...

~/:·8~0·~-~-~-~-~~:~T
,

+

l

~

Un armo ····----------·--·-·:·····--··- $ !_,50
Sei mesi ··········------·------·--·----..

1.00

_Una copia ......................... ... G soldi
ESTERO IL DOPPIO

!
J

1

t
t
t

______j

Italian Weekly Newspaper
· OIORNA.LE ITA.LI.A.NO

LA MAMMA EDUCATRICE

l

rna.no."Jc r i t tJ,

anc!1e

se

non

pubblic:ali, n.;n si ;estit't.tis:ono.

Lettere, Money Orders, etc.
• indirizzare tuHo a

IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 E. Se:cond Sb'eet
Dunkirk, N. Y.

·

- INDIPE~DENTE

l~__;j;:t-.<~1=
· ==============:=::':===li~'çtj~~'
non è stato
-~
~~ magg-ioranza

eletto d a una enorme
di libl!rl cittadini che
~
~ egli non è andato lo\ Washingt~n ad
assumere 11 potere dopo g iurato di
osserva r e tutte le leggi della nostra
l
repubblica: ma che invece egli si è
Molti dei nostri lettori hanno presente l'indimenticabile poesia del
impadronito del po,tere alla testa di .
We have claimed, and continue to claim, t hat we are the most civilGiusti: LA MAMMA EDUCATRICE. E' un capolavoro di arguzia, di
ABBIAMO letto che a Boston hanno trovato il modo per
qua lci;e band a a rmata, che egli ha 1zed country on
th b t h
psicologia descrittiva, di veritià. E Noi, che siamo costretti dalle esigenterronzzato
la
st
ampa
amer
icana
che
'
.
.
.·
ear ' u . a~e failed to realize that we have a very large
fare un buon "dinner" pe-r soli nove soldi.
egli sta _per cacciare in prigio~e' i crm~mal~ty a nd that o,ur CrJmmals are mostly people in the prime of life.
ze della protessione giornalistica e legale a studiare i fatti ed a trarne le
In verità Monsignor Perrelli, il buon prelato napoletano ne
suoi a vversari... Sarebbe meglio ·che Takm~ mto consideration the amount of mon,ey we spend for religioit
aveva trovata una radicale molte diecine di anni ot" sono. Una ·
conclusioni inevitabili, abbiamo spesso pensato al famQSo· poeta di nostra
volta infatti - considerando che le bestie, come l'uomo sono anila s t ampa di Roma moderasse il suo educatlon, and justice, we have to admit that we have. made a. nnnr in~stirpe ed alla potenza di osservazione che il suo spirito inesauribile · non .
entu siasmo".
t
4 o
..--mali di abitudine - decise di togliere ai suoi cavi lli il v izo di
Il fascismo, dopo dieci anni di do- ves m-e~
ur_ criminality is due mostly to lack of morals and lack ot
riesce a rimpicciolire od a turbare. Pochi giorni or sono a bbiamo avuto
mangiare ed incominciò a diminuire le r azioni g iorno per gior1
mìriio, co~ tutte lè O,pere pubbliche, ~o,rals ~ th: direct consequence of bad example, lack of training and. del'opportuni~ di richiamare a mente la poesia dì Beppe Giusti e di constano fino a che la biada cessò del tutto. I cavalli naturalmente
delle qual! st vanta, con il pret-~so nctent p rachcal .e ducation. Schools are, or should be, inspiring examples
morirono ed i.l bravo Monsignore disse : " Che_p eccat o souo mor·
tare l'armonia fra i corrotti ed i corruttori della sua epoca ed - ~ presenti proprio ora che avevo tolto loro il vizio di mang·lare !"
ordine, con la mistitlcazione corpora- to our young generation. But schools alone shall not suffice. Teachin"'
ti. E la madre educatrice è tornata in ballo di nuovo.
tJva, con i treni che a r rivano in ora- should b f 0 n
d b
..
Chi sa che non si vog-lia applicare la stessa ricetta anche al
Il caso è tipico e merita di essere riportato per intero, COI!l la
r io, r imane sempre un fenomeno di .. .
e.
_o we
Y performance aml. when the perfo,rmance is Ia.ckpubblico americano!!!
1
brig~_ntaggio
:politico.,
di
demagogia,
mg,
teachmg
.
s
of
no
real
valu
e.
I
t
is,
in
fact,
a.
detrim.int
rather
thQ
semplice omissione dei nomi. Il fatto è cosi eloquente per sè stesso che
.la pm oltraggwsa per la · civiltà con- a benefi~, as I t tends to offer a decided contrast bctween school , and life
l'identità delle parti non potrebbe modificarlo. Come nella famosa poeTRISTEZZA!
t em poranea.
an,d to tmpr_e ss upon the people the conviction that when schools f&iil to
sia del Giusti, la mamma educatrice, ed anche il padre educatore, sono i
Il popolo italiano, assalito i:l un teach est
t
d
d
protagonisti più importanti. Ecco i fatti:
momento
di
neurastenia
sociale,
pro. . r ram an goo behavior, they h a ve failed in their purpo.se . of
ATTUALMENTE negli Stati Uniti vi sono tre eserciti : _q_ueldotto dalla g uerra mo,ndiale,. ha 13 of- enhghtenment and education. Juvenìle delinquency f:s tbe worst indict•
lo vero e proprio, quello dei disoccupati ch e ascende a sedici miUn certo gentil!l.omo prestò ad un altro individuo nato a poca distanlioni, e quello dei senza t etto, che rag-giunge la cifra spaventeÌfe.r to e combattuto aspramente per ~ent of our educatio,nal system. In the city of Chicago t eachers. ·and pu.
za dal suo villagio nativo, laggiù nella bella €1 pittoresca Sicilia, la so,rnvole di circa un milione e duecento cinquanta mna.
l riacquist are la libertà, La resisten- ptls ha ve rec~ntly combined in staging public demonstrations accompanma di cento dollari. Trattandosi di un prestito amichevole, fatto a perCe ne informa il Prof. Anderson d ella Colt~mbia University
.
zaP~~~f g':.~~Jr~~ sono a Milano. e a led by vandal!~m and ,rioting.. Persons w h o abuse b ankers, only because
sona che Egli credeva sotto ogni rispetto degna di. fiducia, il gentiluomO!
di New York, il quale si è preso la briga difare uil. apposito cen- .
Genova molti professionisti, stu.den- they are unwJll!ng to lend money for the p~yment of salaries to t{ilichers,
non chiese ricevuta, o cambiale. Dall'Autunno del 1930 fino al Gennaio
simento da cui è risultato che di questo milione e mezzo, 140
ti, operai, impiegati, giornalisti,· f ra i fO!rget t~at teachers are no d ifferent t han o t her citizens who èlaiin' wÉ!ies
mila sono ragazzi sotto i 21 anni, 30,000 sono raga zze, 900,000
del 1932, nessun pagamento fu fatto dal debitore, Nel Gennaio del 1932
sono uomini tra i 21 ed i 30 anni e 150,00D sono donne. Però lo
quali il valo,r<?so pubì:Jllcista Luciano _or salar1es f rom employers who are incapable of payin-g them; and are unftt
furono, pagati al creditore venticinque dollar i in conto e nel vegnente Apristesso professore afferma che la cifra rappresenta ~olo una par!1Magrini
furono arrestati.
t o t_ each. Tl:.le basis of education is moral restraint and moral rootraint
le altri venticinque. Rimanevano da pagarsi altri cinquanta dollari, più
Il dolore, non inert e, dell'Italia e- d
f
~
te di coloro che effettivamente negli Stati Uniti n on hanno case
l
s.ule
in
patria
e
·
.
r
aming-a
pe:r:
il
monenves r om obedience·. If teachers suggest riot rat.her than obeqience,
l'interesse. il 15 Novembre del 1!!32 il creditore fu chiamato telegrae vivono alla ventura, dormendo dove si trovano, c0me i selvagdo, ha il diritto ad essere conside- we do not see how anybo,dy could expect of thetn exa.mples of educational
gi del cuore dell'Africa.
ficainente in patria pe,r affari importanti. A vendo bisogno di danaro rato e rispettato. da t ut ti.
· value. '
. Questo, ha detto l' Anderson, è uno dei più tra g ici fenomechi non ne ha di questi tempi? - si diresse al debitore pregandolo di rel
ni· d ella stòria d'America che, non h a ri11contro secOndo noi nepgtituirgli quello che gli dcweva, vale a dire cinquanta dollari in capitale
GASPARE NICOTRI
Modern society is more different thaJt the ancient one . in that we
pure nella Cina.
o
e quindici dollari in 'interesse. Il debitore si dichiarò incapace a pag-are
claim liberties whìch wc· are unfit or unwilling to use. Liberty for o.ne
E' triste!
PER LA LEGGE STATAL.E should not be construed as oppression for all Qthers. . And the té.st of
più di dieci dollari, che il credtore accettò per il momentO, insistendo
SUL MINIMO DEI SALARI education is found In the mora] and mental superiority between the ona
presso il debitore per la rimanenza che gli occorreva per mettere assie"LASCIATE OGNI (SPERANZA•.. .''
me il danaro necessario alle spese di viaggio. Il debitore promise che a who critìciz.e_s and the one who is crit icized. In other words, it ...hhom"'"
A LBANY, N. Y. - I l governatore
d t t
""" ""'
. vrebbe fatto del suo meglio per soddisfarlo, ma non ;pagò .altro. Allora
LA terribile sentenza che · il Divin Ma~stro trovò scritta sulLehma n h a fissato per giovedì p r os- o.ur u y 0 Impress upon others t he undisputable value of education. Edu•
la p orta dell'lnferno, è stata in questi ultimi giorni ,impressa da
il creditore gli chiese una cambialetta, od un documento scritto, ·c ®te!simo una pubblica udienza per la di- cation is .shown in the conduct of our y oung people. If they fail 'to ba..
Bernard Shaw sulla Statua della Libertà.
:;'-<?ussione dei prOg ett i di legge sul mi- ~ave when they are in school, any h ope that thay may reform a.fter · the
nente· l'ammissione del debito. Ma il debitore si rifiutò di dargliela asseDice male di tutti questo stupido "profeta", sulla cui pietra
mmo salario nello stato di New mfiuence of
h 1 ·
t f d ·
rendo che la su a parola valeva più di una dichiarazione . scritta e che
1. y ork.
.
.
. se 00 ~s ~as , ~ es out. Religious wganizatioliS com.:Pete
tombale si pOtrà incidere lo epitaffio che fu diretto all'Aretino :
1
1
era ·sua abitudine di non firmare mai carte del genere.
Il diseg no presentato dal Senato- ': t: pubhc schools m unpartmg education but when ~e indulge in sta"Qui giace l'Aretin Poeta Tosco - Di tutti disse .male fuorre · Wa ld," di Néw York, stabilisce tlstlc~l work to ascertain how the student has been e~ucated or t:rained,
Visto che il debitore si ostinava. a non pagare la rimanenza ~<wuta
chè di Cristo - Scusandosi col dir: nori lo conosco" ~ ·
m ei-cedi minime . per le donne ed i we d!scover t hat the difference between pilblic and religious schoòls is
ed a negare una r icevuta del danaro dovutogli, il creditore fu costret~o
Non sappiamo perchè quelle cinque mila persone ch e pagafanciulli impiegati · nelle industrie.
insignificant. There are faults, and many of them, in both~ We cannot
. ad informarlo che sarebbe stato costretto ad adire i tribunali. E lo ferono, p er sentire le sue bestialità al Metropolitan di N . Y., non lo
Le violazioni soiw' . punite col carlinciarono....
cere. Il governa:tore ha dichiarat o blame parents as much as we must blame teachers, especially. w:b~ tha
ce. Il debito.re, che si era professato onestissimo ed aveva dichiarato di
di voler firmare la · regge.
parents of young men belong to the workìng classes and are una.l.lle ·..to
non voler in alcun modo negare il debita, cominciò ,allo.ra · a gi~care (di
Durante la stessa· udienza verrà follow the educational progress of their children. And ,the 'so-called edu·
CONSENSI E .... PROTESTE.
sotte.r fugio. E per ben sette volte consecutive l'usciere fu incapace a serdiscu sso un altro p r!lgetto che con- cated young man refuses to be advised by an illiterate parent. He feels
virgli la citazione. Poscia, dietro insistenze della parte .avversa, l'Usciere
DICONO i fatti che in pochi giorni sono state vendu t e mitempia il sala rio minimo anche per th t
t
lioni e milioni di bottiglie di birra.
Capo delegò a lla pratica il suo assistente più abile ed il debitore fu pesca· gli uomini, ma ·s oltanto durante il . a par en s a~e incapable of advising 9thet's While they are devo,id of any
Frattanto i proibizionisti protestano.
periodo della crisi attuale.
l!terary ed~cabon~ The irlfiuence of school is, therefore, lost. Puplls are
to alle tre di ;mattina e debitamente notificato délla Citazione mediante
copia dell'incarto. Il giorno fissato per comparire in Tribunale h debitoProtestano p ercl:).è ? La ·Birra mette di buon umo,re. n
-o-no longer m a condition to derive from school that tnfiuence which may
buon umore fa ridere. Il riso f a buon sangue. Il buon sangue è
BERNASCONI AVREBBE
later on g uide them in the battles Qf llfe.
(
. re chiese le due s ettimane concesse generalmente ai :Convenuti e ~a causalute. La salute è forza. La f orza fa l'unione. Con la unioBATTUTO IL RECORD
Religion is fur thered for the avowed purpose of making human beiiJvs
sa fu fissata per l'udienza. Ma quando giunse il tempo di discuterla il
i abolisce per sempre il 18. Emendamento.
DI VELOCITA'
b tt
B t
ff
.,
deoito,re non -si presentò. Mandò, in sua vece-, '\li:l ·tale· che eSibì. al giu- ~ ne s Amen!
-·
e er. u any e ort tò make peoples bet ter should . be accompanied by. a.
dice un cert ificato medico asserendo che il con~enuto soffriva di m al di ~
~
. ~~.
'demonstration of sincerity &ntt - sel.t""denial. Young people - are · t ... .,,;...ftft..._._
~~
.
. .
r.:Jj
LUGANO - Telegrafano da De- .
.
·
~·~
cuore e di reumatismi e non poteva intervenire alla _causa. La causa -,il!!:[<) ..
0...1~~~ senzanQ che il colonnello Mario Ber- wlth the self-evJdent and undtsputable fact that religion is practiced llke
fu r imandata per un altro m ese durante il quale l'avvocato dell'attor? ~. . ;uXe)l~;;;~=;;;;
_ =========F==;;;:;;;=========~II!>.r,u;.,~ nasconi ha annunziato oggi di avere any other o,rdinary busines.\1. It.s main effor-t seem.s to bé to increase reconferì c-oJ. medico del convenuto. Alla nuova dat a l'ancarto · del proces- - - -- - - -- - -- -- - - - - - - -- ----- - - _ r a!igiunto, cox: un . nuovo ~pl?are:c- venu e. The educational effect of religion is equally lost Beliei' in the
1 4
so scomparve. L'avvocato d ell'attore fece le più minuzios e ricerch e ma
l'incar to non fu rinvenuto e la causa dovette postergarsi di nu Qvo. F iè
nalmente, trovato · l'incarto, l'avvocato del convenuto auggerl al cancelmente_ d_a ll'!Inp-lese S~ain~o:~th,_ co? thos~ who teach the doctrine is pr~pted by materia! rather than by
liere d el tribunale di mantenerlo ben ·custodito fino al di sbrigo della cau406 . m 1g lla a~l ora. A1 pnm1 d1 apn- senbmental or mystic interest. In other word.s, ·o ur conduct · in teachÌDg
sa. Questo, fu fatto e l'inca rto f u ' mandato in cor t e mediante un 'a ssisten . le ,li_ m <).rescmllo ~ranc~sco A~g_ell_Q, religion and in practieing speculat ion cannot e ult ·
l b tt
•·
r agg mpse la velocttà dt 423 · migh.a.
.
r s
1ll mora
e ermen..,
te speciale il g iorno fissato ·p er la ca usa. ·
'AIJ "WORLD-TELEGRAM" DI . NEW YORJ(
/ all'ora .
~ut )~ the confirmatiob. of the theory that religion 1s merely a business,
,-_ . - o- ·_
m whiCh people engage not because of their belief in a better life . beyond
Ma la causa dovette postergarsi di nuovo p er poChi giorni. N el fratMentre ~l capitalismo attraversa a ttribuisce a l signor Mussolini 0 in
tempo, l'incar to · s parl di nuovo e non fu più. possibile rintracciarlo. Di- una
PER
L'
AIU'rO
AI
PICCOLI
PtAthe
grave but merely to better enjoy a meroenary life preèeding the
delle fasi più caratt eristiche con gran parte erano eseguite, o so,no u vento necessario, quindi, sostituirlo con nuove copie, cosa che r ichiese pa- una concorrenza la più formidabile, na men zogna o m1a milla nteria 0 uDRONI DI .CASA
grave.
·
recchi giorni. E quando la cau sa fu finalmente chia.m.ata per l'udienza, il che og g i si manifest a in America na esagerazione del r egime fascista.
Corrupting infiuence is a lso found in t-he actmAlistra.tion of justice.
U na notevole différ enza t ra le 0 _
W ASH l NGTON, D. C. - Il Comi- People can see that justice is dispensed mer ely for the benefit of th6
. convenuto non comparve, o· U:on rispose alla chiamat a. Una sentenza "con- con l'em bargo dell'oro e con l'inflazione,
vi
è
chi
pensa
a
stabilire
una
pere
pubbliche,
che
si
costruirono
tat
o
B
ancario
della
Ca
sa
dei
Rap
t umac-iale f u emessa per la somma di cinquantacinque dollari e le spese
somiglianza tra il gov·èrn"o di Roo- dur a n te l'esistenza dell'Ita lia · cost i- pres enta nti h a òg·g i deciso dì presen- wealthy and a t ,t.he expense of the poor and tha t it is as m ercenary as a.ny
processuali. Pochi g iorni dopQ 11. convenuto, mediante una dichiarazione sevelt e quello fascista.
tuzionale e quella .a ttu ale è che men- · tare u na r elazione favorevole sul di- other eg-otistica! agen cy. When justice Is placed on t he barga.in counter
giurata, asseri che la . somma pretesa dall'attore era stata pagata e ch e
Forre!!!t D avis nel Ne w Vork tre prima esisteva un controllo po- segno di legge ·a favore dei piccoli tQ be meted only merely to those who are infiuentlal enough to- corrupt,
Egli era ancora sofferente di mal di cuore e di reumatismi e non poteva World-Telegnam ha pubblicato sei :Citi co, statale, degli org ani n aziona- padroni di casà che non possono pa- or willing . enough to pay the price, any one can see the real alm of the
intervenire direttament~ , all'udienza, ma che avre-bbe fatto produrre te- articoli, dei quali l'ultimo appare li, come la Corte dei Conti, ora t ut- gar e le ipoteche. Il "bill'' . provvede hoo,dwinked lady -i•ho holds the scale but is not prepared to give b.onest
oggi, p er voler-e dimo,st rare, tra le to è n elle m a ni deHa ditta tura fas ci- ad un prestito interno di $2,000,000,·
.stirnoni provanti il pagamento.
altre la tesi, ch e, a parte alèune dif· sta .
000 p er aiuta"re quei piccoli proprie- weight t o those who appeal to h er with confidence and respect.
I testimoni in p aro,la si componevano élella · m oglie del debitore; del fi- f er enze, il regime dittatoriale di
Chi sa, chi può sapere il costo del- t a ri la cui casa non ha un valor e
These _three monumental failures on the part of modern society are
g lio maggiorenne e di due figlie minorenni. I testimoni furono separai:Ji. Mussolini e di Hitler è simile politi- le oper e p ubbliche, che si sono co- superiore ai $15 •000·
a quell 0 d"1 R 00s
lt N el
l "bonds"· saranno emessi" all'inte- r esponsible for the dereliction and corruption of our young people who
Camente
· t ement e, .. ma
· l'articolo
·
·
ed escussi l'·uno dopo 1'altro. E ssi s1· contradi rono su ffi c1en
pubbl" t
- eve ·a ·r · st ruite in Italia in qtrestt· di"ect· "- nn·,· '.> r es.se
del 4 per cento ed i prestiti are lookin" to realities rather than to pr omises. We have been incllJ1ed
•
1ca o 11 19
prl e Il ce-sto finanziario "? -e conomico ? m anon mancarono di asserire che il 15 Novembre la somma pagata a l ·ere- Forrest Davis scrive: · ''M usso lini has rale .? Sì, anche mora le, p er chè le o- con_cessi a i p a drOni di casa frutt e- to_ charge ali this to immigration but h a ve forgotten ~hat the majol'ity
ditore era st a ta di cinquanta dollari, invece di dieci. L 'a ttore insistette put into effect job, health a nd _old p er e pubbliche sono st ate un d iver- ~~~fa~ un interesse del · cinque per of crimes are committed by young p eople bor n and educated in this
di aver ricevuto s olo dieci dollari ed il giudiee dichiarò dura nte l'udienza age ins ura nce".
.
sivo ed un a libi g en erh'o per distorcountry. They should follo,w Amer ican philosophy rather than foreig n
che aveva piena fiducia in lui ma che di f ronte alle testimonianze, per
Qu esto non è affat to vero. I! col- nare l'attenzione a e1l'opinione p ubphilosophy. Foreign born people have been aceustomed to obey their
LA
PROTESTA
DI
.UN
OPElaboratore
d
el
giornale
liberale
riblica
dalla
t
erribile
situazione,
n
ella
quanto contradittorie, la preponderanza si trovava dalla parte avversa.
· b
pa rents and to honor a nd respect their t eachers. They would not go; tQ
pe t e · m
uona f e d e 1a menzogna c h e qua le s oggiace il p op olo italian o,.
CONTRO
II giudice · stesso s u ggerì, peraltro, di ritirare la causa in ·modo da poter- l'attuale governo di l'torna ha diffuso,
n f a scismo è Ùna avventura, una RAIO INGLESE
the extremes of showing disrespect or indifference tawa rd them.
The
HITLER
la ripresentare più tardi, e senza pr egiudizio, al ritorno dell'attore .- ehe cioè di a v ere promosso la legislazio- criminalità politica , promossa dalle
harmf ul effect of education .in this country is due to our paternalistic and
era in procinto di partire per l'Ità.lia .
ne sociale a favore delle cla ssi ope- classi r ea ziona r ie più r etr_og r ade, che
LON ORA - -Riuscito ad oltrepas- indulgen t system. Our prisons are ·filled with young mim. We s hqW-er
raie.
Se lo sforzo del convenuto .fosse stato onesto, Egli non avrebbe fatto
si son.o servit e di m asnadier i p oli- sare un cordone di poliziotti, -il ma- t hem with .leniency and consideration merely becau~e they are young.
La
invece
è chet fin
dal
rinaio vVilliam Dun lee _h a la nciato
quello, che fece. Il nascondersi per oltre tre mesi per sfug;g ire a l servizio
· verità
b 1918
f
t
1 p 28 tici senza scrupoli e pront i a d o..,.ni
"'
Leniency in punishment is the best encou ragment to criane, but we,~ in
novem r e
u presen a o a
ar- crimine sociale pur di dominar e.
una bottiglia contr o .una -fin estra deldella citazione, il -dichiararsi ammala to, infine il preseptare la testimonian- lamento italiano ·un p rogetto di leg - g overno fa scista è una imposizione, è l'atnl:iasciata t edesca, r ompendone· il spite o f the dangers and · appalling increase in juvenile offences, . have enza della moglie e dei figli a sostegno di una teoria che il convenuto stesso, ge p er le assicur azioni contro l'in- illeg ittimo.
. vetr o. L a bottig lia conten eva un trust'e d young criminals to sob s isters and worthless protectors. Vice
con la sua condotta, aveva eliminato, ed insistere nel~'affermare di aver v alidità e la vecchiaia. E quel proIl r affronto con il g overno. di Roe,-_ biglietto n el quale era .scrit to : "H itt 1po
·
legge ilN21 -Aprn1 e 1919,
Ed è assai· . strano· ler sei un m acellaio: s ei a nda to ol- is alluring. Its t emptations are almost irresistible, especially to, weak
pagato que-llo che un milione d i convenu t i del med es1mo
non po t r a n- fg etto
d divenne
d 1 c
d 11 s evelt noB r e!!g·e.
~
minded p eople. Our young· m en are w eak beca use they do not fear punon an
a
assa
aZlona e · e e ch e qualche giorna list a am ericano t r e i limiti !".
no mai stabilire contro l a semplice testimonianza di un ga lantuomo, il A ssicura zioni sociali, che si svilup- f a ccia eco a lla campagn a inizia ta
n m a r ina io è st ato a-rrestato.
ishm ent. The only things which could k eep them on the virtuous path
cui torto in questo caso è stato soltanto quello della genero,sità e buona pò r a pidamente, promu ovendo la ri- da lla st ampa m ussoliniana , ch e inIn prevision e di dimost r azion i an- are idealism or f ear. Idea lism has utterly failed a nd w e are ·.unwil.Ung to
.fede, è cosa che descrive con l'eloquenza tacita dei fatti:, la psicolog ia di co.struzione economica e m orale. . t erpreta a lcun i provv edimen ti. di e-l tifasciste, Sco,tland Yard ha or~1 a l f a Iso, a 11a menzogna, a Ila tmmor.a.
·
r·•'à
E ciò avenne prima dell'avvento mergenz·a em essi da Roosev;,lt
come ~e-anizzato un f orte servizio di g ua r- substit ute it with feal:". Our der eliction h a s been grea.tly felt by those
coloro che edu cano la pr.._,_e
1 ~;
ed aI
,
crimine.
del fas cismo.
un avviamen to a ripet er e le gest a dia at torno all'a mqasciata di Hitler. who feel t hat love and r est raint should g o together and · that rnental 'r es traint is the best f r uit of idealism and m orality .
Il F orest aggiun g e "Il Duce del f ascismo.
Una azione simile sarebbe. abominevole se si trattasse di una somm a e- drained vast swamps, built p ublic
Leadership n on è dit t atura, e la
The b right future of t h is Nation is p ossible only tllrough educatiOn
norme. Ma quando la corruzione, il falso, · il sotterfugio e l e m a le arti di works" .
dittatura non è tirannide.
•
PRIMO MAGGIO
-l
a
nd
.
r estra int properly and coura geously applied. As long as w e f aU · tQ
ogni genere, costanQ assai più di quello che fruttano, la mamma educaTra i lavori pubblici, d ei quali il
Roo,sevelt è st a t o eletto da . una j
_
trice del Giusti passa , per eloquenza dei fatti, in ultimo ordine, anche s e fascis mo più si è vantat o, vi sono la ma~gmranza del p opolo a m en cano. A.na del coro nell'opera " Na bu1o" see the danger of juvenile delinquency a nd f orget our duty to imp~s:S
bonifica dell'Ag rQ Roma no, l'AcqueGmlàtament e scrive n ell'odiern o.
del Maestro G. Verdi
in .th e mind of our young m en the obli-gation they owe God, their coll;lltry,
descrive mag istralmente la tendenza a vendere t utto, l'onore e la coscien- dotto P ugliese, la Diret t issima Na- ~ numero del New Lea der N or man
their p arent s , a nd themselves, there shall never be any hope ot betterza compresi, per un pò di danaro.
poli-Roma. E quella ingannevole ci- Thomas : Noi critichia mo Rooseve lt Vieni, o Magg-io; t 'aspetta n le g ent i, ment in- socia l and mora! condit ions.
La causa sarà trattata di nuovo e si avrà l'opportunità di ·p rodurre nem a tografìa - Mussolini parla ! - non com:e uomo, m a ~on_1 e es po nooti salutano i liberi cuori,
We Iove our cllildren. But the best way to show our love is to prod olce pa squa dei la vorat ori,
testi numerosi in cGIToborazione, anche se l'omertà viene spesso applica- che è uno dei m ezzi di diffus ione te del s iste ma ca p1ta l1st1co.
delle m enzogne, dei m iti, delle legIl capita lism o. del vecchio e del
vieni e sp lendi a la g loria del sol. t ect them a nd t o g ive them the opportunit y of b ecQ!Iling good and honest
ta a sostegno di testimonianze in cause civili: Ma non è la somma insi- g ende, cr eatisi attorno al f ascismo, nuovo mondo h a car att eri com uni.
m embers of the community. To b ecome useful member s ot .this great ,n a•
· gnifìcante di un m ezzo centinaio di scudi, in un paese nel quale essi sono g lorifica quelle op ere come creazfo·
Ma il f ascism o è un fenomeno sinSquilla u n inno di a la te speranze
una semplice inezia in t empi p rosperi, che intertessa. E ' il principio d el- n e t a umaturg ica del Duce.
gola r e del più g rave equivoco socioal g r an ver de ch e. ì frutti m atura, tion they should lea.rn t h e virtue of f orbeara.nc.e and self-denial. Temp·
tat ion may be stronger than virtue, but it s effect is harmfulJ. Self-de·
a lla va sta idea! fioritura.,
l'ones$,, che taluni dei nostri connazionali sembrano di aver d el t utt'Q
Or bene, g iova r ipetere che l'Agro log ico. ~i vaJ?'t a di u.veve compi~-
in cui frem e il lucente a vvenir .
nia l m ay b e hard at the inception but it becomes later on a matter of
dimenticato, che spinge .alla continuazione dello sforzo ·tendente a l trionfo R oma no fu in pa rte bonificato fin to una nvoJuzw~e, m : ntre è la P!U
dal 1883 dalle benem erit e Coop er ati- dannosa . co~tro-nvollfz.one.
!w-bit and it is n o long er difficult or hard t o endure. I t becomes as easy
d ella verità e d ella giustizia.
ve di lavoro, che compirono tante
Come 11 F ores~ pu? accennare p~r
Disertat e, o falang i di· s ch iavi,
a s routine wor k and gives those who practice it the added satisfaction of
da i ca ntieri, da l'arse officine ;
Color o che si trovavano in tribuna le quando la causa f u discus!a han· altr e bonifiche. Quest e Cooperative, Roosevelt _ a denv ~zwne da l Fascithe performance o! their most important duty.
via da i campi, su dalle m arine ;
no, cosl avuto una nuova opportunità di commentare sulla onestà di cer- che 'avevano una m agnifica sede nel s~o (derlved nouns~ment from F a tregua, t r egua , all'eterno sudor!
t i immigrati di nostra razza, e, più tardi, di usare la morale che ne deriva pala zzo Byron a Ravenna, furono SCISm? )_ n el senso dl un? tomo, f orte
Our three failures have endangered the progress, the pr osperity, . the
assaJite da parecchie mig liaia di or- che 51 ~mp one ali~ _s,t ato ·.
.
prestig
e, and the ha ppinees of our Nation. It is time for us to reverse
de fa-s ciste, g uidat e da i signori Di~l ch1a.ro p ubblicista dm;~nttca _la
Innaiziam o le m a ni incallite
c ontro gli immigrati in g en erale.
t he engine a nd t hink in t erms of r eal p rog r e&s a.nd patrio,t ism. Wha t educae sian fascio di f or ze f econdo;
I l fatto è elo,quente in sè stesso e d assurge a ll'import anza che manca no Grandi e Italo Balbo n el 1921 _ lez10ne ch e tl New _York l 1mes d!en oi vog liamo r~imere il m ondo
a. molti altri che sono og getto. di commenti editoriali. Lo abbiamo esp()- .
·
de a lla s t am pa f a scista n el m emorat ion, justice, a nd religion , h ave failed to accomplish, ca n : be accomplished
. L 'Acquedotto P ug liese era quasi bile editoriale:
da i tirtmni de l'ozio e de l'or.
by parent s' love. ' Its dutif ul ex ercise can easily turn despairing faUures
sto per r ileva re che la nuova generazione porta in g iro le colpe delle ge- completo, quando, i fa scisti afferraL 'Italia fascista acclama R ooseinto a wonderful victory a nd rest ore to thls country the p resUge , the
nerazloni p iù vecchie dalle qu ali ha appreso, e continua ad a pprender e, a r ono il p otel:"e. . · _
_ velt"? n grande g iornale conservaGiovinezze, dolor i, ~deali,
dimenticare .l 'onore, la coscienza, ed ogni scrupQ].o . onesto, n el t entativo
Cosi la Dlr ettJssJma Roma-Napoh. tore scrisse il 7 mar zo "A s ent ir e
prosperit y, and the welfare· w e have n early lost.
p rimaver e dal fascino arcano,
ver de Maggio d el gener-e uman o.,
a ffannoso di a,pprofitta re della buona fede di coloro che credono a n cora
Dunque le op ere che F or est Da vis la stampa si dir~<bbe che R o.osevelt
FREEMAN
date ai petti ·il cor aggio e la ~è.
n eU'onesu,à individu ale e nel dovere v erso Dio, simbolo della carità e d ell 'amore, verso la propria coscienza, simbolo d el dovere, e verso l'Umanità , cert·o· o~ore alla nòst ra razza . . E tutti i p an egirici e le_ g lorificazioni cam- j Dat e fiorì a i r ibelli ca duti
simbolo s upremo di fra tellanza, di giustizia , di fede nei destini di tutti I p amhshch e non varra nno m a1 a cancellar e la m a cchia che i fat ti sincoilo sg uardo rivolt o a ll'aurora,
al g·agliardo ch e lotta e lavor a ,
popoli e di tutte l e razze.
goli .rivelano.
.
·
al veg gent e p oeta che m uor.
·n portar-e in &irQ· le nostre milme intellettuali e ~orali non . fa di
L 1 li E R o
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Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi

Juct.,. Ohio

Da). Mingo

IL PRIMO MAGGIO

t issima, per guanto difficilissima o- l'
perazione.
Lunedì prossimo, è il "Primo Mag·
L'C:per::zione, n?n pote':a _riuscire
IJ"' RISVEGUO PUB. CO
gio"; ossia la Festa del Lavoro. In megh? d1 come nusci, potche veun~
47 East Second Street,
LA MORTE DEL SIGNOR GIOVANNI CARDUCCI
questo giorno, ogni buon lavoratore,, es_egmta dal Prof. Charles :&;>rz1llen,
DUNK IRK, N. Y .
dovrebbe essere a riposo e festeg- ~~r~ttore _del ~olOI;nb;ts. Hosp1tal, a~giare la Pasqua dei Lavoratori. Que-. s1sttto da1 SUOtl mrghon cooperatori,
Martedì, 18 del corr. mese di A- sin dalla fondazione d1 essa.
P hone: 4828
sto, nei tempi normali, ossia, allor-j compreso il figlio . dell'operato, Dott. lprile, all'età di 63 anni, cessava di
Da fuori vennero: Da Cleveland,
ehè i capitalisti, per realizzare i lo- 1Mammana.
1vivere il popolarissimo Sig. Gio,van- Ohio, I Signori Pa~quale e Annina
ro grandi profitti, li tenbo-ono legati al
Al nostro _buon amico Sig. Mam-~ ni Carducci, lasciando nel più pro- Pizzoferrato;
•
SU SC RIPT ION RATES
da y oungst own, Ohi o,
One Year .
......$1.50 lavoro/ notte e giorno. Irla, ora che i mana_, _augunamo u_ na_ prontissim.a fondo dolore, la moglie, Signora Jo- CesidiOt Viola, Bernardino p e t re11a, ~------------------------LATTE
i nostri operai non sanno che cosa f guangLOne,
al
d
tt che Cl p1ace molto n-~ sephine e sette figli: Silvia, marita- Luigi Lucente, v incenzo T a tte1,· A nSix Month s
..................... ~ 1 .00
puro e fresco portato a casa
significa lavoro, e questa dura pe-: ve erlo i~ o ima salute. tornare 2:1: ta al Sig. Guerino Carducci, James, tonio Lucente, Emilio Pace, Vincenvostra tutti i giorni prima delnitenza è in vigore da parecchi an-; la sua dll!~u;na occupaziOne, al Plll ' Vittorio, Viola, Laura, Matilde ed zo Petrella, Liberato carducci e il file 7 a. m . Ordinatelo da
JOS !: PH B. ZAVARELLA
Elena, tutti di Mingo.
glio Alfonsine ed il rappresentante
ni, chi avrebbe il coraggio di dire i presto possl b!le.
1
loro:
disertate
le
officine,
le
minie-----o-E:ra
nato
in
Italiu.,
e
precisamendi
questo
giornale,
Gianfelice
Di
Editar and Business Manager
William J. Fellinger
re, i campi, e unitevi alla rolla a
PICCOLI INCENDII
te a Pratola Pelìgn~. in quel degli Cioccio; da Massilon, Ohio, Serafino
Phone: 804 F 21
festeggiare il "Primo Maggio"! Ma
Abruzzi, ma aveva emigrato 30 an.- Di Pietl'IQ; da Canal Dover, Ohio,
~~ se per essi è festa t utti i giorni! il ' Sabato scorso la mattina, un pie- ' ni addietro, e si era situato in que- Giuseppe Petrella, Panfilo Petrella,
Primo Maggio, la Festa del Lavoro, : colo incendio si sviluppò nella cimi- sta cittadina, dove godeva la stima Giovanni Petrella, Attilio Presutti e
Saturday, Aprii 29th, 1933
è sempre'
: niera della casa del Sig. Gennaro generale di uomo probo, lavoratore Pietro Santilli; da Wellsville, Ohio,
l
E per non perdere I uso, diciamo ! Scavona, al No. 107 Raìlroad Ave. ed ottimo padre di ìa.mi.glia. Gode- Salvatore Daddario e molti altri di
loro, festeggiate il "Primo Maggio", ! ll pronto accorrere dei pompieri, v?- di un salute. ft;rrea, e~ ·a vrebbe cui i nomi ci sfuggono.
VOI NON POTETE
1
che ii giorno della nostra redenzici- : riuscirono ad avere il sopravvento 1
Va senza dire elle i nostri com1 vtssuto per altn .L00 anm, se una 1
"Entered as second-class matter
ne, non è lontano.
i delle vampe, ed il danno si riduce /' polmonite fulminante non Io avesse paesani di Ming~ Juct. e SteubenAprii 30. 1921 at the postoffice at
--o--. alla somma insignificante di $25.00. . rapito all'affetto , dei suoi cari_ e 1'! ville, Ohio, erano al c~pleto, senDunkirk, N. Y., under the act of LA CASSA CI1'TADINA IN '
·'· ··· ···
;avesse reso cadavere nel termme d1 1za che ne fosse maneato uno.
BUONE CONDIZIONI
Poco dopo mezzogiono, di Sabato j Ctue soli giorni.
.
Non va dimenticato che la salma
March 3. 1879."
FINANZIARIE
, scors(}, un all 'ar~e. proveniente d!_l-1- 1 Il funerale, fu un vero attestato,· dell'estinto, era lettèralmente coperla Box No. 14, nch1amava i pomp1e- J di simr:at~a sia. per l'escinto che per , ta di tutte ghirlan?~ di ~ori fre~chi
La cassa ctttadin~~n questi ulti- ri nella casa di Mtch?-el N~gra, al .la fam1gha, potchè persone accorse - ~ mandate dagli amiCI, dai parenti, e
--------~mi giorni, ha subito un grandioso , No. 119 Zebra Street ,. 1 qual! _scova- l ro da ogni dove a dare l'ultimo ad- che la sfilata delle automobili, era
DESMOND COAL CO•
o
J
mutamento. Da pulita, netta CO.- '. rono Che _anche ~olà S~ era SV!lUI?[J!~- ~ cho allo SCOmparso. _Fu cel~brata U· i COSl . SOrprendente, che Ci fu impOSm'era, si è riempita di molti bei tac- ; t<:> un piCCOlo mce_n<~IO n ella Clffi'l~ l na Messa solenn~ dt reqme nella • sibile · contarle. Insomma, fu una.
36
E. F:ront St. Dunkirk
vera attestazione di simpatia.
coloni, che serviranno, senza dubbio, ! mera, ed ~nche qu1 11 danno fu d1 Chiesa cattolica di Ming·o, mentre
Telefono: 2195
l' Steubenville,
seppellimento avvenne nei Cimitero di
All f
. .
d, •
t' d
t _
a fare l. pa·g amenti settimanali, quin- , a_.,.,oena $2n.OO.
Oh!o.
a . am1g11a a eto.~ra a a _anr
1
dicinali e mensili, sia per gli impie- :
Al l<''unerale, prese parte la Lo.g-' ta per~tta, ?- mezzo dt questo. g10 ED, VARD PETRILLO
gati della città, come anche per co- 1 Un altro all'arme, a mezzo della: gia dell'Ordine Figli d'Italia di Min- I n_ale, rmnoviam_o le nostre v1ve e
loro che ricevono il sopporto.
' Box No. 14, venne mandato Dome-~ go Juct., Ohio, della quale l'estinto 1 smcere condoglianze.
Avvocato Itaiiano
Per la scarsezza di denaro, erano nica la mattina, verso le 5 a. m . ed ì
Civile-Penale e Criminale
trascorse parecchie settimane, che pompieri che accorsero sul luogo in- n e era un membro rispettatissimo,
GIANFELICE DI CIOCCIO
;::·:~:-:-:·:==-<:·~-:-:~:-: . Published by

Telefono: 2756
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lo riceve, è segno che lo ha rifiu- l nostri Avvisanti sono Ditte serie
tato. lui stesso. Per Frank, come che mer'i.tano la vostra attenzione.
avete accomodato voi sta bene. Facendo le vostre spese menzionate
All'altro di Mingo, abbiamo
speso giusto vostra istruzione. ~~=,"IL RISVEGLIO".
..........
cambiamo sall!ti e grazie.

PICCOLA POSTA

Direttore di Pompe Funebri

JOHN A. MACKOWIAK
268 Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N. Y.
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Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi

A

Lavoro garentito e prezzi ragiiJnevoli. Nostra specialità nell'attaccare tacchi di gomma.
Datecl un ordine per prova

/1

Like~Knu

l

l

* · · ···

l

l

Centomila ( $100,000.00) Dollari, (che casa segnata cru No. 91 E Second
pantalone dovrà restituire) e con es- St., di proprietà del Sig. Charles
si potranno andare avanti sino a che! Gerace.
lnon si comincieranno a collettare le/ Il danno, si calcola che ammonti
nuove tasse, cosa che avverrà a Lu-la $250.00.
!'
gllo prossimo.
1
--o--

l"ll

Tra non n;toito, vi sarà la Cresima. Il Miglior ,ricordo
per i Ragazzi che si fanno la Cresima, è una bella Foto~
grafia, che d,ura per tutta la loro esistenza, ~ negli anni
avvenire, ognuno potrà 1-amment:are la propria fanciullezza, rive4endo la propria fotografia).
N 01· Cl. speCla
. l'tZZlamo
.
.
d' l
. ed 1. nom questo rnmo t avon,
stri prezzi sono giusti. Venite a vederci.

TY

.

l
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1

JMR. A. MAMMANA OPERATO

PER RAGAZZI

·29 c to 44c

Crav;~ttc

Bows e F our-in-hands
Semplici e di bellissimi disegni,
colori nuovisdmi primaverili.
Grande assortimcl).to

lSc e 19c
(ìolf Hose
PER RAGAZZI
Sono dei bellissimi berretti di
ottim~ stoffa, e bei colori e di. segni primaverili

2 pr. 25c
Berretti
PER RAGAZZI

Tutte tJianche e di colore plain,
e ve n~ sono anche di bellissimi
disegni, colori vivaci

25c to 49c

U

O

C

Gianfelice Di Cioccio, per Youngs·
town, Ohio e dintorni;
Salvatore laeobwoci, per Buffalo, N.
Y., e dintorni;
Giambattista Buoci ~li, per . Clev-eland, OMO, e, dintorm;
Angelo D'Amico, per Cleveland,
Ohio e dintorni;
Domenico Di Loreto, per Erie, Pa.,
e dintorni.
. Andrea Zavar.ella, per Buffalo, N .
Y., ·e dintorni.

l
!
l

Blouses

PER RAGAZZI
Tutte bianche e di colore plain,
e ve ne sono di bellissimi disegni, confezionate ottimamente. e
di stoffa di bei colori vivaci .

25c to 39c
Scarpe ed
Oxfords

1
'

N. B. - Quegli Agenti che colletter'anno più Dollari per "IL. ·RISVE·
GLIO", sia collettando i vecchi e sia
che facendo nuovi abbonati, dur·an·
te .il mese di Maggle1, riceveranno
da questa Amministrazione, un ettimd "Regalo" ciascuno.
Dunque, vediamo chi si ristingue~
meglio fra essi.

l
l

PER RAGAZZI

IL

Di color nero e tan; di ottima
pelle di vitellino, suole resistenti tutto cuoio, della migliore
qualità di oak leathers e goodyear welts

VO~TRO

TO

IS

H

Y

N

it shaves you better .and

t~lio

di C~

it saves you plenty. You'll
keep sold on _Ever-Ready
if you keep track of your
shaves.

pelli e rasa la barba. con cura,

CRISE BARBER SHOP

Maglie e mutande in bellissimi
colori e plain

87 East Third Street
DUNKIRK, N. Y.

~ ~--------------------~

1---~---

e Nainsooks

1

Quel Cappello
che voi foro avete deciso di
buttar via, portatelo a noi, e.
ve Io fare.mo tornare meglio d .i
quanto era già nuovo! Pf"M~O

50c
Portatelo oggi &teaso

Mr. Joseph Gullo è il nostro impiegato Italiano
.:he vi assister\\ nella scelta

=

50% thicker, vastly keener,

venite da noi

PER RAGAZZI

DUNKIRK, N. Y.

.

.

Biancheria

39c e 49c

l

BARBIERE

Se volete un buon

$1.79-$1.98

•
19c
l'uno
Unionsuits, Ribbed, Balbriggan

l to the genuine Ever-Ready
Biade. It lasts so long that
it cuts biade bills t•n half•
l

Look for

this trade·mark
l head.
Insist on
tbe genuine

JIM'S HAT HOSPlTAL
79 E. 3rd &t.,

Dunkirk, N . Y.

American SllfetT ·
1

Razor Corp.,
Brooklyo, ·N. Y.

D. Costello
Dnnkirk,
-:-

N. Y.

.

WHOLESALE AND RETAIL
BUON~

'l'AZZA DI CAFFE' ,?,

l

ll
322-326 MAIN STREET

Fateci una visita al più presto possiaile.

:R ndoutwhy
,mil'Iions switched

.

1

Dnnkirk, N. Y.

VOLETE SORBffiE UNA

se.

A

AU
C
H

Camicie

PER RAGAZZI

•

A. M. Boorady & Co.

---o--

GLI AGENTI DE IL
RISVEGLIO

R Y AN

aa;;acuaGGaaa~~~~.&e~~

Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di O·
g;ni colore; per tùtti i membri della famiglia e di tutti
pre2zi eapaei di accontentare tutti i gusti e tutte le bor·

Q

l

Altri Sino a $7.95

Bianche

Andy

U

TA

l
i

Speciale

W.

T A ILOR

116

19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. :0:
Phone: 2040
@

101 East Third Street

U

Vestitini Per Ragazzi che Devono
Cresimarsi Materiale Tutta Lana . Confezionati Elegantemente -- Due
Paia di Ca~zoni Curti

JOH N

'•'
iùi

-

~

Joseph Vallone, di. 23 anni, di Fre·
donia, quel tale che guidava l'automobile quella sera tragica che per- .
dettero la vita le due sorelle polac·
che Helen e Bernice Wielgosz la sera del 29 Marzo, è stato ricoverato
DUNKIRK. N. Y.
81 Eaat Thlvd Street
al Brooks Memoria! Hospital di questa città, in c:ritichissime condizioni.
I dottori hanno scovato che la sua ."GD'\MC e=maaaaiiSS.II.IDIDE
ferita in questi ultimi giorni si è ag_ _· ----------~----------gravata, e forse si svilupperà la men!ngita, se non riescono ad arrestare l'espandersi dell'avvelenamenbo.
del sangue. 1

l VHSTRI RAGAZZI PER LA CRESIMA

W. RUECKERT & SON

PINOZZE
PINOZZE
---Rostite e Salate Giornalmente
$1.•75 Bushel
10c Pound

Dunkirk, N. Y.
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ALL'OSPEDALE IN BRUTTE
CONDIZIONI
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Guerra ai Prezzi Alti
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Noi facciamo anche ritratti per le licenze di chauff-eur

de alla comunità un eccellente ser- !
·
vizio da Dun~irk e Buffalo e da Bnf·
Noi a bbiamo qualsiasi qualità
Il Sig. Arcangelo Mammana,
il falo a Dunkn:k.
.
tanto popolare Agente della Metron prezzo d1 andata _e ntorno tr~
di pesce di mare.
politan. L. ife Insurance Co., travasi Du_nklrk e Buffa:lo e VlCeversa, è dt
a casa sua al No. 166 E. Mam St., soll _$1.90 ~ la. tlcchetta ha la duraSEA FOOD MARKET
in Fredonia, in convaJesc:::;-..;:;a, es- ta d1_ 30 giOrni.
.
S E. Front St. Dunkirk, N. Y.
sendosi ritirato Sabato scorso da . V~n potete. prender~ 11 Bt~s a qual·
~
. ì::!JiillìiD~ Buffalo· dove ha subìto una delica· s1as1 punto m Dunk1rk o m Fr~o·
.
'
nia., e potete scendere alla Staz!O1
. ·• ------- -----·~-- - ---·---·-..--·- · -· - --- -·- - -- - - -- -- · - - - ---"·- - -- - 1 ne o a Court & Pearl Sts. 1 o in qual.
-siasi altro punto della città di Bufr "55ft
falo.
Consultate una Time Card!
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461 Roberts Rd., Cor. Courtney .St.
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Sardine fresche 2 lb. 25c

Dunkirk lo Jlll

DUNKIRK, N. Y.
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LEJA ART STUDIO
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Fourth St., & Park Ave.

=·= no prezzo, noi vi rifonderemo la ?:
1111 differenza in contante.
1111

IE

stra città, dai padri e madri di faLA MARCHETTA PUBBLICA miglie, i quali stanno preparando i
t ·t·u;n· per_· 1· 1oro fi gli d' amb_o 1·
SI APRIRA' IL 2 MAGGIO 1 ves~
1 quali devono essere cresuna· l
Dunkirk
sessi,
107 K 2nd. St
La Marchetta Pubblica, si aprirà ti.
Martedì prossimo, 2 dell'entrante
Stante ad un rapporto venuto al
~~..,..,..,..
mese
di
Mag.gio,
e
continuerà,
come
nostro
ufficio, il Vescovo sarà quì a
~~ negli anni precedenti, per tre volte Dunkirk Merdoledl., 17 dell'entra.nconsecutive tutte le settimane: Mar- te mese di Maggio.
l
Sl)eeiale Pel' Le Feste
tedi, Giovedì e Sabato~
Si vuole che quest'anno ci sia uIn questa marchetta, che si ter- na classe assai numerosa da cresi·
Galline vive . . .. .. 15c e 17c l!J
r.à a R. R. Avenue, vi si recheran- mare.
.no tutti i farmaiuoli di questo di--o-Gallinacei viv1 ........................... 27c lb.
stretto a vendere i loro prodotti.
UN OTI'IMO SERVIZIO
D\,tck vive .................................... 17c lb.
1 Si chiuderà nuovamente nel prosGeese ........... ..............
15c lb.
simo mese di~re.
ti o~~ c~~a~~ o~ :~~;e;~~c~u?~o:~!~~

in altri negozi in

stesso articollo si vende P.er me-
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~ie~~:~o~oldl inp;;!~!· f~= LA CRESIMA IL 17 MAGGIO j
lgi:~~ch;
biti, si penser~
l Fervono i preparativi, nella no-

· Crud, e Pastorizzato
Latt ., Cr ema e Buno-htte
p,!i" Qualità e Sérvizio
Teicfonate: 4025

:·:
1
111
~·: lo &tesso giorno voi scoprite che :-:
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SC h U ltZ D31fY
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LEVY'S

se voi comperate qualsiasi ar0g ticolo
nel nostro Negozio e nel·

PER LA CRESIMA '•

Col 1.o Maggio
Noi Muoverem'o Questo
Negozio Due Porte Più
Sotto dii Dove Siamo Ora
Prendete Buona Nota!

~~~·~-~

Noi GarenBtassiaml.o i Prezzi
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408 Comme-cce Bldg.
ERIE. P A.
""'""""'"",..,."""'"""-~""",...,....,...,."""....,...,.. locali, gli hanno fatto un prestito di pato in un piccolo garage dietro la
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Prot·essrona. lrectory
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Shoe Repair Shop

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio
-al-

132 Centrai Avenue

~

re per sì a lti e nobtl! int~nti.
I lavoratori di Buffalo, N. Y.
Quest'anno la Fes ta di questo l.o stretti nelle lorQ asso(;tazion i, l e quaMaggio, dovrà essere celebrata con li ben 18 di esse hanno preso parfede maggiore e con propositi di te alla preparazione di solennizzare
riaffermare il fine di detto evento questa memoranda data, sanno stacon raddoppiato entu:s1asmo che n e- bilito di riunirsi tutt1 alle ore 2 p.
gli anni passati. Q1.testa celebrazio- m . nella Piazza di Broadway Audine che raffo"za la ·rtostra fede, che torium, di lì sfilare in corteo per le
è sprone di lotta yer tutti i com- vie della città sino a
Niagara
bat tenti del grande· e sublime idea- Square, ove avrà luogo il grande
le della redenzione \:.mana, dovrà es- Co,mizio, ed una colonna proveniensere il patto di alleanza di tutti i te da Bla ck Rocl{, raggiungerà per
lavor atori del mondo, il cimento su- fondersi ivi con gli altri compagni
premo di t utti gli sfx uttati di ,vince- di lavoro.
---~-Molti oratori parleranno per l'occasione.
Il comitato fa appello a tutti i lavoratori di Buffalo, e dintorni che
.
.,
.
l nessuno manchi, e porti con la sua
Se ca~baate r~sadenz~, a t1tolo dlj presenza, la solidarietà e l'incoragfavore, va pr:eghaamo dJ farcelo no- giamento per tutti 1 compagni di
to a mezZ'o di una cartolina. In ca· ' lavoro. '
so oontroario, avvisandoci la Posta, l
IL COMITATO
c i fà pagare 2 soldi per ogni per·!
- - o-sona che os.mbia iod-irizzo.
1
COMPLEANNO
Speriamo non ci ne.ghcrete questa c:oM:esia che ci farebbe anche riL
d'
al
.
u ne 1 s corso, 24 corr. mese,
~~~~:re ~~"_"~~- ------------!No. 236 J ers ey St., ci fu u~'adunata
m~ m~ ' di amiCi, per festeggiare Il trentG·
nente pericolo di morte. Infatti ver-i simo (30 anni) compleanno del Sig.
so la sera l'infelice bimbo è spirato. ! Anthony Petronella.
I carabinieri hanno, proceduto a l _fe~-! Data la popolarità del festeggia mq lil1 sette perso!).~ compone_ntl 11 to, va da se che f urono moltissimi
cn·co, tra propnetaho e opera1.
gli amici intimi che si riunirono a
- ---o;---congratularlo.
24 ANNI DI RECLUSIONE AD A tutti fu servito, della roba preUN UCCISORE DELLO ZIO libata che non_ vogliamo . no~inare,
per non far verure l'acquolma m b ocTARANTO - UB febbraio scorso ca ai lettori. Di quello rosso non
n o·iovane Antonio 1 De L eo, fu Vin- ancora legalizzato, ce n e fu una
ce;zo, di anni 37, :da Taranto, ucci- quantità; poi pinozze, dolci, sanded altro.
se a colpi di r ivoltella, per motivi di wiches
La serata fu rallegra t a da due orinteresse, un suo zio, Giuseppe Voz- chestrine di ma.ndolini e chitarre,
za, fu Antonio, pu:re da Taranto, fa- che suonarono a vicenda fino alle ocoltoso e notissimo1 orticoltore.
re piccole.
Per rispondere <li tale delitto, il
Gli onori di casa furono fatti con
De Leo è comparso dinanzi a que- squisita gentilezza dalla Signora Pesta Co•te di Assise presieduta dal tronella e dai suoi genitori Signore
comm. dott. Di Dedda. L'imputa to è e Signora Epifania Rola ndo.
stato d ifeso dagli avvocati cav. ufl'.
Al Sig. Petronella, auguriamo alAgilulfo Caramia e Silvio Di Pal- meno un altro centinaio di queste
ma. La parte Civile è stata rappre· date.
sentata dal comm. e.vv. Giovanni
- - o-Spart era. La Corte ha ritenuto Antonio . Di Leo colpevole di o,micidio MUSSOLINI SPEAKS •.•• ALLE
premeditato e lo ha condannato ad
SEDIE VUOTE
anni ventiquattro :di reclusione, tre
anni di vigilanza speciale e quattro
mila lire di multa;• oltre le spese.
Uno dei primarii teatri di questa
-ocittà, ha fatto un sacco e una sporORTALE SCIAGURA DELLA ta di r eclame a una "film" venuta
M
~
dall'Italia, ma per essere più preSTRADA A f ERIGNOLA
cisi, mandata dal governo fascista
-;:-:
per f arsi un'auto-reclame e far saCERIGNOLA
Giorni f a un pere in America che in Italia, quac.arretto carico di ; contadini urtava ranta milioni di individui, non concontro un a utocarro rovesciandosi in tano niente, e non sono capaci a fauna cunetta che , fiancheggiava la re niente, non sanno nè costruire, nè
strada. Due dei nove contadini, ta- scrivere, nè parlare, nè cantare, nè
li Lattanzio Carlo, f~ Giuseppe, _di fare un ponte, nè una fabbrica, nè
anni 59, _tla S . Fet:?mando, e _Lop1z: niente di niente, se non sotto la sferzo R ugg1ero, fu g mse:I_tpe, d1 _anru za dell'uomo mandato dalla divina
49, pure da Sah Ferd_u~ando ru;na- provvidenza. Le ferrovie? Fatte dal
neyano gravemente fentl. Il pn~li> fascismo. Le navi? gli arsena li, le
sp1rava poco dop~ mentre _Io ha- strade, le scuole, fognat ure, centrasport~va~o a Cengnola, e 11 ~econ li elettriche, sono state fatte tutte
do è
1stato p_reoccu~a~t~ ali ospe- dal fascismo, o, per meglio precisadale. L ~rm~ del caraJ;nmen ha trat- re, da Mussolini.
t enuto l autista che nsponde al noE per far sapere tutto ciò, si fa
· · F el'ce
m e .d'1 D emarm1s
l , d1' Nicola , da e si manda in America una film inBan.
titolata Mussoilini Speaks.

l

l

Confirmation
~Dresses

l

$L95 sino a $5.60
Dolci, Giovani, Piccoli Frocks, in Materiale Puro Bianco
come Taffeta-Crepe De Chine e Georgette co11 Pert, Ma..
niche P uffy. Grandezze da 7 sino a 14.

TUTTO-ACQUA SAPONE

65c
UNA DOZZINA DI PEZZI
(GRANDEZZA DA BAGNO) IN SCATOLE

Sono Saponi Ricchi di Schiuma che Lavano Ottimamente in Acqua Calda o Fredda Acqua Dura o Soffice.
Bene Confezionati... Non si Consuma facilmente ... in Odori Piacevoli Assortiti... o Pure di Uno Solo Squisito
odore.

KAYNEE
$1.00 e
$1.95
Vestitini Lavabili

IC

Amici Lettori!
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ziato a lla II Sezione di questa Corte
.
d 1'scus- d'Assise il processo contro Calì
1
O
.R MA -:- Cuno~ a ca~~a
Gioacchino per l'om icidio del ra.g.
sa alla .Pnma :::;ezwne C_1v1le della Grano a Bagheria.
Corte d1 Ca~saz10ne pr~sleduta dal· All'inizio del dibattimento, l'avv.
c?mm. Messma, s1:1 re_~azwne del Con- Filippo maltese in difesa del Calì, ha
Slghere comm. Mlra-u.o.
elevato eccezione procedurale, soUn certo Luigi Valentini, in b ase stenendo che la Corte d'Assise avreba una cambiale di 250.000 lire, ac- b e dovuto rinviare la causa e ha
cettata da sua madre Giuseppina Ni- chiesto rinvia r si gli atti al P . M.,
colardi e non paga ta alla scadenza, J perchè cont r a r iament e r. quanto la
ottenne dal Tribunale di Lecce, -)Corte di Cassazione a veva, annuie lo fece notificare alla interessat a. lando la sentenza, stabilito, non si
- un decreto di ingiunzione al pa- era proceduto ad a lcun atto d'istrugamento. Decorso inutilmente il t er- zione che non erano stati fatti.
mine per produrre opposizione, fen P. M. cav. Mandalà si è oppo,ce i scrivere ipoteca sui beni della sto, r ichiedendo che fosse respinta
madre per lire 290.000.
l'eccezione difensiva. La P. _c. :pa~
Dopo qualche m ese la Nicolardi trocinata dall'avv. Parlavecchw sr e
fece opposizione, sostenendo di aver rimessa alla Giustizi:...
La Corte, dopo laboriosa discussiofatto a suo figlio, sotto forma di obbligazione cambiaria, un prestito di ne m camera di Conslglw, a ccog liensole 4000 lire. Aggiunse che, seb~~ 'lo l'ecceziooe procf.durale della dine il decreto di ingiunzione appans- fesa ha rinviato la causa a n,wvo
se notificato "in m ani proprie" ella ruolo, rimettendo gli atti al P . M.
-o-non ne aveva avuto notizia che assai
più tardi, perchè il figlio, che si t ro- ARRESTO DI FALSARI NELvava presente alla notifica, appen!'l
LA .P ROVINCIA DI REGl'ufficiale giudiziario ebbe deposto rl
GIO CALABRIA
decreto sul t avQlo 1n camera da
pranzo, se ne era impossessato e lo
1
aveva lacera to dicendo che si tratREGGIO CALABRIA - Da quatava di cosa di nessuna importanza, che tempo circolavano in alcuni cenalla quale avrebbe pensato egli stes- tri della nostra provincia monete
false da 20, da 10 e da 2 lire imitaso.
te molto abilmente.
r carabinieri
Il Tribunale di Lecce accolse l'op- ha nno prontament e arrestato falsaposizione, benchè prodotta fuori ter- ri e spacciatori: Greg&io Ferraro
mine, riconoscendo nulla e ineffica- fu Salvatore di a nni 43, falegname
ce la notifica del decreto di ingiun- e del di lui fratello Salvatore Antozione, essendosi accert a to che l 'atto nio, di anni 43, entrambi nati e doera stato distrutto dal preteso ere- miciliati a Grotteria. Hanno poi iditore e che la debitrice era stata dentifìcato gli spacciatori nelle se·
privata del diritto di produrre ?PPO- g-uenti persone: Isidoro Oppedisano
sizione in termine. La Corte dl Ap- fu Pasquale, di anni 19, bracciante,
pello di Bari, Sezione di Lecce, con- Pasquale Spezzano di Salvatore, di
fermò la sentenza del Tribunale. In anni 26 muratore, Vincenzo Macri di
entrambi i giudizi intervenne un fra- Giuseppe, di anni 19, bracciante, F .
. tt'1 v·
L
bardo Rocco
teliO di Lul· g1· Valentini, Giuseppe, al G 110
. F:emr·a,
ag
· om
'
• lncenzo
Belca·
s tro Domenico
di
Fa. ccessivo a 11a no t 1quale Con atto Su
fica del decreto di ingiunzione erano squale.
pa ssati per donazione i beni materPIETOSA FINE DI UN .BAMBIni, ipotecati dal fratello.
su r ico,rso di Luigi Valentini la
NO COLPITO HA UNA
questione è stata sottoposta al S~TRAVE' ALLA TESTA
premo collegio. n ricorrente, aass1stito dall'avvocato Mancino, ha soFRO S INONE
Nella P iazza
stenuto che, per effetto della notifi- Ouintino Sella, mentre il personale
ca "in m ani proprie" si dQveva p re- eli un circo equestre, gl.unto giorni
sumere che la Nicolal<'li avesse avu- fa, era intendo ad innalzare la trave
to piena cognizione dell'atto e che centrale del circo stesso, a un opequindi non avessero a lcun valo,re le raio è scrivolata dalle mani la corsuccessive obiezioni sulla mancata da di sostegno e la pesante trave è
notizia del suo contenuto.
precipitata a terra.
Hanno r esistito al ric&so la NiAlcuni ragazzi che erano ivi a eucolardi e il figlio Giuseppe, rappre- riosare, alla vista del pericolo sono
sentati dall'avv. Giovanni Albano; il fuggiti. Il piccolo Alberto M'lioni ?i
quale h a sostenuto che, contro la Tommaso, di anni 5, non h a fatto m
presunzione della conoscenza. dell'at- tempo ad allontana rsi ed è st ato col-.
to anche nel caso di notifica "in pito violentémente a lla testa. Tra m~ni proprie", è a mmissibile la sportato immediatamente all'ospeda·
E ,quando si di- le gli è stata riscontrata la frattut rana.
pr.ova con
mostri,
come
fu dimostrato, che il ra comminuta de!la volta del eradebit<Jre nGn potè aver notizia del-_ nio, ed è stato diChiarato in immil'atto per un fatto p ost o in ess.ere
--------------~~--..,.---.~~---maliziosamente dal preteso creditore, la notifica deve ritenersi nulla e
in efficace. Le conclusioni del p roPULITI, CHIARI, SALUBRI
curatore generale comm. Provera,
OCCHI B~LLISSIMi
che dando rl!lgione ai resistenti ha
chiesto il rigetto del ricorso, sono
Sono Un-a Belissima Cosa.
state a cco,lte dal Supremo Colleg io.
Murine Pulisce, Mòrbidisce,
Rinfr-esca Senza Pericolo.
Li~o s u lla "Cu ra degli OcchW
o "Bellezza deg li Occhi" Gratuito. '
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LITA TRA MADRE E FIGLIO IL PROCESSO PE'R L'OMICIPER 250 MILA LIRE
DIO DI BAGHERIA E'
STATO RINVIATO
Una Controve1·sia Giudiziaria
PALERMO - Giorni fa si è ini· che Finisce al Supr. Colleg-io

J

PRIMO MAGGIO 1933!
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quattrini per annunciare la v~~nuta' (27) persone. Ciò è evidente che a~
di questa pellicola dell'uomo dell'o- pubblico non andava a fagiolQ di
ra, il gigante della storia, ecc. Se- spendere un s ~mplice quarter (25c)
nonchè è avvenuto quello che il per a.nda.re n. vedere cotanto persomanager del teatro non si aspettava. aaggio, a udire "MuSsolini Speaks".
Ai r ichiami da fiera della reclame , , Ad evitare un danno maggiore, l&
ha risposto il più compl-eto a sten- dir ezione del teatro, fu _obbligata a
sionismo del pubblico.
surrogare questa, con un'altra film
Ad onta che ci fu,·ono delle "tick- america!~~· n ella. ~erza serata, e cosi
et s " regalat e dai più 0 m eno p ro- / l~ film Musso h~ l . Speaks... alle se·
minenti locali, a i loro diversi tira- ~:Ile vuo.t~, fu es1b1ta solo du~t sere
no, al patriottismo ed alla curiosità mve~e d1 tre, come era stato an·
incitamenti di appello a lla Italiani- nunclato.
t à dei fascisti locali, che non ci soNon va dimentica to che Buffalo è
no, al patriottismo ed alla curiosi- una città di seicento mila (600,000)
tà degli Americani, la prima sera abitanti, e che se ave:::...ero delle si.Jni.
furono solamente cinquanta (50) p er- patie per M ussolini, avrebbero potu·
sane in t utto, compreso il personale to riempire quel teatro mllle volte.
del teatro. In una delle più g r anE dire che gli antifascisti non
diose sale della città, nella s econda hanno mosso, un dito.
serata, vi erano appena ventìset te
IL CORRISPONDENTE

AL

~-x - x- x

Da BUFFALO, N. Y.

l

1r:

me grandiosa.

TY
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Naturalmente,

Confezionati in una ma.·
n iera e con speciale at·
tenzione che devono esse·
re buonissimi V~!stiti.ni.
F lapper-Two Tone e :Modelli alla. Marinaio.

va

fatta una recla-

SIDEYS

Si sono spesi fior di
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Due fidanzati stanno per separarsi
Lui (supplichevole) - Io parto..
Giurami di conservar ti redele finchè
non torno.
Lei (ingenuamente ) - Sì, ma tor·
na presto!

!~l Dalle Citta' D'Italia

1

TO
R
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Fra amiche.
Si, cara, io sono mulatta.
Se sei nata a Firenze!
Ma lo sai che così una mulatta?
Diamine! è la figlia di un uom o nero e di una donna b ianca.
--- --Ebbene . mia .madre . faceva la
mugnaia e ~posò un carbo,naio.

- x ~ x ~ x-x ~ x ~ x~x _ x _ x-
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Dai margini dei boschi situati nella regione di Aidelberga e di Mann heim s 'avviano In questi giorni verso questa ultima città grossi carri
di legname. Il p a ssante che si ponesse per avventura la domanda:
" dove andranno a finire quei tronchi
di abeti e di pinastri ?" si darebbe
con ogni probabilità una eh queste
r isposte: "in un cantiere di costru·
zioni, nella bottega d'un falegname
o sotto la pentola per far bollire la
casalinga m ine_stra; tutt'al più sotto
una rotativa."
Invece, essi vanno a trasformarsi
in zucchero grezzo e in glucosio chiLo stabili_m~nto
micaVJ.ente puro.
dove avviene questa merav1ghosa
stregoneria porta il nome di Bergin,
società per la idrolisi del legno." n
nome di Bergin suggerisce subito al
lettore quello di Bergius,_ pre_mio ~~·
bel per la chimica. Egh è mfattl il
mago che permetterà fra poco di addolcire un "espresso" con qualche
chilogrammo di legna.
Nelle medesime stanze dove ·-- durante la guerra - egli attese a elaborare il metodo per ricavare nafta
e benzolo dal carbooe, ha fatto per
dieci anni una serie di innumerevoli
esperimenti per riuscire ad estrarre
zucchero dal legno. O!'a si acc<nge a
valorizzare industrialmente i propri
studi.
Il processo è per s'?mmi ~api
il seguente: il legno v1ene t r!turato, anzi addirittura m acinato. La
polvere di legno ottent~ta. p~ssa ;n
cosidetti diffusori provv1sb d1 grandi caldaie della capacità di 25 m etri cubi e mescolata con una soluzione di acido muriatico.
Ne risulta una past·a che sotto l'azione del calore si libera completamente dell'agente chimico., lo sciroppo che rimane vien sottoposto a un
nuovo processo - non ancora perfettamente noto - che dura 30 ore
dal quale risulta lo zucchero di legno grezzo, adoperato sopratutto
nella alimentazione del b estiame.
P er ottenere il glucosio chimicamente puro, il processo continua finchè la polvere giallognola e opa~a
del primo stadio non s'è mutata m
minutissimi cristalli bia nchi.
Con
questQ prodotto raffinato si possono ormai preparare la pasticceria e
la confetteria più gustosa.
Questo speciale trattamento del
legno ne permette lo sfruttamento
al cento per cento poichè olt~e allo
zucchero si •ottengonfa, alcum prodotti pu~e utilissimi quau la lignine per fabbricare mattone da stufa e l'acido a cetico. Lo stesso zuccher o grezzo serve a sua volta da
materia prima lar-g amente usata
nella industria dei fermenti, per la
fabbricazione dei lieviti e degli alcools.
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DAI TRON·CHI -D'ABETE AL·
LE !ZOLLETTE DI
ZUCCHERO
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Di Punta e di Taglio

c

Finer for eating; wondertul
for ceoking-this new Kr aft
Ame l"ican Cheese. Made by
an exclusive Kraft methed.
Air-tight package seals in
its full, natura.! flavor.
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300 PAIA
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STYLES E PATTERNS :ATTRATIVE
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317 Mai-n St.,

Dunkirk, N. Y.

~.•
~

Questo Carr o € equi.pagg~at,o
cust o.m con due spare tires ed
il rack per cassa.

Questo è un vero sn appy car.-.•
~
ro ad un realt: :ribasso.
~·
_, . ....... . ~:
Se voi volete un ottimo carr o
a BUON MERCATO, eccolo
qua.

Si trova in ottime condizioni
in tutto e per tutto.

1932 - Plymouth Coupe

1930

Chevrolet Roadster

~!•

~
:•.:

::!

1930 - Hupmobile ·Coupe

1929 · Pontiae Landeau

:::

Side mounting, è un vero carro attrattivQ.

Voi noo potete rare a meno di
apprezzare questo carro.

~!

~

~
~
~.•
~.
~~

l>!•~
~

~ ~~

~.•

~

~~

~

~

NASH CARS

~:
~.•
fil_

Voi avete òa scegliere su /\ carri in 3 chassis grandezze. t utti
bellissimi valori. - Voi sicuramente troveret e il carro che desiderate in questa collezione.

~.•

SANDERSON'S GARAGE

~
$

43-49 W ATER ST.,

~

Telefono: 392

~

E ' un vero grandioso valore.

~:
:•:

~
~.

JUST A COU ·
PLE OF GAY
DOGS- Foamin g at fhc
mouth! A t last
the lowly ( in
ways
t h a n one)
D a s c h s hund
has come l nto
his own !

~.·

1930 - Ford 1.'udor

:•:

~.

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

~

1929 - Crysler Roadster

Questo nuovo carro p opolare,
a prezzo di sacrificio.

~

~

Kushner's Surprise Store

~
~.·

~~

~
GRANDEZZE DA .3 a 8

~

1930- Hupmobil.e Six Sedan

1931 • Chevrolet Coupe

George Minehart, 64-year·
old hiker has worn out 165
pairs of shoes d istrtbutlng
free samples of breakfa&t
t ood, t oothpaste, coal, etc.,
for Reuben H. Donnelley
Cot·p., nation-wide distributors, to U. S. housewlves
during the past 27 yea rs.

:~

Pochi Dei Molti Attrattivi Valoi'i

~
~~
~

Scarpe Novelty per Donne

~

l VENDITA DI CARRI USATI l
~~

-DI-

~

~

FLASHING
across the country 11.t speeds higher than ever
betore achieved in a si milar t•un,
Bob Mad<enz ie, racing dri ver,
set a new t rans-continenta l ree·
ord of 57 hours and 38 minutes
from Los Angeles to New York
City wh ile test ing new Golden
Ply Safety Silve rtown tires just
announced by The B. F. Good·
rich Company, Akron, Ohio. The
prev ious recc- .·d was 60 hours
and 26 minutes. MacKenzie used
stock ti1·es, experienced no
trouble, had no tire changes.
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~
~
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FR'EDONIA, N. 'Y.

~!

Aperto Tutte le Sere

•.•
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"KILLER" ANO
W I NNERFr<.nk X. Shields ot N. Y., congratu1at1ng
Brì·~ n C"ant of Atlanta, when the latter,
mo"c than a head shorter than Shtelds,
de ' e . ~cd tlte New Yorker In the North
an c 3uuth tennis tournament. (Inserti
Cl u· :uttet ot Ne w Orteans, tho çhamp.
GII;N T

JOB ARM Y-Members ot the first conttngent a t the Ro<·••
velt pian army recruited 11'1 Chlca3o, march ing 'tnt~ Fon SII•
iga,n for two wooka' \t;'1:.;1,s.
- ... -.. ~ ..

)?age 4
'.
~
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Rl S VE GL l O

=

<::~ ~ ~..N"'..,;..,.~~~..cf".#"~-'~~,.,.,1Sìessa
gu~r~oavrebbe
a lei, a l. no~~ che port!J.Va~f . ~ Co; ;ia~gel;.e, --. di!:'se
non la rLuciano, e quando n. bambino sarà di-r· -~- ·ru. sorridi all~-~ostrE>. prOl'.ì2SS9-,
uoctso tl suo seduttore. nchuLmeremo m v1ta : cerchiamo venuto uomo gh diremo elle la sua figllo rolO - disse con un accento
A

nd'ce de "Il Risveo·Iio" 48 _ CAROUNA INVERNIZIO
ppe l
"
""

·
PASsIONE MORTALE
.

sz·
"Vigliacco! Egl~ spe:ava che la
~ sposasse : ma la s1gn?rma seppe mo!l
:i

Lucilìa atveva conosciuto l'infame seduttore a Roma, e solo a · Roma l'apiuttos!o di _vendicarr!'L, ed assicurare povera mam~a é morta nel darlo inesprimibile. Sì, t u sarai vera- vrebbe trovato. Egli riannQdò tutt e
l'avvemre d1 suo figliO. Ascoltatemi 1alla luce.
.
mente mio figlio, avrai il mio nome le antiche relazioni, e tutti parvero
bene ; io vi co.nflcl~ la ~ia idea per- ; __ Sì, generale. l'approvo, ecl ac- e ti. benedica, Luciano., come t i be- sorpresi nel vedere una specie d'in·
~llè so. c~e n.on m1 trad1rete e posso ! cetto, perchè non potrei
separarmi nedico io e ti benccli rcL dal cielo la l differ enza nel generale al r icordo
fldann1 d1 vo1.
da Luciano, e, s tando a Roma, avrò tua povera mamma!
della morte della figliuola : eppure
Ella si asciug·ò col g rem biale gli modo di vedere più spesso il mio poE lo baciò sulla fronte, bagnando· sapevoano ch e l'aveva adorata.
occhi, e lo guardò.
vero "marito.
la di lacrime.
Ad una signora che gliene fece
- Oh! sì, generale, -- disse con
- Benissimo ! allora in questo siaIII
l'osservazione, i l generale rispose:
semplicità - - lei può fidars i compie- mq d'accordo. Io r lmango a Roma,
•
:- Che vol~te : ho versate tutte le
tamente.
perchè spero d'imbattermi una volta
Pochi mesi dopo il generale Voi- tme lacrime m _una sol volta, ed ora
Egli la ricambiò con tmo sguardo o l'altra nello scelle·c ato che mi ha terra era stabilito a Romà in uno non ne trovo p 1ù.
di gratitudine e proseguì :
colpito cosi crudelmente nel cuore e splendido, appartamento in piazza
_ Ma come è a vvenuta l'improv-- Il bambino
resterà per ora pres- nell'o.nore, nella speranza che Dio mi l Barberini. Aveva seco Luciano, il VlSa
·
I
ca t as t rof·e.?
so di voi.
ntanto io annrò a Roma aiuti a far g iustizia.
suo figlio adottivo, con Mart a, che
per p1·ocedere alle formal1'tà onae
Gl'1 occh'1 d e11a b uona donna 1ucc1· aveva perd u t o 1'l m arlt o, e non Sl· sa - La catastrof e è ancora ·un so,poter adottare legalmente quel po- carono. .
rebbe più staccata da quel piccino gno per me. La sera innanzi mi sai-·
vero orfanello figlio d'igno,ti, clt.e por- Anch'io, l'aiuterò, generale, per- che amava come se fosse proprio, tò al collo tutta contenta, dicendo·
terà così con diritto il nùo nome, e chè quell'infame non m erita pietà! - quanto aveva amata la di lui madre. ~i che ~~ndomani sarebbe. stat o i}
crescendo mi chiamerà padre ed io dichiarò la donna.
Il generale aveva seco pure Pietro, più bel " torno de.lla }ua Vlta, perche
sarò tale per lui.
Il piccolo Luciano aprì gli occhi suo fidato cameriere, quasi un amico avrebbe s po.sato ll gwvane. col quale
-- Oh, generale, che buona idea ! e sorrise
da l era fìd
. a nza t a fi n d.a b am..b lna, e 1a
1 e la cuo,ca, che lo serviva fino
·
mattma dopo la n vedo
d e
-·-- .Appena io l'avrò adot tato, se
Sembrò a l generale di vedere il quando aveva preso mobo-Jie e che
·
_ ca av re.
voi non volete sep a rarvi da lui, ver· sorriso, lo sguardo della s ua Lucilla, nutriva una specie d'idolatria per
Le è venuto ma1e nel bagno,
rete con m e a Roma e non ci lasci e- e cadde in mnocchio presso la cui- tutta la famiglia del padrone.
, non é vero?
.
,.
\
rete più. Voi sarete' una m adre per la.
Il generale era quasi sicuro che ,
(Conti nua)

st~arglt 1l profondo chsprezzo che nutrtva per lu1, nse alle sue rm~a~ce, e,
c~ quella volontà c~e la d1stmgue~S v~,, seppe nasco~derglJ la sua . mater~~ir~~e P~ lu~t sareb~e ~~v.e~uta
ti.
o n e 0 enere 1 suo1 111 en· V
"Ah ! come avrei dato Volentieri
ICM;411Cl0C~V~J""J""~~~..OO'"-'~"..OO'"..-GOQ 1 tutto il mio sangue per salvare la
, d tt
1vita e l'onore di colei che considera,.- Pr:rlat emi prima di voi, gene- che difesa contro il vile se u ore : vo come mia figlia!
rale: Ilo troppo desiderio ùi sapere che l'ha disonorata !
/ "E se lei, generale, avesse IJOtuche vi è avvenuto in questi anni di
La balia gettò un grido.
· ara.z1·oue "- come v1· sl·"t·
e vend1·~
r o 1e giuro, generale, per la sa - to · assi·stere ad ·uno dei nostri collov
S·ep
.cato.
era memoria di sua figlia, che non qm, se fosse stato testimone delle
n generale non si fece pl"egare.
ho mai saputo nulla fin al .g iorno in sofferenze, dei rimorsi della sua Lu_ _ Ti {!ir ò tutto; _ promise _ e cui la pove1·a signorina venne qui e ~~~a, l'avrebbe fino d'al_Jora perdona·
h
·
·
l
· 1 · · l ' p'
d il
t t
·
lOt spero c ~ m l approverai, e ~ mJa m~ nve o Jangen o,.
s~o ~ a o, e
"Ma La povera signorina si era
'povera. Luc1lla._ s_ara contenta d1 me. m1 pregò ad avere p1età d1 leJ e. del- giudicata e condannata : essa voleva
E mcommc1o 1l suo raccont o.
, la creat ura c h e s t ava per vemre a l 1, celare a tutti la sua colpa, non pe.r
mondo
timore, m a p er non e~po,rsi a veder
II.
_ Ma vi avrà confidato il nome 1l respinta
la sua creatura e privarla
1
Quand o 1·1 genera1e Volterra la- r del pad re, e forse in questa casa : di un appoggio sicuro.
. s~iò 'forino si trovava in una condi- stessa avvenivano. i loro ritrovi.
"La notte ~n cui fu !!ladre_, io soZlOne d'anuno spaventevole. La col- ~ Con un gesto di sdegno., d1 orrore, i la ed una m1a_ so:ena levatnce _era· ·-- ------·----------·- -- ---·
lera , la disperazione facevano baie- la donna gemette:
l vamo presso d1 le1.
Tutto ando a
nare i suoi occhi di una luce sinistra,
- E lei, generale. mi crederebbe 1 meraviglia : la povera signorina non
il suo ilvido p allore metteva spaven- 1cosi .infame, lei. che conosce i miei o- soffe_rse t r oppo, e m ia sor~lla ~enun,
to.
l nest1 pnnc1pi, e sa che fui una ma- z1ò 11 bambmo come figlto d 1gnoti,
Solo in uno scompartimento di pri-l dre per la sua Lucilla? Se io avessi proveniente da Roma, a m e affidat o,
·ma classe d el diretto di R oma egli 1cono~ciuto. quel miserabile, .le giu~o l'o fece !Jattezzare dal nostro parroandava pensando chi poteva essere , che l avre1 strozzato colle m1e mam; ~;o: : gli pose no~e L~c.iano.
stato l'infame che aveva disonorata l ma. ignoro. chi sia; qu esto è l'unico . 'Nessuno. ebbe _11 m1mmo soRpetsua figlia.
segreto che la povera Lucilla ebbe ; to sulla signorina,' .che t~e giorni doLucilla non a veva lasciato scritto l per me. Dio mi fulmini all'istante,: po era alzata, e SI sentiva canterei·
nulla; nulla poteva metterlo sulle sue e fulmini l'innocente creatura che /' la~~ per l~ st anze,
tracce.
·
•mi è stata affidata, se mentisco!
Oh ! S1gnore benedetto, qual forIl generale a,n~ava ripassando nel- l Vi credo, vi credo; perdonate- l za d:a?im? ha dovuto farsi, e come
la memor ia le persone che avevano mi, e fate che io veda il f anciullo, I la gw1a dt trovars1 madre ha dura frequentata. maggionnente la sua ca- poi mi racconterete tutto.
1to ,poco,!.
.
.
.
sa a Roma, ma erano tutti gentiluo-~ -- Venga , generale, venga, - dis- j, ~a s1gnorma doveva np.artJre pe~·
mini del suo stampo., né vi era alcu- se la do,nna, più sollevata. - Abbia formo e parlava del m a nto d_a le1
: no di cui potesse duh!ta r e.
la bontà di seguirm1 su n ella carne- j scelto con una freddezza che m1 sorLucilla m •!la sua lettera a Giorgio ra stessa che sua figlia occupava l prendeva.
aveva detto che quell'uomo . ·"era un quando veniva qui a passare l'autun- l :- . "Ora dovrà dec.idere lui.... -. dissoluto, che in mezzo alle sue più . no.
fil dtceva. -- Sono 1<? anc_or degna
ardenti carezze non le aveva nasco- : Era una cameretta semplice, ma del ~uo amo.1:e, e vorra egli .acc~tta·
·sto che .il suo scopo nel possederla e- 1di una pulitezza veramente encomia - re. d1 essere 11 padre del figlio di lltl
ra di costringere il padre, che l'avreb- ! bile. Il letto in cui aveva donnito al~;o?
.
.
be respklto; perch è povero e dissipa- .· placidamente più volte Lucilla , e do- '
- Perche no, - l~ fec1 os~crva
to, a concedergli la sua m a no e la,1ve si era dibattuto nei dolori della ! re :-:: se l'ama, e se le1 .... gli di;à la
l
sostanza che le a pparteneva " .
; maternità, aveva la coperta bianca, i ve~1ta, ?ome l ha detta ~ me.
Oh! miserabile! E sua tìglia cosl l e sopra al capezzale vi era un ramo,
~mttosto che ~e~trre, prefefiera, così ow~sta, aveva potuto la- j d'olivo benedetto, postovi da Lucilla r1~~~ dt tacere, - mi nspose. .
sciarlo, P<rlare in tal modo senza uc- 1stessa. Presso il letto v'era una 1 - Ma tacerà, come a_ ~e, 11 nociderlo? Si era limitata a r es. pinger- ~ bella culla, in cui riposava il piccolo 1 m~, del ;sedutto~e ? ·- ch1eS1 anc_o ra.
lo.... ed :~veva finito per sacrificRre la Luciano, il povero figlio della colpa,! . - S1, - ~~ nsl?ose. - Lasc1o _a
· propria vita p er cagione di lui?
1 senza un no.me, privo per
semp-r e 1 Dio la cura d1 pum~lo.; non V?glw
Oh! che tormento per quel 11overo 1delle carezze della mamma.
!che la. vergogna ed 11 peccat ? SI a cpadre! A momenti gli sembrava quasi ~· Appeso alla parete, al disopra dei- cumulmo sulla testa della m1a InnO·
di odiar quel fanciullo che aveva. nel- la culla, vi era un altro ritratto di c~te .cre~tura.
· le vene il sangue di quell'hi!ame, e Lucilla, e di là par f:JVa che sorve- . ~01 m1 fec~ le sue raccomandasi domandava se dovessi:! soffo.carlo gUasse la sua creatura. Nella stes- Z1om sul bambmo ~ )a solenne pr~
colle sue m ani.
sa stanza, la balia aveva fatto porre messa quando parti eh~ sar~bbe nPoi rspìngeva con orrore siffatto una branda, dove la notte ci dormi- tornata, ~he non. le sc.n vessi, , e che
pensiero. Quel fanciullo era tutto va, perchè non voleva toccare il let- se. passatl divers1 m.o::s1 non. l avessi
ciò che gli restava della sua povera to della signorina.
. piu rive~uta, pregass1 per le1, perchè
figlia, che egli aveva adorata e p erIl generale andò direttamente al- ! vo~.eva d1re .che era morta.
donata.
la culla, ed al primo sguardo, getta- !
~a le. gmro, .generale, . . che non
No, non era su quell'innocente elle to sul fanciullo, che dormiva, respi- : avret ma1 pensato che c1o pote~se
voleva sfogare il suo droiderio di rò. Luciano gli r icordava sua figlia. l essere yer? : era cos1 !?rte, coraggiO·
. vendetta.
Mi par tutto il ritratto della 1sa, cos1 g10vane la m1a povera LuDa Roma il generale si recò a signorina - disse la balia - e so- 1cilla! Eppure è mo,rta ! Forse il do·
, 'Frascati, dirigendosi in vettura a ca- miglia a~ che a lei, generale: è un ore l'ha uccis!7?"
sa della:. balia. La giornata non eTa bel fanciullo, forte, robusto, non . - No, - nspose ~on voce. cupa
: mai stata più bella, e ciò accresce- piange mai .... Nei primi mesi gli fa- 11 generai~. - .co~e d1ceste vo1 stes. va il tonnento del vecchio.
cevo dare il latte da una mia nipo,te sa, essa Sl .è gmdiCata e condannata.
Egli pensava quante volte aveva due volte al giorno e la nottQ lo ab- ; Un'un~ca speranza le riz:naneva : di
. fatta quella strada con sua fi.g lia,· beveravo col poppatoio; .ora sono io !a l aver 11 perdono,, l'appogg!o de! suo
lieto, felice n el vederla così fresca, balia, gli faccio delle pappe col lat- '! fid~nzato. Ma mv~ce d1 sp1egarsl
con quei suoi stu\)endi capelli neri, te che lo nutriscono anche meglio, e ch1~ramente con l~1 vc:lle ~rovare se
che spiceavano sotto il largo cappe!- riposa tranquillo molte ore del gior- ~ egh era capa?e d1. oblio,. d1_ perdono.
lo di paglia, con quegli occhi cosi no e dorme tutta la notte.
La prova an~o fal!1tà e Lucllla sacri·
Il generale rimaneva zitto, come ficò la p_ropna esistenza,, pur di v_e·
luminosi, il viso soffuso di rooa, le
labbra porporine, il perS'Onale svel- assorto, in un'estatica contempla.zio-·1 dere a.sSlcurata quella d1 suo flglw,
. to, pieno c~> fàscino. Ed ora quella ne: le diverse impressioni del suo a- 1 avere 11 ~io perdono.
.
.
meraviglia di ragazza era sottoter- nimo gli si potevano scorgere nelle 1 L a balta spalancav.s gli occh1.
ra, per cagione di uno scellerato, che contrazioni del volto. Ad un tratto l - ~a dunque non è morta di
forse sì van~ava della sua conquista! si passò una mano sulla fronte pen- ~ malatt~a? - balbettò_.
Se vi OCCOl're un uAtto Nota· Una foscn nube passò negli occhi sosa, gettò un profo,ndo sguardo al 1 • - 81 è cr~duto ~ st crede che una
del genera le, un rossore di vergogna ritratto della figlia, poi si rivolse al- smcope l'abbia l!CClsa nel . bagn~, m.a rile'' di qualsiasi genere rivo(~
gli sal_i alle g·uance, e quell'uomo tan- la balia dicendole:
.
,
•
'
•
1 una lett er a Iasc1ata da fila figlla ri~
to coraggioso, tremò p er un istan·
- E ora raccontatemi tutto.
vela al suo fida~ato ed a ~e che Sl cete·n ali UffiCIO de D Rfsv~lio, l
te come ,m fa~ciull~.
,.
~res~ ·e gli stesso una sedia, si col- '/ è tolta volo~tan~men~e la. v,t ta.
al No. 411 ~ ~ond St., ~ rlee- ~
!VIa non b.rdo a riprendere 11 suo loco VIcino alla culla, e · fece cenno , - Oh ! filo, DJO, IDIO DJO · . - bal: verete: Sel'VIZIO pronto esatto e
sangue · freddo, e quando scese dinan- alla donna di mettersi dall'altra pa r- ì bettò l~ po_vera donna, scopplando d! per un prezzo giusto '
zi alla ca setta appariva lividò come te.
nuovo m pumto. .
.
.
•
un fantasma, ma tranquìllo.
Essa obbedl.
/ . Il_ ge~erale . senti anch'egli mumlGli atti notarili redatti in
Al rumore della carrozza che si
-- Non le nasconderò nulla, - ! d~rs1 gh occhi~ Ma la sua .commo- nafl8te uffi ·
SODO
.motit"1
fermava alla porta, una donna com- disse intanto - perchè sua figlia i z~one non. duro a lu::::.go. e .rialzando ~
, . ero,_
Wl;
parve sulla soglia e crunbiò di colo- Lucilla, come presentisse la sua fine, l d1 nuovo 11 capo con energia:
dai hlqb1 atliV. 4li espmenza.
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Meft's Seles · 75c, $1.00 Ladie's Soles 50c, 7 5c
'' Beels 48c, SOc '' Heels · 20c
Kubher Reels • 48c, SOc Rubber Heels 35c, 50c
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When There·s a Boy tn· the Fami!Y
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_ E la signorina Lucllla ? ..... do· care io avrei t enuto suo figlio come l
mandò.
·
il mio, nè ceduto ad altri che a lei, j
-- Purtroppo è morta, -- rispose nel caso che venisse a reclamarlo. .
freddamente il generale.
Glielo giurai. Lei sa che l'unico mio !
- Morla ! Mio Dio! Ma come? - figlio, il fratello di latte della povera t
esclamò con voee commossa la don- signorina, mi mori a dodici anni, e 1'
na, nei eui occhi spuntarono, grosse non ne eb.b i più alt ri. Ora sono sei .
lacrime.
· mesi che ho il marito all'ospedale di
- Ve lo dirò quando saremo en- Roma, e temo, purtroppo per lui e
tmti.
per me, che nqn esca più. Onde ,que- Perdoni.... balbettò la don· sto fanciullo è il mio confor to; e
na, che conobbe la sua distrazione e quand'anche non avessi m a ì preso un
si affrettò ad introdurre il gE'nera- soldo di baliatico, mi sarei guardale in 1.1 na moclesta stanza a t erre- ta bene dall'allonta narlo da me: gra- ,
no, r.hé ~m·viva p er i ricevimenti e zie a Dio ho abbastanza da, vivere :
pt>r i pranzi nelle grandi occasioni. con questa casetta, e il poderino che l
Il rn'im;:> oggetto che colpì il ge- ho in affitto, nè sono donna da• sta- ;
nerale .eiltra.ndo, fu un. ritratto dt sua re colle mani in mano....
i'
figlia, in :u na cornice ricamata dalla
- Lo so; ma veniamo a l più imstessa. Lue11Ja, La vista di quel rl~ portante, ___:_ interuppe il ·g enerale. -~
tratto e di quel lavoro lo commosse- Quando vi condussi qui mia figlia,
ro cosl, ch·e, invece di lasciarsi tra- osservaste che era molto deperita, .
' ~inare dalla violenza , si lasciò ca- ma al pari di me non vi ·a ccorgeste ;
derc sul d:vnno piangendo.
subito del suo stato.
!
Allcira la. donna dette ,essa pure in
-- No, creda, p r oprio no. Come po- !
un dirotto pianto.
teva veninni in mente che la signo- 011! la mia povera padroncin.a, rina Lucilla, cosi istruita, riflessiva,
non la vedrò più, mai più! - disse fidanzata fino da bambina ad un brafra i Singhiozzi.
vo giovane, che io non avevo l'onoA queste ' parole il generale si re di conoscere, ma del quale spes- .
so mi aveva parlato, dipingendome- :
scosse, alzò il viso sconvolto.
-- No, n on la rivedr ete più, balia, lo un signore serio, che l'amava, che!'
- iispose - c sarà anche un pò per l'avrebbe resa felice, avesse potuto
colpa yostra.
in un momento di a.bbandono dimen- l
- Per colpa nùa? ripetè la ticare la sua condizione, per un mi- l
d011na è òn accento d'angoscia, con- serabile indegno di lei?
1
giungend0 le mani tremanti. Io
"Eppure è avvenuto così. Me lo l
che a vrei data cento volte la mia confessò la povera signorina pochi ,
vita per la sua!...
giorni dopo che lei era partito, e :
~e l'aveste amata, l'avreste an- creda, che se non fosse stato, per ri-~

............. _.. ......__..,,;......,.............. - - - '
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neglect
Colds

1
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Celci3 in chest or throat ma.y ltecol!1e serioos. Ease thexp.. i• i ai•utes with MusteJ:'(lle, the ''MY!Il·
t~r-irrit.ant"! Applled oac,e every
hour fòr five hour.'l; it shou'l4 bl'!ztg
relief. Used by millions for 20
years. Recommended. by doctorn
and nurses
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