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l 
l~~~~ ((!),~-~l ,:, '~ ,., / ~ ~ l Ali~ _schiacci~nte vittoria hanno ALLA 
, ;ft- Tre N uov•· P a t•t· p t•t· . ,.! cantnbmto tuth: tedeschi, inglesi e DREANS OR REALITIES? LUCE DELLA VERitA' 
l
~ r l l o l ICI ?J francesi. I tedeschi per solidarietà pa-

N l 1936 triottarda; gl'inglesi - che vale a 
The people of this country were awaiting the message of e dire n governo inglese - per ragio-

President Franklin D .. Roosevelt at the reopening of Congress in ~iv~olitiche, e _la Fra~_cia per q.uieto Il gove_r~o d'Italia ha sempre pensato che gli emigrati. siano 
the hope to obtain information as to the methods pursued by the LA FOLLETTE, OLSQN E LONG PROBABILI CANDIDATI DI dell:es:/:~~:~t::~r~~~oncs~~er!z1c1.0unr! delle _ semphc1 vacche da mungere. ~a 1!-0~ ha pensato che sono_ 

OPPOSIZIONE A ROOSEVELT NELL'ELEZIONI PRESIDEN· state n1unte abb t l d h ll h 
g·overnment to relieve distress a·nd to start the foundation of the ,' di ciò i nazisti "non hanno vinto" · as anza ne paese l or1gme e c e que o c e Sl 

ZIALI DELL'ANNO VENTURO .• l TRE NASCENTI ' } d l New Deal. The message has come but it has been dealing merely PARTITI SONO PIU' A SINISTRA DI ma ha vinto la Germania. I tedeschi! mung-e oro, opo c 1e si sono espatriati, n.on è più latte ma san-
with generalities and promises. It is the same poli tica] fashion QUELLO DEMOCRA1T!CO d~lla Sarre hanno sch.iacciato il pen- gue vivo. E continua a spremerlo senza tener conto del dovere 
used in this country and in othm~s to deceive voters, or to make ~~~~~ E~;~i~c~~a~;~v~h~n aiir!~~~:rn~ ~i~pe J delladcosci~x;za che ha preso a prestito, come la morale, 
people believe that the millennium is about due. W ASHINGON, D. C, - Nelle prossime elezioni pre· s~ son ricordati della patria. n s~n- 1 a e on~e a .tnvw. , 

W e have not tried to analyze or dìscuss the President's mes- · sidenziali Roosevelt si troverà dinanzi a tre oossibili can- tlme.nto ha soffocato n pensiero. n Un d1sgraz1at o che e costretto, dalle condizioni economiche 

Sag
p. at the time 

1
·t was delivered. The easiest thin~r 

1
·n the Vl•orld J didati di opiposizione i cui programmi sono più a sinistra sentlmento 1i ha guidati alle urne. del paese d'orig-ine a recarsi all'estero per cercarvi lavoro e pa-- ~ d' Il d l d l Se al governo della Germania ci fos- h b .1 d' ·t't d' . . . . 

is to make promises and the most difficult thing is to keep them. l que o e ineato a Partito Democratico, se stato un altro partito o sia pure ne . a ene l ' ln o l _ essere_lasclato m pace. Ma se lo lascia-
In order that a promise may receive proper consideration, i t must Questi tre pa1·titi possono identifica1·si nelle seguenti un invasore, i tedeschi della sarre no m pace, all estero od m patna, lo sfruttamento cessa. Ed il go-
be based on facts. The budget message of the President fails to persone che hanuo una lung-a carriera politica e che sin avrebbero votato lo stesso per l'u- verno d'Italia che spende il danaro dei contribuenti in a1·mamen-
show t hem and w e ha ve to consider that up to the present time d'ora possono considerarsi figure nazionali: nione. ti ed in reclam e, ha bisogno di quello che g-uadagnano g·Ji emiira-
we have nothing tangible, with the exception of ~reneralities and . Il Senatore fedemle Roberto La Follette, progressista Avrebbero vctato per il ritorno al- ti. E continua lo sforzo di lusingarli, di corbellar li e di mungerli 

~ l d l w· . - la patria, ma non in così gran nu- fi ll' E' ·r t tt- h l'I 1. uncorroborated promises, to use as a guide. e Iscousm. mero. La volontà dell'Inghiliterra, no a osso. I pa rio 1smo nuovo c e ta 1a di Benito ha ere-
W e have not received any satisfactory·promise that _the bud- Il Governatore Floyd B. Olsou, laburista del Minne- che si spera ricev-ere puntualmente ditato dai suoi predecessori e perfezionato con la lusinga e con 

get shall be balanced. The credit of the government and the con- sota. . il pagamento delle indennità di guer- l'inganno, che sono le nuove arti di governo. Quando non può far 
fidence of the people cannot be based on imagination but on facts . Il Senatore federale Huey P. LOJng, democratico dis· ra, e la rinuncia della Francia han- altro per far danaro diventa piazzista di merci, o protettore di co-
Upton Sinclair made the same promises in his originai program as sidente della Luisiana. l ~i~. c~~c~~~st:n:i ~~~~~~~ia~~~P~;i~: loro che le producono e cercano di esportarle per far concorrenza 
a candidate for Governor of the State of California at the Demo- IN ATTESA DEGLI EVENTI te diversamente, la maggiòranza d .:i alle industrie che gli emigrati hanno vittoriosamente stabilito al-
cratic primaries. People believed in what he prorriised without ana- voti sarebbe stata di poche migliaia: l'estero. Tutto questo, si capisce, viene praticato in nome del pa-
l.vzing the possibility that any one of those promises could become j Dei tre candidati Long ha già rotto ogni rapporto risultato questo che avrebbe frena- triottismo pratico di Benito e dei suoi degni assistenti. 

con l'amministrazione al potere ed ha reso noto che alle to in un certo qual modo la ferocia Q 1 d' ' 1 B · · a reality. After mature thought they realized that they were of- dei nazisti sulle forze avversarie. ua cuno 1ra c 1e emto non sa nulla di quello che avviene 
fered dreams and Mr. Sinclair was soundly beaten at the elections. prossime elezioni si pr esenterà contro Roosevelt. Tutti i n probkma della sarre è stato all'estero e che i suoi dipendenti lo ingannano. I suoi dipendenti 
He did not establish a precedent. Every candidate for office prom- 1. suoi discorsi finora pronunziati in materia di politica na- dunque, risolto patriotticamente ~ fanno proposte di onorificenze, che sono vendute all'incanto. C'è 
ises wonders in order to eatch the imagination of voters, but an j zionale lasciano intendere che l'anno venturo egli sat·à un 1 r:on poUti_camente, e . precis~eute un prezzo fisso per le cosidette decorazioni. Tutti i fannulloni di 
analysis of the promises invariably reveals that none could ma-! candidato di op.posizione. . 1 c?me tuttl 1 problem1 n.azwnah che quest o mondo possono ottenerle senza fatica e senza difficoltà. 
terialize. Dreams have been easily detected and publicly exposed. 

1
. Il Gov. Olson ed il Sen. La Follette hanno dimostrato 1 ~~~~~ttopongono alla volontà del po- l 'utto quepo che occor~·e. è l'ung·er~ la ruota p3;triottica, che è con-

In politics it takes little mental preparation and a great imagina- di essen~ molto più cauti di Long. Il Gov. Olson nelle uUi- ,,, :;: * ' nessa dali estero al m1mstero e d1spensa mento a chi non ne ha 
tive effort to make people believe what is impossible of achieve- me elezioni politiche venne eletto in base ad un program· Risolto questo scabroso problema! e lode a chi è disposto a pagarla al prezzo del.mercato. Le onorifi-
ment. W e bave not had sufficient time to analyze item by item the ma politico il cui preambolo propone l'abolizione del capi- n:~ modo 1?gico, rimane ora quello] cenze, infatti, hanno il valore del mercato. Più sono desid.erate dai 
Presidential message. When his suggestions for appropriàte legis- talismo e la Cl.'eazione di un muovo sistema economico su ct-~.profughl. . . vanitosi e più costano. I consoli si circondano di sensali che cer-
lation shall be 1·eceived, the press of the country and the members basi s~ialiste. ~a Legislatura del Minnesota tuttavia, non ran~a ca~~~a ~~:so~~n :~~~er~nn~a~ l cano le vittime e .le racc~ma!ldano. Il danaro necessario ad ungere 
of the legislative bodies of the nation shall have the opportunity segue m maggioranza di pmgramma delineato dà. Olson confini della Sarre per rifug-iarsi in la ruot3; del mento patriOttico deve essere pagato in anticipo. E' 
to dissect them. But w e believe proper a t this time to discuss one e la serie di l'i forme da lui proposte sinora SOltO rimaste lfran~ia. un z:.umero . in~ign~ficant~ ~n una copia del metodo commerciale di pagamento anticipato, 0- con-
of the featùres of the bomba.stically proclaimed New Dea!, that is, sulla carta. te~1;n nor~ahl: Ma a1 glOrm .d'ogg1 mi tro assegno. Dopo che hanno pag-ato la quota stabilita i crocifis-
insurance against unemployment and old aQ'e: In uno dei suoi discol'si H·Gov. Olson ebbe a dichia- culml·l:~mghlt peli .r_n~ndo sl contano! si fanno atto di contrizione, o di pentimento Ma è troppo tardi 

~ rare che "'e 1·1 gove ·no n -·..J , d' t• a 11om e a cr s1 tmperversa do- Il d t . . .. · · To ca.rry out any prog1·am of insurance against unemploy- · · "' 1 ' on preUiuera p1rovve Imen 1 oppor- vunque, è una quantità preoccupan- anar? paga o non l?torna mai p_m. Il gover~o e coloro che pre-
ment there must be, as a foundation, sufficient capi tal appropri- tuni per alleviare la grave situazione in cui sono venuti a te. E' V'e.To che la. Francia· ha deciso parano 11 colpo non r1tornano mm nulla. Ess1 sanno che quello 
ated for the purpose. Such a capitai shall have to be supplied by trovarsi gli ag'l'icoltori, fra un paio di anni questi si ribel- d·i dare a_ questi profughi ~sìlo libe- che hanno venduto è un gingillo di ch incaglieria senza valore. Do-
the employer, the employees and, to even up matters, the g·overn- Jera:nno. ' ra~e~te 1~ tutte quelle clttà dove po averlo venduto chiudono la partita. 

Il Sen. La Follette non ha fatto sinora dichiarazioni essl Sl avviano, ma non può di cer- L · · . ment. The capitai provided by the workers or employees shall . to garantire loro pane e lavoro, pa- e Vl~time cer~ano ,allora d1 .g~1adagnare qualche cosa pre .... 
ha veto be deducted from their wag.es. The capitai provided by the cost compr.omettenti come Olson e Long. Egli osserva da ce e un avvenire. La loro situazio- sentando 1l nome di un altra vamta coloniale. E contrattano il 
employers shall h ave to be deducted from profits an d cost of o per- ~ vicino il. cors~. degli eyent~ ed attende il momento oppor· ~ ~e. ~arà .identic~ ~ quen!l' . di altri mi- prezzo di vendita e quello di commissione. In questo .modo fanno 
ation of industries and the capitai provided by the government ~~ tuno pet uscue dal sile·nzio. ~~ ;;~a~~s~ f~~~~~~;ta~f~~tlci, grama, come il delfino ~he attira il to~no nella rete ~ poi ne ~a~ta ~uori 
shall have to be contributed by th,e taxpayers. Taking- in consider- ~{()~1 ~~~~1;" . ~om~~que, meg·Ho mendiclli e qua- a)legra~ent:. E una nuova .scienza tra~tologica eh~ gh I!fiPiega-
~tion that the employer shall have to secure a sufficient income '·"-" ___ -...-- ~-r- --~ s1 hben m terra straniera, che schia- ti del oove1no hanno perfezwnato. Essi debbono VIVere m qual-
fromìììs md'Us't:ty to 'Keep- tl'fil'igs goirrg- ànu-tò -pl'ùvitt€·for· ttre • vi &-tormentati in pa.t.ri.. - _ che modo. Cercano cause per gli avvocati che dividono con essi 
petiod of laO:ziness and tht-~ the employee may have his already ll LA DANZA A ~ostoro e a tutti quelli .elle ~on l'onorario, decorazioni per coloro che hanno i mezzi per pagarle 
meage1· wages r_educed to the extent o_f the contribution made for DEGLI EVENTI dca?uh ?t.cadb1b·~ndo. s~t~o gh a.rttgn e l'ambizione di f r eg-iarsene, crediti per commercianti insolventi 

l t ld d th 
e1 naz1s 1 e n 1 gw1a satamca e d lt . ·' f . tt'f • f · ' · 

unemp oymen msurance, or o ag;e msurance, an a t taxpay- i,. · assetati di sangue umano vada il no- e a le co~~ PlU o _meno l~ 1 ere. La abbriCa dell appetito deve 
ers are made up of employers and employees alike, it sha]l be seen i stro J.>msiero solidale. mantenel'SI m funziOne e chi non sa adattarsi all'ambiente o man-
t hat the amount necessary to provide insurance fo1· unemployment [· (G. OBERDAN RIZZO) tenere il segreto inviolato, vien messo comodamente all~ porta. 
or old age shall ha ve to come out of a single source, that is, the i . . Dobbiamo riconoscere che gli a- Considerando che quasi ogni console non sa far altro mestiere al-
employee, even when a technical distinction is made between the \ La Ger,mama. non t Nazisti, Hanno Vinto. - Il Processo Haupt- mericani fanno, quando ne hanno l'infuori di quello di azzecca-garbugli, così bene illustrato dal 

l t h l d th 
· U voglia, le cose in grande che altro- · l' bb d 

emp oyer, e emp oyee an e taxp~yers. _ _ _ i mann.- na Lega per le Libertà Guerraiuole di Du P0011t. ve vengono chiamate "americanate". ~vl~nzom, a an ono della _po~izione fruttif~ra diventerebbe per 
. Employers have at the present tlme acc1dent wsurance m be- 1 In gran:le per modo di dire. Non so- ~m la fine della cuccagna ed 1l ntorno al vecchw mestiere che frut-

half of t heir employees who may be hurt by reason of the negli-' . L!l regione doeUa S~rre è rientra- anti-nazisti, che, a causa delle tor- no che deme. scandalose teatraL'ità, tava pochissimo, prima, e che potrà fruttare .meno che nulla 
o·ence of the employer or his a<rents. The ne<rligence of t he em-l ta m s~n~ alla patna. tedesca con ! ture subite in patria e i disagi del- buone soltanto a procurar nuove fon- dopo . Lo sforzo di r imanere in carica è quindi forte e con esso' 
"' . "' · . ., . .

1

unpreb1sc1tochella nve1atoso - ~ r il. · d rt· d· ·cta· ·r 1 · . , . . ~ . ' · · ployee destroys m. many cases h1s ng-ht to compensatwn. It IS tutto come il sent'ment~ nazio~~~ v eedser10'chnon soneoll ancorlat' 1nd g11ra 0 
Cl 1.m

1 fam1 guat gno aèg 1 ~pecu atton, unt.~ la necessita d1 mantene_ re, vecchi segTetl mviolati La rivelazione 
t 

. l th t l th d' l' t l ld 
1
. f T . . · · · . - taro n a rea a e e cose, an e nom a a1 pro agoms 1, fi . bb l tt . . . . l . · . . na Uia a on y _e 11gen S;10U secure re Je . o perm1t any sta m tutta quella popolaz1one sia ' ma non noi che l·e stesse cose giu· ma sempre nomèa, e una ... cattiva mre e co me ere a 1epentagho .a pagn?tta cl_le Sl vuole ad og-m 

one to ben~fit . ~y h~s own neghgence would be to encourage un- , profon?art,!ente :·ad1cato. Su .52~,005 l dichiamo con spirito sereno a tenen· e~~cazione alla gioventù esaltata. e· C?sto proteggere. Il govern? d'Italia contmua, m questo modo, a 
n_ecessary hab11lty for the benefit of the careless and at the ex- ! ~at::ntt, 416•89 SI son ~ronu. ncJab per i do conto della somma dei fatti. Se si 1 gra male educata. svolg·ere la sua opera patnottica attraverso i consoli avventizii 
pense of the dili<rent. Employees and employers alike have life in- i jl umon~ an~~; Ger~an.1a ; _ '15•1 73 per rileg-gono i nostri ~revi commenti sul j Il pr<.J.Cesso contro Bruno Haupt- o di carriera, ed a sfruttare o·li emigTati in tutte le f~rme d Ile 

. • o . . . . . . . • • a ~on_tmuazwne ?el. reg1me sotto la soggetto pubbLicatt due o tre mesi mann s1 svolge appunto, come tuttl l · ·h d · · .· "' . · · ' a 
. sura~ce to p1 otect the1r he1rs IX: case of prematur~ -death . 01 . to l s?c1eta de!Jle Naz~om e 2,083 per l'u- j fa, e forse molta tempo prima per l i grandi processi, in una atmosie·ra usmg e. _el ~l torno m pab ;a a goderne ,ti nu_ovo sfruttamento a 
per:mt th.em to secnre ~ substantial fund whe~ the tlme set m the mone alla Franc1a. Gli astenuti so- altri motivi, si può riscontrare che di scandalosa. teatra.lità. Noi non di- quello dt farsi s:prel!-1el'e al! ~stero, con l acqmst? delle croci o le 
pohcy of __ ms_urance exp1res a:r:d the amoul!-t of msurance sh~ll ha ve no stati ,11,534. . . no1 ~vevamo data per certo quello 

1 

remmo che si stia face.ndo il proces~ collet~e del patn~ttlsmo ~l nuova lega, che ch1ede sempre, ma 
to be pald elther to the SUl'VIvors of the msured or to the lnsured Non c era dubbw che 11 referen- che e avvenuto. so ad un uomo su cui gravano del non da mal nulla m cambiO. 
hirnself Insurance . o·ain t n 1 t t b fi d t dum doveva risolversi in un volo so- * T ,,, sospetti pel rapimento e l'uccisione S l' . . 'I . . . . . a:' ~ u ,e~~ oyemen. ~us e con ne o a lidale. pe·r . la Germania, per~h~ i te- . I giornali riportano che i nazisti! d'un ricco bambino, ma si sta met- - enza eml~razwne ~ t~ha sarebbe dlV~en~ata u_n cimi~e~·o. In~ 
re~sonable b.me ~ftei _whH:h. t,1e amoun~ piOVIded shall ~ave to be desch~, .prrma _d'esser~ soc1ahsti 0 festeggiano la vittoria con grandio- 1 tendf, m mostra le brutture della fat~I, le _sue enhate sono m g~·an pa~'te costltmte dal depositi degli 
pa1d to the msmed e1the1 m monthly mstallments or m a Jump cattohc1 o antl-nazi~ti, sono sempre se dimostrazioni e sbandieramenti. i mor~Ie. ~org?-ese. em1grat1 che la propaganda mtens1va ubbriaca e le panzane che 
sum. . _ . . e ~o'-:unque tedescht, .nel senso che E' ll} loro .'epo~a e bisogn~ Ja~ciarlti l Glud~?I noi, avremmo manda~o as- vengono loro ammannite infessisce. I parenti degli emigrati che 

Insurance of th1s kmd IS o·enerally pred1cated on the ao·e of ali umtà della razza Cl tengono. esultare, tnpudlare nell'orpa dl san- solto limputa~o. colpevole 0 mnoc- sono rimasti nel paese di orio·ine pensano l ·1 ··t · d -J' 
th - d t th t" "'1 t · · ·ht"" N ·Se ben si ricorda, codesto popolo gue e di vendette. E bisogna anche cente, perchè 11 bambino è stato uc- ~ . . . . , "" _ c 1e l 11 01no eg l e: 
• e msure . a . ~ Ime unemp oy?:en m.sura:1ce lS soug . o disciplinato ed evoluto era prima ringraziare non sappiamo chi che ab- ciso dall'ingo:digia. ~et denaro, fon- m1~ra.tl m pat!1a permettera loro d1 spolpare la lor.o parte. E h 
cmploy~r 01 gove1nment wouJd agre~ to m~me a man. well ad- della guerra· spiccatamente interna- biano riportata la facile vittoria, per- te suprema d1 tutti 1 mali del mon- lusmgano contmuamente, asserendo cose che non esistono se non 
vanced m years unless the amount pmd by lum as premmm sh. all l zionalista, tanto che i governanti .e.- chè, se ciò non fosse avvenuto avreb- 1 do. Se il de~arQ non esistesse, se nella loro immao·inazione. In questo modo l'emioTato adescato . 
be commensurate to his age. In this manner a large sum of mon- r~n? forz~_ti a Pt'eticare un certo so- b~ro potuto provocar-e un altro con- rEro~ dell'ana non fosse ricc!O, il dalle assicurazi;ni che la nuova Italia è mio·lio;e deÙa vecchia 

h Il h t l t 
'b t d b f . b fit . 'd A . Ciallsmo ca stato e a permettere che l1 fhtto mondiale. bambmo sarebbe VIvo e Hauptmann . . . . . . "' r ey s a ave o )e con n u e e ore ene s are pa1 . . young . mo . t ' 1 t , ~ . s . rrodrebbe forse la pa · f · r n torna m patria ove presto 1 suo1 nsparmii sono esauriti Non l 1 , b . f h' . d l · l t th . 1 V1men 1 pro e ar, nonssero. cop- La questlone della Sarre era ., . ce m am1g 1a. d . . . . _ . . 

emp ~yee 1as, ~ 1easo~. o ~s ~ge a:n. ? 1ys1ca s reng , more piata la gue.r rt_t, .que!:lto stesso popo- d'un'importanza vita!·=: per Hitler, sia Processate secondo il concetto bor- trovan oy1 lavoro, ~ convmce~dos1 ~l essere ~ta~o turlu:pinato, ri-
endmance to wor.k a~d great~I :ptobablht:y .to keep on than an. old- l~ quas: so.cmhs~1cament~ ey~l~to. si dal punto. di vista economico che da ~hese, ~a rappre~entate ,. le scene a l torna. qm, se lo ~uo, o.rest~ m ~taha a soffnrv1 ed a v1vervi mi
er f~Uow .. Mortahty 1s very hm1~ed among people who are v1gor- dlst.ac~o ~la gran~~ fam1g~~ .m- q;:eno ~htico. Tutte le sue promesse po-r~e chn~se, che 11 pubb_llco non V'a- serab1lmente, se 11 perwdo m cm poteva tornare qui è passato. 
ous m mmd and body. Only acc1dents may cause unemployment l te~nazwnak e marcw . a . b~n~1ere s 1mpermavano su questo punto, e da 1 panm troppo sporclu, e non sen- A , d . l 0 , •· •· • • . 
insurance to be paid before the a ~Te se t but c· de t . tl , sp1egate, serrato m 1eg10m d1 ferro, guai se la fortuna non gli fosse arri- ta le parole troppo mdecorose.. I en. ere e cose pe,~1011 ~a legge Itah~na _del _1912, che fu 

. . · "' , ac 1 n s are mos _Y 

1

1 con una tracotanza e una superbia sa! I militaristi lo avrebbero riscari- approvata m un momento m cm la guerra d1 Tr1poh ed altre co-
d~e to neghgence of ~ml?Joyer or employee. No encouril:gment 1s ti~iche dei Teu~on~ contro_ coloro con cato nel buio da cui è emerso, ed egli, Secondo un rapporto di Jouette se rendevano la permanenza in Italia indispensabile per la carne 
g1ven those w ho feel mel m ed to be d1sabled and secure msurance c.m fino a poch1 g10rm prnna e;a so: per riacquistare il perduto prestigio Shouse, presidente dell'Ame~ican. Li- da cannone, stabilì la perdita della cittadinanza s t · nie · · -
money. llld~~ e combatteva con arm1 piu per mant-enersi in segg-io, sarebbe di bert~ Leagu~, detta orga~1zzazwne .. · . . .·· . . , I a I a pe1 CO . 

It is vident from tud of th • bl· th b f . . nab1ll per un alto ideale. Ora, il pro- ~ certo marciato su1 territorio e sareb- ha ncevuto m quattro mes1 la som- loro che _ut~nn,an? m. patna e rimangono_ h un certo periodo di 
, e . ' . . .a S . Y . , e PIO em, at. e ?le m- nunciamento. di do~·enica scorsa a- be venuto a fatti d'armi con la Fran. ma di $104,8~0.~2. I _massimi contri- ! tempo. ~l ai~to, m qut;sto modo, l'espatnazione dei disgraziati · 

suran~e CO~J?ames or governme~ts a~sume the obhgabon of, vrà potuto 1mpresswnare non pochi eia. butori seno 1 s1gnon Du. Pont, che che, lusmgatl dalle bugie e dalle promesse, venivano indotti a ri-
awardmg Ie.hef to unemployed or p~nswns to persons who have 8?no ~oloro .ch.e traggono_ 1 lo:o esor- torare in Italia a godervi la nuova primavera che · tra f ' · 
reached a gwen ag·e, the fund contnbuted for the purpose must . - b~tanb profith dll:-1 .traffico mterna- inverno tempestoso Ed og·oi le autorità Itali·ane sflann s odrml ol I.n 
b Uffic

. nt t . v·d · • · 1 t l t ·mposs1ble prov1'ded th . . tl t . ZIOn.ale delle arm1 e le g-uerre pro- - "' o e oro es 1e o p1o I e, m ear~mg .p~wer a one, 1e am~mn · neces- - • • . • eie aie 1~ means . o carry 1t out. T.he vocano in patria e altrove per man- meglio per fornire informazioni sul cosidetto espatrio dei vecchi 
sary to ~efra:v upemployment rehef, or old ag·e pens1ons. Ra~es ~eans to PIOVlde for old age penswns! or for unemployment m- tenere prospera la loro industria. emigrati in modo ·che essi non possano tornare qui se non quali 
are s~ffi~Iently lugh to make P~:i~~ents of_lar~·e amo~mt~ of ordm-1 surance, must b~ based on the capac1ty of employers and em- La L.ega è stat3: fon~ata ~er ~a:n- cittadini Italiani, cosa che è del tutto ìmpossìbile. Quest ' l' iu
:;.ry hfe msurance almost prohibitive. If, m heu of hfe msurance. ployees to contnbute the amount necessary to carry out the t_enere mtegre ~e hberta coshtuzwna- t o che la patria d'ori<rine ha d· to ai suo· en · .. t • d 

0
1 e . a h . 

ther~ is old age p~nsion, ~r unemployment ~nsurance, t~ be p~id plan. Only when con~tTUctive laws are introduced a;nd passed and. ~e~:~~~~~~~b~~f' i;: ~~es:~:n~e~~ furono spinti dal bisog no a cer:are pane~ la~;:: ~ef n:o~~ ~~ndo~ 
the msured, suffiCl.en~ cap1tal must be_ prov1d~d at the mcepbon t~e ampunt necessary to cany them out appropriated, can the ch'essa è stata fondata rper mante- · · ·o·. · · · · . · · · 
and.heavy appropnatwns made from tlme to tlme to keep the or- discussion pass fr~m dream stage to reality. This effort should nere integre le libertà del traffico del- GJ~ Immi~Ia~l Ita~wn~ 11~ q~1~.st? paes~ 11

?n .s
1 lascl~o _oltre m-

gamzation so~vent and .able ~o make payments when due. But, at be m3;d~ promptly m or der to r emove the problem from the class le_ ar~i, p~r sopprimere 1~ libe.rt~ co- ~nocchi~re ~al p~opagandlsh pa~3;tl 0 l~smgat! che ?IedlCano un 
the present bme, no d1scusswn can be intelligently started unti! of po}itlcal canards. sbtuzwnall e mstaurare 11 fasc1smo. ,.enessexe. c e esiste soltan~o ~el 1. poch,I eh~ gavazzano nel tru~-
t he suggestion takes tano·ible form One of th f S . t .· f th T _ golo ufficiale. Il fatto che 11 , ovemo d Itaha ha f at to cessare 11 , · e amous ecre anes o e reasury of the Kmo·- Impegni scolastici non mi permet- rimborso dei depositi deo·Ji emio-rati è la prova ev·d nt h 

The program of "the President should be followed by the ap- dom of Italy, Bernardino Grimaldi presented his first budget f~r tono di scrivere a lungo e bene la tend .. ·ce . " d , . · ,_ d . · d' 
1 1r ~ c he n~~ 

pointment of a commission to investigate and report at some fu- the approvai of Parliament. It w~s received ~ith much verbal rubrica. Chiedo venia ai lettori e pro- ~? e t 11
d .vemdym hnaio ~.1 1~Pt 1 ?n~sce 1 

que 
0 

c e a gia 
t ure period. The stu~y of t~e P!'oblem may req~ire two or more criticism. ~r. G~imaldi waited patiently until ali opponents had metto che dal mese entrante in poi ne vu 

0 
: mlpe .1sc~ c e ven.,_,a nm_ Oisa o. . . .· . . . 

Y.ears before appropnate actwn 1S rendered. poss1ble. In the mean- offered the1r obJections and then stated in the most em hatic ::~~~~~r~o~:r~~~ modesta opera con Coloro c~e Sl ~10vano q_m p~nsmo c~e 1 d1nge~b . <h qu~_sto 
time, the President shall. demand reelectwn to . l~eep his unre- manner: ·"Arithmetic is not an opìnion !" The budget wrs a - Una serie di novelle sociali ricom- P2;es: ~anno mv~stlg7ato la Sltuazwne e ~l sono c~nvmtl che ~ 111~
deemed pledg·es. Such act10~ .may bt; a good poht1cal maneuver, proved and Mr. Grimaldi obtained a well-deserved triumph. Hls penserà la loro benevole attenzione. migiazwne .~ostr a a\ evil: sol? un.o ~copo · que~lo d1 ~preme1:e 1l h
but shall never remedy cond1hons wh1ch have been brought about phrase passed into tradition and history. He had not . d 't -<>-· mone Ameucano e p~sc1a g1tta1 v1a _le bucc1e. Il h~one e stato 
by th e economie depression we have been suffering during- the l but used it only to 1·emind his colleagues of the Italia~o~:rr~- UN PROGETTO DI I..EGGE spremuto ma .le ?~ccJe SOt:lO cadut e m terreno pe~·1coloso. Esse, 
last five years, two of them under the administration of Presi- l ment that correct figures cannot be contradicted successfully 

1 
CONTRO n ... LINCIAGGIO sotto fo~a d1 c~·1hca persistente, hanno cercato d1 mettere que-

dent Roosevelt himself, and in spite of his resoundant pre-elec- j To o·ive relief either on unemployment or old aoe th · st? P.aese m cattiva luce ed hanno messo g-randemente a repenta-
tion promises. sary m~1ey must first be raised. No financìal pr;bi e nec~- ~ WASH 1 NGTON, D. c. - n Rap- ~ho .11 fu!uro della nuova immigrazione e la stabilità dei vecchi 

When suggestions of a definite nature are made, it may bejsolved without funds necessary to canv it out. So r:~u~a~om~ ~ :f~:~~~~ntei Thomas Ford della Cali~ I!I?ID.1 grab. Nuove p~·o~oste stanno ~er essere discusse e fatti spe-
~een ~ha t th~y are too ~xpe11sive to b~ carri ed out ~n d, there- down to earth and Iook a t the figures. · legge co~tr~t~~~~J~a;;/~~g~t!~e ~ J c1fi~1, oltre. alle ~t~bshc~e . eloquenti del. passa t~, saranno usati 
fo~e, 1mprachcable. Workmgmen _shall d1scover, to tl~en· own cl:~- ~ - Dreams .may ?e based on opinion or imagination. Arithmetic ~uesta 1egg~ n. sud~etto r,~t..., " n"-- 1 pe1 ott.e~ele .legg~ rest.nt~Ive sempre pm drastiche .. 
gnn, tha~ they li.ave been fed w1th catch phrases, hke all pohh- 1s based on mflex1ble and unmistakable rules. W e cannot create s1der~to una v1olazwne alle leggi fe- · qh llUJ:!II&"ratl Itaham ne prendano atto e pensmo che, men
cal prom1ses are. funds or prosperity by uttering catch phrases or winkino· the eye 1 de~h. c r O'D 

1

1 tre VIvono m questo paese, debbono essere buoni Americani. Di 
When large sm;ns of money are promise? people v,;ho have to our hearers. Politics is the science of deceit. Economie~ the law te :;~tta a:~ 1~ong-re~~~ ~e~~~te~=~~ g·o~e~·ni ne possono .servir_e uno soltal!-to, che è quello degli Stati 

. passed the age of sixty years and no money IS appropnated for of supply and demand. di New York, ha. annunziato nella Umt1. Se cercano d1 ·servll'ne due finn·anno col perdere la citta-
the purpose, i t is evident that the desire to promise is gTeater CAIROLI GIGLIOTTI sua prima intervi;>ta accordata alla j' dinanza di questo paese e <li dover tornare all'altro. 
than the duty to perform. There is not a plan which is altogether J (FREEMAN) ~tampa. c~e elila sarà favorevole al- . . . l approva.z10ne della suddetta legge. ( Contmua m Seconda Pa.gma.) 
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~ Attraverso Alla Coloni·a ~1:1 sensse. E ciò facendo, darete ca.m-
lt'o Il po al vostro giornale, di mig·liora.rsi 
li! , • ·oe di difendervi con mag·gior vi.gore, 
111 :~~ con più. coraggio ed anche con più di-
·:~:-: :•: =-= :•: ==---:•: _ .:-: - :e::= :•:- :•:-:•: -~ :•: c:= :•:-:•: :::::= :•: ritto. 

LA LEGA DEI WILLING 
WORKERS SI RE.CA A 

PROTESTARE NELLA 
CITY HALL 

Fredonia, ove rubò 2 orologi d'oro e 
catena, un fucile, e parecchi a ltri ar
t icoli di valore. 

Questa è la nost ra raccomandazio
ne, e speriamo che sarà presa in con
s idera zione dalla maggio.ranza dei no. 
stri buoni e leali connazion a li che .non 
sono mai stati secondi a n.essuno per 
fedeltà e buon sensQ. 

Comparso davanti al Giudice dellla 
Corte Municipale Anthony Johnson, 
fu rimandato alla Grande Giuria. La 

Una folla immensa assiste al cauzione fu fissata per due mila Dal-
movimentato meeting lari. Ma n on avendo potuto trovare , UN PROGETTO CHE DA LA-

chi gli avesse fornita det ta cauzione, VORO A fiO PERSONE 

LIBRI - LIBRI ~ L~BRI l AMICI LETTORI ! 

Gii amanti della buona lettu- 1 Se cambiate residenza, a tib:~lo di 
ra r estano avvertiti che di que· favore, vi preghiamo dì fa rcelo no-

t . · · bb' 'f •ta la to a mezzo di una cartolina. In ca-
s Il g10r1:u a . Ia~o m orn1 . so contNrlo, avvisandoci la Posta, 
nostra librena d1 un grandioso ci fà pagare 2 soldi per ogni per· 
numero di bei ro-manzi, che po· sona che cambia indirizzo. 
ti·anno acquistarsi ad un prezzo Speriamo non ol negherete que· 
giusto. sta co~tesia che ci farebbe anche ri-

Ora che fa freddo andare in sparm•are denaM. 
giro è il tempo di leggei·e Ro- .------~-------. 

manzi. Dunque, venite a fare la AVVISETTI ECONOMICI scelta del libro che meg·lio vi pia-
ce leg·gere. 

--o-

~~ 

FIORI PER TUTTE LE 
OCCASIONI 

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

Garantita 

JESSE'S GREENHOUSES 
GEO. JESSE, Prop. 

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

Servizio di Consegna Immediato 

Per la prima volta dopo un anno, il fu r imBJndato alla prigione. 
One Year ....................... ............................. $1.50 meeting mensile del Board dei Police - -o-- Lunedì prossimo, si comincierà un 
Six Months ........................................ :. ...... $1.00 e Firemen ha attirato una folla im- LA CORTE DI APPELLO HA lavoro progettato ultimamente, che 

Piccola Posta 
Estate Heatrolas sono garantite dì 

dare il migliore dei risultati per la 
m oneta che lvoi spendete. Presso la 
Service Hardware Co., E. 4th St. 

mensa allia r iunione avuta luogo Lu- DATA LA SUA DECISIONE da lavoro a 50 persone giorna liere. Steubenville, O. - E. P ace - Vi man
dammo elenco degli abbonati e li
bretti di ricevute, assieme alle re
lative istruzioni. Ma da allora, nul
la più abbiamo saputo. Che cosa a 
vete combinato? Aspettiamo qual
che nuova a.~ riguardo. Salutoni as. 
sieme a famiglia . 

Noi garentiamo. qualsiasi Estate ~------------------------~ 
nedì scorso n el Court Room n ella City Essi saranno divisi in due shifts di 
Hall. ----·--- 25 persone la volta. 

Appena i Commissari si accingeva- La Causa di John J . Wanen non Questo lavoro. che involve la som-
no ad aprire la dis cussione per tran- sarà nè Riape1·ta e nè Ap- ma di $23,500.00, consiste in una fo-

JOSEPH a ZAVARELLA 
· Editor and Business Manager 

H eatrola che daranno il migliore dei 
r isultati. Si vendono a prezzi che va
r iano da $45.50 a $78.50 presso la 
Service Hardware Co., E. 4th St. City. 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
~......,;., ·""' • ..........,..._ ...__.........._ s i re g li affari del Board, M·r. J oseph pellata _ Sarà mandata gnatura sanitaria che da West Front 
Saturday, Januai'Y 19th, 1935 Barresi, Presidente della W illing all'Alta Corte Street va a sboccare al Point Gratiot. 

Wo.rker's Le!a.g u e, in risposta ad u na Se abt.ri proget ti come questi , ma 
""""'-~ -----...------ ........... .rimarca fatta dal Sindaco Roberts, iD di m aggior entità che dassero lavo-

Allorchè avete provata una Estate 
Heatrola per riscaldare la vostra resi
denza, voi non volete usare nessun al
tro meduto. Venite ad esaminarle 
presso la Service Hardware Co., E. 

Tutto ciò che può ·abbisognare 
per guarnire una casa 

Mercoledì scorso, la Appellate Di- d t b l "Entered 8.8 second-class matter qua le faceva finta di non sapere co- . . . ro a un al·ro UOil numero c i o.pe-
April 30, 19lÙ a t the postoffice a t sa _volesse tutta q.uella gente riunita ~~s~~: ;~~:t n~1.,.~vo:~~s~~~~~r~~v;o;:d rai venissero escogitati, i n~stri . ope
Dunkirk, N . Y., under the act of cola . qu~lla s~ra, chsse: "Qu esto grup - , of Pol·ice la ~ozione dl riaprire la 1:a1 non avreb.bero a rammar1ca.rsi du. 
Marcb 3, 1879." po numto qm quest a sera, rappresen. t .1 C d Il P J' . rante qu esto mverno, e potrebbero es-

t 1 · z d P. elief work ca usa con ro 1 al?o e a 0 lZJa sere sicuri di guadagnare la spesa, 

Hartford, Conn. - S. Di Pillo - La 
Posta ci ha ritornato il giornale in
dirizzato, a F.rancesco DeNino d i 
cotesta c ittà, f acendoci sapere che 
non è più a l solito ind irizzo. Inve· 
s tigate . Saluti. 

-~ --..----~ 
......,._.,~"'-__.__--... • -~ e~s" ~ N~~g~:~~:i:mo -~a~ere da Vol John J. 'Var.ren ° di appellat·la a lla / per essi e per i loro dipendenti . 

Corte Alta d1 Appoello. , 

l che cosa farete per noi in qu esto me- Però questa decisione non impedi- I --o-- D 
Profes.:l·onal Dt"rector"' se, circa il ga.s e l 'et tricit.à. In . Di: sce di portare dett a causa davanti al. ABBONATI IUTARDATARI, Il a ., 1 cembre nulla fu, fatto ed a nm Cl 

· piace saper-e se farete qualcosa que- lia Corte Alta d'Appello se quella Cor- 1 FATE Il. 'VOSTRO ! 
Buffalo, N. Y. 

4th S t ., City. 

. Con una spesa minima. voi potete 
tenere caldo il vostro abitato se usa
te una Estate ·Heatrola. Domandate 
schiarimenti presso la Service Hal'd· 
ware Co., Dunkirk, N. Y . 

•••••••••••••••••••••••••• 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Diret.:ore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

sta volta, poichè con quella miseria te l 'accetta. ... ... ... , DOVERE i 
che ci date tuttora, noi non possia-

BIRTHDAY PARTY ·:··- ( ..... 1)-(l._.ct~~..-.c~~~·:· 

Suits Made T o Or der 1 m o pag·are questi biUs". EDW ARD PETRILI .. O 
Avvocato Italiano · 

t -
Il Il Sindaco, a nome del Board disse 
che era un pò difficile dare una ri-

Civile-Penale e ~1·iminale sposta precisa sul riguardo, ma pro-

Stante ad una dichiarazion e del 
City Attorney Mr. Fol•ey, le carte so
no state già preparate e mandate al
la Corte Alta d'Appello dietro o,rdi ne 
del police Board . . 

L'Ispettore Postale, per come ab
biamo detto nei numeri precedenti, ha 
fermato il Gio.rnaloe a parecchie cen
tinaia di abbonati che non erano in 

Mercoledì della scorsa s-ettimana, 
9 del corr. m·ese di Gennaio, nell'a
bitazione di M r. & Mrs.. Ernesto 
Leone, si svolse una bella festicciuo
la, ricorrendo il compleanno del Sig . 
Leone. 

Cl~aning, Pressing, Dying, 
Repairing and Remodeling 

l Lo Bue & Lascola l 
! Direttori di Funerali i 

~08 Commerce Bldg. ERIE. PA. m ise che qualch e cosa si sarebbe fat. 
_.. _.............. ~ ._ ta, e che per ciò essi di nulla: avreb

bero dovuto temere. 

--~ reg·ola coi loro paga menti. 
LA MORTE DI CHARLES Se voi siete arretrato e non avete 

fatto ancora il vostro dovere, non pas- L a festa, che vemie preparata d'al- Abruzzo T a ilor ~hop 
and Clothing 

e Imbalsamatori i 
1 Ci furono anche parecchie pr oteste 
da parte dei mem br.i della Wiilling 

puro e fresco portato a casa l Workers' League, i qua li accusano 
vostra tutti i giorni prima del· parecchi investigatori ed investigatri-

LATTE FAN ARA serà molto t empo che fermerà l'in - la Si·gnora Leone, s i svolse in vera 
---- vio del giot:nale anche a voi. a llegria. Moltissimi giri. invitati, ai 

V2nerdì della scorsa settimana, 11 Dunqu e, se volete continuare a il'i- quali furonq serv iti abbondantemen-
del corr. mese di Gennaio, cessava di cevere IL RISVEGLI O, mandate og - te d?lci, rinfres?ài! paste e b"van- Panfilo Pizzoferrato, Prop. 

90 Cushing St., Fredonia, N. V. 

i T elephone 180-J le 7 a. m. Ordinatelo da l ci del Welfare Department di negli-

l genza. Essi asseriscono che cert·e; fa-
William J. Fcllinger m iglie n on vengono visitate ch e do-

vivere, nella. sua abitazione a l No. gi stesso la vost ra quota d'abbona- •cliC d1ver~e a sazieta. . . 
523 Columbus St., Charlles Fanara, m ento a questa Amministrazione, 47 Benc~e l~ cosa fu ~na ~mprovvi_
S r :, .dop? u n a malattia durata parec- E . 2nd Street, e sarete sicuro di non sata, rmsc1 sotto tutti gh a spetti, 

2100 West Lake Street 
lVIELROSE P ARK, ILL. 

Aperto di Giorno e di Notte 

Phone: 804 - F 21 l po cinque o sei settimane. 

~=============::. Gli impieg·ati del Welfare cercaro-

chi me~I . . . perdere questo privilegio. che avete una .vera ~agnlficenza. . .......................... 
; no di dare cerbe: spiegazioni per con-

vincerli; ma molti di essi se · ne an
darono a casa con quel pensiero a l
l'animo, che le spiegazioni dei diri
genti il Welfare, non r iuscirono a 

Lascia nel dolore m~a figlia V10let- goduto per molti. anni. l G.ll . onon d1. casa f urono. fatt1, con 
~a Fan~ra ed un figlio. Leo Fanara l Abbiamo sempre ·detto che uomo squ1~1ta gentilezza dal S1g. Leone, 
11 propr10 _padre, Charles Fanara, Sr., avvisalo è mezzo salvato. E questo coadmvato dalla sua buona. S ignora ~.,_,_,.,.,.._,_,_,.,.#".,.,J'".,~J'"//J'"J'"J'"J".,_,.J'"..r-N'"..O'"~J'"~..IO'"~A8 .. Schultz Dairy 

Crudo e Pastorizzato 
Latte, Crema e Burro-latte 
· Per Quatità e Servizio 

· Telefonate: 4025 

107 E. 2nd. St Dnnkirk 

.:.~ ... ,~,--~~~~..-.t.._l~~ 

Noi Garentiamo i Prezzi 
Bassi 

Se voi comperate qualsiasi ar· 
tlcolo nel nostro Negozio e nel
lo stesso giorno voi scoprite che 
in altri negozi in Dunkirk lo 
&tesso articO'Io si vende per me
no prezzo, noi vi rifonderemo la 
differenza In contante. 

W. RUECKER1' & SON 
l!t ltug~les St., Dunkirk, N. Y. 

Phoue : 2040 

.....,....... .... ~,.,.,.._ ~.,...-__..._. .... ~-~ 
~~~~...-<~· 

LA NOSTRA 
GRANDE VENDITA 

SEMI-ANNUALE 
DURERA' 

SINO A TUTTO 
SABATO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

ed ~ma . sore~la . Mrs. Jos~p~ Russo. j è un avviso per voi, per non farvi i Car meVa, che fu la vera anima d:el- S ' R 
tutt1 r es1denb d1 questa Citta. l mettere a l!? elenco degli sfruttatori. Ila festa. S "lo devo stare sempre vicino ai radiators li 

convincerli. 
--o--

GIOVINETTO TRATTO IN 
ARRESTO QUALE 

LADRUNCOLO 

Il Funerale ebbe JJUogo Lunedì scor. l Al Sig . Leone, augurii di m olti al- S p·er stare un pò ca ldo" ~ 
so, 14 Gennaio. Il ·servizio religioso --o-- tri compleanni, almeno sino, al cen · § 
fu tenuto nella sua. abitazione, m en· SIAMO ENTRATI ALLE FE,. tesimo. S 
tre ii feretro fu tumulato noel Mount STE DI CARNEVALE 1 --o- O l 
~~rmel Cemetery a Silver Creek, N .. l 

1

, ( SMOKER § l 
I pallbearers furono : Jo.hn Nea11, l Ieri l'altro, 17 Gennaio, sono co- Domenica 20 Gennaio nelle ore R § 

Cha.r les Agnew, Sam Ferrara, James j minciate le Feste di Carnevale, qu el pomeridiane', nei locali 'delllf!ta.lian ~ S 
Nelle mani della polizia confessa 

una lunga serie di furti 
Latona, Anthony Bongiovanni e John beo~~ ~antasma eh~ fa · s~~e aUegr~ Ame:rican W orkers Club al No. 301 SS SS 
Mancuso. tut.b . g10vam, vecchi, uomm1 e donne, Sen eca St. avrà luogo uno " Smoker'' ~ ~ 

--o-- e quel tale che fa dimenticare tutti a t ot ale b~neficio de "l L MARTEL-
Pochi giorni fa, venne tratto in ar- ITALIANI! ATTENZIONE! i gu~i e . tutti i debiti agli amanti l LO", settimanale libertario che si S R 

resto il g iovinetto diciannovenne del .dtvertin:ento. . . ' l pubblica a .New York City sotto la l "Nella nostra casa è differente - Vi è ca- l 
Thomas Brown, del No. 328 Main St., Quasi tutti i negozi della nostra SICcome m ques.b templ che dura: l direzione del ben noto pubblicista ed lore uguale su tutte le stanze perchè noi l 
i l qua loe era stato rapportato d i aver città, di questi giorni, hanno il n o de~te. Feste. dt Carnevale, quas1 agitatore instancabile Carlo Tresca. usiamo ili FamoS'O Reading Anthracite. Es-
rubato un automo.bile a certo Donald "January C l•earance Sale", onde sba- a tuttt Piace dt danzare, se neL ca- ) Tutti gli amanti della Libertà e del S so è venduto dalla ditta" . . . 
Metcalfe di Buffalo, N. Y. .razzarsi d elle mercanzie . rimastegli so occorresse della buona musica, l prog esso umano dovrebbero inter-~ ~ 

Dopo essere stato .rinchiuso in una dopo le Feste di Natale, ed anche per potran~o, ~olo_ro .che .. sono inter:-s·, 

1 

venir e e fa~ sì che lo " Smoker" rie-
ceUa alla City Hall, il Capo della Po. fare lar.go per le nuove mercanzie satJ , rtvolgerst alla Bella ltal•a• sca un successo morale e finanziario. N L s o R 
Lizia John J. Warren, accompagnato primaverili. Orchestra, che a i giorni d'og·giJ è L'Or.o-anizzatore ANDREA ZAVA- MITH LUMBER c l 
da un a ltro paio di Poliziot ti, fece u n Per mandare avanti questa vendi- ~na"del~e migliori affiatate, che ha) RELLA, fa appell~ a t utti i lettori di S §S 
sopraluogo suHa casa del ragazzo ta di pulizia, hanno fatto a gara nel 11 Plll .ncco repertorio d~ musica sia questo nostro giorn~e·, di intervenire, S e e e 
Bro.wn, dové trovarono una quantità r ibassare i prezzi ai minimi termini. m ltal!iano. t he m Americano, e quel contribuire alla buona riuscita dello 

1
8 §S 

di articoli che sembrava. fossero di Se voi, o connazionali dovete fare ch.e magg10rmente ~onta, fa rispar: "Smoker" e nello stesso tempo met- 802 Main Street Dunkirk, N. Y. 
provenienza sospetta. degli acquisti, durante questi tempi mmrc moneta a ch1 se ne serve d1 tersi in regola con l'Abbonamento a ~ 

Tornati alla Police Station, il Chief dì ribassi, dovete .. recarvi ·in quei ne- essa. · "IL RISVEGLIO". 4alu:f. [5 @] & [b 
cominciò a fargli delle domande nel- gozi che hanno il loro avvi so in que- Gli interessati potranno prendere Dunque, a Dome,nica 20 Gennaio, [J À 8 
la maniera come sa fare solo lui, e fi- sto g iornale, che del resto è il v ost ro de;;li .accordi con qualsi~si dei . mero- da.Ue ore 2 P .. M. in poi,' nei locali dd. . ' §S 
nì per ottenere un:a. piena confessione g iornalle, il vostro difensore, e non brt d1 detta orchestra, 1 quah sono l'Italian American Workers Club al S 
dei sette furti commessi n el termi- dovete neppu re dimenticare di dire da t utti con~sciu~i. . No. 301 Seneca St. ' S S 
ne di sei giorni. E fu cosl che s i sep~ al negoziante dove vi recate a spen- 1 . Du nque, divertitevi per le Feste Che nessuno Manchi. ~J'"JIO.,qo.r.,.J'YJ"J'"J'"J'"~J".#"J'"J'"J'"J'".#"J'".N"/J'".N"~.N"...ooo-J'"~~ 
pe che lo stesso Brown aveva fatto d ere soldi, che avete letto H lo:ro av- d1. Carnevale. IL CORRISPONDENTE 
una visit a in Casa di Mr. Jerry Vin- viso ne' "IL RISV•EGLIO". 

~e:_ra ~ _ :::r~·- !~ _ ;.ak:_v~. !-':.e.:: _ _ s_e.!!: _c~so._p,?i .c~pi~at; _ in..J~!~ •••••••••••••••••••••••••••••Il! 

ALLA LUCE DELLA VERITA' 
(Continuazione della Prima Pagina) 

L'apl'ire gli occhi ai ciechi è dovere di. coloro che li hanno te
nuti, e continuano a tenel'li, aperti. Chi non ha coltivato il dove
re della g1·atitudine cerchi almeno di guardarsi dai mali passi. 
Quando vien preso al laccio sarà troppo tardi a tornare indietro. 

LIBERO 

Efferviscenti 
CITRATO 

CARBONATO 
Per Stomaco 
Acidità 
Indigestione 
Mal di Testa 
Aiuta in Abuso 

Dietary 
E Beverage 
Indulgenze 

. ................................................... . 
La Nostra Ottima Birra 

Lake City Export 
in Bottiglie 

è pronta per · voi tutti i giorni a $1.90 per una Cas
sa di 24 Bottiglie e '75c di deposito. 
Al ritorno della cassa vuota, s i avrà H rimborso dél 75c depositato. 
depositato. 

Fred Koch Bre·wery 
17 W. Courtney St. (Sin da) 1888) Dunkirk, N. Y. 

PhonP-: 2194 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1
·:·-----·-·-·-·-·--·--,-.-....... __ , __ , ____ , __ ,,_,, __ ,_.i 

PER t 
l 

Bottiglia Grrunde 8-0unce 

·LA VORl TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

''IL .RISVEGL'IO'' 
4 7 East Second S treet Phone 4828 Dunkirk; N. Y. 

t 
l 
i 

! 
' l 
l 
i

l r-.. -.. ~~:;;:--1 r-.. ::~~::·-·-1 · 
l PROGRAMMI i_._ .. _,_,,. l CARTE INTESTATE l ,l 

INVITI i ' l o BUSTE t f 
P ARTE CIP AZIONI l l BIGLIETTI l 

1

, 
l DI MATRIMONIO ~ -·--.. ! ETICHETTE BILLS 
i t -l CARTE · DI LUTTO ~ l ST ATEMENTS l l 

-·---- +--·------·-·---1 l 

Il Puntualita' -- Esattezza -- Eleganza ~~~ . 
Prezzi Moderati 

l l 
•)~rl-.rl--.c-J.-,cl_.cl_.cJ~I~.._,,~,_,r,_r~n .... n•~-.,.-n~I._.C._.,~t..._.,J~,_.,,_.,,_,,~)~..._,,,~~•!~ 

Tutte le Mercanzie In· 
vernali dovranno Andare! 

LA ·NOSTRA 

JANUARY CLEARANCE SALE 

E' ORA IN 

PIENO SVILUPPO! 

I prezzi sona stati ridotti in tutti i dipartimenti. Avvan
taggiatevi di questi grandiosi ribassi che. noi abbiamo in 
questo negozio per voi! · 

Kushner' s Surprise Store 
317 MAJN STREET DUNKIRK, Jf. Y. 

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 e di tutti 
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor
se. 

Fateci una •visita al più presto possibile. 

DUNIURK, N. Y. 

r -------------1 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

TRASPORTAZIONE 
Autunnale ed Invernale 

Se 
Voi Volete RISPARMIARE MONETA 
Voi preferite BUSES MODERNI · 
A Voi piace SERVIZIO CORTESE 
Voi desiderate DRIVER SICURO 
Voi Volete un CHAUFFEUR 
Voi VIAGGERETE via 

Buffalo & Erie Coaches 

Buffalo & Erie Coach Terminai 
l West's.Corner Store- Centrai Ave. & J4'ourth- Phone 2513 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

Harper Drug 301 Main St. Phone 2401 l Monroe's Store 341 Main St. Phone 2135 l ---------------

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
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·IL :RiSVEGi..IO 

DJ. Punta e di. Tagli·o :~.:::-:=:·:- ;-:- :·:::==:·:=:·:_:·:==:·:==:·:==:·:~:·: . :-: - :•: _:•.: r puto ricostruire. Nei 14 dello scorso / :) · ljil mese, a Bìa.ncardi compiva un a.u- Da Rochester, N. Y. 
••• 1 prezws1 ed un porta-rellqme, Inolt re IL DiscoRso DEL sENATo- illi Da· lle Ct.tta' D'ltalt·a 

1
=
1
·
1
1 ~~~:~i~~l~~1ifi~. f;~~~~~~;~~sco~~:et~~ ~ 

RE IIUEY p_ LONG A ;H · •,• il sacrilego ladro, dicerto assieme al-
l'!'.=··=··=-·-··--·-·- _ · Ùt; la banda da lui capitanata aveva IL GRAN SUCCESSO DEI~ ~cazione dei 150 cartelloni. 

W ASHINGTON , -l~;~ ~;·GE-;.'0 .D •• -E-L ••• ==R-.-IC···O. :==RS:O··~ :~n=:u:e·: :-me=~:~"- 11 ; .. ; =A-""1:·: -M- :·1: =~ ~ ~;b~~~e:~c~e v~~~n~~n~~-~~~i·d~r~;~~~ PrJMD~f~~iJtloO E~~i~- ANNA PO~e~~~~~;;zo 
WASHINGTON, D. C., - Il Sena ..._._ " • s • a a ca a vasw s1 a Rov1go e denar o e vesti ti a/ l ---o---

~ore de~Ia Louisiana, Huey P . Long-, DEI FALSARI SCOPERTI A frattura ?i ambedue ìe gam_be e una Bergamo ddve aveva rubato il por- TIVO RISORGIMENTO l ('><)MINCIANO A PRENO-
m un discorso pronurnciato oggi al SAN DAMIANO D'ASTI va~ta fenta a l capo: ;;ua_nblle m t~e ~ tafo ·li e la lacca de~ ne ·oziante inj . . . 
Senato della durata di circa due ore e _____ fenta al capo, ·guanb1le .m tre :nes1; pian~forti A~leto Cattane~, del ua- Il pnmo <?oncer.to e .Ballo del C1r- TARSI PER IL SECO N DO 
mezzo disse, che diversi de i provve- ROM A - Dinanzi alla prima Se- sembra che alla Malvaslo do':'ra es-,le aveva poi assunto l ge·neralit1. colo Edu~tlvo Rls.orgtmento. cht; si J BANCHETTO DEL CIR-
flimenti presi dal Presidente Roosc- zione penale della Corte di Cassa- sere. amputa~a 13: . gamba . Sim~tr~. --~ . l è tenuto ll 5 gennaro_ nell'Aud!tormm l COLO E.D r 
velt, avevano fallito allo scopo e, che zione si è discusso oggi il ricorso Tuth. e. tre 1 f~ntJ, sono runash n- ~ COLPITA DA I PRO VISA del Labor Lyceum, e stat_Q un gran UCATH O 
egli era il capo perseguitato e ricono. proposto da tali Michele Fanio, Gio- mash ncoverab all ospedale .. !l fra- ,., , M V successo morale e matenale. RISORGIMENTO 
sciuto del partito. Democratico deHa vacchino F'errero, Oreste Mont.ruc- tt;11o. dell 'avvoc!l:t~ D~ Gregon e statO: PAZZIA UCCIDE IL SUO Al concerto vocale e musicale c'e- ,· 
Louisiana. chio, Giovanni Montrucchio, Secon- d~chJ~r,ato guaribile m una diecina di l FIDANZATO rano più di seicento persone, men- Oltre agli associati del Circolo si 

Il Sen. Long, si dilungò a descrive- dino Montrucéhio. Giuseppe Monte- gwrm. • ------ tre a l ba~lo, che si protrasse fin do- sono prenotate fino. a oggi per ib Se-
re minutamente tutto qu·ello che egli fameglio, severino Maccagno e Mar-. --<>-- FERRARA - NeHa casa di certo po la mezzanott e, c'erano oltre ,mil- ~ condo Banchetto e Trattenimento del 
aveva fatto per la Louisi.ana e disse gherita Pittarellli contro la sentenza UN GRAVE INCIDENTE Guaiani Cesare di Argenta, una fi- le giovani studenti e operai. Si è Circolo Educativo Risorgime.nto .qua-
che non gli importava di essere ri- della Corte di Assise di Torino del D'AUTO AD AVEI LINO glia di costui, a nome Nella, di anni calcolato che in co,mplesso sono in- rantasette persone. Ci sono ancora 
conosciuto dall'amministrazione di 25 aprile 1934 che li condannava a · " ~ 24, presa da improvvisa pazzia, affer- tervenute circa mille e ottocento per- , cinquantatre posti disponibili e racco-
Roosevelt, se egli fosse stato obbliga- pene varie, dai due agli L.t.to anni, AVELLI NO __ Lungo il corso rava una rivoltella e sparava un col- sone. i mandiamo agli amici che desiderane 
to ad a.ppogg·iarn. e ~a po.Litica per ot- per avere costituito a Torino e a Umberto I, mentre una macchina po. contro il ~ropri~ fidanzato, .zag·a- Oltre ai membri del Circolo, agl~ l intervenire di avvisarci peri cartolina 
t-enere 11 patronagg10 federale. San Damiano d'Asti un'associazione con targa NA 11_811 di proprietà di gm Dante, d1 anm 27, operaw del studenti e operai, intervennero uffi- postale o personalmente non più tar-

Nel suo lungo discorso il Sen. Long, a delinquere allo scopo di contraffa - tale Fellone Salvatore da Napoli, luogo, col quale prima era in collo- cialmente gli studenti d'italiano del- di della settimana entrante. 
disse fra ·l'altro: . re e spendera monete false da 10 guidata dall'autista Iso letta Luigi, quiQ. Lo Zagagni cadeva per terra ll'East Rochester High School che a p- P arleranno al Banchetto su sogget-

"I ricchi, diventano sempre più ric- e 20 lire. I ricorrent1• ave,•ano pro- gravemente ferito •e poco dopo mo- partengono alla Società Vittor1'o Al- ' ti interessanti i professionisti G. Riz-procedeva a grand€ velocil(:ì, arri-
chi, mentre i poveri diventa no ancor posto molteplici motivi, 1-amentando vata nella piazza Castello, presso riva . fieri e i rispettivi ufficiali dehle So- zo, insegnant e d'italiano alJ!East 

GRANDE B ALLO DE'L CIRcO~ 
LO SOCIALE IL RISVEGLIO 

I. w. o. 2570 

Sabato, 19 Gennaio, sotto g-li au
spici del Circolo Sociale "Il Risve;. 

. gilio", avrà luogo un Grandioso Ballo . . 
l lno scelt o Comitato composto d,el

la. Signor ina Ruth Sepe, Signora Ir
ma Giannecchini e dai Signori : J. 
P edulla, Frank Sepe, J. Di Naroo, .J. 

l ~o~ bardo, P . ~~elletti, J. Battogia, B. 
·Cumco e F .. G1annecchini, sta .lavo
rando da. varie settimane per assicu 
rare alla serata un: grandioso suc-
cesso. 

Il Ballo sarà dato nell'Auditorium 
del Labor Lyceum con llo,rchestra del 
valente e conosciutissimo chitarrista 
Luigi Bassett. 

Oltre il ballo ci saranno r infreschi 
e sandwiches. 

Giudicando dai biglietti già vendu~ 
ti, s i prevede unA. r luscitissima sera
ta. 

IL CORRISP ONDENTE 
J. di N. 

·--o--
ARRESTATO PER ESSERE 

DEPORTATO 
più poveri, ed il Presidente è contra- varie violazioni di legge, sopratut- il'ex Teatr;o, Nuovo, per una fa_psa ---o-- cietà Maria S.S. del Suffragio,; So- Rochester High .School; Georg.': Tay-
rio ad imporre o ad aumentare le to in relazione all'associazione a de- manovra, saliva sul marciapiede in- UN GRAVE INVESTIMENTO cietà Regina Elena; Società S. Mi- lor, Frincipal della Scuola No. 27 e 
tass•e sulla ricchezza. linquere, contro la quale special-· vestendo il rag·azzo Piccone Alber- D'AUTO A REGGIO chele Arcangelo; Società San Roe- l'avv. Eugenio, Godclard, giudice di Accusato di essere entrato illegal-

"ll patronaggio è stato a New Or- mente insorgeva.rao il Macéagno e l.a to, di Ciro, di anni 9. CALABRIA co ; Società San Giusto; S ocietà San 1 pace. mente negli S tati Uniti dal Canada 
leans ~f~d3:to ~ due persone eh~ era~ PittareJlJi, alla mancata applicazto- Raccolto da alcuni pietosi e tra- G;iuseppe Ja~o; Società Girgenti; So- J Giusepp~ Bellavia è inc.aricato per Antonio Di Bacco, di anni 35, resi~ 
no az10msh dt una compagma d1 n e del condono, alla mancata con- sportato prontamente al nostro 0 _ c1età Femmmile San Cataldese; So- I la decorazwne sala e. per 11 progra=- dente ora nella vicina Geneva, fu ar-
"R ,. E tat , h · d' f REGGIO CALABRIA - Nel popo- à G · l G L V rest t · h ' ea• s e c e, Sl occupava 1 a - cessione delle attenuanti del valore spedale Civile, al disgraziato ,,en1·_ ciet San iuseppe di Monte Carme- ma musrca e, e . eni e . P ane- a o e rmc mso neh carcere con-
fitta 

· tà 
1 

d' t tt d 
1 

.. d loso rione Sbarre di questa città, si s tà s · t 1 t teal d' M · t t re propne ne 1s re o e re di particolare tenuità, ecc. vano riscontrate dai san1·tar1· d1· g·uar- . 'fi t .d. t t Io; ocie an Bartolo ; Società Ma- pm o per a mensa, men re gli altri ·e 1 onroe, m a esa delle dl· 
l
. ht" e ven ca o un g rave inc1 en e au o- · t ' ·1 · sp · · · h · 1g . La Corte Suprema, presidente il dia ferite contuse per tutto il cor- mobilistico. L'autovettura· R. C. n. rmai E l·enesi; . Loggia Luigi Amedeo; l assocra 1 per 1 serv1zio e lo smercio OSlZ!Olll c ·~ saranl\o tmpartite dal 

"Ci s0111o ora nella lista eH coloro comm. Gioffredi>, relatore il censi- pq e choc generale per cui veniva Circolo Giuseppe Mazzini; Società s . dei biglietti. segretario del lavoro per la sua de-
che ricevono sussidi, 5.000.000 di P'e:r. gliere Arnaldi difensori gli avvoca- ricoverato in osservazione. 395• investiva il ragazzo Praticò Giu- S. Crocifisso. Tutte queste associazio- , Nell'occasione saranno festegglat; portazione. 
sone in più di quelle che non vi fos- ti Maxli.a Pittaluga e Vincenzo Ma- --o-- seppe Di Demetrio, dì anni 14• produ- ni hanno contribuito anche alle spese per n . loro compleanno gli associati L 'arresto fu operato direttamente 
sera lo scorso anno ed 1.000.000 di di- carone, ha respinto il ricorso. cendogli feti te gravissime, per cui è deLla serata di beneficenza compran- B~llavra Alfonso, T errano Francesca, d~ll'isp~ttore di. emigrazione Fogarty 
soccupati in più." -o- FA CURARE IL FIGLIO AIJ- stato ricoverato prontamente agli o- do in anticipo quattro biglietti eia- Rtzzo G., Castronovo Lucia, Di Lo- d1etro mformaz10ni avute sull'illeo-a-

Inpne concludeva, annunziando che L'OSPEDALE E SI DIIVIEN- spedali riuniti dove quel sanitario di scuna. Molte delle altre associazioni renzo Char!Jes, Di Lorenzo Jemmy e lità del.la sua r esidenza in Geneva."' 
si proponeva di presentare al Con- UN BAMBINO SCHIACCIATO TICA DI RILEV ARLO serviziQ gli riscontrava commoZione che per mancanza d'un deliberato del- Terrà.na Giuseppina. La segretaria __ ....,... __ ......,~-....... --......,.~-., 
gresso una legge che limitasse lia ric- · DA UN AUTOCARRO A addominale, giudicandolo in pericolo le assemblee non sono intervenute uf- del Circolo porgerà gli auguri con ~ .... ~ 
chezza. dei grandi multimilionari e PADOVA AL ESSA N ORIA _ La casalinga di vita. ficialmente, hanno mandato dei mem- un breve discorso. 
che concedesse di più ai poveri, una G' · c 1· 3 Si sta indagando per identificare bri in numero rilevante. A tutte 1'l Il Circolo festeg·oo·ierà ogni mese mseppma a.g o1ero, di O anni, <la l'autista della macchina investitrice. 11 d 
legge eh~ profili il prog-ramma PADOVA - Il ragazzo di sei an- Quattordio, si presentava il 10 mag- --O--- Circolo estende sentiti ringraziamen- ne a se e sociale gli associati che 
"Share the Wealth" che egli presen- ni Renzo Pegoraro, di Chiesa Nuo- gio scorso au:ospedaJ.e.tto Infantile, SPARA CINQUE REVOLVE- ti per la cooperazione prestata e rac- durante il mese precedente compisco-
terà a sostegno della campagna che l va, ·si era attaccato oggi al gancio facendovi ricoverare un suo bambino comanda alle detentrici di biglietti di no gli anni. 
intende fare per 1~ presidenza n·ell dr c:ongmn~aone fra un autocarro ed di 3 mesi, affetto da fotalmia, affer- RATE CONTRO IL SUO ritornarli in settimana onde evitare ANNA PONARI-RIZZO 
1936. 11 nmorch10. Ad un tratto, perduta mando che avrebbe provveduto alle SEDUT'fORE che un comitato del circolo si presen- Segretaria 

n Senatore Long-, entrò nel Sena- l'equilibrio, il piccolo cadeva aL suo- spese di degenza. Senonchè la donna ti nelle sedute per ritirarli. --o-
to che ~ra <;!uasi al completo.; a.lcunì lo rimane~do. travolto ed o.rribll· non si faceva più viva, e la Dinea:ione' PALMI -Tale Larosa Carmela ha Svolsero l'attraentissimo program- BALLO DELLA SOCIETA' 
deputat1 ass1stevano anche alla sedu- mente sc.hraccr2;to d~lle pesanh r~o- dell'Ospedale denunciava il 21 giugno esploso cinque colpi di rivoltella con- ma vocale e musicale le signorine Vir- STUDENTESCA "VITTORIO 
ta e 1-e gallerie erano anch'esse affol- te del nmorchm. E stato subrto successivo ogni cosa ahl:a locale Que- tro il contadino Orlando Francesco di g inia Kaszmark pianista· Dorothy ALFIERI" DELLA EAST 
latissime e gli spettatori interruppero tra~portat? a~l'os~edale; ma duran- stura, che faceva arrestare la donna, Salvatore ferendolo l!ievemente, con Knight, sapran~. e Luis~ P iarull!, ROCHESTER HIGH 
di:-erse volite con applau~i. il batta- r te 1l trag1to e sprrato. la quale è ora comparsa a giudizio, un solo colpo. La giovane Carm•ela si violinista che furono applaudite. La 
ghero Senatore della Loms1ana. --o-- . imputata, tra lo altro, di abbandono è subito costituita ai carabinieri giu- signorina Piarulli, specialmente, as- SCHOOL 

--<r---- IL PAUROSO SALTO DI UN A della propria creatura. stificando il suo gesto col dire di es- sociata del Circolo, destò un ·grande 
Ero contento. - l AUTOMOBILE E' stata condannata a 2 mesi di re- sere stata sedotta dall'Orlando Fran- entusiasmo coi difficili e complicati Gli studenti d'italiano che appar-

- Io sono molto contento quando clusic:me e a 2000 lire di multa, col cesco che con lei lavorava in un olei- passaggi deLl'opera del Sa rasade. Al- tengono alla Società Vittorio Alfieri 
la sento suonare il piano. Tre feriti gravi condono. ficio in contrada Sovareto, di proprie- le tre artiste il Circolo augura un han_no de1i·ber~to nella seduta di lu-

- Bravo; ti piace tanto la musi- --o- tà Albanese. gran successo nella loro brillante car- n-ed1 scorso d1 tenere un gran Ballo 
ca? GENOVA _ Nei pressi di Voltag- UN PERICOLISISSIMO M ·AL- --o- -., riera. l'ultimo sabato di febbraio nell'audi-

- Non è .P~r ci~, ~ignora. J?'. cJ:~ gio, un'autonwbile pilotata dall'av- VIVENTE ARRESTATO LA MORTALE DISGRAZIA DI ·Le coppie danzanti rimasero molto , torium della I .O.O.F. Lodge, East 
suona!ldo. Ie

1 
10. m

1 
_drverto d l plll vocato Lorenzo De Gregori, di anni · UN GIARDINIERE A sodisfatte del servizio prestato dalla Rochester. Il ricavato sarà devoluto 

perche rtsparmto dt 
1
su1c:mare sulla l 44 da Camogli ·e nella quale si tro- BAG H E R A . . pALERMO Morra! Orchestra. , a beneficio del fondo sociale. 

latta di benzina, e cosi mi risparmio .

1 

va'vano un tra'tello de] De Gregari . l -. ~opo labor~os1 a,p- Ib Circolo ringrazia per . il se·rvizio Tutti gli studenti della High 
pure le busse della mamma. 

1 
· · E r M lt · di postamentl esegmtl da agenti dell I- ---- prestato a l buffet, all'ingresso e all1 Scho~~· g~'in.segn~nti ~ ~articolarme_n-

., ~ ... e 7 Slgnçmne ve m3: ~ om_. spettorato generale di Pubblica Si- PA·LERMO - Alla stazione Oen- guardaroba gli associati Vincenzo te gl1taham res1dentJ m questa Clt-

.,. ··· ··· . annt 25• e Ad~ ~alvasw dt anm 27•1 curezza per la Sicilia è stato arresta- trale è accaduta giorni fa una mor- Panepinto, Giuseppe Lenì e signora,! ta?-ella si sc:mo impegn~ti di far riu-
Due amiche parlando d1 una terza C?-t~ambe domlclhate nella nostra to Salvatore Galiioto da Bagheria, dì tale disgrazia. famiglia Bellavia, famiglia Terrano,

1

. sc1re il ballo afl'oll.atiss.lmo. 
amica assente. ctWl, stava procedendo sullo . stra- anni 55 che dal 1900 al 1904 · t·- Mentre una colionna di carri mano- Q t b 11 è 1 h t à 

-Quanti anni avr~ la Clara? dale da Voltaggio a_Busall.'a, dtret_ta morì le' popolazl·onl· della provm·lncr·la vrava nella tredicesima linea per con- fa~iglia Rizzo, famiglia Castronavo ue~ o a : o t pnmo c e · err G d t 1 1 tà e 11 giovane Di Lorenzo. Fa noto che la Socretà . 
- Quaranta. a enova, q~an o, gmn a m oca, 1 e di altre provincie dell'isola ove giungersi ad altri carri, il giardinie- tutto il llavoro preparatorio per la La Società è stata fondata dal no-
- - Non ,li most~a. Cas~a.gnola, 1?. una curva per l ec- commise atroci delitti. re Di Fiore Giuseppe, di Giuseppe, di buona riuscita de·lla serata venne stro insegnante G. Rizzo dietro ri-
- Tutt altro: h nasconde, invece. cess1va ve-locita, dopo aver .sbanda-, n Galioto, condannato al!l'ergasto- anni 29, dimorante nella borgata Vil- svolto dagli associati G. Rizzo, v. chiesta degli studenti d'italiano. Dopo 

.;. .... .,. to~. ~au:osame_n~e, sfondava: 11 p~ra~ J,o in cJmtumacia, da oltre tren\a lag·razia nel cortile Crima, addetto al 'l ball à t 1 1 1 · pett~ .e. preclpitava da Circa dleCl anni era latitante. Aveva potuto ri- vivaio delle ferrovie, attraversò con Panepinto, G. Leni, A. Ponari-Rizzo, k h f sar t posha t~ei . oca i del~gh l 
Fra amici. 

- Hai ricevuto la mia lettera? 
- Quella con cui mi chiedevi cen-

to lire in prestito ? 
- Appunto! .... 
- No .... non llo l:"fcevuto 11ulla! 

metn d1 altez_za .nel so.ttostante tor-.j parare alL'estero e pol· tornato ·I·n •~ b .. 1 tt .1 dd tt b' . a Filippo Piarul.li e signora e Giuseppe 

1 

c ~ una arg ·e· a m onore e no-t d d Al ""' tctc e a 1 su e 0 mano, m Bellavla . Mediante il loro interessa- stro msegnante. 
ren e, . ?V•.? Sl mcen ~ava. . . ?um Italia e.ra riuscito, con estrema abi- fatalmente rimase impigliato fra i mento il Circolo ha avuto un incasso S'invitano g l'ital!iani e gli studenti 
contadi~l e quattro auto~oblllstl dl lità, a sottrarsi a tutte le ricerche. respingenti di due carri rimanendo di $347.28. . . J d'interv-enire con gli amiCi al ballo. 
passagg1_o, scendev~no subrto. nel tc;>r- Unitamente al Galioto . sono stati ferito e in gravissime condizioni. r~nte.. e Hb.er.avano 1 quattro drsgrazra- arrestat i pure i pericolosi _ pre.giudi- n disgraziato fu soccorso dal capo Il Circolo ringrazia anche gli a v- TERESA DI ANTONIO, 
ti da~la carrozzell~ ~n fiamme. Dopo 1 ca ti Virruso Giuseppe, di anni 40, e squadra Bellanca Ignazio della Mili- visant.i che contribuirono alla _pubbli- Segretaria . 

..,.__..,_ . ..__A A A A--A A A A--....,..,.._... le pnme cure, ess1 furono traspo.rta- . PineUo Salvatore di an n · 34 i t _ zia ferroviaria e da tale Provenzano 
ti all'Ospedale di Sampierdarena, dove po r icercati . 

1 
' < a em Giovanni, i quilli lo trasportarono al-

L. 6. Weidner 
Monument. ~ o. 
DUNIURK, N . Y. 

200 Centrai A v enue 

John W. Ryan 
Tailor 

DUNKIRK, N. Y. 

i sanitari .riscontravano ~l'avvoca~o La questt~ra sta esaminando Ia l'ospedale di S . Saverio. 
De Gregon una vasta fenta .al cuoro posizione del Galioto ai fini dei rov- Prima di giungere nella sa.Ia di r i-
capelluto, fratt~ra depa clavicola de- vedimenti di conseguenza p cczione il Di Fio.re decedette. 
stra, frattura d1 numerose costole al- · Da indagini risultò che il Di Fio-
l'emitorac~ destro, "choc" trau~at~- L'AVVENTURIERO DI F AGA re allorchè t-erminò di lavorare in 
co, e lo gmd1Cavano con prognost n- , · un g·ardl'netto s·tuato ·n pross'mità 
Sel·vata·, all'Evelina Maltoni la frat- RE E' L'AUTORE DI 

1 1 1 1 
del cantiere dei lavori, spingendo a 

Januory Cleuronc~ 
tura del femore destro e una vasta MOLTI FURTI mano la sua bicicletta si era avviato 
ferita ailia regione temporale, guaribi- verso i binari per attraversarli, do-

~~~~ TREVISO- A carico del fan1oso vendo ritornare a casa . 
••••••. ttttttttOO.OOOOO.OOO l d Al d B a ro essan ro . ianca.rdi, da Vii- Egli stava passando con sicurezza 

IL VOSTRO BARBIERE 

Se volete un buon taglio di Ca-

pelli e rasa la barba con cura, 

venite da noi 

.

. _· 87 East Thlrd Street 
DUNKIRK, N. V. 

Restate Caldi e Confortabili 
nella vostr-a Casa durante 

i Mesi freddi d'Inverno 

Bruciat-e il Famoso Reading 
An.t!hracite ~ Il Migliore 

Valore in Città 

Chestnut Size $12.90 per Ton 

H. F. SALHOFF LUMBER 
& COAL CO. 

219 Deer St., Dunkirk, N. v. l' CRISE BARBER SHOP 

•••••••••••••••••••••••••• 
OCIO""~.&I"J.N"J'"JJJ~J'"J'"..OO'""".N"J.r.rJ"JJ~J.AOf"~ . s 

4 ~t, \ C C H E! l ., ~· l~ 

Patentcd 

INVEN.TORIO VENDITA 
TERMINI $2.00 A V AN'l'I - $3.00 PER MESE 

Prezzo a Tempo Prezzo Reg. 
Con la Stufa Vecchia 

1 - Console ... .. ... ..... . .............................. ............................... $64.50 $ 95.00 
4 - Divided Cooking Top Tappans ........................... 59.50 69.50 
5 - Tavolo Top Magie Chefs ...................................... 54.50 59.50 
1 - Tavolo Top Tappan ........................ : ................................ 56.00 66.00 
5 - Magie Chefs ................................................. 89.50 104.50 
1 - Di Lusso Tappan Divided Top .............................. 94.00 109.00 

Disconto Liber·ale per Contanti l nstallazione Griltis 
Tutti i rangi equipaggiati con nuovi burners. tipo rotondo, fornelli 
insolati ed a utomatico top llg·hting-. 

Prezzo Reg. 
1 - No. 60 Di Lusso Electrolux Refrigeratrice $262.00 

Termini $10.00 A vanti - $12.25 al Mese. 

Ridotto a 
$230.00 

REPUBLIC LIGHT, HEAT & POWER CO~ IN C~ 
and Dealers 

Paul Weiss Hdwe. Co. 
Casale & Co. 

Weiss Hdwe. Co. 

§ 
l 
~ 

l § 
§ 

l 
l 
l § 
§ 
§ 

• oaaaooooooooooocoooooaaaoooooocoaooooa 

la S. Secondo di Asti, ora detenuto davanti a quattro carri fermi, quando 
a Treviso perchè sorpreso a rubare il treno in manav:ra, nello indietreg
nella canonica di F'aga.rc, sono ri- giare per compiere la manovra di ag
sultate parecchie losch·?ò imprese che ganciamento lo strinse tra due respin- ~ 
la polizia della nostra città ha sa- genti sciacciandolo. · 

VENDITA DEI CAMPIONI DELLO 
SIIOWROOM 

Materassi 
Custom-Built Con Spring Dentro 

s19.7s 
Valori Sino a $29.50 

A VET:E VOI DORMITO BENE IERI NOTTE? 

La vostra energia può essere r ist orata solamente allorchè 
voi vi sarete riposato confortabile. Se voi invece vi sve
gliate la mattina così stanco per come eravate allorchè vi 
andaste a co1·icare voi avete bisogno di un nuovo materas
so. Una investigazione scientifica ci prova che un mate-
1-asso con un ottimo spring dentro da più riposo e più 
conforto. · · 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

SENSAZIONALE OFFERTA ! COMPARATE! 

ln:nersprings che non fanno ruggine e no rumore 
Lock-stitchoo, roll-~dge finiti 
Insul~ti Cnshion covers ch.e durano a lungo 
Colo~·~ e eover~ scelti (l per ogni qualità su certi) 
Mamche che s1 posson01 alza1·e facilmente 
V entilatoli sanitarv · 
Ogni mate1"asso è ·I>ienamente garantito 

TERMINI- $1 CONTAN'l'E- $1 SETTIMANALE 

I manifatturieri offrono questa vendita .per sbarazzarsi di 
tutto lo stock di tutti i materassi rimasti dall'ultima sta
gione, fatti con dei famosi nazionali Inner Spring Mat
tress ad un prezzo basso che ne assicura la vendita im
mediata. 
Questa sostanziale riduzione di prezzo è una "scrollata di 
spalle" ed una misura atta a sbarazzare! di tutte queste 
coverings di alta classe al più presto possibile. Ve ne è 
una quantità limitata. 
Siate furbi e venite a fare la vostra scelta prima che al
t ri la faccia. 

319-323 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y • 

Cappotti di Pellicce 
dal 40 sino a 50 ·1o di meno 

RIBASSI MAI VISTI - Vendita Sensazionale di Gennaio per con Pelliccie con la riduzio

ne del 40 al 50% di meno! Ogni tipo di Cappotto con Pelliccia . iin tutte le qualità di pel· 
lette sono in questa Vendita cqn una dduzione tremenda. Venite a fat·e la vostra scelta 

in uno dei più grandi assortimenti del Western New York. 

Lamb ~3 5 Bea ve rette $4 5 Bea ve rette $6 5 -· . .//;" 
Beaverette"' CaracuiJ Muskr~t ~~ j)7 
Seal Seal Caracu l . /'?-~ J,ii (P' V 

. Seal ~)~ 'f \ 
U'n picco:lo deposito riserva la v.ostra selezione. • ' . t ~ 

Storage Gratis. V 

UN RACK DI 

VESTI LA V ABILI 
Speciale per la Nostra 

Grande 

Cle:U'ance 79c 
SPORT COATS 

Per Donne e Signorine. 
Parecchi in double-breast
ed materiale. Alt ri con. in
terline pesantie crepe lin
ed. Prezzo regolare $19.50 
e $14.95. 

Ora vanno a $6.9 5 
VESTI DEL PREZZO 

DI $6.95 
In colo.ri Nero, Brown, 

Verde, Tile, 
Grandezze da 14 sino a 20 

Pre.zw di 
Vendita $3.95 
UNA PARTITA DI 

CAPPOTTI PER 
DONNE 

Ornate con Pelliccia di 
Volpe, Caracul, Badger e 
Beaver. 

Grandezze da 38 a 52 
Colori Nero e Brown 

Prezzo R<:golare $29.75 

Ora $14.75 

SUE DE' 

GIACCHETTE 

Prèzzo Regolare $2.95 

Prezzo di 
V endita $1.39 
VESTI DI LANA 

Per Donne e Sig-norine 

In Tutt.i Disegni 

Valore Regolare $6.95 

$2.95 $3.95 
CAPPELLI 

Tutti di Feltro e Ornati 
in questa vendita di 

pulizia 

79c 
UNA PARTITA DI 

CAPPOTTI PER 
SIGNORINE 

In Colori Nero, Brown e 
V-erde. Ornate Bellamen
te con PelLiccia. 

Grandezze da 14 a 20 
Prezzo Regolare $19.50 

Ora $9.95 

H 'A.BER.'S 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20
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IL RiSVEGLIO 

•••••••••••••••••••ttttttttttttttttttttt ••••••••••••• l -- Questo non succedt>rà mal! --- l --- Non vi è nnlla di gl'n ve, nò di i perdonare "l'affronto rice~Tuto c 
ri ·pose il' s ignor Morgan con una ccr- pel'icoloso.; pet·.:ì 'bisogna Li confe~- Oscar desista di denigrarti con 

A d . d "Il R" J" , 17 . -CAROLINA INVERNIZIO ta fierezza. - Da ora· innanzi, non si che l'affezione al cuore, di cui hai ti? 

cbo l to èìa ca,qa, Mo1·gan, quando ttna se- ~ - Vada a prenderlo io, perché 
tut- ra, mentre si trovava nella farmacia ùev'._es~er digrassato come conviene-. 

a discutere con alcuni signori deli pae - 1 Oscar non insistette. 
·ppen ICe e Isveg IO avrò più debolezze, e se qualche vol- già soff-erto altra volta, si è accen- Leman alzò 

ta i,l! còmpito che mi sono a ssunto . tuata, e ciò si deve ai dispiaceri pro- gìca. testa. 
fiducioso la sua ener- se, entrò Pie-tro, il c.occhiere d i Oscar l - Quando potrò vedere mio padre? 

dtcendo con voce ag1tata, tremante : 1- chiese ancora. 

I DISPERATI mi sembrerà grave, tu mi sarai vi- vati in questi ultimi tempi. Tu hai _ Io ho per me la m ia coscienza 
cino a sostenermi. bisogno, amico mio, di non subire e m · basta' _ esci - _ N de-

- Presto, presto, dottore, venga - Su questo non posso risponder· 
con me: il padroncino lo vuole; il si- le, bisogna che lo domandi al signor Oh' , · · t · 1 . . 1 - amo. on 

;---- _ • Sl, _ annOQ. n;t10•. non 1 a- en10ZJODJ. 1 v o r-"'\dere conto che a Dio delle mie 
sc~ero, perc.he t u s~1 l umco, dopo la . Il signor Morgan scosse il capo. , azioni ed esse non saranno mai ta
mla famigha, che lO ami. - Ne ebbi una anche adesso a /!i da offuscare il m io onore, nè da 

gnor Carlo è morto, Leman. 
Vi furono diverse esclamazioni. - E se io, senza aspettare glìi or-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ~ Ed a . me non resta che t e so- causa di mio, figlio, - mormorò. l turbare la mia pace. 
- Morto? Morto? dini del signor Leman, entrassi nella 

camera? jlO. - Oscar sarà la cagione della t ua ! . . . -Non è possibile! 
Oscar divenne livido: queUe parole l gnorino Oscar. 'i Leman, tornato a casa, raccontò morte. _ soggiunse Leman. _ Bi- j -:- Ne sono persuasissu:~ll:· ma. p o_- - Se Leman asseriva 

c011tenevano una minaccia. Pure non Gli altri sospiravano e compiange- al~a fi~lla <e~ ~lla sorella I'av.venuto. sogna in ogni modo che tu l' al! onta- 1 ~;;u. tu. P.er~~adere del pan l mallgm, m eglio! 
che stava -- Lei no,n lo farà, - rispose fred-

damente Ambrogio - perchè suo pa
la s i- dre stesso ha proibito di chiamarlo, e 

di far entrare qualsiasi presso di lui. 
- Non lo dimenticar. vano. I fautori di Leman pr esero le N1cra 1mpalliid1 come se svemsse. ni. l ~ 11 mvld!Osl · - Ha fatto altretta.nto per 
Leman tornò a casa oppresso, a-~ sue difese e. mancò ~oc? che il .g·ior~ 1 -. T~ l'avevo . detto, - mormorò _ Dove vuoi che lo mandi? - Di essi -no:r: ll'_li ~uro: gnora Lucrezia. 

gitatissimo: sua figlia era già a let- no stess~ det .funerali d1 Lu~rez1a gh ! - d1 dlf_fi?are d~ - O~car. __ A compJ.etare i suoi studi all'e- i " --. ~?;anto se1 stcmo che Morgan - Chi vi è presso il morto? 
to, ma Santa vegliava ancora, ed e- avversan vemssero alle mam. Lema~ l - Egh e p~gg10 d1 quello che ere- stero; mi si offre appunto una com- , .,;uanra. . . . chiese Rolla, il solo cbe mantenesse 
gli sentì il bisogno di aprire a lei ili r;.on_ si sc?mpose ~er questo.. non st . dev:C'• - ~gglUns.e ~antll;· ~ Guar- binazione eccellente, che t i spiegherò . -- Lo -~pero. t.en~o t utto 11 poss1- il suo sangue freddo. 
suo cuore, tanto l'aveva pieno di tri- c~ro degl~ ~ttac~h1 . del nem1co. e lo l da~1 da lm. La nvo1ta d1 suo padre a. suo tempo, ma no,n parlare del no- 1 ~Jle _ per rmf?rza1e Jl __ su_o debole or- --In questo momento non vi è chè 
stezza, di dolore. La sorella compre- videro segUire <hgmtosamente 1] fe- puo .tornar f?-tal.'> ~ te. stro progetto acl Osca.r. l "am.sm~ e Vl sono pa m gran par- il signor Osca.r, - rispose Pietro. -
se subito, n'C>!. vederlo, che qualche i retro de.lla sig-~ora Mor.g-an ten:ndo 1 Leman a lzo sorndendo .le spalle., _ _ Stà tr anquill o : sarò muto con 1 te rmscrto. . . Povenno, fa pietà. Ambrogio è corso 
co,ga di grave era accaduto. · al bracc10 l'amlCo, che st appogg1ava j - Quel ragazzo non 1m fa pau- lui. i - Che tu possa r m_sc1re compie- a cercare il sig-nor Leman, ma se lei 

Ebb. h nl 1 . ~a lui pall<ido tremant<e e avendo al- r a. --~ .. nspose -- se mi dà noia , va- l _ Intan to siccome hai bisoo·no eli 1 tamente, te l'aug uro d1 tutt o cuore, vien subito con me, arrivaremo prima 
- ene c e cos"' vo ev;J.no 1n ' ' 1 d l'· cl c ·l ,... b \ . • . "' . hè fi d M · à · 

.,... '? h' . t l'altro fianco Oscar, che non versa- . o c accor o con ar , o e • 1m ar· un inf 3 rm 1ere te ne m ettero u no 10 /pere no a quan o organ sar 110:1. casa ...... organ . - c 1ese con m eres- 1 • • • 1 h· l" · ' . . . . ' · p - 1 · t m - t A d' se 1 va una lacnma,. ma appanva cost · c ramo fer .... m enea. . . l al quale darò tutte le m1e 1struz10n1: m eneo o,, 10 · r e . ~ro per e.. - n . 1am~ ~ure ..... 
• • • o- 1· cupo e tetrò ·da m1press10nare. ! . - Oh. ba bbo, no_n _ rrn.tarlo mag- 1 è una persona che tu stesso conosci, l Leman l abbracciO per rassrcurar- Du~ s1gnoz:, .h segUirono pe:t avere 
Egb la fisso con uno s., uardo de- l Quando· furono tornati dal rcam- i gwrmente, - supphco_ NJCr~. -- ~~l quindi puoi fidartene interamente. la. . . maggwn notlz1e. ~a not1Zla era vera. 

s ola.to. . , posanto, LE~man voleva ritirarsi, ma sear ,. ha 11 cucre cattJvo ; s1 vend1- Si tratta di Ambrogio, il padre del· l ;:- Tu non ha1 pr?pno nulla da te- l Leman aveva las~1a~o Morgan da po-
- Volevano che constat.assl la ~or-! Oscar !Q fermò : cher a. _ . . l mio fratello di latte, che si trova a m~re per :ne. - drs.se col st~o leale \ che ore, allorche l ammalato cluese 
te della si_gnora Lucrez1a , ·- r1spo- ! . . , . L eman cerco dt tranqmlla re sua! Torino. e bel sorr1so._ - Sa1 che a.gisco da l un brodo. 
se. ! .- Ho d.a parl3;-rv1 1.11 pres_:nza dl figlia, vedendola pallidissima, agita- _ Ambroo·io? _ r ipetè Moro·an. / medico onesto e qualunque contra- - Vado a prenderglielo, - disse 

Santa impallidì. . l mJo padre, favoTlte rim aner< anca- t.a, m a .non vi . ri_usci che in yarte. _ Quel g·aJ;ntuomo come suo fig·Jio . ,l:~e~à pos~a a ccadere, avrò sempre i~ A~brogio, che, per l a prima. volita, la. 
- Mol'ta! m entre tu ste~so ass1~ i ra un poco. _ . . . , 1 Poch1 g-10rm -aopo 1! med1co seppe 1/ll piccolo v_acch etta, che ti rassomi• mntto d1 port are l a ~esta alta, d1 sc1ava un !llo~en~_o l'mf~rmo .~olo., 

curavi stasera che era orma r fuori di i Leman guardo flsso li g,o-.; a ne e j che avevano veduto Oscar ms1eme al! o·Uava. tan_ to nel tìsico e nel morale, sfidare quals!aSl ca.lunmatore. ] Nel corndo10, l mferm1ere s lmbat
·pericalo. . . l gll lesse, sul volto la __ crud~le Ironia i RoJl.a. . . . ~cl abbandonò il paese dopo la mor- ~1 :'0\:ero Leman! Egli. non pens~va l tè in Oscar, che gli chiese notizie del 

- Ti assicuro che, quando Cl pen- I che lo faceva somlgll3;re~ a lla ma- ! -. Que1 due_ sono fatti per. mt~n- f l:e elena. madr e e della fidanzata? c~Ie; Vt sono delle calu~me che sch1ac. padre. . . 
so,. mi sembra d ' impazzire. l dre quando essa non Si , .ra ancora : dE"l.'St, - penso L eman - m1 od1a- j Leman era divenu to triste. c1ano un uomo, spec1almente quan- - Sta molto meg-IJO, - nspose 

- Che cosa è dunque accaduto ? - ! pentita del male fa~to. . . : no entrambi, e cercheranno di nuo.. - Una famiglia delle più rnerite- ! do non s i ha il mezzo di provare il Ambrogio - tanto è vero che deside-
domandò affett!.10samente Santa. - J .- Che cosa vuoJ dJ rmJ, ragazZ'O ) cermi. Ma che pos sono fare ecntro l voli di stima e di compianto, ·- sog-! contrario ! . . . j ra una tazza di b~odo. . 
Parla, fratello mio: abbi, in me quel- 1 mJQ? . . . _ · d1 me? giunse -- che ebbe la sua parte dei ~on era:r:10 trascorsi tr e g 10rm, d~c-

1 
- Posso andar 10 ad ordmarlo? 

la fiducia che mi hai sempre dim.o- 1 
- Vogho ~lrvi, - esclamo _osca!' ! Con la sua natura leaJè, ed onesta dolori nella vita e nessuna ricompen- che il med1co Rolla era stato scacc1a. soggiunse Oscar. 

strata : può darsi che ti dia qualche ~- c_he se m 1a madre fosse vissuta, Leman non. credeva <:cl un complot- sa. Ma abbiamo già ciarlato troppo 
buon consiglio. a.vre1 forse perdonato. al suo as~as- 1 to, un tradimento. R1teneva sempl!- e tu ha i bisogno di quiete; ti ordino tly t"t:.RGY CROSBY 

- Sì, ti dirò tutto, -- rispose L e- j smo; ~orta per cag10n sua, g1ac- 1 cem~nte_ si sfogassero a parlare m a- quindi di r imanere zitto e di lasci ar "'""".a'"'- .,., ··~ .,,, , ,,,_.,, .... , ...... , ..... ................. . 
man senza esitazione. ! chè vo1 st•e.sso affermaste . sul vos~ro I le d1 lu1. agire me solo. 

E le raccontò ogni cosa , senza na- l rapporto che I~ sua fine . 1mprovv~su l Il signor Morgan mantenn2 la La mal~ttia eli· Morgan andava 
sconderle il sospetto che qualcuno a-l era avvenuta 1.n caus?- della fenta l promes~_a fatta all'amico. Egli. non 

1

. prolungandosi e se ne parlava in pae. 
vesse potuto impadronirsi della boc- J alla testa, vogho vend1carla! ebbe pm un momento di debcliezza, se con dei commenti poco benevoli 
cettina. del v~leno e f3;rne uso. 1 - . Tua madre avevao perdonat,o., ; ~ sebbene il figlio si m ost.rasse al- ~1 a ll'indirizzo di Leman, sapendosi che 

- Figurati, - aggmllBe - che ho - d1sse ~reddamente L~man. . , ! l apparenza penbto e lo ncolmass:> anche qu esta volta i l dottore aveva 
pensato subito ad Oscar. - Ma 10. non perdono; - rl?at~e 1 di cur~, il sigr:or Morgan si tenne in · esclusi tutti quelli della casa dalla 

Santa scosse gravemente il capo. ~scar con 1mpeto - e se la gmst1- ! guardia n el timore che Oscar cer- / camera de!ll'ammalato, n è aveva fat
- Io credo che tu ti sia ingan- z1a non h~ ancora me~s':L la manno l casse di circuirlo per strappargli to eccezione per Oscar, sebbene l 'a

nato nelle tue supposizioni, -: disse s~Il'!issassmo •. l~ troyero. 10 .... e scac- ~ qualche promessa che non pot eva vesse supplicato, piangendo, di Ja -
- e che n rapporto .che ha1 fatto c1e::o la fam1g ha d1 lm daHa mas- fare. sciarlo presso il padre. 
sulla mo,rte della signora Lucrezia sena. Oscar non ricordò più il testa- Inoltre si ·era sparsa la vo.ce che 
s ia f ondato sulla verità. R a gioniamo Il signor Morgan, rimasto fino al- l mento, nè parlò più. di Matteo e del- il medico Rolla essendosi un o·iorno 
un poco, fratello mio. Il signor Mor- lo_ra silenzioso,, a capo basso, si r ial- j' la sua fa~iglia: si mantenne verso presentato in c~sa Morgan da"' parte 
ga.n solo sapev a di quel veleno e te- zo. . · Leman .r1spettoso, sebbene senza di Oscar, inquieto, sul conto del pa-
neva sempre con sè la chiave dehl'ar- Un lampo .d1 c_ollera passava sul l som·me_ss10ne. . . dre, _. era stato ricevuto dallo stesso 
madio? suo volto nob1le e buono, e non ebbe Il S!g-nor Miorgan, umformandorft Leman che condotto!~ nella stanza 

_ Sì. mai neLlo sguardo maggior sdegno i al desiderio espresso da sua moglie, di Mo;gan., 'aveva dettQ ' all 'amico, 
- Tu · conosci a bbast anza il tuo a- e fermezza. l aveva licenziati Francesca e Pietro, sonidendo: 

mico per non avere il minimO: dubbio - Tu dimentichi, Oscar, - disse che dovevano lasciar la casa alla fine - Tuo fìglio ha tanta fiducia in 11 

su di lui. con. un accento ~he nessuno. aveva! del _mese. mé>, che ti invia un a ltro medico a 
- Carlo è incapace . di far del ma- ~3:1 . notato m I m_ --: che q m sono l P1etro. non avev~ protestato: Fran- curarti: io son o pronto a cedergli il 

. le ad una mosca; - disse con ener- 10 il padrone, finche v1vo. Tua madre, cesca d1sse semphcemente: . posto, se tu lo desideri. 
gia Leman - ed ho sempre presen- prevedendo che le sue esortazioni l -·-- Lei commett~ una gl'ande in- Carlo s i era sollevato con impeto 
te il sùo sorriso di felicità, quando g li forse non avrebbero operato su dj giustizia, come l'ha commesso la si- sui guanciali. 
annunziai che sua moglie era fuori t e il cambiamento che le p arole del ~ora. distruggendo il primo testa- --- Io. non voglio che te, - gridò 
di pericolo. m io amico operarono su di lei, di- mento; ma essa ha -già avuta la sua quasi in preda al delirio - manda 

- Hai parla to dinanzi ad Oscar di str~sse il _ testam!en~ che a veva fa_t - pur:izione e in quanto a lei pon tar- via queJQ'in truso e dì a mio figlio 
que~ veleno, o ne parlò suo padre? - to mna nz1, e ne scr1sse un altro, m dera.... che se mi disobbedisce ancora saprò 
chiese ·ancora Santa. cui mi las cia usufruttuario ?i t':lttej :- Questa è una m inaccia che mi punirlo come si merita: qui coman-

- No, mai. le sue sosta nze fino alla mra mor- .
1 

fa1? · do io solo. 
- Dunque, come vuoi che quel ra- te e mi ordina eli proseguire ne1la - Dia me ne g ua rdi; è una scm- Leman si era rivolto a Rolla, d i-

gazzo sapesse servirsene ed indovi- nuova via da essa intrapresa, coa- plice profezia! cendogli in tono di canzonatura : 
nasse dove si trovava·? E poi non ?iuvato, se è poss~bile, d.a ~e . o_nde -- I Nsponsi dei profeti tuoi pari -- Lo, vedete, caro collega, che noi). 
mi dicesti che Morgan aveva la chia- 1! male fatto un -g10rno Sl nversr !n non contan nulla. sono io ch e vi scaccio; Ambrogio, 
ve in tasca e la boccetta era a l suo tanto bene pe~ il nostro paese, i no- Erano trascorsi quindici giorni. a ccompagna il signore. 
posto? stri dipendent1. Una sera, dopo aver cenato, il si- Leman non aveva mancato di rac-

- Sì, >ed è per questo che il mio Osc&r aveva vacillatj), 'era d ive- i gnor Morgan accusò un cert o ma- contare questa scena alla sorella. 
cervello si perde, nè so più che cosa nuto co~or della cenere : _ !essere. Fu subito spogliato, messo Santa scosse d olcemente i1 capo. l 
pensare. -- M1a m adre, - nspose a denti ~ le tto. ___ P rudenza, caro fratello, - clis-

Santa guardò per un istante la fac- stretti - non pensava di essere in- - Si vada a chiamarmi Leman, s e -- prudenza; tu precipiti troppo 
eia abbattuta del fratello .e gli disse gannata da un uomo che le aveva - ordinò Carlo. n elle cose, e t i assumi delle respo.n- 1 
con una ce.rta -gravità : . p,romesso di salvar la e _l a . la~ ciò mo-/1 O~~a~, colle lacrime agli occhi, si sabilit:.à che potrebb. ero tornarti d i l 

Io penso che la mo,rte s1a avvenu-
1 

nre. Que~ t estamento e un mganno, avv1cmo dal padre. J danno. Credi che quel Rolla possa 
t a. naturalmente e tu farai bene a un'estorsione.... l - Ah! no, te ne prego, - mor-
non a lterarti, perchè allora s i potreb-~ Oscar non proseguì: suo padre si morò a mani giunte - non ti far ~~-----..
be credere che tu stesso sia il col- era sla~ciato. su di lui, l'av_eva pre- cu rare da _lui : eg~i non m'ispir~ a~- Per Atti• Notari.li• l 
p::;vole. l StO P'er 1 pols1, costretto a p 1egare le cuna fiduCia: lascia che venga 1! Sl-

Leman ebbe una forte scossa e la 11 ginocchia . E, con tono breve ed im- gnor Rolla. . -
sua mano, che la sorella gli aveva perioso: 1 ---:- Rolla.? Colui che ha cercato di Se vi occorre un "Atto Nota- ! 
presa e stringeva forte, divenne di . - Domanda yerdono a lui ed al· demgrare in tutt.i i .modi il mio ami- rile" di ~ualsiasi genere rivol- I 
ghiaccio. l me della tua v1le accusa, - e scia- co? - esclamò 11 s1gnor Morgan. - , . . . ' •li 

- Hai ragione; -- mormorò -- già j mò - o ti schiaccio la testa! l No, egli non varcherà la soglia d! getev1 al Ufficio de Il R1sve~ o, l 
abbastanza fra i miei nemici si sus· - Lascialo, - disse ~eman co~ casa mia, alme~o finchè io vivo. An- al No. 47 E: ~eeond St., e nce
surra che io sia un avvel~natore. J accento .sprezzant-e e gelld~ - e~h date ad avvert~re Leman. . verete: sel'VlZIO pt·onto, esatto ed l 

- Povera: fratello! E <hre che da- non mer1ta 1a .tua collera, ne la m1a: j - BabbQ, se1 tu che l 'avrai volu- un prezzo giusto 
re.sti la tua vita per salvare anche la sua ingiusta accusa non può toc- 1 to. Gr tt' t .• : ·. d tt• · l 
quella di coloro che più. ti vogliono carci, e un gio.rno si pentirà senza. 1 Che cosa vuoi dire con questo? l a ~ no ar111 l e a I !n. que: 
male! , dubbio di averla fatta. 1 Voglio dire che io cerco tutti sto uffic10, sono garantiti dai 

La nuova della morte improvvisa - No, voglio che domandi perdo- i me~zi per prolungarti la vita e tu lunghi anni di espe1ienza. . 
di Lucrezia, dopo che si era g ià spar- no ! - g-ri<lò il signor Morgan sem- scegli lia morte. 
sa la voce del s uo miglioramento, im- pre più irritato. - Lo so, mio figlio - · Sciagurato, che offendi il più 
pressionò fortemente il pBJe.Se. I nemi- mi ha sempre giudicato un inetto, o,nesto degli uomini, il più fedele fra 
ci di Leman davano la colpa al signo;r un imbecille; ma saprò provargli gli amici; togliti dalla mia presenza 

- ~ J--; -:-z.. 
\ 1M GOtNG TO T,._KE A \ 
f NAP IN 'TH! H.AMMOCK Il 
) !ACfC DON"r L€1' AI'IY _ 
~NE luAKE.ME UP.· ·~ ,, ì~ 

l 

s 1-t- s"" .' MRS'. Porrs ts 
Asl(: t: P· MVSTN'T MAI1'E 
AMY NOISE.- SH- S H·sH: 

Oscar chinò il capo avvilito. 
- Obbedisco a mio pa<lre, - dis

se allontanandosi. 
Ambrogio s i recò in cucina, prese 

il brodo e ritornò in cam.era del signor 
Morgan. 
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Morgan per essersi servito di un me- che so farm i obbedire, rispettare da e si avverta tosto Leman. 
dico empirico, asserendo che i suoi lui, da tutti! , Questi accorse al letto di Morgan, 
impiastri e misture a vevano sovent e Oscar oomp·rese che suo padre che volle restare solo con lui. Le
esito l~tale, e solo i gonzi credevano non scherzava, e m entre il s uo vol- man esaminò a lungo l'amico, gli au
alla loro virtù. to ardeva di un odio intenso .e vio- scuitò il cuore, poi, alzandosi, disse 

- Doveva almeno chiedere un con- lento, le sue livide labbra balbetta- con la. solita schiettezza: 
OùR NEW PRJCES 

sulto. - dicevano. rono: 1 ~......-..--- --. 
Chi Diù di tutti metteva esca al - Perdono! 

fuoco e da lungo tempo si mostrava H s ignor Morgan lo lasciò libero, 
segretamente ostile a Leman, era un di cendo.gli freddamente : 
medico del paese, certo Rolla, che a- -- V a ttene! 
veva sa:puto accaparrarsi la fiducia App·ena Oscar fu uscito, Carlo si 1 

delle famig1ie più big otte ed avverse gettò nelle braccia deU'a~ico. 
a Leman, aveva curato qua lche t2m- -- Oh! quanto ho sofferto e sof
po prima Lucrezia ed anche Oscar, e fro per l'ingratitudine di mio figlio! 
si era veduto in quell'occasione ch iu - -- b albettò. - Io dispero per lui. 
so l'uscio sui viso, perchè il signor Leman n on volle dare a divede,re 
Mo.rgan aveva dichiarato che la • m o- tutto ciò che sentiva nell'anima, per 
glie non. voleva altro medico a ll'in- non affliggere maggiormente l'ami" 
fuori del suo amico. co, onde egli disse oo.n dolcezza: 
~ L 'hanno ammazzata, quella po- - Non disperare, e mostrati d'o-

vera signora; - diceva il R olla solle- ra innanzi con Oscar risoLuto come 
vando. pietosamente g·!i occhi al cie· a desso: c iò l'ha impressionato; tuo 
lo - scommetto che ha chiesto· il figlio ha uno di quei caratteri che 
mio intervento e glie l'hanno nega- vogliono essere . trattati colla s.fier
to. Ma Leman spadroneggia in quel- za, la violenza; la bo.ntà non li toc
lia casa. Ho sàputo che non ha mai ca, e basterebbe u n solo atto di de
lasciato en trare a lcuno in camera bolezza da parte tua, a renderlo pa
dell'ammalata, neppure il povero si- d rone di te. 
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Bright, Medium an d Dark. No t only 
is it a tremendous locofCoty's fine, 
safely indel ible lipsrick for the 
money, bue it is encascd in a per
fecrly enchaming gold-toned holder. 
Y ou· d berter ha ve o ne at once. 
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