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inumana e antisociale degli indu- 1
~~~~- striali.
1

Il Mondo e~ il Palcoscenico delle
Maschere e .... dei Cretini

H is love for peace was well known and his adv.ance knowledge
of the intentions of the ruler of t his countr y, Woodrow Wilson,
were also known to him. Mr. Bryan, the greatest Democrat of
'bl
t'
f Th
J ff
omas e · erson
t his country, with t h e poss1 e excep 10n o·
and Andrew Jackson, had negotia ted more peace agreements
than any other Secretary Df State of this Country, and h is famous lecture, '"rhe Prince of Peace," had been delivered . t o mil1ions of people with the same enthusiastic success. This country was for peace, but we were silently preparingfor war
d a nd
· h'
were engage in t e no e sport of f urms mg money an Wa.lr
bl
h
d "mother
~upplies to our
country" . W illiam J ennings Bryan steped out gracefully, to protect his conscience and our traditions,
Pand our preparation for war
we h a d to
· continue
th
.dt. ,rh e fonl y h "ope th
e VlC ory o our mo er counk eep ourse ves ou o war was
f
l nevert carne.
try", which
And when our "mother country" was
at t h e end · f the rope, we stePP. ed in gracefully to h elp her <Jut~ l
0
Conditions, these days, are becoming
more dangerous.
r
f W it h Ì
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stato di recente
messo .indimostra
circolazione
libroindividui
di uno scrit
:ore E'
americano,
in cui l'autore
che un
su 100
nor-mali,
sono "CRETINI!.. "
··
95
Cretini
non nel senso, della parola, ma sol perchè, presto 0
tardi, nel,Ja vita, commettono qualche grande fanfarronata'
Sono cretini tutti coloro che nella vita vedono solo lo stato
superficiale delle eo;;e e non risalg-ono dalle cause agli effetti, ma
riflettono solo su gli effetti.
,
tutti coloro
fi · 1Sano· cretini d
f d' che,· abbandonato lo strato superc1a e, s1 vanno a appro on 1re m questio.ni assiLlanti o chimeriche e credono con ciò di aver risolto importanti problemi sociali
che sono invece d'impossibile e di lontana soluzio,ne.
Sono cretini coloro che nella donna ripongono la loro fiducia,
i loro aven· ; come ere t·mi· sono c9.oro
•
c11e giurano che la donna
non entrer:à mai a far parte della loro vita e non sat'à mai l'ar·
bitra de~ loro destino. Sono cretini coloro che, pur essendo al
verde, vogliono passare per milio,nari e cretini sono coloro che
essendo _ric.chi vogliono passare per indigenti.
1
Crebm sono coloro che senza un fondo di istruzione vogliono
posarE: da sapientoni e cretini insomma coloro che, senza ,n ge·
nio o.rganizzatore assumono cariche sociali d'importanza.
Cretini infine coloro che, pervasi da spirito religioso, credono dannati tutti coloro che nori condividono le laro credenza in
materia spi-rituale...
''
*
''
Ecco, io non vog·!io fare qui il pessimista.
Io vorrei trova re delle ragioni plausibili per dimostrare che
nella ~()cietà finanche il cretino è n ecessario, perchè se la Società avesse tutti intelligenti , tutti ricchi, tutti .attivi, essa non troverebbe
progresso.quell'equilibrio necessario alla sua esistenza ed a1 suo
Io non vorrei fare qui il pessimista, perchè sono di natura
ottirdsta, perchè voglio comunicare ai miei lettori l'ottimismo da
cui emana quella luce incoraggiante che ci fa intravedere le Iotte della vita con fiducia e fede.
Io vorrei qui inneggiare, non al ''cretinismo" umano, ma a
quei sentimenti che dovrebbero formare la base principale dena
sentimento di affetto, di amore, di tolleranza, di fratellanza....
Ma mi avveggo che il compito è difficile, perchè in quest'epoca di materialismo e di lotte per la conquista del denaro, della potenza e dei piaceri, la fratellanza umana non esiste....
Fratellanza, amore, tolleranza .. .. verso chi? Verso il nostro
simile'! ! Quale ironia!!!
Povero colui che crede ancora nella frateNanza umana! !!
l~ eco, io giro intorno lo sguardo . e rimango esterrefatto....
Povero colui .che crede. ancora nella g·iustizia sociale!! !
Nei miei giri per la città e per altre città, nelle riunioni sociali, nelle sfere del lavoro o del divertimento, nei ritrovi italoamericani, nei caffè, nei r istoranti, nei teatri, in riunioni private
io guardo in giro, studio i visi, secondo la teoria lombrosiana,
studio le parofe e sono preso dalìo sco.raggiamento!
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La settimana scors? fui messo nel· !
l'imbarazzo di ripetere in italiano ad
un folto pubblico convenuto. in una
scuola
discorso sulla
sa'La Vl'ta. d ell' esul~ P ricca dl' e.werienza e di contrasti. E.ss'-''
Iute deipubblica
bambini ilpronunziato
da una
salta
· 1ano la p sicolog-ia dell'egoismo
dottoressa italiana nella lingua di
.n o f uon a d. og·m _passo e nve
questa patria adottiva.
che sembra aJ:>bla sostltmto t utte le virtù delle quali la lingua uL'imbarazzo mi è venuto non dal- mana, se non 11 cuore, era un tempo così ricca. Ed il contrasto fra
la difficoltà di tradurre più o. meno le promesse e le opere, seg-na il passaggio dall 'idealismo alla re~ltà.
esattamente i pensieri scritti della
. .
. .
esimia s_ignora, ma ~lla costatazio- .
Molh _Sl mera_v~g~wno a lla trasform a zione di esseri coscienti
ne che Il foLto pubblico era compo- m apostoh del poslhVIsmo speculativo e non san no concepire le ra0 l\1
sto di inadeguato
gent e che del
vivacchia
col soc- j <>o·ioni
che• ve
li spino·on
corso
"City Welfare"
•
•
. "'
a uno s t ~ld.lO, per quanto su-perficiale,
·
~-' ,._, ·.'.·.
· Ò,el f_atb n vela cluara_mente le ra 12_·1oni per cui l'l' ndl'ff'er·erJza e
1
Quando il popolo non ha nemme- 1 egOlsmo semb rano d1 a ver preso li sopr avven to.
no pane sufficiente p
t 1· f
I soo·nat · lt'
· · · l
·
) mare, certi. cons~gl~
. . del
er medtco
po e~s dati
s a- ;;nta
. , dell 'affetto
"'
on fraterno
co l Vano.eam
lClZleall'an11
c 1e raggiungono
danno
·co quello d: spesso
· · l'inten·
1
con frequell2a e ms stenza fanno l'ef- .
. .. ,
. .·
.. .
.r
.
.
l CUI Sl pnvano
lfetto di tante pugnalate su un corpo / m vntu,del plOpl~O a.lt rmsmo.l\i a quando VIene 1lloro _turno di ricr ivellato di ferite.
cev~re l muto reClJ?roco e c_o nstatano
la canzona0 t ura presente e la
·~ ' "
•
fi.nzwne passata o'l''ll'a 11 0 d 1
b
t d ~ 'i lt ' ·
., .,.. ~'
-. '
.1 <
"' ~
cam Jal' s ra a. l v. 'l nescono a mol 1. P rima di ~nsegnare alle madri le ùrfiea~~ lor? se~ltlm en~i. Altri, più idealis t i, cercano di dimentidJ~tetJche da dover applicare care l 1ngrat1tu dme e di contmuare a s volgere
jJ prooTamma del
ll m~gole.
figh, e necessario assicurar loro cuore "Se vi sono deo·li ino·1·at'1 · ·
·
h-'"· . 1 ·
• essi pensa n o, pere e l mo tl che
' tutti gli alimenti che dette regole rit bb
"' .
a
l?hiedono o aver la prudenza di non po .~;· ero e~sere buom d~b~ono essere condannati a pr..garne il
,. msultare troppo la miselia.
fi_o? . E contmuano a seg.·mre la stessa strada ad onta dell'ing-rae delle delusion i subite.
l La voce del Duce si è fatta sen- htudme
L 10 0
·.
·
·
·
.
tire anche in Rochester, N. Y ..
a _ ~ ~nuna nobile trova nella d1ment 1canza il perdono conNel "Piccolo Teatro" ove è riso- cesso m tnsb. E quando nuove ing-ratitudini e nuov-e delusioni
in0
l t<:nata
_Per
se~t~
g:iorni
consecutivi
sot.
che
1 ~erveng-ono a richiamarli alla realtà, si confortano pensand
gli _au:'lPICI di ~na mezza dozzina c assai meg-lio ricevere il male che il :farlo Essi vivono una '4<
,-d! soc1eta mutuahst1che san convet·1
· t d .1.1 . · · d 1'
f
. ·
· .
.
nuti centinaia di .... curiosi· muniti di ;!leno
a~ag·1 la
a eg egmst l
pro esswne. Og-m colpo d1 spillo
11
biglie~ti della
ottenuti gratuitamente in
fa , soff1?re temporaneamente, ma non n e avvelana la coscienza,
j' cambw
cortesia che hanno u- che e p u h t a, o la mente, che non ha rimorsi. E la vendetta àJla
sa_ta nel~'esporr~ i cartelloni alle ve- quale ·e ssi rinunziano sopra<ro·iunge o-enera lmente daO'Ji altr'·1 che.
trme dei propn negozi
· 'd
·"'"" ..
"'
"'
·
* * ,:, ·
sono meno generosi e assa1 Plll severi.
l Così l'impresa della mezza dozziVi sono individui beneficati, rialzati f rat ernamente difesi e
lch1
na._ di società, che speravano in un soccorsi nei bisogni p iù urgenti. Essi sì mostrano mrati Sl· n o a
asscs0
1
fi
d l
O!
~
' ZJano,
. . pur succesd
mora e un
e pò
nanra. abilità
di aiutarli
e. di· proteo·o·erli
pèrmane
aven so
o portato
di quU an d o a dnost
'
b.
..
"""'
· · Ma
"business" alla tipografia che ha q an . O ca I&mo m. _I so~·no noi _s tessi,_ per tema che abbiano a pa3t~mpato migLiaia di cartelloni e su- gare m modo tang·1b1le 'll vece h w debJt o di gratitudine, inventano
s~Itato del buon umore tr_a gi_i ame- ~m _pretesto per_ _allont anarsene. Tanto, essi pensan
. o, a che vale
n cam per 1 posa t
d 1 1
Duce, e. morta
a tra le proteste
ragicomJca.
e
l. nmanere amlCl con persone ch e non possono oltre sf ruttarsi ?
deJ so- Pl' t'l tard·
, d • .
l
t'
.
·
ci di detta società ai quali i premo- ·
l, q':lan o _s1 accorg-ono_ c 1e ~ _u~mo assm meg-lio di loro,
tori avevano fatto intravvedere un vorrebbero ~1allacc1~re la vecch1a amlClZia per continulilre a .s frutprofitto favoloso.
t~rla. Ma no1 acco_ghamo le loro nuove profferte di amicizia con 1·nd 1ff
S l'
ff
*
e~·en~a. Ma
e e_gh
m~-rato
so -re l'inedia,
lo sfamiamo
d'ebito
uA noi, che prevedevamo
il fiasco mamtarw.
h a cessato
di essere
l'aml'co edper
e' dl
ven.t ato

IE

The politica] world is continua lly in n eed of excitement and
we are perfectly willing to provide it a s a smoke screen to cover up our many deficiencies i.n every other field. We have, this
time, devoted our efforts to the cause of peace. But people wonder whether our sincerity is of the kind th e late Woodrow Wi lson used in the Fall of the year 1916, during h is campaign fo r
re-election. " I kept you out of war," he insisted, to convince
m others that h-e was unalterably for peace and that t heir sons\
would not be dragged in a n d used .as cannon fodder. A few
weeks later, the country was dragg-ed into t he maelstrom of
war without warning and without cause, and we h ave been
forced to suff-e r ever s_ince.
·ankll'n D. R•oosevelt was, at the t1'me war was declar·ed,
FI
Assistant Secretary of the N avy. The determinati on to en ter
the war was not prompted by the desire or duty to defend our
iri.terests, but to protect those of our "mother countr"", E mdand,
"
as even such a conser vative man as Genera] Dawes proclaimed
at the Stock Yar ds Pavillion, in Chicago, in h is speech presentin!r Lloyd Georg·e to the Chicago audience, a few years after the
war was concluded. Our "mother country" runs our financial af fairs from Wall Street, a nd we· submit cheerfully to t h e didj
tates of her agents, the 'international bankers, w h o pull thé
wir es behind the screen of secrecy.
1
Long before the all eg·ed outrage on the part of Germany,
the submarine search a nd destroy arder, was issued, W illiam
Jennings Bryan h ad relinquished his office of Secretary of State.
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Da per tutto io vedo, non
ma.... MASCHERE !
* volti
··· umani
···
Mentro ero seduto ad una tavola da pranzo in un r istorante
di una città dello Stato, in attesa di un piatto di maccheroni ho
cercato studiare il viso degli altri che come
me attendevano il'
1
pasto.
Veggo assisi ad un altro tavolo due che diséutano di politica....
L'uno difende il fascismo, l'altro il Socialismo. Ma se ne
infischiano ctelltuno e dell'altro credo politico. Parlano ad alta
voce per· farsi sentire per posare da evoluti .... MASCHERE !..
Veda giungere un terzo individuo, tutto pettoruto, tutto importante.
. h
D ··
l
t
1
essere qua
cuno cGli
e lava
spusmettono
acchiere dinelpar
a Carnera delovra
Parlamento
statale.
altri ledue
lare e
fanno grandi cortesie al terzo arrivato, perchè questi ha lùna
"giobba sicura" .... MASCHI<JRE !
ArrLva un nuovo avventore. E' un piazzista. Non ha venduto nulla ma vuol sembrare soddisfatto. 'Molti gli fanno moine, altri domandano:
"La salute, bene? E gli affari! Benissimo!! .... MASCHERE !
Entra un nuovo avventore .... Un Cavaliere o un candidato
all.ll. CROCE.
.'
Essendo un decorato, o un Candidato alla CROCIFISSIONE,
va a sedersi lontano, da solo. Guarda in g·iro con aria di protezione. Gli alt ri vanno ad inchinarsi : Ebbene, come sta? Che
piacere vederla in cosi ottimo st ato di salute ! E la sua signora ?
La famig·lia? Il cane l'ha restato in casa?" !!! Strette di mani,
sorrisi, inchini... MASCHERE !
Scorgo acl un tavolo una coppia. Un uomo di avaMata età,
una donnettina giovane, profumata, pro.vocante! Lei gli sussurra
paroline e lui sorride compiaciuto. Trattasi di un uomo che ha n
portafoglio gonfio e di UJJ.a donnettina mercenaria.... MASCHERE! !
Mentre st avo pagando. il costo del pran:«etto, il cassiere mi
lascia d'un colpo senza ritornarmi il "change". Guardo verso 1'uscio e scorgo Pentrata di un uomo grasso, rosso, sbuffante. Emana
prosperità da tutti i pori.. ..
Crede, che sat.à un candidato alla Croce di San Maurizio e
Lazzaro....
Il Manag-er del r istorante, il cassiere, il personale di servizio
gli corrono incontro, fanno inchini, cerimonie, sorrisi. Un carneriere ed una cameriera lo guidano verso un tavolo. grande e restano dopo impalati come due soldati, in attesa trepidante dei suoi
ordini....
MASCHERE ! MASCHERE ! MASCHERE !
E' incominciata l'Era. deHe Maschere, oppure. il principio del
Secolo Mascherat o - Viva la fratellanza! !!

H

a number ·of powerf ul nations dissatis ed with the ' reaty o Versailles an d with the others, including· our "mother country," 'in
. ppare.nt distress, a plea for disarmmn ent was in order. And w e
a ve. made t't .l·n a. h urry with the ambig·uity deriving· froml. lack
ha
of preparation and from t he desire to keep ourse!ves in the middle
vf the r oad, until we find a sufficient a libi. Disarmament is need·
'
ed to curtail unpro uctlve
expense. B u t 1' t s a d opt 1011
mus t b e sub d
ordinate to the law of proportions and to the resources ·of natio.ns
who may be forced, later on, by the greed of other nations, to
-na.ke hast,·", pre·p arations to repel invasion or to war d off eco~
. rum
. . p
·
f tlle " mo th er count ry " f ash wn,
'
JnomlC
· eace l ovmg
na t lOl1S
0
:-.ttempt g enerally to destroy by economie boycotts. Only when
t hey f ail to obtain t h e desired result by such means, they resort
t o armed ag·gression.

* ':'

deg~i iO?-presari, semplicement-e iJ mendicant-e al quale facciamo l'elemosina. ''I·voldovut a 11'Impedrizia
· ·
aH' indifferenza el pubblico m g-el}e- .·
. 1 d· .
..
.
' "'
re e alla prolungata disQccupazione g_l_an:o ll!Ia paro ~ l mcorag-g·Ia!flento e perdo_mamo pers_i no l'ind l'
o r-at1tt1d1ne Posc1a lo abb n d '
]
eg I operai,
ha impressionato
di . bdestlno.
•
•
a OI.Jamo compasswnevo mente al .suo
vedere
tra le cipatrocinanti
la Socie0

U

N
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tà. Sancataldese di M. S., le cui att ività sociali a prò della causa dei
I coscienti si dolgono dell'ingratitudine, ma n on trasformano
d eseredati l'avevano posta a mo- ]a loro .d el u, sw
· _ne m
· o d'10. ..s·1 a llontanano_ dall'ing_-rato ·pe1·c]1 e' non e'
d 110 d
d
e
egli altri sodalizi affini.
overoso l aff1ancar lo. La s ua compagma potrebbe induri"e altri a
·•· ·'· ':'
cer~a!ne ?d accettarne l:amicizia 1e metterebbe
il g-eneroso nella
rilassamento
attivitàsettadei pOSlZlOne
· su 0_1· amlCl
· · smcer1
·
· a1 penco
· lo ·d'l
mi'Il
gli'orl·
elem.e nt1' edelle
!·a tatti·ca
' · 1mbarazzante
. "" . d1
. .·esporre
.
re s eroeca t 1 d a c111 Sl e- d111108t rat 0 ·m degno e disonesto. La vita
ria di certi fanatici permettono sif- ess
l1 eff
0
fatti colpi di scena proprio là dove a
erto la sua}2zion_e al~'ing-enuo ed . è doveroso l'approfit tarne.
si aveva seminato con della buona In questo modo l mg-ratJtudme dannt.'ggla chi la commette in misusemenza.
ra assai più larga di chi la r iceve. Ed è bene che sia cos ì. La virtù
-non è specula t'1 a
h·1 l
· d 0 1
·
b
The injusticy; of · the Treaty or Ver_;;ailles is appa11ent.
Il Cancelliere austriaco Dollfuss
·
.v· e c
poss1-e e
a: usa ncava eneticio morale
was extended. even against Italy to whom our "moth er country
ha emanato un decreto co]; quale pro- dalla buona aZI?ne compmt_a . Quello che soffre è l'altro. Eg-li non
owes her politica] existence. Presidt-nt '\Vilson was induced to
scrive gH emblemi e i gagliardetti solo perde l'amlC o ma persmo l'opportuni tà di sfruttarne oltre i-l
. b h lf f
"
th
t "
d F
A d
fascisti.
buon cuore.
a et as .a pa w m e a o our m o er co un ry an b'rance. nh
Dollfuss si é decise a raccogliere
L': . . i : .
•
.
.
•
.
1f Rome itself was not declared a French city, i t is ecause t e
le proteste della vigile socialdemomgrabcudme e . eomumss1ma fra. la gente d1 nostra razza
United Stàtes Senate st epped in w it h its _"round robin" sta teper . sopprimere n _movimento, l Un tempo s i
di fede Greca_l'ing-rato e
ment, and cu rtailed the activity of P r esident W ilson.
h~tler1a!w _m tutta la . nazwne, causa re. La r azza Latma discende dalla Greca e sembra che ne abbia
1 d1 tanti d1sordmt e d1 tante a·ppren- ered't·
t
t
l
1
tt'
·
d
'f
tt'
• d't
l ·
·
·
·
1
1
0
11
· Int ernational financiers an d industriai monopolists are inIl e l s~nza et e l ·arne, c 1e m nusura assa:1 ljnu~- sioni.
t t. 1a . t ,
t.erested in th~ sale of war materials. T h e economie depressi<?n has
---a ~· -e v~r u. . · negare un favore mostra mancan za di amicizia
eu rtailed t h e mcome and reduced t h e book assets of t he five or r
Alcuni esponenti del movimento e dl fi_d ucla. Ma il prometter!o per pO'l ven ir meno alla promessa è
i':ÌX individuals who own this country. Another war would restore
[antifascista newyorkese hanno !an- ma~·gwrmente odwso, perehe ag-giung·e la canzonatura all' ingTat i· t 0 l'
110
F t u · t d
t
f
l b
f d · ·
·r economl·""' stab1.l'1·ty a nd J)ermit them to monopolize the wealt h
dc~a tutt a.ppe
1 0 per _un . ro_n e mc1_o t1_l _me e ras orma a uona e e m m -p;anno. Le promess-e che 11on
t.hel
of the world. If nations disarm, or destroy war mate.rials and
1 ~ sezi~ni edei ~lf~~;~~a;~~~:ti ~~~~~. ei s_ nltel~do~lodman~enere s on o ~s~~i _Più odiose del d in iego. n·dinieeqUi'Pment, the first incident threatening peace shall bring in
gruppi, le società, ecc. che H fasci- go _as~Ja I
~1bb10 ~ulla p~s.slf>lhta, a ~oncedere. La canzonatura
wholesale or ders. An. d i_t is ,just w_ hat our capitali_st s want.
.
smo detestano e vogliono debbellato. lasc1a 1l dubbw sull onorabJI1ta dell am1Co beneficato e distrug<re
L' 1'dea de1 f ron t e umco
· non è nuo- 1· qual SlaSl
· · sen t lmen
'
t d l' amlClZia
· · · e c1i s1mpatia
·
· The most a ppropnate step m b ehalf of umver sal peace .l S
fra la vit t ima "'ed
va, ma
risale ai tetnpi fortunosi
di il colpevole.
not disarm a m ent, but restorati on of s tol en property to t l1e VlCSormenti, cioè a quando l'assassinio ,
tims and a cle~rer v ision of our rig·hts and duties.
di ~ia?om? M_at~eot~i teneva anc.o ra !
La nostra l'azza è pers.istente n el chiedere, ma pochissimo vo- .
1t 1·
c1tat1 11 n1m1 d
J0 t
1d
E
· '
A llia nces are gen erally lwpt secret. And there a r e alliances
g a
ec
a Iam. 1,n
ero~a
n e are. • polche i bisogni sono spesso reciproci e chi
••. ei ven
1
l,,rh ich worry considerab ly t hose n a tions th a t h ave been fatten, .
_':' . ·>. *
. da og-g-1 potr~bb~ aver bisogno di r icevere domani, la reciprocit à
ing :lt th e expense of the others. T h e Treaty of Versailles was
sd~;~~a~:~~~~rs~ ~a~eei~ od~d~~m~ ~?vrebbe c~sltJtm~e la biase si!lcera e ?overo~a d~l contatto . La delunot the concluding· ch apter of th e World's \Var. The "wìnners"
~ andò sfumando l'idea del fronte uni- :slOne non so .o spl_ng-e a_v 1tt1ma dellmgratltudme a cambiar s t raof the war know it. and shalce w ith fear. P res ide nt Roosevelt c~
~~ co, spuntando o.gni qualvolta un nuo- da e ne at~·ofizza Jl s~ntlmen~o della gen erosità, ma la s-pin g-e a r ìs hould br ing a b out, or suggest, t h e revision of the T r eaty of Ver- :~~~II ~:=====================;;;;;;;;;;;~JG't,.~~
-!?.i-~ vo ~elitto veniva c~nsumato ~!l'Ba0 tornal:e
su~ SUOl ·pass~ ed a n_maner~e· indiffe r en te ai bisogni altrui ,' 1
sailles on more equitable and h onest basis. His effort in such direazwne a da~n<_> ~:h ~er~one
pm
come 1 suoi beneficati sono nmasti indifferenti ai proprii
1
1·ection would brin g· him g lory and credit, a lso the gratitude of
.........
La n?st ra razza s embra che abbia ereditato l.a virtLl .di Caino.

~~

l

c~azi~

usa~a de~inire

AU

TA

U

l

C
H

l

t2.

Mda~kind.

Count~ry"

1

1

ot~er

l'ing-annato~

Q

U

A

C

O

I,~

1

°

----~- -~~ ~~n~;o;~rf ~~~!~~~~zw~~ ~~~~~:re~

LA DANZA DEGLI EVENTI

çi~:st~1~e:n::i1;:;e~~s~~ ~~s~~~ f~a;~: Q_ue.~t1o

1

!~difficoltà ~i fa ~si str~da._

su fferidng·
"0 ur Motherf
and
hi$'hl\ det
sp.legadin buona n:isura
Gli s t rave ope an 1mmense1y resour ce u na wns, can r"p ace m s or ·
crudescenza del male che lcgora gli ~1en a gu~r. ano con dlf~depza. I_ cOI:nazl~n:;th con mdtffenmza.
1 what they are creating t h e impression they are willing to
order'
·
avanguardisti e che sovente e volen- E qu~ndo Sl m v ocano le -yn·tu degh av1 lo s1 f a appunto perehè i
destroy at this time. Nations poor in natura! r esources cannot~
tieri sbotta in polemiche violenti, si nepoh non le hanno ered1tate e non le m ostrano.
And t to
heirmeet
answers
t e to the willingness of r ich na- - - - - - - - - (bY G· • OBERDAN
RIZZO )l- - - - - - - - 11è rafforzata. ':' ·:: :::
Q _u a 1eu no .·d Ira
' , ch e Cl· a ff·a t ·te
' 111.amo a rilevare le de·ficìenze della
tions
t h em are
on subordina
equ a! terms.
·
Senza addossare la colpa a nessu- r~zz~ mv?ce d1 mostrarne i mer iti. Ogni regola ha le s ue eccezioni
T hose w ho are poor in r eso u rces are rich in intellig-.ence a.ndd
I fascisti fanno scuola anche in trenta ore di lavoro con salari fissi no e senza alcuna intenzione di sco- ~ e 1101 d-es1derere.m n.1o che la nostra razz.a occur:. a sse. i 1 •Jri~.:liss imo
fortified by exper ience. They know t h e deceits of diplomacy an America: gli esperti americani, nel- e irriducibili è sfumata nei vari e raggiare ~'ini~ia~iv_a_ dei co~1pagni posto n ella scala sociale di questo paese. Ma quando i f atti mostraare not unequal to the task of m eeting the enemy on equa l terms la famosa conferenza su affari fi- consecutivi rinvii dello studio del newyorkes1, c1 ~Imitiamo a _dJ.re coi_J- no la persistenza alla o·elosia ed all'ing-ratitud 1'ne _l 1,,·. "' . 1. t· t '
)n a campaig-n of wits. What t h ey want is fair play. A t the same nanziari,
vivamente inteossiadelè controllo
stata .conglobata
chevarie
11 fronte
umcc nonra-e 11 vo d ~' !lasconder
·
. e 1. _n ostn
,., . dJfettl
.
. sar~bb_e
· pmttost.o
.
~, ndannoso.
la .,l,J, ,J cn .a 1ressati adsorio
udirestati
le informazioni
del progetto,
nel progetto
federale franchezza
possibile per
e complesse
Infa t t i,
time they sh a ll keep their eyes open.
signor Eugenio Anzillotti, ....,... diret- delle industrie, si che la legge che gioni, una delle quali è quella del- s~ab1hrebbe ma_.2;g-10rmente la convmzwne che la nostra condotta
The richest and most resourceful country in t h e World wh ose tore generale del ministero deHe cor- ~e ven:à _fuo.ri sanci_rà il diritto agli l'intransi~enza di certi ~caders _che s1a la caus a pnma della nost ra d ~bolezza sociale e nolibc~l.
citizens h ave been s uffering for lack
of . economie
knowledge
porazioni
fasciste,
- sulla
di meglw
i al
credono
m buona
fede di
adempiere
.
. ec1 all~l. "a.
't'
d t and za
degli ultimi
cinque
anni esperiendel con- mdustnah
proprii interessi
contro proteggere
qualsiasi at-.
mandato
del propt·io
par·tito.
_Cl. a.bbandomamo
g-enerosamente alla deni2.Ta;;;ione
1
of
common
sense
on
e
par
o
·
1ts
r
u
mg
Cl
1zens,
nee
s
o
vetrono
delle
industrie
l
Ed
·
· '-'af
t advi
th
h ears-e considerably before
its
ce is t aken at its face value.,
... .·.' ·...
t_acco delle 10orga_n~zzazioni ~peraie, j
* · * nel* ridicolo della zwm
':lnn_la.
ll sangue d~i nostri avi, contaminato dalle ~wst.ro
.
~f~t':r~~~~~
~p.mto ~or::batttivto con Per non cadere
e dal nostro nutnmento intellet t uale, finirà col r:-erdei~e
And t)1e victims of the war are little
tD l ;lCCep~
A che cosa 91· r 1·duca 1·1 controli_lo trono, stroncandone
po lZJescola struttura
e 0 s a 0 mapa- Lega delle
· t t lSmo
'
nld
t
. Nazioni nelle .eu·1 sedute del
. tutto
. la nob1'le Vl.I'tu
. ' . d1' coes1'one e d l' pa tTlO
c1'l. e 1-secoli
. inclined
promises, in lieu o f g·ua.rant ees o f prot ect IOU, a . equa erms delle industrie in Italia è a tutti no- gari con 10 scioglimento, man mano molto s1 parl_a e null!l: s: c~mclude, d1 stona hanno contnbmto a stabilire.
and dpportunit ies. U nfortunately, President R oosevelt is -sur_. to: lo. protezione degli alti industria- che le org-anizzazioni, forti della lo- ~arebabe megl.w per. no1 d_• nman~re
l'OUnded, lil<e ev ery other r uler, by ftatterers. They do no t stop to li contro le giuste richieste degli o- ro ragione, rico,rrono per far rispet- t n st tu quo, ~a vmcol~h
da . un m. Col_o ro che int endono vi v~re la vita eg-oistica dello speculatore,
think t h at the h ead of the g;overnm ent h as duties to perform perai.
tare i loro diritti aWunica arma ef- t~sa morale,_ di tendere 1. .r;tos~n sfor- lascmo m pace la r~zza. Cerchmo fra le a ltre quell'aiuto e quel connnot be dele~rated to others a n d that h e has no sufficient
Ora è logica supporre che il presi- fet.tiva dello sciopero.
ZI a ~onsohd_are l? I?ostzwm . acqui- forto che non v_og-l_wno conce_de_re od ottenere da lla nostra. I n cruedente Roosevel•t, malgrado la sua
state, 1 nostr1 fogh d1 battagha e a t
d
0d0
that Ca
time
to indulge in .s urvey work. They subm it to him conclusions buona volontà di definire la verten<·
.,.
' :'
diffondere maggiormente le no.stre s ? !TI
!ll..lOVl ~n·lentamentl lVent eran no possibili e la felicità dewhich he is often induced to make his own. Ma.ny blunders are za tra Capitale e Lavoro con una Di fronte a questo pericolo, le mas- idee.
gh mg-ratl pòtra attenersi attraverso scambi del t u t to omog-enei.
eaused by over-confidence in the loyalty
of others. Had the ,ne- decisione
organizzate
devono
fin d'ora· conL'esperienza
del passato
ci uscisia
Quan d 81. ll~Voca.
.
t t
f
t add ambo
1 · d le l se
ver t're
la
fid
·
h
h
t
maestra
nel
presente
per
farci
a d . og-m. passo la grandezza de2.li avi. •p.er
·
t' · vantaggiosa
1
0
0
1
stria)i
a
modellare
il
minacciato
nel
capo
democratico
in
diffidenza
re
dal
sogno
e
per
farci
agire,
a
searn
e
~ro
~·
lsogn_
a
~·1cor d a1·,e que11·~ che gli avi fece
·sa.ry inf.ormation been con.veyed t. o the rule r , w ho issues t h e par ' sia s a
orza
agi m u- ·
uc&a c e anno npos a
tr
fitt b
~ r o per la
Ces
orders
and g·ets n ecessarily the bla m e, many mistake.s could be progetto del controllo sulle Jèggi cor- !!_errando vieppiù le file, vigilando a t~ condo le proprie vedute e le proprie nostra I ede:r:zwne ed mutarne l esempiO glorioso. Le virtù della
tivamente per frustare 1mma
·
l'azza, non Sl a ff ermano con , la sp~c_u la z10ne
·
,. g·ratit udine, ma
e lm
a· vo 'd e d .
porat'1ve 1·t a1·1ane.
ch e tattiche, nell111. realtà.
1 W e are not prompted in our modest remarks by political
.,, ·• ···
~~~i;~opd;o ~~~~~e~~=n{~a~!~s\,;!~~ L'opinione pubblica è a favore del con. l affetto smcero e C?n l ese rciZIO delle f ormole di solidariet à
ties or party antagonism. But we feel that our duty is to shed
Infatti, in ~eguito all'abbocca- ro al capitale rapace ogni e qual· Governo democratico. Le idee e i reclpr_oc~. Se l_a gent~ d1 nostra razza ci è cara soltanto quando
}ight on public m'atters and do the best we can in the honest per- mento degli esperti amelicani col fa- siasi t entativo legisl~tivo di sQtto- progetti di legge a g~tto continuo ne ch1~d1amo 1 favori , dovr ebbe esserci cara u g-ualmente quando
formance of ou r duty. Citizenship would become a void formula scista Anzillottì, la promessa delle missione dei salariati alla volontà vani
che partoriscono
gio· ne abbisog-na.
circonintellettuali dal
dai consesso
quali è dei
were citizens unwilling to help t h eir country w ith advice and ac- ..--uu~~~----- dato il Pt·esidente, fanno buo.na pre·
~}egoismo r~ceve_i f_rutti _che ~à. E _la: virtù dell'esperienza, in
tion. W e h ear the man in t he stl·eet. Mr. Roosevelt is too busy road to hell is paved with good intent ions. W e do not know wheth- sa col gross~ degli a_ffamati ~ ovun- una 1 azza che viVe d1 rJCordl e d1 remm1scenze non può andare
1· 10
1 '
to listen to him. And criticism is often mor·e constructive than er our r oad leads in that direction, but have great faith in our sin- que e da chmnque s1 sent\) npetere, peì'duta I nostri co n · 1 ]' ·
acti.on. It points . out facts and the trend .cf public opinion. An;lceritv
quasi
come unsta
r itornel·
o in voga,checheè l·~ n·'ft e tt.ano su Il a necessita
!l
·~
.J and good will toward our country and Manki'nd..
la prosperità
per ltornare,
d1 Sl_
nstablln·e l eqmhbno.s ulla coscienza

~·

1

°

az~o~ a ~ pas~ ~ u~a n. ~n~

anc1ent proverh, or popular ada.ge, admomshes · us that even the
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PICCODA POSTA
Ìai cascettoni. Sembra però che ii
.
Taiardo, stava sull'attenti, e fu semgamba destra.
Buffalo, N. v., . A Zavarell.a - Ab- plicemente ferito a l collo. Riuscì a
I genitori, appena ricevuta la tri- ~ biamo ricevuto, $3.00 per conto l su3: v~lta a disarmare uno degli asste notizia, partirono immediatamenDell'/{. A. Workers Club. Graz;le ,s_ahton, , e con la loro stessa arma,
te alla volta di Rochester, per re·
a voi ed ai componenti il Clrub. ) h conc1? per .le feste.
. .
.
stare al capezzale del piccq'Lo, pa- j Citttl - Abbonato Protestato re - Sei Ora 11 Ta1ardo t ro':as1 rmchmso
ziente.
vi abbiamo sospeso il g·io,rnale, voi nel carcere conteale, m attesa del
--o-sapete qual' è ·il motivo. Pagate il processo.
MOLTI CANDIDATI ASPIRA- l vostro arretrato, e ':e lo continueIL CORRISPONDENTE
\ remo a 1nandare. C1ao.
NO A CARICHE UFFI/,....__,,,._,..••"'""'.,.._.....~

~ tomobìie, che lo abbattè a terra, e
passandogli sopra, gli fratturò la

m1

l

~

;;=: :·: :;== :-:

a votare allegri come tante Pasque,
mentre coloro conosciuti quali "drys",
Martedì prossimo, 30 Maggio, è il mentre si recavano a votare, pareva
IL RISV.EGLIO PUB. CO
"Decoration Day", ossia il giorno de- che an?assero ad un funera.le: con
47 East Second Street,
dicato ai morti. Il popolo Americano,. tan~~ d1 mu~o p~nden~e e tutb asson~
E
DUNKIRK, N.. Y.
in quel giorno, ricorda i suoi cari ' nolttt che st sttracch1avano ad ogm
defunti, recandosi nei Cimiteri a de- passo che davano.
Phone: 4828
porre corone di fìori freschi nelle
Dai rapporti ·p ervenuti la tutta lo
Negli anni passati, per trovare un.
ANCORA DKL DELITTO \
Stato, si apprende che i voti in fa- Candidato che volesse concorrere
loro tombe.
MISTERIOSO .
Come nei precedenti anni, anche vore del repeal, furono og·ni dieci per una carica ufficiale, sia per la
SUBSCRIPTION RATES
quest'anno
la
sezione
deH'American
v?ti,
9
mentre
quelli
in
favore
del
città,
che
per
la
Contea
o
per
lo
Sta.
.
One Year ........... ...
........ $1.50 Legion ha preparato un magnifico rm_forzamen~o del dry .. fu d_i 2no o- to, non importa di quale partito, bi- 1. Come 1 nostn. letton. ricorderanno,
Six Months
.. $1.00 prcgramma per quella giornata.
g~I _10. Pero, a Dunkirk. a1 Drys" sognava mettersi in giro co.n la lll 6 M.ag~JO fu trovato ;nwto .nel suo
r.a mattina, a lle 10 A. M., una gli e stata data una lez10ne. memo- "Lanterna di Diogene", e se si riu· letto, 11 S1g: G:aetano D Agostmo, con
JOSEPH B. ZAVARELLA
grandiosa parata, si formerà ad rabile, poichè risultarono uno in fa- sciva a scovarne qualcuno, che a - un colpo . ~1 nvol.tella .al cwore:
.
.
M
lJnion Sauare vicino alla Stazione vore dei ''drys" mentre 13 er ano pel vesse avu to un pò di simpatia per
La pol!zta aveva det sospetti sulla
Ed itor and Busmess anager
'
·
·
Ques t a è
Centrale, e v2rso le 10:30, percor- repea'1.. .
una carica ufficiale, bisognava pre- giovane
m?g·rIe d eIl'ucciso,.
. rerà le principali strade della città. ,. Se tutti gli altri Stati elle dovran- garlo e ripregarlo come si prega un stata locahzzata ed arrestata ad
~-~ George Burns sarà il Maresciallo del- no votare ancora su questo 1mpor- santo.
Youngstown, O~u_o ~tradotta ~ul , doIla Parata•
tantissimo soggetto • imitassero il
p ero,
- a come s1. ved e, ques t' anno 1ve t con
moppugnab1le,
ha
·
·
"' 0
t d'un ahbt
t
,
,
.
Saturday, May 27th, l 9
. ·>'> l1 Il discorso commemorativo sar'il: !1New . York State, at~r~verso le Fe- l e cose hanno cambiato del cento l po u 0 Imos :_are. 1a . propna mnotenuto da Mr. John s. Leonard di ste d1 Natale, o poss1b1lmente al Lo per cento. Benchè siamo ancora a l i cenz~, ~ pe:cto nlascmta dalle au~""~ Jamestown, N. Y., assistente Di- l d~l nuovo anno 1934, avremo Birra, m ~se dt Maggio, e Siamo ancora 1tor1 ~a Clttadme.
.
strict Attorney della Chautauqua l di quella buo~a yer davve~~· whtskey! n"0lto distanti al tempo deJ,Je elezio.· i · ~!arrestata dalle aut~rl.tà fede. "Entered as second-class matter County.
l Cognac, cord1ah e tutto cw che ogm n i, pure un grandioso numero di no- I a.h' che. la 8:c~u~ano di ns1edere ne:
.
a t tbe -::ostnffice q,t
I Boy Scouts cureranno la d eco- persona bevitora possa desiderare.
mi di aspiranti Candidati, fanno il <glt Stati .um~1 1llegal~e~te, trovas1
1921
30
1
Apri • • ·
- '
f r·azione della Tomba dei Soldati morE speriamo, che dopo tutto, Fimi- "'. . del paese
' tuttora nnchmsa nell Er1e County
Dunkirk, N. Y., und"r the act o ,~ti.
tassero per davvero.
., n~d esempio: alla carica di Street )Jail, I? atte~a di es~ere ~ep.ort.at~,
Mareh 3, 1879."
_ _ 0 ___
--o-J, CA:·m.
. m·s
. ne r, d.1 qu est a et·ttà, sono · forse
1d gem1
1 s10
t . m'd Italia
t· ·, benche·ttabb1a
d'
, ·
!LE LICENZI<~ UI . BIRRA IN 1MR. A. MAMMANA COMPLE-jalli~eati. già una .m~zza doz~ina ~i ..,~~~ r~~n:~a~ m una c1 a ma e• vt~..,.._.-...,.,..,..,..,..,...,-v..""',..,.._""'...,.,.!
EFFETT'O IL PRIMO
TAMENTE GUARITO
a.spiranb cand!dab d! ai?bo 1 .partiIl delitto tuttora trovasi avvolto
l
GIUGNO
- - -ti , mentre per qu~lla d! Sherl~, ve nel più fitto mistero, aggravato dal
1
j
Mr. Arcangelo Mammana, del No. n e_ sono alt:ettai_Ih ? forse pm. E fatto che il Medica! Examiner aspnma Che Sl arnvera al tempo del. '
.
.
'
O
lfCCf()f}
Secondo un ra:ppor~o dato a ll.a 166 E. Main St., Fredonia, N. Y., che le elez.ioni primarie, il numero de· s ensce che e un ~ehtto _comr_nesso da
stampa dal CommJssano delle LI- tempo f~, come rip?rtammo dal_le co- g'li.... a.spiranti, si all.ungheì:'à mol- una pers~na che torse aorm1va a. 1~.1 cenze per la Birra, Mr. w. w. Hep- l~nne. . d1. questo gt?rnale, subt una to di più.
~o .del D Ago.stmo, me?tre la P?liZia
pell sino a questo momento che seri- d!fficlhss!ma operazwne nel ColumE
,
.
t tt 1 lt
1nstste ne~ dn·e che s1 t ratta, mve0
•ti~~o. sono già state distribuite a - bus Hospital. di .Buffalo, è ?ra com- i rìc~e~ost quasi per u e e a re ca- ce, di suicidio.
EDW ARD PETRILT~
g li. aspiranti venditori di birra di pletamente guanto. Lo abbiamo .veC
.
d'd t ·
Q
t - 'l
--o--.
.
d t . . t' lt
r bb'
t t
oraggJO, can l a L
ues o e l
.
FATTACCIO
Avvocato ltanano
.
!questi dintorni, 56 applicaziom. Mol- tu 0 1er1 aro, e~ ~ a lam?hs.rel - tempo della cuccagna politica. Se i
UN ALTRO <
SURPRISE STORE
.
ti a ltri ha nnc. già avanzato doman- a 1a mano con piacere, polc e o
t
lt
. t
. la
'}
·
l
"
·
l
-··m!Il'ale
bb'
·t
t
·
·
non
sare
e
sve
o
a
conqUJs
arv1
· C JVI. e - ena e e \. -Il
·
da di .voler ottenere la relativa lì- a 1amo n rova o come pr 1ma, sem- ·u ·
lt
Nel vecchio cent ro della colOnia
1 h
10 f
1
Dunkirk
317 Main St.
.
ERTE p A. cenza e .p. erciò si è dovuto telegra- pre lieto e giolivo, ed abbi3!mo con- VI ona, qua c e a ro
ara ·
Italia na in Dante Piace è successo [
408 Commerce Bld g
-• · ·
· fare allo
'
t
1
•
·
t'
d
11
t
-o.
·
' fattaccio ·di sangue,
'
0
1
State Board ad Albany, N. ver~a _ con ut, spu~ . a ~ n.os ra
·
,
. ,
un'altro
che getY., per altre nuove blanks.
c.un?stta, ,nel g~st~rc~ 1 suo~ fr1zzetUNA CASA IN FIAMME A
ta un'altra ombra di vergogna sulle
La licenza per poter vendere_ la ti ptccanh_ e plem dJ umorismo.
li'REDONIA
genti ·di nostra razza.
l birra di grado a lcoolico 3.2, andr'a m
Lo -abbiamo domandat.o quanto
Certo Giuseppe Taiardo, di 54 anvigore il l.o del prossimo mese di 1torn~ra alla SUfl: oc~u.pazi?~~· ~e et
Pochi giorni fa, una vampata di ni, ha ucciso a pugnalate, 1'.-•mceLATTE
Giug-no. Però, coloro che aspiran~ · h~ nsposto, che 1 SUOI famigl~ar1. v~- fiamme, d istruggeva la casa al No. sco Zarbo, di anni 45, suu tl.lll.lCO in1a detta licenza, dovranno attenersi] ~hono assolutamente che egli st. n- 275 Berry St., a Fredonia.
. timo da oltre 25 anni, ed ha ferito
puro e fresco portato a casa
a lle regole suggerite dalle leggi che tt:asse dal lavoro. La Metropoht~n
La · casa era abitata da certo Joh.n gravemente Vincenzo Ammato, di
vostra tutti i g·iorni prima delCrudo e Pastorizzato
regolano la vendita di detta birra.
L!fe Insurance Co., per la quale egh j Trippe, il quale, al momento dell'in- 47 anni. ·
le 7 a. m. Ordinatelo da
Ad esempio, colo,ro che vogliono ha lavorato con zel,o per molti anni, cendio trovavasi a giocare le carte
Motivo del:la disputa .... amichevoI~atte, C1·ema e Burro-latte
ottenere la licenza sotto forma di gli ha offerto la pensione, ed i suoi, · m· cas~ di un suo vicino. Ed i suoi \le, è stato che diversi porci, in semWilliam J. Fellinger
Per Qualità e Servizio
Restaurant, devono avere una sala lo hanno incoraggiato di accettare famigliari, erano anche con lui.
1bianze umane, avevano abusato ?i
Phone: 804 - F 21
bene addobbata, col minimo di cin- la bella proposta.
L'origine deH'incendio, che ha ar- ~ varie bambine. Una let tera anomTelefonate: 4025
que tavolini e non meno di _2? s:Sicchè, quegli altri cento anni che recato più di $2,000 .00 di danni al ma ricevuta dalla polizia, aveva prodie, e tuit,e le a ltre como~hta llJ- d 3 ve vivere ancora, se li vuole gu- fabbricato, ~ tu~tor~~; .sc~nosciut:P, voc~to l'arr~sto di questi gentiluo- 1 =··-··=··==-·Dunkirk
107 E. 2nd. St
chieste dalle leggi.
stare in piena tranquiHità in senq per quante mveshgaz10m stano sta- mtm. Da qm, Il sospetto che autore
La licenza, costa $100.00, più alla famiglia. E ne ha ben diritto, t e fatte dal Dipartimento dei Pom- i della lettera anonima r ivelatrice, :•:
' G , t'
· p .
·
$27.08 per il relativo bond, che do- perchè lavorando, si è sempre distin- pi.eri di Fredonia.
fosse stato U Taiardo, e perciò i due: 1111 Noi aten Ia~o 1 IeZZl
vranno pagarsi aHa Surety Band Co. to in tutto e per tutto, ricevendo anIl fabbricato è di proprietà del il morto e il ferito g·rave, si recaro·
Bassi
Se la licenza verrà accordata a che dei premi p er la sua distinzio- Sig. Joseph Leone di Canadaway St., no a casa del suddetto, per impri- :•:
·
d'1 averne ne
tutti coloro che asp1rano
··
Fredonia.
mergli sul viso, il marchio che si fa IJIJ Se voi comperate qualsiasi aruna, in ultimo avremo più vendit,Qri,
E così noi gli aug·uriamo un ben
. ticolo nel nostro Negozio e nel1·
che bevitori eli.. .. birra.
meritato ri·poso.
~~ ....,.,...,...~~ ~·: lo stesso giorno voi scoprite che
.che voi forse avete deciso di
o- •
•
in altri negozi in Dunkirk lo
buttar via, portatelo a noi, e
IL 18.mo EMiNDAMENTO
AGLI •A GENTI DE
.''JJ
\~: stesso
articollo si vende per meve lo faremo tornare meglio di
IABBATI'UTO
"IL RISVEGLIO"
NECESSARIO CAMBIAMENTO PER IL
no prezzo, noi vi rifonderemo la
quanto era già nuovo! PN!zzo
IL "DECORATION DAY"

Published by

ciAL~~~~~~{rE

lDa Buffalo, N. Y.·

· •

Noi Vendiamo
SOCONY GASOLINE
- - E --
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w. L. Douglas
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Quel Cappello

l

. a ..

A

Risparmiate moneta, cm;nperando
la carta da muri da Barkell. Il più
g randioso Negozio di carta da muri
e di pitture per tutta la Contea di
Chautauqua . Visitate il nostro Negozio e vi convincerete. 26 Water
St., Fredonia, N . Y.

C

-------

Voi avete aspettato per questa opportunita' per risparmiare moneta. Qui' vi sono
dei grandiosi ribassi che voi
non avete mai visti nel passato.
Vedete circolari per i relativi
•
preZZI.

------------------·----·----------------------

TO

Siate Sicuri

-

-

Wt?W

l

di Assicurarvi la

-

·-

-

-

-

-

Like-Knu Shol" Repair Shop
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.

;,•
IJII

;---------------J
SIN DAL 1.0 MAGGIO NOI
ABBIAMO CAMBIATO QUE·
STO NEGOZIO DUE PORTE
PIU' SOTTO DI DOVE ERAVAMO PRIMA.
PRENDETE BUONA NOTA!

..
•·.

1111

:•:

~:

1111
1111

f~l

LEVY'S

Hli

34 East Fourth Street
DUNKIRK, N. Y.

1111

:·: - :-:

l

•

PINOZZE

-

10c Pound

$1.75 Bushel

--------------------------------~---------------·-----

Andy D. Costello
101 Easi Third Street

-:-

Dunkh·k,

N. Y.

N..r.r..r..r..r..r..r..r..r..r..r.r.r..r..r.r.r~.r..r..r..r..r.N".r.r.r.,.A"".r~Aaaaa~
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WHOLESALE

~

Rndoutwhy l§
millions. switched §§
~

~

ANO RETÀIL

ll
l

~OLETE SORBIRE UNA BUONA

~

tothe genuine Ever-Ready

TAZZA DI

CAFFE' ?

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene

S

usato da tutti i buongustai.
all'ingrosos · o al dettaglio

·Acquistatelo

_...:.al-

.

§

~~~~.,..,..,..,..,.,.,..,.~.N"A""~..r.,...r.r.,r.,..,..,..,.~~

Biade. It lasts so long that

--- - -

~~iiilii!llilllllil::lllllllliii!IHI~:lllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIII~

=
-===

L.'l. Nost ra Ottima Birra

:;:a

a

·

Lake City Export
:
it cuts biade bills in half.
1=
50% thicker, vastly keenert ==:
it shaves you better and = Fred Koch Brewery
=
a
=
PhonP.: 2194
·
·
;;;;;
it saves you plenty. You'll ~~!II!IIIWWlllll!M[I[IIIIW~@m!II~WWWWWlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllì~~
....
...........
keep so/don Ever-Ready §
§
Guerra ai Prezzi Alti
if you keep track of your
~

in Bottig-iie

Mr. Alfred C. Wa ldorff di Dunkirk,
Deputy Sheriff da circa sei anni, annuncia che Eg li è Candidato per l'ufficio di Sheriff nella Scheda del Par·
tito Repubblicano, sog·getto aU'azion e del Partito Repubblicano a lle elezioni primarie.
•
Mr. Waldorff è un ex-soldato, mem bro del "40 homm.es et cui t chevuax",
ed è molto conosciuto in tutta la
Contea. Oltre alla g-rande esperienza di Deputy Sheriff, Mr. Waldorff ha
servito due anni anche quale Contestabile.
Politica! Adv.

è ,pronta pu voi tutti i giorni a $2.00 pe-r una Cas;-

:

sa di 24 Bottigl ie e $1.00 di dep.osito.
Al r ito rno de l l ~ c;:~ssa vuota, si avT'à il rimborso ot.
depos itato.

17 W. Courtney St.

~~~

(Sin dal 1888)

~~

Dollaro

Dunkil'k, N. Y.

5

~

i

.........,.,~~

r~~.,.,.,.,..,.A"'-4'"~~~.0000;~~

VOL ETE SPENDERE BENE l VO·
Fate le vostre
STRI SOLDI?
provviste da i nostri Avvi1santi d!- '
cendo loro che avete letto'. l'avviso
ne " Il Risv•eglio".

IJ..,

VOSTRO

'

CRISE BARBER SHOP
87 East Thìrd Street
DUNKIRK, N. V.

l

J...ook for
this trade·mark
head. Insist on
the genuine
American Safety

l· Razor Corp.,

Brooklyn, N.Y.

ll.
§§

shaves•

BARBIERE

venite da noi

Mr. Joseph Gullo è il nostro impiega to Italiano
.::he vi assisterà nella scalta

_. -

Dateci un ordine per prova

---l l Rostite
e Salate Giornalmente
,

~

ANNUNCIA ·L A SUA
CANDIDATURA

p elli e rasa la barba con cura,

DUNIURK, N. Y.

-

Lavoro garentito e prezzi ragi'J·
nevoli. Nostra specialità n ell'attaccare tacchi di gomma.

l PINOZZE

Molti cambiamenti sot\o necessarii per affrontare l'orario standard nei t owns e villag-g-i
lung·o la sp'l·a!rgl·a dellake shore ed il da'. 71ight~
~
·'
saving- time in Buffalo ed Erie.

Se volete un buon taglio di Ca-

322-326 MAIN STRBE'l'

' ERIE e BUFFAW

BU fPta}0 & Er1e
• coach corp
l
·
'
•

stito
e travolto
le ruote
di un'an-~- Sabatosotto
scorso
in Rochester,
t:.ornobile
N. Y., dove trovavasi in compagnia .
dei genitori della madre Mr. & Mrs.l
Bert Maggio del No. 317 North
Union St., in quella città.
Il p1ccmo stava attraversando .1a
strada, a llorchè so.pragg~unse l'au-

AVVISETTI .ECONOMICI

Risparmi
Sensazionali!
l Prezzi Sono
Bassi!

IS

H

N

U

C

O

DA

NEW YORK STORE

- ·--w wwx

Cucite o con chiodi

19 Ruggles St., Du.nkirk, N. Y. :•:
Phone: 2040
1111

NV2Yf.\si!~~ daS~I~D 11

~~;;~~.~-~-TtR_J_o~~E~0 :l
Il piccoJo Charles Barresi Jr., un
bimbo quat trenne, figlio ai coniugi
Ml'. & Mrs. Charles Barresi del No.
15 Cleveland Ave., Fredonia, fu inve-

,

Y

1

H
AU

E' ORA IN rROGRESSO

~~
Dunque, chi ha. tempo non aspt~t-

U

VENDITA
DI VALORI
--- al

1
l

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

--- LA---

'

Si Riparano Scarpe

~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~

N

-

VERRA' EFFETTIVO IL 29 APRILE IN

TY

~-

l

SON

l ~:·:=-:-:::;;;;;:-:=:·:==:·:
1111

Q

-~- ~-

·

U

---·--

voti furono 13 pe1· la revoca
ogni l pel rinforzo
lissimi premi, voi non avete che pochissimi altri giorni davanti a voi, per
Lo Stato di New Yorlt, Martedì cQilettare moneta tra i vecchi e fare
scorso, si recò alle urne col fermo dei nuovi abbonati.
proposito di abbatt:re . I'in~am.e 18.mo
La gara, come abbiamo spieg-ato
Emendamento, e v1 rmsc1.
CoJoro che ·vog·Jiono la bevanda, e per
.· mane,corrente.
si chiuderà la j
sera diverse
del 31 settJ
Maggia
detti comunemente " wets" andaroDA
Perciò, se la somma che avete già
radunata è piccola, datevi al da fa----- ---re . Da oggi al 31 MBJg.gio, voi avete
ancora altri 4 giorni. Svegliatevi e
vincerete un premio ammirevo~e.
Più danari manderete dentro, e più
importante sarà il regalo che rice-

TA

~------·----------·

l

,.:~~~~.~;A;';;"';;:~~:~~ g;,'j,~i: l DAYLIGHT SAVING l~ ~J~!I)J d:~re~:Ei:~:::t:
l
TIME
:•:

'l I

Dunkirk, ' N. Y.

------------·
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JIM'S HAT HOSPITAl

JOHN A. MACKOWIAK
268 Lake Shore Drive, E,
DUNKIRK, N. Y.

13

l

l

79 E. 3rd St.,

Direttore di Pompe Funebri

20

schultz Da iry

Portatelo oggi stesso

$3.00

••••••illl•••••••llii

l

50c

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
·
a prezzi bassi

l

•

N. Y.

John A. Mackowiak

KUSHNER'S

l

l
l

Telefono: 2756

l

. ., o•
Pr. f essiona

l

RY AN

TAILOR

l

'

W.

l

.

1

§
gran~~~i c~~~r~~~~1t~ndf i;~i~~1fndy. t~i~~ q~:~~làisJ~ ·~~ §
8
0

gni

colore, per tutti i membri della famiglia e df tutti
capaci di accontentare tutti i g"Usti e tutte le bor.

~~~ ~~-ezzi

•

K

Fate ci una visita al più presto possibile.

§
§

-

o

~S
8

§

1. A. M. Boorady & Co.

l'

81 East Thtrd Street

DUNKJRK, N. Y.
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ben due Vvlte con una for- i

-==· ___ --=

=-==---=-=--=oc

lscuRsione avvenma in-· casa su:-lo [UCCISA CON IL FIDANZATO gazza, d i 1S anni, quanto

Di Punta e·di Taglio l.~l: j Dalle Cl.tta' D'lta.ll.a 1~ 1! ~~~e·iva

:

-·· . -~

DALN;R:zL~~~~~I~~ ~N- ~a~~t:,cc~~i~Seppe

n suo

Pag:e

~~

a- 1 '•::•:•!•:::•::•!'•:::•::•::•!•!•!•'!::•!•!•:::•!~•!•~!+!+!+!+'!+1

Larosa, fu eono tro· l

ve:~it~~susr~~b~~~z~~n:i~;;:ti ~~

grida del De Marchi richia.m!l.Le indagini dei carabini eri a vreb- ~.:
.JOHN SURMA
:::
vano alcuni mquilim che provvedePA L M 1 _ v · d t
. . .
be!'O poi sta bili to ch e il d uplice de- •• ~
t•
vano a trasportare il ferito. all'aspe- .
arie e onazw~:u SJ u- ~ .
.
H
T 'l
+'
dale. I sanitari hanno prest at o al ~hroz:u la notte del 31_ lugh o 193~ h tto era stato det ermmat o da gret- ~
a1 01'
:•:
111
ferito le più amorose cure, che a !
Vl~ paradiso, . a Poll~tena. Pochl 1 ti motivi d'in teresse. Il Calc8ip~e- ·~ 15 E. Front St
Dunkirk ~:•
nulla sono- valse, poichè il De Ma r - 1 dlstanb ~0~ 0 . u;cl prec!pltosamente t;a, tz:at~o in arres~o., ven ne denun- ~.....................................~...................,~..,~·~"'•...•~•~
chi cessava di vivere.
[ a ~na. c,t,;a 11 "'wvan:. G1useppe Ca!- c1a to Jns1em e con 1! fratello A nta- ~ • • • ~ ~ ~ ~ •
~
~
.
, ca p tet r a 1l quale gndò, alla g-r,.,te nino ch e f u assolto 111 is truttorJa. L a.
AB·B ONATEVt E A BBON ATE
~a Cava~laro, che s1 era dat a alla i a ccorsa, di r> ver ucciso la ~urel!a Corte d'Assise, esclusa la premedl- 1
: VOISTPU AMICI A
1~t1tanza, e stata arrestata n el vi- ' p er a ver la t rova ta in intim o coMo- Jtazion e, ha condannat o l'omicida a
"l'L R•SVEGLIO"
cmo comune di Guarda Venet a .
)quio con il fidanzato. Tanto la ra- 21 anni di reclusione.
1

Politica.
Il giovane del barbiere al barbie11
re:
, ..;:-·--=:-:_..:::::-: ·:·:·-:-:-:-:=:·:--:;.;
:-:---;.;
;..; ___ ;.;-- :·:=.
- Credo che sia m eglio non parlare di politica ai clienti. Tante volj{>.\.1 \GIORNALI J v ia Borgese. Ci incontrammo e ci
te è facile offendere uno che no.n s i APPRENDE
·
.
,
r accontammo tante cose della noconosce.
CHE LA MADRE E
ustra v ita, poi ognuna riprese la proIl barbiere:
VIVA
pria strada".
- Sai come dev1 fare., Non pro"E non vi vedeste più?".
nunciare mai un nom 2, ma parla ma- Aveva Compiuto in Ottime Con"Ma1 pi'?-· ~a vi~ fa. di q~esti
le in generale dei ciarlatani della po. · · · lOl A
d'Et'
scherz1. R1pres1 a vtagg1are. Tralitica. Ognuno dei clie nti crederà
.d IZlODII. l
nno
" èl
scorsero altri anni, venne la guerche tu parli dei suoi avversari e te
ra. NeL 1919, a guerra finita, mia
ne sarà grato.
~OMA - G~r~ fa i g~rnaH pub- sorella Antt~ che aNta vicino a R~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
:-::
bll_cavano ~~ notiz1a che ad . Alessan- ma. e che è l'unica parente con cui
Al ristorante.
dna _tale l< ortunata R1gh~z1:. vedova rimasi sempre in relazione, mi disse
- Cameriere qu esto pollo è vec- Penfano,_nata a Re_ggJO Em1_h~, ~ve~ che nostra madre era morta. E porchio!
va compwto m ottime con?JZH~m . dJ tammo per un anno il lutto stretto.
- Vuol dire che era sano, signa- ~alute 1 su c1 1~1 anno d1 eta, ~:hch1a ·
''L'altro g iorno, la not izia pubbli·
re, altrimenti non sarelJbe campato rando m tale c1;~ostanza che _s1 man - ~ cata dai g-io,rnali, m i doveva rivela tanto!
...
t eneva ancora v1gorosa, m ang ia ndo u - re che mia madre era ancora in vina sola volta al giorno un buon piat- ta e ch e vive ora ad Alessandria".
Che cosa s ignifica per te essere to c\1 p~st~ ascmtta e bevendo un
Maria Perifano ha ag-giunto: "Ma
serio?
fiasco d1 vmo. .
. .
. quale sarà la mia sorella che sta
FURNITURE in Stile ATTRATTIVO per 1P()rch e Lawn.
Essere serio s ig-nifica occuparLa lettura d1 questa notiZia, n- con lei ? Emilia che dovrebbe avere
si di me.
portata dai giornali romani, ha fat- 56 anni 0 un'alt'ra a nome Erminia?"
come questi faTanno l'Estate più \ricreativa.
..,.._..,.."""_"'""""""'...,."""'""""""'"'"',..,... , to ritrovare ad un~ figlia del~a Pe- Quindi ha espresso la speranza di ponfano, a nom e Mana, la propn3: ma- ter trovare i mezzi per :potersi reca(Continu.az. delln P1·ima J'a,,qin a)
LAWN SWINGS
dre che credeva morta da moltt an- re ad Alessandria a riabbracciare la
ni e per la quale aveva portato il madre centenaria .
lutto. Sembra una scena da pellico- - o -la e merita di essere n arrata.
Maria perifano, che co.! marito ha CORSA DI l.lN TRENO INTER-·- · - g irato mezza Europa, faceva un "nuROTTA PER IL SOGNO DI
già ritorna ta, e che tra breve la sì
otrà prendere per i capelli per non mero" d i musica, e cioè : lei suona- ~
l.lN VIA GG lATORE
GIU STO come il r itratto a
P
va la chitarra e lm il violino; dimo_
farla sfuggire mai più.
d
·
d 11
st
r a . Finit i in color i n atuIl pubblico, c he si lascia f acilmen- ra, ora. in una casa
i VJa . e a
BRINDISI Al fischio lacerante
rali
l'osso o verde. Qu es t o è
te impressionare dalla drammaticità Scala a. Trastevere, a due l?~ssi dal del segnal e d'allarme . si fermò sere
di certe azioni e ma1 riflette, si è Ponte SJsto, nel cuore del ptu carat- fa a metà strada tra Galve e Maril r oomy Swillg· della gT anformata quest'opinione in seguito al teristico quartiere romano..
ciano il treno 305 della linea Leccedezza p er qu attro llasseg-tt d' . Il marito è un trasteverino auten- 'I'ricase. La corsa del convoglio era
•t
d"'ll
.
1 orno h "' a lJlrJa, a l t_prog-l~ 0 . 1 tJco. Due loro fìgh, Marcella e Ma- stata fatta interrompere da alcuni
p:ier i.
eg
l tge. c ~ acdcor .ad_Rm 1 3:g 1t agtn- rio, sono ragazzi vispi ed intelligen- viag·giatori impressionati da angoco o n, a1 pa rom 1 case 1po eca e, t·
la Per·rano
udendo leg g 're
·
1
ai disoccupati, e per le leggi di con- l. 0 ;,a .
•.
_
e
sciose · in vocazioni d'aiuto provenien. ·
ban
h
pr·da
un
amiCa
su
un
g
iornale,
na
tanti
da
uno
scompartimento
di prima
1 t
t ro l! o su Il e az10m, su 11 e
c e
lt
not'z
quella r elativa a lla
1 'e
vate e sulL'industria, noneh è ·per la e. a re
·~ • .
.
classe : accorsi essi avevano tro.v ato
BEACH CHAIR
formazione dell'Armata di Rimbo- U',ltra-centenana ;h Alessandria, a~ un giovane, stravolto in viso, che
schimento •e rl eH'invito deg;1i Stati un ~ratto commcJò a tre~are e pol supplicava con parole confuse di esUniti alle 52 naziom dJ disarmar e.
a ~~~ngere convul sa~ente · le gene- sere difeso senza però spiega r e qual
ra!Jta della centenar1a erano quelle sorta di pericolo lQ minacciasse.
··· ::: \ ::.
. .
. della proJ?r.Ia n:a~lre. .
Fermatosi Ìl treno ln aperta caroTutte queste 1d_ee e progetti d1 legLa not1z1a s1 e ~ub1to sparsa a p agna, il perscnale accorse a llo scomge a getto contmuo c he accomoda~ rr:r asteve:e. La ~e~1fano, dopo ess~r- partimento indicato. Il giovane; caun? tutt~ e non nsolvono 11 resto d1 SJ un po . tranq~1lhzz~ta, h a formto sa della sosta fuori programma, apCOMPLET E con canapa ed
n.le~te, Jl popolo h crede come _f?- 1 seguenti parbcolan suL caso ro- pariva agitatissimo e dichiarò ai es·
il
ri poso per i piedi. Al t re
VALORI SPECIALI IN GLIDER CONFORTABILI
ner1 della strombazz~ta prospenta, m:;,nzesc:o·.
.
sere stato poco prima assalito e bruda 79c sino a $3.9fi .
nulla ~ape~do ch e_ es:n servono a salL~sc1a1 _m1a . ~adre quan~o a:oe- talmente percorso da alcuni malvìIl g-Jider sopra esposto rappr esent a una dei m ig-liori convare l ordme cal)lta!JstJco da lle con- vo L.. anm, llllZia ndo la mm v1ta venti mascherati. Ma le ricerche
forti
di
Stag-ione.
E
'
confezionato
con
la
massima
cura
s~guenze economiche, politich e e so- di vi_ag_gi che sola~ente da pochi an~ subito intraprese non diedero. alcun
in colori vivaci, ed ha il s edile di Coil Sprin g ed il GusciCtah deNa cr1sL
~~ s1 e fermata m questa casa dJ risultato; dei briganti non fu trorrastevere. Dalla. Germama a~ (Al~ vata traccia. In breve, si comprese
in colori vivaci, ed h a il sedile di Coil
PORCH ,A WNINGS
Il popolo non si è convinto anca- gen, dalla Francla alla Serbla (?1 che l'aggr essione era avvenuta solSpring- ed il Cuscin o dietro. Completo
ra che la prosperità l'ha uccisa Hoo- trovavamo !_1-ppunto a Belgrad?~ m io tanto nella mente del viaggiatore,
tutto l'occdrrente
..... .... .............. .
ver abbandonandone il corpo, a ll'an- manto ed 10 • quan~o sc~,pplo la impiegato delle Ferrovie. Appisola Altr i Gliders, $4.95 sino a $50.00
gola di una strada e non ha capito g u erra e dovemmo nmpatnare) · Ho tosi su~ divano, il giovane aveva ache costui, quanclo d iceva di averla gn·ato mezza Eur~pa, ~ac_en~o, spe~.~ vuto un brutto sogno, si era messo
vista a llo svolto di noJ1 s o quale stra- so anche con a ltn artisti, numen a o-ridare e ancora aveva continu ato
VEDBTE I NOSTRI DISPLAY DI
f
·n musicali. Mio. marito suonat ancora a ~mani are ' sotto l'impressione del. d' .
CONFEZIONATE con ot t id a, st 1C111arava reo con esso e 1 - 1
FIBRE' REED PURNITURE
1
vitava i concittadini a banchettare a c esso ~,1 VJO mo come s uona ore am · l'incubo, dopo essersi risvegliato. Vima tela da tende con st r icon le ultime due galline che pote-, bu},ante :
sitato poi da un medico, egli venne
Il nostro completo stocl< di stagione di F'urnit ure Jpe1~
t
. .
.
t 1
l
E d1 vostra m~dre non aveste trovato. in p erfette condizioni fisiche.
scie di colori variat i. In larPorch include due e tre pezzi S ets, Rockers, Sed ie, Tavano rovarsl ·'·m ,~ogm pen a.
1notizie durante queste pereg1·inazio- - - o- -
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vole, Lampi, Ferner ies, ecc., tutto d i fibre reed colorati .
I prezzi più bassi in tu tta la cit tà.
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The MAJORITY ol People Know They Can Buy '

A

ftre•tone. QUALITY am~ SERVICE
At thc Same

Q
U
J essrca
D ragon ette,
who i s feat u r ed ev e r)'
Fr lda y evenlng on t he
Cities Serv i ce Radio
Hou r, was
rece ntl y
se lected as the most
popu l a r s1 ng er of
c 1ass1cal
a nd
se mi·
c 1ass 1cal so ngs by the
r a d io edito1·s o! the
co untry's
l e a d 1n 0
n ewspapers.

THE
OF

MASTERPIECE

TIRE

CO~STRUCTION

Prloe IIS Mali Order and Speolal Brand Til'es

FIRESTONE realizes that any manufacturer to"
he successful today-and to continue to be successftù
must offerto the Puhlic QUALITY and PRICE.
There is no reduction in the quali ty of Firestone
Tires. Today you can buy Firestone Quality
a t the same price you would have to pay for
4.50-21....$5.85
4.75-19.... 6.30
mail order and special brand tires.

. -G.REA'tEST

fitt$f011t

tNew 'flre•toae

Tbis tire is superior in quality
to first: line speeial b:rand
otl'ered f'o:r sale by mail order bouses
and made witbout tbe xnanufac•
lurer's name and guarantee, This
j11 " Tite Tire That 1'aught Thrift

l.e•Jrproof TUBE

' :>

e v·~; 6ffe~ed
\~:. :-·~. :: ;·. · -.~ ; ;·~··; .</'è

>~JRADE~IN SALE

~·Jtib~~al ;_A iìo'lfance for
::: Thìnj o:cn:agerous Tires

~;i

This tire is the equal of ali
standard brand first line tires
in Quality, Construction and
Appearance. Sold at a price
that affords you real savings .

OLDFIELD TYPE

SEALTYTE

·.,VALUES

o

Tarestoae

SUPER OLDFIELD TYPE

tijically Designed Tread. 1'he
Greatest Tire Ever Built.

tHE

sfriroo·Àv .

Extra Heavy Ìled
Tube. Coated ioside
witb a special compound, which seals
against air Joss. FJexible ru bber valve
stem - no chance
for air leakage constanta irpressur e
insures greater t ire
mUeage.

to Millions."

fttt$t011t
SENTINEL TYPE

•

This tire is of better
Construction and W o~d,m:an:sblp~
than second line special bra n d tires
otl'ered for sale by mail order bouses.
and otbers and made wit:hout tbe
manufacturer's name and guar•
a o tec.

Dependable Firestone
Batteries

ss~our
old

batlllfY

We willtest
any ma.ke of
battery FREE

Firestone
Spark Plugs
SaveGasoline

S8c Ef:h

Seh
W e will test your
Spark Plugs FREE.

'

.......

~,

COURIER TYPE

This tire is of good Quality and
Workmaoship - carries the name
..Firestone" and full guarantee 11old as low as xnany cbeap special
brand tires xnanufaetured to sell
a t: a price.

How wou rct you llke the JOb of w ashlng anà poi·
i shing 30,000 c rysta l prl s m s and p endants1 r h at •s
what t h i s workma n ls dolng, so that the tamous
c rysta r chande ll ers at The B l ack stone, Ch rcago·s
"Qu ee n ot Hotels" wllt sparkl e a nà gllsten llke
dlamonds. F rom lts green tlled root to the t ap
raom o n the street reve r, The B lackston e n as l:>een
ren ovat e<l a na rea ppo~nte<l rn evor;y ctetall for tno
t>enefìt ot W llrld'a fa lr guoat..

" Unc le" Few Hours O lde r T h an "N rece." - Mrs.
Henry G. Whltmore, r l gnt, of N ewbu ryport , Mass.,
ga ve blrth to a s on recen t ly ancl a few nours ra ter
she b eca m e a g r andmoth er wh en her daugnter , rett, .
gavo birth to a daughter in the same nosprta r l n1 s
m a kes ono wom a n a mot h er a nd gra ndrnoth e r Nlth·
in a tew hours. Her son ts an unc Je ano 1ust a t ew
hours older th an hla nlece. The oth er woma n gave
blrth to h er ctaugnur and allo acgulrect a Drother.

30x3% CI SJ.JS

4.so-zL. J.ss
4.75-19____

4.zo

COMPARE Construcdoa1 _QualltJ'1 ~~·

FIVE POINT SERVICE

l

5.00-20.... 7.00
5.25-18...- 7o65

THE NEW

F

OR t bir teen consecutive years tbe lntliam,polis Raees •
bave heen won on Firestone Gum-Dipped Tires. At Loday's
l o'~ p l'ices ~ou can bave the same safety for your family tha t
world famous r ace dl'ivers demand. Tbe gruelling test of road
and track bave given t o Firestone ali wo:rld's records fo:r Safet y,
Speed, Mileage, and Endurance. T:rade us your worn tbin
tires for the t ire made witb tbe extra features of Gum-Dipping
and Two E.1;tra Gum-Dipped
Cord Plies Under tlte Scien-

: Tire, Battery, Spark
<!:'lv~, Bralce Linjng
~~:i~ ...clflo'.~ ~cc4!ssory ·

Pres l d e nt
O 1a y a
Herrera, fo r m e r l y
Co l omb i a n
M 1n 1s
tcr at Wasl1 1ngton
- b oth are popula r
Un ite d States.

ALREADY KNOW!

:THIS AD 15 FOR THE OTHER 40 %
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M aypole, 16 yr. o ld amate ln .
won s ix outboa rd r ac1 ng tr·ophres M ay
i4, when h e dro ve "M iss Waukegan
A" across the fin1sh lin e of Albany.
N ew
Y ork City M arathon . Above.
M aypol e o n l eft, a lso "M i ss W a uke
w au Kega n C" - driv en by Art J acobs a no A ndy Genti s the tai r "M rss

g·hezze che s i p ossono accornodare in qualsiasi porch .

GEO. H. GRAF & CO., INC.

TY
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Ora è toccato a R:osevelt di rin- ni ?.~i. fino al 1909. C1 scrivevamo di DOPO QUINDICI ANNI DI Fl·
1venirne il cadavere, di farne l'autop- tanto in tanto e a vevo notizie da j
DANZAMENTO U CCIDE
sia, di ricomporne le m embra e di conoscenti. Sapevo che mia madre,
IL SEìDUTTORE
sotterrarla tra ili compia nto, genera- nonostante l'et à a vanzata, esercita- - --le.
va il mestiere di venditrice ambuROVIGO Nel vicino paese d i
Le idee e i progetti di legge a ]lante e viag·giava anche essa (si ve- Bosara, la sarta Drusilla Cavallaro
getto continuo sono appunto l'e'lo- l de che era dest ino della nostra fa- ha ferito gravem ente a l ventre iù
gio funebre e l'epitaffiò alla· morta l mig lia H viag-giare ) di città in c1t- calzola io f!}gidio De M a rchi, di 36
P rosperità.
t è., di paese in paese, dove le fier e anni.
Finito il lutto H popolo tornerà al la reclamavano.
Risulta che la Cavallaro, fidanzalavoro, se pur ci tornerà, in grami!."Fu appunto al ritorno da un no- , ta da 15 anni con i11 D e Marchi dal
glie, che non dismetterà più p erchè stro viagg io in Germania che io e quale aveva avuto una bambina che
è probabile che con la prosper it à sia mio m arito ci recammo, n el 1909 a J ha ora 14 anni, avendo, saputo che
morta anche la libertà , e la vorerà P a dova, dove mia madre abitava egli stava per passare a nozze con
con un salario di fame.
presso una certa Colomba. Brigo, in un'altra donna, dopo una vivace di -

STAl~ION

62 KING STR'BET - - PHONE ' 2137

Joseph Scavona, ProJ>.
Yisit the Fire&tone Building a t "A. Century of Progress.'' Chicago. See the famous Gu m-Dipped tires being made in a modern Fire.stone tireJactory
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Sèri:mac, .a..a.u .. """"an·cc.
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·
sideroso di riposo, ripartì per l'Iraiia,
e si recò direttamente in Romag·na.
nel vecchio e cadente maniera, ove
~u~:;:~~~ ~oveva essere a piangerlo,

•

.-M~L • CAROLINA INVERNIZIO
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PASSIONE MORTALE
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oe1 vostro matnmonw; guaraate, è
in quel cassetto· insieme ad una
·
lettera della signora: è scr itta da qual~be annto; ma d'allora in poi n on si
e riavu a più,_ s'è spenta_ len~amente, senza ~a1 parlare_ d1 yo1: non
voleva senhre prcnunztare 11 vostro
nome, e neppure il prete che l'ha
confessata
potè indur-la a perdonarvi
·
Qt~ell~ _parole cadevano ne'li cuore d~ Sengnac come tante g-occe rov_enti_ e, g_uar?ando quel cadavere irngtdtto,_ sent~ come un freddo di
morte mvest1rlo, ebbe paura.
Egli_ prese da~ casserto il g~or~ale des1gnato: era un gwrnale ttahano, ove era pubblicata una corrispondenza dall'Amer ica, che u na
mano 1gnota aveva seg~ata tutto a ttorno con una gr?ssa_lmea nerastra,
:ome un a nnunzw dt lutto. E col
.sudore aUa f r onte lesse:
'.'SaJ?piamo che il brilla_nte ufficial~ Sèngnac, molto conoscmto in Ita·
ha nella società elegante, pocQ eu-

Egli non aveva più . avute notizie
di lei: le aveva scritto due volte, ma
le sue lettere erano rimaste senza
risposta.
•
Giunto in paese, nessuno lo rico~J"".#"..rJ"J"..N"..r~..cr~~..r..r.&r..rJ"'.N"..r.N"'..r..r.4DO'"..r..r~ . nobbe; mentre stava noleggiando una vettura per farsi condurre al .... a Sèrignac si scopri il viso, che era' minandosi ·
stella, sentì suonare a distesa le
pallidissimo.
potrei leggere quet g·iornali? campane a mo,rto.
·
Sèrignac, senza sapere il perchè,
_ Ne avrò; si. ... - - rispose. - - - chiese fra i ?entì.
Raccontatemi ora come è avvenuto. l - Certo,
nspose l!'altro con pre- provò una violenta commozione.
Dalle vod .c he corrono, da.lle mura. -- Ve li farò avere oggi stes·
~Chi è morto?~ chiese al vetinformazioni che mi sono recato su-,·1so.
turale.
bito a prendere io stesso a l palazzo,
Mantenne infatti la parola.
~ Oh! è la vecchia contessa Sèseppi questo: La cameriera di vo-I Or_a, chi .P?t.rebbe descrivere_ !al rignac, ~ rispose l'altro con indiffestra moglqe, lilorprcsastamane che la r abb1a d1 Ser1gna~ al racconto npor- renza.- Ha finito di tribolare : stasua padrona non ch1amasse, non o- 1Jtato su que1 fcgh, che dovevano es- 11sera le faranno i funerali.
sava entrare in camera perchè le e- , sere l'espressione della verità?
i Sèrignac, a quella notizia, er a r ira formalmente proibito se la signa,- : C:hc figura vile, meschina ei face- jmasto affranto.: non trovò una parora non l'avvertiva col campanello. : va in quei rapporti drammatici, ove , la nè un grido; fissava quell'uomo
Nel tempo stesso g li alt_ri _domestici ! sott~ titoli pomposi.: ~ ~na c_onqui- / come istupidito: gli pareva di non a trovavano strano che vo1 roste usc1- sta 1n alto mare. - Matr11non to d'a- ' ver inteso.
to senza dir nullta a nessuno, perchè . more. - La scope1·ta di un !inganno. [ Le campane continuavano il lor" ,.--~------------·.~} .) ;~···\·~,.,.~.r
···~··
_. .~,
' ·
la v est n-• ca.:-Llera era vuota. A mez- · La fuga. Il .suicid-io. - · Un ten- Jlug-ubre suono.
zogiorno la cameriera si decise a tato assassinio. - La scoperta di uSèrignac si riscosse come galva1
non rispettare gli · ordini della padro- n a banda di l,ad 1·i internazion-ali, -nizzato.
n a, entrò in camera ove en•. aac:ora ; stampati in gros-s i caratteri, si leg- ~ .....- Presto, - gridò, salendo in vetacceso il lum e da notte, si avvicinO · geva una s toria fantastica, dramma- tura - al castello.
al letto e la vide che pareva dormis- tica di lui, inventata quasi di sana
Il vetturale rimase a bocca aperse, colla testa inclinata dalla parte : pianta 1
i ta
·
sinistra; ma nel tempo stesso. le par- ' "l!:g·ìi era un nobile, di nome in- :
Scusi, è un parente de],}a morve di vedere del sangu e sulle coper- temerato, certo conte Sèrignac, pr!- ! ta?
te e luccicare qualche cosa nellia ma- ' v o di IJeni di fortuna, fuggito in A- ~ - Sono. suo figlio!
1
meri ca per debiti, perseguitato dai
Alcuni astanti lo sentirono, e lo
no destra della signora....
~ S'è uccisa '? interr-uppe Sè- i creditori e che sperava t rovare for- guardarono con curiosità, freddezza,
rignac.
: t una n el nuovo mondo. E la fortu- !' disprezzo, mormorando fra loro.
Il signor Morano, senz'accorgerse- , na sembrò ad un tratto sorriderglli
Mentre la vettura. si metteva in
ne, continuò:
sotto le spoglie di una bella signora, 1moto, la frase di una donna g-iun- Spaventata, diede l'allarme; ac- · che vmggiava sulla stes a nave, ecc., se alle sue orecchie:
corsero gl-i altri domestici e si con- ' ecco."
Eccolo là! è lui elle ha fatto
statò che la sventurat a si era u ccisa· E qui una descrizione minuta dei morire la madre!
con un colpo di r ivoltella a l cuore; su ai amori con la finta vedova del
Egli avrebbe ;v-oluto rivolta rsi:
sul tavolino da notte S I trovò un bi-' milionario, la seduzione da costei a - l non ne ebbe la forza : si nascose il
g lietto scritto di suo pugno, in cui dottata per trar!o nei suoi lacci, i! l vclto fra le mani e pianse.
dichiarava di avervi inga nnato, e si c- i loro matrimo11io a vvenuto da parte
Arrivato al casteblo, le cui porte
come eravate fuggito m a l.odicendola, :di Celeste per amore, sotto falsò, no- ~ erano t ut t e spalancate, Sèrignac si
non potendo sopportare iJ; vostro ab- me, dall'altra forse per solo interes- slanciò come un pazzo neiia carnebandono, si uccideva.
se, ma senza alcun sospetto sull'i- ra della madre. Nessuno lo tratten·
- Povera donna! ----- mormorò Se" dentità delola moglie.
ne. La nobile signor a era distesa
rignac. ----- Eppure avrei io. potuto viQuindi il cronista, colla s ua ge- l sul letto funebre, pron ta ad esser
vere a!lcora vi-cino a lei, lasciando , nialità inventiva, raccontava la vita 'l messa dentro 1a cassa. Il suo volto,
naufragare il mio onore? No, no, io l brillante dei due sposi, la felicità anche nella m orte, conservava un'eporto un nome illl;lstre, che non de- 1della !"o:o luna di miele,_ le spese paz- spre~sione di corruccio, quasi. di miv'essere coperto d1 fango, e che : ze d1 .Sengnac, per vemre al raccon~ naccta; dalle palpebre socchlUse, le
m'impedisce o.gni viltà. Co] mori- : to del tradimento da parte di Cele- 1 vitree pupille sembravano guardare.
re, Celeste ha espiata la sua colpa i ste. alla fuga del marito, al suici- : l)'na vecchia ed u n vecchio pre-g-a_
, dio della col•pevole, per finire poi a l i vano inginocchiati presso il letto. nè
cd io le perdono.
Sèrig-nac dopo questo sfogo si era i triste tentativo di assassinio su Sèri- si mossero a11'entrare di Sèrignac:
rimesso dalla sua emozione ed ag- · gnac ed all'orribile e raccapriccian- erano i fedeli servitori della defungiunse:
. te scoperta della lega fra la:a,":i ed t a , che non l'avevano mai abbanda-- Ora nulla più m'impedisce di · assassini internazionali, ùti, quali nata;
partire.! Celieste era st ata regina.
Solo quando egli si gettò singhioz- Io non vi approvo, -- disse
Tutti quegli articoli, Sèrignac ne zando, urlando sul cadavere d ella
signor Mo.rano scotendo la testa. .:._ era quasi certo, erano stati r iporta- . povera contessa e chiamando dispe:
Se fossi in voi, vorrei far render e gl'i 1 ti n ei giornali italiani e forse cadu -,ratamente: "Mamma, mamma", 1
ultimi onori a quella sventurata; può 1 ti sotto gli occhi della madre, -del ge- due vecchi si riala:arono e l'uomo
darsi che essa_vi abbia lasciato ere-1 nerale, di Lucilla! E vide H .sorriso disse:
.
.
de delle sue ncchezze.
strano, beffardo, p erfido della giova- , - Vostra madre nan v1 no;ponderà più; siete arrivato troppo tarc
Qu esta volta Sèrignac scattò in/' ne, e g li sembrò uclir le ripetere:
piedi, quasi . !'avessero schiaffeggiato.
--- Era la sola moglie che gli. can- di.
-- Le s ue ricchezze? ~ ripetè. ~ veniva; Ia sola degna di lui!
Sèrignac non lo ascoltava.
- No, no, mi fanno orrore, le re- l E g li parve che la testa gli scop- Mamma, mamma, perdono! Sospingerei.
piasse, ~ò una specie di spasimo g]J. no stato colpevole, ma tanto infeliEgli decise di non farsi vedere e scuoteva tutto il corpo.
ce!
di partire di nascosto.
, Se l'era meritato! Ora, come pote- . - Siete voi .che l'avete vo,J.uto! ~
La serv. st essa, nellluscire dalla J va egli avere il coraggio di tornare disse la donna. - Essa è morta per
.--asa dell'amico, venne urtato ip. un , in Italia dopo qu esta vergognosa cagion vostra e non ha perdonato.
fianco da un individuo che non p o- l sconfitta, mentre· sperava di prender-l - Ah! che faceste mai, ~ sog·- i\ ved ':' re in volto e scomparve su-l si una bella rivincita su Lucilila?
j giunse il vecchio - vp i, figlio di
Ebbe quasi 1'iclea di uccidersi, ma quella nobile dama, così fiera del
bito. Sèrignac fece ancora una vent ina eli passi, poi sentì come un li- 1 non tardò ad abbandonarla: l a mor-~ suo nome, della sua o.ne_stà, che rl' uido caldo scorrergli sulla gamba te gli faceva paura.
poneva in voi tutte le sue speranze,
destra, i su oi occhi si an nebbiarono
Si r ecò in !spagna; ma i vi, privo i suoi sogni! L'annunzio del vostro
ed ebb2 appena il tempo di gettare di denaro, dovette sfruttare la sua matrimonio con un'avventuriera, con
un g-rido, che cadde a terra privo di a bilità nel disegno per trovar da vi~ una ladra, l'ha uccisa.
sensi.
vere. Alcuni suoi paesag-gi, veramen- ~ A queste parole Sèrignac si .radQuando si risvegl~ò, riebbe la co- t e bell-issimi, g-li crearono un nome drizzò.
Se vi occorre un "Atto Notan,oscenza , era sopra un letto dell'o- ed una certa voga fra gli artisti. Ma
L'annunzio del mio matrim.o,spedale. ~eppe ch e era stato grav~ - l'episcdio più doloroso della sua vi- ~ nio? - disse. - Io non cm;tp~endo . rile" di qualsiasi gene1·e, rivolmente fento al ventre, ma non d1- ta non cessava dal perseguitarlo.
- Non avete preso moglie m At · ll' ff" · d Il R"
li
speravano di salvarlo.
Di quando in quando qualcuno gli merica? - chiesero i due domestici. ge evi a U lClO e · Isveg o,
Gli furono chieste le &
'Ue genera- chiedeva :
Sèrignac trasall.
al No. 47 E. Second St., e rice·
lità. ed egl1i non nascose chi fosse.
-- - Ma siete voi quel Sèrignac sta- In America sono stato inganna- verete:· Sel·vizio pronto, esatto e
--- Non a vete nessun sospetto sul to ingannato da un'audace avventu- to da una danna che io ritenevo o\'ostro feritore? -· gli chiesero.
riera, che poi si uccise per H vostro nesta, .- rispose ~ ma quando mi per un prezzo giusto.
___ Nessuno. -- r ispose ---- e nem- abbandono?
sono accorto delòl'inganno ho fatto
Gli atti notarili redatti in
meno ini accòrsi di essere stato fe Ed egli fremeva, rispondendo sec- giustizia.
r-ito. Ho sentite un urto da uno sco- camente, in modo. da tagliar corto
Il vecchio servo scosse il capo.
questo ufficio, sono garantiti
nosciuto: ecco tutto.
ad altre domande.
~ Io non se: vostra madre ha ri- dai lunghi anni di esperienza.
Sèrignac rimase all'ospedale cirSèrignac lasciò anche la Spagna ~ ........ - ..... ......,,.,... .. ..........,._ ~--~ • ...-.- .........,.,..,.,., 1
ca un mese, e quando cominciò a per il· P ortogallo, quindi desiderò vi~':tar meglio, ricev ette la visita di un sitare l'Inghilterra, la Germania, abi'funziona'rio di polizia.
l'itandosi sempre più nella pittura,
~ Il vostro assassino è st ate a r· che g li offriva il modo di sbarcar la
rastato, ~ disse.
vita.
Come? Chi è? ~ chi ese SèriMa venne un g·iorno che sentì il
g·na c quasi fuor di sè.
bisogno di r ivedere la patria, Lucilla, )
-- Un malfattore pcricol'o so, che l!!. propria madre : revocare, se era
:-.npartiene ad una ba nda di ladri in- possibile, la maledizione di liei.
l
t ernazionali, della quale non si erano
E gli ritornarono a lla memoria le
; ncora scoperte le fila, --- rispose. --- r:are visioni del passato, quelle dell 1 suicidio dd la donna ch e portò ii t'infanzia, della fanciullezza, quando
......
----~HA-·-·
.. * . ... .
:rost:o nome_ f ece_s.c~.turire ~a luce sui s1:a madre a~1dava orgogliosa di lui, 1
rurti e su gh olmc1d1 ch-e s1 comm et- dtceva. a tutti che avrebbe fatto ono-~·
t-'!Vano impunemente qui e altrove da r e al suo nome e avrebbe rifatto il
,1_iversi anni. Voi s iete stato una vit- patrimcnio eli famiglia, perdu t o per
tima di siffatti manig·oldi. Ma a lcuni una nobile causa.
(li essi ormai sono al sicuro, e f r a aueP onra donna, quanto si era illu- 'i
Rti il v_o~tro assassino, cb e h ~ ccnfe~- sa ' E~li . aveva sperp~rati _g·Ji ultimi
s·1.to cJmcamente 11 suo dehtto, <h- avanz1 d1 ouel. patr1momo, aveva .
cendo ~b e ''?leva. ven~icare ~è st_e~- m acchiato il suo _nome · g·lorio_so, ed
so ed 1 sum compagm per 11 smct- era passato da. v1le agli occhi della
, o della loro regina . avvenuto p er .fanciulla amata!
vostra. cagione.
Del delitto compiuto. su Cereste
Sèri-gn ao:: aveva il viso infiammato non provava rimorso : gli pareva in(\..J.llla verg ogna.
vece di . aver fatto giustizia d'una
-- I gior!1iJ li ha.nno a J.lVJcno !Hciul:i miserabile, ciil' aveva approfittato
c·\lesti particolari. ? --- doma ndò. -- - della sua povertà per ingannarlo.
~ ; i è fatto il mio nome?
Ma lui, era stato migliore di lei? •
-- Certo, signore, p erchè è n~cos- Perch è erigersi a giudice di quelola l
~-:lrio dare a questi fatti la ma r~g-i orc . donna, qua ndo la sua coscienza -g li [
pubblicit:à; così non: sarà facile r<.d 1 rimprc.ve: ava le stesse viltà? Cele- ,
rJ.ltre a vventuriere dt trovare un uo- . ste er a st ata una povera donna illu- r
"1 0 vostro nari , che nrest i fede alle 1 sa dalla volontà deglq altri, mentre l
ltr:Jro storielle, e si offra. con tanta i lui avev n. 2.gito di proprio impulso.~
:;; ~mplicità, di copri:rlc col propriò i ~""'~"a "'"'r rou nle strada di spine la l
~- 11venturata era passata,
prima di
nome.
Sèrig·nac provava 1ma commo7.io-- gi'"W ~re a quel punt o?
n :: violenta , mist a ad una viva colSoffocando il dolore di tutte le,
hra. E passandosi una mano sullr: s_u e vanità ferite, di tut t i i suoi _so-J
fronte bagna t a eli freddo sudore, do- 1 gni di ricchezza e d'ambizio.n e sva- 1
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a --ua l ~~::H~i.~lgnac -;~enn"a o 1et ro 1a oa:r.a c 0suo nome, e di gueil'onore che era signora ii giornaie ?
me un sinistro fantRRma.
stat·o J'etagg·,·o del· S l iOJ- padrt' • ha· teA nel1c S'ertgnac
Cl- pensava; ma
. I-l / A 11orel,
1e tutto fu fini to, qua nckl
stè sposato una donna, che quantun- giornale mancava della fasci a ed e- seppe che del patrimonio
matern ,~
que si faccia passare per la vedova ra impossibile accusare qual!cuno.
non riman sva p~ù nulla, che il C:ldi un milionario, si sa che è uscita
Pure un sospetto sorse nella men- stello era passato nelle mani dei
da1 fango e dopo aver consumato il te di Sèrignac.
creditori, egli" disse ai due vecchi d ,1 •
lastrico delle principali città d'Italia,
L . 11
h
- .
d. t .
mest ici :
è diventata regina di una società di pensava
~ UCl a c e SI e ven lCa a: --- Io non posso !asciarvi tanto ci;I.
·
ladri
internazionali. Non
rallev o11e ·1eggere 1a let t era d1- sua ma- v1vere,
. .
· . ci
ma quel poco che ho rispar ·
gna~o col no~tro cannazwna!e, r~r- dre: era dolorosa, straziante. Ed in mia to co~ mio lavoro lo dividerò con
1
1
c?-è , s 1 vede chtara~;nte che mt JO- tutte Ire frasi piene d'angos cia, vio- voi: io riparto, e forse non ci rivem l hanno accecato.
lenti, egli lesse la piena disperazio- dremo mai p iù : che Dio vi ricomLa corrispondenza non portava fir- ne di quella nobile anima, ind-o,vinò pensi del bene che avete fatto a m h
ma.
come la fede si fosse spenta nel eu o- madre ed a me: addio.
- Menzogna, infamia ! - urlò Se- re m aterno esulcerato senti conferI due vecchi piansero, preg·aronn
r ignac che dinanzi a quella vile ed mare la sua maJ:edizio;1e, la sua con- Sèr ignac di trattenersi ancora, ma Eanonima calunnia si sentiva ridesta- danna.
gli non si lasciò commuovere : partì,
re il suo fur-ere. ~ E tu, mamma,
Eo-li ne aveva abbastanza: credet- domandandosi che cosa avrebbe fathai potuto prestarvì fede?
te, per un ,momento, di morire.
to d 'ora innanzi della sua vita.
I due _vecchi ascoltav!l-no stupiti.
Ma la sua forte fibra resistette, e
N on più amici, ' nessu no che l'a- Cos1, dunque, non e vero? ... Ce Sèrig-nac ebbe tanta forza da assi- masse o potesse , confortarlo. ·Non
lo giurate?·-- ~ chiesero ansan t i.
, stere ai funerali della madre senza cercò d i Lucilla : a che pro? Ben saSì, sì ve lo giuro su questo ca- ! parere accorgersi dei sussur~·i
dei pev:i che la giov ane aveva il cara tdavere!....
/ commenti che si facevano att~rno a: t erc risolu to, t enace di sua madre;
I due vecchi si misero a piangere. ' lui e in aual modo l' additassero con non l'avrebbe perdonato mai.
Ah ! perchè siete venuto così / un senso "quasi di terrore.
(Cont inua)
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OUR NE W PRICES

Mens' Soles 75c, $1.00 Ladies' Soles SOc, 75c
20c
'' Heels 40c, SOc '' Heels
Rubber Heels 40c, SOc Rubber Heels • 35c, 50c
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He Doesn't Look Like Papa Wìthout Them
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Colds
Colds in chest or throat may bec-ome serious. I~asc them in 5 minutes with Musterole, · the "counter -irritant"! Applied once every
hour for five hour.o;, it should bring
re li ef . Used by millions for 20
yearR. P..ecomm ended by doctors
and nurses
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DtJuhle. Action!
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(American News Features. l ne.)

