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A F oolish Conception ~~~~============I<?J,~~~j Al Refrattarii Bugia E Gambe Corte ~ Perche' non farlo? Chi si oppoue? ~ c.he si radunano 
~- 1 refrattarii sono semplicemente d l f · 'h d' t' t 'l The foreign la,nguag'e ;press is very much interested in Che le cosP vaiiano male in tutto il mondo è ammesso da dei refrattarii. Questa è la ragione I propaga,ndi,sti ;pagati e · asc1smo t anno Imen lCa 0 1 

criticizing not only the institutions of this country but ~lso our ognuno, anche se in qualche parte vanno peggio che in un'altra. pe,. la quale smammano fesserie. In vecchio proverbio che la bugia ha le gambe corte. Quando cre-
governmental policy. We assume the purpos·e for wh1ch the e che le cause prime e fondamentali di questo male siano da per 1,1na delle solite puntate innocue han- dono di aver vihto la battaglia si accorgono di esserne usciti 
criticism is uttered is to remedy conditions as far as they can tutto le medesime, è convinzione di tutti color<> il di cui cervello no preso il c .... per fi schio, come sconquassati. Laggiù si dice quel che si vuole senza essere 

h . d t b d t t 1· funziona a dovere e che hanno il corag-gio e l'onestà 4i dire quan- dicono i Napoletani. Lo fischino pu- c.ostr·ettl' a prova.r·lo. !.a st·ampa è senile e la verità è un mito, . be ~emedied. Those W O are m .u Y oun O run ùe govern- to ritengono vero, e non quello che "coriviime" di· dire.. · re, se ci trovano gusto, ·ma non d·i- · 
ment and to enact legislati(!n are not f.amiliar with forelgn lan- Nessuno ha più il coraggio di •esaltare Ila guerra e di invitllJl'e m~ntich'ino che prima di diventa,.e Qui la stampa, è libera ed i giornali che simpatizzano col fascismo 
guages. The official language of this country is the English l'umanità a battersi, eccettuato qualche epilettico che crede di personaii dovrebbero a<X:ertarsi della per rao·ioni di. bottega trovano immensa difficoltà nel predicare 
language and critìcism should h ave only .one purpos·e : the hon- potersene s~rvi.re pP-r il meschino prestigio della sua individuaLi- identità delila persona alila quale la e soste~ere i,l falso. ·La propaganda fascistà è, quindi, caduta di 

d h •t b d tjà. Anche i più grandi esaltatoni, e profLttatori, delJ.:a. guerra, non voluta critica è dir,etta. Ad ogni mo- . N h t t t l Il f' h 
est and fair exposure of a defect to the en · t at 1 e remove · hanno il coraggio di confessar·e che fomentano gli armamenti pier do, il riso fa buon sangue e ch;i fa ri- propno peso. e a smamma O an e c le a a me cnon a po 
There is a great deal of differ,ence between honest criticism and amor di guerra, ma . .. per amor di pace! dere è di certo un beneme,.ito deila tuto inventare più nulla. Tutto qU:ello che ha saputo fare è di 
òishonest propaganda. The honest citizens of this country strive Però nessuno crede più che, aH~ scopo di pote!I'si god·ere il societf!, o di coloro che ne fanno chiamar gli avversarii bugiardi. Ma la prova provata ha di-
to secure the betterment of conditions and the enactment of fresco, si debba cominciare dal riempir la fornace di carbone, pa·lrter.efrattarl··~ si· sono adunati· ' ed strutto anche questo artifizio. Ed ora i fondi seg·reti usati per 

Id l . f t e pochi sono coloro che si illudono ancora di pot-er guadagnare l d ll' t · d · 
remedial legislation. No country in the wor can c mm per ~c qualcosa con una guerra. hanno letto .... Mazzini. Ma non lo sostenere a propagan a a es e·ro sono m gran e misura ces-
]eo-islation. The conditions which justified certain leg-islation Una volta la guerra non era _il cataclismo che è oggi. Gli hanno eomp,..eso. 1Ad ogni modo, è sati. Le finanz·e italiche non sono lusinghiere e le smentite cnon 
so';uet1me ago ha ve somewhat changed. A modification of some 1 armati erano una piccola frazione della popolrazione, costavano sem.pre qualche cosa. Lo rileggano cavano un ragno dal buco. Se la stampa in patria insiste nel 
laws already enacted, or their repeal, would be desirable to every poco, ammazzavano poca gente colle loro armi primitive, e la ed apprenderanno q!Uello che servir;jl sosteil'lere H falso, coloro che ritornano qui e non han.nd altro 
f·.aJ·r m1'nded ·Cl.tl' zen of this Republic. But critics · should be civiltà poteva progredire anche con guerre ogni dieci 0 venti . .ad apf'ire loro l' intelletto. La cosa da temere dicono il vero. Il segreto di Pulcinella è così saltato,. anni. Ma oggi? Non c'è più da salvarsi, nè in casa nè in trin- più importante da fare sarebbe ades- . 
prompted by the honest desire to improve conditions, not by the cea, nè per aria nP. per .teii'ra, nè sull'acqua nè sott'acqua. I vecchi. so d'i rispondere alle domande che io fuori e la verità ha, preso il posto che le si voleva contendere. 
dishonest one of making~ people believe that elsewher:e in the le donne, i bambini, la nazione intera, sono bersaglì dei combat- mi permisi chiedere. Pubblichino le Siamo stàti e siamo ancora contrarii alla campagna africana 
World ev.er·yth·l·nQ' l·s nerfect, while,. over h ere, everythin!l i·s rot- tenti. . domande e le risposte nel loro fo- 'l d l ll'It ]' e per il sacrifizio inutile di gio 

- P - La guerra è diventata oggi universale pér le' sue conseguenze, gl iuc·olo ed illumineranno anche i lo- per 1 anno c le arreca a a la · · -
ten. Our critics carne here to enjoy our hospitality and to par- e cosl clistruttivfl che rovina tutto e tutti .. n mondo può continuare ro lettori. 11 primo risultato sarà la vani vite. La. vendetta cnon alberga ·nell'animo nostro ed il fatto 
take of the blessings this prosperous country can offer in the l<a sua esistenza soltanto in condizioni di pace. riduzione della mangiatoia. Le collet- che perdemmo un fl'atello nella battaglia di Adua - la medaglia. 
way of Jiberty and opportunity in !ife. The duty of those w ho 'i Quind~. sopra a tuttto, prima di tutto, ·bisogna abolire la te vengono in massima misura da al va.lor militare concessa alla famiglia mostra che pugnò come 
believe that existing- conditions should be improved is to tell guerra. quelli che non sanno e credono tutte un leone alla testa del suo. reparto del Settimo Battaglione Indi-

f ' t l · 1 t ' d * '' le corbellerie che v'engono loro sco- · 
the agencies of government in ch8:rge 0 1 8 egls· a 1_Ye an ex-l E ' riconosciuto da tutti che· la triste situazione dell'umanit,à dellate. Illuminino i. loro lettori e geni - non ci annebbia la mente. Egli cadde come cadono tutti 
ecutive branches what they do bellev·e to be wrong, ll1 order to intera è causata dalla miseria dei più. Una volta la mi·seria era leggano ancora un poco ; lavori di i valorosi. Ma coloro che difendevano il suolo deU loro paese 
correct the error. · Such exposure would be the perfO'rmance j inevitabile, visto che l'uomo non aveva a sua disposizione mezzi Giuseppe Mazzini per illuminarsi a l meritano piuttosto lode che biasimo, o vendetta. Se l'Italia ave-
of a P,lain duty. But criticism, 'P.ri_nted in .a foreign language.! adatti da poter produrre tanto da sowerir,e ai bisogni di t utti, lorlo v~dlta. h . . va tol'to allora, ha maggior torto adesso. E: gli incidenti di con-

f t th t d f e malgrado la su~ buona volon:tlà ed i suoL ·Sfo_rzi, si trovava sem- o r1 o, come non o r1so ma1, e .. · ~.:~ 't d' ' t Il . 
for the. mere pu~pose o !ln agomzmg e 2·overnmen an ° J pre in ,bisog-no .di qualcosa, poichè la collettivifjà umana non poteva penso ai messeri che non ho mai "'i- fme - anche se causano peru1 a l Vl e - ,non sono coro •arw 
corruptmg the mmd of ahens or of other peopJ.e who have no produrre il sufficiente per tutti. sto o sentito prima della loro levata sicuro della giustizia di una causa qualsiasi. Si sono appianati 
knowledge of our language 01· of our laws, is unmitigated trea- Ma oggi, invece della scarsità abbiamo la sovrabbondanza; di scudi aHa Don Chi~ciotte. Si vede pacificamente prima d'ora e potranno continuare ad appianarsi 
son. non solo la coUettività produce in abbondanza per ogni suo s.ingolo che. amano abbeverars.• al1la fonte del- in ug-uale maniera nel f uturo. Se l'invasione è dei predoni, come 

membro, ma produce di più di quanto consuma, e .potrebbe pro- la 1nsolenza e della 1.gnoranza nella . , G' . . h f t t ' l'It l' 
W e ate familiar with conditions existing in foreign count- durre due o tre volte più ancora. E questo si·gnifica .che non vi è quale sono maestri e diOnni. Mti di- la defrm wvanm Bovw c e non usava an as 1care, a 1a non 

ries ande know that persons dissatisfJ.ed with the conditions con- ragione alcuna per la quale' oggi un uomo, od un gruppo di uomi- vertano ancora un poco e non si di- condurrà che una razzia nel terreno Etiopico. ' E ·le razzie sono 
trolling here can go back to the country of orig-in ,to enj.oy the ni, debba esser povero. mentichino di fischiare sull'istr\umen- più pericolose di quanto si creda. 

M f h La miseria .non può esser giustifica.ta oggi da nessun cavillo: to che sanno fischiare cos.ì bene. Non . . . . . . . 
blessings which .are waiting over there for them. ost O t e 1 se la umanità produce più di quanto è indispensabile, utile e per questo sono refrattarii. S1 diCe - o Sl lusmg-a 1l popolo Italiano a credere - che 
peop1e on relief rolls are not citizenS' .of this country. But they piacevole, per ogni. suo membro, nessuno di questi membri ù'eve L 1 8 E R o l'Etiopia sia un paese ricco di mi,nerali e di terreni agricoli. Se 
are in distress and we have tried to help them out. There was mancare di qualcosa. ----_.. ... uu _______ ..,._......_ lo fosse, le nazioni che hanno di g-ran lung·a preceduto l'Italia nella 
no duty on our part to do. so. w :e have been promvted by hu- Quindi, oltre la guerra, ~oi ~o~~iamo abolire la miseria. ranti in paracadute manovrano. espansione coloniale non si sarebbero fatta sfuggire l'occasione 
rnanitarian sentiment. I t is ·evident by the help bestowed on l L'uomo di ogg~ non, è più quello dell'epoca di Roma imperiale, Codesto mostruoso castello lo si ve- di annetterla. La Francia, l'Ing-hilteDra, la Germania __:. .per 
our many sufferers. Vve h ave been and conti.nue to be ad v o- di Carlo Magno, e nemmeno quello dell'epoca di washington, non 1 de ora a bassa, ora ad !1-lta quota; parlare solo delle nazioni ·più importanti - si sono · dedicate da 
C"'te·s of the freedom of' the pr·ess. It .l··s a :n. rivile2.ie that should ha bisoe:no di esser tenuto in g·abbia, come un canrurino, e di JeJSser ora d'un colore e ora d'un al~ro, di l' 11 · t 1 · 1· M h 1 · t l'Ab' · · · 

a :p ~ <J modo che ·gli uomini che coi piedi a seco 1 a e conqms ·e co oma l. . a anno ascia c lSSlllla . m 
l t d th h · ·t ·n fa1·1• and honest manner· diTetto in tutte le sue attività da un gruppo di persone superiori, u 1 d' 1 ·1 l' 1 tt' d' f 'tt ' f t · )e gran e · ose w o exerc1se 1 l a · terra lo guardano senza distog·Iiersi pace. v uo 1re c 1e 1 c 1ma, o a prospe 'lV a 1 pro 1 1 u un, . l th t t f' r o supposte superiori. L'uomo og·gi, salvo pochet eccezioni, sa scrive-To abuse our Q'Overnment m a anQ'uage a governmen o - da:ll~ ordinari,e occupazioni, ne ·fanno non le ha incoraQ.·"'o·iate a tentare quello che potevano con poca - - 1 re, legge, è :a cognizione di quanto bolle in pento1a, frequenta le . -
ficers and other public servants are unable to understa.nd is 1 scuole peT anni, viagg-ia, discute. Non ha .più ·bisog-no di esser con- ~·oggetto dei più disparati commenti fatica ottenere. E se l'Italia è la sola che ne ha tentato, o si 
,.k t bb' · th back The tr·eason Df such a press ' dotto •". er mano, patern~amente, dal o. edag·oo-o, stato o individuo che e finiscono sempre col ravvisare in t t 1 · t 1 d' l ' ' · 11 d ~l. e s a mg a person m .e · · · · j '·" ,., esso uno spauracchio, che, a tempo prepara a en arne, a conqms a vuo 1re c 1e non c e nu a a 
1s evident. lt makes no effo1·t to remedy conditions or suggest sia. Come nei secoli passati. debito, servirà a far scabenare un ter- conquistare. lVla i dittatori ha,nno bene il .bisogno di ubbriacare 

u b · · 1 t Th Noi abbiamo .bisogno di ess2r •governati meno da coloro che si 
a cha,ng·e for the better. v/e elieve m popu ar g-overnmen . erej dicono nostri rappresentanti, ma che effettivamente sono i nostri ribile urag·ano. - le masse col promettere vantaggi futuri che non vel-ranno mai. 
is no other- country- L~ the ·world w h ere libel'ty -is enj oyed as i t is guard:i!tfli ~d i· nostri paàroni; ·noi, -popolo, ·oobiamo bisogno-di es- , _Ll . m_g_l!~ruoso castell? di gomma E se c.i saranno dei ,ìantao·o·i - cosa che,nessuno può. ammett~re 

d f · d · ' t lt b elastica, abbandonato m tempo dat , t . . ."""" · " d' l ·f tt I here. Liberty is base on rurness an rec1proc1 y. can never e ser g·overnati meno dag~i altri e di governarci più da noi. E sic" mestieranti, sgonfierà alla prima bur- • a~ p1es~n e ~ essi cost~I anno assai pm 1 que lo che ru ano. 
2bsolute. rr'hose .who( try to makte 1iberty absolute desire to come popolo che si governa si chiama democrazia, noi abbi:amo rasca e lascerà solo il triste ricordo pornah esten parlano d1 mancanza d'acqua. Quando manca per-
transform themseives into Stalins, Hitlers, or Mussolinis or into bisogno di democrazia, a fatti, non a parole, come la attuale. della rovina. sino facqua., il marbrio dei poveri 2.·iovani che si mandano lagg·iÙ: Quindi, oltre la guerra e la miseria, noi dobbiamo abolire -
tyrants. In this country ev·e·ry citizen can participate in t he la buroarazia reazionaria, lo statalismo, H fascismo, o come volete La zavorra, che dalile stelle si tro- al macello dovrebbe suo·o·erire l'unione dei buoni in una campag'na 

H l th · l t t h ' verà precipitata nel fango, pagherà . . .. . ""~ . . . . . · · conduct of the g-overnment. e 1as. e ng t o express lS chiamare tutto ciò che è nemico della libertà individuale e col- cara l'ihlusione d'aver toccato .1 cielo v1gorosa contro la guerra. Ma no1 VIVIamo m un paese neutrale. 
<)pinion. freely and to select public servants. This i s ,a Democrat- lettiva. - d'aver conquistato n paradiso. 

1 
' ed abbiamo il dovere ,di astenerci da azione più vigorosa della. 

ic Republic. Every, citizen has but a vote. B_ ut' his v o te is as ::' Perchè non dobbiamo f'arlo? Chi è che può impedirci di farlo? ~ semphce discussione del SOQ."Q.'etto. E lo facciamo a malincuore,, ~ Se noi fare lo vogldamo? ~ - ·J 
influential as that of the most powerful man m the country, or ~ G..~ Fino a og-.g-i si sapeva che g.Ji sta- spinti dal dovere inesorabile che condanna il gior:nalista ~ d i-
of the head of our oo-overment. Universal suffra.ge was establish- l ~.ffJ~I-======================:::;;;:all':'o...l.G\~" linisti, per giustificare le loro "tat- scuter e i problemi del Q.'iOI'TIO con franchezza e corag·g·io. T g·iOlma., '" ~-"'"""" "o:>Ji',:JJ.' ~ tiche" più o meno geniali, si servis- - ..., 
ed at the inc.eption of this I'epublic. We enjoy equality in polit- ---------- - - - ------------ ...... sero di raggiri, di argomentazipni li del fascismo elevino al .. cielo il loro peana, di vittoria. Vor.,.. 
ical rights. Aliens can become citizens by following the ea.sy meschine è di calltlnnie; ma che usas· remmo che le; vite della gioventù l 'taliana - che porta nelle 
process of natura.Iization . . T.he d.ifferenee betwe~n a natm.·a.lized l LA DANZA DEGLI EVENTI sero ce abusassero della stampa r~a- vene 1il nostro s~ngue _ fossero rispal\ffiiate. E .' Uilj: dovere 

b t th t l t b t zionaria per difendere fascisti e pre- · · l · · · M citizen an d a native or n Cl 1zen 1s a on Y na 1ve orn Cl 1zens 

1 

ti contro individui che hanno ·il solo umarutano c 1e Cl spmg-e a protestare contro l'impresa.. 'l a è-
are eligible to the Presidency of this Republic. Every other 1 torto di dissentire in molte di queste anche un dovere civile. 
dtiz..en can become a cabinet officer, a state or national repre- ---------(G. OBERDAN RIZZO)---------· tattiche ingannatrici e di servire con Benito lVIussolini, pur sapendo che l'Italia è insuffìcìente 
seh·tative, and occupy ·every other public office in this country fede immutata la Libertià e la Giu- a. mantenere la sua popolazione sempre crescente, ha messo H 

h P 'd t' 1 ff' F Q h R ' · stizia, nessuno av,e·va fatto sorgere . ll' d ' E ex.e.ept t e res1. en)a o .1ce. Un Movimento in Bancarotta. - anno uel c e Ip·rovano m dubbio. premw su aumento 1 nuo,vi nati. lo h a fatto per preparare. 
W.e believe that th~ yilification of the g-ov·erment of this AJb·i. - Pensieri Profondi. - Questo fatto, a·bbastanza commen- nuova carne da cannone. E' un Nerone redivivo. · Egli non ha. 

country indulged in by mo.st of our foreign lang·uage press should .tato dagli stessi avverSa.ri; fa sospet- potuto incendiare Roma, per poi gloriarsi dello spettacolo~ perchè 
be eondemned. Those guilty ·Of the offense should be baned I1 movimento nazionalista russo 1 verile si:a troppo peso di zav~rra.. tare che nelle caJSerme stalinil;lte si l'incendio si sarebbe •svolto a casa ed a,vrebbe potuto ·creare eom-
f · ' 1 · 'l t · · t tl Wh t h d'America è in complet~ bancarotta. Il S~no le nu-:ole. di fumo for;matce da annidino degli agenti J)rovocatori, 0 plicazioni. La fame ed il fuo.co fanno uscire il lupo dal h.osco . . rom en.Joymg t 1e pnv1 ege per ammg o 1e press. en ey f d t f entaztone che che n Partito, non sappiamo per quale v -Molti sono i fatti che ·IO conferma- .ra lC~ s opple. m .erm. . · . E d d l b 1 d ' l b ' 1 d :>buse "'. n.oware citizens, they show t h emselves as plain cowar(h. d t d v ta dt valu nuova "tattica", lavori d'amore e , qua.n o esce a osco, a ·paura o 1 Jsogmo o ren on() ._ ...... ...,. no ma basta dare uno sguardo al- tmpe 1scono at cor 1 . 1 1s . -
'They ar:e, in faot, afraid of t h e r eaction of the unsuspecting' VlC- l'i~sieme; basta avvicinare a debita 

1

1 tar~ il vuoto che lo rullontana. dallla d'accordo con preti e spie a pe·rpe- audace a t entare quello che non tenterebbe mai in condìzìoni 
tiro. Every citizen, or resident, of this country, r€Q'ardless of distanza g. li P.l12m•enti che lo com-/ soltda te:rr.a: dalla massa su cm vor- tuare 'la schiavitù sotto il controllo llOl"ll1ali. Se l'Ita lia ha bisogtllo di nuovi sbocchi per la PA"""~ .. _ 

- bb ;e della dittatura. ~· origin or 1place of birth, is entitJ.ed to respect and protection. To pongono per convincersene. , re e poggtal1 · . * * * zione esuberante, perchè il fascismo . ne ha patrocinato. e premìato 
Th d'ff ' l k · d t h T L'ins-ieme rivela come il movimen- ~ E la zavorra, allettata dalla nov1tà l' t ? Gl ' · d ' d f · t · t · a bu.se people is easy. e 1 1cu t tas 1s to e uca e t ero. h e t . d 1 . . . t d . . . comunque vadano Ico· cose, un fat- · aumen o. 1 org-am 1 propagan a asc1s a m ques o pa.ese: to sia un mostruoso castello cos nu- e vtagg-1?, ml?anna a a1 m1ra:gg1, - t bb · l . d h. d 

duty of the: press is to educate, not to abuse. W e are willing to to su nuvole di fumo senza fuoco, 

1 

non v,ede 11 per1.colo ~he l a sovraJSta, to è ce,rto: che 1e sezioni comuniste po re eroi spiegare a sc1ara a , o c 1e ere al duce la spìega-
admit - .and have done it persistently in the official lang~ col Sol deWAvVJenire 8!lle spalle. non s accorge d1 nav1gare m un ca- mascherate da Circoli di Cultura, ove zione da ammanni,r e ai loro lettori. Noi non siamo addentrOJ allt" 
uage ·Of this country - that there are some laws which should Gli elementi svelano com'esso ca- stelao di gomma elastica che i gas si coltivano i vizi, t'ignoranza, la .~egrete cose e non abbiamo i mezzi infor mat ivi adatti a fare la 
1 l d d t th tl t l l d b t d stella vo-gante in un'atmosfera prima- i di Mosc:a tengono gonfio e . me'sl:ie- maldicenza, l'odio e la ca.lunnia in luce sul sooo·,Q:etto. Ed il duce non Cl. fornir·a' .dl' certo l'l mat·e.rl·a.b~. J)e repe.a,e an a gl'ea many o ers 1a s 1ou e enac e . ba11ba a Lenln, sono cpmposti di mez. J ~ 
Civiiization is marching forward and evolutio:n follows i t at a z.e coscienze, siano essi capi o gregari. necessar io a lla discussione. 
l'·apid pace. What was proper, o.:: perfect, a number of years ag·o be carried out in any foreig:p language. Honesty and fair play E non si esca fuori col dire dire Se cercheremmo la distruzione del fascismo quale ìncenti~ 
may be obsolete or insufficient to secure the welfare acnd equality slloul.d 1·11duce those ,,]1.0 make a livinQ' b'.' a nnouncin!l o n the che. cotali c~lunni~t.ori .fProverbiaAm~n- i vo a lla dimostrazione, staremmo zitti. Perchè aprire o'li oochi 

·v _ ,, - te tgno,ranb e ndtcoh, grafom:am e · · 1 · ? il\II l' l · · d 'f ""d 1~ 
of our citizens at this time. This is the r eason why we elect radio to keep within due bounds, especially when the performance cacomani non sono iscritti al Pa·rti- m c1ec 11. .a amore per a razza Cl spmge a 1 en ~re .t<~. 
member~s of the lower house of Congress every two years, U. S. is carried on in a foreig:n lang-uage. They ought to remember to e perciò irresponsabili; oh, no! gioventù che sta per essere immolata in una guerra disast rosa. 
Senators .every six years, and the President and Vice-president that they carne h ere of t h eir own free will and accord and that Pe.rcr:_è noi provev.emo il contrario: ed inutile. Le centinaia di migliaia che saranno sacrificati~ p~1• 
of this RepubliCI ~every four y:ears. W e do not believe in the per- tll.ey ar·e at 11·berty to r·et·u, . .,., to tl1e1·1• countr·y of 01..;~:tin and ·en- pmc~e un Imbrattatore Generale dt fornire a l fascismo l'opportunità di t urlup1nare .ancora il popo}() 

UL . L~ muri, Se non naSCOnde la tessera ne~ It r t • bb • ' • • t' 'Il f ' ' ' petuation to off icel of any person, unless voters insist on re- joy its wo:nders. W e shall not deprive them of .the opportunity. tas~hino della camicia 0 dentro l'abi- ~ 1ar:o, po re er o essere nsparm1a 1. asc1smo p.ass.era u~ 
electing him to leg·islative offic·e. Th er e is an unwritten law Those who carne to this country to enjoy its liber ty and tino, sa quali sono i principii su cui ev1tab1lmente, come sono passate tut t e le alt11e cose. E' una 
for the President to serve no long-er than two terms in office. prosperity do not wa.nt to have t heir mind ,poisoned with false- un partito che si dice rivoluzionario coreograf ia inutile e costosa. Tutto quello che ha fatto è pro
'l'his is the best evidence th.at we are not interested im dic.tators llood. T·he ·law of· contrasts is violat ·e·d by fals ifyin!r the truth, s.i : onda_:, '? pe; lo meno c~e ''la r~- mett ere il millennio e nascondere il vero. La censura non miglio-

~ hgwne e l oppto del ,popolo e che 11 l· d ' · · d · 1· Ed '] . 'd h l'It l' ' · and that our people are ~upreme in every respect. Every good or by kee-ping it secret. W e are not imitators but originators. primo dovere d'un comunista o sim- ra ·~ con lzwm el popo L l gn are c e . a ~~ e ncca non 
citizen has t he duty to make the government bette1-. We do not force others to follow our rule·. They carne here un- patizzante è qweuo di combattere con- empie le casse dello Stato che sono state vuotate smo al fondo. 
The per.petuation of old laws would • be foolish. W e try invited and some of them by false pretenses. W e hiwe t h e rig-ht tro preti e spie. . Coloro che non possono ottenere r imborsi dalle Casse P ostali dì 
to make laws appropriate to changing conditibns. t·o kr'ck them out the moment we discover the fraud, unless they M~ se per cas~ . q~alc~e mez~ Risparmio sanno che se ci fosse il danaro si r imborserebbe. 

f . . cosc1enza, a manhct hrab da cos1- c · bb · · . !t · d ·t ·M 1 . · t It should be the duty o c1tlzen s to suggest laws which may im- reform and make suitable amend. detti "amici" e "p-arenti", venisse a ... ')er~1r~ . e a col!v:_ncere 3:- _n ~ ~pos1 arne. 1 a e ~asse . sono vuo e 
prove conditions. To criticize in a foreign lang uage is to Our critics are at liberty to show us, if they ca.n, that thèir giustificare il pl~agio deturpato, noi ci ed 1l d1v1eto. de1 umbors1 e l md1ce esatto della s1tuazwne. 
abil1se the right of hospitality , not to contribute to the welfare former r ule is preferrable to ours. 'ATe are looking ah ead for the diW!<rtiremo a scrivere fedelment€ la La bugia ha le gambe corte\ anche quando i popoli sono 
of our people, or of our country. This is a goverm ent · of laws, best road aJnd are perfectly willing to follow i t che~rfully. But biog~.afia dei cor~po~el_l;~i Ie .. cMer~~· disposti a dimenticare. Ma i popoli non dimentìc'ano così facil
and laws should be made according to our needs. If there are we are not willing to permit t hose who come h ere voluntarily ~~~t:~~~t~ois~a f~~~c~ è ~uis~r~~i:a: ~ent_e. E q~eHo che non li fa ~imenticar~ è generalmente· il 
peop1e who believe in ,new laws, it is t h eir duty to sugge-st them to enjoy our hospitality and share in our prosperity to abuse specie ora che non sappiamo come bisogno. Ess1 ·non sanno a dattars1 alla coghonatura che sembra 
in the language under stood by those who have authority to act, and slander us with impunity. If t h ey prefer the government !!lmmazzare il tempo. sia diventata la migliore filosofia di governo. Il fascimo l'ha 
or to suggest action. If our desire to improve .conditions is s in- of the Soviets, they are perfectly at liberty to go and ·enjoy it . Poichè questa rubrica dal prossini.o resa bombastica. Ma non ha potuto mantenere il sistema im~ 
cere, weshould not keep it under our hat. To utter u.njust crit- If t h ey prefer the government .of Mussolini or Hitler, they are numero in poi sah dedicata a com- m utato o la turlupinatura perpetua. 
icism among a liens or people who are not conver sant with our not r.estrained from going· over there and partake in its blessings. mentare in breve gli eventi più Lm- Sar emmo disposti alla indulgenza qualora laggiù fossero più 
laws and have forgotten easily the conditions in which they were Our love of liberty is so inrooted in us th,at we shall never in- portanti del mondo - e che ciò sa- onesti nella divulgazione della ver ità. L'inganno è generalmente di 
forced to live until they reached our shores, is sheer nonsense. terpose any objection to the immediate departure of our p:re,sent ~tia~~e~:~~r~ear: d!~{~u;;~~o -;;-hev~~ corta durata. Se non salta fuori a primo colpo, presto ~o tardi chi lo 

Public officers should be g iven the opportunity . to know guests for what they conside'r their land of better opportunity, rimane ancora per riporta,re i seguen- ha perpetrato si confonde o dimentica. Metastasio lo proclamò 
about criticism in order to take proper steps to improv·e condi- or more promisirig future. But we shall never permit cowardly ti pensieri del Dr. Al<berico Molinari. in una delle s ue massime più popolari :"Miser chi male oprando 
t ions. They would be pleased to mak e things better, were it slander and criticism in the foreigm language the ruler s and Chi ha orecchie da udire, oda, e a si confida, che ognor star debba il maleficio occulto", ecc. La 
Possible f or them to d o so. le!li.slatoi·s of thl·s country h ave not master.ed and do not intend buoni intenditori poohe parole. r ivelazione è spesso fat ta dallo stesso personaggio che èompie il _ "Lo conosci quel tale "mezza coscien- maleficio. 

Another ~element of criticism which should be properly cur- to .master. Let criticism be open and above board. C1·itics zr."? 
tailed and punished is that through the radio. Those w ho abuse l shall not be molest ed or deprived of the opport unity of making "Quel tale "comunista", si, ma amico La guerra d'Africa rovinerà l'Italia assai più di quanto sil;. 
the gov·ernment of this country over the radio, using a foreign their own: sug·gestions, providefl they are sincere an d hooest di preti e padroni? stata rovinata durante gli ultimi tredici anni, La semplice pre-
language, should go back to the jungle from which they came•. in their effort and belief. ::~;o;~r::l f~~~uan~~nee~~~n~e~af~~~~ parazione aJla g uerr·a l'ha messa in condizioni disperate. E lrt 
If the wonderful invention of tran'Smitting words and music It is not a m atter of law, but a mabter of decency. Offend- diera e la musica - assente netlla g uerra 'non può combattersi senza m ezzi. Nelle condizioni odier-
through the air is transformed into an instrument of slander ers should k ee'p it in mind to avoid complications they may be lotta dello sciopero, dell'elezione, ne si metterà a r epentaglio persino l'esistenza del nost ro paese di 
and abuse against the governm ent by those who furnish the en- j u.nable to prevent, or face conditions they ma.y be unwilling to propSJganda .* * * origine. E ce ne .duole, anche s e, il disastro affretterà la reden-
tertainment to be enjoyed within the h earers' home, we might accept. "Lo conosci "mezza coscienza ? zione del popolo Italiano dal servaggio e dalla vergogna attuale. 
as well stop the priviiege and rule that no radio pxogram can F R E E M A N (Continua a quo;rta pq,gin!L) L I B E R O 
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Attraverso Alla Colonia 
l BE' DEDICArRE ALLA DIFFU

SIONE DE "IL RISVEGLIO" , 
eh i Raccoglie ,un Magqior Numero 

IL WATER BOARD TIENE LA 
SUA SEDUTA REGOLARE 

di ·Nuovi Abbonati, Riceverà un 1 

L;..iiiiìiiiiiiiiìiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~===========~--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;ii;!J j Magnifico .e costoso Rega lo Discute cose della massima importanza, paga bills e i 
m·dina del nuovo materiale 1

1 

LA RICORRENZ-A .DE·LLA DATAI insonpassabile Toastmaster della bel- Il prossimo mese d i Luglio è il 
DEL 4TH OF JUL Y la serata. mese che dovrà essere ded~cato alla Meeting Regola r e: Board of Water gretario viene autorizzato eli ordina-

A cerimonia finita, in tutte le case diffusione de "IL RISVEGLIO" · CO'Illmissioners, 27 Giugno, 1935, ore re delle Valve e di ottene-re i prezzi 
Giovedì prossimo, ricorre il "4th degli studenti Diplomati, !furono fatti Noi sappiamo peT esperienza, che a 7 :30 P. M. dell'altro materiale richiesto e poi di 

of J u ly" , la festa dell'Indipendenza dei• grandiosi festeggiamenti, ed in cominciare dal primo Luglio in ·poi, Presenti : n Presidente Meelhan ed ordin:a.nrlo a chi offre i p rezzi- ptù 
Americana, ch:e ricorda la memora- taluni posti,. non si ·è finito che a ci sarà un movimento .superiore a · C · ·· R . Pf' ba i T tti 

q'uel·l1· di' tutt 1· ·glr· a!.trr· mesi· dell'anno. 1 omm_rssar11 osmg e 1sterer. ss . u approvano. 
bile data del 4 Luglio. 1776, a!lo-rchè giorno chiaro. 
tutti si darono a l da fare per sot- Div€TSi padri di famiglia, stanno Quasi tutti si muovono da un paese Le mmute del precedente meeting La circolare pervenuta dalla Munì-
trarsi da quella schiavitù in cui era- facendo dei prepàratiovi per inviare i all'altro da una città all'altra da u- vengono lette ed approvate. cipal Electric Utilities Associ:a.tion in 
no mantenuti dalla superba e prepo- loro f igliuoli nei diversi· Collegi. na Contea all'altra e da un~ Stato i' B 1 LLS : r iguardo a lla conv-enzione che dovrà 
tente Inghilterra. IL RI·SVEGLIO manda il sincero all'a .. _Itro, ' per re_ carsl a trova~e, l'ami- L'Assistente Segretario da J.eUura t enersi nei gio·rni 11 e 12 Luglio. Le t -

. d' b t tt c l t 1 ta e messa in fila. E gli Americani in quel -giorno augurro 1 uon successo a u i. o, 1 paren e, 1 paesano, ecc., e pas- dei v~ii bills i quali ammontano al-
conquistarono quella libertà che quel - - <>- sa~e con loro le feste del Fourth of I la somma di $ 2, 136.15. Un agreement con la New York 
gaglioffo e brigante di Mussolini og- UNA CULLA FIORITA JuJ. . , . l n Commissario Rosing propone che Telephone Company che copre le tre 
gi ha rubato al popolo Italiano. Chis- · u~que, queUo e ri_ momento -buono questi bills siano :wpprovati e pagati. vie joint ownership dei ·pali :a West 

One Coat Vernice Spar 
Ottimo Grado 

$1~69 
Gal. 

V ALSPAR OFFRE 

Una sedia non pitturata 
l qt. Super Valspar Enamel 

$1~98 
l f;edia ed l -pt. Super Val

spar Enamel 

$1.29 
sà i n Italia quando si r innoverà un:a.j Richard è il nome assegnato al bel per drffondere .maggwrmente !L ~I: Tutti approvano ad unanimità. Lake Road è stato inviato per la f ir -
battaglia alia 4 Luglio, per riconqui- bambino che la .Signora Brochoetti re- SVEGLIO, fa;r!o conoscere agh amrcr ma. E' stato ricevuto e riferito al 

~-----~ stare il bene perduto: la Libe·rtà? l galò il 17 del corrente mèse di Giu- vecchi e nuovi che avrete l'oppor tu- J' COMUNICAZIONI: Sopraintendente ed al City Attorney 
Speriamo prestissimo. gn6 al proprio marito Signor Louis nità di incontrare'. La .comunicazione pe·r venuta dal per un rapporto. PITTURA PER CASA 

14 colol'l Saturday, .lune 29th,) 1935 Quì, in America, quella data viene Brachetti del No-. 712 Main St. Fategli vedere una copia; mostra- City Eng-inee'r Walter, che richiede 
-..,.'""""w....,w•..-•""" • .._ • ..._,.. ricordata con spari, sbornie, schia- Congratulazioni ed 11~ugurii d i altri teg-li gli articol i istruttivi e le belle l' installazione deUa l-uce a llo Stand 

Il Commissario Rosin.g propone che 
il meeting- ve.nga :aggiornato. La sua 
proposta viene da tutti approva ta e. 
la s eduta è tolta. 

"Entered as second-class matter mazzi e tant'altri mezzi diversi che maschiet ti. ed interessanti notizie che esso ripor- della Banda al Point Gratiot per i 
April . SO, 

1921 
at the postoffìce a.t sembrano p'agliacciate, ma che tutto --o-- ta, e siamo sicuri che nessuno si r i- relativi concerti della stagione. Vie- $1.45 

Dunklrk N y under tbe act of sommato li fa d iventare quasi 'P'azzi 1 L FATT AiCCIO AVVENUTO 

1

. fi_uterà di sborsare la misera somma . ne le.tta, e dietro proposta del Com-
March 

3
• 

18
7

9 
... ·• dal~a ~i?ia, per _esser~i sottratti alla SABATO SCORSO d1 $1.50 per un anno di abbonamento missario Pfisterer, la richiesta è sta-

• schl:aVJtu , alla trranma. ' a questo g 1ornale. ta ordinata di accordarla. Tutti ap-
~~ l Quest'anno, questa data memorabi- u . . l Perciò, se andate fuori, non dimen- prov·ano. 

H. H . DICKINSON, 
Assistente Segret ario 

· Gal. 

Lake Shore Wallpaper 
& P dint Store Professional Directory 

EDWARD PETRILLO 

Avvocato italiano 

Civile-Penale e Criminale 

408 Commerce Bldg. ERIE. PA.. 

.,...,.,..,..,..,..,...,~ ... """" "w ............ ~ ............... "',.. 

LATTE 

e fresco portato. a casa puro 
vostra tutti 1 giorni prima del-

le 7 a. m. Ordinatelo da 

William J. FelJinger 

638 Deer Street Phone 4123 

John w. Ryan 
Tailor 

DUNKffiK, N. Y. 

~~~ ...... w -....-~~,.. 

Schultz Dairy 
---

Crudo e Pastorizzato 

Latte, Orema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 4025 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

··~l)a.H'~I~---11 .... 1,_(~.,...(~..-.~~ 

IMPORTANTE! 

Noi abbiamo un completo as-
sorti mento di SEMENZE fre-
sche per Giardini ed Erbe co-
me anche abbiamo qualsiasi 
qualità di Concime chimico a 
prezzi assolutamente bassi. 

W. RUECKERT & SON 

18 ltugKlelil St., Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2040 
~J~).-<1..-.n~• 

l . t , f t · · n pazzo che 51 butta sotto d treno ticate d i portare con voi una copia · 
e, s1 po ·ra e-s eggmre meglio. Pn- alla presenza di numerosi de "IL RISVEGI IO" M t t 1 l Cop~a della lettera ·pervenuta dal 

modi tutto, perchè vi è birra e liquo- spettatori inorr<idit-i r .·. d " _,d t · r os/~~0 , Sopramtendente dello State Depart- Da Rochester, N. Y. l 
ri; e poi anche •perchè il popolo, non ag 1 amrcr "' . o m an . a e_g lene ?' . - ~ ment della Salute r iguardante -l':ac-
essendo impegnato a lavorare, ha Sabato scorso, verso le 4 . p. m., al nll:mento, ~ sramo srcun eh e vor rm- qua al V an Buren Point District. Vie-
tutto il tempo possibile -a sua dispo- West Trid St., tra Lari{ & Centrai Sclrete 3:-11 mtento. . . ne letta e me-ssa in fila. NON DIMENTICATE IL 7 LUGLIO 

335 Main St., Dunkirk 

sizione, per celebrare degnamente il A · , · · Non drmentrcate che nor ogm anno i · · IL PICNIC DEl PRATOLANI 
"Fourth of July". . ':e., un uomo che po1 e stat? 1den: diamo un bel reg·aJo a quell'Eiimico _La comumca_zw_ne pervenuta dalle -

Noi facciamo delivery 
PHONE: 2059 

--o--
JWVISO Al SALONISTI 

Quei salonistì che gestiscono la so
la vendita della ·bkra, prendano . nota 
che la sera del 30 Giugno, scade la 
loro licenza. 

Se non hanno ricevuto la nuova li
cenza o pure . un permesso speciale 
dal Board, farebbero cosa buona a 
chiudere il loro Salone alle 10 p. m. 
di Domenica, 30 Giugno, se non vo
gliono correre il pericolo di pagare 
qualche forte multa. 

Uomo avvisato. è · mezzo salvato. 
--.o--

LA BRILLANTE CERIMONIA PER 
LA GRADUAZIONE NELLA 

DUNKIRK HIQH SCHOOL 

155 Studenti Ricevettero il Loro 
Magnifico Diploma 

l 

Mercoledì scorso la sera, 26 Giu
gno, nell'H~gh School Auditorium, ad 
Eagle Street, alla presenza di parec
chi-e mi.gliaia di persone, parenti, . a
mici e genitori degli Studenti, si svol
se una brillantissima cerimonia per 
la consegna dei Diplomi 'a 155 Stu
denti d'ambo i sessi e di ogni nazio
nrulità, che si sono graduati que
st'anno. 

Fra questa numerosa scolaresca 
che si è graduata, v'è un discreto nu
mero dri giovinette e giovinetti nostri 
connaziol}ali, i ritratti di un buon nu. 
mero di essi, -sono riportati in terza 
pagina di questo giornale. 

In quindi-ci lunghi anni, dacchè si 
pubblica questo giornale, non si è li
cenziata: una classe, che non abbia 
registrato nomi di studenti nostri 
connazionali, che hanno vinto premi 
per essersi distinti nello studio. Que
s 

d 
d 

t'anno, ve ne sono stati anche due: 
!:a . Signorina Rose La Mattina di 
Deer Street, che ha ricevuto il secon

o premio d'onore e Victor Barbuto 
'l E. ThirEl St., che ha vinto una me

daglia d'argento per essersi distinto 
el Gross· speaking -contest . n 

r 
g 
d 

Il Board of Education, a questa ce
imonia era al completo e la conse
na dei Diplomi fu fatta dal Presi
ente del Board Mr. Robert R. Dew, 

mentre il discorso principale fu fatto 
al Giudice Albert E. CampbeH di 

Canantol:a, N. Y. 
d 

Mr. Darling, il Sopraintendente, 
more solito, fu l'impareggiabile ed 

trfr~ato per certo_ Herman G:onser, . d1 cb e sarà cél!pace di fare un maggior G_r-rls .Scouts- rlChredente un_ serVIZIO 
anm ~7, un. fuggttivo dalla I:strt uz10- numero di nuovi abbonati . dt. acqua al loro Campo s1tuato a l 
ne d'el pazz1 a <;Xowand:a., N. ! ·· con l Cercate di vincere voi quel bel W!llowbrook Cou~t-ry Club, . per !:a 
~na mossa fulm. rnea, m-entre rl .~reno l premio che noi regaleremo qu·est'an- durata de-l mese d1 Luglio. V1e-?e le~-
ueUa New York Centrai provemente no per tale occasione. · . ta e su proposta del Commrssar10 
dal West si avvicinava, buttava il Pfisterer il caso viene riferito al So-
berretto per aria e si menava a crupo · - - 0-c-- praintendente con l'autorizzazione di 
fitto -sotto il tre~o, fa~endosi ridurre l Piccola Posta agire. Tutti approvano. 
come carne che sr m:acma per fare le . ' La corrispondenza con la Hersey 
polpette. . J \ M:anufacturing Company riguardan-

Dom.enica dell'entrante settimana , 
si terrà H Pic-Nic già annunciato dei 
P ratolani di R oches ter e paesi vicini. 

Tutti i Pratolani, non importa ove 
essi risiedono, sono invitati ad esse
re presenti. 

Vi sarà da mangiare, da bere, e vi 
sarà da divert ir e un mondo. Perciò 
venite in massa. 

A tutti ii nostro ben venuto. 
VENANZIO DI LORETO 

. ........................ . 
ATTENZIONE ! 

Nel momento che egh commetteva l Youngstown, o. _ v. Pet rella _ E- 1 te le r iparazioni alle grandi meters 
~aie at_to, una !Vll:n folla che pas~8:va l duardo Liberatore h:a. ordinato e l deH'acqua. Viene r icevuta e .su pro-
m quer paraggr, e nm:a.sta mornd1ta t .

1 
. 1 . h b i postal del Commissario Pfistor er il ~,.._~._ 

e spaventata. p~ga 0 1 ·~IO~na e pel;' vot_ c _e a - l caso è stato riferito :al So-pr-~inten-

Se venite a prenderlo v·oi 
stessi, noi vi diamo una bot
tigl ia di LATTE fresco per 
metà prezzo. 

Dopo la constatazione di pramma- btamo commCiato a rJspedlrVI que- d t l' t . . d ' . •••••••••••••••••••••••••• • . en e con au onzzazwne 1 agrre. 
ti-ca_ del C~roner, i resti furono ~ac: sta settrmana. Tutti approvano. Joseph Biscaro 
~olb, mess1 m una ?aschetta •. e_ ren Brantford, Ont. - P. Di Mag.g io - 'L'Assistente Segretario rapporta 
l altro :ve~ne seppellito nel Crmrtero Non abbiamo nella nostra libreria che egli ha r ichiesto alla P ostal Te-
della C1ttà a Benne~ Road, acco~pa- opere di Giovanni Bovio. Potrete legraph-Cable Company di rimuove-
gnato da u~a pregh1era del Cap1tano J ottenerle rivolgendov~ a H'Amm.ini- re il guy wire sopra al trasformer 
dell?- Satvabon, A;my. s'trazione de "IL MARTELLO o a bank ma che s ino ad oggi nulla è 

Sra pace ali amma sua. quella di "STAMPA LIBERA" di stato fatto al riguardo, e venne auto· 
-o-- New York City. Ricambi:amo i vo- rizzato di notificarla nuovamente. 

BELLA FESTA BATTESIMALE stri cari saluti. Nuove sulla Decisione dal Diparti-
mento del Lavoro ·sul caso di W. C. 

Domenica scorsa, 23 del corr. me- · Schenectady, N. Y. - J. BrasseUe - Harris, sono s tate r icevute e messe 
se di Giugno, in casa dei coniugi Mr. Vi spediremo il giornale se ci ri- in fila. 
& ·Mrs. Louis Martinelli, situata al met~ete l'impor_to. in a_nticipo. }'e 

1 

Rapport o delle ferite riportate da 
No. 204 Park Av.enue, si svolse una leggr postali ·Cl rmped1scono d m- Wun. D. Murray, viene letto e messo 

FIORI PER TUTTE LE 
\ 

O CCASI ONI . 

BOUQU ETS PER SPOSALIZI, 
Battesimi, Funerali, Ecc. 
Prezzo Giusto - Soddisfa z ione 

Garantita 

A. C . BATTAGLIA 
F iorista 

70 Cushing St. F redonia, N. Y. 
Phone 406 • J. 

( Kimball Farm) 
E . Lake Road Dunkirk, N. Y. 

o telefonate 803F·4 .... ....................•. 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
tesimo del loro ultimo pargoletto, al anticipatamente. La legg-e è ugua- La Circolare dalla Works Progress ••••••••••••••••••••••• ttt 
bellissima festa, ad occasione del bat- vi'are il giornale a chi non lo pag·a ·1 in fila. 

quale è stato imtposto il bel nome di le per tutti. Ricambiamo saluti. Administration contenenti delle in- ----.----~" --- ... - ......... 

Tut to ciò che può abbisognare 
per g uarnire una casa 

Furniture di prima classe 
J o~~n~~no stati Compare e Comma·ra ~ ~ ~. ~ l ~{IemlneSaoz~p·fcr~a~r· n~t~e!nd:en,~tre:ssarRapeipl~oerfftia~~voejrebcatsl, 
il Signor Joseph Finotti e la Signo- -
ra Carlotta Finotti d i Rimersburgh, Speciale Per Sabato! mente che il riflettore in Albany Ave. 
Penna. è st ato cambiato come .pér richiesta 

In loro compagnia è venuta, anche dai vari residenti di quella strada. 
da Rimersburgh, la Signora Amelia Caffè di buonissima 29 iii rapporto finanziario della setti-
Finotti. l't' 2 lb C roana finita il 27 Giugno è stata •pre-

Congratulazioni ed aug-urii senza qua 1 a, s. ............ sent!ata _ed ogni singolo membro del 
fine. Zuc h r . . 52 Board è stato fornito con una copia. 

--~ C ero InlSSlmO c La richiesta d.ei Sopraintendente 
. PAGA LA MULTA' PER AVER 10 lbs. ................. .......... ... di un nuovo Tipo di Chlorinatore p er 

RUBATO A DUE ITALIANI r impiazzare il vecchio, è s tata pre-
Maccheroni di semolino di sentata e dietro proposta del Com-

.......................... 
Occasionai Chairs Odd 

Chair s - Latest styles 

. a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

.JOHN A. MACKOWIAK .. 
268 Lake Shore Drive, E . 

DUNKIRK, N. Y. 

~--

APPARITE DECENTI • Edward Swierk, un giovincello .po
lacco di 17 anni, pochi giorni fa, dal
l' Acting Judge Robert N. Palmer fu 
condannato a p:a;gare $10.00 di mul
ta, dopo essersi reso colpevole: dell'ac. 
cusa di aver rubato delle tende di 
proprietà di Charles Cellino del No. 
25 N. Main St., e di Joseph Messina 
del No. 67 E. Third Street. 

p:t'ima qualità, 25 missario Pfisterer, l'Assistente Se-

3 lb C. gretar io viene istruito di ordinario .. 
S . ... ....... . Tutti approvano ad unanimità. Per fare una bella comparsa 

dav•ant i al pubblico, è necessa
rio che vi fate radere la barba 
e tag liare i capelli da persona 
es perta. 

DA CHICAGO, ILL. 
UN NUOVO TRIONFO 

Domenica, 16 Giugno, alle ore 7 :30 
P . M., cominciò e si svolse nella Lyon 
& Healy Hall, a Chicago, Illinois, di
-nanzi ad un pubblico scelito e 
numeroso, con un crescendo continuo 
di entusiasmo e di successo, H nuovo 
concerto vocale e strumentale de'l Rev. 
Prof. Antonio Misurac:a, d!el quale ci 
occupammo precedentemente in ques. 
ste colonne e rivelammo ai nostri let
tori la competenza, il buon .gusto e la 
profonda dottrina musicale. La sera
ta era piovosa, m,a il numero de·gli 
intervenuti fu oltremodo incoraggian
te. Essi avrebbero sfidato i fulmini 
per godere quella serata meravigliosa. 
mente inspiratrice ed intellettuale. 

Watermeloni , 
l'uno .......... .. 35c 
D. VALVO 

59 E. 3rd St• Dunklrk, N. Y. 

Phone 2156 
Noi Facciamo DeliV'ery 

······~··················· 
PER I·L 4th OF JULY 

Non dimenticate a Noi che 

V e n diamo Cappellini da 

$1.00 in sopral 

MRS. B. E. LAWRENCE 

MILLINERIA 

172 E. 4th St., Dunklrk, N . X· 

•••••••••••••••••••••••••• 
This delicious cheese food is 

DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELF! 

La ta:bulazione d el mate!riale ri
chiesto pel dipartimento dell'elettri
cità è stata presentata. Il Commis-

I sario · Rosing propone che esso venga 
ordinato dalla S tar Electric Co. La 
p roposta viene da tutti approvata. 

Il Sopraintendente fa richiesta an
che di materiale per il dipartimento 
dell'acqua, e diet ro proposta del Com
missario Pfisterer, 11 Assistente· Se-

•••••••••••••••••••••••••• .SALHOFF sta co-operando con 
Uncle 'Sam e col Governo d egli 
Stati Uniti n-el Better Hou~ing 
Program. Domanda te a noi per 
maggiori informazioni di qual
siasi genere circa la riparazio
ne o modernizzazione della vo
stra casa. Voi potete pagare 
per questo lavoro un tanto al 
mese senza pagare nuHa per 
primo pagamento. 

H. F. SALHOFF LUMBER 
& COAL CO. 

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

Phone: 2109 

• ••••••••••••••••••••••••• -----Carri 
Usati 

, 

WALLEN 
COMPANY 

24 Water Stree t 
Fredonia, N. Y. 
Phone 385- W 

Noi vi possiamo accontenta
re pe r un prezzo moderato. 

CRISE'S BARBER SHOP 
87 E. Third Streét 
DUNKIRK, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 
..................................................... 

La N ostra Ottima Bina 

Lake City Export 
in Bottig·Iie 

è pronta per voi tutti i giorni · a $1.90 per una . Cas

sa di 24 Bottiglie e '7fic di deposito. 

Al rìtor~o della ctssa vuota, si avrà if; rimborso dei 75c depositato. 
.~- .!"....-P, 

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

Phon": 2194 

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

Voi Potete RIDERE al CALORE 

Cantarono, più che egregiamente, 
Gucciardo Anna, Natrule Fr'ances, 
Pusal:€ri Natalina, Alberto Bacchi e 
molti altri valenti artefici della voce 
di ambo i sessi. L'analizzare n pro
gramma al completo s arebbe opera 
vana. Chi si reca in una festa ideale 
come quella' lo fa per godere intellet
tualmente. Il cronista stesso dimenti
ca il suo dove•re di rapportare i trion
fi specifici, trasportato come è d'al
l'entusiasmo generale e da~ godimen
to proprio. E quando la festa fini
sce >e chiede a sè stesso i dettagli non 
può che ammettere che ci fu g·lo·rla 
per tutti. 

Il Prof. Misuraca diresse con quei
la is'lJirazione e maestria che tutti 
ormai gli riconoscono. Egli è stato 
una vera rivelazione in ·questo paes'e 
ove la musica è spesso una povera 
cenerentola che si trascina a stenti 
fra ·l' indiffer-enza e la mediocrità. Il 
l'vf:a.estro Cillea ed il frumoso conserva
torio musicale di S. Pietro a Majella 
di Nllipoli, ove il Rev. Mi-suraoa compì 
i suoi studi.i, possono andare orgo
gliosi. del ~oro allievo prodigio. 

... 
l 
l 
l 
l 

Se volete acq uistare u n 
carro usato ma che sia in 
buone condizioni, voi dovete 
venire da noi che ne abbia
mo di tutte qualità e a prez
zi che possiamo a ccont e n ta
re tutte le borse. 

'l 

l 
l 
l 
l 
l 

Vendita Speciale di , 

Gamicie da festa 
PER UOMINI 

Colori popular - Tutti stiles 

59 c 
Valmi sino a $1.29 

(jravatte Da festa 
PER UOMINI 

Plain - Strìscie - Figurate 
Pel Vostro Outfit di 

Stagione 

Prendetene due o tre ORA 
PER SOLI 

25c 

Con Questi Freschi 

Vestiari Di 
Stagione 

SPORT SLACKS 
PER UOMINI 

Striscie - Checks - e Mix-
tures 

98c 
Grandioso Assortimento di 

Cappelli di Paglid 
PER UOMINI 

Sailors, Panama, Cruncher!>. 

49c sino a 79c 

La gentil·e s ignorina Grace Bella
via fece •spliendid:amente gli onori di 
c·asa, con que~Ia grazia modesta che 
aggiunge squisitamente alla sua abili
tà e cortesia. Parecchie composizioni 
del Prof. Misuraca suscitarono un ve
ro delirio di entusiasmo. 

Congratulazioni vivi-ssime a tutti. 
IL CORRISPONDENTE 

COMPERATE 

VESTITI 
SWING 

Confezionati in modo corret· 
tissimo - capaci di acconten· 
tare tutti i giusti. 

Kushner's Surprlsa Ston LEvv·s 
317 MAIN ITRIIT WNitiRK, N. Y. l 34 East Fourth Street =------------------------·' +-"-"~~~.~~~:_~·-· 

Hiddmdn Velveeta•a r;chly mild 
Cheddsr Cheese flavor are health
protective elcmenta of many looda. 

I t's wonderful for children. Sen-e 
Kraft Velveeta-in sandwiChea, iD 
oooked diahea ••• oftenl . 

l 
l 
l 

Sanderson's 
Garage 

Water Street .l<'redonia 

l 
l 
l 

!L-----.1 

1'\0DER.N DESIGNS 
L. G. WEIDNER MONUMENT CO. 

200 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

~ ..................... ~ 

l ~~~!.~~li ~ pr~~~~~o ~~~ti ili 
8 g r andiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o
S gni· colore, per tutti i membl'i della famiglia e di . tut ti · 

prezzi capaci di a ccontentar e tutt i i gusti e tut te le. bor" 
se. 

Fateci una vìsita al più presto possibile. 

A. M._ Boorady & Co. 
81 East Third Street -::- DUNKIRK, N. Y. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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Di Punta e di T aglio l- 1 1 
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:~~::~::·,:::~··~ ::~:::.:~::· Dalle Citta' D'Italia l 
per causa della }ettatura fascista 

/

QUATTRO PFJRSONE FERITE 
Mart:dì. scorso l:a sera, .25 de~ corr. IN UN INCIDENTE 

mese~~ Gm~no, allo Stadiu:m d1 !'l'ew D'AUTOMOBILE 
York, 11 fasctsmo ed 1 degm serv1 del 
duce, hanno .registrata un'altra gloria 
accanto alle tante. gonfiature e f ia 
schi ·regiGtrati •dacchè è andato al 
potere quello scimiotto di Mussolini, 

Primo Carnera, che da semplice 
spaccatore di lo<> .. gna era arrivato a 
toccare 1a cima della vetta sportiva 
in qualità di Campione mondiale dei 
pugilisti, fu allettato d'ai fascisti, ed 
una volta a Roma, fu osoite del bri
gante di Pr.edappio, il quale g li pro
pose che og'lli qualvolta combatteva 
sul ring, doveva vincere per il fa
scismo e per il "duce". 

Ed egl~, Carnera, p_appaga.llesca
mente accettò la proposta, forse nel
la speranza di essere messo in croce 
anche lui, ed ogni qualvolta doveva 
salire sul ring, ri.peteva la solita pap
pardella, che egli doveva vincere per 
tl fasciamo e pe·r il suo "duce". 

Ma, manco a farla a pposta. Ogni 
qualvolta Si misurava con qualche 
mingherlino, incassava pugni che era 
una vera delizia a vederlo a braccia 
a lzate a chied·e·re perdono e supplica
re di ri11parmiarlo per il fascismo e 
per il duce. 

Ne p rese da Max Baer l'anno sco·r
so, ed a.llora si accampò la scusa che 

NAPOLI . - Nei press~ di San 
Giorgio -a Cremano, un'automobile 
guidata dall'impiegato della Manifat
tura dei Tabacchi S. P ietro MaTtire, 
Gaetano Cammarata, e con a bordo 
il Direttore della Manifattureria stes
sa Oiello Mingh etti, sua f.iglia Nada, 
di anni 18, ed il so!Jdato del 7. Genio, 
Dante Mam·brioni, in seguito a llo 
scoppio di un pneumatico si è sbanda
ta e si è capovolta . 

Tutti e quattro i passeggkri della 
macchina sono rimasti più o meno 
gravemente fer.iti per cui si è reso 
necessario traspor·tarli ai Pel·legrini 
ove hanno ricevuto le cure opportune. 

Il signor Minghetti ha riportato una 
vasta ferita alla testa con scuolamen
to de~ cuoio c:apelluto; la figiuola è 
rimasta leggermente contusa alla 
fronte ed alla .gamba sinistra; il Cam
maroto due fe.rite alla fronte ed una 
alla regione 21igomatica ed il soldato 
anch'egli una ferita alla fronte. 

L'automobile, contrassegnata di 
targa 11715 è di proprietà della 
Manifattura dei Tabacchi. Il signor 
Cammarota che la guidava, e che ave
va condotto la comitiva a Pompei, è 
fornito di regolà.re patente. 

si aveva slogato iln ·piede. Ne prese 
Martedì sera da Joe Louis, il negro LA 
giovincello e sbarbato, un semplice 
d ilettante privo di esper ienza, il qua-

--o--
BANDA PINTORE IN CORTE 

DI ASSISE 

le gli fece alzare le braccia in aria, NUORO. - E' terminato alle As
facendogli chiedere. pietà e miseri- sise il •processo contro il band'ito An
cordia. Lo spacciò al princip io della tonio Pintore e cer\i Seb'astiano Mus
sesta ripresa. sinu e Giovanni Farina colpevold del-

Mussolini ed il fascismo sono stati l'omicidio di Salvatore Deledda. 
la s ua jett'atura. La Corte li ha condannati all'erga-

si .ritiene giunto neUe nostre acque 
sulla scià di un qualche vapore pro
veniente dall'Oceano Indiano, possie
de del1e· enormi mascelle H cui dia
metro è risultato di metri uno e set
tanta centimetri. La enorme testa del 
mostro marino è stata staccata dal 
corpo e trasportata alll/Istituto di bio
logia di Messina cb,3· provvedera a 
annetterla alla stazione zoologica di 
Napoli ·per il Museo Ocenografico di 
Monaco. . 

-o
RITENENDOSI STREGATO 

C IDE UNA CONTADINA 

POTENZA. - Nel comune di Ri- lf 
vello, uno squilibrato, tale Antonio, 1 
F'erraiolo, di anni 33, ritenendo di ; 
~'ssere stato stre.g·ato 'da· una contadi- ( 
na, tale Maria Manzo, di anni 55, la 

1
: 

uccideva a colpi di bastone. , 1 
Il Ferraiolo venne tratto in a·rre- l 

sto d:ai carabinier i. l 
- -o--

CARRETTIERE E CAVALLO TRA· 
SCI NATI IN MARE DA UN'A'UT0- 1: 

POMPA , . 

PALERMO~ U~a singol:are di- ~ 
savventura è oc;corsa ad un carret
tiere nel porto deHa vicina Termini. 
L'autopompa dlel comune attraversa
va la b'anchina ·per il .rifornimento di 
acqua alla draga q_uando, a causa del
l'agglom·erazione dei veicoli forma
tasi per le consuete operazioni d'im
barco, investiva .un carretto guidato 
da certo Bisci Antonino, di anni 33, 
del luogo, con tanta vin1enza da tra
scinarlo per un tratto di o!Jtre 50 me
tri fino a che, rotta la canceLlata, 
conducente e cavallo, f.ra il panico 
degli astanti impossibilitati a inter
venire, sono precipitati in mare. 

Il carrettiere, che sapeva nuotare, 
è .riuscito a salvarsi; il •cavallo sareb
be inve ce sicuramente annegato se . 
non fossero accorsi a salv:arlo alcuni 
pescatori. 

--o- -

1935 

Gruppo di Studenti Italiani 
Licenziati dalla 

DUNKIRK HIGH SCHOOL 

1935 

Lo buttò a terra tre volte consecu- stolo. Inoltre ha ritellluto colpevoli 
tive·, e fra i denti, guardandogli fisso senza premeditazione dell'assassinio 
in faccia gli disse: "Dite a quell'i- di Giacomo Ruiu, Antonio Pintore, 
strione del vostro padrone· Mussolini, Pasquale Carta e .Sebastiano Culpo
che la carne nera, non è carne per i stu e ]d ha condannati a 24 anni di 
suoi denti. Diteci che ~asciasse in pa- reclusione. Ha condannato poi a 4 
ce i residenti dell'Etiopia. E solo af- a nni di reclusione Antonio Pintore 
finehè av·rete campo di andare a dire per sequestro di persona ai danni dei 
ciò al vostro "duce" non vi spedisco coniugi Arproni, ed ha assolto dalla 
per express a quell'altro mondo. Lo imputazione ascrittagli Sebastiano 

UNA CONDANNA A 30 ANN I PER 
OMICIDIO 

Prima Fila - Rose E. La M:attina, Carmine F. Catalano, Josephine Lu Pone. 

fa.rò ad altra occasione se: non vi de- D'Erria per insufficienza di ·prove. · SIRACUSA. - E' terminato alla 1 'd t t It 1· d b nostra Cor.te d1' Assi· se 1·1 ·proo.esso con-

Seconda .Fila - J ane ~· Gom~e'llo, F·rank Costanza, Rose Coste~1l?, Pau! C. Rizzo, .TamP.s Muscato, Anthony F . Favata, Gertude L. Grandinetti. 
Te·rz:a F1l.a - John .spma, ~harles Moley, Gene A. Moley, ~h~l~p J . Dom.enico, Margerite Corsi, Fra1_1cesca .T. De Pausquale, Gertude Loone. 
Quarta Fila - Mane Tr1pp1, •Sam Lombardo, Frank L . Mtstretta, Francesca Biondo, A.g·nP.se .J. Panepmto, Frank sammartino 

Cl ere e a ornare in a 1a e a a: - Fra giorni avrà inizio il secondo 
bandonare per sempre il ring". processo contro Antonio Pintore e tro il contadino Sebastiano Cara co-

Si _vu?le c~oe Ca~nera ll:bba,ndonerà 4 suoi favoreggiatori. In questo se- glia di 35 anni da Rosoliini, il quale, ra stato beneficato dali generoso cuo- ' 
presbssrmo l AmeriCa e 11 rmg, per condo processo il Pintore dovrà ri- ~el giugno 1927• n~l distretto. di Cho- r e del compatriota, propri•etario del- l 
tor. nare · in Itali.a. a porta re l'amba- sponùe•re di quattro omicidi, di un vet nella Repubblica Argentma, uc- . . . . . 

ta M l d h l cise, a scopo di furto, il connaziona-jla. fattona, nusctva ad Im•barcarst per 
SCla a usso ·Im, e anc e ·per an- mancato omicid io e di diverse ester-
dare ad occu.pal1e la job promessagli : sioni e ~apine. le Ca.racciolo Santo, anch'egli da Ro- n t ornare al paese natale e .con fred-
"Guardia a lla latrina ". --·o--· solini do cinismo faceva finta di ignorare 

L'Msassino dopo avere stordito la la morte de•l suo benefattore. Dopo 
PESCECANE DI 14 Q.LI CATTURA- vittima le recideva la test:a da~ tron- abilissime indagni ed informazioni si 

TO A BAGNARA' co con un tremendo colpo di roncola. poteva arrestare il Caracoglia colpe-

CHI NON METTE UN AVVISO 
SU IL RISVEGLIO NON E' 

DEGNO DI A VERE SOLDI 
DEGL'ITALIANI 

MESSINA. - Dopo una furiosa 
lot ta durata oltre sei ore, alcuni pe-

1 scatori hanno catturato •presso le co
ste di Bagnara, un enormoe pescecane 

j lungo circa sei metri e del peso di 
•••••••••••••••• 14 quintali. Il colossale squalo, che 

)3JftCKST~~E 

GREATEST 

1VALUE 
• lntrodur;torr 

FREE Offer 

$ .50 

Piccolo pagamento avanti 
solo pochi sold;i, giornal
, mente acquisteranno ques

. · ta Lavatrice Blackstone 

•!' Messe al prezzo di un terzo di 
quanto si pagava ·per questa 
macchina lavatrice anni addie~ 
tro. L'Americarr Oldest Wash
ing Machine Manufacturer pre
senta il miglior suo valore in 64 
amii. 

Venite dentro oggi stesso. 
Comparate questa lavatrice in 
qualsiasi maniera voi volete. 
Soddisfate voi stessi ed assicura
tevi che questa è la migliore lava
trice del giorno, come apparenza, 
come funziona e pel prezzo. 

FEATURES 
' Lowell Wringer conosciuti na-
. zionalmente, con grandi balloon 
rolls. Con m •eccanismo che met
te i Tolli a parte premendo un 
bottone con un dito. ' 

' Motore Emerson conosciuto na
zionalimente sospeso odJa. cusci
netti di gomma che assicurano 
un lavoro silenzioso. Motore più 
g.rande con corda water-proof 
approvata. 

ingranaggi della macchina chiusi. 

~ Glistening òi ~randezza. fami
glial'e, con tubo di porcelame. · 
Cuscini di gomma. 

' Grandi cuscinetti di gomma che 
rendono facile il movimento del
la m:acchina e silenzioso sul 
pavimento. 

1 Biade designate speciali Black
s tone Clrculator c·b,e danno il 
30% sino a l 40% di efficienza 
nel lavar~. 

Impossessatosi del denaro che i•l Ca~ l vole •di . così .nefando assassinio. La 
racciolo aveva raccolto dopo tant1 Corte d1 Assl'se lo ha condannato a 
anni di lavoro·, l'assass ino, il quale e- t;r.enta anni di .. reclusione. 

---
Da ROCHESTER, N. Y. 
Riceviamo e Pubbliehiamo l 

LAf MARATONA DEGLI SKUNKS l VOi, malgmdo i contatti oon Dio 'l 
Al col Diavolo....Rosso, si•2te r.imast.o . quel ! . 

Comunista - Evangel ico che La natura vi ha creato: un salti- 1 
ex-sbir·ro banco, un piazzaiolo chiassoso, uno l 

STEFANO ZAMBITO sbino, uno spegnimoccoli protestan- . 
umile di divers!s sagrestie te : insomma, H San Firticchio di tut-

r 
J Servo 

protestanti l te le "opere di Pupi". Qu:al'è la parte 
lstruttor.e bibl'ico a tempo perso 'che rappresentate nella nuova piaz-

nonchè za? 
Scribacohino Generale Fareste bene a leggere una nostra 

del raccolta di novelle ovè siete riprod'ot-
Ciroolo di Cultura di Centrai' Park to a meraviglia. (Quest'era il motivo 

ove perchè abbia.mc toll~rat.e le vostre 
fra le cOS!e! più o meno belle pasquinate a casa nostra). 

1l 
Si educa il Popolo Ma questi aco~nni ìi svilupperemo , 

A giocare a carte e a bere birra in altri scritti ove sarete riprodotto 

l 
per un repertorio operettista insieme 

Caro Zampetta, a tutti gli a ltri "pupi". Sarete cara t~ 
Nel leggere ]B' vostre quasi setti- te'l'!. divertentissimi. . · . 

manali elucubrazioni letterarie ci sia- In quanto alle accuse, le ntorcla
m o sempre divertiti, ma questa vol- mo su voi: assodato da ':'oi stesso che 
ta, nel fare sfoggio di termini latini noi siamo contr~ le d1tta~ure e . 1 

raccattati nelle sagrestie e di versi preti vostri "car1 compagm sebbene 
rubati a:1 vostro "Segretario per tutti", preti" (leggi "Unità ~peraia" a poro
!avete superato voi stesso. posito d'un r~soco~to, d.t spagh~ttate.a! 

Veramente non sarebbe stato neces- Circolo Il R1svegho) l macchiavell!c; 
sario onorarvi di una risposta, per- siete voi perchè organizza~e ,opera1 
chè è risa'Duto che voi, imbrattatore e tirate in inganno assoc1azwm s?tto 
di. tutti i m u ri •per innata grafomania, maschera innocf'\nte, quand~ p01 Sl 
non siete stato preso mai sul serio viene a scoprire che l'e pedme ~o.no. 
dta. nessuno, essendo voi il più ridico- nrosse dal Partito Comumsta. NOI m
lo anzi l'unico ridicolo non solo dei · vece, organizzi:amo alla luce del sole 
G~ottesi, ma. di tutti gl'italiani resi- e firmiamo .tutto ciò _che scri_via:mo . . 
denti in Rochester; e possiamo as- A proposito, perche . non d1ch111:rate 
sicurar·lo con cognizione di fatti a- una buona volta che s1ete comun;sta
vendovi conosciuto abbastanza quando evangelico? Avete paura? .. . N01 ab
tempo fa pratic.avate ~a nostra casa biamo le prove c.he sie~e comu.nista
e facevate divertire le nostre bambine iòVangelico-ventrawlo: 1 dolon deJ 
facendo pagliaccesche capriole. Chi ventre vi tengono sveglio al tavolo da. 
è 'che prende sul serio un uomo abi- g·ioco, e g iocando, vi giocate anche 
tuat6 a fare capriolè? Fa ridere anche le giberne di Stalin. . . . 
quandò suol fare il serio. Dite che nell:a nostra hbera assoc1a
_ Ma siccome sotto il vostro nome si zione vi sono associati che disgustati 
oeia tutta ·un'àccolita di vostri simi:li, si r itLrano. Finora associati evangelici
rispondiamo à. voi per .parlare anche comunistoidi come. voi che si siaD;o 

1 
agli altri. , ritirati non ne abb1amo ancora avut:; 

In quanto a voi, se ben rammentia- se poi ce n'è qu:a~cuno. che ha ~a?I
mo siete stato ·membro di un'As- festato a voi tale inttnzwne, consJgha
sociazione Sociale Americana, e in- ·te! o di rivelarsi, che così ci sbaraz
sieme a diciasette voltagabbana zerem.1o d'un a ltro "pupo". 
come voi f irmaste n regolamento an- Dite eh~ s.iamo uomi~i dall~ s.ett~ 
cora in nostro possesso. Avevate a - test:Je e d1eci facce : p m facçwh d1 
d'erito forse in un momento· di entu- voialtri comunistoidi che servite chie
siasmo e poi scompariste, .perchè (e il sa e comunismo russo, fate battezzare 
nostro parente ;e v.ostro amìco Giusep- figli e predic:ate la r ivoluzione ~er una 
pe Lombardo lo può testimoniare) il bottig·Ha. di latte, votat~ co~umsta_(?) 
programma da noi formulato era e v1 reg1strate repubbhcam, ~areiate 
troppo est remista e voi avevate fa- sotto 113. NRA e suonate Marc1a ~eale 
miglia e non .potevate compromettervi. con musicanti combattenti, pr~d1cate 
Dunque, .siet,e un rivoluzionario di 

1 

vange lo e !:asciate che la moglie ·prO
paglia che predica la r ivoluzione al- pagandi il fascismo, ecc., ecc. 
l 'ombra della croce o nel retrobot~eg-a Ci s~an:o abbassati. A chi ? Prova-
del Circolo dur ante il continuo gwco telo. C1 smm~ abbassati per a~slcura- 1 
aHa "zicchinetta" . Ed è ·per amore re un tozzo d1 pane a seg-retan comu
della "zicchinetta" che voi vi .trovate nisti. 
oggi intrufolato nel movimento delle Amici e parenti - dite - sono 
talpe. · l stati proclivi a lavarci la testa. Questi 

1 Levers contro! conveniente, mes
sa dove si può avere a portata 
di mano. Le Lavatrici Blackstone <Sono 

sono state sempre manifa:ttu rate 
dalla America's Oldest Washing 
Machine manufacturer per 64 
anni senza interruzione. 

Un'altra volta, poi, quando vi fu lo amici e par.enti che si son :presi tanto 
sciopero d·e'l lavoratori del "Relief", distul'bo, li p~eghiamo di a ver p~ù 
voi, da segretario comunista e operaio premura di lavar l:a sporca propna [ 
i·ntelligente (non "igno.rantum"), e faccia, nonchè quella dei figli oe nipoti· 
s.crittQre di . . . omelie e di necrologie più prossimi che l'hanno molto, ma 
in onore d'i fascisti compaesani, e molto sporca, anzi "mascariata.", e 
critico mascherato d'un sistema ch3 sappiate che possiamo avere anche il 
punteUate in chiesa, appartJenente a coraggio d'i esporre nomi e fatti, p e•r
ouella eletta schiera dei seguaci di chè fàsdstv confessati e spie a vostro 
éristo e di . Stal~n; ·quella volta andaste danno stesso. 

· a lavorare. Dunque sie:te un crumiro. Se ciò non v i basta, caro signor 
I compagni VQstri stessi vi accusarono Zampetta, compagni ".et similia", 
allora. parlate ancora più chiaro che più l Scorrevole, s ilenziosa ed ingra

naggi costruiti permanentemente 
lubrica ti con cassetta con olio: 

Geo. B. Graf & Co., Inc. 
COMPLETE HOME FURNISHERS 

. 319-323 Centrai Ave.; Dunkil'k, N. Y. 

• 

Voi siete così: la grafomania vi chiaro vi r isponderemo: abbiamo tem, 
spinge a int rufolarvi o•vunque, benin- po abbastanza da perdere, non altro 
teso che in ognl luogo si coltivi la che ·per · dirvi che ·siete un impostore, 
briscola e la zicchinetta, e vi riman•ete un agente provocatore e un "FIRTIC
finchè le cloache si mantengono cal- CHIO" di vecchio stampo. 
me. Ma quando sentite odor di rot- . ANNA PONARI-RIZZO 
tura tubol!a.re, ve la date a ga.>T.be 
all'aria e per alquanto t •eompo vi aste
nete di sporcare qualche angolo di 
giornale. Se .ciò non vi persuade, pos
siamo mettervi a nuova prova. 

N.B. Forzati dallo scribacchino, ci 
serviamo di q\Jesto giornale per la 
risposta, che, ·diversamente, sarebbe 
apparsa solo 'SU altri fogli . 

·-----------------------------------

~Y;O U . ALWAY S . G E T~';ì.E}\IE]t ·''QUA L 1 T~ 
·AT No .:~ubHER PRI.cE wH·~~".vc>·u~:suv. A "FIREsroNe:~ 
'JIRE WITH FIR~SI.' . ~E':·~·~M~ .. A~·D.·:;Q.~ARANT·E E;: 

T IRES may look alike on the ou<Sl<l. 
but on tbe ioside where blowout 
start, they are 'different. Fireston, 

Tires are made blowout-proof by Gum. 
Dipping, a patented extra process which 
soaks every corton card and iosulates 
every straod with pure liquid rubber. In 
fact, every 100 pounds of cottoo cords 
absorb eight additional pouods of liquid 
rubber. This special process prevents 
ioterual friction and beat, the main cause 
of blowouts. No other make of ti te is · · 
Gum-Dipped, yet you pay no more for 
Firescone blowout-proof protectioo than 
you are asked to pay for tires bui! t without 
.rhis patented safety coostruction feature . 

The make of tires you buy for your 
car becomes a matter of vital importance 
wheo you realize that there were 882,000 
automobile accidents in 1934 injuriog 
954,000 people aod killing 36,000 aod 
that 43,000 of these accidents were 
caused by blowouts, punctures aod 
skidding. 

Firestone High Speed Gum-Dipped 
Tires hold ali world records oo road and 
track for safety, speed, mileage and 
endurance. These records emphasize the 
uodisputed evidence that Firestone Tires 
are not ooly blowout·proof but give 
greatest protection against skiddiog. 

THERE ARE THREE QUESTIONS AND 
ANSWERS THAT WILL SOLVE YOUR 
PROBLEM OF WHAT TIRES TO BUY 

l "WilZ the tread give me the greàtest traction and protecti.cm 
against skidding?" 

Recent tests by a leading University show that Fireston'' 
High Speed Non-Skid Tires stop a car 15% guicker than am 
other of the leading makes. 

For eight. consecutive years Firestone Tires ha ve been o:· 
the winning car in the dangerous Pike's Peak Race where : 
skid means death. This is undisputed evidence that Firestor 
gives car owners greatest protection against skidding. 

2 "Are they blowout-proof?" 
Firestone Gum·Dipped Tires have tl:re most amazin: 

records for being blowout-proof of any tires ever built. In th< 
gruelling 500-Mile Race at lndianapolis, May 30th, every on< 
of the 33 cars was equipped with Firestone Gum-Dipped Tires 
Kelly Petillo won the race and broke the record over thi: 
26-ycar-old rough brick trnck without tire trouble-in facr 
not one of the 33 drivers had tire trouble of any kind. 

Ab Jenkins drove his 5,000 pound car on Firestone Gum 
Dipped Tires over the hot salt beds of Utah, 3,000 miles ir 
237;! hours, at an average speed of 127.2 rniles per hour, witl 
temperatures as high as 120°, without tire trouble of any kinè 
These are most amazing proofs of blowout protection ev: 
known. 

3 "Without sacrificing these two impot·tant .çafety featw 
will they give me longer mileage, tlms mal<ing them t! 

most economical tire.ç I can bu~·?" 
Firestone High Speed Tires not only give you more tha 

50% longer wear, but also lowest cost per mile. This is mad. 
possible by the tough, wear-resisting tread built with highe1 
shoulders and a wider, fiatter 'contour. This thick, rugged 
scientifically designed tread is held securely to the Gum-Dippe<· 
cord body by Firestone's patented construction of two extr:1 
layers of cords und'er the tread. This is a special construction 
feature not used in any other tire. Unequaled mileage record; 
by thousands of car owners add undisputed evidence of th' 
longer wear and greater economy of Firestone High Speec 
Tires. 

FIRESTONE FIRESTONE FIRESTONE 

BAT~ERIES SPARK PLUGS BRAKE LINING 
EACH ss· C As$330 IN SETS Low Four Wheel As Shoe beh. 

HIGH SPEED TYPE 
tjum-;/)jqD8d . . ~ 

Made with che highest grade of 
r~bber aod cotton, Accurately 
balanced •?d. rigidly iospected aod 
we kn9w 1t 1s as perfect as human 
mgcnuuy cao make i t. . 

$T.7S 
s. !lo 
s. so 
9·75 

so.To 
n.ts 

4.75-19HD 
5.00-19HD 
5.25-18 HD 
5.50-17 HD 
6.00-17 HD 
6.50-19 HD 

llo.os 
liS,OS 
sz.zo 
SZoTI 
S4oSO 
:17o41 

CENTURY 
PROGRESS TYPE 

fi«m.j)~ . 
Equa! or supedor to aoy 
so·called First Grade 
Super or DeLuxe line of 
tires built, regardless of 
n a me, brand or by w bo m 
made, or at what price 
sqld. 

Five foint Tire & .Service Sta. 
62 KING STREET DUNKIRK, N. Y. 

JOSEPH SCA VONA, Prop. 
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•tttttttttttttt•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• signo~e, saltò a terra, sperando di es- lettera di lui. CONFESSIONE m~~~m~:z~~setr~icp~~: Volevo dive-sere m tempo a trattenerl'o, a farlo Mi ringraziò piangendo, con la vo-

d · d 1 t d n t d E t t d- na bambina· mi d'ette n ire an'ch'io qualche cosa. Fin al-
Appendice de "Il Risveglio,, 40 • CAROLINA INVERNIZIO t;~~~e ~r:Ji~ ~1° c:v~.I~. raco~ u~~ :_ ~~p:nt~~nto in s~gret~ nella not- !ora ero un:a cosa. qu d issi, tanto per 

I DISPERATI 
sca11to rapido, improvviso, entrò sul te, onde consegnarmi · 'Uil!a llettera farm·i preg-are: 
b{nario, al momento stesso che pas- per suo padre! Novella cii G. Oberdan Rizzo -- Non ho vocazione ... non ho 
sava fulmineo il treno. Ahimè, io non dovevo rivedere la soldi . · · 

Bianca e Nella interruppero H nar - povera fanciulla ! ( Copyrighted 1931) - La vocazione verrà da sè. sotto 
ratore, gettando un .grià$ .di térrore, In auella notte, mentre mi av- la grazia d€! Signore. 
mentre tremavano in tutte le mem- vicinavo alla porticina del giardino, Tre mesi senza far nulla sono la tasca del panciotto. - E i soldi? 

••••••••• •••••••• b a h N . d VI 'rm' fu' col · ,, -- Parte li sborserà la chiesa, p· arte ••• • • ••••• • • •• • • • • t t • • •• •••. •••••• • • • r . c ·e 1cra o eva apn 1, l - gu&i, specialmente in terra straniera Salimmo sul tram vai, Parlando de. 
· · - Oh! m1'o D1'o, e· sp·aventevolie. pito a tradimento da una mazzata e con i debiti su'le spalle'. . .. La 'ù d 1 enza per dere di se li guadagne!l'à le~ lavorando in 

l t tt l b tà d. 1 " t · d · d' ' d h ' pl e e meno, s ' Cdllegio. Potrà fare qualsiasi me-Nello Stesso <Tiardino della sua ca- quale tras_par V'a u a a on .1 - Ra_ccapricc1·ante, _ ae-g·iunse A- a capo, ua aml a un m lVI uo c e padronla di casa insisteva di voler vist a un gruppetto dii "gi11ls" cinguet-
.,. t d d b ~ · · 11 11 I bbi _, stiere dig-nitoso: dallo sguattero al 

sa' Ove eravamo S cesi per raccogliere quella divina -crea ura, a un a ora l- lessio. - E sembra impossibile che m1 seguiva a e spa e. o non e essere pagata. Io non avevo sol<ui tanti, giung€mmo nei pressi della 
· ·1 t d' d 1 · d' ·da e lustrascal±le . ; . Sei ore di studio e delle rose per la Madonn'a, ;parlamm~ le, ingenuo sorriSO. non siano rima;sti tutti vi.t.time del 1 . . tempodd.1• vte ero, ~e d: gn. ri" nè riuscivo a procurarmeli coi pie- chiesa. Scendemmo dal carro ed en- quattro di !lavoro. 

di noi, del nostr o avvenire. Era d1 - La mam:m:a ha ragione, ri- disastro. Il ·cavallo venne stritolato am 0 : ca 1 a erra pnvo 1 sens1. " coli prestiti. Pensai allora di ri.pende- trammo in ufficio. Il pastore dalle 
maggio, e mi ricordo anche la data: sposi gravemente. e non restò di qll)eilo che una massa vig.liacco non era :altri chJe Oscar! . re la d'acile via del borseggio, quan- spes-se lenti sul naso sedeva al de- (Continua) 
il 20. AveiVn .~ o <Tià -raccolte a man. - · d ._., rme · ·1 c eh· bb b - Come lo scopristi? - chiese do un mio amico di vecchia data mi s.co a mettere nelle buste i biglietti ~· .,. E siccom.e essa m1 gu:a.r ava oon Ju"-o , 1 oc • 1ere e e una gam ·a 
ciate le rose e sedemmo su di una due occhi interrogativi, forse perchè spezzata; dalla vettura lanciata a anelante Mario. propose di andare con lui a ·lavorare per il prossimo bal.lo. 
panca rustica per formare dt que1 mi spiegassi meglio, aggiunsi: qualche metro di distanza, fatta a - Lo sospettai fino dal momento da impaccatore nel più grande ne- - Permesso? - domandò .il mio 
fiori dei mazzi, d-elle ghirlande da _ Nello stesso modo, io non ti of- pezzi, uscirono qu!asi incolumi Nicra, che mi riebbi e andai in traccia di gozio d<e>lla oittà. Ma anche qui non conoscente entrando col berretto in 
adornare la piceo!Ja c&ppella, di cui frirei il mio cuore, se esso non battes- la sonella di Leman ed una cameriera; lui, per fargli pagar cara l'aggres- feci fortuna, quantunque il l~avoro fos- mano. Io gli tenni dietro, timido. 
Nici'a aveva una cura particolare. La se -unicamente per te. la sola signora Leman €bbe il petto sione; ma_ coma il solito, l'ipocrita se stato pulito e Jegge-ro. Pey ri- - Avanti, avanti! - disse i.l m i
giornata era tiepida, •stupe,nda, il _ Nè io, _ m i rispose ing··enua- squarciato e, malgrado le più assidue potè sfuggire al castigo, farsi ere· guardo a ll'amico ehe m'aveva rac- nistro guardandoci d.i sopra le lenti. 
pFofumo de'He rose saliva aLla testa! mente _ l'accetterei, se fosse a:ltri- cure, non potè sopr-avvivere all'im- clere ancora innocente, mentre nella comandato, abbandonai il lavoro con _ S'accomodino pur€<, _ aggiunse 
c'.inebrilava. Nicra seduta pr-esso d1 menti. Vedi, nel mio, dopo l'affetto m!ane ferita . Per alcuni m:2-si si credet- stessa notte aveva compiuto un deLit. una scusa, o, megl·io, per aver at- poi sorridente. E alzatos-i, venne a 
me, s tava preparando un mazzo con per i mieli adorati genitori, non ci te che Leman divenisse pazzo e Nicra to ancora ~iù _ orribHe•: qu~llo _di en~ taccato briga col compagno di fianco, s t ringe•r·ci la mano effondendosi in 
delle rose c-he io le porgevo, dopo rimane altro posto che per te. se·guisse, per i! dolore, sua madr!e trare a l m1~ -posto . n~l g1ardmo d1 fu il Capoperaio che mi ldcenziò su complimenti. 
averne tolte le •spine. Ad ogni istante - Davvero? - esclamai passan- nella tom-ba; ma l'affetto della soren- 1 Ler:'-an_, assah~e la _gwV1n~tta che ~o~ due piedi. Per farla corta, il m inistro mi 
le nostre dita si toccavano e, guardan- dole un braccio attorno al busto, sen- la del medico, la fede che li sostEne- P?te ·:hfenders1,_ gndare, Impadromrsi Rimasi a spasso per altri sei mesi. scrisse una ~ettera di r&ccomanda
doci si sorrideva felici. za che essa facesse il minimo atto di va, furono la sua salvezza. Però da d1 1e1, lasc1andola s~enuta a _terra_, I miei genitori mi scrivevano che zione che, l'indomani mattina, con-

Nicra non era mai stata così bellla, spav.ento, nè cercasse di svincolarsi. quell'istante non vidi più un sorriso d?_ve l'a. sua camer1era la n trovo avevand bisogno di aiuti immediati segiJ!a.>i a ll'impiegato dell'Ufficio di 
nè mai i suoi pur i e li.lmpidi occhi - - E mi amera i sempre cosi? sulle labbra della povera fanciulla · PlU tardi. e mi ricordavano le loro miserie. Gli Collocamento della Fattoria F ord. 
avevano riflettuo cosi il cielo. Ella _ _ Sempre. nè i suoi occhi azzurri ebbino Più u~ --- Oh! è infame, infame troppo, amici, anche, reclamavano il denaro Manco ,a dirlo, mi pr esero sul ma-
aveva un vestitino bianco stretto a l- _ E posso sperare di averti un lampo di gioia. con sua madre era non pos~o crederti, ~ - dis~e . M~rio prestatomi e la donna di casa, per mento a .lavorare. La paga era alta 
la vita da una -cintura celeste. I suoi g iorno per moglie? sparita la prima felicità della vita. agJtati_sslmo, m_entre gh occh_J d~ B1:a.~- non volerei rimet tere pure H vitto, paragon:ata a quella de.Jle altre fa t-
capelli mirabili erano trattenuti die- _ _ Certo, _ _ m i rispose- senz'a. tur- Nè questo doveva bastare! Poco tem- ca e d1 Nella Sl ·e·rano emp.1t1 dJ lacn- mi buttò le valigie per la finestra. t orje. Ma, alhi, .. come lavoravo da 
tro da un nast ro dello stesso colore. barsi. - E chi vorresti che sposassi po dopo, il padre veniva a ccusato di me. . . . . . . C'era da uscir pazzo! bestia!. .. che dico? . . la macchina 

Perdonatemi t utti questi partico- se non te? n vere avv.e-Jenato i coniugi Morgan. Ed -- Ti gmro che e la ver1ta , -- r1- Le valigie le consegnai ad un bet- faceva meno svelta eLi me . . . E anche 
lari, ma non posso a meno di ri- La strinsi al cuore, fortement e il vero, il solo colpevole era il loro spose. con tono profondo e sol-enne t oliere Li vicino e, come se non avessi qui durai da Natale a Santo stefano: 
evocare tutti i ricordi di quel giorno, commosso, e scambiammo _n primo: figlio. Aless1~· . . . , . ? avuto ne-ssuna preoccupazione, mi poco ci volle che non m'.avvessero 
che fu il più lieto della mia vita. il più puro dei baci. Fu un Jstan_t~ dl - Conosco questa storia mjsteriosa, - E tu non _lo pumstt fmo d allora . recai tranquillo in un parco a r e- cacciato a pedate. 

- Sembra il mazzo di una s-posa, estasi infinita, di suprema felic1t;'à, -interruppe Mario. -- Però la colpa - .repl!cò ,Mar:o. . . spirare a :pieni polm_oni l'aria fresca Ritornai dal pastore per una secon-
-· mi disse' ad un tratto Nicra, sol- che nulla v.enne in quel momento a j di Oscar non fu provata mentre qu1ei- - 1? 1 avreJ u~clso_ come u~ cane della mattma. Scorsi seduto su una da lettera. Egli torceUe il muso, m a , 
1evandolo in alto per ammirarlo - turbare. Ma Nicra si svincolò quasi la di Leman emerse '.luminosa dal arrabbiato; _fu mw_ ZIO chee mi trat: panca, all'ombra di un salice pian- infine, me la scrisse . Anche questa 
:m:a non bisogna odorarlo, perchè com- .subito da me, dicendomi. s<:herzevol- processo. tenne p~r tuf';ore _d1 me stesso, e m1 l g-ente, un "italtano" ohe con me ~vev~ volta ottenni lavoro: .p iù leggero, si 
metteremmo un grosso peccato. mente: . - Si, a causa del complotto forma- allontano d~U !talla. Ero come pazzo! lavorato nel negozio. Lo Chiamru capisce, ma sotto la ·sorveglianza 

- Davvero? - esclamai ridendo e - Bada, Alessio, tu mi fai quasi tosi contro di 1ui, povera vittima in- non_ vole~o mt~nde~ nul~·a pensavo d~ andandogli incontro: esigente del Capo-reparto. 
dan'Cl'ol;e del tu come avevo fatto fino dimenticare la mia Madonnina.. , nocente; ma oggi con la pazienza, la sottrarml a mi~ . ~10• di. ntorna~e dii -· Ehi! Intanto andav() sovent e in chiesa, 
allora - Chi te l'ha detto? - No, - risposi - io ti aJUtero pers everanza, abbiamo potuto riunire nasc~sto per v·-~d~carml e. vendlC~Te Egli si voltò, sbirciandomi mi ri- più pe·r mostrarmi l!'iconoscente a l 

- La m:amma: i f iori che si rega- anzi ad adorarla, poi, inginocchi~ti tutte le prove del 'delitto commesso la m_Ia po;e.ra ~lcra.,.Ora ~~vece nn- conobbe<, mi si avvicinò e mi domandò mio benefattor-e, che per convinzione. 
!ano alla Madonna devono essere dinanzi ~alll'altare, le chiederemo m - da Oscar, aiutato dai· suoi complici, gra~JO co '?ro c e m unpe Irono un~ sorvidente : V·a oggd, va domani, f inii coll'abitu-
puri da ogni contatto. sieme la grazia di poter essere un divenuti adesso suoi accusatori. Sì, fu :o·I,lla~ . No~ non av~:ramo. uesbm~m Lavori? armici e mi feci membro comunicante. 

E atteggiava la bocca rosea, dalla g iorno marito e moglie, le faremo la Oscar, r ipeto·, che avvelenò ·sua madnee clll aggressw~e e_d ali mfamJa compJU- - A spasso! Mi ci abituai però, che avevo biso-
~ __...- _.. • ...,.,._ ,_ ..._..._- promessa di amarci per tutta la vita. e suo padre, servendosi a tal uopo t,a da Oscar' SI crede~te ch:e NJCra - America infame! - esclamò gno di continue raccomandazioni. 

Lo vuoi? di un velerio che Leman aveva affida- 1 accu.sasse per salv~r1Ul, che 10 ste.sso eglli, calcandosi il berr et to sugli oc- Finalmente il ministro, notati la 
-- Sì, sì. · ~o al signor Morgan, v:eleno che, a- avessi abu~!.t? dell mnocente fancm_l- chi maligni, e sputacchiandosi sulla mia assiduità € lo zelo neJ:Ja lettura 
In quel momento io non avevo che doperato sopra certi impiastri, servi- la. La fa.r~u.,lla Leman sa,pe_va che_ 10 punta delle scarpe: delle . . . pagine p iù sporche della Bib-

presagl di felicità, non pensavo ad in- va a guarire l e ferite, mentre in- non ero 11 colpevol_e, ma .11 medJC? - Sai che puoi fare per troval'e bia, m i disse: , 
s i di e, nè a sve-nture, la vita mi pare-j goiato a poche gocce produceva la non poteva ·com.panre a dlfenderm~, lavoro presto? - V·edo che lei non è tag;liata per 

lA DANZA DEGli EVENTI 
(Continuaz. della Prima Pagina) 

Quel tale 'comunista', sì, ma p rima di 
tu tto amico dei suoi interessi? _ 

"Strepitante per la .battagl-ia - ma 
timoroso di ;esporsi al fuoco? 
"Gran sovversivo, sì, al bar, ove più 

beve e più rivoluzionario cresce? 
"' * • 

"Povero mezza cosc-ienza! 
"Semplice, legg.ero, inconsistente, uo

mo a metà. 
"No, non inveire sù lui - ma non 

far conto -sù lui. 
"Povero "mezza coscienza" ! 

' * '* * In quanto a noi, o alla nostra filo-
sofia, diciamo per la bocca detlo stes
so Dr. Molinari : 
"Sopra l'opinione .pubblica metti il 

tuo p iede; 
"Perchè se alla t ua attività presiede 

U t imore di ciò -che la •g ente può 
dire, sei rovinato. 

"Invece analizza se ciò che fai è se
condo giustizia . 

"Questo basta. 

'" * * 
"Se per la tua f ede tu sai perdere' 

danaro ·e r~poso, puoi anche sop
.portare di perdere degli amici. 

"L'amicizia, la s tima, la lode degli 
uomini che cosa sono di petto alla 
grandezza del tuo ideale? 

"E:' meglio esser solo, ma in armonia 
con la tua coscienza, che esser cogli 
8Jltri, ma in dissidio con. te steso·. 

"Cento volte meglio. va bella, incantevole. Ah! con quan- i morte istantaruea. Ed ecco come riuscì alle donne .non presta~ono fede. Cosi! l - Sentiamo. lavol:'i pesanti e so che è molto intel-
te lacrime, dolori, amarezze ho scon- ad impossessarsene e adoperarlo. se 10 :avess1 allora pun.Jto Oscar: .sareJ - Vai dal pastore protestan te, e l'igente. Che studi ha fatto in Italia ? 
tato quehl'atomo di gioia suprema, ADessio rifece la storia che noi g ià P~~~ato P;ir un f~ssfssmto ed ·egl~ ur~a. vedrai che ti piazzerà Io stesso g'ior- La domanda a lquant o strana m'im- "Su ciò che 
quell'istante divino! sappiamo, e da lui appresa dalla boe- Vl ,,~~- .~ so •er 0 a r?Cemen e m no . . . Va llo a trovare domani ma t- pensierì. Tuttavi2. risposi: tuo piede. ANNOUNCES 

* * "' la gente dice metti U 

REGULAR $1.10 POWDER 
Nell'autunno dello stesso anno la ca di Pietro 1e di l!,rancesca. q~ol gwrm. era uno spasJmo _che non tina o stasera aLl'uff icio . . . anzi - · Appena. !:a seconda. "Appoggiati a lla tua coscienza e 

famiglia Leman piombava ad un trat- Ciò che provassero Mario, sua IDI dava treg~.a; .avevo s_marz:te tutte che ora è? - ti ci accompagno io - Sufficient e per essere ammesso t ieni f,eTmo. 
to nel lutto. Forse voi ,conoscete la moglie e Nella a quel racconto sareb- le ~orze de1l anuna mJa,. nmanev~ che lo conosco e siamo mezzi amici. nel nostro ~eminario. . . Lei dovrà "Se tu sei colla g iustizia attendi pre
catastrofe che privò Leman della sua be impossibile descriverlo. CredJevano lunghe ore_ accasciato per nsolloe'V~:~~ - Le otto - risposi con ritardo. studiare per evangelista . . . Di gio- sto l'opinione pubblica alle tue g.inoc
mogU.e adorata, la più nobile fra le di fare un sogno penoso. Per la prima C?n ma~gJor furore, e con maggiOr E riposi l'orolog-io •placcato d'oro nel- vani come lei ne abbiamo bisogno chi:oo.". 
donne, la più amata fra Ie madri. volta Osca.r appariva loro sotto una è'lsperazwne. Eppure non conoscevo -------------------------- -----------------------....,--

- No, - risposero Mario e Bian- fosca luce, nè -potevano mettere in l ~n~ora tutte le ·c~nseguenze • de~ 
1 

~ . -~~ ~~~ ili~~u~~~~: ~~a~~~~··~·~·~·~·~···H·~·~·~·~·~·~·H···~·~·~·~·~···H···~·~·~·~·~·H···~·~·~·~·~···H···~"~·~·~·~·~·H···~·~·~·~·~···H···~·~·~·~·~···H···~·~·~·~···H···~·~·~·~·~···H···~· - Eppure i glornah parlarono dl rate da tutte le prove. P1 ar ' a un_a e <er . 0 

quella disgrazia. La signora Lem3;n Guido ascoltava in silenzio, impas- Lemtan, d'chNe . fil ragdg~~ghava 'tdel~ 
si era recata in carrozza colla figha siblle. mor e 1 .JCra e e nasc1 a 

The same exquisite Coty Po~der, 
just as you bave always seen _1t for 
$1.10. Scented witb the four most 
popular Coty perfumes, L' Aimant, 
L'Origan, Emeraude," Paris," each}n 
its own distincrive box. Twelve skm
true shacles to choose from. 

Smd 10 cmiJ 10 Coly, New York. De/11. A . N., 
/fn' samPks o/lhree sbtules o/ lhe new Coly 

LiJnliç! (BtWN&h/orlB applications). 

a prendere la cognata, che arrivava _ Ed io ho potuto ricevere un tal una creatu~ma, che non ~veva tar
in quel giorno. Alla carrozza era a:t- 1 uomo in casa mia, e chiamarlo mio dato a segmre _I.a madre nella tomba. 
tac<:ato un cavalilo piuttosto om~r~- l amico? - disse premendo Mario. Questa t~agi~a conf.~sswne produs
se, che Le·:m:an non vedeva volentlen; _ E no-n verrà punito? _ rp·roruppe se una spec1e d angosc1a neglt ascolta -
ma il .cocchie-re, un giov-inotto ;fo~te e a sua volta Bianca, •cogli occhi scin- to~ 

11 
B ' d 

robusto, assicurava che era fac!le a t illanti di sdegno. e a .e .1an~a non nascon. eva no 
guidarsi e non vi era nulla da teme- _Credete che i suoi delitti f inisca- le l?ro l:acrrme, Marw era d~venuto 
re. Al ritorno dalla stazione, nell'at- no qùi? _ soggiunse Alessio. _ A- pallido ?ome un cadeve~e·, ~d ll _fal~o 
traversare un passaggio a livello del- sp:ettate; ve ne sono altri ancora e moro, r~masto sempre m s11enzw, m 
(la ferrovia, i cui cancelli, -erano a- più terribil.li. Vi ho detto che Lema n, un ~ngolo!. col vo!to nascost? fra l.e 
perti, si sentì il rombo lontano del attorniato da amici veri, fedeli, potè m am , ·l~scw . sfugg~re un gem1to. 

J 

treno. n cavallo cominèiò a scalpi- f uggire, sottrarsi a lla ricerca della Alessw. s1 P3;SSO _una mano sulla 
tar-e·, a inalberarsi, e il cocchiere, giustizia. Egli voleva esse•re libero per 1 f ronte coperta ?l gell?o s udore .. 
spaventato dalle grida disperate delle raccogliere le prove della p ropr ia in- . E la mano di quoeU uomo cos1 forte, 

___ ......;. _____ _..:.__________________ _____ nocenza, e smasc_herare. il colpevolie,. ~~~le, generoso, t remava convulsamen-

. ••••••••••••••• .... ma a llora non gh nusc1. Fu fortuna s· f L t sso ch · · a 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• se non venisse arrestato. Leman aveva -- - ~' ~ eman s ~ . e IDI r g

lasciate la sol'leUa e la figlia al paese, guagho _di _tutto, - r ipete. - Lem.an, 

OurNew 

Prices 

RUBBER HEELS ·y· ········-······· ········ ··············---·-
40c- SOc 

MÈNS' SOLES ..................... ................................. 75C - $1.00 
---'-·------------------~-----------

MENS' HEELS 40c - SOc 

LADrEs' soLEs ..... ... ...... ... ........... · ......................... SOc - 7Sc 

LADIES' HEELS 20c 

RUBBER HEELS : ............. - .. . .................. ......... .. 35c - SOc 

Ladiés' Sl;loes Dyed Ali 
Colors 

Like"Knu Shoe Repair 
'337 Centnll A ve., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 

.....•.... .,) ........................................ . 

ed io frequentavo a ssiduamente la c~~ tutti rJten~'Vano mo:rtvo, sepolto, e 
sa invano ce c:ando di ·portare un nv1veva sotto 11 nol?e d1 acchetta ..... 

ca • r (Cont1nua) 
conforto a quellie sv-enturate donii!e, _ ~~__.._._..,..,_ ...... _ _.._ 
così crudelmente colpite. Soprattutto 
Nicra non sapeva darsi pace dell'ac- Per Atti Notarili 
cusa fatt a 'al IJadre, della sua lonta
nanza; in preda all'angoscia, non sen
tiva consolazioni, non fac-eva che 
guardarmi !attraverso un velo di la-
cr ime o dirmi singhiozzando: 

- Perchè Dio ci colpisce così? 
Dov'è mio padre? Se io non lo ri
vedo, non ho nuo·ve di lui, morrò. 

ll !>UO dolo11e ·er~ .giunto a tal paros
sismo, cbe io, per quetarla, le giurai 
clle sarei a ndato in cerca di suo pa· 
dr-e, !!-Vrei fatto in modo di avere una 

'Se vi occorre un "Atto Nota· 
rile" di qualsiasi genere, rivol· 
getevi all'ufficio de Il Risveglio, 
al No. 47 E. Seeond St., e rice· 
verete: servizio pronto, esatto ed 
un prezzo giusto. 

Gli atti notat·ili t•edatti in que
sto ufficio, sono garantiti dai 
lunghi anni di esperienza. 

WINGS 
By LYDIA RIZZO 

To Amej,la Earhart 

Oh, how I would like to fly 
In the seat of a silver ship! 

Go way way up in the sky 
When the years of my gir lhood slip. 

To cross the ocean blue, 
To go highei' than t he trees, 

And feel that refreshing breeze; 
Oh, wouldn't you like i t too? 

To put on my suit of Ieather 
And to tra v el and travel; 

To see beautiful things, 
Between two great big wings. 

And this trail I will follow 
When the years of my 

To soar like a swallow 
In the seat of a silver 

girlhood slip, 

ship? (l) 

1 _ Questi versi, che risentono di certe reminisce:nze, sono estomporanei 
La re.gazza dodicenne li ha improvvisati in -classe n el voeàel'e una foto 
g rafia di Amelia Earhart e li .pubblichiamo quali usciti e scr itti -poi dalla 
promettente g iovane poetessa p er fal'e· un piacer e ~,D'insegnante. (g.o.r.) 
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1·ou'll tinCI th~se thrllling teatures in the new 

Westinehouse s~ RErRIGERATOB 

E X TRA CONVENI ElCE BOT NO EXTRA COST 
l YIARS' SERViCI 
P llOTICTION 

Standard one-ycer 
warrlòllty, plus fo\&l' 
yean' a ddit ional 
protecti o:t on t be 
sealed·in rneehan
ism for onl.y $5.00 
• •• a d ol!ar & ye m" 
. . . in~ !ude <i i n 
puTchase p r ief!! 

e Most of the twenty Westinghouse inodels have such other 

features as automatic interior lighting, all-steel cabinet construc

t ion, and double-quick Sanalloy . frosters. Ali bave such quality 

points as life t ime finish, dual-automatic operation, and Westing

house approved insulation which keeps the p R 1 C E S F R 0 M 
operating cost so low. You ha ve a rea l t hrill 

ooming when you see these W estinghouSC! 

StJ·eamline Refrigerators - and you'll mar; 

vel at their moderate costi 

Service Hardwarè Co. 
21-23 E. FOURTH STREET OUNKIRK, N. Y. 
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