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l 
l~~~ I<:',Qj-:.~ Se il metodo sarà applicato dat 
1 a.~ ~· grandi racchettlerl, non assisteremo 
~~(V L'Jt 1• b"l"t 250 000 ~~ più allo sconcio dei brutti ceffi col A rrofitable lndustry Una. Legislazione Provvida 
l

(!) . a Ja mo l l a ' ?J cappellò calcato su un'orecchia, agli - • • J omicidi, agli eccidi e alle basse ven-
.f!. b, . d t . th. t . l't' It UOIDIDI per a guerra dette. Gli affari saranno condotti at- Ì 'r lt' . h' d . 1. Il . l . d l l d' · The most prouta le m us ry m .1s coun ry 1s po 1 ICS . • b trav_erso_ la ra~io ·e il :pubblico man-, mo 1 m1_ c 1e ono_ ~m cons1g l? s_u a so ~zwne . e oro JS-

permits people to do almost anything with impunity. Bribery, in A issinia terra gh affar1 con ammo lieto. sesto economico. I tempi sono stati d1sastros1 ed ess1 non sanno 
corruptiòn, intimidation and deceit are the weapons used by pro- , ~, ;:' * dove battere il capo per pagare i loro debiti, legittimi ed illegit-
fessional politicians. They try to put up a show of dignity and l I mt'lt't, 1..; d•' t·utte le .,,1 .... 1• della classe 1911 1•1·cht'amati' 1·n CoE . ~ francte. rlfo~atore "padre" timi. La risposta è semplice: In questo paese vige una legge più 

,... • a-.u. ughlm. Lo SI spacc1 per tale, an- l . . ·d· Ch" ,· t , · · d"ff· lt' ·h ' 
ìmportance, but people who know them realize that the only piace servizio. _ E' cominciata la partenza delle truppe dal che se noi che v-ediamo nel fondo del c 1e. provv1 a. mnque Sl rova m . 1 1co a economie e puo 
where thev should be conveniently rele.2·ated is a state or federai le cose, riPetiamo col "Free Press" di sfug·g-ire alla persistenza dei suoi creditori ricoverandosi dietro " ·- porto di Napoli. - La popolazione si mostm eccitata per 
pTison. l'allll11llnzio deHa g·uena imminente. _ 1 titoli italiani Detroit,_ Mich. che è un camorrista la legge della bancarotta che è una legge federale ed è applicata 

Professional politicians are alwa.us prepared to take advan- della miseria. uniformemente in tutta la nazione. Chi ha dei debiti può esser-·' precipitaJno s d ·1 t · t age of circumstances. They have no real politica! aftiliation. eon ° 1 summenziona 0 giornale; ne totalmente esonerato. Basta presentare il caso alla Corte Fe-
"padre" Coughlin ha spe·culato P Wa.ll d f. d' t' · · Il d l'' · · When a politica! party wins t he elections, they have the same op- PARIGI __ La guerra italo-abissinia non è più un'ipotesi, e street coi denari che 1 gonzi gli man- erale sotto orma 1 pe lZlOne. costo el mtera procedura -

portunity to practice the1r t r ade as they had when their own tanto meno - come si volle far credere .per tanto tempo - una dano, perdendo migliaia di dollari. A che può non eccedere il periodo di due mesi - si limita ad un 
party. was in power. They have favored their politica! opponents invenzione diffamatrice messa in circolazione dagli antifascisti per prova di ciò il giornale riproduc~ mol- centinaio di scudi, incluse le spese di corte ed incidentali ehe---am-
when their own part.Y was in J.Jower and they know where to go danneg-g-iare il fascismo. La guerra in Abissinia può dirsi effetti- ti facsimili di note bancarie. montano da sole ad una sessantina. Un avvocato onesto e compe-

vamente cominciata. · S d 1 t · when the opposite politica! party h as gained control. They know econ ~ 0 sesso gxornale, che pro. tente si contenta di un onorario minimo e fa le cose per bene. Il 
t hat the best po.Iitica.l powei_' lies in favors, and politica.l favors are Un decreto di Mussolini - ministro deUa guerra, della marina, nivaftautdteol,lepaazdiroem.cpoeur·ghcluit~pcaogmo,Plraòran1. 1e-- debitore non è più seccato e se cercano di perse2:uitarlo nelle cor· dell'aviazione, ecc., nonchè presidente del gabinetto e arbitro su- -
never gTanted for sentiment. Being a matter of consideration, it premo dela volontà del g<we:rno - che si riassume nella volonUà vante somma di $30,100.89. In una ti statali la legge interviene con un ordine di restrizione peren-
is -evident that money talks regardless of the politica! party of the sua- chiama sotto le armi duecentocinquanta mila uomini, di tut. sola partita perdette $13,955.89. torio e mette a posto anche coloro che potrebbero avere delle 
person who tenders it in exchange for a politica} favor. The situa- te le armi, deHa classe, ciel 1911. Altre due classi sono state chia- Nel 1931 egli accumulò col fumo sentenze passate in giudicato, che. cadono come tutti gli altri de-
tion cannot be chan2'e.d unless and until we make public servants mate, della gente di mave. E una squadra di cinquanta areoplani delle parole la somma di $80,048.04 biti. Tutto quello che la legge richiede è una })resentazione one-

- ha avuto ordine di prendere il volo - e.d è già partita - per che m~·ntenne depos1"tat' 11 N t • 1 
SafD from the pressure of professional politicians bv changing· a: 

1 a a a wna sta e completa dei debiti e dei crediti dell'individuo che chiede '"' " l'Africa. Guardian Bank di Detroit. Altre ri-
the manner of their appointment. As long as they need the sup- Dice il governò per mezzo dei suoi portavoce che queste' mi- levanti somYl'e ha depositate a inter- sollievo. Il nascondere le attività può creare dei, guai. La legge, 
port of politicians to be placed in nomination and to secure elec- sure sono state prese soltanto a titolo di precauzione, ma la spie- valli In diverse banche di quella cit- infatti, non sanziona, nè permette, la frode. Chi ha mezzi da pa• 
tion, they shall remain the tools of politicians to maintain their' gamone non soddisfa e non illude al-cun~. Tanto vero che la popo- tà, e altre operazioni di borse ha fat. gare i debiti e non vuol farlo non può di certo pretendere che la 
11osition. Conscience and dignity are very little known in the po- !azione si mostra eccitata per la imminenza della guerra. E alla tQ a W~ll Street con ~ali so~me. . legge ne lo esoneri. La procedura fallimentare è basata sulla im-
..,. Borsa tutti i titoli italiani, quelli del governo e quelli dei privati, Il r1formatore pr1m d pred ca 
litical game. The only thinQ· necessary to restore them is to ··· . . • a 1 1 - possibilità presente e non sulla possibile abilità futura. In al-- ha:nno subito delle gravi perd,ite,, essendo tutti precipitati. re aUe amme m pena era un preton- . . . , . · . . 
change the system and remove the temptation. Si assicura che il governo italiano ha mandat() ufficiali in Eri- zolo squattrinato: oggi è quasi m.lio. tn termm1, da al ~e~1tore un salvaco~dotto completo _e gh c~nce-

If o ne has a case before a j udg.e an d knows ho w the j udge in l trea ed in l?omalia per istruire gli indigeni. Dalla stessa fonte si nario. Questo doyrebbe bastare a~ o t- , de a_nche le esenzwm che sono au tonzzate da. Ile leggi statah. 
question secured oftice, he can g·o to his sponsor or politica! pro- apprende ch'e sono già partiti per l'Africa grossi carichi di armi e tu:are le orecchie .e ad apnr~ g..1 oc- Chi ha dei debiti che non può pagare ~ siano essi costituì-
t t d l It . t t . d The di munizioni, che vanno aggiunti ane riievantissime spedizioni pre. Chl agli ascoltatori delle prediChe do- .• a· . .· d' d ... ec or an app Y pressure. 1s no necessary o giVe or ers. l h t f t m~n1·cal1· e conv1·ncers1· che sott~ la t1 a sentenze passate m 21u reato, a caus_e Imztate e non com-. d h · d h h · cedenti, che ora nessuno più osa negare c e siano sta e a te. v "' ~ 
only thing for the politician to o is to tell t e JU ge t at· t e m- sottana 's1· nasconde un gra·nde im- pletate, da generi acquistati a cr.edito, da danaro ottenuto. a.· pre-

1 d l Non si conosce esatta.mente quali siano le altre classi - oltre 
terested party is a nice man, even if he is a wel -known scoun re· quella d~l 1911- che so.no state chiamate, perchè il .governo man. broglione alla gesuita. stito, anche contro cambiali scadute o da scadere, e da qualsiasi 
The hint is sufficient and at the trial of the case the judge tries tiene il segreto, su questa parte della mobilitazione, ma pare si 11 L . t .

1 
G altra causa - non ha che da presentare la sua domanda in tri-

t o show sympathy for the Ioser· before he gives his decision, but tratti delle armi speciali delle classi 1908, 1909. Pare anche che si tro::::oa~:gap~~zeasoul1a1 qu:s~~~~~ plicato alla c. orte .Fed_erale d_ el dis_ tre_tto in cui v.ive, .. · con la l.ista 
h h · d · · · ·v ·t 1· most of the t1· nn e 1· n favor of the siano stati richiamati tutti gli ufficiali delle classi sino ·al 1896. l d d d d b t l l fi .:~ t l 4-w en .lS · ecisiOn IS g1 en, l s " . · delle paghe che si dovranno corri- 'i comp eta e1 ere 1ton e e1 e 1 on e a c assi ca -uet ag Ia~a · 1 f · d f th · d Gli ufficiali di artiglieria si dovranno presentare a Firenze, assie-

protege of the politica nen o e JU ge. me agli uffidali del genio. Quelli degli alpini sono mobilitati a Pia.. . s~ndere agli operai.cbe. la.voran.o sot- delJe prop.rie attività o passività. Ogni creditore, ·non importa e-
Big corporations, have so-called eminent 1awyers who are cenza. Gi ufficiali di fanteria si dovranno presentare ai distretti to il ~WA. ? governo i~siste che gl1 ve si trovi r iceve una notificazione sotto forma di .cartolina p@-

. t l . t. The lw y tw . sl'das to ev d' c ta . d' B . operatlavonno a paga ndotta per as- . ' l l . f d Il· . . d ·Il . d enunen mere Y 1n connec wns. re are a a s o · -. · - 1 a ma •e 1 an. sicurare loro una paga menol'le ·d1. $50, stal_e stampata, c_ 1e o. m orma e a . . eststen_ za e a proc_e ura 
ntr Y Botl1 Sl.des rely on tl1e tlnbl'ased test1·mony of La milizia fascista ha aperto g·Ji arruolamenti per diverse mi- » f ]] t S l d t d h 1 d b t .:~ l ery co overs · · . mentre il Lavoro organizzato vuole a 1men are. e 1 ere 1 ore ere e c e 1 e 1 ore nasconua ·qua -•t U f t t 1 h · 1· d th · d ·gliaia di volontari. Si dice che in ventiquattr'ore gli arruolamenti Wl nesses. n or una e y, w e n pressure lS app le , e J u ge abbiano raggiunto il numero prestabilito. ch'essi lavorino con la paga che pre-1 che cosa e che possa essere accusato di froue, ha il diritto dL in-

gives more weight to the testimony of his friends' witnesses. The Da Napoli sonò partiti i primi vapori carichi di soldati. La vale nella località, . vale a dire con tervenire e di provare che chi chiede l'aiuto redentore della Cor-
. decision is not basecf·on the law but on the evidence which may partenza ha dato luogo a scene commoventissime ed è da qu::ste qu:eua. fissata dagli unionistl. Nel cas_o. te cerca di commettere frode contro i creditori invece di essere 
preponderate o n o l'le si de or the other according to the opinion of scene che si è desunto molto chiaramente che la popolazione è ec- nchl_meossld. ~· d$e5b0b~mnoensgul.ll~, ilagnaGovreernuon dmevle- in condizioni dis. pera_te e di non poter parr.·are i su. o i _.d_ebiti. . C h. i 
h · d M tl · d t k f th · b citati•ssima. Ma la natura vera di questa eccitazione' non è indi- ~ t e JU ge. oreover, 1e JU ge can a e a case rom ' e JUry Y t t è 1 far diminuire le ore di lavoro e 111scia- accusa ha l'obblt.g·o d1 prova1·e. E la prova tnclude 1l dovere d1 d1-. h ·cata in nessun telegramma: eviden emen e perch a censura la-

ordering a directed verdict. W e have surrounded judges · w1t vora con maggiore vigilanza che mai. re imm~tata la paga prevalente n€1- re la verità, o di esporsi alle conseg-uenze, della accusa infondata, 
such a powel' that ther e is not a single thing they cannot do. A t [ L'incidente che è stato preso a pretesto dal governo italiano la ~~~~h~:~ il Lavoro organizzato stia che, sono ~.pesso gravi. Quando la sincerità del debitore .in~o~ven-
t imes the j udge feels aggrieved · a t being force d to decide in fa- per precipitarEJ la guerra contro l'Abissinia è avvenuto il ventino- conseguendo una Vl.ttor;o su queato te e stabthta, la Corte lo esonera compl_etamente da tutti 1 de-

f th t B t l 't' · }' t ' d h de j ve gennaio, ad Afdub, località a sud di Ualual. Cinque indigeni ..... ~ vor o e wrong par y. u po I ICS 1s po l Ics an we ave ma llunto, ma nol· la riten1'amo una v1·t- ':oiti mediante un decreto d1. liberazione che permette che sul .pas-
-J furono uccisi e sei feriti in un incidente di fronti•e·ra con gli abissi- • 

justice subservient to politica! power. A numbe.r of learned anu ni. Questi sostengono che le forze somale erano entrate n:::l loro toria del Governo~ perchè ques~o, _nel sato si stenda il velo della dimenticanza. I creditori che perdo-
reputable judges have bee-n shelved after their first term in of- territorio. r Somali ,invece, •e:d il governo italiano sostengono che 8edere ~una questi<me d~l salar1o, 1m- 0 qualsiasi diritto futuro debbono essere. inclusi neUa domanda 
r. l b . . <-t.. f d t t ad ur' th the' COnSCl."'llC€ 11 ;;. ·t.a-H~. eh ann t·ene all'ltali" e ·che essen"o attuai pegna 11 Lavoro orgamzzato a non .:~ t ,J~t..·t S "} .J t.. "t • r _:s· t. l' • d. . . . !lCe· n1erey · eeause--t~t-~ey ~re use o· r - e~ ... .I .. lr~ "' . • que o .,.._ ........_..o.o~ e . r..r-aJ l co-. · --- - ""'. ~-· - - ·"' · . - ·foru:"ntare -il mal"""te~·t dell·e- m"'·-- ."'e'~---u-t,ulOJ!e, . . e- 1 .. ~,~evi. o.l:.e. --Il- -ul.m.en_ Ica .. .e_. soner_o ve_ISO. l , .essl 
Th t d t . 11 f tt · 't f tl · f · ne s m'ente contestato, nessuno dei due p!ll2si può dire che sia pro·prio,. "' ~~ ,.. ., . ey are · o ay prac ICa Y orgo en m spl e o · letr an· s • ', se, a disinteressarsi del loro fabbis o.- non puo avvemre. Infatti, 1 creditori debbono essere ufficialmen-. d · d' · l k l d Il governo abissino ha inviato le sue proteste a Ginevra. Ma ·è 
abihty ari JU lCia now e ge. oramai evidente che le poten~e' europee si sono me·sse d'accordo 1

1 gno, in un parola a riconoscere che il te notificati per poter intervenire nella procedura e presentare le 
If we take in consideration every agency of government and per conto proprio, ai danni dell'Abissinia, e la Francia e I'Inghil- ~alari~ di. f~e, alt;,imenti c~iamatG loro eccezioni che si limitano a11a solvibilità del debitore e non 

study persistently its operation, w e discover, almost in every in~ (O) terra hanno, lasciato. mani libere all'Italia di fare in Africa quello Co> salano dl stcurezza • è sufficiente, ,~ 7anno mai più oltre 
t l·t· 1 · 1 t ' T ] f · 1 th· . t 'o of ~ che più le torna comodo a patto che rispetti la pace in Europa. ~ deve eJSsere accettato senza borbottn, · 

s ance, po I ICa z;tampu a 10~. • a ~B or examp e e opera 1 ~ ~~ ' Ci.J. ai bisogni cotidiani delle famiglie an- Il d-ebitore onesto che volesse, più tardi, pag-are il vecchio de-
~he Home_ ?v:ner s Loan Co1pora~10n. It was supposed to operate '~(.<)tali IG't~ì.f~ che numerose. ')ito al creditore od ai creditori che lo hanno trattato con cortesia 
m an .upnght and hoJ?-est manner, ~~t, there are cases. m Whlch !_!~: .. __ .. ~- .._uuuuuuuu___.u · ed indulgenza, potrà fa1·lo. Sono i cosidetti debiti di coscienza che 
appr~tsers hel~ one .side ~o t~e detnment of :h e ot~ei. W e. can [ . . Altri milioni di {iollari sono stati ;i possono pag-are anche quando l'esonero è avvenuto. La legge 
mentwn cas~s. I_n :Vluch property has been over-app~a~~ed for t~1= ~~ LA DANZA DEGLI EVENTI J ~~a:i~~c~p~~~~~;q~~~~~~a~~~~ n?n fa che esonerare il debitor~ perpetuamente. Ma non dett!lleg- . 
purpose of 1a1smg the .m:nount of the loan an~ helpm., the mort . l mento è chiaro che la crisi non si può r:r1 al suo cuore od alla sua. coscienza anche quando l'esonero e sta-
gage owner. By appraismg the property at 1ts nght value the l · 1 risolvere. n guaio si è che ora n Go· to completo · ' 
government loan would have been considerably reduced and the l verno vuole spendere questo denaro, · . · . . . . . . , . . 
mortgage owner induced to accept a lesse.r amount for his mort- (G. OBERDAN RIZZO) e forse altro anco.ra, con parsimonia, . . A C~!Cago s_1 ricorda 11 ca1_;o Donnellej~ c~e fa~h J?er mo~~~ ml-
gage. He would have done i t cheerfully because in a foreclosure . cioè in modo che una famiglia non l1om. ~&·h pubbhc~-ya, .e. pubbh~a. anc~r~, 1 d1vers1 ~1rett?rn con-
sale the property would not ha ve yielded a larger amount and Chi ~ Padre Coughlin? - Il Governo sa Giocare. - Sicmi di Mo- riceva .più di $50 mensill, poco im- cenenh Il nome e l mdl~'Izzo de_I ctttadn~I, la profesSI?ne, t l nume-

ril·e Lentamente.- I Legionari Contro i Comunisti? - Viva portandogli se i generi di prima ne· d l telefon d lt f a o a a II ol e the exp-enses of the proceedings would have been avoided. The cessità siano raddoppiati o triplicati. ro ~ . . 0 •. e ?gm .a . ra m orm Zl ne n~cess l'l.· Y um 
owner of the equity is interested in retaining the property at its l'Impero! - .... Ma Chi ha Ucciso Li:ndbergh? Al Governo preme dì mantenere cal- d.el dnettono crttadmo soltan~o cos~ava una cmquantma ~l d?J!a-
fair market value and does not feel that because a dishonest ap- me le masse, e non di sfamarle; gl'im- ::~. Le ?ose andarono_ male ~d tl de.b1tore, press~to da credttOl'l ~~-
praiser had raised the value to help the mortgag'e owner he should Gli affari privati di "padre" Cough- ~ brutto ceffo: lé parole .fanno ~iù ef- porta poco se uno muo.re lentamente. sls.tenti ed .a volte dJsumam, fu c:ostre.tto a c~tede~·~ la moratorta. 
pay more than the property is actually worth. Such dishonest ef- :~n~~~~~:n~0~\~~~!· ~o~~~e~r;~~ ~~t:~~11~i&a~;Jc1:cfr:h! :fti~~c!~ni ~n~:t~~ ~~~~~:\~:;ec~lh~a~!~~/~i legale med1a~te app.ello <:lle ~o~h falhn:en~ar~. ~gh !u ~ol!lpleta-
forts ra.ther than helping t hings make loans impossible or bur- che fanno piovere nei suoi forzieri r.i. discorsi. ampol.losi, che to~can.o il ~e- sicurezza. Sicurezza di lasciar morire ~ente esonerato dat SUOI deb1t1.e ~:;_t p1opneta d~ C~ll ~Ia m :pos
densome to the party the law is supposed to relieve. levanti somme. n suo è un nuovo ge- bole. de1 _deboh, ~anno ver~ ~~r~co11. senza fargliene accorgere. Meglio con sesso, e che r appresentava assai pm del~a 1~ropr1eta _rJC~no~cm~a 

In other cases the mort Q·a!red propertv is appraised below its nere di "rack~t" che nessuna legge _Dlavoh sono !- racchett1er1 :eh me- la mano tesa e i denti serrati al "wel- dalla le~ge. quale ~se!1te, fl!- v~nduta. ed Il ncav:atC? d.Istr~bmto 1~ 
- - " americana può frustare, che pochi in- she~e, ment~e . 11 prete detr01tano .è fare", che sotto questo nuovo espe- roporzwm ugu 1 al credzto Subito d affan 

value in Ol'der to help the owner of the equity and to chèat the dividui capiscon~; un nuovo genere , Lucifero :e.dlvtvo, che al commerclO diente. Cinquanta dollari mensili da- P . , . · a ~ . . r~. ' opo Sl nmtse: m ' . · 
owner of the mortgage. The. owner of the mortgag-e, knowing- the di camorra imposto gesuiticamente l del!~ cam1c1~ ~porche e ~~elle lenzuo- vranno servire a comprare 1 viveri e n:·ediante l ~mto, d: aty,llCl ~nestl e. devo~!. ~.cose ~nda1·ono bems
value of the· property, refuses to be cheated and only a backdown sulle aspirazioni delle masse affamate. la. d1. m~ssollmana mvenz10ne, ha so- gl'indumenti, a pagare affitto di ca- ~mo ed egh pago ~~-pieno 1 vecchi ~re~1ton m q~ah non d?veva le-
on the part of the propel'ty owner can war.d off foreclosure. I racchettieri di me-stiere debbono sbtm.to 11 baratto. deUe parole mela.te sa, gas e luce, libri ai rag-azzi, ecc., _':::' al~el!te nu.lla .. . E"'h _ f~ lodato ed e Ola toe.nuto m alta s.hma. An_ --

• 1 dl lo]olesca creazwne ecc. Ditelo voi che vi trovate in ballo ·l e 1 beratl da debiti che n n hanno a t I I am.personally aware of some of these mstances and am per- giocare di mitraglia, debbono incute- ··· ·· · * se cinquanta dollari bastano. ' 1 1. 1 . :~ 0 •· .~ "'a 0 nessu~o 81 sono so 
fectly willing to g·ive to an.'' disinterested aQ·ency of the g·over n- re timore, debbono far paura alle vit- ~ ·~ levati tinanztanamente ~ ~ol!o nsl?et~a. t.I e ben voluti .. Tutto 9-uel· . 

' - Urne desig-na.te per riscuotere con u- I poveri di spilito dic(lno ch'egli è 1 eh hanno dovuto fare e 1 0 n ra t t Il . t 
ment the information as t o thB location of the property a.nd its na certa regolarità e puntualità le un grande riformatore. D'accordo! I reazionari dicono sul serio: voglio- 0 .. e. . , 1 c, fil c re. u~a nuova Vl a. llS a-
nature. Any disinterested and fa.ir appraiser could show its real tasse in cambio del loro servizio "pro, . . Ma la sua riforma consiste nell'aver no che il Partito Comunista d'Ameri- b~ln~ Il credito per~uto e un po_ lento, ma e cosa del tutto C?IDtl• 
worth · provided no undue pì·essure or professiortal solidarity were tettivo" ; mentre il famigerato rifor-1 eliminato dal racchettismo l'impiego ~~et~ia ctfi:~~~~~Ie~~~b ~~~a~d~~Ì msstm~. La depres~I?ne ec~monuca p~esent~ h3; messo anche~ ben 
Called '1·nto play. matore cattolico non ha bisogno nèJ della forza. canag-liesca, del timore e p_aganh n. ella . . condtzlon_e d1. dover cht.edere l'am.to_ delle.· corti fal-. · è d' d ll al paese d'origine. Non c'è mica ma-

Politica! servants are a lways under the pressure and the con- di piombo, nè d'intimidazwm, n un e a paura. le in regime democratico. Però quel- Im~entan. Vlll son~ ~reditOl? eh~ r:on SI fa~no convm. ce~e dalle pre-
trol of professional politica! bosses or of other unscrupulous er- / l~ chè"ìa .. più . meTaviglia è rat~eg- ghiere e da a ve~1ta. La smcenta .del debitore per. ess1 non ha va-

. . . ' . P gmmento al nguardo dell'AmeriCan }ore e lo perseo·mtano tino a faro·h perdere la pazienza In questo 
sons who are wtllmg to brrbe employees of the government, state a te the policy of his friend. Teddy Roosevelt was fought tooth Legion, organizzazione formata in in . "' . . . · "' , . . -~ • · . . . 
or national, to secure undne advantag-e. There can never be hon- and nail by professional politicians but he compelled them to sit maggioranza di reduci di guerra, dd ~~do 1~. sp . g~;o a ~ercaJ·~ quello che credi ton pm provvidi ed m
esty in public life as long as politics controls public ofticials. down an d take noti ce. Of com·se, he made his own mistakes, but col~ro cJ:~e comb~ttettero, dicon~, per u gen 1 avi e ero Impe 1 0 · . , . . 

, A person elected to office throuO'h the help· of professional th,e·y were acCidental not intentional ones. la llJ;Ierta. St pu? essere contro. 11 c~- l Lo scopo della leg-g-e sulla bancarotta semplice e chtaro. Chz 
o mumsmo non s1 può essere comuni- · h tt' ' t' · · · ·fi t ' d b't' t' t ' · · t polìticians is obligated to them. If he fails to obey t heil' order s, or · F ranklin D. Roosevelt has had the best opportunity a public ati ma ~on si deve essere contro la a ~ . lVI .a 1?81gm can l e e 1 .1 pressan 1 non P0 ra mai nme • 

to accept their suggest ions, he shall be r etired at the end of his servant ever had. He was elected to oftice because of t he econom- lib~rtà di pensiero e d'azione degli terst 111 :ptedr senza un~ sa~atona completa. E la leg-ge sulla ban
term or impeached and removed in disgrace, as it has been done ic depression. President Hoover had been slandered right and ]eft al~ri, anche s~ ques~i rappresentino la earotta ~ una s~nator~a .g1usta e doyel:osa: Il cadut? s~~ote le 
repeatedly We shall never have honest public servants unless or by unsc1·upulous politicians \Vho sought to take advantage of the mmoranza. L -~·erJca è assu:ta alla membra mdolenz1te e SI nalza. La soc1eta gh concede Il dirrtto ed 

. · . , · grandezza soc1ale ed economtca per ·1 ·· ·1 ·· d' · · · ' t E' 1 d · · until we make them altog~ther indepen~ent and.make their ten- si~uation_. He _was not to blame for t~e depression which is stili 10 spirito di tolleranza sulle idee al- 1 PilVl egJO 1 .c~mmcla:e Vl a.nu~va. a re ~nz10ne economie~ 
ure of office safe and contmuous, followmg appomtment on mer- vnth us m sptte of the fact that Prestdent Roosevelt has been m trui, su tutte le idee. L'.A:merica è sta- a~la quale ha dnltto pe~ ten~are di nuovo la foituna. ~a ~ua pei":' 
it, efficiency and good behaviour . power two yem·s and has spent billions of dollars of the taxpay- ta ~~ crogiolo ?ei J?opoli _e òelle di~;- Siste_nza. e la sua onesta lo nmetteranno a galla. _Persmo l ve.cch~ 

To cali politicians patriots is plain mocl<ery. Yet in t heit· ers' money. Many o-enerations to come shall have to struo-gle se ldee. Popoh ~ ldee s1 sono fus1 m cred1ton che hanno pe1·duto tutto quello che .egh doveva loro gh 
. . . . ' "' . . · "' un tutto armomco e hanno creato u- offrono la mano r·edentr·I·ce e lo at···Itano ·t·c · · tt · speeches and m the1r bombastlc achons, they t ry to create the hard to pay back what Presrdent Roosevelt and h1s advtsers have na Repubblica unica al mondo per . .· . .. · ' a 1 ommctare so o mt-

impression that patriotism is their rule, or aim. There is no such practically dissipated. We have been forced to ke·ep oùr budget ricchezze materiali e morali insupe~ ghon auspici:. . 
anirrial as a politica! patriot. Our New Dealers have promised unbalanced and to impair the traditional value of the American rabili. Ora che si comincia a decurta. . Le esenzwm, come ho dGtto sopra, sono controllate dalle leg
wonders but shaU never accomplish anything worth mentioning, dollar. God alone knows when and w h ere w e are g-oing to stop. re la libertà, comincia anche la de- g-i statali. In certi stati, come in . quello dell'Illinois, concedono al 
unle~s permitted to d~sc~rd theìr .politica! spon~ors . W.hen the The economie theori~s suggested to President Roosevelt are the ~~~e~~o~~~~~~~~~rircc~~p~f,d~~ debitore .insolvent e q~at!rocen~o dollari in proprie~à mobile e mil: · 
Presrdent of a Repubhc hke ours 1s elected to offì.ce, h e 1s elected strangest ever conce1ved. W e shall recuperate by natura! process tutti coloro che oooranno insorgere le dollan sulla pr opneta stabile usata quale resrdenza. In altri 
under the influence and machinations of professional polit icians. and when the U. S. Treasury shall be altog-ether empty. Rulers contro gli abusi della caista dominan- Stati, come la California, includono anche l'assicurazione sulla vi
They raise large sums of money for campaign expenses, corrupt to be ha ve tried to fortify the politica! machine by spending mon- te. L'oppos~ione,. anche ~e ci . dispia- ta senza limitazione di valore. E' impossibile tener presenti le 
the electorate and do · everything possible to convince the public ev Iike drunken sailors. They have helped big- fellows at :the ex- ~i ~ena gh abt-s1 e ..... spmge 11 carro leg-gi locali che sono modificate costantemente. Ma in fatto di as
through well paid articles of the mercenary press or false state- pÈmse of suffering ones. Corporation profits have been raised to e rogresso nnanzl. ~icurazione quella che è fatta per il benessere della famiglia e non 
ments that t he candidate sponsored by them shall be the greatest the sky while honest working men are stili in distress with wages n sogno Imperialista di Be~ìto Mus- dà al titolare il diritto di cambiare beneficiario a volontà è favori
public officer this country ever had. The candidate so electeà terribly curtailed and the cost of the necessitìes of life practical- solini si sta avverando. Non pa:sserà ta dalle Corti Federali, Suprema o dì Appello. In ogni caso l'av
could mak~? good p~~Iic ofticer if left alone and untrammeled ~Y Jy d~uble~. Th~ ~resi~ent could haye chang~d the situation by re- Ftol~o o~!ee 1~.:-e;-e~tr!av:~o rf~n~~:à~ ; voc~_to locale, al quale. il. d~bit?re si _rivolg~, è fami1ia1·e _con le 
future poh.tical amb1hon .. Unfortunately, everY_ elected . pubhc movmg .h1s pohbcal tres an~ carrymg out h1s duty ~s Teddy R<?o- tu~o~e. sarà innalzat!~i fa&tigi del- )eg~J dell? Stato e cons1gha 11 chente dr segmre fedelmente 1 prov
servant thmks of prepanng the ground for h1s r e-electwn and sevelt dtd. Unfortunately, e1ther the pressure exerc1sed upon h1m l l'impero. Ma Mussolini sta ~ostrue!l- , vedtmenb della legg-e federale sulla bancarotta. 
rather than discarding professional politicians prefers to stick has be·en too strong to resist, or h e is stili under the spell of t h-e l d? un impero s~na sabbia e,, c'è fl pe-.! Chi non può onesta. mente far fronte ai suoi impegni ha il di-

..._.. to them for fu tuTe suppor t. Tammany Hall philosophy. ncolo che arem. ~eggendo . Gr~ndez- ! l'itto di esserne esonerato e di ricominciare vita nuova II renderlo · · · · d ' za e Decadenza d1 Roma" s1 puo ave- l • • • , • 
Tedd~ Roos.evelt, . as I sbated m for:ner edi~Or13.:Is, was th~ To make th1s country ~t_ron.ger ~n more pro~perons >'e 1 re un'idea di quello che potrà succe- , sc~~avo per ~utta la v1ta sarebbe contrario all'umanita ed .alla g. iu-

first Pres1dent smce Lmcoln who ruled w1thout dtcta~wn. He ~as shouW adopt a new pohbcal ph1lo~ophy.. Pubhc servants cl.:!r·e al mostro fascista. 1 stl~1a. Ma bisogna fa,re apJ?ello a~la Cor~e Federale con ]e mani 
very popular all over the country and made use of h1s populanty; should be kept altogether free from pohbcal mfluence. Only then . . . . i pulite. La frode non e gestwne d1 neg-ozio, ma un crimine inten-
t o secure politica! independence. Henry Cabot Lodge, a dignified). would they be free to cm·ry out appropriate reconstruction pro- . ~opg. t:rnts: gltm ~~ ~omt.c~ nella i zionale. Chi non può pagare non è che un disgraziato al. quale la 
honest and cu~tured public serv:;nt, w~s attache~ to .Pr e.sident g:rams. without fear or favor. What they actually ne ed is more ~rfi~ai:nenr:;~~e~~~tt~ di' c~~pab~~r~ l fortuna_ è sta t~ a~vers? e l~ leg$·~ off1:e generosamente la mano 
Roose-yelt by ties of _fraternal fnendslup. He ad-y1sed htm gener- smcenty and stronger backbone. , ; a. carico di Bruno Richard Haupt- redentnce. Clu puo pagare 1 debiti ha 1I dovere di farlo. , 
ously m every comphcated matter and defended m the U. S. Sen- F R E E M A N (ContJnva In terza pagina) 1 L 1 BE R 0 · · 
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BANCHETTO E BALLO LA 
SERA DEL 4 MARZO ~.;:;;:;;;;;;:-: - :·:=-:·:==:·:--~=:<:Ei5:·:=:·:=:·:--:::-:;;;;;;;;:-: :·==-=~ ' AMI_C_I !_--E_T_TORI! 

Des ideriamo che vi mettete in men- La ~>era dì Lunedi, 4 dell'entrante 

LA SITUAZIONE' IN 
DUNKIRK? 

Un vero caos - La TotTe di 
Babele! 

t h IL RISVEGLIO . mese di Marzo, la benemerita Sode:-
[ 'E' modo questo di agire degli Italia- e c e - , non è un g1or. 
, ni! A noi ci sembra di trova:rci in naie di partito o appartenente a qual- tà Maria SS.ma della Libera, darà 

l una v-e:r.a "Torre di Babele", in un che setta re ligio_ sa. o cricca so_cia_le ._ una grande serata di gala, che consi-
1 

. ster'à in Banchetto e Ballo. rluogo, dt confusionismo, ove tutti vor- Esso e nato ed e v1ssuto per qu •nd1c1 

l. ressimo essere superiori ad un altro; l lunghi anni, ind ipendentemente, non Lo scopo di questa grandiosa festa, 
tutti vort'essimo esseTe generali ca- percependo un soldo da nessu na del>· è quello di ·raccogliere fondi, onde .te

l pitani, comandanti e nessuno vo:~reb- i le sopra ci tate organizzazioni, e ne nere sempre la cassa in buone condi-
be esser-e soldato,' combattente. E ! è vissuto di fondi segreti. E' andato zioni per tutti gli eventi. 

La città di Dunkirk, conta tra i 17 stante così le cose la guerra chi la avanti con l'entrata della reclame o· A tavola, la sera del 4 Marzo, si 
ed i 20 mUa abitanti. L'elemento è farebbe? ' nesta e dalla quota di abbonamento sie:lJ::rà. alle 6 :30P. M. precise. Illuo. 
mischiato: polacchi, ger.manesi, ail'e·- Ai buonpensanti la. relativa rispo- che gli hanno rimessa annualmente i go dove avrà luogo Banchetto e Bal-

One Year .................................................. $1•50 sci ed italiani. l sta. suoi numerosi buoni ed affettuosi l et. lo, sarà reso noto nel Giornale del-
SiX Months .: ............................................... $1.00 A vederli, sembra che siano tutti __ 0__ . tor i e gentili lettrici. l'entrante settimana. 

Il nostro articolista settimanale, 
Avvocato CAIROLI GIGLIOTTI, ha 
dal Primo Giugno decorso, trasferito 
il suo ufficio legale dal No. 105 
West Monroe Street, Chicago, 11\linois, 
al No. 100 W. Monroe Street, all'an 
golo opposto della strada e proprio d i 
fronte all'-imponente edifizio defil a 
F irs t National Bank d i Chicago. Il 
telefono rimane quello che era : Cen
trai 2966. 

Il nuovo uffic io è prati·camente d i 
r incontro al vecchio, Monroe & Clark 
Streets, nel punto più centrale della 
città, ove l'ufficio del nostro amico è 
r imasto immutato durante g li ultim i 
vent'·otto anni. Augurii di affari sem
pre più prosperi al nostro Freeman 

fratelli; ma in sostmtza, a ll'indietro, 1 L'ELEV AZIO D p \S . Siccome noi abbiamo la fe rma vo- Il prezzo del bigliet to d 'ammissio-
·Se ·si .potessero ammazzi!Jre l'un con l · NE El .L SAG-· lont;à d i vivere per molti anni an co· ne è: $1.00 per singola persona e •••••••••••••••••••••••••• 
l'altro, non ci penserebbero so.pra due. , GI A LIVELLO E' UN FAT- ra, sempre ne'Ila stessa man iet·a d i in - $1.50 per coppia. ........,.- --- ---... -- ---~) 

olte s· T · d · f ' d' d h' l' · · b Ogni buon Pratolano, dovrebbe Temperanza! 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

e Libero. 

v . l cn !Cano a Vlcen a, Sl an- . TO COMPIUTO •pen enza, preg •amo g' am iCI a . prendere parte a questa serata di be-
,.,..__ ___ .. ____ .....,..,....._....,._ no la posta l'un con l'altro, e pare che · bonati, d i l'imetterci éll più presto Ma come va che mangi con ta.nta 

siano dei veri caini redivivi. l possibile la loro quota di abbonamen- neficenza personalme~te, __ e do_v~ebbe avidità? Non vedi che ci sono ancora 
Saturday, Febn1a1·y 16th, 1935 In tempi di elezioni poi, è megllo I Lavori C6mincieranno da Quì ! to, che si riduce alla minima somma, portare con se quanb pm amlcl po- tanti pasticcini? 

non parlarne. S·e si mette in candida. T : che che non farebbe ne ricco e ne . trebbe. Sl h h l' t't 
.-··ua....,.. .,..._...AA...., • ...__...........,. ___ tura u n i:rlandese, tutti lo guardano a re Mesi? i povero nessuno, di $1 .50. 1 IL CORRISPONDENTE finisca pr~:a ~h~~~~c~n~ i J61~it 0 

"Entered as second.class matter in cag-nesco, e cercano di sobillarlQ e . . o· . . . l Chi non può mandare tutto in un a ! --o--
Aprii 30, 1921 at tbe postoffìce e.t di farlo sprofonda;re; se è un germa- . Se CIO ~h~ hanno detto oh UffiCla·,volta, potrà mettere UN DOLLARO J 
Dunklrk, N. ~·· under the act of nese, peggio diavolo; se è un polac- h. della Clttà, May~r Walter Robert~, j in una busta e mandarla a IL Rl · , •••••••++++++++••+++++++++ 
March 3, 1879. co, allora sulle strade, sui luoghi di C~ty Att~ney A lb-rt J. Foley ed II 1 SVEGLIO, 47 E. 2nd St., Dunkirk, l . . 
~--..~-- /lavoro, non si parla di a ltro che di i C1ty Engm.ee_r ~l~ert G. W.alter, che i N. v. 1. Nella scorsa settrmana, nel_f,are Jl 
----------------; ,qUiel candidato polacco che vuole oc· son tornati len .!altro dalla Confe- •J Ogni p iccola cosà, ci a iuterà . ! l~soconto della. ~uova _Ammtnlstra-

l cupa re una carica cittadina. Se per l ~enza av,uta. lu?go ad . Albany, ~- Y_., l ! z1on~ della .SoCJeta Marta SS.ma del-

profe~cl"on~J DJ"reCfOr\/ ;caso poi saltasse il ticchio ad un ita- , e vero, lelev~zw~e det !?assaggi a,_ll- 1 L'AfviM INISTRATORE i ~ a Libera di H~rtf~rd, C?nn., per una 
~~ U 1 : liano, di vol-er concorrere per qualche l y.ello, ?he ~ 11 VIVO d:es~de710 d2•!lm- ~ ! ma:vve~tenz;a 1nvalon,tar~a, •1 . Pr\oto l ufficio; allora good by. Si che si può 1 t1era c1ttad~nanza Dunk1rk1a.na, e un 

1 
DA NORTH COLLINS N Y. i om•.se. il nom_e _del _ Cassiere . d~ detta Egotisrn ls menta! const!patlon. 

'----------------• . dire che sia arrivata la fine del mon- ~ fatto _compmto. _ . . . . . i ' • i S~c1 et'a, che e 11 no~tro car1S~1mo a- " " · ,. 

EDWARD PETRILLO l do Tutte le ersone di altre nazio- Ess1, son tornati p1em di ottimismo. . m1co ed abbonato S1g. Geremra Pre· h 1 d . l naÌità gli si sc~raventano addossQ. Ma Mai prima di og-gi si era avu'a un~ La morte della Stg·nora mtti, al quale domandiamo le nostre Real beauty co~es .fro: t e m n · 
Avvocato ltabano. quelli però, sono compatiti, poiché l Conf_erenza su que~to, sogget~o, cosl Francesca Catalano doverose scuse. No bank account is as gooèl as good 

.. 
1 

l ~ .· - l quella è gelosia di razza Ma il guaio soddisfacente. Sm 1 membn delle Noi de 11 Risveglio 
C1v1 e-Pena e e \...rtmma e , si è che gli ·stessi italia~i, quelli che 'i ~ompagnie Fer!oviad~ cointere~sate Ma.rtc dì scorso, cessava di vivere, healtb. 

408 Comm.erce Bldg. ERIE. P A.l gli si dovrebbero _ per come sareb- m que~to_ gTandu?so prog_etto, e s.I.a: la alla tarda età di anni 91, J,a Signora i +++••••••••••••••••••••••• 

.... __ __ __ __ ... __ ... ..___.. _
1 
~ft: ~e~·~;!g~r~o~~o;;~n~-di~rJ~ti:. l ~~~~;ss~~~~li~~.~ ~~:0:1 ~i~;~~~~t~ :ra~ic;~~:i: c~~{;:, 'J~::l;~no~ ~:act;~ j ~~-~ A~v~~~: otten brings o n t the IJest In 

LATTE l loro mano d'appoggio, _ oh! mango : con entus1asx;no la loro c?operaz1?ne: C,atalano, tutti di questo villaggio. ! ~ '' • 

. ,.,·puro e fresco portato a casa 
· · vostra. tutti i giorni prima del· 

le 7 a. m. Ordlnatelo da 

li cani dill"ebbe un buon a utentico si- ' Hanno assiCurato che 1 loro p1am La defunta Sjgnora era nata in Ita- : LATTE ANDATA DAGLI S. Continuai dropplng of tea.rs will wear 

l ciliano' _ essi, gli stessi italiani fan-~' sono. tutti belli e pro~ ti. La moneta lia, ma aveva emigrato in America l U PER RINTRACCIARLO away love. 
no a gara a d·enigrarlo, a sparlarlo al- per portare a co:np1mento que.sto n_w!ti anni addie~ro, 40 dei quali spe- 1 ' "' • • 

l'
le spalle, a dir corna del candidato g~11;-nd_ avoro, ~~ra_prelevat~ ~a1 4 SI m North Collms. > •

1 

FIRENZE _ Si è conclusa liete- Doyourealizebowmuchyouhavethat 
italiano in tutte le conversazioni ove l Blho~u •e 800 U:1110m. appropnah dal · I ft~ne.rali, riusciti. ass':i i_mponen~i mente l'avventura della signora Ita- you con l d li ve wlthi.'Jut? 

William J. Fel1inger vi sono anche presenti quelli di altre Presidente degli. Stat1 Umt1 per sfa- pel gran concorso eh. pa•I'o.ntl ed am1- Jia Guidi che ha attraversato l'Ocea- • • "' 
Phone: 804 • F 21 1 nazionalità. mare la popolazwne. Dunque, nessu- ci accorsi _da ogni dove, per dare l'ul- no parte·ndosi dal New Mexico per Selieve in yourself if you expect others 

Il Risveglio ha urgente bisogno dì 
fondi. Perciò noi vi preghiamo di vi·· 
sitare tutti queg-li amici abbonati -che 
risiedono nella vostra città e nel vo,
stro distretto, i quali sono in g-rado di 
pag-are l'abbonamento, e p reg-arH d.i 
versarvi al più_ presto possibile quelh) 
che ci devono o quello che possono. 

Vog-liamo augurarci che vi m-e-tte
rete all'opera immediatamente, e ehe 
ot terrete dei buoni risultati. 

·L'AMMINISTRATORE 
~~~~ 

Agli esami. 
- Vi sono mammiferi . senza denti? 
- SI: 'Per esempio mia nonna. 

....__ ~- ----~--------~""" 

&++••····················· . Freddo abbastanza - Tempo 
fresco viene ancora - Siate 
preparati - Non restate senza 
fuel e mettere in perico.lo la vo
stra salute e quella della vostra 
fam iglìa. Comperate combusti. 
bi le a questi prezzi: 
Chestnut Anthracite coal $12.90 
Ambricoal Briquets ............... 10.7!J 
2x4 Lump Soft Coal............... 6.7S 
Hardwood Chunks . 13"...... 2.50 

H. F. SALHOFF LUMBER 
& 'OAL CO. 

219 Deer St., Dunkirk, N. V. 
Phone: 2109 

• ••••••••••••••••••••••••• , ...... _,,_, __ ,_,_, _____ ·:· 
l Lo Bue & Laseola 

Il Direttori di Funerali 
e Imbalsamatori 

l 

1
90 Cushing St., Fredonia, N. V • 

Telephone 180-J 

Aperto di Giorno e di Notte 

---~~1--f)-C~~I._I~fl._,.l._(l._~.:· 
~===============. Insomma, fra g-li italiani è una \02-- no verrebbe a cacciare un soldo di tm10 addw ~la sc?mpaz·sa, ebbero l rintracciare il fràteno <li latte, del t.o helieve in vo11. 
; ra ca-gnarà, una vera babilonia, che tasca.. . . . . . . luogo Venerdl mattmo, 15 Febbraw l qua-le non av·eva p iù notizie da circa _.:.:.:..!:.:~~~...:::..::~----------------------....;,.--

non ci si ra-ccapezza più nulla. Con un Cos1cche, detti U~fio~ah SI hanno n. con nna Messa solenne di requiem · venti anni. . VJ-'-'-'J"//-'/-'-'-'-'/-'-'-'-'/-'-'-'-'-'"'-'-'J-'-'/-'..,.._,..V.-r/;~..OOOODO=-a 

Schultz Dairy 
Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 
Per Qualità e Set·vizio 

Telefonate: 4025 

107 E . . 2nd. St Dunkirk 

paio di migliaia di Italiani qui :resi- serbato un tre _mes1 d1 .tempo, •e que- ne~~~- Chiesa. del Sacro Cuo~e .. Il s12p~ ~- Infatti ~lando Camproneti che ha S 8 
denti vi sano una mezza dozzina !dii sto tempo, serv1rebbe per fare le pra- pe.lnnento, avve~ne. nel C1m1tero d1 avuto un passato piuttosto burrasco- S S 
societA q~asi tutte tisiche. Nessuna tiche onde ottenere. il finanziamento St. Jo_hn 1~u~e d1 ~u1. . so e che attualmente lavora a Firen· S "Parlate d i b ills - come fate voi a § 
di queste società possiede una sa1a dall~ mo~eta 90l?racl~ta, e andare_ a- Agli amici nostn fratelh Catalano, ze presso il convento delle monache S mantenel'e i vostri bills del combusti- S 
propria o un capitale colossale da far vanti coll esecuzwne di questo proget- ch_e han ~erduto la loro _amata ge~i- di Santa Margherita dei Pazzi ,appe- S bile così basso?" S 
fronte a mantenere l'impegno che si to. tnce, v~dmo le nostre VlYe e sentite na letta la notizia nei giornali si è S § 
ha VleTso i companenti di esse. Se d.o- . Questa vo~ta, le rose, forse .... _fio- ! condogllanze. recato a Traversaglia a trovare la sua O S 
mani scoppiasse una epidemia (che rJranno. Per~, lo s!lprem_o co,n SICU· JL CORRISPONDENTE antica compagna di giuochi. § · § 
~~~:!ai ~~~i ~~~~~c~a~~~~~o~ :~~:= ~~~~~~~ b~~e.~. ~~~a;;::~~~-Per ogg1, ~,..._..---..---~-- §' § 
na di queste società .potrebbe pagare -o-- IL WATER BOARD TIENE LA s s 
la quota mortuMia a più di una mez-1 UN ITALIANO COSTRUIRA' · S § 
za dozzina .di soci, e. dovre:bbe chiu- 1 IL NUOVO POST OFFICE SUA SEDUTA REGOLARE§ S 

•:·--"_,_, ,_,_,_,_,,__1_ , dieTe per mancanza d1 fond1. Mentre, l DI FREDONIA ~ l 
se di tutte queste società se ne fa- . "lo uso il super-clean Famoso Rea d · 

Noi Gar~ntiamo i Prezzi cesse una sola (come ci siamo prova. A certo >Samuel Plato, un contrat- · o ing Anthraoite . - esso arde più a 
Bassi t~ .parecchie volte, _senza !fiai riuscir- tore di Middletown, Pa., è stato ac- Il Board transigge cose della massima importanza pag·a bills S lungo e dà m iglior calor·e. Ordinate-

Vl) queste sopra c1tate :&ifficoltà non cordato il lavoro per la costruzione ' Sg lo ora stesso da .. · . S 

· - ~~:~~:~:~:?~~:~~:::r~:~ ~~~ m:;erfaa;r!àe:b:bree~o~.ia.~o-s:al~ze .• 'Purre~!lieJe. Po!r~op~r~~·cei:ev:o~-~ !;i:~~~~~ufr!~b~~i~~rc~~~l~r~~~~~~ e ordina nuovi materiali / ,· ~ N .L SMITH LUMBE" R § 
In altri negozi In Dunkirk lo • ,... Fra i tanti concorrenti, Mr. Flato è Meeting. ~egolare: Board _of W a- [E' stato letto, e ricevuto e su pro· §S co SgS 
stesso artlcOIIo si vende per me- glie .tutti. coloro che vo_g?liono ess81l'e stato il più basso di prezzo, e cosl ter Comm1ssioners, 14 Febbra1o, 1935, posta del Commissario Pfisterer, è S 
no prezzo, noi vi rifonderemo la pres1dent1 anche loro poi 7:30 P. M. Ì stato messo in fila. S S . . . . . · . . la costruzione è stata affidata a lui 1 e e e 
differenza In contante. . D~ Clubs poliltiCl, m_ mezzo agh Ita-1 pel pnezzo di $a9, 750_00. . Preser:ti : ~~ Pre~idente Meeha n, ed ! La t'equisizione del Sopraintenden- Sg § 

W. RUECKERT & SON 

ll_aru, ce I?-~ sono tantJ, che a. momen- 1 Egli dovrà cominciare il lavoro tra l · Com~ssarn Rosl~g e Pfistene~. _. o·\ te di materiale per il water e light di. S S 

I
l h sono pm Clu~s che v?tan~L .. , non molto, in modo, che alla distan-- L e mmute del precedente m eebn"' partimenti è stata presentata e su S § 

Ma,. saz:t~ ~hobbe, Sl puo andare za di pochi mesi, dovrà riconseg-nare vengono lette ed approvate. pr oposta del Co,mimssario Pfisterer, s§ El § 
1t Rug~tles St., Dunkirk, N. Y. .aya~tl co~1. '?l poss~>no .presta.r fidu. il fabbricato completo al dipartimen- Bills: ! l'Assistente Segretario è stato istrul- ili l 

c~a 1 cos1deth _am~r1cam con <;~u.esto 1 to postale governativo. L'Assistente Segretario da lettura l to di ordinare d etto materiale. S § 
si.stema. c~e noi .!!siamo; A noi pare! --o- - ai seguent i bills, che ammontano al- 1 Il Commissario Rosing- propone che S S 

•!t--·-~-·___,,_,_, ___ .~ dr no, ed _e pe~cw che lele~ento n~- UNA RADIO STATION A la somma di $11,633.16. 1 siano ordinati 10 carri di carbone spe- 8 . . · S 
~------~ stro I?-on ~- ma1 stat? ·!?reso m .consr· DUNKIRK ·n Commissar io Rosing· pro·pone che l ciale stoker d'alla Valley Camp Coal 0'"-'//JJ'"J"'J'J.N"/-'-'////-'/-'..o'"-'-'-'-'.&l"-'-'.&1"-'-'..co""-'..co""-'-'~ 

PhoDe: 2040 

deraz10,ne m questa c1ttà, e -contmuan-.~----·---·:• do ,.,~ questo passo, non lo sarà m·a1· e detti bills si11;no. l?agati. Viene appro- ~1 Co. Viene da tutti approvato. . 
u. vat ad un m ta I b'd ••••••••••••• .... •••••••••••••••••••••••••••••••••••• poi ·mai. n Governo, ha scelto un .sito a Dun. 0 am 1 · 1 s per waste sono stati p-re-

COMPERATE l Se uno si mette a fare qualche pie. kirk per costruirvi una Stazione Ra." Com unicazion i : se:lllati ed aperti, e su proposta del La Nostra Ottima Birra 
V E S T I T I colo affane>, i p:rim.i sono gli Italiani dio per le relative comunicazio,ni, on- La comunicazione pervenuta dallo 

1
1 Commissario Pfi_sterer, ~ples' d~ 

SWING l stessi Ghe g-li cominciano a fare guer- doeo assistere gli aviatori che traspor- State Dipartimento della Sa1ute che . wa~te sono stati consegnati a;l S~-
ra, che lo cominciano' a boicottare, si- tano lettere .e passeg·g'ieri e comuni- riporta la esaminazione bateriologica- pramtendente c~.1t. permesso . dl 0 .rdl-

Confezionati in modo corret- no a rldurlo alla miseria, e sinQ a che cargli i cambiamenti del tempo al- le del sample dell'acqua. E' stata let. narne ~na quan l a necessana. VIIe:ne 
tissimo - capaci di acconten- lo costringono a chiudere bot~ga. lorchè essi sono in viaggio. ta è messa in fila. da tuttl approvato. 
tare tutti i giusti. [ Non sono di quelli che gli danno u- Siccome tutti i piloti che viaggiano La comunicaziòne dalla New York Il Commissario Rosing- propone che 

na mano d'appog-gio, un ·piccolo in- oggi, sono muniti di radio ricevitori; T·&lephone Company sul riguardo deij la seduta venga aggiornata. Tutti ac-

L Evy' s t coraggiamento. No, non può essere. e passando in queste località, potran- p alli defettivi lungo E. Second st., che cettano detta pr oposta e la seduta è 
P~ò, se si mettono g-li stranieri, al- no ess·ere mess1 al corrente del cam- ne raccomanda il cambiamento. E ' tolta. 

34 East Fourth Street 
DUNKIRK, N. Y. 

giarlo, per mandarlo in aria, .per por- se nel caso nella strada che dovranno l dente. Assistente Segretario 
tarlo alle stelle, tutto .a danno e icle- percorrere, vi potrà essere il perico-1 Il rapporto circa le ferite riporta-llora essi fanno del tutJto per incorag- biamento del tempo, e fermarsi quì, stata letta e riferita al Soprainten- H. H. DICKINSON 

trimento delle persone della loro pro- lo di incontrare il cattivo t empo. te da L ester Stock E' stato letto e •!---·-·-·--·-.,-·,_,_,_,.) p'l'ia razza. L 'impianto di questa Radio Station, m·esso in fila. ' .......................... 
Il rapporto cir ca l'Accidente Auto-

n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~ilhtioot~ilFmdLine Tru~~ il Ford Sedan. E' stato letto, e messo 
1 in fila. 

Per mettere fuori un giornale, oc· 
corre la pazienza di Giobbe,, m.o;lto fa. 
voro e molte spesate. Coloro che lo 
leggono, sono nel dovere di pagarne 
l'abbonamento, onde aiutare a com· 
pensare parte d i tutto quant,o si spen. 
de per pubblicarlo . 

/ 

r--~-.. -·-··-··-··-··-~·-.. -·-··-··-··-·-· .. ··-·-··-··-··-··-·-.. -.. -~~-~~-~-i.-·-·-·-·i· 

1 PER f 

l LAVORI TIPOGRAFICI l 
i l 
l DI QUALSIASI GENERE J ' ; 
- t l RIVOLGETEVI A · t · r 
l "IL RISVEGLIO" l 
l l 1 47 East Second Street Phone 4828 Dunkirk. N. Y. 1 
l . . l_-. 
1 r-·--·;~:::;-·-.. -·-i ~-~=:~~;·-·-·-1 1 
f l PROGRAMMI f l CARTE INTESTATE - f l l 1.,_,_,_,. i ·l t 
l INVITI i t BUSTE i t 
i l PARTECIPAZIONI i l BIGLIETTI i t l .j DI MATRIMONIO ,.,_ .. _,_,., ETICHETTE BILLS Il J . l t-,_ l l f CARTE DI LUTTO i STATEMENTS -

l Il Sopraintendente fa il rapporta 
dell'Outside Committee circa il costo 
per una linea di luce al W . Point Ave. 
a sud da Lake Shore Dr. West che 
serve a lla residenza di B . O.debralskl, ++++++•••••••••••••••••••• 

SPECIALITA' da HARPERS 
OLIO 

AMERiCANO 
Quarto 

49c 

LADY 
ESTER 
CREMA 

39c 
CLEANSING TISSUE, Scatola di 500 

25c MORDAUNT 
EX LAX TALCUM 

17c IOc 

$1.00 
LYSOL 

75c 

25c 
N. R. 

29c 

TAVOLETTE 

17c 
$3.50 HE'ATING PAD, 3 differenti heat contro} ......... $1.98 

. Hospital Cotone 
Ro llo di Un a Libra 

8 Giorni di Carica 
SVEGLIA 

25c Listerine _ 
Paste Dentifera 

29c $1.98 19c 
----------------~----~- .~----------~-------------------

BARPER DRUG CO., Inc. 
PHONE 2491 MAIN & THIRD STS. 

Lake City Export 
in Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 per una Cas· 
sa di 24 BottigJie e 75c di deposito. 
Al ritorno della cassa vuota, si avrà if, rimborso dei 7Sc depositato. 

Fred Koclì Brewery 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. 

PhonP,: 2194 
..................................................... 
r"".&l""~"~~~.,.&l"~ 

l gTan~~~~~:~n~~: ~~~~~~~0q!!~~~ ~~ 
S§ g-ni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
§ 1 prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor-I se. Fateci una visita al più presto possibile. . 

l l A. M. Boorady & Co. 
81 East Thh·d Street .. - .. - DUNKIRK, N. Y • l 

OODDGDODGGOOO'"J-'.V.&I"~..,.._,~.&I"..,..~OODDODOODGOOOOG 

r 
l 
l 
l 
l 
l 

-------------
TRASPORTAZIONE 

Autunnale ed Invernale 

Se 
Voi Volete RISPARMIARE MONETA 
Voi preferite BUSES MODERNI 
A Voi piace SEU.VIZIO CORTESE 
Voi desiderate DRIVER SICURO 
Voi Volete un CHAUFFEUR 
Voi VIAGGERETE via 

1 

l .. ,--·-·----·-·' !.-.. -·--·-·-·-·-·----·.. l 
. J l 
1 Puntualita' -- Es~ttezza Eleganza t 
t l 
1 Prezzi Moderati l 

r: 
Buffalo· & Eri e Coaches 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

J 
l West's Corner Store - Centrai Ave. & Pourth • Phone 2513 

Harper Di:ug 301 Ma.in St. Phone 2401 1 Monroe's Store 341 Main St. Phone 2135 l ---------------
o l ' -i . .· . . l 
·:·l--(l ... fl ... l)-ll_.ll._,IJ_.I~Il_.II.-.(),_.II--11-Cl .... ll-ll_.f)--f:~{J-I)-II-fi .... IJ-II_.fl-lt-fl-ll-11-fl-~l ..... l~.:· 

Buffalo & Erie Coach Terminai 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



iL RiSVEGLiO 

O)~ Pl!Dta*e d=J:=T:gJJ•Ofj.:l.l.l ___ :•:_.::.: ==~·::::.: :-:- :·= ==~·== :·:=:·:~:·: ·:·: = :-: = ;1:1.:1.'1 c?'m~a~l!i, ii M~ìaCl·id~ .lmpegnava u.)avenda rlporta.to un~ grave ferita alite, certi A'i>ele e Luciano Gasparin ì, ttre gli altr-i fratelli erano a letto e 
Ul ~:'·, l m •bonda collnt~ztm~e , con le 1 tor?-ce c:m J.es•onc eh un polmone. Il Gabriele Bellini c Libero Ligabue, un terzo a l lavoro . Il piccino, a d un. 

1
1

.

11

.

1 

D Il c • ' D 'l t• .. "'.Lt,trdJC, una dell~ qual t r tmaneva fe. fentore e stato arrestato. che si trovavano fra la folla e che h atto, prendeva un fucile che la se-- a e ltta ta la ,.,.,i nta, Dlentre egh co~ un. acrobatico ---o-- ve~nero dal medicQ della Villa giudL ra prima la madre aveva caricato e, 
PRATOLA PELI·GN A ~·: . .,! gs~;~o a~~~: a fin~stra I tusclva ~ ~ug: CA V A DI MARMO SCOPERTA ca ti guaribili in una diecina di giomi. mentre la donna, che si era accorta di 

~"' a li arresto. Alcun1 gJOrm NEI PRE'C'SI D'ORMEA Le indagini imemdiatamente oese- nulla, stava spazzando la stanza, nel 
L · d · d ' · · l 11 Ull ' ' ;,,· più tardi sorpreso da un milite fo-, ~~ - ·t . f a vtcen a g1u lZiana <e a '"··=·.·=-,.=··= ·· - ··--··=··--··- ·· - ··--··-·· - · gm e dall'Arma dei Carabinieri han- gwcare ne aceva partire il colpo che 

rivolta di Pratola 1"·=··= .. =··· _ ···==···== ···~···~··.:==.·. _ ·'"~====···=···=• ~!~~~~·f!~e~%~ai~r~~it~~g~~~!e ~f~;~~ CASA DI.~AVA _E' stata. sco- no portato alla identificazione dei ba. colpiva la madre a lla frc.nte, feren-

1 

GROSSO FURTO DI TITOLI Zte ne a ll!una ne _an altra, anche a~Ia giorni fa, il malvivente si impadroni- I perta nelle vtcmanze del Ponte dt Na. stonatori. dola gravemente. 
Ognuno r icorderà le tnsti gio,rna- A ROMA seconda ayeva clnesto una. sovvenz·IO· va di numerosi capi di bestiame, per va (Ormea) una cava di marmo de· - --o-- .,----..~""""" 

te di Pr.atola. c~e di~d.ero luog? ali~ ROMA _ Un igente furto, è stato n.e. per: altmentare 1! prop10 commer- un valore di doddcimila lire, ai dan- nominato "marmo portoro". UCCIDE LA MADRE CON UN 
morte dt. v~n c1tta.dm1! forse tgnan consumato in casa del possidente cw. . . . . l ni del direttore della Cattedra Ambu. La scoperta è .stata fatta in località ACCIDENTALE COLPO ,-----------··--'--· 
spettaton dt un eptsodw che pot•ava Giordano Trallo. In un momento in . Le due s1gno~me st mcontra~ono e !ante di Pistoia. E con le bestie è l Val Marencn dal portalettere rurale l ''F']i 
(e doveva) assumere le proporzioni cui nello appartamento non vi e ra aL st.na!r~~;rono. VIcendevolmente 1 pro- stato tratto in arresto. Anfosso Giuseppe, di 71 anni, da Pon. DI FUCILE Uhe fiRESIOE 
che si ~lovettero registrar~. . . cuna, ignoti ladri forzavanQ la porta pr1 d1sptacen: esse constatarono che -o-- l te di Nava, ili quale, malgrado la sua 

Un nlevante. nui?ero c1_1 c1ttadm:t di ingresso, e dopo aver messo t ut- erano, non già rivali, ma alleate, per O A D non più giovane età, percorre giornal- ROVIGO --'- I I bambino Mario Ba- PH 1 (QSQPHER' 
della op~~osa ctttadma peligna, furo: to a soqqadro, riuscivano a forzare la seguente ragione: il Pariol~> aveva PIET S FINE l UNA BIM-

1 

mente ventiquattro chilometri, dlistri- ri fu Francesco, di anni 8, abitante a 
no tratt1 m arresto da una caterva d1 uno scrigno e a trasportare numerosi mentito a ll'una e all'aLtra quando a- BA A CASTELI,ARO buendo la posta in 14 frazioni di Or- Fratta Polesine, stava in cucina con By ALFRED B IGGS 
sbirri e sottoposti alla istruzione dt titoli nominativi del Consolidato e veva parlato della sua condizione dt mea. · la mamma, Augusta, di anni 38, men-

"t ' celibe · L'A f h t t Don't blame fate fo r yonr fa ilure. n o. cartelle del Prestito redimibile, non· · REGGIO EMILIA - Si ha notizia j n osso a rova o un pezzo del 
Con ordinanza del 15 gennaio del- chè degli altri titoli per un valore Per ott~nere il ris~rci~oento del solo ora di un fatto doloroso avve-, pregiato marmQ e ne ha dato comuni. • • .. 

la Sezione Istruttoria della Corte complessivo di 285.700 lire. n deruba- ~anno subtto, le due_s1gnonn_e _hanno nuto in frazione Montebabbio del Co- cazione all'affittuario dzl sito, tale LIBRI - LIBRI- LIBRI Ambition ean make or break yon. 
d'Appello di Aquila, sono stati rimes- to ha sporto immediatamente denun- 1~tentato causa c_on 11 patr?c1ruo .del- m une di Castellaro. La famiglia del Giannasso da Asti. ' '' .. 
si in libertà 29 degli _ arrestati, . di cui l zia del furto al comando dei carabi· l avv: De . ~arch1, ,contro ~~ Parwlo, colono Taroni nel giorno di Natale, e. Ques.ti, senza perder tempo, ha fat- Gli amanti della buona )ettu- 1 

1'he go l d of fl"ientlsh in ìs tested by tbe 
26 prosc!Oltt da ogm Imputazlone; e nieri. Le p iù attive indagini sono sta- che e asstsbto da.ll avv. Durand. ra seduta a tavoua in attesa di consu. to vemr sul posto, da Massa Car-ra- ra restano avvertiti che di que- ari el o f. acl,·ersi ty. 
3 in libertà provvisoria. · te già avviate per identificare i col· -·--o-- mare il tradizionale pranzQ. Ad un ra, il capo operaio Marcucetti Gio- sti giorni abbiamo rifornita la .r· * * 

--o-- pevoli e recuperare la preziosa refur- BIMBO DI 8 ANNI UCCISO E certo momento la massaia staccò dal vanni <:on gli operai Angelini Setti- Age has litLie to do with the calenàa1· ; 
Astronomia. tiva. A tale scopo si sono diramate GETTATO camino una amplissima pentola, con. mio, Aicardi Armando ed Agaccia nostra librel"ia di un gTandioso it is more a ma tter of spirit. 

Il maestro, nel da re a i suoi sco- circolari ovunque con la serie ed i IN UN tenente la minestra tuttora bol.Jente, Luigi. Costoro hanno già estratto un numero di bei r<>'manzi, che po-J 
laretti elementarissime nozioni di a- numeri dei titoli rubati. 1 BURRONE deponendola per terra prima di sco· blo.cco di marmo del peso di 80 quin- ti·anno acquistarsi ad un })rezzo 

1 

.. .. .. 
Probahly the best known man in .tbe 

wo:-ltl in a clown-Charlie Chaplln. 
* • * 

stronom.ia , spiega la differenza fra - - o--

1

. ---- - dellare. Improvvisamente una bimba •tali. giusto. 
ll·t t AUTO CHE ENTRA IN UN COSCENZA - I coniugi Ferraiolo, dei Taroni, a nome Amelia, di anni 2, --o---stellla, pianet a , sate 1 e, come a, ecc. ~ d St St f Or h f f dd d · r a . e ano di Rogliano, nel rien- staccatasi dai famiLiari, andava a ca- UNA "CIOCCONA" FINITA A a c e a re o an are m 

il ~~;osin!r!:et:~n~r~~~ che "astro" è NEGOSZAIORARCOIMNPESNCADO LA ~~are nella loro abitazione la sera del dere proprio entro la pentola. LEGNATE A LEMIZ- giro è il tempo di leggere Ro- He is wise who retires from pub!ic llfe 
"C - l " l"fì I t Il E ' dicembre u. s., constatavano la spa- La madre, alle g·rida strazianti del- manzi. Dunque, venite a far·e la at the lleigbt of ltls fame. 081 eg 1 esemp 1 ca - e s e · e rizione del loro figliuolo di otto anni ZONE, EM. " • • 

s·ono astri, i pianeti sono, astri , le co- NAPOLI U 'a tom b"J.e B l'Ila a . nome Francesco, che per l'ultima la pic~in~, f~ so.llecita a libera:Ia, ma scelta del libro che meg·Iio vi pia- The human mi n d is s tili an Ull rharted 
mete sono astri ... " 1 ·data d -t nG.u ° F1 

1a1·
1

· volta era stato visto dalla sorella le u~twn.1 nportate erano cos.1 gravl REGGIO EMILIA- E' consuetu- ce leggere. 
-- Ecco pe~chè lo •studio dei corpi gm . a cer 0 lacomo ane 1· m. che tl g10rno dopo fra atroct soffe ' t f 1 11 fi d Nuella stessa mattina in compagnia . . . · dine, rimasta però soltanto in alcune __ 

ocean. 

Cel~stJ· Vl"en detto .. . as•truso '· s:gm o a a sa ma. novra a .a n. e l " renze la piCcola Ameha spirava l ~ -.... ~-.-.... ,...,.,. . ., ............. ,...,.,. • .., . ..,. ...... ......, .... "'"'"",..,.-""-"'-""-"'--"",..,.""'"" 

A~or fratern:: ::: ... ~:~F~~:t~n!~~~fer~~}:e~~~:!~~ ~hl;~~~t~!~~7!t~:~v~::~::~;;~ PRESO A mzTEiLATE. DA l ;:!;:~i i~E~; ;~:~:E1;1~io:~fnm~~ ---nn~m--M-;.;~i[;;;f ________ ___ 
Un ragazzetto sta picchiando il bus, è entrata in un negozw che ave- non ritornò a casa, nè se ne seppe TRE SCONOSCIUTI VIENE tlrimonio,_ la. cosidetta "CiJoccona": 

compagno. La maestra s'avvicina e va la saracinesca abbassata sco.nquas- più notizia nonostant•e che dilligenti ' una spec1e òd serenata molto chiasso-
dice: sando tutta la vetrina. Per lliberare ricerche fossero. state fatte dai cara- SALVATO DAL PORTA- sa a suono di lattoni, fischietti 12d al-

- Non sta bene picchiare così ! la. macchina è stata necessaria l'opera binieri di Rogliano per r intracciarlo, FOGLIO tri ordigni più o meno infernali. Una 
Non ti hanno insegnato che bisogna dei pompieri. n Fanelli se l'ha cavata nè fu possibile trovare più il F ran- di queste scenette si stava svolgendo 
am.a.re i propri nemici? con contusioni al torace. Nell'automa- cesco Spina, datosi alla latitanza. STRADELLA L'agricoltore sere sono nei p:ess~ della .abitazion~ 

-Ma questo non è un mio nemico: bile si trovavano altre tre persone, II contadino Patacchella della fra- Gaiaschi ErmeneO'ildo di Golf-erenzo . : c <':rta Messon, d1 Lem1zzone dt 
è mio frate~lo. che fortunatamente sono rimaste in- zione Cupi di Rogliano, ll2,ca tosi se- (Str!!!della), ment;e ritornava alla sua/ Corr.eggio, che doveva u_nirsl in ma~ri-

colume. re or sono a Montalto Uffugo per ra- abitazione, è stato aggredito da tre momo _col ved~vo Manno Corradin~. 
CHI NON MET'fE UN AVVISO -o-- gioni di lavoro incontrava lo Spina sconosciuti che lo percossera bruta!- Mo.lh ragazz1 e molto baccano r1-

GLIO NON E' SPIRITI C T MONO e gli chi•edeva notizia del fanciullo. E mente. ' chiamflrono sul posto una discreta 
SU I1L RISVE HE E LE poichè i dinieghi dello Spina Io con- . . . . . quantità di pubblico. Improvvisamen-
DEGNO DI AVERE SOLDI LEGNATE IN UNA CASA vinsero che qualcosa di losco dovesse Indt uno det tre gli Vlb~ava .2 co~- te, però, volarono alcune legnate. che 

DEGL'ITALIANI COLONA DELLA esserci, lo invitò ad accompagnarlo tellate. Fort~na vone. che 11 Ga!asChl, colpirono per fortuna non gravemen-

u alla stazione dei carabinier i. Ne nac- per vero mtracolo, runanesse illeso ' 

IL VOSTRO BARBIERE 

Se volete un buon taglio di Ca-

pelli e rasa la barba con cura, 

venite da noi 

CRISE BARBER SHOP 
87 East Thlrd Street 

DUNKIRK, N. V. 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarni1·e una casa 

F urniture di prima classe 
a prez2.i bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

L CCHESIA que una colluttazione, ma ·n P atac- perchè le coltellate trovarono forte _,.. .... ,...._,._..,,. .............................. ,.,...,,...._.., .... ..-.............. .., _ __,_.,...__.., • ...,....,,.. ............... -,.,...,,.._ .... ...,..-.... _. 

h 1 resistenza contro il grosso portafoglio LA DANZA DEGLI EVENTI FIRENZE- A Capriglia, piccolo c e la riuscì a r :ndere innocuo 10: Spi. che teneva nel panciotto e• che fece 
paese della Lucchesia, nell'abitazione n!!; e 10 trasporto alla caserm.a d.1 Ro- da scudo, rimanendo solo peTforato in 
del colono Pio Quadrelli si svolgono gitano ~ove stretto da un ab:le mter- direzione del cuore. Il Gaiaschi riu-

[ 

da qualche sera dei fenomeni che tur- roga~orw. fini col ~on_fe.ssare il delitto scì a svincolarsi e mettere in fuga i 
bano - non po.co - la fantasia dei l e p-mdò ~ carabimen m un burrone suoi aggressori. L'autorità indaga (Conti nuaz. della prima pagina l 
tranquilli paesani. Si tratta di rumori nel pressi del pa.ese, dove .coperto da per poter arrestare i colpevoli. 1 mann. 
sospetti, battiti misteriosi nei letti, ro- 1 erbacce venne I:mvenutQ Jl cadavere --o- Fin dalle prime battute noi erava-

1 vesciamento di vesti biancheria e del misero fancmllo. l 
suppellettili. Tali m~nifestazioni in- --o-- LE FURIE D'UN VECCHIO mo convinti che i giurati avrebbero 
ducono i creduloni a commenti sva- IL DRAMMATICO ARRESTO SARTO CHE PRENDE A t~o.vato colpevo.l~ il falegname d~ll'uc-

FORBICIATE LA 
ct;;;wne del figho del ~amoso. aviatore 

riati. Alcuni giovani, che non hanno, DI UN DELINQUENTE Lmdbergh. La sorte dt costm era sta-
a quanto pare, timore degli spiriti, r FIGLIA bil1ta non sulle prave, che risuitaro· 
si sono offerti per. m<:ntare l~ guardi~ COMO - Dopo quindici ore di ·ap- no dubbie, ma sull'opinione pubblica, 
alla ~asa, .a:rnatt d1 ~odost. bastom, postamento in una zona montana Ila· VICENZA'- Al Termeno, il sarto che, influenzata dalla grande stampa, 
ma gli s pint1 sono stali assa1 pruden. gella ta dal maltempo i carabinieri Lodovico Immig-rati, di anni 66, non reclamava vendetta. 
ti e se segnalano la lor o presenza lo sono riusciti a trarre ' in arr~f'to un voleva che la fig-lia Orsola, di anni 38, Colpevole o non il Bruno dell'eff•e:
fanno quando sanno che sono presen- pericoloso malvivente, tale Clemente tenesse relazione amorosa con un al-Irato delitto che commosse tutto il 
ti solo i famlliari del col~no. Malacr ida, ricerca to fino dall'agosto tro sarto del paese, certo Giovanni mondo, rimane il fatto che il vero 

--o-- od'el'33. SecondQ l'accusa, il Ma.lacri-1

1 

Vicari, di anni 40, e più volte aveva colpevole è il denaro. 
LE DUE FIDANZATE E I CA- da, il 6 agosto 1933, in unione ad al· fatto comprende·r~ a i due in modo Se Bruno Hauptmann avesse agito 

PIT ALI D'UN p ADRONE tri dieci contrabbandieri, si era oppo- chiaro e persuasivo quale fosse la sua contro una famiglia povera, e pe~ al-
DI AUTOMOBILI sto ad alcuni agenti della f orza pub- volontà. Ma egli ha visto oggi il Vi- trl motivi, sarebbe stato assolto. Pen-

blica, che intendevano arrestarlo; ed l cari entrare in casa de lla figlia. Allo- siamo che i giurati si preoccuparono 
TOR INO _ Due anni or sono neJ. aveva f-erito in modo g-ravissimo una ra, in preda a vivo callore, l'Immigra- più di "far piacere" ad un uomo fa

guardia di finanza, con un colpo di 

1 

ti ha seg-uito il non più g·iovane ga- moso, Lindembergh, che della - vita 
mese di agost~ la signorina Tina arma da fuoco a ll'adclo.me. Succes- nimede e, afferrato un paio doi forbì- della vittima. Anche se non c'erano di 
Arielli conobbe un signore simpatico, slvamente con una comitiva di ben ci che t e•neva con sè lo assaliva, fa- mezzo ceTte evidenze, i giurati avreb
certo· Antonio-., Pariolo, proprietrio di ottanta persone, r iusciva a contrab- cendolo fuggire dopo una furiosa col- bero condannato lo stesso, tanto in
d;ue automobili, dotato di moLta cor- bandare nel Regno 1660 chilogrammi luttazione. L'Immigrati quindi sfoga- fluirono le parole dell'aviatore. 
dialità e di .modi davverQ &;impatici. di caffè, 227 di zucchero, centosette va la. sua ira contro la figlia, colpen- Ora che è finita questa tragicomica 
La conoscenza a poco a poco si ap- di sigarette, e 412 di trinciato. dola ripetutamente con le forbici. che ha costato la vita ad un uomo e 

.\ , 1 '1~.1! : New YOI'k Legisl ature proposes to tax motor car owners 
~10J,OOO,OOO a year by iiÌc•·easing State gasol ine to 4c a gallon. Aroused 

motorists throughout th e State- a re proi.cst1na t o the11· leg 1s lato1·s. 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Sbore Drive, E. 

profondi, e il signore simpatico si ab- Il 3 febbraio dell'anno scorso, sor-I La povera donna è stata ricoverata ha fruttato fior di quattrini ai giorna. 
bandonò presto a confidenze: preso in una osteria insieme con altrijall'Ospedale con prognosi riservata, li, che altro si rappresenterà? ..,......,..~-------.-.. • ............, •• ____ ,......_ -----""""""'------

- Mi sento tanto solo! Soltanto 

DUNKIRK, N. Y. l 
una mogJioe potrebbe r iempire il vuo- --------- -------------

1 l to esistente nella mia vita... ® .1!1 m ® ~ ~-...,..,~- • w w.......,.._ w_.._~~· ... ..-......... ,., .... .,. • ..,.............. gli ore C~~~~~o1alam~o1~l~d~n~a ~u~:i~ O' . . l) O 
se assai convmta la signorina Tina. 

FIORI PER TUTTE LE ~ Il proprietario deUe due automobili 

OCCASIONI ebbe anche occasione di mostrare bol- ~ • ~ ~ lP ~ m ® ~ ~ l•ette relative al pagamento della tas- .Il .., 
sa sul cel!ibato, e intestate al suo no-

BOUQUETS PER SPOSALIZI , me: documentazione della melanco-
BATTESIMI, FUNERALI, ECC. 1 nica solitudine alla quale era condan-
Prezzo Giusto - Soddisfazione nato dalla sua condizione di scapolo. 

Garantita La signorina Tina, che aveva già 

JESSE'S GREENHOUSES 
GEO. JESSE, Prop, 

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

Servizio di Consegna Immediato 

~~ ~"""""'-~-~--~----~--~-.,..~-~--~~ 

sentito sorgere in sè un movim•ento 
di simpatia per il signore conosciuto 
nel mese di agosto, venne natural
mente impressionata in modo favore. 
vo~e dalle- confìd.enze di <:arattere ma-

l trimoniale. Poche signorine si · mo
strano disposte a respingere un buon 
pa rtito; e quando mai si respingere b. 
be un partito che, oltre alla qualità 
consistente nell'acconsentire a varca. 
re la soglia. di una chiesa per il rito 

••• ••••• • • • • • •••• • • • • ..... nuziale, possiede anche il dono di con
quistare le simpatie altrui? Suits Made T o·Order 

Cleaning, Pressing, Dying, 
Repairing and Remodeling 

Abruzzo Tailor Shop 
and Clothin~ 

Panfilo Pizzoferrato, Prop. + 
, 2100 W est Lalce Street i 
MELROSE P ARK, ILL. i 

•••••••••••••••••••••••••• .,. ........ , .... ~~,. 

L 6. Weidner 
Monument Co. 
DUNKIRK, N. Y. 

200 Centrai Avenue 

Neli conto bisognerebbe anche inclu
' dere J.e due automobili. Ma in mate
ria occorre qualche precisazione. Il 
signor Pariolo è bensì proprietario del
le du e macchine, ma queste gli ser· 
vono non precisamente per fare delle 
passeggiate turistiche, ma per una fi. 
nalità più concreta: egli le noleggia, 
traendone i mezzi de~la sua sussisten
za. In sostanza è un commerciante, 
eh:! deve sottostare alle esigenze pro
vocate dai movimenti di denaro. 

E' noto, ahimè, come tali esigenze 
mettano taluni commercianti negli 
imbar azzi. Il Pariolo una sera rivelò 
un umore pessimo, e alle domande 
della signorina Tina rispose che i ca
pitali gli recavano dei guai : aveva bi
sogno di una sovvenzione. La signori
na pensò sarebbe u na mancanza di 
buon cuore rifiutare un aiuto a collui 
che era destmato a diventare suo ma
rito ; e gli mise a disposizione una 
sommà. 

Il versamento di denaro avrebbe• do
vuto avere la virtù d.i restituire il 
buon umore al Pariolo, ma questi ap. 
pariva invece più che m ai accigli:tto 
e m elanconico. Qualche ragione do
veva pure esistere, e la signorina Ti
na volle vedere chiaro nella situazio
ne. Qualche pò di vigilanza accorta 
fu sufficiente a rivelare una circo
stanza s piacevole per la :fidanza ta : il 
Pariolo aveva da tempo stretto -::ono
scenza con un'a-ltra signorina. A co· 
stei aveva fatto la corte, poi aveva 
parlato della solitudine della propria 
vita; av·eva manifestato il proposito 
di sposarsi, e infine aveva mvstrato 
]le bollette relative al pagamento del 
la tassa sul celibato, per documenta
re la sua condizione melanconica di 
scapolo. In sostanza, con una deplo
revole mancanza di fantasia, aveva 
recitato dinnanzi alla seconda sig·no
rina la parte inscenata dinnanzi alla 
pr ima. Infine, per non usar2 ingiusti. 

John W. Ryan 
Tailor 

DUNKIRK, N. Y. 

rlfted 
baritone 
opera 
cert who ls 
nlng nnllvll!l~l 

popularlty 
solol&t on 
Firestone'' broadcast 
Monday evenlngs, is star
rlng wtth Jeanette MacDon
ald In the sow111 plcture ver
slon of Vlotor Herbert's op-

• era "Naughty Marletta" 
now In productlon In Holly-
wood. ' 

Qs>vernor in Slx Months -
Gov. Walter Welfurd, a non
"artlsan leaguer ~me 
:hlef executlv~ when ~v. 
"1oodle was dlsqua.Wled. 

BED SOX Uope& 
(Left) - Joe Cro· 
DiD, new manager 
and shortstop, ln
structlng ' 8 a b e 
DahlgreJa, recrult 
Boston first bas& 
man In some fine 
points. Both play
ed in the major 
l e a g u e beneftt 
game recently at 
San Franctaco. 

Hollywood Fan 
Gid- Gtqer 
Bogers, dem· 
onstrat88 h e r -
own concep
tlon of the 
famoua fan 
,dance. 

AUTOMOBILE En
g(ne Handwrltlng!
sètentlsts at the D& 
trolt Bohn Alumlnum 
taboratorles, dlscover 
the way to etudy 
character ot englnes 
by thelr bandwrlt
lng. The tendency 
for the englne to bto 
"rough" or vibrate. 
ls told by the chart 
made by the rurmlng 
eng(ne ltself. Aluml· 
num cylinder heads 
were found to makt
the engine run more 
smoothly and puwer· 
fUlly. 

CAPTAIN Tm HEALY, whose lvory--' 
St~mp Club of the Alr ls heard Mon
days, Wednesdays and Fr1days over a 
coast-to-coast network, was ca.ught tn 
actlon by your photorrapher as he was 
telllnr a "story behlnd tbe stamp." 

r 

~ 
~ 
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l 
l 
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Lavatrici Conosciute in 
Tutta La Nazione 

ed Outfit 

$47.76 
:Pl.OO Per Settimana 

rUTTI QUESTI 
::}ONO INCLUSI: 

:1vatrice Cono
·:dutn. Nazionale 
Ferro Elettrico 
da Stirare Ga
'J.n:tito 

,; . 6 Pacchetti di 
Rinso 

4. Tavola da Stirare 
:5 3aschetta 

;u eato 
:::ts~hetta 

· ·"':>erchio 
con 

' Tuh Galvanizza
ta 

La vostra opportunità di comperare un Completo Home 
Laundry Outfit per meno di quanto si paga usualmente 
solo per la macchina da lavare! E rammentatevi, che que
sta è una lavatrice di alta qualità, costruita e garantita 
da una grande compagnia di manifattura di lavatrici. La 
compgnia di manifatturieri ha richiesto di non usare il 
suo nome in questa occasione che il prezzo è stato messo 
più basso del prezzo che è stato avvisato nazionalmente. 

ALTRE LAVATRICI ELETTRICHE A PREZZI 
BASSI COME $34.66 

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

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
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OCIE
TY 20
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•••••!••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••o .. ••• l ~br?~o ~ Va;.~ne~~:__a e:a già parti-J a:_ e m~- fee~ cader: svenuto. Qua_i~do l Nicra doveya ~.v~_r ai?erta; e, "iccome bisognQ di assoiuto r-iposo: bisogna e. 
t<~ , _N1cra. Rpparve p1u ealma. e. sotto· r ,;;ens:h colla t esta a uco.rn. ~toHtJta, ua povera xanmuua st sani. spaventa- vita.ric quai.sia.gi emozione ... . domani 

A·p.Jjéndicé de "Il Risveglio" 21 • CAROLINA INVERNIZIO la benefica inftu.e.nza di una pozion~, mi vidi st~so ~uasi in_fondo ~l viot- t~, per impedirle di gridare, l'ha co,l· vi farò avere sue notizie e può darsi 
. che Santa le aveva fatta prendere, fi- tolo, ove 11 mw assalltore m1 a.veva p1ta, gettandola a terra svenuta. che alla venuta del medico abbia bi-

ni per ~do~~ntarsi prof~nda~ente: certo t rascina to. Il sangue mi s i g·e- Egli s'interruppe, appoggiandosi u- so.gno di voi. 

I DISPERATI La zia s1 ·chmo sulla fancmlla, 11 cm• lava ne] cuore pensa;ndo a Nicra che na mano sul cuore mentre n suo ·vol. - Oh! signora .... m i faccia chia· 
r~~piro era meno affaz;tnoso, _e la ba- forse era ad attendermi ed aveva a- to prend·e·va una e~pressione di· .JiiiWfe- mare .... A qualunque, ora di giori10 e 
cw sulla fronte, lasciandOVl cadere perta la porticina; mi trascinai fin là, renza atrocissima. di notte iQ sarò sempre pronto ai suoi 
una lacrima. Poi si sollevò marmo- chiamai a voce bassa Nicra, spinsi Anche ad Alessio era balenato nel- ordini. E se è vero ciò che io penso, 
rando: colle mani la porticina, ma questa e- , la mente n terribile sospetto che tor· vi giuro, per quanto ho eli più sacro, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• - Mio Dio, fate che mi sia ingan- ra chiusa, nè la fanciulla mi r ispose. menta va.' Santa; ma egli pure non eb. che ucciderò .... colui. 
l nata, sarebbe troppo orribile! Allora pensai che forse non ·era sce- be il cora,gg·io. di parlarne alla sventu. - Siate calmo e prudente, se vol~te 

E la fanciulla passò nella camera ricata ed aveva chiuse bene le impò l Ella s tava per sedere presso 11 let- sa in gia rdino, che qualche circostan- 1 rata signora: rimase muto, annienta- scoprire tutto, senza compromettere 
delila zia per salutarla, sebbene l'a- ste del!la fi!le~tra. c_on sorpresa e spa - to, volendo vegliare ~a 'sè la nipote, za l' ayeva; trattenuta ; nelila pal~zzma , to, lotta?-do contro sè stesso, non po- mia nipot~. -disse Santa . ..,- Non te
vesse già fatto poco pr ima, lasciando vento la g10vme scorse, entrando nel- aLlorchè Romana entro per avvertirla non st udlVa alcun rumore ed 10 n'on l tendo, ne sapendo trovare altre paro- mete, la giustizia non si farà aspet-
con lei la ·stanza del lavoro. Santa, in- la stanza eli Nicra, il letto intatto, la ! che Ivaldi desiderava parlarle. ebbi più a ltra id<'a che ritrovare il mio I le per spiegarsi, oppr esso dal pesQ di tare pe ril colpevQl.e: mi obbedirete? 
ginocchiata dinanzi ad una immagi- v~trata semp":e aperta e nessuna trae. l - Gli hai d-etto che Nicra è am- vile ag~-ressore. ~erchè quel_l'~t~en~a~ ! quella _Inattesa sventura. - La obbedirò, signora, - rispose 
ne odei.la Madonna, pregava fervorosa- eta della fanc1ulla. i malata? - chiese vivamente Santa. t o? Clu era colUI che, seg·mtJ 1 rme1

1

. -- S1, anch'io credo che sia avvenu- Alessio soffocato dalle 1acrime. 
mente col volto nascosto fra le ma- - Possibile che abbia commessa - No, sig,nora, le pare? ... io ncn passi, si trovava a lle mie spalle? Il to così, - aggiunse Santa - ma non Quando egli se ne 'fu andato, Santa 
ni, nè si a~còrse dell'entra~a di Ni- , l'imprud.enza di scendere in giardino ? ha voluto trasgredire i suoi ordini. ~io pensier? corse a.? Oscar, ed_ as.sa- 1 sapremo la verità che dalle labbra di rimase per un momento come anni-
era e solo ·SI _ sco,sse_ nel sentJr.z, l'a va- _disse. fra sè Romana. __ Andrò ad -Va bene: adesso resta qui tu, va- h t? da un tmp-eto d1 furore, m1 nal- ; Nicra, quando si sarà r iavuta. cbllltà. , 
ce della fancmlla d1rle: assicurarmene. do un momento di là : se Nicra faces-j za1. ~vevo la t~sta. ancora un pc.co i Alessio passò una m.ano sullà fron. - . Se fosse vero, sarebbe troppo or-

- Buona notte, zia. Scese col lume in mano e ne per- se un movimento o si svegliasse, chia- stor~1ta, ma ~rom pt~no posse~so del- ! te, madida di sud'Ore. rlbile, - mormorò. - Che abbiamQ 
Santa ·scoperse n bello e nobile vi- corse frettol!osa i viali, chiamando Nl- ~ mamì subito. le m1e fa?olta m.e:1ta1J. Tornai _m p~c- 1 --- Sta molto male? - balbettò. noi fatto a colui ? E può Dio permet-

so, su cui erano ancora tracce di la- era a voce alta. Nessuno le rispose. Santa andò nel pi.ccolo salotto, do- .se e cors1 al ca.ffe ove _Oscar e sollto 1 - Ho r:reduto per un momento che tere tal~ delitti? 
crime versate. Uno spavento orribile s'impossessò d~ ve il giovane a ttend2va: fu stupita nei d t pa~sare la serata. Un·· garzone st a- mi morisse fra le brac cia, - rispc,ge Santa tornò presso aUa nipote, che 

- Buona notte, cara, _ rispose al- lei. , t.rovarlo liv.ido, disfatto, commosso .. va chmdendo bottega. Santa - ma ora ho quasi speranza di non aveva fatto il minimo movimento. 
zandosi - ti cr~devo già_ a letto. l - Mio Dio! mio Dio! Dove sarà Prima ancora _che la buona signor<~ l "---:-· Il signor Iviorgan? - chi ::s i a sal vada, perchè_ dorme tl'll;nquilla, e 1 - La pozione fa -e·~ etto, - disse a 

- V allevo prrma dar.t 1 a.ncora un andata? - mormorava. - Madonna avesse pronunz1ata una parola, Iva\ch ·. clenb stretti . attendo un m edico da Tormo. l Romana - e quel n poso è la di lei 
. baci~; ma tu hai pianto, zia. santa, fat•e che non ·sia fuggita, non le afferrò le mani, chiedendole con 1 "Il garzone mi guardò fra diffiden. - E. su<;> padre? - balbettò tre- salvezza: spero che alla venuta del 

-No, tu sbagli; _ morm.orò San- abbia cercato raggiungere suo padre: ansla affannosa: te e sorpreso·. mando 11 gwvane. m edico Nicra sia fuori di pericolo. 
ta con voce commossa. ah! - E Nicra dove si trova? Non le "- Il signor Morgan è uscito or Santa abbassò la testa e non rispo-1 - Che Dio l'ascolti,' signora,- -

La fanciulla ebbe una stretta a l Romana aveva scòrto in quell'istan .. 2 successo nulla? ora coi suoi a mici, - rispose . .. _ Se se. _!1.-lessio non ebbe il coraggio dii mormorò JJa fidata cameriera. - Ah! 
cuore. t e come una massa bianca in terra. Santa impose silenzio ai battiti del vuol parlargJ;i può andarlo a trovare fare altre domande : non si credeva se Yacehetta avesse compreso ed in· 

- Sei tu che m'inganni, zia, -- r e- Si avvicinò ed un urlo le sfuggì dalle suo cuore, si sforzò a rimanr-r cal- a casa. in diritto di essere ammesso, nella pie- vece di lui venisse il dottor Leii\an! 
pli~ò vivamente. -- Ah! _non rispondi; Jlabb;a. il candelli~·re re cadde dalle j m~, a non tradire la. sua em?zione e "- -:-. Potete giurarmi ch'è rimasto ,n a ~?nfidenza del_la zia di Nicra, t~- ---:-· Zitta! -- interruppe quas~ im-
hal avuta qualche catbva nuova d'l mam, la candela Sl s pense. 1 eh tese, con voce qua.st tranqmlla: al caffe tutta la sera? to pm avendo egh stesso mancato pr1- penosamente Santa, met tendosi un 
IIllio padre? . 1 Ella aveva veduta Nicra stesa sul- , - ~h~ doveva succederle? Mia ni- "Il garzone sorrise in modo beffar· ma 'di fiducia verso di lei. Chiese solb dito sulle labbra - non pronunziare . 

Santa si era .Jiià rimessa. 1 la sabbia del giardino cogli occhi i pale e m camera sua, l'ho lasciata do. con accento convulso: il suo nome. Io lo spero al pari di te,' 
- No, t·e lo giuro - rispose. chiusi, che faceva sangue dalla boe· l m ques~o ~on~ento. . "- Crede l ei che il principale mi -- Posso vedere Nicra? eppure, ·vedi, ne ho quasi paura. 

Ho pianto ricordandO! i tempi felici in ca Rimase come impietrita alcuni se- 1 - Dw, tJ rmgraz10! paghi per sorvegliare gli avventeri? Santa scosse il capo. t.J quella donna così forte, ènergì-
cui eravamo tutti qui r iuniti, sognan- condi, poi si s cosse e so. J1e.vò sulle~· Il povero giovane cadde su eli una - esclamò. - I o posso dirle che il - Oggi no, -·- r ispose - Nicra ha l ca, senti empirsi g-li occhi di lacrime. 
do la vita placida e belìa .... ecco tut- braccia quel corpo inerte, lo portò sui sedia; grosse lacrime scaturirono dai signor Morgan è stato qui come tutte 
to; ma la Madonna vorrà che ritorni- 1letto ed. acceso un lume, prima anca- : suoi occhi. he altre sere, e se ne vuol sap2re dJ 
no ·ancora quei tempi; abbiamo già l ra di svegliare quelli di casa, esa-l Santa lo g uardò un momento mu- più, vada a domandarne al padrone. 
sofferto troppo ingiustamente. minò la fanciulla, le ascoltò i] cuore. : ~ ; ma dopo averglii apprestato un "Sentivo p izzicarmi le mani, pure AHer. Huh. Papa? 

VIi. 
Len1au c il celiebrc professar R'l":":', 

che aveva acconsentito a seguirlo, 
senza riconoscerlo, avevano pre•sQ po
sto in un vagone di prima classe del 
treno diretto a Torino e per fortuna 
si trovarono soli nello scompartimen
to. 

Il falso Vacchetta si era rincantuc
ciato in un angolo, come se si tro
vasse intimidito, impacciato dalla pre
senza delil'illustre scienziato, ma in. 
reaJtà era per raccogliersi nei suoi 
pensieri, che si facevano ad ogni mo
mento più strazianti. L'idea nata nel. 
la sua mente, che non sarebbe giunto 
in tempo pe·r vedere la sua Nicra ado
rata, cresceva con spaventevole rapi
dità . Egli vedeva la povera fànciulla 
stesa sul letto -di morte, dibattersi fra 
le convulsioni dell'a•gonia, chiamando
lo ad alta voce invano perchè la sal
'rasse. 
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E si strinse al petto La fanciulla, Romana credette morire di gioia ed i bicchierino di ' liquore, perchè si ria-~ capivo che una sfuriata non m i avreb-
che disse ancora una volta, appog- asciugò col dorso della mano, sini·stra ! vesse : be servito a nulla. Se Oscar era sta
giando la bionda testa sulla. spalla di le lacrime che colavano dai suoi oc- i - Ora mi direte il motivo delle vo- to il mio vH<- aggressore, non l'avrei 
lei: chi. Nicra viveva ancora. Il cuore le ; st re domande -e del vostro abbatti- scoperta, nè potevo denunziarlo, per-

r-------------------------1 

- Non sai nulla, proprio nulla del batteva debolmente, e lla fanciulla a- i ~ento, - di~se. acco~tan~o una se- chè non ~bbi tempo di veder.lo in vi-
babbo? pri per un momento g·Ii occhi, poi 11 i d1a a quella d1 lUJ, dec1sa di farlo par. so. Tornat a casa oppresso, d1sperato; 

- No; eravamo dntesi di non seri- richiUS·e ò.i nuovo. Oh! se Nicra era ! lare. i- Ho diritto di sapere tutto, nella notte ho avuta la febbre, m a 
verci che nel .caso di una sventura, viva l'avrebbero salvata! l dal momento che si tratta di mia ni- ~ oggi mi sentivo meg·Iio ed ho provato 
quindi devi essere tranquillla sul suo La donna non pens·ava che a d una i p~ te, c~e io _ado;o più che se fosse i1 bisol?·no di venirvi a c'onf.<.ssare tut-
conto. semplice disgrazia. Certo Nicra ave- .

1 

rn1a fìglla e dt vm, che ho sempre ac-' to, ch1ecfure perdono a NJCra della 
- Vacchetta aveva pure promesso va sofferto della frescura della notte colto com~ un f ratell:O della mia Ni· mia !11.anca,nza". . . 

di tornar presto a darci sue nuove. . e, delicata di petto come la diceva- era.· Se rn1 t aceste qualche cosa, fa- Gh occht del g·wvane s1 erano em-
- Tornerà, non dubitare della sua 1 no, era stata colta da una ).eggiera e. ! r~ste molto. mal~, ~pecia~mente nelle piti di lac~·ime_. Santa l'aveva as~olta-

promessa. 1 mottisi che ~·aveva spaventata, fatta l Circostanze m cu1 Cl ·~rov1amo. , to con un a ns1a. estrema, non mter-
La fanciulla non volle insistere, ri- cadere syenuta. In ogni modo corse 1 . La sua vo,ce e·ra d1venuta . un po T<;>m pendolo ma~. Ma quando e?be fi-

mase ancora per qualche minuto pres- ad avvertire Santa e svegliò Luca i tremante, come se la povera donna mto, la fisonomm d·ella buona Signora 
so la zia, poi bà.ciatala, tornò nella perchè si trovasse pronto ad ogni e- j fosse in preda a.d. un te.rr~r~ occulto, cambiò e_spressione: il suo sguardo di-
propr ia camera presso la ·vetrata s.-. vento.. i acl una angoscia mesprrmlbtle. venne mmaCCl01!Q. 
perta. Santa era un pò medichessa al pa- ~1 ~le_ssio ar~_.parve v_ìvamente ~<;>mmos- - n_ vost~o racconto, -:- disse - h~ 

Tutto era oscur~tà nella stanza co- ri del fratello e non si lasciava mal so, _ne penso sfugg1re a quel1 mterro- squarc1ato 1t ve~o del . m1stero che ~~ 
me a] di fuori. A poco a poco, i lumi abbatte·re a l momento di un perico- gazwn~. . . , , n~scondeva la d1sgraz1a toccata :a mia 
della palazzina si spensero, vi suben- lo. Allor chè vide la nipote in .quello : - SI, v: d1ro tu_tto,_ - m?rmo.r? - mpote: ora comprendo che un vrle at. 
trò il silenzio. Non si udiva più la sta to, provò come una vertigine, ma j benchè mt sembn dJ tr11:chre N1cra . te_ntato è stato commesso anche su d! 
la musica lontana, ma solo il miste- si rimise subito, non si perdette in l Ma sono cert? che essa nu perdoner~, loe1. . 
rioso sussurro delle piante del gtardi- spiegazioni, non d~ede in !smanie. Or. quando sapp1a che non ~ colpa m1a La febbre ~he ancora c1r_colava n~l
no. , dinò a Luca di correre a chiamare [se la notte scors~ non. m1 ha v·edut?. le vene dei gwvane sembro galvamz-

! 

l Biosgnava proprio che fosse arclen- Ambrogio e rim•a;sta sola con Ro· i Santa ag-grotto le brune sopracc1- zarlo. . , . 
te il desiderio di Nicra di avere nuo- mana: 'gUa. - Gran D10 ! Che e ma1 successo? 
ve deL padre per arrischiarsi di scen- - Bisogna prima di tutto spogl.Jiar.[ -. V?i dovevate . ven~r qui di notte, ~balbettò con voce c·onv~Jsa. -~ Ah! 
der sola a quell'ora in giardino, lei la, - disse. - Nicra si sentirà più i a m1a msapu~a ~ - dasse Santa con 10 temevo qull;lche cosa :<11 ornb1le da 
per il solito, paurosa del buio, deUa sollevata, r espirerà meglio. . un a,ccento dr. nmpro,vcro, che scese part·e d1 .coLU1 V·erso N1cra; parlate, 

.___ ______ i 
solitudine, della notte .all'aperto. Ma -Romana l'aiutò in silenzio: aveva nJ al cu~re d el_ gwvane. . . . parlate. . . 
si t rattava di lui; quindi, dopo una cuore gonfio, le pareva di essere col- Eg·It congmnse le mam suppliche- San!a non gh nasco~e nulla, _ma S I 

breve esitanza, scese la scaletta a ra- pevole. Qua;ndo il petto della fanciul· vale. guardo bene dal mamf~stare 11 t re-
pidi passi, e via per n lungo viale cl'a- J.a fu messo allo scoperto, le due don. - Oh! perdonatemi.... pe·rdonate, mendo sospetto. che l'a?ttava. . . , 
ceri, che conduceva alla spianata, in ne cacciarono u n g-rido . . Avevano ve· N icra, - b_albettò. -;- ~Ila ha agito - ~on ho_ p1ù dub~1o, è lm, _è lm. 
fondo alla quale •era la picçola porti- duta la Ii vi dura. di una percossa. come una b1mba ed 10 _1 ho secondat~, - urlo Ivald1, all?rche Sa~ta. glQ ebbe 

1 

oina che dava nel viottolo deserto, ove _ Qualcuno l'ha battuta, _ disse. non pote~do :ved.erla p_1angere, soffn- narrato dello_ svemmento d1 Nrcra, del
Ivalldi doveva già attendere. 1 Romana cogli occhi scintillanti di sde- , re. Perche ~1_cra soffnva atrocemen- le l?ercO;'>s~ ncevute al p~tt_o dello sta -

Come il suo cuoricino batteva forte, gno. · 1 te senza not121e del. padre e non osava to m ~tu. s~ tr~v~va. --:- S1, e Oscar che l 
nell'ansia di quel momento, come i - Non è possibile, --· l'ispose san- doma!ldarne a vor, temendo rattr1- ha sp~atl 1 m1e1 p~sst e, dopo . averml 
suoi piedini correvano frettolosi! E ta, che già ' aveva riacquistata la sua star':'1, accrescere ,anche le vostre an: l re?o 1m potente: .s mtrodu~se ~n vece 
nell'oscurità del viale, col suo vestitp presenza di spirito. - s e qualcuno gosc1e; ·~ dopo un atroce lotta con ~e, rota dalla porbcma del gtardmo, che 
bianco, Nicra passava come una. f an- fosse statQ in .giardino e l'avesse as- s~es~a. s1 con~~ò a me, che le prom1_- · -..~-~ 
tastica visione. Le stelle erano scom- salita, Nicra avrebbe gridato aiuto, s1 d1 recarm1 ~<> stesso . a. ~rovare 11 
parse sotto. le nuvole, it buio era di- poi non L'avrebbero colpita di fronte babbo •. por tar_gh nuove dJ ~e1 ed a vere Per Atti Notari}i 
venuto profondo. Nicra era g-iunta a). con un pugno od una mazza ; io credo una nga scntta dal med1co. Oh.! se 
la porticina e con le manine fredde, piuttosto che Nicra, in questi giorni ayeste ved~to. c?me la c~ra fancmlaa 
tremanti ne tirò il catenaccio. Un'oro- estremamente nervosa abbia avuto p1angeva d1 gwra alla mra promessa! 
bra nera' era al di là. A lei non s'af- un lieve accesso di co;,_vulsio)li e sia E combinammo che ieri notte, m·en
facciò neppur il sospetto che potesse caduta, battendo il petto su qualche tre tutti riposavano. ne1~a J?alazzin?-, 
esser un altro all'infuori d'Ivaldi. sasso. ' ella sarebbe scesa rn gmrdmo ed 10 

- Entrate, entrate presto, Alessio, _ Ma allora sarebbe stata stesa l'avr_ei_ attesa dietro la porticina di 
- disse la fanciulla tendendo le ma- bocconi, mentre l'ho trovata supina. servu:w, perchè doveva ~on~egna~~ 
nine che l'altro strinse un moJUento - Nell'agitarsi si sarà rivoltata: una let~e:a e le nece.ssane ~struzwm 
nelle su~, senza parlare. del resto da lei sapremo la ver ità; ora p~r ~':'viCmart:; suo pa~re. Pnma del!~ 

Poi N1cra aggmnse: non dobbiamo :pensare che a farla rin- ~hec_1 10 ero gtunto all app~nta~ent:O : 
- Venite andremo a sed.ere suna venire. 11 vwttolo era deserto, ed 10 m1 mtsl 

solita panCS:. Un'aUtrru. ;osservaz.ione aveva fatta a camminare ~v~nti -; indietro, :as~et-
E s'avviò per la prima, seguita dal- Santa nello spogliare la fanciulla ; ma t~.ndo che tutti 1 lum~ della palazzma 

~'altro che non disse una parola . sebbene avesse provato uno spavento- SI ~pegnessero, che Sl apnsse la po,r -
- Se sapeste che paura ho a tro- so strazio, tale da arrestare per un ticma. . . . . . . 

l 

Se vi occorre un "Atto Nota- 1 

l'ile" di qualsiasi genere, rivol
getevi all'ufficio de Il Risveglio, 
al No. 47 E. Second St., e rice- i 
verete: servizio pronto, esatto ed ' 
un prezzo giusto. 

G,Ii atti notarili redatti in que
sto ufficio, sono ga111ntiti dai 
lunghi anni . di esperienza. 
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l , :·' 

varmi sola di notte .... - proseguì la secondo i bàttiti del suo cuore, rimase Alessio s1 asciugò una la.cr1ma, md1 
fanciulla, quando si f u seduta. -:--- Mi in apparenza impassibile. prosegui: 
pareva, nel viale, di sentire dietro di La fanciulla non tardò a r iprende- - Ad ~n tratto, menh:~ stavo _per 
me dei passi che m'inseguissero, di V'e- re i sensi, ma non riconobbe alcuno acco.starml. a! muro,· sentu ~~mmma· 
dere delle ombre fra gli a lberi. Ah! e, pur guardando la zia e Romana co- r~ d_Jetro d1 ~e .. ma non eb_b1 11 tempo 
se non fosse per mio padre, no, non gli ·occhi smarriti e lucidi, nQn potè d1 nvolg-erm1, d1 vedere ch1 fos~e, che 
avrei mai osato di scendere a quest'o. rispondere alle domande che le rivol- un colpo f ormidabile al capo mi stor- \ 
ra in giardino. Ma ora voi siete vici- gevano. Ella venne colta da una feb- .,.........-..-.- • • •• -.._.....,.~ ---1 

OCJR W PRJCES 
no a me, Alessio, e non temo più nul- bre fortissima, accompagnata da de-

1 la. Ditemi : vi ha veduto nessuno ve- lirio; ma dalle sue sconnesse parole 
n!r qui, non avete incontrato alcuno ? nulla s i poteva comprendere: Nicra 

L'alitrQ continuava a tacere. Nicra chiamava spesso ad a1ta voce il pa-
fu presa da un oorto sgomento. dre ed Alessio. 

- Che avete, Alessio? - supplicò - Bisognerebbe far venire un me-
turbata. - Perchè non mi parlate? dico, - osservò Romana, che era as-

- Non sono Alessio, - disse una sai spaventata. 
voce soffocata. - Ambrogio scriverà a suo figlio 

E prima che la fanciulla potesse perchè ne mandi uno da Torino, -
riaversi dallo spavento, gridare, dif en- 't'ispose Santa. 
d.ersi, si senti chiudere la bocca, get- - Mio Dio, se venisse il pa.drone! 
tare a terra con violenza, colpire fo.r- -- Egli saprà ciò che deve fare: è 
temente al petto. Un velo ~e scese su- mio dovere avvertirlo e sarebbe per 
gli occhi e la sventurata non vide, nè me un rimorso trascurare quello che 
senti altro: era sv-enuta. potrebbe essere la salvezza di entram~ 

Mezz'ora dopo, Romana, che er.a bi. Intanto ti avverto che nessuno, al
andata a letto, ma non dormiva e si L'infuori di noi di casa, sa·ppia ciò che 
era pentita di aver accordato a Ni- qui avviene. 
era di rima.nere colla vetra ta aperta, l - Non dubiti, sig-no,ra, sapremo ta
rlaccese il lume, s i rivesti e sc,ese per cere. 
assicurarsi che la fanciulla si era co- Verso sera, qua~do la lettera di 
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