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The l Pe·ace Of The· World liro~ Dove va L'Italia? I<'Jf".,j!il1 "'""" > • • ~ ~ Veramente il sistema scolastico do- La Gloria Che Non Nuore 
- non risponde più 'a,gl'interessi e alle l 

(!) vrehb'esser~ tutto cambiato perchè 

The periodica} danger to the :peace of the World is again , a;bilità della classe studentesca; ma 

r
)resent and the Nobel Company, founder of the Nobel Peace Alla Francia ed all'Inghilterra che gli offrivano un protetto- dato che per far ciò occorre prima . 9ggi ricorre il settantacinquesimo anniversario dell'entrar.a 

rato sull'Abissinia, .completo ed assoluto, eccettuato · che nel nome, stabilire un nuovo ordine sociale, non d G · G 'b Id' N L 
:Prize and maker of the most destructive explosives known to Mussolini ha risposto che non può accettare; ed ai suoi di.pendenti bisogna lasciar sfuggire quelle op-

1 
mseppe an a 1 a apoli. . Sono passati tre quarti di seco-

l\1ankind, is preparing to reap its abundant ha.rvest, in its most ha detto : "Siamo alla guerra, !preparatevi a marciare!" · portunità che apportano un progresso lo e .f<?r~~ non resta ~he qualche superstite isolato della falange 
important office at London, E ngland. The yearly peace prize, Mussolini potrebbe iniziare l'avanzata in "Abissinia" anche e ci sono di vantaggio. che mlZlO l!'L ~ua marcia a Mar~ala e, attraverso tappe immortali, 

f 
· f og·g· · b d · d f f"d La riforma proposta dai due illustri da Calatafimi al V It 1 · · ereated by the inventor o dynam1te, as a camou lage, was sel- 1• oramai sem ra . ec1so a osare, orse ·1 ucioso che a fatti . · o urno, scr1sse e pagme p1ù gloriose délla compiuti la Lega delle Nazioni farà quanto fece col Giappone: la- educatori darebbe agli studenti l'op- nostra stor t E' b h 

dom granted to a r eal contributor to peace, but was given most- scierà correre. Ma J'Inghilterra non sembra disposta a lasciar portuni:tà di studiare due soggetti con . · 
1!1 ~on .~mporanea. ene c e alla indimenticabile 

ly to those having a pull wi.th the Nobel Company. T he creature co~rere, re la Francia, al bivio di dover perdere l'appoggio dell'In- men~ spreco di tempo e di energie; riCorrenza Sl dia l tmportanza che la g-ratitudine di un popolo li-
respects and obeys its creator. gh1lterra o quello dell'Italia, sembra che teng-a più a quello del- bandirebbe d,al loro cervello l·a pre- ~~erato e dei posteri dovrebbe avere. Il contrasto fra lo sforzo 

. l'Inght'lterra Tutt l alt . . t . l . occupazione del r isultato finale degli liberatore e qu·ello asservl'tor , ' 'd t h It is no t my desire to analyze the recipient s of the N o bel , · e e re nazwm sono con rane a asciar mano esami; li metterebbe in grado di e e cosi evl en e c e non si deve a libe.ra. a. Muss.olini. La L. eg·a deàl.e Nazioni giudichetà la questione nessun costo lasci· aria passare l·nossei·vato 
Peac·e prt'ze and the1'r contrib'ttl·on to the cause. I had !l'I'ea.t continuare gli studi fino a completare · · · · ' ~ AbiSSlma-Itaha nell'a pruna setbmana di .Settembre, prima di al- G' ' 
respect and admiration for one of its recipients, Ernesto Teodoro tora la guerra, non vi sarà nessun pericolo di pJter scoppiare·. i punti r ichiesti per ottenere il di- m~e-ppe Garibaldi non salpò da Quarto per soddisfare- la 
Moneta, a former Garibaldian officer and for a great many years Ne1 caso contrario, la Lega potrà assolvere, o condannare l'Italia. x~~~:~o;~ ~~':;{fo~nserebbe in ragione sua ambiziOne personale o per puntellare la sua popolarità vacil-
·h --.l't f th t ' t •t .d l 'h l It 1' Assolvendola (ciò che non sembra possibile) Mussolini invadere·b- !ante Il suo noma €l'a dl' O'l'a' s l 't l d Il'It ~ e ·wl or o e mos Impor an an 1 era a 1an newspa:per, Non ci sono t rattati scientifici che · · . ~ ., co Pl o ne cuor'e e alia ri-be immediatamente l'Abissinia; se condannata, l'Italia potrebbe conoscente La d 'f . d 11 bl' . 
"Il Secolo" of Milan. He was a man of honesty, integrity and (seguendo l'esempio del Giappone) dimettersi dalla Lega e fare sono dei veri capilavori di lingua? · . . . · .. l esa er01ca e a repub lCa Romana del 1849 
principle and deserved i t. Another worthy recipient was Bar- quello che crede, forse attirandosi contro le ostilità inglesi, colla Un abile insegnante può benissimo tnu~vt,n ~azzmi, . Armellini e ~affi, riempie d'orgoglio tutti gli 
oness von Sut tner. They have both gone to the great realm be- . conseguenza possibile di una guerra generale. Oppure inchinarsi farli usare ai suoi alunni e per ap- esuh d Itaha, specialm.ep.te quelli d.egli Stati: Uniti di America ove, 

· t d l't' ·· al verdetto della Lega e rinunziare ai suoi diseg·ni in Africa. prendervi le regole grammaticali, di poco dopo la cadut d R 1 yond. Almost ali other pr1zes were bes owe on po 1 1c1ans hav- sintassi, retorica e stilistica, ch'egli . . . a 1 orna, anzi a sua resa alle forze francesi 
ing a real, or a rtifical, politica} and social influence. None of Ciò è altrettanto difficil\3, perchè sarebbe il desautoramento di oce'asionalmente spiegherà, e per stu- chiamatevi da .PIO No.no,. P.er impedire che i monumenti gloriosi 

Mussolini ed il principio della fin;e; del suo regime in Italia. d' . 'l t t della Ro d cl d' them contributed a feasible pian to make t h:e peace of the world 1arv1 1 con enu 0
· . . ma . . el esan vem~sero Istrutti dal cannone, ·. i due di-

p
ossible. Mussolini, evidentemente, non si aspettava l'a decisa opposi- E poichè le lingue francese, itlalia- fe.nson eroiCI della Repubblica Romana, Giuseppe' Av·ezz·ana Ml·-

~ zione inglese. Ritenne sicuro l'appoggio francese ed il clisinte·res- na e spagnuola sono nglie della latina, t d 11 G G' ' 
In 1923, a contest was started in this country · by Mr. Bok, samento inglese, e si compromise coll'affermare ripetutani.ente che non .si rende difficile studiare questa ms ro e a uena, e mseppe Garibaldi , comandante delle forze 

who claimed t o be a friend of peace. H is purpose was to secure il_l nessun modo _avrebbe rinunziato ad attuare i suoi disegni. Orà con una di quella, anzi aiuta lo stu- combattenti, cercarono ospitalità e lavoro. La città di New York 
. s1 trova a scegliere fra dlL.e .. corna del dilemma: o sottomettersi· e dente a conoscerle bene e Staten Island ove Gar1'bald ' d ··1 · f t Il 

the o_ pinion, or ·_pian, of real peace lovers. But the prize was be- · · · . . . ' · 
1 

e 
1 

suo eroico ra e o e com-dar prova della sua im.potenza internazionale, col-la perdita com- E riguardo al credito non sono gli pag·no 1m 1a on l 1 f d tt ' 't ' d ' 
stowed on an employe of the donor, who merely said: "There are pleta del suo prestigio, all'estero come all'interno, o fare un salto operai pagati in ragion~ delle ore che ~ r 

0 
e oro econ e a IVl a 

1 
esuli e cittadini ri-

many ways of securing' the peace of the: world. But, inasmuch nel buio, trascinandosi dietro l'Italia . impiegano? o se a cottimo, non ven- conoscenti e devoti, dovrebbe inspirare i cittadini di nostra raz-
as we already h ave the League of Natìons, tbe best way to pre- j' Forse il re, che ai termini dello Statuto dichiara la. guerr·a e gono retri•buiti a secondo la produ- za al.l'amore della Libertà, che i loro fratelli più gloriosi ed il-
sèrve peace is to J. o in i t." Mr Bok was ju stly criticiz·ed an d a- nomina i ministri, potTebbe rifiutarsi di dichiarar la guerra all'A- zione? Perchè uno studente che agli lustn consacrarono col loro .sangue e col loro martirio. 

bissinia, magari invitando Mussolini 'a presentare le sue dimissioni. esami finali ottiene fino al 50% dev'es- G' G 'b Id ' a· 
bus ed in an d out of Congress, a n d t he plans contributed by the · Ma vi è inl Italia ancora uno Statuto? Vi è ancora un re? E se, sere riprovato e forzato .per un sol . m seppe ari a · l e m seppe A vezzana, generali valorosi e 
contestants were appropriated by the Committee appointed by· ~ c'è ancora un re, è tale da aver tanto cm"aggio da rivendicare i (.) punto a studiare di nuovo il soggetto colt.I, ~o_n pu~·n~rono ~er asservire popoli, ma per liberar li dalla 
him and presented to the Carnegie foundation. I was one of the ~ suoi diritti statutari? Povera Italia! ~ e di nuovo a pagare un'altra tassa? schia~Itu: , ~ ~ popoh, che l'epo,pea Garibaldina elevò da servi 
unsuccessful contestants. Being· influenced by t he 'P. remonition ·~r:.~ G.~ Sono queste ingiustizie che sco- alla digmta d1 hben cittadini, .dovrebbero tenere a ment·e 1. fatt1· r.v l r.\).!i'-' raggìano e allontanano dalle scuole 1 d t G' 
that something wa s wrong with the enterprise, I ha~ my plan ~ V< I~:JJ.-~ buona parte deg·li studenti e fanno di e B a e. , ms.eppe Gari?;:;-ldi,. <_lopo aver sparso il proprio sangue 
copyrighted as a lecture before forwarding it to th'e contest com- essi tanti spostati. e quello de1 suoi compa?'m I_D d1fesa della Libertà, sarebbe il primo 

- mittee. My pla.n contained a number of sug·gestions, techpical 

1 

La riforma avanzata d'ai due dot- ~d alzare la s~a v.cx;e m difesa dei cittadini di a ltre nazioni che 
or otherwise, relative to Commerciai Intércourse, Economie LA DANZA ·DEGLI E"~V -ENT. I tori dev'essere appoggiata, in special il suo paese di or1gme cerca di _soggiogare, non ,nerche' gli han-' mQdO dag·li studenti poveri. f tt ff "" 
Problems, Compulsory Arbitration, Equality of Peoples and Na-1

1 

no , a . o, una o. esa ma perchè sono più deboli. Il pretesto è la 
tions. Improper Use of Dangerous Weapons, Education as a Pressato dalla stampa e dalle or- ?cluavi.tu che SI vuole esista in Abissinia. Ma non si pensa che 
Substitute for Restraint, and An Impartial Tribuna!. The f unda-1 (G. OBERDAN RIZZO) ganizzazioni r~azionarie, il governo m. ltaha, a profanazione dell'opera, eroica ;e disinte1·essata di 
mental principle was, however, based on Commerciai Intercour- degli Stati Uniti minaccia di rompe- Gmsep:pe Ga1:ibaldi,_ non c'è libertà che per il duce, Don Gen-
Pe, Sai'd .fundamenta.l pa1·t ·was t'n manner and form as follows, n t d ' R'f S 1 t' La re le relazioni commerciali e di;plo- naro. di Sav01.a ed Il Sommo Pontefice. Essi· fanno quel che 
"' - 1: ropos e 1 l orma co as 1ca. - Minaccia Americana. ·,__ maticse col governo dell'Unione So- 1 l l 
to wit: L'Idea non Muore. - Le Ragioni sono altre. _ Manca la Sin- viettista. vof' IO~o, ma 1 popo 0 è schiavo . assai più di quanto io sia stato 
"COMMERJCIAL INTERCOURSE. Starting from the well-known cerità. - Dolorose Impressioni. - Sal essi e è IneivH~? _ L'A p- Gli Stati Uniti prendono a pretesto s~ ~o 11 B~rbone, ~· Aus~ria ~ tut~i gli altri tir~nni, grossi o pie-
assioma th.at. the f irst cause of wa1• · is found in self_ ishness and \r petito Viene Mangiando. il fatto che l'Unione Soviettista, con- ~mt,. che goyem~Iono l Itaha prtma della cosidetta rivoluzione trariamente a quanto s'era stabilito fascista. R1cord1amo. 
j ealousy between nations and in the attempt to secure trade ad- , . nei negoziati tra Litvinoff e Roose- . · . . . . 
vantages detrimental to other nations, i t i s clear t~at t~e f~rst J: . Alcuni _et;t~nenti educatori america- e ing:tese, f l'ancese e latino, o italiano ':elt, incor~ggia e dirige _la propa:gan- G~useppe_.~anbald~ ~d _1 suo1 compagni e_rano a q.enova, in at-
effort toward peace should be to dest roy commerciai nvalnes. m hll:-nno mlzlata una_vasta cam!Pagna e latmo. . 0 !1: comm_usta m Ame:lca mediante t~~a di rappotb dettagliati sulla promessa msurreziOne della Si-

. . . . h h per mdurre le autontà scolastiche a · gh orgam dell'InternaziOnale Ciha e delle provinc· N 1 t I · 
'.Fh1s. could be secured by the Internatwnahzahon of t ·e Merc amt rifor mare· certi' sistemi che non ·ri- Il ~r. J?hn C,·- ~off, Direttore del · * * ,~ · . . . .· . . ,. . ~e a~o e ·~ne. ral?portt sem~:>ravan~ inco-. 
iviannes of the World. s_p?ndon~ più agl'_interessi e alle abi- Collegio d1 Wruppmger Falls, com- ~ n governo americano sapeiVa a. lag~Ianti, ma llmpiesa ~Ia a1dua e .Pericolosa: GIUseppe Gari-

All nations admit that certain trade routes cannot be main- llta deglt studenti. .pleta la proposta del collega. col volere priori che che i comunisti ·avrebbero . u~ldl non pensav~ . al perteolo. I .SUOI comp·a.gm avevano fede in 
tained without · subsidy from their respec)ive governments and un~ di ~oro, il Dr. warren E. co~ che gli ~tudenti vengano accreditat~ continuata la p~opaf·anda. in _America lm e nel suo KEt;JO: ~ er~no decisi a .spargere il loro sangue per 
that war fleets are mostly sug-gested by the effort intended to del D_rpartm:ento _st~tale, propone d~ d:e1 ~unt1 che otteng-ono. agll esam1 e ~apeva_ altr~Sl eh essa e d1retta da la. causa dell~ L1be1·ta dei loro fratelll. Il 5 Maggio del 1860 il 

keep the arten
'es of trade open to m . . ·art icular nations. If arter- cl.oordmare l corSI m modo che gh fmall. Uno studente che n ce ve il 30%, un organlzzadzwne che ha poco o_ nul- Piemonte ed Ii Lombardo salparono a mezzanotte dallo scoglio di 

·.t-' s udenti possano studiare due materie deve avere mezzo credito; se il 45, l~ a . che ve er<> col g~>Vern~ à,el ~0: Q.uarto coi Mille v 1 · · h t . 
ies of b·ade could be kept open for ali nations under a uniform nel medesimo empo come sociologia due terzi eli credito· e se il 65 pieno v1etb, anche se molti degh uomm1 l . l . a OlOSl C e por avano nel loro cuore e nel loro 
system and without any f inan cià1 h elp from an y g-overnment, it is ' ' ' dell'uno appartengono all'altro, per )raccto a fortuna e la gloria d'Italia. · 
clear that the freedom of the seas would be obtained and that ~~~i~~ta~inaccia non è affatto g·iu- . I v~lontarii dell'~roe I~on a-yevan<_> a~·m! all'infuori di quelle 
t he most important cause of war would be remove:d. [ "There is another of these age-old controversies which stir * * -~ pe~s~?ah, che er~no. ?l fogg1e ·e d1mensiOm dtv:erse e non pot evano 

The United Statesh.ave a merchant marine which was either 1 men's minds and their fears . Tha.t is the so-called freedom of . Ammesso che il governo ~i ~rovi se1vne ad un!l gu~na ap,erta contm un esercltQ ag·guerrito e nu
seeurèd or built up durino· the period of war. Its cost was iriCluded the seas. In reality in our day it is simply the r ights of private m buona fede nella sua con~~nz:wne, meroso. Ganbaldt sbarco un pugno dei suoi volontarii a Talamo-

t
h e war budget and ;o interest on the capita i invested is ré- citizens to trade in time of war, for there is today complete free- crede che rompendo le relazwru ar- -ne per far mano bassa sulle armi che qu U · 1 · · . . . resti la propaganda comunista? . d E .1. . . , · · e a ptcco a guarmgwne 

quested, as a return. In spite of ali this, there has been a de- ~o~ of the seas m hme of peace. If the world succ~eds m estab- n comunismo è un'idea come tutte po~se e~a. g l stesso SI presento •. quale generale piemontese, 
mand for a government subsidy to help pay the cost of opera- hshm~· peaceful:J?.eth~ds of ~ett~ements of controv-ers1es, the whole ~e altre che si è fatta strada in t~tto pei ~ffure al comandant~ de,l porto Il pretesto di consegnargli le 
tion. Being a g-enerai problem and o.ur suggestion of the inter- questwn of tradmg nghts m hme of war becomes a purely aca- Il mon:~o e; ness~na forza t;tatenale armi. Lo _stratagemma nusc1, ma Garibaldi avrebbe preso le arm· 
nationalization of merchant marines being based on the fair and demic discussion. Peace is its f inal solution. g~~à P~~b~~~~~t~ge~;~· d~~reeda~~o;~ anche se 11. com~ndante ~el po~to .vi si fosse opposto. n colon~ 
equitable operation of the sanie, on just and impartial g-round, "For many years, and born of q poignant pex·sonal experi- Tiscattarsi da ogni schiavitù ; se è nello Z~mbmnchi ed altn poch1 rimasero per impedire che l'al
it could not be refused by other nations unless they would de- ence, I have held that food ships should be made free of an y cattiva, dov~à fare il suo corso, co- larm~ Sl spargess~ e mettesse a. repentag-lio l'impresa. Si spera-

- liberately admit that they intend to perpetuate their merchant interference in times of war. I would piace ali vessels laden me tutte .1e ldee _che h~nno , causa_to e va di allargarne Il numero, con abitanti di Orbetello e di Gros
marines as a competitive weapon which would lead to t r ade war solely with · food supplies on the same footing as hospit al ships. causano unme~s1 ~n~: all umamtà. seto, per prep arare una spedizione nell'Ag-ro Rom·ano. Ma non 
hetween nations, and ultimately to armed conflicts. Th e time has come when we should remove starvation of women Ma noi pen;iamo ch-e si vogliano se ?~ fece nulla. Nel frattempo, Garibaldi con le sue due navi 

The International Merchant Marine should wave a uniform and children from t he weapons of warfare. rompere le relazioni con la Russia f,ahdi~he ~o~andate rispett,ivamente da Lui1 e da Nino Bixio, 
flag and be controlled by an international commission of n a val "The rapid growth of industriai civilization during· the las t perchè questa non da modo ai c·api- "ecchi lupi d1 mare, approdo a Marsala. 

t f l l t
. b f t· talisili americani di sfruttarla me- I s· .1 exper s, one rom eac 1 arge na wn, or Y any group o na 1ons half-century has created in many countries population far in ex- diante il commercio, e perchè la nuo- , . ICI i!'Lni ~ccolsero Garibaldi ed i suoi Mille con entusiasmo. 

rep~esel?-ting a certain re~·ion and a proportionate amount of t h e cess, of thei r domestic food supply and thus steadily weaken va tattica socialdemocratica adottata hosol:no. P1lo, 11 Generale La Masa, Francesco Crispi ed altri i
capitai mvested to ·est~bbsh and .keep up _t h.e f leet. Sch e?ules t heir natura! qefenses. As a consequence, protection for ovei·- al VII Congresso pregiudica la no- so.lam gh, av~van~ promesso che la Sicilia si sarebbe levata in ar
an. d rates should be f txed_ by sard comnussw_ n on th-e bas1s of seas or imported supplies has been one of the most impelling mèa roose!velt iana, e, se fa ·fortuna mt. M., a. Ganb.aldl non.vide all'inizio che curiosita' " r1·servat.ezza. 

d t l f t ff d t h t l] l t C 
tra le masse m!a.lcontente, potrà rom- l\1 "' 

ts -ances, vo urne o rfl · IC an ·O er con ro mg· e emen s . . ~m- causes of increasing naval armament a nd military alliances. pere la schiena al Partito Democra- f arciO .m~a.nz1 sulla VIa di Palermo e la sua p1ima tappa fu a 
mand~rs and , oth~r. off1cers ~ho~ld be select ed by t h e commlSSlon "Again, in countries w hich produce surplus food their e- tico, di cui il Partito Còmunista, og- Cal~taf1m1 ove fu ferma~o da die~imila .soldat i napoletani coman
foll?wmg c?mp·etibve s_x:amm.a.twn based. ?n knowled~·e and ~x- conomic stability is also to a considerable degree dependent up- gi, in virtil di questa tattica, è il ri- òab dal Generale borbomco Land1. Le squadre del La :Masa non 
per1ence, w1th d~e cons1derabon tD the c1bzens of natwns }Vhl~h on keeping. op·en the. avenues of their trade in ·the export of such vale, ma non l'antico nemico. presero parte alla b~ttag·lia, . che si ingagg·iò su tutta la linea, ma 
ports shall furmsh t h e largest amount of trade or traff1c for surplus, and this again stimulates armament on their part to ''' ·~ 4

' • • ~e atte~_ero la soluzwne a distan za. E la battaglia di Calatafimi 
a ny particular branch of t h e service. Its steamers, large or protect such outlets. Anche la propaga~da fascista è dl- fu la pm g-loriosa e la più eroica che · d' 1 . t · 1 1\Pil · n h Id t . dd't' l ·retta dal governo di Roma, non me- Garib ld' . . . . . . . rlCOr l a s Oria. J.ule dl 
sma , s ou . transp~r .' m a l wn to p~s~engers, artic es of "Thus the fear of an interruption in sea-borne food supplies no di quella nazista, che è sovvenzio- 1 . , .a 1, COI Ca.t.abmien Genovesi del Mosto, attaccarono con 
tra~e, excludmg spec1f1Capy arms, ammumtwns and any other has powerfu lly tended toward naval d~velopment in bot h import- nata dal governo di. Berlino. quell 1mpeto che . 11 solo sguardo di Garibaldi valeva a creare 
artlcle to be used for m1h tary purpos_es, It ~ho~tld k~e~ o:pen ìng and exporting nations. In aU important wars of recent yea.rs Ora, per ~~ser gius~i e per dimo- Erano vecchi generali delle battaglie della Libertà che comb t~ 
::~Il avenues ~f t m de and proceed unhmdered m 1ts ~lSSion of to cut off or to protect such supplies has formed a. large ele- ~~r~~~n~~:es~tnJ!~~ d~~::;:~~~a:i~~: teva!lo con armi str~ne, ma con fede suprema nella vit toria. a 11 
peace at all. bmes. It should .enter fre_ely ports _of belhg-erent or ment in the strateg-y of all combatants. W e cànnot condemn gna romperla con tutti i governi a ~emJco era armato dt tutto punto ed aveva munizioni e cannoni 
neutral.natwns, an~ g-et or d1schar~e 1ts carg·o m peace or war. any nation; almost aH w ho have been engag-ed in war have par- regime ditta~oriale, .poichè _se è peri- m abbondanza. I _Y?lontal'i_ di ~aribaldi avevano fede nella loro 
A t no . tii!le should 1ts cargo be ~onf~scated or por~s blockaded to t icipa.ted in i t. The w or l d must sooner or Iater recog·n ize t his colosa una d1ttatura comun1sta, e ad- causa .ed erano dec1s1 a morire pmttosto che cedere un sol 
restram lts_ st. eam. ers from .entermg- .mto or departmg from t h em. as one of th•e underlying· causes of l·ts armed si·tuatl·on, but far· dirittura disastrosa una dittatura fa- La battag-lia durò accanit a tutto 'l .· . G 'b ld ' o passo. scist•a o nazista. · f . . , . 1 g101no. an a 1 aspettava 
It should mamtam at all tlme the freedom of t he seas for com- beyond this starvation should be r·ejected amono- the weapons * * ·~ ~m .~I Zl, .~a .. aspetto mdarno. Verso sera Nino Bixio di$se a 
merci al intercourse. Ships of war of bellig-erent nations, should of warfare. ' "' · sa n "nostro" governo che tanto ~ali~~l~1 

• Gener~le, v.eggo che converrà ritirarsi !" L'Eroe 
exercise merely th~ rig-ht of searc~ and destroy or seiz;~ ~ny con~ "To those who doubt the pra.cticability of the id-ea, and who gli agenti fascisti quanto ·gli agenti gu:ndo Il ~uo ve~ch10 amtco e compagno d'arme con occhio severo 
tr!i?and of ~ar whiCh shall be hm1ted to a rms, ammumtwns a n d jnsist . that agreeme.nts are futile for the purpose of controlling nazisti perseguitano, proprio in que- e mor~~~ro: "~mo,, mi merav!g-lio di te! Qui si fa l'Italia 0 si 
m~htary eqmpment. ~Il othe:· p~rts of t h e ca~go should be per- conduct in war, I may point out that t he Belgian relief eommis- :~~z~~J~ i cittadini americani natu- n:~uore · E c~uamo a . n~me ~ suoi ge~erali e compagni d'allme 
Jmtted to proceed to 1ts destmabo_n. App:·opr1ate laws or l'Ules sion delivered more than two thousand shi ploads of food throug·h sa che in quasi tutti gl'istituti e- d~cendo semphcemente . Vemte a moru·e con me!" Gl' si; · · sho~ld be enacted by th~ I~te:rn~twnal Tr1bunal for the PreseT- two rings of blockade and did i t under neutra] guaranties con- ducativi inseg·nanti corrotti d'origine ~~cono che ?rdinò .in tal modo quella che egli stess~ defi~ì 1:~~ 
vat~on of Peace. TrafflC 1~ optates, _harmful drugs and alco- tinuously during the whole world war. . , straniera esaltano dittatori e dittatu- Hca ~ella d isperaziOne. I volontarii di Garibaldi si cacciarono in-
hohc beverages should. be e1ther forb1d_ den altog.e_ t_ h.er or r.egu- "The protection of food movements in time of war would re e instillano nelle menti vergini dei ~anZI alla .baJonetta urlando: "GARIBALDI ·'" ·E le sort' d'It 1: 
l t d b l d th ti l f h 

giovani l'odio alle libertà costituzio- f d l a la 
a e . Y severe ru es, m ~accor ance w1. 1.e pru~ctp es o u- constitute a most important contribut ion to the rights of ali :par- nali? ·urono ec1se. 
m~mty and the. law .of the several nah?J1S m whteh ports the ties, whether neutra! or belligerents, and would greatly tend to- Se sì, perchè non spedisce la me-~ Il nemico sorpr-eso att r ··t d ' f, t . . . · . 
sh.Ips of the Internatlonal Merchant Man ne would call to g-et or ward lessenin,g· the pressure for naval st r ength_ Foodstuff s com- desima minaccia 'a Roma e a Berlino? o·· • ·d · ' . · e n °• 1 

ron e a quella fmmana dt d h Ah! Con quelle nazioni si è in 1buo- ~~ovam .a1 enti e valorosi, .che ~vevano messo allò sbaraglio la ]oro 
.tsc arge passeng~rs or cargo. . . prise about 25 per cent of the commerce of the world, but would ne relazioni commerciali e finanzia- v.t~a per la causa della L1berta, con Garibaldi alla testa còmin 

. The Internatlonal Merchant \M.arme should be und~ t he constitute a much more imoo1tant portion of the trade likely to be rie ~ una. rot~t.tra .si·g~ifichere.bbé 11l:- CJo a tentennàre in ~ttesa. dell'attacco supremo. M ' . . .-1 jurisdicti~n and contro! of t he Interna.tional 'rribunal for the interfered with by a blockade." peiXhta d1 m1hard1 d1 do1Jar1 e dt ferro nudo delle falangi garibaldin , · . . · 1 a a~p~.na 1 

Pre~ervatiOn ~?f ~eace. Its !let profits should ?e d!str ibuted on The similarity of the conception is evident, even if former mercati. · · divent' · · · · t ' b 'l f ' e _Iaggmnse a sua 'POSIZIOne e 
bas1s corresp. ondmg, proporbonately, to t he. cap1tal mvested". President Hoover mentions,· s_pecifically, food supplies, whi'le 1 Ancse la rottura dei rrupporti con · .

0 
Inesis 

1 1 
e •. u preso da pamco. E fuggì inseguito dal.le I h f J t la Russi'a mette in pericolo la pace camiCie rbsse che Sl er ano eternate di gloria. ' · 

n t e 1ssue o . anuary 5 h , 1924, of the !lewspap2r THID generalize on necessaries that include food . supplies and medi- del .mondo e bisogna desistere dal- D C l t f' . . p 
~EwçoMER, I pubhsl;-ed .the complete plan wh1ch took the en- cinals a.nd exclude, persistently, arms, ammunitions and military l'effettuarla. a Sov a.. ~a Imll~ a Ca~ermo, da Palermo a Milazzo, a Messina 
tlre ftrst page and one-th1rd of t h e s·e.cond page of the paper. equipment. · The meaning is, t h erefore, t h e same. It was not · .ella .f nne 

1
• a mazzo, a Napoli, al Volturno fu n .' J~ was notlced by some people, but not by t h ose wh o were'distribu- an intentional plagiarism on the part of former President Hoo- L'American Legìon ha tenuto l'an- eia_ Vl!toriOs~ ed irresis~ibile. Garibaldi avrebbe ~olut~ ~~at 

tmg th;e peace essays to th~ir friends. M~ne f ell, evidently, .in the v·er, but, perhaps; a case of menta! telepathy. And our manifest ~~a~~ f~~~eg~~~~~tfi:~~~=~~e~,itfi· d~~ ~\au repu~b1.1.~ana: MCa Il popolo da Lui liberato non era ancora 
hands of somebody w~o d1d not know. 1t ~ad l)een copyn.g~ted agreement, six years after the copywriting and publication of rante i giorni della convenzione, a- d 'a ro.It r 11 

orno a aprera. con un sacco di sementi ed il sogno 
as a matter of precautwn. I have no fa~th m contests and JOmed my pian, shows that i t is sound, .even if t h e pacifists of the Nobel vreste ricevuta l'impressione d'essere 

1 
una a la veramente libera e gxande. 

the contestants for the purpose of test~ng t he g·ood faith of the peace t y;pe h ave ignored it. The Leag-ue of Nations and t h'e ;~ ~t~!d~it!:a!~d~~~n~t~t~t'a::~i~n;~ . Queltsog-no s ta pe~ avverarsi. La rigenerazion~ non av~iene 
promoters. Of ~ourse, I do not know 1f, whether and to whom Kellogg- Pact are a joke. Experience has shown it. divisa dall'aria sbarazzina. E •avre- ~al spon anea .. Essa e _fecondata quasi sempre dal san E · 
!llY plan wa~ d~hvered. But I was no l~ttle surprised in reading It shall be merely a question of time for logic and truth to ste cercato il modo di svignarvela. ~l san~·~e che s1 spargera sulle d'esolate ambe afrìcane co~eiete;~ 
m the Arm1sbce Day address of Pres1dent Hoover,- in 1.929 a creep out. I Legionari non sono fascisti, al- 1! , vat1cm? della repubblica Romana del 1849 ·v · G ~b ld' r 
suggestion practically similar to the key part of my p ian, ab~ ve t:Al,ROLI l.Xlf1UU'l'Tl meno in maggioranza; ma sono gui- V1va la Libertà! Viva la Giustizia! · I Va art a I. 
reproduced. President Hoover said: · dati da reazionari. Tutti i lavori ( ~·reeman) (ContJnua In terza pagina) LIBERO :· .f!l ·-·--.) 

;. 
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l 
adorata al nostro carissimo amico Sig. Contrapelo Porcino 

Attraverso Alla Colonia 
----------------1 ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!~· \ de metropoli, Martedì scorso. 

L'accompagni l'augurio di un 
viaggio e di buona fortuna. 

--o---l IL RISVEGLIO P ieee la Posta 

buon Venanzio Di Loreto del No. 76 Santee 
St., dava alla luce un bell'amorino di 
bimbo, per cui rendeva tutti felice 
per l'avvenimento. Però l'a gioia che 
era incominciata a regnare in quella Una notizia strabiliante e dolorosa pee e bisogn·ai stare in g.uardia. Non 
casa, doveva t]:asformarsi in lagrime insieme: l'eroe del !buio .profondo nel c'è la scusa balbettando un Italiano 
e dolore, poi:hè g·iusto 3 ore do~~ quaA.e si trascinò carponi per oltre al pesto come fanno qui, di non es
questo avvemmento, la buona Luci . un'ora di discesa precipitosa In una ser-e compreso. Lagg·iù lo comprendo_ 
si ·~d~?rmentava 'per non sveg;harsl notte memorabile quando la luce non no quasi tutt i e le fesserie sono sem
mai pm,, aJ?-_dando ad accrescere ll nu- jluceva e le palle del. nemico si avan- pre fesserie. L'eroe !del buio profondo 

l . ln~ependent 

I tali an W eekly Newspaper 

Publtshed by 

IL RISVEGUO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
One Year .: .................................... ............... $1.50 
Slx :Months ................ ............................... $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

Riceviamo e 
Pubbliehiamo 

DICHIARAZIONE• 

Signor Direttore de 
IL RISVEGLIO 

Egregio Sig. Direttor-e:
Concedetemi un pò -di spazio de'l 

vostro pregevole giornale, onde io 
possa fare una mia dichiarazione. 

Pregato da certuni di entrare a far 
parte del nuovo Italian-American Po
litica! Club recentamente organizzato, 
vi entrai, in buona fede, credendo che 

....__.-..--- .._....-"" .._--.,...,. detto club fosse stato fondato per H 
Saturday, Sept. 7th. 1935 bene e l'interesse di tutta la comunità 

italiana residente in questa città. 
~~ • • • ~ • ........ ~ Il fatto però, non l'ho trovato come 

"Entered as second-class matter lo credevo ed ho potuto constatare 
Aprii 30 1921 at tbe postofflce at con i miei propri occhi che quel club, 
DUDklrk,' N. Y., under tbe act of a ltro non era che un branco di set
March 3, 1879." tarismi, atti a disgregare la massa in 

~.._~ l ~~~~~t~~~;ny(;Pt;;n,: sfi~~r~~~reu~:, 
cake, in tanti p ezzi. 

Profe~sional OirettOf" l<J ciò P?SSO prova~lo, l?erchè essen-
" . 1 do stato 11 Seg·retano dt detto Club, 

EDWARD PETRILLO 
Avvocato itaUano 

Civile~Penale e Criminale 
t08 Commerce Bldg. ERIE. PA. 

ogni quR~lvolta si dovevano spedire le 
cartoline, mi dicevano loro a avre!. 
dovuto mandarle a chi non avrei do
vuto mandar nulla. 

Il club, in una parola, era di un 
g ruppetto di ambiziosi, che l'h:anno 
formato per appagare la loro matta 
ambizione. 

""'· · ...., -----··-·---... ...,.... Ed io dovevo prestarmi a questo 

LATTE 

puro e fresco portato a casa 
vostra tutti l giorni prima del· 

·· le 7 a. m . Ordinatelo da 

William J. Fellinger 
638 Deer Street Phone 4123 

~iuoco che solo un "Giuda lscariota" 
l'avrebbe ;potuto fare? No ! 

E perciò, visto come st~vano le 
cose, ho rassegnato le mie dimissioni 

l
.e li ho piantato in asso·, andadomene 
a. godere la libertà per i fatti m iei. 

Quindi io ora dichiaro di non aver 
più nulla a che fare con quel gruppo 
di ambiziosi e traditori della maggio
ranza del·l'a nostra comunità. 

....,_... ~---- ·......,..,... ~ Grazie, Signor Direttore per l'ospi-

John W. Ryan 
·Tailor 

DUNKIRK, N. Y. 

•••~..-~~~,--n.-c~r._..~ 

IMPORTANTE! 

NOI abbiamo un completo as· 
sortlmento di SEMENZE fre· 
sche per Giardini ed Erbe co
me anche abbiamo qualsiasi 
qualità di Concime chimico a 
prezzi assolutamente ~assi . 

W. RUECKERT & SON 
19 Rua~rleii St., Dunkirk, N. Y. 

PhODe: 20'0 

talità e credetemi selJlpre. 
Vostro Devotis.mo 

,JOSEPH BISCARO 
Lake Shore Drive, E. 

""'"~~ ........ ,..,...., ~ 
POLITICAL ADVERTISEMENT 

•••••••••••••••••••••••••• 

VOTAT:m. P-ER 

Marion F. 
FREY 

CaJndidato Repubblicano 

Clerk of Board 
of Assessors 

Soggetto alle Elezioni 

Rochestet', N. V.'- G. Randazzo. -
• Siamo di&piacentj di non .potervi 

NOZZE SAGLINBENI -FAVATA l spedire i numeri arr etrati del gior
nale percsè esaurit i. Procurateveli 

Pochi giorni fa, nella Chiesa da qualche nostro lettore. Saluti. 
Italiana a Rugg·les St., si unirono in l Rochester, N. Y . - Jos7ph Lom_ba~do 
matrimonio la gentile Signorina Ma-J - Vi preghiamo di nmetterc1 l'lm
rianna F avata, figlia ai coniugi M!'. l porto dell'abbonamento che vostro 
& Mrs. Frank Favata di E . 5th St., nipote anticipò per voi dietro vostra 
ed il bravo giovanotto Carlo Saglin- promessa di pag·are entro quindici 
beni figlio alla Signora Concetta Sa- g iorni. 
glinbeni del No. 410 Leopard St. 

m::.~n~~~~~fi~~os:as~~~~a~~gfin~~: AVVISETTI ECONOMICI l' fratello dello sposo, e la Signorina 

1

, 
Phyllis Favata, sorella della sposa. 

Un bel r icevimento in onore della 
1

·- - - ----· . . 

novella coppia, fu tenuto alla Church ' Macchina per far e conserva dt 
Hall, ove presero parte un buon nu-1 pomidori, $ j .75 l'una pr<sso la S er
m.ero di parenti e di amici delle due Il vice Hardware Co., E. 4th St., City 
fami~lie d~gl~ sposi. . . . Comperate quella Nuova Estate 

Gh sp~s1 ncevet~ero . molti . belhssl-~ Heatrola ora e godet e il be. l calore 
mi reg'all, pareccht det quall, dt un ne1la vostra casa questo pr ossimo 
valore intrinseco. . . . inverno, p el prezzo di .. $39.95 presso la. 

Alla novella copp1a, Il R1svegll~ 1 Service Hardwa re Co., E. 4th St., City 
ma;tda i suo~ migliori x:alleg_rament~ 1 Le Estate Heatrola sono gatantite. 
e l augun? smcero dl una VIta pro : Vedete il nostro assortimento com•ple-
spera e r lgogllosa. ! to di tutte grandezze. 

-o----;- i Le Macchine E lett riche Conlon da 
REO BARN DANCE l tavare, s i vendono al prezzo di $49.50 

1 presso la Service Hardware Co. E. 4th 
Sabato sera, 7 del corr. mese di 1 St., Dunkirk, N. Y. 

Settembre, .dalle 9 P . M. _e ~ino 'alle 1 Vi sarà dato $1 .00 pel vostro ferro 
4 . a. m. nella Red . ~a-In s1tua~a. ~ vecchio da stirare ·acquistan(lo uno di 
Mtddle Road, ;poco pm sotto dell AH - quelli Automatic Westinghouse, pres
port si darà il fam.oso Barn Dance. _ so la Service Hardware Co., E. 4th 

Vi sarà una Or~hestr~ che sv?l.g:era st., City. 
un programm~ d1 musica scelbsslma Tires per Bicicletta pe:r solo $1.00 
adatta per ta_h ~ances. l'una, presso la Service Hardwar e Co., 

L 'entrata e d1 appcn:a 25c a per- E. 4th st., City . 
sona. 

Vi saranno cibarie e rinfreschi per l -o--

tu~~n dimenticate di prendervi parte; l Da Rochester, N. Y. 
vi divertirete un mondo. J 

Il Barn Dance sarà dato sotto la \ UNA DO LOROSA SCOMPARSA 
direzione dei Signori: Joseph Bisc'aro 
e Anthony Yerico. Lunedì scorso, 2 Settembre, verso 

· --o-- i le 11 P. M. la Signora Lucra, concorte 
RIMANDIAMO AL PROSSIMO i---------------

NUMERO ; ~~--------------------~ l 
Nel numero de IL RISVEGLIO del- l 

la settimana scorsa, promett emmo ai 
nostri lettori che avremmo spiegato 
loro chi era o cl:li erano i veri padroni 
del nuovo club :politico recentemente 
formatosi, da chi era stato ordinato 
a Joe Grandi di .organizzarlo, e •per 
q ua le scopo detto club è stato .fon
·dato. 

Però s iccome il nostro informatore, 
questa' settim'ana è stato occupatis
simo con la Fiera, rimandiamo la e-

l 
sposizione dei fatti, la chiarizione di 
questo imbrog·Jio coloniale, al pros-
simo numero. 1 

IL RISVEGLIO i 
FRANK DOMENICO VISITA 

l SUOI GENITORI 

Mr. Fra.nk Domenico, che sino a 
poco tempo fa :risiedeva in questa 
città ed ora travasi a Chicago, Ill., 
Domenica e Lunedi scorso, accomrpa
gn"ato da un suo amico, Mr. Sal !'-r
rigo, fu qui per visitare i ·s.uoi ~·emto
ri Mr. & Mrs. Sam Domemco d1 Deer 
St., i frateJl.i e la moltitudine di ami
ci che qui egli conta. 

Se ne r ipartì 'alla volta della g·ran-

TELEPHONE 567-R 

l 

i 
l 

SPECIALITA' DELLA 
DITTA 

RAVIOLI 
.Birra 

Freschissima 

MARON 
RESTAURANT 

7 Lak.e Shore Drive East 
Dunkh·k, N. Y. 

mero dm pm. 1 zavano come gragnuola senza sapere dovrà, quindi, .stare in ganiba. 
La sua immatura ed inaspettata 1 dove entravano o cadevano, sta per Eg·!i dice che lo hanno mandato lì 

morte, ha lasciato nel più frofondo !asciarci. Egli è stato promosso, come per coltivar.e.. quella colonia Italiana. 
dolore il marito Venahzio con quattro dice lui, da un consolato importantis- Ma le rape sono rape e la-ggiù ce ne 
creaturine tutte m inorenni, compreso simo, in una città di cinque milioni di sono poche. L'elemento Italiano colto 
il bambino nato ora, tre fratelli, una abitanti, ad un consolato in una città 1 è più abbondante che qui, perchè di
sorella ed i propri g-enitori in Pratola di appena mezzo milione. Contento venta assai .più ifacile l'affe:rmarsi 1m
Peligna, Abruzzi (Italia) Mr. _& ~rs. lui, contenti tutti. Ma i conti del mo- parando l'B. lingua ufficiale Spagnuola. 
Luig-i Cianfaglione, che ne nmp1an- numento a Colombo non sono ancora chB quella Inglese. E chi ha coltura. 
giona la dolorosa scomparsa. venuti. L'eroe pensa che :potrà rom- ha l'opportunità di affermarla. I gior_ 

n funerale riuscì imponentissimo pere di nuovo le noci del prossimo red nalisti ana:lfa;beti sono quasi del tuttO 
pel gran numero di person e, accorse i~P'astarl( i su?i ravi?li senza alcun assenti. I~ questo paese sono la gran
da oo·ni dove, che vi presero parte. dtstu rbo. -Ma 11 mov1mento procede de mB~ggwr-anza. Dal momento che 
Anch~ il tributo floreale, f u ricchissi- ininterrotto e la storia delle pezze do- bisogna vivere in qualche modo, ven
mo ed abbondante. vrà venire, presto o tardi. dono i soffietti che i cafoni arricchiti 

Al marito, a lle loro creat urine, ai 
genitori ed a tutti gli altri ·parenti, 
vadino le nostre sentite. condoglianze•. 

Il duce pensa che, in casi di que- sono lieti di comprare a qualunqu:. 
sto genere, il mezzo mirgliore è di al- prezzo. Oggi sono ·caduti di valore 
lontanare l'imputato e di decìde:ne la 

1 

perchè la stampa indipendente ha ri
questione senza chiasso e senza pau- velato la maniera in cui i prominen-

IL CORRISPONDENTE ra. Non si trat ta di qoollo che si spe- ti si cre'ano. Chi ha un m~gliaio (li 
se, ma di quello che si risparmiò. Ed dollari, od anche meno, da investire, 

Alt condog lianze de l nostro Corri- il duce ha bisogno delle pezze rper parla al compare, il compare fa la 
ndeente a i.ungiamo anche quelle combattere la sua guerra e non !asce~ proposta ad un eroe qua:lunque, del 

s~o . n'cergegd -1 no·, tutt·1 la famiglia l rà che l'eroe del 'buio profondo ed i buio profondo o delle noci, e la cosa 
v•ve e 5 1 • t · tt· · · · d' Ch' · le - B ·t t l _,. de "Il Risveg lio". suo1 pa no 1c~ am 1C1 · 1 1cago se 1e fatta. em o sen e ·parare ~·~ ut~ 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Fumlture di prlma classe 
a prezzi bassi 

Dlretlore di Pompe Funebri 

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

DUNKIRK, N. Y. 

APPARITE DECENTI 

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

Noi vi possiamo accontenta
re pel" un prezzo moderato. 

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

godano da so h. 1 grand'uomo nuovo, che non ha. ma). 
La partenz·a dell'eroe ci addolora. visto o conosciuto. Ma la raccoman

Infatti, ci toglie il gusto di ricordargli dazione parla della sua influenza e cl 
costantemente la pagina più gloriosa il nuovo NEGRIERE ottiene la croce, 
della sua vita, proprio neUa città ove la promozione a'lla commenda o sem
ruppe le noci ed impastò ravioli. Ma plioemente all'uff. E la cuccagna va 
gli amici d i S'an Paolo, Brasile, sa- innanzi indisturbata. 
ranno lieti di riprend·ere la discussione-o Con l'eroe del buio profondo va 
proprio dove la lasciamo Noi e di ac- via la fiamma umoristica colonia:le. 
certarsi dove, come e quando l'illustre Chi ne prenderà il posto? E' !difficile 
dòttore in grafomania diventò quello il prevederlo. Ma chi verrà qui, an
che diventò. Si dice che in Italia sia- che se non ha medll!glie o croci, avrà 
no .g.e~losi dei titoli acclUlemici. Lo so- forse. un pò di senso comune,. E' solo. 
no infatti. E questa è la ragione per la col senso comune che potrà andare 
quale dopo averli concessi ai rompi-~ in giro ne'l buio profondo senza tra
tori di noci ed agli impastatori di ra- scinarsi carponi come fece il dottore 
violi li concederanno a tutti gli sp'a -' la cui scienza sarà analizzata l'a.ggiù, 
ghettari ed a i glorificatori d~lla famo- l o ve si è meglio preparati a pesare 
sa pasta e fasule elLe nel bmo profon- sulla bi'lancia qu•:»lli che sma.mmano e 
do, · al chiaro di luna o::l alla luc2, del quelli che ragionano. 
sole bombardano la loro funzione di- Le parti basse sono visibilmente 
gestiva con la dis involtura degli eroi commosse. E spargono una lagrimn . . 
veri. sul brevetto eroico dell'eroe che se ne 

L'eroe d.el buio profondo, con o sen. va. 
za dottorato, se ne va e le lagrime IL GIUSTIZIERE 
coloniale salgono ·al cielo, come il suo .,. ,. ;:· :--------------
famoso pallone frenato ne scendeva ... ---------------• 
durante la notte fatidica della sua di- Phone Stone 1232 ' 
scesa precipitosa n.e<l buio profondo. E Portate a Nol i Vostri VesUti 
se ne va con i soliti brindisi che i Per Pùllrl!, Stirarli e Tingerli 
cavalieri di tutti gli ordini, da •quello 
del pernacchio a quello della fanfar
roneria, gli hanno cacciato dietro in 

i via di consolazione. 

ARTISAN 
Cleaners- Tailors & Dyers 

815 Portland Ave. Rochester 
Chi dispenserà le nuove croçi e • No.i facciamo delivery 

qiUale sarà il nuovo prezzo c1e.l merca. •.•,-·-·-·-·-·-·---.--oro 
to? I tempi c'ambiano ed · ognuno ha la 
sua fregola nel vendere la merce pa
triottic·a che il ·governo usa dispen

:::::::...,...__,___ ~ sare. Se il prezzo sale, non li compra 
più nessuno, specialmente dopo ]l'e
sposizione esatta del valore dei pendo! 

Schultz Dairy 
Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 
' Per Qualità e Servi~o 

Telefonate: 4025 

Ji'A'l'EVl 

Confezionare un bel vestito 
nuovo 

Ottimo Materiale - Manifat-
tura Esatta - Prezzo Giusto 

Grande Ribasso per tutti gli 
ABITI d i Stagione Durante 

Luglio, Agosto e Settembre 

D. R. Lariécia 
MERCHANT TAILOR 

1617 P.each St., Erie, Pa. 

e dei beneficii che possono portare a 
chi li solletica o se ne freg-ia. Il va
loroso eroe doe.l buio profondo se ne va 
dove San Greogorlo ha meno impor
tanza. I brasileni, .difatti, sono assa:ì 
più evoluti e conoscono a fondo i g·e
suiti che fondarono a suo tempo la 
loro città. Gli eroi del buio profondo 
vengono non si sa da quale spedizione 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

eroica. Ma i neri sono seJillPre neri e ·:·------.. --
scendono dalle nuvole in cui si for-
mano durante i tempor'ali. Ve li t ro
vate vicino quando meno ve l'aspet
tate. Laggiù sanno quello che fanno e 
Quando interviene uno che. vuole na.-

1 

scondere il monumento a Garibaldi, 
come gli eroi del buio profondo hanno 
fatto qui, ci sono torsoli a bizzeffe. 

San Paolo nel Brasile è una città l l intemgente dove vivono un buon nu-

COMPERATE 

VESTITI 
SWING 

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

LEVY'S 

NOI COMPERIAMO 
POMIDORf GREEN E 

Paghiamo un 
BUON P-REZZO 

Rivolgersi a J. S. Granata 
}ENERAL INSURANCE 

mero di Italiani colt i re dove i g-ior
nali di nostra ling·ua non pubblicano 
le solite pappardeHe che i vanitosi e :...-------------....: illll•lllllllll•••••••••llii gll eroi del buio profondo scodeUano quali verità sacrosante. Le repubbli-
che del Centro e Sud Am~rica sono 

34 East Fou1'th Street 
DUNKIRK, N. Y. 

JOSEPH BISOARO 
(Kimball Farm) 

Le El&ioni Primarie avm.n· 
no luogo Ma1iedì, 17 

Sett. 1935 

Vita - Aceid~nti - CallTi 

E. Lake Road . Dunklrk, N. v. 
o telefonate 803F·4 

.......................... . ...................... ... 467 Water St., Fredonta, N. Y. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ,,. 

PER 

LAVORI · TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

''IL RISVEGLIO'' 
47 East Second Street 

r-:::-
1 PROGRAMMI 

INVITI 

PARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

Phone 4828 Dunkh'k, N. Y. 

-
~~ 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHETTE BILLS 

STATEMENTS 

Puntualita' -- Esattezza -- Eleganza 
Prezzi Moderati 

POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT assai più evolute delle dittature Euro- •!• .. _"_"_"_"~"-·-.. - ·----.. 
~~~~~~~~~~~~ 

Votate Per 

Milès B. Kitts 
Common Pleas Judge 

ERIE COUNTY ERIE~ PENNA. 

Soggetto alle Elezioni Primarie 

l 
! 
l 

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

..................................................... 
l . . 

La Nostra Ottima Birra 

Lakè City Export 
in Bottigl_ie 

è pl'Onta per voi tutti i giorni a $1.90 per una Cas· 
sa di 24 Bottiglie e 75e di deposito. 
Al ritorno della cassa vuota , si avrà il rimborso dei 75c depositato. 

)... A..::.:;/1" 

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

Phont~: 2194 

····························~························ 

Guerra ai Prezzi Alti · 
Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di 

gTandiosi assortimenti d i articoli di tutte qualità, di o· 
gnì colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor_. 
se. 

Fateci una visita al più presto possibile.· 

A. M. Boorady & Co. 
l 81 East Third Street -::- DUNKIRK, N. Y. 
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IL RISVEGLIO -- Pqe3 

Yi Puqta e di TaglioJ 
Dalle Citta' D'Italia 

l 
tremila di multa, danni e spese e as
segnato ad una Casa di lavoro, a pe
na ult imata. 

l 

OLIO BOLLENTE SUL MA~ITO JT555555555555555:==::=::;:=:=::=~=~=~~ CHE DORME Il 

LIVORNO. - Il trentunenne Fe- N p d Q Q 
DA BUON DEMOCRATICO ! 

Il presidente dell'A. F. of L . Wil
liam Green, che mai accettò di buo· 

UN 
l 

- -0--

FRAITELLO SOSTITUISCE 
TELLO RICHIAMATO 

IL ,dele Penna, da Roccaforte del Gre- OD er ete UeSta ppo~t~Dita' 
co (Calabria) , dimorante a Bastia in 
Corsica, aveva sposato una donna col- DUE AL TRE NOVELLE d1 

na. grazia il riconoscimento del go- \ 
verno dei Soviets pe·r .parte degli 
Stati Uniti, ha chiesto, ufficialmente, 

TORTONA. - Il milite Primo Bo- !erica e gelosa. Notte addietro, a Ba-
lagna, g-emello di un fratello - Se- stia, i due coniu<gi hanno veglia to al- G. 
condo Bologna - era stato r ichiama- tercando. Alle .prime ore de~ mattino TRUFFATORE CONDANNATO 

poche settimane fa, all'Amministra-- MILANO. - E' terminato al no
zione Roosevelt che le Telazioni di· stra Tribunale il processo a carico di 
plom.atiche colla Russia vengano di tale Roberto Arnaud, imputato, qua
nuovo .troncate. Ile amministratore della ditta di in-

La ragione sembra essere l''affer- chiostri ti.pografici Lorilleux, di truf
mazione di certa stampa (afferma- 1 fa per 640.000 lire. L ' Arrraud è sta
zione n;tai provata . corrispondente al l' to condannato a 4 anni e 10 mesi. 
vero) che la Terza Internazionale a- ' -o--
vr.e•bbe . ordinato ai comunisti degli UNA VASTA TRUFFA COL SISTE' 
Stati Uniti di "sfruttare la crisi in- MA DELLE LETTERE A CATENA 
dustriale e di infiltrarsi nelle unioni 
per spingere il proletariato ad im- NAPOLI. _ Migliaia e migliaia dl 
possessarsi dei mezzi di produzione". na poletani hanno ricevuto una lette-

ha neg-ato tutte le accuse, afferman
do che la moglie si sia a vvecrenata 
spontaneamente. Ha negato, pertanto. 
anche le violenze. 

Sono seguite le deposizioni :della 
P. C. 

Una lung·a serie di testimoni 
hanno deposto su varie circostanze 
riflettenti le relazioni tra i due co
niugi. Il d ibattimento è stato rinviato 
alla prossima settimana. 

-o-
LOTTA A COLPI DI SEDIA FRAi 

MATR IGNA E FIGLIASTRA A 
PALERMO 

to in servizio per l 'Africa Orientale . il Penna era andato a letto e s i era 
Secondo, non r ichiamato in servizio addormentato. La moglie, rimasta in 
e che aveva un'ottima posizione, ap- J piedi, ha con fe·roce ·perfidia escogi
pena saputo del richiamo del fratello, tato un'at roce vendetta. Messo a fuo
conscio delle familia ri necessità che l co un grosso recipient-e pieno td'olio 
imponevano che il fratello rimanesse d'oJ.iva, quando il liquido è gitmto ad 
a capo dell'azienda paterna, chiese ebollizione lo h a tolto dal fuoco e re
alle autorità di essere accettato in no- catasi nella camera coniugale lo ha 
me del fratello gemello. Secondo Bo- versato sul m arito addormentato. Il 
logna ha ottenuto questo e fra le ac- Penna è rimasto o n ibilrnente us tio
clamazioni e le attestazioni di affet- nato. All'ospedale di Bastia, dove è 
to dei suoi concittadini è partito per stato trasportato per le cur-e del caso, 
ra•g.giungere il suo reggimento. avuta conoscenza della gravità del 

--o- suo stato, ha chiesto di essere tra-
UNA BORSA CON 90.000 LIRE sportato in Italia, per morire nella 

Senza occuparci del :E'atto che la ra circolare scritta a macchina oppu
Terza Internazionale è una organiz- re a mano o stampata, una di quelle PALERMO. - Per lo sparlare di 
zazione politica internazionale, e non lettere a catene che, appena ricevuto, parenti, .sì accese un vivo diverbio fra 
il .governo dei Soviets, come si spie- fanno spedire vaglia da 5 lire, da 25 la giovane Rosalia De Santìs e la ma
ga che il sedicente ca,po dei lavorato- 0 anche da 100. , drigna Geraci Concetta fu F. P aolo, 
ri degli Stati Uni_ti (e? li pr.e~iede sol-~ n Questore, ritenendo che dei truf- abitante in via .Speziale n. 28. 
tanto una .o_rgamzzazwne !Ch lavora- fatori avevano realizzato ingenti gua- Il dissenso provocò un lungo bistic
tori che _compr~n~e, ap:pena, ~l 4 ;p~r J da~ni, sfruttando la buona fede dei cio e l'esplosione dell'ira della De 
cento de1 salanatl degh ~tatl Umtl)_ destinatari · delle lettere, ha ordinato Santis, la qu'ale assalì la madrigna, 
s ia tanto contrnrio a . che 1 ~av~raton l il sequestro .presso tutte le cartole- colpendola con una sedia . 

SOSTITUITA IN TRENO ~ua p·atria. I n seguito all'immediato 
mteressamento del Co.nsole, Kl'ato ch·e· 

NOVARA . - E' giunto da B ern.a, 
per liquidare notevoli crediti per for
niture di formwggi fatte in P iemonte, 
il viag-giatore Maurizio Tosatti, dci. 35 
anni, bergamasco, i:l q uale portava in 
una bor-sa d i pelle di forma comune 
la somma di 65 mila lire, più asse
gni bam.cari da esig·er.e .per un a lt ro 
'importo rilevante, complessivamente 
per circa 90 mila lire. Al momento 
di aprire la borsa si accorgeva che e
ra diventata piena di g iornali sviz
zeri. Essa gli era s tata destramente 
sosti.tuita in treno, ma egli -non ha 
idea del come e dove ha potuto es
sere derubato. 

si trvava in immediata partenza il 
piroscafo "Cap Corse", diretto a Li-· 
vorno, il Penna vi è stato imbarcato. 
Il piroscafo era appena arrivato nel-
le acque italiane, quando il disgrazia-

possano disporre de1 mezz1 d1 pro-l rie e le tipografie dei modu_li a starn- La Geraci a sua volta scaraventò 
duzione? . , . pa già pronti per essere venduti e con- una sedia contro la figliastra, ma sba-

Come Sl spiega che, mentre un tenenti il solito invito che comincia su gliò bersaglio, colpendo invece la non
g iorno dopo l'altro, la semplice ero- per giù così: "Se volete guadagnare na di costei Mannone Provvidenza fu 
naca dei fatti dimostra che per otte- molti biglietti da mille senza grande Giuseppe, di ann i 81. 
nere qualunque miglioria i salariat~ fatica, leg.gete questa lettera e segui- Cos~ la De Santis .rimase illesa, 
non hanno altro me.zzo che quello di tcne fedelmente le norme" . mentre le altre due dovettero rec·ar-
combattere contro i padroni, William --o- si al posto di pronto soccorso . della 
Green si fa in quattro p-er spil'l;gere UN GRAVE PROCESSO PER UXO- Croce Rossa di Vi:a San Giovanni, a
g li sfruttati a cooperare "armoruos!l;- RICIDIO ALLA CORTE 01 ASSISE vendo bisogno di essere medicate. 
mente" coi padroni, ad esser buoru, DI T ERMIN I ---
pacifici e remissivi? . l TENTA DERUBARE .... l CARABI-

Si spiega, a lmeno in .par te, col r i- NIERI E SI BUSCA TRE ANNI 
cardare che William Green, fino a TERMINI, .I MERESE. - Un gra- DI CARCERE 
che non ottenné l'eredità idi Gompers, ve processo ?l sta. svolgen~o ne~la _no-
fu un politlcante democratico di c'ar- s~ra Corte di Asslse a canco d~ Glllr- · FERRARA. - Con un assortimen
r iera, che fece la scala della carriera ,dmo T?mmaso de1 fu do~t. Pietro ~ to di chiavi false, il pregiudicato Et
polit ica fino al parlamento statale della Signora Elena, 38• m:;.put ato dl tore Pizzo, di anni 39, nello scorso a 
della sua Ohio, che è tuttora un con- aver~ usato maltrattam~nt~ ':erso la prile, si introduceva in casa di Maria 
servatore, fino a l punto che anche la maghe . E~ena Sa varese, 1 f.Ig h ~lfre- Po1i in via Mortara 28, di P ietro B.ru
sua American Fede ration of Labor, do e. Plenno .e .la _madre G!Uf~re Ele- nelli-e Aldo Fabbri, in via Mortara 40 
si <prepara a toglierlo da lla presi- na m !ermml smo al 2 dicembre e 43, di Pietro Toselli e Lui·gi Fanti
clenza. 1933; di a:'ere, serbando una condo~- ni in via Bellaria 44 e 50; ma in nes-

Invece di simulare spavento a con- ta contrana alla morale dellll: farmi: suna trovava cosa di suo gradimento. 
fronto dei mulini a vento, William ~llll;, f!_l.tto ma~care .alla m_ogl_Ie e ~1 Si introdusse quindi nella caserma 
Green faTebhe molto meglio 'acl ado- flgh d1 età ~m~re 1 . ~~ZZI dt BUSSI- dei carabinieri di Bellaria; nell'in
perarsi affinchè le cause dello scon- stenza, nonch~ dl. omlcldw aggr~vat_o gresso c'era la _bicicletta del mare· 
tento, della miseria, dello sfruttamen- per ~a p~emeditaz.wne, per avere a fl-~ sciallo Arduino Rizzato ... Ii P izzo pre
to e del moti impulsivi venissero ri- ne dt uccidere_cagwnato la morte della se la bicicletta e •stava per allontanar
mosse. Ma egli non ha mai fatto, e p~o,prla moglie Savare~e E lena! .m~- s i quando fu scoperto dal piantone 

d1oante soffocamento, m Termmt :r- G1"acomo Brustolin che riuscì ad ac-
non vuol far nulla òi ciò. Egli vuole ·1 2 d" b 1933 ' 
soltanto mantenersi nelle buone gra· rnere~e 1 

, , !Cem ;e · . · ciuffare il ladro. 
, Net pr!m1 tempt - furono arrestah Il Pizzo è comparso davanti al T ri-

zle dei governanti . e padr oni. 1 attuale 1m~~tato e l.a madre la _qua- bunale ed è stato condannato a t re 
........ ....,..,.. -- --... .._- ... -..... ......__. le durante l1struttor_~a ,fu proscwlta. anni e mesi uno di reclusione lire 

LEGGETE E DIFFONDETE re~ie~rocesso è comme~ato il 6 cor - _,...,. .......... ~..._.....,.._____:. 
"IL RISVEGLIO" Nel suo interrogatorio l'imputato There Ought 

To Be A Law 

--o
UCCIDE L'AVVERSARIO 

QUATTRO FUCILATE 
CON · 

REGGIO CALABRIA. - Un g-rave 
delitto è stato commesso nel Comu
ne di Sant'Eufemi:a di Aspromon te, 
in contrada Zia. 

Tale Ascrizzi Antonio uccideva con 
quattro colpi di fucile tale Carbone 
Vincenzo. 

I motivi che lo spinsero a l delitto 
par e s i debbano ricercare in vecchi 
rancori. 

L 'Ascrizzi è s tato immediatamen
te assicurato alla giustizia. 

In serata l'omicida è stato tradot
to al1e nostre carceri giudiziare a di
sposizione dell'autorità giudiziara. 

. -o--
QUATTRO ANNI DI CARCE RE A 

UNA MADR E SNATURATA 

FORLI. - Il Tribunale ha giudica. 
to a porte chiuse certa Anna. P aga
nelli, d i ·anni 25, da Cesenatico, impu
tata di !Illfanticidio per avere .il 17 
>nagg·io u . s. pr odotto la morte del suo 
...,condo fig·.!io legittimo, sotterrando
ne poi il cadaverino nella sabbia id'el-

to cessava di vivere. 

(Continuaz. della prima Pagina) 

svolti al cogresso si sono ridotti a 
una mozione contro i comunisti e a 
un'altra per ot tenere il ".bonus". S:e. 
non fossero guidati da reazionari, a 
vrebbero deliberato di combattere an
che contro il fascismo. 

L'Imperatore dell'Etiopia, quantun- ( 
que sovrano di barbari, non è , poi, l 
tanto imbecille e tanto incivile come\ 
lo si di•pinge : è un uomo d'ìng,eg·no, r 
di cuore e di corag;gio a cui non si 
puti mettere a petto nessun inviato 
della Divina P rovvidenza. 

Forse è l'unico sovrano che deside-
1l 

ri la pace; l 'unico sovrano che sa,ppia 
g iocare di diplomazia e il 'Solo re
gnante che non t eme la morte, Che 
vi sembra il contratto stipulato con 
un agente d'una compagnia ameri
cana? E' un capolavoro d'astuzia, l 
che mette in pericolo l' impresa per
sonale di Mussolini. 

E la sfida a duello al dittatore 
predappiese, non vi prova che ,l 'Im
perator.e ama il s uo popolo e ha un 
corag.g-io d'a leone? 

Salessie è condannato a perdere 
corona e scettro e il suo popolo a .pas
sare sotto un'altra schiavitù ; ma tan· 
to il suo nome quanto quello dei suoi 
sudditi saranno tramandatì al riSipet
to dei posteri che riterranno sacra 
l'indipendenza d'una nazione. 

l 
• . la spiaggia . La donna è stata concbm

nata n. 4 anni di re'clusicme. --a- Noi non pensiamo che s ia · l'Italia 
Against illiterates that spend their MANCATO OMICIDIO A VILLA- a scatenare la guerra .contro l'Abis-

Radio's master prophPt 1s also Hayes, Wallace Beery, Robert 
o ne or radlo's masler mltslctans, M nntgornery , an d Ma.ry BolaQ(I 

t<'ran k J Blnr. lt ba ve a lrearty Rtarred o n this series 
l.ong the acr.Ppt and Otto KrugH, Rutb Gordon, 

···, P.r! a uthortty · Oli ' Ruth Chlltterton a nd Joan Craw. 
music In ra rtlo, ford are set for future programs. 
Hlt!Cl\ hlls propb 

· e~<ied the se ve c 

~iji)'·!t~i .. 'l rn a J o r changes 
@ that bave come 

1nto r:tdio In thP 
past rom· years 
Tbis year be s ays 
there will be rew 

Frani< J. er bad corned ians 
Black and more drama 

tic pt•ograms witb good mus1c. 
Watch and see ir be lsn't rig ht. 

• • • • 
"'**Seldom does the radio listene1· 

bear a stage prod uctton before 
theatre audiences do. But that is 
what Cornelìa Otis Skinner 1s pro· 
vfdlng wlth her newest "Solo 
Dramas" whlch are beard on Sun· 
day evenings. 

• • • • 
***Bari'Y McKinley, youthful star 

ot those ''Wben Dreams Come 
· True" programs, dtscovered what 

ta meant by "life's llttle lronles." 
Àl a mere lad, he was a star tap 
.danoer wbo rave ft up to become a 
•lnrer. ID hls program when tap 
daDcers were written tnto the part, 
&lrla from a famous Broadway 
sbow were used! 

• • • • 
•••who 11.&1 been "in danger" 

more ttmea and In more ways than 
anyone else In radio'!' None other 

· than pretty Adele 
Ronaon , wbo 
plays "WIIma" 1n 
"Buck Rogers in 
the 25th Century" 
aver CBS. A tal· 
ented actress, sbe 
can scream effec
tlvely as well as 
act_..:and tbe part 
she has portrayed 
ror severa! years 

Adele years has brougbt 
Ronson ber more lettere 

of sympathy and approvai tban 
rny o~ber actress In radio. 

• • • • 

• • • • 
"**One of the liveliest duels on 

the u.irwavep ìs being staged by 
Rurly Vallee ancl Al Jolson witb 
thelr lavish gur,st star programs 
wbich are bearci on Thursday and 
Saturrlay nights aver the NBC. net· 
worlts, Long the ' 
pace setter tor 
b1·oad varìety en 
tertalnrnent, Val 
le e 1s belng 
matched name ror 
name by Al Jol 
san from Holly 1 

wood. Wblle ' 
Rudy leans tow i 
ard the sophlsti l 
cated sbowman 
ship, Jolson has Rudy 
been quick to ap- Vallee 
ply the human interest formula to 
bis programs. Not only does he go 
after the blggest athletlc stars far 
sporte fans but be often pops up 
wltb fl ve-year·old champ!ons a.n d 
the like. 

••••• 
u•T!to Gulzar, young Mexlcan 

tenor, who has probably been in 
the White House as orten as the 
Vlce-Presldent, fs golng to appear 
in Washlngton once more. He'll 
head the entertalners who wlll per· 
form far vlsltlng South Amerlcan 
dlgnfta.rfes. 

• • • • 
U*Helen Jepson boards a plane 

next weelc to fly to Hollywood anrl 
slng at tbe Rose 
B o w l · concert. 
Altbough tbe fi lm 
folks are ltchlng 
to land Mlss Jep· 
son, sbe wlll fly 
r!ght bac,k far ber 
Pau! Wb!teman 
Thursday e v e . 
nlng Muslc Hall 
v rog ram s on 
wblch sbe ftrst 

***Ph1111ps Lord, whose "(.Hvlen" rlrew n a t l o n a l Helen 
1erles ls causlng a lot or talk c o m m e n t , ber Jepson 
Lmong radio fans, ls expected to Metropol!tan Opera starrtng ro iE's , 
Jrln& back bis "Setb Parker's Hlng· anrt movle recogn itlon. 
~· Scbool" as well as two new • • • • 
deas be ls gettlng ready, mH I<Ing •••F'ar-reacbing ts the good that 
1Im the busiest ma n 1n I'Hri lo . MRjor !~dwa 1·d Bowes performs for 

" • bis oegtnn ers on ll ls SunriRY eve· 
***Radiq Tbeatre prorlucers a re ntng NBC Amuteur bours. The gen

'lllllng t.he top fìgures 111 '.Ile wo1ld 
1

1a 1 .l\o1a,iol now bas thrt'e t.roupes or 
,r stage a.nrl scree n ror thPir 1\lon : hls s tLt' ' '"~sfu l nmateurs on t.be roaù 

'·"o<:>odMII!r 1'1UQ , , , ,-...,..,utn~ 1-I Q i c.n i n. I U \.' i l lO lhP ••I z•a d a.t.ea .. 

OLIO DI OLIVA 
IN BARlLI- IN LATTE- SPECIALITA'- MA·RCHE 
PRIV~TE- L1ATTE DA UN GALLONE- MEZZI 
CONVE'NIENTISSIMI 

CHIEDETE LISTINO PREZZI 

ATLAS OLIVE OIL CO. 

time p la'ying cards in a club w ith FRANCA TIRRENA sinia. L 'Italia vuole farla in ·base a 
money received ·from Welfare, ami un diritto che le è stato concesso da 
when invited to go one hour a day MESSIN A. - A Villafranca Tir- due nazioni perfide. Questa che sarà 
to New Era School in arder to learn rena il quarantatreenne Antonino una guerra feroce, una guerra san
how to write and read good English Cannata di Gii,Jileppe, era penetrato g uinosa, l'ha ·preparata, l'ha fomen
and to become good citizens, they neal'abitazione/di certa Maria Torre tata l'Inghilterra col "tratt ato in tre 
say that t hey have no t ime because di 27 anni, che t ranquillamente dor- stipulato ne1 1906. Se non ci fosse 
t~ey !lave .to, look for an occupa- miva, Ia faceva seg·no a.d un colpo di questo straccio di carta in mezzo, l'I 
bon. - G. Rtzzo. p istola rproducendole una ferita con talia avrebbe pensato a d altro. 

j foro d'entrata e di uscita al Ii vello Ma sia l'Inghilterra che la Francia 
(For the best "There-Ought·To-Be- della settima vertebra cervicale. Soc- p'agheranno caro il gran male che 
A-Law" letter received from readers, corsa da alcuni vicini, la povera don- hanno fatto all'Italia. 
Il_ Risveg.l.io w ill pay $·1.00 each week. na veniva poi trasportata dal padre e Siccome l'appetito viene mangian
s.gn your name and address, and send da u n carabiniere al nostro ospedale do, può verificarsi che si risvegli nel• 
the letter to our contributing editor "Piemonte" dov·e è rimasta ricovera- l'Italia il desiderio di mangiare il 
G. Rizzo, 47 Second St., Rochester, t a in gravi condizioni. Proseguono le pane casalingo di Malta e le torte 
N. Y. ln it ials on ly will be used on indagini per accertare la causale del j p'aesane della Corsica e di Nizza e 
publication .) mancato omicidio. Savoia. 

OU R .. OW N 
SNA PSHOT S 

A R T I S T Wm. 
GROPPER dr e w 
tbe caricature of 
Emperor Hlrohlto 
of Japan appt>arlng 
lu a popula.r maga-

' :Ani". Capthm read
ln' "Japan's Em
peror gets Nobel 

i Peace Prlze." Thls 
, c a r t o o n brou,.ht 
protesta from Am-

. bassador Salto In 
' Washinpon a n d 

caused severe pro
tests in the Japan
ese ne·w§tolU>er~. 

STEVE O'NElLL se
lected for the rest 
of the 1935 season to 
lead the Cleveland 
I n d l'a n s Walt-er 
Johnson wlll act In 
an advisory capacity. 

• 

W ABNS OF PUBUC 
ENEMY NO. 1-'".l'he 
sllck, worn tbe on my 
rl~ht," says E . W. Beck, 
past presldent ot the 
Amerlcan Soolety ot 
Satety Englneers, "ls 
the real Publlc Enemy 
No. l. Don't take your 
vacatlon in a car equ!p
ped wlth tires llke thls. 
The tlre on my left is 
~ood, sale company on 
any car on any road. 
lt's a. U. S. Royal." 

COJ\-IPLETELY COVER
ED wlth wawr, thls Cal· 
rod cooklng anlt trom a 
modern Hotpolnt electrlc 
range glows on, wlthout 
damage, and makes the 
water boli. Englneers ot 
the Jiotpolnt Company, 
of Chloago, conducted 
tbls lnterestlng experl· 
ment to test t.be efficlen
cy of the Wllt under ex· 
treme condltlon,s. lt pa.'iS· 
ed- wlth flyin' eolors! 

E. P . CRAMER, 
advertlstng man, 
admlts to the Sen
ate Lobby Com
mlt,too that he 
urged the ut1Uty 
companles to 
start a whlsper
ing campalgn tbat 
J>restdent Roose
velt was lnsane. 
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Appariranno i11 questo set. 
timanale appena r iceveremo 
500 nuoV'i abbonati. 

Fate ora l.a vosti'a pa1·te nel 
procu rare almeno due nuovi 
a bbona ti questa_ settimana. 

Se i nost ri uettor i fa ranno 
ciò raggiungeremo subito la 
q uota stabilita. 

I Morti Risorgono 

Il Refrattario 
sono. le due NOVELLE d'attualità di 
G. 

OllERDAN 

GROWING GIRLS' 
ROUGHIE PEASANT TIE 
Brown suede with leather soles 
and heels. Will be very pop-

ular for fal1. $2 
Sizes 3 '12 to 8. 

GROWING .GIRlS' OXFORDS 
Sii de fasten"er oxford. Brown chev
ron leather with smootb brown 
leather trim. Leather soles 
and heels. Sizes 3Yz to 8. . 

Width~260 
A to C 

RIZZO 

Our factories produce 
many, many thousands of 
school shoes ~aily. Thfs 
vast productlon enables 
us to selt them for leu.· 

GROWING GIRLS' OXFORDS 
New note in growing girls' OX• 

ford s. Trouser crease effect Composi
tion sol es, Rubber heels, Sizes 3~ to8. 

MISSES' 
OXFORDS 

Choco!at e 
brown leather 
with long wearing 
composition soles and rub

ber heels. Also 
in black. Sizes 

BIJ: to 2 . 

Size~2 
11 to 
13% 

BOYS~ 
OXFORDS, 

Neat gunmetal oxford~ 
with tough uppers and 
durable éomposition' 

soles and heels. Great'" $14 9 
value. Stzes l to 6, 

Another gunmetal oxford wlth' 
gen uine oak bend leather. 
sol es an d heels. Leather in:;, 
soles. Good- $2SO-I' 
year welts , 
Sizes l to5H 

1 

~~'*~ 21 NEW CHAMBERS STREET 
NEW YORI\: CITY 

AIR CONDITJQNl.NG FOR EVERYBODY-Carroll 
Sudler, (16ft) Northern DUnols F .H. A. Director, hears 
about ihe new machlne llttle larger than a sultcase 
U1at operate& wltb ~lator beat to conditlon a slx 
room house, and cos~ Uttle more tb,an balf the prlce 
ot an eleetrlc relrlgerator. He ls shown with Martln 
J. Beirn, (right) viee-presldent of the Amerlcan Ra
dlator Co., dcvelopers of the macblne, at a prevlew 
ID the Stevens Hotel, Chlcap, Ulis month, attended 
DJ' more Ulan 1,000 bouslng experts. 1Subscribe to "IL RISVEGLIO" 
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~ Ma Carletto non Quando la fossa fu colm:ata, Giona La donna stette un momento esi- focl.Uato, gli si. snodi la ling-ua e si questi luo.g-hi; così allorche tornerà. 
, temeva le ombre vi pas·sò sopra, battendo i piedi, per tante, ma poi la curiosità la vinse venga a capo di questo mistero. · · d à d' t 
' Appendice de "Il RisVel!liO 2 • CAROLINA INVERNIZIO ~~e iki~~~~~io : non gli faceva paura livellare il suolo; quindi si accinse a sulla rpaura. La donna fu del suo rparere. Ella m se, ere er 

1 
av€.1' sogn'a ·

0
· 

E . poi, la cantina non rimase al
l'oscuro. 

r icopr irla di mattoni. -- Ebbene vengo con te. sollevò il fanciullo, si fece il segno del- - ... Benissimo! 
Carletto non aveva perduto il mi-· Il ' . . la croce, e seO"uì Giona, che non ave- p lt nino .gesto di tutte quelle rpersone, . po~~one della casa e~a chm;so: 1 " . - era ro, non una p·arola a l si-

I Jlisteri delle CaRtine .1 • In alto, alla parete, era una lar.g'a 
.fmestra coi vetri e l'inferr.iata, che 
doveva per cer to dare nel cortile per_ 

ed il terrore indicibile che aveva ,pro. , murator,l non sar~bbero nto.rnab che ~~tt~~~ato di prendere un . paio d i gnor Gerardo suHa scoperta di questo 
v·ato andava crescendo: iJ poverino dopo un ora. ~ell uomo e quell!a don- fanciullo . 
sentiva venirg-Ii meno le forze; l'aria na non avevano da temere sorpresa Quando furono di sopra, la donna - Non .rparlerò; egli morrebbe di 

'' h ' . t ' • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t t t ••••• c e non s1 s.en 1va rum~ re a lcuno. ~a 

mancava al suo petto , alcuna. distese Carletto. sull'ottomano che era spav.ento. Abbastanza è abbattuto po-
Ma gli era rÌserb~ta un'estrema ~cesero dunque in ca?tina, e ~osto nella stanza dove si trovava prepa- pero signore! . • 

_ d~ quella fmestra vemva un raggiO 
d!- 'lun:~:. Carletto vedeva quel rag.gio e 
st senhva ancora più sicuro, consolato. 

Co
mmozt'one. ud_Iro. no un lam.ento. Gwna senti un rata la tavola,· dicendo a Giona: 

b d l Va• d ; Gli occhi della donna s t' erano .em-
Carletto. non avrebbe sa;puto dire 

per quanto tempo avesse camminato. 
Un fanciullo 'ben vestito, tep.uto per 

mano da una cameriera, colpito dalle 
sembiJa.nze stravolte di Carletto, nel 
passargli accanto gli diede un panet
tonclno che aveva già sbocconcellato 
da una parte. 

·Carletto sorrise, commo.sso : .quella 
gentile compassione gli a v eva tocca:to 
il cuore. Il grazioso fBinciullo :avvolto 
in ricca peniccia aveva avuto pie~iì 
della sua m-iseria; ma si sarebbe così 
accostato a lui, gli avrebbe offerto il 
suo panettoncino, se avesse s!llputo 
che era un l:adro ? 

Tutto era silenzio. 
La casa, per certo, si trovava an

cora disabitat a, e forse in quella caset
ta in fondo a l cortile abitava solo il 

Carletto, peraltro, cosi al buio,· non 
o.svava .più fare un passo innanzi, 
quando a un tratto, da un vano lar
ghi&simo, che doveva dar adito alle 
sca:Je dei p·iani superiori, sbucò un uo. 
mo che teneva in mano un pezzetto 
di candela accesa. Colui depose il ·pez
zetto di candela fra due mattoni, e 
si avviò verna il. cortile, senza accor
gersi del fanciullo, che rattenendo il 
f iato, aveva seguito ansioso ogni suo 
movimento. 

- No, non voglio rubare, non voglio Appena l'uomo si fu allontanato, 
rubare! - r~petè Carletto. - Non Carletto. che a1 ch iarore della candela 
tornerò più da Biante. Dio mi assi- · aveva scorto, in fòndo al vano della 
sterà, e la mamma, se mi vede dal scala, l'uscio spalancato delle cantine, 
Cielo, mi approverà. prese il mozzicone acceso e scese la 

Rallentò il :passo e si mi·se a sboc- lunga scala, che conduceva sotto ter
concellare il dolce, sembr'andogili di ra. 
non aver mai mangia to nulla di cosi Egli trovò f inalmente un lar.go cor
buono. Un pò di sangue gli era salito r id?io, ai cui !~ti mo·J~i uso~ spalan
alle guance e sentiva il suo spirito cati mettevano m antn vuob . In fon· 
riconfortato , do a l corridoio, dove si. biforcavano 

La sera ~adeva: i lampioni erano 9.1-tri due sotterranei, l'uscio d'una can_ 
già stati accesi, ed anche ~e finestre tina era socchiuso. . 
delle case cominciavano. ad illuminar- Carletto lo spinse per guardare nel-
si. l'interno. 

Carletto non aveva ;paura di essere ;Era l'unica cantina che contenesse 
sorpreso dalla notte in istrada, per- già botti ; in un angolo, vi erano delle 
chè c'era avvezzo; ma il freddo s i casse che. sembravano p iene di paglia; 
faceva pungente oo egli desiderò un per terra erano gettati a lla r infusa 
ricovero. degli strumenti da muratore: una ·sec-

Nella sua mente andava formandosi chia, una p'a.1a, un martello, una caz· 
tutto un plano. zuola. 'In: mezzo al pavimento si apri-

Durante il giorno vivrebbe mendi- va una larga fossa, che Carletto :pen
cando, oppure sCirvendo le mercatine sò avesse servito pe;r la calcina; lì 
di ·Porta Palazzo, , conoscendole buone vicino, una pila di mattoni. 
di cuore, incapaci di far del male ad Il fanciullo stava · per tornare nel 
un povero fanciwllo che chiedeva di corridoio, allorchè scòr.se fra due g-ros. 
l!famarsi. Ogni volta che aveva chiesto se b.otti una specie. di nicchia, sca.
a quelle .mercatine un pò di carità vata forse nello spessore de'l muro, 
per amor di Dio, non l'avevano mai la cui. apertura sembrava la bocca di 
lasciato andare a mani vuote. E qual- un forno e si sprofondava verso il 
cuna l'aveva anche accarezzato, di- s'uolo. 
cendogli CGn voce compassionevole: Carletto si avvicinò per guardarvi 

- Povero ragazzo ! dentro. La nicchia era vuota e far-
Carletto era fermo nella .sua r isolu- mava un vano abbastanza largo per· 

zione di rimanere onesto, quindi qua. chè egli potesse starvi nascosto. Il 
si certo di trovare o.gn! giorno qualche fanciullo pensò che quello era il luogo 
piccolo soccorso che gli permettesse migliore dove passare la notte. 
di sfamarsl. Fatto questo ragionamento, lo mise 

Per la notte sperava di trovar ri- subito in esecuzione. Posò il moccolo 
. covero In una cant ina, in un andito, che stava per spengersi, andò a pren-
sotto qurul.che tettoia. dere un fascio di paglia che intro-

Mentre cosi pensava, era giunto a l dusse nei!a nicchia, poi vi saltò den
Viale Regina Margherita, dove alcune tro. Gli parve ad un tratto di spro
case in costru2ione attirarono i suoi fondare sotto terra, ma sollevatosi 
sguardi. r sulla punta dei piedi, la sua testina ar-

Una di queste case pareva fosse rivò all'orlo dell'apertura. 
all'Interno ultimata, perchè avevano Carlett o sorrise e t ornò a rannic
toita ~ palizzata che ne impediva chiars:i nell:a bùca. Per la !l)rima volta 
l'ingresso e non vedeva che un'impal- dopo la morte della sua .povera mam
catura all'ultimo piano. Il .portone con ma egli dormirebbe tranquillo, senza 
grossi battenti Bi mostrava sp'alancato t imore di essere scosso nel sonno, 
e in fondo al .v.estibolo si scorgeva un schiacciato dal peso di Biante ubria
lar.go cortile, al cui -limite sorgeva co, senza, infine, la ·paura di essetre 
una casetta ad un sol piano . .Una fi· arrestato dalle guardie. 
nestra di que'lla era illumin:ata. - Mamma, io non tornerò ·più da 

CarLeitto entrò sotto. il vestibolo, quell'uomo cattivo, non farò il ladro ! 
strisciando lentamente contro la rpa- Mamma, assistimi, prega. il buon Dio 
rete, passando dinanzi alla portineria per me! 
deserta. Questa fu la preghiera di Carlett o. 
custode. II lume, mandato un ultimo guizzo, 

, . . r1V1 o correrg 1 per le· s·p-alle. - a pren ere un po di brorlo 
A.llorche 1 11_1att~m furono al rposto - Sei persuaso, ora? - balbettò la in cucina ; .proverò 'a fargliene ingoia- piti tdi lacrime. 

L'ultimo rumore che pervenne a lle 
sue o:ecchie fu quello del portone che1 
Si chiUdeva; poi egld si addormentò, 
come sotto la custodia della mamma. 

e m una t raccra nma.se del dram!ma donna tremando. re qualche sorso. - Via, via! - disse_ Giona con dal-
avvenuto fra quelle quattro mura. _ C'è qua-lcuno chiuso lì dentro, è 

1 

Giona obbedi. c~zza: - Col ·piangere, non s i rime-
Gerardo uscì dalla cantina, seg·uìto da vero, e voglio vedere chi sia! In questo frattempo carletto si era .d~a a nulla: desiniamo, adesso. Dopo 
Giona che portava se co gli arnesi d'a . . . sollevato e, dopo essersi guardato un s1 vedrà quello. che conviene . di fare.· 
muratore, dalla donna e dall'uomo dal Cacclò nsoluto la chJav.e nell:a ser - · istante attorno s· m 'se 'a 1 d 

111. brut to ceffo. ratura, splancò l'uscio della cant ina. 1 alta voce; ' 
1 1 

parare a 
Carletto non avrebbe saputo dire Carletto pensava che essi Jascias- / Un -gr ido di sorpresa gli sfuggì dal. - Non le -gettate queUa terra ad-

da. quanto tempo· dormisse, quando sero l'uscio socchiuso, coma egli lo le labbra. dosso, non ca l-pestatela coi piedi: è Due giorni dopo, tutti i .giornali cit.. 
fu svegliato da u no strepito di passi. aveva trovato entrando, e s i diceva Proprio al posto dove avevano se- la mia mamma! E ccola .... eccol:a che tl;ldini r:~:contavano che un povero !f~-

Spalancò gli occhi e vide la cant ina che sarebbe tosto uscito di là, non polta la morta stava seduto carletto, viene a prendermì.. .. Aiuto, aiuto! cm Ilo Idwta era stato rinvenuto sotto 
illuminata. Pensò subito Ch·a venis- potendo sopportare l' id,ea di rimanere dondolandosi lievemente, e lasciandosi Non vog lio andare sotterra .... Ho pau. la tettora de·! Mercato della legna. 
sero in cerC'a di lui. Come fuggire? ancora in qu.el luogo, con quella morta sfuggir·e di tratto in trattto un flebile ra! Siccome non aveva saputo dare alcuna. 
Come sott rarsi a coloro che lo cerca- seppelli ta là sotto. lamento. Si portò le manine alla gola, come indicazio-ne sul proprio essere e Ili tro-
vano? Ma ad un tratto udi i.l rumore della Giona e la sua compa.gcna si do- se so~focasse ; poi si rigettò all'indie- vava ai:5etto da fortissima 'febbre, lo 

Il poverino tremava come una porta che si chiudeva, e si trovò nel- mandarono come quel fanciullo cen- t:o, dJ·ba~tendosi in convulsioni, finchè avevano trasportato alla Piccola Casa 
foglia, ma tratteneva il respiro, spe- 1l'oscurità; senza via di uscita, solo .... c ioso fosse .entrato nella cantina. Da nstette merte, co~ svenuto. ~f~~ar~~~~!ro~ovvidenza; dove fu su-
rando che. non Io scoprissero, invocan- solo con qu·ella morta a pochi passi qual par te era passato ? - Io crede - d1sse la donna a Gio-
d? col prmsiero la ma mma perchè lo da lui ! Carletto sembrava non essersi ai- na, tornato., col brodo - che qu~sto Quel fanciullo e·ra il .povero ·carlet-
atUtasse. Oh! lo spavento di quel ,povero fan. fatto accorto della loro presenza; con~ P0 ':ero .ragazzo fosse per un caso me- to. · 

Int~nto, ~end endo ~vidamente g1i 
0

_ ciullo ! Egli non distingueva più gli tinuava a dondolarsi, con quel !amen- sphcablle. nella cantina, ed abbia ve- (Continua) 
recch1, senti come il colpo sordo di un oggetti deUa C'antina, all'infuori d'una tìo flebile e monotono, che aveva tan- òuto tutti:. lo provano le sue ;parole """""""""""·--·--·······-····· 
corpo che cade a terra, seguito da. uno striscia bianca sul ·pavimento. to spaventata la donna. sconnesse, Il suo stato..... . · 
scoppio di singhiozzi. Ed ai suoi oc~hi ~sterrefatti parve - Chi. sei? Che fai qui? _ chiese l -Ma a~lora, .questo fanciullo diven- ABB.ONAT EVI E FATE ABBONA· 

Tutto ciò riusciva incomprensib ile a che quella stnsCJa SI muovesse, si al- Giona posandogli una mano sulla spaJ. ta ·P€~ n. 01 penco·loso! E dunque ne- ~ RE l VOSTRI AM ICI A 
Carletto, e un senso di cur iosità s'i m- Jargass ~·· fosse la mot·ta s tessa, avvol- la. 

1 

cessano t rasp?rtarlo !ungi di qui, in " l L RISVEGLIO" 
padroniva di lui. ta nel b1'a.nc~ le~zuolo. . Carletto alzò -gli occhi, guardando modo da fargh perdere ogni traccia di $1.50 l'anno 
. La buca dove il fanciullo si trovava Ca~letto getto un urlo dt spavento, fisso l'uomo che lo interrogava ----------------;...· ----------... --------

rrmaneva all'oscuro; ·se carletto si slanciandosi fuorL (Iella nicchia per Il . · . · . 1 

fosse sollev'ato, non lo avrebbero scor- fuggire. diota suo sguardo era quello dJ un l-l 
to. Ma non trovava la porta, e ,gJi pa- · . . ? 

I singh iozzi continuavano. Carletto reva che la morta lo inseguisse. - Pa_rla, d_up~ue .... Non . IDI sen~I · 1 
sentì una voce di uomo che diceva: EJg·Ji la vedeva di.etro a sè, agitando ~n ha.t captto · - - soggJUnse Glo-
. - - Che vuoi farei, Gerardo! Ormai, il bianco su dario. l · . . 
e necessarw.... _Aiuto.... iuto!.... Carletto non ~1spose e contmuò il 

· c 1 tt ~ . suo lento dondoho. 
-- Dio, Dio .. ... è orl' ibi.le, è orribile! are o gr1clava, grtdava sempre, 

- esclamò un'altra voce soffocata in preda al delirio, urtando contro le - Che sia sordo e muto? - os-
piangente. ' pareti, cerca ndo inva!l1o di fuggire il servò la donna. 

Carletto riuscì a solle,varsi senza f'a- fantasma. · -- Non credo: - rispose Giona -·-
re il minimo rumore, e rimase con· le F inalmente il povero fanciullo a n- ma è strano che si trovi qui. C'era 
m'anme afferrate all'orlo della nic- dò a battere con forza contro una anche stanotte? Ha assistito alla fu-
chia, immobile per il terrore. botte e, nella sua immaginazione or- nebr.e cerimonia? l 

Lo spettacolo apparso ai suoi occhi mai sconvolta, credette di avere u r - La donna non sapeva rispondere : si 
era tale, da ghiacciare il sangue nelle t'ato contro la morta stessa e che era accovacciata presso Carletto, J'ac-
vene. questa lo tratt·e·nesse. Gettò un ulti- carezzava dolcemente. 

. Steso nella fossa scavata nel pa- mo grido straziante, un grido di a - - Vuoi dire a me in qual modo sei 
:'nnento, sopra un bianco lenzuolo, era gonìa, e cadde disteso al suolo, sve- qui? 
11 cadav·ere di una. donna giovane, bel- nuto . . 1 Cat•Jetto la · g·uarclò come av8va 
la, bwnda, vestita di scuro, con le l guardato l'uomo, senza r ispondere, 
mani congiunte sul petto. . senz·a mostrare alcuna sorpresa. 

A Carletto parve di rivedere sua Il gwmo seguente, nell'ora .in cui - Senti; ·- disse allora Giona con 
madre morta. i muratori si recarono a desinare, una l impazi,enza - sia ·come si voglia, noi 

Due uom1ni erano in piedi accanto donna sui cinquant'anni, g raciJ.e, pal- non possiamo !asciarlo qui: fra poco 
alla fossa; in uno eli essi Carle tto ri- li>da, dalla fisonomia dolcissima, buo- ~ torneranno i muratori, ed è meglio· 
conobbe colui che aveva lasciato il na, con un paniere in braccio e un che non lo vedano; conduciamolo in 
pezzetto di candela 'acceso nel vano mazzo di chiavi, scese nella cantina casa; può >darsi che quando sia r i-
della scala; l'altro, vestito da signore, qeuasl~ aevrvaiclr.nt'mò ~~stlola cpllot'lrtstao t?lieptrooverlao 1.- *- ._-....,..,.. ·-- *.....,..-.........,.....,......,..,.. * • 
a:reva un brutto ceffo, come quello di - ~ 
B1ante ; un terzo uomo, p.ure vestito Carletto. l Per At. t• N t ·•· l 
da signore, giovane e bello, stava in- Mentr-e la donna stava per mettere l ) 0 arJ J 
g inocchiato sull'or lo della fossa e la chiava nella serratul"a, un lungo 
piangeva anch'essa, guardando la lamento perv~nn~ alle s.~e orecchie. 1 'Se vi occorre un "Atto Nota· 
morta. La donna !lld1etreggw, col sudoi'B 'l , d' . l • · .· 

ca 1 tt 11 a lla fronte un t remito in tutta la n e l qua SlRSI genere, nvol· 
r e ·o nu a comprendeva d·i quel- persona. ' · · getevi all'ufficio d.e Il Risveglio, 

la scena; capiva .peraltro che doveva 
stare immobile come se dormisse, per- Possibile? - balbettò. al No. 47 . E. Second St., e rice-
chè se l'avessero scoperto, forse l'a- Ma un s.econ?o lamento le fece get- vet·ete: servizio pronto, esatto ed 
vrebbero ucciso, seppellendolo nella tar.e. ~n grido d~ terrore e, come pazza! un prezzo giusto. 
f t lascw cadere 11 pamehe a terra, SI Gl' · · · .. 
ossa scava a per la morta. slanciò precipitosa verso la scala la l atti notanh redatti ID que· 

Quel signore, in ginocchio continua- salì d'un lampo, .attrave-rsò corre~do sto ufficio, sono garantiti dai 
va 'a singhiozzare. ' • v · il cortile e andò a cadere quasi ai lunghi anni di espet·ienza. 

- · 1~· ~i:niamola_! .... - disse -colui piedi d'un uomo che si trovava sul 
che .sonugl:ava a ~Iante, - Hai t or- limitare di una porticina. 
to d~ SJ?amare cos.I, Gera~ o: t ;.t ste~-~ - Oh, Giona, che paura, che pau-

By PERCY CROSBY 
Oorwrto1~ . 

" 'Lo. Foolish!" 

Honeydale-50 Mmutes uul.. so l ~a1 voluto. Gtona, amtam1 a n- . ra! - disse battendo i denti. l 
copn rla, a ltrime_nti verrà giorno e sa- · L'uomo la sollevò di .peso, I:a portò 

~ .. +4*H~ .. +4~H*H~ .. +4*H·4•M•~•••+4tMt~•Ht11•~•~•H•11t~•~••• ............. remo anco_ra qm.. . . . in casa, in una stanza a terreno dove 
---:- ~asCla c~e. 10 le d1a un ultimo era una piccola tavola apparecchiata, l 

OurNew 
Prices 

RUBBER HEELS 40c- 50c 

MENS' SOLES .............. ~ ............. ~ . ...... .............. 75C - $1.00 
----·-------------------------------
MENS' HEELS .................................................... .. 40c- 50c 

LADIES' soLEs ........................... , ............................. SOc -7Sc 

LADIES' HEELS 20c 

RUBBER HEELs ...................................................... 35c - SOc 

Ladles; Shoes Dyed Ali 
Colors 

Like-lnu Shoe Repair 
337 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 i: 

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

bacio .. - supplico Gerardo. . 8 le domandò: 
. E SI gettò sopra il cadavere, . ba. - Paura di che? Che ti è successo? 

Clandolo s~l :'olto. ir~igidito, balbet- La dorura, che si era a lquanto r i- . 
tando fra 1 s'nghiOZZI: ·messa, si svincolò dall'uomo per ap- ' 

- Perdono! perdono.! pressarsi alla tavola, trangugiò un 
.F~ tolto d1 . là dagli_ a ltri due uo- bicchiere d'acqua in un f iato, poi ri

mmt, che posc1a ricopr irono la morta spose: 
col lenzuolo; indi si misero a r icolmar e - La morta è uscita di sotto terra.: 
la fossa. ho udito il suo lamento . . 

. La donna che ,piangeva si era avvi. Giona alzò le spaJ.Je. 
cm:a~ a Gerardo, che rimaneva ac- - Sei pa:(:za! Te l'aveva detto, d i 
casc1ato al suolo. l'asciare che andassi io, in cantina . 

. - Y.enga; via ; - gli disse -- non - No, non ·sono pazza! Ti giuro, 
sba pm qlil: ormai è finito tutto. Giona, che ho sentito la morta !amen . 
. Ma egli la respinse con durezza, tarsi. • l 

nspondendo: · - Non dire sciocchezze· dammi 
l - Lasciami : voglio restare. · ·piuttosto le chiavi·: vado io.' ------- . ----------

* Piea...,, .ref:reahinc wie. !weot
.. tbo breath..Proteeta the ...... 
Bc.w•aica1 MINI yoa W/. 

AND GUARD 

fOII UJ.I Al A11 DRUG STOIES 
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P""""'nu:- 'ToKe this tettc2v bac~ ar>d t eli him no 
f.S'Juires liv€ bere. 11 

Jimmie Will Probably Follow Puddenhead;IAdVice ~ 
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