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~ OSSERVAZIONI PUNGENTI ~ A w eli deserved lesso n· che questo avverrà. Questa nostra re t . 

opinione non è campata su ipotesi 
~a su qua~che dato di fa~to mol~o se- or est a 
r10 che qm cade acconc10 considera- ed efficienza fascista 
re. 

The economie depression has made us wiser by pointing· out short- Il noto capitalista e filantropo, George Foster Peabody, è ' Un giornale, e il più importante, Il governo di Benito ha speso e continua a spendere danaro 
comings which have been in existence for years, and maybe for centuries, e quindi il meglio informato di que- l -fi l 

stato classificato anche lui nella schiera dei "ribelli" perchè lul. per o- on care a voluta effic1·e 11za fasc1·sta ma n · ' but were never emphatically shown in such a manner as to leave an ever- [sto paese, nel dare qualche giorno "" , Dll Sl e ancor!\ 
l . t' avuto il coraggio di esprimere pubblicamente la sua opinione sul- Ctll'ato o s1' cur·a dt' d · 'tt d' · h h d' · as mi' impression. fa l'annunzio della emissione dei ·. ' . · , _ a_re ai Cl a llll c e ne anno · tr 1tto quel-.·· la grave crisi che attanaglia l'America:. Celebrando il suo ottan- 1 d t· d 

One of the easiest lessons i:o the selfìshness of politicians in think-. tesimo compleanno in Saratoga Springs, egli ha detto delle cose nuovi t itoli della Banca Centrale di a miSUl'a . l ?nes a e 1 cortesia che in tutti i paesi civili si con-
ing exclusively of thems.elves and of their hireling·s, which constitute J ingenue ma pungenti, come potrebbero essere dette da un so- Mosca metteva in evidenza il muta- c~de senza n tardo e_ senza sforzo. La glorificazione maggiO:re 
t.heir source of power. A politician is appointed or elected to his piace -gnatore o da un comunista. Ha detto che la sua lunga esperienza to atteggiamento del governo di VIene profusa sul cos1detto stato corporativo, che poi non è altro 
a.nd kept there by the persistent work, mostly dishonest, of his followe.rs, ! gli ha insegnato a riconoscere il principio che oggi è più che ne- Washington verso la Russia, e nota- che . uno stato disordinato e confuso. E quando C·Oloro· che ne 
bound together by the la w of self-preservation. Once\ a politician, al- : cessaria una più equa distribuzione della r icchezza e che 1, A- va che il Segretario di Stato Stim- l 
we.ys a politician. A politician, in fact, cannot make his living without merica; se vuole assicurarsi il suo futuro, deve avere un cam- son, nel suo recente discorso a fa- sanno C(Ua ch_e cosa di più dei gazzettieri a 'pologisti e bugiardi ri .. 
throwine· over-board his consciencc, if he had one before entering the biamento di Amministrazione, un governo, radicalmente demo- vore della pace, nel riferirsi alla velano 1 fatti, la sola e2fficienza armonica · dello stato corpol'ativo 
politica! field. He must be prepared to slander his opponent or the op- cratico che non abbia paura d'imporre le sue riforme. Russia, aveva, per la prima volta, è di tacere. S i tace per non voler ammettere 0 per non poter 
ponent of his politica! bosses or friends. To tell the trull_h would invite detto "ll governo della Russia". Lo smentire, la verita'. ' 
defeat, and the method mostly usGd to defame adversaries has no other E' sintomatico che un milionario come Peabody riconosca stesso giornale aggiungeva che gli 
ob'ject than that of hurting their prestige and of making tiheir succoos anche lui che lo aquilibrio causato dalla ricchezza nelle mani di ufficiali del governo americano sono E, poichè la voluta efficienza corporativa fascista è anche 
d .ffi !t · ·t f th · ·t poche persone ha creato una situazione pericolosa, alla quale si lt · t t' · t t l l f .l eu , m sp1 e o e1r men ·s. mo o m e ressa 1 m ques o nuovo scor ese, qua c 1 e atto s. peci fico non g·uasterà. Se Benr·to non ne sa 

A l·t· . t b t . t· It ld t If h P deve rimediare .con riforme drastiche e radicali. Nell'illustrare piimo, e ciò vuoi dire chiaramente Il , d . 
1
. . 

po 1 ICian canno e pa rJO ·Ic. wou. no pay. e was a- questo suo concetto egli ha fatto un grave monito ai suoi com- nu a, van·a. a apnrg l gli occhi. Se ne sa qualche cosa, varrà 
triotic, he would have to work for thè welfare of his country and not for - come è a tutti noto, l'alta finan- t l h l h l b . pagni c.apitallsti; ha detto cioè che la continuazione del regime è 11 h 1 fil w a mos rarg· 1 c e a menzoo·na a e g·am e corte anche quand hili own welfare, or for the welfare of his IJOlitical bosses. Most of P'•' za que a c e muove e a a a- . . . . : o · . O .. ~" capitalistico dipende da una più equa distribuzione dei "prodot- h. t h ·1 · Vlen" d1ffusa dal o·1or·nal h · · d ' t times he has to be a traitor to his own cause aild make a trade with s mg on, - :c e I governo amenca- · "' "" l C e SI appiCCICano !Spera amente al-ti del lavoro e dell'intelligenza." Ed ha concluso con questa o- d' t tt ·1 · 11 1 1 · f · t 
Politica! oppoaents in arder to save his job. "' -n.ny wonder why we ha"e no a u o I suo appoggio a a m- a greppia ascts a. · razione Jeffersoniana: "L'America andrà dì male in peggio se I lt 1 · è --
employees of both politica! parties in the samc; oifice, or under the same non avrà il coraggio di estirpare i mali che ha.nno propotto l'at- presa. n a re paro e, non SI pm . L. e c. on_lpagnie d i navig·.azione che accettano deposi'tl- pei' bt'· 
machine. Bi-partisan politics is very popular these days. Politicians lontani dal giorno in cui gli Stati U- l d 

tuale crisi, insopportabile. Mi rallegro del fatto che il partito 't' · ·r o· 1ett1 1 I'Itorno ed hanno · l'obblt. o·o d " 'l'mb l' 1 h holler for one candidate and lmife him in the back on election day. This m 1 verranno a riConoscere I gover- "' · · "' l I o rsar l ne caso c e democratico, èon la sua piattaforma e col suo candidato ha già b 1 · l' · t t · d 'l · · · ìs called politically a tJrade, and trades of this kind are mo:re common no o scev1co. emigra o emporaneo, o 1 turista, otteng·a l'ammissione defi-mostrato il coraggio di affrontare la crisi senza paura e senza . . 
than cases of loyalty. favoritismi per questa 0 quella classe." La considerazione che abbiamo mbva in questo paese, non dovrebbero esitare a restituire il 

Professional politicians are not interested in fair play or decency. Con queste parole George Foster Peabody ha fissato qual'è fatto nelle prime righe è, a nostro danaro appena la prova dell'ammissione definitiva viene loro for· 
They are merely interested in their effort to secure office, or to help la differenza fondamentale che passa tra la campagna democra- parere, giustissima, per quanto qual- nita s?tto forma di documentazione ufficiale. Ed il tempo ne-
their friends to &ecure offìce. The end, for them, justifìes the means. Of- tica e quella repubblicana. (Il giudizio di Peabody non è il bo-iu- che altra sia da aggiungere. La cessano a farlo d bb d lt . h' . . C 
course, a philosophical doctJrine of this kind is very popvlar among ali Conferenza di Ottawa vol~e alla · non ovre e an are O re 1 poc l g-wrm. 'On 

dizio di qualche uomo politico italiano, sol perchè aspetta la sco- 1 · 11 1 · lilla contabl.ll"ta' c tt d 'l f · · · ff t' f · classes of people. When the end is honest, it is just ifì.ed'. You have t~ eone uswne, e que a eone uswne, co- · orre a - e l asctSlllO Sl a a, 1ca a arei cre-pa o la carica di guardaporte vi dice che il Governo di Hoover b , f 1 1 d h · · fight with the same or better weapons than those used by your politi<fa.l è stato ed è il migliore.) me sem ra non sara avorevo e a- ere c e non Cl Sia contabilità più efficiente della sua _ baste· 
opponent if you likc to secure office. When therc is no money to spend, l'America. E' questa un'altra ra- rebbe una giornata a controllare ed accertare la partita. Anche 
it is almost· impossible to make any headway. To give a plain illustra- Hoover ancora crede che la crisi attuale, pur essendo più gione perchè l'America pensi a da- d . d bb t .

1 
t . 

tion, we point out the case of Edward J. Brundàge, a citìzen of Illinoi~ grave di quelle avutesi nel passato, passerà magicamente e tut- re alla sua macchina produttiva quan O Sl e a con are 1 empo necessano a mandare la ri· 
of sterling integrity a nù of great abi!ity, who woulù have been an honoi to andrà avanti come prima. Egli non pensa affatto ad alcuna qualche altro sbocco e più vasto di chiesta all'ufficio centrale, in Italia, ove tutto è fascisticamente 
to his State if he had been able to secure the nominat.ion for Gove:rnor: r iforma radicale: il regime capitalistico, il "Big Business' r itro- quello che le può essere chiuso do- perfetto - anche_ la contabilità a partita semplice o doppia _ 
Everybody admitt:;ed that Mr. Brundage was the best candidate on the vero la sua strada senza alcuna difficoltà e le masse, quando a - mani. ll tempo necessano non dovrebbe eccedere i pochi gl'orn1·. l In 

k t d · t ' d ti vranno lavoro, non penseranno più al sogno di una migliore di- E' t - - h · d b primary tic e . But newspapers an orgamza wns turne secre y nos ra conv1nz10ne c e s1 e - un mese al massimo si dovrebbe ottene:re il rimborso. Ma la 
against him because his campaign fund was very limitecl. He <:l id not stribuzione della ricchezza. ba attendere .ancora molto tempo , 
intend to sell future favors, if successful, and people did not like to in~ II popolo è un "bravo cretino" si accontenta di tutto! prima che arrivi il giorp.o in cui gli contabilita necessaria a coprire le magagne è complicata e con-
vest money in honesty. The one t hat, was select'.')d has a bad record and H oover, nei suoi discorsi elettorali, ricorderà che cosa egli interessi di un paese non saranno fusa, ad onta dei panegirici della stampa amica e pagata.·· La 
is now being fought openly by every honest citizen of the State. Of ha fatto da quando è stato chiamato a reggere le sorti della na- più considerati diversi e, quindi, in sola cosa originale è la sfrontatezza di cui fanno sfoggio i fun-
course, what politicians will do on election day is doubtful. They run .zione e farà qualche attacco a coloro che chiedono un muta- contrasto con quelli del resto del zionarii e gli impiegati dipendenti dal regime che, abi: uati a 
elections, have well oiled machines in every precinct, ward, villag·e or mento di governo. mondo. Ancora, oggi, esistono ri- t tt l . 
city, and are prepared to trade voti:lJO to secure their end. The philoso~· Hoover nei suoi discorsi nasconderà i casi come quelli di valità profonde che invece di far ra are con un popo 0 asservito e terrorizzato, non pensé.mo che 
phy of politics has as a corner stone dishonesty. No one can be twnest Domenico Sica di New York, che ricorre al suicidio vedendo la meglio comprendere agli uomini che i liberi hanno il diritto di p:rotestare all'aperto e di denunziare 
and liuccessful, politically. Minor anies may be h onest in their heart{s ·Sua famiglia ridotta in mezzo alla strada ad elimosinare, non di- il mondo non può vivere in pace se soprusi, senza inventarli, come i fascisti fanno, con; la glorifi-
but they have to follow openly the instructions of their bosses;., And rlà. che ha fatto cacciar via gli ex. "Eroi" creduti e passati di: è diviso, provocano sempre più scis- cazione di trionfi immaginari i e di successi effimeri. 
when t'hey give a square dea! to the public it is merely because the.ir punto in bianco, "comunisti" sol perchè chiedono pane e lavoro, sure e più danni. Vuoi dire che è 
politica! bosses are not interested in the mat.ter. non dirà quante banche si sono chiuse menando sul lastrico com- una fatalità che i popoli debbano Nel caso dell'ordine del Lloyd Sabaudo No. 004445, la do-. 

Politicians ha ve tried to protect their payrollers even during eco~ l mercianti ed operai. incontrare, nella loro via verso la manda di rimborso di un bigli etto di salone, che ' si ag-g-ira in-
nomic depression. All leg~slation passed has had a purpose, that is, to La campagna repubblicana, quindi sarà condotta su una ba- pace, prove ancora più dure. L'A- tOl'no a i trecento dollari; fu inoltrata il 13 Mag-gio ultimo dal-
j{eep in power, or well oiled, the polit.ical machine of friends. EV!en se puramente conservativa, ovvero anti-radicale; si farà l'apolo- merica divide cogli altri il destino 1' Ag-ente Generale della Compag-nia a Chicago, che ne ;rilasciò 
charity has been entrusted to politicians. It is a game very profitabl-e gia di Hoover e si agite$ davanti agli occhi degli elettori lo comune. Anche l'America, paese f l . t . . 11,. t d l . 
to unscrupulous people. No effort has. bee_n _made · to entrust the distri- ricco, paese grande, è costretta a orma e ncevu a ancora m miO PQSsesso, ne m eresse e titO-spettro di l!n governo diretto da uri democratico "rs:dicale". Il 1 h ' · j' t L d t · d Il' · · bution of l"e11ef funds to people who cou1d investigate and distribute lottare contro g·li ostacoli che le si are c e e un miO c 1en e. a ocumen aziOne e ammiSSIOne Governatore Roosevelt, invece metterà dinanzi agli occhi del po. 
them to the needy. We challeng-e any of th01 so-called charitable or- polo il quadro fosco della depressione: milioni di disoccupati parano ogni giorno nel cammino. definitiva in questo paese del titolare fu mandata per lo stesso 
ganizations to open their books to the !JUblic for the purpose of check- che soffrono la fame, commercianti sull'orlo della- rovina,, "far- Ed è costretta a riconoscere che tramite all'ufficio della Compag-nia a New York il g-iorno mede-
ing up accounts. Hoaeat people in real distress have been denied help mers" rovinati, una vasta classe di borghesi e di ex ricchi, i qua- hon è permesso ad alrcun paese di i- simo. Il documento fu debitamente 1;itornato in piego aSSlCU-
while dishonest people, well provided wit:h means, have had ali they li sono stati colpiti più degli altri dalla crisi. Roosevelt pre- solarsi dal resto del mondo. Ne par-
wanted. Real relief has been as rar-e as a white fty unless by real reliief lavamo, proprio ieri. Oggi sap- rato, le spese di assicurazione del documento di identificaziollll senterà anche un altro quadro: quello delle riforme che sono ne-
is meant a starving help to a few worthy ones and generous help to un- cessarie per estirpare i mali che minacciano la stabilitA degli piamo che l'America studia un pia- essendo state anticipate dal titolare del documento stesso. L'or-
worthy and favored applicants. Some people speak about the scienti- Stati Uniti. La sua campagna sarà condotta con convinzione e no economico e politico, a nos~ro dine fu :ritenuto e la domanda d i rimborso fu trasmessa all'u.f-
fic distribution of relief funds. That" claim that it tal{es people skille<:l con coraggio, nonostante le minacce di quella classe, la quale è avviso, della più grande porta a. fi · nt aie del Lloyd Sabaud · It l' Dop d - · 
in the game to distribute money. They mean, practically, that those· Se. il Giappone vuole fare sua la cwd_ce rd .

1 
d . ldn' all'lAa.. t 0G ue m

1 
esdi,_ 1~~· sempre convinta che la continuazione del regime capitalistico a l'O g v~• 

who have served, or made possible, graft a nd cheating in the charity non ha nulla da Tedere con le masse e con una più equa distri- Manduria e, poi, la Mong·oiia; se il ce l man re l · ana , SI man O a en e enera e l l-
game, should 1:1e maintained in t,heir positions by those who are placed. buzione della ricchezza creata dal lavoro e dall'intelligenza. Giappone è deciso a far sua vas- cagò, che era a quel tempo il sig·nor Lowitz, Ul1a eomunicazione 
a t the head of relief organizations. If they are cast asid.e there may be sa. Ila r. a Cina, è in te_ resse dell' Ame- ufficiale con la quale si informava l'interessato che, a causa 

d t th l t t t f George F. Peabody ha detto cosa deve fare l'America se si 1 G 
some squealing. Those who a ap · emse ves 0 he corrup game 0 vuol guardare con sicurezza il suo avvenire. Ma i tempi sonò nca di opporre .a 1appone- una po- della fusione delle tre linee di navigazione Italiane, non si po., 
ch.eating the poor, to satisfy the will and pleasure o { their bosses, ar~ tenza capace d1 far fronte a quel t ' fi l l . bb f tt l " . . ·f t 
people without conscience an d without honor. They would be perfectly ~ veramente ~a turi per un governo radicalmente democratico? ~ piano. Se l'Inghilterra ha delibe- . eva ven Ca!' e a cosa, ma c 1e Sl sare e a o ne VlClllO u u1 
willing to discuss the truth, as a measure of retaliation against their La risposta sarà data dalle urn "( rato di chiudere all'America i mer- l'O." Si capì che la compagnia non aveva danaro, o volontà d~ 

~ ~ . former bosses, if ct;ischarged from their position. And those who are in G\~" cati dei suoi "dominions" e, partico- pagare, perchè la verifica di un biglietto, od ordine di passaggio, 
the game for their own benefit, and for the benefit of their bosses or, ~-.~.fa> 1~,- .• ~ larmente d~I Can~d~, l America non richiede che pochi minuti e la compao·nia aveva di o·ià avuto 
sponsors, are afraid of exposure. They know what would happen to them, .............. --....,.........,.,_.....,. •• --------- ----.....,....,.._--~ troverà nuovi sbocchi m un ternto- d . d' t f l "" "" 
if the real truth was made public. ~------ rio e in una popolazione venti voi- ue mesi 1 e~1PO per ar 0 • . . . 

The economie depression has also shown the monumental ignoranèe. WASHINGTON E MOSCA te più grande del territorio canade- Il 21 LugliO, dopo aver fatto altre press10m al srgnor ~ 
of our so-c.alled leaders of finance. In a country with is more than suf- se. witz, che promise in iscritto di oceuparsene vivamente, scrissi 
ficient to pro vide for its own needs, without any outside help, or ·inter-. Sono nuove situazioni che si ven- alle Italian Li n es (che è i l nome adottato dalle tre compagnie 
ference, it would have been easy .to provide every citizen with the ne- gono a creare, le quali verranno al- consolidate), a New York, una lettera in Ing-lese, oltremodo gen-
cessities of .!ife. Money is merely an easi0r ~eans of exchange and a la loro volta a creare nuovi atti de-
aymbol of value. Our citizens would have been able to produce for La "politica di ferro e di sangue" per la Russia venivano da questi stinati ad affrettare l'avvento di quel tile, nella quale insistevo per il rimborso del danaro al mio 
ot,hers and to secure suitable compensation for themselves. Our Indus- che il Giappone è intenzionato di scontate, ad un'interesse del 15 e giorno in cui sarà riconosciuto che diente. Quella lettera è rimasta senza risposta ed il rimbo:rso 
tries, our farmers, our manufacturers of every kind and description, svolgere · in Manciuria, perchè. que- del 20 per cento, pre.sso a lcune n mondo è uno, e non può vivere in è ancora di là da venire. E' evidente, quindi, che non si tratta 

Id h f d d k t f th · d t d k' 1 sta - come lasciò detto il barone banche.· Alla scadenza, il governo wou ave oun a rea y mar e ·or e1r pro uc s an wor mg peop e pace se è diviso. del caso di verificare quello eh e in og-ni ufficio n. el quale la con-
would have exchanged the amount of their wages for the value of the. Tanal{a - rappresenta per il Giap- di Mosca pa:gava. Per pagare, esso SPECTATOR d l l . . . 
commodity needed. In this manner our industries and our citizens would. pone "una questione di vita o di doveva ricorrere al "dumping", ven- tabilità è ben tenuta non richie erebbe C 1e poc ll mmutl, ma: 
havG ma~n1;ained in action the machinery of government and the econom- morte" è vista, e non a torto, dal- dere, cioè, i suoi prodotti a prezzi in- --o-- della mancanza di danaro. E , nel caso attuale, la somma :rap-
ic machinery of the nation, even if strangers had not made purchases l'America come una minaccia molto feriori a l loro costo. Negli ultimi SI SUI-CLDA :GETTANDOSI presenta semplicemente un deposito, richiesto dalle norme che 
f th. t ti · h' h · t t 1 b r· 11 w seria ai suoi futuri interessi nel Pa- due anni il governo di Mosca, tra-rom 18 coun ry, a Img w 1c rs u er Y un e Ieva) e. e are prac- NELLA CASCATA DI regolano l'immigrazione temporanea o permanente in questo pae-
tically the sole nation that does not need importations and has plen~y cifico. Tale minaccia spiega la ra- vandosi nella impossibilità di far . d' 't l h .

1 
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to export. Exportation is but the surplus of the proctuction wh'ich for- gione per la quale, da. un pò di tem- fronte a forti pagamenti, ha dovuto ' NIAGARA se, quale garanzia 1 n orno ne caso ·c e t passeg·g·ero non o -
eig-n countries are always willing· t.o purchase when they need itJ.. A. po a questa parte, si è parlato, con ridurre di ~olto i suoi acquisti in teng·a la facoltà . di rima~ere qui permanentemente, ed è sacro 
country which is self sufficient would not force its citiz.ens to endure insistenza, negli ambienti politici questo · paese. l NIAGARA FALLS, N. Y. - Un come tutte le pratiche fiduciarie. 
hardship or hunger unless altogether disorganized, or run by incompe- della Capitale del riconoscimento Il nuovo piano finanziario darà uomo si è gettato Sabato scprso, La mancanza di danaro potrebbe giustificarsi in un paese 
tents. · della Russia da parte del governo a- è opinione generale _ un grande nella cascata- di Niagara, scompa- - t 'b l · . d bT t' M 1 

We do not blame office holders: for pr.esent conditions. They need lmericano. Questo atto è, oggi, am- impulso ai traffici tra la Russia e ·rendo nella voragine. che lo usa J.?el' pag~re l un · O a l , _ non l e 1 l O!les ~- _a _a: ~ 
adequate legislat,ion and public opinion must be prepared before we un- messo come una certezza. l'America. L'America esporterà nel- Nell'!iola della Terza Sorella che mancanza di cortesia, da parte di una compagma dl navigazw
dertak.e to pas;::o measures which may be called radica !. Our newspapers 1 L.e grandi case nnanz!arle degli la Russia una enorme quantità di si trova sull*orlo della cascat~, è ne che si proclama rispetta.1Jile, in una quistione che richiede
are mostly ~t t?!f.l.e servi ce o~ exp~oiters . 3;nd exploiters are opposed to. Stati Uniti hanno pronto un gran suoi prodotti ricevendo in cambio stato trovato ùn biglietto, lasciato rebbe cortesia somma, se non per altro per ottene't·e indul,gen
changes · whiCh would curta1l therr activ1ty and compel th.em to work, piano. Si tratta di accordare al prodotti e titoli negoziabili come dal suicida, indirizzato a Mrs. C. W. a è inconcepibile, specialmente in questo paese, dove i rimbo:r-
for a living like other people do. They play the game of international! governo di Mosca un credito per un moneta. Se si deve credere alle vo- Olson, 3442 Berkeley avem1e, Clave- · _' , . f . d. t t 
finance and are just like other loan sharks. People bor row when in . r..mmontare indefinito di dollari e ci di Wall ·street, parecchi milioni Iand, nel quale stava scritto: Tuo l del g_enere Sl _anno Imme ra amen e. . . . - . 
need and loan sharks fatten at their expense. When times are prosper- per la durata di dieci anni. n go- di dollari delle nuove obbligazioni ! marito si è gettato nella cascata - Il signor Bemto P?tre~b~ e~ sere men:o catt~vo d t quel, _che Sl 
ous, peopl.e do not need to borrow and loan sharl{s keep t heir tear and verna di Mosca emetterà con l'as- russe sono , stat.i, di già, sottoscritti, l C. W. Olson. dipinge. Ma coloro d1 cm SI Circonda Sl affaticano a m~tterl<> 
blood soaked money mostly idle. sistenza di finanzieri di questo pae- in America ed in altri paesi. I ti- --o-- sempre più in cattiva luce. E quando assicurano qualche co-

Th~re is a persistent effort to l{eep lower classes in distress. When, se, delle obbligazioni. Tali obbli- toli, che fr~ttano il 1~ pe~ cento, l QUARANTA:.' MORTI PER IL sa fanno pensare appunto il contrario di quello che affermano. 
good ttmes return, they work and pay out the1r debts. All their earn- l gazioni saranno vendute in qualun- presentano 11 vantaggw d1 essere CALDO ' . · 11 l' . d 1 
ings, less what is neecled to keep body and soul together, go to loan que piazza del mondo; ma la piaz- rediminili, in qualunque momento, · Potremmo denunziar~ _lo sconci~ ne a 1?gua e . p~ese: 
sharks. za che ne assorbirà il maggior con gli interessi, e tanto il capitale Ma abbiamo antora la VISIOne sentnnentale d1 quella. canta ~'l 

We need leaders of courage and conscience and our people need ~ numero, se non l'intera quantità, quanto gli interessui sono pagati BERLINO -:--- Su quasi tutta la patria' dhe i fascisti invocano ma s i g·uarclano bene drull'appll: 
new deal. It cannot come from hungry politicians or dishonest finan- sarà l'America. I titoli serviranno, con la moneta_ d~l paese nel quale Ger~ania si e abbattuta una onda- care. E ci indug-iamo in cortesie che sembrano del tutto fuon 
ciers. People have to seek it in their own effort toward or.ganizat;ioq in parte, come mezzo di pagamen- vengono negoz1ah. ta d1. caldo che pr_ovoca soffe~enze osto solo er dare a coloro che sono alla testa del Ministe."ro 
and study of economie questions. to per le merci americane che sa- Come dicevamo il piano agevole- l enorm1 alla popolaziOne non abttua- P ' J? . . . _ . . . l' ·t T d' 

Politica! payrollers are stili here. No effort has been made to fo·rce ranno spedite in Russia, poi che si rà grandemente ll commercio rus- . ta a temperatura così a lta. delle Comur,nc~z10n1, mcluso Il M1111stro Cmno, oppol um a l ac-
them out of the sinecure which dishonest politica ! leaders ha ve secured, potranno negoziare molto meglio so-americano. Nel 1931 la Russia l I'fella giornata di ieri si registra· certare e d1 n parare. . . . . 
tor them. A study of the system of taxation which has been presented, che le cambiali e le accettazioni. assorbì il 22 per cento del macchi- rono quaranta morti, per il caldo. Gli Italiani di Amenca serbano VIVO nel cuore 1! ncordo del 
to the American people as a remedy against present economie conditions,, Nel passato, i rapporti commer- nario i~dustri~le agricolo,_ delle a_u~ l --o-- la Madre Patria, che vorrebbero sempre più rispettata e temu-
shows that every fiscal item hurts the poor and humble and furnish es th~ ciali tra l'America e la Russia non tomobih degli apparecchi elettnc1 , b" · · l t 
rich and powerful a loop hole throug·h which to escape taxation. News- '. . . . . MARCONI PERFEZIONA LA ta ma non possono rasseo·narsi ali ar 1tr10, spec1a men e quan-

sono stati molto agevoli, :per il fat- esportati dagli Statr Umti. Senza] ' . . "'. · 1 t d' 1 
papers ar.e clamoring in their editorials that the government is trying to to che è mancata alla Russia una dubbio le relazioni economiche tra i ,RADIOTELEFONIA do è accoppiato alla scortesia ed alla mancanza asso u a l que-
overtax the rich. Let them prove with figures and lÒgic that such is base di credito in questo paese. Lé due paesi, in virtù del nuovo mecca- la virtù che si chiama generalmente creanza. 
the case. Politica! parties who are in control of this co~ntry have legis- accettazioni del governo di Mosca a nismo, potranno assumere una pit LUGANO - Un telegramma da Se le compag-nie Americane usassero lo stesso trattamen~o 
lators that ~re uz:der the contro! _of the .cotene of . financiers who ha ve a favore degli esportatori americanì vasta misura. Noi anzi crediamo Roma informa che Guglielmo Mar- al· loi·o sostenr·to'·r· e CII'entr' sarebbero costrette a far fa!:rotto m 
tender spot m t .herr heart for forergn natwns, pracbcally ihelpless and weq ' ' t di essere riusci- J. •> 

prepared to exploitation. The people of this country are made helples!ì 1 ~ ............... ...........,... ........,..............., ~ ~~n~ h~0:t_~~~~~:~a 1~ onde ultracorte, pochi mesi, od in pochi giorni soltanto. Ma esse ha'n~lO un si-
merely by their :own dereliction. We do not need to believe that it wil~ . . . . . . .in modo da rendere possibile le tra- stema di efficienza e di onestà negli affari che le mantw. e salde 
be necessary to turn down the party in power to secure relief. The. cittzens. W~ shall ~ave to e1th~r .res1~n ourselves to hve a paupenzed d - t L . 
party in power is using the system which professional politicians have, and co~vulsionary hfe between md1gestwn and_ extreme need, or lay the. smissi_oni radiotelefoniche ad una di- ad onta della concorrenza, spesso spietata, o m ensa. sse Vl-
established. Their leaders, or high executive officers, cannot do anything, foundahon for a real popular government wh1ch shall benefit a~l ~he stanza che prima_ non era possibile. vono perchè sanno e fann~ vi':ere. Ed il ~asc!s!llo d~vre-bbe stu~ 
without legislation and legislation becomes practically useless withou~ people, not a rew at the e:cpense of the many. If such a determr~~hon. _n nuovo perfeziOnamento, che è dial·e i loro metodi ed imitarli per avere Il diritto dl parlare dl 
courts 0~ justice.. When all the elements are con~rolled by that particu- on t~e part of our pe_ople rs shown, th~n even the pr~sent econo~mc de- •g1à ~tato . sperim~ntato co~ succes~ efficienza. 
lar coterie of men, and those long established organizations, execut.ive presslon may be ~onsldered as a blessl~g, especially lf those who havfl1 so, n~ol~zlOnerà l attuale Slstem~ ~ E d ire che durante g·li ultimi centocinquantasei anni l'Ame-
officers are unable to do even what they would like to, that is justice cheated the Amencan peopl~ out_ o~ therr money are sen~ whe~e they do, ttrasm1sswne e renderà ~olt? p h . 
to ali. belong: federal or state pemt~ntranes. The shell game 1s a mce one t<) buon mercato le comumcazroni ra- rica è andata innanzi senza bisog-no di dittature ed a rag-g-mn-

The remedy rests mostly with the people. They must make up their, be played for run, but when 1t is used to squ~eze t~e blood out of th~ diotelefomche. to il primo posto nella storia del mondo. Il suo progresso pro· 
minds as to their future course and strive to obtain those reforms which people for the benefit of the crooks, W:110 play It, It lS tra~tc and should -o---- viene dalla evoluzione feconda e pacifica, non dalla prepotenza 
are divorce of public employees and judges from politics; selection and, be stopped. But the. necessa_ry matenal o rem~òy conditl_ons has bee~ CHARLES A. LINDBERG organizzata, della quale danno cotanto esempio le compag·nie 
(>lection of candidates for legislative office on the meri t basis, which! shal~ offer~d- to u.s by ~>Ur owz: m1sfortune. Ir we fa1~ to use 1t . an~ fu~ure; 
ha ve as main qualifications, honesty and knowledge, and the election of repehtion of cond1tions, hke those we ~re suffermg from at_ thts tlme!t. ENGLEWOOD, N .. J. _ Marte- Italiane, tipo Lloyd Sabaudo. 
execu~ive offtcers by honest leg·islators, without corruption and withou~ s~ould be taken as a well deserved pun1shment for our stup1d and per- di mattino, alle 7 :30 è nato Charles La verità spesso addolora, ma è necessai'ia alla cura del 
expense; · sistent dereliction. A. Lindbergh Jr., figlio del colonne!- male. 

The preeent economie depnliiJion Jhould han openid the eye~~ or our. F R E E M A N lo Cha.rles L!ndbexvh. L I B E R O 
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I:t RISVEGLIO 

ragioni di business. P erò arrivata 
la mezzanotte, e non avendo fatto 
ritorno a casa, la moglie e la figliuo
la, uscirono di casa, e si recarono a 
\?edere nell'Ufficio, il quale lo tro- ~ 
'varano chiuso e deserto. Se ne tor
narono a casa, nella convinzione, che 
forse più tardi sarebbe anch'egli 
tornato. 

ULTIMO AVVJSOI. Dunque, rammentatevi che que- . Però arrivati al mattino seguen-
1'.1 sto è l 'ultimo avviso, e chi non ri- te, e non vistolo ritornare, diedero 

l7 E . second street, Dunkirk, N . Y . QUESTO AVVERTIMENTO E 

Phone: 4828 RIVOLTO A COLORO CHE 

spanderà presente a questo ultimo l'allarme alla polizia, la quale, si 
appello, sarà radia to dalle liste im- mise subito in moto, e usando t utti 
mancabilmente. i mezzi a sua disposizione, il Capo 

FANNO I SORDI 
Perciò a vviso a chi tocca. della Polizia locale John J. Warren, 

-o-- riuscì a farlo r intracciar e dalla po-
Subscription Rates SPIRA BRUTTO VENTO PER Iizia di Buffalo, allo statler Hotel 

.$1.50 Dta p~rect?hie setftimaned a p que~~~ COLORO CHE SONO' SOC- come abbiamo sopra detto. eme Year .. 

Six Months 
par e, Cl s ramo s orzan o er Mr. Draves è persona conosciutis-

..... $1.00 comprendere alla mag-gioranza dei CORSI DALLA CITTA' sima, essendo Direttore di due Ban-
nostri abbonati arretrati, che noi ab- che locali, la Merchants National 

JOSEPH B. ZAVARELLA 

Editor and Bus iness Manager 

biamo bisogno di denari. Non par- Al Sindaco della città W. L. Ro- Bank e la Lako. Shore National 
liamo di quelli che non lavorano af- berts, in questi ultimi giorni, sono Bank, non solo, ma è anche uno de
fatto, e che perciò non sono a l caso giunti dei rapporti, accusanti parec-· gli amministratori delle p roprietà 
di poter muovere quella PEZZA E chi di coloro i quali ricevono soc- lasciate dal milionario Robert J. 
MEZZA, ma i nostri appelli, le no- ·corsi dalla Città, che si vedono gi- Gross, che morl poco èempo fa. 

Saturday, August 20th 1932 stre raccomandazioni, sono sempre rare per le vie della cittt\ con te; lo- Quale sia stata ~a cagione del suo 
stati r ivolti unica~.e~te a _quel cer- ro automobili. allontanamento di ·casa, senza avvi-
to numero d~ am:cr : qual!, se no~ Se ciò è vero, h~ oetto H Sindaco, sare la Seta famiglia, rimane anco1 a 

"Entered as second-class rnatter lavo~ano tuttt . t ~wr~t, almen_o a r- ' dette persone sar anno unmediat~~ un mistero, poi eh è eg-li ha ;..,ddot~0 
. t ffi a t rangrano P?~ch~ gwrm .Per s~ttrmana, l mente arrestate e portate davan .t a sua scusa, che aveva avuL<J un 

Apnl 30, 1921 at the pos 0 ce e che peretO, r_l sacn ficw dr mettere al Giudice della Corte Municipale, f ,,: te attacco ai nervi, e che per::iò 
Dunkirk, N. Y., under the act of . fno~1 a beneficiO de IL. J?.ISV~G:LIO, l per farle _ condannare per frode. , :-<i era ritirato in detto Hotel per ri-
March 3, 1879." Il_ gwrnale_ che pe_r dodici lunghi an- Allorche queste persone fecero pG:':J.rvisi semplicemente. 

. m, senza. 1?terruz10~1e_ dt sorta, h h_a l'applicazione per essere soccorse, e Pare che si s;a presa una vacan-
~ 1 sempre ~ts1tatl tuttr 1 Sabato ~att1- che nelle loro ease si recarono deg·Ii za, poche ore dopÒ tornato a casa, 
----------------; .na, la mrsera somma d1 UN DO.wLA~ mvesttgaton, 1 loro carn erano na- che durer\i per parecchie settima. 

Profess.IOO~I D"tre•~fory l RO E ME ZZO, se avrebbe ben~fica~r scosti nei gar·agi. Ma, una volta ne. . 
u u i noi, che abbiamo molte spese a a - assicuratosi il soccorso, e il loro no- __ 

0
__ , 

. frontare contmuam ente, non avreb- me è stato ammesso nel la lista di l 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Itaìiano 

Civile-Penale e Criminale 

4.08 Commerce Bldg. ERIE. PA. 

l 
be affatto danneggiati lo_ro, i quali quelli che dovevano ricevere soccor. LA MORTE Dl<JLLA SIGNO-
con uno $1.50 dt meno m tasca, a. so, hanno messo fuori i loro carri, RA CARRIE GIOIA 
vrebbero potuto tirare avanti lo stes- hanno preso le relative platcs pet· 
so. mezzo anno, e scorazzano per le La Signora Carrie Gioia, consorte 

Quel che volevamo dire, i nostri .strade facendo comparsa da milio- a l Sig. Orazio Gioia del No. 248 
appelli, le nostre raccomandazioni, nari. · vVater St., Fredonia, cessava dr v.
sono rimaste inascolt ate, poichè po- Però, ha detto il Sindaco, ora do- 11 vere, all'età di anni 51, Domenica 
chissir:ri sono stati quelli che hanno vranno fare i conti con la giustizia: ·scorsas_corsa la . mattina, al Brooks . 
fatto rl loro dovere, mentre la gran- t utti coloro che hanno cercato d1 Memor1al Hosp1tal, dove era stata ..-----------------:,l de maggioranza, è rimasta a grat- burlarsi degli ufficiali della Welfa- r icoverata per curarsi di una malat-

_ .............. _ • ._~~:_.._..___ •• ·z 
Will Rogers Picks J 

A Story For g 

This Spot · 

By WILL ROGERS 

WOMEN stili get seats in street 
cars in small towns, where 

lolks are neighborly, or where she'll 

be likely to see you at church th& 
next Sunday, but in New York and 
a lot of other l.>ìg towns they get 
to stand up unless they can whip 
some big man. 

W eli, I reckon i t was on one ol. 
them slow-motion green street cars 
on Broadway that this happened. A 
young man got up and said to a 
young woman that had been stand
ing beside his seat, "Here's a seat, 
lady." 

She wasn't used to it. She says, 
"No. thanks ; please keep yo'W' 
seat." , 

He says, "No, you take it. I don't 
want it any more." 

"No, I insist . You must set 
do<wn," she says . 

So he did, but he got awful re4 
and looked terribly uneasy. Finally, 
after about ten blocks, she says, 
"Well, if you're awfu.l uncomfort
able in that seat, l will set in ìt, 
just to please you." ,, 

"Thanks," h e says. "And I'!l 
jump ri.llht off here. I gct to walk 
bar.lt ten blocks now to wher€ I 
wanted to gct otf in the fìrst piace." 

! tarsi la pera e ad attendere la mor- re orga.nization. t ia che l'aveva assalita. 
Completo Assortimento ' te de IL RISVEGLIO. Come si vede, pare che spira un J<Jra nata in Italia, ma r isiedeva !1•••••••••••••111! 

di Typewdters l Certuni, anzi, parecchi, avrebbero brutto vento per i possessori di au- _r.egli Stati Unit i da circa 40 a nni, 
! pia cere di vedere questo innocente tomo bili che si fanno campare dal- 32 dei quali, spesi in Fredonia. 

e Accesso1ii ' giornalucolo steso a terra bocconi, ~ la città. Gli sopravvire il marito e 11 fi!?li, 
EDWARD J . RUSCH morto e che non darebbe Diù segno t --o-- nonchè molti parenti ed un eserc1to 

k lqi vita . Ma a così non la pensiamo : DRAVES TROVATO 24 ORE di amici e conoscenti. 
331 Main St., Dunkir , noi, che sappiamo quanti sacrifici ! DOPO I;A SUA I ~unerali, che riuscirono _commo-

~--------------~ ci cost a pe~. arriv~rlo a questo sta~ l SCOlVIP ARSA venti, e{)bero_ luog~ Martedt mattt-
to. E percw, abbramo pensato dr J ~ · no ,nella Ch1esa dr S. Anthony, cd 

Schultz Dairy 
Crudo e Pastorizzato 

Latte, C1'ema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 4025 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

ABBONATEVI E ABBONAT~ 

l VOSTRI AM I CI A 

"IL. RISVEGLIO" 

.mandargli quest'ultimo appello, con l . . ----
733 

il seppellimento, avvenne nel Cimi-
\a speranza, che i nostri amici si W1lllam A. Draves, del No. tero della Parrocchia. 
decìderanno una buona volta a fare 1 Park Ave., che era stato nl?ortato __ 0 __ 

il loro proprio dovere, r imettendoci l che f?sse stato sequestrato sm da NOZZE MESSI N A-
quella tenua somma di UNA PEZ-

1 
Luned1 scorso la sera: venne trova. 

ZA E MEZZA. E siamo sicuri, che / to, per mezzo della licenza del suo POLICHETTI 
tutti, indistintamente faranno il lo- carro, nello Statler Hot~l m Buffa-
re dovere, ed a quelli, mandiamo an- : \.0· dopo 24 ore dalla sua scampar- Mercoledl prossimo, si celebreran-
ticipatamente i nostri sentiti rin- 1 sa. . . . , no le bene auspicate nozze tra la 
graziamenti. A coloro che conti- Eglt era uscrto dr casa, Luned1 se- g-entile e virtuosa Si·g-norina Maria 

,nueranno a fare i sordi, assicur ia_- [ ra poco dopo le 7:30 P . M:, con _la B. Polichetti, figlia adorata ai coniu
mo che gli sospenderemo senza m1-

1 
scusa. eh~ avrebbe dovuto ,:ncontr a- gi Mr . . & Mrs. Frank Polichetti del 

sericordia , l'invio del giornale. Se : re de1 cltentr nel s~o Ufficio, sopra No. 97 · E . Front St., ed il bravo gio
essi vog-liono la morte del giornale, l a lla. Merchants Nattonal ~ank, co1 vinotto Mr. Cosimo: W. Messina di 
e meglio che riman·g-ono loro senza quali_ avrebbe dov?to transtre_ certi El Faso, Texas. 
poter legg-ere -gli articoli istruttivi, le affan; ed aSSICUr? su~ moglte, che La cerimonia r eligiosa avrà luogo 
notizie interessanti, i bozzetti piace- forse, dopo essersi s?ngato col pn- nella Chiesa della SS. Trinità alle 
voli tutte le set<.;mane come di so- mo appuntamento, s1 sarebbe dovu- 7 :30 A. M. 
lit o. to recare in Silver Creek, anche per Gli auguriamo un prospero e feli-

ce avvenire. 
-o--

BUONA OPPORTUNITA' 

SI VENDE una bella casa arric-

PER LAVORI DI 1 

chita di tutte le comodità moderne 
e situata nel mig-lior punto ~ella cit
tà; per un prezzo capace dr accon
tentare qualsia~i borsa. La casa è 
fabbricata sopra una grande esten-
sione di terreno. Se siete interessati, 
domandate migliori spiegazioni al
l'Ufficio di questo giorna le, 4.7 E. 
2nd St., City . . 

STAMPA 
Corretti • Nitidi Il! Eleganti 

---DI---

QUALSIASI GRANDEZZA 

---DAL---

Biglietto d~ Visita 

Alla Carta Intestata e Buste 

al Libro e al Giornale 

A ·Prezzi Modici 

Always 
Left Out 

Do you know why she 
was'nt welcome? She, her
self, didn't . Ha:titosis (bad 
breath ) , t he social fault no 
one forgives, was the rea
son. Yet no one need have 
hal itosis. Gargling with Li
sterine instantly destroys 
mouth odors a nd checks in 
fect ion. Use it da ily. Re
cent tests s how that Lister
ine promptly overcomes 
odors ord inary antiseptics 
can't hide •in 4 days. 
Lambert Pharmaca l Co. 
St. LÒu i10, Mo., U. S. A. 

L STERINE 
promptly ends odors ordinary 
antiseptlcs can't hide In 4 days 

MAIOONG 
SACRED' 
P LACES 

L. 6. Weidner 
Monument Co. 

200 Centrai A venue 

DUNKIRK, N. Y. 

v .elvet-smooth ... piquant! 
A delicious blend of select
ed oil, mellow vinegar 
cho ice eggs, rare spices. 
M ix ed in small batch es for 
perfect flavor. 

Delivered fresh to grocers 
every few days. Try 'it! 

NOW OFFERED AT 
.REDUCED PRICES 

R!volgersi 
~~~J"J"JJ.,..cr,.,..cr,J".,..cr,_,JJ"~J"J-'~.N'"J".N"J".h'"-'J"J-'J"-'-'~V_,.Air~ 

l Guerra ai Prezzi Alti l 
Jtaltan W eekly Newspaper 

Phone 4828 

§ § § Noi, come negli anni precedent i, siamo provvisti di 
Ss grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o-

S
S g·ni colore. per tutti i membri della famiilia e di tutti 
S prezzi capaCi di accontentare tutti i gusti e t utte le bor-

§ se. § Fateci una visita al più presto possibile. 

§ 
§ 
§ 
l 
§ 81 Eait Third Street 

A. M. Boorady & Co. 
.. ·..--. 

DUNKiRK, N. Y. -

AVVISETTI ECONOMICI 

Lo pinozze di Andy D. Costello, 
,s6no insuperabili, perchè l'Osti
l te e salate con la massima a t· 
tenzione. 15c la lb. 

--------------------------~-, 
Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
rutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

· Furnibure di prima classe 
a prezz-i bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

.JOHN A. MACKOWIA'K 

\ 60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

LATTE 
P.Ul'o e fresco portato a easa 
v~stra ttttti i g iorni prima del• 

le 7 a. m. Ordù1atelo da 

William J. Fellinger 
Phone: 804 - F 21 ·----

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

La.vo1·o garent it o e priiZZi ragio
nevoli. N ostra specialit à nel
l'attaccare tacclli di gomma. 

.ùateci un o:rdine per prova 

Lil{e-Knu Sho~ Repait· Shop 

VJ"J"AI"..ODOO'"J"~.,..cr,J"J"..-J".;CV"..#O 337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

~ VOI NON POTETE ~ L---------
§ comperare un CARBONE S _ _ ______ _..:_ ___ -... 
§ mi2'liore di quello che ab-~S 

~~S :~:~: v~·!~nvY: •• ~~dino di ~~ 
DESMOND COAL CO. 

~ 36 E . Front St. Dunkirk § 
l Telefono: 2195 ~ 
O'"J"J'J"J"J"J"J"J"~..oo"..o"'J"J"JJ"J"...OCC 

=--= :-: == :-: ~ :·: ~=-~ ::=:::: : .. ::::c:=:·: l::ia 
~ ~ 
mi QUALCOSA DI !Ili 
:-: NUOVO :·: 

1!11 ~ementi fresche di og·ni 1111 

',•: qualità per Giardini e Semi .·. 

VESTITI 
per Giovinetti da $25 e $27.50 
che evano $30 e $82.1ii0 l'ultima 

stagioni. Cwprpelli Dobbs s 

Berretti e Scarpt~ Florshei8l 

LEVY'S 
Fou1·th St., & Park A ve • 

DUNKfRK, N. Y. 

1
;
1
111 IIQ di Erbe, nonchè Fertilizen; ili ~--------------=-

w l J O H N W. R Y A N 
~ x 
iJJI \V. RUECI\EU'f & SON ~~~ T A ILOR 
:•: 19 Tiuggles St., Dunkirk, N. Y. :•: 

'j!~-: §2 :-: =~ ~~~~r>-e::: _204~-:::;;;;; :-: __ , :~ ______ o_u_n_k_i_r_k_, _N_._v_. __ 

~--------·-----·------

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene 
usato da tutti i buongustai. 

Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 

-al-

203 Centrai Avenue 
DUNJURK, :N. Y. 

~-~······· 
~~ Frutti, Confezioneria, S igari, Sigarette e Tabacch i. 

Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati diretta-
H mentQ dall'Italia. Pinozze sempre freschQ rostite e »a-§ late g;iornalmente e Buttered Popcorn. 

l m EastT!~s~~t D. Coste~u~rk.N. r. 
OOOGOODDOODODDOOODDODODDDQGDDGQD•aaa=oocaaaDOOaaaaaoa 
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= Koch's Soft Drinks ~ 
Sono garantiti di essere assoluta- === . == mente puri, fatti coi Migliori E- ;;;;;;;;;; , 

- stratti e Zucchero ConcentrAto == · = ~ = Granulato ed Acqua DistiUata. 5:5 
= Nessuno li supera ~ 
= ~-----
-- Fred Koch Brewery i 

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 3 
Phon~: 2184 ~ 

= = 
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LEGGETE: 

GIUSEPPE LETI 

"La Charbonnerie et la Macon
nerie Dans le Reveil Na

tional Italien" 

Importante e:pera storica di oltre 340 parine, in ele
.gante ediz ione, con copertina allegorica e fregi di P. A. 
Gallien. 

Traduzione francese di Louis Lachat. 

La prima edizionQ in lini·ua italiana è mtata llfiU&

.etrata dal governo gascista. 

Il volume (edito in linJl'Ua f1·aneese) i i:u c~mm.-aio 
a 35 franchi. Presso la Goncentl'l.zione di Azione Anti
fascista (103, rue du Faubourg 5aint Dttnis - P A.lUS, 
10) , i nostri lett01·i possono averlo a .-enticinque franchi 
francesi. 

Aggiungere: franchi 1,50 per la Francia, e fra:achi 
3,50 per gli altri paesi, per le speae postali. Non ai dA 
corso alle ordinazioni non accompa.gn.ate dall'importo. 

-
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ir.; RISVEGLIO 
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della stanza, tenendola in modo che 
la canna dell'arma fosse rivolta ver
so terra. 

sono stati identificati. Essi sono : l - Quanto 
Sofi Domenico da Scilla, Menu cci lino ? 
Giuseppe, Romeo Salvatore e Fasci _ Niente ... 

hai pagai' 

Giuseppe tutti e tre forestieri. 
- -o-- -- Come niente? LA LINGUA' PIU' BE!A ~i) DALLE CITTA' D'II ALIA ~l 

•'• 
La migliore di tutte le lingue è 

quella che si parla e si scrive·. 

:·: 
& ~~x=x x=x~x-x x x x~x _x~ 

E- fu fortuna, perchè in quel tra
mestio un colpo parti e andò a col
pire il pavimento. La faccenda co
minciava -a diventare pericolosa. 
La "fiamma d'amore" si era can

INTERA l<,AMIG LIA N ARCO- : - Gi{à.:· . ho detto 
TIZZATA E DERUB ATA J che mancti Il conto 

L 'inglese, tanto difficile ed aspro 
a chi non lo può parlare, è unà lin
gua m eravigliosa sulla bocca! d'un 
buon parlatore e nei libri dei buoni 
scrittori. 

UN A SENTENZA DI HIV OR

ZIO DELIBATA DALLA 

CORTE D'APPELLO 

E t rasse di tasca un rasoio an- giata in fiamma d'odio ? 
avviluppato nella carta. ' Il Marco sporse denunzia al Com-

NEL SONNO , ............... ~ 

p 1 SA - Notti fa audaci ladri, sca- 1 ~ 
valcando un muro di confine, han-

Tutti i ragazzi delle nostre scuo- ROM A - La I. Sezione della Cor-

cara 

Si capisce che la donna non ebbe 
il t empo di disfare il pacco! Il Mar
co glie lo prese e la esortò alla cal
ma. le la trovano bella e dolce e la pro- te d'appello di Roma (presidente 

clamano la migliore di tutte le lin- Naggella) ha pubblicato hi. • senten- Come sempre avviene in simili 
gue. za, con la quale, confermando ed 1 casi, all'impetuosa _fiamma d'amaro-

Ma è cosi dell'italiano, del fran- in t~ grand o la_ sua giurisprudenza, . ha l so o?io, segui il gogogliante ruscel
cese, del tedesco, dello spagnuolo, deliberato, dichiarandola esecutiva lo di lacrime.... ed il convegno ter
ecc., dove si parla e si scrive. nel Regno, la sentenza di divorzio 1 minò senza conseguenze sanguino-

Tutte le lingue sono belle, tulte pronunciata dal tribunale di Buda- se ... 

missariato di P . S. Moncenisio, e la 
donna fu arrestata. Dopo un mese 
venne rimessa in libertà, ma dovrà, 
a piede libero, rispondere in Pre
tura di porto abusivo di rivolt ella e 
rli minacce a mano armata. 

no raggiunto il vicino giardino del- , 
lo stabile no. 41 chet dà sul viale 
Boniani. Servendosi poi di una sca- , 
la di muratori, trovata sul . luogo, 

--o-- hanno raggiunto la finestra del pri-
TENTANO RAPIRGLT LA MO· mo piano e sono entrati nell'appar- 1 

tamento abitato dal macellaio Al. 1 

GLIE MA SONO MESSI berto Giannini, che a quell'ora dor- · 
IN FUGA miva con la famiglia. I ladri, sen-

le lingue sono utili, ma la più bella pest tra il marchese Lodovico Fa
e la più utile è sempre quella clhe rulfo Venuti e la s ignora Virginia 
possiamo parlare, quella che serve Manassei, entrambi romani. 

Ma due giorni dopo la donna tor- za che alcuno avvertisse la loro 
nava a lla carica, più decisa: torna- REGGIO CAL. _ Tale Bertè An- presenza, hanno tolto dai calzoni 

ad esprimere noi st essi ed a com- La sentenza afferma recisamente, 
prendere Jili altri. che anche in sede di regime concor-

va a:la carica co~ una rivolt~lla: u - . tonio da Reg·gio trovandosi a Scilla del Giannini due portafogli, una 
na rivoltella fuon _uso e scanca che 

1
. insieme con la sua signora percor- somma di monete d'argento da una 

aveva saputo rapire ,al Marco d;a reva la via Nazionale. Giunto nei tasca del panciotto e dopQ essersi 
un cassetto e far riparare da un ar- ! pressi del tratto chiamato Canalo- appropriati di un anello e una catena 

S) 
Conf 

di 

se lo desidet·è""·-
Cominciando lo stud~ delle lin- datario, una sentenza di divorzio di 

gue ester e, ogni studente dovrebbe Budapest deve essere delibata dal 
doma~darsi : . "Quale delle l_ingue e- magistrato italiano, "non potendosi 
stere 10 . potro parlare e_ scnvere_ be- 1 certamente ritenere, malgrado che la 
n~ per mten?er _ 11 pen~1e;?, degli al- legge italiana non ammette il divor
tri e comumcare Il mw · zio contrario al diritto interno il 

maiuolo dal qua le acquistava anche ' . . . . t d" d'oro con orologio, sono passati nel
i sei I.Jroiettili necessari a caricarla j nti, dvmva_ Impro_vvdiS~l~~n e aggt_re d1~ la camera ove dormiva una figlia di-

. o a cmque m lVIaUI arma 1 1 · d 1 G' · · t 
E così il giorno 20 gennaio la Du- j randelli e bastoni, che lo malmena- Cia~novenne. e mnm~I, aspor an-

o·hera si recava ancora. una volta , t t d d' · 0 .1. 1 0 .1. dovi poche lire e una spilla con per-
Prezzi Assolutamente Bassi 

"' / 'ano en an o 1 ramr., 1 .amo., 1e. 1. h 1 · · · dal Marco: entrava nella camera da . . - . o· me c e a s1gnorma aveva m una 
letto dell'amante che in quel momen- l Le __ gnda dJ allarme _dei due ab- borsetta. Il fra~cese? Si, ma tanti e tanti di~orzio pronunciato a ll'estero fra 

che studiano 11 francese dove lo par- stranieri", anche se questi siano, 
lano, dove andranno a parlar lo? In come nel caso in esame ex-cittadi
Francia? . . . . . ni italiani, che abbiano' volontaria-

Oh, quanti maestn e d1retton d1 mente perduto la loro cittadinanza 
scuole, in New York, preferirebbero 
di sapere l'italiano, invece di quel 
francese appreso con grandi sforzi 
a scuola, ed ora dimenticato per 
mancanza di uso! 

originaria. 

to si era sdraiato, vestito, per r i- 1 gred~tJ fe~e ~ccorr~r~ 1~elle Pt~rsone l Il Giannini, svegliandosi un pò 
posare. Ripetè le sue esortazioni, e misero m . uga 1 e mquen L più tardi del solito, ha accusato un 
invano. Il contegno strano della L'a~ma. dei RR. CC. perlust~ando l lieve disturbo a lla gola, mentre u
donna non sfuggi al );{arco il quale j 1~ spia~·gia, ~opo un . dra~mabco e n a pesante sonnolenza hanno avver
si accorse che era armata di r ivol- I v1vace msegmmento . n usciva. ad ar- tito le altre persone della famiglia. 
tella, nascosta nella manica sinistra. , restare_ tale. Macen Antonmo da 

1 

Sembra, perciò, che i ladri abbiano i 
RAFFAELE OLCE 

E lo spagnuolo? Gran lingua an
che g,uesta! ma quanti, di tante mi
gliaia che l'hanno studiato, sono an
dati al Messico o nel Centro e Sud 
America a parlar lo ? 

Tempo perso; fatica · inut ile; dena
ro gettato! 

Eppure ta nti e t anti ragazzi, figli 
d'Italiani, delle lingue offerte a stu
dio non scelgono l'italiano. 

Eppure v'han direttori di scuole, i 
quali permettono ai figli degl'italia
ni di studiare francese e spagnuolo. 

F rancese, spagnuolo, tedesco, ita
liano, (qualche volta non si nomina 
neanche l'Italiano) scegliete! 

Poveri figliuoli ! Che ne sanno es
si? Scelgono male. 

Non c'è dunque persona gentile 
che possa dir loro: "Figliuoli sce
gliete la lingua che pot rete parla r e 
e scrivere, quella che vi servìrà a 
capire e ad esprimervi" . 

Di tutte le lingue la più bella, la 
migliore, la più utile è sempre quel
la che si parla e sl scrive. 

--o--
- Quanto è secrante queste do-

ver si alzare continuamente durante 
lo spettacolo. 

- Ha ragione; è per questo che 
non vengo prima di essere ben si
curo che è già alzato il sipario. 

* * * 
Mi dicono che ti 

to molti quattrini. 
- Sì, ma anche i 

hanno lasciato. 

* * * 

hanno lascia-

quattrini m i 

Dice un proverbio che essere po-
vero non è un disonore. Le solite 
asinerie! Ma la povertà è peggio 
che un disonore; è un delitto. 

- Un delitto? Ma allora sareb-
be punibile .... 

E lo è infatti, amico mio .. .. 
Con che cosa? 
Col lavoro forzato a vit a. 

NUOVO ORARIO 
-PER

AUTUNNO E INVERNO 
EFFETTIVO 2 SETT. 1930 
Domandate una Time Ta· 
ble dal 22 . Agosto in sopliR 
L'orario standar-d e molti 
altlli cambiamenti vi ren
dono assolutamente neces· 
sario l'uso di una carta deJ 

nuovo orario 

BUFFALO AN-D 

ERIE RY. CO. 

Geoò MacLeod, Recei \•er. 

P ARK AVE. & SECOND ST. La Corte di appello ha conseguen
temente ordinato la trascrizione del 
dispositivo della sentenza del Tribu
nale di Budapest e d ella stessa sen
tenza di delibazione in margine 
allo atto di matrimonio ed agli atti 
di nascita degli ex-coniugi. Le ri
chieste delle parti . sono state svol
te e illustrate dall'avv. ..Armando 
GrancHi. Re1atore il consigliere 
comm. Salomone; proc. gen. il 
comm. Biressi. 

Intuito il pericolo, si slanciò su di Pellegrma d1 Bagnara. fatto uso di qualche narcotico nel-
lei immobilizzandola in un angolo J Gli altri sono rimasti latitanti, ma. le camere dei dormienti. ~::-lel'!fM'rl,..AIIi.".JB'~-g-~Eii.li!MiìiBI!J!IBIImiB!m'lii!!IZI!elallliiDBilB•IIII!IIIItlfo'llll••• 

DUNI\.IRK, N. Y. 

--o--
LA FOLLE PASSIONE AMO

ROSA ·DI UNA MATURA 

VEDOVELLA 

TO R l N O - Pasqualina Ferrone 
vedova Dughera, domestica, nata a 
Cairo Montenotte una quarantina 
d'anni fa, e residente a Torino, a
veva collocato quale apprendista il 
proprio ·figlio, minorenne, nell'offi
cina di Pietro Marco, in via S. Chia
ra, ove si saldano i metalli colla 
·fiamma ossidricn .. 

La donna, col pretesto di avere 
notizie del figlio, giovane allievo di 
Vulcano, andava molto spegso al 
l'officina. Furono le vivide scintil-' 
le del m etallo incandescente che le 
accesero sì forte passione per co
lui che col cannello. ossidrico lega
va indissolubilmente i metalli? 

Tutto andò bene per parecchio · 
tempo e cioè fino al novembre del- ~,_ 
l 'anno scorso, quando nel_la casda del •• = 
figlio si trasferì il proprio pa re. 

Naturalmente l'amante fu pre- • 
sentata dal figlio come la domesti- ~ 
ca di casa. Doveva ciò salvare o-
gni cosa, ma il padre cominciò a 
lamentare la prodigalità, che gli . 
sembrava eccessiva, della domesti· 
ca e nacquero liti in famiglia, le :· 
quali diventarono infernali quando :• 
il pa,dre comprese che era quasi suo- • 
cero .... della vedova domestica ! Vol- •' 
le che il figlio la licenziasse senz'al- :· 
tro, ciò che il Marco fece assicuran
do, però, l'amante che la loro u-
nione si sarebbe riallacciata . appe
na il vecchio genitore se ne fosse 
andato da Torino come era deciso 
di fare. 

La Dughera non si arr ese di buon :• 
grado a l piano strategico-amoroso 
dell'amante. "Lontan dagli occhi", 
si sa, molt o pericoloso per. una a
mante che tocca la quarantina! Per 
cui ogni giorno essa faceva la sua 
apparizione nell'officina, saliva in 
casa, e scongiurava l'amante di vo-
lerla ancora in casa e di non cedere 
alle pretese paterne. Vane riuscen-
do le preghiere vennero le minac-
ce. La donna, evidentemente esal
tata, il 18 gennaio di quest'anno si 
recò dal Marco con dei propositi 
piuttosto cruenti. Sollecitò un collo· 
cuio coll'amante per tentare di r in-
s~ldarlo ancora una volta al suo ar
dente cuore di donna innamorata e 
visto che egli era irremovibile, pas-

Abbiamo. ricevuto un ricchissimo campionario contenente centinaia e miglia- · 
ia di bellissimi disegni di Nuovi Calendari per il prossimo nuovo anno. 

Vi sono disegni capaci ·di accontentare il gusto di qualsiasi professionista, 
qualunque uomo d'affari. 

Ne abbiamo di ogni qualita' e di differenti prezzi, percio' venite presto a 
la vostra scelta. · 

fare 

Soddisfazione garentlta e prezzo giusto. 

Il Ris • 
l ishing ., 

47 East Second Street • Telephone 4828 • Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2171 

1 

sò a l tragico gridando : . 
- E ora di finirla! -

con me. 

STOCK MUST BE 

SOLD AT ONCE 

SO STORE CAN 

BE ,REP AIRE D 

AND REMODELED 

FOR F ALL TRA DE 

• 

STOCR MUST BE 

SOLO ~T ONCE 

SO STORE CAN 

BE REPAIRED 

AND REMODELED 

FOR F ALL TRADE 

Ap e Venerdi', 19 Agosto alle 9 a. m. precise 
F~VER since our fire happened our customers have bee.It asking us "When is your sale g~ing to• open?" W ·e hruve mada a set
tlement with the insurance companies for -damages to stock ·and fixtures, so the sale can now go on! When pur doors are 
thrown .open fo1' the starting of the great sale, you .w~ll fiml the most wonderful army of sensational barg·ains in Lalrlies' 

Coats, Dresses, Millinery -and Furs ever ~ffered dn :Dunkirk. 

Tutte Le Mercanzie Sono Appena Poco Affumicate 

THE INSURANCE COMPANIES' BIG LOSS IS YOUR TREMENDOUS GAIN! 
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IL RISVEGLIO . o 

';S 
~ ·~CV 00 v_,..r~J:rJ"J"J"J:rJ".AG-~-00-~J".,.J"J"J"J"J"J"..o'"J"_,.AI potuto convincermi che era un so- Susetta, invece, restava pensiero-
(9 \.~"~' ~ S gno l'idea da me formata dell'one- sa. Ella amava Federigo di un af-

. · "Il R' P. ·1· " 12 CAROLINA INVERNIZIO SS stà innata nella donna , del desiderio fetto veramente filiale : sentiva che 
A e ICe l ~S'f._eg 10 • · S di tante disgraziate di redimersi. egli faceva parte della sua vita, a-

i 
~· § con voluttà nel fang o e vorrebbero dea che qualche ignoto pericolo gli 

tà della povera fanciulla sedotta, o
ra che essa era morta , si ricordava 
della fi-glia, che la misera aveva rac
com andata alla sua vecchia madre. 

Nilotta, alla quale volevo tanto be- finchè viveva, - concluse lascia
ne; e siccome intravedo un mistero temi ch.e cerchi il segreto della sua 
in quella morte, desidero di partire morte e pensi a ll"avvenire di quel
subito per Torino, all'inten to di ri- la bambina, che toglierò a suo pa
schiarare le tenebre in cui mi dibat- dre stesso, se egli ~ stato la cagio
to, e sapere se debbo p iang·erla o ne della dolorosa fine di mia sorel-
vendicarla. la .. .. 

Si dicendo scoppiò in un dirotto Federigo la baciò sulla fronte. 
,Pianto, f ra le braccia del suo bene- _ Io non t 'impedisco di partire, 

~ · ~\ '' ?' SS Ve ne sono molte che vi d eridono veva bisogno di vederlo ogni gior-

Q ~ ~N E MORTALE R nse
0 

cseorcccaotrer1.td1~-,-ctee, ndecrhee losr,o
1
_mum·neargm0 na0- no, di confidargli tutti ' su<i penli ~ sieri,' d'intrattenersi con lui; e all'i-

, SS trascinarvi anche le loro compagne, sovrastasse diveniva inquieta, triste. 
S che vivono bea te in mezzo alla era- Malì, mentre l'aiutava a spogliar-

~·- ·, ~ ii pula , al_dehtto. Pe7 q_uesto non im- si, s'accòrse di quella tristezza e le 
tt·· ~.,.,_,._,_,_,_,_,.,._,_,_,.,._,_,_,_,.,_,.,_,.,.,.,.N"J"..o'"J"_,._,._,.,.,.,..,.._,._,._,.J l preco . ptu contro g~udJCJ, mag1stratJ, .chiese se si sentiva male. 

- Voglio conoscere questo miste
ro, - disse con impeto, asciugando
si gli occhi e riprendendo tutta la 
sua energia. - Io che ho cercato di 
vendicare tante vittime sconosciute, 
rimarrei inattiva ora che s i tratta 
<li mia sorella ? 

Senza un minuto di esitazione, 
Susetta salì in vettura e s i fece con
durre dal capo della polizia. Quel
le sue visite non accadevano che nei 
momenti di gravitià eccezionale, 
qu ando Susetta non poteva far a 
·meno di un suo consiglio, un suo aiu
to immediato. E perciò, quando gli 
fu annunzia ta la giovane, Federigo 
De Plumet le andò incontro spaven
tato. 

fattore. - disse . - ma aspetta qua lche g-lor· 
Federigo De Plumet non turbò no ancora, e per mezzo. dei miei cor

quell'esplosione di dolore sollevò Su- rispondent i potrò darti tutte le no
setta, e la fece rientrare in sè stes- tizie che desideri intorno a tua so
sa. Soltanto quando la .JVide più rella : il suicidio di una giovine non 
tranquilla · la fece sedere vicino a sè, può esser e passato inosservato al
e la sot,topose dolcemente ad un in• l'autor ità.... Inoltre ho bisogno . della 

.o ---~-::::!~"- agenti, perchè capiSCO che talvolta Sto benissimo; - rispose su-
(9. Ognuno ilf!'mirava _la _sua mera- ] chiese se era contenta. sono anch:~ssi . v1t~ime ~'inganni, nè setta - ma ho saputo da m io zio 
~ viia beKezza, ma mutJlmente ve- - Mi sembra di sognare, -- ri- ~ sapendo p~u. disceu:e~e Il _vero dal delle cose che mi hanno rattrista-
-..- niv or teggiata, fatta segno alle spose Susetta - ma di uno di quei f a,so, la Vlrtu. da l VI7:10• fìm~cono pe7 ta. Tu sai quanto egli sia buono, 
W'epiù denti dichiarazioni : ella si sogni di cui non si brama il risve-J corpu·e alla c1eca, ne cr ea ono Plll malgrado la sua apparenzli. burbe-

- . plOS va indifferente, fredda con glio. l all mnoce~za d1 a lcuno.. Io ho ac- ra, severa .... 
· tuttiJr' D' 11 . . 1 . b d qmstato m quest1 anm una grande _ Suo zio ha un cuor d'ord, ;~ a ora m po1, a gente cne a a . · d n ·t . , ,-

In queo-li anni Susetta inviò spes- f tti l t · · d tt · v ne l espen enza e a Vl a , c com.., sono nessuno lo conosce meglio di noi. 
o. , . . 1 a a a rm, SJ per e e Jn a sempre pronta a tendere la mano a s l t t · l ' 

so soccors1 a casa e s mformo della l congetture per indovinare chi fosse 11 tt h 1 , - 0110 so an ° 1 cattivi che O-
. d ' . . . que e povere ·e c e a svencura o di'ano . sogo·J·unse Susetta ma sorella N1lotta, offrendole 1 r ecar- Ila belhssima creatura che SI vedeva 1 1 ·t· t . d ' - ' -- ., · -

si con lei, ma Nilotta non ebbe quel- a tutte le passeggiate in una car- 1 a ma ~ag1. a t rascman~ a per ~~~- Dio non permetterà che essi vinca-
la lettera e la madre le a veva r i- 1 rozza di padronato, si vedeva a tut. , ~e, c?sl -~~ll . r ovo pto~.a .a t co~\ n. .- no : preghiamo per lui, Malì. 
sposto che sua sorella ~ra conve- i te le prime rappresentazioni, senza ~::ci~t;1'~he1 i~rep~lees:~ · Ice:~~/ or;i Susetta , malgrado la sua inquie
n~ente~ente co~locata, ne pensava 

1

. sapere chi, ~a~ la proteggesse, qua- i autori di quelle mfami lettere a;o- {~d{~·~ta df2~ìot~! . u~/~~~~~a~~~n~~~~ 
d1 lase1are Tormo. . . . le fosse l ongme della sua ncchez- i n:me che v· m i•Jarchno· voi sapete 

Se Susett~ non potevi!. dirsi _ pie- l za. La servitù, le persone ammes.-1 chi'. Jloi\ lTIJI lnU:n c;_ Ìì ~ora" >io n t; tre stava per uscire, .Malì le portò 
nament e felice, era pero soddtsfat- , se nella sua casa conservavano 11 

1 
. . A •• • • 1, ,, . . , . E "'1~ ' h una lettera della madre. 

t d 11 d . . Ell Inan'e . .. . . . . l en~rgla, n e as cuzt::t. come o - Oh! finalmente, - esclamò Su-a e a sua con JZ!One. a c ·1 pm ostmat o s1lenzw· nessuno s1 e- 1 t' t ·11' . , . . 
neva i patti fissati, ella interpreta - , ra mai incontrato coi capo della no- ' 0 ca 0 a . osc~~01 t. m q~escl d' a nm, sett a - si è ricordata di me, che 
va a meraviglia i des ideri della de- ! Jizia, che si recava ogni sera da l e i, l pter cfio~1_P

1ere . u 111:? lvott·o , 1 'd' O- pure non la dimentico mai. 
t: nt l t t .. d' . t " i · ' , t ' 1 s ra "' la, cos1 sa1no O arv per l- La montanara, che scriveva cla sè, 
u a. ! so o PJU e lVersl rave.,.un~n L fendervi o m orire a l vostro fianco. 

- Che ti succede, !ìglia mia? -
le chiese commosso, vedendola pal
lidissima, colle lacrime agli occhi. 

- Una cosa orribile, - rispose 
Susetta seguendolo nel suo studio 
particolare, di cui egli chiuse accu
ratamente l'uscio. - Ho ricevuta la 
notizia del suicidio di mia sorella 

terrogatorio. t ua presenza qui. 
Chi le aveva data la notizia del La sua voce tremava, nel pro-

tragico avvenimento? Che faceva nunziare l'ultima :frase. 
sua sorella ? Chi poteva averla spin- 1 - Perchè? chiese Susetta 
ta al suicidio e per quale interesse? • guardandolo. - V'è forse qualche 
Il padre della bambina era u n se- cosa di nuovo? 
duttore od una vittima? t Continua) 

Susetta non poteva da r risposta 
a tutte quelle domande, ma spieg-ò 
francamente il s uo pensiero, gli 
chiese il permesso di allontanarsi 
finchè non avesse appresa la spa
ventevole verità. 

- Se non ho fatto nulla per lei 

ALLORCHE' AVETE UN COLLA· 
RO E MEZZO CERCA-
TE DI MANDARLO A 

"IL RISVEGLIO" 
$1.50 ALL'ANNO 

Misteriosamente e s~'~gretamenUe ! E passando o·li ann· •a cur•::~s .. ·•; l con mille errori d'ortografia e in un 
·r . . . l . . . "' '- • · · -~ Sm;elta si era a niraat a pa rla ndo, linguag·gio per altri incomprensibile, 

protetta dal capo d!'llla poliZia, . Sl re- : commcw anche a scemar~. quant un- e la sua voce dai toni teneri appas- faceva noto a Susetta del suicidio 
cav?- sov~nte _a ~an _Lazzaro, m ca- [ que Susetta si facesse sempre più . s ionati, com1~oveva profonjam ente della sorella a Torino senza che se 
se mfam1, net ntrov1 1n cw sapeva t' bella, non potesse mostrarsi senza F d - 1 d' 11 b 
çhe convenivano degli incettatori di lasciare dietro eli sè un lungo mor- e engo. ne sa pesse a causa; 1 que a am -

Grazl·e mJ·a cara mor·11or·o· bina rimasta che il padre s i er a r e-ragazze italiane, s'informava dei bi- r morìo di sorpresa , di ammirazione. --· • • ' -- ' ' 
· d 11 f · 11 d t cl e l con le la crime agli occhi - le t ue cato a trovare ecl avrebbe pensato 

s~fn~ ~ ~ - ftnci~· e ~e~ u e lta t~ - Quella sera, SuseLla a veva ap pe- parole mi sono di gran conforto; a l m a ntenimento, e poi dava ra,g. 
m on_ ln .1 eren I, el m a _ra a- na terminato il suo pezzo, che s ::n- d ' f · · t g·uag·lt' dell'acqttt'sto d1' un'a ltra ca-t b ti d 11 1 m a , ve 1, orse 10 mi spa ven o a 
men; tsu 1 •d e et pene_ a _cm era- , tì batter e le m ani e volgendosi con- torto, non mi accadr à nulla: mi la- pra e del desiderio di comprare un 
no s a e con anna e, ag1va m a ppa- fusa , vide sulla soglia i' alta ed ele- pezzo di terreno per allargare la ' 
renza come una dama benefi~. u- . gant e figura di Federigo che le sor- scio t roppo dom inare in qua lche mo-

The Greatest F air of 
All W ill Be Held 

na protettrice delle povere fanciulle l rideva. ~e11:to dai _n ervi: m a ~ra la doloro: casa. 
it a liane che venivano in Francia a l B 

1 
. . 1 d ' . . sa 1mpresswne e passat a , non Cl P er Susetta la notizia del suicidio 

' . - r ava, )rav1ss1ma . - 1sse Il penso iù e mi r incresce di averti di Nilotta fu un colpo di f ulmine. 
cercare lavoro e fortuna, e pochi capo della polizia con accento dolce ' f· · P ' v· c. . . 1· · . ' · Essa non aveva mai dJ'mentJ·cata 
giorni dopo la sua visita ecco che . 1 

1

1 atto pena. a , ,1g Ia m ta , suonam1 
un'infelice s ul punto di ~ssere per- l e cEarezze~o el. . b 't 

1
. r1' . qualch e cosa che mi rallegri. quella piccola e carca sorellina co- , . . l 'ssa S I a zo su 1 o, g 1 an_o m - S·· • . 1 , r . "' 1 sì gTaziosa n ei suoi cenci, così ca- ' 

duta SI vedeva trat ta m salvo, po- contro porgendoali la fronte che e- l ._,_se eta 0 )Oec l. _r.. poco. a P?CO e pricciosetta. Aveva saputo dalla ma-
sta ~n . un'onesta famiglia, in _qual- ! g li sfi~rò colle l~bbra. ' J r ughe_ del volt_? d t Feden g,o si_ era - clr e che era andata p rima a servi
che 1stltuto o laboratono pnvato, l __ s1·ete contento d!' zne ? _ _ ch1·,_ no sp1anate, la sua flsonom,a e<_a_ n-

l 

- E d 1 zio a Torino, ma poi aveva cerca-senza sapere da qual parte le ve- ''e. tornata s erena . " quan o Jacw la 
v l f t · cl. T to lavoro in una . fabbrica per tro-

niss~ qru;ell'aiuto, . quella proteziolole , - T u fai dei progressi ogni gior- g iov?-ne s~lla ron e, . pr;'?a l n l - varsi più libera. 
~entre. qua~che I~fame _megera, u:- no, mia cara; - rispose Federig o \ rarsl, sorndeva, quasi felice. Sus etta le aveva scritto, ma for- . 
cet~atnce d1 fanciUlle, SI _v~deva di- 1- e la m ia sola gioia, la mia sola ...,.......,....,..,.,.,..,..,,.,.,..,.,...,,___..,,...."",._ .............. ,.,.,- se la lettera era andata perduta, : 
schmse le porte della pngwne. 1 felicità è quella di poter ess~re vici- l IL NOSTRO AGEN'fE PEH l perchè non ne ebbe risposta. i 

Così la Strega, che credeva ormai l! no a te, per ammir arti e app la udir- l CLEVEtAND, OHIO Poi sua madre le raccontò che an- ! 
di trionfare; ed esercitare impune i ti. i l che N i lotta pareva sulla via della ' 
mente il proprio infame m estiere, Susetta arrossì dal piacere. l fortuna, perchè le manda va. del de- , 
persuasa di godere la protezione del - _Com e siete buono! - - mormorò.

1

1 l naro, . e . co~ì ess?- sperava passare la i 
capo della polibia , venne arrestata; - E, credetelo; anch' io non)' sono vecchtata m qmete e con un certo , 
e siccom~ tu~te le a ccuse formulate mai tanto contenta come qua ndo benessere, sostenuta dalle figlie. E - j 
contro d1 le1 furono r iconosciut e posso vedervi e intrattener·mi con 1 ra quindi passato qualche anno sen- ; 
vere, e vennero a lla luce nuovi fatti voi. !' za più saper nulla, ed ecco all'im- 1 

t urpi, che indignarono il pubblico Federigo si era seduto su di una provviso la notizia del suicidio di ! 
che assistette ' a l dibattimento, così poltrona e Susetta si m ise su di u-1 Nilotta, che aveva lasciata una bel-
i giudici si mostrarono severissimi no sga bello, a i suoi piedi, come u- l la bambina , della quale però si co-

l n 

or l 32 
con lei, che per molti anni non sa- na bambina, per p ot erlo m eglio l nosceva il genitore. 
rebbe più uscita di cercare, nè a - guardare. Ad un tratto t rasa lì. Non l Ma perchè sua sorella si era sui-
vrebbe più potuto nuocere ad alcu- l'aveva mai veduto cosi pallido, colla cidata? Qual triste dramma aveva 
no. fronte solcata da profonde rughe, a t traversata la vit a della giovine, 

MÒmo era riuscito a fu·ggire, e si ! lo sguardo abbattuto. un giorno tutta vivacità e a lleg·rez-
Chautauqua County Fair 

diceva che avesse preso il volo p er ' - Mio Dio, che avete? - chiese za? 
l'America, dopo essersi impadronito spaventata. Susetta provò rimorso di non es-
di tutto il denaro della Strega. - Perch~ mi chiedi questo? sers i occupata un pò più di N ilotta, 

Erano passati, come ho detto cin- - Pe:cche m1 sembra non dob- nè cercato mai di sapere qual vita 
que anni. Una sera di dicembr~, tri- biate scntirvi bene. avrebbe avuto bisogno del suo ap-
ste è nevosa, Susetta, che aveva ap- Cara fanciulla, tu hai indovinato ; poggio, dei suoi consigli, forse s i e-
pena finito di pranzare, si era mes- 'ma non è il fisico che soffre, è il ra dibattuta a lungo fra la miseria 
sa al pianoforte e provava una ro- morale, ho qualche cosa che mi tur- ed il disonore, ed in un istante di 
manza, che voleva ·far sentire a Fe- ba .... sconforto era caduta vinta. E for-
derigo De Plumet, al quale piaceva - Confidatevi con me. Non pos- se l'uomo che non aveva avuto pie-
molto la musica. so far nulla per voi? Sapet e che io 

n capo della polizia aveva desi- sono coraggiosa e darei volent ieri 
derato che Susetta completasse la la vita per dimostrarvi tutta la m ia 
sua istruzione, e le procurò delle gratitudine. 
maestre di lettera tura, di diseg no, Feder igo le posò una niano sul 
di m usica e di r icamo. La giova- capo. 
ne, intelligentissima, aveva fatto ra- ~ So che tu sei un angelo, 

Giambattista Buccilli 

GIORNI 6 
NOTTE 

--------- - -----· 

pidi progressi, tanto che dopo un disse - e Dio non poteva inviare 
paio d'anni àvrebbe potuto figurare un maggior conforto alla mia esi
al fianco di qualsiasi signorina, in stenza infelice. Ma purtroppo ora 
qualunque salone. non potresti fa r nulla p er me: se si 

Mentre Susetta conservava in fon- trattasse solamente di mandarti in
do all'anima il suo odio contro i di contro a ll'ig noto, per punire qualche 
lei infami persecu tori e · verso tut- vigliacco sfruttatore di fanciu lle o 
ti coloro che coll'inganno o col tra- per sa~vare qualcuna di queste dal 
dimento cercavano di perdere tan- pericolo, non esiter ei a valermi di 
t€1 sventurate prive di affetti e di te, della tua buona volont/à, de Ha 
protezione, provava per il suo be- tua abnegazione; ma non posso im
nefattore u na riconoscenza senza li- mischiarti in una lotta senza spe
miti: una di quelle adorazioni capa- ranza, in una lotta che c erto ti l 
ci di qualsiasi sacrifizio. schiaccerebbe come forse s chiacce- i 

Il Sig. G. Buccilli · del 2184 
Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è 
sta to scelto quale Agente-Corri· 
spondente de "Il Risveg-lio" per 
Cleveland e paesi limitrofi, con 
incarico di colletta:t.:,e i vecchi e 
fa1·e dei nuovi abbonati. 

OUR NEW PRICES 

Per tutti egli era un uomo t er ri- rà me. l 
bile, temuto, che faceva tremare con Susetta gli a fferrò una mano, i 

uno sguardo i colpevoli, che nessuno string-endola nelle sue. · l 
d ei suoi stessi subalterni avrebbe o- - Voi mi spaventate ; - balbet- 1 
sato contraddire nella mm1ma par. tò con voce soffocata - che vi è 
te; per lei, invece,. era un padre te- mai accaduto di cosi t e rribile ? J 
nero, aff ettuoso, pieno di premure. - Nulla; mi sento circonda to da i 

Con che ardore quindi ella esegui- pericoli, forse immaginari: ho molte l 
va la missione affidatale , si mo- persone che mi odia no a morte, co- ~ 
strava alle volte fredda, impla cabile, loro che rinnegano la giustizia e 
in a ltre tenera ed indulgente ! l'or.dine. Da qualch e t em po ricevo 1 
· E quando Fe:derigo le diceva con de_lle . let_tere . anonime, nel~ e qua li 1 
semplicità: "Figlia mia, sono con- m1 SI mmacc1a di una pross1m a, t er - ! 
tento di te .... " Susetta gli bacia va, ribile fine. Io non n e fa r ei ca so, se l 
una mano, piangendo di gioia. ! mi t rovassi s olo al mondo come 

1 

Il capo della polizia l'aveva la- l prima, coi miei rimorsi, le mie sof 
sciata per un anno nel piccolo a p- ferenze. Ma ora ho t e da amare, 
partamento ove l'a veva condotta la da proteggere, e per t e sola, Io che 
Strega, poi una sera la fe ce salire non ho mai tremato dina nzi a qual- , 
in una vettura a due cavalli, con siasi pericolo, ho pa ura di mor ire. 
Mali, divenuta la cameriera, la com- - Oh ! non dite così ; - ba lbet -
pagna, la confidente di Suset t a , e la tò spaventata Susettta - voi vivre- I 
condusse in una palazzina nuova te e saprete scoprire quei vili, quei 
verso i Campi Elisi, una g raziosa miserabili che t u rbano il vostro i 
palazzina di un s ol piano o ltre ìl spir ito, che s i com piacciono m inac- l 
pianterreno post a in m ezzo ad un ciare, protetti nell'ombra . l 
giardino, circomlato da un solido - E nell'ombra si trova spesso 
cancello di f erro, la cui lastra in- l'assassino che vi colp isce, -- r ibat
t erna impediva a l passeggiero di tè il capo d ella poìizia - nè vi so
g ua rdarvi dentro. no soltanto d egli uomini delinquen-

- Qui starai m eglio, sarai la so- ti, che g iust am ente ho punito con 
la padrona, ed io verrò a trovarti tutt o il rigore della legg·e, ed usci
più spesso, - le disse Federigo. ti di carcere tramano contro di 

Aveva: m essi ai suoi ordini una m e .... m a anche delle donne più fe
bril.va cuoca, un cocchiere, un g iar- roci di essi. 
diniere, e dopo averle fatto tuttO - Sì, è vero... . interr uppe viva
visitare, pres entata la servitù, le m ente Susetta . - I n quest i anni ho 

&NE 
TEXTURE 
in your cokes ... 

'<r~ 
TH E DOUBLE TESTE D 

DOUBLE ACTI NG lljc BAKI NC 
ft POWDER 

SAMEPRIC~ FOROVER --_ 

42VEARS 
'25 ounces for 25 ~ 
CO'VAIC.Ifl 10~1 r,y J AQU{I W"G.C.O. 

,...ILI.IONS OF POUNDS- UHO; BV 
:f, OVR CiOVEAIOirHNT : .:-; 

LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

Dont ' worry long
el' with Itching 

~~~~-~S:~k,~.i.~n~.. Dandr uff, h P im ples and 
skin irrita t ions . 

Get a bottle of cooling , hea ling , 
antiseptic Zemo- the safe, depend
able way to r elieve itching· tor 
ture. Convenient to u se any time 
- cloes not show. Ali drugg·ists , 
35c, 60c , $1.00. 

..... _. ....... IIP-.. 

Lo raccomandiamo vivamen
tR ai nosh·i amici. 

Il Risveglio 

Bambini 
IRREQ UIETI 

M OL!<? spesso i bambini s~>no irre
qmeu senza nessuna ragwne ap

parente. Ma v'è sempre il Castoria ! 
Inoocuo, come potete leggere dalla ri
cetta sulla carta che lo ravvolge, esso 
fa un effetto mite e dolce come il suo 
sapore. M a la sua azione dolce allevia 
il bambino molto più delle medicine 
più furti. 

Questo è il bello eli questa medicina 
per i bambini ! Si puo dare ai neonati 
ogni qual volta che si necessita. Nei 
casi di diarrea, còliéa e simil i d isturoi 
non v'è uguale. La lingua sporca chia~ 
ma per poche gocce d~l Castoria per 
evitare l ' imbarazzo di stomaco. Lo 
stesso è vero del cattivo respiro. Quan
do i bambini non dormono bene, e non 
hanno boon appettitu-questo p repa
rato purissimo di vegetabili è usual
mente, tutto cio che si necessita. 

\ 

Men's Soles • 

'' Heels 
Rubber Heels 

• 

!"'":• 

75c, $1.00 
40c, SOc 

- 40c, SOc 

Ladies' Soles 
'' Beels 

Rubber Heels 

• 

• 

·ssc, 75c 
• 20c 
35c, 50c 

Ladies' Shoes Dyed alt Colors 
\ 

LIKE-KNU SHOE REPAIR 
337 Centrai Ave., Phone 5427 Dunkirk, N. Y. 

................................................................... 

GEN1LEMEN PREFER BLOJ\TIES Weak-Eut Oh How 
LULU, l HOPE YO U DON'T RUII.I OFF 
ANO G-E T MARRIED TO T HAT 1-\0TE L 

PORTER WHI LE ! 
AM I N EURO PE ' 

'TAINT NO t>ANGER 'CAUSE 11-IAT !30V 
GOT A S U D DE N R.US H O F AM B IT ION 

I O T HE H EA.'D A.ND S TOLE THE. 
HOTE L SAFE! 

By ANITA LOOS 

1 GUESS HE JES 
DONE IT IN A 
MOMENT OF l 

\11./EAi<NESS , 
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