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campaniHsta, si affannano ora a riu~r. ~ nire · in unic'a lega le numerose as!, l~(!)
(!) sociazioni mutualiste, sociali '8 cultur~
rali allo scopo - essi dicono - di
~
mantenere alto il prestigio del nome
Most of the associations of lawyers, county, state or nationdi paragrafi brontolati con voce chiocitaìianoamericani:
e di far rispettare
H
_. un:
'"'ha o due.., dozzinP.
s
dagli
nella vitagl'italiani
politica,
Il Congressman Martin Dies ha dichiarato che vi sono in ·
· Con
. ong_·in!l.· to the
Cla ua , , ar1P.S rLvans ug·hes, la Corte • uprema ha passata la
. .
h d
b
al, seem to be displeased when the politicians b'el
spugna sulla N.R.A. sperdendo al vento le ceneri di tutte le fatiche
in quella sociale ·e·nell'altra econonica. questo paese non m·eono di tre milioni e mezzo di alleni c ·e oyre .
. .
. k ~ P~l. t " .
1
0
major 'Polit.ical parties combme on a coallbon tiC et.
del Presidente Roosevelt. Vien cosi dimostrato ancora una volta
L'idea d'una potente organizzazione bero essere deportati perchè vi si trova1nO illegalmente e non
lClans
pick up the candidates fo.r judg-eship and by combining with the
che finchè esiste questo muffito e tarlato tribunale di gerenti
o lega sarebbe di pratica attuazione hanno cercato in a,kun modo di regolare la loro posizione e di
other party they give voters no alternative of selecting- judgetsh.,
nominati a vita, non solo è impossible qualsiasi .radicale mutae di gran beneficio agl'italiani div·e ntare cittadini Americani. Egli ha anche dichiarato eh~ la
f ind it min2.·led wi
mento ·dell'assetto economico-sociale del paese, ma anche il più
qualora si Joasc.iass~ a ogni società
If they Vote fo). the Democratic list thev
J
~
fi
1 t t t"
d
N
la
evo e en ·a tvo i progresso, quale era la .R.A., diventa un ir·propria
· indipendenza e· le· si· presente qtwta immig-ratoria do·v rebbe esse:re ridotta del sesl!epublican candidates and if they· vote the Republican ticket
realizzabile sogno.
rispettasse lo statuto, e qualora essa santa per cento. Questa dichiarazione è stata fatta ad Asbury
they fi'Ild a concoction of democratic and republican candidates,
La m~.no di. .Jo.hn Marshall, capo dell'a Suprema Corte di oltre
lega svolgesse un vasto programma Park, N. J., ove vivono tU1 buon numero di Italia.ni, in un diso that no matter which ballot the voter casts it ·is for the same
un .secolo fa, si appesantisce dalla tomba sulle bilance della Repubdi sana educazione, patrocinasse ogni scorso politico importante. Non essendo la prima volta che una
list of candidates selected by th;e; politicians amon2.·
the trusted
blica per intralciare ogni movimento, ogni azione, og·ni,sforzo che
causa
giusta protegg~sse
di caratter.e esociale
·
·
f. atta - vi sono numerose proposte d"1 1eg·~
umanitario,
difen-e tale propos:ta
VIene
and faithful. Such a situation is abominable and · reflects on
cerchi di snellire e rendere più agile il ponderoso macchinario cten
.
li'
. d
h
f.
d t d
d
lT .
t
.
governo· e farne uno strumento della viva volontà del popolo _
desse ogni italiano nei casi d'ingiu- ge al riguardo - ci sembra doveroso ntornar.e· su argomento
0
h· ones t JU ges w 0 are orce
epen on po 1 lClans 0 remam
quale lo vollero i padri - piuttosto che un cieco ed immobile
stizia, promuovesse delle buone ini- che abbiamo discusso, senza .livore e senza pregiudizio, assai
on the bench and to obey their dictates. The ma.tter is clear
ordegno della tra.dizione e delLa conservazione. Fu Marshall, lnziative -e appoggiasse le buone ini- prima d'ora. E lo facciamo per non aggravare 1a posizion
. e di
-~'
·
1 pol't"
· 1 are m
· t erest e d m ere1yh m
·
f atti, che trasformò ·a
ziative degli
senza
. ht
1 Corte Suprema da un corpo che doveva
as su n l1g
, . p l'OJ.€5SlOna
1 lClaJfns
colui
q\uel altri,
gruppo
chediscriminare
va contro, tanti infelici che sono venuti qui pel' . trovarvi lavoro e pane e
0
their welfare, not in the welfare o the community. W ere t ey
vigilare sulla ·costituzione onde non fosse manomessa da legislatori
corrente pel trionfo tdel!la Giustizia sono stati mal consigliati ed insidiati dai loro connazionali .stesinterested in the welfare of the community we would have an
reazionari e monarche.ggianti, in una vera e propria casa dei :lords,
·
con poteri discrezionali ed assolutisti non posseduti oggidì da
e della Libert!'ì nel mondo, ovv~e·ro sl.
1deal goverment, the best that ever existed. Unfortunately, we
nessun monarca costituzionale al mondo. Così, la tanto decantata
professa un'idea politica e una fede
Coloro che ven!l.·ono in questo paese amano rimanervi. Le
religiosa
diversa e opposta a queHa condizioni di vita sono
~
11ave no t an d th e f·au lt can b e p Jac ed solel Y a t oll l. doo r.
democrazia americana in base alla qua!Je - secondo certi suoi
dei
d,rigenti.
assai più decorose che altrove ed anche
In certain states they have a mag·nificent system. No candiapologisti più "ntusiasu eh-a informati - qualunque trasformaOQ.'!l."idì si vive. Le autorità costituite hanno- distribuito miliardi
·
zione economica e sociale sarebbe possibile- senza- lotta e senza
* '~ '~
-~
date for judgeship is placed on t he ballot to be voted upon by
violenza_ diventa una beffa che muoverebbe al riso s 8 non avesMa tutto ciò nuoce agl'interessi di dollari ai soffer·enti ed ai disoccupati, danaro che i contribuenti
the voters unless he is selected by the lawyers of the. county rese un amat·o contenuto di tragedia, specie in questi tempi cupi
partigiani, reclamistici e pagnottisti dovranno presto o tardi scodellare col pagamento di tasse ·e
gardless of their affiliations. The leg-al profession has been
e crudeli.
degli uomini senza meriti personali, .:lopratasse. E' chiaro che coloro che contribuiscono il danaro non
donde l'impossibilità di riunire sotto
·
b
h
b
1
t•
criticized time and again an d 1ts mem ers ave een amos
Poichè, per quanto strano possa sembrare, g·Ji Stati Uniti' sono
un'unica ba.ndiera civica gl'italiani, e si sentano del tutto soddisfatti. Non si h~atta solo di interesse
placed 'side by side .w ith scoundrels. Such a situation has been
l'unico paese d=l mondo retto da quattro poteri legislativi, in!'.inanità degli sforzi.
materiale ma dello sforzo che i beneficati hanno fatto e con. b t b th 1 d
f 1
s'
vece dlP. òalle solite dne camere (che· funzionano poi come una
created not b y t h e general pu bllC u Y e ea ers o awyer
sola) che vigono su per giù in tutto il resto del mondo. Abbiamo
Ultimamente una lega esistente di tinuano a fare nel g-lorificare il paese di origine 1e nel criticare
organizations who are mostlv
corporation
lawyers
·
1a casa det· Rappresentan t"1, pm· 1
·1 sen:at o, po1· 1
·1 p res1·d ent e
nome,
col di·pretesto
di agire
spedita
che 11· osp1"ta e li nutr1'ca.. E Ia colpa e' d"i
p1~opag·andisti
. J. bisr
t
fl t' or proth l
pnma.
pel bene
tutti, •aveva
tentato
di •..~uello
1
,_
fessional politicians. T. he cntlcs try to cas a re ec- ton on
e
che col veto può distruggere qualsiasi legge che non gli talenti
defraudare della propria indipenden- pagati dal fascismo., .o desiderosi di entrare. nelle sue buone
profession in generai in order that people may believe that thosej'
(salvo che non sia stata votata dai due terzi del Congresso) e
za e dei propri diritti ogni as- grazie. E:ssi si affaticano a g·lorificare il paese dal quale hanno
finalmente la Co.rte Suprem·a, composta di nove efori settantenni,
w h o u tter t h ie cn"te'1sm are h ones t an d b eyond reproac h . N o
sociazione
caduta nell'inganno, le dovuto assentar.si, in cerca di lavoro e di pane, .. dopo averlo
'la quale con un frego di penna può abrogare ogni e qualsiasi
erson
w
ho
tries
to
use
politica}
or
financial
influe'nce
o
n
judgens1
h
r
h
·
t
t
d
t
tt·
·
aveva
tolto
la libertà
di movimenti, s·e~·vt"to
ed a deni2.Tare
questo ove trovano modo di satollarsi. _Se
P
.
.
egge c e vog 1a, anc e se unammemen e ·passa a a u 1 1 senal'aveva spog~i·ata
, del velo apolitico e
...
~
can b e classed as an l1onest lawyer. ·L arg·e corporat wns are 1
tori e i deputati, e firmata dal Presidente. Come è possibiloe con
vestita con la c~micia d'una politica i glorificatori ed i critici stavanq così bene laggiù, perchè se ne
terest'ed in privileges. They could be put out of business by an
· questo sistema politico che ammanetta quattro volte la volont'à
falsa e bugiarda: in una parola, s'er'a. sono allontanati? E se stanno bene, o meglio, qui, perchè parlano
·
t'1al and f ear1ess JU
· d 1c1ary
"·
· th e reason w h y th.ey
del popolQ aspettarsi un placido ed age·vole trapasso dal capita.
1mpar
and ·th'1s 1s
a ·poco la volta rivestita d'autorità
male del _,p aese che.· li ospita e li sfama.? Le domande sono log·iche
Lismo ad una; società più o meno cooperativa, 1per non nominare
do not want
such
a
judiciary.
·
They
prefer
"yes"
men
who
are
.
ff
tt
·1
· 1·
? E · t
1
·
h
indiscutibile
e
assoluta
e
pretendeva
e
!!."Ìuste, anche se a. taluno potrebbero parere im""rtinenti.
t
t t tl .
•t·
b
b .
th d " t t
a a · o 1 soc1a tsmo . sts e ancora qua che · mgenuo c e ·possa
il monopolio d'og-ni iniziativa e d'ogni
~
l:'~
. .
a l ways Wl11mg o pro ec
1e1r pos1 wn Y o eymg :e. IC a es
ritener possibile un simile miracolo?
attività sociale -e voleva lasciare alle
Si dice che gli immigrati hanno contribuito allo sviluppo
of those who còntrol their nomination and election. ·
Se vi fu mai J.egge che riscontrò un più vasto consenso
società iJ nome, l'onta della vergogna di questo paese. Ammettiamolo. Ma ch·e cosa hanno contribuito
Attorneys at law are ìnterested· in the succ-ess of th.eir clients.
popolare della N. R. A., nessuno storico l'ha menzionata. ancora;
e l'umiliazione della schiavitù.
al suo benesS'ere, od alla sua stabilità? Nulla. Se, venendo qui,
se vi fu llùl.i presidente che :(u acclamato tuguale a Lincoln, esso
Le società si son ribellate e la h
·
l 'f'
.
d'
· ·
d
. d
h
l"t "
f
h
But honest ·attorneys are not h rre by onest 1 1gants or .t, e
è Franklin Roosev.e.tt; eppure a dispetto dell'acclamazione
lega è rim~sta allo stato embrio- anno contmuato a g- on 1care 11 paese 1 ongme senza spen ere
purpose of ch:eating the other fellow. They would be scouridl:els
universa;]e, degli urrah e degli osanna, i sonnolenti arconti di
nale.
una buona parola in difesa del paese di adozione, le loro sincere
if they were prompted by such a motive. lVIost of the litigants
Wasninaton hanno alzata c1Rl1'avello la mano ischeletrita di John
1
* ~' ;'<
od oneste intenzioni non potevano .essere comprese. Nella vita
are hD'Ilest people who ha.v e a just grievance and are forced to
Marshall ed hanno schiaffeggiato su ambo le guance e il popolo
L'iniziativa per una lega deve bisogna salvare le apparenze. Ed i mostri connazionali si sono
. t o court s of ]US
. t"1ce f or re d ress or re]"H~..f . They are m
. t eres t - l
e ilbuccanieri
suo principe,
calmare
il palpitante cuore
un centinaio
partire da uomini di carattere t"llibato, d'1most ra.t 1' plU
" ch e 1ngra
.
t"1 verso col010
, che· h anno .apert o le port e
go m
di
dellaper
finanza
,8 dell'industria.
Questi dinove
olig·archi
ed in a fair, impartial and com
. petent judicia.ry untrammeled by.
non possono essere rimossi se non dietro . gravi accuse di
di alti e indiscutibili meriti culitu- ospitali dando loro l'opportunità di farsi strada. Quello che a
rali e che non siano mischiati nella
politica!, social or business ties. Such a judiciary is th·e: most
malversazioni e cor.ru~ione, ed es~i sono inconuttibili (chi non
politica 0 servano governi esteTi.
taluni pare .azione di nessuna importanza, nei paesi stranieri
25
10
impelling need of this natio n. N o other kind would do·. Lawyers
saJ.'Iebbe a
milia d(J(llari aH'anno, vita natura! dt~rante? l; le
La direzione dev'essere composta si chiama ingratitudine. Abbiamo lavorato per vivere, si capÌsc·e.
interested· in the success of their clie'nts wh'en they are rig·ht
loro
decisioni sono
ed inappellabili
e sepopolare
uno di essi
il
eli uomini non interessati nelle cose Ma non abbiamo cercato di amicarci chi ce me forniva l'opsul) ~successore
nonfinali
è eletto
dalla sovranità
ma muore
è nomiùesire &lso a squa-re d.ea1 for thos~ cUents w ho may b~. wrong . aiid
n:ato; qai Presidente col nulla osta del senato, un rultro a.reopago
europee e non disposti a far la spia porturrità. In questo modo siamo rimasti alla coda mentre tutte
whose liability may no t be as large as that claimed ag-aìh.st tnem • ' .~ 'dt \tcèèliìont. .. - · ...... · · · ·-. · ·
~
~. ... . "'· :ì!o~~~:-:::o.cc:_loro che non la pen- le altre nazionalità passavano innanzi. E vi siamo rimasti ad
by their opponents. In other woTds, a litigant g.ets a squat~e deal
Che possibilità v'è dunque eli abolire il capita.lismo con mezzi
se siffatti uomini non ci sono, è orita dei comia~ionàTi -aottl corag·g·ìasi- ch-e~lumlT<r cont-ribttit~ Ì:fl
even when h~ loses his case, provided the assessment of damages
costituzionali quando la Corte Suprema :non permette nemmeno
bene che le società conservino la grande misura al benessere ed allo sviluppo intellettuàle,
is kent within reasonable and J·ustifiable bounds.
un timido oe incerto esperimento economico come la N.R.A.? Si
propria autonomia, il proprio carat- scientifico, industriale e sociale di questo g:rande paese.
Y
ri.onondelrà: abolendo prim:a la Corte Suprema. Benissimo, ma
tere ~ ra lt"bertà dt" azione Ne ada
~
-"'
... prestigio,
·
· pace e benessere.
·
gu Gli immig:rati
g_·iunsero qui in !l.Tan
parte con un sacco sulle
I f ·a ·lawyer is . interested· in the succ-ess of his client,
come? La .rivoluzione che si vorrepbe esorcizzare ad ogni costo,
gnano
~
~
~
whether he is right or wrong·, "he has the h!eart of a scoundrel
messa brutalmente alla porta rientra taumaturgicamente dalla
Del resto le società ·possono ag.ire spalle ed un paio d.i calze in tasca.· Le condizioni in cui giunsero
and the mind of a crook. His conscience should oppose any effinestra!
compatte quando da una di loro sono non erano spontanee. Essi vi furono cacciati dalla miseria in
fort on his part against ho n est and impartial administra~ion odf
Nel frattempo cosa fa il L'avoro Organizzato?
chiamate ad appoggiare un'iniziativa cui si trovava il paese di origine. Coloro che erano giunti prima
.
.
U f
l
.
t·
l
. t
t
Non riesce affatto a veder la foresta a causa degli alberi.
d'interesse e di benessere generale, col d "
. .
l
b· .
te
.
.
Il
.
h
JUStlCe.
n ortuna.te y, b1g- corpora ·wn awyers are m N'es e
Non si è accorto che il: sistemç~. borgh<:se sta boccheggianao e
mandare all'iniziatrice ds:i deleg·ati, 1 no1 Cl accosero a racc1a aper
e Cl spmsero su a Vla c e
in the success of their clients whether they are 1·ig-ht or wrdngt. J
che il socialismo picchia con dure nocche alle porte della Repube<, se il cas0 lo richiede, col partecip·a- me'na alla prosperità ed al successo. Avremmo dovuto mostrarcene
The victory of the extortionist is the -p unishment of the innocen
bJ.ica?
- re in massa all'azione. ..
grati. Non lo facemmo. Ed i cosidetti propagandisti vennero
and is the greatest inducement to radicalism or Communism. 1
Ma se ne accorgerà presto. Ci penserà la Corte. Suprema ad
Decentramento e non centraìiz- qui a denigTaTe questo paese, che li sfama.va, ed a glorificare
Those w ho have been the victims o! judicial injustice criticize
aprigild. gli occhi. E quando li avrà a~~~u~~-· GIOVANNITTI
~~ zazione di poteri.
quello che li aveva abbrutiti ed ammiseriti. I buoni della razza
th~ system and spread th·e seed of anarchy. It falls on receptive ~
}?~'
Quando noi dice.vamo che i ruggiti compre-sero il pericolo e si affaticarono ad educare le ma:sse.
~~~ deE leone sono tagli d'asino, non M:a. la stampa di nostra lingua non si stancò di denigtare il paese.
g-round. Injustice bei·n g the rule rather than the exception, it ~~~~~
esageravamo'~ Infatti, .il "Leone di i cui lavoratori aveva.no contribuito ad arricchirla. Invece eU
is natural that those who suffer becaus:e of it woulod agree! with
the critics. It is the natura l impulse which spring:s from inRochester",
sapete dov'è ritornato·~ assimilarsi e di parlare il ling-uaggio della gratitudine e della
Alla greppia democratica. A novemjustice and the most terriblY. humiliated and downcast is the
bre lo v-zdrete un'altra volta in giro, lealtà, par laron o il ling-uag-gio della ingratitudine e dell'odio.
lawyer who has lost a good case and has seen the crooked litma non con la pelle di leone, .bensì Alla fine questo paese aprì g-li occhi e cominciò a far tradurre.
ig-ant awarded a decision which should have 2:on·e. in justice ~col naturale pelame grigiolino chiaro, nella sua lingua ufficiale quello che propagavano inpunem€nte
and fair play, to his own client.
brizzolato di nero, "tutto agghindato i g-iornali in lingua straniera. Il tradimento saltò fuori nella sua
amstra,
festa:con
una
briglia
nuova d'ottone:
di peH? eloquenza più disastrosa. Il nostro elemento ·e quello delle alt reWe ha.ve boundless confidence in huma~ nature. The in- - - - - - - - - (G• OBERDAN RIZZO)
fibbie
e borchie
stinct itse1f suggests justice and faìrness. Civilized natioris can
due camelie bianche agli orecchi; la razze qui immigrate vennero sorvegliati e sottoposti ad uno.
be judg-ed by the kind of justice they dispense. W e are forced Per il Latte agJi Scolai·i. -Attentati alla Società. - La Favola criniera divisa in ta.nti riccioli leg·ati studio di compara~ion,e. Si trovò che i nostri depositavano nel
to admit that in matters of justice this country has a great deal
dell'Asino. - La Lettera a Catena.
con fiocciettini di seta rossa; una paese di orig-ine il danaro che avevano guadagnato quì e vituperagran fascia d'oro e d'argento atto learn. It is not becausé human beings living in this glorious
traverso aHa vita, e la coda tutta vano qu<esto paese nel modo più indegno. L'immigrazione direpublic are not fair-minded and h o:nest to the cor.e but mer.e ly Essendo segretario deLla "Parent-' scriventa consiglia i genitori interes- intrecciata con nastri di velluto ventò aHora il bersaglio' deg·Ji studiosi e dei patrioti e le marachelbecause .]·ustice is mostl'r found 'o n the bar2.·ain . counter. Th Teacheor Association", giungono allo sati di unirsi, e compatti. far, valere amarante e celieste". Ohi lo presenterà le vennero a gaHa senza che alcuno si sforzasse a rivelarle.
J
e scrivente delle lettere per le quali le proprie ragioni in seno al Consiglio., l
bbl'
·t new deal that people of this country need is prompt and ·impart- gh si chiede perchè da oltre due m2si comunale, il quate, di fronte a un'a- ·nifJ.
a pu il tco
rectspropositato
era con molta
solen- d L::t leg2.·e
del 1924 fu il primo passo.· Essa
solito
discorso.
, ~ immi!l.Tatm·ia
~
ial justice. The oest way to' secure i t is to make judges safe· and i ragazzi delle scuole pubbliche non gitazione seria, saprà trovare e Esso farà la sua parte, in mezzo .a r i usse l immigrazione al numero strettamente necessario ai
independent.
ricevono più latte.
stanziare la quarta parte del denaro •uno scoppio di applausi, d'urli e di bisogni della nazione. Più tardi i freni si fecero più intensi. Ed
The eDection · of judges would be instructive and patriotic
Lo scrivente risponde in breve a necessario.
battimani ·. .. . ma un raglio sonoro ora si minaccia di chiudere le porte completamente. l prQpaganc "t"
bi
d - .
t
f
th · d t
c·t·
tutti, quantunque la stessa domanda E ci pensino fin d'adesso, perchè e prol~ngato più dei consueti, farà disti d'Italia e di altri paes1· sono 1· soli res•p onsab1.11·. E cht" 11. ha
1 lzens dovrebb'essere
were 1 lZens a e an Wl11lllg 0 per orm ·eu· u y.
rivolta con argomenti l'anno venturo gii scolari continue- ridere tutti gli spettatori . . . Ma quale
in generai know very little about justice and sha;l~ be in no più energici alle autorità comunali: ranno a rimanere senza latte.
sa:rà la sua disperazione quando, mandati qui, od inspirati, dovrebbe adagiare il fardello alla sua
position to sle]ect impattial judges unless and until they will be ps·rchè queste non vogliono sborsare Lo scrivente farà causa comune, voltandosi in giù, vedrà la platea porta.
well posted about the conduct and the affiliati on of judges il ' 25% della somma occorrente, con g-l'ink ressati.
j' vuota . . ."
.
.
Gli. Ital_ia?i onesti. e. patriottic~ n_on h~nno dimenticato U
Judges are human beings who -would by inclina.tion attempt to giusto' la legge introdotta od:a un
Noi andremo al ctrcolo m compa- 1paese d1 ongme. Il figlio non puo d1ment1eare la madre. Ma
be fair if left free to decide . casies accordin!l.' to the dictates of giovane deputata. locale e approvata Certi . individui, ubbriachi dell'ef-. gnia del Collodi ·
nessun essere cosciente può nascondere la verità o t radil·e il suo
~
a tamburo battente ad Albany.
fimero successo conseguito nella
their own conscience and to the evidence before thlem. It is not Nulla potendo far~ in merito, lo formazione d'una qualsiasi società n gioco delLe lettere a catena si dovere di gratitudine. Questo paese è alla tappa più avanzata del
pleasarrt for an educated person to dispense injustic'e. A person
è generalizzato in tutti gli strati progresso e del benessere umano. l buoni ed i diseredati di tutwho does that would never find comfort and pleasure in his own
sociali.
to il mondo vi si sono dati convegno. E la scie'n za non si nasconde:
family . . In looking at his children h e would think of the inJ·ustice his duty. Briefs. submitted i·n most of the cases by successful
Quantunque
siasi basa
generalmente
dietro il campanilismo. Abbiamo onorato deg·namentei i grandi
ch'esso
sulla
vec. conosciut
committied ag'.ainst somebody else's children. In looking- at Ms lawyers may have be:en prepared by somebody else. S uccess m chia oed 0 elementare regola della del nostro :paese di origine e di tutti gli altri paesi. I più enneighbors, he would discover in their eyes a look of r.eporoach the practice of the legai prof.ession may have been broug·ht a- progress.ione aritmetica, e che nè le tusiastici sostenitori della nostra causa e dei nostri sforzi sono
and condem1nation. In mixing- with other fellows, he would feel uout by politics and favori tism. Influence may have been ob~ persone, nè tutto il denaro della Re- stati g-li Americani. Essi conoscono la stolia del nostro paese
to
be unworthy of their fl'i:e.ndship and association tained throug-h friendsh ip, or purchase. The confidence of the pubblica bastino per assicurare ai di origine assai meglio di quanto la conoscono coloro che il g·overno
·
·
th
· d
partecipanti ciò che promette; anche d'I
AH these elements a nd a great many psychological impulses_and o·eneral public mu.st be secm~ed by the assumptwn
at JU ges molti professionisti si prestano al
talia manda qui a propagandare a rov·escio. Dalla loro bocca
restrictions work on his mind and make his life miserable, re- ~re in ·ev.ery respect competent and are placed in ~ position of giuoco e lo mantengo11o con quella non esce la frase fredda e compassata délla constatazione ufgardlle ss of bis wealth or of his influence in lif.e. A politica! independ:e:nce where their merit and theiil' fairness alone can passione comune ai viziosi delle ficiale. Essi non ci gridano di,etro qu-ello che potrebbero: "Se
judge is to be pitied rather than praised. If his thinking, machin- make judicial success possible.
bische.
questo paese non vi garba, perchè mon Titornate al paese dove si
· not out of order, l1e will feel the remorse of the inj ustice
·
' tt•
E non sono solo i professionisti: vi t
, b
?
ery lS
There is, perh a,ps, a pro per sug·g-estwn
to mak e. S
..1 mg partecipano pure impLegati postali e s a cosi ene . " Essi sanno benissimo che vi si sta male e che
he has pe-rsistently dispensed to poor or h elpless people who carne j udges who have had considerable •experience in tr-ial of cases giudici, poliziotti e legislatori, cti- la propa.ga.nda denigratrice non è che lo sforzo di turlupinare il
before him full of c0nfidence in the tenets of justice and went should not be thrown out of their office witho.u t proper consid- modoche il gioco è divenuto una vera prossimo · e far mandare lag-g-iù · quello che gli immigrati hanno
away dìsgusted and disheartened. Such a situation is unbear- erat.ion to their future and to t h eir prestige. TheY would not epidemia nazionale, una vera piaga quadagnato qui. L'America dice: " Naturalizzatevi e diventate
. t"1ms b u t to the offendei·s as well. It f eel proper t o meet th e t es t . . I n case o·f f al' lure they wou
. ld
tr"asgredisce
leg·gi e · l)~1om. e l eal'1 .Cl"tt a d_m1
" . d"1 questo paese. Se nC!n vi ;piace, !asciatelo
a ble, not onl y t o ·th,e VlC
· b e sociale,
mette in che
ridicolo
la pretesalesuperiorishould sug-gest a prompt and impartial remedy. Judicial officers pointed out as the best evidence of politica! favoritism. We be- tà intellettiva americana.
pmttosto che de mgrarlo. La via. del 1·itorno è aperta a tutte
should be kept within thie philosoph'y of justice which gave us lieve that they should be treated with fairness a.nd due consid':'
*
le ore!': Chi pot:r~ebbe criticare un simile conteg-no, doveroso,
some of the most famed leaders of t h e bar. In this country most eration and retained m office without a.ny f urther effort on IL giuoco delle lette~~"e a catena è onesto, 'lmparZlaJie?
of the opinions of thoe U. S. Supreme Court are monuments of theh· part to be elected by the: voters or to be recommended for vecchio quanto il •bigottismo religioso;
·Il criticare è assai più ag'evole dei fare. lVIa il criticare i
logic, fair play and justice. But most of th:e: U. S. Supreme Court :retention by· t h e National or State Board of Examiners in com- preti
anzi dal
bigottismo
· derlo
alimentano
a cattolico,
scopo di che
la utii nostri benefa ttori non poi·ta fortuna. Dovremmo compren
judges,- even though they have been selected by politicians a:nd pliance with our suggestion. In fairness t o them they oug-ht to profitti, ha preso u principio, la una buo·n a volta. Chi è tornato in Italia ha rilevato che ì suoi
by politica} influence~ have be'e n placed in a position of inde- be permitted to k:eep on until they reach the pension age, or fraseologia e finanche l'e minacce di propag-andisti dicono il falso. Se dicessero il ·vero essi sarebbero
;pendence. . They can obey the dictates of their conscience and desil·e to r eth·e voluntarily. Such a f eature would tak:e them out <disgrazie in famiglia, qualora -i l ri- i primi a ritornare a.l paese della cuccag-na. N es suno vorr-ebbe
give th:e: suffering people of this country the fair deal they have of politics and })ermit them to dose honorably and free from pol- ~~~~::::se ~~u~:te~~~ia della lettera star pe~·g-io quando g-li si offre l'opportunità di star meglio. . 1
vainly expected from politically appointed or ·elected judges who itical dictation their .iudicial career. T h eir individuai .iudgm ent La lettera del bigottismo cattolico decorati dovrebbero tornare al paes e che li ha coperti dì ciondoli
have to keep in good terms with politicians in order to maintain could then be rende1~ed. untrammeled -by outside or deleterious dice: "Leggete la presente, dite dieci, e di ful?o. Quelli. che ritornano dal paese di origine dopo una
their position on th:a bench.
influences.
.
cinquanta o oe.nto Ave Maria e Pater breve g ita c:e ne nvelano le. condizioni reali. Esse ci a ddolorano
There are many metl.10d s cond uct'1ve to t h e proper selection
It 1s
· n eedless t o say th a t we are nnt promp t ed b Y an t agomsm
·
Nostro ea ·poi
Sant'Antonio
Fasquale
rispeditela oa aunSan
vostro
(Co.ntinua in Seconda Pagina)
of our judg-es. ~'he most important one is the serec.tion of judges to any person or s•e t of persons but only hy the desire of making amico : seguendo le istruzioni ricethroug-h a pubhc and impartial examination in which questions of the administration of justice what it should be : a n impartial verete tanti giorni d'indulgenza; non
propounded and answered are dl;'awn as it is done for lottery agency of relief and r edress to those who are hungry for justice tenendola di conto, saret2• gastigato
numbers. Tll,ere is no other way of securing the n'ecessary proof to themsielves and more than willing- to mete it to others. .
t:~i~\f:,~re con malattie o morte in
that the can\1idate- for judicial position · is competent to perform
FREE M A N
(Continua In terza pagina)
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:>~tn. la mecca de-ile !Signore e Signo- 1SAMUEL. RANDAZZO RIMANDA· rurunirare ie beiii~e apportate n ei- 1
rme che amano vestire elegantemenTO ALLA GRANDE GIURIA\
l'interno di detto negozio,
1
te, con_ questa nuo_va SigD; ~retta, apFEDERALE
-a--

[-Attraverso Alla Colonia

Italian Weekly Newspaper

a~~i~:re~0:
~~~h;ribr~;i~~iri~~ ~~r
numerosa e vasta clientela .

Trovasi a piede libero sotto $1000.00
di cajiJzione

Samuel Randazzo di Fredonia, che
AGLI ABBONATI MOROSI!
fu tratto in arresto il ·g iorno 4 dello
LA BROOKS PLANT RICEVE UN derate.
Quegli abbonati, che 'Per di- scorso mese di Maggio dagli agenti
Publlshed by
GRANDE ORDINE DI LAVORO
Però, recatevici presto, se volete
·
l
h
federali, perchè trovato in :possesso
arrivare al vostro intento.
menticatezza od a tro, non an- di una distilleria, comparve Lunedì
IL RISVEGUO PUB. CO
$1,250,000 d i Raffinatrici d'olio do-l
--cr-no ancora rimesso l'importo del scorso, davanti a l Commissario Fe47 East Second Street,
vranno essere costruite pel Gover· LA GRANDIOSA VENDITA DEL loro abbonamento, sono pregati derale Francis s. Stegelske, il quale,
no dei Sovietti Russiano
LAKE $HORE PAPER ~ PAINT di farlo oggi stesso.
DUNKIRK, N. V.
dopo ave~ udite te testimonianze de.
STORE
· . 1 tt .
,
t gh agenti stessi che lo avevano arPhone: 4828
I nviai~ e. eie accompag:na e restato, lo rimandò alla Gr'ande GiuGli ufficiali deHa Alco P.roduct, In.
che fa capo alla Brooks Plant della
Il Lake Shore Paper & Paint Sto- dal relativo Importo a "Il R1sve- ~ ria Federale, rilasciandolo -però a pienostra città, annunciavano giorni fa, re, · situato al No. 335 M:ain St., che gli o", 47 E. 2nd St., Dunkirk.
de UbeTo, sotto $1000.00 di cauzione.
SUBSCRIPTION RATES
L'AMMINISTRAZIONE
La causa si farà tra non molto, al:One Year .................................:...................$ 1 ·50 che detta Compagnia ha f irmato un· d_ag.Ji espe:ti __è considerato i~ p~ù
contratto col Governo Russo, per la grande ed !l pm completo .n~gozw d-•!
!Prchè si aprirà il termine della Corte
. Six Months ................................................$ 1 ·00 costruzione di Raffinatrici d'Olio, e genere, non solo. della e1ttà, ~a d11
---o--Federale in Mayville, Jamestown, 0
che la somma che involve questo tu_tta la ~onte:a- d1 C:ha~tuqua, dl que- GIUGNO E' I.L MESE DEGLI SPOS I pure in Buffalo.
grande contratto, ammont a all.ia non sb gwrm ha mcommc1ato una gran-o-JO$EPH B. ZAVARELLA
disprezzabile somma di $1,250,000.00, diosa vendita, facendo dei grandi r i- Si celebrano !J iÙ matrimoni in questo L N EGOZlO
V ALVO E'
Editor and Business Manager
1
che tutto sommato, darà lavoro ad bassi su tut te le mercanzie esistenti
mese che in tutto l'anno
DI MR. D.
STATO RIMODELLATO
un circa 400 o magari 500 altri ops•- in detto negozio.
rai della nostra città.
La cosa più attraente è che con
Giugno è il cosìdetto mese degli
Saturday, June 8th, 1935
Questa notizia, senza dubbio, non ogni quarto di pitt~ra Super Valsp~r sposi e questa volta l 'antico proverIl Sig. Domenick Valvo, che gestit ere d' alle~ Enamel chEJ un ch~nte coml?era, ~~-. bio non si è sbagliato affatto. Infat- sce un ben avviato negozio di Gros~~.,.,...._ ............ -~-- ... po~hi c';lor~ ~a fat~o bat_
gna, pmche 1 no~t:1 brav1 lavor~tor1 ceve un~ bella sed1~.. non pitturata, ti, si s ono unite in matrimonio più s:Tia al No. 59 E. Third St., non ba"Entered as second-class matter di questa. ~omumta, lavoro voghono ma che e ~ una _magmf1cenza a veder- ~ coppie in questo .p rincipiar di mese, dando a sacrificio finanziario, ha riAprll 30, 1921 a.t the postoffice at e non canta.
Ila ed a s~derc1 sop·~a.
. .
. che non in tutto l'anno.
modellato l'interno del suo :accreditaDunklrk, N. Y., under the act of
Essi, francamente parlando, sono
Reoatev1 a fargll u ~a VISita ogg1
Eccone un piccolo elenco, tanto to ·negozio, che è un vero piacere a
Marcb 3. 1879."
stanchi di andare a stender-e. la ma- stssso. Il manager e un perfett~ per accertarvi che noi diciamo sem- vederlo.
~ •...,.,...
no all~ fl.lcina de!felemosi~a a De_e~ g·entil'uomo c~e saprà accontentarv1 pre il V•e·ro.
I _ve~chi e nuovi clienti ed amici
...
-----------------~ Street. No, ess1 sono degh autentici per come des1derate.
Miss Rosalia Muscato figl-ia alla tutt1 d1 Mr. Valvo, fare,bbero cooa
e gent~ini lavoratori ·e vogliono man--o-Signora Frances Muscat~ del No. 361 buona l' andargli a fare una visita ed
giare 11 -p ane guadagnato col .sudore OGGI S I AVRANNO LE ELEZ IONI E . Second St.; s i è unita in mat rimodella propria fronte, e non g h piace
PER DEC l DERE CIRCA LO
1 n io col Sig
Joseph Bernardo Manaaffatto. f~~e gli. accatto.ni.
SPOST AMENTO D'ORARIO
. rìna di Ni~gar.a Falls, N. Y.
Se ·i d1r1gent1 vensassero a trovare
1
,
:::
:::
: ::
' EDWARD PETRILLO
altri lavori, _anzi~l:).è fl.nda~-e a domanOggi, a. co~inciare d_a .B'l. a lle 9
Miss Anna Rose Mignoli, f igHa a l
Avvocato italiano
re qua e la del soccoriji, elle _tutto p . m. i r-e~udentl di Dunk1rk s1 reche- J Sig. Anthony Mignoli del No. 59 R .
sommato poi, li >fanno in?hi~tbre ~ r~nno alle ur~e a dare la lo.r o deci- R. Ave., si è sposata col Sig. Russell
Refrigeratrici a mezzo di ghiacèio,
Civile-Penale e Criminale
coloro che non hanno b1~ogno, fa s1one se l'orano attuale dovra essere Cirrito di Fredonia, N. Y.
usate ma in buonissime condizioni, si
•os Commerce Bldg.
ERIE. PA. rebbero una ver~ opera -~na.
spostato, o pu re dovrà rimanere per
-.
Dunque, lavor1 ci vogllono e . non come si trova.
·
vendono a prezzi bassi, presso la
...
...,.,...,.• .,...,_,...,...,.....,•...,.,...,.•.,........,.,.....,•...,.,.,....,,.•.,..,.....
,..,...-........
,,..,,."'.,............:::-::_~ bazzecole -e parole di fanfarrona1.
n luogo, dove ogni li·b ero cittadino Miss Caterina C~ark, figlia al Sig. Service Hardware Co., E. 4th St.
- -o- che vi è interessato potrà recarsi a Dominick Clark del No. 2H Park
t
t
d ·
Ave., •s 'è sposata al Sig. John Woods
Westin ghouse refrigeratrici elettriLATTE
CHI DESIDERA AVER E IL PRE· v?tll:re, è sta 0 scel? 1a casa. el po~ - di W·est Third Sreet .
che in vendita al prezzo che varia da
STITO SU LLA CASA DAL GOVER- pien Hose No. l FlrehaH, situata ad
* * *
$129.50 e rpiù, con 5 anni di garanzia,
puro e fresco portato a casa
East Fourth St., tra Deer & L eopard
No PU O' FARE LA DOMANDA Streets.
Miss Louise J . Martina, figlia ai ' presso la Service Hardware Co., E.
vostra tutti l giorni prima del--o,..co. niugi M_r. &_ ~rs .. Ch_arles M_artin_a F-o urtll St ., Dunkirk, N. Y.
le 7 a. m . Ordinatelo da
.
Si chiuderà nuoV'amente il 27 Giugno
L A SPLENDIDA SIGN DELLA ' d! F_redoma, Sl e U~!ta 1? ~at~lmOI_l!O
50 palmi d i tubo di gomma d·clla
William J. Fellinger
1. comu- grandezza o/s, adatto per inaffiare il
Coloro
che
intendono
prendere
del
NOTAI
DITTA
"THE
SI
DEV'S"
a~
Slg.
J
oseph
Frazlta
,
f
iglio
a
P hone 4123
638 Deer .Street
denaro a m.o r.tgage sulla propria ca·
g.I Mr. & Mrs . . Leonard Frazita del vostro giardino, al prezzo di $1.98,
sa dal Governo, che agisce sotto il
La ben nota ditta "The ~idey's", No. 51 Lalte ~-leV.:. A~~·· Fredoma.
completo, presso la ~ervice Hardwa.
nome di Hom-e Owners Loan Compo- che forse e senza forse gestisce uno
... ··· ···
re Co., E . 4th St., City.
, ration potranno fare la domanda dei più importanti e megl·io quotati . . Mis~ ~ary Grace De Marco, figlia J Screen 'p er .p orte e screen per fine.
'.
· h'
t d o- D~p
tm ent Stores
del
.
. presso la
~ ar
. .
. Western
.
. , . New. a1 comug1 Mr. & Mrs
. F. r ank De Mar· stre, a pr.ezz1. .ragwnevoh,
1mmed1atamente, po1c e ques e
mande saranno accettate solamente York State, d! questi g·!Orm, al suoi 1 ?o del No. 71 Cushl?g St., Fredoma, Service Hardware Co., E. 4th ·S t.
.
·
l 27 del corr mes~ di Giu g·-no. l Negozi situati -in Centrai Avenuoe, e a ndata sposa al Sig. James G. GuPitture
di
ottim:a
qualità
vendonsi
Crudo e Pastorizzato
Sl~O f~gli di carta per fa;e queste do-l Dunkirk, ha eretta una bellissima gino di Liberty St., Fredonia•, ~- Y . .
mande si possono ritirare all-a stan- "Sign" E lettrica, che per eleganza ed
A t.~tte: que~te novelle copp1e, gl~ al pi'ezzo basso come $1.95 al gamoLatte, Crema e Burro-latte
za N o. 205 al piano s uperiore al Pa- est etica, è superiore a quante ne ab- auguru smcen de IL RI.SV~GL.IO, ne, presso la Service Hardware Co.,
Per Qualità e Servizio
lazzo dell'Ufficio P ostale •a OEntral biamo finora viste negli a ltr i grandi per una lunga ~ dol.ce luna di m1ele E. 4t h Street, Dunkirk, N. Y.
negozi.
ed una buona fortun:a,
Carretti del prezzo regolare · di
Telefonate: 4025
A ve., 0 ve trovasi Mr. Edmund Nowak
che ne è il direttore .l ocale, 1'l
Il Depart men t Store "The S'd
1 ey' s "
$3.95, s i vendono al -prezzo SpeciaLequale vi accontenterà peT come desi- che sino a questo momento è sempre
10'7 E. 2nd. St
Dunkirk
GLI AMICI SINCERI DE "IL RI- di $2.98, presso la Service Hardware
SVEGLIO" SONO QUELLI CHE SI Co., E . 4th Street, City. ·
DECIDONO A FARE IL PROPRIO
Pittura, Vernice ed Enamels Pratt
DOVERE ED INVIANO $1 .50 A & Lamberts si vendono con moltissi-·
QUESTA AMMINISTRAZIONE.
me .g aranzie, presso la Service Hardware Co., E . 4th St., City.
IMPORTANTE!

l

--···"""

iiCil

Professional Directory

AVVISETTI ECONOMICI

* ... *

l

Se vi occorre un "Atto Notarile" di qualsiasi genere, rivolgetevi all'ufficio de Il Risveglio, j
al No. 47 E. Seeond St., e ricevei·ete : servizio pronto, esatto ed 1
un prezzo giusto.
Gli atti notarili redatti in questo ufficio, sono garantiti dai
lunghi anni di espel"ienza.

l

Da Erie, Pa.
LA GRANDIOSA APERTURA DEL
PRATOLA PELIGNA CLUB
Oggi, Sabato, 8 Giugno, si farà la
GRANDE APERTURA del Pratola
CUSHION DOTTED
Peligna Club, il quale, come fu an·
nunciato s in dalla .:Sco.rsa settimana,
si è ristabilita nei suoi antichi locali,
al No. 1603 P lum Street, che ora sono stati rimessi tutto a nuovo: un
elegantissimo Bar room, sala per sedere i clienti addobbata con tavolini
di lusso e sedie, sala -da baUo, con un
pavimento di l egname duro . e lucenp r.
te, che invita a danzare dai giovanotti freschi, sino ai vecchi. di 100
anni. Il Bar-attender, Mr. Gabriele Priscilla Styl'e, with w ide full
Gualtieri, ha la calamita agli.... oc- ruffles and matching tiebacks;
chi e chi entra in detto "Ciiub" non
potrn -sortir fuori se non si farà al- The perfect curtain for bedmeno una diecina di dozzine di bic· rooms or for early American
chieri di birra.
rooms, in Cream or Ec1·u.
Tutti i soci del Cliub, questa sera,
sotto la direzione del Presidente Mr.
Domenick Di Loreto, s i trasformeranno in cerimonieri a ricevere tutti
i buoni amici che si recheranno a
visitare i nuoVi locali del Club e nelIo stesso tempo, prendere parte ai festegg iamenti che avranno luogo per
!,'occasione.
l
Un apposito Comitato, ha traccia- l
to un programma attraentissimo per l
questa apertura, che comincierà dalle 8 p. m., e continuerà, senza dubbio,
sino alle ore piccole.
Si prevede un gran concorso di
pubblico. Molti nuovi soci entreranno a far parte di detto Club per ingrandire s empre più il numero stragrande di membri.
Al Pratola Peligna Club, i no·s tri
mig'liori augurii di grandiosi succ-essi.
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Sehultz Dairy
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(Kimball Farm)
E. Lake Road
Dunkirk, N. y,
o telefonate 803F-4
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BOUQUETS PER SPOSALIZI,
Battesimi, Funerali, Ecc.
Prezzo Giusto - Sodd isfazione
Garantita
A. C. BATTAGLIA
Fiorista
70 Cushing St. Fredonia, N.
Phone 406 - J.

v.

U

A

OCCASIONI

IT'S SIMPLY
INEXCUSABLE
You cannot expect to make
friends socially or in business
\ f you have halitosis {bad
breoth). Since you cannot detect it yourself, the one way
of making sure you do not
offend is to gargle often with
Listerine. lt instantly destroys
odors, improves mouth hygiene
and checks infection. Lambert
Pharmacal Company, St. Louis,
Missouri.
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••••••••••••••••••••••••••

U

Se venite a prenderlo V'O i
stessi, noi vi d iamo una bott iglia di LATTE fresco per
m:e~ prezzo.

:

.~
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...

NOSLACK

FILL ING

GRA.N'DE
A.'V'VISO

MARQUISETTE

$2.19

DUNKIRK, N. Y.
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e ci spingono innanzi. Il retrocedere sarebbe follia. Chi vuoi
farlo si accomodi pure. I mercanti di. sabb~a e di4 s?ffi~tt~
bugiardi dovrebbero dare il buon esempio e rltornar~ :pe.1 J?l'lm~
al paese ~ella cuccagna p·e·r, gode~·selo. ~e~sunq. .c~rc~e~a q1
persuaderh a restare qui. L Amenca sara beta d-1 hbexan~ene.
E' così genero sa!
.
.
.
.
. Il f inir bene :può scusare l~ ong1m. Ed 11. pentlmen~o smcero è di per sè stesso redenzi~ne. I ge:arch1 del fascismo e
gli a ltri ~ropa15andisti v_olontar·l~, ~ pa~atl, non potran'n:o c~m
biare la s1tuazwn e. Ed 1 Grand1 d Itaha, se torn assero m VIta,
sarebbe:ro i primi a · stigm~tizz!lre l'_opera de~eteria de~ pr.~pagan:
disti a buon mercato. L'Im m igraZion e Italiana potra pm tardi
essere 1·ipr istinata nella forma più ragionevol e e nelle proporzioni
consentite dal nostro bisogno. Ma occorrerà provare che coloro
che vengono qui a cercarvi lavoro e pane non faranno come il
serpente della favola ch·e mors.icò il contadino che gli aveva salvato la vita.
La lezione è dura. Ma è del tutto meritata. E coloro a cui
è diretta dov-rebbero ponderarvi su :e. cambiar tattica. Il passato
è s t ato poco lus i ngh iero. Il futuro pot rebbe .essere più incoragg iante. Ed il vero a mico dell_?- razza è c?lui che la. richiama aUa
realtà ed a l dovere, n on colm ch e la lusmg·a sfacciatamente per
sfruttarla.
LIBERO .

John W. Ryan
Tailor
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W. RUECKERT & SON

19 Rugrles St., Dunkirk, N. Y.
. Phon e: 2040

n Signor Marino Pace, H tanto popolà.re "barone" della villa ad Homer
City, Pa., fu ad Erie pochi giorni fa,
a fare una visita ai suoi numerosi
amici, compaesani e compari, di questi ultimi ne conta a dozzine, ed una
volta fra noi, ha dov.uto vol~nta o
nolente, · visitare anche i magnifici
"DE LUXE" DOTTED
locali del Pratola Peligna Club.
Una volta dentro, va senza dire,
che si son dovute fare parecchie games, per passare qual·c he oretta alleAPPARITE DECENTI
gra, non mancandovi, si ca:pisce, la
tradizionale "morra".
Per fare una bella comparsa
Sfortuna volle, però, che Padrone
dav·anti al pubblico, è necessadell'a m.orra, uscì il suo compare Mr. l
rio cbe vi fate rqdere la barba . John 1-oibetatore, il quale, da buon
compare;· mise il "San Giovanni" da
e tagliare i capelli da persona ·
Extra wide ( 42 inches)
esperta.
una parte, e mandò all'olmo il nostro
Noi vi possiamo accontenta-·
amico Marino Pace, il quale, prima
Extra lcmg (21/z yards)
re per un prezzo moderato.
di ripartire, disse che tornerà fra noi
tra non molto, se non altro, per riof very fine Sh'eer Marquismandare all'olmo il suo compare,
ette with extra wide ( 5
CRISE'S BARBER SHOP
John Liberatore.
.coraggio Marino e presto a torna87 E. Third Street
inch) ruffles a:nd matching
r e fra noi, a:ffinchè vedr-e mo messa
DUNKIRK, N. V.
t ie backs.
in opera Ila vostra.... promessa.
- -o- - ·
SORRISO DI CULLA

R
IC

UN PERICOLO REALE

Noi abbiamo un completo assortimento di SEMENZE f resche per Gia rdini ed Erbe . co~
me anche abbiamo quai1S1as•
qualità di Concime chimi?o a
prezzi assolutamente bass•.

As 44 ~ars Aqo

Silme Prire 7otfav

LISTERINE

15 ounces for:lS~

ends halitosis
Kllls 200,0QO,OOO germs

- - ·---

Pochi giorni fa, la casa del nost ro
amico Sig. Erinalòo Franceschini, ·
del No. 216 W. 16th St., veniva allietata dai vagiti di una vispa e paffuta bambina, regalatagli dalla sua
gentile consort~ Signora Elia.
'La nuova arrivata, assieme alla
madre, gode una florida sal-ute.
Congratu!Ja.zioni ed augurii senza
fine.
IL CORRISPONDENTE

••••••••••••••••••••••••••
SALHOFF s ta co-operando con
Uncle Sam e col Governo degli
Stati Uniti n€11 Better Housing
Pro.gram. Dom9Jlldate a noi per
maggiori informazioni di qualsiasi genere circa la riparazione o modernizzazione della. vostra casa. Voi potete pagare
per questo lavoro un tanto al.
mesa senza pagare nuUla per
-p rimo pagamento.
H. F. SALHOFF LUMBER
& COAL CO.
219 Deer St.
63 Water St.
Dunkirk, N. V. Fredonia, N. V.
Phone : 2109

Telefono: 2756

John A. Mackowiak

D!retcore di Pompe Funebri
JOHN A. MACKOWIAK
268 Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N. Y.

SETTIMANA
L.

G.

WEIDNER MONUMENT CO.
Dunkirk, N. Y.

200 Centrai Avenue

l
i

145 Ruggles Street

Dunkirk, N. Y.

Lake C'ty Export
in Bottiglie

l

-0-11._11~~1._,,...,,,_.,~~,,_.,)~..-.~~~~._o_r~•~•.-.o~_.o~•.~
.

•:•~o_.n_u_n._.,,,._

Nostra Ottima Birra

è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 per una Cassa di 24 Bottiglie e '75c di deposito.
Al ritorno della cassa vuota, si avrà ili rimborso de·i 75c depositato.
l .. . ~.,;r

Fred Koch ·Brewery
17 W. Courtney St.

(Sin dal

1888)

Phonf!: 2194

Dunkirk,

N. Y.

$2.98
In Serviceability and appearance equal t o Sweep'ers selling
at
Sh·ongly built.....
made for hard, long service.
Attractive
in
appearance,
with a finish like f ine furnitUl·e. Rubber bnmpel's all th'e
way around. ,

$5.oo.

SIDEY'S
DUNIHRK, N •

.Y.

Guerra·ai Prezzi Alti

.....................................................
La

NJ<JW J.i'ULL Sl:lt.:

CARPET
SWEEPER.

················~·········

Tutto clò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prez2:i bas_sl

IN QUESTO GIORNALE ~ L'ENTRANTE

Bentley & Renckens
DAIRY

"IL RISVEGLIO"

!·-----..;.. ------------

13

l

Per Atti Notarili

LEGGETE E DIFFONDETE

Noi, come negli anni precedenti, siamo. provvisti di
grandiosi assortimenti 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 borse.
Fateci una visita al più presto possibile.

A. M~ Boorady & ·co.
81

East Third Street

- ....-
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IL .ftlSVEGLIO

Di Punta e di Taglio -.
. ll
•
'
D'l
l
.
. a 11e Cltta . ' . t a la
.
ll D

DA .CHICAGO, ILL.

1

m~; teViolante

strigliatore ·se ci. divideremo? Ci
etl il Madafferi s'in- l
fregherà tutti, uno dopo l'altro. "L'amico dei miei Giuseppe che pe.nsa eli
contravanno nel luog-o dove pare
aver fatto l'ultima .discesa precipitosa
che la donna avesse dato appuntamenIL GIOVINE DE STEFANIS CONto ad uno di essi. Nacque un alterco
nel buio profondo, cerca di cliiudere
gl1i occhi e di grattarsi contro il
DANNATO ALLA PRIGIONE
e tra i contendenti vi f u uno scambio
malaugurio. Si gratta da una parb::.
A vITA •
·l
. di fucilate e di coLpi di .pistola. Sul
terreno, esang-ue, rimase il Violante,
e vede i conti di Colombo che minac'
mentre il Madafferi datosi alla fuga
ciano di straripare. Si gratta dalAveva ucciso un brigadiere dei cara- j UNA DRAMMATICA SCENA l cio dall'avambraccio dell.!a necessaria re costituitosi qualche giorno dopo
stigio. Figuratevi che cosa avverrà l'altra e vede i cazzotti neri che non
L
'amico
dei
miei
Giuseppe
è
caduto
bini•eri e ferito mortalmente
IN PIENO ·GIORNO
J quantità di tessuto.
·risultò feorito leggermente da pallini
si a spettava così potenti. Si gratta
dalla padella nella brace. Tornato· al ritorno d!ei vittoriosi !
il capo .sq;uad.ra .fascista
A VICENZA
Così l'operazione è stata compiuta di fucile sui l'a:to destro.
Il commendatore accattone ha fat- di dietro e si accorge .che la paura fa
Ach1lle D1 GIUito
·2 il picc·i no potrà lasciare l'ospedale
Dopo ampie istruttorie il proce- qui p er ·p reparare la vit toria Italoiana,
to la sua parte. Oramai gli amici novanta e che le lagrime dei morti
VICENZA. _ Una drammabica perfettamente~
dimento si concluse davanti alla Corte l'ha vista trasformata nella sconfitta g li h anno offerto l'anello in natura si affacciano al ciglio pensoso. Alla
più
s
trepitosa.
Conoscendo
:a
fondo
il
PRATOLA PELIGNA -E' termi·
t
·
·
v
di Assise di Palmi la quale coned egli ha fatto fl'Onte ai guai più f ini!·, disperato, si stropiccia . g·Ji cc.n ata la causa nella Corte d'Assise di s?ena e avvenu a i.n pteno pomeng- V EPILOGO DI UN DRAMMA dannò il Madaffe.ri alla nena di fascismo, di cui è stato il benef icato
gw a ponte San MlChele.
""
difensore e :p aladino, sa che la scon- urgenti. Aveva preparato la durlinda- chi e mi vede sorridente· allo svolto.
Aquila a carico d!Bl giovine . De Ste:
La signora Angelina Lauro, di 26 PER GELOSIA IN CALABRIA ventun'anni di reclusione.
f itta sarà adagiata alla sua porta e na di carta ed avrebbe fatto tvemare Capisce . che ho qualiChe cosa nel
fanis, il quale, nella notte del 17 al anni, abitante al ponte .suddetto, af- l
- --Contro la sentenza di condanna che il richiamo sarà sev.e ro e motiva- persino' la luna, che si nascose ~n manicone e trema. "Oramai ·t utto
18 Genn'a:io 1934, spediva all'altro facciatasi alla r ing-hiera del poggiolo
REGGIO CALABRIA -- Tra i due produsse ricorso il M<adafferi. Nella to. QueHo che Benito cercava era quella notte memorabiLe. Perchè ag- sembra che vada mal1.3", mormora. E
mond 0 il brigadiere dei carabinieri sovrastante il f iume Retrone, aven- giovani contadini Giuseppe Violante udienza di ieri il ricorso è stato trat- una scusa. E l a battag·lia pugilistica giungere la sua testim onia nza alla li ric~iu?e come fece .ne~la notte
JafoHa e feriva mortalmente il capo do perso l'equilibrio precipitava a un e Francesco Madaffe·ri si erano ve- tato davanti aNa prima sezione gliela ha offerta in misura generosa. pag·ina sublime? I vinti perdettéro il men:orabile ~u~nqo commc1ò la sua
squadra fascista AchiUe Di Giulio.
tratto, dal1' altezzadi circa sette me- j nuti. a determin~re fo~ti moti.vi di con- penale. Difendevano il r icorrente gli I coloni cominciano a vederci chiaro. sonno e l'appetito. E l'addio è stato giona pallomsbca. Il duce ~o aspetta
La corte, dopo l'arringa dei val~n- tri, nelle .acque del f iume stesso
trasto P.er ~agw·~i ~ ~ geJos1a. I due avvocati A delmo Niccolai e Giuseppe Perchè ci siamo fatti ridene diétro '! da part e loro molto sent iment ale. al .:-arco 'e. col duce non SI scherza.
1
tissimi avvoc<a:ti Angelo Camerini e
Il manto, il ventisettenne Luigi erano r 1vall appasswnatJ e SI con- Sardo: P. M. s ·a ntoni, pres. De F icchi. Essi si domandano. Ed i f:a.scistis- Mussolini li aveva destinati alla 1Egll ~assa gran parte deL s.uo tempo
Cario Rossi, condannava il giovine Bourghin, che si t rovava nella mede- te~dev?-n~ le grazi•e della g·iovane
La Suprema Corte ha accolto il simi delle ·colonie non sanno cosa campagna africana, ma ora non si al . hm o. E , .quan,~o. ce~ca . ~~ .sole; le
sima stanza, accortosi d.e·lla disgrazia Michel!zzl.
ricorso del Madafferi ed ha rinviato r ispondere. L 'eco della sconfitta è pas- arrischierà più a mandarli. n macel- bawnette ~e~ sum t~rap1edo1 gll fan~o
ribelle, alla prigione a vita.
Gli amici del De stefanis, pur es- si gettava prontamente dal poggiolo
Nel pomerig-gio. del 4 feb~raio del- per nuovo esame il processo \l,lla: sato attraverso l'Ocea.no come un laro de Roma continuerà a vendere scudo e ~ormsc?no lombr a necessana
s·e ndo ~imasti addolorati per 1a seve- per salvare !a mogl~e. Egli riusciva lo scorso anno 1 due vemvano a d Corte d'Assise di Vibo Valenzia,
.
fortunale. n duce stesso lle è r imas to la carne e gli altri ritorneranno nel- a sgattaiola~ .m s~lvo.
e
Alle medaglle d1 New York era
ra condanna, hanno speranza di po- infatti ad afferrarla e a trattenerla,
~ ~~ atter,rito. Egli voleva oz,dinare un l'oscurità. Si risparmiano cande!
e
scritto: ::salve C~s~re. I r.icev.itori ti
terlo ltberar.e appena creperà.... Mus- mentre alcune persone si affrettavaricevimento rumoroso e presentare a l grattacapi.
L'amico dei miei Giuseppe· ha trova- salu tano .· Mussohm, che ha n.cevuto
salini, poichè in questa turbolenta no alla riva per aiutare i coniugi Berpopolo d'Italia i trionfatori della razfaccenda, ci ha a che fare qualche g hin.
za. I fascisti di New York erano to solidarietà nella stampa. Nessun a.nche lm a suo te~p~ 1€ contmua a
--o--casa il fascismo e..... Mussolini.
così sicuri delil a vittoria che avevano giornale .locale ne ha criticato l'opera. r~cevere, aspetta d1 ~1rmare la sua
F'I~USCE GRAVEMENTE LA
p reparato festeggiamenti e medaglie Tutti sapevano che i neri erano nel rwevuta ch e. rendera degJ_Xa della
-o-per i campioni pugilatori del fascismo. progr amma dal principio. Ma i coloni c~u.sa . çlel buiO J?rofondo, ~e1. .cazzotMOGLIE A. COLTELLATE
SBALZATELI DALLA VOSTRA
Novella
di
G.
Oberdan
Rizzo
Doveva
essere una apoteosi ed è sta- non vogliono perdere l'opportunità t1 n:en ,e de~la ~1scesa ~rec1p1t?sa.
1
SCHIENA
SI dlce .eh~ I lettor1 del gw.r n!lle
ROCCAMONTEPIANO. ~ _verso
(Copyrighted. 1931 )
to un funerale. Ma le medaglie sono della croce, che presto o t ardi avra11.
.
.
st ate consegnate lo stesso. Tanto, la no. La darà il s uccessore ma la musi- che orgamzzo la gara cazzott1st1ca
le 4 del mattino dell'altro Ieri, alle
Da,l l'lnglese di .fohn Brilldisperate gr~da provenienti dall'abi- r
.
·
.
.
coUetta era stata fatta e bisognava ca sarà identica. Ne~ 'f rattempo ci ab'b.i a ricevuto ric~iesta di molte
tazione di certo Mar.i nelli Giustino, si- . Nell'a: Ch1esuola fa_t>bncata d1 r~cen- d 'una ragazza orfana in un luogo che nascondere il bilancio. Se si mandava sarà la speranza della rivincita. E ~op1e della fot~gr~.f1a che mostrava
Affamati, afflitti e poveri
ta in contrada "Via del Mulino", ac- te da~la da~benaggme del C~m1tato voi credenti dite di ,e.s sere sacro, è · tutto a monte, dove sarebbero an- t utti sperano che v.enga da Carnera . l elo~uenza del.l ultuno cazzotto nero
e di t utto privi si·ete.
correvano numerosi contadini del vi- Amencano, Il Rev,òrendo Peppmo Po- lla più grande vigliaccheria che un date
le
pezze
patriotticamente Ma carnera ha anch'egli i suoi guai. ed 11 . volo , m~racolo~o ?~l s_uo avChi vi opprllne e vi fa miseri
cinato. Con raccapriccio essi trovava- lentina rimase solo co~ la .bionda uomo del suo calibro possa commet- contribuite da coloro a i ouali si era Si sta ammosciando in modo a llarman- versano. L amico de1 m1e1 Gmseppe
dal groppon vostro scuotet e.
no Isabella Mattioli, moglie del Ma- maestra, .p er la sesta lezwne d1 mus1- tere! . .. Ma la cosa non finirà quì. .. ammannito un n uovo piatto di gloria te. E ' aria fascista che dopo averne s i è ing~los!to : c~rca di imp~,dire choe
gonfiato i polmoni Ieonini ritor n•a le fotografie s1 d~ffondano. Io sono
rinelli, g.r avemente ferita. A mala pe- ca.
E calcatosi il cappellino ·s ulla di razza e d i vittoria strepitosa?
Sono i vostri panni laceri
na la poveretta. poteva raccontare
I · fedelii ..alla c'accia delle rac- chioma sconvolta prest:amente si avviò
Si sa da fonte sicura che . anche fuori con l'entusiasmo della rana. Gli 11 solo er?<e del bmo ;profondo, ha dete in tuguri voi a bitate?
che il marito, dopo averle chiesto del comandazioni s e n'erano usciti in tonti- all'uscio.
i n umeri del program ma pugilist ico hanno promesso la commenda se to: Il x_n~o concorre~te scese anche
I padroni che vi sfruttano
tabacco da. naso e non avendolo ri- ti subito dopo il solito culto. e perchè
Egli allora le corse dietro, le sbar- ch-e furono accreditati ai campioni di vinoerà. E si stiracchia il p iù che può Imy:ec1p1tosamen~e :~ quel ~omento '
dal groppon vostro sbalzate.
cev.uto, le si era lanciato contro con l'ultimo neofita indugiava ad andarse- rò umiliato il passo, e supplichevole Benito furono il risultato della ge- per non ricevere la .s tessa medaglia fa~Idi CO. Ma. c_ommcu? la discesa . al
un coltello e le aveva vibrato ben 21 ne, il cortese Reverendo lo accompa- balbettò:
nerosità dei loro avversarii, quasi tut - che fu data ai trionf atori di Chicao·o. chiaro e la flm al bmo. I o la commE vi carican com'asini
gnò alla gradinata. Gli sorrise, gli
- Rita, ascoltatemi prima che ve ti Italiani d'origine, e del giornale Forse la jett:atura è del gioielli~re ciai a l buio e la finii al chia:o. Toc:
colpi.
·S Ì che state In piedì appena?
La Mattioii è ora in gravissime con- diede una st retta d.i mano rac- ne andiate con un concetto sbagliato che aveva bandito I:a gara e ne aw~ che la fonde 0 di coloro che Ila or- cando terra le lanterne am1che m1
Su, mandate a. gambe in aria
dizioni, n· maJrito, fuggito subito do- comandandogli di non mancare alla d i me ... Sa pet e, se vi ho r.ecato of - va incassat o il profit to. L 'ordine di dinano cÒn la sper anza che lo sforzo rischia~arono . Il mio rivale vide_ la
chi vi sta sopra la schiena!
po, è latitante. Non si sa quale sia il riuniOI:li6 di preghiera della sera, soc- fesa ne chiedo ·pendono. . . ma accreditare ai pugilatori Italiani fru tti come fruttano tutti o·li sforzi luce d1 nuovo solo quando torno a
motivo vero che ha spinto iJ Mattioli chiuse la porta.
ascoltatemi !
qu alsia si punto contr overso diede ad anelli~ti-medaglistici, ·cazzottistici e . combattere fra il. cor.po ne:o del su~
Su, con mossa brusca e r apida
a com'm ettere il delitto.
Inta.nto !Ja maestra tasteggiava
Ella insisteya a !asciarla a ndare, essi il primato nei primi assalti. Ma accattonistici dei nostri patrioti colo- 1avversano che rzdeva ed 1 d trettorz
dell:a battagli:'!' che l'avevano dichiarail soffrir vostro finite.
-o-l'armonium in attesa che l'allievo le poco disposta com'era ad ascoltare fu un .palliativo senza vallore. Il niali.
Impennatevi e al diavolo
FERISCE UN ME.DICO PE'Rj si sedesse accanto per incominciare. le sue scuse·. Aveva le g ote imperlate giorna l•e· stesso lo annunziò n elle sue n solo che sembr'a pre.parat.o a . ta . chmsa. . . ~l momento solez:ne
chi vi opprime ·alfin spedite!
VENDICARSI DELLA MORTE La so~fusa penomb~a nella quale son: di lagrime e di tanto in tanto un colonne, il g iorno dopo la gara. In combattere ad oltranza è Io scoiat to- 1puo paragonarst a quello dell!'amzco
n.e<:chtava tl temp1etto dalle p'aret1 singhiozzo mwl rattenuto le sa!Hva questo modo gli Ita1iani delle colonie lo. Egli ha di m ira la colonia nera l d~i m iei Giuseppe che . si grattava
A . CRIVELLO
D'UN NIPOTlNO
nude imbiancate di fresco le dava a i in g-ola.
che credevano ancora neUa g loria di che vuoi sfidare a.ct oltranza. n suo dtsper atamente a poca dis tanza, mez-~o-nervi .e non vedeva il momento • di
I~ Reverendo I:a prese per u n brac- Benito si sono ricreduti. Ed H fiasco maestro solachianiello lo incoraggia. zo rosso e m ,e.zzo nero, come un
Un ragazzo, occupato come fattori" Se debelliamo i neri, g li dice, la .cameriere dell'imperat ore d i Etiopia..
SI~ACUSA'.- Certo Concetto Co- sbrigarsela
da quell'uomo troppo cio, la r a ssicurò con le buone di non è diventato una damig·iana.
no in una ditta, ent ra nello studio del
piazza
sarà nostra. Sono i soli che
L'amico dei miei duranti ·p ensa
sta
ha
ag;gredito
e
ferito
con
un
lunmell!ifluo,
il
cui
:atteggiamento,
clu
temer
e
più
di
nulla,
la
indusse
a
L'annunziatore
al
radio,
che
è
un
principale, tutto mortificato dice :
g 0 spiedo il dott. Francesco Randone,, rante quei cinquanta m inuti Idi lezione sedersi su una s edia ch e era presso cont e senza contea, proclamò: L'Ame- sembrano capaci a batter ci. Io li at- int anto che non potrà manoarglii. uno
Il cassiere mi ha dato una pedata ! stimato medico chirurgo della nostra giornalfera, le destava sospetto.
la porta. Appoggiate le spalle al mu- r ic·a non ci mandò quattro uomini, t acco di fronte con la grazia di dio e dei soliti grattaca.pi. Egli annunziò
Io non tollero che iL cassiere mi trat- città, producendo g-li delle l esioni dorFinalmente, il Reverendo, disceso ro, egli incominciò poi a dirle, con ma bensì quattro leoni !" Erano più t u gli schiaffi di dietro i gusci di prima della gara nella sua pa:ppardelti così.
sali in corrispondenza della decima dal pul.pito ove era andato difilato a que'lia voce rauca che ll!e·i sermoni lo di quattro, ma un solo leone sarebbe noci. Crederanno v;enu to il terremot o." la .giornalistica choe i campioni di
- E che cosa vuoi, che pensi probastat o. I fascisti, invece di offrire Ma Io scoiattolo non crede nè nella Beni to erano tre Italo-Am~ricani e
• p rio io a tutto,? - r ispose il princi- vertebra, ferite giudicate guaJribili in chiudere le .p agine d ella voluminosa rendeva ridicolo:
Bibbila, le si avvicinò, si tolse la toga,
- La mia intenzione è buona, Rita, )oro il pasto ad:atto, li nutrirono di g-razia di dio nè nei gusci di noci. Egli quattro neri. Pubblicò .anche il famoao
alcuni g-iorni.
pale.
Il feritore è s tato tratt 0 in arrcr- che buttò su una panca, s i sedette e se mi a scoltate finirete col .p erdo- paroloni. E la digestione fu affretta.ta crede nel:la polpa che comincia a saluto augurale al radio nel quale si
~----~- sto.
accanto a lei, e tanto per introdursi, narmi r atto ·intempestivo.
dai colpi e !dalla paura di a\'lere il diventare assai s carsa. E si prepara sma~m~ro:11o le solite. fesserie ..Ma lo
•••••••••••••••••••••••...
Interrogato dal .g iudice istruttore, le disse, ·c on l'accento d'un villan
Rita l'ascolt a va con calm'a: ora che resto tornando a casa. Il du ce non a fare lia proposta per un anello spaziO _e bran_no oed 1 cazz?ttl so_no
ha dichiara to che avrebbe voluto uc- rifatto:
).'uomo antipatico, impa lato lì, le ,p erdon·a, anche se non combatte. E cardinalizio nella speranza che finisca caz~ottJ. r-:on. SI ~otranno m:a.1 cambiacidere il dottore , perchè costui non
- Siamo ·pronti?
parl ava sommesso, curiosa d i sapere le legnate ne distruggono il pre- nello stesso salmo ch.e cantò i~ com- re m ·pasbcciOttl, anche se sono nen.
JXIendatore accattone, suo rivale più
I l contrapelo alla prossima strigliaaveva saput0 curare un suo nipotino,
- Aspettav 0 lei,- r ispose ella con come concludesse.
che in seguito alla cura sbagliata era velata indifferenza.
E gli si sforzava di es primersi
accanit o. Ma l'amico dei miE!i duranti ta.
Cleaning, Pt·essing, Dying,
g-li guarda le spalle. "Noi altri patrioJOE ORRICO,
morto.
Bene, bene, !
esclamò il gahl,ntemente e usava frasi r acti, egli dice, dobbiamo andav.e d'acLo Strigl iatore,
- - o -·Reverendo fregandosi le mani come cogliticce del " Libro d~i Canti.c i"· e
Repaii"ing and RemodeJing
corde. Che cosa farà di noi lo J
1128 S. Paulin'a: St., Chicago, Ill.
UNA BANDA DI LADRI PO- Si9 fosse infreddolito.
forse parole, che, prese a prestito dal
STA IN FUG'A DAGLI ABILa bionda maestra si tirò. in là, "Segr etar io per tutti", aveva dovuto
.......... ~TANTI DI ZUMPANO
trasse dalla borsa di cuoio alcuni cacciarsi a memoria n eH:e notti inson- ~
fogli di musica ch e ·s piegò sul leggio, ne.
( Continuaz. della prima pagina)
e invitò l'alliievo di Ieggerne le note.
Rita ora sorrideva, t enendo volto
COSENZ~. Alpprof Rosa
ittand? delEg'li inforcò g·li occhiali sul naso lo sg·uardo sulJa ,pa
· rete di fronte,
1'
a d 1 t 1 Alf
de
La 1ettera che promette 1'arricPanfilo Pizzoferrato, .P rop.
assenz
.!l; e.
.a.!J.o
~?· . ,_- paonazzo, chinò il capo d a i capelli intenta a considerare la figura del chiment o p ersonale e la p.rosperità
1
br izzolati sui fÒgli di "cinq- ue r ighi- e Cristo in preghi.€ra, {!he- tras"a'l'iva
•
bgente
d nd71Ia dclm. c?-m ~~1 San.
d torio,
t avestu_n~
"'
rical>ca : 'Leggete
la ·p resen t e, sped1·t e 1t I! quattro spazi", si mise a solfeggia r e maestosa s.ull'i~vetriata a c~lori
2100 West Lake Street
an a 1 au .aclS~l 1 11: n r
leg- dieci soldi a l capoJ.is>ta, sostituite il
pe.netr~va~o m pieno gwrno ~ella d! gesticolando con la mano destra:
germente n~ch1arata dalla scia~ba lu?e. nome di questi col vostro e riceMELROSE P ARK, ILL.
lm a bitazione n el Comune d! Zum- Do-o, Re-e, Mi-i . . ; Do-Re, Mi- che pro_vemv?- daH~ ~acrestla. Gl.à verete di ritorno oltre un migliaio ài
••••••••••••. .••. . .• . . . .•• pano.
.
.
Fa, So-'L a, Si-Do. , ; Do-o-o-o, R e-e-e .. aveva d1menbcato l me1dente·, ma s1- 1do1lari Non seguendo le istruzioni
~ .._..,.,._- _____.._ , Mentre. a sportavano. un ncco bo!=
- Adesso, - interruppe ella f·lem- l~nziosa aspettava c~' egli fosse 1sarete · colpito, voi 0 uno dei vostri r
t;no, :vemvano sorpresi 1~a tale Ces
matic.a, - si provi con la tastiera. ~mnto al :punto che . lel voleva, per cari, d'a malattia a morte".
r:o Vmce~zo che dava ~ll~rme. Es- E così dicendo si tirò glù la cort a nspondergh per le rrme.
Non son le p arole esatte ma su p~~ alilOJ:"R: S! davano a pr~cipltosa f uga g onneUa ch e appena le coprì le
Rita_non e. ra donna da farsi s edur- perg1·u· di'c0ono cos1·.
•
.
' ·
Un Nuovo NeO'OZIO
D1
msegmh
mvano
dalla
gm
· oc ch ta.
"'
.
"'
.
.
bb 1mtera
.
d p opoLa·
re cosl facllmen~e._ Educata da ~n
E la differ.e nza consiste in questo:
Miracle V.'hlp is different-delizwnet m~~sa m 1s~. ~g ~o ~· ~ccorsa
Egli u bhidì come un vero .princi- padre che .pereg;mo per ,tutte le. Vl~ che mentre la liettera bigotta ricious! The time-honored ingredi1 scure.. 1 as om e 1 ron- piante. Rifece per la quarta volta la del mondo con l. utop ia d .una soc1età empisce gli oboli dei
arma
a
santi
racl
ents of mayonnaise and rold-fashNuove Fui.·niture
1 cole.
scala cromatica sotto l a ten ua luce nuo~a, refra~tano a tutti .e a tutto comandati, e, indi, le scarselle dei
ioned boiled dressing are combined
in a new, skillful way. Given the
BIMBA CHE DA' UN LEMBO deJ.la Iampa.dina. rossa e, poi,. r ist ette ed 1~do~ab1~e ·p ro·pagandtsta della.- preti ; l'altr'a uccide il deficit della
long, thorough beating that Frencb
.~
come se · msegmsse un penstero r e- propna Idea, e da ~na . ma.dre d1 Posta e riempisce .le tasche dei racthefs recommend for ideai flavor
DI PELLE PER GUARIRE condito. ·.
V'asta ,coltura che n ei . rtgon d elle chettieri intrapendenti, ossia di coloro
and smoothness- in
UN PICCINO
La maestra osò guardarlo in viso. carce.n 'l?~r lo s~sso adeale f;eppe che r iescono a "vendere" u n-maggior
the Miracle Wh ip
S'avvide ch'eg1i, pensando, le teneva te~prarst lli carattere 'a: ben sostenere numero di lette-re:
beater t hat's exclu·
,S iate "sport", ma non tanto gonzi
MESSINA - Giorni fa, fu r iceve- gli occhi a ddosso con l'a vidità d' un piu C\u~e prove, .anc~e la. m?rt~, ella
sive with Kraft.
: rato alla Clinica oculista di questo inn'a:morato, e disse, p er distrarlo e venne m su la sogh 3; {h gìlOVmezza da farvi sfruttare anche d'a questo
completamente emanctpata, bella nel nuovo genere di camorra.
Ospedalle P iemonte, per gravi ustio- rom.per.e la monotonia :
- Caldo, non è. vero?
corpo e nello spirito, che i giovani
ni, il bambino settenne Antonio
-,-- Non tanto quanto ieri l'altro ,-~ talvolta si ferm'a:vano per àe strade
Fazio.
F u necessario, fra l'altro, operare rispose egli,. sorpreso. Ma, poi, fattosi a contemplarla estatici, o con lei e
al piccino l a plastica palpebrale, ma ardito p er la foia da lungo tempo per ]Jei si mischiavano tra le folle
l'operazione non era possibile perchè repressa, le prese a un traHo la testa. tumultuose urlanti "Pane e Lavoro!":
il corpo del p iccino non offriva , da- tra le mani convu·l se e av idamente la · fatui f uochi' che i ·r andelli dei poliziotte le condizioni generali, il tratto a- baciò; finchè ella, ria vutasi daL!o stor- ti spengevano a llegramente!
dirnento, non gli ·diede una spinta che
Coraggiosa fino a non prevenire le
datto a cute sa na.
24 VVater Street
Una ragazzina ricoverata neiDa per poco non lo mandò con le gamb~ conseguenze d'un s ùo at to inconsulto,
temeva soltanto la morte, s·e a vesse
stessa sala, la dodicenne Lett eria in aria.
.
- •Ah ! - urlò ella inviper ita, fis- dovuto morire,
come e lla si
Fredoma, N· Y·
Cucita, di Milazzo, dopo essersi asr.: W
l
sicurata ch e la sua pelle serviva ot- sandogli lo sguardo minaccioso n egli compiaceva ripetere, - da imbecille,
ph one 38o timamente a l bisogno, fece a l medi- occhi briachi, che parevano volessero e non ci pensava due volte a ribe11
co la coraggiosa offerta e con gran- uscire dalle orbit e. - Lei ha delle larsi contro qual&iasi ing iustizia.
)
cattive intenzioni!... Ma 'abusare
(Continua)
• • ••••• • • • • •••••••••••• • •• de fermezza, si sottopose allo stral"
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Vedete i Nuovi 1935
Kelvinatori
•

Venite dentro al nostro Negozio a vedet·e i
Nuovi 1935 KELVINATORI. Vedrete le features
ch e · non avete mai visto nei refr.igera:tori. Noi
non possiamo dirvi tutto su questo avviso, m a ·
parecchi di questi punt i importanti sono:

·

98
~

Regular
Retail Valve

1.-Quath'o Rlefiigemtot·i in Uno

$33,..0

2.-Fast Freeze Automatico
3.-Defrosting Automatico

One P int SUPER
VALSP AREnamel
a..n d . On~ Wind so r
Chau·. . . . . . . . . . .

4.-0perazione Slow Cycle

$1 29
•

OneGallonSUPER .$ 6
VALS PARVarDioh
and . Ooe ~
•
Cba1r . . , .. . ... .. .

09

5.-0perazione Silenziosa

i::nough Super Valspar to fìnish the
chair an d other f·urniture, too!

6.-Nuovo Disegno Streamline

e piu'

Prezzi

Stoola, Dressera, Book·
cues, Woodwork, etc.

TERMINI BASSI COME $1.00 P&R SETTIMANA

Geo. H. Graf & Co., Inc.
319-3, 'l Centrai Avenue

COMPL.E TE HOME FURNISHERS

Dunkirk, N. Y.

..........~·························································~·····································
' .

.

Super Valapu ie ideai
f« Alltomobilea l

MARVELOUS
CAN

SHF - ST ~~ RING

If you have never experiencéd the fun of beautifyinr
your own furniture, you've a real thrill ahead l Start
by taking advanta ge of t his special offer - you ret a
smart chair and genuine Super Valspar Enamel at
r
a very low price l

Lakeshore W ali Paper
& Paint Store

335 I\fain Street

Phone 2059

/
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amtCtZLa
non venne
meno
m
tutte
le c1rcos.tanze
della pm
nostra
vita.
·
sono
stata con. fm da p1ccma, quando mi
m1ser_o m coll.egio a dieci :anni, mi
trova1 la fancmlla più infelice delila
terra. E non f acevo che
mi
mostravo cosl selvaggia ?olle mie

St.ccom~ ~o

~
~
~

erano
fidailZati,
quand'eS-sa ruÒ-r'ì er
un· caso
trag·
.
' 1·co, · che neppll r ·1o' PZIO
d'Alessio conosceva. Il
g iovinetto,
perchè era allora assai iovane lasciò
l'Italia con tin altro
ca itano
marina mercantile eh 'avr~bbe
_
0
luto fargli seguire \a slessa sua
r iera. Ma Al'essio, mentr'er'a in

~e~pre

te~tata

zi~

piange~-e•,

compagn~,

-La pazz.erell!a
_ "'..
. r;aenao,
.. ,
corse vm
•t d
f
11
sem a a . a , an_ciulll7, che era divenuta un _po p1ù tnste, quasi che
quel forestiero dovesse turbare la
s ua es1stenza già abbastanza provata,
Per la sua ingenuità, N ell!a si flgurava_ quell:uomo un esse:e singo-

~
c~r-

1~.re, .

--- ·-·-·
·
ndendc.
0
0
veramente,
con
hrtta.
queila
peì-1
No
·1
.. 1 on_e
· _:Sel:l! ·
liccia
-_- sog-gii.mse
-..- ~Cttsatem,,
_ _: . .d'c
'
so.percne
ed .a veva h'dell!'orso,
ed t d'
h
_
~v.~.a.
m
aate
ael
·
•
1
. lO non. ? ". u o l m c e due voi? Non siamo arenti?
.
baff1 attorcigliati e due occhi che
,
. P
.
onde aspetto a dare , -:- SI, -;Bumca - ma
11 mto parere quando verrà per met- - \m .... tu nu m<;tb, msomma, una gran
tersi a tavola.
·
1 sogg<>ztone. Quando penso a:lla tua vi. Aless.i o non tardò infa tti a compa....
mi racconterai,

~aml?eggiavano,

l

~-c~l~ello .

~

ns~o_se

~a a~venturo~a ~he

che _queste fìmrono p er Abissinia, abbandonò lo zio per. unirsi
p1eno eh stranezze e vwlienze•, e nre col cugilw, e Bianca dovett e e vero, un gwrno ·
prendermt a ~o1a e non i~sc1'avano a d un gruppo di esploratori scientifici, St diceva se quella sua m isterioS'a convenire che era un bellissimo uomo,
- Se lo desideri, cara cuginetta;
volta le affidò per sempre la figlia, sfugg1re
per
beffe
e p er qualche anno non si udi più fidanzata non fosse morta per cagion un tipo da romanzo. Nella serbò per ma è una pagina cosi fosca, che farebplic,emente, senza una ]Jacrima.- Dio msciando il marito di lei, Mario, tu- me;,
13; plB.g n?lona ! parlare di. lui. Sembra sia stato fat- sua.
sè le sue impressioni.
.
be impallidire le tu€! guance rosee,
stesso mi ha spinta a vendicare tut- tore della fanciulla, amministratore di 1::
. un
allora d t to prigioniero, ma riuscì a fuggire.
come poteva egli conoscere . , Il viaggiatore, senza la pelliccia ed spegnerebbe forse il sorriso deLle tue
ti questi lunghi anni di torture im- tutta la sua sostanza.
n_creazwne, avendo nspos_to ?on unr:: Nell'a disastrosa guerra affricana, si l'abitazione dei cugini, se gli era 1l berretto; mostoova la sua bella labbra, e sarebbe un vero pecc•ato.
meritate, di martirio! Non ho comPresso a morte, la signora non ebbe_ b1zza ~d una proposta. cii g-moco d t arruolò come volontario nelle nostre ignota la città di Torino, non si en.. figura_ aris~o~ra~ica! slanciata. Aveva
Una ruga attraversava la sua, bella.
messo un assassinio ho fatta ·g iusti- altro pensiero che l'avvenire' della una m1a co~pagna, ~~ _furon~ tutte truppe, fece prodigi di valore, andò mai trovato, nè aveva mai scritto a cap~lll nensslmt, cii un nero lucente, fronte così parlando. Mario e Bian·
zia, e mia figlia più tardi, quando figlia.
addosso a V!l!p~ndermL Io avre1 certo imperterrito contro la morte. che non suoi parenti ? Era un enigma per ta_ghati a spazzola, volto di un bruno ca la videro, e dopo essersi scambiasaprà tutto, mi approverà:
/ - Rend1la fe1i~e, te ne. scongiuro, a~uto ~a peg-g~o, e_ m: lo merit avo, lo volle, salvò div,ersi feriÌ:i, si di- tutti, e si può credere con quanta ohvastr<;>, che fac~va ·più spiccare la ta una rapida occhiata, la giovane
- Oh! mamma, ma-mma adorata, per l'amore che m1 portasti, - - dic,eva
venne m mw aiUto
madre, stinse insomma da ottenere ib grado ansia e curiosità si attendeva H suo bocca VIva, sangmgna, aperta ad un eselamò:
io non potrò mai condannarti, - - all'amica. -- Cerca d'affidarla a un che ~ trovava fra le g-randt, Si e·ra dì ufficiale e diverse onorificenze. !a rrivo.
sorri_so ar~i~entoso,
?he soop_riv~ dei 0 ----:- Allora, cugino, parliamo d'a.litro,
1
proruppe la figlia stringendosi al suo uomo onesto, nobile come il tuo. Ah! a.cqur~tata una _certa supremazia n el Spesso i giornali pa rlarono di l'ui con
AHe otto tutto era pronto nella dent~1 candld_ • perfetti, baffl nen copmttosto dimmi se avremo la farcollo - perchè .sono stata testimone se dovesse capitarle la sventura della i co_llegw, e dommava su tutte. Essa grandi elogi, nè si capiva la ragione palazzina per degnamente riceverliO. me
capelh, occhi scuri, che dove- tuna di averti qui molto tempo con
di tutte le tue sofferenze, degli ·s cher- sua .p overa mamma, sento che anche 1 m1 prese sotto la sua protezwn2', 1111 perchè eg-li non scrivesse mai ad al- 11 Nella e Bianca, vestite entrambe di vano essere terribili nella collera, nel noi.
ni e deglii insulti atroci che quell'uo- nelila tomba non potrei dormire in 1fece. con be~ Inod 1 con! p rendere che cu no dei suoi amici, e non ritornasse nero, bionde tutt'e due, sembravano furore, ma che in queE momento non
~ Ciò dipende da diverse circoma, ch'io non considero mio padre, pac:e, sarei in eterno disper ata.
· Il mw_ contegno non SI a llwceva acl in Italia. Dell:a sua famiglia non erli sorelle: erano scese neJ. vestibolo
che una volontà tran- stanze - rispose Alessio, - Giac-chè
ti rivolgeva.
Calmati, le diceva; Bianca, una bnn.h a come me,_ eh~ nulla mi rimane che una sorella , suora di ca~i- chiuso da una vetrata, caldo come qurlla.
non sono venuto in Ita.Ua a far
La fanciulla avrebbe voluto divi- baciandola colle lacrime agli occhi.- ma•n cava per attlrar·m 1 l'a.rfetto delle tà., ma il padre e o·Ji zii morendo una
ed attendevano con Mario
Egli venne m.esso a tavola di fronte l'ozioso; ho diverse incombenze da
d-ere la sorte di sua madre, m:a. non Ti giuro che la tua volontà sarà in compagne e
maestr_e. In _una l gli llanno lasciata u';;a vis't osa
la vettura, che si faceva aspettare. a :tvrario, ed a veva. alla sua destra compiere.
p oteva. Ed al·lora la sventtirata tutto adempiuta, che spenderò tutta parola, essa basto a farmJ _camb1are tà, che riman e tuttol'a giacente~ Ora
Erano già persuase che Alessio a ves- Bi:anca, a sinistra Nella. Passato il
~ Delle eredità da raccogliere.....
omicida feee chiamare a sè Bianca, la mia vita per render,e· felice quell'a carattere, e _da quel momento l'ama! fig-uratevi il mio stupore quando un se p erò.uto il treno. e non arrivasse in primo lampo di commozione che g-li ---interruppe Mario.
·
l'unic·a amica alla quale ella _a veva della tua creatura....
coz:ne una mta sor~l1a maggiOre, anz1 momento fa, torna-ndo a casa,
quella sera, quando il rumore di una aveva destata la vista di quella fanAlessio a lzò con una specie di nonconfidati tutti i suoi dolori e le affidò
Per qualche settimana sembrò che fmse . con maggwr
ed postino mi consegnò qu,e sta _lettera, c:arrozza, che si avvicinava rapida- ciulla , Allessio potè guardarla senza curanza le spalle.
la sua adorata creatura. Il processo Nel!Q dovess.e seguire nella tomba sua , espansione. Quando_ essa usci cl1 col- che vienne da Genova; ascoltate.
m ente alla palazzina, fece battere il impallidire, come guardava Bianca,
- Questo è que~lo a ·cui penso meavvenuto pochi mesi dopo rivelò tutti
poi a poco a po_co si r iebbe ... !
pregal mw_ p_adre, che
Mario _svolse un foo·lio di color c:1ore delle due donne, ·Che però non
trovava incantevole.
no ; sono
troppo ricco, ed ho
gli strazi, si era trovata in balia di e 11 gwrno che !:a trov1?-ID<? nel ptc- llla,~cw u~_~ lre anche me· . 10 e . tur: violetto scur o, e lesse:"'
Sl mossero, mentre Mario apriva la
- Sapevo, - disse Alessio al eu- ben altre VISte, adesso che mi -sono
un c:arnefìce che per la ·sua infame colo salotto da lavoro d1 B tanca, sul madre Cl vedevamo tutti 1 gwrm
C . .
.·
vetrata :e: correva al di fuori per es- gino- che eri stato fortunato nel tuo spinto ad una: carriera brillante· ho
condotta l'aveva spinta all'omicidio.
angelico volto non vi era piil che' ed essa
·la. mia_. conHdentf) i:t;
. sere il primo a dar l:a mano al viag- matrimonio, ed ora ne sono persuaso, delle incombenze diplomatiche da :p-a rLa signora venne assolta fra gJJi l'ombra .di una m .e lanconia che non
_come w
la sua, benche
Perdonam1 se senza. conoscerti giatore.
vedendo tua moglie.
te del governo etiopico.
applausi dei presenti, che l'avrebbero l'avi'e:JJbe più lasciata.
.avesst
P!U ~wabbasta11
vane d1 età,
ma sembra che P_
na~mente
1go. Ma
La carrozza si era fermata,· lo
a
see_rso,
1 unico
pa a t t e hmi r_ivo_
- S iet-e un adulatore, cugino! -(Continua)
quasi voluta portare in trionfo.
E lla p'a rlava in. quel momento a
z senno.
· 1 1. 0 , . ren e c e m1 nmane a sporbllo si aprì ed un uomo avvolto
Appena libera, la pov~ra signora si B!anca della sua povera m _a mma l'u- . S'intern~pp_e, ridendo com e una- Tor ?- • ~umco a l.quale s~ di potermi da capo a' piedi in \1-na pell-iccia, con
ritirò colla fìgiia in una sua tenuta, mco suo argomento favonto, le de- b1mba, po1 npr.çse:
confidare con franchezza ·
un berretto russo m c'apo ed una
e visse i vi isolata dal mondo, dedi-1 scriveva Le torture sofferte, le umilia-/ Tua madre si maritò a àiciot--- Egli ti conosce bene, - interrup- borsa a tracolla, saltò lestamente. a
can.ct·osi tutta alla sua NeHa. Ma i zioni subite .p er opera del padre.
! t'anni, quando io ne avevo quattordici pc r idondo Bianca.
terra. Due . esclamazioni s'intesero:
dolori sofferti avevano distrutto il suo
- Eppure sono persuasa, - ag- I ed ero anch'io fidanzata con n mio
Mano prosegui 'a leggere:
- Alessw!
organismo, e venne un giorno in cui giungeva che la mamma non 'l Mario. Ma. per diverse. circostanze non
"Arr iverò questa sera col diretto
- Mario!
non potè più alZarsi dal lett~ e com- avr~bbe mai vendicati .quegli !nsulti, giunsi a sposarlo che a venticinqu·a 1 cl~lle otto d<: Genova, in cotes~a cit ~d i _due cugin~ ~i abbracciarono
prese che in breve sua figl1a sareb- se m quella notte egh non l avesse 1anni, dopo ever dichiarato "o lui 0 t~ per me Ignota, dove ho b1sogno pnma dt guard·arsi m volto. Intanto
be rimasta orfana.
spinta, offendendola nel suo mater-, nessuno". Avre\ preferito di rimanere dt una guida sicura, fidata, per ·era sceso da cassetta un uomo moro,
E r ano appena traséorsi due anni no affetto, con parole sozze,__trivia li, zittella per tutta •l a vita, che moglie cono_scere •l ocaUtià e persone, col~e alto, svelto, flessibile, come una candopo iL processo. La sventurata ri- oscene, alle quali la malvagia donna di un altro. Anche tua m adre sposò qual1 d~bbo aver rapporti pei miei na.
chiamò la sua amica Bianca, questa che era ~on lui faceva eco con delle !uomo che amava soìo la poveretta_ 1U~eress1. Tu s~lo puoi aiutarmi, onde
- Padro_ne, - . disse in_ Italiano .........,... - ....,..,-., _.. -.----- .... __. sonone ,n sate. Ho sempre presente si_era. ingannata su~ conto che a llora tnt prendo la lrbertàr, scendendo dalla debbo scaricare 1 bagagh?
scena e
ne rabbrividisco chiamarono il suo capprrccio.
stazione, di venire. direttamente d'a te.
- Sì, Kjt , e bada che non manchi
1quelll a
_quando la ricordo.
Le lacrime velarono ·]'1 0 h 1' d'1
'_'Non ti offenda il mio modo di nulla.
Il visino soave di Bi'anca era Nella
g
cc
~g-1re ; ~onoscendomi, non ti farà più
-- Costui è il domestico? - chi·ese
divenuto pallidissimo.
·
1mpresswne. Io sono un uomo forse Mario, guardando ammirato il moro.
- Non parlarne più, - le disse
-Povera mamma!- mormorò.- d!verso da molti altri, ma non indegno
-Sì, mi segue sempre dappertutto
dolcemente
qerca dimentdcare. Ah! è possibile che un uomo possa d1 essere tuo parente : rud~. ma leale; e spero che non ti darà noia.
Pensa solo all'affetto che ti ha por- così profanare con 'lln inganno di carattere slanciato, impressivo, ma
- Tutt'altro, mio caro; ora verril.
tato la tua cara mamma, che ora dal l'anima di una giovinetta ed una onesto : ho un nome immacol'ato e ne Battista ad aiutarlo ma entriamo, mia
cielo ti sorride e ti benedice, e de· volta attenutala in moglie, non aver vado superbo; ho seg'uito un aspro e moglie e la mia pupilla ti aspettano.
ANNOUNCES
sidero che adesso t u chiami me mam- neppur più rispetta alla sua materni- tormentoso cammino nella mia vita,
- Hai una ,pupill'a?
ma, giacchè ti amo come se tu fossi tà 7
ma non mi è mai mancata la fede:
- Sì, una cara bambina, la vedrai.
REGULAR $1.10 POWDER
veramente mia fig~ia, e m'illudo tu
----'Pu.r troppo ve n e sono di tali ho chiuso il cuore all'amore, ma la
Erano passati nel vestibolo e Bianlo Bia, .p erchè non ho figliuoli.
uomini.... - rispose Bianca con un mi'a mente si consacra ancora ad ca andò incontro per la prima ad
Nella p.on potè a men di sorridere. sospiro - per fortuna sono rari ; ma eccelsi ideali.. .. "
Alessio, tendendogli la manina.
0
- Ma voi siete assai
g iovane, ecco Mario.
- Ma sai che è un cugino adora- Ben arrivato! disse con la
Egli entrava infatti nel salotto ed il bile, - interruppe di nuovo Bianca. sua dolce voce. -- Vi ringrazio, caro
signora, molt~ più. giovane di quello
che era la mia ear a mamma.
suo volto onesto e leale era rishiara- Che piacere abbia scelto di venire cugino, di aver pensa-to a. noi, che
_ Eppure non vi erano che .p ochi to da un sorriso.
.
qui; come sono desiderosa di conoscer. siamo d:avvero orogliosi di offrìrvi
(/imit~tl
anni. di differenza fra .noi, m'a. la tua . - .. Sempre ai_ lavoro, diss" Ilo. Che ne dici, Nellta.?
ospitalità. Nella, vie:D.i a salutarlo.
timBonly)
povera, mamma M molto sofferto ed gJovialmente bac1ando le_ guance rosLa f anciulla arrossì, ma rimase
La fanciulla si _avanzò timida, ario invece ho avuto la f ortuna di non se della mog~ie e la bianca fronte seria.
rossendo, nè vide la subita. commo1es~z.re mai stata aontra.r:lat!;l. nella d~lla sua pupllla - Che buorw don- - Io non posso dir nulla, - - rispose zione che alterò i] volto di Alessio
vita, di avere un marito che mi adora. nme da_ casa! Ma ora smett_eret~, con semplicità.
mentre s'inchinava dinanzi à lei, le
Inoltre ho sempre avuto l'aspetto pe.rc~è Vl porto una novità che VI dara
Mario_ sorrise e continuò.
stringeva le piccole dita. Appena fatThe same exqutstte Coty Powder,
giovanile, tanto che a V'Cnt'anni me da fare.
,
.
"Spero che non vorrai respingermi ta la presentazione, Mario si imposjust as you bave always seen i t for
i ne dayano non _più di quindici, ed Nellla alzo i suoi begli occhi tristi q~ando ~~ preset;J-terò _a te ed alla sessò del cugino per condurlo nel suo
$1.10. Scented with the four· most
' ora sebben-e stra per var care la sl!l tutore.' mentre Bianca chiedeva mra grazwsa cugma Bianca".
appartamento, mentre le signore si
popular Coty perfumes, L'Aimant,
trentina....
vtvamente .
,
.
La gwva.ne donna gettò un g-rido recavano nellla sa:la da pranzo ad at- 1
L'Origan, Emeraude,"Paris," each in
- V e ne darebbero venti, - inter- ~uale no';ita? Senbam?.
. di sorpresa.
tenderlo.
ita own distinctive box. Twelve skiol ruppe
Nella.
Mano che SI era seduta m facc1a
--Oh! questa è bell:a!--'---- esclamò.-- Ohe ti sembra di quell'eroe? - ~
true shades to choose from.
Bi:anca sorrise._
.
alle due donne, dopo :av~rle g~ardate C~me sa ~he iosono g raziosa , se non chiese Bianca e Nella. _
"Will ·Ya TeJI JBm You're Our MoUlera So We Kin Get Jn?,"
nspose
entrambe con a~fetto, rispose .
m1 ha m1a veduta.
- Non l'ho visto bene, - ri·s pose
_ Ed è per questo,
Send IO cmts to Coty,New Yo ... D~pt. A. N.,
/IW wmpks oj tbree shatles o/ the new Coty
che Mario mi ha chiamata finora la
-;- Stase·r a arnva ed av~emo nost~o J Il ris~ di Mario si accentuò, quindi
UP!Jikj (eno~~gh /or 18 applkations).
sua bimba, ma ora sei tu la nostra. osp~te per qualche settimana mto prosegui.
cugmo Alessio_ Ivaldl.
" ..... Vorrà a ccogHermi con quella
-Oh 1. che p1acere, come sono con- bontà e do•lcezza che J.e sono naturali.
it Makes AH the Dilference in tt•~J wono.
r
·------~~----~~----------------------------------~--------~--t t t •• ••••••••••• •••••• ••••• • • •••• •• ••• t •• •• ••••• • • ••• tenta!
esclamò
Bianca.
A
stasera.
- P oi rivolgendosi a Nella:
"Non disturbarti a venire aHa
- .Figurati che non so neppure stazione; io mi farò condurre senz'alMY! I THINK
/ '
che .v1so a;bbia questo cugino di mio tro, coi miei lYagagJ.i, alla tua abitalf You CAN JUST
manto, che tu fo,rse non hai mai zione.
IT
~AINII'l'·
WA
rT A SEeoNO- l
sentit o nominare.
" In :attesa di conoscerti di strin.
liNQW l CA N S~AR€
-- No, madrina. .
. gerti la mano, ossequiare la' tua signo- Ma tu, cara B1anca, lo conosc1 ra, m i dichiaro tuo affezionato cugino
OP A TA)( 1.
'
almeno di fama,- osse·r vò Mario.
"ALESSIO IVALùi".
- Sia come si voglia, - proruppe
, - Oh! si, :per una v ecchia storia
d 3J!lO!e e di morte,, che p ossiamo Bianc·a - mi è simpaticissimo e può
/
bemss1mo raccontare a Nella- disse· star certo di avere un'ottima acl
Bianca. - Non s o chi fosse V'eroina coglienza. Ora farò preparare subito
del suo .romanzo; lo sai tu, Mario? per iui 118- camera rossa che ha i·l suo
- No, - ri~pose ques ti - :perchè salottino attiguo ed è perfettamente
lo non ho ma1 parlato con lui, ma libera·. Vieni, N ella , tu mi aiuterai ad
seppi quella storia da UJ?- fratello di adornarla di fiori, così che quelsu? p adre, col qua~e ci stamo trovati . l'incognito e selvaggi-o cug·ino abbia
qualche volta insieme. Sembra che a trovare che non sono soltanto
Alessio si fosse invaghito di una grazioS'a, ma che conosco a mera-

•••••••••••••••• • ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••
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40c- SOc

RUBBER HEELS

ME~S'

SOLES - .................... ...............................

75C - $1.00

STOP IN A trrrtS
W f.& t-lE.-

· 40c- SOc

MENS' HEELS

LADIES' SOLES .

(. STA'l AROVN()
A 1'4 o l T H tNt( ~T 'c.<..

*

. . . . . ............... . . . . ... . . SOc- 75c

.PleaAnt, reiresh.ing taste. Sweetens tbe hreath.Protects the gums.
Economical-.stWeS you

~-

luùf.

AND GUARD

20c

LADIES' HEELS

RUBBER HEELs ........................,.............................

35c - SOc
FOR SALE AT All DRUG STORES

REGLAR FELLERSThe Coming Generation

Ladies' Shoes Dyed Ali
Colors
,.

Like-lnn Shoe Repair
l

Dunkirk, N. Y•

337 Centrai Ave.,
.Phone 5427

..............~~-~~·························
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