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. l ··&'L l. ' ~<tr:--r~r lelr'Qj~lg-ono perseguitati in Germania qualo-
1

~- - - un·a Campa' ·g~a -Stupl·!.la G t au u t -~'-9 c;~ z:a quest'ultimi siano accusati di an- u 

~he~~~~~~!~ ~zens char~~~th ~he~ffense l~ ?:=~~= .:~:=~~•lli::.~~:. i~~~~~~,.,, ?J ~~~~~~~rsn~;!~;;;s: r giornalisti che hanno -;ù sfrontatezza che dottrina si scal-
. t d b · d · d H t 1 1 · t· i 'to 0 1'n blica. Non solo i sospetti di antin·a- h'ed 1 .1·u · dell faro· 'ol'e 1·n qu st p E Of Usl'no· the TYlaJ'l to defraud. They are oft-en promp e y mno_- man osi net g-ran i o e a mare e a1 mon 1 e po n rnan manano a c 1 ere a 1 nwne e · 1.,· 1 e o aese. s-

;o u · · d. 1 · M 1· · alt he de· ven zismo, ma anche i naturalizzati citta. h · · · , t ' t h ' h (·.e·nt 1·n"tent1·0 n" made offensr've by 1'Il-used phras.eology or nerrh- AmeriCa a copnre 1 g orJe usso mt, non sono ro .c 1 - si sanno c e la 1mmigrazwne e pra ICamen e c msa e c e non ~ 6 k duti alla causa della reazione. , dini àmericani che si mantengono neu. 
g·ence. The .offense is specified in the charge and seems to be ta - Essi {]ovrebbero avvicinare le classi PQvere e· si renderebbero trali sono considerati come oppositori vi saranno modifìcazioni alla legg-e esistente che in senso restrit~ 

~ en seriously, often more seriously than it s~ould. It becomes pro- conto del come sono trattate e come vivono. Io non sono un gior- del regime e le loro famiglie in Ger- tivo. Dovrebbero saper anche che le norme presentemente in vi~ 
per at this particular time, in arder to prediCat~ respect and obe- nalista, sono un operaio anòato in Italia a rivedere la mia rami- :~~~~o;i~no sog-gette ad attfo.ci per- gore aiutano egreg·iamente la riunione _delle famiglie per quanto 
l 1·e"'·ce for the law to show that the post-office 1tself often cau. ses glia. Rit'Qrnato scrissi, come so le mie impressioni per " 11 Risve- / riguarda i g·enitori degli immigrati, le mogli', i mariti ed i. tigli 
.l u • • Th p t glio", organo di difesa della class-e operaia. - :;: ::: :;: · · Q 11 h · d' d · d' · · 
cìtizens of this nation to be defrauded with impumty. e os - . In Italia le classi meno agiate sono alla disperazione e non Il Deputato al Parlamento Nazio- mmorenm. ue o c e Impe lSCe a essl l vemre a raggiUngere 

' master Generai and his subordinate officers of the post-oftice de- hanno nemmeno la consolazione di lagnarsi e <li far conoscere lo nale John M. McCormack, che è pre- in questo pa.e'se i loro cari è la difficoltà di mostrare che, venen-
par tment are, evidently, more int~rested in playing _po~itics than stato miserevole in cui si trovano. sidente del ·Comitato d'inchiesta, ha do qui, i loro congiunti che chiedono la loro venuta saranno in 

. . h th l t at thelr ldeas or to Ho visto, passando vicino a un fiume della Val Padona, çtelle accusato l'ambasciatore Lutber di u.Tado di mantener li. E, poichè il dovere di accertare la . condi-in serving Citlzens W ·O use e mal 0 pr~pag · e donne e dei bambini a spaccare le pietre come fap.no i condanna- favorire lo spionaggio, la propagan- ~ d · l · , 
communicate with friends, customers, chents or patrons. ti in America. Sotto il sole cocente, nel Ietto di quel fiume quelle da e l'istruzione militare nazista ne- :tione di coloro che mandano a chie ere l oro congmnti e po-

This is not the first time that the writer of this editoria! has donne e quei bambini lavorano per guadagnare appena il neces- , gli Stati Uniti, vi;o,J.ando così il dirit- sato sulle spalle dei consoli Americani in Italia, essi non SÌ la-
, h' h ld T Th ·n sario per vivere to internazionale e l'ospitalità di sciano convincere che da prove di fatto. Il sentimento non potrà·. 

complained about defective stamps w lC kare so tCl lzen~t·h ~l - r loro mariti e padri sono stati mandati a· l~vorarP all'Agro questo paese e abusando dei privile- che mettere a repentag-lio la loro carriera e la loro posizione. 
conVenience Of attaching to a letter Or pac age a S amp Wl C eap Pontino di dove tornano gravemente ammalati di malaria. Se non gi di cui gode sotto la veste di diplo-
01' non-adhesive glue means most of the time not ohly the ~dd1- fosse stato pericoloso avrei voluto cogliere all'obiettivo quella vi- matico. Abbiamo in questo paese un g-ran numero di immigrati ·che • 
t ional expense of having to buy another stamp but a1so constder·· sione desolante. Sarebbe stata la più schiacciante smentita alle n battagliero deputato ha oltre si trovano nella lista dei sussidiati dal gove1·no statale o nazio- -
able delay in the delivery of the letter or package, returned to the fanfaronate -dei giornalisti fascisti. . lanciato un vigoroso attacco contr•a naie. Molti di questi signori avrebbero potuto essere deportati il 
Sender for "la.ck of posta~re" I·nstea.d of being . deli_vered to the Come. passeremo il prossimo inv:erno? Questa è la domanda i così detti amici della Nuova Ger- momento in cui si presentarono a chiedere il sussidio. La mag·-- ~ ' che si fanno gli operai dis-o.ccupati. mania, dicendo, tra l'altro, che il lo- . . 
dd L d. · · .,. · ·o ·d a r·verà al col ro atte.,.,.iamento non è comp.atibfie giomnza di essi, infatti, non sono cittadini Amerìcam ed hanno. a ressee. . , : } a lSOCCUpazwne SI af>grava !?gOl g1 rno e r l ~ - "'"' d' . . 

In a country like this, where the government 1s 1mmense Y mo nel prossimo inverno. con 1 principi basiliari dell'america- collocato i loro risparmii nell~ Cassa Postale del paese 1 ong1':" 
r ich and resources are practically endless, stamps should be pro- A Genova un gruppo di disoccupati del porto percorrevano nismo, ch'essi non son(l leali alle isti- ne. Ma questo paese fu generoso all'inizio e continua ad esserlo 

h t t . f "t' b t l le strade d-ella. città con cartelloni ove si leggeva: Viva il Duce, tuzioni su cui poggia la repubblica, ora che tutti g·ridano che la prosperità di un tempo sta per ri-perly manufactured, not only for t e pro ec IOn O ~1 lZens u a- Viva l'Italia, Vogliamo Pane. Furono arrestati e processati. Il ca- perchè è impossibile di essere leali a 
so for the dignity of the government. When the nchest C?untry ro vivere· si fa più sentire in un modo impressionante. un brac· due patrie nello stesso ~empo. tornare. La generosità non è dovere ~ la carità non è diritto. E 
in the world is unable to piace on sale weU glued stamps, m con- ciante guadagna in media 12 lire al giorno. La mensa del lavora- ,;, ,:, . ::: la tendenza del popolo di questo paese è assai più umana di quel-
trast with the efficiencyin similar lines of the smallest .and poor- tore e del piccolo proprietario è co,sì assottigliata che ormai non Quello che il Kruppa ha riv·elato ìa degli immigrati ch,e ne dicono corna ad ogni passo e dimenti-
est governments in the world, it is not in_e_fficiency alo. ne. but trea~ vi è più bisogno che• si mettano a sedere. Quel pò che vi è lo si del nazismo e quello che il Deputato çano persino il dovere della g-ratitudine. · 

t può benissivo consumare senza sedersi. ha detto si possono applicare al .fa- ~ , 
son. W e advertise to the world our inabihty, or unw1lhngness, 0 E neanche è permesso loro di lagnarsi. scismo italiano, e -non si vede la ra- Che cosa faremmo dei milioni di indig-enti di tutto il mondo 
do what we pretend from others. . . . . Tutto va benissimo, si sente spesso dire ironicamente, spe- gione perchè il Comitato Parlamen- che hanno parenti od amici, vicini e lontani, in questo paese. se 

SellinO" defective stamps is practicing fraud upon our Cltlzens. cialmente fra antifascisti. Queste parole hanno un grande signifi- tare abbia limitata l',1nvestigazione ci decidessimo ad aprire le porte a tutti coloro che vogliono en-
. · " h h h 'l lt he cato di fede e di speranze. Come se non bastasse la disoccupa- solo nel campo hitleriano. t. ·? I It 

1
. · · 

1
. d ' · · d d · l · And the fraud is practiced t roug t e mal · commences w n zione e il caro vita ed altre delizie fasciste il popolo Italiano è Un'investigazione sulle 'attività fa- rarvt · n a la Sl sta meg lO 1 qm, se Sl eve ere ere al g Ol'l-

the citizen buys stamps at a ~over~mental agency ~nd ~,nds when stracarico di tasse. sciste negli stati Uniti proverebbe ficatori del fascismo ed ai denigratori di tutti gli altri governi. 
the pack;age is returned to h1m Wlth the explanatwn Returned Tassa pei sindacati fascisti, tassa sui celibi, d~io consumo, che anche i parenti degli immigrati Chi gode prosperità in casa propria non va ad affrontare l'incer-
for Postage". Everybody interested in fair play can see the mark tassa <ii lusso, tassa sulla macellazione ed altre ancora. italiani sono, in Itala, ricattati e per- tezza e forse il bisogno in casa degli altri. L'America non vale 

h . h f 11 ff . handlt' O" or was pulled off the pack Se lo spazio me lo permettesse vorrei illustrare l'applicazio- seguitati; che gl'immigrati, natura- nulla per· essi· e non e' t'l posto ml'gll'or·e pei· anda"'·" a godervi la· of the stamp W lC e O m n., · ~ ne di queste tasse che suscitano malcontento e nello stesso tempo lizzati ci:t'fadini americani, quando - u•.-
age. . h h d d ilarità fra i contribuenti. l non possono essere colpiti negli · af- vita. Del resto, la criminalità organizzata ha mostrato il patriot~ 

We understand that bushels of stamps WhiC ave roppe . La cosidetta tassa sui celibi è quella che m-erita le risate di fari, vengono falsamente denunziati tismo di certi immig-rati che la sostengono e l-'incoraggiano. Co-
off from mai! packages are delivered to the S3:lvation. Army, a chi non può pigliar moglie. Come se non bastasse,ro tutte .. queste dagli agenti consolari-come bolscevi- sa si vorrebbe da questo paese in questo periodo nel quale la 
Charl'tat.:l .. e organl'zatl'on of Eng' ll.Sh Orl·_~r_in. Chanty .begms. at home delizie, in Italia si parla ancora di guerra, di questa mostruosità chi o anarchici o ·addirittura delin- · t d . · 'tt d . . ·vono· d Ila l mo ·n ufticial 

u ~ · f t' · do p dono senza r· spar quenti ·, che le sezioni degli ex-com- magg_·Ior pa~ e el. SUOI Cl a 1m V l e . e e . Sl a e "'nd we should ·be chari·table to -our· CI.tizens. At th1s perwd of de- umana, e st .anno prepara 1v1 spen no e s en 1 - h t b t d Il fi d fil fi t 
" mio somme faV'olose, mentre il popolo muore di fame. battenti, pur essendo éomposte di in- , c e 1 con rl uen 1 avranno a a ne a agiare oso cam~n e 
pression they should be permitted to sa ve all they ~an, t;ve~ on Nelle città non si. vedono che marcie di militari e seml'lra dividui che combatt~no sul ·fronte d71 sulle loro spalle, di già cariche dei pesantissimi fardelli . p:roprii? 
stamps. If the offìcers of the govern~ent are so ~errtbly mc~med proprio di essere alla vigilia di una guerra. Per noi americani è contrabban~o alc?olwo, della vend1- L'essere caritatevoli è di cel·to nobile e doveroso Ma l'alle-
.to g·ener·osi'ty, they should besto"' th.an· own chanty. They ought una cosa nuova vedere un simile spettacolo se si pensa che nelle ta delle sch1ave btanche, del "racket" . . . d ' d . · 

" " t d' ·ttà ·t d' d d. · ntra un soldato de.i · giuochi e di altri · loschi affari, v are coloro che Cl VItuperano e CI tra 1scono a ogm passo ~on t.o do mol·e. 'I'hey ou~rht to protect the government by the use of nos re gran l Cl capl a l ra o t mco re . . . . , b l . , l , 
- I turisti fuggono spaventati per tema di essere presi sotto le forgiano candidati fedeli alla patria è mai stato un dovere. Eppoi, se si sta COSI ene ag·g-m, pere le' 

the proper m ate ial an d by the proper manufac~ure of stamps so . armi o di rimanere in qualche modo bloccati dallo scoppiò della ~ussolinia~a e l:impongono sulla venire qui a soffrire? L'immigrazione ebbe il suo colpo mortale 
t.hat when a citizen buys a stamp an d attaches. 1t to ~h e envelope guerra. . massa ~egh eletton e. teng~no. al cor- quando si cominciarono a tradurre o-Ii articoli offensivi e diso-

d~ t f d 't h Id t k to t E' falso che in Italia vi sia il cosidetto consenso generale. Vi rente d1 tutte le vanazioru l1ste ne- . "" . . . 
or package he inten :s 

0 Ol'war ' 1 s ou ~ lC ·l : è invece un malcontentO' generale ed accentuato. Ma tutti si guar. re degli antifascisti e dei neutri; che, nesh che certa stampa scaraventava nella hngua orrgmale sulle 
· ·P eople may say that there are greater thmgs to W~lC;h the ac- dano dal profferire parole di dissenso per paura di persecuzione. Infine, i giornali cafonici ricev'<mo i- i_stituzioni di questo paese. Ed oggi g-li stessi messeri che hanno 

tivity of citizens should be dedicated. ln -~ur humble opmwn. t~ ere · Basta. il fatto cbe mentre nei via.gg·i di andata .syl!~ navi Italia- struzloni ~ sono . sovvenzionati dal causato il danno salgono in cattedra e suggerisçono que1lo che il 
l·s no greater thing than the plea for ef.ficiency. Were these thmgs ne non si sente nessuna critica al fascismo poichè si sa che vi governo d1 Roma. f · d t t d ··d . · - Sf~ 11 ' l'It ·1·· ·p •'dtl r'e" al 

h l f · h 1 · E' ormai noto che lo scrivente, .a~c:smo ar en ~emen e es1 era. o _are a 1a. er n r to be kept secret only because t ey mvolve a sma l amount ~ sono le spie, al ritorno invece le critlc e_ sono aspre, pa esl e qua- cittadino americano venne denunzia- mtmmo le pancle. da satollare e contmuare a diffamare questo 
money, matters Would become Considerably WOI's.e. And a good Cl- si generali. Questo ·dipende anche forse perchè molti si credevano , d' d' t' .t . l . 

davvero di andare in Italia e di trovare! un eden di delizi.e ed to alle . autorità scolastiche oo.me paese me Iante propagan lS I :paga 1 c le non avevano pane lll 
tizen should point out the fault. hanno invece trovato miseria ed oppressione anche se i treni ar- "sovversivo" sol perchè condu?e una-patria e sono venuti a cercarlo qui con l'ingratitudine e con la 

"A persistent droy of water carves t.he stone" says. an oJd rivano in orario! Questo è in succinto quello che io visto nel mio critica sana e onesta sulfasCJsmo e ·c ·
1 

nn·a · 
f Id · · Ital ' su altre attività sociali e politiche: a U 1 · Proverb. And the pers1stent sale of d_e ec. ti_ ve stamps wou . wear recente v1aggw in 1a. · d . 

t t . t d d 1 h lived to ~ Vorrei poter sviluppare più ampiamente queste mie impres- La denunzia venne sporta dall'agen- Coloro che hanno vissuto in questo paese · a qu.as1 mezzo 
the patience of Jo~, the :n;t~s pa len m lVI ua . w 

0 
ever. · ' sioni per i lettori del nostro "Risveglio", ma lo spazj·o, non Io per- te consolare a :n~~;lincw;>re, m~ ':en: secolo ed hanno studiato la sua psicologia e la sua filosofiçl, sanno 

say nothing of ordmary Cltlzens who have the ng~t to expect effi- mette. . ne fatta per l.e mststentt pressi_om ~l che quelli che si sono impinguati sfruttando non diventeranno 
ciency from their g-overnment. Ho parlatto a molti compagni nostri del nostro "Risveglio", coloro che teng<>no la carta c1ttad1- . . .

1
. . d' t P d' l t d' 

' It would not be out of piace to suggest to the Presìdent and l e del-nostro movimento e sono rimasti commossi delle nostre lot- na in un cassetto e la tessera fasci- mal elemenb ub l nella v1ta l ques o paese. re teano o s u 10 
f t d b · t t t r te còntro il fascismo. sta in tasca, e poco ci volle che lo della ling-ua Italiana, che non hanno incorag-giato o studiato in 

to his advisel·s, were stamps man~ ac ure · Y Pl'lV~ e con rac 
0 

s, "Lottate voi che potete, mi diceva un medico compagno no- ,;c~ivente, in':ec~ di essere chi~m~to patri,a, invece di predicare lo studio della Jing-ua di questo paese 
to look in o every contract and mto the connechon b~tween ali stro. Quando in Italia ritornenà la libertà che vi è ancora nelle a msegnare 1tahano anche nel! H1gh .che e necessario, anzi indispensabile. E coloro che la predicano 
parties to the transaction. I~ stam~s. 3;re manufactur.ed ~n govern-

1 
nazio.ni meno barbare voi sarete i benemeriti di questa redenzio- School di East Rochester, fosse sta- d ' " l' . . l . f tt t l l' 

ment plants, instead of calhng pollhc1ans to supervise them, the ne. Potessimo anche noi esser al vostro fianco anzichè trovarci to invitato a tenere lezioni in un col- l pm sono g I ·eg'OlStl c 1e conoscpno 1mper e amen e a mgua 
th t t h h t in questa galera." 1 

· legio. . , ori~·inale e vorrebbe~·o che i _let~or! d~i loro ~iornali sgrammati-
government should call e"J;Cperts and warn em 

0 
wa c w a , Le parole di questo nostro -compagno mi f~C!!ro una-impres- La d~nunz1a _ha p~otto l_effetto cat1 aumentass·ero mvece d1 d1mmmre contmuamente. IJl mo-

is g·oing on. · sione profonda, e gli promisi che i socialisti italia~i d'America a- _ contrano perche lo scr1vent.e e t~op- mento in cui gli immigrati apprenderanno la lingua di questo pae-
Efficiency in g-overnmental service shall never be harmful. It G) vrebbero C'Olltinua.to a lottare anehe per la redenzwne del popolo (t) l P.o conosc!u.to e amati? negh ~mbien- se la cuccao·na g·iornalistica finirà del tutto Ecco perchè i cosi-

. · ·t h t ' t" f d w nt ~ italiano. · ~ h scolasbc1, ma è r1masto 11 fatto . . o . • . · . • • . 
lS JUS w a Cl tzens pay or an a · ·~ . ~~ che chi non è col fascismo, anche se detti· gwrnahst1 s1 scalmanano nello sforzo Impotente di farla du-

. · * * * · ~~(t)fée) ~~~ cittadino am~ricano, viene perseg·ui- rare per sempre. Sfortunatamente per i rumorosi apostoli del 
. Another very important problem which should be called to tl~e · ~-. .--~ 1 

· · tato dal f3;sc1~mo. . . patriottismo botteO"aio la loro cuccao·na è o·ià diventata un mito. 
- · d St t · th Una ser1a mvesbgaz1one sulle at- . "? . ' • · • <=> od . . d l . attention of the government of the l}'mte. a es lS e manner .m tività mussoliniane in America libe· r La l.oro tn·.at~ra dimmmsce. rapldam~nte e Il_ mest~ere. e giOr-
which kidnapings, or attempted k1dnapmgs, ar~ ha?dled. Kld- LA DANZA DEGLI EVENTI rerebbe migliaia di oriundi italiani, nala1o commc1a a passare di moda. S1a come s1 vogha, Il mom~n-
naping is undisputably a crime. People who C?mm1t cr1~es should · . · operai, commercianti -e professioni- to di agitarsi è ancora lontano e bisogna corroborare l'appello 
be properly punished and those who ma,ke cnmes poss1ble, or en- s~i, da~le pe~secuzi<.mi, ':icat~i, calu~- con le opere non con le chiacchiere' cosa che i predicatori a buon, 

l me e mfamte degh emtssar1 pagatt. ' ' · , · · d· · courage them, should be punishe'd in equa measure. . . . · (G. OBERDAN RIZZO) Noi cittadini americani la solleci- mercato non hanno fatto e non faranno ma1. E qlllsbone 1 m-
The laws òf this country and of every other ClVlhzed coun- tiarno, impegnandoci a sottoporre al teresse personale, o di botteg-a. 

try render liable to punishment the perpetrator of the offense and comitato _inquirente testimoi1ianze f\ _ I fig·li degli immigrati balbettano qualche parola di Italiano, 
alÌ accessories before or after the fact, aecomplices or abettors. Nazismo e Fascismo in America. - Will Rogers e La Russia. - document1. ma lo fanno in modo tale da sollevare' l'ilarità di coloro che li 
Those who encourage crime and make it possible in the case of Guerra di Briganti. - Dignitoso Rifiuto. - Cause della ascoltano. I genitori vennero qui privi di qualsiasi rudimento edu-
kidnapin~r are the easy marks who instead of .applying to. the gov- Guerra nel Chaco. - I Fatti Contras tano In un discorso alla radio -infiorato cativo ed i loro figliuoli hanno studiato nelle .scuole pubbliche ove 

~ t -f 1 · Ch ·a chiel'e · di reticenze, di parole à doppio sen- d ernment for protection any time they get a reques or ransom, con e 1 c • so, di "se" e di "ma", wm Rogers ha si insegna tutto meno le lingue straniere. La lingua Italiana o~ 
send the money set by criminals as their price. . . . . messo in caricatura la Russia defi- vrebbe apprendersi in famiglia, pon fuori. Quando la so]a pro-

W e realize that Iove and sentiment are often bad advisers but In una seduta d~l . Comita.to Par-I to. come 11 governo ~lttattorl:'ll_e d! nendola una grande federazione che messa delle scuole parrocchiali, o p1·ivate, è di insegnare la lin-
should no t encoura~re them ·in matters of this kind. Our duty is .to la~e.nt:~;re ~u~le ~tbvl~à nazlste ne- Hl~ler ~~nd~ce un attivo sèr~~zw di di speciale ha il giubbetto rosso e ~rua del paese di ori!rine a danno di quella del pae'8e di adozione. 

~ fi bi K d gh Stah Umh, Fr1eder1ck Karl Krup. J sp10nagg10 ~n . qu~st~ . rep~bb 1?a e l che, invece di camminare sulla. pianta ~ ~ 
keep people within due bounds by_maki~~ crime unp~o ta e. l - pa ex agente di pubhlicità, ha rivela-l come le fam1ghe degl1 unm1grah ven- dei piedi, trampoleggia sulle palme ove i futuri cittadi·ni di questo paese dovranno svolgere le ]oro 
naping for ransom has only .a movmg spmt and t~at IS t~e amount d·elle mani e te gambe in aria. oneste attività, si comprenderà di leggieri che il programma dei 
of money which can be d-er1ved from the ente~pr1se. If ~nstead. of . Will Rogers avrà strappato le ri- pred icatori è insulso. E la situazione odierna è desolante appun-
paying the money the machinery of the law IS placed m motwn money to pay ransom. The sacrifice in the ca~e of the wealthy VIC- sa agli ascoltatori, ma non li ha cer- to perchè la vecchia generazione non ha cercato di camminare 

· t th t t f th ff th r·e ay be a tra(J'edy tim may bring relief to the loved one and swift punishment to of-' to convinti della bontà delle sue sar-
1 agams e perpe ra or s o e o ense, e m "" . l f . 't A 1 castiche insinuazioni. passo passo con a nuova. 

h ere and there but, most of the times, the guilty culprits shall be fenders. But 1t shal~ neve:· deter ot lers rom trymg 1 · s ong ~s sappia il simpatico buffone che Questo paese non è terra di sfruttamento, ma terra di la-
severely punished instead of being permitted to collect the reward the money CO!fleS, 1mpumty may com~ also. P art of the sum m mentr~ le nazioni si di?attono fra le! voro. Chi viene qui deve prepararsi a rill?-anervi ed a svolgervi 
asked in connection with their Cl'Ìme. This would discourage people c-ase of detection ~ay be used to estabhsh a defense .. Money tal~s, s~rett01e del!a depressw~e, la Rus- tutte le su'è attività nello sviluppo delle risorse che lo invitano ad 
from indul"'Ìll"' in kidnaping- for ransom. It would be foolish for criminals say. It IS the safety of the country and of human hfel sla va avèantt .. Il sutot prlogresso,tè ve- oo·nl· passo I lavoratori della tena e della miniera hanno -voluto 

"' "' · f h' h h Id b d t th t ' t l't f c 'ti ens ro, non cos1 spe aco oso e s raor- . , ·. . . . ·. . . . . . , 2.nybody to attempt to secure by ?Uch .a heinous cnme a sum o w 1c s ou e encourage • no . e ~en Imen ~ 1 Y. 0 1 z . _ dinario come ~ comunisti de~idereb- far professwmsb de1 l~ro fìg·h. Era un l?ro d1ntto che nessu?lo ha 
money as encouragement or reward. F1fty thousand òt one hu:n- who may have plenty of money to spaie and thr.ow It away I e l bero e fanno mtendere, ma tn com, contestato. Al contrano, le scuole pubbhche, del tutto gratmte, lo 
dred thousapd dollars 1~present financial independence during !ife. g-ardless of consequences. ';fhe l!loment a per~on rs plac_ed un~er p_lesso si può aff·ermare che la R,us- hanno incorag·giato. Ma il dovere di coloro che hanno trovato qui 
Honest people have to work hard t o. get a mete living .. · . the restraint of law, he Wlll thmk before actmg. He Wlll reahze sm procede bene. d · · t 

1 
l'opport unità ed il pane era di mostrare la loro gratitudine Chi 

f Il It t th t h . t th .k. d f pu . hment which would be Quest'anno la pro uzwne me a- . . . , . . . · ·The hope of getting the money IS, there ore, a urmg. IS, o a e may ge e same . m 0 ms . . . . lurgica è aumentata del 28%: quella ama questo paese e lo onora della sua gratitudfne e chiamato rm-
say the least, the real moti ve behind the crime. The moment we meted out to the _Person gmlty. of the offense. Egotl~m lS ~me ~el f·erro grezzo, è . a~me,ntat;: de\ negato. Gli uomini grandi sono gli spo_stati ~he dop? aver vissuto 
remove the moti ve the crime shall go with i t. There are passional popular t~an altrmsm. People th.mk _of themse~ves befot~e consider- o l%; qu~lla dell acc,1a~o, .11 4<> , del oui diecine d'anni non sanno ancora sp1eg-ars1 nella lingua del pae
.crimes, or crimes committed in the heat of passion, which are mg th.e phgh t of others. W e are mclmed to beh e ve that If the pres- carbo~e, ll 2.5 e deU ohohll 19%. Le se e ne ig·nOI·ano la storia le aspil·azioni la fede Essi Io afferma-

l l t t d th t l k "d · · ld b d t· nger by including· as part altre mdustne, se non anno rag- · • , , . . . . . mostly beyond contro l. The only contro ling e emen s o war em en a w o n l napmg cou · e ma e s 10 . giunta la quota stabilita <ial Seco,n- no anche quando· g-li altri-ridono loro dietro. Il loro" patnothsmo SI 
off would be the law or the moral pressure of organized society. of the, offense the payment of ra?som money, 1t. ~ould work as a do Pia_o.o Quinquennale, !'Janno s~pe- irradia con la sfrontatezza~ e l'insolenza. E quando questo paese 
These elements are seldom present when a crimina1ly concocted gr~at deterrent. It would reduc~, mf3;ct, to the. mimm_uJ?. the temp- rato dt molto la produzwne del! an- apre g·li occhi e protegg-e i suoi interessi si scalmanano a farne ca-
and premeditated offense such as kidnaping· is committed. Passion tatwn to plan and carry out kldna.pmg-. The Impossiblhty, or the l no scorsof. tt . t t tt' dere la colpa sui buoni che anche amando la ·patria d'origine han-

. b b'l' f \l t' th· ld · d . th E' un a o, or~a1 p.o o a u 1, . . • • , blinds reason and P-assional crimes shall occur, although in a more Impro a l 1ty, o COl e~ mg e ransom money wou m uce e che mentre nelle altre nazioni a re- no appreso a , n pettare e ad amare m uguale m1stua quella d ado-
limited manner, evén if we make the punishment swift and secure. woul~-be offender to g1ve ~p t~e attempt. . . , gime _capitalista gli eserciti ~e~ disoc- 'zione~ La loro riconosce.n.za. non li sping.e a ~onfinare i loro sforzi 
If people who are criminally inclined know that the pu:nishment One ounce of preveqh_on lS bette~ t ha? o ne pound of eu~ e cupatl _aumentano e con o e~sl Il costo nelle ca)V.pagne campamhsbche che lasciano li tempo che trovano. 
shall inevitably follow the offense, the fear of beìng detected and says an olli.proverb. W e beheve the suggeshon should get a trral. dell~ ':1ta, prov_oc:ndo/~.ne. pr~occ~- Il mao·o·ioré e più dotto difensore dei diritti Italiani a Fiume 
punished shal!' work as a deterrent unless the condition of mind of The theory to preve?lt kidnaping by ~lsing marked biJis for faa~:~o ed'~~!;~ è 1~~~r~~: ;: co~~:~~ cd alla Dai~azia fu l'ex Senatore federale Lawrence Y. Sherman. 
the would-be offender is such that he is beyond contro!. the payment of ransom l? somewhat stupid. I t m~y help t~ g~t sto alle nazior;ti c~pitaliste,_ il suo. po- Ma fù anche il meno compreso. · Il governo della patria d'origine 

Kidnaping cases are premeditated. Often it takes a long time hold of some of the culpnts here al?-~ ther.e .. Btit, m the mam, It polo ha sufficlentr mezzi dr acq~tst~~ ebbe paura che l'onorario deg-namente avrebbe recato offesa al
to plan them. and to attempt to carry them out. During the pian- E hall bring annoyance and cast susplcwn on mnocent persons who re tutto quello eh~ produce.! L eqm- l'allot·a pr·esi'dente Wilson che era stato il peo-giore denigratore 

h b 'd t L · 1 t d . t. t b d b d librio della produz10ne e de consu- · . · ' ., . . . ning, the state of mind of the plotter may·change. He may realize get t ~m Y ac~1 en · ega en ei no es canno ~ma e a .ur en mo è stabilito, AncM nell'agricoltu- dell'Italia e degli Italiani. Il senatore Sherman fu Jl solo, mfattJ, 
that he is embarking on a venture from which the only possible or an u'lc(}nve.mence to those w ho happen to recel.ve t~e!ll m due ra si progr.edisce, ta~t<? che . il mal- al quale fu negata quella mis ma di gratitudine che anche gli ani
résult he could expect' is imprisonment for life. After thinking the CO}ll'Se of busmess. And then, they may be taken m fore~gn coun- conte?-to del conta~lnl, 1 quah per a- mali mostrano verso i loro benefattori. Si pensò, forse, che l'ono
matter over carefully the would-be criminal may come to the con- tnes and duly exchanged for local currency. The scheme Is, to say bit1;1dmle e per mèahntes? sodnol atttattc-

1
·ar·e deg·r1an1ente il dife·nsore · dell'Italia avrebbe aumentato l'in-

h l t · d f 'bi d · · }' · "tl th t TI 1 1 l cab a la terra quas1 e u o - . . . clusion that it is considerably better to avoid the commission of t e eas • m e ensi e, an lS m me Wl 1 e !es · le on Y peop e scompars6. ' fluenza dell'umile sottoscritto che ne sollecitò l'aiuto in nome di 
the offense. In this manner, the most despicable crime .know to who would. be hurt by our t)leory of prevent10n are the would. be, Nel 1930 stalin dichiarò i contadi· un.a. amicizia che dura da. molti lustri e rl'un diritto che la sua pa
M.ankind shall be reduced to the minimum, if not altogether crimin-als, although they m1ght ?enefit to the extent of seekmg ' ni ricchi ((kulaks) nemici del popo· tria di orig-ine g-iustamente vantava. Ma si onorarono e continua-
->bliterated. the road which leads to reformatwn and safety, not the one that lo. Re~nte!llente la legislat!-ira, ~el no ad onorarsi i neri di tutte le razze Il Sew'tore Sherman era e 

h · h · t d W h 1 d t c · es d disg·r·ace dare istruz1oni per le pross1me e e- . . . . . . .. 1\ • • A . The person w o pays t e money 1s not prosecu e . e ave ea s 0 nm an . 'f · ff . zloni genèrali al congresso dei So· contmua ad essere uno de1 magg10r1 astn della ~,1assonena men· 
;n sentiment the right of way. But sentiment shall also suggest The result wonld JUStl Y the e ort . vieti, .ka. riconosciuto il diritto al vo- , . 
situatJon in which people tind themselves when they have no F RE E M A N (ConUnua In terza pagina} (Continua m Seconda Pagina) 
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Con detta somma che ha incassata, o B ff J 
l'amministrazione ci dovrà ritirare . a u a o, 
parecchie cambiali già scadute e fino- N. Y. Piccola Posta ....................... 

IL TEMPO FREDDO 

Independent 

l tali an W eekly N ewspaper 

Publlshed by 

IL RISVEGUO PUB •. CO 
47 Ea;;t Second Street, 

DUNKIRK, N. V. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION AATES 
One Year .................. .......................... $1 .50 
SPt Montbs ............................................... $1.00 

~=~- ~~x~x=x_x_x_x-x~x~x x.-x 
di quelle antiche carrozzelle, sarà al 
la testa dei dimostranti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
NON HA ANCORA AP

PROVATO LA MAPPA 
Le diverse Bancle della città, già 

hanno dato la loro adesione per pre
stare almeno un'ora o più di servizio 

Lo farà nella riunione speciale gratis, per quella sera, onde rendere 
chiamata pe] 30 Ottobre più attraente la celebrazione, mentre 

la magg-ioranza dei nostri negozianti, 

ra non pagate; dovrà versare la som
ma di $36,096.59 allo Board of Edu
cation, per tasse dell'anno scorso non 
ancora collettate; dovrà pagare $18,-
192.98 a lla Contea per tasse non col
Iettate per conto della Contea e del 
Town e quel che vi resta di detta 
somma, sarà usata per pagare d~i 
bills che sono ammonticchiati e non 
pagati da diversi mesi. 

Con questa sommetta alla mano, 
l'Amministrazione cittadina, pensa di 
dare una buona· pulita a tut te le ob
bligazioni che gli gravano sulle spalle. 

Di queste somme, detta Ammini
strazione, ne dovrebbe incassare una· 
ogni altro mese, se si vuole rim,ettere 
alla pari. 

LA BANDA DI CHIETI A 
BUFFALO 

L'Organizzazione Musicale è Ot- \ 
tirna - La Figura di Musso
lini sui Cartelloni l'ha Con

Condannata al Fiasco 

Venerdì, Sabato e Domenica scorsi, 
fu a Buffalo la famosa Banda di Chie
ti, una organizzazione busicale di 75 
persone, tutti provetti musicanti, eh~ 
avrebbe dovuto raccogliere allori; ma 
che invece, è stata condannata a su
bire uno di quei fiaschi colossali che 
,ton se ne ricordi uno uguale. 

Rochest-er, N. V. - J~sephine Santoro 
- Sin dalla scorsa settimana, vi ri
mettemmo · i numeri arretrati r i
chiesti ci. Ci meravigliamo del per
chè non li avete ricevuti. Intant.Q 
ve ne abbiamo fatta una seconda 
spedizione. _Speriamo ci terrete a v-

• visati se rion li riceverete neppure 
questa volta. Ricambiamo :Salutii. 

Voungstown, O. - G. F. Di Cioccio -
Abbiamo ricevuto :j\1.50, quota d'ab
bonamento pagatavi dal nostro co
gnato Mr. P. Leone. Grazie ad en
t rambi e r icambiamo saluti. 
~Jt..~ 

Esso è i. nviaggio verso n·oi. P,er. 
ciò ordinate il FamosG Reading 
Anthracite Carbone e sarete 
confortabili - Chest nut sìze 
$12.90 per Ton - Netto - vi 
sarrà pol'tato pronto. 

H. F. SALHOFF LUMBER 
& COAL CO. 

219 Dèer St., Dunkirk, N. V. 

' .......................... 
~....,.~"-"t"""'~~-~ 

·:·~--~)._f.._,II_.O._.II_f,_,f....,.I._CI._.I .... ..!'. 

JOSEPK a ZAVAAELLA 

Mar tedì scorso la. sera, la Giunta han fatto a gara ad offrire dei bei re
Municipale tenne la sua riunion e spe- gali che saranno dati in premio alle 
ciale. Seduta stante, si sarebbe dovu- mig-liori maschere, a ·quelle migliori 
to votare per. l'approvazione della organizzazioni che impressioneranno 
pianta invia tagli dalla New Y•ork maggiorin·ente il pubblico, a coloro 
Centra! Railroacl Company, rig-uar- che si sapranno meglio truccare con 
dante la el:evazione dei passaggi a li- abiti all'anti~o. moderni ecc. Una 
vello delle tracche che passano in commissione di Giudici, farà l'asse-

,- -<i-- Molte persone, in quelle serate dei 
LA MORTE DELLA SIGNORA concerti si erano recate alla spaziosa 

Se volete compie1-e un'opera 
buona, mandate a questa Ammi
nistrazione l'impo1·to del vosb·o 
abbonamento al più p1·esto possi
bile~ 

Lo Bue & Lascola l 
Editor and Business Manager 

mezzo alla . nostra città. gnamento dei premi. 

ANGELINE RUSSO Elmwood Music Hall per ~ustarsi 
qualche buon pezzo d'opera d1 quella 

Mercoledì scorso, al Brooks Memor-j ott~ma. Banda. Ma, u~a volta arrivate 
ial Hospital, dopo breve m alattia, ces- cola , ~~ trovav_ano di fronte ad un 
sava di vivere la Signora Angelina, grand1~so mamfesto che porta':a !a fi
Rus.so, di soli 18 anni di et.à, sposa da [ g_ura d1 <J_u~l grande pazzo cr1mma_le 
pochissimi mesi al Sig. Thomas Rus- d1 Mu~sohm con una mano puntata ~~ 
so, e figlia ai coniugi Mr. & Mrs. John av_anb, che. sembrava che sta.sse .a 

Direttori di Funerali f 
All'ora che si sarebbe dovuto fare Dunque, chi si vuoi divertire a s.a- ----·----------\ 

John W. Ryan 
e Imbalsamatori 1 

questo lavoro, venne presentata una zietà, non dimenticasse di trovarsi 
Saturday, Octo·her 27th, 1934 comunicazione del manager dell'Ame- verso le 7 P . M. nel Public Square, 

rican Looomotive Company, Mr. J. s. vicino all'Union De~t. dove si for
~~ Btevenson, il quale domandava un rin- ~erà ~a par~ta che _at~raverserà l~ 

''Entered as second-class matter vio suddetta approvazione per alme·- v:e pn_nCJpah dell?- CJtt_a. ?opo_ van 
Aprll 30, 1921 at tbe postoftl.ce at no una settimana di tempo, dovendo, d1scor_sr ·e trattemmentt d1vers1, a! 
Dunklrk, N. Y. , _ under the act of l'Ingegnere della stessa compagnia! w_ash:ng~on Par_k, dett a pa:ata s1 

Bianco del No. 210 Beaver St. · scwccare vta quelle poche. mosche r~-
' . maste, e sul cartellone SI leggeva 11 

Tailor 
90 Cushing St., Fredonia, N. V. 

· Telephone 180-J 

- Mr. R. H. White, avere una conferen- scwghera, e tutb coloro c_h~ Vl avran-
March 3, 1879." l za coi consiglieri tutti, prima ch;e es- no preso_ parte, _se s t ntirer3;-nno a 

Il funerale ebbe luogo Venerd1 mat- solito ritornello stomachevole: " Banda 
tino. Dopo una messa funebre nella de'l Duce" Banda d-elle Camicie Ne-
Chiesa di St. Maria, la tumulazione re". ' 

DUNKIRK, N. Y. Aperto di Giorno e di Notte 

si si accingono ad approvare o riget- casa a gwrno ch1aro ?el mattm_o se
w----------------.1 tare la pianta prest;ntata dalla N. Y. g;uent_e, s1 potranno ch1amare de1 for-

I c . Railroad Company. tunat1. 

d~lla salma ebbe h!OJ?O. _al ·Cimitero Ebbene, bastava leggere queste 
Jtali~mo d_ell~ SS. Tnmta, s ulla plot- frasi, e guardare in faccia la napq;e-
ta d1 fam1gha. onica posizione di quel mattacchione 

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

:~ ,.::S:Rb:on B:.:~:~: .l P f • l ()" e f \i La comunicazione di Mr. Stevenson .--o---
f0 eSSIOUa lf C Of / l fu presa in considerazione, ed il con- NOZZE GIAMBRONE-PETZ 

--o-- di Mussolini, per far indietreggia!'e Suits Made To Order IL PORTO A CENTRA L A VE.. quanti si erano recati colà per gustar-

S ARA' MIGLIORATO · si un p~zzo d'opera suonata da una siglio r imandò alla sera del 30 Otto-

l 
br.e, la decisione su detta questione di Questa ma!ttina, alla Chiesa Italiana · Banda r momata. Cleaning, Pressing, Dying, 

Repairing·· an d Remodeling EDWARD PETlULl.O 
Avvocato italiano 

Civile-Penale e Criminale 

vitale importanza. della SS. Trinità a Ruggles St., ci 
, Ad ogni modo, vedremo cosa ne ver- celebreranno le bene auspicate nozze 

rà fuori alla riunione di Martedì. del- tra la Signorina Angelina Petz, figlia 
l' entrante settimana, 30 Ottobre. adorata ai coniugi Mr. & Mrs. JoseplÌ 

- - o--- Petz del No. 110 P ark Ave., ed Sig. 
GRANDIOSA PARATA PER Anthony Giambron~ di Fre.doni~. , l Alla novella coppia, che s1 avv1a nel 

LA SERA DI MERCOLEDI lungo e periglioso viaggio del matri-
t08 Commerce Bldg. . ERIE. PA. 

Il contratto con L'American Con
struction Co., Inc., è sta.to 

già _firmato 

PROSSlMO monio, a uguriamo con anticipo, pro
sperità , felicità e vita lunga. 

Schultz Dairy 1 Negozianti e Bande Coopere:ran- ------n-
no per la buona riusc·ita de1Ja LA CITTA' SI E' RIMESSA IN 

iHall.owe'en Night QUATTRINI 

Sabato scorso, gli Ufficiali della no
stra Amminis trazione Comunale, fir
marono un contratto con la American 
Construction Co., I nc. di Cleveland. 
Ohio, la quale, dietro il pagamento di 
$6,000.00, dei quali . $3,000.00, appena 
il lavoro sarà completato, mentre il 
resto, sarà pagato a Giugno del pros-

Crudo e Past01izzato 

Latte, Crema e Burro-1atte 

Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 4025 

107- E. 2nd. St Durikirk 

simo anno, si obbliga di migliorare il 
Mercoledì sera, 31 Ottobr.<:, in Dun- Ieri l'altro, la cassa della nostra n-ostro porto, a piedi a Centra! Ave. 

ldrk si avrà una g-randiosa serata di l città si è r imessa in quattrini, av·endo Scaverà 65 palmi di m ateriale ad 
schiamazzo, f rastuono, fischi, urli , can- in"Cassata la bella sommetta di $100,- un fianco e 65 palmi a.ll'altro, di !ar
ti ecc., dalla m ag·gioranza della popo- 883.32 a mezzo di Mr. Robert R . Dew, ghezza, mentre la profondità variereb
lazione composta di grandi e piccoli, Vice-Presidente e Tesoriere della Dun- be dai Hì ai 17 palmi, e si estende
giovani e vecchi, uomini e donne, che kirk Trust Company, quale pagamen- rebbe sino a 400 palmi più in là dal
si daranno a celebrar<: la HaHowe'en to del Dunkirk Deficiency Bond èhe la punta del porto. 
Night senza misura. era st ato approvato sin dal 25 Settem - Il miglioramento che sarà apporta-

Mr. Henry Brick, benchè vecchiot- bre 'ult imo scorso dal Consiglio Co- to al. nostro P~rto, appor~erà, senza 
t - ·1 · ll d" 1 d · t t d d tt Isti- dubb1o, un ottimo beneficio alla ·no-., __ ,_"_,_,_,_,_,_,_ ,_,_, •• , o, sara sempre l marescla o ·'l pa- muna e, e acquls a o a e a l stra comunità, poichè, ora che il Por-

Noi Vendiamo i 1 rata instancabile, e trainato da una tuzione Bancaria. \ 1 to si t rova in pessime condizioni, mol-
'-1 ; ti bastimenti carichi di l·egname ed al-

SO('ONY GASOUNE ! u c St •d i tro ci vengono a scaricare, mentre, se 

- E - - l l n a r' ampagna upl a ., ~l e;~s~~n ~~~~fà0~-0l~bd~~~rfi~~ ~i G2~~p~: 
MOBILOIL l' azwne ne avr 1 · ene cw. . 

1 - i Dunque, se porteranno dei buoni r i-
Venlte a Vedercl e Pl'ovate il J.-· ( Contìnua~~;ione della Prima Pagina) l sultati, ben vengano questi migliora-
Servizio che Noi Rendiamo. o l ; menti sul nostro Porto giù nel La-

! cana. E la Massoneria ch e si è dedicata alla difesa della L ibertà e go. • 

DESMOND COAL CO. t l della educazione umana non poteva essere popolare con i sagre- - - o-- IL l Etani d'oltre Oceano. . SIGNORI AGENTI: FATE 
36 E. Front St. Dunkirk Il Coloro che strillano stupidamente di p iù cerchera-nno nel fu - VOSTRO DOVERE 

Telefono: 2195 1 d t · · · ' · M h turo. un . uomo d i u guale o t nna, s mcen ta ~ ~oraggJO. _a a nc e 1 ' Voi 
·f·-.. - ·-"-"_,_,_,_,_,_,_,_,!•1 se n u sctssero a trovarlo non potrebbero ma1 mdurlo a d1ventare Signori Abbonati: anche 

I
l il difensore della loro causa. Coloro che amano l 'Italia, patria d'o- fate il vostro 

. -------------- rìg-ine, amano di pari affetto l 'America, patria di adozione. In Ai Signori Ag·enti, vogliamo fare 
LATTE q u anto al governo, non possono amarne o servirne che u no solo: una raccomandazione: quella che es-

puro e fresco port ato a casa ' quello al quale hanno s olennement e g iurato fedeltà . I glorificatori si facessero il proprio dovere e collet-
vostra tutti 1 giorni prima del· dei g·overni stra n ieri sono i peggiori nemici d el prop:rio. E quando 

1 

t~r.e quant.i più abbona~e~ti gli è_pos-

w.11. J F Ili "" .. "' · , ' ·· ' "' bonati gli · è poss1b11e. No1 abb1amo 
le 7 a. m . Ordinatelo da -,l., o·lorificazione si fa all'aperto non trovano che il seo·uito dei Slblle, e d.1 fare q~a!ltJ pm_nuov~ ab-

1 tam • e nger l m o lacch e .. . • , . . 1 bisogno· di denaro per fronteggiare le 
Phone :· 804 - F 21 , 1 La venta potra dolere ma e m questo momento doverosa. 1 spese, ed essi soli ci possono aiutare 

· L I B E R O i ad affrontarle, dedicando un pò più di 
\ tempo. alla collettazione ed alla . dif-

~------··--- --- ··-- - ------------- · -----·------ ·---·- ----·---·--- - - ----- i fusione de _IL R:VSVEGLIO. 
POLITICA!, ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT'" Agli abbonati poi, raccomandiamo 

( 

Votate per 

di pag-are il loro abbonamento agli 
Agenti, onde non farli stancare di an
dare e r iandare a collettare quella 
miseria dì un Dollaro ~ Mezzo ( $1.50"). 
Coloro che si trovano in quelle città 
Q piccoli villaggi dove non si trova
no Agenti, sono pregati di fare quel 
piccolo sacrificio a rimet terei quella 

l tenue somma di $1.50. Lo farete? Sta
remo a vedere. 

: Comunque sia, noi vi r ingraziamo 

l
! anticipatamente. Ma però, ·non dimen
ticate di fare il vostro dovere oggi 
stess,o. 

Asinino, che è stato bocciato in laU-~1 

no alla licenza ginnasiale, si scusa 
con suo padre : 

1 

- Del resto, ne1la mia scuola c'è 
uno che ha quarant'anni e ne sa me-
no di me. ~ 

- Non è possibile !! 
- Si, invec~,: \ il ~:dello! 
Iu tram un passeg-gero consegna u-1 

na lira al fattorino pe ravere il bi
g-lietto e g-li raccomanda di non dargli l 
troppa moneta . di resto. 

L'altro, guardando in faccia, mera
vigliato, il suo interlocutore, rispon
de: 

In una parola, all'Elmwood Music 
Hall, che si sarebbero benissimo po
tuto sedere parecchie migliaia di per
sone, non vi erano che pochi fascisti, 
pochi amici che avevano la conoscen
za con qualcuno dei m usicanti e qual
che curioso che si era colà recato più 
per vedere come il pubblico Buffalo· 
niano aveva saputo boicottare , quel 
presentenuoso di Impresario, che na
scondendosi dietro le spalle di quel 
criminale d i Mussolini, l'ex ladro di 
sveglie ed il più ostinato torturatore 
dei suoi mig-liori benefa_ttori, ~veva 
oondannata la Banda di Chieti, una 
delle migliori Bande d'Italia, a subire 
un fiasco colossale. 

Ci dispiace di asserirlo. ma questa 
è la verità e con la v·erità non si 
scherza. La folla che vi assisteva in 
ogni concerto, non oltrepassava le 
500 persone. E l'Impresario è stato 
servito per come meritava. 

--o----
"f'ESTA BATTESIMALE 

(R itardata) 
Dom·e·nica, 14 Ottobre, nella casa 

segnata col No. lf\8 7th St., si svol
geva una brillantissima festa Battesi
male, col concorso di una gran nume
ro di amici e parenti della novella 
cristiana. 

Fu portato al Fonte Battesimale la 
piccola pargoletta dei coniugi Mr . & 
Mrs. Luigi e Cris tina Liberatore, a lla 
quale fu dato il bel doppio nome di 
P ietrina-Elvira. Il ,Battesimo avven
ne nella Chiesa di S. 'Antonio. 

F unsero da Compare e Commara il 
Signor Cesidio· Liberatore e la sua 
gentile consorte Sig·nora Albenizia. 

Un'orchestrina magnifica, composta 
dai S~nori: Andrea Zavarella, Re
no Rossi e Joseph il Chitarrista, ral
legrava tutti i presenti con d-ella musi
ca classica, Italiana ed Americana, 
macchiette, duetti, canzonette di ogni 
sorta, ed i f ocosi ballerini e le dame 
amanti del ballo, danzarono a sazie
tà e non smisero se non ad ora tar
dissima, mentre a tutti .i presenti, i 
Coniugi Liberatore, dispensavano in 
gran quantità, birra, vino, dolci, pi
nozze e tant'altre cose gradevoli. 

Alla novella cristiàna, ai fortunati 
get1it~.ri ed al_ compare e commara, i 
nostri migliori augurii e congratula-

Abruzzo T a ilor ShoJ> 
and Clothing 

Panfilo Pizzoferrato, Prop. 

2100 W est "r..ake Street 

MELROSE PARK, ILL. 

•••••••••••••••• 
NOI 

garentiamn un ottimo servizio, 

pronto, cm tese ed mmtto per un 
prezzo g iusto. ~ 

FELIX T. MACKOWIAK 
Direttore di Funerali ed 

l mbalsamatore 
56 Doughty St., Dunkirk, N. Y. 

Telefono; 6094 

pelli e rasa la barba con cnra, 

venite da noi 

CRISE BARBER SHOP 
87, East Third Street 

DUNKIRK, N. V. 

COMPERATE 
VESTITI 

SWING 

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

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

~~......,..~ 
~~et: 

l ·~··'-;~;-~:~;;~~~:=~-Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furn!ture di prima classe 
a prezzi bassi 

Dire twre di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E . 

DUNKIRK, N . Y. 

Bassi 
Se voi comperate qualsiasi ar
ticolo nel nostro Negozio e nel
lo stesso giorno voi scoprite che 
In altri negozi in Dunklrk lo 
stesso artico!JG> si vende per me
no pre:zzo, noi vi rifonderemo la 
dlfferen'h in contante . 

l W. RUECKERT & SON 

.f 19 Runles St., Dunkirk, N. Y. 
l PhG"De: 20•0 . 

•.·~·---~~~~·--.·~·~·.-~~·:· 
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La Nostra Ottima Birra == 
== Lake City .Export · 
- in Bottiglie sa 

IL CORRISPONDENTE !E === ____ ....,..._,..,., ______ ,. è p1·onta per voi tutti i giomi a $2.00 per una Cas- 5§ 

zioni. 

Solo quei negozianti che sop
pol·tano il ·vostro giornale IL 
RISVEGLIO hanno diritto a:l vo
stro patrocinio. 

FIORI PER TUTTE LE 
OCCASIONI 

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

Garantita 

JESSE'S GREENHOUSES 
GEO. JESSE, Prop. , 

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

Servizio di Consegna Immediato · 

: sa di 24 B~ttiglie e $1.00 di deposito. l .. 
Al rit-orno della cassa •1uota, si avrà il rimborso de• Dollaro 
depositato. = ;;;:;;;a 

= Fred Koch Brewery la 
= 17 W. CoUl'tney St. (Sin dal1888) Dunkirk, N. Y. = Phon.,: 2194 . 
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·Guerra ai Prezzi Alti 
Noi, come neg-li anni precedenti, siamo provvisti di . 

grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità di o
gni colore, per tutti i membri della famiglia é di tutti 
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte' le bor-- - Vuole che le elia ancora la sua [ 

lira? - ~~~~~~~~~~~~~~~;' i 
l 

s& , 

Fateci una visita al più presto possibile. 

~Judge Johnson 
Candidato Democratico 

- PER --

DISTRICT ATTORNEY 

By Ray Cross l 
l A· M. Boo~ady & Co. 

~! l 81 East Third Street -::- DUNKIRK, N; Y. 
•. l s . . s 
(~ aoaaooaàooaaaoaooaaooaoaoDoooaoooooaaoooaoaaoooooaoo= 

u -~---------- ... -1'• 
~s~I{·~~Th::::d-tt.'ù-JI ~,~.~ l TRASPO RT AZIONE 1 

~ Autunnale ed Invernale 1 
ii l 

60LI BALL TH~T 
WUISJl(S WARNINO 

A GO\.t: BAL\. so EQUIPPf;t> TAAT IT 
WHISTLES li.! WIN01 WARNING OF 
ITS APPROACII WITIIOUT I,.KçENING 
SPE&t> O~ OI~ANCi 01= ITS.S:LtGJ.IT 

CAlo/ 1r BE OONE? 

;; 
ll ~- s Voi Volete RISPARMIARE MONETA l 
l. i. Voi preferite BUSES MODERNI l e A Voi piace SERVIZIO CORTESE 
i i l Voi desiderate DRIVER SICURO 
i Voi Volete un CHAUFFEUR l / l Voi VIAGGERETE via, 

i 
{ l Buffalo & Erie Coaches l 
~ l l 
Ì l Buffalo& ErieCoachTerminal l 
l West's Corne:r Store- Centrai Ave. & Fourth ~ Phone 2513 l 

Hà.rper Drug- 301 Main St. Phone 2401 . l Monroe's Store 341 Ma.in St. Phone 2135 ·· )-------------

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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LA RIVOLUZIONE FINISCE ~1 Dalle Cttta' D'ltalta ~~J 
POLITICAL ADVERTISEMENT l LA DANZA DEGLI EVENTI 

STATEMENT BY EXECUTIVE . . 

IN CASERMA Ull - _ - ~i 

SFJC. OF THE DUNIHRK 
SOCIALIST PARTY 

(Continuaz. della prima pagina l 

to ai figli dei contadini ricchi che so-
Art. 1 - Le funzion i di cittadino .e 

di soldato son.o inscindibil i nèllo Sta
to fascista. 

~ :-: == :-:-:-: == :·: == :-:§§§:-:§E§:-: §§f§ =·= §§§ :-: == :·: == :·~ == :-:-:·:- ~ 

SPOLVERATA ALLA GIACCA 
CHE COSTA DICIOTTO 

MILA LIRE 
Art. 2 - L'addestramento militare 

è parte integrante dell'educazione na 
zional-e; ha inizio appena il fanciullo 
è in grado di appnendere, continua fr- FIRENZE - Il pensionato Ottavio 
no quando il cittadino è in condizio- Capaci, di anni 60, residente a Mar
ni di impugnare le armi per la difesa ciano, si recava nella nostra città per 
della patria. riscuotere. le cedole di un Buono del 

Art. 3 - L'addestramento miilitare Tesoro al portatore per l'importo di 

come una piuma scaraventandol'Q 
dalla finestra che per fortuna non è 
troppo alta dal suolo. i l Lorenzo ha 
dovuto però recarsi all'ospedale do
ve è stato dichi~rato guaribile in u
na quindicina di giorni. 

--o-
GLI SCHERZI DI UN 

FULMINE 
si svolge attraverso tr<e fasi. 18 mila lire. Effettuata l'operazione, 

Prima fase: istruzione premilitare, il Capaci si recava in piazza Santa VARALLO - Una singolare av-
col compito di provvedere alla prepa- Croce, dove veniva raggiunto da due ventura è capitata ·a Pila, in Val 
razione spirituale, fisica e tecnico-mi- giovani, i quali, molto premurosamen- Grande. Senza che si fosse scatena
litare del cittad ino, nel periodo che te, l'avvertivano che aveva la giacca to nessun temporale, un .· tremendo 
precede la sua incorporazione nelle impolverata, Assai sensibile a questa fulmine è caduto nella stalla di cer
Forze armate. cortesia, il p·ensionato si toglieva di ta Teresa Deblasi, nell'Alpe · Lagone, 

The United State of America is fac- no utili col lavoro del braccio o del
ing a severe crisis, and this crisis la mepte alla società. Anche i ku
must be met; and if it is not met by laks sarannQ reintegrati, dopo cin
the methods of democracy it will be q_ye anni di prova, nei diritti di cit
met by fascism. No people can go on tadini. Questo prova che il gov·erno 
suffering indefinitely as ours are suf- centrale non teme più l'opposizione, 
fering, and either they will find a way av~n.do i fatti ~ato ragi9ne ali~ sua 
to end their present economie slav- pohbca econom1ca e soc1ale. R1mane 
ery by politica! means or else theirl il problema della libertà. Ma qu·esto 
economie masters w ill b e driven to non interessa e non ·può interessare 
take away from them the means of a Will Ro.gers, il cui compito è quel
making a change. 'Either the . unem- lo di tenere in buon umore la gente ; 
plo.yed million in our state must have 'interessa, se mai, agli stessi russi e 
access to the land and the fact·ori:es a quanti sono assetati di libertà e di 
a.nd an opportunity to become self~ giustizia. 
supporting, or else our state 1s g-oing I Sovieti Russi marciano avant i. 
into bankruptcy and collapse. This is 
too obvious to require any argument. 

Second·a fase: istruzi~ne miilitare, dosso la giacca, che veniva subito pre- uccidendo una bovina che stava rien
col con 'Ìto di perfezionare ·e compie- sa dai due scon-o,sciuti i quali si dava- trando nella baita. La donna, che a

' tare il premi litare per formarne un no a batterla energicamente. Quindi, veva_~ssistito alla paurosa scena, vi
/ guerriero ne:lla Unit;à che lo inquadra. seguiti dalle frasi di rigraziamento de gutzzare ~ lei d'int~rno la splen-

JOS. 0'BROCTA, 
Secretary. 

Terza fase: istruzion-e post-milit'a- -del vecchio i due giovani furono lon- dente lu.ce d1 fuoco, nmanendo per HOW TO Get 
re, col compito di mantenere il mili- tani, il Capacci ebbe un'atroce dub- fortuna 11lesa. j 
tare in congedo ad un livello adde- bio e, frugatosi febbrilmente nella ta-l .. R p • L 
strativ'O ag·gtornato e adeguato al suo sca, ove si trovava n famoso Bl\ono SI CONOSCONO DOPO 20 AN- e atr O~nS 
impiego in guerra. Particolari dispo- del Tesoro, ~i accorgev~ ~&e_ questo Nl E NON SANNO COSA ----
sizioni provvedono alle speciali esi- aveva preso 11 volo Egh s1 recava a Here, in a nutshell, is tne pian for 
genze delle Forze arm·ate a più larga denunziare la cosa . al commissariato DIRSI PARLANDO LIN- borrowing modernization tunds under 
e complessa specializzazione (Marina che ha disposto indagini. GUE DIVERSE the Federai Hous.ing· Program. 
e Aeronautica) . --o- - 1. A modernization loaR is solely 

Art. 6 - ... c) Il primo periodo (d'~ - SI RI'fROV ANO DOPO 50 AN- VICENZA - Dal 1914 i fratelli Gi- for_ the pu_rpose of repairing, altering 
struzione) compete all'Opera Nazio - - no e Maria Galiotto, per varie circo- or 1mprov1ng your home, shop, farm-
nale Balilla ; il secondo alla Milizia Nl PER MERITO D'UN PEZ- stanze non si erano mai visti nè co- house, store or other bu ilding. Diver-
Volontaria e ai Fasci giovan ili d'i com. ZO DI GIORNALE nosciuti. La Maria dimorante in Ger- sion of the money to any other pur-
battimento. ">-< mania, desiderosa di conoscere e pose is strict!ly prohibited. 

Inoltre, è stato stabilito: GENOVA -=-- L'agricoltore Gilardi raggiungere il fratello, presi i neces- j 2. lt cannot be· for less than $100 
a) !l'istruzione post-militare· obbli- Francesco, residente a Nus, in Val sari accordi a mezzQ di corrisponden- or for more than $2,000. The bor

gatoria per 1 militari in congedo fino d'Agosta, giorni sono riceveva un pac- za, parti per l'Italia e giunta a lla sta- row,r must h ave a bona fide souroe 
al decimo anno su•ccessivo a quello in co postale, avvolto con un giornale zione ferroviaria di Vicenza avvenne of income equa l tO' at least five ti m es 
cui essi furono inviati in cong·edo re· genovese. Leggendo distrattamente, il l'incontro che fu veramente commo- th-e annua! payinents, 
sta affid'ata all<a milizia. . suo occhio cadde su di una notizia ri- vente. 3. lt can be made for terms up to 

b) a partire dall'anno scolastico guardante il "fermo" di una vecchia Ma lo stupo,re e la sorpresa di en- thre_e year&, but may be paid in full 

La rivolta dei pastori protestanti 
contro il v-escovo nazista continua. 
Hitler stesso, malgrado il suo rig·ore 
sanguinario, è soggetto alle aspre 
critiche del pulpito e della stampa 
ecclesiastica clandestina. Non deve 
credersi, però, che i ministri del Si
gnore, abbiano l'intenzione di nuo
cere al dittatore: essi vogliono sal
vare le tradizioni della chiesa e impe
dire che il dominio d·ello Stato inva
da il dominio della Chiesa onde det
tarle leggi capricciose e sp<J.g!iarla di 
certi privilegi che le ·assicurano un 
buon raccolto nella vigna del Signo-
re. 

La guerriglia tra Chiesa e Stato 
noh porta nessun giovamen,to al ·po
polo in catene, anzi lo distoglie dal 
combattere per la propria causa. 

Quella che i due domini s tanno 
combattendo è la qttestione di due 
!adroni intorno alla preda. Essa c'in
teressa fino a un certo punto, o non 
ci interessa per nulla. Dimentichia
f\!Oia. 

'34-35 è istituit-o per gli alunni ma- ottantenne, sorpresa a questuare alla tram bi fu quando dopo l'abbraccio, earher than the · maturity date if the 
schi de~lle scuole medie, delle Univè.r- porta d'una chiesa. Il nome della vec- non seppero dirsi una parola, parlan- borrower desires. Now tutti gli uomini son cadt~ti in 
si't;à e degl'istituti' superiori un inse- chia, Melania Gilardi, corrispondeva a do essi lingue diverse. 4. Maximum charges, including in- basso in quest'era di pervertimento 
gnamento d i cultura militare che sa- quello d'una sua sorella partita dal Così, muti, proseguirono fino a terest and fees, cannot exceed . an morale. Ce ne S<mo ancora molti tra 
r'à integrato d,a escursion i ed esercì- paese 50 anni or sono per occuparsi Clampo, loro paese, e solo alloro a amount equivalent to $5 discount per i moltissimi che sann'o mantenersi 
ta2 ioni pratiche. quale domestica. Per qualche tempo mezzo- di un inteprete si poterono year per $100 originai face amount onesti, dignitosi e 'fieri. Uno di questi 

Questa serie di provvedimenti, deli- ella aveva dato sue notizie, poi la sua! comprendere e diedero sfogo alle più of the note. è il Presidente della Harvard Uni-
herata dall'ultimo Consiglio dei mi- famiglia non seppe più nulla e la ere- fraterne espressioni di gioia. 5. To get a modernization loan, the versity, Dr. James B. Conant. 
nistri, si propone la militarizzazione dette morta. Il Gilardi, sperando di --o-- property owner must present to the Il dottore in questione ha rifiutato 
totale del paese. poter rivedere la sorella, corse a Ge- ASSALIT :\ DA UN CANE bank or oth-er lending institut ion a di accettare una borsa di studio per 

La vita italiana vi.en~ organizzata nova e si recò alla Qu'estura. Egli ri- • . precise estimate of the cost of the g·H studenti offertagli dall'agent-e di 
tutta intorno a un'astratta e retorica conobbe nella vecchia la sorella che, FUGGE MA C:ADE NEL tmprovements and shou:ld be able to pubblicità nazista. Dr. Ernst, F. S. 
idea di guerra. Ma non è questo il dopo una vita romanzesca, per una se- FIUME E ANNEGA P.~ve that they àre necessary or ad- Hanfstaengel. Egli ha accompagnato 
lato più grave; non è solo _in Italia rie di peripezie, si era rodQtta a viv:e- v1sable. il rifiuto con queste fiere parole : 
che le classi dirigenti si preparano, re d'elemosina. VERONA - Una grave disgrazia 6. In addition, the property owner "Non pcssiamo accettare un premio 
sotto una forma o sotto un'altra, alla L'incontro tra i due fratelli è sta- è accaduta nelle vicinanze di Santa must file a Property Owner's Credit da una persona che è stata associa
guerra. Ciò ch'è grave, ciò ch'è vera- to comovente. La vecchia subito ri- Lucia Extra. La piccina Irma Tive- Statement, showing .his fin ancia! con- ta con la dirèzione di un partito, che 
mente tragico è l'alienazione compie- lasciata, ripartirà fra gior~i per n suo ron di Angelo, di anni 8, abitante nel dition, sources and amount of income ha . inflitto gravi danni alle univer
ta della personalità dell'uomo, che un paese nativo, che certo non sperava suddetto paese, mentre sl trastullava illld other information necessary to sità della Germania mediante misu-
simile sistema comporta. Il cittadino, più di poter rivedere. nelle vicinanze di un canile veniva as- determine his ability to repay the re che hanno soppresso i principi a i 

. nello Stato così, detto guerriero, di- -o-- salita da un grosso cane. Spav-entata, loan. . quali noi crediamo e _ sui quali le uni-
venta lo strumento di una volontà a- 1 ba b' · d n f l lf the bank cons·de th ·m o versità del mondo si basano". 
Donl·ma e ct'eca, che non ha piu' alcun PROCESSO CONTRO GLI AV- a- m ma! St ava a a uga ~enon- . 1 rs e 1 pr ve- Q t l'ff che, sdruccwlando, andava a fimre nel ments adv1sable, an d the property uan a c 1 ·erenza tra il dottor ·co-
rapportò con i problemi veri della sua VELENATORI DI UN fiume e, travolta dalla corrente, mori- owner able to meet the payments nant e certi istruttori d'italiano ... 

mento; 
Inte,essi di?i banchier i americani 

che hanno investito forti somme sul
le due nazioni belligeranti allo scopo 
d'ingrandire . il loro dominio nell'A
merica del Sud; 

Interessi dei capitalisti paraguaia
ni, ~oliviani e argentini ; 3,300,000 
ettan di terreno della Bolivia so.no 
proprietà della Standard Oil Co.; de
bito della Bolivia verso gli Sta t i U 
niti di $100,000,000; debito della 
stessa verso l!'!ngh-ilterra, l' Ar.m
tina ed altre nazioni. 

Il cozzo di questi interessi man
tiene i due popoli in una guerr a in
terminabile. Ne godon o. i fornitori 
d'armi e munizioni. 

Scriv·e un giornale coloniale a pro
posito della candidatura di un pro
fessionista che ha disertato i ran
ghi del suo partito: "Quando il si
gnor X fa un esposto o un a ttacco, 
siate certi, egli è nella. ret ta via. " E, 
attaccando, un capoccione del parti
to democratico, dice :" .... il signor Y 
dovrebbe dedicare il suo tempo al la
voro del proprio ufficio, perchè i con
tribuenti gli pagano un buono sti
pendio non per fare della propagan
da democratica." Bene, bene ! Una 
volta tanto cl troviamo d'accordo 

con l'articolista. Ma un momento : il 
candidato X non è colui che r-ecat o
si in Italia, al ritorno fece pubblica
l'e . sui giornali americani che le vie 
di Roma sono sporche, le case s!m
z'acqua e le altre cose che i Roche
steriani sanno ? Quando il signor X 
fa un esposto o un attacco, siate 
certi, egli è nella verità. Quanto è 
galantuomo il tempo! Gli elettori ita. 
liani son serviti. E gli elettori ita
liani dovrebbero riflett ere che se il 
capoccione democratico dovrebbe de
dicare il suo tempo, ecc. ecc., perchè 
i cont ribuenti gli pagano un buono 
stipendio, ecc. ecc., anche gli altri 
uffic~ali pubblici dovrebbero dedica
re il loro tempo a servire il popolo 
perchè i contribuenti li pagano noxi. 
per fare della propaganda fascista 
irr America. QuestQ solo c'interessa. 

~ .. -.-. .. ~.....,...-,..,,. ....... 

UNA BUONA FOTOGRAFIA 
potrete averla vititando il no- · 

~ stro studio, che non è seconcto 
a nessuno per lavoro distinto 
e prezzo giusto. 

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

Phone: 4798 
.:. ,_,,._,,,_.,,._,,-.,,~.-,.-.,._..,.._.,~ ... 

POLITICAL ADVERTISEMENT POLIT~CAL ADVER'.riSEMENT ..................................................... 

* VOTATE· PER - * 

Rbt •. Hitchcock 
Candidato Democratico 

In fondo, l'ideale di Mussolini non rerche compiute, il cadaverino non è on the personal not of the property ' 
esistenza. J PARROCO va annegata. Nonostante le attive ri, when due, i t can advance the money colonizzato decorati di patacche! 

è una guerr3;, che, n~~le prese~ti cir- . ·SPOLETO _ Davanti alla nostra stato ancora ripescato. owner. The note must be signed by Perchè la guerra tra Bolivia e Pa- M 1 b f A . b.l 1 

~ostanze, egh tenl:e PII~ dl ogm al~ro: l Corte di Assise, il 19 ottobre verrà di- --o-- both husband and wife, if the proper. raguay continua.? Per le seguent i * . em er· o. . . ssem Y* 
e 13: caserma, la Vlta ?1 ~asern:a •. 1 ob-) scusso il processo, contro il presunto CADE DAL _ CARRETTO E ty owner is ma.rrre.d•. No mortgage or ragioni: _ 

• bedlenza cai:ot:al~sca, 11 rl~becllhmen-_ avvelenatore del parroco di Montefal- PRECIPITA IN UN coHateral secur•ty •s ~eces~ary,_ unless Interessi economici della •·stand-
to del mar~Ia~ e m9uadra.tt, del f~r le 1 co, don Stanislao Boni. L'avvelena- ,... State llaws or the fonanc•al mstitu- ard Oil Company", ·' a quale sfrutta · 

-" d · do s a de1 numer1 e a BURRONE t' · ~ ••••••••• ............. ••••••••••••••••••••• .......... manvvr~, 1 1.1 r 1 · , mento avvenne mentre il sacerdote, · ·•on's offic•als demand i t . le riserve petrolifere · della Bolivia; 
delle u:uforn;u. . . . ì celebrava la messa e fu causato da --o~- Interessi economici della "Royal _ .· , 

La rJvnluzlOne fimsce m fureria. . stricnina posta nelle ampoll~. COSENZA -Il contadinQ Biagio Da Rochester, N. Y. Dutch", Ja quale con una 'grande in- DO~.N".N"..r..r..r..r.r..r~..r~..r.r.N".r~~.r..r..r..r.AOO~t~ODQOCIDICDMDMDMOIII'~ 
.. --o-- Accusati del grave delitto sono cer- Sa varese, di anni 36, mentre faceva fluenza nel Paraguay e interessi nel- R 

Troppo. pullz•a . . , ti Pergoleri Mario, grosso proprieta- ritorno dalla campagna in città, ada- lo Stato della Bolivia, cerca una via ·§ ' ' · . 
- Dica, c3;~enere, CL dev esser~ u- rio e il suo garzone D'attanari San- giato sull'alto di ·un carretto carico PRIMO BANCHETTO DEL all'Est; H b 

na bella puhzta nelle vostre cucme. to il quale una sera sarebbe stato vi- di fieno, venne ad un tratto investito Interessi statali nel Paraguay per a e r s 
Complimenti. sto uscire dalla chiesa di Fabbro. Ra- dal ramo di un albero fronzuto e ven- CIRCOLO E.DUCATIVO il possesso del E\~real Chaco, ch.e 
~ Grazie; s'ignare, è vero. Ma .... da gione .del delitto andrebbe ricercata ne sbalzato sui margini della strada. RISORGIMENTO. è- ritenuta probabile zona di sfrutta-

che cosa lo ha notato.? · nel fatto' che don Boni era testimone Egli fece per sollevarsi, ma non si.av- ---- ...__......, ___ ......, ---~ 
- Tutte ~e po~tate sanno di sapo- in un processo per estorsione in dan- vide che si trovava sull'orlo di un Sabato prossin;to. 27. ottobre 1~34, l Banchetto Annuale per illustrar . lo 

ne! no del Pergoleri ed aveva manifesta- precipizio. Nel movimento egli scivo- or~ 5 P. M:, Jlel lo~all della. Pnma scopo che si è prefisso e il lavoro che 
·'· ''' ·'· to la convinzione dell'innocenza di lò e rotolò nèl burrone sottostante. Chiesa _Ba~bst~ Italiana ge~tllmente intende svolgere durante l'anno 1934_ § 

Un argomento persuasivo coloro che da costui erano accusati. L'infelice venne subito soccorso, ma conc:ss1, ~~. C1rcol? . Educatn'IJ "Rr- 1935. l 
Dal pellicciaio. . Nell'istruttoria: sono stati posti poi ciò nonostante le sue condizioni sono sorg1m-ento terrà n _Prrmo Banch~t- Oltre alle cento persone che si so-
-'- L'assicuro, signora, che e vera in stato di accusa come imputati di gravissime. to Annu~le pro B!bhoteca e St:Udl. no prenotate- in seguito a invito, in-

volpe. . .subornazione .di testimoni tali Tem- --o- _! 1. Com1tato ~esta c~mposto ~~ uo- terverranno al banchetto i membri l 
. -Ma se piove non si rovinerà mr- perini e Concetta Renato che avre·b- RIDOTTO IN FIN DI VITA mmr e ?onne SI è as~rcurato _l mter- del Circolo Sociale "Il Risveglio", 

ca? . . . . . l bero invitato, con cospicue profferte PER VECCHI RANCORI vento d1 cento adulti amanti della Sezione dell'Ordine Operaio Interna-
- Hat mat sen __ tito d1re,- s1gnora, di denaro, alcuni testi a non deporre] " coltura e. d?l progresso so_ciale e ha zionale. 

che una volpe porti l'ombrello? 1 ciò che avevano visto e udito. · . . . lav?rato_ m ull: modo che a1 commen- Diamo l'elenco delle persone che § ::: * ':< l ---o- . C~GLIAR~ - Nella vtcma frazw- ~ah sa~a servt~o un pranzo completo l concorrono alla buona riuScita della So 
Rioondotto alla rea!~ . l SI UBBRIACA E GETTA IL ne dt Selargrus, certo Ca.ddeddu An- m una: sala ncca'n:'-ente decorata a .,.iornata: .. O 

Una signorina viene abbordata per . ' . tonio,, incontrato sulla via centrale tra una scelta m a h t al "' § 
via da un giovinottino imberbe e in- MARITO DALLA FINESTRA del paese il contadino Locci Pietro, di . . .us tc ore es r e. Toast Master, Joe Bellavia; 

65 _n C1rcolo e stato promosso ~a G. Oratore, G. Oberdan Rizzo; o 
traprendente. La saggia figlio~a si .ri- • " anni ' gli sparava, a bruciapelo, Uli' Rtzzo .e fondato, da .un _g_rupp? dt per- P ubblicità, Anna Ponari-Rizzo; O 
volge con tono materno al don Gio- TORTONA - Nella vicina frazlo- colpo di rivoltella. L'atto criminoso sone_llbere da. pr_egm_d1z_1 e dtsp_ os_te a DI'rettore Mensa, G!'useppe Lenl··, ~ 
vannino : ne di Polpeghino, certp Lorenzo D. pare sia; stato provocato da vecchi t 1 1 d t 1 - Senti, piccolo, l'hai già fatto il e Maria R., entrambi piuttosto ma- rancori e da questioni di interesse. pra lcare a so 1 ari~ a, a IDig !Or~- Comitato Ricevimento: Anthony 
compito? turi e vedovi, pensarono di colmare Il povero vecchio è stato subito tra- re mor~l~ente. e SOCialmente. e .a d~- Bella via, M. Panepinto e signora; SI 

··· ··· ··· il vuoto della loro solitudine forman- sportato all'ospedale di Cagliari, ove f~nders~ {?· solido contro le mgmstl- Comitato Cucina: signore di Loren-
11 vincitore · do una nuova coppia legale e così av- trovasl in fin di vita. zze soc_ta I. • . . z<J, Anzalone, Terano e Leni; 

-- Tua mogLie sarà sempre le i ad venne•. Dopo due mesi di luna di -o--- Il Cu~olo e sorto m segm_to all:>- Servizio Mensa: signorine Jose-
avere l'ultima parola nelle dispute: miele, la vita fra i due non fu più NASCONDE IL VINO IN UNA costatazi?ne che ~).1 m ondo_ ~tlag_a 11 phine Ingrao, Mary Di Lorenzo e 

_ T'inganni: sono io. tranquilla come all'inizio. 'L'altra se- · male, triOnfano g 1 assasslm, vtene Joe Leni· ~ 
_ E che dici·~ _ ra il Lorenzo, rientrando a casa, non TOMBA PER NON PAGARE adulter~t~ l'ed~cazione __ ~opolare ~ Comita'to Decorazioni: signorine J . 

· _ "Scusami tanto, cara". ebbe la soddisfazione di vedere la L'IMPOSTA oppres~1 . 1 buor;u. !"'er CIO 1 fo,I_ldator1! Di Lorenzo, Chaterine Ingrao, Ly- S 
compagna attorno alla cucina, nè ---- rttenuhst B:ffi~l dt cuore e d tdee, Sl dia Rizzo e Josephine Anza.lone; S 
quella di trovare pronta la cena. Po- CATANIA Do 1 h e son? as~ocla~1 c~l .~010 v'meolo ?ella Musica e Canto: Charles Di Loren- O 
co dopo, però, trovava la moglie in z· t• · d · .- è t tpo ung "ed pa- recJpro.ca sohdanetcL e della r eclpro- z-a J Di Lorenzo e Charles Bella- O 

·. 

GRANDE ArÈRTURA 
Sabato, · 27 Ottobre 1934 

Venite tutti, venite in massa a visita.re il Grande Nuovo 

Negozio alla porta appresso a Loblaw. 

Free! Gratis! Free! 
Una Ticchetta gratis pei· lo State Theatre noi -daremo 
a tutte quelle persone che faranno una compera nel 
nostro negoz-io. 

HABER'S 
1en 1 m agm1 s a o scoper~o e ar- ca fiducia. .'' · S 

cantina addormentata e ubriaca. Indi- restatJo il custode del cimitero di Scor- 0 -1 c · 1 t - t -1 1 Vta; S · 
gnato, il Lorenzo chiuse a chiave la dia certo Sabat'no T am· nta h ra 1 !reo 0 • ermma 0 1 avoro 1 Declamazione Versi · Josephine Di S ' l r o na, c e J>reparatorio interno tien~ il Primo · · · O 

READY-TO-WEAR APPAREL 

dormire. Verso la mezzanotte, la poste, di consumo teneva nascosta u- R1zzo ~ Verna B~llav1a: . ~un ' Iee • · · un II • • • 

' 

porta . della cantina e se ne andò a per sottrarsi · al pagamento delle im- ' ~ L?~nzo, Mary Dl ~orenzo, LydJa ~ 325 M · St. t _ .. _ D- , k' ·k N y 

donna si svegliava dal suo torpore e na considerevole quantità di vino die- Lavoro Governativo - in questo Formranno fion le stgnore Rtzzo- ~ 
cominciava a picchiare colpi alla tro l'altar maggiore della chiesa del St.i't.o, Washington. Aperto per Uo· Ponari, G~ulia Bellavia e altre ami- w-~~~..rJ'"~J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"~J'"J'"J'"J'"..rJ'"J'"~CICICIGCIDCICIDW 
porta della cantina, chiamando l'at- cimitero e in una fossa al numero 11 mm1 e Donne, che siano di · buona che del Ctrcolo. ...,..,..._,..,.,.._,.,......,""'_-..""_""'""'.,..,""'"'"""'""'"",...,.""""""".....,""'-""""'-""""'-
tenzione dei vicini, 'che dopo pocQ la della cappella della confrat-ernita del salute, _dell'età che varia dai 18 ai . La s~gnora Di Lorenzo provv~dei1à l \ 

L. 6. Weidner 
Monument· Co. 

200 Centrai Avenue 
DUNKIRK, N. Y. 

liberarono. La donna, salita nelfa ca- SS. Sacramento, dove trova vasi se- 50 ann1. Per spiegazioni particolari a1 dolct._ . . , . 
mera _da letto>/ svegliava il marito e polto il cadavere di Rocco Naselli fu ass~'lu~amen~e gratis cir_c~ le .esami- Dar~mo il resoconto completo a fe- ! . m f L 8 A 
afferratolo per il c~rpo lo sollevava Feliciano. naz1on1-, scr•vetr, al C1vll Service sta fimta. j 

Train ing Bureau, l ne., Box B presso La Segretaria 
1 

. 

IL WATER BOARO tiENE LA 
SUA SEDUTA REGOLARE 

fatti della massima importan7".a, paga dei bills, rilascia 
contJ·atti e ordina nuovo matel'iaJe occorrente 

\ (Rapporti Ufficiali) Disborsamenti : 
Meeting Regolare: Board of Water '1 Payroll 15 

Commissioners, 25 Ottobre, - 1934., Ottobre ..................... $3,504.90 
7:30 P. M. j Vouchers pre-

Presenti: il Presidente Meehan ed i l sentate .......... .......... 1,032.32 
l Commissarii Rosing e Pfisterer. 'l 

4,53'1'.22 , 

l 
Le minute del procedente me~tlng 

v~ngono l-ette ed approvate. 
1 

Btlls: ~~ Bilancio available .......... .... $36,106.21 
l L'Assistente Segretario da lettura Il Rapporto su~! e ferite di J oh n l della lista dei· bills i quali ammonta- Ward, Letto e messo in fila. 

l
, no alla somma di $1,032.32. L'Assistente Segretario Dickinson 

Il Commissario Rosing propone che ha presentata la tabulazione del mate
detti bills vengano approvati e si da riale richiesto e<l i seguenti ordini · 

, ordine che vengano passati alla t eso- vengono assegnati : 
reria della citt~ per _il relativo paga- Il Commissàrio Ro.sin'g propone che 
mento, allorche tutt1 approvano con 1200 sq. washers e 50 lamp sockets 
un bel sì. siano ordinati dalla Graybar Electriè 
Rapporti: Co. Viene approvato ad unanimità. 

Il seguente rapporto finanziariQ per Il Commissario Pfisterer propone 
la settima na finita il 25 Ottobre, fu che un carload di Pali vengano ordì
presentato ed ogni singolo membro nati dalla Continental Sales & En

' del Boa.:rd è stato fornito ~on una co- gineering Co. Viene approvato ad 

l 
pia dello stesso: unanimità. • 
Bilan~io _11 Ottobre ................ $34,761.~8 Il Sopraintendente Peck fa richie-

. 1 Collezmm ............................................... 5,980.a5 sta di materiale per erig-ere una fen-
1------~ ~ za att~rno alla totta al No. 119 Robin 

l t·-·-,-·-·-·-·-·~"-·-, ~. ~t. , .e l'~ssistente Segret~rio viene 
' Magnifico lot di frutta _ pian- ~strmt~ dt mettere un ordme de~tro il te da ombra e da ornamenta si tmm:edtatamente per ?ett~ matertale, 
- vendono a prezzi bassi. Ne cl'e.· su p~oposta del Commtssano P.fisterer. 
l diamo anche in cambio di qual- Tutti approvano. i che corda di legna. Rivolgersi a Il Commissario Rosing propone di 

l Th F V d 
·M l aggiornare la seduta. Vi-ene approvato 

• • an er eu en ad unanimità. 
28 W. 7th St., Dunkirk, N. V. H. H. DICKINSON, 

.! •lo .. -·-·-"--·-·---~· Assistente Segretario. 

questo gior.nale. ANNA PONARI-RIZZO l 

P OLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT ..................................................... 

~ 
Vote SOC IALISf 

Joseph J. 
O'Brocta 
Socialist 

Candidate 

·~ 
- Fot· -

ASSEMBLYMAN 
OF THE SECOND ASSEMBLY DISTRICT 

Socialism is " A theory of civil poJicy that aims to se-
cure the reconstruction of society, increase .of wealth, l 
and a more equal àistribution of the products of labor 

1 
• 

through the pubJic coHective ownership of land and l 
capitai (as distinguished from propel'ty) and the pub-
lic collective management of all industries." 

..................................................... ] 

Cleansing 
Cream 

·seauty's Foundation 
Your face must be clean to be beautiful. lt's diè' 
foundation of everything. Melba Skin Cleanser is 
exacdy adapted to your type of skin. It goes into 
the pores more thoroughly and gets the dirt out 
best. It leaves the skin soft, exquisitely smooth and 
never enlarges delicate- pores. 

lf -your dealer rannot supply you, send m bis name. 

PARFUMERIE MELBA • 580 FIFTH AVENUE, NEW VORK, N. Y • 

. \ 

l 
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Pqa 4 IiJ RISVEGLIO 

·~~ forze ... , marito, - diss'eìia con una specie di rebbero libera, la farebbew arl'estare Giorgina io fissava cogli occhi dì-
Giorgina aveva obbedito macchi- passione disperata -- e, se è vero, che sotto qua~cl;le altra orribile imputa-

nalmente, sentendosi affranta. volete salvar lo, andiamo subito insie- zione? l;i.tati da un inesprimibilè spavento, 
- I~ non vi capisco, signore, _ me a confermare che non è colpevo- mentre il suo volto si andava sempre 

balbetto - che bisogno ha mio ma- le: fate che me Io rendano, e vi ·ere- le -;;ri~::~i~~~~~~ai~~ci~~~~f~. -- vol- p~ù sfig·ur~ndo, il suo cervello dive-
rito di essere difeso da voi? derò · · . . . . ! ntva a llucmato, non sapendo più se 

Oscar sembrò lasciarsi tz·ascinare - L 'amate dunque molto? - cbie- . M?- u_no stretto bavaglto dt seta le ! faceva un Ol'ribile so.g·no o se quanto 
dall'emozio,ne. . • . se bruscamente, con accento di gmn. mchJOdo le parole nella gola. 1. • · · 

de invidia, di sofferenza Morgan. · 1 suce!edeva era. la rea.ltà. 
- Guido è venuto qul e voi lo sa- Gli occhi azzurri di 'Giorgina ebbe- A l te1111?0 stesso le su~ gambe, le- Oscar proseguì: 

Appendic~ de "Il Risve~r1io" 5 - CAROLINA INVERNIZIO 

I DIS.PERATI 

cilecks 

COLDS 
, a.nd 

FEVER 
first clay 

HEADACHES 
•••• ••••••• t ••••• ................ ++++++++++++++++++++ pevate, è vero? - domandò ,con ro un lampo àbbagliante. sue bracc1a vennero avvmte da due ! · un'espress· ne d ' · corde soliditii.sime e la giovane donna i (Continua l · .10 1 angoscta. --Se l'amo!- esclamò giungendo l ;::::;:;:~=::;:::::~!::::::::::~~~~~~~~~...:;..~~...;..~~;;;.,~;;_,~:,..;..:;.,.:~;~~;_.,. 
. - Questa volta V'ingannate, ·- dis- ~a addos~o .e cerca di ucciderlo, per - Sì, l'ho spinto io stessa a veni- le piccole mani aristocratiche con u - si trovò sollevata posta su di una pol· j· 
s'ella con energia. ·- Egli non colpi- tmpadromrsi del suo portafogli? re e me ne pento, - rispose cupa- na voce che fece fremere Oscar. - E t rona, di fronte al'suo carnefice, che 
rà, più alctmg, mi renderà il marito --: Questa è una menzogna, un'in- mente Giorgina. me lo chiedete? Quest'amore sopra v. le apparve in qu ell'istante come una l 
innocente, o gJUai a lui! fam1a : mio marit~ è innocente. -- Ah! dunque voi non iP'noravate viverà a tutto e mi da:r;à la forza di 1!J1es~ia feroce, coJ san.g·ue agli occhi, 1 

Vacchetta rabbrividiva. - Vostro marito? che egli era fuori di sè, eh~ i dolori lottare contro coloro che vorrebbe- vtso convulso, quasi tum·efatto l 
..:.... Che vuol fare? Ma il portiere non potè aggiungere !e miseri-e patite avevano squilibrat~ ro schiacciar lo.. Se l'amo? Ma Gui- Uno spavento orri'Jile s 'imposses- 1 

- Vado da Oscar Morgan! - escla. una parola di più, nè fare alcuna do- ti suo cervello? - disse fra esitante d? è n. solo pen~iero d,ella m.ia vita; j sò di ~ei. Che vo!eva farle ~ Che vG- I 
mò in tono reciso. -- Non guardate- manda, perchè Giorgina era uscita in inquieto. ' dtmentwo per lUl anché la m1a crea- leva d1rle? · · 
mi spaventato: voJ non mi r it€rrete : fretta dalla portineria e saliva ansan- .,.- Il m io Guido pazzo'? - oTidò tura e s~rei pro~til: ad ~~;b?andonare I due servi erano spariti e Giorgi- l 
piutto,gto ascoltatemi. Io non voglio, te le scale. Giorgina · r itornando in furore."' - t~tt11 m1e1 sogm d.1 felic1ta per mo- na si trovava sola, im"'otente, in com-·1 
nè Posso Portare Con me l m ·a c Mentre pensa a s d · V'ingannate, mentt·te .1 . t'li'e n em 1 '~ ·' · a 1 rea- v e oveva segmr- ~ SL e .con Ul. . pagnia del mostr<J.~ quasi istupidita dal . 
turina, la mia povera Lilla, la mia an- la od avvertire qualcuno, la misera -- Come posso spiegare a ltrimen- Ognuna dt q~elle parole penet1·a- dolore, in procinto di sveni re, mancan-J

1 

gloletta, che voi salvaste. Ebbene: donna aveva già suonato il campa- ti il suo atto insensato? - replicò va n·el cuore d1 Oscar come la la- dole il respiro. 1 
l'affido a voi solo; Dio no,n Io vorrà nello all'uscio dell'appartamento. di ~o_n . somma clo.lcezza . Oscar. - E- ma di uno. stiletto. . i 
ma se mi accadesse sventura, ve l~ Oscar. Francesca le aprì, ecl essa pu- "h e venuto q':l1 accolto da me come - ·- Se l'amate tanto - interruppe - R IJ?etete adesso i vostr i insulti 
raccomando; voi . non la cederete a re apparve so,l·presa, quasi terrorìz-1 ~n fratello; pau~gemmo di. felicità con strano accento il ~iserabile, che ~n~ro dt me! ed esal~ate il vostr~ a
nessuno, all'infuori eli suo padre, o la zata a lla vista di quella figura esa!- l un~ ~elle bracc1a del I' altro per es- conteue\·a a malapena il suo livore . 

01 
e per y mdo, - . dtss.e con un sor-

renderete a me. tata. serc1 ntrovat1; povero amico, nobile. il 13uo odio __ non esiterete a sa:crifi~ n s.o conv~lso. - Ah! st~te come vo~ 
Pallidissimo, convulso, vacchetta - Che cosa volete? - - chiese sbar- gen2roso cuore! Guido sfogò con me care voi stessa per sal vario dal di-~ s_~ro ma.nt? che alla mJa off~rta ~~ 

chinò il capo. rando l'uscio col suo grosso corpo. tutte le sue ·amarezze. i ·suoi sin- sonore e dalla miseria avvenire. gwvargh .r;spose ce:r~ando . uccldermJ, 
- Giorgina s 'ing-inocchiò presso la - - Voglio parlar subito al signor g-hiozzi di d isperazione, di miseria! Giorgina senti ad un tratto' qual- derubarmi · Ma egll e 11;1 Sicuro e fra. 

culla della bambina e stette per qual- Oscar Morgan. Io non s:pevo, ne. che egli senza che cosa di ghiaccio penetrarle nel- poco lo. sarete,-anche voJ. ~redete che 
che minut~ a pregare cogli occhi fis- - Siete,. pazza, il s ignor Oscar ri- voler]? m1 aveva un giorno colpito. le vene: tutte le sue prevenzioni ri, 

10
. voglia farvi del male, Impadronir

si su di lei, che non si muoveva, dor- posa, e non r iceve alcuno. all'amm3. togli endomi voi; me, l.' a- tornarono: le sembrò di udire la vo- m,
1
. ,a forza . d~lla "?stra persona? 

mi va sorridendo. Quando ebbe finito -- Riceverà me! - esclamò Gior- mavo troppo per non perdonar lo . ce del veqchio Vacchetta dirle : "Non V mgannat~ · stet~ v o t stessa c~ e do
la baciò e, rialzatasi, apparve . bianca g ina con accento di o.dio 'feroce -- Giorgina si scosse bruscamente eb- vi fidate di lui, badate, che il signor v _rete . d~rvt . un gl:0.rn~ a me, rmg·ra-1 
.com.e una morta, con gli occhi infos- me, la moglie di Guido Rion : fate- be ·quasi paura: credette che Oscar Oscar fa le C'ose complete." ZJarmJ m pnocc?t~ dJ avervi tesa u- l 

sati; ma nell'insieme della fisonomia mi largo. le ten~esse un tranello, ricordò le pa- Onde raddrizzandosi fiera dinanzi a na mano soccorntnce. 
vi era qualche cosa di risoluto, ardito, Ma Francesca non si mosse e g·;i- role dt Vacchdta: "Dopo vostro ma- lui: 
terribile che non si sarebbe creduto dò à voce a lta: rito colpirà anche voi, la vostra ci·ea- -- Sacrificarmi, in qual modo? _ 
po.ssibile in lei. - Via di qui; o vi faremo arrestare tura," èd alzò il capo impetuosa. esclamò con violenza. - Non vi com-

- Vado, - disse semplicemente _ come complice di vostro marito, quel Mi sembra che siate voi il pazzo, sl- prendo. ' 
datemi il suo indirizzo. ladro, quell'assassino. gnore, - esclamò. -- Io non vi cono- Egli s.i avvicinò quasi a sfiorarle 

E mentre il vecchio oboediva, Gior- Giorgina, al colmo, del furore re- sco che di nom·e, è la prima volta che col suo alito ardente il pallido viso. 
g ina si gettò sulle spalle un logoro spinse così bruscamente e con tal' fo r- vi vedo. - Rinunziando a riv-ederlo per 
mantello che serviva di. coperta alla za la donna, che questa, stordita dal- . --_Non vi ricordate di e ssere stata sempre, r itornando colla vostra fa
branda, ne sollevò il cappuccio sul l'improvviso ed impreveduto attacco ! un gwrno richiesta in matrimonio da miglia, - disse. - A questo solo pat. 
capo ed usci senza pronunziar una cadde a gambe all'aria, urlando ~ 1 un g~ovane a vòi sconosciuto, ma arpi- to Guido sarà libero e .gli annunzie
parola. squ~rcìagola. l co. d~ vostro fratello, della vostra fa- rete voi stessa il mio perdono, la 

Gwrgina, senza pensare a soccor- D.l>Jgha? , sua libertà; altrimenti lascierò che 
V. rPrla, si slanciò nell'interno dell 'ap- Gior~ina ~ivenne rossa, turbata. la giustizia sì compia. 

Il cielo cominciava a rischiarar,Si: partamento, percorre do da pazza le - S1, lo ncordo adesso, ma io amac - - Ah! voi cl):iamate g\ustizia di 
era l'alba. Spirava un'aria frizzante, stanze, mentre Francesca, rialzatasi vo già Guido, - mormorò. far condannare l'amico, il fratello da 
che Giorgina respirò con avidità .. Es- la seguiva dicendo.: - Se avessi saputo allora il nome voi stesso spinto alla perdita, a l di-l 
sa aveva la testa in fiamme e le sem- - Pietro, fermala : P ietro, a iutami. dell'uomo che più felice di me era sonore? - proruppe Giorgina, non 
brava che un cerchio di ferro le com- U!l uscio sì aprì llJl.provvisamente g~unto a conqu~stare il vostro cuore, contenendosi più. - Ed egli credeva l 
primesse la fronte. Camminava pre- ed mvece del sei'vo apparve Oscar VI gturo che m1 sarei recato io stes- alla vostra virtù, al v0stro onore, al-
sto, e nel camminare mormorava: Morgan, a~volto in una veste da ca" so dai v0stri, per scongiurar li ad a p- la vostra amicizia? Abbandonarlo, l 

- Ladro il mio Guido? md è Oscar mera, pallido eome uno spettro. provare lB; vostra scelta; nè "tostro separarmi da Guido, per voi, che o-
che l'accusa: Oscar l'infame, che ha - Che cosa sono queste grida? - fratello mt avrebbe negato tal favore. dio con tutto l'animo; per la mia fa
fatto condannare un innocente, gli ha esclamò. - Che cosa succede ora? l Ma io ebbi solo la nuova del vostro miglia, che lo ha vilmente calunnia
violata la figlia, e Guido l'ha sem- !rancesca era per rispondere, ma l rifiutq_ ·e dell~ vostra fuga col precet- to, umiliato? E potete sperarlo? Ma 
pre difeso contro tutti? Un tentativo .g ìa la signo_ra Rion .si trovava dinanzi j tore .d1 ?ttavw _e ~on m~ rim.ase di voi que~ta .sarebbe la peggi?re delle in~ 
di assassinio? Non capisco: che è dun- ad Oscar, dlCendog-lt con una voce dJ-; che ti n tratto mvtatomJ dal conte Il- fam1e, 11 colmo del tradimento! Col
que successo ? Fra breve lo saprò. co- venuta in un subito calma: l deb~and~. . .. - 1 pevole o no, condannato o libero, io 
me può quel vecchio conoscere Oscar - Fate tacere quella donna, man- l Gwrgma chmo .tl capo per non mo- resterò la mo,glie di Guido, la sua 
ed anche mio marito? Non gliel'ho datela via: voglio parlare a voi solo.·! s~rare ~uanto fosse confusa da quella compagna fedele; io sola lo difende-

DUNKIRK DAY 
I-7RbDA\lJ 1\\1011/.2 

CJ/le Mercha~dlsin9-.. f:vent ~ Natlon Copi ed 
A Great t=estiv?ll oF Bargafn5 [or You 

. chiesto, ma· ho fiducia in lui. - · Non ascoltatela, - interruppe l nvelazwne. rò con tutte le mie forze, contro tut- . 
Alcuni uomini passandole vicino la Francesca- è la moglie di colui che Oscar p~osegu} : . ti, e voi non mi r ivedrete che quan-1 

guardavano sorridendo, rivolgendole ha tentato di uccidervi, . di derubarvi. -- Lo n peto: soltanto stanotte dal- do potrò schiacciarvi, torturarvi, pu-
qualche parola scherzosa; da ]ungi, - · Questa donnaccia mentisce! - le labbra di vostro marito seppi il no.- nirvi! Preferisco di seguire un forza
con quel mantello e cappuccio, l'ave- esclamò Giorgina con a ccento, di col- l me della giovine che aveva d ivisa la to innocente, che e ssere .]a protetta 

GIGANTE IN GRAN~EZZA, DOPPIEZZA ED 
APPARENZA 

vano presa per un . uomo. l era e di disprezzo. J sua ~ort_e e. piansi al quadro di dolo- di un vigliacco vostro. pari. 
Ma quando Giorgina ebbe <1.lzati gli Oscar aveva trasalito alla vista di l re, d.t mtserta che mi pose dinanzi gli Gli volse le spalle per andarsene: 

o.cchi su di essi, ebbero un moto di qt:ella" bellissima creatura, che anche oech1. _Ah! che particolari atroci, ac- f ma, ad un t ratto, la disgraziata si 
spavento e di sorpresa. Quegli occhi l nel dolore, nella disperazione aveYa corantt per me! Pensare che voi, alle-l sentì afferrare alle spalle e, prima 
avevano una luce così strana, così si- qualche cosa di affascinante, e la yata nel lusso, nell'opulenza, vivevate ( che potesse fare un movimento per 
nistra, che la presero per pazza, e le 1 g_uardò con un'espressione di un tal 1n .una m~sera soffitta, e Guido, il mio · difendersi, venne gettata al suolo, 
lasciarono il passo quasi cori r ispetto,. nspetto che mise del fuoco nei suoi umco amwo, non aveva più denari da stretta alla g·oJa, soffocata. ', 

Giorgina continuò il suo cammino e occhi piccoli, verdastri. comprare un pane per sfamarvi, nè Al -tempo stesso Ja voce di Oscar 
non si .fermò che dinanzi a l portone - · Voi la signora Rion, la contes- pe_r sf~mare la sua creaturina; oh, gridò: 
semiaperto del palazzo di Oscar. sina Gio,ja? - disse c? n voce che par- m w J?w ~ - Francesca! P ietro! 

Ella lasciò cadere il cappuccio al- ve commossa. - Vemte, ve ne prego, Ind1 SI tacque, come se l'emozione , Come se fossero stati dietro l'uscio., l 
l'indietro ed entrò. Il portiere quella e scusate colei che non sa quello che l pr. ofonda alla quale si trovava in pre- questo si aprì ed i coniugi Veliani 
notte, non era andato a lett~, t anto, si 'dica.. t. da gli avesse strozzate le parole nel- é'omparvero. 
più che doveva ad ogni momento ri- Francesca voleva replicar<!, -na 0- la gola. Giorgina, pallida, tremante, - Datemi delle corde, un bava
spandere a delegati, e a guardie, che scar, con g·esto altero e terribile, le. cogli occhi pieni dì conera e sofferen- glio, - disse Oscar - bisogna ri
andavano e venivano nel palazzo; ma . chius~ l~ labbra, e l'obblig·ò a ritirarsi. za in~ieme, si chiedeva se quel~'uomo durre costei all'impotenza. 
dopo che Guido era stato portato ·v ia, l Qumd1, a~re.ndo l'uscio di un picco- ~ra smcero, s~ Vacchetta non s1 fosse - Miserabile! assassino ! - riuscì 
ed il medico, chiamato in fretta, ave- lo salotto, v introdusse la giovane don- mganna~o, ne sapeva nascondere le a pronunzia re Giorgina con voce 
va assicurato che le ferite di Oscar na e saggi unse : sue Iacr1me. . strangolata. 
non erano gravi .e bisognava lasciar- - Scusatemi se vi ricevo cosi, ma Oscar era per prenderle una mano, l - Siete vo,i che l~ voleste, e ve-
lo molto -tranquillo a causa dell'emo- ero a letto quando ho udito gridare; ma si rattenne e continuò : 'dremo in breve• dove andrà a finire 
zione sopportata, il bravo uomo si e- e dopo la terribile avventura di sta- - Potevo io rimanere insensibile al tutta la vostra · baldanza. 
ra assopito su di una poltrona, nè in- n?tt·e! mi. trovav-o in tale stato di ec- ~acconto del mio arnie? T L'ascoltarl~ - Sì, legatela q.uella strega, quel
tese aprire la ve~rata della portineria. e1tazwnc, che temevo qualche altra era per m€ un SUPJ?hzw, pure volh la mala femmina.... - gridò a sua 

SolQ si scosse a lla voce che chiede- sventura. sapere tutta la verità, per quanto a- volta Francesca coi viso convulso 
va: Parlando, Oscar aveva premuto troce fosse, onde portarvi rimedio. E dall'odio. ~ Ve l'avevo detto, pa dro-

- Abita qui il signor Oscar Mor- leg-germente un botto;ne della parete quand'egli ebbe finito, gli dissi che i ne, che sarebbe stata una vipera co-
gan? ed il salotto ancora all'oscuro, ap- suoi dolori, le sue mis·erie sarebbero me suo marito; hanno fischiato en-

ll portiere spalancò gli occhi, parve vivamente illuminato dalla lu- scomparsi, perchè io avrei 'pensato trambi il loro veleno, ma ormai non 
guardando quella bruna figura, che si ce elettrica. non solo a lui, alla sua famiglia, ma nuoceranno più, e voi sarete vendi-
chinava verso di lui. · A quel chiarore improvviso e ab- ottenuto il perdono dei vostri, onde cato. 

- Si, sta qui, -rispose.- Ma do- bagliante, Giorgina rimase un mo- l'avvenire .fosse per voi mig-liore. Ci Non si può ridire lo strazio, lo spa-
mando io se c'è buon senso di venirlo mento come stordita, ·allucinata; poi, abbracciammQ di nuovo, poi io mi al- vento di Giorgina>! Ah.,! come era sta-
a trovare a quest'ora. pa.ssand•osi una mano sugli occhi: zai per prendere dalla . cassaforte un ta imprudente cacciarsi così nella 

- Non ho tempo da aspettare, - - Signore, - esclamò - io sono portafogli pieno di/ denaro, per conse- tana di quel lupo: ed 'avervi spinto il 
soggiunse bruscamente Giorgina! - qui venuta per -chiedervi conto eli g:narlo a Guido, affinchè rimediasse marito! Era coìpa sua tutto ciò che 

tiiNTJNIN'I'AL 
MASSIVE_SOUARE-TAB STRIP-SHINGLES 

Se voi non av~te ancor~ ved.uto un roof con questi Mass'ivq 
Square-.Ta~ Sh•ngles, no1 abbiamo una .sorpresa da farvi: Ec
co degl1 shmgles che son1o _il 40% più doppi degli ordinari strip 
shmgles - con. tre g~and1 tabs al posto degli usuali quattro 
- che danno c1nque mch completi di weathér exposu re ,]>ro-
ducendo un roof apparentemente massivo. _ · 

Ed .i colori dì questi Shingles sono una vera rivelazione. 1 n, 
agg1unta al magnifico Deep-red, l'attraente Verde ed il r icco 
Bl~e-nero, vi sono due bellissimi colori a combina~ione due co
lori che armonizzano magnificamente - il Brown Tone ed il 
Naturale Slate-ton·e -- che dov·ranno essere visti pe'r essere 
a pprezz:ati. 

Ch iamateci e vedete questi bellissimi shingles prima che voi 
mettete un nuovo roof o riparate i l vecchio roof. , 

The llonle ~mprovement 
Roofing Co. 

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

--

Ditemi a che piano abita? mio marito, che voi faceste arresta- all'istante al vostro patire. Egli era succedeva, e di nuovo. l'immagine di l 
- Al primo piano; ma non vi ri- re come ladro, assassino! dietro di me quando aprii la cassafor- Vacchetta e della sua Lilla le attra- l!i 
~Mà:~~v~~p~èalillo -fu? ... mi~m~~~~~~ ~e .~~~~n~~~@fuci~~no~o~mrn~.D~rn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dopo il tiro di quel furfante ! srgnora? Vi hanno ingannata.... dere non solo il portafogli, ma i miei vrebbero f~tto di lei? Non la Iascie-

1 

~~~@~®~~~~~ ~- - M!~~~èv~? ... ~Jn~~~~~ç~~=~~iiiiiiii· i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iii~ii~iiiii~i~iii~~iiii~~~~~~~ so. . Dio. ... mio Dio, vi ringr azio! ... Ma, 

1 

pieno d'oro per mostrargli che io . non 
- A chi dite voi furbante? Ri- allora, perchè Guido non è tornato a avrei' sofferto della mia opera di cari-

sponde te, - esclamò con furore. ! casa? .. . Egli è pure venuto da voi.. .. 1 tà. Che cosa avv·enne in quel momen-
- Se non foste una donna, vi met- 1 Rendetemelo, rendetemelo! l to nel cervello di Guido non so, non 

terei fuori per rispC\lldere a cotesta in-l Oscar ·sentiva passare nelle sue ve. posso, ancora comprenderlo, ma il fat
solenza, - rispose il portiere. - Co- ne come dei getti di fuoco. to sta che ad un tratto tolse di tasca 
me volete eh€ chiami un uomo che! - Se dipendesse da m e, non :ini fa- un coltello a serramanico, l'aprì, si 

, . viene accolto con amorevolezza da un: rei pregare, signora; ma udite, ve ne slanciò su di me per colpirmi, benchè 
amico, e nel mentre questi sta per 1 prego, ed ascoltatemi con calma : vi cercassi di difendermi con tutte le 
soccorrerlo; do,po aver avuto la pa-

1

1 dirò quanto è avvenuto; nè abbiate forze, ed eccovi le ferite da me r ipor
zienza di ascoltar€ per un paio d'ore timore per vo.stro marito, che io stes- ta4e . 

. la sua dolorosa storia, l'altro gli sal- ! so saprò difendere con tutte le mie Aperta la veste da camera, abbas-
sato · il capo, mostrò il collo fasciato 
da bende insang-uinate, e rimboccate j 
le maniche, le fec~ vedere i polsi in \ -THE 

TRUTH 
ABOUT HAIR AND 
HAIR TREATMENTS 
Y<>u may beone of millions 
who has wasted time, hope, 
money on "tonks" and treat
ments ... Now Charles 
Nessler, inventor of the per
m~nel_lt wave, leading hair 
sc1ent1st, .author Of "Story of 
Hair", makes a simple but 
revolutionary discovery that ,ends 

BALDNESS • DANDRUFF 
OILINESS • THINNING HAIR 

that Charles Nessler's Pro-Ker is 
based. 30,000 tests have proved 
that Pro-Ker produces results. 
Hair for hair, it makes the scalp 
replace falling hairwith new hair. 

più punti tagliuzzati. l 
Giorg-ina guardava fissamente quei 

tagli rabbrividendo, sentendo un fred
do di morte stringerle il cuore. Oscar 
proruppe dopo essersi ricoperto : 

- Che cosa volete? L'istinto della 
conservazione mi fece gridare; egli 
continuava a colpire, p reso da insa
no furore, quandQ accorsero ' i miei 1 
servi, il portiere e non so chi altri, 1 

perchè l'èmozione provata mi fece 
svenire; quando riaprii 'gli occhi, m i 
dissero che Guido era sta to a rrestato, 
e condotto via. Protestai dicendo che 
era pazzo; n(!Jl mi ascoltarono e do
vetti tacere. Ma vì giuro che mi re
cherò oggi stesso da chi si · deve a di
chiarare la sua innocenza; io solo de
vo ess·ere giudice dell'aggressione ri
cevuta, dello stato mentale del mio 
povero amico e spero di ottenere 1\1 
sua libertà; intanto permettete, tn no
me di v<Jstro fratello, di vostro padre, 
che Guido chiama nonno perchè in
fatti è il nonno del suo allievo Otta
v io, di· vostro nipote , che io :rn1 occu-
pi di voi, della vostra cr~aturina. l 
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Ladies' ShoeS Dyed all Colors 

LIKE-KNU SHO·E -RHPAIR 
337 Centrai A ve .. ~ Phone 5427 . . ' .Dunkirk, N. Y. In the past, tonics and treatments 

tried to stop hair from falling. 
That is as useless as to try to stop 
an animai from shedding! What 
you must do is make your scalp re
piace the hair that falls- in shor t, 
complete the hair growing cycle. 

Enjoy your birthright-beauti
ful,lustrous hair. Send for Charles 
Nessler's revealing booklet. Bet
ter still, J?uy P ro
Ker a t your drug
gist, or mail the 
coupon belo w. 

Giorgina fece un moto di ribrezzo 

1 

che non sfuggì ad Oscar, l quale si 

morse a sangue le labbra. · ~~~~~~~~~~~~~~~!!~~~~~@!!Jj~~~@!!Jj~~~@!!Jj~~gjtmi[!!!Jl~~[t!@!!Jj~~~@!~m~~@!!Jj~~~~~~~@j~ - Io non voglio da voi che miO : 

It is o n that scientific principle 

Free from Alcobol An excellent Hairdressing 
Pro-Ket Laboratories, 400 Madison Axe., · New York 
Enclosed find $ ............ c ...................... . _ ......... , for which please send 
me, postpaid: 

• 0 16-oz. size PRO-KER@ $1.50 D 8-oz. size PRO·K.ER@ $1.00 
l 
: ·Name .. ................................................................................................................................................. _ ........................ .. 
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