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Hierarc_hy Against Children 

DISPITE the generai Labor and humanitarian forces sup
porting the Child Labor Amendment, the New York State As
sembly killed it by the overwhelming vote of 102 to 42. It was a 
united front between a majority of Republicans and Democrats 
that killed t he bill. Nine Republicans voted for i t an d 61 against; 
33 Democrats for it and 41 against. 

By its tow-party action the State Legislature became an ally 
of the economie forces that are bringing child labor back. The 
codes under t he N . I. R. A. were eliminating èhild labor, when 
the U. S. Supreme Court blackjacked t he N. I. R. A . ande. by 
January of this year the Federai Childrens Bureau reported the 
results. 

The Roman Catholic hierarchy played the strongest part in 
the fight against the abolition of child labor. All the Catholic 
priests urged their parishioners to write to t heir assemblyman in 
order to vote against the bill. It is clear that they are always 
against moral and materia! progress of the common people. 

But we· are not living in the Middle Ages, an~ the common 
peoples do not like to see their prelates playing politics for 
worldly ends. Membership of many trade unions is made up 
of good Catholics. If the priests do not stop to mix religion 
with politics, these good Catholics, who know how to distinguish 
between relig ion and politics, may start an anti-clerical campaign. 

A Violation of the Mandate · 

THE DEMOCRATié party at · Albany has disgraced itself. 
The Republican party could not, because it had neither honor nor 
credi t to lose. · 

· Last year's presidential campaign gave the Democratic 
party morally a new lease of life - gave it a n ame for being 
progressive, humane, sympathetic with the masses. That repu
tation is now being smirched and torn to tatters. 

Tammany Hall is today what it always was - reactionary, 
corrupt, bold in doing evil, timid and servile when Big Business 
cracks the whip. . 

The same is true of the Southern Bourbons. But today 1t 
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J Il Blocco Navale - Per Trasportare I Perseguitati In Patria -
: Un Impero Che Affogherà Nel Sangue - Mussolini e Fami-

g-lia si Divertono.· · 

CO~ORO i qu~li s'illudono che ad ogni alitar di vento debba 
necessana~ente p1overe e poscia lampeggiare e tuonare, crede
vano che 11 blocco navale della neutralità sarebbe andato in vi
gore subito dopo firmato l'accordo, e avrebbe finalmente im
pedit? ~i due_ ~na~·gi?ri assassini del proletar iato internazionale 
ultenon spedtziom d1 arm1, munizioni e soldati regolari al fami
gerato 'generale' Franco. Ma il blocco, che doveva essere ini
ziato il 6 marzo, è stato posposto a domani, e domani lo riman
?eranno al_ giorno in cui, assassinata la repubblica democratica 

r 

m Cataloma, sarà necessario vigilare le coste iberiche, per. chè 
nessun_o spagnuolo e nessuno straniero possa prendere il largo 

1 s~nza, 1~ salvacon?otto delle autor:ità fasciste. Dunque il blocco 
1! SI fara Immancabilmente, non per Impedire che entrino in Ispagna 
. gli stran~eri COJ?l~nda;ti <l!l'i briga!lti di Roma e di Berlino, ma per 

r

. ren~ere Impossibile l usmta degli spagnuoli e degli stranieri che 
oggi combattono eroicamente per la libertà e quel giorno so
pravvissuti alla morte per cecità del destino' vorranno so~rsi 
alla fucilazione in massa ripa1·ando all'ester~. · 

Sarà l'epilogo dell'iniqua commedia, la conclusione dell'imma-
ne tragedia. 

EPILOGO? conclu~ione? . Non . c:-ncora. Se i lealisti per
dessero, (Ah, quanto s1amo m1serab1h al sol pensar lo !), le navi 
del _blocco si ~arebb~ro il dovere di riportare a Franco i fuggia
schi spagnuoh, e d1 consegnare ai due carnefici di Roma e di 
Be~liD:o quell~ italiani e tedeschi, perchè li affidino ai loro plo
tom d1 esecl!zwne. Dunque il blocco si farà necessariamente. per 
non far vemre meno Franco alla parola data di sterminare quat
tro e più milioni di patrioti e di cittadini del mondo, e per toglie
re dall'incubo i due dittatori, facilitando loro la cattura dei loro 
nemici irreducibili, èhe da.U•estero ardiscono agire con là penna 
e con la spada, con la propa,ga.nda e con la cospirazione per 
liberare la loro rispettiva patria proletaria dalla tirannide. 

is of the New York Democratic politicians that we speak. 
Fort y-one Democratic Assemblymen joined with 61 Republi- IL . PRED_APPI~SE è in Libia, e vi si attarda tra i grandi 

cans on Tuesday to give a more than t wo-to-one majority against ... fes_tegg~amentl, e . si. pavo:r;teggia, e gongola di gioia. E ' quasi 
the Chìld Labor Amendment. They did it brazenly, because they SENTIMENTO A FAV-ORE MUSSOLINI ASSALITO DA felice. Il petto gh s1 gonfia come quello dell'invincibile Carnera 
knew whàt a shameful t hing it was to do, and knew that their buon'anima. L'aria dell'immenso impero romano costruito sull~ 
shame could not be concealed. DEGLI IMM.JGRANTJ UN BUE DURANTE UNA sabbia ~l~ rinvigoris~e il corpo,.., e lo spirito: Forse si guarirà dal-

These men have betrayed _President Roosev:eit and Gover_nor . - RIVISTA la permc10sa malattia veneria, contratta quando faceva il ladro 
Lehman, upon whose populanty they traded m the campaig~, d'orologi ~viz~eri e campa~a a sl:>af? ~ai . s_uoi_ co;mpc:-gni di parti;-

Thes~ men hll:ve broken the ~rell u_nderstood pledges of the~r Funzionari governativi e autorevoli , zio ne e . portati ad Ellis Island, ma Paralizzato Dallo Spavento Si to. Che _dlat?H_le!. P~r ~eclm:are l ml~hon :tallam pnma, poi mas-
party wh1ch won 1t sue?- a sweepmg VIctory at the polls. l giorn-alisti, come Louis Adamic nel l dietro insister!Ze della stampa stra- S •Jn d' sacrare 1 m1ghon ehop1, p01 assassmare 1 migliori spagnuoli e 

'rhese men ha ve v10lated the mandate of November 3 and 'd'Harper's Magaàzine" stanno deploran- niera e dalla Società liberali e di be- alva ia,~~ol ed tf.~:fto 1 l con _e:>si, _le ~iaccole de~la c_iviltà d'ogni nazionalità, e con tutti, i tiio-
defied what they knew to be .the will of the decent majority of o le anormal~t della legge di !mmi- neficenza, la Segretaria del Lavoro vam 1tallam che la misena e la forza li ha spinti a funzionare da 
the people . graz10ne, specLalJ?ente qu~;t~to r~guar- 1 ha fermata le deportazione e ha dato sicari di_ s,elvaggi ( ?) e di barbari rossi ( ?) : per tutto questo 

· . da alla deportaz1one degli 1mm1gran- loro l'opportunità di regolare la loro LUGANO. - Mussolini può dire l 
Men ~ho can do what these. Tamman:>;" Democrats d1d at ti, .... ci fa credere che il popolo ameri- residenza. Ma le leggi rimangono an- di averla scampata quando un bue avoro SI_ e d~vuto logorare mente, corpo e anima, e un pò di ri-

Albany th1s week can be trusted w1th no pubhc duty. cano favorisce una più umana e libe- cora inflessibili e severe, ed ecco per- lo assali durante una rivista di con- poso, e ~l godun~nto ci vuole! Ne ha bisogno anche perchè, poi, 
The working people wish to emancipate the children. Ali r~le _interp~et~;tzione di. detta legge. ?hè noi dobbiamo lavorare ed agitare tadini ara?i ,!n Ci~enai~a. . dovra r1metters1 al lavoro, per far partire e arrivare i treni in 

reasonably h umane and ho n est men aild women of other classes _:r-: egli ultlml . cmqye an~u VI sono. st~;t- m uno . colla _stampa autorevole e col- Mentre Jl . due~ a_ssJsteva _al~o sfJ- orario anche in !spagna, di cui spera farne una colonia romana 
· . . . . h tJ 159,000 1mmJgranh ammess1 m Ile Soctetà llberali e di beneficenza larE! d1 carn, tramati da bum, 1n oc- . . ' 

hold the. same v1ew. ~ut Ta~ma;ny Hall JOI~S With sout ern America, contro 300,000 usciti, sia affinchè il nuovo Congresso quest'an- casione del!~ feste per il suo arrivo per 1!fi_par_tlr~ ordini a~ Trib~nale. Sp~ciale dopo l'arrivo dei pro-
Bourbomsm to keep chlldren grmdmg out profit for. the men to p~rchè depo_rtati a ~orza o ritorna~i 1 no · modific.hi le leggi di Im.migrazione a Bengasi, uno dei buoi, infuria t<;> f?r- fui? hl _ 1taham, per ~a citare 1 gemton dei figli, che, scampatl in 
whom Bourbons and Tammany ~raves Iook for their pay. . a1 I_oro p~es1 a pro~me spese. _sotto !I l e Naturahzza~ione , rendendole J?iù se d~llo sguar~o t?1-vo . caratt~nsbco Ebop1a, hanno lasciato la pelle e la stanno lasciando in !spagna. 

It is the first duty of Org amzed Labor an d of t'h e Amer1ean reg1me d1 Hoover, 11 Segretano DoaK umane, . spec1almente da favonre del d1tta~ore d Italla, s1 slanc1ò con- Che_ grand'u_ orno il Predappiese! P_ e_r compensarlo delle grandi 
.;..· · . bl' ff ' t b d applicava la legge con tutta seventà la -rmmone delle famiglie e la le- t ro quesh con le corna abbassate, e lo f t h l d bb 

Labor Par~y to d.t.Ive these men out ?f pu lC o 1ce, o ran e sì ebbero in media 35,000 deporta- galizzazione degli illegali che hanno avrebbe sicuramente infilzato se non a lC e o Sl ovre e mettere add1nttura a riposo, permanente. 
them as fa1thless renegades, to make 1t clear that pledge-break- zioni all'anno, e molti erano deportati una buona condotta. fosse stato trattenuto dal pronto in- Non ha or~ai ricostruito l' impero romano? L'opera è compiuta. 
ers must suffer for their misdeeds. senza inchiesta e senza appello. Sot- * 1tervento di Balbo e di altri che riu- Sulla sabbia? No, su un oceano di sangue! Un uomo politico 

to il regin;te di R_oosevelt la legge ~ ,, * /' scirono a fermarlo. . _ . . . del Risorgimento esclamò: "L'Italia si è fatta mancano gl'ita-
stata applicata p1ù umanamente . . S1 Lo spavento paralizzo Mussohru s1- l' · " S' f n d l' · ,. ' · · 
sono avute un massimo di 17,000 de- L'ufficio IMMIGRANTS INFOR- no al punto di farlo restare sul posto I~m. era atta. ,.avvero ~taha. Ora che l mviato della Prov-

The Constitution 
portazioni in un anno~ il numero di- MATION BUREAU, 156 Fifth Ave, con gli occhi fuori dalle orbite, inte- VIdenza ha fatto l1mpero, fmo a farlo esclamare "Mare No
~:ninuisce . sen~ibili?-ente,. perchè tanto New York Ci_ty ei:li~te pe~ ~onsigliare ramente in balia_ del_ I?eric?lo eh~ so- strum!", mancano i romani. Bisognerebbe farli. Ma come, se 

, 11 Cor_nm1ssano ~~ Imm1gra~wne Mc- _ed amta!·e _gll In:m1gr_ant1 m tutte le lo _la prontezza dt spmto _dr q~1elh che la campagna delle nascite produce aborti? Si dice che Roma sia 
Corrruck q,uanto 11 Segretano del La- questwm d1 Imm1grazwne, Naturaliz- gh stavano attorno pote ev1tare. Il i t t f d t · 1 t d l d , · · · l · f 
voro Perkms credono di dare agli im- zazione e Cittadinanza. Tutti possono proprietario del bue fu aspramente s a a on a a e P0 P? a a . a a t 1 e assass_mi C 1e. ~n estavano 
migrati illegali tutte le opportunità scrivere o dirigersi a questo ufficio. I rimproverato dal "duce" personalmen- 9uelle_ cont~ade. B~~1to Pr:Imo potrebbe fare I romam Importando 

THE WORDY battle that is raging . day after day on the per _regolare la loro residenza in A- non cittadini son? aiutati a far la Do- 1 te dop? che l'animale era stat~ ri?ot_-ll ladn e gh assassm1 che mfestano le colonie. E' troppo presto 
floor of the Senate aver the judiciary legislation proposed by :n~nca, se la loro condotta è stata manda per la Pnma o Seconda Carta 1 to all'Impotenza e legato per 1 p!edr. \ forse. I ladri e o-li assassini coloniali inclusi gl'italioti delle 
th p ·d t · 1 t h t' t't t' f h' d · 1787 1lhbata. di Cittadinanza· se illegali sono con- t l · · br · , ll ' . . , . e res1 en mvo ves _ e en 1re cons 1 u 1on as 10ne m . * sigliati come reg·oiare e legalizzare la 1 co ome . an~encane, 1 1mportera ne a grande patr!a allorche 11 
Bu~ every_ senator engaged in the ~attle sidesteps_ that vi~al ~s~ue. * * loro residenza a norma di legge: e se 25 MORTI E 300 FERITI IN popolo 1taliano, stanco delle catene e delle gramaglie, reso pazzo 
Th~s aJ?phes both to those who ~avor the Pres~dent's JUdiciary Si de !ora ure il fatto che . c!.tta~i~ come far venire i. loro con- MOTI ANTlf ASCISTI dalla fam~ a d~l _d?lo~e it?pugner~ l~ armi, _come il. popolo spa-
legislatlOn and to those. who so b1tterly. oppose _ 1~. . . Island, ~he df anni è stata la~~~~ gt,untt. ~n quota preferenziale. Que- g~molo COI_ fasCIS~I md1~em e stramen.. Il pnmat<;> d1 Franco per 

Not even the few hberals who are m oppos1tion dare to d1s- zione di arrivo e la porta d' ingresso sd~ UC~ftltc1d0. gesttscehandch~ Muna sl~uola l 'ImportaziOne del Mon nella sua patna s'oscurera, quando il fe-
th l t t f d t f h

. d . 1787 d h ' h 11 "t , 1 1 a manza e a et anua 1 per Andree Blunnel Fra i Feriti 1. p d · f , · d l'I 1. d . A . d' . . cuss e rea s ruc ure o a ocumen as 10ne m an w _IC ne a erra pr~messa ', _è ora . dfven- Istruire i candidati e le Domande 1ce re app1ese ara m va ere ta Ia 1 scan, 1 Arabi, d1 
has not yet been amended in any way, shape or form to brmg tata la Deportmg Stat~on, . cJOe . u~ e Risposte sulla Costituzione, in Ita- Etiopi e dei criminali di tutti i bassifondi mondiali. Allora la 
it into a position where the human problems of today can be ~!~ig~~W·e~~st~~Yl~tit~~t1tur~~g1~azJat~ li3:no e in· Inglese per color~ che vo- so:eA!~~~~-;t~~n3~1e~~r:~;;o ~~= grandezza e lo splendore del ricostruito impero romano raggiun
even partially solved. A few months ago in the columns of The ti degli Stati Uniti sono dete~~~i 

1 
glwndo fare, 1° hcll;nttnod_fatta gJAà la !Jo- te ferite da armi da fuoco e di al- geranno .. ... il colmo della tragedia umana. 

G d
. · · ld 1 f h C t 't t ' ' · man a per a 1 a manza menca- t f f . . . . . uar 1an th1s wnter. to the . rea story o t ~ ons 1 .u 10n, temporaneamente, aspett.and~ la par~ J na. n Dipartimento Italiano è aperto tro genere, in una ba t aglia ra ascJ- ~'m1pero rom.ano con a capo_ ·un reucm,o rachitico è impasta-

from documentary ev1dence whiCh can be found m the L1brary tenza del Vapore ,ch_e __ deve ncondurl~ tutti i giorni dalle 2 alle 5 P. M. ec- sti ed anti-fascisti nel quartiere di to di sangue. L'Impero romano affoghera nel sangue. Anche 
of Congress and other reference libraries in various portions of ~~~e~{~0~a~~nx! 0~~~~~~ ~~~:nf'olt~ cetto il Sabato. CI~Wi'di 200 colpì sono stati sparati se riuscissero a domare le fiamme che rosseggiano in Ispagna, il 
the Union. conoscenze. E la statua della Lib~r~à in questo che è considerato il più fuoco si svilupperà altrove, primieramente in Italia. Il fumo del-

There was nothing new in what was written then except che si ~rge nel _Porto di New York L L grave moto politico verificatosi in la gloria romana soffoca. Troppi morti e troppo sangue per la 
that the facts stated are carefully kept from the mass of our co

1
.m.e 81~bolot. d1 Ben":enuto a tutti a egge Sul Carcere a Vita sP1_adriegtiersni

1
n1.n0

?a1lafceabdburataio d1e9
1
3G4·abq1.unaenttdoo. gloria di un megalomane. Se in guerra si deve vivere sempre, se 

l Th' . d t d · bl' h l And g 1 1mm1gran 1 che arnvano dal vec-. A. t d l'A d · 1 · d · · · · · peop e. 1s mass IS e uca e m our pu IC se oo s. no chio mondo per questi poveri ... d 1 pprova a a ssem- Lo scontro fra gli antifascisti ed i scampan o m un _uogo, s1 eve monre m un altro, che s1 facc1a la 
public school history text book tells the real story of the Con- siderabifi" è ora una stonatura, 

1~ ~~ . blea di Ne w y ork fascisti ebbe origine di fronte al ci- guerra per proprio conto. Questo ragionamente mulinerà presto 
stitution. dice che li fanno partire di notte, co- nema Olympic, ove i fascisti teneva- nella testa degl'italiani. . 

No legislator has had the courage to ~rise and propose a ~~~~on possano vedere . per l'ultima . , • . no un comizio. Si diverta il Predappiese, mentre i giovani italiani versano 
new constitutional convention - à conventwn the members to acctoart1·lacossitabtuna chle prtunaNl! aveva 

1 

La Misura Andra m VIgore Ap- Più di 5000 poliziotti furono inviati e fanno versare il sangue nel mondo per una causa eh_ e non e' 
• • 1 d f h' d . ld e evo men e. on man- F ' t D l G t sul posto per ristabilire l'ordine. , 

w_hiCh , should be mstr~c~e to as IO n a ocument whiC~ wou cano casi pietosi come quelli di Stella pena Irma a a o verna ore Andree Blumel, segTetario capo del la loro! 
g1ve to the people maJonty rule - they have never had It under Petroski da Passaic, N. J . madre di g · Gabinetto di Blum, che si trovava fra 
the constitution adopted in 1787 or through any amendments figli e ?2 anni. in America, Salvator~ J ALBANY, N .. Y_. --: La legge che i dimostranti, è stato ferito ad un 

P
assed since the originai document. Branch1Cella d1 ~amaroneck: N. Y. d1 j perm~t~e alle GJ_une. dJ raccomandare braccio ed a una gamba. 

Tomaso Mauger1 che 30 anm fa prese la pngwne a v1ta mvece della pena Il sindaco dì Clinchy ed altri mem-
* * * l parte in una rissa e che già ne di morte in certi casi di omicidio è brì dell'amministrazione municipale 

Wh t d t h b d t d 
· . t b th scontò la pena, e quello di Francesca stato approvata dall'Assemblea Legi- sono stati feriti più o meno grave-

. . a am_en men s ave een a o p e exrs . e~ause .e Vendemm1a, col marito cittadino e slativa ed attende solo la firma del i mente. 
mmonty perm1tted them to be adopted. Under the ongmal provi- réside te da tanti anni in America.... Governatore Lehman per andare in Il municipio fu trasformato in po-
sion for amending, this minority could bave kept any of the furono tùtti condanna.ti alla deporta- vigore. sto di pronto so~corso e le amb~l~e 
amendments from passing. As a matter of fact the minority did - n~n cessaro~o dl trasportare fentl ne: · . . gh ospedah per un buon tratto d1 
keep many amendments from bemg passed and m other cases . . tempo. 
were able to delay far many years the passage of the proposed J op~se th1s pian are not afrmd FOR democracy. They are I morti che sono sino ad ora 25 
amendments. afra1d OF democracy." But even Hopkins did not dare discuss potrebbero aumentare data la gravità 

No member of the Congress not even among those on the the Constitution as a document which in its entirety was fashioned d_i 8;lcuni d~i 300 _feriti eh~ sono sta-
. · ' bee th h d'd th · b f 'd f d t1 ncoveratJ negll ospedah. DemocratiC s1de, has dared to quote the statement of Woodrow ause_ . ose w o 1 e JO were a ra1 o emocracy. 

Wilson who, in referring to the founding of our government, . Th1s 1s no .theory. Tho~e "'_'ho we call "the fathers" said so 
said : on the floor of the convenhon m 1787. Quoting from just one 

"The federai government was no t by intention a democratic of th~m: . "If we. explain the ills from which we suffer ( "we" 
government. In pian and structure it had been meant to check meanmg the ownmg class) they will be found to flow from an La Camera del Massachusetts 
the sweep and power of poJmlar majorities." excess of democracy." , . Approva la Settimana di 30 Ore 

PARE CHE Cl SIAMO! 

TRA ITALIANI e tedeschi che combattono per Franco ce 
ne sono oltre cento mila. Molti degl'it aliani sono ingaggiati oggi 
attorno a Madrid, la Città Sublime. Molti credono di combat
tere contro gli etiopi, ovvero contro i selvaggi. Sono degl'ingan
nati. Se presi prigionieri, s'accorgono dell'inganno e vogliono 
combatte:ce nella Legione Garibaldi, per r iscattare l'onore lòro e 
dell'Italia. Molti ne muoiono, anzi troppi. Sono, per lo più, sol
dati che hanno conquistato l'Etiopia, facendo realizzare, così, il 
sogno del megalomane, il sogno imperiale, quel sogno dei fonda
tori di Roma. L'impero si è ricostruit o dunque per la maggiore 
vergogna dell'Italia, per orbare le madri italiane dei loro figli, le 
spose dei loro mariti, i bambini dei loro genitori. Si è ricostrui
to dunque l'impero della fame e della morte. Sono di ciò che 
gl'italiani dalla cimice all'occhiello vanno orgogliosi e si gonfiano 
dinanzi agli stranieri? 

And yet it is because this is absolutely true that Franklin There wer~ many d1sagreements as to methods among the 
D. Roosevelt (who was swept into off ice by an immense popular 39 mell: who s1gned the Constitution, but no disagreement as 
majority) is compelled in · arder to carry out the will of this im- to curbm&" those force~ of democracy that had been let loose by 

La Spagna non è l'Etiopia. Cadono gli spagnuoli, ma ca
dono anche gl'italiani, a migliaia, a diecine di migliaia. Perchè 
gl'italiani all'estero, quei buoni patrioti non alzano una buona 

BOSTON, Mass. - La Camera dei volta la voce e non fermano la mano omicida del megalomane? 

mense popular majoh ty regarding labor and social legislation, the Amencan Revolut10n. · 
to offer a reform of the judiciary act before he can proceed Perhaps the great value of the present controversy aver the 
with the program which the people demanded at the polls. l proposed judicial legislation is the light that it _may evenfually. * * * throw on the Constitut ion and thus bring to the notice of the 

. . . . j gr~at mass of our people the fact that no permanent or real 
. A fe-yv days ago Ha~ry Hopkms m a radio ~ddr~ss put h1s rellef can come to them until an entirely new Constitution has 
fmge~s r1ght ?n the qmvermg. s~o! of th~ en_tlre Issue when 1 been fashioned in such a way that legislatiori. must respond to the 
he sa1d regardmg the proposed JUdi~Iary leg1slahon: "Those who 1 will of the majority. 

Rappresentanti del Massachusetts ha Perchè non iniziano la r ivolta delle coscienz;e? Mussolini non 
ratificato, ieri l'altro, un progetto di manda i suoi figli in Ispag·na. Li mandò in Etiopia, ove il cielo 
legge che prevede la settimana la-
vorativa di 30 ore in tutto lo stato. era libero e senza pericolo potevano buttare bombe e gas veleno-
Il prdgetto è stato approvato con un so sulle le popolazioni inermi. Se Mussolini vuole .grande di mi
voto di 122 eontro 91. seria morale e materiale l'Italia, che mandi in Ispagna anche i 

Durante la discussione del suddetto suoi figli. Questo fatto soltanto dovrebbe far rinsavire gl'italiani 
progetto dJ legge venne presentato l e spinger li alla rivolta morale. La voce dei patriotti residenti al-
un emendamento che favonva la set- i , . . . 
timana di 40 ore, ma è stato boe- \l estero, se unamme, se potente, fa crollare la tiranmde. Basta 
ciato dai Legislatori. col sangue dei figli dei lavoratori! 
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Pagf: 2 IL RISVEGLIO 
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IL RISVEGLIO~ 
~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·j' LsaceCocloonnia$61tOaOlianall· aaCConamtripbau-i- vono pagare l'abbonamento, di rimet-Jcombatte per la libertà per sè e per frevs~c· hsl_arl.àn daibvbeornudmanzentao •. pceibratnu·ettel .. rin-

1 

tercelo, affinchè anche noi potremo 1 tutte le altre nazioni che non va-

A Ali C l 
comperare le uova di Pasqua! l gl~ono essere contaminate dal fa- Si fa caldo appello agli amici tutti 

tt e SClSmO. 
· 1 raverSO a 0 ODia -·· gna. per la Carita' di venire con le loro famiglie e con MOLTI LAVORI SI APRI-. All'uopo di raccogliere sempre fon- quanti più amicì è possibile. 

i (THE AWAKJ;,NING) Il Sig·. Louis Parlato può andare RANNO TRA NON MOLTO l ~~o d~~;~k~~~i~!fio,h~he o:;r~if:;:~ ciòL~0~~s~~~:;1~~~:~nza è r icercata, per-
. orgoglioso del suo lavoro compiuto. questa set·a , Sabato, 20 Marzo, nei 

lndependent ftalian-Amerwan - In quaìità di Chairman del Comitato locali dell'Italian-American Workers PE R IL COMITATO 
Newspaper UNO SCIOPERO DI POCA sa al loro duro e trib~lato lavoro. lnella raccolta dei fondi per la Carità, Le Autorità Cittadine Sono Sta-

. E così, dopo parecch1 abboccamen- anche negli anni più· ner i di depres- Club, al No. 301 Seneca St. A. Zavarella, Seg. - DURATA ti tra questi ed un comitato di qua t- sione, Egli ha sempre raccolta la te Assicurate Che Riceveran-
Publlshed by tro rappresentanti degli scioperanti, quota assegnata · alla ·-Parrocchia Ita- no .D"enaro Per Pavimentare 

sono venuti alla conclusione di un liana di questa' citta. Egli si è sempre Le Strade Jl••••••••••••••••••••••••••••ll! IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

. DUNKIRK, N . Y. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
bne Year ... ........ . ...... ... $1.50 
Slx Months ..... . ....................... ... $1 .00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

"Entered as second-class matter 
April 30, 1921 at the postoffice .<J.t 
Dunkirk, N. Y., under the act of 
Marcb 3, 1879. " 

Si Chiude Dopo Soli Due Giorni 
e Favorevole Agli Operai 

accordo che la giornata dei molders, rivelato di essere l'uomo che non co-
in avvenire, raggiungerà da ~5 .25, si- nosce ostacoli o difficoltà. Se dice . . . . 
ne a $5.50 al giorno. che deve a rrivare in cima alla mon- Coraggw arm~t, che la depresst?ne i 

E Giovedi mattino scorso solo do- tagna ci va senza voltarsi indietro sta per scompanre. Questo ce lo d1co- , 
Martedì mat tino scorso, CJrca u~ po due giorni di sosta, gli ~cioperan- L'a{mo scorso la quota era dÌ l no le Autorità. Cittadine, che recente-

paio di centinaia di operai addetti ti tornarono al lavoro tutti contenti, $485.00 ed essa ·fu :raggiunta magni- mente ha nno ricevuto parola dalle 
quali molders a lla fonderia d_ell?- U. per aver vinto sia pure molto lieve fìcamente Quest'anno gli organizza- Autorità Statah, assicurando che t ut
S. Radiator plant, scesero in ':Sc!ope- un certo aume'nto di paga . ' tori hann~ domandat~ il 10% di più 'l ti, i pr~getti p~r pavimenta~e divers~ 
ro, per ottenere un aumento dt paga. Se tutti gli scioperi si aggiustas- dell'anno scorso e ' questa modesta strade m Dunklrk, sono statt ,accettab 
Essi dissero ai superiori: dappertut- sero in sì breve tempo, e cosi pacifi- dc. manda è sta t~ accettata e la som- e che quanto prima, ma nderam1.o 18:
tuto scioperano per avere r ialzata la m ente, quanti disturbi si eviterebbero. ma raccolta ha raggiunto la cifra di moneta necessaria per esegmre tal! 
paga, e noi siamo fessi ? Dunque, ~n- $600.00. lavori. 1 
che noi vogliamo avere la paga nal- Un bel lavoro si è fatto. E per Giusto questa assicurazione, c'è da 11 

zata, 0 ce ne torneremo a casa. _! · SORRISI DI CULLA ciò va data lode al Chairman Sig.' stare allegri, poichè a r rivando la det~ 
1 E difatti, i nostri uomini, n~m ~ve Parlato, a tutti i s uoi cooperatori e ta moneta e mettendo m ano a dettt 

vano t anto torto. Le m erci dJ pnma · . . 1 · · t · 1 t · · 
necessità vanno aumentando tutti i La casa del nostro amico Sig. Sal- cooperatriCI ed a tutta la colonia avor1, 1 nos n avora on saranno S I-

da ·,nan- v:atore Intervartolo, al No. 37 W. It_aliana che così generosamente ha cu_ri _di tro_va r_e una occu_pa_ zione, che giorni, come vestiari, scarpe, t 
giare, rendite, ecc. E non era logico Third St., Martedì dell'altra settima- nsposto all'appello .alla Carità. g lJ d1a agw d~ proc~rars1 11 sosten a-
che anche essi domandassero un au- 1 na, 9 del corr. mese di Marzo, veni- m;n~o per ess1 stess1 e per le loro .fa-
mento di paga, almeno, per far fron- va allietata dall'arrivo di una bella LE FE m1ghe. ' 

Do your Easter Shopping at Habers 
' 

W e have just received a . large selec-

te a tutti questi rialzamenti? Troppo /e paffuta bambina, regalatagli dalla STE DJ PASQUA SONO Lavori, come ora, si stanno risve- · 
Saturday, Ma r. 20th, J 93 7 logico . E questa fu la rag ione che li sua gentile consorte Signora Rosina. PRO S E gliando dappertutto, e non vediamo 

spinse ad abbandonare il lavoro e Congratulazioni ed augurii di altri S , IM quale sia il motivo che non si deuoono . 
tornarsene a lle loro case. pargoletti. risvegliare ·anche in Dunkirlc. 

tion o.f new Spring Coats, Suits9 Dress
es and M illinery. 

Coats $8o95 
Professional Directory 

EDWARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 

Però, allorchè le Compagnie han- Le feste di Pasqua sono prossime. Perciò, coraggio, che t ra non molto, 
no parecchi ordini per le mani, non LA ·MORTE DEL SIGNOR Una sola settimana ci divide dalla ci sarà lavoro per tutti, anche per 
vogliono perdere quei favolo_si pro- 1 JOSEPH LASCOLA grande festa primaverile. coloro che di lavorare non ne volesse-
fitti che g li sono a portata d1 ;nano, .

1

_ I giovanotti e le giovinette, faranno ro sapere. 
e subito, senza perdere t empo, 11 m a- sfoggio dei loro bellissimi abiti a fe- -'--------
nagiere locale Mr. Clyde F. Weir, si l Negli ultimi giorni della scorsa set- sta, delle belle scarpe eleganti e col 
affrettò a chiamare telefonicamente tJmana. cessava di vivere. a ll'ancor fiore all'occhiello, se il tempo è bel- o~ Buffalo, 

111 mam offlce m Detr01t, Mtch., in- giovine età di 38 anni, il Sig. Joseph lo (come speriamo) e, lo permette, a 
\formando gli alti ufficiali della Com- 1 Lascola, del No. 27 Gillis St., Fre- andranno a passeggio. 

N. Y. 

• and up 

Dresses $2095 
and up · 

Millinery $1.00 pagnia del ma lanno ch e gli era ca-~ donia . A quest i, una sola raccomandazio-
duto addosso. La risposta fu di tener- La sua morte avvenne nel ·Newton ne ci piace fare : Se non avete an- S k B 11 p ' S 
Si in continuo contatto con gli operai, Memoria! Hospital, ove era stato ri- cora comprato tutto quanto vi potrà ffiO er e a 0 ro pagna l 

212 Mar\ne Bank Bldg. ERIE, PA. che presto sarebbe venuto qualche coverato da vario tempo. Era nato abbisognare .per qJJel g iorno, recatevi 1 

j pezzo grosso da Detroit, che aveva in Falls Creek, Pa., ma risiedeva in a comperarlo ai Commercianti deila n Comitato d'Azione Antifascista· 

and up 

Suits --
1
m.aggiore a17torità di . lui, e questi Fredonia da circa 30 anni. n?stra città. Avrete la soddisfazione di questa città, non si s tanca mai di 

S h lt D • avreb~e a~·gmstato tutto. Gli sopravvive la sua madre, Si- dJ avere a che fare con persone che fare qualche cosa onde venire in ; C U Z aary l E d1fatb, non tardò a venire. 1gnora Lena Lascola e quattro fra- conoscete, e avrete la garanzia che aiuto della Spagna Proletaria che . 
and up 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

TUTTE FARINE DI 
NOI VENDIAMO 

PRIMA QUALITA' 

Dateci un ordine per prova 

W" RTJ~CKERT & SON 
1D Rugglos St., Dnnkirk, N . Y .. 

Phone: 2040 

Una Bottiglia 
-DI-

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti 

· Giorni 

ORDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

-
Telefono: 2756 

JOHN A.· MACKOWIAK 
Tutto crò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
. a prezzi bassi 

Direttore di P ompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E . 

DUNKIRK, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• PER LE SPOSE DI MARZO 
n più bel ricordo nella vita è 
una bella FOTOGRAFIA, spe
cialmente quella che si fa nel
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarie. 
LEJA PHOTO STUDIO 

461 Roberts Road Dunkirl< 
Phone: 4798 .......................... 

LATTE 
puro e fresco portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del

le 7 a. m . Ordinatelo da 

WILLIAM J. FELLINGER 
638 Deer Street 

USED OVER 
80YEARS 

TO FIGHT 

COLDS 

Phone 4123 

Trovò, che gli operai che erano l telli. se non vi piace qualche . cosa, di po-~ ' 
scesi in isciopero, percepivano tuttora I funerali ebbero luogo Lunedl. scor- terla cambiare, ed , i vost ri soldi, ri- - A Small Deposit Will Hold Any Garment Until Called For 
una paga c~e variava ?a $4.?0 sino l so, e rius~irono imponenti p el gran mangano nella stessa città ove anche , v.,-....,...,...,.J"".N"_,.~.,..,.~A 
a ~4 .. 90, pero con molb a bus1 allor- numero d1 persone . che vi presero voi abitate. Però, ovunque vi recate 1 F . v . 
h · l l h l non dl'mentt'cat d' . .1 ' atev1 Fare le ostre Fotografie Per c e m ?lezzo a avoro c e produce- parte, venuti da ogni dove. e 1 menzwnare 1 no-

1 

Pasqua 09 i St 
50 vano, s1_ trovS:vano delle scrapes, n;.~ Dopo la cer imonia religiosa avuta me del vostro giornale IL RISV.!]- . g es 

che .pero, ess1, ne volevano non pm luogo nella Chiesa Italiana eli St. GLIO. l 3 Fotografie per $1.00 
D. HABER 

e non meno di $6.00 al giorno. Una jAnthony, il suo feretro venne t umÙla" E siccome si dice cne durante le fe- \ Belle Fotografie 
paga regolare, una g iusta ricompen- to nel Cimitero di St. Joseph. ste di. Pasq~a,_ si mf!.ngiano le uova, . MEMORY PR. OTO SH.OPPE 

non p.Jment1chino, cMoro che ci de-

La porta appresso a Loblaw's 
· 325 Main Street Dmtkirk, N. Y. 

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

NEW SHOES FOR THE 

EASTER PARADE 
Black - Blue - Grey - Beige 
High Heels - Cuban Heels 

Baby Tom's Heels 
Thirty New Styles 

$1.00 ,_ . $3.00 
BOYS DRESS MENS DRESS MISSES & 

OXFORDS OXFORDS CHILDRENS 
SLIPPERS 

Leather or Ali new styles :-:Patent 
Rubber heels Black - Brown 

-Black 
- White 

$2.00 $3.00 and $4.00 $1.19 -$1.79 

KR OLL'S SHOE STO RE 
317 Main Street F. F. Kroll, prop. Dunkirk, N. Y. 

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

BUONE FESTE DI PASQUA A .TUTTI I NOSTRI 
CLIENTI 

Speciale Per Pasqua! 
, LARDO PURO 

SALCICCIE FRESCHE 
(fatte uso di casa) 

SUPER SUDS CONCENTRATO 
(l cent extrayou receive a Salad Bowl) 

UOVA FRESCHE 
(Grade A) 

2 Lbs. 29c 
per :fu.25C 

Box20C 

Dozz. 29C 

Vegetali e Grosseria a Prezzi Speciali 

D. V ALVO & SONS 
65 E. THIRD ST., DUNKIRK, N. Y. 

- N o i Facdamo Delivery 
Phone: 2156 

................................. ~··················· 
I -2, N ostra Ottima Birra 

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Ca.S
sa di 24 Bottiglie e _75c di deposito. 
Al ritorno della cassa vuota,· si avrà il rimb.,rso dei 75c depositato. 

FRED KOCII BREWERY 
• 17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. i · Phone: 2194 . 
..................................................... 

Main & 4th Sts. Dunkirk, N. Y . -OPEN EVENINGS-

AVVISETTI ECONOMICI "'"'-'-'J:~~'"~J:II'".,...N"..cc~.r..-v.#'".&~ 
========================================= Riempite il vostro bin ora con il 

Famoso Carbone Réading Anthra
cite. The N. L . Smith Lumber Co., 
802 Main Street - Phone 2261. 

Glen Rogers Briquets è il com
bustibile Moderno. Chiamate . a noi 
oggi stesso per un ordine di p rova . 
Phone 2261- The N . L. Smith Lum-
ber Co., 802 Main Street. l 
. - Noi abbiamo il miglior grado di 
Carbone Bituminoso per $6.75 la 
tonnellata. The N . L. Smith Lumber 
Co., 802 Main St. - Phone 2261. 

Avete mai provato voi "Disco" -
il nuovo combustibile distillato? Sola
mente presso la The. N. L. Smith 
Lumber Co. ·. 802· Main St;, Phone ; 
2261 voi lo potete tr ovare. \ 

- .... • ~ '. • • • ' '; •' l ·, • •• • • :_J 

Dove la maggioranza del popolo f 
compera il loro legname. Dalla The · 
N. L. Smith Lumber Company, 802. <'-="'-'':-cc.-·,··"> 
Main Street, Phone 2261.. . 

t. 

+··~·~.....;.;~~,.._... .... ,~~· 

l PER PASQUA l 
l 

Un bell'abito, Soprabito, 1 
. · Scarpe o Cappello ' 

Venite a Comperarlo da f_ ·1 

Noi Ottime Mercanzie e ! 
Prezzo Giusto 

LEVY'S 
84 East Fourth Street 
·. DUNKIRK. N. Y. 

~~~-,,~,..;..~1~.-.<,l~l ....... ._..,.,_ t 

Pasqua Significa Fiori! 
Visitate La 

M~CRAITH'S FLOWER 
SHOPPE 

Francis Hotel Building 
Dunki~k, N. Y. 

·e scegliete la vo~tra p ianta fa
vorita dal nostro grande 

assortirr,Jento 
~ . 

PIANTE - FIORI TA
GLIATI - CORSAGES 

Phone ·4422- F . ·o .. T. Member 

·····~···················· : . MAKE IT A RUL.E 
: to .buy your coal ,&. coke from us 

JAY COAL COMPANY t· · A Guarantbed .Coal 

: 3S1 Orange St. Rochester, N.Y. 
i> -Open Even ings-- . 
~ Genesee 1785 

•••••••••••••••••••••••••• 
~~.#'".,..,.,.~.,..,oo-.,.~ l 

PESCE FRESCO 
Qui voi troverete Pesce Fresco 

tutti i g iorni, per un prezzo giusto. 
Sa rdellette, Calamari, Merluzzi, 

Capitone, ecc. 

LUIGI MARA VAGLIA 
1523 Chestnut St. Erie, Pa. 
~.,r.,o-.,...cr.,-.,.JV"~.,..,..,..,..,...N"..40CC 

·~························ FIORI PER ';rUTTE LE l 
OCCASIONI 

Battesmi, Fup ... erali, Ecc. 
-Bouquets per Sposalizi
Prezzo Giusto -, Soddisfazione 

Garantita 

SOMERFELDT'S 
FLORISTS 

355 Lake Shore Drive, East 
DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 3016 

•••••••••••••••••••••••••• 

Showing the location of our Greenhouses and Flower Shop. 
Within easy reach from ali routes leading into Fredonia. 

SAHLE BROTHERS 

-~-----;;;------·--·-~'! 

LAVORI TIPOGRAFICI i 

·i 

DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street Phone 4828 Dunkirk, N. Y. 

ì_r---.. -·-PR .. ~·O~-GAR:AU--MTIM,_I --~ r--·::c:::---l 
... -.-.. - ... j CARTE INTESTATE ~ 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

BUSTE i 
BIGLIETTI 

ETICHE'l'TE BILLS 

1 
DI MATRIMONIO ··-.. -·-""1 

_ .. _:~~~~~=:--.J ·--·-=:=~:-.. ~·.· 
Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi M oderttti 

i 
l 

l 

'l 
l 
l 
' 

J 

" 
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LOW OPERATING COST of Westingh•mse Refrigera:tors enabled 
Westinghouse to win the largest refrigerator order ever p laced, from 
the U. S. P ublic Works Administration H ousing Division. These 
refrigerators were bought for PWA's slum clearance and low-rent 
housing projects on the basis of lowest ten y ear over-all cost ... 
Il a Westin~house Refrijjera tor will save rnoney !or the 
Government, it will save rnoney for you! 

s 
E. FOURTH ST. 

7DR ·4231•240 

IC E 
co. 

DUNKIRK, N. Y. 

IL RISVEGLIO Pag~ ,3 
=================-==-==-====~==~~~~~~~~==~-~=- ============~============~==~~~ 

Provviso brillare di una mina. I corpi \ ••••••••••• ·.,·~···•~.·~·······•·<>·•·•·•·•·•·•·•·•·•·L·•·.,···········•·•·•·•·~·····•""'•••••••••••···········•••• sfracellati sono stati estratti dalle . ~·A A • ·' ·· A • • • • ~ • • • • A • • • • • • • • • • • • A· • • & • • ••• • • • •• • • • • •vA~AVATA ... ~-~ 

macerie da alcuni contadini che lavo-\ :•: "BURNS COAL UURNS" ~ 
ravano nelle vicinanze. Ammirevole è ~ l 
stata l'audacia dell'ag-ricoltore Picco- •.~ Se voi usate FU E L O l L per riscaldamento - Lasciate che noi ~ 
lo Paolo il quale noncurante di pro- :•: vi serviamo anche con questo ~· 
babili pericoli, si è fatto calare in ~ "ALL-PENN" OLIO PER FURNACE t 
fondo al pozzo nell'intento di met- :~ Che tutto ~. 
tere in salvo i due disgraziati, ma non ~~ sommato è il fuel ol io di eccentrico valore eccellente per (• 

Donna Trasformata in Uomo 
Negli Abbruzzi 

di essere denunziato, impugnato un 
fucile con un colpo;a bruciapelo fred
dava all'istante il poveretto. Sul posto 
accorrevano i carabinieri che t r ae
va no in arresto l'uccisore. 

ha potuto che trarre i corpi esanimi. :~ le furnace o riscaldaménto. - l nostri prezzi sono attrattivi. :•: 
:!: Carbone Duro Panther Va lley Anthracite in t utte grandezze ac- ::: 

ROMA. - Colei che fino a ieri si 

Due Arresti per Tentata T ruf
fa a Palermo 

chiamava Assunta Buccini, trentenne, ' 
a_ V~llal!lgo, paese deg-li A?z:uzzi, og-- 1(ondanna d'Un Impiegato PALERMO. - tn seguito ad ac-
gi s1 chmma Assunto Buccm1 e dovrà l J f d J certamenti eseg-uiti dal commissaria-
prestare servizio militare. D e e e to di P . S. di Palazzo Reale, sono 

La trasformazione è avvenuta in stati dichiarati in arresto tale Ca-
s~g-~ito ~ qu~ttro succ~ssive opera- BOLZANO. _;_ Ha avuto luogo in tanzaro Giuseppe fu Fariano ed Ac-
zmm .ch1rurg1che eseguite d!ll pro.f: Tribunale il processo a carico dello comando Vincenzo dì Gerolamo, per · 
Rosano Gr~sso, che non lasc1an? ptù l impieg-ato postale Giuseppe Marchi or- chè responsabili di a lterazione di se
alcun ~ubblO sul s~s~~ del Buccmt. lri, di 23 anni, .il .quale il 20 giugno g-ni in valori di bollo e di tentata truf·· 
. La Slgr:-ora Bucctm e ora comparsa 1936 abbandonava improvvisamente fa ag-gravata in danno dell'Istitu to 
m pubbh~o, dopo a:rere buttll:te le l'ufficio postale ·alla ferrovia, ove Nazi?nale del!~ Previdenz~ sociale: 
gonnelle, mdossando 1 pan~al?m, con prestava servizio, dopo avere sottrat- . Gh, arre~tatl . sor:~ s~atl denunzia
somma sorpresa della famtgha e de- to 39 assicurate con 70 mila lire. E ' tl ali autontà gJ.Ud1Z1ana con un det
gli amici. stato condannato. a 7 anni di reclu- 1 taglia. to rapporto lumeggiante la loro 

Uccide un Uomo Perche' Non 
Vuoi Comprare Refurtiva 

sione malefatta. 
. . !================== 

La Misera Fine di Due Per mettere fuori un giornale, oc-.... ~····················· 
Agric.oltori oorre la pazienza di Giobbe, molto la-

NAPOLI. - Ad Albanova, tale l voro e molte spesate. Coloro che lo 
Giuseppe Tozzi, custode di una chie- BRINDISI . _ I minatori Martel-l leggono, sono nel dovere di pagarne 
setta e già reduce dalla g-alera per .lotti Ambrogio e Dacrignola Giovanni l'abbonamento, onde aiutare a com· 
avere ucciso la mog-lie, pr?poneya a l sono miseramente periti in fondo ad pensare parte di tutto quanto si spen. 
certo G1';lseppe_ Perotta, . dt . annt 32, l un costruendo pozzo artesiano alla de per pubblica rio. 
commercJ_ante m rottamr dt ferro e profondità di venti metri per l'im- ., .. ,,1,'!-·t-ò<).+é••••M~•~ ..... 
di rame, l'acquisto di alcuni residuati l 
metallici. Il Perot ta accettava e insie- 1 ================================== 
me si recavano nel romitaggio; ma 1 ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ quando il Perotta vide trattarsi di og-" 1 

··~ curatamento pulito e screened - Noi lo consegniamo Pulit issimo ••• 
~ ~ .~ Coke Domest ico - Carbone Crozer Pocahontas - Be rw ind ~ 

:~ Briquets - Mc Donald 2x4 Soft Coa l. ~: 
~ --COMPLETO SERV IZ IO DI FUEL-- ~ 
~ ~ 

:~ Burns Coal & Building Supply Co. l 
~ ~ 
t~ . 215 Parli Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. .•. 
~: "BURNS COAJ... UURNS" ~: 
~ ~ 
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getti appartenenti alla chiesa, cioè i 
candelabri, croci di ottone ecc., ri- 1 
fiutò l'acquisto temendo di incorrere . 
in un reato. L'altro allora , per tema l 
)···················· ...... 
l 
l 

VENITE 
a farvi radere la barba · ed a 

farvi tagliare l capell i da noi e 

vi faremo sembrare più giovani 
. di 20 anni. 

Pete's Bar ber Shop 
41 E. 3rd St., - Dunkirk, N. Y. 

~~~ ....................... ! 

--------~=====-== 1 
l 
l 

Mrs. B. E. La~rence 
-- del --

172 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

HA FATTO RITORNO DA NEW YORK CON UN 
GRANfliOSO ASSORTil\IENTO. DI ARTICOLI DI 

MILLINERIA PRIMAVERILI CHE VENDE 
A PREZZI RAGIONEVOLI 

Recatevi a scegliere il vostro Cappellino per le 

FESTE DI PASQUA 

l 
! l 

1 :--.r::~-. =,-,- ., ............ -------~ 
l l 

STOP IT WITH 
Alka-Seltzer 

ANNU.NCIAMENTO 

Pane Italiano 

l 

~v~~~A#"~...oc===sasaaaaooaaoaoea 

Doea Headache "alow J'011 
down?" You are a rare e&
ception it it does not. 

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

grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o
gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti . 
prezzi ca-paci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor-
se. 

Fateci una visita al più presto possibile. 

' -- ---- - - ---

One or two tablets of.ALKA
SELTZER in a glass of water 
makes a pleasant alkalizlna 
solution that usually briDp 
relief in just a few minutes. 

ALKA-SELTZER ia alao ~ 
mended for 

Gu on Stomach. "MOl'lllq 
After", Acld lndigestion. 
Colds, and Muscular Pallllì. 

You will like the tanJy ftavr. 
and the ·results when )'O\l take 
Alka-Seltzer. Alka-Seluer, whea 
d.iasolved in water, contains ua 
analaesic, <Sodium Ac:etyl-SaUz:
ate). In additlon, the alkall~ 
arent.t in Alka-Seltzer help to .._ 
Ueve those everyday di.sor-

-DAL-

Vostro Grossiere 
.. 

l 

Confezionato dalla 

Above: Misses' p atent 
leather monk. strap. 
Leather sole and heel
Sizes lO~ to 3., 

!ligh t: Misses' patent 
leather T-strap. Leather 
soles. Rubber. heels. Sizes: 
Child.'s 672 to Misus' 2 . 

-~hd;;.a aciclity, · 
SmaD J)aCbfe 3lc -_ 
Lute paekqe Me . : 

l l A. M. BOORADY & CO. 
~~ "THE LITTLE STO RE WITH BIG V ALUES" 

334 Central Ave. LAKE·· SIDE BAIING CO. Dunkirk, N. Y. 

' 

77 E. TIDRD STREET DUNKIRK, N. Y. .Alka-Seltzer 
DUNKIRK,NEWYORK . . 
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G. OBERDAN RIZZO 

RISVEGLIO DI COSCIENZA 
--· NOV E LLA --

ti contro la libertà di coscienza, che bini, lo salutava col fazzoletto, dal g 0gna della sua ignoranza, e volle Si diede allora a l commercio, r iu-1 consuma, in combutta coi brig-anti 
la chiesa di Roma, forte del braccio punto ov'egli soleva uccidere il tempo studiare. scendo con l'ingegno e col lavoro pro- · di Roma e di Berlino, tra l'indifferen
dei Maramaldo e dei Torquemada, fantasticando, e le fece segno con la C'era in quel gruppo di baracche lun~·at<? ~ f~rsi una posizion~ econ?mi- za intere~sata delle nazioni .democra~ 
consuma ancor oggi; e, con la fan- mano tremante, come se volesse in- un vecchio minatore che dicevano fos- ca mvrdtab1le, e, quando s1 senti s1- ttehe; gh ntornarono 1 gmramentl 
tasia verg-ine e g iovane, si ricostruiva fonderle quel coraggio che in lui an- se colto scrivesse articoli e libri e curo, sposò, godendosi la mog-lie e ; che aveva chissà quante volte rin
quanto la m adre gli aveva racconta- dava scemando. Si senti per la prima avesse ~n'eloquenza magnetizzante. la · yita, e, poi,. dedica~dosi tutto a i · nova~o ai piedi della torre, sotto i 
to varie volte, nelle lungh-e e tormen- volta orfano del padre, per la prima Sergio trovò il modo di farselo amico. suo1 due gem~lll che gh _nacquero do~ l rag-gr del sole ndolent_e e alle carezze 
tose veglie invernali, per calmare, a volta capl il vuoto e il dolore di cui n vecchio ben presto l'amò per la p o. un anno d1 matnmomo. Era quast i della br~zza, .e SI sen_tr col~ev?le: col-

DA Guardia Piemontese ov'era na-~ fino all'ultimo sangue; per cui, ora, lui e ai suoi fratellini, i crampi della era circondata la madre, e pianse. Ma semplicità dei costumi, il cuor d'oro felice. j' pevol,e d _un gran. delltto . . s~ r1sovve.n-
t fame . e quast· rt·vedendo r· suo1· anten subt·to dopo s1· n·scosse, e salutati· l'ul- e la rara l·ntelll·<>"enza· cosi che <>"ll. 1 1 1. 1 ne, salzo, prese 1-gemelll rn bracc1a, o e cresciuto Dio sa come fino a l- il forestiere si agg-ira a Guardia Pie- ' • ., • ., Una sera c 1e a mog 1e o acca- ' s 1- st.· s 1 tt · 
l'età di dic1·assett'ann1· lo trasse uno montese come 1·n un lUO <>"O sacro. tati cadere, con gli occhi e le mani tima volta e i fratelli che come nau- profuse tutta la sua sapienza e la 1 d nt , 0 .1. : c I nn e a pe o,- come per npa-., . t t . l . l Il . h. l. l . . t d l l rezzava con o sguar o me r eo t ' rarli dalle bombe che g·Ii areoplani zio d 'America, fratello della madre E sacro lo r itenne Sergio Valda dal congmn e pro esr a Cle 0 ne 'inanità frag- 1 su uno scog 10 0 seguiVano sua saggezza, ammaes ran ° 0 ne· sfogliava i g-iornali di tutti i color i 1 · · t' · · · 
Vedo. va, percllè cos't gr·ovane sr· fosse <>"t· orno 1·n cu1· la madre, parlandoglt. .del sacrifizio, sotto i colpi inesora- con lo sguardo e · col cuore, scom- l'ar te dello scrivere e formandog-li una r·t · . . b b. . . t t 11 l naz1s l e fasctstl lancravano a quel· 

o bT d . t . d tt . lb . h b . . . po l ICI, e t am tm sr ras u avano ' l'O"a sulla Città I mmortale li baciò 
guadagnato onestamente il pane, per con org-oglio della fede, del coraggio t t et pre onani el Papa e del si- parve so o gh a en c e om reg-_- 1 coscienza ribelle a tutte le ingmsbzte. a i suoi piedi lesse "Madrid la Su- l f' . ·. . . -' 

è l l gnore del luogo, g-iurava di vendicar- g iavano il tortuoso viottolo conducen- . . .. ' . " ' . . · 1 ef usamente. Pm St avviCmo alla mo-
s , per a madre e per g i altri tre e dell'olocausto deg-li antenati suoi e li quando sarebbe divenuto grande, e te alla stazione . ferroviaria. Serg1o, ora, era uomo. Il mondo? bhme " nel settimanale Gueu a dt , glie, e le disse con voce tremante: 
fratellini, il pane che, se prima sem- di suo marito, gliene rifece nei sommi Q d . t . 1 t 'aff 'ò che ora da lembo della sua terra gh Classe , che un vecchto Cv111pagno d1 l 

d . t d 1 · 1 . 1 forte, e avrebbe avuto al suo comando uan o Sl rovo su reno s acc1 1 t - Nancy, dam.mi un bacio come pre scarso, era 1venu o genere i us- capi a nnmorta e per quanto tra- 1 f ' t . ·t ò 1. h ' si era infinitamente ingrandito nello Barcellona gli spediva rego armen e. 
So l'a t d 1 f · "' · t · un esercito di uomini coraggiosi, d i- a mes rmo, n rov con g I · occ 1 . quello che m'impresse mia madre nel 

con vven ° e asctsmo. gtea s oria. sposti a vince're o a morire. Egli asciutti la madre e i fratelli, che, ora, spazio e ~~l tem~o, lo guardava co~ Lesse: doloroso distacco, dammene più di 
Guardia Piemontese sorg-e tra Ce- Ora Sergio nutriva un odio sordo g-iung-eva cosi a liberare il mondo, che rifacevano lentamente la scorciatoia altri _occhi, e pexchè le umane genti "P ilato è obbrobrioso quanto Giuda. uno come quelli che mi diedero i miei 

traro e Fuscaldo, sulla vetta conica per i preti e i signori che in nome per lui era tutto quel monte e quella dond'erano saliti, voltandosi spesso affatrca te se lo potesser? g-ode~e, Chi è og.,o-i P ila to ? Non è soltanto fratelli !asciandoli. 
de! suo monte ripido, nella Calabr ia di Cristo e sotto il seg-no della Croce vallata, donde non s 'era allontanato verso la strada ferra ta, verso il treno nella pace, nella prospentà, . nella-
Citra. Le case antiche del paese han- fecero strag-e, nella buia notte dei mai in vita sua, e finiva davvero che corrusco e fumido diverava il more, . Jottavt;t ~on _tl;tta l?ass~or:e ~ n consesso delle_ v9lpi ~inevrine, . non La moglie lo guardò trasog-nata. 
no tutte una piccola por ta con arco tempi, di donne, vecchi, bambini e demohre le mo-msbzre e 1 pnvtlecrt, S?no soltanto g h struzzi del mmiste- Non comprendeva, non poteva com-
. t l' · d b t t t ' · · t ' t' · rf t coll'addormentarsi. Verso sera la ma- piano, scompariva, riappariva come <> <> r1ai1smo soc1al democrattco P tlato d m ero e uscto a ue a en ·r sovrap- uomm1, pra 1can 1, 1n pe et a armo- per ricostrruire la società nuova , tut- . : · , pren ere. S'alzo, e, come ogni sera, 

t . d . ò 1,. · · · · d. · ·t· d' 1 dre veniva su a tirar lo pei piedi, e un grosso serpente, finchè non lo ri- se1 tu proletanato europeo · b ·- 1 pos 1, come or m m qms1Z10ne, per- ma 1 sprn 1 e 1 corpi, a vera vita til. luce e tutta calore, sotto il bacio • · acw ui e i figli, f ece 1oro la solita 
hè 11 · d 1 -1 se lo conduceva come un bambino a videro più. E quando il mostro, fi -e que . o super iore doveva rest a re e f1 osofo di Nazareth; e man mano casa. rigeneratore del · socialismo. "Tu puoi rimboccare, o tenera ma- f esta, col sorriso che perennemente 

rt -1 t 11 1. . h 1 · · d. . . schiando, imboccò la prima galleria, 1 t . 1 lt . 1 t · 1 . d. ape o per 1 con ro o re rgwso e per c e a mrsena 1vemva piu squallida 1. . . h" 1 t Era primo in og·ni iniziativa, primo dre pro e ana, e co n a uo ptcco o ara rava da tutta la sua personcina 
assicura re eh on s · · nella · Altri <>"iorni, e precisamente da eg 1 Sl ranmcc 10 ne suo ·pos o, ac- d d · b b. · · t · d l' t p · 11 s · d e n 1 comp1vano pra- sua casa senza sornso e senza o t !t . t 1 b agli appelli, primo nella mischia so- senza v e ere et am 1111 squa rcta 1 e tca a . m e a e ergw, pren en-
tiche contro la rel ·g··ane catt 1· L speranza l' d. r· ' f d. poichè lo zio materno scrisse che can ° a un a ro emrgran e ca a re- d bb d t · Il t d · o d · · b b. r· · h t 1 1 . . o tc

1
a. e . t' o tlO g- l• s appro on 1va se come lui, ma di sang-ue, di lingua ciale, e i deboli r incuorava, gli stan- e a an ona 1 ne e s ra e. c me ca- _ost cta

1
scuno un am 1no, sa trono m-

mura, c e un empo cmg-evano a cit- snusura amen e. l'avrebbe chiamato a sè, non pensava d. b't· d' . b tt' . . t cbi rianimava, i forti incitava, met- rog11e? Tu puoi scherzare amorosa- s1eme a scala che immetteva nelle 
ta- e la dt'fendevano dagl· as lt· Scalzo ·n ca ·c· a d' t 1 'd che all'America, allargando in tal mo- e 1 a 1 1 tversl, e s 0 0 rn_ pian °· t ·r t b b. o pro! t a d I tt 1 sa 1 san- , 1 m1 1 1 e a r uv1 a tendo le sue energie al servizio del- men e con 1 uo am 1no, e a- c m ere a e · ·o. 
guinari delle soldatesche papali, so- tessuta alla pallida luce della luna do i confini del mondo. N e parlava * * * la causa sublime, senza però che si rio, ~enza yensare _a i _bambini a?·oniz- Una di quelle mattine la signor. a 
ntc;, 

1
r
1
'n drov1i~a8, come in rovina è il ca- dallta madre in perenni g-ramaglie, coi tutta la g-io_rnata,_ promettendo a lla In America Sergio Valdo cominciò vantasse di nulla, senza pretendere zanb negll ospedah, tr a le torture del- Valdo trovò un big-lietto sulla sua 

s ·e o eg 1 pinelli, sig-nori del paese, pan a loni rattoppati trattenuti a lla mamma B:fihtta d1 .non farle mancar a scavarsi con l'affanno il pane, nel- nulla dai compagni. la . carne? fe,r,Ita e le angosce dello . . L . . 1 e non rimane che la torre, ai piedi vita da una cordicella, la chioma ne- nulla; e ll:l frat_ell!m, .che _sareb~e. tor~! le viscere della terra, tra i macigni spavento. 0000 s cnva ma. 0 sprego, esse: 
della cui scarpata, in una piccola a- rissima come i suoi occhi profondi e nato canco dt sold1, d1 veshh, d1 1 neri del carbon fossile in una miniera Era ormai una coscienza compie- ( Gl. . h Il --1 f . "Nancy, perdonami! Se questa mat-

. tt l' d' l'b · ·n t t ' ta, speranza del partito e org-og-lio 1 pa~ve c e qu~ e p a: 0 e. ossei 0 , ti·na rea, vi sono i ruderi della piccola ricciuta , e il viso e il petto abbron- gwca o 1, ~ _1 n l us ra i, e avrebbe j della Pennsylvania, e cominciò a per- delle masse. state scntte per l m. Commcw a tre- baciandoti non ti ho detto nulla, 
chiesa valdese. zati esposti a l sole, se ne stava, nelle f~~to costrm~e loro una c;:tsa g-rande suadersi che dove più a bbonda , p iù mare. La cosctenza non · Io accusava fu perchè non n'ebbi cuore : son · par-

Fu fondato il paese, ed a ltri come giornate sfolgoranti di luce, supino, pm g-rande d1 quella del Smdaco, giù duro è, e se g-li cavava la fame, gli Ma la fine di Sacco e Vanzetti co- d'essere un Giuda, perchè non aveva tito per New York a raggiungere la 
San Sisto, San Vincenzo Argentina, ai piedi della torre, sull'erba riarsa, n~lla vallata, tra una_ serra. di fiori g-uastava anche il palato e lo stomaco. minciò a raffreddar lo. Lesse sui gior- t1 adito i compag-ni, ma s'era ritirato colonna Debs che stasera salpa per 
Vaccarizza e La Castag-nara, da pro- col capo posato sulle mani cong-iunte, e 11 canto per enne deg-h uccelh. 1 La durò due a nni ; mang-iando pane nali che a l caso. s'intere_ssava tutto a vita privata; ma gli gridava forte la Spag-na , ove si- combatte per I'u
fughi delle Valli Valdesi, che dopo le gambe una sull'altra e gli occhi Ma quando col sacco di poca bian- • e cipolla, e verdura' e fagiuoli, brodo il proletariato mternazwnale, che che se non quello era sicuramente manità. Comprendimi e perdonami! 
essersi battuti eroicamente con i socchiusi. Chi l'avesse visto in quella cheria al collo discese il monte, r i- d'ossa e trippa, come lo zio che ri- scossa era l'opinione pubblica mon- un Pilato. ' , Giuda non sono stato mai e Pilato 
g-endarmi papalini per la loro fede posi tura, l'avrebbe scambia to per un nunziò alla guerra che avrebbe con- ; sparmiava col pensiero :fisso di ritor- diale, e si diede per certo che gl' in- l :non vog-lio esserlo. I miei antenati 
evangelica, vennero a stabilirsi in pastorello godentesi, al bacio ardente dotta contro la chiesa e i si<>"nori ai narsene danaroso al · paese natio, r e· nocenti sarebbero stati restituiti al- Ne fu spaventato. ~ 
C l b · Il d I 1 ° ' J'aff · 1 tà Non pote' legg e oltre 1 oltramontanr· n11· hanno lasc1·ato un de-a a na, ne a seconda metà del se- e so e, in piena aria pura e sotto le beni che aveva promesso ai suoi fra- stituì a costui il danaro anticipatogli etto della fam1g- ia e alla socie . er · 
C?lo XII, sotto la g-u~d~ dell'indom_a- carezze lievi della fresca brezza, la 1

1 

telli e. al_ pane, e senti ,forte il biso- pel viagg-io, assicurò ai cari lontani Che delusione terribile! "I belati delle Posò il giornale sulla poltrona e bito da saldare. Vog-lio, in quest'ora 
b1le Bernardo o Ta mm Del Pog-g-w .. pace, che la natura, quando non è gno dt ntornare ai piedi della torre la colazione e il pranzo, e si fece un pecore internazionali", s'andò ripeten- s 'immerse in una profonda medita- suprema liquidare le vecchia e le 
Ma se co~tor? scamparono la morte tur bata dai suoi bruschi sussulti o )perchè vi finisse la vita, nella beati- gruzzoletto. Tuttavia, si sentiva in- do ingiustamente poi, e andò allon- zione. Si ricordò allora clelia storia nuove ;end P d . di 
nelle Valli_ d1 Luzerna e d'Ag rog-na dalla malvag-1tà degli uomini, pro- tudine della miseria, vicino a lla mam- felice, sempre stracco •e già vecchio, tanandosi dal m ovimento. Quando poi del suo paese, se la t icostruì rive-\ · _enze. . er on_a1~1 • ~ren 
?v'erano ;-nssuti da secoli praticando fonde felice a t utt i. ma, vicino ai fratelli, v1cmo ai paren- lui che aveva appena diciannove anni 1 i tredici milioni di socialisti e comu- dendo i s uoi antena~i . che rivolti al \ cura e b~~lanu 1 bambm1. V1va _la 
11 ?Om~msmo cri~tiano, .fu~on? P?i Ma egli non s'assopiva che di rado: ~i e ag-li amici e a tutto il popolo, ed era r_obusto e bello, e le ragazze,[nisti tedeschi cedettero senza, · colpo crei?. ca.d~v.ano traf1tt1 d~lle spade \Ltbertà! 'iitva la Spagna proletana! 
decu!latl_ n~1 nuC?v1 luoghi _di r~ug1o stll;ndo. c~si, g-~ardava_ sottecchi i bor- c~e, certam~nte, soffrivano quanto cu1 fug-g1va come la pest~, lo tormen- sparare sotto l'irruenza del nazismo, . de~ll~qms1z10ne: _parag~no qLtell:: Viva. la r ivoluzione Sociale! 
dagli sb1rn degh stess1 Spmelh, sul- ghr e 1 vrllagg-1 sparst nel gialloverde lm. Sostò, s1 voltò, guardò verso. la tavano con una corte spretata. / . . . . . . l sbage a lle stragt degl mnocentr dt Gra nde coscienza Ser io Vald 1 
l 'attuale Strada Muncipale, ove . si della vallata che secoli addiet ro fu sua casa, e dalla casa, la torre: vide Siccome al suo pRese andò fino s1 nbrò addtnttura dal movimento, l Madrid che sotto il simbolo della ] g- o. 
concentrarono a combattere da leoni J teatro di uno dei tanti grandi delit- che la madre, attorniata dai tre bam- 1 alla seconda elementare, aveva ver- ~ non volle più saperne. 1 Croce e al nome di Cristo la chiesa · Tuo Sergio 
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t'age~ IL R!SVEGLtO 

t t ti t li t t t l l l l Il l l •• l l Il t t t t ••••• t++++++ll Ili t l l l t t t • r "Egli digrignava i denti. lenzio di tomba. signorina, alle due pomeridiane d 'og- saper lo? ora è troppo tardi. 'precise 
"Consultai il mio orologio al chia- l 

rore d 'una lampada di un tabernaco-

parole : 

( Continua) 
"- Oh! s ignore, badate bene, .... 

A d. d "DR" li " 20 _. CAROLINA INVERNIZIO mormorò fremente di rabbia. 
"Dopo un 'inutile aspettativa deter- gi, la car rozza li portava !ungi di 

minai di suonare il campanello. qui. 
ppen Ice e 1sveg o . .1 " - Volete battervi? 

"- No. 

La Lotta r er l'Amore pi~A~~~~t~i ~~or~~~~~~~t~~o~~n~:s~~ 
"- •Dirò a . chi viene ad aprirmi ~ 

pensavo - che passando di qui, m i 
s ono ferma to un moment o per sentire 
come stava del piede il s ignor ba
ron e. . indietro, lasciò sfuggire un'alt ra r i-

sata e spari in . mezzo alle pia nte. "Suonai infatti, e dop o qualche mi
"- Và , miserabile vigliacco - dis- nuto sent ii che la porta della villa s i 

• • •••• 1 • •••••••• ••••• ••••• • •• ........................ si m entre r isalivo a cavallo - ti ri- apriva ed u n domestico con un lume 
troverò ben presto lo stesso. in m ano comparve sulla g radinata. 

Feci dunque l'atto di levarlo dal "- Che ne sapet e voi? "Ora potete figurarvi, cara Tina , .. _ Chi è? _ domandò. 
soprabito, quando lo sconosciuto la- "Questa risposta mi fece salire il in che stato mi ritrovassi tornando 
sciò sfuggire uno scoppio di risa. sangue alla t esta. alla villa. L'idea che E velina avreb- "Declinai il mio nome, e diss i il 

"-- Ah! ah! graziosissima questa, "- Miserabile -- esclamai - se be potuto cadere nei lacci di quel mot ivo per cui avevo suonato. 
voi venite a rubare nei miei possessi non mi dite subito chi siete, vi fao- mostro, mi dava le vertigini : dicevo a "Il domest ico si avvicinò al can
e r itenete m e per ladro - disse con cio assaggiare la punta del mio scu- me stesso che a qualunque costo do- cello e l'aprì. 
una voce sardonica, stridente, fis- discio. vevo salvarla. Un 'angoscia indicib ile "- Se il signor cont e v uole en-
sandomi in volto due occhietti, che "- Dimenticate che io ho una ri- mi st ring eva al mio pensiero e m i tra re e riposa rs i, la villa è a sua 
brillavano come quelli di un gatto. voltella carica. p iombavano in un indicibile terr ore. disposizione, ma non t r overà il s ignor 

"Cominciavo ad impaz ientirmi. '- - A doperat ela a dunque se non "Attesi con a nsia la s era seguent e bar one perchè è partito sta mani colla 
"- Chi siete voi dùnque - escla- s iete un vigliacco. per rivedere E velina: di buon'ora s ignorina·. 

mai - che mi fer mate in tal modo? "- Ve .lo la~ cio credere f i.r: tanto mi feci sella re il cava llo senza ri- "Mi sentii venir -meno· il cuore mi 
"...,..- Sono tale che avrebbe il di- che non Vl a bb1a clata una pm seve- spondere alle interrogazioni dello batteva . t 11 t . : · · h' 

'tt d. ucc'de · t rovandov· ·n luogo ra lezwne · . . l a mare a e . 1 mlel occ 1 
n ° 1 1 l'VI, 1 1 "F . 1·. 1 . .1 f t · 1 ZiO, e .senza. b3:d a re ~lle 1romche os - r imanevan o fissi, a rdenti sul servo 
di mia proprietà. uo:1. c 1 me, a za1 1 rus mo e o j servazwm di m1a cugma. che parlava. 

"Il sangue mi saliva a l capo, pure percoss1 m m ezzo al volt o. · ,. . . . 
cercai mantenermi calmo. "- Comincia a prenderla tu stes- . La sera era assa~ t:Iste ; ll vento " - Partito! - esclamai. - Col 

"- Non v'intendo, signore, 0 vi so _ gli dissi. 11m perversa va e co~nmcmva a eade re l piede ancora a mmalato? 
siete ingannato: qui la str ada è di "Quell'uomo mandò un grido r a uco . qualc!Ye raro goccw~one, m a 1~ non , "- Si, signor e, s tamani di buon'ora 
tutti..... e selvaggio, ·ed alzando su di m e uno j vedevo a ltn per,!Col ~ che q~~ll~ che :v enne un signore e chiese di parlare 

"Quell'uomo continuò a r ider e. sguardo inietta t o di sangue: poteva corr~re Evelma. Lega~ 11 ~a: 1 al mio padron e : stettero un'ora chiu-
"- Vedo bene che non mi com- :·- Questo ?olpo dov rà costarvi a s- j val.lo al sohto boschet to ~ mi avvia: ! si ins_ieme ~ella camera del s ignor 

prendete, signor conte, e mi spie- sa 1 car o - d1sse sordamente - non ve~ so 11 . cancell? . . Non c er~ nes~u \barone, e gndavan o tant o, ch e si u-
gherò meglio. solo ho set e del vost ro sang ue, ma n?; la Vll

1
lat era Im mersa nell -oscu n tà l diva anche al di fuori, e la signorina 

"Trasalii senza sapere il perchè. voglio ferirvi l 'anima col dirvi che pm comp e a . ne era così spaven tat a, che più volte 
"·-rVoi venite in questo momento l .... donn a che a vete la sciata or o ra, "- E ' presto ancora - dissi - bussò, m a inutilmente all'uscio per 

dalla figlia del barone di.... sa rà fra un m ese mia moglie. a spettia mo. saper e quello che den t ro succedesse. 
"- V'ingannate, o signore, e non 1 " - - A h! voi .sie te dunque quel mo- "Avevo portato m eco la r ivoltella Quando quel signore uscì, il signor 

so con qual dir it to osate interro- 1 stro, quel vile d1 cui mi parlò E ve- 1 e nulla t emevo. P assarono due ore barone chiese subito il suo camerier e 
garmi. llina; e bbene, ho piacere di conoscer- j che mi parvero due secoli: nulla, dìede gli ordini per una partenza im~ 

"- Lo sapr ete fra poco. Intanto è lvi per dirvi che prima che la vostra 
1 
s empre nulla : all'intorno di me un si- mediat a , e ma lgrado i pianti della 

inutile che neghiate una cosa che io mano infam e abbia toccata quella . · 
stesso ho veduta. /della nobile fanciulla che volete in 
. "Io .trasalii un'altra volta, ma non lmog·lie, io vi a vrò ucciso. 

nspos1. : "- Lo vedremo. 
"- Qua~do. una fan~iulla è ~i unta i "- Credo che dopo la carezza che 

al I?m:-to d~ ncevere di notte, 111 un ' vi ho fatta col mio frust ino, non r i-
padig hone 1sola to, un uomo ch7 noi! l cuserete di battervi. . 
è nè suo f ratello, n è suo manto, e l .. . . 1 
lecito credere che sia un amante. - E se ncusass1? , 
"- Signore.... 1 " - Vi costringerei.... fa cendovi un i 
"- Non vi riscalda te, ho il diritto l secondo segno che certo non a bbel- , 

d'interroga re. lirà di p iù il vost ro viso da scimia. 
"-Ma non quello d'insultare un'in- ·· . 

nocente fanciulla.. • 1 

... "1 s .. ~ 
Go od b;: \ 
toGreyHab' ;, 
Foreved u 

~~--, 
"My hoir was faded l 
ond streaked with grey. 

,- --------:-----------..-, 
· i;i;id Yourself 

o.g Generai 
tl.r.:hes and 

~a ins 
by Using 

'AUNYON'S P.er.1ody fcr Rheu! 
ma tic f-ever Pùi m .............. _ ... .. ~ . .S i.OO 

~A U NYON 'S ScH:Ii~ied 
L;nimont .............. ........................ .SO 

M UNYON'S La•ative Pill< 
Paw Paw Brend ............ ........ ., ...... .... ., .25 
At you: Cn.:qg is t's or bv mdil, 
po staqe paid , o n reccipt of p rlce . 
2-ock!e t <Jnd Samp! es. on req uest. 

MUNYDN REMEDY COR~ 
'. > Scrdnton, Po . 

JUST HUMANS 

Absent-Mincted School Teacher-"Yes, You May." 

l looked old. l felt o ld. 
Now l look and feei 
young. l owe it al! to 
·Cloirol. In one simp!e 
3-in-1 treatment my hair 
was, shompooed, re~ 

conditioned and tinted 
bock to the còlor and 
lustre that was the envy 
of my girlhood friends.11 

DASH DIX ON 

• • 
Cloirol does whe€t no
thing else coni As'k your 
beoutician. Write for 
FREE booklet, FREE ad
vice on care of hair end 
FRE& beauty analysis. 

Not with common, old
fashioned hair dyes but 

Beve rly King, Cla iro l, l ne. 
132 W est 46th St,, New York, N. Y. 
Stdd FRiiE -b<><>klet, o dvice ond onaly$iS. 

Name---.-------------------
Address.---------------------
City _____ ,. _____ Stole ______ ____ • 

- ..;;.... 

Mothers who found Fom·ol " thrill~ 
ing hair treatment for themaelve5 
now insist on its use for tha children 
-ond for Dad, tool Fom·ol is on 

amazing foaming oil· 5ham• 
poo, superfine and non-irri. 
toting to the · most tender 

t!) skin. Fom-ol takes dirty; un•. 
~q kempt, sickly hoir ond leove.s· 
~' it cleqnandglowinglyhealfhy. 

Fom-ol is so economica!; o 
little goes· a long way. Ask 
your d ruggist for the regu·· 
lar 50c size. Or, write for o 
g_enerous t riol bottle, enclos-

- ingiOc to _cover pocking a nd 
postage. 

M o ve t han a shampoo-a treatmenU 

r·······ouR.NEW.PiiCEs········ 
RUBBER HEELS 40c- 50c 
MENS' SOLES _ .................................... .. 75c - $1·.00 
MENS' HEELS 40c-50c 
LADIES' SOLES ..................................... .. 50c-75c 
LADIES' HEELS ................................... _ 20c 
RUBBER HEÉLS · ....................... _ ......... J 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 

l 

REG'LAR FELLERS 

'10111 YIIU. NCW 'YIU<E 
uc> OllR NA~E STI)O't 

'lUI:It-1 TO l'ii'6E ONJ 
'IWENTV•GI)I. 0N 

. WILD FLOWEriS! '- -·....,... ___ _ 

l DETECTIVE- RIL_ E_Y_._...,.--..-
l 
l 

B EFORE: 
1.-E AVING THE 
PLACE: R ILEY 

D E:CIDES TO 
L OOK OVE R 
THE MANDARINS 
M E:THODS OF 

DOPE 
S MUGGJ- ING----· 

. 10.9 
337 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. ~ 

Phone 5427 

..................................................... ! 

"Io rabbrividivo, ed un gelido su
dore mi colava dalle t empia. 

" - E quel signore era con loro? 
balbettai. · 

"- No ... no. 
"- E sapete per dove fosse dirett o 

il padrone? 
"Il domes t ico si strinse nelle spal

le. Allora senza ascoltar alt ro, r itor
nai dove avevo lasciato il cavallo e 
ba lzato in sella, ripresi di galoppo 
la s t r a da della villa. 

"- Mio Dio - mormoravo - - mio 
Dio, che sarà della povera Evelina ? 
Come rit rovarla? Il mezzo più sem
plice sarebbe quello di seguire le sue 
t raccie : fa d'uopo che io li raggiun
ga .. .. . Non credo che siano andati a 
F irenze in carrozza, ·avranno preso il 
t r·eno alla prima stazione... . ma come . l 

----------------1 
FOR HAIR AND SeALP 

JAPANEIE OIL 
Made In U. 8. A. 

The Antlseptlc Scalp Mediclne
Diilerent from ordlnary Halr Tonlcs -

60c l $1. FEEL IT WORKI At Ali Druggtsta 
Wrlte f9r FRE·E Booklet "Tht Truth A~.-111 
Th1 Halr~" Natltnal Remedy Co., New V'&"tk 

l 
l 
l 
' 

lo: erano circa le undici. Dove rivol
germi a quell'ora e con quel tempo, 
per averne nuove ? Ritornai a lla villa 
con la testa in fiamme. 

"Erano tutti a dormire, ed io potei l 
salire nella mia camera, s enza che , 
alcuno se ne accorgesse e senza nem- Il 

meno svegliare il mio domestico. , 
"Appena acceso il lume, vedo con 

mia sor p resa sul mio tavolino due let
t ere al mio indirizzo. L o scritto della 
prima m i fece trasalire. Era di Eve
lina. L'apersi con impeto e figm·atevi 
la mia sorpresa nel leggere quest e 

ferma 

Raffreddore 
e 

FEBBRE 
il primo giorno 

Ltquido, Tavo1et- MAL DI CAPO 
te, Salve, Gocce 

pel Naso. 
in 30 minuti. 

P rovate "Rub-My-Tism", il Migliore 
Linemente del MondO. 

========A=--~---=-=-==-=-====== 

Use Dr. West's, the only water-proofed brush 
FOR REALL Y WHITE TEETH 

Don't waste time with a brush that tuws 
li111p and sGggy when wet. THROW IT 
A W A Y and get a DR. WEST's Toothbmsh. 
World 's costlìest bristles, water-prQojsd l)y 
an e;;,clusive process. Cannot get soggy. Skr
ilized, germ-proof in glass. 10 colors. 

/1/so D R. WEST's Econ,omy Toolhbn<>h "' 29c. 

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 

PITTS8URGH "-' 
ONE DIME, TWO NlCKEL'S 
ANDfOUR PE NNIES WERE 
R'EMOVED FROM A E3A8Y'S 
STOfY'\ACH 

. .. NEWS JTEIYl 

by DEAN CARR 

AV"n:Q A loliCE 
R~i'J ,Io/11'11 TH E WARM 
5lJNGI<Ii'Jt: ON Wl:: 

WOODS ANO F ISLDS,AN.t) 
'(0\.)R fATl"-t.:R (;:IR\\IE:S 

YOU Ot)\ 1t-.)T0 ·n~E: 
COONTRV - w HAT 

DO YOU BRt~& 
I?.AC;.: '? 

Americ~ n News 

TH E Y HAD OTHER WAYS TO SMLIGGI-E 
THE STUFFj IN SHOE HEELS1 F.ALSE 
80T T OME D T RUNKS1 A N D E VE=. N IN 
H OLLOWTEETH- ---·- BUT T H E TEA 
" GAG11 .WAS THEIR B E S T M G T H OD- ---·· 
THAT MANDARiN .IS A CLEVE R FiENO 
~~~~- -_:-- -WHICH R E MINDS M E1 

I MUST PRE PARE TO 
D ESTROY HIS MOUN T AIN 

H~NeouTJ. 

\ 

by GENE BYRNES 

by RICHARD LEE 

LEAVIN G A FEW tv!EN A.'l' 
THE' HOUSE TO GUAR D IT 1 
RILE Y S E TS OFF W l TH 

-·1-·IE HOTE L-- -
...., ____ _ 

TO CAPT URE OR 
KILL THE SINISTER MANDARIN? 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




