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SOLIDARIETA' DJ DAZZA ~1'!l '"'-W\•• fin•nza.' " * * A C d• • . J T . . n l'~ Il Fallimento Della Civilta'! ~ ;;r.~i:e~~~~::~f:~:f:E:~,F~ . ontra Içtion n erms 
prelati. 

Tutte le razze immigrate in questo paese hanno conquistato Sono affamati e Ji chiamano anarchici! Chiedono lavoro In Inghilterra, quasi tutti glri alti Our so-called radicals pretend to be lovers of liberty. Perhaps 
posizioni di onore e di influenza. La nostra, che è stata una delle e ricevono randeJJate! personaggi della politica sono azioni- they are, but the only liberty they believe in is theit own. They 
prime e dovrebbe anche essere la più evoluta, è passata da una ( st~ ~~~~~~~:ir;, Lord Curzon, Lord call other pcople tyrants. When it comes to point out tyranny, 
polemica all'altra, da una discussion€! ad una querela, da uno ' Kinaird e altri... lordi spirituali t rag- there is no one-more tyrannical than our most outspoken radicals. 
scherzo innocente ad un odio implacabile. E' ,quistione di trena- La storia inseg·na che i grandi uomini nacquero quasi sem- gono anch'essi i Jllezzi della loro vita Let us understand each other in plain terms rather tham in am-pre dai g-randi cataclismi o grandi ingiustizie sociaLi. mento e di filosofia. E quella che dovrebbe vivere unièamente di esuberante di gioi-e dai proventi della biguities. The love of libert y is inrooted in the conscience and in 

d l l
. . , . Cromwell nacque dalle inaudite «esta d.i un Re crudelissimo, V1'cke s Ltd · l't' d' · · t · per ono - a re unone - e. stata la pr1ma ad aizzare alla lotta "' r · 10 qua 1 a 1 aziw.•.'i l. the mind of man as i t is in the instinct of animals. In the animai 

D l t h 
-

1 
d . , , . ·· che sgozzava una moglie per sposarne un'altra; e la rivo1uzione In America, poi, come le il'.~::leste k' d . l d t 'li b . t f th 

a momen o c e a e ucaz10ne si e trmcerata dietro l'indiffe- inglese buttò le basi del grandioso impero britanico. dell'anno scorso condotte da Pecora mg- om, amma s can go aroun a Wl , su JeC , o course, to e 
ì·enza e l~ religione dietro l'odio, è chiaro che l'unica virtù che Garibaldi nacque dalle ingiustizie e dalle persecuzioni di un rivelarono, quasi tutti i grandi perso- danger of meeting- a more powerful enemy and of being used as 
potrà aiutarci· a riunire le sparse unità della nostra razza in que- governo borbonico tirannQ ed ignorante; e la rivoluzione del 48 n_a~gi della pomtica sono clienti favo- -the most appropriate food to appease hunger. The stronger ani-
sto paese è l'interesse. Ma l'interesse deve essere guidato dalla portò all'unificazione del 70· ntt .~ella . casa _Morgan. mal is most of the time arbiter of the life of the weaker one. I t is 
l · d Il fil ti t' Rousseau col suo "Contratto Sociale" preparò ·n 'sp· ·t la C10 spiega 11 fatto come governo,. , t• f . -· f . ti · 1 h t f d h ' lf · h oglCa e a a oso a pra lCa. 

1 
• • • , • 

1 1 1n ° banca, industr1·a e chJ'esa vada.no d'ac- a ques 1011 o ex1_stence or 1e amma_. w o m_us ee 1mse w1t R1Voluz10ne francese; Lmgi XV l'affrettò colla profusione di te-
Il numero è a volte utile. Ma bisogna saperlo usare. Se si usa sori sullie sue co,ncubine e Robepierre la mise in pratica, liberan- cordo e d'amore nel promuovere, pre- flesh of s~me kmd. Na~ure. made h1m carmvorous and,the only 

soltanto nel fare il chiasso non porterà alcun beneficio. Occorrerà dosi dei Nobil<i, attaccati sul corpo. del popolo come i "pidocch:i" e P:'-rare e co~durre le guerre: i gover- way for h1m to keep ahve 1s to get hold of another animai who 
che i combattenti scendano in lizza compatti e lottino per i loro la Francia proclamò, ·nel sangue di migliaia, i diritti dell'Uomo. n_l col_comphcare le rem.zioni interna- can furnish him an appetizino· or substantial meal. E ven among z10nall; le banche co.n la corruzione e · · o h h h r 
diritti immaginarii o reali. Quali sonò i nostri interessi in questo E nellt America del Nord? la sovvenzione; le industrie con la human bemg-s .there are some w o -e~t uman fles . fhey are 
paese? La preponderanza morale che viene dalle opere buone e dal Prima della presente catastrofe economica -e industriale, not fabbricazione degli ordigni infernali e known as canmbals an d ha ve been tramed, or are accustomed, to 
programma onesto di tutti i partiti. Perchè permettiamo che le ~;~aT-;e.~ui innumeri "grandi uomini" co,nosciuti anche col tito· del materiale distruttivo; la chiesa devour each other . In our so-called civilized communities, the law 
altre razze ci soverchino con la forza del numero quando noi s1a- con la benedizione. of self-preservation exists and it is enforced under a more hu-A vevamo il Re della finanza, il Re dell'acciaio, H Re ciel pe- * * * · E · f · 
mo più numerosi, se non più agguerriti? Perchè siamo gelosi l'un trolio, il Re del rame, e tanti altri "Re" che credevamo vera· In conc1usio~e. si puÒ dire del t rust Jll,al. _mtarian l'fu] e. gotismAlS, however, a t th e bottom o the enbre 
dell'altro e preferiamo cadere ignominiosamente sotto U peso ne- mente grandi ma che sono diventati in quest'ora catastrofica del- internazionale degli armamenti quel p 11losophy o existence. ' nimals, reasonable or unreasonable, are 
mico piuttosto che permettere ai maggiori'della razza di salire più le vere marionette... . che nell'oppuscolo Le armi e gli uo- bound to obey the r ule of self-preservation. They do the best they 
in alto di noi. >La loro ascensione si basa sul merito che anche l'e Dinanzi a questi sedicenti "Re" nord americani s'inchinavano mini (Arms and the men) gli auto,ri can to keep alive. With the single exceptions of a limited numbet• 
.altre razze riconoscono ai buoni della nostra. Ma la nostl·a raz i popoli, perchè passavano per genii. Non percepivano, fQrSB, mi· dicono di F . De Wendel: of altruists, human beings are incline(i to destroy others in the 

. za lioni di dollari in stipendii? Non impiegavano, forse, (jozzine d! "Francesco de Wendel, Presidente d ff t th l H" t . f Il f . 
n~n vive di merito. E quelli che si agitano maggiormente per pre- migliaia di operai? Non dettavano, forse, le loro conl'iizioni nel de!;_-Comitato delle Iridustrie Metallur- e$perate e ort ·o sa ve erose ves. lS ory JS u 0 cases m 
dlCare l'uguaglianza intellettuale sono appunto i meno colti. Essi mondo internazion

1
ale dei commerci e della finanza? giche, si trova in difficoltà finanzia- which even so-called civilized beings have devom·ed each other for 

si illudono nella speranza che chi gl'ida di più potrà farsi sentire Dove sono ora, questi sedicenti GRANDI UOMINI? Hanno rie.? Non ha che da consultare Fran- t h e purpose of savìng- t heir own lives. The instinct of self-pre-
maggiormente. Ma non pensano che più si grida e maggiormente~ fatto o tentato fare qualche cosa in p-rò dei loro antichi .operai cesco de Wendel, Reggente della Ban- servation makes everv animai liable to exercise violence on the 

. t d ti . S disoccupati ed ammiseriti? . ca di Francia. Ha bisogno di favori "t i 'f tl f 't f. h . l th l'f f th .s1 mos ra e Icwnza morale. e lo strillare di più potesse esse~·e polit~ci? Si rivolga a Francesco de o 1er 1: 1e ·rm · o sue VJO ence on ' e 1 e o ano er may 
considerato quale_ elemento stabile di vittoria, l'asino che ragha Niente deh tutto. Si sono ritiritati vergogosamente : sonQ sta- Wendel, Deputato al Parlamento per preserve its own. 

" f ti presi dallo sgomento e dalla paura, sono scappati verso, i mon- 1 M th t M 1 · 
pm orte sarebbe il re dell'universo. In linea di fatto è il suddito ti, verso le spiagge oceaniche, verso l'Europa, dove godonQ·la vi- a eur e-e : ose 1~· amiCo e protet- Lìbexty is relative. W e cannot expect people to respect oth-
., d b l d t p · ' l" "' l' d 11 . tore di Andre Tardieu, Capo di una . l . th t~ t t · f l t' th . . . t d th . plU e O e e mo es o. lU rag la e plU nUmerose g l Cal ono SU, a ta allegramente, oziosamente, mentre le masse operaie che lj ar- sessantina. di deputati. Gli occorre dif- eiS W 1en . e. errw ~ 1011 O 1Ur mg em lS gi_ea an e1r me~-

schiena le frustate del padrone o dello straniero che non voglio- ricchirono sono qui, non solo in lotta colla miseria, m11- presi a fond.ere questa 0 quella notizia? con- tal restramt JS hm1ted, or overcome by passwn, greed or fear. 
no esserne annoiati. . ' randellate, speslso a fucilate, se te~taJliQ mostrar.e in pubblico, ru- sulti Francesco de Wendel. pot~nterLabor quarrels are little different frorh professional quarrels. In 

morosamente, a loro- miset:ia, se m massa si azzardano gridare, g·ornarsta pr r ·ota · p ·n · 1 d 1 l b l t tl · l I f · l Il nemico peggiore della nostra razza è il governo della patria chiedendo lavoro! 1 1 
. 

1 ' op l·~· no n ctpa e e a or quarre s contestan s use mos Y VlO ence. n pro ess10na . Jeurnal des Debats, e capo di quel , l · l d' , . d ·t .. , f , . d If . d th ·Id 
d'or~,tine. Esso pensa che gli emigrati siano ancora carne da sfrut- In verità, da qualche tempo a questa parte le cose avvengo- gruppo che nehl'ottobre del 1931 com- qt~ane s, san el 01 . ece1 ~re me eu e . . we crow e WOl 
tare e non comprende che chi ha abbandonato il paese nativo m no qui .alla rovescia. . però l'organo ufficioso del governo w1th lawyers they Wlll assali each other m the effort to remove 

d
. l d' Un esercito di SPECULATORI fanno campagna disfattista, f L T t 11 J t't' d t l · f 1· l"h d Th cerca l avoro e l pane non può rassegnar·si a ritornarvi per ripi- perchè più presto e più sicuramente ~·Ameriéa va al falliJOento rèanciesde, te. llempsè, con rot a la oullr- compe l 1011 an pr.ocure 1en· own means o IV-e l oo . e same 

g liare la vecchia odissea di bisogno e di persecuzione. e maggiormente e più sicuramente essi intascano bilio,ni dj do!- n e n us r te e, una- po enza ne a may be said of the members of other learned professions The 
Chi viene qui lascia la zappa per gli istrumenti di lavoro me- lari di profitti!! 1 ~~sr~~~e de Le Matin e de L'Echo de mo~t. ?triking eviden_ce is, however, f~rnìshed by pr?fes~ional 

no penosi e più proficui. Nelle g-randi città American_e trova pan E la legge non li raggiunge e finanche la stampa ha paura Bandiamo gli dei dal cielo e dalla pohtlclans. They assali each other, especlally when candidates for 
e di fare i nomi di questo stuolo di disfattisti. t 1 1 b 1 t ffi d t t t · l tl · t Th t · t 

per tutti i gusti e soddisfacimento per tutti i desiderii. E' chiaro, Ma quando invece, non speculatori disfattisti, m.a dei forti ~~ra e. Il: pace e à a enevo enza ra 0 ce, an Ty 0 n ump 1 over lell" opponenVs. ey .S l'lV~ O 
quindi, che non sia disposto ad abbandonare i vantaggi ottenuti nuclei di poveri lavoratori dellie tessitorie, dei scaricatori .dei por- ~ 1 uomm1 regner sovrana e peren- protect theil· posit ion or secure a new one. ery few electlons 
per ritornare alla vanga od alla zappa. Il lavoro manuale si ìmpa- ti, dei minatori delle acciarie, sì riuniscono, e tentano una dimo- e. would be c.onducted in an orderly way were we to abandon the 
ra prestQ. Basta volerlo con fermezza e costanza. Ma l'equipaggia- strazione, innalzando.ia bandiera stellata, per chiedere LAVORO Lo sciopero generale dei tessili, system of having polls guarded by policemen. In civilized com-

e PANE, .questLnuclei prqletarii, martoriati dallta fame, vengo- t d' t h l 1 · 't" l f 'd t l th . t d' b . mento intellettuale è luno-o_ e complesso. 11 contadino cerca di edu- . d 11 t f tt· 11 ·t r , E men re 1mos ra c e a c asse opera1a mnm 1es peop e are a rm o ose en· s ·an mg y 1mproper ac-"" no prest a ran e a e e spesso a l segno a a mi rag la... per americana è, contrariamente a quan- t" I . l r··f· . al f 'd to l tl . wn }' nd 
care i figli e di farne arche di scienza. Ma 1·1 contatto con col".". ·o scusare tali "'esta crudelissime, ven"'on fuori" co~ dichiarare che ·ton. n JUng e t e, amm· s are a ra1 · ose 1en· o 1ves, a 

'-"L ... .., to si pensava, matura per un'azione t · t t k ti t f t l · 1 h · } f · h th 
che li circondano non è sempre utile .. L'ambiente stesso in cui vi- quell[ eran nuclei di. anarchici, che profittano del malcontento energica e decisiva, mettono nellra s nve 0 a e · Ja 0 · 0 :1er amma s w lC 1 may urms em an 
vono li rende refrattarii alle influenze più 1.ItHi; ma più lontane. per rovesciare il Governo degli Stati Uniti. completa luce la brutalità, la ferocia, appetizing meal. 

· II Governo' 'più ·potente e piu ·ricco del mondo 'non dovrebbe la sete di sàngue dei -privilegiati .e Strikes a1·e or ~hould be the exffi.'CÌse of the right of em 
In Italia i professionisti discendono in massima da famiglie mai aver paura dì pochi tessili o pochi artigiani che insorg·o,no dei dominatori. l . · ; \l · 

8 
1 ' Wl ' 1 f 1 h t th ~ 

nelle quali le professioni dotte sono quasi ereditarie. Il padre cer-J per chiedere- lavoro e pane e dovrebbe giudicar necessario usare Gli scioperanti non chiedono, in p oydeetsh to qmt l. len· etmhp oyb-ertst. tlhen. emp od~te_rs eet ttha l' e.Yt. 
d

. t l d ' "t' f · l d l ti 1. L' d d li contro di essi i~ randello e la mitraglitrice? .. · uesto scio_pero, che un trattamento nee en· emp oyees ey e er eu· con l 10ns o e mu 
ca l perpe uare a lg'nl a pro esswna e. e g lO. ere e e a ,, ,, * qiù umano .giusto le esigenze della of their ability. In the matter of the relations between employer 
professione paterna impara più facilmente quello di cui è amante La monarchia francese cadde perchè fece causa comune con ~ita moderna : i padroni rispondono and employee, there are many things to be taken in considera-
sincero. E la. tradizione porta seco maggiore facilità di apprendere i nobili e si rifiutò di · ascoltare il mormorio dei popolo, acca- co1 piombo e il carcere. tion. It is not only a question of wages but a question of existence. 
la :scienza che è passata dall'amore alla tradizione. Questa è la ra~-~- l sciato sotto. il pondo delle tasse e degli abusi; quei/ mormorio dt- Le richieste degli o~rai scioperan- Tlle enlployei' must keep h1·8 busl·ness 2.01·n2.·, cat·e for ht's pla""ts 

· · · f · · t " E · ~ d' · , h venne più tardi vocP, tonante qi un popolo indig-nato, che vendicò ti ,. ·rano n polTca e m·ca - ~ ·~ 
gwne per cut 1 pro esswms 1 uropel lmparano 1 pm an c e quan secolari ino-iustizie nel sano-ue dei monarchi e dei nobili!! R s Ispe1lt; a .a d 1 1 

· ·cono 1 when in idleness and look constantly for cus'tomers. Operating 
~e~::.1~ l~r~z~~~~fee~oqr~.e~ud~? ~~~ cp~dcl~n~d èilsf~1~t~~v~~}~el~~-l L'Ame';..ica del Nord è ~ma Repubblica giovane e forte, glorio- d~~e~tes~~n~~lÌti~! ~~

1

so~o:::;onne~ Josses must be taken in due consideration. If plants are operated 

l 
sa e ricca. . sangue il malcontento e le richieste, di one month and during· that time the employer makes some profit, 

r iva appunto dalla loro vocazione. Apprendono con mag-giore fa- E come il popoJo di Francia fece sentire il suo mormorio con- modo. che. H governo, mentre da un employee:s should r ealize that part of that p.rofit is necessary to 
. cilità quel che vogliono di quello c'he· vien loro imposto. \ ~~~t~o~o~~~~hfu;~~~hfo;t~~c~t~i f;~nÌl~r!e:~~:ir~ fau~a!~~morio , -~~~r:t~~e ~~if~r~~ ~~n~rjoD:'aa;o g~~ the upkeep. Taxes must be paid, repairs made and interest on 

La creanza si apprende più dal consig'liO materno che dai ga- Questo popolo che esce ln c.orteo, no.n. per rag~oni di poldtica, fa mitragliare ··servendosi de.lla poLi- encun'lbrances faken ca.re of by the owne1·. · 
latei. Le norme lette sono faéilì a dimenticarsi. Ma 1a ·voce della ma per ragioni economiche; che grida invettive, non contro il Go· zia, della· mili.zia statale -e nazionale, If we consider the question of employment from t he stand-

. madre non si dimentica mai. L'associaziolie stessa con colol'o che verno ma contro la disoccupazione che lotta non per il trionfo dei ghenghisti. point of labot· alone, the workingman has t he liberty of quitting-
la pensano differenteTnente non riesce a distruggerla Ma l' 'nfluen- dell'anarchia, ma per il trionfo del lav-o.ro onesto: questo popolo Questo fatto è sintomatico, anzi f h' d' . d . d · · 1 che così giustamente protesta, ha il DIRI'l'TO, iù SACRO DIRIT· ; prova ancora per la millesima volta his position should a betterment o lS con 1tlons be denie . lt 
~a: materna si per e con la giovinezza e con la lotta per l'esistenza. TO di essere ascoltato! che nessun governo; sia esso. in veste is a. question of r ight on the part of the employee to quit work as 
Quando i nostri figli abbandonano gli studiì, si danno spietatamen- E se voi, Signori Governatori, vi ostinate a non ascoltarlo vi repubbliicana. o democratica, con alla it is on t he part of the employer to deny wage increases. If we 
te alla caccia del dollaro e dimenticano l'idealismo e l'amore della ostinate a giuocar di politica, siete VOI e non ESSI che state testa un santo 0 un lucifero, può as- look into the matter from the standpoint of social and economie 

fi~~~~~~n~11~o~~or:~~~!~~:ol'~~~~rr~:t~~i~~i~:ds~~e~~~~~~~~~ G) :~::~~~à~~~~i ~~iiE~:~rR
1

~~!~~~~~~1~itr~~.~~~e.ri:~st~s~~l~~~ ~ ::~!:~~~~~iJlr::r~~s;~~èl:g~;~~~= ~~~!~~;~·. ;~;·~~~~J:e;r~tf et~~l~~~~·lo~~~ ~~~~~;efh:r~l~I~~~~c~~ 
e sono ancora persone che non amano lalode od il danaro. Il loro r:'- d1 per un secolo: la Bastigl!ia..... ~ no è sinonimo di privilegio. ing is prompted by his desire to secure a return from his invest~ 
desiderio è concentrato nel loro amore per l'umanità ed il loro ~~@ · ~Gli~~ S'illudo,no coloro che cambiando ment. The int erest of the employee is to secure living- wages. It is 
sforzo costante nel migliorarne i destini. . ~-.;i-~1 1\!I.Jr.::ll.~~ r~~~r~~n&~~~:ro mig-liorare le loro clem:, therefore, that the interests of employer and employee are, 

In questo paese tutti cercano di diventare p1·ofessionisti ma non n riscatto del lavoro - ripetiamo- or snould be, common. The employer who permits employees to 
pensano che i professionisti di v.a.lore sono i soli ai quali arriderà lo sempre finchè se ne conving-ano quit because of small wag·es, realizes that it is easier to destroy 
il successo. Le mediocrità lasciano il tempo che trovano e si tra- LA DANZA DEGLI EVEN'I le umane genti affaticate- .è opera than to build u_p a business. A body of efficient employees in-. · 11 't ' · · · - · · · dei lavoratori stessi; quindi, nè per-scmeranno sempre ne a oscun a m cm sono v1ssute e continuano · · - sonaggi po.litici, nè ufficiali e sottu- creases production and makes Iarger profits possìble. On these 

-· a vivere. Il sole non brilla mai nelle caverne ove l'occhio non si po- · · . . ficiali che tripudiano aUe spalle del- Iirinciples of mut uality are based almost ali protective. organiza-
s a con facilità e la natura non _germina con abbondanza. La lotta (by. G. OBERDAN RIZZO) le organizzazioni potranno mai riso!- tions kept up by employers for the benefìt, welfare :md social 
pel' l'esistenza comincia appena si diventa pl'ofessionisti. Le diffi- · vere il problema degli sfruttati. betterment of employees. 

lt
, t d · · f · · · t' d • · Quando costoro· concedono qualche co a au·men ano quan o 1 nuov1 pro ess10ms 1 per ono l amico m1- cosa, lo fanno sotto la pressione del- The government is always supreme in matters in which the 

gliore, vale a dire il padre. Come può un professionista, i rampolli Vlndustria di Guerra e i Guerrafondai. - Lo Sciopero dei Tes· le masse. Sono sempre le masse che, welfare of t h e country ìs involved. The etfort made up to the 
pensano, andare in giro con un padre contadino senza arrossirne? sitori e Roosevelt. - H. Long Discepolo di Hitler. versa.ndo sangue dalla loro carne la- present time is not satisfact ory because of the fact that ag·itators 
Il padre è buono soltanto quando si può mungere, come le vacche cerata, dopo lunghe e titaniche lotte, have depicted employers as bloodshckers and have forced them 
~.tilando contribuiva il danaro per mantenere. i figli a scuola od in Le ~tr~bilianti scoperte fatt~ da~la l La Vickers Ltd., che in Inghilterra st~~~fo~no ai padroni un diritto cal- in retaliation to depict their employees as trouble-makers. The 
collegio e soddisfarne i desiderii, era ideale. Quando i mezzt" sono fi- Commissione del Senato p~r ~ mchte- si serve della persona del re Giorgio peL t · del Lavoro e· una sto,rJ·a balance Ol' ha1·mony between the part1'es l·s essent1"al to the r' "'--sta sul traffico delle m. umz1_om. hanno v e delle donnine allegre per impres- a s orla · • · • · "'-
niti ed i sacrifizii nuovi sono diventati impossibili, la prole dimen- messo alla luce che 11 cap1tal!smo è sionare i suoi clienti nello smercio di Martiri. storation of living conditions and of economie stability in this 
tica facilmente il bene che ne ha ricevuto. Alla gratitudine sosti- organizzato internazionale. delle armi e munizioni, ha. officine in . . * * * . country. 
tuisce l'irrisione. Chi, fra ~ modernisti, rispetta l'analfabeta o L'industria di guerra che tiene il Romania dove il suo presidente Sir Chl è conv1?-to che Ro?seyelt stJ~ ·Workino·men should have wao·es commensurate to the earn-
l' lgnorante? - • mondo stretto come in un cerchio d! Herbert Lawrence è direttore de1Ià facendo grandi cose per 11 .popolo, e · . f t' , I t ' f th t, b h· h 

ferro è condotta da un trus formida- Banca di Romania. La ditta è connes- un povero ihluso un impressionista 1mg s 0 · emp oy.eJ s. 11 a sec lO n ° e co un 1 Y wages may e 1g -
Ma i guai cominciano proprio quando si crede di aver raggiun- bile alle cui dipendenze stanno agen- sa. in certo qual mo,do con la ditta che facilmente si stordisce con le er and in ànother section lower. Controlling local conditions may 

to la cima. I professionisti crescono a vista d'occhio, ma quelli che ti provocatori, uomini di governo e ceco-slovacca Skoda e attraverso que- gro~s-e. e ~~llìtlue parole della dema- he different. There are hardly two places alike. This is the reason 
ne hanno bisogno sono diminuiti di molto. Il solo mezzo di sbar- burocratici, giudici e aguzzini, ban- sta col trust francese Schneider-Creu- gogia pohtlca: . . . . why legislation should be of such a generai natm'e as to fit ex-
care il lunario sembra che si trovi nella politica .. I professt'onl"sti· Sl. chieri e strozzini, teste coronate e li- sot. In Italia funziona sotto il nome Roosevelt gmoca la politica di Glo- . t · d't' h W " . l . . . th ' - vree, imbrattatori d! giornali e scrit- di Vickers-Terni; n.el Giappone ha una litti. Anche questi permetteva che gl'i l S mg con 1 l011S a~lYW el:e. ages '~1uc 1 are exces_s1ye lll _e 
trasformano, cos1, in pQliticanti. Ma i capi politici dei quartieri nei torelli <la strapazzo, e cosi via. sussidiaria nelle Acciaierie Giappone- operai occupassero le fabbriche; ma South may be cons1dered madequate m the North. L1vmg- condi
quali gli immigrati si pigiano appartengono alla malavita. I n qu~ Si può dire che all'industria inter- s~. attr~ve~so c.ui si conne~te co~ la / poi li faceva imprigionare e mitra- t ions should be taken always into account. To solve tl).e problem 
sto modo i nuovi professioni~ti ne diventano gli umilissimi servi- nazionale degli armamenti siano coin- dttta M1tsm. Eststono fabbrtche VlCk- gliare con 1.a fre~dezza d'un uomo between capita] and labor there must be impartial referees guid-
tori e scendono la scala sociale s1'no al fondo. Questo e' 1'l prog·resso teressati tutti coloro che formano le ers o ditte sussidiarie in !spagna, in consumato 10 politica. d b f' t ·1 ,t' · bl E l- y h ld k 'b k I d Tutte le riforme di Roosevelt si e y ·ac s east Y ascel ama e. mp o ers s ou eep oo s 
che l'ambizione smodata rende possibile. Non avendo continuato a colonne e sono i puntellatori dell'or- rlan a, in Ol~nda, nel Canada e nel- 'du· con" nell'aver otturata la bocca in proper order and a2:ents of emplovees should be pel'luitted to dine sociale odierno nessuno escluso. la Nuo,va Zelanda. Dove non ci sono r1 "' ~ " 
studiare, la carriera dei nuovi pr·ofessionisti finisce all'inizio. La C.iò spiega il per~hè n mondo è in fabb!iche 0 ditte. sussidi~rie, suppll- con una o con l'altra pagnotta a! mspect them. If the business is poor, the minimum amount of 
gelQsia degli altri e l'ambizione dei loro g-enitori li ha spinti a cer- continuo travaglio e l'umanità, avvol- sce 11 l_avoro. degh a.ge!ltl, dei parla- "colletti bianchi", i quali sof~avano wages should be paid. lf the business is prosperous and profitable 
Ca 1,. d' "bt"l Q d 'l . d' d . . l . mentarl e del banchien troppo sul malcontento e quasi qua- o· l l l b· .. . d d ' o·] A ffi . t , f d' re, m 1ger1 e·. uan O l SOgno roseo Sl Ira aSl riCorre a l'l- ta com'è nelle spire di morte del trust, · si s'erano proletarizzati facendo cau- waoes S10U C e 1a1se accor lllo y. . SU Clen Ieserve Un 

: piego per ravvivarlo. Ma non si può trasformar]o in rea1tà. SBnza pace e ricetto. * * * sa comune con gli uomini del lavo- should be kept t o take care of plants, pay taxes and make neces-
La solidarietà di razza, presente sempre nelle altre nazionalità * * * Uno dei direttori della Vickers, Sir ro. La luro circolazione in ~ezzo al~ sary repai.rs during the period of idleness. These things should 

qui immigrate, è ig·nota alla nostra. Questa deficienza la ha messa Sarebbe troppo Lungo e noioso ri- ~!t1~ ~~~:Y~;inèg~~te~~~. ~nnozi~:ia~ii~ le 1\lasse era alquanto periColosa al be reo·ulat ed in such a manner as to remove any doubt of exploi-
11 d d . t tt l lt Abb" . t .t - l l portare anche in succinto i risultati regime: poteva da un momento all 'al- t t · "' , d ·t If l l'l- t 't h" •t • h . a a co a 1 u € e a re. 1amo acqms a o prommenza so o ne dell'inchiesta parlamentare. A noi ba- rettori della Anglo-International tro precipitare gli eventi. Sono costo- .a 10n 01. ec~1 . an emp OJ:'ee. tn.es . o qut lS POSI wn, . e 

campo della criminalità organizzata. Le gazzette sono piene di no- sta far rilevare che il trust è forma- Bank, uno dei direttori della Bank of ro che sbadigliando negli uffici - e should be at hberty to do so. S1m1larly, 1f t h e employer fee]s that 
mi Italiani che ci fanno anossire di vergog-na. La colpa deve ada- to dalle ditte Vickers-Schneider-Creu- International Settlements. quanti ce ne sono~ ---:- chi?-cc~iera~do he sho_uld be relieved of inefficient employees, i t is also his pri
g iarsi alla porta della vanità. L'ambizione smodata dei figli ha sa- sot-American Armament Corparation Il presidente del Comitato France- neLle scuole e ne1 r1trov1 ncreat~v1, vileo·e. The o·overnment should act a.s a reg-ulator not as a pro-

'fi t 1 d 'l f t d · d · U 1 · e che sono esse che scatenano le guer se des Fo.rges, Monsieur De Wendel, è (le New Era Schoo,ls per esempiO) t t"" . f 
0

't l d ]· b , F ···t· h ld b ' d , cn ca o a pace e l u urO' el pa l'l. ·a aurea, conquistata col re, che coltivano i nazionalismi a sco: reggente deHa Banca di Francia. hanno cambiato opinione e osannano ec or ~. ca p l . a an <1 .Ol. avou lsm ~ o~ e re n el ed alto-
merito, o con la "scoppola", non ne ha per nulla migliorato il fu- po di mantenere Ifodio tra i popoli, L'imperatore della finanza america- col ventriloquio all"'Uomo della Prov- gether 1mposs1ble. vVorkmg·men and caprtallsts should ha.ve con-
turo. L'ambizione smodata è sempre cattiva consigliera. Occorre che sovvenzionano i movimenti fasci- na, signor J. P. Morgan, se non è pa- videnza". fidence in each other and follow the rulings of those who are 
la virtù del sacrifizio. ·L'operaio onesto vale più del professionista sti. drone assoluto, è l'ipotecario delle in- (Continua in terza pagina) ealled from t ime .to time to adjust conditions and terms of em::: 
che non lo è. Le nullità, infatti, si affollano al fondo della scala che Signore della terra, del mare e del dustrie di guerra americane .............,. .._,...._ ...... ~ -.-............... ____.... ployment. There lS no other way of restoring peace and stabi1ity 
mena al successo ma non riescono a montarvi su. cielo, il sole del loro impero non tra- Così il trust delle armi e munizio- in this country. 

La nazione evoluta ha bisogno di tutte le classi sociali. I me- monta mai. ni è allo stesso tempo n trust dell'al-, WATCH The present situation caused by strikers who have defied the 
ritevoli godono sempre il rispetto e la protezione dei buoni. La mo- N t w k' l constituted authority of the government in their mad effort to 
destia dei natali non toglie nulla alla rispettabilità che deriva dal fin 1 ·\ ex ee S S• do violence to people who are g-uided by a diffexent conc-eption of 
merito e dalle opere. L'ambizione smodata non la crea come non a~ coloro che si Cl'edono vituperati, o criticati a torto, consi- sue for Editoria l the condìtions controlling- the labor market at t his time, is dis
può crearla la gelosia. Il solo mezzo di farsi strada co~siste nella gliamo di riflettere e studiare il problema. In cima c'è sempre po- graceful and casts a bad refiection upon the · integrity of our 
sobrietà delle aspirazioni e nella volontà di conseguirle per merito sto. Ma bisog'na salirvi col merito e con lo sforzo onesto e lecito. of great ImpOr• r ulers and their abiljty to run the country in accordance with 
proprio. Il cercarle attraverso il favoritismo e la corruzione non Il futuro è di chi saprà procurarselo con la volontà ed il ~sapere. our laws. 
fa che allontanare semp1·e più il successo ed accelerare il disastro L I B E R O ta nce (Continued On Page 2) . ·~ 
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IL RISVI}GLIO 

···===··· ===':··= :·: ~:·:e:::: ;.:_:,:: ::::::::·:~:-: _ :•: _:-:;===:·: :::=: :·: :•: possono mandarci nulla. Ma da quelli 
i'ni_,,_ ·-- -. nn che possono, coloro che lavorano po.-
:-: 1111 Chi giorni lia settimana, potrebbero 
~ A · Ali c l • ~Ì fare un piccolo sacrificiq e rimetterei 
li~ t tra verso a o onla llu qui]~ ~~~1:t~io$1~5~~~zg ~o"~nl~ ~ ~-~ ! D:e ricco e ne povero nessun~. Ma: tan-
·-·· - ··--.. -··= ··= ··=t.·= ·.•.=•.• ===:; ·.·=·.·===:·.·:=;::•." ti DOLLARI -e MEZZI messi assiem.e, 
·-~···= ··· ==···=···=····=···=··=··=· ·-- ··=··-··-·· ci darebbero u n grande sollievo, e ci 

\ 
o·iati ma non ~-ravemente, però. gnori Ange~ GaHo, A. Falcone, e tan
., Ora ,\!Ìa il Gates come anche il Ga- ti altri di cui mi è stato impossibile 
gliardl pr etendono di aver ragione. prendere i nomi. 

Il m~glio per essi, ~ quello. di acco- . C'erano mol~e raga.zzi':e co~pagne 
modarsi fuori dellia corte, p01chè sal- d1 scuol!a e am1ehe della signorma Ly-
veranno la moneta delle spese di Cor- dia. l 
te, e quella degli avvocati. nonchè si Tra gl'i ~ici di fuori _eh~ mand~
affrancheranno di perdere molto te~: rono,. lettere e ~legramm1. d,~ a~g·uno 
po, e forse, r imarranno sempre am1c1 notai quello de Il Risv~gll? . d1 _Dun-
fra di loro. kirk, N Y.; giornale d1 cm 11 s1gnor 

--o-- Rizzo è editore della Monroe County; IL GOVERNATORE NON TRO
VA GIUSTA LA RICHIESTA 

<DI UN'INVESTIGAZIONE 

pello dove detta causa sarà portata metterebbero in condizione di affron
dall'Avvocato Albert J . Foley, avvo- tare le nostre .spese settimanali, sen7 
cato della città, per .ordine dei Com- za tanti g-ratticapi. Q · R h t N Y 
missarii di Polizia e dei Pompieri, i Dunque, quanti saranno colo,ro che 3 QC es e r' • • 

un telegramma dei genitori Lontani e 
molte lettere e doni di a ltri. 

quald, non contenti dell'esito della cau- f,ara_nno il p_roprio dove;e? Questo è • 
L'Avv. Charles Pol1etti, counse1 sa tenutasi davanti alla Corte Supre- l ulhmo avviso. Dopo dJ questo, non F t F ']' .p . 'l C ]e n 

M ·11 t f h 1 seccheremo più nessuno So1o li to- es a am1 tare erI omp a • personale del Governatore Lehman, da ma a ayvi e, empo a, anno v o u- · . Il S . A p . · 
Albany, ieri l'altro faceva pervenire to appellare a Rochester. Il gli eremo dalle liste. / no ~e a Ignora~. n~ta Oll~rt-
una nota ài dir igenti la Centralia I Fires & P~ice commissloners, so- -o--- l Rtzzo e della F 1gha Lydm 
Po,lish Club di quì, avvisandol>i che al- stengono che quella è una posizione l LADRI DI LUSSO . . 

1 
. 

In conclusione la festa familiare fu 
veramente grandiosa malgrado che 
g·Ji inviti furon~ estesi agli amici in
timi. 

Colgo l'occasione di rinnovare i miei 
auguri atla signora Anna Ponari-Riz
zo e alla signorina Lydia. 

A. GALLO 
Six Months ............................................... $1 .00 

JOSEPH B. ZAVA RELLA 

l~ loro richiesta . per _u.na. investig:a- politica e che essi credono J?Oter as- . . ._ . . l .Il nostro eg,regw amiCo Prof. Guy 
zwne contro certi Ufficiali della C1t- segnare a qualsiasi loro amiCo favo-l Rubano 35 botbghe dJ \Vhtskey R1zzo, del No. 47 Seeond .. Street, que
tà e principalmente contro il District l rito. L'ex Capo di Polizia, invece, è l st'an~o ha VQJuto co~ pm f.estos:: e- --N-.-ct.-R-.-- Agli auguri i del Sig. 
Attorney Woodin, il Governatore convinto, _che detto Ufficio spetta a : Abbiamo sentito parlare di ladri . spanswne celebrare tl. trentaseeslm_o Gallo, ~niamo qu-ellli sincerissimi di 

~gn ri~~r:~a tr~;ratfa ~~~~~~~~~~ ~a j~~ ~~~~ ~~~~~n s~~~~J~t;!g~~~!i:er;ri~!: i ~i:, f~~~!t;~~0pr~~~rna~~~~a %a~~~!~~~~~- ~-~;;e~~~~. ~e~:u~~!~t~e~;ui~;d~~: =~ Editor and Business Manager 
perciò annullava definitivamente la perchè egli ha reso 12 anni di inin- Abbiamo anche appreso che -dei la - la quale compiva la dod1ces1~a pn7 
faccenda. terrotto servizio che è stato commen- ~ dri sono entrati nei neo·ozi eli abiti l ma vera. E 1a sera una folla d1 paren-

Questa, come i. l~ttor. i ricorderan- t ato ed elogiato. 'dall'int iera popolazio- fors~ per procurarsi un ~bito eh~ no~ 
1 
ti e di. a~ici, a~~or.si per . unire i lo

,.~~~ no, fu quella petlzwne mandata acl ne, dal più um1lie lavoratore, al com- possedevano. Ma la cosa ora s1 sta : ro ferv1d1 auguru a1 sent 1ment1 del 
Saturday, September 22nd, 1934 Albany, la quale fu anche firmata d.a merciante, professionista, banchiere, facendo un pò complicata, poichè i 

1

. marito e oadre affettuoso. 
- ........... ~ .....,.,......,~ certi cagnastri Italiani, che si perm1- industriale,' ecc.; secondo poi, perchè ) ladri, non si contentano di rubare ciò Fu naturalmente servita la tradizio-

sero di firmare quella petizione a no- egli durante la guerra mondiale, com- 1 che gli occorre per sfamarsi e 'per ve- • naie "Cake" una con 36 candele e 
"Entered as second-class matter me di tutt.i gl 'Italiani di . Dunkirk, 1 battè in difesa di questa nazione e. fu i st.irsi, ma hanno penetrato. d?ve ~an- l l'altra ccm 12 candel.e, ol~re un v_ari.o 

April 30, 1921 at the postoffice at mentre esst non rappresentano che un j congedato con onore, a guerra fimta. 1 no potuto rubare 35 bottiglie dJ un . assortimento di dolc1, e rmfresch1, Il-
Dunklrk, N. Y. , under the act of gruppo di ragazzi, la magg·ioranza dei Basando le sue rag-ioni su queste ! quar to l'uno di buon whiskey. l quori, "ice cream," ecc. 

, quali non sanno se è meglio di cian- suesposte tesi e su altre ancora più [ Dunque, questi, senza tema di er-l Dalla gioconda espansione .degli in-

John W. Ryan 
Tailor 

DUNKIRK, N. Y. 

March 3, 
1879

· . ciare di polit ica o di acciacc~re una importanti, egli ha vinto tutti i g-ra- l rare, si possono chiamare "ladri di tervenuti era f!lcile rile.vare quanto le 
~ ~- chu-gum o di fare una part1ta alla -dini delle corti giudiziarie, sino a quel- l lusso", . poi eh è non cercano da man- festeggiate signora Anna Ponari-Riz- •••••••••••••••••••••••••• 

l palla. la deHa Corte Suprema. Però, come giare o da vestire, ma ce1·cano da zo e signorina Lydia sono amate e sti-~ S • M d T O d 
I firmatarii noi a tempo debito, li abbiamo detto, i Fire & Police Com- giare o da vestire, ma, cercano roba mate da familiari ed amici. E nel vol- ~ UltS a e 0 r er 

P t ·onal o·lrectof\1 descrivemmo "conigli" poichè allor- missioners non glie la vogliono dare . prelibata, bevande, eccitanti. ,to di loro si ]leggeva la commozione ro essi 1 chè furono avvicinati da un rappre- per vinta, ed hanno mandato l'appello l Difatti, g iorni dietro, penetrarono per la f-esta augurale di cui era l'og- Cl . p . D . 
sentante deHa stampa, cominciarono a alla Appellate Division co{Jrt di Ro- J al; n e.g';lzio _dove. c'è lo s~>accio di Bir- ge_tto. mentre lo sposo e . padre era eamng, resstng, y1ng, 

.!-~-------------:----'l negare che lor? non 11;vevano firmato chester. . . . ra, vm1 e l!quo.n, denommato "~eanu.~ raggiante e soddisfatto di poter ma- Repairing and Remodeling 
nulla, e poco c1 manco che non se la Stante ahle ulbme nohzw, la causa 1 Cafe" del quale ne sono propnetaru nifestare il suo animo sempre tene-

EDWARD PETRILLO facessero nei pantaloni. potrà essere chiamata da un giorno i i Signori Sam Spera di Fredonia e ro e ·ctevoto verso l'amatissima com-
Avvocato italiano Del r-esto, quegli individ~i ?he fir-- all'altro, poichè la Corte è già in ses- \ George Familetta eli quì, e rubarono! pagna della sua vita, e verso la sua 

. _ ~ano uno "statement" e po1. :1~utano sione sin da Mercoledì scorso. . 1 come abbiamo sopra detto, 35 quart1 adorata figli.a. . . 
Civile-Penale e Cnntina!e d1 assumerne la responsabi~Jta, non l Vedremo cosa ne verrà fuon da ' di wh1skey. Durante IL t rattemmento Jmpron-

so!lo che dei po.ve~i di spir1t?, sem- 1 questo nuovo processo. La polizia, notificata dell'ammanco, tato alla più schietta allegria, si sci: 
408 Commerce Bldg. ERIE. PA. phcemente degm d1 compasswne e - -o-- si è messa alla r1cerca del ladro o l volò naturalmente a lle danze. che .SI 

~----·~l nient'altro. . . . ' QUESTO E'_ L'ULTIMO AVVI- dei ladri. Ma ha trovato nessuno fino- protrassero animat issime fino a tarda 
H. Governat~re gli ha dato 11 ben · ra? Ne dubitiamo. Forse che ha mes- ora. 

~-------.-----.---. 1 servito a tutti. SO AGLI ABBONATI so gli occhi addosso a qualche pover~' E' superfluo aggiungere che le fe: 

Schultz Da1ry i --o--- MOROSI innocente, ma il colpevole, o 1 ven steggiate non ebbero sqlo parole d1 
LA CAUSA DI .JOHN .J. W AR- colpevoli, se non_J'ha trovati ancora, augurio, ma anche regali n'umérosi e 

Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 4025 

REN ANDRA' PRESTO DA- Chi non ci dmetterà ora quel che non li troverà pm. graditi~simi. . 
· d s e o ostt·ettt' --o-- Fu, msomma, una d1 quel:le feste 

VANTI A·LLA CORTE ci eve ar m c DUE CARRI CHE COLLIDONO nelle quali si dimostra quanto siano 
D'·APPELIA) l'adiarlo dalle liste forti o-Ji affetti e come sia vivo e fer-

vido {] culto per la famiglia f ra i no
stri bravi connazionali. dl.etro di- Questo è l'ultimo appello che noi I due guidatori di cani se la ca-Gli avvocati che tempo h" 

fesero strenuamente il Capo della Po- rivolgiar_no a,quegl~ ~bbon~ti eh~ sono vano con uno spaura~ 10, 
lizia John J . Warren, allorchè questi arret~atl coll Ammimstraz10ne d! que. menbe una passeggtera 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

l 
venne licenziato dal suo Ufficio, stan- sto g-Iornale. . rimane ferita 
no preparando i loro "briefs" per pre-l Noi non vogliamo nulla d~ 9-uell~ 1;...--------------J sentarli ai Giudici della Corte d'A p- che non lavoranQ affatto e qumdt non Domenica scorso la sera, verso le 6 

...... ,. ..... ,..,_.,. . ..,, ........................ ,...._,..._., • .., .. - ...... ,..-..,..~..,.. ..... ,...,._,._.,..,_._.._...,_,.._ ..,.__,_.,..,..__. ~~~...........-'p. m., nella intersezione di Deer & 

Col coro degli augurii uniamo sin· 
ceramente la nostr a voce, tributo delt.. 
l'amicizia, che è il coronamento e il 
premio alla bontà che n ella famiglia 
Rizzo impera sovrana . 

··t~J~)--(I-()._.,._.,~,--'1~1--11.-.c1.-.1·t· 

l Noi Vendiamo ~~~-. 
SOCONY GASOLINE 

-E--

· d• • l T 5th Sts., avvenne un incontro di au-A C t ti ms tomobili. Uno era guidato dal Rev. 

OR ra IC OR D er . !~:~~~~~~~~sù ~~a~0fa1~: ~~~~~~~ 
nella Church of Christ di quì, men
tre l'altro eia guidato dal Sig. Carlo 
Gao-Jiardi de~ No. 221 Willow Road. 

Fra i molti intervenuti mi riesce di 
rico.rdare: Mr. & Mrs. Luigi Lambar
do; sig. Giuseppe Lombardo e fami
glia; sig. Anthony Bellavia e fami· 
glia; Mr. e Mrs. Sam Licata.; Mr. e 
Mrs. Joseph Bellavia; sig. John Bel
Iavia; famiglia Maria Di Lorenzo; fa
miglia Joseph Leni; famiglia Vincent 

Abruzzo T a ilor Shop' 
and Clothing 

Panfilo Pizzoferrato, Prop. 

2100 West Lake Street 

MELROSE PARK, ILL. 

••••••••••••••••••••••• 

NOI 

g-ar entiamo un ottimo servizio, 
pronto, co1 tese ed esa.tto per un 

prezzo giusto. 

FELIX T. MACKOWIAK 
Direttore· di Funerali ed f 

Imbalsamatore · 
· 5~ Doughty St., Dunkirk, N. Y. 

T~efono: 6094 

~·""- -~~-~-#% e TW ·JE 

FIORI PER TUTTE LE 
OCCASIONI 

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

Garantita 

.JESSE'S GREENHOUSES 
GEO. JESSE, Prop. 

Phone 2783 207 Robin St. 
DUNKIRK, N. v. 

Servizio di Consegna Immediato 

Din~ttori di Funerali 
e Imbalsamatori 

90 Cushing St., Fredonia, N. Y. 
' 

Telephone 180-J 

Aperto di Giorno e di Notte 

IL VOSTRO BARBIERE 

Se volete un buon taglio di Ca

pelli e rasa la barba con cura. 

venite da noi 

CRISE BARBER SHOP 
87 East Thlrd Street 

DUNKIRK, N. V. 

COMPERATE 
VESTITI 

SWING 

Confezionati in modo corret -
tissimo - capaci di acconten
tare tutti i giusti. 

' . 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

~-- .. ----- .... ~ ......... ,., ....... l 1 (CÒntinued f r om Page One) 
MOBILOIL t: / 

.. There are people who believe in anarchy. Tt means, in com-

l venite a Vedercl e Provate Il j f 'l 1 k f d l 
Servizio che Noi Rendiam~. mon lang-uage, con ·usion, turm01 , ac o peace an 1.armony i in the social Jif.e. An anarchist may be a person who beheves in 

Mentre il Rev. Gates ed il Gagliar
di s·e la cavarono con uno spauracchio, 
la donna che viaggiava nell'automo
bile in compagnia del prete, certa Mrs. 
Mariar.t Phillips? deD No. 765 Deer .st, 
riportò delle f ente ad una gamba pmt
tosto gravemente. 

Panepinto; famiglia Bruni Re~igio; '-----------------' 

1f.r.A~z!:tto H:r~~s:~~~~~ : f!~rg~~= -----..T::f:o~.-2-7:.>·6~ ·Ì·-;::-~;;;~;-~:;-
Anzalone; signori James e Joseph Il Bassi 

l l fairness and follows the dictates of his COl)Science and ~is ?Wn 
DESMOND COAL CO: -, conception of social justice. I n common usag-~, an anarch~st 1s a 

l. 36 E . Front St. ~unkrrk l destroyer of !ife, authority andprop~rty. An 1de~l ~~arch. 1st pr~
Telefono: 219a . a l supposes the most perfect human bemg w ho eve1 llved .. Bu.t 1.t IS 

! very difficult to avoid prejudice and keep away from d 1scr1mma-
.% -.u._o.-.u-.u- u.--u.-.".-.o.-.u.-.1••• • ' • d • }} t d tt h h bl 

. ·--· -- ---...,.. tion In a ClVIhze commumty a ra es, no ma er ow um e, 
~7.::.~~.::;~;::;;::...;. are ·as much necessary as p1·ofessions. ~very trad e a nd p r ofes.:. 

UNA BUÒNA FOTOGRAFIA sion is a necessary link of the s ocial chain. If we r emove it, the 
potrete averla vititan.do il no- entire chain shall fall apart. It is evident that no progr ess can 
stro stud.io, che non e s~cto.ndto be made unless the social structure wor ks in perfect harmony 
a nessun.o per lav'Oro dls '" o . . . b th h d l t ' . 
e prezzo g iusto. Vwlence 1s never con~ucttve. to harmony or ro er oo , .w 1e rt€r 

LEJA'S ART STUDIO l it comes through stnkes, rwts, or war. We ar~ the ch1ldren of 
Roberts Rd. &. courtney st. this country and it is our duty to make it a~ fa1r and perfect as 

Phone: 4798 it is humanely possible . We should all help m the ·enactment of 
,,_,_.,_.,_,_,_,_.,_,_:-·~~·:: o·ood laws and in their impartial enforcement. Social j ustice shall 
"'"--·-------------------------~~ help to carry out the idealism of the forefathers ?f this r~pub~ic 

LATTE and contribute to make of this country the most 1deal to ]Iv.e m. 
puro e fres?o .ror~ato. a casa Nature has blessed it w ith boundless resour ces. W e C<m1d al1 live 
vostra tutti 1 gwrm prima del- in comfort and contentment without taking away or detracting 

le 7 a . m. Ordinatelo da. from each other. We should come back to our senses and strive to 
William J. Fellinger secure social betterment throug:h brotherly love and impartial 
Phone: 804 - F 21 j ustice. 

FREEMAN 

Modernize Your Home with 

CONTINENT AL 
BRICK-STYLE SIDING 

Se ile sides della vostra casa sono rovinate da,l raggi del soie e daì tem
porali, il vostro primo pensiero è quello di farla pitt urare. 
Ma la pittura presto sarà r*Jv·inata c!al sole e dalle Intemperie -e fra due 
o tre a nni di tempo voi dovete rHare lo· s.t esso la vo_ro. . . 
Quello che detta casa ha bisogr{o, una copertura di nuove s ides (applica
te sopra agli shingles o a i side boards) di Continenta'li Br.·ick-style Siding. 
Le Brick-Stylle Siding sono di asfal~a pesante in st r isce shing~e cope rt i 
con coarse siat e granules. Come il nome sptega, esse daranno l apparen
za di bei mattoni. Sola mente un a ispezione v ic-iniss.ima potrebbe far ac -
corgere che1 s i t ratta di una copert ura di materiale. . . 
Darià a lila vtostra casa un a be ll e,zza, la qualle poi rima rrebbe definitiva
mente. Il r ispa rmio che si fa rebbe sull a pittu ra solam;ente paga p-er que-
sta ·-rifoderatura nel termine di pochi a nni. • · 
Le doppie siding (le Brlck-stylle Siding sop ra a He v-ecch.ie ), provvede per 
una doppia insulazione - salvando legna e carbone d'mverno e mante~ 
nendo il ca lore dell a stagione fuori. . 
Sarà di vost ra conveni·enza l'investigare del prezzo basso per. ~odernl~
za re l'esteriore deilla vostra casa con Cont inentali Brick-style S1d1ng. Scri
ve te, telefonate o doma ndate per s;:~ mples e pr-ezzi. 

The llome lmprovement 
Roofing Co. 

97 Rohr Street Rochester, N. Y. 
P . O. BOX 190, DUNKIRK, N . Y. 

Canniona di East Ro.chester, N. Y.; ~ 

famig-lia Terrano; signorina Anna Joh' n A. Mackowt'ak ' Se voi comperate qualsiasi ar-

I carri, entrambi rimaserQ danneg-
Bruni Frances Terrano, Teresa Fal- 1 ticolo nel nostro Negozio e nel· 
zone, Mary Cimino, Mary Civiletti ; si- i lo stesso g iorno voi scoprite che 

....,_____,_ Tutto ciò che può abblsognty"e ! in a lt r i negozi in Dunklrk lo 
~~~• ... •••••••••••••••••• .... •••••••••••••......... per guarnire una casa 1 stesso artico1lo si vende per me. 

Calzoni da Festa per Uomini 
Calzoni di ottiri1o materiale lana e cassimers e confezio
nati eccellèntemente i quali formano un buon acquisto 
per la somma d i 

$1.69 
l 

· V alo re Regolare $2.69 

Calzoni da Lavoro per Uomini 
Colori scu r i , del v a lore Regolare d i $1.69, ora 

$1.19 
Nuove s~weaters Autunnali 
' · per Uomini 

Con o senza m,aniche 

69c E'PIU' 

F urniture di prima classe 
a prezzi bassi .. . 

DiretGore di P ompe Funebri 

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

DUNKIRK. N. Y. 

J 
no prezzo, noi vi rifonderemo la 
dlffe.renza In contante. 

W. RUECKERT & SON I
l 
1 19 Rug&·les St., Dunldrk, N. Y. 
l Pbone: 2040 ~ 
•:•~cl,_.,,.-..c,.-.o..-.c~(~l~l~n.-~•.• 

La. Nostra Ottima Birra 

Lake City Export 
in Bottiglie • 

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

Al ·ritorno della cassa •tuota, si avr·à il rimborso de• 
depositato. 

Dollaro 

Fred· Koch Brewery 
17 W. Courb1ey St. (Sin dai 1888) Dunkirk, N. Y. 

PhonP.: 2194 

~...oocrcoaaeoooaoaa 1 

... !~~~~~~:~ .. ~~~~~~~~~~~•••• siS ~~~!.~~li ~i p~~~~~~mo~~~sti di 
.liiilillliilìllillilllliìliiliìiiiiililiiililllililiiililililllliliìliiliiiiilìiill;;-----~~--~~~~ S g-randio~i assm·timenti di articoli di tutte qualità, d i o
! - § g

8

en,i colore, per tt~tti i membri della famiglia e di t utti 
S preszi capaci di aecontentare tutti i gusti e tutte le bor-

~~~~~ § . 
l Fateci ~ma visita al più presto possibile. 

Stufe 
RISCAlDATRICI 

- ---- -- ---- -~ .. . 

Vedete il nostro grand ics :> as.:;rrd imento di rise.Watrici. 

Tutti 'i t ipi e grandezze. MoJtissime con feeders pel car

bone e condizionate con aria e recipiente per acqua. 

PREZZI 

DA 

- --------- -- --

RAF & Co~JN~ J' 
.HOME fURNISHERS ---- ~-- - --- - - __ / 

319-323 CENTRAL A VE., DUNKIRK, N. Y. 

l . 
, , ~:st~;St~OO~~d~U~IR~~; 
-!oaaoaa•••••••ntr ' srr •=•s pçaaao~oaaooucaaaa~ 
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l 
l 
l 
l 

--WsPORTAizONE--; 
l Dlr~DABILE 1 

-CON - _;j]f 1
." ' , l 

Coaforto 
Convenienza 

Sicurezza 
Ecoaemia 

Per lntfe1·mazio:ai Colll.-,lete T-'efonate: 
DUNI(IIlK 2045 l'JtEDONIA 405 

l 
l 
l 
l 

B11ffalo· & Erie Ceaeh Terminai l 
Fredonia. N. Y. l Phane 405 -------------· 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



IL RISVEGLIO 

DJ• Pun. ta e dJ. Tagli. o :~I.Ì:I :-:-:-: == :-:=::: :-:~:·: == ~-: ~ :·: == :·: == :-: ~ :-: . :·: -- :-: ~ . :1·1=1,'· dotto a Perugia per essere posto a di- . potere. E dopo aver . fatto fare alla 
sposizione dell'autorità giudiziaria. · banda di Chieti la reclame quale mi· ~ .... ~ .. 

1111 D ll C • ' D 'l 1• " -o- gliore banda d'Italia e la banda per- ••••••••••++~• .. ••••••••• ..... ~•••••• .. ••••••• ... 
UN GIUDIZIO OGNI TANTO :·: a e . ltta ta' la· ,.,·,Ì~ LA CHIROMANTE ASTUTA E sonale di Mussolino, l'hanno fatta ve-nire qui a suo,nare a contratto. Il pre-

!1!1 •,· IL DIA,TOLO INNOCENTE' stigio del duce e dei suoi tirapiecti· a 
E' di Salomone, raccontato dal Boe- Ull " · Chicago è stato così forte che la ban-

cac~lo in una delle sue brillantissime ~ :·: - :·: =: :·: - :·:-:·: §§§ :-: §§§ :•: ~ ::: ~ :-:- :·: :--:-- :-:- :-:--ng · ·· . da fu messa a suonare all'aperto in 
noveMe. GROSSETO-· In un paesmo presso un posto ove fa freddo 'anche quando 

- Un brav'uomo s· presenta a UN A MORTALE CADUTA DI (Giuseppe, di anni 50. La notizia, da v- Scansano, una chiromante piantò le l si sta caldi a ltrove. Ed il maestro va-
Salomone e gli chiede consiglio come UNA UNDICENNE v~ro inaspettata, è stata accolta co!l tende invitando la popolazione a farsi lenti, che era stato fatto cavaliere 

• • < .. iove~se compo.rtarsi con la propria · VIva sorpresa. Il conte sebbene di ori- 1 l' mentre ana~fabeti e fannulloni sono 
n " ogll h 1 t .. 1 NA gine straniera, si poteva considerare eggere avvenire nel!la palma della . . · . " e c e era a crea ura pm ma- . POLI - La undicenne Marghe- . . , . . fatt1 co,mmendaton a pnmo colpo 

7' <::,<.)ntenta, più capricciosa, più perfida r1ta Colandrea, dopo di essere stata perugmo, polche da molto tempo tra- mano. Una ragazz_a dl 19 anm, certa senza far nulla fu ucciso da una pol-
o questo mondo. ', ai bagni, sulla spiaggia di Torre Ga- scorr~va gran parte _dell'anno n~l suo 

1
. Ida Baiocchi, si recò dall'indovina che monite che lo c~lpì proprio mentre di-

L'aveva appag-ata in tutti i deside- veta, tornando con alcune piccole a- magn1:-co h~fstelio. dà O~cano, . Slt~at~ le annunciò la visita di un terribile rigeva la sua banda, con tanto di ca-
ri, ma, inutilmente.... mich-e, verso casa sua a Monte di : poc ;. c_ 1 ome [

1
1 a t erul:\'t1at: g 1 demonio che le avrebbe rubato i suoi micia nera, sulla riva del lago Mi-

Salomone ascolta, si liscia la pròfe- Procida, durante il percorso, si spin- ra no ISSimo ne 1 a nos ra Cl a, o ve . . chigan mentre faceva un freddo cane 
Uca barba e g~i dice: "Vai al ponte geva verso l!orlo della stradicciola, e, conduce~a vita assai dispendiosa, ~d md~mentl se non li faceva subito be- Egli è morto compianto da coloro eh~ 
dell'Oca" - e lo congeda. messo un piede in failo, precipitava era a~sal _no_to anc~e a Roma. Ma, m ned1re con potenti esorcismi di cui so- ammiravano in lui il musicista va-

Il buon uomo, non sapendo co,sa dall'altezza di circa dieci metri. Rac- q?esh ultimi templ numerose. denun- lo la ~hiromante possedeva il segreto. lente e la vittima del sistema che vuo
mai volesse dire, va al ponte che nel- colta dal alcuni passanti, l'infelice è Cie per t~uffa e~ano a suo canco PIO- La gwvanetta ingenua recò aùl'indo- le sfruttare tutto anche il merito indi
l i,!. città era stato battezzato con un stata trasportata a Napoli e ricove- vut? al gm_dice IStruttore. Ll;L Questu- vina i suoi vestiti, nonchè 2 anelli d'o- . viduale degli alt;iche manda fanfarro-
~1 nome. rata in pericolo di morte all'ospedale ~a ~n s~gulto ~l ma~dato d1 cattura, ro e 650 lire in biglietti' di banca pre-~ nescamente alita rovina. 

E vi si trattenne lungamente senza elci Pellegrini. Malgrado le cure dei e nus?I~a a rmtracCiarlo, .a!trave~s? g·andola di far di tutto per evitare la . . . . . . 
nota re nulla che Lo potesse colpire. sanitari, per la gravità delle lesioni la polizia francese, a Pang1. Eg-11 e tremenda visita. E il diavolo difatti Ma 11. fasciSil1C\ è smommo d1 ]etta. 

Era per andarsene disilluso allorchè riportata, la ragazza è morta. st~to ~~;rr~sta~o mentre_ dormiva in_ uno non si . presentò; ma prese invece la! tu_ra. B1sogna gr.attarsi quando ~i no~ 
s'avvicina alla stretta imboccatura --o-- de1 prmCipah alber~h1_ del_la capitale fuga la chiro.mante che, nonostante le mma o 9uand? s1 vedon? sfilare 1 suo~ 
delyonte un'asina seguita da un con- L'INVENTORE DEL MARMO francese. Fra poch1 g10rm sarà tra- ricerche, è ancora introvabile. j cag~ottl. Ess1 fanno r1dere anch-e 1 tadmo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ poJH con la loro prosopopea di anal-

~F~:~tt~:~i~~~~~:~~i~Efi ,:;~~~~:;~;~~;;~~;,;~~ ·n A CiiiCAGo:Itl:.~ 1 ~[~~'i!~~r:~;r~~~t~~F~ 
Allora l'uomo dei campi diè di pi- contro tale Aristide Locatelli, di anni ' J insaponatori pazienti, di scro~conl 

gllo ad un bastone e cominciò una... . 39, nativo da Zurigo. Costui, secondo impenitenti. 
Voltata di note poco allegre. · le accuse, aveva escogitato un siste- L L' lt' tt 

t ff Id S l• s • 1• u 1mo a o grande è stato il' ten-
b tt 

1 
t ta 1vo di far cambiar posto al inonu-E l'as. ina d'un subito Sl' mise a trot- ma ru a ino basato sopra un prete- a o Ita trig Iata t' 

torellare magnificamente. · so r~v·e 0 re a ivo ad un procedi- mento a Garibaldi. Tutte le volte che 
I l brav'uomo che stava 1·n osservan- mento industriale per la fabbricazione . 1 ,_ 

d l t 
i c ericad passano di là si fanno il 

sa. E .... lut moglie diventò saggia. naturalmente, lucrosi affari, aveva La partenza dell'amico dei miei Giu- vano le pezze senza guardare a~la segno ~ella croce per sfug-gire alla za, si battè la fro,nte e.... corse a ca- e marmo ar ificiale; promettendo, l 
__ 

0
__ raggirato diverse persone per svariati seppe ha lasciat(l il suo degno succes- qualità del soggetto. Ora ch-e i mal- scomumca dell'al.to_ e basso c;:~ero che 

_ L'et)à, signora.... biglietti d.,. mille. sore con la testa insaponata e con gli dicenti del1e colonie hanno preso di hanno avuto_ o~dm1. perent~rn e_ deb
occhi lagrimosi. Quando si insaponano mira i decorati e le magagne sono bono_ passarh 1,r; g1ro . .Gar1bB:ld~ no~ 

- Ecco, esattamente non ricor- · --o-- le test€ degli altri li compito è molto saltate fuori, bisoga stare attenti ai ha b1sogno de!JJ mter~sse a~anstlco d1 
do,... ma è proprio necessario? INVENTANO UN DELITTO più faclle dell'insaponare la propria. mali passi. Il fascismo non ha dalla coloro che cercano d1 farsi reclame a 

- E me lo domanda? Si sbrighi FERITO DAL COGNATO Bene 0 male un pò di sapone .spruzza sua che i pochi che sp-erano favori spese ~ella sua memoria imm.ortale. 
/ piuttosto; pensi che quanto piu tem- intorno ed entra nell'occhio sonnolen- od impieghi. r favori sono. costosi e I~ com1tato mandato ~ confenre col 

po lei impiega a rispondermi, più di· TRAPANI- E' stato ricoverato in to. Allora si finisce col perdere la ·gli impieghi sono come l'Araba Fe- swdaco era cwnposto m buona parte 
venta vecchia. ... questo Ospedale S. Antonio., il nomi- tramontana. Se si apre, brucia. Se si nice. n prestigio consolare e fasci- di cavalieri o commendatori colonia-

'~ ··· * nàto Carpitella Salvatore di Salvato- ~ascia chiuso, non si può vedere da sta è andato in rovina. Non si può li. N?n occorr~ aggiungere ~ltro. _I si-
~ Signorina, non può fare il ba.- re, di· anni 26, carrettiere, il quale, du- che parte viene il colpo e si corre il far altro che recitare il de profun- g~ox:1 de~ co~utato hann_o dimenticato 

gno. Qui è proibito. rante una lite col fratello della fidan- rischio di essere penetrati senza sa- dis.-:- 0 f~rlo recitar·e dai preU~ suoi d1 d1re al sm?a.co che 11 m~mum:ento 
- Ma perchè non me l'ha detto zata, aveva avuto regalate da que- perlo o volerlo. Per fortuna lo scoiat. am1c1 _ e cambiare rotta. La pre- fu_ fatto camb~are da~ po~to m cm era 

prima che mi spogliassi? st'ultimo varie coltellate. . toJo saltella intorno guardingo. Eg-li sente mena sugli scogli e tutte le in- pr1ma perchè 1 vagabondi che spendo-
Perchè spogliarsi non è p.roibi- Il medico di guardia, àvendoglì ri· difende it nuovo padrone ora che ha saponature di questo, mondo non riu- no buona parte del loro tempo mendi-

tO. scontrato ferite da taglio allia regione perduto il vecchio. Sono cose che o- sciranno ad evitare il naufragio. Be- cando o d?rmendo nei luogh_i pubblici * * * pettorale destra e al lato interno del gnuno può aspettarsi da un anima:le nito Io sa. Quando si verrà alla resa se ne serv1vano per deporv1 mtorno le 
L'ESAME terzo inferiore del braccio destro e al del genere. Se non ci sono più noci ci dei conti del monumento si compren- l~ro esuberanze digestive. La ?osa er~ 

- La mia domanda mi pare che lato esterno del terzo medio dello stes- sarà qualche cosa di meglio o di peg- derà che il difensore del prestigio, d1ventata u~o scll:ndalo_. Ogg1 eh~- 11 
la metta in imbarazzo. so braccio, lo ha giudicato guaribile giQ. Ma non si rimarrà ·a bocca della dignità, dell'onore e dei diritti ~on~mento e m VISta ~l tutt1 e IDilliO-

- No, professore, non è la do- in 10 giorni. asciutta. della razza non ha fatto che distrug- m d1 persone hanno l opportunità di 
manda, è ~a risposta! --o-- Un amico 'che legge con .g·usto le gere quel poco che si era riusciti a passarvi dava~ti ogni. giorno, a ~iedi! 

ARRESTO D'UN CONTE mie strigliate per prepararsi all'emo- conservare. I pagnottisti no,n pensa- m c~rro elettnco, od m automobJ!e, l 

AVVISETTI ECONOMICI 
Le Estate Heatrolas sono garantite 

che danno un eccellente risultato op
pure noi rifonderemo la vostra· mo
net'a. Service Hardware Co. E . 4th St. 

Risca!datrici a Gas Radiant. Ri
scaldatrice smaltata per stanza. da 
bagno. Service Hardware Co. E 4th 
St., Dunkirk, N. Y. 

Macchina Elettrica da Lavare Con
lon ai prezzi varianti da $49.50 sino a 
$79.50. Service Hardware Co., E 
4th St., City. . 

Carretti e Velocipedi a prezzi giusti, 
presso la Service Hardware Co., E. 
4th St., Dunkirk, N. Y. . 

STRANIERO ACCUSATO zione, e poi si reca ad osservare l'ef- no che al loro tornaconto. Si fanno patnoti non lo vogliono più. Essi san
fetto che fanno sulle autorevoli te- decorare per soddisfare la propria no che g~i A~ericani . e gli alieni di 

DI NUMEROSE ste di c .... onsolati o da consolarsi, vanità. Poi si ritirano col petto fre- a~tre nazwnaht~- studiano e cercano 
TRUF.FE mi ha rivelato; s,::>,tto la promessa giato del ciondolo bur~etta e carez- d1 apprendere pm della nostra e che 
---- che non' farò nota la sorgente della zano il reale che almeno ritorna il si recano spesso nelle libre~ie pubbli-

PERUGIA - In seguito. a mandato mia informazione, che laggiù comin- saluto o la carezza. che per compulsare la stona: e cono-
di cattura emesso dal nostro giudice eia a perdersi la testa. II successore . scere chi era Garibaldi. La pubblicità 
istruttore, è stato tratto in arresto a momentaneo sperava a tutta prima La dignità fascista è oramai nota. ad un difensore della Libertà di Pen-

I! mese scorso regalarono una meda- ·e· o ' t' · f tt .. E 11· Parigi, il conte Joses Te1fenere fu che lo promovessero all'alta carica. SI r e os 1ca ar re ra ar11. que 1 1 glia allio Standard Oil Company per- del com'tato· · n ano · · Ma i conti sono conti e le pezze so- l 1g or m mass1ma chè aveva fornito 2:ratis il combusti- arte 1 t · d !l'E d · D M no pezze. Come si potrà pareggiare b ~ P a s ona e roe e1 ue on-ile alla spedizione Balbo. Il governo d' Quest è la a ·one · " il bilancio se le pezze sono volate? d l. a r g1 per cm vorreu-·ella dignità sollecita la carità da- b h h J' It · 1 · E dove si prenderanno quelle neces- 1. t . . . ero c e anc e g 1 a r1 a rgnorasse-g 1 s ramen e po1 la paga con meda- ro. 
sarie a rimpiazzare le volate se per- glie 'd'oro 0 di cartone! se fosse co- . LA DANZA DEGLI EVENTI 
sino i villaggi, dai quali si aspetta- si prosp-ero come si dichiara il fa- Ma tutti i nodi vengono a l petti-
va la provvidenza del guadagno, so- scismo pagherebbe i suoi debiti come l ne, come i pidocchi. Un pò di pa

Il proletariato ha guadagnato dal- no andati al diavolio e non sanno · co- li pagano gli altri che hanno il da- zienz~ e rideremo: I . cr?cifìss~ in_ cer
la po1itica di Roosevelt un pò di fari· me pagare i debiti garantiti? Le ca- naro pronto. Ma i fanfarroni fanno l ca ~l nu?ve c~oc1. ed. 1 serv1t~r1 del 
na di più e piombQ a volontà. ponate,_ cos~ familiari ai marinai, non più chiasso delila gente seria che si reg1me s1 rass1curmo. Il pubbh1co ha 

Roosevelt è la valvola di sicurezza sono più ~11. mo~a. Ed an<:!l~ le gal- limita generalmente ai fatti. gli occhi aperti e vuoJe ridere come 
del sistema capitalista americano. lette trad1zwnah costano troppo. La· p f d f . nei pagliacci così bene illustrati dal 

farina è cresciuta di prezzo e non si 
1 

er aret -~na~o e p~r arsi la re- j d-efunto Ruggero Leòncavallo. Il riso 

(Continuaz. della prima Pagina) 

dell!a Louisiana. E non poteva essere gna, quindi, adattarsi al buio profon- ~emr ~m ~ an èa . ase1sta di Muso- è insipido. 

Nashua Doppie 5 p. c. Lana 
Soffice, lanute, grandi · e calde -

orlate con satinè. Grandezze 
72x84 inchs. .. 

con due toni plaids e 

$3.95 

70x80 Coperte Chatham 
Bellissime Coperte soffice delle quali voi sarete conten- . 
t issime averne allorchè il freddo, ragg·iungerà zero nel 

termoi?etro. 2 differenti colori, .lanute, $4 98 
60% dJ lana e orlate con satillè...... . . . . ... . • 

Coperte Plaid Tutta Lana 
Doppie in paccutezza, pesano 41;4_, libre. Piena grandezza, 
72x84 inchs. Questa è una coperta ideale in bei blocchi 

plaid e orlate 
con satinè .. .. $7.50 

Copetre ad una Piazza 
tutta Lana 

Extra Jarg·e -- 72x84 inchs., in monotone o ad un colo
re solid. Soffice, clear pastella _:_ 100% $8 39 
lana. Orlate con satinè a larga striscia....... • 

70x80 Coperte Nashua 
Noi abbiamo acquistate qu·este ben presto - Perciò voi 
potete risparmiare. 70x80 inchs. di calore reale - Single 
coperte larg-he, soffice con resistente orlo. Bellissimi 

disegni, clear, dm·abili 
paste! plaids ·ssc 

Sidey's 
320 Centra] A venue, -::- Dunkirk, N. Y. 

O A 1C H l CA CQ '· l L l. Huey Long ha vinto nelle elezioni 

1 

sa più dove battere la testa. Biso- S a~e g:a1 mb a, :l f:scl~mo ~a fatto fa buon sangue, specialmente quando 

altrimenti, perchè egli si è battuto do dal quale si ricavano emozi<mi, J!l0c~· \·po~rno,n alt? che la banda JOE ORRICO 
• contro alcuni mali di quello Stato e medaglie, consolati ed emozioni pro- .1 1~ r.. !sognava ar v-edere cl_l~ . _ 
1 ha interessato alla lotta condÌQtta fonde come le pieghe del fodero nel Sll co~mcJal' a sapere suonar~ laggm Lo Striglliatore •••••••• .. •••••••~••~•••••••••••••••••••••• .... 

n bravo giovane Giovanni Melone, fascisticamente, popolino e' signori. qual_e si i~tro_duc~no_ col pat~iotti~mo so 0 opo avvento del fascismo al 1128 S. Pa.ulina St., Chicago, Ili. l 
VERSO LA FELICITA' 

~h~~~~Pro~di~~,e~ L~g~~~ w~~~ ~~fu~~~tlrn~&e~~~m~ --------------------------.~--------------------------------~-----
g.entile signorina Maria St11ozza, da lanciò in pasto deL pubblico un pro- tQli 
Barile, ProvinCia di Potenza , chiuse- gramma che pareva un messaggio di- La partenza dell'eroe dell'aria ha 
ro il nodo d 'Imene il giorno otto Set- vino, e perchè riuscì ad assoggettare lasciato tutti costernati. Chi verrà 
tembre a Chicag-o.. Dopo la funzione la Legislatura della Lo,uisiana e a ri-1 al suo posto e· cosa farà ? si doman
nuziale vi fu nella sala Culture Cen- svegliare l'amore a lle uniformi mili- [ dano tutti. Le decorazioni non potran
h r Hall, al 3223 Roosevelt Road, un tari. no più commerciarsi perchè tutti 
ricevimento sontuoso al qual.le inter- Ma la vittoria del senatore è un pe- quelli che le volevano ora si verg·o
vennero oltre cinquecento amici della ricolo per il popolo onesto. Long si è gnano di far sapere che le hanno a-~ 
coppia gentile. · servito della stessa tattica e. degli vute. Essi si grattano con insistenza 
· Lo sposo è nipote del nostro buon stessi metc.di Hitleriani o Mussolinia- i posti che il buio profondo ha così / 

emico Costantino Melone, uomo d'af. ni. Egli ha le parole democratiche e vividamente immortalato e pensano 
fari e pensionato di guerra. La sposa il corpo e l'animo d'un piccolo ditta- con emozione ane cose che furono. Il i 
~ · figlia di un degno I_taliano, Raffae~e tore .. Dategli tempo e lo vedrete agire fascismo di un tempo_ er~ _più. prati- l 

~t~~~~~· n:ta d~~~co~I~~~!e ~u!ae:~!l~d~:t~:: __ _.. ..__,_ ______ ~ --C"Q -d~ ~r:s:::e -.A~:~::~~;~ l 
esemplare. La coppia fortunata ha ! 
composto il suo nido al 2089 Ogden l ' 

Ave. .. . RIPARATE- RIMODERNATE E RIFATE! IL TETTO 
.n nostro Libero, invitato cortese- NUOVO ALLA VOSTRA CASA 

mente alla cerimonia, vi ha parteci
pato soltanto in ispirito, ma i suoi au
gurii alla co,ppia felice sono ugual
mente sinceri ed -il Risveg-lio vi si 
associa con entusiasmo. 

L. 6. Weidner 
Monument Co. 

200 Centrai A venue 
DUNKIRK, N. Y. 

Questo è il tempo che voi dovete l"imettere la 11·ostra casa 
in buonis$ime cond•izioni. 
Il National Housing Act vi aiuta a fare questo lavoro e vi da· 
3 anni di tempo per pagarlo. 

Nessun ·pagam-ento avanti si richiede - Perciò domanoate 
a noi per quals.ias·i ·informazione e per i~ prezzo, se volete .a vf.C 
fJa tto il lavoro durante questo Autunillit. 

H. F._ SALHOFF LUMBER 
&COAL 

+ Mavis Talcwn. Powder is a, blessing 
to the vigoro•, *dv e ._ .. Ics use 
giv~ complete t-eedom from unplcas· 
am body irritation&, chafing, aad the 

effects of per ..... ion. lt guuèa the 
sàin; actually llil.ps y~ cool ... *o
dorizes as it absorbs. For a well kepr 
body, usc it ev.y day ali over. B~, be 
sure it's Mavis, in the familiar -.l con· 
tainer -it nevec clogs the pores. Por 
men, wemea ...i children of al.~ ages, 
""'m · babyheeli v p. . 

by VIVAUDOU 2 5~ 5~ 
·., 

co. 

MAVIS TALCUM 
POWDER 

l 

Mens Double Duty 

HEA VY WORK SHOES 

... Meta! Heel Plates 

$2~11 
Pair 

WOMEN! New FaU Styles 
$ 2 00 Brown, Black & Patent Leather 

Oxford Styles, Pump Styles, 
Strap Style 

BOYS' STURDY OFORDS 

Heavy soles. for hard wear 
Rvbbe1· or leathet· heels 

Young Mens 

OXFORDS 
New-Hi-Heels 

Ali N ew Styles 

100 
Pair 

Childrens' Dress 

SLIPPERS & OXFORDS 

Patent Leather 

1.29-$1.49 

New Grain Leather 

OXFORDS 
Por Men 

Black or Brown 

BROWNELL SHOE CO. 
a34 Centrai A venue - : :- Dunkil'lt, N. Y. 

Pair 

SCHOOL OXFORDS 

For Boys & Girls 
Sizes 8 to 2. Brown - Black 

MENS' SHORT 

RUBBER BOOTS 

Pair 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



··---·--- -· -·-- IL RISVEGIHO 

p:+!+!+!+!•!•!+!+!+:!:+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!' lontande. Non ti sembra .che i nostri labbra di Renato. taglia di Adua, dove fu ferito. - Essa mori, lasciandomi sola al fissarono su lui pieni di lacrime. 
~ . . ·~ conta ini abbiano bisog·no di chi li s~c- - Un semplice neofitta. - E' militare '? mondo, e mio padre mi chiamò in 
~ d' d R' l' , c· O O~~ corra, quanto quei popoli non ancora Il volto della giovanetta esprime- . - Sì, signore; è capitano degl!i al- Africa. Non avendo parenti nè ami- -E le abband~aste per entrare 
;: Appen Ice e "Il Isveg 10 37 - AR LINA INVERNIZI ~~ inciviliti? Anche noi abbiamo infermi -va la più angeldca dolcez.za. pini, appassionato per l'Africa. Volle ci, mi ero ritirata nel convento del- nelle Missioni e recarvi in Africa? 
~· · · ~~ da vegliare, bambini abbandonati da - Se il babbo me lo permette, vo- ritornarvi un anno fa, e disse a me le buone suore presso le quali ave- - Ho avuto il loro consenso. Del 

~ L'ULTIMO CONVEGNO :~ r:c~ft~~~\~~~~ni corrotti cui aprire :l~~a~~!~are ~~~~:io tra le suore mis- ~tct::~~am;:~~a~~erir~~t~i~~l~~~~~ ~~c~~~~~~~- ;ap:~~r~~~~~iò::pe~~ ~=~l~·sicì:~~~~~e:~e:r~[g~ci~- d~:o:;.~ 
· f! . . ~ - Tu saresti una bravissima mis- Entrai1'7bi si appoggiarono a l para- per noi: avrebbe dato le sue dimis- do che egli doveva: tornare in .1\fri- verrà in Africa, conducendo mia ma-

E: . ~ ~ ~~o:a[~~~rezz~ssl~v~g~:.ria guardando l ~ti~s:ee:o P~:~s~iJt~rl:~o~~~~~mtee~~ ~~:; ~f ~!~ci:~~o~ia~~~~~~erodi~!;~~~ caLa giovane tacque. Renato la g·uar- dre, che rima;~:n~::~e. 
~. ~ . Renato era serio. po. Egh __ si ammalo ~ gl~ ~u Impossibile dava intenerito. . 
[•::•.::•:::•:::•.::•.::•:::•.::•.::•.::•.::•.::•.::•.::•::•::•:::•:::•:::•:•.::•.::•.::•.::•:::•:::•:::•.::•.::•:::•.::•:::•.::•.::•.::•.::•::•.::•:::•.::•:::•:::•.::•.:.•:::•.::•.::•:::•:::•.:•:::•..:.•.:~1· - Hai ragione, - disse alla so,rel. La giovanetta seffi.ibrava sentisse farsl trasp_ortare m 1talla. Volle sven-~ Il dolore aveva impresso a quella ....,..,.....,.,..,,.,. ... ..-,.,,.. .... ,...._., • ..,_ ... ..-,.,.,..._,.._..,-....... ..-....... -.,."'-""'-""""'""...-"'•""'"'*"'"".....,.,. 
. . la- e le tue parole mi aprono nuovi calmare il suo dolore: Renato prova- tura che m questo frattempo anche soave fanciulla una -es ressione di do!- 6 6 6 

- Era vostra madre, - disse Ma- ad attenderl\i. Lionella stentò a rico- orizzonti. Si, anche qui ci sarebbe da va una gioia ingenua neL vederla più la mia povera mamma s•a.mma!as- 1 cezza sovrumana ~:Ua sembrava l 
r ia.- ed ai vostri occ~i io so,l_a a p- nosc~rlo. Il giovane e vivace studen- espU~are la nost_ra missio~e. di ~ar!tà sollevata. , l se.. ... _ . un'apparizione cel~ste. Dopo a!Jcuni 
panvo colpevole. E Io fm, per che nep- te SI era fatto un bell'uomo, dall'a- per mtrodurre nforme e Istltuzwm a -- Vostro padre non vo,rra sepa- S'mterruppe, perche frequenti sm- minuti di silenzio la giovane chiese LIQU 1 D, TABLETS, SALVE, 
pure io dovevo fare giustizia con le spetto ser i-Q e felice. va?tag·gio della classe agricola ape- , rarsi da voi, - diss'egli. g·hiozzi le facevano nodo alla gola. a Renato: ' · NOSE DROPS 
mie mani. Ma è inutile riandare a Egli salutò la cognata come se l'a- ra1a. l - Siamo avvezzi a vivere divisi. RenatO) aspettò in silenzio che eUa 

· · t · t d h ' · · b Gl" h' d. R t 1 d l E' 'à - Voi pure siete solo al mondo? Checks Colds first day, Head-quelle tristi m~morie_: pens1~mo pm - vesse, l!!;sCia a a P?c _1 g·l(~rm, a - 1 ?cc 1 1 ena o sp en evano d! lfl la ~econd;;t volta_: che ·egli _vie- desse s~ogo al suo dolore. . 
t osto alil'avvemre dei nostn figli. bracCJò ~~ fratello, poi d1sse hetamen- una VIVa luce. ne m Afnca : VI passo tre anm la La g1ovanetta, dopo aver pianto, - Ho la madre ed una sorella. aches or Neuralgia in 30 minuteR 

- Il vostro Renato si è perduto te: Adelina, felice di quell'entusiasmo prima volta, e prese parte alla bat- si trovò più calma ed aggiunse : Gli occhi azzurri della giovane si, Most Speedy Remedies Known . . · 

la.. fanciullo! Come sarà contenta la su~ - Vedi dunque che potresti rinun- ir ==== per co,J.pa mia! - proruppe Lione!- - Vediamo l'erede. Ob, che bel fatto nascere nel fratello, soggiunse : i'~;,;;~~~~~~~~~~~~~;;~;;~~~;;,~;,;~;;~~~~;;~;;;;~~;;;;;;;;;;,;;;;:;;;;;.;.;;;;;:;;;;.;;;;;~:;;;;;;;;;;;;:;; 
-· Renato è il colpevole! - sog- nonna ! - esclamò. ziare fin d'ora al t uo viaggio. !::!.!~!5:!.5!! 

giunse Maria. - Egli doveva la- - Come sta? - chiese timida- - No; - replicò Renato - adesso '\ 
sciarvi partire quanao gli confessa- mente Lionella. è bene per tutti che mi a llontani ; ma o CJR NE w 
ste di essere madre ; invece perdet- - Benissimo; a desso, grazie alle fra due anni sarò di -ritorno; allora . p Rl CES 
te la testa e tentò di uccidersi. Il cure del dottor Cantamessa. Tutta- mi dedicherò tutto al mio paese, alU~ 
colpo non fu mortale, ma procurò la via bisognerà che si abbia mo.lto r i- dea che f a i nascere in me ed alla 
perdita di entrambi. Di poi, egli vi guardo. Essa vi aspetta ansiosamen- quale consacrerò tutta la mia vita. • · . . _ 
costrinse a fuggire con la vostra crea- te. - E la mia, - aggiunse Maria ab-
tura, e commise una nuova colpa. Sa illrono tutti in carrozza e si av- bracciando il figlio. 

- Oh, signora! La no.stra vita co- viarono a casa. Il! distacco fu meno doloroso di • 
mune era divenuta insopportabile! Lionella trepidava nella imminen- quanto avrebbero creduto, dopo quel
L'amore per vostro figlio in m e si za dell'incontro con la suocera. Ma lo scambio di promesse. Renato parti 
era estinto, mentre era cresciuto il appena la carrozza fu entrata nel con pad-re Michele, per Napoli, ed ivi 
mio affetto. per Sebastiano, di cui. ri- cortile, la signora. Comero apparve presero imbarco in un bastimento che, 
conoscevo tt;oppo tardi la generosìtà. sull!uscio stendendo, le braccia. conduceva anche diverse famiglie di 
Renato dal canto suo doveva rievo- Lionella le pòrse subito il bambino, col~i, diretti in Africa, dove spera
eare ad ogni istante la contessina E - che la vecchia accolse con un grido vano di fare fortuna . 
va e pentirsi di essersi reso indegno di gioia infinita, e baciandolo te11era- La sera, mentre quasi tutti i pas-

Men~' Soles · 75c, $1.00 
1
r Ladies' Soles SOc, 75c 

" Beels - 40c, SOc 
1 

" Beels - · 20c d! lei. Ed io sento che non sarò in- mente esclamò: seggeri dormivano, Renato salì sul 
teramente perdonata se non vedrò - Caro 1 Caro ! Mio tesoro! ponte per respirar meglio, ed in mezzo 
Renato ed Eva riuniti. Poi, rivolta a Lionella soggiunse: alla pace di queNa bellissima notte 

- Questo non succederà, - rispo· - Abbracciami, figlia mia! - sog- sentì calmare tutto il suo essere. 
se Maria - e non dovete rammari- giunse. - Sono felice di vederti gua- La luna brillava in un cielo puris-
carvene. Eva, posso confìd.arvelo, ha rita, di riaverti con me! sìmo; la· nave filava. Ad un tratto 
da lungo tempp dimenticato Rena- Non .una parola di rimprovero. gli parve di udire un gemito repres-

Rubber Beels - 40c, SOc i Rubber Beels- 35c,.-50c 
\ 

to e sposerà nel carnevale un suo E più tardi, quando Lionella, sola so: si voltò e vide una figura femml.-
cugino duca, addetto d'ambasciata con lei, fece l'atto d'inginocchiarsi nil.e china a l parapetto del ponte. 
a ll'est ero. Si conobbero que st'estate per chiederfe perdono, la s ignora Co-. Renato si avvicinò senza che la 
ai bagni e si amarono: il loro sarà mero la sollevò dicendoJoe commossa: sconosciuta se ne accorgesse, e quan-
un matrimoniQ d'amore, e la duches- - Non a i mi~ piedi, ma tra le do le fu alle spalle, sentì che sin-
sa ne è felice. mie braccia; il tuo pentimento ha. ghiozzava. Il giovane si turbò : l do-

Ladies' Shoes Dyed all Colors 
- Come ne soffrirà Renato ! - cancellato tutto. Ti ringrazio di vi- lori a ltrui avevano ormai un'eco pos- , 

mormorò Lionella. vere per mio figlio, e, come lui, ho sente nel suo cuore. ' 
- Tranquillatevi. Renato non pen- tutto perdonato e dimenticato! - Posso esservi utile in qualche 

sa più ad Eva: egli attende solo di E-PILOGO cosa? - disse con soave accento. 
sapere che voi siete sal;va e che Ade- "" - No, grazie! - r ispose a stento 
lina è felice; poi si ritirerà a viver Redenzione. ta sconosciuta asciug·ando le lacrime 
meco nella carità e nella preghiera. ch.e le scorrevano copiose sul v.olto LI E- NU SHOE 

Lionella non aveva più la forza di 1. g iovanissimo ma patito. 
r·ispondere, tanto s i sentiva commos- •Renato riconobbe allpra una glo-
sa. Nella stanza di Renato i bauli era- -"&netta che una suora aveva accoro-

Erano giunte al camposanto. no pronti, ed i1 giovane, dopo aver pagnata a Napoli àll'imbarco, racco-
Ma~:ia doveva essere pratica del chiuso una piccola valigia, si recò nel mandandola caldamente a padre Mi• 

luogo e de11a tomba dove era stata salotto dove sua madre e Adelina chele. Ma non sapeva chi fosse, nè 
seppellita un giorno 'l'eresa Armen- stavano r iempiendo un'altra valigia perchè si recasse in Africa. 

337 Centrai Ave .. r 

tanì, perchè vi condusse direttamen- da portarsi a mano. ..,- Vi rincresce - mormorò - di 
te sua figlia. Renato non era più il baldo cava- aver lasciato l'Italia? p A • N } 

Lionella la seguiva a passi vacil- liere incontrato un giorno da Lio- Ella alzò su lui gli occhi azzurri er ttJ otari i 
lanti. E lla era persuasa di trovare nella subla spianata di San Michele. velati, rispondendo mestamente : 
quelìa tomba abbandonata, ed il suo Vestito di nero, sembrava, ancora più - No, signore, perchè vado a rag·-
cuore palpitò vedendo,J.a invece co- pallido e magro, e, malgrado la sua giungere mio padre. P iango perchè . 'Se vi occorre un "Atto Nota
perta di fiori freschi coltivati con giovane età, vedevansi mischiati al- mi è morta la madre, e penso al do- rile" di qualsiasi g·enere, dvol· 
cura . Sulla croce di marmo nero, che la sua folta capigliatura molti fili !ore che avrà provato il babbo non , 
portava scolpito in oro · il nome di d'argento. avendo potuto. riabbracciarla, perchè getevi all'ufficio de Il Risveglio, 
Teresa Armentani, era una corona di Tuttavia l•a sua fisonomia appariva egl•i pure si trova allo spedale da al No. 47 E. Seeond St., e l'ice
viole con questa dedica : "A mia m~- calma e r isoluta , ed entrando nel quasi due mesi, infermo. E voi, si- verete: servizio p1·onto, esatto ed 
dre." salotto un lieve sorriso sfiorò> le sue gnore, avete qualcuno in Africa che un pl·ezzo giusto. 

Lionella cadde in g inocchi Q dlnan- labbra. · . . . vi aspetta? 
zi a Maria. - H o fimto, - dtsse - e m t resta - No; - rispose Renato - io se- Gli atti notadli redatti in que-

- Tutto questo lo debbo a voi! -1 un'ora 9a dedicare a vo,i . . . gua padre Michele sto ufficio, sono garantiti dai 
balbettò piangendo. La. stg~ora T u_renna SI riscosse; - Siete un m issionario voi pure ? 

La signora Turenna rispose: Adelma s1 affretto a coll<;>c~re u~ u~- Un lieve sorriso- si disegnò sulle lunghi anni di esperienza. l 
_ Più che a me, lo dovete a va- timo pacchetto neNa valigia , poi n- l 

stra marito. Eg·li ha pensato a tut- volse il bel viso a l fratello. 
to ·e mi ha detto che durante la vo- - Non vuoi proprio che ti accoro- 1 
xt~a assenza veniva di quanto in pagniamo fino a Napoi? - disse. 
r•uando a R oma per sor vegliare que- - No, cara; la separazione sareb- CAN JT BE DONE O l 
sta tomba e rinnovarvi i fiori. Ma be ancora più dolorosa; non è vero, ' - By Ray Gross 
preghiamo, adesso. mamma? 

Tutte e due, curve su quella tom- Maria aveva gli occhi um idi, ma sul l t 
ba sfogarono la piena del loro cuore. suo volto emaciato lieggevas1 una l HYD~.w~~~: 01~ Po.us .o.\io sPAJ"G ! 1 

Allorchè Maria e LioneUa si r iai- grande rassegnazione. 
zarono, sentirono il bisog-no di ab- - Sì, hai ragione; tuttavia ci a- ) 
bracciarsi teneramente. Poi andaro- vrebbe fatto piacere . restare con te . 
no a preg-are anche sulle t ombe di fino al momento dell'Imbarco. l i l 
Bice e dì Fernando. Quando uscirono - Ma sapete bene che no.n sono ~ l ~ 
dal camposanto per risalire in vet- solo: è con me padre Michele; pote: ·1 t 
tura le due signore apparivano più t e dunque star tranquille. l ~ l 
tranquille, come se le preghiere r i- Sedette~o tutti e. tre vicini. _ (l { 
volte alle anime di quei morti le a ves- - CattlVO! - d1sse Adelma m to- l l l 
sero purifica t e. no che volle rendere scherzoso, benchè l 1 t 

_ Ho da confidarvi un'altra cosa: la voce. le tremasse. - Potevi almeno l t 1 {{ 
_ disse la signora Turenna, m~n- attendere a partir e dopo il mio ma- l t t 
tre ritornavano a casa - vostro ma- t rimonio. l l l 
rito ha fatto le pratiche perchè la - No,; - rispose graveme~te R~- 1 1 ( 
salma di vostra madre sia traspor- nat o - io non avrei potuto assistervi, • l t c • 
tata al suo paese, nella st essa toro. ed avrei sofferto maggiormente .. Per l l l l l 
ba che racchiude le spoglie del vostro quanto Sebastiano e Lionella m1 ab- l' J{ 
babbo e ne ha già ottenuto U per- biano perdonato, io non ·perdono a me { t l 
messo'. Sebastiano sa che questo è stesso, e non potrei trovarmi in fac- J l l l ; 
sempre stato il vostro desiderio. eia a Lionella senza ricordare la mia il l ( 

_ Ah, quanto è buono! Come fa- viltà, nè stringere la m~no d~Ia'uom.o 'i 1 ~t lt re per ricompensar!o? che offesi, senza arrossire. d1 v ergo- ~ 
- Amarlo i:nol~o . gna. Credilo, è meglio che IO parta a-

La serà. stessa Lionella, trovando· desso, tanto più che ho per compa- · SJNr.lr POI NT l{ 
si sola con suo marito, g li stese le gno l'ottimo padre Michele. l V t: ~ l 
mani piangendo. - E' vero, - ag~iunse Maria - e · t t 

- E' proprio vero che mi perdoni, ciò mi rende tranqmlla. A\JTO SUSPENSION l l 
che dimentichi tutto? - g li chiese. - Ebbene, caro fratello, sai tu che t ( 

.Sebastiano guardò commosso il ho pensato? Il mio viaggio di nozze l l'il.!= DEAD WiltR OF A SEE-SAW IS . l 
volto paNido di sua moglie. . avljà per mèt a l'Af r ica; così, nell'oc- P~TtCALLY MOTioNLESS ... WIN l t 

- Nostro figlio - rispose con Jm· casione, accompag11eremo la mamma, NOr A SHOCK ABSORB!N<f SUSPENSION ' ~t~ 
mensa tenerezza - mi ha fatto o- non volen'do essa distaccarsi da te. l · ·· 
bliare tutto, mi ha ispirato un solo Sei contento? . . ~l COH.STRUCTEO OM THIIT PRlNCIPLE; . -~ .... ~, ... ::····· _ .... - . 
desiderio: conservargli la madre. In Renato aveva g;Ii occhi pieni d1 la- ( A CAR SUPPORTED ON A SINGL!: -7··· ··- i.i ····- .. ···-... -~) ~ 
quanto a perdonarti, l'ho già fatto crime. Poi~T />..T TIIE CEHTER. OF 6Ril.VI'T'{ ' '-.r ~: • 
.Ja lungo tempo, sentendomi in par- - Non posso dirti di no. Ma Etto~ Ai ABOVE PICTURED WOULD ELIMINfiTi f\ li ~?.:~~'è;.. l\ 
te responsabile di t utto l'accaduto. re forse non acconsmtirà, - osservo ALL SHOCK ANO I\1AI<E RDU6fl RDADS •::.~ l '· cou""'" e ... ..,. ... ~~ 
Ma non parliamo più del passato . . s~ n giovane. . . . ( IIS SMOOTI-1 AS PAIJED ONES. .--.::-:.' ... >·.:, ' 
mi ami potremo ancora esser fel1c1. Adelina ebbe un sornso tnonfante. \ 

_ se ti am~? - ripetè Lionella - Ettore è già a parte di questa Do you think this Idea is practical'l' Write Ra3• Gross In eare of this newspllper 

REG'LAR FELLERS l A Tenib~e 

Phone 5427 

..... . 
~l(U:-1~ ,:t Bitàer -~l1l:f 

a lzando gli occhi al cielo. - Dio mi mia idea, - rispose .- e I?Ia appro
è testimone che il mio cuore fu tuo vata . Certo, n on abbiamo l mtenzwne 
fin dal momento in cui divenni tua d'internarci nell'Africa nè di fare del
moglie, e senza quella fatale circo- le esplorazioni ; ci baste.rà ave~ne un'i-
stanza.... · dea e trattenerci alculll g wrm con t e. 

_ Dimenticala . Si apre per noi u- Renato. baciò la sorella e la roa-
i"/~~~--~~~--,r-r---~:-----r~m----rl""""'T"~~~----:!;~-·- ---.:~-

na nuova vita di dolcezza, di reden• dre. 
zione. Vieni, andiamo ad abbracciare - Ora parto più V?lentiez:i, - e-
nostro figlio. · . . sclamò - sapendo di_ r1vedervi prest~. 

Tr<J,varono Stefanmo che dorm1va Tuttavia, cara Ad13lma, temo che Il 
tranquillo nella culla. viaggio vi r iuscir à piuttosto penoso. 

Lionella si sentiva rinascere a nuo- - Lo fanno tanti, perchè non pos-
va vita : una pace immensa scende- siamo farlo noi? - ribattè Adelina .. 
va in lei. - Spero, del r esto, che per quantQ 

La signora Turenna e sua figlia a· giusto e subl~me sia il t uo scopo, non 
vevano già lasciato Roma. Venne il vorrai stabilirti in quelle regioni e to
giorno in cui Sebastiano e Lionella gliermi la mamma per sempre. Padre 
tornarono a Govone. Michele ha assicura to che non starete 

11 viag-gio parve un sogno a Lio- assenti più di due anni, e tu devi_ pro
nella. Co,n la testa appogg·iata a lla mettermi che, r itor nando, verrai nel 
spalla di Sebastiano, s i abbandonava nostro P iemonte, nella tenuta del no
a dolci visioni che riposavano la sua stro povero babbo, dove t u e la maJ?
mente. ma potrete esercit!Lre la vostra mJs-

A San Damiano tl·ovarono Ettore sione di carità quanto ìn quelùe terre 1 
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