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A CORRUPT PRACTICE 
One of the most heinous things civilized nations should be 

induced to do away with is the so called prize :fight. I have never 
attended one because it is repulsive to my natme to see human 
beings pommel each other for a consideration. But what makes 
prize fighting really disgusting is the corruption and the cheat
ing which goes with it. 
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~ Il Convegno di Venezia ?J 
Nei Colloqui con Mussolini Emilio Ludwig riferisce la di

chiarazione del "duce": "Mi sentirei umiliato se dovessi provve
dere alla sicurezza della mia persona". 

IL FIASCO DI CARNERA 
previsto lla. facile vittoria di Max 
Baer. Delusi, oggi, mantengono qua
si il lutto, invece che di trarne salu
tari ammaestramenti, o di maledire , 
il segretario del Partito Fascista 1 
Starache, che col suo radiogramma: 
"Ricord?ti, _ct~;vi vincere per. il Ducej La sconfit~a di ~ri~o Carnera ci sorpre;nde, n~n ci addolora. 
e per I ItaJta , ha portato, 1ettatura Nel nostro articolo m lmgua Ing-lese, che discute Il sog-getto da 
al povero mcassatore. lt t d· · t 1· d· fi M "l fi · f Nei loro caso pietoso e degno di un a ro pun o 1 VlS a, ~on par 1amo 1 . asco. a 1 asco ';l . u. 
commiserazione, noi, ab1tuati come La colpa non fu tutta d1 Carnera, ma d1 coloro che lo constgha
si~o . a riflette~e: cercheremmo le rono a fare quello che fece. Diciamo quello che fece, anche dopo 

( rag10m dell~ um1hante scon~tta per che si è tentato di stabilire che eo·Ji subì la frattura del malleolo 
Millions of dollars pass hands at every one of the so-called 

championship bouts. People bet their money to ha ve t he pleasurel 
of doubling or trebling it. They are naturally interested in the 
victory of the candidate the.y favor, not because they favor him 
as a matter of sport but because they expect to make money 
out of his victory. It is inconceivable to think of a prize fight 
without corruption; other fights are otfered by children or adults 
who pommel each other in anger while others foolishly and wick
edly look on. But the only things exchanged are blows.. When 
victory or defeat can bring prosperity or ruin to gamblers it is 
plain that they do everything in the world to make victory pos
sible. It is a question of bribe and corruption, a real fake in fact. 
You can see the game through press comments. Newspapers are 
interested, like any other party or individuai, ·and, inasmuch as 
advertising pays, interest people in this kind of sport for the 
privilege of making money out of it. 

n siriorg Mussolini, che è l'uomo più umiliato del mondo, per
chè nessuno è così guardatlo, e custodito da varie specie di poli
zia, come lui, ha dato una nuova prova della sua p ura nel con
vegno di Venezia. 

Anche · dalle comunicazioni ufficiali si è appreso dei provvedi-
menti militari, come in assetto di guerra. . 

Oltre al bruicare d~innumerevoli poliziotti, la m~lizia fascista, 
ag·li ordini del suo, comandante generale, reparti di truppe e squa
driglie di aeroplani diedero l'impressione del timol,'e di attacchi 
per via di terra o dal cielo. 

E' la guerra civile per quanto larvata o potenziale tra gli ag
gressori dei popoli, circondati da i più formidabili armamenti e i 
popoli disarmati, che si preparano per la liberazione. 

I due dittatori, che sono tra i principali responsabili dell'ag
gravamento della situazione europea dopo la guep-a mondiale, 
hanno dimostrato ancora una vci1ta che loro turbaqo la pace dei 
rispettivi popoli e delle varie nazioni tra di esse. 

I giornali servi del fascismo riferiscono l'accoglienza fredda per 
il dittatore tedesco, quasi a dimostrare che i preparativi precau
zionali contro, eventuali attacchi sono stati fatti .{>er preservare 
la vita del capo del fascismo teutonico. l 

La verità è che HiUer varca le frontiere della ~ermania e il 
"ducè" non può passare quelle d'Italia. 

1 paragonare 1l colosso al fasc1smo. . . . . "! , · h d" t~ 
Carnera fu atterrato dodici volte o d1 quals1as1 albo osso. E non Cl pe1metbamo neanc e 1 me 

dal pugno devastatore del suo av- tere in dubbio il rapporto del medico, come altri fanno. Se è ve
versario. Perchè? Perchè Baer bat- 1·itiero il campione Italiano fu non solo imbecille ma disonest o. 
teva sodo alla testa e ali cuore, come E · ' · ·h· 
se si trovasse di fronte un toro. Fin Cl spleg Iamo. . . . . . .. 
dal primo "round" Baer s'accorse che La cosa va discussa da due punti d1 v1sta del tutto d1vers1. 
l'avversario, non era un pugilista, ma Il primo consiste nella cosidetta disabilità di Carnera all'inizio 
una montatura,_ vulnerabile solo _tra della battaglia. E.gli avrebbe dovuto rapportarla al giurì appe
le C?rna, ~ perclò non volle s~a?CJar- na avvenne La battao·lia sarebbe andata a monte e con essa il lo 1mmed1atamente col trad1zwnale ·, ';' . · • · · · 
colpo di grazia. Se il giu~eo non a- profitt? dell uno e del! altro combattente: Ma 11 pre~tlg1o cosldet-
v~sse trovato il debole dell'avversa- to Italiano sarebbe stato protetto. Se p01 Carnera Sl fece battere 
no e i! suo .destro non fosse riuscito vergog,nosamente nel modo che tutti sanno, vuol dire che egli 
a colptrlo npetutamente, Carnera lo non ci tiene alla di o·nità ed al prestig·io dei quali tutti i fascisti 

l 
avrebbe abbattuto col peso eno,rme . . · o . . . . 
del suo corpo. · . come lm s1 affannano a proclamars1 campwm. 

_or.a, dato che il fascismo rasso- Il combattente che, dopo aver conquistato il campionato dei 
~llgha al colosso ~eneto, e dato che pesi massimi in un paese straniero ed essere riuscito ad ammas-
11 colosso veneto. e stato annientato f t · 11 b 1· · 1 ·1 · t • · d 1 

To believe that our sport is clean is to disclose our ignor
ance. It would be, to say the least, monumental. Everybody who 
has read newspapers remembers the bout between the Argen
tinan, Firpo, and Jack Dempsey. Firpo gave his opponent a left 
on the chin which was so powerful as to knock Dempsey out of 
the ring altogether. If Firpo had been an American, he would 
have been given the decision on that single blow, without any 
discussion. Dempsey was unconscious when newspaper repol"ters 
lifted him again into the ring. A complacent referee, after Demp
Rey had regained consciousness, ordered the resumption of the 
fight. 

Real friends of sport thought at that very act that the cards 
were stacked against Firpo. They were, in spite of any conten-

,tion to the contrary. If he had been an Amei"ican, they would 
have honored him not only with the championship but also with 
a medal. The fight was decided against him, only because the mil
lions of dollars invested in the othe1· fighter ha.d to be paid. That 
was the purpose. 

Da ciò non si deve trarre la conseguenza che B:itler sia me
no esecrabile di MussOlini. 

Ma non condividiamo l'opinione di coloro che çredono Hitler 
più responsabile del fondatore del fascismo.. , 

Humanity in distress, una nuova rivista, iniziat~si ieri a New 
York (Box 22, Station G.) pubbliì.ca un notevole editoriale- Mus· 
solini and Hitler - in cui l'articolista, pur riconoscendo che il 
"duce" è un birbante astuto, senza coscienza e cap~ce di qualun
que delitto, afferma che "Mussolini in confronto ad Hitler è un 
grande uomo di Stato". 

Altre volte ci siamo occupati Gella psicologia ~ei due dema
goghi. E i nostri giudiziì trovano una conferma anche nell'attuale 
convegno di Venezia. · 

Noi crediamo che il più. responsabile è colui cheì in un popolo, 
che non ha tradizioni prussiane, volle creare un regime similie a 
quello, che fti deplorato anche dallò stesso Nietzsche, che due me-
si dopo Sedan scrisse: . ~ 

" lo ritengo l'odierna Prussta un potere pericoilor;,issimo .per la 
civi lta". . . 

E lo stesso uomo fatale è anche responsabile di alto, tradì
mento di fronte all'umanità e alla patria per avere favorito la ri
costituzione del nuovo e più temibìle Prussianesimo, che è l'Hit· 
lerismo divenuto com·e una morbosa religione, per i·tedeschi, e d! 
avere rinfocolati ì furori teutonici, pangermanisti, che la guerra 
aveva in gran parte spenti. . 

Ed una conferma del tradimento ci viene anche dalle prune 
notizie dei risultati del convegno di Venezia. 

per la cervice, gl'italiani che anela- sare una or u;na, m~tt.e a o s arag 10 non ~o o 1 pi_es 1g10 ~-
no alla libertà debbono trovare il la sua razza (l fasc1st1 credono che anche 1 cazzotti professiO
modo di colpire il fascismo alla te- nali costituiscano del prestig·io) quanto il suo futuro è un so-
sta; ed esso sicuramente cadrà lennissimo coglione, anche se, dopo la battaglia, tl·ova il pretesto 

...... come corpo morto cade. che fu battuto semplicemente perchè aveva una gamba . frattu-
Le critiche del comitato Darrow al- rata. Il fatto che non lo rapportò al primo attacco, quando si as

l'amministrazione della NeRA, mate- serisce che avvenne, è la prova migliore della impostura. Un in
riata da fatti e da prove irrefutabi- dividuo che ha una g·amba fmtturata non si regge in piedi nean
li, non possono lasciare alcun dub-
bio ora che i magnati delll'industria, che se madre natura g-li ha regalato. un fisico potentemente a-
riuniti ad Hot Springs, Va. hanno normale. 
deliberato ad un'animità di dare tut- Conoscemmo il padre del Dr. Fanoni, medico di Carnera, ol
to il loro appoggio all'operato, del tre sette lustri or sono, e ne abbiamo conservato· sempre memoGen. Hugh S. Johnson. 

~isogna ricordare che g;li st;e$i ria lusinghiem. Non discutiamo, quindi, la dichiarazione medica 
industriali, all'apparire dell'aqui!Ja del :figlio che crediamo abbia appreso dal padre non solo i segre
turchina, s'erano allarmati riteDP.n- ti della scienza medica quanto la dirittura mo1·ale. Quel che fac
dola un uccellaccio di malaugurio ciamo è di mostrare che un individuo che ha una gamba fratper i loro affari e s'adoprarono, a tar-
parle le ali. L'aquila comprese che la turata non è in grado di combattere una battaglia pugilistica di 
si voleva far morire di morte vio- quella o di minore importanza. 
ienta e pensò bene di afftdarsi alle Perchè il signor Carnera si fece attenare una dozzina di 
cure del generale, che, da esperto lt d · d" 11 d 11 f tt ? I · addomesticatore, ne ha fatto un ter- vo e al suo avversariO senza n· nu a e a ra ura. pugm We believe in fair play. We know that there cannot be fair 

play under . the present system. It is a game of cheat, pure and 
simple. The bettors have more influence, or are more o·enerous 
in supporting their champion, and try to win at ali costs~Betting 
corrupts a game which is in every other respect inhuman and in- 1 

defensible. The case of Carnera goes with the others. The fighter 
must maintain his mind clear in 01;der to win fairly. Every rul
ing; of the referee, intentionally detrimental to him and favor
able to his opponent, cannot fail to r eact on hìs temper and on the 
outcome of the fight. W e_ know th!;l,t the ~_asi.est money made is 
rriade on cllampionship bouts, protected gambling ànd horse races. · · 
Before a horse race is organized, those who organize it know the 

" "New York Times" pubblica una corrispondenza di Arnaldo 
Cortesi, ligio al fascismo, che comunica, come ·il signor Mussolini 
ha riconosciuto il diritto ah nazismo di dominare in Austda. 

Dunque il fascismo, dopo avere g·randemente , contribuito a 
schiacciare la libertà del popolo austriaco, per cederlo all'attuale 
criminosa dittatura, ota si rasst;lg·na alla dominazione nazista nel
~a confinante Austria. 

I risùltati evidenti saranno un ingrandimento qell'hitlerismo, 
t!hé è un pericolo -per la pace--europea. 'ed è una minaQcia speci
fica contro l'Italia. 

Per indorare la pillola il conte · Ciano, genero di Musso!Ji.ni· e 
capo dell'ufficio stampa, annunzia che questa cop.ce::,sione, che sa
•rà concretata nelle elezioni, che avverranno in Austria, è data in 
compenso della rinuncia di Hitler al•la aspirazione tedesca del
l'Anschiluss. La pretesa giustificazione non può essere più ridi-

ribile dissanguatore della classe ope- del suo avversario non lo potevano colpire al malleolo. Non s i 
raia. Quella che pareva una colomba poteva, quindi, attribuire alla maggiore abilità dell'avversario la 
messaggera di pace e di benessere, debilità del campione Italiano. Il rivelarla quando avvenne avreb
è ritornata ad essere l'uccel,laccio di be salvato capr·a ·e cavoli. E Carnera non avrebbe perduto l'on.. rapina CQll artigli e becco · adunco Y 

enormemente allungati, Il colore del- portunità di combatterla più tardi, forse con effetto più favorevole. 
le sue penne è ora nero, più nero Se la frattura avvenne e Carnera la nascose, vuoi dire che 
d'una camicia fascista. eg·Ii aveva acconsentito a perdere la battaglia prima che essa av-

Mr. Johnson attende che la classe h 
operaia .si rifaccia dello spavento e, venisse, semplicemente per aiutare gli scommettitori c e avevano 
stanca, s'assopisca, onde -lanciare investito milioni sui due, contendenti. La filosofia fascista del com
ltacquila all'assalto delle sue rocca- battente Italiano si i·ivela, in tal caso, nella sua forma più prati~ 
forti. ca. Quello che si vuole è il danaro. Il prestigio rton conta nulla. horse who is going to win. Many tricks have been used and are 

stili being used to make horses go faster. One of the most hein~ 
out ones is to put a lig-hted cigaret stub or other burning sub
stance in the ear of the animal decreed as the victor. The horse 
scared to death by ·pain and fear, r uns Jike lightning and beat~ 
the others who are perhaps better but have not received the 
artificial stimulus which is g-iven the winning horse. It works as 
in the case of the gambler who plays with marked cards. He will 
lose some at the beginning just to make his opponents believe 
that things are on the square. Then his luck gets a sudden 
change and he clears the house. Re is not a better player, or a 
luckier player, but merely a professional cheater. 

Professional gamblers and promoters generally pocket t he 
profìt. To be frank, a great deal of the profit of professional 
gambler s and promoters is spent for corruption. There is noth
ing which can be consid~red rea! sport. Imposture and fake are' ) 
the ruling powers. · 

We are living in a world of fakers. This is the reason why 
little can be done to improve things. If the winner of a bout 
were rewarded with a medal, or something else having only mor
al value, corruption would cease. Those who win are not the bet-

,... - ter vé?:formers but those who have paved or greased their way. 
Champioriship fights shift from one candidate to the other, when 
the first winnex becomes stale or unmanageable. The public de
mands ne w performers. V ariety brings in more money. I be
lieve things of this kind are a,terrible insult to civmzation. When 
we carry them out to such an' extent, merely to permit sch€mers 
to make money, t here is nothing left but to admit that we be
lieve more in corruption than in fair play. The theory that money 
talks is the glorification of immorality and corruption. Merit is 
practically ignored. People who have real merit do not buy their 
way forward. It seems strange that in every human endeavor 
in which pride and honor should be t he sole consideration, we 
use money as an inducement. When love for money has become 
an inveterate habit, idealism is gone. There is no possible great
ness without idealism. The virtue of sacrifice is the greatest vir 
tue know to Mankind. Selfish people . are mostly worthless, not 
because they are altogether incapable of perfol'ming skillfully 
but merely because they want a monetary inducement. The lack 
of inducement operates on them as a restraint. 

Pugilism, wrestling; bull fights and every other · attempt 
to satisfy insane passion of a materialistic kind, do not honor 
but dishonor Mankind. Almost the only thing in which human 
beings differ from beasts, is reason. Persons who have no con-

- ception or love for noble things are not dissimilar to sav
ages. Civilization has only scraped thefr surface. 

To develop physical strength is dutiful. Gymnastics and ev
ery other sport such as horse-back riding, fencing, swimming, 
golfing, are ·useful exercises. rrhey help to develop muscles and 
make people healthier. They offer also that kind of variety which 
is so essential to life and recreation and furnishes the stimulus 
which serves to fortify the body and to rest the mind. Any other 
spo1·t, especially when bruta!, has a demoralizing effect on hu
man nature~ This is the reason why performances that increase 
physical development without hurting morals and conscience, are 
not very popular. People are carrying on at this period of high 
civilization the law of the jungle. But when crime increases (a 
good many of our sel.fish citizens commit offenses ag-ainst others) 

_ we get excited. As a matter of fact, there cannot be but vul
garity and oppression in the mind of people who have not learn-

Tra breve vedremo che sul fron-
tone delle sedi o,peraie l'aquila appa- E di danaro in cose del genere ne viene profuso a manate. 
rirà in forma di stemma, e guai a Il caso Carnera è tipico. Egli venne qui a tentare la fortuna 

cola ed oltraggiosa. · · . 
coloro che tenteranno -rimuoverla! dei pugnL Il suo merito consisteva unicamente nella sua mole for· 

Hanno voglia i membri della com- midabile. Vinse il campionato perchè la sua resistenza ai pugni m!s11ione parlamentare d'investigare Non è chiaro, dunque, anche per l più creduli in buona fede, 
che il fascismo ha tradito, l'umanità e la patria? sulla propaganda nazista !n Ame- era maggiore di quella dei suoi avversarii ed i · suoi pugni pesa-

rica! vano 'assai più. Non c'era il caso di gridare al miracolo, alla glo-Quali altri risuLtati potrà avere il convegno di Venezia? 
Esso si svolge mentre la Germania dichiara la moratoria, e 

mentre l'Italia trovasi in una situazione fallimentare, che discen
de ogni giorno sempre più in piano inclinato; malgrado ·il signor 

E 'f.'lii operai di dimostrare dinanzi ria di razza, a l valore individuale ed a tante altre cose nelle qua-
alla sede del "Relief" ! li i propagandisti pagati si abbandonano. Carnera fece danaro e 

MussoJ.ini abbia detto ne!l suo discorso dinanzi a quel consesso, Quando il ventre 
che conserva il nome di Camera dei Deputati: "Siamo sul fondo sfuma. 

1,1·deale vinse anche a Roma un combattente di minore importanza che _grida, 
non gli fu peraltro possibile di atterrare, come hanno atterrato 

da qualche tempo; si può conchiudere che più giù non andremo, E ' il caso capitato ad una banda 
ciò sarebbe difficile". musicale del Consiglio dei Diso,ccu-

Dunque, anche lui riconosce la gravissima situazione, alla pati, , 
quale ha contribuito quel regime, che annunziò come il rimedio La banda è stata richiesta da una 
ai mali, che affliggono i popolì, quel regime dissanguatore, quel società per tutte le occasioni, col 
regime poliziesco e terroristico, che fa chiamare ordine. . patto di suonare, quando ordinat~. 

Questo regime, che ha potere contagioso, fu seguito dall'hit- l<a marcia reale. La t:>anoa non ha 
lerismo, che s'innestò sul vecchio tronco del'imperialismo tedesco !'Uonato mai la marcia reale e non 
che ormai è diventato il pericolo più minaccioso. l'avrebbe suonata, diceva, nemmeno, 

Ma è unilaterale e quindi ing-iusto combattere gli effetti sen- per tutto l'oro del mondo. Le sono 
za risalire alle cause. · stati offerti pochi spiccioli ed essa, 

Il nazismo è figlio del fascismo. d.imenticando il giuramento, ha ac-
Questa verità, pur tanto o,vvia, deve essere sempre presente colto gongolante la richiesta. 

a tutti coloro, che combattono per la liberazione del consorzio ci- Il bello si è che l<a famosa marcia 
G5 vi)e dai più formidabili nemici di esso. ~ viene suonata nei locali del Consi-
~· G. N. r.l'i glio Disoccupati, alla presenza del-
.-JJ \&.'1 l'effigie di Lenin, Marx ed altri rl-
~.fJ.~I-;;;=====================1~~~~ vo,I.Juzionari e all'ombra della bandie-
"' ~~"-~ • -- ~ ra rossa. 

Già, dimenticavamo che l'ideale è 
bello, ma gli spiccioli servono per a--L-A -DA-NZ-A ...---DE-GL-1 EV-E-NT-1 ~ ~~:n~~~ti~n:iz~ ~~oJ!~~oc~~ll~ ;~= • scossa, il giuoco mantiene il locale, 

_ f~i ~i~~~~01~e:l!m;~:t:0glf1 s~~c~~~ ! 
·--------(by G. OBERDAN RIZZO )--------· non scioglie la banda. 

CARNERA E IL FASCISMO.- DARROW HA RAGIONE. 
LA RIVOLUZIONE IN MARCIA. - I DUE 

. TIRANNI A OO.LLOQUIO 

Evviva il Sol dell'Avvenire! 

L'incontro di Mussolini e Hitler a 
Venezia non ha approdato a nulla 
di buono nel!l'interesse delle due ti
rannie che sgovernano e martoriz-

L'umiliante sconfitta subita dal gi- sopra gonfiandole fino all'impossi•bi- zano, le due nazioni nemiche. J. due 
gante di Udine ha sorpreso ·e scon- le. dittatori si sono cordialmente stret
certato gl'italiani d'America, ch'era- Comunque siano andate le cose, ri- ti la destra e felinamente guardati 
no convinti, per le gonfiature della mane il fatto, che il veneto è stato, negli occhi come per leggervi chi per 
stampa fascista, d'essere, il campio- più che sconfitto, massacr.ato. Doler- primo oserà "fregare" alla fasci~ta 
ne, l'unico uomo invincibile del mon- sene si dimostra agl'i americani di Il compagno P.e: farlo scompanre 
do. Specialmente i fasci-sti, che ne non avere animo virile e di dispera·re dalla scena poh~tca europe~. L'avven
avevano fatto l'idolo. della forza bru- d'una rivincita. Noi dal canto nostro 1 to deb nazismo m Germama ha oscu
ta, il prototipo della stirpe i tali ca e non essendo amanti di questo gener~ rato . il fas_ci~mo i~ali~n~ e _scombus
un prodotto psico-fisico genuino del~ di sport che la barbarie ci ha tra- s?latl t1;1tt1 l ~uo1 p1am d 1 e~emo
l'era mussoliniana, e che impazienti, mandato, ci dispiaciamo per il Car-; ma e d espanswne, . e, perchè _11 _dJ
boriosi e con aria di conquista atten- nera uomo, e italiano e ci rallegria- scepolo, tedesco ,è rmsc1to a nchla
devano il momento, della vittoria per mo per il Carnera gregario fascista. mare l attenzwne del mondo sulla fe
iscenare grandiose dimostrazioni da ::: * * rocia con la quale dilania U popolo indomabile, il maestro, che rion tol
circo, sono più morti che vivi e alle La sconfitta di Primo Carnera era !era una cotale sfacciata concorren-
punzecchiature degli uomini con la stata pronosticata da 22 su 32 scrit- za ed è per natura diffidente e pau
testa a posto rispondono mordendosi tori dello Sport;' ma quegl'ita~1ani roso, ha sentito il . bisog·no di veni
le labbra di rabbia o, sciorinando tut- che facilmente si lasciano impressio- re ad un abboccamento e di spieg·a-ta inter~J~~la loro aLta educazione. nare dai giornali popiani e si lascia- r e le sue forze. . 

I poveri di spirito, poi, non sanno no sfruttare nel sentimentalismo pa- L'abboccamento è stato breve tra 
rassegnarsi al destino come se la triottico, e giudicano, le cose dall'ap- il luccichio dei pugnald. 
sconfitta dell'uomo di forza costituìs- parenza, e adorano i prodotti di mar- Nella brevità Mussolini ha avuto 
se la rovina d'Italia e fanno circola- ca nazionale, e conoscono la boxe modo, di osservare che i baffi di Hit
re le più strampalate starielle per quanto il fascismo, cioè per sentito ler sòno troppo piccoli, e questi, che 
giustificarla e trovarvi forse, in pa- decantare : quest'italiani del vecchio la cuticagna dell'altro è spel;ata. co
ri tempo, sollievo alle loro anime in \ stampo avevano trattati da pazzi e me ,un mellone d'acqua e nulla più. 
pena. I fascisti, scornati, vi soffiano perfino ingiuriati quanti · avevano Forse in appresso i giornali dell'u-
===============~============== no e de11'altro paese pubblicheranno 

lui. Il fascismo glorificò il suo campione e si proclamò degno di 
reggere i destini politici d'Italia non solo perchè ha la forza ar
mata ai suoi servigi ma anche perchè i suoi combattenti hanno 
anche uomini come Carnera. 

N o n vogliamo sottraue al fascismo il mer ito di cui così co
raggiosamente e persistentemente si vanta. Ma nel caso Carne1·a 
dobbiamo mettere i puntini sugli i, solo per mostrare che ammet
tendo tutto quello che si vuol far credere a riguardo della batta
glia., il Carnera volle perdere per guadagnare il compenso extra 
concessogli per la perdita di prestigio, od era privo di trenaggio. 
Se Carnera ebbe la g·amba fratturata, (si dice che la fotografia 
coi raggi X lo riveli) il nasconderlo è la prova evidente che eglì . 
aveva contratt ato di perdere per far vincere gli speculatori che 
avevano puntato · sull'avversario. Le scommesse del genere frut
tano milioni a chi vince e costano altrettanti milioni a chi perde. 
E' chiaro, quindi, che coloro che vinsero in quel modo rubarono 
a chi perdette il danaro scommesso. Carnera fu il complice volon
tario del furto. Se la g·amba fratturata fu una semplice scusa per 
giustificare la sconfitta ed · ottenere la rivincita, l'azione del Car
nera è assai più deplorevole. Non solo essa ha tolto al governo di 
Mussolinì l'opportunità di .aumentare il suo prestigio con la vit
toria del suo legionario, quanto ha mostrato al mondo che i fasci
sti fiaschegg·iano come tutti g·li altri, ad onta delle preghiere per 
la vittoria che i correlig·ionarii dello sconfitto innanzarono ai numi. 

L'altra versione, che è forse la più logica, consiste nel fatto 
che il Carnera non ha avuto interesse ad allenarsi, come dove
va, pe·r la battaglia. Lo h anno così persistentemente glorificato · 
che ha finito col credere che i suoi cazzotti abbiano il peso ·dei 
cannoni da cento e possano demolire persino la corazza delle na
vi nemiche in tempo di guerra. In questo caso in Italia si po
trebbero far cessare gli armamenti. Basta avere Carnera. 

I pugilisti Americani, anche quando hanno abilità, agilità, 
resistenza e comggio, si a llenano accuratamente. Carnera, for
se, ha pensato ch e le polpette, la polenta con gli "uccei" ed i ca
stagnacci tradizionali bastino a conquistare tutti gli avversarii 
di questo mondo. Ed ha avuto la lezione più impor tante della 
sua vita, anche se il suo avversario era considerato persona di · 
poco conto. Il fatto che lo scelsero giustifica la credenza che la 
cosa fosse fissata all'inizio, come fu fissata la scusa. La sconfitta 
di un campione che ha una gamba fracassata non è una sconfit
ta di cui si possa tener conto. E la rivincita diventa sicura. Il po
polo Americano non si rassegnerebbe a vederla negata. La nuo
va attrazione farà assai più chiasso della vecchia e frutterà 
assai più danaro. 

';1·- ed to treat their own brothers as they would like to be treated 
themselves. Y'f. e are no t interested in the fortune of any perso n, vantage of any kind, is as heinous as crime an d possibly mor e. 
be he a pug1hst, a wrestler, or an ordinary criminal, regardless There are, in fact, crimes which are committed in the heat of 
of his nàtionality or his country of origin. But we are interested passion, or under grave p1·ovocation. Sòme of them, although not 
in .JPorals and feel that we would fail in our duty were we to encouraged, are treated by law with leniency. People who com
~eco~e inditferent to the practice of placing· brutal force above mit those offenses in the heat of passion have become mentally 
mtelhgence. . l unbalanced. When reason supersedes passion, they are the first 

Of course, there ìs some shrewdness in fighters and other , ones to regret their acts. 

che i dittatori si sono intesi per da-
re all'Eropa quella pa{!e e quella 
prQSperità che gli altri statisti in
verniciati di democrazia non riesco
no a dare, ma rimane il fatto che 
I:incontro è stata una delJ:e tante 
commedie recitate nel passato. 

A noi interessa far rilevare che 
gl'italiani e i germanesi non hanno 
saputo nulla del convegno e dei pre
parativi fino al momento in cui i due 
temerari non si sono incontrati. Con 

Primo Carnera ed i suoi sostenitori hanno incassato un . ot
tavo di milione, o centoventicinque mila dollari. Una nuova bat
taglia aumenterà l'aspettativa e frutterà assai più. Si tratta 
sempli~ement~ .di dp~lari. Gli speculatori si preoc~upat~o assai 
poco d1 prestigiO o d.1 razza. Tutto quello che voglwno e di far 
danaro. E ne hanno fatto in abbondanza. Se Oarnera offrirà lo
ro una nuova opportunità, tanto meglio. IJa reclame sarà · lu
crosa e la vittoria, o la sconfitta, anche. 

. N o n amiamo il pugilismo anche se nella nostra giovinezza 
abbiamo regalato qmrttro pug-ni a chi li meritava . . Lo spor t che 
si vende non è mai onesto. Se, come diciamo nell'art icolo Ingle
se; si concedesse al vincitore semplicemente una medaglia e si 
proibissero le scommesse, la cosa sarebbe del tutto diversa. Ma 
al mon?o _ci sono speculat?ri senza scrupoli ed imbecilli. Gli spe
culaton gwcano a· colpo SlCUTO. Basta preparare le cose in modo 
che chi perde è sempre l'imbecille. 

lovers of brutal sports. But a trickster who succeeds in beating 1 Let us preach Iove for each other and give our young gen
up the other fellow, not because he is stronger but because he 1 eration inspiring examples. W e cannot teach morals while we 
is shrewder, 1·emains in the jungle as any other beast. His ten-1 glorify immorality. · 
dency to hurt the other fellow, to make money or to secure ad- l FREE M A N 

mezzi di cui la civiltà dispone pa-
( Continua in teru pagina) (Continua in Seconda Pagina) 
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:·: == :·: ==: :·: - :·:;;::: :-: == :-: == :~ = :·:- :-~- :-: == :·: ::-- :·::::::::: :·: ,___ :-: Datevi al da fare, e cer cate di vin· [ vece del vostro. Speriamo scuse-
:~: ml cere voi ques~ sorpresa. l rete. l 'inv~l~tario erro~e . . Saluti. . 

l\!1 Attraverso .Alla Coloni· a :·: I MARCIAPIEDI DEvoNo Es l Lettori curiOSI - Lo s~nghatore Sl "n n)l . . è preso una ben mentata vacan-

~
' ~ 11 11 SERE SGOMBRATI l za. Siate pur sicuri che egli tor-

:•: , nerà tra non molto, più agguer-

·: = =·: ;,:=-:·: :·: __ :·:~:·:~:·: §§§ :·:~:-: ;:·:_:·:_:·: - -::: Sei rivendito:~ ~i0~.~~tta chiamati l f~~ted~P~~~~:~tea s~:r~~ri~-~~t~~eP~: 
z1entate e sarete accontentati. 

LE SCUOLE SI STANNO PER• egli mai si attenne a queste regole. ----
CHIUDERE ~ Vediamo cosa ne verrà fuor i da •Lunedì, scorso, sei rivenditori d i Sewickley, Pa. - G. Pol izotto- Il va-

frutta della nostra città, furono in- st r a, M. O. fu a suo tempo ricevuto. 
questo dibattito, poichè allora che vitati a comparire davant i al Giu- Grazie e r icambiamo i vostr i cari 

Dopo una stagi()ne di arduo ila- n?i andiamo in_ macchina, la causa dice della Corte Municipale Anthony saluti. 
. d' . d" 1 Sl sta ancora discutendo. J hn . d. voro, un !paiO 1 mesi 1 _ _ 0__ o son, per avere ess1 - tc·e la 

vacanze per la nostra CONDANNATO PER ASSALTO polizia - violata la City ordinanza, 
aioventù che proibisce di tenere ingombrato 
é il marciapiede. . l 

. . . , Certo Robert Hession, di anni 32, Essi comparvero in Corte Giovedì 
S~amo alla fif,le ~el~a st~gl~ne sco~ che dice essere di Chicago, ma tut- mattino, ·e chiesero at Giudica un GIOVINETTO CHE SI FA 

lastl.ca. I nostn g1?vmett1 d ai_D.bo 1 tora travasi in questi paraggi, giorni r invio della causa, poichè vogliono, l ONORE 
se~s1, sono occupati a dare gll esa- i fa comparve davanti al Giudice della un sopraluogo davanti alle loro ri- ~ 

Da 
--o--

Eri e, P a. 

ville, Ohio. \16, e la vittoria, arrise a coloro che 
I · .. M & M B rd' 0 la "morra" sapevano giocare per dav-
N su_oi zu r. rs. erna . m vero. Glì olmi ce ne furono in quan

~ ~!ll1e Petrella, yonero festegg1a~e tità, e se non credete a noi, doman-
11 giovinetto stud10~o, e darono 1n datelo a Tony Lucente. 
suo ?nore una magn~fica festa . la s~- La bella festa si chiuse, t ra la più 
ra ::11 Sabato sco~so,, m cas~ ~el gem- schietta allegria, alle ore p!cco,llne 
ton del festegg1ato a. Sh_1rhn~, ov_e della Domenica mattina. I>er rinco
p;esero PB;rte una m?ltitudu:~e d! ami- minciarla e farla durare per tutta la 
c1, paesam e parenh a~cors1. da ogn~ giornata dehla Domerl'ica. · 
dove, che per elencarli tutb, non Cl . . . 
basterebbero le quattro pagine intie- . AI_ fe_steggi~~;to ~d . ai. suo1 ca:1 ge-
re del giornale stesso. mtor1, 1 nostn m1ghon augurft .. 

Il pranzo, fu squisitissimo, inaffia- G. F . DI CIOCCIO 
to da bevande di ogni colore e di ~~ 
ogni sapore, che veniva dispensato 
in gran quantità. Paste, dolci, cake, 
e tant'altro ben di dio, a cui tutti gli 
invitati facevano, onore. 

Giuochi, ne furono fatti in quanti
tà, e premi ne furono vinti da Mrs. 
Fry, Mrs. Mary Patti e Miss Bea
trice Zavarella. 

LATTE 
puro e fresco portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

William J. Fellinger 
Phone: 804 - F 21 

E non mancò la famosa morra di --------------.....; 
Editor and Business Manager 

m1. Lavor~no for~e. con lena e_d ognu-! Corte Municipale Anthony Jolmson, s~ettive prop~~~tà da perso~e esper- . Romeo Paolo Del Fuoco, figlio ai 
no cerca tl megliO che puo d1 passa- per rispondere eli assalto di terzo gra- t e, onde stabhJre se realr~Lnte, col coniugi Mr. & Mrs. Pietro e Nun
re con onore. do in danno del nostro connazionale mett~re della fr<:~ta d?-v~nh alle por- zia ta Di Bacco del No. 9!5 w. 16th sfida, alla quale i giuo.catori erano 
. Nella pr~ma pa:te del1'entral?-te set- Mr. Vin::enzo Polizotto, il popolaris- te de1 loro ?egozn, ess1 v1ola!lo la leg- St. è un g·iovinetto che fa onor-e a 

trma na, gh esam1 saranno fimb. Co- simo barbiere di Centrai Ave. ge o pure e solo 1mmagmazwne della ' · . · . d 11 · ""-"'~"'-""-""-""'"-"""'"-"''"'-'""'"""•"•"'•"'•"""-""•""'-"""'"-"'-"''""''""_""_"" .. ""•""•""'-loro che sono statl fortunati ed han- Dopo tld ' to 1 t t' · .,, G' 1. . sè stesso, m gen1tor1 e a a coloma ••• ,_.,_.,_ ,_ ,_ _ • 
. . . l v e es Jrnomanze, h JU- PO Izta. Italiana -cl · Erie poichè frequen tan- ,. ' ·- ·- · ,_ .,_ .,_ ,_•.• 

no superati dettt esamt, tornano a ca- dice condannava Hession a 30 giorni Il Giudice Johnson acconsentì allia 1 .. x . •. . ' . . l FIORI PER TUTTE LE 

OCCASIONI sa lieti e giolivi. Coloro invece, che di carcere da scontarsi al Monro" loro richiesta e pèrciò il loro caso fu 
1
· d.o. la St rong_ Vmcent High School, j L B & L } 

. 'l.Zl·a •he no h nno stucl'a l · · v · ' · • SI e Se-m.pre diStmto per UnO studente 0 ue asco a o per p1gr , c n a . . l - County Pemtenbary ed a $25.00 eli nmandato alla pross1ma setbmana. ! , . . · ; = 
to abbasta nza, o per qualche mc1den- multa. __ 0 _ _ ! m?d~llo,. ~e.~p~-e prtmo m tutt. i ra- f J 

Satlll'day, June 23rd, 1934 

"Entered as second-class matter t~ e non hanno potuto at~en_dere con~ Però, pagato la multa, il car cere LA M AMMAN A'S ORCHE- ,. ~~ r~l atbvita m quella scuola supe- f Direttori di Funerali l 
tmuamente a tutte le lezaom, ed ogg1 \ gli venne soppeso con la promessa STRA AL PINE POINT · no · · · · - · · 1 I h l t • April 30 1921 at the postoffice at veno-ono bocciati tornano a casa tut- che 1·n avven· e d' - f .1 1 · · 1 Ed Il suo sacnfìc1o, la sua attlv1- e m a sama on 

• ., • 1 · 1r ovra are 1 ga an- l · bi! 1 · è Dunkirk N. Y. under the act of ti scoragiati, e pare che il; mondo sia 1 tuomo· che se poi vuoi cont inuar·e ·CASINO tà msupera e aro st';ld!O, . sta ta 1 ' ' l t tt iì ·t e 1 o ' ' · j premiata con un magmfico D1ploma March 3 1879 " u 0 mt 0 P r or · 1 ad assahre le persone senza ne~suna - , · i l 
' · Ai primi, diamo l~ nostra parola di ragione, sarà mandato a spacc;re le La Mammana's Orchestra, compo- ottenuto ~enerd1 della scorsa . sett1- ! 

BOUQUETS PER SPOSALIZI, 
BATTESIMI, FUNERALI, ECC. 
Prezzo Giusto - Soddisfazione 

.Garantita 

l sincero ~u.gurio, as-l' altri invec_e .. una J pietre, per la prima e per la se con- sta da provetti musicisti e diretta dal i m~~a 15, Gmgno, n~llo. Strong-v.mcent ~~ 90 Cushing St., Fredonia, N. Y. l 
----------------; parola d1 mcoragg1amento, e d1C1amo 1 da mancanza. vero mago della bacchetta Prof. s teve H1.,h _School AudJtorlU.m, ed 1 pro-

l loro di studiare, studiare sempre, si- ! - - n-- Mammana, figl~o ai nostri buoni ami- f.essor1 nel co~segn~_rghelo, ~an.no a- Telephone 180-J 

ProfessiOnol DireCtOr\: no a che anche loro avranno la gioia 1 ci Mr. & Mrs. Arcangelo Mammana l vuto parole d1 elog10 pel g10vmetto 1 A t d. a· d t 1-
A. C. BATTAGLIA 

70 Cushing St., Fredonia, N. Y. 

J di andare avanti con lo studio. E' qui- 1 DEDICATE IL MESE DI LU- ! di F redonia, Giovedì scorso è patii- Rome? J:?,el Fuoco. 1.1 quale ha atte- - per 0 1 wrno e i Note 
stione di buona volontà. J GLIO ALLA D I FFUSIONE ! ta per Newburgh, N . Y., o,ve spenderà J nuto l PlU al~l punti che uno stu- l t 

Telefono: 406-J 
Servizio di Consegna Immediato 

Mercoledì sera, all'High School Au- DE "IL RISVEGLIO" Jla stagione estiva a deliziare col gran- , den~e possa r1?evere. •.•-.·-·- ·- ·---.. _ .. _ ,__,•:. 

E
DW ARD P E TRILLO ditorium, ci sarà la g-raduazione di i dioso repertorio di musica classica, . Ct .cong-:atuh~m~ con ~omeo e. con .... -. ....... A-".-....... ...__ ....... _..,..,""'_"'"""""' ~- ... __......, .............., 

• 139 giovinetti d'ambo_ i sessi che r ice- 11 prossimo mese di Luo-lio è il me- , tutti quei villlegianti che ! tanno pa!- 1 suo1 carx ~e~ut?n, .e gh augunamo 1 -------------- ,----------------= 
Avvocato Italiano veranno il l~ro bel Diploma, per aver se che dovràj essere , ~di~ato a~la 1 san<;J.o le loro . vacanze ~l Pine. Point sempre ~aggwn tnonfi nel campo 

. . ,., . ~ l comp~et~to 11 loro ~or~o delle. scuol-e diffusione de "IL RISVEGLIO". l ~asm<!, un r1 trovo estivo de1 gran dello stud1o. 
Civile-Penale e vnm.na e l super_wn Fra _questi, V:t son_o c~rca 2~ Noi sappiamo per esperienza, che a nccom. . , IL CORRISPONDENTE 

408 Commerce Bldg. ERIE. p A.. nost~l studeJ?-h connazlOna~'l, at quall cominciare dal primo Lugllio in poi, l AugurJam_o ali Orchestra. M~mmana DA YOUN. .GS. o-TOWN, OHIO 
..... •A l sor~1de la v1ta per un bnllante a v- ~ ci sarà un movimento superior2 a e? al suo D1~·~ttore, grandtosl _succes- . 

...,_,..._, ... ..,_...,...,. .......... ..---. ................ -.,...-• .,..., ................................ ,. • ..,..,_"""...,..... vemre. . quelli di tutti gli a lt r i mesi dell'an- st, con. pre:-rlslOne ~he a stag~one fì:· 
Hanno lavorato forte, hanno studta- ~ no. Quasi tutti si muovono da un, mta, n torm fra no1 coperto d1 allon. Giovane Studente Festeg·giato 

S h lt Da. •lry l to con tutto il cuo~e e. Mercoledì sera, paese all'altro, da una cittA all'al-j --o- -
C . U Z i 27 del ~orr. mese d~ Gmgno, n~ a:v;an- tra, da una contea alJ'altra e da u- p • J p t Salvatore Di Bacco, figlio adorato 

' no la .rlComp_ensa, ll bel p;emlO, d! un i no Stato all'altro, per recarsi a tro- ICCO a 05 a ai coniugi Mr. & Mrs. Venanzio ed 

NOI 

garentiam.o un ottimo servizio, 
pronto, cot tese ed esatto per un 
prezzo giusto. 

PRIMA APPARENZA 

-:- Dei -

VESTITI 
Adler-Rochester 

-per-
LA STAGIONE 

ma~mfico ~lp~oma, che J[ fa ·andare 1 vare l'amico, il parente, il paesano l Agata Di Bacco di Sharline, Ohio, un 
Crudo e Pastotizzato l tutb orgoghosl del buon lavoro com- l ecc,. e passare con essi le Feste del l Youngstown, o. - J . Di Ciocci.o - , piccolo sobbo.rgo a questa nostra cit- I 

Latte, Crema e Buno-latte ptut?. . . . l Fourth of July. Ed una volta assie- ! Per un errore che non sappiamo 1 tà. nella scorsa settimana, riceveva il 
C1 con&'ratullam __ o con tut~1 essi, e me, divertirsi, gio.care assieme e ri- i ancora spiegarci come avvenne, in- / suo bel Diploma, per aver compiuto 

Per Qualità e Servizio ! gh a ugunamo _un:=t b~n menta~a va-l vedere tanti e tanti altri amici di / serimmo il nome di Frank che a- con onore il proprio dovere con lo 

FELIX T. MACKOWIAK 
Direttore di Funerali ed 

Imbalsamatore 
56 Doughty St., Dunkirk, N. Y. 

LEVY'S 
34 East Fout'th Street 

DUNKIRK, N . Y. Telefonate: 4:025 cr:tnza, e maggwrx tnonfi per 1 avve- i vecchia data, .altri nuovi che se ne j v·eva mandato l'abbonamento, in-/ studio nell'High Schopl di Science-
107 E. 2nd. St Dunkirk mre. -o-- ~ :~~~trana solo aJilora per Ja prima~~------------ ........... ----....------- ............... -- ....... 

~-- ----- - -----~IL CAS?~~R~~~F JOHN I ~~:t%:t&~w::::~;;;t,;r.;:;;;:'iE i IL FIASCO DI CARNERA 
Noi Vendiamo G' d" h d t l sera ancora conoscmto. 

1

. 

SOC'ONY GASOLINE m te>etnon. -~ a 0 a sua Dopo .che glie se~ ne è mostrat~ Buona parte del danaro o·uadaanato dag·li scommettitori 

T~lefono : 6094 

~~.....,..~ 

·~,·-;~~~~:;~~:-;-;,:::-··~:· 
Bass1 

l Se voi comperate qualsiasi ar· 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
·~:·-.. - ··- ··-··-·-··-··-.. -·-··-··-·•!:·-~ All'ora di andare in macchina il miei vecchi e nuovi. che non lo av~s- j . . 

' dectstone una cop1a, e fattogh osservare 1l j . "' "' . . . . 
contenuto ed il valore deg1i scritti, !!;ella _ba~tagha Car!le~a ... Bael: era danaro Ita~1~no. Gh Itaham, 

1 - E -- 1 Davanti ad una Giuria della Cor- 1 nessuno, ne siamo 'sicuri, rifiuteJ1à 1 1nf. atti, Sl sono lasc1at'i trascmare dal campamhsmo. La loro fe- ~ 
MOBILOIL i te. Suprema a Mayvil_le, presie<;iuta d~l di sborsare la I_D.isera somma di $1.5~ l'de in Carner.a era immensa. L'atto di Prim o Carnera, ~ia .. n~l 

l ! Gmdtce A~onzo G. ~mckley, Sl sta dt- per un anno d.1 abbonamento a que caso che abb1a tenuto celata la frattura (e non era poss1b1le 1l 

l 
Venite a Vedere! e Provate il 1 scutendo 11 caso d1 John J . Warren, sto modesto gwrnale. f . . , . . 

Tutto ciò che può abbisognare 
per g·uarnire una casa 

Furniture di .prima classe 
a prezzi bassi 

l ticolo nel nostro Negozio e nel
lo stesso giorno voi scoprite che 

_ in altri negozi in Dunklrk lo 
f stesso articOilo si vende per mel no prezzo, noi vi rifonderemo la l differenza in contante. servizio che Noi Rendiamo. i ex capo, della polizia locale, il qua- Pe:ciò, se andate fuori, non di- arlo, come la SCienza m edica ~ovra amm~tt~re), Sia cl~~ abb1a 

! le, il primo di Gennaio scorso, fu menhcate di portare con voi una co- cont\·attato a perdere la battag-lia mvece di vmcerla, nell mteres
DESMOND COAL CO. l sospese:> dal nuo_vo Board of Police pia. de !I: RISVEGLIO .. Most;atel~ ~e degli scomme~titori .che avevano s con:messo sul . signor Baer! 

l . t a~d F1~e c:omiDI~swners p_er un pe- agli arruci, <;loman~ate~llene 1 ?-bJ:lo e stata una cattiva azwne non solo agh spetta ton quanto ao·h 
36 E Front St Dunklrk - nodo dt Sel mesl mentre 11 13 Feb- namento, e Stamo SICUri. che VOl rm- . b ' lJ' a· l . t ' t . l . .. l o 1 · · l braio poi, passando sopra alla prima sciret.e all'intento. 1m ec1 l 1 razza c 1e ayevano _mves 1 o 1 oro n sparmn su su~ 

i Telefono: 2195 l sentenza, lo lricenziarono definitiva- Altri, prima eli voi, ogni anno l'han- nome. E' la usuale tathca fascista. Basta far _danaro o reggersi 
_ ••• mente. no fatto, e vi sono riuscit i. Molti nuo- s ulle staffe con la prepotenza, l'assassinio e l 'abiura per diventar 
•: .. --·-·-.. -·-·-·--.. - ·-- • Mr. Warren, in forza di una leg- vi abbonati b.anno portato aHa lista o-randi 
~-------------~ ge che dice che nessun impiegato che de! lettori. Perchè non fate anche ., E; •· .1 . l . . , . . . . 
•!··--~·-·-··-··-·-.. -··-··-~·-··-~· abbia passa to il Civil Service Exami- vot altrettanto,? Quest'anno abbiamo un pnv1 eg10 c 1e l buom non gh lllVldlano. 

UNA BUONA FOTOGRAFIA nation potrà essere rimosso, si è ri- bisogno dì nuovi lettori più di quan- L I BE R O 
potrete averla vititando it no- volto alle Cor~i. ed il caso è statolto se _ne aveva bis?gno neg-li anni~~~~~ 
stro studio, che non è secondo 1 portato davanti alla Corte Suprema . passati. . . 
a nessun~ per lavoro distintkl l Ora Warren cerca di provare, che Perciò, fate tutto quello che pote- , +++++++++++ ........................ -4•>4•~•~• .. • .. •••-4••4•~•~• ........ •••-4•>4•~•• 
e prezzo g iusto. all'epoca che egli fu impiega to quale te fare, e noi cercheremo di compen-

R!b~!t~'~d~!Tc~u~~~I~t. l ;òa~~tr~l~~a~~i~iafir~ ~~n~i;~~J:~~ ~:r~e~\f~~te tutto quello che voi fa- Wht.te Ox,ords for GJ.rls 
Phone: 4798 .f to nelle ~ani del _City C~erk, men- . U~ be} premio vi è per chi ne fa- .. 

t.r e i suo1 avversan, assenscono che .ra d1 piu. · ... ~,_.,,..,0,_.,, ... ,..-.c..-.,..-.,,-.,~c•.-.~•~• _ 

Jf 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 t ime, would 

you ,g-ive h im an opportunity t o try? 

S uccessful merchants realize that values and quality are worthless un

less th e b uying public knows where to find them. And the only prov

en method of acquain ting the buying public with values and quality is 

advertising. 

The choice of a medium for adv ertising should be the primary con

sideration of the enterprising merchant. Quantity circulation does 

not a lways m ean drawing power. Qu a1ity circulation has been p1·oven of 

greater benefit. 

J L RISVEGLIO offers you Quality circulation. In addition we offer 

you a id and co-operation in the preparation of advertising copy. We 

are not concerned as much with selling you space as we are in selling you. 

adequate returns to com pens_ate you for t h e amount expended. 

This week w e introduce a new Circulation ·price policy, which we hope 

w ill comb'.ne Quantity circulation with Quality circulation. And at 

t h e same time, w e submit a service t hat we want you to take advantage of. 

By calling 4828 any time during the day, you can obtain the aid of 

an adv el'tising copy writer with sa les-promotion ideas of proven mer ... 

it, without any cost or obJig-atìon on your part. We want you to feel free 

to take advantage of t hìs servì ce. W e are no t endeavoring to build up a 

calling list. If that was our motive, w e cou ld obtain one with less trouble 

_by consulting directories. B ut we do want to build up a service that may 

be of a id to Dunkirk-owned institutions . 

Il Risveglio 

Cool and CleMted Easily 
Sizes 3 to 8 

Boys'·.Gym Shoes 
Made of Strong & Sturdy Canvas Uppers 

69c-98c 
Stand-On 

Pair 

Beach 
Slippers 

for 
Women 
Cool & Breezy 

$1.00 
Pair 

WHITE KlD PUMPS CHILDRENS' \SANDALS 

Plain or Perforated Styles Patent Leather. White or Tan 

$1.00 $1.98 
Pair 

Pair 

Direttore di Pompe Funebri. 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKffiK, N. Y. 1
'. -- 1. 

W. RUECKERT & SON 

19 Ru~gles St., Dunkirk, N. Y. 
Phone : 2040 

···~l ... l l ..... CI._.CI .... O-CI .... ()~,.._.O._,n._.o.-c•:• 

La N osti-a Ottima Birra 

Lake City Export 
in Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 pe1· una CaSi
sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito. 

Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso dEa Doll~ro 
depositato. 

Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. 

PhonP.: 2194 

~~~~~JDOOOGOOOOODOOOOCO~ s 

I
l Guerra · ai· Prezzi Alti 
§ S N o i , come negli anni precedenti, siamo provvisti di s
8
o grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o
S gni colore, per tutti i membri della famiglia e di ti:tt'ti 
~ prezzi capaci di accontentare t utti i gusti e tutte la bor-I se. Fateci una visita al più presto possibile. 

~ r 

l A. M. Boorady & Co. 
~ 81 East Thh·d Street -::- DUNKIRK, N. Y. ~ 
s s 
v~~~~~oOOGOCCOooaooooaaoaoooooaoooaoaaOOOoc: 

i FREOONiA-: BuFFALO :EirE 1 
l Sapete ques~?o~n~t' B~~~y~c~IE COACH l 
l CORPORATION fornisce un ottimo Servizio con Coach l 

Di Lusso? 
11 COACHES GIORNALIERI DA FREDONIA l · l A BUFFALO 

Tre Southwestern c<*ches limited passano via Lake Shore l 
l e Southwestern Blvd. lasciando Fredonia alle- . 

8:25 A.M. - 12:10 P. M. - 4:03P.M. , 

l Hanno ~atto qu~sto v~aggio s ino. a Buffalo per tutti i quat- l 
tro mes1 passati pratJcalment e Il 100% a tempo in u-q'ora 

l 
e venti-cinque minuti. 1 

ANDATA E RITORNO $1.90 
FARE l 

l . Viaggi Addizionali Per Schuola 
Italian-American Newspaper 

47 E. Second St.~ Dunkirk, N. Y. 
T1me Table Corretto, Effectivo Sin Dal 5 Settem~.,o~._; 

.l Pet· Complete Inf()rmazioni Chiamate Fredonia Phone 405 l 
"Assicuratevi una · copia del nuovo Time Card BROWNELL SHOE CO. l Buffalo &cE;i; dc~:~h, Terminai 1· 

334 Centrai A venne -::- Dunkhk, N. Y. l l 
Phane 405 Fredonia. N. Y • ....................................................... -------------

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

SALE OF A CENTURY AT . KUSHNER'S 
......................................................................................................................................................... +0································~ 
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Di P':~=~=T~ aglio'l.~l.rl.'.=,' D-=·= _a:·=-l·l=·=-e-_=·=C-=·=1. t~·=ta=·=' D=·= =-~~I=t-: a=·=l-1. =a·= . =,f,~-~~~~ l La Guerra: Il Barattò i' ~~1~~~:,~::~:~~~,·;,'~ ;: ,:;~-::·!~· , :.~~r:·~~~··;::.~;~:·~~~· .. ::~;. ~=: 
E qUI COJ?lllCia la scena-madre n ir fuori un nuovo allineamento di 

della. c?med1a, .c~n la co~segna, da potenze europee. Se l'Ipotesi s'avve-
(con pl-eghiera di .pubblicazione.) 

1 
illl 1!1:·; Il pane manca, in Italia, ma non l botte. ~arte dt ~ussoh~I, al Pres~dente del- rasse è fac ile preve.de1·e il sorgere di 

) ~ :·:-:-:-:-: :·: :-: §§§ :-: §§§ :·: §§ :·: §§ :-:-:·:- :~·: -:-: :-: = :. :Z.~~~a ~~ ~~;~f~rag:te~'/~u~~i~~f,e~l l' dei;!r~~~n~ee~~~~a d:~~ion~~~eb;:~i~~~ ~~:zi~~:~o~eest~~~~ 01_~ft~ib~~~la d~t ~ u~, .f~~r: ~:J:;~~.i, i! ~~~~c::~ss: 
. Rendiamo noto ai lettori di questo l A 78 ANNI UCCIDE IL GENE· . rivoltella dalla tasca scaricando i popolo italiano - quello d'oggi - le la pena parlare, è bene il caso di li' ~ssociazlO~e, che .. e quello s tesso anche logico immaginare che gli sta· 

giornale che organo del nostro mo- · . . 1. . . sa ebb d ' p" b · t d' t tt· 11 'd tt d ta d · der volonta.n del 18o."9 : glorioso sten- t i m inori si aggrupperebbero ·lntor-
Vl'men~. e· 'usci·to 

1
·n queste setti·- RO A COLTELLATE c1nque colp1 al md.Ir_Izzo del . co.ntl, r e 1 1U en pascm o 1 u 1 acc·ennare a ' a cos1 e a a una er d d f ~ r lt · d la t l 1 t 1 ar o reg1ato da cmquantanove me- no ai due n randi blocchi ciascuno 

lnane, a Pan',gi, il nuovo gl·ornale senza .che, come s1 e detto, r iUSCisse g 1 a n e a erra. . vo on ari a quale mena a qualche daglie d f . t d 11, . • • 
a. colpirlo Disgraziatamente non è co"l. Per l conclusione finale di cui è opportuno n - e. ora 8 regia 0 a ulti- 9.~idato da.gli inte:ressi nazionali: per-

settimanale "Giustizia e Li'bertà". ROMA - Ad Artena, per ragioni · "' mc. decorazwne. CH>, col pr1mo blocco il Franco-Rus-
Fanno parte della redazione di d'interesse, fra tale Attilio Trombet- chè gli spettacoli coreografici ®n tener conta. - O Vo'lontari d'Italia! Se u na so, ·si schiererebbero' p revedibilmente 

questa nuova pubblii.cazione antifa- ta, di 78 anni, e il genero Giulio F io- DA JAMESTOWN, N, Y. riempiono lo stomaco; e le spese oc- Diremo quindi che i quindicimila guerra doveSOO< d ivenir necessaria, la Turchira, la Romania, la Jugosla· 
scista: l'On. Emilio Lussu, il Prof. re, di 27, si accendeva un violento li - correnti per allestirli rendono ancora volontari di guerra, do.po aver fatto v;oi verserete il. vostro sangue soitan- via e la Czechos.lovakia, mentre Po· 
Carlo Ross•elli, Alberto CLanca, già di- tigio. A un tratto il Trombetta, in 8 MORTI E 30 FERITI IN UNA più scarso quel pane che, ogni gior- le loro buffonate in vari punti della to per la patria. La doloros'a espe- lonia e Belgio con le a'lt re piccole 
rettore del quotidiano " Il Mondo" , il presenza della stessa figlia che inva- ) ESPLOSIONE A JAMESTOWN no, manca sempre un pò più. città, dopo essere passat i innanzi al- r ie nza ci ha mostrato, infatti, che è nazioni neut rali, Danimarca, Norve-
Prof. Silvio Trentin e AlbertQ Tar- no si gettò tra il padre e il! marito A dispetto di tutto questo, però, Ila. "Mostra della Rivoluzione" dove. stato invano sacrificio dar e il nostro gia, Svezia, Olanda e Svizzera si al'· 
chiani, già redattore-capo del "Cor- cercando di dividerli, tratto un pu- 1 Cinque Cadaveri Carbonizzati Estr·atti l 'infelice popolo italiano è stato co- Ezio Garibaldi, capitanando il mani- aiuto .per terra e per mare, a popoli lineerebbero col secondo grande bloo-
riere della Sera" di Milano. . gnale aggredì il genero colpendolo per dalle Rovine del ia Richfield stretto, sabato e domenica, ad assi- polo di gariba}dini in camicia rossa che pretesero essere nostri alleati. co Anglo-Tedesco. Fino a quiesto mo• 

Gli esponenti di "Giustizia e Liber- due volte a l basso ventre. Soccorso dai Oil Corporation stere giuliva.mente a due grandi ma- che montavano la guardia, disono~a· Siete voi pronti, o Volontari d'lta- mento, pe1·ò l'Ital ia non h'a ancora 
tà" non hanno bisogno di presenta- parenti, il ferito è stato subito tra- nifestazioni : . l e "fantJasi~" . esf:Mçuite va. il suo nome e la sua famiglia, lia a marciare com,e nel 1915? mostrato il suo gioco. 
zione: essi sono conosciutissimi per sr1o.rtato all'ospedale di VeHetri dove Una spaventosa esplosione ha fat- da quindicimila volontari di guerra giunsero in piazza del Quirinale. Ma Il formidabile, inevitabile "Si" s 'è Q t t 1 . · · 1. · d ' la 1 1 · 1· f i ues o e egramma può, in a lcun la lotta elle conducono coraggiosa- durante la notte ha cessato di vivere., to saltare in aria la stazione della - ma· l g10rna l americani dicono qu1 Iamo paro a a g10rna l asc · sprigionato da quindicimila petti. d 

d . · 'l 1 F t d 11 St t •t!·· · E . , _ . , mo o, rendere più sig·nificative le pa-mente contro Ja tirannide fascista. ~·omicida è stato arrestato. Richfield Oil Company. E' accertato Iectml a - e a es a e o a u- ~ · a questo punto 1 'olontan d I - ro 'e <leJ· D uce quelil 1 · · t d · · t t· h' 1 t ". . ' · -·- o c 1-a . 1 giOrna-Presentandosi agLi Italiani liberi --0--

1 

otto persone sieno perite nel disastro o: · ue cose mesrs ·en 1, pere e o 1 ~ corteo, ragg iunto Piazza del a;..la , ;ave~do .scrupoJ.Psamente ese- li fascisti non hanno riportato.: gli 
che vivono all'estero il giornale co- FERISCE GRAVEMENTE LA e che il numero dei feriti rag'giunge la S tatuto è stato, un poco per volta, Quirinale, faceva una clamorosa d i· gurto l ordm e ncevuto, sarebbero an- l eroici volontari l'esercito 1 T . 
me esposizione del suo. programma CUGINA A COLPI DI trentina. pazientemente distrutto, e perchè i mostrazione all'indirizzo d·el Sov·ra - che pot uti anda r vi.a, se il Duce non dovranno versa~e il loro ~ana ~~ ~~;~ 
dice: " La nostra parola d'ordine è : J A ..., : I cadaveri di cinque pompieri so- quindicimila volontari di guerra non no che, chiamato ripetutamente da l avesse tenuto a d1re qualche altra per l'Italia Ila. quale s' g 
la lotta continua. In questa lotta gli PUGN L.c. l no stati estratti <:la sotto le rovine. sono che quìndicimila v31gabondi ra- coro delle acc;lamazioni, s i affaccia- c?sa che i ~iornali· fascisti non han za contemplare allean~/:e~~ra sen-
alti e bassi sono inevitabili. Ma una . . . . l Essi erano completamente carbo.niz- dunati a Roma con l'ordine preciso va al balcone centrale del·la Reggia rrportato. D1sse: . , . m e. 
certezza abbiamo: di vincere. Vince- NAPOL I ~. S1 ha not1z1a dt un zati e la loro identificazione è stata di esplodere il tuonante "Si" fascista, per ringraziare. Dopo la dimost ra- - L'I tal ia avrebbe continuafo ad E puo l Italia combattere da so-
re perèhè l'O vogliamo, perchè, nono- grave fatto . d1 . sangue. a':'venl:'to a 

1 

d{fficilissima e resa possibile sola- in risposta alle parole che il Duce - zio ne al Sovrano ; Veterani S'i re- insistere nel'la sua politica estera di la? 
stante i transitori. successi della rea- Tocco GaudiO, m provmc1a dt Be- mente dalle piastrine che portavano in .. q~esti gr~vi ~omenti di tra~~u- cavano a fare atto di omaggio alia collaborazione con tutte i·e nazioni; E, se non può, che cosa a.S·petta per 
zione, siamò sulla linea del progres- nevento. Certa Luisa Lwnbardi, df addosso. stn mternaz1onah - aveva stab1hto 1 tomba del Milite Ignoto ed a:ll' Ara ma non essendo oerta che le altre na - mo,strare il suo giuQcO? 
so umano. Ai lettori · non facciamo anni 40, che era vedova, aveva affi- L'~spl?Si?ne ha .interrotto le co- di rivolger l'O,ro. . dei Caduti Fascisti. Nel pomeriggoo zioni avrebbero collaborato, crede ne- Aspetta .forse un'offer ta per con-
promesse. Preferiamo essere giudi- dato da t empo al cugino Cosimo una munrcazwm telefomche e per conse- ,Comunque, il sovrano ha ritrovato i Veterani tornavano ad amm'assar- cessario prepararsi. eludere il baratto? 
cati in bas·e ai fatti. Un solo impe- sua figliuoletta. Il cugino si era mol- gue.nza non ~ stato possibil~ da.re in sè .· tutta la svergognatezza n-e- si questa volta al, Foro Romano, .e Queste parole, però, telegrafate da Il quale non sar<;bbe conchiuso in 
gno, in questa fase di riorganizza- to affezionato alla piccola , che ora rapl~a.mente 1 allarme a tutte le cit- j cessarla a presenta rsi innanzi a l po- poi sfilavano dinnanzi al Duce che Roma in data 2 giugno, per essere vantaggio aH'avvenire politico eco
zione dell'antifascismo emigrato, ci conta sette anni, cosicchè quando la tà vtcme. /polo in catene ed a passare in rivi- veniva fatto segno ad una dimostra- ben capite e giustamen~e valutate. nomico, civile e morale della ~azio
assumiamo con la certezza di asso!- do_nna,. ri~arita~asi, si . è recata da Numerose squadre di pompieri so- sta le sue truppe, anche nel giorno zione imponentissima, addirittura tra- debbono essere m esse ~~ rapport~ ne, ma in relazione ai presenti de
verl'O,: riconoscere come ùnici avver- lUI a r1Cl1Iedergl1 la figliuola, non ha no state inviate sul posto per i~o- della festa d'ello Statuto· e Mussoli- volgente. Erano quindicim ila combat- c<:n un te leg rar:tma da G1~~vr~, spe- !5ideri e a gli a ttuali bisog n i del go
sari il fascismo ed i suoi complici; voluto concedergliela. 1 lare l'incendio sviluppatosi dopo l'e- ni ha avuto il successo' che volieva, te·nti che marciavano oom·patti dinan- 1 d1to .da,,V:on W1egand de~l U mv.ersal verna fascista. Se ciò fosse poss!·bl!e. 
come amici e compagni tutti coloro Ne è nato un violento diverbio che spiosione. perchè altrimenti, sarebbero state zi a l capo del governo, pronti a rin- ! S erviCe m data del· l. g1ugno; 1! se- OSSERVATORE 
che combattono il fascismo su posi- ben presto è degenerato in rissa Più di 5090 persone hanno assisti-
zioni di intransigenza rivoluziona- cruenta. Il Cosimo Lombardi ha vi-to alla l:otta eroica dei vigili contro.~--------.:.------- --- . - ---- -------- """'1•••••••••••••••••••••••••••• ..... +++ .. •••••••••••••• .. 
ria.". brato ad un certo punto un terribile l'incendio,; Le mura .ct·ella stazione ............. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · 

Ogni Italiano libero che vuole man- colpo dì pugnale all'addome della eu- sono croliate in rapida successione, 
tenersi al co.rr.ente degli sviluppi del- gina che è stramazzata mo.ribonda. seppellendo sotto le loro rovine il 
la lotta in Italia, dovrebbe seguire la Accorsi i vicini hanno raccolto Ila. personal:e che vi lavorava e i pom
esposizione dt:-gli avvenimenti che ap- sventurata e l'hanno trasportata in pleri accorsi In loro aiuto. 
pare settimanalmente sul nuovo gior- automobile a Napoli all'ospedale do- Tore gigantesche "tanks" della sta
nale. ve è r imasta ricoverata in fin di vi- zione sono saltate in aria. Esse con-

L'abbonamento per gli Stati Uniti ta dopo essere stata operata di la- tenevano circa 20,000 galloni di ben-
costa $3.50 per un anno; $2.00 per sei paratomia. z ina per una. 
mesi; $1.00 per tre mesi. Indirizzare --o-- All'ospedale di Jamestown sono 
le richieste alla: Federazione Giusti- SPARA CINQUE COLPI CON- stati ricoverati 18 feriti, alcuni del 
zia e Libertà, P. O. Box 88 Statìon D 

1 

TRO IL SEDUTTORE quali si trovano in condizioni dispe-
New York City. DELLA SORELLA rate. I feriti meno gravi sono stati 

trasportati nelle case vicine. 

AVVISETTI ECONOMICI 
Screens per Porte e per Finestre 

di ogni grandezza, presso la Servìce 
Hardware Co., 29 E . 4th St., Dun
l{irk, N. Y. 

Refrigeratrice Elettrica Major, dai 
prezzi che variano da $99.00 sino 
$145.00, presso la Service Hardware 
Co., · 29 E. 4th St., City. 

50 palmi di tubo di gomma per 
inaffiare il giardino, $2.79 presso la 
Service Hardware Co., 29 E . 4th St. 

Pittura della migliore qualità, ga
rantita per un lavoro eccellente nel!
le case, a $3.25 per gallone. Acqui
standone un solo Gallone $3.40, pres
so la Service Hardware Co., E. 4th St. 

Con $5.00 potete acquistare una 
buo.na macchina da lavare i panni 
che lavora a forza · d'acqua, presso 
la Service Hardware Co., E . 4th St. 

· ware Co., 29 E. 4th St., Dunkirk. r... - . 
Macchina Elettrica Conlon da La

. vare a $49.50, presso la S ervtce Hard
ware Co., 29 E. 4th St., Dunkirk. 

Hot P late a Gas con due burner 
·per soli $2.50, presso l a Servi ce Hard
ware Co., 29 E . 4th St., City. 

CA T AIN l A ·_ Certo Nunzio L uca, 
di anni 27, da Brante, spalleggiato 
dal fratello Placido, sparava. cinque 
colpi di rivoltella contro Natale Con
ti, di anni 34, catanese, colpi che 
fortunatamente andarono a vuoto. 

Il Conti, interrogato, ha racconta
to come tempo addietro, pure essen· 
do ragolarmente ammogliato, aveva 
sedotta una sorella del Luca lascian
dole credere che egli era celebe e che 
l'avrebbe sposata. 

Quando i fratelli della sedotta fu
rono a conoscenza del fatto. decise
ro di vendicarsi contro il Conti e a· 
vendolo incontrato, dopo un vivacis
simo diverbio, il Nunzio estraeva la 

LA DANZA DEGLI EVENTI 
{Continuaz. della pr ima Pagina) 

re impossibile. Qualcuno che non si 
tiene al corrente della situazione po
litica internazionale potrà pensare 
che quest a- sia una. storiella m essa 
in giro çlagli avversari, Eppure è co
sì. E' talmente inverosimile che va
le la pena di riflettervici per deci
dersi a pr<!ndere una posizione net
ta e com batti va contro · il fascismo,, 
nemico del volere del popolo. 

J'UCCEJTINC MEDITATJON 
L. G. WEIDNER MONUMENT t:O. 

· 200 Centrai Avenue - ::- Dunkh-k, N. Y. 

Non è stato possibile accertare le 
cause del disastro. Da una prima in
dagine pare che esso sia stato pro
vocato da un corto circuito. 

Da Buffalo, N. Y. 
NOVELLO CRISTIANO 

Liberato Liberato.re è il nome che 
il Sig. Cesidio Liberatore h a impo
s to al suo ultimo arrivato. 

Compare e Commara sono s tati Mr. 
& Mrs. Luigi e Cristina Liberatore. 

Dopo la cerimonia relig'iosa , svoJ
tasi nella Chiesa di S. Antonio, ci fu 
una beHissima festa in casa dei ge
nitori del novello cristiano al No. 143 
Efner St. 

Cl fu una bella orchestrina che al
lietò gli invitati innumerevoli. 

A tutti il Sig. Cesidìo Liberatore, 
coadiuvato dalla sua buona consorte 
Signora Albenice e dal suo cug-ino 
Sig. Atbilio Liberatore, s ervi deJ:la ~ 
birra freschissima e del buon vino, 
nonchè le solite nocciuole e dolci a 
bizzeffe. 

La festa, che si svolse fra la m as
sima cordial~tà e allegria, finì verso 
la mezzanotte, quando tutt i a llegri e 
contenti, a ugurando la buona notte a i 
Signor! Liberatore, se ne tornarono al
le loro case. 

Al nuovo L iberatore, a ugurii di 
lunga vita. 

$5 

Beau=Svelte 
Foundations 

Per Figure Grandi 

• $6 • 

La ,più grande figura d•ivert·à una figura smart in una 
BEAU-SVE LTE FOUN:DATION. Le ~gure dentro a .que
ste alp,paiono eleganti ~ di bella forma, esse presentano 
un'attiraentissima apparenza. 
Pmvatene una oggi stesso. Vedete se potete tJ:ova.rne una 
che tvi fitta bene. ·Non vi sa.l'à :nessuna obbligazione da 
parte vostra. · 

Sidey's 
320 Ceu1tral Avenue, -::- Dunkirk, N. Y. 
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oF EXTRA STRENGTH • SAFETY 

ANO DEPENDABILITY 
ev~~~r 

WORLD RECORD BROKER! 
f T IS ahnost inconceivable that human lngenuity could build tiret 

rhat would wìthstand the tet·ri.fit~ punisbment of the 500-mile grind af · 

1ndianapolls, May 30. 
'Round and 'round the. blistcring track they strcakcd, hour after 

itour under the blazing sun . . . the low moan of powerful motòt'8 
,·ose ;o a terrifìc roar as they hit tbe straightaways at 150 miles or better 
- grinding, pulling, pounding arouud tt·eacherous tire-destroyiug eur.ves 

(aster thun they ever dared before. Sliding into the hu·ns 1ft tltese tera-dìe 
speeds, there was nolhing to hold the car to the track except the tire. 

Mile alter mile, ]ap alter lap, greater and greater heat ami 
inereased centrifugai force developed to separate tlte tread from the 
I.Jody of tl<.e lire. Every conceivable f orce known was working to tear tbe 
tires to pieces- yet Firestone High Speed Tires, witlt Gum-Dipped 
High Stretch Cords, withstood this most gt•uelling test. 

Thirty-three demons of specd- thirty-three cars equipped with 
Firestone High Speed Tires-ali protected by Gum-Dipped High Su·etch 
Cords--entered the Annual Speed Classic. Every tire wa~ bought by the 
tlriver or owner of the car. 

Jn ali the heat-in all tbe gt•inding-in all the stl'aining and 
pulling-not one cotton straud loosened-not onç !ife was eudangered 
by tire failu.re--not one car was forced out o.f the race by t·ire· t rouble. 
Six of the winners finished withou t a tirc change. 

What a tribute to the Exlrll Slrengtlv-Safety aud Durability buill 
into Firestone High Speed Tires. 

WHAT THIS MEANS · TO YOU 
The amazing record of Fil•cstone clependability at ;Indianapolb 

was made possible h Y' the Firestone 11atettted pt·ocess of Gum-Dipping. 
Every fiber of every cord in every ply of tbc tire is saturated and eoated 
with pure liquid rubber; there are eight ext,ra t•ouuds of •·ubber to every 
100 pounds of cotton cords. 

There is greater adhesiotl bct.ween the i>lies of the Gum-Dipped 
Cor-d body and between tho body and tbe tt·ead . As a result of tbia. 
patented process of Gum-Dipping Fh·estone engineet·s bave been able to 
build a widcr t read of flatter contonr, witb more ami tougher rubber 
nnd deeper non-skid, giving you more than 50% longet• non-skid 
mileage. 

Don't delay! CalJ on the Firestone Sen•ice Dealer or Serviee Store · 
in your eommunity today and equiJI ~·out· cat• with the new Firestone 
High Specd Tires for 1931·. Drive with security and peace ol miud. 

r 
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THE NEW - FIRESTONE 
HIGH SPEED TIRE FOR 1934 

.. -
-, SIZE PRICE Uwp«JHI 

4.50-20 . . $'7.8~ PERFORMANCE RECORDS 
FIRESTONI HIGH SPEID TIRES 

4.75-19 . . s.6s * 
F tlr fiftecn. con.sccttl:ive yeor.s 114VB ber 
.,,._ r:lro 1vinni.ng ca n• in. tl•e 500- rt'J.i e 

5.50-17 
fndianapoHs RcJCe . . . .1.30 THIS MEANS BLOWOUT PROTfCTION 

6.00-17 H.D. * 
l'nr seuèn corMwc u.tillC yeora ltove been 

15.10 ,,_ r. /re tvi.tJ.Fii.n.;; cn r • l n. ti•·? dori••• 
J•iJ.:es l-,ca/r. clirn.f, rohere n t~l•p Jnf!GIIt 

deatl1. 

6.00-20 H .D. 16.40 THIS MEANS NON·SKID SAfEtY AND TRACTIOM 

* 
l'or th rue consccu.tjue years Jaav~ be•n. 
on t.lw 13.l hu~es (~f tlr.A ~a~lungton 

6.50-17 H.D. 17.50 ro. C.) Railwny ond Electnc Com~ony 
~:m,1!rir~g 11 • .1.17 ,810 IJus rn.il.es tCJit wu.e 

Other Si:re• Proportionately Lor.~ 
nn e rninu.tes' de1a.Y d,w f.o t Jre trouble. 

THIS MUN! DlPlNDABiliTY AND ECONOMY 

' 
* 

Jr~"ero .mt tJw Neimnn JlfrttorJJ~ Ford 'f/ .. 1 

[ See Hro•t<mc Air Balloon. 1'ire s ] 'Trr1ck ll•nt; n•tllle n new coast-to·el1f»t 
fHodB at tlte Fire~tonH Fnctory •·ecord oj 67 llou .. ,-s, 45 rrrirutt••· .JrJ 

and &hibition Hu.ilding, ., ecanll!t a ct,u.nf run.t~irJ& tinJ.e. 
World's Fai r, Cl•icago THIS MEAHS ENDURAHCf ,.. 

[
Li6te,. to the Jl o ice o f Firestone everyJ 
Mo11day Night over N.B.C.-W'EAF NettDork • 

MOST MILES PER DOLLA·R W 

Il no five Point Tire & Service Sta 
JOSEPH SCA VONA, Prop. • 

62 King Street - ::- Dunkirk, N. Y • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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""":+.~+..+.":+.":+.":+.":+.":+••••••••••••••••c•••••-:•••••":+.":+.":+.":+.":+••:::•:::•:::•":+!+.+":+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+:::+:::+!'+~~ qui almeno per otto mesi dell'anno. . si dopo la partenza di costui Etto-~ - Io nulla ho da perdonartì, mam- - Ettore, Ettore, lo vedi che - E' la signorina Adele Tnren-
~~~~,..~·~·~···~:·~· ····~··~~· • • • ') - Potrei sapere qualP sia U suo, re venne aL mondo, e fu il predilet- ma. Vorrei solo che tu fossi più in- muoio? na. 
~ · . . O~~ scopo? to della madre, mentre suo padre non dulgente con Lionella; ellia merita il No, mamma, non dirlo; tu vi- -- La sorella del tuo amico Rena-
~ Appendice de "Il Risveglio" 24 • CAROLINA INVERNIZI ~ - Mi dispiace non. poterti conten- lo baciava m11;i e ~i .mostrava poco.

1 
tuo aff:tto. Vt' ai, vivra1 ancora per me. to? 

~ ~ tare, mamma; ma io non ho il dirit- tenero con _lUJ. ,Po1 11. padre
1 

era ] La signora Comero non rispose. _Lo vorrei, ma no,n posso; sen- -Sì, mamma. 
~ ~., to di rivelare i segreti' di mia mo- :n:orto, e tut~a 1.ado:az10ne del a s_l· Il giorno seg·uente si era aggrava.J to. che la mia vita se ne va, ed ho - E non mi scrivesti mai nulla? 
~~~~: L'D. LTIMo· CONVEGNO ·.~~~ gnlei~ea.a. psii'fnora Comero non g~ora Comew SI nversò su~ ftgho l ta tanto, che Sebastiano fu in pro- paura di morire, dì !asciarti solo. V or- - Temevo che tu mi sgridassi. X ~ si conte- mmore. cinto di telegrafare alla moglie. Ma rei vivere almeno fino a tanto che La signora Comero rimase un pò 
•~ Sebastiano g·uardava il viso deva-j nella notte avvenne un leggero mi- tu fossi accasato. ~lenziosa, col capo app•o,ggiato ati l ~ - Vedo che sei più stupido di , . . guancia1i. 

l . ~ quanto pensavo,! _ gridò. Lio- stato della madre, e gli parve che gldoramento, ed il cuore dei due fra- Una fiamma sah al v1so d1 Ettore. _ La signorina Turenna è ricchis-
~~ dagli o,cchi chiusi di lei sfuggissero l telli si riaperse alla speranza. 

r•"-•••••••":+":+":•":•••••-:•":•••":+."+..+":+":+.".+ .. +"•••":•":•"-••••••:•"-•"-•••••••••••••••"'.+·•·•·•••••••••••••••·•·•·•·~~ nella ti dà a bere tutto ciò che vuo- alcune lacriill!e. Eg·H si commossa, Ettore Vl.ci·no a sua madre non L'ammalata se ne accòrse. J sima .... - mormorò. ~ ... :.: ... ~ .... A: .. :....:...: ... :..::..::.a.:..:•:.:.::.a.:.•• ... •• ... •••:.a.:•:..-•••• ... • ................... ..: ....... ' le, e ti ha sposato appunto perchè ...., , ' -Ettore, guardami e dimmi la ve.. -- Sì, mamma. 
sapeva di rigirarti a suo talento. Ai pianse a sua volta di dolore, poi, si saziava di baciarla. Ma Sebastia- r ità: tu ami e sei riamato. l - E ti ama'? · 

' - Lo d vedrò mio fig-lio? Lo, rive- -- Hai fatto bene a non turbare l miei tempi erano · i mariti che co- curvandosi su quel viso livido, lo. ba- no si accòrse che la sventurata non Egli non potè negare. _ Ne sono sicuro, come sono per-
drò ?_ - balbettava Maria: - Io non suoi divertimenti, - disse con accen- ciò sulla fronte · a " n·camb· "' mandavano, e le mogli si contene- · osava m su pres-çnza · 1rur-. - Ebbene sì, mamma, e la fan- suaso che suo padre e sua madre lo Spero to singolare. - La signorina ha bi- L · c 11 · 1 1 · b · d ' e n n1.o t · vano diversamente. a Signora ,omero so 1 evo e pa - quei ac1, on e usc1 P r u men o ciu~la che amo è degna di te e di non porranno alcun ostacolo al no-

- Perchè ti perdi di coraggio? sogno di svaghi continui: un picco- _ Sì, avevano maggior ipocrisia, pebre e fissò il figlio CQn occhi im- dalla stanza. me. , stro matrimonio. 
disse la suocera - Renato ha fat- t~ r:re:;be~~ ~o~ir:ec~~i:oì:~malata - rispose freddamente Bastiano - plor11;nti.; poi, . come se la sua coscien. 1 Allo,ra l'ammalata afferrò con le La sig-nora Comero si afferrava a l La s1g-nQra Comero continuava a 
to male, ma il torto è nostro: noi . sapevan" recitare meglio la comme- za s1 risveg-liasse, mormorò: ,. mani convulse la testa del figlio ido- braccio, del figlio. guardare suo figlio e sorrideva con dove amo. aver mago-iore fiducia in Sebastiano frenò la collera a que1 "' 

v " sarcasmi pungenti·, ma Ettore prese dia dell'austerità. Mamma, per quan- - Tu sei buono, Sebastiano; per- latrato, lo guardò avidamente, lo CO" - Dimmi il suo nome, voglio sa- orgoglio. 
lui, non tenerlo all'oscuro di tutto. to supido io sia, ho veduto ed ho donami. prì di baci. perlo. (Continua) 
Quello Che accade dovevamo aspet- risoluto lei parti della cognata. · compreso molte cose del tuo tempo, 

~~;si~~~il~~~ -~~~~a~~w- d ~~ii~iii~iiii~~iii~iiii~iii~~ii~~i~~i~~iiii~~~ii~ii~iiiiiiiiii~iiiii gazzo ora si crede indegno di Eva. si di Lionella, - disse. - La pove- che s_pero non acca _ranno a ~e; co_-
Ma egli promette di tornare; dunque rina ha sofferto più di quanto tu ere- s_ICche se mi~ moglle avrà del _figli, 
non' do,bbiamo !asciarci abbattere dal- di. sapendoti ammalata, e mi ram- 11 amerà tuttl egualmente, perche sa-~ 
la deboliezza. Piuttosto tu, Maria, do- marico di averla indotta io. pure a 1 ranno delloo. stesso padre. , . . 
vresti rivelare ogni cosa a Adelina rimanere a Roma. Però basterà tele- ~ La: Signora Comero spalanco gh 
prima che venga a saper lo da altri, e .grafarlie.... . occh~, o?n terrore i. gettò ~n urlo e ro-1 
tu, Fernando, fai ricerca della perso- - Te lo proibisco! - esclamò in vesCIO Il capo all mdietro · era svenu-
na che ha voluto colpirci. tono glaciale la signora Comero. -- l ta. . . 

- La cercherò, mamma, e la tro- E mi dispiace che tu la difenda: ve- , Se~astia?o prese ~n. ~azzoletto, lo 
verò! do che non sei sfuggito alla sua ma- bagno nell acqua ghia_ccia, le com-

L · e a tale 'l suo lìa presse li& f ronte. POI, veduta sulla 
a sua SICurezza r • 1 · t "la una boccett 'na d' sal· gli··~l'aiJ-accento sì fermo, che Bice si sentì 1 Rovesciò il capo sulla poltrona e 1 a v-. . . . ~ 1 :• ~ _ 

rassicurata. sembrò presa da un .soffo,camento. H l p:essò alle nariCI, e qu~ndo SI aci 
Non così Maria, la quale, fug-gita dottore le prestò la sua assistenza e Il cors~- che sua madre nprendeva 
11 · tt, · · 1 f · M · sensi . ne a ·sua camera, s1 ge o ID g1noc- a ece navere. a essa nmase co- , P d . d' 1 1 • 

chio, e picchiandosi il petto balbettò sì abbattuta, che il dottore consigliò :-- er
1
_onamhi. - 1Isse con el ao 

· B t· f t 11 d' ·t· · d' cr1me ag 1 occ 1. - o non vo ev con accento straziante: as 1ano e suo ra e o 1 n 1rars1, 1 f t· 1 t . 
1 

. . ·t t 
-Renato, Renato torna! ... ·- Per- !asciarla tranquilla. art1. ma ed; mada. u ~t1 1a1. Irnga11.e

0 

d · D' 1 ·T · s ·b t ' lt t · t t , con 1nuan o 1nsu• are m1a mo , ono .... m1o 10,.... eresa m1 aveva e as 1ano, mo o ns e, occo ap- 1 p'ù t d ll d h ha so-
tradita, ed io l'uccisi. Non mi puni- pena ì cibi apprestati, e, dicendosi t 

1 
1 ~n~s a J. e onne, c e _ 

te! stanco, lasciò il fratello per ritirarsi o a s or una l non essere compre 
nella sua camera da scapolo. Quivi sa da t.e. 

III. egli tolse dal portafogli una fotogra- ~a Signora Con_:ero . guardava suo 
fia di Lionella e la guardò con tene- fì~llo con una spec:e d1 t~rrore, senza 

Sebastiano Comero, durame H rezza. ?Ir paro~a. A ve va 11 resp1:o bre_ve ed 
viaggio-,, rimase profondamente tri- Era· proprio lei, con quel sorriso 1 pomelh . del~e gote as~11;1 rossi. 
ste, in preda ad un inesplicabile pre- soave, ~·aria malinconica, 10 sguar- - . Lasciam1. ... sto megho .... - mor
sentimento, sia che pensasse al!a ma- do incantatore. A . poco a poco, in m?ro a st~nto - e n~n badare all-e 
dre ammalata, sia che ·pensasse a quella muta contemplazione, la sua m1e pa~ole . è la ~a!att1a_ che m1 ren
Lionella lasciata sola a Roma. tristezza scomparve, e po,rtandosi al- de cattiva. Se scnv1 a Lwnella, salu-

Ettore invece pensava serenamen- l-e labbra il ritratto, egli sorrise fe- tala per me: . 
te a Adelina, rievocando le ultime lice. Pol, presa la penna, scrisse a Ch1_use gh occh1 come se volesse 
ore passat-e con lei. EgLi sapeva or- Lionella. dormire. . . . 
mai che i signori Turenna e la si- "Temo che non vi sia speranza di Sebastiano stup1 del cambiamento 
gnora Volterra non avrebbero osta- salvare la mamma, benchè le cure de~Ja m~dre, ed 11 sospetto che altra 
colato il loro matrimonio, ed era fe- del dottor Cantamessa possano pro- volta gh era corso aLa I?ente e che 
lice. lungarle la vita. allora allora. avev~ mamfes~ato con 
L~ fatalità aveva voluto ~he e~li "Io resto qui .giacchè Ettore fra 19: sua a llus10.ne, SI conferm~ nel~~-

partlsse senza aver tem:po d1 lascia- qualche giorno' dovr;'à ritornare al mmo suo .. E~h nulla sal?eva d1 positi
re una lettera per Adelma; ma era suoi studi e non posso lasciar mia vo, ma Sl rl~Ordava, Vl:-ente an~ora 
certo che sua _cognata Jlavrebbe scu- 'madre neilo stato in cui si trova. Sl;l'O pad~e, d1 aver sentito ~uesb un 
sato presso. le1_- . Se tu credi di riman~re a Roma i g·wrr;o _r1~proverar l~ moglie per la 

I due fratel~I n?n s~amb1arono pa- non mi 0 on 0 al tuo desiderio-' s~ sua mt1m1tà con un mgegnere c~ta· 

OùR NEWPRJCES 
l~lens' Soles - 75c, $1.00 Ladies' Soles · SOc, 75c 

Heels 
Rubber Heels 

'' • 40c, SOc l " Beels · 20c 
40c, SO c / Rubber Beels · 35c, 50c • 

Ladies' Shoes Dyed an · Colors 

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

rola durante 11 v1agg10. Al loro ar- v'en· iPg. g ge m· m· d ' . . 1 stale, al quale, per raccomandazwne 

~~a~~~~ooil~k~r~~~-~~=~~~ooili~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tor. ~antamessa che li. a:spettava, e P "Un ~~~mp! ~u-este n~~mpagne for- ?spitalità. E volend~ assicur~rsi se 
sallb che, furono con Iu1 1n carrozza, t tt 1 . . . 0 . 1 11 padre aveva. ragwne egt1 s'm-a 
S b t · ' ,, d. · mavano . u a a m1a g101a. gg·1 a . l'l ' C , 

e as 1a?o g.1. 1sse:, mia sola ioia sei tu e tutto è s ual- mess? a sp1are ngegnere. os1 un, p A . N } 
. - Spwgaml un po ora che malat- lido senz~ te. Fa ~olto freddi; la mattma lo so_rprese mentre USCIVa er tti otari i ' 

tia ha la mam~a. . stufa non basta a scaldare l mia dalle stanz~ di su_a madre. Il padre 
. - Ecco: - r1spose 1l dottore - stanza· sento U vento che :G.sch~a fra era a Cll;CCia. Egl>1 voleva affrontar

già da qualche tempo ella no_n ~ta• gli alberi sfrondati e mi sembrano lo; ma Sl rattenne. _No.n ?-vrebbe fat
va bene, ma non voleva curarsi. L a l- T . Ah t f . . . to a sua madre un'mgmna senza no-
tra notte vennero . a chian:armi . in ~e~~ 1 rW~oa:;~ei ii :io usol~ss~ ~~~~~ me? E che cosa gli provava, dopo 
fretta, perchè la_ Sigii;ora Sl senhv~ parirebbe oo-ni mia tristezza!" tutto, che essa fosse colpevo,!e? Non 
soffocare. Acco.rs1 subito e la trova1 E l' d "tt 1nt 1 1 t poteva aver fatto chiamare quel gw
in preda ad un potente accesso d'as- t g 1 ohvèe e edrrolmpfere a h~ • vane nella propria camera per avver -

d. f · · t era pere sua ma re o aceva c 1a- t• . . ma car 1aco, e Ul m empo a scon- . t 1 t . t'l d' t 1rlo che suo marito sospettava d1 lui 
giurare il p!e·r:icolo. Con, ~na~az;iO'!li mare, na ura ~en e era mu 1 e 18 ur- e che era necessario si a llontanasse? 
d'ossigeno non t a rdò a trovasi più b~re Etto_re, 11 suo, _caro tesoro, che Inf tt• tt' d l''. -. . . " gia dormiva tranqmllo! a I, una se Imana opo m 
soLlevata, e le1 stessa m 1 d1sse: Vor- L . C t t gegnere era partito nè egld lo vide 
rei vedere i miei fig-li: telegrafate ~ Signora omer~. eraff s a a p~e- più, e sentì dire u~ giorno, che era 

Se vi occorre un "Atto Nota
rile" di qualsiasi gene1·e, rivol
getevi all'ufficio de II Risveglio, 
al No. 47 E. Second St., e rice-1 
ve rete: servizio pronto, esatto ed 
un prezzo giusto. 

Gli atti notarili redatti in que
sto ufficio, sono garantiti dai 
Iung·hi anni di espe1·ienza. che vengano." Obbedii vo.Ientieri, sa a und ac~e;'3o t · 1 so otcaòme~~~; morto in Maremma. Otto o nove me

giacchè, non ve lo nascondo, vostra ma quan o e as _-Iano en r n'1 a --------------------------------
madre ha una lesione valvolare gra- stanza st~:'a me~I10, e dalla donna 
vissima un vero vizio di cuore che che la vegllava SJ era fatta collocare 
sarà, in' un periodo più 0 meno l~ngo, sulla poltrona, presso la s~ufa. _L'~m
cagione della sua morte. Tuttavia malata era t~tta avvolta m s~Iallh. 
prQcureremo di allontanarne le . con- . - Tu puOI andare .a dor:mlr~; -
seguenze doliorose evitandole ogni ec- d1sse alla d?nna - mw figlio rimar-
citazione ed attenendoci ad una igie- rà press~ di ~e. . 
ne rigorosa. Io sono persuaso che sia E volge:t;~dosl a Bastla.no. 
più facpe ottenere un miglioramento - ~vev1 detto che en stanco; --: 
con la vostra presenza che coi rime- os~ervo - ma ~ quanto pare non ti 
di prescritti ; e veramente speravo sei neppure concato,. . . 
che con te, Sebastiano, venisse pure . - E vero, mamm~, - nspose 11 
la tua signora, la cui presen2a avrebc g1?vane. -:- Volevo pnma scnvere .a 
be molto giovato all'ammalata. mia moglle, che aspetta con ansia 

...,.. Lo credi? - osservò Sebastia- tue nu?ve. 
no. -- A dirti il vero, Lionella sareb- La s1gnora. Comero sog·giunse con 
be partita subito .con ·me: ma io non ironia: . 
ho voluto a causa de!Jla cattiva sta- - Lionella aspetta con ans1a una 
g ione e perchè non sapevo veramen- sola n~tizia: quelila, della mia ~or~e. , 
te se avrebbe fatto piacere alla mam- Ba~bano aggrotto le sopracc1glla, 
ma; Ma se la desidera, non ho che ma d1sse con calma: . . 
da avvertirla, e Lionella ci rag.giun- - Mamma, tu mal conosci LIO· 

· gerà. nella. ~ssa h?- 1!-n nobile cuore. . 
La carrozza correva correva per - M1 stup1re1 se tu non la difen

la campagna des-erta, ~ presto entrò d~ssi, perchè ha fatto di te uno st~
nel cortile della tenuta delJ.a signo,ra .p1do, e tuo fratello stesso, se contl
Comero. nuasse a rimanere presso, di lei, fi-

n dottor Cantamessa scese per il nerebbe col perdere il rispetto a sua 
primo, entrò in casa e salì nella ca- madre. 
mera dell'ammalata. La natura imperiosa di Bastiano 

La signora Comero era seduta su stava J?er prendere. il ~opravvént~ ; 
di una politrona e sembrava quieta. ma egh seppe dommars1, e non n -
Ella chiese al dottore : spose. 

· - Sono giunti i miei figli? La s ignora Comero-, fissando su lui 
- Sì e chiedono di abbracciarvi lo sguardo penetrant e, prosegui sem-

- rispQse il dottore. ' pre ironica: 
- Vengano pure; li aspetto. Vi è - San~u~ ~attiv:o . n<;m _mente. L~o-

con essi mia nuora? nella dommo 1 suo1 1stmh ftnchè VIS-
- No. se la povera Ca terina, ed 10 s t essa 
La signora Comero trasalì, gli oc- ~a ~redetti u~ agnello; ~a l'agnello 

chi riebbero un f ugace splendore. e diventato tig r e, e la tigr e nascon-
- Dio sia lodato! de le unghie sotto le zampe di vei-
Ettore e Sebastiano abbracciarono, luto. . . 

l'ammalata, in preda a una potente Bastiano ~1maneva sempre calmo: 
emozione. - Che t1 ha dunque fatto, nna 

Com'era cambiata! Solo gli occhi moglie, perchè tu la giudichi così 
r ivelavano ancora in lei la vitalità. malie? 
La si-gnora Comero non si saziava - Ch~ mi ha _ ·fa~to? E ti par po: 
di baciare il suo caro, Ettor e dicen- co. che mvece d1 :pmanere presso d1 
dogli intanto con una dolcez~a infi- me, aiuta~mi come un~ fi~l!a, con
nita nella voce: durre la VIta modesta d1 cm ·w e Ca-

- Cattivo! Tu pure sei stato pre- teri!la _le abbiamo dato l'esempio, ti 
so nell'ingranaggio, e, senza la mia abb1a mdott? a metter s u ~asa a Ro
maliattia, non sa resti tornato più. m a, ~ove . VIve_ d~ gran signor~, in

E rivolta a Sebastiano soggiunse: taccan~o 1 cap1tah , senza curarsi del-
- Tua moglie sarà rimasta co.n- l'avven~re? . , . . 

tenta di questo contrattempo che l 'ha - LJOnel!a è p_m sag~1a d1 quel
liberata per qualche giorno di te. lo che pens1, - rispose m tono gra

Sebastiano impallidì, e con voce ~e Sebas~ian?. -:- Ciò che , fS;, na;n 
commossa, ma calma: e per desrderw d1 lusso o d1 p1acer1; 

- T'inganni, mamma: - rispose essa ha uno scopo ben diver so rima-
- Lionella voleva ad ogni costo, par- nendo a Roma, ed una volta riusci-
tire con noi; io no.n ho voluto. ta neli suo intento, tornerà a vivere 
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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 hourR, it should bring 
r elief. Used by millions for 20 
yenrs. Recommended by doctors 

and nurses 
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CAN tr BE f)ONE .') 

By Ray Cross 

Do .vou thlnk thls idea ls practlcal! Wrlte Ray Gross in care of this newspaper 
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Is It Possible? By GENE ~YRNES 
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