NLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHID IN CHAUTAUQUA COUNTY
~

r-~~-·-~~,~~

lj
t
il

f

Italian _W eekly Newspaper

\

!
~

OIORNALE ITA.LIA.NO INDIPENDENTE
Anno XV.

DUNKIRK, N. Y., SABATO 3 AGOSTO 1935

l1'~1

The Lawyers Criminal

l~~
lt9

. ._è)

~-

"N 0 Money • N0 Cars ''

~

(!)

mascalzone, mentre
e ridicoli titoli di
Negus Neghesti, Re dei Re, Imperato,re degli Imperatori, figlio di So!omone, Leone di Giuda, -ecc., non
r sono scelti in un modo appropriato
da rendermelo caro e da portarmi a
sposare 1a sua causa.
Senza dubbio nel suo Impero c'è
tanta che
pocafudemocrazia
nel
paese
di Mazzini quanto
e di Gari·
ba Id'1 e, dopo t utto, per quan t° n-·
guarda g·Ji Abissini, non dovrebbe
fa.re alcuna !differenza essendo le
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So much printìng· ink has been used by our polìtical
press
"Ill Detroit
Press"
di Detroit,
Mich., scrive:
Le nostre colonie d'America, od j gruppi di Italiani che si
·
f th
.
"I
noverno Free
italiano
tenta,
alla chetichella,
di ottenere prestiti
and so many speeches offered by the self-appointe d savwrs O
e
in wall "streetl ma non riesce nel suo intentio, Fra Je p.ltre cose
affollano nelle grandi città Americane, sembrano pieni dello sp1·
administration of justice, the last thundering- remarks reach ing
è da notare che-. l'l·talia Ron h·a pagato i suo!ì debiti di guerra e la
rito di tutela. Non riescono, infatti, a persuadersi che il pensie·
t 1awus from California, through the lips and lungs of emmen
legge Johnson proibisce dì presta r-e «:apltalì alle nazi'oni morose.
ro umano è anarchico e che assai difficilmente si possono met f l
h
belong·ino- to the American Bar Associ
d
t
Ma
anche
se
i
debiti
fossero
stati
pagati,
il
risultato
non
sarebbe
ter·e
ass1'en1e due o t1·e persone che la. pensino nell'istesso modo.
yers an eac ers ;() aw
.o
.
migliore .... L'Italia non può offrire alcuna garanzia ·che possa-tnation that even our modest contnbutwn to the problem of makdurre i banchieri a mettere a risch io il propri·o dana.ro. Quanto
Si differirà dall'uno un ù1ondo e dall'altro solo una frazione min'iing b~nch and bar better, if not altogether perfect, may be in 01'ad un'emissiòne di titoli da offrirsi al pubb lico, non è neppure Il
ma, ma non si potrà mai affermare, senza scodellare una ~orbelder. The bench and bar of this country can be cleaned out of
caso di parlarne.
:;~~~a~~s~a e~~a~~r~~t~o~o a~~S:~iel~ leria che si pensi in tutto e per tutto in modo uguale. Dtventa,
undesirables only through their own membership. If we . have
"Presentemente sono in via per l'Italia 5 •000 automobi li Ford
lato negro o da troglodita in c·amicia quindi, doveroso lo studiare il fenomeno ed adattarvi la filosofia
costruiti espres~mente per trasportar_e nov,e uom in i ciasuna .... Il
nera.
.
l
. f d
ll'
l
.
"
erro completa
llot Su.cceeded as Yet l'n m·al{l.n Q· such a reform po_ssible, it lS be~
retroscena di questo ord'ine getta una viva luce sul credito che
pratica c 1e Sl on a su . ama gamazto:ne. p m o 111
.
. ·
cause the so-called big fellows of the bench and bar are intergode all'esterno il gove1·no fascista.
D'altro lata, il clamor-e Fascista Le persone educate lo comprendon.o e Vl s1 adattano. I cttrulh od
ested in criticizing from th-e lecture platform what they have
Dapprincipio si fecero t utti gl'i sforzi possibili .per ottenere le
che questa sia una guerra della ci· i servi non vi si adattano mai. I citrulli non vi si adattano pe1·1 o.... Gl'1 agen t·1 d'1 M usso'l'' " 1' avv,.icinarono tutte
viltà ragione
contro ildelbarbarismo
è la so- eh è non comprendono nulla e .temono. p_ersmo
.
, d ·
Il
-1i a ered't
created and persist in maintaining· in secret. A. n d we are no t
automobl
lita
lupo per mangiare.
le principali fabbriche, ma la proposta venne respinta .... Perfino
h ,l ah enre a e cos~
d
going to mince words, eithe1·.
un'offerta di pagament~ a 90 giorni ottenne risposta negativa.
l'agnello che questa volta però è buone. I servi non possono adattarvtsl pere e anno paura l
The bar of this country is made up of honest lawyers, who
Pagamento a contanti, o niente automobili .... Ford ebb-e l'ordinaun grandissimo ariete .nero_ c.on l_un- far dispiacere al padrone. E sono appunto le nullità coloniali,
Stl·1·ve· to make both ends meet, and of dishonest l_awyers who
zione oerchè il prezzo da lui domandato era il più basso."
ghe corna e che non Sl puo mghJOt- com·p oste in massima parte di servi e di citrulli che fanno più
'f'Jco sigm
· 'f'1cant e que1 " no cas h' n0 cars"· Cioè' se non
t1re tanto•
E' pur vero
.
·
ll' l d '
t . o. m
· eu ·-ll've t'n luxu1·y throu2·h their politica! influence, not by reason of
·M-ao·m
che
la schfacilmente.
1
1·av·1·tu· s1·a pr·evalente 1·n rumore, propno come le rane che .d a or .o. ell pan an
~
pagate
'in mQileta
contante non . avrete i carri automobili c~e vi
d
their merit. Bar associations are supported by the honest do]servono. Nemmeno un credito, una dilazione di 90 gionri. N~ente.
Etiopia e che il lavoro forzato è la saltellano e si avvoltolano emettono 1l trad1z1ona e grac1 10.
Jar of m od est lawyers and ruled by th'e dishonest and corrupt
Cash money!
regola piuttos~o ~he. l'ec~ezione, ma
La loo·ica ed il buon senso dovrebbero insegnare quello che
Il duce muaco
·
1
che
p1a md1gnazwne
debba
"".
. e tutti. gh
. . onesti
.
. sanno, val.e a d1re
' c h e l.e opmw.
. . _
· w h o h ave more pu11 th an ·a b'l't
members of the legal pro f esston
. l l Y·
oso cos1• ha n'd °tto
· la p0 vera Italia13· Essa ha
venirequesta
da Mussolini
e dai suoi
s·e- tutti. 1. cosc1enb
Pull is the fruit of politics. Merit is the fruit of the pers1stent
peorduto
completamente
il credito all'estero. E dopo
anni
di
condini
del
p
opolo
italiano
è il i vanno r ispettate.
Chi
adatta
la
propna
alla
falsanga
degli
governo, dop 0 tutte le camp·agne per il grano, il ferro ecc. E con
E
11
effort of those members of the bar who have not forgotten the
uno dqi più colossali fardelli di tasse che ha mes1;o al collo del
massimo dell'impudenza e d.ell'ipo- altri è un. automa che non ha nè coscienza nè comprendonio. ~
immortal maxims an d the teachings of the glorious leaders of'
povero popolo itali co.
crisa. Esiste veram~nte un altr~ h· er non parere sovversivo si appiccica alla livrea od alla tunit progress, perf ect'wn..· . Th e1~
·
Nonc,,e ma1e.1
paese tenut
dove· -nlavorato.n
e pensaton C l, P
. .
, h '
. zwne
.
l t a d el caia.
. tt .
the past toward en1.1gh tenm. en,
sono
.comp•e
1 1 sciavitu' più servag- ca del cons1ghere, non e c e la nega_
b th
di f l d
f
L'Italia fascista si trov·a di fronte al più colossale fallimento.
S
f d f e_1e
t
t
t
t
d
source of inspiration is cons l u e
Y -· e won er u ectswns o
Il suo ·de:bito nazionale al principio. del corrente anno fiscale ha
giamente che in Italia? Esistè qual- e della indipendenza persona.Je.
e tl pens1ero umano u e 1m f!
the honorable Judges of the Supreme Court of the '9nited Stat~s l
raggiunto la enorme gi-gantesca cifra di 14 miliardi di doll3;ri.
che altra n?-zione ~l. mon~o che no~ anarchico da filosofi della importanza e della dirittura morale. d1
and of the hi!rhest courts of every state and terntory of th1s,
Quattro miliardi di doll'ari in più de11922, cioè da quando comm·
so~o tenga m. ceppi 1 corpi ~stenuat~ Giovanni Bovio vuol dire che è imponderabile ed incontrollab1le.
~ and upright. union. . .
j
·
· · quede1 lavoraton,
e ne soffoch1
pure 1 Il cercare dl. dtsctplmarlo
.' . .
. ·1 e. ed l'l prowonder:ful, noble
.
ciò la -giostra del Jittorio. Per una popolaziOne
'•~d .,'l ml·1JO.nt
lamenti
e ne atrofizzi·
· ~· lOI'" cervelli
renderebbe l'l pensa·t ore seiVl
.
b d t
t
d
tl
sta è un·a cifra colossale se si tiene conto della povertlà del popo·
"'
d
·
d
bb
1b
l
The trouble_ origmates m su or ma e cour s an lS mos Y)
·
deg11·
così ferocemente come in Italia? pagandista codardo. La iscusswne ov.1·e. · e es,se.re l er.a e. .a
lo italiano. Rappresenta quasi la metà del debito nazwnale
caused by the• lawyer criminal who uses politica! influence,
stati Uniti che hanno tre volte la popolazione del regno d'Italia,
Certamente nessuna delle due na- buona volontà di apprendere quello che s1 1gnor.a e 1mprescmd1b1money and corruption in winning his cases and fattens a t . the
e con una ricchezza nazionale dieci volte più gr·ande di quella
zioni gu·actagnerà qualche cosa vin· l
d
.
cendo questa guerra e tutta questa e e overosa.
.
. .
expense of the poor, ho~•est al}-d humb!·e citizel}- always ~alled upitaliana.
brutta faccenda potrebbe essere
Se le altre razze do~es~er? com.batter~l. vlCen~evo~m.ente, coon ' or forced ' to contnbute m taxabon, or ln extortton, wh-at
Dai risulta
dati che
si prendono
dagli già
stessi
organideficit
del tende
governo
scartata con una smorfia di disg·u- 1ne facciamo noi, per ra2·10m
d1 partito pohbco o d1 rehgwne, non
l·
fascista
apparente
che questa
colosS"ale
ad
~
others spend in corruption, persecution and in the demora 1zaaumentare anzichè a diminuire.
st? ~e. non .fos~e pe: l~ centin~ia di poss·e derebbero la coesione che mostrano ad ogni pass~. L'-~nica
tion of our system of popular justice.
, L'ultimo bilancio presentato nello scorso Maggio indica un
mtgha1a dJ gw:-am mnocent1 eh: . a che non ne ha è sfortunamente la nostra. No1 bei'c1amo
d'l
saranno.
macell'at1 possibilità
da ambo ledi part1
r~zz
. .
. .
.
'
·
d m
· th e
·
Lawyers, Iike other honest citkens, are mtereste
deficit-di 1.657.000.000 di lire (qualche cosa più di 20o mihoni
e la spaventosa
una dl
patnottism?
ma· c.l. '·mstdtamo
.. vtcen~evoiment~.
a~ ogn~. p~sso.
prompt and impartial administration O~ justice. The:>: do not
dollaJ~\u.esto ultimo deficit non sono state comprese le spese di
'Più vasta carneficina mondiale. . Se E quando cred1amo d1 aver .sconf1t~o gh av_vers~rn Cl conv~nc1amo
encourage litigation because it is expens~ve and often dtscoura~·preparazione per la pazza o criminale invasione della Etiopia. Ma
questa g-uerra pot-esse essere circo- di aver distrutto noi stessi. Abbtamo, dtfatti,. perduto ll senso
ing in its results. No honest lawyer fatls to recommend a ~an·
gli espeort.i di cose milit~;~.ri calcolano che il regime fascista ha già
scritta tra l'Italia e l'Etiopia sol- della n1isura -e la forza coesiva ed avvolmente della logica. Se
. ng
. l1t or wro noo·· He realtzes
. a cento mi'l'on·
l tanto per quanto spaventosa, forse
. nostra ·h.berta, c1. e, .cosi, .cara, pere
. l1e,
, d ov.t
"", emmo
. :nsi
. 'd'l~re,.
. o d'11 1 dl. dollari · Contemporaneasettlement, wh eth er .h .lS cl'1ent lS
.
speso .. a t utt• ogg1. CJrc
potrebbe trasformarsi in benedizio· la
that the one ·who is wrong·
tries
his
best
to
corrupt
or
contammmente
la
esportazione
va
sempre
a
diminuire.
Nei
primi
tre
mesi
ne
incitando
i
popoli
delle
due
nastrug·g·ere,
quella
de2·h
-altn?
La
cosa
e
logica,
ma
1
serv1tor1
delle
·
f · t'
A
di questo anno corrente l'Italia ha avuto uno sbilancio d\ circa 90
~
ate the one who is right, also the avenue o JUS ICe.
reasonmilioni di dollari.
. zio.ni. alla :ivolta c_ontro i loro tt.- colonie non sono riusciti ancora a comprenderlo.
able settlement is better than a long, although successful, litigaI fondi delle banche, depositi, casse di risparmio, titoli ecc.,
Il cos-1
ran.m .. ~a e probabJle .che non sara
I coscienti ed i memori r icordano il vecchio parlamento Italia. 1 JS
· m
· t erest ed m
· corrup t 10~
'
l Europa
è aun
.
. gh. mtranstgentl!
.
.
. 1.
tion. But the lawyer crimma
a11:d i'
sono stati assorbiti dal ~-averno di Mussol'mi. "'
-'" . .. scusa.t e se ecampohm1tata.
armato; Tutta
quasi ogni
setum·
na no nel qu.ale. 1. conse1:v~t~r1,. _1. repubbll.cat~l,
hribery rather than in justice. He rea.lizes. that corrupbon l.·s
-poco!Tutta questa situazione catastrofica arriva sino, a11a prepara- ~ si fanno ., si disfanno nuove allean- b.acia.pile., 1 mlscre.dentl, 1 hben. pensaton, d1scute_vano con convm1
most of the time more successful han
JUSt 1ce an d resor t s t o l t 1
zione della guerra d'Africa.
ze: g-li antichi od~ riboll~no di nuo- zione e con eloquenza le loro dottrine. Uno dei più inequieti era
to win his cases. Once these types of lawyers wel'e called shy- J
E dopo?
lvo; l'orgoglio nazwn~le e esagerato l'onorevole Matteo Renato Imbriani-Poerio. Eo·Ii si presentava
t t 1me
.
ti·1ey are ca11 e d s hrewd an d able lawQui casca l' asmo
· ·d-1 Musso1·m1·, 1·1 gran·d·e t au ma:~..wrg·o. l'uon1o
e dovunque
allarag·ione.
forza . Parl.amento
·
· . ·
t 1ca
' b'l
':'· e. s.vo }O'
sters. At the presen
··
bruta.
ha. presol'omagg-Io
il r)osto dell'a
con la sua md1men
1 e vali g1a
oev~ le
111
·
t
th
h d' }
t
1e w}lO are
del savo.ir·fare
della Era
Nova.· · - ··
•
6Qiet t h e1r pa r onag·e
"ers.
They
1
.
·oug.
1s
1ones
peop
·
Qualunque
cosa
può
dar
fuoco
e
sue
interrog:azioni
e
le
sue
interpellanze
con
·
convmzwne
e· con
J
l
Naturalmente i banchieri, i manifatturieri, i fabbricanti di
~
interested in robbery rather than m fatr P ay.
arnesi di guerra si sono domandato sbalorditi: Quo vadis? Eh!
rr:a.ncJ_are l_a civiltà i~ frantu:ni, se' impeto. I suoi discorsi erano spesso interrotti dagli oppositori.
The successful lawyers are mostly those who win their cases
non lo, sa nemmeno lui, Mussolini, dove va.
ctJvJ!ta ·puo tetssere . ch1am ato 11 nmettoe- Ma la stima per l'uomo, onesto e patriottico, non venne meno mai.
11e perJ
· th ose \~l10
.
s ruoso orrori.
asse o soCla
.
. puo, Citare
.
. ct~l. .1. d ~pu t a t"1 avby improper means. 'l'h e unsuccess f u 1 l awyers a:t1e
E .p-arl·a, il pazzo cnminale,
di grand'1 esercJ·t·1, di gran d'1 ar-' . questi
Ma 1ile cpericolo
più N-essuno, mfattt,
un caso sol o m
believe in fair play and justice and
a
r
e
placed
face
to
face·
Wlth
mate,
di
crociate,
e
di
·
·
·
baggianate
alla
Mussolini.
Pur
sagrave
di
tutti
forse
l'unico
pericolo
versarii
abbiano
menomato
la
buona
fede,
lo
sp1nto d1 dovere, o
h'
pendo ~he la sua casa brucia, pur sapen'd:o che ha pidocchi nelle
· t'
A · d
l f
. dishonest litigants and corrupt .JUS lCe. . .JU ge w lO ·avors lS
casseforti dello Stato.
real~ . in que.sto . mome~lto.. . è - n~11a la co;nvinzione per sonale del focoso deputato di Corato, che non
friends or supporters, onlYj becaus•e they are ~uch, sho~Jd be
Il pazzo criminale non si accorge che egli si trova nella rete
amb1zwne cnmJtn~le ded1 cllttator1 .e aveva peli sulla lingua ma non dimenticava. mai di essere un
10 ' l 1
t}
l
t
l
d
f
t
U
t;.'o
e
te
l
t
,
..
d'
b
.
.
O
ne1 1risentimento
oro pazzo eJsolitario,
rore e1epopo
.
. d ' I~ ]'
shelved in disgrace.
n ·or una e y, 1e on y JU ges Wa a.r
della mor . dalla qua e non po ra pm JS ngarsJ.
pure se ne
cui
silenzioo·alantuomo. Lo st esso puo, dn:sl
l <e tce Cavallott'l, .d'l F'l'
l Ippo
shelved are generally the honest judges who refus!e to take dJCè g-ià accorto. Ma continua - ·deve continuare a fare il solito
so è sempre ardente.
Turati, di Francesco Cr ispi, di Giuseppe Zanardelli, di Napoleone
· ·
·
· t'
d
·d
bluf.f - perchè. deve g-iuocare l'ultima carta per giu-stificare nello
.
tation from politìcia.ns ~nd persist m. servmg JUS ICe un er gm ~ [
stesso tempo con la guerra il stio fallimento interno. Cioè il falDittatori che giungono al potere Colajanni, di Pietro Sbarbaro, di Andrea Costa, di Ettore Socc1!
ance of their own consc1ence. A plam ~xamp_le: two hon~~ .and 1
Jimento del pazzesco e criminale regime fascista.
a.ttrav·erso grandi avventure, sulle di Giuseppe De Felice Giuffrida, di Eduardo Pantano, di Luigi
able judges have been recently shelved m Chicag-o by pohtlc1ans
Egli sa di rovinare ancora più la povera nazione italiana. Sa
~~~:soro~~:and:~la f!~~~rad:d~~~~~o, s! Miceli, di France?CO S~occo,.di Benedett? _JY.Ius~lino, del_fa~chinoAi
and corrupt members of t h e bar.
(I refer to Judges Marcus A.
di
crucifiggere
maggiormente
il povero. popolo d'Italia, già messo
stessi
· a Jnantenere la pace·, ma co.lo- do2·ana
Zavattan e d l c.olm ch.e , fu deflm. to l mnoce.n. bsstmo Buf. )
d
tl
t t t l t th
sulla croce d'allo infame e giuda iscariota!
~
Kavanaugh an d Harry A. LeWIS , un er 1e pre ex
la
ey
Ma che perciò? n criminale preclapp'iese, come tutti i crimiro che subitamente -escono dall'o- fardeci. Stefano Canz10 staffllo spesso 1 refrattarn che avevano
are getting old. They may have reached th.ree .fourths of a ce~nali da macchia ride delle pene delle sue vittime.
scurità alla luce, con un. sobb.alzo osteo·o·iato il prooTesso e l'avvenire d'Italia. Ed io ricordo i primi
tury in age, but their h1ind and body are still v1gorous and theu·
E mentre i se11sali sporchi del :reg·ime più sporco gridano e
epardielal'eqnuce. c1~0o·p~de~cfa:~:~~~~i, H~~l:~ qt.la.t't;o deputa t. della. Montagna che er':no A?·nini,_.Cost a, ~ere-_.
· ·
t'bl
The late J ustt'ce Oliver Wendell Hol
stampano -g-lorie del duce e del regime fascista: a.Jl'estero .si getlse·111.pr·e dest1·nati a conse.guire l'uni- nm1 e p ra.n.1polm1, se. non _erro. I. loro d1sc.Ol'Sl_ co_n.1o
t 1
d t
consc1ence lS mcorrup 1 e. r;,__
. a cos.l e •
•.
• d
d b dta in fwccia aH'Ita!ia: ,N·o, cash, no cars! Cioè si chiu-d-e completam-e s, of the U. S. Supreme I.AJUrt , was Vlgorous m mm an
Y
mente il credito ad una nazione che per il pasato ba avuto sem·
'ca g-loria che -essi concep1scono nella ta borghes1a erano vwlentl. Ma 1 deputati borghes1, ai quah apuntil h e reached the age of ninety-five years. He could have re·
pre del credito commerciale. Questo: nell'anno XIII Era nova
pompa . ~ nel fragor~ •della guerra. partenevano gentiluomini di censo e di valore, come il mio vec·
tired long before had he wanted to do so. But he kept on perdel ficatu frittu e baccalà!
;Mussolim che . non . \ nem~ne~o ;:· chio e buon amico Marchese Alfonso Lucifero di Gotrone, Segrefol:ming his judicial duties until his call to that undiscoyered
La figura più sporca è poi quella che ci fa il ca;cone savoiardo.
Pcloieralneo,ncl~~p~on ~~~ .:naT'l'~ofton~ess~ tario. della Cam.era. per un qu, ar.to. di seco.lo, non venne.ro m,ai me. l b
d
t
l
t
h d h
Quel re imbe•cille, che con la speranza di conservare ancora -per
l d lE t
countl'y from w h lC 1 oun no rave er re urns, reac e
1m.
un pò la sua "g.iobba" lascia fare al suo manuteng-olo.
nemici armati dev.e sentire questo 110 al dovere d1 nspettare l opnuone del loro colleg 11 el s reRe was loved and admired for his knowledge, industry and
E int'anto.: arrivederci a F.ilippi! Auguriamoci, .per l'onore d'Iscottante sens? di !nferio~ità eli ma Sinistra. Il Casilli, clericalissimo, e Carlo Altobelli, radicale,
fairness by all honest members of the bar, and his passing by
talia, per la salvezza del popolo italiano che il brigante giudafr?nt~ ai g-randi ·conqmstaton che e· si incontravano e si scambiavano delle barzellette come usano fare
Wh l ·ud es feel that the1· r t 1'me to
1
k d
l
ìscariota si vada a rompere la testa in Africa.
scJmmlotta. Un maestro elemenh
t
.
. l ,
. . .
.,·
tt'
. d' ·'tt d _
~ gli
tare che d1· .punto in bianco diventa coloro c e sos engono 11 oro prn,1_Clplo ma Ilspe a,no 1. 1 .111 o. e.
1as evo e "'O'enera sorrow.
l
d e1
't .1 1 g t ']
Th t
Ch '
c;)
rSarà un bene per tutti. Anche p-eT l'a pace mondiale.
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PIETRO ALLEGRA
, il capo di 500,000 mercenari, che g-li altri che non la pensano nell1stesso modo. E qmsttone d1 hjudgès were shelved f or politica! purposes. The excuse of old ,_..,
G..j vede .innalz~re le sue ~tatue nell-e bertà. Chi crede nella libertà propria non ha il diritto di distrug.
age was merely camouflage.
. .
.
~~-~~
~~~~~ lpubbl~che 1nazz~ e negh. st:a'ClJ, che o·ere o di combattere quella deo·li altri . E' la logica inesorabue
··
- .quattro
camb1a umform1
e destnen
o
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The big lead ers of th e bar are mòs tl Y POll t lCà1 l awyers or
volte al giorno,
che tre
si a-o della
v1ta
.. Ch1. . non la compren?e non potra ma1 rmsc1re a; f'-a.\•
.advisers to big interests. They are trying hard to keep the hen
dorna di foglie di quercia come gli presa sugli altn che guardano 11 mondo attraverso le lenb n.fthat lays the golden eggs alive. They advise their clients to
imperatori nei ~rancoboli postal~ e fumicate della tolleranza e della imparzialità uma na.
cheat the government and the public and, often, encourage and
·
rug-g-isce son·anti frasi Na;pole~mche
I nostr i coloni cercano dì trascinare l'opinione politica sino alt] t
h
d
t
d
· 1·na ]· The unsus a plebi
g-enuflesse
e plaudentt
non .la vwlenza.
.
. poc.h..t stanno z1'tb. per ~e::na d'1 b uscarle.
an concoc se emes la are ect'd edi Y cnm
può
permettersi
di passare
alla sto.S e sono .m
pecting public is fleeced at every step by corporations th~t .try La più allarmante notizia degli J ma siamo certi di non errare dicen- ria senza qualche ·grande .atto di 1Se credono dt essere m molti, eccedono nella Cl'Itlca e provocano
to appear law abiding- and patriotic. The real lawyers cnm.mal ultimi giorni è, senza dubbio, quel- do che al fondo di esse vi sono due valore. L'idea che egli sarà rico~· reazioni violente che finiscono s-e mpre coll'intorbidare· la discusare those who offer advice to make fraud and robbery poss1ble. la dell'imminente guerra tra I'Ita- , antichi fattori : l'avidità e la rapa- dato .nel futuro. soltan~o come 1! sione e col far discendere il prestigio ed il rispetto individuale al
Yr · t
h
1 · l ted that the Iawuer who adv1'ses bis lia e l'Etiopia, o ·piuttosto tra i si· ci!{ì!. d<elle naaioni imperiallistiche, conqmstatore de1 poven lavoraton . l d li l
·e we ave never .egls a
J
·
·
cari di Mussolini e le orde scalze che sono comuni a quasi tutta l'Eu- italiani, suoi antichi seguaci, il ra- h v el 0 e. a c oa_ca.
.
to cheat and then is shielded against any effort to e deboli di Haile rSalassie. Che que· ropa e non possono essere impu- . pinatore di Cooperative, il distrutAbb1amo npetutamente mostr ato la
nostra band1era. I
induce him to piace the cards on the table, is an a.ccomplice in sta guerra sia ora inevitabile nes- tate all'Italia sQ!tanto, e la. con~u- / tore delle unioni operaie, l'Attila. e suoi co1ori. sono noti: , Repubblicani pei' tradiziol'_le, non ci adatthe crime and should be prosecuted .like any other person who suna persona intelligente può met- mante :passwne per la g~ona .m1.11- 11. Tame~lan_o, eh~ 1mpose la d1s~ru- teremo mm alla servltu ed. alla prepotenza or g·amzzate. Ma non
8 h. Id
h l s to shield ordinary criminals Crime cahnot be terlo in dubbio; e salvo un inter- tare che morde al cuore dl ogm dJ t- ZJOne d! VIllaggi e 'Case colomche d'
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vento soprannaturale, il "duce", tatore e che generalmente lo porta abitati da contadini affamati e i- tscen e~en;w mal a 1Ye 0 a qua e I~cen ono 1 eos~ e · 1 pa no 1
]egalized and any offense committed with the help and under marcerà, 0 meglio farà marciare alla, ruina.
nermi, deve fare qualche cosa <li che sosbtmscono la vwlenza alla ragwne quando Sl credo_n o nuthe advice of a lawyer
should
·1
T b make
f · offenders,
t
11 th accomplices
ff
f and
b' i suoi mercenari contro l'ultimo im· Io non ho alcun debole 1per Hai' le più importante, ditt più grandioso -e merosi ·e gridano al sacrilegio quando le toccano di santa ragione.
o e all' o a ,
e O .ense O
lg' perq africano e lo inonderà di s·an- Salassie. Come uomo di governo e· ?eve ~arlo in fre a prima che sia La reazione è inevitabile in tutti gli esseri coscienti. E chi la renabettors •e qually gm ty.
lawyers who induce or advise their clients to cheat, or rob others, g·ue.
gli può avere un titQ!o più legit- ~~~-~~rwd~f~~;!:ti~~~~tt~~sìd~pe~n :i~ de possibile deve adagiare alla sua porta le conseguenze che .ne
includino· their gove-rnment, should be punished in equa! measure. Le ragioni che hanno portato a timo di Mussolini; ma non è molto pagare quest'ambizione e la brutale denvano.
La religione del dovere è la religione della Libertà. Chi
T hey ar: ali lawyers criminal and should be treated accordingly. questo conflitto sono molto vaghe più desidera•bile. Egli è un mo· sete di sangue, un'intera nazione in
1 Id
k ed oscure per essere discusse qui· narca assoluto, un d-espota e come
d
· 'l
d
· t'
In oth er wor d s, th e Pl ea of pnv1 ege commumca wns s 10u wor
'
catene e in lutto eve acclamar10 ama la libertà propria deve concederla ao·li altri in misura uguale.
in the case of the criminal lawyer as well as in the case of the
co~e Dio ("Mussolini ha se:npre N
,, · d' .
Il o·) ·T
. ·1 ": "t't
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1
· . _
· t ers of re l'1g10n
· an d members
·
e uccidere
l· on .~ e Vla l -?-1ezzo. . o Oll :1cm e l . pa~ 1 o po ~ .co c 1e Sl ~I e
lawyer criminal of every kind or de.scription. .By sending cheaters against themselves, lawyers, mims
o.f eragiOne")
to,r tural"ee sangumare
ed essere tortura;ta
·sen- de
pm adatto e suggento dalla convmztone md1v1duale dell enand criminals of any denomination where they do belong, the other privileged professions should be. pl.aced on th~ sa1?-e leve!. za speranza di tregua o di libera- t usiasta che glorifica. Ma la glorificazione di m1 partito, buono
practice would be easily checked or destroyed.
It is not the protection of lawyers cnmmal or the1r chents we zione.
J o cattivo che sia, non giustifica in alcun modo l'odio o la g-uerThe lawyers criminal induce their clients to contribute larg-e should see.k, but the protection of society endangered by their _ Chi .feri?erà q~;~esto pazzo_? Chi ha ra. aperta verso coloro che usando uo·uale libertà di giudizio e
f
t th
·
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' e or JU
· d'l - d eed s.
·
11lo?desrdeno
l'mteresse
d1 èfermar.
.
' ul'l: ~eg~me
. o a Il'
sums o money o e campargn
of ]egis
La Legao delle
Nazioni
impo- di. .d'lS9!eztone:
pref·erls~o~o
. altro.. .
There shall never be justice or fair play as long as we shall tente se non del tutto morta; il
L mtranstgenza de1 c1ttadm1 d1 nasc1ta o d1 discendenza Itacial candidates. They enjoy protection and p;rivileges that no
Yet, they are pl~- permit Jawyers criminal to ruq the show and do it with mani- patto Kellog·g non ha forza e nes- Jiana, che lottano in questo paese per l'esistenza, mostra la loro
civi.lized pe?~le"!ohould ever perll}-it to exist.
.
suno· ci tiene ad invocarlo; il monumentale ignoranza e la loro fenomenale ipocrisia. L'opinioe_d m a postt~on ~O' h~lp the1r chents and themselves not Wlthm fest impunity.
h
.·
concerto
è al·a ne e' l1'b era.
.
s·~ puo' . t u tto a l pl~l
" d 1scu~r
'
--~ l a con .eu
l . la pen~a ·d"11 t :on of· law.
t e law b u t m vw.a
.
.
.
.
Take the j:udg.e out of politics arid thf'. criminal out of the tro
che undelle
urlionazioni
di iene non
attorno
The lawyer cnmmal, as ~ member of legislative bodt~s, hel~s privileged class. It is the only effective way of helping the ad- una carogna; il VaticanQ ha perduto versamente. Se Sl n-esce a convmcere l avve1·sano, la pace e fatto make the law and, as. adv1ser to cheaters, helps to vwlate 1t. 'rninistration of justice and to piace crime under the most effec- o si è venduto il fulmine, mentre ta. Se non si r iesce, si conclude semplicemente l'armistizio. Chi
Al Capo11:e. would ~e a prmce whel}- compared to .so:ne of our law- tive ban.
·
n~aledice l~ guen:a non ha !:ardire ha g li occhi chiusi oggi potrà benissimo aprirli alla luce domani.
What we need l·s action. W e have talked too much already. di _sco~umcarne l fo~entat~r~ e le La luce entr a a sprazzi ma a volte si 'l)l'Oietta all'improvviso iry er.s, pollt1Cal offtce ho.ld. ers, or .JUdg.·es.. And l.t ls our duty to
b l
cos1 clnamate
forze alle
spJntuall
òell'u-e res1stlbJ!e.
. . .
'
' .
~tnve t o'~a~d th
· e a o l t I~n of a Il . PriVIl eges w h lCh encourag·e or It shall be easy to force all those who fatten on conuption and manità
si limitano
preg-hiere
.
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,
,induce cr1mmals and thetr ge~erousl:y c~mpensated lawyers, to crime to share the responsibility and the harm creeping· out of alla dolce fede nella finale giustizia di
Combattiamo la guerra Afncana, che non avverra. Infatti,
.corrupt. and cheat the commumty, o_r JUshce.
. . .
l their own voluntary and premeditat-ed dereliction.
Dio.
siamo di parere che tutto si limiti ad una r odomontata. Chi
Thts country needs a clean-up m the lef!,·al, ]Ud1c1al and leg.,
Take judo·es out of politics and piace the Jawyer criminal in Non c'è dunque nessuna speranza? vivrà, vedrà. Ma il combattere la guerra, per quistione di prinislative p'r ofessions. Our Supreme Courts, -e fficient, inspiring, prt'son wh.erebhe does belong· The best remedy. ao·ainst crime Ce _n'è una. La più gra~de, la ~iù cipio, non significa dichiarare Q·uerra a chi la pensa diversament · t'
d ·
t' l h ld b
bi d b l
t ·
I
f"
'
·
· ";'
' j antica forza del mondo vtgorosa 1r·
~
pa n? lC an lmpar ta • s ou
e erra e . Y aw 0 ls~ue. r~ es .0 consists in the jailing, not in the shelving, of intentwnal offend- Tesistibile, imperitura dome il te~po te. I diffamati dell'oggi potranno diventare i glorificati del doprachce of the sternest nature. Immumty fro~ te~tl~ymg,,pie- ers. Those who deserve Ieniency are the unwilling, or undeserv- le la vita, veglia sempre e sta sempre, mani. Ma il dichiarare lotta di razza o di casta a chi la pensa
:sently granted lawyer?, as to the s~crets of. t~en· cnm1nal ~hents ing victims of corruption and social injustice.
ane_scolte. E'. 1!1 f_orza del lavoro che diversamente è la cosa più stupida di questo mondo.
should be uttel'ly abohshed. If ordmary crtmmals are sub]ect to
'
oggi ·ancora nd!Chiara e proclama che
I g lorificatori, tipo fascista, imparino. ùa Libertà non è
,stern and, often, inhuman tests .to force them to revea.l the truth J
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Attraver·so Alla Coloni·a
1IL Rls

S N A P S H o·T S

fossero
Ora noi domandiamo : E ' corretto

ciò?
Noi dobbiamo
carta.e,
inchiostro,
pagare lecomperare
spese postali
sostenere tante e tante altre spese,
ol tre a quelle dell'esistenza. E' giusto che altri si goda il frutto del nostro lavoro, senza sentitne il dovere
di pagare quella misera quota che
Jo,ro spetta?
Chi non paga durante questa stag ione, che ha l'opportunità di guadagnare qualche dollaro, è segno che
non ha nessuna intenzione di pagare.
:Se cosi è, abbiano la cortesia di
scriverei una cartolina di un soldo e
farci sapere che non intendono pagare, affinchè li togliamo dalle liste, e
non se ne parla più.
E' logica la nostra proposta? Se
sì, a voi stessi la risposta !
--o-

Independent

L;.iiOiiiiiiOiiiiiiOiiiiiiOiiii;;;;;,;;;;;;;;iiiiiiiiiii;;;iiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;!.l

ltalian Weekly Newspaper

LA INSTALLAZIONE . DEGLI UF- e durante il divertimento vorranno
FICIALI• DELLA LOGGIA
distribuire la birra gratis ai facenti
"ILi RISORGIMENTO"
parte 'a lla scampagnata, allora non è
IL RISVEGUO PUB. CO
O. F. D'·l. in America
necessaria nessuna licenza. Ma se al
47 East Second Street,
contrario il Pic-Nic fosse tenutOj a
Preparativi p,e r la celebrazione di scopo co;mmerciale e la birra si diDUNKIRK, N. Y.
Crist'Oforo Colombo
l stribuisse ai presenti dietro pagamenPhone: 4828
to, allora è necessaria una licenza
Domenka scorsa, la Loggia il "Ri- speciale che costa la somma di $10.
sor.gimento" No. 1254, Ordine Figli
Il Board avvisa generalmente a
SUBSCRIPTION RATES
d'Italia in America, ebbe la sua se- tutti di uniformarsi a queste regole,
One Year ......................................................$1.50· duta mensile. Seduta stante, si ebbe per n on ·correre il rischio di pagare
Slx Months ........................-......................$1.00 la cerimonia de!l'.installazione dei qualch~ multa ·c olossale, -che tutto
nuovi Ufficiali che dov.ran no l'eggere sommato poi, basterebbe a pagare
le sorti della Loggia stessa dur'ante per dozzine di licenze.
JOSEPH ~ ZAVARELLA
l'anno fiscale 1935-36.
Anzi, mette anche in guardia il
Editor and Busln.ess Manager
I nuovi Ufficiali installati furono : pubblico in .g enerale, che quel sotteril
Alfio Arlotta, Venerabile; Charles fugio o quella scappatoia di far paMessina, Assistente Venerabile, An- gare per dei sandwiches e dare la SECONDO PIC-NIC ANNUALE
thony Zaccari, ex-Venerabile; Carlo birra free, non va più, poichè se scoSaturday, August 3l·d, 1935
DEl PRATOLANI
Saglimbeni, Segretar·io di Finanza; 1perti, pagheranno le conseguenze.
Anthony Antolini, Segretario di CorDunque, avviso a chi tocca!
Pratolan i, ovunque essi $i trovino,
"Entered as second-class matter r ispondenza; Jos·e.ph Pusateri, Teso--o--sono invitati di prendervi parte
Aprii 30, 1921 at the postofftee at riere, e Frank Thomas, Oratore·.
SANIUELE RANDAZZO NÉGA DI
Dunkirk, N. Y., under the act of
I nomi degli a ltri Ufficiali, come SAPERE COSA CIRCA LO STILL
Gli oriundi di Pr·atola Peligna che
March 8, 1879."
Curatori, Comitato ammalati, Ceri- TROVATO NELLA SUA BARNA risiedono in qu-esta città, hanno deci·
monieri, ecc., non possiamo pubblisu \l i tenere un altro P ic-Nic.
carli perchè non ci sono stati forniti La sua causa rimandata al prossimo
Dato il successo morale che si otdagli interessati.
mese di Settembre
tenne l 'anno scorso., sarebbe certa.Seduta stante, s i parlò di comme·
l mente stato da sciocchi il non ripen;w;rare la scoperta d'America e lo
Pochi giorni fa,. in Jamestown, fu tere la scrunpagnata, che tanti lieti
scopritore Cristoforo ·eolom·bo nel chiamato davanti al Giudice della ricordi lasciò n èll'animo di tutti coprossimo 12 Ottobre, ed all'uopo fu Corte Federale John Night, qu-el tale loro che ebbero la fortuna di prenderEDWARD PETRILLO
scelto un 'a pposito Comitato che ne Samuele Randazzo di Laona, N. Y,, vi parte. Buffalo può vantare di essta preparando il progTamma.
nella' di cui Barna, il 4 dello scorso sere stato quel centro ove risiedono
Avvocato italiano
Ne riparleremo.
mese di Ma;ggio, fu trovato un gran- Pratc,lani, capace a riunirli, sia rpu-[
-oCivile-Penale e Criminale
de Still della capacità d i 750 galloni re per un sol giorno, in una sola fa- 1
t08 Commerce Bldg.
ERIE. PA.. LA BROOKS PLANT RICEVE DI - di produzione.
miglia, e fargli passare una giornata
VERSI. IMPORTANTI ORDINI
Domandato del come detto stili si di ottimo divertimento, mentre vi soDI NUOVI LAVORI
trovava entro la s u a proprietà, egli no mol-ti 'a ltri centri, sparsi in tutti
ha detto che faceva plea not guilty, gli Stati Uniti, che contano un magLATI'E
Si specializza nella costruzione delle poichè come d~tto still si trovava co- gio.r numero di Pratolani, ma che
puro e fresco portato a casa
raffinerie di olio
mai pensarono ad una cesa simile.
11à, egli non se lo sa spiegare.
vostra tutti 1 giorni prima del1 Il Giudice Night gli ha detto di
Qu est'anno~ dato l'esperienza acle 7 a. m. Ordinatelo da
La Brooks Plant, che tuttora viene j tornare a casa, pensarci sopra e cer- quistata nel pass·a to, il Comitato si
'llt"am .J. Fellinger
gestita sotto la direzione della Alco care di rammentarsi come lo still si ripromette di fare ancora meglio delWl
Praducts Corporation, di questi gior- poteva trovare colà. PQi, a Settem- l'anno passato.
638 Deer Street
Phone 4123
ni ha ricevuto lettere assai incorag- bre prossimo, a!lorchè lui se l''avesse
Con questo primo annunzio a mez.:..__:.:::...::::::....::.::.::.:.:.-------....; gtantJ, p01che portavano ordinazioni rammentato bello pulito, allora ·si zo de IL RISVEGLIO, estendiamo il .
di · nuovi lavori che dovranno essere sarebbe r ipresentato a lui e gli avreb- formale invito a tutti i PRATOLANI
. - - - - - - - - - - - - - - - - , eseguiti in detta plant.
be detta per intiera la verità.
residenti nelle vicinanze, o per meIn questa Plant, dacchè s i è cessaCome si vE!'d·e, ha un bel pò di tem- glio ·precisare, a tutti quei compaeto di costruire macchine, si è comin- po davanti a lui per poterselq ram- s·a ni residenti negli Stati Uniti, di vedato la costruzione delle Raffinerie mentare, da oggi sjno a Settembre. nirci ad onorare con la loro presenza,
.di Olio, ed in questi ultimi tempi si
Vedremo che cosa ne verrà fuori ed il Comitato incaricato, penserà di
dare a tutti l'opportunità di prendere
è mo1to specializzati in questa nuova' a quel tempo.
industria, tanto è vero che gli sono
- o -una sbornia alla prato,lana.
DUNKIRK, N. Y.
pervenuti ordini di lavori da tutte le
MR. DOMENICO SAGLIMBENI
Il luogo sceLto ove avrà luog·o il \
parti del mondo.
· VA MIGLIORANDO
secondo Pic-Nic, è lo stesso dell'anno '
Come ora ne ha per le mani parecscorso: Deting's Grove; l'a data è Dochi '<la dover costruire per la Russia, Tornerà a passare la convalescenza menica, 18 Agosto; l'orario, sarà re.Appena ultimate quelle, si dovrà ina casa fra .pochi giorni
so noto agli interessati nei prossimi
cominciare a fll1bbric'a rne per altre
numeri di questo giornale.
IMPORTANTE!
Compagnie del Messico e di altre
Mr. Domenico Saglimbeni, il quale,
Per recarsi sul ,posto, prendere A Co.rporazioni domest iche e straniere. come già dicemmo nel numero della. bott Road, a due miglia dalla City
Sem.p re se questi ordini procurano scorsa settimana di questo giornale, Line, girare a sinistra . su Fisher
Noi abbiamo u~ completo aslavoro per i nostri operai, ben ven- j trovasi nel BrQOks Memorial. Hospi- Road e proseguire per circa un a ltro
sortimento di SE M ENZE fregano e con più frequenza.
tal, per 'a ver subito, Lunedì della mig·!io, e subito si è sul ·posto..
sche per Giardini ed Erbe come anche abbiamo· qualsiasi
- - o--j scorsa settimana, una difficilissima
P-er coloro che verranno da fuori
qualità di Concime chimico a
AVVISO A TUTTI COLORO CHE !operazione, ma che però, è riuscita città, dalla parte del West: prendere
prezzi assolutamente bassi.
SONO INTERESSATI A MAN ottimamente.
il Southwestern Blv., seguire dritto
TENERE DEl PIC-NIC
1
Gli ultimi rapporti, ci dicono che lasciandosi Buffalo alla sinistra, giegli migliora continuamente, e che rare a sinistra su Abbott Road e poi
se si vende la birra è necessario che perciò, tra giorni farà ritorno a c'a sa, a destra su Fisher Road.
W. RUECKERT & SON
per andarvi a ·p assare la convalePer quelli che verranno, dall'East :
si procurino la l·icenza se non
l ! Rug~les St., Dunk!rk, N. Y.
vogliono avene disturbi
scenza in seno alla sua piccola fami- prima di entrare a Buffalo, a circa
gliuoJa.
due miglia, piegare a sinistra del
PhoDe: 2040
Gli auguriamo una prontissima e Southwestern Blv., lasciandosi la citIl Board che concede le licenze per
· tà a destra; ad .Abbott Road piegare
la vendita della birra e -dei liquori, sollecita guarigione.
-o-a destra e poi ancora a destra per
pochi giorni fa, ha pubblicato una
nuova regola che governa i Pic-Nics . A BUON INTENDITORE •..• PA- Fish~r Road e si è, senza accorger - ~
Se vi è un gruppo, di famiglie o
ROLE POCHISSIME!
sene sul posto.
ACQUISTATE IL FAMOSO
magari associazioni che vorranno
Per IL COMITATO J
Carbone Reading Anthrancitenere un Pic-Nic a scopo ricreativo Le nostre parole se le porta il vento?
cite ora e Risparmiate
a. z.
Chestnut Size
$11.80 Net
Sono varii mesi che stiamo prediStove
$12.05 "
FERMA UN CAVALLO IMBIZcando che questa amministraziOJ1e ha
Pea Coal
"
$ 9,70 "
ZARRITO
NOI POSSIAMO RIPARARE
bisogno Idi fondi. E questa domanda
Diamond Domestic· Coke $8.50
l'abbiamo sempre rivolta a tut-ti coPRATOLA PELIGNA.- Un cavaiQuesti .sono i prezzi di Giugno
La Vostra
loro che ci devono per abbonamenti, lo di proprietà '<ii Salvatore Co,lella,
ancora in effetto e sono $1.10
e principalmente è stata rivolta a imbizzarritosi correva all'imp'azzata
e $1.50 di meno dei prezzi d'InCASA, SIDEWALKS, E
tutti quegli amici che arrangiano. a sulla via Antonio De Nino, mettendo, ·
verno.
lavorare, e che togliendosi un DOL- in serio pericolo la vita dei passanGA·RAGE
H. F. SALHOFF LUMBER
LARO e MEZZO dalla tasca, nessun ti. Il giovane Gabriele · D'Amico pron& COAL CO.
danno avrebbe loro arrecato.
tamente affrontava il cavallo e con
219 Deer St.
63 Water St.
BISCARO CONTRACTPerò, benchè la domanda è stata sforzi riusciva a fermarlo, evitanoo
Dunklrk, N. Y. Fredonia, N. Y.
ING CO.
loro rivolta in belle maniere, che ha .gravi conseguenze.
Phone: 2109
tutta la forma di una preghiera, - """' • •""""' • • • • ...... • • w w-... w-.." w"""
(Kimball Farm)
benchè non domi:andiamo nulla del ••••••••••••••••••••••••••
E. Lake Road
Dunkirk, N. Y.
lo,ro, ma bensì solo quello che a noi
AGLI AMICI •DI CHICAGO
LEGGETE E DIFFONDETE
giustamente spetta,- pure essi hano telefonate SOSF-4
1
"IL RISVEGLIO"
tttttttttttttttttttttttttt no continuato a rimanere. indifferen11 proprietario élel lotto situato alPubUshed by

Da Buffalo, N. Y.

-

Professional Directory

A THOUSAND DOlr
LARS A YEAR FOR
LIFE!-That's what ls
belng offered In tbe
:eamay slogan contest.
There wiU be a second
prlze of $000 a year for
lite, and a tblrd prlze of $100 a. year
for llfe. There are 1210 addtlonal

!
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Dunkirk, N. Y.

Phone 4828

·l---:::-·+l r-::::;!

PROGRAMMI
INVITI

1

l ..,_..,..._.,.!

l·

PARTECIPAZIONI

J

DI MATRIMONIO

~--~

CARTE INTESTATE
BUSTE
BIGLIETTI
ETICHETTE BILLS

l

L_:::.:.::_J L::::-·--··
~

Puntualita'
J

l

--

Esattezza -Prezzi Moderati

Eleganza

-·---·--..----··---·---..--·--···

•)~~---'~''~

l

La ben nota ditta Lally ·Com- ~r ·::::::::::::::::::::::;::::::;:::;:::::::;:::::::;t;:::
pany ha instalJato un <Coffè ·
APPARITE DECENTI
Roaster. Abbrustolirà il Caffè j
tutti i giorni.
Aprirà il suo nuovo Neg·ozio 1
Per fare una bella comparsa
Sabato, 3 Ag·osto.
al pubblico, è necessa1 dav•anti
rio che vi fate radere la barba
I Rag·azzi e le Rag·azze riceve- l e tagl iare i capelli' da persona.
ranuo una Bicicletta Gratis.
esperta.
Vedetele esposte alla vetrina.
Noi vi possiamo accontentare per un prezzo moderato.

per Gal.

1 qt. di Enamel
1 Sedia non pitturata

C

''IL RISVEGLIO''

ANNUNCIAMENTO !

tutte e due pet· ~ }.

98

L'Enamel si vende regolar!nente per $1.80 pe·r qt.

l ake Shore Wallpapar
v

Lally's Co. l

D~khk

CRISE'S BARBER SHOP
87 E. Thircl Street
DUNI<IRK, N. V.

33 K Thil·d St., Dunkirk, N. Y.l

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

····$~········

La Nostra Ottima Bina

&pdiOl Store

335M~nS~

Crudo e Pastorizzato
Latte, Crema e Burro-latte
Per Qualità e Servizio
Telefonate: 4025
107 E. 2nd• .St
Dunkirk

Lake City Export

••••••••••••••••••••••••••

Fred Koch Brewery

11

•••i

Telefono: 2756

Al ritorno della cassa vuota, si avrà Il r lmboroo dei 75c depositato,
.\

.

....~:./

17 W. Courtney St.

John -A. Mackowiak

(Sin dal1888)
PhoM: 2194

Dunkirk, N. Y.

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

'l'utto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi

ll

RIVOLGETEVI A

Schultz Dairy

Lavori scolastici hanno impedlito
allo scrittore di pr.epar·are la rubrica
LA DANZA DEGLI EVENTI per questa settimana . Apparil'jà la settimana
entrante. Chiediamo venia ag:l:i af·
fezionati lettori.

in Bottiglie
è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 per una Cassa di 24 Bottiglie e '75c di deposito.

l

DI QUALSIASI GENERE

w

ed Armitage Ave., a Chicago, Illinois,!'
Noi facc iamo delivery
e ci informa che esso è in vend,ita. ~----•P-.;H•O•N E :•2•0•59••
.
Tasse ed ;o.ssessments sono al corren te. Buon affar.e per che può comprare.
Ri voi gersi al pro p.rleta rio, Signor "'11'\o.""**"'**"'*-"'*'"'_.-"'..-"'·-"'·""..._,..._..,.•..,..,..,....,..._._,.,._,...~,.--.,'-"*'"''"'~"'..-"'-"'""'"'*-"*'"''-~
Domen·i co Mustaccio 6745 Hermitage
POLITICAL ADVERTISEMENT
Av'enue, Chicago.·

fl

LAVORI ·TIPOGRAFICI

47 East Second Street

4c

$2.95

A

PER

i

per Rbllo
Border che si vendeva 9c per
yarda, ora

COCHRAN
PER
CASA
del prezzo, regoiare di $3.40 per
gallone, ora

U

H
AU

~

C

I

DI CARTA DA MURI E
PITTURA
Carta che si venaeva al prezzo re.golare di 10c e 15c per rollo ora.

111111

-----------------~-----~

wlth thelr blc)'cles. Thls ls tbe
ftrst towu in the

AVVISO!

PITTURA

----~--------------------------------------l~g~o No~ brtdelle~~Mde

a_II_G_C~-Q-Il801Q_C_Qa;;;ICCDCQ::a~'l45òt•O-·O·a-i~

Callf.,

or of wheels.

per Yard

Q

TA

_

CampbeU,

with aU the buidies rarln' to go

equlpment In fav-

IC
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H
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l
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BICYCLES BATTLE ,BLAZESHere you see the
fire departrnent of

Unlted States

Se

N

••••••••••••••••••••••••••

aeroplane operated by ~adio,
will take ofr, Jand and fly 100
miles per hour and rise to a
helght of over ltl,OOO feet wttbout a soul on board.

abollsh motor

VENDITA

N

••••••••••••••••••••••••••

PILOTLESS l'LANE -lirltlsh
pllots eX:perlmentlng wlth an

3

September SO.

John W. Ryan
Tailor

l

not the story of the
three bears, but of
one
teddy b e a r
whlch happens to
be tbe playthlng ot
some champlon pupples In Sussex, England.

prlzes offered. Those who compefe
merely wrlte slogans of ten words
or less descrlblng Camay soap, The
contest started July 18 and ends

l

l

BRUNO VANQUISHED- Thls ls

D1retwre di Pompe Funebri

.TOHN A. MACKOWIAK ·
268 Lake Shore Drlve, E.
DUNKIRK, N. Y .

..l ;;~~i~?}~~r;~~~l: 1

1

MODER.N

L. G. WEIDNER MONUMENT CO.
200 Centrai Avenue
::
Dunkh·k, N. Y.

ll

Cleaners- Tailors &. Dyers
81!) Portland Ave. Rochester
No.i facciamo delivery
i

·:·~,~~~~~~·:·

Miles B. Kitts
F'ATEVI
Confezionare un bel vil!stito
nuovo
Ottimo Materiale Manifat·
tura Esatta Prezzo Giusto

CANDIDATE FOR

Common Pleas

JUDGE

Grande Ribasso per tutti gli
ABITI di Stagio.n e · Durante
Luglio, Agosto e Settembre

Erie, Pa.
1617 Peach St.,
_ _ _ _11111111!11_ __

r..r.oaaa~..r~..r~~A

l Guerra ai Prezzi Alti
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.

ERIE COUNTY
1

D.MERCHANT
R. Lariccia
TAILOR

DESIGNS

ERIE' PENNA.

lSubject to the Priniary Election

l

In September

A. M. Boorady & Co.
81 East Third Street

-::-

DUNKIRK, N. Y.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiDIDII

IL RISVEGLIO

Il
;:::~~::~::::".:::·,L;.tti ~ Dalle Citta' D'Italia ,

MANY AMATEURS TO
destro.
.
Egli ·veniva trasportato al "PieTRY FOR PRIZES IN
monte" dove gli ~i apprestavano le
COUNTY FAIR SHOW
cure necessarie; nondimeno ha perduto le f unzioni visive pagando, così,
Entries Open to Ali Entertain•e rs
a molto caro prezzo l'imprudenza
U p to Aug. 10th.
comm.e ssa.

Di P~mta e di Taglio li

.

-

·- o - -

Il Refrattat·io

. .
.
MORTALE INFORTUNIO DI UN
Chautauqua County amateurs are
N1~ola1, valoroso uff1C1ale .d1 cava!OPERAIO A SIRACUSA
lgoing to show t heir t alent s at the
lena. Ave':'a appena 27 anm. Lo scor- i
Co.unty Fair which opens Labor Day.
so anno st era laureato con tanto o- ~ SIRACUSA.- Una gravissima d i- Entries have been received from
Due Grandi NOVELLE di
nore. in_ scienze economiche e com- sgrazia è accaduta nel luogo dove da most of the towns in the county, a~d
merc1ah.
tempo si lavora per la demolizione del it is expected that when ali are m,
G. OBERDAN RIZZO
-o·
vecchio quartiere destinato quanto the performers will inclUd·e city,
DIRETTORE DI BANCA CHE E' prima a diventare la via Littorio.
town and county folk, young and
COND.A!NNATO PER MALVER- , L'operaio a nome Cassio Francesco, old.
Scritte Esclusivamente per i Lettol'i de IL RISVEG!LIO
SAZIONI
di anni 45 da Siracusa, mentre era
The contest is open to any resiPiù che due novelle, sono due storie che per l'orig·inalità,
intento a l lavoro , veniva improvvisa- dent of the county who is at least
sU L M O N A. - Il signor Presutti mente investito da u na pesante trave. 14 years ol d, and is an amateur in
l'attualità, la semplicità dello stile si fam'Ìo leggere d'un
Luigi di Sante, trentenne, nell'a sua
Abbattutosi in una pozza di san- his line, whether it is singing, dane- J
fiato e inducono i lettol'i a I'iflettere.
qualità di Dir.e ttore del Banco di RQ- gue, il povero operaio veniva traspor- ing, playing on a musical instrument,
ma di Pratola Peligna venne imputato tato dai compagni all'ospedale civile reading or novelty entertainment.
Verranno pubblicate successivamente su questo giordi malversazioni a danno della Ban- ' Umberto I.o, ove perp giungeva ca:danale appena l'amministrazione riceverà cinquecento nuoca medesima per la somma di lire vere.
l
'rhe ages of those who are already 1
170 mila.
La no,t izia ha sitscitato profonda im- enrolled vary from s chool boys and
vi abbonati, specialmente da Rochester , N. Y., ove jf gioDeferito 'alla giustizia è comparso pressione nella cittadinanza.
girls to t hose who, by their own advane autore 1·isiede.
davanti ai giudici del nostro Tribuna---o-mission are "on the shady side of
le, difeso dall'avv. Emilio Lopar'di di DUE DONNE ARRESTATE A RIMI· 50."
I vecchi abbonati, gli amici sono 'preg·ati di far riuscire
Aquila.
N l PERCHE'. SORPRESE A
After ali entries are in, the.re .will
questa campagna di diffusione del giornale procurando
Parte Civile l'avv. Bersani.
RUBARE
be auditions in · severa! towns of the l
nuovi abbonati e rimettendone l'importo all'amministraIl Banco di Roma era rappresentacounty, to select the best performers
zione.
to, dal condirettore centrale cav. ZanoR 1M l N l. - Un brigadiere dei cara- for the four big nights of the fair.
ne e dal dott. Zaccarini della filiale di binieri in servizio lungo la via Covi- The three winners each night will reI volenterosi riceveranno in l'eg·alo mm raccolta delle
Popoli,
gnano, veniva ieri nel pomeriggio av- ceive prizes of $5, $3 and $2 as well
L'.imputato è stato condannato a 4 vicinato dal possi.<lente Salvatore Ber- as the ohance :to COJlliPete Fri:Uay
migli01i nov;e:Jle edite e. inedite di G. OBE,R DAN RIZZO,
anni e 8 mesi di reclusione.
nardini, di 35 anni, che abit'a a lle Gra- afternoon, Sept. 6, for the big ·pnze::~
che sono in corso di stampa.
--o--·zie, il quale lo avvertiva che . pochi of $50, $30 and $20.
UN FERIMENTO DI UN PICCOLO minuti prima due donne lo· avevano
.1 b · d d b th
LADRUNCOLO DI CILIEGE
dereubatodiunaventinadichilidipeAs winners Wl l e JU.. ge ' Y
e ~================================a!
sche. n brig·adier~ si metteva alla ri- amount o.f applause received from the 1
audience, the pelformers are expect- - - - - - - - - - - - PRATOLA PÉLIGNA. - E' stato cerca delle due donne, che non dove- ed to have their friends well repre- ~•••••• . . . . . . • •••••••••••••••••••••••. . . .
arrestato il contadino Antonio Petrel- vano essere molto lontane, e, in se- s en.ted at the fair.
'
la, di anni 47, avvenuto il 9 scorso, o·uito a un'a velo.c e perlustrazione,
E~tries ~ay .be. made on the, 'b lank
per avere sparato contro un .gruppo poteva rintracciirle con la refurtiva
l pubhshed m th1s paper , or on a post
di ragazzi che rubavano ciliege in nascosta in un canestro.
'Si tratta della pregiudicata Crist i-/ card ~o Miss Margaret ~oo~ey, ~16
u n suo fondo vicino alla sua abita1
zione. E' rimasto ferito non grave- na Lisi, di a nni 25, e di Virginia Washmgton avenue,. who 1s m cha1 ge
Montanari
di
27
anni.
Entrambe
venof the contest Entnes must be made
mente il bambino C.ianfaglione Annero dichiarate in arresto, condotte by Aug. 10th.
tonio di anni 13.
in carcere e denunciate per f urto.
~- ...,...._ _ ____._.,..
--o--o-PUNISCE LA MOGLIE INFEDELE
VI PIACE A LEGGERE IL RI.S VEDUE FRATELLI UCCISI DAL
SOTTRAENDOLE LA DENT IER A
GLIO? SE SI PERCHE' NON
FULMINE
GLI RIMETTETE L' IMPPOR·
'
LA SPEZIA. -:- Quale pe:ggiore
PALERMO. - Il trentenne Salvapunizione per una donna se non colTO DEL~ABBONAMENTO
pirla nella vanità? Così pensò un ma- tore Giordana e suo fratello G~usep
CHE E' DI SOLO $1.50?
pe
sono
stati
uccisi
dal
fulmine
durito, taJe Vincenzo Fabbricatore, il
rante
l'imperversare
di
un
uragano
quale, durante una deg·enza a ll'ospedale, scoperse .c he la moglie, Angela nell'a campagna qi Castellammare del
Farina, infermiera nel Nosocomio se Golfo.
A COLUI CHE HA FEDE
la intendova con un ricoverato. Egli,
ANNIBALE. E SCIPIONE
che un gio~:no si era arreso alle moine
SI CERCA UN AGENTE per Iii
della moglie e coi su'd ati risparmi le·
citfjà di Chicago e dintorni. Dovrà
(Continuaz. della Prima Pa.,qina)
aveva adornata la bocca di un'o.ttima
·'
avere id'ee liberali. Non avrà le 'l iste
dentiera ridonandole la bellezza del
volto, giudicando che i sorrisi della esiste uno stato di guerra tra i lavora. degli abbonati di Chicago se non dopo
moglie dovevano essere soltanto 'a tori del mondo e il Fascismo in tutte un tiroc,inio che ne r.i veli la corretlui rivolti, reclamò il d ono, lasciando le sue forme, una guerra di estermi- tezza e la discrezione. l lettori di quecosì la poveretta in condizioni da non nio e di estinzione che non ascolta sto Qiornale sono persone di ca ratte re.
poter affermare che "a dir le sue mediatori e non permette tregue ed Ma per chi ha famig.lia in Italia non
armistizi; il rombo e il fragore delle è prudente il rivelarne il colore politibeltà ·bastava un sorriso."
cui battaglie è fin da ora sentito in co. Crediamo nella Libertià, Ma il
---odistanza da coloro ~he hanno orecchi segreto dei nostri lettori ha il diritto
UCCIDE LA SORELLA PER
di essere protetto.
MOTIVI DI INTERESSE
per udire.
Rivolgersi al RISVEGLIO, 47 E.
ARTURO GIOVANNITTI
L'acqua calda è diventata la cosa più
Second Street, Dunkirk, N. Y.
POLA. ,....... Per questioni di interesse
conveniente delle necessità di una casa
tale Gropuzzo Antonio, ·d i anni 65,
~pecie quanto sì può averne a vol01ntà ducolpiva con un martello la sorell'a This delicious cheese food is
rante l'intiero anno. Un servizio dippenMaria, di 61 anni, riducendola in fin
IL DOVERE DEGLI
di vita. Poche ore dopo, infatti, la
dabile, inintel'l'otamente di acqua calda
poveretta cessava di vivere. Il vecchio
è il più economico che vi potl'·e te provABBONATI
MOROSI
è sta to ar>restato in uno spaccio di
vedere a mezzo di 'Rex automatico storvino, mentre tranquiliamente stava
Il dovere di ogni abbonato moroso,
age water heater. Fate vostro questo
bevendO:.
e specialmente d i quelli che si trova--<>-.
grande beneficio facendone installare
no in quelle località, ove non abbiaPERDE UN OCCHIO PER LO SCOP·
u.._o nella vostra casa oggj stesso, che
...
mo un agente, o per. la lontanza, siaPIO DI UNA SCAITOLA
mo impossibilitati a mandarvene uè un moderno metodo di avet·e acqua
no, è quello di rimetterei l'importo
calda.
M ESS l N A. - Alcuni rag·azzi, fra t "
dell'abbonamento che ci devono.
cui P lacido Bonomente di Domenico,
30 GIORNI DI PROVA GRATIS
Essi dovvrebbero considerare, che
s'erano raccolti a giuocare in prossinoi, per fargli arrivare questo giorm ità del rione Gazzi con una scatola
nale t utte JJe settimane puntualmente,
Termini di Pagamento: $1.00 al Mese
di latta mettend0 in essa del carburo
dobbiamo andare incontro a molte
e pro.v ocando delle detonazioni, che se
spese, oltrè a molto lavoro.
Domandate Qualsiasi del Nostri .Impiegali per· Ottenere Maggiori
costituivano per loro motivo di letiBidden in Velveeta's richly mild
Ad essi un DOLLARO e MEZZO
Spiegazioni
zia rappresentavano .anch e un g·raCheddar Cheese fiavor are health·
($1.50) non è nulla, mentre per noi,
ve pericolo.
·
protective elements of many foods.
tanti dollari e mezza messi assieme,
Infatti, a un certo punto, l'ordegno
l t'a wonderful fot: children. Servo
saranno un grande aiuto, e ci metch'era stato conficcato nel terreno,
Kraft Velveeta-in sandwichea. in
terebbero in condizioni di affrontare
nello esplodere, ha mandato in aria
cooked dishea .•• often!
le nostre spese con maggiore facili·
delle pietruzze, delle quali un?- colpiva il picco!? Bonamonte all'occhio
tà.
Dunque, passatevi la mano per· la
Casale & Co., - Weiss Hardware- Dunkirk Hardware
coscienza e fate il vostro dovere da
Paul Weiss Hardware
perfetti gentiluomini.
L'AMMINISTRAZIONE
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DIGESTIBLE AS MILK
ITSELF!
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Republic Light, Heat and

U

A

Rappresentanti
Negozianti!

TA

H

AU

DESIDERATE qualunque tipo di OLIO sia
Italiano che Spagnuolo- in
barili - o - in latte oon
marche •proprie o comuni.

-

POTETE

~

C

pagare Co.n tanii e risparmiar-e

Rivolgetevi alla migliore Ditta del Genere
Chiedete Listino alla:

ATLAS OLIVE OIL CO.
-- --- - ------"
-' '

~

-~

'.'"

' ' -,

e

Miracle Whip is di.fferenl-delicious! The time-honored ingredients of mayonnaise andiOld-fashioned boiled dressing are combined
in a new, skillful way. Given the
long, thorough beatingthatFrench
chefs recommend for ideai tlavor
and smoothness - in
the Miracle Whip
beater that's exclzi·
sive with Kraft.

merce di Primissima qualità a
pTezzi moderati.

21 New Chambers Street

·- - -- -- . -----·-

U

OLIO DI OLIVA?

VOLETE

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

Q

VENDETE:

-

Power Co., lnc.

C

Agenti

Morti Risorgono

.

O

che contano. E questa volta presentano un'eccezionalità sui g-eneris; per- LA TERZA RIAPPACIFICAZIONE
chè dimostrano ancora una volta lei. DI DUE SPOSI MOLTO VIVAOI
infinite ed imprescrutabili pieghe del
cuore, dell"anima umana, dove i miTORI NO _ s
t' . d
t e
. .
· .
_e para lSl opo .r
· steri s'inprofoilldiscono come le onde
:d! 1· ceani mosse da forti anm d1 matnmomo per assoluta m d 1
e mare e :eg l o
compatibilità di carattere, i coniugi
corren 1·
Giuseppe e Maria Gortano per parecAlessandro Manzoni, da esperto chio tempo avevano cercato. di evitarpsicologo, nei suoi "Promessi Sposi" si per non turbare i propri nervi con
ha accennato a queste famose pieghe, continue scenate e con reciproci rimdove s i nascondo,no i vizi e le virtù ;proveri. Il marito, però, non aveva
delle creature, che intessono la storia ·cessato di informarsi della condotta
del mondo; si c'apisce .q uella buona e della moglie e d ietro, consiglio di alquella cattiva, a seconda predominino cuni amici avev•a proceduto anche a
g li elementi del bene o quelli del male. farla sorvegliare. Le notizie che gli
In un angolo di q uesta Repubblica furono riferite da varie parti lo riems'è verificato, qualche cosa d'imprev- ;pirono di doloroso stupore.
visto, che esce un pò dalla normalità
Amareggiato, d isilluso, il Go,rtano
degli ·o rdinari eventi delle vita; anzi avevi!- deciso di non prestare più
scavalca i limiti dentro cui si agi- orecchio 'alle domande che la moglie
tana le passioni degli uomini; perchè gli faceva di tanto in tanto per ridenunzia nella sua tenace immobilità, tornare a vita comune e si disinteresla perseveranza inveterata di alcune sò delle sorti della donna.
concezioni e di 'alcuni errori, che nè
Ma nessuno può prevedere i casi
l'età, nè il sapere e n è altri elementi, della vita. Un giorno il .Gortano, rihanno avu to e forse avranno, mai la tornando a casa, vi trovò una lettera
forza suf.fic1ente di correggere e di ri- della moglie, che era stata a cercarlo
muovere.
durante la sua assenza. La lettera
Imma;ginate un poco una coppia di conteneva una supplichevole richiesta
sposi, dopo 65 anni di onorato m'atri- di perdono in cui, rinnovando le promania ed alla rispettabilissima et à di test e di amor-e e di devozione, la
82 anni, •proprio sull'orlo della tomba moglie pentita pregava il marito di
e non metaforicamente hanno avuto ' volerl·a raccogliere in casa.
la facci'a fresca di presentarsi :d!avanti
Il buon uomo, commosso, non seppe
al Giudice trasecolato e chiedere il di- resistere a questo appello al' suo buon
vorzio.
cuore; senonchè qualche volta l'aver
Ad 82 anni e dopo 65 anni di pa- troppa generosità può essere causa di
èifico ed idilliaco matrimonio'
g-ravi conseguenze. La moglie rientra
in casa: ma la pace è .di breeve duLa ragione ce l'ha spiattellata la rata; ricominciano i battibecchi, la
s tagionatissima sposa: crude ltà ed in- scenate: la discordia viene fomentata
compatibilità di caratte·r e.
dal contegno frivolo della moglie, finDunque, incompatibilità di carattere chè il marito, esasperato, scende' a
dopo av:ere filato come Klue colombi, vie di fatto verso la consorte e la
per mezzo sécolo, più 'altri 15 anni, schiaffeggia. La moglie inoltre dee nell'età in cui si deve più pensare nuncia alla Questura dipingendo l'uoa rendere i conti ed a confessarsi co,! mo come viol:ento, dedito adj ogni
Signore, che a continuare a contami- sorta di vizi: Il Gortano, a tutela dei
narsi con le tristizie terrene.
propri interessi, nomina proprio, difenDobbiamo confessare la nostra sore l'avvocatessa Lina Furlan che si
pochezza indagatrice ed il nostro de- trova così nella ·p osizione un pò strabaie acume psicolo.g ico - per arriva.re na per una donna di dover sostenere
a spiegare l'anormalità verificatasi che talvolta anche il sesso debole ;può
tra le pareti del cuore e della cas'a dei avere la sua parte di colpa e di redue vegliardi, che sul limitare della sponsabHità nell'infelice esito di un
fossa e della d imora eterna si sono matrimonio. Ma appunto in forza di
accorti che per 65 anni avevano r'ap- tale sua speciale posizione, l''avvocapresentata. una povera farsa, che nel- tessa riesce a m ettere un pò di serenità
l'apparente armonia correva il germ,e in quegli animi esacerbati, a convindella ò.iscordiR. e che tutti i l01ro at- cere uomo e donna che con un pò 'di
ti non sono s tati mai sinceri, ma bol- buona vo,lontà si possono superare non
lati dal tarlo di un gesuitismo ch e solo le asperità dei rispettivi caratha sempre covato sotto cenere e che teri, ma altre e ben più gravi diffiè esploso quando meno, c'era di biso- coltà della vita. E così, per la terza
gno e quando tutte le sartie e rano volta, Maria Gortano è ritornata ieri
a.mmain'ate per il gran . viaggio, ch-e sotto il tetto coniugale, promettendo
non ha più r itorni t erreni.
formalmente al marito di mutar-e
Il Giudice, non sappiamo se abbia condotta....
- -o--tacitamente rìso o sja rimasto do,l orosamente perpl esso, se·nza conferire
ANNEGA NEL TEVERE PER
considerazione legale alcuna alla doSALVARE UN AMICO
manda o alle ragioni di divorzio, fa-~
.
. .
PE_R U G l A:
. Il dott. _Fabnzw
cendo, prevalere il buon senso sulla
J eg~e, con belle parole ha rimandato Massm1 -. N~coiB;I,_ ~el~e p~1me ore
a lla vecchi·a casa la coppia ottuagena- del pomengg1? d1 1en SI reco, .con al~
ria, per digerire le ragioni dell'im- cum compagm, a Pon~e San Gwva~l
provviso malcontento; per dare a lla p_er ~are un bagno .. Ins1eme a due amivolubile Eva il tempo di l'icred8rsi Cl s1 :trovava su d1 un. moscone, a tre
e di pentirsi, ed al bianco Adamo di metn appena dalla nv~, q~~n~o un
pentirsi ancora un'a volta d'avere as- suo co;mpagno, p~rduto l ~~Uillbr~o ca:
sa;porato contro la volontà di Dio, il deva m .acqua, 11. Ma:ssm1 ·SU~lto. Sl
famoso frutto, che fece perdere e p er getta:ra m ~equa m aH;to dell am_~c~,
sem.pre a ll'umanità, il b enefizio del m.a d1sgr'az1ata~ente r 1maneva Vlt_bParadiso Terr-estre, dove si sarebbe ~a del ~uo ard1mento. Forse colp1tc;>
potuto mangiare, bere e divertirsi sen- 1mprovv1samente da malore vel?'iva
za J•avorare, come si fa oggi, in ,b arba t~av_olto. dal~a co~rente .. Dopo c1rca
a Pantalone che paga 0 ai troppi d1ec1 mmu~t ~emva r1p.escato, ma
pantaloni che pagheranno appnesso,.
troppo tard1 po1?~è era .g1à ?adaver~.
Il dott. Massm1 - N1Co,la1, era flIL CRITICO g lio del colonnello Filippo Massini
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misera;bile, n essuno avreo oe posto in · pensò a.d Osc·ar, che era stato coudot- gaia.ntuomini, da una madre .un pò a dubbio le mie p a role, e tutti m i av-reb- to in carcere, ed urlò per un pezzo va ra, ma di carattere retto, non · può
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• CAROLINA INVERNIZIO
~ero aiutato a fa r giustizia.
imprecando ad Alessio, agli altri, r i- meritare àlcuna indulgenza.
- Siam o tutt i p ron ti ! - g rida ro- _petendo come un ritornello :
- Ma Oscar Morgan è un degeneno più voci.
- Me la paghe·r anno, me la paghe- rato, dirò •a nzi inconscio delle proprie
- Grazie, signori, m a nQ!l avete ra nno!
azioni delittuose. N on è !pQSsllile chet un
Vii .
a ncora a ppreso tutte le ges te di colui
uomo di m.e nte equilibrata possa verche era riuscito a f arsi ch•·amare
Il
....
L a n o,tte era alta, il freddo al di gare di queste pagine, che fanno frefilantropo, il benefat t ore dei poveri r fuori era intenso,,.Je s trade deserte, le mere di stupore e di spavento, senza
riflettere che andando nelle mani di
t t t •••••••••• ••• • • •••••• • ••••••••••••••••••••••• • ••••
- Costui è l'eroe del gior no, - dis- un tempo, il bel viso pallido, triste,
A lessio si era avvicinato a ncora c~se buie, ma nel suo elegante e
se un giornalist a che si affrettò ad gett ò un alt ro g r ido.
più ad Oscar, dominandolo colla sua sever o g abinetto, il cavaliere Scala, qualcuno sarebbero' la sua accusa, !:a
vestito di raso turchino chiaro, co- andargli incon tro per essergli p resen- I ndietro, indietro ! - bal bet tò con a lta statu ra , col suo sguardo p ieno di procuratore del Re, ·Che s i occupava sua condanna. Quando ve ne avrò fi- Avete avuta qualche buona nuotato.
voce r auca. - N on è ve r o, non è d isprezzo.
dell'inchiest a a carico di Oscar Mor- nito la lettura, ne giudicherete voi
va? - chiese seguendolo in camera. perto di trine, ricevette Oscar colla
stesso! Plscoltat e.
Così f ecero, altri ; solo Os car rima- ver o, i morti non tornano....
...:._ Quest'uomo, ~ con tinuò con ac- gan, vegliava ancora.
- Eccellente; ero proprio uno stu- solita amabilità squisita, e Mario, do,..
po
avergli
stretta
la
mano
e
ringrase
irrigidit
o
a
l
suo
posto
;
m
a
se
i
- E ppure sono qui a nch'io, che n e cent o v ibrato aveva
u
n
unico
aUn'a
rtistica
lampada
di
bronzo
che
Il .procuratore del Re prese un lipido a Iacerarmi ·l 'anima. Bravo, raccogli quei cocci e vattene: desidero zia:to della sua venuta, lo condusse suoi occhi avessero potuto fulminare dit e? - es clamò IB; voce. di Fra !lcesca : mico che lo avrebbe difeso a cos to pendeva dal soffitto fin sopra allo bro legat o in marrocchino nero, l'aE la ~u·a comphce SI _fece m~anz1 della propria vita, un amico, che non scrittoio, ingQmbro di carte, rischia- perse e cominciò a leggere, attraendo, •
esser solo; ma stai pur sicuro che in un salotto di stile orientale, ove Alessio, certo l'avrebbero f atto.
Il nuovo venuto, scambiò molt e a! br~cc10 del manto, n~endogh sul p restò m ai fede alle accu se che si rava il volto severo, preoccupato del iutieramen te l'attenzione del dottor
non mi sentirai più g.ridare nè be- diversi invitati, t utti uomini, stavano
discutendo animatam.ente a proposito strette di mano, sorrisi, parole, poi v1so d un crudele, malvagio.
f acevano cont ro q u es to sciagu rato. cavalier Scala e quello del dottor Leman. La lettura tdurò ci!J:'ca mezstemmiare, e non romperò più nu1la.
La f olla cominciava a gua rda re O· Quest'amico, un uomo on esto, Guido Leman, seduto presso di l ui.
z 'ora; e quando il magistrato fu arPietrQ' non gli diresse aJ1tre do- di un processo drammatico che si dietro un invit o di Mario, lo s eguì .c ol
resto degl'invitati, che pareva v oles- scar con u na specie di orror e. L''a tteg- R ion , per disgraziate circostanze, non
I due uomini discorrevano animata - r iva t o a un certo 'p unto, Lemto.n
mande, e volse verso di lui uno sguar- svolgeva in quei giorni.
esclamò :
- Come è possibile, _ disse un sero portarlo in trio.nfo.
glamento di lui indicava il parossis - per colp a propr ia , s i t rovò un gior- mente.
do singolare, un() sguardo pi-eno d'iOscar si a ccòrse con ter ror e che si m a del t errore. La voce di Alessio s i no ridotto alla miser ia con la moglie
- Queste pagine sono la mia riaronia crude<le. Ma Oscar non se ne giovane dall'apparenza f emminea dirigevano ver so di lui. Che doveva sollevò anco ra tona nte.
e una bam bina. Egli apprende che a
- Sarà uno scandalo enorme, che bilitazione, la prova più luminosa delavvide. Sbarazzatosi del soprabito e Che il conte Silvar a 'a bbia potuto ·p er fa
e?
F
·
bb
t
t
s
d
·
si
do,vrebbe
evitare
per
la
pubblica
sar e be s a a una vilignor i, - diss e - io ovret
del cappello; si gettò sulla poltrona; tanti. ann1· 1·ngannare il mondo, che t" r E· ' ugg·1re
·
b a -· Torino vi è il f ilantropo Oscar Mor- morale.... disse ad un: trat to il la mia innocenz'a !
rilesse più volte avidamente iL bigliet. nessu no denunziasse le sue truffe, ·a..' d' po1
d gan, cor re a lui, cert o di esserne magistrato.
· come1 avreb e potuto ? ~ cer- desso tacere, perchè credo v i 1 a sti
- Non v'è dubbio; - rispose il mal'auto,- co l vmcere a su'a com mozione : si g uardare quell'uomo per g iudic'a r o a soccorso. Cos tui ascolta la dolororsa
to, vi appoggiò le labbra con un sorri- i suoi delitti ed infine
gistrato, deponendo il carnet sullo
r ità giudiziaria non avesse compreso raddrizzò con un movimento a lter o ed voi stessi colpevole. Ma queste sue Vit - s toria dell'amico, quindi apre la casL eman scosse il capo.
so di adoraziQ!le.
time che s ono state pu bblicamente !di- s aforte, , ·g li m ost r a un portafoglio
- Voi chiamate pubblica morale s critto.io -ma provano luminosamenPer quel .giorno ed n giorno seguen- di aver seguita una falsa pèsta quan- attese.
Qu'a ndo Mario ed Alessio f u rono di- sonor ate hanno bisogno di una pub - pieno di biglietti di banca ed un sac-' nascondere i delitti, le sozzure di un t e la colpa cti Francesca e non è
te apparve un altro! Pietro Io senti do arr·e;stò quel povero ingegnere -soaffatto giusto, che essa vada impunita.
ridere più volte, cantare in un paros- da in vece sua e lo ·c ondannò mal- stanti po,ch i passi da lui, il primo diS- blica riparazione. Quindi par lerò, a co. pieno d 'oro; · e m entre il povero uomo che appartiene alla classe elecosto di t urbar e la festa, di vederv i Guido benedice in cuor suo l'uomo vata, - rispose - mentre il più delle
( Continua)
sismo di gio,ia. Era di nuovo lieto di gra:d'o le sue proteste d'innocenza e se :
- Voglio ora, caro cugino, p res.en- inorridire.
generoso, pront o a salvarlo, Oscar, volte lasciat e notomizare in tribunale
vivere, s'illudeva, sperava! La .s era benchè non vi f o,ssero ·c he prove dubtarti il m io mig !io,r a mico, un tuo
-- Si, pa r late, parlate ! - gridaro- con un sogghigno g li offre quel dena- il plebeo, dis eredato senza pens are che
stette quasi due ore dinanzi allo spec- bie contro di lui?
-Non bisogna accusar subito l'au- compaesa no, che certo non ti .aspet- :rao più voci ansiose.
r·o in cam bio della vita di un altro,. questo, vissuto in un ambiente m al- VI PIAC E Al LEGG E RE IL RI SVEchio: non era mai contento di sè. EpGL IO? S E S I P E RCH E' NON
.
tavi
di
trovar.·
qu
i:
il
sig
nor
Osc'ar
Oscar
er
a
r
icaduto
sulla
poltrona
:
Oscar m andò una specie di rljgg·ito. sano., forse nato d'a u n p'adre alcoolizpure il suo abito di società BJl)pariva torità giu diziaria, - nspose un ma- Morgan.
GL I RIMETTETE L'IMPORd 1'f d
d
r1
l
zato e da una madre viziosa, mentre
i i'reprensibile, ed il suo viso non era g istrato.. - Se sapeste come certi deAle ·
h
t
non. si
en. eva, g ua r 'a va co_n g oc- Non è vero ! - balbettò per la l'altro, cresc1· ut o 1·n un amb 1· ~nte 011 eTO DEL~ABBONAM E NTO
.
.
.
,
ssw
c
e
aveva
fat
o
un
paso
l
1
t
l
ed
t
a
Ntcra
ora
~
mal stato cosi animato, cosi giovane. h?-qu~~b sanno s~lare l. opera d_ella innanzi per sten d'e re con un sorriso c~~ s J_a rra l ora a cr u
'
p rima volt a , cer cando r ialzare con sto, da un padre che era la perla dei
CHE E' DI SOLO $1 .50 ?
Pietro doveva accompagnarlo, e gmstJzJa, facendo cader e l sospettl su la mano n el sen tir pron
·a.
l Gwrgma, ora Frances ca. E t remava, energia il capo
quandQ avvertì il padrone che la .c ar- altri, intricando cosi la matassa, co- •nome t'nd'l·etrea-·g·t·o· . s udn ~J zde qduel b'a tteva i denti.
- N on acc~so senza prove",
t s·l
Il'
"
' e qua r a n o a ·
- Dietro 'Cl'em.mzia del signor Or ozza era aUa porta, Oscar senti un
1·n·.10 la testa a • pied
11 con
e 1d vara
la voce di Alessio. - . qui non vi.
1• Oscar con un'espres- scar Morgan, quindici· a n ni s o.no ,il dot- tuonò
1
f rt
11 ne assa:ss
h z1a
.
v iolento bàttito di cuore e divenne me fece
' sione alta men te dispr ezzevole :
t or Leman, che qui vedete, venne a c- e sol~anto ~a vost~a. vittrma, ma Vl
pallido. Ma fu l'emozione di un istan- ~nel grosso u _o, e . a sua vece ra
By GEN!, CARR
l~ modo d~ usctrne ~ocente, :r:n~~e' - Come ha potuto costui introdur- cusato di aver avvelena to i coniugi so_n o. I :vostn comJ?l~ci che po~sono te. l
te.
1 accuS'a ca eva su que pover o l v o • si in una casa come la tua? _ escla- Mor gan e fu condanna t o in· contu m a - stu~omare. la venta delle m1e . parole
- Andiamo, - disse.
dell'ingegnere Soda, ~he· fr~quentava mò. - Mio compaesano ? Ma eg.Ji h a eia a ll'er ga;stolo. Ora l'avve lenatore e- 1~ ed Il cavalier.e Scala conserva Il vostCONT~GlC:>U5
1.
-~
Quando giunse alla palazzina di la c~sa della! povdera_ st,~n~~~~ P~~~ gli grandemente disonora to il nostro pae- r a lo stesso figlio delle vittim e, ed og - ro carnet s egreto. .
Mario, illuminat a a luce elettrica, vi ag·g mns_e,_vo gen osr 81 .
V15E.A~C •
r,
ese
e
non
capisco
come
·
m
ai"
la
e:I·us
ti.zi
·
'a
s··
t
d
1
d'
O
'
j
1 ve
c01p
~
gi il magistrato cavalier Sca la ha in
· m er111ppe a un ur o 1 scar,
erano già moltissimi invitati, special- s t a va VlCl~O - vedete
.
' ~
ro
non si sia ancora o.ccupata di lui
ma no t utte le prove del suo parricidio. che, balza nd,o come una tigre su lui,
~Or l-ltAL."'M
mente UQmini, ed Oscar riconobbe fra vol_e, che SI t~ova. Impun_It?
una volta,
Oscar cacciò un rug gito di fu~ore
_ Sì; è vero, _ d isse uno dei d ue balbettò con voce strozzata:
essi dei magistrati, dei ·g iornalisti e fimsce per dJvemre, c~s1 .aud_a ce, che nel sentirsi così insultare in f a ccia a sig·nor i che er a no •ai lati della p eltr o- Il m io ca r net? .... Rendetemelo ...
diversi altri conoscenti. Però il depu- t_rasc_ura ~e :t;'r~cau.zlOm d t c_m ~ra s~- tutti, e alzò la mano come se volesse na di Oscar.
La;dri !...
tato Vacchettà non vi era ancora,
hto, m yrt?clp!O, Clr~ondarsl, dlmentl- colpir e l'.ufficiale. Ma questi gliela
U n momor ìo, di r iprova zione si solEgli venne t osto afferrato da quatBianca, mirab>iJ.e· sempre·, con un ca_ ogm misura, ogm_prudenza e ter- fermò, e g li-ela torse c osì, da fa r e- levò d a t utte !f' pa rt i.
tr o agenti, r idotto all' impotenza, e
......,._ .............,- - ..__ ' """"' ~ mma col cadere ~a se nella rete.
metter e a d Oscar un gemito di dolore.
_ Che orrore! _ esclam ò qualcuno. condotta vi'a.
Oscar 'alpprovo con un cenno _d~l Poi, volgen d,osi a lla f QI!a, che li cir- _ A ltro che il conte del quale s i parAl lora il magistrat o si avv icinò ad
capo ed un sorriso, ma con un brtvl- cond.ava :
lava poco fa.
Alessio Ivaldi, e con voce che apparido: man'd:ò al diavolo quel magistra- Sig nori, - esclamò _ mi credeAlessio continuò:
va quasi commossa :
to che veniva a turbarlo colle sue te voi un uomo d'onore?
_ N on basta : il dottor Leman ave- Non .g iova - disse - turbare
oserwazioni. Egli avrebbe voluto .p as- Sì, sì ! - risposero quasi in cor o. va un' unic·a f ig lia, di cui vedete in p iù a. lun~o la fe~ta co~Je rivelazioni
sare in ~n'altra sala_. ma no~ osava
- Credete che un ufficiale d'onor e qu esta giovinetta il ritratto vi vent e, a canea di quel mis erabile e che vermuQver~. La questione, ,c osi sco~- sia capa ce di m entire?
che mia cugina p ermise si presentas- rann~ ab~as~anza alla luce nel. procestante, per lui continuò _ad essere Il
- No., no !
s e qui per confondere l'assa ssino. o- so. Ne vo t,_stgno_r Ales~10, nè 1! dott?r
01
soggetto della ~on':ersaz~o~e; _P ~ es~
- Ebbene, sig nori, da ufficiale scar, dop o aver disonorato il pa dre , L_eman, ~e . Gmdo .R:wn a':ete p1ù
AN N OU N CES
s·endo sopraggmnb . altn mvttatt, .s 1 d'onore, vi giuro che costui è un par- ne violò la figli'a, che mori di ver- bisogno <h difendervi m faCCl'a a noi,
passò ne_l_salone at~1g~o; e .?scar non ricida, un v iolatore di fanciulle, un gogna e di dolore. Ed il miserabile chè s iam o. perf ettamente convinti delREGULAR $1.10 POWDER
pensò pi~ a
quel d~scorsi , m a a t- assassino, e ve ne da r ò subito le prove. t entò accusare me del delitt o io che la vost ra m nocenza.
t ese solo 1! moment~ d1 vedere campaUn mormor io d'indignazione e di avevo s acro l'onore di quella 'fanciul,-:- _Sì, . sì, è ~ero !. - esclam3:rono
rire l•a bella a~~rtcana col m~rtto. stupore corse f r a la f olla . Qualcuno, la come il mio., che l'amavo ardente- g l mv1t~h con entusiasmo, steD;tlendo 1
Un servo, annuncw .a voce a lta, VIbra- ig naro d i tutt o, credè ·b ene di •assu- m ente e dovevo farla mia m oglie.
le m am, facendo a gara per strmgere
ta:
m ere le difese di Osca r
L'em ozione !degli a stanti era al quelle di quei cora-ggiosi che ave·v ano
- Il cornrriendatore A~essio Iva ldi!
- Bada t e, signore, ~oi v'ingannate, colmo : d elle sor de esclam:izioni usci- saputo a ndare da sè stessi in traccia
Oscar sentendo ~r<?nu~1are qu~l no- siete in er rore. Il sigrior Morgan .. .,
vano da ogni labbro, e t utt i gli oc- della verità, e _dopo_m~te s?fferen.z:e
61
me, f ece due passl mdlet ro e
_ap -'- E gli è un m iserabile - inter- chi er ano rivolti con disprezza su o - erano pervenuti a r!ab1htars1, a p ur i] poggiò macchinalmente alla spalliera ruppe colla sua voce for~idabile A- scar che r imaneva prostrato, senza di- fiC'ar si da ogni a?cusa, d imost:ando
di una poltr ona..
. .
lessio. - Ora lo vedrete: Mario, fà in- f endersi, ma cog li occhi scintillanti a ltament_e 13: loro mno?enza, e s1 eraAlessio Iva ldr! E ra possrbrle c.h e tradurre le sue vittime
d'odio feroce, fissi sulle sue vittime, no vendtcah dello sc1ag_ura to senza
fosse il s~o a cerrin_I.O nemico. di. una
Tutti t acquero ed attesero lo scio- ch e trionfavano.
spargere sangue, ma chiedendo solo
The same exquisite Coty Powder,
volta, ~l ·~fensore ~~ Leman, tl ft.dan- glimen to di un dra mma inesplicabile.
A lessio m osse due passi verso dì lui g iustizia 'dagli uomini. e ?Il: Dio.
just as you bave always seen i t for
zato di. NJCra, co.lm ~he aveva g mraOsca r, abbattuto, a vvilito, f ulmina- e, piegando le braccia sul petto, agLa festa ebbe pn_nctpto da quel
$1.10. Scenred wirh the four most
to di r 1tornare un g1orno. per v endi- to, e ra caduto sulla ,p oltrona stessa giunse:
momen to. Solo Ottavw e sua madre
popular Coty perfumes, L'Aimant,
~---.-~--·
care .sè stesso e _gli al~n? ~o;, no! che prima aveva afferr;ata. Dietro, lui si
Per costui io e il dottor Leman non vi presero parte, perchè avrebbe
L'Origan, Emeraude,••Paris," each in
Aless10 era mor to m Afr iCa, gh el ave- collocarono due uom ini in a·bito nero abbiamo dov~to .disertare il paese, loro r icordato molti dolori e destato
"A\1', -~ ';11on, You Can 't Catch School bv Catchin' That!"
its own distinctive box. Twelve skin·
vano confermato diversi suoi cono- che er 8:no, due agent i travest iti. Ai vagare per m olti anni •a ttraverso il molti ~imorsi.
.
.
true shades co choose from.
due .Iatr ? ella poltr?na stavano due mondo: egli, sotto le spoglie' di un
Per 11 rest o della notte nessuno p·!Ìl
s cent i!
La sua speranza dur ò poco.
. m~g~s~ratJ. l!n cer;ch w f~rmidabile, su cencia iu olo per non farsi ricon oscere,
Alessio. ent rava · t enendo al braccw c_u: pn megl?tav·a l a lta f1gura d ell'uf- morto civilmente per il mQndo, porla cugina Bianca. Mario gli era a flciale lo circondava
j ta ,_.. ·1
d
· d 1 ·
'
.
· ..
. nU:o 1 peso ei suo1 o on, e cercanOscar r iconobbe tos to in lui l'anlato.
Bv PERCY CROSBY
I! domestico annunzw :
.
do con paziente rassegnazione di racThe KJddfes' Bugtìme Story.
.'r>n;·.• ·;;i< ;
. - Il do!t or L~man e sua f iglia! Il cogliere tutte le prove d ei delitti del
gli anni passati. La s ua entrata aveva destato un mo:m1orìo di curios ità e
di ammirazione.
AiessiQ vestiva la divisa da ufficiale
che f aceva risalta re ancora p iù l' ele~
ganza della persona, la disinvolt ur a
cavalieresca
tto del portamento
t d'
- ed
1 a veva l1 pe
coper o l me Cla.g ie.

'

I DISPERATI

- P erdono, perdono!
balb ettò
Oscar in preda ad un cupo t errore, batt endo i denti. - Non mi toccat e, n on
mi toccate !
Poi, vedendo metro questa coppia
Guido Rion con a bracciQ Giorgina ,
non più co1· ·capelli' t inti· t'n bioncto,
m a colla sua bell'a ca-nigliatura
nera di
~.-
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•••••••••••• • • •••• ••••••••••••••••• coniugi
Signor Gmdo
e sua moglie
! I suo
accusatore
e <Iella
propria
in•
P ietr o Rw
e nF rap.cesca
Veliani!
nocenza;
io, decisa
a farmi
un nome
~ m is~r3: che ven.ivano pr?n uzia ti talmente onorat o, onde, quando fossi
qUel nom1, 1l volto d1 Oscar s1 scom- di r itorno ed avessi accusato quel
poneva, i suoi occhi si dilatavano atterriti. m credette ad u n t rat to di es- ~ .... .....,. ~ ·
sere in preda a d un sogno spaventoso;
ma il s uo dubbio, l'incertezza non
durarono a lungo.
'Se vi occorre un "Atto Nota·
La f olla si aperse, e la prima cop- rile" di qualsiasi genere, l'ivolpia s i fece innanzi. Oscar si raddtiz- getevi all'ufficio de II Risveglio,
zò . come galvanizzato, con le bra ccia .
tese. Non era più Vacchetta, n re dei al No. 47 E. Second St., e 1-icecenci:aiuoli, il deputato, che gli sta- verete: servizio pl'onto, esatto ed
va una volta, le fedine nere, l 'abit o un prezzo giusto.
abbottonato f ino a l mento, la fron t e
Gl" t · t 'I" d tt' ·
energica sco.perta. E dava il braccio
I a ti no an I re a l m quead una géntile a~parizi one, vestita di sto ufficio, sono garantiti dai
bianco, che sembrava il r itratto viven- · lunghi anni di esperienza.
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Our New
Prices

C

40c - SOc

RUBBER HEELS

MENS' SOLES .........:......................................

:.75c - $1.00

MENS' HEELS .......................-................-...........

40c.- SOc
SOc - 7Sc

LAnrEs' soLEs .......................-............... _.................

*

P1eMuwt, re&eshiDg tute. Sweea·

hreath.Protects tàe gum&
Eeaaomicù .-es you WJ.

eDII tLe

ARRESI DECA:I AND
LADIES' HEELS ............................................................

RUBBE~ HEELs ...........-........__................-....-:....

20c

3Sc - SOc
FOR SALE Al All DIUG

Ladies' Shoes Dyed Ali
Colors

Like-Knu Shoe lepair
337 Centrai A ve., '.:

i.

.i;.

l'

. r'
Pltone 5427

Dunkirk, N. Y.

STORES
A Back 5eat Driver

- ~- -- ·-----.......-......

------ ---~- -----

By GENE BYRNES ..

