedeschi contro
tro la diminuzwne del sussi~I?, du~ ;
cìefiniti, nei quali probabilmente è Trattato di Versailles.
L'idea di operai rimasero uccisi e dod1c1 alt n ;
. . ;, ..-.
' - - - - - - -- - conte:rp.plata la condotta ·che ognu-1 un'aggressione da parte della Ger- , feriti.
.
. . i
MADRID; '{Spagna) - Per una controversia tra i padro~ na di esse deve nel caso di un'ag- mania ai danni della Francia e del ! n grave fatto avvenne m Turmg1a. '
.
.
..
ni di tàre e.d i · lavoratori de11e campag-ne, Sivig-lia è og-gi ri- gressione. Attorno a questo siste-! Belgio deve oggi considerarsi d'i
--o-.
L 'AMBASCIATORE deg-h Stati Umb a. Londr:a, . Andrew
masta senza vegetali. Anche a. Sivig-lia, gli chauffeurs sono in mo centrale di all~anze altre ne e- j molto dubbia a~tuazione. Ma non è UN'AVIATRI,CE ATTRA VER· ::\1ellon, h a bevuto "whiskey" al banchetto ~e1 ba.ncluen. .
.
sistono .. che quel Sistema hanno an~. c:edu~q unpos~Ib1le che la ~€:fi'lTiaSA L'ATLANTICO A VOLO
Il banchetto era una funzione pubbhca dell'Ambasciatore
isciopero:
.
. . d' t . cora pm vasto.
[ma n esca a vmcere la Poloma, con
· .
.b. . . t
·lV'r Il
l'ha violato
Grandi .manifesti attaccati a llei mura e mamfestm~ .1s n~
La Polonia e la Romania sono u- l'aiuto della Russia, ad annettersi
eu L MORE, 1rl.a nda __ Mrs. Ame- del regime prol lZlOlllS a, e u..~ 0 ?
~~
. '
?
huiti a mano
tutte le fabbriche e nelle campagne, mcitanO• n~te da un patto di alleanza. Que- l l'Austria e, dopo avere per quella lia Earhart Putnam, è giunta qui ogIl Presidente Iloover lo ncln amela pei_ questo ... ~...fallo.
allo sciopero rìvoJu'iiònario, che dovrebbe essere proclamato do- sto patto è ~eterminato dal comu-1 via consolidata la sua posizione in g·i col suo velivolo rosso, completan- Crediamo di no, perchè del fatto, che ha, su~ptato un po d1 mal~
.,
ne pencolo, 11 pencolo russo. La Europa, volga le sue forze contro d
la transvolata dell'Atlantico.
t t nei primi momenti non se ne e p1U parlato.
mani.
.
.
. d.
t'1 d'1 l
Cecoslovacchia, la Jug·oslavia e la la Francia_ e c_ontro i~ Bel~io:
Qoesta è la prima transvolata del ge- con eBn· o
l\'r 11 . "drv"' l· n Amei·ica e "wet" appena lasciaLa polizia ha proc·e 4uto ad un centinalO l arres
ea- Romania, alla loro volta, sono legaLa stona d1 questi ultmu cento n:re che
compiuta da una
I avo a_ J.e on ·
.
(lers opei~ar ·ilf .-sfnìs'ti'à:.:-.-·•· · · ·
te da 1,1no speciale accordo (esse anni non è ancora dimen\Jicata in dQnna. venga
, to il porto d l N ew Y ork.
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ID RISVEGLIO
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"IL

RISVEGLIO"~;;

Lo pinozze di Andy D. Costello, [ ~~DDDODOODCIGGIO. .
sono
insupe1·abili, perLhè rosti-l
D. VALVO
:•:
1111 re bisogno del suo operato profes- \
STE.CKER'S
te e salate con la massima atWholesale and Retail
1111
Giovedì scorso, è cominciata la tenzione. 15c la lb.
Independent
Generi di Grosserla Italiani
:•:
1111 pisce) all'Ufficio dell'avv. Hurlbert, grandiosa vendita nei
Negozi dei
Importati e Domestici
Italian Weekly Newspaper
.. al No. 305 Centrai Ave., Dunkirk.
fratelli Stecker's denominati "Steck- ~~
Formaggi, Maccheroni e Ollo
Ora, se tutti gli amici che il Sig. er's Sporting Goods Stare," situati ~.N"~..o!:lf'".N"J"~J"~
. ~~~~
1111
-;~:-:=-=:·: =
:·==--=·:~:·:~:·:~:·:~:·:~:-:---....::·:=:--:·:-:·: __:::·: Drago conta in Dunkirk, Fredonia al No. 436 Main s t ., ove le mercanVOI NON POTETE
d'Olivo a specialità
Published by
.
.
e passi vicini, .gJi volessero vera- zie sono state messe a prezzi che
59 E . Tihrd St., Dunkirk, N . Y.
IIJ
DECORATION
DAY
)
Giugno
o
Luglio
prossimo,
saranno
mente
bene,
e
vorrebbero
dargli
un
stanno
rivoluzionando
il
mercato.
IL RISVEGLIO PUB. CO.
comperare un CARBONE
Phone : 2156
quasi come le mosche nianche. ottimo
incoraggiamento, · ognuno
I nostri connazionali, dediti 0 no
'7 E. Second Street, Dunkirk, N. Y.
ne sono. La dovrebbe istituire un'azione legale allo sport, farebbero bene a farvi
Lunedì prossimo, 30 Maggio ,ricor- Dunque ; Soldi non.
mig·Iiore di quello che ab- S
No.I Facciamo Delivery.
re il giorno dei mor ti. E così tutte gente :vuol~ mangmre.
E
allora con_ la_ pro~ria moglie per ottene- una visita, poichè nei Negozi sopra
8
Phone : 4828
biamo noi. Un ordine di SII00'"-'..4Ct.=aooòaaanoaaao;aaaaa
le famiglie, chi più e chi m eno, si come. st. fa_.
.
r e !l . dtvorZlO, e ~ffi~are ognuno la detti, si trovano degli a rticoli utiChi vtvt.a, vedra.
propna causa alt amJCo Avv. Dra. lissimi ed indispensabili a qualsiaricorderanno dei propri trapassati, e
prova vi convincerà.
~~
a flotte si recheranno nei diversi cimi- -o-go, al quale IL RISVEGLIO augura l si famiglia, che potranno acquistare
Subscription Rate;:;
terirtla. deporre fiori sulle tombe dei 1
FIDANZA.lVIEN'fO
buona fortuna e.... denan a cappe!- , per un prezzo assolutamente basso . 1.
....... $1.50 m 0
late.
Noi non possiamo elencare quì derme Year ................ .
DESMOND COAL CO.
1
.. $1.00
L'American Legion, · come negli . Do_menica. scorsa •. _22 del corr. me- ~ , gli articoli che essi offrono al pubSix Montbs ..,................ .
36
E. Front St. Dunkirk
anni precedenti, ';marciando in pa - se dt MaggiO, 1 S!·gnon Pasquale e
Il Romanzo la Sedotta, che per btico in questa occasione, poichè es·
Cucite o con chiodi
rata in relative uniformi, si reche- Fehcetta 7'upone del ~ 0 · 2! 5 Deer diverso tempo ha deliziato i nostri 1, si si contano a miglia ia; ma rac- ~
Telefono: 2195
nà sulla tomba del Milite Ignoto, a St.,, annunzia rono ufficialmente il _fi- lettori e gentili lettrici, è finito. La 1 comandiamo agli amici di dare
.TOSEPH B. ZA V ARELLA
Lavoro garentito e prezzi ragiodeporre la ghirlanda ed a sparar e danzam_en~o della. loro brava e V!r- prossima settimana, cominci eremo un'occhiata a ll'avviso m altra pagi.
nevoli. N ostra specialità nelF~ditor and Business Manager i colpi a salve dei moschetti e pro- tuo~a _figlm~la S!gnorll~a Marletta, la pubblicazione di un altro sensa- na, e si convinceranno che ciò che
nunciando i soliti discorsi f unebri. c?ll ?tt!mo gwvanotto · ~tg. J~ck_ Pat- zionale Romanzo di CAROLINA IN- 1 diciamo loro è la pur"' verità.
l'attaccare taeehi di IJOIIIIII&.
~~
LATTE
Si vuote che anche la camera di tt, tiglmolo adorato del comugt Mr., VERNIZIO dal titolo impressionan-j Perciò, leg·getelo, e poi recatevi a
p.uro e f resco portato a casa
Commercoi, per quel giorno, a bbia ~ Mrs. Joseph _P atti d! James~ow~,, te "Passion e Mortale". Non perde-1 fare una visita ai Negozi di Steck·
Dateci uv c>rdine per prova
Saturday, 1\'Iay 28th 1932
.
N. Y.
Il · matrrmomo avverr·a m t e le prime puntate.
; r
\·ostra t~ti i giorni prima del·
orgamzzato una grandiosa , parat a tempo non lontano.
·e ·
le 7 a. m. Ordinatelo da
"I!'ntered as second-class matter per. 10• st~sso motivo,. invitando le
Per tale occas!.Olle, una s,·nlr)atl·- ~~
Like-Knu Shoe Repair Shop
"
. Soctetà dt tutte te d1verse nazionaWilliam J. Felling·er
April 30, 1921 at the postoffice at lità a prendervi parte, incluse quel- ca festa. si svolse in casa dei Signo337 Central Ava!, Dunkirk, N. Y.
Phone: 804 - F 21
Dunkirk, N. Y.~ under t he act of Commercio, per quel giorno, abbia ri Lupone, genitori della fidanzata,
NUOVA IDEA SU GAS RANGE!
Ma.rch s, 1879 _..
ìe Italiane.
Però non sappiamo ove accorsero un grandioso numero
quante di esse vi prenderanno parte. di parenti int imi delle due parti,
·.··• ·:
,_.,..,.....
. E in quel g iorno vi sarà un movi- nonchè un esercito di amici di a.m.
:----------------~ mento generale di persone che da ho le famiglie.
:~~
Dopo aver gustato un succolentisquì, andra nno in altre città, in al: ·~
VESTITI
. ..··i
1111
QUALCOSA DI
1111
tri villaggi, e vi saranno di quelli simo pranzo, inaffiato da quel buon
per Giovinetti da $25 e $27.50
che si partiranno da altre località vinetto rosso, birra ecc. , verso sera,
:·:
NUOVO
:·:
e verranno quì e andranno altrove sotto lo svolger si di un magnifico
~he eva»o $30 e $32.50. l'ultima
a visitare le tombe degli scomparsi. programa di musica classica da par1111 Semènti
fresche eli og·ni 1111
stagione. Oruppelli Dobbs e
---ote
eli una ottima orchestrina, cominEDW ARD P E TRILLO
'f: qualità per Giardini e Semi :·:
ciò la danza, che non finì, se non
Berretti e Scarpe FlorsheiJQ
Avvocato Italiano
NELLA CITY HALL
ad ora assai inoltrata. Le canzoni,
1111 di Erbe, nonchè Fertilizers W
l
. p
l
~ ·
· 1
macchiette, romanze e qualche in:·:
CiVIle- ena e é vnnnna e
çli . questa
nostra
t ermezzo d'1 pezz1· d' opere, f urono
~=
. Nella. City . Hall
.
.
.
1
EP.IE . p A. d~sgra~1at~ citta, ogm g1orno . e un cantate in quantità.
00
00
408 Commerce Bldg.
v1a va1. ~h povera gente che. Sl reca
Insomma, fu una festa che non
x
x
-colla speranza nel cuore di vedere l sarà dimenticata mai da quanti eb·
_,_ .. .
1111
RUECKEU'f
&
SON
Ili!
0
... - ·- ·-·-"""'''_"_"_.,_ .._,_,_ ...r..~. il_ Sindaco
qu~lcl:e altro santo lJero la fortuna di esservi presente,
FoUI·th St., & Park Ave.
:•: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. :•:
;
D . c:HA.S. R. LEONE
d!avolo che
mdlcasse
v:a d! poichè il divertimento arivò al colr.
,pot ers1 gu~da,nare un toz,.o ·dl pa- mo. La chiusura fu una morretta
DUNKIHK, N. Y.
1111
Phone: 2040
00
1721 Liberty Street
n~; che glt_ d~tsse qualche oc~upa- alla paesana, gioca ta con senno e ai:·: :=-==:;:-:==:-:=- - :-: :-· :-:- :-: -- :-:
z10ne quals1as1 o:... qualche p1cco-. bilità da espert i morratori, i cui noERIE, PENNA.
lo so ~corso c~e gh permette dt sbar- mi ci piace tenerli segreti.
care 11 lunano.
Ai fidanzati oltre alla moltitudiE' gente di ogni nazionatit!à non ne di auguri,i 'furono dati anche paSPECIAI,E!
Ì Medico Chirurgo Ostetrico
escl_usa quella della nostra poveTa recchi bellissimi regali, molti dei
Ottime Fotografie a Prezzo
J
O
H
N
W.
R
Y
A
N
•
Itall3:.
.
. .
l quali di gran valore.
Speciale. Noi sviluppiamo le
Orario d'Ufficio
N01 sapp1amo, che 9-uals1ast lavoAlla gioia delle famiglie che stannegative della vostra Kodak
alle
A. lVI.
rat?r_e, non tmporta di quale nazw- no per diventare parenti, si associa
per soli 5c.
9
Dalle 8
nallt.a , . ha sempr_e _prefento la":ora- IL HISVEGLIO, il quale fa per gli
LEJA ART STUDIO
Dalla l alle 3 P. M.
re e guadagnars1 1l pane quotld1~- ~ sposi, i migliori augurii di felicità.
Dunkirk, N. Y.
SPECIALE!
461 Roberts Rd., Cor. Courtney
Dalle 7 alle 8 P. M.
no, e non stendere la mano per n--oEcco tut~ le rag-ioni quì espoTempo Limitato
cevere la carità. Ma, con i . temp_i .
Hinnovate l'Abbonamento
che corrono, non Sl sa propriO p m
Phone: 22-763
ste che vi costring-ono a possed·e re
~ cosa fare .
Non si guarda più nè
I . . .
. .
.
·
un nuovo rang·e ORA. Nuovo ti__ ,_,_,_,_,_,_,_,_,_ _ _•.• alla vergogna o al decoro personale.
Sl g~on. _letton, !l
cul abbonaVi Sat·anno DatJ
po di buft'et Model.... Smart bellis.....- - · ----·--------- ~ Si deve mangiare a qualunque co- mento e gia _sc~dut?, sono viva.
eto; i figli devono mangiare, e se me_nte_ pregati ?l n metterc1 $1.50
la vostra vecchia
si·mi.... Di sopra diviso.... Calorife,
non si può guadagnare col lavoro pel rmnovare l abbon~mento ..
Stufa su qualsiasi
ri chiusi. ... disegno che non troveTelefono: 27a6
delle proprie braccia, si deve man- . La c~rtese coopera1wne _ de1 lett~Nuova Tappan
rete in nessun altro modello. Agiare, e non importa da quale par. n potr,a grandemente ag~v?lare. . 1!
Scelta
l te questo mangiare venga.
lavoro della nostra ammlmstrazwvrete inig'liore qualità per la vo'l'AZZA DI CAFFE'?
So li $2 Avanti
1 Ed alla City Hall chi credete che ne.
stra moneta che voi non avete mai
il
r
esto
facili
Pag-aci possono trovare? Il Sindaco non
Ricordiamo a tale proposito che i
visto prima.
r utto ciò che puo· a bb'!sognare lj c'è
menti Mensili
e se c'è esso non si interessa di "checks'' o "money-orders" devqno
Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
1. Nuovo disopra diviso più spazio
per guarnire una casa
essere intestati esclusivamente al:
TAPPAN DI
"I L RISV EGLIO"
i \lUeste cose. Il City Ingegnere non
usato da tutti i buongustai.
2. Tavola da servire a l centro
VALORE
H trova ma i dentro, e se qualche
F·u rnibure di prima classe
volta ci si trova, promette di fare, 47 E. Second St.
Dunkirk, N. Y .
Acquistatelo all'ingrosos o al dettarlio
3. Fornelli solleciti
con Controllo Auto.a prezzi bassi
VEDETE
l tna non fa mai niente. Lo Street
--omatico sul riscalda4. Broilin g Glides t o view
Commissioner, conta lo stesso come L'AVV. SAMUEL L. DRAGO
mento nel fornello
QUESTE
-al5.
Tutto
chiuso
e
caldo
Direttore di P. ompe Funebri '
, conta il quattro di coppe a treset te. l
... ""'MESSO
AI_, BAR
al prezzo basso di
1
.!·uu
,
OGGI!
6.
Per
clock
e
jars
I l Commissario del poor Depart$57.15 e la vostra
JOHN A. · MACKOWIAI\
7. Burn ers sopra che si accendono so li
ment vuole fare qualche cosa, cerLa nostra colonia, si è arricchita
vecchia stufa.
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y.
ca di fare, ma se fa, c'è una donna di un altro ottimo professionista,
DUN.JURK, N. Y.
investigatrice, che da a chi non si nella persona del Sig. samuel L.
VENITE DENTRO E GODETEVI LA ISPEZIONE
'VV'J'o,...,...,..,...,.......,..._,..,..,..,..,..,...,..,....,...,..,,.,..,... 1 dovrebbe dare, mentre non da mi!- Drago di Fredonia, il quale, con la
la a chi veramente ha bisogno.
sua grande volontà, il suo ingegno
DI QUESTI BUFFET
Insomma, nella City Hall, è diven- e non pochi sacrifici, è r iuscito a
~---ft....,.ft·ft···ft-------..-..
NUOVO ORARIO
-PERAUTUNNO ·E INVERNO
non c'è da sperare
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Lo Stato, pare si sia cominciato niva amesso al Bar, con privilegio
SERVICE HARD\VARE CO.
CASALE & CO.
EFFETTIVO 2 SETT. 1930
a stancare di mandare denari · da di poter difendere cause in qualsiaS
Frut~i, Co;nfez~oneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi.
Domandate una Time Taquesta parte; i pagatori di tasse,. si corte.
PAUL WEISS HARDWARE CO.
Ferro-Chma B ts len e Fernet Branca importati direttable dal 22 Agosto in sopra
che pagarono a B'ebbra io scorso, fuNon sappiamo con certezza quale
rono ben pochi, e, conseguentemen- sarà il piano del neo Avvocato DraD UN l( I R K, · N. Y.
SS men te_ dall'Italia. P inozze sempre fresche rostite e saL'orario standard
molti
late g-wrnalmente e Buttered Popcorn.
te coloro che pagheranno le tasse a go. Ma, ci piace far sapere ai noaltri cambiamenti vi ren~--------...............
dono assolutamente necessario l'uso di una carta del
nuovo ora1·io
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Allorchè avl·ete bisogno di Pittm·a o Enamels, rammentatevi che l'assodimento McDougall-Butler è completo.

O' Do nneli Lum b er C o.
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COMPLETE BUILDING MATERIAL SERVICE
Telefono: 2240
Dunkirk, N. Y.
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ERIE RY. CO .
Geoò MacLeod, Receiver.
Phone : 2171
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BUFFALO AND

100 Ruggles St.,
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Abbiamo aperto il nostro nuovo Negozio al sotto
seg-nat(). indirizzo, con un largo assortimento di Vresti
per Sig·nore, di stoffe di qualsiasi qualità che vendiamo
a prezzi assai modici , e perciò vi invitiamo a farci una

visita.
Noi ci specializziamo a confezionare vesti ed abiti
per Sig-nore e Signorine, all'ultima moda, ed a prezzo
giusto.

19 E. Thixd St.,

ESAMINATI ~ ~ ~
...:~~: OCCHI
La vista deg-li occhi difettiva spesso causa il mal di
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·MATERASSO ESPRING GRATIS !
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testa. Trascurando questa raccomandazione si potrà avere per risultato una sofferenza perrnanente.
Telefonate 2703: per un appuntamento di giorno o di
sera.
Occhiali a Prezzi Popolari.

CLARE BARNES
Optometrista Registrato
Telefonate 2703 per un appuntaminto di giorno
di sera.
339 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

.•.

Con og·ni mobilio per Camera da Letto che vendiamo sino al 7 Giug·no, noi
daremo assolutamente gratis un materasso che vale un quarto del valore del tnObilio
che acquisterete. Ogni materasso compreso lo f'pring, sono di una ma1·ca speciale. Si
può avere materasso coperto di stoffa in seta, con spring- attaccato o separato, ~ box
e sp1·ing o in qualsiasi maniera volete.
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~~~ezzi capaci

di accontentare tutti i gusti e tutte le bor-

Fat r::ci una v is ita al più presto possibile.
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17 W. Courtney St., Dunkirk, N • .Y.
Phon~: 2194
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Noi, come neg-li anni precedenti, siamo provvisti di
gTandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di og-ni colore, per t u tti i membri dell a famiglia e di tutti
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l Guerra ai Prezzi Alti Il
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Fred Koch Brewery
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Dunkirk, N. Y.

Sono garantiti di essere assolutamente puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato
G1·anulato ed Acqua DistiUata.
Nessuno li supera
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CON OGNI MOBILIO PER CAMERA DA LETTO

l{Jl East Third Street

Dunkh:k, N. Y.
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Andy ~Co~ello
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319-323 CENTRAL A VE.,
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Vendita speciale su qualsiasi Qualità di J.<'urnitura di Stag-ione incluso gliders,
:~·efrigeratori a g-hiaccio, sedie a dondola per porch, mobilio di 1·eed, sedie peT spiagg·ie,

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, LE'GGETE LA CIRCOLARE CHE VIENE LASCIATA ALI~A PORTA· DELLA VOSTRA CASA.

Venite a farci una visita

M. KOZLOWSKI
li·~_,..,.._,_,.,.,._,_,~~J'"J'"J'"J"J'"J'"J"~~.N".rJ'"J'"J"~.N"J'"J"~COCII'"j
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VENDITA
di Furnitura Estiva
l
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Buttered Popcorn .
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DUNK1RK, N. Y.

Charbonnerie et la Maeonnerie Dans le Reveil Na.tional Italien"

Imp~r~ante opera storica di oltre 340 pagine, in ele;g ante ediZIOne, con copertina allegorica e fregi di P. A.
Gallien. ·
.

.

Tradu zione francese di Louis Lachat,
La prima edizione in lingua italiana è stata seque.strata dal governo gasCista.

• Il volume (edito in lingua francese) ; è in commercio

a 3 5_ franchi. Presso la Concentrazione 'di Azione Anti~
fasc1sta (103, rue du Faubourg Saint Denis - PARIS
lO), i nost ri lettori possono averlo a venticinque franchi
francesi.

Ag-g-iul~gelre:

e

3 , 50 per g 1 a tri paesi,
franchiper
1,5@
pel' lapostali.
Francia, Non
franchi
le spese
si dà
corso alle ordinazioni non accompagnate dall'importo.
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IL CARDINALE O'CONNELL , ~ t
E, PADRE COUGHLIN
1
Il Reverendo Padre- Charles E . ~ ~
Coughlin i di cui sermon~ a_l r~dio ~ r
hanno ogni domenica mthom d1 a- , Il
scoltatori devoti, ha dichiarato che '
continuerà a dire , la sua parola , fin l
quando il suo Vescovo non lo 1m- 1
pedirà. n Cardinale di Boston: a - l
veva biasimato i sermoni del colto
e profondo Padre certo non riscuo- · l
tendo il consenso della moltitudine l
in quanto la parola di Padre Cough- ~
lin è la parola di protes_ta ~ontr_o 1
la. corruzione politica ed Il b1zantl- 1
nismo dei politicanti di questo pae1
se. "Io sond responsabil~ ~i front_e i j
a l mio vescovo ha dlChtarato Il
1
combattivo prete. Il mio ve~cov~ di 1•
Detroit, legge i miei sermom pnma l
che siano detti al radio e quando ~: j
gli mi dirà che io no~ posso pm : 1
pronunziarli sarò osseqmente al suo , j l
a vviso.
·1
Noi ci avviamo ad una certa RIVOLUZIONE· se un mutamento_ del- ~
le condizioni che giorno per gwrno
·mpoveriscono la nostra nazwne nou ~
cambiano.
.
La sola via come ottenere 11 pa- ~
reggio del bilancio è la riforma del
18.o Emendamento e la mand3:t~ !1 j
casa di molti e molti burocratlc1 1.inutili."
.
...._ l' Il coraggioso prete ha pot lanciato le sue acuminate frecce contro t banchieri dicendo: "Io credo
che meglio si guadagnano i soldi
g iocando ai dadi che facendo quello
che certi banchieri fanno".
Noi approviamo pienamente quello che ha detto Padre Coughlin, no?
senza osservare ehe il molto Eminentissimo Cardinale di Boston ha 1
una brutta causa nelle mani . qu:;tndo
si mette dalla parte del cap1ta1tsmo
in accordo con l'alta finanza.
1
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E' , stata testè patentata negli StaUniti una . finestra di sicurezz~
che racchiude tutti gli elementtll •
della comodità e del benessere~ Le '
finestre sono necessarie non solo per •
dare aria e luce ma anche per dar~ '
conforto. Ed una finestra che SI
possa lavare )Clall'interno1 nspa~miando a lla donna il disturbo ed 11
pericolo di penzolare o di aggrap- l
parsi a ll'aperto, con la prospettiva Il
di precipitare in istrada e perdere 1
la vita o rimanere storpi:;t ed inca- l j
pace· al lavoro; sollevarsi. a19-uant~
per permettere ad un ragazzmo . d1l j ·
g ua rdare in ist rada, co~ un . cong~- •
'tl"no di sicurezza che nt;-pediSC:;t_ 1l l
pericolo di vederlo precip1ta~e g m e l j l
perdere la .vita; di abbassarsi ugua lmente dall'alto ed avere aria sen- 11
za il pericolo che entri in casa un l
ladro intraprendente; di po~er met-1 ~
t ere a po~to I;:L rete . me~alhca con- l
tro gli insetti, che e pieghevole e 1 ~
non .solo si può metter e su senza 1
pericolo ma an che senza ~he _ possa 1 ~
essere leva t a dall'esterno, e d1 certo 1
una. finestra ideale.
1~
n Signor Calogero Marro di l
Chicag o, un vecchio sarto che h B: 1j
dovuto cercare in qualche cosa . d11 ,
nuovo l'oppor tunitlà che la fo:rb1ce l
e l'ago non danno più, è l'agente l~
della nuova invenzione, c~e ha ~o~ l
·s trato al nostro Liber o m tutt'i ! Il
suoi dettagli. Il sign~r Marr? ~ l
persona gentile ed abile e no1 g h Il
a uguriamo di certo fortuna. La sua 1
residenza è .al No., 2514 W,. Con- 11
gress ,Street, .ed il suo t elefono portH. il numero West 2593.
. .
Chi ' ha · bisog no di finestre d1 ~~
l
curezza per rimpiazzare le. vecch1~,
per
impiantarle
in
nu~v1
fabbn
0
cati, non dimentichi l'amiCO Marro.
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A few of the thousands of· ba

•

Per: $2.98 potete avere 50 !?almi •
di t ubo .di gomma della m1S'Ura '
l}~ " cÒmpleto con Coupling e Nozc
•
; le, P,resso la Service Hardware '
Co., ;E· 4th St.
Il
Per $59.95 potet e acquist are una l
buona macchina E lettrica da la va - 11
re, . presso la Service Hardwa re · Co. Il
E. 4th St.
JJna; bella stufa a carbone . e. 1~
gna, usata ma in buone condtzwm,
t utta smaltata, si vende a buon
mercato presso la Ser vice Hardware
Co., E . 4th St.
Pe'r $6.95 potete acquistare una
bella macchina per tagliare erbe,
c he misura 16 , inches, presso la
Service Hardware Co., E . 4th St.
Pe~ $2.75 potete acquistare una
porta, a screen di qua lsiasi gr an-'
dezza, presso la Service Hardware
Co., E. 4th St.
:Baschetta per biancheria, di ot tima grandezza, per soli 98c, presso
la Service Hardwar e Co., E . 4th St .
Vasi per Cimiteri e pots pe~ fior i, di tut te grandezze, a prezzi ~s
so\utamente bassi, presso la ServlCe Il
H~~rrdware Co., E. 4th St., Dunkirk.
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RADIOS

TY

RAZOR BLADES
Gillette, ;s ale ________ -----··--·---·----------------------33c
Eveready, sai e -------· · · -H ----------------------·----27c
Gem, sale _________________ --~-----~-.. ·-----·---· ______ 27c
Auto Strop, sale ------- ------·-·----· ____ :_________33c

N

Fifteen Electric Modern Radio Sets
at Unheard of Prices.

O

U

RADIO TUBES

Reg.
Sale
$ .53
201 ·--------- -·----·----------$ .75
.56
226 --------·----- ·------·-·---- .80
.69
227 ·--------- ·--··· ----··---- 1.00
.63
271 _______·--------···-,-------- .90
224 ....... ·------·-- __.__. __1.60
1.12
1.12
235 ___ ---------··----- ____ ._1.60
.69
280 --------·-------·---:·-- _____ 1.00
24 7 _________________._______.____1.55
.93
.77
245 ·-·------- --·----------------1.10
Bring Y our Old Tubes in to Be
Tested- FREE

C

ONE LOT LEVEL WIND REELS

No.
No.
No.
N o.
No.
N o~
N o.
N o.
N

A

sale 99c

U

FISH LINES

TA
U

Q

Shakespeare Silk Fish Unes
Complete Assortment, 14 to 30 !b. Test
Values up t o $2.75
Y our Choice $1.29
Enameled Trout Lines
Value.s up to $1.75
Your Choice 98c

FISHING RODS

Three-Jointed Fish Rod
Re•gu];a r $1.00, sale -·-----------------·-----------·59c
$5.00 Casting Bait or Fly Rods
Reduced to $3.69
$10.00 Rods - $6.39
All Others in Proportion

o:

UNIT FLASHLIGHT CELLS
Regular lOc value, s·ale --··------------------------6c

ALL 25c GUN OIL
Reduce d to

FLASHLIGHTS
Penlj:te, r egula r $1.00, sale ___ ---------·- 47c
Other F lashligh ts at Amazingly
Low Prices.

BASEBALLS
36 Inning Guaf!anteed
Regular $1.75, sale ----C-------·--- ------- ---- . . $1.00
18 Inning Guaranteed
Regular $1 .50, sale ----------·---------------------75c
18 Inning Guaa-anteed Soft Bali
Regular $1.50, sale -· ________ ·----·- .__________99c

AGFA ANSCO CAMERA
onlv 79c
J

---·--·-------------·--- -----·-------c __

-

SNELLED HOOKS
Best Quality
30c Value -----------·-----------------···---··----------· . 19c

'

Noth1ng Reserved l• •l

TO

• •

---·--J .7c

PAINT -

Invincible House Pain:t, sale, gal.
Popular H ouse Paint, ·s ale, gal

$1.50
$2.49

All Other V:aornishes, En.amels and
Lacquers Pr.iced Proportiona:tely

.

SERVEL HERMETIC
ELECTRIC REFRIGERATOR
With every SERVEL purchased during
the sale we inc1ude an 01·der on the
Heyl Grocery for $20.00 in Groceries
absolutely FREE.

WOOL SHIRTS, JACKETS
ancl HUNTING COATS
lVlarhd f or Quick Sale
$50 Columbia Motor Bike, sale $35.00
$45 lVlotor Bike, sale ---------·------·--·----$33.50
$30 Bicycle, sale ---------------------· _ ----· $23.50

SHOTG UN SHELLS
Arrow Express, , sale -- -·-·--- ·- __ .........99c
Nitro Expres:s, sale -------··-··---- ---- ·-------·· 83c
Su per X, sale ---·--- -·-.. ---------·---- ·----·---- __.. 99c
P et er High V el ocity, sale ---·--····--··--··-----·.99c
vVestern Expert, sale
_______________.59c
Sh ur Shot, sale __ -·-----·---·--··------ ------· ·-----·79c
Buy your sh ells a:t .these baa,gain pr oices
before the new tax on she]ls becomes
effective.
22 Calihre Shorts _____----·----------·---------- ___l5c
22 Calibre Long --·-- --·--·-·- --·-·-·-· ... _.. 20c
22 Calibre Long H ifie _____ --·-- _-·---- __ .___.. 25c

SWEAT SHIRTS
Regular $1.50, sale ____ _

_______ 79c

GUNS

RUBBER SHOES

Western F ield, Dbl. Ba.rrel, sale $15.95
Fox Sterling worth, Dbl. Barre!
$30.95
Smith F ield Grade, Dbl. Barrel $33.00
Winchester Pump ·-----------· ·----------------$35.00
50 ·Us·ed Guns at Any Price Within
Rooson

16 in. Laced a nd Buckled Spo>rtsmen's
Shoes
Reg ular $6.00, sale ___________ ---·--------.-$3. 7H

HIP BOOTS
Regular Bali Brand
. Regular Value $7.50, sale --·---·-----·-- $4.95

.

EtECTRIC FtAT IRONS
Guaranteed Unit
Regulaa: $4 val ue, sale -····--~··-----------------$1 .49

ROLLER SKATES
Double Bali Bearing
Regular $2 value, sale --···-··----·-------------$1.29

BATHING SUI'fS
Spaulding, values $6, sale ------• --··---------$3.95

SPAULDING SWEATERS

BICYCLES

SPAUL:DING GOLF CLUBS
Large Assort ment and Selection
A t SJashed Prices!

BOATS
Any boat ordered during this sa]e will be
sold at the factory price. We pay the
freight .

One Lot Slip-over, Crew Neck and
Button Style
Values up to $10.00, sale -------~-----··-----$5.95

GOLF BALLS
Guaran t eed Non-Cut Balls
Regular $9 doz. vaJue, sale ________________ $4.50
Ot her s guar anteed, sale · ---------·----3 for $1
Ot her.s, a good ball, sale, each ________________l9c

GOLF SETS
Complete Set w1th Bag, a.s low as-se t , __ ------------------------------..----------------$4.95

GOLF ROSE
Wool, values u p to $3.50, sale ----·-------- .99c

LEATHER COATS
Large Assortments ai; unheard of
prices.
Guaranteed FI'SKE

BICYCLE TIRES
$2.00 Windsor ----·------------------·------------· .$1.19
$2.50 V i c tor --,- ·--·--- ·---··---··-------------------$1.39
$3.25 66 E ·H. _______-----···--·- ________________$1.69

GOLF BAGS
Reg ular Value fr om $2 1to $30
PRlCED FOR A QUICK SALE

OUTBOARD MOTORS
With every Johnson 1\'lotor or Sea Horse
ordered or sold during this sale, we will
give abso]utely free $10.00 of sporting
goods.

.

1:: Ali Sales are Cash

JI M'S
HAT HOSPITAL
Dunkirk
79 E. 3rd St.
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·F atevi pulire il vostro
Cappello e lucidare le Scarpe da persone esperte e per
un prezzo giusto.
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Everything Must Go
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UNA UTitlJSSIMA
INVENZIONE
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Un cliente va a trovare il !!UO vec:chio medico, un tempo grande ama:
tore- di donne. Egli si lamen~a dl
aver troppo sangue, troppo v1gore,
e gli diCe:
.
Ditemi, dottore, che cosa m1
date per ciò?
.
- Ah, signore, io vi dé.re1 volentieri.. . cinquantamila franchi!

ATTENZIONE !

n irk, N. Y.

436 Main Street,

•
•t

Un;a buona medicina.
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No Phone Orders
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9 a. m.
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Open Evenings
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si voltò e proruppe in lacrime.
lo
d Lady . M.ount-c.·•arrol.. sorpresa,. g_·li
.Fanny manco· poco c'ne
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non
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~?10
m es amen o un~ or una co~- f nmo.. o aro . o.simo, . Chiaramon- gastolo.
,Jderévole. Ma dopo avere. adempi-, te Ptetro e M1ceh Damele.
l Per ultimo ha la parola l'on. Muto ~ tal dovere, che sollevo alqua~Ha avuto la parora, quindi, l'on. i sotto che con magndfica dialettica.
to tl sl!o momentan~o dolore, r1- Lare Mar.ghinotti del Foro di Ca- l e foga oratoria ha pronunziato una
cadd~ ~n un abb~ttlmento che ac- g liari, che con mirabile ed acuta a-11 stringente arringa.
celero 1 suo1 pass1 verso la tomba. na11•81· dt'scusse t utt1· glt' e lement1• 1 H
h'
.
d'
a c tuso 11 suo tre con una
Le più c~ucieli. r~flessi?ni ac~om- 1 dell'accusa dimostrando alla Corte J commovente perorazione chiedendo
pagnav?'no 1 suoi rtmors1. . Egh a-, la loro insufficienza. e la loro falsi- i alla Corte l'assoluzione dei g iudicave.va d1sprezzata la sua_ pnma ~o- t~ per le. fon~i dalle 9-ual~ prove- i bili, perchè è meglio, ha concluso
g~1e, la. Sandfo~t, , perche e~a sc1oc- m vano: d~fatb la C_utlcchla aveva l'on. Musotto, agitarsi nel dubbio
ca.
1gnor~nte
. l aveva
od1~ta. peravuto _ucciSO.
fìg:lwdele delitto
av~va soche riposare
nell'errore, come ricor-.
che enon
g li aveva
dato fighuoh.
La spettati
quah un
auton
al- dava
ìl grande Manzoni ai giud' ·

s t'

o~ando ~ . motivo dt tanta affhzw- svenisse riconoscendo in lord Mount1 ~ poche parole le nar-J Carro! il seduttore d ! Agnese, e il
ro la stona dt Agnese e dt suo pa- padre di Odoardo
dre. Non aveva ancor finito eli parA
·
lare, che milord entrò nella camera,
-·h.. ve ne scongiuro, ella
dicendo alla moglie che la carroz- disse a l signor Saymour - all'indi..
za era pronta.
gnazione; ma rimettendosi da que.
Ss La sposa, ancor commossa dalla sta prima impressione, spiegò a
stor:ia narratale dal servitore, non lord Mount-Carrol il motivo della
..-------------------erJJ.N"..rJJ.#"JJ'"JJJ'"J'"JJ'"~J
.o'"JJ"J'"JJJO>...--_.,~
fare Questò
a menogndo:
di . non riferirla stia
.
.
__________________..
.......
--J"3 pote.
a mllord.
- venuta.
Io vengo, m1lord,
- egli. dtsse
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n~, ed eg!t

§
S
SS

LA SEDOTTA

§
S

N
·
·
-- a domandarvi giustizia
dell'cl- seconda moglie che aveva presa era cuni degli attuali imputati.
Ha
T
.
.
. lC~.
Fitzhenry la guardò di nuovo, ma
F'iglia mia! ... sei tu? ... m'in- 1 · - .on puo esser vero: 1.a Slgno- traggio che avete commesso to- J1 troppo amabile per essere disprez- concluso il suo dire ricordando alla
ermllla~e. le. ~rrmghe dl~enstve
in modo si triste, che fece fremere ganno? ... sei la mia cara figliuola? ... J nn a . Fttzh~z:ry e .' s uo figlw . sono gliendo agli amici della signorina zata, ma in due anni di matrimonio Corte che per potere condannare la Corte Sl e rtbrata per deh~erare
1
la povedra.Agn~set; ptoi .s'dallotntanò ri~ Espri~a chi può la gioia di A~·ne-J· m~~~ ~~~~~c~~~~- verso la carroz- Fitzhenry il figlio ch'ella aveva lo- non gli aveva ancora dato un erede, a ll'er gastolo accorrevano orove pre- e dopo .una l;ln!?a pe~manenza m, ca. d
d
vo gen OSI ogm an o m te ro, quast se a tah parole. Ella SI prostro m
ro lasciato in eredità poichè una. e quando contemplava il piccolo 0- cise unequivoche concordant i sulle mera dt conSigho e nentrata nell au1a Y Mount-Carrol morte' t' mprovvt'sa le ·,·m' pedt' d ' fare d
tasse fi
della
che.· !!li
za 1atscttan
· 'le d'l volt o e d' a- quali il Magistrato possa tranquilla-~· la ·
che dubl
1
r ve·.rt'"'"a.
uc
~ terra g·n'dando ·.
spaven
a a e sorpresa.
Pertanto
.
. .
.
oardo, a ff a t t o s1mt
d 'tt
aveva e
1a . g ta.
.
.
A h .padre ;p,~rdonatemi! .sono quando fu entrata secolui in car- alcuna dtsposiztone m suo favore.
nimo alla m adre sua,_ si arrabbiava ·mente adagiare la propria coscien- : Il P residente, tra la viva commo. Questa heve ct.rcostanza rmc_oro. un stata molto cattiva, ma il Signore 'l rozza, gli fece osservare con dol-I . Permettete, signore, rep li- per. non poterlo dtch~arar figlio l~- za.
·
zione dei presenti, ha letto la senpo la speran.za d1 Agne~e,.. eh~ 1! giOr- I?dio accoglie volentieri il mio pen- cezza che era impossibile che cote- co gravemente .lo~d Mouz:.t-<?arrol : g1~tuno, e m?-led1va .11 momento m
Alla fine -della sua magJlìfi.oa, e lenza con la quale . assolve tutti gli
no . dOJ?O . c~1amò. un g1ardm1ere p~r J ttm~nto!
lsta storia fosse falsa, poichè tutti,
. c~ e pnma d1 .nspon?ervt vt _sup· ; c~.t, per u.n vt:e mte1 esse, aveva sa- ben costruita arringa, l'o n. Marg·h·i - 1 !mputa~i dai ~eati loro ascritti per
p~h.re 1 vtah, e r1m~tter tut~o. nel p n- F1tzhenry, commosso a l pari eli lei, nella locanda, l'attestavano; .e ve-l phcln eh nfenrmt particolareggiata- ! cufica~o l o noi e d1 Agnese alla sua notti venne: vivamente complilffien- l msuffictenza d1 prove.
mtbvo .stato: ma .s1 chmentlco d1 ~o- • le rispose:.
.
. .
..
de.ndo che milord non l'interrompe- mente tutto ciò che è . accaduto, ! ambizwne. . . . .
tato da tutti i presenti.
1 Ha diretto il dibattito con imstrargh alcune p1ante che langmva- ru m1 se1 r estltmta ! DIO sa con va ripetè la; storia delle sventure dalla nostra separazwne m pot, al- · Egh mon mvtdtando ad Agnese
Ha preso poi la parola l'on. Gigi parzialità ed abilità il comm. Calvi.
no.
.
qual -~en~rezza ti perdono! - - l'ab- . di ' Agnese: ma prima che potesse la sventurata_ donna di cui non pos- · la consolazione d'averlo potuto di- Macchi, che, con la sua ben nota \ Fungeva da consigliere a latere n
Verso sera v'anelo col padre, che 1 bracciO s1 dtcendo, e Agnese si tro-1 riflettere sul s uo racconto medesimo so profenre 11 nome, e che ho ere- sprezzare e bandire dalla sua me- e particolare maestria ha sviluppa - ! cav. uff. Paolo Aprile. Difensori: on.
mostrò piacere del lav?ro. fatto, . ~a\ vò. di nu?vo fr~ gli amplessi del mi- il convoglio che usciva di chies~ clut~ morta col figlio da parecchi , moria.
to la causa da par suo, riscuoten- i Macchi, on. Marghinotti, on. Musotavendo veduto a lcum fion caduti m . g hore de1 padn
prese la strada che la carrozza at- anm. •
;
FINE.
do l'unanime consenso degli astan- ~· to, avv. Arrigo e avv. Patiri.
terra, domandò ad Agnese:
Ma sei ritornata adesso? - traversava e l'obbJio·ò a fermarsi.
-~ Volentieri, - rispose Saymour 1
ti.
~----------------- ~ --- Perchè non avete rialzati quei 1riprese Fitzhenry - io ti ho già ve- n piccolo' Odoardo, "che era il I"l- -:- .m a vi prevengo •. milorcl, che se 1 ~~
Terzo oratore di difesa è staW. lo 1
~ ~ ~-fiori?
l duta, e non è molto!:..
.
tratto di sua madre, fu il primo og- vt :esta ~n ~uor; . u:_ p.ett?: il mio ! L'EPILOGO DEL PROCESSO avv. Artigo che con grande passio-1
Andy D. Costello, al No. 101
Queste pa.role fecero palpitare eli! . - Sono. cmque anm, -~- r,lspose A- ge.tto che colpì il marito e la mo-1 rac~onto . 'I nsve,lletoa t plll crude- :
' . "
' '
n e discusse la causa di~ost:a?do Il E. 3I·d St., rostisce e sala pinozgioia la virtuosa donna. Era lei che i gnese . che sto con voi, cne lavoro g lle.
.11 nmorsL .
l
PER L AS:sASSINIO DI
ali~ .corte con at•go~enb sol~cta e ze tutti i giorni Nessuno in "t·
aveva cura altre volte del g iardino, e . per vot, che non vi lascio un moPovero · ragazzo' di g ià orfa-~ --- ::;e mt r esta un cuore! ... -:-.e- .
UN CAMPIERE'
valldt la mancanza dt elementi che l t'
f
.
:
CI
Fitzhenry parve r icordarselo.
.mento!
no' ... __ esclamò la signora_ guar- sciamo m tlord -- . ma pr_osegmte,
potessero consentire la applicazione! a O UO~'l potl·.a superarlo. ProTremante di contento obbedì a l
-- Cara
Agnese! ma tu lavori date com'è bello'
1 foste
un
,
t .am1co
t tt0 dd 1 !et,· e 10 debbo
TERM l N l In cinque udienze, di una pena così dura quale è l 'er- I vate e VI convtncerete.
adre, rialzò i fiori caduti, e Fitz- t-roppo. sei molto dimagrata; non
Appena ebbe detto questo, Odoar- soppor.ar_
.1 a tv.o1.
---- - - - - -- - ----------------T
b 11 uf
laboriose
e
movimentate,
s'è discusP
henry, che vedeva ~are, esclamò:
hai tu degli amici?
do, colpito .dalla_ eleganza ~ella car- d . ern .e u ~ pa tre c1i milord so dinanzi la nostra Corte di Assi- Che buona flghuola! -· e pren-· Ah sì, caro padre, ne ho; e rozza, Sl svmcolo dalle mam eli Fan- . m~nte I l .racconto dJ Sa:ymour, e ' se il processo a carico di Ditta Vindendola fra le lJraccia la baciò in malgTaclo la mia colpa mi compian- ny e le andò vicino ad esaminare ~l r.tgguagho della fuga dt Agnes~ l cenzo Sao·ona Matteo Spadaro S!'lLl~'7E·ono
o· · tt
. ·1e atnmtra·
m. una
notte
"
•
g
·· anzi clit·o· dt' pt'u' • mt· rt'sl)etta- l' o.,ge
o d e 11a sua puen
.
.
.fredda ed. oscura' 1 l vestro• Barcellona
Giovanni
Conti
f ronte.
Una folla di sensazioni inesprimi- no.ff Ah
di nuovo
suo1 patlmentt,
nobtle . rassegna- Antomno,
•.
T odaro C ostmo,
.
• Chtara.
zione
al prop · 0 ladest·n
t saremo
!t
t felici ! ho
t zione·
bili oppressero la delicat;a, costitu- so ·er 0 mo o, ma ques 0 momen
Ad un tratto lord :Mount-Oarrcll
.
n
. 1 0 •. 11 suo co- monte Pietro e Miceli Daniele im-'
zione di Agnese g:à. indebolita da compensa tutto, è il solo istante di apre lo sportello, afferra il fanciuJc raggiO, la sua paz1enza m un lavotat·. .
,
d'
·t·
•
1 1
tt
11·
. 1 ro superiore alle sue forze e t'ntra- pu 1 · 11 pr,mo 1 corret a mora1e
·
· · ·
·
'
t
· g·,·ot'a dopo che n11' l'es·1 colpevole
:
.•
tanti diSp!.WCen, e cadde svenu a a
. .
· .
o, o n1e e ne a carrozza, e get.
.
.
neìl'omicidio qualificato in persona
iedi del padre ·
un foo·lio
strap.
B ernard o B ova d a A"' • su p1eso per
1 sostentare
.. d 1 11. padte,
· l d e 1 camptere
h Cost
d parlava Agnese,
l
· Ig
· nara dt cw tando agli . spettatori
.
P
Le sollecite cu re eli Fanny le re- . c e oveva accac ere, cwe che questo cui era scntto 1! suo nome ed il suo parona e P1U
o orose esc1amazto- r
·r1 lt . d.
. 1t . 1
stituirono i sensi e appena potè par- ·· ritorno alla ragione così subitaneo e indirizzo ordinò ai postio·lioni di ni al colpevole autore dè suoi mali. taÙ 0 e
a
1.:t0corr·et~a. m~
1 eCrhta e
~ ess~ 1.1e ~.1 • /schusl
d
ta!are Agnese dorr{andò vedendo il pa- 1, quasi sempre l'indizio eli tma prossi- partire di gran o·aloppo L'i'ordine fu F'inalmente il sig·nor Saymour ter- ne
1
dre 'passegg·iare agit;to per il · giar- i ma fine. Fitzhenry, sforzandosi d'in- eseo-uito sì rapidamente che il si- minò la dolente storia narrando il r?'monde e d .
cef c e _ovevatno
1
•
l t
l
fì l'
..
"'
'
rl·torno momentaneo d. F'tzh
nspon
ere
1
so
o
avorego-tamen
o
1 enr y
dino, come egli si era comportato, errompere a
g 1a, pronunzw a gnor Saymour e gli altri che segui.
.
l
, . . .
.
. "
·
1i stento ques_
quand'ella era caduta.
.
te parole:
. .
vano il convoglio funebre, a ttoniti a lla ragwne e dt quello della sua
L omtc;dw a _v venne . m. co~tra?a
__ Vi ha rialzata Jui stesso; _ ri- · El!~ e st ata me.co questt cm- d'un tal fatto, non ebbero tempo di morte.
:>\.equa dt Parrmo, terr1torw d t Alta,
spose Fanny __ era molto contur- que anm. ed 10 non l ho nconoscm- opporsi, e la carrozl!:a era già lonMa quando lord Mount-<:;:ar:ol tl 20 ottobre de.! 1925.
.
bato· voleva farvi odorare dè sali ta! Ella ha lavorato per sostentar- tana quando avrebbero voluto far- seppe che Agnese aveva attnbmto
Furono per pnme le parti lese, la
a lla più colpevole indifferenza l'ab-l moglie e la sorella del morto, a fae n~n potè consentire ch'io lo aiu~ mi! non mi ha mai lasciato! Dio mitassi; ma quando avete ripresi i sen- sericordioso: benedicila tu come la
r ,
~ l ba~dono i:: c~i l'aveva !asciata coli re i nomi ~egli attuali imputati, ma
si, e vi ha inteso dire: "Mio caro bened1co to'
IL NOSTRO AGENTE PER figho, e c10 ! aveva constderata una dopo alcum mesi dal delitto.
padre!" egli è cambiato di colore, si
Ciò detto, gettò un fievole !amenCLEVELAND OHIO
barba~ie, cadde in un eccesso di,
Seguirono . le altre deposizioni dei
i.• allontanato in fretta, e si è messo t o, ricadde sul s uo 'Capezzale, alzò lo
'
f r enesta.
testi di accusa e cioè le dichiarazio=~ correre come fa ora per il giar- sguardo al cielo, poi lo fissò sovra
- -·· E che ? ·ella è morta senza ni di Marsalona, di Di Piazza e di
dino.
'
Agnese e spirò
sapere quanto io l'amavo ; non sa- Cuticchia, i quali avrebbero visto,
Ah basta! _ esclamò Agnese 1 Agnese, spaventata, volle gettarsi !
peva che, mentre mi credeva capa- il Marsalona prima dell'ora in cui
__ basta! sono felice: si capisce be- i fra le braccia del padre e .cadde pri- !
ce d'averla dimenticata, io scoppia- fu consumato il delitto e gli altri
ne ch'egli mi riconosce, perchè ho ~ v.a dè sensi appiè del letto. I soccor-~
vo dal dolore di averla perduta,. . e due dopo, in una contrada prossima
ricevuto le carezze paterne.... e poi 1 st appre~~able. la r esero al senbrnenche dopo la fatale e ~~lsa notlz~~ al luogo .del delttto alcune persone
quel turbamento e quel dolore a lla 1to del pm ornbtl.e affanno. .
della s~a . morte non v e stato plll armate d1re~te al ~eudo Tortoresi, e
mia caduta! Oh non ne dubito più, a - ! Quel padre, umco oggetto delle sue
pace ne n poso per me?
avrebbero nconoscmte fra esse eravrò il piacere di ritrovar mio padre! : speranze, per cui aveva tanto la_vora~o sventurato .. Mou~t-.C::arrol pro- no sei, due degli a~tuali ~mputati, ,
- Può darsi, -- replicò Fanny - i to, fattca!o, . penato, ~ppena gh er a
l f~n. allora le ptu orr.tblll. 1mpreca- m ent:e n~n fu posstbtl~ nconoscema....
• stato rest1tmto, le vemva ntolto dal· zwm contro la memon.a dt suo pa- re gh altn perche provv1sb di "sca-- Non c'è ma che tenga, - inter- : la mort~; ~mila oramai !e poteva far
dre e di W ilson, accus~ndqli d'aver-,polare". .
.
ruppe Agnese sdegnata _
vi dico : amare l es1stenza; 1 suo1 sguard1 eulo sceller atamente trad1to.
Le parti lese SI sono costituite
che guarirà, e gli amici miei non l P! sem~rava10o richiedere il padre al
. D~rante questa . esplosione d'un parte civile, affi.d ando il mandato
devono dubitarne.
1c1elo, gtacche non aveva ·la forza d1
Sl gmsto dolore, 11 stgnor Saymour all'avv. Levatino.
1
Ciò detto andò incontro a s!lo pa- parlare. Un indebolimento doloroso
e lo sposo di Fanny convennero tra
Ma sostenuto con calore l'accusa
dre che veniva verso dl lei, e pre- : successe 11:lla febbre divoratrice della
loro dè vantaggi che Odoardo pote- il P. M. cav. Malaguti che ha parsolo pel braccio, ritornò verso Fanny i quale era m preda da qualche tempo;
va ritrarre per la sua educaziori~ lato per circa due ore tenendo teche piangeva di mortificazione.
' le carezze del figlio, le lacrime di
e per la sua fortuna a I1imaner6 sta l'attenzione della Corte e dei diAgnese allora emendò il suo fai- 1 Fanny la trovarono insensibile.
,
presso suo padre, e communicarono fensori.
lo, colmando l'amica di carezze, e
Verso sera, il di lei respiro diven- !
la loro idea a lord Mount-Carrol,
Il valoroso P. M. ha concluso
dicendo tutto ciò che l'am icizia i- ' ne più convulso, le pallide s ue gote !
ch e accolse con gratitudine il pie- chiedendo la condanna a ll'ergastolo
spirar può di più tenero. L.a sua a - si fecero livide: Fanny, oltremodo
colo Ocloardo dalle loro mani.
per Ditta Vincenzo, Sagona Matteo,
gitazione l'allarmò talmente che par- spav~ntata,_ .la supplicava eli viv~r
Sul momento lo ric~nobbe l~gal- Spad~ro Silv. estr~ e B~rcellona Giove temere un altro svenimento.
per suo figlio, ma non ottenendo nmente per proprio figho, e gh la- vanm e l'assoluziOne G I Conti Anto--Voi lo vedete, Fanny, voi lo ve- sposta, s i gettò in ginocchio dicen-------·---- - -- - - - - - - -- dete, disse Agnese esulta ndo; e . do:
.
.
'
- ..
Fanny, più cauta, rispose che la sua 1 Pensate che avete ricevuto il
padrona era più capace di lei per ! perdono e la bev.edizione del padre
Giambattista Buccilli
giudicare di. siffatta cosa.
l vostro!
. .
.
Scorsero intanto più mesi e nes- ! Agnese s1 n cosse: un lieve rosIl Sig. G. Buccilli del 2184
sun a ltro s intomo favorevole com- ; sore parve animare il suo sembian- Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è
parve a ·consolare Agnese, se non J te: pr?~ferì qualche p a rola indistinta stato scelto quale Agent2-Corriche ella ebbe il contento d'osservare 1 e lascw cader la sua testa su una
che Fitzh(:mry le prendeva sempre spalla di ~anny.
. spondente de "Il Risveglio" pel'
più affetto, e. si .compiaceva del pie- '· - Oh mm cara padrona, - l e d1s- Cleveland e paesi limitrofi, con
colo Odoardo. .
/se questa. dite ehe vivrete per incarico di collettare i vecchi e
Tutte le sere, quando il tempo era 1 vostro figlio!
.
. .
. .,
fare dei nuovi abbonati.
bello, si vedeva. Agnese condurre il i Ma furono discorsi muttll. la i'
.
d'
.
padre a P,asesggiar nè dintorni, men- I sventurata non l'udiva più, l~ poveL? racc~man.
~amo VIvamen... ·
.:.l '
tre il picçolo Odoardo li precedeva ! ra Agnese, aveva cessato d1 pena- t~ at nostn amiCI.
saltellando. N el , tempo della loro pro- l re!
.
.
.
II Risveglio
1
sper.ità, tanto il padre quanto la fi- l Lo stesso. f~retro nnchmse 11 pa~ l
.
glia, non avevano ric~uto dai loro 1 dre e la figlia, che furono portati [
vicini un'accoglienza più affettuosa a.ll~ tomba cireondati da. una quan- 1
di quella che ricevevano adesso; tut- t1ta d1 persone. I poven andavano l
ti li salutava
. no, prendevano Fitzhen- 1d ietro compunti. Tutta la cittadi-1
ry per la mano, e guardavano Agne- 1 nanza, e perfino coloro medesimi
se con rispettosa compassione. La di l ehe avevano mostrato p iù . durezza
lei tristezza e rassegnazione ispira- l' per Agnese al di lei ritorno, pian- 1
vano tenerezza. Il suo volto pallido gevano vedendola portare, all' ultima l
ed emaciato li faceva pentire della d~mora. ~a l'oggett~ più comp~s- j
loro crudeltà d'una volta verso di lei. s10nevo!e dt questa tnsta processw- 1
Agnese riceveva tali dimostrazioni 1 ne era Odoardo, che andava ac- 1
con riconoscenza, ma ricusava gli !1 compagnato da Fanny e dal signor
inviti che· le facevano di ritornare 1 Saymour. Ignaro della grave perda lle vecchie conoscenze, scusandosi dita ch'egli aveva fatta, non si occol dire che non vole-v a perdere di 1cupava, nella felice spensieratezza
vista il padre neppure un momento l della sua età, che del suo vestitino
ed occuparsi soltanto dell'educazione nero, e l'ingenuo suo sorriso strapOL!<? spesso i bambini sono irredel figlio.
pava le lacrime dè circostanti.
quteu senza nessuna ragione ap.
Passò così un a ltr'an no, · e Agnese ! Appena il convoglio funebre fu in
parente. Ma v'è . sempre il Castoria !
sperava, . sebbene Fitzhenry fosse .' ordi~e, un tiro. a .quattro entrò nel
Innocuo, come potete leggere dalla risempre nel medesimo stato. Ella 1corttle dlella prmctpale locanda delcetta sulla carta che lo ravvolge, esso
s'immaginava di scoprire ogni g iorno j la · citU;'L. La carrpzza trasportava
fa un effetto mite e dolce come i·l Sl!O
qualche sintomo della sua ricuperata 11ord e lad~ ~ount-Carrol. che erasapore. Ma la sua azione dolce allevia
ragione, e ·n essuno ardiva di contra- l no sposati 11 gwrno avanti, e andail bambino molto più delle medicine
dirla; ell~. si apprestava a condurlo , vano in una possessione che appar- Il più forti.
·
,.
eli nuovo a Londra per fare un con- l teneva a lla signora.
è il bello di questa medicina
Questo
sulto con i più celebri medici, quan- 1. Lord Mount-Carrol bestemmiava
per i bambini! Si puo dare ai neonati
clo Fitzhenry, sorpreso da violenti j contro i postiglioni che l'avevano
ogni qual volta che si necessita. Nei
dolori, si ammalò. Questo avvenimen- l fatto passar di là, e mostrava il più
casi di diarrea, colica e simili disturlii
to, invece di allarmare Agnese, rad- vivo desiderio di ripartire. Mentre
non v'è uguale. La lingua sporca chia:
doppiò le sue speranze, poìchè la cre- ~ ch'egli scendeva per la terza volta
m~ per ~~:>ehe gocce del Castoria per
dè una crisi favorevole per il ritorno a lle scuderie p er affrettare i cavalevttare !Imbarazzo di stomaco. Lo ·
èlel padre alla ragione. Sempre ac- , li, un servo della locanda entrò in
stesso è vero del cattivo respiro. Quancanto al letto di Fitzhenry, divora- camera della signora per domando i bambini non dormono bene, e non
ta ella stessa da una febbre arden- ~ darle gli ordini.
hanno b?o~ appettito-questo prepate, non valeva prendere nè cibo nè
Era costui quello stesso che, già
rato punssrmo di vegetabili è usualriposo.
, servendo in casa Saymour, aveva l mente, tutto cio che si necessita.
Un gi_orno Fit~henry, dopo essere l ricusato ~i .cacciar via Agnese, mal-~
r estato tmmerso m un sonno dolce e 1 g·rado gh prdm1 del suo padron~
tranquillo, si destò a poco a poco, ed j Passava intanto sotto la finestra !
alzando la testa, vide Agnese, si · della l ocanda il convoglio funebre. !
s~ossc ed esclamò:
j e que l servitore, vedendo il feretro, 1
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Men's Soles - 7Sc, $1.00 Ladies' ·Soles - SSc, 75c
49c, SOc
20c
'' B·eels
'' Heels
Kubber Heels 40c,S9c R.ubh.er Heels • 3Sc, 50c
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Bambini
IRREQUIE·TI
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Ladies' Shoes Dyed alt Colors

LIIE-KN

i

337 Centrai Ave.,

CASTO R·l.
A..
.'
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Stop

~---G-E-,NTL-EMEN

Notice the :Fine
Texture.;~how

Cakes l{eep Fresh

••
•
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EPRIC~' ·.
SAM
FOROVER ..
40YEARS .

' 25 ou nces for 15*;

li

Dont' worry longe r with Itching
~,:~~.-~Skin,
Dantlruff,
·shes., Pimples a nd
other annoying skin irritations .
Get a bottle cif cooling, h ealing,
antiseptic Zemo- the safe, dependable way to relieve itching torture. Convenient to use any time
--does not show. Ali clruggists,
35c, 60c, ~1 .00.

---------~1 zemo
MILLIONS OF POUNDS USED ,
BV OUR GOVERNME .. T

LEGGETE E DIFFONDETE i
"IL RISVEGLIO"

FOR

5KIN

1RR1TATtONS

Dunkirk, N. Y>
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By ANITA LOOS

A Quaint Oid Arnerica11 Cu!>t<m•
'T"E 130YS IN A.MER\CA USE.
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----------------------------------------~-----------------l DIDI'fT KNOW JES~E. .JAME.S
t-l"'t> AN'f E.NGLI SH ~ELAIIONS!

Utching

l[lskbt ·

Phone 5427

J

ONL'f THEY PUT A t>RtE.O
PEA UNDE,R TI-'EM AMD

CALL lT A GAME!~
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