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5 SOLDI

La Nostra Indipendenza

Many writers and public speakers are atte:tnpting to fmd out
~~:t~r~n~~~~o~~~:l~aaf~~r~z~a5~;
Taluni si meravigliano del f a tto che gli scritti che sj pubblithe correct diagnosis of the appalling disease which is getting
reazionari e provano come l'unico suo cano settimanalmente in questo giornale rappresentano opihioni
closer to the vitals of t his wonderful nation. 'l'he foundation up.t.PPELLO DEL PARTITO COMUNISTA E DEL PARTITO socompito sia quello di stroncare imo- variate e, spesso, in conflitto. Chi scrive questo adicolo settimaon w'hich our social and political structure stands is impaired by
CIALISTA ITALIANO Al LAVORATOR I ITAl iANI
vimenti liberali colpendo duramente naie, e quello in Inglese con lo pseudonimo di F r eeman, segue la
corl'uption in public life due mostly to graft.
;iizi~o:~~~1 ~t;o:~1~ot:~~a della glu- sua direttiva politica. Chi contribuisce il resto segue la propria,
Why have we failed to find a remedy to our depressing conCOMPAGNI LAVORATORI!
Il verdetto, poi, è stato il risulta· o parte dal punto di vista che un giornale che tende ad educare
ditions? Because graft is the most profitable enterprise and those
Da qualche tempo il fascismo orienta frenet icamente la sua
to d'una sistematica persecuzione.
le masse deve lasciare ai suoi collaboratori, costanti od avventiw ho practice it are better prepared to defend their .fortress than
politica verso una nuova avventura africana. Esso pQne all'ordine
Ma se la magistratura crede di ar- zii, _la libertà di espressione e di 2·iudizio. I lettori intelligenti non
t o destr·oy
1·t·
del giorno della nazione l'espansione in Africa tentancto
'
,
· d'i accrerestare l'avanzata del progres:...' e del- s1· fanno conv_l.llCe"e cl1e da q_uello~ cl1e sembra lor·o ]"'gl'co e pr·ati·t Cl•t•~zens a·r·e 1·n th e attempt
l1o.nes
dita re la solita fandonia che Ja chiave della soluzione della quela civiltà seppellendone le VoCi nelle
One of the bes t kn.own popular expressions is: "Mo.n ey talks".
"'hl'le COl'.rU.pter·s a''e willill!t to gTab it, honstione sociale ital iana sì trova in Abissinia.
sentine delle carceri, s'illude: le idee, co. Leggono tutto il resto per ragioni di curiosità, o di contrasto,
~ · t th
~tt
Tutta la stampa fascista batte sul chiodo abissino,' presentando
-~'edell.
· ch e l1anno f·atto propriO.
· La l oMoney talks because'
t p lT 1
perchè provengono dallo spirito, sonQ ·ma I'l· mai'lO'OllO
,
.t'
a l pi'l.I1C.1p10
. •l vv
d t
est citizens are l1tt e prepare
o res1s
e a ·emp · · 01 lca
il misterioso e feud'ale impero etiopico C'ome un altro "bel suoi d'aintangibili e invincibili: presto 0 tar- gica è la_maestra della vita. Non si potrà mai distrurrgerla con palad cor·rtiptl.Oll
artd depl'l've
more" che attende dall'Italia fascista la Hberazione e la clvtiltà.
•
·
· hone-st people of •the poW
· di avvolgono il m'Ondo, infiammantlolo.
·li·atl.Vl. economl.Cl·, IJar·olOlll. o fr·asl· fatte. Qtlesta e' ~la r·ao-:ione per
t ra1'tors spre
'
'I'emp t·at•wn mak es th e thief
La scuola
· t . t empt a t wn.
er t o res1s
· · • as an
· old
d l'militarizzata
t
bd0 1asseconda ladstampa,
· e1· cosi pore la
· chiesa,
·1
cui 1'·11 direttol'•"-pi·opri·etai'l·o d1' questo Q'I.ol·na'le, che ama .,.
la li"berta'
1
maxim teaches. It is evident that money offered people who are
copren ° e ern.a su
a manovra el capata lsmo imperialista,
Johnson, Long e Coughlin: tre sim- v
~
·n di·s·t r·ess, l·n exchang·e f.or· their <indifference or connivance, is
. quale non esita a prom uovere le più sanguinose ecatombi nella
patiche marionette chç parlanQ a nuo- come l'amiamo noi, lascia ai suoi contr ibutor i libertà di espres,
spera nza di salvarsi con la conquista di nuovi mercati' e con la susione e di giùdizio. Noi non ce ne doliamo, come non si duole dei
l
t·he hidden cause
bordinazione
c·a Johnson,
per farlaLong
sentitte
a suocera.. B'ertol· nostri articoli chi non la pensa nello stes·s o modo. Giovanni Bo· of our moral
· ' "social· and politica! situation ·
so
militarista.di tutta la vita della nazione alle esigen~e
· d'el molose Coughlin:
Let us be frank with eacdi: hothert. P e?le '~t o amasd money
Voi sapete lavoratori italiani che cosa significa per voi, che
do, ·Bertoldino·e Cacasenno, in paluùa- vio Io disse. "Il pensiero umano è anarchico." E l'anarchia nbn ,
do it through exploitation, lS ones y, avorl lsm .an every
cosa significa per il paese, che cosa significa per ~a civiltà, il comenti moderni, che vorrebbero farci verrà mai, appunto perchè il pensiero umano è ribelle a tutti i
other form of corruption. Our politica! st ructure is permeated
lonialismo capitalista.
ridere, ma, ihvece, pensano a farei fr eni. Non sarà mai possibile concludere quel che è spesso utile
with graft and graft is money s"ecured by dishonest people and
Significa abbeverare del vostro sangue le arse s~bbie africaversare lagrime di sangue.
e doveroso _quando la ·di'scor·di'a .I' e9.·na sovrana. I tl·rannl·..sono l. so.
t ed partl Y 1·11 tl1e attempt
to cor...·upt others It is not a ques
ne, come ad A_dua dove crollò la prima avventura abissina o coJohnson,
LongdE!lla
e Coughlin:
dema· 11· cl1e otten2.·ono qtiello cl1e V02.'ll'ono
~ s-empl1'cemente pe'·che' se::::uomves
·
go.gici
epi"'oni
malattia
sociale
.
f
t"
·b t
t'
f h b1't Th t
t
me a Sciara·Sciat. Significa sperperare milioni e mi ~ioni in armi
odierna. ;:,·
~
·_
..,
;::.
t 1on o tempta lOll u a ques lOll O a ·
e s r onges suge munizi~ni, diminu·endo ancora i salari ed aggravando la presno, e fanno seguir e, lo stesso programma, buono o cattivo che sia.
1
,.estiòn is coming to us through bad example. T he knowledge o:t'
s:one fisca.l e·. Significa asservire al capitalismo italiano popoli di
Se ouesti tre duttili e malleabili i· 1 b
· h d'
t
t
· d"
t E ·
:,hat
other people do to s·ec'·lre
economl·c l'nd·e·pendence l·s a dan.
.
, strumenti riusciranno a met•-:•"· •.
uom dc · e l'lssen
rimarranno per
n
c
co lore at. qua l'1 1'l proletarmto
in t ernazionale addita invece
la via
·· ono
L Dres ano m lspar e.
dell'indipendenza e della liberazione dall\>ppressione capita•l ista ed
i accordo il fascismo sarà un fatto ;:;empl'e el so Itar n.
a emocrazia si basa sul voler-e della maggerons suggestion which leads most of the time to imitation. And
we see every avenue of life crowded with 2.Tafters and with·l
indigena. Significa ribad ire le catene della servitù aiJ'interno per
i' compiUto.
gioranza, non sulla volontà, od il programma, di tutti gli indivi~
d
far tacere ogni libera critica ed ogni voce di protesta. Significa inIn Italia le tre disgrazie sono rap- dui che la compongono.
when
complacent
followers,
to
that
f
presentate
dalla Monarchia,
dal Pah f l'f it
. bshould· notl be diffic_ult
t
t 1understan
d
me e sopra t utt0 ' est en dere su t utt 0 1-1 paese 1a rego·1a m•'l 1't are.
pato e <fal Fascismo:
in America
poIl programma di questo gior nale non è il nostro che nella
.h h'l
t e P l osop Y o 1 e ~s ecom~ng ess s~n Imen a an more prac-1
GIOVENTU' DELLE OFFICINE, DEl CAMPI, -DEGLI UFF IC I
ltranno essere perstmificate dal gene- misura illimitata di libertà che concede ai suoi collaboratori. Se
t ical every day. Graft IS a tang1ble blessmg to paupers orto people
E DELLE SCUOLE!
'
dal senatore e dal prete.
· ·
d'
d"
f
W ho are in need of money to purchase the necessiti es of !ife.
Sei tu che fornirai all'imperialismo italiano la materia prima
l, rale,
Quando c'è il prete nel mezzo, c'è ci Sl Impe lSSe l mani estare libere mente il nostro pensiero, cerHonest labor is poorly compensated ,an d poverty is practicalper le sangu inose ecatombi. Sei tu che dovrai svenarti per accrela coda del demonio.
cheremmo la liber tà di manifestarlo altrove, o di chiuderci nel sirided. In fact, tho.se who have remained poor, in the effort
scere i domini della corona sabauda e per offrire a• capitalismo
r Dai nemici mi guardo io; dai preti lenzio che mantiene nei penetrali della mente e del cuore il segrenuovi mercati di sfruttamento. Sei tu che dovrai farti uccid·ere per
mi salvi Id<lio.
t0 h
· '
·
·
1
·f t
L
· 1 ·
ly de
to keep their conscience unblemished and to preserve their indare ad un pugno di capitalisti e di banchieri l'occasione ..cti arricc e non Sl puo, 0 non Sl vuo e, mam es are. a cosa e · oglCa.
tegrity an.d their faith in human redemption, are called fools, a
chirsi nel sangue e nella miseria altrui.
l1 L'altro giorno un nostro amico, che
L'indigestione di libertà non ha mai fatto male a nessuno. Si
meager compliment tò people who pursue a policy of self-denial
OPERAI, CONTADINI, ARTIGIANI, PICCOLI PROPRIETARI
è membro del "Boa11d of Directors" dice quel che si sent e e si fanno, a volte, dei proseliti. Ad altre si
in 'the effort to keep untarnished the good name of their ancestors.
E PROFESSIONISTI !
}cl'un club democratico, ci f·aeeva no· incontra una corre-nte contraria e.d i proseliti già fatti si perdoFrom a precinct commit teeman to the chief ruler of t lle city,
E' sul vostro dorso ch-e la spedizione si farebbe. Siete voi che
tare che il numero dei soci dei diver- no. E ' quistione di opinione. La scienza di goverho è, dopo tutto,
la paghereste in sangue ed in denaro. E per riceverne che cosa?
si clubs distrettuali del partito si è 1 "
1
d"
1
state or nation, the method is to promise favors, positions and
Quel che sempre avete ric-evuto dopo ogni guerra coloniale od euassottigliato in modo tale, che non a plU comp essa l tutte e scienze. Si trovano ad ogni passo dei
N!OhOt:nic benefit to the voters, in exchange for their support. Of
ropea, vinta o persa: un soprappiù di miseria, di sfruttamento, di
si può più pa.g.are llaffitto dei locali, fanatici politici che gridano a sqùarciagola quello ch·e nessuno si
l~òUrse, even if the promises were made with sincerity and good
tasse, di schiavitù politica ed economica.
e i "leaders" non sanno quali reti cura di ascoltare. Credono di aver afferrato il cielo con le mani e
will, it would be impossible to distribute to every member of the
MADRI È SPOSE!
d'inganni buttare nel gran mare del- si convincono, 'Più tardi, di avere in mano solo la mosca solitaria
community a position which will make him independent and prosE' col sangue del vostro sangue che i capitalisti fanno le guerl'ignoranza popolar:e per ripescaD:"e che si è trovata casualmente a portat a della loro mano. Appena
.
re e dopo che le hanno fatte voi riceverete degli attestati di bene·
•gl'imbecilli, che, dopo tutto, non so- ·
h l'l ·
· ·
t
·
l
·
merenza mentre la fame s'installa al v'Ostro foco·lat>e, compagna
no tanto imbecilli, ma gente sempli- la mano c e 1a 1mpngwna a SI apre, essa vo a via ;m cerca di
perous. The first part ~f the politica! game i~ t_h e f a lse pl'Omis_e
of materia! benefits wh1ch very seldom matenahze. W ere om· Clindivisibile della vostra esistenza e dei vostri lutti.
ciena e credulona traviata da r0see destino mig·liore.
tizens relying on politica! favor to secure prosperity and indeLAVORATORI TUTTI!
promesse.
·
Un giornale educativo deve essere imparziale' e dare ai suoi
pendence, no person would undertake to do honest work for a
1 destini vostri sono nel le vostre mani. 11 capitali-smo ,che ha
il~~;~~~ ;{o;~a~~c:;~n~i~~~ )!r~~~ codll~lbboratori l'opportunità di esporre il loro pensiero. La logica
1iviifg. Politica} promises made . on a large sc!'l-le cannot be kept.
t rovato ne'l fascismo il suo ultimo gabinetto di affari, non tenterà
litica rooseveltiana fa a umentare il 8 1 uon senso dei lettori faranno il resto. Se le idee espresse
But people are lured by them and hape. agamst hope to secure
l'impresa alla qua le prepara il Q..a~~e S.\! non .sentirà di poter concosto della vita, ,senza_che vi sia un sono pratiche, il pubblico le commenta favorevolmente e si fanno
.
l
f
tare
sulla
passivm,\
delle
masse.
·
·
•
·
·
dence
• aumen,o
· · ~e ne1• sa1an,
· · e· ce1
T • prosel't'
· ]e 1'd ee· espresse- .sono
·astruse,
··
· in•,hat
they
are
looking
for.
Ho
n
est
people
reahze
t
1.at
most
o
·
the
? 0 ~rtspon
l. 1. S e, a 1 con t rano,
.,
Sventate la manovra. Denunciate l'inganno.
d
ti
t
1
1•1 Partito socialista ed il partito comun ·sta
v.-1 ch 1·amano all.a
tsoccupa aamen
pure.
le
1
'l)romises are unkept and t h at those that have been_ fulfilled_ a_re
possonQano
ta.rs-::.
:J.<' quanto ' comprensibili
·
'd od
d' illogiche,· chi le leO'O'e
"'"' si "frega allegramente
·
Promesse
lotta. l sacrifici che questa lotta richiede sono niente in confronse ne vo.gliano m<a i fatti svelano l'in- l mam, sorn e 1 compassiOne e mormora: Ecco un altro sognaarì injustice to ali the others who ha.ve to work for a bare hvmg
. tor e, od un altro imbecille!" E la cosa finisce lì.
and are co:o.stantly in distress of mind and body.
to di quelli che V'i imporrebbe la guerra.
ganno.
'
The cancer which eats up the vitals of our government is conFate intendere la vostra protesta.
. . ::;periamo,, ?he questi vo,l,ontari del. Q_ne_llo c_he scri.vo _è i_l .Prodotto. d_ella m
. i_ a con.vinzione e deUa .
Dite che l'avvenire delle masse laboriose drel paes-e non dipen·
la. famo~a .nv0 lta morale non_ vada- m1a m dIpend enza d1 o·m d1z10. Se m1 SI pr01b1sse d1 discut·ere quel·t1'tuted by g·raft. It is often offered. and Id
very
seldom
paid
back.
d
d
1
b
. ht .
B t
e a una avventura co•loniale, ma è in funzione dell'abbattimenno a fimre 1n bocca aNa vecch1a vol- ,l h
. . "' .
'b Il
. p
h' d
.
S
The knowledge of the trut ll abou t lt wou
e en1Ig enmg. u
to del capitalismo e della liberazione del lavoro dallo sfruttamento
pe repubblicana. Sarebbe p'oi il caso .o c e_ penso.' sar~l .l1 pnmo a_ n e armi. ere e ovrel, du},lque,
people are no t looking for the truth, which is often disappointin,r
dei pad roni. Dite che la civiltà che l' Italia capitalista e fascista
di disinteressarcene e inveire:
lmpedn·e ~gh altn. d1 p~nsare .h~_erament~, come. fa~ci~ io? Se qu.el-and demoralizing. T hey are looking for a proportionate share o:
vuole portare in Abissinia, e che ha portato in Eritrea ed in Trio gregge infame -di malnati Ilo che essi espongono e con_t rano. alle mie conv_lllZlOFJ.l.' non m e l~e
politania si chiama il furto, la morte, l'oppression<e.
ff tt
1 ]t
11 b
the graft that othel' people receive an d t h e gover:nment trans-- l
Alla propaganda infernale del fascismo rispondete rivendica n(scniavi; preo~CU}JO a a O, C?me g l a n CO a oraton non Sl preoCCU•p,aforms itself into the most corrupt agency of perverswn and tempdo il vostro d'iritto alla vita, levandovi contro le condizioni di mitanto Il terror può in voi!. l'on~- n~ ~r quelJo che scnvo Io. Io leggo i loro scritti, essi leggono i
tation when it is placed under the contro! of dishonE)st people.
seria delle ·masse, denunciando la legge infame sul~a mirlitarizzat tt
bi' t
(red. 1 ~·tgit, imeL Sornd1amo forse vicendevolmente, ma il nostro amore della
'l'
d
R
·
h
d
C
k
'I'
zione
g
'd
d
·
u
o
o
aa
e
per
amor
1 \l'l a f
· ·
E con·t muamo
·
.
·le opm~om
. . . alOrganizations of the t ype of Boss wee , •lC ar
l'O er, am' r• an ° con noa:
Odio, ben odo un mormorar
som- T~1"b.er t a' non .d'lmm_m~ce.
a rispettare
nany H~ll, Rorrer
Sullivan,
Mark
Hanna,
M.
S.
Quay,
and
other
Abbasso
la
guerra!
(messo,
·
trm
come
gh
altr1
n
spettano
la
nostra.
Se
la
cosa
offre
terreno
~
Nè un uomo, nè un soldo per le avventure africane del ca11 d
·
ll
corrupt politica! leaders, had in the past the oppor tunity and the
pitalismo!
ma niun si muove. Oh dopjlia- a a iscusswne, discutiamo, astrattamente, come discutono i gapower of making presidents, gove1·nors, Congressional· leaders.
11 Partito comunista d'Italia
(mente vili! lantuomini. Se non è il caso di discutere, las'Ciamo che il riwndo
The rank and file were .p e,rfectly willing; at the time, and are now,
(Sezione dell'l. c .)
china,
·
· · · · · ' · ., e torvi segua
T la sua dd
' t o tenti
l · · lal sua
d' ascesa.
io accept politica! favors in exchange for votes. The governm ent "'t~
Il Partito Socialistla Italiano (.)
possa il tiranno un dì fra strazio _
empo a · 1e ro c 11es1 a 1rettore che mi suggerisse quakhe
of this country bas at no time made a decided effort to dean po- ~
(Sezione dell'l. o. S.)
~
(lungo soggetto da trattare. Lo avrei trattato, si capisce, a modo mio
~G.-t la non ben vòstra orrida vita ver dare a i lettori quella varietà di cui vanno costantemente i~
Jitical aisles of undesirable elements. Political leaders know t hat ~[c)
the moment qndesirables are removed f rol? politic!3--llife .and hon ~_::::~~-----------------------~---~~~ ch'or voi serbate a così(i:::f~';;,~ cerca. Il dil'e~tore mi rispose di seg·uire liberament e il mio pro"'
est men substituted, partisanship, corruptwn, priv1lege, favor and .
___
costo . . . . gramma, aggmngendo ch e i lettor i e gli amici del giornale sem1
political favoritism shall disappear. Th e leaders of the Demo- 1
bravano più che soddisfatt i della mia imparzialità di giudizio. Dal
cratic party, including President Franklin D. Roos~welt, who has
.
Anche quest'anno il popolino ha vo- 1 momento che i lettori leggono quello ch e io scrivo e lo commenbeen a close ally of Tammany Hall, fought William Jennings Bry.11'!-to scambiarsi_ ~elle bur~? per c~u- j ~.ano. tacitamente a modo loro, io non ho a ltro da fare che seguire.
an because h e was a m an of great knowledge and of well-known 1
-- ~~~~~:,~e la tradiziOne del pesce d a- !11 m1~ pr ogra'!l:.;na. Non ~bb3:ndonerei m.ai la :.;nia fede ~ella re- .
integrity. Tb e popular ity of Mr. Bryan was immense. Common
(G. OBERDAN RIZZO)
/ Non sappiamo se le burle abbiano •pubbbc!'l- Mazzm~ana, c~e e po1la repubbhca sociale. Ma SI potrèb-.
people idoliz·ed him, as ùid m any honest a nd impartial scholars, l,a }'ine d'una Speculazione _ Cal"fo
·n·
R
.
.
..._
J
h
.
,
p~ovocato grasse ri~te, come ai tem- bero _d1~cuter~ 1mpar~1almente soggetti Vfll'ìati per regalare al.
1 1 IR • ~azwnana.
0
reg-a.rdless of their politica! affiliation. But the attents of cor.
.
·'
•
nson, 1' p1 beati della quast-poverta. Tutto lettori rl godimento mtellettuale che intensamente desiderano
ruption offe1·ed to a favored few protection, privilege and money,
Long e Coughl!n. - I Clubs. Demo_cratlci Sfo!la.no. - ~urle
c'induc~ ~ far c~edere ;he molti sia- Tutti gli alt r i collabOl'atori farebbero ugualmente e la fo1'bic; ~
while Mr. Bryan offered equa} rights and justice to ali. A gr eat
che Fanno Piangere. - Gh Ebrei nella Penisola {benca.
~~i s~~~~rl ~~:l~~b(a~~\~~;~10~ :~Js~~ tradizio~ale. cercherebbe altrove il terreno da falciare.
many voters ~ took promises and offers at theil· face value. They Era costume di molte donnine al- za punto arrossire d'1 ver 0 na l'att essendo ognuno preoccupato dell'inIl gmdi.ce del programma del giol'Tiale è il direttore. Egli ri- .
voted against Bryan eve_n _when h e succeeded in defeating politi-~legre d'alto e bas.so conio <li sbarcare del Governatore di quesfog st~to ~ cer~ezza ~el d_omari.i, più che dema mi- c~ve la c?rr1sp?ndenza e ne segue il movimento critico, o laudatocal machines and in securing the nomination for president of this il lunario coi compensi in denaro so- commendevole perchè irifrena la diso. ' se~a ~ei~ o~gt.
·. 1.
.
no. Se Sl convmce che il futuro del giornale dchiede una modifirepublic 'a.t t h ree different times.
. nante che. gli alloc?hi in fregola era- nestà . di cotalfatte donne e degli av-I ra, ~gr~ ~~~r:~to~g%!i gp ~d_r~~·c~~gn~1f~ j cazi?ne di. programma, può e deve sugg·eril'lo. Ci sono tanti sog- ·
. Governor of th e. Sta t e of N e.w l no
forzah
a corrtsponder
loro per vocatl
tt d d
t ere c11e non va1e l a pena d"
d'
Tedd y R~oosevelt b ecame
rottura
di promessa
d . matrimonl·o 0
Ben· h a dett·o 1.1 Gov:erna
. tore dopo lai
dagl'Inviati
dalla
uno soltan-.
1
p Johnson,
'd
.
t t'Divina
· ·d 1 ge
to NI · · a r:o 1scu
• h ·,
. "~t •
·b·l 11 1scuterne
· '
·
Y ork by luclr and f earlessness. II
·· e b ecame P res1 d en t of th e U m t - per a:iienazione di affetto.
. aver firmata la legge : "Il pubblico _rovvl enza al rapprese~ an 1 · .e
· 01 C~~ c l an: o: p el qu.:w., o e poss1 1 e, a vari eta e questo gwr1
l
ed States by accident. Had William McKinl•e y survived the bullet ., Generalmente
codeste
donnine
dal- conosce
i molti abusi che queste aziodl_av?lo,
~ burle
de~ allegn
Pnm~ aprtle 'naie
da Stalin,
'l
t
ll
·
c'trntano,e p1ù
che farc1
N1 non
l' · e Ss uss1d1ato
l f
. · da Hitler' dal
. . Papa' o da. Benito '
.
.
1. .hanno permesso In passato:
of bis assassin, Teddy Roosevelt woul d h ave b een s h elve d b y t h e 1a ~ora1e :r1 assa a a a~c~avano re1a- m lega~
Come n caGJJ.evale è passato di mo- • u~_so m~ . . .e o . osse, n.on Cl sarebbe che cnt1ca contro gli avver- .
Republican leaders A t the 1nception his car eer was man·ed b~ l zlOn~ amorose c_on uommt dal porta- Per annt1 es_se .~?no state una fonte dl da per le troppe maschere che si ve- sarn pohtic1 del suo direttore-proprietario. Ma il direttore-pro-.
~
,
• ·, •
. •
• •
•
>
• fogho ben formto, ma che avevano vere es orSlom .
d
. .
. "
d' - " pr ieta .· d' qt t
·
1 '
· ·
· 1 d
the d1shonest oppos1tion of the leaders of h1s own party. Bu~ \~hen 1 poca 0 nessuna influenza politica e so- Auguriamoci che si•a passata un'al- ono _m g1ro, cos1 !1 pesce apn1e
no l I es o.gwrna e~ un opermo 1mparz1a e e onesto, ehe ,
ama la luce e la diffonde col suoi sacrifizii e col suo danaro. Noi
h e went ahead conrageously and commenced to destroy pnv1lege ciale. A un certo momento li costrin- tra legge a favore dei mariti sfdrtu- sta rtentrando nel~ obho ..1 ?
·a d'lt~udet· l!UI:n't"ttct·he vefu g· o- Ma
Vorrà
Hoover
·
·
· · t •ce, th ey su b m1'tte d mee kl y. Th ey .d'd
an d lllJUS
1 w h a t th ey cou ld gevano a. stancars·
. 1 e ad a.bbandon:arl
. .
e nnat'a1,b.boass~d
ogni
cattivortpescar
giuocoodura
poco. 'lOn
' l l ·tfacciamo
t . _ .che
d. ~ls~re•Ja J?al es t ra ]'b
1 era c h e Cl· off re e lasciamo
1
aO"ainst his success but did i t behind tbe scenes. When they were a~ proprw destmo. Legulel m cer_ca 0
n ona 1 a.11 a nspe 1va mog110
a e ore l1 g·m lZlO 1mparz1a1e e sereno
·
o
.'
.
.
.
d1 scandali, che se ne tro,vano a lO- con un pretesto qualsiasi, e debbono
I
·
t 11 .
· d" d
· · ·
~nable to defeat hrm f or reelecbon, they ~tar~ed an arh fic1al pan- sa, concludevano in corte gli affari, vita natura! durante, pagare anch~ In seguito al ritorno della ' Saar alse,rvi non . o er.a no 1~ . ~pen -~nz~. I h ben non cercano altro..
IC to shake the confidence tbe p-eople bad m h1m . Teddy Roosevelt facendo svuotare di parecchie mi- Io scotto delloa cor-ona.
la Germania, migl!iaia di fuorusciti, ~.ues_ta e la ragwne per cm l ser v1 nmangono sempre servi -ed i:
was a fighter and succeeded in conquering his enemies. But when gliaia. di dollari il rigonfio portato~n revalenza ebrei, si sono stabiliti llbe~1 cor;servano la loro indipendenza di g-iudizio e di azione. L'or- .
his eight years of presidency expired an d he retir_ed. t h e old gan.g glio delle yitt~me. Donnine 3illegr~ e La Corte di Sacramento, California, m Nsrr::g~a. 't l d 11 C t l
l'1 gan_IzzaziOne sociale non può modificarsi in meg·Iio sen za la coope-.
1
•
•
xr · ·
FI . T f h ·
"Il.' .
l A
legulei, po1, bravano avanti la v1ta ha condannato a pene varianti da un
e ~apt ~ e e a a. a ?g~a, g
d' l
succeeded m maki_ng of Vv 1lham . a t t e1~ Wl mg too . s a sulle estorsioni.
anno a quattordici di carcere otto dei ebrei, pnma m numero ms~g_~tfica~- raziOne l co oro cri e cercano Libertà e Benessere. L'una e l'al-.
result, the Repubhcan party suffered a defeat m 1912 that plung- II Governatore Lehman ha posto fi- J quattordici comunisti che hanno pre- te, or3; oltre 6 •00?· h~~;nno istltui~o
gtà tro sono impossibili senza l'unione. E l'unione è impossibile senza·
1
tb1"s
country
into
t
h
e
worst
political
turmoil
it
ever
suffered.
ne
a
questo
strano
genere
di
"racket"
so
parte
allo
sciopero
g·enerale.
una
Smagoga,
diversi
Rtstora~t
e
u- lo smussamento
ano·oli
e l'accordo di. coloro. eh
.f
· · t ·
.
d
na Camera del Lavoro. I negoz1, ch'es.
o· . , .deo·Ii
o
"' . .
.
. e ann? par ? ·
e
·we were kept out of the war until \Voodrow Wilson secured his con la firma del progetto "Mac Na- 1 Il Pubblico Ministero si è compia- si hanno impiantato in concorrenza della .or:=oamzzazwne del ~lOlnal~. In altn termtm, non SI potra .
è divenuto legge.
ciuto condilacolpal:>ilità
g-iuria chedi ha
emesso il con gl'indigeni, sono numero;Si e ben progre d1re senza l'armoma ch e e. resa poss1"b'l
reelection to offi ce as a pac1"fi s t . B u t th e momen t th e v o t es w ere boe-Byrne",
Sebbene 111che
legge
benefichi i soli uo- verdetto
sindacalismo
1 e non dal completo
counted, he plunged t his country into the war. And from t hat mini dal portafoglio ben fornito: i so- criminale, dicendo: "Questo verdetto fo~niti, ma provocano n_ risentimento affiatamento dei collaboratori e dei lettori, ma dalla condise-enime on, we bave suffered because the resources which sh ould b ave li che possono permettersi il lusso di è appropriato e la giuria dev'essere ùelIl negozianti_
. denza della
.o"·anGoverno e spagnuoh.
preoccupato dell':arn, tt' minoranza
. irrequieta
.
. al .proo-ramma
. o • . della mao·o-l
"'"' ·~ .
t
l'emained in this country were distributed to the foreign allies pass-are da un amorazzo all'altro se'n- lodata per la sua lealtà e il suo co- vo di nuovi gruppi di fuorusciti e ha za costi_u 1va. ~a mmOianza d1 ogg1 potra diventare la magg:~o-.
we had saved from destruction.
.già annunziato dei ·provVedimenti per ranza d1 domam. Tutto quello che occo11re è persistenza. Ma quel-.
Politicians who were accustomed to rely on graft to further extirpate t he cancerous growth imd to make of this country what impe~ire c~e l'immig;azione cont~ui. lo che. occorre mag~·iorm.ente è la logica. Se la maggioranza, ehe ,
11
their purposes are not very t ender a.bout consistency. They change i t should really· be: t he g-reatest and most glorious republic ir. veda
Nolatemiamo
go~erno
pro'v- cerca
d1 tutti
per tmpel d " fIl benessere
t 11
'd perl ottenere
. · anche il proprio' si· sgreto1
•
deportareche
gli ebre1
color every time tbe. c}lange is profi t ab le to t h em. Tb e only t h ing .the world.
·
dire la loro concorrenza nei mercati a 1 ron e. a a. nuova 1 ea, e . PaJ h ~h e se· ne staccano aume'nta- .
they need is the power and t h e proftts which derive from politiNo other effort could assure such a result. W e have indulged e colpire nella maggior parte di loro no la vecch1a mmoranza, che diventa m tal modo maggioranza E'··
cal offtce. The worse enemy of every government has been, and in criticism. But corrupt politicians know t h at it shall be shor le loro idee politiche provatamente quistione di evoluzione, non di forza. Quello ch e sembra ostico
sball contin.u e to be, cor:ruption, the creature and the synonym lived: pur voters have a very poor memory and the most appali- antifasciste.
. .
oggi può es~ere d~l . t~1tto accettabile domani. N dn è quistionte di;
0
of graft.
ing scandals are soon cast into oblivion.
l'e~d~0~!~1iae?rd ~~~~~:te~~o f~~!a~~ gusto, ma d1 prabc1ta.
,
.
··
In order to remove graft we should make public office im- .
Our so called honest citizens are indifferent to pnblic wel- vevano rov_inato i nègozianti. Il GoIl progresso umano non potra ma1 attenersi senza l'unione,
mune from corruption. Such immunity would be possible onl l fare. A politica! promise, very seldom kept is sufficient to chea)c -.-er::J.O_ ha favor·to o sobi'. :ti~ ;,_ •o r,l · dei cuori e dsile coscienze. La coope'razione dei coscienti è indi- ·
by placing in public office t hose who have ability, honesty al'l.d l them out of t h eir vote. They betray the i~terest of the country perc~e cherto 1.deblla .Pfropaganda sov- ~_pensabile allo svil~ppo sociale. L~ m in?ra. nze aggressive potran-_
. t o prot ect .
.
verstva
c e g spagnuoio
J e rel acevanL
merit.
.
.
. . . !l t -hey h ave ~worn
n Governo
e nelle mani l 1o lavorare a mod1fie are la pu bbl
· 1ca opm10ne. N on potranno mai·
Then, and only t h en, shall th1s country of ours attam the 1m- j
Graft IS our worst enemy. 'l'hose who encourage it are the ! del clero-fascisti: non può esserci dub- f,arlo C?n l~ bombe,,_la r~vo~uzione sang-uinosa, l'odio sociale. Se~
portance and the moral standard that the forefathers of this "'"·· traito'rs of this country -and its most despicable and umv 0 ,..+J, ·· bio che tra breve inizierà una. c:a.mpa. l or!S·amz~az~on~ sociale_ s1 distrugge, non resteranno che il caos ;
~-~~ ·~~n~~oba.
, d l co1fuswmsmo. P nma che possa riorganizzarsi, la società fi-.
public left 'to us as their immortal and everlasting inher !tél;v" i ~itizens.
Th.e duty o_f every loyal citizen of
F RE E M A N
d ~sLmo degli ebrei di ramingare 1·
. tbis g-lorious republic is to J
rei~mondo.
(Continua in Seconda Pagina)
L

L

-

TY

20

13

•

IE

'!

TA

U

Q

U

A

C

O

U

N

TY

N

Y

H

IS

TO

R

IC

AL

SO

C

J

H

AU

LA DANZA DEGLI E\1 Til

C

.L

l

l

"'

:I L · Rfs V E G L 1 O

-.

memnna Jo.t Ìiiny-''Chip" Patti.

ri. saluti.
Siccome il giovine Patti ha dovuto Er•ie, P ., - D. Di Loreto - Il tutto è
cessare gli studii per. mancanza di
stato fatto a puntino. Ora non si
mezzi (due soli anni ancora deve stuaspetta che il buon risultato. La
diare), così un buon numero di promacchina si va gradatamente riminenti èoloniali si sono formati in
mettendo a posto. Grazie degli auComitato, ed hanno pensato di dargli
gurii e ricambiamo saluti.
una mano di appoggio, onde egld pos.
sa completare i suoi stu:dii ed ottenere la. laurea. di Dottore.
Ora, con questo grandioso ballo che
si sta organiZzando, si cerca di raccogliere dei fondi onde il giovine Patti possa riprendere e completare i
SUOi studii.
Cucina
Ogni uomo che ha un cuore geneStanza da Letto
roso, non potrà esimersi dall'acquiSalotto
stare una di queste ticchette di entrata, ed i commercianti Italiani, hanSala da Pranzo
Per RoHo
no il sacrosanto dovere di inserire un
4c y1·d. per B01·der e più
avvisetto nel programma che è in via
di compilazione.
Ne riparleremo ai prossimi numeri,
PITTURA
poichè iU ballo si farà verso il g iorno
9 del prossimo mese di Maggio.
Per Dentro
Per ora raccomandiamo ai nostrr
e Fuori
amici, di fare il loro, dovere verso il
g-iovine studente Patti.
Per Gall.
--o1 lì Differenti Colori

lIL Rt~~~~UO l Attraverso Alla Coloni~l
Italian
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Weekly Newspaper

COMMEDIA E' FINITA! che in questo termine, sarà anche presentata la causa contro Angelo
Geo,rge, Tom Murino di qui e Nick
La città richiede cambiamenti al La
IL RISVEGLIO PUB. CO
Barbera di Jamestown, i quali,
piano,
la
N.
Y.
C.
gli
impone
47 East Second Street,
come i lettori ricorderanno, sono im- I
di pagar essa per questi
putati di incendiarismo per lo scopDUNKIRK, N. V.
pio e relativo incendio di quella casa l'
cambiamenti
Phone: 4828
a · Canary St., avvenuto mesi dietro.
.
:BJssi ora dev.ono r ispondere dell'acMercoledì scorso, 3 corr. mese di
"A PREVIEW O;F PROSPERITY," the subject of the Industriai
Aprile, come avevamo già annuncia- cusa di arson second degree.
SUBSCRIPTION RATES
Arts Expoeition lo Rockefeller (;enter, N. Y., Aprii 15 to May 1~,
--<>-:-is exempllfied In this method of dellvering "the house that everyOne Year .....................................................$1.50 to, ebbe luogo, nella no.stra City Hal:l,
l'ultimo meeting degli Ufficiali delle
one can afford." Amerlcan Houses, prefabrlcated, 5 rooms, air-<'.on·
Six Months ...............................................$1.00 Compagnie Ferroviarie, quelli della LA TRAGICA FINE DEL SIditloned, electrifted throughout, will cOme to you this. way and will
GNOR SABINO UNGARO
nostra Oittà ed il Service Public
be erected on vour orooertv in two weeks by local labor.
JOSEPH B. ZAVARELLA
Commissioner, sulJla nota faccenda dei
Il Sig. Sabino Ungaro, molto co- _....,....,.... ...,.-........__--...__..._..,. • ...,....,..A~- -···~
passaggi a livello.
Editor and Business Manager
Dopo diverse animate discussioni, nosciuto in questa nostra colonia, per e che nella vita gli è rimasto un tre. pany di Fredonia, ha acquistato tutche sù per giù erano sempre le stes- avervi risieduto per molti anni, e che molio, che la lascieranno difettosa ta. quella estensione di terreno della
fu Gleason Grape Juice Company tra
~.,.... • ... ""' * ~ ~ .. -" ~ ""'•.,., se chiacchiere e gli stessi argomenti ad un tempo fu anche il Segretario per tutt a la vita.
Saturtday, April &th, 1935
che ' si sono uditi nella stessa aula Archivista del•l a Loggia "IL RISOR- ; Per fare una somma pari, il mari- Union & Cushing Sts., in Fredonia, e
GIMENTO" dell'O. F. d'I. in Amerì- i to della Mr s. Carlyon, domanda an- fra giorni comincieranno .la erezione
........,.,., .............. -.. ...... -....---............... dozzine e dozzine di vo,lte, si ebbe l"a ca, ha finito i giorni suoi, in Cleve- li che lui la somma di altri $1,000.00, di un grande fabbricato dove saranno
non poca gradita sorpresa di udire
"Entered as second-class matter dagli Ufficiali della nostra città, che land, Ohio, dove si era trasferito da perchè, dice Mr. Phi!ip H. carlyon, piazzate macchine moderne occorrenti
April 30, 1921 at the postoffice e.t a l!Ja pianta già formulata ed appro- allorchè era passato a seconde noz- 1che se i marciapiedi erano belli puliti, per la bisogna.
Questo fabbricato sarà eretto dalla Hartford, Conn. - S. Di Pi llo - AbDunkirk, N.
under the act of vata persino dal Consiglio :M:unicipa- ze, in maniera assai tragicamente. . l senza tutto quel ghiaccio, la sua si
biamo cambiato l'indirizzo a G. ZaStante a notizie avute di questl gnora non avrebbe sdrucciol ato, e non ben nota ditta di costruzione N. L.
March 3, 1879.
le, ci si voleva un certo cambramenvarella, ed abbiamo messo in ligiorni, egli si era diviso dalla moglie, i' si sarebbe fatto male sino a quel pun- Smith Lumber Company di Dunkirk.
sta il nuovQ abbonailo Luigi JDJ.
ed aveva anche avanzato, a mezzo di to.
·
-o--Battista. Grazie e ricambiamo i caun avvocato, domanda di divorzio, e
Che cosa intende di fare 1' Ammini- DUNIURK DRIVER IN UN
s;; aveva affi~tato un quartierino al strazione cittadina, n_on ci .è stato
ACCIDENTE IN BUFFALO
limitarono a domandare spiegazione No. 12608 We1rfield Ave., ove ns1ede- ancora reso noto. Pero, sappiamo da 1
·
1
di quale era il cambiamento che essolo.
fonte sicurissima, che se non addì- ·
si desideravano. Uno di essi gli spie- vaLa
sera dell'lO Marzo testè spi- verranno ad un accordo bonario, i coLuigi Polito, del No. 204 Beaver St.,
gò che i rappresentanti della città
pochi giorni fa, mentre transitava
rato, vicini di casa lo tro.varono niugi Carlyon ricorreranno alla Cor- nel!€ vicinanze di Seneca Street aldesideravano che allia pianta venisse sdraiato
EDWARD PETRILLO
su un divano, ove dormiva te, e là poi ci sarà un free lunch per
mo al prezzo di $3.00 al Miincluso che West Third St., da Cend"
l'entrata del Cazenovia Park, Buffaglliaio portate alf!a vostra deAvvocato Italiano
sonno dell'eternità, con un foro l tutti e .... pantalone paga.
lo, andiede a collidere con un'altra
trai Ave., e sino a Robin St., venisse il
palla di revolver alla tempia destra,
--o---stinazione.
pavimentata una strada di almeno 40
Civile-Penale e Criminale
Venite a mettere il vostro or.
da dove sgorgava sangue come se si LA DUNKIRK FAMILY BAR- ~~~~bd~eBt~~f~a da certo Paul W.
paimi
di
larghezza,
e
che
venisse
abERIE. PA. bassata a livello dei side walks, per trattasse di. unltplilccolo c.an.alett? pdl:aedc-1
dine dentro:
\l08 Oom.m.erce Bldg.
ERY NEI NUOVI LOCALI
Mrs. Adams, di annl· 22, fu traqua; una r1vo . e a a c1rca se1 ·
-~- ....,..,...._..~-- far si che .q uel transito ·riesca di mag- distante da lui, ed il radio che suo- - - - -·sportata nel Mercy Hospital dove gli
giore ·c omodità sia per i pedoni che nava, cantava, parlava ad alta voce.
La. Dunkirk F8imily Bakery, una.. furono apprestate le medicature del
per coloro che viaggiano in automoLATTE
A tutta prima si credette ad un de- prominente istituzione fabbricante del caso alile diverse ferite riportar~ sul
(Kimball Farm)
bile.
litto da parte di assassini.. Ma poi, famoso pane con la crosta d'oro, da viso ed altre parti del corpo.
E. Lake Road
Dunkirk, N. Y.
puro e fresco portato .. a casa
L'Avvocato della New York Centrali rovistatogli nelle tasche, gli fu trova . E. Third St., muoverà nei nuovi lo- - o·o telefonate 803F -4
vostra tutti i giorni pr1ma delRailroad gli guardò in faccia e poi to un biglietto diretto alla figlia Le- cali, domani, Domenica, 7 Aprile, ed
UNA NUOVA ARRIVATA
le 7 a. m. Ordlnatelo da
gli disse: soìo ora vi siete accorti che na, la quale vive con un'altra sorel- aprirà le sue porte al pubblico, per
1
William J. Fellinger
in West Third St., vi era necessario la in Conneaut, Ohio, e nel suo bi- gli affari, Lunedl mattino,, all'angolo
Venerdì di quell'altra settimana, ad
questo cam'b iamento? Ebbene, se Io glietto gli raccomandava di perdo- di E. 4th St.. e Park Ave.
allietare la casa del · Sig. Ernesto
Phone 4123
desiderate, la monéta extra che si narlo pel passo fatale che stava per
638 Deer Str'ee·t
Telefono: 2756
Il proprietario, Mr. Casper Zacha- Onetti di Washington Ave., arrivava ,
~~~~~~~~::::::::::::::;
spende, per compire detto Javo.ro, do- dare, e di non pensare più a lui, ma rias, è lieto come una Pasqua di poter j una bellissima e paffuta bam,bina, re.
vrà essere pagato dalla città di Dun- bensì di pensare alla sua defunta ma- Lunedì prossimo, spalancare le porte g·alatagli dalla sua gentile consorte.
;
kirk. In caso contrario, nessun cam- dre.
al pubblico di una panetteria degna
Poichè questo è il primo frutto delbiamento alla pianta già approvata.
Questo biglietto, naturalmente, ha di un:a gr~nde_ città..
. .
Jlll: loro unione matrimoniale, i ~oniuTutto ciò che può abbisognare
Si scambiarono, nel frattempo, pa- escluso ogni sospetto di delitto, ed ha
Il pubbbco e cord1almente mv1tato 1g1 Mr. & Mrs. Ernesto Onettt, non
per guarnir e una casa
recchie invettive a vicenda, mentre convinto tutti, non esclusa la polizia, di fargli una visita il 13 Aprile, gior- stanno più nei panni per la contentez•
il Public Service Commissioner, di- che si tratta di suicidio.
Crudo e Pastorizzato
no fissato per la apertura ufficiale.
za.
Furniture di prima classe
chiarava chiuso il caso ed aggiornaI funerali gli furono fatti U GioGuardate sulle colonne di questo
E speriamo che saranno doppiamena prezzi bassi
Latte, Crema e Burro-latte
v.a la seduta.
vedì dopo, ossia il 14 Marzo, e rh~-~ giornale ~el!~ .pro.ssim~ .set~iman~, te contenti, a llorchè il prossimo avveChe cosa faranno, e che cosa non scirono assai imponenti per la molti- per magg10r1 mformaz10m Circa 11 nimento del genere, gli porterà per
Per Qualità e Servizio
Olretwre di Pompe Funebri
faranno, con questo aggiornamento tudine di persone che vi presero parte. programma della .g rande apertura.
regalo un bel maschietto.
Telefonate: 4025
d i meeting e con questa chiusura del
.TOHN A. MACiiOWIAK
. -o-o~-caso, noi non lo sappiamo. Abbiamo
Dunkirk
268 .Lake Shore Drive, E.
107 E. 2nd. St
UNA
DONNA
DOMANDA
Il
UN
BEL
MASCHIEETO
IN
UN
NUOVO
AGENTE
DE
detto ripetute volte, dalle stesse coDUNKIRK, N. Y.
$5,000 DALLA CITTA'
CASA MARTINELLI
IL RISVE'GLIO PER
lon·ne di questo giornale, che se queste s on rose, fioriranno . E lo ripeERIE, PENNA.
tiamo anche adesso. Se son rose, fio- Le vuole per l'Ìsarcimento di
Poche settimane fa, la casa del no.
.
.
.
riranno.
danni ricevuti da una caduta 1stro buon amico Sig. Luigi Marti~a_cClamo. noto a1 nost~1 numeros1
NUOVI PREZZI BASSI
Aspettiamo
e
vedremo,
. • .
nelli al No. 204 Park Ave., si ricol- l ~m1?1 let~or~ .d1 q?esto g10rnale, che
poichè la
Noi Garentiamo i Prezzi
PRIMAVERILI SUL
commedia è finita!
fatta sul marciapiede
\mava di gioia, allorchè la sua buona 11 S1g. V1rgiho D1 Fl_lsc.o, è entrato
Bassi
Famoso
Carbone Read.in g
e brava consorte Signora Teresina, a far parte dell~. fam~gha .de IL RI--o-Se voi comperate qualsiasi ar·
Anthracite
SI
Mrs. Louisa Carl'yon, moglie di Mr. lo rendeva pad~e felice di un altro SVEG:LIO, con 11.ncar1c~ d1 collet~a:e
LA CORTE CRIMINALE
tlcolo nel nostro Negozio e nel· Chestnut per ton...
$11.40
Philip H. Carlyon del No.. 116 W. bellissimo e grazioso maschietto, al ve~ch1 e fa~e .d~l . nuov1 abbon:att m
lo stesso giorno voi scoprite che
APRIRA'. IL GIORNO
Stove Coal per ton.................. 11.65
4th. St., ha avanzato una domanda al- quale hanno già assegnato il bel no- Ene e paes1 VIClm.
In altri negozi in Dunklrk lo
Diamond Coke per ton ............ 8.00
l'Amminist-razione della nostra città, me di Johnny.
II Sig. Di Fusco, non ha bisogno
8 APRILE
stesso articOIIo si vende per meper ottenere un rinfranca.mento della
Puerpera e neonato, godono una di p:esentaz~on~, poichè è una ~gura
Tutto Carbone fresco minato in
no prezzo, noi vi rifonderemo la
La. causa di Angelo George e sc~a <li $!},000.00, per certe ferite buonissima salute mentre il nostro assal conoscmtlssima e molto. nspetprim,aver~
differenza In contante.
riportate a mezzo di una caduta fat- amicone Sig. M'a~tinelli, è contento, ta~ da quella brava e laboriosa coH. F. SALHOFF LUl\'IBER
Tom Murino sarà trattata
ta il 26 dello scorso Febbraio, alle come una. Pasqua peli bel regalo ri- lloma nostra. La sua sveltezza, accop& . COAL CO.
in questo termine
ore 2. p. M. su~ marciapiedi aWan~o- cevuto.
.
'
1piata alla sua intelligenza, ne siamo
W. RUECKERT & SON
.
.
,
.
. lo. di <:;!e?tral Ave.,, e 4th St., ?SSla,
E noi, nel congratularci seco-loro, j sicuri, apporter~nno a l ?ostra gior219 Deer St.
63 Water St.
Lunedl prosl!nmo, 8 Apnle, s1 apr1- nelle v1cmanze dell ~otel Fra~c1s.
facciamo voti che altri maschietti . nale, dei grand1 beneficu, compreso
Ounkirk, N. v. Fredonia, N. V.
19 Rug~les St., Dunkirk, N. Y.
rà a Mayville, la Corte Criminale, per
Mrs. Carlyo,n as~ensc~ che m quel- vengano ad allietare quell"a casa sem-, quello di una più larga diffusione, poiPhone: 2109
·
Phone: 2040
trattare circa una dozzina di ca.use la caduta, e_s~a r1pgrto la, frattura 1 p re gaia ed alleg·ra. ·
chè il Sig. Di Fusco si è messo in
criminali.
della ankie sm1stra e l~ frattura del- ·
__
· ~
mente, che ogni casa di Italiano, de~~,:7: Il District Attorney ha reso noto, la stessa. g·amba, ~~:t~--~~~=c_a~~re .
.
·
l ve _avere IL RISVEGLIO tutte ./!.le
......,.~ ~ UNA NUOVA PRESERVING,settrma.Ile.
LA
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Professional Director"'

Carta da Muro
e Pittura

5c

$1.59

SHELLAC
Bianco o
Orange
·4 lb. Cut

$1.89
Per Gall.

•••••••••••••••••••••••••• V~!~~:~~ne.............$1.45

di ~!~~!eq~!i!~~i~!~L ~

Lake Shore Walfpaper
& Pdint Store

335 Mai11,1 St.,

Joseph Biscaro

'l

Dunkirk
Noi facciamo delivery
PHONE: 2059

20

13

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

l

John A. Mackowiak

C

IE

TY

Schultz Dairy

IC
AL

'----------·------= l

SO

l

l

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

l

Y

H
IS

TO
R

•:•~.,_.·~~,.._,.._.~,~~,_.n_.,

N

l

C
O

C

··---·--·- ---·-·--·---..--··--··-·.:..;-·-----·---·-1.
PER

l

ll

LAVORI TIPOG.RAFICI
DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

''IL RISVEGLIO''
Phone 4828

47 East Second Street

l

.. l

l

PROGRAMMI

.,--·-·~

INVITI
P ARTE CIPAZIONI

l-

DI MATRIMONIO

, .._,_ _ ,

_:::.=:._!

l

AVVISETTI ECONOMICI

DUNKIRK,

Skates fornite di bali bearjng a $1.29 e $1.49 al paio presso la
Service Hardware Co., E. 4th St.,
P~nltirk . N. Y.
We11ti~hou~e refrigeratrici elettriGlle ip. venili.ta al prezzo che varia da
$129.00 e più, presso la Service Hardware Co:, E. 4th St., City.
BambOQ J'ake11 per ~rbe a ~pc; una
buonissima Forca a Spa.òa a $1.00
presso la Serv!c6 H~r<lware Co., E .
4th St., City.
Mop Wring-er e pail al prezzo di
$1.25 per tutti e due, presso la ServIGe Hardware è o., El. 4th St., Dunkirk.
Una Ice refrig-eratrice usata ma
in buonissime condizioni, si vende a
buon mercato presso la Service Hardware Co., E. 4th St.
Ilo~ler

N. Y.

CARTE INTESTATE
BUSTE
BIGLI""TTI
J<.<
ETICHETTE BILLS

~-

Per fare una llella cqmp~r§a
dav'anti al pubblico, è n~e~
riQ eh~ vi fate radere l;\ barb~
e taallar~ i cRpeUI da per:sgna
espertq.
Noi vi possiamo accontentare per un prezzo moderato.
CRISE'S BARBER SHOP
87 E. Thlrd Street .
DUNKIRK, N. V.

l

L_..::~:~~-_j

$1-10 Polvere

EXLAX

Facciali Cotys

17c

69.c

l

$1.00 YEAST .

7lc

Olio Minerale
Americano
Quarto

LIFE BUOY

29c

49c

6c

98c
..

c~~-.o-.c~·~MIIIIao.-.n.-<~~_.,~~~C"-"~~O~C~I~_I~·

Lake City Export
in Bottiglie

è pronta per voi tutti i
sa di 24 Bottiglie e '75c

giorni a $1.90 per una Casdi deposito.

KOTEX .
WONDERSOFT

69c
.

Fred Koch Brewery
17 W. Coul"tney St.

Profumo Lucretia
Vanderbilt
Grandezze di $1.00

(Sin da] 1888)
Phonl'!: 2194

Dunkirk, N.

Y.

..... -...---- ....-- .. _

Guerra ai ·Prezzi.Alti

SAPONE

Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
grandiosi assmtimenti di articoli di tutte qualità, di ogni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor-

se.

Fateci una vjsita al più presto possibile.

39c

HARPER DRUG CO., Inc.
PHONE 2491

La Nostra Ottima Birra

98(!

LATTE DI
MAGNESIA
Quarto

Valoré $2.00

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

---~

75c MEADS DEXTRI MALTOSE ................................................... 59c

Eleganza
-- Esattezza
.. Prezzi
, Moderati ·.
-

N. L. SMITH

Y.,ERRATO

WATER CRYSTALS ......................................... 59c e

Combinate Bottiglia e Syringa

che io ITo

Al ritorno della cassa vuota, si avrà if; rimborso dei 75c ·depositato.

25c

CRAZY

"Questo· mi rammenta -

AP·P ARITE DECENTI

SPECIALITA' da HARPERS

Puntualita'
.

John W. Ryan
Tailor

Dunkirk, N. Y.

r~:~:-:-·-1

STATUTI
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DUNKIRK,

~l

Mr. Nicholas G. Heary sarà il cilitargli il lavoro, e ~oi considererep
'd t
G
l M
ni.o ogni cortesia fatta a lui, C(}II!-e se
res1 en e e enera
311lager fosse fatta a noi stessi.

U

LEVY'S

34 East Fourth Street

~~E~~:;t:lf.ZATA
lre~ti.arp::g~r~~
~u~o~r~n~:~ien~t
·
·
essergli larglu
onde fa-

co.

(Conti' nuazi'one della Prima Pa!l'ina)
.
nirà di esistere. Un esame analitico e sintetico della evoluzwne
L'AM~NISTRAZIONE
storica, politica, scientifica e sociale l'ivelerà che il mondo · proceSi è recentemente formata una nuode sempre innanzi, mai a ritroso. La ingius.tiz~a s?c~ale d! oggi è va Compagnia in F:edo:nia, 1a. qu81le
PREPARATIVI DI UN
il paradiso quando messa a confronto della tngiustizia sociale del- ha per. scop? f~bbncazwn~ d1 C?nGRANDE BALLO DI
,. .
serve d1 pom1d0r1, Grape Jmce ed lm. BENE'FICEN~A
liel'l.
.
.
.
.
.
. .
,
.
bua.ttamento di ogni qualità qi frutIl fine giUstifica 1 mezz1. Macch1avelh, che lo proclamo, no~/ ta e spedire in quelle granqi case diera un libertario. Ma era un uomo di mondo e la sua filosofia e stributrici.
Si stanno facendo c;lei grandi pre. ··d 'b'l
,
Questa nascente Compagnia, della parativi per un grandioso ballo a toIrn UCI l e.
,
.
quale ne :;;arà il Pre~idente e General tale beneficio del giovine studente in
LIBERO
Manager Mr.. l'ficholas G. Heary, il~~--.................... - -- - -- - - - - - - - - - - - - - ' - - quale per . mQltis!limi anni fu il Purchasing Age}lt qella Red Wing Com.J

Monument t;o.
DUNKIRK, N. Y.
200 Centrai Avenue

Q

V ES T I T I
SWING
Confezionati in modo correttissimo - capaci di accontentare tutti 1 giusti.

U

La Nostra Jndt.pendenza

••••••••••••••••••••••••••
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L. 6. Weidner

MAIN

& THffiD

STS.

A. M. Boorad y & Co.
81

East Third Street

-::-

DUNKIRK,

N. Y.
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---.-~!RESPONSABILI

.I~:~~~/1EN~~~~~I .DaIle c•tt
'D'It
t•
l a
a la

n·uN OMICJ-1

~~~ò~~rkE~OPO
lno~~~~~e~~ ~Ù-·c9~~J~I~, ~~~\v~ t~~~

l

CARNERA

DIO

li

Da R ,chester, N. Y.
GRANDIOSA FESTA PER r chester High School, organizzazione
L'ANNIVERSARIO DEL
studentesca so~to la direzi?ne dell'inCIRCOLO EDUCATIVO
segnante G. Rizzo, della s1g-nora AnRISORGIMEN1,0
n:a Ponari-Rizzo e del g iudice Edward

vato sulla strada g-ravemente ferito
il g-iovane Giuseppe Paloschi, di 27
anni, da Calcinate.
Il ferito moriva p.oco dopo e la autopsia accertava che la morte era dovuta a]le per-cosse che il disgraziato
aveva subìto. .
Lunghi mesi durarono le indagini le
quali però hanno ora condotto :aU'ar·
resto degli autori del delitto, certi
Battista Aceti, di 42 anni, e CarlC'
Carminati, di 24, entrambi da Civida.

l

signorine Scula Ciailni e Venera Di
Salvo, Consignieri.
TERESA DI ANTONIO,
Segretaria

IT'S SIMPLY
INEXCUSABLE

Certo che la Maria non aveva mai
Gli esperti in materia pugilistica. IL RICORSO DI UNA DONNA
Goddard, .tenne sabato scÙ!rso una imsofferto di dolori simili.
hanno dichiarato che il sensazion:ale
CHE UCCISE L'AMANTE
.
por.tante riunione con trattenimento
peso massimo negro di Detroit, Joe
Intanto la sig-norina Maria BarbaN el mese di mag·gio prossimo ri.
. .
·
RESPINTO
Louis, che sì batterà per la prima
nera piang-eva e invocava pi·onto, aiu.
carre il primo anniversario del Cir-~ Presenti tutb 1 soci, si deliberò di .
volta a New York il prossimo 19 giucolo Educativo Risorgimento. Gli as- co~prare _u~ b~on quantitativo di liROMA - La sera del 3 settembre t o.
gno contro il gigante italiano, Primo
sociati hanno di comune accordo de- bn del m1gl!on autori italiani, di aYou cannot expect to make
Il dottore la fece distendere nel letCarnera, all'Yankee Stadium sotto gli 1933, in un cinema di Mistretta dueisa, nella seduta di venerdì scorso vere le sedute con discorsi istruttivi
rante
lo
spettacolo
si
svolgeva
fulfriends
socially or in business
to
della
sala
di
medicazione
e
cominauspici del Twenty Century Club, pos.
di festeggiarlo con una grandiosa fe~ e t rattenimento due volte il mese e di
siede un pugnQ molto più forte di mineamente un dramma fra amanti. ciò la sua vista accurata.
~f
you
have halitosis (bad
sta,
da
daT.si
il
25
maggiÙ).
Questa
a:vere
un
altro
ballo
il
27
aprile.
n
quello dell'ex campione mondiale· La popolana Grazia Di Buono, colpivo.ra il pranzo sarà alle 6 p. m . e vi ncavato di questo ballo sarà devoMa
ecco
che
all'improvviso,
com-e
~e.
va
co,n
un
coltello
l'agricoltore
F:ranbreath).
Sir:~ce y<~u cannot de·
Jack Dempsey, di Max Schmelling e
Dop.o il delitto essi si erano ecclis- parteciperanno duecento invitati, ol- l~to ~ fondo borsa di studio e per i
dell'istesso attuale campione Max cesco Lo Turco e quindi cercava di se sì fusse trattato di un sorprendentect
it
yourself,
the one way
a llontanarsi attraverso una fila di se- te giuoco di prestidigitazione, venir sati trasferendosi a Bergamo nella c:a,_ tre gli a ssociati. Parleranno solo due b1sogm della società.
Baer.
of
making
sure
you do not
fuori
un
neonato
bello
e
maturo,
con
sa
<ii
tale
Antonio
Cicognìni
in
Borgo
orat?ri,_
uno
in
lingu~ italiana e l'alIl
nostro
insegnante
G.
Rizzo
tendie;
ma
inseguita
e
raggiunta
dallo
I vecchi appassionati dello perBiP
sorpresa della madre, dei sa- Palazzo.
tro 1ll mglese. Dopo 11 pranzo saran- ne un breve ma interessante dis
_
offend
is
to
gargle
often with ·
I vecchi appassionati dello sport pu- stesso ferito veniva subito consegna- grande
cor
nitari e, quel che è più strano, della
Anche il Cigognini è stato arresta- no complimentati tutti gli associati so.
gilistico che hanno visto i vecchi cam- ta ai carabinieri di servizio.
Listerine.
lt
instantly
destroys
che
durante
il
mese
compiscono
il
lo·
. to, per favoreggiamento,.
Il delitto aveva la sua causale nel- stessa puerper'a.
pioni in azione, paragonano il negro
ro compleanno e saranno lQro distriSi suon~ buona musica, si giocò alla
vita
di
stenti
e
di
pene
cui
il
feodors,
improves
mouth
hygiene
a Bob Fitzsim.o.ns.
buiti dei doni come r icordo del cl:-- l~ carte, Sl fecero degli scherzi socia.
Il prossimo incontro tra Carnera rito aveva sottoposto -da tempo l'aand
checks
infection.
Lambert
colo.
Quest'usanza,
introdotta
da
G.
Il
e
Si.
servirono
dolci
italiani
caffè
e Louis ha destato il più grande in- mante, dopQ averla sedotta. Intanto
'
Rizzo nel circolo insieme ad altre in- e gelati a profusione.
Pharmacal Company, St. Louis,
teresse nei club sportivi, nei quali si il Lo Turco, nonost:ante la praticataLa seduta si tenne in italiano sotnovazioni, è cara agli associati perchè
gli
laparatomia,
cessava
di
vivere
per
Missouri.
fanno le più svariate previsioni. ,
è un mezzo, per esternare !':armonia t~ la presidenza della signorina Anna
Certo è che l'incontro ·richi!l!merà peritonite settica. L'omicida venne
che regna tra loro e cementa vieppiù Cirasolo. La signor'a Teresa Di Anuna enorme folla, e tutti sono curio- condannata dalla Corte di Assise di
Clarence Darrow, il famoso penaI prezzi bassi, d'a che mondo è mon- i vincoli d'amicizia . Il Circolo è or- tonio funzionava da segretaria.
si :di vedere il forte negrQ ed il gi~ Messina a 9 anrii di reclusione, avenSono ufficiali della società: Signa.
gante italiano in azione nel ring. Car- do la Corte ritenuto che avesse agito lista ed ex-chairman del National Re-[ do, hanno accresciuto le vendite e goglioso di sapere che un club stunera è come lta dimostrato nella sua per motivi morali e in stato di ira de- covery Bo,ard che l'anno scorso spe- fatto aumentare il consumo. Ora s: dentesco locale ha introdotta l'inno- rina Anna Cirasolo, Presiden4eissa .
se .quattro mesi nell'investigare l'ap- si vuoi tornare sulla via della prospe- vnione Rizzo nel proprio seno, e si signorina Filomena Gallelli vice-Pre~
·carriera un ottimo incassatore, e fa- terminato da fattQ ingiusto altrui.
La Di Buono contro la sentenza plicazione dei codici industriali, ha Tità, bisogna aiutare i piccoli com- augura che altri sodalizi faccianQ lo sidentessa; signora Teresa ' Di Antare delle previsioni sarebbe azzardato.
nio! Segretaria; Gerard McMullin, Te.
. Louis è molto giovane ed ha certa- produceva ricorso, sostenendo :a mez. dichiarato giorni or ·sono al Comita-· mercianti, bisogna mantenere i prez- stesso.
Kills 200,000,000 germs
Dopo il pranzo, che sarà prepara- soriere; Antonio Naso, Bibliotecario;
. mente davanti a se una brillante car- zo dei suoi difensori che in essa man- to Finanziario del Senato 'c he egli è zi a un livello basso, bisogna dar la·
assolutamente
contrario
a;U'intera
teovoro
ed
equi
salari
ai
lavoratori
an·
to
d:a
tre
cuochi,
si
svolgerà
un
atcava
la
volontà
omicida,
e
che
quinriera, e se riuscisse a battere Carnera, vi sarebbero certo pochi pugi- di l'omicidio doveva ritenersi prete- ria della NRA e che è convinto che zicchè aiut.a re soltanto i grandi in- traentissimo programma musicale e
lista · al mondo capaci di dargli una rintenzio.nale. La discussione si è .svol- questa non ha fatto altro che aumen- dustriali e far salire i prezzi facendo corale seguito da ·b alletti di artisti ••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ta dinanzi ·alla prima sezione penale tare l'accentramento della ricchezza strage dei prodotti del suolo e del autentici e da una macchietta. Alle
buona lezione.
bestiame.
diec-i p. m.. seguirà ballo generale a
della Suprema Corte, che, su con- nelle mani di pochi.
COTTAGE, TAILOREO
--o-Egli ha negato che le clau-s ole cirL'esperimento dell'Agricoltural Ad- cui potranno intervenire anche i non
formi conclusioni del Procuratore geVirtù d'el microfano
ca il lavoro hanno . prodotto un rial- justment Administr'ation è. fallito, seb- invitati dietro .p agamento di 15c.
nerale ha respinto il ricorso.
L'a prima volta che parlai per
zo dei salari. Non soltanto egli vor- bene a Washing.ton non vogliano am·
Essendo questo tr'attenimento l'ul--o-radio, - confida un torrenziale conrebbe ridurre le attività . della Nationall metterlQ. Gli agricoltori si trovano in timo della stagione freddosa, si racUN'ALTRA
DONNA
·
L
UMINOferenziere, - rimasi senza parola daRecovery Administration, ma vor- condizioni migliori perchè H governo comanda agl'invi.tati di non mancaSA SCOPERTA PRESSO
vanti al microfono.
rebbe che questa amministrazione ha dato loro dei sussidi per avere re e ai soci di cooperare con gl'inca- Oh, senti, senti. E, dica, ci pofosse abolita completamente.
distrutto i raccolti; ma questo lieve ricati ,anche per chè intendiamo feRAVENNA
trei portare mia moglie?
Seguendo la medesima'tendenza del l miglioramento artificiale a che cosa steggiare un nostro caro associato
Priscillas in marquisette. ~vory or ecru with self color
RAIVENNA- Si è diffusà la noti- suo famoso rapporto dell'anno scor- è g-iovato nell'insieme de J'economi·a che ritorna tra noi dopo una lunga
~!:
zia
che
'a
Conselice
centro
distante
so,
Darrow
ha
dichiarato
che
Ia
crisi
nazionale?
Il
ria:lzo
dei
prezzi
ha
forinvolontaria
assenza.
dots. Colored figures in g1·een, gold, blue or orchid on
i.:.a prova crudele
45 km. da Ravenna, si ripete da qual- che travaglia il mondo e l'America è s e fatto :aumentare il consumo? No.
Tutto il r icavato di questa festa saLa vecchia nonna brontola:
lvory ground. Cottage styles in ivory dot marquisette,
- Io non vi capisco, voi ragazze che tempQ un caso che sembra simi- dovuta all'inuguale distribuzione della E allora per mantenere i prezzi alti rà speso per l'acquisto di libri e able
a
quello
della
cosidetta
"donna
luricchezza,
ed
ha
negato
che
possa
esil
governo
dov:rà
continuare
nel
suo
bonamenti
8Ji
g
iornali.
colored
figure on ivory ground, contrasting bands and
moderne. Tu, per esempio, ti sei riservi sovra:pproduzione fino a che non programma di distruzione; e slcco-1 Si ricorda agli associati d'essere
fiutata di sposare Armando, bel gio- minosa di Pirano".
ruffles.
Tailored styles in ecru cushion dot marquisette
Anche questa volta è una donna la siano soddisfatti tutti i bisogni del me il pubblioo non può affrontare i presenti con le famiglie alla prassivane, ricco... Forse che non ti piace?
or
rough
open mesh curta,ins for every room.
protagonista
dell'inesplic'abile
caso:
la
popolo,
cosa
che
egli
ha
detto
prezzi
a
lti,
le
condizioni
non
muteranma
seduta.
Ci
sarà
discussione
su
un
- Anzi, mi piace moltissimo, no. Non muteranno nemmeno se ces- soggetto educativo, musica e distri- [
. risponde la nipote accendendo. una si. ragazza ventisettenne Teresa Antonia non avverrà mai.
Il nostx:o sis~ema - egli ha dichia- serà la. disoccupaz.ione giacchè il sur- buzione di dolci e r infreschi.
t'onci, inferma da parecchi anni per
garetta.
spondilite.
rato -·- e evidentemente errato, se plus della produziOne non sarà mai
.
ANNA PONARI-RIZZO
- E allora perchè?
La malattia, dopo alterne vicende c'è ~hi guadagna cent.o o m.ille do_llari assorbito _se i p:ezzi rimarranno alti.
Segretario '
- Perchè m'ha detto ·c he non può
C'è pero un smtomo incoraggiante,
vivere senza di me. E allora, per cu- di crisi e di sofferenze meno atroci, al g10rno mentre altn muo1ono d1 fasi è :acutizzata in questi ultimi giC~r~ me.
ed è che il segretario dell'Agricoltura
-o-riosità, sto a vedere.
n i con dolori fortissimi localizzati nelRichiesto di suggerire un rimedio, Wallace - dittatore della produzione 1 LA RIUNIONE DELLA SO·
For hangi ng curtains or draper ies t he
la regione lombare e agli arti infe- Darrow ha risposto che la soluzione agricola - h'a creduto opportuno nel-l
ClETA' ST'DDE'NTESCA
*
new way. Gold and black or silver finLa cuoca migliore
rieri.
potrebbe trovarsi in un sistema si- la previsione che si possa ripetere la
"VITTORIO ALFIERI"
ish; including rings. Pair:
Due amiche parlano, anzi sparlano
Nel dicembre scorso la ragazza no- mile a quello predicato dai socialisti siccità . dell'anno scorso (giacchè la
della rispettiva cuoca.
tò che nello svestirsi le dita delle ma- ma ha soggiunto che le teorie pos- natura se ne infischia del programE t R h t
N y _ L " V't- Sei contenta della tua? - chie- ni davano riflessi luminosi, accampa- sono' sembrar belle sulla carta e poi ma dell'AAA), di ordinare l'abolizio- t as Al:c . esSeri t·, d ll'E a t ~ l
1
0
de la signora Emma.
gnati 'dal caratteristico rumore che non sono faci'Imente applic:a bili: Egli ne del~e restrizioni governanti la se- or
en oc e Y
e
as
o- l
- Oh no, non va assolutamente! -- produce lo sprigionarsi di scintille. I ha detto che la NRA ha dato de1 van. minag10ne del grano di primavera per .......,. • ............... - .........,._ ...__..., "' •.............,. 1
risponde la signora Gervasia. - Me genitori, i p-arenti e alcuni amici co.n- taggi solamente al "big business" l'anno corrente.
.
ne fa di crude e di cotte.
statarono il fenomeno, ,il cui r ipetersi ed ha danneggiato i piccoli industriaL'ordine di Wallace autorizza la !
- E' sempre migliore della mi!a, indusse l'ammalata a rivolgersi .a l me- li e commercianti.
seminagione di grano su un minimo
ROUGH WEAVE
allora , che me ne fa solo di crude.
dico condotto dott. Vannini. Questi, riParlando poi della politica di Roo- di 900 mila acri .e un massimo di 2 miscontrate le emanazioni, si interessò sevelt, che tenta di ottenere la ripre- lioni e 300 mila. acri, il che potrebbe
* ..
del caso che egli stesso ha reso di s:a economica a mezzo degli a lti prez- aumentare la produzione del grano
Per imparare l'italiano
Due sposini francesi pranzavano in pubblica ragione. Il fenomeno natura!. zi egli ha detto: "Mi piacerebbe sa- da dieci milioni a trenta milioni di
un ristorante a Milano e discutevano mente ha suscitato e suscita l:a più vi- :pere il nome di quel saggio economi- bushels.
Auguriamoci dunque che si .torni
sul come si pronunzia "grazie" in ita. va curiosità. Le persone che hanno po-~ sta il c' .1ale ci ha ùelto che dovevamo
tuto esaminare la donna e assistere ammaz:.:are i maialetti perchè aveva.. :alla normalità e ai concetti d'una voJliano.
- Om lo sapremo, - disse Jo spo• alle inesplicabili emanazioni, escludo. mo troppi maiali; che dovevamo di- ta che, se non erano g uidati dalla sal struggere i raccolti per paura che pienza qegli economisti del New Dea!,
so; e chiamato il cameriere gli diede no qualsiasi trucco.
--o-Ila gente mangiasse troppo, sebbene erano logici e umani e lasciavano fa'una grossa mancia.
AUTORE DI FURTO
j moriva di fame; che dovevamo
di.. re alla natura, che più produceva più
- Merci Monsieur, - rispose il caARRESTATO
struggere il cotone sebbene la gente era benedetta d'agli uomini.
avesse bisogno di abiti." .
Da che mondo è mondo la abbondanza dei raccolti è stata sempre seFom· J;>eautiful patterns to select from including bordered
DA VENDERE due cavalli adatti
PARTINIC:O .- Il com~1s~arH~ dl
Questo è quello che maggiormente gno di prosperitn. ;r New Dealers
or plam styles. These are the curtains that interior decper un team, giovani ed in buonis- P. S. ~ott. Di P1azza, :&lcum g10rm or interessa nelle dichiarazioni di Dar- coi hanno detto che, invece, è seg·no <ii
sime condizioni. Pesano 1300 Lb~ sono ncevette den~nz1a dal. cav. ~a- row, giacchè la sua opinione aggiun- miseria ed hanno distrutto i frutti
orator~ and stylists teli us .are so very smart. Tailored
l'uno. Ed un'altra cavalla nera• di 10 sp-are Rosso fu ymc~nzo di un n!~- ge un considerevole peso all'opinione della terra. Ora la terra s'è vendicast~les. m a d~ep ecru shade. You'll approve their fine
anni. Pesa 1600 Lbs. Capace di la- vanta furto da lu1 pat1to nella propna che sta diventando comune, e cioè che ta con l•a siccità dell'anno scorso e
ta1lormg, then· lovely weave. They're 2%, yards long. ·
vtorare sola o pure accompagnata. casa.
.
.
. .
.
.
questa politica di distruzione per fare continua a vendicarsi con tutto il caQuesti cavalli sono capaci di fare
Do~o att1ve. mdag~m sono stat1 o- ri•a lzare i prezzi artificialmente ·è di- stigo di Dio che attualmente avviequalsiasi lavoro di farma. Si vendo- perah parecchi ;erm1, pervenendo a~- sastrosa ed assurda.
ne nell'Ovest. E speriamo che ciò sia
no a prezzo giusto. Noi vendiamo an- la ~co?ert~ del~ ali:tore del furto N1Distruggere } raccolti significa di- di mònito all'AAA.
che fieno e co.ncime. R ivolgersi alla colo D Amico d1 Vmce?-Zo. In contra- struggere la ricchezza produttiva delMa il pro,vvedimento odierno è solKimbal Farm ad E . L'ake Road, da ~patafora è stata nnye~uta la re- la nazione, e volere dei prezzi p iù a l- tanto una misura preventiva o naThis printed crash cretonne is the very
Dunkirk, N. Y.
fu:bva pe; u~ va~ore d1 hre tre~ta- ti mentre il popola non lavora e non sconde il riconoscimento di aver pre.
materia! for slips, covers draperies
m1~. Il . d A:r~uc? . e .stato denunziato può spendere signitìca aggravare la so una solennissima cantonata?
all autontà gmd1Ziar1a.
situazione.
Staremo a vedere.
p1"l]ows, etc. New ;plaids and' florals. Yd .'
--o-STRANI DOLORI ADDOMINA- ..---------~ _..,...,..·-~J ·
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Cleaning, Pressing, Dying,
Repairing and Remodeling '

C,6.TANIA - Accompagnata dalla
propri!B. madre signora Butti si presentava al pronto soccorso la ventenne Maria Barbanera di Alessandr.o.
La giovinetta accusava forti dolori
a ll'addome e la madre disse a l dotto.
Panfilo Pizzoferrato, Pl:op.
re che la SU'a. povera figliuola da più
2100 West Lake Street
di un'ora si contorceva per quei maledetti dolori di ventre.
MELROSE P ARK, ILL.
Un attacco di appendicite? Una
cattiva odigestione?
~...,..._ ............. _...........
... .,.. ----·---~............................ ~ .... _...

EASTER
FOOTWEAR
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Abruzzo Tailor Shop
and CIoth ing

89c

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

LI D'UNA RAGAZZA CESSATI IN MANIERA AFFATTO ECCEZIONALE

TA

Suits _Made lo Order

WOVEN BORDER

.

For BOYS' and For GIRLS'

New PumpsAll WhitePatent Leather-

Tailorette Curtains

New Styles Dress SJip,p ers
Patent

Ol'

all ' White

For your living- room, dining· room, and so many people
choose them even for the bedroom! Weli tailor.ed curtains
w~th wide side and J:>ottom hems. Ivory or ecru g·round
w1th woven. b01·der m. blue, rose, gold, orchid. If you
prefer ~ ta'llored curtam, these aTe the very ones you'll
choose, for they are sma.rt!

$1.79

••••••••••••••••••••••••••
--

Specialita' Per Le Feste
Di Pasqua

Pastel Cushion· Dots

PEscE sTooco .......................:................................................... Lb.ISc

FREE!

()LIVE' (Grandi come Giganti) .................................... 'L b. 25c

New Bicycle Oxfm·ds For
Youngsters
White or Tan

OUO per Insalata ..... ........................... ......................... Gal. $} . }O

Premiums with each purchase
of Boys or Girls Shoes

FREE!

Growing Girls' Oxfords
Bicycle or Kiltie
Tongue Styles
-White
-Tan

MACCHERONI di pura semolim ..................... Box $1.50

72 in. wide over ali. Pastel shades of
green, peach, blue, rose, orchid, gold. Also self ftgured ivory marquiette. Pair:

FAVE per seminare (garentite) .............................. Lb. l Oc

$1.59
Quì sopra sono illustrati pochi dei molti developments
sulla ref1·igerazione elettrica
che si possono vedere nel nostl·o Display Speciale dei diciannovesimi nuovi Modelli di
Kelvinatore.

LENTlOCHIE (GraQdi eome Giganti) ..... ............ Lb.l O c
. ............... Lb.SOc

COR.GONZPLA

ZUCCHERO di pura canna ... (sacco di 100 Lbs.

$4~90
Boys' Goodyr. Welt Oxfords
Black-BroWiD-White
Wondedul Values
$2.00
$2.50

UOVA ft·esche (Grado A) .......................................... Dozz. 25c
ZUCCHERO di pura canna ............................. ............. Lb.

Se

YOUNGSTERS
SLIPPERS
New Styles
Ali White
- Patent
- Black

PEPERONI (Prepat'ati alla casalinga) ............... Lb.35c
Provate le Nostre Salcicce Fresche uso Italiano..... Lb. 25c
NOI ORA VENDIAMO FRUTTI E VEGETALI

$1.00
Pr.

D. VALVO
59 E. Third St.

Telefono: 2156

Noi portiamo merci sino

Dunkirk, N. Y.

a domi9illo In qualunque

.
·
O
WNEU
SHOE
·
co.
BR

Voì siete cordialmente invitati. Non fatevi sfuggire
questa bella occasione. Siate
sicuri della vost ra propria soddisfazione, di vedere questi
bellissimi Kelvinatori prima
che voi vi accingete a comperare una refrigeratrice elettrica.

Geo. H. Graf &
Co., Inc.

Complete Home Furnishers
319·23 Centrai Avenue

EXTRA WlDE

Cushion Dot Curtains
1.85

/

B~autiful quality ma:·quisette. Curtains are 88 in:ches
~1de over all-and w1th t he great, generous ruffles you
hke s.o much. Rea~y to hang. If you like a f ull, graceful

curtam at your wmdow, choose these. Ivory or ecru in
lovely tones. A splendid value. Curta.ins that· will launder
and add beauty to yom· windows.

sI DEy 's·

l 320 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.
................................................&J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t. .--------------------~ 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
p unto della città•

i

334 Centrai Aven.ue

.

DunkirkJ N. y,

Dunkirk, N. Y.
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• quasi in d irio il giorno dell'e1ezi.one, puscolo r1sch1arono completamente la
- C.ne for-e ii. babbo pel qv.ale mi • oongratulz.rsi c::m i~i.
i'uomo che ci Yole--a J;:er lòro, ì.'ucmo
sua fisonomia.
.
fate ~~epa.re ogni ~~ra è morto? .
l . lVla r;on :furon~ i sC'li. Si era a:r.da- che, uscito cial popolo, sarebbe ri>na.....
'j
Certo nessuno dì coloro che aveva- ' - No, tesoro, eg11 v1ve ed un gto.r-1 to formanao un 1mponente gruppo di sto col popo.Io, curandone il benesse•
go la .Dora, accanto a quella di San- no conosciuto Leriiàn ed il vecchio no lo rivedrai, come h'ai riveduta la elettori partitanti del ·re dei cenciaiuo- re, dividendo le sue idee!
ta, so,pra un fiorito bal{!one, due don. Vacchetta lo avrebbero ravvisato in mamma; - aggiunse Vacchetta - li e ad un tratto corse fra essi la proLa calorosa dimostrazione Q.urò
ne attendevano con ansia l'esito delle quell'uomo oda! portamentç> altero, dal ma non bisogna far . sapere nulla di posta:
quasi un'ora dinanzi alla casa di va.cvotazioni, porgevano orecchio ad ogni volto energico, contornato da una fòl- questo a nessuno e si deve credere
·- Alla casa di Vacchetta!
chetta, poi tutta quella folla si allonl
rumore, che sembrava venire da loh- tissima barba nera, leggermente •b riz- che io sia il tuo babbo.
La proposta venne accolta. da un tanò ~ena di gioia orgogliosa, per
tano.
zolata, dagli oC'chi vh•i, dòmin'ato'ri.
-·- Va bene, - rispose seria la fan- evviva formidabile: la colonna si mi- !asciarlo tranquillo. Appena si tròvò
•••••••••••••• t ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••
una di esse era giovane ed in tut- Era una resurrezione.
ciullina non lo dimenticherò.
se tostQ in marcia, e andò tapidamen~ solo, colle due donne, Va.cchetta :Sl
.
.
.
. to lo splendore di una sovrana bellez- E Agnese? - chiese ad un trat~d infatti da quel momen~o chi"a- t~ ingrossandosi, tan~o che quand~ gettò fra le braccia della sorella,
-:- Solta~to una reg~n~ può avere 1 essa stess~ d1 trovarsi cosi calma, d~ za. ColorQ che avevano conosciuta la to alle due signore che l'avevano se- mo ~abba Vacchetta, pur contmuando gmnsero alla casa d1 Vacchetta s1 piangendo di commozione.
de1 merletti co~e questi; !O se.rvo tut-l poter sorndere al s_uo fid~~ato, e d1 pallida figura della contessina Gioia, guìto.
a chiamare nonna Santa.
. potevano calc~lare circa diecimila
te le Corti d Euro,pa, v1agg10 tutto fare. colla ~adre gll ono n d1 c~sa, d l dai capelli nerissimi, il personale ma__ L'ho mandata con Romana a . Le ore ·~assa vano e, malgrado 11 persone che gndavano :
_ Or;~~!i d~~~~:~~g: - esclamO.
l'anno.
1~sc1~r tutb c_ome se dovesse n veder- , gro, sofferente, non l'avrebbero più fare un giretto, __ rispose Santa _ 1 cicaleccl?,VIV~e di Agnese,. Vacch~t'-- V~va i_l nostr~ depu~a.to!.
- Si, sono splendidi, - mormorò h allmdam~nJ.
_l ravvisata nella splendida figura dai ma non .tarderà a tornare.
l ta _apparn a distratto, le due donne m- - v_wa 1! re de1 c~nc1amo~1!
Poi strinse con effusiane le maniGiorgina, che in fondo ormai poco
Appena gmnta nella sua camera Sl capelli di un biondo dorato car,ico eE sai voleva venirti incontro qmete.
- Vtva Vacchetta, ll re det galan- ne di Giorgina, aggiungendo:
importavano, .persuasa di essersi illu- era coperta di un mantello, del quale retti a diadema sul capo dagli o~chi per eh è le abbiamo detto che ti eri re~ . - Purc?è non trionfi quel ~is~ra- tuomini ! .
.
- Ora puoi essere certa che il tuo
sa sul cont1;> della venditrice.
mise in capo il largo cappuccio, ed azztirri risplendenti, la c~rnagione di cato alla solita pasticceria, _ aggiun- bile! - , dts~e ad un tra~to G~o~g1~a. 1 - ; Evv1va, evv1va!
.
Guido sarà ·presto libero; ho un pro- Guarda,~ guarda, Gior;;ina, - ~is- approfittando ~lella confusione che re- neve, Jc narici frementi, la bocca ros. , se con un sorriso Giorgina.
- . A~ch eg~1 ha nume~~st ~a.rt.lgtan, e
v ~cch~tta era comparso _su~ balco- getto che spero riuscil.'à.,
se ad un tr11;tto la ve~ch1a contessa. gnava nella v 1Jla, aveva potuto scen- sa come il co.rallo, l'incesso da l·egiGli occhi di Vacchetta scintillarono. c~1ssa qua~1 m.o struost mtr1gh1 ha or- ~e 1llummato da ·due do.pp1er1, tenu- Che Dio ti ascolti! - ·mormorò
1
- Questa trtna da ab1to ~ ugu&;le .a dere con Ranocchia inosservata nel na.
_ E vi sono infatti passato per d1to per rmsc1r~.
.
tt _d~i due c?e avevaz:o p~rtato i pri- la giovine signora.
quel~a che vo,levo regalartt per l ab1- 1 giardino, recarsi fina alla breccia, co- E ure era ro rio lei Gior 'ina 0 prenderle i pasticcini! _ esclamò to- - Non riusct~à;
dtsse , grave ~~ 1 az:n.un~I.O ~iella v1ttona. Un urrà
- Se il vero Vacchetta potesse rito d1 nozze e che la sarta non ne tro-1 nosciuta solo cl alla pover·a nana, e m )?
• . glienclo un elegante cartoccio . di ta- Santa le . ~1e. _cart~ me l hanno n'.termmabiie 1 accolse. Il neo-eletto sorgere, - pros.e guì Il re ·dei cen.0 . P P V · , • t t g
1
1
vò abbastanza: ora vado a prenderla 1 dietro alla quale l'aspettava la vet- 1 .eg '?t a t Sl.,nor~. ~?c~e a , perche sca
·
predetto; egli e g1a salito fin troppo salutò più volte, quindi fece cenno ciaiuoli - vedrebbe che il suo geneper confrontarla, aspettate un 'm o- l tura con Santa Prima di oltrepassar e era n en~ ~ mo.f -~~ ~ 1 a.cchetta, ed
_:.__. 'l' u finirai con avvezzarmela _ , in alto : ora basta. Da oggi corriin- colla mano di voler parlBire. Quell'im- ros9 sacrifiz!o n.on è stato inutlle, ehe
1
mento.
Ila breccia Gio~gina aveva stretta fra avev:ando .n ~ssudo 111 orno a lei una disse con accento di dolce rimpro~ero j cerà ·a declinare finchè precipiterà da l mensa folla, quell'onda umana tumul- ho fatto onore al suo n01Ile, -a.tten1
'
'
t uant e s1· tacque come per mcanto.
·
dendo l'l'stante d1' ri'ftbl'lrtare
1'1· mt'o ·
- contess a , s Ono a sua d 1·sp os·z·o
1 1 - le sue braccia
Ranocchia, mormoran- spec1e
. . 1 eggen a ·
. .
Giorgina. _ · E mi hai preso quasi se- nell' a b 1sso.
.
.
.
"'
ne.
.
dole con voce soffocata:
S1 dt?eva eh~ la. b~lla s1gnora, ve- 1tutto il suo affetto.
.
In quel momento si ud1rono, de1 pas- con una voce sonora, Vibrata, che E questo istante verrà; onnai. ho il
1
La gentild~mr:a era app~na . usctta,
A rivederci a rivederci presto: . ~?va _d1 ~n. ncc~JSSimo amerlCan?,
_ Oh! non dire così, fio·Jia mia, _ , si .precipitosi avvi~inars_i alla cas~.
dominò tutta quella moltitudine, Vac- piede nella società frequentata da.
che Santa .sl nvolse a G10rgma sus- ricordati uanto 'u ho. detto.
VIagg1ana~ mitaha colla sua bamb1- soggiunse con un tono p~terno il re
Erano due cenciam?h, che arnva: chetta disse:
.
__ . .
Oscar Morgai), potrò avvicinarlo e
surrandole.
. .
__ Nonq dimenticherò nulla, si o-no- .na ,m_e nt1e SI trovava ~~ passag~IO dei cenci:aiuoli. _ Agnese vuol molto ! va?o. ansa~t1, traf~l~tl p~r portare.'
- Grazte, grazte_. am1c1 m 1e1, delle strappargli quei Segr.eti che hanno
-San?' la sorella d1 Vacc~et~a, ma ra: state tranquilla e siate felice!"'
1 a Torma, venne una se1a aggred1ta bene a me ed a Santa, ma l u ~ei la l prlml la ~1eta noh~1a: Vacchettll:, 11 vostre co~g-ratula.~aoni e soprattutto mietutte tante vittime innocenti, che
prudenza, ecco una_Iette~a ~l mw fraGiorgina era partita, e RMJ.occhia, 1 da due barabba, lungo la ?ora, dove s ua adorazio'ne, t.u e q.uel suo babbo, ' loro re, l aveva trwnfalmente vmta della fiduc1a che nponeste in me e di chiedono di essere ·v endicate; tu,
tell~ con tutte le 1struzwm.
rientrata furtivamente nella ro ria l essa nella _sua eccen_tnc1ta amen~a- per il quale prega ogni sera, e che ~u Oscar . M~rgai:l, . perch~ supe~ava ~ui spero .rendermene degno. Sento Giorg-ina, figlia mia, che tieni adesso
G1orgina, confusa, commossa, la fe_
tt
.
tt' b
. P Ptt na P.assegg1a.va sola, m cerca d1 qUle- spera rivedere
'Il avversano d1 quasi duem1la voti E- m questo Istante tutta la grandezza per me il posto della mia povera Ni1 1e · o, te
camere
·a, s1
ge o come
occom
suresenti·
·
. · che m1. avete affidato, e cra , ......
,.,, alU
· t er.....
ft'
.
.
d'
.
ce spari_re m seno, qum _1, presa una ian endo.
Aveva
il
·
. .
_ .
.
Giorgina divenne
pallida, triste.
ra d unqu e certo che sareb be ele~to,
del comp1to
mano dt .Santa, la porto alle labbra P f
h
bb
. ~ t
..
La bella stgnora cerco d1fenders1,
_ Povero Guido povero amor mio con una maggioranza colossale.
lo seguirò rettamente non avendo a
- Sono pronta, padre mio, - rlcon un impeto di gioia e di ricono- ~e~e~lac e b~~~aa~~;no~a n ve u a pm ma i suoi sfo.r zi non le :avrehbe·ro g-io- ouanto deve soffri~e sapendosi inno~
Lacrime eli gioia salirono agli oc- cuo.re che l'eguaglianz~ e la felicità d l spose con aceent'() risoluto la g iova1
sce~a. ~ Santa vennero le lacr.ime
Un'orae do 0 sco iav~ lo, s aven- I vato, . ~e non fosse ven~to in di lei cente: credendosi d~enticato d'a tut- , chi di Giorgina e di Sa~ta, mentre tutti.
ne donna.
(Continua)
agh occhi dalla co,mmoz10ne, ma s1 rt. t
.
d'P h dpp
d ' ·t P
. soccorso Vacchetta. Basto la VIsta del ti' _ mormorò _ E tu non sei an- Vacchetta stringeva energiCamente la l Applaust frenetici coprirono l'a vo. mise subito
oso mcen IO c e aveva ts ruggere cenciaiuolo perchè i due barabba ce- .
.
.
:
.
nostre
_ Calma· ve ne prego e tutto an- La villa Gioia e fare tante vittime. La 1dessero ohi~dendo scusa, e quindi cer c:ora nusc1to a fargl1 avere
'
- nuove' conoscere le sue 7· . .
B Y '.__,,.._,y
,_,.._. ._,, · l,;,,u:s~T
·'""
·
drà bene; la' vostra bambina
vi desi- povera Ranocchi· a fra quelle·
/cassero scampo colla fug-a.
•
. j
Tn!S IS A LOt Of COO'ic"',.l
·
·
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·
- No, non, ancora, - nspose Va.ce•"•''""'·
d~ae~a~~L~!co,mpN~~
V
,
a. e a ~po.ra, s~~~ anoom~~a-maas~~~e~~~
----------------------------------------------~
guardarvi l_a passion~ che ~vete potu.
.•
1stordita. ?aii'Imp~ovvisa aggressione, putato, e vedrai. ,
to destare. m quel m1Serab1le.
.
Era il tramonto di una bella dome- l chle~e spleg_azwm. Vac~hetta le racEcco Agnese, disse Santa,
. ' .....
Tutto CIÒ era sussurrat_o a fior d~ nica di maggio, _ed ':In I?ovimento ve-! c~nto semphcen:ente. Chl era, e quale che fino allora non aveva parlato,.
· ,,·
!labbra, .m~ntre . san~ spiega':a ?e1 ramente straordmano s1 notava a To~ ! a~_cenden~e a vesse pleso non 50.10 su-· Infatti si sentiva il cinguettare del- 1
!llerlettl dmanzi a Gwrgma. S1 Udlv~ rino; gruppi di uomini discutevano j g~l ?~511 . op~ra!, n;ta anche SUl pe_g- jla bambina giù in strada, e quando
ll pass~ della contessa e Santa alzo sul canto di ogni via .... tutti i muri g_wn sogg.ettJ, che mfestavano la Cit- alzati g li occhi essa vide sul balcone
la. voce.
.
,
delle case erano tappezzati da mani-l t~. La Signora ne fu commossa, con- Ila mamma ed i nonni, gett ò un grido
- I,l compagno d1 ques~o ~ho, ven- festi in colore che portavano i nomi s1derò 11_ suo salva~ore. com_e un esse- di gioia.
duto l anno. scorso alla P_n~clpessa d! dei. candidati alle elezioni dei depu- j re _super~?re. a tutti g~t altri, non _sde- San quì, so n quì! - esclam0.
Galles,- d1sse. - Esamm1 bene la fi- tab al Parlamento, che avevano luo- ~no farsi rJil;ccompagnare da lm ~lE pochi minuti dopo si attaccava
nezza del_ lavoro.. .
go quel giorno. stesso e prometteva- ~· 1 ~lbergo, e, S!Cco_me _anche_la sua PIC- al collo della sua mammina per pas~i, e meravlghos~.1 - esclamò no di riuscire assai tumultuose: gli c~n~ sembro subtr~ 11 fàscmo del cen- sa.re poi fra le braccia di Vacchetta
Gior.gma. - Guarda, m~mml;L.
uffici dei giornali erano assediati dai c~amolo, n.e. segm colla madre una e di Santa.
- Un momento, voglio pn~a con- curiosi, che attendevano impazienti VlV1l: amicl~ta, ~anta. che Vac?hett~ . Agnese a cinque anni era la più belfrontare questo ~er!etto co,n l altro.
l'esito de1la v,o tazione; per le strade ando con lm 111• AmerJc:: e pocht mesi la creatura che si potesse ideare; nei
l
E col!- un sqsplro.
. .
era un via vai di agenti, di fattori-l dopo, al loro ntorn~, SI seppe che la lineamenti, nel sorriso ricordava il pa-:- M!- sono mga~ata, :-· aggmnse ni, di delegati .che andavano dall'u- be.lla vedova era divenuta sua mo- dre; gli occhi, . luminosi come stelle,
,
. erano quelli della madre. I capelli, di
- 11 .d1segno non ,e prectsamente u- na all'altra sezione; nelle sale dove ghe.
l
guale . che pe?cato .
.
facevasi lo scrutinio il rumore era asNessuno ne stupl. Vacch_e tta o~a:, un meraviglioso . oolor castagno do- Ma_se ·le1 crede, co~tessa, IO pos- sordante e a l d i fuori si accalcava u- da rn:olto t~mpo, ~~n eserCitava pm 11 rata, le scendevano a riccioli fino qua8? farglielo av~re preciso : solo non na folla enorme, che pareva in certi mesti~r.e di c_enciamolo
. nott?"mbul?: si dietro la vit a, accrescendo la sua
Cl vo.rrà meno d! un ~e~e . . ,
.
momenti disposta a venire alle mani. ma dmgeva 1.1 c~mmercw del cen?1 • leggiadria. E lla era una bima fin
- Allora . non servtra pm, - oellsse Perchè questa volta in uno dei colle- aveva fatto lmplant~re . uno s~ablle troppo intelligente per la sua età:
con un sorriso l~ conte~sa. - La se~ 1 gi elettorali del centro più popolare app?slto per ra~unar_v1 gll_s~rac~1 ~a?-~ comprendeva al primo sguardo quanra del diciotto
Sl farà 11 contratto
1.
· fi r di· .si comb'a tteva accanitamente per due colti,
f
d' d' teneva
· t· a1h suo1 ordm1 m1gha1a
. .do bl'sog·nava p arare,
quand o t acere
nozzeràe. ra. un. mese . mla g ta Sl candidati, i cui nomi erano segnalati 1 1tsgr_a·Zia 1•. c e alvevlano co_slt asst-1 e non dimenticava mai ciò che le di- 1
1
t rove
m VIaggw..
da molto tempo all'attenzione d.ella cura o l pane ~er a oro esJs enza, \cevano.
l
. - ~ambi allora 11 suo merletto con folla ed avevano ciascuno un numero • s~~z_a troppa fattca e senza resp~ns'a- j La ·p rima volta che· Giorgina l'avequestaltro ..della
finezza, nè cl eno.rme di
bthta.
. copert a d.1
l' stessa
·
· part1·tanti ·
·1
d Vacchetta
·
· · l'era stato
t nommato. va s t rett a f ra 1e ·b racma,
perd erà • g l ~e assicuro.
I due candidati erano Oscar Mor- 1 re. eJ cen,c!aluo I, .e por ava con or- folti baci, Agnese, guardandol'a fisLa vecch1a contessa no,n vol~v'a con- gan e Marco Vacchetta detto 11 re gogho quell appellativo.
t 1
·d tt .
· dei cenciaiuoli. E, strano,
'
L'altra don n a era s ant a, l'~ Cl!l· b e 1: samen
e aveva
o.
·
vemrne
e 'fi m' pe~ t eners1· l·1 proprlO
entrambi
- 'l'ue, sei
la mia emamma:
io ti ho
merle~to ed acqmstarne un altro di erano lombardi e nativi dello stesso la testa, coronata da capelli btanchl veduta in so.gno cosl bella!
magpor valore. . .
paese. I giornali che portavano Oscar come .la n~ve, assumeva ~n aspe~t?
Allorchè i capelli di Giorgina dal
Quando la vend1tr1ce se ne fu an- Morg·an dicevano che egli veniva da 1 cosl sunpat1co e venerando, da sent11 . ..
'd
.
.
.
.
·
bb
1 t
·t·
l
·
b' t
tt · .tt'
d' 1 ·
nero 11 pm 1uc1 o s1 cangtarono m un
d a t a, G wrgma
avre
e
vo
u
o
n 1rar- una famiglia nobile rkca stimata e s1 su 1 o a ra 1 verso 1 e1.
b' d d
t
d
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1
· b't ·
1
1 1 t.
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'1 _ s · ·
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h' _ 10n o ora o ar en e, a p1ccma s1.
Sl su 1 0 m camera .per e_ggere a e
raccontando 11 ;Jugubre eptsodlO della
et Sicura e e _rmsClr ·
c 1 ~ limitò 'ad osservare :
. . ..
ter'a di Vacchetta, ma reststette al suo sua giovinezza lo dipingevano come l se ad un tratto GIOrgina, con voce .
. . .
·'
·1 un po' tremante
·
- 0 ra somig11 pm a me, IDI p!aCt
des:'der-w, co_n t'1~uò a lavor.a r e ed eb - una vittima dei
partigiani del defun,.
.·
.
di più cosi.
.b e Il coragg10 dl conteners1 fino a se- to medico Lem.a n, e.d insinuavano che
-_SI, - rispose tr~nqmlla SanQuando Vacchetta prendendola sulra.
Vacchetta figlio d i un volgar conta- l ta
lo vedrai. Malgrado tutte le l
.
h' l d'
.
.& ·
•1 t
' ·
R
'
· d Il'
·
t
v
h t e gmocc La. e 1sse.
'PhJ?enahs dro,vo In c_amt erla con a- dino, ed il più ardente partigiano del i tarmi àe av~ersa~IO, s.atsera ace eà- - D'or:>. innanzi· non mi chiamerai
·
noce m, c e aveva a~u ar a a spo- medico venuto alla popolarità per via i a avr 1a sua r1vmc1 a e non sar 1 • b bb
,
d' uardia
,
. . la sola'
a o.
1' p m nonno, ·ma
gliars·1• G'lorgina. l a mlse
l g
di
bassi
intrighi
si
era
anch'egli
schiei
·
A
·
.
·
· · c h'lepresso l'uscio che era in comunic'a. '
. ·
.
: - Che Dio ti ascolti - mormorò
gncse sgrano- 1· suoi· occ1nom
dr
rato cont·r o 11 nobile b4on s1gnore, ., a·
.
P
.
•t
-~~~......,......,.
·
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t d ·
1
i
1
. z on.e. co~ ~ppar a~en o e pa e, combattendolo con raggiri e calunnie. , -wrgma. ove~o ones o ~1omo; coquindi, ~~ù . s!Cura, st affrettò a strap-, I giornali aggiungevano che Osc·ar l strett~ a po~tare tl n?me
un a ltro
pare la busta, a togliern: il foglio in si era dato tutto alla politica per 01_1 a_ cagwne ~~ quel m1ser~blle.. .. pre:
l
esso,;ontenuto e leggere.
menticare le passate sventure e in cJs!lime?te c~me l_lle. Ah. m~ ormai
Se vi occorre un "Atto Nota-i
Signora,
special modo l 'ultima più atroce e do- l anche 11 destmo dt Oscar è se.,nato ... . •'l , d'
l , .
,
. l
"Ho già tutto dispo.s to per la sua lorosa quale era stata La perdita dei-i' Dio lo vuole; ma guarda.... gu·arda .... n e . l qua SI~I genei~, nv ? · 1
' fid
fuga; fra pochi giorni, travestito da 1
ta
't .
- •. , non è lu i.... Marco?
getevi all'ufficiO de Il Risveg1IO, 1
.
,
.
. .
a sua
anza , pen a 1n cos1 o1 n- 1
•
•
• l N o. 47 E: .S econ d St., e rlCe·
men~tcante, prend~ro gll ulbm1 a~· bile g-uisa la sera del contratto. Di- ! . - .st, Cl porta qualche noVItà.... a
l
11
co.rdi c~n Ranocchia; che troyerà
cevano, inoltre, che Oscar era l'uomo i nentr~an;w.
.
1 verete: serVIZIO pronto, esatto ed
mezzo d1 uscire ~u .notte e ragg1unger. adatto. ad essere un rappresentante
E s1 dtce~do le corsero ;ncontro:
un prezzo giusto.
.
mi alla Cappellina rossa, sulla stra- del popolo egli che viveva col popo- Vtttona o sconfitta. · - ch1ese
Gl'
. t •1. d ••
da del "Mulino. Mia s orella si troverà l
.1•
I
d'
d
anelante
Giorgina.
•
l
atti
no
an1
re
atti
m que·
.
o e per 1 popo1o. nvece 1 go ers1
,
,
t
ffi ·
t't' d ·
nella éarrozza. che deve favox;re la fu- in pace le sue ricchezze, aveva aperte . - N è l una, nè l alt~a, pe1: ?ra, s o u. CIO,. so_no ga~an 1 1
ai
ga e. sa:à gu1dat8: dii; un m1o fedele. due fabbriche per dar lavoro a cen- I r1spose Vac~hetta togllendos1 11 cap-jtunghi anm di espenenza.
Contmu1 ad o,bbedirm1, a so.ste~ere. la tinaia d'operai, faceva parte di molti pella. ed as.cmgando con u~ fazzolet.
Anpendiee de

" ii Risvei'lio'~ 28 •

!saScende
a la sera e neUa n1.<cva cafatta costrurre da Vacchetta, Jun-
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vita regoJarissima, modesta, austera, d1 vo_1 pe~ attendere. la vostra c~m
non pensava che al bene altrui aveva pag;ma m1 renderà meno nervoso, 1m.
. d
· 'd
'
paz1ente.
t~~ 1 ea1e 11 1avoro, 11, overe, 1a pa.Egli era entrato colle due donne in
r~ giornali che portavano Marco Vac-J una ele~ante sala, dalla ~ui vetrata achetta, dal canto loro, .raccontavano la per~a Sl accedeva ad un altro balcone
·t,
l'
tt
d
t d ~' que- . fionto.
Vl a se~ p .1ce, re a e ones a
v·1 · recò a guardare un momensto cenctaiUolo che, venuto quas1 •s enSl
za fortuna a Torino, aveva saputo., a ...
...,..,...,..._.,.....~....,_,•..,_._.~
....,.._.,-.............
_,.....,......-....,_,•.J_......-....,.-....,......
_..._,_..,,.• .,.....
.,..
...
poco a poco, colla sua intelligenza,
cre·a rsi una popolarità non comune, aveva saputo ammassare un patrimonio, esercitando, con sano criterio, u na notevole autorità sulle masse, che
col loro giusto istinto l'avevano giudtcato me;ritevole di venir eletto a rap·presentante in Parlamento. I giorANNOUNCES
nali non nascondevano che Vacchetta
era stato un avversario di Oscar fin
REGULAR $1.10 POWDER
da · quando viveva nello stesso, paese,
ma un avversario leale, la cui vita non
NOW
aveva dissimulazioni. E rifacevano la
storia della famiglia Morgan e quella della famiglia Leman, dimostrando
che questa e non l'altra era stata una vittima e, se i morti avesserD 'PO(limitd
tutto risorgere dalla tomba, Oscar
timeonfy)
Morgan, anzichè salilre in alto, sarebbe stato trascinato nella polvere.
Tutte queste notizie sui due candidati avevSJno accesa la febpre negli
The same exquisire Coty Powder,
just as you bave always seen it for
$1.1 0. Scented with th~ four most
popular Coty perfumes, L'Aimant,

C

sua bamb1na. M1a sorella s incarica d1
portarle la lettera, volendo esamina·
re i luoghi, ed essere sicura che nulla
potrà impedire Il nostro divisamento.
Coraggio e speranza!
"VACCHETTA"
Giorgina si affrettò a bruciare la
lettera perchè non ne rimanesse traeeia, poi cadde in ginocchio, e pregò
Dio, perchè l'opera di quei generosl
si compisse.
Vacchetta si presentò qualche giorno dopo alla villa in un travetsimento
da mendicante che lo rendeva irriconoscibile, cQn una folta barba bianca,
gll occhiali azzurri; e bastò un'occhiata a Ran{)cchia, che si era avvicinata.
col giardiniere al cancello, o,nde man.
dar via il vecchio importuno, per in·
tenderai. Nella notte la nana si trovò
all'appuntamento presso la Cappella
e stette quasi due ore in compa,gnia
di Vacchetta a combinar tutto. ·
Giorgina fece dei prodigi di pazien·
za e di coraggio per giungere a quella sera del contratto senza tradirsi,
spiata CQID.'era da tanti occhi gelosi,
cattivi, temendo specialmente dl suo
nipote Ottavio, del quale aveva conosciuto l'animo malvagio.
Al momento decisivo fu sGrpresa

Q
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~~~;è~ill~hi~me~~~~~~~~~
~&~dn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
pm s1 tro.verà ~ta per s,em.pre a1la pere di beneficenza, conduceva una i~ S',llla
. fronte. - sox:o venuto ·p resso ~

L'Origan, Emeraude,"Paris," each in
its own distinctive box. Twelve skintrue sha:des to choose from.
Sendzo centstoCoty,NewYom, DePf.A. N.,
!or samjJ/es o/ three shades o! tbe 11ew Coty
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Mens' Soles - 75c, $1.00 La·dies' Soles -.SOc, :75c
'' Heets· • 40c, 50c l " Heels • 20c
Rubber Heels • 40c, 50c l Rubber Heels 35c, 50è
:Ladies' S,hoes· Dyed al l Colors
•

LIKE-KNU SHOE REPAIR
Phone~S427

337 Centrai Ave.~

Lipstick (enoughfor 18 aPPiications).

*

Pleasant, refreshing taste. Sweetens the h reat h. Protects the gums.

Economical-saves you half.
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