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che la sua opera possa essere al .più Il
presto completata dal riscatto del lavoro; .
.
Herry Herman, di anni 65, e suo
9
Long before the last presidential elections were held, PresiQuesta grande nazione con enormi ricchezze, che in
frate.Ilo
Sam, di
anni 6l~ si
ritirati a r~i-poso,
cedendo
lorosonazienQualcuno si è doluto del fatto che questo o·iornale fa d 1" tandent Roosevelt, then candidate for the office, promised the
circa cinquecento ç<'"
,,ni ha potuto mettersi a capo 'dnJ
mon~
da• - l'Oklah
t. o m
· t anto d ella criti_ca co_rtese. Anc. he. se il criticare
o
"
•
• orna p aper c ompany è più . .<>·o·eJeople of this country a new dea!. At the time the promise was
do o meglio, per essere più precisi, ha cercato ed ha speal loro 1mp1egati.
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L'_azi,enda, che è la p1·u· g·rande vo e el are, come disse Il Carducci, 11 mondo andrebbe a rotoli
'lJ'
mad e, b1 wns o·
o .ars a
een swm e
rom poor e ensera o . 1 me ers1 a cal)O e mon o, SI 1 a ·e per non ca1
't'
less workingmen who had entrusted their savings to banks,
dere in uno stato di fallimento.
'
·
carttera dello Stato, sarà gestita in senza a cri Ica imparziale. Ma coloro che sono nati col collare
forma cooperativa da tutto il perso- non sapranno mai concepire elle g·li applausi servili non rendono
state or national. Most of the banks had failed in their duty
L'America ha creduto che il dolla1·o potesse circolanaie in servizi~ all~atto della cessione. mai il mondo migliore, anche quando sono suo·o'eriti dalla corteto maintain the confidential relation between their patrons and
re dovunque come simbolo di una nazione inattaccabile
··- ·
sia e dall'ospitalità.
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.
themselves. Swindlers, under form of investment bankers, on the
finanziariamente e che potesse battere la stèrlina.
L'America produce a getto contipiea of larger income, succeeded in' obtaining, with the help of
Quando le altre nazioni dormivano ed erano turbate
nuo cent_inaia di milionari, che, per
La spedizione arec;mautica Italiana ha trovato qui un paese
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l~ maggwr parte, rimang-ono scapo- evoluto. . Ed anche nel caso della mobilitazione di moltl· vei· coll.
•
oan s w o recommen e an ver a y guarantee
the transa ma anni -e Issi ii inte1·ni, l'Inghilterra petisava a conl! per tutta la vi-ta. Coi milionari pro- d Il'
h d
t0
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action, contro! of the hard earned money of unfortun·ate people.
trollare tutti i punti strategici del mondo, ad assicurarduce molti filantr~pi, ossia individui ~ ana, a ovu a ccor!5·ers ~ le, mentre la spedizione Italiana
81
'l'he victims lost all they had with the exception of the
si specialmente la produzione dell'oro, dell'argento, dei
che con una mano, o con tutt'e due
~ompo~eva solt~nto di ve?tlquatt_ro areoplani, le navi aeree
scraps of paper called gold bonds which have now passed into
brillanti, del carbone e di moltissime materie prime po1·Ile mani, spremonQ il . ·sangue degli ~ell ese_rcito Amencano. che fecero di scorta alla spedizione Ita"tt
l t
th
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?perai e con l'altra r.egalano quanto !_rana s_r compone_va_n_!J _di non meno· di quarantadue apparecchi di
. t"
e
an o a sua an 1era nelle più lootane reg·ioni !COn ~a.
11 loro cuore peloso ctisp.o,ne a prò di 1n
t
d
d
· l'
th e h an d s of reorgam za 1on comm1 ees, mere y o appease
anger of the swindled. This is the situation in which bankers,
formidabile marina mercantile e con le sue navi da guerra.
istituti che sono necessari al mantesegmmen
lVlSl m ue gruppi, uno di diciotto l'altro di
by their dereliction and dishonesty, have placed this country.
Qggi il nostro Presidente F. D. Roosevelt lancia unimento del sistema per cui è stato ventiquattro, assegnati ad u no solo dei molti distretti federali
The dole which a national mag·azine condemns. in its issue of
na sfida all'Europa col mobilizzare la r icchezza nazionale
loro
possibile del
l'arricchimento
per la difesa
aerea degli
Uniti di !tipo
America.
Se sil'effi
chiede
'ftl
che èStati
un vecch1'o·
d1' mare,
"cl'enza
perpetuazione
privilegio. ' alla 2·enerale_
P_elle2.Tini,
gettandola sul tappeto delle nazioni come un~ sfida - eL'Amenca,
·
,Tu ly 22, as a d emoralizing and character kiIl mg remedy, was
pero per quanto io del serviZIO aereo de2:Ji Stati Uniti, E2.·Ji rivelerà che 11on va.le
the outcome of the situation the banks of the country created.
gli crede che le altre nazioni fara:nno atto di ossequio e
sappia, non ha prodotto mai dei ri~
lt is evident, therefore, that in order to give the honest wdrkrispetteranno il dollaro.
·
·
nunziatari alla ricchezza, essendo l'o- meno delle migliori {)rganizzazioni Europee. Finora l' Ametica
ingmen o-f this country the new deal the President promised
Non sarà così. L'oro deve essere sempi'e un mezzo
ro lo scopo e il fine della vita ame- che ha una estensione immensa, non ha avuto bisoo·no di uscir:
them, they should be released from the clutches of their exdi scambii non un fine. L'oro rappresenta un val{)re su
ricana.
fuo.ri dei suo.i
fini scala.
per trovare
terreno adatto
: n e le·
manovre
I fratelli Herman. sono a prima impressive
su con·
vasta
Quandoil deciderà
di tentare.
manoploiters, not by persecuting or harassing bankers but by offercui altri valori possonO muoversi, ma non può esso rimaeccèzione alla regola generalmente
d'1
ing their defenseless victims the equal protection of the laws,
nere g-iacente nelle casse forti e non può non rappresenaccettata, applicata con rigo,re e so- vre
areonautica brillante altrove, il suo successo non sarà di
as i t is done in almost every other country.
tare la leva più potente nella vita economica 'di un popostenuta con la mitraglia.
. . . certo minote. Non vale, quindi, la pena di insistere nel fatto che
We ' struggled for a period of . nearly thirty years to secure
l o - il "credito".
,
.
':' ':' ':'
·la nostra manifestazione aerea sia stata. un mirac·olo del o·enere.
§le l'eccezione divenisse reg-ola ge- s.ce_glie_n do il tempo a}Jpropriato e dividen'do le taprJe I·n ""peri·odi.
.
the Postal Savings Bank, but we failed to make it attractive.
Le nazioni devono essere unite e connesse se vogliono
nerale, si assisterebbe al tracollo dì
W e did not offer dépositors the same terms they get in fureign
progredire e se vogliono un certo equilibrio nel commercio
tutto il sistema borghese america- hmitatl alle poche ore, la formazione in massa non è che una macountries, but offered them the interest of two per cent per
internazionale, nel giro meraviglioso deg·Ii scambii. Nessuno, senza l'intervento della dottrina novra comune a tLJtte le organizzazioni militari delle maO'o·iori
year while in other foreign countries, including Italy, postal deno può invadere il campo de!rli altri, la natura è stata
sindacalista che dice che "conqui- nazioni del mondo per la difesa aerea. E se si insiste nella- ;;Juta
.
.
h
~
stando la fabbrica si conquista il superiorità di razza non biso2.·na dimenticare che si t r ovano in
posltors get a t Jeast t ree per cent. A t this time w e are trying
provvida: il frutto delle terre tropicali non matura nelle
mondo" e senza !'"impertinenza"
t0
.
~
01
· to make conditions for postal depositors still worse by the atterre rigid-e, e così è anche degli uomini. Quando il mondo
bc,lscevica che coi decreti dei soviet- ques paese tre cnique milioni di Italiani.
tempt to enact new leg·islation to subordinate the p_ayment of
sarà rifatto, e le influenze etniche saranno cambiate, forti vorrebbe abolire il diritto di succ-esLa nostra critica che l' oscuro dissidente condanna serviva
· t
t t th · · t
f th d
't f
ti d
· d f
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sione dei beni mobili e immobili e la appunto a distru2.·2.·ere l'impressione che le org·anizza.zl.'o n1· ml.ll·m eres o
e mam ~:mance o
e epos1 or .a xe peno o
se a ora sara poss1 1 e di megho distribuire le materie priscomparsa della pro.prietà privata. t . It 1.
tt ~d"'
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time, a condition which, in foreign countries, including Italy,
me e la diversa statura degli uomini ed i diversi cervelli.
~ ,.~ :::
an . a lane. a el!- ono ~1 uon tempo per seminare, proprio codoes not exist.
Ora che l'America ha deciso _ con moltissime banSi vede che i fratelli Herman, na- me fanno gh agncolton. Se avessero annunziato che si trattaW e realize that bankers are powerful and that they use
che ancora chiuse, èon mi.lioni di disoccupati, con una
ti, pasciuti e cresciuti in una socile- va di una crociera interrotta soltanto dal piacere di estendere
part of the ili g otten earnings in keeping up their politica! irnademoralizzazione anche nel campo capitalistico che fa
t à capitalista, nella loro società, si a questo paese il saluto e gli augurii solidali dell'Italia, la tCOSia
1· · 1 th t d" t "b t '
· t"
·
sono imbecilliti al momento di scen- sarebbe riusc1'ta assai· meg·l1'o, ."·. nelle se d1' ch1'asso se n·e e' fatto·
. ·
W
t
c h mes;
e mus rea 1ze a so
a
lS r1 u 1ve JUS ICe 1s esse11spavento - di uscire dal sistema monetario' a base oro
dere nella fossa tra ·le maledizioni
'"
tial to the welfare of the community an·d that honest workingavrem;o un aumento di prezzi che renderà sempre pegdei suoi "prossimi" o, per Jo meno, molto-. l militaristi non guardano al chias.so, ma studiano. E gli
:rnen should be g-iven the protection they are looking for..
g-iori le condizioni economiche di questo paese'.
hanno voluto vendicarsi della con- esperti Americani hanno studiato ed appreso quello che volevaWe are not asking our President to use the influence of
Ne verrà una inflazione dannosissima.
~~{:~~~~- di qualche azienda affine no, sbcbn~a mostrarlo. E' quistione- di h1etodo. La razza latina ama
11is high office in an improper manner in the effort to redeem
"Che cosa io desidero'? dice il "farmèr," fo desidero:
Non può essere diversamente .. n 1~, u . nac~tura dei sensi attraverso il chiasso. Uang-lo-sassone,
~is solemn promise to the people of this country. Banks exist
che i cr-e sciuti prezzi dei miei prodDtti non abbiano effetrimoso di coscienza li avrebbe ind~t- l~lU nfless1:ro e furbo,_ guarda l'effetto. Se ha da copiare, copia:.1
and prosper in every other foreign country in spite of Postal
to sui tessuti, 1nè sulle macchine agricole".
ti a cedere la Loro comune ricchezza Se ha da Imparare, 1mpara. Non parla attraverso il cuore. E
Savings Banks and could equally exist in this country if kept
"Quello che io desidero, dice il mercante, è che i prezad una istituzi~ne,.,rel~~·iosa 0 sociale. q~,ando sembra mag.·g-iormente espansivo,_ finge generalmente di
within due botinds. The Constitution of · this country guarantees
zi migliori della mia mercanzia non abbiano effetto suAntonio Fierro, il corlllgg-ioso mi- PHL
.· ,
. .
.
..
.
equal rights an d opportunities. If we place Postal Savings Banks
gli affitti e sulle spese g·enerali della mia azienda".
lite della Libertà, l'antifasci!lta sinLo stesso giOI no che la spediziOne areonauhca Italiana si
o n the same lev eL as...other ba.uks, . w e_.do no t _desti·o:v.~ the o p-:._ .. -· .. _'.'..Q uello · eh e io .vog·Jio, -dica il ..manifattU}'iere, .è che iL ,
oe_ro, fervente_ e _colt~ ~ stato ass~~~i-. prepa1·ava. a ripa1:tji'_e, i -~·io1:!_!ali.. ~riti~a~·9n_o sever_a rnente glj 91'~
portunity they should g·et, even thoug-h public policy is a law
magg-i:or prezzo dei m iei prodotti non abbia effetto sui sanato_ da ùn sicari? Gialib-Terrà. a- gamzzaton, che sembravano de1 pulc1m nelìa stoppa. E' la criin itself
Jarii e sul costo delle materie prime".
·
~erlcasr;mo
'tpher
. ordme de~ _fam-igb·ebrl~to
eva '}l'apparenza
di mostrare
che, con tanto
tempo
di •pre•t•and the state is in duty bound to protect the welfare
. .
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o f 1ts Cl 1zens in any manner it sees fit.
Ognuno infine desidera che i proprii affari vadano mefascista avuto luog-o a Long Island. paraz.one, I com1 a o - c.1e _POI. era un comitato Italiano dlretWhen we permit banks to pay three per cent interest, or
glio, ma che ogni altro resti nella stessa condizione di
La giovane vittima è il primo Mar- to dal Console - non era nusc1to a mettere assieme un promore, in savings accounts and we only pay two per cent interest
prima.
'
· tire .della. causa antifascista _che ca- gramma intelligente che potesse còntribuire ad onorare g li ospi·
1
o n postal sav.ings, an d lend the money w e get to the banks a t a
M-ettiamo che l'America r iesca per lllecessità . di cose
:er~ci!~o, ~J~g~:~~a d1~v~a~~~~T~a~= ti sen~a stancarne il fisico e la p~~ienza. Un pa.ndemonjo, una
low rate of interest and at the expense of saving- de-positors,
a svalutare il dollaro, 0 che il dollaro sia di fatto svalutata di vivere in regime democratico confusiOne, un vero scandalo! Se c e qualcuno che non Cl crede,
w e show lack of g ood faith and disclose the strangle hold that
to perchè non richiesto se non ad un p rezzo più basso, che
sotto l'aureola ..della fia,,ccola della li~ lo richiamiamo a lla lettu ra del diffusissimo Chicago American
t he bankers of the countn have on its government.
ne avvenà delle tariffe?
.
bertà e all'ombr~ d'u.na bl?-ndiera del 18 Luglio, p-agina editoriale. La stupidità del Comitato di riWhy should, in fact, a postal savings depositor be deprived
Le altre tariffe hanno prodotto in meno di due anni
~~;~~a c~~ll~ar~:~~e d~~ :~~~d:m! cevim~nto _H?n ha risc-ol!-tri. ~d il _giornale lo dice con f~·anchezof part of his interest, or -f orced to deposit his money in untali sproporzioni nei prezzi, che il commercio internazwche è - o che dovrebbe essere - za. Gh osp-Ih ebbero ordme di partire per non trovare nei festegsafe banks, to permit bankers to make money at his expense and
nale è quasi paralizzato e con esso tutte le altre industrie
un ammonimento a quanti con la giamenti di Chicag·o· il parallelo storico degli ozii di Capua. Il
a t the expense of the American government, or of tax-payers in
_ quindi i porti sono pieni di navi' vuote, i marinai inoviol•enZia. organizzata atteu.tano all'or- critico non lo ha compreso. La sola cosa che sembra comprendegenerai? The answer is plain: because of the powerful inperosi, i cantieri silenziosi,- i treni transitano con pochisdm~ sociale contemplato dalla Costi- re è la manifestazione r umor-osa. I membri della spedizion-e fa.· pol 1't"Ical servants on th e government.
tuzlo,ne.
· t a h anno compreso. assa1· pm.
" E la cosa f a onore
,
. loro
mences
o
an
s
an
e1r
simi
passeggieri,
i
vagoni
da
carico
giacciono
sui
binarii
La consumazione del delittò è sta- scis
alla
d th
fì
f b k
Campaign expenses are _heavy, in national, state, or local
alle stazioni, tutte le altre industrie languiscono e la fame
ta possibile mediante la protezione intelligenza, se non a quella dei loro compatriotti di questo paese.
elections. Ba.nkers contribute their share and exact compensatormenta una buona parte del popolo, tanta parte che il
. e_ l'~mmunit~ _di' cui, godono i carni·
Un paese nel quale in tre o quattro mesi si scavano le fonda; Ttohr_Y ~ervices on· the part of office holders to even up accounts·.
resto della popolazione, lo Stato, il g·overno federale 1non
CI~~a~~s~';:~~~ d;~~~~~a~::z:he la menta, . si erige e si c~rrl:pleta
un fabbri~ato di acciaio _e mura- ·
1s 1s not and should not be a part of the new deal promised 1
riescono ancora a sostenere, e da•nno sussidii insufficienti
sua corte di giustizia faccia giusti· tt;tra! di apparenza e _d 1 mdole luss?sa, d1 CJ.t~aranta o _cm_quant~
the American people. A new dea! would mean the curtaìlment
e quasi ridicoli.
ziJI. çompleta alla vittima.... asso!- p1am, con una p recJswne mat ematica, non e d1 quelh m quah
of corruption money and the placing of. the government on a <O)
La distribuzion~ del lavoro è l'unico rimedio, tanto Coi vendo yassassi_no e co,ndannan~o a~- può far meravig lia l'arrivo di venti o più velivoli provenienti
saner
and better leve! of honestv
and fmrness •
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e si dimenti.
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Honest bahks find their business profitable in every part ~~(t>
t:).~.:
Sembra incredibile, appare mo- ca. u e,::; a e 1a psico1og ia >nei_ICana c1l e m tuopa non SI conoof the world. They render their patrons valuable services with- ;ij!!,;l_~l=
IG)t.,::'j!.-~ struoso, ma è così. Del resto tutto è sce e cn e coloro ch e non studiano e non osservano non hanno
out impairing the protection of their depositors. There is no ~~~---..... possi~ile in. una _repubblica ci:e van· ancora c~mpreso, n eanche dopo una lunga residenza in questo
1
r~ason why such a •tthing
in this country
ta
dei emagistra~
assassi_narono
di_• abbandonarsi
alle illusioni ed alla critica assurt should
·
t ·be impossible
t
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Vanzetb eche
tengono
chiuso, da l dpaese.
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Wh.ere th e oppor t um Y o m v es IS grea er.
diciassette !I-nni Tom Mooney.
a ISO.,n?- appr en e~ e. .
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The increase in the interest rate an d the freedom of with·
':' * ,:,
Il Dally N ews d1 Chicago, g rornale d1 oltre mezzo m!lwne di
drawing deposits at any time without losing interest should be
Sebbene i Martiri si vendicano a copie di circolazione giornaliera, nel suo numero del 18 Luo·Iio a
est ablished by amending- the act and by making it at Jeast as · - - - - - - - -(by G. OBERDAN RIZZO)--------- s~o tempo .. è .dovere _di ?~ni milite del- pagina 11, colonna L1, in un articolo firmato da June P.1·o~in~s
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nelle mani del.nemico, specie quando n er~sce un ane oto e m~ms_tro · a o. Egh c 1~se scuse ad ul1 era as t 1e laws o other countries.
Government bonds represent the amount of money which Un Liberatore Celebrato dai Reazionari. - Rinunzia ali~ Ric- si sa che questo nemico ha una con- na signora per non averla nnTJtata all a danza spleg·ando la sua
the government borrows from its citizens to take care of pubchezza. - Il .P~·ocesso Terzani è una CopiaJ Riveduta
tinua sete di sangue ed è favorito scortesia con l'affermare che "egli non ama abbracciare una don· · e Corretta del Processo di Detroit, Mich.
per 1~. ~isog-n_a dalla mag·istratura. na in pubblico" ed accompao·nando la spieo·azione con una elolic debts, or of its money exig-encies. They yield interest at th:e
"' .,. rate of more than three per cent and the interest kee s on··; all
I mihttè dell'Idea
debbonoe sapere
che q u e.n t e sb+,
· S e"' una c~·sa. SI~'
· l! e f osse. avvenu
· ta m
·
sotto processo
che senza
. zzat"<:<. d' o"ncJ110.
Le Repubbliche Americane del Sud
Terzani
the timè unti! the bonds are redeemed. Governments could re- hanno celebrato lunedì scorso il Cen- ~~ '!:r~:~~a f~!r~:eo~!~:om~~s!u~l n loro energico intervento, la sedia Italia gh avrebbero regalato una leziOne d1 cavallena e di moraduce the issue of bonds and use the money of postal savings de- tocinquantesimo Anniversario della servizio del capitalismo e dell'im- elettrica potrà incenerirne il corpo. le. Qui la pubblicano n ei giornali come uno scherzo, od un tratpositors. It would answer the purpose just the same. If more :nascita di Simon Bolivar, colui che perialismo nordamericano.
! 1 p~oces~o.- 1,0 ricord_o a. tutti to di spirito.
Alla sugo·estione dell'abbraccio in "privato" nessu.
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d
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money lS nee e , t 1e g·overnment securities should be kept as co,n una ser1e con inua i grandi at- Liberate dall'Influenza europea e ta e corretta de_l processo di De- no ama ..al caso n so e,vme. un mc1 ente. '!!l coloro che }}ensar~
0
eroiciriuscì
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forze ma- pubbliche.
dal dominioson
spagnuoJo,
Re- troit, Mich.
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unanuove
ad una,
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the syste!ll of economie organizat!on we should have, in spite of europea, e particolarmente al ci.ominio sotto l'influenza degli Stati Uniti, di·
A Detroit, Mich. il fascista Silve- richied e. E d i giornali, che h a nno esag·erato nell a alol·ificazione
the fact that we have the bankmg laws of other countries to- spagnuolo, il V·enezu a, l'Equador, il venendone vassalle,l e sotto il domi- stro . SJ?arò co?-tro una fo,ll~ di anti: 1 del generale-ministro, hanno dato pubblicità al "tr;tto di spiriN
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1 rispettivi gov,erni foro Colombo. Sul marciapiec1e cad- Don BasiliO, nel Barbiere d1 SIV12.'h a. Ch1 si contenta !rode.
equality and .iustice to all and special privileges to none.
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1 sfruttamentQ.
S1mon Bohvar nacque a Caracas, non possono fare alcun passo · se non
~
~
President Roosevelt is a J effersonian. · Thomas Jefferson ~enezuela, sei anni pr!m!'l della sto,- ci sia_ l'approvazione del governo di d_e fred~ato dal pio!llbo dell'emiss~I lettori che non amano la critica se non quando la. fanno
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g-ave t o th e world th
· e tirs t t rea t y of d emocrat rc eg-1s a wn m
a as 1g11a, cwe ne1 , as mg on, nè passare a delle rifor- to l'antifascista Angelo Lentricchia. ?~o, o . a o ~· c.. e. quan o a r~cevono, non per ::u:w 1.1 sonno e
1783
· Trovandosi a 22 anni-. a Roma, me d'ordine economico e so,ciale se un poliziotto trasse in arresto. sull'i- l appetito. N 01 contumeremo a du:e quello che pensiamo ad onta .
its immortal Declaration of Independence. The greatest men of
.
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giurò
sulsua
Monte
di dedicare
sianofinanza
dettatenordamericana
dal capitalismochee stante l'assassino che ave:va ancora. d'1 t nt~e
· +- 1e campane. Il p en d o1o d e Ila nostra è ancora attivo e fO
every D t l1er coun t ry, 1nc u mg m seppe
azz1m, :1dmired and tutta la
vita Santo
a liber-are
la sua non
dall'alta
followed his teachings. There is no reason why we should not. patria dal giuog0 straniero e a com- hanno ipotecato 0 addirittura s'han- fuzr:ant~ nel pugnò _la ~ivoltell~- ~i- usiamo gener osamente per fecondare il t erreno sterile. L'·igno11 processo, 11 sicano. dichJa- ranza h a bisoo-n'o di essere lubrifica'"a e la verità è il lub r ificanWhile social classes cannot be altogether abol1"shed because battere per la libertà dei popoli op- no ap·propriato con pochi soldi di ro
l~stJ~o
d1 aver.
fatto uso della nvoltella
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o:f environment and educationa l requirements, a new deal, based pressi. Tornato in terra natia, ma n· tutte le ricchezze nazionali.
per difendere la bandiera americana t e p1u a datto. Del resto, lo scnttore d1 questi arbcoh nspon:de
on equality of pUl'suit and protection, should be in order. The tenne il giuramento e spese gli altri I patriotti delle piccole repubbli- dall'oltrag·gio antifascista e per di- della propria opinione, non di quella, u g-ua lmente libera., di al:..
vent~c~nque anni _
® Ha sua _vita ali che... indipendenti, tanto entusiasti
· honest people of this country are not asking, and could not ask, serviZIO. della nobile causa, rmscendo di Bolivar quanto i fascisti italiani fesa personale: ;Aggiunse di ave_re u: tri collaboratori di questo g iorna le.
for anything less. They do not want special privileges b ut pro-1 col suo genio e co.n !'•entusiasmo del- di Garibaldi, sono gl'impiegati del- na g-rande rehgwne per ~a patna, d~ .
A questo punto diven t a appropriata una osservazìo·1e mode.
d · t'
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.
degh. a- essere
e d1 credere_
a1 sa.
t· N..01. . .a bb'1a~o spes so cuhc<t~O
..· . _
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1
principii_stato
dellasoldat_o
costituzione
amencaco1aggwsam~nte.
le. d etìcJen•• me- 10 s ramero nor amencano e
t·ect wn an JUS ICe. ·vere 1mgs cDn ucte in such a manner as
to give peonj;le that equalit.Y of opporturiity they are lookinlr
for, t·o e a fondare delle repubbliche in- genti di Washington. Tutto il loro na, proprio come ha deposto l'avven- r.e sociali e ·p ohtlche _del j)OJJolo d1 qu esto paese d1 cm siam o tan~
dipendenti.
patriottismo·· si riduce a mantenere
not a sing·le radica! WO~lld be found in this country.
Pl3r quest'opera di riscosse nazio- nella sc}1il].vitù i loro conòa2 ionali turiero Arthur 1 . Smith. La giurìa ta, e certo non inde.g·n a , part e. Nell 'ul t imo numero nell'articolo
Our President bears a g reat name. He has given the peoplP nali Bolivar è considerat.Q il "Wa- ché di -lavoro vivono, a sopprimere po~o mancò. eh~ non co~dannasse_ il in Ino·}ese
da l t itolo A VERY POPULAR CRTME abbiamo cri0
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·
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f erito Lentncch1a, propno come 1n- .
..
a great promise. w h at we suggest is, therefore, to pass from :3 mg on e u
merica e 1
a- con a orza ogni
qualsiasi tenta- tende fare n giudi-ce con Terzani. Si beato ~l ~ e~odo r_epresSIVO e preve~t1vo dell aml!umstrazwne
promise to performance. Pledges cannot be redeemed in any ribaldi" dell'Umanità, tanto che in tivo di riscossa poJitica ed economi· accontentò poi di assolvere l'assas- della g lUshzm a riQ"Uardo del reato d1 sequestro d1 l)ersona. Il
quasi tutto il mondo se ne comme- ca, chiaman.do spesso il valido aiumora ogni anno la nascita e in qua". to del piombo straniero a imprigio- sino__ ritene~dolo tm grand~ patri?ta. nostro sugg·erimento consisteva nell'adozione di una leg-ge fedeother way.
1
Workin g- peopJ.e have a very modest income when they si tutte le città importanti d'Ameri- nare, esiliare ed uccide; e i veri apoPl~ tardi ~~ s~ppe che as~?~~smo, rale eleva ndo a crimine il pagamento del r iscatto. l) criminali
parbto per
l Italia per
sottrarsi
alla c h e SI. d e d 1cano
'
.
d'1 questo cnmme
. .
.
. as b ank ers lo ok t o mi"Il"zons an d w h en ca sono stati <eretti dei. monumenti s t ol'1 d ~ll'In.d'1pende_nz~ e d;eIl· a L'b
work . Th
. ey l ook t o penmes
1 ~r- vendetta
popolare,
vennè
ccnnpensaa 11 a per pe t r a zwne
odiOso
sono
they g·et from bankers a larg·er rate of inte r est than they g·et in sua memo~~a. ::: ,;,
tà e~} ven ~.?'va_~~en_._dell Dmanita. j to da Mussolini cou un impiego al- interessati nel danaro che sperano di ricavarne, non nella tortrom goverùment, they are tempted to change a llegiance. W e
Ma la memo.ria del grande paCffrrimemor;~m;··an~~e noi BoJivar, l'Uffici? Postale del paese e l'avvo- tu ra o soppressione di persone· che non hanno fatto ad essi al·. should, t h erefore, place government savings banks and bankers triotta viene oggi sfruttata da colo- mà commemoria.n;10lo con l'auspicio ! cat e ~hfensore con una crocetta dl cun male e che forse neanche conoscono. Se non sperassero nel
· woul d not h av e to lose .money ~.......,....... ~
e.
.
t to, n on d'1sturber ebbero nessuno. La n ostra conoscenza
un th·e same l evel so th a t Cl·t·1zens
·~ · ....
~:l Caval!·er
Gli antifascisti
meditino e ao·isca- r 1sca
by keeping their savings in government banks.
·
depos1tors should not be tempted to leav-e the safe for the un-l no prima che sia troppo tardi."'
della psicolog·ia umana ci sug-gerisce che quando si rimuove la
This is one of the many laws which should be amended. ~afe, orto. contribute to the prosperity of b anks they are noti...,.,_..,...__. ___ ...; ................................... causa sparisce anche l'effetto. Rimossa l'est orsione, il sequestro
Congress is trying to make all irivestments safer, a lthough mterested m. ·
.
.
! L·eggete in ultima pagina, la pri·1 eli persona cessa del pari.
.
scheJ?ers are bold and are. perfectly willing to take chances, as
This article is humbly dedicateci to President "Roosevelt not l ma pu~tata _del ':'uov<? roma':'zo " •
- Che la nostra d imostrazione sia caduta in terrèno fertile si
c1·im1llals generally do unti! they are caught in the net. Postal as a criticism but as a sugg-estion.
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Chicago, 111.- Joe Orrico- Mandate
droni rifiutano di incontrarsi con i
liberamente . Rico,rdiamo le vostre
Da diverso tempo, una giovane ban- r appresentanti di esse. Si vede che
Attorney Gl~en Woodin e dell'Avvointeressanti
corrispondenze
a l dita sta dandQ del fastidio a lla po- non preferiscono nessuna di que~te
RISVEGLIO DI PROSPERITA'
MARTELLO e saremo lieti di ospi- liz ia .
U nioni, nem-m eno_ quella g ia:lla A. F.
Published by
cato J. La Duca di Buffalo, - in rappresentanza dell'Avv. Martina, Dopo
tarLe nelle nos~re ,colonne in omagLa settimana scorsa h a svaligia- l of L .
NELLA NOSTRA CITTA'
IL RISVEGLIO PUB. CO
avere evitata la deposizione dell'imgio alla liberta d\ _,discussione c he to, con l'aiuto di un compagno, ben
Avvertiamo i nostri connazionali,
Un risveglio di prosperità, nella no- putato, venne rimandato alla Granè il caposaldo del r,nostro prog-ram- quattro negozi.
d i non prestarsi a fare -i crumiri e
4 7 East Second Street,
strà città, pare si sia cominciato a de Giuria, sQtto doppia imputazione
ma. Saly tissimi.
Mercoledì mattino, a lle 8 a . m . si ,. stare lontani d a questi luoghi ove ViDUNK I RK, N. Y.
notare in questi ultimi giorni.
di omicidio di. primo gra-do.
Watkins Glen, N. r Y. - Carme'l a presentarono alla rivendit a· di birra ge lo sciopero. All'A cme Steel &
Phone: 4828
Difatti la Steel Plant, ha messo
Verso le due dopo pranzo, dello
Macri - Quel lib'ro che ci chiede- 1 sita al! No. 807 Elk St., una coppia: Ma lleable IroJJ. W orks, i crumiri
a lavorare parecchie centinaia di stesso giorno, il Leone v-enne trate, d i 429 pagine, costa $1.00 fran- una raga zza di circa 20 anni ed un i vengono forn iti dal Welfare Deyart nuovi operai; regolando H lavoro a sferito alla County Jai!J a Mayville,
co di porto. Se lo desiderate, rimet- g iovanottQ sù per giù d-ella stessa e-~ ment della città, e 1secondo le dispoSUBSCRIPTION RATES
tre squadre ad orario ridotto di 8 ore dove resterà sinQ a Settembre, alt eteci l'importo, e • ve lo spedir emo t à. Ordinarono due bicchieri di bir- s izioni federali, colo,r o che vengono
One Year ____
.. ______ ..$1.50 · per o-gni squadra. Ed ~ltre l'aver au- Jor chè si aprirà il termine d-ella Cor-subito. R icambialllfo saluti.
ra e sedettero in una sanza riser - s occorsi dalla città, non possQno èsSix Months
........................$1 .00 mentato la paia del 10 e del 15%, te Suprema.
vata.
l sere obbligati di and are a lavorare
ha a nche aumentato il numero d-ei
Charles L eone, è stato s.empre
· _
r Quale fu la sopr es a del g iovane in certi posti dove ad essi non pia 1
1
giorni lavorativi, che prima erano considerato, dall' intiera cit tadinanDA JAMESTO:\>VN, N. Y.
di barra, quanto nel servire le due ce, e specialmente :poi, a fare da cruJOSE PH B. ZAVARELLA
di due o tre giorni per settimana, za, per un buon lavoratore, uomo pa,...,..--·-. - bibite, si trovò di front e ad una pi- miri.
·
Editor an d B usiness. Man agermentre ora, si lavora 5 giorni la cifico e r is-,>ettoso; e ciò che è succes- Andrea Bardo Tmwato Ucciso stola. E dopo il rituale "Man i in alLa S-egretaria del Lavoro Miss
!.---- - - - - -- - -----...!1 settimana.
so, che senza dubbio ha dovu to sueNella 'Sua Abitazione
t t o", m entre la ragazza
lo tenev a Perkins, ha aato ordine che gli scio"'""""""",.,.""""""',..,.__,.,..,._...,..,...,..,..,"""""" l La United Stat es Radiator Co., cedere per forz a maggiore, h a arre.
~
\fermo sQtto la m i ra dehla r ivoltella, p eranti siano m essi alla lista dei di! che prima lavorava con pochi uomi- cato gran sorpresa e dispiacere inDomenica ;ors;~- sera, Andrea) il g~ovanotto l~ le~·av~ . come un sa- so,ccupati '-e sopport a ti dal Welfare
Saturday, .July 29th, 1933 l ni e due o tre g-iorni la settimana, siem e, nell'animo di quanli lo eono- Bardo, del No. 539 C:r:escent St., ven- lam~, e per _gmnta, .,l_r tappava la l D epartment. Nulùa sarebbe vergo1 questa settimana, oltr e l'aver ag- scevano.
ne trovato dal proprio figliastro, ue- bocca con _der fazzole~b.
· 1gna, poich è oramai, ci si è quasi a'""V"""""""..,..;""'""'""'""'""'""'.,...,_.....,..,,..,..,. giunto par2cchi nuovi operai, ha anMr. Leone ha moglie e parecchi .fi- ciso da parecchi colpi di rivoltella, _ Quan~o r. due spanrono, n?n pn- bituati. 1 che stabilito che s i lavorerà 5 gior- gli, d ei quali, una sola maritata.
n :l!a sua stessa abitazione.
ma pero dr aver fatto bottm~ di
U n vero atto di solidarietà lo han"Entered as second-elass matter ! ni p er settimana.
.
,
- -o---- -La mog lie, col resto dei fig-li, n on ~25 0. 00 che erano nel cash regtster, 1 no dimostrato 36 Foreman della
.
ffi
at '1 La V an Raalte Srlk Co., che ha ULTIMO A,T,TISO AGLI AB- era in casa m a ben sì in casa di Jl povero bara~ten:d·er,_ ebbe u n bel l' Great Lake Transit Corporation , la
Aprii 30, 1921 a t the ?Osto ce
una fattoria ove lavorano t utte donJames Vita~za n eùé _ vicinanze di d?" far~ per scr?gller sr, e_ se _n on ve- quale, per r impia zzare g·li scioperanDunkirk, N. Y., und•'r t he ad of l ne, auesta settimana, ha aggiunto
BONATI MOROSI
Towervìlle, dove èra -stat a invitata: m va amtato ~a~ pass~n~r, g h s areb- l ti, aveva mandato a prendere dei
Marcb 3, 1879. "
i nuove impi 2gate, ha r lalllat o la paatì. attomdere ad una f esta batt\i·- be stato . q,uast rmpos~rbtle. .
l crumiri da Newar k , N . J. Ma, :a uor1 ga
del H3';j, ed ha stabilito che le
Abbiamo ripetutamente sollecitati i simale
·
La pollzta, more sohto, arnva sem- ! chè si pres entarono per comancia~""'""""""'"'._.,.._.._..,...,_,..,..,..,.""...,. sue impiegate devono lavorare la nostri abbc,na ti morosi, a m ettersi in
Per ·quante inda'g·ini la polizia stia pre t ardi, e_ va brancolando nel buio j
il lavoro, i suddet t i 36 Forem en,
i set'timana. ~iena. . .
regola con questa Amministrazione. f acendo, pare che non sia a ncora riu- _P~r. rmtraccrare la coppia dr. ... ban- si rifiutarono di accettarli e sciope::----------- ----:---- ! Anch~ gli uf_ficJal_r . d3~la . Brooks Nçm a bbiamo mai preteso che ci a- sé!it a a_ m ettere l e -màni addosso a l- drt! .
r arono anche loro.
Pl~nt, m questi ultJmt_ gwrm hanno vesser? mandato quanto ci de_vono, li u ccisore 0 agli .uccisori. La teoria
- - o -Un I spettore Fed.eral:e si è r ecato
re~o no_to_ che hanno r!Ce_v uto !.?aree-l t utto m una volta; m a un po per della polizia è ch e il Bardo sia sta- IL CAPITALISMO E' SEMPRE sul posto, da Washmgton, D. c.
cln o~d.mt per __ la costr,uzwne dr r af- volta, secondo la loro possibilità. Ma, to a ssassinato dé!j bo.otleggers, poiCAPITALISMO
IL CORRISPONDENTE
! finatrrcr d1 oln. Fra l a~ro la Alco ben pochi hanno risposto all'appello; chè a nch'el?)\i pare che esercitass-·;
[
·
-----------', :products, ! ne., che gestisce questa pochissimi hanno f a tto il loro dovere. detto mestiere dacchè si era ritira ~ ~ __,..
grande fattoria, ha dichiarato ch-e
v 1f
d
Dopa
la
divul-g-azione
del
famoso
SI CERCANO AGENTI
'
og_ramo ar . compre. n er. e_ 1?ro, to dagli affari di Gross e.r ia, che a- a·t t o del Cong-resso detto N ira, g·lr' o
EDW ARD PETRI LLO
·' ha ricevuto, ordini, per la prima vol- che n 01 • pe r m
g1or
.. etter e fuorr questo
.
- v eva 2·estito p er diversi _a nni._
per·a1· l1anno ~comi·ncr· ato un V·"r·o mo · ta nel'a storia della sua esistenza, v.a1e tt 0 Se ttrmana1m en t e ,
Avvocato ltaiiano
and lamo
Nè ~la moglie e nè il resto della vimento per or-g ·anizzarsi, mi2·liorare
Si cercano a2·enti per mag·giordalla Socony-Vacuum Cor p. D a que- · c 0 nt
d e'i fort· spesate E non
~
~
Civile-Penale e Crimìna~e
1 sti
primi ordini, la Compagnia spe- m d roda. •' e 1 h 1 d 11
· r1 b famiglia hanno p.0tuto dare nessun le proprie condizioni e per . preparar- mente diffondere IL RISVEGLIO iu
.
d 1
l t . man an 01 q~a c e .0 aro g
a - indizio a:lla polizia, poichè hanno di- si per un futuro n on lontano, a lot- t utte le comunità Italian e sparse in
E RIE. P A..' ra di paterne ottenere eg i_ a rr, bcnati e pocht dollarr che dovrem- chiarato. che il m0rto non aveva nè t
t
t
1
·
- t uttr· glr· angolt' deg·lt' Sta-tJ· Unt' tt· .
408 Commerce Bldg.
ciò che gli da rebbe campo d1 met- mo·· -'c avare dalla onesta re'" -lame
' -'
a r è aper amen e per a propna e
rr
·
v
-•
amici e nè nemid ess endo uomo a- mancipazione, contro il padrone laBuona op portunità per persone
~~..,. ~~rla~1 ~~~~;i~ molte centinaia d_i al- noi ~iamo nella. impossibilità di po- m ante della solitu,~line, che non cer- dro e tiranno.
1intraprendenti, poichè noi diamo uCome si v ede, le cose vannQ p ren- ter t trare avantt.
cava mai d i associarsi con chicchesHanno •preso alla lettera il ~- 1 na magnifica e rimunerativa percenE ciò per r ipetervi per la mil!tesi- sia
covery act che ammette che gli o-, tua le.
d endo una buona piega. Tanto è ve - ma v o Jta, c h e q ue sto o.,·o
nale
non
·
1 r
'
Il funer ale della vittima, fu fat- perai si org·a_nizzino, e trattare con
Coloro che ne vog·liono prendere
ro, che Mr. J ames Fennessey, Com- 1ra d et· f ond'1 segret·1• o - d·e·1 proven
pregati di
.
- to Mercoledì scorso la mattina, nel- i padroni come massa, e non come la rappresentan za, sono
~iss_ario del_ We:fare_ Dep_ar~ment.• ha ti che gli venissero da _associazio- la Chiesa di S. Giacomo.
singoli.
mettersi in corrispondenza con l'Amdrchrarato, m questr ulttmt gwrnl. ni. Esso giornale è indipendente, e
IL CORRISPONDENTE
Sembra p erò che :i manifatturieri ministratore d i qu esto g iornale, clanCrudo e Pastorizzato
che molti .o perai, che sino a pochi Io d e vono m a nten"re
g lt' onestt'' que",- /
~
locali, vogliono fare un boicottaggio do possibilmente tutte le - informaziogiorni fa dipendevano dall'aiuto. di li che sono d'accordo col program- . ,..,..,..........,........v""'""""'""...,.,,.....~~,.,.--Q
·
Latte, Crema e Burro-latte detta
.
Istituzione, ora l'hanno r inund
h
.
sordo, a ll'appello p residenziale . ue- ni sul loro conto, non chè le referen1 gwrna1e, c e approvano 11 F~ATE IL 'TOSTRO -DO'rERE',II1 st1· galantuomini, rifiutan-o di incon- ze.
,
ma
e
Per Qualità e Servizio
t
ciato,
trova
·
v
. poichè
h · hanno
tt od'unp occuocu con t enu t 0 d e'li a ma t erra,
c h e v·1ene
.
trarsi -e discutere coi rappresentanScrivere · IL RISVEGLIO, 47 E.
.
pazwne c e · g 11 perme e l r
- preparata dai migliori scrittmi li be. .
Telefonate: 402!>
rarsi da v ivere per loro e le h_,_-a f a - rali che risiedono in questi Stati UQuegli Abbonati che sono ar- ti degli operai che sono in lSC!Ope- 2nd St., Dunkirk, N. Y.
Dunkir h;
miglie.
niti d'America.
t•eh·ati, se sono :in condizioni di ro.Nella Fattor ia di vestiari di M
107 E. 2nd. St
Speriamo sempre a t meglio.
Volevamo dire, che q u esto è l'ul- poter muovere • quèlla miseria Wile co. è in lotta l 'Ammalgamat:l = :·: ==:·: = :·::=="é:·~ --: :-: -:-:::-- -0 - tim o avviso che rivolgiamo agli ab- dell'I-mpoi·to
dell'abb. onamento, ed ·, n ella Acm_ e Steel & M_anea:bl e -:-: N . G
t"
. p
. :;•
..__.. __ ,.,.,..,..,.. LEONE RIMANDATO ALLA bonati morosi. E chi non rispondeI f il"
01
arenIamo I rezzi 111-1
,__..... ~....
rà a questo ulti,m Q appello, -po_tr.à es- farebbero bene
rimetterei UN Ircn _Works, e i~ lotta l'Umone_ n - ._1!
Bassi
:•:
GRANDE GIURIA
O
O
dustrtale Comumsta e fAmencan ,.,
sere s icuro, che saremo costretti, no- D LLARO E MEZZ
($1.50) Federation of Labor lotta: in favos
.
.
.
stro malgrado, a sospendergli l'in- oggi· stesso
d'
P t
1111
e voi comperate qualsiasi ar- 1111
Dopo la prtma esam1naz10ne, lo vio de~ giornale.
•
re d egli Scaricatori el or o.
ticolo nel nostro Negozio e nel_
1
IL VOSTRO BARBIERE
hanno portato alla County
Dunque, avviso a chi tocca.
~·: lo stesso. giorno voi scoprite che :•:
Jail .a Mayville
- -0 - ,~, , in altri neg'ç~;zi in Dunkirk lç~
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Venite a Ve derci e PI'Ovate il
Servizio che Noi Rendiamo.

§8-
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DESMOND COAL Cfr.
~
SS 36 E. Front St.
Dunkirk
S
Telefono: 2195
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Dunkirk, N. Y.
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Telefono: 2756

John A. Mackowiak
Tutto ciò che può abbisognare
per g\farnire una casa

re

Professiona l Oifectory ,
l

l

Furnitur e di prima classe
a prezzi bassi
,

Direttore di Pompe Funebri

l

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

l

°
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f\7 East Third Street
DUNKIRK, N. Y.

Cleve- ~

per
L'esaminazione ebbe luogo nella
A ngelo D'Amico, per Cleveland,
City Hall, a Hà presenza d-el
Ohio e d intorn i;
.. _ ,_., __ ,"
,
cli Pace John J. Brophy, de-l Distrrct
Domenico Di Loreto, per Erie, Pa.,.
e dintorni.
Andrea Zavarella, per Buffalo, N.

Giucì~ce

l1

1
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DI PAGLIA

·74c

N

U

O

l
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U
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gravi.
.
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•- ----------- •
L'investimento avvenne di fronte
alla propria abitazione d-el ragazzino ferito . Il driver cercò di evitare
•
l'accidente, ma siccome il ragazzino erasi avviato di corsa per attraversare la st rada, non fece in tempo P. fermarsi, ed andò a buttarsi
in fronte a l t r u ck, e. così ogni tentativo per evitare l 'accidente, riuscì
vano, ed il ragazzino rimase ferito
alla mano destr a ed in a ltre parti

AVVISETTI ECONOMICI

Senza Maniche
Tutta Lana

89c
CALZONI

VESTITINI

DA FESTA
PER UOMINI

LAVABILI
PEI'( RAGAZZI

Nero e Bianco a Striscie,
Lavabili. Garantiti che non
si ritirano.

Altri sino :::. $17.95

Tu tti GJ!ol'i e St::,· lcs

44c
T. .

T··········T·• •1
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~ Vestiti e Soprabiti Confezionati :•:

:l22 - ~126

MA IN STREET

DUNI\IRK, N. Y.

•!i
~

su Misura a prezzo Giusto

:::
.JOHN SURMA
~
·.•
Tailol'
.••
··• 15 E. Front St.
Dunkirk

,·················-·············l··.,.·······"•"'•.
Mr. Joseph G ul lo è il nostro im piegato Italiano
che vi assisterà nella scelta
'

·! .
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Amcrican Safcty Razor Corp., Brooklyn, N. Y.
l

',111

Lavoro garentito e prezzi rag-i0nevoli. Nostra specialità nell'attaccare tacchi di gomma.
Dateci un ordine per prova

Like-Knu Shoe Repair Shop
337 Centrai Ave. Dunkirk, N . Y.
~

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

~

.... ....

NOI
C l SPECIALIZZIAMO NEL
VESTIRE E CALZARE UO•
MINI E GIOV IN ETT I CON ABITI E SCARPE DI PRIMA
CLASSE PER UN PREZZO
GIUSTO.

!•:

H1

Ruggles St., Dunkirk, N . Y. :•:
20

l Buffalo
_ & Erie' Coach Cot•p
· •

SWEATERS

$10·85

:•:

l

l

&

1111

~~No.~~-hi&a~;s.
dic~~7le~g~i~e1ii~~~~ Prezzo-- Andata e Rt.torno $2 • 00
56 Cleveland Ave., Fredonia,

Martedì scorso, verso le 5 di sera,
venne travolto s otto le ruota di un
truck g uidato da certo Malcolm H .
SneN d i StocktQn, riport ando parecchie ferite, per fortuna non molto

~~es;:e:::.ic:~~ ~:~~~e~=~:~~~:

:ii
differenza in contante.

Cucite o con chiodi

l _19W. RUECKEUT SON lljl LEVY'S
East Fourth Street
DUNKIRK,
N. Y.
l ~~!.:~:·===-=~~P-e;:: ~~-::=:-::=~~
1
l1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:1l p•

Undici Coaches gio•rnalieri tra Dunkirk e Buffalo
ServiZio frequente ti·a Dunkirk
Erie, Pa..

Q

CAPPELLI

Vestiti di ottimo materiale, flanella, filo t ropicale e
altre stoffe di lana che si
. possono in'dossare ora e nella prossima stagione. A
prezzi che non staranno a
lungo così bassi, dato il fatto che i prezzi dei vestiti
rialzano velocemente t utti i
o-iorni. I prezzi vanno au~entando, e questi vestiti
sono dei magnifici r ibassi
per questo · t empo. Siate
prudenti, e comperate ora
per risparmiare.

ragazzino

"Il

:•:

;;:;~:«;~·~~;a•: ;;;:rno $1.90 lj
1
~d
ll

H
AU

STORE

TRUCK
Vincenzo Manzella, un

C

N Ew Y OR K

Tre Southwestern Limiteds lasciano Dunkh-k alle 8 :34
a. m., 12:19 p. m., 4:12 p. m. Faranno •il 'c arico dall'angolo Foudh & Centrai Ave., Dunk-i rk per arrivare -al

TA
U

· ·LLA
VENDITA
DI
· ••••al.
.
DI
FLANE
·
• •••
PER
UOMJNJ

·

EffettiVO dal 21 Giugno, 1933

11111

TY

E' GIORNATA

TO

:11~:~~\:~:~~es~i~~o~~ev:no ~~!: ::~a~~~!~i~~~i~~~;~'/;i,

.

ESTIVO

l

H
IS

CRISE BARBER SHOP

l

Y

venite da noi

GLI AGENTI DE IL

Saba to scorso, alle l1 a. m _ pre·
RISVEGLIO
cise,_ ebbe luogo la prima esamina 1
zione di Charles Leone, il quale, co- - - -·
m e si r icorderà, n ella scorsa settimaGianfelice Di Cioccio, per Youngsn a , a colpi di f ucile, uccise i due town, Oh io e dintorni;
Fmemen della New York Cent rai
Salvatore lacobucci, per Buffa lo, N.

N

pelli e rasa la barba con cu r a,

R
IC
AL

r- N- u"ovo
..... - - - ORARIO
- - - - - - -ll:·:

l

Se volet e un · buon taglio di Ca- -

-Si Riparano Scarpe

0

13

--------.1
.
•

l
l.

"----------...,...---~

l nozze

----

34

P i nozze

Rostite e Salate Giornalmente
10c Pound • $1.75 Bushel
101

D. Costello

IL RISVEG L IO
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Bali At Chautauqua Fair

Di Ptmta e di T~gliol :~;~:·:
UTILIZZAZIONE DEI RAGGI~~ Da
SOLARI

rtt

~ z

l

e Citta

ta ia

AQU 1LA - La Corte di Appello nata, decise di troncare ogni rappor7-team Elimination Series Assures Exp.:>sition Patrons
di Aquila si è ·pronunciata sull'ap- to con il falegname. E giorni t'a
L'energia dei raggi solari, sfrutta·
1pello interposto dal dott. Romano quando vide· ch' egli tentava di entraof Exciting Baseball
ta per un maggiore sviluppo sia del- UCCISA DALL'INNAMORATO
Per prima cosa la Congregazione Cocchi, avverso 'la sentenza del Tri- re in casa sua dal tetto, non esitò
V'industria che della sci.enza; ecci<>
di Carità di Pinerolo richiese alla bunale di Pescata che lo condanna- a ucciderlo. Dopo il delitto la ragazThe Chautauqua County Fair has
·A COLPI DI RIVOLTELLA
signorina Luigia Garbero di versare va a quattro anni di reclusione e a za si -è vestita e, accompagnata signed a contract with the ccunty's baseball of t he hot test brand is asla nuova meraviglia scientifica che
è stata pre<.t=tta dal professore Col. .
le ventimila lire; e ne ebb ~ in rispo- lire duemila di multa per estorsio- dalla madre e dal fratello, si è co- Class A Baseball league, comprising sured.
The schedule of games as made out
lin C. Fink, dinttore della sezione!
ROMA - In loca!Ita Foce Verde sta la dichiarazione che ella no,n n e, ai danni di ·tal Di Marcantonio stituite a i cara binieri.
seven teams of amateur players, to by the managers of the several teamr;
elettrochimica dell'Università di Co- del Comune di Littoria, giorni or so- possedeva tale somma. L 'Ente bene- Enrico.
--ostage daily contests during· the six is as fol1ows:
lumbia, in una recente conferenza. l no l'operaio Aldo Galaverni, di 24 fico successivamente venne informaLa discussione• è stata quanta mal RAGAZZO UCCISO A BASTO- days of the 1933 exposition which
"Sono dieci anni, che gli scienzia- anni, uccideva a co.!J>i di rivoltella to eh= la signorina Lui-gia viveva in- vivace fra il pat rono della difesa avv.
NATE ;N EI PRESSI DI
Monday, Sept. 4-Busti vs. Sherbegins Labor Day.
man.
ti studiano inint~rrottamente il siste- la trentunenne Lucia Massarenti.
sieme ad una sorella - Margherita L:ol?a r.di ed il · ~:lifen~ore della parte
ROSARNO
T
he
ser
ies
will
be
r
un
as
an
elimma che permette di utilizzare l'en erLe causali del delitto vanno ricer- ..vedova Razza - la quale risultava c1V1le avv. Mavmucc1.
ination contest and the winner will · Tuesday, Sept. 5- F.rews burg vs.
gia dei raggi solari sia a scopi scien- cate nelle assidue ripulse fatte dal- proprietaria di-un negozio di modeSu conforme requisitor ia del P.
be awar ded a cup at t he end of the Charlotte Cent er.
tifici che industriali, ha dichiarato il la donna alle profferte d'amore del steria: a rgomentando che con ogni M. cav. Colavecchi la corte ha con- ' REG<;' IO CALABR IA - Un pa- fina! . game.
Wednesday,
Sept.
6- Harmony
professore Fink, e risultati notevoli Galaverni. Costui era stato per qual- probabilità la bottega era stata at- fermato in ogni , sua par te la appel- store d1 Rosarno, mentre conduc~va
Games will be started daiiy a t 2
sono già stati raggiunti."
che tempo in pensione presso la tivata con il denaro proveniente dal- lata sent enza, condannando il Cocchi al pascolo le sue. pecor e, rmv~mva p. m. and will be followed by soft- Merchants vs. Kennedy.
Thursday, Sept. 7-·Conewango v s.
Il professare Fink, ha anche de- Massarent1, maritata ad un giovane l'eredità, chiese ed ottenne dal Pre- _ comparso in :istato di arresto _ sotto un alber.o 11 cadavere ~~ un
ball games between the best teams winner of Monday's game.
scritto i rapidissimi progressi com- di salute cag·ionevole, ed era stato tore di Pinerolo di procedere al se- 1 alle magg iori spese.
rag::'zzo . cono~cmto col no~e .d1 ~n- the county can o.ffer.
piuti nel campo dell'elettrocchimi- invitato a lasciare la casa appunto questro conservativo del negozio. La
--o--tomo C!carelh. Questo d1sg~az1ato
Friday, Sept. 8-\Vinner of TuesIn cont r acting wit h the Chautauqua
ca, dalle prime scoperte di Alessan- in seguite- alla sua assidua corte.
relativa causa venne poi iniziata a UN LASCITO iDI CIRCA 3 MI· ragazzo - secoJ?-do ne fa fede 11 rap- County leage, the fair management à ay's ga me v s. the winner of Weddro Volta agli ultimi risultati ot te- - o- To.rino, unitamente ad una seconda
LIONI A -BENEFICIO DI
porto necros?OPICO - dovette esse- is not only assuring· exposit ion pa- nesday's game.
nuti nella metallurgia e nell'elettri- UN TESTAMENTO SIBILLINO causa pure riflettente un sequestro
re stato ucc1so a bastonate sul caSat urday, Sept. 9-Winner of
trons of a first class brand of basecità che eser.citano ,.un'infl~enza . co~ì
ED UN LE'GATO PER I
nei confronti di uno d egli eredi: MiUN OSPEDALE ·
po.,
. .
.
ball but is encouraging the amateur Thu rsday 's game vs. winner of F'riimpo:tante Sla nell md~~tr.ta ed!l!Zta
I>OVERI DI PINEROLO
chele Garbero, figlio degli autori del
. L autops1a, 1~att1, ha assodato che player. Regular teamrJ w ithout a day's game.
che m quella automob1hstica e neltestamento. Infine fu promossa una
MESSINA - Hanno avuto luogo i 11 po.vero bB:mbmo. era s~a~o .barba- single paid player will be used.
All games will be played under
l'agricoltura.
terza causa, ed è questa la più im- funerali del signor Antonio Gatto de- ram~nte uc~1~0 e 1 ca~ab1~~en, .dopo
The rivalry throughout th-e county league rules and only signed players
"L'elettrochimica, ci riserva ancoTORINO - "Lascio ottandue mi- portante in quanto riflette la sostan- ceduto giorni or~ SOJJO nel• tubercO'lo- b.revl mdagm1, sono . nusc1tJ a l~·enra un numero infinito di sorprese, la lire del mio patrimonio e cosa di za della controversia.
sario di Arco (Trento ) dove era sta- tJficare e a trarre m arresto las- is intense, f or the players ali live in w ill tal{e part.
Manag··ers of tlle severa! teams are:
prosegue il prof~ssore Fink, ma la più di sessantamila lire obbligo mia
La tesi della Cqngregazione di ca- to ricoverato da circa un a nno per s~ssino.' certo Fra~cesco Del Castro the communities which their teams
represent, and the rooting s ections
Harmony Merchant s, Harold Murconversione diretta dell'energia sola- figlia unica erede a farne beneficen- rità si fonda sull'articolo del codice grave lesione polmonare.
d1 anm 21 da Pohstena.
re in energia elettrica, è uno dei più za ai ricoveri e altri doni, lascio a citato dinanzi: confuso indubbiamenIl Gatto, titolare di una fra le più
L'uccisore, s?ttoposto a stringen- which loyally follow the squads are ray, Ashville, N. Y .
Sherman, O. L . Dorman, Sherman,
grandi miracoli scientifici che ci ri- voce le mie volontà. Luigi Garbero te è il t esto del documento contenen- importanti case di commercio agru- te interrogat ono, ha confessato . 11 actuated by good, old-fa shioned local pride .
N. Y.
serva l'avvenire."
- 5 luglio 1927 - Pinerolo".
te le u ltime volontà del s 1gnor Gar- marie della nostra città, nel suo te- suo delitto ma non ha. voluto spieUnder such circumstances, baseBusti, Harold Carlson , Penfìeld
Il professore Fink prevede anche
Tale (anche nell'uso delle maiu- bero., ma una cosa risulta indubbia: stamento redatto n~l tuber colosario g!lre le. cause che lo spmsero ad ucball games take on a t'enseness which road, R. F . D. , Jamestown.
una rapida e notevole diminuzione scole) risulta il testamento redatto che egli aveva l 'int-enzione tli lascia- di Arco circa un mese fa, e modifì- c1dere 11 povero. r agazzo.
thrills the bleachers as professional
Frewsburg, W. D. Crow, Frewsnel costo dell'alluminio, e la pros- da un possidente pinerolese(, spen- re ventimila lire a un qualsiasi isti- cando le disposizioni testamentarie
an d semi-professional games fail t o bur g, N. Y.
sima diffusione commerciale di nuo- tosi nel gennaio 1928 a Pinerolo - tuta di beneficenza. Per il fatto stes- che aveva fatto precedentemente, a
do.
Kennedy, Frank Becker , Frewsvi leggerissimi met alli ottenuti per t estamento che ha determinato una so che quest o non era stato indica- favore dei suoi p a renti, disponeva
As the team which carries off the burg, N. Y .
mezzo di processi elettrolitici. Lo curiosa controversia, inoorno alla to, si doveva necessariamente appli- che una gran parte dei suo,i beni per
cup on the final day of the ChautauConewango, Frank LeBaron , Conescienziato am~ricano h a dichiarato g_uale ha deciso giorni or sono la no- care la disposizione legislativa cita- circa tre milioni' venisse devoluta a
qua County Fair will be the undisput- wango, N. Y.
che questi ultimi s ono destinati ad stra Co,rte di Appello.
ta più sopra.
favore dell'ospedale civico " Piemonecl champion of the county, their vicCharlotte Center', Ernest Bulger,
operare una vera rivoluzio,ne nel
L'autore del documento oltre alla
Luigia Garbero sostenne inv~ce te" d ella nostra città. Fra i beni
tory witnessed by thousands of fans, Cassadaga, N. Y.
campo automobilistico.
figlia Luigia, aveva a ltri figli : dopo che il proprio padre, mediante la suddetti vi sono depositi bancarii per
"L'alluminio, p r osegue il professo- che l'apertura del testamento si fu clauso.la con testata, aveva unicamen- circa ,un milione di lire in istituì di
re Fink è stato il m etallo che ha in- verificata, tutti quanti precedettero te avuto l'intenzione di incaricare la credito di Germania e di Romania,
(Continuaz. della prima pagina)
dicato le nuove tendenze della me- a lla divisione delle sosta nze: Luigia propria figlia di distribuire ai poveri giardini di arance nel comune di
tallurg·ia. Pochi seno qu elli che ri- entrò in possessa della quota elle le ventimila lire, secondo i criteri che Francoforte in provincia di Siracucordano, che sino a pochi anni or spettava n el'la sua qualdtà di erede ella riterrebbe più opportuni.
sa. Il Gatto non e ra ammog-liato c
Il Tribunale giudicò che quest'ul- viveva la sua vita eli lavoro modesono esso era venduto al prezzo fa- universale ; gli altri ebbero la quota
volo~o di 200 lire a l chilo, mentre di legittima.
.
. .
tima fesi non fosse· accoglibile, e stamente.
oggi il suo prezzo è di appena otto , Che cosa a~venne della dtsposlZlO.- condannò Luigia Garbero a pagare
--olire a l chilo, ed è molto probabile che n e, alquanto ImpreCisa, secondo la a lla . c ongregazione di Carità la som- INGENUO CHE SI CREDE
quanto prima esso subisca un'a ltra q~ale .la differenza fra ~essll:ntadue ma di ventimila lire.
BRIGANTE ALLE PRESE
nota dal fatto che l'Avvocato Capo del Dipartimento di Giustinotevole diminuzione.
rmla hre e ottantadue ffilla lire era
L'erede universale int-er pose apOON DUE' FALSI AGENTI
zia degli Stati Unit i, On. Cummings, la pensa nello stesso modo.
"Lo sviluppo dell'aeronautica è d~ .?estinarsi. "ai poveri .e altri do- pello, e la Corte riesaminò la questioquasi intieramente basata sull' allu-~m? Nulla d! .certo posstamo a~e~- n e giungendo per altro nella sostanza
Eg'li ha annunziato che appena il Congresso r iprenderà le sue
NAPOLI - M~ntre USCIVa dalla
minio, e tonnellate di qu2sto meta!- mare in proposito; ma una cosa e Sl- a conclusioni identich e a quelle prese
sessioni legislative, il Ministero di Giustizia farà pr esentare ula vengono usa t e annualmente per cu ra.
.
.
.
.
dal T r ibunale. L a Cort e affermò infat- Banca Commerciale, l'agricoltore Vinna leg,g-e tendente ad allargare lo scopo del reato di sequestro
la costruzione di dirigibili ed aeroVi f u m Pmerolo chl venne mfor- ti che l'argomentazione di Luig-ia Gar- cenzo Ruggiero è stato fermato da
di persona rendendo il pagamento del danaro preteso pel riscatplani.
j mato della disposizion~ testamenta- bero è da r itenersi "un meschino e- due individui i quali, spacciatisi per
"E' probabile che t r a poco t empc i r ia e pen~ò ad .avve~tlrne la locale spediente per non eseguire la voJ.on- agenti di polizia, lo hanno dichiarato
to del sequestrato un crime punibile con la stessa pena.
l'uso del ma,gnesJO venga assai d!f- 1 CongregaziOne d!. Cantà.
tà del testatore e frodare i poveri". in arresto, traducendolo verso ]R
Questo dim ostra che mentre la nostra r azza si offende quanQu~stura.
Nel
cortile
delle
Finanze,
fuso. Esso ha molti punti eli contatBisogna infatt~ . ten·e~e presente Confermò quindi la sentenza del Trìdo la critica onesta rivela deficienze sociali, le altre razze la into con l'a lluminio, è più. leggero. ed j che .n~l codi.ce C!Vl.le es1ste una . d1- bunale per quanto concerne la con- il Ruggier o ha mostrato i documencorag-g-iano accettandone e seg-uendone i consigli. Il medico efha una resistenza superwre a quel- l sposlzwne d!rett.a m n;odo partJco- danna della Garbero a pagare la ti, che erano in p erfetta regola; ma ,
la d ell'acciaio, del qua le però non Ila r e a t_utelare l po-:erl, a favore somma di ventimila lire alla Con- i pseudo agenti, asserendo che si
ficace non è quello che loda l'ammalato, ma quello che lo cm'a .
trattava
di
documenti
falsi,
hanno
raggiunge n eppure il terzo del pe- l dei quah venga destmato. una qual- gregazione di Carità. Osservò poi
Le montature campanilistiche non sono logica, come gli urli nom
so". l
. ' siasi sos.ta.nza m~diante U';l tes~a- ch e la sentenza dei primi giudici non mantenuto l'arrestato, aggiungendo
sono pat riottismo.
A ltri nuovi metalli , che s~co~do ll l mento .dl mton~ZlOJ?-e ge!le~tca e
contiene alcuna disposizione circa che col fermo dell'individuo avevano
LIBERO
professore J?ink, sono dest1natl ad determmata. DICe mfattl l a~t. 832. !.'event uale obbligo da parte d ella guadagnato una taglia di mille lire
essere molto usati n ei prossimi anni, J "Le disposizioni a fa vore d el p~ve- Garbero di pag·are gli interessi e col- che pendeva sul suo capo.
L'ingenuo
Ruiggiero,
p ensando
s<;>no : il berillo, lo zirc~nio, il liti o, ri o a ltre simili, esl?resse generlca- m ando t a le lacuna condannò la ereil torio l'u ranio il calcw.
m ente senza che Sla determinato de universale a r ifondere anche ta- forse in cuor suo che davvero po~
'
'
l'uso, l'opera pia, o il pubblico isti- le somma a ll'Ente benefico pinero- tesse essere, magari a torto, ritenuUN CONSIGLIO
t uto in cui fa vore siano, fatte, o lese. Infinz la condannò al paga- to un brigante, e poichè comunque,
non vole sse saperne · di raggiungere
Olive Borden, motion picture
Ecco _ dice Stupidini dopo a- quando la person~ incaricata dal t·e- mento delle spese di causa.
--AI,-atar, hardly expected a welcome
ver litigata con un B~mico - in q,~ e- st atore d.i d etermmarl~. non . poss~. o ~-~~"""- · ·~ la Questura, per evitarsi delle noie
sta settimana ho r icevu~o tre schmf-j non vog lia accettare l mcanco, s m~
Iike this at the Chicago World's
ha aderito a lla proposta delle finte
fi. Capirai che non vog lio r iceverei tendono fat~e a f~":'~re dei poven Le macch ine elettriche da lavare g uardie, che gli chiedevano, per la Fair-A Century of Progreas.
schiaffi tutti i giorni.
de l luogo d1 dom1C1ho del testatore e da stirare s~mo vendute con 15 3;n- liberaziOJJe, 500 lire. Ma la somma
lt looks as if the ape's felicita. _ Ebbene allora fissa un giorno a ll'epoca di sua morte, e sono devo- ni di gar anz1a, presso. la Serv!Ce gli mancava, per cui ha chiesto due
tions were thorough enough._
eli ricevimento.
lute all'istituto locale di carità".
ore di t empo per mett-erla insieme.
for ali the beast'a synthetie~
1 Hardwar e Co., 29 E. 4th St.
Si è diretto, allora, da un am ico,
make-uo.
. UNO CHE VROLET CAR SARA' ,DATO VIA
ar· quare lia rS:céol'itato' la st rana .av_- . .-,....,..,..,"",..,.""'"",.,.,.""""""'"",....,...,...."""'"'
OONCERTI
MUSICALI
BALLO
ventura, pregandolo di prestargll 11
Voi potet e comperare una Macdanaro. L'amico, invece, ha voluto
GIUOCO
DELLA
PALLA
,_
SPORTS
condurlo personalmente in Questu- china Elettrica da Lavare Conlon a
'l'ALKIES GRATIS
A>MUSEMENTS
ra, ove i documenti sono stati rico- pure una macchina stiratrice ora al
più
basso
prezzo
d
eÌla
sto!
ra..
I
prezMETA'
PREZZO
PER
l
Rl
DE
COUPONS
nosciuti perfetti e dove si è saputo
MOLTE AL TRE ATTRAZION I
che la taglia nQn esisteva. Si trat- zi aumenteranno nellt'entrante· sett ava non di agenti ma di lestofan- timana. I prezzi p r esenti sono:
m
ti che più tardi, in piazza Caritlà, $49.50, $59.50 e $69.50. Presso 1a
mentre r icevevano le 500 lire, sono Service Hardware Co., E . 4t h St.
stati arrestati. Essi sono tali E doardo Jercone e Ad olfo Fiorentini, entrambi pregiudicati.
--oi11i
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UCCIDE .L'AMANTE A FUCILATE E SI COSTITUISCE
ALLA GIUSTIZIA

l

PALERMO - A Monreale la ventunenne N unzia Michel i ha ucciso
con due fucilate, il fa legname Francesco Martinez, d i 30 anni, il quale.
r espinto dalla donna COJJ cui aveva
avuto una relazione intima, aveva
tentato d'introdursi nel,la su a casa
per una finestra , che dà sui tetti. Il
cadavere disgraziato è stato trovato
poi sul tetto dell'abitazione della
l'
Micheli.
Il delitto è l'epiloga di una penosa vicenda d'amore. La Micheli era
stata tempo addietro s edotta dal giovane fidanzato, del qu ale si era follemente innamorato. Ma questi, insospettito dalle assidue visite che il
Martinez a ndava facendo alla rag·'l.zza, l'aveva definitivament e abbandonata. La ragazza allc.r a dedicò t utto il suo affetto al Martinez, il qua-

Clean, soothing Zemo stops itching
skin in five seconds - and corrects
Eczema, Pimples, Ringworm, and
Rashes. The way Zemo bring s hea ling clearness to skin irritations is
a lmost m agie, because of its rare ing redients not found in o.ther remedie s. All druggists', 35c, 60c, $1. Ext ra strength Zemo, double results,
$1.25.

LUGLIO
Continuera' sino all.o Agosto
SO'fTO NOI RIPORTIAMO UNA LISTA <DI POCHI DEI
MOLTI ARTICOLI CHE SI POSSONO ANCORA A VERE A PREZZI GRANDI~M E'NTE RIDOTTI. ·COMPERAT É ORA. PRIMA CHE I 'P REZZI AUMENTERANNO.

Dipart. Stoffe Per Vesti
p èzze di Seta Fig- Llrata . Tutti nuovi disegni.
Heg. \J5c, ora per ~rard .
J. pezza R hum Brown Con t on Cr epe, ora .
3 pièzze $1.2!1 Cr 2p e Sat in, Hosso., Verde e Navy. Or a .
3 pezze 49c Rayon Krinkle Crepe, Colori
35c
Stagionali, S peciale
. 59c
2 pezzi $1.19 Chiffon F igurato p er
R5c Hough Crep2, Bianco e Conghiglia d'uovo,
55c
Freno eli Vendita
li

l
NEW WAY TO PL.AY FOOTBALL
- They cali i t "football" a comblnatlon of put>h ba 11
and Juggling, tho Idea belng to bounco the bali lnto
the alr and catch lt agaln wlthout lt rol ll ng ofl
lts animatoCI pedeatal,
F.

D.'S

OOUBLE -

George Cody, ot Provi·
dence, R. l., whose re·
se mbla nce to the Presi·

NO PIPE DREAM-Right: Flavll R. Jor·
dan, 89-year.old Civll War veteran of Au.
burn, Me., who clalms to havo smoked a
pipe ever alnco ho was two years old. The
pipe shown In the plcturo has boen ueed
oy hlm for moro t han t hlrty years.

The j only PACKAGED
AMERICAN CHEESE
pasteurized
with

Ju1P

NATURAL
FLAVOR

F iner for eating; wonderfu l
for cooking-this new Kraft
American Cheese. Made by
an exclusive Kraft method.
A i r-tig~ t pa ckage seals in
its full, natural flavor.

ATTENZION~!!
Volete che il vostro automobile t orna luccicante come se fosse nuovo ?
Ebbene, fatelo pittare daì Si:;ç. JOE SANTACROC.!•:,
ch e i~ un espertissimo sotto tutti i pu11ti ùi vi.s tu.
Egli, fra le alt re cose, si specializza n el sisl.ema Duce,.
Prezzi bassissimi e lavoro garantito. Date?:li un or..
din e per p'r ova.
Ben Bernlo may be the on&r IM• permltted to puff a
c lga r In the NBC studlos, but Grace VIali Gray, tho
cullnary authortty ot the Pabstett radio program, does
a bit of good old recolllng as tho Old Maestro Invade&
Ilor modet k ltchen wlth hls rodolont c:horoot.

These tlny mltea nave been temporarlly re moved
from the lr warm "nests" to be feCI. Constderlng
how not these tncubators must tle Kept, automattc
refrtgeratlon ptays a .tltg part tn the lite ot the
babloa. Pr·esorvtng tooa at even tomporatures ts e&sontta• In thetr feedtng. To Keep up w/th sctenco
an EtectroiUit gas retrtgerator ts uaed at tho exh tblt.

JOSEPH SANTACROCE
666 Clinton Street
...
Buffalo, N. Y.
Phone: CI,FA'eland 8845

· t-...--~------~

67c

y ard
75c

yard
yar cl
yard

Domestiche
10 pezze di Ba stiste F ig urata p er Vesti, fondo chiaro.

Reg. 23c Speciale ..
5 pezze Bat ist e St r iscie Candy. R eg. 25c.
P r ezzo eli Vendit a
1 pezza Mais 35c S eta Sh antu ng Drapperi-~ p er
] o p ezze di 50 Plain Petcr Pan Ging-ha m , va per .. .

15.::

16c
yard
15c

Dipart. Arredi Da · letto
60x'ìG Pads per Matera ssi. Buon J. Qua lità Speciale per. .. $1.09
$1.95
$2.95• coperte Colorate per L etto. Piena Grandezz a, per
$'1.50 O:Jc
Cop : r Le Candlewick per Letto, 3 differenti Co'ori:
Regolare $2.98, per
$1 .95
20 Coperte Patchworl,, Ros 3 c Oro, solamente.
Reg . SL85, p er
$ 1.29

Di·p art. Di Lino
1 Partita di sets di Pur o Lino tut to B1anco Damascat o, tovag-l.i a
2 yrl . x 2 yd. a nche 2 yrl . x 2 1/z yd., con 12 salvietti. Prezz-i Reg.
ct:l $7.69 s ino a $21.50. P r ezzi Speciali da $5.75 sino a $14.98 per1
s : t di 13 pezzi.
1 P a r tita di Tappeti per Ca mera da Bag no inclusi i famosi 'Mat ex'
ora _89c
R egolare $1.49 . .
Regolar~ S3.19 . ..
$1 .95 .
1 Part it a di Sets di P uro Lino con border cclorato, grandezze da
54xfi 4 sino a fi6x 86, con 6 ·Zd a nche con 8 sàlvietti. Prezz~ regolari da $2.98 sino a $8.95. P r ezzi Speciali da $2.00 sino a $k .98
per s et.
. .
.
1 ·
7 s ets solamente Tutto Lino, H . S. con 6 salvlett J. Prezz1 Rego a n
da $3.59 sino a $17.50. Pre zzi Speciali da $2.50 sin o, a $12.50
p er s et .
Solo un poco impoLverati.
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R NIZIO

siete libera di troncare tu tti i lega- strava sempre un volto sereno, che
che vi Jegano al mondo, di ucci- rallegrava a vederla. Tutti avevano
dere in me tutto ciò che m i avreb- per lei stima e rispetto.
be riconciliato con l'esiste nza , f atto
Con una tal madre, la figlia non
~!~~~~~~ ~~~~ci~te~~s;~~~r~~ie~io ~!~ ~~:e~~es~~:scere che buona, laborio-

S mi

S
SS
~

§S na
~.a~:~~~
~~~;~è c~~ ~i p~~l~~~ò ~~~i~~
da me, e da tuttJ c·o.loro che v i

Teresa diventò infatti una delle
giovinette più a mabili, modeste, la2
S amano.
boriose, che si po,t esse ideare.
.Susetta dovett e afferrarsi ad un
Luisa venne pagata ad usura dei
!J
braccio della superiora per non ca- sacrifizi fatti per sua figlia, trovanVJ'".AY"J>J'"..rJ'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J>J'"J'"J'"J'"J'".;"'J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'";J;_,..,-.,-.,..,;:o-.,-.,.A , . dere. Livida, cogli occhi s barrati, do in essa non solo il più grande
guardò il cònte, che sembrava aver conforto al suo cuore di madre, ma
E rialzando la voce:
]la: · feci del male e me ne sono pen- ripresa la sua calma.
· 1e, ch e 1e perrn1se,
·
un am t o mat ena
- Da i•eri sono fidanzato, - ag- tita; .amai e non fui compresa.
_ Vi uccidereste? _ balbettò.
dopo tanti anni di lavoro, di riposargiunse rasserenando il nnbile viso. · O piuttosto non voleste com_ Sì: che m'importa deLla v ita si un poco, di godersi la v ita s enza
Osvaldo si sollevò con impeto.
prend·~re, perchè voi sapevate bene quando nessuna speranza più la so- p ensieri.
- T'! fìdanz.ato?
.
. . che io vi adoravo anco prima di co- stiene? E voi, come potrete anr.ora
Luisa era stata ai suoi tempi un'aSl, - . ns:po,s e per ~lOrglO. 11 r· noscervi, che volevo porgervi una servire il Signore pensandQ all'uo- bile ricamatrice ; ma sua figlia, g iogenerale - ed e opera mla; . abb1R· mano per sottrarvi al ma le che vo,- mo che avete condannato a morire? vinetta anco,r a, l'aveva superata. Temo vo~uto tacervelo finora per pro· ~evate compiei'~, senza rivelarvi che
_ Basta, basta, per p ietà! - gri- resa av,~va un senso a rtist ico cosl
curarvi una dolce sororesa.
avevo scoperto i! vostro amore per d' 1
f
· d' - ·
·d·t 1 ·
t
h ·
·· ·
·
1
_ Una sorpresa dolce e cara, -~ ·me, in casa di vostra madre, men- o a suora uon 1 se, morn 1 a , sp1cca o, c e 1 suo1 ncam1 su raso,
disse Joianda in tono perfettamen- tre io mi trovavo nascosto in un'al- tendendo le mani verso il conte. - 1 s ulla tela, sul velluto, erano ver e ote tranquillo. _ Voi la meritavate, tra stanza.
Io non partirò più, perchè se , voi 1 pere d'arte e venivano avidamente
mc.riste vi seg uirei, e Dio ci da nne- ric~rcate c tosto vendute.
A diciassette anni 'Ileresa era un'oGiorgio, di ess·:re felice, e~ io me 1 Susetta si celò p er un istante il rebbe entrambi.
~e congratulo d1 tutto cuore, la_ fan= volt o ardente fra le mani. L a su*
cmlla che a vete ~celt~ non puo es periora, una donna di alti sensi, di
'~
*
---------sere che degna dl vo1.
.
i a lto intelletto, !a guardava con in- Il m a t rimonio di Emiliano con Su. ·~
_,. :; .
~
:-. ~ssa è un a_ng.elo, che Vl so- l dulgenza e èompassione.
setta ebbe luogo du e m esi dopo ~ '
m1gha. -- esclaD?·0 111 ton.o allieg~o i - Mio Dio, m io Dio! - mormo- Torino, nel giorno stesso in cu1
Il ger:e~ale. - L o.rfa~a dl un filO [ r ò la suora con voce spezzata.
Giorgio Naldi si univa all'orfa na
commJIJ~one, ?he m.e 1 ha :accoman- 1 Poi scoprendo il voloto pallidissimo : scelta da l generale VoJterra.
10
data P.nma di monre e~
ho .cr~~ ,. - Ormai è tardi, - disse - non
Ed in qu ena ser a stessa Osvaldo,
d~to dJ non poter complcr me~ho 1 mi t entate. Ho promesso di dedicar- stringendosi a l petto Jola nda comfilO d~v~re che affidam:lola all uomo 1 mi tutta a l Signore, e manterrò la mossa, sorridente, le disse con traeh~ m i e. ca~c come un figho. Dap- ~ mia. promessa.
sporto:
pnmB; Gwrgi.o non . voleva saper~e
Un'e,spressione di sovrumano, dolo-~ - Ora anch'io ricomincio la
che sarà tutta dedica ta a t e
per tim?re dl offender:~ la mel?on~ r e contrasse la faccia del conte.
della m1a povera . Lucllla, ma 10 gh , -- E sia, -- rispose con voce ri- sempre!
Ilo detto c.he L~Cllla stessa sare~b.e soluta. .:..... Io non vi trattengo voi
FINE
stata, m c1e!o, heta della sua fehc1'
tà. Allora acconsentì a vedere, a - - - - - - - , - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - - - parlare alla giovinetta e non erano ·~·~•:•:::•:::•:+.~•::=<•::'+::•:::~•::'•::•:::•·:•:::•:::+.~•:O•:::•::•!••!•:~:::•:::•:::•:::+.::•"!\•!~:+!<>!+::+r•i::•!•:::•::•:::•:::+.:•:::·~!+::~:::•i::•:•:::•::•:::•:::+.~~j
passati dve giorni che mi disse che
se io gliela avess1 rifmtata sarebbe
Appe.ndice de "Il Risveglio" l -CAROLINA INVERNIZIO
stato l'uomo più sventurato della
t erra. Così fu tut to· combinato.
Osvaldo si ge~tò nene braccia del l
fratello e con voce commossa, tremante, mormorò:
- · Perdonami, ero pazzo: grazie
di avermi salvata la vita, ritornato
ana ragione: ora ti giuro che non 1
avrò più a ltro 1n nsiero che di gua- i ~·,;:•:•.:::•;~:•:::•:::•:::+.~•:<~:•:~:::4~·:~:•:::•:;:•:+.r+::.<•:+.:•:•~•:~:::•!::•:::•:::~~·:::·•:::.;:+:::<~:::•:~:::~·:::•:•:::•:•~•.::+.:•:::~•.::.•::•.::.•·.::.•:~.:.:>:~
rire, rendere felice mia mo.glie, co- ~
:
..
m e son certo r enderai la tua.
I.
l va pm alcuna fid uCia degli uominL
i La mezzanotte era ribattuta a tut-~ "Anch e suo marito l'aveva • sposata
Il.
. J_ti gli o~Qlogi della cit~à, .la qu.iet~ per o amore, ma non. era .passato ~~
" .... è una colpa vo1er ùedicars1 al i andava mvadend0 lP v1e. 1 lum1 s1 mesv d.al loro matnmomo, che g1a
mgnore quando non sono ancora di- 1 spengevano nell-e case; solo in una la tr~·cilva. c~n donn~ p~rdute, e per
:>cio! ti n 31' cuore i legami terreni." i piccola e ~odesta sta.nz~ che face- a~cum a~m l abbevero d1 ~marezze e
Questa frase risuonava continua - 1 va parte d1 un quarbermo da ope- d1 dolon, . facendole .soffrwe ~n vemente agli orecchi di suor Maria, e i' rai, in ~!n vasto casamento fuo.r i del- r a . ca lvan?, che Lmsa, cos1. ell.a
riempiva n sua pensiero, ment re , la barnera ddle Cure, a F1renze, chta:navast, seppe sopportare m SIviagg iava alla volta della Francia ! due donn~ vegliavano ancora, nè pa- lenzw, P.er amore .della sua creatura.
per recarsi a lla Casa madre, e di là l revano d1sposte ad andarsene a 1et~ , . Un g10rno le npD!'tarono a casa
partire per l'Africa, o ve forse la mor- l to.
l mf.e~ele C? l ~ramo fracassato d.a
te le sarebbe stata pietosa, e non l'a- l Una di esse aveva circa cinquan- alcum colpl dl bastone ferrato dabvrebbe fatta soffrir·e più l'u ngamente. t'anni, e, ad onta dei capelli bia n- g h da un compag·na dl lav?ro, del
Perchè n el suo cuore n.on erano di- l chi, si poteva dire a ncora piacenbe, qua le a-veva_. sedotta la mogh~. . .
Il ~hsgrazlato. ebbe_a lcu.m g~orm d1
sciolti i legami terreni : l'immagine perchè conservava degli occhi neri
di Emiliano s'imponeva a lei, sia che / luminosi ed una bocca fornita .di u- stra:~aa_nte ago~la, n e Lms_a l abban:
pr.ega sse a piedi dell'altare, sia che na forte e bella d entatura. Ma il co- do~o un . solo ~stante, . cos1 .che. eg~1
si chinasse a l letto di un infermo. El- jlore sbiadito d al volto indicava una chmse ,.gh occh1 sott~ 11. bac10 d1 .le1,
la cer cava di scacciarla, imponendosi salute un poco scossa e l'increspar·- c~e &'~ mvocava da Dto 11 perdone da
nuovi saerifizi, doveri a ncora più pe-j si della fronte denotava che mole-Ilei g la concess?.
. .
nosi, ma inutilmente.
sti •e profondi p ensieri la turbavano.
La vedova ~1sse pe: la sua fighuo "- Io sarò sem•pre fra t e e Dio- "
La donna faceva la calza, 18 men- letta, e per lel, pe~che nulla 1><: m.ansembrava le dicesse il conte.
tre le dita alacri moveva no m a cchi- c~sse del necessano, passava 1 g1orE Dio non v eniva in suo aiuto, nalmente i ferri, i suoi sguardi si m e parte delle .not ti cu rva. sul ~anon le cambiava il cuore?
posa varia sulla compagna, una g io- v:o:o. . Quante volte SI era concata m EJJa f ece il viagg io senza acco.r- va n e dalla .f olta capigliatura casta- bnzz1ta, con lo s~omaco lang uente
g·ersi con chi si trova va, ravvolta nea, sotto cui appariva u n pallido e per l~ s carso nu~nmento, mentre la
nel suo abito n <!ro, che par eva il lut- dolce sembiante di una purezza an- sua 'I ~I1esa dorrn1_va be~ . pascmta,
to del•l a sua gioventù, di tutti i suoi geli ca. Cost ei, seduta presso a lla t a- calda , m un. morbldo lethccm ?lo !
.
sogni.
vola , a l chiarore di un lume a p eE l!~ ansle J?assate,_. e . g h ~tenb
Arrivata a· Parig i, la madre supe- trolio, pareva intenta a ricam are, l provat1, allorc~e la b1mbma s1 era
riora . la r icevette con molta affabili- m. •entre il seno le si sollevava affan- 1 ammalata? Lmsa non volle affidartà.
noso, come per s inghiozzi r epressi. ne la cura ad alcu~o: e vendett e _una
Sei proprio decisa di partire
Aò un tratto ella lasciò il lavoro, part~ delle masser1z1e e della blanper sempN? - le chiese. - Hai ri- c a lzando gli occhi celesti, molli di 1 chena, per far fronte al1e sp ese.,
Se avesse voluto, bella com era,
flettuto,? Di là non si torna più, nè lacrime·
Se ;vi occorre un "Atto Nota·
vive, n è morte.
_ E ' · inutile che aspettiamo, mam- D:On le sarebbero mancati i protetto~
- ·- r...o so, _ rispose susetta con m a ; _ balb 3ttò _ Oreste non tor- n .: le f.urono f 3;tte delle offe~te d1 rile" .di qualsiasi genere, rivoluna specie di triste esaltazione - n erà a casa neppure stanotte. Ohi vlta aglata e ~ lusso. P.erche non getevi all'ufficio ·a e Il Risveglio,
ma ho deciso, perchè ho set e di si- può trattenerlo cosi, mio Dio? Oh, avrebbe 8;Ccettato per la b1mba?
hmzio, di solitudine, di riposo!
come soffro!
Ma L msa era una donna prof on- al No. 47 E. Second St., e rice- Se il tuo spirito vagh eggia anLa donna dai capelli bianchi g~t- damente onesta ed a vrebbe prefer!- verete: servizio .p ronto, esatto e
cora qualch e immagine t errena, il tò la calza, ed avvicinatasi alla g10- to la morte, a l por~ere un pane dl- per un prezzo giusto.
riposo ti mancherà, la solitudine sa- vane la,. strinse al suo petto bacian- sonorato aHa propna creatura. Esy :\ popolata di fantasmi, che ti rim- dola con tenerezza.
'
sa lottò coraggiosa m ente contro le
Gli atti notal'ili redatti in
r-roverer anno com e una colpa l'aver - P iangi, Ter esa mia, pian gi, av~.ersità: la sua en ergia ~on venne questo ufficio, sono garantiti
li abbandonati: io ho letto da lungo le disse intanto - ciò ti .'Solleverà· m a1 meno, e quantunqu e Sl logorast~mpo nell'anima tua: tu non man- il t uo cuore - è a mareggiato come iÌ se la vita per il tro.ppo lavoro, mo- dai lunghi anni di esp~rienza.
cheresti m a i, certamente, al tuo do- mio, ma io non ho più il conforto ~ -~~~.....,.,.._
vere, m a qu esto do.ve!'e s t esso ti la- delle lacrime : n e ho VlBrsate troppe.
scierebbe dei rimorsi, figlia mia.
- Oh! m amma , m amma, p erdona- Non ho r imorsi, madre, no, e mi.. ..
colla grazia di Dio, spero di giun---:- Di che? I o sono av vezza a s of1~· .!re a dimentica r t utto,. e a r ender- frire. E poi ho colpa anch 'io del t uo
mi degna del Cielo.
dolore, poichè ti spinsi a scegliere
E lla passò quella notte in lunghe Or-este fra quelli che aspiravano a l]'lreghiere, sentendo, suo _n <>.l g-rado, la tua mano: mi par eva così buono,
sVlBglia re in sè i rico,r di del t ,.
così laborioso!
J•:tssato, i brevissimi giornt di feli-· - E lo era, mamma, ed il mio
d tà , di am.ore. · .
cuore puro si slanciava verso di lui,
Susetta doveva p a rtire due giorni pref erendolo a tutti gli altri. Oh, l a
dopo.
f elicità dei n o.stri primi mesi di maL 'indomani, m entre st a va scriven - trimonio ! Mio marito sembrava vi'lO a lil'avvocato Ranieri, per dargli le veil ~ p er m e sola ; appena finito il
s ue ultime isetruzioni sull'impiego suo lavoro, correva a casa per redel patrimonio ch e le rimaneva, e stare con noialtre d ue,• ricordi? Era
·,•(,.,!eva destinato a i poveri, la sup e- t enero, rispettoso, nè. mai una paro,r!ora la fece chiamare in parlator io, la brusca usciva dalle su e labbra.
dove si t rovava da quasi un'ora a F u da qu el malaugurato primo magd i scorr>~re con un f orestiere.
gio, in cui non ·volli prender e parte
Susetta vi si recò senza esitazio· a lla scampagnata coi s uoi compagni
ne ; ma, appena entra t a, u n g r ido le e con quelle donne senza pudore, r ibelli ad ogni legge, ch e Oreste cou scì dalle la bbra. .
Le stava dinanzi il conte Emilia- minciò a t rascura rci, a passare ~e
no.
sere fuo.ri di casa. Ed ora è finita,
n gentiluomo era di un pallore non mi a m a più, non h a più a lcun
mortale ; i suoi occhi, così dolci e rig uardo n è per m e, n è per t e.
l
soavi, er ano pieni di lacrime.
La m adre, fremente, fece un gesto !
j
- Vi ho di nuovo r itrova t a per feroce.
perdervi? - disse con voce ch e si
- Per m e 4JOCO importa, - disse.
:; :ntiva é'.ppen a. Susetta, è vero - A quest'ora l'avrei mandato al
t; iò che mi ha detto ora la m a dre diavolo, n essuno mi obbligh erebbe a !
s uperi ora? Voi partirete per FAffri- restare con lui; ma tu , povera ani-l
ca per non torna r più ?
ma, non sai e non vuoi distaccarte- \
-- Sl, - rispose Susetta con voce ne.
- No, m amma, pP.rchè l'amo semquasi ferma, sebbene provasse a l
cuore un'oppr ession e spavent evole.
p re e spero ancora che r itorni a
J ,a v ita mondana non è più fatta per m e, buono corr.;e prima.
me ; non la con obbi ch e p er dispr ezL a madre cr ollava il capo : essa
7.arla .e sentire il desiderio di f uggir- conosceva m eglio .il mondo, non
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l

l

peraia molto amll).irata e stimata nel frequentava le osterie e passava le Orest e.
suo rione. L a sua p lacida e pudica domeniche in casa, a leggere, a stu- i
I o n on s ar ei f:2lice. se tu non
belt à era di .quelle che pavlano a l- diare
·
fossi con noi , -- aveva a g gtuntQ T eDa che Oreste vide 'l'ereSd, non ! t'esa.
l'anima , e ciò ch.e raddoppiava il suo
·
incanto, è che 'li.on pareva I}VVedersi
dell'ammirazione che destava, nè g:li fu più possibile distogliere il I?en- ; Luisa rimase con essi, e per qua lm ostravasi vana o, civetta. Nulla di Slero d:; quel dolce e puro s~mblan- ; che mese potè godere di una gioi i L
più ingenuo di quell'adorabile sua in- te: amo pazz~mente la fan cm l!~, e l sul:llim:~. ved endo i s uoi figli co;:;;
do1e, t imide, affettuosa, dolcemente quando ne ChleSe la mano e gll fu innamorat i così raggiant i d' in t inliL
melanconica.
concessa, credette di conquistare il . felicità.
'
paradiso.
l
.
Moltissimi furono dunque i giovi·
·
Il benessere era entrato nella fanott i che la desiderarono in moglie;
Il. matrimonio fu conclu~o rapida- migliuola, perchè col guadagno def
m a t anto Luisa che sua figlia aveva - ment e; nessun ostacolo Vl era fra due g io.vani era facile condurr'~·
no posto gli occhi su Or este, un o- loro: appartenevano .allo stesso ceto, un'esistenza quasi agiata.
quindi le trattatiVJe furono presto
E
-·
peraio meccanico che abitava n18llo sbrigate e Oreste e Teresa · div entutto CIO ~oveva .fimre. cos1, senstesso casamento.
. '
.
.
za conoscere 11 motlvo d1 quel r PSenza essere b ello, oreste si atti- nero m breve manto e mogll>e.
pentino cambiamento di Oreste?
Luisa, sebbene a malincuore!, a rava subitC\ la simpatia per l modi veva proposto agli sposi di separarsi
Luisa a veva cercato segretamenqua~i dist inti, la do~cezza e l'intelli- da loro s mbrando,l e di essere un te d'informarsi, ma senza venirne a
genza. della fisonom1a.
.
impicci~ n;lla casa novella.
capo : sap~'i7a solo che. s1:1o ~ener? non
Egh era orfano, ma godeva d1 u.
faceva pm parte degli 1mp1egat1 delna piccola r endita !asciatagli da u n o
Ma . Oreste .e Teresa l'ave_vano r la fabbrica, dove era s tat o per diz io, e, come operaio meccanico, .ve scongmrata a non abbandonarh.
versi anni, e che egli stesso si era
ne erano pochi che potessero st<~-r- ~ - Io non ho mai conosciuto la licenziato, senza spiegarne la ragiagli a pari. P erciò guadagnava una dolcezza di aViere una madre, perchè l ne.
buonissima giornata.
'i la mia morì quando ero bambino, e j
Non gli si conoscevano vizi : non , voi n e farete adesso le veci, - disse
(Continua)
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I Drammi Degli Emigrati
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Mens'. Soles 75c, $1.00 Ladies' Soles SOc, 75c
'' Heels 40c, SOc '' Heels - 20c
Rubller ·Reels - 40c, 50c Rubber Heels - 35c, 50c
SO
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Ladies' Shoes Dyed alt Colors
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LIIE-KNU SHOE REPAIR

337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
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Don't
.· neglect
Colds -

Full Pack
No Slack Fi Il i nq

•

Colds in chest or throat may becom e serious. Ease th em in 5 minUtes with Must erole, the "counter-irritant"! Appiìed once every
hour for five hou rs, it should bring
relief . Used by millions for 20
years. Recommended by doctors
a nd nurses

SAME PRICE~
AS 42 YEARS AGO
25ounces lor 25~

Double s::zt~t:lion!
MI.LiiONS OF :i>o.UND;S,·'U:U:D
BY·OUR COVE·flNMENT :- .

LEGGI<~TE
••tL

fiJ DIFFONDETE

tU~VE<iLIO"

.

l

" Didcha O verl ook Anytl!in', Shorty i"
" Dunno, We' ll Find Out W hen W e See th' Papers in th'
Mornin' ."

REG'LAR FELLERS
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Monkey Business

By Gene Byrres
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