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P b l 
Tuttavia, quello che ha fatto una 

l ro em l• non buona impressione in questi ctr-
coli finanziari è stato l'atteggiamen. 
to tenuto dai banchieri inglesi e a
merièani verso la Francia - è cioè 

Lettere, Money Orders, et~. 
indirizzare tutto a 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 E. Second Street 

Dunkirk; N. Y. 

AFFETTI PRECOCI 
No.4 

d l M d l'incoraggiamento che essi hanno da-
Many of our people who have no inside knowledge of the e on o to alla Germania a dichiararsi con- La stampa Americana è stata, in buona parte, larga di elo-

situation have, pra.ised the non-partisan action of Cong;ress in · · tro il pagamento delle riparazioni di gj al ducio. Essendo controllata da capitalisti e sentendo vicina 
approving the -la w creating the Construction Finance Corpora- guerra - allo scopo di proteggere i la rivolta . delle, màsse sfruttate e corbellate, la simpatia per il 

loro investimenti in Germania. · · 1 d'tt t d · t · tion to thaw out frozen assets. Such a praise may be dispelled L'uno dopo l'altro, -1-1 problema rante. Ma sono trecento milioni, fascismo, o per a 1 a ura, oveva necessanamen e esser v1va. 
Ma ciò non autorizza a far pen- Il "t j' I" 1 h · b t Il · · 'l by -developmEJ.1ts in connection with the same matter. In our delle riparazioni, 1·1 problema dei de- trecento milioni .che vivono di una capr a rsmo senza scrupo 1, c 1e a p1om a o ne a mtsPn.a 1 sare a rappresag·lie francesi contro fì 

editoria!' of July 25th, 1931, we sponsored the idea of giving biti di guerra, il problema del disar- fede. E per quella fede molti sono l'America 0 viceversa. E' anche da più ricco e __ Ol·ente paese del mondo, non poteva far divers;. ·.en-
Government help, through the Federai Reserve Bank, to make mo, il problema dell'Estremo Orien- pronti anche al martirio. Ieri in- osservare che le parole di qualche te. Ma. ora che il ducio ha proclamato la sua teoria dells. ~an-

te, il -..roblema dell'India ... Ed anco. crociavano le br<~ccia. Ora ci sono t · Wh "'' 11 · · d · d b"t' d' - 1 h · 1 · · frozen assets liquid. A t that time, it was an originai idea. At this r '"" sena ore amencano, come e=er, ce aziOne e1 e 1 1 1 g-uerra, co oro c e 81 erano sca manan a ra, il problema tedes~o, il problema quelli che danno mano alle bomb~. e di qualche congressmaÌl, come_ Mac l d l h d t h" · d' t ff · 
time, i t .is no longer orig-inai. Whether they follow our sugges-< italiano e, cosi, via v1a, uno spaven- n governo di Sua Maestà Brittanm- Fadden verso la Francia non han- o aro anno · a o macc ma m le ro e si sono a 'retta ti a cn-
tion, or not, is immaterial. What is materia! is the fact that toso groviglio di mali e di odii, un ca arresta, ba~:~tona, uccide, e multa i no fatt~ molto piacere in' questi cir. t icarlo. In questo modo hanno mostrato quello che noi avevamo 
the patriotism on which tlìey seem to be willing to erect a tetro spettacolo di miserie e di ven- bambini nazionalisti di otto anni.... coli politici. Ma si deve anche dire predetto da anni, vale a dire l'egoismo sconfinato di coloro che 
monumant is nothing else than pork. Its smell is so familiar to dette. · Il problema inc!fano ha due Iati ed che gli uomini più autorevoli di qu_e- ·

1 
non sanno viv_ere_ c_he sfruttand_o e n. on. ·sanno lodare. che ubbria-

IL PROBLEMA DELLE RIPA- entrambi gravi: Il problema dell'in- sto paese non le hanno tenuto m ., I f t bb t d f l 1 0 h 
Politicians that they can detect i t at a distance of miles. d · 1 canuo. asc1s 1 s1 erano u naca 1 1 a so orgog 10. ra an· 

RAZIONI. La Germania non può dipendenza, il prqblema elle razze. gran conto. . . . no dovuto SOl'bl're l'oli' o di rt"cl'no della realta'. A page of history will be necessary to show the consistency più pagare le indennità di guerra; Gli Hindù odiano i Mussulmani e vi- --o-- 1 

of ou·r patriots. In 1917, shortly before Woodrow Wilson de· gli ex alleati d'Europa hanno biso- ceversa. Gli uni e gli altri vogliono UN PIANO FRAN,CO-TEDE_-1, paeseL.'immigrazione è stata, ed è ancora, la ricchezza di questo 
l d C h,. t' th t' 'hn d gno d,i quel danaro per pagare l'A~ la libertà. Chi potrebbe conciliare La invenzione del macchinario ha ridotto il numero di i vere to ongress .is message sugges mg a war )JC e- merica, e l'America vuole essere pa- le due grandi fanJ.iglie? Certo non ONI j 
clared on Germany, a New York gentleman, who had coRtribu- gata. come uscire da questo labi- il fucile inglese. Ma non riuscirà SCO SULLE RIPAR:AZI operai necessarii. Ma ha anche diminuito il costo degli articoli 
ted Fifty Thousand Dollars to the Wi1s<m . "I kept you out of rinto? Cancellare le riparazioni e nemmeno il fanatismo dei capi. Ec- E I DEBITI DI GUERRA manifattura ti e ci lu\ permesso di fare concorrenza al mondo an .. 
war" campaign fund, and who was a caller and a guest at the cancellare i debiti di guerra. Ma la co un prot!llema che si prospetta che sul terreno della bassezza dei prezzi. Il mercato è per ora 

Francia non sembra disposta a can- gravido di funestlsimi eventi, i col L'A · bb · t t tt t · d Il · · Il t · · 1 'txn.l·te Hous· e almost every -da v, stm_·ted to buy steel stock a t the mer1ca sare e m eressa a poco prome en e a cagwne e a ·. cns1. momen o m cm a n H J cenare le riparazioni. Non è ancora danno di tutti: dominatore e domi- l l , 
Chicago, N ew York, Philadelphia, Boston . and other exchanges. lontano il ricordo di Sèdan. Quando nati. nelle annua ità plivi egiate crisi cessa - e dovra cessare presto - il nostro futuro comu<e:t.._ 
At that particular time the steel indttstry had suffered a set- furono imposti dalla Germania alla IL PROBLEMA TEDESCO. In che la Germania deve agli ciale ed industriale sarà brillante. Questo si deve unicamente 
back on account of the impending disability to transport the Francia, nel 1871, 5 miliardi di Germania un: gigantesco imp~a.nto ex alleati europei alla immigrazione. · 
l'aW, or manufactured, article to Europe. The German han, and franchi d'indennità la Francia dovet- industriale vomita prodotti senza fi- . L'immigrato non è più un })ersonagn·io che lavora ed in-
l t f l d b . d t t' . te pagarli, e non ci fu alcuno, allo- ne. E dove devono andare? Tren- BERLI NO _ Secondo notizie che.! t , d . l h . d . -· lt. Gl' h t 1e prospec o an en arg:e su manne · es ruc 1ve campa1gn, ra, che pensasse di far ridurre quel t'anni fa metà del mondo non sape- . 1 1. ambl'ent' finanzl'ar1· e asca qm, ma spen e que c e gua agna a rove. 1 anno 

1 d h d · · · th t d't d th l / f · ' · Circo ano neg 1 1 · t t t' h' 'b" · d' d' · h f la caused t e epress1on m a commo 1 y an e oss o debito. Oggi, c'è tanta gente che s1 va fabbricare quello che fabbricava- politici di questa capitale la Fran- messo m asca an 1 g 1n lZZl 1spen IOSl c e non sa are a me-
confidence in its future. Mr. Baruch, knowing, or guessing, commuove dinanzi alla Germania ~o i tedeschi. ?g~?i, ~utti paesi. civi- eia e l'Inghilterra, di corr{une accor- no dell'automobile, del radio, e di ogni alt~·a cosa che ne sol]eti
what was going to happen in a few days, on the delivery of the caduta in povertà. Intanto, la dodici 11. s_on sovra?carlChl di strumenti_ tec- do, sottometteranno, agli Stati u.

1 

ca la vanità monumentale. Queste cose egli le compra a .rate ed 
'd t' l h" h ld h d bt dl b d mania, caduta in povertà, ha dodici mci. La clientela della Germama si niti un piano per la sistema.zion~ bb ' . d' t tt l h . d . f . r.. t . ~~ 

pre~!!l · en 1a message, w lC · wou ave un ou e Y oome milioni di. Tedeschi che pensan<1 di è fortemente ridotta. Provatevi di delle indennità e dei debiti di guerra l a lS?gna ~ u o que. c e ~ua agna J!e~ ar .~.ron e al p~ :_s a-
the steel industry, bought the stock at the lowest possible price. rifare la marcia interrotta alla Mar- risolvere q~~st~ tra~?ic~ pro_blema di Esso _ che fa dei due problemi uno menti do_ vub. Quan~o ~ t~- mp1 S?no catt1v1, .~on guadagna e non 
As a result · of the gambling, Mr. Baruch made, within four ori na ... Quando, nel 1918• gli Alleati settanta mtlwru d1 mdlVldm. solo - si può riassumere in questi spende nulla. I capitalisti non mcassano pru quello che ·usava
five days, over Five Million Dollars profit. There was a ooan- ~=!s~f1~~. 1~e~=~::~a ~~~~:;;at~~~ IL PROBLEMA ITALIANO. E' il tre punti: l no incassare e l'industria langue. Coloro che hanno fatto pro
dal of such a magnitude that the U. S. Senate passed a reso--. vent'anni, i Tedeschi saranno da ca- proble~a di un :popol? povero, l) Una moratoria di altri due an- fitti fenomenali nei tempi buoni sono i fabbricanti di automobiai 
lutibn and appointed a committee to find the source of the leak. po. I Nazis, i nazionalisti, gli Elmi sc~iacCiato d~ una _llrB;nntde pe::fida ni sulle annuali~à eh~ ·- l~ <?ermania a buon mercato ed i venditori di o·aseline. Henry Ford e Jphn: 

P 'd W' l M T lt l d d'acciaio confermano, oggi, quella e Idiota . . Il popolo ltahano fu ndot- deve in conto nparaziom d! guerra, k f . l ' . h . l"' . l d The secretary to res1 ent 1 son, r. umu y, vo unteere to i_n malo stato ~alla gue~ra. n agli' ex alleati d'Europa. La so- D .. Roe e el er ~nformmo. (\.n_c e e _compagme, ~ 1e v:en on? mac-
his testimony and appearing before the Committee stated that no~~~~hfr~lv~~~~~~ma delle riparazio. fasCismo lo ha x:ovmll:to addmttura. spen:sione del pagamento delle an- chme costose fanno magg-1~1'1 affan quando l operato od 1l ma~ 
while the facts did show there was a leak, it carne, perha'Ps, ni, ossia' il problema franc()-tedesco, Come ne_ ha avv~~ito. llnzcarattere, lo rit~alità, in c<?nt? debiti di g';erra, .de- nuale lavorano. Non potendo comprare macchine nuove essi si 
through some other source, not through the White Hou~. Ad- non potrà essere risolto che in un ha trascmato a~l mdlge a. , . gh ex alleati d,1 Eur~pa an Amenca. adattano alle vecchie e permettono a chi ha una macchir''l di 

"tt' th t th f · f t' · ht h b d"ff sol modo: spazzare la reazione dal- La modesta r1cchezza dell!taha è Nel caso che lAmertca volesse can- , h ' d Il d·' . , . d d l h;· . m1 mg a e source o m orma 10n m1g . ave een ·l · er- G . tt b stata sempre la terra Il fascismo cenare le annualità a suo favore sui vece 10 mo e o 1 compimne una nuova an o a vece """ 1n 
t k h t · th · d f W d W ' l la ermarua, me ere, una uona · j b' I t . t del . t · · · l en • no one new W a was. 1n e mm O oo row l son; èiX· volta, a tacere n nazionalismo fran- pensò di fare dell'Italia una "gran- debiti di guerra, gli ex alleati can~ eam IO qua e pag·amen o, o pa1· e pagamen o, liDZla e. 

cept Woodrow Wilson himself. Whether he communicated his cese. de .naz~on~ in~ust;~ale": So~o stati celle:r;ebbero .le a~u~lit~ a loro fa- j L'immigrato, che ha comprato la sua casetta, paga pronta-
mind to Mr. Baruch, or, to somebody else, is immaterial. Mir. Questo il compito della democra- cosi, _dll~pldat~ mihardi; e_ l ag~col- vore, sulle nparazwm dl guerra. mente le tasse quando ha danaro. E, se lavora ha danaro ab-
~, h t th · f t' d ad 'Il' n · t th zia francese e della democrazia te- tura 1tahana e allo stato m cut era 1 2) Le annualità privilegiate che ' . . . . . . . I' ·d 
l:Jaruc go e m orma lO n an ' m e mi IO s JUS e same. desca. Le due forze si arresteranno trent'anni fa. ila Gepnania è tenuta a pagar~. sa- ba~tanza ~a far fronte a tu_th l St_lOl tmp,~gm.. .n questo m o Q 
'fhis historic event has been incorporated in a new book of the a mezza via 0 riusciranno a raggiun- C?me se questo non bastasse, ven- 'l rebbero compensate dalla cessione di le mdustne prosperano ed 1l nemico dell1mm1grato aumen~a ~e 
writer, " AMERICAN PSYCHOLOGY", which will go to press gere la meta? That is the ques- ne mstaurato lo Stato camorra (co- obbligazioni ferroviarie tedesche che sue risorse. Quando le cose vanno male, tutta la colpa; Sl da 
as soon as the present economie depression is somewhat lifted. tion. sì ~et t~ "corpor?-tivo" l. _ ~ venl?:er~ comportan~ una som~a ~ot~le di in- all'immigrato. Egli è la cagione di tutto. Occorre, quindi, so p· 
Jt shall furnish the information which, at that time, became of .. IL PROBLEMA DEI DEBITI DI tutt~ gh sperpen, .t.utt.1 1, s?'cch~gg~ teressi pan a 660mlilOm di If!archi, .· ·l lVI l' · l'' ·. t · lt , Il' d' d l _ 

bl. k l d . dd 't' t th l . h " h th f t GUERRA. L'America vuole dodici ~gg:I, ~uaranta ~~~om dl mdivldu~ somma ·che equivale all'annualità p~turll_eltO. Q.r ussdo Im el. Jmmd_lgtr~ o Slla fiebl~ano neb tot.lo ; t~l.a 
pu lC now e ge, rn a l wn o e eone usrons w lC e ac s miliardi di dollari dagli ex alleati di VIvono m u~ png-wne dove non Sl che nel presente, le ferrovie tede- pl a lS a. uan o eg l. ne. l~ IUgge a ~3: C?m a lV':, lO <>-
inevìtably sug.gested. Europa. L'alleanza fu una bella co- parla, non s1 fiata.. . . . sche pagano alla Banca Internazio- dano. Quando cerca d1 migliorare le condrz10m economrche del 

Mr. Wilson did not forbid hit=: friend Baruch froà trespas- sa _ dise l'America _ fu fatta, è Il problema. del nsorgimen~o CIVl- nale delle Riparazio!li, in base a~ paese di or.igine con beneficio dell'emig~rante, proponendo Ja can
sing any longer on the White House grounds. Mr. Baruch kept vero, per la salvezza comune; ma il le ed eco?-ùomlco dedl' popolot Italian~ pia~o ~oun:g. Tuttavla allo _scopo dl cellazione dei debiti lo combattono. La cancellazione dei debiti 

h . h b't f b · 1 t t th Wl 't H d danaro è danaro E l'America vuo- è assai P1 grave 1 quan ° non SI vemre m amto alla Germama; 11 co- '. . ' . . ,. . . . 
up lS a l . o emg a we come g-ues a e u e ouse an la oro, soltanto. oro, non merci. E pensi.. L'Ita~ia, d~mìnata da tre au- venire in aiuto alla Germania; il dl guerra ndur:reb~e conslder~volmel?-te l immlgraziOne m _que~ 
was made Chairman of the War Industries Board at the tìme dopo che sarebbe arrivato, qui, tutto ~ocraz1e - 11 reg1me! la monarchi!l, pagamento di quepagamento di que- sto paese perche chi sta bene 1~ l?atr1~ non cerca l?ane fuon .de~ 
t ha t posi ti o n brough t with i t the power t o control the ex pendi- l'oro d'Europa, ci vorrebbe l'altro o- 11 papa~o - povera, m un , m~ndo m gl'interessi comincerebbe soltanto suoi confini. Solo gli avventunen Io fanno. E gli avventur1et1 
ture of billions of dollars for the purpose of carrying on the ro per completare i dodici miliardi. con:vulslOnte,. sarà fortu_natia ttJte dal 1934. non hanno patria.' La loro mente vaga da un luogo all'altra m_ · 

S h d·t .f . l d d th ·. E d d p'gl'a l ? Ecco un proble periodo s onco che oggi s a raver- 3) S . d b't"i . t 11 t' . . . . war. uc expen l ure, o course, mc u e e necessary a ove l l r o . . . . - t à . . i d" e l e l In. erea ea \ verso c di emozioni Quando commciano a passarsela bene m un 
l f k t f d l 't' 1 1 d b d d" ma che nessun tecmco finanz1ar10 sa J?0 r uscl;e In P e 1· . . l'America saranno cancellati, l'Ame- cer a , . · . . . . . . . . 

·supp y o por o ee po l 1C8- ea -ers, uyers, an tspensers (qui dicono "expert") americano ha . E questo Il problema che quoti- rica sarebbe compensata cori l'accre- luogo, cer~a?-O ~1 t!asfenre l loro lari e. penati al~IOV~. . 
of war materia!, including foo-d . .' ancora risolto.... dianamente _ci afftig~e, eh~ vor~emll ditamento di una parte delle obbli- La cnbca mfhtta al capo del fascismo era mevttabtle. Co-

As a matter of propriety, in no other country a self re- IL P;rtOBLE~~ J?EL. DISA!lMO. ~~ri~.~der risolto prima dl ttzttl g gazioni ferroviarie.. . lo.ro che hanno accumulato danaro :r:on si.mpatizzano con coloro 
specting legislative body would have tolerated such a situation. So~o c.mque I):uhardl, ~1r<:a, di dol- PERTINACE Nei circoli bene tnf~~ah p~eval~ che non ne hanno, 0 che tentano d1 togliere quello che 'hann() 
But, in this country, ~e are more liberai. . Et~ics, honest:y, and lan an anno che le. nazu;>m. de~ mon- l'opini?ne eh; i g?verm d ~menca di o·li altd. E poichè Mussolini,. suggerendo la cancellazione dei 
fair play are not co?stdered necessary or mdtsp~~s~ble v:1rtues, ~~- sp~r:-!:~ri~~ ~~n~r~~g~~ogu;~= TIT A UNA MINAC- ~.:~~~~oe n~fnJ~~l;=~~sol!~retX::r~~ debiti di guerra,_ ha s~l!g~rito ~mp~ic~tamente che_ il de!laro cor-
And . now the powei s to be h ave expressed theu mtentwn of sto, con ci:ca 900 milioni; «:; poi, via S~~~A R~PPRESAGLIA A- . . via più sollecita, la questione delle rispondente resh laggm, 1 cap1tallsh hanno sgumzagl~ato sulle 
makmg Mr. Baruch, the very same gentleman who benefited by via, l'Inghilterra, la Frane1a, l,'Ita.- riparazioni e dei debiti di guerra. "Ue piste la stampa amica. In questo modo hanno dimostrato 
the mysterious leak in _1917, one of t~e members of the newly lia e gli altri. . Tutti v~gli~no di- MERICANA VERSO LA . Anzi si dice d.i più .. Quei . gover~ ~he non erano sincel'i quando lo lodavano senza ra.gione, come 
created Construction Fmance Corporahon so that h e may help sarmare ma_ t_uttt temono 11 disarmo. FRANCIA sarebbero, in lmea dl massi_ma · già 1 ono or·a· che lo criticano a torto. Se il danaro resta ih 

. . · f th Tw B'll ' D Il , t 'b t d Solo Mussohm, che fino a poco tem- d'accordo nel piano che abb1amo e- non o s . . . 
contro! the drstnbuhon o e o l IOn o aiS con n u e ' po .fa prometteva di dare all'Ita'ija U d' 0 • d 1 senator Reed nunciato. Essi vogliono per n mo- ltalia sarà speso •Colà, non 1mpo1-ta come. Ed 1l governo d1 Be-
or to oe contributed, by the taxpayers of the country, to thaw un esercito di 5 milioni di armati e n 1

1~c rso ·~ . ~~n mento mantenere la questione pen- nito ~e avrà il suo tornaconto. Se viene qui, se lo pappano co ... 
out frozen assets. · There m~y not be leaks, but the~e shall. be di oscur.are il sole c?n ~ieci mila so ev: ma um~n.n n a d~nte allo scopo _di. prep~r~re l'opi- loro che hanno fatto dell'immig'l'ato un og·g·etto di sfruttallll-ento. 
the opportunity to sell or d1spense favor an d that lS allurm~ ae.roplam, non te~e . 11 disarm~. A 8 ampa pangt a mone pubblica del rlspettl_v1. paesi, 0 N · · t . t t d· patriottismo ma di interesse. Ed è bene r:iJcor .. 

. . l w bastano la mlliz1a, la poliz1a e meglio quella parte dell'opmwne pub- on SI I a a l • 
enough. . . . l'Ovra. La Francia vuole dirarma- PARIGI - La stampa francese a- bUca sulla quale ha presa n senti- darlo. . . . 

If what the pohbcal leaders of our country want lS a ~on- re ma esige le garanzie; l'Inghilter- veva dato ieri la notizia c~e, in se~ mento nazionalista, ad una ragione- E' bene ·xicordare anche che le famose bombe sono fimt r. m 
nection with Wa;ll _ Street, they are making' a g;ood connecti~. ra vuole fare lo stess? -~è c~st.ret- guito ad un _discorso al radto del se- vole comprensione del :problema e una canzonatura. A Chicag·o ed altrove, quasi tutti i pace~· . che 
But if they have m mmd the purpose of showmg the Amell'l· ta a, te~ere un. esercito m I~dla, la. natore amenc~no David ~· Reed, convincerla della necessità assoluta . d' . dati per distruggere voluti simpatizzantJ del 

d · . h· · f th th Germama è dtsposta a runanere l'alta banca dt questa nazwne ave- della soluzione di uno stato di cose Sl 1cevano m an . , . . . . - . . 
can peo~le that they are .omg somet mg . or em, ey are com'è e a continuare a fabbricare va deciso di ritirare i suoi dep~siti che è danno per tutti. · fascismo, si sono nvelatl quah l'e?"ah mnocm. U:no del I?a.:ch1 
badly m1staken. These. thmgs are of pubhc knowledg:e and g_as asfissianti; la Rus~ia _è pr~ntis- in oro presso ~e. ban~he. d'Am~r1ca. --o- mandati ad un pezzo grosso fascrsta co~teneva ~nvec~. d1 una 
they have been of pubhc k~owledge for fifteen years. Mr. s1ma a fare come tu.~tt gh .altn ma Secondo le nottZle qm grunte, ,n se- _ bomba micidiale una p iccola pelliccia che 11 fuoco mcroc1ato del-
Baruch is a very able financ1er. All Wall Street mag;nates are. deve ~anten:re _le guardie ~eJ~~a. natore Reed, commentando. 1 argo- DONNE DISOCCUPATE CHE 1 l' · · h · t In un altro caso si dice che il pacco sin 

. . . . f f · · h rivoluzwne"; 11 G1appone deve d1fen- mento addotto alla Francta nella. . NDAR a po lZla a rovma o. . • . . . . 
But the1r msp1~~hon comes · r?m ore1gn co_untr1es _ W ere dersi dai "banditi". cinesi... questione dei debiti di guerra e cioè MINACCIANO DI A stato sostituito con un altro e fatto e~plod~ere. In _altr1 ~as1, l 
mo~t of the pohhcal. and finane1al lea~ers of th1s country have Tutta quella gente si riunirà il l'impossibilità di pagare l'America NUDE regali mandati a Gennariello e ad al~n c.apt del regm~e, s1 _sono 
the1r summer, or wmter homes. Th1s country haSl ~een :f:)>r mese pr_osslmo a Gil!-evra. Per cor- ove essa n~n fosse stata pagata dal- rivelati quali l'eg-ali innocui di cartolme Illustrate o d1 altn og· 
tens of years ruled by foreig·ners. We have, at no tlme, re~ bellare 1 contribuentt che pagano le 1~ Germama, aveva fatto nel &Uo BRISBANE (Australia- Le don- tt" 1 t · d 1 'v' pel'icolosi le mille mio·lia. IJa famo-

. h · f · . · t . t h ld· b t spese della conferenza. discorso, questa osservazione: "St; . ' d' B . b h 0 ge 1, on an1 a e_sp os~ l . . , . ~ _ _ . 
belled at the ldea t at orelgn m eres s s ~u e paramo.un IL PROBLEMA DELL'ESTREMO la .Francia ci dice che non può pa- ne . disoccupate t rts ane ann sa campacrna deg-11 antifascisti e fimta dunque m una bolla di 
t? ours. People <:re f?r~·etful and the _pres~ 1s ~e.rcenary es~e" ORIENTE. n Giappo~e. dice . c~e gare !'~erica, l'~menca _devej ri- ~~;:.~~~;~t~~. m~~ter~a~:;ci:;C:~no~ s~pone. E dire che i giornali .amici del sist~ma vi avevano ri-
Clally when tha~ 1:res1_St1ble cha1~m .wh1ch, m pohhca1 lang-uage, deve _Pr?teggere 1_ suo1 mteress1 m cordars1 che t1ene m dep?s1to tanto completamente nude, ad una dimo- camato su commenti misteriosi ed allarmanti! . 
is called pork, lS m Slght, or Wlthm reach. Patronage means Mancmna .. Utn ~lOirnto peir dpirofteg- dantarod_frd~nc_ese ~hde leqdubl';tale hallle strazione pubblica, se non si prende- Lag·giù non si conosce questo paese. E coloro che Sl man-
f d f h l t t bl. h . d'et tor' 1 0 , thei· gere quegli s ess1 n eress ron- quo e 1 1ec1 anm e e 1 o c e a bit d . d'menti per . . . l 1. . . t . l · avor, an avo.r e ps 0 es a lS power • 1 a la 1 0 - te alla Russia che intendeva pro- Francia deve pagare all'America." ranno su 0 el. pro~ve 1 d ano qui a stud1arlo ne 1g·norano a m gua, l cos Uml, e aspt-

. . ' . . soccorrere le donne disoccupate. La · . ·· · · · 1· t" 1 h b' · d' · t ·p Wtse. teggere i suo1, avvenne quel che av- Un diplomatico ameriCano, che è r . t tale ha ricevuto istruzioni l'"Zioni. S1 mandano g10rna lS 1 c 1e anno 1sogno l m e1 re .. 
May God saTe this country as ~e has managed to sa ve the v~nne. Ora la storia si ri~te. _n u!l ~ico del s~n~tore .R~ed .. ha ~u~ ~~;z;r:v:nire la minacciata ldimo-, tt e che non leg-gono quello che avviene qui che attraven~:v: _la 

Queen so far at least . . W e need H1s help to awaken the oon-1 G1~PP01neRved_e unL sRolo ~emlcdo ~ blto 1~nformat~ 1 finattn~Iber~t di PRarigd1 strazione . ma il numero delle disoc- traduzione informe e spesso sbagliata, di novellini nelle due lm-
. . l 'f t · U • l't' l leadei'S They h ave As1a: a uss1a. a uss1a ve e un che osservaziOne a n u1 a a ee . t è ' t. 1 h . r . tt' non ri • . , f d , l 1. d' . M smence m our peop e, 1 no m 0 1 po 1 Ica · solo pericolo dlla sua propaganda in non poteva essere vera che questo cupa e a e c e 1 ~o 1~10 -1 · · <rue Quella che conoscono pll.l a on o e a mgua . l porco. a 

. . . . . ' . tengono di p·otere rmsc1re ad arre- "" · . t · · · t none. Asia: 11 G1appone. Anche questo un sar~bbe il pnm~ a sn:;enti~l~ ed ha starle tutte nel caso in cui esse do- qui Sl vende a buon merc~ o _e non occorre Impor arne. . We have lost almost everything. The only thirtg which we problema che tutte le Leghe delle aggmnto che gh Stab Umb ,anche t c'pare alla dimostrazio- . Quando un voluto articolista _ che ora ha trovato sul suo-
f h It h b h 'dd N · · d' ue t m d n n r·u 1 F · v lesse r1·pudiare il vessero par e 1 · · , · l' t' have left is our sense o onor. a-s een 1 en awayi. azlOm 1 9 s 0 on_ 0 0 1 - se a .ranc~a 0 . d T 1 d 11 t · · l'or terreno per la sua atbv1ta gwrna 1s lCa-

h b t 't · t lt th · ·d t d It ·11 f k sciranno fac1lmente a nsolvere. suo deb1to d1 guerra, non r1correreb- ne a ami lca. -O e a pa n~ fil~ l , . , t . . It. 1. ~omew !l'e u 1 IS no a oge er es roye · Wl ta e IL PROBLEMA DELL'INDIA. Ve- bero mai al seqùestro del danaro --o-- scriveva degh articoli d1 commento su ques o P~~se, _m a :ano, 
more than the Diog-enes' lantern to hunt it back, however. rissimo - come pensa l'Inghilterra francese depositato presso le ba;n- LA FIFA DEI BECCHINI e li faceva tradurre in Ing-lese dal travet dell'ufficiO _di redazwne, 

The Democrats are now trying to raise the issue of stop- - è un popolo inerme, povero, igno- .che americane. eo·li non poteva scrivere con cognizione dt causa d1 un pac;.:.e a 
ping waste. If ìt is a proof of repentance on their part, it is u--- •• • • u""CCCCC"-- u-"""""u DELLA LIBERTA' 1

1

It7i ignoto. Ed il traduttore non potev~ mett~re. nell'a1·ticolo 
wonderful. Every honest cìtizen of this Republic would like to Al quello che non c'era. In questo modo 1 conosc1ton dì questo 
have waste stopped. But it would be proper to re_mind the gen- In a special messag·e to Congress he denounced the thr·ee Se.na· MILANO (Via Lugano) J)aese leggevano e sorridev. ano_ di _compassion_ e. Ma il voluto 

d b th d t t d "Cinema San Carlo" la proiezione d 
tlemen who seem to be suddenly pervade Y e1r u Y owar tors, that is, Lawrence Y. Sherman of Illinois, Joseph L. France del film "Ben-Hur" venne sospesa in scr.ittore riceveva dai suo1 padrom un salano ~eneroso e una 
the community that pork has. been always a popula_r J?assword of Maryland, and Robert M. LaFolle.tte Sr., of Wisconsin. Sen- seguito a disposizioni venute dal lode immeritata. In Italia si pensava eh~ lo sc~1t~ore ~osse. una 
among politicians of both partles. When one party lS lJ?- power ator Sherman, who had started the play, sneered in his pecu• Ministero dei~'Inte~no:. Le . ragiollji cima. Qui gli ridevano dietro non solo 1 letton mtelhg-~r~tl del 
the other hollers about waste. ~hose who pr~te!lt reahze that liar way and undertook to study the budget, item by item. The del fi!m _che st prOietta~a .g1à ::_i Pt suo giornale quanto i rao·azzi d'ufficio appena appena usciti dalle 
the reductiori of was~e. wo~ld brmg the reductwn of I?atronage result was the pruning of nearly One Billion Dollars. The lov- ~~~~~ d~~~;n~u~o~fào f~s~~~: che · l~ 

1 
scuole elementa~·i. . "' . . .. .f .• 

and, therefore, of pohhcal mfluence to those w~o are m P~"":er. ers of pork, of course, took up the protest o.f their leader but rievocazione storica innegiante alle l I politicantl d1 questo paese sono P.oco colti! ma d1 ~ne .ur.
The moment the protesters ha~e the opportumty of se1zmg they did not succeed in doing anything out~ide of empha.sizing antiche lo~te per ~a libertà,. potesse beria allarmante. . Essi hanno speso lmtera v1ta studiando. t l 
power they forget suddenly thell' cry of economy and do worse the importance of the. services which the three courag-eous serv- dare occaswne agh spetta~o.n _(come d dì canzonare il p. rossimo ed il loro successo si basa appun-

h · d già si ebbe a verificare) d1 ~nscenare 1m o O . . . 
than t e1r r-"e ecessors. ants of the publìc had rendered their country. una manifestazione anti-fascista. to sulla loro Ipocrisia. . . I 

1
. fi . l' 

. The Democratic budget of 1919 is very enlightening. They Our Democratic fricnds are hollering at this particular -o- Felice Cavallotti disse un tempo che m ta 1a onva .aran· 
had loaded the budget with pork and, in order to make the ef- time. Nobody knows what is going to happen next Fall. What- cio e la canzonatura. Qui li coltivano. La c.anzonatura •. lllf~1t~ 
fort successful, they had the b?dget printed anq delive~·ed to ever the result, however, we hope that those who aj~:e now pro-~ ti, è diventata una vera scienza. E quando s1 mapdano t1_nfi ~11ro . the members ~f the Senate, whtch was at that _tlme controlled testing will keep in mind that taxpay-ers are not interestedi in Que;!tli Abbon~b che ~.no .ar: dei novellini, le frasi fatte fanno l'~ffe.tto del con~1me ar 1 cm e. 
by the Repubhcans, a few days before the closmg of t he sels· the dereli'Ction of any politica! party in particular, but are very retrati, se sono m condtZI~m ~l Gli amori del fascismo col cap1tahsmo Amencano e_rano ?el 
sion. _Senator Sherman. glanced. at the budg~t and s~e~led much inte~ested in the reduction of was.te. They are willing po.te~· muovere quella mtsena tutto falsi e precoci. E l'accorgersi della ca?tonat_a pre.sa !1t1-
pork nght and lef~. Bel!~g not m sympathy Wlth that pa.Itl~u- to buy the1r ~'":n pot:k, wh~n th~y ne_e~ 1t, at the Stocky1~rds, dell'Importo dell'8;bbonam~nto, scirà di non piccolo. insegnamento, anch~ se n:durra a I;rn;tPia~
lar food, he combiJ?-~d wtth two other colleagues of the S~n- and are not w1llmg to perm1t the1r pohtlcal servants to get 1t a t farebbero bene a rtmetterct UN 1 gere il danaro perduto inseguendo sogm e. c~ume!·e. Gh l~eah-
ate and started a f1hbuster. The ~udget c?uld not be approved the public trough. DOIJLARO E MEZZO ($1.50) J-sti restano spesso delusi. I sognatori e gh metti restano mva-
on time and feU overboard. P.res1dent _W1lson. was compelled, This digression seemed to be in order. J oggi stesso. · . . _ . • _ . . . •-
for Iaek of appropriations, to call a spec1al sess10n of Congress. ~RE E tw A N -~~!IIIUI~Ulil~ l _ .. , _ . _(Contmua m terza pagma) : 1 
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AJTRA VERSO ALLA COLONIA ch~o~n t~~~ch~~ò.d\ c~~~~i. però, si l A~gg~~~Ei~o~T:tl~n~f· 
----~ fanno ascendere a circa $1500.00, 1 A "IL RISVEGLIO" lndependent 

"IL RISVEGLIO"· C"'~J'"~~.#"/AV~~~.,cooe 
~ ~ VALVO 
S Wholesale and Retail § Generi di Grosseria Italiani 

ltaliau W eekly N ewspaper 
che pare siano COP,erti da polizia ~ ""'"""""'""'""-"""""'""""""'""""'""""'"'" 

PAROLE CHIARE schietta allegria, con un entusiasmo d'assicurazionP-. 

Published by 

IL RlSVEGLIO PUB. CO. 
&7 E, Second Street, Dunkirk, N . y . 

Phone: 4828 

O ne 
Bix 

___ ed un desiderio nell'animo di tutti, Al momento dell'incendio, il Sig. 
Non siamo abituati a fare dei pia- che dette belle feste, si dassero più Jacobi e famiglia, erano assenti dal--

gnucolosi, ma non sappiamo nascon- frequenti: la casa. 
dere quella franca parola che si chia- --o-- --o--
ma verità. E quella che ci accin- I NUOVI ARRIVATI NELLA POLIZIOTTO CONDANNA'IIO 
giamo a dire ai nostri amici lettori, NOSTRA COLONIA PER FURTO 
è null'altro che la verità. 

Dunque, si tratta dell'esistenza de La nostra colonia, in questi ultimi l Edward Dahn, un giovinastro di 
IL RISVEGLIO, il giornale che a voi giorni, si è arricchita dei seguenti 25 anni di età, che prima aveva ser
piace leggere, che voi leggete da. an- nuovi pargoletti vito quale State Trooper, ed in que. 
ni ed anni, perchè esso. non Il giorno 8 Gennaio, la Signora sti ul timi due anni, era stato assun. 
solo che vi difende dai nemici di o- Mignoli, consorte al Sig. Joseph Mi- to quale poliziotto nel corpo di poli~ 
gni sorta, ma settimanalmente vi gnoli del No. 200 Deet· St., si sgra .. zia di questa città, nella scorsa set-

LA dice sempre quella cosa che piace : vava felicemente di un bel maschiet- timana, venne tratto ·in arresto dal 
JOSEPH B. ZAV AREL l<: verità. to, a l quale sono già stati assegnati Capo della Polizia John J. Warren, 

-
Editor and Business Manager E le parole chiare che noi vi . stia- i bei nomi di Anthony-Joseph. Au- sotto l'imputazione di furto. 

mo per dire sono le seguenti : Que- gurii di altri maschie t ti. I furti che questi avrebbe commes-
~~ sto giornale, che si è avviato al suo :;: :;: * so, sarebbero i seguenti: un radio 

SahU'day, January 23rd 1932 dodicesimo anno di esistenza, duran- n giorno 9 del corr. mese di Gen- usato dal Dimock Stare al No. 7 E. 
JU..,..._....,...,..,._"""""'""'"",...,.......,..,.,.-.1>."'"'~ te la sua lunga e gloriosa vita, ha naio, la Signora Sahra, consorte Front St.; 2 cans di pittura dal ne
~ sempre, immancabilmente, tutti i. Sa- adorata al Sig. Samuel Casale del gozio di Kipling a Centrai Ave., ed 

"Entered as second-class _matter b_ato, visitato i suoi moltissimi letto- N~, 327 _Deer St., reg·ai~va a_l pro- ~ un tubo di gomma dal Dopler Ga
A .

1 30 1921 at the postoffice at r1. E durante tutto questo tempo pno manto un bell'amormo d1 bim- rage ad E. r.~ront St. 

b
pnk. k ' N y under the act of passato, non he mai seccato i suoi ba, la quale è stata chiamata col Sabato scorso, comparve davanti 
un Il' , · ., abbonati con avvisi di pagament i od bel doppio nome · di Rose-Dolores. a l Giudice Anthony Johnson e da 

March 3, 1879." altre . troppole per forzare al paga- Congratulazioni con l'augurio che il questi venne condannato ad un anno 
mento immediato. Ha sempre lascia- prossimo pargoletto sia un bel ma- di carcere. Gli fu sospesa la senten-
to i suoi numerosissimi abbonati ar- schietto. za, ma dovrà rapportare al Giudice 
bitri di essi stessi, i quali hanno man- * * * due volte la settimana. 

P f . na• Oirectory dato il danaro per l'importo dell'ab- r Anche il nostro canSSlmo amico Il poliziotto John J. Reilly, è staro eSSIO l . ' l bonamento, col loro comodo, e tutto è l Sig. James Elias del No. 206 Deer to sospeso dal servizio, perchè impli
sempre andato bene. Ora però, le St., il g iorno 12 del corr, mese di cato in questa faccenda, ed ora do
cose sono cambiate, e, siccome noi Gennaio, è stato, dalla sua gentile vrà comparire davanti al Police & 

EDWARD PETRILLO abbiamo assai bisogno di denaro per consorte, reso padre contento e feli- Fire Commissioners Board. 
tenere in vita il vostro RISVEGLIO, ce . di un bellissimo e paffuto ma- --o--

Avvocato Italiano e siccome molti dei nostri abbonati schetto, al quale è stato dato il nome p I C C O L A p O S T A 
C . · l non lavorano, queste parole chiare, di P ietro. Augurii di molti ma-cl.vile-Penale e nmma e • le rivolgiamo a quegli amici lettori schietti e possibilmente anche qual-

4
"vS Commerce Bldg. ERIE, PA. che lavorano, o che in qualche ma- elle bambinella. · j Buffalo, N. Y._ - A . . ·Mu las. - P~r 

· h l' t ·t· a· p ter mancanza d1 spaziO, abb1amo n------===========-==-- mera,e eanqnoll oprrup?srer~anl cahe lrl·spoon Da questa lista, si vede chiaro che mandato al prossimo numero. Ri-
muov r ue a 1 - solo tutti coloro che abitano a Deer · · · 

.,...,_,;_., __ ,,_.,_.,_.,_ .. _,_,_, __ ••• d? alla somma di $1:?0, pregandol!, Street, sono capaci di acquistare fi- cambiamo saluti. 

Dr. CH>AS. R. LEONE 
1721 Liberty Street 

ERIE, PENNA. 

d~ farcela tenere a l pm presto poss1- gli.... nel mese di Gennaio. 
b1le. --o-

E ciò facendo, ci metteranno in LA MORTE DELLA SIGNORA 
condizioni di anàare avanti senza · · · , • · 

ne. -----
J 

difficoltà con la nostra pubblicazio- GRACE CONIGLIO 

Medico Chirurgo Ostetrico A chi ci manderà $1.50 per l'ab- Pochi giorni fa, in Fredonia, ces-
bonamento, manderemo un riuscitis- sava di vivere dopo una malattia 

. ·--·-·-- · -· ·--- orafi O-d'Ufficio 

Dalle 8 alle 9 A. lVI. 
' Dalla l alle 3 P. M. 

Dalle 7 alle 8 P. M. 
Phone: 22-763 

simo libretto or ora stampato nella durata parecchie settimane, al\L'elrl. 
nostra Tipografia dell'Avv. CAIRO- di 66 anni, la Signora Grace Coni
LI GIGLIOTTI, intit olato "Una Not- glio, consorte al Sig. Joseph Coniglio 
te dr Erotsmo", una magmfica No- del No. 61 Cleveland Ave. Era nata 
v ella dal vero. l in Italia, ma risiedeva in Fredonia 

-o-- l da circa 27 anni. 
COSE SOCIALI Con la sua scomparsa, res-:;ano nel 

l 
dolore, oltre il marito, anche 5 figli 

Domenica scorsa, la Società. V,it- tra maschi. e femmine. . 
·-n..-cJ.-.c~CI.-.c..-.c,.._,, .... ,,~,~~~~) ..... (·:· I funerali ebbero luogo Mercoledi torio Emanuele di questa città, in- 1 .' • • • • • 

COKE 
PULITO - ASCIUTTO -
NO CATTIVO ODORE -

NO FUMO 
Conservato su luogo .ripara· 
to pir la vostra protezione 

Phone: 2109 

stalla va i suoi nuovi Ufficiali ~::he l scorso, e rmsc1rono. Jmponenh_ssn;u 
dovranno gestire le sorti del soda-~ p~l gr~n nu:nero d1. persone, d1 Clt
lizio durante il 1932, e per tale oc- ta e d1 fuor1~ che .v~ presero parte: 
casione, si ebbe una magnifica festa, La ce~moma. rehgwsa, . ebbe luogo 
ove presero parte non solo tutti i nella Chlesa dl S. Antonw e _la: sal
membri del sodalizio stesso, ma an- ma, venne tu:nuiata nel Clml~ero 
che un altro gran unmero di per- della Parrocchia. 

sone d'ambo i ses.si,. che non fanno CASA DANNEo-GGIATA DAL 
parte a detta Soc1eta. -

Sandiwiches, dolci e rinfreschi, ve- LE FIAMME 
nivano dispensati a profusione, men
tre una magnifica orchestrina svol
geva un programma attraentissimo 
di musica classica, non mancando 
però dei focosi ballerini ed abilissi
mi cantatori, che mantenevano il 
brio in mezzo a tutta la bella comi-
tiva. · =----------------;) La bella festa si chiuse tra la più 

ALLORCHE' AVETE UN DOLLA· 
RO E MEZZO CERCA-
TE DI MANDARLO A 

"IL RISVEGLIO" 

~.,~_,~.,~~~..CCOOI 

~ l\'IOBIL GAS 
MOBIL OIL 

Migliore Olio sul Mercato ~ 
s - . l 
§ DESMOND COAL CO. S 
~ 36 E. Front St. Dunkirk ~~ § Telefono: 2195 § 
0'".1'"-'.I'".I'"A#"J'"J"J>J"~~~-'A 

LISTERINE 
relieves 

SORE THROAT 
Listerine kifls the germs as
sociated with the common 
cold-almost instantly ! That 
relieves your· throat, When 
germs make it sorer And 
Listerine is sup remely ef
fective, too, in preventing 
colds. A recent careful study 
of_ 102 . peop le, during 2 !12 
w1nter months, proved t hat 
those who garg led with Lis
terine had 1-3 as many colds 
- 1-3 as long-lasting-1-4 as 
severe-•as those who did not 
garg le. Lambert Pharmacal 
Co., St. Louis, Mo. 

Reduces COLDS 

66% 
Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
rutto dò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furni1mre di prima classe 
a prezzi ba:ssi 

Direttore di Pomp.e Funebri 

JOHN A. MACKOWlAI{ 
60 Lake Rd., Dunkirk, N, Y. 

•:•::•:•::•:•:::•::•::•:•:•:•:•:::•:•:•:•:::•!•:•:•:•:•:•:•:::•::•:::•:•::•:•::•:•:•:•:•::.•:::•::•:::•:::•:::•:•:•:::•:•:•:::•:•::.•:•:::•::•:•:~ W . T 
~ ~ 

~ AVVISO AL PUBBLICO! !~ 
~ ~ 
~ ~ 
··• Mi pregio informare il pubblico in generale, che io •:,< 
~ ~ •.• •o inventato una qualità di scalinate di concrite, ç_he sl ~.c 
~ ~ ~· p.ossono mettere e levare con la massima facilità e sen~a ~~ 
~: veruna difficoltà, senza tanto lavoro. In caso che un g-ra- :~ 
~: dino si rovinasse, può essere cambiato come un~ parte :~ 

.--------------- S Importati e Domestici S Formaggi, Maccheroni e Olio Latte e Crema 
Puro e di Prima Qualità 

Analizzati per la Tuberooline 
Portati in casa vostra tutte 

le mattine prestissimo. 

6ENTL Y & RENCKENS 

~ d'Olivo a specialità l 59 E. Tihrd St., Dunkirk, N. Y. l 
li Phone: 2156 
~ Noi Facciamo Delivery. § 
,.,.,..,~~ 

~ ....... 

Si Ripanmo Scarpe 
!1.45 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 

Cucite o con chiodi 

;--------------
La.vo:ro garentito e prezzi ragio
nev()]i. N ostra specia.lità nel
l'attaccare taechi di go~ LATTE 

puro e fresco port ato a .:asa 
vostra t;;!;ti i g·iorni prima del

le 7 a. m . Ordinatelo da 

Williarn J. Fellinger 
Phone: 804 - F 21 

l Dateci un ordine per provn 

l Like-Knu Sho~ Repair Shop l 337 Centra! A ve. Dunkirk, ~~ 
~---------------------- . ·--------------------~---~~ .. :•: __ :•: :-:~:-~-:·: :·:- 1 ~~--==------· --=--===-
h ~ 

P R O V A T E 1111 

LE NOSTRE :·: 1111 

:·: 
South American 1111 

(grandi gialle) :·: 

POP-CORN ~~~ 
:·: :·: 

OGGI, SABATO 
E' l'Ultimo Giorno 

-della
Nostra Grande Vendita 

Semestrale 

1111 ' 1111 

iill w. RUECKEUT & SON llil . LEVY'S_ 
•• 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. "l Fourth St., & Park Ave. 

~t~:·:~::e::::~.: -~:-:~1~ _l ___ o_u_N_K_I_RK_,_N_._Y_. _.....: 

J O H N W. R Y A N 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

.-------------------------------LE BUONE FOTOGRAFIE 
o:i possono avere solo :r~volgen

do~i al ~·~nomato 

LEJA ART STUDIO 
~6i Roberts Rd., Cor. Courtney 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

VOLETE SORBffiE UNA BUONA 

TAZZA DI CAFFE'? 

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene 
usato da tutti i buongustai. 

Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 

--al-

203 Centra) Avenue 
DUNJ\IRK, N. Y. 

~.......-.~..,. ....... ~ 

f"'"'""'"'"~"'"'"'"'"'~"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'-"'"'"'"'~-'..C i Confezioneria 
~ Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi. 
S Ferro-Chi~a B_isleri . e Fernet Branca .·importati dirG'tta~ 
Ssa mente dall Itaha. Pmozze sempre fresahe rostite e sala§ te giornalmente. 

s 
PER LAVORI DI 

STAMPA ~: di ricambio qualsiasi. :~ 
;!: Tutti gli esperti che hanno veduto questa nuova in- ~! 
~ venzione, l'hanno esaminata con attenzione e l'hanno lo- ~! 

D. Costello l Andy 
§ 101 East Third Street 
OOGGOG~§aaDGGOOGGCa~aaoaaaaaaaaaaooocooaaaaaaaaaacaaa 

Dunkirk, N. Y. 

Corretti • Nitidi Eleganti .· 

--DI--

QUALSIASI GRANDEmA 

--DAL--

Biglietto da Visita 

Alla Carta Intestata e Buste 

al Libro e al 8iornale 

.A Prezzi Modici 

Rivolgersi 

ltalian Weekly Newspaper 

Phone 4828 

~ data, asserendo che è una cosa utilissima all'umanità e ••• 
~ ~ 
~ che rende un ottimo servizio al pubblico. .•. 
~ Noi l'abbiamo già patentata, ed abbiamo cominciato :~ 
~ a fabbricarne, per tenerne pronte ad ogni richiesta che n ~ ~iiiiiiiiiiiiWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 
~! pubblico potrebbe farci. ::: = ' = 
~ Gli interessati di questa nuova invenzione, che voles- ~ = Koch 's Soft Drt· n ks 
~ sero maggiori spiegazioni, potranno rivolgersi al Signor .~ 
~4 ~ .. - . § ... ... = Sono gal'antiti di essere assoluta- ==: 

~:~~:.,·~!: JOHN. G. ENTILE .~:·:.·:~~( = = 
, , . mente puri, fatti coi Migliori E- == 

= = ;;:;;;;;; sh·atti e Zucchero Concentrato = 
~ ~ Gl'anulato ed Acqua Distillata. == · 
~ JNTERLOCKING CONCRE'fE STAIRWAYS :~ ~. ~ Nessuno li supera §a 
~ 11104 Grafield Ave., Cleveland, Ohio ~ =~~ 5ii! 

~=:~~=~.:::::::·=:::~=~:::::::::::::E Fred Koch Brewery i 
i"+""+""+~+"'+..,.•"'.•·•-...•"".•~•·•..,•..,_•~•-..•"'• ... •~•"'•"*'•""• ... •"'•""• ... •"'•~•""'•"'•·•·•"'•"".•"'• ... •"'•·•·•"'• .. •"'+"'•·• .. •"'• .... •"'•"".+!+"'+"'+"'+ ... +'·· _ 17 W. Courtney St., Dunkirk » Y 551 r. o c CHi. ES AM:iN A 1i:. ;. ; . . . . . . . . . . . . . ·1~' 'iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~~~~~l;lll~~~;~llllliiiiU;mUI;IIIIII;IIIIIIIIUUIUIDIIIBlUIHII 
... La vista degli occhi difettiva spesso causa il mal di .... . 
~ ~ testa .. Trascurando questa raccom:;mdazione si po- P•• ~~~~ 
~ trà avere per risultato una sofferenza permanente. ::: 
~: Telef@nate 2703 per un appuntamento di riorno o d! ~! s ~L ~ 
~ Qcchiali a Prezzi Popolari. ~· 
~ ~ .. ~ ~ ••• 
~~ CLARE BARNES ~~ ~ ~ 
~· Optometrista Registrato ~: 
~ ~ 
~ ~ •.• Telefe:nate 270i per un appuntanumto di ~iorno •.• 
~ d' ~ •.• . 1 sera. ..4 ... , . 
,.. 339 Centrai Av_enue Dunkirk, N. Y. ••4 
~ - ~ 
~·=•:•:::•:::•::.•::•:::•:::•.::•.:::•:::•:::•:::•:::•::•::•::•::•:.r•!•!•!•!•~::.r•:::•:r..::•::•:::•.:•:.::•:•:::+:.•::•:•::•:•:•::•::•::•:::•:•:::•:•::•:·:.~ 

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

g-r andiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o
gni colore! per tutti i membri della famiglia e di tut ti 
prezzi capaci di accontentare tutti i g·usti e tutte le bor
se. 

Fateci una visita al più preito poi~tibile. 

/-------

A.M.Boorady& Co. 
81 Ea!it Third Street DUNIURK, N. Y. 

'!+r+!..+'!.+"!.+ ............................................................................. .., .......................................................... .., .......................................... . 
~ AAA4A~A~A~AAAAA.AAAA~~~~·~-·~~·····A·····~·~·~~~~~ 

~ ~ 
~ t 
~ LEGGETE: ~ 
~ ~ 
~ l ~ 
~ ~ 

:~ GIUSEPPE LETI ~: 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ ~'La Charbonnerie et la Macon- ~ 
~ nerie Dans le Reveil Na- ~ 
~ . II :+: 
t+: t1ona talien" :~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~~ Importante opera storica di olh·e 340 pagine, in ele- t~ · 
~:4 :lfant e edizione, con copertina allegorica e fregi di P. A. ~ 
~ ~ •·• :Gallien. ~4 
~ ~ 
~ ~ 
~ Traduzione francese di Louis Lachat. ~~ 
~ ~ 
~~- ~4 

~: La prima edizione in lingua italiana è stata iE!que- t! 
::: ~trata dal governo gascista. ~ 
~ ~ 
~: Il volume (edito in lingua francese) è in co:romercio t: 
~: a 35 franchi. Presso la Concentrazione di Azione Anti- ~ 
~ fascista (103, rue du Faubourg Saint Denis - PARIS, ~ · 
·~ l ~ :•: O), i nostri lettori possono averlo a venticinque franchi ~ 
:~ francesi. · ~ 
~ ~ 
:!: Aggiungere: franchi 1,50 per la Francia, e franchi $ 
~: S,50 per gli .altri paesi, per le spese postali. Non si dà. ~ 
~: corso alle ordinazioni non accompagnate dall'importo. t! 
~ ~ 
~ . ~ 

"'Y;;O'.;:jiQO~DD!IIDIXMIGC:IGCIOCIGIIQIIIIQCIOCiiOGIGGDGDGII:ID_;GC __ IOCIIOCIÌi ._. ·------~ ... ~=·:::•:•:•:•:::•:•.::.•:::•:::•::~~·=•:+::•:•:•:•:•:::•:::•:•:::.•::•~•::•.:•:•::.•:•:+:•r•:•: .. :::•>.::•:•:::t:t:t:+>.::~ 
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UN A NoTTE D l EROISM
-
0

----·r ~:c~~~e~io:~sanu~:r~:~c!~~~~~~r:r:~ci:~~~i ~~~~ediniere scandagll8ron~ Di Punta e di T aglio DALLE CITTA' D'ITALIA 
DAL l.o ALL'8.o GIORNO DI LE MlNACCIE DI UN LADRO latte ed aveva posto alla porta d' in

gresso della villa un grosse e feroce 
cane mastino. 

MATiRlMONIO DI ROSE 

Primo g iorno: 
Maritino mio adorato . 

- Mogliettina mia aderata. 
- Mi vuoi bene? 
- Più degli occhi, più della vita, 

più .... 
- E me ne vorrai sempre? 
- "Usque ad mortem, et ultra!" 

Seco.ndo giorno: 
- Tesoro ... 
-Angelo ... 

TORINO - A l L ingotto è avve
nuto un grave fatto di cronaca, che 
ha destato n egli abitanti profonda 
impressione. Uno sconosciuto è en
trato in una bottega di fiori, mentre 
in essa non c'era che una ragazza, 
la commessa Teresa Arnaud. 

Il malvivente ha chiuso la porta 
dietro di sè, ha puntato una rivol-
tella contra la poveretta, che, spa.. 

Sulla v ita · dell' Agnoloni si raccon
tavano in paese numerosi episodi. 
Nessuno di essi però era sembrato 
fino ad ora così grave da indurre le 
a utorità a intervenire energicamen
te, come adesso è accaduto. 

Ho avuto un'idea. 
- Sentiamo l'idea. 
- - Ecco: appena finita la luna 

l 
ventata, è caduta a terra svenuta, 
e quindi, dopo aver rovistato nei cas
setti, ha potuto andarsene indistur-

1

1 bato, senza portar via che poche ro
di se. e !.asciando un oscuro biglietto 
di mmaccwso. 

La proprietaria del negoziò che 
si era allontanata per le quotidiane 

Angeles, a provviste di fiori freschi, fece ritor-

miele, andremo a fare una gita 
piacere. Vuoi? 

Il vecchio, infatti, era pericoloso 
solo con chi tentava di avvicinarsi 
alla sua abitazione. Gli esattori 
delle imposte, ad esempio, che dove
vano notificargli le cartelle dei con
tributi ben conoscendo le sue stra
vaganze, si facevano accompagnare 
da due carabinieri in divisa. Quan. 
do, dopo le prime notifiche, doveva. 
no provedere ai pignoramenti e a l
le vendite, l' Agnoloni, che rimaneva 
sempre barricato in casa, passava 
loro dalla finestra le chiavi delle va
ste cantine e dei magazzmz della 
fattoria, da dove toglievano le mer
ci da vendere per realizzare l 'impor
to dovuto dal contribuente moroso. 

- Ma si, cara. 
- Andremo a Los 

Hollywood, a Venice, a 
Tijana .... 

San Diego a no verso ·Ie 9. Giunta sulla soglia 
del negozio ebbe un primo moto di 
sorpresa non vedendo la piccola Te
resa. La chiamò insistentemente e 

- Dove vorrai, anima mia. 

Terzo giorno: 
Isidoruccio mio. 
Che c'è? 
Ti amo. 
Lo so. 
E tu? 

' f . , 

il suo stupore si mutò in ispavento 
quando vide la ragazza alzarsi da 
terra e · muoverle incontrd col viso 
stravolto e gli occhi sbarrati. La 
piccina raccontò piangendo la dram
matica avventura capitatale poco 

Sere or sono, però, il pazzo, eb
be a compiere un gesto molto gra
ve; incendiò, cioè, una casa colonica 
annessa alla sua villetta, casa che 
era stata adibita a magazzino di u
tensili agricoli. 

T'adoro, lo sai. 
E... senti: andremo prima 

Hollywood? 
- Si: prima a Hollywood. 

Come sei buono ... 
- Come sei bellà ... 

prima. Da una,~ rapida rassegna 
a fatta, la proprieta'ha del negozio 

constatava che, contrariamente a 
quanto poteva prevedersi, lo scono
sciuto non aveva rubato nulla. Que-

Quale motivo poteva avere spin
to l'esaltato a compiere la distruzio
ne della casa? Forse il timore che 
dei malintenzionati vi si introdu
cessero, per poi aggredirlo? E' cer
to che questo fatto non solo lascia
va supporre che ben altri e ben più 
gravi propositi maturassero nella .sua 
mente malata, ma che egli potesse 
diventare un pericolo per chi avesse 
avuto bisogno di passare nei pressi 
della sua abitazione. 

sto fatto, anzichè tranquillizzare la 
fioraia, ne aumentava l a preoccupa
zione e l'ansietà. Quarto giorno: 

-1 Isidoro? Il fatto è stato subito denunciato 
alla Questura che s i è messa a la

non mi sei sempre vi- cremente alla ricerca del singolare 
ladro di fiori. 

-Eh? 
- Perchè 

cino? 
- (Auff!) 

-Assai, assai. 

Quinto giorno: 
Isidoro. - .... 

- Ti secchi? Ti secco? 
-No. 

M'ami? 
Si. 
"Usque ad ... " 
... "ad mortem". 

,, 
Si. 

\ . 

Sesto giorno: 
- Due altri giorni e ' poi partire

mo, nevvero, tesoruccio mio? 
- Chi sa. Vedremo. 

Settimo giorno: 
- Isidoro. 
- ? ...• 
...;_ Mi vuoi bene ? 
- Ah, Dio :mio: ma sei straordi

naria! Mi secchi sempre con la so
lita domànda. Sta un pò quieta, 
via. 

Ottavo giorno: 
- A che ora pt:~>rtiremd domani? 

H o già tutto preparato. 
- Per fare che? 
- Come! per la gita di piacere. 
-- Ah, per esempio, ora ne ho pie~ 

ne le scatole. Vai al diavolo una 
buona volta te, il tuo bene ... e piut
tosto dimostrami di essere una don
na seria: fai allestire il di.sinare! 

.LICENZE PER CACCIA - pos
!!lono attenersi nel Town Clerk Of
ftce presso Io Steckers Sporting 
Gòods Store, al No. 436 Main St., 
Dtinkitk, N. Y . 

--o--
pAZZO CHE SI BARRIOA 
NELLA SUA CASA CATTU
IRATO DOPO UNA DRAM

MATl·CA LOTTA 

Le autorità giustamente preoccu
pate, pensarono di catturare il paz
zo per internarlo in un manicomio. 
A tale scopo il maresciallo Or.setti, 
comandante della stazione dei cara
binieri dell'Impruneta, si recò ac
compagnato da due militi, alla villa 

F 1 RE NZ E - In località Gine- dell' Agnoloni. L'impresa non era 
pruzza, frazione del vicino Comune facile, poichè l 'Agnoloni, barricato 

· dell'Impuneta, viveva da molto tem- in casa, non intendeva come sempre 
po, uno strano misantropo del quale del resto, aprire a nessuno e ai mi
più volte la cronaca si era dovuta liti della Benemerita ripetè ancora 
occupare. una volta la sua ferma decisione. 

Si tratta di tale Gaetano Agnolo- A conferma dei suoi propositi, tut-
ni di anni 68, che ereditata una bel- t'altro che pacifici, si mostrò dalla 
la villetta ed alcuni poderi, .si era finestra del primo piano armato di 
rintanato solo soletto nella sua abi- mi fucile da caccia. Era necessa
tazione, da dove usciva rarissime vol- rio attendere il momento opportuno l 
t e e solo per acquisti di cose neces- per agire. I bravi militi non si per
sarissime, dettero d'animo e, dopo molte ore l 

Per togliersi le noie che poteva di appostamento, riuscirono ad elu
procurargli l'alllfllinistrazione.l Jdei dere la vigilanza dell'Agnoloni e a 
suoi poderi, egli aveva escogitato un penetrare nella villetta da una fine-l 
sistema assai semplice: aveva licen- stra del primo piano. 
ziati tutti i coloni, lasciando le ter- Raggiunto il pazzo, riuscirono, do- l 
re completamente abbandonate e in- po una violenta colluttazione, a di
colte. . sarmarlo a ridurlo all'impotenza ed 

L' Agnoloni, per quanto stranissi- a portar lo al manicomio. 
m.o in ogni suo atteggiamento, non l terreni dell'Agnoloni ormai ri
mancava .di previdenza. E ' noto, in- dotti in uno stato pietoso per il !un
fatti, che prima di prendere la de- go abbandono,. sono stati affidati a 
terminazione di cui poteva avere un amministratore il quale ptovve
riempito ben bene i suoi granai, si derà a rimetterli in buone condizio
era provvisto di una buona mucca da ni. 
~~~~~~ ~~..-.--~-~-

AFFETTI PRECOCI 
(Continuaz. della prima pagina) . l 

riabilmente corbellati. La canzonatura è un frutto di stagione 
in ogni tempo. Altrove essa si offre g-ratuitamente. In questo 
paese le danno un valore monetar io. Ed è il canzonato che paga 
sempre lo ij;Cotto. L I B E R O 

• 

-aa~~ 
Qui' sono Grandi V al ori per V o i! 

Scegliete it l 
vostro ORA! l 

LIBRI dall~Jtalia fascista 

Sfuggendo il ngore e la censura 
fascista, Cinque Tonnellate di propa
ganda sovversiva della casa Editrice 
AVANTI! di Milano sono r iuscite ad 
essere trafugate . e spedite in Ame
rica. 

§ 
P rezzo l Gas Ranges 1 ORA 

1 Tappan 866W ~e;::.~: 87.50 § 
2 Tappan Mayfair. 69.50 69.00 ~ 
1 Moore Vanity • 127.50 87.50 S 
Facili Pagamenti Mensili S 

Su Tutte Le Compere § 

Jtepublie Light, Beat l 
& Power CoJDpany, l 

SILVER CREEK - DUNKIRl{ - WESTFlELD l 
CCO.OODOMODDOGOr~...o'"~Jir~.#".OOO: 

·II Circolo "Di Vagno", 154 E . 121 
St.; Room 103, New York, mette i 
libri in vendita a prezzo di costo, a 
pacchi postali dil DOLLARI UNO, 
f ranchi di spese postali a domicilio. 

$1MO NA MARTIN! - Il Martirio 
di Giacomo Matteotti. Libro nuovo 
per l'America, e sequestrato in . I
talia dopo la pubblicazione. 

PAOLO VALERA - G. M. Serrati, 
direttore dell'A vanti! con auto
biografia. 

G. SCALAR-IN! - La Guerra da
vanti al tribunale della Storia. 

E. A. Fl LEN l - Presso il letto di 
morte di un socialista. 

1. TOSCANI - Novelle Proletarie. 
Molinella Rossa - Con lettera di G. 

Masserenti, tutt'ora in Lampedusa. 
Nuovo Canzoniere Sociale. Raccolta 

di canti Sovversivi. 
~~---------" ".....,.....".""""...,..""_....,._"_,... Avanti Popolo a lla lliscossal BeU.is

!Jidllltll:lllltlhltlillllllD!titlhiOOII»>JIJII)l!NOOtlltlllllllliiiMIJid!JINIIN~liiJIJIJI!JIMIII~ sima cartolina in tricomia. 

Phone 4828 

·• 

GOOD. 

FOR 

• • 

-. 

• 

• • -.PRINTING 

Tutto per UN DOLLARO franco 
di porto. 
Indirizzare a: CIRCOl-O DI VAGNO 

154 E. 121 St., R oom ,103 
NEW YORK, N. Y. 

---o-
Libri - Libri - Libri 

Proprto ogpi abbiamo ricevuto una 
gressa partita di belliissimi Romanzi 
della celebre scrittrice "CAROLINA 
INVERNIZIO". 

Gli amanti della bitona lettwra, P(). 

tranno venire a fare la loro scelta.. 

NUOVO ORARIO 
-PER

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

nuovo orario 

BUFFALO AN-D 
ERIE RY. CO., 

Geoò M81CLeod, Receiver. 
Phone: 2171 

Ricordi di Crociera 

Alla memoria immortale di Filippo Cob ianchi• 

Il 16 Ottobre 1890 sarà ricordato per sempre dai marinai d' Italia. 
Esso diede ad essi non solo la m igliore prova di disc.1plina e di eroismo, 
quanto la certezza che le nostre navi da battaglia, diseg-nate da Benedet
to Brin, che ne fu il primo costruttore, rappresentano, in fatto di resìsten-· 
za, di v·elocità e di flessibilità nella manovra, quanto di più perfetto, èct 
efficiente possa concepir si nella difesa e nell'attacco. E ·l'equipaggio della 
Ruggiero di Lauria, dal valoroso comandante al più umile dei suoi mari
nai, mostrò che le tradizioni gloriose dell'Italia marinara non sono per
dute, ma che sono, al contrario, rafforzate dall'esperie nza e dal valore 
dei suoi figli . . 

Il tenente macchinista De Palma fu sottoposto a consiglio di guer
ra e punito per la sua neg·ligenza con tre mesi' di fortezza. Ma lo sba~ 
glio era stato commesso da altri. Fino a quell'epoca le valvole di affon
damento erano poco conosciute e l'allagamento della sentina era r ara
mente usato. In .. quella notte . tremenda l'ordine di farlo venne all'Improv
viso durante, l'imperversare di un fortunale spaventevole. R icevuto l'or
ùine, eta uopo eseguirlo. Coloro che lo eseguirono non eran~ pratici del
le diverse valvole ed aprirono appunto quelle che dovevano rimaner chiu
se. In questo modo si compi quasi la tragedia più tremenda che ricordi 
la marina da gue~ra Italiana in tempo di pace. L'abiliqà superiore del 
Comandante Cobianchi e l'abnegazione sublime, dell'equipaggio fron-
teggiarono vittoriosamente la situazione. 

La lotta con gli elementi si t r asformò in . un trionfo completol E la 
g loria. della marina Italiana ne usci raddoppiata. Fra gli u fficiali di bor 
do, oltre a quelli nominati, ricordo il tenente di vascello Resio, ufficiale 
di rotta, il t enente di vascello BelmÒndo-Caccia, il tenente di vascello So-1 

in lung·o ed in. largo lo specchio d 'acqua in cui la scompars.a avvenne. Si 
trovò solo un salvagente appartenente alla torpediniera presso la coj3ta: di 
·viareggio. ·: ~ 

I "poeti" della s pezia dedicarono una poesia al 16 Ottobre, 1890, in 
cui le peripezie della squadra venivano descritte in una lingua " tempesto
sa! ' Dimentichi di quello. che avevamo soffert o, ridemmo all'udire le. 
note monot one d'una musical òegrÌa òel poeta e festeggiammo allegramen- . 
t e lo scampato pericolo. L a perdita della torpediniera fu accertata t re 
giorni dopo, q uando tutte le ricerche per r intracciarla riuscirono i:IJ>rut
t.uose. E pochi giorni dopo apprendemmo anche che l'ammiraglio in .;.::apo 
della Squadra Permanente, conte Lovera d i Maria, era stato collo.cato in 
aspettativa per essere partito per Torino, ove il matrimonio della figliuola 
era stato precedentemente fissato, prima di ricevere il rapporto che tutte 
le unità della sua squadra av·evano ragpiunto in salvo il porto di desfiin.a.
zione. Il bravo ammiraglio non sospettava di certo la perdita di una uni
tà della sua flotta ed aveva perfettamente ragione nel suo metodo infles
sibile di s egu ire il programma assegnato alla squadra ad onta del catttvo 
tempo. Egli usava dire che i mar inai si trenano in mare tempestos() e 
chel in t empo di guer ra non s i può attendere il bel tempo per uscire d al 
por to ad attaccare il nemico, od a difendersi dai suoi attacchi. , 

La sever ità dell'ammiraglio Lovera di Maria era p roverbiale. Ma 
si. riconoscevàno anche la sua grande abilil\à quale marinaio ed il :Suo 
saz:w·ue freddo nel pericolo. Egli ci ricordava non solo la visita della na
stra divisione n avale a Tolon e, nel Maggio del 1890, a ll'epoca del varo del
la corazzata Magenta, al quale .interven ne a nche il Pr~si{}ente Sadi Car
not, (più tardi pugnalato dall'anarchico Sante Cas erio) e la sua manovra 
brillante ed ammiratissima di evoluzioni r apide e perfette, ma anche 
quello che colleghi più vecchi a vevano presenziato: la visita della. coraz
zata Duilio al P ireo. I Greci cred,evano che i cannoni da 450 millimetri 
del Duilio fossero di l egno· ed alcuni, nel visitare l a nave, usarono coltelli 
per raschia re la vernice che li · copriva, onde accertarsene. La cosa fu 
t•.iferita al Còmandante Lovera ed Egli pensò che era tempo di soddisfa re 
la curiosità dei visitatori. La corazzata Duilio fu varata nel 1878 pocl;j 
tempo dopo che la corazzata francese Brennus era andata a fondo nel 
golfo di Best durante il tiro di collaudo, o di prova, delle grosse artiglie
rie. 

lari, il tenente di vascello Bevilacqua; i sottotenenti di vascello Riccaldo- Appena il Duilio salpò l'ancora dal Pireo i cannoni da cento comincia
ne e Garrinei e l'ufficiale macchinista Posteraro, che mori pochi anni or rono a t uonare la salve di 21 colpi per dare l'addio tradizionale alla cit
sono a Chicago, ove era. venu to a trapiantarsi con la sua famiglia dop!O J tà. La detonazion e fu potentissima e tutti i vetri delle case del P ireo 
la grande guerra, maggiore macchinista a riposo, che oltre all'esperienza andarono: in frantumi<. Il conte Lovera di Maria rise sotto le fedine 
del Ruggiero di Lauria ebbe anche quella della Leonardo da Vinci·. ! enormi mentre i Greci urlavano spaventati, e. volse la prua al largo, lie-

Durante il terribile f ortunate che imperversò la notte del 16 Ottobre, j to di aver fornito l a prova che la mag;giore nave d 'Italia non era. di car-
1890, andò perduta la torpediniera d'alto mare S. 105, comandata dal te-1 1 tapesta e che i suoi cannoni non erano di legno. 
nente di vascello d'Agostino, che .faceva anch'essa parte della squadra / . . . . 

. . . (Cont1nuaz1on e e fm e permanente ed era partita lo stesso g romo da GBJeta per la stessa destr- , . 
J al pross1mo numero) 
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Avv. Cairoli Gi, ' iotti 
(LIBERO) 

·. 

·~-~ -~ .... ~~~ - -- .. 

AgainRe s c es 
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Buy now! 

Don 't drive o n worn; smooth 
tires when you can have new 
Firestone Tires at these low 
prices. 

' Never hefore could you huy 
such remarkahle values. 

You get extra strength, extra 
safety, extra service with every 
Firestone Tire hecause of these 
extra Firestone construction 
features. 

Firl!lone Firestone 
Oldfield Dldfield 

MlkO Tiro Typo Type Mako 
or Car Sizt Cash Price Cash Prieo of Car 

Eoch Per Pair - -
~~~~~l;;t} 4.40-21 $4.79 $9.10 

Essex ___ __ } 
Nàsh. ........ 

&t8ex ____ t 
ChevroloL 4.50-20 5 . 35 10.36 

Naoh .......... 
1 Ford ........... 4.50-21 5 . 43 ' 10.54 Olds'bilc ... 

BuickM ... l Ford .......... } 4.75-19 6.:U l:&.J:Z Chcvrolet Cl.cvrolet 
Whippet_ Oldo'hilc .. 

Buick ... .... ... 
Erskine .... } 4.75-2tl 6.43 1:1.48 Plyn>outh t\uhurn __ _ l 

Jordan ...... 
Chandlcr ~:::;b;k.·;~ -DeSoto ___ . 
Dodge.--~· 
D urant .... 5.00-19 6.6$ 11~.90 Garclner .. ) 
Gr. Paige Marmon_ 
Pontiac .... Onkland .. 
Roose•elt Peerlcss .... 
WillJa-K • Stu~h'k'J:" 

Gum-:lt;~pttiDI!h the Fircston.z 
pa ten ted e::~tTa process tha t makes 
the cord body toughcr and stronger. 

Tw~ Extll"~ ~ord. l'~~lics Under 
the Tread, a paten.ted l~iresto·ue 

construction th.:!t ghes addcd pro
tection against puuctures and blow
outs and stronger bond between 
treàd an d cord. body. 

Tougb.eft"~ t!bieker non-skid 
tread that gives greater nou-skid 
protection and longer non-skid wear. 

1931-the year in which val
ues counted most-was for 
Firestone a year of great ac-

- ~ 

Firestonlt Firestone Firestone 
Oldfield Oldficld Oldfield 

T ire Typo Typo Maka T1re Typo 
Size. C.ash Pricc Cash Pricc ol C" s:zc Cuh Price 

E a eh Per Pair Each - - ---
5.00-20 S6,7S $13.10 Chrysler --} 

6.00-18 $10.6§ Stu, h'k'r 
Vikirtg ____ H .D. 

5.00-21 6.98 n.;4 l<'ranklin .. l 
lludson .... 6.00-19 10.85 Ilnp.'hile .. J 
Stu'b'k'r H .D . 

5.25-lll ,.n u . ttG 
Lu Salle .... } 6.00-20 U).95 

5.25-21 8.15 1$.S:! 
Packanl .... 

H .D . 
l Pierce A • .... 6 .00-21 11.10 

5.50-18 8.35 16.::&0 Buick. ......... 
H .D. 

6.00-22 11.60 
n .o. 

St u tz ___ . .... 6 .50-20 l:Z.65 
Il. D. 

5.50-19 ,8.48 16.46 C:r-dHbc .... } 7 .Cil-20 14.65 L1ncoln .... 
P ackard._. n .n. 

. 

co1nplishment. Because of 
Firestone's unequaled position 
in huying raw materials
t•uhher and cotton -effi.cient 
factories and economica! dis
trihution, they gave car owners 
the greatest values in their 
history. .. .. 

..·.· 

Drive in today. Equi p yourcar 
with Firestone Gum-Dipped 
Tires an d enj oy their extra 
safety a:t;td satisfaction at the 
lowest prices in history. 

Firestone 
TR1JC:K and B1JS TIRES Oldficld 

Typc 
Cash Price 

Firestone Firestone Per Pair 
Old~old Typo Oldfield Type --- TireSizo C~sh Prlco c.,h Pric.e 

$20.66 Each Por Palr 

30x5 H.D.·-··· Sl5.45 $29·9· 
:u.o.<a 32x6 H.D ....... :&6.50 51.00 

34x7 H.D •...... 36.40 , .... 
:&I.:Z4 36x8 H.D ....... 51.65 1oo.zo 
:&1.54 6.00-20 H .D. 14.50 zs.u 
z:z.so 6.50-20 H .D. t6.:JO 31.62 

::&4.54 7.50-20 H .D. ::&6.45 51.60 
9.00-20 H.D. 46.50 90.40 

::&8.4::& 9.75-20 H .D. 61.65 tzo.oo 

.... .,.. 

Spccial hrand tires are madc Ly a manufaclurer, without his namc, for distributian hy mail orde:l 
houses and othcr distribntors undcr their own brauds. These t i res are sold t o the puhlie wit:hou~ l 
the responsibllity, identity lllr guarantee of thc tit·e manufactnrer. Fin~slone do not nwke Special [ 
Brand tires for ANYONE. Firestone Tires are sold through Firestone Scrvice Hca!prs and Sm:viee l 
Stores who. ghe complete E~r·l'icc. You get extra prote.:tion with the name "Firestone" on cyery ! 

Diil!ub~e Guarantee- Every 
tire Jnanufacturcd by Firestone 
beat·s th~ nume "FlRESTONE" 
aud earrics their and our un
limited guarantee. You are 
doubly protceted. tire Firestone makes. · 

~') 

Five Point Tire & Service Station 
62 King Street Phone 2137 Dunkirk, N. Y. 

DRIVE IN AND EQUIP, YOUR CAR TODAY 
Listen to the ••J"'eiee ol Firestox -ry !!~ Every 1Konday Night Over N.B.C. Z'lut.innwide Network 

m . Hll.'lb&W $Wl!t\. 
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~~~~~ l Appendice di "Il Risveglio" 42- CAROLIINA INVERNIZI 

ODIO Dl DONNA 

IL RISVEGLIO 

Eppure tavolta invoco il sonno, [ - Così si può dire di voi, Pinota, vitore - sarei curioso .di sapere _ Sarà per un'altra volta, ri-
sperandone un refrigerio. Ah! :.se - rispose allegramente Martin - in quello che lo conturba . . D1re che po-

I 
t t f l n spose il servo di Fausta, stringen-quelli che furono da me uccisi o per- verità stamani mi sembra di essere tre~ be. essere an o e 1::e . con que a 

seguitati fossero testimoni delle not- un altro, e lo ·debbo a voi: ah! per- belltsstma donna c~~ e mnamorata dogli la mano. 
ti terribili che passo, si troverbbero chè non posso ricompensarvi subito l di lui...: !lh! se fosst. w . al suo post~ ! Steno l'accompagnò fino alla por-
vendicati. come vorrei? Sosp1ro, mentre st dtsponeva a n- t!)-. 

Non si · pentiva però <lei suoi de- -- Zitto lì, o vado in collera. Pen- far la camera. Portò gli abit.i ~i - A proposito, - ciisse Giaìi prl-
litti: ne avrebbe ricominciati di nuo.. sat e piuttosto a cambiarvi,. intanto l Marcello in un'altra stanza, POI rl- ma di uscire - farai bene a non 
vo senza esitare. che io vi preparo da colazione. l tornò. dir nulla al padrone che san venuto 

Ma qual vita era mai la sua! In E la vecchia uscì fiera e soddisfat- - Non ha n eppure toccato il let- a trovarti, perchè potrebbe prender-
m!i!Jiillii!li:i!lii!lì!!li!!!ii!iliillil!!lil!W!liii~~~~ un'eta in cui si ha maggiormente ta dalla stanza. to, - aggiunse scrollando il capo sela con te .. .. 

bisogno di agi, di conforti, d i quiete, - --- bisogna dire gli sia accaduto qual- - Hai ragione .... non gli dirò :nul-
Quando P inota r ientò con la zuppa, so dalla fame, dal sono e dal dolore si trovava povero, solo, maledetto, II. che cosa di grave. la .... 

vide Martin addormentato sulla seg- ai piedi, che ho piagati. Alla fine roso dai rimorsi e dall'insaziabile Quando Marcello lasciò la palaz- Fu interrotto nelle sue riflessioni Il viso di Giali era raggiante: e-
gioia, il quale aveva ancora in boe- il mio pensiero si fissò su voi, Pino- rabbia di trovarsi impotente ad ac- zina di Fausta, quasi scacciato dal- da una forte scampanellata. 

1 
gli si affrettò ad an darsene: era im~ 

l · t ta: mi avevate dato tante volte asilo · t lt f t t' ? · t · d' 1 ca a ptpa spen a . qms are a r a or una. la giovane, era invaso da una rab- -- Chi può essere a ques ora . -- · paZ!en e, cunoso 1 sapere qua I 
La vecchia esaminò il dormente per il passato, perchè me l'av~este Chi l'avesse incontrato lung-o il bia frenetica. Fu tentato di rien- disse Steno fra i denti - Che il carte aveva rubate e di chi era quel 

con una attenzione minuziosa. negato, sebbene mi trovassi così ma- cammino, avrebbe voltato il viso, trare a forza, di afferare Fausta padr one abbia lasciata la chiave? ritratto. . . 
- Se io non l 'avessi sotto gli oc. le in arnese? perchè il suo sguardo luccicante, cu- per il collo, stro:~zarla senza m ise- A quest'idea si affrettò a correre Sentiva di aver fatto un bel col-

chi, - mormorava fra sè - non ci - Ed avevate ragione .di pensare po, tornava di malaugurio! Ed era r icordia. ad aprire. Era invece Giali. po, e, tornato a casa, salì subito in 
crederei. Martn così rifinito? Che in tal modo - interruppe Pinota, tutto ciò che aveva raccolto, dopo L'aria fresca della notte calmò al- - Non ti domando se il signor camer a sua e chiuse l'uscio a chia
sia fuggito di carcere? Comunque, facendo scorrere la lingua sulle lab- una vita sempre in lotta con Dio quanto la sua eccitazione, e gli ral- Montenuovo è in casa, - disse en- ve. Sedett e dinanzi alla tavola, e 
io non dimentico la sua generosità bra~ e la società. Ientò i nervi tesi. trando senza complimenti - perchè t irò fuori a uno a uno gli oggetti 
d'altri tempi, e farò per lui tutto - Ecco perchè sono venuto, Martin, come tutti i · colpevoli, at- Capi a llora che il torto era suo: l'ho veduto uscire, ed ho approfit- involati. 
quanto mi è possibile. proseguì Martin - ora non temo tendeva con ansia il giorno: difatti, egli non doveva agire con tanta via- tato di tale circostanza per venire Riconobbe il r it ratto in miniatura 

La pipa cadde di bocca a Martin, più nulla. Mi trovo in salvo, ed ho appena i primi raggi del sole co- lenza, tanto più non avendo la cer- a farti una visita; affemmia, non ti e mandò un leggiero grido. 
che si svegliò di . sopriitssalto, con speranza di rivedere mia figlia. Se si è minciarono a penetrare attraverso tezza della colpabilità eli Fausta nel- si vede più!.... - Questa è la madre di N ida, -
un'espre:~sionè feroce, spaventevole fatta ricca, andrà bene anche per la finestra, della quale erano state la fuga di Nida. - n padrone in questi giorni non mormorò _ non l 'ho veduta che 
•ella fisonomia. voi. aperte le imposte, respirò . Non erano che vaghe supposizio- mi lascia andar fuori, rispose poche volte, ma la ricordo sempre. 

Ma vista Pinota, le rughe del voi- Il vecchio furfante parlava con - Ah! fa. pur bene un pò di lu- ni le sue ! • Steno introducendo il mostro nella , Eg·!i fissava con una specie di ter-
to gli sì spianarono, ed un sospiro voce secca, poco animata, come se ce, - disse balzando giù dal letto. La giovane, è vero, aveva detto di saletta da pranzo ed invitando! o a [ rare quell'immagine: la sua fronte 
di sollievo gli sfuggì dal petto. tutto ciò che diceva non avesse a- I fantasmi della notte erano di- conoscere Maria, ne aveva parlat.o sedere. - Hai fatto colazione? si era offuscata. 

_ Ah! sono qui, - disse - mi e- vut.o nulla di commovente per lui. sparsi. Martin ripigliava posse~. con collera, con gelosia, ma questo No. j - Se quella fanciulla che chiama 
ro addormentato e facevo un brutto Di tanto in tanto chiudeva le pal- della sua memoria, della sua auda- non bastava a provare che le aves- - Ebbene, la faremo insieme, vi Fausta sua sorella sapesse t utto .... 
sogno. pebre e la testa gli dondolava sul eia. se teso un tranello. sonò degli avanzi del desinare di ie-\-- disse fra sè. 

Mangiate, Martin, poi andrete a petto. Poteva riflettere seriamente, a Non poteva p iu ttosto Nida éssersi ri. · l Trasalì, rivolto il ritratto per non 
riposare perchè dovete averne biso- -- Andate a letto, Martin. - dis - sangue fredd;J. ricoverata in un altro convento, per- Giali pareva studiare con atten- vederlo: invece g·uardò le carte, e 

vide un'ampia busta, 
sigillata, sulla quale 
m i.a figlia Nida. 

Giali abbrividì. 

ermeticamente 
era scritto: A , 

- Questa è una lettera del conte 
Villier, - mormorò. - Montenuovo 
ne ha rispettato H sigillo, ma io vor
rei sapere quello che contiene. 

Era per strapparne la busta, ma 
si- ferm ò. 

- No, no, la consegnerò cosi a 
Fausta. 

Borbottò qualche altra parola fra 
i denti, poi mise da parte la lettera 
ed esaminò le altre carte. 

Lo colpi un fascicoletto sul quale 
si leggeva: Una stor ia lugubre. 

- Che sarà mai? - pensò strin
gendo quei fogli con mano fremente. 
- Basta, Fausta lo vedrà .... oh! co
me sarà contenta : non ·dirà più che 
io agisco solo a parole. 

Si alzò, e si mise a camminare 
per la camera. 

- Siamo per raggiungere la me
ta, - pensò - Nida è nelle nostre 
mani; bisogna affrettarsi a soppri
mer la. Senza quella fanciulla, Fau
sta avrebbe mantenuta la sua pro.. 
messa; ho a vuto pazienza, attenderò 
ancora, l'amore la vince ancora nel 
mio cuore .... e riuscirò. 

Continua 

gno, e domani vi cambierete i vesti- se con bontià. Pinota - domani pen- Riandò nella mente la vigilia, ed chè egli non scoprisse il suo asilo, zione la fisonomia di Steno. ) 
ti. serete a quello che vi convien fare. un lieve sorriso gli raggrinzò la boe- per far perd~re ogni sua traccia, - E se tornasse il signor Monte-1 --------- --- ------ - ---- ----- ---------- ------ -------------------- ---- --- ---- --- ----------

Una lacrima spuntò negli occhi - Avete ragione! - esclamò al- ca. ferma nella risoluzione presa di non l nuovo? - chiese. l 

LICENZE PER CANI - possono 
attenersi nel Town Clerk Office pres
so lo Steckers Sporting Goods Stare, 
al No. 436 Main St., Dunkirk, N. Y. 

dell'antico !adrone. zandosi -· casco dal sono. - Ho avuto buon naso a venire abbandonarsi alle gioie dell'amore, Steno alzò leggermente le spalle. 1 

_ Ah! buona Pinota, - esclamò - Bevete ancora un bicchiere di da Pinota, ~- disse fra sè. . credendo di non avere un nome, u- ; - Oggi non mi ha proibito di ri- J 
_ _ io non mi ero ingannato facendo vino.... Volgendo attorno lo sguardo, v1de: na fortuna? j cevere! _ esclamò - eppoi, se ti ! 
assegnamento sulla vostra antica a- - No, mi basta. sopra la. cassa~anca, una catenella d! l Un ronzio confuso r intronava nel !. trova qui, puoi dirgli che sei venuto i 
micizia per me, e , se torno in quat- La vecchia l'accompagnò fino alla terra, p1ena d acqua. Martm Sl la- .cervello di Montenuovo: il cuore gli! da parte della tua padrona. l 
trini, saprò ricompensarvi ad usura. stanza dove abbiamo veduta Nida. vò il viso. scoppiava. • ! Giali si mise a ridere con aria ma- j 

_ Pensate a rimettervi, - disse - Ho dormito qui altre volte, - I ntanto entrava la .vecchia :porta.n~ Camminò alla ventura per quasi i liziosa. ! 
la vecchia allegramente, preparando disse Martin entrando, e volgendo do un~ camiCia puh~a, deglr ab1t1 due ore, poi tornò a casa. Il pianto, - Non sai che essi sono in col-l 
la tavola _ va, ceneremo insieme .... una rapida occhiata all'intorno. decenh ed un paw d1 scarpe guasi a lungo t rattenuto, gli. sgorgò dal !era? i 
vedete, un mese fa, in questo stes- - Sicuro .... - rispose Pinota sor- nuove. ciglio quando entrò nella sua came- - Ah! ora capisco perchè il pa- i 
so posto, parlavo di voi con Giali. ridendo - è la camera più comoda: - Ecco da rivestirvi - esclamò ra: erano lacrime di dolore, di rab- drone è così arrabbiato, - replicò ! 

Martin gettò un grido. qui ho tenuta la prigioniera. deponendo ogni cosa sul letto.~ - bia, di disperazione. Steno - stanotte non è andato a i 
__ Avete riveduto Giali ? -'- escla- - Quella che v'ha condotta Giali? Non sono venuta prima perchè non Si gettò su l divano, appoggiando Ietto, ha dormito sul divano, e, ve- i 

mò agitatissimo. - Egli è a Tori- - chiese Martin, intanto che si le- volevo disturbarvi; m a vedo che la fronte ardente ad un cuscino. di, ha dovuto cambiarsi d'abiti per- i 
no? va va le scarpe. non avete dimenticate le vostre an- - Nida, Nida .... - mormorò con chè questi sono tutti sgualciti, ed i 

- Sicuro, e deve passarsela ben.o- - Sì. tiche abitudini: siete sempre matti- angoscia - - perchè hai mancato di hanno bisogno di una stirata. Ma iD i 
ne; l'ho a iutato in un affare.... - E colei che credo mia figlia niero. fiducia in me? Prima di fuggire, mi mi _ perdo in chiacchiere inutili, men-j 

n viso di Martin esprimeva sem- venne a prenderla? -......-..~ dovevi dire tutto quanto ti riguar- tre dovrei andare a prendere la co- 1 
pre più l'ansietà. - Precisà.mente. NO""TRO AGENTE PER dava, ed avresti risparmiato a te un !azione: aspetta un pò qui. 'l 

- Sapete se con lui abita una -~ Ma che volevano farne di quel-~ IL P " dolore, a me, un rimorso, una tar- Steno uscì dalla stanza, e Giali a-
bella giovane poco più che venten- la fanciulla? CLEVELAND, OHIO tura.... Proprio davvero mi hai la- veva macchinalmente sollevato il ! 
ne? - Credo si trattasse di un ricat- 1 sciato? Non ti rivedrò più?... No, soprabito di Marcello e l'osservava. [ 

- Di positivo proprio non lo so, to. è impossibile .. .. è impossibile! Ad un tratto trasalì : la sua mano [ 
perchè Giali è un furbacchione , e Martin non fece a ltre domande : si Ricordava il suo primo colloquio aveva incontrato un oggetto duro. l 
non racconta i fatti suoi, ma credo gettò sul letto senza spogliarsi. con N ida, la felicità provata, ma Frugò nell'interno della tasca destra Il 

ohe abbiate 'indovinato. La giovine - Devo coprirvi i piedi? - <lis- quel r icordo soave invece di confar- e trovò un pacco eli carte ed un r i-
1 di cui parlate è venuta qui con lui .... se Pinota. tarlo gli spezzava l'anima. tratto. Spinto da una specie di pre~ i 

Martin, che aveva cominciato a --- No, no, sto benissimo, grazie: Si assopì di un sonno febbrile sul sentimento, afferrò quegli ogg·etti .
1

· 

mangiare, tralasciò. buona notte. divano, e in sogno gli sembrò di ve- con ansia convulsa, e li nascose in. 
- Lei qui? - soggiunse con voce - Buona notte, - ripetè la vec- der N ida, di udirne la cara vo:Ce, petto senza esaminarli. [ 

profondamente commossa. - Come chia ritirandosi. che gli domandava perdono per a. Steno, r ientrando, vide Giali sedu- 1 
è stato? ... Racconta temi.... L'antico capo di ladri s~ volse e 1 vergli inflitto un così grande dolore. to al posto dove l'aveva lasciato, che l 

La vecchia Pinota non si fece pre- rivolse sul letto: era spossato, sen- Marcello si scosse, riapri gli oc- si dondolava, colle mani in sacco c- 1 

gare: cominciò dal primo colloquio tiva le palpebre appesantirsi, eppu- chi e si avvide di esser solo, di aver eia, zufolando un'ariett~. . . .
1 che ebbe con Giali, si diffuse in par- re non gli riusciva di addormentar- sognate. - Ecco tutto! - d1sse 11 gwva- . 

ticolari sul rapimento di Nida, e si. La mattina, quando Steno entrò ne, deponendo sulla tavola un piat-j 
concluse che la prigioniera era an- Se l'insonnia è cattiva per chi ha in camera del padrone per portargli to con del pollo, due bicchieri, una 
data via con una giovane, che i• la coscienza netta, è terribile per il il caffè, Io trovò in piedi, pallidissi- bottiglia e del pane; ora mi aiuteraij 
mostro aveva ivi. accompagnata. delinquente. mo, cogli occhi cerchiati di r osso. a preparare.... i 

Martin ascoltava anelante, senza Appunto in quel dormiveglia, nel- n giovinotto non ardì domandar. - Mi dispiace, - esclamò Giali 1 

interromper la, e quando la veccnia l'alto silenzio della notte, si risve- g li se si sentiva male. Marcello pre- alzandosi - ma dimentica va che a-
1 

ebbe g~~{f· t~~=~: g~~~lmente : ~i~~~o sleri~~~d!~~t~ ~~uff[~~~:es~t se ~l dcaffè, si rivesiì d: altri fbiti ed vevo una commiss{ont~ urge~te da i 
le Vl' tt't·me t'mmolate. u~c1 i casa senza asc1are a cun or-l fare, e_ non .posso ra. enerm.1. ,

1

, 
- Me l'ha promesso.... dme a Steno. Il v1so d1 Steno s1 rabbmo. 
Il rossore vivace ed il movimento Martin si agitava, lasciando sfug- - Non l'ho mai veduto di un u" - Ed io che mi ero ripromesso di ! 

convulso delle labbra di Martin m o- gire qualche gemito sommesso: for- more così nero, - mormorò il ser- Ì stare un pò allegro con te .... 
!!trarono come quelle notizie l'aves- se dinanzi alla ~ua mente si svolg~
sero colpito ; ma non disse una pa-, va . qualche pagma l~gubre del tn
rola. Appoggiò un gomito alla ta- ste. libro della sua vtta; .forse ~a
vola . e restò così per qualche mo- ledi va amaramente le catttve passw
mento. ni, i malvagi istinti che l'avevano ri-

Pinota bevette un bicchiere di vi- dotto in quello stato. 
no, e asciuguandosi la bocca col dor- - Oh! se potessi dormire! - dis
so della mano disse : se ad un tratto a voce quas1 alta -

Giambattista Buccilli 

SUCH IS L/FE- • 

SN AP-SHOOTING THÈ MILLENNIUM '" 
"'Too bad abòut Fred. They found cigaret tes on him. . H e ~ 

they were made ot eornsilk, but it's no use. He-'11 ... JadEf 
11 ~·s out m·tea yeàn,.. . . - - --

- --·-- ----------- - - ----------·---::--~ 

.• •• > : ~. :· ' ~~ • • , , ' ' ' • l 

' ' .' . ' ,, ~ ' . " ' . ... 

-- Parliam~, ora, un pò di voi. tutte le ~otti c~sì.. .. ~l sonno mi 
Avevo perduta la speranza di rive- px:ende, chmdo gh occh1, ma .appena 
dervi.. .. sono passati tanti anni dal- m1 butto sul let~o, una terribile a
l'ultima volta e . si diceva che fosta gltazlone mi coghe. 
partito per l' .A.meriça.... . Si rivolse :an~ora, e_ parve per un 

Il Sig. G. Buccilli del 2184 
Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è 
stato seelto quale Agente-Corr~
spondente de "Il Risveglio" pel' 
Cleveland e paesi limitrofi, con 
incarico di collettare i vecchi e 
fare dei nuovi abbonati. 

OUR JVE W PRlCEs· 
- Infatti ci sono stato, - rispo. Istante assop1rst; ma 11 cervello fan

se Martin, passandosi una mano sul- ~astica-y~~:. e in es~o _pas~avano molte 
la fronte - ma invece di trovarvi tmmagmt :raccapncCiantr. 
fortuna mancò poco non vi lasc'ias- A momenti gli sembrava di vede-
si la p~lle.... re una donna giovane, stesa ai suoi 

-- Come avete potuto 1>fuggire al- piedi, ill_lplorando ~ietà <:ollo sguar. 
le branche della polizia italiana? do ag01;11~zante e p1eno d1 terrore. . 

- Ma è stato facilissimo: fui ere- La vtswne passava e ne compan-
duto morto in una rissa che avvenne va un'altra; questa volta era un uo
fra alcuni beceri in una bettola fuor mo che Martin voleva, colle mani 
di porta Ticinese a Milano : e 'quan- insangui~a~e, rotolare in. un abisso; 
do . si potè constatar e l'identità del- n;a _la y1thma, nelle ultlme convul: 
l'individuo che mi somigliava; io a- ~ SlO~I, s~ . aggrappava convulsa ai 
vevo già preso il largo. suo1 ab1tl, e pareva. volesse t rarlo 

- Se non m'inganno, allora ave- con sè. 
va te moglie? - chiese Pinota e· Il su~ore scorrev:a sulle. memb~a 
~i diceva che fosse bellissima. tremanti del vecchio, e d1 tratto m 

- Sl, è vero, - rispose - ma è tratto! un mormorio interrotto gli 
morta. Mi rimane però una figlia, sfuggiva dalle labbra. 
e appunto per lei sono tornato in I- Poi altri fantasmi coni;parivano, e 
talia. Quando sbarcai a Genova, sembravano abbandonarsi ad una 
possedevo ancora una ventina di ridda . iz:torno ~ lui. . . 
franchi, e con quelli potei recarmi Ind1 Il cerch10 s1 strmgeva, si 
a Milano; andai a riposarmi la pri- stringeva, in modo che Martin si 
ma •otte ad un albergo, e la matti- ~ sentiva soffocare. . . 
na, svegliandomi, non mi trovai più Ed avrebbe voluto fuggtr~, ma .1 
un soldo; avevano approfittato del piedi . gli parevano co~e impton:b~tl, 
mio sonno per derubarmi. e provava una sens~H~ne orribtle; 

Pinota si mi:~e a ridere. Martin, una di quelle sensazwm che gelano 
invece mostrava una fisonomia al- il sangue nelle vene. 
terata: Il cerchio continuava a stringersi, 

- Che andaste a fare a Milano? e Martin anelante, madido di sudo-
- chiese la vecchia. re, si consumava in sforzi sovruma-

- A cercare di mia figlia: era la ni, senza poter riuscire a liberarse-
sola idea che mi assediasse conti- ne. Ma il grido acuto che gli usci 
nuamente. Un ·mio antico compagno dalla strozza, r uppe l'incanto. 
rni diede qualche vago indizio di I l ~apo , di ladri . sì ~vegliò, e, riz~ 
lei : disse che gli pareva d'averla ve- zatos1 su~ letto, s1 vide . solo nellai 
duta a Torino, in vesti eleganti, in stanza assegnatag~i ~a P~ota e che 
una carrozza particolare. Lasciai al una lucerna ad o.ho 1llummava. 
locandiere i miei migliori effetti per - Ah! è megh~ stare svegho, -
pagare l'alloggio ed a vere i denari - - mormorò lo . sctagur~to. pres~ dal 
per il viaggio. San giunto stamani terrore, angosc1ato da1 nmorst -
qui senza un centesimo: non avrei l almeno so do~ e san<_:> .. :· e . se anche 
saputo a chi rivolgermi. Ho passa- delle funeste 1mmagm1 ~l passano 
t_o m età della giornata a vagare per 

1 

per la mente, posso scacc~arle..... ~~ 
le strade, inciampando ad ogni pas.. quando dormo, che sogm ornb1h. 
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, Tri. RISVEGLIO" 

MILLIOH'S OF' POUNDS V'SE~..., 
BY OI.JR GO\(E·RNMENT ' '--

. Il Mezzo Migliore per liberarsi da 

DISTURBI DI STOMACO 
Costipazione, Indigestione. Gas, Dolore 
di testa, Perdita di appetito ecc. ecc. 

Usare la Famosa 

DRUGSTORES 
'FRE'ETHIS COUPON B~INCS 

SAM PLES~f PARTO LA 
PARTOLA PRODUCTS Co.,Dept.A. 
162 No.Franklin St.,Chic:ago, IU 
Name ......... ···- ··········--········';··-
Street ........................ ....... -.. 
Ci!y ........................ , .......... -·-··: 

Lo raccomandiamo vivamen· 
te ai nostri amici. 

Il Risveglio 

Bambini 
IRREQUIETI 

M OLTO spesso i bambini sono irre
quieti senza nessuna ragione ap

parente. Ma v'è sempre il Castoria! 
Innocuo, come potete leggere dalla ri
cetta sulla carta clie lo .ravvolge, esso 
fa un effetto mite e dolce come il suo 
sapore. Ma la sua azione dolce alle~ia 
il bambino molto più delle medicine 
più forti. 

Questo è il bello di questa medicina 
per i bambini ! Si puo dare ai neonati 
ogni qual volta che si necessita. Nei 
casi di diarrea, colica e simili disturoi, 
non v'è uguale. La lingua sporca chia
ma per poche gocce del Castoria per 
evitare l 'imbarazzo di stomaco. Lo 
stesso è vero del cattivo respiro. Quan
do i bambini nl!ln dormono bene, e non 
banno buon appettito---qucsto prepa
rato purissimo d i ve~etabili è usual
mente, tutto cio che si necessita. 

' 
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CASTORI A 

Men's Soles -
'' Heels 

Rubber Heels 
• 

75c, $1.00 
40c, 50c 
40c, 50c • 

Ladies' Soles 
'' Heels .. 

Rubber Heels· 

• 

• 

55c, 75c 
• 20c 
35c, 50c 

Ladies' Shoes Dyed alt Colors 
' 

LIKE-KNU SHOE RE PAIR 
337 Centrai Ave., Phone 5427 Dunkirk, N. Y. 

GENnE1'4EN PREFER BLONDES The World's Non-Stop Record For Free- l'vi~~ By &"m" A. LOOS 
---.------------------------~~ 

W~ OOESN'T C~ 
oR. et-\AR\...ns. 'WEI-L. . IF 'n-IEY DON' T 

COMl: SOON,WE' LL 
SIMPl..Y HAV~ TO <JIVE 

HE'R! THEY COME - I · ALMOST THOUEiHT 
FOR. A MOMENT I WAS 601NG TO 

BREAK MY PERFECT RECO~D! 
HAf'PEN AI.:.ONG TO 
PA"( Tlil3 C.HECK 
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