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PERSEVERANDO SI VINCE ?i dl~~€ cosa ba fatto la legge contro. le 
- bevande alcooliche e lo smercio del-~ 

LA VIA LOGIC* 
_ The CH-ICAGO DAIL Y NEWS, one of the most influential 

_and largely circulated newspapers in the country, has published 
in its issue of July 11th, a long editorial "On Double Allegiances". 
It is unnecessary to reproduce the entire editoria! which has evi
dently been prompted by a criticism of Dr. He-rbert Schnuch, a 
German war veteran and an American citizen of five years' stand
ing'. It will suffic~ for the purpose of this article merely to re-

. le schiave bianche? Ha inondato il _ , . . . . . 
La vita con tutte le sue Tipercussioni, con tutte le paese di bevande velenose e di -pro- Il g-_overno d Italia SI. affatica ad orgamzzare banchetti,, pa-

sue metamorfosi, oggi sembra ,più complessa .-di nebulose stiboli. La gioventù, che s'intendeva rate, abmre verg·ognose. Ma non ha ancora pensato che la d1sor-
trasfOI·mazioni sociali, di in.trighi politici ed economici, da ~aLvaguardare d~i. vizi, si è rovinata ganizzazione degli Italiani d'America distruggerà il prestigio 
sembrare che viviamo in un vero re grande co\}fusionismo. 11 corpo e lo _spmto.. della razza senza stabilire il proprio. Il fatto che i soliti gazzet-

. Complicate vicende sociali trasfm~mano uomini e co- La gw,v~ntu h~ blsog~o d'ur~a. s3:- tieri sono sempre pronti a glorificare gli uni ed a vituperare· gli 
l 1 tta l' . t . f .. bb d na educazwne, pm che dt restr1Z1om. l , l l t d' . 1. · .. l . d' f . se; a 10 per ests enza SI a sempl"e piU a: astanza u- Del resto anche oggi, col dilag·an~ a tn, p~e so ~ gus o . 1 a~sas~1~are g.1 ~vversarn _co. ti e 1 ar n-

m e difficile, individui suscettibili perdono le facoltà inen,- d~'immoralità glorificata, esistono dere dietro l sostemton asml, COStitUISCe la m1glwre conferma 
tali e commettono atti insani. Ma dunque di ·grazia dove teatri per le_ f~miglie ,.cosid_e!te I?er che a Roma hanno perduto la testa anche quàndo g-ridano con 
andremo .di questo passo? La crisi 1economica, la crisi ]JO- · bene e che CI tiene al1Ipocr1s1B:· cwè quanto fiato hanno in gola di tenerla ancora· sulle spalle. I glori-
l.•. d . b l S t' G . 1 • l b . . a salvare le apparenze per po1 fare fi t ' . . . . l d . tt d . l I d'ff 

produce part of the editori al. The paper says: \ 
"If he prefers nazi government to American constitutional-

ism that is his privilege, but he cannot be a good American and en
endeavor to foster on this continent an alien politica! movement. 

This w:as true also of Italian-Americans who s·ought to argan
_ize fascist lod-gefl in the United States; of Russian-Americans who 
organized communist cells, and of Irish-Americans who organized 
fianna fai! societies among tbeir fellow countrymen in the Unìted 
States. A few years agQ a Baltimore court refused to n{!.turalize 

, an Ita1ian who 'Wias active in fascist affairs on the ground that 
such a person could not be loyal to two fatherlands, and the ap
plicant seemed to cherish his rtalian ties more than the Ameriacn 
citizenship he · sought. 

Any person of foreign origin or sympathy is free IJQ . quit 
America's shores for the land he prefers, but 1f he enjoys the pri
vileges of American citizenship he must in good faith sever his ties 
with the political affairs of an other countries and give undivided 
allegiance to the United States". _ • 

The contention of the CHICA-GO DAILY NEWS is wholly 
justified. Unfortunately, American newspapers are more interest
ed in circulation than in principles. They believe that criticism of 
this kind might hurt their business with alien immigrants or 

isloyal citizehs and prefer to touch the subject only when other 
easons compel them to do so. W e do no t know w ha t special r.ea
~ons the newspaper 'has against the Germans in generai or Dr. 
~chnuch in particular. In Jine of allegiance, they are a great deal 
more loyal than those citizens who originate in England or in any 
other part of the British Empire. Th.ey make their money in this 
country throug-h politica} influence and pull of every kind and go 
to spend it on the other side of the ocean. They also .glorify their 
country . of origin in the most emphatic manner every time they' 
r.,ave the opportunity. We assume, therefore, that the loyalty ol' 
disloyalty of naturalized Americans is in line with false pride of 
some of our native born citizens who believe that the origin or 
the ~·ace create the merit. Loyal or disloyal they should be lect
ured or punished accordihg- to the nature of their otfense. If they 
are loyal, they should be kept in the same consideration · every 
othe1· citizen, regardless of race or origin, is held. 

Diplomatic or Consolar agents unde:rtake to pry on the van
ity of those who believe in decorations conferred upon them by 
foreign countries. Decorations should be merely a proof of gra
titude on the part of the conferring nation to the citizen of this 
country or of any other country, who may have done someth1ng 
in the field of peace, charity, education or other endeavor which 
entftles him to recognition, honor and praise. But when foreign 
decorations ~'l'tre g;iven- indiscritninately~to people--who h ave no t 
done a single thing in behalf of Mankind but are merely indulg
ing in disloyal propaganda; such an action on the part of the 
foreign government in conferring a reward should constitute a 
stain on any citizen so rewarded. When decorations are granted 
by foreign governments to their former citizens, for politica! 
services rendered, the purpose is evident: to make of them will
ing tools in the campaig·n for double allegiances, or disloyalty to 
this country. 

hiCa pren e m a zo ta 1 e overru; popod a Ol'lOSI e i comodi all'oscuro può recarsi in ca 1 asmi Sl n ve ano a og.m a o e a ogm paro a. 1 ama-
pacifici ieri erano esempio di buon andamento al progres- quelli. ' ti colti hanno dalla loro l'intero elemento imparziale degli Stati 
so umano, oggi vengono compromessi nel ciclone della mi- E' vero che l'occasio.ne fa l'uomo Uniti e si fanno strada ad onta della diffamazione, anzi a cagio-
seria, della trasformazione della :vita che gradatamente ladro; ma chi non beve, non frequen- ne di essa. 

· · • t' l aJ · l' f • ta l'osteria; chi non giuoca, non va . . l f m1ra verso nuovi onzzon 1 verso a su mzg w1·e pe1· ezzo- In politica sì dice generalmente ma e di chi ci a_ ombra. l<'_i ;.;~ ai clubs; chi non sente iL prurito del- -9'-' 
ne, t>ortando seco tutto il frutto di secoli di studi di inven- la fregola, non va in cerca di donnì- in questo paese i politìcanti, anche quando hanno poco coltura, 
zioni, di innovazioni dell'ingegno !Umano, che con la gra- ne allegre. abbondano in senso comune. Essi pesano i loro amici ed avver-
duale perfezione della macchina, dell'elettricità, della chi- Sapute le intenzioni degli aguzzini sa1·ii alloro g·iusto valore. Se sono avversarii influenti cercano di 
mica, dell'aeronauca il genio umBil\o si avvia verso la mo- l del pensiero, è bene che il pubblico tiral'li dalla loro parte. Se sono sostenitori di poco conto H met-
d 't' 1 'ta " f . · t d' t•b ..._, d' · decente non si presti al giuoco,. erm a, verso a VI pm rcoe acen e 1 1 e1 ~a .e 1 rgm- tono nella lista degli indifferenti, dei fanfarroni, o degli elemen-
stizia. ~ ---- ti semi-utili. Ad ogni battag·lia elettorale li tengon-o d~occhio. E 

E l 'ta " b 11 ·.1· .I • l' d In molte chiese sono esposti ahl'at-cco a VI ipiU e a iu.I <Uomam: essere umano opo tenzione dei fed€li cartelli in forma quando la vittoria interviene sanno se essi vi hanno contribui.: 
d'aver sormontato i punti più (difficili, che secoli sembra- d'ordini chiedenti, pena l'inferno 0 to in piccola o grande misura. 
vano un sogno, impossibile conquistare con il lento e tar- premi<;> il _paradiso. r~:o vecchio. per. La massa deO'lì analfabeti o semi analfabeti non conta nul .. 
divo lavoro manuale; l'ingegno di Marconi, Edison, Bel- abRb:lhrle 1 ~acl'l temt~11 • 

1
. h la. Essa si fa gen~ralmente guidare da coloro che 'vivono di sfrut-

lanm, .Westinghouse; in confronto con quello di Volta, Ga- · Iv.e ano 1 resocon 1 annua 1 c e d' · Q d · 1 · · d' o-l'incassi delle chiese sono diminuì- ·tamento e l Impostura. uan o cercano dr a zare m !pendente .. 
lileo, Pitalgora e 'Colombo, sembra che vi sia un ponte di ti, in questi anni di crisi, dal 50 al- mente il capo li ammoniscono mediante il fervorino eloquente 
~onnessione al portentoso, alle ,in_eravigliose . innovazioni 1'_80 per ce~to. La denominazione ba t- del capo masnada, · che ,è uno dei tanti delinquenti protetti. Un 
della scienza inventiva che porterà l'umanità alla pàcè, al- t~sta ha p1agnucol~t.o nella conven- tale trattamento non si può usare sull'elettore educato e ·coscien-
la fratellanza, alla democ,razia sociale. zione testè tenutasi a Rochester che t S . t t d' . t' . l . - 'l . h' d' ~- · l'entrata è discesa da 18 milioni di e. e Sl en a 1 m 1mor1r o, SI corre 1 nsc 10 1 creare uno 

vccorre persever~l.t'e per vince1·e, OCCOl'I'e pazientare dollari a 800 mila dollari. Ne sono scandalo di proporzioni colossali. L'oggetto educato e cosciente 
come Gandhi, come Cristo che per amore del prossimo an- allarmati i prelati d! ultim'ordine. sul quale si tentano pressioni criminose ha amici di vag·lia che· 
dò ,pazientemente alla morte, per !(nedicare l'uguaglian7..a Con la p~ospet~1va ~~ ~ndare a. in- non mancano mai di interessare la stampa a suo favore. E lo 
universale fra i popoli. grossare l esere1to de1 disoccupati, e- . d l d' t d' t . · .. tt .· d · · . t t' 

E questi saggi insegnamenti .devono essere la nostra sco,gitano tutti i mezz-i per racco- scan a o Iven a xsas roso pei I con u o n e l . p l epo en I or-
gli:ere fondi. ganizzati. La mala vita finisce con l'uscirne con le costole rotte 

guida, ossia la mirante b-ussola verso la VeTità e la luce. Gli apostolici romani, più furbi, e perchè la pubblica opinione, aizzata dai giornali, insorge contro 
onde affratellarci, pacificare gli animi, convincere con buo- in barba al·la morale, organizzano la violazione di diritti costituzionali che si ritengono -intangibili: 
ni e sani intendimenti, della ·nostra 'missione nella vita di balli, e chie?ono o~o ve?chio, oltre a In questo modo si finisce come i pifferi di montaO'na che anda-
Qggi: guidare il nostm fratello sperduto nell'agone deilo con?urre· gll ~ffart . ordma~. _ rono per suonare e furono sonoramente suonati. "' 
sfruttamento ed indirizzarlo nella via dell'emancipazione L oro vecchw è ben pagato aggi Gl' I 1. . d'A · h lt' . · · · h sociale. · dal governo. Gonzi, ·"abbellite la ca- 1 ta 1aru menca c e sono co 1 e eosc1entl non - anno 

Gli uomini di fermo proponimento, le ·persone con :èra- sa del Signore .... prete ora che lavo- bisogno di pressioni, di minacce o di croci. Questo metodo - che 
l'attere onesto che si sentono di .essere dei buoni condut- s~ra, se pur non ve 1'1\~nno tolta, è fu tnipiantat.Q.. qui dalla mala vita del paese di orig·ine - non può 

divenuta_ una cat~pecchi~. . . trionfare perchè le nazionalità che si contendono il primato in 
tori di masse devono affrontare delle forti responsabilità. Lo scwpero de1 mantt1m1 delùa t · lt · t tt l' · t · d ·u 
Oggi le difficoltà economiche impediscono il nostro svilup- Costa del PacificQ ha assunto prQ- ques 0 paese so~o m o . e e q~as1_ 0 ~ meg w orgam~za e . e a 

d l b
. · · . porzioni imponenti. Quasi tutti gli nostra. Moltl del nostri candidati - m buona parte mdegm -

po gra ua e, ma non Isogna spaventarS!l, sgomentai·si; operai organizzati e non organizzati sono sostenuti unicamente dalla suburra. I buoni se ne stanno in 
OCCOrre ponderare bene g}i eventi, Oggi attra.Vel'Si3imO UJta fanno causa comune con gli SCÌOp€- disparte Jieti di o·odere nel ricettacolO delJa famiglia quella pa-
delle più gravi crisi internazionali e chi·perde il lume del- · 1 ranti. Lo spirito di solidarietà. che ll dd' "'f · ' · t ' d' · 1 b' . E' 1· h 

.l'intelletto si tJ·ova ~ porta del fallimento. Corag io e -l domina sovranQ tra .i lavoratori ren- c:. e que a so. lS ~ZlO~: m_ m~~a 1 cm lapno ,1~ogno. co oro. C e tl determinazion · no d t un t· h d bb · · .g ~ de impossibile n crumiraggio; il lo- tuonfano p~n. tano m gn o ~_lonosamen~~ 1l coli ai e del l or~ :padi one~ 
c~ . e so Je p l c e o ramo segune.:.._ ~~ ro er'?ism_o sdcoraggia la resistenza noto ad amiCI ed avversarn. Una analiSI del successo politiCO degli 
~-%(])---·~--- _ __ ·- _ _ _ _ _ ··- <-•• __ ~ · _ _ ~Q.~"· ~~_gmn~ . .na..,... eJla ~_ol,iziS:, _della mili=_ oriundi ltalia.ni ~n questo p3;es~ ti~elerà. a~che at çiechiJ:he _il no-
~"·"-~1 (~!>..,.,::.lj . , ~ zm, delle sple e deLla stampa corrot stro progresso e del tutto 1rnsorw. Ehmmate la suburra e non 
~ -~--- ..... ~-~ ;~-g~u!f~i ~~;~~~rt~~~:::![~'nì~~~re-.resterà quasi nulla. Questo i nostri nemici comvrendono perfet-

A DA . ZA DEGLI EVENTI 
Quali che saranno i risultati della tamente. Se hanno bisogno del nostro voto premono uno dei tan

latta titanica, rimarrà il fatto che ti bottoni nascosti e lo otte.ngono servilmente. Se non ne hanno bi
il movimento oper~w ame.ricano si è sogno ci r idono dietro. In questo modo, se vincono col nostro aio
formata una cos_CH:mza dl classe, è to, battono confidenzialmente la mano sul capo paranza che ha 
rmata a nuova v1ta, ha tutte. le pose _0 t l' ·d· S · d' · . · · fi h' l d' l · 

·--------(by G. OBERDAN RIZZO)-----,----· sibilità di riscattarsi dal · duro ser- a o or me. e vmcono senza 1 noi, Sl m se 1ano anc 1e 1 UI 
vaggio. · che ha dietro le spalle soltanto il sostegno della mala vita orga-

Se ·saprà i~pegnarsi còn più ade- nizzata. 
gu~te armi e _tr~~;scìna~e all'att~cco, Queste cose 'sono dolorose ma veritiere. E le grandi città 

I:rp:migration is practically closed. W ere we to re-open our La. Crociata della Sacra. Congregazione. - Oro Vl(>cchio per il Si-
gates tomorrow, half of the world would sail for our shores in gnore. _ La Rivoluzione Sociale Cammina .... Scortata dal 
quest of betterment. But the moment they are estaplished here, · Fascismo. - 1Domande che Esigono una Risposta. 
they . indulge in criticism which is for them the only expression 
of gratitude they can find in their heart. E' in corso un movimento pretesco 

I was abused by certain disloyal editors of the Italian press contro le pellicole immorali. Sottane 
in this country merely because summoned by wire to appear be- cattoliche, colletti protestanti e zimar
fOI~e the Congressional Immigration _Committee _in Washington l re israelite sono riusciti, con una campagna sistemata a mezzo del pul-
answered the summons ·~t my own expense and with consider- pito, della radio e della stampa com
able loss of time, and gave openly my candid opinion, which was piacente, dalla più reazionaria alila 
not detrim~ntal to any race or nation but contained the sugges- più liberale, a coalizzare sotto la 
tion that inasmuch as the number of people we needed was limit- bandiera della Chiesa le falangi del-
d d 

l'ignoranza, della superstizione, del 
e , we could in ulge in raising the qualifications for adm.ission bigottismo e del fanatismo. 
to this country. If this is treason, every loyal American . wòuld con un siffatto fronte unico mo
be charged with it. If it was honest duty on my part, I should have vente a tamburo battente e a spada 
been praised Tather than abused. An attempt to destroy me was tratta da ogni angolo degli Stati U
made. It failed utterly. The o:tfenders, forced __ by my appeal to the niti come se marciasse alla conqui-sta del San Sepolcro, l'Olimpo di 

al teatro di prosa, alla stampa, ai li
bri e impedire che films con le qua
Ii si proietta sullo schermo l-e mise
rie della società odierna, e gli abusi 
del do,minio e del privilegio, vengano 
girate liberamente. Non si sa come, 
ci sono attualmente in giro più . di u
na dozzina di pellicole che rivelano 
tutte le brutture ·della società bor
ghese e riflettono il grande fenome
no di disintegrazione del sistema che 
le perpetua. E' contro queste films, 
socialmente pericolosi, che i barat
tieri di Cristo sono insorti, sicuri di 
potere poi conquistare gli altri cam
pi del pensiero e dell'arte. 

* * · !:: courts for vindication, retracted shamefully what they .had Ìn- Hollywood è in subbuglio. Direttori, 
vented, adding that if I were willing to get along with others stelle .... lucenti e satelliti hanno per- E' evidente che la Chiesa collabo
that is, in the disloyalty propaganda, I would be the ruler of my duto le girandole del sentimento, gli ra con il regime capitalista a pre
original race in this .country. uni perchè preoccupati d'essere col- servare il dominio e i1 privilegio. Am-

I mention th'is faèt not because I am vindictive or seek-4' im- pit-i negli affari, gli altri perchè sco- bedue sono andati sempre d'accord~ 
raggiati di non poter d'ora in avan- in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 

portance and praise, but merely because during my entire resi- t i mostrare in efficie le voluttuose Anche quando si sono accapigliati, 
dence here I have obeyed the loyalty to the country I voluntarily forme e farsi applaudire negli am- non hanno perduto il senso della so
made my own, have offered my services to this country in two plessi più estatici dalla gioventù- a- lidarietà. Stabilito l'equilibrio degli 
wars, and have done my best to defend and propagate its won- vida di piacere. egoismi, son ritornati affettuosi crun-
d f 1 t d't' I • grandi produttori di films, poco pagni di brigantag-g-io. Dal loro con-
er U ra l rons. . . curandosi delle lagrime de~le afrodi- nubio il popolo è ricaduto nella mi-

le Immense . legwm degh sfruttati, la A· · · d t f · · · . h vittoria sarà ·sicura mencane SI ve ono ras ormate, nel quartlen ove coloro c e 
Ma si passi subit~ alL'azione su tut- sono di origine straniera si pig-iano, in una piccola succursale dei 

ti i fronti, altrimenti si corre il pe- quartieri del paese di orig·ine ove i bordellieri ed i criminali ga
ricolo d'essere schiacciati dal fasci- vazzano nell'impunità e nel ricatto. La nuova gènerazione modi
srrro adolescente, ma -pronto ad en- ficherà un poco le cose. Ma lo farà nello sforzo di sostituite la 
trare in campo. propria influenza, d.el tutto negativa, a quella dei capi paranza 

Non essendo il fascismo italiano del passato, o del presente. La r igenerazione sembra del tutto 
riuscito a conquistare a viso, scoper- impossibile. 
to le comunità degli immigrati, la- Le vecchie generazioni di analfabeti sono passate di moda. 
vora notte e giorno con la maschera I t d l' d · - ' bbl · t · h - ), patriottica a tanào la bandiera del n ques o paese ove e ucazwne e o 1ga ona, anc e se. ;:;pes-
prestigio e della solidarietà aella so non si apprende molto perchè gli allievi . non hanno interesse 
stirpe. nello studio ed i genitori non sanno crearlo, tutti imparano a leg-

Ragiona esso: "Gli americani non gere e scrivere. Se hanno in~eresse nello studio possono comple
rispettano gl'italiani, perchè disunì- tare la loro educazione elementare, classica e professionale, a 
ti. L'unione fa la forza. Uniamoci e spese dello stato. E' chiaro, quindi, che la verità si infiltra a gra
saremo rispettati". Ma come? Ma 
sotto chi? Ma con quale program- do a gr~do e che il clericalismo del passato, fondato sulla su per-
ma? · stizione, ·sulla inquisizione e sulla ignoranza, è in agonia. Ma i 

Ammessa la possibilità di unirei, delinquenti lo secondano e se ne servono. I,a fine verrà inesora
come si comporteranno i fascisti bilmente col passare della criminalità:, che è -inevitabile. La pub
verso coloro che non la pensano co.-
me loro? ·Perseguitandoli, ricattan- blica opinione comincia ad essere esigente e la politica non po7 

doli e denunziandoli alla polizia ? trà proteggere i suoi alleati come faceva un tempo. Basta un ri-
-o-- sveglio delle coscienze per mandare protettori e protetti a gam-

PER · DIMINUIRE IL COSTO be all'a1·ia. 
DELL'ENERGIA ·· Il liberalismo trionferà contro il clericaiismo e l'educazione 

ELETTRICA sulla ignoranza: La nostra razza, che è àncora semi borbonica 
Every race in the world has pages of glorious and inspiring ti e delle saette dei semidei, si sono seria, nell'oscurantismo e nella schia

his~ory. We should destroy the spirit of pride and .superiority arresi alle esigenze della Sacra Con- vitù. Spada e Croce hanno trafitto WASHINGTON, D. c. - Per mez
WhlCh is found merely in the bluffer and in the ignorant. Any gregazione dell'Indice promettendo di la morale e i più elementari diritti zo di un messaggio radiografico. tra
person _sufficiently ,educated inust realize that there is a great; ritirare dallra circolazione le pellicole de~ vivere civil-e. Nemmeno le appa- smesso dall'incrociatore nel quale at-

incriminate e di lasciarsi censurare renze hanno saputo salva~e. tualrmente sta attraversando il Paci-
deal more to learn. Pride in race or nationality is commendable quelle da produrre. Il cattolico Jo- Se effettivamente la Chiesa ' è fico, il Presidente Roosevelt ha nomi
when prompted by sentiment of duty and by the spiri t of emula- seph L Breen ·presiederà l'ufficio cen- preoccupata della morale dei giova- nato una commissio.ne speciale in
tion. A good citizen of Italian descent would honor thé country sura attenendosi agli ordini della ni, perchè non scomunica il fascismo caricata di studiare Ja quistione dei 

ad onta degli sforzi è dei sacrìfizii dei suoi patrioti e martiri im
mortali: g·itterà alle orticìte i vecchi pregiudizii, il bieco fana
tismo, la criminalità professionale. Segnata a dito, come si co
mincia a fare oggidì, non potrà che soccombere o r ig-eneraì·si. E 
si rigenererà perchè la vita è rigenerazione ed il successo 
il corollario di sforzi e di aspirazioni individuali che l'associa
zione finisce col rendere collettivi. of adopti<m as well as the country of origin by contrib'llting all Chiesa. la cui elite è un'accozzag-lia di dege- prezzi dell'energia elettrica, luce, ca~ 

h e can to the betterment of Mankind, or to the betterment of * * * nerati e di criminali ?.... ldoerlelr·a' focor'nfzaemdeortarzicl·oen, en. elle diverse città 
- 1La campagna, che ormai è coro- :;: * ::: 

his country of origin or adoption. Politica! allegiance should not nata dal successo, sarebbe comm.en-1 Ma la proibizione delle pellicole Intendimento del Presidente è di ri
destroy from the mind of individuals the duty they owe Mankind. devole se tendesse a proteggere lia invise ai preti darà origine a un nuo- durre il costo dell'elettricità nelle ca
They should strive to do as well as others if not better. No one gioventù dalle cinematografie porno- vo genere di contrabbando. Nuo.vi se private, nelle fabbriche e nella 
hould lo 'f h' 1f f th f f 1 · d t Th grafiche. _ Sta il fatto che le pretese teatri saranno aperti al pubblico che campagna. 

S g l'l Y liDSe or e per Ol'mance 0 a ·P ·am U y. ' e moralizzatrici dei preti sono un pre- gireranno pellicole veramente immo- · A presiedere la commissione è sta-
greatest eff01•t toward perfection is prompted by emulation and testo per imporre la censura anche rali e ultra-sovversive. n pubblico, a to designato il segretario Ickes, del 
useful deeds. . . o o ' dipartimento degli interni. 

My father's _cousin, Prof. F. O. Maruca, a painter of fame, -o~-
was tl).e brother-m-law of the first son of the c·elebrated Italian tyranny. The government of this country should take a proper CONDANNA A MORTE DtlrN 
patriot, Giuseppe Garibaldi. Generai Menotti Garibaldi, who was hand in the campaign against disloyalty and ask the recall of the _ RE SENZA ·CORONA 
like his father, a . hero in many battles, a wonderful citizen and ~ diploma tic or Consular officers w ho encourage propaganda of the 
lover of Mankind, married one sister, Italia, of Oount Bidischini disloyal character and reward our disloyal citizens with decora
a Garibaldian Colonel and a lover of liberty and Mankind, my be~ tions, employment and other favors. 'l'hey bribe them into treason. 
loved uncle married the other sister, E lvira. The property of the No one should be forced, Ol' requested, to relinquish, or foll'
Bidischini's family had been con:fiscated by Austria long before g;et, the love for his mother. Such a sentimental duty cannot be 
[t.aly becaine a united nation. The Hero of the Two Worlds was destroyed. Wild animals alqne forget th eir mothers. Polit ically, a 
~ade .a citi.zen of the United States by 1·esolution of Congress and citizen cannot h ave two masters. The moment he repudiates the' 
l.}ved.1~1 th1s count.ry for a number of ye~rs as a loyal and faith- originai one, he should concentrate his loyalty on the one he has 
fui c1tizen. If he d1d not 1·etum here, durmg the Civil War to as- adopted. We should keep in mind this self-evident truth, or do 
sume an important command of the Union Army oft'ered him by what the DAILY NEWS suggests: Go back to the piace whence 
Pres. Lincoln, it was because his right leg had been shattered by we carne. The love for liberty and the love for tyranny are not 
Italian bullets a t Aspromont e (Aug. 29, 1862). Garibaldi was Ioved synonymous. We cannot worship God and Mammon at the same 
and honored not because he was of Italùm descent but because his time. The moment we make our choice, ·we should be faithful to 
whole -Iife had been spent in defense of Life, Liberty and the Pur:.. our voluntary trust. 
suit of happiness. He strived to make his fellow citizens free and l Tne lesson is wèll-deserved. Loyal citizens should ìnscribe i t 
independent. His glo.rious forwa~d maréli was not for conqqest 

1 

in t~eir hear~~ and find fo~ce and ir:spirati~n to resist the attempt 
but for the redemptwn· of Mankmd, self-government and educa- of d1sloyal c1hzens or tra1tors to Jom thell' ranks. The DAILY 
tion. He. was. hated by ali ty...rants mostly because schools followed NEWS deserves unbound praise for its timely an d patriotic cam
step by step his victorious volunteers. He knew that an educated l paign. 
citizenry is the best bQlwark against ignorance, superstition and ·' FREE M A N 

BELGRADO - Si ha dalla Bulga
ria che il governo, ha ordinato a tut
te le autorità civili e militari di cat
turare, vivo o morto, il ribelle mace
done Ivan H!hailoff. L'ordine dovrà 
essere eseguito entro quindici giorni. 

Mihailoff, capo della razione che 
combatte per l'indipendenza della Ma
cedonia dal dominio serbo o bulgaro, 
è considerato re senza corona di una 
vasta regione contesa da lungo nume
l'O di anni fra diversi stati ba~canici. 

N el 1928 Mihailoff venne accusato 
dell'uccisione di un generale· bulgaro. 
Informato del proposito del go.verno 
di arrestarlo, egli disse che qualsi?-Si 
funzionarip g·overn,ativo avesse osato 
firmare il mandato d'arresto avrebbe 
con esso firmato anche la sua condan
na di mo.rte. 

La decisione presa dal governo bul
garo è una delle condizioni poste dal
la Serbia per stringere migliori re
lazioni con la Bulgaria. 

Di che cosa avremo bisogno, allora? Di un giornale poderoso, 
indipendente ed educativo in lingua Inglese. La difesa della nostra 
razza non potrà farsi che nella lingua del paese ed i giornalisti 
coloniali non conoscono neanche la lingua della patria . di 
origine. Invece di discutere le quistioni del g·iorno come dovreb
bero essere discusse e portare il loro contributo intellettuale al 
benessere pubblico, si affaticano a lodare i criminali che pagano 
profumatamente il soffietto, od i vanitosi che hanno più deside ... 
rio di pubblicità che me1·ito. Quando un me1·cante di sabbia 
che non ha ancora imparato a parlare intelligentemente od a scri
vere la lingua dei suoi padri e scribacchia sgrammaticatatnente 
quella del paese di adozione, diventa il pitt importante direttore e 
proprietaTio di giornali; che non comprende o sa leggere, e glori
fica i corrotti della politica peT mandare innanzi la sua baracca e 
continu'are ad ottenere contratti sabbieschi, non occorre spendere 
molto tempo per convincersi che c'è del marcio in ·Danimarca e 
molto. 

Un giornale in lingua Inglese, ben redatto da scrittori che 
hanno piena. conoscenza della storia di questo paese, della politi
ca nazionale e del nostro progTamma futuro, guiderà la razza in
telligentemente e fornirà . materia educativa e combattiva ai gior
nali minori che si pubblicheranno nei centri meno popolosi. Il sof
fietto non sarà più possibile perchè la lode dovrà essere la conse
guenza diretta ,del meri t() ed il merito non pohà affermarsi che 
mediante opera intellettiva e contributo utile al benessere sociale, 
alla scienza, a ll 'educazione, alla g-iustizia. Ve decorazioni - che 
non valgono nulla - non potranno ottenersi mediante il pagamen
to di una somma. qualsiasi, o di un soffietto bugiardo. E chi se ne 
gloria non otterrà clie derisione. 

(Continua tn Seeonda Pagina) 
.J . 
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CI RICORDEREMO ELIMINA
RE I PASSAGGI 'A 

LIVELLO? 

IL RISV EGLIO 

ba. Se 'n prezzo viene aum~ntato ora, proprietario deil fabbricato. 
proprio allorchè soldi non nè hanno, Portati in Buffalo e comparsi 
questi poveri lavoratori, o si scortica- davanti al Commissario Federale 
no fra di loro a vicenda, o ne fanno Charles E. Doane, vennero . da que
a meno addirittura, di recarsi dal bar- sti messi sotto cauzione di $1000.00 
biere. Non è logico forse? ·ciascuno, .e rilasciati, per poi ripre

Se il prezzo si vuole risalire, aspe t- . sentarsi davanti alla Grande Giuria 
tino che buona parte dei lavoratori in una data da fissarsi. 
tornino a lavorare a settimana piena, Leone ha negato di avere ~ che fa-

ci riserbiamo il tempo · necessario ed allora si può. aumentare. Ma re con la manifatturazione di alicool, 
per pensarci sopra, prima di crederci. non adesso. ma la polizia non lo ha voluto crede-

-o-- --o--· re, ed ha preso con sè anche due au-
UNA ZUFFA SULLA: STEEL I POLI'riCANTI COMINCIANO tomobili di proprietà del Leone stesso. 

Ogni tanto se ne pa11.·la per farci~ P.LANT A MUOVERSI AG·LI ABB-0-NA_ T_I MOROSI 
contenti e .... gabbati Ross Puma bastonà un Ispettore 'n Gi.udice Ant_hon_y .Johnson Ca.n- Abbiamo nelle liste un gran nu-

Par-e che lo facessero a bella posta,~ · prepotente dxdato a D1stnct Attorney mero di abbonati in arretrato col pa-
che ogni tanto ci ricordano una cosa . . . . gamento de~ loro abbonamento. 
che noi ce ne abbiamo g·ià fatto, ca- . R?.ss Puma, d1 anm 39, . un operaiO n Giudice della Corte Municipale Non siamo in condizioni di conce-
paci, che è cosa che magari si fa:r'à, 1mp1egat~ .alla Ludlium Steel Plant, Anthony Johnson, in questi giorni, dal dere ulteriori dilazioni. Chi non è in 
ma noi non ce lo r icorderemo sicuro ma che ns1ede a. Brocton, :N. Y ., tro- Partito Democratico è stato scelto a regola è pregata di versare . quello 
e forse e senza forse neanche i no: vasi in libertà provvisoria sotto candidato per District Attorney della che deve. Diversamente sospendere-
stri figli avranno que'sta fortuna. $1000.00. di cauzione, · per aver dat~ Contea di Chautauqua, e gli amici mo l'invio del giornale. 

.Si tratta della eliminazione dei pas- due colpi alla testa con un bastone di hanno già fatto· circolare le relative L'AMMINISTRAZIONE 
saggi a livello sulle ferrovie che spac- ferro a certo Bruce Howatt, ass1sten- petizioni per la raccolta delle ·firme 
cane in mezzo la nostra città e che te Boss ed. Ispettore nel grmdmg De- necessarie per mettere ib suo nome 
hanno fatto e continuano a f~re vit- partment, e quest'.ultimo. trovasi al- nella lista dei concorrenti. 

~ .. _,.,~...._,......,. ... .... ~ time ·a bizzeffe senza che 1e com- l'Ospedale con la testa fasciata, poichè E poichè il presente District Attor-
Saturday, July 21st, 1934. paO'nie Ferrovia~ie e le Autorità com- già. hanno dovuto mettere parecchi ney Glenn W. Woodin, che ha mante· 

Da Rochester·, N. Y. 
........ w~~w ... ...----·-w petenti si dassero pensiero di metter- punti di sutura al~a ferita. . j nuto detta carica per 12 consecutivi 

vi un riparo. . Questo fattaccio avvenne poch1 1 
"Entered as second.class matter Sono parecchi anni dacchè comin- I gi~rn~ fa sul luogo del lf~:voro, allo~- ~ 

Aprii 30, 1921 . a t the postoffice e. t ciarono a parlarne con una certa fa- che l Howatt voleva che Il . Puma n: j 
Dunkirk, N. Y., under the act of cilità che sembrava quasi essere un passasse nuovament~ un pezz~ di 
M h 3 1879 " l fatto compiuto. Ma poi, sono comi n- steel sotto l•a macchma,. che egli af- 1 

are • · ciate a venir fuori delle complicazioni fermava non essere pulito per bene. , 
~..,___..~...,..,..,..,. che, una volta non erano pronte 1~ Il. ~urna, si rifiutò, pe.rchè, s~condo 

Compagnie ferroviari·e, un'altra vo.lta l ~UI, Il pezzo era t>~n pulito. ;p siCco~e 
le Autorità Statali un'altra quelle l m quel genere d1 lavoro c e un piC
Conteali e qualche' a ltra volta anche l col.o prem.io, __ da parte. della Compa
queUe della Città, senza contare il gm~, a, ch1 p~u ne fa, p1ù guadagnerà, 
Public Service Commission che non cosi, che egh, per non perdere tempo 
è comodo 99 volte su cento' e la rea- a ripassare queL pezzo, per poco non 
Iizzazione dell'elevamento d~i passag- mandò al~'altro mondo l'Howatt, per 
gi a livello, si è allontanata da noi come abb~amo det.to. . . . 1 
più lontano ancora di quanto lo è il Il lavoro a cottimo e la rovma de1 l 

Professional Directory 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato italiano 

Sole e la Luna. . ' lavoratori, i quali , per guadagnare 1 
Civile-Penale e Criminale Vuol dire, che ogni tanto, riaffac- pochi soldi di . pi~, so~ capaci di af- 1 

408 c Bldg. ERIE. PA. ciano sulla scena del'le discussioni il frontare qualsiaSI pericolo. 
ommerce l tanto difficile ed insolvibile proble- - - o-

~---------- ~a'aft;~~~ttr~~t~:es~~~up~o~t~~~; I BAR~T:i ì2~ii~rz~ RIAL-

5 eh U ltz Da •• ry \ ess.er~ esegu1t0 .. ~a C hl :1 crede p!U? 
l Ch1 v1 presta pm attenzwne? 
l La popolazione si è scaricata di 

Crudo e Pastorizzato 
Latte, · Ct'ema e Burro-latte 

Per Qualità. e Servizio 
Telefona t~: 4025 

l
' questo pensiero, che ogni qualvolta 
·ne parlano, ride sotto i baffi, e non 
si dà più nessun pensiero. E' pas
sata per una cosa secondaria. E se 

Hanno scelto un tempo non 
p1·opizio 

Poche sere or sono, quasi tutti i 
barbieri .della nostra città, si sono riu
niti nei local~ della Camera di Com
mercio, · per prendere gli· accordi per 
un rialzo sui prezzi per il taglio dei JUDGE ANTHONY JOHNSON 

:i:07 E. 2nd. St. Dunkirk 

l qualche volta tengono qualche pub
, blico meeting per discutere ancora 
questa faccenda, non fanno più co
me una volta che accorrevano a flot
te, ma la lasciano passare come una 

capellli e per -radere la barba. anni si è ritirato, Mr. Johnson avrà 
Noi mm d~ciamo che essi non deb- auale suo av'l1ersario, del Partito Re

~ano per~epire un ~~e~zoo aderat~ pubblic;1no, David L. Érunstrom di 
,Jer

1
qu.7s ?

1 
g~ùnedre1 . 1t av r_o,h.c e ~ l Jamestown; il quale ha servito per 

cosa inosservata, di nessunissimo va-
...........,w•••••w• ..._.........,._.. .... lore. 
.. ~.~~-~~,-.~,_.o.-.c..-.n-c•-.o.-.c•.-'~·~·· Ieri l'al tro la stampa americana 

!
• Noi Vendiamo locale riportava che il City Attorney 

i 

Mr. A. J . Foley aveva ricevuto no-
.. SOCONY GASOLINE • tizia dal Public Service Commission 

vuo.e sia 1 ~1 e !Ca o, polc e, .ess~, diversi anni quale Assemblyman 

COSE' DELLA S. DI M. S. 
SAN BARTOLO 

(Riceviamo e Pu bblichi·amo) 

l
' Domenica 1.mo Luglio, ebbe luogo 
il Pic-nic annuale di questa società, 

, la quale per l'occasio,ne estese inviti 

l 
anche a molti di .coloro che non vo
g·Jiono saperne di f~smo. . 

Noi accettammo l'invito, certi che 

l 
i signori della Società S. Bartolo di 
Geraci, non solo, avrebbero rispetta-
to l'apoliticismo della SocietJà, ma 

1 che avrebbero avuta un segno di ri-
1 spetto per coloro che furono invita-

l ti, e che accettarono questo · con spi
rito fraterno. 

1 Ma i cafoni coloniali, vollero an-

l 
cera una volta dare pro,va della lo
ro cafoneria. 

Il Pic-nic procedè con fraterna ar
monia fino a~le ore 8:30 p. m., ma 
dopo questa ora, non sappiamo se i 
fumi dell'ubriachezza, o quelli del pa
triottismo, cominciarono, a farsi stra
da. 

In questo spirito - non sappiamo 
di cosa - brillavano le "Prominen
ti" figure di Antonio C!trrano e di 
Giuseppe Fortino che fecero intona
re dalla banda lllUsf~te l'Inno delf
la "Schifezza" Italiana. Gli urli dei 
presenti non permisero però una lìe
ta fine di esso .... 

Noi, che mamo dèi 'i:ll~oni amici di 
diversi membri di dettA Società, di
ciamo ad essi che è vergognosa que
sta traffìcazione, e · che essi non do
vrebbero permettere tali · vjer.gogne. 

_. 

Neilo Statuto delila loro Società è 
scritto chia.r~ che essa è apolitica, 
mentre che sì dimostra apolitica sol
tanto in qualche circostanza .... 

grande leggerezza agli strumenti mu
sicali, ed in casi simili qualche trom
bone può volare e ricadere sulla testR. 
di qualche .... trombatore! . 

Un Gruppo d•i lnvitaU Se un altro caso di questi dovesse 
ripetersi, noi non potremo che pas
sare aJl'indice la Società .di S. Bar- r-----------·----~ 
tolo, cq!,l'indicarla ai lavoratori qua
le orgànizzazione fascista ed anti-o
peraia. 

Ci riteniamo in dovere, inoltre, di ' 
avvertire il Sig. Maestro Marroni, che l 
detti inni, in molti ·casi, danno una ... _.......,.,_.......,..~~ 

AVVISETTI ECONOMICI 
Refri.geratrice Elettrica Major, dai 

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

Solo tre Conlon Washing Machines 
sono rimaste a $49.50. Quelle chi! ci 
arriveranno pel 1.mo Agosto, dovran
no essere vendute a $54.50 l'una. 
Service Hardware Co., E. 4th St. City. 

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

Solo tre Conlon Washing Machines 
sono rimaste a $49.50. Quel!~ che ci 
arriveranno pel l.mo Agosto, dovran
no essere vendute a $54.50 l'una. 
Service Hardware Co., E. 4th St. City. 

r~-~-:~·;~::~~:I 
1 n· tt · d' F 1· 1 1 1re on 1 unera 1 1 
1 e Imbalsamatori 1 
1 r l 90 Cushing St., Fredonia, N. Y. l 
1 Telephone 180-J i l Aperto di Giorno e di Notte l 
·:·-··-·-··--··-·-·;_., ___ ,! 
~~ ..... 4\w_~....,....~- ....... 

NOI 

· garentiam.o un ottimo servizio, 

pronto, c01 tesè ed eRatto per un 

prezzo giusto,. 

FELIX T. MÀCKOWIAK 
Direttore di Funerali ed 

Imbalsamato-re 

56 Doughty St., Dunklrk, N. Y. 

Telefono: 6094 

John W. Ryan 
Tailor 

DUNKIRK~ N. Y. 

FIORI PER TUTTE LE 

OCCASIONI 

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

Garantita 

A. C. BATTAGLIA 
70 Cushing St., Fredonia, N. Y. 

Telefono: 406-J 
Servizio di Consegna Immediato 

IL VOSTRO BARBIERE 

Se voletè un buon taglio di Ca· 

pelli e rasa la barba con cura, 

venite' da nol 

CRISE BARBER SHOP 
87 East Third Street 

DUNKIRK, N. Y. 

-LA
LEVY'S 
VENDITA 

..... ""' ...... 

SEMI-ANNUALE 
COMINCIERA' OGGI 

SABATO 
VISITATELO 

LEVY'S 
34 East Fom'th Street 

DUNKIRK, N. Y. 
__ E __ l da Buffalo, Mr. Burritt, che Le Com

pagnie Ferroviarie sono pronte ad 
M@BILOIL 

1 
incominciare il lavoro di .eliminazio
ne di detti passaggi a livello, e che 

Venite a Vederci e Provate Il questi saranno principiati il l.mo del 

con le lo.r? dita, ~evo.no t~ccare 11 Vl- l Ib Giudice J ahm;1on. che rico re la 
so a tu~tJ l loro chenb s~tbm~_nalmen- ~ carica da diversi anni "di Giuctife . del 
t<:,- d~efrfio,. ,quelllol' ctthe noldvtetdlamo utn la nostra Corte Municipale, è nato . e 
po . l CIJ'e ne a uar~ . e o proge . cresciuto i~ Dunkirk, ma è conosciu
t<?, . e c.he Juesto non e 11 tempo pro- to in tutta !a Contea qu,ale Giuril!ta 
piZIO, 11 Lmpo adatto. . Le persone competente Av ocat d.· l ' ·t· 

h 0'<>'. d l b b' f , v o 1 vag 1a, scn ·• 
c e :va~no o.,,l Il: ar Iere, a~mo u~ tore forbido e chiaro e l t . f -
sa:nf?-cl?, a levar~1 ~i t~sca que1 P?Chl. condo. · · · par & ore e 

Solo quei negozianti che sop
portano il vostro giornale I.L !..--------------J ~~~ 

·:~~,...,,_.,~,~~...-.c~~,_. 

Servizio che Noi Rendiamo. i prossimo mese di Ottobre. 
E' cosa da poterei credere ? N o i 

~p1cciol:, per puhrsi, ~~a nel tagliarsi La · sua scelta a Candidato ·per Di
l capelli, che nel farsi radere la bar- strict Attorney, è stata accolta con 

DESMOND COAL CO. l 
Dunkirk ~~

Telefono : 2195 
·=··-() ..... (J-()-(~,....,,_.,_.,~~·.-<1~·.· 

36 E. Front St. 

,.._,,., ... - -""""'~- ..,.. .. -~ 
•••~u-cl-.cl.-.ci-CI...,CI~I~I--.tl-n~~ •:• 

UNA BUONA FOTOGRAFIA 
potrete averla vltitando Il no
stro studio, che non è secondo 
a nessuno per lavoro distinto 
e prezzo giusto. 

LEJA'S ART STUDIO 
Roberts Rd.· & Courtney St. 

Phone: 4798 

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

le 7 a. m. Ordinatelo da 

William J. Fellinger 
Phone: 804 - F 21 

....,.._"""'"""""""'""",.,..""""'""'""-~ vivo compiacimento dall'intiera cit" 

LA VIA· LOGICA 
tadinanza e da quasi tutti i residen
ti dell~ nostra Contea, e la sua ele- 1 
zione si ritiene più che sicura · anzi 
un fatto . compiuto, cosa 'che ~oi gll 

1 
auguriamo di tutto cuore. 

(Continuaz. della Prima Pagina) . l 'LA MAMMA~A'S ORCHE-. . l STRA SI FA ONORE . 
Cinque milioni di Italiani in questo pàese potranno rùan te ne- . . • · 

re un buon quotidiai)o in lingua lng·lese. Le influenze locali non La Mammana'~ -Orchestra, che at-
potranno mai far presa sul sentimento nazionale della razza e dci:i tualJ?ente .trovas1 a prestare servizio 

· fi 1· · ' It' ·' · t Il' t · L' ·d· b tt 1· d , al Pme Pomt Casmo ad Orange Lake SUOI g l pm. co l e pm m e Ig~n l. organo_ , 1 a ag 1~ ~v.ra N. Y., ove raccog·lie continuamente al~ 
at~accare e d1fende!s1 con .la logica, co~ !a venta, con la gmstlz1a. Ieri tr~ .quella colonia di villeg·ianti 
L'mfluenza locale d1 una piCcola comumta, anche se controllata da raccolti m quel Paradiso Terrestre, 
delinquenti, come avviene oggidì, non potrà mai distruggere l'in- c~nvle s.u~ m~l<?di~ in~upera?ili .di s!l<?i 
fluenza educativa e potente di un o-iornale ben diretto e redatto P 0 etti usicish, di questi gwrOJ 11 

. . "' . . suo Direttore Mr. Steve Mamrna~.a. ha 
nella lmgua del paese. I fatti ne saranno la gmda. I commenti firmato un nuovo contratto con la 
la critica spassionata ed intelligente. Di fronte alla dimostrazione Hudson River Steamship Lines, per 
convincente i critici e g·Ji apologisti pagati potranno andare a na- suonar~ tutti_ i sa.bato sera. in qu~i 
scondersi. La loro influenza cesserà con l'ignoranza, la boria e la l~ssuosi Bastrmenh. che fanno servi-

l · d · d · d' · h ti · zw tra Poughkeeps1e e New York vanag or1a e1 ecorat1 1 oggi, c e at ng·ono Importanza non dal City. 
loro sapere del tutto negativo, ma dal soffietto bugiardo che i gior- In quei Steamboat ci viaggiano la 
nali corrotti vendono profumatamente ai gonzi. migliore gioventù che si diverte a 

data a New York, che nel ritorno. 
L I B E R. 0 j danzare di nottetempo, sia nell'an-

r;;:;r.;r;iF.iir;;:;r.;r;iF.iir;;:;r.;or;;;;:;;r;;:;r.;;r;;;:;;;:;;:;;::;;:;;;;;;;;;:;;::;;:;;:;;;:;;;:;;r:;;::;;;;;;;:;;:;r;;;;;;;:;;;;:;;:;r;;;;;:;:::;;;:;o;::::;::;;:;;:;;;;:::;:~r.:;;:;;::;;:;;::;~;: L'Orchestra Mamma n a si sta fa-
cendo un nome per come merita, e 
già viene apprezzata per una delle 
miglJi.ori orchestre. del New York 
State. 

--o-.- . 

Fate Attenzione! 
AVVERTENZA! 

RISVEGLIO hanno diritto al vo
stro .pah,ocinio. . ....................... . 
Nuova! 

-oAYTON 
ELETTRICA 

REfiHERATRICE 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
'rutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Diretl:ore di Pompe Funebri 

.JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

Noi Garentiamo i Prezzi 
Bassi 

Se voi comperate qualsiasi ar
ticolo nel nostro Negozio e nel
lo stesso giorno voi scoprite che 
In altri nego2:1 In Dunkirk lo 
stesso artlco'lo si vende per me
no prezzo, noi vi rifonderemo la 
differenza In contante. -----w. RUEC,KEIU: & _SON 
19 Rugir!es St., Dunkirk, N. Y. 

Phone: 20~0 

·:•..-.cl.-.c~l~l.-.<~1~~~0 ...... 0-~,.:· 

§tHHIIIIIIIIIIUIIIIIWIIIIIIIIImlllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'l 
La N I)Stra Ottima Biua ii == === 

L~ke City Export == = in Bottiglie · 55 
~ ~ 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cas.-
sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito. 
Al ritorno della cassa v~ota, s i avrà Il rimborso de• Dollaro 

17 W. Courtney St. (Sin ~al 1888) Dunkirk, N. Y. = Phon~. 2194 , = == ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIWIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIUUIIIUIIJI Abbiamo stampato 2 mila nuo,ve ri
cevute e . messe in . libretti di 10 e 25 
l'uno. · 
.. Se vi sono amici che si vogliono in- ~ 
teressare col proctu:arci dei nuovi ab
bonati, saremo ldeti di potergliene 
spedìre uno a loro richiesta. 

· ~~ 

·11 Guerra ai rrezzi Alti· 

La vostra vecchia casa, 110n importa in quali pessime 
condizioni iessa si possa trovare, noi ve la possiamo far di
venire nuova ed attraentissima, con una spesa moderaitissi
ma da. parte vostra. 

Ne abbiamo 1·imodernate moltissime ed i prop!rietarii, 
tutti sono ;rimasti soddisfattissimi. Pex·chè non farci rimo
der~~tare anche la vostra? 

Domalndateci di vole1· vedere i nostri campioni del ma
teriale che usiamo; domandateci di Jarvi vedere una casa 
dove noi abbiamo già eseguita la trasformazione; insomma, . 
domandate i nostri prezzi prima di accingervi a pitturat·e la 
vostra casa, poichè noi, vi daremo tutte le ampie spri.egazioni 
che desiderate, senza nessuna obbligazione da parte vostra. 

r-fhe Home lmprovement 
Roofing Co. 

97 Rohr Street Rochester, N. Y. 
P. O. BOX 190, DUNKIRI\:, N. Y. 

Anche . questa volta vogliamo vede
re quanti buoni ai;Ilici conta IL RI-
SVEGLIO. ' 

---o--
DUE STILLS SONO S'l'A TI 

TROVATI A FREDONTA 
1--------

l
, Leone e Damond rimandati 

alla Grande Gimia l . . 
'i Lunedì scorso, poco dopo le 5 p . 
m., cinque agenti federali, il Capo 

l 
della polizia Louis Hart ed il poli
ziotto Kroenke, si recarono a fare 
una visita al No. 278 Water St., Fre~ 
donia, N. Y., e trovarono che in una 
abitazione a specie di barna, erano, 
eretti due stills. 

Vi trovarono un :300 galloni dì al
cool pronto per ·essere spedito, una 
buona quantità d i · maJsh in fermen
tazione~ e zucchero, e tanti altri at
trezzi che vanno connessi con la fab-
bricazione dell'alcool. ' 

Mentre essi si accingevano ad en
trare in detto locale, un uomo saltò 
da una finestra alla parte di dietro 
e si dava alla fuga, allorchè venne 
raggiunto dagli agenti che erano a 
guardar~ detta locali~. Dichiarato 

s89-so 
-Full Porcelain Interim· 
-10 Freezing- Speeds 
-Automatic Overload 

Switch 
-Large Shelf Area 
-All Porcelain Freezing 

Uni t 
-Heavy Insulatiou 
. -Show Cyde Mechauism 

for Long Wear 

$5.00 AVANTI 

$1.50 p·er Settimruna 

Geo. H. Graf & 
Co., lnc. 

319-323 Centrru Avenue 
DUNKIRK, N. Y. 

in arresto, diede le sue generalità 
per Anthony Damond del No. 44 Wa
ter St, Jam.estown, N. Y. Assieme a ._ 

l~i, fu preso anche George Leo:~0, 1 .... ••••••• • • ••••• • ••• • ••• 

SUCCEJTINC MEDITATJON ' 
IJ. G. WEIDNER MONUMENT CO. 

200 Centrai Avenue -::- Dunkirk, N. Y. 

§ S N o i, come negli anni precedenti, siamo ·provvisti di § · gTandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o
S gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti § prezzi capaci -di accontentare tutti i gusti e tutte le bor-
§ se. 

Fateci una visita al più presto possibile. l . l A. M. Boorady & Co. l 81 East Third Street -::- DUNKIRK, N. Y. 
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I ·L RISVEGLIO 

Di Punta e di T aglio ·:---::-:-:·:==:·:=-..::-:;;;;;;:·:==:·:==:·:==:·:==:·:!!iài:·:-:·:==:·:==:·: N. R. S. OFFICE HERE COM· 
~ . 00 

~ Dalle Citta' D'Italia m~ p;::~~::::~!~~~s 
il!l . · . iaj 1 Canners and farmers can obtain any 

IJA. SFINGE 

La sfinge era un mostro favoloso, 
rappresentato con la testa di donna, 
il corpo di leone e il pjù .sovell,.te con 
le a1i. 

~~M~~ L;~A~~ A~:=~:::=·:::: da :=na g~ave-~:i~gu:~~~: ~ t{fc~ ~~~~J;i:~~~rf§ii*hao;;i~;-
DI UNA MUCCA mogLie del NicQlin, Maria Mattiello, l La più celebre abitò H monte Ci

terone. Fu essa ·che proponeva il se
guente problema ai viandanti : 

Qual'è l'animale che la mattina 
cammina con 4 zampe, a mezzogiQr
no con 2 e la sera con 3? 

Molti si ·provavano a spiegare il 
problema o, l'enigma, senza potervi 
riuscire. 

Allora la Sfinge Ii precipitava in 
un borrone. 
. Finalmente Edipo di Tebe, lo spie

gò così: Questo animale è l'uomo, 
che la mattina della vita (da bim
bo) cammina con le mani e coi · pie
di ,a mezzogiorno (nella gioventù) 
cammina ·coi due piedi, e la sera 
(quand'è vecchio) cammina coi piedi 
e col bastone. 

Edipo, in questo modo, divenne re 
di Tebe. 

ROMA - Nell'Agro di Caltanis. 
setta abitava tale Canig!Jia, mezza
dro delle terre del barone La Molla. 
Il mezzadro teneva vari animali vac
cini affidati alla custodia di due suw 
figli. Ad una certa ora del 9 mag
gio 1933, il ragazzo p iù piccolo non 
voleva seguire il · fratello per torna· 
re a casa e cosi intervenne tale Si
gismondo La Vatrico, ami'co della 
famiglia Caniglia, il quale scherzosa
mente pensò ·di impaurire il bimbo 
Legandolo con una fune alla coda di 
una mucca. L'animale impaurito, 
forse dalle grida del bambino, pren
deva la fuga trascinando il piccolo 
corpo tra i sassi. Esterefatto, il La 
Vatrico .si dava a rincorrere l'anima
le e la mucca era fermata dopo qual
che tempo, ma non si riusciva a rac-

aveva ucciso una gallina che aveva j MA~VILLE, N. Y._- ~wo hund~ed 
manifestato segnl evidenti di malat- ; cannenes are operatmg m countnes 
tia. Nonostante ciò, dopo averla eu- , where the _New York State Employ
cinata, l'ha servita in pranzo ai pro- ~ent Serv1ee (NYSES, an_d the Na
pri familiari; ma P,opo poche ore tut- ' bona! Reemployment S~rv1ce · ( NR.S) 
ti i componenti la famiglia accusa- l mainta1n non-fe~·?'hargmg çmploy
vano un malessere. Cristoforo NicQ- · ment offices, W1lham H. Lange, d!· 
lin dovette mettersi a letto · e dopo rector of the services announced to
poche ore ha cessato di vivere; le day, 
alitre otto persone, fortunatamente, The Chautauqua County NRS of
non versano in condizioni allarman- fice, mamvged by K. A. Cameron is 
ti. I medici nQII, hanno ancora pre- one {)if the public employment offices 
cisato i veri s intomi della malattia. Iocated in canning and farming areas 

FRATE SCACCIATO DAL 

CONVENTO SORPRESO A 

RUBARE LE ELEMOSINE 

-o--
PREGIUDIZI E 

SUPERSTIZIONI 

La superstizione tocca anche i 
profumi e non mancano le essenze 
dispensatrici di gioie e quelle dispen. 
satrici ... di dolore. 

which has already made the neces
sary preparation t o meet ali usual 
or emergency ca1ls from canners or 
farmers who are ready to harvest. 
This local office will greatly minim.
ize the time, effort and expense 
usually involved in the hiring of 
workers, said Mr. Lange, "Both the 
canner, and th'e farmer who will sup. 
ply the cannery, wm always have a 
reliable source for <J,btaining workers, 
even on short notice. 

cogLiere che un ammasso di carne PARMA - L'arciprete don Ber
dQI.orante e di fango. Il La Vatrico fu nardi, parroco della chiesa di S. Uli
r inviato al giudizio della Corte di As- derico, aveva notato l'eccessiva de
sise di Caltanissetta per omicidio ag. vozicne di un giovane che da qual
gravato, per avere, con crudeltà., al che tempo frequentava la sua chie-
ti d. ·d · t 1 t sa e,. messos1· 1·n sospetto, lo sorve- "Should either a farmer or canner· 

;[l muschio, ed il · cipro causano 
dolori d'amore, gld abbandoni, le tri
stezze, le rotture. 

ne 1 ucc1 ere, cag10na o a mor e 
del fanciullo Domenico Caniglia. Ma gliava. Infatti, sul far della sera, lo require additional workers, he has on-
1a Corte lo ritenne invece responsa- sorprendeva mentre con uno scalpeli- ly to call t he manager of his county 
bile di violen~a privata e di omicidio lo stava forzando una delle cassette employment office an<1 states h is 
colposo e lo condannò a 7 anni e 10 delle elemosine. Per quanto non trop- needs. The manager and his staff, un
mesi di reclusione. Contro tale sen· pQ giovane, l'arciprete agguantava derstanding the employment require-
t 'l d t: · lo sconosc1·uto e r1·usc1·va, dopo v1·0 _ ments of farmers and canners, wiU be 

La violetta dona i dolci pensieri ed 
un amore profondo e sincero. 

enza 1 con anna-io ricorreva, ma t ' 1 th 
la prima Sezione penale, su conformi lenta colluttazione a trattenerlo,. fin. sure to send "for his selec lQll on Y e 
conclusioni del P. M., ha respinto il chè alcuni accorsi al suo allarme non best qualified workers from his of -

L'ambra fa riuscire ogni progetto. 
il gelsomino. è .un profumo crude

le, apportatore di menzogne e di i.n-

ricorso. gli davano man forte. Consegnato fice" · 
poscìa ai carabinieri, il manigoJ.do ve- Should the manager find that some 
niva identificato per certo Tomaso special types of workers needed are · 
Merli, di 29 anni, da Macerata,· già not available through t he Chaut~u
per ben cinque anni frate missiona- quy .county NRS Offices, be can Jm
rio e scacciato dal convento poco i med1ately cali upon the other offices 
tempo fa per la sua non troppo lo- of th!s state-wide service to locate 

ganni. · 
Il garofano attira i sogni mera

vigliosi e la loro felice rea!Jizzazione. 
L'iris è l'emblema della distinzio-

---o--
UN BIMBO . PRECIPITA NEL

LA TROMBA DELLA 
SCALA . 

ne e della dolcezza e fa trionfare d'o- NAPOLI - Il bambino Aniello 
gni ostacolo. Marra, dì 7 anni, nel suo domicilio al 

n lilla attira la CQII,solazione e la largo La Via a Maria s'è arrampi-
fine di ogni malinconia. cato alla ringhiera della balaustra. 

* * * Perduto l'equilibrio, il bambino è pre-
L'impossibi le poss,ibile. cipitato nella tromba della scala ri-
. n maestro - Dunque, fai at ten- manendo ferit? e priv? di coscienz~. 

zione .... Non è assolutamente possì- 1 Soccorso da1 payentJ è stato. subl
bile sottrarre una unità maggiore da l to ~r~sportato ali ospedale de1 Pel
una unità minore .... Per esempio, non legrm1, dove mer<;è le ener-giche eu
si può sottrarre otto da due... Hai re. d~l profes. Ch1arolanza è andato 
capito?... mlgh~rando. 

Fùrbellini - l Q sì!... --o--
n JUJ,stro - Proviamo: sapresti IL RITROVAMENTO DELLE 

sottrarre cinque eia uno! SALME DI DUE GIOVANI 
Furbellini - Sì, signor maestro. SCOMPARSI 
Il maestro - Ma se ho detto che 

è impossibilte... . 
Furbèllini - Invece si può.. . per

chè stamàne ho sottratto a lla frut• 
tivendola .cinque mele dà una cesta 
sola .. .. 

* * * 
Fra g igioni della Galleria. 

- La nostra vita, mio. caro Rab
bdosetti, assomig·Jia a · UD\ ombr~~o 
logorato dall'uso. 

- Perchè? 
b-zo, 1yafincucu cohdJ? ?ffl fH 

- Siamo coperti di gloria, ma la 
-copertura è piena di.... buchi! 

* * * 

BERGAMO - Una macabra sco
perta hanno fatto alcuni militari del
la 3l.a batteria di artiglieria da mon
tagna, in ricognizione verso il Pas
so del Venerocolo nel territorio dì 
Schilpario. Essi hanno rinvenuto due 
cadaveri, che affioravano appena 
dalla neve, ed erano ancQra stroetta
mente uniti come in un abbraccio. 
Le salme sono state riconosciute per 
quelle· di due giovani valtellinesi, da
ti dispersi fin dall'ottobre scorso, ·cer
ti Valletti Mario, di anni 21, e Bat
tagHa, di anni 19, entrambi· di VIlla 
di Tirano. 

Nella bottega di Figaro. La notizia del rìtrovalii~6 è sta-
ta comunicata ai familiari, i Quali 

- EccQ - dice il barbiere, m o- ·avevano fattQ eseguire attivè ricer
strando un .. _elegante flacone - que- f!he, _ _!"iU.!!SiJ:e pe_!"~ i~ruttuo~e. Si ri
sta è una lozì:one -spliendida per le tiene che i due giovani siano s tati 
calvizie;' sorpresi dalla torrenta, e siano mw-

- Grazie - . risponde la vittima 
:freddamente _ Ho tutta la calvizia ti per effetto del freddo intensissimo. 

La neve, caduta abQII,dantemente, ne 
che mi occorre! ha ricoperti i corpi, facendo sparire 

··a FIRESIDE 
PH l LOSOPHER'l 

By ALFRED B I GGS 

· 'l'he generou.s .rarely get r ich. 

• • • 
. Do your bes t and leave the rest. . ... .. 
The·"yellow perii" ot the world ls gold. 

* * * 
Success bu!lds targets for the envlous, .. .. .. 
Mercy is a jewelln the crown of justlce. . ... ... 

o-gni traccia. 
---o-

INTERA FAMIGLIA ·AVVE
LENATA MANGIANDO 

UNA GALLINA 

VICENZA - La famiglia del pen· 
sionato Cristoforo Nicolin, di anni 
55, residente a Montecchio Maggio
re, composta di nove persone, è sta- J 

devole cQOdotta. l such unempliOiyed workers. 
, ....... - ... .r ............ ,. ........... ..,. .............. _ ................ - ......... .,. ... .r .... _,_, .......... ,., .. ,.~..,.-... _._...,.. .... ~,.. .. -._,._..,_..,. .............. ,.. ............... ., ... _..,._ .... _,.._,.._,_,._,..,.,_..._ -.,...,..,;,.., 

Il Water Board Transigge Affari 
Della Massima Importanza 

Paga Parecchi B,ills e Ordillal Parecchio Materiale 

_, 

(Proceedings Ufficiali) . 
Riuni'one Rego}are: Board of Wa

ter Commissioners, . Venerdl, 13 Lu
glio, 1934, 7:30 P. M . 

Presenti: il Presidente Meehan ed 
il Commissario Pfisterer. 

Assente: il Commissario Rosing. 
Le minute dell'ultimo meeting, so

no lette ed approvate. 
L'Assistente Segretario Dickinson, 

da lettura dei bills che ammontano 
alla somma di $8513.18. 

Il Commissario Pfisterer .propone 
che i bills per come letti -ed appro
vati, di passarli alla Tesorieria della 
Città, per farne i relativi pagamen
ti. La proposta viene approvata ad 
unanimità. 
Flnancial Statement per Giugno 1934 
BilanciQ l .mo Giugno ............ $33,439.69 
Collezioni d'Ufficio ..................... ;1.4,373.50 
Tasse ........................................................... 221.35 

> .• 

14 Giugno Vouch-
ers Audited .... $8,411.30 

28 Giugno Vouch-
ers Audited ...... 1,209.46 

28 Giugno Proprie-
tà acquistata...... 1,500.00 

$11,120.76 
15. Giugno Pay-

roll ........................ $3,514.19 
30 Giugno Pay-

roll ............ .. .. , .. .. ...... 3,562.89 

7,077.08 

$48,034.5 

$18,197.83 

Balance available ............ $29,836;71 
12 Luglio, 1934 

Comunicazioni: 

Co,municazione dall'Internai Re
ven~ Department che avvisa la pe
nalita da pagare pel mancato rap
porto che doveva farsi il 30 Giugno 
scorso e non fatto. Letta, ricevùta 
e l'Assistente Segretario istruito di 
pagare la multa dovuta. 

Il rapporto delle ferite riportate 
da Edw. Cooper. Letto, ricevut o e 
messQ in fila. 

La notizia della Decisione dellt> 
State Departm:ente· of Labor sul ca
so di C. R . Harris. Letta, ricevuta 
e messa in fila. 
Cash Statement 
Bilancio .................. ......................... $29,836.71 
Col;bezioni ............................... -. ........ 8,158.:17 

Disborsamenti 
Vouchers pre-

sentate .................. $8,478.11 
Estimato 

Payroll 3,500.00 

$37,994.88 

$11,978.11 

Bilancio available ............ $26,016.77 

Mozioni-Risoluzioni 
Il Commisario Pfisterer propone 

che 10 carri di car.bone vengano or
dinati dalila Valley Camp Coal Co,. 
Viene approvato ad unanimità. 

Il Commissario Pfisterer propone 
che le 24 meters elettriche vengono 
ordinate su contratto. Viene appro
vato ad unanimità. 

Il Commissario Pfisterer propone 
che i 2 Signa! Units pel Publlc Dock 
vengano ordinati dalla Graybar Elec
tric Co. La proposta viene approva
ta ad unanimità. 

Una proposta di acquistare mat e
riale viene presentata, e l' Assisten
te Segretario viène istruito di otte
nere i diversi prezzi per· detto ma
teriali€. 

Il Commissario P1isterer · propone 
di aggiornare la seduta, e viene ap
provatQ ad unanimità. 

Although many of these public em
ployment offices are only in their first 
year of operation, they have already 
placed thousands of workers, many 
of them with rural industries such 
as creameries, condensaries and farro 
machine shops, accordlng to Mr . 
Lange. 

The Chautauqua Cou.nty Offices of 
the Natlonal Reemployment Service 
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are located at:- l 
Court House, Mayville, N . Y. (Main ================== 

Office) K. A. ~ameron, Manager. Te- Chi a mezzo del vostro giorna-
le~hone MayvJlle 48· le non vuoi farv i sapere che CO· 
Clt;v Hall, Jamestown, N. Y. (Branch sa ha in vendita è segno che non 
Office) D. A . Appleyard Manager. . ' . . 
Telephone Jamestown 5985. Vl vuole nel propno nego~IO. Per-
P os t Office Bldg .. Dilnkìrk, N. Y. l ciò statevene lontani ·e fategli 
(Branch Office ) Wm. Hacltman, Mgr. mordere le mani per la rabbia. 
Telephone Dunkirk 4863. l=============== 

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

SIDEY''S 

July Clearance Sale 
Cominciata Giovedi', 19 Luglio e ·continuera' 

Sino al l.mo Agosto 

Dipartimento Domestico 
10 J.e~~ec~9~e{:,lc;fd;~:~n a, yd. .. .... 26c 20 R~~~~~o 3~~ ~~~t·t-~ .. ~~~-i·~-~-~~.: ...... ...... 22c 
10 Pezze 47c Colori Plain 22 3 dozz. Camici'e per Signori, 59 

Buty Chyne, Ridotto a, yd. . .. . . C Colori Plain, Ridotto a, ea. .. ............. C 
50 Pezze. Migliore Qualità 80 }6 6 Pezze 29c Lace Voiles con ........ ...... 18c 

Count Percale, Ridotto a, yd.. .... C puntini, Ridotto a, yd. .. .... 
Molti Altri Articoli in Questo Dipartimento Ugualmente Ridotti 

Dipartimento Di Drapperie E Cortine 
10 % di Discanto in Tutte l e Cortine Arriciate in Stock 

30 Paia $2.89 Dr~ppi ?amascat i $} 98 Cortine. 'l'in t e Arricciate in ~ J 2· 9 
da un lato, Ridotti a, pr..... . . • Orch1d - Rose - Peach, pr .............. .P .• 

$2.19 Cortine Arric:ia~e Do~pi·e, $} 69 
Rose - Verde - Or ch1d, pr......... . .• 

Tutt e le Nostre Cortine n'et incluse Qua
ker Make, Ridotte per Questa Vendita 

Letti 

Dipartimento Per Ragazzine 
SOPRABITI PER RAGAZZINE, da 2 a 6 

anni e da 7 a 14 anni: . $6 98 
$10.98 - $11.98, Ridotti a............ • 

$6.98 Ridotti ................. : .. ........ $4.50 a 

$
7 i~otti$!·~.~-· .................................... $5 • 00 !4·~-~ .. -~.~-~-~-~~~ ........................................... $3.98 

Vestine Per Ragazzine 
GRANDEZZE DA 7 A 16 ANNI 

$1.19 Ridotte 
a ............................................... ......................... ......... .. 

A Titolo di Favore Rammentatevi che Questa Vendita Durerà sino al l.mo Agosto. 
Questa è sempre stata la nostra regola di nontrasportare le mercanzie da una stagio
ne all'altra. J2erciò noi vi diamo questi giorni extra di vendita, . aftinchè tutti avran·no 
l'opportunità di acquistare mercanzie a prezzi bassi e stiparle per la stagi0n propizia. 

Without sorro~ we should n~t appre· 
c!ate happiness. 

Comunicazione pervenuta dal City 
Ingegnere richiede che lo Board fac
cia le necessarie riparazioni alla val
val:vola dell'acqua. nel pit a Roberts 
Road a Nord di Talcott St. Let ta, ri
cevuta e riferita al Superìntendente 
per le relative investig azion i e rap
porto. 

· H. H. DICKINSON, 
Assistente Segretario ................................................................................ 

Bo,ttlefields demand less courage than 
dally lite. 

* • • 
Jf yòu ha veto reduce your s tandards to 

be a 'fgood fellow" you're wlth the 
wrong cròwd. 

:by VIVAUDOU 
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indispensable as a razor to well 
giooming after shaving; Men pmve 
that everyday. But don' t stop there ... 
T o really enjoy the benefits ofMavis 
Talcum, as millions ofboth men and 
women now do, sprinkle or lightly 
massage the 5ame incomparable 
Mavis Talcum over the entìre body. 
That' s comfort - and proteaion ! 
Cools-absorbs perspiration-de- · 
odorizes. 
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~ . ~ co,ndurre alia pen,sìone. 

~ Appendice de "H ms--eglio" 28 • CAROLINA INVERNIZIO :~ . La duchessa e. Bic~. erano tristi e 
.. . • v ·~ discorrevano dell'VlUtJhtà ·delle loro 
~ · · ~:J ricerche, quando Eva entrò nelLa stan-
~ - A~~ -1 L'ULTIMO CONVEGNO l '"~~~i::~~=~~:~~~ .. ·~~~·;. 
l ~ La duchessa· e Bice guardarono la 

.-:v::.: .... ~:... Y:.::v:v.:.::...:v::.::.: ... ~:T::....:..... .. ...::.. TT T. T.,.,. .... ....,.., ............ ..., .......... ..,. .................................. ~ beLla giovanetta con ammirazione. e 
.,,.,+,..+,.,+,..+,..+,.,+,..+,..+,.,+,.,+,.+,..+,.,+,.,+,.+,.+,.,+..,+,.+,..+,.,+ .. +,.,+,.,+..,+..,+,.+..,+,.,+..,+,.+..,+,.,+,.+,..+ ... • ... •.• ... • ... • ... •·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·• ... ~~. porsero attento orecchio a quanto es-
,1 : · · · . · sa diceva. 

Lasciò furibondo il salotto e si chiu- Eva le si era avvicinata, pal]Jjda, Eva narrò come avesse incontrato 
se nelll.a propria camera, dove cadde ansiosa. Renato e come 'Cinotta fosse r imasta 
avvilito su di una poltrona. - Si tratta di Renato? - doman- sola a spiar lo. 

Egli soffriva atrocemente. Che sa- dò oppressa. La dt.~chessa e Bice apprcwarono. 
rebbe di lui? Come trovare l'energia - Sì, - rispose Bice. - Finalmente, - gridò la signora 

, necessal;'ia a soppo,rtare simile delu- - Parlate, parlate per carità! Che Volterra ~ quella donna che r i ha 
sione? Egli si era reso ormai inde- cosa sapete? Io so già molto .... ma .... tanto torturate sarà nelle mie mani! 
gno di Eva e dei suoi, nè avrebbe - Che sai tu? - domandò Bice Io non la ucciderò, come fece m!a 
più potuto ritrovare il suo antico af- allibita. , nuora di Teresa Armentani, ma sa
fetto per i genitori. Eppure mai li a- Eva allora espose i sospetti da lei prò schiacciarla co:rp.e una bestia im
veva compresi come in quel momen- già avuti che Renato e Lionellla s'in- monda. 
to, e sinceramente compianti. tendessero, e disse come la signora In Bice non era soltanto la nonna 

Quanto tempo rimase immerso comero dovesse aver informato il che soffriva, ma la madre di Fernan
nel!Ja sua cupa meditazione? Non a- povero giovane del dramma ·della sua do, colei che fu per l'addietro colpi-
vrebbe saputo dirlo. famiglia per indurlo a fug·gire con ta nel figlio. 

Fu bussato all'uscio. Egli andò ad lei, che voleva colpire Maria Volter- Le tre donne attesero palpitanti il 
aprire e si trovò dinanzi il domesti- ra. e Fernando. ritorno di Cinotta, la quale, rincasan-
co. Bice asco,ltava sorpresa. do alle otto, ebbe a narrare: 

- Che vuoi? - chiese. - Ma è appunto ciò che venivo io - L'ho seguìto in tutte le sue cor-
- Mi perdoni: credevo non aves- stessa a raccontare alila mia amica! se in negozi di mode, chincaglierie, 

se udito la campana della cena. - interruppe ad un tratto. - E di- confettieri; non l'ho perduto, un istan-
Renato fremette. t d · t Q d · 1 ' _ La signora è già a tavola? re che io non avevo mai compreso e i VIS a . uan o è nsa ito in tran-

nulla! Ma adesso sono certa che Re- vai io mi sono seduta accanto a lui 
- No, signo,re. Ha ordinato una nato e Lionella si trovano insieme; e senza che egli neppure mi .guardas

. tazza di ·brodo da portarle in carne- siccome voglio evitare un altro dram- se. E' sceso .a San Domenico, e per 
' ra, ed ha mandato il giardiniere a ma nella nostra famiglia, andrò io un'erta ripidissima, -dopo circa c.inque 
prendere una vettura per recarsi a stessa in traccia di loro. · minuti di strada, è giunto ad una roz
Firenze. - Questo è ciò che noi pure stia- za porta, dove è entrato,. E' la porta 

Fu !!'ultimo colpo per Renato; ep- mo per fare! - esclamò la duches- della casetta di un custode. Lì pres-
pure .ebbe la forza di contenersi, d! sa Raschieri. so c'è un elegante cancello che chiu-
appar~t~a~~~; __ disse _ nori ce- Gli occhi di Bice sfavH!arono. de un giardino in fondo al quale c'è 

- Sapete dunque dove si trovano? una palazzina. Siccome abbuiava, e, 
no. Appena giunge la vettura avver- - Abbiamo degli indizi, - inter- del resto, ne avevo visto abbastanza, 
timi. ruppe Eva - e .poichè io, come fidan- sono tornata in Firenze con l'ultima 

- Si, signore. zata di Renato, ho il diritto di con- corsa del tranvai. · 
Era dunque proprio finito tutto! tender lo a colei che me l'ha tolto, vo- - Tu sei stata ammirabile, figliuo.-

Lionella partiva senza un addio, l:le- glio andare a riprenderlo. la mia! - esclamò Bice. - Ed ora 
ta forse di sbarazzarsi di lui ad·'lsso n giorno stesso le tre signo,re viag- tocca a me la mia parte. 
che la sua vendetta era compiuta. giavano in uno scompartimento di - Che vuoi fare? - chiese la du-

Renato digrignò i denti, si torse prima classe; in un vagone accanto chessa. 
le mani. era Cinotta. - Che vogllio fare? - esclamò la 

Doveva !asciarla andare? Sì; a che Esse concertarono · mezzi per ,r iu- gentildonna raddrizzandosi con un 
pro trattenerla, dal momento che essa scire nel loro intento. moto superbo di fierezza. - Recar-

.lo respingeva senza pietà? Ed e-gli · t t 1· 
aveva avuto tanta fede in lei, l'ave" A Firenze si recaro.no ad alloggia- m1 ques a sera s essa a, a togliere 
va amata tanto! re in un'ottima pensione, dove fu miq nipote daJl.e mani di quella scia. 

'1 messo a loro disposizione un elegan- gurata. 
Le lacrime gli velarono gli o,cch' t e appartamento. - Noi verremo con te ; - soggiun-

ma egli se li asciugò con m.oto rab- - Voi uscirete per vo·stro conto; se la duchessa ·- ma non sarebbe 
bioso. Poi, sedutosi al tavolino, scris- - disse Eva alla zia ed alla duches- meglio attendere domani? 
se in fretta alcune righe che pose sa - io e Cinotta andremo insieme, - Non più indugi! Abbiamo atte-

. in una busta, e dopo averla sigillata vestite con semplicità, e passeremo so anche troppo. • 

IL RISVEGLIO 

i1 giardino senza. incontrare alcuno,. 
Anche la porta della palazzina era 
spalancata, e . le due donne, salita la 
gradinata, non sapevàno da che par
te r-ivolgersi. Nonostante ciò, inol
trarono e salirono fino al primo pia
no. 

In quel momento una donna dal 
viso spaventato uscl. da una stanza 
gridando: 

- Sarà il medico! 
Ma allla vista delle due signore, di 

cui non sapeva spiegarsi la presen
za, rimase come inebetita. 

La signora Volterra le si avvicinò, 
e con accento altero: 

- Abita qui il signor Renato Tu
renna? - domandò. 

La sorpresa di quella donna parve 
farsi ancor maggiore. Guardò la im-

ponente gentildonna, il voito adora- mento ia tempesta che sconvoigeva 
biie di Eva, e gettò un piccolo grido. la loro .anima, 

- Mi avete fatto paura! - bali- - Conducetemi presso, di loro, -
bettò. - Credevo fosse gil;lnto il me· disse Bice in· tono di comando. 
d ioo, e sono accorsa. Cercate pro· Quando il domestico e le due don-
prio del signor Renato? ne di servizio trovarono i due corpi 

- Sì, ~··ripetè Bice. - Sono la j s~esi 9: terra, .credettero eh~ i loro 
sua noìma. ) g10vam padrom fossero, morb, nè sa-

- Oh, mio Dio! Venite, sig·nora; pevano concepire come la tra.g·edia si 
ma se sapeste.... fosse svolta. 

_ Che è successo? . Ma non perdettero la testa. E pri-
- Il signor Renato si è tirato un ma d.i chiedere. aiuto sollevaroll:o Lio

colpo di rivoltella, sembra morto, e neLla. ~on .le videro alm~na fenta .. 
l · è om ·mpazz·ta --: Bisognerebbe svestlrla, - disse 
a Signora c e 1 . 1 ·. la cameriera. 

so a terra insanguinato. Fremente, e 
con un grido di disperazione si svin
colò dalle braccia della cam.erierà per 
gettarsi su Renato, coprirlo di baci 
e di lacrime, balbettando con accen
to rotto dall'angoscia: 

- Perdonami perdonami! Io non 
volevo la tua morte. Ti se,guirò, Q.eb
bO seguirti, ·non m.aledirml. 

Gli aveva posato una manq su1l 
cuore, e tosto sussultò: il cuore bat
teva ancora. Allora la sventurata 
sembrò riprendere tutta la sua ener
gia . . 

Un cocente dolore strmse il cuore . . 
delle due donne, ed un odio selivag- . E mentre s1_ accmgev~ a 
gio contro colei che era la causa del- Sign?.ra mando un gemito, 
la catastrofe s'impossessò di loro. occhi. 

farlo, la' -·- Egli vive! - gridò. - Aiutate
aprì gli mi a trasportarlo suL suo letto, cor

Ma tanto Eva che la signora Voi- Il suo sguardo incerto errò da co
terra no,n mostrarono in quel mo- loro che la sostenèvano all'uomo ste-

rete in cerca di un medico. 
{Continua} 
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vi scrisse sopra: in rivista gli alberghi, chiedendo del- Mezz'ora dopo le quattro do.nne, in 
·~~rnM~~~··-~~~~o~~~~~~~m~~a~~~.~~~~~~ffi~~~~ffi~~~~ffi~~~~ffi~~~~~~~~~~a~~~ffi~~~~~~~~~~~~~~~ffi~~~~ffi~~~~ffi~~~~~~ Aveva appena finito, quando il da- speranza che le nostre gite non sa- didgevano a San Domenico, ahla vìl- lr 

mestico venne ad avvertirlo che era ranno senza risultato. la dove si trovavano I due amanti. 
'giunta la vettur!). ordinata dalla si- Le due gentildonne approvarono : Mentre percorrevano quella stra-
gnora. esse dal canto loro si sarebbero reca- da, Bi,ce e la duchessa combinavano 

- Vengo subito, - d isse Renato te in carrozza alle Cascine, al viale il da farsi. 
·senza voltarsi. 

Per Atti Notarili l 
tavoll·no dei Colli, e nei principali ritrovi. Co- Cìnotta seppe dare le indicazioni 

Prese dallà cassetta de] sì fecero. così precise, che il vetturino si fer- Se vi occorre un "Atto Nota-.una rivoltella, che si mise in tasca, . . 
11 t d L . Eva e Cinotta, vestite di nero, sem- mo proprw dinanzi alla porta .per rile" di qualsiasi genere. rivol· 

quindi si recò ne a s anza i 10
" bravano due studentesse. Esse inco- cùi Renato era entrato. Mentre esse ' 

nella. 11 suo volto appariva più cal- minciarono n lloro giro d'ispezione, e giungevano, una vettura, · partita da getevi a1l'u.fficio de Il Risveglio, 
mo; un'espressione d i risolJutezza brii- dopo due giorni avevano .già fatto u- queLla stessa porta, si avviava cor- ·al No. 47 E. Second St., e !ice· 
lava nei suoi occhi divenuti asciutti. 
. Lionella era vestita da viaggio e si m1 scoper ta: Renato e Lionella erano rendo sulla strada che cQnduce a verete: servizio pronto, esatto ed 

t t . . . di d 11 1 . insieme a Firenze. Erano scesi all'Al- Fiesole. · un prezzo giusto. 
Teggeva a s en ° m pie : e e acri- bergo del Nord, iscrivendosi sul re- Eva e Bice scesero. Cinotta e la 
~~es~:;:{o~no dai suoi occhi quando gistro : Renato Turenna e so,rella. duchessa rimasero in carrozza. La Gli atti itotarili redatti in que-

- Cosi dunque dobbiamo divider- Ma quivi erano rimasti due soli g ior- porta era spalancata e nell'interno vi sto ufficio, sono garantiti dai 
cì? - · disse il g·iovane, fissando avi-. ni; il terzo giorno una vettura era era buio perfetto. l h' . . d' . 

andata a prenderli, e it signor Tu- Esse attraversarono il vestibolo ed ung l anm. l esper1enza. damente quel volto adorabile. 
Il cuore di l.ei pa lpitava in modo da renna aveva detto che si recava in 

toglier le . H respiro. Con voce soffo- un villino dei dintorni ; ma non Ja-
cata balbettò : sciò il suo indirizzo. 

_ E' necessario. ·Eva non si sg·omentò, e continuò 
V 1 le sue indagini. 

- o evate partire senza neppu- Un giorno che pioveva a dirotto, 
re dirmi addio ? 
. _ Volevo risparmiarvi un nuovo Eva e Cinotta, imbacuccate in gran
dolore. di impermeabili, attraversarono piaz-

.- Vi ringrazio della vostra piet!l., za San Marco, e già stavano per svol
ina è giunta troppo tardi.... ormai tare in via R icasolì, allorchè si fermò 
non vi è più fibra in me che non sia dinanzi a loro il tranvai elettrico che 
stata colpita da voi; eppure ho la veniva da Fiesole e dal quale videro 

· scendere Renato. 
debolezza di amarvi ancora. E per Il cuore di Eva battè con estrema 
punirmene mi uccido. · 

Con un atto più rapido del lampo violenza. 
trasse lJa rivoltella di tasca, e prima _,, Renato aprì l'ombrello e si dires
che Lionella potesse indovinare il suo se a- piedi in via Cavour. 
gesto e trattenerlo, egli se l'era pun- Le due ragazze gli tennero dietro. 
tata al cuore ed aveva fatto scatta- - Hai veduto - disse Eva con e-
re il grilletto. mo,ziorie - che viso sorridente? 

Sembra felice. · Quando il domestico e la camerie-
ra accorsero al r.umore de1la deto- - Spesso l'apparenza inganna! -

.nazione, trovarono i due corpi stesi osservò Cinot ta. 
a terra, che non davano più segno di - Ma non è il caso, adesso. Re~ 
vita. nato. è . solo, e per conseg·uenza. Ii:be

ro d1 comporre la sua fisonom1a se-
VIII. l condo l'espressione della sua anima. 

Cinotta, la cameriera {iella contes- Non m'inganno dicendo che deve es
sina Eva Soranzi, inviata dalla sua sere fel~ce, mentre 'gli a ltri soffrono 
paò.roncina in casa Comero a chiedere per cag10n S';!a.. . 
notizie, de~a madre di Sebastiano, - Si calmi, contessma! sog
riuscì cosi bene a far parlare la ca- giunse Cinotta. - E lasci ch'io le 
meriera di LioneNa da trarne le più dica che il signor Renato non meri
preziose scoperte. ' ta davvero il suo affetto. Se io fos-

.Così la duchessa Raschieri ed Eva si bella e ricca come lei, vorrei far
seppero che Lionella non era parti- J:q crepare dalla . bil~, come vorrei 
ta col marito ed il cognato, ma si smascherare quella s1gnora Comero, 
era fatta condurre alla stazione, so- che faceva la santocchia e invece 
la, la mattina dopo aver avuto con p ensava a rubare il fidanzato d i un'al
Renato, la sera precedente, un collo- tra. 
quio, sul finire deli quale la camerie- Eva fratta~to ten~va gli occhi s~ 
ra, che invano si era sforzata di Renato per timore d1 perd~rlo di VI

ascoltare dalla porta ben chiusa, a- sta. 
vèva udito per d.ue volte nominare - Se Licmella l'amasse, ---,. mormo-
I<'irènze. · rò - potrei arrendermi, rassegnata. 

- Lo vedi, zia, se avevo ragione! Per colpevole che fosse il suo amore-, 
- esclamò Eva. - Lionella ha ap- sarebbe almeno sincero. Ma essa non 
profittato della sventura accaduta l'ama, ne sono sicura. 

CAN IT BE DONE? By Ray Cross 
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By PERCY C,BO~BY 
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nella famiglia di suo marito per ·tRenato camminava immerso nella 
pòrre in opera un progetto che da gioia che Lionella gli aveva fatto pro
malto tempo accarezzava. Sono per- vare promettendogli che, appena giun
suasissima che essa non ama Rena- ti in America, sarebbe sua per sem

REG'LAR FELLERS Jimmie Sounds Like a Garage-man 
to, e che egli corre un perico,lo di pre. 
morte. Ma io lo salverò! Eva e Cinotta a mala pena gli te-

La duchessa Raschieri l'ascoltava nevano, dietro: per fortuna, giunto in 
C<l)ll ammirazione. via dei Martelli, entrò in un negozio 

- Credi tu che si siano rifugiati di parrucchiere, ed esse ebbero agio 
a Firenze.? - le domandò. di acc·ostarsi alla vetrina e di vede-

- Ne sono sicura; faremo co,là le re nell'interno Renato sedersi su di 
nostre ,ricerche. una poltrona per farsi radere la bar-

-'- S·ono pronta a seguir ti. Condur- ba. 
remo con noi Cinotta, che potrà es- La piog-gia continuava a cadere a 
serci utile. torrenti. 

Esse avevano già fatto i prepara- - SLgnorina, - propose Cinotta - · 
tivi del viaggiQ, quando la signora sarebbe meglio che ella tornasse a.lffa 
Bice Volterra, si presentò a lo.ro. A- pensione a rassicurare la duchessa e 
veva i lineamenti contratti dalla sof· la signora Volterra. Mi lasci sola: le 
ferenza, e nei suoi occhi si leggeva prometto che stasera sapremo l'indi-
un'amara espressione di dolore·. rizzo esatto del sig nor Turenna. 

- Che c'è di nuovo? - chiese la Eva rimase un momento perplessa, 
duchessa spaventata. poi disse : 

- Una cosa . orribile, che non mi - Seg·uo il tuo consigldo, e confido 
a~pettavo.. .. in te. 
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