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I t T ? r lt9~1 ~~~'j~~ l può denudare i poveri dei loro panni 

ncompe ency Or reason. · ,l,·l~.-~'è)~· <..::~"''·~!decenti; e di fame (sapete elle cos'è ;."' Mentre J·l ,Popolo Muore ~l' la fama?) nemmeno un topo muore ... J•& E le belve, - salvo i dittatori del-
l ~ d • F 1 la politica e dell'a finanza - sono in 

Refrattariì alla Riscossa 
h . f l l ame. parte distrutti, in parte respinti nel-

The econorpic conditìons of t IS country are going rom - le "selve g.elvaggie ed aspre e forti". l refrattarii si sono adunati ed hanno fatto bene. Se si 
bad to worse in spite of the persistent assurance that -they will E anche l'a natura, coi suoi sus- adunano spesso faranno me2'lio. Vi sono, infatti, p. roblemi che · Tl t b t 1 Il più grande, notevole avv·enimento - nel cah1.po economico !t· · . ~ soon be encouragmg. lei·e ca.nno e encouragemen as ong su 1• i suo1. clcloni, le sue epidemie, '.llei'l·ta.no d1' essere illuminati, o discussi, e fra i problemi più 

k th l . h' l l blO h., d' a t t thl·s e sociale in tutto il! mondo- fu l'anno scorso costituito dal fatto. ·rnon fa che poche stragi, munito es-
as we eep up · e po lCY w lC 1 1as · ug L< lS s er o · che due m.ilioni e quattrocento mila uomini e donne morirono 1 .·tlnpoi·ta.ntl· sono com~resi quelli dell'avvenire. Dico dell'avvenire · · p S l senc o l'uomo di mezzi protettivi, for- l-' 
country every time the Democrahc . arty was in power. '· uc 1 per fame ed un milione e dnecentomila. uomini e donne si suicida- nito di rapidi soccorsi. pe-rchè sino ad og·g·i tutto quello che· i refrattarii hanno saputo 
a policy is the so-called Jiberist policy in matters of importation. rono PP.r miseria. Le belve di ieri, forzate a sbranar- 1·e2·alarci sono paroloni vuoti che non dicono nulla e fanno più 

F · t · tl · k. 11 th Nello stesso tempo, questo medesimo ordinamento sociale, che · 11 t b 'l f -ore1g;n coun n es pay 1en· wor mg-men sma er wag;es ~.n s• ne e ene re e n·e an go per un chiasso delle rane tradizionali. Per discutere un paio ·di · righi 
Th 

. . d t . . d t tl t permise e tollerò questa immane tragedia, operò come rimedio ricovero e una crosta di pane, sonò 
we pay ours. e1r m us nes are carr1e ou on 1e mos econ- per alleviare la miseria dei popli la distruzione l<!i 1,000,1()00 di oggi le bestie ingentilite che alla ri- hanno recentemente sciupato una pagina e mezza di giornale. E 
ornica! pian and manufactured articles cost a g;reat deal less than :vagoni di frumento, 267,000 treni di caffè, e 50,000,000 di libbre scattata rag;ione ~~appenano e alla non hanno detto nulla. Si vede che sono invisi alla logica e tutto 
in this country where wages and cost of Iiving are considerably di riso !i risveg!'iata coscienza si ric~iamano quello che .sanno fare è lo scaraventare paroloni che fanno un 
h . h It · f t th t t k f · d t f L'anno Hl34 fu dellizia.to con la ·bellezza di 156 trattati con- · 1 · · 1 bi 1g er. 1s sa e o assume · a o eep ore1gn ·pro uc s rom per r•so vere, ms•em.e a pro ema mondo di rumore ed, ubbriacando 2·1i ing·enui, a iutano la colletta 

t . 'th d t' h Id l d t l elusi tra i. governi per assicurare la ·pace e promuovere 1:a pro- dell'abbondanza di pane e · di una -
corr1pe mg Wl · omes lC ones we s ou evy a U Y arge en- speritià e .la felicità. n singolare risuLtato di tutti questi trattati, spllendida magione a ciascuno·, il pro- tradizionale. Quando il cappello che 1·iceve le offertè è vuotato, · 
ough to equalize costs. Goods manufactured a t home should be j la diretta conseguenza di tutti questi accordi per la pace è che blema dei diritti dello spirito. si rimette in testa e si dimentica tutto, persino i paroloni che 
sold at a profit. The lowering• of tariff walls places them at . vi sono oggi armati sino ai denti dieci milioni di uomini pronti · "L'uomo è stato ci'eato a immagi- hanno contribuito alla !{!Uestua rifornitrice. · 
the mercy of foreign made goods. . a sgozzare ed a farsi sgozzare per preservare la pace! ne e somiglianza di Dio, - di.èono gli Il sovversivismo è un Q'iuoco di ·parole. Si grida all'ingiusti-

D 
. . . f G CI Il fatto più notevole è tuttavia questo: che questi dieci mi- antichi · sag.~i." Iddio è amore, _ -

During the emocratic admrmstratwns o rover eve- Lioni di uomini istruiti al maneg-gio delle armi per preservare la confermano i moderni. _ Dunque, _ zia sociale ma si dimentica che quando il popolo è sovrano se c'è 
land, low tariff caused depression and despair. The· çampaign. pace, sono tenuti armati proprio da quei paesi la cui economia concludono gli afflitti elle alla riscat- ing-iustizia si deve necessariamente adagiare alla sua porta. Chi 
of 1896 was foug-ht mostly on the tariff issue adopted by the' è in uno stato òi disordine tale, per cui H loro colllJ.sso socia'le ed ~ tata ragione s'appellano e alla risve- lascia fare è assai più imbecille di chi aiuta sè stesso. Persino i· 
Republican Pa:.rty in 1861. President McKinley was inducted into economico è ritP.nuto inevitabile. gliata coscienza si richlamano - noi ·preti, che usano pensare a sè stessi, chiamano Dio a complice Prendi'amo per esempio la Germania sotto il regime di Hitler. siamo iddii e com,3 tali siamo amore, 
office and a protective tariff enacted. Prosperity ensued and the I salari sono diminuiti in media del quarantacinque per cen- l forza inesauribile, e per amòre e con delle loro cattive azioni. Il "chi s'aiuta il ciel l'aiuta" sig-nifica 
wages of our workingmen were gradually raised. Du:ring the ad- to: i prezzi di generi di consumo sono aumentati del trenta per la forza possiamo e dobbiamo glorifi- appunto che chi osa, non importa in qual modo, lecito od illecito, 
ministration of Teddy Roosevelt and William H . . Taft, the pro- cento; i prezzi dei generi di prima necessitil sono saliti del quaran" care le nostre opere, nella giustiZia, è aiutato dalla provvidenza. Ed i fessi continuano a contribuire 
tective tariff was kept in force. American workingmen received ta per cento; H tenore di vita è stato abbassato del cinquanta nell!!. pace, nella benevo~eru;a .... " il quieto vivere a chi sa aiuta:rsi. 

per cento - ed intendiamo dire con ciò che il popolo .tedesco paga .;: * * 
fair wa.ges and beca.me prosperous. rrhe split in the Repilblican aggi la metà pe1 suo affitto di casa.; consuma la metà della carne. Il Mondo va sempre ayanti. Il Abbiamo detto che la repubblica sociale, o la repubblica 
Party in 1912 made possible the election of Woodrow Wilson to d.el -burro, del latte, ecc., 'che consumav·a prima, e porta un abito mondo è migliorato e continua a mi- l\llazzinia.na, rappresenta il sistema più pratico ed onesto di go-
the presidency. He appointed Willia.m Jennings Bryan as Secre- per un tempo doppio di quello che soleva portarlo tre anni gliorare, materialmente e moralm.en- verno, Sia la repubblica sociale che quella Mazziniana si basano 
t f State The Dèmoc t'c tariff for rev n e I W do t ! addietro. La disoccupazione - senza contarP. il lavoro coatto - te. Cdl~ro che non Io vedono sono o l l d li . E l - , 'l I ary o . ra l e u on y as a p - è stata. resa stazionaria alila cifra di sette milioni di ·persone. su vo ere e a maggwranza. a mag-groranza e l popo o, co-
~d. It went .into . effect in ~913 under th'e name of Und~r~ood Tai'-~ Questa discesa. senza precedenti, e che attualmente ha assun- ~~~1W• s~i~;~~~~~t~ ~o~~=~~~ti c;~i~ stituito da coloro che lavorano e soffrono per il bene degli altri, 
1ff. The economlC depress10n became almost as bad as 1t lS now. In to la forma di decadenza, è stata accompagnata dall'aumento del- tici, economici e sociali avvengono non per il proprio. · 
Chicago, the Court House was kept open overnight to permit l'ottanta per cento nei profitti delle venticinque maggiori cor- ben più velocemente di quanto i cie- Coloro che non credono nella repubblica sociale ed ignorano 
distressed peiople to sleep on its bare floor. Municipal lodging porazioni industriali. chi, ·gl.'ignoranti, i disillusi e gl'igna- che il capo della repubblica socia.le ha un voto solo, precisamen.'te 
l d th Il d " h , t bl' h d M" Per distrarre l'attenzione delle masse in Germania ed in altri vi ritengono. Sono delle vere riv~lu- ' f" d •t d ' d l 
1ouses an e so-ca e soup ouses were es a Is e . rsery paesi europei, dalle quasi insostenihili condizioni interne·, i capi zioni. Perchè quèsti cambiwmenti av. come lo ha il p iu in. 1mo, o mo esto 'Cl ta mo, non ere ono ne 
and wa.nt w ere appalling;. In the fall of 1914, one-half million di governo, prospettano a queste masse un pericol'O esterno. Essi v-engano più velocemente di quanto . gove1·no popolare. Essi parlano di Giuseppe Ma.zzini senza aver-
unemployed màrched from New York to Albany, where the leg:- deviano il malcontento delle masse per vie dove esso non può avvengono; perchè la giustizia .trion- ne letto e studiato gli scritti. Bastano i Doveri _dell'Uomo per 
islature was in session, to demand redress. The European war arrecare danno al nazionalismo prP.valente. fi e la pa.ce -e la. benevolenza regni immortalarlo. Egli tentò di rendere la società umana migliore e 
h I d. h t b d t · t" t" N d't" ·· Un'aggressiva politiqa estera P. data invece del pane. La tra gl'i uomini, è necessario che i buo- d. l ·· 1. f tt t · 1. · t · ll' 't' - · d e pe somew a y es roymg compe l wn. o worse con l wns coscienza òi classe è sopraffatta dall'odio di razza, in certi casi; ni si uniscano, e ufliti combattano· l re egare g l s TU a orl e g l lmpos 01'1 ne oscurl a m CUI o-
could have existed up to that time. The reason was plain. Before in certi altri. dallo 'spirito nazionalistico. · · per il loro interesse, nell'interesse vrèbbero vivere, lontani dal consorzio umano. Mazzini erat \In 
the war foreign nations w ere flooding this country with goods, Così clan caos degli intrighi europei emerge un definito alli- dell'umanità. · pensatore meraviglioso e ' la storia di questo povero mondo," dal,. 
manufactured at a lower cost, almost free from tariff restric- neamento di potenze elle può all'incirca essere distinto nel blocco l'età della pietra a quella dell'oro, gli era familiare. Egli aveva 
t . U d 'd l bo d th t li' l t d f tedesco-polacco"ungherese, coi suoi satelliti, ed il blocco franco- Certo Chase Mellen, presidente del · .1 . t t · · wn. p erpa1 a r an o er con ro mg e emen. s ma e or- russo. - c ·t t . t 1 bbl'i d. segmto 1 pens1ero umano appa per appa, come ne aveva segm-

. t't' "hl d d' t O l t 'ff d'd th oml a 0 con ea e repu C!l,Il.O 
1 t 'l • E d · l ' · 't ' · d · · l' ] t ' f:lgn compe 1 w n poss1 e an 1sas rous. ur o w an 1 .e Tutto ciò non è che un mP.zzo per risolvere i problemi che New York parlando in unà riunione o l pro gr esso. · e1 popo l pr1m1 IVl, come e1 popo l evo U l, 

rest. Consume1·s are not interested in patriotism. They prefer nascono da un ingiusto ordinamento socia.Ie all'interno, con con- di giovani' repubblicani dell'Est New, aveva seguito con intenso· interesse il movimento. Se i refrat-
domestic to imported goods. But Iack of employment causes dis- quiste al-l'estero. · . York, ha. dett_o: ."A:~~!~o !l;yuto ab-/ tarii ce lo invidiano, non è colpa nostra. Noi lo veneriamo 'ed 
tress and reduced income. Any inducement under form of Iow-~ P.er tutte queste ragioni, l'Europa s'avvia sul sentiero della bastanza capltol.1 dl Al~ce. 1.n W~n- amiamo come. l'astro mao·g·iore nella costellazione pensante di 

b . . 'b decadenza sociale, politica, culturale ed economica. resa più gTave derland" tradoth dall'AmrmmstrazlO- · "' . . . . · · 
er cost ecomes 1rres1stl le. dalla progress~va abolizione delle libertà civili. · (.t ne Roosevelt-iana in una farsa gover- g.nesta poyera .razza umana che Sl ballot~a fra gh_ lg'~oranb eq ~ 

The reasoning· of · citizens who have no knowledge of con- E' fortuna che questo paese abbia una si lung-a tradizione .)t nativa. Abbiamo avuto quasi tutto fanfarrom e nmane sempre esposta agh attacchi der mestaton 
ditions controllino- abroad is perfectly loo·ical. They do not stop! di liber_l',à_ ci~ili pel.' cui i suoi cittad~ni reag-iscono a.ne più Lievi ~~ quello. c~?-e si potoe·va ottenere dall:'l- che, non avendo nulla da suggerire o da contribuire al progresso 
, . . o o . . [ ~ manomtsstom e combatteranno per dtfenderle >-!'" cortes1a mcantevole d" Roosevelt · d l · l' d' 1 1 f d d ' · · · to thmk, pei_·haps beca u. se. th~y h ave no knowledge _o. ~ _cond.1tlons,, ~· ·.- . _ /?'~ . . . . ·1 . . · - umano contnbuiscono o 10 e a ma a e e 1 cu1 sono p1em. . '" scorst ptFotecmcl e sorns1 puntella~ / ' · · · · d· A h · f tta. .. d bb. that in fore1gn countnes laborers, farm hands and mrll workers ~~tffCe>l I~'?J tori". · Rag-wmamo; qmn r, un poco. · ne e 1· re ra rn ovre · e 
are paid smaller wa.ges. They get the impression that loca.l mer- ----~~-...~ww ....... --.~ ::: ::: ... [ro ragionare. E domandiamo 'ai refrattariì in che modo questo 
chants try to squeeze blood out of them. Even those who are E, in verità, l'avversario repubbli- povero mondo dovrebbe esse1·e · mandato innanzi. Se nessun go-
conv:ersant with the situation, realize that they are buying LA DANZA DEGLI EVENTI cano, che c~n la sua campagna. mira verno è . necessario, chi dirigerà le attività umane, quando ci sa-
goods, not patriotism, and that i t is their duty, as well a.s their a debella:e 11 Presidente P~r elegger- ranno delle attività da svolgere? Se non ci saranno attività, sa-

ne uno d1 sua part<e, non 1mp.orta se . bb b l · . f .. tt .·· · d' . · 1 d 1 · ·t' r igh t, to sa ve as much as they can. . ,. più chiacchierone e meno alleg·ro ha l e e ene c 1e 1 1 e l a au1 Cl 1Cessei o 111 qua m o o a soc1e a 
When Franklin D. Roosevelt succeeded President Hoover and ragione. ' provvederà ai suoi bisogni e difenderà le sue conquiste. Ma non 

ordered the inf\ation of currency, the value of the American dollari (G. OBERDAN RIZZO) Con tante danze delle lettere del- dovranno dircelo scaraventandoci contro i soliti paroloni vuoti. 
was reduc:ed to fifty-nine cents in gold. France, Italy and other l'Al~ab:t.o, .e .tanti stamburamenti, e Spieghino al pubblico ed all'inclita. chi si occuperà della produzio-

h E 'l M d C . . T Ch' h' C . d tanti b1hom; •l numero delle persone d ll d" t· 'b , · , d l . lt h' tt ,' · ·1· l nations retained t e gold standard. In this manner importers • • • . 1 on o ammma. - 'LJe mcc ter;e non ornsp&n ono mantenute dal' sussidio _ dice Mr. ne e e a · lS n uzwne e Iacco o, c 1 me eia assieme g 1 e e-
had the advantage o.f paying fifty-nine cents of th:eir own cur-

1 
ai Fatti. _ Etiopia.: Utopia Imperialista. Hopkins _:__ è aumentato fino a ven- ment i necessarii, chi provvederà i mezzi di comunicazione, chi 

rency· for · every . AmeTican dollar. The duty was automatica.lly t idue mil,ioni, ossia più del venticin- impartirà l'educazione e ne renderà possibile il progresso. Du-
lowered with the lower ing of the valu·e of the dollar. Local in- Taluni ie-_ noranti vanno rinetendo pien:a di tribolazioni e di preoccupa- qu~ per. ~en.to. superiore al numero rante gli ultimi venti secoli ' la società uma:na ha progredito enor-

.d 1. d . li f d ,- de• suss1d1at• d1 un anno fa. t . t d" - . S . h , d" f l d dustries ~ere emora 1ze'd ari pracbca y orce to reduce the il vecchio ritornello che il Mondo zioni; ma non è la vita del selvaggio 'Roosevelt da buon mattacclri.one mem-en e COl me o 1 m vrgore. e Sl cere ei'a 1 . a.r a proce ere 
output to· meet market conditions. The NRA increased the cost cammina a ritroso e che ~('li sforzi o dello schiavo. ci r ipete soiridendo: "Tutto va .bzne, meglio, in çhe modo si svolgerà il lavoro preparatorio? Chi lo 
of production and made a bad matter worse. W-e: have been suf- per mig·Jiorarl~ ma;terialmente e mo- . Si è, sì, in lotta tra noi, og-ni g-ior- si voga in un oceano di benessere e dirigerà? ' 

ralmente sono vani, utopià l'idea di no, ogni ora, ogni momento; m-a non d. "tà u d · d t• d fering· ever since. The so-called revival of production ha:s not 1 prospen e numero e' es •- Chi critica un sistema eve essere preparato a suo·g·erirne stabilire l'uguaglianza e la fratellan-1 è la. lotta cruenta, brutale, canniba- tuiti sotto sussidio è diminuito in lt. . 1. . Ed .1 . bbl' h h l' h "'r d · 
ma.terialized as yet. I t would be foolish to beli e ve it could un der ze. tra gli uomini. · !·esca di poche centinaia di anni ad- grazia al New Dea l". nn. a I o m~g 101 ~· I p~l . 1?0, c e . a uno e ~on · a e e 11~ 
controlling circumstances. A sentire costoro nare che re'al- dietro, in cui i deboli n'erano le vitti- Le cose andranno bene per il Pre- ch1 sug;ger1sce l altro, ha d d1ntto ed 11 dovere d1 conoscerne 1 

The Republican P arty h as . been charged with many crime::. mente vivessimo comè ai tempi pri- me e nessuno osava alzar.e la voce in sidente, ma non per noi che, con una metodi e di decidere sulla scelta. Il criticare è molto più agevole 
· mitivi in cui gli uomini trascinavano loro favore. Ora, i deboli, cadono al- a dee tata d" ·1 d · , l f L f · , · · · · 

But only o ne çould be charged against i t: The· Spanish Ameri- una vita selvag·g·ia, iil lotta continua Jorouando sono impegnati con le for- Pd 1g1~ ur · • spe11r; 
1an:ot 1 d <;>P~10 ne are. -a ·per e:r;wne e sconoscmta nelle cose umane. La ila-

w It t d h . .. e anno scorso ne · acqms o e1 ge- t l ' f tt E . 1 t h 1 ' · · tt' · can ar. was promp e by t e wrong assumpbon that th:e con sè stessi, con le belve, con Ja na- z,e del dominio e del privilegio per 1:a neri di prima necessità. ura so a e per e a . a n a ura a anc 1 essa l SUOl sca l lm-
battleship lVIaine had been sunk in Havana Harbor by order, 0 1 tura; o come poche centinaia di an- difesa d'un òiritt? viol~to o c~lp~st.B.:- Peccato elle le nostre critiche non provvisi che spesso danneggiano il disgraziato che non è prepa
with the consent, of the Spanish g'OVel·nment. A t that time r ni addietro in cui. i deboli erano te- t?, _per la con9-Ulsta d! magg!orz dr: fçmno ravvedere nessuno! Gli stam- i·ato a difendersi senza toccare il briccone che ha ampii mezzi di 

nuti a schiavitù, neJ.l'ignoranza e nel- ntt1· ma or'a m contrasto COl · temp1 b . lllament· · d· · . · t · i t · · · · ' N d · · d · 
- . passa 1, c un mon o c e nsor.,e m riComporranno le letter-e dell'A.lfabe- · , •· , . • . ; · · one e.ver thou!rht,• or could reasonably guess, that the sinking of. la mt·serl·a pt"ù nera, a. dt·screz1·one del ' t· 'è . ' d ·h 1 o- • l _ure 1• 1 1scorsl plro ecmc pro ezwne e d1fesa.. on essen oc1 e non poten o esserc1 perfe-

the ship had been caused by .an internai explosion. Our govern-. signore, del prete e del volgare pi'e- loro favore. . to nelle urne della prossima tornata z~one, ~ ne~essan? fai suonare tutte le campane per . adat~ale_ l 
ment, in declaring war against Spain and its possessions, soug·ht potente. . . Allora era regola g·enerale di as- elettorale per farle uscir-e ebbre di tlmpam all armoma, o stonatura, che emettono. Un Quas1modo 
to secure redress for a wrong suffered, not to commi t an un- A sentir costoro pare elle. vJ:vessl- sassinare im.punenmente i popoli, al- gioia, e al canto: Roosevelt rieletto! qualsiasi potrà regala.rci la musica refrattaria. Se si confà: còi 

.iustified aggression. Recent history has removed the suspicion mo nelle caverne, su ~uccht. dt fra: 1~ spicciolata 0 _in mass~; di spoglia:r- I quattro bi~oni luccic'ano per compi- nostri timpani la adotteremo. Se li turba chiuderemo m·meti-
s~he! col cane accucc~ato ~~ nostrt l'l dei loro cenc1, con I'mganno e con re qu·esto m1racolo napoletano. Dopo, . ' . · . , · ' , · · .· . 

and w e ha ve tried to right the wrong; by restoring independence p1ed1, la mucca muggl11a.nte ·m fondo la prepotenza; di farli morire lenta- chi Yivrà, farà. c~m.ente le. fmes~l e pe1_ nolll_ perdei e 1l s~mno e l eqt~ll~bno meia-
to Cuba and the P hilipine Islanàs. It is our dutiful effort to e il fuoco tra iL ruminante e noi, tra rmente di fame. Ora la regola è di- v1ghoso del suom. N01 abbiamo sug;gento e patrocm1amo la re-
redress a wrong uncopsciously committed. People are g-enerally il fel_ino e_ la_ ·~owa_ àe:l'umida _caver= ven~t~ eece~ione, o è rientrata nel . Se ~er ~ ritorno di ~ren.to e Tri~- pù?blica sociale o lVIazz~nim~a, quale pr~parazione alla repubbl~ca 
inclined to fo·rget the past. N ations ca:n't. At any rate i t is the na, 1g-notl e 1g~orat1. pare, msom domlm<;> de~l abuso ~d è condannata ste all It3:ha sono morti. selcen~o ml- umversa!e. La repubbhea. e governo d1 popolo. E la repubblica 

, ma, che andassrmo. morendo. per le qa tutti, polChè, se s1 guarda al com- · la soldab, e altrettanti trascmano, · l lV'r - · t b'l' l' 0 • o·] · f. · · · · · -
sole blunder the Republican Party has comm1tted since 1861. strade meln;wse, _d1 sete,. d1 fame, plesso delle cose, e se si misura la 1 ora, una vita piena di soff€·rènze fi- ~oc1_a ~· o 1 :a.zzmlana, s .a l lS~e u_., ~ta., _ran~a ra ~uttl .1 Clttadm~. 
It shows that its leaders are interested in justice and fair pÌay di freddo, d1 pestlJ.enza, dt p~gna~e, distanza. di tempo che p!assa tra epi~ 

1 
siche a causa delle ferite riportate 0 j ;:;e l c1ttaduu non esercitano 1l pnvilegio d1 sceg-here 1 loro cap1, 

and ' try to follow the footsteps of Abraham Lincoln. . senza che un cane si curasse dl nol. s?dio ·ed episodio! tra s~gol~ fatt~ e / de~Ie mala~tie_ contratte; pe~ la. con- o di sbar~zzarsene, la colpa non è de~ siste;ma ma _degli uomini 
The prospel~ity w e -enjoyed from 1916 to 1929 was Caused ... ~ ~.~ · :;< si.ngo.lo. fatto, gli a~.sa-sslnatt deH.In- q:u~ta. d·ell Etlop.ia - u~to.pz~ un p~- che non ·si occupano o preQccupano dei ]oro Interessi. 

b I k f t ·t· d . t h E W I b h Si trascina, sì, una vita stentata. gmstlZta sono poch1, nes:;mno osa o r1allstlca- mortranno m1gll'a1a e nu- U . bbl" · l Il t t d Il d ' ·'tt .. 
Y ac o compe l wn urmg e uropean ar, a so Y t e gliaia di giovani figli di codesti "eroi" , na rep~ .l~~ so_cra .e con a a es. ll: un. uomo e a Hl UI~ 

reestablishment of the protective tariff on· the part of the Re- che sparsero 11 proprio sangue con rnoi.ale e dell ab1hta d1 Gmseppe Mazzm1, d1 Leone Tolstoy, o d1 
publican Party. What the Democrats did under the administra- tective tariff high enough to defeat foreig·n competion. A coun- l'illusione di salvare la civiltà demo- Errrco Mala.testa, sarebbe un g·overno ideale. Ma, anche quando 
tion of Grover Cleveland and Woodrow Wilson is a matter of try of business men Iike ours should realize that inflation of cratica dalla barbarie t;desca .. E si è ingannati nella scelta, il tempo passa veloce e si può rimpiaz-
l · t 't · tt f h" t th · f l t " f currency and consequent diminution of tariff duty are the real questa volta non sarap.no 1 cannom e , · t•t · · l'' d ·1 d ' t L 1 · d .us ory, as 1 1s a ma er o 1s ory e m a I;Pn o curren.cy le b_ombe a fare tanta strage, ma lia ~!:are, o s?~. 1. un_e:. mcap~ce e .1 . 1sones o. a. eg-ge, n?. con.ce e 
which has made the importation of fòreign goods easier and cause of the persistence of our present economie depression. It sicc1tà, la malaria e il sol cocente. I anche ogg1 1l dn1tto ed 1 mezzi. Quello che manca e I mte1esse 
cheaper. It is our duty to return to the origin. We should re- carne in . by accident and has been kept on by ignorance. morti rimarranno seppelliti nella sab- sociale delle masse e la volontà di governarsi intelligentemente. 
store the gold standard and restore the protective tariff in order The history of th·e past should furnish us guide and inspir- bia a testimoniare la follìa del mega- L'analfabetismo è quasi cessato in questo paese dove l'educa.zio-

f · t" · h h ' h d · ' t' f .the fu·tui·e The Lat1'ns used to sa"· "Salus Popul1" Su lomane e ad ammonire le altre na- "" ' bbl' t · 1 h' · · · · · · l ' · to meet orelgn compe Ition Wlt Ig- utles. lt is a policy of a wn or . . J • - zioni di non ritentare ~·impresa per ·ue e ? lga ona e e ~ec~ l~ generazwm SI avviano ~ntam.ente, 
self..:p.reservation, not of suicide or of cliallenge. We have the . prema Lex Est." No loyal citizen of this great country should conot proprio, anche se l'intenzione o rapldam~nte, ver&o l estmzwne. Quello che occorre e coscienza 
right to pay our workingmen living wages and to charge what forget, or be unwilling· to perform, his duty. Om· duty at this è di sbarazzarsi dei malcontenti e di e cooperazwne. 
we should for our products. Similarly, w:e should meet the low- time is . to a~itate for the resu!llption of conditions which can aUontan'are. la c_ad~ta del governo. Il pensiero umano è anarchico, come disse il Bovio. Ma nes
er foreign cost of production with higher import duty. The restore to thrs country prospenty, peace, welfare. The amount 9°1. sogno lmpe~a.llsta .sf~ato nel- suno può faTe il processo alle intenzioni appunto perchè i l pen-

f t h l t] , ·n dl'str·ess l·s squeezed out of l abisso, cadono l tlranm, SI spuntano . , . ff b"l d . "d .b.l C theory is simple and experience has shown the practice to be o money necess:a-~Y o e P los:e 1 · , . · . l le baionette che ne puntellano i seggi s~ero .e m~ erra l ~,e . ll'rl UCl l e.. on l'educazione si dà al 
in every respect justified. W e should not use our resources for the pockets of ClhZei~S who ha:r~ been aheady taxed to the _hll_l- e .. . i popoli tornano a rifare l'aspro c1ttadmo l opportumta d1 legg-ere e d1 ponderare quello che leg'ge. 
the benefit of wreig·n countries but for . the benefit of our own i t. lt is n_ot a questw~ of pohhcal s~bterfuge but of patrrobc 1 c_ammin~ p_er ripor.tarsi, almeno, a~ l ref~·attai'ii non saranno più di moda. E chi oggi vive blatando 

People. Re. presenta.tions or protests may attract attention for duty to glve them rehef. They need It. No one can thmk that hv_ello d! vita a cm erano_ per~enutt j dovl·a produrre domani la sua parte delle risorse sociali Forse 
t .. · t' d t · t · t · th" t . · t t f d ' t pnma dell'avvento d·ella tlranma. l f , . . , . · . a w h ile, but, in· the end, shall be turned into failure. W e blame p a no l C ~ Y 1~ o . ma~ n an:. lS co un r Y m a s ~ e 0 1~ _res.s Se non fosse per la tragica fine dei non .o ara. d1 buona . vogha, ma d?v.ra farlo, volente o nolepte. 

governmental incompetency for the situation which is keep.ing and turrnorl. l~Jusbce lS ~v1dent,_ e~en when chaiged t? lgnoi- giovani innocenti, figli d'innocenti E gh azzecca-garbugh del sovvers1vrsmo dovranno produrre la 
the American people in distress. When the depression starte, ance or. to acmd~nt. The matter 1s lmpoi'ta!!-t and pr~ssmg: _We elle la guerra hanno m'aledoetta, in- lor~ parte per pal'tecipare ai beneficii di una soeietà più evoluta 
there was no .way of determining· how long it would last. Wa have dlscussed It 1ong before thie depresswn wa.s' mtenslfled. coraggeremn:o ques~ pazzesca a~- e dr una ricchezza sociale meo·lio o più equamente distribuita 

'"' nrh t k l " 1913 d. 1914 ' .t • th . · d f ventura certi come SlaillO ch'essa n- c· · . 0 
' ' 1 , • 

did our best to check it and t o :keep it under contro!. The Dem vv at oo P ace 111 an lS presen m e mm 0 scuoterà J.e coscienze intimidite del · l saranno necessariamente delle diversità di trattamento. Gli 
ocratic Party took advantage of the depression in order to se- loyal Americans. _The present blunder should hav:~ been prevent- popolo italiano e farà crolilare un si- a~ti ~Tadini sociali apparterranno ai più evolu'ti ed abili. E la 
cure power. A great many thing-s were promised as a suitable ed. _We are servmg_ England _rather. than Amenca and should stema. del tutt~ mostruoso. dn·ezwne degli affari non potrà mai affidarsi agli incompetenti. 
program to wipe out depression •. Instead of securing- the relic. reahze that the enbre world 1s agamst us not because we are Nel dire eh;- i ·;old:~ti italiani ca- Anche o~·gidì gli abili ottengono dal capita.lismo organizzato pa
sought, or hoped for, the Am.erican people bave been plung , bad but merely because we are possessed of greater resources dranno a migliaia. per la conquista ghe sem1-favolose. Ma la loro opera intensifica la produzione e 
deeper into distress. We are charita.bly inclined and assumé thr than any other country tu~de:r the canopy of Heav~n. To des- d'un deserto, e a causa d·eUa siccità, migliora le condizioni sociali di tutti. Conti•nueranno ad esservi 
it has been merely a mistake of judgement. But things are b( troy them would be. unpa~nobc. W e are not construmg blu~nder delle. malaria. e del sol cocente, noi cap~ e greg:arii. L 'i_nteresse sociale lo vuole. Qu~siasi organiz
ing carried out with determinat ion and ut ter disregard for th ~s .treason: We reahze m1stakes or b~unders can be: comm1tt~ ~~c~a~~af:r~:~~à ~~~/~r~;~n ~~~~~~ zazwne affidata ad mcompetenti non farà che ridurre il progr .s-
welfare of the American people. Present conditions are due eith 1~ go?d ~alth. B_ut any person :W~0 fmls _to see the hght at thls ta dai fatti e confermata da a~tri os- (Continua in Seconda Pagina) 
er to ignorance or to t r eason. \Ve prefer to charge them to ig- bme rs erther blmd, o! antag;'?mstic to thls ~ountry. Our markets servatori imparziali . 

. norance. W e hate to charge treason against our public SeJ.'vants. have _been flooded w1th for e1gn goods whwh sell cheaper than Un certo Ferdinando Kukn, corri.-
B l · · 1 · "mer1can o·oods spondente del "Timoo", pubbliaa: ut o_g1C 1s og1C an d the only way to wipe out .the evil is to re-- j .n . !" • . , . • _ 
move 1ts causes. · . It 1s trme to apply the brakes and reverse the eng~ne. " · · · La. siccità, la. malaria, il sol co-cente infliggono sofferenze inaudite 

W e should quickly r estore sound currency and enact a pro- 1F RE E M A N (Continua In terza pagina) Abbonatevi a "IL RISVEGLIO'' 
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One Year .................................................... $1.50 
Six Montbs .... .......................................... $1.00 
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Editor and Business Manager 
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"Entered as second-class matter 
April 30, 1921 at the postoftìce at 
Dunklrk, N. Y., under tbe act of 
Marcb 3, 1879." 

Professional Directory 

EDWARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Crimìnale 
408 Commerce Bldg. ERIE. P A. 

LATTE 

LA BETTER HOME EXPOSITION Iissimi regali, molti dei quali, di un 
NEl GIORNI 23, 24, 25 MAGGIO valore intr inseco. 

ALLA FA IR GROUND Agli a ugurii degli an1ici, aggiun -
giamo anche quelli de "Il Risveglio". 

Sotto gli auspici delle Camere di l --o-
Commercio di Dunkirk e Fredonia, ROBERT R. DEW RI -ELETTO 
Giovedì, Venerdì e Sabato dell'en- PR ESIDENTE DEL BOARO 
trante settimana, 23, 24 e 25 del cor- OF EDUCATION 
r>ente mese di Maggio, negli spaziosi 
locali del nuovo fabbricato della Fair Appena è !JaSsato un anno allorchè 
Ground-, sarà tenuta una grandiosa tutti i componenti dello School Board 
Esposizione circa le Better Homes, ad unanimitc'ì. €lessero Mr. Robert R. 
con la cooperazione di un grandioso Dew a Presidente d.ella loro organiz-

d 
· t · · C i cong-ratuliamo col nostro amico 

numero i quei commercran 1 che SI zazione, accompagnando la sua e1e-
d

. 
1 

t · Mr. Dew, •e gli auguriamo sempre 
1stinguono ne cos ruire case, r1pa- zione a detta carica con queste te-

d bb l1i l d l. ·d· maggiori pr ogressi. 
r arle e a e· r e con eg 1 arre l ~tuali p~role : "W e put the ri~ht man -'--()----
neoessarii all'abbellimento degli ap- 1r. the nght place", e 1Yiarted1 scor so , 1 . , . 

pa:rtamenti e dellle case. la sera, allorchè si era in pieno mee- J MUL'IATI PE~ .AVER FATTO 
Nei suddetti locali e nei giorni in- tìng e sì arrivò al punto cl1·e si dove- UNA PARTITA A PUGNI 

dicati, la cittadinanza Dunkirkiana e va riel2ggere la nuova. Amministra
di Fredonia e paesi vicini, è cordial- zione per l'anno fiscale 1935-36, tut
mente invitata di recarvisi, ove ci t i i membri del Board f urono in piedi 
sarà malito da vedere, assai da cono- come un sol uomo e tutti come se 
scere ed ancora molto più da impa- fossero stati spinti d a una molla, co:L 
rare. Ed oltre a ciò, vi sarà della dito puntarono a :hir. Dew accampa
buona musica, t rattenimenti. divers). pagnado il loro g·::sto d a queste pa
e si potrà ballare quanto più si vuo- role : Mr. Dew sarà Hnche quest'an.~ 
le, poichè vi sarà una magnifica or- no il Presidente dì auesto Board. E 
chestra che presterà servizio per dar gli ci ha g uidati bene durante l'anno 
agio ai ballatori e . ballerine di d a n.- scorso e per questa ed altre ragioni 
zare a sazietà. 1 merita essere premiato e rieletto a 

Il prezzo del ·biglietto d'ammissio- nostro Presidente. 
ne poi costa tanto poco: 25 solidi so
lamente, un prezzo adatto a tutte le 
borse. 

Perciò, recatevi in massa· e non 
mancate dì gustarvi la più bella, la 
più attraente e la più importante ed 
istruttiva esposizione della stagione. 

---o
SORPRES A DI COMPLEANNO 

Russell Polvino e James Spe
ra, entrambi di F'redonia, Lune
dì scorso, non si sa per qual mo
tivo, si afferrarono e si darono, 
scambievolmente una buona do-
se di pugni. 1 

Questo avvenne Domenica la 1 
sera nelle vicinanze della Scuola 1 

ad ~a$!:1~ Stree;t.. . . . . l . K. W. GLINES 
. ~on Sl sa ch1 ll v1de 1mpe_gna-1 zwne che dovrà d irigerne le sorti du

h m q\:lella lott~ ~orpo a corpo, l' rante . . 1'anno fiscale 1935-36. 
telefono alla Pohz1a, la quale ar- . . rivò nel momento che essi ave- Una scelta :rr_nghore non poteva es-
vano quasi smesso e si stavano ~erE) fatta, powhè Mr: Gli~es, . oltre 
l'infilando la rriacca.. . Il e~sere un ~v:vo?ato dl v~gl!a, e a?-

Ll trasse entrambi m arresto. chv un attlvJss1mo ed ~~stancab1le 
Lunedì, comparsi davanti a l ! propugnatore del suo part1to. 

Giudice di Pace S. Ray Fair..!' .--------------. 
banks, vennero da quest'ultimo 
condannati a pa_g·are $5.00 cia
scuno di multa e si buscarono 
una bella ramanzina. 

AVVISETTI ECONOMICI 
---o--

D~ 
--o---

Eri e, P a. 
IL "CARD PARTY & DANCE 

E' STATO RIMANDATO 

Il "Card Party & Dance" che le 
Signore componenti il P ratola. Peli
gna Club avevano indetto per Merco
ledì scorso,_ per ragioni indipendenti 
a lla. loro volontà, ma. maggiormente 
per preparare le cose per bene, lo 
hanno rimandato ad un giorno la cui 
data dovrà essere fissata in una del
le loro prossime riunioni. 

.......................... 
Abbiamo Accontentate Maolte 
Spose e Possiamo Accontenta

re Anche Quelle d i Giugno 
·con Un Bel Velo 

MRS. B. E. LAWRENCE 
MILLI NE RIA 

172 E. 4th S t., Dunkirk, N. Y . .... ................. ..... 
... ~-

l PREZZ I BASSI PRIMAVE
RILI pe! FAMOSO READING 
ANTHRACITE e COKE DIA· 
MOND DOMESTICO sono in 
effetto ancora p:e•r tutto il me
se di Maggio. 

Ordinatelo oggi stesso e r ispar
miate sull'ordine del carbone. 

H. F. SALHOFF LUMBER 
& COAL CO. 

219 Deer St. 63 Water St. 
Dunkirk, N. V. Fredonia, N. V. 

Phone : 2109 . ........ ............... 

SPAZIO 

RISERVATO 

puro e fresco pof1:ato a casa 
vostra tutti i giorni prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

Sab'ato scorso, 11 del corr. mese di 
Maggio, un gruppo di parenti ed a
mici, presero d'assalto la residenza 
del Sig·. John Morgante al No. 241 
Willlow Road, e auella casa che era 
immersa nella piÙ sincera quietudi
ne, in uri ·batter d'occhio fu trasfor- J 
m'ata in una villa di gaio diverti.-

NUOVA COMPOSIZIONE 
MUSICALE DA VENDERE due cavalli adatti •,-------------

William J. Fellinger 
638 Deer Street 1 Phone 4123 

Schultz Dairy 
Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 4025 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

iMPORTANTE! 

' mento. 
Che cosa era successo ? 
Gli amici, i pa renti, figlio, figlie , 

generi e nuora, non avevano dimen
ticato che proprio in quel giorno il 
Sig. Morga.nte ·compiva i suoi belli 
52 a nni di età, e lo vollero onorare 
con quella visita di sorpresa. 

MR. ROBERT R. DEW 

La sua consorte, Signora Rosaria, 
cadi'avuata dalle sue figlie e dalla 
nuora, faceva g li onori di casa e co
minciò a di:spensare a tutti i p resen
ti : vino, birra, paste, dolci e rinfre
schi d iversi in grande quantità, men
tre una magnifica orchestrina allie
tava tutti con dei m'agnifici balla blli, Mr. D~w. commosso per t anta siro
dando a gio agli amanti d el- b allo, 'di patia . dimostratagli, ringraziò con 
d anzare a sazietà. belle ed alate parole, e promise che 

per un team, giovani ed in buonis-
Dal Ma estro Joseph E. Ferrara, di sime condizioni. Pesano 1300 Lb~ 

.Sacramento, Cal., abbiamo r icevuta l'uno. Cavalli grandi e piccoli a prez
una splendida ballata a tempo di val- zi bassi adatti per tutte le borse. 
tzer, della quale dapo averne scritti i Questi ?avalli so~o capacl di fare 
versi ha composta egli stesso la mu- qualsiaSI lavoro di farma. Si vendo
sica.' · 'no a prezzo giusto. Noi vendiamo an-

Il t itolo di auesta è "You Let My c~e fieno e concime. Rivolgersi alla 
Dreams Come -True" e per la spiglia- K1m~! Farm ad E. IJake Road, 
tezza della musica ed H sentimento DunkJrk, N. Y. Phone : 803-F-4. 
dell~ poesia, siamo più che certi che Per una Westinghouse Refrigera
essa diverrà presto popolare. l trice Elettrica, dovete rivolgervi a lla 

Il Maestro Ferrara è già favore- Service Hardware Co., E . 4th St. 
volmente conosciuto nell'eLemento 
musicale della costa del Pacifico a 
vendo di già scritta un'altra patetica 
romanza che venne anch'essa musi
cata da.! titolo "You're My Dream 

Con $7.50 voi potete comperare u
na bella 16 in. ball bearihg macchi
na per tagliere er be, presso la Servì
ce Hardware Co., E. 4th St., City. 

of My Boyhood" e ch e ebbe immenso L e Refrigeratrici Elettriche W est-
successo. inghouse sono garantite per 5 anni e 

Dette composizioni ·Si trovano in si vendono a i orezzi che variano da 
vendita presso tutti i n egozii di mu- $129.50 e più pr esso la .S,ervice Hard
l!ica della città, oppure si possono a-l ware Co., E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 
vere spedendo 40 cents a W. A . Quin-
cke & Co., Los Angeles, Cal. . 50 palmi di hose . per inaffiare il 

g1ardmo, a l prezzo d1 $2.50, presso la Noi abbiamo un completo as
sortimento di SEMENZE fre
sche per Giardini ed Erbe co
me anche abbiamo ·qualsiasi 
qualità di Concime chimico a 
prezzi assolutamente bassi. 

l La bella comitiva stette, in gaio l avrebbe raddoppiati i su oi sforzi per 
divertimento sino ad ora tardissim'a. coope.rare con ÌJ1 Board st esso per il 

Il festeggiato, si ebbe, oltre agli bene della cittadinanza Dunkirkiana. 
a ugurii di tutti, a nche parecchi bel- E Mr. Dew, mantiene quel che,. IL DOVERE DEGLI 

ABBONATI MOROSI Refriger atrici Elettriche Westing-
i house, sono ora in display. 'Si vendo-

Service Hardware Co., E. 4th St. 

Refrattarii alla Riscossa 
W. RUECKERT & SON 

19 Rug~les St., Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2040 

(Continuazione della Prima Pagina) 

-~---.-..--+ so umano o r itardarne lo sviluppo. L'intensificazione della pro-
-~~- duzione e l'applicazione df nuove invenzioni renderà il lavoro u••u•u••••••••••••••u• manuale più agevole ed il compenso della mano d'opera più ge-
• neroso. Le partite dovranno pareggiarsi e non si pareggiano di 

Piante Di Pomidori certo con le chiacchiere. Occorre l'azione. 
I r efrattarii sono come i minchioni. N o n volendo adattarsi 

alle cose solide, si mssegnano a quelle liquide che si infiltrano 
dappertutto senza avere stabilità. Prima che si riesca a passar
le in rassegna sono passate come passano tutti i sogni. I refrat
tarii ed i servi vanno sempre d'accordo. Parlano male del padro
ne ma si rassegnano a subìrne la volontà. E quando gli gitta 

d i ottima qualità, che vend ia
mo a l prezzo d i $3.00 al Mi
glllaio portate alfa vostra de
stinazione. 

Venite a mettere il vostro or-
dine dentro: · ' 

Joseph Biscaro poche palanche di mancia, od un osso semi spolpato, Io elevano 
(Kimball Farm) ai sette c~eli ~ino a dige,stione finita. Poi r icominciano a criti-

E. Lake Road ' Dunkirk, N. v. l carlo. Gh um valgono l altro. 
o telefonate 803F-4 l Arcades ambo! 

•••••••••••••••••••••••• LIBERO 

. .,.,--·----·-·-.. -~-·-;;-·--.. ----.. -·-·-·i 
. t 

l LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

''IL RISVEGLIO'' 
47 East Second Street Phone 4828 Dunkirk, N. Y. 

l 

l 
l 
l 
,i 
l 

-j-:::·-.. 1 r·--:::~-·-i 1 
l PROGRAMMI 1-·-·-..1 CARTE INTESTATE j 

l INVITI l i BUSTE l Il l PARTECIPAZIONI 1--1 BIGLIETTI!-
l DI MATRIMONIO l ETICHETTE BILLS 

1
- i l. • 

l ._:_~:_:~ ~::: __ J i 
l i 
1 Puntualita' -- Esattezza Eleganza l 

L--~~M~~-·---·--_1 

l Il dovere di ogni abbonato moroso, no ~! prezzi che V'ariano da S129.50 
l e llpecialmente di quelLi che si trova- e pm , pr~sso la Se~vice Hardware 
i no in quelle loca lità, ove non abbia- Co., E . 4th _St., Dunk1rk, N. Y. 
mo un agente, o per la lonta.nza , sia- l Ranges a Gas ed a Combinazione 
mo impossibilitati a mandarvene u- tutte smaltate, vendonsi prèsso la 
no, è quello di rimetterei l'importo Servica Hardware Co., E. 4th ·St. 
dell'abbonamento che ci devono. 

Essi dovvrebbero considerare, che """..............- "' ~ .........._.. - ........ "'""' 
noi, per farg li arrivare questo g ior-
nale tutte le settimane puntualmente, 
dobbiamo andare incontro a molte 
spese, oltre a molto lavoro. 

Ad essi un DOLLARO e MEZZO 
( $1.50) non è nulla, mentre p er noi, 
tanti dollari e mezzo messi assieme, 
saranno un g rande aiuto, e ci m et
t erebbero in condizioni di affrontare 
le nostre spese con m aggiore facili
tà. 

Dunque, p'a ssatevi la mano per la 
coscienza e fate il vostro dovere da 
perfetti ,gentiluomini. 

L'AMMINISTRAZION E 
- -o-

Piccola Posta 
Chicago, 111. - Linda Lopes - Quel 

libro d a voi r ichiesto ve lo possia
mo ~!!pedire dietro rimessa di 60 
soldi in francobu~li. e più 10 soldi 
per le spese postali. Grazie e r i
cambiamo saluti. 

Hubbard, O. - P. D'A lesa n dro - Ab
biamo ricevuto. Grazie e saluti. 

Yonkers, N. V .. D. De Nino - Co
me potevano recapitarvi il giorna-

. le se voi avete cambiato senza av
vertire la Posta? Ora vi a bbiamo 
cambiato l'indirizzo e vi abbiamo 
anche spedite le d ue copie che non 
avete ricevute. R ic:ambiamo i vo
stri cari salltl t i. 

Chicago, 111. - Igino Cinelli - Abbia
biamo ricevuto. Grazie e salu ti. 

•••••••••••••••••••••••••• 
FIORI PER TUTTE LE 

OCC,ASIONI 
BOUQUETS PER SPOSALIZI, 
Battesimi, Funerali, Ecc. 
Prezz,o Giusto - Soddisfazione 

Garantita 

A. C. BATTAGLIA 
Fior ista 

70 Cushing St. Fredonia, N. V. 
Phone 406 - J . 

FIORI E PIANTE 
J>el "DECORATION DAY" 

Sahle Bros. 
97 ·1 01 N·~wton Street 

Fredonia, N. V. 

Phone 550 

---~-~--

APPARITE DECENTI 

Per fare una bella comparsa 
dav•anti a l pubblico, è necessa
rio che vi fate radere la barba 
e tagliare i capelli da persona 
esperta. 

Noi vi possiamo a ccontenta
re per un prezzo moderato. 

CRISE'S BARBER SHOP 
87 E . Third Street 
DUNKIRK, N. V. 

~-~wwwww·woowww_,._,.,...,. ,__, .. ""'-

.......................... 
Suits Made lo Oraer 
Cleaning, 1 Pressing, Dying, 
Repairing and Remodeling 

Abruzzo Tailor Shop 
and lothing 

Panfilo Pizzoferrato, Prop. 

2100 West Lake Street 
MELROSE PARK; ILL. 

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

Fotografie Pe1· Chauffeurs - 24 Ore 
Di Servizio - P1·ezzo Basso 

Fatevi Ingrandire La Vostra F otogafla Da 
Un Professionista Fotografo 

Speciale per Tutto Ma~·gio: 2 Ritratti 
Sullo Specchio per 25c 

Per i Residenti Di Silver Creek e 
Fredonia Che Avranno La Cresima 

Il Giorno 22 Maggio 

Poichè la Cresima s i fa u na sola volta in tuuta la vita, è giusto 
che p:ortate il vostro ragaz~o o la vostra ragazza aj fare una 

~ bella fotografia per ricordo. 

LEJA STUDIO 
Cor. Roberts &. Courtne~ St., Phone 4798 Dunkirk 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può a bbisognare 

per guarnire una casa 

Furn iture di prima classe 
a prezz;i bassi 

Diretcore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 

L ake Shore Wallpaper. 
& P dint Store 

335 Main St., Dunkirk 
268 Lake Sbore Drive, E . 

DUNKIRK, N. Y. 
Noi facciamo delivery 

PHONE: 2059 

MODER.N DESIGNI 
L. G. WEIDNER MONUMENT CO. 

200 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

"Un bel f rese h etto in casa m ia 
questa matt!na". 

"No nella mia - il mio maestro ci 
m a nt ie ne a tutti confortabil i col na
turale super iore, super -clean famous 
Read ing Ant h racite. Dite a l vostro di 
chi·amare a . 

N. L. SMITH LUMBER CO. 
802 Main Street 

..................................................... 
La Nostra Ottima Bina 

Lake City Export 
in Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giomi a $1.90 per una Cas
sa di 24 Bottiglie e '75c di depo~ito. 
Al ritorno della cassa vuota, si a vrà il: rimborso -dei 75c depositato. 

. ' 

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

Phonfl: 2194 .. .................................................. . 
Guerra ai Prezzi Alti 
Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di . 

grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o- ~ 
gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor
se. 

Fateci una visita al più presto possibile. 

A. M. Boorady & Co. 
81 East Third Street .. - .. - DUNKIRK, N. Y. 
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IL RISVEGLIO 

D• p di T li ' ~~!!!!::!!!=:!!!!!::!:'!=::!:=::!!:!!::!:'!!!!!!!!!!:!!!!'!~~~ f ta e nella camera da letto, hanno l'ultima cartuccia.. Rimpatriato, con-
sizioni conquistate. . . -taiia o s 'ess!L pot1·à mantenere le po-~ 

Lasciate che l'impresa la conduca-

:_i-~~~~loro ~~ 

•••••••••••••••••••••••••• 

) unta e -. -ag o t·---.- . l rinvenuto il cad'avere della disgra-- t rasse due volte matrtmonio ed ebbe 

D ll C ' l 
ziata. 7 figli. Seguiva in questi ultimi tempi · . • tt . D'lt • Dai primi a ccertamenti si è potuto le vicende coloniali e non nascondeva 

I..A CORTE D'APPELLO CONTRO a· e l a a la ·assodare che la donna è morta per il desiderio di poter ritornare nell'A-
LA R IA!PERTU RA DE L PRO- strangolamento. frica Orientale, se le sue condizioni 

CESSO MOON EY Si è "in seguito accertato che fra e l'età glielo avessero permesso. 
lei e il fratello Domenico, di anni 52, ---o-

li Consiglio d'i Difel;ia P-orta il Caso non . ~orr~vano buoni rapporti per ALCUNI INCENDIARli CON- Un Nuovo Negozio Di ~ 

IT'S SIMPLY 
INEXCOSABLE 

alla Corte Suprema dello Stato LA DISAVVENTURA D'UN 1 Sala fu Luigi, di anni 60, sua sorella mot1v1 d'mteresse 1 ' y k 
UOMO RINCHIUSO IN UNA ~a~ia di ?8. an.ni, e su~ mogli-e Vir- Pertanto, il fratello della morta è DANNATI DAL TRIBUNALE ou cannot expect to ma e 

SAN FRANCISCO, Cal. - La Cor- BOTTE A ROMA gmia Dubmi, d1 55 anm. stato fermato e, dopo avere debal- ! l Nuove Furniture • friends socially or in business 
te d'Appello ha rigettato la peti- - - o-- mente negato, ha finito per confes- ! ASTI -.Si è svolto :a~ nostro Tri- ~f you h'àve halitosis (bad 
zione di Thomas Mooney per la ria- UN UXORIClDA E' UCCISO sare di essere stato l'a_utore del de- l bunale il processo, durato a lcuni l 
. ROMA - Un'op-erazione difficile t F St d breath). Since you cannot de· pertura del suo processo. si è effettuata l'altro giorno in fondo DALLA SUA SE:CONDA litto. i giorni contro c~r i r ancesco a e- l 

Facendo s·eguito a ques ta decisio- alla Via Candra ove ha sede una fab- MOGLTE J - - o-- 1 ro fu Michele di 62 anni, industriale, 1 Wallen tect it yoursel{, the one way 
ne, ]'avv. George J . Davis, membro " UCCIDE L'AMANTE CON 2 nato a Vinovo e residente in Asti, i 
d~l consiglio di difesa, ha annunzia- brica di botti, tini, tinozzte e ·barili. • Felice Artero di 37 anni, industriale, l of making su re you do not 
to ieri l'altro che il caso è stato de- Verso le 10 veni:'a~o ~ssa i ~opra un NAPOLI - L'operaio Teodoro Bo- COLPI DI RIVOLTELLA nato e r esident-e a Torino, Lorenzo offend is to gargle often with 
ferito all:a Corte Sup,rema dello autoc~rro .d~e tmt d1 considerevole logna, che ora ha 35 anni, nove anni De Carolis di 31 anni, nato a Prioc-
Stato. capacità. Salivano lenta_ment~, su ?ue fa, in un paese della provincia di CASTIGLIONE FIORENT I NO - Si C'a residente a Torino, e Innocenzo l f •t Listerine. lt instantly destroys 

Il Davis ha dichiarato che il consi- t~vole. collocate a gmsa dt gmde, 1 Benev-ento, dove abitava, in seguito ad è costituita a l nostro brigadiere dei, B~rtolletti di 33 anni, nato e reside·n- J urni ore odors, improves mouth hygiene 
glio di difesa spera che la Corte Su- dm'anzt. a molt~ gent~ che . sost~va l un viqllento diverbio feriva grave- reali carabinieri, una tale Torchia·· l te in Torino, i quali erano imputati . and checks infection. Lambert 
prema statale darà al più presto ber• :ssl~;ere. all of.erazH~n~ dl car lcO. I mente la propr ia moglie e,· mentr~ ro Elena, nata e domiciliata in con- l di incendiarismo, per aver ap-piccato l ( P h l C 5 
possibile la sua decisione in maniera en ro 1 prrmo mo SI r~:>Vav~ un i lui veniva condannato a 9 ~nni ?t trada PiangelJ.;i, la quale, ha narrato 1· il fuoco alla fornace di Variglie pres- . c - 1 armaca ompany, t. Louis, 

dita di tempo al!la Corte Suprema 11 quale f~ceva .da contrappe_s~ e segmto alle f~-nte rrportate. Il Bo- di rivoltella, certo Covelh Um1le, n:a- . cagionando ùn danno di oltre un mi-
che il caso sarà riport'ato senza per- ~omo, Gaspare Del Frate dl anm 47• recl~sione, la ~ons~rte monva m d.i avere ucciso, median~e du~ colpi l so Asti, la notte del 24 Marzo 1935, Il o ~· ~1 Missouri. 

degli Stati Uniti. regollav~ ·l op_erazwne con ordm1. e logna, dimesso u n:a ventina d.i giorni tiv0 <li R()se e a:b.itan.te a Castiglione, Jlione di lire. L'Artero e il De Caro- l • i LISTE Rl N E 
Il Governatore Merriam ha com- co~andl. Il tmo lent?-mente è s~llto fa dal carcere, sposava sublto una che dopo averla mutllmente e lunga- lis erano inoltre imputati di aver in- l 1 

m€ntato ieri l'altro che egli sta stu- ed e stato coll?cato 1.n fondo all au- giovane contadina , Angela De Como, i mente perseguitata con le sue prof- j cendiato la fornace San Nazario in 1· 24 Water Street 1 

diando J.a netizione recentemente in- to carro .. Vemva. pol la volta del di 26 anni. Nemmeno qu€sta seco~d~ ferte, era riuscito nella notte, a pe- ~ Montechiaro di Asti, 1'8 Agosto del . l •; • 
viata dalla .. Legislatura statale pet• la secon~o tmo ed, . ll Del ~rate pren- unioz:e. si presentò l?erò ~ot~o hetl netrare nel.la sua abi~azione. 1932, cagionando un danno di 450 Fredoma, N. Y. i ends hahtOSIS 
commutazione della pena di Thomas ~ev8.i po~to. nellmt~rno di esso che ausp1~1. L'altr?' sera, m~att1, SI svolse In casa della Torchraro, veniva in- ) mila lire. 
Mooney. mcom:J,nc1ava a ,sahre. . _ una ~1olenta l~te tra Lu~ e la seconda fatti, rinvenuto il cadaver~ dell'uc- 1 Il Tribunale ha condannato Miche- [ Phone 385 - W i Klll 200 000 000 

Il Merriam ha dichiara to che la A:d un tratto 1 en~~m~ .b~tte, ~sen m~glle. Cost~1 però, ~ conoscenza ~iso giacente in una pozza d1 sangue. ile Stadero a due anni e sei mesi di 5 1 1 germs 
petizione riceverà la sua dovuta con- dosl spostata una gu~~a . osctlJJ.ava del yrecedentl .del ~ar~to, yolJ.e pre: Dalle prime indagini sembra inve- l reclusione e cinquemila liire di multa, , .... •••••••••••••••••••••• ·' 
siderazione, nonostante i,) fatto che -e tornava velocemente mdletro, ruz- vemrlo nelle mtenZlODI, Vlbrandogh ce che il Covelli fosse da tempo l'a- l il Bertoletti a un anno di reclusione 
egli avrebbe pref erito che una peti- zolando sulla strada. Il Del Frat~ un tremendo colpo di accetta a lla mante della Torchiara e quindi le l e duemila lire di multa l' Artero a 
zione del g-enere fosse stata app•rova- tentava ?i uscire dalla bott~, ma ~ue- testa,_ che lo rz:anderà a. r. ~ggi~.mgere cause del delitto debbono ricercarsi tre ann. i e sei mesi, il De Carolis a ~·•••••••• ...... + ..... +++++ ........... •••••••••••••••: 
ta non solo dall'Assemblea, . ma anche sta COJ?-tm_uava Il: correre fmo all an- la prrma moghe. La fentrlce e stata !n a ltri motivi. 1

1 
cinque anni e sei mesi e duemila lire + 

dal Senato . . La petizione Ì):lViata a l golo dl. Vla. Tull!Sl, o~e, ~opo un al- arrestat'a. . di multa. w· h •t l Wh •t l 
G ta . tro palO dt ruzzolom, SI fermava. -o--- l R 'IMANE F'ERITO MENTRE 1 --o-- l es l es overn·atore chiede la commu ZlOne I l Del Frate ·era tolto dalla "prigio- U -NA SCENA SANGUINOSA L , ! . . . 
della. pena di Mooney, ma non men- ne" e siccome aveva battuto il cap~ PER VOLE'R ·DISARMARE PULIVA UN RIVOLVER 1 PROTAGONISTA DI U:N • . • 
ziona il nome di Billings. veniva trasportato all'ospedale ove 1 ~ . 'i DRAMMA CONIUGALE 

Anche ouesta sembra una comme- UN PAZZO CAMPOBA'SSO l' lt dia. Come· va, se furono arrestati in- sanitari gli appr.estavano J.e cure del · . · --:- ' a-gnco or~· MORTO AL MANICOMIO 
caso giudicandolo guaribile in .pochi ---- ?' A_m,rco R!liffaele d1 Alessandro, d_r ! 1

1 
sieme, per' lo stesso reato mai com- giorni. SULMONA - Cer.to Giuseppe Di anm 23, con poca preveggenza penso l . t 

ltavoratori .di tutto ·n mondo innocen- L'ARRESTO DI UNA ABILIS- fur-iosa, s i b'arricava in casa, con gra- scarica, nel.'la sua casa. colonica nel- Lometto fu Em~llO, dt 38. anni, d'a 
messo, e considerati ·entrambi dai --o--. Camillo, di anni 41, colpito da pazzia di ripulire una r ivoltella che riteneva NOVARA - .I~ paz;tetttere J?an e l 

· ti del crimine loro addebbitato -e clas- ve pericolo dei familiari che si vide- l'agro di S. Maprimo. Valle Mos~o, res~dente a B1ella, do.~o 
sifieate le vitt!.me della borghesia , SIMA SPACCIATRICE DI ro costretti a chiedere soccorso ai 

1 
L'arma, mal manovrata, esplose, un anno d1 co~v1venza con Ira m~glle 

perchè si pensa a salvare uno e si BIGLIETTI FALSI Carabinieri. ferendo il giovane rurale, che, per l'a can;ma ~ontJ fu Alessand o, dr 24 
trascura l'altro? · . 1 Il Di Can1illo si era frattanto ar- gravità della ferita venne accompa- anm, vemva da _questa. abJ:>andonato: 

v e · 1 · M 1 LA N o Stabilitasi a Milano mato d1 una scure e tentava 1 ag- gnato subtto da1 famt 1an e a me- . h' ·~ 1 t tt . 1 
Moon~y Bl'll'ng·s devono essere l . · d " . · ' .1. . d 1 Il Lometto cerco ma mut·llmente dr 

liberati entrambi, perchè tutti e due da qualch tempo Maria Di Canrio ' gredire chiunque g li si presentasse dico Dott. Giuseppe Spina al nostro ne la:"ar= a te ~t con~uga e~ ~~-
sono innocenti! fu. R. affae~le ved~V'a Barbato riata davanti. ospedale civile CardareHi, dove venne Ispera o petr qualels ohaè eegbgt.beamedn .o oen= 

-o-- ' ' A · t· ·l · t 'l · ·b · ' d ' - · t t f ·t , 11- · _ a consor e, ore a 1nc 41 anni fa a Nocelletto presso Napo- rnva t su poso .r . Vl.ce- .riga le rJ:scon ra a una en. a a a mano sr trarla pei' la v ia esplose contro di lei 
Anniversario storico li e qui alloggiata presso una fami- re Pola e tre. carab1men, disposero n1stra a solo foro d1 entrata. tt 1 . d ' .· l t ll f d l'a 

Da signora La Gra na, che della ca. gll'a 1·n vl·a Varos1·na No 101 era sta- un prudente assedio per ridurr·e a l- Con prognosi riservata è r imasto qua ro cot P1
1 

1 

1
1

1
1vo let a , eredn _0,

1 è d . t· · d' ·m "" · ' ,. · . -- · _ . t gravem.en e a co o, a orace e ..,.a sa . Ispo lCa regma, l Ce a suo a- ta segnalata da var ii esercenti come ltmp?te~z!!: l] _pazz?, . sempre PlU m. ncovera o. regione cervicale, per cui versò in 
rito,: spacciatr ice di ·biglietti falsi. feroClto · -:n 

1
fu :p~roh' U!J- momen~o dl --o-- per! colo di morte. Tratto in arresto 

- S~i, Carlo, tra un mese ,potremo La pubblica Sicurezza dispose grav~ penco o, _POl~ e ll yaz~o Sl av- TORNA DALL'AMERICA ED egli veniva in seguito inviato ·in os-
festeggtare le nostre nozze d argento. quind· per una perquisizione che fe vento contro 11 v1ce-bngad1ere per UCCIDDE LA MOGLIE . 

1 
M . . . d' . · 

- Io dico che sarebbe meglio a- ce· trol var la donna in possesso di colpirlo, ma u n • t·empestivo e fulmi- l ds~rRvazlO.neEa ··t· andtco~lO gmt~zi:;rlo 
tta lt · · · c e . t t d 1 b' . p · t 1 eggto m1 1a, ove m ques 1 glOr-

spe re !lncora a n cmque. anm. , .O- Idiciotto biglietti da cento lire l'uno neo m ~rve~ ~ e ~a.ra lmere 1e ro LUCCA - L'altra mattina, poco ni è deceduto. La nostra Corte di As-
si. celebreremo la g uerra del trent an- Qella Banca d'Itali.a fals ificati. Paol~cm, evito che 11 c. olpo della .scu- prima delle sette, un fosco ~:lelitto è 

1 

sise, davanti alla guale doveva svol
m. La Di Caprio f u arrestata e con lei re J·lUnf~s~e a s~g~~. . lt lla spa avvenuto a San Cassiano di Contro- gersi il processo, ha dichiarato conse-

Ìl ' meccanico elettricista C&rlo Mario t'n~. e~ ule c~ pl 
1
1 {1~1° e 

1
- ne, in Comune di Bagni di Lucca. guentemente estinta l'azione.. . 

•••••••••••••••••••••••••• Allevi di Carlo Paolo, nato a Milano,~~.} a) aoucci, cop 1 pazzo.a- Certo Guido Fabbri si era diviso an-~----_ ___ _ . ..: •• ..,.. 
di anni 34, senza fissa dimora. l wudome. . , . ni fa dalla propria moglie, Carolina ~ -------... _._.,. • ---: .-

UN BEL CAPPELLI NO La oolizi:a che lo definisc-e pregiu- Trasportato subtto allospedale, ~l Giannini ed era partito per gli St'ati LA DANZA DEGLI EVENTI 
Per Le Spose Di Giugno dicato- e amante de.lla donna, avreb- ~i Ca~ill~ è mort~ :poco dopo; f 1: Uniti. Ritornato in paese in questi ul- · 

Potete Acquistarlo be la prova che egJJi è colpevole qua- v~ce-brlgadlere ha nportato una e timi t empi, voiJeva ad ogni costo r iu -
--dalla-- Ile sospetto complice nello spaccio dei l'nta a lla mano destra. nirsi a lla consorte, mentre questa non 

MRS. B. E. LAWRENCE biglietti falsi. . . . . , -o-- ne voleva sapere. Il Fabbri decise 
MILLINERIA Sono sta:b fermati .1 componenti MALFATTORE CHE UCCIDE allora di vendicarsi e sapendo che o-

172 E . 4th St., Dunkirk, N. Y. della famigli'a presso cui la Di Ca- LA SORELLA E FERISCE gni mattina la moglie si recava in u-
•• t t t ••••••••••• •••••••• • • ! prio aveva preso alloggio : Giuseppe UN VETTURINO A na vicina capanna a m ungere le muc-
___ ....,......._.___._,_ ...... - ___,__ - --- _......, __ ----- .... ____ ..__ RIVOLTELLATE · c~e, e~ nascose nei pressi. &ppena l~ 

G1anmni fu entrata nella capanna, 11 
marito le fu :addosso armato di un 
grosso -coltello e le vibrò selvaggia
mente diversi colpi. Alle grida della 
donna è accorsa la madre, Letizia 
Menchini, che si è ·lanciata contro il 
genero ~d ha . riportato anch'essa 
lievi ferite. 

La Gi~annini · dieci minuti dopo il 
fatto ha cessato di vivere. 

--o--
LA MORTE DUN ~EDUCE 
PlUGIONIERO UI MENELIK 

(Contlnuaz. della prima pagina') 

GIRLS' GIRLS' White Womens' 

New White 

SIPORT 
OXFORDS 

T STRAP all white Built-in 

Are h SANDALS 

Four Styles 
choose from 

t o 
See them today 
H igh or Cuban 

Heels 
SLIP.PERS 

$1.49 $2.00 $2 .• 00 
Pair Pair Pair 

MEN ! ! -- ME'N ! ! 

N e w A ir Oooled Styles 

New Black and White 

New Brown and White 

SEE THEM TODAY 

$2~00 - . $3.00 
BOYS' & GIRLS' GYM 

SHOES 

N e w Sweat Proof Leather 
In sol es 

59c- 69c 

hite Pumps are A~lways 
Dressy 

'Plain Styles 
C u t out Styles 

Hi-Hee}s 
Cuban Heels 

CHILDRENS' WHITES 

Oxfords-Pum-ps-Straps 

$1 -·1.49 - .1.79 

BROWNELL SHOE CO. 
334 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y:. 

e Miracle Whip is different-deli
cìous! The time-honored ingredi
ents of mayonnaise and•old-fash
ioned boiled dressing are combined 
in a new, skillful way. Given the 
long, thorough beating that French 
chefs recommend for ideai flavor 

SALERNO - In pi'azza della Fer
rovia, mentre il commerciante Tobia 
Rizzo faceva r itorno di notte in vet
tura a lla propria abitazione, veniva 
fatto segno ad a lcuni colpi di r ivol
tella. Egli rimaneva illeso, ma · varie 
ferite riportava il vetturino. Agenti 
di P.S., subito accorsi, arrestavano Io 
sparatore, ii pregiudicato Alfredo Co
leNa fu Francesco, di 57 anni. Costu i, 
m-entre veniva trasportato in carce
re, cinicamente si denunciava reo di 
un a ltro misfatto. P recisava ciò di 
avere sgozzato la propria oorella , 
Francesca Colella, di anni 62, e con
segnava agli agenti le chiavi della a
bitazione. I f unzionari, recatisi subi
to •al secondo piano del Palazzo San
tamaria, in cor so Umberto, scopriva
no il cadav-ere del•la disgraziata don
na. Il delitto, de-l quale si ignorano 
le cause, è st ato comm esso giorni or 
sono. 

BERGAMO - Il sessantatreenne 
Olivo Nava, superstite di Adua e pri
gioniero del Negus Menelick per 18 
m-esi, è morto aJ.l'ospedale, in seguito 
a malattia contratta fin dalla prigio
ni'a. Il Nava r ichiamat.o con la clas
se del 1872 e assegnato al 15. fante
ria, apparteneva a lla colonna del ge .. 
nerale Barattieri e, ferito fu cattura_. 
to dagli abissini nelle vicinanze deD 
fortino di Addigrat , dopo aver resi
stito con i suoi commilitoni fino al-

ai giovani combattenti che Mussolini 
f ece imbarcare alcuni mesi or sono 
fra scene di tanto entusi-asmo ... Ora 
gl'italiani incominciano a rendersi 
conto del perchè l'Inghilterra abbia 
deciso, cinquant 'anni fa, di non inte
ressarsi delili' Abissinia . 1, • i Sono ter
r itori che non vale la pena di posse
de,re, che non vale certo la pena di 
combattere per posSedere ... . A cau
sa della mancanza <11 acqua nella 
mag-gior parte della 'Somalia Italia
na, si sono dovuti accantonare 20.000 
soldati bianchi nella vaJJl-e del Giuba, 
che è infest'ata dalla malaria. Altro· 
ve, anche prima che l'estate incomin
ci, -l'acqua è ridotta a un livello cosi 
basso che la si può v•edere formico
lare d'insetti. All'Asmara, capita:IJe 
dell'Eritrea, la razione d'acqua è . ri
dotta a due bottiglie a testa al gior
no, col caldo soffocante. I mercanti 
vendono ·piccole bottiglie d 'acqua mi
nerale importata a $1 l'una .. .. " 

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

Dunkirk.:.Fredonia 

and smoothness- in 
t he Miracle Whip 
beater that's e.tclu
sive with Kraft. 

Better 1fJomes 
Exposition 

Exposition BlJg., Fair .Grounds 

GIOVEDI\ VENERDI', SABATO 

Maggio 23, 24, 25 
DOPOPRANZO E SERA 

Magnifico display di fabbricati moderni ed equi pag

giamenti per casa e m etodi 

t Splenditi t rattenime n t i e style s how 

Musica da bande conosciute nazionalmente 

DANCING TUTTE LE SERE' 

U1111't1 tlte ausptces oj the Duuklr /.: 
a~~a F<rttHJnta Chomhers ()t C:f)mrmrre 

Nl co-operatton w tth the Fem:r(ll 
HMJ111g Aamtntstratton 

AMMISSIONE 25c 

-o---
DUE SORELLE SALVATE 

DA UN LEGNAIUOLO 

BIELLA - Da And'orno Micca si 
ha notizia del salvataggio di due bim
be cad.'ute in un canale, compiuto dal 
leg'niaiuolo Anto~io Acqtiadro. 

Le sorellie Lilliana e Maria Gariaz
zo, Tispettivamente di 10 e 6 anni, 
stavano raccogliendo fiori sul mar
gine di un canale, a llorchè la picco
la Maria , precipitava in acqua. In 
soccorso della sorellina, si precipita
va la Lilliana, la qu'ale; a sua volta, 
veniva travolta dalla corrente. 

L' Acquadro, udite le in vocazioni di 
soccorso delle infelice ·bimbe, si pre
cipitava in loro aiuto, gettandosi ve

l stito in acq_ua e riuscendo a trarle 

l 
in salvo. 

---o--
juN FRATELLO CHE STRAN-

SORELLA 

Dite voi se con questi potentissimi 
nemici della natura l'impresa potrà 
essere condotta a buon fine. E se 
a nche il fine sarà lieto, diteci voi 
quale vantaggio ·potrà r icavarn·e l'I-

La May Trade Expansion 
SALE 

E' Cominciata Giovedi'1 Scorso e Continuerà Per 

Pochi Giol'Di Ancora 

Venite a Fare la Vostra Scelta 

MERCANZIE DI PRIMA CLASSE - PREZZI BASSI 

HABER'S 
325 Main Street --o:O:o-- Dunkirk, N. Y. 

I 
GOLA LA PROPRJA 

BAR 1 - Tale Isabell.ia Gatti, di .,. --------- __ ---- - - 
anni 62, viveva sola in una casa a 

1 
Santeramo. ~~ .. ~~ .. ~~~ .. ~~ .. ~~ .. ~~ .. ~~ .... ~~ .. ~~ .. ~~ 

Per ùn giorno intero nessuno ave
va visto la donna, tanto che alcuni 
vicini, pensando ad una disgrazia, 
ha nno informato l'arma benemerita. 

I carabinieri hanno forzato la por-

John W. Ryan 
Tailor 

DUNKIRK, N. Y •. 

This delicious cheese food is 

DIGESTIBLE AS MILK 
·ITSELF! 

mdden in Velveeta's ricbly 'mild 
Cheddar Cheese HavO!" are bcalth
protective elementa of many fooda. 

I t's wonderfw fDl" children. Seno 
Krait Velveeta- in sandwichea, in 
cooked dishea • •• often! 

Specialita' in Canned Goods 
Ecco dei valori specia li che rappres·entano un grande 

r isparmio per il vostro food budg·et e che sono di; g-radi
mento al buon appetito della vostra famiglia. 

Le donne accorte si faranno la provvista che gli basterà 
pe-r parecchie settimane approfittando di questo evento 
di grande r isparmio ! 

Grande Can No. 3 
BEETS DA TAVOLA 

8c 
Ca n 

Can No.2 
PISELLI DELL'ALASKA 

10c 
Ca n 

Can Big Jumbo 
PORCO e BEAN S 

9c 
C an 

Oan No. 2 
FAGIOLI WHOLE WAX 

IOc 
C an 

Columbia Be·rries Rosse 
40% Sciroppo 

IOc 
C an 

Can Grande No •. 2 Yz 
POMIDORI 

IOc 
Ca n 

Kushner' s Surprisa Stora 
! •••• :.~:.~:~!~~!~: .......... !~~~!~~.~:,!; .... . 

GRAF'S 37.ma 

v-endita 
ANNIVERSARIA 

Congoleum Seal d'Oro, Sq. yd . .............. , ..... .... .... . 

Linoleum Inlaid, sq. yd . ....................... ....... ............. . 

9X12 Tappeto Axminister 

Tavolo con Top di Porcellama ........ ............ -... ... . 

Cabinetto da Cucina 

$68.50 :Range a Gas ......................... - - . ~ ·· ··· · ···· · · · · -
Chest con Cassettoni 

Couch per Studio ... 

43c 
77c 

$22.84 
'$3.96 

$14.63 
$48.66 
. $8~66 
$19_.96 

MOBILIO DA 

SALOTTO 

MOBII.JO PER 
STANZA DA 

LETTO 

$44.85 $49 .. _65 

.Culla per Bambino 

Lavatrice Blackstone ·-·-····· ······;,.· ························- ··········· 

Spring Coil per Letto 

Materassi di Cot().ne ........... .. ............... .. -...................... . 

Tavolo da Carte ..... .................. ....................... _ ...................... . 

Ferro Elettrico da Stirare ............ ............ -...... -....... .. 

l 3 STANZE COMPLETE 

Salotto, Stanza da Letto, Cucina 

$5.66 
$43.50 

$4!1.78 
$4_.66 

68c : 
74c 

$199 
Geo. 8 .. Graf & Co., Inc. 

COMPLETE HOME FURNISHERS 

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

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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una sedia. . . !di sè stessa. . ' ·. .. l p_erdono. Pie~~o compre~_.q_uello·. ·cll~ suoi valerL·-.. Qscar f ini per non aver dalle sue labbra uscl alc.urra:. mmac-
Che aveva mai. preteso l a m oglie - Non è vem, t i.l mentisci! - pro· s1. passava n.ema mente m .te<, e :nse. .più segreti per me, e ,soio a me di· eia od ingio:.Lia .. 

APDDn.il·ce de "Il RisvegJio11 34 • CAROLINA INVERNIZIO di Vacchetta? La iihertà di Guido ruppe dì scatto. - Egli non av:rebbe - Non. ave:r paura, - disse - no? na.."'l.Zi si mostrava quale veramente _ Siedi, _ disse alla m oglie _ 0 .. _ •• u Rion? Non sognava? Egli si sareb· ardito di ·partire senza avvertirmene. ho idea d.1 far dello scandalo, di ucc~- era. Qualche volta il mio cuore si ra che ci siamo intesi ti spiegherò 
be trovato a faccia a faccia con l'a - - Eppure l'ha fatto, - rispose derti; ho t rovato una vendetta m 1- rivoltava per disgust o, ma bastava 11 h h d . d ' f 

l . 'ù a:ff' t una sua parola affet-tuosa per farm1· que 0 c e 0 emso 1 are. mico che aveva infamemente tradito, Pietro, che sem·brava godere dell'al- g wre, p1 r ma a. 
· t 1 d' 11 dit d. t d' 1· " t' d d1·ment1·çare tutt o. L-~ prove delle sue - E d io ti ascolto con tutta l'ani-spm o a 1sonore, a !a per a 1 erazione · 1 sua mog 1e - e c1o 1 - Che vuoi fare di me - oman- = 

tutto! Possibile che Guido non gli provi che nessun uomo ama di stare dò Francesca ansante. infamie, dei s1,1oi delitti io le ho t utte ma. I DISPERATI sel'basse rancore, avesse tutto dim.en- a catena e viene sempre l'ora in cui _ Voglio che div~nti a tua volta a:. sua insa:puta, e le consegnerò a te. - Domani preparerai i bauli per 
tl·cato 1'mplorass 1·1 stio· appoggt·o ? , . l'b · Lui m1· spinse ad accettarti per ma- il padrone, onde possa spedirglieli a , . e . uno cerca ~n 1 erarSI. mia schiava, - replicò Pietro. - Vo-

•••••••••••••••• Non Sapeva Che e·ra stato t'n procin rito, ·perchè si era accorto della tua Lugano : al tempo stesso, come · ci sia-•••• ttttttt •••• • t •• t •••••••• ••••••••• . . . ' . · Francesca alzò le spalle. glio che tu stessa denunzi il padrone, to dt sposare G10rgma e l avrebbe n padron.e sa che pagherebbe cara dando tutte le prove dei suoi delitti, passione per me, e mi diceva che eri mo intesi, telegraferò che tu, colpita 
_ AW·mè, il mio romanzo ebbe u-. Un vago terrore ·aveva invaso O- fatto, senza la catastrofe sopravve. la sua. r ivolta. che sono pure i tuoi. l 'unico uomo che conveni.sse ad e n- da un insulto apopletico, hai dovuto 

f . 'l t' nuta? Che g·J· risponde ·ebb allor trambi per farcene uno schiavo dei soccombere. no tragica soluzione: per a lcuni iannt scar. Guido non mgeva l pen tmen-

1

. · · 1 • 1 e · P ietro ebbe un soo·ghigno di sprez- _ No, è impossibile! _ balbett ò 
.... t .,, · h per trovars1· ll'bero chè g·li avesse cht'esto conto clE•lla "' .nostri voleri. Ah ! egli st esso t i spin- - E se egli "'par t isse per Torino lottai inUtilmente ·perchè quella don- o, lJi rtmorso c e · ' . . . ' zo. Francesca come in delirio. - Uccidi- " 

· · 1· h ' d co to della pro moo-IJe e GleBa ftg·lla ? s· · f'd t · 1 rt' ge adesso a sba.ra.zzar ti di me ed at- e si t rovasRe mistifictao? na fosse mia, ma al momento in cu1, vemrg 1 a c 1e ere n - "' · . · ·· . - •. 1 e 1 a o di me per ca ma 1• mi piuttosto, ma non parlerò. 
d l . costante amore pria condanna della moglie e fors'an- Oscar tgnorava la sorte dell a plC· e sono quì apposita·mente Siedi ho . tende l'annunzio della mia morte vi- _ Non t emer e, egli non si muove-

Commossa a IDIO ' ' · ? E · ·b 'l · ·na· G'o ··na aveva ·tat ·1 suo ' .. ' P t'et ro aveva la schiuma ·allle lab- et' no ad un'alt ra donna ? E bbene l · che della bambma ra unposs1 l e Cl 1 rgi· por o 1 · • d tt h d d' o te · · ' rà da Lu.,.ano, ove 1·0 lo raggiungerò dalla mia devozione, co pieno con- . ·. . . , , . . o · . ' gJa . e o c e evo !scorrere c n bra, r· suoi· occhi. lanct·avano ft'amme, l' . l ' l. d . 'de ,., 
senso. dell"" sua fo~tgl.' 'o, s1· fidanza- che Rwn potesse. dlmentlcare 1 a. cca-_ segbrebto n,_dJlat tomba. Md adGmd

1 
o l a - e non vog·Jio ri·pet ermi. annunzio g 1e o ara1, ma non n -

"" ~~ ~ 1 d ed 1'ncroc1'ando le bracct' a sul petto· ra· a lung·o della sua v1' tto1•1·a. f ra pochi giorni. Ma tu non puoi r i-• rr da catastrofe me jduto· ma che direbbe ìa mog 1e 1 vre e ere u 0 appren en ° c te an· Francesca era sbalordita tuttavia · · · 
va con me, un ° en ' t l' d' t t'mo e che la piccina doveva essere morta · ' - Ti preme dunque tanto quel mi- s t · · f' d ' 1 · 1 · manere quì, ed io ti condurrò in una l t l d. n· uovo · Vacchet a se ng 1 rmos rava 1 r · , 110n volle clarlo a d t'v1' dere 1. ·rasc1no tn p·resso 1 u1, c te s1 ·casa clave sara1· al sl'curo, e non· r i-a o se 1 • · • "' ·t· t " ' 11 · · d ? · · . t . . t t O Scoragglamento ?, sacn tca a. tUa 'a propna ma r. e · NozJ ho te1npo d1' star acl ascoltare sera bile'! - esclamò. - Ebbene, guardo' bene d. a l dt'mo~trare la mini O ,, • compari·rat· che al ·momen.t·o oppor-. Lo so VOl non ave e pm P 0 u Una · 1· 'bt'l t · n en · ·1 1 · 1 1 ri'f'cherestJ· · · t ' -. ' . 'l Gior ina lo fissava coi suoi gran- sp.ecte : 1 orrl e presen H ~ le tue fandonie, -· esclamò - - e me sa.pp1 o, co Ul a qua e sac 1 ' ma commozwne, e npe e con voce t uno. 
raggtungere Il vostro ~copo, ~a 1 

, .g azzurrt' mal'!· ardi. ed 1·nterro. ! to lo colse, gl1 parve ad un t ratto dt n" vac"o ! persino la vita piuttosto che perder- burbera: • 
t ico fu ben p1ù pumto d1 d occh1 ' - ·' 'alt F rancesca lo g uardò ·con a r ia in-vos -~o &m . · · t ' i ' l essere circondato da pericol!i, g li sem- Si era accostata all'uscio e si ac- lo, attende a Lugano, presso un ra _ Giuri di essermi fedele, di obbe- qtJ.ieta. 

voi, perchè uscendo di carcere non ga lV · brò che ~tessera per t ender,P"li un ag- · t h ne· donna che l'odia, Io disprezza quanto 
ritroverà più la donna per cui si è - Ebbene, non mi rispondete'! o·uato ed- l. l· stio cuor.: ])att· e? .~on \' I' o- cors o co~- ·lerrohre c e era chiuso, clirmi in tutto? - Dove mi conduci? - chiese vi-

t t · · ac . . d 1"' • · · ·- . ~ 1 era Plll a c m ve. me, t'annunzio della tua morte. . 1 perduto. Ques. a S· or~a IDI venne r · - R iflettevo: la cosa non dtpen e l' lenza per un istante, poi Oscar si ____ Resterai perchè lo voglio -· Ella scattò come una furia.. --- Te lo giuro, vamente. · 
contata da IDIO .marrto, c~~· passan- da me. . scosse, sorrise del suo m alvagio sor- disse Pietro s'enza muoversi ;da~' suo _ Non è vero, non è vero! Pietro scosse la testa. - Lo vedrai, preparat i ad una 
do da S~ol~to, s1. recò _a. v1~1tare qu~l - Haimo invece assicurato a m1o riso e disse a voce quasi !a lta.: 1 posto _ e bada che se tu cerchi ri- ~ _ Ah! non mi credi? }llbbene, _ Io non posso ancora perdonarti, gran sorpresa. Credi che abbia di-
penitenztario e .v1 trovo 1! .s1g~or Gur- marito che voi sol'O potete ottenere - Che io mi perda, mi danni, non bellarti od alzi la voce ti metto una guarda: vedi questa boccetta? la ri- perchè mi hai fatto t·roppo male e ti sposto solo adesso il piano, che deve 
do Rion. ~l d~rett~re. gll ~Isse c~~ il favore eh~ vi domando. importa, purchè colei sia mia. E lo p·a lla in corpo se·nza 'chiedertene il conosci? mi fu consegnata ieri dal sei sempre prestata alle m ire del t uo pr ecipitare il nostro padrone nell'a-
nessuno det prtgwmerl ment':Lva P1 - P.rovero. . sarà, dovessi compi.sre un nuovo de- permesso Vieni ti dico mettiti lì. è 1 padrone, perchè me ne ser vissi .per vigliacco amante. Ma se ti unisci a bisso?. Da lungo tempo tutto è pron-
cons~de~azione. del ':ostro amtco, che Giorgina fece un ·gesto d'tmpa- litta. la prima 'volta ~he com~ndo 'ed esfgo l sbarazzarlo di. te, che gli sei di im- me per perderlo, un giorno ti stende- · to. Io~ lo prevedevo, che sarebbe ve-

· m· tuttl questi anm _ ha t~nuta u?a zienza. La sera stessa disse a Giorgina : di essere obbedito piccio, che gli dai noia. E m i ha pa- 'I"Ò la mano, e fa rò la pace con te. 1 nuto il momento che dopo essersi 
condotta irteprensibtle·;_ mto ll!'anto 

1 

- Non dovete. provare, ma pro- i - Ho riflett uto, farò tutto quanto .. Francesca credeÙe che suo marito 1 gato, capisci: ecco qua diecimila 1 . .· . l sbarazzato degli a ltri avrebbe cercato 
si è interessato I?er . l m, perche suo mettermi di riusc1re! - ~sclamò. -~desiderate, ma ad un patto: che Gui· impazzisse e pensò di non contrad-

1 
f ranchi, in tanti biglietti di banca. - Oh· verra quel giorno, t e lo pro. di s barazzarsi di te, lJa. sua complice 

compatriotta, e gh dtsse ~he sperava, Per questo vi ho fatt? chtamare . . Io 1 do Rion si obblighi, appell'a uscito .dal dirlo. E lla assunse un'aria commos- l' P ietro aveva posato il denar. o e la metto. principale, e la più pericolosa, ect a · 
per mezzo vostro, fargh condonare !non conosco G~ido. Rwn, no~ m'1m- p.enitenziario!,a las~iare l'Italia e non s'", imbarazzata, e sedendo ove P ie· boccetta pr€'~so la ·rivoltella e guar·. Pietro non si era mai sentito cosi spettaV(o questo momento per comin-
tl resto della pena. porta affatto d1 l m, ma voglio espe- ntornarc1 p1u. Mt far.eb be t rop·po trO le aveva indicato. l dava sogghtgnando Francesca. fi contento, sebbene in apparenza non ciare ad agire. 

Un grido mezzo soffocato sfuggì rimentare il mio potere su td'i voi <: la male se lo rivedessi. _ Povet' uomo _:._ disse a d un l voLto della disgraziata si era scom- lo dimostrasse. Però non aveva più 
dalle Irubbra livide di Oscar. l vostra ene~gia; di fronte . all'B;L?-lCO, - Voi avete r agione, - rispose: t ratto con (~Olcez~a _ ma io · sono posto orribilmente e per qualche se- lo sguardo terr ibile di poco prima, n è 

_ Gli ha detto questo? Ma Guido 
1

. che.. d~ vo1 disonorato~ SI u.If111Ia a l ctolcemente Giorgina :- e v.i approvo. ben felice di obbedirti; .se n padrone 1 condo rimas~ cogli occhi . s~ranamen
non avrà certamente accettato il mio bactarvt la mano, , a chze~erv1 perdo- Allora Oscar torno sorndente, al· è veramente partito io non .ho nulla l te spalancati, la bocca hv1da, senza 
appoggio.... n? .... Ah! ah_!. bis_ogn~ dtre che egl! l J.egro. Se la moglie eli Vacchetta a - da f a re e possiamo' discorrere insie- dire una parola;. Poi ad un t ratto 

Attendeva con •ansia e sgomento VI :~ma e c1o m1 spmge a d amm1- ve va accettato senza . contràst? quel- me anche tutta la notte. ~ parve rianimars1, ~ so~ba~zando con 
la rjsposta. Giorgina sorrise, ag- rarv1.. , . . . . la ?lau.sola,. v? leva d1~e che . m _quel Sorrise cosi dicendo, mettendo in una voce n;tutata, 'n eu~ ~~ ~r_a qual · 
giungendo: , . . Egh arr_oss1 d1 g~01a. . . . _ 1 d~s1deno d t_ llberare , 11 compatnott.a mostra i suoi denti e rivolgendo a ?he cosa d1. spezzato, dt mfmttamen-

- Al contrario, . egli p~rl? dJ vol - Lo n peto, . if~ro tutto 11 posstbl l di suo manto non Vl. e~ a al~ un. IDI~ l Pietro uno sguardo che altra volta "e doloroso . '. . . ? -
con grande commozione, s1 d1sse pen- le per contentarvi. , . . . 11 ste7o, che poco a l et Impor t.a:'a dJ -l'avrebbe stranamente commosso. Ma - .~o n m ~ng:nm · balbettò. 
tito di ciò che aveva fatto, preg-ò m10 . - L~ dovete ~are, alt~rmenb mi Gwdo, e solo volle mettere l m alla in quel momento non gli fece che di- - Dzcr la. ve~1t.a · . . 
madto di supplicarvi a perdonar lo, rtvolger<;> al genttlluomo mglese col l prova p;r essere persuasa che vera- spetto. _ Te l.o ,gmro ·' - r ispose Ptetro. 
ed io m'incaricai di _ottenergli per qua~e mt vedeste parlare, .eh~ ha mol- mente l amasse. . . -- Oh! mostrati quale sei: ipocrita, - E, vedt, non ~~pendeva che da me 
mezzo vòstro la libertà. ta influenza alla Corte 1tahan~. Se La speranza rientro nel suo cuore, come il tuo padrone _ diss'egli con per mandarti all altro mondo fm da 

.......,.. gli. avessi ?oncesso un colloquH? da j' e all'il:ldomani, all~rch~ trovò alla forza. __ Non parlf più col povero s~asera q~ando abbiamo cenat.o in.... _-... _,_~_ ... -,...,....,..,..,_.....,,...---,.-... -..,.,-...,,..._.., ... ~ ... -"'-..--... 4---. soli, come l ho concesso , a V?i• Vl a~- posta 11 telegram.ma d1 P1etro, che "'Onzo di una volta con 10 stupido s1eme, e tt confesso che per un tstan-
sicuro che le parole: provero, farò d l gli annunziava laconicamente la mor- ~he inP"annato da.i 't uoi vezzi dalle t e ne ebbi la tentazione; ma ho tro
possi.bile, no? sare,bber~ st'ate ·pro- t~ !mprov':isa di Fr~ncesc~ e la spe- tue ' moine, dall'apparenza d'on~stà, t i vato che. la miglior vendetta p~r me 

lnunztate. M~ avrebbe r~sposto colla dl&lOne. de1 bault, SI senti ~olle_vato, obbediva in tutto. E per molti anni, era servJrmi di te per perdere 11 p~
sua f lemma mglèse: sara fatto. l tranqmllo. E senza a lcun nmp1anto vedi ho avuto una benda su<>li occhi : drone e riparare, per quanto è possi-

ANNOUNCES 
. REGULAR $1.10 POWDER 

(limited 
timeonl:y) 

- E lo sarà, - interruppe O_scar per la morta, pensò, ritorn•ando al· io ~redevo che tu non av:Ssi altro bile, a tutto il m ale che abbiamo fat-
pallido ~ scomposto dall~ gelosi?- e l l'albergo :. . . movente che l'interesse, e quantun- to, spinti, isti.gati da lui: 
commoziOne - ma non parl.atem1 di l - Alftne son ldbero mteramente que mi facessero orrore i delit ti ai - E tu ha1 avuto rapone,· -- pro
colui, che non pos.s~ soffr1re, s~l? da qu,~ll'odi~s~ -~ate_na. Fran~esca quali prendevi parte e che . tu stessa ruppe come forsennat.a Fr.ancesca. -
perchè .·si ebbe. oggi 1 vostri sorns1, no.n m 1mpedi~~ ,pm d~ amare ch1 vo_- proponevi a l padrone, ti perdonavo, A!h! egli volev~ ~ogllerm1 dalla sua 
1 vostn s~uardt: g~10, non ho p1u nulla a .temere ?a 1.e1. nè avrei pensato di fartene una col- v1a! sbarazzarsi dt me con .~n nuovo 
~ Se l avess1 preferito a voi, vi P tetro è ~n servo prezwso ~d 1l dta - pa, felice anzi di essere il tuo schia- delttto? . Eb~ene, lo vedrà c.w che so-

asstcuro che non vi avrei ~atto chi~- volo contmua a p·roteggermt, vo sottomesso, perchè ti amavo e mi no capace dt fare per pumr lo senza 
mare; qui, c.ome altr?ve, IO s_ono l!l· X credevo amato. Ero pur st upido, è pietà. . . 
bera della mta volontà, non !IDI lasc10 vero e tu m i credesti sempre tale ! E cadendo ad un tratto m gmoc-
im:porre da alcuno .. ~e voi non, fost~ / La sera che Oscar era partito per l Chi 'mi ha aperti g loi occhi per mo- chio dinanzi a P~etro: . 
venut9 a me, sax:e1 10 venuta ~ vor, 

1 
Lugano ~ll'insaputa di Francesca, la ! strarmi l'orribile verità? Tu, tu . - Perdonat em1, perdoll;atemt, -

p.erche,.quando m1 sor:to mess~ m t~- i donna s1 trovava nella camera del \stessa. disse - sono s tata una sctag';lrat a ~. 

[

st. a un td.ea, a costo dl tutto, l esegul-, padrone, mettendo in ordine in un F rancesca era terrorizzata. merito la morte! ... Ma tu m1 sallv~ , 
sco .. Dunque posso. scrive~e a mio cassetto della biancheria stirata, _ Non è vero, non ti capisco. mi dai i mezzi ~i redit:?-ere anco~a 11 
mar1t? c~e la cosa e fatta· ., quando entrò Pietro, che, dopo aver - Taci, abbietta creatura, sono io mio passato, ed 10 ti puro che d ora 

l Egb es1t~va, ma ~n ta~ lampo dt cWuso t'uscio, si mise la chiave in adesso che parlo, ed ho tanto da dir- innanzi non ~vrò al~ra yolont;à che la 
corruccio .passò negli occh1 _della .bel: tasca.. ti e tu devi ascoltarmi. tua, cerchero fartl dimenticare le 

Ila ~mericana che Oscar 91 affretto l<,rancesca non Sè ne avvide subito, -Francesca ebbe un fremito d 'impa- mie colpe, 111: :r:tia crudeltà verso. ·.di 
a rispondere:. percb.è gli volgeva le .spalle; ma, ri- zienza, di collera, ma ·Stet te zitta . te. Ascoltamt: IO non ero ~a. pe~1da, 

! ~ Co~e VI piace. . . 1 conoscendo il passo del marito, chie- Piet ro si passò una mano sulla fron- l'infame che for~e. t~ cred1 11 giOrno 
i - Ah. cosi va bene. grazte. . se brus~amente : te coperta di sudore e prosegui: che venni a ser.VlZlO ~ casa Mo~gan; 1 

l ~ ·~JJi st.ese una mano eh~ egll c~- -· Che vuoi ? - Ti ricordi il giorno in cui t i sor- la mia disgrazia è d1 ~sse~mi l..ll:na-

(Continua) 

The same exquisite Coty Powder, 
just as . you bave always seen i t for 
$1.10. Scentcd with the four most 
popular Coty perfumes, L' Aimant, 
L'Origan·, E!llet:aude," Paris," each_ in 
its own distinctive box. Twelve skm
true shades to choose from. 1 

P~l d1 ~aci! senza accorgers1 del bn- - Vengo a. discorrere un pò con te, presi col tuo ganzo? Tu non avesti morata perduta~ente d1 Im. Egh e- ( 
VldO d1 . ribrezzo che passava. fra rispose Pietro - giacchè nessuno neppure il pudore di mostrarti pen- ra un ragazzo d1 fronte a :r:te, ma a
quelle dtta ~ffusolate: e~ offusco per verrà a disturbarci. Uta. Che dices ti al padrone, riallac- veva lJa. malizia di ur: vecchio e sal?e: 

l un istante tl volto .d1 Giorgina. _ Francesca Si vols. e con impeto, co- ciandoti le vesti, mentre io rimanevo va lusingarmi per ndurmi a tuttt 1 
~uando Oscar rientrò . nella. pro_ me una vipera; m a vedendo il viso come fulminato suHa soglia di questa 

"You Know lt W as Chi lly Last Night Hact to Put a Sunctay 
Smd 10 cenls lo Cot:Y, New Y ork, DePI. A. N., 
Pr samPies o/ three shades o/ tbe new Cot:Y 

LiPSiidl (eno11sh /or 18 app/ications). l pna . camera, fece un gesto dr sco . del marito rischiarato da un lume a J stanza? "Non curatevi di lui, è un 
rag,gtamento e cadde abbattuto su dt gas, di cui Pietro aveva alzata la, somaro". E vi metteste a ridere en-

---------------------------------- fiamma, ebbe quasi paura. Essa non trambi, mentre io mi r itiravo muto, 
· ••••••••••• t t ••• lo r iconosceva più: quel viso bonario, avvilito. . 

•••••••••• t ••• •••••• t t t t t ••tttttttttt impassibile, freddo, era contra t t o, Francesca divenne livida, contorse 
s composto: una fiamma di atroce la bocca. Pietro continuò, soffocan
trionfo faceva briNare i suoi occhi: do un lacerante singhiozzo, e con to-
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un sogghigno cr udele ·.gli schiudeva . no pieno di amarezza, disse: 
le labbra, mettendo in ·m ostra i suoi -· Certo, a te la cosa pareva natu- l 
denti da lupo. rale. Un marito stupito, fiducioso, ' 

- Che vuoi dirmi? - balbettò che aveva sempre obbe.clito ai tuoi 
Francesca. - Forse è successo qual- cenni, non poteva essere che un im
che cosa al padrone? becille per una donna viziosa, tu non 

- Ti nreme molto, non è vero, il potevi apprezzare che lo scaltro e vi
p!lldrone f - rispose con accento sar- le tuo padrone, capace delle dissolu
donico Pietro, sedendo su di un seg- tezze più perverse. Ma da queL mo
giolone presso un tavolino, su cui mento il somaro m editò la sua ven
Francesca vide con terrore posare detta e crede averla r aggiunta. 
una rivoltella. - Ma non temere: F r ancesca era al colmo dello spa
posso rassicurarti, egli sta fUegLio di vento. Pietro le appariva sotto un 
te e di me: è andato al fresco, con la nuovo terribile aspetto : egli voleva 
sua innamorata. · certo ucciderla. Macchinalmente con-

Francesca perdette la padronanza giunse le mani, come per chiedere 
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ens the breath.Protects the gom.a. 
Economical-$Gces yors half. 

FOR SAlE AT AU DRUG STORES 

SunPlimèn t an' a Colored Co rn!t: Uve r Mè " 

Back o' the FJats 
r-----------------·-------------~·"·'1 

l 
( 

WoV"Ke'r' ( WbO h<JS 

drorped hammer 
f rom 54tb Story): 

~ 144~ •t! lt 'd "" 
Just: my lucf( -t" 
nav- S"omc body 

,:f4e:aW(J y watb thott " 
~ ~' . . . 

. .-..---v.': ·· 
t · 

" 

., 

.t 
~ 

Ladies' Shoes Dyed Ali 
Colors l 

REG'LAR FELLERS There' s Many Kinks In lt 
~--~~------------~ 

l . 

Like-Knu Shoe lepair 
337 Central A ve.~ Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 

............... _. ..................................... . 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




