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A Happy Solution l 
. l 

O ..... l _w ____ C_o_n_v_al_e_sc_in_g ____ ___.? l D Intolleranza Odiosa 
Some of our g-reat American cities have been painted to the :· YOU RE LOOKfM G 

world as a ·lliest of criminals. Crime, of. course, is evident. But ! ~~~ A WT f'ETlBR '"VPAY. 
it is evident in every larg·e city where impunity is easier than in : 1~ POLS E. \S BAC K. To 
small commur.ities. rrbere is, aìso, a certain alliance between 
criminals and la w enforcing- agencies. This alliance is not an HORMI\l A0A\ N 
American spec.ia lty. Cormption is a generai disease and we have 
our sharc of it. The only difference between this country and 
others is in criminal procedure. In other countries, including 
Eng-land, inve:>tigation is secret. Here we advertise it in the 
newspapers. And newspapers do their best to keep t.he generali 
public, as well as criminals, duly posted as to the development 
o:f criminal investig-ations. The press is, therefore, the best a lly 
of criminals, It may be an innocent alliance, but it works dis- ~ 
astrously for law a~nd order. Moreover, the press could easily 
:~isclose th? criminal ~lliance be~·w-een )aw v iolators ar;.d law ~n-\ 
10rcmg ofbcers anrl force 1ts d1ssolutwn. Instead of exposmg 
~.he culprits, i~ _se~ms i.r:terested merely in rusl:in_g to print in- / 
10rmatwn wJ-nct1 1s logrcally bound to help cnmmals to patch 
their fences or procure alibis tp escape punishment. 

In no other coùntry in the world is information secured by 
law enforci-ng- officials in the investigation of crimes mwde 
public. Here we do not seem to do anything else. A criminal, 
after committing- an offense, does not need to worry to find out 
Lhrough private sources what has been uncovered. The press 
takes care of that. The 0nly thing- necessary for the offender 
is to keep. unde1· cover and rea!Cl the papers. His associates in 
crime take care of the rest. Witnesses are intimidated or boug·ht 
out and alibis faked . When thi,s work has been done, the ac
cused steps out of seclusion and proclaims his surprise and his 
innocence. State witnesses bave a sudden change of heart, or 
memory, and the discharge of the accused, or his acquittal, 
is assured. • 

(CopyrJaht, W. N. U. 
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In Chica.go, which is one of t he North American cities most 
widely advertised as an evidence of collusion between law eu
forcing agencies and criminals, the press has been charged with 
heing one of the necessary and willing partners. The charge, 
of course, has been emphatically denied, and some news
papers have cha1·g-ed others with libel. But the fact remains 
ihat every clue which has been uncovered in important crimes 
l!aS found immediately its place in the press with first page 

E venga pure la guerra. · This Week 
by ARTHUR BRISBANE 

. . . . . , . Leggendo i g.ior.nali d'Euro•pa si proporzionato ed armonico. Oggi fra Will Mussolini Fall? 
vVho ha? furm~hed the pr:ss WI~h the mformatwn! Evl- ha l'impressione che si sia alla vigi- i var.i i elementi non .c'è proporzione : l l Does a Tariff Protect? 

dently, derellct or dishonest pollce off1Cer~ or p;rosecutors. Am~ li a d'una .grande guerra. Gli onori quel lo moJ·ale manca quasi del tutto. To Fly High. 

rLOriors and sensational, catching, Iarge types. 

;~·hy has the p~ess has_tened to co.t;nmu~ucate It to the world · dell'ultim3 guena mon.di·al.z non riu- E' inutile nutrire speranze e formu- l F W · d b t Ready 
Io ~-elp the. ~-mlty partre~c; ~nd_ therr fn_;nd. _vyould any ~~c_h scirono a fare r.in&avire i popoli tu.t- b re propositi per l'avvenire, se non · rance orne ' u · 
thm., be posslble elsewhere m the world . Positlvely not. lhlS ti; ìa sventura comune nOJ1 riu'iCÌ a•i . . t f 'a 
t
. d t l th t th 11' b t · d I f' .. .. sa•p·pra•mo smcer~men e (!OI1 essare r Geor!!e Seldes, able newspaper man, 
.en s o s 1ow a e a 1ance e vveen crune an aw en o1·- ~·~f·.1·a.teJ.J,~·'l· J· 1· . I .e n1ac11.1· teL·',.es·c.J1e ect' · 1- - · t. ~ · l · ""' u - • nostra unmora .Jta ll1 Ima, e correg.. returns from Europe predìctìng "Mus-
cìng agencies mvo ves the press as well. austriach e non si sono strette allr. g1erla. solini's fall from power wìth his 

There are !ramblin!l· houses wh 1'ch ai'e oper·ated wt'tll f'ull mwdri itali·ane, f1,a,ncesi e belghe. "D' . Fascist government tumbling about - - Dante potè scrivere la JVJn.::l 

J.)rotectio·il1.. The press could - expose th_em ar1d cause ther·r· cio- Nessuna cl.i esse h::t im1plor.ato i ' giu-. 1 his ears witllin a year." Commedia"; ITaf:Dnello e Miche an- M 
sin!r. There are .J.UdQ·es w ho are at the service of criminal or- ramento reci~)ro.co eli allevare i fi- , Revolutìon· will do the job, says r. _ - gelo poterono fis~are .su1:a tela e su, Seldes, and Mussolini's enemies at 
ganizations. The press knows them and could, by exposing .gli, non per l'odio, ma p.er l'rumore; marmo immJgini divine eli be·HezzJ; home are preparing it. He thinks Mus
them, stop the scandal. There are police officers and poli-tical non per le stragi, ma per le sante Marconi potè vin.cere lo spazio; la salini might p! unge "Italy into war, to 
officers paid to protect crime anà criminals. The press knows oper e della 'Pa'ce. scienza •può dive11i1·c sh'mnento pc·:J.s- stave off revolutìon. 
them and could put Utem out of business. Th ere are houses of l il terribfe iJEegnam:mto del co11- roso d i :pro~:·e"so _.industriale e con1-l Other rulers ha ve done that, and 
ill fame operated as in the old days of red light tradition. Therej flitto mondiale non hn trasfol'mato merCiale ; 1101 possiamo ch 1a.mare tut-.. suceessfully. 
are bootleg-ging joints operated openly amd safely. Would any Ia coscienza dei sUJperstiti e ch1i loro to questo civiltà : ma di fatto siamo 
fJerson believe that the reporters of our rich and powerful news- fi.g11i. Nuovi e terribili 11,ng-ani :;i barbari, 11erchè ci ma11n la parte 
papers are incapable of discoverlng w ha t every ordinary citizen scateneranno ~un'umanità, fra pc·cv migliore de:b civiltà: quera intima, 
can· see with naked eye '? W e hardly believe so. rl'hen, what tempo. che risi·ede nei costumi, nella nozione 
induces our newspapers to persist in a program which destroys l s-e l'ultimo f:agello non è bastato del diritto e del dovere, che ha la sua 
the g-ood name of our important communities amd makes citizen::; a fare rinsavil'e g-li t:omini, vzn-ga sede nel cuore. 
and business concerns uneasy and openly exposed to the danger pure l'altro, più tel'l'ibilc, più mici
of an ever increasing ·and bolder growing gang of cr imina ls '! diaìe del :pr.imo. Sarà una seconda Noi abbiamo g:i elementi e2terjori 
\11 . 'tl · ' t l th 1 f' · · h della vita civile: ]a .macchinJ, che 

1 1anc·e Wl 1 crune, O l' Wl 1 e a w en .orc1ng agenc1es w o are' lezione n2cessaria, forse indis11ensa.-
_ d t b d t b 't · tl t 1 · I d d t ' A sostituisce l'uomo, m::t che ancora m u ·y oun ·o cur .. 1 , JS 1.e mos ogrca e uc 1011. ny bile a strappare dagli occhi deg:i 
th Id } f. 1· h t 'd non ne allevia le pene; ],e r.icchezz·e, o el' wou Je oo lS , or S ·upl . uomini le ul·ti-me illusioni. · r.; i-n que- che sfuggono a chi le prod.u.ce, la 

The connection between pre111s and crime seems clearly 
established. Th e only thing so far disputed is the knowledg-e 
of publishers and manag·ing- editors. This is one of thé solitary 
eases in which ignora,nce is bliss. But as ignorance of law is 
no defense, ig-norance of dereliction is no moral excuse. 

A few days ago Col. Albert A. Sprague was selected as the 
ehainnan of the citizens crime commission. No better man 
could have been chosen. Col. Spl'ague is a man of knowledge, 
integ-rity, indomitable energ-v. Th e members of his committee 
are among- the best citizens of the community. He will succeed 
in his very dif ficult task if given proper coopemtion and if the 
public press, who claims to be solicitous about the Chicago good 
name and fli.ture, will assist him. He needs to work in secrecy. 
And he should keep all information to himself. A public pro
secutor , or investigating magistrate so familiar in European 
countries, can succeed only if he keeps his mouth shut. He is 
under no obligation to make public his investigation unti! it is 
completed and an unbreakable chain of evidence forged around 
the offenders. · 

sta . seconcl~t immane sventura eh;; 
st razierà ugual·mente il cuore eli tut-
te le madri, forse troveremo :a E'lJin
ta più podeiJ.'O:>a verso h p~ ce pe11pe
tua, cioè venci ·]a giustizia che d-~lla 
pa•ce è il presupposto indispensabile. 

scienza e -l'arte a servizio di pochi. 
priviJ.cg-iati. Ma il fatto .che dunn~2 
la guena i popoli l1a.nno dato spetta
colo non solo eli virtù eroiche, ma :m
che di immoralità mostruose (dal 
tradimento alla sfrenata ricercJ di 
guadagni iUeciti) ; ii fatto che oggi' 
si parla di nuove e 1Jiù terribili guer
re, dmostra che neplj)Ul'C le piÙ atro
ci acalamità pubbliche e private rie-
;:,cono a commovere i cuori induriti 
nel nHle, acl assopire nell'uomo :'i 
stinto della belva. 

Tutto ha un fine : la ·biada. Fine 

Oggi più che mai è necessario fa
re il processo alla cosìddetta civiltà. 
La nostra dviìtà .è ancora mon<::a, 
unilateral•e·, per certi J rispet-ti mo
struosa, come un corpo che abbia cer
ti organi atrofici, a·u.dimentali, e cer
ti altri ecce~,sivamente svilu1ppati. 
L'uoomo moralmente è b-arbaro, poli
ticamente è semi-barbaro, intellettmd
mente è civile. Se guardiamo a 1Ja nascosto da tutte le menzogne •COJl· 

parte migliore di lui, ci a•ppariscz un venzion.ali. 
dio; guardando al resto, t roviamo la 
bel-v-a. Nel complesso è un mostruoso 
miscuglio el i bellezza e eli bi·uttura. 
E·gii è -che la civi.ltà vera consb di 

Ed aliora ven.ga pure Wl'·aJtra 
guerra a decimare questi po'poli ed 
insegn ne ai supe1·st.iti che do,po t ut- · 
to la biada si può ottenere msg·Jio (!O] 

France, evidently, is convìnced that 
her first trouble wìll come ftom Italy, 
and seelrs a·lternately to placate and 
terrify the implacable and forever un
terrified Mussolini. 

Concernìng that powerful leader, 
the marvel is that he lias eudured 
so long the terrific strain of gigantic 
responsibility. · 

And a greater marvel is, tliat with 
absolute power and so ma}J.y attacks 
on his life, he has ruled so moderately. 

Sìx Russìan officìals w ere suspected 
of "counter-revolutìonary" actìvities. 
\Vhen fire started 'in big Government 
buildings, pretending to put the fire 
out, tlley encourage<l it. A laconic 
oflìcial announcement says three o! 
them have been shot, three sent to 
pi'isou for long terms. 

Russia believes in thoroughnes:~. 

If yciu doubt that a tariff can pro
tect labor, ask Henry Ford when he 
returns from France. 

He used to "assemble" can in 
France, sendìng the varìous parts fin
ished, puttìng them together. Here
after hG will manufacture the entire 
car in France, inside the French high 
tariff wall. 

Thus, when a. Frenchman buy~ a 
Ford car he will buy nòthìng but 
French labor, wìth a small payment 
!or Ford's brains. 

Taluno tl'overà, forse, ragione di critica nel nostto tentativo 
di · discutere le cose proprio come dovrebbero essere discusse. Si 
àirà che noi siamo intolleranti delle op·inioni altrui e che il no
~tro anticle~·icalismo sa di partigianeria. Siamo anti clericali, è 
vero. Ma rl nostro anticlel'icalismo è una conseo·ue1n.za diretta 
d~lla_ intol_leran_za degli altri. Se i clericali rispettassero le opi
mom degll altn come le rispettiamo noi, non ci sarebbe occasione 
di discutere la religione. Il clericalismo, difatti, non è che reli
gione mista a politica. Si usa la chiesa p-er sostenere il o·overno 
ed il governo per sostea1ere la chiesa e noi vorr emmo che la chi e
::; a ed il governo fossero del t utto separati e distinti l'uno 
dall'altro. . 

Il sovversivi~mo non è che quistione economica. L'operaio 
ha lottato e contmua a lottare per il benessere economico. E sé 
nella lotta in~ontra fra i suoi oppositori la chiesa, si · scaglia an
che cont ro d1 essa, cosa che non f'arebbe se la chiesa pen~S·asse 
.solo alla cura delle anime che hanno desiderio di essere curate. 

_ Il magg~ore nemico_ della libertà è stato in tutti i tempi la 
cluesa. E quando pa.rllamo di chiesa non limitiamo. la nostra 
Cl'itica ad una organizzazione religiosa soltanto. Il fanatismo 
religioso è deleterio sia esso usato da una delle tante denomina
>'.ioni protestanti che da una delle tante denominazioni cattoli
che. Esso significa eirannide e combatte il libero pensiero che è 
la maggwre conquista della libertà. · _ 

Il fana_tismo ~·eligioso è intollerante ed ignorante. Egli mon 
pensa che 11 pensiero umano è anarchico e che' riòn soffre con
trollo, o freno. La chiesa che critica certe limitazioni. della. li
bertà individuale da parte dello stato dimentica che essa Cl'eÒ, 
c?n la Santa_ Inqui·s_izione, il più odioso di tutti i meccanismi per 
drstruggere 11 pens1ero umano, o per mantenerlo schiavo. Non 
ci riuscì, e non ci riuscirà mai. La reazione è la consé-o·uenza 
diretta dell'oppressione e dell 'arbitrio. E noi non ci trasf~rmia
mo in facili Cassandre per. combattere i prooTammi altrui ma 
sen~plice:nente per ricordare che il risult ato n"'on potrà che ~sse
;·e rdenbco a quello che la .storia registrò nel passato. 

Crediamo nella libertà. Ma crediamo più di ogni altra cos·a 
nel~a toll~ranza. __ La_ til:ann~de è odiosa appunto perchè toglie 
ag-li ess~n umam_ Il dl~Itto _di fare quel che amano s~enza imporre 
la propna volonta ag-h altn, 6 negare agli altri lo · stesso diritto. 
I~ la ti~a~nide non cambia il suo programma, neamche _quando 
cerca d1 nmettere a nuovo un· nome vecchio o di invecchiare un 
nome nuovo. 
.. Noi _siamo contro il fascismo perchè toglie agli Italiani il 

chntto dr pensare c.ome credono e di mettere in pratica quello 
che pensano. La libertà si trasforma in licenza quando viola i 
diritti e le aspirazioni altrui. E noi odiamo la licenza perchè è 
la creatura della tirannide. · 

Ci sono due cose che non si dovrebbero discutere mai. L'u
na è la libertà di culto, l'altra è la libertà di pensiero. Og·ni es
sere umano ha il diritto inalienabil-e di pensare al suo fut uro nel 
mod? che cred~ più adatto al suo benessere. E' la coiil!tenip'iazio
ue di un paradiso eh~ pos·sa aprirgli le porte della f elicità, o ser
mrgliele sul muso. La felicità è relativa, C()me tutte le cose di 
questo o di altri mondi. E chi si contenta gode. Il cercar di 
convincere altri che il loro sforzo è ridicolo non farebbe che di
struggere il concetto della libertà. 

Quell? che a noi appa1·e assurdo ad altri appare perfetta
il~ente logrr:o. Non è nostr·o _dovere di tent-ar di modificare l'opi
mone altru1. Un tale tentativo da parte nostra sarebbe una vio
lazione della libertà individuale. La cosa alla quale dovremmo 
mimre è semplicemente di rendere la scuola più popolare e veri
tiera. Una partigiana è peggiore della più odiosa delle tirannidi. 
Ed il cercar di rendere la scuola partigiana costituisce il peggio
re attentato alla libertà di coscienza e di pensiero. 

Nelle colonie Italiane d'America, ed in og!ll!i. rapporto indi
vidual-e o collettivo con i cittadini della nostra o di a ltre razze 
noi dovremmo cercare di mantenerci imparziali. Se noi c1·edia~ 
mo di essere logici e giusti, g·li altri credono di esserlo ug-ualmen
te. Quello che potrà rimuovere dalla nostra mente l'idea dei!a 
superiorità, o della infallibilità, è lo studio. 

La chiesa romana, perseguitando Galileo non distrusse la 
sua · meravigliosa: scoperta. In alt ri termini, non riuscì a neu
tralizzare il moto. Il dogma si basa sulla infallibilità come il 
papato. Se si dicesse che è soggetto a dubbii, nessuno 'vi crede
l'ébbe più. Ma la libertà di pensare come si vuolè dovrebbe esse
re mutua. Se vogliamo che si rispettino le nostre opinioni dob-
!Jiamo rispettare anche quelle degli altri. , 

Lasciamo adunque da parte il credo politico o religioso e 
c~~rchiamo di dedicare le nostre attività al progresso umano. 
Chi inventa una macchina che accelera la manifattura di ogget
ti utili e rende più agevole lo sforzo di provvedercene, merita la 
nostra gratitudine. Nessuno oserà mai dire di fronte alla prova 
di fatto che noi lodiamo chi non merita lode. 

:Members of committees ar e human and possessed of ~i) i diversi elementi morali, inte~l.ettuali 
faults and weakness common to human being-s. They may aall 

1 

ed economici, raccolti in un_ tutto 
lavoro fecondo, onesto e pacifico che 
co 11a distruzione reciproca. 

Free tJ·aders might 
that. 

Nessuno ha mai osato diminuire l'importanza dell'inventore 
della bussola, della .stampa, della macchina a vapor·e, della elet
tricità, delle macchine volanti, dell'automobile, del radio. ·Sono 
eose che si vedono ad occhio nudo. Ma la religione è una cosa 
astratta ed il dubbio è giustificato dalla diversa mentalità di chi 
lo avanza. E siccome a rimuovere il dubbio occorre modificare meditate on , la mentalità dell'im:lividuo, cosa che l'Ìchiede prima educaziori'e e 

be sincere. But indiscretion is easy and we camnot p-ick up 
our friends to suit ourselves. Some of them gather around us 
prompted by curiosity, or design. Others for unselfish motives. . , · 
While th e gathering- of information may be effected by many, I · 0 t d • d • t • 
ìts custodian must be only one. p iscussior; is :frat: ght with n aiU O el lSOCcupa l 
danger m'lless confm1ed to generai lmes and followed by appro- . 
priate suggestions . N o evidence sh ould be discussed and every . · • 
m ember of the Committee should be bound by t h e pledge of! 
1'.ecrecy and by the rule Òf honor to maintain it. l Si vogliono spendere 100 milioni di dollari in costruzioni per 

The pre·ss should be kept in ignorance of t he deveÌopments risolvere la crisi 
eoming to th~ knowledge of th_e individuai men:bers of the i CL.EVEL.ANn, OHIO - Ha.ny l Un grande significa,to si att.rib.ui- l 
?pragbu~ ctomt mdl~tee_ an

1
d fprosetcluhng <1:11d poh~e ofdf~cetrs shpouenld i MoLaughlin, Presidente della Ohiu sce :intanto al la dichiarazione di .Mr l 

ue su .l ec , o rsnussa rom 1e serv1ce, or 1mme 1a e sus -i . . . · . · · 
.sion, at the least breach of duty. An officer of the la w w ho ! State Fe,:leratwn orf Labor, h:a nvol- ! lVIcLJughlm, che ciOè il lavoro or,ga-
cannot keep a secret is not fit to hold an office of trust. . lto un caldo app~l~~- ~ tu_tti coloro che nizzato è pronto a restituire in forza 

Col. Albert A. Sprague deserves the full confidence of the sono ne~ la possJblllta di farlo, di ·U- di braccia ed in intensità d'oper•J la 
people. The position has not been sough t by l~im, but he ca11 ,nirsi a John D. Hock~feller Jr., nella mercede giornaliera destina-ta ad o-
~:.cquit himself with credi t and w e are sure h e w11l. j fol'mazione di u-n sindacato con un gni singoJo operaio. 

'rl f' ·· t h t • f , b l '"rh p. bl f rr ·da"" ccupit aL di 100 miiioni di doUari, al- Le nuove costruzioni ven ebbero a 
1e us c ap er o mJ oo {, e ro ems o o- ,, , 1 o . . , ,. . . . d . .· .- · 

~ublished in 1913 is dedicated to the press. It denounces and ~ ,cc:tJo u~ aiUtale le m u~tue JM- rimpiazzare decrepite ed insalubri 
], . · l · h ·. 'd t th ' t ' z1onalt c d1 comba>ttere la c!Isoccupa- sezionì· delle metropoli norclca:mcl'i-ca-
chscusses the same evrls w 11c are 1111 ev1 tmce a 1s · Ime. . 
This is stated not to advertise the book, which edition is prac- ziOne. . . . . . . . ~e e snebbero moclelìate sul tipo del
Ùcall exhausted, but merely to show that the problem is an ' .'r,1 Sm.daco m1z1e.rehbe,_ le su_e attJ- le case co;;tnute da Anclrew Thomas, 

].d o~e and that the failure to remove the evil complained of is . vita con la costruzione 0 1 . specmh ca- 1 un mgegnere ne,•:yorkese: 1] quale 
0 t ' d t b t 

1
. 1 se attraveno tutto !l con-tmente nord- t ras-formava il "Forest Hlll Estate" 

no an acc1 en , u a po 1Cy. , · d d' 1 t - · , 1- 10 0 b' - · • j amer1cano, como ·e e 1 e e•g-an e ar- m una comumta c 1 O a 1tazwm 
F R E E M A N J chitettura. pri'Vate. 

Untìl recently a public school in 
Oldahoma City had 1,000 pupìls ab
sorbing knowledge. 

Now the pupils are gone and in the 
front yard a "gusher" is spouting 65,· 
000 barrels of oìl a day. The well be
longs to the city and wìll pay for 
schools abJe to educate many tìmes 
1,000 pupils. 

(Contìnued on Paue Three) 

poscia convinzione, non abbiamo diritto di discutere l'opinione 
religiosa di nessun<?. . -·· 

La religion·e viene ' spesso modificata, se non distrutta, dalla 
scienza. Il mistico ed il rivelato scompaiono di fronte al fatto 
materiale chg non ha bisoglno di · processo inquisitivo della mente 
per comprendersi. E noi, eh e crediamo n-el progresso umano, 
crediamo fortemente nell'educazione, sulla: quale esso si fonda. 

La differenza di opinione religiosa o politic·a non dovrebbe 
impedirci di amarci l'un l'altro e di dedicare i nostri sforzi al 
miglioramento della razza uma.na. Il nasconderei dietro il prin
cipio politico, è come il nasconderei dietro il principio religioso. 

· La mente sfugge a l controllo. E' come il contrabbando che nes
CARNERA V A IN ITALIA su n doganiere riuscirà mai a scoprire ammenocchè colui che lo 

L'ultima vitt01'ia di Carnera 
neg-li Stati Uniti 

porta seco non cerchi di m.etterlo f uori. 
Siamo contrarii all'intolleranza religiosa, come -siamo èon

trarii alla Ìln1tolleranza politica. Il nostro benessere dovrebbe 
consigliarci a rispettare l'opinione alt rui come vorremmo che si 

CHICAGO, ILL. - Pr.imo Cm,ne- l Ed 'l b d l rispettasse a nostra. · 1 enessere e la nostra razza, in mez-
ra ha viJJto !a ua 23ma batt-ilfg-lia zo alle altre che la combattono,· a rag-ione od a torto, è possibile 
pugilistica, sconfiggendo per K. O. soltanto attraverso l'unione dei nostri cuori. 
ali-a quarta ripr·esa il peso ma.ssimo Il fine giustifica i m ezzi. Dimentichiamo per un momento 
eli PhilaJClelphia, J ack Gross. le nostre contese ed uniamoci nello sforzo supremo di migliorare, 

Si annu.n zia intanto che questo è o di rendere possibile, il nostro benessere e quello dei nostri 
st?.to l'ult imo incontro di Carnera fig-li. 
negli Stati Uniti, dato che eg-li a- L'intolleranza, nostro nemico comu:ne, dovrebbe mantenersi 
vrebbe de·ciso di ritomare ·in Italia lontana da noi. 
1'11 Ottobre pro simo. l LIBERO 
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IL RISVEGI,IO PUB. CO. 
l7 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. 

Subscription Rates: 

ATTRAVERSO ALLA COLONIA 
LA TOURNEE DEI COMMER

CIANTI DUNKIRKIANI 

Capit,nati dagli Ufficiali della 
C. dt C. fanno un giro attra

verso la nostra Contea 

UNA GRAVE DISGRAZIA 

Cade da un truck e rimane fe
rito assai gravemente 

Sabato scorso la se·ra, in Fredon·ia, 
avvenne una graNe disgnaz.ia. 

IL RI~VEGLIO 

quale già cop.re detta carica, sin da ranno ad un colossale vapore, moven
quanto il Giudice Anthony Johnson do alla volta d'Ital~a, ove si reche
si d imise, e Raemond Chant di Jame- ranno a r i.abbracciare le loro fami
stown, N. Y., il quale è ap~)owgiato glie a Prat ola Peligna, in quel de-
da una fazione capitanata d.a Mr. Ja-. gli Abruzzi. · 
mes Bennett di Silver Creek, N. Y. 1 L-i accompagni il nostro s i.TLCero au-

Mr. Sca.ThJ'lel! è sicuro di essere ri~- g;urio di buon viag·gio, nell'andiat a, 
J.etto, poichè, dice, di ave1· allineati buon d:ivertimento e pr.esto e fel ice 
quasi tutti i Oommitteemen delJa r itorno fra noi. 
Contea, mentre Mr. B.ennett , d:ì,ce di Orlando Di Loreto 
averli tutti già pronti a votare a fa-~~ 
vore del suo ra.ccomandato. Chi ha 

~~~~~~~JO ~ .......... ~ .... --~--~ 
Macchine Portabili per l 

Fare Welding a mezzo di 
Elettricità o Acitelene l 
WELDING SERVICE 

B. M. WIRISH, Prop. 

116 Park Ave., .Dunkk k, N . Y. S 
P hone:: 4180 8 

~.#".#"~.#"~~~~~~~~~~~~.Al 

Or. G L E E N d . F I S H 
Optometrista 

Ore d'uff icio dalle 8 alle 6 
Di se1·a per appuntamento. 

332 Centrai Ave., Dunkirk 

Telefono: 5305 

One Year ....... -.-................... · .................. $1·50 

Bix l'rlonths _ ............ -............................. .. $1·00 -
JOSEPH B. ZAVARELLA 

Editor and Business Manager 
,..,..., ...... .,.;._ ""' ,., ~ ..., ,., ~ .. .,.,,.., ..,.. 
Satufday, September 27th 1930 

Martedì e Mercoledì scorso, un Il giGvinetto ventenne, Louis Gon
grup.po di Commer.cianti della nostra ti, figlio ai coniugi Mr. e M1·s. Char
città, .capitanati da;gli ufficiaii della les Conti del No. 120 Ea;g·le Street, 
locale Camera di Commercio, fec.ero F;r.edonia, mentre a;veva preso posto 
un g iro attnwerso la Contea di dietro ad un truck .guidato dal pro
Chautauqua. prietario, Fr.ank J oy, pure di l<''redo·· 

Bssi ·partirono t utti in automobili n ia, il ra.gazz.o coode, frattm~:mdosi 
bellamente decorate per l'occasione, la .nuca del collo, per cui dovette es
e tutti i g itanti, indo·s-savano .un ber- sere ri·coverato urge-ntemente ed in 

ragione dei due? 
Il ritsuJtato deiJoa votazione di ogg'i , 

c.e lo saprà dire. 
--o--

Da Eri e, P a. 
111.1 ... j. [~/.[I1.:1~ -~:~:;~;È:,s::~~~)1:1(11

1 :----:~EL CAPPELLO-
, che voi forse avete deciso 

5x Be~t Verh cal Shingles di buttar via, portatelo a 
~ TH E H EAT ~ 1'!11 Domandate circa .i ohiocl i che :·: Jl.Oi, e ve lo faremo tornare 
V' .. ;'. durano 40 anni. 1111 nteglio di quanto era già -----~ 

~;:re=: :ec:n·d~:;:s: ~atter 
A.pril 30, 1921 at the postof:flce at 

retto speciale, che · li faceva distin- pessime ccmdizioni, a l Brooks Memo- Bella Festa Battesimale 
guere dai curiosi spettak~i . riai HO.spital di Dunkirk. Domenica scorsa , 21 del con·ente 

Ad og•ni p.ic:.colo o grande villag·gìo Ora .però, stante ad .u:n ·r apporto mese di .Settembre, in c.asa dd S ig. 
cl1e la carovana arrivtw.a, si im•prov- dato Q!.al .Dottr Fr.ank A. O;g.nibe·ne, Michele di Mattia, si >·volse una bril
visa.vano piattaforme provvis orie et! medico curante, pa.re che il r agazrLo lwntissima. fest a., con l'inter vento di . 

r AN D H EALTH Qf ~ 1.1·/.1 
1
:
1
.
1
:
1 

nuovo! Prezzo 50c. 
, Lumher Store Portatelo og·gi stesso 

SU N S H l N E . li~ 329 Main St., Dunkirk, N. Y. =,,·,=, 
. t.. : k N y undH the act of 

DUDJUl' • • . , 

al~}Jositi oratori, pronundavano dci Vllda miglio1·ando. un grandioso numero di pm·ent i ed 

,..,..,...,..::.:· :..=..:..=..-----------
1 

discòrsi importantissimi, s;piegando a E speriamo che g·uaris.ca prest o. amici. --'-- l tutti coloro che ascolt;~vllJlo, 1'1mpor-. --o-- Detta festa fu ad occasione, che la 
. ·p~otessional Directory tanzu della nostra dttà. Insomma, lo T E A T ~ I sua piccola bambina, venne portat•a 

a· scopo di questo ' 'Good Will Tour" è alla Font e Battesimale, funzionaudo / 

for every home wifb 
March 3, 1879." 

stato quel:o di far cO.JJOscere meglio W 1 N T E R G A R D E N da Compare e Co.mmara il Si·gnor l 
EDWARD PETRILLO la città '(li Du.nkirk, a ,quelli che la Fredonia, N. Y. Antonio Bianco e la sua gentile con- ['· j 

l . conoscevano u~ poco, ed a .quelìi che l sorte Signora Lam·ina. '1 
Avvocato Ita 1ano , 

l non la conoscevano an.cor.a. La Film e "Journey's End" Alla ·Pi·ccola batt ezzata, fur·ono ~1s- .

1 

l<il·,,.·te-Pen,·•le e Crimina e , • t' ,_ d. M . . ro· v " Si otterrà un ottimo risultato <1.1 segna 1 i vei nomi 1 Ul'JH-ovlo.van-
. 4os Commercc Bldg. ERIE, PA. questa scampa.gnata fatta? E' quello Il Wiruter Garden 'l.'heatl1e di Fre· n in a. 
--==~======-=..==::::-= che staremo a vedere! donia, è l'un~co Teatro in questi d·in- ·I coni.ugi di Mattia, furono la rghi ' 

- - - .. -, ----<~-- torni ehe si permette il .Jusso di far di .cortesie verso tutti coloro che pr e-
t-D:-·C-H .. -A,S-.. ;~~;;E AGENTI DE "IL RISVEGLIO" gustare al pubblico, peT La ;JH·i.mn voi- sera ·parte alJ.a bel1a festa, po1chè a 
' r. . • A T T E N z 10 N E ! ta, la i.m:portantissima filme "Jour- t utti venne offerto ogn.i sort~ di ben 

l 1721 Liberty Street 
1 

ney's End" di Tiffa,ni-Gainsboro·ugh, di cl-io, non escluso la bibita rossa 

ERIE, PENNA. l Avete ancora tre giorni. (Ù tem- tutta parlata a di·a;lo,go. tanto amata da Noè. 
. po per guadagnarVI un La data che questa j.mpor ta.ntissi- Musica è cant i, erano all 'online del 

j Medico Chirurgo Ostetnco bellissimo premio ma filme sarà proiettata è Martedì, g·iorno e beHe ma·cchiette f.uro110 pro-
Mercoledì e Gio;Vedì prossimi. nunciate dai Sitgnori Laurino Fabri-

Orario d'Ufficio La gara da noi indetta :per pre- In ess.a si gusteranno d ei mera;vi- zi e Pietro Di Ba<eco, i qua li entram-
I miare quegli agenti che pro;cureran- gliosi episodi guel'l'esch i ed il modo bi vennero applauditi dai presenti. 

r:!Ae 

HUMPHREY. 
Radiall!fi~e 

SOLAME,NTE 

Dalle 8 alle . ~ A. M.· li no il maggior numero di nuovi ab bo- come i saldati combattevano Jlelle . Le nostre v:ive congratula·zioni a i 
Dalla 1 alle 3 P . M. j l nati ·dumnte il mes~ di Settembre, t1:inciere frllJlcesi. genitori e sinceri auguri i alla pkcola 24 Facili Pagamenti Mensili 
Dalle 7 alle 8 P . M. i r si chi.ud•erà Martedì prossimo, ossia La filme è interessantissima,. il te" battezzata . 

Phone: 22-763 l il 30 Settembre. atro, è .U!I1{) dei migliori in questi -o-- l Scefllietene Una Og(li! Alla volta d'ltali.a ~ ~ 
.,_.. P.a.r ecchi hanno mandato g-ià un't dintorni, mentre il prezzo poi, è asso-

.. u.-u..-t..-«14111•n.-.c._.u.-.u.-.u.-. •• . . . . . . •·•··- --- 1 pnma hsta, me_n•t1-e dwers.i. di e~;s1 , lU>tamente ragionwole. volta di. --
1 T G Ieri l'al.tro, partivano all:a 

no.n si .son f att1 .ancora v1v1. F orse Dunque . utti al Winter arden. LIGHT,. HEAT & 
T 

New Y·ork, i nost ri amioci , Sigmori REPUBLIC 
' stanno a·ceumularuclo il ma.ggior nu- ·heatre a Fredonia . 

LE BUONE FOTOGRAFlE Concetto di P i!Ja e Vit torio Di Nino, POWER COMPANY 
mero possi.bile di wbbonamenti nuovi, --o-- ' · 

·;i possono avere solo ~:volgen
dosi al :rinomato 

]Jer poi mand~rli l'ultimo giorno, on- OCCHIO A MAYVILLE, N. Y. ~~~~~~~~~-ta mat tina si i.mb~rche- 423 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

LEJA ART STUDIO 
<le assicurarsi il bel premio. 

Dunque! se <:osì è, voi •a.vete anca- La lotta per il Chairmanship IL NUOVO AGENTE PER 
BUFF AI~O E DINTORNI 

lra tre o quattro giorni, .per poter del Partito Democratico 
completare il vastro lavoro g·ià inca-

----------·-----' . minciato. Quel.lo che non s i è fatto O.g-g.i -a Mayvi>Jle, N. Y., nei locali 

461 Roberts Hd., Cor. Courtney 
l'hone 4798 DUNKII{K, N. Y. Il Signor Salvatore Iacobucci, gio

v~ne m;sai conosciu.tissimo :iJdl.a cit
tà di Buffalo e dintorni, ~ stato scel
t o da questa Amministrazione quale 
A.,gente e Corris·poooente de " IL RI-

------- con tanti giorni, si potrà f.are entro de lla Corte Conteale, si svol.gerà una 
oaaoaaocoaauaaaOG'"~A~ questi tre o quattro ultimi g·iorni so- delle più !forrnid.abili batt aglie che la 
H ORD~N ATEVI l . l J.ame;nte. Tu~to si pup far e. Que:lc. storia p~litiea ri.co1·di.' . . 
S Macchet·om -:: Forn:'aggi!> S che occorre, e la sola ~uona volonta. Non ~~ tratta - mte·n.cllrunocJ be
§ Romano -:- O ho d'olivo . fi· S Datevi a ll'opera, e vmcerete anche 1 n e - d1 fare a p~;gnalate o a revo'-
8 no e per msalata - Ohve voi il ma:gni,fico ·.premio. verate, ma sem1).hcemente ·a lottare 
8. nere - Ceci rostiti, ecc. a mezzo d.i voti verbalmente. 

l 
Tutto a Prezzo Giusto La.sciate che noi vi mostriwmo la E ci spieghiamo . . 
DOMENICO V ALVO P.arlor Oircula:ting Haa.ter .tutt a Siccome si deve elegg·el'e i·l nt:nvo 

9 1 E d S D k' l N y smaltata elega111te'lllente, che · si ven- County Chairman d.eJ Partito Demo-3 5. ,1, • 3r t. un Il' c, . . S Te1efono: 2156 H de lJel J)rezw di $ 55.00, p l'eSSO la ; crati-co, pe1· questa <:ari.oa, vi sono 
OGI'"J~J"J".N"JJ.,.~J~J..,.JJ"JJJJA Service H'aJ·dware Co., 29 E. 4th St. due aspiranti: Dan.iel P . ScanneB, il 

L'ultimo Tributo 
Vi siete mai fermato a pensare: -- quando i vostri amati vi lasciano cosa deve essere 
fatto per rendere loro l'ult imo tributo? 
Questa aggiunta responsabilità nel momento del vostro dolore non è necessaria se im
piegate il servizio di un 

DIRETTORE DI POMPE FUNEBRI DI REPUTAZIONE 

che · vi assicura un tale servizio da lenire in parte il · vostro g-rande dolore ! 

VI DEVE ESSERE SENTIMENTO! .•. 

Noi ci sentiamo commossi nei momenti quan-do dobbiamo presenziare ad un dolore in 
casa vostra. Ma vi deve essere più che simpatia. Vi deve essere una gentile intesa: 
noi dobbiamo pensare per la fami2·lia che è troppo nel dolore per pensare. Vi deve es
sere una confidenza intera nel vostro direttore del funerale. Egli deve essere uno che 
non .prende vantaggio delle yostre condizioni e vi presenta un conto che è superiore alle 
vostre circostanze. Noi vi consiglieremo il massimo che potete ottenere e vi daremo il 
me,ilio possibile per l'ammontare che voi dovete spendere. 

IL VOSTRO CONFORTO •... 

Non vi può essere che un estremo rito per ognuna delle persone amate, e questo deve 
essere fatto in modo corretto perchè nessun rincrescimento, dopo, può cambiat·e le cose. 
Siate certi dal principio che ogni preparazione sia fatta per bene e voi ne sarete lieto 
per sempre nel ricordo di quello che avete fatto. 

LA MORTE INASPETTATA! 

La morte è sempre una cosa inaspettata. Vi sono mille e una cosa a cui bisog·na at ten
dere in un momento. I t elegrammi ai parenti i vestiti appropriati di lutto, i fiori, la 
.musica, il servizio religioso, la scelta della cassa, il provvedere alla sep,oltura e molte 
altre cose adatte all' occaJSione. · 
A. voi abbisogna un servizio di esperienza . . Una responsabilità come questa può capitar
>""i per la prima volta nella vita - a noi capita tutti i g·iorni dell'anno. Noi sappiamo 
quello che dobbiamo fare e nel modo che dobbiamo fare per soddisfare a voi. 

DOPO IL FUNERALE! 

Mr. Salvato1·e Iacobucci 
SVE·GLIO" per Buffalo e paesi cir
convicini, con l 'il1ca:ri.co di coll.etta1·e 

1Sabato scorso, 20 del corr. mese di 
Settembr.e, in ~usa del nostro a;mieo 
Eduardo Liberatore, del No. 512 N . 
Dirvi.sion St., ci f u un festone coi 
f iOC·chi. 

Ruccorrendo il s uo >trentacinquesi
mo comp~eanno, !:a sua buona con
sorte, Signora Maria, volle f esteg
g i::J.rlo co·n un vero "SuPprise P,ar ty", 
che riuscì una m a.gnif icenza. 

Dive~s~ amici, aH'uapo incaTicati, 
fannero il Sig. Liber atore, .con dei 
pretesti, f uori di casa sino a lle ore 
10 P . M., ora in cui, CO'Jl a!Ùo pre
testo, fu f atto rientrare nella sua a-
bit azione, dove, .colto· così :all'imp·rov
viso, fu invest ito da una piog,gia di 
corili11doìi, but tategli d a i .numerosi 
amici e p·arenti, di cui la casa ne era 

Phone: 2363 

VESTITI 

per 'GiovLnetti da $25 e $27.50 

che e.11ano $30 e $32.50 l'ultima 

st.a.gione. Crup~)elli Dobh.> ~ 

Berret ti e Scarp·e Florsheim. 

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

Dir ettore di Pomp-e Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

~----------------------_. 

Vi si domanda: sono andate ben,e le cose'? Vi è stato un funerale bene condotto? Le spo
glie dell'estinto saranno ben protette? E' stato onesto quello che vi si è fatto pagare 'l 
La vostra risposta. si trova nella nostra reputazione di tanti anni che assicura voi della 
confidemza che abbiamo sempre meritata. 

letteralmente zeppa. .-------------·a. 

NOI SIAMO SEMPRE PRONTI DI GIORNO E DI NOTTE 

SUPKOSKI FUNERAL SERVICE 
Zebra, Cor. 2nd St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2242 

N:umerosssi.mi i r .egali ricev.uti, do
p o la s.par t izione della h :a-dizionJUle 
toda. 

Vini, di tipi diver si, f u distribuito 
a tuttt i, ·poi dol·ci, pi.nozze e ghiotto
.nerie simi·li, a prof usione. 

Bench:è la .cir coLazione era diffid-
lissima, pur e ci f u un ca nt uccio, do 
ve j g·iovani d 'amibo i se·ssi, poterono 
ballare a piacere, a l suono di una 
scelta orchestrina, orgamizzata da l 
Sig . J oseph Sant acroce. 

Il cielo si era comindato a r is-chia
rare , quando g li amici si ricordarono 
di dover t ornare a.J1.e loro .... case. 

Regmò fna tutti i p·resenti, la mas
sima all~gria, e ad E dua.r do, inta111to, 
au•guriamo a lmeno, altre cento, d i 

indimenticabili f este. 

Salvatore Iacobucci 

NUOVO ORARIO 
-PER 

AUTUNNO E INVERNO. 
EFFETTIVO 2 SETT. 1930 
Domandate una Time Ta
ble aal 22 Agosto i·n sopra 
L'orario standard e molti 
altri oombiament i vi ren
dono assolutamente neces
sario l'uso di una carta del 

nuovo orario 

BUFFALO AND 
ERIE RY. CO .. 

Geoò Ma>CLeod, Receiver. 

Phone : 2171 

:·: Telefono; 2732 :•: 

1111 ·.·=·~ill -~1~~~~rida~-- . ~~ 
HAT 

Jim's 
HOSPITAL 

:=E •• ::z:=: •• = ... = .·. == ... ==== :-: == 79 E . 3rd St . Dunki l'k, N . Y. 

~ ~ Frutti,. Confe.zio~eria, SigarÌ, Sigaret te e Tabacchi. l 
§ Ferro-.ch:na B1slen, Fer~et ~rane~ ed Olio d'Olivo im- § 
§ port~tl d:rettamente dall Italia. Pmozze sempre fresche S 
§ t'osbte giOMàlemnte e buttered Popcorn. . § 
§ § l Andy D. Costello l 
§ lùl East 'fhird Street Dunkirk, N. Y. ~ 
~~o~_,...,...,...,.~~~~_,...,...,.J:V>.r..rJ~cr..r...r.r~ 

~~~~....G""JJ"~~.#"J"J".#"~~~.#"~~.#"JJJJ"~~~.,..,..,.~.,..#"~~..rJ.#"Jm· 

l Connazionali ! l 
V o i ~o n potrete mai gustare un buon pranzo se non 

bevete. pnma un bi~chierino di Vino Chinato, che è un 
aperabvo gustoso; ricostituente e salutare. .,. 

Ac9uista~ene una bottiglia per prova: costa poco! 
N 01 abbtamo anche: Fernet Branca Feno-China 

Bisle.ri,, Cordiali .A.sso!·titi - Olio d'Olivo,' Formaggio e 
l~ mtgh?re quahta d1 Malt e Hops, nonchè qualsiasi ar
ticolo d1 Grosseria lmporta.ti e Domestici. 

~~~tra~:v~ers_ o~~pply Du~:.~~~ l 
Angolo di 2nd St., e Centrai. Ave. 

VJ~J~JJ.#"J:r_,._,._,..r_,...r~.r~~.#".N"J.#"AV.#"~~.#rJ"~~_,.J!l 

Koch 's Soft Drinks 
Sono garantiti di essere assoluta 
mente puri, fatti coi Migliori E
stt·atti e Zucchero Concentrate 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno 1i supera 

Fred Koch Brewery 
17 W. Cour tney St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, N a so, Orecchi e Gola, Genite 

U tero, Venereo, Sifilit ico, Dent istico Raggi X, 

Iniezioni 606, Elettricità 

FARliACIA 

il!l.lr OPERAZ IONI--ui 

Urinarie, 

GLI AMMALATI VENGONO OP E RATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono parlare, leggere ecc., durante l'operazion~. 
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IL RISVEGLIO 

Oi Punta e di-Taglio DALLE C I T T A ' D'I T A L I A 
l no · Giovanna fu Giuseppe, mm,itata 
1 Cianciolo. l Il maresciallo dei carabinieri però, 

TOCCATE F'ERRO! 

Si ha ur.t bell'essere scettici, si ha 
un bel r idere di -çh-i teme la jet tatura. 

Ma intanto, re Alfonso di Spa;gma, 
in occasio-ne del suo viag-gio in Ita
;ia con _ De Riv-era, annunciava cosl 
il suo Primo ai_ fascisti: 

- Vi 'P'l'esento "il mio M-u.ssolini"! 
La frase è rimasta. Ma non è r i
masto De Ri:vera. Nè ai governo, nè 

L'EROISMO VI UN PADRE 

Trovasi moribondo per salvare 
tre flgli da morte sicura 

ROMA - Verso le ore 2:30 A. M. 
di ieri l'altro, gli aMtanti della Con
t rada Ga.pr.ucci-n-i davano l'allal'me 
.per un incendio . .svi.J-up;patosi jmprov
Yisamente i'n un fien:ile. 

a questo mondo. Il primo ad -accorrere sul posto, 
E' uno. fu certo An.toni<J Russo, proprietario 

Valdemal.as d
. f . l . del fieni!e, il quale, Sl)rezzante d el 

amava 1 arst c 1111- • . · • . • • 

mare "il M ussolini della Lituania". 'pericolo, po_t·c~ tre suo l _ fl'gh erano 

E' caduto a gamhe all'aria, è sc:llp
pato, ma è stato preso, poi esi·liato e 
poi condannato. E chi lo ·vuol f ritto 
e chi lo- vuole arrosto. Addio ditta
tura e .... o-cchio alla pelle. 

E ' due. 

dent ro al ftemle a dormn·e, a bbattu-
ta la -porta, per ben t re vo:te pe.ne
triwa nell'hnmane braciere, t•iu-scen
do a trarre i-n salvo i suoi figl<i;uoE. 

M·a dopo l'ultimo salva-tagg·io, :per 
h1 g-ravi ustioni ri-portate, l'eroico pa
dre ca-dCJVa esausto. 

Eg:li , ora a·goni~a · a ll'Osl)e.d.ale dei 
Pellegrini. 

~ 

MORTA PER PRATICHE 

[ ·rr,;n·ess-io·nato del contegno della Ca
al pazzo, il qual~ si era impo~essato tJ lano, oi"dinò il p.iantoll'amento della 
della lan terna delle seg-nalazioni pro- casa d-i costei. Ma f u grande la sua 
pr io ne! momento in cui SC•Jn·aggi.un- :lOì'presa, quand o una mattina il Mac-
geYa il treno. chiarella- informò che .la .Cata;] aJJ.o l 

Così fu evitato il pericolo di qual- avev l ·trovato un'alt ra lettera apren
che segnale s-ba:gliat o che potzva JJOr- do la porta d ella casa, che per vari-e 
tare a.d un d.isastro. • notti era stana sorvegliata da-i cara-

Cll iamat i ·i cara.binie~·i , 1proce:ieva- binieri. 
no all 'arresto d i esso, e lo pol,t a'V.lno La Catalano venne fermata ed in
in casenn.'l, in attesa di farlo visi ta- terro.gata e cadde in diver.se con-
re a qualche psi chi~tra . tradizioni. / 

-c-- Fu fem1mt.a aìlor a la figlia , Gian-
CRICCA DI RICATTATORI ciolo G11azia, eli anni 26, che spiegò! 

TRATTI IN ARRESTO l'affare delle let te•t·e, indi-cando il no-
me delle per sone da cui la ma-dr e ] Q 

Uomini e donne associati in una r itirava. 
combriccola di malfattori FìUl·ono quiJ1di arrestati Macchia-

PALERMO - A Fi-carazzi, il s ig-. 
Macch iarella Gioacchino, di anni 37, 
possid-~nte, ri-ceve.va da diverso tem
po, delle . lettere anonime, con le quJ
li riceJVeva le in timazioni, sott o pena 
di morte, di non riattaccare il fidan -

rella Giuseppe fu Antonio, di ann i 
40, .cugino e consocio del Macchia
re-Ha Gioa.cchino, e v-enne fermato 
ce-1-to Conteo Paolo fu Mari aillo, di 
anni 39, da Misilmeri, canettiere. l 

F-urono de-nunziati -per tent a ta e
storsione continuata e ·violenza pri-
vata aggnavata. 

l T~ l.~qu~~N~ k 
(Continued F1·om Pctge One) 

Thts shoul<! be a happy country, 
since our only complaint ls that we 
ha.vp too mu-èh <lf everything, 

Fokker has bullt, secretly, an air
plane with its motors in tlae wing. In
tende-d f:-r pursuit piane work, the 
constructio,; will minim ize air resist
an ce. 

And engineers, &erious men, not 
dreamers, according to the Sportsmim 
P ilo t,· pian a vehicle to · fly h igh up in 
tbe atmospbere where no man could 
breathe, with air pressure reduce-d t<J 
almost nothing. 

Two hundred thommnd feet up there 
exists a different atmosphere 'from tbe 
heavy air down here, so different that 
the atmosphere itself could· be used 
for fuel. 

The flying crew would manufacture 
breathing material for their own 
lungs, and for the engine, neitber of 
which cr: u!rl use the upppr air. A 
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&i,)eed of ._,000 mi les an llour !s ac- 1 sbowing f at Jaù;es in a royal proce~~
tually suggested, which is calle-d rea- l .sion, are worth less thaa 16 cents. · 
s?nabl-e, wi~h air re!ìistance almost .en- 1 on the other hand, Rubens' picture l tlrely . lackmg. , One tbousand miles , of tbe crucifbdon o! st. Peter, head 
an bour, tbe sun s a~parent speed, a nd 

1 
downwards, giveu by him to the Uttle 

around the world in twenty-five hours ' church opposite the house In Cologne 
would be fast enougb. , Il in wbich his father and mother lived, 

has a value not to be computed in 
France worries about the German dollars. , · 

elections, threatening the stability of 
Hindenburg's government, and the era 
or wllat may be called "German sub-
missiveness." 

Slight things cause important decl
sions. An aged Greek philosopher fell, 
leaving h is class. He killed himself 

Hitler, t he new power in Germany, l because fie was humiliated. 
advocates abrogation of treaties, with A man with a duet ahead of him In 
disregard of t he V ersailles agreement, the morning killed .hlmself dreading 
and be preaches rabid anti-Semitism. l the due!. ' 

'l'he hope of the conservati ves in Ger
many and in France is that moderate 
Ger man radicals will act with the 
Hindenburg party to prevent contro! 
by Hitler. 

Somebody las bought a picture for , 
$55, and experts say a genuine Ru
bens is hidden under tbe cbeap out
side paint ing, and is worth $25,000. 

It may be a genuine Rubens, and yet 
not worth more than $55, or 55 cents. 

Pichl!'" " hy Rubens in the Louvre, 

Thousands of young men kill them· 
selves when refused by somè· yol!ng 
woman, although dozens of othe1·s are 
much like her. 

In New York a man, uneomployed 
and discouraged, woke up .to ftnd that 
his shoes had been stole-n. He trled 
three times to kill himself. 

H e could not apply for ' jobs with 
feet bare. 1 

(~ l930, Kin!; F ca tù1·es S yndicate, l nc.)' 

P i1sudsky, in Polonia, si mantiene 
in l'elazioni cordjali ·col duce ma .... si 
a )Oipog·gi'a al.la F-r ancia. Tuttavia, per 
il solo filtto della co1,diaHtà, da tem
po bancolla, va, esce, rientra a l go-

~ verno; non è p.iù stabile. 
ILLECITE 

zamento con la signorina A ngel·ina 
Marina f.u Salvatore, ·con la quale, 
sebbene avesse rotte le sc•ambiate 

E' tre. La vittima è mo~t'ta senza fare proariesse -di matrimonio, pure colti-

IL NOSTRO AGENTE 
PEk ERIE E DINTORNI 

~~~$~ ~~~~~~~~~ 

1· · Nuove F urniture 
') d' h' l'w.. - vava ancora nell'animo, sentimea1ti Siles, della Bolivia, seguiva me- 1 nomi.\ 1 c 1 un UCCisa 

todi di Mussolini e se ne proclama,va r . ' . di SÌill1lpatia. 
entusiasta. MILAN d c- La morte . di .una g·io- Sull€ rll'ill'ne il Macchi.are.Jla credet-

.. 'tt' d' t ' h.. ·11 't · 'te .trattar.si di uno scherzo; ma sic-H a dovuto .t ag.l iar la c<ll·da, 11 se lo v.ane, VI Ima 1 Jlra 1c e . 1 ec1 e con-
t 1 t ·c · l' tt l' come le lettere si facevano più ft-e-

pigli-a.no.... ro a ma erm a, e ogg-e 0 c 1 un quetni ·ed ag·gTess,i.ve, denunziava - il 
rapporto che la direzione degl.i ' lsti-

E' qu.attro. ' · fatto .all'at:ma ·dei eara1binier i infor-
- . J tu ti clinici di perf11zioname!!i.to, in v ia 

Leg uia, del Peru, dopo aver f atto -
1 
Commencda No. 12 ha tl'a.sonesso -~~.ua mande che a-leune lette-r e gi unge.vano 

per tanto tempo H t iranno senza a:ve- 'Procura del Re. . _ per posta !!' fratello Gioacchino, a l
r·e notevoli' fastidi, ebbe la infeiice A questa clinica veniva. ricov.er.ata tl•e erano inclirizz.ate a cerfa Catal-1-
idea, mesi fa, di mandare a Mus solj- la ,29enne; An-gel-in:a .. S!U:CChi, mari,tata 
ni una dec()Jrazione che deve chiamar- Gerosa, abitante in via Chiesaross a 
si press!l. poco cosi: gran cordone del No. 7-A, la quaJoe fu g·iudicata da 
sole. 

Ogg'i l'hanno rov-esciato disastro~;a
mente, e que·l .g-ran cordone potr~bbe 
essere un pericolo ..... per il suo col·lo. 

E' cinq ue . 
Intendiamoci: noi non ci cred1amo, 

alla jettatura. Ma insomma, dopo 
tanrti ,ca-si ·impressionanti, e dopo il 
terremoto.... non è me-glio iocccwe 
[ CT?"O quando si è costretti a f a re il 
nome di M .... ? 

* · 
PERCHE'? 

Quando, i·n Italia, s i parla del "mi
nistro" Ciano, molti chied<Jno: 

- Quale? il padre o il figlio? 

quei sanitari in ·gravissimo stato, in 
conseg-uenza di p'l·atiche iilecite ope-
1-.ate evidentemente d!a persona non 
esperta di chirurgia. 
· J,lteno.g·ata dagli ~s,;i m~a.iei af

finchè dichiarasse da chi fosse stata 
inaotta a lJ.'atto -criminoso e chi n-e 
fosse stato il djretto autoi·e·,· la do.n
na non h~l volutg ,aprir bocca, e doiJO 
Wl'or.a, malgrado le ~iù sollecite cu
re prod~gat-el e, ha . esalato l'ultimo 

-o----
UN DISASTRO . EVITATO 

Pazzo che voleva drigere il ser
. vizio ferrovia1'io arrestato 

Chandler Sedan modeHo 1925, si 
vende a buon mercato a .chi l 'acqYi 
,s'ta s ubito. Rivolg,ersi Perfection Ga
l·ag·e, 78-80 E. Front St., City. 

Le nost r-e Parlor Heater per 6 

st anze, 'iutte di Cast Iron, d'el 1leso 
di 375 lb-.s ., .con una p-ot di 20 inche,;;, 
si cedono per soli $ 69.00 ,IH'esso la 
Service Hardware Co., 29 E. 4th St. 

IL NOSTRO AGENTE PER 
CLEVELAND, OHIO 

- Come? Ma il pa·dre soltanto è . REGGIO CAL. - Una scena tra
g icomica s.i è s;volt a durante la nott• 
a lla stazione di Io1~polo. Il dirigent e 
il .servizio · era in attesa dal diret•to . 
No. 82 -che ha libero tra nsito, qua.n
do s i vide innanzi un g·iovanotw, ta
le De Vecchio N-icola, ~ qu~le disse 
che e'l'a colà venut o --per diri,!{ere il 

minist r o! 
Nossig•nore, t utti e due ! 

- Cl1e? ! 
- Ma sì! Il padre, Cos tanzo - il 

contrammirag·lio, insomma - è mi
nistro dell-e Comunicazioni.. .. 

- E sta bene. Ma U f.i:gJio? ... 
- Il figlio, Galeazzo - i l ma.rito 

di Edda Mussolini - è mi.nistro delle 
ni·parav.ioni! 

In Tr·i lmnale ! 

-- Miserabile (grida ·il g i,udioe in 
faccia all 'imputato) .come !l!vete po
tuto assassimwe una donn-a p,e,r qua
ranta .sold.i? 

- Eh ! lJUÒ ben capire.... Qua.ran
ta sol-di quà, {1ua-ranta soldi là , si 
campa .... ! 

---0--
Mnneanzn di.... sottiglùìzza! 

- Mio m ;t.r ito non r iesce, nelJa 
grammatica, a •capire la diff-erenza 
che p•a.ssa fra !a prima 9 la terza 
per sona. 

serviz-io della stazione. 
Il ca-po stazione, compreiìe che a 

veva da fare con -..n pazzo e .con san
g ue freddo, ainmii·evole, ~ne testa 

, LATTE 
puro e fresco port a to a casa 
vo-stra tutti i giomi pri.Illa de l

le 7 a. m. Ordinatelo da 

William J. Fellinger 
Ph\one: 804 • F 21 

J OH N W. R Y A N 

T A ILOR 
l 

Giambattista Buccilli 

· Il Sig. G. Buccilli del 2184 
Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è 

Dunkirk, N. Y. 
stato scelto quale Agente-Corri
spondente de "Il Risveglio" per 
Cleveland e paesi limitrofi, con 

Il Si!i. Orlando Di Loreto, giova 
ne intell igente, svelt o e_ assai stima
t o, è o:tato scelto quale Agente, con 

incari-co di collettare vecchi e f-are 
n uovi abbonati a "IL RISVEGLIO", ' 
ingaggiare avvisi commerciali, e la
vori di sta mpa, per conto di questa 
Ammnistl,azion~, nella città di Erie 
e p.a.esi vicini. 

A tut ti quegli amic i che gli saran
no di aiuto, per facilitargl i il lavoro, 
glie ne saremo r i-conoscenti. 
--------·----··----- ·-- "t~----- -----

SPECIALE! 

Pel' Sabato Solamente 

m 
~ 

l 
a Prezzi Assolutamente Bassi 

-DAL-

~ 26 Sett. • al • 4-Ott. 
VENDITA SPECIALE ED ESPOSIZIONE DURANTE 

-LA-

National Home Furnlshing 

STYLE SHOW 

Leg-g·ete la circolare lasciata a casa vostra per la descrizione 

ed il prezzo della Furnitura ora esposta 

Geo. ·H . . G.raf & Co. 
IncO?'JJO?'CLted 

COMPLETE HOME FURNISHERS 

319 - :~23 CEN'l'RAL A VE., PHONE: 2393 DUNKIRI\, N. Y.. 
4 

S-carpe da lavoro per uomini S1.98 
Calze di Seta int ierame-nte affiasci-· 
nanti, per 85 s<Jldi il paia, a.cqui.sta
tele a l KINNEY'S Shoe Store, al 

No. 306 Cent ra! Ave., Dunkirk, N. Y. y;y;y;!:J1!§iy."i!:fi~~!:fi!§i~~!fj!fiy;!fi$!:fi!fi!fi!J;Y;Yi!fi~!fi!Rfi!fi!Ji!li!fi!:Ji!fi!fi~lf......-fi 

- Questo è n iente. Il mio non vuole 
invece capir-e la differenza che v i è 
fra me e la per-sona di servizio! incM:ico di collettare i vecchi e •-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

fare dei nuovi abllonati. 

WV~J"J"A""J"~...GGMQQV..r..cr~ 
TELEPHGNE 806-F-.f 

Lo raccomandiamo vivamen
te ai nostri amici. ~ VOI N9N POTETE 

§§ cmol~glPI.Oeii:aeredl' uqnuelCI'oARchBeONab~ Provate Quest'uomo ~··= -- =·=== =·=~=·~ ==- :-:== :-: - !BI 
l't Si ve-adono farme o s i cambiano 111 - N O I - IHI 
S biamo noi. Un ordine di con proprieta di città 1111 Vendiamo e ~aocomandiamo r,m: 

S prova vi convincerà. s 1 d ~ GOL. D MEDAL FLOUR 8 e vo ete ven ere o comprar e IIH 

§ - ---- case, lotti O neflOZi · Consi- ~ (Bii.ibc;~~~) lru 
§S DESMOND COAL CO. gLiatevi con ~ :._: 

S 36 E. Front St. Dunkirk l FRANK M. HAMANN :•: Fare Buon Pane Bianco ffil 
~ Telefono : 2195 ~ So. Roberts Rà., Elunkirk N. Y. 101 I nestri P1'eui llon bemono :·: 
~ IH coneMrenza alcuna 
OV"~AOSH~DOOCDOCICOI!Iiè 0!: ru1 

-------~-----~----·- ____ ~~~ W~ RUECKERT & SON · ••• 
. . . .. 19 Rug~es St., Dunkilrk, N. Y. 1"1 
~..o--.,~.r.r.r.r.r.r.r~~..oaoooaoaoaooeooov~,.,.~ ~ Phene: 204,0 H 

s v s . ~ - ·· ==: ·.-- ·.· ;;:;:: ·.·=·.· ==== ···= ·..=~ l e n dita · pedale ~ ~ 
§ . U · ~ Carbone a Contanti Ora! 
§ - 8 - PREZZI PRESENTI: 

~ Tutto Lt"intiero Stock ·· .. .. $ 13.5 0 
14 .25 
10.50 ~ § 

~ § 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

l § 

-NEL-

Nostro Negozio 
Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Racazl!li, 

Ca·ppelli, Berretti, Calzoni, Camicie, €elli 
Cravatte. Calze ecc. 

Tutto sarà venduto con un grandioso RiiJIHlso 

che varia dal IO al 30 per cento 

TENITE PRESTO ANCHE VOI A FAR-E 
LA VOS'PRA SCELTA 

A. M. Boorady. & Co. l 
l § 81 Ea!ilt Third Street DUNKIRK, N. Y. 

Chestnut 
StoJVe 
·Coke 
Chtampion Soft ......... 7.50 

Tutte grandezze pronte per 
consegna immediata 

• 
SI Riparano Scarpe --l 

Cucite o con chiod-i 

La-voro garelltito e p1·ezzi ragio
ne-voli. N ostra specialità n el· 
?'attaccare taeehi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shot." Repair Shop 
337 Centrai Av<>, Dunkirk, N. Y. s 

~DO~DDOODDDIIDDDIIIIDDDDDD.DDDDDD8G.GDD.DDDIIIIDDDCI"_, -----~-------....,...--

PER LA V ORI DI STAMPA 
Corretti • Nitidi • Eleganti 

,. 
--DJ.;..·--

QUALSIASI GRANDEZZA 
--DAL---

Biglietto da Visita 
alla Carta Intestata e Buste 

al Libro e al Giornale 

A Prezzi Modici 
Rivolgersi al 

Il Risveglio Prin ting · Co. 
4 7 East Second Street Dunkirk,· N. · Y. 

Phone 4828 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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Appendice de "Il Risveglio" 5 , • CAROLINA INVERNIZIO 

vente delmio Giu:sep:pe, - monmorò tano? [vedere. inquieta ed -a-vrebbe volutoseg1uire chett o rosso ed a:v.eva in capo una 
la Caterina . - Sì, ha la stessa a~ti- - Niente affatto': io mi chiamo La sera seguente, Ja ca-mpana del Maddal~na, che, fa.ttasi coraggio, a- pezz.uola a ~olori, da cui sfug,givano 
nazi<me di propositi, la stessa non- Maddalena Rivwlt a . comune a-veva già dato il segnale del veva 'Preso una ea.rudeJa ed era risa- delle ciocche di ca-peNi grigias.tri, 

LA VIA DEL PECCATO 
curanza d·e·i p.erkoli. ---'- Scusate •a.llora. C()pr.ifuo.co, quando le t1·e don.ne; che lita in bottega per ehiedtel'e chi si eresputi. Aveva un -colorito oliv-a -

Pietro, in.c01r.aggiato d-al.le paJ:ole E l'omiciattolo uscì, n on se'Ilza a- stavano cenando, sentirono hatte.re permetteva di rovinarle. la poTt•a a stro, g~-i occhi neriss~mi e conser\'a•va 
del-Ia sua fidanzata, e&pre.sse con en- ver r.ivolto un lungo sguardo a Fo- 1·ipetuti calpi alla porta di strada. forza d i · battere. ancora tut t i i denti, che· spiccavano 
tusiasmo le .pro.prie id•ee, che la gio- ;sca, ohe aveva r i•pr.eso a lavorare, ·Caterina. s i f ece pallidissima , tre~ - Sono io, la Meni.ca, - disse u- colla loro bia-nchezza su quel volt111 

"' vari·e- ascoltò estatica, wpprov.ando. senza curarsi di lui, be-nchè non pe·r- mante. na vooe di donna - !Lpi'itemi, p~:1· di zingara. 
ml!lflilli!!Jillliiliillii!liilii!flilR~i!!liil jgjjil~~ - No, non p.uò du·l·are così , - di- desse una sola parola ed aves.se t r a- - Santa Vergine, chi può veni1•e vost ro hene. E lla em cono-sciuta soltanto col 

- Dko -quello che penso, - es:ela- - Oh! sì v.i ·sono delle amicizie ceva il g-iovane. - <Non possi-a-mo tol - salito sentendo chiedere di sua ma- a quest'ora? Maddalena tirò subito il cate-
, . . , . . lerare più a lun·go le ']:»re~potenze c\,ei eire. · 

xnò _ e che voi non comprendeste cos1 dolei, che :fanno thmentwa1e M d . t' 1 . .J' 1 ~- d .1 R - Forse P\etro, - disse Maddale- nacc10. 
- G' ua·l-~t·asJ· doloi·e. '! :a ·amis 1, e uisso_u·u. ez.ze ·e·: a eg- Quando lo Storto fu lontano, Milld-

m al·! Aih! se 1lliÌ a veste :amata, wr - q ~ na, meno spaventata di lei. · La donna entrò , r.iclliude.ri.do pre-g-,ente, che sono add1nttura uno ·scan- dalena disse alla rag azza: 
gio, il mio destino sarebbe .stato rus- Giorgio •a'Veva p:ronunziate que~te dalo per le no.s.tre fanctulle. Il san- - Quel brutto muso ha· !'·a ria di - No, no, - esclamò Fosca, ca·!- mm·osa : p-a.reV<a af-fann ata. 
sai diverso; ma voi mi p.ar1a:vate co- parole con tanta tenerezza e comvm- ~ue forse s.cor:rerà a r~vi, ·ma che im- una s•pia. missima; - questo non -è il suo modo - E Caterin a, e Fosca? - chiese 
me ad una bambina, nè aveste ma zione , ·C·he le lacrime saUrono agl.i oc- porta se sar emo ;vendicati? _ Hai ragione; ma se invece fos- di battere : lasciamo che piochi-ano a con accento a:J~raio. 
per me uno di quegli s.guardi rad.ian- chi di Lucy. _ Ah! vcenga presto un ta-l gior- se prop-rio ma.ndato d.all•a Meni ca? volon tà, non andremo ad a.pri·re. - Sono ·g;iù : ven-ite. 

suo nome di battesimo, e nessuno sa
tpev:a il suo casato, .come pure gli a-n
tecedenti della sua vita erano un mi
stero per tutti. Da 1unghl <llnni v~ve
va in quella casetta isolata, eserci
tando il mest iere d'indovil1a, venden
do drog-he e medicine, che guariva
no qualsiasi n1'a.le. 

t 'l. ·''··~ore, una d i quelle frasi che io M 1 · d ' · · eh 1 1 d · · f d Ed 1 · · · ou """ ·r aerano acnme 1 ·gwia, e e no, e tutte e onne VI s~gUiranno, - - Non lo crooo: la Menka è tl·o.p- - Mi s on eranno la ·porta, - a voce a ta la merci•ata aggmn-
.sag,na.vo.... e che Ra.ul rrui ri'Volse per consolavano il cuore, u.n momento pro·rlliJ:llpe ardjtamente Fosca. - Voi- p o prudente per servi•rsi di que l f i- so-ggiunse Maddalena, ·penchè i co·1pi se: La Menka, ornando un a volt a da 

· ~0g.g1'og" ·rmi_, l}er a_t tirarmi a luci. · t t he s1· lt · · · tt t d +- 1 f .. f t · p· tto t D t te t -11 • una misteriosa ·g·i ta venne sor•Jresa "' .., p n ma '311 o optpr-ess.o e c ora · a l'I g1ovmo i non ave e a. ""mere guro sos-petto, e se av-esse qualch e si ace va no p!U or 1. - .J U· s o an:ne, s a ranqUJ e: e u- c ' • · ' ., • 

- Voi mi ,avreste amato , Lucy? 1~iapriva alla speranza, a·lla vita! c,~'e la :norte, mentre a noi r~se1:bano l cosa d' i-m por t ante {la comun icare a. voia.ltr-e ritin.tevi nel sottosoa.le e la- n'amiea. verso sera da UJJ;a comiti'Va di UIV!VÌ-

- balbettò il giovane quasi fuorù di l mfamJ,a. CombatteTemo qmmh co- tua madre, vèrrebbe in p·e1·sona. scjate fa.r e a me. Madda.le'Ila e Fosca comp•acrvero. nazzati, che comin!Ci:a.rono a di.leg-
sè. - Ah! disgraziato che fui. P er- IV· me ti-gr.i l'j·l vostro fianco, e se an-che l - E' vero. Caterina batteva i dcnti .dalla pau- i Sì, era proprio la Menka, la don- gia~'la, chiama11-do1a strega, poi Pl'e-
chè non ebbi mai il cora.g•glo dii pa r- Fosca e sua madre passati i primi t utto andasse ;perduto, saa:emmo lie- . La fanciulla r.i.11h'l.se t ua·ha.ta tutto ra e seguì barcollando la fi·glia, che na .presso .Ja quale erano v.issute r it i- tes~ro del denm ·o da. lei, infine si mi· 
la.re? Perchè acconsentii •a vedel·vi eli giorni ùi dolore·, avevano r-i•pr~.so il te di perire per vostra m ano, pfutto- ! i; giorno, pensando allo ~,guardo si.n- cercava invano f ar:e coraggio. rate nei due anni che il Moro si era sero a pereuoterla, dicendo che .vole-
un altro? loro te-nore di vita. La 1-:ae;azza a.iu- :;:to che •cadere in queHe dei nemici. l g;lare di quell'indi'Vi.duo sbilenco, te- - Credete che ven.g·ano a cel'car.e <iato aUa macchi•a. vano togJ.ierle il diavolo di corpo. 

Vi era tanto strazio nella sua vo- tava Ma:dd·alena neUa mer-ceria, la- . Per quel giorno, 11ess-u-na lJaTola . mendo qualche riuova insicl.i-a. p e>!· sè eli noi ? Perch? Non ahbiamo da r en- Costei era donna di cinquant'anni, (Continua) 
ce, nei suoi occhi brilla<Vano d elle l:J.- v or ava accanto a lei d-ieti·o iì banco, 

1 
d'amore fu scambiata fra i due fi- 1 e •per la sua cara mamma. der e conto alla g iustizia dei fatti dell'aspetto ancora robustissimo, . dal 

crime così co.centi, .che Lucy co,mp-re- servi-va -con gra~ia ·le clienti, -ma non l danzati. Ma il g·iorno dopo non ICi pensò nostri. . tipo da zingara. Sopra una gonn~l-
se e di'Venne .pa!Ji,di-ssima. s'intratteneva .in chiacchi>ere e d if!fi- i Cadeva. la sera. più, percl1è lo Storto non s i fece Ma anch'essa comincia.va ad esserei la nera sfrangiata, po11tava un gi•a.c-

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno. 

- Giorgio, ·è ·po.ssi,biJ.e che voù {l)b- ci1mente la si vedev-a sorridere. S-ua ·- Hai portato con te ii lant erni- -·--·--·-·--- .... -... ----------- _____ __ .. ·- -·----- .. 

b~~ ri~i~~ il mio ~tt~~o?~d~~rip~~fu~~~d~ili-no?-~ieseM~~a~a ~---~•••••~=••••••aam•••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••~=•••••• 
- balibettò. che. - No, zia, l'ho d imenti>cato. 

_ n g1iorno che voi giura,ste fede P ietro mantenne la promessa fatta - Vattene, .aHora, che sta -per bat - j' 
di sposa a Raul, - r1is-pose il -gio:va- ·aUa sua fid.anzat'a, e •per .una setti- tere la ritirata. 
~e_ io chiesi a D.io di farmi mor~re. mana· non si fece veder e. Ma un N essuno, a quei temQJi , a l cadere 
Dio non volle .asooltarmi ... . ed a:Hora giorno di f.esta non ' 1•es is~tte più al della notte, ba.ttuta la ritirata, pote
g.iura i di vivere per p-ro:teglgNvi, per d--esiderio di trovarsi con Fosca, e n el WlJ percorreTe la -ci-ttà senza essere 
vegliare sulla vostra felicità. pomeri.ggio comp<arve a casa dall a munito d i lume. E~a -stato pubblica- i 

_ Giox,g..iol - esclaliT!ò Lucy col- zia , che aveva chiusa la bottegil, ma to un editto che diceva : \ 
l'i<ll11Peto di un .subitaneo senso dj non er-a uscita per tener-e co.mpa.gnia "Inibiamo a quctlu.nque persona di l 
giooa, che non !pOtè .reprimere, ma a Caterina ed a lla ra-gazza. ognri g1,udo, stat·o e condizione si.a., l 
eh€, un istante dopo, non avrebbe vo- L'arrivo di Piietro fu a.cco!to con niuno eccettuato, d'anda1r di notte do-
lu to (:lssersi lasciata sfu•ggi~.-e - Gior- g·ioi'il : erano così tristi, le po.vm:e po suonata la ritirata per la. presen-~ 
gio, voi non potrete più vedermi donne, e sta:vano raccolte a pr·::gare te Città senza litme scopm·to, sotto 
felice. per l'anima ùi Gi-usc~ppe. pena eli s-cudi cento d'oro al Fisco , 

11 gi()V.!ffie wveva r1p1·es.:1 l a sua - Non sapete? - d isse Pjetro. - nostro CtJJplicanda, 0 di tre colpi di i 
consueta fe-1~mezza, pentito di non a- Hanno arrestato anche i l Laoca, cO?-da da. da-rgli in pubblico, in mmm
ver aVIlllto >la forva di ta-cer e ancora me.nt1•e• f ugg-iva trav-esti,to ùa fra.te, canz-a di essi. Dichiwrand'o che sotto 
il s~greto del s.uo cuore, e, 'pieno di e Matteo · il Rosso. Il boia av rà da unct candela 0 lante?-nino ?Wn pot:an
rammarico · perchè non aveva saputo far.e in questi giorni. no anda?·e più di due, e sotto una 
lewge.re per !'a-ddietro m'.l cuore del: a - Ma quei due meritano da.vvcro non .<;ùtno 111.oibiti". 
ragazza, coone leiggeVla. ora •in qu e·llo di essere impiccati e squa-rtati, - e
della donna, con .a-~ento --grave sog- .s.clamò Caterina. - Sono ladri ed a:s- I ianternini pro~biti erano quelJe 
g iunse : s'assi n i di mestiere. Il mio p o-veTo cosidette lanterne cieche od occhi di 

- Sì, vi vedrò felice ancora, per- Giuseppe, inveoe, se non f osse s t ato bue. 
c.hè .Raul può etsser-e legg-iero di ca- spinto al delitto, e ra u-n -galant uoono Pietro l-asciò a .malincuore la sua 
ra:ttere, ma vi ama a.ppas.sioTha.tamen- che non ·a,vrebbe ammazzata una fidanzata, per-Cihè, a malgrado delle 
te, e torn-erà :a voi !Più innamorato d i mosca. • s ue preghiere, Fos.ca gli aNeva i-n
p.rima. Io vi tprometto di ricondu-rve- - Certo, si-amo in brut ti -temp·i, - g.iunto di non ritornare prima di ot
lo, di dimenticare le .sofferenze a lui sogg.iunse Maddalena - o.gni ;gioo:no to giorni. 
dovute, di rimanere per Raul e per wocadono fatti •a.troc.i ne-lla dttà. Hai Io temo tanto per te, quando so-no 
voi !'.amico ùevoto che .Lui sempre. .s1entito paria re -di quella rwgazza. tro- lo.ntano, - le disse H giov-ane con 

Lucy, commossa, gli- stese la mano. vata con }a gola se-g•ata in via Porta' accento commosso. 
- Gior,glio, - .gli di&se - voj sie- Palatin·a? Fosca gli sor,rise ne1· confortarlo. 

te il più nobile e il mitgliore degli - Sì, rispose Pietro - e si dice - Tu non hai nulla da temere, -
UOlllini; avete r.ag~ione· : per run cuo~·e sia stata f at ta segno acl inaudite ri s·pose - •perchè io non -esco m~i di l 
come ll vostro, certe me.morie torna- violènze, ch e sia una vittima Idei Ma- ca:sa. nè di bottega, e non a:bhi-amo 
no amare e incr,u>de liscono le ferite. damisti; ma questo stato di cose un per· cli-enti che donne. Ba.d.a p iutto
Non discorri·aano più d-eli sogni p assa- ·g·iorno o l'a ltro finirà . sto di non Cl)mmettere imprudenze, 
t i, ormai inf.ran-ti, e che mi riescono - Lo Cl'edi? - chiese con vo'ce a- se hai .cara l'esistem.QIB. per me. Non 
crudeli .quanto a -vo~ : coJ.la vo•str·a ~ge- nelante Fo.sca, f is sando con oochi ar- t'impedisco .di recarti coi .tuoi compa-
nerosa conJdo,tt.a m 'insegnate i1 mio denti i l suo fidanzato. gn.i, ma guardati dai tradito.ri, che 
dovere, e lo seguiTò. Ma voi, arrnico - Lo spero. s'n sinua.no tdwpper,tutto; pensa che la 
mio, vi pascete d'illusioni: io_ sento l E soggi,unse a voce più bassa, co- mia anima è vicina a lla t ua e che io 
che Raul mi t r wdiSICe, che mi è. infe·- me se a·ltri potessero ,senti•rlo: . faccio voti .che •la s-ommossa tr.ionfi. 
dele ed il ·suo a·more per .me, .come - Ieri notte aVle<mmo nell'astena Se ~a vit toria ci dovesse ma.n.care e la 
la ~\la ,gelosia, divemtano quwS<i u-n di compar Gaudenzio una riunione di tua vita fosse in peri.col o, ·ai!ora ti 
ins:ulto -aUa mia onestà, .aUa mi•a fie- Prin.cip1sti. E stabilimmo un piano volerei vici-na per morire con te. 
rena. Amico mio, .non mi ruhbando- che potrà, fr.a ·un .me",e !al più, avere QueSite parole rivelavano intero il 
na.te; voi .Siiete la -sola per sona con la s ua esecuzione. Se il colpo crioe·sce, caratter~, il ~uore deHa fanciulla e 
cui ~osso sfogarmi, a cui posso rive- libereremo Torino d-a quella •peste d i riassumevano la sua devozione al f i
lare ·tutte Je g-ioie del mio cu,ore, co- Madama e dei s uoi segua:ci. danzato e il desider io di vendicare il 
me tutte le amarezze. E gi uratemi, MaddaLena e Cate11ina era-no <li<Ve- proprio padre. 
:::ì gtiuratem:i che , se gi.ungete a sco- nute rpwllide. Fosca .rimase f redd-a, Pietro, !ll.ell'uscilre di casa della 
ilrire un tr1ldimento di Raul, me n t! sile-nziosa. merci-aia, non vide un uomo brutto e 
metter ete subito a parte. Maddalena disse : defor-me, ruprp iattato all'a ngolo del 

Giorgio sco.sse con tristezza il crupo. - Piazza 13.1 Cielo c-he t utto r.iesca muro, che se n e staocò ap.pena ii gio-
Non posso giurare, Lucy. bene: -io vor rei .e;sse1·e dei vostri, se vinotto fu nell-a .strada, t enendogli 

- Perchè? potesJ>i ; ma ahhiate' somma p ruden- dietro in silenzio. 
- Voi 'dovete co.mprend·e.rl:o, ora za, perchè sapete -qual sorte v.i aspet- Il giorno dopo, Fosca sedeva al 

che il segt·eto dél mio cuore mi è l ta se venite s coperti. banco della merdaia., intenta ad u.n 
sfu:g1gito. . l - F-i·gluolo m io, stai in guardia se lavoro di maglia, quai!Ìùo ent rò lo 

La c(}ntessa arrossì -p-cmetr ata dal-

1 

:ami F.osca, - ag.gjunse Caterina. - Storto, la spia di Ra.ul. 
la bontà e lealtà del g iovane. V!Uoi che essa debb--a. vederti pendere Maddalena, che stava mettendo in 

- Avete ragione, - mo1m1orò. s ulla fol'Ca, come il mio pl)vel'o Giu - ordine alcune scatole, .si voTse a lui, 
- M•a vi prome.tto d-i adop.rarmi seppe? F osca, se io fossi in te, non chiedendogli .che desiderasse. 

penchè Raul ritorni con voi -come era gli p ermetterei..... - Vengo da parte de-Ha Me.n.iea, 
nei ·p.rumi me-si del suo matrimonio. La .giovane teneva a lta la hell issi- - .disse .lo StOirto. 

Lucy . sosp~-rò. ma fiera testa. Fosoa a quel nome .alzò il ca~Jo e 
~ Se fo,ss-e vero !... ma stento a - Ch e cosa? - es:cla-mò con ac- fissò uno sguar do toowo su quell'in-

crederlo, ora c.he lo conosco. Tutta- cento vib~-ato. - Io lo riterrei invece divud.uo, senza d·ire .una p·arola. 
vi.a ·vi r in-grazio della vostra buona ind.egno di me, se 1·ifugg.iss.e dal fa.r Maddalena rispose bru.scament-e : 
volontà e, se non riuscite, nel vo;s.tro ~Nurte de--i congiurat i con t ro coloro - Io non so chi sia la Meni-c'a.; a -
nob-ile intento troverò a lmeno un con- che mi hanno uceiso il padre. vete sbag·Iiato .indiri2iZO. 
fl)rto nella vostra amicizia. l - Quella figliuola è il ritrwtto vi- - Non siete voi . Caterina Mar-
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WINTER GARDEN 

DOMENICA 
LUNEDÌ' 

"The Forward Pass" 
--CON- -

DOUGLAS 
FAIRBA.NKS, Jr. 

LORETTA 
YOUNG 

Matinee G·iornal:iere 
Alle 2:30P.M. 

. FREDONIA, N. Y. 

-----·-·-----

MARTEDI' 
MERCOLEDI' 

GIOVEDI 

V ERRA' 
VENERDI' E SABATO 

Maurice Chevalier 
- IN -

TRE BIG POND 
- ANCHE

RIN-TIN-TIN in "MAN HUNTER" 

$2 DAY . AT MUTUAL'S 
SATURDAY 

Solamente "con $ 2 voi pote april·e un acconto qui. Voi potete 
pagare il bilancio settimanalmente o pure due volte al mese in 
piccole rate di $ 1 o $ 2 per volta. Facendo una ispe~ione alle 
nostre mercanzie voi non poteté fare a meno di ammettet·e che 
esse sono di un valore eccezionale. 
- --- ----------·---------

Grande assortimento di Cappotti di Autuimo e d'Inverno, di 
una varietà completa di materiale e colori dove voi potrete 
sceg-liere a volontà. 
Tutti i Cappotti sono ·guarniti con pelliccia elegantissime che 
tutto sommato è la vera moda autunnale di questo prossimo 
Autunno. 

$24.50 
SPECIALE $ 2 AVANTI 

Assieme al nostro stock regolare di tutte le Vesti che abbia
mo ricevuto vi era anche· una spedizione ag1giunta ~ nuove 
Vesti, che sono. una vera magnificenza in stile e valore. 

Due gruppi 

$6.95 to $14.95 
SPECIALE $ 2 AVANTI 

i ..... 

.... , 

i 

NON PORl A Tf PIU" DI 2 DOLLARI COMPERA Tf A CRfDIT O 

Ora è il tempo to sceglie1·e il 

vostro Cappotto. Un completo 
assortimeruto ne abbiamo pròn-
ti per voi. Non non possiamo 
dire molto per questi Cappotti, 
poichè essi sono stati acquistati 
da manifatturieri, che se i loro 
nomi fossero rivelati, si dovreb
be assolutamente ammettere il 
fatto che i loro prodotti sono 
sempre venduti per p!ezzi mol
to più alti di come li vendiamo 
noi in questa vendita. 

$17.95 
Speciale $ 2 A vanti 

Una buona partita di Milline-
ria consistente in Cap•pelli per 

Signore, di velluto, feltro e an-

che a combinazione, molti dei 

quali confezionati a mano 

$l.98 

Un gruppo di Cappelli per 

Uomini, ognuno dei quali che si 

addice ad ogni viso. V e ne sono 

di tutte forme e di tutti colori 

SJ.SO 

Sweaters e Raincoats Per Uomini · e Donne 
---~ ------- ------ - -------------- ---

l nostri Abiti possono essere provati sia sullo stile come aniChe 

sul colore. Noi li garent iamo e assicuriamo quelli che li com

prano. Perciò essi devono assolutamente r iuscire bene, perchè 

ci siamo noi che li garentiamo. 

$22.50 
SPECIALE $ 2 AVANTI 

OPEN 

SATURDAY 

TILL 

10:30 P. M. 

335 MAIN STREET 

. :~ 
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