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A Dutiful Piea ITime to Economize and for Complete Re- l La N uava Stalla 
· l · · f c· ·1 w k o l Sentime~t is not always a good adviser. Justice is. W h en jus- organizatJOD o lVI or 8 epartment Il Gli educatori delle anime, che sono in og-ni rispetto invisi-

ti.ce an~ s~nbmen~ are together, the duty to pel'form what they . bili ed intang:ibili, hanno ~uggerito una n uova idea per liberarci 
dwtate 1s Imperative. 

1

1 · j dalla depresswne economica: up.a campagna r elig iosa per fare 
I do not like to become personal i~ my ~ditorial articles.J. do There was a time when per- jlarge portion of the moneys al-l vation allowance of five cents er, n uovi pro_sel_it i e per munger maggiorm~n~e i vecchi. In questo 

, no t u~e them for the purpose of p}~asmg fr.~ends or ant!'l.gom~mg haps office help was necessary to. lott ed for relief. MOlle .in fact, m eal I>er person. Yes, five ~eftts l n: o~ o, . ess1 d1co~w, la m~rale d~l , popolo mtghora e con essa le _con
enem1~s. And I do beheve that pohbcal alleg1~n~e of a kt~d or an: urganize and to take care of re- than can be justified: Therefore, per meal per erson that is ·ust ~lz.wm econonu~l_1e ?~ll 1!ma!1lt~. ~a c~sa ~arebbe passata mos
?~J' 1s .m~r~ly ~lavery; No hones,! -~an e':' el mdulg~d. m favo:e lief distribution in the City of this office list should be eu t in l what is beingp:.dlow~d now. ~ha t l s~1 vata, s.enza gli ~Ib~o0~l ~d1t?r1ah ~ed:cah all_a s tr.ana _propost:t 
1tism or m. I!l.JUS~lCe. I have been cut1c1zed tlme and a&a!n becau 

3 
Dunkirk. An office force is stili two. The Editor cannot imag-ine, is aU that can he allowed unti! da u~ ce1to .numeto d~ ,wmah che s1 cr ~dono I~~olt~nb. . 

of my pohtlcal 1~d~pendence. I may _be attached pohbcally to necessary. But certain.ty, now for instance, having- a maTt as the· expenditnres in the office 

1

. Le stonelle che ~~ contaJ:o ancora U;I ~ambm1 assiCurano che 
g~v~n party b!ft 1t 1s not becal;lse of .u~ erest b_ut becaufe of co~- tha.t the work of organ•izatìon is Executive Dh·ector sup,posed to for~es m·e sevel·ely pruned and le f~te non avevano bisogno d1 procurars1 c1bo. La sola cosa neces-
Vlcbon. I cons1d.er ~h e tw~ m aJOl' poht~c!ll. partles equa! Y. wo.rt ~ done, now that the hìstory of 1 be an Eng·ineer; who is not a:n eu L · sana era ~i ~pa11:dere la ~ovag·Ii~ ~~g·ica in. un. posto .qual~iasi P':l;l' 
and equally suJ:>Ject to pra1se !'!.n~ to ~nbc1sm. The. only d.lffere:r:c every case is pr.ocured and ev- 1 Eng-ineer, ''ho has never quali- l veder vemr fuon uno de1 pranz1 p1u appetitosi che ncord1 memo-
betwee~ them m matter of prmc1ple, 1~ th~ prot.ecbve tanff ~l:nch eryone whose name apperu·s o n fied as an Engineer, receiving reso da m . . , . . . ria d:uo:m?·. Ma la cosa più . buffa è eh~ coloro che reg-alano agli in-
R epubhcans advocate ~ecause ?f the d1ffer ence m labor. condrho.~s the list has been thoroughly in- $45.00 a pay for 39 homs of ~inque pali eald~ii~ ~~~ob~~~avo~Jta~-~ g·erllli snmh _frot t ole non _r iescono ma1 a provyedere la lor o tavola 
and ~~g:es between t~Is country and every other country. In sp1t.e vestigated and report handed in work. In addition to the fact mm., senza che con le scosse e vibra- del necessarJO, per non dn· nulla delle Jeccorme che le :fate usava-
of cntlClSm by <~n·.gam~ed la?or or othe~s w ho have altog~ther fOI- threxeon, i t is the firm belief of j that be is not an Engineer, h e zioni causasse alcun dann? all'a~ro- no prediligere. . 
gotten t he cond1tlons m whlCh people h ve on the othe_r Sld~ of the t.he ·Editor that the o:ffice force has failed miser'tbly as an ·Ex· plano che 10 porta.ya a ba~Ja al dJso- Un l'isveo·Jio reJio·ioso· - per n ulla leo·ato al nostro da vi·ncoli 

d t · t 't" · · tl · a- th · k r do n t h1s co un- · c pra delle nuvole d1 Franc1a "' o "' < · ocean an ry o cn ICIZe ~vei Y. un, w:e m 0 1 . . c~Ul be greatly reduced. ecutiv,e Director. H e is not in se i cannoni sono saliti in ·cielo con di parentela o. di amicizia - porterà di certo un aumento di _pro-
~ry, I can state that tl~er3 lS n~~om~ar1s~n t~~tween ~onditl3~hen- The first tl'lat should be re- need. He had other employment gli uo111:ini, è segna che gli u omi~i se sperità ai suoi promotori che si empiono lo stomaco di vivande ap-
JOye~ by la~or, orgamze o~ o erwi~e! m IS. coun ry a~ o~e leased are those w ho m the Com- and ~th_er ìn~ome . . He is simply ne :rJ~~vtr~~~~ P.r~sto. ,. , . p~titose e poi pr~tendono eh~ g-li_ a lt_ri, ugualmente d igiuni, le ri~m-
contwllmg m other countnes. Condibons here are considerab Y · . · . h ·t'ti l t · nour1shmg· Inmself out of the de1 mm1 dl GIOve ronante SI l)Ial'O con la cos1detta o-razia d1 D10 che non costa nulla a chi la 
b tt th th . t" . . th ou t y But I am not g-o- nusswnel a.s cel I & as no m . deve· aver paura ma delle saette d-e1 ' • "' 
:e er . an ose ex1s. 1?g m anY. o e: c n r . · t' . h' need. 'fhere are quite a number I>Ublic crib on a political plum ~ l'Homo sapient . ' · predica e molt o a chi la riceve in buona fede. Gli ingenui sperano 
mg_ to d1scuss , t?e pohtlcal q~e.stwn .or the labor ques 1?n m t f 1! who have thus been certified who He should be discharged. Some- - --·-- ehe veng-a sul serio e si la sciano pelare deg·li u ltimi dollari. Quan-
:;u·tl~le. I 3:m .g91~1g only t~ d1scuss tn~ duty of a,lawy~~ ande 0 n~ are stili on the payrolls. The ex~ body s~ould be put in contro! Lo sciopero dei tessitori è finito. Gl.i do ~i sentono. corb~llati _fanno rimostranze. l\13: ch_i li h a turlupi-
.}Usbce ~ovm.g ~Itl~en towa1d the selecbon of hone:>t, WOl hy, l ar cuse o-iven is that none has .. il'i. who Will cut do_wn th_e office operai, dopo ave1· combattuto con nati con le ch l,acct1lere n_sponde che no1_1 basta _1l_ b1sogno_. Occorre 
ed and 1mpar tlal JUd~e~. . . . plied\ bfor the work w ho isA ~[n. force as far as lS possJble, who ~~:~z~~~!gJ~gac~r~~~~~o~/0:0z;o af~~~~: la f ede. E la .t ed e a pancm vuota non v1ene. Gh 1mposton che· non 

W hen the late Wtlham Jennmgs B1·yan was Secretary of State ueed who is qualified to do that will prune out of his emi>lOY· ti al lavoro dietro or line del genera- usano mai la propl'ia per sfan g·al'e il lunario, si g·uardano l'un l'al
of the United S_tat~s and E~~ard !'· Dunn_e was the Governor of l' work. Therefore if any should ment evet-yone who is not in lat? del l.a J?0_tente u~ione. Lo sciopero t ro in faccia vittoriosi e proclamano il verbo della r igen erazione 
tbe State of llhnolS, a Mumc1pal JUdge, sm ce deceased, Fred A. need employnui•;t and need re- need Politics should be ended, cot~ta __ tted1c1 op2 ra1 ~ort1~· m~lb fe- che lascia lo stomaco deo·Ji in o·enui vuoto e quello dei f urbacchioni 
F k . d f t h bench H is unfinish ed term d id no t ex ) • f , .l h' l d , n l plu o meno gravt e c Jversl arre- . . . J "' d '? . l d l lt " l' . d . a e, _res1gne rom . e . - . - . Jief, w ho is qualified to do s te- . nem s 1p ~hou be f01:gotte11,. stati. . . p1e~1s~un_o. n questo m o o Jl nuraco o e la mo lp 1cazwne e1 
ceed ~lX months and, m accordance w1th the l.aws ?f the State of nography who is quaHfied to m matters hke these. Th1s mon-~ A che condizione gli operai sono ri- pam s1 npete. 
IllinoiS, the Governor h_ad the power to !1PPOmt hls success?~ to handle a tape meastue and 1·ead j ey is for the wretched I>OOl'. To tornati .al lav?ro, non si sa. Una cos_a I nuovi apostoli del r isveo·Iio economico dovrebbero farsi da-
serve unti! the end of h1s te1·m. A t that time, I had more pohbcal the numbers o n i t w ho is a c- i the wxetched I>OOl' i t should go. ' èt cterta . cht.e··1 genertali lnr~mo acgm- re un posto eminente nel colleoo·io dei cons1'g·l1·eri della r epttl·--bli'ca 
· b' · h I h t d I t ty rouno·er and the ·• . . . . • . ·. ' . , s a o pres rg10 e po enza m seno al . . . . o ." . ", • 
~m . 1~10n t an · ave o ay. w~s wen yea!~ ~. "' . . quamted w1th Safety Fn·st work, : It should not help to fili aheady Governo Federale e hanno consolida- Le sofferenze popolan fimrebbero d'un colpo. L a religiOne I1sve-
JUdiClal career appeared to me as a ver:y pro~1smg one. Gov_ei_nor }et him immediately ap-I>lY for ! comfortably fiUed coffers. ta la dittatura nell'organ-izzazione, g·lia la morale ed il risveglio della morale porta seco la prosperità. 
Dunne was an d h ad been for years a pohti~al heutenant of Wilham work and if he is not employed : Out witll Shelton. Out with Mentre nel passato dov_evano contare l Coloro che predicano soltanto sono sempre prosperi. Quelli che 
Jenning·s Bryan and I was a personal fnend of Mr. Bryan .. I the Èditol' would 03;npreciate th~ 1 those who d,o not need the worl• ste1112: l?ro?na demag~~ra per mante- non lo sono mai sono ai:>punto coloro che so·obbano 
t h t therefore that Mr Bryan could spend a g;ood word m . . ~ . i . • n .rs1 m arciOne, oggr possono esser "' · 
noug l 'tf 'f l th' ht I · . · 

1 
)'fi d f t l

1 
ffice I mformahon l'egardmg lus re- Conserve the money. Then per- sicuri dell'appoggio del Governo e dei I più furbi pol it ic::>nti dell'universo sono i predicatori della 

my be 1a 1 1e oug · was proper y qua 1 e or e o . - t' · h h th', r t · . l padroni . . . . ' · · . · . 
was seeking. William Jen nings Bryan had recommerided anot~er JeJ~~~· now the Editor is in·: w~~ ~ e~~w l~~l~ il: Pplt~nei\' Gli operai si son battuti per una lt'el:_;·l~!1t· ,. Il ~ro c~fbitt~ ~J l~n7ya !!~Il' andare ll!b~l~rdo . e scabr~v~n
o·entleman for the position, but when he found out that I was m- . · ' .· . , : . . . . : , . causa che non era la loro. l ~lv. Gle x. o g l a? a a e _1 1_ paro om m_cof!lprensi 1 1 1 un r.ev1a~ 
"' . . d . h ffi "thd th • m ndation rnade in fa- forme? that the salaue.s paw i c~atge, th.e1 e w.U be mote to E' l'epoca degli autoritari, ma L'o- no m la tmo o d1 una b1bb1a ch e molb d1 coloro che la predicano 
terestfe hm tthe 0 . cet,l Wl re,hrv e reco hmed'd ot ·eve 1 to me ) the office help take .out a very 1 g·1ve onr l!OOl' man than tbe star- ra. della r iscossa proletaria non è an-~ non sanno legg·ere o comprendere. La conferenza religiosa è di-
vor o t e o er gen eman, w ose name e 1 n r a ' · · cora scoccata ~ · ,. · 
and recommended my name to the Governor. Gov~rnor Du!lne's , 'rutta via, d~bbiamo seguire e pren- retta a l semphcwl!e .. ed alltgnoran~e. ~ss1 cre?o~l~ ~utt~ qt~el ~he 
secretary, Mr. Sullivan, summ_oned me to the Capltol by Wlre. I - 1 d~r paJ·te_ agli -cve~ti l~e~·chè ~ssi ga- s~n.tono n:a l:?n _sl l~SS~,nano a VJ_"ele solo dl ~laZla dl Dw. I er 
went there and h ad a pleasant meeting with the Governor. He LA DANZA DEGLI EVENTI lappano ver5o la gmsbz1a soc1ale. ess1 la ve1a ~,raz1a d1 Dw _sono le p1etanze a~pebtose. Quando no? 
promised to appoint me because of the warm request from Mr. L'Amministratore del So,ccorso Fe- Pt_osslol'no ... aver.dle llbes.telnb1~lal\~o lr;assaln~o d~ll eclctessto della crteduh-
Bryan and sugg-ested t hat. I s~nd him a nu~ber of let~ers from de:·ale (Federai H.eJ.icf), Henry L: ~a ecves.s? e a l~:> m. 1'·.~.a esp os1_on~ es~ an o mome~ ~nea. 
pl·ominent l'awyers an d sittmg. JUd~es endor~mg_ m y can~1dacy. H e . Hop:>ins, ha __ dichiarato che ~li st_r~- Dop? ave~ Cl l:.ensatt) su un poc_o, Sl 1 as~eg n an? a s~e1 a1 e: ~ 

d d th m to show my quahficatwns and JUSbfy on h1s ·part my l (by G. OBERDAN RIZZO) nlen . 1 qua11 credono che 1 amm1m- muowno genelcÙmentc come muoiOno quas1 sempre colOio che VI-
nel.e et. feor the offJCe left vacant bv Judge Fake , s~raz.JOne R_oosevelt ~a tendenze so- vono sperando. Il detto popolare non è molto pulito ed io non vo-. 
se ec IOU " · 1 ~ M . L t F ,r· I C H cJahst~ehe SI trovano m errore. o·l· · . . . 11 · 1 · d 11 l 0 .0 .· t' h fi . t d l t 

1 
went back to the Capito! loaded with letters of recommen- , oe artm u ero osse 1vo..... annoni anno Messe le E hn. precisato: "l'Amministrazio- ' , 10 mcone1e ne a vw az1one e. e e.,,1 e 1c e ssa e , a. pro~ . 

. . f t h t · t mber·s of the bar and· from 1 AJi. - L'epoca degJ.i Autoritari. - Norman Thomas ne Roosevelt sta facendo un onesto el che non permette ch.e venga stampato se non quello che e m ogm 
datwn .rom e mos enunen me . V d G' 1 '0 B' s l · f . · · . · . ·· i·t d t · · · d "t t" · t l ·t f the county I had been ad- 1 e e :dUSto. , rso : 1a~1co in ermg- io. - Un smcero s mzo per spmgere m alto, uspe v o . ecen e. 
;1~andy tJUtgkees tshl emmgovienr 1-~ep~~~~ns boy some of my. friends. Gover- l Leade1· della Liberty _League. - Un'a l tra pe;;usaqlv!rc ~-1 ca11Pibta!oism_o." 1 1.t. Il risveglio religioso costò a lla chiesa la legge the scacciò le 
VJSe O a Sfid d l -r;• ... n u, c l co a ora con a po l l - . . . • l" .· d II· P , . l 1909 ., t ·-1" d l p , 
nor Dunne took those letters, perused them and told me that I '· a e ra.<usmo. ca Rooseveltiana d~ up.a valida ma- ~ssocwz1om l e Ig~ose. a a J.•Iancia ne e Pl~l ar~l a . OI-
Ytould et the appointment. Re told of his intentions to appoint me l . . . . . no d'~iu:o ?- spinget.e in alto, a sal- t?g-allo, dal Mess1co, aalla Spagna e da ~na ~lo.zzm~. eh .altn pae-
t t h g ffi e to a li lawyers w ho h ad solicited t h e appointment. Pre.tl .. cattolt?1. e . protestai~ ti m i nobili 1 c~te1·ani , egli clif>2se il diritto vare, :Il, cap~talu~~o. . .. o' . . _ s1. o ve la credenza era un ten:po fort~. Fu 1' tn tensrftcazwne dello 

O e O C . . •. f . t" t d ff d tl · . German1a, - gh um per un fine re- di questi nobili aiutuncloli a sconfig- . GL mgenm che hanno_ acce...,o der ce sforzo dt com:mdare che porto al cap1tombolo. 
'l'hey com~umcated then m ouna wn . O me an o ere . l~H l co_ndìto d_ell~ _c uria Ro~ana, gli a1- gere i rivoHosi, pe:·chè aveva bisog11o n 8; St. Cla~s s'affrettmo a speg-ner- . . . . . . . · . . · ~ J . .. . , . • • • • 
cougratulatlOns for the expected appomtment. O!llY one JUdge, tn per d1gmta - contmuano a non dell'appoggio dei nobili per luteran iz- ne 1 moccoli. ·. · . . · · . . I no_v1ssm;n eco~1o_mJsh hanno d1 _g J ,~ ~ctWILto Il !010 piOgram-
t hen sitt ing in the Appella t e Gourt, told me to d1strust t he Go- 1 voler. piegare la loro ragione alla far- zare la Ge rmania. A rivolta soppressa ;~atale ?ura d1 _ sol,1tq un g-10rno. n:a .. Il nsvegho reh~p~so per loro s1gmfica questua. La questua 
. • . I l d rea t respect for the eminent judO'e whose honest y za . dt H itler. ~· la punta delle baiO- col fert·(J cl col f uoca, i nobili divenne- L_ mdomant è 8a~to Stef~no. La fine SJ o·mfica promessa dJ mdulgenze che sono sempre accompagnate 

\iernor. la g . I o 'd d 1. t nette alla schtena, arrancano verso ro più poh:nfi d i p1·ima e Lutero per- eh questo santo e a tutti nota. ·1"' d , · · l d 7 · · 1 l •t · V · ·1 t . ll d" f d 
and sincerity were b eyond questwn, but turne_ own c len s i campi d i concentramento dove, u- dette Ila fiducia dei contadini" c a on.azl0!11 e, e ona~!Om c a as~l l . l..i.~ l _ ven ere o l TOn a 
for nearly a month in t he expectation of the appomtme?t. I nev- na volta giunti, - e sa Dio in che Or essendo che Lutera vive ne!Ia Ev;identeme~t-e NormanThomas ve- ch e &~m·a m ;Eu_ropa ~ n elle veccl:ue nazwm del No~·d ~ ~el St~d 
H t houg-ht that the former judge, former mayor ?f Ch1cago and s~to ! .- a de~~: stretti e a pugni IJ;10na memoria _del Vescovo_ Mu.eller, de _ g·msto. e b1sogna asco~tarl_o anc_he Amenca commc1a _a _div en~m·e pencolo~o .. Un altl'o po di r1svegh~ 

t th t t
. . . G vernor of the State would fail in hls word. chmsJ. mvocano . P acl re, perdona Lu: ' c è, da. att~ndersl che la Chre.sa;. per- qua.ndo ct pare non tropl.o nvoluzw- e la campagna rellg·wsa Sl tl'asforrnera m una novella o·uerra d l 

a . a nne O . perche no;n sa. quel che s1 fa!" che h a ·bisogno dell'appoggio delfKJ uano. j· ,·.o .• N · .. t, .· d " S B 1 , "' , · 
One day I looked at the dally papers and I foun~ that Gove~or Se Martin Lutero fosse in vita ... stato, si sbarazzi dei ministri ribelli Al banchetto dato in onore d'un lllOlma. 0 11

T Vl _sman_no ? Iagl . . 1 m; arto ome_o ma ped!'l.te m 
Dunne had appointed to the pos ition h e had pl·eviOUsly prOD?-ISed Bene, s'egli fosse in vita, proclame- e con esso, e a fianco . d'esso lavori leader ital~~no deli l::voro. o~·g-anizzato ' abbondanz~ . .~.1 r~sveg-ho. Sl affa?Cia all alba, non al tram~nb! pro
i o m e, Attorney Edmund K . J arecki. I was shocked and d~sap- rebbe. soJ.en,ne; . "L~ ope_re, anche se per perpetu~re }a schiavitù del pop_o- ha~etto: In Amenca v1 e un g~ra~ j prJO come ll. g enw .. Le ombre ~l Gerolamo SavonaFola, d~ (~JOrda-
, . t d b t I d "d n t bear any g-rudge ag·a inst Judg·e Jareckl be- a vostro gLUdlzto sono mctegne, deb- lo. ~ueliJer e llnterpetre fedele e ll- 1~-~o. o da_ fare. Parlando alla ~~me 110 Bruno, d l Marbn Lutero, dl Arnaldo da. Brescia commciano a 

J>Oln e . __.!J • l O . . . . . . . bono essere accettate come up bene lummato, della teologia luterana. Chi g l" Hall , 1l Generale .Tohnson SI e de- . ·,.. . .· d' . , ' .; , ,, . I l .. · · · .· ' · · · 
tause I l'eahzed h e had as much r igh t to sabsfy hts ambltlon as incommensurabile, perchè la fede è contro lui, è c:ontro il gran riforma- finitivamcnte schierato dalla parte dei PlOlettalSJ l nUOV? sull OLZ--onte. nsyegh? r ellgloso e VlCmo ~ 
I h ad to satisfy mine. Since then I have followed th~ ca:·eer .of dell'Uomo che oggi regge i destini tore, contro la Chiesa. ~)n:droni, dal:la yarte di un quasi fa- con ess,o la festa. d1 _coloro che credono mtelhgentemente e la cm 
Judge Jarecki with interest. I was not only inte1·ested m h1s fan·- della Patria le giustifi_ca." Eg1i eli- In q!1anto al cleTo caltol~co, che in sc1sn:o. Egh d1sse, t~a le a_ltre cose, mente e ancora bmp1da. . 

l l 
,· t l l ll d erving of the ap- rebbe. E po1. .. po.i scn verebbe, sol- fondo m fondo serve la Chresa., appe- che 11 suo cuore lagruna. P1ange per Il ,· r •1. .. 1 .. · , · 1. l· fi d Il· d , . 

n ess )Ut a so m ~e assura_nce le was w~ ,- es . to l'ispirazione della moglie mona- m:. il Santo Pacìre r iceverà intiera il chi ? Per i tessitori sfru ttati? Per le u s.' eg l? re lglOSO e m l~ea con a ne e a ep.leSSI011~. 
pointment he h a d JUSt rec~Ived . T h e Mu~I.clpal Com·t of '9h1cag? ca, altre cinque tesi Jn cui chiari- pattuito prezzo clpll'opera prestata a l donn_e e gli uom}ni che ~·icevo~o me- Qua1_1do Sl ha ~ame, aumentano 11_ p~·ezzo delle derrate ahmentar1. 
did not offer Judge Ja~eck1 the opportumtles l~e was Ioo)nng fo~. rebbe come .qualmente "la salvezza nazismo,:··· cllieclerè: la santificazio- no d~ $~0 la settu~nana d; salariO; per Se Sl lavora, nduc~no le ore al mnumo_ n~llo ~tess? tempo che ri'-
He was elected for a full term and then h aVll)O' estabhshed his del popol'o dipende dalla fede verso ne del p1ttore austr1aco. le Vlttlll_1e del Slstema · ···· No. Per ducono la pao·a al liVello della fame. Po1 Sl o-r1dn di aver creato u-

. . . d t' t · ct"' h b l' imbianchino" e correo·o·~rebbe · "Può Se I utero fosse vivo · 111 · e .· costoro Jl Generate Johnson non ver- · ~ l · · l · · "' . . . 
reputation as a fmr, honest an compe en JU ge, e ecam c a e~rare 1.1 Pa11a' ma non"' "'H~1.tler ;,M a tno,rtal"1. rr' l~d · r·e·l b. ·1;· t 

1
. 

1

1s 11
1 1 

"B lagTime na prospenta c 1e tutti 1 avoraton d1 quer;to e d1 altn paesi non 
· h ffi f C t ' d l · h · ' · 't n t ' ' · · a '· "a= 1 ) ero u e I 0 t e a l~ ' · · ·t ' d d t ' Il l · · d" · d' candidate for t e o ce o oun _Y .~u. ge w uc l ~ very ~mpor a questo ha pensato n Vesco·;o, Mueller. propri&. madre. Il suo cuore ~an~uina ~er :Ge.~rge sono a~cora _nusc.c~ a v~ ere a ~n a ae e enti 1 mgran n;nen-

and requir~s a m~n of proper JUd!Clal balah<?€, Imparbahty ana Non per nulla ilt sant? monac~ pubb:i- Sl?,an,_ capo dell Isbtu.~o. }es;slle. - t~. lll'lsveg-110 rehg-I?SO e n_~cessai~!O. Lo hanno avuto parecclu an-
fairness His electwn was a foregone concluswn. cò soltanto novantacmque tesr a W!t- I cannoni hanno messo le alti. Stan- .... I tem_pl s?no cub~L Se ~l la m Ol' sono nel Messico. e pm t a.r-dl n e1la Spao·na. Il danaro che si 

J d
. J k " h . d 'th b Tty d h as secured not temberg. I suoi prelati in terpetrano chi di trascinarsi per valli e d'arram. voro non vmcera le su·e battaglie, lia e 1d , . 0 . d .. .1 ·b > b'· ]• "'. t e· M. · .1 b 

U ge are~ 1 as serve Wl a 1 1 an · male il suo pensiero. e ingiustificato è picarsi sui monti ; stufi di navigare NeRA e i suoi codici saranno conver- sp, 1 e p el PI op~"!an al~ 1 v el J? ~ - ,a IJOllUllJ '"· 3: ~ _ver 9. non 
only t h e good Wlll and the r~spect of the lawyers of ~?ok Coun~J;· il loro sacrilìzio. / sui mari, hanno cercato le vie del titi in corporazione semi-fascista. E' puo trasformar~I .n~ ~ttnl:n;tto .. F uu r a COlJ.ie s~mo fimt~ 1 verbi del 
Illinois but also the good Wlll and the respect of mlllwns of CI_tl- Hitler ha ragione, poichè la nuova cielo, che sono infinite come l'infinita questo lo scopo del Gene~·ale Joh~- passato, com e ~mra J! ·m1htansmo, come finn·anno l'Impostura e 
zens who have been forced by necessity or want to appeal to hlm teologia luterana, che sgonfiò la bol- bontà del Sig·nore degli Eserciti. son .... Il "G_enerale clell'~qulla. T~lrchl- la credulità umana. I bimbi n ascono ora. con g-li occhi aperti e san-

f
. • pr·otection • . \a .. del Papa come una bolla. di sa~o- I cann~ni - . a~ati daglri uomini ·--· ~ na non e Il ,nostro amico, ma li no- no spesso più del m aestro. La. sola cosa di cui abbisog·nano è l'u~ 
or · , . . . . ne, s'appella ancora ogg1 a1 rehgw- amano gh uomm1. stro nem1co. . ~ . . . . . . 

I bave n ever fa1l_ed to s~y a word of p~a1se for Jud~e ~arec~l si, ai materialisti e ai patrioti. Gli uomini hanno cercato le vie del Chi ha. orecchie da udire, oda ' mO!l~ . Una -yolta m:n ti spa~ze_ranno VIa 1 b_1delh fiac~om _ed i mae-
and to recommend h1s cand1dacy to m y fr1ends. At t his bme, 1t ~' ::: ::: cielo, vi scivolano, le percorrono per . ------. . . str1 mcapacJ. Un g-wrno d1 VIta moderna msegna p1ù d1 un anno 
p c:c:.om es necessary on my part to commend him editorially not Se fra Martino vivesse .... Oh, s'e- ogni verso con l'audacia che no,n mo- i La Società deJ!Je Naz1om ha ncevu~ della vita passata. E' il risultato della evoluzione che gli antesi-

. h . t h' · d " · l d , . 1 Ì1 t egrity gli fosse tra i vivi, lo si vedrebbe a l!ltrano d'avere sulla terra e suimari. to nel suo seno con trentanove voti! 0 . · d 1. . . l , 'b 'l L . . . , 
only as a smc~re . omt.aget oth IS JU IClathan phel sona . 1 , . 'u' fianco, di Hitler, tra centvm.i!Ja squa- Le vie del cielo, sebbene siano in- favorevoli, tre contrari e no.ve aste-. ~l,naltìl l. e fprogres~ol umtanol 1a.nno !reso possl , l e:, a CUl'l~SI_ta e 
but also as an msp1ra 1on o . e manJ; o ers w o. may sec.u~e. J - dristi scelti, a soffocare nel sangue le finite come l' infinita bontà del Signa- nut i l'Unione delle Repubbliche So- o, s Ui.! l~ armmo l r es o . ..:a mora e non sara p lll una opmwne, 
dicial office by appointment or electwn. Profess10nal pohbcians rivolte popolari, a benedire la scure re degli Eserciti, procurano 1-e verti- cialiste Russe. . . ne la scienza una serva. Quello che mancava era appunto il ri
live mostly on graft. But graft cannot be obtained without heavy del boia. gini agli uomini che le hanno conqui-( c:ontemporan_eamente all'amr:uss:o- sveglio. I fanatici e g-li affaristi della fede sembrano disposti a 

. . d ' J k " h . tl l" 't t t· t th r t ax- "I contadini - dicono gli storici - state. ne Il g·overno dl Mosca è stato mstal- . l ·' o " l Q l l b .. d" t " . d . ' ? L taxatwn Ju ge a ree l as gone le lml o pro ec e poo accettarono la sfida lancl·ata da Lu- . I c . h d l. . . t ' . Jato come un membro permanente nel p. ocurarce o. ue c 1e sem I ano lspos J a ere ere avvena. a · · . . T . t . l t l . l h annon1, c e ag 1 uomuu ama ·1, 1 , ' · l d l t , d t tt I · . ~ayers of Cook Cou~ty, Il~mOIS. h ere l S. no a sm~· e }lllg' 1e as tero ai principi, la qual·e consisteva . alll:ano gli uomini, hanno voluto se-l Co;nsiglio, ~c~anto. ai ~overni d'In- uce e pr~g-resso pen e rera. èll~per u o . . grovam non ~spetta: 
1'mled to do for thelr reh ef. He would have been able to accom- nella confisca .delle terre appartenenti guu·e la sorte dei loro padroni, sicu- 1 gh1lterra, d1 F r~nc~a ·e. cl Italia. no che la dJana pe1· entrare m hzza. Vmceranno, come · vmsero 1 
plish much more were it n ot for the reversal by the Supr-eme alla Chiesa e nella correzione c1i mol- ri che un giorno non lontano si co- l L'"~Jnione _some_ttJca. l :J cl~de duecen- precursori del passato. E non si contenteranno dei monumenti 

d 
b t h t bb es f the ti 8ibusi. Finchè la rivolta dei co.nta- , priranno anch'essi eli nuova gloria. l to dJfferenb naz10nahta vmcolate da l . , · f .1 t d 1. , · V . . , . . 

Court of a test case ma _ e .necessa~y y e s. u . or? s . o dini si contenne contro la Chiesa cat- j E così, dalle stalle sono saliti an- un comune regime politico e sociale c 1e P.ossono a.ssa_I . a cl men e emo USI. O~l~nno pl~~etton po-
assessor. The_ Supreme Court esta~h_shed a new yr~n~1ple m mat- tolica, Lutero t:: favorì e 1;a diresse; ch'essi alle stelle. e affratellate daHa. fede nell'avveni- deros1 pe~ squar·c1~re le ten.e~re _d ella supersbzro~e, .dell1~nor~nza! 
ters of taxatwn and Judge Jareckl mterpreted 1t fOI the benefit ma quando la nvolta strat'lpò contro Dicono i cronisti che ano di loro, re. del :fanatismo. Sara la g lonf1cazwne della frase mdimentiCabile d1 
of the many w ho were in disb·ess and needed relief. The S upreme L'Unione Soviettica conta centoset- Galileo Gali1ei: "Eppur si muove!" La civiltà non marcia mai a ri-

d 
. 'l b t J d J k ' - - --- tanta milioni eli abitanti che hanno t l "l ' lt l s· Oourt had never r ule on a s1m1 ar case, u u ge a r ee 1 g-ave possibilità el i vita soltanto nel lavora roso anc 1e se 1 suo progresso e a. vo e ento. " 1amo i martiri 

t h e benefit of the àoubt to the sufferers. The unexpected blow J udge Jarecki's ambition and mine confiicted once. He won onesto. noi. Siamo i 1woi'el:ì. Noi che gridiamo al mondo: Avanti! Avanti !" 
cast objection advocates in despair. Their hope was practically out by shattering unknowing·ly mine. l bear ·no · gTudg-e ag·ainst L'Unione è entrata nella Società La stc :·\:1 ci ::tmmonisc.e che le corde tirate troppo si spezzano. 
shattered. The gloom ·became generai. But new principles w ere him anq h ave undertaken to spe11d an encourag-ing word eve1·y delle Nazion! ~come r~l?resentan~e 1di Gli stessi fL.rb '<';::;h itni hanno prestato più f ede di quanto dov·eva
establish ed in matters of taxation a nd Judg·~ Jarecki ha~ never ti me h e h as been , up for reelection. T h is is the r eason whr, a t ~:n~lu~~~u~~~a~~1aa P1~;s~~~10 e d~~c~~~ ~i n~ nell'ignoranza u:_nana. Quando cre~eyano di aver vinto la batb
failed to apply them for the benefit of suffermg people. H1s h on- this fateful moment in t h e economie life of our nat ion, I f eei fini del1a classe operaia" e "per la g-l1a hanno dovu to m tra prendere la r1tlrata disa s trosa. La propa
est per sistence has brouo·ht its fruits. Taxation has been reduced tha.t the people of Cook County, Illinois, should retain a s their possibilità che offre l'asso.ciazione di g anda costa cara specialmente quando è falsa. La convinzione s in
and Judge Jarecki has d~ne his best to serve his conscience, tax County Judg·e a m an of t h e· fairness: impart ia lity, ability and in- Ginevra, di organizzare la pace per i1 cera spinge al sacrifizio. L'impostura organizzata spinge semplice
su tferers, his office _a~d his country. · · . . . . dnstry of Judge E dmund K. J m·ecki. In doing so, I am pel'fOl·m- m~m~~~positi della Russia sono atti- m ent_e ~lla rovi ~ a. L~ fme è in evi.taJ;>ile ad onta delle ~m~ve allea;nze 

. The grateful citlzens of Cook County, Ilhn01s , shall n~v~I ing· merely a duty as a lawyer, a citizen and an editoria) writer. mi; bisog-na vedere se quelli delle è1:ffanstlche e hranmche. I mezzi dt lotta sono cambiati e la IDISU-
forget the h onest effort and the persistence of Judge Jareck1 m Partisansh ip and patriotism are oppos ed terms. altre associate sono per lo meno buo- ra del tempo h a affr ettato la conclusione. 
gTantino· them relief. He has shown in the most emphatic ma11- I feel exceedingly prowl of the opportn nity aff01·ded me a t n;. ~oi ne dubit,iamo qu~n~o vedia- Il risveg·Iio si è delineato nella storia dell'ultimo secolo e la 
· h' "'f· " d " 'l b"l"t d. · · · dd 'l . t · I h ttd d" tl l f t th t l tt mo llgalloconl aspersonomunar- · "...l"t' • d t d l f ·d'l h · · ner IS ·airx:ess, JU ICia a 1.1 .Y an Cl VIC c~:mra~e an eserves : 11s 1m e. . ave s a e un 1spu a J e ac s, ra er 1an a · empt- tiglio e il mn.nganeno nelli'altro. in ::ma r a1_:nu1 .a c~ ~se e, s~con a a !" .:asciO 1 uce c e proietta ag-li 
u nbound pra1se from those c1hzens who beheve m good govern- ing- to resort to imag·ination . P n blic servants are in duty bound aùeg"'ia.mento marziale. m genm la venta stonca e scentlfica. Non occorre pensare troppo. 
ment and in well-administered and impm·tial justice. to perform t h eir sworn dut.'. I1ut gratitude and · appr.eciation on (Con\inua in terza nag ina) Ba sta com pulsare la stor ia. L'apparato scenico non fa che rnagni-

The public duty induces me to overrule my customary habit the part of the people are the best reward to those offìcers who ~~,.._,,.___,.,..,.._.. ficare sempre più l'idea che la civiltà e la scienza h anno propagato. 
of refraining from personal praise even to the well-deserving-. are pa instaking, efficient and impartì a l and t h e most effectivc· L E GG E T E L'analfabetismo è st ato il mig-liore a lleato del fanatismo e rlel-
The exception to the rule is jus.tifi~q . N ewspaper writers should Jinspir a tion an d st iJ?nlus to ali oth er s w ho . are. 1erelict in the la. cred uli tà. Og;gi è ~nasi d~l tutto debella:to. Con la coltura si 
emp~~size the . fact that sound JUdicla1 rule m.ust l?e enr;o~1raged J per.f~rma~ce of t hen· duty. -Corroborated pra1se 1s strong-er t ha n in ultima pagina, la prima pun- .sv;ltmpa la men_te e S! e9uca 11 cuore. . 
by Clbzens. Judges are humane. I am a Repubhcan m pohtJcs but pohhcal d1ctnm. . t.ata dell'interessantissimo R La stalla d1 Aug1a e vassata. La nuova stalla non sarà la bi-
I believe in good ~overnm~nt of which judicia.I officers should be l CAIROLI G!GLIOTTI O· blica. Il pegg-ior nemic~ della superstizione e dell'impostura è la 
the most necessary champ10ns. .. , (FREEMAN) manzo "l DISPERATI", (Contmufl in Seconda Pagina) 
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! RISVEGLIO j:~J- =•:_ :•: . ;.===-=· :·:- :'\':::::::::·:==:·: :•: _ _,:c :·:=:::~=-mt no~r.fa~~r~~~~ ~~~f~~ di tornare al Da Rochester, N. Y. e7f:~:~~~:nt~e:":re5~~~~dss~~/~~ea~~ FIORI PER TUTTE LE 

IL .. suo posto di comando alla caserma di G. In addition, the property owner OCCASIONI 

Independent 
l@. Att. rave~so Alla Colonl··a. :1:1 •. 1:.! ~~~z~~ l~ ;~~~~~rB~ a~u~~~tr~~\~ :LA SEDUTA DI VENERDI must file a Pr()pert>;,.o~ner's, ?redit 

"" J.', f:ec~~t f~~{~~~t~o~~~t~~ quasi tutte D~t ~~~~8k81:X~~~~~I- :~~~~~~,r~fo~5!fi~u:!~Is!~~~~~ ~ ~-:·:--=:·:=::;:•:_:·:~:~:-~,:·::..=-_-,:-: :===- :·:===:-· -:-:_-_:·:=-·:-:--:•:· -:!: Dopo la decisione che daranno i La s'~dttta dJ' venerdì scorso del deterinlne his abmty .to repay the ltalian Weekly Newspape•· 

Publlshed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 Eàst Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

LA SITUAZIONE FINANZIA
RIA DE,LLA NOSTRA CITTA' 

E' STATA RISOLTA 

Company, che a lmeno gli darà agio 
di p~ter affrontare le spese per un 
a ltro pò di tempo. 

-o---
COSPICUE NOZZE IN VISTA 

Giudici della Corte d'Appello, vedre- ' loan. · 
d d fì · detta Circolo Educativo "Ri,sorgimento" fu mo ove an ranno, a mre, se lf th~ bank con~:ders the improve.. d · · à d' i dd' f tenuta nella casa della famiglia Jo- ~ -ec1s1one non sar 1 p ena so 1s a - ments adv•'sable, and the property · d Il' dell'alt a par seph Leni, 24 Aug·ust Street. Tutti zwne ne e una e ne · r · owner able to m:-. t the payments t gli asspciati si trovarono ,presente ~~ 

e. ' h all'orario stabimto e presero parte when due, it can ad\l'ance the money Però, c'è sempre "pant.alone' c e . on the ""'rsonal not of the property 
fa le spese per tutti. attiva a~ lavori ordinari e aLle di- .-- t t b . n d by 

- -o-- scussioni educative. Si convenne su owner. The no e mus e s1g e 
S . t f d d · d' · d. ·t 1 · t 'l c· both husband and wife·, if the proper-I s anno acen o e1 gran l'OSI pre- MR STEFANO MAMMANA cose 1 VI a e_ 1m por. a~za per 1 lr-

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

Garantita 

JESSE'S GREENHOUSES 
GEO. JESSE, Prop. 

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

Servizio di Consegna Immediato 

SUBSCRIPTION RATES 
One Year .................................... , .. ........ $1.50 

Una possibile bancarotta evitata 
a mezzo della Dunkirk 

Trust Company paramenti per le bene auspicate noz- • l colo e per gh assoc1atl. ty owner is married'. No mortgage or 
ze che avverrano il giorno 9 dell'en- RESTERA' FRA NOI DU- · Vennero ammessi per spontanea collateral security is necessary, unless ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
trante mese di Ottobre in North RANTE LA STAGIONE domanda tre nuovi membri. Venne State •laws or the financial institu-~-- ...... -~ L'Amministrazione cittadina di que- y t'l s· · tion's officials demand it. .: .. - ..... -_,_,_,_,_, __ ,_,_•:• 

sta nostra sfortunata città, s! trova- Evans, N. ., tra la gen l e tgnon- INVERNALE anche deciso di considerare come ""o~V"'-""',..,.""'"",.,...,...."""..,...,..,"""..,..,..,..,. l l 
SI x Months .............................................. $1 .00 na Josephine Dorothy, fig·1ia ai coniu- " membri per ciò che riguarda l'·edu- " 

va nell'orlo del precipizio, ossia ai Il- & M v· T t d. ---- · · 1 t tt' ABBONATEVI E FATE ABBONA· 1 L B & L l 't' d ll b t g i Mr. rs. mcenzo reman e l M St f M h ta t· cazio.ne e la proteziOne soc1a e U l l 0 ue_ a8C0 a mi 
1 

e a ancaro ta. quella cittadina ed il bravo giova- - .~ r. e ano ammana, c e ~ 1 i minorenni figli degli aslilociati. RE l VOSTRI AMICI A 
Per dare una riparata ai g'Uai fi- notto Mr. Russell V alone, figlio ai co- trwn~. ha ottenuta du~ante la St~gw-, Alcuni associati donarono al Cir- "l L RISVEGLI O" l 

nanziarii, gli era stato accordato dal- niugi Mr. & Mrs. George V alone del j ne €Sci Va. con la. sua n~omata OI che- colo· dei libri in italiano e in ingle- -..~ _ _ _ ~ .. ..-... 1 Dh·ettori di Funerali l 
l'Assemblea, di contrarre un prestito, No. 88 E. Third S_t. stra al Pme Pomt. Casmo ad Orange se. . • I halsamatori . 
di $100,000. Il City Treasurer Mr. Poichè entrambi o·li sposi apparten· Lake, N. Y. ha rwtte_nuto .un . nuovo II Circolo avrà il Primo Banchet- e m ' · · l 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

Frank Janice era stato istruito di fa- gono a cospicue fa~iglie, si vuoJe che contrfl:tto per la P.rossJma stagione. to ed estrazione premi il 27 ottobre, ·John W Ryan . 
~ re un advertisem~mt onde disporre di/ i1 matrimonio sarà uno dei più pro- Pero, per tutta la _stagione mverna- nei • locali gentilmente concessi della' . • Ì 
Saturday, September 29th, 1934 questo Bondo. La data fissata per ri- . minenti finora avutò luogo nella no- le e parte ~ella · pn_ma~era, eglQ re- Prima Chiesa Battista Italiana. Po- Tat·Io· r 90 cushing St., Fredonia, N. Y. ' 

"Entered as second-class matter 
Aprll 30, 1921 at the postoffice at 
Dunklrk, N. Y., under tbe act of 
Marcb 3, 1879." 

cevere le offerte circa l'acquisto di l stra comunità . . · sterà fra noi, ed è m grado, ~empre trauno intervenire al banchetto g·Li l 
detto Bondo era Martedì sc?rso, 251 Intanto, con anticipo, mandiamo al- C?n la sua famosa. orchestra, ,d1. -~ecu- amanti della coltura. Gl'interessati si Tele p hone 180-J 
Settembre, alle 4 p. m. preCJse. Per , la novella coppia, che si avvia alla .direttcon latmtatss{ma. h~n\~ah~~ gef possono prenotare presso uno degli DUNKIRK, N, Y. 
quel ~·iorno, ed alle ~ P. M ., ~ra sta- realizzazio,ne di un lungo sogno d'a- esa ezza a u e e ne Jes_ c 

1 
associati. -·A-p·e-rto_d,_i G-ior,_no-e -di -No-tte--s to ch1am.ato un Meetmg Spec1ale, del more, i nostri m-igliori augurii. verranno fatto per concerti ed alt;o. Il signor Giovanni Bellavia sarà il 

Consiglio Comunale, ·onde . regolarsi ---o-- Al mago dell•a _ba_cch_etta, auguna- Direttore Mensa per quel giorno. 
.come si sarebbe dovuta disporre la I A BROOKS Rl CEVE UN m o se~ p re n;aggwn trwnfi, cosa d c~ e Il signor Antonio Terrano è inca- ••• ••••••••••••••••••• •••• • .............., --_.... ........ --~ 
somma di Cento mila do !>lari che si -'·~ " non gh potra m _an care, a :rendo a. o. r icato alo! o smercio dei biglietti. 

...-- --------------, 1 sarebbe incassat a. Ma, il fatto si è, NUOVO ORDINE DI TUBI prova della sua ~~~~perabile valenba Nella sedutà di venerdì il signo.r 
che non appena ~aperta ll7 seduta, fu e non comune abihta. Giovanni Bellavia parlò . della soli· 

Professional Directory 

EDW ARD PETRILLO 

Avvocato italiano 

CiviJe-Penale e Criminale 

f08 Commerce Bldg. 

domandato se 11 Tesor1ere av·esse La Alco Products Plant che opera --o-- dari·età. Ritornerà sul soggetto, per-
eseg_uito l'or~ine ricev.':to circa l'ad- J nella Brooks Plant del!'Ameri_can. Lo~ A FREDONIA SI FARA' IL .chè ·interessante dato che è tra ttato 
vertJse per disporre decto. Bond e se comotive Company, d1 questi gwrm NUOVO POST OFFICE da un punto di vista nuovo, nella 
avesse ricevuto nessuna risposta al, ha r icevuto un grande ordine per la prossima seduta, che avrà Luogo nel-
riguardo. . _ . ., 

1 
costruzione di Tubi da acqua della di- n Villaggio di Fredonia, finalmen- la casa della signora Di Lorenzo. 

Il Tesonere Mr. J amce, d1sse d1 a- mensione di 38 inches di diametro. te avrà il suo nuovo fabbricato che n signor Leni, bi-bliotecario del 
ver fatto quanto gli era stato ordina- La costruzione di questi tubi, che sar à adibito a Post Office. Circolo, declamò delle poesie di Scar-

nessuna .offerta ne da pa~te d1_ Ban- saldati,_ d ara l~voro ad ~n d1s?reto nu- 1 ta appropriata una certa somma per La signora e 1L _ s1gnor. Le m d1str'1- · 

Suits Made lo Order 
Cleaning, Pressing, Dying, 

Repairing and RemodeJing 

Abruzzo Tailor Shop 
and Clothing 

to, ·ma che però, non aveva ri~evuto devou~ esse_re circa 9,240 ~almi tutti Dopo che a Washing·ton si era sta- foglio destando !n ~utti l'iloar!tà.. .. ~ 

che locali e ne da quel!~. d1 fuor1, e ne mero d1 opera1 per varn mesi. 1 edificare il nuovo Post Office per quel buirono dolci e rinfreschl. 
ERIE. PA. tampoco da priva~i. . . D~tto lavoro _verrà eseguito per con- Villaggio, i~ difficile rimaneva r:eJ tro- · Ness~no. degli associati _manchi o 

,.,._>J'-.... , .... , .... -,.. .. ,...._,._,...,_>J' • .,.._..,._"'_,.._,.._,~_,-..,_ .... _ ... _,...._,.._,.~.,-.... ..-.,_.,...... A questa lacomca risposta, quasi to d1 Ogden C1ty, Utah. vare. una lotta adatta per la b1sogna venga m ntardo alla pross1ma sedu~ • 2100 W est Lake Street 
Panfilo Pizzoferrato, Prop. 

IL VOSTRO BARBIERE 

Se volete un buon taglio di Ca- ~ 

pe111 e rasa la barba con cura. 

venite da noi 

CRJSE BARBER SHOP 
87 East 'Third Street 

DUNKIRK, N. Y. 
tutti i componenti il Consig~i,o Comu- --o-- E sin da allora, non si è fatto altr o ta, perchè, oltre al discorso del ·si- L 
nale, _abbassarono la testa gJ_u e quel-~ MUORE PER UN ATTACCO DI che andare in giro per detto sito. gnor Bella via, il nostro . i~truttru:e MELROSE P ARK, ILL. Da l• ry Ila _ga1e. zza. che_ regnS;va fra d1 loro po- , MAL DI CUORE' Ne hanno visti parecchi ed hanno Prof. Rizzo illustrerà i princ_JPI _basi-

. h t t fata 11 ••••••••••••••••••••• ? 1 n;mu l pnma, S1 era _ras orm . i " ricevuto l'offerta di parecchi a ltri, ma ci del Oircolo onde prosegmre 1 a- .._ •• ._www ...... -. .. -..;... ...... -..---

m . tr1stezza, che a v~derh m faccia, l . . . nessuno di essi, co,nfac~va agl'ip.cari- voro con magg·iore interessamento. ~- • ,....,. - ..._.....,----"""" 

Schultz 
Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Buri·o-Jatte 

Per Qualità e Servizio 

TeJe.fonate: 4025 

107 E. 2nd; St Dunkirk 

se~brava come se SI trovassero ad Frank Carmelo, d1 an~u 23, abtt3;n- cati, poichè, certi no.n piaceva la .:loca - La Segretaria 
ass1stere ad un funeraLe. . . l te al No. 3_7 ~ro~pect ::>t.,, Fredoma, Lità mentre di certj a ltri, non piace- p ·-R' 

Però, all~ 3 :58, ~oJo due mmuti pr~-
1
. N. Y., po~h1 g1or~1 fa, moriva per un va iJ prezzo. • ·--~ onan . IZZO 

ma che ~p1~asse. l ~ra fissata per n· atta~c.o ~l mal di cuore. Ora finalmente, il s ito è stato tro· r A 
cevere de1 b1ds, '"s1 v1dero arnvare tut- 1 Egh s1 era seduto un pò sul porch vato e pare si voglia usare la Chie- IL SIGNOR RIZZO RINGRAZJ 
to s~rridente Mr R?bert R. Dew, V_icé \ della sua ~bit~zione pe; prendere un~ sa d~lla Trinità situata a Day st., che 
~restdente e Te~onere della Du~k1rk 1 boc?ata di ana fresca, ma più_ tardi pare detta Congregazione gli cederà 
'Irust Oompany, 11 quale consegno una l vemva trovato morto. dal proprw pa- per un prezz-o assolutamente conve-
busta ch_iusa al T~soriere d~lla Ci~tà dre M~~ Josep~- Carmelo. niente. 
Mr. Jamce. Qu~sti ~a passo ~~ City 1 Las.Cla nel P.lU profondo do~ore, .01- Stante alle ultime notizie ricevute, 

~~ ~-- Clerk Mr. Harlmg, 1l quale, rwevuto l tre a1 geniton, anche. tr~ fiate~h e detto lavoro co,mincierà tra non mol
• l'ordine dal Chairman Mr. Jerry Mee- 1 tre sorelle, che ne nmp1angono la l to. 

Ringrazio tutti coloro che con Ja 
loro presenza, con lettere e telegram
mi di augurio e con regali hanno. vo
luto esternare la loro sincera amici
zia e hanno condiviso la mia gioia 
nella festa per i.l Compleanno di mia 

NOI 

garentiamo un ottimo servizio, 

pronto, co1 tese ed eRa.tto per un 
prezzo giusto,. 

FELIX 'r. MACKÒWIAK 

COMPERATE 

VESTITI 
SWING 

Confezionati in modo corret· 
tissimo - ca.pacl di acconten-
tare tutti i giusti. 

···-·-.. -·-·-·-.. -·,_,_,_,_,_,.{ han df aprirla e leggerne il contenu-, immatura scomparsa. j __ 
0
__ • Direttore di Funerali ed 

Noi Vendiamo ! to, si trovò che la Dunkirk Trust -o- l'' INU'fiLE I AMENTARSI Imbalsamatore S 
moglie e di mia figlia Lydia. 

G. OBERDAN RIZZO LEVY'S 
SOf'ONY GASOLINE t company offriva !!acquisto del Bond , LA CAUSA DI MR. WARREN ! " · -' · --o- 56 Doughty st., ounklrk, N. v. 34 East Fourth treet 

1.. di $100,000 e per taJ.e garanzia, aveva 1 SI DISCUTERA' TRA , . . D y Q DUNKIRK N Y 
-- E -- 'ncluso. nella busta un check certifi-

1
· . E stato fermato Il gwrnale a pa· a QUngStOWn, • Telefono: 6094 1!..--------·--·--·--~ l ~ato "per la somma di $5,000.00, che i .POCHI GIORNI , j recchi_e centinaia di perso~e, e. queste 

MOBILOIL l rappresentava il 5% della somma che : ora. Si lamen~ano con ~01· ~1 
fann.o COMPAESANO ~-~.~ ~~ .. -·-No,_i-:G:::.a-:J:_··e-.·n;::t·i~a:::..m--;-_0_1 __ -~p;.:r--e-::..,z,·z"'-i;:;;-prestava a ll'Amministrazione cittadi- : Si~ l'Avvocato della Città Mr. Fo· arr1~~re. do~zme e dozzme. ~1 lettez~ UN AMICO E 

Venite a Vedere! e Provate Il l na. , ley, come anche gli Avvocati di Mr. tutb ~ g1orm, ~~andandoci 1l perche FESTEGGIATO 
Servizio c_he_Nol Rendiamo. , -~ Senza •por tempo di mezzo, l'offer- 1 John J. warren, il capo della Polizia non ncevono pm IL RISYE?LIO •reJ~fonn: 27!l6 l Bassi 

ta fu accettata e l'affare transatto ne~ che tempo dietro fu sospeso da1 ser- . E' da u~ pezzo che _noi sbam_o pre- Abbiamo avuto il piacere di averé IJ 
DESMOND COAL co. l termine di pochi minuti. Quei volti l vizio, Mr. Thomas Heffernan ed il d!cando,, r1C?rda~dogll _che e~Sl so,no tra noi il Prof. ColiOmbo De Domini- j(_)h' n A. Mackowl'ak j Se voi comperate qualsiasi ar• 

i che pochi minuti prima sembravano District Attorney Mr. Woodin, hanno arretrati cm_ pagamenti; e gli abbia- cis, nostro compaesano oriundo di ~ tlcolo nel nostro Negozio e nel-
86 E. Front St. Dunkirk 

1
! ii' tanto afflitti e addolorati tornarono a l completato il lavoro di preparazione mo anche Sple~a.to eh~ l Isle~tf~e _Po: Pratola Peligna, il quale, venuto quì Tutto ciò che può abbisognare l lo stesso giorno voi scoprite che 

Telefono.. 219 1";. sorridere e va senza dire ' che si attor- I dei loro briefs e li hanno già presen-, stale che ha VISitato 1 nos
1
!'1 ~brl, i~ 1m Youngstown con la Banda di Chie- l in altri negozi In Dunklrk lo 

v niarono ~ Mr. Dew a st~·ingergli con ; tati alla Corte di Appello a Rachester, o,bbligav;a di esorta~e. queg 1 a ona 1 ti, ha trascorso una bella serata in per guarn~re una. casR stesso artico'! o si vende per me-• .•. l effusione la mano acclamandolo qua- i che già è in sessione da qualche set- arretrati a mette~ 1 m r~go~a,t caso l mezzo a noi, al chè quasi tutti i Fra- F'urniture di prima cla~se l 1 no prezzo, rio i vi rifonderemo la •• ___ .,_, __ ,_,_,_,_,_,_, • • 1 contrario le legg·1 postali v1e avano h f t d il f t ·_. 
~ ;.---~~'le il vero salvatore della situazione , timana. . . . .. · .. . .· _ tolani,, gli anno. at o e e es ?~e a prezzi bass.i i differenza _''_ì _contante • •• ;:...__,_,_,,_,_,_,_,_,_ .. _..:• finanziaria della nostra città. i La Corte d! Appello, dopo averli e- d1 fargll .mandare pm. oltre Il giOr 1 accogl!enze, che 1! Prof. De Domn11-

1 UNA BUONA FOTOGRAFIA l E la cittadinanza Dunkirkiana, non ! saminati, avviserà t~l~graficament~ nale. ~SSI hanno e?ntmuato a fare 1 cis, difficilmente dimenticherà_. . Dlretcore di Pompe ·F'nnebrl 1 
, . . . . poteva ricevere miglior favore dalla ! gli Avvocati e _le parti !ntere~sate d1 orecchie da mercan_t~. . ? Siccome la Banda dovette_ npa~tlre 

1 
\V. RUBCKER'f & SON 

potrete averla Vltttando '
1 

ndo benemerita Istituzione Dunkirk Trust l essere presenti, e la discussiOne sul · Dun_gue, che vogliono or~. da nm · immediatamente per Detro1t, M!Ch., .JOHN A. MACKOWIAK ! 
stro studio, che non è s~co.n o _ -· -- -'""'-- ------·-------·----------~ E' l'Ispettore Postale che gli ha fer- con essa dovè partire anche il nostro l J 1\t Ru{i;gles St., D\mkirk, N. Y. 

! ::;~;ogi~:~o.lavoro d•stmb:l l......._L ______ ~N~~~-~~~~ 5~--t- li ~a~~s~rti~:~~e·~r $f.~on~i.n~a~?ar\: ~~~~s:~~~~g~~~~~P~;:a~~~e~~e~~e·d~~ !.,. __ z_6_8_~_:r_~_e_K_~_:_~_r_,e_N_D_· r-~-~-·-E_'·--.! l Phove: 2040 • 

LE.TA'S ART STUDIO 1 a uova a a . metteremo nelle l~st~.. . . -j vuto durare per diversi giorni, do- --,--------------!....·.:..:·_·--"--"--"---·-·----·--"---·-·-_ .. -_ .. -_._-__;_••• 
~~l (Continuazione della Prima Pagina) l tin~'at~·~ ~~~:} :~·~:~:,::.:• l ;;g~:#.!f:;[i€~ç~:.1~~~~ =:ill~iiii!IIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIHIIIIIIIII~~~~~~~~~~~~~III~I~~!I~~~~~~~~~~~~!!:IIIIIIIIIIillllllllllllllllllll!llllllllllllt 

. . I l . . l p,·ccola Posta i sterà un perenne ricordo. L k c·t E t = 
puro e fre~~;~~ato a casa ~~~~~:·s~fo v~~·!fi~b:h~oR;~:~~;:.1M~ ~~si~;~~: a~:h:cF:o~i ~'deiÌ1c~~~ 1 ·. · . 1 ~c~~~ a e • Y xpor . 5 
vostra tutti i giorni prima del- trasto fra un programma e l'altro acuisce la v. olont.à di a:PJ?rendex~. , Chicago, 111. • L. Rìportefila --;- AbbìS;-J H· ·T G t ' in Bottiglie 

l -' · · · ' l'' t B · . , . glwttl, l'Importo del. Vostro abbo- / • 
le 

7 a. m. Ordìnatelo da I a scuola vincerà la battaglia decisiva. Il rlSVegho rehgwso fara m? rl_cev~to, a mezzo dell Avv. Gl- ' o w o e === è pronta pel' voi tutti i giorni a $2.00 per una: CaSI- l 
William J. Fellinger saltar fuon 11 co~trasto fra la ver1ta e 1mpos ura. en venga, a- namento. Grazie ad entrambi. l Repa1r LoanS sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito. 

Phone: 804- F 21 1 dunque, e presto · L IBERO Rochester, N. Y .. Prof. Rizzo -Ab- _ ___ Al ritorno della cassa •llfota, si avrà il rimborso d~• Doll•aro 
biamo messo in lista la Società di Here, in a nutshell, is the pian for - depositato. -

A MAN'S HOME 
ls H 1s CAST LE •• • 

Y ou c :a n incr•e.ase you1•: P l' i de in the .ownet·ship of rthat home1 of yours by 
giv'ing it a brarHI new siding of Cò"tinenta l Artstrip Shingies ~ and 
ati a nomina i cost. 

Cont inental Artstrips are particuiarly adapted fo•· re-s lding - when ap
plied they wide ly ove•·lap one a nothe r·, preventing any p·ossibiiit y of 
driving rains or heavy snows seeping in. 

Cont inental Artstrips will give your home a perma nent siding - el•im
inatfng costly paint bills. They are fire resisting, and if used' over old 
weather boards, you obtain additJonal insulation - keeplng the furnaoe 
heat in and' the summer heat out. 

The added beauty, fire resistlng qualitles and double insulatlon provided 
by .s iding with Continental Artstrips wil•l greatly lncrease tne ne!Sale 
value of your home - a v·ery important consideration. 

Why nct inquir·e about Contlnental Artst1·ip Shingles - see thil!l distino
t ive design in its many cha rming colçrs.. 

rfhe Ilome hnprovement 
Roofiqg Co. 

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

M. S. Caltanisetta, per cui ce ne borrowing m.odernization fund s uneier = ~ --
avete rimesso l'importo dell!'abbona- the Federai. Houslng Program. Fred K oc h Bre we· ry·· -
mento. Grazie e ricambiamo saluti. 1. A modernization loan is solely . . . . ~~ 

Youngstown, o. , G. f. Di Cioccio - for the purpose òf repairing, altering _ 
Ho scritto a Buccilli giusto vostro or improving your home, shop, farm- 17 W. Courtney St. (Sin daJ 1888) Dunkirk, N. Y. = 
suggerimento., ma lui continua ari- h_ouse, store or other building. Diver- =: PhonP.: 219. = 
manere sordo alle mie !lettere. E poi Slon ~f the_ mon-ey te;> ~ny other pur- - 55 

~\1!a~~n\~tf~~. n~~ f~fe~~nri:g~~~~ po~~ ~·: ~!~~!'{ :er.~~~b·,~e! than $1oo i'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIlDIUII~ 
quali risposte si può aspettare? Ab- l or for more t han $2,000 .. The bor· 
biatevi i cari saluti assieme a fa- rower must have a bona f1de souroe ~AOOOODODOOOOGOOOODOOOOODDOOOOGODDDDIIDODOO~ 
miglia. of income equa! to at least five times. g S 

t he annual . payments. S SI 
3. lt can be m.ade for terms up to s G . r . Alt. 

Il mio bambino di due anni si di- three years', but may be paìd in fult s uerra 01 rezzi l 
~;;;i:.a con un grosso pallone pieno ~~~~~:::~~s!~:s.maturity date if the § W 

Ad un tratto: "pam !" il pallone 4. Maxim,um charges, including in-~ S 
scoppiò. t-erest and fees, cannot exceed an Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di ~ 

Vidi il bimbo accoccolarsi per ter- amount equivalent to $5 discount per grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o- li 
ra e cercare tra i vasi di fiori (erava- year per $100 originai face amount gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
mo su), ,balcone). - Che cosa cerchi, of the note. S · d" t t t tt• · • t" t tt 1 h 
Sel·~io:? -- gli domandai l 5. To get a mod~rn ization loan, the R prezzi capacl l accon en are u l l gus l e n ' e e or-

- Cerco il !'umore· che ha roti? H property owner mu~t pr_ese':lt t.o the li se, 
pallone, - mi l'ispose con le lacnme bank or other lendmg •nst•tut•on a Fateci un.a visita al più presto possibile. 
agli occhi... precise estimate of the cost of th~ 

,, . 
POLI'l'ICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT ...................................................... 

* 
VOTATE PER * A. M. Boorady & Co. 

81 East Third Street -::- DUNKIRK, N. Y. 

lcauuuuuauuuuuauueowaaauuaaauauaaaaaaauuuuauuuaauaaa= 
• • t • •• 

f - iilllì - iiiiiiilil - .. - - - - - iiillill iill . l 

1 TRASPORTAZIONE 1 
l DIPENDABILE 1 
l - CON - 1

1
. 

l Conforto 
l 1 Convenionza l 

1 Sicurezza 

1. Economia 1 
District Attorney 111 . nu;~·~~;f:::;zioni eompteteF;;·~~~~~ : 4oa · l l 

* Buffalo & Erie Coach Terminai * . l Phone·405 Freclonia. N. Y. l 
..................................................... .. ..................................... .. 

Judge Johnson 
Candidato Democratico 
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Di Punta e di T aglio i~! :-=- =·: -=·= -:-: -=·=;=·= =·= =·= :-:-=:-: =·= ··• =~IJ 

-T'~«. •"~,~~ ::~.~,. ~ Dalle Cttta' D'ltali~ ~ 
cola Pisano o alla sua scuola. L'og
getto, tolto dal posto OV·2 si trovava, 
sarà trasportato al R. Museo Archeo-
logico. · IN JUSTICE TO ROBERT 

M. HITCHCOCK 

1 of which there were nearby fifteen 
/ hundred. Their efforts were rewarded 
l and Leone will spend what few re
' maining years he has to live in prison 
1 r·itth : r than having be.en put to death -~P-·--

sia ne1 cuor ch·e ne1 ·. cervello. ~ :•: :·: _ :•: :•: :•: ___ :-: . :•: :•: == :-: :•: :·-! =: :·: :•: . llt~ 
R.NVENJMENT~ _DI SCHE'LE

TRI DI SETTE SECOLI FA l 
by the State. 

, A thor.ough investigation has con-
firmed the foregoing statements and Gira gira, i sentimenti 

prima accesi e poscia spenti 
fan la ruota del pavone 
sempre intorno a un'illusione. 
I concetti p iù geniali 
par che inseguano a ogni costo 
le chimere e gli ideali, 
ma siccome il girrarosto 
è il cavallo. di battaglia 
del pensiero dominante 
gira g ira non si sbaglria 
ogni moto ·circolante 
ha per fulcro in generale, 
l'interesse personale. 
Tutto è g-iostra, dalfamore 
alla ·gloria e alla fortuna, 
anche il mondo della 'luna 
ch'è una sfera superiore 
traccia un'orbita o un'elisse .... 
e Colombo come Ulisse 
fanno è vero un'odissea 
e un magnifico lavoro, 
però sempre con llidea 
di tornare a casa loro. 
Non si strugge al carosello, 
e una legge che lo. vuole 
fino all'ultimo granel<lo 
tutto gira intorno al Sole. 
Ed allora non ci resta 
che brindare. con il vino, 
che ci fa girar la testa, 
al simpatico destino 
che dal!l'ora in cui si nasce 
sino all'ultimo respiro 
tra le 1gioie e tra le ambasce 
sa portarci bene in giro 
e . condurci alla scadenza 
sempre al punto di partenza. 
Brutte o belli, tristi o buoni 
siamo tutti girelloni 
e se andiamo in carosello 
non è colpa del cervello 
nè· del cuore, ma del perno 
che ci han m.esso nell'interno 
ed aL quale non si scappa 
senza perder·e la pappa 
la pietanza col contorno. 

- - o-·-
Spl)si senza volerlo 

- E così ti sei sposato? Mi avevi 
detto una volta che. non volevi saper
ne ... 

- Infatti. Ma poi ho trovato una si
gnorina che non voleva saperne nean
clle lei ... e si andava tant·o d'accordo 
che abbiamo pensato di sposarci... 

Al contrario 
~ Brutto mestiere, vero? fare l'e

sattore di una ditta. Tutti vi faranno 
cattiva accogliew;a .. 

- Al contrario. Tutti mi dicono: 
"La preg·o, ripassi domani!" 

La scelta 
Una compagnia di sborniati si fer

ma davanti al portone di una casa. 
Uno suona H campanelilo e, alla signo
r a che s'affaccia alla finestra, chiede: 

- E' lei la s ignora Beo.ncelli ? 
- Sl. 
- La preghiamo di scendere per 

scegliere tra noi quello che è suo ma
rito. 

L. 6. Weidner 
Monument Co. 

200 Centràl A venue 
DUNKI~J{, N. Y. 

we again state that our only purpose IMPORTANTI - -SCOPERTE 
PRESSO SAN GIOVANNI 

IN LATERA:NO 

rabinieri la caLma è stata infine rista
bilita. 

Dalla rissa parecchi sano usciti pe
sti e contusi. 

ANCONA - Durante i lavori di 
scavo che si stanno eseguendo sotto 
il teatrino delola Casa del Soldato at
tiguo alla sagrestia della chiesa di S. 

--0-- Don1enico, ove anticamente esisteva 
ROMA - Ment re vengono in lu- GLI AUTORI DI u ·N DELITTO' u~ convento dell,'Or~Hne di San Dome-

. 'V~ .are aware that rumors are be- f weeks of their time in procuring Jet- in discussing this matter is to state 
mg Cll'Culated and ha ve for some time te d t t . . the facts · and only the facts and tQ 
been circulated with reference to the rs an s a ements and petttlons to dispel any false rumors which confiict 
participation in the case of Charles be presented to the Governor. They with these facts. 
Leone by Robert M. Hitchcock Deni- traveled for three days and eveninO's As regards the candidacy of Mr. 
ocratic candidate for Assembly' m -the out of the city of Dunlcirk a~d Hitchcock, we can state merely that 
Second Assembly District. throughout the entire Caunty to pro- bis fideliity to his clients' interest and 

di San Giovanni in Laterano impor- VENGONO SCOPERTI S?~eletri ~ma':i che, a de~ta degli sto-
ce sotto il pavimento della basildca l mco, sono stat1 rmvenut1 numerosi 

tanti ruderi forse più importanti so- A LODI nc1 ancomtam, debbono nsalire ad ol-
no stati scoperti nell'area adiacente tre sette secoli or sono. Su~ posto si 
al battistero. MILANO _ In seguito. alle indagi- sono. rec3;te .le autorità, studiosi e 

In questa vasta zona d.ove sorge il ni del comandante dei carabinieri di funz10nan d1 questura. 
grande seminario romano si sta co- Lodi, si è fatta la luce sulla tragica --o-
struendo un altro edificio. per l'A- fine del possidente dott. Acbille Pre- UN FENOMENO VULCANICO 
teneo. Durante i lavori di sterro so- moli, rinvenuto cadavere in una rog- PRESSO ADRIA 

After a t horough investigation, we i' cure these petitions. They· went to welfare is a fair indication of his p
are ple!ised to state that we are in Albany at t heir own expense, being delity to his constituents and that· if 
P.ossesswn ?f the f~ll facts and con- \ gon~ t\:VO days from their homes a~d the supporters of this A~sembly Dis
Slder that m a li fatrness these facts / agam m the presence of the enbre 

1

. tnct support him they can rest as
shoutd be stated. . Leone famil-Y: pleaded with the Go v- sured that the welfare · of the people 

After Leone's trial had been com- 1 ernor and L1eutenant-Governor Lhat of this Assembly District will be the 
pleted and he had been sentenced to Charles Leon~'s _sent~nce might be , sole factor motivating him in whatno venuti in luce dei muri romani, gia presso il comune di Massalengo. 

anzi intere aule che sono state giu- I due autori de~ delitto _ il qua
dicate appartenenti a~ secondo Ile- rantatreenne Stefano Selpi di ignoti, 
colo dell'era no.stra e con molta pro- nato a Milano, noto pregiudicato, e 
babilità facenti parte delle case · ap- Innocente Peviani nato a Pieve Fis
partenenti ai Plauzi lacteratni t?he fu-l siraga, 24 anni or sono - sono stati 

ADRIA _ Un piccolo vulcano in death, his attorneys who conducted commuted to !Ife ur~~nsonment. They ever action he may pursue as a legi
fàse eruttiva si è prodotto in frazio- the trial abandoned the case. The presented thelr pebbons a.nd letters, islator. 
ne Cà Cappello di Portoviro, duran- CoUI't of Appeals of the State of ~~~~~~~~~~~~vv~~~~~~~~~~~~~.w~~~~~·~~~.~~~~ 
te i lavori di costruzione di un poz- New York assigned Joseph C. White 
zo artesiano. Giunti in . un primo and Mr. Hitchcock to conduct the 
tempo i lavori di perforazione aNa appeal for Charles Leone. Their worlt 
profondità. di 116 m., si ebbe una po- on that appeal, in the opinion of com
tente eruzione di gas metano, con pet~nt attorney.s, was of the · high est ~ 
getti d'acqua, sabbia e avànzi di ero- cahber. Mr Wh1te and Mr. Hitchcock 
stacei marini, tanto che si dovette worked night and day for a period 
sospend-ere i lavori. Ripresa la per- ·Of nearly a month in preparing their 
forazione, con nuovi tubi giunti alla brief, both spent three days away 
profondità notevole di 162 metri, do- from Dunkirk an their trip to AI

~··················· ... ·· ........................... . t ~ rono poi donate da os an mo a arrestati 
Pontefic.e San . Melchi~de. La _impor- Peviani ha fatto piena confessione 
t~nza dt quest1 avanzi non p_uo sfug;- 1 dando i particolari dell'assassinio. In 
g1re ad alcuno anche per c10 ~he r.1- l una perquisizione operata al domici
gu_arda la top~grafi~ del patrtarchlO Iio del Peviani sono stati trovati gli 
PflJ:?a. sede det Papt, dopo le perse- oggetti rubati al possidente il porta
c~Zl?m ancora pocQ note agli stu- sigarette, l'orologio di oro ' due pen~ 
d~~~rtroppo di t t ne stilografiche e la rivolt~lla. . ques a scoper a po- -o-
co si potrà sapere poichè sono state ) 
frettolosamente e oseremo dire van- CADE FULMINATO DAL 
dalicamente ricoperte se no1~ distrut- 1 P.ROJETTILE DESTINA-
te. TO ALLA MOGLIE 

LA GENIA~VATA D'UN INFEDELE 
IMBROGLIONE 

po avere oltrepassato un so.ttisuolo bany to argue the appeal. Mr. Hitch
durissimo, dello spessore di due me- cock arg·ued the appeal in the pres
tri, si ebbe una seconda eruzione con ence of the entire Leone famiLy and 
un getto di acqua salata della por- they have nothlng but praise for the 
tata di circa 30 ettolitri a l minuto, work dane by both attorneys in the 
che durò solo 5 minuti, seguito da preparation of the brief and have the 
un formidabile rombo e da una eru- highest praise for the argument pre

UDINE -Un grave fatto di san- zione p~tentissima di gas metano e sented by Mr. Hitchcock to the Court 
gue dovuto a motivi <1'onore, è avve- acqua salata frammista a sabbia ne- of Appeals .. The appeal was lost and 

NA1POLI - De~ tiro di un truf- nuto a Mortegliano. rastra, frantumi di crostacei e lignl- the duties of Mr. White and Mr. 
fato,re è rimasto vittima il proprie- Il quarantenne Eligio :M:enossi, na- t e. Il getto superò l'altezza di dieci Hitchcnck, pursuant to their assign
tario di un'osteria di Secondigliano. tivQ di Modena, era ritornato nella metri. L'acqua e la sabbia che ven- men~ by the Court of Appeals, were 
Un uomo quarantenne, dall'apparen- nostra provincia dopo una assenza di gono eruttate attualmente hanno cir- termmated. They had no obligation l 
za benestante, conducendo tre bambi- due anni trascorsi ininterrottamente ca 25 gradi di calore. La sabbia si to continue any further. / 
ni dai 7 ai 10 anni, si è seduto a a Bengasi. Appena arrivato a Morte- accumula per alcuni metri d i altez- However, with a zealou.s regard for 
mensa ed ha ordinato un succulen- gliano il Menossi venne a conoscenza' za, seppellendo tutti gli attrezzi e il the interest of a client who had never j 
to pranzetto per premiare come ha che la propria moglie, in seguito ad motore della perforazione, mentre retained them and whom they had · 
detto, i . suoi figliuoli dei progressi un'illecita relazione amorosa si tro- l'acqua corre di continuo nei fossati never seen and expressing· the opin~ 1 
fatti nello studio e incitarli a perse-~ va va in istato interessante. Il Me- adiacenti. ion that they did not believe that l 
verare, in attesa della riapertura del- nossi meditava una sanguinosa ven- Il fenomeno attira molti curiosi. Leone had the kind of a trial he was 
le scuo.Ie. Dopo essersi rimpinzato be- detta e, dopo aver acquistato una ri· ~~ posto si trova un incaricato del- enti~led to and further expressing the, 
ne bene ed aver fatto satollare i fi- volltella, si dava alla ricerca della mo. la Regia Università di Padova per opiman that they could not undel'· l 
gliuoli, ingoiato il contenuto di pa- glie infedele. Costei, avvertita in tem- il rilievo di campioni dei materiali di stand how a man who had llved near-
recchie bottiglie di . que l buono, l'a- po, era però riuscita a fuggire di ca- eruzione. liy three score years, educated his 
moroso padre esortava i ragazzi a sa. Il marito si è dato a rovistare tut- ---o--- family, purchased bis home, never 
non fare iL chiasso e a rimanere a ti i possibili nascondigli .ctell'abitazio- INVENTANO UNA ACCUSA having been in even the slightest 
tavola, mentre egli usciva per sgran- ne tenendo l'arma in pugno. Ad un PER VENDETTA E LO E of trouble and who knew no recrea-
chirsi le gambe e . comperare le si- certo punto partiva accidentalmente " · ' " D - tion and no pleasures could possibly 
garette. Poichè il brav'uomo. tardava un colpo che freddava il Menassi. NUNZIANO ALLA P. S. turn into a murderer over n,ight, the 
a ritornare, l'oste ha chiesto ai ra- --O-- attorneys continued with the case in 
gazzi dove mai potesse essersi reca- UCCISO IN RISSA NOVARA - Insistenti tel:efonate the only manner available - an ap-
to n padre. al Comando della locale stazione dei peal to the Governar for executive 

I ragazzi candidamente risponde- carabinieri chiedevanò alcune sere fa clemency. They did not understand 
vano che non solo quel signore non ORVIETO - Dalla località Poggio l 'interventp dei millti nel caseggiato how a man with Leone's exemplary 
era il loro padre ma che essi non lo del Miglio, il colono PagnotteLla Lui- al numero 2 pi via Mol~no Grande, do- record could deliberately murder and 
cono.scevano nemm.eno: mentre era- gi, di anni 43, veniva trasportato al ve, si diceva, una donna aveva com-~ they were impressed by a belief that 

nostro ospedale gravemente ferito,· .e- p' t d l'tt t 1 t ' tà h Id t h b l no intenti a giuocare, poco lontano, tu o un e I o con ro a ma erm . e cou no ave een responsib e 
l'individuo si era loro avvicinato in- gli decedeva dopo poche ore. Si è sa- Un m.aresciallo .con al~uni carabinieri for ~i~ acts on the day the deplorabl-e 

Puto che era venuto. a lite con un suo m to t 1 1 1 horn de we t t d Th vitandoli a pranzo e chiedendo come co ptva · s o 1 sopra uogo e e op· 1c1 s re perpe ra e . ey 
rivalsa che a tavola lo avessero chla- compaesano. L'omicida si è costituito portune indagini accertando però nelj could not understand the affect of the' 
mato papà.... ai carabinieri. modo più inequivocabile che nella se- loss of a job upan the mind of this 

- -o-- -o-- gnalazione con c'era nulla di vero. Si man who had slaved for so many 

150 QUINTALI DI TABACCO RIDUCE IN FIN DI VITA IL trattava. evidentemente cti un cattivo years for his famlly, witll taxes to 
IN FUMO PRESUNTO AMANTE tiro giucato aLle person-e che erano pay on bis home and wlth a wife and 

SALERNO - Un violento incendio 
si è sviluppato _nel tabacchitl.cio della 
SAIS a Pontecagnano. Il fuoco ha di-

l strutto un vasto capannone contenen
. te 150 quintali di tabacco ed ha dan

neggiatQ il macchinario per l'essica-
zione dello stesso. 

--o-
FURlBONDA RISSA FRA l 

COMPONENTI DI UN 
CIRCO EQUESTRE 

ANCONA - Una grave rissa è 
scoppiata fra i proprietari del Circo 
equestre Gherardi-Arata, che ha pian
tato le tende in Falconara, originat.a 
da una divergenza di carattere ammi
nistrativo fra i due soci. 

H Gherardi percuoteva l'Arata ed 
allora accorrevano gli addetti al Cir
co, parenti rispettivamente dell'uno e 
dell'altro cohtendente, e la rissa dive
niva generale e furiosa. Grazie ai Ca-

..... .., ............. c ..... ~ .... ,.. ....... "'•·~····.,....._ ....... y..._ ........... ,., 
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~ Phone: 2242 :~ 
~ ~ 
~ SE sarete colpiti dalla :~ 
~ sventura, noi penseremo ai ~ 
~ vost1·i affari, sino a che pas- ~ 
~ sa il dolo1·e. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ SUPKOSKIFUNERAL ~ 
~ SERVICE ~ 
~ ~ 
~~ Frank A. Newman, Mgr. ~. 
~ ~ 
~.• l .. ady Assistant ,+. 
~ ~ .,., Second &. Zebra Sts., Dunkirk ... 
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DELLA MOGLIE state denunciate, e il maresciallo Mar- three children to support and at an 
zano si occupava subito di identifica- age when it was vlrtually impossible 

GENOVA _ La casa del calzolaio re i responsabili. Dopo lunghi inter- to procure other employment. 
Pietro Paorotto, di 52 anni, era fre- rogatori, il funzionario fermava la Without one cent of compensation, 
quentata dal cinquantenne Giovanni sua attenzione su certi Secondo Stan- the two attorneys devoted some three 

galini di Ernesto, di 24 anni e Enrico l================= 
Benasso. In questi uLtimi tempi il Brezza fu Luigi, di 31, i quali finivano 

1 
League 7 j 

Paorotto è .stato colto dal sospetto f 
che l'amico facesse la corte a sua per .con essarsi autori ,delle. telefonate l AWin~hiesta per. gli armamenti · è 
moglie. L'altra sera, alla presenza ag~mngendo che la de':unC!a era sta- risultato, che Il patriota Du Pont si 
d l B I. h . lt 11 d ta mventata a scopo. dt vendetta con- è servito d'un faln . . t 
. e enasso, eg 1 a r1vo o a 'a on- tro il padrone della casa, Enrico Cap-j . a osa .slina. m erna-
na aspre parole e quindi, armatosi di pelletto. fu Gaudenzio, di 55 anni. . I z10nale per vendere ~um~10m alle po- J 
un trincetto, ha tentato di colpirla. due sono s tati tratti in arresto e defe- t~nze . europee ~elli~erantl durante la 
Intromessosi il Benasso., il Paorotti si T 11, t T . d' . . grande carneficma. \ 
è accanito contro di lui, vibrandogli r i .l a au on a gm IZtarta. Du Pont è uno dei leader della Le-

~:~~~~h~ ~iii :!~~~~c~itoB:~as~~ss~ =LA=DA=NZ""'=A =oE=GLI=EV=EN=TI ga. l 
~~!!~~i~~~~~~~~ni~ll'ospedal·e in gra- rl:;s;~~11~!,~;~;~s~~~~ At~/:oO:n~ ~~ l 

-o-- · rialzarne le sorti con una insisllente 
UN'ALTORILIEVO DI NICOLA (Continuaz. della prima Pagina> pomposa reclame. 

PISANO E, RINVENUTO - --- Infatti, dopo l'inviQ della famosa 
L'alto consesso di Ginevra è 'un gran Banda di Chieti il cui fiasco nel mon-~ 

. A SIENA serraglio da fiera. Il malcontento del- do dura e durerà finchè il mondo 
proletariato internazionale, il quale lontano, ha spedito in America tre-

SIENA - Nel compiere i lavori di funziona inconsciamente da domato- çento studenti universitari per rap
spostame.nto ·e adattamento. della sto- re, mantiene le belve in soggezione. presentare il fascismo e farvi propa
rtca colonna che ricorda, presso ~·an- l Aspettate che il proletariato r icada g·anda fascista. 
tiporto di Camullia, l'incontro di Eleo- nel sonno e vedrete le belve a far Accogliamoli facendo loro sentire 
nora del Portogallo con l'Imperatore strame degli spettatori. L'orso bian- tutto fl nostro qdio verso la tiranni
Federico III, è stato trovato., a circa co dal giubbetto-.rosso farà, contro sua de. 
70 centimetri di profondità, una voglia, la sua parte. Sarà lia volta in La loro venuta è un insulto e una 
metà di capitello lavorato ad alto- cui non ballerà al suono del tambu- sfida agli amanti della Libertà, ai ve-
rilievo, che formava la base interna rello. ri italiani, che, da~la Patria cacciati, 
della colonna stessa. Si crede risalga --- - - ramingano per le vie di questo mon; 
al 1300 e che possa attrlbuir~i a N i- Chi sono i leaders della Liberty do. 

-E Iii 

VENDITA 
AUTUNNALE 

-DI-

VESTIARII PER L'INTIERA 
FAMIGLIA 

$4.95 Vesti di Seta Per 
Siguore e Signorine 

$2.95 
Vestiti in c~lori scuro e medio per uomini, modelli ad un 
petto ed a doppio petto. Reg-olare lung-he e cin·te e 
stounts. Grandezze da 34 sino a 46. 

$25 Vestiti Tutta Lana Per 
Uomini e Giovinetti 

$19.75 
In questo gruppo vi sono tutte le styles favorite Vestiti 
per dopopranzo, per pranzo, per sera. Grandezze da 14 
sino a 44. 

~a gazze 
Vestine 
Lavabili 
$1.00 

Broadcloths e Percalles ele-
gantemente ornate, per ra
g-azzine dell'dà che varia 
da 2 a 16 anni. 

Ragazzi 
Vestiti Tutta 

Lana 
$9.95 

Tutti con 2 paia di calzoni. 
Blue, oxfords g-re~r e mix
tmes. Grandezze da 8 sino 
a 18 anni. 

--THE--

Safe Stare 
"sìn dal 1904" 

.................................................. ~ 

FATE ABBONARE l VOSTRI AMICI 
+ Mavis Taféita Powder is a, blessing 
to the vigorous, actlv-c man. lts use 

.. A -
_gives complete &eedom lcom unpleas· 
ant body irritations, chafing, and the 
effects of perspiration. lt guards the 
skin; actually keeps _you cool and deo-
dorizes as ic absorbs. For a well kept 
body, use it every day all over. But, be 
sure it's Mavis, in the familiar red con
tainer- it never clogs che pores. · For 
men, women and children of all. ages, 

from babyhood up. 

by Vtv AUDOU 2 5~ 50~ . $100 

MAVIS TALCUM 
POWDER 

' 

Il 

• 
IS 

• 
l ' 

'an o 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Paae' , .... -·- ..... -... ·. ·- ... IU RISVEGbiO 

~•!•!•:•::•::+::•::•::•:•:•:::•::•::•:•:•:•::•:::•:::•:::•:::•:::•::•::•!"•:::•::•::•::+:::•::•::•:::•:::•::•::•:•::•::•::•::•::•::•::+r+::•::•::•::•::•::•:::~! tela, - disse la misera madre, solle- ' te a pregare.· Giorgina ne parve terrorizzata: el- 1 disse la giovane donna assalita da 
~ · · ., 1 vandola sulle braccia. ~ Non vi sem- Ma ad un tratto rialzò la testa e la sedette sulle ginocchia dì lui e co~ un'improvVisa speranza. - Vi sono 
~ A d· d "Il R' l' " 3S C ROLIN INV NIZIO ~ 1 bra che muoia? · 'tese l'orecchio. Aveva udito n rumo- a.ccento straziante: . ancora delle anime pietose, ed io n-e 
~' p .pen Ice e Isveg IO • A A ER ~ 1 Vacchett sam· · · t t re di pas<>i conosciuti nel corridoio - No,n pian.gere così, non piang·e- ho trov. a ta un. a in questa stessa casa. ~ · ~ 1 a e mo per un JS an e , . . ,., . . . . 
~ ~ la piccina, poi, sollevando il capo, e b. delle ~off1~te, e que1 _pas~I s.1 fermarQ- re cosi, - balbettaya - tu nli .spez- Guido si scosse bruscamente. · 

~ L'ULTIMO CONVEGNO :3 ~:n~~ ~~f~~~r~~is~~~t~nd~Jad~i~~!:' ~~r~~;u;~~· ~~i;~!~;~~~e~:a ~~~em~~ Zì J~~~~o~;avvinse come forsennato al - ~s~~r PaTla .... voglio saperlo! 
~ . . ~ ne donna. 'ri to c~e tornava. ~pp~na en~rato, pri- suo petto. - Non ti alterare così, ti dirò tut -
~~ , ~~ - No, non morrà, stia tranquilla. 1 ma d~ guardarlo m ':'ISO, gh .getto le - Non piango per me, - rispose to. Quan,do ·oggi mi hai lasciato, Lillia: 

l ~ Vado a p:epararle io un decotto che brac.c1a.al collo. e strmgendos1 al pet- a st ento - m a per te, per nostra fi- stava poco bene, non ha voluto pren-
. ~ la r isanera completamente. to d1 lui: glia. Vedervi prive di tutto e non p o- d ere il latte, e l~ · son venute le con-

... '.:•.::•::•.::•.::•:::•:::•!:•!•!•!•:::+!+!+!+!+!+!+!+!+!+.!.+!.+!+!+!+.:.+!+!+;+!+!+:+!+:+!+!+.:•!+.:•.::•:::•::•::•.:•.::•.::•::•::•.:•:•..:.•.:.~ j -Oh! m.io Dio, dite il vero? - Se tu sapessi quali torture ho ter lenire la miseria orribile che ci vulsioni : ho cercato inutilmente di 
. ,.. i - .Si, sì ; in un quarto d'ora sono sofferto oggi! - esclamò. - Ebbene? circonda. Quel m isero impiego ci dava calmarla, di assister~a. ero disperata, 

Che piacere! -- esclamò la gio- le. di ritorno. Ebben-e? un pezzo di pane: ho perduto anche e vi è st ato un istante che s 'è fatta ! 
vanetta - Voi mi parlerete di vostra Per me, - r ispose - qualsiasi Vacchetta fuggì lestam-ente, p rima - Nulla, - rispose Guido staccan- quello con la chiusura della fabbrica così bianca, e cosi fredda, che ho 
madre e di vo,stra sorella durante il paese ha la sua attrattiva quando so- che Giorgina pensasse a ringraziar lo. dosi da. lei e 13:sciandosi cadere sul- ,· ed inv.ano ho cercato oc.cuparmi altr~- creduto che morisse; aLlora, gettai 
viaggio, così, quando esse giungeran- no con mio marito. Ella si strinse al seno la sua bim- la seggwla, V1cma alla tavola - Il ve : m1 guardano con diffidenza, cap1- un grido. 
no iii Africa, mi parrà di vedere per- Ettore le rivolse uno sguardo pie- ba, coprendola di baci deliranti. posto era già occupato ed io mi tro- scono che non sono un operaio e mi Egli l'ascoltava cogli occhi alluci-
sona care e conosciute. no d'amore e di riconoscenza. - Hai sentito, - diceva intanto, vo sulla strada, senza un soldo in ta. respingono. nati. 

Seguì un momento di silenzio, poi come folle - hai sentito,: quel vec- sca, e senza a lcuna speranza. - Oh ! l;a gente ha pure il cuor du- - E chi ti ha soccorso? - chiese 
Renato le chiese: Dopo pranzo Lionella e Adelina si chio ti guarirà; io ti vedrò ancora E scoppiò in singhiozzi. ro; ma no., io mi lamento a t orto, - duramente. 

·- Il nostro vicino di soffitta, - rl· 
spose Giorgina ·- quel vecchio cen
ciaiuolo. 

Guido sembrò respirare con sollie
vo. 

- Egli ti fu di aiuto? - doman
dò quasi inconscio di ciò che dicev:J.. 

Ci ha saLva ta la bimba. 
- - Come? In qual modo ? 

(Continua) 
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LIQUIO, TABLETS, SALVE, 

NOSE OROPS 
Checks Cold s first day, Head. 
aches or N euralgia in 30 minute~ 

Most Speedy Remedies Known. 
- ~me~~~ma~? h~~a=oon~wo~~menhe&- oo~d~~Lillacua;~!V~~MM~ .----------------~---------~-----------------~-------------------~-~ 
- Natalia Montella; e voi? bastiano ed Ettore fumavano in un ta, non mi punite maggiormente col 
- Renato Turenna. salotto attiguo, discorrendo. togliermi ha piccina; ho già sofferto 
..:_ Siete piemontese? - Essa è proprio guarita del tut- abbastanza! 
-- Sì, signorina. to? - chiese Ettore. Ella si guardò attorno con occhi 
-Anch'io,! ·Mia madre però era me- Oli occhi di Sebastiano si empiro- smarriti: sembrava che la solitu!iine, 

rldionale. no di lacrime, tacrime di tenerezza e la miseria di quella camera, in quel 
E cominciarono a parlare dei loro di gìo.ia. mo,m.ento, la spaventassero. Nella pie-

anni lnfantilii, facendo succedere i ri - - Si, - rispose - ma ho dovuto co1a stanza non vi era fuoco; pochi 
cordì ai ricordi, fino acl ora tardissi- lottar molto per convincerla che non vasellami, un baule logoro, in cui, 
ma . . L'indomani sì r itrovarono duran- vi è colpa irreparabile nella vita e forse, era un pò di biancheria, un ta
te n giorno, e insieme con padre Mi- persuaderla ehe avrebbe potuto vivere volino, una culla di legno e due sedie 
che1e .passarono molte ore discorren- ancora felice. A poco a poco ci sono ne compivano l arredamento: dalla fi
do, penetrati entrambi da un benesse- r iuscito. Essa è stata in questi ultimi nestra, che si apriva e chiudeva con 
re nuo,vo. tempi l'angeliO. cuslode di nostra ma- l'aiuto di una corda, pioveva una séar-

OùRNEWP JGES 
Quando gii.msero, in Africa, Renato dre, ed è per me la moglie più affet- sa luce, che rendeva ancora pill triste 

e Natalia non pensavano più a l pas- tuosa, per suo figlio una madre esem- l'ambiente. 
sato, ma guardavano l'avvenire con plare. E' divenuta altresì una massaia L'ho voluto io, - mormorò - quin-
l"innovellata fede. eccellente .... e sono certo che le nostre eli non ho il diritto di. lamentarmi. 

. . . . . . . . . . . . terre miglioreranno sempre più sotto Aveva posata di nuovo sulla bran-
La tenuta Comero era in festa. Si la mia e la sua direzione. Ma io ti par- da la bambina che pareva più tran

attendevano gli sposi Adelina ed Et- lo di me, mentre dovrei chiederti se quilla e si r ialrzò macchinalmente con 
tore Comero reduci dal loro lungo sei felice! E' vero però che te lo leg- le mani i folti e nerissimi capelli che 
viaggio di nozze che aveva impedito go negli occhi. le cadevano disordinati sulla fronte 
di festeg·giarlij prima. Perchè il matri- - - Sì, caro fratello, - rispose Et· e sul collo, e facevano risaltare viep
mQìlio aveva avuto luogo a Torino, tore - sono felicissimo. Io e mia rno- più la pal!idezza quasi livida del vi
d'onde la coppia, con la signora Turen- glie andiamo perfettamente d'accordo so. Essa aveva dei lineamenti fini, ari
na, em partita per Napoli e di lì s'e- e non potrei avere scelto una più a- stocratici, degli occhì azzurri, abbat' 
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Mens' Soles .. 
Heels 

Rubber Heels 
'' • 

75c, $1.0.0 · Ladies' Soles SOc, 75·c 
200· 

35c, 50c 
40c, SOc " Heels • 

• 40c, SOc Rubber Beels · 
ra imbarcata p.er l'Eritrea. niabile compagna. tuti dal pianto, dall;e privazioni, un 

La pace regnava ormai nella fami- - Sua madre ha so.fferto molto a personale magrissimo, ma alto e slan-
glla Com ero. La vecchia signora si separarsene? 1 ciato. J 

era quasi completamente ristabilita, - N.o; la signora Turenna è con- • Vacchetta non tardò a tornare, por-
tanto che aveva potuto recarsi con tenta dehla felicità di sua figlia. l tando una tazza piena. di un liquido J 

Lioii.el11a e Sebastiano ad assiste re al · Vi fu un breve silenzio.; poi Seba· fumante. ( 

Ladies' Shoes Dyed alt Colors 
matrimonio del suo prediletto. stiano con voce ferma chiese: - Bisogna dargliela a cucchiaiati- ,· 

Sebastiano, e sua moglie si erano - E Renato? l ne, - disse ....c ogni quarto d'ora , e 
stabiliti nella tenuta della zia Cateri- - Renato si è fidanzato con una vedrà che domani la bimba sarà to,r-
na. ·La tenuta della signora Coméro fanciulla con la quale ha fatto il viag- nata come prima. 
f1ra stata riserb~ta ai noveNi sposi g io in Africa. Egli starà un paio d'an-) - Oh! signore, - mormorò Giorgi-
. Quel g·iorno la signora Com ero, Li o- n i colà, poi tornerà in Italia con la l n a çon voce di pianto - come posso 

nella e Sebastiano attendevano con moglie e la madre, avendo idea di sta- io ringraziarvi? 
LIIE-KNU SBOE REPAl 

ansia ~·arrivo della g·iovane coppia. biMrsi nella t enuta di suo padre ed ivi l - Non _ mi deve alcun ringrazia-
La giornata erasplendida , . una · di dedicarsi al bene dei suoi dipendenti. mento, - rispose quasi .in tono bru-

quelle giornate sul finire di maggio, - Non voleva entrare fra i mis· sco il vecchio - e in qualuhque ma- 337 Centrai Ave .. ~ 
che sono un incanto. sionari? mento !.e abbisognasse dell'opera mia, 

La carrozza apparve da lontano, e - Sì, era questa la sua idea; ma mi troverà pronto. Intanto pensi a da-
in poco tempo giunse a ll'entra ta della Il ora pensa che la missione più bella re una cucchiaiatina della m istura al-
tenuta. di un uomo è quella di essere un buon la bimba, e arrivederci. 

Ettore e Adelina, fatti segno alle l padre di famiglia, spendere le proprie .se n~ a~dò, ~hiudend?si dietro l:u-
più .vive dimostrazioni d'affetto, ab- ricchezze in opere .buone. . . s~1?. ~wrgma s1 aff:etto ad .ob?e.dire 
bracciarono teneramente i loro cari. - Anche per l'Ul dunque mcomm- an ordme del vecchiO e con gw1a e 
Essi avevano l'aspetto oltremo.do fe- eia la redenzione! - disse commosso sorpresa vid-e la figlia, appena le eb-

Per Atti Notarili Ì 
lice: Ettore aveva ripreso tutta la vi- Sebastiano. be avvicinato il cucchiaino alle lab- , Se vi occorre un "Atto Nota-
vacità di un tempo, Adelina era fre- . . . . . . . bra, che aspirava avidamente .il liqui- i rile" di qualsiasi genere rivol-
sca e ridente come una bambina. Eva si è maritata ed è felice: non do ner~str~ i~ esso. cont~nuto. . . i getevi all'ufficio de Il Ri~veglio 
-Non aspettavamo che il momen- pensa più a Renato, ma non dimenti- - Dw, tJ rmgrazw! DIO, tJ nngra- 1 . ' 

to di giungere qui, - disse Ettore. ca Stefanino, e nel suo viaggio di noz- zio! - balbettò. l al No. 47 E. Second St., e nce
- Il vedere nuovi paesi all.i€tta lo spi- ze, da Parl~i, gli ha inviato un~ ca~s.a I moti c?nvulsi della pic?in~ si era- ~ verete: servizio pronto, esatto ed 
rito, ma lascia il cuore indifferente. di giocattolJ che manderanno ~~ VISI- no calmati, e parve assop1rs1. A~l~ra un PI'CZZO giusto. 
Per me nessun paese è più bello dì bilio il piccino. Tutto è bene Ciò che la madre la depose nella culla, ed m
questo, e mi propong·o di non allon- fi!lisc.e bene, .ma se ~~113: loro nuova : ginocc?iatasi.accanto, stette ad ascol- I Gli att~ notarili redatti in t)Ue· 
tanarmene più. v1ta mnocenb. e. pentJb s~ ~ro~erann.o 1 tarne Il respiro, dlvenut~ regolare, e l sto ufficiO, sono g a rantiti dai 

_ E tu sei 'del suo parere? - do-~ veramente fehc1, ce Io d1ra ~ avvem- · fatta certa che la sua L1lla non cor- l h ' . d" . .· 
mandò Lionella alla nuova cognata. re. reva più pericolo, Si mise ardentemen- ung l a .nnt l espenenza, 

Adelina ebbe un sorriso incantevo- FINE. 

7. ••• --.;;;;; ............. ~··· .............. .. 
j CAN IT BE DONE? By Ray Cross 

Appendice de "Il Risv.eglio" l - · CAROLINA INVERNIZIO l 
l 

l ... I DISPERATI ! ·l 

..................................................... ,i~~ 
PROLOGO 1 si nella soffitta dei vici.ni; ed essen- ! l lt 

dosi una volta arrischiato a battere l ) i 
Canaglia dorata. nell<a parete che divideva le due sof- t t 

l fttte, chiedendo se poteva essere uti- , l {l 
• le in qualche modo, l'uomo aveva ri- i : ~ 1 

Un grido straziante di donna, qua.' sposto con un accento vibrato e bru- i . 
si un g-rido di morte, aveva r iscosso sco: i l 
nella sua soffitta il povero Vacchet- - Non abbiamo bisogno di nulla;! 11 
ta, ·che sta va tranquillamente . sce- grazie. l t 1 
gliendo lie ossa da un mucchio di Ma in quel pomeriggio, perchè, e- ~ 
stracci ammassati in un angolo ra un pomeriggio di autunno trist-e e Ì 

Era uno strano uomo il Vacchetta fosco, allorchè pervenne all'orecchilQI l 
che · nessuno sapeva di dove venisse, di Vacchetta quel .grido straziante di i l 
nè quali mezzi avesse di sussistenza, donna, egLi non seppe più resistere. J lÌ 
perchè sembrava impossibile che coi Era sicuro che a quell'ora il suo vi- ì • 1• pochi stracci che raccattava nelle cino non si trovava in casa -ed alla l t l 
immondizie, insieme alle ossa e ai moglie doveva certo accadere qual- i ~ 
pezzi di vett:o. potesse campare la che cosa per grida r e a quel modo. j l 
vita. Onde uscl senz'altro dalla 9o,ffitta, l '1 

Eppure quel vecchietto, con ta per battere a ll'uscio della vicina. { 
faccia consunta e i capelli grigi, non Nel corridoio non v'era nessuno, j Ì 
domandava nulla a nessuno., pagava perchè le soffitte erano abitate in j ~ l 
pun. tualmente la pigione della soffit- massima parte da poveri operai, che 

1 

l ! 
ta che abitava, non dava noia ai vi- rientravano molto tardi la sera ed ' l 
cini, anzi aiutava talvolta i più po- uscivano appena g iorno. l ~ 1 
veri di lui e si prestava .voLentieri a Perciò n grido di dolore era pas-
rcndere dei servigi disinteressati. sat:o. inosservato da altri. l { 

Erano ormai dieci a nni che abita- - Signora Giorgiua, signora Gior- 1 { 
va in quel casamento di Borgo Do- g ina, - chiamò il vecchio. - Apra, 1 l 
ra e tutti lo conoscevano, n e avevano sono io, il suo vicino Vacchetta, non j t 
stima; persino i ragazzacci, avezzi a abbia paura.... l Ì 
scherzar con tutti, lo salutavano con E gli attese con un'ansia indefini-
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Vacchetta aveva cambiato più vol- faceva scorrere il sudore sulla fron-J 

te i vicini di soffitta ed era stato te. J 

.sempre in buoni rapporti con chiml- Ma quasi subito il suo viso s'illu- ) 
que; ma da tre mesi nella soffitta a minò. Vacchetta aveva udito un pas- i 
destra era venuta ad abita r e /una so leggiero diet ro l'uscio e questo a
famigliuola che non si curava di lu! prendosi mostrò la giovane donna 
nè degli altri, e viveva a sè, destando discinta, scarmigliata, piangente, 
la curiosità del vecchio. che senza lasciar tempo at vecchio 

REG'LAR FELLERS "lbaf's Not Jimmìe's Fault By GENE BYRNES 

La famiglia era composta di tre d'interrogarla , senza. osservarlo, bai-
persone: un uomo di venticinque o bettò: .· 
ventisei anni, bellissimio,, che mal~ - Oh! signore, andate per carità 
grado i suoi sordidi abiti si capiva in cerca di un medico, mio m arito noli 
non appartenere alla classe operaia; c'è, e la bimba muo,re. 
unà donna di ventidue o ventitre an- - Lascia che io la veda, signora ; 
ni ··che sembrava una principessa - rispose Vacchetta - me ne intendo 
travestita; e una bambina di poco un poco d-elle m alattie d ei bambini. 
più' di un anno, così g raziosa che pa- - Venite .... a llora .... venite. 
r r Va. fatta. col pennel;lo. Il vecchio entrò con una stretta a l 

\racchetta aveva saputo da i portie- cuore. Quella soffitta era ancora più 
ri che il suo vicino si chiamava Gui- povera della sua : il letto coniugale 
do. Rion e che lav<o,rava in una sei- non era che una branda di ferro, con 
leda; ma doveva guadagnar poco, un semplice saccone, una misera co
a giudica r e da l t enore di vita che perta. E su questa branda era diste
conducevano. sa la piccina, ch e si a gitava c·onvulsa, 

Spesso Vacchetta aveva · udito la lamentandosi appena. 
l•ntte dei gemiti, dei pianti sommes- 1 - Oh! guardat eLa, signore, guarda-
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