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tono, si contribuisca piuttosto alla
Croce Rossa Etiopica.
l
L'aggTedita è l'Abtssinia e questa
nazione difetta sproporzionamente di l
assistenza sanitaria. Non solo i sol- l
· W"'
have
been
for
a
long
time,
worried
about
the
alarming
dati
rimangono
a morire
Qu-es·t o giornale ha usato e continua ad usare ai suoi col-'
"'
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Le elezioni del prossimo 5 Novembre · sono molto importanti;
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pienal· libertà
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l. Jlcrease 1'n cr1'minality, also in the shockinrr
1
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t
eg1s a ure s a a11, cons1g11 mumCipa1I, sm ac1, u CLa., . e11a onbm1 baroaramente coLp-Itl dalla m1, .
' permanenti
.
E' l od
, .·avventizii,
·
1 di
bb'espressione
·
t·
fenses and h avre mad·e frantic efforts to conceive an carry ou
tea, giudici, ed altri importanti uffici dovranno essere coperti in
traglia e d:aNe bombe clegli a vieri ita- ~ e d1 discuss~one .
a rag.wne P.n ma per. a. qua ~ ~- 1~n:o a~ce .
th e •m~st ap·p ropriate remedy to better. gene·r al con. ditions. ~ ewsun gran numero di Stati. Dato che !'•e-Lezioni precedono il voto per
liani. n sangue di queste donne e di tato e segmto per un · perwdo d1 oltre dieCI an m Il privilegw d1
'
d
th e •ev_11 an d
il Presidente, i risultati sono accuratamente studiati dai vari par' · .mJ?-Ocen:1
·
t· e· umano esprimere
·
la nos t ra opmwne
· ··
·
ques t'1_ bam b m1
con 1a f rane l1ezza ch e h a caratt··enzPapers have been _almost unanimous m enouncmg
..
ant° qu·"'~ 110 ' de1 b1anch
n sens0 et11 za la nostra carriera g·iornalisbca
·
d'
1tre quaranta an m.·· A mia·
titi politici, come un segno dell'opinione pubblica.
ed
thel·r
evidently
sincere
and
couraQ·eous
campa1gn
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.
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In molti Stati l'elezioni locali sono state appositamente fisgLUsttzl'a unpone a ogn1 uomo, che
l'
.
.
t . t , t•
l
d ·
.
an· extent practica.lly unknown before. They_ ave, m ~c , crisate negli anni quando la campagpa po.l~tica non viene offuscata
non sia divenuta belva di aiutare mo la L1berta, come amaiono 1 'J!OS n an ena 1. e co oro a1 qua11
ticized some of t he public officials the.v eonsider respons1ble for
da problemi d'importanza nazionafe. I vari governi locali sono di
gl'innocenti, anche qu~ndo gli as- essi p1'esero inspirazione. Ma la Libert.:1. è in massima parte recondi't1'ons, and their campaig·n has, to a lar..~·Q·e measure
vitale
al attenzione.
benessere deiI cittadini
e questi
dovranno
risass_ini s_ono proprio i nostri con- lati va. Non si può, infatti, ottenere tutto quel che si vuole. E
exl.stL·no·
e.
cevere imp_ortanza
tutta la loro
nove decimi
dell'intero.
lavoro
enlivened public opinion and awakened public eonscience. Yet,
gov•e·rnativo negli stati Uniti< non è fatto a washington, ma nelle
nazwna1l.
<mando la Libertà diventa licenza, si trasforma in oppressione e
it has faHed to wake up the torpid, the indifferent and the politi-j
capitali statali, negli uffici conte'a.li e municipali.
Ùadisce lo scopo per il quale fu pl'oclamata. Amiamo anche il
cal schem'er. Charity, preached boisterously at every cornei',
Le varie mansioni governative sono divise fra la nazione e i
Da New York so,n partiti per l'Ita- prog-resso umano ed i mezzi usati a renderlo possibile, 0 ad af. d t th
vari Stati dalla Costituzione degli Stati Uniti. Il governo Federali·a come .volonta-ri di guerra. un cenl
,:'\
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t ·
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h as been left a t home an d e ff·or t s h ave b een con f me ·o
e
1e ha supervisione sulle relazioni con nazioni estere, sull'esercito
tinaio d'italriani provenienti da div·~r- frettar O. "'ues a e a m uenza ;c le gm a l nos l'l passi.
·O
familia.r game of exploitation with the customary coat of sugar
e la marina, circolazione monetaria, regola il commercio fra i vari
se città degli Stati Uniti.
scoppio della guerra Ita.Jo..:A:~fs~in~ ci spinge ad usare il criterio
to make it more palatable to the exploited. The rea! criminals,
stati e nazioni estere, servizi postali, l'ammissione 'a lla cittadiE' H primo contigente di carne d:a ìogico che abbiamo adottatò·-.~1{~-~~ ;,.guida ed inspirazione della noin fa.ct, have beeri, and persist in remaining, the people of wealth
o.anza di stranieri, il governo dei territori, ed altre attività conc·ercannone che parte dall'America e la stra condotta di uomini libei1J·.e~·:di umanisti.
stampa forag-giata menà un g-rande
- ·
h
bl th
ncnti l'intera nazione.
who owe every penny they possess to t h e poor and um e ey
Quest'autorità, data al• congresso (potere legislativo) al Prescalpore>, ma non dice se sono fasciL'Italia non è lVIussolini, come 1\'Iussolini non è l'Italia. Ma
have consciencelessly cheated and exploited .
j
sidente (potere esecutivo) fa del Gov-e·rno Federale un potente fatsti benemeriti delle patrie spedizioni j nostri fratelli d'oltre oc'eano sono nostri fratelli, còn o senza
They claini to be philanthropists, but confine their philantore dell-a vita nazionale, mà il posto dato dalla Costituzione ai
punitive, o delle povere vittime d'una :Mussolini, E quando si trovano in conflitto, per una causa giust a
~~~~~~ie.di ciascuno Stato è molto più importante del Governo
~~~s: ~t1:rfch1·a~~~~ ~~t:gn~ ~~~~:i~~ od indifferente, diventa nostro dovere di fratellanza il seguirne
throp.y to themselves. The only work they perform is to g·rab i
lhe money good hearted people givé to charity and use it as t h ey 1
.sono i vari stati che promulgano ed eseguiscono la mag·g ior
becilli, nssuno può contestare Iorc. passo passo i movimenti e l'augurar loro fortuna. Il loro martirio
pJease. The most despicable politica] o.rga~ization is ':"onderfully
parte delle leggi civili e criminali, elle promuovono l'industria ed
il diritto di morire.
non potrà ess'eTe reso possibile, od anticipato, che da coloro che
h umane when compared to the orgamzabon of chanty seekers
il commercio nei loro comini, controllano I'inbera funzione governa*
*
·
·
hanno
perduto la fede nei dest ini -d ella razza umana e non vivono
1
·
h
d'
h
b
tiva, che viene direttamente in contatto con i vari cittadini. I
Anche noi vog-liamo dare in olo.
. d'f d
l ·f·
:md hatred bestowers. W e may be c arge - as ':"e . ave een l
governi locali, da parte loro, prendono. direttamenb la responsacausto alla -patria di origine il nostro che di odio. Quando poi questi pers.onag·gl l en ono e g· ori lCa before - with insincerity or class hatred. Th-el'e lS a class w e
bilità per salvaguardare le vite, la sau~te e la proprietà. dei ci tsangue(? l, ma quando l'ultimo fasci- no il sist ema reazionario più abominevole di questo mondo, quello
ha te, of course, and it is the class of social schemers and hyp~tadini sotto la loro giurisdizione. Sono i governi locali e statali che•
sta sarà partito da questa terra o- Russo, il ~ontrasto è così st rano chre •ci fa pensare se abbiano ançrites who cheat their own employes, on whos-e labor and explOl-'
costruiscono scuole elementari, secondarie ed universitarie; conce- .
spit~le. .
. .
. l cora la t esta. sulle spalle o l'abbiano sostituita con una monum~n.1t th ·
d th
1· t b · t
dono il diritto di esercitare 1e. vari professioni, org-anizzano serFmche vedremo qu1 . de1 barom a
,_
.
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L
l.
t
.t
_
tation they h ave bm
.e1r success, an · en c a.Im 0 e JUS ·, i
vizi di polizia, protezione contro incendi, costruisce stride, org-aniz~
f'ar la g·uerra imbrogliando profes-· tale .1.esta ~~ cavolo.' o l z.u cca.
e zu~c,le ~u~ e men ano .co~n
patriotic and charitable. Let us look each other ~n th•e: eye with- 1
za ib servizio di stato. civile, ecc.
·
sionisti e commercianti, operai e be- , pasmone, pm che r1mbrotb. Ma. la carita cristiana ha un hm1te
1
aut wavering or being forced to Jower our head m shame.
L'importanza dei governi st.atali e locali è dimostrata dall'aron~fattori, e financ~e i co~soli medesi- j che è impossibpe oltrepassare sen_za di\r~~are col.J?evole. dello .ste~1
.s
enormously
increased
the
resources
and
the
l,
montare eli danaro speso da questi. Quest'ammontare eccede di
m1 .ch·e• h proteg_gono, m nome del j so· reato di cm danno prova certi voluti hbertaru od mcoscLenh,
Labor ha
duce e del-la patrta e per mantenere .
.
·
'
gran lunga le spese federali . Secondo le statistiche si vede che• te
wealth of this country, but has not succeeded in making its own j
spese governative negli Stati Uniti vanno da. .dieci a dodici mialto il prestigio della pancia e as- d1 oggl.
future safe. Em:ployers have exploited, cheated and robbed their
liardi all'anno\ dei qual~ solo il 40 per cento è rapprese:ntato dal cosicun~.re lr:avvenire ai _
figli mal proL~ guerra Italo-Ethiopica non è decretata dai giovani ma da
employes at every step. But, while the peoplre a t large have pro- ·
sto del Governo Federale.
curati; n~ 1 rimarremo m quest_a terra un sistema forse medioevale ma pressochè generale che le mag·•t l
b
l •t d
dj
Ciascun Stato ha differenti leggi <elettorali, però, queste dea goderci la pace, a progred1re con . .
. •.
·
.
'
. .
duced anò increasoo our genera1 wealtll, I las een exp OI e an
vono conformarsi ai principi generali prescritti dalla costituzione
lo studio indefesso e il lavoro onesto gwn nazwm del mondo hanno adottato e contmuano a segmre.
ig being· exploited by those who h ave done li~tle to ~~ass it. _In J
degli Stati Uniti. La cittadinanza, per esempio, è fissata dalla
convinti che il vero -prestigio alla pa~ Persino in questo paese, che non ha coscrizione obblig·atoria,
legge nazionale e non statale ed un individuo. deve essere un cittr~ le. p~ov~~me d~Ie buone oi?e:·e quando fu decretata la guerra i giovani furono costretti a partecipolitics, wealthy exploiters contro] both ma..)or pohbcal parbes 1
. . the.ir hireling·s in offic'e. The more dishonest they_ are, 1·1
tadino degli Stati Uniti prima di poter ess2 re cittadino di quadel suoi ~~gh, che 11 nos~ro pr~sb_g·~~ p ....,,; volenti o no lenti E la nazione simpatica di questi voluti
a nd ke":"'
v ,p
lunque Stato
e l'avvemre nostro e de1 nostn f1gll .a ... v ... , • •
•
•.
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,
•
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•
•
•
the safer their position becomes. All schemers and expl01ters !
I requisiti perchè un individuo possa votare variano secondo
l dipendono dai nostri esclusivi meriti hbertaru, la Russia,
ha un s1stema d1 coscnz10ne ~oco d~ssimlle ?a
?f the gener~l pu~Jic contr~l public. lif.e l"egar~Uess _of the part y -·
gli stati. Generalmente una persona può votare se ha risieduto
P.ers?nali.. Gl'imbroglioni, i truffat~- quello delle altre nazioni. C~lo1:o che non sono disposti a segm~m power. Bl-partlsan eombmes are the most mg-emous and con- 1
nello Stato per un anno prima dell'ellezione e per almeno 4 o 6 mesi
n , tltolatt o non, con o senza . 1! lo volontariamente sono , spmtJ · a farlo dalla fame e dalla mih
d 1· t•
. t•
d
d
l
nella Contea e per almeno tre mesi o !lO g·iorni nel distretto eletDon, protetti o non -da un quals1as1 ' .
.: '·
. ,
·t·
.· l . . I .· · .
torale do.ve desidera votare.
capitano. d'ignoranza., abbassano la S€!l'Ia che la .st~ua Cl ha nvelato e con. mua a nvea1c1. . gwva.n~
scienceless orgamza lon· uman el'e iC 10n_ a.n gree .ever cr~- ~
ated. But the most shocking part of then· progTam lS t he efse il cittadino è uno straniero naturalizzato egli dovrà avere
patria nella cloaca da cui son sortiti. che sono spmb alla guena non hanno alcuna scappatoia. E cht
frontery of their leaders.. Th ey go around preaching charity t o l
ottenuto la cittadinanza almeno 90 g·iorni prima d e•! giorn delle
--.- -··
. . . . - lvorrebbe che fossero trucidati ed 'incorag-gia o patrocina di ar~
others, but forget that rea! charity beg·ins at home. Their buselezioni.
'
Mentr_e tutto il- mondo ci_vJle 8.1 e mare i loro nemici od avver sarii non è più un fratello ma un
l
bl'
d t l
Negli stati di California, M-assachusetts, New Jersey, Nt:w
pronunztato contro l'ag·gresstQne 1ta.
'
' .
l d
· t th
iness organizations s h ou ld b e f.an
e g·enera pu lC an
j
f'ork è necessario che ~··eiettore sappia legg-ere e scrivere. In grandi
liana in Etiopia, Francia e Inghilter- vo~g·a.re/ 1mposto~·e .che sfrutta la razza ,p er quello che . P~lV ar.~ e
their underfled and under,paid employes. Bu t these ar e t he real
città, gli elettori dovranno registrarsi annualmente·. Quando un
ra Ja favoriscono di sottomano e fi- poi la trad1sce v1ghaccamente. Coloro che hanno patrocmato lmtargets of the o-reed, dishonesty an d cons~J:.e!lceless effort .of al-l
cittadino non. si reg-istra non potrà votare.
no a. t~nto ch_e . g-lielo J.?er?Iettono i· vi d .di armi in Abissinia, per f are oltraggio al Duee, che in questa
most èvery employer. Workingrrien are •exploited at every step. l
Le prossime elezioni statali e locali· daranno ·all'~Iettòre un'oppropr.~ mteres~l tmpena!JstL._.
lotta ad -oltraiiza è passate in seconda linea non sono che .i ne.
t'
· J1
h
portunità. di imparare le diffi coltà ed i problemi che confrontano
La commedia che la Soc1età delle
,<
•
'
•
•
'I'heir wages are reduced to starvmg propor wns, especla. Y w en
il governo locale. L'eccitamento preval•2nte durante le elezioni
Nazioni sta recitando su~ palcosceni- 1miei del loro sangu-e. Nel loro cuore Cl sono capelh rudi ed .
a complacent and persistent depression fu:rnish es greedy emPresidenziali non sarà presente questa volta e gl'el-ettori potra.nco mira a di~to.gliere l'attenzione dei irsuti che ne hanno del tutto affievolito o distrutto la nobilt:).,
plqyers the op,portunity, or the excuse, to keep on in the process
0.0 pesare le varie questioni d'importanza vitale alla loro sicurezza
~ popoli ?ella ?~ribile tragedia che si ed i pa!pi·ti generosi.
of squeezing the blood of their defoenseless employes. An_rd then, i'CI
e benessere.
(';)'\
svolge m Afnca, a ~!varie 11 .vo~to.:
L'.A:bissinia è un pa.ese che
)!.il
\&..,. la maschera e a ndurre ne1 Jun1b
. . ha
· da mig·liaia di. anni mante_nuto
to add insult to injury, employes are requested to contnb ute t o l ·-~[c)~
~~~~ della rag-ione le sconfinate pretese del quella che tutte le altre nazwm hanno da secoli abbandonato : la
charity or community funds, th at are collected by employer s and 1il ~u 1
,.._ · · J dittatore fascista.
schiavittL Ed una nazione schiavista non può ottenere che l'inl.\sed as they please or see ~it, with ~h.e atlded feature of frM pub- I
.
.
. .
.
. . coraggiamento dei bricconi ,che si gabellano per libertarii e sono
1 Ch1 guard1 d1etro le _qm~~e, cht d1a dei semplici cosacchi senza scrupoli e senza cuore.
La guerra
licity to the so-called chantable spmt of greedy emplo~ers who /1
are transformed, in sue:h a fashion, into wou ld-be ph!lanthro- l
1gm~i~ ~al~;:Za~~\~t~~r:~~~~- ~~~ è sempre odiosa. Ma quando fa capolino il prog-ramma di liberare
pists.
l
l~~~ncia, Lnghilt~rra e Italia si sono g·]i schiavi e di elevarli alla dignHà di liberi cittadini, il fine g·iuThe present _economie d·e~ression_ has given greedy employ-11
(G. OBERDAN RIZZO)
·i da ~ol~ tempo accordati di pren~ stifica i 111:ezzi._ . . . . . . . .
.
_
.
e_rs the opportumty of recoupmg the1r stock exchange losses a t
.
·
1~ersl ciascud~a fu_natt buonfll: fettaall~:!
Se
gh
scntton
ai
quah
Cl
nfenamo
avessero
v1sto
1
poven
. un f ort unat e ·e mployes. Th
Impero e J s l u ar1a mo
- pr1g10men
. . . . d'Af
. . ev1r~
. t 1• d a 11 e t :urb e a b ~ssme,
' .
th e expense o f thmr
. _e larges t s t ores Sottoscrizioni Spontanee ('?) - n Ritorno al "Racket". - Non jlpossibile.
. n~a
ch e Sl. pr~par~-.
have enormously increased the cost of n~cess1ties an~ reduce~
Un Soldo! _ Solo nelle Calamità. - Le ,Difficoltà Affrettano i Salvo ccmplic3:zioni proveni:'nti _da~ vano ad a~sahre 1 no.stn, non a d.1fenders:, ~vrebbero ~entito 1~
salari-es and w~ges of employes to. st~rvmg proporbons. C!f! la Pace. - Date alla C1·oce Rossa Etiopica. - La Guerra dei j cozzo ~eu~ _a~_n11 e d~~e- 1~1 bei~~~~ c~o~· loro Il dovere d1 pol"tare a fme un simile oltJ:·aggw .alla ~~
course, the natwnal .an d st_a~e orgamzatwns h ave h~lped a~~ng_ m ' Truffa tori .. - Una Comm~dia. - Il Destino dell'Eti~pia. - Il 1~~~~~~~ ~ I~~~rle ~~-~ts'ar:cing-e a oc- v~lta ed al :prog:resso u~ano: E s~ aves~ero pensato che ~·h schiathe sc~eme. ~o:rn m pohbcs they have not ch anged then mm,
Fronte Umco Ft<l!llcese• Tnonfa. - Se Satana Non et Mette la cupare e avrà il controllo economico VI ~ono pnvati della !~berta. a v~v~ . forza, x:on vo.lont~n:;tment~,
or ref1tted then· collar. They ha.ve taken aìdv-antage of the_ o~
Coda. ~ Un Esempio da Seguire. su tutta l'Abissinia, e Francia ~ capirebbero quanto odwso diventi l m.coragg1are 11 sistema. l
vortunity afforded t hem by politica! leaders, who are patrwtJC
- -'- - - - !Inghilterra al~argheranno 1 conflm cosidetti libertarii, che hanno patrocinato l'armamento dei negrie· th
· b om bast !C
' an d d ece1vmg
· ·
t a 11~s I famuli del governo fascista si son
···.· ..,. ,. ...···
colome oltro
l'e zon;,
neutre.
. t on. della gwven
.
t u' Ita 1rana,
.
'
. cos1, m
.
· eu·
. .
. . 1~elle
'c loro
, s'stemate
le c~se
l'EÙopia
ri- n. e .d eg-11. ,evira.
sono d1sces1
a n d. h umam•tan·an mere ly m
to .the po?r and humJ:>le, in tJ1e a~ticipation of, next yea(s oam- dati d~ .fare _per , la r~c:olta eli. fond~ 1ia~fs~;~~ogr~~~ eg~im~g~~~~~~~ ~;~~ 1 mar~~ d~ nome uno stat~ indipenden- ~asso che il discutere se~ol?ro ~arebbe oltra~·g·io alla logica .e fol.p~Ign .wh1ch shall be_ Impres~Jve without chax:gmg .matenally: t he ~!n~~~~f;s~a~f~~ s~l\~c~t~~~~ nie\~e mano dei caseifici americani s'ag- •te_e di fatto sarà soggetta a un tt-.,. ha J?Onumentale. ~on h discutiamo.. Cerch1amo sol~an to d1 edusituatwn. Both ma] or partles are run by b1-parbsan combmes. !·fattorie con la voco, e con la penna grazii~o il loro d.uce rimettendo nel- ~ phce sfrutt~e.n~o: Matp_ert poco _tem- carh al bene ed a d1strugg~ere nell'ammo loro quel hvore selvagNo matter which part y wins, the people shall c<;m tinue to los·e i - soll~ticanda il s;nt~ento patriot~ ' le mani. poco puH!2: deg~~tt· ~~iss~ri f. 0fi~f~~~~d ~~~ s~!:t?r~:l~ e~~~~l~~~~ gio che riabilita quasi i ma.ssacratori e gli eviratoti di Abissin ia.
out. The only effective remedy should consist in g-etting rid of ! t~ co della gente povera, che a stento 1~a;t~h~e~ui~~o 1 ~11:~~~r~~od~ll~ c~f~~~~ 1~ente. '
Al confronto, infatti, si rileva che se certi esseri, che si procla. h · U n f ort unat elY, ~o l't'
.
r1escepiù
ad cl::i
ass~eurars1 un tozzo d1 pane,
. •t•lVI,· d 1'f end ono l-e b· elve umane,.
old r u bblS
! I Cal mac_h·mes are
s t.1 01 . 'l'hey i che
feriti in guena soffre . si ·fa~ci·a spmare ' ·quattrii_Ii. mal- pro~
.
.
mano ed'.uca t 1' e sono ancora pr~n.n
are supported by so-called r ehgwus, chantable , an d busmess or- e Ie urge i~ bisogno d'essere aiutata lcurati; ma non permett1amo eh:;, 1l Il Frcnte _Pop~:"· . Antlftsc~ta ne sono m t utto e per tutt o degn1. E ce ne duole per loro.\ Sono,
ganizatìons, in addition to bi-pal'tisan orga.nizations. T o wipe e curata, ~ sollecitano le sottoscri- lavoratori onest~ ~el brac~io . e della j f~a~~f~ri:an~:,orelezioniu~~ t~nr~~~~~ ormai, condannati a vivere della loro vergogna senza alcuna speout the entire siate .of p1·ofessiona l •exploiters, camouflage-d as ., scrizioni; e quan~lo ries?ono. a 0.~-~ mente cadano v Jtbme .dellmganno. ~el ~enato. I s;cialisti ha~o aumen- ranza .di redenzion-e. Il lòro cervello, analizzato a modi no, r ive. . t s, t a.{es.
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La Ct·oce Rossa
è una delle più ta o. t1 numero . et 1oro. s~na .ori L era c l e appar engono a a c asse meno •evo u a l ques o povero
1
none. Labor orgamzatlons that should be t h e peO})Ie s suppor-l com€ per dare ad intendere che g·J'im- 1grandi istituzioni umanitarie...... in ~tr~ quattro e n~st~o~~~~!~t~
è ~~~~ mondo.
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ters, are run by ra.cketeers and criminals. A stu~y of t he re-l mi~rati ::on_o a favo~e do>ll'ag·g-ressio-, tempo _di pace e ~uando serv-? g!i ton~l~t.~on ~~~~ ~chectd del Fronte
E veniamo alla quistione più impor tante. L'Inghilt erra dicard of the so-called business agents sh all ·disclose It. They are I n~ lll Etl~pla e che Il loro cuore pal- o.ppres_sl. Quando s~ mett~. al servi- Popolare Antifascista, proprio nella fende g·li evira tori e O"Ji schiavisti per ragioni ben note. . Essa ha
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,sori e dei reazionar·i per aiutarli al rocca or · e1 rl~o . . mJs ro · < ·1 asservi:to tre quarti ·? e~la razza _um~na e tutti sanno 1 prod1g_1 doelt h e strong arm of ~h ·e org-amza. 10n an . a ·en a
the so-called orgamxed labor.
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le sue Imprese coloma.h. L'Italia, mvece, anche nelle sue mire eThere is a remedy we have repeatedly su ggest ed. T here· va~~~~~~enf~~or~~ dJ~opcr~p::~~ d~~~~: stituzione inumana.
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~1r own commi ~e ~mc1ano a me ·'~l'SI m gam a pe~ a guerr-; di difesa e d'indipendenza che Ferro", non. tanto pe1: · l'au_
mentat? tamente con danna-to, pur dovend o ammet tere che·. alt r1. cap1. ~h. go~
of supervisors and- be acquamted w1th the p1·of1t or losses of theu· parte delle somm~ che resta applcctca- bisogna rispondere fino al sacrifi- numero de1 . se~aton a.nbfasc:st~, verno hanno fatto altrettanto, anche quando esisteva la hlYertà
employers. If the business is ,prosperous an d profitable, wages ta alle loro mam.
lzio agli appelli della Croce Rossa. quanto
essa vittorm è stata/o?se%u~~ di parola e di voto nel Parlamento. Tutti ricordano quello che
should be raised. 'If it is depressed, wages should be reduced to La disoccuptalztionl~ bdella .dgelnLte pot- ;
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-e par - toscrizioni patriottiche e aveva ridot- !:a. Croce Rossa Italiana dev'essere verna ti vi filo-fascisti o di dubbia fede s erwsamente per non sub1re la condanna e l umihaziOne che
ners, equally interested in the de-velopment and success of the in- to gli speculatori a vivacchiare d'al- sovv:e-nzionata dagli avventurieri ita- politica. Ci.nque d~i ~andid~ti del erano cadu te sul suo capo. Benito 1\iussolini non ha fat to che cn,dustry they are helping to k·eep on and to impro.ve. So..-called la- tri esp edient~. che vanno dallia tassa liani. !Che ,la g1.1erra hanno voluta ~ro_nte Umco Antifascista, ' 1 quale rezzare l'Etiopia. Ne sollecitò l'entrata nella Le<ra delle Nazion i
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ror the1r own bene.f1t . . If one takes t h e trouble of fmdi!lg out how l'ambizione degli arrivisti. Lia guer- dipendenza d'un popolo amico.
tenuto più voti d-e-No stesso Lavai.
z1a.ta, .che e la m.a.ggwre decoraz10ne Itahana. Per noi valgono
much labor leaders get and how much t he rank and f1loe of labor ra contro un popolo pacifico ha ri- Aiutando la Croce Rossa Italiana
... ·• ···
t ut te m ugua le misura. Ma ci sono in quest o paese i vanitoRi
are cheated, the revelation would shock the country. Ali that Ira- PTi~tinato . l'industr~a . e pare che i ~i rende comnti-ce dell'ag~-r ~ssione e Se..... satana non ci mette la cod:a, ch'e pagano profumatamente per riceverle e ci sono i liber i come
bor organized or disorg.anized n eeds is a square deal. The new S~Ol cava lieri: fre.giatl del!~ ~roce si p~olun~-~ la . guerra, PO_J~hè è noto il Fronte Unico Antifascista assume- lo scrivente che le hanno rifiutate. E' quistione di debol~zza o
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dealers are helpmg exy 01t~rs to ~ e. . etnmen an ens avmg. o 1t~re il perd~~o: in una parol~l;, di. far- ! rim~nd;tti al frC'nte. Le d.ifficoltà 1 sime elezioni generali e i f~~cisti s~- d~ def1c~ ente f01:za mor~le, che spesso d1pe~dono dalla mancanz~1
labor, but keep on preachmg s oc1ahsm. Of course, they prac- s1 una pos1zion::ella che ass1cun lo- ; s"nitane affrettano 1:'1 pace.
ranno c strett i a battere nt1rata d1- d1 conhollo, o d1 volonta. La coei'enza e l'mcoerenza sono fenotice a new form of socialism. They g ive the rank and f ile allur- ro il fora~g-io. all'ep~ ~ un luccican- i
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l fronte ·alla rivolta morale del popolo j meni spesso inesplicabili E la storia ci inseo·na che non pochi
ing promises and take the profits for t h emselves. It is a deal, t ? pez::o .d' chmcagh€rla.
8 " si è disposti ·alla filantropia e 1 france.se.
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W e need less ta.lk and more fmth . . We need more educa- chei'e.bbe 1a caduta del fascismo ita- . . ox: e nos. 1_0. esi ~l'lO _I sermomzzare, ma l'apnre g-h occhi
zed ~Y ~he depres.swn, are pe~1tt~d to get w?rk. . A gr eat hu- t~on an~ a gTe•a t deal of sincerit.v . ,we need to ha ve the oJ.d Ch ris- liano.
3:,1 c1ech1 ed ..ag·J_l mco_scientl. ~uando la buon:anima di lVIatt·eo
mamtal!an and fraterna! orgamzatwn, as eve1ybody can see or t Ja n ph 1Iosophy r eborn unto us. l'h e philosophy of egotism has 1
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. , 1 plunged the world . into t he conditions in whi ch it f inds i tself L'es_empio, degli an~ifascis~~ di le s~duta ~ella quale . S! discuteva la sua. ix:terpeH3;n~a .s ulla con-.
. W e have fo~ some ti.m e behe~ed th a~ certam people we1 c 1today. We must dlv est our selves of t he evils and superfluities ~ran~ra . de_v essere se~UJ.to dagh an- cess~one d1 una onoL?fLCenza al tenente de1 Oarabmien Pio Colt;mcere and persLstent phllanthropJsts unti l w e found out t hat l of life. To proclaim one creed and to perform another is mer el'' tJ~ascJstt di altre nazw.m . se non vo- leom, che aveva ordmato il fuoco sulla popolazione inerme a S
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or t? rehgi~Us ntes for the smgl'ò p~rp?~e ~f creatmg a fav? m - i t han anyt~ing else w e nee~ to build up our own conscien.ce and L_·a forz.a sta nel~'unione. e ~oltanto bmi, ll. Generale MoC'e_nn i, che regg.·eva il dic-astero del_la Guerra,
b_le Impress~o~ about th~mselves. ~heu tn~mped l:IP. contnbu- 1to h elp bmld up ·th e conscience of others. Wh en we have ac- co,., _la forza _orgamzzata si gmnge a (hfese Il t enente decorato assere·n do ch e aveva ordinato il fuoco
t10ns to rehgiO'll ~r ch ar1ty and ~he1r proclmmed wllhngness to complished this, we may truthfully proclaim that we hav e ser- realuzzars-le !dee.
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Il go}~ quando la mezza compagnia di sold ati che dipendeva dai suoi
s~r_v-e th:e commumty and to contnbute to -th e be_tter~e~t of con- ved our country, our :fellow beings, and ourselves in th e only 1
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SUA SEDUTA REGOLARE

Attraverso Alla Colonia

Independent

Phone:

sciò per fare sì che il tutto r itiSCìs r
l- se in piena regola.
Invitati d'onore, che presero parte a 1
L'ULTIMA CREAZIONE
questa bella manifestazione di simpa.- ;
tia, furono il Dott. Joseph R. t-a Pa- 1
glia e d il Dott. A. V. Parlato.
,
Dopo il Routuoso h anchetto. vi fu .. '
Discute cose della massima importanza, paga bills ed ordina
ro.no discorsi cl'occasioiH\ dincorsi idel rn uovo materiale
struttivi, triLtt-en.imenti diversi, ~cc .
GRANDE REGISTRAZIONE
il pubblico r isponde agli appelli della
--o: O :o- stampa, per prendere parte a tutte le MA ANDATE A ZAPPARE CHE Cl
(Rapp. ortr·'- Ufficiali)
Tutti approvano.
La •r egistrazione di quest'anno, è cose buone che si sanno org·anizzare.
· FA.TE PIU' BELLA FIGURA ! ·
considerata una deHe più grandi che
Cosicchè, ora sono già cinque anni
Meeting regol~re: Boa.rd of water
Il Commissario Rosing propone che
si siano m a i a vuto in Dunkirk, in (con quello che ·avrà luogo Venerdì
Chi vuoi ridere un pò, deve veder e Commissioners, 10 Ottobre 1935 ore dei bolts, insula.tori e conduit siano
tutti gli anni precedeni che non sia prossimo, l .o Novembre) che questo di capitare una circolate che è sta- 7:30 P. M.
'
'
, ordinati dalla Star Electri.c Co. Tutt i
stato l'anno delle elezioni Presiden- Dunkirk Day è stato istituito, dando ta distribuita dagli "scugnizzi" daPresenti: 11 Presidente Meeha.n i approvano.
ziali.
degli ottimi risultati.
vanti alla porta della. Chiesa Italiana . cmnmissarii Ros~no·
e Pfisterer' e
La richiesta del Soprain.t endente per
Nel 1934, si registrarono 6,277 perTutti i commer.cianti si riprometto- pochi giorni fa. .
l'Ingegniere Miller. 0
certo materiale che ne h a bisogno
sone·, mentre quest'anno, se ne sono no di mettere le loro mercanzie in
La presunta c1rcola.re, eh~ racco,Le m·1 t !el
eetirw Jrecedente i~media.to come g·uy wires e . perregistrate 6,835, ossia, 558 più dell'an- vendita a prezzi assolutamente· bassi. mand~ fl:gli I~al.o-Americanl di r egi- : fu.rono 1 :t~ee e~ a;~r·ova~ l
c10 raccom'anda. che venga ordmato
no precedente.
Ci saranno specialità ed articoli ca- strars1, e scntta ott1m:ame nte rn I n- r
· ' ·
immediatamente.
Il Commissario'
La lotta politica quest'anno, si vede paci di accontenta re tutti i gusti " glese, ma la traduzione che vorrebbe i B ILLS:
Pfistere r propone che l' Assistente Se- l
.:sse;e in L in,gua Italiana,' fa venir:; il : L 'Assistente Seg re t ario cla lettura gretario ordina detto materiale og- 1
alquanto animata, e tante persone che tutte )e borse.
per lo ·p assato non si sono mai curate
Perciò, i nostri connazionali, in vomtto a ch1...,. la !eg.ge.
·
. : ai s egu enti Bills cne ammontano alla gi stesso. Tutti approvano.
·
l
di politica, questa volta si sono re- qualunque part= essi si trovano, do
Non far·ebbe megh?· 1! tradt~ttore, cl! , somma cii ,, 2 297.87 .
n commissario Rosing- propone che
gistrate ed ilr 5 del prossimo mese di vrebbero faz:e de.l loro meglio di es a.nd::<.re a :rauua.r.o. mvec<>. d1 barca"' '
la seduta venga sospesa. Tutti a pNovembn, si recheranno alle urne a 1 sere a Dunk1rlc, tl 1.? Nov~mbre, pei_ menàrsi a fare qu."o.J che non sa fare? · Il ,commissario Rosing propone che provano tale proposta e la seduta
deporre il proprio voto a favorr. di i assist::re alla granellosa ~1ornata dJ
Ah! se ouel povero Dante notess~ j qu esd bt!Js, per come sono stati Jet- viene aggiornata.
questo o quell'altro candidato da lO ·· grancl1 ribass1 ciel 5.o Dunk1rlc Day
i <~lzarsi da. dove rinos<t. il sonno eterno : u, _stano appr ~v~t1 e p~ssati a l Tero preferito.
--o:O :o - . cl a par.occhie centinaia di anni. come : so nere della Crtta con l ore!m e per :l
H. H. DI C K l NSON
--o:O:o-GLI STUDENTI ITALIANI AL LO- vorrebbe sculn.c0hiare questi mo.cci?.si ce.JatJvo pagamento.. T.ut~l approvano
Assistente Segreta rio
Ecco una stufa che è l'ul1
1
IL 5TH DUNK IRK DAY
RO MAESTRO
,per
l'insu to fatto a.ll" su<~. bella. lm- j cou un 'oto dl a pp tovazwne.
............._.-------------- ··-t ima creazione in fatto di
'!gu a . ammi:!"ata da tutto il m ?ndo. ~-' çOivlUI\I l CAZIONf:
POLITICAL ADVERTISIDMF,NT
Stufe Riscaldatrici. Essa è
Venerdì prossimo, l.mo No,v embre, è
Venti studenti _d ella Class:) Ita lian:: inwltata e storpiata da r"-1? 1\·h s~es~,
La comunica:!:ione per venuta dallo
costruita d i cast iron, soliil giorno scelto da l!l 'Associa zione dei d~·lla Dunkrrk Hlgh School, Gwvedrl <·he volT"·b hero esser' fiar~lr lt'l.lran'. l state J.J"partm'"nt of d-"alth che ac- l
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tlll bel ba n
e che
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· t'1 per cel e lJrare
da e resistente, c h e vi darà
Com·m erc1an
l·1 o.o
scorso
t
,
•
·
•
- · ; •
• .
•
cusa ricevuta
e~ t'approva~ione
ctelli'p·
Dunkirk Day.
chetto m onore del loro Jstruttor?. J ""q" ~c:rnn tor• rl:>ll·, 'm ~. n·l Italuma .
.
d
f"lt
t
A
lunghi ann i di perfetto ser11
1
Cinque anni fa, allorchè f u venti.Ja- Maestro A nthony Conti di Fredo.n ia.
. ..
-o:O:o-_ . ~~~a:Z~~t~a oe r~ce~u~~ p an per go- i
vizio. Ha, la copertura di
ta l'idea di cre'are una giornata eh~
Il simpatico simposio, ebbe luogo LA
MORTE
DEL LA
SIGNORA : ~ . , ~ , ~ . .. . . .
i
steel a i lati e al di dietro.
avesse richiamata una grandiosa fol- in casa d·2i coniuo-i Mr. & Mrs. Charles
JOSEPHtNE C lVI LETTI
Le cor~un~caziOm . pervenute dal i
e
la nella nostra città, da tutti questi Casale a Leopard St.
__
~!lester ~ngm~er _ e dalla Wallace &
Le porte sono cosi ben mespiccol~ villaggi che ci circondano,
F unzionò da Maestra di Cerimoni!'
La Signora Josephine, moglie di An- lternan Co. ~dattvar_n~n te a~ teieCA-N DI DA'T'O DEMOCRATICO
se ch e pochissime Stufe ne
sembrava quasi una pazzia. Ma. bastò la simpatica e colta Sig·norina Anna tonio Civiletti d el No. 14 Unk St., ~eter f.~r la t:>tand Plpl. Letta e mes--PER-hanno di q uesto sistema .
una sola prova, per assicurarsi com,2: 1 Marie Casale, la qual-e, nulla trala. -~Fredonia, cessava di vivere Gi_ovedì sa ~n · la. . _.
..
. 1.
La camera che contiene
mattino, dopo. una brevz malattia.
La Com~mcaz10ne ~ervenut~ dalla
il combustibile è preparata
·-Era nata in Valledo!n1o, Prov. di Camera d1 Comm,e,rciO che mvrt ava ~~~~~~~~~~~~~~~~
l Palermo, Italia, ci-r ca 55 anni fa. ma questo Board 9:1 ri cevi~ento alla dele- ; ---·-- - -- - - -- artisticamente che ne fan)trovavasi in America da più di 35 an- gaz:~me dr Buffalo. Rrcevuta e messa
no di essa la mig·Jiore Stui ni, 30 dei quali spesi tra la comuni tà m ftla.
fa .Riscaldatrice tuttora
i Fredoniese.
La Comunicazione pervenuta dalla
sul mercato.
l t-ascia nel più profondo dolore. ol· New York Telephone Co. la quale ci
Si .possono usare legna o
.t re il marito, anche tre fig·Ji: Cosimo a vvisa che è necessario il rimpiazzaCrudo e Pastorizzato
l e Charles e Mrs. John Granata, tut- mento di p~arecchi pa li e, desidera di
(Continuazione della Prima Pag·ina)
carbone per ardere, e.d è
ti di Fredonia, ecl una lung-a schiera iTi.ett.ersi d'accordo co.J Board come 1
Latte. Crema e Burm-Jatt.t'
g1arantita che non
uscirà
le~ falangi gari~aldine, unitame:n~e a Giusep:pe Cavallotti ed al mag- di Parenti ed amici.
per il passato. Il Sopraintenclente
nessun fumo e la c il'colaPer
Qualità
e
Servizio
o-wre Perla, nspose: "L'ono:nflcenza concessa a questo tenente n fun erale avrà luogo questa m at- conferma la nec-:ossità di questo r im z ione calorifera sarà insuTelefonate: 4025
:-II' a.ltl'l. c he le ha.nno nleri'ta.te. Io. la. n1edagli' a che pOl'· solenne
tina alle 9 A. M. Dopo una Messa piazzo. Il Commissario Pfisterer prodc-I.sono~·a
... ~
cn req uiem , la sua salma sa- pone che il Board approva la racperabile, soddisfacente per
to ve la getto in facci a! Sì, ve la getto in faccia, in facC'ia, in rà tumula.ta nel cimitero di S. Joseph. comandazione delle Telephone Com 107 K 2nd. ~t
Ounkil'k
tutti.
faccia! Voi vivete assassinando e p remia ndo !" Giuseppe Za--o:O:opany. Tutti· approvano ta le proLa. Stufa è eleg-ant e; è
nardelli, uno dei p iù valorosi ufficiali garibaldini, sedeva al seg- LA RISPOSTA A L PROSSIMO NU- posta.
___ _.. ... ------------- ...... ,.
quanto di più bello possa
· d 1' p resi'd en t e d e ll a C amera e F rancesco C nsp1,
'
· d e1· 'Lf'll
d l"
M ERO
L'affare
per la a lla.
estensione
g-10
lv. 1 e
linea
di elettricità
J.Ya.rte ùeL della
west -·---~----- -- _________ -·-----·····- -· .
adornare una stanza dove
:Marsala, era il Presidente dei M inistr i. Mussolini, a quell'epoca.,
Molte person e ci domandano il per- ·md del Tawn è stato discusso e riAPPARI'fE DECI<~NTI
s~lrà collocata.
non era conosciuto n<eanche di nome ed oggi non è accusato di in- chè non abb\uno s tampa.to. noi i! prO·· mandato per futm·e consider·atzioni. .,
·Veni te a vederle ed avreg iustizia o di atti maggiori. l\'Ia g·Ji errori si pagano. Il sug- gr amma ctella Celebrazione di ColomLa Comunicazione della McClinticte qualsiasi spieg·azione al
Per
fare
una
bella
comparsa
.
l
.
d'
.
)'
L.
• t"
ss rare la o-io bo.
M-arshal! Corpora.tion relativamente
rig-uardft. Allorchè sentiredavanti al pubblico, è necessag-ern~e c 1e. Sl man. mo amu ag 1 se. Illavi.s t. p'er ma ac
o• st d
· qu<'st 1· an1ic·1· , <Ia 1·e1no una
1• tutt1
.
h
d
t
b tt
]l
·~
~
"'
al!la power per la .erezione del 1a
an
rio che vi fate radere la barba
te pronunciare il prezzo
ventu ltabana c 1amata alle arm1 e 1nv1a a a com a ere su e rispos ta esrr ur iente n ~·l nur.:1e;·o della. Pipe ed il rapporto del Sopraintenden- 1
e tagliare i capelli da persona
desolate ambe afri cane è delitto più che follia.
prossima settimana. .
.
te Peck per sapere approssimativa.- 1
basso che costa, saremo siesperta.
Condanniamo, con tutta l'anima nostra, ]a proposta crimi_b~' ~uis_tione di ya~Jentare poch1 • a l_- mente del costo di essa. L'Assisten- ·
curi che ci darete il vostro
Noi
vi
possiamo
accontenta1
E l f
·
·
·
t ·
· · ·· h
· trr gwrm, dopod1che 1l tutto sara te Segretar io viene itr ui.to di avvisaordine.
re per un prezzD mo-derato.
na e.
o acc1amo senza vemr meno ai nos n prmc1p11 c e Cl l' messo a posto al lorchè noi scoprire- re la McClintic-Marshall corp. giu}Janno fatto da anni apostoli persistenti e sincJeri della pace uni- mo' g li altarini e mostrer emo a l pub- sto il rapporto di Mr. Peck.
versale e della rigenerazione umana, paraf rasando Petruccelli blico la trama_ ch e si nasc-oP;cle:'i' cl i c~
L'Assistente Segretario rapporta.
CRISE'S BARBER SHOP
della Gattina: . ' 'San Pietro rinnegò il suo Maestro. Voi avete tr~ il nome dl qu.òlla buo n anmm dt che il bilancio in contante sino al 10
87 E. Third Street
r innegato la Patria! Siate maledetti!"
Cnstoforo Colombo. .
., .
Ottobr2 è di $39,652.95: Collezioni di
200 Main St; Dunkirk, N.Y.
DUNK IRK, N. V.
Se vr s~no cl! quel h che lo vo~ nu.rr~o i Ufficio ammontano •all a somma di
Phone: 2434
,
L'Italia è l'Italia. Mentre tutti i denigratori, di questo mon- sap~re. pr~a, . P?tran':o .clomanchLe $8 ,70 1.98 ; Collezioni di Tassa, $ 104.24;
1
do pass'eranno nell'oblio, Essa rimarrà al posto assegnatole da1la ~ch 1arl!Uenb a1 S1·g-n~r~: Gllhs No~el- : Totale$48,459.1 7. Disborsamenti: Pay
s toria, alla testa della civiltà e del progresso umano. I suoi anal- Il: Chmrman .GeneraL ·· Josep~ Gr~n~ 1roll, l5 Ottobre $3,630.28; Vouchers
f b t" h
d
t d' .
't' d'
dl, A·ss: Chau;man del Comit ato del ; pr esentate $2,297.87. Totale : $5,928.15
a e 1, c e sono gran emen e · 1mmm 1 1 numero e saranno pre- festeggramentr.
che lascia un bilancio :availabli~ di
sto cosa del passato, sono stati quasi interamente so~tituiti dalla
--o:o :o- $ 42, 531 _02 .
gioven tù colta e cosciente che guiderà assai pTesto i suoi futuri
La. tabu lazio.n e ctci prez7.i per: madestini. La legge evolutiva lo renderà possibHe e Noi ci inchinei tDr inlc elettr·ico sono stati prrs <'ntati.
remo, come ora, alla Madre rigenerata e cosciente.
' Il Com m issa.ria, Pfisterer· l)ropone
Rocheste.r, N. V. --;- G. O. Rizzo
ch e g·li a.dapters c<l i wircs siano orLIBERO
-ERicev11to im'])nrto clei du e abbona- dinati dana Gra ybar }')lectr·ic Co.
m.enti. Sono stati messi in lista i
:== = = - - - - - - -- - - - sei nuovi.
POL.ITICAL ADVElRTISTilMENT
Rochester, N. V. - M. L. - Rivevuto . Jetter·a.. ·Al lH'<>ssimo numero lllllllllllillllllllllìii..W....IIIì_llllllll..~
G. RJZ7.o.
Rochester, N. V. - C. s. - Come
Mill End Paint, grey, gal.
. ... . .... ..... ............
$1.00
~OPT'ft. n. Tli 7.7.0.
~
Pittm"a. Mischiata Speciale, gal.
. . ............. . $1.4!)
(Per dentro e fuori - 16 colori)
Pittura
Flat
per Mul'o, gaL
.. . ....
$1.6!)
NOI POSSIAMO RIPARARE
Crurta per Muro - Lotti per stanza, da
La Vostra
.• 75
CASA, SIDEWALKS, E
Carta pe1· Cemng, lotta di 5o rqlls
50
GARAGE
Carta da' Muro per Sala da Pt:anzO'; Salotto,
Cucina e Stanza da Letto, a ro1Jo, da
.05

TY

Dun k.irk l)ay SpecinJs

U
N

O

l

$:t

P ittura Còchmn per Pavimento per gal. .··
Gum Spil·its di Turpentine, g·al. .............. .

RlSCARO CONTRACTING CO.

··· ..... $2.75
. .... 80

(Portate il vos tro recipiente)

Vernice Spar - One Coat per gal.
$1.69
Carta da Mm·o Pas-Le - ( 5 lh). Bag ....
. ............ .45
Attl'ezzi per Pittori ed lncartatOi'Ì a Prezzi Grrundemente
Ridotti

hanno le facilita' per accudire a

Telefono: 27!)6

LAKESHORE WALlPAPER &PAINJ

John A. Maekowiak

H

AU

(Kimball Farmì
E. Lake Road
Dunklrk, N. V.
o telefonate 803F ·4

C

TA
U

Q

U

A

C

Le Banche di Dunkirk
-

Votate Per

l~~~;;;. i
l

qualsiasi Affare Bancario che sara' a_ffidato alle lo·ro cure.

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

335 Main Street

Tutto ciò cbe può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima 'classe
a . prezzi bassi

Miles B. Kitts

Dlretwre di F'ompe Funebri

Qualora vi fara' biso&no un Ser-

.JOHN A. MACKOWIA K

vizio Bancario usate le Banche

.....................................................
La Nostra Ottima Birra

Lake City Expòrt

GIUDICE

in Bottiglie
è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 .Jler una Cas·
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito.

- -della- -

Common Pleas
Court

di Dunkirk.

Dunkirk, N. Y.

PER

268 Lake Shore Drive, E.

DUNKIRK, N . Y.

STO RE

Al ritorno della c assa vuoh, si avrà il rimborso dei 75c depositato.

i
i

Fred Koch Brewery i
i

ERIE COUNTY
ERIE. PENNA.
! IL VOSTRO VOTO E' CON VE·
RO RISPETTO SOLLECITATO
i

l -

17 W. Courtney St.

·i

(Sin dal 1888)
Phonf!: 2194

Dunkirk, N. Y.

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

)===============
l

Merchants Natio1al Bank
Lake Shore National Bank
Dunkirk Trust Company
.......................... .......................
~

F'A'J'J<OVI
ConfeziDnare un be l v-estito
nuovo

Il Guerra ai rrezzi Alti
Noi, come negli anni p1·ecedenti, siamo provvi sti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di og ni colore, pe1· tutti i membri della famigli:ct , e di tutt.i
prezzi capaci rli aceontentare tutti i g·ustl P tntte le bor-

Ottimo M,a teria le Manlfat·
tura Esatta - - Prezzo Giusto
Ribasso per lul t i g li
BITI d' ,4;u tunn o ed l nverna li

Gr·a.nd c
A

se.
F a teci una vis i ta al più presto pm~sibile.

DATECI UN ORDINE
PER PROVA

l. G. Weidn~r
Monument tJo.
DUNKIRK, N. Y.
200 Centrai Avenut>

D.MERCHA
R. Lariccia
NT TAILOR
1617 Peach St.,

E.ri ~,

Pa.

ì

l

A. M. Boorady & Co.
~l East Third .Stt·eet

- : ~-

DUNKIRK, N. Y.

....................~............................, ••••••••••••••••••••••••••••••&

,-

IL RlSVEHLIO
"""=~=~~!!!::=~:;;~~~===:"!!!!!=========~~~===:
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MILIONARIO ED E' ARRESTA TO PER SCONTARE UNA
CONDANNA

l

l

CORTE DI ASSISE DI MESSINA

l
MESSINA.- Lo scorso anno si c' •
scusse alla Corte d 'Assise eli R:g-g-iL'
Calabria il gravissimo processo a C:irico della .g-iovane !!;lena. D1 Mauro
da Reggio pe r a vere ucciso con tr:::!
colpi di rivoltella certo Campale, Paolo e cleHa eli lei madre Ga gliardi Concetta, ~mputata eli concorso nello stesso, dt::litto. ' La. Di Mauro era sta t o. sedotta dal Ca.rnpolo il qua le, dopo una
r 2.Jazione durata parG<!Chi m eil'i. l'aveva abbandonata · per fidanzarsi con
JAM ES D'A l\II IC O
un'altra ragazza della contrada Va- messo in g rado di formarsi una vasta .
lanidi. Da qui nacq11ero s cen'ate di ge- clientela, e i modi c ortesi e la com- :•
los ia e minaccie di vendetta..
petenza nella selezione dei combustibi- :
Con la Di Mauro veniva r inviata. a li duri, come il servizio inappun tab il e 1
g·iudizio la di lei madre ritenuta isti- cbe presta, lo h:anno reso. popolare tra
gatrice del1l'a figlia nella sanguinosa g·l'italo-a.mericani.
vendetta.
Ogni italiano può rivolgersi a lui
La Corte di Assisse eli Reggio do- per la soluz ione del pl'Oblema del ripo un dibattimento assai interessante sca ldamento della propria casa o
e movimentato, escluse la causale di negoz io,.
onore, sostenuta d~lla Di Mauro e la
Chiam:ate: Stone 2470.
condannò per omicidio premeditato
--o:O:o-alla ·p ena dell'ergastolo e la madre a
POVE DOVETE SERVIRV I
24 anni.
Contro tale sentenza le due conLa DE GEORGE BARBER S H.OIJ
dannate interposero ricorso in Cassazione, la qU:ale cancellava .Ja. sentenza è una de l1e m igliori di Centra.! Park
impugnata rinviando la causa per un Situata al 1 92 Central P ark, se rv '~ 1-o:
nuovo esame all:a nostra Corte d' A s - numel'ns~-. clientela in modo ~a l?!sciarla soaisfattissim:a.
Il sigiJC,:- D.2 George è un vero hr tista dai modi cor'tesi e ogni italiann ,
del rione che ci tiene ad a ver u n oer - l
fett a taglio di ca,pelli fa bene a·, e . ;
carsi da lui.
:

Also a local physician h'as in his
possession, of which he is now administering, a new way or form of advising patients.
This, is called Parley and very much MILES B. KITTS PER GIUDICE IL MEDICO CHE DEBELLAV A
intox icating. The directio~s are sim-1
L'ARTRITE UCCISO IN CIRCOpl•e, but costly t~ them 1f ~hey are 'l L'en. Mlles B . Kitts, il Rimpatic'J
STANZE MISTERIOSE
followed. Beware . As he Wlll cause e sincero amico degli Italiani, è
more assessments to your prop;e·r ty.
Candidato Democratico per Giudice
s 1E N A. - 11 popolare medico conNOTI CETO TAXPAYERS
!della ~om!llon Pl·:.as Court della Con- dotto di L e P iazze, dot t. Alberto ~i1naldi è stato ucciso mentre usc1va
tea d1 Ene.
/(,' Stor That Should Never Happen
Mr. Kit~s ~
persona m e.glio qu~- dalla' sua villetta, ~ituata ne L centro
Y.
tata e p!U mdrcata per tale Off1- del paese, L'assassmo, non ancora
cio. Egli è l'uomo giusto che non sa identificato, si è servito d i un corpo
New City Engineer : - "Did you say usare particolarità e perciò la Giu- contundente. La morte sembra sia
you want $3000 per year to •e;xecute stizia, nelle su-e m a ni, sarà dispensa - stata istantanea. Sul posto si sono
th~se papers":
"
ta uguale per tutti.
r ecati il Questore con - un nucleo di
Engmeer-tobe-h1red~es, tf you
I nostri connaziona li, e principa l- agenti scelti.
.
get . $2, 40~ p-e•r y ear Wlt?-out e:en mente i lettori di questo g iornale, doLa rustica frazione di Le Piazz.2',
~avmg a hcense, the~ l Wlth a state vrebbero appoggiare la Candidatura perduta nel comune rli Cetona, a l lihc~nse, ;want $3,000.
di M r. K itts, votare per · lui ed in- mite estremo della provincia di Sie·
That s $6,000 for the two years. durre i loro a mici a votare p·er il fu- na era diventata fa.rnosa "' prosperaNew Engineer: . -- "Well, I g u ess the t u ro Gi udice di Erie, Mr. Kitts.
v a ' grazie al suo m edico. La gran pa r~xpayers Wlll hav e to pay far rt, (
- - o :O :o- J t e deLle abitazioni p a esane ospitavato the f a ct tha t , I 'am not l BUFFALO NIANI ARRESTATI
pers ona lità illustri e -gente mod21N E R l E
s ta , :accorse lì p er le cure. Tant issimi
' qualified to sign these papers an d ,
reports."
i
i casi di amma!aU di artr ite, di gotta,
Licensed Engineer: --- "That's fine." l Frank Santarelli e Felice Liberato- di complicazioni uricemiche che a ve- IL CIRCOLO RISORGIMENTO PER
l re di Buffalo, N. Y ., furono arresta- vano trovato J'insperata g ua rigone a LA CANDIDATURA !:1! ANNA
Grandi almost got his name painted · t i quì Lunedì scorso, di etro denunzir. L e Piazze, Arturo Tos canini fra que .. RIZZO E MARIANO PALLESCHI
on the window of that M:ain Street di ce r·ti : Felix Grand ~ e Antonio sti.
ha!~ the othe·r day. Of course• it was Derme, i quali asseriscono che i due
Il beneficio, talvolta la totale guaDopo la p rima vacanza est iva , si
his idea. But, it seems as though erano venuti ad Eri·e per ammazzarli. rigione, avveniva pochi mi nu~i dopo si sono riuniti, venerdì scorso, g-li aseveryone has his number, beca u se
·Difatti, m entrf\ erano nell'uffi c-io l'intervento. Come il c:himico s~nese sociati del Circolo RISORGIMENTO.
the painter was orde•r e d to eliminate dell ' Alderman Pau! Watson, il Con- Armando Partini, che, moren do a l~
Disbrigati i lavori a mministrativ i,
that part of the sign.
testabile R ichard J . Pfeffer, perque- cuni anni or sono, portò seco il se·
':' * . .
sencloli, trovò il Liberato·r e in posses- greto della conservazione, a eontat to
Some men's h a t s a re bi g encugh so di una rivoltella di ca.libro 32.
dell'ari·a , de i cadaveri, cosi 11 dottor
to cover the w:hole politica ) r·ing a ncl
N e ripa rlerermo al prossimo nu- Rinaldi si è portato c,ra nella tomba
other men's are not big enoug h t o m e-ro.
il seg reto dell e sue misteriose iniez;iobe seen in it.
IL CORRISPONDENTE ni. Egli usava curare i suoi ammalati

Da Erie, Pa.

1::

l

l

/no

Candidato Repubblicano
PER

Da Rochester, N. Y.

...

:;:

' •'

'

\

i

CIPOLLA STEI<' ANO condu ce una
calz oleria al No. .'580 Chili StreJt. 1
Al suo paese era uno <Lei primi cal- j'
zolai, ~anta ~he per il t_roppo lavoro
che g-li afflmva da ogm p art e teneva una dozzina di a iuta.nti alle su•:"
dipendenze. In ·qu esta cittlt h'a a v uto u na piccol-a fattoria di ::,carpe
da bambin i.
Sarebb e insensato se gli ·abitanti di
quel rione ':'an portassero le scarp :
rotte da lm. Le scarp2 che ripara!
paio_n o usci_te . daLla fatt~ria, pei·chè '
11 C1polla Cl bene a serv1re la cli•2 ntela, e a trattarla cortesemente con

Block No. 12 on the Ballot

l

Il Vostro Voto e' con rispetto
sollecitato
l
~~~e!J;o~~~~~:~ c::~~:;I~~i:~N'f- --~---:=-~ -~
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----~ - - --
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Arthur ' B.
TOWNE

C
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M 1LA NO. Qualche mese fa a l
suo sbarco a Genova, il lodigiano Vittorio Lesmi, proveniente dal Venezuelta era fermato cjalla Poli:d'a dovendo scontare una conclanna a 8 lll.i' ,;i di reclusione emessa dal Tribunale
d i Milano,. Il Lesmi affermava trattarsi di un errore, e, perfiuisito, era
trova to in possesso di una lettera di
credito per oltre 4 milioni di lh'e, emessa a suo favore dalla Banca di
Venezuela, a Caracas. Egli dichiarav a che quell'a ricchezza e ra di sua
moglie, vedo.va eli un principe indiano
e proprietaria di varie "fa.zen.das" e
piantagioni di caffè, aggiungeva pure di esser-e proprietario di a ltri miìioni.
La polizia respingeva alla Banca la
lette ra eli credito, e mentre il Lesmi
veniva tradotto alle carceri p er scontare la pena, un p r ofessionista sbro.gliava la. feccenda dei milioni : chiar ita <hl due radio§'rammi della Direzione della Banca che confermava il
Lesmi accreditato per olttre quattro
milioni di lire.

N

Y

PER

N

TY

ANNA RIZZO
tracciato il programma sociale ed educativo da svolger.e durante J' inv-cr··
no ed eletta l·a chairwo.m:an d'i questo
programma n eila persona delLa d'i stinta signora Jennie Saurino, ,j .presenti unanimi e con g-r ande .cntu sia. smo hanno de ciso di appoggiare la
1cnndidatura degli associati Ann a R izzo e Marian o Palleschi.
Anna Riz7.o si presenta come Com.
1
mlssarla delle Scuole e Mariano Palleschi come Assembly;rnan n ella sche , da socialista, e i membri si sono imi peg-nati non solo eli dare il· loro voto,
l ma d'intensificare la campagna p 2r
' indu rre g li amici a v otare.
Il Circolo RISORGIMENTO s 'ap - ·
pella a t utti i membri e am.ièi e a.i
la vorator i italiani di votare compatti per Rizz o e Palleschi.
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FARM
IMPLEMEHTS
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The deep, rugged non-skid tread
is scientifically designed to give
maximum traction and is selfcleaning. Because the treatl design
is continuous, the tire rides
smoothly and giv~s even wear.

U

UST the tire yòu need for any
kind of driving or . hauling over
unimproved roads. This tire pulls
through mud- sand- gumho where ordinary tires even with
chains would get stuck.

City Engineer

U

C

TRUCKS

O

CARS

rOR MUDDY AND
UNIMPROVBD ROADS

C

l .
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1
1
T
-(father) of our [
"self-coined" Kino-fish
took
his
He has been made president of Lhcee
tongue aut for an~ther' one of those clubs. Imagine commg to th1~- tt>:":~
airings, last w~ek.
onl:y a ~ew mon_t;hs b~,ck. Loo,~s, lllt
Those words uttered by that "un- he ~s bemg m ad~ the ,;>o.at. N .> c?u;.~
balanced" tongue, such as for exam- h e 1s u~aware of the pusseyf~,otmb Q
pie, "Carogni'a", do no other than tha~. Wl!! encounte~ ~~I?, W IHA th':·
bounce back upon the a uthor. By elecbon 1s aver. T h.~ \ 01c _ of experlthat I mean people should not judge cence know~.
others by themselves, regardl ess of
What Wlll l1appen . whe1: •.
?1·e
characte1·.
surrects to the lanci of r eahzatwn .
1
1
Any man with a coppers' worth of
•.•
•••
\{nowledge would not say such maliPosters a nd banners displaying our
cious words to degrade· or reveal l1is )oca! "Kingfish" have through authoramall amount of knowledge.
ization been removed from a local
Often l've wondered why God never Main Street hall. A rumpus was raisprovided for these kinà.
ed r 2garding the order, but orders
But when one belongs to the low are orders.
"caliber class'" such as the one l'm
This order was issued by the newly
refering t.o, that a llows his gobbler organiz~c\ Italian-American Citizeru;
to wiggle and waggle faster than any
Club, who have rented that hall for
normal head can. gen e rate, well skip
l y'e-ar .
i t.
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Sa.rà svolto un vasto progra.rnma l
' musicale a vocale da.lla signot·imt
l Aurora La Placa e 'l·cny Prestianni
la notte . Usciva in gamba.l! ~ (;~•pr:a l e dopo la conferenza ci sarà. sortegg·i :J
bi~anca all'una e di casa in cas'' pro . J dei premi .e ba llo.
cligava le sue cut'8 f ino all 'al})··..
l .-.. .l t.:;nto ri dei biglietti della g an
- -o-- :si raccomanda di r imett er·ne i ta.l- •
MORTALE DISGRAZIA
j1o~~ini :~. l'.impor_to non più ta rdi dei
g1c r no clelia 1.. sta .
CATANIA.- Nella borgata BarL 'entrata è gratis c ne'<suna
riera del Bosco e precisament." in via \ J.etta sarà f atta.
Mascalucia, l'operaio Santo Chiaren . l
. .
za di anni 74-, m 2n tre stava leggendo
--o .0. o---::
un giornal-e v eniva colpito ct;1. una UN GIOVANE CHE SI l-A STRADr
mensola di un )Jalc;one improvvisa-;,, .
.- - - - .
. . .
mente staccatasi. Avendo riportato la
E rl Soprmt::mden t c ~ cleposrt1 Llt
frattura del cranio, il diso-raziato de- , c·~~bone della Be.~c.l1woo d Co al Co., DJ cedeva poco dopo.
"
n.s10n: d ella Lan.g1e Co., s~gnor JaJnes ·
-----<~-·--·
D Amtco.
.
UNA GRAVE CAUSA DINANZI LA Il Dieci anni d'csperi;:;n~a lo hannc-

l

!"THE S IL ENT ~:g~~RS" IN
i
l

FAVO-

RE DI ANNA RIZZO

!za.zione
"THE SILENT VOTERS", organ!znuova composta d i disgu sta1

l ti

d ei partiti maggioritari che. lavo·

silenziosamente n ell' 18th Ward e
l'rano
nel 4th War d per l'apertura di se-

j zioni in tutta ~a Contea del n ascente
. LABOR PARTY, in una s edu ta segreta di g iovedì sera h a deliberato
l di far recare i munerosi membri e
i .amJ,ci alle urne e r iversar,e, i voti
i s ulla candidata A nna Rizzo.
: "THE SILENT VOTERS" quattro
~ gti.orni prima d elle elezioni lance!'à
un vigoroso appello al pubblico fir·i mato ' da t u tti g li organizzatori dei
! diversi dist retti.
! "THE SILENT VOTERS" si p repara p er lo più per la prossima campagna presidenziale.
- - o: O:o-L'INDEPENDENT WOMEN ' S CLUB
PER TUTT I l CAI.ND I DATI
SOCIALISTI

l

Come in and see this new tirf'
today. Put a set on your car aml
truck and forget traction worries.
You will find them the most
economica] investment you ever
made.

*****

Listm to the Voice of Firestone-futNring Richard Crooks, Gladys Swarthout or
Nelson Eddy- every Monday 11ight over N. B. CF 1!. A F Nelwork . . , • , A Fi·ve Star Prog1·am

THE

ir~$ton
GROUND GRIP TIRES

L'Independent Women 's CLub dell'18th Ward, di cui è organizzatrice
la signor a. Anna Rizzo ci n otifica ch e
nel1 'ul tim :~ s eclu h ha delìber a.to di vo: tar.: oer t ut ti i candidati socialistl
, e di diven ire una sezione del Labor
! P3rt.y apnena sa.rà form!tt o.
Il Club si è impegn a to d' invita1'e
. detti c a ndida t~ in u n pu bblico comi-!
: ?.io che sar!r. indetto l a settim~nna pri- :
, m1. d elh elez ioni.
- :
1
---o :0 :o- I l A GRANDE INAUGURAZ ION E
; - DELLA SEZIO N E SO<;IALISTA
ITALIANA AVVERRA.'
il
DOMANI

l

l

ALBERT G. WALTER
Licenza No. 714; Dello Stato di N. Y.

te

T u tti g li oper ai sono inv itati d'in-/
-·-·
- - --- --- - - ------ ------tervenir e a H' inau gnrazione della Se · 1
zione Soci a lista Itali!tna. ch e a.vrà luo- 1
1
1!;0 ctoman i al 44 State Street.
Il pubblico ' dev-e trov:ar ili in s:11:1..
alle 7 P . M., ora in cu i avranno inizio ì d iscorsi, mentre co.loro ch e par' t ecipano n.l banch etto dovranno pre·
! senta rs i a ll e ore 4 P . M.
DUNKIRK, N. Y.
62 KING . STREET
JOSEPH SCAVONA, Prop.
1 A nna Rizzo intr odu rrà g li orator i;
~~~rinno Pal~Rchi illustreri il . p~O- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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FIVE POINT SERVICE STATION

UN INGEGNIERE CON LICENZA PER
CITY ENGINEER

K USHNER'S BIG SHOE SALE

NOW ON!

P~e~

•
•
•••••••••••••••••~•••••••••••••••••~~mi_
cullavo~ wgno d~~~~~
•••••• ••
volevo pensare alla poss1b1lta dJ

e d n c tie

IL ft1SVEGLIO ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•
non\ --Poaosm·~~ lasign~a in qua~\11!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
una che cosa? ···-- ch 1ese.
\·

separazione Perchè Gerardo non è
stato sincer~ con me? Perchè non mi
disse subito. che non era libero?
Gerardo non ha mai dato importanza ad un'unione stabilita. fra
3Ua madre ed il signor Dario ostiglia
fino da quando i loro f igli erano
bambini. Io sono persuaso che egli

L'istitutric·<\ che nell'entrare aveva,
deposto. un pacco sopra una :;;egg·iola, l
rispose :
,
.
.
- Ho sent1to loclare . da. uua m1u '
la
abll!tà:,
ch e
mi e venlfto 11 desl.clerJo dJ f anm fare un a~!to da VOJ.
. •
..
- Sat o ben fortunata dt s~rvnla,
t
.
·
signora, ma t~mo che le abt-~ano e ••••••••••••••• t t t •••• •••••••••••• •• t t ••••••••• ••••• . non ama s~a cu;ma. . . ,
sagerato la m i•a abilità. 'l'urtavia. farò
•
•
.
?
lj - Non l ama· --- grido F osca.
il possibile per contentarla.
-· Capisco, gli disse stringen- -- Gerardo fu qm Jen _sera . - E la sposa? .
•
··- Io. sono . cer ta che mi conten.
t
· · f r
scon chiese poi o·irando macchwalm .-~nte
.
.· .
· .
G_Uesto momen"o u SJB: m e 1?e, . · ··
. • "
d'
t
- Egh obbed1sce a sua madre.
t erete, - soggnmse Mary. - Volete
tento. Ma un giorno rmgrazLe-r m tua fra le dtta ':n . rocc~etto .~ se .B:·.
- E l;ei?
vedere la stoffa?
rnadré di averti tratto da una chi.na
Fosca alzo 1 suoJ occhl grtgt sul
Gli occhi di Uga si accesero di un
--- · Sì, signora.
pericol~sa. La lotta serà .p en?sa, ma g iovane.
lampo improvviso.
Mentre svolgevano il pacco, AlinaAlina ed io swremo al tuo f1anco a
Sì, --- rispose con franchezza.
- Lei? L'adora, -e nessun altro tro- volgeva gfi occhi. intorno, e ad un
sorreggerti, Alina., che ha molto s of:
E non vi disse nulla?
verebbe la via per giungere a l suo tratto i suoi sguard i caddero sopra
ferto per cagion tua: e che. pu~e.
Che do,veva dirmi'! -- d:lma.nllù cuore, che appartiene intieramente a una fotografia., posta i.n un 'elegante
ama sempre, Essa ha moltJ p1u ~hntt1 essa fra s orpresa e 5pavcntata.
Gerardo. Ma basta di ciò: io asp2tto co.rnice di vel-lùto ricamato, sopra. il
dell'altra al tuo amore, perche era
Ugo non e-rB. uomo. d a .J.\'tT'' delJ:e una vostra r isposta per la signora 0 - caminetto.
già t ua fidanzata prim!a che tu cono- osibmze: egli diceva s2mpr<= che ~;- stiglia ... e vi consegno ques to portaAlina non potè conten?-rsi.
scessi Fosca.
na notizia, per quanto cattiva, si fogli da le i datomi per voi.
...... Ma quello è Gerardo! .... _ esci::tGerardo si riscosse; le lacrime sali- deve dare tutta d'un tratt.<,: è -atroce,
F'osca non s tese la mano, e sul sur. mò.
rono ai suoi occhi. Per la prima vol- m a è meglio un. tag-lio n:"tt:J eiF! t·Jm visino illividito scorsero nuove lacJ·i
Fosca si voiF:tè co.n occhi sb·ar1·ati
ta l'imminaginazione di Alina appar- puntura a colpi eli s pilli.
me.
1
verso la f anciulla . c he avvicinatasi
ve. alla sua mente, ben eli versa da
--- Doveva avvertirvi della mw.
- Dka alla madre. di G2rarclo eh c al camino aveva p reso il ritra.tto d el
quella di prima. La bimba_ sil~nzwsa, pa r t 2nza con la madre e la fid an::m- farò quanto vuole, m:a quel dono no1: cugino.
insignificante, si trasformo . m una ta ..- ri spose.
posso accettarlo, è impossibile !
-- Sì, --- ripos : con voce turbata
fanciulla incantevole, ap.passwnata e
J<'osca. lasdò cadere il lavo r·u e eli·
Ugo la guarclava con amnliraziolk Fosea. --- E' il signor Gerardo O
triste per 'c agion sua.
venne di un livicìo ca·-J,weric·ì. .\ll:a e sta va per aggiung.:r a JL, -,2 na:·o:c. 'stig-l ia: lo concsce, sig·norina?
__ Oh! 1mamma, mamma, hai ra- reagì tosto contro la ;;ua 1:ornmo:.~i o- quando il suono. del camnancllo I_'J
Alina. si mise a riclere di un l'iso
g ione! - gridò con slanci?. -_--- I~ t~ ne e con accénto ·Jeg-ge rm :;nte f;~;pro fece ammutolire.
stridulo, cc;mc per n;:sconrlen lo
obbedirò in tutto, cerchero d1 far m~
.'___ L2i fa m aVe a scherza:·e cr.s[ con
Egli, peT non clislurb::tr~ h :;:·,.r: ·· , slrazic cl"! su0 c·uor<'.
perdonare da Alina e cl-i non recarvr me! ----- diss2.
se doveva ricevar 2 una cli .-~<1 L' . :;i ri- l --- Se lo conasco? J::' il mio fipiù a lcun di spiae-ere.
Vi assicuro, Fosca, che 110n tirò nella stanza atUg ua, •: '•'o se• l da.nzaLc! ---· es clam(;, ·--- P· r eu i doLa signora Ostiglia gli stese le scserzo. Gerardo non avrà fo1·se a- andò a~l aprire. .
.
.
_ man_do ~ voi come questo rilr:ltto si
braccia con un grido di gioia, e ma- vuto il coraggio di turharvi, ha manLe s1 presento ·una stg-norn!·•i :n, trov1 qUJ .
dre e f ig lio piansero insieme.
cato di franchezza e di lealtà. M.!a. compagnia di una donna sull a tr·l'I' Li
Un f iotto di. sang·ue irnpo:· porò il
VII.
eiò che egli. non ha. saputo fare, l'ha na, un tipo da istitUrice.
l'leJ viso d ella sarlina, ma i suoi oc ·
Era infa tti maclamiit211n
~'. :·Te;/ , 1:: ch i non si ch.imu·onc clinam.i agli
Fosca pas~ava delle o,re mol t·o t n· - fatto sua madre, che mi ha pregato
·~
questa le ttera.
istìttJtrice eli Alina.
s g·uard i sci ntillanti di Alina mentre
~·
?
ati, a malgrado dell'affetto d.1 G erar- eli cons :> !:?:narvi
--· La madre eli lu i '! A me·.
Mary _adorava la sua alli 2va, B r ispondeva:
·
do.Essa non poteva dimenticar·e 1a Vln volto · della poveretta. espresse
questa l'aveva indotta ad a.ccompa.·- - Il signor Gerardo è il mio beneU
go
g·nar la da Fosca, vol!endo :tcl og ni fattore; fkr lui, signorin a, mia. mat
s ita di suo pacl.re, il denaro es t·ort.G una così. atroce soffcremo:a, che
t
si turbò, per qu anto fosse prepara. ·o costo eonoscere la g-iovane amata cio d re ed i miei fr-atelJ.i hanno pane c1a
dal miserabile al g iovinotto, e. :e- ad uno sfoo·o di d olore .
Gerardo.
, sfamarsi, ·ed io tengo il suo ritmtto
meva sempre che t!D'a scenata srmJle
____ Cora'g·gio! ·- mormorò. ---- Se
Fosca f u sorpresa a lla vista delle c:om.e terrei quello eli un santo. c he
b'l
amate Gerardo, troverete che s ua ma- due s ignore .~ non riconobbe Al~a. m i av-esse fatto la grazia eli Tidonars i ripetesse.
1
Per quanto Gerardo fos.e no e , eire h a fatto bene.
p :orchè l':aveva veduta una s ola volta. mi la vita.
buono, g·cneroso, fin irebbe c~l _dete:
F osca r imRse muta. Aprì hL busta, alla sfuggit a con Gerardo.
Alina arrossì a sua volta , e posatò
starla soltanto perchè era fJgba dl svo.lse il fog·lio in essa racchltLso,
- Scusate: -- disse
l'islitutricc il ritratto sul caminetto soggi unse:
un tal padre!
.
mentre sull2 sue livide g ua nce scorre- in un eattivo italiano --- siete v0i la
--- Non sapevo che H mio fidanza11
Fosca cercava di nascondere
suo vano lacrime lente e continue.
signorina Mol,inaro, sarta?
to facesse la parte di protettore, e
segreto dolore a Gerardo., e qlfest~.
La signora Lorenza aveva scritto:
-· Sì, signora, passi, .l?reg~. .
stupisco che non abbia piuttosto afper delicatezza, non l'!ol;veva mat ptu
"Signorina
Introdusse le due VlSLtatncr, of- fidato a sua madre l'uff icio eli socinterrogata sul' conto eh suo .p_a.dr~na
"Da lungd tempo mio f iglio, l'u- frendo loro da sedere.
.
corr2'r vi, a meno che voi stessa non
Una mattin,a la giovane, udJta
nico mio f io·Jio adorato, disertava la
Alina., muta, convulsa , guardava la a bbiate cercato la sua protezione!
scampanellata, si recò ad aprire c si sua casa, n;n si curava più della ma- g·iovan-e, il cui volto po~tava ancor.a ·_ Signorina Alina, vi spinge te
trov~i~i~a~~e~~~'a.? __ disse sorri- dre, deHa f idanzata, colla quale un !l'impronta del colpo s ub1 to. poco pn- tropr:o, -- disse :Wlary i:1 f:·ancese,
dendo. _ Entri pure. Scommetto che_ sacro imp egno l'unisce da n;olto tem-I ma.; ~a non era per questo meno cc, r. a.ri2 scontenta.
d1 po. Oggi sappiamo n perche, ma non bella, mteressante.
_
,
Fosca g·uarclò !a fanciulila con una
mi porta qualche invito per un~ ' ho il diritto di rimproverarlo, come
Fu costretta a convemre che Ge- dolorosa e spressione.
quelle gite campestr!, alle qt~ali Ge- non rimprovero voi. Gerardo ha cedu-! rardo ~v<:·':'a fatto bene l'a. sua scel~
i Contrnua J
rardo ed io. non •abbtamo mal voluto to a l fascino della. pietà, ':'oì .a quell? e s~upt ~il. non tro.v~~.e m Fosca l
prendere parte!
.
.• . 1. della riconoscenza. Ma cio non puo m od t ardttJ clellla corhg~ana..
- - --- No, mia bella, ---- nspose lJgo 31- durare. So che voi siete buona e geQuesto accrebbe la sua gelosia, la
noltrandosi e cleoonendo il cappello '
'l
l 1 ·
·
checks
.
.
•
V o·
u i sempli- n erosa, n è vorrete torturare 1 . cuore sofferenza che fin c a gwrno pnma
d1 una seggwla .. - - en.,o q
n di una madre col rendre colpevole e le straziava il cuore, quantunque Gecemente pe.r dJscorrore un po co disgrazi,ato suo fig\io, nè turbar-e rardo, r-ecatosi da lei con la madre,
voi.
. .
l t la ' un' anima innocente che nulla com- l'avesse 'a ssicurata che era pronto a
an d
- Sono pronbssJma _acl asco ar ' prende c!Pll'e brutture della vita, che partire per la campagna e c he nesse però mi permette . eh Nl._vora_re. - ha fede ~ella lealtà del suo fidan- suna fanciul~a prenderebbe mai nel
.- Per certo, altnmenb mi ren zatQ.
,
.
suo cuor-Ò' il posto deHa fidanzata.
denai importuno.
.
.
_,
"Ho indotto. mio figlio a partire,
Ma Gerardo era sincero ? Alina ne
first day
Egli sedette presso 11 tavolmo da a non rivedervi più: ora tocca a voi dubitava, ed il suo dubbio accrebbe Liquid
lavoro e per un mom~nto stette a di f'are il possibile per dimenticar~. notando il fascino della sartina.
S;)lve _ Nose Drops HEADACHER
in 30 m inutes
guardare la bella fancmlla ehe eu- Io vi benedirò per la vo-stra generosiFosC'a. si era rivolta a Mary.
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LI VOSTRO VOTO E' CQN
RISPETTO SOLLEClTA-fO

Q

adorato,
troppo
presto
perduto.
Ma
se
come me,
invece,
aveste
in cuore
un!a passione incompre~a, s~reste ben 1
più infelice. Vedete, 10 m 1 condan- ,
nerei a soffrire per tutto il resto 1
dei miei giorni, pur di avere un solo l
bacio dalla fanciulla che amo e che l
mi deride e mi disprezza.
Fosca aveva cessato di piangere e
guar_~av>~. Ugo come colpita. Eg-li pro- j
segm.
i
-- Voi dovevate pur pensarlo che 1
un g iorno ~arest~ ~tata d ivisa da lu!. 1'
che i vos tn d estJm non erano ug uah. l
Gerardo ha una madr e :alla q ua le de ..
ve più che la v'ita, ed è s uo dover e
obbedirla.
.
. _ , · ... J
__ .. Ha ragwne ; --- mormoro Fosca
con voce quasi irriconoscibile --- io

U
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tà. Vi preg·o al t.em:po stesso di acc ettare da una madre riconoscente
non un compenso, ma un aiuto per
la vostra vita avvenire, che io v i auguro felice.
·
"Lorenza Ostìgli::" j
Fosca rimaneva con quel f og llo !
stretto neltle m~ni, le_ palp·ebre ab-l
bassate, muta, tmmobJle, come mo~ta. i
l
c•.e ra tanta sofferenza in quel! at- l
tegg-iamento, che Ugo ne fu sgom~nto.
- Fosca! - chiamò con ans1a.
Ella sollevò i suoi occhi grigi, che
non avevano più alcuno splendore. _
Poi un sing·hiozzo disperato sembro
le squarciasse iJ. cuore, ed a. quello n e
seguirono altri meno ;riolent~.
-- Non piangete cosr; - drsse Ugo
-- mi fate male. Sì, è doloroso vedere
, ad un tratto spezzato il sogno pi~
' bello dell'esistenza! Ma a lmeno vm
siete stata amata, avete -p r.ovat? per l
a lcuni mesi la gioia ineffabtle dr sen- l
t irvi stretta al petto dall'uomo che il !
vostro cuore aveva scelto, e potrete 1
pensare a Gerardo come ad un uomo 1

Sketched nbove i s one ol lhe sever.al
new 15th Anr>iversary m;dels. It'a .a
Jook into th e future -- an wvestmcmt
for the future. In the big Het~trola
Jine there S a siz e [or every home, a
~ty le for every ta s te, a price lo,·
every budpet.
•
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Was 6roke
REG'LAR FEl.LERS
No Wonder

GENE BYRNES

Frank J. Ja·n ice
Candidato Democratico
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rl"esoriere detta Citta'
LE ELEZIONI AVRANNO LUOGO MARTEDI' ;) NOV .
Il servizio onesto e zelante da lui prestato d~~·~nte
i 4 terms è sicura g·aranzia della sua abthta

IO sono famigliare con i metodi d~gli acconti Statali e del
Welfare Cittadino
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