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CONSCIENCE AND CRIME l ~.~~:~.;-.'-"o:\ll=========================ie!J,";;'.i''~ l favore di quelle organizzazioni dir 
l,.~..,,.-..:;~ v~~ .furfanti delle grandi città degli 

v ~ Stati del Nord, dei paesi sfruttatori -~- QUESTIONI FERROVIARIE ~dei negri del Sud. Votare per Roo-
- se ve! t significa, proprio, questo: 

buttare via il proprio voto. We have repeatedly discussed the elements w'hich contribute to the 
increase in crime in this country, which has been evident even when 
economie conditions were of the best, and have often wondered why a 
country of plenty should see its crime wave increase with prosperity. Of 
course need and distress are often inducements to crime although people 
who l~ave been forced to commit offenses by dire need are not criminals 
at heart. They become criminals merely under the irresistible impulse 
of self preservation. It is thc. anima! instinct which overcomes con
science. Sometimes crime is prompted by love. We do not mean pas
sional crime, which finds its origin in human psychology. Jealousy, ha
tred, irresistible impulse of reven.(?;e or provocat.ion and intense love, can 
be all classed as motives in the psycholo-gy or crime but they denote a 
menta! weakncss which is the best evidence of disease! Resistance to 
temptation or to impulse is present in every person in norma! meiltal 
conditions. But crime is sometimes prompted by unselfishness and altru
ism. Parents who steal to feed. their starving children, or expose them
selves to prosecut.ion to protect their children from danger of any kin~ 

cannot be · classed as people who commit offenses for their own benefit1. 
They are forced by · excessive love toward othcrs to offer their lives, 

I lavoratori delle ferro vi e degl'i Stati Uniti sono a l · 
!armati per la notizia che gli ufficiali delle varie compa
gnie dopo una riunione avuta fra loro decisero che il l 
Ottobre 1932 presenteranno ai r ispettivi dipendenti una 
nota che dà 30 g iorni d i tempo per decidere, un avviso 
che col l Novembre la paga dei ferrovieri sarà ridotta 
del 20 per cento. 

Il solo voto che non sarà sciupa- . I Romani, maestri nell'arte della civilizzazione e della conquista, u
savano indelJolire i loro nemici dividendone le forze. Questo metodo ve
niva usato in diversi modi, il più importante dei qual~ era la d~plomazla, 
occulta o palese. " Un esercito diviso è mezzo battut o. " Quando ci sqno 
molti galli a ca ntar non fa mai giorno". Queste ma ssime popolari hanno 
la loro origine nella filosofia pra tica dei nostr i illust ri a ntenati; o precur
sori. E la cosa più strana di questo mondo è; che la nostra razza is~6,s
sa, che dovrebbe imitar e i Romani dividendo i nost r i avversar ii, li imi
ta soltanto dividendo sè stessa. 

lto sarà un voto di protesta contro 
l'ingiustizia, lo sfruttamento delle 
masse, contro il governo di una 
classe privilegiata. Il solo voto che 

I capi delle Unioni operaie si sono già espressi che, 
•se una tale riduzione dovesse avvenire, useranno tutte 
\le loro risorse per abbattere il progetto della riduzione 
knche se dovranno r icorrere allo sciopero generale. 
, I ferrovieri, in numero di un 1.750.000 sono pronti 
scendere sul campo della lotta contro il drastico progetto, 
avendo già accettato una r iduzione del 10 per cento nel 
Febbraio scorso, quando le compagnie fecero intendere 
che una tale riduzione era necessaria per dare agio ad u
ina. parte dei centomila ferrovieri licenziati d i tornare al 
lavoro. 

non sarà sciupato sarà il voto a 
favore di Norman Thomas che è 
ammonimento ai capi dei partiti del 
passato, sarà il voto che vuol cono
scere la via della liberazione dal 
presente marasma politico, economi
co, sociale nel quale noi siamo in
tricat i, sarà il voto che dice che è 
ar rivato il giorno dei conti. 

Le nostre colonie sono la migliore illustrazione del fatto che la no
s tra razza ha progredito poco nel passat o e progredil'\à abbastanza meno 
nel futuro, salvo nel caso in cui non si decida a ca mbiar metodo. Se i 
capi colonia si contassèro, sarebbero sufficienti a formare molte legioni. 
M:a non sara nno mai le legioni r omane, il cui compito era di rendere Rio
ma sempre più rispettata e temuta. Quando il metodo di dividere. i suoi 
nemici ebbe il sopravvento, Roma guidò i ' destini del mondo. Appena 
cominciarono le lotte intestine e le d ivisioni in famiglia, la vecc~,ia Ro;

ma scomparve. Ed anche ora che se ne discute con grande ammirazio
n e; noi abbiamo il dovere di ricovera rci nelle m emorie del passato per : 
trovare ispirazione nelle lotte del p resente. 

OSW ALD G. VILLARD 
Direttore della "NATION" 

HENRY FORD LICENZIA 
. 40.000 OPERAI 

. their liberty, or their reputation, to save their dear ones. Qrimes of 
this kind ::t_re not crimes, even though pena! laws of almost all nations 
fai! to establish a .distinction between crimes committed for unlawful 
and selfish niòtivcs and crimes committed for noble and altruistic pur
poses. The mind of the perpetrat(lr of the offense is considerably dif
ferent even though society is often unjust against the generous who puts 
in jeopardy his !ife , his property, or his good name, for the benefit of 
others. The kind that is considered insanity of a benign nature forces 
one to commit a crime against property to relieve the distress and the 
need of other people. Such an offense is practically similar to that 
committed by one who starves himself to death in order that the food, 
which would be necessary to save his life , be used for saving somebody 
else's life. Criminology makes very little distinction between one crime 
and the other, merely because it does not like to encourage crime by 
making it noble. Yet, there are millions of people who pity the offender 

La riduzione avvenne, ma nessuno dei centomila o
perai ritornò più al lavoro. Il trucco escogitato dalle 
(Compagnie venne scoperto. 

Gli ufficiali delle U nioni dicono che vi sono attual
mente 700 mila ferrovieri d isoccupati, mentre il r ima

·nente, 1.050.000. dividono da lungo tempo il loro orario 
di lavoro con altri, in modo che possono aiutm·e le fami
glie. 

l DETROT, Mich. - Tutta la stam
pa di Detroit esaltò il grande gesto 
dei nostri umanitari industriali, col 
ritorno al lavoro di ben cento mila Non è dalla lotta che si ricava beneficio. Ma la lotta diventa ine

vitabile quando comincia il tentativo di soverchiamento. n · nemico si 
prepara; a sovercliiarci, semplicemente pcrchè noi mostriamo la nostra 
debolezza e lru nostra discordia . E la nostra debolezza e la nostra di
scordia si acuiscono proprio quando occor rerebbe l'un ione di tutte le for
ze e la buona intenzione di fare t ut ti la nostra part e. La vanità, catti
va consigliera, non è stata mai indice d i merit o. I più vanitosf, in linea 
di massima, sono i più ignoranti e meno utili citta dini. 

Con la riduzione, le compagnie ferroviarie verrebbe
ro a risparmiare _la somma di UN MILIONE SETTE
CENTO SETTAN'l'A CINQUE MILA dollar i, a ll 'anno. 

operai. La Ford Motor era alla te
sta, con circa 65 mila; e a lt re diver
se industrie avevano richiamato 
parte dei loro operai, dando 1mzw 
alla tanto decantata prosperità che 
il Presidente Hoover ci aveva grida
to da tempo che era vicina. 

and class his offense as a noble sacrifice·. 

The increase in crime in this country is not caused by noble or ir
;esistible impulses due to lave for other fellow being·s, or to altruistic 
purposes of any kind. Mothers who sacrif1ce themselves for the sake 
of their children are not so numerous as they used to be, and the num
ber of fathers who neglect their infant children to satisfy their own in
ordinate needs and selfìsh passions is considerably large. Prohibition was 
caused mostly by parents who neglected their children by spending al
most all they earned in the purchase and consumption of liquor . In 
their case it was also an irresistible impulse, but of the selfish and un
justifw.ble kind. They ruined their health for the purpose of finding tem
porary pleasure in the use of harmful stimulants, and made derelicts 
aut of t:,heir children. 

There are a great many things which we should forbid, but' t:he pro
hibition route shall never be popular, because it deprives of liberty_ thoise 
w ho know how · to use i t, as well as those w ho abuse i t . The only way 
to reach proper results can be found in education. The instinct of self 
preservation is present in every human being, as it is in every animai., 
And when we place human beings face io face with the danger of !os
ino- their lives or of endangering the lives of their dearest ones in the 
p~rsuit of certain things, they may see the light and be easily converted 
to temperance o·r to the complete discard of detrimental things. 

The increase in crime in this country has not been caused by liquor, 
need, or generosity and altruism, but merely by selfishness and insane 
des ires . Human beings ought to live within their means. As former 
Justice Holmes of the U. S . Supreme Court said in one of his famous 
decisions, "Tempta tion is not always invifation." We may be tempted 
to possess · Ulings which belong to other people, but our temptation does 

. not give us the lega! invitation to take it. The law of r estraint should 
force us to take only what we should and to leave alone things that do 
not belong to us. 

Young people, poorly trained, see nowadays very alluring articles 
and are tempted to obtain them regardless of m eans. Take, for instance, 
the stealing of automobiles. At t he beginning· it is done as a joke•. Young 

Malgrado che la bambina del presidente, la Ricon
struction Finance Corporation, dia un continuo ossigeno 
o per meglio dire trasmette spesso nuovo sangue nelle 
arterie ferroviarie, queste sono impossibilitate andare a
vanti e cercano ridurre le spese, sopprimendo treni, r i 
ducendo personale e paga. 

II presidente Hoover va spifferando nei suoi g randi 
discorsi che la prosperità è incominciata a ritornm·e nel 
paese; Milis ed altri oratori repubblicani vanno g·onfian
do il pallone repubblicano dando chiacchiere a l popolo che 
più non ci crede. . 

Ogni qual volta il presidente Hoover ha parlato d1 
prosperità si è avuto le'ffetto contrario, - e l'ultimo è 
quello dei ferrovieri, che mentre si cerca far credere che 
le ferrovie vanno riprendendo il loro corso normale, que
•ste al contrario non possono più sopportare il peso e mi
nacciano riduzione, mentre a lla n a zione s i ' ·presenta più 
terribile lo spettro della fame, che può dare tin risultato 
poco piacevole. 

Se ai quindici milioni di d i soccupati s i aggiungerà 
ancora il milione e mezzo di ferrovier i, e con coloro che 
~hworano appena cinque ore alla settimana, e con color o 
èhe lavorano appena cinque ore alla settimana, e con l'in
verno alle porte, allora si, che Mr. Hoover può gridare 
che la prosperità è al.... cantone morta per la fame e per 
il freddo. 

I partiti politici so.no interessati nella c ampag na e
lettorale, mentre gli eventi incalzano. Dove andremo a 
finire? . 

L'America è politicamente ed economicame nte piom-
bata nel caos, senza che fino a.d ogg·i un'ombra d i mi-

G) glioramento si veda; e di questo passo il domani è più (.) 

~~~- ~ ~' .,..., che incerto. ~.&..·· 
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Non sciupate il vostro voto! 
men( steal them for a ride. Then, they find the play comparatively safeJ "Perchè votare per Norman Tho- lontà esecutrice. Significa buttare 
and repeat the per formance. Finally, they steal automobiles for the pur- mas? A che scopo? Norman via il voto quando si vota per un 
pose of making money by selling them to others willing to buy stolen ThomasJ non può essere eletto. Io partito completamente corrot to e 

Il pubblico, avvezzo a farsi un 
concetto attraverso quello che legg-e 
sui giornali, disse: finalmente ci sia
mo; la prosperità alle nostre porte. 

Ma non badò che in questo perio
do elettorale qualche cosa per loro 
signori la devono dare a bere ag-li 
elettori. 

Quale delusione! La Ford Motor 
Co., dopo un giorno di lavoro ha già 
lieenziato il 33 per cento dei suoi la 
voranti, e fra qualche giorno sarà 
completata la cifra di ben 40 mila 
padri di famiglia messi sul last rico, 
dopo aver perduto la loro caset ta, e 
tut to il frutto dei · loro sudat i rispar
mi spremuta come un limone viene 
buttata sulla strada ove l'inverno 
che si pr,esenta tr iste, metterà fine 
agli ultimi lamenti. 

E le altre fattorie '? 
Non dissimili dalla Ford! Nessun 

lavoro edilizio; le compagnie del gas 
dell'elettricità e del telefono, non 
pensano che a r endere sem pre più 
a lte le loro r ate, mentre i pochi o
perai lavorano con pag-lie ir risorie 
che vanno dai 35 a i 40 soldi l'ora. 

Tutte le buffonate dette dal sin
daco Murphy, che doveva imporsi 
alle dette compagnie - gas, elet
trico, t elefono - - per iidurre le loro 
rate, sfumarono al vento. Ora si 
preparano ad un'altr a trama facen
do una immensa propaganda per il 
partito democratico, come se uno 

. non rassomiglia l'altro. Eppure c'è 
della gente che ci crede. E quello 
che ci meravig·lia è che certa gente 
non darà il voto al candidato socia
lista, nè a quello del partito comu
nista per paura di una vit toria di 
Hoovet· e voter'à per Roosevelt . 

Più idioti di così si crepa! E la 
borghesia potr à dormire sonni tran
quilli con una massa così apa t ica ed 
inconsapevole dei suoi interessi di 
classe. 

-o--
1.22t!.995 I MMIGRAN T I N ON 

PARLANO L'INGLESE 

Property, or unaware. of the fact that they are stolen. Likewise, bur- ammetto che egli è un bravo uomo, disfatto che per cinquanta anni ha 
0 

C L' ffì . 
f · migliore di Hoover e di Roosevelt, bandito questo motto : "l'ufficio pub- WASH l NGTON, · · - u J C lO 

·glars and thieves of any kind and description enter theìr career o cnme ma egli non può essere eletto. P er- lJ!ico è lo sfruttamento del pubblico" federa le del censiment o annunzia 
when they are very young and their sense of reasoning and propriety has chè sciupare il vostro voto?" per quella gente la cui sola ragia- che delle 13,025,800 persone na te a l-

. t d r t · f ts d ' · t è sta ta l vendit a di l'estero e registratesi nell'ult imo cen-been improperly developed by defective educa ion, ere lC wn o paren ' Chl. non h-a senti"LO questo una ne I esls enza a 224 995 . . 
· h'ld f favoritismi doga nali agli sfruttato- simento, ben l, , sr sono n ve-

or too much petting on the part of people who, havmg no c 1 ren ° dozzina, una cinquantina, un centi- ri della t ariffa doganale. Un voto late incapaci di apprendere la lingua 
their own, try to teach other s how to educate them, a difficult task even naio di volte ? Mai come adesso io per Hoover non porterà nemmeno · inglese. L'ufficio del Censimento fa-
far trained parents. . ?0 incontrato tant_e ~ersone,_ che pe: di un inch il paese verso il benes- rà delle ra ccomandazioni al dipar t i-

. 11 passato. erano mdrfferenb, che SI s · d' b fi · h. · · m ento del lavoro per l'istitu zione di Offenders are mostly juvenile an d they are bound to mcrease by l sentono così offesi dalla nomina del sere. ara l . ene ClO a poc l pn-
. vilegia ti. Non significherà a lcuna r i- alt re scuole sera li per l'insegnamen-

r eason of . a ssocia tion. Young culprits make other criminals and combine part~to repubblic_ano e da <:lue_lla_ del forma , significherà, invece, il ritor- to della lingua agli immigr anti che 
with them in a program of lawlessness. Often good boys are jnduced p~rtrto de~ocrabcçL _P_ropno ren un no dell'era deile specula zioni borsi- la trovano dif ficile. 
to associate with bad · ones. What persuasion fails to do, fear may. The gwtvtaneb, dr gra~dde' abrhtàhe che

1
. prto- s tiche. E cosa vorrà dire ciò se non 

. . . . . me e ene, mr rceva c e eg 1 s a . d 1 · t ? 
first false step is mostly due to t he lack of d!scrplme m the hfe of )boys organizzando un grande club che lo scmpio e propno vo o . 
who need care and restraint. The majority of crimes are committed vada a passare il giorno delle ele- Quanto al voto al par tito demo-

h Q d · cratico, esso può significare il voto by them. This, in spite of the f act that we have surrounded our com· zioni a Que ec. uan o osservar 
· · bb t t d ·1 t ad un gentile signore, ma che non munl.t1·es wr·th welfare associa tions for the advocated, purpose of help- che SI sare e po u o are I vo O 

I iRI B ELI.J 'DI SAN PAO LO 

FANNO SALTAR E 

I P ONTI 
a Norman Thomas, mi ebbi la soli- ha la minima idea che la situazio-

ing children, and bave failed to place the responsibility of their conduct ta stanca, incosciente risposta: ne del paese è diventata così grave JANI E RO _ I ribelli di 
on the pa r ents as it is done in m'ost all fore ig n countries. The fault of "Perchè sciupare il vostro vot.o. da non potere essere sollevata se R l O 0 E 

non da riforme r adicali, le sole che San Paolo hanno fatto saltare con a ml'nor _chl'ld, or h1·s cr1'me, is mostly due to the neg!igence or to the bad Non andare affatto alle urne non è ·t t t t · fer'r'ov1·a 
r iusciranno a ridare il potere ·al po- la dinami e qua ro pon I · -

example of his pa r ents. Laws should be enacted placing the r esponsibil- meglio di dare un voto di prote- polo a l quale a ppartiene l'America. ri del fiume Paranapanema , .allo 
· ·th · t · h. h on sta ?" scopo di fermare la avanzata delle ity where it does belong and domg away Wl · orgamza wns w lC c - t falla . I n verità, Roosevelt ha fatto bel- f d 

1
. 

t d lf f th · be s Giammai vi è stata t an a ll·ssl·rne oraz1'onr'. Ha colpr'to bene, truppe e era L fine their usefulness t o the suppor an we are o elr own mem r . eia di giudizio. Votare è un dove· 
w e do not think there is any country in the world where welfar e and re del cittadino, anche se deve ser i- nel suo discorso di Columbus, ili -o- -
juvepile organizations ·are so numerous and costly as they are in this vere sulla scheda un nome, a meno pre~iden~~ Hoover . Ma . Rooscvelt, LA G;ERl\llAN IA D OMA N DA 

. h l. d .d . l fi del s· tutt a_ l pm_ . non ha da offnre a_ I pae- UNA LUN GA MO-RATORIA country. Yet, our crime wave increases with annoying and t errifymg c e eg 1 non es1 en a ne 1• . 
1 

b 
1 
l 

d 't th· stema elettorale a meno che egli non se pm dr quel programma l era e . 

Tutti ricordano che l'annunzio della entrata dell1talia in guerra. fu 
dato a l mondo nel Maggio del 19 15. Fino a quei · momento potevano esi
stere dei dubbii sulla saggezza della mossa . Ma al momento del biso
g-no la Madre non si dimentica che dai fig li ingrat i ed indegni~ E (noi 
ne avemmo. Uno di essi, che oggi sì affat ica a passare per patriota per 
mettere a frutto il patriott ismo posticcio, diment icò il dovere che ogni 
buon figlio avrebbe dovuto sentir e per la madre e proclamò in una in
t ervista concessa ad un giorna le Americano, che si fece un onore di pub
blicarla nella pagina più in vista per denigra re l''Italia, che la nostra pa
tria d'orig ine aveva torto e che, se si doveva g iudicare dalle. cosidette 
terre irredente, persino Venezia era una città Austr iaca. Il chiamare Ve-
nezia Austriaca, dopo il suo eroico passato di glorfa e di sacrifizìo, ed a 
dispetto della sua st oria immortale, della quale la sua dif esa eroica, diret
ta da Daniele Manin nel 1849, fu di cert o una delle più g loriose, mostrò 
non solo la monumenta le ig-nora nza del volut o prominent e, quanto la sua 
rinnegazione della madre. E chi r innega la madre merita la frase scul
toria di P etruccelli della Gattina . "San P ietr o rin negò il suo Maestiro. 
Voi av€te rinnegat o la Pat ria. Anatema sit !" 

Il discutere in famiglia quist ioni p olitiche ed economiche non è abiu-
ra. Il dovere dei buoni fi gli è di onora r e la madre e di contribuire a 
r enderla sempre migliore. Quando i figli sono perfidi, la madre ne sof
fre; quando sono generosi e fedeli, nè gode. Il fa tt o che noi ci occupia
mo della patr ia d'orig ine e ne discut iamo i bisogni non most ra , he l'ab
biamo dimenticata, ma che l'amiamo ancora e la vorremmo sem pre più 
forte, rispetta ta e t emuta. E se combatt ia mo per la sua Libertà siamo 
doppiamente degni di essa, anche se lontani. Una nazione di servi, !l't· 

fatti, n on ha ra gione di esister e. E d il più g ra nde dei libertarii del mon· 
do fu appunto Spart aco che sollevò la ba ndiera della r ivolta per assicu· 
rare agli schiavi la liber~à ed il benessere. 

S par taco è mancato nelle nostre colonie. Ma a nche se vi fosse 'sta • 
to le zucche vuote lo a vrebbero com battuto. E ss e vogliono dominare e 
non vi r iescono neanche dicen do male della gente . onesta e combatten
do le aspirazioni legittime .della patria d'orig ine e di coloro che diedero 
la vit a e la fortuna per a ssicurarle la Liber tà ed il benessere; 

Le nost re colonie sono divise e discordi appunt o perchè le zucche 
vuote si impancano a consiglieri ed i t radit or i a patriot i. I Maramaldi co
ioniali\ son o moralmente peggiori del Maramaldo s torico che uccìse in 
Francesco F erruccio un uomo morto. La loro vig liaccheria non ha Il· 
mit~. come non ha limite la lor o prosopopea. Essi non sono ancor a riu .. · 
sciti a comprender e che il ver o patriottismo è sacrifizio e che il merito 
vero è modestol Si mischiano in tutto nella speranza di farsi della r e•
clame o di azzannar e un osso qua lsia si. Quando l'Italia è in auge la 
glorificano; quando è in gra maglie la vilipendono·. Il loro patriottismo 
non va mai più lontano del loro stomaco. E ssi insidiano i buoni per al
lontanarli dall'attività colon iale ed accarezzano i t r isti per averli alleati 
e protett ori. Senza di essi va r r ebber o assai meno di quel chè suno, e la 
loro essenza è del tut t o n egativa anche col loro appoggio. 

Le colonie Italiane d'America dovrebbero· t rovare la lor o f orza nel. 
l'unione d i tutti g li elem ent i fatt ivi. E quando f ra loro c'è discordia , cau
sata da lle in sidie e da lla maldicenza _dei t risti, i buoni dovrebbero adope
ra rsi a r isolverla. Le par ti in conflitt o non pot ranno mai rappattumar 
si, per ragioni di amor proprio, senza lo sforzo dei patriot i sinceri e di
sin teressati. Una razza divisa è com e un esercito i cui generali sono di. 
scordi. La sconfitta dell'una e dell' altro diventa inevitabile. 

"Non l'orig ine di tutti voi è bella. Ma il finir bene p uò Sett~are le 
orig ini" . Così procla mò Giovanni Bovio, il filosofo ga la ntuomo, nel Par
lamento Italiano. I colleghi che ne a scoltarono la rampogna non se ne 
dolsero. Essa e ra det ta ta da l des iderio e dal bisogno di redimer e i ca
duti e di fortificare l 'animo dei deboli. P iù tardi, di f'ronte a lla la pide di 
Giuseppe Gariba ldi, a Marino, Bovio a ggiunse: "Nel redimere è l'uomo, 
non nell'accusare. Di fronte alla svent ura, l'a ccusa tore è una belva. Do
ve comincia lo spirito di profitto, che corrompe l'opera dei redentori, ivi 
s i U "~·e r istabilire ' quella legge di g iustizia che seg na il nome vostrol sulle 
lapidi. Di fronte a Voi nessuno osò dire che la morale è una opinione, 
che la f rode è gestione di negozi.i, che il t empo è m oneta . Voi non Bai
past e da Quart; a darci, padrone intoller abile, il capitale in mano di po~ 
chi." r apidity and persistence. In a r!ch country - everybody a mr s rs g iudichi che la sua astensione con. offerto da W. Wilson . - - - --

to be the richest country in the wo-rld - crimes against property should ta molto di più dì un voto di pro- E còsa ci potrà portare quel pro· BER LINO - Il governo tedesco 
be unknown. When they occur in the proportions in which they are per- t esta . Ma, a parte questo, io oso gramma ? Non . fu Woodrow Wli.l. conferma la notizia pubblicata dal 
petrat ed her e, it is tim~. to stop, look and listen. Only a st r enuous ef - asserire che il solo mezzo perchè un j san quello_ che dichia:ò .. che l'~.r;ne: giornali, secondo la qua le la Germa· 
fort to educat e and t o punish the g·uilty could reverse the tide. Oivili:- elettore, nelle prossime elezioni non nca er a m poter e d1 padrom , 1 nia si p repara a domanda re a Wa -

butti via il suo voto è quello di vo· g randi industria li, e che il suo pro· shingt on la concessione di una lun
zation is not an inducement to crime as some people might believe,, a rrd t are per Norman Thomas. g ramma era quello di r idar e la na- o·a moratoria nel pag amento che 
if we insist we are living in a civilized country, we ought to see that Votare per Hoover significa sciu- zione ~l s~o popolo a lo· q,ua le ess?- Berlino deve fa r e del debito di 33 
crime is done away with, a t least a s far a s crime against property is pare il proprio voto. Quel voto non 3:ppar~1ene · Votare, o'èg1, . per ~l milioni di marchi che ra ppresenta 
concerned. As t o passional crimes, they could be greatly reduced · by dà alcun aiuto nè all' elettore nè al rrsusc1tato programma dr Wrlson SI- l'ammontare delle spese incontr a t e 

II capita le della nostra razza è il suo buon nome. E sso non si di· 
f ende con la maldicenza o con la frode, ma con le opere e lo sforzo con
tinuo' a perseg uire il bene di t utti. E coloro che usano il nome d1 Ga
r iba ldi senza seguirne l' esemp io e vencra rne s inceramente i pr ìncipii non 
s ono nè patrioti, nè Italiani. Sono i s impatizzanti degli Austria ci che fu
rono ca ccia t i da Ven ezia e dall'Italia irredenta a pedate ed il loro po
sto nella st oria è fra i Maram.aldo .. non fr a g·li antesignani. del patriotti-

Paese. Si continuerà. a vedere al gnifica buttare via il proprio voto. dalle forze d'occupazione america ne. tea ching our citizens the law and the power of self restraint~ or self -o--
. t 1 d th t ·t . un- posto di P r esidente un grossolano · P erchè vot a re, aunque, per un DANO 

contro!, a lso the m axim tha t violence rs no e oquence, an a 1 l S incompetente, si continuer à a . man- partito che nei suoi pr incipii nella l FILIPPINI -DOMI\. N 
able to ma ke a wrong thing right. t enere a l poter e quell'a ccolta preda - sua politica , nella sua etica , nc n si L ' I N DIPEN DENZA 

trice di g randi uomini di a ff a ri, dei allonta na di un sol capello dal par-We should cha nge our ridiculous method by giving parents not on
ly unlimited mora! power to raise and to educate children, but also by 
m aking them legally respo·nsible far their misdeeds. Their authority to 
act would then r emain unquestioned a nd their lega! responsibìlity also. 
lf they are relieved of the necessa ry authority and prestige, we cannot 
piace on their shoulders the added burden or mora l and lega! responsi
bility. We ha ve mist ak en our mission, so far. Par ents may not be wil
ling, ,by r eason of sentiment, to expose the crimeS' of their children, but 
would help to prevent them when charged with legal responsibi!ity. 

quali l'ex promotore di imprese m i- tito repubblicano ? Vota t e per il M A N 1 L A _ I governator i provin
nerarie è sta to regolarmente la v o- par tito democra tico e voi vot &t e in cia li delle Isole F ilippine hanno vota-

-~----- to un ordine del giorno con il quale 
domandano che l'indipendenza a lla 

Those who encourage the crimes of children contribute in a large mea - F ilippine sia concessa al più presto 
sure t o their delinquency. 

Instead of appealing to punishment , we shou~d appeal to reason . 
is more persuasive. 

FREEMAN 

possibile. 
I t l . L 'ordine del :g iorno dice eh~ il _pe

r iodo dr t ranSIZIOne per gmng ere 
a lla indipendenza non dovrebbe es
sere più di dieci anni. 

smo. 

II partito o la fazione politica non dovr ebbero d ist r ug-gere la coesio
ne di razza , specialmente qua ndo tutte le a lt re sono unite e concordi. Ed 
i m igliori monumen ti sono nel cuor e. 

L'unione dei buoni pot r à r edimere le nost re colonie a lr estero. Ed i 
buoni son o quelli che pensano con la loro testa , non · i servi che striscia
no intor no a i potenti di oggi, che si a ffretteranno a · vituperare domani, 
come vituperar ono, dopo a verli glorificati, i caduti di ieri. 

La virtù dell'individuo balza fuori dal carattere singolo. Quella del
la r azza emerge dal sacrifizio fecondo e disinter essato di coloro che la 
compongono. L 'affarismo è la negazione del pat riottismo, anche quando 
finge di esse rne il difensore .. 

L IBERO . ) 
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--·~. II.; .RISVEGLIO 

"IL RISVEGLIO " :·: :-: :-: - :-: - :·: :-:-:-: - :·:--:·:- :·:. :·: :·: :·: -:·: tà di Jamestown, N. Y., ed ora Can- lìnsorpassabile, che gli ha procura- ' nazionali lo hanno trovato per anni 
=~= 1111 didat~ endorsato dai du_e Partiti Re- i to, un lung-o esercito di ammiratori, l ed anni, col solito sorriso sulle lab-

. Independent 1111 Al"TRAVERSO ALLA COLONIA :•: pubbhcano e J?e~ocrabco_ per Con- l bra, con la sua squisita gentilezza, 

:•: 11 nica li!era d':lle 7 .P· m., in poi alla \zionali, onde assisterli alla scelta 
"Il gressman, sam m Dunkn·k Dome- , ad attendere i clienti suoi conna-

LATTE 
puro e fresco portato a casa 
vostra t~.ti i giorni prima del· 

le 7 a. m. Ordinatelo da Italian Weekly Newspaper 
11

.1\. :•: Moose Hall m Mam St., , a tenere u- l delle loro merci. 

·: _ :-: :·: _ :·: ::= :·: _ :·: ~ :·:~ :·: ~ :-: ~ :·: ~ :·: = '"= :·: -= :·: ~::1 ~~n~o~:;_ref:~;n~~:~d~~ent~eveoc:~ J sa;àat~~~t~n:ra~~~~-a, che da Egli 
Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
BUONISSI:m:E SPERANZE! l porto contro di essi. 

Bisogna notare che gli imputati e-
47 E. Second Street, Dunk!rk, N . Y. Coraggio amici, che la battaglia , rano difesi dal valente Avvocato 

Phone: 
4828 

non è del tutto perduta. Ci sono J Thomas P. Heffernan. 
ancora delle buone speranze, e que- -o--
sta volta non si scherza. ,. PER CHI DEVONO VOTARE 

Subscl.1.pti'on Rate:;: ~ ci ~pieghiamo s~ ciò che . vo: GL'ITALIANI 
~ ghamo mtendere. Siccome tutti 11 

One Year .... 
Six Montbs 

: ... $1.50 gio~ni dell~ s:ttimana, del mese e Martedì prossimo, 20 Settembre, 
.... $l.OO dell an~o, ll d!scor~o della pover~ è il giorno delle Elezioni Primarie. 

. ge~t~ e sta t? quasl sempre }o ~.tes Dalle J 2 precise, mezzogiorno, sino 

JOSEPH B. ZAVARELLA 

so· Codme SI fa at_ campare! · Co- alle nove di sera, i locali ove si de-
me an remo avan 1 senza avoro e . . . . 
senza denaro". "Dove andremo a pone. ~l voto, r~mangon? aperti a dt-
d 

1 
t t . h. . . . . spos1Z10ne degli eletto n 

Editor and Business Manager are a :s a, 1?0 10 e ne amtcl e 11:e I nostri connazionali recandosi 
banche Cl vogltono fare un presti- • . 

~~ t ?" Ed . d' . . 1 1 alle urne, non devono trascurare d1 
., 

1 
° ·. · 1 . lScorst, sta . c e i. a v ora- dare il loro voto a Mr. ROBERT K 

Saturday, September 17th 1932 ·tori, che . del _commercJanb,. sono DEW il quale è il Candidato Uffi-
..,..,_, ___ ~"""""""'-.,...,..,...,..;_,....,..,.l sempre gh stesst e dello stesst teno- ' 

·re. ·~~===== 

"Entered as second-class matter l Però, ora la cosa è cambiata. E 
Apri! 30, 1921 a t the postoffice a t a fa~ci sapere eh~- la cosa è cambia-! 
D k' 1 N y d th t f l ta, e stato un gwrnale amencano 

1

. 
un 1r {, · ., un er e ac 0 locale, il quale ha riportato un av-

March 3, 1879." viso di una banca locale, la "Mer-
~ chants National Bank", la quale in-l seriva sull'avviso in parola che essa 
---------------. 1 è disposta a fare qualsiasi prestito, 

P f . l o· t l a qualsiasi persona che ad essa si ro eSSIOn() trec ory ! rivolgerà. Ed a ciò il giornale fa-

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato 1 ta.ìiano 

Civile-Penale e \::rimìnale 
408 Commerce Bldg. ERIE. P A. 

Crudo e Pastorizzato 
Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità .e Servizio 
Telefonate: 4025 

107 E. 2nd. St Dnnkirk 

l 
ceva seguire un editoriale ben con
dito, elogiando la risoluzione di det
ta banca. 

l 
Dunque, se così stanno le cose, . 

coraggio, diciamo noi ai nostri co- l 
Ioni. Se vi fanno bisogno denari, , 
non avete che recarvi alla su men- l 
zionata banca, ed il problema è ri- ! 
solto. 

--o--
LE' ELF~ZIONI PRIM•ARIE 

---da 

Giovedi' 15, Sino a Sabato, 24 Sett. 
-. --. --. 

Venite dentro e guardate j 
attorno---Nuove esposizio
ni in ogni diparlimento 

NOI abbiamo venduto tutta la vecchia mercanzia nell'ultima recente vendita. Noi ab
biamo ;riempito i nostri grandiosi negozi con tutte nuove mercanzie - nuove styles 
- nuove confezioni i- nuovi pJrezzi ... Voi stenterete a crederlo che belle nuove e splen
dide mercanzie che possono 1essere vendute a così b~<>si e ragionevoli prezzi sino a che 
voi vedr,ete il nostro disp11ay. Siate sicuri di vis itare <Juesta Apertura ed imparate tut· 
te le 1nuove idee sul modo di fornire la casa. 

Mobilio da Salotto Piatteria 
Mobilio per Camera da Letto Cristalleria 
Mobilio per Sala da Pranzo Drapperie 
Furniture .Occasionali Radii 
Tappeti Macchine da Lavare 
Letti Kelvinatori 
Specchi Pianoforti 

Nuovi ! Smart! Esclusivi ! Prezzi . Moderati ! 

319-323 CENTRAL AVE., DUNKlRK, N. Y. 

Bellissimi Regali alle Signore 

altri soggetti della massima impor- l 
tanza. i 

Essendo Egli un uomo fenomena- l 
le, dalla parola facile e convincen- \ 
te, og-ni nostro connazionale asseta- r 

to di sapere, non dovrebbe mancare i 
di recarsi alla suddetta Hall ad a- j 
scoltare la parola eletrizzante del : 
Si:çdaco di Jamestown. l 

---o- . ; 
LA B. & E. RAILWAY PRE- 1 

PARA DEI GRANDI 1 

BUSES , 
l 

La B. &. E. Railway Company, l 
che sino ad oggi sta operando in r 

questa comunità con un servizio di 
Carri Elettrici, ha fatto domanda 
per ottenere il lascia passare sui di-
versi paesi che trovansi lungo la li
nea Buffalo, Dunkirk e Erie, Pa. 

Siccome la Compagnia è sicura di 
ottenere questo passaggio, ha già 
passato ·un oràìne per sette nuovi e 
gandiosi Buses della capacità di 25 
passeggieri ciascuno, i quali pren

JOS E PH GU LLO 

deranno il posto che sarà lasciato e che perciò, dalla Compag·nia stes
vuoto allorchè sarà sospeso il servi- sa, quale compenso al suo onesto, 
zio dei carri elettrici. a ttivo e fedele servizio, la elevazio-

Questo servizio di carri elettrici ne alla carica di Maneggiere Gene
doveva essere annullato il 22 di Set- rale. 
tembre. Ma siccome non ancora si Il Sig. Gullo, è lì al suo posto nel 
sono completate certe preliminari ' New York Store, dove i nostri con-
per stabilire il nuovo servizio dei !......,...,..,. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Buses, così la Compagnia ha chi e- ~ ~--~ ~ --'""'" 

l sto ed ottenuto, dal Commissario i -

l
. dei Servizi Pubblici una dilazione 
sino al 20 del prossimo mese di Ot-
tobre. 

l SULLIVA~~ APPELLA MU5?lfA 
.SUPREME 

1 AGLI ITALIANI 

ORIAU 

Speciale Offerta Solamente Per Questa Settimana 

Vendita Speciale di Scarpe 
Una partita di 350 paia d i Sca r pe ed Oxfords di colori 
N ero e Brown per Rag-azzL.. Valore da $·2.50 a $3.50, e 
ve ne sono di tutte grandezze, Speciale 

$1.39 

Vestiti Tutta Lana per Ragaz~i 
Largo e completo assortimento di Vest iti tutta lana ·per 
per Rag-azzi; vi è il gilè e due paia di calzoni, Speciale 

$2.95 

Vendita Speciale di Camicie 
Un completo assortimento di camicie di Broadclot h per 
Ragazzi. Tutti colori variati come: Tan, Blue, Verde ed 
a;11che di bellissimi disegni di ult ima moda e di bellissimi 
colori vivaci, Speciale 

39c 

Blouses per Ragazzi 
Abbiamo un larg-o assortimento di Blouses per Rag-azzi. 
Ve n e sono di bei disegni all'ultima moda, nonchè di bel
lissimi colori v ivaci . Tutte grandezze. Speciale 

24c 

Calze da Golf per Ragazzi 
Grandiosa assortiment o di Calze da Golf per Ragazzi, 
nuovi disegni adatti per questo autunno e molti altri bel
lissim•i disegni in vog·a. Speciale 

2 paia per 25c 

322-326 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 

Mr. Joseph Gullo è il nostro impi~ato Italiano 
che vi assisterà nella scelta 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
rutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classoe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe F \illebri 

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

William J. Fellinger 
Phone : 804 - F 21 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiod1 

La.voro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostra spe~ialità nel
l'attaccare ,taechi di gomma. 

Dateci UD ordine per prova 

""""' ........... .....,,.......~~-w--~ Like-Knu Shoe Repa ir Shop 

337 Central Ave. Dunkirk, N. Y-
V...OO~GGODOOIV~.r..cr~ .1 VOI NON POTETE l 
~ comperare un CARBONE ~ '----'---------

8 1~igliore di quello che ab· l l biamo noi. Un ordine di 

1 § prova vi convincerà. 

~ DESMO~D COAL CO. § 
§ 36 E. Front St . Dunkirk §S 
§ Telefono: 2195 S 

VESTITI 
per Giovinetti da $25 e $27.60 
che e.l'ano $30 e $32.50 l'ultima 
stagione. Gwp~pelli Dobbs o 

Berretti e Scarpe F lorsheiJQ 

t..,..N"_,.~_,.,..,..,..,..,..,..,.~..crJ>..ooocl 

LEVY'S 
1111 
- :·: ::=:·: - :-:~:-: - :-: - :-:-.. ... ,, 

Noi Garentia-mo i Prezzi •
11

•

1

.

1 Bassi .. 
Fourth St., & Park A ve. 

DUNKIRK, N. Y . .. ... 
1111 

Se voi comperate qua lsias.i ar-
t icolo ne l nostro Negozio e nel

~·: lo stesso giorno voi scoprite che 
'!i'IJ in altri negozi in D un kirk lo 

... 1111 ·-------2 
:·: 

stesso articollo si vende per me
:•: no prezzo, no i vi rifonderemo la 
Jlll differenza in contante. 

~Il 
~= 

il li J O H N W. R Y A N 
~·= 

II IJ W. RUECKEUT & SON 'IJI 
:•: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. !) 

:·: 
TAILOR 

1111 Phone: 2040 00 Dunkirk, N. Y. 
a:·:~ :·:~ :·:~:·:~ :·:~ :·:~ :-; /-------

VOLETE SORBIRE UNA BUONA 

,AZZA DI CAFFE' 1 

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

Acquistatelo all'ingrosos o a l dettaglio 

·- al-

203 Centra) Avenue 
DUNJURK, N. Y • 

., Frut~i, Co;nfez~oneria, Sigari, Sig·arette e Tabacchi. 
F erro-Ch m,a B~slen :-.~ Fernet Branca importati diretta
mente_ dali Itaha. l mozze sempre fresche rostite e sa
late gwrnalmente e Buttered Popcorn. 

LEGGETE: 

GIUSEPPE LETI 

"La Charbonnerie et la Macon
nerie Dans le Reveil Na

tional ltalien" 

Importante opera storica di oltre 340 pagine, in ele
$ante edi-zione, con copertina allegoric-a e fregi di P. A. 
Ga11ien. 

Traduzione francese d i Louis Laeh at. 

La prima edizione in lingua italiana è st-ata seque
~trata dal governo ga scista. 

II volume (edito in lingua francese) è in commercio 
a 35 f nnwhi. Presso la Goncentrazione di Azl0ne Alati
fascista (103, rue du Faulilourg Saint Denis - PAitiS, 
lO), i nost ri lettori possono av:erlo a venticinque franchi 
fr ancesi. 

Aggiungere: franchi 1,50 per la Fraacia, e franchi 
3,50 per gli altri paesi, per le spese :postali. Non si dà 
corso alle ordinazioni non accompagnate dall'importo. 
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I:U RISVEGLIO Pare l 

i1i1--,;: :•: :·:=:·: - - :·: ----=; :·: :·: = :-: :·: = :·:==:-:=::: :·: :-::=:::
1

-

1

:

11 

incontrarsi con t r e d·:nine che:-:-,Tra i due coniug i fino :-;o~-tempo pitava : Com~ss~~i--;-S----·-----
:•: • suo parere, erano degne di attenzio- fa la serenità era stat a completa · · e marito di non tradirlo mal pià. 
1111 D A L L E c I T T A' D 7 I T A L I A :•: ne. Certo si è che, dopo pochi m i- chè lo Sterchele m ai aveva avuto al~ presentava una querela per adulte- Il commissario, quindi, rimetteva 

Il, NUMERO DELLE STELLE :•: . 1111 nuti, il maturo pensionato aveva l cun dubbio sulla onestà della mo- ' no. Gli adulter i venivano rintr ac- in libert à gli adulteri, denunciandoli 
posto ~li ?echi su una di quelle don- l glie. dati e t radotti al Commissariato. a piede liber o all' Aut orit'à Giudizia-

Anche nella Via Lattea, la più lJll :•: ~elle! .mvitandola senz'altro a cen a , Ai primi del corrente :n es e io Posti di f ronte a llo Sterchele, eostui ria. La spasso sa avventura ha de-

Di Punta e di T aglio 

grande parte del cielo, non v
1 

sono ' :·: ~ :-: :·: ~-- :·:- :·: ~ :·: ~ :·: ~ :·: ~ :·: :·: : .. : :: :·: _ :·: -~~. on ,. m. 1 Ster chele doveva t emporaneamente assisteva impassibilmente all'interro- stato viva curiosità ed ha dato la 
che tenebre e le stelle non formano DU , L mytt o fu a~colto coi segni del l recarsi, per r agioni di lavoro, a Ge- gatorio dei due amaùti. Compiuta stura ai più allegri commenti. 
che punti luminosi sul fondo nero. · E BAGNANTI SALVATI DA r Ignara di quanto fosse successo, ,P1Ù .v1vo ent usiasmo. Così . il Gia- nova. Giorni or sono, desideroso di l·questa formalit à , g. li adulteri dove
Ciò che vediamo guardando il cielo UN CAPI'l'ANO A VIA'fORE la vicina d i casa Emma Artico, da noth e la ~u~ bella sconoscmta , po- 1 rivedere la famiglia, senza preavvi- vano essere passati alle carceri. 
notturno è nettamente separato in ---- tempo amica dell a Molinari aven- co dopo, llllZiavano la loro avventu- ~ so faceva r itorno a Carra ra ma tro- ' A . 
due parti. Prima delle stelle distin- ROM A -- Un generoso a tto di co- do udito gli echi di quelle ~olitarie ra ... sentimentale, nel gia rdino di u- va va il dom icilio coniugale ' deserto. o· tt questf P~fto d lo Sterchele ~i 
te, poi altre cosi lontane che non raggio veniva compiuto dal capita- lamentazioni, si presentò domandan- na. trattoria della periferia. i Alcuni amici l' informavano che la J ,e_ ava a . co O. el~a sposa e, di
le scorgiamo che come una massa: no pilota Pietro Menghi, vice-co- d_o che cosa fosse successo. L 'altra, L~ libazioni furono abbondant i, i sua m oglie si era t rasfe r it a nella cluarandosr penb to dl avere . presen
)a Via Lattea. Quante stelle vi sono mandante della Scuol~ allievi uffi- rr~oyando i suoi sfoghi di lacrime, spec1e da parte del maturo ospite. ! frazione di s tabbio o ve abitava ma- t ata, lalt que:e.la, affermava di voler la 
· t tt -

1 
· · c'al· d !l'A t sp1ego la caus d 11 d' Ma p · · ·t t 1 d l . . ' senz a ro ntlrare. A tale prova di m u o 1 crelo? Sembrerebbe la I l e eropor o elci Lit torio. a e a sua 1sperazio- O!, lllVI a a a casa sua a on- ' nta lmente con rl car rarese Gino Pro- . 't ' d 

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

" I L RISVEGLIO" 

$1.50 ALL'ANNO 
questione più semplice da presenta- L'attenzione del capitano Menghi, ne, z:na tacque il nome della presun- n a, il pensionato, alla sola vista del l curanti, col quale da tempo.. .. se generosi a , la onna prometteva a l 
re ad un astronomo. Basterebbe che si trovava in barca in quel t rat- ta n vale; tanto che l'Artico impie- letto, ca dde profondament e addor- ll'in tendev.a. "'""',..,.."V""',..,...,..._,..,...,..._,.,.""""',.,."""""""'"'"""',..,""""'-""""""""'""""""'"""_. 
contarle nel telescopio, ma la cosa t o del Tevere che scorre nelle vici- tosrta, per consola re in qualche mo- r:nenta to. ; E sasperato lo Sterchele si p reci-
non è cosi semplice come sembra. nanze dell'aeroporto del Littorio, ve- do l'a fflit ta la invitò a casa sua a Quando si svegliò l'alba stava per j ' 

r..ccr~.r~.N".,..,..,..,.J.r.,..,...,cr..,..,..,.J.:r~.#".,..,...,..,..,..,...,..,.,..,.,.,.~~ 

§ grandiosi assortimenti di art icoli di tutte qualità di o- S 
S gni c?lore, J?er. tutti i membri della famiglia e df t utti S 

Più il nostro telescopio è grande e niva a un tratto r ichiamato da g ri- colazione per il giorno successivo. spuntare. L'amica era scomparsa. i---------------
NUOVO ORARIO 
-PER

AUTUNNO E INVERNO 

più stelle vediamo. n più grande da disperate di aiuto. Poco distan- . Pe~fettamente t ranquilla la Mo- Pensando, con amarezza a ll'avven
telescopio attualmente costruito te dall'imbarcazione due uomini si lm.an acc?ttò l'invito e sedette pro- tura mancata, il Gia notti si accinse 
permette di vedere circa un milia r- dibatt~3vano disperatamente nell'ac- pno gom1to a gomito con l'odiata a r iordinare gli a biti che nella not
do di stelle, una stella per uomo, ma qua. Immediatamente il capit ano si ri_vale. Fu solo dopo aver assag- ~ te aveva gettati alla rinfusa . Un'a 
è certo che un telescopio più gran- gettava in acqua e raggiunti a nuo- gia~o an~he ! '_u ltima portata - dico- n:~ara sorpresa lo att endeva : dalla 
de ne farebbe vedere ancora di più, to i _due, r iusciva dopo molteplici no l t est 1mom, forse maligni - che gracca era scomparso il por tafoglio, 
e si sarebbe ancora ben !ungi dal sforZI a trarli entrambi in salvo. la Molmari non potè trattenere la 1

1 
nel quale sì t rovava no 850 lire. La 

vedere tutte le stelle che esistono. I salvati, che sono due operai sar- piena dei suoi sentimenti. "Volete dura realtà lo svegliò di colpo e, di 
Certo ve ne sono per oltre cento mi- d~, dopo aver ripreso le forze gra- SaJ?er e con chi mi tra disce Carlo?" corsa, si diresse al Commissariato 
liardi, cioè non una ma più di ses- Zie alle cure loro prestate dagli al- gndò impr ovvisamente con voce a l- di P. S. che potè identificare e trar
santa st~lle per og·ni uomo. Ma l'oc- lievi ufficiali dell' Aeoporto dichiara - tissima ba lzando in piedi e fulmi- r e in a rresto la donna , ta l Ang-ela 
chio il più penetrante non può ve- rono che mentre stavano prendendo nando Adelaide Artico con due Amirante, di anni 43, abitante in 

EFFET'l'IVO 2 SETT. 1930 
Domandate una Time Ta· 
ble dal 22 Agosto in sopra 
L'orario st andard e mòlti 
altri cambiamenti vi ren
dono assolutamente neces· 
sar io l'uso di una carta deJ 

§ prezz1 capac1 d1 accontentare tutti i gusti e tutte le bor - ~ 
§ se. - B 

derne che tremila circa, va le a dire un bagno, uno di essi, che si era sguardi micidiali. E mostrò a o·u oc- Piazza Emanuele Filiber t o. 
il numero di lettere che contiene la spinto al largo si sentì a un tratto chi attoniti degli astanti la " foto- ~' --o--
pagina di un grosso volume. Per mancare le forze ; in suo aiu to ac- g r afia, corpo del rea:to. . DENUNCIA LA MOGLIE A-
immaginare il numero totale delle correva il compagno m a veniva P nma che le Artico s1 fossero 1 

stelle dell'Empireo bisogna figu- stretto così fortem ente dal perico- riavute dallo stupore, la Molìnari a- ~ DULT ERA, SE NE' PENTE 
r arsi una vasta biblioteca di circa !ante che ogni suo m ovimento era veva allung ato un violento ceffone E CHIEDE PERDONO 

l Fateci una visita al più presto possibile. l 
l A.M.Boorady&Co. Il 

nuovo orario 

BUFFALO AND 
ERIE RY. CO. 

20.000 grossi volumi di 3000 pagine ç imasto para lizza to, e senza il tem- a lla madre di E mma, che sedeva pu- J 
per ciascuno. Leggendo in ragine pestivo aiuto del capitano Menghi : e a t avola e che di tutti era la più ) MASSA CARRARA - L 'operaio 
di una pagina per due minuti, du- sa rebbero entrambi annega t i. mn?cente. La reazione fu energica ·, aret ino Otello Sterchele, di anni 32, 
rante otto ore al giorno, occorrereb- --o-- e nsolut!va: afferrata la gelosa, le r esidente a Car rara, anni or sono 
bero 700 anni per leggere tutta la DISPERATO DUELLO RUSTI- Art;co la spinsero fino alla porta spo~ò la pistoiese Irma Giusfredi, ~i 
biblioteca e .se si potessero contare CANO rl'RA DUE DONNE dell appar~amento e la scaraventa- anm 29, dalla quale ebbe due fig lL 

Geoò MacL.eod, Receiver. 

Phone: 2171 l 81 East Third Street DUNKIRK, N. Y. 

~ 

le stelle 25 per secondo, ci vorreb- r ono fuon coprendola di contumelie. 
bero 700 anni per contarle tutte. La A tt ~~-.. -t- -· C l• . 1 La battaglia riprese senza pausa. 
nostra terra è ben poca cosa in que- coe . a_ · . ~\l ? cl. 0 a~wne el Corsa _in cll;sa e arlll,flta si di un col-
sta immensa moltitudine di astri. Agg l ed1sce l Odiata Rivale t ello d1 cucma, la Molina ri tornò fu-
l!'Jssa ha meno importanza di' un . ' r ent e a l contrattacco e, siccome le 
punto sull"'i" nella biblioteca di M l LA N O -- Un colpo al cuore l Artico si erano chiuse in casa, sfon-
20,COO volumi. cominciamo a r en- eb~e . la trentenne Adele Molina ri di 1 dò la vetrata della porta d'ingresso 
dcrci conto adesso di qua nto la no- Lmg1, u~a vedova che -- secondo l'per apr irsi un var co. Ma trovò pane 
stra dimora è insignifica nte nello quanto n sulta a lla polizia ·-- confar- per i suoi denti. La vicina di ca sa 
spazio. Se l'umiltà e una virtù che t ò t empo fa la sua solit udine acca- · ed ex-amica non si perse d'animo. ~ 
merita di essere incoraggiata, lo s~ndosi a Sesto San Giovanni, in , Armat a si a suo volta di un coltello, ' 
studio dell'astronomia può possente- v1a Ercole Marellì 36, con un impie- cor se a difesa della propria dimora 
m ente contr ibuirvi. gato, di cui si conosce solo il nome : impegnando sul pianerottolo un 

Il bar one Bor selli, un bel vecchio, 
perora dinanzi ad alcune signore la 
causa delle donne p erdute, e con u
na uscita di una severità abbastan" 
za civettuola per il sesso forte, e" 
sclama: 

- E dire che anch'esse hanno a 
vuto una gioventù piena di candore, 
di purezza, e che è bast ato un mi
nut o a noi uomini per macchiare in~ 
delebilmente quel passato immaco· 
la to! 

- · Un minuto soltanto ! - inter
rompe la m archesa Zenzeri. - Or
sù, barone, vi fa te molto più cat
tivo di quello che siete. 

Variant e. \ 
Quest a volta è il marito che rice

ve la serva in cer ca di occupazione. 
E siccome gli p iace : 
-·- Avrete vent i f ranchi a l mese .... 

oppure cinqua nta se vor ret e passare 
con m e i vostri g iorni di libert à. 

Political Advertisement 

Carlo. Ment r e attendeva da brava .' duello rust icano che poteva avere 
donna di casa alla pulizia degli in- ' una tragica r isoluzione. 
dumenti dell'amante. la Molinari , ; Delle due duellant i l'Artico si 
introd~tta una ~ano nel~a t asca di · mostrò più agile e sicura nei colpi. 
una g1a cca, tr ovo una p1ccola foto- , Dopo pochi. minuti la Molinarì pre
grafia. · i sent a va g ià alcuni tagli al volt o e 

Era il volto di una giovane don- l a lle braccia e, quel che più conta 
na che corrispondeva in modo im -1 appariva completamente d,emoralìz
pressionante a lle fattezze di una ! zat a. Ad affrettare il t ermine della 
c?inquilìna. La Molina ri avrebbe l pugna inter vennero altri coninquill
gmra to ~he si t_ra ttava _di una cer- 1 ni. ~a Molina ri, condotta a ll'ambu
ta Adelarde Art1co, cugma e ospi- !a ton o della Cr oce Rossa di Sesto 
t e della vicina di casa E mma Artico venne m edicata dal dott . Tosi ~ 
di Alessandro, di 31 anni. i quindi condotta all'Ospeda le di Mon -

. Quella sera , a l ritorno di "Carlo", l za. Il brigadiere Varisco di quella 
v.wlen~a. scenatl!- d~ g:losia, _con p ian- ! s tazione di cara binieri poco dopo ar
h, stn lh e cr;m d1 d1sper azwne. L'a- i restava la ferit rice. 
m ant e, invece di scolpa r si, inflisse l' --o·---
a~la Molinari la p eggiore mor tifica- , L'INFELI•CE A V VENTURA DI 
zwne ; riempita una va lig ia con al- 'l y , 

cuni effetti persona li, senza una pa- UN MATl.JRO 'DON 
rol~ di salut o, se n'.andò per i fatti .ll "GIOVANNI" 
suo1, sbattendo VIOlentem ente la _ ___ _ 
porta .. Rimas;a così senza n~ss~no i TORI NO - All'ora del crepuscolo, 
con cm poter sfogare le pr opne 1re, 1 t ransitando su i prati di Vanchi
la donna g iacque sconsolata su una j glietta, un a rzillo vecchietto, tale 
poltrona piagnucolando lungamente . . Giuseppe Gianetti, ebbe occasione di 

Political Advert isement Political Advertisement 

ITALIANI- ' • ---
VOTATE COMPATTI PER 

* *' 

* * 

ROBERT R. DEW 
Candidato Repubblicano e Democratico 

- per -

Me m ber Board of Ed ucation 
Nelle Elezioni Primarie del 20 Settembre 

Le Urne saranno aperte dalle 12 alle 9 p. m~ 

- ---------------·----- - ··-· 

·,~.,;... uB&ìt n'· ~<;, 
~.~'[_,.· t~ c FT11-151••~ ~- _ 

CON trouble-free hermetically sealed conc~
lato nella base del cabinetto- -- invisibile che . . . ' 
non Impiccia- col disopra piano, usabile-
non ora e ne nel futuro occorre oliarlu- sen
za verun disturbo sia nella ventilatrice. nel
la ~elta, alle pull~ys e val ves-nessuna , ripa
razwne nella cucma. Controllo della tem
peratura a portata di mano-' - cono·ela e forma 
ghiaccio in abbondanza con la ru

0

assima svel
tezza. Compartimenti spaziosi per conser
vare cibi- non si ferma mai. Vi sono tutte 
quelle comodita' pratiche ed immaginabili 
nell'interno. 

- .. 

NEW LOW 

SEE OUR STORE 
DISPLAY 

Come in and see for yourself-the 
best buy .in electric refrlgeration 

PRICES 

lnstalled in 
YourHome 

STECKERS' SPORTING GOODS STO E 
50 East Fourth St., Pho:q.e 2020 .. 

• 

.,, 
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Page ' IL RISVEGLIO 

li!IIIGCMlODV~JJ~JJ~JJ..N"J~J~JJ-'J-'~-'"'"'-'"'-'-'J"-'J.: cità di un tempo, i suoi occhi ri-1 te nel r icevere la merce; anzi, se no allora sborsato a lla montanara, 
· ~ splendevano, la sua bocca si schiu-~ permettete, passerò io stesso a do- ne provò una forte commozione, mi-

A d. d. "Il R. r " 16 CAROLINA INVERNIZIO S deva a l sorriso; e ammiravano in- mandarvi se siete rimasta contenta sta alla più dolorosa sorpresa . Che 
ppen ICe 1 · ISVeg. 10 - . S gen uamente la bella signora che a- ed a ritirare il denaro ; ciò mi por- idea g li era venuta di qualificarsi il 

S veva compiuto quel miracolo e si l gerà l'occasione di offrirvi i miei padre della bimba, da ndo anche il 

PASSIONE MOR AL 
S compiacevano dinanzi a lla bambina , servigi e r icevere alt ri vostri ordini. proprio nome? La persona che a veS che sulle braccia della governante · - Come volete, signore. E ccovi va presa la bambina doveva riteS sorrideva a tutte, inviando baci sul- il mio indir izzo. nerlo un mentitore od un complice 
S la punta. delle piccole -Jita . Trasse da un piccolo portabigliet- del vero padre. Ed il giovane ebbe . § ~alo C~nta av.eva guardato co~ oc- ti d 'argento cesellato una carta da l'intuizione che quella persona fos-
~ l cht quast ferot':t la bella stramera, visita, e g liela porse. se Jolanda. 

=r.#"-'J"-'-'-'.#"-'"'-'"'-'""J-'J".N"-'-'~-'-'..r..r.,r.,-.,r.,-.,-.,r.,-.,-J:V"_,._,.,._,_,..,._,~. m adre. Ieri, mandai la . mia carne- Osvaldo s'in chinò di nuovo, e la Emilia no volle ad ogni costo sa-

l 
ulla quale Osvaldo prodtgava tante prese senza leg·gerla . perlo. Chiese un breve permesso, ed 

Da quel giorno non fece più a lcun] cinava sentì la voce del segr etario, g entilezze. La straniera si rivolse alla bim- appena l'ottenne si recò al paese d i 
tentativo; ma, per calmare l'ansia· che era ritto presso lo sportello, - Dev'esse re una sua amante, - ba: N ilotta, la cui madre era tornata il 
febbrile che l'agitava, si diede con pronunziare in fra ncese questa f r a - l· pensava. -·· Ecco perchè mi spez- - Nen è, - disse - vieni: ti sei giorno prima da Torino. Era stata 
ardore agli affari, e non avvicinò più se : za. Che valgo io in confronto di divertita abbastanza ed hai distur- a cambiare in m arenghi i biglietti 
la moglie che a ll'ora dei pasti e in _ Ecco che vien e uno dei proprie- quella signora ? A h! ma t alora un bato anche troppo. di Susetta, ed in quel momento _sta-
qualche breve intervallo d ella gior- tari, il signor osvaldo . Naldi. piccolo insetto nuoce più di una bel- -- :che dite mai, signora! · e- va appunto nascondendo li entro una 
nata, specialmente quando sapeva E voltosi a questi, aggiunse : va. scla mò Osvaldo. -- La vostr a bim- scat ola di latta, in u n ripostig lio 
che vi era la m adre di lei. _ La signora è venuta qu i a lla Osvaldo a veva fatta passare la ba è un amore. scavato nel muro della sta lla , diet ro 

Jolanda gli f u grata di questo fabbrica credendo che si vendesse bella sig nora nel proprio studio, o- F ece per sollevarla sulle braccia la m angiatoia della vacca, quando 
modo di trattare e glielo dimostrò la mag lieria anche a i particolari ; ve avevano port ato i mig liori cam- e ba ciarla, ma Nenè gli sfuggì con sentì bussare all'uscio . 
riprendendo tutta la sua felicità tan- ma ho risposto che l 'hanno di r etta pioni di m a glieria di seta. un grido, rifugiandosi fra le gonne!- Betta non se n e diede per inte-
to che nessuno ebbe il minimo so- male, ch e noi vendiamo saio a i gros-- E lla aveva a ccettato da sedere, le della mammina, la quale agg·rot- sa, m a si aff!'ettò ad eseguire il suo 
spetto di ciò che aveva in cuore. s isti. · p er· scegliere comodamente, e la tò le fine sopracciglia. lavoro. Quando la scatola fu ·a po-

I! carattere di Osvaldo si era al- -- Signora,- è verissimo, e me n e l bim ba ,_ dep osta a t erra, si divertiva N enè, -- disse con accento se- sto, chiuse l'apertura con un mat-
terato in quell'interna lotta. Non e- disp iace, _ disse OsvaiGo che s i a f a rst nncorrere da lla governante, ver o - dài un ba cio a l signore. tane, che fermò con del cemento; e, 
ra più il g iovane gent ile, piacevole, tolse il cappello quando f u vicino r imp iattandosi dietro tutte le seggio- - No, no. siccome continuavano a bussare, si 
che le operaie della fabbrica segui- alla vettura. le . Non ci fu verso di f a rle volger e il decise finalmente a chiedere chi 
vano sempre con lo sguardo pieno· Scorgendo n ell' interno della car- Osva lào restava in piedi dinanzi visino verso di lui. fosse. 
di speranza, di desiderio, che g li o- rozza la p iù incantevole ·cr;;atura a lla bella straniera, f a cendole osser - - Lasciatela fare, signora, - Sono io ... . - r ispose la voce del 
perai trattavano quasi amichevol- che s i potesse ideare, provò una van:: i migliori campioni. d isse Osvaldo. - Si vede che io conte, che Betta riconoblJe subito. 
ment e. Ormai s'irritava per ogni commozione stnwa. -- Sapete che le vostre operaie la- non sono n elle sue simpatie : i bim- - Ah! è lei ? - disse aprendo l'u
nonnulla , e diveniva anch e lui esi- La bellezza di Jolanda scon~pari- voran o i n m odo meraviglioso ? bi sono spesso implacabili. E dire 

1 

scio e mostrando una faccia piut-
gente, in special modo colle Javoran- va di fronte a quella della scano- cliss'ella g uardan do con ammirazio- che io li adoro! tosto burbera. - Veramente, non mi 
ti. · sciuta, i cui occhi lum inosi lo fts·- n e una sottana eli set a color celeste - N e avete u no, signore: aspettavo di rivederla, tanto più 

Quel giorno la sua irritazione era sa vano con- una specie di curiosi~à. pallido, che poteva stringersi in un 1 - N o, finora no, ma v i confesso ch e ormai non ha nulla a far qui, e 
arrivata a l colmo per l'a udacia di mentre la sua piccola bocca s i schi u- pug no e for mava nel fondo come U- r che lo desidero molto. "Ì nostri Cont.i SOllO . Sist~~1ati.... _ . 
Cinta; ma dopo aver rievocato col deva al sorriso, mostrando una fiìa di na t rm a a g Ui pu re. - E quanto - Ne sono persuasa. - I vostn, non 1 m tet, perche 10 

pensiero gli avvenimenti d i quell'an- denti mirabili per bia nchezza e rego- guadagnano a l g iorno? Fece un cenno alla govern a nte, esigo una spiegazione su quella Jet-
no, mormorò fra i denti: larit à. --- Secondo, signora , - rispose il che prese in collo la bambina e la- tera che mi mandaste. 

- Perchè non dovrei prendere Osvaldo vide pure n -ll' inter no del- giovane. - Le più a bili · possono sciarono la fabbrica. - - La spiegazione gliela do subi· 
un'amante, dal momento che mia la carrozza u na bimba, che pareva g ua dagnare a nco t re lire, m a ve ne Osvaldo le accompagnò fino a lla to .... Venga pure ava nti.. .. 
moglie mi respinge e sembra di pro- un'angioletta, ves tita tutta d i bian- sono a ssai poche; in media s i può carrozza, le aiutò a salire, e stette E lla introdusse Emiliano nella 
vare orrore dei m iei baci? Dovr:l co, t enuta sulle g inocchia da una go- calcolare una lira al g iorno. fermo a guardare la vettura allon- sta nza, gli offrì una sedia e g li se
questa storia durare in eterno? Jo- vernante bruna come una creola. La ··- J!j come possono vivere con co- tanarsi. dette di fronte, guarda ndolo fissa-
landa non vuol mostrare di non a - bellissima signora era dunque mari- sì poco? Soltanto allora o-ettò un o sguardo mente . 
marmi più, m a h a trovato il mezzo tata, onde eg li n on correva perico 0 - ~--- Parte di es se s tanno in f.ami- sul big·!iet to e les~e: "Contessa Su- - - Ma lei è pr oprio il pa~re di 
di allontanarmi da sè. E bbene, sia! mostrandosi gentile. Quindi s i af - gua, le a ltre st accomodano come setta vedova De P lumet, Via Mon- N ellina? - g li chi ese a brucmpelo. 
H o g ià sofferto abbastanza: ora ba- frettò a d aggiung ere : m eglio possono. Del resto come si calvo Pala zzina delle Rose." Un leggiero rossore salì a lle guan
sta! Se Jolanda non vuoi proprio - Tutta via possiamo fare un'ec-- farebb e a da re a buon m ercato la _ 'Òh! che splendida, ch e amma- ce del conte, che r ispose vagamen
saperne più di me, se mi Si sviene cezionc per la signora, che, se non m erce, qua ndo costa sse molto la ma- Jiante creatura _ pensò Osvaldo. te: 
un'altra volta fra le braccia, cerche- m 'inganno, è francese. no d'opera ? Vedete, quest a sotta- Essa sarebbe ii vero r imedio con- -- Perchè volete che vi r ipeta 
rò di consolarmi altrove: sono gio- ·- Sono nata in B'ran cia, signore, na che trovate m era vigliosa , possia- tra tutti i miei dolori. Perehè non questo ? 
vane, non voglio r inunziare a goder - r ispose con una voce dolcissima m o vender la 1 al grossista per meno tentare? - Perchè, signor m io, 
la vita per una pazza che si è u cci- la giovane donna -- ma nelle mie di dieci lire. 

1 

I n quel momento voJo·endosi vi- padre, il nome che mi ha 
sa e per una sciocca che non sa 

0 
v ene scor re anch e del sangue ita - -. Oh ! è sorprendente! - . disse de la moglie e la 'suoc~ra eh~ g li so; se non lo è, non ha 

se lei è il 
dato è fai
nessun di
bimba con non vuole dimenticare.... liano,_ perchè mia m s.:.lre era pie- la gwvane donna con molto mteres- venivano incontro. ritto di occuparsi di una 

Era deciso. montese.... se . E dopo un momento di silen- la quale non ha nulla che veder e. 
Per ingannare il tempo dell'aspet- Ed inter rompendo quell'arg·o- zio: - Ora capisco, - aggiunse - I I. • (Continua) 

tativa, Osvaldo passò n ella camera mento, aggiunse: perchè t a nte pover e operaie si per- Quando il conte Emilian o riceve t -
della moglie e si dJede ad esamina - -- E così.. .. avet e det t o che sar e- pono, e non si ~evono cond~nnare t e da Bett a Rogat la lettera che g li ABBONAT EVI E D ABB ON A TE 
re tutti gli oggetti che le appartene- / st~ dispos to a favorire la m ia r i- se cadono. La vtta per loro e trop- annunziava che non avrebbe più ri-
vano. Fra gli a ltri vi er a un album l chtesta :·· · . : po dur~._... . . . . . veduta la piccola Nellina e gli r i- 1 VOST RI AMICI A 
di ricordi, ave, da fa nciulla , Jolan- . - St, Sig nora, e se avete la bon-! Guaruo cot suot occht lummosl O- mandava anche il denaro da lui fì- "IL R ISVEGLIO" 
da soleva trascrivere 0 fare scrive- 1 ta.di scendere, vi farò. visit.~re la fa:J:, svaldo e ?onoacc~nto quastmgenuo: ~.,..,..,.·--.w~ -......,... ..-~- •• ...- ........... - ........ ---~ 
re dalle amiche intime qua lche pen- ~ b~1c~ e potrete scegher cto che pm l - } o nteno?• e vero, che be~ p~- . 1 l d t · t 
siero delicato, genttle, qua lche buo- v1 ptac.e. che , 1 conse7veranno oneste e s t stt- Political Advertisement Politica A ver 1semen 
na poesia . - Sta te_ molto gentile: a ccetto con m et·anr:o f ehct . quando . tr~ve~anno ~_,_,._,_,_,_,_,..,-_,_,_,_,_,.N"_,J"J"J'>-'-'-'-'-'-'"'-'.N"-'-'J"-"J"J"-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'"J~ 

Osvaldo e sua mo 1. l' tutto tl ptacere. !' un amtco. Scusate la mta tndtscre- ~ . u g te avevano . . . . . · · t 1 ? S 
sp esso sfogliato insieme ed eg·li co-\ Osvaldo st a ffretto ad apnre lo ' zwne . VOI s te e ~capo o . . . REVOCATE IL 18 mo EMENDAMENTO O' 
nosceva tutti quegli scritt j;. P u re l sportell? ed a porgere ~a mano a lla l Osvaldo. arrosst come un fancml1o. S ~ ' '-' · ' S 
lo sfogliò di nuovo e giunsè fino al- bella mgnora, c;1e s:J:o lestm:nente -- No?·. stgnora, da un anno ho pre- § VOTANDO ·PERI. S 
l'ultima pagina, che non aveva an- a .ter ra . Allora l mdu;"t nalc po~e am- so mo.,llC:. ? H SAMUEL J CARLSON S 
cera letta . Vi gettò un'occhiata ed m1rarne tutta la b~l,ezza del! alta e Ed e. gelos~ . S • S 
impallidì. Le d ue frasi seguenti l'a - slancta t a persm~a, :l eleg·anza ed il - Gra~~e ~~ . c~elo .• no. S per· 1: l 
vevano .colpito: buon gusto dell abtto. -- .I o lmvtd!O. v t c?nfe~so che se S 

0 
"Quando un idolo è spezzato, se N?n~.,s~1o~arè s~:~od.;re a~~s~see lla smc' oia ~;:i~'>t ù~:~ofJ)~ri~an~~rr:~ pqr~~~~~- §R Membro del Congresso SSo l 

ne gettano via i pezzi con una vera . ' · · · - · · a - . . . ' H o 
voluttà. nosctluta. non saret ':1ss~ta tr~nqmlla. S li S hed "' S 

SALC CC FRES E 
Confezionate con tutta Carne 

di Maiale e con' Pe}Jeroni 

se lo desiderate 

Prezzi Assolu amente Bassi 

RA AE E 
P ARK A VE. & SECOND ST. DUNKIRK, N. Y. 

Il Dr. Magnus H irschfe ld , sessualista di fama ni ondia le e Di
rettore dell'Ist it ut o di _ Scienze Sessuali di Berlino, Germ ania, ha 
creato 

TITUS - PEARLS 
per a iutare m ig-lia ia di uomini e donne che hanno per duto o stan
no perdendo le ìoro for ze fi s iche. Nei suoi 3!1 anni di pratica e 
ricerche eg·!i ha realizzato che la. debolezza delle g·lanclole è r espon
sabile anche deg·Ji alt r i mali dell' uomo : Alta,' ,pressione d i sa ng ue 
r igidifà d~l l e ar·te r ie, e!iaustità f is ica inseg-uito a lavor o od eserci
zio, capogi ro, d'e'Pressione, neuras ten ia, ecc·: 

Tutti quest i disturbi possono essere r imoss i con Titus-P ea r ls. 
Numerosi casi f urono t rattati rhtl Dr. Hirschfeld nel suo Istituto di 
Berlino. 

L . S. (Ufficia le St atale ; di fìO anni di e t à , am mogliat o) si la~ 
gnava di esaustità fisica , capogiro e tremcre. Stanca va si fa cilmen
te. La forza m entale diven uta ottusa e SJ muoveva durament e. 
Aveva perduto la forza da 5 anni. Pressione del sangue troppo 
a lta. Si prese 2 Titus Pearls 3 volte a l giorno. In 2 settimane il 
r a pporto m edico era :-- Sa lute migliore, più vigore ; a ssa i' m eno ca
pogiro e r icupero eli forza . Continuò la cura e in a ltre 2 settimane 
S . L . r a pportò n uovamente. Questa volta ammise elle erano scom
parsi, stanchezza," capogiro; si sentiva r inato ed a llegro. L a pres
s ione del sangue era ca la t a , e a 60 anni d i e~à aveva r iacqu ista t a 
forza e vir ilit à che a veva g odut o s olamente nei primi a nni della 
sua vita. 

Cominciate oggi stesso a r iacqu istare la 
periodo di due settim a ne r iscontrerete in voi 
rile . Invia te $5.00 (in conta nt i regist rato o 

vostra g ioventù! Nel 
una nuova forza vi
money-order ) per la 

cura d i 2 settim an e. 
Chiedeteci Opuscolo Si Accettano Ordin i a C. O. D. 

Per evit a r e error i, riempite per p ia cere il seguente eu pon e : 

TEUT ON lA IMPORT & EXPORT SERVI CE CO., DPT. 16022 
211 Four~h Avenue, New York City, N. Y. 

Sig nori : I nvia t e per p ia cere a l seguente indir izzo ... . 

di T it us-Pearls, per le qua li accludo $--"Tutti si consola no quaggiù, in un E, senza attendere la r isposta, si - . Pcrch e, stgnora ? Non trovere- S * U a C a \'{ S 
modo 0 nell'altro: non vi è niente r ivolse alla governante : s t e qui una sola opera ia, che il pro- § DE'l\'IOCRATICA E REPUBBLICANA S 
d'incurabile, nemmen~ 

11 
verr ~tmo- -- Vieni pur e, Mali. pr ietario potrebbe preferire a voi. S o Città ... 

re." La bimba volle essere messa in La frase era molto ardit a, ma la § Le Elezioni P rimarie avranno luogo il 20 Sett. §j: 
Io mio nome è .. 

Jolanda aveva ricopiato a ca so ter ra e si afferr ò subit o alle gonne!- sconosciu ta parve non a verla com- Q l.'i __ I_I_ m_io_ i_n_d_ir_i_z_z_o_è ____________ s_t_·a_t_o_. ----------
queste frasi da un romanzo a vida- le della sig nora. presa, nè si most rò in alcun modo V-'~.#.7-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'J"-'.N"-'-'-'.N"-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'J"J"M 
mente letto, che le era piaciuto. - Mamma ... . - ripetè due voi- turbata . Seguitò tranquilla la sua 

Osvaldo credette invece che quelle t e. scelta, e quando ebbe finito ·si a lzò. 
frasi esprimessero netto il pensier o - Mali, riprendila in braccio .... - - Mi dispia ce di a ver abusato un 
di sua moglie, e ne strappò con via- disse la g iovane - -- Nenè, obbeclis ci. pò t r oppo del vostro tempo, - dis-
1 l · h f L a bimba si lasciò sollevare, sen- se - ma attribuitelo a lla vost r a enza a pagma, c e ece a pezzi. 

La contrazione dei su oi lineamen- za ribellars i. gent ilezza. Sapevo ch e gl'ita lina i e-
ti, i suoi occhi fiammeggian t i, il sor- Il segretario era corso innanzi per rano m olto cort esi, e voi me ne da
riso amaro delle sue labbra convul- avvertire della vis ita, ed Osvaldo, t e una lum inosa prova . Vi sarò gra 
se dimostravano che eg li era in pre- sempre col capp ello in m ano, accom- ta se m'inv ie rete questi og getti a 
da ad una forte emozione. pagnava la sconosciuta . casa e se mi f a rete far subito il 

- Sono io l'idolo spezzato ; - Voi avete una bellissima bim- conto, che desidero pagare. 
disse quasi a d a lta voce _ sono io . ba, sig nora , - d isse mentre s a liva- - Vi è tem po, signora, - rispo
che Jolanda vuoi g ettar via con vo- n o la scala che conduceva a i labo- se Osva ldo inchinandosi. - Lo f a r e-
luttà, cercando poi di consolarsi al- ratori superior i. ~--
trove. Ah! l'avrà da fare con m e ! La giovane donna volse i suoi o c- IL NOS'l'RO AGENTE PER 
Crede forse di aver e per marito un chi, leggerment e velati, su Osvaldo. 1 CLEVELAND, OHIO 
imbecille'! Intanto essa non uscirà . - E ssa è la m ia un~ ca gioia, -~ 
più s enza di m e. rtspose - tl conforto p tu grande che 

Suonò con violenza il campanello l mi r imanga, dopo la dolorosa per- r 
e accorse Rosa. ' dita di m io mar it o. 

- Avete detto che la signora è Osvaldo sussultò. 
andata da sua madre? - - La signora è dunque vedova ? 

- Sì, signore, e credo non tar- - Sì, da più di un anno : la m ia 
derà a tornare. felicit à è dura ta poco. Ma Dio ha 

- Non ho t empo di aspettarla . voluto così, e così · sia ! I o, ch e non 
E la scia ta Rosa sorpresa e quasi p otevo ':'ed~rmi in_ F rancia dopo la 

spaventata , andò in ca m era su a , si m or t e d t m1o m a nto, sono venuta a 
mise i~ sopra bito, p rese il cappello l s t a bilirmi ~ella città nata!~ di mia 
ed usc1 in fretta. madre. en , mandat lR mta carne-

A poca dis tanza st azionav ano a - rier a a d a cquistare delle maglie di 
bitualmente due vetture . Osvaldo n e 'i set a e delle sottane di maglia, ma 
trovò una libera e vi salì, dando non trova i nulla che mi piacesse, e 
l'indirizzo della suocera. fui consiglia t a di recarmi a lla vo-

Durante il trag itto r iuscì .a ca l-I st ra fabbrica. IDcco perchè sono 
marsi e si p entì quas i di a ver agito venuta qui. 
con tanta violenza, e quando scese -- Signora, è un onore per me, di 
dinanzi al p a lazzo della suocera er a servirvi. Ì 
ritornato p erf ettamente t ranquiHo. Il g iovane industria le, secondando l 

- A spetta , - disse a l v etturino. il desiderio della belli.ssima vedova, 
Senza neppur salire, chiese a l por - le fece vis itare minutamente la fab- 1 

tier e se a veva vis ta su a moglie. brica, dalla galleria delle macchine 
- Sì, sig nore, - rispose il por - dei t essuti a i vari r iparti delle ma- l 

tiere con molto rispetto - è uscita glierie. Essa s 'informava d i tutto, 

1 
in carrozza con la m adre pochi m i- e s i sofferm ò a parlare con diverse •. • • . 
nuti fa. operaie e sorveglianti, mostrando l Giambattista Buccdh 

Va b ene, sono venuto troppo d 'in t eressarsi del loro . lav~ro! ~ren-. Il Sig. G. Buecilli del ~184 
tardi a riprender la: t ornerò a casa den do gus to a lle loro spte"azwm. Steai·ns Rd. Cleveland OhlO è 
solo. - Ma sapete, - ella dtsse con l I ' ' . 

R isalì in vettur a per r itorna re a l- o-razia adorabile - che a vete u no / stato sce to qua e Agente-Corn · 
la fabbrica, dinanzi a lla qua le vide ~tabilimento modello? Ve ne faccio 

1 

spondente de "Il Risveglio" per 
un landau chiuso a due ca va lli, ch e davvero i m.iei eqmplimenti. Cleveland e paesi limitrofi, con 
non era quello di sua moglie ; egli - Troppo lusingato, s ignora... incarico di collettare i vecchi e 
sa ltò lesto a te rra , per suaso ch e ·vi Le operaie ritrovavano il .loro pa- 1 fare dei nuovi abbonati. 
fosse qualcuno, v enuto a cercare di drone m quel moment o, p01chè 0- • d. . 
lui o del fr a t ello. Mentre s i avvi- svaldo aveva ripresa tutta la viva- Lo Iaccoman .1amo VIVamen· 

t~ ai nostri · amici. 

s Il Risveglio 

OURNEWP 

Men's Soles • 75c, $1.00 
40c, SOc 
40c, SOc 

Ladies' Sol s 
'' Heels 

Kubber Heels 
- '' 
- Rubber 

Ladies' Shoes Dye 
' 

337 Centrai Ave., Phone 5427 

eels 

l c 

-
-

-

Se, 75c 
2 c 

5 
' 

5 c 

s 

Dunkirk, N. Y. 
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l..~~ NE · · 
-TEXTURE 

GENTLEMEN PREFER BLONDES The Advance Of Civilization By ANITA LOOS 

in your c ok e.f ... 
'<re, 

TH E DOUBLE TESTED 
DOU BLE ACT l NG 

lljC BAKING 
ft POWDER 

SAME PRIC~ 
FOROVER ._ 

42.YEARS 
'25 ounces for 25 ~ 
(':()Pvlll(olft 19~1 &Y JAQUL~ MIG.CO 

· ~ILLIOIH OF POUNOS U.fEO BY
.. ~ · . OURCOVERNMUIT . i'· 

LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

Dont' worr y long-
cr with Itching· 

Dandruff, 
Pimples and 

annoying skin irritati:ms. 
Get a bottle of cooling, healing , 
antiseptic Zemo- the safe, depend
able way to · relieve i't-.:hing t or 
t ure. Convenient to use any time 
- does not show. Ali druggists, 
35c, 60c, $1.00 . ................. ~ ... 

t KNEW THERE'D eE 
À "EA'IY RUN OW 
VASES TI\E MINUTE 

v.lE STEPPEO 
ASCARI> Sl\lf>~ 

Tht:.V CALLE O iH~T TO ME AFTER. 
A FAt<IOUS GERMAN LADV \NI-\0 
SAT ON A ROC K ANO 5t:.CAMI::. 
f AM OVS WIH\ MEH ! I Mt:~N 

SHE GOT HE.R NAME 
FAMOUS .1 

r---------------------------~----~~~· 
~~~i THEV' RE. OOING TKE 

SA ME. TH ING TODA.Y 
.ONL't INSTEAO OF 

R.OCt{ S TH EV USE. 
8ATH TUBS.' 

( l 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
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TY 20
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