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~;;.,-,.,.t._')] =l~è?~ l morto cade condannando allo sface- l 
,,~t.9 ~~- j lo materiale e moral-e il partito sot- · t'Q) l!>,! 1 to la cui bandiera s'era presmtato. 
~ IL FASCISMO TEDESCO (;JUQCA ~ / Si~c<?me nessun uomo di buona vo· A WELL NEEDED REMEDY LA NOSTRA VITTORIA 

1 ' !onta m questa benedetta terra po- ------ ----
- - --- h b f ' t 1 COL F,UOCO j trà alleviare le s~ff~renze del popolo L'elezione di F ior ello La Guar dia all 'alt a carica. di sindaco 'l'he publisher of a certain magazine whic , Y reason o l s ~- · se non mettendosi m aperto contra-

name permit s itself many liberties, discusses capitalism and ----- - --- - - - 1 sto con i padroni che l'hanno voluto della città di New York è una vittoria che gli Italiani d'America 
make~ of· anyone who own~ a Jittle home, or a nything of value, a 11 1 PARTICOI-AR.I J)ELI.A FARSA DEL PLEBISCITO l a servo ubbidientissimo, (e ciò fa- non dovranno dimenticare assai facilmente, come usano dimen-

. · f ' t r· ff .J l t h t · ! c endo si suiciderebbe) vuoto rimar- t i care le 'cose buone per t ener conto solo delle triste. L' onorevo-capit~list. The co!lceptwn o - capi a rsm , so 0 ~reu, reve~ s a ·l TEDESCO l rà il ventre dell'elettore che ha volu-
1 l lt d t ·1 culture ar·e t\VO d1fferent thmgs A l t> La Guardia non è stato elett o solo da2:li elettori di New York p l YSICa eu ure : ~l m en. ~ · · . . < • • ; to ancora una volta provare la sua ~ 

person may be ~t~cessful :11: t r ammg: people p~lYSICally by ~eans l pazienza con un cambio d i guardia, di nascita o discen denza Ital iana. Egli è st a to eletto dal voto de-
of sug-g-esting an d Sll J?9il'VlSll1g physiCal exer Cise of o ne ln!ld <?r ; Plti"<e t re mili01ni di voti dichiarati nulli da l scheletri te le sue membra. Si persua- gli onesti che desiderano che la cit t à di N e w Y ork venga r idona-

th 'l'h '•t 'd t b d f c · nd fencmo· IS · g·overno fa..,cist a derà finalmente, questo povero illu- ta alla civilt à e diventi la prima città del mondo non solo in po-ano er . e 'f~~ er US:l:\,, . 0 e U; ver y goo en er a . o \ so, che la fiera elettorale, come ab-
one of the p~s1cal ex~·:clses wh1Ch develops and ~treng thel!-s t~e i PARI G I _ La farsa del pleqiscito tedesco, in cui circa 40 l biamo sempre dimostrato, è una me- polazione quanto in vir t ù civica. 
muscles of th~ body~ ~ut, like every o~h_er phys1cal e~ercise, .1t j milioni di elettori furono costretti, dalle minaccie aperte dei nazì, 1 ra questione di uom,ini da mettere a Le nostre congratulazioni all'onor evole Là Guardia sono sin-
leaves the bram cells m t he same cond1hon they we1e before. a votare in favore della politica di Hitler, è terminata. I risulta- l posto e che se non ci pensP-rà lui cere e giust ificat e. La sua vittoria è vittoria nostra ed il suo suc-
Brain· cells are developed and strengthened by ment al e~ercise. ti , che erano. da tutti preveduti, hanno lasciato il pubblico com- i stesso ad amministrarsi, ("fl riscat- cesso sarà r icordo imper ituro di quello che i buoni della nostra 
Many people are unable to stand the strain of reading dif ficult pletamente indifferente. Un senso particolare di disgusto ha de- J to del lavorCI dei suoi figli opra sa- razza riuscir anno a compier e in questo paese. Ma la vittor ia non 

stato il fatto che i risultati sono stati rEsi pubbliçi non già dalla rà" ) nessuno, proprio nessuno dei 
thino·s which require m enta! gymnastic for absorption and get commissione elettorale, ma dall'ufficio di propaganda. li regolari, baderà ai suoi casi e lo fa- è stata conseguita per merit o della r azza soltanto. Il fatto che 
healache or dizziness after r eading for a limited per iod. This is La sera del plebiscito enormi alto-parlanti portarono le cifre rà morire come un cane sul !astri- un milione di persone di nascita o discendenza Italiana vivono 
t he r eason why the mind of children is developed gradually. Plain n cognizione del pubblico in tutti i luoghi pubblici, s ~nza destare co, oppure nelle fauci della bestia nella cit t à di New York è una raccomanàazione elettor ale. Ma Ja 

· d h · d d 1 ·1 · · t · Ì nera sguinzagliata. -things, properly t aught, a r e easy to perva e t_ e mm an eave 1 mimmo en usiasmo. 1 nost ra r azza vive discorde, coltiva gelosie che dovrebbero essere 
. D 'ffi !t t h ld I'equl·r·e i E ' allo,ra, o prima di allora, che il l ' . t t. h N . l . d Il . tt useful and everlasting impresswns. l eu mgs wou 3 milioni di oppositori malgrado il terrore i ventre rigonfio di o·as da non pot-er- e lmma e e mos t a c e - Ol manc l ramo e a conceziOne esa a 

longer effor t s and a considera ble per iod of t raining-. 1 ne più, che le me~bra fatte estre- di quello che si può e si deve far e pe1· progredire rapidamente in . Non è da credere, per altro, che tutti gli elettori, indistinta- 1 t I n the art of fencing, if a person who indulges in it r emams , mamen e nervose insorgeranno in u-
1 
questo paese. 

d . d th t l t h f mente, si siano lasciati intimorire dalle minaccie. Tre milioni e 

1

. no sforzo supremo contro uomini e R. ·d·, t t • ff .· . . . l t l p · 
idle for a protraete peno , e momen 1e resumes e prac 1ce mezzo di vo,tanti, vale a dire quasi 1'8 per cento degli elettori, cose, e, vivificati dallo spirito, ricom- •lCOl lclm<?, an o per o nre un ~SeJ?PIO e oqu_en e,_ c 1e, IO-
h e feels a t errible str ain on t he m uscles, especially of t he legs hanno avuto il coraggio di deporre nelle urne la scheda contenen- posti in figure di titani, mar·ceranno rello La Guardra fu bat t ut o nelle elezwm congresswnah dell Au-
and back, and very often becomes almost st iff after t he exercise.. te la disapprovazione della politica governativa. 1 inesorabili, con la fiaccola della ve- t unno scorso da un altro Italiano, meno abile e meno trenato di 

d l l.k t l Il g·overno, per il tramite della commissione elettoral-e, si è l 'tà 1 d 
Physical training must be cont inuous and gra· ua 1 e m en a affrettato a proclamare nulli i voti contrari. E' facile prevedere ri · con a scure ella giustizia giu- lui nella vit a pubblica. Se questa opportunit à non fosse stata of-

. b · d'ff t d k rt f stiziera, dietro g'l'irrisi scamiciati di f t l t . · l l , 't l' t ' • bb t t traim ng ut rt answers a 1 eren purpose an wor s on pa ·s o che i coraggiosi antifa.scisti saranno vittime di feroci rappresa- l oggi, alla. conquista dei loro diritti .e1: a a nos 10 connaz1~na e, a sua \l .a. I?O 1 1~a avr e .e _P,? u _o 
t he body other than brains. glie. · ' calpestati ; daranno mano alla radi- fimre senza quel succesuo che la sua ab!ltt a ed 1! suo coraggl·O Cl-

h d f d 11 d · Rimane ora a ved3re che cosa Hitler intenda fare per conso- ·1 l' tt t ' · To call a IJOOr workim!.'man w o save a ew o ars an 1n- ce di tutti i mali, ricantando a coro Vl e g 1 prospe ano, o va wmano. 
~ lidare ancora maggiormente il suo potere. Si ritiene che verran- J • • 

vest ed them in a little home, capitalist, is a very eloquent proof no a ttuate senza indugio riforme costituzionali intese a compie- a gwvane mia canzone: Le ùiscor die coloniali sono Clteate non solo da g-elosia insana 
of the manner in which some of our newspaper or magazine tare l'opera di completo asservimento del paese ai nazi. 0 vo i ch-e da I'Oiimpo c'irridete, quanto dalla incoscienza e supr ema ipocrisia di coloro che, pur 
writers h ave been trained. An old proverb says tha t no barrel Ancora alt ri cambiamen ti perchè dispersi un p.ane mendichiamo non avendo meriti, cercano di soppiantare Italiani più degni ed 
can ever give out better liquid than it does contain. We ar e not, a ·Ja perfidia de le gent i liete ; abili a coprir e cariche publiche. L'opera dell'o-n. La Gua rdia do-
therefoi·e find in()' f ault with writers who a re unable t o th ink Goebels, ministro della propaganda, ha già annunziato che il e miseri e schernit i proseguiamo l vrebbe illuminare colÒr o che si nu t ricano' di gelosie e non pensa-
better. But we must, n ever t e. ess, s ow 1e exaggera wn m t la vt·a del vero centro le segrete no che la dist r uzione di altri non potrà creare il successo l)ro-

' "' h l h t l t ' · governo introdurrà radicali cambiamenti nella politica così inter-

1 

na come estera. Negli altri paesi d'Europa si segue att-en amen-
which they do indulge. Th e intellectual food minist ered by some te lo sviluppo degli avvenimenti in Germania, perchè da esso po- imposture del mondo, fatto gramo pr io che deve sgorgare dal merito, dalla persistenza, dallo spiri-
of our magazines or n ews,pa pers to t heir r eaders is undigestible trà dipendere la pace del mondo. · da la potenza vostra ; e p·er la sete to di emulazione e dal rispetto dell'opinione altrui. La ment e non 
a nd unpalatable. Nei circoli politici francesi non si èsclude la possibilità che d'amore e di giust izia ci ag itiamo è meccanica ed il pensiero uma no è anarchico, come disse il Bo-

The condit ions in wh ich our country finds itself at this time il governo nazista si induca a denunciare senz'altro il t rattato di vio. La cosa più difficile è di t r ovare due a_ nime che })ensino ed 
h t f •t · pace eli Versailles. con la scure dei morti, che son vivi, 

a r e .such as to r equir e a g reat deal of effort on t e par O Cl l- In tal caso la Germania sarebbe libera di proc-:dere di nuovo 1 tra gil' idQii dei vivi, ch·e son morti, operino nell'ist esso modo. 
zens to pr operly investig·at e and remedy them. To cali t he owner ad armarsi e preparare la nuova guerra che costituisce la mag- j sgombrando il passo a l'Avveni r che Gli immigrati in quest o paese dovrebbero SP-rvire solo il go-
of a little home who has been and is yet in, danger oflosing it giare-- aspirazione dei fascisti tedeschi. Una simile eventualitit (avanza ; verno di ct1i si proclamano cittadini. Il giocare doppio distrugge 

h f l •t 1· <- • t · lt h ' A ca 't l1'st l·s porrebbe la Francia nell'alternativa di attendere che i tedeschi 
throuQ· --orec osure, a cap1 a lS<-, lS O lJlSU lm. Pl a . d · d 1 G · · h vo 1• d'ogn·1 senso umant·ta r1· 0 pr1·v1· Jl'nesor·abilm ent_·e _il loro fu_turo. Quando_ i loro_ avv_er sar ii non pos-~ l · d 1 siano pronti ad aggredirla o i mva ere a ermama pnma c e . 
a petson of large property who invests l lS resources an lVes quest'ultima sia in g·rado di potersi difendere. e, debol i che noi, vi fa te fort i, l sono accusarlt dr a ltro, h accusano d1 slealta. Fwr ello La Guar-
out of t he proceeds of h is investment . Earning-s are la rg e enough · tremate il giorno de la nostra danza ! dia ha servit o questo paese in guerra e lo ha .servit o eroicamente. 
to incr ease also t he size. of his capital. The distinction between, I comment i iug·Jesi L . lt 

1 
d' . . Il fatto che buona parte del suo servizio militare si svolse al fron-

't 1 d l b · so ev1'dent that even a child would under Il 1 t · 1 · ·t · ·t b'l· · a nvo a mora e, 1 cm SI conl- , I 1· t 1 ·1 d 1· St t ' u ·t · · d ' t capi a an a or lS . - governo e a s ampa mg esi n enevano come mevi a I I l piacciono vinti e vincitori, potrà con- te ta lanQ mos r a c le l goven :o ~g l a. l . m I cerco I ener 
stand it. To cali poor people who have bought a h ttle home on risultati del pl?.biscito tedesco di domenica. cludzrsi, dunque, in rivolta s ciale. presente quella certa cosa che Sl cluama sentimento e che nessun 
t h · t 11 t 1 d 0 ·n dangei· of los1·no- all t he n "Times", uno dei più autorevoli !tiç>rnali _d_,i _Londra, _pub- . , . d . F' . - , e ms a m en · P an an are n w l • o • ~ · · · I fascillti itruiani·, che si sono intrn- · esser·e tl·mano' puo' cacci· !\·r·e da ban a. . r·orello La Gt1ar·d.1'a se1·v1 1'l 

d blica un artico1o di fondo in ·cui· dice: "La Germania è nazi. Uffi- • • - . · · 
~savings t hey have sunk in it capitalist s is unmitigated stupì ity.l cialmente non esiste alcuna altra so.rta di tedeschi". f?!ati nell'i!l~r.ugl~o ~lei parti ti ave~t! suo paese di nascita e di adozione e servì anche il suo paese di ori-
We sh ould under take to Q'iVe t he poor man work in or der to per- n laburista "Heralcl" scriv-e che Hitler ha ottenuto il voto pm probabihta eh vmcere, da ucce.h · l\tr · · , ·, .. . (, • d tt t' d· 1 d .. . ·1 , . 

~ di malauo·urio ne annunziano la tem- gme. "'.la 1 suo1 serVIZll .Lmono e a I et ovete verso 1 paese 01 
mit h im to m eet his obl igations and t o take care of h is family. preponderante di fiducia che i sistemi nazisti rendevano inevitabile. pesta. b cui era cittadino e conh·ollati dal suo governo. L'uniforme che in-
At this t im e he finds himself humilia ted by r eason of h is ap- In Inghilterra, come in Francia, non si nasconde una viva ap- E pagheranno cara la loro coniglie- dossò e la bandiera attorno alla quale si strinse appar tentwano ~tl 

f t d · f f 1 f th 1 f G'i prensione per gli avvenimenti che in un futuro più o meno pros- (.) 
Peal to public charity or suppor an lS ear u o e oss -.o ~ . t l .. d ~ sca avv_entura, saldando per . tu_t_ti . il paese di adozione, non al paese di orig·ine. Qualsiasi critica sulla r SIIDO po ranno SCOnVO gere Il IDOn O . r.l l t t ll t t j - · 
h is life saving-s. VD ..._"' con ° nmas 0~0 scoper 0 111 .l a Ia. sua lealtà politica s-i spunta su fatti indiscutibili. 

The press of t he count r y has the duty to educate and to :$[t)~l G)t.~~-:f( 1 t · t . 
d · th t t h b t ·~"·:l-'il-el Non so a che punto siano arri·:~te l Vi sono moment i in cui i m es a ton en ra no m campo per 

protect. We have demonstrat e in past lssues. a e es ...,.,..._............,. ............ ~~ le trattative a Washington pel rico- creare distur bi e distrw>·o·ere la coesione dei buoni. E' la malattia 
nlace to keep savino·s is the t r easury of the Umted States. The n?s~imento de_lla Repub~lica dei So-j più pericolosa della raz;."à., che non ha ancora saputo liberarsi dal-
)nflation of currency is t emporary folly. It will pass by within VIeti. e p~r cio non vogho azl{a!·cla.re 1 t . t t . d l T d ll o· l . s r-
a limited IJeriod and the people of the world sh all realize that LA DANZA DEGLI. EVENTI un gmd1Z10 prematuro. Pur nond1me- l·e s le 01e . e campam lsmo e . e a: c. e os1a. • e . n_on posson~ c~ 

d · h no riteno·o insensata la gioia mani-! strugger·e d1 colpo la persona di CUl sono · gelos1 1 mesta ton n -every American dollar is secured by th e immense an m ex au- "' d C .1 d 
festa ~e~ c?~tmisti, sl?ec~e di ~uei 1 corrono alla tatti~a del1~1 il!-s~m~azione_ e . ell_a calunnia.. ome 1 on 

stible r esources of t h is count ry. com~m1sti diss1de_nti, po1che co, l n c?- j nartolo del Barbier e d1 S1v1gha, cosi g-lonosamente Illust rato da 
Our duty at t h e pr esent time is to reliev~ distress, not to (by G. OBERDAN RIZZO) ----- nosc1mento uffic1ale della Pa-.:na m d i mao·o·iori compositori di nostra razza il Rossini essi sp:ll'-

g ive poor people the notion t hat th ey ar e capit alist s. Distress Proletan a" la loro pos1zJOn2 Lh ;)er- l 0 ~ 'o o . . ' • < 

cannot be r elieved wit h out work and the compensat ion to be de- La Sconfi t ta dei Vit toriosi. - Chi Vivrà , Vedrà. Il · Popolo se&"uitati politici si aggraveì·à, cor- gono mtor no la, mal~hcenza. Rlle~mete la canzonetta_ I~apoleta~a 
rendo acl ogni imprudenza il perieolo del "Rusecat m·e' e Vl troverete n pr odot to con fedelta mnegab1le 

1·ived from such work must be suf ficient not only to keep soul Americano Va Ver so Sinistra. - di e_ss:re_ · acciuffati_ dalla _P?lizia e ([\lesto tipo odioso: Sono appunto i mest atori che dovrebbei·o es-
rpld -body tog-eth er but also to pay up overdue installment s . cacc1?-h m ~na gelida pngwne ? sere ostr acizzati e confusi. Il momento in cui i buoni della nostra 
or mortg-ao·es an d t o pro tec t homes. If w e attempt t o induce La rivo,lta morale dell 'elettorato a- avevano profuso correndo il seme del · spmtl sul pnmo bastimento che fara . . . . t t. . l " l d . , l' 
business p:ople t o incr ease t he number of workers in the doubt-j meri_cano si _è per la seconda ·volta sol dell' a~.v~n~re, la vittoria è arri- busso,la in Russia. E una volta ricon- razza rmsc1ranno a convincere l ca ·1v1 c1e ne re .Imere e uo-
f l . .. _. ·f · . . · o- . d t ' vV h v to lace the mamfestata Imponente nelle votaz10- sa a1 socialisti o ha accennato a lo- segnati alla sbirraglia rossa, difficil- mo, non nell'accusare" , il lavoro di redenzione e di coesione d i
n e~pectatw_n o mcr ea~II!-, pr o uc wn, e a e P ni della settimana scorsa -e non c'è ro. significativamente ridendo, con a- mente sfuggiranno alla Siberia, es- venterà ut ile e cosciente ed i cittadini di nostra razza faranno pr o

workmgman m the condrtwn t o buy more. Hovv can h e buy più dubbio che la coscienza del popolo, ria d'intelligenza amichevole, come se_n~o essi a Dio spiacenti ed. a' ne- ~n·essi rapidi e continui. 
more a t t his ti me if his income is dimin ished, the dollar· depr e- se non è radicalmente mutata in modo, se dicesse: "Arrivederci all'altra bat- mtct sul. -- . . . . . d . d' I , 
ciated and the cost of necessities g r eatl,v infla ted ? If t he pub- da_ poter costituire una yolontà in ! tagl~a .... co.nducetemi pure quei di- L'America ·- checchè ne pensano I g-wrnahsh hann o 1l dovere dt e ncare, non di Iffamar e. . e-
l' ·l e . of t he m ao·azine which calls the doubtful owner of a lit t le az_w~e, una forz:: o_mogema che co- ! scoli che gmocano con la falce e certi autorevoli personaggi ufficiali ducazione si imparte insegnando le formale irriducibili dei Dove
.1s1 1 

. . o , . . mmc1 a muovers1 d1 e per se stessa ! martello. Ho delle sorprese per loro, di Washington - pullulerà di agenti r i dell'Uomo che il magg;iore deg-li Italiani moderni, Giuseppe l\!Iw;r. 
h ome a c~p1tahst, des1res _to help this country t o r ecup_erat e,_ hc con una larga e chiara veduta d'idee ! se la bestia nera, annusando il peri- consolari russi. Le agenzie saranno · · l' 1 d l t 'b · bi ' d 1 · d 
sh ould offer a r emedy t o 1ncrease labor and r emuneratwn w1t h- 6 di propositi, tende fatalmente a t ro,- j colo che la sovrasta, non li ing·hioL- il covo dello spio,naggio stalìnista. n Zllll, rega O a mon O qua e con Tl uzwne su 1me e g·emo l no
out increasing the cost of necessiti es. His knowledge of the capi~ v_are la via che dovrà condurla alla' t_irà pri~.a .. che divengano giovinc'~l- mestiere dello spione è quel.lo eli tra• st ra r azza. 
t alistic doctrine would enable him to find an adequate r emedy. n scossa. . . l h scaltn ti. ... .., ... mare complotti -e enunziarne le vit- I nemici di F iorello La Guardia diment ich ino le vecchie di-

. d 'fl b l'k d d Come nella lotta pr2s1deru:Iale che j .,. ··· ··· time e a tempa perso di seg·nalare d ' 1 l · l · · )' ff l 1 l'd · \Vords are m erely wor s . 1e~' pass y 1 e reams an are ha sbalzato dalla comoda sei!·,' ·"on • · · · · scor 1e e e vecc11e g-e os1e e g 1 o rano a oro va 1 a cooperazJO-
d d ~ - Ma la vittoria degli uni e degli <:1- all'attenzione del console gli anti-pa- S E 1· · · · d 11 't t ' d ' N y 1 'l soon forg-ot t en, even if t he new economie theor y expoun e by un sonoro calcio nel sedere il testar- tri, comunque conseguita, è la ;;tori· trioti. n console, da buon patriota ne. e g 1 nusctra a are a a Cl ·a 1 ew or <: 1 governo one-

t he publisher of the m agazine in question shall be long r e· do Hoover, l'esasperato elettore è an- ca vittoria di Pin·o. russo, scorderà di essere un interna- sto ed efficiente che si merita sarà non solo onor suo quanto dei 
m embered. dato dir~tto all~ urne o vi ~i è lascia- La "libera" volontà del popolo si zionalista e se non avrà fatto il l'<:l - cittadini ch e lo seconclano nel nobile sforzo. E se la cooperazione 

W ed ore th an anyth ing else h onestv in public indus- to tr~scmare . diffidente e ~1 ha depo- è pronunziata. pel ritorno dei tempi vore dal governo americano di ~lvc"r gli verrà dalla gente d i nost ra razza, il merito sarà !nagg!ore. Riu-
. e ne • l? . . . ' " . . ' sto nsoluto 11 suo voto di protesta; normali, per il pane e il lavoro e non consegnato per la deportazione colui • l · d d · 111 ld l · B 

tnal, commer c1al and pnvate hfe. Honesty and fa1r ness to al! cosi nelle elezioni municipali: contea- come taluni mestieranti credono per che ha messo nel "black list", s'ado- sciremo, cosi, a mostrare c le il pe:r:IO o e1 .i\' aràma o e c m •Ol'-
shall be t he secret of our recovery. We need to r e-establish t he li e statali vi è ritornato più n.gguer- spinto desiderio di cambiar soltanto pererà per indurre lo stesso g·ovcrno g-ia è passato e che le ombre immortali di Garibaldi e di Avez
confidence of the working people in t he integrity and sincerity 1 rito di :prima ad abbassar~ con a_mb~ padrone; e se il promesso lavoro non americano ~'- sbarazzarsi de!l'irre,:;·o- zana, due dei ·più illust ri e vecchi cittadini di New York che Ja-
of t heir o-overnm ent. Such inteo-rit y and sincerity can be shown 1~ mam . 1~ manovella. dei ca.:l~ldatl verrà, se il pane continuerà a man- lare indesiderato. sciarono orme immortali nella storia del risorgimento Italiano, aie:.·-

"' . "' 1. d h l f d! opposiZione al partlto dommante, care 1' vi'ttori'osl· d1' ogg·1· 1'ndipenden B ' t t 1 d · ' 1 l 1 d'I t j ' 11 ] bi 'l mostly by prosecutm g _those who hJ!E ?emor~ 1ze ~ e peop_e o facendola in barba ai galoppini, ('he tem~nte dal coloi·e dell~ loro casac= 1sogna ener presen e Cle a on- giano mtorno a co oro c 1e co nome a 1a su e }1 Jra , 1 suo 
t his country by cheat mg th em of t he1r savrngs WJth mamfest con rinnovate promesse o minaccie ca, saranno rovesciati e finiti ~ulla ~~r~~n~ra;~~~/e d~{ ~~;~~~~:i eg~1~~~ r icordo nella mente ed i suoi palpit i nel cuore, compiono onesbt
impunit y. · l si credevano sicuri della sua fedeltà. cruente polvere dagli stessi plebei e- stesso tempo si tratteranno con ur,a m ente e coraggiosame.nte il loro dovere in quest o glm·ioso paese 

W e spend an enor mous amount of money in statist ica! work. ':' ::: * . letto,ri che ciecamente hanno messa cortese diffidenza. di adozione. 
St atis tics are in fact the controlling o·uide of every enterprise. It l E' avvenuto cosi _che _Iaddove n~- nei loro artigli l'ambita ·palma. • La Russia, onde allontanare la dif- T corr ut tor i eli New York sono stati bat tuti sonoramente. 
is not necess~r" . t o ie!tisla t_e as to the amount of sup_ pli_es t_hat ppoerrtaavtaonounal rsetrpeupbl_btohscaanVII!tthorai.nanol. drel= L 'd tt ::' . ::'lt * l . t i i fidenza e dimostrare la sincerità del- Noi siamo or g·ogliosi del fatto che la. vittoria dell'elemen l,o .onc-... ~ a cos1 e .a n vo a mora e e s a a la sua amicizia, qualche cosa do,vrà · 
can be brought mt o Amencan markets for sale or d1stnbut wn .. macratici ; laddove temporeggiavano i dunque una rivolta del ventr~ tor- farla. Ad ogni corrusco consegnerà al- sto è stata conseguita nel nome di un oriundo Italiano, la eUl ban-
This is a question which is adjust ed automat ically by the law democratici, sono. ascesi al potere con mentato dai crampi della fame, una la polizia una lista di perturbatori diera non sar à abbasi:'ata che per salut are dover osamente ;;;·li onf
of supply and dem and that 6an be controlled only by t he know- una vitto:ia t?tale 0 parziale_ i re- rivolta delle membra anchilosite dal russi, cioè di quelli ch-e non sanno sti caduti. E ' una t r adizione cavalleresca latina e non possiamo di-
l d l d f th . t' b t th d pubbl!cam. E m quelle localita dnve prolungato ozio. Chi riuscirà a riem- adattarsi alla società americana e f l 
e ge,. proper Y sprea • O e PIOpor wns e ween e ')ne an il dominio d'entrambi s'era alterna.- pire il vuoto ventre, a sg·ranchir·e le che, sopratutto, nuocciono con la Io- m en lCar a. 

the other. to facendo man bassa del pubhìico stanche membra dei disoccupati si ro propaganda alla dittatura. N a tu- Chi scrive conobbe il nuovo sindaco di N e\V York in u~:a trat-
If a. per son desires t o produce more than h e can sell, h e is erario e lasciando nel cuore esulc~ ra- , manterrà la greppia e farà carriera; ralmente nella loro raccomandazione, toria Italiana di \Vashington ove egli s i trovava in quel momento 

n monumental f ool. \Ve do ·i}q_t _ t h ink:_..th at American producers to. ~el popolo aff_am~to solchi pro- ma chi avrà ?imenticato le solenni gli agenti consolari, non menzione- a pranzo con la sua signora, ora defunta, anch'essa d ::mn ~ colta e 
can be so classified. N o person-~~,vho ei:l.ter s into any trade or fon~1 ~ella !or? mise~Ia, m~ che tut- prom~~se e SI e nelle ~roprle faccen- ranno il fatto. d'essere anti-stalini- !:tentile come la sua si g:nor a attuale. La conversazione fu Lmg·a e 
busines~ f or t he pur pose of securiM· a living· income or. of deriv- tavia m questi solchl mam frat'.Orne de affaccendato, cadra come corpo nisti, ma diranno, con molta proba- cordiale. Vi fur ono al ti·i incontri e parecchie volte lo scrivente ed 

. ~ · bilità, d'essere contro ogni forma di 
ing a fair ret urn from his inv.estment, would st ep deliberat ely --~--.....,.,.,..~ governo. il mag·giore La Guardia si t r ovarono sulla stessa piattafOJ ma ora-
into uncertainty as to t h e disposlil of th~ goods h e pr oduces. It who were induced to invest their savings and have lost t hem. I consolati russi, come i consolati tor ia in difesa della stessa nobile causa. Ci fn più t ardi u:1 malin-
would be gambling pure and simp\e and\ American farmers and The error is being repeated by t he government. It is a mat- italiani, saranno la vera cosolazione t eso dovuto alla fret ta del maggiore La Guardia di telegrafare 
business men are not 2:amblers. ter of common knowledge that the government fails to guaran- dei poveri esiliati. quello che fu dover oso più tardi smentir e. Se avesse invest igato _ Non c'è di che gioire. · 1 d' 1 

T he la w of self -preserva t ion would induce any per son with tee the payment of mortgage money to t hose w ho loaned i t . s e esagero, il - tempo sarà galan- i f at ti prima di telegrafare, il suo telegramma sarc Jbe stato 1 o-
sound common sense to produce only what he can sell a t a pro- A patriotic cit izen willing enough t o wait eighteen years to se- tuomo. come lo è stato per tutti i de. Ma ci volle una causa per libello ìntentata contro i diffamato-
fit. St at istica! datas should be offered generously. Had the great cure t he· money the law g ives him t he r ight to secure by for e- miei paradossi. l'Ì per f ar venire a g·alla la verit à.. 
increase in const r uction and t h e fact that builders h ad over- closure, cannot run t he r isk of waiting eigh t een year~ only to - ---- Un giornalist n non manda notizie che potrebbero danneggia-. 
stepped the dema nd been made public, a great many homes would be compelled to seek r elief in t h e Courts when the property Quando mi si ripete per la bocca r e gli interessi di un innocente pr ima di avere investigato con cn-

. di certi panciafichisti che in A me- · d· · 
bave been saved and a great man y tragedies avoided. No one given as secunty for the loan has g-reatly depreciat ed br age rica i partiti proletari non attecchi- ra i fatti . Ma i giornalisti Italiani pagano gli errori a colp1 1 scw-
would b ave bough t pr operties in a falling market. The very or become altogether worthless. ranno mai, mi viene di. .. ridcr2. bola mentre qui si risponde a male parole. Un tempo la penna 
same th ing can be t old in other indust ries. What is t he use of Logic and common sense would help out matter s. But poli- L'America è n na nazione come tut- dello scrivente fu classificata quale il non plus ultra della virulen-
spending money f.or st a tistics if they are not properly adver t ised? t icians do not know h ow to use t hem. The government cannot te le altre e i suoi concittadini sono za in polemiche giornalist ich e. 1\'Ia la logica seguiva passo passo i 

h 't . f k ' d di carne e ossa come gli nomini del- · · · 1 t ' d 't b'l · Banks have loaned money on questionable secur it ies. Mort- s 'OW 1 s generos1ty by inducing or orcing a citizen to be s mne le altre nazioni. E' la fortuna de!Ja fqtt i ines01·abili . I g·iovani sono m mass1ma VlO en 1 e ecc1 a 1 1. 

gages, in fact, ha ve no value unless t he property o n wh ich t hey for the benefit of another. Patriotism sh ould be practiced by those prima che differisce; è la menta1itil T; eRperienza dell' età matura insegna che si può dire assai più con 
ar e liens is sound and has a good market. What was a g-ood who preach i t. . dei secondi che cambia. I problemi forma meno aspr a. Il giornalismo Italiano · d'America si basava 
invest ment yesterday m ay become a poor investment toda y and These suggestions are not offered as dest ructive but as con~ economici, morali, sociali da risol.ve- al suo inizio sulle male parole, non sugli argoment i. Le male pa
a worse one tomorrow. Bankers should keep t he sit uation under structive criticism. We need r emedial legisl ation~ not empty or ~i s~~~ ~~;fif~!~ù ;~en;itc;i a~o~~~~~e~ r ole non convincono. ma inaspriscono, o provocano. Og:g·i sono pas-
control and refuse to lend money on inflated secur ities. The gov- catchi·ng words. come , tali richiedono le medesime o- ::ate in gran parte eli moda come è passato di moda il giornalismo 
ernment is t r ying to help t he bankers who are responsible for

1 
Demagog.v is not a science but a disease. perazioni. 1 scarfogliano. 

t he wron.1r with ciut h elping th eir victims wh o are t he poor peopleJ F REE M A N (Continua in terza pagina) LIBERO 
~--------~~----~----~~--------------~~---

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



t'age 2 . IL R.,1SVEGi.10 --
IL RISVEGLIO 

lndependent 

Italian Weekly Newspaper 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

· DUNKIRK, N. V . 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
One Year .................................................... $1.50 
Six Months ....................................... .. ....... $1 .00 

JOSE~H ~ ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

r~r-=·=-=·=-=·=-=·=-:·=-=·= .. ... 
:-: :-:=:·: .. ... :-: =='$: :-: •,· una sorella l\1rs. J.o.seph GuUo, Sr., 

Jjjj tutti di qui, ed un lungo stuolo di ni
poti, parenti ed amici. 

~ A Ali c l • :•: Il funerale ebbe luogo ·venerdl mat .. 
:0: t tra verso a o onta m1 t ino, nella Chiesa Italiana della SS. 
00 :·: Trinità a Ruggles St., dove venne ce- 1 

·: _ :·:-:·: =-= :·: :•: §:§ :·: §:§ :·: §§ :·: :§'§ :·: §§ :•: _; :·: = :·: :·: ,--=. :~: ~~~~~~c~~~ ~e~:~~~~~~~e~fi~~~~~~~ l 

la tenue quota di $1.50, e noi, ."--------------. MANDATE $1 .50 A IL RISVEGLIO 
E RICEVERETE IL GIORNALE 

PER UN ANNO INTI E RO a eampagna finita, penseremo a } 

fare il nostro dovere. J OTH_AN l WL. QR YRA N ~ ~ --=======::::::::::::::_:.:_-_ L'AMMINISTRATORE 
-o-· - LATTE 

UN NUOVO AGENTE DE 1
1

/

1

1 
puro e fresco portato a casa 

"IL RISVEGLIO" Dunkirk, N. Y. vostra tutti i g-iorni prima del-
le 7 a . m . Ordinatelo da ta ricoperta di fiori freschi ed alla 

SARANNO ELIMINATI QUE- compagnata da una iunga sfilata di presenza di una moltitudine di p~tren- \ 
STI p ASSAGGI A LIVELLO? automobili tutte piene e zeppe di pa- ti ed amici, veniva tumulata nel Ci- Il Signor Domenico De Nino, del William .J. Fellinger l 

renti ed amici venuti da ogni dove a miterq della parrocchia. No. 160 Webster Ave., YONKERS, Phone: 804 • F 21 
rendere l'ultimo addio alla povera Alla famiglia addolorata, le 11<1stre N. Y., è entrato a far parte della 

Se il P. S. C. vuole si farà presto scomparsa, dalla residenza, venne por- vive e s~ntite condoglianze. famiglia de "IL RISVEGLIO" in qua- ,---------------; !...------'------'-------.! 
tata nella Chiesa Italiana della SS. --o-- lità di Agente-Corrispondente per ~ ..__.... ..._,.._ ~ ..,_,.....,.. ~..........., 

Martedì scorso, 14 c. m. alla City Trinità a Ruggles St., dove il Rev. MRS ZAFFUTO DA ALLA LU l quella città e dintorni, e perciò au- SI" Rl"parano Scarpe -:-:::-:=:-::---:-::==-· :·~==:·:=:·:~ l 
Hall, ebbe luogo una conferenza tra Father Charles O'Hara, celebrò una • - torizzato a fare nuovi abbonati e col- .... 

1

:..:

111 

Noi GarenBt!~~io i Prezzi fM 
gli ufficiali della New York Cenlral Messa solenne di requiem, e dopo di CE UNA DELLA BAMBINA Iettarne d·ei vecchi e transire qual- .......,. 1m 
Railroad Co., gli ufficiali della Città. ciò, seguita sempre dallo stesso cor- s iasi affare che concerne questa Am- Cucite o con chiodi :-: ~· 
ed il Public Ser.vice Commissi<iner. teo, veniva àccompagnata nel Cimite- Giorni fa, la Signora Francesca i ministrazione. llll Se voi comperate qualsiasi ar- liii 

La conferenza fu lunga ed anima- ro della parrocchia, dov-e tra la com- Za ffuto, consorte al Sig. Charles Zaf- ,. l<Jgii non ha b isogno ·di raccoman- Lavoro garentitv e prezzi ragi0- ticolo nel nostro Negozio e nel- IIU 
ta. Mentre il Public Service Com- mozione di tutti, ne avvenne la tu- futo del No. 97 E. Front Street, dava dazioni poichè è popolarissimo 'in .. lo stesso ·giorno voi scoprite che "-" 

Il l b Il ' · o d ' b 'mba h l ' lt lt 'tt ' d 1- nevoli. Nostra specialità nel- f, ,.._. missioner presiedeva, le parti inte- mulazione. a a uc~ un. e amorm. 1 1 .. • c ~ Y.onkers e in mo e a re CI .a eg I JlJI in altri negozi in Dunkirk lo 
ressate, "City Officials e Railroad Alla famiglia addolnrata da tanta senza dubbiO, formera la grma de1 Stati Uniti. P erò, t utte quelle agevo- l'attaccare tacchi di gomma. 1 stesso articoJio si vende per me-
Officials", discutevano intorno al pro- perdita, da queste colonne, gli invia- g enitori. !azioni fat te a lui, saranno da noi ap- :•: no prezzo, noi'vi rifonderemo la 
getto. mo le nostre vive e s etite condo- Mr. Zaffutto, è contento come una prezzatissime. Dateci un ordine per prova 1\1\ differenza in contante. 
· Gli ufficiali della Città, insisteva- glia nze. Pasqua, specie, p erchè questo è il --o-- -

~~---~-~-~-. primo frutto della loro unione matrì- l p :•: --
~~m~ no per la eliminazione, e per farri- -o--· moniale. Picco a osta Like-Knu Shoe RepairShop IIU w. RUECKERT & SON 
Saturday, November 18th, 1933 fulgere la necessità della eliminazio- UNA CASA INC.b;NDIATA Augurii eli altri pargoletti, ma 337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. "Il 
~------ ~~n:iuJ:e!~~ap~:~;~-~ia ~f~r;J~~e ~~ NELLA V~CINA I<'REDONIA che siano anche di sesso maschile, Jamestown, N. V . _ T . L. Nicosia_ !.----------------......:1 :.: l\J Ruggles St., Dunkirk, N. Y. ~ 

"Entered as second-class matter centro della città, produssero una I a casa di George Barone a l No. ~uelli che vei_T_an_1~0_a_ppresso.. Ricexuto check e vi abbiamo su- m1 Phon~: 2040 l 
~~:ir~' ~~2~.~t u!~:r p~:~of:~~ :~ ~~lst~~~dii~~u~~ti,~el~ti~;~~a~~ d~~~e ~;i·p;?~;:ictf~t.,in~~~!onJ!• ~~n~~ri~~ LA SIG~~~k~ AMAGG IO ~Q~utfei l.le~I;n:f~oi~:~~f~~~~ii:~:~ict~!~~~ ,~~""""""-"'"~..,_..,_...,_...,_...,_.,._"'~"'..--"'~ l :-: ~ :-: ~ :•: ~ :-:~ :•: ~=·,=~~ 
March 3 1879." gha_te . particolan~à, parlavano. delle incendio, che la distrusse quasi to- ' • _ ~ ~ ~ ~·i VIttime che contmuamente m1etono l talmente producendo dannì ammon-- ' te, potete ottenerle scrivendo al 1 
~~--------~ i treni eh~ passano sulle tracche,. che. tanti a ~irca $3,000_00 tra il fabbr i- La Signorina Maria D. Maggio, fì- 1 quotidiano "Stam pa Libera", 52 W . i 

spaccano m J?~Zzo l~. nostra Città, , cato e la f ur nitura, dei quali, $2700 glia adorata a l nostro carissimo a- 15th St., New York. \ 
Telefono: 2756 PRIMA APPARENZA 

-Dei -

P f . . l o· t ' l delle_ automobili, UOrrllm, donne e ra-l coperti da assicurazione. mico Mr. Joseph Maggio di West .Main --o-- l ro essiOna trec or~ gaZZI che sono costretti ad att_z:aver- L 'incendio, nella casa Barone, Si St ., Fredonia , g·iorni fa, al nostro GLI AGENTI DE IL 
• sare de~te tra~che d~e. e ~re ~ p1u ;ol- . sviluppò nel mentre che nessuno era Brooks Memoria! Hospital, subiva u-

te al gwrno, m tu~h 1 g10rm d,ell ~- in casa, poichè eransi r ecati a pas- na delicatissima operazione, che pe- RISVEGLIO 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per g-uarnire una casa 

VESTITI 
Adler-Rochester 

- pe'r
AUTUNNO 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato uaiiano 

Civile-Penale e i:rimina'e 

l 
no, sotto qu~l pencolo che fa vem- sare tempo in cas.a di loro vicini. r ò riuscì ottimamente. ----
re la pell,e d oca solo a ~rlarne. In- Mentre il Barone si stava preparan- Aug u r io eli prontissima guarigione. Gianfelice Di Ciocc1o, per Youngs-
somma, la~voc~to della c1ttà Arthur ào per far ritorno a casa, si accorse --o-- town, Ohio e dintorni; 
B. Town,.·e, 11 Smdaco Walter L . Ro- che d-nlle fiame appari'vano alla s t es. LA MERCHANTS NATIONAL 

l Alb t G W lt ~ Salvatore lacobucci, per Buffalo, N. 
berts, mgegnere er · a er sa direzione della s ua casa. Si ::of- BANK DISTRIBUISCE 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Diretwre di Pompe Funebri 
ed altri lottav~no con tutte le lor~ frettò a correre colà mentre un altro LE AZIONI V., e dintorni ; 

<l08 Commer ce Bldg. ERIE. P A.. forze per far. s1 che quest? lavoro d1 membro. della sua famiglia si recò al- Giambattista Buccilli, per Clev-e- JOHN A. MACKOWIAK 
.....,.,.,... ~w w_ .._.......,.._ w .............., ~ .. 

1 
el-evamento d1 tracche :v~ms~e app~o- la D . A. v. Servi ce Station a chiamare Gli ufficia li della Merchants Na- l land, Ohi o, e d intorni; 268 Lake Shore Drive, m. 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK. N. Y. ---------------.. ':ato, d'altra parte, tuth gh u~ficra- i pompieri. tional Bank, hanno notificato tutti 1 Angelo D'Amico, per Cleveland, DUNKIRK, N. Y. j 
1 

h l D • l h della New York Centra! ~~IIroad Però, allorchè i pompieri arrivaro- quei depositanti che per contribuire Oh io e dintorni; !.----------------! ~----------------' Se U tz a lry , ~o~pany, cercavano con tu.tti 1 _mez- no, l'incendio aveva operato la sua 11 · · · d n · t 't · ~~~ ~~~ 
· Zl d1 svalutare tutte. l~ t~sbm?man~e v-<>locità distruttiva, arrecando il clan- a a r wrgamzzaziO!ie e a ts 1 u~IO,- Dom-enico Di Loreto, per Eri e, P a ., 

d tt Il diversi ed m - n_e, sottoscr1ssero per tante azwni e dintorni. 
pro 0 e , e con cavi 1 ·' . no sopra menzionato. c1ascuno, a secondo la somma che. 

Crudo e Pastorizzato 
Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 4025 

107 E • . 2nd. St Dunkirk 

ultimo, asserendo che la Compagma · A d z 11 B ff 1 N 

l 
Ferroviaria è priva di fondi, cerea- - .-o--- avevano depositato nella Banca stes- / n r~a a~are a, per u a o, . 
vano convincere n· Public . Service LO SMOKER DELLA LOGGIA sa prima della festa delle banche, V., e d mtornl. 
Commissioner, di non accordare che "IL RISORGIMENTO" di recarsi a r it irare dette azioni, poi- 1 .,.,..._ .. ......,..,._.._~ .. --.._.._ 

t chè esse sono già pronte. 
qu-esto lavoro venisse approva o, e Si vuole che il nuovo ·esercito de-
che cercasse di allontanare la fac- La Loggia "IL RISORGIMENTO'' t ' · · · 'b' l gli azionisti che di ques 1 gwrm n-
cenda il più che gli s ia possl l e. dell'Ordine Figli d'Italia in America, ceveranno le 20,000 azioni s tampate, 

LEGGETE E DIFFONDETE 
"i.L RISVEGL10" 

P i nozze ---- P i nozze 
Rostite e Salate Giornalmente 
13c Pound -La conferenza si chiuse, senza aver Giovedì prossimo la sera, 23 del corr. ammonti a circa 1500. ~~--..,..,. '-------------....;•;......r deciso ancora se si farà oppur-e no, mese di Novembre, mella Church's Gli interessati che non aves~ero 

questo lavoro. Hall a RUggles St., dall-e 7 P- m . in ricevuto l'avv.iso, ne prendano nota 

$2.00 Bushel 
Noi pensiamo che la faccenda r !- poi, terrà uno Smoker, dove si vuo- e si r echino a r itirare le loro shares. 

mane nelle mani del P ublic Service le a ccorrerà u n grandiosa numero di __ 0 __ 

~aeaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaacsa commissioner. A lui sta se si d eve persone. . LA MORTE DELLA SIGNORA 
Noi Vendiamo fare o si deve abbandonare <ietta i- Il door pr ize, sarà di un g allinac- CONCETTA FEDERICO l 

Andy 
101 Easl Third Street 

D. Costello 
-.- Dunkirk, N. Y. 

0 SOLINE dea. Però, ciò rimane anche sulla re- cio del peso di· 20 libbre, e durant-e _ 
S CONY GA sponsabilità degli Ufficiali della cit- la serata, saranno!!' riffda~i gna!lig!l::~i Mercoledì scorso, all'età di appe- 8 . h dkerch•lefs Il::;;::_-::;;:;.;.~~-=;.~;:::: .. 

-- E -- tà. Essi, devono essere zelanti, atti- di gran peso e ga Ine l og l - uy c;ln ----------------·----------------··--------·· vi e devono martellare sempre e dezza. Sandwiches e rinfreschi di- na 52 anni, cessava di vivere la Si- j li S 
MOBILOIL quanto più gli è possibile. Ciò facen- versi, saranno offerti a tutti coloro gnora Concetta F-ederico, consorte! with what it saves s Noi Vendi·amo la BI·rra 3.2 da SI 

do, non passerà lungo tempo, ed ot- che saranno presenti a llo Smo;k_er. al Sig. Joseph Federico del No. 54: o 
terranno ciò che essi desiderano, ciò . Dunque ! non vi fate sfuggire una Orchard St., l<'redonia. It !ln't nec .... ry to p•Y 501' or more to get quali., laa S Con • p • d l N g • O 

' b Il . d accorrete nu Era nata in. Italia, ma risiedeva deDtifrice. ~terine'l'oothPaate,madebytbemoke,.. o sumarsi uori e e OZIO o 
Venite a Vederci e Provate Il 
Serviz io c he Noi Rendiamo. 

DESMOND COAL CO. 
36 E. Front St. Dunkirk 

Telefono: 2195 

IL VOSTRO BARBIERE 

Se volete un buon taglio di Ca

pelli e rasa la barba con cura, 

.venite da noi 

CRISE BARBER SHOP 
87 East Third Street 

DUNKIRK, N. V. 

che la popolazione vuole. Raffred- SI e .a occasiOne e . - in America da circa 34 anni, 14 dei ofLiaterine,oomestoyouinalarge tubeat251. Note 0 § 
dandosi, lasciando li . in pace, finiran- merOSL bow i t cleana, beautifieoand protccto your teetb. Moro- ~ O 
no col dimenticare della faccenda e -{)-.- quali spesi in Fredonia. ovez tl ,.,.. you approximatcly S3 a year onr 5011 l A BOTTIGLIE ED A CASSE o 
col non parlarne più di eliminar-e i LA MORTE DE'L SIGNOR Il funerale avrà luogo questa mat- dentifri•••· Buy thing• you need with .·~~ . .. vip~.:::- 0 tina, Sabato., 18 c. m., e dopo una handkercbiefs are merely a ouggestion . .... wuert . .....- O 
tanti discussi ·passaggi a livello. ANGEI 0 PATTI It 1· eo O 

Non si f accianq ingannare, i no- - messa di requie a lla Chiesa a Iana ID&cal • § Koch's, Pabst Blue Ribbon, Langs, Manru etc. ~ 
stri Ufficiali della città nel conce- di S. Anthony, la sua salma verrà l LISTERINE Martedì scorso la sera, cessava di s_eppellita nel Cimitero della parr::>c- § 
derg·!i una franchiggia a lunga sca- 52 · ·1 s· · S 
denza. Sei mesi, sono llUfficienti a v ivere a ll'età di soli ab~nt I, .I lgl. chia. . . TOOTH PASTE 'j ~ ORESTE BORIO ~ Angelo Patti, nella sua a 1 azwne a --o--
far decidere la Compagnia ferrovia- No: 91 E . Third st., dopo una m al at- SI CERCANO 1000 PERSONJ1~! 
r ia ad approvare si faccia detto la- tia durata varii mesi. . 2 se 1 G O § 
voro. o ad abbandonare l'idea. . Egli, finQ a poco tempo ~a. godev!l. S' 1000 d" ~ :.R CERY S 

E così dovranno comportarsi, se una salute ferrea, senonche un brut- 1 cercano persone 1- S S 
non vorranno che Third Street ven- to giorno, fu colpito da un colpo a- sposte a pagare UN ($1.50) S 132 Centra) Avenue., . . Dunkirk, N. Y. SS 
ga a farsi cambiare il nòme in "Death plopetico, che ne paralizzò una meta DOLLARO E MEZZO ciascuno, § Licenza No. A-522 S 
Avenue. della forte e robusta per:1ona. per completare la .somma che ci N O I ~..r..r..r..r..r..r..r-N"..r..r..r..r..o=-j_GCO-..r..r.-o"".N"..r..r..r..r.-o""..r..r..r..r..r.-o""..r..r..r..o""..r~..-1 

--o-- . Si sono ricorsi a t utti gli e.3jJedien- occorre necessa1:iamente alla fi- ~ --· IL FUNERALE' DI FILIPPINA , ti a tutte le cure della scienza, ma · t · tt· · · 

PAS~t-Ji~EN~~SCI' j ~ff~~:::e nrs;:si~~ci~i~f\o~o;~~-d~~ ne Q~~~teentrò~~ p~~~~:':~:· cer- :::~:~0,
1

:~~te~~ e: ~=~t::::z~~ ~liiiill l!llllllllllllllllllllillllllllllll!lll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
--~- _ suoi famigliari, che atterriti. asstst e- chiamo fra gli abbonati attuali prezzo giusto,. - La Nostra Ottima Birra = 

Lunedi scorso la mattina, ebbe luo- vano a lla sua agonia, si ~. spento,., 1a- e quelli che si devono abbonare == L k c·t E t 
go il funerale della compianta scom- sciando la .sua ?onsorte Sl~n?ra ·.:x.P.r- Ja setti'mana· prossima; a e l y xpor 
parsa Filippina Pasquale, figlia al Sig. trude, ed l suoi cinque fibb , J ohn, h : J·n Bottl'glr'e 
Salvatore Pasquale del No. 4.6 E . 2nd Frank, Joseph, Mariano e Anthony, Gli Agenti fa-cciano quel C e FELIX T. MACKOWIA'K 
st. · nel più pi'ofonao dolore. possono per ·duscire a questo Direttore d i Funerali ed è pronta per voi tutti i g·iorni a $2.00 per una Cas ... 

La salma, letteralmente ricoperta Lascia anche nel dolore tre fr~tel- propo&ito e gli amici abbonati, Imbalsamatore d 
di ghirlande di fiori freschi, ed ac- li: Joseph, Carmelo e .John Pal ti, ed fo'-'cr'no alt•·ett"'~n:to a tl·ovare - sa i 24 Bottiglie e $1.00 di deposito._ =-""" ... ,...,, 56 Doughty St., Dunki_rk, N. Y. 

-~~~~ Telefono: 6094 ::::o :~P~!~~;r: del la cassa vuota, si avrà il rimborso oe. Dollaro 

----~ Fred Koch Brewer· y ~= ~.........,... == 

J f a man was .to walk in on you, Mr. Merchant, and prove to you that 
he could increase your volume of sales at the present time, would 

you give him an opportunity to try? 

. p UINR. [ . l AVVISETTI ECONOMICI ~,11111:1:,11:;~~~:;;;1;;,;~11:,;,;,mn~~~~;~~~~~~~:,:mnunu:,;;,:~::;:;u:;m:;n,m~ 
~~~-~ 

S T Y L E Pippe per Stufa e per Fornaci, di ~S. ~..40""..rJ>..r..r..r..,...r..,...r..oc_ccr..r..,..N>J..,...r.N"..r..,-..r..r..r~,....,.,v.,1 

S uccessful merchants realize that values and quality are worthless un
less the buying public knows where to flnd t hem; And the ow prov

en method of acquainting the buying public with values and quality is 
advertising. 

The choice of a medium for advertising should be the primary con
sideration of the enterprising merchant. Quantity circulation does 

not always mean drawing· power. Quality circulation has been proven of 
greater benefit. 

' J L RlSVEGLIO offers you Quality Cìrculation. In addit ion we offer 
you aid and co-operatiòn in the preparation of advertising copy. W e 

are not concerned as much with selling you space as we are in selling you. 
adequate returns to compensate you for the amount expended. 

This week we introduce a new circulation price policy, which we hope 
will combine Quantity circulation with Quality circulation. And at 

t he same time, we submit a service that we want you to take advantage of. 

By calling· 4828 any time during the day, you can obtain the aid of 
an advertising copy writer with sales-promotion ideas of proven mer

it, without any cost or obligation on your part. We want you to feel free 
to take advantage of this service. W e are not endeavoring to build up a 
calling list. If that was our motive, we could obtain one with less trouble 
by consulting directories. But we do w·ant to build up a service that may 
be of aid to Dunkirk-owned institutions. 

Il Risveglio 
ltalian-American Newspaper 

4 7 E. Second St., Dunkirk, N. Y. 

L. 6. Weidner 
Monument Co. 

200 Centrai Avenue 
DUNKIRK, N. Y. 

ogni g randezza e di ottime qualità, a t\. S 
prezzi assolutamente ba:ssi, presso la R S 

Se::~c:i:::d::::n:o~~::e~o::h;:~_ §§li 'Guerra ai Prezzi· Alti• ls 

fJ~~o ~f*~:e~~~~i~;I:i~~fc!~:~l~=~~ N o i, come . negli anni precedenti, siamo provvisti di ~ 
Co., 29 E. 4th st .. Dunki<k, N . Y . l grandiosi assortimenti di art icoli di tutte qualitii, di o- l 

Estate Heatrolas ai prezzi presen- il gni oolore, per tutti i membri della famiglia e di tutti S 
ti è un reale investimento. Messe a l prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor-. g

8
o 

prezzo basso come $37.75. Presso la se § 
Service Har-dware Co., 29 E . 4th St. . Fateci una visita al più presto possibile. ~ 

Un pr esente possessore di una Es- ~ 
tat e Heatrola ci ha informati che la ~ 
sua Estate Heater ha operato per 36 S 
ore continue con una sola caricata di . S 
carbone. Vedete queste bellissimt> r i- A. M .. Boorad·y· & Co. ' ls scaldatrici di casa alla Service Ha.rd-
ware Co., 29 E. 4th St., Dunltirk. 

l SI East Third Street -::- DUNKIRK, N. Y. l 
~~caaaaaacsaaanaael 

Più di 200 persone posseggono Mac
chine Lavabili Conlon in Dunkirk, e 
non è stato ancora speso un sol cen
tesimo pel servizio. Service Hardware 
Co., 29 E . 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Estate heatrolas, di tutt-e grandezze, 
sono quì a l presente in deposito, sen
za il relativo a umento, di prezzo. 
Service Hardware Co., 29 E. 4th St. 

~....,.,..~~ ..,.,.,..,.,..,..,.,~ r FREDONiA~ BuFFALO~ ERiE i 
1 COACH SERVICE l 

''Tastes better than 
Sapete questo voi d1e la BUFFALO & ERIE COACH l 

l CORPORATION fornisce un ottimo Servizio ero Coach 
Di Lusso? 

l 11 COACHE'S GIORNALIERI DA FREDONIA l 
A BUFFALO 

mayonnaise!" 
say critica/ hostesses 

e Andthousandsagreel Kraft'sMi.r· 
acle Whip Salad Dressing is an en
tirely ne w t ype-not too tart, no t too 
bland, not too oily in ftavor. Madc of 
choicest ingrediente, mixed to new 
creaminess in theKralt Miracle Whip. 

l Tre Southwestern coaches limited passano via Lake Shol'e l 
e Southwestern Blvd. lasciando· Fredonia alle-

l 8:25 A, M. - 12 :10 P. M. - 4:03P.M. l 
Hanno fatto questo viaggio sino a Buffalo per tutti i quat~ 

l tro mesi passati praticalmente il 100% a tempo in 1' '1'ora l 
e venti-cinque minuti. 

Il ANDATAFfRJ1UTORNO $1.90 . l 
Viaggi Àddizionali Per Schuola l "' 

l Time Table Corretto, Effectivo Sin Dal 5 Settem'---_ 
Per Complete Informazioni Chiamate Fredonia Phone 405 

l Buffalo .& Erie Coach Terminai l 
1 ·Phane 405 F1•edonia, N. Y. l --------------

__ , 

l 
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Di Punta e di T aglio -: · :-: :-: - :-:--:·:~:-:--::-:-:-:=:·: :-:~:-:-=::-:- ·:-: . -=:·: l glieva presso la salma un portacar- nella casa appressa alla sua, si era 
illi ' 111- l te contenente · dei documenti intesta - a ddormentata. E nulla sospettancJ;o "' II c ' D'l l 'l t · 1 fi ·t D · F 'o e d' an di tutte le ricerche dei famigliari e 
1
·
1
·
1
·
1 
D 1• tt t 1• a 

1
:
1
-
1
:
1 

n\ ~1. ~~~o~anf:n~:~~~a ~i:pop~ 61: dei poliziotti. come si era svegliata 
LA TOMBA DELL'ATLANTICO •• a e . a a s econdo __ i funzi.onari inquir~nti n~:m aveva fatto ritor no a casa. 

_______ ~·· · :•: v'era pm dubbto a lcuno, l'mvesbto E pensare che _la città eli Buffalo 
!Ili 1111 'l fi · t a e come tale era stata rovistata in tutti gli . ango-Sable Islancl è un'isola dell'Atlan- uu.-- -·------ ··--· ·-- ----··=··=··=··= ··--· ·=· ·=o..· era l povero ons • . . 

1 1 
. d la 

tico, situata non !ungi dalla rotta ;;·.=--= ··· = ··· = ··· ====···==== ··· ==== ··· = ··· = ··· = ··· = ·"·=···=···=•·venne tra spo.rta to alla camera mor- 11, meno che ne uogo o.ve era 
h , r - •· · - - • . , ! tuaria del Monumentale a disposizio- ragazzina che si cercava, che n on e-

<.:he da secoli seguono le navi c e 'IRE A VVEN fUROSI GIOVA-, do furono tllummab da un altra g·e- , d 11, t 'tà . d ' . . t e r molto lon ta na m a nolla casa a p-vanno dall'IDuropa a ll'America. Que- · nialissima idea i n~ e au or1 gm lZtana, men r . a , ;-
st'isola ha un destino trao·ico. Ancor NI ALLA SCOPERTA DI · . · . . 1 un vigile urbano, con molte cautele, presso a quella della ncercata. 
. . . . . . t· l l"' \UN GRAN TESORO l Nelle vecchte stone sarde Sl par- ! provvedeva ad informare i familia- ---o--
oggl l navlgan Ql a ~-u.~r:.ano .co,n ~t l la della gesta di ·oracoli e . di maghi i ri del Fiore, della t ragica morte del QUEL CHF p 1\..GA p ANTALO-
greto terrore. uasr s,mpre a\ vo a _ l e di streghe I tre orma1 sp"rduti [ . l " · ~ · · 
dalle nebbie, Sable Island è una spe- SASSARI - Le ossa di A lessan- nel regno m~raviglioso dei so~ni e congiUnto. _ . , NE ANNUALMENTJ<: 
cie di trappola mostruosa che . m~ dro Dumas avrebbero _ avuto_ un ~re- del soprannaturale videro chiaro : bi- 1 L~ scena dolorosa ~he SI s~ols~ m i _____ _ 
ghi.o.tte le navi. Priva di qualsras_J m1to se_ ad esse foss~ . gmnta _l eco l sognava consultare l'oracolo! Non al- quel,a P?v_era casa aH a!ln_unzw :eca- : L 'ufficio fe derale del censo, _ ha t: a 
punto eli approclo e battuta sempre delle mfimte ~llscu~swm svoltes_1 ~ra tri poteva dar-e un responso su tan- _·to dal vtgrle ~gnuno puo tmmagrnar- to, eli questi g iorn i, un comunicato 
da vent! violentissimi, ~essuna ~a v~ tre av':'entu::o~L ed mtrapre~de?tl gw~ ta impresa. 1 sela. Senonche ad un tratto, fra lo alla stampa, dove spiega che tu~ti . i 
che. abbta l_a sv·e~tu:a cl!~ arenar_sr sur ~anottl nat1 m ~ardeg_n_a. G~ovanm Ed i tre futuri nababbi si porta- [ stu~ore g~ne_rale, ecco che c?mpa~e cittadini residenti di questa crtta, 
suo1 banchi sabb10s1 puo sfugg1re a l .t' enu! da San Vero_ M1hs, Gmseppe rono ad Ollasta Simaxis e qui vi fu- nell allogg_w m carne ed essa 1~ fion- contribuiscono a nnualmente con una 
naufragio. Ogni anno in media, anco~ Vargms, da Narboha, _e Francesco rono ammessi alla presenza di una J sta, che nmane non poco stu~:nto ne1

1 
grande s omma, a lle spese municipa

oggi, tre vascelli_ van~o -~ sfracellars1 Cuba~do, _da Seneghe, m mento ad l celebre indovina, la quale, è inuti- [: ve_der e la moghe ecl 1 figliuoli m la - il, e che quest'anno, la quota pe_r ca
sull ~ sue coste mosp1talJ. Nel cors:o un m1stenoso progetto. 1 le dirlo si rese immediatamente con- cnme. pita è stata di $67.77 compre:n an
dei secoli i naufragi si contll;no a _mr~ Per la verità l'illiziativa della ge- J to dell~ grandezza dell'impresa del l Il macabro qui pro quo è subito che i neonati, che tutto sommat~ 
gliaia. Ed è per qu;,sto che r mar:nal sta è clcvuta. a l Fenu? il_ qual-e e~be · suo esito certo, dette il suo responso spiegato. Il Do,meni~o Fiore p~es~n- ammonta a lla piccola bezzeco-13. d1 
l'hanno battezzata la tomba clell A t- la _sfo.rtu~a - orm~1 s1 deve d~;e a gocèie :ed 3:llora. lasciò _andar_e i l ziando alla drammatiCa scena d1 v1a- $39,60~,855 .00 _ .· . , _ 
Jantico". cosr - _eh leggere _un }ran? . ~e Il tre, orma1 funbond1 per l'rmpaz1en-

1 
le Umbna, _mentre_ era ?onfuso tra . E d e per _man~~gtar~ questa, .. om 

Ma la sua storia è più tragica an- Conte dr Montecnsto · L ammoso za, quando, tutti i quattrin i· che essi la .folla d el cunos1, v-e m va ~eruba- metta, che 1 polltJCan~l d1 og?-- par
cora. Sul principio del secolo c!eci- cittadino di S . Vero, forse per ren·j avevano nelle tasche furono passati to del portacarte che teneva m una tito, tutti g·Ji anni SI a .ec<tplgllano, 
mottavo un gruppo d'uomini chiese cl~re omaggio al patrono, del borgo 1 nelle sue mani. tasca esterna. Se ne accorse, ma non sollevando un put1ferw mdtavolato 
al governo in~·les~ l 'au~orizzaz_ione di/ na~io è molt? pro_clive a credere e l Ma di ciò non si preoccuparono i vi prestò !5ran caso _sap_endo che si per farsi el-egger e, per poi in~b:att~r
sbarcare nell'Isola e d1 colomzzarla. fim per convmcers1 che sotto la du- tre milionari - che ormai tali pote- trattava dr documentl d1 sc-:-rso. va- s1 le mam con la pol:-rere d 01 o , c~e 
L'autorizzazione fu accordata e i pio- ra terra dell'isola deserta fosse an- 1 vano rit enersi dopo il respo,nso della !ore. Il ladro a sua volta vts to che spazzolata in casa, si trasfClri1!>1 m 
nieri partirono per il loro destino,. Ma cora sepolto !'-enorme tesoro dell'av- I infallibile - ed a tappe forzate giun· il portacarte non conteneva danaro dcnflro sonante. 
da quel giorno il numero . delle na:"i ve11:turiero creato dalla fertile fan- sero a Terranova per imbarcarsi ver- lo _gettò. ~ caso vicino alla sal:r_na. Di _ IL CORRISPONf'FJN'J.I'~ 
che sparivano senza lasc1ar tracc1a tas1a del grande Dumas. 1 so la felicità, la ricchezza, gli ono- qm l'ongme del dc.loroso eqmvoco. l 1 ---a.--
aumentò in modo sinistro. E passato E con regale munificenza, nella · ri. L a povera vittima è stata identi- ~ N DIFFIDA DELL'ITA 
un decennio cominciò a correre vo.ce certezza eli essere ormai prossimo ~ Ci fu p-erò qualcu no che ebbe la ficata nel carrettiere Angelo De Pon- U A , · 
che sulle coste eli Sable. Island B;V· diventare un nababbo autentico, 11 audacia di domandare i documenti ai ti, da Mediglia, che dimorava in via LIAN-AM ERICAN WORKERS 
venissero fatti misteriosi. Orgamz- I<'enu s i degnò prediligere nella for- tre argonauti e che osò fermare pro- Campionesi. CLUB DI BUFFALO, N . Y. 
zata una spedizione militare i solda- tuna due suoi coetanei ed amici, il prio il Fenu, il grande ideatore del-~ ~ 
ti che sbarcarono a Sable Island fu- Vargius ed il Cubaddo, i quali furQ- l'impresa, perchè sprovvisto di car
rono testimoni di uno spettacoJo or- no molto segretamente messi a par- ta d'idsntità. Da Buffalo, N. Y. 

U N MANCATO •••• RATTO 

rendo. Le carcasse di decine e decine t e della possibilità palmare ed evi- Che fare? Nessuno poteva ferma
eli vascelli e centinaia di scheletri dentissima di arricchire dopo una a c· re ormai il destino in marcia~. Il Fe
attestavano quale fosse l'opera sini· concia esplorazione nell'isoletta ab- nu non potette che patire una sorte 
stra dei p ionieri dell'isola. Questi pi-- bandonata. 'l iniqua: g li altri due dopo. un distac
rati maledetti, la notte, accendevano L'animosa pattug'iia, cl,o,pò avere co ad un tempo eroico e comma
grandi fuochi, € le navi, credendo si acquistata una copia illustrata del vente, partirono per Portoferraio. Di Un sospiro di sollievo, darono Mar
trattasse di fari guidanti a un porto, libro fatale e dopo aver per lungo qui avrebbero spiccato il volo verso tedi scorse, i genitori della piccola 
venivano a sfracellarsi sulla costa. tempo ed in grande riservatezza, la terra dell'oro. Giulietta Arrigo di 8 anni, del No. 
Allora i pirati si impadronivano del concretato un piano strategico per- Senonchè il vile metallo del qua- 392 Fargo Ave. 
carico e assassinavano senza pietà fetto decise di muovere alla sco.per- le fra breve essi sarebbero stati i de- La sera prima, la bambina a veva 
i naufraghi per evitare che il diabo- t a d~llo incalcolabile t-esoro, perve- spoti giuocò loro un triste tiro. A detto alla mamma che si recava a 
lico segreto venisse denunciato. nuto Dia sa a quale iperbolico va- Portoferraio il Vargius ed il Cubad- fare una passeggiata con due altre 

La storia di Sable Island è la sto· !ore dopo le note variazioni del prez- do si trovarono privi del becco di coetanee vicine di casa. 
ria del fascismo. I pionieri della nu o- zo dell'oro, succedutesi da quei tem- un quattrino ed, orribile a dirsi, i lo- All'l a. m. la piccola Gfuletta non 
va civiltà accendono anch'essi i fari pi ad oggi, ro congiunti sono rimasti sordi ad era tornata in casa. Figurarsi il ter
di luce con cui cercano di attirare i Bisognava però provvedere alle ogni appello disperato da essi lan· rore dei genitori, che gestiscono un 
popoli. E i popoli eh_ e h a nno la s:-re~- spese della sp~dizion~, indubbiamen- ciato, anche - e . questo ~ incr:odi- avviatissimo. negozio di fiori fres-chi. 
tura eli lasciarsi attirare da que1 s1- te non molto mgenh, ma sempr.e btle - quando essr hanno nvelato lo Pensarono subito a un rapimento a 
nistri miraggi corr.ono fatalmente al- preoccupanti. dal? ~he i_ tre giovam, scopa del _loro ;-iaggio.. . scopo ricattatorio , crimine messo 
la rovina c a lla morte. ricchi d i asp1raz10m e d1 speranze e La stona fimsce qm. Ne1 tre Co- tanto in uso in questi ultimi tempi. 

· t oppo · d' · · d l ' 1 t · Fu immediatamente avvisata la --o--- di credulità, eran? . p~ro pur r mu~u 1 or1gm~ eg 1 ~sp ora on man~ 
. assolutamente pnv1 d1 quel danaro cab le loro vtc-ende sono . ogget to d1 polizia e messo in movimento una 

Al Cats Club che fra breve essi avrebbero avuto allegri commenti. b~on.a quantit~ dei più scaltri poli-
- Quando mi sono maritata ero in tale a bbondanza da potersi tra: --o--- ZlOttl e de~ectlve~. . . 

proprio convinta che Arturo mi a- sfc,rmare in autentici banchieri dJ MENTRE ANNUNCIANO CHE r. parenti e gh an:tct, passarono 
vesse sposata per amore. Ora invece tutte le Nazioni del mondo. , , 

1 

cosr una notte d1 ansie, pensando a 
sono convinta che mi ha sposata per N è si poteva provvedere ad un fi-l E MORTO RICOMPARE chi s~ quale. r;>antano fos_se stato but-
la. dote. nanziamento perchè ogni accaparra- l IN CASA . tato. 11 corp1sr_no della b1z:rba. . 

- Questa, cara mia, deve essere mento di fondi avrebbe richiesta u- Ma tutto CIO ebbe termme Marted1 
una grande consolazione per te: h al na descrizione dell'impresa. Ed i tre M l LANO - TTn autocarro della mattmo verso l_e 7 a . m. allorchè la 
potuto constatare . che egli non è co- erano troppo furbi per compromet- provincia di Verona, carico di botti bimba _faceva n torno a casa, sola ed 
si imbocìlle come credevi. terla solamente per poche centinaia di vino, e manovrato dall'autis~a En- 1 in perfetto stato d1 salute_. . ,;, * * di lire. rico Edarme di anni 34, transttando La madre, che fu la pr_tma ad m -

Che cosa è avv.enuto di 
bella donna che si vedeva 
con voi il mese scorso ? 

E si fu di accordo per il silenzio. in viale Umbria, investiva, ucciden- contrarla, non credeva agh . occhi su01 
s~~;~ Si sarebbe fatta la strada a piedi, dolo sul _ colpo, un passante sui ses- e corse su~ito ad a~bracc1a.r~. ~Ile 

- Non lo so, perchè non me lo 
ha mandato a d ire .... 

si sarebbe varcato il mare Ji nuoto, sant'anm._ . . . . doma~e ~~ dove e1a stata ln~tte:,a 
magari, ma nessuno doveva essere La po~tzta sulle _Pr~me non rmsc1 no~t~ta,. nspose con tutta la mgv 
messo a parte del grande progetto. ad identificare la v1ttlma, ma ad un nmta d1 questo mondo, ch e trovan

Ad onor del vero qualche lontano ç~rto punto un vigile urbano, racco.- <losi in casa di una sua compagna, - Ah! Vi s iete lasciati! E ' sta
ta lei a lasciar voi; o vo,i a lasciar 
lei? 

Non so .. .. 

dubbio sorse talvolta nell'animo an-

Io credo che siate 
Lei credo anch'io. 
E perchè? 

sioso dei tre futuri miliardarii. Gli 
eventi però urgevano., la miseria era 

stato voi.... loro diventata insopportabile e nes
suna remora poteva essere tollera
ta. 

Perchè si era preso 
amante! 

un a ltro I tre esploratori erano sul punto 
\ di intraprendere la spedizione, quan-

Gioite nel Miglior Modo sul
l'Aria col Migliore Radio del 
Mondo. 

Crosley 
DUAL FIVE 
(As Illustrated) 

&26 
Completo con •rubi 

Ecco uno set che a voi piace. 
Danno lo stesso trattenimen
to che danno quelli che si 
vendono per prezzi due volte 
p iù a lti eli questi prezzi bas
si. Polizio,tti , amatori, basti- Altri Nuovi Modelli in Ta-
menti al mare e televisione vo.Jini Console Type 
sound broadcasts e standard . . - $ r:: ' 
broadcasts sono r icevuti. Ve- PieZZl da 18.;)0 
de t-eli! Uditeli 1 Og·gi stesso! sino a $120 

Questa è una Sensazione! IL NUOVO 

Crosley 

A "ONE-MAN fAC'TORV" THAT OUGHT TO eF Cl 05EO 

indiv~dualista, che ama la quiete del -visati che se entro la sel:timalia irt 
la pt•qpria casa. _ corso non rimetteranno l'importo 

Ma ora che la sua pace è turbata l dell'abbona mento clircttarn.~nte al· 
e che l'ind·ividualis mo alla Nieschtc !l'amministrazione o pel tram ite d ello 
ha riconosciuto ess2re buono per il scrivente, a vr a nno. sospeso i l .-:;-iornale. 
capitalista, comineia. a nch'esso a m <J0- 1 Chi condivide almeno in pai'te le 
versi e guardr. ravvecluto al sociali- / nostre ide:, si_ faccia un dovere eli 
smo.. / sostenere rl gwrnale mora,Jmente ~ 

La vittor ia socialista di Bridg·c- matenalmente. 
port, capitale industriale del Connec- '1· Chi le nostre idee detesta, s i faccia 
ticut, prova _il nostro B;sserto e smen- un obbligo di pagar l'abbonamento per 
tJ sc~ la _stonella. m~hzws~men~e . mes-/ non passare da sfrut tatore e le no
sa m g rro che ma1 e pOI ma1 1! so-1 s tre idee confuti, combatta. 
ciali_smo farà fo.r tuna in Amer:ica . Noi scrivia mo con la convinzione 

B1sogna tener presente ch! 1! vec- r di portare il nostro modes to cent ri
chio spirito r ivoluzionario . è SE'n~]We buto a l progresso della civiltà e non 
JH .. lle vene del popolo amer1can0. Ba- i abbiamo nessuna pretesa di impor-
sta l'isveg)ja;·Ju. 1 r0 le n ostre idee. 

Dice l'operJ.ia Jasper McLcvy, sin- i Se sono buone, tiratene :tmraaestra
daco. sociali,sta eletto d i Bridgçport ; 1 menti; s e cattive, dimenticatele e 
" Quando nuovi problemi sorg·ono, il [. scambiate le vostre. Farò altrettanto. 
popolo non esita ad abbracciare ìa Ma siat~ educa t i e sereni. 
n.uova fede, a _seguire un nuovo 1:ar_- [ L a calunnia è l'arma clel vile. La 
trto _e nuov1 Jdewl1. In. que.sta Ci t ta 1 giffamazione è lo strumento ,dell'igno
ehe e s tata per d~cenm la roccafor- rante che 11011 prevede eli scoprire eta 
te d~! con~erv~.tonsmo _del C~nneetl - se stesso la propria ignoranza e di 
r.u t, 1! socm.hsre~o ha npor.t aco una m:tter·si da se s tesso alla o·o"·:1a. 
vittoria sch1accrante. Le mas~;e del o "' 
ropolo. sono j.,l J~ivolta . I faJ·mers nel ~~ 
\ vest, i prolet.H·i nell 'Ea:3~. " ALLORCH E' AV ETE UN DOLLA· 

Coloro i quaii ricevono nella ?don
roe County " Il Risveglio" son;J a v-

R0 E MEZZO CERCA-
T E DI MANDAR LO A 

" l L RISV EGLIO" 

·-...-·--~---~----...... . ---'"'--·----

York 

c:::=;;: .-- ' ! 
Top- Aeria l view showing locat ioro 
on large Manhattan block of pub
lic ly -owned Port Auth ority Com

mer ce Bui lding 

Center-T ruck elevator ' l obbies ot 
sufficient size to permit maneuv er-

ing of large fleet of tn1cks and 
trailers on every floor. 

Lowet· Left- Load i ng p latform in 
Union lnland Station, desc r ibed 
by Pr es ident Rooseve lt when Gov. 

ernor as " Freight Post Office!' 

1--------------------------Merchandise Mart as the larges t 14 TUBI 

DUAL RANGE 

Why Should Any Woman 
Réad ThisAdvertisement? ·A great proportion of the freight It was this terminai, which has structure in the country in cubica! 

traffic of the United States or- just completed its first year of a content. '.l'be four truck elevators 

Sl20 

CENTRA L A VENUE 

Radio 
Solo pensate a un radio di 14 
tubi a questo prezzo basso. 
Senza dubbio esso è il più 
grande valore in Radio fino
ra annunciato. E' uno set <li 
forza insuperabile con Dual 
Range. Aviazione, amatori, 
bastimenti al mare e televi
sione sound broadcasts sono 
ricevuti. Anche gli standard 
programmi. Un r icco ed ele
gante gabinetto di noce. Ve
detelo! Udite lo! 

Più di 25 Nuovi 1934 Modelli 
Per Casa, Ufficio, Auto 

o da ViaJ]gio 
$18.00 s ino a $120 

DUNKIRK, N. Y. 

BECAUSE • • • It Tells Her How She 
Can Relieve and Prevent Periodic Pain 
by Taking Lydia E. Pinkham s Tablets 

These tablets are a scientifìcally 
prepared, clinically tested uterine 

sedative. In plain English that 

means a modern medicine, made 

from the purest and most effective 

ingredients, which will bring wel

come relief to women who suffer 

from monthly ailments. These tab

lets do not simply dull the pain for 

a little while. Any opiate will do 
that. They reach the cause of the 

pain and so prevent its return. 

Why do you endure needless 

agony? Begin taking Lydia E. 

.Pinkham's Tablets a week before-

hand and notice the difierence. In 
stubborn cases you "may need to 
take the tablets regularly for sev

era! months, but if yours is not a 
surgical case, you should sufier 

Iess and less. PERSISTEN1' 

USE BRINGS PERMANENT 

RELIEF. 
These t ablets contain no harm

ful drugs. They will not cause dizzi

ness nor any ill efiects whatsoever. 
They are chocolate coated, pleas

ant to ta.ke, convenient to carry. 

For sale a.t all drug stores. Small 
box 50~ • 

LYDIA E. PINKHAM'S TABLETS 

iginates in or is destined to JJoints 
in what is generally known a~ th e 
"Port of N ew Yorlr Dist.1·iet'' 

Ali freig·ht from t.he Sout b and 
West en rout.e to and from New 
E ngland must cross tbe Hudson 
River, th e bullt of i l passing 
throu gh lhe "Port of New York 
District .. " Exp01ts and imports, 
meantime, ftow in heavy volume to 
and from this vast New York area . 

success ful semi-experimental opera. in the building ·are the largest over 
t.i011, Uuit President Franldin D. cons truct.ecl . There are t wo truck 
Roosevelt, while he v;as s ti ll Gov- lobbies on each floor and evèl'Y 
erno1· of th e State of New York , t:enant regardless of his fl oor loea
aptly clescribed in speak ing at the tion h as the equivaler1t of stree t 
grouncl-brealdng ceremonies as a leve! convenience for fre ight and 
post oflìce t'or less-than-ca rload express hanclling. In conjunc:t!on 
freight. with a l! of the building's facilities, 

l t was P resident Roosevelt 's sue- both parcel freight and expressage 
cessor as Gove rn or of the Sta te of ca n be shipped from the upper 
New York, lhe Hon. Herbert H. ftoors the sarn·e as though they 
Lehman, who at tbe dedication ex- wen t int o a pneumatic tube cles 

Addin g thereto t he t. remendous ercises a year ago referred to the tined to Boston, Denve r, or Dom· 
amount of freight for whicb the project as a. fine example of sound ba y. 'l'h e Railway Express Agency 
Port Dist.rict is responsible a.s pro- a.nd able cooperation bet ween Gov- has plat fo1·m space in l he union 
ducer or consumer, tbe New York ernment-- the Port Authority being freighl slati on for express sh ip· 
freight hanclling problem is seen to a public agency--- a.ncl p riva te enter· ments over a.ll ra ilroads. 
be the most complicateci in the prise. , The building is !arge enough in 
count ry· Shipments destinec! t o an d l' rom area an d ftexible enough in its ser-

It was recognit ion or t his condi- the uniou in lancl termina! are vice to permit of the conducting or 
tion and of th e ne cessity of simpli- handled by truck or t railer between ali business ac t.ivities on one ftoor. 
!l.cation that led to tht> s igning or a the builcling anc! rlle va.rious rail - includi ng executive offices, cle riea l 
contract betwee n The Port of New road yards in Mallha ttnn ancl New force , man nfacl'.i.Iring RJH! process· 
York Aut hority a.nd t.he eight. tn1ek .Tersey a t th e flat .'~ e,,- Yorl; :·a te. ing un it8, display rooms and Rtock 
lin e ra;Jroads serving the Por: nf l'his openHion is carrif'd on b y Uw and sh ipping depa rtments. 
New York, whereby the formo:; : · • · . < ~.i lroat!s IlH'111P.e lv<•s under lheir T he alt.eration of i.he second floor 
der took the construetion of :·Jc- ., C~.greel'lent \\' ii h 1he Pori Authority, of the building was reeen~Jy st a rted 
hatt an's firs t "Fnion lnland F'rei1;bt whi::h mraut ime is procet'ding wi th so that il could b~ nsed for ind us
Terminal No. 1." The latter is the leasi n; or t bc 11 p per lloors of t r iai exhibiti.on [)urposes . The Port 
housed in the basement and tìrst !hf'. hui ldin.>: l'or li ~; ht - rnann l':1ctur- Authorit.y iLs elf occupies ;he e nti re 
floor of the new fifteen -story Port ing:. liis! ;·iìJut iou. an d 01 lt tn com- fifte enth floor with it s adm ini sl n1-

Authori ty Commerce Bui ldi 1 1 ~~ - <~n v- m•~n·i;; l p; ' !'i'""""· t ivt>. operating. Pn ginPPrin_g .t 'i d 

ering an e ntire ci ty l.>loek [l ib ,;econd onh lo ihe Chi ca~(l orbe r offices 
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it; RISVEGLiO 
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~--···········-· · ·········-------···········w ~ X X 

1 

Ella vi si diresse, ed appena fu no, e mi volesti lo stesso; però non - Come? Mi lasceresti, perchè che mi volessi compromettere con un sempre le piit oneste. Via, bronlolo-
~ Appendice de "Il Risv,eglio'.' 17 - CAROLINA INVERNIZIO ~4 entrata, il Burchi si .slanciò su lei, hai mantenuto i patti, come io li man- t'impedisco di commettere un delit- delitto inutile, e perdere la posizio- ne, aiutami a cambiare d'abito, e poi 
~ - · '.'l l'afferrò per i polsi. t-engo. to? Ah! tu non parli sul serio. Io ne che tu mi hai data? Ho parlato andiamo a pranzo: io ho molto a p-
~ ~: Il - Di dove vieni? disse a cten- - Quali p;:~.tti? ti amo, voglio so.ddisfarti in tutto, i per rabbia, per dispetto, perchè capi- petito. 
~ I D • . D t• E • t• ~~ ti stretti. -- Di !asciarmi vendicare libera- non rì~ordo .più il tuo ~osco p~ssat?, sco c.he non ti fidi di me, che m~ so~ Gli mise le braccia al collo, lo ba-
~: ramm1 eg l migra l :•:1 Gabriella non trE>mò. non s; 3C06- mente del conte. non Chtedo da te _che d~ essere ?Orn- sp~tb quand~ esco, che forse mi fa1 ciò. Eg-li era vinto: tutte le sue pre-
~ ~:4 se. ! - Sì, nel modo più semplice, e sei sposto con fedelta; ed mvece dt mo- sptare, venzioni cadevano. 
~ . :~ i - ;r>iventi pazz. o,'? -·- esclamò con'l in t eml?o ancor~: se non hai. dei do- strart! grata, di gioire della fortuna Burchi si commosse. L'indomani il Burchi avvertì che 
~ ~ 'l tono msolente. - E~' questo il modo cument 1, bastera che alla prtma oc- che ti S·i è offerta., J?ens~ 3; ,;asci~rmi --. Ma io. vorrei essere sicur? di per alcuni l~vori importanti da lui 

1?.-.•.•.•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•~•-•~•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·• ... +.+ .... + .... +.+,.+.•.,, -- Rispondi.... rispondi.. .. di dov·e tu dica acl alta voce che il nipote per .la eroe~ dt. Dw,. questo no~ lo -- Non lo sei? eno.rme guadagno, sarebbe costretto 
~· , , ..,,. , ,. ,. .., ..... ,.. ... ., ... ,.,.,.. ...... .., .,. ,. .., ..,,.. ............... _ ••••• .., •••• · ••••••.. )•: di ricevermi? 

1 

casione che l'incontriamo al circolo per commettere. alt~·~ debttl. Ah. no, te, stcuro eh essere amato, dtsse. l assunti e che gli avrebbero dato un 

. . . . . l vieni? del tuo padrone è . fuggito dall'Italia farai, e se tt ostmassi nella tua Idea, - No. ad assentarsi per una settimana. 
· - Tutto ':'a '7. m~raviglia, - .. dis- nessu~o ~l mondo eh~ mi ~spetb: che j - Vengo da una passeggiata, perchè aveva un conto da règolare sebbene io abbia tutte le ragìoni per - Chi mi forzerebbe a rimaner te- (Continua) 
se. - Non 11 ~1u pte~olo dubb1o su si cur~ di me, che m~ ami,- rispa- 1proruppe Gabri-ella con violenza. _ con la giustizia. . detfstare il conte, andrei ad avver- mco

1
! spet .. afcoesssstt:, sst~obnbceanedi 1.0te?s.1·aSet11tau mno0n.- l --~-~~-~~- .. ---~-~~--~------------

me, che domam v~rro presentato a se egh con accento dl dolorosa ama- l Non sono forse più padrona di usci- - Non lo farò, perchè perderei me tirlo. Forse allora saprò da lui il ve- _ -~ ~·~·= -- - ---- - ··= ~·-=-=-= .. =·~·~ 
Gabriella per combmare l'affare. In- rezza. · . . . ·l re? stessa, giacchè dovrei anche spiegare ro movente della tua vendetta. glie, me ne andrei. ... 

6 
6 6 

tanto non mancate d1 tener pronto ~eresa l~ guardo cogll occhi ve- , - Giurami che non sei stata dal ciò che feci io, e confessare che f ui 1l A questa ultima frase, Gabriella - Perchè allora ti mostri così l 
quanto 'vi ho detto. lati di lacr1_me.. . , i conte B'ranco! sua complice.... trasalì, ebbeì paura che Burchi ve- fredda con me, non ti diverti che l · 

- Oh, non ce ne dimenticheremc.l! - Perche dtte cost?- balbetto, l -Dal conte Franco? - ripete - .... spintavi da lui. nisse a scoprire l'appuntamento da q~an?o ti conduco i~ luog
7
·hi dove al- j LIQUIO, TABLETS, SALVE, 

- esclamarono il conte e Lalla ri- -Non pensate alle persone c_he ave- i Gabriella, fissando arditamente il - Non mi crederebbero, perchè lei chiesto al conte, il loro colloquio; tn b ~osson? a~mtrare. . NOSE DROPS 
dendo. - Alla solita ora, il bimbo te bene~cate, che d~vo~o a VOI la sal- 'l marito. - Se pensi a questo, ti dirò non ho prove; no, no, voglio una il disprezzo dimostratole dal genti- Gabnella s1 alzo per _ abbracctarlo. Ch k C Id f' t d Headaches 
uscirà nella carrozzella guidata da vezza, l onor~, la vtta · Non pensate che hai perduto il cervello davvero. vendetta più sicura, raffinata. !uomo in cambio delle :me suppliche - Geloso! - esclamo. - Ma non ec 5 . 0 . 5 •rs . ay, . or 
Nellie, di cui potete interamente fi- a m.e ed a m1~ _madre? i Io non ho più veduto il conte dalla - Ed ia te l'impedirò. . perchè l'amasse ancora. sai che i gelosi sono insopportabili, ~~ura l gla '" 30 mmutes, Malar•a in 
darvi. Pl·etr? sosptro profondam~nte. sera del concerto, te lo giuro. Gabrielìa lo guardava fissamente. l Onde mutò subito tat tica, e con e che quando una donna vuole ingan- ay~. . . 

_ Lo so; ci siamo già intesi,. e so- - Ct penso troppo, -: nspose. n Burchi la lasciò e sedette sopra -- Allora, - disse ---- è una rottu- uno dei suoi sorrisi ammalianti: - nare un uomo, si mostra tutt'altro Fine I~axative and Tomc 
no certo che seguirà appuntino le Ma non avete ~etto vot pure . che una poltrona. ra che vuoi? · ! -- Quanto ~ei sciocco! -- esclamò. che civettf;L? Coloro che ridono e _Most Sp·eedy Remedies Known 
mie istruzioni. Ed ora scappo, per- quando sare_t_e stcura che Gabnella - Voglio crederti, - - disse --. seb- · 
chè stanotte ho .altre cose da fare. non potrà.PIU n~wcere acl alcuno, ri- bene il tuo contegno da qualche tern- -------- -.. ----.. ------- --------·-·----.. -------- - -- .---·----·--

- Ma vi stancate troppo, - disse torner·~te ,m Italia? . po m'ispiri molta diffidenza. 
il conte. - St, l ho detto, - sogl?m~se do~- - Quale contegno.? - Spiegati! -

_ Più mi affatico, più sento lo ceme~te T:resa. - ~~ cht v Jmpedl- esclamò Gabriella, m entre si togli:: va . 
spirito sollevato: ma quando avrò sce . dt vemre, con n m · . . iì cappello ed i "'Uanti. 
compiuto questa impresa ch-e mi sta. . ~tetro getto un gn::lo ckltrante di Eg!i ri.spose ri~oluto: 
a cuore, mi riposerò per sempre. gtola. . . . . .... , - Tu mi dicesti un giotno che te-· 

Vi era in queste ultime parole u- - T eresa, v.o; mt permette! "ste eli nèvi un documei1to il quale baste-
na grande amarezza, che rivelava un accompagna7v1 · . rebbe a disonorare il conte in fac
clolore profondo. - .Lo destd~ro caldamente, ~~e~r?, eia agli amici, a tutti coloro che lo 

OUR NEW PRICES 
Ma nè il conte, nè Lalla osarono - dJsse _la gw':'ane con semp.tctta. ammirano, credendolo un vero gen- J 

interrogarlo; soltanto quest'ultima gli -- Non .s10t.e vot 11 ?miO s3:lvatore, tiluomo. E g iurasti che ti saresti ven- ~ 
disse, mentre egli si accomiatava, quello dt mla madre· ~on SJete per dicata d2l suo abbandono, del suo di
stringendogli la mano: me un fra~ello d:vo~o? Come po~rem- sprezzo, umiliando! o in faccia a tut-

ma d'o,ra mnanzt vtver.e separati? ti • 
- Voi verrete a riposar-è vicino A t · T · · · l 

a noi, che vi consideriamo come un - · 1 ~h e ~ag~onet ~resa, 10 ero Gabriella sedette di 1 ronte al ma- i 
Hmico, un salvatore. pazzo. ' st, ene emi sempre co- rito. l 

- Voi e vostro marito siete trop- m~ vostro frat~no; s 2 sapeste come -- Infatti, lo dissi! - esclamò. 1 
m1 rend. _e te fehce... Oh, adesso non _ F; perche' non ne par11· p1·u·, sa-po buoni, e spera di non demerita- t - ll d t d 

t'? mai la vostra fiducia. emo pm ~u a, ve e e, .e. pensa~ ? pendo che, con l'umiliare il conte. 
Pietro si sentiva triste, voleva eh-~ non . ~1 lascere~o ptu, comptro riabiliteresti m e in fac~ia a i miei 

stordirsi cacciandosi in quell1avven- dei pr?d!gi 
1 

per assiCurare la vostra connazionali? 
t · 1 h 1 · t t tranqmllltà, . , -- Perchè ho perduto quel docu-
·ura perteo osa anc e per m, e u - Teresa era lieta della g,lwa che i mento. 
to ciò perchè amava pazzan'iente Te- d 'f 1 1 lt d' p· t d' lt ve eva r1 u gere su vo . o .1 ~e ro, ! - Non lo credo; tu menti, sei di 
r:s~ e sperava, occupandosi a ro, ·e. pensa.va che nessuno ptù, d1 lm m e- l, nuovo l'amante del conte·, ma. r.icor-
cli distogliere il suo pensiero da lei. t 1 ff tt 11 ff tt h 

Quell'uomo così retto, severo nel rt ava 1 suo a e 0 • q~e .a e .0 c e ! dati le nostre convenzioni: s·e m'in-
vivere, nei costumi, non avrebbe mal non conosce rosso.re ne nmorsl, eh~ i ganni, ti uccido. 
commesso l'azione indegna di rivela- fa .cre?ere a_I .bene, ~he affronta. 1

[ - Allora posso essere tranquilla 
re il suo amore alla sventurata che pencoh, che tnonfa dl . tutte le ~~f- ~ sulla mia vita. Sappi che io odio il 
viveva sotto, il suo tetto .e s1 mostra- ficoltà e fa b~lla e lummosa la vtta. conte più che mai, appunto perchè 
va così fiduciosa del suo appoggio; Col cuore m~eramente solleva~o,, mi manca il mezzo di umiliar!o, co,
tuttavia aveva compreso che anche con la fron_te divenuta serena, Pt~-! me tu dici e come vorrei. Ma se 
nel cuore di Teresa avveniva una Jot- tro le narro quanto aveva fatto m ' parlassi di una tremenda vendetta tu 

Mens' Soles • 

'' Heels • 

Rubber Heels 

75c, $1.00 
40c, SOc 
40c, 50c • 

----------------------·- --

Ladies·' Soles SOc, 75c 
20c '' Heels • 

Rubber Heels • 35c, 50c 
ta in cui egli non era estraneo, e quel .giorno ~ la. speranza che nutri- ~! rifuggiresti dal secondarmi. . , 
forse al pari di lui la po,verina sof - va dt una vtttol'!a. -- Io non voO'Jio che si sparga san-

.- E adesso che so qu3;1 premio gue. "' 
fdl~c~e t~~~~i~ notte la trovò, come mt aspetta, - c~nclus~ Ptetro con i - Chi ti parla di spargere S:'ln
sempre, alzata, lavorando nel salo t- un acc~nta. che gh vemva .dal c;uore '

1
· gue? Vi sono a ltri mezzi per colpire 

- ve l assiCuro, Teresa, mi sara fa- una persona· rapirgli per esemrJiO 
Ladies' Shoes Dyed ali Colors 

to da pranzo. . 1 il · r 1 • ' ' 
Era l'ora più deliziosa per en- ci e vmcere · ! il figlio:. 

trambi. Silenzio profondo nel padiglio· XIII j Mentre così parlava, i suoi occhi, fis-
ne ; nessun rumore al di fuori. · • ; si sul marito, manda vano un . tal 

Pietro sedeva vicino a lei, e le rac- La luna di miele del Burchi comin-I lampo di fredda cattiveria, che il 
contava a voce bassa, commossa, ciò ciava a tramontare. Egli amava sem- I Burchi ne fu spaventato. 
che av·eva fatto, non tacendole cosa preJ pazzamente Gabriella, soddisfa- 'l ~ A~, no, q~esto no! - disse. 
alcuna, sapendo di essere compreso. ceva a tutti i suoi capricci, assòtti- Gabnell~ alzo k spalle, e con te-
Solo, come per un tacito accor~o. non gliando a poco a poco il patrimonio 1 no brusco · . 
parlavano mai di Orest~. mes•4o. :insi·eme cpn tanti ·sudori e l - Tu non se.t un uomo! - escla-

Luisa però aveva chiesto un giorno pericoli, ma capiva che il contegno ~ò: ---:- Tutto ~~ fa paura, e. mentr~ 
del g.enero, mentre si trovavano a della Riccfola non era più quello dei! diCI dt amarJ?t, ~entre ~em1 eh.~ 11 

LIKE-KNU SBOE REPAIR 
pranzo. primi giorni. . 

1
. con~e po~sa ~tvemre tuo nyale, m !m-

Teresa era divenuta pallida, avev6. Quando il Burchi, tornato dagli af-
1 
pedt.SCl dt ag1r~ com~ v~rre1. ~d allor~ 

abbassato gli occhi sul piatto. fari l'abbracciava con passione Ga- l lascia che egh contmm ad msultarb 
Pietro rispose: • brleile. si mostrava distratta, n è na-/ in faccia: ai. tuoi compatriotti! 
- Oreste fa il suo dovere in . casa scendeva la sua noia. Solo le brilla- Burcht divenne d1 fuoco. 

del conte, è assiduo, premuroso. Ma va il volto di un sorriso, quando la l :- Se lo facess·e, - proruppe - .la 
non vorrebbe indugiare, e, senza la conduceva fuori od al teatro e si v~ m1a mano non tremerebbe n el pumr
mia proibizione, si !:!arebbe già reca- deva fatta segno all'ammir~zione di lo, come lo punirei se cercasse di n-
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to da Gabriella per vendicarsi. tanti. . toglierti a m e ; ma in quanto a com-
- o piuttosto per averla ancora! Il Burchi si accorgeva delle sue ci-/ ~ettere un delitto, a. ferire il cuore Per Atti• Notari.ll• 

- proruppe Luisa indignata. vetterie e ne soffriva. d1 una madre col togherle un mno-
Scommetto che basterebbe un cenno Un g io.rno ch-e, venuto a casa, llDill c~nte _bam?ino, z:to: questo non l.o fa-
di Gabriella perchè egli le cadesse di la. trovò, chiese a Giustina se duran-/ ro, mat ed Jmpediro anche~ t~ .d1 far- Se vi occorre un "Atto Nota· 
nuovo ai piedi: qu·ella donna l'ha stre- te la sua assenza Gabriella riceveva lo. Pensa che adesso se1 m ta mo- .· , . . . . . .· 
gato ! qualcuno. , glle. ule dt qualsiaSI genere, nvol·, 

- Io lo ·compiango! - soggiunse - Stà sicura, - le disse - che - Lo. so, purtroppo! ' . l getevi . all'ufficio de Il Risveglio, 
gravemente P ietro. io non ti comprometterò presso la Burcht eb~e ~n g esto dt coller~. 'al No. 47 E. Second St. e rice-

- Voi non siete un uomo, siete un padrona - Vorresb nprendere la t ua hber-~ . t • . . . t ' tt d 
· M · h G' t: 't tà? ~ chiese con impeto - E din~ vere e. serviZIO p1on o, esa o e santo, - replicò Lmsa. a 10 non o ms ma aveva arross1 o. · . : . . · t 1 

la vostra virtù, e quando penso che _ La padrona, _ rispose __ non che b ho tolta dalla. m tsena, dal un ptezzo gms o. 
Or·este è il marito della mia Teresa, si è n:ai · c?~fidat~ c.on me, nè n:i f~~~o! Ma che femmma sei tu, dun-~ Gli att~ notarili redatti in que-! 
mi sento prudere le mani. ha ma1 prmbtto d1 dtrle quando r1- q G. . f dd . sto ufficio sono garantiti dai l 

-- Oh, mamma! - esclamò Tere- ceveva qualcuno. Ma finora non sòno abnella rimaneva r e a , . msen- . '· . . l 
sa commossa. - Io l'ho, perdonato, e venuti che due italiani, i quali mi sibile. lung-hi anm di esp·enenza. l 
lascio che egli segua la sua strada, dissero di essere stati pensionanti --~ .. ·--·----· -~----·- l 
come noi seguiamo la nostra. Sol- della signora. Quando €Ssi andarono By GENE CARR 
cattiva fine. ' via, la . padrona mi ordinò che, se e 
tanto prego Dio che non faccia una fossero ritornati, li facesso passare, 

Da quel momento, neppur Luisa anche se vossignoria era in cas,.. 
parlò più di Creste . Il Burchi respirò con solMvo,. 

In quella notte, appena Teresa U· - Erano g iovani, belli? - chic-
dì nel corridoio il passo ben noto di se tuttavia. · 
P ietro, sentì, come il solite;>, un vivo - Oh! no, signor·e, erano bruttls-
palpito al cuore, ed un improvviso slmi ed anche mal vestiti. 
rossore le sali alle guance. - Capisco, - rispose contento l) 

Pietro entrò, e Teresa g li sorrise Burchi - venivano certo a chiedere 
dolcemente, mentre un raggio di una raccomandazione per aver del la- j 
gioia illuminava i suoi occhi velluta- voro .. E dimmi: la padrona esce so· ~ 
ti. v ente? · 

- Sono tornato un momento, per - Oh! questo si, e sta fuori mol- : 
uscire di nuovo, - disse il poliziot- te ore. 
to sedendo vicino a Teresa. - Sa- Burchi tornò pensiero!O. 
pevo che mi attendevate e non ho Un sospetto gli balenò ad un trat- : 
vQ!uto mancare, perchè non voglio to alla mente. 
che vi cor ichiate tardi. Che Gabriella avesse una relazio-

-- Anche voi passate quasi tutte ne amorosa col conte Rova to? Ella 
le notti alzato, - diss' ellst con voce non gli parlava. più del conte, nè del 
l eggermente tremante. - E non po- suo desiderio '\li vendicarsi! Perchè? 
tete credere quaJ.e inquietudine mi L 'impresario ebbe uno, stringimen
a::;sale , pensando ai pericoli .a cui aH· to di cuore, ma fece uno sforzo so
date incontro, vrumano per contenersi dinanzi a 

- Io ·non me ne curo, v·edete, Te- Giustina. 
r esa, ed è forse per questo che sfug- - Va b ene, g r azie, - disse riti· 
go con facilità a tutti gli agguati. randosi nella sua camera. 
Guai se avessi paura, se dimenticas- lvi giunto, si lasciò sfuggire una 
si il mio sangue freddo, al mom·ento bestemmia , strinse i pugni. 
della lotta: non a vrei il coraggio - Ah, se ciò fosse, - esclamò -
che mi occorr-e per riuscir bene ! Del li ucciderei entrambi! 
resto, l'opera che ho intrapresa per Egli aveva g li occhi iniettati di 
p unire degli sciagurati sta per ave- sangue, la faccia .spaventevole. Ga
r e la sua soluzione e, come g ià dis- hri.ella giunse in quell'istante. In
si al conte Franco, quando t utto sa- dossava un grazioso vestito, aveva gli 
rè> compiuto, riposerò. occhi brillanti, la bocca sorridente. 

- Resteret e in Am erica? - chie.. - Il padrone è già tornato, - ie 
se Teresa ti.n pò turbata. disse Giustina quando le aprì. 

- Dove volete che vada? Non ho - Dov'è? 

Full Paek 
No Slack fillinq 
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SAME PRICE IJ.,. 

. AS 42 YEARS AGO 
2Sounces for 25~ 

Dou6/e fj::zt~,,;on! 
IIII I LLION S OF' POUN'D.S ·USl.D.. 

BY O U R COVlRNM*·M'J!-;-"<' 

LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

Don't 
neglect 
Colds 

Colds in chest or throat may be
come serious. Ease them in 5 mi· 
nutes with Musterole, the "coun
ter-irritant" ! Applied once every 
hour for five hourl'l, it should bring 
relief. Used by mill!ons for 20 

· years. Recommended by doctors 
and nurses 

"Gosh, 01' Tightwad's Sour Since His Wife's Accident!" 

"Why So?" 
"lf Happened in Front of a J ewelry Shop !" 

REG'LAR FELLERS 

Phone· .. 5427 

Three Rooms and Bath. 

ALRI'H~ 
..JI.JS'f Two 
MORE HAN'!> 
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AND l'M 
'TH ~OV'H · 

Dunkirk, N. Y. 

By PERCY C ROSBY 
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