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COME l COME l THERE'S PLENTY OF ROOM
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No. 5

Una Protesta Inutile
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The newspapers of o ur own language, and ~f others, bave
raised a quest1on deprived of any foundation. It is wèll to
discuss it briefly in arder to give the rnatter the consideration it
deserves, not frorn the standpoint of the personal opinion of
those who agree and disagree in reference to the question, but
frorn the internatio~al and logic point of view. The rnatter is
very simple and should be trashed out. England, that has had,
and continues to bave, the contrai of the seas, is in war with Germany and Russia and has the right to show the situation as
it is, not because of its own interest, which is present, but because of international law, that should be enforced, respected·
and understood by all nations in the world, be they interested
in the present war, or altogether indifferent to what is going
to happen within a brief period. The would be crirne committed by England is based on a very sirnple question: That
of keeping herself prepared to all possible surprises that war
generally places at ber door. The question is based on the
right, that at no time is denied to the strongest party, to find
out what is being prepared, or concocted, in connection with
the matter.
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I giornali d i nostra lingua, e di altre, hanno sollevato
una quistione priva di qualsiasi fondamento ed e' bene discuterla brevemente per mettere le cose a posto, non d al punto di
vista .del parere personale dei consenzienti e dei dissidenti ma dal punto di vista internazionale e logico. La quistione e' semplicissima. L'Inghilterra, che ha avuto e continua ad avere il controllo dei mari, si trova in guer ra con la Germania e con la
Russia ed ha il diritto, quale una delle nazion i belligeranti, di
mettere le cose a posto, non dal punto di vista del semp lice
teresse proprio ma dal punto di vista della legge internazionale, ;
che dovrebbe essere rispettata e compresa da tutte le nazioni j
del mondo, siano esse · interess~te nella guerra presente o del ~
tutto indifferenti a quello che avverra' in breve volgere di ~
tempo. Il voluto reato dell'Inghilterra, si basa su un fatto
semplicissimo: quello di mantenersi al corrente di quello che .,
avviene allo scopo di essere preparata a tutte le possib ili sorprese che la guerra generalmente regala. La quistione si basa
sul diritto, che in ogni caso non e' mai negato al piu' forte,· di · ·
scoprire quello che si prepara, o si trama.
Le nazioni in conflitto possono sempre usare la telegrafia
The warring nations may always use wireless telegraphy,
senza fili usando un 'frasario che solo chi trasmetti il telegramthrough a language that only the party who trans-nits the rnesma, e quello che e' destinato a riceverlo, possano interpretare il
sage, or the one who is destined to receive it, can understand
11nguaggio cifrato. Il solo rimedio, non -potendo fare di meby rneans of secret codè. The only remedy, being unable to
glio, e' , quindi, quello d i farne a meno o di tent are che arrivi . a
do any better, is, therefore, that of doing without it, or to atdestinazione e sia compreso dal destinatario.
L 'In ghilterra,
tempt to bave it to reach destination and be understood by the
che mantiene ancora il controllo del m are, usa l e sue navi da
party to whorn it is sent. England that maintains, even at
guerra non solo per distruggere le nav i nemiche ma ez iandio pe-r ·
this tirne, the corttrol of the seas, uses its battleships not for the
scoprire quello che fanno le navi arniche, o le indifferenti. Lo
purpose of destroying the ships of the enerny but to find out
spionaggio e' una fun z ione essenziale e chi riesce a scoprire quel what the indifferent, or friendly, rnen of war are doing, or
lo che si trama non fa che esercitare un diritto intangibile, che ·
preparing. Espionage is an essential function and those who
quello della protezione propria. La storia del passato ci
succeed in discovering what is being planned exercise an inin fo rma eloquentemente del fatto che, finche' ci sara' guerra,
tangible right, which is that of their own protection. The hisvi saranno gli sforzi p er nascondere al nemico quello che si
tory o( the past acquaints us, eloquently, with the fact that, ast
propaganda non basta: essa sfiora prepara, o si tr ama. L ' istin to di conserv azione e' giustificato
semplicemente gli intelletti e le i d · ·
1 1
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d' ·
d'
1
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long as there is war, there shall be efforts to hide to the procoscienze. Bisogna ricominciare dal- e tmttato e non va e a pena 1 tentare 1 tmpe tre ag 1 a trl
le basi primitive - "Lasciate che quello che facciamo Noi stessi.
spective· enemy what is being -prepared for the fray. The inL'I h'l
1
· ·
·
i bambini vengano a me" - distinct of self preservation is justifiable and duly irnitated. There
ceva il Cristo. Poi lo dissero i preti
ng 1 terra usa e sue nav1 da battagha come le usano
is no necessity in the attempt to restrain others frorn doing Da che il mondo e' esistito vi sono tempi la funzione governativa era e lo ha~no ripetuto i fascisti. perche' tutte le altre n azioni che ne hanno in abbondanza. Ed al prinstati degli individui che hanno sacra ed era in massima eseguita e' condiZIOne sine qua non, ---perche' · · d Il p ·
· d ' 1
1 '-• . d 11
'b'l
. what We are doing ourselves.
_
creduto avere il monopolio della dalla casta sacerdotale, molto dif- cio' che modella la vita e' l'educa- Clpto e a nrnavera 81 ve r a a eone UStOne e a tern 1 e guerEngland uses its battleships in the very same manner all Liberta', cioe' a dire che non vi e' ferente pero' da quella di oggi - zi.one fin dall'infanzia. Nemmeno a ra, la cui mortalita' viene considerevolmente ridotta dal catt ivo
altra Liberta' se non che quella che la quale si applicava esclusivamente noi. c?s~ienti e' dato educare i no- tempo. O diamo la guerra, ma non possiamo fare a m eno dal diother nations, that bave thern in large nurnber, gen"erally do. essi intendono.
all'arte o scienza di governare, fino stn f1gli.
.
.
Coll'evolversi dei diversi sistemi al punto di rinunciare alle gioie Per avere in mano la scuola, scutere glì inctdenti, od accidenti, che essa solleva. Q uello che
And, at the beginning of the ne~rby Spring,
e rnay b~ ~ble to
sociali e' necessario riconoscere che aella famiglia. Da cio' nacque il cioe' l'educazione; e' necessario ,a- ha fatto, e continua a fare, l'Inghilterra sara' fa t to, piu ' tardi,
see the conclusion of the ternble · w ar, whtch casuahttes, or le
liberta' variano a secondo le di- celibato dei preti. Essi dovevano vere · il potere. Capite? Il Po-te-re:
l' I l'
• 1 d'
· d'
·
·
1
h d 11
killitìgs, are being considerably reduced· at the present time by Verse manl.festaz1·0 n1· de1· di'fferent1· dedicarsi esclusivamente alle cure Con quaulunque mezzo consentito- se ta 1a avra a tsgraz ta 1 esserct cotnvo ta, anc e a a nosistemi. Cosi' abbiamo la liberta' d~l go':e:no e non era permesso ci dalle leggi! Altrimenti avrete per- sti-a patria di origine. Non si tratta, percio' , di allucinazione da
bad weath~r. We hate war, but cannot avoid to discuss the captalista o borghese, la liberta' d~s~:;arsl m nessun altro modo. Og.- petuato q t
o
l d tt
d !l' I h 'l
1·
d. 1 d' ·
d
d'
e . ng 1 terra , m a sem~ tcernen te. e , mtto e o~e.re 1 ·
0 comunista e la liberta' g1d1 le nostre aule parlamentan, sto contin:e~ ~b~~n~r~a ea e :ice~~~~ p~rte
accidents, or incidents, which it makes possible, or creates. What socialista
1
anarchica che resta tutt'ora nel dove SI r~umscono
cosidettl rap- questa vergogna umana!
dtfenderst, come e quant o p uo . E se st fa un dovere d t m veo teorico
presentanti del popolo, sono delle
.
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.
h
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England has already done, and continues to do, shall be clone, campo .ideale
.
.. vere cloache di corrotti, di ambi- Ed ora due parole ai nostri buoni sttgare que o c e avvtene, e c e potre e nvo gerst contro 1
Anahzz1am,o quest1 tre aspetti ziosi, di prostituiti a chi meglio li amici, i libertari, ·. ach'essi anelanti l essa non fa che esercitare non solo un diritto indiscutibile ma un
later on, by Italy, if it shall bave the misfortune of being dragd_el~a L1berta ~on tutta la cal~a ~os- paga; qt;ando, nella migliore delle alla Liberta' non solo; ma ad un
'
.
.
.
· .
l
ged into the conflict. It is not a question of guess on the part s1b1le. La pnii?-a , que~l~ cap1ta~1sta ipotesi, non si assiste ad una camme- migliore ordine s ociale. Ideale subli- 1dovere che mteressa la propna eststenz a, pmttosto che quel a
o borghese Cl e p1u familiare, dia tragica or ad una accademia me che mi ebbe milite ardente nei degli altri.
·
of England, but merely of the right and duty of defending it- perche' vi siamo nati e cresciuti oratoria dove lo scopo finale e' di miei anni giovanili. Poi conobbi le
. ·
Il
h f
•·
· d'
po1lZlOtto C e erma e perq utstsce un onesto Cltta tno per
self as much as she can. And if she takes the trouble of in- dentro, ragione per r.ni P~~a e' an- recitare un discorso letterario e sventure umane, la psicologia del
cora citata e difesa dai nostri amici 1 ricevere le congratulazioni dei col- proletariato e scesi dalle altezze del- semplice sospetto, non fa che il suo dovere. E qua ndo lo trova
l'ideale alla rude realta'. per lot- ·
·
d'
l' h ' d d b'
h
vestigating what it is taking piace, and could be turned against 8.?ticomunisti. cam1:1ff~ti per l'acca-:! leghi!
s10ne da antlstaltmstl. Come uccelli
tare e realizzare questo ideale m erme, e n conosce 1 aver errato, g 1 c te e e t te scuse, c e
.
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vol
e
·
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adottato
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her, she exercises merely a plain duty and also the right which d~ pr .
~on sanno 1 n~o- br
· t h a n·eondott0 1e "Natura
- diCe· 1 cttta mo,
mgmst amente· perqmstto, accet ta appunto pere e• ·
v1 onzzonb. LasslL1berta'
cap1tahsta lCa del· s ovle
'l
L'non
bk fa.clth t saltum"
D 11' ·
1·t
'
·
1
interests ber own existence, not that of other people, or nations. e' ben defhtita dall'economista bor- aUle parlamentari alla serieta' del va
te ~1' ne c ·i. , a a~~ma 1,a, sa che il funz ionario che ha commesso, senza volerlo, una inh
M lth
L ..
soggetto, alle sue sacre origini. I presen. a umam a anarc !Ca c e . . . .
.
.
.
The police officer who stops and searches an ·honest citi- ;e;:nza,a a ~i la a~~~a~a~' /g~I ~~~~ 3uo1 rappresentanti provengono dalle ~~n~~ 1~~lt1af co~~~~rtaS~or~unata- gmsttz ra, basata su un sospetto trnmagmano, lo ha fatto per
.
ra ·1 .
n n n ve-: esercitare il suo do vere non per perseguitare il cittadino in pa. d
A d
h
h "Chi nasce in questa societa' gia' unioni di mestiere cioe' dai produtzen. merery on suspicion, does mere l y h lS uty.
n , w en e occupata, se la sua famiglia non tori. Quello che i ì\ostri liberali ' dono questo abiSSO ed mvece d! l l.
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vece 10 prover 10 ta tana c e
ana 1 era non a
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discovers that the person searche
as no angerous w eapons ~o~i;ta~~~~ h~erbis~::;e3~f ~u 0° la: di liberta' consiste nel fatto che non rana ~ terrer:o per le ~voluzlDm, paura di tuoni" serve appunto ad illustrare il f atto che chi ha .
on bis person and realizes that be has made a mistake, apolod. ta .
t ' d. t
sono ammessi i Chamellot de Roy- prefenscono rrmanere pun dal con- l
. .
l
. . .
d 'l
. .
~~~~ tel;rea~ La~~~:~~ agli ~ti:.~p~~ i rappresentanti dei banchieri ladri t~,tt~ del ~errestre ll~o e . fanno co- a COSCienz a netta n o ~ teme a ~l~S tlZla , O 1 SOSpetto mgmsto.
1
1
51
gizes to the citizen so searched, even though he has cornmitted andarsene e non tardera' essa. stessa. o gli agenti dei fabbricanti di canmcoscientemente . giuoco delQuello che Bemto Mussohnt sta preparando potrebbe es- ·
•
l'tnt'
·
, E
l noni e munizioni o i rappresentanti la classe che ll opprrme.
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an involuntarvì
errar,
based
on
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Cio'
per
il fatto
L
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sere
una
te 1araz· 10ne 1 guerra
, o , una. partectpazwne
,,
L1berta' del sistema cap1tallsta; o
· .
. · .
.
.
a . 1 oso Ia anarc . IC!t - qua1e .
.
,
. . ,a conarder to' perforrn bis àuty, not to persecute, or annoy the andarsene dal mondo cioe' suici-1 ch.e m Russ1a e?sl hanno fln1to d1 descritta dall'economista Proudhon flttto, senza alcun preavv1so. Se l Itaha avra alleati, verrandarsi o aspettare che ia Natura se' esis~ere, ment.re mvece nella demo- - rice:ca l'?rdine sociale nel;l'a?- no fuori a temp o debito. Qualche cosa avverra' , sen za dubbio.
citizen so searched. The old ltalian says that "clear skies do ne sbarazzi facendolo crepare di crati~a Franc1~ e nella dernocrahca senza . d1 .ogm govern~ . .Essa s1gm- -c
•
•
,
•
•
,
. •
.
fame. n Proudhon la riassumeva in Inghilterra ess1 ~ono a~cora al pote- fica llberta' assoluta, Illimitata. Ep- ~ Not spenamo che l I taha Sl rnan terra estranea a qualstast connot fear thunders" serves. rnerely to illustrate the fact that the . una frase: "Morte a chi non pos- re e le loro l~gg1 sono mtese solo ad PU:re mi pare. che. un indivi~uo co- flitto. In quanto a ll'In ghilt erra, essa ha il diritto di sincerarsi
· · ~ siede'"
aumentare l profitti, provocando sc1ente che v1va m una soc1eta' h ,·
·
f 'd f ·
person w h o h as a cl ear consctence ts not a rat o susplClOn,
·
guerr~ e distruggendo le nazio~i, bera deve limitare la sua Liberta'; sulla qualita' delle navi che, pur navigando quali amiche, pòtrebor of unJ'ust persecution.
Nel sistema socialista - rappre- dove ~l germe ~ella vera democrazia cioe' la ~ib~rta' . dell~ sue a.zioJ?-i. ~i ' bero da un momento all' altro entrare in conflitto.
sentato piu' ·o meno dall'economista. era divenuto g1gante.
fronte a1 b1sogm de1 propn v1cm1. 1
.
, . .
. . . .
. . .
What Benito Mussolini is preparing could be a declara- ~ar;or~:~xd: t~~~atosi~f;m~l·~~t ~isogna essere ciechi per, n~n <;i?' ?istrug~e il m~to della Liberta'
La gu~rra odierna. lasc~ra v m tt e vmctt,o p tn co?-d1~10n1
·
· ·
·
'
· ta per d'Is t'm- •veaerlo'
sarebbefremiti
leg~~ 1 spaventevoh. E, se Not ab btamo un dovere, e q uello d1 ev1tan
t1on
of war or t h e. parttc1pat10n
to a posst'hl e con fl lCt,
Wl· t h - ·· f.Icat 0 ogg1· comums
b t '" · Ma
L0 anche· questa
· n e. ·L1- aIllimitata.
se' stessoL ana~ch!co
ed 10 ho avuto
•
.
·
.
'
.
·
.
guerlo dal socialismo piccolo bor.- 1 era..
sappiamo. , regim~ di orrore un giorno nel sentire un ! la guerra. Colo ro che Sl p repareranno a combatterla, per mlout any advance no,tlce. If Italy shall bave alhes, they may ghese della seconda internazionale çosidetto comumsta no~ e perfetto, anarchico individualista (almeno l~i l sura di precauz ione, fanno il loro dovere. Ma il correrci dietro
h'
.
.
h
. (pace all'anima sua) - gli individui l n; _ssu:no ha prete?o ·Il contra~IO. si prof€ssava tale) affermare che 1111
. .
.
l
·.
.
S
come out at the proper t1rne.
ome t mg lS gomg to appen hanno fatto e fanno tutt'ora in parte L. mdiVld'-;lo nel sis~ema ~octahsta giorno in cui egli avrebbe sentito rappresenta non solo un cnmme premeditato q uanto a man.
W h
h
I I
h Il '
·
'd sacrifizio della Liberta' individuale diventa Il dente d1 una Immensa
Wtthout any doubt.
e ope t at ta Y s a rernam. outsl e
t't .
f d d. L'b t , ruota di ingranaggio che mos•;a da il bisogno di uccider~ avrebbe uc- canz a d i qualsiasi senso comune e d i amore alla madre patria
'
·
·
E
l Ll.berta' condotta alle
.
per cos 1 u1re un on o 1 1 er .a
'bi
l
'
·
A
E
l
d
h
h
th
ht
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·
·
Q
t
· d'1 L.b
congegni
muove.
a sua
_volta
c.co aconseguenze.
· Con .tutto c'd a coloro
o no raria e difenderla.
Amiamo
il
1 er t a' tutta
0
o.f posst
e comp tcattons.
S to
comune_
a specie
la centrali~
compagme
sociale
. .Cw'
e' l ciso.
sue ultime
.che
. lavorano "d
a
•
.
. -·
. ng an ' s e as e ng
e'
un poco ues
opportunista;
essa varia
d.
f d . d.
f •
fmdmg out whether 1ts battle sh1ps are ready, or prepared for, a secondo dello sviluppo intellet- purtroppo necessario. oggidi', dato cio' ho tentato solo esporre le mie paese ~ ~n~me, m a non s1amo guerr~ ~m a1 1 pro ess10ne.
tuale dei diversi popoli·, ma il prin- Saranno
lo stato amorfo
m~ntale
m~sse:
' 10111
. . . . n'guar
. do alle L'h
. - L ' umantta ·cl condannerebbe come merttlamo qualora lo fos-.
necessan
forsedelle
secoli
di l' opm
l ert a' ' t en
action.
fondamentale
poggia
sulle
l
t
t
d'
1 if'
1
cipio
antiche tradizioni storiche, la cui educazione prima che questo cer- a o 1 c ass 1car e, senza scopo d 1' ~Jmo.
The present war shall leave- winners and defeated enernies epoca rimonta agli egizi, che affida- vello atrofizzato dall'opera nefasta ; propaganda o pretese da commenL'IMPARZIALE
tn terrible conditions. And, if We bave a duty, it is that of vano l'arte di governare ad individui J e persistente del prete e degli scribi . tatore.
specializzati nel soggetto. In queil mercenari veda la luce. No! la 1
VOBI
avoiding war. Those who prepare thernselves to fight it aut,
by measure of precaution, are performing the same duty. To
run after us is not only a prerneditated crime, but also a lack of
ordinary cornmon sense and of love for the originai country
..and thosè w ho work to honor and defend i t. W e lo ve the
Progetta~i Atti Terroristicit Bombe, Assassinio
country of origin, but are not fond of war. Ma~kind would
condemn an d despise us, as W e would deserve, w ere W e to
Non e' tanto facile abbattere con della lotta politica, e' stata ignola violenza il Governo degli Stati rata. Servira' il monito odierno di
... encourage, or enter in bloddy conflicts, unless in self defense.
Uniti. · Ne' sarebbero stati una for- New York come stimolo per un'a:r:ioza sufficiente i 17 arrestati di New ne · concordata di igiene profilattica
THE IMPARTIAL
York ed il piccolo arsenak di armi in tutti gli Stati Uniti? Riusciranno
ed esplosivi che la polizia ha se- SRlvemin i. La Guardia ed altri a
questrato. Ma questa scoperta e' sta- svegliare dal torpore e dalla marta sufficiente per richiamare alla cata abulia del "lasciar fare" le
realta' della minaccia e dei metodi di autorita' competenti?
lotta fascista l'opinione pubblica I G-Men hanno scoperto un comamericana. Quando da queste colon- plotto fantastico per l'audacia e la
ne abbiamo lanciato l'allarme, pun- vastita' degli obbiettivi. Diciassette
tando sulla scuola fascista eè ad- giovani, appartenenti al "Christian
ditandola come il covo ed il vivaio Front" di Father Coughlin, 17 in.rno.o snows t.he ltalian liner Orazio, which wa.s burning in the open sea. Sunda.y. After fighting
dei potenziali tradimenti .contro la dividui che avevano assorbito tutta
t.he fire ali day, the ma.ster ordered the 600 passen rers and crew of 300 into lifeboats. French and
democrazia americana, la nostra vo- la barbara filosofia dell'odio di razItalian ships went to her rescue and it wa.s repor ,eà tha.t a li shipwrecked had been picked up and
ce, perche' piccola e non sostenuta da za, della persecuzione contro Ili
the ill-fated vessel was being towed, with flames fmm bow to stern. by. an Italian ship. The
(Continua in Terza Pagina)
cause of the fire was not determined.
or~anizzazioni efficienti nel campo
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LA SCOPERTA DEL COMPLOTTO
FASCISTA A NEW YORK

Se vi e' Scaduto l'Abbonamento
Rinoovatelo Oggi Stesso Inviando
$1.50. a Questa Amministrazione
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Una Bella Notizia Ai
Residenti di· Dunkirk

dall'amico Joseph Scavona, sta fa cendo dei grandiosi preparativi.
PubUshed by
Percio', chi dei membri v orra' esimersi di andare a gustarsi una belIL RISVEGLIO PUB. CO
Siamo stati informati che la Moon la festa carnevalesca? ·
47 East Second Street,
Construction Company di Cleveland,
·
, ·
DUNKIRK, N. Y.
Ohio, ha messo il bid per $1,349,543.15. per la costruzione dei passagV
·
Phone: 4828
gi a livello che ·· dovranno farsi in
questa citta', e siccome tra i dieci
SUBSCRIPTION RATES
concorrenti che aspiravano prendere
Martedì' scorso la sera 23 corr.
ODe Year ...................................... .............$1.50 questo lav-oro, la Moon Company e' mes~t come era stato annunciato,
Sllt Months ................................................ $1,00 stata la piu' bassa, gli e' stato affida- nel nuovo Holty Trinity Auditorium,
to detto lavoro.
la rinomatissima Compagnia Giglio,
Dovra' tenere cura di tutti i la- dava il commovente spettacolo "La
JOSEPH B. ZAVARELLA
vori
di
mattoni,
poiche'
.
tutto
il
laEditor a\'ld Business Manager
Monaca Bianca", che riuscP un vevoro completo, ammonta · a circa ro trionfo.
~
...,..,_, .~.~ ............. .......,...,....,..._
...........,..-"" Cinque Milioni di Dollari.
Tutti gli artisti, indistintamente
"Entered as second-class matter
Questa e' una notizia, che a parer si portarono bene, ed il pubblico
AprU 30; 1921 at the postoffice . at nostro, fa molto piacere alla citta- numerosissimo, a-ccorso, sia di citta',
DUnklrk, N . Y .. under tbe &et of dinanza Dunkirkiana, che aspetta che da tutti i paesi · vicini; non si
Marcb 3, 1879. ··
l'esecuzione di detto lavoro, da mol- stancava di applaudire: era andato
tissimi anni. Ed ora, come · si vede, in visibilio.
non scherzano piu', fanno per davAl dramma, faceva seguito una
Saturday; January 27, 1940 vero.
Farsa con Sandrino, che fu quanto
Si vuole che si dara' principio, in di meraviglioso si possd immaginare.
questa Primavera, o _meglio, non apPero', prima di cominciare . il
pena finira' l'inverno ed i tempi lo dramma, era stato regalato al nupermetteranno.
meroso uditorio, un magnific0 concerto canzonettistico : Canto' Valentino, Lina Maresca, Angelo Grillo e
· Lattè, Crema e Burro-latte
Sandrino, tutti applauditissimi e
Crudo e Pastorizzato
chiamati alla ribalta numerosissim~
il
volte.
Per Qualità e Servizio
Alla fine, il pubblico, non si ras11 nostro Porto, durante il 1940, segnava a sfollare la sala, ma aveTelefonate: 3570
' sara' in continuo movimento, poi- va un desiderio di stringere la mache' gli Ufficiali della Erie Rail- no al Comm. Giglio ed a tutti della
107 E. 2nd. St
Dunkirk
road Co., hanno gia' stipulato un sua Compagnia, e tutti - senza
~;;;;;:~~~~~-::;:;::::;;::;::;::;:::-' contratto con gli Ufficiali della c'it:.. esagerazione _ volevano assicurarsi
c:____________
_ ..__
ta', per l 'uso didi Pulp
dettoWood
Portoper
nello
se il citta'
Comm.
prestodei
in que.,,.________
,._____
....
__
""": ; scaricamento
le sta
contornera'
una altro
suoi

La Monaca Btanca: Fu Un
ero T nonfo

-

....

·11 Wa t er Board TIene
• La
l
Sopraintende~te
Sua Seduta Regolare pr~fo~~~missario

~ zio
~~t;~~~er~:~e~tt~n
lamf~n~~vi!~;vi~
ai nostri buoni lettori.

__

Schultz Dairy

propone che la fa·ccenda sia riferita
al.
per una investlgazwne. Tutb approvano detta

E' possibile che non si trovano
altre cento persone disposte a rimetterei un biglietto da $5.00 ciascuno, per rimettere a posto la macchina tanta necessaria all'uscita del
giornale?
Noi fidiamo nel buon cuore e nel
buon senso dei nostri amici lettori,
che per 20 lunghissimi anni, sono
sempre stati al nostro fianco, e mai
ci abbandonarono. Cosi' speriamo
che non ci abbandoneranno neppure
questa volta, e faranno per intero,
il proprio dovere.
IL RISVEGLIO

Pfisterer propone
che la calculating lVIachine Modello
Discute cose della masima importanza., paga. bill~ ed ord.ina
Ma 6-213 sia acquis tata. Vie~1e apdel nuovo materiale
provata tale proposta. Godf:rey non
'l vota.
(Rapporti Ufficiali)
. · relativo pag;amento. Tutti a1pprovano
Rapporto of injury t o an eroMeeting regolare: Bòard of Water detta propos ta, mei1o Godfrey, che ployee.
Un rapporto finanziario e' stato
Gommissioners, 23 Gennaio, 1940 voto' di no per Un oill.
ore 7:30 P. M.
'
·
·
·
i presentato ed -ogni singolo · membro
.
j del. Board e' stato fornito con una
Presenti: il Presidente Rosing
ed i COMUNICAZIONI:
Commissarii Pfisterer e Godfrey, e
Una comunicazione e' pervenuta copia dello _stess.o.
.
Mr. Smith della Monroe Calculat- dall"Employees' Retirement System ~j Il .comm1?sano. Pf1st~rer propone
ing Machine Co.
r igu-ardante il retirement fund pay- c.h e 11 meeting sia aggwrnato. TutLe minute dell'ultimo meeting mente. Ricevuta e messa in fila.
t1 approvano tale proposta e la seregolare, vengono lette ed approvate.
Il Commissario Pfisierer propone duta e' tolta.
che la right of way accordata a
H. H. DICKINSON
BILLS:
James L . e Mrs. Dorothy V. Miller
Assistente Segretario
· =-===--==
L'Assistente Segretario . da lettura per una linea di elettricita' in Wil- <========
dei diversi bills presentati, i quali liam St., che si dia ordine al Soprain- .+::.;•:•:•:•.::.•:•:•:~:•::.•::.•::.•:::•:::•:•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:•:::•::1
ammontano alla somma di $9,860.31. tendente di procedere col lavoro.
Tutti approvano tale proposta.
Il Commissario Pfisterer ,propone
Una comunicazione e' pervenuta
che detti bil1s siano approvati e pas- dalla Seybold Sand & G;ravel Co. /
sati al City ·Treasurer per ·farne il richiedente un aumento di power 1

l

L'Avv. La Piana Apre il
Suo Ufficio a
Washington

l Leggete e Diffondete
HIL RISVEGLIO"

faciliti es. Il · Commissario Pfisterer :•:•:•:•:::•i•:•:•:::•~•:::•.::•:::•:•:::•:::•:::•:+:::+:::+:::+:::+:::+:+::+:::•::•

DA BUFFALO, N. Y.

THERE'S GOLD IN THEIR CALLS

Avvenimento Sociale

Un altro Club che riscuote le no(stre simpatie e s~impone all'ammirazione dei lavoratori del Distretto di East Buffalo, e' il "Big Time
Club", con sede al No. 1278 Love\ joy Street.
Egregio Sig. Zavarella:
Fondato sin dal 1919 con dirett ive
Lieto per le festose accoglienze 1, ricreative non ha mai tralasciato
ricevute dalla buona ed affabile cit- I occasione di svolgere attivita' sociali,
tadinanza di Dunkirk e di quella dei e ancora se ne parla delle a ecopaesi adiacenti, e specialmente per glienze che i c?mponenti di detto
le gentili cortesie prodigate a me ~' 1 nh vollero tributare al nostro
ed a tutti i componenti · la mia l Poeta. il Poeta dei paria e dei riL A T T E
\carterie di Johnsonburg, Pa.
splenditi spettacoli.
Compagnia, sento il dovere · di af- belli Arturo Giov.annitti, che fu
l Poi vi e' la Buffalo Sand & Grave!
11 Comm. Giglio gli disse: "Per fidare a IL RISVEGLIO il compito, festeggiato con banchetto, a cui prepuro e fresco portato a casa
Company, la quale ha la speranza ora sono impegnato per altre rap- dì ringraziare tutti indistintamente, 'se.ro parte tutti i membri del Big
voatra tutti l giorni prima del<i.i ottenere il contratto per. fornir~ presentazioni al.trove. _P ero_', tra non assicurandoli, che serbero' nel pro- T1me.
le '1 a. m. Ordinatelo da
Sand e Grav~l per la costruzw:r;e de1 molto, tornero' a voi con i dramm1 :fondo del cuore il vivo ricordo delUn'altra prova di cora~gio e retWILLIA~ J. FELLINGER
pass.aggi a llvello! che commc1eran- il "Destino dei Vecchi" e con "La la. loro sincera amicizia.
titudine ce la diedero durante l'ub.
no m questa Pr1mav era, e conse- ' Fl'glia Brutta".
·
·
Coi . migliori saluti e ringrazia- bria•c atura eti-opica , allorquando, a
&al Deer Street
Phone 4123
t
·t · t d
ff'tt ·
t
e:rande maggioranza furono solidali
guen emen e. ~n en e a l ar~a par .e
Tutti restarono contenti, .ed ora menti
del nostro porto,
per
poterc1 scan- non aspett ano ch e que·l giorno ·che.
'
Cordialmente Vostro
col · compagno e socio fondatore
t
·
le
Comm. CLEMENTE GIGLIO Luigi D'Amico, che apertamente,
care d·etto. ma ena, ; .
m· matissima Compagnia Giglio
Come. s1 vede, c e 1l prospetto di 1a ~ 0 .
t
·tt '
.
.
sulla stampa quotidiana l ocale, apuna buona quantita' di lavori per i Jara ntorno m ques a Cl a· ·
provo' la posizione presa dall'esinostri operai. Dunque, statevi · conmio Avv. Francis Di Bartolo, di conNOI VENDIAMO
tenti, che tra breve,, avrete tanto
~ ·
danna all'aggressione brigantesca del
lavoro, che potrete rmfrancare per
Ì'U'l'TE FARINE DI
fasl:!ismo contro una nazione libera,
tutto il tempo che non avete laCleveland, Ohli. J. Buccilll - inerme, che nulla chiedeva, ma solo
PIUMA QUALITA'
vorato .
Il Rinnovamènto dell'abbonamen- di essere lasciata in pace.
· Datèei Un Ordine Per .
Giorni fa, l'amico nostro Sig.
to di · Lucip.no Margiotta e del PraE fu poco dopo quel tempo che
Joseph Mignoli del No. 201 Deer St.,
tolano Club e' stato ricevuto a suo un gruppetto di sconsigliati, influen· Prova
diventava l'uomo piu' contento e
tempo. Grazie e ricambiamo saluti. zati da quelle povere cose che sono
felice di questo mondò, avendolo la Hamilton, Ont. _ F. Pizzoferrato _ .i prominenti coloniali, e, naturalsua buona consorte, fatto. diventare
Abbiamo ricevuto il M. o. pel mente, dai rappresentanti diretti del
rinnovamento del vostro abbona- fascismo. provocarono una cagnara,
Questa mattina, Sabato, 27 Gen- padre di una bella bambma .
W. :RUECKERT & SON
0.on lo scopo di distruggere il "Big
naio, nella Chiesa Italiana in Rug11 parto, che fu felicissimo, av- 1 mento. Grazie e ricambiamo i vo- Time Club". Ma i poverini non ave19 Ruggles · St., Dunkirk, N. V.
gles St., si uniranno in matrimonio. venne nel Brooks. Me!fl~rial Hos: l stri saluti. .
· vano fatto il conto con l·a maggiorartPhone: 2040
il bravo giovanotto Stanley Man- pital e stante· agh ult1m1 rapporti Canton, Ohio - · A. Alfieri - Anche 7'l.. che, J;:uidati dagli amici nostri,
cuso, figlio ai coniugi Mr. and Mrs. di quelle autorita', sia la . madre,
il vostro importo d'abbonamento l'attuale Presidente Salvatore Di Na--~··=· Jack Mancuso di .Sheridan, N. Y., e. che la bambina, godono una perfete' stato ricevuto, per cui vi rin- tale, uomo pieno di ener~ia e chiala gentile Signorina Frances Boma- tissima salute..
graziamo con ricambio ai vostri rezza di vedute e Luigi D' Aril.ico,
suto, figlia ai con~ugi Mr, & Mrs. . ConJ;ratulazioni all'amico Joe, ed
saluti.
che seppero prevenire il colpo, e d
Angelo Bomasuto di Lake Shore Dr.,
au
gurii
alla
neonata.
----~---i
mali sconsigliati dovettero ·ritirarsi
W. questa citta'.
. .
sconfitti, e finirono poi, nella fogna
LEGGETE E DIFFONDETE
I genitori di amb~ g~i sposi, sta~n?
fascista, . è proprio dove apparten"IL RI'SVEGLIO"
facendo dei grand10s1 preparativi,
Tutto ctò che puè abbisognare
gonO. E sta:nrio ·111 loro posto. Il "Big
mentre molti inviti sono stati gia'
Time Club" e' piu' viv·o che mai,
per·· guarnire una casa
diramati ai parenti ed arrl,ici delle
Stiamo facendo del . nostr:o meglio
perche' ha' eliminato la zavorra.
·
. due famiglie di citta' e di fuori, e per riportare la Macchina composiFurnlture di prima classe
'si
vuole
che
'sara'
un
matrimonio
ala prezzi bassi
trice · nella nostro tipografia, ma, per
Sabato scorso, il "Big Time Club",
la prominente.
la lentezza nel rimetterei gli abbonadette un banchetto seguito da ballo,
Direttore di _Pompe Funebri
Augur ii in anticipo.
menti gli abbonati arretrati, ancora
in onore dei soci e compagni Luigi
D'Amico e Nick Delegato. La festa
ci siamo arrivati.
JOBN A. MACKOWIAK
. ~i svolse brillantemente sotto la
ora e' giusto che ci parliamo chiaata ·Lake Shore Drive, E.
l
ro: MaJJcano ancora cinquecento : La . Posta d'oltre oceano, p~c~u guida del Comitato che non r isparDUNKIRK, N. Y.
VO l
dollari per farne l'acquisto. Se solo g wrm fa, P<_>rt~va la . fera~e nohz~a . m io' sforzi per essere all'altezza delaltri cento amici volenter·o si ci ri- al no~tro canss1mo. ~m1c:o Sig. Gl;len- ·la missione affidatagli.- ed il · DiretTelefono: 2756
Mercoledi' sera, 31 Gennaio, dal-. metterranno al · piu' ·presto possibile, ~o D Angel~, che m ~r~tola ~ehgna, tore del Comitato, Salvatore Nale 6 :30 P. M. in poi, nell'Holy Trinity $5,00 ciascuno, per un dnque anni m quel d~gh Abbruzz1, 1~ 9 Dicembre tale . fu insuperabile, come solo lui
:-• ••~-;;.;•••:.••; : Auditorium a Ruggles St., ci sara' di abbonamento antic'ipato, noi ar- sco~so! S•l speg_na~a , all ancor ver~e sa nare, a contentare tutti.
Piu' di 100 coppie · presero parte
POTOGRAFIE PER BAMBINI
un Banchetto ove solo uomini pren- riveremo al nostro intento al piu' e ta d1. 65 an':u, Il ,suo amato g~mtore S1g .. 1i'elmo D Angelo, lasc1an- alla bella festa. Si bevette e si balNoi ol Spsclalizziamo!
der anno parte, e vi saranno tratteni- presto possibile.
ta.OO per una Dozzina formato
menti diversi, rinfreschi ècc. ·
Per far fare la composizione in d o nel pm . profondo. ~olore, l;;t sua lo' sino alle ore mattutine, fra una
c~m~orte S1gnora. Cnstma e cm~ue gioia sincera e schietta allegria.
Cat.lnetto.
Le ticchette costano un DOLLARO altra Ùpogra:fia, in. queste _pocJ;e .set: f1gh:
40 '· · ·•
L'Aro . . t ·
d
tre masch1 ed una femmma
Una fotografia grande 8x10
a persona.
t im ane -che noi siamo sprovv1sh d1 residenti a Pratola Peligna, ed il
mmls r~uone e1. 19 . e cosl
graUa Gon ogni ordine di 1 doz.
macchina compositrice, ci costa un nostro Guerino residente al No. 601 composta: _<_::han:man, N1cholas Dele~
LEJA PHOTO STUDIO
La sera di. Domenica, 4 Febbraio occhio e non ci danno mai la materia Lee Ave.. in questa 1 citta', ed un g~to; Presidente, Salvat?r~ . Natale,
tt1 Roberta · Road
Dunkirk
prossimo, nei locali del Columbus in te~po, e gli scritti vengono fuori Cognato, il Sig. Emilio Pace, resi- V1c.e P:es. Alfonso Rugg1en, Segre~
P hone: 4798
Club, ci sara' un banchetto . e trat- :incorretti, · mentre il giornale arriva d ente in steubenville, Ohio.
tano ~l ~orr., Pasquale Petruc.c e:Il,
Ai superstiti, le nostre vive e sen- S~g: di Fn:anza, Angelo Dam~w~ll~·~·~·~•;•~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·s·~·~•i•~·~·~·~• tenimenti
diversi
(solo
per
I
~e~sempre
tardi
ai
suoi
lettori.
E,
oltre
bri) e la danza, con una .magmfica a cio', questa settimana, ci ha_nno tite condoglianze.
la1s, Tesonere, Chester Marchwh.
orchestra, per cele brare 1l Carne- aumentato il prezzo di composizwne
FRANK DI CIOCCIO
A. ZAVARELLA
1
. MANGIATE
vale del 1940.
. .
del 25%, con la minaccia_ che fra
Agente-Corrisp(:mdente
PANE FRESCO
Un apposito Com1tato capitanato poche settimane, forse ce la aumen. TUTTI l G l ORN l
•enm no di nuovo, sino . al punto da
N. d; R~ -Legati ~~;ll'amE lc.o Guperi.IJ no8tro truck viene ogni mat·
farci scappare l a pazienza.
no D'Angelo ed aL-Sig. mi11O · ace,
tlna vicino a casa vostra.
Ora, cari amici, sta a voi a risol- d a vincoli di sincera amicizia, alle
.Or4inate u-n Pane per prova.
vere ~uesto difficile problema, col condoglianze del nostro CorrisponUOVO
rimetterei immediatamente l'importo dente, aggiungiamo anche le nostre
---·-----·~·
del vostro abbonamento affinche' sentitissime.
174 7th St., Buffalo, N; Y

Il Nostro Porto in Movi1940
mento Durante

.

l

LAVORATORI!

Ci viene -comunicato da Washington D. C. che il giovine Avvocato
J oseph La Piana, ha gia' aperto, in
quella Capitale, un Ufficio Legale.
'"d ha gia' còminciato. a difendere le
cause per i suoi clienti, che cominciano ad affidare i suoi guai nelle
mani del novello Avvocato, il quale,
se ne passa di vittoria in vittoria.
Il suo Ufficio e' situato al Bond
Building, a disposizione di chi ha
bisogno della sua opera professionale.
Auguri di grandiosi successi.
l

l

· ·

.•

Il Comm. Clemente
Giglip Ringrazia

l

i-·----·--...-.---·
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.RISVEGLIO
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Una Bella · Bambina ·

IC

AL

Un Bel Matrimonio in
Vista

J()HN A. MACKOWIAK

IS

TO

R

6·--·--.·. .--;--··-··. ------,
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H

Parole Chiare ai Lettori!

D a Youngstov,n, O.
Lutto Lontano!

Q------~--------------~----

There may not be a "Pot O'
Gold" at the end of .the rainbow,
but there's òne at the ehd of the
telephone line. Each Tuesday, 8 :30
to 9 p.m., E .S.T., Horace Heidt and
his orchestra br oadcast on the
NBC-Red n~twork. · · During the
.program a · 'phone number somewhere in t he United States is selected. A cali is put in and if the
'phone is answered, the party under whose name t he number is
listed, receives a $1,000 gift f roin
I:Ieidt's sponsor. If the 'phone is
unanswered, the . party receives
$100 and $900 is carried over to
be added to the next week's gift.
Photos ·show some recipients of
the presen ts. Miss Lillian G. Gantz
of Marietta, O., with Heidt (top)
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Handy ''Little Amby''

.G3olden Anniversary
ID Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza

FRED KOCH BREWERY ·l

rl.;auaNs··coAL.BURNs.,
l
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I nostr i Prezzi di GENNAIO, sul
·
PANTHER VALLEY HARD COAL sono:
Eu, Stove e Chestnut sizes . ... . . .. . . .... $12.00 per Ton netto
Pea Coal $10.00 per T·on "Neville" Nut & Stove Coke $10.50 Ton.
. Queato Panther Valley Hard Coal è minato di fre~co - ~uovo
Ca.tbone - ll Migliore Carbone otteniblle - Noi facc1amo dehvery
puilto o fatto screen.
.
Crozer Pocahon1as Coal Gar antito . . . . . . $9.50 per Ton
Castle Shannon Soft Co al . . . . . . . . . . . . . . $7.25 per Ton
Se la prima acqua Autunnale ha causat? qualche !Jlconve:
nienza al vostro tetto, è meglio che lo fate esammare da n01. - N01
vi possiamo quotare uno dei più bassi prezzi su Migliori · Shingles,
...ano essi Red Cedar o Barber Genasco composition Shingles e
Rootings - e possiamo eseguire detto lavoro in questo Mese di
Novembre. - Siate nella parte Sicura. --, Non vi fate ingannare
af pensieri prendendo cha nces coi temporali e storms che p ossono
venire a qualunque momento col pericolo di~ovinare l'interno della vostra casa.

~ Burns Coal & Building Supply Co.
:!c Zli Pa.rk Ave.
~
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RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"

Phone: 2258

"BURNS COAL BURNS"

Dtmkirk:, N. Y.

~

J!•

47 East Second Street.

C. C. CAIN CO.

~~":0.":+":+.~.·.~.--:.·• ...,.·.····································-···-···-·-·····!+·+<+~~·.::•:::·l+~:::~·:·
.

J

Phone: 2194
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DI QUALSIASI GENERE

AMBRICOAL

Il

Dunkirk, N. Y.

•

LAVORI TIPOGRAFICI

To beat ·your bath,
To cook youi: :·meal,
For your fireplace,
For your furnace
H · it's cold
Or merely chllly,
. Keep COMFO~T in
Your Home with

BEER

_

1

"Little Amby" the · HAMBRICOA'L MAN

LA

(Sin dal 1888)

•

==========================~====~=======cm=~~.~

KOCH'S

l'J W. Courtney St.

l

-----~-;~-:---------

C

ERIE BAKING CO.

JP'IIk7:ai..1t.t.JtJ:C'IlA

Leggete in Quarta Pagina
Il N
Romanzo
HLE DISONESTE"

is owner of a "$900 dog." She took
the dog walking, didn't a nswer h.e r ·.
"Pot 0' Gold" cali, received a $100
gift instead of $1;000. Mrs. Sydney ·
Anthony (center, left) of Stamford, Co nn., answered the call the
next week, thus acquiring $1,900
for her husband. Henry Wilpolt
(center, right) of Kaukauna, Wis.,
got t he largest pot .so far, $2,800.
Frank J. Drouin Oower, left) of
Andover, Mass., was Jìrst "Pot O'
Gold" recipient. Mi:s. Ben Kluding
(lower, center) fouild her $t,OOO
gift most welcome-:-her husband,
injured at his job, has been unable
to work the past four years. And
Lee McCoy, of Dallas, Te x., 11th
:· ~c i ,)ient of the gift, was .playing
r;enny ante- and losing-when heheard the $1,000 news.

219 Deer Street
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WHAT'S NEW IN
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You'U find the answer

f

here. . . . iD these displays
o f seasonable
faskions for me and
young JÌHll.
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CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

'

~~
~:

STATUTI

P ARTE CIP AZIONI

.FURNISHINGS 1

~~

l·
•)~

~

~
,..

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTTO

STATEMENTS

_c_o_a_n---o--i.,_.,_
Puntualità- Esattezza- Eleganza.
~-c-

·

A. M. BOORADY & CO.
7"f .. 'J'IIl&D ~

6

l

Prezzi Moderati

c~-.,._..~,_.._~~~-~-,-.._.._
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D11NJUBK. l'f. Y.
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BIGLIETTI
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DI MATRIMONIO

f. 1
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Dunkirk, N. Y.

Dunkirk, N. Y•
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Perseguitato Dalla Fortuna: Dopo una Quaterna al Lotto Vince
Anche un Terno

Assahta Dal Lupi Tra·d '
SCOrre la N Otte
l
n Albero

l

TY

Home Treafment Eases
Voi potete acquistare una ottima
Unbearable: Screness-Oistross
Est ate Heatrola, usata ma in buonisThere ls one simple vet inexrensive wav te
sime condizioni, a prezzo basso, pres- 1 eate
the itch ing an d .torture o Eczema, ltchso la Service Hardware Co., E . 4th lng Toes or Feet Roshes a nd many other .,.. ·
terna l lv cause d . skin eruptions an d rhat ls te
St., Dunkirk, · N. Y. · ·
apply Moone's Emerald O il night.· ond mo,._
lng a nd peòple who suffer from such· embarCon $15.00 voi potete comperare rassing
or unsightly skin troubles would be wite
una buonissima stufa
(range) a '" try il.
. '·
Just ask any torst-class d rugglst for on originai
combination, usata ma in eccellenti
bottle of Moone's Emerald Oil a nd refuse to
condizioni, pi:esso la Service Hard- ·, accopt anylhing e lse. lt is such a highly cor1·
ware Co., E. Fourth Street, Dun- ! centrateq preparation that a sma ll botllc lasti
a long lime _and furthermore if this clean, powe1;
kirk, N. Y.
l ful.i
penet~atmg oli that helps l'rOmCJf! - ~i!ol inll
s to g1ve vou full s~~!sfç~ti sU ' V<t1 u '·5Gn' have
Prezzi ridotti su tutte le Estate · Far
VI'!Y' money r~funded,
Heatrolas, sia ad olio che a carbone.
Pero', solo su modelli discontinuati.
P.r esso )a Service . Hardware Co., E.
4th S:treet, Dunkirk, N. Y.
Con $59.50 · voi potete comperare
una Maytag Electric Washer tutta bianca, presso. la Service Hardware Co., E. ·4th .St.. . Dunkirk, N. Y. J• 1 Few Sips and - l lko a Flaoh-REUEFI
Sleep more Sound/y Tenisht
Noi accorderemo· una liberal allowanoe per il .vostro Radio, se
'P!_nd 45 ceni~ todoy mt a ny drua otere for •
acquistate un 1940 Nuovo Vietar Mille o l Buck/ay o CANAO!Ol Mixture (triplo
•cling)-'-v far lhe loro eSI seHinll cough Madicifte
Radio. •S ervi ce ·, Hardware Co., E. fer
couQhs due lo . .lds .,, brenchio l irrllationo
IAtfl wln tryCano.M.
'
4th St., Dunkirk, 'N. Y.
.
Taks • couple of d'&se:;, fee l its <wick }towerful
Noi vendiamo anche dei R. C. A. ; '"""Oent a _ctien Sftrecxl throvgh "'""''· heed ""~
ltrsnchtef lubes. lt e cts ~uickly-storts righi '" te
Victor Records. cl-elle piu' moderne loosen
up thick choking J'~legm, sootl,e raw mem.
canzoni, a prezzi ' assolu:tamen te bas- brane< ond make .,._...,thinq eosier. Go t Buckley"s
. Ml>dure teii"Y- Over 10 milliaft
si. Service Hardware Co., E. 4th CANADIOL
-.nlessol,j,
St., Dunkirk, N. Y.

l
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IS

TO

INDIGESTION

BRONCHIAL
COUGHS

Ho il piacer e -- e credo sia anche l !a' p er tu tt i - , che anelano al trionun dove1·e di rendere pubblica fo dei diritti dell'uomo che -coparte di una lettera giun_tam~ dal sci~nte della propria dignita' di citComandante. Randolfo PaccrardL
t admo non accetta, non puo' acce tCaro Forl am:
t are ordini sotto dittatura, senza -il ·
. .. e' probabile che faremo uscire diritto di esaminarli.
di nu_ovo ~l gi?~nale, m~ . occor~e
L a guerra ha sconvolto uomini e
avvertJre g~I amrci che scnvram?. m cose; mette sottosopra il mondo inun. Pa·e se m guerra e sotto _lrm- tero, ma non bisogna perdere · di·
p eno della censura. Benc_he' nor sra- vista il fine ultimo ed unico · la luce ·
mo nettamente. fav~revoh alla ca:tsa che brilla in eterno _ an:che· nel
della democrazra, srai_no sottoposti a furore della tempesta _ la 1uce del~en?ura ~r qu?n~o nguarda le c_ose la liberta' individuale e collettiva,'
Italiane~ !mch~ . rl governo fascr?ta verso la quale tutti gli uomini di
non avra defmrto rl _suo atteggr>~ - mente e di cuore hanno ebbero
mer:to. In fond_o e' grusto ch_e sra avranno rivolto il pensiero.' · ..·
'
cosr' e non bisogna avere rmpa,
.
,
.
zienza. Ho letto le stupidaggini che
E nec~ssano eh~ l opera . nostra
si pubblicano sul nostro conto. Aspet- ~on ~onsrs~a so_lo dr, parole. O~cor;
tiamo ~·ora nostra_ che vcrra' im~ r,onr 1 fa tti ed 1 fatti ~ p~r noJ. ~1-:
mancabrlmente. Vor andate avanti 1 es.ero
sono i_ pi-ccoh ~acnf1S1 _
nel lavoro sereni e tranquilli. E se che ogr:unq di no1 DEVE ll):1P~~s!,
anche la situazione ci procurasse sot~oscnv;ndo la somma eh~ . puo..., .
personalmente qualche imbarazzo, io j acctoeehe questa serva a lemre del,
ho fede · che, toccato il fondo del-. ~e e molte s?ffer~nze ed. a J?:eparar~
l'abisso, si arrivi alla luce d'\ln 111 secondo nsorgrmer;.to 1tal~ano, che
balze.
.. ··
non deve solo consrstere I? · nuo~~
s a1u t·I ~ ffe ttuosl· a tu tt'
,.
i · stra de, nuove scuole, ospedali ecc. ma
1
. g,J a~ Cl: nel ris orgimento della dignita' del
(fn·mato). :R;an~olfo Pa~c1ard1 popol ? non · ?chiavo ma padrone de~
La lettera nqp. l'la bisogno dr com- propno destmo.
:
menti. $' \111 atto di fede, e' un
A chi occorre questo e' l'indiriz:.
richiamo al dovere che nui, anti- zo di Randolfo Pacciardi, 39 RUE
fascisti d'America, dobbiamo ascol- L AUGIER PARIS 17 FRANCE: .'
tare. ~on bìsog~o aver: impazienz~,
Ai gru; p i sparsi p~r . g~i . Stati
ma e necessan~ lavorare con fer - i Uniti, un altro se ne sta aggmngendo
mezz.a e seremta .
- in Providence R. I.
.
Gli amrcr · che per un poco dr
.
.'
.
.
.
tempo hanno titubato, rivolgiamo~ - SI prega di s~edire la cornspon-.
l'invito "All'opera." Agli amici che denza al sottoscnt to seg. del gruppo
ci hanno seguito ed aiutato con se- della "G. I." di N. Y.
. .
ren~ta' e pazienza. diciamo "seguita-l
OSVALD_o_ FORLAN 1 te rl lavoro." E' rl nostro DOVERE
di uomini liberi, di coscienti idealisti~146 E. 16th Street'
che agognano l a l iberta' - ma liberNew York City

l
l

l

l
l
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IN THE BOOK OF IMMORTALS

HABER'S PURCHASED A FULL

$SOOO Stock

C

O

''make mine RYE''
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Dunkirk

AGLI AMICI DELLA "GIOVINE ITALllV' .

l

H

A.D. COSTELLO

GRUPPO DE.LLA GIOVINE-ITALIA.
. ..

20

AVVIS.ETTI
.
.ECONOMICI
.

F.tery J·teh.1ng sk·.
In
Get S QUIC· k Re1·tef.

IE

VIAREGGIO - Una frana colossale e' caduta dal monte Costa nella
cava di .marmo denominata Borrane.
Saranno state le ore 10 del mattino
ed una trentina di lizzatori ed operai erano intenti al consueto lavoro
in questa cava, che e' una delle piu'
importanti dell'Alta Versilia, ~uan
do la frana stava per prodursi. Per
un vero miracolo gli oper,ai si ;J,Ccorgevano del pericolo in modo che
:iato l'allarme tutti, con non poco
r ischio di precipitare nel sottosta:nte burrone, riuscirono a mettersi in

'L GIRONZOLA!ORil

lOl H:. Third St.

l

PER ATTI NOTARJLJ

PINOZZE

LAVORATORI!
_.Leggete e Diffondete
"IL RISVEGLIO"

WOMfN YOINURff40s" -

pagna, e' stata sorpresa ad una certa procm•ato una vicinta di cir-ca dueora del pomeriggio da un improvviso · centomila lire
1
temporale che in breve ha gonfiato
·
1
i canali e i torrenti, e la donna,
,
trovatasi nella impossibilita' di proR_(!jl_d Jh"
cedere, ha dovuto rassegnarsi a pas.. - 1$ lrnpQrt~mt Me$.!ji!~Q!
1
sare la notte nel folto di un cespu- ·
l al) ;vou drcad thR•• ''tryin~r ;vc1m" (!18 ta
.
Se ·v t occorre un Atto di' qual- . NERVO{JS?
82)T Are you gett!nl{ moody, cranky a~d
gll· o.
Do you fear hot fl~shes, wea'k•
•1.. ., 1• "e"
Ma non era trascorso
m,olto
tem
_
p
o
s
.
.
P.Te, -~ dall'Atto di' RI' _. ~ning dizzy spelll!? Are you jealous of atte~.
_
.
""" ,.
tions otber women get? THEN LISTENche un branco dr lupi e comparso h •
11 Pr ·
• 1:
These symptoms cìften result fram female
nelle vicinanze, dirigendosi ·verso il C IaJl!O · ~ a .• ocura. 7 rJV? •
tunctlonal disorde!'1. So start today and take
luogo dove la Marino era riparata, ~etevJ ali UffiCIO de n Risveg-ho,
f~mous Lydla E. Pinkham's Vegetable Com·
• k N • y • e pound.
For over 60 years Pinkham's Come la donna, atterrita. ha cercato 47 E • 2n d St., ·D unk Ir ,
pound has helped hundreds of thousands of
SCampO riUSCendO _a,d arramp_ icarS! riCeVerete; ServiziO pronto, esat- . - iJ'Btefu! women tO go "smi!ing thru" dif!lcult
Pinkham's haa helped calm unstrung
b
h
1
sopra un a l e~o pnma e e 1 upr to e un prezzo giusto.
/· days.
nerves and !essen annoying female funcootessero assalirla.
·
·· · ·
tional "irregularities." One of the moat effec- Dopc una dr<l;mm.atica no~te pas-:
Gli atti redatti in questo uffi- l Cive "woman"s" tonics. TrlJ iU
sata sotto la pwggra assedrata dai cio, sono garantiti dai lunghissi-1
.
... - lupi la donna e' stata salvata alle
·
· d'
•
pri~e luci dell'alba, mentre stava lUI anm l esperienza.
per cadere svenuta.
1

Le Nozze Polli
Del Ladro Di Una Gigantesc~ Frana .In
Una Cava dt Marmt

l

JOHN BUCCILLI
Agente-Corrispondente

C

--------

Uccide Con Una Fucilata
Il Compano di Caccia

l

SO

Un Omicida si Ferisce
Fuggendo e Viene
Arrestato

COLDS

sto qualcuno vestiva la divisa di
ca rabiniere, lo sposo ha dovuto suo
malgrado ubbidire
all'ingiunzione.
E' facile immaginare il seguito di
questa scena; ma aila fine, tornata
in sensi la sposa, il corteo e' stato
alla meno peggio ricomposto e, nella speranza che il Tremoterra fosse
di li' a poco rilasciato, si e' avviato
per la tradizionale passeggiata.
Intanto il Tremoterra era stato
condotto in caserma e qui gli veniva intimato un ordine di arre·sto.
Egli era implicato in un furto di
polli e di mele consumato giorni , or
TREVISO Al botteghino del
sono a Secondigliano.
lotto di via Barberia, a Treviso, ge•
•
•
stito da Fran,cesco Romano, si e'
1
presentato certo Santo Stival. che abita a Lancenigo, esibendo una giocata
SU
per Napoli, Egli aveva puntato 2
lire sui numeri 6, 8, 25, vincendo un
U
terno secco e guadagnando 8500
lire. Lo Stival e' un modest o fornaio
COSENZA - La contadina Mar- il quale or non e' molto, ha avuto
crherita Marini lasciato la sua abita- Ila soddisfazione di veder uscire anziane, a Plata~i. per recarsi in cam- che una quaterna secca, che gli ha

AL

Martedì' scorso la sera, la Monaca
Bianca era piu' bianca di una Monaca, e Donna Rosa, era anche una
.b uona Maddalena.
Sandrino poi, si- rivelo', oltre un
ottimo artista, una bravissimo cantante, un comico insuperabile, anche
ROMA - A Colleferro e' avveun cuoco · inimitabile. Volete sapere nuto un grave delitto del quale sì
anche il perche', non e' vero? - Eb- ignorano i precisi particolari e i .mobene, avendo a sua disposizione Mrs. venti. Il cameriere Vasco Bonelli,
Piselli, la Signorina Scarola ed il armato di una rivoltella a ripetiDottor Insalata. Oh! Boy!!! che mine- zione, si era recato a fare visita ad
stra che ci combino'. E dire che le una sua ex amante, tale Enrica
genti si mantenevano la pancia con Canepai.
le mani, per Ron correre il pericolo
Dopo un'accesa discussione, il Bodi. . . qualche scoppio.
nelli estraeva l"arma e faceva fuoco
Il Comm. Giglio, poi, non bisogna sulla donna freddandola.
parlarne. Pure essendo un degno
Quindi, mentre tent ava di darsi
Commendatore ed invincibile Direttore di scena, e' anche un. . . coc- alla fuga, sempre con la rivoltella
chiere che non ha rivali. Ed in quel in pugno, nel voltarsi indietro per vemomento che egli funzionava: da coc- dere · se . fosse inseguito, non si avchiere, ogni donna cola' presente, vedeva di un muro che gli si parava
fronte e vi andava ad urtare conavrebbe dovuto avere a portata di di
tro. In quell'istante la pistola esplomano un paio di. . . rubber pants.
deva di nuovo e lo feriva. Fu subito
Don Tummasino che sedeva vicino arrestato.
a me, disse: "Sang da 'a pachiarella,
se 'u Commendatore sona 'u campanello d'a prima munachella, a chil1'-autra nce la suono io".
Suo compar.e che s'incontro' a passare gli disse: "Che cievi suonare
IMPERIA - J\Tpcrli ol iveti di regiotu. Se non sai suonare il campanello
:all porta di casa tua"!
· .,e Spesso, il giovane Giacomo G ~
Joe Crisci guardava e sospirava. baldi, di Giuseppe, di 20 anni. menAh! come si muore, disse allorche' tre era a caccia, colpiva per errore
vide che stava morendo quel Capi- alla testa il compagno quattordicent ano suicidatosi, perche' innamorato ne Aimone Acquarone, producendogli una grave ferita, per la quale
cotto di ·q uella bella monachella.
Andy rinuncio' ai posti ~iserv~ti, il disgraziato decedeva poco dopo
si prese un sedia nella ultrma fila, all'ospedale di S. Giovanni.
e si andiède a sedire in mezzo alle
Un tragico destino sembra pesare
due file di ·sedie, e la' poi, rideva sulla famiglia -Acquarone, che p~ch1
a piu' non posso, sino alla fine del- mesi or sono ha anche perduto Imlo spettacolo.
provvisamente una figlia, morta duFrank Thomas, pel timore di non rante il viaggio di nozze.
dover dire di aver buttato cinquanta
soldi al vento. si andiede a sedere
proprio appiccicato sotto il ~alcosce
nico. Chissa' che non aveva m mente di vedere le belle gambette di tutte quelle monachelle. Con Frank ci
si scherza poco;
NAPOLI - Nella chiesa della
Frank Carbone, quella ser~, pas- Cesarea si era celebrato il rito _nuseggiava per la sala do~e SI svol- ziale fra la popolana Assunta _Gnec~
geva lo spettacolo, con un Imponenza, e Giovanni Tremoterra. Gh ~pos;
che sembrava un secondo Commen- uscivano dai tempio fra una folla d1
datore.
.
. invitati e si dirigevane verso l_e carIl mio padrone, conoscmto meglto rozze che li .clovevano J;JOrtare m una
come "Risveglio", aveva un posto trattoria del Vomero, dove un feriservato nella "piccionaia.''
.
stoso banchetto era stato apparec. Quasi tutti gl'Italiani di Dunkirk. chiato, quando qualcuno ha affer:;aFredonia, Silver _Creek, . Brocton, to per un braccio il Trem_oter;a merano la' a ved€re Il g:andwso · spe~- vit andolo a seguirlo, e parche quetacolo della Monaca Bianca, ma bisogna ammettere che l a maggioranza
era cola' per guadagnarsi una bella
occhiatina di Donna Rosa.
Sandrino, prima di partire da Dunkirk, mi disse:
.
· .
Ne' Girunzulatore,
salutam1 1
ROASTED & SALTED DAILY
tutte le belle ragazze di Dunkirk che
io non ho avuto tempo di salutare
Candies.--Cil!'n.r9,.;,..CiM:arettes
e ... stringere la mano, e ditegli che
tutte le notti, io penso ad esse.
and Tobaccolil

ebrei, della violenza e della ditta~ercoledi' prossimo; 31 Gennaio, tur~. e:r;ano pronti a compiere un::J.
il Pratolano Club di questa citta', se~r~ _dr atti terroristici, contro gli
celebrera' il S.to anniversario della edrfrcr del Governo Feder.a le; insua fondazione con una festa carne- h;ndevano assassinare una dozzina
valesca.
'
·
dr. Congr:essmal? e Senatori; liquidare
,
.
i gh ebrer ed mstaurare negli Str~ti
. Detta festa. avra luogo m casa del Uniti una dittatura simile a quella
Srg. Carlo Ducato, al No. 1231_2 di Hitler. Posti sotto 50 mila dollari
Graven ~v:·• S. E. .
.
1di ca~zione ciascuno, saranno proA tutti 1 membn che mterver- , cessati. Durante il .processo sapr2mo
ranno, sara' dispensato ogni cosa di piu' e avremo occasione di conogratis, come da mangiare, da bere, scere tutta la vastita' dell'associada ballare, ecc.
zione, che secondo gli agenti mVogliamo augurarci che tutti sa- vestigativi ha deile ramificazioni in
ranno presenti, affinche' si passera' altre citta'. Sapremo anche se i fauna serata di sano e gioioso diverti- scisti di Mussolmi, in amore e simmento alla paesana.
patia con i Bunds, il Christian Front
n Comitato e' cosi' composto: ·e tutte le attivita' decisamente <~n
Carlo Ducato, Eusebio Polce e Do- ti-americane, organizzate çi{'lglì \1~en
menico Silvestri, i q\laH ~tgnng fa., t_r_· di :Hitler €r§l.n@ :part\l 0- -per lo .J ABBONATEVI E FATE ABBO.N_Acendo dei grandiosi Pl'eparativi, af- meno era,n{l €! conoscem:<l del comrE l VOSTRI AMICI A
finche' il tutto riuscira' splendita- plotto.
·
"IL RISVEGLIO"
.· .
mente.

IC

1

La Scoperta del Complot- USED OYER
80 YEARS
Il Pratolano Club Festeg- to Fascista a New York
TO FIGHT
(Continuaz. dalla Prima Pagina)
gia il 5.o Anniversario

sgombro quando su di esso si riversava con grande fragore, alzando una nuvolaglia, una grande massa di terra e marmo per l'altezza di
circa 60 metri preciptata dalla "tecchia." A lcuni massi rotolarono per
i ravaneti ed uno, di colossali dimensioni, andava a fermarsi sul piazzale di un casa sottostante, dove
pure era stato dato l'allarmi;). I danni non sono gravi.

~tta·

.

Da Cleveland, Ohio

13

aIle C • '.D'Itat•la
D
~

Page 8

?m

U

A

We have .iust pm·cha.sed the ent.ir e st~ck of The Leader Store of
Lockpor t, N. Y., consisting of Ladies' and Children's Coats,
Dresses. Hats: Skirts, and Snow Suits,

Q

SALE N0'\7 ON!

U

;,...f Coats
l Lot ""

TA

$10JÌO Values .. .... $3~77
$14.00 Values . , ... $6.77
$20,00 Values . .. . . $9.75

Ideai for Sandwiches!
Try It With Meats or Cheese!

$1.97 -

$2.91 .

I LOT WASH

DRESSES

.,.

77t/:

· ··.:

1 LOT DRESSES, values to $3 .D5

$1.37

1 LOT DRESSES, values to $6.!l5

$2~77 ·

C

H

AU

.J.).t TASTES~

.Children' s Coats

D.-HABER

Fresh at Your Grocer Every Day!
-

Dunkirk, N. Y.

&33 Main Street

•

• '

·~,

...

:

'>

a
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CHIILY

IT.U.IAN _, . , . . , . , . .
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rutiLI.III

•
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Week }w. Newapaper

GIORNALE IT ALIAN O IN D·-IPENCENTE

Il

Abbonatevi a"IL RISVEGLIO''
Real Reconditjoninl
•

reates These
Values

You can't see the real value when you lookat
a used car. Only miles of driving reveals
whether the car really was reconditioned ·
completely and properly. That's why ao
many come bere for used cars y'ear after year. .
They knòw that bere is a piace where reconditioned means what it says.

IL BIIYEGLIO

HEALTHY, WEALTHY AND W/SE!

Le Disoneste

grado, a lasciarsi attrarre dalla pericolosa sirena.
Una mattina che egli si era vestito per uscire e recarsi da Daria,
colla quale aveva un appuntamento,
Raimonda entro' pallida, ma risoluta
nella camera del marito.
- Esci? - chiese ella avvicinandosi a lui. ---:- Ti avverto che Celso
ha un po' d1 febbre, e spero non
vorrai trascurare t uo figlio per la
tua amante.
·
Emiliano divenne pallido, e indietreggio' dinanzi allo sguardo franco di sua moglie.
- Raimonda, che dici? balbetto'.

RC.J~'IN

OPEN
FAR
AIR . 15

DI CAROLINA INVERNIZIO

•••••••••••••

·Puntata No. 4

MOllE
VAL.uABLE

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

THAN INDCOR
EXE~ISE ... -

Clemente -e Daria erano fatti per l'audacia, la scaltrezza, l'ipocrisia
intendersi: essi furono attirati l'uno sanno imporsi, sebbene i loro trion:fi
verso l'altra da un'irresistibile at- non durino a lungo!
trazione. Clemente non l'avrebbe
Giustino Rieti non tardo' ad acS'éelta pér moglie, ne' Daria, se pure corgersi del lusso fastoso di sua mcfosse stata libera, avrebbe certo pen- glie, dei preziosi gioielli coi quali,
.,
sato di conquistarlo come marito; con una sfacciataggine inaudita, si
si amarono entrambi con passione, adornava n faccia a lui. Gliene chieOF
con delirio, non avendo segreti l'uno se conto un giorno con voce treVI510N HAS TRANSFORMED
per l'altra, associando i loro vizi', mante.
MANY AN APPARANI\.Y
le loro ambizioni; ma nello stesso
Daria alzo' le spalle rispondendo: l
DVLL CHILO INTO A
tempo contenendosi in modo tale da
.
Queste non sono cose che ti
non destar sospetto in quanti li av- riguardano, caro mio: purche' non
vicinavano, mettendo anzi una spe- intacchi il ·bilancio domestico e nulcie di vanita' a mostrarsi in pub- la tolga a te dei tuoi diritti, al resto
blico indifferenti l'uno per l'altra, ci penso io.
·
sfogando la loro passione nei ritrovi
Giustino era divenut-o pallidissimo.
privati, rimasti occulti a tutti_
- Ma io devo sapere dove prendi
In quel tempo Daria divenne il denaro ·c he spendi con tanta pro-l
madre, e Giustino Rieti accolse quel- digali.ta'.
la creaturina molto volentieri. per- . Ella ~o guardo' un istante, gli sor-1
che' pensava che la nascita della nse, gli batte' due dita sulle guance.
•;,~
bambina avrebbe consolidata la sua
- Ho trovata Una· combinazione
:_~~liJ liJ~~
unione con la moglie, che amava con - rispose - per vincere al lott~
tutta la potenza dell'animo suo, e tutte le settimane. Eccoti spiegato
, WORRIE5
verso la quale aveva una fiducia il- l'arcano: sei contento cosi'?
l[F
COLO
ANO
limitata, perche' la riteneva la piu'
E siccome egli rimaneva ancorà
WERE HANDLED WITH
onesta delle donne!
un po' turbato, Daria se ne irrito'.
DI SAPPOtNTMENTS
IHE SER\OUSNESS
Povero Giustino! -Mentre egli, oc"7" Non ci credi? proruppe con
ARE THE
THAT IT DESERVES. THE
cupato tutto il giorno alla Banca, accento convulso. - Hai torto, molto
TWO PRtNCtPAL
NUM8ER.. OF CA~ES OF
pensava commosso a sua moglie, alla torto. di trattaqni cosi'. . . e' un'inCAV5ES OF SERIOUS
PNEUMONIA COULD BE
sua bambina e sognava per loro gmst1z1a_ Invece di essere felice, di
BREAJ<.DOWNS WHICH
una fortuna improvvisa, Daria si go- amarmi di piu', sapendo che sono riREDUCED BY
[
deva la vita coll'amante!
cercata nelle migliori societa' e veFREQIJENTLY RESUIT l~
A Torino, come pur troppo in tut- dendo la nostra -b ambina che e' un
te le grandi citta', esistono delle ca- amore e non mi lascia mai, la qual
E.e, in apparenza rispettabili, che cosa dovrebbe esserti una garanzia
sono luoghi di perdizione e di de- , della mia condotta, mi fai una scena
pravazione. Spesse volte queste case di gelosia. e quasi m'insulti.
r.ono _prese in affitto da signore che
Dei singhiozzi l'interruppero.
frequentano la migliore .societa';
Gil!-st~no. fl:' vinto, tutti i suoi so?aria non pote' a ~eno di am-~ p~:>Ve;a; egli fu . sedotto. dalle su: ! che ~.ma donna di s~rv~zio da lei lihanno un .c ontegno assai nserva to, spetti. s1 dissiparono; e cercando ab-~ m~rare q';lella SJ?lendida ed a~fa- v1rtu che nessuna _calunma pote' ma1 l cenZiata su due p1ed1, . alla quale
::ono vedove di funzionari' 0 di alti bracciarla:
·
sc1nante figura d1 bruna, che s'un- appannare. Non ho mai veduta aveva dato della ladra m presenza
hnpiega.ti,. tengono una condotta irP.erd?nami, ca.ra, di a'{erti of- p~me.va, colla sua bellezz~, colla. su:: un'uh~one cosi' p~rfetta, felice.
·
del portiere e di uno spa.zzi~o •. voreprens1blle, tanto che la gente, spe- fesa . S1', ti credo, h credo, _ disse. d1gmta, colla sua cortes1a. ~ana. s1 . Dan:: non aggmnse parola, ma l~va da~le querel~ per rngu;ne ~
cialmente per chi e' ignaro d1 certi
Daria cerco' di sciogliersi dalla sua accorse che _la bar_o nessa S1lvamca, gmr?' m· cu_or suo di turbare quel- ~1ffa~az10n~, e chiedeva a lm. cosi
misteri del ceto elegante torinese, stretta.
una ~ama ':"l!t~osa, ma altera. della l'umane, d1 mettere un'ombra in lllumm~to, m qual modo avrebbe pole stima e le rispetta; pagano pun- . - Lasciami, tu sei un ingrato.
propna nob1hta, aveva. per Raunon- quella felicita•. L'avventura la ten- tuto ~v1tare uno scandalo . ..
tualmente, senza lesinare nei prez- Non ti- chiedere' piu' nulla, fa' da una. deferenza ~p~c1ale,, e quan- taya. Togl~ere il marit-o ad una mo_Dan~ a:rev-a fatto quella VISit~•. vezi, so;no pie, generose, caritat voli.
quello. che vuoi, ma perdonami, do la s1g~ora Trevi s! ~lzo per an- ghe che s1 crede I?erf~tta e vive si- stita as.sai accuratamente. ~m1llano
Chi potrebbe sospettare d17 esse? amamr.
darsene. l accomp~gno f1~~ alla por- cura dell'amore d1 lm, era per lei flf colp1t~ dalla bellez.z-a d1 quella
Chi crederebbe che le giovani e noQueste scene talora si rinnovare- ta col salotto attiguo, c1o che non j u_na sensazione rara, nuova, che de- g~ovane signora, .che gh parla v~ con
bili dame, i gravi gentiluomini che , no; ma Daria finiva sempre con soleva fare con nessuno.
s1derava pro:rare. Ne parlo' a Cle- l'm.genua .e~panswne d'una . bm~;ba,
.le frequentano, vadano nella loro li avere ragione, e il marito le cadeva
Quindi, tornata a sedere, la buona i ~ent~ D'Arpmo, che le rispose con af~1dan.~?- SI .n~teram.ente a lm. Egh l~
casa con tutt'altro scopo che quel- ai piedi.
signora incomincio' a tessere l'elogio V1vac1ta':
chiese l md1nzzo d1 quella donna d1
lo di far visita ? passare u n'ora in
Eppure Giustino aveva quasi la della bella sigriora che era uscita.
_ Ti aiutero' anch'io ad umiliare servizio, le promise che avr~bbe aconesta 'eonversazw:r:e?
i certezza. che sua moglie lo tradisse,
- Una vera perla ... - ripeteva quella superba bruna.
comodato tutto e, pe~ non disturbarClemente D'Arpmo aveva fatto e soffnva molto. Ma capiva pure _suo marito ha ragione di adorarla.
~La conosci? _chiese Daria con la, le porterebbe la nsposta a casa.
_ Chi e' suo marito? _ chiese un fremito di gelosia.
Ando' in un'ora in cui Giustino
conoscere a Daria qualcuno di que- che essa era troppo furba per lasti ;itrovi del vizio aristocratico . e sci arsi cogliere in fallo. E poi l'a- Daria un ·pÒ' · curiosa ed un po' pun- Si', - rispose Clemente _ ed era all'ufficio, e basto'. Nel salotraffma.to, ~ non tardC?' a. metterla m rr:,av.a ·COn tanta passione, aveva co- ta nel · sentire gli elogi rivolti a ho cercato di farle la corte: e' tan- tino profumato di Daria, vicino a
c?mumcaz~one {!On .ncch1. e genero- SI timore di perder la o che lo sepa- Raimonda che ormai ·cominciava ad to bella!
quella bella creatura, che gli sorSI iuadenh, che egh spogliava al ta- rasse dalla sua bambina che fini' d.
· ·
- Anche tu?
rideva lo fissava con sguardi riconovolino da giuoco, e coi quali divi-l' per chiudere gli occhi ;u tutto. e ~~f~~· ,comé il vizio ..g_dia sempre la
- Sicuro, e' bellissima ed io ho scenti' ,tendendogli le piccole, candeva i favori della sua amante.
. qu~ndo ella tornava a casa · allegra,
__:__ Non ne ·avet~ mai sentito par- fatto di tutto per conquistarla· pero' dide manine, con un'ammirazione
Egli non era affatto geloso d1 felice, con gli occhi brillanti, col sor- lare? _ le rispose. _ Suo marito e' bisogna ti confessi che non soÌo non rispettosa, devota. Emiliano dimentiDaria, perche' sapeva di essere l'ele~- riso sulle labbra, tenendo per la ma- l'avvocato Emiliano Trevi un · uomo vi sono riuscito, ma m'ha trattato co' la moglie, dimentico' tutto.
del suo ·c u.ore e che nes:mno. ghe !no ~a. sua Antonia, che 'era di una che guadagnera' trentamila lire ai- con un disprezzo feroce; quindi ti
L'avvocato torno' spesso dall'amI avrebbe ma1 tolta, e Dana SI !la- malizia precoce e perversa, sebbene l'anno colla sua professione, senza sar o' grato se riuscirai a farla sof- maliatrice, e fece delle ·spese pazze
rebbe adattata a .qualsiasi abbiettez-1 cosi' · bambina, ed entrambe .gli sal- c0 nt
h 1
gl" gl·1 h
t t frire.
per lei. Pure in cuor suo non era
za per compiacerlo!
.
tavano al coll<J ba_c iandolo con baci in dote
are cune mezzo
a mo milioncino.
Ie
a por a 0
Accettato! esclamo' Dari·a contento,· l'immagine di Raimonda
Entrambi poi, in mezzo ai loro lunghi, sonori, il pover uomo dicon fermezza. - Non ti resta che turbava la sua gioia, le sue espanvi.zi', sapevano conservare un con- 1menticava ogni interno affanno e ri- .Capisco perche' l'adora, .- in- cercarmi il mezzo di avvicinar suo sioni. Capiva di agir male, si protegno cosi' dignitoso che, quantunque l tornava felice.
- sinuo' maliziosamente Daria.
marito.
metteva di non ritornare da Daria;
vivessero della liberalita' degli im- i Un giorno in casa della baronessa
- Voi v'ingannate nelle vostre
- L'ho trovato.
ma il sorriso di lei lo seguiva dapbecilli che capitavano loro sotto ma- j' Silvanica, che Daria frequentava supposizioni, - disse freddamente la
Pochi giorni dopo, Daria si pre- pertutto, su quelle labbra aveva ben~, nessuno di es?i ~vrebbe osato l sp~sso, un~ casa on~stissima, si t.ro- baronessa. - Emiliano ,•a vrebbe spo~ se~tava ~!l'ufficio ~i Emiliano per vuto un veleno che gli bruciava il
dt mancar loro d1 rispetto. Tanto vo colla signora Raunonda Trev1.
sata Raimonda anche se fosse stata ch1edergh un consiglio. Racconto' 1sangue, ed egli continuava, suo mal-

l

- Quello che oggi so io sola ma
che domani sapranno forse tutti. - rispose Raimonda. - Non ignoro la
!tua relazione con Daria Rieti. Ma
• che trovi in quella sciagurata, da
; farti dimenticare tua .moglie e tuo
figlio? Essa e' bella, non. le nego;
ma la sua bellezza non e' da te solo
, vagheggiata.
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Ladies Shoes Dyed All

Colors

H
REG'LAR FELLERS

C

•
w

40c- 50c
5 c- $1.00
MENS' SOLES .......................... 740c-50c
MENS' HEEl.S ...........................
LADIES' , SOLES
50c-75r
LA.Dms· HE_ELS_.~·_..:..····_..:..
· · :.:.····:.:.: .:.·:.:·.:· .:.:.·: ·:.:. _·-----=-20..:....:.r
RUBBER HEELS
35c-50c
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TY

~~---==r•SOCKO

'

by GENE BYRNES

E
E

1

Like-Knu Sboe Repair
337 Centrai Ave.,

. Dunkirk, N. Y.
P-b ene 5427
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SALARY- MANAGER

y
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$

FOR EVERY INCOMB

•

c

A p~ BUDGET

!!ill
How to check th• "leaks" in your salary•

.., m<'rirxn Ncw t( Iì't:~tureN, lt1t:.

Are you spending your money the wrong way7
~ expenses thet Wr-ec:k your budget!

DETECTIVE RILEY

br RICHARD LEE

How oth9rs, on your solery, menage befter.

$

M

The •Ìmple five (SI pòint pro-g~am for
spending and saving.
Eighl ecn ( 18) money saving tips.

AND

I

The Automatic Budget Selector.
(Complete, with indruction~} ..

c

Shows how one l Il rec:ord c:ontrols ali spending,
What to •p end for eac:h expenso group.

s

Plans your budget.

THE SALARY MANAGER

•••

ROOM 903

126 WESl 46th STREU • NEW YORK, N. Y.
Plecsse send me you• Solary Manager and Aulomcstlc Budget
Sefedo• for which l am enclosing 10c(of.."O:':.)to defray cosi of
poslage and handling.
NAME._._ _..;._ _
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