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A SINGLE. ISSUE 11 *&'~1 --I~Qj~ /ti. Un pericolo, per conseguenza, e-' LE SOLITE MISURE t~ ~ siste per esse e cioè quello di anda-

~ GLI STRACCI VANNO PER ARIA ,1 re incontro a serie perdite _fino a 52 '& quando il comune pericolo non le a-
- vrà costrette ad unire le loro forze ' 

Some of our woul<l-be economists cliscuss the question of taxation come nel 1914, il futuro è nelle ma-
whi·ch an admit t o be the most press. in<Y problem facine- th_ is country, and' Il vecchio proverbio: "!:di stracci vanno sempre per aria" è 'ni del govern ·n 1 s t Il à '"- ~ - sempre di attuali~. palpìtante. · 0 1 g ese. e ques 0 governo i Benito asserisce di voler a1'utare l'emi'gr·azi'one 

th t 
.d Il vecchio Samuel Insull, il tipico rappresentante delle av- anc le quan o avor·a a d1'strug·o·erl d I t tt Q Il h offer a number o!' remedies which are utterly inadeguate if nott alto- [troverà in sè l'autorità di agire, po- 1 d l -

ge er S Upl . · · trà far si che i denti del drae-one, , . : . . <::> a e U 0. Ue 0 C e VUOle 
Th bi f 

. venture più colossali, che la razza ebrea intraprende nel · mondo, ~ e d1 costi'Ino·er·e l It 1 · · Il' e pro e!m o excessiVe taxation is very easy to solve and the s<>- che si stanno, oggi, seminando, non "' g l a 1an1 sparsr a estero di tornar·e 1·n ItaJ1'a 
l t

. l' . th d t ' . avendo avuto notizia che la collera puritana si era scatenata co- r t . u wn 1es m e a op wn of .a method whicb shall do away with asses- riescano a spuntare nella forma di p_er man en. ere Il cosidetto "contatto" cl1e confi·na 1·1 Stio patrl'ot-
d f · 

1 
l't' me un tremendo uragano contro di lui e lo si voleva arrestare 

sors an pro esswna po 1 1cians and place the matter in the han<ls · of forse per dimostrare al mondo che ne.O'li Stati Unibi dell?Ame, : uomini armati, pronti al combatti- hs. mo nella tasca, non nel cuore dell'em. i!lTato. E poi'che' Si. po-
tbose who are really entitled to handle it: the tax collector and the pub-. " ·t~Dento. Mac Donald si trova di fron- t bb ~ 
l
. t . rica del Nord esiste la g iustizia punit iva anche contro I . . bJ.li·a·r- le e pensare che la nostra constataz1o ·. 't d 1c prosecu or. · te ad una crisi quale mai egli vide . . • · ne Sia sug-gen a a an-

The tax collector is needed to collect tbe amount of tax wbich i's le· dari, quando sono falliti, mentre è cieca quando sono in fiore, nella sua lunga ed agitata carrierll.'' . tag-onJsm? verso. Il fascismo, piuttosto che dal desiderio di met-
'ed. . t . d" 'd 

1 
t' t T · Samuel Insull, fuggitivo, diventa una persona cara alle p iù a lte te1·e l' t d' vt agams m 1v1 ua or corpora 10n axpayers. he prosecutor steps in . h d U Quello eh~ scrive il corrisponden- emigra O m guar ra, ci a .tl'rettiamo ad essere specr' ·1t.'cr··. 

wben the individuai taxpayer resor ts t o perjury and to faisehood in cariC e e a Repubblica Greca, l'uomo del giorno la di cui per- t 1 1 d 1 "T 
d t h t tb 

•t t · sona è sacra ed inviolabile. Il Primo Minis tro Venezuelos è ac- e ng· ese e imes" da Londra L l · · t · d" · or er o c ea e commum y ou of the proportionate amount due by riflette, senza dubbio, uno stato d1· • a . egge 1mm1gra Ol'la lVlde la q.uota in prefer·enzi"ale ed 
him Unde f rm f t f .1 t th ceso di rabbia e di grande sdegno e vuole la testa del capo del- d L r o o axes, or a1 s o pn.y em. · 1 1 cose che. è o. ge-et to, e da qualche or . l nai.'Ia. a quo. ta preferen zial.e è la sola cl1e vr'ene og·g·1· 1·n-

The political schemer, or tax fixer, shall disappear, togethe:r with the a po izia che si è permesso far dormire una notte l'illus.tre ma- t d ~ t b t c t ad 
present cumbersome machinery through which taxes are assessed, and gnate fuggiasco non nella solita cella dei ladri e dei criminali empo, l Vlvo ur amen o da par- Oiaggra a emlgTare. Ma occorre mostr are ch e coloro che 
levied as soon as necessary reforms are adopted. If we discard old and ma in una delle mi-gliori stanze dell'ufficio di polizia, arredata per t~ dJ coloro_ ~he seguono con atten- vengono qui hanno i rispettivi o·eni tori mariti o fig·lì i .. 

l'occasione e con tutto il conforto per tanto mtistre uomo. z10ne la poht tea del governo tedesco. · t l d o . •. • n pOSIZlO-
lnadequate · metbods of. assessing taxes, which are open to corrupUon A nostro parere, la. Germani· a 5 ; n~ ec.onot:rnca . a e . a P. oter gai.'antr.r e ti . mantenimento dei con-
and to d ·scr'm'nat·o t b t · m h' f th t t · · Il ministro degli .interni della Repubblica che ricorda quella • t l t · 1 1 l 1 n, e axmg ac mery o e s a e may be, reduced trova · nelle prec1··se, I'dentJ'che condl·- gmn l c uama l qm,_ prima che 1 chramatr possano otte11ere· 1·z vr·-
to a minimum working f orce compqsed of t he few people w,ho, after be- di Lucurgo, il Direttore generale della Corte di Cassazione e to l A 
ing a cquainted with the budget, or amount of money needed to r un the quello del m inistero degli Esteri sono anch'essi stati chiamati ad lzioni in cui ven.ne a t~ovar~i ne~ s . conso .ar~ m.encano, senza del quale la loro partenza e la 
national, state, or city governments, iwd keeping in mind the income of un "AUDIEMDUM VERBUM" dal grande statista Cretese, che 1914. Per anm ed anm, pnma d1 lmo ammiSSIOne m questo paese non saranno possibili. 
every prospective taxpayer, shall establish t he rate which is obtainetl by mentre ha spodestato la Corona Greca si mpstra così tenero di quel tempo, essa non aveva fatto al-
a mere and simple methocl of calculation. A gTammar school student questo re spodestato di una delle tante sfruttatrici imprese capì- l tro che. ~volgere qu~sto pia~o: domi- I I g. overno di Benito h a .studiato un. n uovo stratag·emma. 
may do it witP,out effort. What a person earns is easy to check up, and talistiche e ne proclama la "inviolabilità" . n~re. mlhtarmente l.E.uropa,_ essere Assumendo c.h e coloro che desiderano farsr ragg-iungere in que-
a tax on bis income is the oply tax wbich could be levied impart ially . Con il fallimento della grande impresa che faceva capo padlona del commet~lO estero del sto paese dai loro congiunti s i trovin · · d' 
and stand the scrutiny of t axpayers as well as of tax:ing authorit;iies. Samuel Insull che rappresenta una grande crepa del moderno si- mondo. Per raggmngere questo t t'F d ' d. . . , 

0 
m possesso l una cer-

Should the taxpayers, in order to cheat the government and his fellow stema capitalistico, e illumina la tragigh1f<t della presente crisi secondo fine - - la chiusura dei mer- a {ua~ t- a · 
1 

anaro che Vl nmarra n el caso della. riunione del- . 
taxpayers, attempt to hide his income by filing a false statement under che non è passeggera, ma decisiva per un nuovo assetto della so- cati di sbocco all'Inghilterra e alla 1e_ a mrg- re; ha deciso di n on far rilasciare il passaporto ai COTh 
oatb, prosecution would be prompt and successful, a lso inexpensive. All cietà; con il fallimento di questo colossale accentramento capi- Fr~ncia ·-:-:- la. Ger~a~i~ avev.~ mes- gmnti aml!lenoc~hè chi l i chiama all'estero per convivere seco-
red tape and delay could be easily eliminated in this manner. Inco~e t alistico, uccisore di ogni privata iniziativa, che per costituirsi e ~o m prabca 11 prmclpJO ~el dump- loro non SI r ecln personalmente in Ital'ia a stabT · " t tt ·" 

from What 
·t · d · d b Id b th nl ·t f t t' ~"' vivere e prosperare ha avuto bisogno di corrompere ogni autori""' mg": vendere al mondo 1 suoi pro- d . f . . . . . · . · 

1 
rre con a O ever source 1 1s enve s ou e o e o y t em o axa ·1on wiw • "... dotti' a prezzt· 1·nferl'or1· al costo. Non e a ar peisonalmente le pratiche di espatno. . 

the graduation corresponding to its size. It should be tbe safest ami amministrativo-politico e giudiziario, sfruttando la popolazione 
most equitable m,etbod. a beneficio di pochi, una quantità. incommensurabilmente gran- c'è principio, come og·nuno compren- La cosa più buffa, 0 tra!!."Ìca, s i trova nel fatt·o che una del-

Eve y c·t· bt · th t t' ~ th t d · · d de di miserie si sono venute ad ag·giungere a quelle già prodot- de, più pazzesco, più rovinoso. ~ r 1 1zen o ams e pro ec 1on o. e governmen an 1s m U " le condizioni es.senziali per ottenere il v1'sto consolai·e con·si'ste 
ty bound to contribute witbin the limits o;f bts incarne to t he nec$sary tesi da altri crolli e da altri fallimenti di altre colossali impre- E, così, la Germania, per quanto 
expense to keep the government running. We are trying to reform. our se. apparisse molto florida, era econo- nella prova che chi chiama qui i suoi cati h a mezzi di sussisten-
system of taxation by substituting one set of politìcianl! for another. * '~ * micamente rovinata. Non si affac- za ed una certa ·somma di danaro sufficient e à provvedel1e ai lo· 
When taxation is based on valuation, valuation becomes a matter ' of Mentre un povero lavoratore forse anzi certamente vittima in- ciava, quindi, che una soluzione: la r? necess~rii bisogni in caso di perdita di lavoro od altra con-
opinion. Politica! workers, or taxpayers, can easily escape prosecution diretta di questo crollo dell'edificio capitalistico, spinto dalla fame guerra, la guerra vittoriosa, che a- tlng·en za m-aspettata. Ora, chi va in Italia a s tabili re "contat-
under tbe present system whicb bases the amount assessed against every e dall'impossi·bili11à di poter dare un pezzo di pane a i ftg·Li ecl al- vrebbe f ruttato alla Germania una , 
individuai on tbe individuai opinion of the assessor, who is a polìtiical la moglie esce di casa e prende una pagnotta di pane, vi·ene ar- colossale indennità e avrebbe dato to ~oi congiunti c h e desiderano emigrare quale quota prefe-
hireling and generally helps bis friends. "Arithmetic is not an opinion," restato. Messo in prigione senza alcun riguardo e condannato, libero passo al commercio t edesco renz1ale, p~rde quasi sempre l'~mpiego. Vi è; infatti, aJllC.Ol'a 
stated one of the greatest and wittiest statesmen the K irigaom of Italy Samuel Insull il MAGNATE delle pubbliche utilità che pare deb- su t utte le vie, su t utti i mari del scar~ezza d r lavoro e coloro che Impiegano operai lo fanno a ba-
ever bad, Bernardino Grimaldi, during a celebrated discussion of the Ita- ba rispondere del fallimento di DUE MILARDI di dollari di mal- mondo. Il calcolo non i"iuscì e la se r rdotta per ragioni di economia e del fatto che data una tale 
lian budget. He was Secretary of the Treasury at the time, a successful versazioni cioè di centinaia e centinaia di milioni, viene dichia- Germania, nel 1918, dovette subire i 
lawyer, and a man of great common sense and Iogic. A person whoi ',hai!J rato "sacro ed inviolabile del Re di Grecia ora di fronte adi uno patti dei suoi nemici vittoriosi. scar~e~za, biso?.na _ridurre i l numero degli im'piegati al minimo 
to file a return showing under oath the amount:; pf his incom~ .can allege dei maggiori esponenti dello. sfruttamento capitalistico e dell'im- Durante dieci anni, a partire dal POSSlbrle, Se l impiegato se ne va, la di tta impiegante ha biso-
involuntary mistake only if extensions in the figures submitted are de- broglio affaristico piega il ginocchio e grida allo scandalo' Trattato di Versailles, la Germania, gno di prendere al suo servizio un altro. Chi lasci a il lavoro 
fective. But the moment figures are g iven and papers carefully scanned, ,;, ''' * cioè a dire i J unkers, con sistemi di- pel'de quindi l'opportunità di riaverlo al suo ritorno. Ed i con-
mlstakes in calculation sball be easily detected and the party submitting Si deve essere ladri di milioni per .essere rispettati nel mon- versi da quelli adottati nel passato, soli Americani, che sono più furbi del ducio, rifiutano il visfu 
them forced to pay the amouht due on :qis income, with iriterest from tbe do in tutti i continent'i. Solo i piccoli. ladri, gl!i stracc.i, vanno: .In l continuarono a mirare al vecchio ob- 1 1 · · 1 
time i t became due. People would pay . in proportion to their income' on Galera. biettivo. sa. v~ n~ caso ~n CUI a somma di danaro . posseduta dal capo fa-
a scale, or rate, established by law in proportion to the size of the in- ,,, ,:, ::: Venne architettata la truffa del m 1gha e sufficientemente larga da assicurare H mantenimento 
come and no one will pay on a basis established by t he discretion of his L'incredibile ormai ogni giorno sembra possibile ed in que- marco, vennero chiesti e ottenuti i anche senza lavoro, di coloro che vengono in q u esto paese. \Ur: 
polit!cal friends or enemies w ho take presently care of that work,. but · sto stato di ahormalità in cui tutto il mondo pare g·iaccia stor- prestiti da ll'America, e venne m es- tale . avvenimento non ~i verifica quasi mai perchè i t i ra:piedi di 
merely on the basis of the income actually . received from any sourcd. _dito no. n. si possono non scorgere i g·ermi di g·randi cataclismi so su il "nazismo" il quale è. servito, Ben t tt b t f 1 t f d Tbe imposition of taxes ov. personal property is · nowadays out- . 1 O me ono as. o~n Ta.. e ruo e per ar spen e1·e quel che , rl che se gravi per le conseguenze immediate saranno necessari per ~ come or& tutti vedono, a svegliare 1 f l t d 1 b 
rageous because personal property does not yield an income but it is un nuovo pi'ù m no tt d 11 s . t à . . ,~ p1·ù forte ne1· g1·ovan1· tedeschi' l'oct1·0 nmane a. capo am1g Ia em1gra O opo a sua 1·eve -nermanenza ""t_c. u a asse o e a oCJe CIVILe. " I ' -y 
rather a source of burden on the party owning . i t. The tax on real estate .-.:.J <1 ' contro la Francia. in talia. In questo modò la vittima va a stabilire il ,con t'atto 
is considerably worse because it is also based on the discretion of the po- ''~{èJV::-..I"'=========-==============::::;;;~;~ t:'>"'~ s t t piena di speranza e r itorna solo, se può fari() a tempo d·l·sl'lluso . 

· liticia.n who estimates its value. There are no two building-s alike. The il't'·"-'"'"'- IG)t..::.'~~~ egre amen e, poi, si è dato mano , 

~~~~i~~h::,d a~h:r~o~~~:~~~~~b~req~!~~;e~~d 0~0!~~~w~~~e~ialv~~~n~:e w;!~ ~~..,. -..-~~~ ~i~~~~~~~~~e 6~~z~~ ~~r:~~~:,n~:~ e sprL·ovvisto ~i m~zzi. l . fi 
of huildings. Real estate valuators of tbe politica! kind can easily stretch l L o • ha · pagato le indennità belliche con a cosa e COSI enorme c l e gmsti ca persino l'incredulità di 
their imagination and reduce the assessment of their friends or increase a erman 18 · i denari degli altri, che ha svilup- coloro che vedono nel ducio l'infallibilità personificata. Coloro 
tbat of their adversaries by placing· o n their property an arbitrary . value. pato enormemente le industrie di pa- eh~ hanno una base di equilibrio mentale . e di logica veggono 
The value of property, be it personal or .real, is always arbitrary, be- ce e di guerra con i danari degli al- ch raro lo stratagemma ch e mette allo sbarag-lio l'emigrato e la 
cause there is no safe ·start!ng point to reach a t the value. One may con- h· ' Re tri, oggi, la Germania non può asso!- sua famiglia per aiutare economicamente l'Italia med·J·ante la 
str.uct a building and pay contractors extortionate prices, the other may c e ttorna vere agli impegni assunti e si tro-ha.ve it constructed at a greatly reduced cost. Tbere is always room for . va nella .tremenda necessità di "ri- spesa dei risparm·i. de~l'emigrato. Il "contatto" diventa, quindi, 
argument and the opinion of the valua.tor can always be ·based, or pre- solvere" 11 problema con una guer- non solo anti-patnottrco quanto personalmente disastroso. Ma 
dica.ted, on his honest g ood faith. It would be impossible to convict a · ha . Quello che i Junkers prepara- Benito vuole le pezze e poco si preoccupa di quelli che se le fan-

t l t 'th · f th t h · d t · t f . . . .. , l rono alla Germania, nel 1914, lo stan cor~up vauaorwi.outp!oo. a erece~ve aceramamoun o mOA>- Il"New York · Times" ha pubbli- col gove~no.d1 .Par1gz. Ed. e sta- 'preparando, un'altra volta, oggi. no estorcere, o sono costretti dal suo governo a spenderle nel 
ey m payment of his servlces m undervalumg the property of the tax- ·cato, qualche giorno fa, un articolo to p 1 1 s hl h paese di o.rig·ine. · 
payer. To avoid corruption we must avoid opinion and to avoid opin• di un suo corrispondente da Lon- ' ropno, 

1 gener~ e ; eJSC er e Conclusione : la. Germania continua 
. h t l k t T l t . ~ess~n altro - scrive l autor~ del- ad essere il più grande pericolo per 
wn we a. ve o oo a pos1 1ve e emen s mstead of relying on imaginary dra, che non può essere letto senza 1 articolo - quello .che ha amtat~ la pace, per la civiltà del mondo. · Se il fascismo confessass e che le sue condi z'ioni finanzia,rie 
ones. una certa apprensione. L'articolo McDonald ed Herrwt a mettersi sono dis·astrose, distrug·gerebbe la leggenda che s i è intessut·a at-

The income of the owner of a bu ilding can easily be ascertained by a tratta della situazione europea la d'accordo". Dinnanzi a siffatto pericolo - che 
proper inspection of his books if properly kept. Law could easily prov'J.de quale, come appare. a-gli occhi di Ora è g·iunto il momento per Mac è, davvero, spaventoso - non esi- torno al SUO nome. E con la distruzione della leggenda cesse
rules and safeguards as to the. manner of keeping them. tutti, si va sempre più complican- Donald e per i suoi colleghi di go- ste che un solo rimedio: la coalizio- rebbe anche la credulità di coloro che pensano che Benito abbia 

By taxing arbitrarily personal or real property there shall be in~us- do. verno di decidersi, cioè a dire eli mo- ne delle democrazie europee contro poteri magici e la indiscus sa abilità di far uscire sang·ue dalle 
tice a.nd discrimination, also danger of confiscation, as taxes levied, on "La sit uazione in Europa - seri- strare se essi sono pronti a quei pas- la G~rmania e fino :: quan?o i te- piet re, 0 dalle rape, e danaro abbondante dalle zucche. Lo stra
properties which do not . y icld adequate income would, in the end, result ve il corrispondente del "Times" ~ si che devono impedire lo scoppio desch1 non. avranno nconoscmto che 
in confiscation by. the state of the property of the taxpayer. è grave. Nella realtà, è molto più della guerra i cui semi sono . stati Bismarck non insegnò affatto ad es- tagemma del "contatto" lavora quindi in un certo numero di ca-

In the issue of "Liberty" dated Octobcr 29, 1932, an editoria! writer grave di quanto si sia potuto far ca- sparsi a terra dal o·enerale Von s i come si fa il bene del paese, fino si anch e se si trasforma in Un tentativo vano in molti altri. 
who claims to bave lmowledge of econqmic problems revives lhe memory pire di essa alla· pubblica opinione". Schleischer . . E' venut~ il momento a quando l'ultimo··Junker non si sa-
of the great economist Henry George. He tries t o revive also the single E, qui, lo scritto viene a parlare di di decidersi se conviene dichiararsi r'à persuaso essere per lui uri mi- , Il fascismo ha b'isogno di pezze e lott a disperatamente a . 
tax advised by George, which was merely on land. He states \ in closing un nuovo fatto, che è venuto a tur- di fronte a tutti con la Francia op- ~·lio~e affare coltivare carote nell'II- procurarsele. Con le rimesse degli emigrati ridotte al minimo 
hL~ article: bare, anzi a mettere in serissimo pure lasdat·e la Francia isolata con- lm.ms oppu.re dat;~ 11 se_gn~ alle m~c- dalla depressione economica e dalle rivoluzioni, bisogna bene· 

"It is said that more than 50 per cent of the wealth of. this pericolo la pace di quei popoli: la tro un a.thcco tedesco. Appare e- chme ?egh ~tabilll'?enb ~h Fo:d, m- darsi da fare per mantenere il focolare patrio in attività. Si 
country is owned by l per cent of the population. No one would domanda avanzata dal governo del vidente che la prima soluzione è da vec,~ eh . d~rsi .penst~ro dt co;'lt~nuare . d ' d ' t b . . l " " f 

Re. h · 1 'tà d 1· t le glor1e de1 sum antenati 1 qua cerca qm.n 1 . 1 s a ihre i contatto . ra la tasca dell'emigrato 
advocate a redistribution of wealth, and doubtless we are hard- · tc Clrca a part eg 1 arma- scar arsi, in quanto un atteggia- : . . . . . -
ly ready to rob the landowners of their g-round rent. But we menti. In questa domanda si na- mento neutrale da parte dell'Inghil- h, come ~utb ~h an~enab det Jun~ e la madre patria. E' il tradizionale gioco della valigia trapian-

. ha ve to recognize the injustice of t he principle that gives to a sconde il proposito antico dei Tede- terra in tale circostanza non g·iove- kers . degh al.tn paesl, furono tanti tato laggiù. Ci vorrà dell'alb·o tempo e sufficiente pazienza per 
landowner the increased value of land tbat is created entirely schi : il predominio militare della Ger- rebbe certo al suo prestigio nel feroci predom. sventarlo, data la tradizionale. buona fede dell'emigrato che si 

. by the community in which his land is located. mania sul continente europeo. N on mondo e particolarmente in Europa. Se non erriamo, fu un tedesco, ma offre, strumento volonteroso od inconscio, al t ranello. 
Now you can call that principle single tax or give it any [c'è. _da farsi ~lh.1sioni <U sorta sullo L'articolo conclude col dire che un tedesco cji grande talento e di 

name you choose, but. i t is the simplest form of jusuce. _ Wha~ sptnto che amma la grande maggio- se a Berlino la condotta passiva grande cuore. Volfango Goethe, che 
you create should belong to you ; w ha t _the community creates ' ranza del popolo tedesco. E ' uno della stampa inglese di front e al mi- , scrisse questo dialogo tra · ·maestro 
should belong to i t. spirito di guerra, insofferente delle litarismo tedesco viene giudicata co- e scolaro: 

Some of our old-time politicians may choke with indignation imposizioni che ha dovuto subire a me un atto di simpatia verso la - Da chi hai ereditato la tua ric-
at such a revolutionary suggestion, but there are times wbenl a Versailles. Germania, a Berlino cmilmettono un chezza? 
pat!ent's illness is so severe that an operation is required, and Quello spirito - nota il corrìspon- grave errore. Può darsi, invece, che - Da mio padre. 
the problems we are now facing demand drastic measures. dente del "Times" - si manifesta da Londra si voglia dare ai Tede- - E tno padre da chi? 

The single-tax principle would be bitter medicine for tbose nella persona del generale Von schi quanto più corda essi vogliono, 
who have been enjoying the unearned fruits of increased land Schleischer direttamente çontro !a per p·oterli fare p iù facilment e im- - Da mio nonno. 
values, but i t would certainly be preferable to the m ighty up- Francia, appunto perchè non sar'à piccare. In Inghilterra, . è evidente - E tuo nonno? 
heaval that often comes with revolutionary government changes:." possibile alla Germania di buttar giù un orientamento dell'opinione pub- l Mio nonno l'aveva rubata. 

1 uu~vi Stati dell'Europa Orientale biica sempre più deciso verso l'an- ~1 SPECTATOR 
A single land tax would create a revolution in the system creati dal~ guerra, .fino .a quando t imilitarismo. E questo fa credere -0---

now being applìed, but its method would create even a greater revolution essa dovra fronteg·gmre tl potente che qualunque atto la Germania vo
without removing the present injustice. The vaiue of the land must be intervento armato della. Francia. glia fare, nel fine di raggiungere u 1 IL TELEFONO FRA MOSCA E 
ascertained no t only by the improvem~nts created by the owner but also Verso il. governo in.glese il senti- s~o scopo, non avrà che la completa l NEW YORK 
by tbe income derived from the same. Those who occupy the land are mento d1 Von ScbleJscher è un sen- disapprovazione del popolo inglese. 
not always t he ownerst They pay to tbe owner a certain amount of timento di disprezzo. La stampa in- "~a · la situazione. -- fin~sce ili MOSCA (Russia) -Il commissario 
money for the use . of the land. On the ne t amo un t so paid as rental tb.e glese ha c?nser~ato sempre un con; cornspondente del Times - e estre- delle poste e dei Telegrafi ha annun
income tax should be based, otherwise the imposition of a tax on proper- teg~o passivo, Sl è ~st~nut.a. da ogm mamente. grave. B~rli.n? h~ il van- I ziato la prossima inaugurazione di 
ty, which is not yielding any profit, or income, w. ould become in the short i critica sull~ aspiraziOni mJhtarl del- taggio di avere u~ umta d! coman- ·~ un servizio telefonico diretto tra Mo
or long run a confiscation of the property so taxed. la Germam~. Ma sembra c~e . a do . . Le democra~le . della Europa sca e New York con due stazioni ri-

Henry George should be remembered with g-ratitude by the Ameri- malgrad~ dl quella fr~ddezza, ~l go- OccJd~ntale l;'la~c1ano separata~en- petitrici: Berlino e Londra. 
can people. But times bave chang·ed. I participated in h1s funeral, wben verno d1 Londra abbJa una mtesa te; e 1 loro p1am non sono coordma- . ~-o--
be died in the Fall of 1897 in the City of New York, at the time he was . ' . . l TOM MIX SI ROMPE ·LE 
an independent candidate for Mayor of said City. H is single tax sugges-~~----~ • COSTOLE 
tion was a very good one at the time it was made; although it required money necessary to the operation of the governm.ent and to make up for 

Coloro che hanno la fortuna di essere impiegati sì aggrap
pino a lla loro posizione anche se poco r imunerata. Le cose so
no in via di mig-lioramento, ma ci vorrà del tempo, e pa.recchio, 
prima che le condizioni normali r itornino a far capolino. Stia
mo meglio di coloro che vivono in altre parti del mondo, ma 
stiamo pegg-io di quanto dovremmo o potremmo. · E diventa ne
cessario da parte nostra l'afferrarci disperatamente al poco che 
abbiamo. Tanto, è meglio di nulla. 

Il patriottismo dei propag·andisti si ribella alla verità. Mia 
la bug-ia h a le gambe corte e b isogn a munirsi d i mot ori a tur·· 
b ina per correre più velocemente della verità. Essa finirà col 
gu·adagnar tBrreno e con lo scoprire del tutto g li altarini che og
gi soltanto la logica ed il buon senso ci 1·ivelano. 

Gli amici di Benito e gli aspiranti alle croci si affaticano a 
far credere ancora nelle fate e nella magic-a abilità del ducio di 
fare il buon tempo e la pioggia. Si accomodino pure. Noi non 
li d isturberemo di certo. La sola cosa che continueremo a fare 
sarà il discutere a lume di logica e di buon senso le panzane 
che con tanta generosità ci regalano. 

additional · study for application. Today i t would be almost inapplicable. the dishonesty or dereliction of the dodging or cheating fellows. 
If 011; a certain piece ?f land a big :r_nill is ~rected, which yields the This remedy is not a panacea but merely the most practical and just 

Fortunatamente s iamo nella sbagione delle pioggie e l'om
brello è tornato di moda. Esso risponderà ad un bisogno dupli-

HOLLYWOOD, Calif. -· Tom Mix, · · d 11 · · d 11 · l · ' h · d n noto attore cinematografico che è ce: 1'1.pararcl 'a a p10gg1a e a e n ve aZ,lOlll c e 1 propagan i-
owner mlllions of dollars m proftts: the mco~e . 1s a pe;rsonal one, nob a way out of a bad situation. I am not asking credi t for the suggestìon, 
na.,tural produ~t of the land on wlnch the mJll 1.s standmg •. and the p:o- as no one should ask credit for hi9) contributions to public we1fare. Logic, 
duct of the m1ll may be such aS' to create practtcally a monopoly for 'tts fairness, and distributive justice are the most powerful elements of pro~ 
owner. gress known to mankind and a single tax on income is their child. It 

By applying a graduated single tax on the income, as it is done by would eliminate .graft, favoritism, abuse, dissatisfaction a nd, perhaps, fu-
the federal . income tax, which has stood the test of the highest courts ture danger. , · 
of this country,' we shall have the just and infallible method of' taxation Fiscal oppression is known, in history, as the main cau:.e of popular 
to whlch our people are entitled. U!Jheavals and sudden changes in the life of g·overnments and peoples. 

Billions of dollars paid to politicians, or politica! hirelings, acting a13 M:erce?ary interests, commonly known as the plunderbond, are opposed 
t ax commissioners, collectors., assessors, etc., would be eliminated and to a JUSt tax and try to hide. behind constitutiona.l quibbJ.es. The Con
we would charge merely what every Citizen is in duty bound to pay. There stitution is mostly invoked for the protecti_on of the scounclrel and his a l
would be no pratests and no taxpayers' strikesl Incomes would be uni- ly: the tax evader. But it can be amended to meet ob4ections if the 
form and our budgets always balanced. We would do away also with the people so desire and tax fixers and grafters can be utter:ly routed. 
injustlce of bavlng to compel some people to pay more than they should The people are supreme. Le t their will be known! 
and to favor others by sbielding and encouraging them in thoii~ efforts to 
cheat the goverrunent as well as their fellow citizens who are to-day 
tçrc•d tQ pay a bigher rate of tax in order tq contrlbute the a.mount of 

CAUtOLI GIGLIOTTJ 
(Freeman) 

l'idolo del pubblico minorenne, è ca- sti ci regalano con binta: generosità. Il "contatto" c'è, ma · è 
ctuto o~gi da cavallo e si è prodotto soltanto col manicomio. Coloro che amano andarvi si accomo-
frattura a parechie costole. dino pure. Troveranno buona compagnia. E sa.rà ben& per co-

' ~ 
1
1oro che vi si recano curiosamen te per osservare e per •coloro 

L IRRITAZIONE A BUFFALO che vi pe1·mangono. 
CONTRO LE DEPOR- .. 

TAZIONI Ch1 S'l contenta g·ode. E' nell'ordine delle cose. 

LIBERO 
BUFFALO, N. Y. - La cittadi

nanza, indignata dai quotidiani spet
tacoli di caccia agli stranieri e del
le deportazioni senza pietà a cui as
-siste quasi ogni giorno, comincia a 
manifestare 8ipertamente la sua vi
va deplorazione per la politica qel 
ministro del la-voro Doak. 

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 
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" JL RISVEGLI O "FfE :·: == :·:; ... :-: == :·: :-: == :-: - :-: --= :·: - :-: '-- - :-: ~ :-: ·-- :-: ==llil ~~~~tase~a~~!~~~· :e:!tr~a~a;~~o b~~~ Il, ~~a~~~~ v~~~~ il~P~t:tion{Jn~~~ vivo~ !1 101~~ i::i~: ~~rz!,~fs~G~~o!~ ~--------------~------------
. ~·Iii'! A Ali c l • .,. uno spauracchio. Il recarvisi, è un dovere di ogm l dovrebbero n~carsi a fare le loro 

I ndep endent . ttraverso a o onia "l'l L'auto~~bi~e del Taddio, rimase l buon_ ci~t~dino che ama _la libertà, \compere i nostli. connazionali di 
1 
:•: • 11 dannegg1ahss1ma, e costerà un bel la gmshz1a e la uguaglianza per l 

Italia n W eekly N ewspap er 11111 :;: P?· . ~~ima di po~erla rimettere in l tutti · buon senso che vogliono rende-
l·---.. - .. - .. --.. - .. - .. - .. - .. - .. ---··· --:- · · -· ··--~'!1 v1agg10 per le vte. 1 ----------------·-·-lre un buon servizio al giornale 

~:::·;·::o~;, p~~::~~~::::·::",:·· ::~;:: ,,:;,0

,;::: Ultimo Avviso! !Da Buffalo, N. Y. ~ Publìsbed by 

tori, come anche molti altri cittadi- , ------- ' 
n i ultimamente :naturalizzati. E SI CERCANO 1000 PERSONE! 1 LA l\'IOR'fE DI MR. Telef~no: 2756 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 K Seconcl Street , Dunkirl{, N . Y. 

perciò che la differenza è di appena BUSCAGLIA 
271 da quelli registratesl nel 1928. --- - - John A. Mackowiak 

1 --o---- [ Si cercano 1000 person.e· di- i All'ancor verde età di 66 anni, 

P h o ne : 4828 Saranno elimina.;ti i passaggi a 
livello? Se hanno moneta! 

S · t' R t Martedì scorso, nell'ufficio priva- 1 ARTHlJR B. T·O':'INE sposte a pagare UN ($1.50) ' intprovvi·samente, senza che nessu-• UbSCl'lp ·1on . .a es to del Sindaco di questa città, Mr. ; 'l O " tt S l futtu ciò che può abbisognat·e 
one Year ... $1.50 Roberts, ebbe luogo una conferen- D LL-"\.RO E MEZZO ciascuno, no se l'aspe av_a, . abato scorso a per guarnire una casa 

Stx Months .... $1.00 
za tra i rapprese. ntanti della _N.ew_ Mr. Arthur B. Towne, Candidato per COmpJetal'e Ja SOntma che ci sera, cessav~ d1 VIVere Mr. F?rtu

per City Attorney, nella Scheda Re- . . ' . nato Buscagl!a, del No. 808 Nlaga
York Centrai , RaJlroad, gli ufficiali pubblicana, è uno dei nostri g iovani occorre necessanamente alla fi- ra St., padre a ffettuoso deli'Avv 

.....,--- della città ed il Commissario dei la- e zelanti avvocati della nostra Ciaà. ne dell'entrante settimana. Cristy A. Buscaglia, del Dott. John 
OSEP .H B ZA' ' ARELI -A vori pubblici, nel tentativo di veni- E . J B r d 11 S' Rose J " • ' l' " • re ad un accordo per poter qualche gli gia ricopre la carica di Avvoca- Queste 1000 persone ]e, cer-~ . ~scag ta e . ~ a Ignor~ . 

M to della Città, officio offertogli dalla Il . r f - o·l" bb . -tt l " L. Ptazza, tutti dl Buffalo, l quah, 
Editor and Business anager 

1

. giorno dare principio al tanto atte- Giunta Municipale per r impiazza re il c l lctmo. ra , _I a onatl a ua I assieme alla loro cara madre, Signo-

Furniture di prima classe 
a prezzi ba.ssi 

Direttore di Pompe F:.mebri 

.JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Rd., Dunki-rk, N. Y. 

,.,...,..,""""'"""""-vw""-..,..,.._._....,.y..., so lavoro delle eliminazioni dei pas- posto lasciato vuoto c.olla morte di. e quell~ che SI dev?no abbonaa:e j:a Maria Graz.ia, ne rimpiangono la 
. 9'~2 /saggi a )Jvello. Albert E. Nugent. jla settJma.na JH'OSSlma. 1mmatura morte. 

Saturday, October 29th, l · Dopo due ore di animata. discus- 1 M B r · n r -v......,....,.,,..,..,.,._,"""'.......,,...,..,._...,..,..-. 1 Mr. Towne, appena laureatosi in . Gli Ao·enti facciano quel che : · uscag 1a, nacque m. a 1a e -~__....._._____.._~--
~ "wvv- 1 s ione, tutti gli ostacoli ch.e si para- legge, espletò le sue pratiche nel!'Uf-j . . "' . • .• . . ~ prec1samente a· Montemaggiore Bel- -- - ---

" , . . . ··Ja , matter . vano da vanti, . vennero superati, e ficio dell'Avv. J olm Hurlbert in Ce n- possono. pe1 nuscn e a ClUesto sito, Pro v. di Palermo ma aveva e- !'1:110CitCJ.tll:HJjDCJICICIIOl::IODCIICICIOIIODCIOCIII9 
Entered as secon.'l-c ss l'accordo, sembrava fosse stato rag- trai Ave. Non mancò di fare un ot-/ ~ror~osito e gli amici abbonati, migrll;to cir_ea 40_ anni 'addi,etro, tren-

April :~o. 192! a t the postoffiee at giunto in pieno, solo che sarebbe timo progresso, e presto venne am- ! faccmo altrettanto a trovare ta de1 quah spes1 m Dunk1rk , N. Y ., 
Dunkirk, N. Y ., under the act of mancato l'ordine da parte oe1 ca- messo al Bar Association. . . !nuovi lettOii disposti a pag·~lJI"e ove, assieme, al cognato Mr: ~e~rg·e 
March 3. 1879." prion:i della Compagnia Ferroviaria, Passato un altro breve penodo di 1 ]• t t d' <1'1 50 

· . Vallone, conduc.eva una avvtabssima 
di cominciare il lavoro, allorchè l'in- tempo, apri un Ufficio eli Avvocato l ,t enue qno .a . 1 ii' " ' e not, Macelleria. Fu solo pochi anni fa 
gegnere capo della New Yorlr Cen- 1 a campag·na fimta, pensel'emo a, che si traslocò in Buffalo, per non 

.----- - -------- --1 tral Railroad se ne viene fuori con i fare il nostro dovere. J·~ssere distaccato dai ' propri figli, 
la mastocloutica proposta: . "Ora che i --o-- 1professionisti, che si erano di g·i.à 

VOI NON POTETE 

comperare un CARBONE 
migliore di quello che ab

biamo noi. Un ordine di 
pt·ova vi convincerà. 

----Professional Oirectory ,abbiamo raggiunto lo scopo·, vi fo f AUTOMOBII.J CHE :stabiliti in questa città. 
·noto che la Compagn ia non ha de- COLI. IDONO i Il funemle ebbe luogo Martedì 
nari per eseauire questo lavoro. Non i ' -' l i scorso la mattina, col concorso di u- DESMOND COAL CO. 

'----------- -------- appena avl'fi moneta alla banca suf- f , . . j' na molt itudine di parenti ed amici 3n E F t St D k' k 
ED\VARD PETRILLO ficientemente, detto lavoro sarà fat- : L _automobilq Se?an gUiela~a _ da accorsi da ogni dove, per dare l'ulti-~ · · ron · un tr 

t o senza es:itazione di sorta''. l WIIli~m _ ~- Graf di questa <;1tta, e m o addio alla salma di quell'uomo, Telèfono: 2195 
Avvocat o Jtaìiano Grazie della scoperta, diciamo ·noi . l quell~ gmdata_ da John Patti, pure che si era saputo creare un esercito 

Civile-Penale e C riminale Hanno fatto un gran fracasso per di quJ, Domemca sc?rsa dopo_ pran- interminabile di amici ed ammiratori. 
venire ad un accordo simile, per a n- 120 51 cozzarono, allang-~lo dr ~e~- Dopo la cerimonia relig·iosa, la sua ~~~~~ 

408 Conunerce BJdg. ERilB. PA. ni ed anni. Hanno domandato ed 1· tra: Ave., e Newton St., P~0~. CUl ~~_- salma, letteralmente coperta di ghir- §:·:==:·:=--:·:~:·:==:·:§§j:.:::.--
. "' ___ ...,..--w..........,. .,. otten·1t0 tutte le franchig·gie che 4ie- ma::oero tu_tte e due danneg.,late p m l hmde di fiori freschi, venne tumula- !•: G :•' 
~ - --- c o meno gravemente 1111 Noi xarentiamo i Pr~zZJ· i sideravano, ed ora se ne veng-ono · · . . ta nel Cimitero del Monte Calvario. 1111 
,--------------~;fuori COlli la platonica notizia che ' l NeJ .·rapporto fatto alla polJzJa, ~n-l, .Alla famiglia addolorata per tan- r ·.'~·. Bassi 

Completo Assortimento !non c1· sono soldi·. tt·ambl rleclam~no che h_ann
1
,0 r~gw- ta ]Jerclita, giung·ano le nostre vive :•: 

e · ma a o- n propna a a co ~ l'Ili Se voi comperate qualsiasi ar- llll 't t ln .' 1 1 r::.,w e, d t vrd. t - e sentite condoglianze. · 1 1 N 1 di Typewn :ers Questi Signori hanno dimentica o . u~ c 1~ a nceve~... a. par ~ 1 e- IL CORRISPONDENTE l ;,,•, t 1co o ne nostro egoz o e nel-
e Accessori i 1 che c'è la Federai Reserve Corpora- st.Jmom oculart, 1 quah ass1stettero lo stesso giorno voi scoprite che :•: 

LATTE 
p.uro e fresco portato a casa 
vostra t lrtt i i giol'ni prima del· 

le 7 a. m.. Orddnatelo da 

Williarn J. Fellingei' 
Phone: 804 · F 21 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con· chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragio
nevoli. N ostra specialitA nel
l'attaccare taechi di &OmiDL 

.ùateci u~ ordine per prova 

Like-Knu Shoeo Repair Shop 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y-

VESTITI 
per Giovinetti da $25 e $27.50 
~:he e1'ano $30 e $32.50 l'ultima 
stagione. Cappelli Dobbs a 
Berretti e Scarpe Florshe~ 

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

tion pronta a dare in prestito quan- alla collisione e videro coi propri oc- -------- llj · in altri negozi in Ounkirk lo 1111 

EDW ARD .l. RUSCH ti milioni o miliardi eli dollari le l chi cozzare le.-~~oe-macchine. ' N. d. R. - Alle ·condog li anze del Iii stesso artico:lo si vende per me- U ._ 
St D J · k 1' Compagnie F'erroviarie desiderasse- ____ nostro Corrispondent&, aggiungiamo 

1

;

1

.

1

:

1 

no prezzo, noi vi rifonderemo la ~·: --------------~ 
331 1:lain • ., · un nr · d · 1 · 1 l h 11 · · · d· t· t tt la d"ff · t t 'jjj · ro, purchè mettmo e1 avon c1e l GRANDE RALLY DEMOCRA- anc e que e stncet'ISStme 1 u a r erenza '" con an e. i 

L--!"'...; _________ _..l~~~~ct~r ~;~;~~[~ ~eto%it~oc~~~;~i. del l TICO VENERDI' SERA ~~~~~'.o.:.___. [1·1~1:1 W. RUECKEUT & SON ~i, .J O H N W. R y A N 
..----- --- ------"'il Quello che noi pensiamo è que- l Venerdì. sera, 28 Ottobre, alle ore ABBONATEV., ED ABBONATE Hl T A ILQ R 

SchUitz Dairy · sto: che la città eli Dunkirk, non ha 8 p. m. precise, alla Dunkirk High VOSTR I AMICI A :•: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. !•! 
mai avuto un'amministrazione di ARTH UR B. TOWNE School, avrà luogo un grandioso "IL RISVEGLIO" Jll\ Ph(}Jle' 2040 lUI 
uomini coraggiosi, energici, pronti a M t· d t d · D . 1111 
domandare ed ottenere tutto quello per conto suo al Lake Shore Loan .ass-mee 1ng a pare e1 emo- ~:·:==-:·;=:·:=--::•:_:·:~:·:~:~: 

Dunkirk, N. Y. 

----------------------~ Crudo e Pastorizzato 
Latte, Cre~a e Burro-latte 

Per Qua lità e Ser vizio 

Telefonate: 4025 

B · F cratici locali, coll'intervento d,el Can-
che essi desiderassero pel bene e uilelmg a . ourth St., ufficio elle è di dato a Governatore Lehman, il .::+:•:::•::•:::•:::•::•:::•:::•:::•::•::•:::•:::•::•:•:::•::+:·•:::•:•:::•:•:::•:::•:.•.: ~------------"-- ---~ -- - -------
vantaggio della comunità che essi divenuto Immediatamente la . mecca S d St t U 't' W ~ '+' r I!!CIIOCMMIOQCIICICIIDC:IOIMIOCICM:IOIMIOCIIOCJOIIIOOCIICC*IOMICICMIC:JOIIICICICIOCIO~ 1 rappr·e~. entan.o. Perciò, tutte le lo- de1 c1_1en. ti che a. ff_·lmscono a doman- ' enatore egli a i m 1 agner, .~~ Vestiti· e Soprabiti Confezionati ·.~. ·f 

~ il Controllore Tremaine ed il Can- +' • 
ro intraprese non sono che parole! dar~}l J.l patrocmw del!_ e loro c~us~ . dida.to per Vice-Governatore Bra.y ed ~· su Misura a. prezzo . Giusto •.• 'l' 

Parole!' parole!'! E cw s1 deve alla sua 1mparegg1ab1- .· . . . ~.! S Mi\. :•.! 
le abilità alla sua sveltezza ed alla altu nnpo_rtantl orat~~m.. . J()HN UR 

-o-- ' Il bbl - t t t t '•~ · ~. . · · '•' l 07 E . 2nd. St Bunkirk l , - ~ _ _ sua i.mmacolata. one_stà che usa nel pu I co e s a 0 mvJ ·a ·o m rnas_- H H 
LA RF .. GISTRAZIONE DI QUE perorare le cause cl! coloro che ad sa a prendere parte a questa gr~ ·~ Ta..ilor •!• 

~~ ST'ANNO E' STATA Egli si r ivolgono. dJodsa serata dt battag-hde oratorllte, ::: 15 E. Pront St. Dunkhk :::1 
· · . J . La voce pubblica asserisce elle Mr. on e esso possa . appren ~re m.o .e .•. .f:. 

Un ottimo posto d ove potete BASSA 'I'owne sarà eletto, nel giorno delle cose che tuttora 1gnora, c1rca la SI- •:::•:•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:•:::•:::•:•:•:•:::•:::•:::•:.•:::•:::•:::•:::+:::+ 
avere gli Occhi esaminati ~.gdli ll Secondo la- statistic; quest'anno Elezioni Generali, il prossimo 8 ~o- ~----~------~---------------...__-- s 
O~c~iali ,che ~~ta~o ben.e e a la Registrazione della' popo~~zione ;::~~e, con una strepJtosa maggto- / ~!'.~:·;~~~: ... : ... ~:::~;~~:~;~ ... T"'"'"'"'_:' ... o ... :'~~<;~; ... ~!:':':~:~s.':~:~! .. 8 
Lilbes, 4. 23 Mam St. Telefona:-~ Dunkirkiana, è stata un. pò pm b~s: - -o- i :~~*•A•·•·•·•A•·•·•·•~• .. •A-. ... • ... •·•·•A•·•·•·•·•·•·•·•·•A• .. -. ... •~•·•·•·•·•-• ... •-•·•·•·•-• ... •·•·•·•·•·•·•·•*·•·•·•·•·~ Il S 
te 3876 per un appuntamento. sa eli quella avuta~i nel 1928, e CJOe ~Ul TA.TO PI' 'RCflE' CORRF ~ ~ •.• 

, . •di 271 di meno dJ quell'anno. _ 11 ' • <, :.· ~~ VOTA T E :•:1 
ood pla oe to have your l Bisogna nota:;e, che. dalla . nos~ral VA A GRANDE VELOCITA' $ :!: 

WHOLESALE AND RETAIL 

VOLETE SORBIRE UNA BUONA 

TAZZA DI CAFFE' ? 

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

Acquistatelo atl'ingrosos o al detta~lio 

-al-

203 Centrai Avenue A g . . . . città, sono partite dozzme e d?z~~e ~ ·~ r1 
eyes _examme~ ~nd glasse~ ~t-,di famiglie, con centinaia e m1gham Joseph Frezita, del No. 51 Lake-1~ -per -- ·~ 
ted lS at L1lhes, 423 J\1wn. di altri sin~roli_ individui. Però, mol- view Ave., F'redonia, . venne tratto in ••.. :•!. DUNK·IRK N y 

~ l' ., , . . 
=~~~~=~~~~~~~;. ~ FrankGillson ~~~~~~~~----DCI·~------~---~----· 

tomobile. '•' ~. ~J:ÌI"'AII!liCOICCIMCI::IICI::Ii"-~OOICIGICGICGMG:a!IG:I!GI:.IOCICIGO!ICIC.IGC:HJjaQiOCIOI:JOIDQOC.CIIODQGCIIOCMII-DCIIO@ 

l Portato davanti al iudice di Pace ~: Candidato Democratico ~ l -
Baxter, venne da quest 'ultimo con- •t• ~: Fr sh· B tt ed Po . 2 5 dannato a pag-are una multa di $5.00, :·: - ,per -· - ·~ e u er pcorn 
che fu ,pagata immediatamente. •!• ~ ma --o- ~: TOWN ASSESSOR S l Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi. 

ACCIDENTE ~! · ~ 5 Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati diretta-
. . e AUTOMOBl LISTICO ~* * :!: mente dall'Italia. Pinozze sempre fresche rostite e sa-

- - - - ~.! No. 16 NeJla Ballotta ~ late giornalmente e Buttered Popcorn. · 
Domenica scorsa, ebbe luog-o un ' " 

VENDITA ANNIVERSARIA 
accidente automobilistico, che per ~ ~ 

· . , fortuna non costò ia vita a sei per- :::•:::•:::•:::•:::•:•:::•:::•.:.•:•::•:::•:•::•:::•:.•:::•;.:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•::+::•:::•::•::•::•:+:::•:::•::•::•::.+::.;;+:::•:::•:::•::•:::•:::•:::•:::•::•:::•:::•::•:::•:::•.:: 
sone. 1 

Mr. Leonard 'l'addio, del No. 36i POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL AOVERTISEMENT 

Cominciata Giovedi', 20 
Ottobre 

8 a. m. precise 

VOI STAVATE ASPETTANDO 
'PER QUESTA 

. • e valeva la pena di attendere per .. ; (-!lJES'f.,E 

NOTIZIE ANNIVERSARIE • . . I ,nostri Anormali 

Prezz.i Bassi Creeranno una rivoluzione su tutti i vecchi 

valori! Tutta la forza. di questa nostra organizzazion:.e 

è stata usata presso i manifattU'rie:ri nell'acquisto d 'elle 

mercanzie per ottenere da essi Iai concessione d.ei prezzi 

bassi, cooperando così con noi in questo grandioso even

to - ed i risparmi sono stati pasSL:tti H voi! Venite a 

fare la. vostra. scelta. a questo grandioso assortimento di 

l\'lerca~1zie di Autunno e dell'Inverno -- Comperate le 

vostre necessità ORA - e RISPARMIATE. 

GRATIS 
$2000.00 di mer canzie saranno date ;;.ssolutamcn
te g ratis per nostra viva espres si1me di apprez 
zamento ve1·so le m1igliaia di 110stri clienti i qua
li ci h anno mantenuti in commercio ... durante i 
25 anni già passati. Domandate per queste in
formazioni nel NEW YOHE STORE. 

322-326 l\'IAI N STREET DUNKIRK, N . Y. 

M r. Joseph Gullo è il no"stro impiegato Italiano 
che vi assisterà nella scelta 

E. Green St., Linotype Operator de J * 
IL RISVEGLIO, mentre tornava da ' 
Hamilton, Ont., Canada, col suo l .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~==~~=~==~==~==~=~ 
Ford Roadster, uve avevano preso 
posto i suoi zii Mr. e Mrs . James l 
Sebastiano e. tre dei loro figli, i qua
li, da quella. città Canadese, venivano 
quì p8r attendere al matrimonio del l 
fratello eli Mr. Taddio, F'elix, il qua
le è andato sposo a ll a Signorina Ro-~ 
sella Privateer di Centrai Ave., vicì
no a l Cimitero Polacco al;l East Lake 
Road, siccome il pavimento era ba
gnato, perchè aveva cominciato a 
piovig-ginare, una ruota sdrucciolò, 
mandando a sbattere il carro prima 
su un palo di telefono, poi in un 
ditch, rovesciandosi nella fossata . 

Il Sebastiano, riportò una castola l 
rotta ed altre ferile, e dovette esse
re ricoverato ali 'Ospedàle, mentre la. 
moglie, Angeline, riportò delle feri-I 
te che furono medicate, e potè tor
nare a casa. Il guidatore clel car
ro, Mr. 'l'adelio, riportò una piccola 

L. 6. Weidner 
Monument Co. 

200 Centr ai A veuue 

DUNIURK, N. Y. 

Votate 
-PER-

DANIEL P'. 
SCANNELL 

CANDIDATO DEMOCRATIC'.O 

PER-
' 

Avvocato della - -: ,~~~tta' 
alle Elezioni Gener~\li 

del prossimo 8 Novembr<: 1932 

Noi, come· negli anni precedenti, siamo provvisti di 
g-randiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o
g·ni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
prezzi capaci di accontentare tutti i g·usti e tutte le bor
se. 

Fateci· una v isita al più p1·esto possibìle. 

----

DUNKIRK, N. Y. 

Andy D. Costello 

Koch's Soft Drinks 
Sono garantiti di essere assoJota

ntente pori, fatti coi Migliori E· 
stratti e Zucchero Concentra.to 
Granulato ed Acqua DiStillata.~ 

·Nessuno li supera 

Fred Koch Brewery 
' 17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

Phon'!: 2194 

LEGGETE: 

GIUSEPPÉ LETI 

"La <;harbonnerie et la Macon
nerie Dans le Reveil Na

tional l tali e n'' 
Importante opera storica di oltre 340 pa~ine, in ele

,gante edizione, con copertina allegorica e fregi di P. A. 
'Gallien. 

Traduzione francese di Louis Lachat. 

' La prima edizione in lingua italiana è stata seque
~trata dal governo gascista. 

Il volume (edito in lingua francese) è in: commercio 
a 35 frauchi. Presso Ja Concentrazione di Azione Aati
fascista (103, rue du Faubourg Saint Denis - PABiiS, 
10), i nost r i lettor i p ossono averlo a venticinque franchi 
francesi. 

Aggiungere: franchi 1,50 per la Francia. e franchi 
3,50 per gli altri paesi, per le spese postali. No:a si dà 
corso alle ordinazioni non accompagnate ·dall'impor,to. 

.-
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, ITALIANI. • • • • • 
VOTATE COMPATTI PER 

ARTHUR B. TOWNE 
Candidato Repubblicano 

PER 

CITY ATTORNEY 
Nelle Elezioni Genet'ali dell' 8 Novembre 

NO. 14 NELLA BALLOTTA 
Le Urne saranno apert dalle 6 A.M. alle 6 ,P.M. 

l.U RISVEGLIO 

g iungesse. 
E il su o desiderio è stato final

mente a ppagato. Il vice comm issa
rio dot tor Muzi che ha fatto l'ope
r azione nel perquisire il Lucini gli 
ha t rovato in tasca soltanto poche 
monete di rame. 

--o--
IL CURIOSO TESTAMENTO 

DI UN CACCIATORE DI 
SERPENTI 

13
_ .. __ .. _ -··-.. -··--· 
Rògers Picks 
Story For 

This Spot 

By WlLL ROGERS 

A . COP tried to scare a kid for 
using a beanie on birds in the 

park. "What's your narne and ad· 

chess and the names of your par· 
ents ?" says the eop. 

"How do I Jmow?'' says the kid. 
"My Pa and Ma has both got di
vorees Jately and married apin 
right today to other folks, and tf'm 
hai! time with each of 'em, and 
they've both moved this morning 
and ain't :found a new piace yet. 
So l can't answer none o:f them 
questions without lyin' , aud l ain't 
ll'oin' to li..P. fnr nobod. .. • t, 

Vedete Sam Sammartino del 
N o. 206 Deer St., Dunkirk per 
Prezzi Bassi Speciali sulla Pit
tura per dentro e fuori 

Usa solamente · la Woolseys 
Garentita Pura Pittura, a prez
zi veramente ragionevoli. 

SAM SAMMARTINO 
Pittore Esperto 

206 Deer St. Dunkir~ N. Y. 

* Rally 
-nella-· -

Dunkirk High School 

VENERDI' 
l 28 Ottobre alle 8 P. M. 
l S V~enite i3-d ascolt.·:ne la ferv.ente parola dci Vice• Go-

li ve1:n!ltore He1·bert H. Lehman, il SenatoreJ degli Stati 
Umti Robert F. Wagne1·, il Controllore dello Stato Mor
ris S. Tremaine e M. Willi~;n Bray, ~candidato iper Vice· 

Il§ Governatore. , 
S Dalla loro bocca voi sap;rete la causa tdi tutta questa 

il s§ ~iseria e da es~i ~apt~et~ anche quale sarà il rimedio per 
ntornare ·pi·estissJmo a~ tempi n01·mali. Insomma ess.i 

l
§ vi spieghe·ranno minutamente tutto quello cbe è 1~eces-

l sar<io sapN·e in questi tempi, portandovi a ~couosce;n:r.a 
1 delle condizioni g·enetali in tutto. il .:continente. 

l 
R · Venite pl'Onto, e portate coni voi quanti .più amici vi 
l è possibile, ed avrete l'opportunità di soddisfare il vo,1 stro dB.~iderào di sapere. 

Il . * . 
Ho n. EDWARD CORS I l lcoaar_,..~.,.~-oocooaoeaoaaec 

ZO% DISCOUNT SALE 
Jtrè$fòne 

BATTERIES • SPABK PLUGS • BRAKE LININO 
ANTI·FREEZE and Othn Winter Auto Neeessities 

Never before has Firestone 
made it possible for us to oft'er 
such wonderful values at such 
low prices. Buy now, and take 

FREE BATTEBY TEST 
DaTe ;ruur battery 

tested ou Firestone 
scientific testing equip
ment. This will give you 
aceurately the condi
tionofyour battery. W e 
;will inapect and clea~ 
cables, terminals and 
case. Firestone Bat

tery Factories are the most efficient plants in 
the world. Firestone Batteries bave big full
sized plates and are guaraoteed from 12 to 24 · 
months by Firestone and ourselves. Don't be 
withoutdependah)e hattery service when you 
can buy a Firestone Ba ttery a t these Jow 
prices. 

%0% Discount Wltb Tour Old Bat• 
tery oa Flrestoae's Sevea Com• 
plete Lines of Batterle• Vatll 

October 3t 

HOLDFAST 
Tube Repair Outfits 

For l'naking quick, ·sat isfactory re
pairs on tubes, auto t ops, hot water 
bags, n.1bber footwear, etc. Long
Jived l'llbber patching material and 
strong adhesive cement. Buffer in 
lid of can. 

ZO% Dlacouat VatU Oct. 31 

advantage of this fiscal year 
closing sale. Now is the time to 
prepare your car for winter di'iv· 
ing. Drive in tòday! 

TUBE . PROTECTOR 
For Drop ('_,enter Rims 

'Fits bot h 19 and 21 inch rims. Made 

of toug·h, live, red rubber. 

~ DINiluat VatU Oot. Si 

FREE Spark Plug TEST· 
The Firestone Spark Plug Fac

tory is modern and most efficient. 
It is equipped with latest p.reci
sioa maehinery fortesting ali 
.materials-eyery spark plug 
must pass Firestone's high 
standards. 

Firestone Spark Plugs are 
manufaetured in aU type.s 
and sizes, for everymakeand 
model of automobile, truck, 
tractor, bus, motor boat, air
plane, lighting plant and stationary eJl8ine. 

Old plugs m .ean waste of gas-Ioss of pow"r 
~ow starting. Equip your car today for w io~ 
ter service! Sa ve time, JDtOney 11nd trouble l 

Firestone give you the greatest spark plup 
values and IDOSt dependable efficiency eve1 
oft'eaoedl 

. Come in today and le t us test YO\U' sparh 
plugs-free. Our test will show you aetua) 
plug couditi•ns. 

~O% Discoaat UatU Oot. 31 

SELL US YOUR WORN TIRES 
W ewillmakea liberal Ca&h 

A.llowance for your old 
tires to apply on new, 'safe 
l<'ires ton e High Speed Tires. 
Don't take unnecessary 
chances on thin, worn tires 
this winter when you ean 
have the E:rtra Sajety of 
Firestone at lowest basic 
prices ever known. 
' Firestone Gum-Dipped 

Tires hold all world' records 
on road and track for speed, 
safety, mileage and endur
ance. The tough, thick 
F'irestone Tread is designed 
to grip the road--eliminat
ing hazardous skids on 
slippery pavements. 

Fil'estone has been on the 
winning car in this hazard. 
ous mountain race, where 
a skid or tire failure meant 
death. 

For thirteen consecutive 
years Firestone Gum-Dip
ped Tll'es bave been on the 
winning cars in the annual 
500-mile lndianapolis Race. 
Justrecently AhJenkinsset 
another world's record on 
Firestone Tires hy . driving 

The Firestone Tremi is bis' Pieree-Arrow 1.12 miles 
designedwithauslesand per hour for 24 consecutive 
pr .. j -:r·tions to t;ive the hours, coveriug 2,710 nilles, 
ma.~i ·c'.lUID tractiOQ and 
nou -~kiJ.The brakesean on the ho t salt sands of Sa1-
stup the wheeb, but &he duro, Utab, without li.re 
Lir.,. m-& seup 11M ftll'. trouble. 

· Why buy a.ny other tire Ride with the safety ealy 
Firestone Tires can miTe you. Glea 
Schultzrecentlysetaneww•ld'sl'eeOI'd 
in climhing Pike's Peak. Bis ear wae 
equipped. with Firestone Non-Skid 
Tires-making six consecutive .l'eaus 

w~n Firestone Curn•Dipped.Non-Skid 
TU'es cost no more tlftd.Gl'e fo'st choict~ 
of naen telao lcnow. 

Dmre iD today. T.....le your old tires 
for the -'•t mes in tbe world. 

·- · -· ·-. · \ - · 

Five Point Tire and Service Station 
JOSEPH SCAVONA, Prop. 

62 KING STREET DUNKIRK, N. Y. 
P HONE: · 2137 

' 

~~Listen to the ~voice ofFirestone' over station WGR Buffalo 
at 8:15 every ~onday night 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Page 4 IL RISVEGLIO 

Il R'devano la beffeggi·avano 'i n_a fabbrica e sarebbero vissute in- e non devo rendervene conto. lleiiOIDI·I'ot~HOCIOI~C'OCODDOGOOIGGIIIIIDIIOCH=oooac~ di sdegno. 1 • · · 
• Egli non ragionava più, non scru-! - - Dunque sogni delle ricchezze, SH~me. - Siete cattiva, Cinta; vi ho for-

all'altro mondo qualcuno? 
sommessamente, con voce 

Un rossore violento 
guance del giovane, per 
acuta che provò. 

- chiese · 
rauca. 

§ tò l'emozione di quel bellissimo vol- I Cinta? In pochi mesi passò, da una in se offesa? - chiese il giovane di-
Appendice di "II Risveglio" 22 -CAROLINA INVERNIZIO S to. . J __ La ricchezza è il sogno di tut- un'altra, in tre fabbriche, fincbè en- v.ampando. - Ve l'ho domandato, 

salì alle 
!'.emozione 

S - Sì, - ris~ose con r?-bbia. l te le ragazze come me, che non han- trò in quella dei fratelli Naldi, . ove perchè se qualcuno vi . avesse dato § Il grave resptro della g10vane don- no scrupoli e sentono di poter pia- s'innamorò segretamente e pazza- qualche dispiacere, sarei pronto a 

PASSIONE MORTALE s ~~ff:VO:;tr~: ;u:~;~ !~~ion~~~:~;~ l ~~~e, devo s~~!~~~:·ec:~t;;-d~eia~~~~1i~~ ~i~nt:hedelle s~~om_~~~~~pall~ . ~~~~~~~ er.endere le vostre parti, e vendicar-

l COntinua) 

la asciutti, il viso appar~ntemente :-al- a nessuno. raccontato ~:b ~Ul, de1 SUOl a~?ri, Cinta si fermò SU due piedi, lo i 

,Iuta. j 'El!a _di~eva ~l v?_Io., non aveva co= maginazione della rag-azza che so- alito ardente : . 
mo, e la voce r tsuono fredda, nso-J ' . . . . . l della fine dl N l lotta, esaltarono l lffi- guardò, e soffandog·!i sul viso il suo r 

v 1 St 1 . d' _ a noscmtt 1 gemton. 1 avevano trova gnava di divenirne l'a mante di ve- - Anche se si trattasse di mandare 11041M110l~ ~~~~~~~~~IOMIOlMIOIIMIIOl:ll~...4'..o:MPI -:-- a Jene,l - . tsseh.. ora s - ta a due anni in un mucchio d'im- derlo un o·iorno ai suoi p iedi e vole-

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

"IL. RISVEGLIO" 
$1.50 ALL'ANNO ~JJ'J'..40""J'J:CC pro come rego arm1 anc 10. 1 . • · h d . t a - "' . ' · 

J l d l. . d' . en- monc tzle, c e Ispu ava con un c l va ad og·ni costo ottenere Il suo m-. D ' . 11 f o an a o- 1 passo manz1 per . . d' . t t , Potete venire lo stesso; ma m-1 -- 1verre1 pazzo per que a ran- 11 " . d' . ne alcum avanzt 1 cucina : era s a a tento "!la 
1
·nvece quale sconfitta 

? trare ne a propria camera, 1 cu1 , bb · · ''- , • ' tanto io desidero assolutamente sa- i cese. ..- pensava. 1 . 1, . h' raccolta e l avre ero messa m un che umiliazione' Per fortuna le com-
t . d bb · l chmse usc1o a c 1ave. . . b don senza .

1 

· 
pere quan o VI e o. Era impossibile che a Jolanda Osva ldo . rimase per un momento csp~z10 se una. r~v3; na,_ pagne non avevano . saputo l'intera 

La. sua voce si era fatta un pò sfuggisse il cambiamento operatosi l . 1 b . h. figh, non avesse dtchiarato dt occu- verita' onde dopo la lezione inflitta-. . scosso, apr1 a occa per ne 1amar- . d' 
1 

. L . • • 
secca, il volto era divenuto serio, e m lUI, e fu la s~ra seguente che es- la ma poi alzando le spalle con im- p::rst 1 e_1. e av_eva messo. no~e Ile in faccia a t u tte, le si erano affol-
perciò il giovane obbedì. sa aveva avuto quel colloquio con ' . . . 1 Cmta, a ricordo dt una n1poti~a late intorno chiedendole: a· · 1 · d h · l pazienza mormoro· 'mor ta e cercò di allevarla meg!Io ' Prima di dividersi, Susetta chie- torglO e a propna ma re, c e 1

' - Non bisogna. mostrarsi deboli, l ' . . -- Che hai detto a l sig·nor Osval-
se le notizie -dei teatri e 1eppe, che lettori conos_cono._ l altrimenti non avrò più libertà, e do- , ~h es 1~v~~~~~s!t~io ~~~~~~~:~ s~~~:~~! do '? 
quella sera vi era una "prima" al Osvaldo ntorno a casa verso la vrò star attaccato tutte le sere alla da 

11 
P b. b l · Che pretenaevi '! Perchè hai 

Regio, coll'opera Traviata. mezzanotte e trovò la moglie nel sa- sua ~ottana. Come ;;ono noiose le~ e ~ nn a . . . minacciato di affogarti? 
- Avete fatto bene a dirmelo, - lotto che divideva le loro camere. donne! Susetta è proprio un'eccezio- 1 Cmt~ doveva essere figha_ dl _va- -- Quanto sei stupida! Credi di 

esclamò Susetta ' -- ci andrò perchè Jolanda leggeva al lume di una · ne! Ah! se potessi arrivare a con- 1 gabondt, pex·chè amava la vtta. 11?e- poter lottare col pn.drone, e di a v an-
io adoro la musica italia na e sopra t- lampada e, vestita com'era eli bian- 1 quistarla, qu~_l trionfo per me' . l ra .~.~ 1}.a s~rada, e ~.~0 da v p t~~~ zare delle pretese assurde? Non è j 
tutto quella eli Verdi! co ·pallidissima apparve come una E senza pm pensar a sua moglie, : fug.,n a di casa e eirovaga a . ancora tempo! 

. ' . . , . . d . . . r il o·iorno in compagnia di altn ra- . Di nuovo lo sguardo della giova- VJSJone dt paradiso. senza clue ers t se co t suo t moc 1 e "' . . ' . . ~ li Cinta non rispomleva: era nma-1 
ne .era divenuto vivido, ral!!!'iante il Nonostante Osvaldo provò una con le sue parole non le avesse. l gazzt, ~nsens_Ibile alle bus:se, ag sta stordita a nnientata· solo i su m l 

~~ · · · · • . ·1 . · • t ·n ammommenh quando rincasava. . • . • suo sorriso, la sua voce dolcissima. specte dt contrar1eta nel trovarla in spezzato 1 . cuotc, st reco ranqm a. • occhi fiammego·1avano cupamente, e 
Osvaldo la divorava cogli occhi, ed quel salotto. mente a cor-icarsi, sognando la bel- j Venne messa al!~ sc;~ola, ed era '!l'espressione d;l suo volto appariva 

uscì da quella casa colla testa in --· Ancora alzata? .... chiese a v- la stra.mera, che ormat essa sola 1 tanta la sua vo_lonta d Imparare a sinistra. 
fiamme. vicinandosi a lei, e cercando di sor- s'imponeva a l suo peusicro. 11eggere e a scnvere, che parv~ per- _ Intanto, Io vedi, _ seguitava-

A pranzo non parlò affatto della ridere. VII. l smo cambt~re carattere; rimase J no altre - hai dovuto ab'bassarti a 
rappresentazione al Regio, e Jolan- , Jolanda depose tranquillamente il · ! q meta e ~ocile fra le sue compagne, 1 chiedere perdono, se volevi rimane-
da non ne seppe nulla. Osvaldo vi i libro e sollevando g·Ji occhi lumino- In uno spaccio di vino, tenuto da i ma compiuta la terza elementare, 

1 
ande), ma Susetta non comparve. In-: si e fieri sul marito, i-i spose con cal- una vedova cinquantenne, · Caterin~ Il ~on volle più. sap~rne, ·e tornò a g·i- J re.Un g-rido soffocato eli rabbia si 
vece della serata felice che si era 1 ma: Murra, una megera che aveva fatti tandolare pet le stra<le. sprigionò dalle sue labbra strette 
r ipromessa, Osvaldo passò delle ore ; -- Ti aspet~avo; volevo sapere a tutti i mestieri, e la Questura . te- La madre adottiva. non ne pote_va [e livide. 
piene di aspettati va, colla febbre ad- i che ora saresti tornato. neva preziosa perche era una c! elle l più, e per mezzo di raccomandaz10-J _ Quel perdono g·l! costerà ca-
dosso. La risposta sembrò urtarlo. sue informatrici segrete, quantun- 'ni la fece rinchiudere in un Istituto ro .... _ disse fra i denti. 

L'indomani passò a chiedere noti- 1 Mi sembra, - soggiunse - ~ que si spacciasse per socialista, anzi di pericolanti. Vi rimase diciotto i Le altre risero e alzarono le spal-
zie della contessa. M alì gli disse che i che sia l'ora di un galantuomo, e anarchica, dicesse corna della monar- mesi e imparò a lavorare ; ma la sua i le. . 
era. uscita con la . bambina, ed egli ! n?n ho bisogno di tan~e osservazio: J chia, iìn~·esse odio _e di~pre~zo per natura ribelle s' inll:sprì aneora più, e l _ Tu hai proprio voglia eli farti 
passeg·giò per più di un'ora per la 1m. Forse pretenderesti che non m t le guardie, affine d1 atbrars1 la fi- stanca delle pumz)om che spesso le .mandar via a calci, ·- le osserva-
strada, sperando· di veder la tornare; l movessi più di casa la sera? • 

1 

ducia dei clienti, ch'erano quasi tut-, veniva no inflitte, un giorno ruppe u~ rono. · 
ma dovette andarsene dopo alcune l -- Non ho di queste pretese, -- ti operai, Cinta, la bruna, la zinga- bicchiere e con un pezzo di vetro SII _ Certo siamo bestie da soma, 
ore, perchè Susetta no~ compariva. j rispose_ ~o-landa senza perdere -la . 'i."a , eh~ ~vevn: fatta quell'appassìo-

1 
ferì al. polso. sinistro, perchè deside- noi.... bisogna; piegare, ma tacche-

La sera si recò al Cangnano, dove ! tranqmll1~a - bel!chè sare~be tu~ ! nata d!Chiaraz~one ad Osvaldo e ne ra v~ ?t mo~·1re. Aveva allora q1~:;-t-j rà anche a lui, - ripetè. . 
si clava un'altra prima rappresen- i dovere d1 tenerm1 compagma. Esc1 1 era stata respmta, aveva il suo ni- tordiCI anm. Venne portata allm-

1 
Noi sappiamo come il suo furore 

tazione, ma fu senza buon risultato. '[ pure quando vuoi, soltanto ti avver- i do a bituale. fermeria, fu curata, e siccome ap- si accrebbe quando rivide Osvaldo 
Dopo una settimana, Osvaldo tor-, to che d'ora innanzi verrò con te. ' Nelle ore che l'operaia aveva li - pari va tranquilla, benchè fosse gua- a nimato sorridente colla bella stra

nò a farle visita. La giovane l'ac- l -- Con che tono lo dici! 'I'u scher- bere, e specialmente la sera, Cinta tita, venne iyi lasciata alcuni gior- niera' che forse era la sua amante: 
colse con la stessa gentilezza, ma J zi, non è vero? a iutava. la Solclatoria (così avevano :1 ni, per rimettersi dalla debolezza, do- urr s~ffìo di o·elosia e d'odio l'ave
ten~ndolo a distanza _e c~me . timorO- J - Ti s~mbra? No, non ho davve~o sopr?-nnon;i~ata la vedo_ va per. i suoi vuta a~ la perdita ~el sangue, e si va . scossa; m~ per fortuna n~ssuno 
sa m alcum mo~ent1 dt. rimaJ?-ere 

1
j volontà dt ~cherza~e, f: . non facciO modi _ruvidi, gr~ssolam , 11 VIso. dal r~llento _la sorveghanza attorno a in quel momento badava a !et~ che 

sola con lUI. E siCcome l'mdustriale, che. usare dt un mio d1ntto. maschiO) a se rvire gh avventon, a le1. Basto. avrebbe voluto coi suoi sguardi ful-
non più padrone di sè, arrischiò un~ - Un tuo diritto? Chi ti ha i_n- pulire le sto:'iglie i~ cuci~a, ad i~- , Cinta riuscì a fuggire dall'Istitu- minare la bella silo,'ìlOra. 
d~ch~ar~zione, guardando~a con. ?cc~I se?nate queste parolone? .l:a mo_ghe, tratten~n~ . gll ope .. rat, :~ m cambiO l to, a far perdere le proprie tracce. All'uscita della fabbrica, Cinta non 
pieDI dt amore, Susetta 1mpalbdt, dt- m1a cara, non ha alcun d1ntto d1 es- aveva .11 VItto e l alloggiO, che con- Ella entrò come s.erva in una fatto- si trattenne, al solito colle campa
venne d,i _ghiaccio e suonato il cam- 1 sere d'impiccio al mar.ito,, qu3:ndo! sisteva in un ~urido_ ~ottoscala, do_ve 1 ria e vi rimase due anni, cambian-~ gne, ma si ·avviò subito sola verso 
panello disse_ a M?-li, tosto accorsa: i questi dev~ mt_r~tteners1 d affart, e l n~m. erano . altn mob1h che un paghe- do completamente figura. Perchè la bettola della Sol da tona. . 

- Portamt Nons. . . 1 andar co~ h amtct. . . . . ! rtccio ed un casson~. . quando vi entrò, era piccina, un pò un giovane operaiO la s~gul per 
E quando ebbe la. bambma sulle -- Cosi la mo;ghe dov1~1 res~r J Ma la ragazza !;l trovava la den- curva sembrava una scimmietta, l un tratto di strada, poi, prima che 

g inocchia e la cameriera si fu riti- confinata tutta la sera in casa, per- tro sola, liber a di pensare, di so- parev~ incapace di una Junga fati-l giungesse allo spaccio di vino, · la 
rata, allora rivolse la parola ad 0- chè a l signor marito non garba di gnare, ed aveva caro quel cantuccio ca, e ad un tratto, dalla brutta cri- il raggiunse. Egli non sapeva _nulla 1 
svaldo. averla con sè? --- esclamò Jolanda come se fosse stata una bella stan- salicle ne usci una splendida farfa!- dell'accaduto e si l!m;to a chieder-

- L'an:ore non è più fat_to _per animandosi, cogli occhi pieni_ di fi~- zett~. , . . . la . Era molto cresciuta, il corpo di-lle: · 
me, -- <hsse con tono agghiacctan- me, - In tal modo adempi al gm- P1ù d uno degli opera1 scapoh del-l venne slanciato i contor ni del viso j _ Che avete, Cinta? Mi sembrate 
te -- nè io sono una donna da poter ra~ento. fatto dinallZ! all'altare, . di la fabbrica avrebbe presa volentieri rsi fecèrO più g~ntili, gli OCChi s'illu- di cattivo umore. 
sedur:e, co:m:e, forse sperate. Tutta d~diCII:rti tutto _a me, e _renderm1 la, ,l~ ragazza per amante;. ma mentre minarono e, malgrado l'espressione ! Ella si voltò come una vipera: 
Ja m1a fehcita adesso la concentro VIta. lieta e fehce? Ma 10 non sono Cmta scherzava con tutt1, e non ar- selvago·ia zingaresca dell'insieme, ! --Che importa a voi, Gondo? 
n_ella mi?- unica creatura e se doves- ! come mia mad_re c~e si ~asse?'n~ al- rossi va alle loro sconce parole, se poteva"' di'rsi, ed era, una bella ra- 1 ~sclamò. _ Ho quello che mi pa.re, l 
s1 darm1 ancora ad un uomo, non ;la sua parte d1 schtava; 10 m1 nbel- qua lcuno allungava la mano era ea_- gazza. E si era pure a bbastanza i- j 
sarebbe alt~o _che . a. colui il qua.! e J·Jo,_ capisci, alla tua v_olontà, _nè v_o-, pacissima di misura rgli uno sch,laf- struita, perchè appassionatissima per , ,.._""""""".-v""'""'__,""'-..._.,._,..,......,..,.."""-
potesse sostitutre tl padre della mia gl!o, dopo un an~o di matnmomo! ro, ed 11 ~uo volto prendeva. l es~ la lettura; quando poteva riusci.re ad [ 6 6 6 
bambina, ed essere legato a noi per 'j essere _messa cosi da pa:te. O mt pre~sione . eh u~ gatto selvagg to, 1 acquistare qualch.e libro, soprattutto l . 
sempre. conduCI con te o cerchero altn che 1 suo1 occh1 lucciCavano feroc1, ~ mo- r omanzi se li nascondeva come fos- i 

E_ra_ certo, p~r Osvaldo, che quella 1mi accompagnino dove tu. vai.. . st~ando i denti acuti e bianchi, _che sero tes~ri, li divorava tutta la not-i LIQU 
10 

• TABLETS _ SALVE 
belhsstm.a e r1cca vedova sognava 1 Osvaldo ascoltava stup1to, 1rr1ta- spiccavano fra le labbra porporme, t e ri'Jeo-g·endoli più e p. iù volte da ri. l h k C Id f' t · da Headaches or 

'l ·t · · Ah ' hè l t ff 1 1· 11 d' • "' ' 1 C ec s o s trs y, ancora 1 ma nmomo. . pere . o, o eso ne suo orgog 10, ne a sua tceva: tenerli spesso quasi tutti a m emoria. j' N 
1 

. . 
30 

· l t Malaria in 
· l"b · t t ·tà Gl ' · "b·l L t n n · eura g•1a m mm ' es, non era egh 1 ero e aveva avu o au or1 . 1 pareva tmpossi 1 ~ -··· e zampe a pos o, o o . ~~- Ma una bella mattina lasciò opi- d 

tanta fretta di legarsi ., . . . 1 che fosse sua ~-oglie c?e co:~ì gh spon?o più . di m~. N~n ~ono CICCia natamente la fattoria, e andò a To- ! 3 ays. . 
Osvaldo ~imase _muto, avv~hto. ! parlava~ ed. avv!Cm:;-ndosi .a Jet : t per 1 ':'ostn denti: capt~e? . .· rino con una compagna che le ave- ! Most Speedy. Remed1,es Known. 

Landings" Says Colonel HJiappy 
'Lindbergh to T rubee Davison 

The Flying Candidate Uses lln .o\.irplane E.:~:elusi vely on 
His Politica! Tours 

WHILE sever&l c a n d i d a l es ognized among pilòts as a.n excel· 
lhroug-hout the country are l~nt fiyel'. He is seen in the above 

usir;g the ai!·plane as a vehicle for photograph with CoL Charles A. 
political stumping, Trubee Davison Lindbergh, Wishlng him a happy 
who oriniga.ted the idea. continues landing. The Lone Eagle, while not 

· to set t.he pace. The Republice.n in politica, l'egards Mr. Davison u 
nominee fo r Lieutenant Governo1· is one of his closest friends. Othet· 
on another of his· whi rlwind tours famous avia.tors-men who bave 

• of the Slat.e, carrying his me:ssage achieved rame in the industry-
. to the voters. : su eh as CJ;yde E. Pangborn, who 

The lo~lying Candidate, often l'e· : last year negotiated the Pacifte and 
terrecl to as a "Flying F r iencl of 1 was the ftrst man to tly th!s ha.a
Flvers"', will have covered more at·dous route, and Bernt Balchen, 
th~n ten thousand miles before the ' whQ pilot~d Admiral Byrd over the 
campaign ends, reaching practically · Atlantic and South Pale, are cam
every city and town in New York. paigning for him. Mr. Balchen, who 
Desplte a seri::.us ·accident while fiy. ' recently became an American citi
Ing. which almost cost him his !ife, ! zen, did so for the purpose or help
.&.fr. Davison has nevet· lost enthusi· J! lng Mr. · Davison. Pangborn hae 
asm !or aviation. With the e:x:cep- changed h!s votlng place !rom 
tion of a year in the_ hospital~ he i Wenatchee, Washlngton, .to Ne'W 
has been .tlylng .contmually smce . York to do likewise, and Roger Q. 
the sprlng ot 1917, when. h~ orga~- l Williams who flew !rom Maine to 
lzed the fa.mous Yale Av1at10n umt, j ' 
which later became part o t the Rome, ls also fol:owing. suit. 
Naval Air Service. l A gt·oup o! d lstlngutshed ftyen 

Accompanying the candidate is . ha ve orga.nized an Avlatio.n Com
Mrs. Davison wbo is a pilot hersel!, l mittee !or '.rrubee Davi110n tor 
and e4ua J1y rond o! flying. Mr. Da- 1 Lieutenant Governar an over the 
vison is a veteran o! mol'e than l State. Thla group lncludu more 
tbree thou~nd ~OUI'S and is ree· thaD lh•e thousand members. · . ~ Susetta .nprese tl suo sornso. l . - Dimmi la ventà, v1 è statoll - T1 vanti odtare 1 s.1gn~:nt, e ,a promesso di trovarle posto in u. l 66.6 SALVE for HEAD COLDS.[ 

- Via, non siate in collera con j qualcuno che ti ha messo in capo scommettian10 che n e vaghegg1 qual-l ' · l 
mc, - disse - -· restate mio buon a- i Coteste idee di ribellione? - escla- cuna. ------- -----------·- ,.....__.... 
mi co: siete il primo che ho cono- l mò. - Perché in te non sarebbe cer- Cinta guardava gl'interlocutori con 
sciuto a Torino e_ la vostra ami_cizia / tame~te mai venuta l'idea di offen-, aria di fredda crudeltà, quasi d i di-
mi è cara e prezwsa. Ma parliamo l dermi. sprezzo. 
d'altro : :mpete che ho conosciuto ì - Ah.... tu chiami un'offesa se ti -- Perchè no? -- rispondeva.. -
l'avvocato Ranieri e la sua signora? l chiedo di occuparti un pò più di me'! l Ciascuno si vendica come può. Fra 
In gTazia della lettera commenda. !- proruppe amaramente Jolanda. - vòi ve ne s ono di quelli che sbudel
tizia che avevo, fui ricevuta con una i Vi è forse bisogno che qualcuno mi lerebbero un uomo per togliergli la 
cordialità ed espansione .. che mi co~- / faccia not.are che io ~ono molto tr~- [ borsa.; !o me nli_ impaclroni.sco, fa- ,, 
mossero. L'avvocato SI mise s ubito ' scurata da te? Non e questo evi" 1 cend.om1 rmgraz1are an coi a dalla 
a mia disposizione, e la sua signora / dente per tutti, e non debbo accor- i vittima per averla derubata e sen-
mi ha preg-ata di trattarla da amica.! germene da me stessa? Sì, dal gior- ! za sparger sangue. j 
Non le nascosi che avévo fatta. la!.p.o ·della visita di quella straniera .... , --------------------......,..,..,.. 
vostra conoscenza e m i parlò di vo-i - Taci, - - interruppe con impe· ì ~~ 
gtra mog lie con entusiasmo. .· ! to Osvaldo - tu insulti una signora ; IL NOS'l'RO AGENTE PER 

- E di me? ·degna del massimo rispetto e della r CLEVELAND, OHI O 
Ormai perfettamente padrona di quale non hai nulla da temere. 

sè stessa, Susetta ebbe una risata -- Perché allora mi celi il suo no
squillante e con una grazia quasi in- me e non pa rli dei rapporti che so-
genua : . no passati fra voi? 

--- Questo poi non ve lo dirò; -- Egli si morse le labbra con rab-
rispose. -- Sappiate solo che nella bia.. ! 
prossima settimana l'avvocato darà - Fra noi non vi sono stati che i 
una serata in mio onore per pre- semplici rapporti di convenienza e ! 
sentarmi alla società torinese, ed è d 'interesse , - rispose. Ed in 
certo che voi e vostra moglie sare- quanto a l suo nome lo saprai più 
te invitati. presto di quello che credi, perchè te 

-- Non vi mancheremo di sicuro. la presenterò ad una prossima festa 
Osvaldo allungò una mano per ac- che la signora Ranieri darà per lei. 

carezzare la ban1bina , che lo guar- Jolanda suss ultò, g uardSI'io il 
dava seria, silenziosa, con quegli oc- ·m arito con sorpresa. 
eh ioni azzurri, che avevano destata 1 -- L a signora Ranieri la conosce? 
l'ammirazione del conte Emiliano; j ·--- Sì, sono amiche intime; e ca-
ma, appena l'ebbe toccata, Noris! pirai che la moglie dell'avv_o~a.to non 
gettò un grido, che si sarebbe detto l accorderebbe la sua amJcizta ad 
di paura, e, scivolando dalle ginoc- ~ un'avventuriera, come tu la credi. 
chia di Susetta, fuggì via dal sa- - Io non credo nulla, e for~~ 
lotto. m'ingannerò da quel lato; ma CIO 

--- Si vede proprio che non vado J non mi spiega la tua ~onc~ranza 
a genio alla vostra bambina, - os- verso di me. Se non sara !et, sarà 
servò con un falso sorriso Osvaldo. un'altra che occuperà le tue ore : 11 
E:ppure avrei voluto acquistarmi la il tuo passato non mi è ?erto abba- : 
sua simpatia, perché mi piace mol- s tanza garante dell'avvemre. ! 
to, e non ho mai veduta una bimba n viso di Osvaldo si scompose: l G. b tt' ta . B ·n· 
più bella. e. c~n a~cento di rabbia,_ come fuon i . tam a IS . _ucct l 

-- Grazie per lei: voi amate mol- d1 se gr1d~: . . . 1 Il . Sig. G. Buceiili del ~18~ 
lo i bimbi! -- Lascia m pac~ 11 . . mio passat?, \ Stearns Rd. Cleveland, Ohto, e 

--- Li adoro. . . l e no_n torme~tarml p m . Io conti: i stato scelto quale Agente-Corri· 
-~ .Peccato che non ne abbiate. l nuero ad uscire e. se tu non vuoi l " R" ·-

1
. , . 

Osvaldo non rispose era divenùto rest are in casa, fà altrettanto, che sp. ondente de Il. ~sv~g ~.~. pet 
pensieroso. poco me ne importa. , Cleve.Iand _e paesi bm~frof1, ~on 

Susetta cambiò d iscorso, ma non - Questa è la tua utbma parola ,; incanco dt collettare 1 vecchi e 

OUR NEWPRICES 
Men's Soles • ,, 

Beels 
Rubber Heels 

• 

7Sc, $1.00 Ladies' Soles 
40c, SOc 1 " Beels 

l 

40c, SOc l Rubber Reels • 

• 

• 

SSc, 75c 
20c 

35c 50c 
·. . ' 

• 

Ladies' Shoes Dyed alt Colors 

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

riuscì a distrarlo, e, quando uscì dal- la tua fer~a deci~io~e? --. disse l fare dei nuovi abbonati. 

la c~aili ~. On~~ ernin p~da J~~~ ~n~a~om Impro~~am~-~ · Lo ru~maniliamo vivamen- 1 1••••••••••••••••••••••~~-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ud un g-rande turbamento morale. l t e dmanz1 a lm, superba d audaCia, . . t . . . 1 
l l tli! ai nos n amiCI. 1 ______ -- Il Risveglio l 
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42YEARS 
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l,EGGETE E DJFJOONDETE \ 
"IL RISVEGI..IO'• ! 

Colc!s in chest or throat may be
come serious. Ease them in 5 mi
nutes with Must erole, the " coun
ter-irritant"! Appli ed once every 
hour for five hours, it should bring 
relief. Used by mìllions for 20 
years. Recommended by doctors 

ancl nurses 
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WOR.K! 

ANITA LOOS 

I TOLO HIM l THOUGKT 
HE WAS MUCH TOO OLD 
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