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Il rrincipio della Fine

che fa stragi in tutti gli stra(!)
SI.
(!> h SOCiali e ci si può convincere che
.
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- la Spagna, <lopo una breve parcn- 1·
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tesi di dominio clerico~fascista e malCag·o was esta lShe Or t e purS
_i
g_ari di. ass?lutismo monarchico, si , )Gli avvenim~mti degli ultimi mesi, O delle ultime settimane
Th e JY~UlllCipa ourt O
pose of relieving the poor from the persecutions and concoctions
r1?r%amz~era con ordinamenti di giu- dovrebbero avere ripercussione adeguata nella mente di og·ni es~
f'amiliar to Justice of the Peace Courts. At the time it was estabst1z1a soc1ale. Forse la Spagna avrà
.
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1 . .· .
lished, it was call€d the poor man's court. Politics and a great
In questo ultimo secollo il genio umano ha ;:t.tterrato, come
il primo esperimento comunista anar- sei e co.scien e. SSl sono a ~·~~etlz~one stonca di quello che avfestuche di paglia, .tutti gli ostacoli che la natura ·opponeva alla
ch'co
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venne m altre epoche e ad 1St1gaz1one d Il s· t
t
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·nany other- reasons has made of 1·t th·e ·cour·t 1'n wh1'ch the poor·
' essen
°t or e e agguerrito il b· · j1 · 1 t
e o ]' esso po ere enesua potenza creativa. O quasi tutti. Le dis.tanze, ell-e ci inchioda·
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is the most innocent victim. His exploiters, as a rule, obtain most
vano in uno spazio ristretto, no·i le abbiamo aboelte; facciamo il
u
Vlmen o.
ro.s o c e vuo enere popo m Ig-noranza e l insidia. ogni q'Ualof. t he tìme, in that court, their victim's funeral rather than his
giro del mondo in pochi giorni fra le due alli di un. aeroplano, at- .
volta at tentano di scuotere il giogo del fanatismo e della tirannide.
vindication.
traversiamo in poche ore il e<t>ntin-ente americano · da oceano ad
Nell'Austria i rivoluzionari non dor- Le torture ~h~ un tempo f urono inventate dalla santa inquisizione
oceano, voliamò sulle rotaie a più di cento miglia all'ora. Parliamono, ma si preparano per un'insur- sono state 1m1tate da tutte le on.ranizzazioni poli.zl'esch."'. Ed e' at'rhe sys t em work s th e wrong way 1n
· sp1'te of a num b er o f ·
rezione
- · la. ver1'ta'. Anche color·"'
~
mo, come se fossomo
sedut·' a 11 o st esso tavo1o, coi nostri simili
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1· t· dovrà dliberare le migliaia t raverso le tortme che· salta fuor1
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filo; noi mandiamo l0r0 fotografie attraverSO mari, montagne,
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noi
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riusciti
colla
televisiotramento,
e
rovesciare
l'attuale
govomitar
fuori
i
fatt~.
~n
que~t?
_modo,
l'origine
dei
mali
viene
a
galt1
t h
to h ave it transferred one way or the other to a judg;e of their
ne, a vedere anche quello che un telescopio non P?trebbe vedere,
ve~fi'overno, temendo da un momento 13; e s_erve a renderll _lffiPOSSlblll ne l _av~enire. La serpe segue ine.;.
likirig. Loan sharks and people who sell merchandise on the installattraverso qu~lunque barriera.
· ;
·
all'altro una sollevazione organizzata v1tabllment e la sua mdole e morde 1l Ciarlatano che l'ha trenata.
meht plan have generally a drag in the com·t. Their lawyers do j
. Noi abbiamo domati i cieli, come gli ab!ssi etei IÌ1are, noi v~agdai comunisti, ha mobilizzato le for- Quello che occone per liberarsene è lo schiacciai·le la testa.
what they please and the easiest thing· for them to do is to create
gi<amo sopra all'e nubi e sotto i flutti, noi abbiamo 'forato le rnonze di polizia e i fascisti della Heim·
·
·
·t t '
h' h k
'bl th
·
t f h
tagne millenarie, obbligato i fiumi maèstosi a scorrere come n~i
wehr. Alle pQrte degli uffici pubblici
Abbiamo persistentemente discusso il problema relio-ioso noi'
a SI ua I011 W IC Wl11 ma e possl e e reasslg-nmen
t e case
vogliamo. Pesiamo i mondi distanti da noi milioni di m,ttioni d:!
ai depositi ferroviari, alle stazioni ed che siamo liberi pensatori. Crediamo ~n Dio in senso astn~tto ~ome
to a judge of their choice. This happens, most of the times, on the
migllia, come pesiamo la farina sulla bilancia, ap~amo strappato
in tutti i punti strategici della città di fecero t utti g·Ji uomini coscienti. Ma non crediamo-che il sol~ mez- ..
pretext that the calendar of one judge is crowded and that the
tutti i veli che ci nascondevano i supp.osti misteri delil'universo. Il
Vienna sono stati collocati cannoni e
d' · d
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tt ' ·
d
·
best possible way to. dispose of the case is to have it reassigned
g·enio umano ha spaziato in tutti i campi, ha roisolto i problemi
mitragliatrici. Nelle provincie, i g·en- zo l m urre g l sce lCl a ere ervl sia quello dì farli assa~sìnare. ..
· d
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più tormentosi, ha fatto deWu.omo il dominatore di quella natudarmi, armati di tutto punto, perlu- Se coloro che suggeriscono metodi violenti avessero rao-ione ricore mnocen par Y 0
e SUl lS m eres e m
ra che una volta ~o schiacciava.
·
strano le vie e arrestano i sospetti.
r er ebbero alla persuasione. Og·ni essere cosciente si la;cia convint 0 anoth er JU ge.
having
the hcase
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of.
He cannot
understand
that
noh1matter
Ma il problema più semplice, quello che, fo·r·s.:.-·. P'·1u· ·1 nteress"'"
L'attua1e governo è stato imposto cere d a Jla 1()gica
·
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't'a. E ' quan d o esse mancano che rimahow ri~:tht
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all'uomo, il genio umano non ha saputo r'isolvedo. Davanti a quedagl'intrighi e dal denarQ di Mussoli- ne fisso nella lae a. a. veriEd
l
h
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l
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honestly, the final order rests with the trial judge who may desto probleona elementarissimo quel genio si è arrestato. Eccolo:
ni.
. -1
d 1 S\: opm_IOne.
a co oro c e pre Icano a re Igione
.de as h.e pleas·e s and make h1's dec.I.Sl·on fina.l . The rl·g.ht of apDat 0 che l' uomo produce pou
·· di quanto. è sufficiente
'
L'attuale governo. è circondato dal-· stare
nve ata,
la quale
SIefd.ella
anno r·a.
strumenti
dovrebbe
per tutt.i,
l'uso edella
lo!!'ica.
gl·one. Se irriducibili
qtiello ch.e· 'afferma·
n o e'bad1'
. Cl
pealis very expensive and in small cases greatly in excess c,f the
e può produrne anche di più, come si può fare per impedire che
l'odio delle masse oppresse che reclaan. ount invo.lved in the litigation. Mo.reover, an appeal becomes
vi siano uomini. che
mancano
del
necessario?
mano
vendetta
per
l'ultimo
eccidio
e, ~ndole posi~iva, non ci sarà mezzo di sm.~ntirlo. Se poi. è semplice
per riflesso, dall'odio dei nazisti. Que- 1mmaonaz1one qti Ilo cl1 1
t
d'1
1
0 1
1 ICO 10 supporre cne l'uomo difetta del genio ne·Ma sare-bbe r .d.
· '
impossible without a transcript of the evidence and in small cases
ste due forze, combinate insieme ma
e
e e smamma Pl9 grosse sos Iene
aver
which are transferred from one court to another there is not even ·'
cessario per risolvere questo problem·a. Può risolverto qu:ando
non fuse per diversità di natura e di ragione. :t\~a. la difficoltà è di indurre gli altri a prestar f ede a quelvuolt•unica ragione per la quaile questo probJema.' non v•iene ~ifini, debelleranno l'àttuale governo. lo che egh sostiene senza · prove irrefutabi.li.
t he opportunity of securing- a court reporter and of protecting the
losin!!'
part"
in. his riQ:h.t
to se_cure an impartial rev1·ew of the. case. J
soko è d'
che l'egoistico
interesse · economico di uri piccolissjmo
dAncora
volta i socialisti ripren. Garibaldi
della ema ncipazione
~
J
_
. . .
eranno una
il potere accompagnati dai It 1
d 11 ·e Mazzini
l · "t ' - l' i ·maggiori l'artefici
·
The best feature the 1\!Iunicipal Court• h ad, when establl'shed, .
numero l uomtnl SI oppone a che venga risotto. Questo gruppo
comunisti, ma non riusciranno per a tan~ . a . a s,c u _a vl t.l r e. Ig10sa e po_Ibea ~ credevano
. . fervidaconsiste della piccola, piccolissima, minoranza che profitta della
mente In Dw l\'ra 1llo1 o D1o v a f I
Il
h
l b. ~ C0 1
was a court reporter paid by the court itself. He was present and
situ.azione attuate, dei riccbi che per mezzo del monopqtio . de1
molto tempo a ristabilire la pace in- 1
ha hev · acfl e accesso a e coscienze· c e
took down the testimony in every case. Such a method was not
capotale, del credito, della produzione, degli strumenti di lavoro,
terna, dato che i nazisti e i clero-fa- P a smava a ene.
oro c e anno atto della I;eli<l'ione un merliked by the schemers an d, therefore, the first feature which was
si appropriano il prodotto del lavoro d'ella nazione, e ne dominat no;. cretono e nel_lat podtenza u_ma;na. E,
l'
removed from. the Municipal Court Act was the use of shorthand
no, come logica conseguenza, il governo.
ranno d;~lle rivolte. Col ritorno dei so- e s a ~- I~n~ a e Clrc,oscn~ a a ~ecoli, SI fanno g-mda_r e umcameute dall
lnSldla ; o . ·dali
asttlZla
EsSl sanno c h e coloro al qual'1 le l oro
reporters in the employ of the court.
. dQuel
. fl piccolo , gruppo è potentissim!O, dispone della stampa,
cialisti
potere
l'Italia perderà
i ;mi.
.
·
c •
· qum
i '" uenza l opinione pubblica, come domina tutti ·i mezzi di
lioni
di allire
che Mussolini
ha prestaprediche
sono dirett
e non comprendono
un acca di lati'no ed assal·
cri't1·c1"ze J"udges. They a·re
pubbliaitià,
radio, scuot:a, pulpito, tribuna. Dominando i governi
t o a 1 go.verno austriaco.
. hum an ll'k e ev e r y.
·
meno
d1.
pa1
·abole.
Cercano
solo
la
I'ealta'.
E,
da.l momen.t o·ch e la realWe do not .ll..ke to
·
. bl
loca11 domina la scuo~a, quindi educa le generazioni future al suo
, b od Y else an d are lla e to comm1t errors. But when the persis·
catechismo, che consiste nel far credere che la abolizione di quetà p iù necessar ia è il pane quotidiano, lavorano a procurarselo con
tence in error hurts merely the poor man it becomes necessary to
sto iniquo sistema è impossibile ed assurda.
Per le colonie italiane, e precisa- ogni mezzo lecito od illecito. In qu esto modo seguono sempre chi
show how justice is meted out to him. It is the best possible illusMa i cervelli umani, anche quelli di coloro ai qua:li la piccola
mente negli ambienti controllati dai li incorag·Q'ia.
.
tration of the fact that those social agencies who concentrate their
minoranza d'i cui sopra sfrutta le fatiche, anche quelli dei frefascisti, si lamenta che i t recentocinattacks on lawvers are el'ther di'shonest or l·ncompetent.. They
quentatori delle scuole, funzionano e si sviluppano sempre più.
quantat studenti universitari non soI delinquent i credono nell'assoluzione che pacifica in qualche
J
Un numero sempre maggiore di uam·ini e di donne si convince di
no sta i accolti dagli studenti ameri- modo la loro dt1bb1'a· cosc1'enza E d a l
d
l ·
~hould
know
tha.t
the
honest
attorney
1·s
the
worst
h1't
1·n
the
li'ti··
·
cani
con
fraterna
cord1'alità·,
anz1·
.
socomprano e m giorno in g•orno che i>l problema da risolvere è elementarissimo, .
d 1
h
· ·d 11 ne l e quan
gation in which the poor is practically the victim. He does his
semplicissimo, che senza fatica alcuna può esser risolto nell'inteno stati bersagli~ di proteste e d'in- u gen~ . anno p~ura persmo e e ombre. I trapassati hanno cesbest to win his case, and uses conscience rather than favoritism.,
resse di tutto. ·E quando buon numero di uomini sar:à convinto di
sulti.
.
sat o d1 difendet'Sl con le stesse armi. Ma alla coscienza inquieta
But conscience i.s a poor adviser in matters of J·ustl·ce, especi'ally
questa v'erità, questi uomini imporranno la spluzione del problema.
b In qutelle \lniversità . dove hanno ogni ombra indefinita prende serhbianze·. L'irrimaginazion€ fa il
iutateci a. convincerli, aiutateci a creare la possibilità che
anche tato, si è notata l'assenza dei resto Il br1'ccone se11te 1·1 I'l·moi·so ed ha paura eh l
' tt'
·
a. poor· man l·s I·nvolved l·n the ll'ti'gati'on. Oft·e n the lawyel·,
prfoessor'1' degl'1 student'1 am ericam
' . d 1' vend'• h'1 1·n
e a VI • Ima Sl
•
una mfami,a secdlare venga condannata ed abolita per sempre, aiud
· t L · d 1 . .
\nhen
tateci a far vedere ai vostri e nostri fratelli che nel. mondo posdue o più generazioni e dei quasi in- . lC
mo o appropria o.. e m u genze promesse e l assoluwho has done his duty honestly loses his client and his fee.
We desire to bring forth specific facts rather than conclusiamo essere, tutti soddisfatti e felici, aiutateci a far aprire gli oc.
tellettuali italiani. coloniali. Gli onori z~one pr oclamata non lo soddisfano ·che a primo colpo. La rifleschi a o-hi n&n. vede, aiutate questa nostra avangua~d·la. del socia· _
ft~~~-:~!~i~:~~ ~~~f~~P~~~~:;~~~~~ swne interviene a turbare I'equilib1·io artificiale della mente. Ma
sions. The public will d~(hict its own coriclusions fròm the ·cold
.
.ent .mpartl'ally.
lismo che sarà, a combatt-ere ed a vincere. Il ge.nio um·an.o, qu·ejl
il m'omeiito in cui si è commesso TI p1~ii:rio delitto 'bisoo-'nà farlo se1ut a t·1 per 1ettera dag·11
agenti con- o·t11're d
genio
che
spazia
at
di
là
dei
limitii
del
nostro
universo,
non
può
ree
lt ·
t
Il
t' 't' ·1
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try to Pres
1
factsAWe
workingman
by the name of Mustaccio, w ho suffered an
arrestarsi perplesso davanti al semplice problema che quando di·
solari, da intrusi che ronzano attor- ~
. ~ a I'l per rovare ne a con mm a a ma e a speranza di
accident over twenty years ago an. d has .worked as a night watch- (;) sponiamo
no alle di
agenzie
da pochi
interessati
·
. del superfluo per l'esistenza non può esservi, non dev·e ~ <iiretti,
modo"'·che
nessuna
manife- Impunita.
L
·
t ' d'
d
man ever since - a position which was secured for him through ~ esservi, essere umano che manca del nec.essario.
~ stazione di simpatia, spontanea e soa gwven u o Ierna st u ia la storia che è la vera maestra delthe disinterested influence and the effort of the writer - pur~ ~
G..ot lenne, si è verificata.
·
la vita. I fatti sono spesso esagerati. Ma lo scheletro della verità
chased a washing machine from the Taylor Washing Machine ~e~1
~~~~~ R Loh stcriveNnt-eY èc deiryn~versità Itdi s~ f01d·~ifica col!- la st~1dio dei ft;nomeni nuovi. Il male è fatto. Ma H
Company. He has a number of minor children, one of them afoc es er,
· · che
on ut
Cl sono a ri i'Ime IO non SI tl·ova ne la indifferenza o nella dimenticanza sibbe~
italiani
autentici
la patria ono·
11 f
d' · d
·
1 't ·
flicted with infantile paralysis, and a sickly wife. He undertook
riamo con l'opera. l'esempio, l'abne- ne ne o s or zo 1 m enmzzare a Vl ·tima o coloro ai quali è stata
1
therefore, to give his wife a little help in the way of the purchase l
gazione molto più di quanti, non a - brutalmente strappata. La morale biblica che suggerisce di offriof a washing machine which would simplify, or reduce to the mìn- ,
vendo alcun merito culturale, sono re l'altra .~·u~ncia a chi ha colpito brutalmente la prima cade ili
imum, her task of keeping the family clothes clean.
semprle in mosEtra e ostentano p_ata~- front e al11stmto. Lo sforzo che t ende alla conservazione dell'esi~
che a petto. ppure nessuno d1 nm t
d.
t 1
d 11 't E 1 · t
l'
·
Being a simpleton, Mr. Mustaccio did not ask the advice of
anche per errore, è stato invitato ~ S,. enza IVen ~ 0 ~copo e ~ Vl a. c 11 em~ avversariO aggu~rhis lawyer before signing the contract for the purchase of the
(G. OBERDAN RIZZO)
ricevere i trecento cinquanta studenti nto e non puo prenderlo di front e usa la v1a tort uosa. Alla v1ta
italiani. Perchè? !"er il fatto che c?- dell'altr o si preferisce in linea di massima la propria.
w:.:tshing machine on the installment plan. Such contracts are always made to protect the seller. After securing the washing ma- Chi sono i Vittoriosi? - Prossima Riscossa Austt·iaca. - Ac· !~~~i~;~~~/~f~~:us~~s~Y:~u!enC:
La; religi?ne ha fatto il suo tempo. perchè pi·omette soltanto
chine his wife discovered that it was defective. The Taylor Washcoglienze Meritat-e. - Proteste Giustificate. - Suicidio
come studenti italiani. E noi, sospetti bene_fic1 futun, m enh·e col01·o che la pl!edicano cercano beneficii preing Machine Company senta number of employees to look at the 1
Collettivo. - Agli Elettori Italiani.
d:idee ~iberali, ci saremmo di ,.ce':to senti .. Il contrasto f_ra q~e!lo che si gode per conto proprio e quello
machine and try to make it right but failed to give Mr. 1\!Iustaccio
rifiutati 0 avre~mo ~ccettato 1mvtto che Sl promette agii altn e troppo stridente perchè non si riesca a
the perfect artide it had ~!!'Uaranteed him. 1\'fr.
Musta.cc1'o
lost
h1's
AncQra
una
volta
le
forze
reaziovicina
al
trionfo,
falli,
non
senza,
.peper
~vere
oc?as!O!le
di·rlve_lare
que~l~ comprendere l'impostura
~che
m Amenca
s1 pensa
d1 Mussohm
, ' . · E'. solo. questione .di' tem Po: L' uomo coI 1
patience and, seeing that there was no way of securing- redress by narie clerico-fasciste della Spagna rò, . aver impresse orme indelebili, e- d-el fascismo.
t o vede a colpo d occluo la situaziOne e predice con SICUrezza asso.
hanno trionfato sulle forze iivoluzio- sulle quali in un futuro non lontano .
1t
11 h
t h e ordinary metl1od, tr1ed
to secure redress by cou1·t action. In narie coalizzate. , .
il popolo ~araerà libero, indipenden~
Il lamento è ingiùstificato. Gl'Italia- u a que o c e a.vverra se non vi si pone riparo. L'ignorante cre1
appealing t o the Com·t he stopped his payments.
·
Luis companys, che per un giorn te e riscattato dal g·iuogo clerico- ? debbono una_ buona ~oJta mettersi .d~ solo nella indi~el'en~a. Ma quando interviene la fase pratica e
9 fascista.
The case. was continued from time to time, mostly at the re- copri la carica di Presidente della
m
testa
.u ::ha e f~sciSJ?-O
~on_o due
non
·
... .,;,
cose
benched1sbnte.
81 è 1taham,
ma Sl. accorg·e
. che. le hturg1e. e .le promesse
,
.· fruttano null
. ,a Sl· con~
quest _o f the defendant's c.o unsel who was busy in other courts. Repubblica Indipendente della cata.,
-.·
non si può essere fasclsti. Si lavora vmce di esse1 e stato tm lupmato. L espeuenza umana s1 e cotanto
Then there was an attempt to scare Mr. Mustaccio out by g-arn- logna, e il leader dei socialisti Largo n trionfo dei reazionari è, però, ef- per la grandezza del nome italiano allung-ata dalla proclamazione della prima formola religiosa da far
ishing his wages aild putting in jeopardy his position. The writer, ~~b~~!fe~!o~o c~~~~~ai~att~i in ri~~~~~ ~~:r~ai s~i;~A~~~o:-~~~r~~l:~~~:st~~~ e si può combattere co~tro
il fasci- comprendere che i maccheroni empiono lo stomaco mentre le chiac1
appealèd to, secured Mr. Mustaccio's protection and his wages Molti militi della libertà che son riu- sa, hanno riportato una g-rande vit- sm~e ~~f~~doe:tlit~~s;::J ~~n~tfi~e::~ c~ier~ lo lasciano vuoto. I bi~og-nosi pr~feriscono con insistenza il
were released. Finally, the case was l'eached for trial but the judge sciti a sfuggire alla mot·te o al car- toria morale. I morti, che si conta- ste di studenti italiani sarebbero sta- c1bo nstorat ore alla consolaz10ne platomca che addormenta per un
to whom· it stood assigned contended that his cali was over-crowd- cere si son dati alle montagne e con- no a centinaia, e i prigionieri, che ti accolti con entusias~o dovuto. Essi moment o i sensi e posc~a li gitta nella fr enesia acuta della inedia
ed a.nd sent the case to the Chief Justice for reassignment. The tinuano a combattere contro le trup- sono migliaia, peseranno sugli uomi- sono venuti per propagand~re il. ver- ch e si t ra.sfol'ma più tardi in violenza.
pe del governo che dà loro la cac- ni del governo e saranno l'incubo del b fasci t Col
h d1 f
s
case was reassigned to a country judge who goes from time to eia con l'ordine di catturarli vivi o popolo, di quel p~polo che per incer~ n~n vog~i:.;..o sa~~~n~, ee son:s~r::;!~
La eriJ.?linalità è c~·esciuta in modo a.ll~rmante e la cosa ~iù
time to try cases in the Municipal Court of Chicago. The plaintiff morti; pochi altri, più fortunati ma tezza, debolezza, 1gnavia o diffidenza camente quasi tutti' gli studenti ame- elo9-u~nte SI t _rova nel fatto che col?ro che si battono con mag-gJOdid not Jike to make any objection to the. transferring- of the case P;® meno infeliCi ~er l_a subi,t a. s_con- non ha impugnato le armi nel mo- ricani, hanno fatto a meno di strin- r e InSistenza 11 petto sono appunto 1 convertiti alla violenza. La vito another judge because h_e did ~ot li~ e t~ be forced to r eturn to fiti~· ~:e~~Jrs~s~ ~~e;~~od~~~!11 ~~vi :r~~~~r P~~~i;;~'somc~i c~;noo~a~u~ra~~: gere. la mano a ~e&"li a:rversa~i,_ oppu: t a di _oggi fngge rapidamente, non perchè la misum del tempo sta
the com·t a t some other bme w1th h1s w1tnesses. The case was l da -guerra, degli aeroplani, dei can- ri nemici e che in un'azione comu- ~~o~~s~~~e. trovati m pieno dmtto eh ~amb~ata ma semplice~el~te perchè la rapidi~à degli· av~enim~nti
tried before t he c9untry ju_dg·e in question. The testimony disclos- noni e de~l'aiuto dei. sold~ti africani ne e risoluta sta la vittoria, è pron- In Italia, g·Ji studenti fascisti non eh~ Sl succedono l un l alt 1o. b ene la mente agitata e fa dimenticaed that the washmg machme was unfit for use and that it could per s~ppru~. ere !a nvoluzi,one.
. to a scendere a fianco dègli idealisti. si sarebbero comportati come quelli re Il tempo ch e passa per n col'Clare quello che è in procinto di inhave been made right by competent or skilled mechanics An exI r~vol;tz~onax:1 non dispo_nevau,o
Mentre il Governo suderà cento crati.ci si. foss_e re.cata .co_là _come stu- ter venire. La pl'OQTessione dell'a ttiv_ità umana è così rap1' da da far
..
·. . .
.
.
··
.
che d1 se stess1, dell'appogg1o pas- camicia per mantenersi in sella, ai d ti un 1 e s ta so 1al st1 dem
pe~t te_sbfied for t~ e plamti!f m connecbon w1th the defeets ex- sivo delle masse, di pochi fucili .e di rivoluzionari riuscirà facile di rior- c~:tici si ~o~s~ ;~cat~ co\à c~me · st~: impa~~ire persino i coscienti. Si può dedurre dal parallelo sociale
JStmg m the washmg_ machme: The same expert tol_d the court 1molta _fede. Potevano .essi col solo ganizzare. le ~oro forze pe~ un altro denti socialisti. 0 democratici ? Per- 1e pohtt~o che prospetta la marcia sempre più affannosa del peri o~
that the Taylor Washmg Machme Comany had sent mcompetent coraggw,_ ~on. la s<_>la fede. e con. po; attacco p~ù vw~~mto . e d! slcuro sue- chè dunque lamentarsene?
do stonco.
employees to see the defective washing machine and expl in d th 1 che mumzwru anmentare 11 nem~eo · cesso. I ~~voluzw~!l'n. hanno con loro ' Si pensi nell'avvenire ad accogliere
La vita è una lotta continua. Ma non si ferma. alla s ei·anzc"
.e Occorreva, oltre che al concorso u- la questwne dell Indipendenza .de~~a j con spirito fraterno visitatori italiani. d 11
V l l
'
, ·
.
· P
"
.
.
.
.
a e
techmcal reasons why t he washmg machme could not render et- nanime delle masse che non ci fu catalogna, il merito di aver detro- ~ I fascisti possono essere onorati da- o_ a a P:r:omessa. uo e a -realta e l az10ne. Coloro che v1vono una
ficient service. The judg-e asked the witness how much it would anche !'ammutinam~nto o la rivolt~ nizz~to re Alf~n~o, il credi_to_ di ~?l- gli ag·enti consolari e dai tesserati. V}ta t urbmosa non si S?ddisfano che alla conquista dell'oggetto decost to fix the machine an d h e said between seven and one-half dei soldati e marinai. Q_uesto non av- te r~forme pol~tlche. e ~oc1ah . e l m s1at o. E qu~ndo non riescono ad ot~nerla con le preg·hier e e con
and ten dollars. The case was continued thirty days in order to venne _per ~ancanz~ dt propalfanda, clomit? cor~gf?10 ~e 1 mmatorz dell~. l E sì lamenta che a New York e in le indulg-enze, la chiedono alla violenza E ' la formola evolutiva
. . 1\IT M
. h
.
.
.
e la nvoluz1one, cos1 bene avv1ata e Astur1e, pr1m1 a Impugnar le arm1 1altre città degli s tati Uniti la cele- d li . lt'
·
·
g-lVe mr. 1 ustacc10 t e opportumty of havmg the mach m e · re'
, brazione colombiana è stata funesta- e a rea_ a: . .
, .
.
.
paired. It necessitated, however, to substitu.te a larger agitator
l1 ta da seri incidenti, provocati, dicono,
I cnmmall d1 professiOne sono eccessivamente superstiziosi.
for the smaller one which had been originally placed in the wash- which was ever presented to any court for decisìon. Lawyers ha.ve !dagli antifascitsi, altrimenti chiama· Temono sempre la vendetta delle loro vittime. Una parola d i coning machine. The old agitator was of the size u ed for·smaller ma,.. been and continue to be.criticized for something- they are not guil- ti "antital!ani':·
,
.
sola.ziofl.e attutisce il lor o rimorso e li prepara per un nuovo crimi. d was b rougl1t t o cour t .f or th e purpose of ret urmng
. , . 1t
. to ty of. Wh y n~t turn th e h eavy arti'Il ery of ref orm on mcompeten
.
t sulMa
sullanmversano
colombiano
.
.ch'mes an
nome
stesso di CoJ.ombo
specula-e ?.e·. Q.ues.t a. parola d'1 ~ons~ laz~o!le,
? d.1' s911'1evo, la trovano x:ella rethe Taylor Washing Machine Company. The tender was made in or heartless JUdges?
no gli affaristi, i politicanti, i preti, i ng10ne r~velata. I cos1dettJ 1mmstn d1 Dw non hanno altro mteresopen Court and refused. The agitator in question was practically
What satisfaction can a man derive by winnino· his case and nemici del progresso e del vivere ci- se che d1 mantenere la botteg·a in buon Ol'dine, cosa che richiede
new and could have been used by the Taylor Washing Machine being compelied to disburse for the benefit of the l~ser, the larg- vile.
.
.· .
·
danaro. I criminali sono spesso i soli 'c he ne ha nno. A vendolo ot· party of t h e !lloney h. e wa~
'
f orced to sp~n d to secure re
· dr_e ss ?. daLecomitati
mamfestaz!on1
sono
'
.
. Per convmcerse.
Wl'thou t any h'm d rance or d.ffi
1 eult y. ·
est
permanenti
i cuipreparate
membri ....~enu t o senza f. a t 1ca,
sono ge~eralmen t e gel!-e:rosL
c.~ompany
The trial of th~ case ha~ proved that Mr. lVIustaccio had been Are not damages clearly estabhshed the sub]ect of proper cons1der- vivono alle spalle del pubblico ed eser- ne basta segmre la loro carnera. Quando SI mcontra qualcuno che
sold an unfit washmg machme. lt brought out also that h e had ation on the part of the trial judge?
l citano tutta la loro bassezza morale. spende e spande per far presa su coloro che lo circondano, gatta
made n:any C<?~plaints t o the company that sold it ~o him. It dis- .
The Municipal Court of _Ch~cago w~s e~tablished as th~ poor Pos_
s?no gl~ ~mant~ del p_rog-:;.ss? ~ ~i c~va. Nov~ volt e su d~eci s i ha da far·e con un criminale di proclos~d .m a?d1t1on tha~ the machme could_ be repa1red .. But the ~an's co~r~ an~ should not mv1te. ou~s1de JUdg·es to co~e. -m aD;d 'j ~!~iev1~%.end~~v~~~~~~n~re~,r~~~\~~~ f~ss10ne. Ch1 guadagna Il s~o ~anaro collav?ro onesto delle_ brac~ourt, m sp1te of all th1s un~ontrover.ted ev1dence, gave Judgment dispense mJustJce. If they are so mclmed they can do It m then , senza un sol grido di protestà., che n ~Ja, ~ d~lla Il'l:ent e, non caccia VIa quel che. gh occorre a soddisfare
m favor of_ the Taylor Washmg Machme Company for seventy-five 1 county where voters can, sooner òr later, decide the issue òn 1nome del Navigatore Genovese veng·a 1 SUO! b1sogm. E' g·eneroso1 per quanto può, di fronte alla sventudo~lars whiCh was ten dollars less than t?-e balanc-e of the purchase election day.
l profanato? .
ra. Ma la generosità non può trascinarlo più lontano di quanto la
pr1ce
due.
In
other
w<;>rds,
Mr.
Mustaccw,
who
established
clearly
The
legai
profession
is
discredited
because
politicians
prefer
1
M'Il d
t
.
t
.
d
M
sua borsa
a..
1
1
1
Il d t o un d ergo th e expense of prosecutwn
.
.
.
e uecenomma
or1vedere
e a leoraQ ues t·apermett
d'1gresswne,
. · ht
to piace the blame. on the innocent and to sh1eld
the g-mlty.
The •, via 1Ungheria
stanchi di
locome l e altre che l ,hanno preceduta o la
h 1s ng , was compe e
and ~f disbursing eighteen dollars .a~diti_onal, for repairing the Chief Justice· of t he Municipal Com't is a fine and fair jm·ist. He j ro fa~glie ~orire lentan:ente ~i .f~- s~guiFa~no, ha scòpo puramente educativo. Il cancro rodit_ore non
11?-achme. T he total expense of repa1rmg 1t amounted to twenty- should look into matters of this kind and see that county judges 1 n;.e e dt so!f~re l~r? stesst dolo~111 fis1- s1 -puo nmuovere senza dolore e senza spesa. N el nostro ammo, peeig-ht dollars. Every effort to. induce
with or, if they
to dispose
of. the busi- ~ sa
et learw
~orah
loro raltro,l non
od
partigiana. IntendiaM h' theC court to· reduce the
. be' dispensed
.
. · are needed
.
.
non maudttlffic~usa
era su ctente che
nemmeno
. h.alberga preg-iudizio
l' tt
.
d .intenzione
.
.
.
amoun t .d ue.th e T ay lor W ash 1ng . ac me ompany. as part of the ness of thE' com·t, have logtc and fan· play as then· gmdance.
per n pane, si sono serragliati nella mo so o r~c 1a~are a enz10ne e1 letton sulla cronaca e sm fatti
purchase priCe (the balance unpmd) less the amount of damages
This article is not written for the purpose of criticism. Fair- miniera decisi a morire insieme.
ch e essa Illumma.
s~ffered by M~staccio, was of no avail. The victim, who proved ness is all we ask for. It is part of the New Deal that has been 1 AI buio e ~uasi pr~vi .d'aria: 1_1on
. Una _recente ~t~tis.tica rivela che il 95 per cento dei criminali
1
hlmself to be r1ght, was forced to pay repair money and expenses promised but it is stili out of sight. Let us hope it will come.
h~nno pertt·cmque g!Orbm conttd~u e ricoverati n elle pr1giom appartengono al partito nero. Dal momenout _of h'I_s own poc k.e..
t Th'1s IS
. th e k'1!1d of JUStice
.
. the. poor man
. the last ev1l
. .that carne
. out of the Pandora's vase.
cmque
no l un
preso
eccone1 padrol pa- t o c11e l. nen. sono m
. f el'lOl'l
. . al ses t o deIl a. popol azwne
.
Hope 1s
ne
e bevuto
sorsound'acqua.
deg·h. Stat1.
rece1ved m the Mumc1pal Court of Chicago· in the most clear case
·
(Conti nua 1n s econ da p ag 1na ) ·
(Cont'mua ·m eeon da p agi na)
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no o più paia, poichè, sia le mer-•lo,ra di ra~co&·Eere qualche co~a, c'è
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canzie, e sia i prezzi talmente bassi, seemmll.,rne_. ch1 ghe la fa scompanre fra
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vi i nciteranno a farne acquisto.
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Il Negozio è situato a Centrai Ave.,
- o - -.
.
~:.1:1 al No. 334. Non dimenticate di recar- LA MERCHANTS NATIONAL
Independent
vici presto, p oichè la vendita durerà
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pochi giorni solamente.
ltalian Weekly Newspaper
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-oPER CENTO
II~ NUOVO CLUB ELEGGE I
I PASSAGGI A LIVELLO SA-~ sat o per Venerdì, 2 del prossimo meSUOI UFFICIALI
I Trustees della riorg-anizzata MerPubllshed by
RANNO ELIMINATI?
se~~n~~~~mr!_~~~iante ha fatto il suo
chants National Bank, hanno annunIL RISVEGLIO PU:6. CO
.
,
.--meglio, per dare una tagliata ai prezL'Italian Literary Club (L L. C.) ciato a mezzo della stampa, che il 1 5
47 East Second Street,
Martedi pros""mo
la
sera
·lo
zt'
e
dare
alla
cl't
tadt
'
nanza,
t'n
quella
organizzato
nella Dunkirk ta
dell'entrante
di Novembre,
det-a
,,,.
H'
h di recente
t
t'stt'tuzi·one mese
comi' nct·era
· a pagare
·
t d'
·
t
d Il
tt'
tgh Se ooJ, ha enuta la sua r iuDUNKIRK, N. Y.
sapremo
gwrna a I movtmen o, e e o tme nione, e sotto l'abilissima direzione tutti quei depositari di detta Banca,
- ---. m~-~~n~~e. a prezzi
_regalo d' d l di Mr. Conti, Insegnante di Italiano che allorchè essa fu riorganizzata, riPhone: 4828
1 ·a Im, prepara ev1 un P
Martedì scorso la sera, allorchè
~ .0 - nell'High School, si venne all'el ezio- nunciarono temporaneamente al 26%,
Consi&"lio Comunale si trovava in !an pel 2 Nove~bre, on? e recarvi a ne degli Ufficiali che dovranno reg- parte di detta somma, ossia, il 10%.
SUBSCRIPTION RATES
sessione, g li fu presentata una pian- ~ spenderll su quet Negozl che app~r- gere le sorti di questa nuova ed imPerò hanno annunciato anche, che
One Yea:r .....................................................$1.50 ta (blueprint ) la qua le era stata man- tengon o al gruppo che hanno organJZ- portante organizzazione di studenti. non appena avranno raccolto altro daS!x Montbs ....................................... ,.......,$1.00 data al Sindaco Robert s dalla New l zato tl DUNKIR~ DAY.
Fuorno eletti : Presidente
J ohn naro, che perviene da prestiti fatti
";'ork Centrai . Co,mpany, per la rela- !
-- - Spina; Vice-Presidente, Anth~ny Fa- anni or sono, e che ora i debitori vantt va approvaziOne. .
_
.
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IL COMPLEA,NNO DI
vata; Segret aria, Agnese Panepinto; no pagando sulle cambiali un pò per
JOSEPH B. ZAVARELLA
Il documento, consiste m una ptan- 1
MR. DEW
Tesoriere J osepl1 Barone; Critico, volta, .essi soddisferanno per intero
Editor and Business Manager
ta su carta blue della lunghezza di
Vittorio Barbuto.
tutti quei depo.sitori, che all'epoca
..___;
.._ _...;.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 20 pal~i , _ove spiega m inuta.mente
Mercoledì scorso, 17 ottobre, ci re- 1 n Club t-arrà il suo meeting rego- della rìorganizzazione, sì mostrarono
quale .è Il piano della Compagma~ fer- 1cammo alla Dunldrk Trust Bank e !are Giovedì, 8 1 Novembre prossimo. generosi verso i dirigenti detta istitu-
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24, 1912 of IL RISVEGLIO, pubhshed weekly at Dunkirk, N. Y.,
for October 1st, 1934.
.
Post.Offiee admress, 47 East 2nd Street, Dunkh·k, N; Y.
p li h
I
0
.ub s er, L RISVEGLI PUBLISHING CO.
Managing Editor, Joseph B. Zavarella.
Owner, Joseph B. Zavarella.
·
E(f:i:tor, Joseph B. Zavarella.
Known bondoolder, mortgages, aJ;td other security holdet• owt'ng or hold'Ing l pet• cent or more o f t o t a .l amount o f b ond s,
t
h ·
• •
mor ga,~Ces, or ot er secunties are: None.
Sworn to and subseribed before
this 13th' day of October 1934.
Robèrt R. De w, Notary Public
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(My commission expires March 30th 1936)
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Solo quei negozianti che sop·

1 Lo Bue & LascoJa

portano il vostro giornale IL
RISVEGLIO hanno diritto alVO·
stro pabocinio•
--.,__....,._ • .._...,.~~

0 ~~c~o~t:~si~~~f~ ~~e!~~:;~ fa~en~oomfio~~~~o dd~ttote~!~~· ~~~~~s~ zio~\uole che anche i vecchi stock· - John .W. R.ya·_n
~ ~t~~~.~~:~.l~u%utl~o~~~~~~
~~~~~~~~~
~~d~~~.
I ~ons1glle~I, alla v~sta d1_tale pian- di detta Ban ca, tutto sorridente, con trattenimenti sociali durante l'anno ho1ders riceveranno parte di ciò che

Direttori. di Funet·aH
e Imbalsamatori

~~ ta, s1 s.ono ,d1mostrat.1 quast t utt1 fa: un bel garofano rosso all'occhi~llo in corso.
essi avevano rinunciato allorchè re90 Cushing St., Fredonia, N. V.
della giacca ed
Vietar Barbuto 1 stituirono agli Ufficiali di detta Ban- . "Entered as second-class matter vorev?ll ali ~pprovaz10ne. Solo __r;>oc~t
Aprll 30, 1921 at the postoffice at. cambmmenh saranno necessarn, 11
un bellissimo
,
---o-1ca, tutte le loro Azioni, senza veruna
Telephone 180-J
resto poi, è quasi tutto conforme albuchè di fiori 1-'U\TA DANNE'•GGIATA DAL- IPJ,·etesa.
--.-o ~ -DUNKIRK, N. Y.
Aperto
d i Giorno e di Notte.
Dunktrk, N. Y., under the act of la loro volontà . Però, non h anno, a lfreschi sul suo ·
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.---..--u...-.......---u ...... . . _ _ • ..__.
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· non solo ma ha anche fatto un bel
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f~oriv~ato ecl~~ pò di da~no all'uva, che in certe con"
Sabato. sco,rRs?, 13 .~~to_bre, il "_Cir-Cleaning, Pressing, Dying,
fare lll? erament~. . .
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·
Mr. Dew, ro- t ralle, l'ha tutta gelata.
co 1o 5 o.c1a 1.e _1 sveg 10_, m . ~ccas~on~
Tut~ll I Cont.sLtghen, udmtal ms~ntdea aol
p rio in ~uel
E con questa freddura, l'uva è sce- cdoe~apadgl~frlcbh~zwanpepa~:~ngcoe~~~fi~~·~ss~I
Repairing an d Remodeling
Se volete un buon taglio dt Ca· '
EDWARD PETRILJ_,O
CO\lDCl man-a - a.rge e a
m c ,
·
· sa immediatamente di pr ezzo il qua·
pelli e rasa la barba con cùra,
Avvocato Italiano
l'decideranno a l riguardo, a l prossimo r
giOr~o. CO!llP3l8- le prima oscillava dai 30 ai 32 dolla- eu razione Soci.ale Mutualistica, tenne
.
va l diSUOl
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Più tardi, vedemmo una lunga ~fi- - dai 23 ai 17 dollari per ton nellata.
vel!-nero ~o!? solo i soc!, ~a tut~e I~
408 Commerce . Bldg.
ERIE. p A.. l Un'altre C?p!a d J. d~tt~ p tanta, clal-l lata di amici, che facevano a ara
La buona stella che aiutava i no- loro famiglie. La f:e st iCCIU?la riUSCI
la Compagma ferrov1a.na, è st_a~a per stringergli la mano, ed a ugJrar- stri farmaiuoli, pare che vada scom- una grande festa, oltre ogm aspetta~
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.
dal Prof. Oberdan Rizzo, un giovane
N0 I
COMPERATE
1
Oggi, Sabato, nel Negozio di Scar(Co?itinuaz. della pr1ma pagma)
colto e inteliigentissimo, il quale è un
V E S 1' l T l
Più di un cent~n~io. ~i Comm~r?ian- pe ~ella ben nota ditta Brown~ll, ni, ai quali i minatori avevano. prima P.e:segui~ato _po~ itico, .eh~ pref~rì l'egarentiamo un ot timo servizio,
SWING
. Li della nostra cttta, s1 sono umh per gestito da Mr. Fred Kroll, comm- chiesto aumento di paga e migliore l stliO anziCche ptegarst a1 volen della
Confezionati in · modo corretfare u na Grandiosa Vendita, onde at- cierà la Grandiosa Harvest Sale, la t rattamento nel lavoro non si sono tirannia Mussoliniana, degna del Mepronto, co1tese ed eRatto per un
Dunkhk
107 E. 2nd. St
tir are quì mig·Jia ia e. m igliaia di per- vendita che l' intiera cittadinanza commossi dell'attentat~ suicidio col- dio-1\:vo.
prezzo giusto.
tissimo - capaci di accontensone dai villa~gi vicini, o~t~e cacc~a- aspet tava da me~i ~ ~esi. .
lettivo e solo dopd l'interv-ento, ener~1 - Re~. Aghetti fece una forte retare tutti i giusti.
_,._.________
.....,...... __ __.... !~ dalle p:opn~ case tutti 1_ Dunk1rScarpe del~e. mtghon qu~ht~, ad.at - 1 gico della popolazione si son decisi a qmsttorta contro 18: ?·ue_rra e . coloro
• .lnam e. abtta~tl nElle case d~ c~mpa- t~ per. Uomlllt, ~o~me, Gwvmetb e concedere un bonus ad ogni minatore ch.e la. preparano, c10e dtt_ta_ton e pe:
~· _ , _ _ ,_,_"_'_"_"_,_,_,_,·~· g-na aàtacentl a lla . nost~a c1tta.
S1gnorme, ragaz~m1 ,~ cc: , . saranno ammogliato. Lo sciopero della fame , scica~I, es~rtan~o ~ tu~h 1 pres·~~b
FELIX T. MACKOWIAii
Noi Vendiamo
1l St sono raccolti 1 fon<:l!_pe! fare u- vend1:1te a pre~z1 basstss1m1 1_11 che, è cessato a llorquando tre centocin- ~ vec~h1 e g·1~vam, dt ag1re_ senz~ m Direttore di Funerali ed
.
·
.
-, na grande campagna, ed 11 gwrno elle ch1 s1 recherà m detto Negozw, non quanta minatori sono morti.
dug·1are se s1 vuole prevemre un altro
Imbalsamatore
SOf'ONY GASOI,INE
_ avrà luogo detto evento, è stato fis- potrà fare a meno di acquistarne uNei tempi antichi i fanatici reiigio- J?acello u!llano come qu·ello p~ssato.
34 East Fourth Street
56
Doughty
St., Dunkirk, N. Y •
-- E -f ...,..,...,..,___.---- ~--.....,.........~-____..,...,. si si lasciavano morire di fame più l 11 Rev. e stato molto applaudito per
DUNKIRK, N. Y.
Telefono: 6094
che
rinnegare non
la loro
fede. trucidaquando. '1 il\ Secondo,
,;.uo dotto parlo
dis~orsb.
_
·
MOBILOIL
-1
naturalmente
venivano
Il compagno Rtzzo,
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Crudo e Pastor~zzato
Latte, Crema e Buno-latte
Per Qualità e Servizio
Telefonate: 402!1

AL

. . . deIla p·IRe
.- Il rflRCiplO

LEVY'S

ti in massa d dati in pasto all-e be_lve 1 i~ q~alc con 1a s~a facile ed :eloquen- ' - - - - - - - - - - - - - - - - '
feroci. Oggi ci si lascia morire di fa- tiss1ma pa~ola, SI co~gratula col no- ~-.. ~=.~..:.::<t:;:;:;::;""
i .
me, in una prigione 0 in fondo ad u- 1str? ne_o CtrcoJo per 11 progresso fatf
·
!1
C .
,.
d
p ..
p 0 .. )
na m iniera, per un pò di libertà, per to m s1 poco .te~po ~ per lo ~capo oTelefono: 2756
Noi Garentiamo i Prezzi
DESMOND COAL CO..
f1
(
ontmu azlOne e 11 a nma a,.,lna
, una idea o per un boccone di pane, ne.~to e uma!ntar10. dt esso. Pot s1 sca:
Bassi
p h- quando, logicamente, non si cade sot- gllO centro t l fasCisn::o e co~tr_o tutt~
S
36 E. Front St.
Dunkirk - Um~l S) vedr.a la propoiZI?ne a~Jar~apte dei loro cnmmi. oc ~ to il piombo dei mantenitori dell'or- i falsi rappresentanti operai! l quali
e voi comperate qualsiasi aranm or sono Il Senato degh Statl Umh aveva novantadue membn dine 0 tritati da una macchina.
carpiscono la buona fede de1 lavora·
,
tlcolo nel nostro Negozio e nelTelefono: 2195
liberali CO~'l.tro quattro neri ._ Le prol?orzio_ni po~ranno v~riare in
Allora era~o i bar?ari c_h~ c~~~m- l to:i Italiani, per ~u.rlupìn:~i :oco: la
Tutto ciò che può abbisognare
:~ s:~~~o n~':~~~ r~l ~~~~~~~~c~~
·
• leo·o·era n11sur·a dopo la elez1one pres1denz1ale d1 due anm fa. Ma davano. Oggt sono gh uommt CIVIli. , loro prezzolata po.llttca de · g lf ·
per guarnire una casa
stesso art•'co•o si .v ende per me· · · - - -"- '_"_"_"_,_,,__,_•·• ."'<>
·
· ·
" · ·
·. ·
Torniamo alle caverne!
j Il compag·no Rtzzo termma 11 suo
.,
_......,..,;......-------..._.._--·------ ntorneranno a l normale. La maggiOranza -del hben pensaton r1_ _ ___
brillantissimo discorso con "Evviva la
furn!ture di prima classe
no prezzo, noi vi rifonderemo la
vela la ragi one per cui, allarmati dall'a:u me11to della criminalità, , n dovere degl;Italiani d'America è Libertà, Fratellanza e Ugua~lianza":
a prezzi bassi
differenza .In contante.
LATTE
chiusero l'immi grazione in . questo paese.
·
.
!1 quello dì non votare per nessun can- E'. stato applaudito. frene ticamente
Diretwre di ~ompe Funebri
puro e fresco portato a casa
Il parallelo nori è piacevole mà mostra le ragioni per cui i1 didato italiano alLe prossime elezioni speci~lmente _da quéll~ .che _non ebbevostra ·tutti i giorni prima del·t't
. '
l
l
' ,
, d t' t
· · • · di novembre. Quasi tutti costoro sono ro pnm9: la fortuna d~ senttrlo parla.JOHN A. MACKOWIA
.K
W. RUECKERT & SON
le 7 a. m . Ordinatelo da
lìar l o nero, con e, scuo e o senza, e es. ma ~ 8; scoml?arn ~ m delle marionette consolari o dei figu- re. Io fm · uno di quelli.
.
19
questo paese come e scomparso nel Messico. E l evoluzwne me- ri sotto l'influenza fascista. · Gli'italiaSe il trattenimento riuscì un v-ero
268 Lake Shore Drive, E.
J
Rug~:Ies St., Dunkirk, N. Y.
1
William J. Fellinger
sorabile e contin u a del.Ia civiltà.. non il preg·iudizio dei pen satori ni che voteranno per i candidati i ta- successone, il c:edito va al ~residenDUNKIRK, N, Y.
Phc)De: 20'0
Phone: 804 • F 21
e deo·Ii scrittori i mparziali
!iani avranno concorso ad elegg-ere, te del nostro Circolo ?ompagn_o Bat1
;.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \ ·
"
' · ·
L I B E R 0
\ senza che lo sappiano, emissari fasci- tista Cunico, all'Orgamzzatore mstan1
.
.
- - ---- -- - tarsi che traclime.n ti -e vergogne da gi Lombardo, .nonchè ai non men? a t.
·
La N t
Ott'
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codesti messeri. Il prestigio italia- tivi compagm ~rank Sepe, Capitano ;;;;;;;;;
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Venite a Vedere! e Provate
Servizio che Noi Rendiamo.
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fa portato nel ,fango.
.__
scrivo, i loro nom\1 non m1 sovvengo- =
•-~~----~--~-~--~-~----~----~-----~~----~---~•M.~~~
=~~~~~~fue~~~~~~~
: Quando degl'ita liani onesti e non no alla mente.
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schiavi di nessuna potenza s traniera
JOSEPH DI NARDO
55
~
si presenteran~o al~e urne, allora ~aCorrispondente
è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per .u na Cas- i5!!!e
rà il ocaso dit rt<;onsldderare la quesbo- ,1 -------------:::0:::
sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito.
ne, S·~ al vo o s1 ere e.
, ~
=
Finchè sulla ribalta si muovono dei ·
Al ritorno della cassa •1uota, si avrà il r-Imborso C1e• Dollaro
1 ribal~i, è meglio che gl'italiani con- · Se volete compie-re un'opelU
depositato.
centrmo le loro speranze (che sono
'- '
A
· =:
·
55§
perdute) su altri candidati che alme- buona, mand3;te a questa mmt- _
no hanno. il d:ecoro .di pr~s.· e~tarsi ?O- , _nistrazione 1'1mp~~'t0 de} VOStl'!'
m~ amer1~am, destderost d1 . s~rv~re 1 abbonamento al pm presto posSI·
gl'm~eresst del J?Opolo, senza disbnzw- j bile.
17 W. Courtney St.
(Sin dai 1888)
Dunkil'lc N. Y.
ne d1 r azza o dt ctedo.
PhonP.: .2194
'
.
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FIORI PER TUTTE LE
OCCASIONI

TI, TEMPO FREDDO

BOUQUE.T S PER SPOSALIZI,
BATTESIMI, FUNERALI, ECC.
Prezzo Giusto - Soddisfazione
Garantita

Esso è i nviaggio verso noi. P.e rciò ordinate il F amoso Reading
Anthracite Carbone e sarete
confortabili Ch·estnut size
$12.90 per Ton - Netto - ·vi
sar;à portato pronto.

.JESSE'S GREENHOUSES
· GEO. JJ".)SSE, Prop.
Phone 2783
207 Robin St.

Servizi~~iNC:~::;n~~:~ediato

H. F. SALHOFF LUMBER
& COAL CO.
219 Deer St.,

Dunkirk, N. Y.
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Nuove Scarpe Autunnali

§

Basso
Prezzo

l
l
l

J·udge. Johnson
Attrattive Calz ature dell'Ult ima Moda in Brown e Nere
Suede, Velvet e Vitellino, Pumps, Lacci e con Strappe.

Kushner's Surprise -Store
317 Main Street

Fateci una visita a l più presto possibile.

81 East Third Street

- : :__;

D U NKIRK;

N. Y.
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DISTRICT ATTORNEY

se.

l A. M. Boorady & Co.
§

A Questo

PER -

Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di

g-r~ndiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o..
gm colo1·e, per tutti i membri della famiglia e · di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte Je bor-

~"""_,..

'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~,
, ~~
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Guerra ai -rrezzi Alti

SS
S
S

~~~ ..........................., ls

Candidato Democratico

5
5

in Hott'gl'
1 le

Dunkirk, N. Y.

l
l
l

TRASPORTAZIONE
Autunnale ed Invernale

Se

Voi Volete RISPARMIARE MONETA
Voi preferite BUSES MODERNI
A Voi piace SERVIZIO CORTESE
Voi desiderate ·DRIVER SI·CURO.
Voi Volete un CHAUFFEUR
Voi VIAGGERETE via

Bulfalo & Erie Coaches

l Buffalo & Erie Coach Terminai
·1·
&
2513
l
341
2135
West's Corner Store ·Centrai Ave.
Fourth- Phone
Harper Drug
301 Main St.
·
Phone 2401
Monroe's Store
Main St.
Phone

l
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sticolando e conversa11do con se stes- \ si fondi coloniali che sono comandati
so.
l a bacchetta dai soliti uomini grandi,
Data la pioggia che era caduta in e m~ttere a~siem~ pochi. sc_ugnizzi.
abbondanza, i tetti erano sdrucciolevo(_Xh avve~umentt colomali delle ?ue
1i e ad un certo punto il Lardi. scivo- ult~me s~tbmane sono state_ una nvelava e precipitava nel sottostante cor- lazwne ~~aspettata. I fessi. genera~
tile da una altezza di circa otto metri. mente fimscono col rn•elars1 da solL
Fortunatamente il poveretto cadeva Più l'~ffinan~ e pi_ù s i imbrattano. L_a
sapra un mucchio di fascine, che ser- cosa ~ provv1?enz1a~~- S~rve a far nvivano ad attutire il colpo, ma ripor- d~r~ 11 pubbhco e _l mchta. In _questo
tava la frattura della o·amba sinistra perwdo d1 depresswne economlCa un
e contusioni al viso. "'
pò di r iso non guasta , anche se è a lSvegliatosi dal sonno il disgrazia· quant? insi?ido.
.
. .
to si metteva a gridare e poteva esI gwrna~1 Amencam, r1vela~do la
sere soccorso dai fami<>"liari.
·j presenza d1 UNA VENTINA d1 pro"'
minenti, hanno t irato una p ietra nella

::::::=-

Di·Punta e di Taglio

~
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UN FRATRICIDIO

1

NAPOLI - A Palma Campania,
il coliono Felice N atti, di anni 32, è
venuto a lite con il frateliQ quarantenne Sabato, per la divisione di un
fondo paterno'. D'improvviso il Fe-

==

h

== :-:- :·
~

.

:·-= - - :-:

Salvatore Monferrato.
Il contadino Carlo Lardi , di anni
22, notoriamente sonnambulo, si alzava. da letto e, çoperto soltanto della camicia, riusciva a salire sul tetto e ad iniziare una passeggiata, ge·

l

J i
.
l

Roberts Rd. & Courtney St.
P hone : 4798

al petto. Quindi è fug-

.,

--o-HA LA GOLA TAGLIATA DA
UN CRISTALW IN UN
INCIDENTE D'AUTO·

·:··---O~l~l-IJ._Il-(l.__Cl._ll~l. . .IJ. . . .II._,.Ct:•

l

Il

'

Th. F. Van der Meulen
28 W . 7th St.,

Dunkirk, N. V.
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Elettori Italiani, Registratevi!

sa e persino il ferme si infinocchierà.
Fortuna che gli resta il sapone per[
spiana~gli __la via ~ell'avven
. ire!
.
Ma 11 pm bello e ancora da vemre.J
Rideremo. Oh! se rideremo!
futur o
tirerà in ballo anche il rinomato PuFIU.ME _ Quattr~ giovani capitaIl Fermo dei m_iel Finocchi sem-[r~cevuto da ~igliai~ e che i ban~het- licinella Cetrulo. sarà il personaggio
bra. oltremodo . ecc1tato al fatto che ti erano stati mo1t1 ed Imponenti. Se l più pratico ed il successo si vedrà an- 1
ni marittim_i nolegg_iaron_o un'auto io r__1cevo delle mfo,rmazioni che a ta- i suoi ammiratori sinceri avessero sa-, che ad occh1·o nudo.
,
per f est eg~pare un~ d1 ~ss1 c h e_aveva lum . sembr~no miracolose. I promi- puto del suo arrivo la manifestazio- l
JOE ORRICO,
1
1
superato l esam~ d1 guida, e Sl reca- nent1 colomali sono così gelosi l'u- ne di stima sarebbe stata imponente. l
Lo Strigliatore
rono ad Abbazia. Ad una curva la 1 no ctell'altro che si tagliano la o-o- Ma la sua venuta fu mantenuta se- 1
.
.
'
macchina, probabU~ente / per ~na l ra tutte le V?lte che )?OSsono. IQ ~o- greta. E la cronaca bug·iarda fu in- 'l
1128 S. P auhna St., Chlcago, 111.
brus~a frenata, cQZzo contro u!l p1lo- n? un semp~lCe opera~o e mi occupo ventata per non far sapere al <luce ...,._ ·~---~~ .................. ~
~ ....... ~~.._
n~ d~ _cemento armato _e, fatti -~lcu- d1 cose soc1ali e pohtiche solo per che i suoi crocifissi ed i suoi Castrucci
RI~GISTRATEVI!
m ~m su se stessa, Sl royesci?· Il mos~rare la corruzio~e :e l'ignoranza del miei Giuseppe ed i F e rmi dei miei ,
cap1t~no Gontrano Muller, d1 anm_ 27, che l protetti del reg1me rivelano ad Finocchi non r iusciranno mai a rag- 1 Oggi è l' ultimo g iorno d i registrache s1 trovava n_ella parte posten?re o.gm passo. Quello che occorre a di-[ gruppare un nculeo di gente per bene. \ zione. Se volete aver diritto a:l voto,
della -vettura, spmto dall'urto ando a ventar celebre è l'indossare la livrea Tutto, al più potranno sollevare i bas- non dimenticate di registrarvi.

La SOJI•ta Stri•gti•ata

~
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LE.JA'S ART STUDIO
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Vener dì e Sabato, 19 e 20 Ottobre, sono i due ult imi giorni
di reg istt'a:zione.
E' dov-ere di ogni buon I tal iano, di affi liarsi qol Partito Re~pubblicano, che è il solo che ha d ato sempre prova di essere 11
Partito Politico serio, che non ha mai avuto pregiud'izi di razza
,e che ha sem pre tratta to yl i Italiani a lla stregua deg H Americ~ni al ce nto per cento.
·
Dun que, recatevi a lle urne, ed affil iatev i al Grande ed Ant·1co Par t·t
1 o Repubb licano, mett:endo una X sotto 'l 'emblema de l•
l'aquila.
Fatto ciò, avrete adem pito al vostro dove re, e farete un dovere completo, allorchè, poi, a lle elezioni d'i Novembre pross:imo, vote rete per tutta la scheda Repubblicana.

Un Elettore Cosciente
Repubblicano

++++++++++++•++++++++++++++++++++•++++++++++""'......._..•
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nocchi stava m eglio quando stava
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Opens Today at 9 a. m.
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laterale e si ebbe la gola squarciata.
Gli altri tre se la cavarono con ferite g-uaribili in 15 g-iorni. Il Muller
trasportato all'ospedale vi giunse ca.
davere.

peggio. L'insaponare il prossimo era
una funzione più adatta alla sua indole. Egli diventò grande .sbarbando
il prossimo. Ora si sta sempre più
--o-'-rimpicciolendo facendosi sbarbare a
SORPRESA
DELLA
POLIZIA
sua. v~lta dallo sco,i~ttol~ e dai gaz, .
.
zetber1 che vanno m g1ro per troFIORENTINA NELLA CASA vare abbonati ed il primo che caDI UNA FATTUCCHIERA [ pitano lo fanno diventare più gran. de di m esser pope, il rinomato merF IREN ZE - Da qualche tempo iljcante di sabbia e di soffietti.
dirigente _la squadra mobile aveva riIl Fermo, lasciando a casa per un
cevuto varii reclami a carico della j momento i miei finocchi che non è
donna Rina Signori, di anni 48, abi- mai consigliabile car:ezzare all'apertante in Via Giuseppe Montemaggi, j to, ha cercato dl seguire il suo p re·
43, la quale approfittando della cre-\ decessore amico indimenticabile dei
- -o-dulità di a lcune donnette faceva lo· miei Giuseppe, nella fama colombiaMi trovavo casualmente suL piazza- ro "le carte" mediante un piccolo na. Si è fatto nominare caporione
le della stazione ferroviaria quando compenso.
della falange di una ventina di pro·
mi si avvicinò un vecchietto che teGli agenti dopo varii appostamenti, minenti - come hanno proclamat<\
neva in mano una busta da lettera, hanno effettuato una sorpresa nell'a. esageratamente i gior nali cittadini
chiusa.
b itazione della Signori ed hanno pro- - per glorificare non .Io scopritore
- Scusi signore, - mi disse, - sa ceduto al sequestro di alcuni mazzi dell'América ma i suoi amici che
indicarmi dove posso imbucarla?
di càrte, ·d i vari libri e di altro mate- hanno scoperto la vacca da mungere.
Diedi una rapida occhiata in giro riale. La R ina Signori è stata denun. Cristoforo, alla vista del sindacQ che
e, vistQ che lì presso non esistevano ziata all'autorità giudiziaria.
guardava sparuto il corteo dei venti
cassette d'impostazione, gli risposi :
---(>----promin-enti e le dita minacciose che
:_ Verame:çte non saprei, ma può SONNAMBULO CHE PRECIPI- J i _suoi_glorificatori han.~o vo~ut? starvedere se c'è la cassetta nell'interno
"
p1argll per renderlo pm artistlCo, ha
della strazione.
TA DAL TETTO
fatto un gesto di impazienza, cwnel
- Oh no, - soggiunse allora il
per dire: "Andate a farvi benedire
buon uomo - io devo spedire questa
VALENZA ~ Un fatto insolito si tutti quanti. Io preferisco la comlettera per posta, non per f.errovia.
verificava in un cascinale presso San pagnia del gorilla, di cui mi avete
quasi dato le sembianze, alla vostra!"
Ed . il sindaco, guardandosi intorno
e vedendo arrossire la ventina di prominenti in gran tenuta ha avuto un
tremito convulso. I patrio.ti lo hanno
gabellato per emozion-e. Era semplicemente vergogna. Pur essendo un
politicante di professione, col passa Discute fatti della massima importanza, paga dei bills, riJaseia to incerto e variopinto, egli ha pencontratti e ordina nuovo materiale occorrente
sato che una ventina di cosidetti
prominenti in una colonia Italiana
(Proceedings Ufficiali)
Rapporti:
che conta oltre trecentomila anime
Meeting Regolare: B oard of Water
n rapporto del Comitato sull'in- ed almeno duemila professionisti, coCommissioners, Giovedì, 11 Ottobre stallazione della luce di Strada a stituiscono la prova migliore che il
1934, 7,:30. P . _M.
North Mar tin St. north of Pine st., povero Colombo è caduto in cattiva
Presenti: il Presidente Meehan ed letto e dietro proposta del Commis· compagnia. Le m igliaia, che avrebbe1sario Pfisterer, viene ordinato di in- rQ potuto in'tervenire e rimas:ero a
i Commìssarii Rosing e Pfisterer.
Le minute dell'ultimo m eting ven- st a llare d'ètta luce. Tutti approvano; casa, sono l'indice esatto della po·
gono lette ed approvate.
n rapporto del comitato per una polarità e del prestigio dei promoto·
Sills:
estensione del sistema di luce sulla ri. Il Fermo dei miei Finocchi im·
L'Assistent-e Segretario Dickinson strada per l'installazione di luce in , pallidi alla mostra ed il po?tone che
da lettura dei seguenti bills che am· Lark St., south di 6th St. n Com- aveva tr~sportato a ter ra l altro Comissario Pfisterer propone che detta lombo, s1 s cosse come sollevato da
. "'10 712 33
mont ano a 11a somma d l "' ,
· ·
una ondat-a gigantesca "E' finito a
n commissariQ Rosing propone
che luc·e venga messa. Tutti approvano.
. , ;
,
·
.
detti bills per come sono stati letti,
Il rapporto del Comitato sul costo sch1fiu s1 senb mormorare mtorn~
di a pprovarli e che siano passati alla per l'estensione di una linea di di· al famoso monume~to. ~11ando SI
Tesoreria della Città per il relativo stribuzione di elett ricità a Willow ve!rà alla_ r~s~ del -~ontl le 'm~~a
pagamento. Viene approvato a d una- Road per servire la residenza di Wm. ghe colomah Impalll 1rtnnJ 1e _ mnimità.
, T immermann. Letto e messo in fila. sap~>nat?re farà la par e e ~apro
Il rapporto del Comitato sul costo esp1ator10. Le pezze sono spar1te e
Comumcaz1on.': . .
di estendere una main tubatura per non ci sarà mezzo di raccoglier ne
La comumcaz10ne pervenut~ dal acqua per da re un servizio e supplire altre. Si potrà cercare d i vendere alBureau den:rn t ernal ~evenue ngua;- acqua a John Mlezcko in MonrQe st. tre croci. Ma quelli che le hanno d!
già pensano a mettere le loro fra, 1
dante la dehnq~enz~ e st~ta ?fessa m Letto e messo in fila.
L'Assistenté Segretario -presenta ferri ve_c chi. Tanto _jl P?.rtarle in g1·
fila per la re~atn:a mvestlgazJO,ne.
LB: ~omumcaz~one p~~venuta, dalla la tabulazione dei prezzi ottenuti cir- ro fa d1vent 11;r r?s.s1 ~ l ms~ponatur~
Mumc1pal El~ctrlC Ubhbes Ass n . ~he ca il materiale elettrico r ichiesto e del fermo de1 m1e1 Fmocch1 rende 1!
avvisa . l'aggwrnamento dell'he_a rmg diet ro una proposta del CommissO:rio contrasto sempre più :eccitante. Tutsull'Umform Syste~ of Accts. smo ai Rosing, molto materiale viene ordi· ti dicono : "Che cosa pe~ser_.à i_l _Du:
31 Ottobre. Lett~, 11~evuta e su pr~- nato dalla Graybar Electric CQ. Tut· ce che ha regalato tanb gmg1lh a1
posta del Comm1ssarl0 Pfisterer, 11 t 1· a
ovano
prominenti quando saprà che sono
So~raintendent~ e l:~ssi_stente Segrenpbommis~ario Rosing propone 1 quattro gatti soltanto?" P~:sino JQ
t.ano veng?no 1strmtl d1 attendere a che 10 carri di carbone speciale stok-) scoìattQlo si è commos~o al11d~a de~
detto m eetm g .
er vengano ordinati dalla Valley fiasc?. N el t-e~tativo d:l ài~toghere 1
Camp Coal Co. Tutti approvano.
1 poch1 presenb_ dali~ v1sta desoJante~
La requisizione di m a teriale fatta ha f~t~o pocl~1 salti. Ma erano. salb
dal Sopraintendente per il Diparti· insi~1d1. Tut~1 lo hann~ compreso,
m-ento di acqua ed eletttricità, vie- p~rsmo 9-uelh che non c erano. Ma ~l
n e presentata e l'Assistente Segre- g~ornalaw co~mendat?raJo cerchera
tario viene istruito di ottenere i prez· .d1 convinc·ere 1 patriob dr N ew York
zi per ciò.
ed il mercal_lte ~i sabl;ia suo padr~
Il seguente è il rapporto finanzia· ne che persmo 1 p~sc1 del lago ~~ 
r io presentato ed ogni singolo mem- ch1ga~ son~ accors1 ~l~a fest~. C~
bro del Board viene fornito d i . una rano, m f att1, ma sott acqua. L att eg ·
copia dello stesso:
gia~ento . di Cristoforo e delle sue
Rapporto Finanziario _
man_1 gorillesche non era per nulla
Settembr'e 1934
rass1c~rante. Il d1rettore locale, an.
.
'
ch'egh commenda torato, ha cercato
BCillalnc_w _ l.d~Uo ffiS~ttembre.. .. $~22,169730.7053 di secondare il collega di N ew York
0 ez 1on1
cw........................ " • ·
nello smammare fesserie. Se si fosse
108·49 trovato presente l'eroe del buio pro·
Tasse
$ ,
avrebbe cercato anch'egli di na54 972_27 fondo
scondersi sott'acqua con la damigiaDis·borsa mentì:
n a vuota . Il chiamarlo fiasco sareb·
Vouchers a udited
be lodarlo.
il 13 Sett .............$8,993.15
Il giornalaio .. ebbe il coraggio, poco
Vouchers Audited
tempo fa , di la cera re un ch eck che
il 28 Sett.
....... 3,128.86
l'aro
. ico dei miei Giuseppe si era be:
nignato dargli. Si trattava di ~oli
$12,122.01 '
cento dollari. Una bagattella ! Il gwr- l'
Payroll 15
nalaio lo fece a pezzi in u n r estau........$3,476.38
S ett. •....
rante, in presenza dì altri p atrioti
Payroll 30
dello stesso gener e, d ichiar ando che
3,496.81
Sett.
i servigi resi da. lui a ll'amico dei
miei Gipseppe erano meritevoli per
$ 6,973.19
lo m eno di m ille dollaracci. "L'ho
$1 9,095·20 fatto io!" esclamò con l'aria delle coile grandi. Qualcuno pensò che voles/Bila ncio l.o Ottobre.................. $35,877.07 se alludere a lla fattura; consolare.
1 Rapporto F inanziario Settimanale
Qualche altro all'amico dei miei Giu' Bila ncio l.o Ottobre.................. $35,877.07 seppe. L'una e l'altra cosa fecero anJ Collezioni .. ... ... ....... ....... ...... ........ . 10,223.36 che pensare a l monumento gorillesco.
'
'
i
Una soltanto delle diverse cose glorioi
$46, 1 0°.43 se sarebbe bastata a fare impallidire
\ Disborsamenti ... ... ........... .. .........$10,712,33 di gelosia persino n sabbiere. Ma il
mondo è m ondo e bisogn a prenderlo
,
Bilancio l1 Ottobre............$35,388.10 come viene. Quando non possono far
l
I contratti per supplire il Van Bu- altro creano nuove Cornelie e cercano
ren Bay District sono stati segnati di . far r is uscitare i Gracchi. In · un
, dal Supervisor e dal Town Clerk di ambiente del quale si conosce la stoP omfret, presentati e ordinato di es- ria, ·la creazione potrebbe fruttare
sere messi in fila.
generosamente. Ma in questo paese
i
Il Commissario Pfisterer propone di ove la storia dì Roma è poco popoi aggiornare la seduta. Tutti approva- lare, si potrà pensare che si tratta
! no.
di nome di battesimo. Ed allora la
H. H. DICKINSON,
Cornelia posticcia potrebbe g,ridare
ASsistente Segretario che si chiama caterina, Francesca, o
vattelapesca. Le invenzioni coloniali
IMPIEGO GOVERNATIVO
fruttano poco. E la colonia sta frese~.
Cjirca 10(),000 ailtre persone sono
Il deputato Nicola Serra . ~he _fl! r~
state ingaggiate da Uncle Sam du- cevuto. qui da un pugn_o d1 . r~1d1vJdm,
rante l'anno passato. Siete voi uno di perchè si temeva che gh_ amlcl, sapen.
qu-esti? Se non lo siete, scrivete im- dolo qui, gli avrebbero rivelato le ma200 Centrai Avenue
mediatamente. per le informazioni ~ gagne coloniali, fu anch' egli og~ett_o
gratis circa te esamlnazìoni.
.
di lode cartacea. Non lo si chiamo~~
DUNKIRK, N. Y.
Civil Servlce Training Bureau, lnc. be~ Oracco, o semplicemente CalO,
l Box R.::3 presso questo giornale.
tna si volle far credere che era stato
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A LARGE SELECTION OF WOMEN'S

120 PAIRS- To Go At

l Novelty Slippers

$1.49

Some broken lots and odd sizes. Come
early - before they're gonel
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Novelty Shoes
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Kids -

F ibrics

Patent Leathers

$2.00
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FOR YEARS BROWNELL'S HARVEST SALES MEANT BIG SAVINGS FOR YOU. YOU SHOPPED AND YOU SAVED!
SO COME IN- LOOK AROUND! THIS IS THE GREATEST HARVES'I' SALE OF THEM ALL!

IL WATER BOARD TIENE LA
SUA SEDUTA REGOLARE
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UNA BUONA FOTOGRAFIA
f Magnifico lot di frutta - pianpotrete averla vit itando il note da ombra e da orname.nta s i
stro studio, che non è secondo ~
vendono a prezzi bassi. Ne erea nessu no ~· er lavoro distinto _ - diamo a nche in c ambio di quai_
e prezzo giusto.
che cor da di legna. Rivolgersi a

l

~ Dalle Citta' D'Italia ~

RICHIAMO DOVEROSO
lettori di qu·esto giornale sono in
massima parte operai onesti e persone inte.l ligenti e per bene. Il dirett1>r·e
proprietario è anch'eg 1i un operaio onesto che cerca di rendersi utile ai
suoi compagni ed a col·o ro che cercano in questo strano mondo di dison:esti e di ingrati quella giustizia di·
stributiva della quale hanno sentito
ripetere il nome ma che non sono
ancora riusciti a vedere o ad ottenere. l contributori politici-lle.tterarii,
ed i cronisti ed agenti, sono degli a·
miei disinteressati della buona causa
che spendono il loor tempo e danaro
nel tentativ•o di miglior.e il giornale e
di alleggerire i'l fard~llo enorme che
grava sulle spalle del d irettore-proprietario. Diventa doverosa, perciò, la
· cooperazi:one degl i abbonati e lettori.
Questo giornale è l'unico che non ha
insistito per l'abbonamento con persone senza lavoro. Ma le spese bisogna
pagarle ed i semplici idealisti non' bastano a sopperirle. Occorre, dunque
fare appeHo alle coscienze degli onesti di tutti i partiti che leggono ed
a ppoggiano questo giornale. Il mandare la modesta quota di abbonamento
ed il procurare nuovi abbonati è il loro dovere. Se non hanno danaro da
mandare mandino una linea di giustifioazione. Il nostro am ico Joseph W.
Zavarella pazi·e nterà un altro poco.
Ma bisognerà fare qualche cosa. Lia
faccian o, adunque, i nostri amici e
Noi saremo loro grati. Ci permetteranno di mantenere in vita la palestra
coragg iosa che non ha chi·esto e non
chiede contribuzioni finanziarie ma in.
teresse fraterno. Il nemico che com·
battiamo insidia tutti 'e la difesa sociale è un dovere. Stringiamo le nostre file e rientriamo n:eilla realt)à.
Saluti ed abbracci fraterni dal vecchio amico - debitamente delegato
dalla sua coscienza a regalarvi que:sto fervorino - che vi offre, in cambio del dovere compiuto, la sua viva
riconoscenza.
LI SE RO
cAl secolo, Ca ir oli Gigliottì.)
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PUMPS
STRAPS
OX FORDS

Q

PUMPS
T I ES

TA

U

STRAPS .
OXFORDS
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'

H

MENS

C

SHOES

l

Weidn~r

'Monument . Co.

Sol es

position Soles

5

PAIR

Others at

Compares
Favorabfy
wi th Any
$3.50 Shoe
on the
Market !

to
$2.50

ME'N'S DRESS SO,CKS
4 Pairs 49c

FELT, PADDED SOLE
HOUSE SLIPPERS

BOY'S
STURDY WEAR
OXFORDS

$1.39

MEN'S

2.00

PAIR

$1.69

l

L 6.

R ubber Heels
Long· Wearing

Lon g· Wearing Com-

l

l

WONDERFUL
VALUES

WORK

l

I

MENS DRESS OXFORDS

LADIES'

49c

WOMEN'S FULl,
F'ASHIONED HOSIERY

ME'N'S DRESS SOCKS
4 Pairs 49c

In a Vari ety of Colors
Chiffon
or Service Weig ht '
'
.

59c

GIRL'S SPORT

OXFORDS
Popular Styles

$2.00

BROWNELL'S
334 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
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Ili RISVEGLIO

--

. . , . . . _ . . - -- - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ver parlato a Guido di quell'amico, il il l atte, e le assicuro che si sentirà su-

Gio,rgina s.e ntì come una lama pe- tanto al marito: domani sarà lei la r
cui passato misterioso la spavent ava. bito meglio.
ne trarle in cuore: · acciò un grido a- sua. v ittima, p oi verrà la volta della
Appendice de "Il Risveglio" 4 . CAROLINA INVERNIZÌO E, sing·olare : essa non credeva alla Essa obbedì docilmente ed infatti le cuto.
bambina; so quello che dico.
j'
sua innocenza e le sembrava vedere sue guance ripresero, il colorito natu- ~erchè? Ditemi il perchè?
<}iorgina si raddrizzò rigida:, fiera,
LIQUID, TABLETS, SALVE,
come in una visione quel ·povero in- rale, i suoi polsi cominciarono a bat- L han':lo arrestato come ladro, e tragica. Al vecchio parve ad un tratNOSE DROPS
nocent~ fatto condannare da Oscar, tere con piti forza.
si tra!ta d~ un fu:t? dom~s.tic~ con to trasformata. Non era più la donquell'incognita fanciulla, vittimll, del- Oh! grazie, grazie! - esclamò tentativo d1 assassmw ; oh. 11 signor na amante, la moglie colpita al cuo- Checks Colds first day, HeadIa sua brutalità.
con sincero accento di riconoscenza. Oscar fa le cose per bene!
re: era la madre.
aches or Nema.lgja in 30 minutes
Giorgina r imase per lungo, tempo - Voi siete proprio la mia ProvviGiorgina si slanciò come impazzita /
(C ti
Most Speedy Remedies Known.
1
seduta presso la culla della piccina, denza, ed io non so come ricambiare sul vecchio, e livida, cadaverica, mi- '
on nua
che dormiva tranquilla, e la povera tanta bo,ntà.
nacciosa:
donna seguiva col pensiero il marito
- Non parliamo di r ingraziamenti
- Mio marito un ladro? un assasGrosse lacrime scaturivano dai suo-i mato l'amico, gli mostrò un fascio di alla ca~a di Oscar, che certo aveva o vado in collera, - disse il vecchio. sino? Mentite.... me,ntite! ...
occhi; ed afferrata una mano dell'ami- cartelle al portatore, una quantità e- subito ritrovata ed ideava l'incontro - In questo mondo siamo fatti per
- L'afferma Oscar Morgan - rico, se la portò con immensa tenerez- no,rme di a ltri valori nominativi, un dei due amici, lo scambio di tenerez- aiutarci a vicenda, e non è certo fra spose il vecchio s.e nza scuoter~!.
za alle labbra.
·
sacchetto d'oro ed infine un portafo- ze, le loro parole. Pure nel suo cer- i r icchi ~he si trova}a veri!- earit~.
- Lui? Lui? - pronunziò, sordaOscar lo lascio fare : guardava Gui- glio pieno zeppo di biglietti di Ban- vello si andava ripetendo la frase a-Oh . av~te ragwne, signore, ma mente Giorgina r ialzando la testa . -1
do co,n aria singolare e distratta.
ca, che lasciò a perto sul piano abbas- tro,ce, pronunziata da Guido: "L'accu-, accomodatev1, ve ne prego.
Oh r i miei presentimenti.
l
- Sl, mi occuperò di te, - disse sato della cassaforte. Era una vera savano di aver fatto condannare un
Il vecchio aderì con piacere e co,Poi con un urlo di furore:
lentamente, accompagnando le parole t entazione per un uomo in preda alla innocente, avergli vioiata la figlia, ~inciò ~ farle delle. domande sulla
- Ma che è dunque quell'uomo? ...
con un sorriso - ma prima tu pure più spaventosa miseria, disperato, op- morta di vergogna, di disperazione." plCcma, mteressandos1. della sua salu- Parlate.... parlate.... perchè voi do,ve_
devi ascoltarmi, perchè avrò bisogno presso come Guido.
Invano cercava stordirsi, cambiare te.
te conoscerlo.
dell'opera tua.
-- Vedi, - · gli disse Oscar volgen- idea, invano andava ripetendo a voce
Gi?rgina risp?ndeva, ma si cal?iv~
- Sì, lo conosco, - rispose cupa- Io sono nelle tue mani, fà di me dosi verso di lui - questo portaf oglio quasi a lta che non era vero, che quel- <:he 11 suo penslero era ben lungt dt mente il vecchio - ed ho il suo desti- 1
dò che vuoi.
con quanto contiene è tuo, se mi se- l'uomo cosi benefico cosi buono che h, che nella sua testa era una gran no nelle mie mani. Vuol sapere chi
Oscar sorrise di nuovo, e dopo, aver condi nel . mio p r oposito.
Guido amava, era stato infame~ente confusione. F inalmente non potè più è? Colui è un ipocrita s enza fede, caversato all'amico un altro bicchierino
Il sangue· fischiava nelle orecchie di calunniato: la frase atroce r isuonava contenersi. Un gran ·sospiro sollevò il pace delle più basse infamie.... e che
di marsala ed averne ingoiato uno egli Guido: egli indietreggio istintivamen- nel suo cervello, non voleva lasciar suo petto, le StJ·e labbra balbettarono : tutti stimano, onorano,.... è ritenuto il
stesso, disse con voce cupa, sorda, co- te.
luogo ad a lcun a ltro pensiero.
-:- Come può tar~ar tanto? Eppure fiore dei galantuomini. Non posso in
me se venisse dal fondo di un abisso:
-- E qual è questo tuo, proposito? -La notte era nera , e Giorgina, do- Gu1do lo sa come 10 sono inquieta questo momento racc9ntarle la sua
- Tu mi v·e di ricco, po.tente, fatto - disse protendendo le mani come po aver acceso un piccolo lume ad 0 _ quand'è lontano.
. vita, che J,e farebbe orrore, ma per
.
----- - - - -.- --- -segno ad onori da re, circondato da a - per scongiurar e il pericolo che si av- lio, il cui chiaror-e non bastava a dis~ Glielo ripeto, signora, se lo desidicarlo, le basti.. .. ciò.... che ha
miei, adulatori, e mi credi felice. In- vicinava.
.
dera,
io
vado
in
cerca
di
lui.
di suo marito, che pure fu l'uni1
~
vece sono il più sventurato degli uoOscar si chinò come se volesse na- stpare e ten~bre de lla misera softìt- Accetterei di tutto cuore, se sa- co che. l'amò, che lo, difese contro tut.
mini ed invidio quasi la tua sorte, per scondere il viso.
ta, sedett~ _d i nu?vo presso _la cui!:!.., pessi l'indirizzo dell'amico di mio ma- ti.
quanto crudele. Comprendi il perchè?
--- Te l'ho detto -- sussurrò con vo- coll e man.1 mcroctate sulle gmocchJa, rito.
Giorgina si portava le mani a lla
Anch'io · sono nato con desideri urna- ce fr-emente -- ~aglio sbarazzarmi ) 1 ~ _testa ~l egata sul petto, e stette co.
- Ah, si tro,va da un amico?
bocca per non grirlare. Vacchetta proni, an.ch'io ho provate le vertigin i, le d'un rivale Egli cerca un segretario si ImmobJle, come la statua del dolore.
- Sì, sie:nore.... e forse nvn v1· ·s a- segui:
/
· ·
·
• Ella sentì due volte il vecch'o
1 Vac
voluttà dell'amore, ho sognata l'ebrez- gli propo,r rò te; procura di guadagna·
.
.
·
rà
ignoto
il suo nome, perchè si tratta
E
badi,
egli
non
si
limiterà
sol.
za <li una donna tutta mia, solo mia, re la sua confidenza e a l momento chetta tossire, 10 sen~l muovers~ ne!la di un uomo molto benefico, che occu•
per sempre! La prima che accese in propizio ti consegnerò una bottigliet- sua soffitta e fu quasi ~-entat~ di chla- pa un'alta posizione in società, c\,cl
me questa fiamma divoratrice, mi re- ta della quale bastano poch·e gocce mario. Non doveva rmgrazlarlo per quale i giornali parlano, s'interessano:
spinse con disprezzo, mi rise sul viso: perchè uno non dia ptii noia.
q~an~ aveva fatto P:er 1.ll- sua ?reatu- è il signor Oscar Morgan !
ah ! cotesto riso lo sento ancora, ma
Guido scattò con una certa collera. rma · I;a presenza d 1 lui, non 1 ~vrebSe un fulmine fosse caduto ai piedi
si spense tragicamente su quelle lab- No, _giam~ai! - ' g-ridò con or- ~~;:;~!curata sulle paure che 1 assa- di Vacchetta, non avrebbe · mandato
bra di rose, perchè io non sono l'uomo rore - o·1amma~ r
·
un grido più spa ventevole, feroce.
da piegare la fronte rassegnata di- Ric;si?
Ma Giorgina sapeva che Guido non
Aveva afferrata Giorgina per il polnanzi all'insulto; non perdono, nè di- Quello che mi proponi è un de· amav.a che parlasse-con n_essuno quan- so e glielo string·eva da spezzarglielo.
litto, e puoi pensare che io l'accetti? do._ 1m non c'era, e:d era bisognato pro.
· -· Oscar Morgan ha d etto? Colui
mlentico: schiaccio!
Guido lo fissava cogli occhi spalanOscar prese un atteg·giamento P~' 1 ? che la sua b1mba fosse stata as- è l'amico di suo marito?
cati, atterriti: non gli pareva più l'uo- sprezzante.
·
sah ta _ ~al male per chied_ere l'aiuto
Poi battendosi con la mano destra
mo di prima e solo allora si a ccòrse
- Quando un uomo è ridotto ali del ;'1cmo. Po~eva ess~ nv~lar_e chi la fronte e come se parlasse a sè stes- 1
del volto livido dell'amico, e dello punt o che sei tu, non ha tanti seni- foss~, do_ve _vem\(a, quah sacnfiZI ave- so:
strano fiammeggiar dè suoi occhi.
poli. Tu respingi una fortuna ch e do- va c?mpmb per l'uomo che amava, ed
- Ma sì, adesso ricordo: Guido
Rion, perchè si chiama così, non è ve- .La seconda, - J?roseguì Oscar mani stesso mi chiederai a mani giun- era 11, padre de.lla sua c:-eatura?
con accento concitato
prescelse a te.
Ah. come DIO la pumva per l'ab- ro, suo marito? .
·
.
me un altro, che non·1 mi valeva nè
- A questo patto non lo sperare.... bandono dei suoi! Es_s a soffriva ciò
- Sì, signore, ma voi mi atterri- l
per meriti, n è per ricchez.z,e; io di
Oscar sembrava ritornato perfetta- che: a_veva fatto soff:1re. a l'?ro! Ma te....
j
lei non conosceva che il ritratto, ma mente tranquillo.
ess1 SI er~no. mostrab sp1etab con lei
Egli proseguì, come se non l'intenl'amai, la desiderai come la prima;
- Allora non c'è qui più nulla per e co_n Gmdo, ~d avrebbero voluto le- desse:
l
era una caccia disperata alla felicità te, - r ispose, prendendo il portafo,- var}I entrambi dal mondo colla loro
- Si, il piccolo, Guido .... il suo comla mia, ed anche questa volta la feli- glio per ·r imetterlo a posto - vatte- figlia.
pagno d'infanzia , l'illuso che confida--.Ebbene, no, non ci riusciranno, va nella sua virtù, nella sua onestà.... ,
cità mi sfuggiva, e non mi fu dato ne.
allora vendicarmi! Credi poi tu che
Una v1s10ne orrenda passò dinanzi
d1s~e a voce !'1-lta .- io lotter_ò, fino
E con uno scoppio d'ira :
i
io abbia potuto spegnere questa sete al cervello di Guido.
- La virtù, l'onestà di Oscar Mor- I
1 ?-ll ul_hmo .. Voglio vivere, vo,gllo che
di amore che mi torment a, mi sbale- Tu · non vuoi soccorrermi? - e- · Il n;r1o Gmdo e la mia piccola Lilla gan! - proruppe con un riso striden- )
stra fuori dalla via che avrei voluto sclamò. - Non .hai pietà di me, che,1 a~b1.ano ancora la . loro parte di feli- te. - Ah! se sapessero! ... Eppure bi- 1
seguire, m'inviluppa in una rete di ti ho sempre difeso, di mia moglie, di 1 Clt à sulla terra.
l sogna !asciarlo trionfare.... finchè sia
sventure, di colpe? No! La · fatalità mia figlia, che mi aspettano, che , Le ore scorrevano e Guido n<?n tor- giunto all'ultimo scalino, e poi.. .. p ami perseguita. Una terza ha ridest a- muoiono di f.ame?
j' nava: a momenti un brivido di fredtatrac .... il gr anello di sabbia lo farà
to in me quel fàscino fatale, perverOscar si volse guardandolo con col- , do scuo~e':a la mi~era ~onna, in a ltri precipitar sino in fondo. .
so, che mi attirò altra volta. Ed è la lera.
l momenb tl suo VISO s mfiammava e
Giorgina l'ascoltava con gli occhi
1
fidanzata di un amico, ed io potrei
- Accetti la. mia proposta?
un cal~re_ ard7nte le saliva al capo. spalancati, senza nulla comprendere
attenerla in moglie se non ci fosse
- No, e · poi no! Imprestami alme·
La p1ccma Sl era svegliata e la po- di quelle frasi sconnesse, sibilanti,
lui a sbarrarmi a via. E sarà lui che no ' un centinaio di lire in cambio del- ve:a. m_adre _le fece bere un'altra cuc- morclenti, eppure colla vaga intuizio• i
questa volta abbatterò per mezzo tuo r la devozione che ti ho sempre d imo- chialat~na d1 cal~ante, che bastò per f ne di una catastrofe che stava per
Guido credette che Oscar fosse im- strata e ch é non meritavi: tu non farle riprendere tl sonno.
·
succecLerle.
provvisamente impazzato: le sue pa- puoi negarm ele, o guai a t e!
:-· Do~i. dor~i almeno tu, a ngelo
- Spiegatevi, -- mormorò infine Voi potete aumentare l'attrazione della vostra casa mediante il cambiarole non erano quelle di un uomo buo-! Senza saperlo lo sventurato passa- mw .. - dteeva Gwrgina ~ io non pos- · spiegatevi: mi par d'impazzire a sen- I
mento de.Ue brand new sid'i ng con .le Continental Artstrip Shing'les
no e timido come l'aveva conosciuto va dalla preghiera alla minaccia.
so r1posare.
·
tirvi parlare. ·
·
'i
ad un prezzo nominale.
o almeno Io credeva; la speranza che
Oscar gli r ise i:· faccia.
La sua inquietudine · cresceva, ed
Vacchetta riprese l'intero possesso
Le Continental· Artstrips sono particolarmente adatte per re-siding _
poco prima gli aveva fatto battere il
- Che puoi farmi? - esclamò. inoltre sentiva degli spasimi allo sto- di sè; fece un gesto come per dire:
allor_c~,è. ~en . messe sono bene attaccate l'una all'altra, prevenendo ogn.i
cuore gli sfuggiva, e sussultava di Bada piuttosto alla t ua pelle e vat- maco, quasi una mano di ferro glie lo
- Non mi badate....
poss•b•J•flà d1 far penetrare acqua o neve nella vostra abitazione
angoscia e di pietà.
tene, finchè sei in tempo.
stringesse. Erano i crampi della faEd ag·giunse a voce a lta:
l
Continental Arts.trips daranno alla vostra casa le siding permanente.men- Per mezzo mio? - ripetè macSotto il dolore, l'umiliazione, Il rab· me, e la sua debolezza le dava delle l - Se è in casa del signor Morgan, l
t7 - e_liminando anche l'alto costo del bill per la pittura. Esse sono rechinalmente. - Non ti capisco e mi bia, Guido. perdette affatto il dominio allucinazioni penose, le rendeva i ner. ' lo troverò. Mi attenda, ed avrà le J
s·•ste~tl al fuoco, e s e usate su vecchi boards, voi otter rete addiziona le infai paura.
di sè, sentì il sangu e salirgli al cer- vi più eccitati. Essa non poteva. più spiegazioni che desidera.
su,Jaz•one - mante.nendo il calore della fornace dentj;o nell'inverno ed
star ferma, nè rimaner soia. Ad un
Senza aspettar risposta il v ecchio
- Non mi dicesti di far di, t e ciò vello. ·
· •l calore d'el soJ,e fuori nel'la stagione.
·
che volevo? Se ti domandassi un fa- No, non andrò via, furfante, sen- dato momento, non potendo più sop- si precipitò fuor dell'u scio.
1
La _bellezza che aggiunge, la qualità resistente a;l fuoco e la doppia insovore da cui dipendesse la mia felicità , za prendermi una rivincita su di te. portar~ la sua inquietudine. bussò sulGiorgina si ritrovò di nuovo sola, ·
lazione provveduta dalle siding con l~ Cont inental Artstrips accrescerà
l'esi.·~tenza della tua famiglia, rifiute- E . t~lto di ta._sca _un coltello a ser- la l:ìotble parete, c_h e divideva la sua ab~andonata, come ~?spesa s~ d~ un Il
grand~mente 'l 'opportunit<à di poter rivendere a buon prezzo la v'OStra
resti?
·
ramamco, l'apn, gh si slanciò addos- softltta da qu-ella d1 Vacchetta. La vo- abisso. Non aveva pm forza -d1 riffetcasa - ed una ver'a ed importante considerazione.
Un velo passò sugli occht .di Guido, so.... Ma Oscar, prevedendo · il colpo, c~ fessa del vecchio cenciaiuolo gri- tere, di pensare: le pareva ·che il monPe·rchè non domandate sch iarlmenti circa le Continental Artstrip
pensando a sua moglie, a sua figlia. tirò con forza il campanello, gridando do:
do le mancasse, le sembrava di essere
- No, - rispose con voce ferma disperatamente aiuto:
- Veng-o..
trasportata nel vuoto. Appoggiò_ la
Shingle - vedete questi distinti •disegni in molti bellissim i suoi attraenti colori.
- purchè tu non mi chieda nulla che
- Al ladro, all'assassino[ - u r laEra quas1 per rispondere : "No, testa alla misera branda e così rimapossa intaccare il m io onore.
! va - soccorso!
non importa, scusate." Ma la paura se.
1
Oscar rise sinistramente.
Una lotta t·e rribile si accese fra il riprese il sopravvento e si decise ad
Quante ore trascorsero in quell'ab- Parli di onore :e muori di fame? povero affamato, che cercava colpire, aprir l'uscio. Vacchetta comparve col- bandono di sè medesima, n.pn avrebbe
- esclamò. - Sai tu in che consiste e l'altro che cercava difendersi con la testa nuda. Aveva i capelli quasi saputo dirlo: Lilla do,r mìva sempre.
l'onore? Nell'essere r icchi e saper sal- tutte le sue forze. Ma Oscar la vinse. tutti bianchi, ma foltissimi.
Giorgina si scosse bruscamente al
vare le apparenze. Chiedi di me a
Al suo g·rido (:lrano accorsi, non solo
- La bimba è forse peggiorata, si- rumore dell'uscio che si apriva. Si
chiunque, -e ti diranno che so,no un Pietro, con un enorme randello, ma gnora? - chiese con interesse.
sollevò di scatto, credendo fosse Guiuomo <li onore, si pronunzierà il mio Francesca, il portiere ed altri uomini
-:- No, no, sono. io che mi trovo in- do di ritorno; era invece il v.e cchio
nome con rispetto, togliendosi il cap- del palazzo, mentre alcuni erano an- qmeta, - balbetto Giorgina arrossen- cenciaiuolo. Il viso di Vacchetta appello. Dimm~: si farebbe. altretta~to dati in cerca di guardie.
do, mentre in~ro~uceva ~ac~hetta ne_I- pariva cosi contraffatto, che la miseper te, se chiedessero tue mformazwGuido venne afferrato per il collo, la soffitta e nchmdeva l usc1o. - Mw ra donna ebbe bisogno di uno sforzo
ni n~i ~uoghi dove ti hanno licenziato,, sbattuto a terra, e, sebbene si difen-J marito non_ è a_ncora torn~to a casa, violento per trov.are le parole di inse s1 n volgessero al conte Ildebrando desse come una bestia feroce, fu ri- e questo m1 . ag1ta, ho · sentito qualcu- terrogarlo.
_
l'
P. O. BOX 190, DUNIURK, N. Y.
~~o~a? Eppure la tua coscienza non dotto in breve all'impotenza.
l n~ muoversi nella :ros_tra soffi~ta, e - Ebbene? E mio n:tarito?
h ·nmprovera nulla !
Oscar, lievemente ferito alle mani m1 sono permessa d1 d1sturbarv1.
- Suo marito è v1vo e sano.
Guido chinò il capo, avvilito.
e dal viso, si lasciò cadere su di una • .- H_a fatto_ benissimo : tanto io non rispose con un accento stridente n,
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Oscar
nprese con pm
che commosse tutti:
te, e se non
le d1sp1ace, le faro com- per iui se
morto.
- E p o~ non mi dicesti che volevi
Io volevo soccorrerlo . a vevo a - pagnia fino al r itor nQ di suo m a rito.
pur~ire coloro ~he ti hanno umiliato, perto la cassaforte, tratto' fuori il . Giorg~na era caduta su ·di una_ segoderiso, persegmt!lt.o,_ fatto . tanto ma- l portafoglio, quanto mi ha assalito, al- g~o!a•. piangendo. Vacchetta le SI a vle? I~ te. ne offr1ro 1 mezzi: !f~arda .. l'improvviso, per derubarmi ; non p<>- v1cmo pr·en:turo_so, commosso.
.
Egh SI e:ra alzato, ed ~VVICinat?stl tevo difend-ermi, e senza il vostro aiu-Mio D10, signora, che ha ? N~n s1j
alla cassaforte, con una p1ecola ch1a- tomi a vrebbe ucciso. Dio Dio e dire sente bene? Teme. per suo mar1to? l
ve, che aveva tolta di tasca, ne apri che egli era l'unico m :o' urnl~o, che Vuole che vada a cercarlo? Si confidi
lo sportello che mise allo, scoperto u- i l'amavo tanto!
! con me, signora: non sono che un pona cassa di ferro, la cui serratura
E s i ripiegò svenuto.
'
' vero cenciaiuolo, ma potrei forse tarcomplicata avrebbe richiesto l'opera
narle utile. .
_
di più g iorni, non conoscendone il seIV.
Giorgina sollevò il bel volto palUgreto.
Gio'rg ina no,n poteva fa r tacere i dissimo, r igettando all'indietro i caMa Oscar l'aperse subito e , chia- suoi pres entimenti e si p entiva di a-, pelli ch e le spiovevano sugli occhi.
- Vi devo g ià la vita della m ia
bambina, - disse - ed ho fiduci a in
voi. Non avrei ragione di pia ngere,
eppure sento in me come un peso che
1 mi soffoca.
Mi permette, signora, che io le
tocchi il polso? - rep licò seriamente
.
·
il vecchio. - Gliel'ho già det to, sono
un pò medico.
Giorgina glielo stese senza imb a razABOUT HAIR AND
zo: Vacche tta vi po,sò appena le dita
che aggrottò le sopracciglia.
HAIR TREATME,N'TS
1 ·Lei è molto debole, signora, ed è
i' questo che la rende ag-itata, dichiaYou may be one of millions
rò. - Aspetti un momento, darò a nwho has wasted time, hope,
che a l ei un liquoFe che le farà bene, l'
1
money ori 11tortics" and treat·
la r imetterà in forze: vengo subito.
ments •.. Now Charles
Giorgina attese rassicurata: quel-~
1 l'uomo le ispirava la massima confiNessler, inventor of the per·
1 denza; gli si leggeva la bontà, l'onemanent wave, leading hair
stà sul volto appassito, aveva lo .
scientist, author of "Story of
sg·uardo dolce di un bambino.
Hair", makes a simple but
Vacchetta tornò pdrtando da una
J
mano un vassoio con una tazza colma
revolutionary discovery that ends that Charles N essler's Pro-Ker is
di latte ed un bicchierino con un
based. 30,000 tests bave proved
BALDNESS • DANDRUFF ·
d~:~~
color d'oro, dall'altra una can- ~
that Pro-Ker produces results.
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OILINESS • THINNING HAIR
In the past, tonies and tr.e atments
tried to stop hair from falling.
That is as useless as to try to stop
an animai from shedding! What
yvu must do is make your scalp repiace the hair that falls-in short,
complete the hair growing cycle.
lt is on that scientific principle

Ftee jt·om Alcohol

Hair for hair, it makes the scalp
rep l ace falling hair with new hair.
Enjoy your birthright-beautiful, lustrous hair. Send for Charles
Nessler's revealing booklet. Bet·
ter' stili, buy Pro·
Ker a t your druggist, or mail the
coupon below.

An excellent Hairdtessing

Pr6-Ker Laboratories, 400 Madison Ave., New York
Enclosed iind $ ...... _......................................., for which please send
me, postpaid:
0 16-oz. size PRO-KER@ $1.50
0 8-oz. size PRO-KER@ $1.00

Name.................
. ......................................... _............................................................................................
Aààress.............................. ........ ·-...............- ....................._.._......... ..............................................................

City.............................................. ......................................_.........State.......................................-..............................
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Così ci vedremo meglio, - disse
un sor riso che parve ringiovanir-

Ilo.
Egli depose tutto sul t a volino, quindi offr ì il b icchier e a Giorgina, dicen1 dole:
P rima beva questa , poi prenderà
1

l

Mens' Soles. - 75·c, $1.00 Ladies' Soles 50c, 75c
'' Heels - 40c, 50c " Beels • -20c
Rubber He~ls • 40c, 50c Rubber Heels - 35c,-50c
Ladies' Shoes Dyed alt Colors
'

LIKE-KNU SHO E REPAI
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337 .Centrai Ave.~

!_ __:.._______________________

...

.

Phone 5427

Dunkirk, N. Y.
____

------------------~-----------_..;_

:~ffe

l

CHARITY

IN THE !-!OME

~

~ACk

- t:?OMER-

----------------------------------------------------~----~------~----------------~------~------------------------~------------~~

i

l

