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~ LA BEFFA SANGUINOSA ~· 

Tutto questo il "Journal of Com-.. 
merce" Io chiama realtà della vita 
economica senza pensare che la vi
ta economica cessa di esistere quan
do le masse vengono private del po· 

IL NOSTRO GIORNALISMO 
Scìence h as made a new discovery, the use of which may L'Amnistia - da non confondersi con l'indulto che tere. di acquisto, come viene dimo-

be far reaching. It is based on the theory thaf people can lose si applica soltanto ai delinquenti comuni - è una gra- l strato dalla crisi presente. Molti si merav~gliano perchè nelle nostre colonie non si no-
théir memory just when to maintain it unimpaired would be- zia in massa, un atto politico della Corona che essa com- [vu~l ';i~:!:'n:~ ~~te~~~~eJt''ved~~: ta alcun PX:Ogresso I~ltellettuale o politico. La meraviglia è fuori 
come embarrassing·. Such a loss would, probably, if the prin- pie in certe circostanze speciali per annullare gli effetti molto bene 1a realtà della vita eco- po~_to. ~<n progred~am_o a r~:>Vescio, semplicemente perchè i no-
ciples of la w as they are applied today were applied to the situa- punitivi di leggi eccezionali o contingentali che non han- nomica, non si è ancora accorto che stn cosidetti . magm gwrnah, nati da connubi e da ambizioni 
tion created by the new dìscovery, resolve ìtself ìnto a blessing no .Più ragione di esistere. Cancellando la pena, essa a- più l'imprenditore taglia ù salario s~oda~e, glonficano gli indegni che pag'::mo e dimenticano i me-
or into a well needed relief. bohsce col fatto stesso il reato che diviene nullo e non meno la sua fabbrica · produce. E ntevoh che non hanno e non pagherebbero se av·essero. · t t f insiste nel dire :. bisogna tagliare an- N . 

The best way to pay debts, ·when you have no money to esis en e, come se non osse contemplato. L'amnistia è, cora di più i salari. . on mtendiafl!.? fare personalità, odiosissime sempre, spe-
meet them, would be, in fact, to fol'get them. Amnesia is the insomma- o almeno lo era una volta- una forma lar- Ma che teste quadre nel mondo ci_almente quando SI entra nel terr-eno proibito. Ma dobbiamo 
most effective element of bringin2.· about the sohition of the vata e indiretta di scuse che la Corona offre al popolo per capitalista! E' per questo7 senza dO'I~e, con quella fran. chezz_a .che c. ost_ituisc_e il .nostro merl·to mi·-

~ o·11· eccess1· sove t · t"t · 1· d" d' dubbio, che esso è destinato a rom- liore cl d 1 fi. problem. All the debtor has to do is to forget, even. if the ere- "' . ' n e mcos 1 uzwna 1• 1 un governo ec- persi la noce del collo. "" ? le qu~ o Sl g or~ cano ! bnccom od 1 zucconi danarosi, 
ditor insists in remembering. A mental disease ·makes anything cdezlwtnettgenertalmetnted ti

1
·ansit

1
orio e presumibilmente non x. Y. n?tn SI ~a che msult-a~e gh onesti meritevoli. L'onore va al me-

performed by a person so affected void under the Jaw. And in e u 0 sos enu 0 al a vo Dntà nazionale. Retro-atti- --o-- r.1 ~ vero, ~on al mento comprato. E quando i cosidetti o·iorna-
the clouds which surround the new discovery there is no spark va per sua insita natura, essa estende la medesima in- I COMMERCIANTI DI WA- hs!I, che VIceversa non lo sono, diventano grandi soltanto per-
which could point out whether the indebtedness contracted was dulgenz.a sovrana non solo ai condannati per un dato rea- SHINGTON DOMANDANO che h~~mo fat~o dana.ro, an,che _se non S'anno scrivere e non han-
a valid obligation or not. In other words, as long as mental to politico ma anche, e coni magg'iore logica, a coloro PROTEZIONE no ·scntto ma.1 una .lmea, e evidente che la grandezza da circo 
disability makes a contract invalid ab initio, it is evident that che, accusati soltanto, si sono sottratti al giudizio. Sa- equestre non mvogha e non possa invogliare i buoni. 
it ali depends on the time when the alleged grievance occurred. rebbe, infatti ridicolo e moralmente mostruoso che il So- WASHINGTON, D. c . - L'asso- Ma i ~tornaJisti analfabeti non esisterebbero senza un mer-
Any contract requires a meeting of the minds and a capacity to vrano, amnistiando i rei convinti di certe s·pecifiche of- ciazione dei commercianti di questa cato. Ed ;Il mercato viene costituito dalle zucche vuot< che a-
undertake such an obligation, so that ·when a person is inca- ~~!~L non estendesse la stessa considemzione ai contu- :~!~al~i ~~a ~~~!~e~~ co~lf!.Att~~~ mano farsi lodare per mandare in giro il soffietto iaudativo ed 
pable of understanding the responsibility he is going to: assume, ney Generai Mitchell, che n Gover- assumere, f~·a coloro ,che _no~ Ie conos_cono, l'importan:oa che non 
bis contract would be void even though he obtained the bene- Non è il caso di citare precedenti storici, anche per- no assuma la responsabilità di far h_anno. Il governo d Italla e 11 mag·g1ore colpevole. Per sentir-
fit of the transaction, on the well known theory that any person chè sono troppo numerosi e troppo ben noti per sfuggire fron~e ai gri:IPP.i che, prep~rano del- Sl lodare ·a tor~o pre~ia i ~audatori appendendo sulle loro casac-
who deals :with a minor, or . with any other party under disabil- alla memoria del lettore. Basti ricordare che dopo ogni le d1mostraz10m nell occasiOne __ del- che, sporche di sabbla 0 di fanO'O . ciondoli e ta •o·h tt . f 
ity, or incapable of contracting, does so a t · his own peril. · amnista concessa in Italia durante l'ultimo cinquantennio, ~~:~~~ur:h:eia c~~Yi~~!so~r~a~~ ~;~ saglie inut, ili. e costose _che .i loda_Ù portano in ~i~o e trf~E~

1

a.~~~~= 
. ·mentre i reclusi uscivano dagli erg·astoli, centinaia di ac- te come las n t 1 f 1 Amnesia has been given l~Ùely fun.ny explanations. A per- dist~tta dal su_o servizio ord. inario. 1 o por a I~ giro _;no_ n a mente le orecchie lm1g:he 

cusati dello stesso reato tornavano immDlestati in patria M1t hell ha t h 1 G e la coda bassa I t d t son who has never benefited anybody becomes suddenly a phil- dall'estero. c _rJspos 0 c e 1 .. o- . · . . · gus l non SI Iscu ono ed i nostri prominen-
anthropist. Equally, a person w ho has. alwav-s struggled to ver~o non ha· 11 potere le~al~ d_I _Im- b del gwrnahsmo analfabeta hanno diritto a portare ·n ·· " Orbene, possono oggi gli incolpati di atti contro il pedire che dei dimostranti SI dmga- . l . . . l t d . l giro 
make trouble among· others, an d has never said a word of praise · f · no verso la Capitale,· tuttavia le au- 1 01 0

• spec~a I?en e qua_n o costano troppo. Dimostrano, alme-regime· asciSta per cui - dato e non concesso - molti no h t Li f 1 for anybody, with the excep· tion of himself, becomes suddenly d torità. federali_ si p_reparano .a fron- · ' c ~ a Clan rusag Ie n{)n sono concesse che ai pochi che 
con annati sono stati rilasciati, tornare impunemente t 1 t l1anno Il d 1 a pacifist. Similarly, a person who never was wealthy before eggiare a SI uaziOne con l mezzi . anaro per pagar e. nel reg;no? Io dico di no. Essi sarebbero immediata- più idonei I · 1· t• di l"t' be.comes mysteriously a millionaire, onlv because in an earlier · g·wrna lS 1 . qua l a c. ercano, peraltro, di i·ifarsi del da-" mente arrestati e deferiti al magistrato giacchè la con- --o-- naro speso ll f 1 d · 

period of his life he dug coal, copper, or gold, in useless' or un- dizione pregiudiziale dell'amnistia _ e cioè l'abolizione GRUP,PI DI • DISOCCUPATI · ne ~ Clan rusag Ie ecorative incitando gli altri u-pl~oductive quantities. If the millions are a result of a brain- del reato stesso dai codici _ non esiste. Ma anche pre- MAR!CIANO VERSO .LA Pg~:~pl~~nt;t.of1 ~ntlt, a~ ottedne1rle. E poichè _occorre richiamare' sui 
1t. orm, as are philanthropy and a 2"ood many ot.her thim:s, ,am- · d d d 1 f h .C·APITALE' . 

1 ~ a 
1 

a enzwne e governo patno, i soffietti di vantano ~ ~ scm en o a atto c e .l'amnistia politica -quella clas- m ord I t d · d"d Jesia can relieve the entire situation by wipin2.· off the slate and · f .me. n ques o mo o l can 1 ati alla crocifissione sono co-- s1ca e pre ascista - non solo cancellava le pene ma a- strett d n 1 ·n. · 
permitting persons who .had such adventurous careers to start boliva il reato rendendo lecito ciò che era illecito e dirit- CHICAGO, ILL. - La colonna . · I.a spen ert; ne .a 1f o~·1 cazwne dei _loro atti più grandi, che 
oyer again, not as philanthropists, pacifists, millionaires, or re- t " h · · · dei disoccup;lti, che dal Nord-West viceversa sono ptccohssimi, quello che 1 loro consio·lieri hanno 

· o CIO c e pnma costituiva colpa - è egli possibile ad scende verso la cap·tale degl· St sbors t d t t dd "' formers, but as plain citizens who have had a bad dream and ·f · 1 1 a- a 0
. prece en emen e per so. isfare la propria ambizione. un anti ascista rimpatriare senza correre il J:ischio di ti Uniti, e che, partita il 14 novem- Il 

are coming· back to life and to meet again its infl.exible realities. andare in galera per TUTTE le sue attività contm il bre da Seattle è andata man mano . gwrn!il.ismo col~niale è diventato così ,. 1 mercato di lo-
. The period of depression w e htave undergone has made i t regime, che tascendono i reati di diritto comune? Io di- aumentata con gli effettivi delle al- de. e di ambiziOne soddisfatta e da soddisfarsi. Il colono che a-

almost a blessing for any person who has lived under the can- co recisamente no. ~~;et~~t~ ~~s~!~f;~. oggi Chicago, spm~ alla gra~d~zza e che ha guadagnato mi )·liaia nella vendi-
opy of heaven during the las t few years · to be relieved of the Ed allora in che cosa si risolve quest'amnistia se --o-- ta di cose proibite, dalle rag:azze allegTe alle be"\nande alcooliche 
burden of obligations and hardships h e is carrying on. And 1 non in una beffa atroce ed in uno stratagemma da ma- UNA GRASSAZIONE CONTRO contra~ atte, 0 nel mant.enin:ent<? di bische ed alt "e istituzioni 
the best remedy for all concerned would be generai amnesia }avita, per quanto cretino, per intrappolare gli ingenui UNA BANCA DI che permettono al proprietario d1 prendere tutto senza dar nul-
through which we would ali become brothers and sisters as in con l'esca avvelenata della impunità? ROCHESTER la, cerca di rif~rsi. la v~rgin~tà m_orale fregiando il suo petto cal-
the times of old and start a new life in a bTotherly and humani- Ogni antifascista che torna in Italia oggi 0 un te- --~ los? e peloso dl nmn?ll lucc1cantl e solletica l'appoggio dei gior~ 
tarian fashion, forgettil).g all past tToubles or difficulties. merario 0 è un imbecille. A1nmenochè, beninteso, non ROCHESTER, N. v. - Tutte le nah de~la col!lhutta diventando, a corto o lungo andare anche lui 

Money due to us from others is very hard to collect at this <i> abbia· intelligenza col nemico. · - _ forze di polizia son~ state mobilita- uno. dei pezzt grossi .della schiera dei decorati. Allora' non si ti-
tiine and the cost of collection is very high. When the process f ARTURO GIOV ANNITTI ~ ~o~i~~ ~~~fa 1~u~~~ctaso~ u~~~~~~Ì ra ~n bali~. la sua l'Ì8p~tt~~ilit~ o? il suo passa~o e ql:.~ndo egli' 
of investigation, litigation, and collection has been accomplished, r~ Q~ quattro uomini dopo avere commes- va m patna, per un Vl"aggio d1 d1por_to o per nmanerv1 perma-
the creditor must dig into his pocket to give his attorney the t~~.fée>l IG'f..~~~ so una . grassazione contro la Lm- nentem.ente, color~ che fa~no professiOne di adulazione Io incen-
balance due him for services and costs. Moreover, debtors can ~--~,....,......__,..,..,~ coln·Alhance. Bank,. che frut..tò loro sano, ncor?and~gh ad ogm passo la .sua qualità ai deco!·ato. Il 
go to federai courts with petitions in bankruptcy and be re- la somma d!~ <lollart. lodato sorn.de dt compiacenza, si anicda i baffi e mormora, con 
lieved of their debts. Costs are reasonable and creditors Would La rea· lta' . vt•sta da· l ROOSEVELT INCOMINCIA A quella_ soddl.sfa;~ione c~e è propria della grandezza: "Ho fatto 
not get anything out of it, e'ven if they choose to spend more STUDIARE IL BILANCIO g:rand1 sacnfizn per vmcere la battaglia e per conquista11e il 
money .for lawyers or investigations. These cases are, nine- FEDERALE. s~ccesso ~d alfi~e vi sono riuscito!" · Ed aggiunge, con quell'a-
ty,-nine times out of every hundred, investigation proof. In ca p t• ta·tt• sm o . 1

?a propna. degh ~o:nini gra?di: "Ho, in tal modo, tenuto alto 
this manner, there will be more trouble and l0ss of time and WARM SPRI NGS, GA. - n Pre- l onore ed Il pr~stlg~o del . mio. p~ese _!lativo !" Egli crede, inge-
considerably less profit. Amnesia, therefore, would become a sidente-Eletto Roosevelt ha incomin- nuamente, che l SUOI concittadmi abb1ano dormito la oTo&sa E 
:wonderful invention and an infallible relief for all parties. con- cato a s~udia.re a ~ondo .n P:~bl~- quando insistono nella lode ·crede che si tratti di ammb ·I·razi·: -

A 't d Il' · · l d ma del bllanc10 degh Stati Umt1, m t , .1. . . . . . one: eerned. proposi o e· a.o;;sicurazione contro a isoceupazione modo da potere presentare un pro- men re e. semp 1cemente canzonatura. I gwrnahsh stessi che sl 
-...ve have listened to many stories . Some of them, improp- gramm~ appena sarà insediato alla sono fatti I?a~re, hanno spars<?, come un Don Bartolo qualun-

erly conceived, or expounded, have conveyed to us the impres- n "Journal of Commerce" di New Commerce", pretendere che un ope- Casa BJ.anca. que, . la venta.. Il decorato fimsce col capirne qualche cosa e 
York, che è un organo ufficioso del· rajo disoccupato, che gode della as- Oggi ha confer"to con il enato 1 t 1 d 11 f 

sion that the story teller has tried hard to put one over on us. la classe capitalista di America, ha sicurazione, si rifiuti di prestare la re Robinson suua
1 situazie~e s fi.ua.n: f,0 b~rnatere ha pladese de. a sut~ ortun~. Almeno, vi ritroverà 

Some other story, concei v ed and related by a shrewd' mind, has pubblicato, mercoledì scorso un edi· sua opera se il salario, le ore di la- ziaria nazionale. , am Ien c e o a e Imen wa, specialmente quando la fattura 
Jeft us perplexed and sometimes convinced. But conviction at toria~e sulla :·Assicurazion~ _contrq voro e le altre condizioni sono tali -o-- e pagata. 
ftrst glance is invariably followed by delusion a little later And la. DisoccupazlOne e l~ Umani ?pe- d,a "tendere alla depressiosione del AUMENTO DEI BIGLIETTI Quando il fascismo salì al potere si annunziò che non sa-. . . . . · l ra1e". Vale la pena d1 fermarci un salari e dello stato delle classi lavo· bb t t ·n. the art of story tellmg has been g-reatly d1scounted, or alto- pò su quell'articolo perchè esso ri· ratrici" equivale a domandare che DI P ASSAGGIO l'e ero s a e concesse onon cenze o che soltanto il merito sa-
gether discarded. The most helpful remedy, therefOl'e, could flette il punto di vista degli impren- rassicu~;azione contro la disoccu- . rebbe stat? pre'?iato. ~a ~ochi mesi dopo l'annunzio il pro-
be- found in the noble art of forgetting all about the past and ditor~ n~i ri-guar?i di · un problema pazione sia convertita in un sistema L:~NDRA -.I ~appr~sen~antl di gramma d1 Bemto cambio di sana pianta. Chi avrebbe fatto 
the present and in that of keepino- in mind merely the future. eh~ e ~Iven~ato. m q~esto P_aese ma- che aiuti quegli operai i quali vo- sedici compagme dJ navi~azlO~e ?he pro'paganda al fascismo se non i crocifissi? E · bol" 

A 
: . . f . 0 , f . tena d1 sena diSCUSSIOne, d1 un pro· gliono esser pagati bene e respingo- .fanno parte della Atlanbc Sh1ppmg l . · h' , bb . . , . t · Se SI a . l Vano 
. great m~ny bmes be ore tlus, ~lleged cases o amne~Ia ~ave blema, in altre parole, che attende no quelle offerte che non rispondono Conference si sono ~iuniti qui in gran e CIOCl C l, avre. e preso Plll m eres~,e nel gov:erno d'Italia? La 

been read m newspapers and eas1ly forgotten. A t this trme, di essere risolto con la massima ai loro princip1i. E l'articolo del segreto ed hani?-o. discusso - s~con- cosa. sembro logica allora e s~mbra pm che logica adesso. I go
the notoriety of the parties and the extraordinary situation prontezza. "Journal of Commerce" cast conclu- do è stat~ possibile 51l:pere.-: ~ aud~ verm .hanno protetto e contmuano a proteo·gere la criminalità 
created by the happening when public opinion was ea.,er for Il "Journal of Com.merce" comin- de: mentar~ '1 prezzo dei biglietti 1 orgamzzata semplicemente perchè se ne ser~ono. La Maffi.a la 

0 • l d" h " . . t· "I d" . t· d !l'A . passaggio. • 0 l l\i'r l y· ' information has contributed O'reatly to o·ive this new discovery cla. co . 1r~ c e, _per ragioni cos l- mgen 1 e mencan Fede- p h d · d" - amorra, a :~.a a Ita, la Picciotteria, la Teppa i Barabba i . . ' '. ' "" · "' · tuztonah", e fuon di dubbio che la ration of Labor, invece di corregge- are c e a eccezu;me 1. una so · · r di . · . f . . .. ' . . ' . 
the 1mp01t~nce I_t de~erve.s. . . . legge sulla assicurazione a favore re le loro errate vedute, al lume del- la, le ~ltre compagme abb1ano ac- c_nmm~ l . o~~l g:eneie o nome, uron? 1 m1~hor1 puntelli del 

The m1llenmum lS w1th us. Suffermg lS mostly caused by dei disoccupati debba ·essere una la esperienza, mostrano di conside-1 consentito a tale aumento. g?verm dispotiCI ?el P'assato € lo sono d1 quelh del presente. Il 
mental strain and mental strain is mostly caused by worries. legg_e federale .. M~ subito _nota c~e rare ~·assicurazione contro 1a disoc- --o-- d_1s~1:uggerh costrm~erebbe lo stato ad allargare la propria at-
Worries are mostly caused by disability on the part of the suf- la Vlta ec~momlca si svolge .m mame· cupaz~one con:e ~n me~zo che serve LA RUSSIA RATIFICA IL SUO twlta ed entrare dlrettamel!te nel campo proibito. E sarebbe 
ferer to meet the situation ~hich apl?ears to him to be be_Yond ~~~i~~s~h~iff:~!n!:~~:a ~~~!~i~lee l'~~= ~o~~i~~r~~~e s~\a~i~scrQ~1:f ~=~~ralto;-~ TRATTATO CON LA n~n :;olo a~sai ~ostos? ma ~i ~sito du~bio. Prima ~he po_ssa riu-
control. A~d menta! suffermg constitutes, most of the times, plicazione di disposizioni uniformi che avocano arbitrariamente norme POLONIA s~1rs1 a :mccogh~r~e l frutti, l goverm passano ed 1 nuovi gover-
ihe worst torture human mind 'can ever conceive or suffer. So in tutti gli Stati dell'Unione. Per- di diritto e di retribuzione possono, MOSCA (R ) u m debbono commc1are da capo. Lo stesso avviene per i decora-
if people can get a touch of amnesia and forget all about the ciò. i dirigenti d~ll'American Fede- se sono s?f!lci~nte~ente ~isolu~. ~i- èra di relazion~5~=cifiche f~: 1:~~:~ ti. _Essi esercitano. qui la stessa funzione decorativa e.j infor
past, it will be the gl'eatest blessing· mankind ever had. ~::~n ~la~~~~~ ~e~o~;f::~~f ~!~d::: ~~~':ee P!?i~ ~:~~eghl cornsp_ostt m sia Soviettista e la Polonia è stata m~bva che esercitano le organizzazioni cnmmose in pa-

. Whil~ we ar~ not ?eliever~ in amnesia as a mysterious di- mentali, che debbano servire di gui· spese d.:ua c~mun~~:ur~ut;~~f:.e es~ inaugurat~ oggi, con 111: firma di un tna. 1.:~ s~la _diff~r~nza consiste nei moventi. . In patria 
s~:~ase, wluch med1cal sc1ence tr1es to present to us as one ·of the da ai legislatori dei singoli Stati, i si non possono obbli.g·are i padroni ~rattato. d1. non aggresstone fra le le orgamzzazwm cnmmose sono mantenute attive dal bisogno 
n_ew scientifica! problems, w e beli e ve th'at a lit_tle relie~ a t this quali pe~serebbero a stabili.re le a impiegarli a coz:dizioni tali che u~a n~~~~l- del Trattato di non ag- di vivere a spese ~ei gon~i. Qui ~e organizz~zioni di decorati so
hme would be altog·ether welcome. And wh!le med1cal re- ~~:nr~P~~s:~~: alle comumtà da ~on danno a. quel~. alc~nl pr~t~?· gressione con la Francia avr'.à luo- no mantenute attive per Il semphce scopo d1 glorificare sè stessi 
searches she.d further light on the st~bject, we believe that lay- 11 programm ·della . ass· u az· n~ cpo~p~~:~O:~. at~ ~~ !o~ s qu~~~ go, co~ ogni P!obabilità, nella gior- e di fare le spese agli adulatori. I crocifissi amano prooTedire. 

h 11 b l t l d t l t f 
. tl-1 .._. b . . a • .te r IOne . . nata di domam. E l' t d ll . f ·l· d . . . '. o men s a e on y . oo p ease , a eas or .,e v1mc e1ng, to ac- contro la disoccupazione formulato do s1 sarà v1sto fin dove potranno I a- • t· 1 t· 1 . d 1 aumen o e e Clan rusag Ie ecorahve magmfrca l1mportan~ 

t th l 
· th t · · · d" d t h . . . b fi . d 11 . . ne.,oz1a 1 per a s 1pu az10ne e d l d t l . l cep e eone uswn . a · amnesia IS a 1sea~;e v. n no a se eme daiJ.'Amencan Federation of La.bor arnvare 1 en~ c1 e 3: assiCur~lO- Trattato Russo-Polacco sono dura- za e · ecora o c 1e aggmnge a suo nome, un tempo oscuro e 

of the mind. The impairment of menbl "fac,11Le~; may be vuole che venga incluso nella legge n_e. M~ non c'e alcun sistema di as- ti a lungo. dimenticato, un titolo nuovo, quando gli amici della stampa lo 

J 
, ht b t b b f h · l dd un provvedimento inteso a ''proteg- SlCUrazwne che potrà fare tanto da -<>-- S€COndanO · 

JIOU~ ::: ~u y a ~um er ~ causes, sue lJ;S VlO e~ce, su en gere gli operai unionisti dall'obbligo dare un sollievo a quelli che non ve- - . · . . . · 
an d 1rres1sbble emohon, ternble menbal stram whiCh causes di accettare un lavoro che non ri- dono la realtà della vita econimica" . .IL BOIA CRISTINI RASSE· I gtçrnahsh d1 questo paese non farebbero nulla senza il 
the weakening of the inhibitory or restraining brain nerves · or sponda alle regole della loro orga- n "Journal of Commerce'.' ha par- GNA LE SUE DIMISSIONI fondamento della vanità, che abbonda proprio dove il merito 
cells, and cause derang·ement of the mental faculties of the in- n~zzazione o un impie&"o a c~mdizio~ lato molto chiaro nello interesse del- G 0 . manca. Essi si affaticano a solleticarla con soffietti ben pa:g·a.-
dividual so affected. Without such a cause mental balance can- n

0

1
1c0 hestatetondadnlol {1. 1dep~lm;;e 1 ts~~;l~~i lca classe ~.apitalistta. Il. "Journal of m!"~h:~l "g·ene;!i~~?~~f~ ~n~f~ ti e non mancano di far decorare pochi dei più virtuosi e meri-

t b h k d t
. d T f tl- . . t" ' e e c aSSl ... .vora rlCl . omm.erce non rova gmsto che la . . . . . . . t r t t . f . d . h . . ,· I . no ~ s .a en or es _Ioye . ~n some o ne cases, tnams orms Quel programma vuole che l'assi- assicurazione venga pag>ata dallo ~asc1sta! Gu~do C~sbm, 11 bo1~ che, evo "!-• an ? per ai ve e1e C e sono. smcen. n questo modo 1 

of this kmd .ar~ poss1ble an~ ha':e actual~y occurred.. In ot~er c~razione contro _la dis?ccupazion:e imprenditore come non trova giusto l m qualità d1_ -presidente del tnbu~a- pochi buom rap~resenta_!lO lo SJ?ecchietto .pe_r le allodole ed an
cases, amnesia IS a .Purely m1agmary d1sease. behmd whiCh s1a r~sa per Io 1mp~en~1~ore obbh- che vengano corrisposti ai lavorato- le delle camlcie _nere, ha pronunzia- che una certa m1sura d1 proteziOne. Infatti, quando si critica
science tries to hide itself because of its fear that statin:!; gll:tona, e che,_ "in J?rtncipio", il pre- ri pagh~ dece?ti,. Non si oppone l tt~ let.sfent~nzt e ·hdi morte cotntro t_anl- no i decol'ati in matsa, i giornalai del sistema soffiettist i..,o non 

. h · l b · bl · Id b . l m1o della ass1curaz10ne non debba alla asslCura.z10ne contro la disoc-1 1 an 1 asc1s i, a rassegna o oggi e d" f . .1 . . h " . .. · . . . t~e tiut w1t wut emg a e to prove 1t wou e an unnecessaiY essere pagato nemmeno in minirila cupazione pel fatto ch'essa fa par- dimissioni. . . mancal!-o I •. al n ev~re 1 poc 1 nomi d1 galant~om1m e _di pe~:·-
riSk. . . . . parte dal~'operai~ ma dall'imprendi- te, come una formula vaga, anche Al suo pos~o e ~tato. scelto 11 ge- sone d1 ll!epto c~e SI ~~nfondono, pe~· loro sforcuna, nella folla 

' At th1s particular tlme we all agree med1cal researches tore che ll premio, insomma, venga del programma dei due partiti del- nerale Antomo Trmgah. delle nulhta e dei detnh che le colome 1-:.anno regalato al buon 
would be too long to pursue and that the best possible remedy a far parte delle spese di produzio- la clas~e capita.~i:sta di An:erica, il UNA PROT---o--ESA CINESE AL nome della patria d'origine. . . 

- ld b f d · t l · l" ·t b 1· f · . · d · ne. repubblicano e 11 democrat1co. Ma 1 ' i - S · · 1 h 1 t . . l · . .. · · . 
wout . e obu~. mt le Iml p hlCI . e leb ,·m ambnetsiathan lmt. everyf Il :'Journal o.f Commerce" critica se non si oppone s'ingegna di dimo- LA SOCIETA' DELLE , ~ t~l vul,o e c ~. e ~ol~bre •. povdei~ c_? ome ~ l.lCinO n~nanzi t 
mys enous . rams orm w uc . may nng a ou . e so u wn o questi ?ue punh de~ programma del- strare che essa, come viene chiesta · NAZIONI conqms mo a~venne, s.I ~ e~mo .. a1 g1ornalm ehe le disonora-
our economie problem. Cred1tors and debtors ahke shall be l'Ainencan Federat10n of Labor e dai rappresentanti della classe la- I no e le contammano e SI nch1am1 Il governo alla realtà. L'ono-
mo·re than pleased to agree that universal amnesia should be dice che men~re gli ~prenditori sa- voratrice, è un errore: è un errore, GINEVRA ~un gruppo di 15 ca- rare gli indegni - ammesso che le cosidette onorificen:-t~ couferi
constl'Ued as a permanent moratorium to get l'id of old and ~~b~:~~riei~upt~e~ioagd.ge~ulangaesrs~cualrazf~n: perch~. n_ premio non è pagaèto d,':-gll pi militari cinesi ha inviato una let- scano onore - è l'insultare la gente per bene che :si vide cadere 

h l bl
. t' 1 10 opera1, e un errore, perch gl1m- t d" t t 11 s · t' d n "d t l t f. · · d' l d · · · · · ope ess o 1ga 10~s. . ne contro la disoccupaz~one, verreb- prenditori non sono liberi di dare a- era 1 pro es a a a ocle a · e e acc1 en. amen e. !a l p~e 1. a ~c.orazwne patna. Se s1 vogho-

Let us go to It and call thmgs square! What is the use of bero privati del diritto di stabilire i gli operai le paghe che vogliono Nazioni contro l'attivit;3. giapponese no glonficare gh mdegm, SI lasci m pace la gente onesta. E se 
wonying: any further? patti ai qual~ gli operai disoccupati cioè a dire le paghe eh€ non perE1.et~ ~ndi~~fcà~f{! ~in~e~n~0:f~:~~ ~e~: si vuole onorare il merito, non lo si costrino·a a mischiarsi con 

F R E E M A N dovrebbero nto:nare. al" lavoro. In t<;mo agli ~per~i ~ tenersi in p_iedi e ritoriale siano fatti rispettare dalla coloro che non ne hanno. "' 
altre parole, Splega Il Journal of di tenere m pledl le loro famlgl'e Socl'età .delle Nazl·Onl·. Il t . ll h" a· •t Il . . . · · nos ro gwrna smo cere 1 1 n ornare a . e o n o·m1 e di far-

·---- ·---------- - si inspirare dagli scrittori, valorosi ed onesti, che lo elevarono . l th d n· . ' ' Il un tempo al primo posto nella storia del mondo. I profan:.J.tori a .. ronlze on y e a ve lse. rs In Risveglio',' ~·l~:d.fz~~~~fi ~~~·~:te~al tempio volontariamente-o peepararsi alle 
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UN TIRO BIRBONE DA PAR
TE DI ZINGARI AD UN 

. FREDONJESE 

John Gugino truffato di $5200 
.col giuoco all'Americana 

Come si vede, il miracolo promes
sogli dai "zingari" è riuscito molto 
bene, poichè Mr. John Gugino ora 
è perfettamente guarito. Se non e
ra ben guarito, non sarebbe .andato 
a denunziare la truffa. Però trop
po tardi ci ha pensato. 
~ 

In pieno secolo ventesimo, in que- NELLA CORTE CITTADINA 
sta. terra cosidetta dagli scaltri la 
terra dell'oro, avvengono cose da far 
inorridire il più semplicione di tut~ 
ti g·li esseri umani. 

.John Gugino, un intraprendente 

Johnny Patti condannato a pa
gare una multa e risarcire 

danni a . Mrs. Drake JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business · Manager 

fiorista di Fredonia, pochi giorni fa, Martedì scorso, nella Corte Mu
~ ~ ricevette una fregatura da parte di nicipale, si discusse la causa contro 

Saturday. December 3r:d, 1932 "zingari" dice lui, che, sia.tno cer- Johnny Patti, figlio dei coniugi Mr. 
, ti, se la ricorderà per tutto il resto e Mrs. John e Josephine Patti del 

della .sua vita. No. 13 E. Third St., il quale era 
tt r Questo Gug'ino, a detta sua e de- stato arresqtto, tempo dietro, ed im-

"Entered as second-class ma e gli altri che lo conoscevano, era ma- putato di reckless driving, e di aver 
Aprii 30, 1921 at tbe postoffice at l Jato da tempo (non sappiamo però tuzzato contro il ford coupe guidato 
Dunkirk, N. Y ., under the act of l s~ era malato sulla: pianta dei pie- da Mrs. Mattie Drake, segretaria 
M h 3 18~9 , d1, sullo stomaco o m .... testa) ed a- dello State Automobile Club, la qua-

are • 1 
• veva una voglia matta di guarire. le rimase ferita, e dovette ricorrere ..,.__,..;-.;...,..""'""""""..,..,"""""'"""""',..,...,..,"'" l Voleva guarire, ma non voleva re- all'opera di un Dottore, per le ne

carsi dal Dottore, pe~·chè quest.i .. gli cessarie medicature. 
-----------------; 1 caricava .da $2.00 a $3.00 per VlSita. Mr. Carl Darling·, avvocato del 

Professl•onal o·trectory i Egli voleva essere guarito da chi. gli Patti, chiese ed ottenne un jury 
·portava via delle. migliaia di no!lfL-, trial, mentre Arthur B. Tovtne, av
ri. E finalmente trovò la forma c.el- ! YOcato della citt(à, rappresentava 
la scarpa pel piede suo. l M.rs. Drake. · 

Una combriccola di "zingari" che Dopo parecchie ore di dibattito, e 
EDW ARD PETRILLO non sappiamo venuti da lontano o dopo esc~1s~;· t}iv·ersi te~tin:uni , la 

Avvocato uaiìano pure fossero di Fredonia stesso, sep~ Corte, presieduta dal GlUdlC~ An~ 
. 'pero della.... malattia eli John Gu- f· thony Johnson, dopo aver ncevuto 

Civile-Penale e (.rimmale l gino, e capirono anche il desiderio il rapporto dei G~rati, . c~e avevu.n? ' 
ERIE p A 1 del.... merlo. Lo visitarono, e p re- tr<;>v~to colpevole 1l gwvm: FattJ, 

408 Commerce Bldg. · . · 1 "ero un accordo del come avrebbero gh liDponeva una multa d1 $10.00, 
~----__...,..-., __,.,..l dovuto guarir lo. cond~nnandolo anche a risarcire i · , l Difatti, un giorno, gli fecero ve- dattlll alla J?arte l~sa. . 

dere delle prove della loro capacità, Pare che 11 Patb, non soddisfatto 
Completo Assortimento ! facendo morire all'istante. una. g·all~~ de1la sentenza, vog-lia produrre ap· j 

• . / na, dietro poche parole mdeczfrab1- pello. 
d1 Typewntcrs le pronunciate da uno. dei più scal- --o-- l 

e AccessOiii tri della comlJriccola, men~re faceva- LA CORTE' DI NATURALlZ-

EDW ARD J. RUSCH l ~~n rf~,v~~!~:o u;:t~~~~e g~~à fa~~~ l ZAZIONE A FREDONIA l 
3,1 Ma'n St Dunkirk ricomparire bigliett~ .da. $50 e dal LUNEDI' . 

<> 1 
., l $100 in buone condiZlOlll, dopo aver-

'.---------------• li fa.tti a pezzi. Insomma, bastaro- Lunedì ·prossimo, 5 del corr. me- . 
no pochi esperimenti di questo gene- se di Dicembre la Corte di Natura
re, per finire di ribambire il Gugi~ lizzazione, si r'adunerà in Fredonia, 
no, il quale, senza porre te~.PO ~~ alla Village Hall, per consegnare la 
mezzo, si recò alla banc~, ntlrò Ia Carta di Cittadinanza a parecchi can
non invidiabile ~omm~ di $5,~00.00 didati che già avevano avanzato do
e la consegnò a1 sum presunti sal-~ manda e pagata la relativa tassa di 

Schultz Dairy 
Crudò . e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 4025 

vatori. Perchè il Gugino pensò; se $10.00. • 
questi "zingari", .du~ donne ed u': La Corte è stata convocata per il 
uomo, sono capaCi d1 ope~ar~ tall dopo pranzo. Gli interessati ne 
miracoli, sono anche capac1. d1 gua-~ prendano nota e si trovino in tem
rire il mio male. E d1fatb, hanno po, per come gli è stato notificato 
fatto di più, poichè, .oltre averlo dalle Cartoline Postali loro inviate 
guarito, gli hanno allegerito anche dall' Ufficio del County Clerk. 

LUNEDI' SERA LA' RIUNIO· 
NE UELLA .SOCIETA' 

ST. JOSEPH 

Lunedì sera, dalle 7 p. m. in poi, 
alla Church's Hall, in Ruggles St., 
avrà luògo una riunione speciale 
della Società di St. Joseph. 

·Trattandosi di cosa importantissi
ma, ogni socio è pregato di essere 
presente. 

--o--
ALTRA FESTA BATTE

SIMALE 

Un'altra bella festa battesimale, 
ebbe luogo anche Domenica scorsa 
dopo pranzo in casa dei Signori Car
lo ed Elisabetta. Gagliardi, del No. 
221 Willow Road, poichè portarono 
al Fonte Battesimale l'ultimo dei lo
ro pargoletti, ossia, il dodicesimo 
della serie. 

Al battezzato, che f unsero da 

"'' 

l 

compare e commara i coniugi Signa- In quei Negozi che hanno il -------------· 
ri Joseph e Teresina Fiorentino di loro avviSo nel "RISVEGLIO" 
Fredonia, fu assegnato il bel nome dovrebbero recarsi a fare le loro 
di Luigi. 

Congratulazioni per i genitori ed compere i nostri connazionali di 
augurii sinceri pel novello l!ristiano. buon senso che vogliono rende· 

LA MARCHETTA CONTINUA f~U:n:.uon servizio al giornale 

LATI'E 
puro e fresco portato a easa 
vostra tdi i giorni prima del· 

!e 7 a. m. Ordinatelo da 

Poichè il tempo è bello e permet
te ai farmaiuoli di venire da ogni 
dove, la Marchetta Pubblica, conti
nuerà per di.;v-erse settimane anco
ra. Così ha dichiarato Mr. George 
Walters, market master. 

William J. Fellinger 
Phone: 804 • F 21 -w-w w w--.. w w w-~---- !---..::...~;:.:~..;_=.::.....:.._::.:.. __ ...J 

E speriamo che il tempo si porti . 
bene sino a lle Feste di Natale, cosi 
avremo campo di vedere molte per
sone andare a fare le loro compere 
alla Marchetta. 

Al prossimo )lumerOi, daremo· il 
relsoconto del brillantissimo "Sur
prise Party" dato in onore del Sig. 
Frank Carbone. 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
rutto ciò che può abbisognare 

per gu:n·nire una casa 

Fu:rnibure di prima classe 
a prezzi ba.ss j 

Di:rettor.e di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWI.AK 
60 Lake Rd., Dunki.rk, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cu.cite o con c.hic·d1 

L~~;voro garentito e prezzi ragio· 
nevoli. Nostra specialità nel~ 
l'attil.eCI!.re tae<'Jti di lllm'IU. 

Dateci \lP. o:.:dine per prc>v~~t 

IL SEAL DELLA SALUTE 
~~aac;aaa;aaaa;aama 

Like-Knu Shoe- Repair Shop 

837 CentrAI Av~. Dunkirk, N. Y. 

Questo è il dise.g·no del seal di Natale della Croce Rossa pel 1932. 
Questi seals costano l soldo l'uno ed il ricavato va usato per prevenire 
le malattie di tubercolosi. 

I seals sono venduti in tutta. la nazione, da appositi comitati scel
ti per l'occasione in tutte le comunità. 

~ VOI NON POTETE 

comperare un CARBONE 
migliore di quello che ab
biamo noi. Un ordine di 
prova vi convincerà. 

DESMOND COAL CO. 

36 E. Front St. Dunkirk 
Telefono: 2195 

OOGDODODIIIIIIIIIDIIDDOIDI 

VESTITI 
per Giovinetti d·a 325 e $2'1.50 
ehe ~o $30 e $32.50 l'ultima 
S'lia·gione. Oap!Pelli Dobbs 11 

Berretti o Scal'pe Florshei.~ 

== :·:-:·: §§§ :·: ~;·;::=:-: == :·: ==== 
x t 
ijll Noi Gare~~:Ìo i Prezzi lm Fourth St., & Park Ave. 
:-· ·~ DUNKIRK, N. Y. 

LEVY'S 
1
1
11'1 Se voi comperate qualsia&i ar- ,.,

1

•

1 

~---------;,_ ___ -l 
ticolo nel nostro Negozio e nel-

~·! le~ stesso g iorno voi scoprite che :.; 
'.111 in altri negozi in Dunkirk lo ~~ 
!.Il stesso articollo si vende per me-
:·: no prezzo, noi vi rifonderemo la ~ .---------------:-
!111 differenza in contante. W 

liill W. RUECKERT & SON w 
l :•: 19 Ruflgles St., Dunkirk, N. Y. :-: 

j ~11.:~:-: ;;;;;.; :~D-e:.: 204~-::=:·::=J _, __ n_u_n_k_ir_k_, _N_._v_. __ _ 

J O H N W. R Y A N 

T A ILOR 

CONFEZIONERIA 

·107 E. 2nd. St Dunkirk la tasca della bella sommetta. ---'-0--
E John Gugino, il 26 Novembre BELL 

~------...;.------~la sera, allorchè apri la fascia che · A FESTA BATTE· 
Il governo, in riconoscenza del servizio della Croce Rossa, gli ha 

accordato il privilegio speciale di usare la sua reclame dietro le bust e e 
sulle coperture dei pacchi. 

Candi.es di tutte qualità, Sigari, Sigarette e Tabac
cm diversi, Pinozze rostite e salate sempre fresche, no· 
ci, nocelle, mandorle, frut ti e quant'altro di buono si desi-
dera. · 

Ottimo . servizio e prezzo giusto • ...--...,.--.-..-" ..-- - · _..::: j :v~~~e a~~~~~ :~~~t~ari;ov~~lat~ SIMALE 

c:•:::•::•::•::•:::•:::•::•:::•:::•::::•:::•:::•::•.:.•::•:::•:•:::•::•:::•::•:::•:::• .. •·~--: l somma che egli aveva consegnata ai Domenica scorsa, in casa clei co- ~~~tlt4l~flJ'~~~~~l!t:lh~~~~~ 
~·~ v~stlti e Soprabiti Confezionati ~~ "zingari" intatta, trov? invece un niugi Mr. e :Mrs. Thomas e Jose- Andy D. Costello •!~ , Giusto :~ mucchio di pezzi di gwrnale! che si .Phine Salzarulo, al No. 526 Leopar.d 
Z.! su M1sura a prezzo · ~~ erano cominciato a.d ammuff!re.. St., si svolse una simpatica. I!'esta 
~ JOHN SURMA :~ E qui il Gugino, accortosi ~~ ~s- ad occasione del battesimo della lo-
~~ ~ sere stato gabbato, _corse al D1stnct ro piccola bimba Giulietta. 
~ . · Tailor ~.• Attorney Mr. Woodm, e gli raccon- Funsero da compare e commara i 
~ · · k :~ tò l'allegra storiella, che ha fatto rh coniugi Mr. e Mrs. Mario e Cateri-, 
:~ 15 E. Front St. Dunkn ~ dere a crepapelle tutti coloro che na Puglisi, pure di questa città. 
~~ ................ -:.·•·•••••••:::•::•::•:::•:::•::•::•:::•::•::•:::•::•::• hanno avuto campo di saperlo. . Per l'occasione, un gran numero 
........ •'"' .. "" "'.... .... di parenti ed amici accorsero al sud-

;"';"";;-;·;· :'-~"';"';•·~_,~_,.~.,..··"•_•..,_•.._•.•-•"•"•"'"lfi-.·.-..... ..,_ • .,_•_•_•'•*···.·.-............. ..,_ •.• ".'ltl"iii*iii..-ii•ii-.-....-.-....... ·.-!:-:!!~lll*l!·l!l·l!"'••- ~~ttJ~ i~~~~~~~h~ ~o~~ra;~~~Z:!r~oiJi~= 
piccola battezzata. l THE NEW ;yoRK STORE le anni felici e buona fortuna alla 

Silver Jubilee Season Lttt~~1~-~f:-kLtA:ci~~O· 
·, . Un piccolo de-

posito e va 
. manterremo 

Domenica scorsa, 27 del testè de· 
corso mese di Novembre, cessava di 
vivere, all'età di 66 anni, la Signo
ra Cruciana Latona, consorte al 

ATTENZIONE! 
Per Le Prossime Feste Di 

NATALE E CAPO D 'ANNO 

-ACQUISTATE-·-
CARNE E' SALCICCIE DI PRIMA QUALITA' 

GALLINE DI TUTTI COLORI 

che noi vendiamo a pt'ezzi ,assolutamente bassi 

The Safe Meat Market 
63 East Third St., ·--o:O:o-

Telefono: 4944 
Dunkirk, N. ' Y. 

: '· qualsiasi vo
: · stra. compra 
· .. sino a Natale. 

Sig. Anthony·Latona del No. 423 ................. w..... --- ___ ..._.._....__ . ..____..""""""'---.-

,.· 

Comperate ora 
poichè l'assorti
mento dove sce
gliere è grande e 
completo. 

Dopo essere stati in commer~io per 2:"i anni, il New Yo.rk Store 
celebrerà la sua venticinques1ma stag1one con un grand1os~ ven
dita di .Natale Se voi siete preoccupati circa quale cosa compe
rare per LUI per Natale, il vostro problema è risolto. n New 
York Store ha il più grande e più completo assortimento di bel
lissimi regali per uomini e ragazzi in cittf<!., per un prezzo asso
lutamente ragionevole. Voi potrete essere liberamente un vero 
Santa Claus se fate i vostri acquisti al New York Store. 

PAJAMAS PER UOMINI 
Pajamaa di broadcloth di otti
mo materiale e di manifattu
ra scelta. Egli lo apprezzerà. 
sicuramente. 

98c Altri a. 
. $1.69 

GUANTI DI PEl-LE PER 
UOMINI 

Sono di pelletta genuina, fo
derati ottimamente e di buo
nissi mac onfezione. Tutte 
grandezze, in nero e brown. 

9Sce più 

' ORAVATTE DI SETA \O; 

LANA 
UNIONSUITS PER 

UOMINI 

, . 

Pura seta o p\lra lana, con fo
deratura di seta, ed in tutti l 
nuovi disegni e colori. E qua
le uomo ha molte cravatte? 

95c 
JACKE'ES SUEDE PER 

RAGAZZI 
Suede genuine, tutte foderate. 
Esse sono calde e confortabi
li, ed hanno le zipper feste
ning che piacciono ai ragazzini. 

$4.79 

Ribbed, con gambe lunghe . e 
senia maniche. Taglio · com
pleto, e pesanti P.bbàstanza. per 
i tempi freddi. 

49c e J?ÌÙ 

--------------------
ROBES DI FLANI~U-~A 

PER UOMINI 
Che cosa vuole un uomo una. 
bellissima robe di flanella? Es
se sono di fl.anena pesante, in 
tutti colori, tutti disegni e con 
strisci e. 

$3.79 

GREATEST CLOTHIERS • 
DUNKIRK, N. Y. 

Columbus Ave., lasciando nel più ~~AIC"Jl:G!IIGOC!iGICIG450DaGCIOCIO§COC:~W. 
profondo dolore, oltre il marito, an- ~ 
che molti figli maschi e femmine, 

niì~tifu~:~!~,i ~~e luogo Mercoledi l Guerra 81. Prezzi· Al.ti• mattino, e riuscì assai imponente 

~r~frf[,"ii:;.~f,f~~:~ff~~ l Noi, come negli anni vreeedenti, siamo provvisti di 
Iità accorse a dare l'ultimo addio S grandiosi assortimenti di articoli di tutte · qualità, di o
al~n~~~m~ar:r~buto floreale, fu ric- S gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
chissimo. prezzi capaci di accontentare tutti i gust~ e tutte le bor .. 

Dopo una messa solenne di requie se. 
nella Chiesa della SS. Trinità, la 
salma ve:1;1ne tumulata nel Cimite-
ro Italiano di Fredonia. 

A lla famiglia addolorata per tan
ta perdita, mandiamo le nostre vi· 
ve e sentite condoglianze. 

--o-
GALLERIA TIRO A SEGNO 

SI VENDE casa per due famiglie 
per sistemare una proprietà lascia
ta, al No. 123 Rug-gles St. Gas, Lu
ce Elettrica e Acqua calda. Lotta 
60 x 100. Qualsiasi offerta ragio
nevole sarà accettata. tnformatevi 
al No. 1033 Centrai Ave., City. 

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

Fateci una vis ita al più presto possibile. 

. · .. _ .. __ 

A. M. Boorady& Co. 
81 East Third Street DUNIORK, N. Y. 

I mportante opera storica di oltre 340 pagine, in ele
.gante edizione, con copertint:l allegorica e fregi di P. A. 

· Gallien. 

Traduzione francese di L ouis Lachat. 
.. 

La prima adizione in lingua italiana è stata seque
,strata dal governo gascista. 

Il volume (edito in lingua francese) è in commercio 
a 35 fr~r~chi. Presso la Concentrazione di Azione Anti
fascista (103, rue du Faubourg Saint Denis - PARIS, 
lO), i nostri lettori possono averlo a venticinque franchi 
francesi. 

Aggiungere: franchi 1,50 per la Francia, e franchi 
3,50 per gli altri paesi, per le spese postali. · Non si dà 
corso alle ordinazioni non accompagnate dall'importo. 

l 101 East Third Street --:- Dunkirk, N. Y. 
·aaiDIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIIIIIDDIIDIIIIIIDDIIIIII~U 

WHOLESALE AND RETAIL · 

VOLETE SORBffiE UNA BUONA 

TAZZA DI CAFFE' 1. 

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

Acquistatelo all'ingrosos o al dettasUo 

--al-

203 Centrai Avenue 
DUNJURK, N. Y. 

Koch's Soft Drinks 
Sono garantiti di essere assoluta
mente puri, fatti eoi Migliori E· 
stratti e Zucehero Concentrato 
Granulato ed Aequa Distillata. 

Nessuno li supera 

Fred Koch· Brewery 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

Phon~t: 219~ 
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~ Dalle Citta' D'Italia ~ 
ceduto all'arresto del Pandolfì., il 
quale è inutile dire protesta la sua 
Innocenza, del Solombrino e del Ni
colai, che dovranno rispondere an
che di contrabbando d'alcool e del 
Iuppariello. 

IL TUNNEL SOTTO LO 
STRETTO )DI GIBILTERRA :-: 

~-::;;;; :·: == :-: :·: _::;: :-: :·: §§ :-: §§ :-: ~ :-:-=·= == :·-: - -' :-: == :-: ~ Il Martusciello è latitante e cosl 
il Cordaro. Nelle abitazioni di que
sti due ultimi non è stata rinvenu
ta alcuna tra~cia di refurtiva. 

La Francia non ha ancora potuto 
v·edere realizzata la sua vecchia a- LE PENA .DELL'ERGASTOLO l ti anni disimpegna scrupolosamente 
spirazione ad una ferrovia sotto il ALL'ISTITUTORE l~ _sue funzioni, apprendendo la no-
Canale della Manica, perchè l'Inghil- t121a del grosso furto avvenuto nel-
terra mantiene tenacemente fermo il OMICIDIA lo stabile, cadde dalle nuvole e par-

--o--

L'AVVENTUROSA MARCIA DI 
UN FANCIULLO DECENNE suo punto di vista, che cioè sia ele- ve paralizzato dal terrore di essere 

mento essenziale per la sua. egemo- ROMA _ Ha avuto termine dinan- coinvolto quale complice nel fattac-
nia navale e per la sicurezza del zi la l.a Sezione della Corte d'As- cio. • 
suo territorio l'isolamento perfetto sisc di Roma, presieduta dal comm. Il Campolongo, che lo coonsce be- FAENZA - Il colono Vincenzo 
dal continente. Gristina, il processo a carico dell'i- ne, lo rassicurò; ma volle che gli ) Sangiorgio di Alessandro, di anni 

Prima che si riparli della cosa., stitutore Paolo Socciarelli, imputa- dicesse minutamente chi era salito 36, dimorante nella vicina frazione 
passeranno forse dei decenni. to _ come è noto _ di omicidio pre- nella casa. di Casalecchio, nel podere Bosca, 

La stampa francese, in compen- m editato in persona del collegiale Il vecchio disse che di estranei mentre percorreva la via Emilia, si , 
so, parla ora del progetto. di cui pu- quattordicenne Paolo Di Bene. non era salito nessuno, soltanto cer- incontrava con un ragazzo dell'ap
re altre. volte, fino dal 1868, si è Fin dalla prima udienza, su mo- ti signori erano saliti nella casa del parente età di 10 anni, indossante 
sentito ventilare l'idea d'un grande tivata richiesta del Procuratore ge- signor Ernesto Pandolfi. abiti vecchi e sdrusciti. Il Sangior
tunnel che dovrebbe congiung~T·e nerale comm. Carlucci, fu disposto Ma - disse il vecchietto - gio ebbe l'intuizione di trovarsi da
l'Europa all'Africa nel punto in cui lo svolgimento del dibattito a porte sono ''facce conosciute" sono per- vanti ad un fanciullo in cerca di av
le acque del Mediterraneo si confon- chiuse. E le porte si sono riaperte sone che vengono frequentemente. venture e senz'alt.ro lo fermò. Potè 
dono con quelle dell'Oceano Atlan- soltanto per la sentenza. - Va bene - concluse il Com- quindi sapere dal fanciullo che e
tico. Si è appreso cosi che la Corte re- missario - facciamo dunque una ra partito da qualche giorno da Ma-

Fu un francese, Lorenzo de Vii- spinse un'istanza presentata dalla visitina alla casa del "signor" Pan- gnavacca, (Ferrara), aveva compiu
leduil, che nel 1868 iniziò i pri- difesa dell'accusato, onde il Soccia- dolfi. to a piedi l'intero cammino di qua
mi studi. Altri se ne occuparono, relli fosse sottoposto a perizia psi- Il Pandolfi, assai sorpreso e sbi- si 80 km., In più tappe, alloggiando 
finchè nel 1928 il Governo spagnuo- chiatrica, e che gli sforzi 'dife;:.siona- gottito, protestò al Commissario di nei casolari campestri ove dalla ge
lo nominava una Commissione che li si sono maggiormente ~centrati non aver udito nessun rumore so- nerosità dei coloni aveva ricevuto 
nel 1930 prese in esame il progetto nel sostenere trattarsi di delitto av- spetto prov~miente dall'appartam.en- abbondanti refezioni. 
del colonnello spagnuolo Pedro Je- venuto in seguito a malattia menta- · to del suo vicino di casa, ed aggiun- Da tempo egli vagheggiava di vi
venois appassionato sostenitore del- le, da cui sarebbe stato affetto il se con tutta franchezza che, pro- sitare la Romagna, di cui aveva sen
la f errovia sottomarina da Taria in giudicabile. prio nell'ora in cui il furto era sta- tito parlare con vivo entusiasmo. 
Spagna alla costa marocchina tra La famiglia della vittima si era to presumibilmente commesso, egli Spinto dall'irresistibile desiderio, e
Alcazar e Punta Altares. costituita Parte civile con l'assiSten- era in compagnia di alcuni amici ai gli si decise ad intraprendere a pie-

n tracciato avrebbe una lunghez- za degli avvocati CassineLli, Cimi- quali aveva offerto un pranzo. di il viaggio, con una provvista di 
za da 30 a 36 chilometri, ed i bina- nelli e Fornari: alla difesa gli av- Il commissario Campolongo, uo- vivande ed il gruzzolo dei suoi ri
ri correrebbero ·ad una profondit.à. vocati Sotis e Sotgiu: Il Procura- mo che evidentemente non era facil- sparmi. Il progetto - in seguito al• 
dai 400 ai 600 metri sotto il livello tore generale concluse chiedendo l'af- mente accessibile alle sorprese, fer- l'intervento dei carabinieri - è an
dell'acqua, mentre il punto più bas- fermazione della piena colpevolezza mò la sua attenzione su quegli "a- dato a vuoto. Al brigadiere Sibil
a~ del tunnel resterebbe a 60 metri del Socciarelli e la condanna alla pe- miei" invitati dal Pandolfi. E riti- la il ragazzo ha dichiarato di chta
sottv il fondo mariJ?-O· Due galleri~ na dell'ergastolo. La Corte ha rite- ratosi in ufficio, incaricò alcuni sot- marsi Augusto Conti, di anni 10, da 
legate ·tra loro serv1~ebbero per 1 nuto il Socciarelli colpevole di orni- tufficiali del Commissariato di iden- Magna vacca (Ferrara) ; ha aggiun
treni ed ,una ter~a mmore ·provvede-

1 
cidio con le quattro aggravanti, e tificare al più presto codesti "ami- to il non ricordare il nome del pa

rebbe ali evacuazwne delle acque fil-. cioè: premeditazione coabitazione, a- ci." Nè le indagini riuscirono òifftc111, dre e che la propria madre è certa 
tranti. ver commesso n delitto mentre la anche perchè il Campolongo aveva Matilde Giorgini. I carabinieri han-
~e spese. totali, sec!mdo il !eve- vittima dormiva, aver commesso il notizie a loro carico.... no avvertito l'Arma di Magnavac-

D~:!IS, si ll:ggJrere~bero mtorno a1 300 delitto per motivi abietti, ed ha con- Infatti, questi "amici" furono su- ca per le ricerche della famiglia. 
milioni di ·franchi o.ro. . . dannattJ l'accusato alla pena dell'er- bito riconosciuti nelle oneste perso· --o-

Se il P_rogetto SI realizzasse, 1 gastolo, alla interdizione perpetua ne di Ge,nnaro Nicolai, Giuseppe So- L•ARRiESTO A' PRATO DEL 
viaggiaton potreb?ero andare. sen- dai pubblici uffici, alla perdita del- lombrino, Giuseppe Martusciello e · l 1 ~ 
za .trasb<?rdo dali Europa OCCldenta- la potestà di testare. Ha ordinato Giovanni Iuppariello, i primi due no- L'UCOISORE DELL'EX· 
le in Egitto, a . Gerusalemme, al la pubblicazione della sentenza nei ti contrabbandieri di alcool i quali FIDANZATA 
Congo, .al Capo di ~uona. ~pera~:z:a: giornali cittadini. Quanto ai danni, con il Pandolfi avevano esercitato la 

Ma, m Spagna, 1 partiti pohbci ha condannato il Socciarelli a rifon- lucrosa industria che al Pandolfi 
Sono a i dl'scord' 1'n propost·to stesso - 1·1 quale nel r1'one gode di FIRENZE - Si ha da Prato che - ssa l • derli nella misura di 180 mila lire t 1 L 1 · perchè moltissimi preconizzano lo e precisamente: lire 80 mila alW: buona riputazione - - ha permesso quel a e e io Spinelh, che uccise a 
abbandono del Marocco. E' preve- madre dei Di Bene e lire 50 mila di accumulare una ben notevole Carmignano l'ex fidanzata Corinna 
dibile quindi, che anche il tunnel a ciascuna dalle due sorelle del]la fortuna. Lunardi, di anni 16, giorni fa si è 
sotto lo Stretto di Gibilterra debba vittima. La pista dunque seguita dal Cam- costituito a due guardie che a loro 
restare allo stato di progetto per --o- polongo era buona. volta lo hanno consegnato ai cara-
molti e molti anni ancora. Egli, infatti, apprese ancora che binieri. l 

---o-- CONTRABBANDIERE ARRE- qualche settimana Prima del furto, Interrogato, lo Spinelli ha dichia-
AM STATO PER UN FURTO i tre contrabbandieri avevano avuto rato di avere sparato contr? la ra-

l L ENTI... un colloquio, evidentemente allo sco- gazza. ritenendo che ella gh avesse 
DI 20.000 LIRE po di impiantare una fabbrica di al- fatto fare una contravvenzione dai 

Dovunque si vada è un continuo 
udir di lamenti e sfoghi di dispera- NAPOLI _ .. Don Angelo Esposi
zione dalle mig\l.iaia di disoccupati· to è proprietario di un'Agenzia di 
che popolano la città. pegni a Fuorigrotta ed abita al ter-

Mentre una volta, nello sfogo dei zo piano di un palazzo di via Ba
colpiti dalla crisi della disoccupazio- gnoli segnato col no. 46. Nello stes
ne le notizie di imminente inizio di so palazzo, allo stesso piano e sullo 
lavoro, davano un lampo di lieve spe- stesso pianerottolo, abita il "signor" 
ra~, e gl'interessati accoglievano Ernesto Pandolfi, uomo di conside
quelle notizie con piacere, adesso la revole agiatezza, tale da consentir
po;vera. gente non crede più a nulla gli perfino il lusso di possedere una 
nè .a nessuno. Ed ha ragione. bella automobile. · 

Dal giorno in cui sono comparse Ques~ due personaggi, in modo 
le ·notizie della ripresa dei lavori, la assai diverso, sono i protagonisti di 
disoccupazione è aumentata del 25 un fatto curioso, di cui si è già da
per mille. to un brevissimo cenno e di cui o-

Se i benefici continuano òi que- ra vogliamo dare più precisi parti
sto passo e la Reconstruction F1- colari. 
nance Corp. funziona cosi . bene, per- Don Angelo Esposito era disceso 
der! la "giobba" anche... la Statua con la moglie e la figlia per fare de
del!& Libertà. gli acquisti. Dopo una ventina di 

Coraggio. La ''Statua"; perchè minuti, ritornando in casa, dovè fa
la ·"Libertà" la giobba" l'ha persa re la dolorosa constatazione che 
da , un pezz~!! durante la sua assenza la porta di 

-o-- ingresso era stata forzata e i ladri 
Dal negoziante di quadri. avevano asportato titoli e gioielli 
Una cliénte: _.:_ Vorrei un bel qua- per un valore di oltre 20 mila lire. 

dretto ,per offrirlo a un'amica co- Atterrito dalla scoperta di questo 
me, reg11,10 di p.ozze. furto fulmineo, do~ Angelo, col~a 
. Il negoziante: - Ecco, signora, ne m.o:te nel .cuor~,. s1 recò! an. UfficiO 
ho · uno che andrà benissimo : "Lo , sez10nale dz pohzza a denunziarlo. 
scOppio dell'uragano". l Il Commissario dottor Campol~n-

. " • • go non fece mostra di una eccessiva 
. . osrpresa ascoltando · la narrazione 

Il caccmtore riflessivo. del disgraziato don Angelo. Invece, 
- Dalle otto che marcio senza prontamente, si recò in via Bagno

Spl!-rare un colpo .... E pensare che -ho li a interrogare n portinaio del pa
un negozio di selvaggina proprio a lazzo. 
due passi da casa mia! · Questi, un vecchietto, che da mol-

Da GRAF'S 
Mai prima di oggi noi abbiamo avuto un bellissimo e completo 
assortimento di regali per casa - e per qualsiasi membro della 
famiglia. 

Grandissima Selezione 
Solo in questo grandioso Negozio voi potete trovare una grande 
selezione di tipi di regali i quali voi cercate. 

Arrangiati Specialmente per Compratori 
I nostri articoli regali sono stati arrangiati affinchè voi possia
te vedere la nostra intiera selezione facile e presto.. 

Regali da SOc sino a· $500 
Grande Selezione di Regali da $1 a $10 

Geo. H. Graf & Co., Inc. 
COMPLETE HOME FURNISHERS 

U9 Centrai A ve., Dunkirk. N. Y. 

cool; esercitare cioè quella che era carabinieri e quindi aveva. voluto 
stata una loro redditizia industria. vendicarsi. 

Proseguendo nelle investigazioni, ~- .......... -~ 
si apprese che il Pandolfi, per non 
rischiare i suoi capitali, stimò op
portuno prendere quelli del suo vici-

Amici Lettori! 
no di casa organizzando le basi del . . . 
furto riuscito perfettamente. Se cambaate r~side.nz~, a t1tolo da 

Risultò anche che in possesso del- favore, vi preghiamo d1 .farcelo no
la refurtiva i ladri raggiunsero to a mezzo. di un~ cartol~na. In ca
Napoli ove collocarono i titoli di so c01ntrar1o, avv1sa~doc~ la ~osta, 
rendita ed i gioielli presso un noto cl fà pagare 2. so~d• ~er ogn1 per
ricettatore tale Vincenzo Cordaro. sona: c.he camb1a mdir1zzo. 

In possesso di tutti gli elementi Sper1amo non cl negherete que
che pl"ovavano la responsabilità dei sta cortesia che ci farebbe anche ri
cinque individui e del Cordaro n sparmlare denari. 
Commissario Campolongo, ha pro- IL RISVEGLIO 

~ven Dolly's Dresses Tumble in. SU:ds 
As Washer Swishes Family's Clothes 

Olothcs can ne ''lliasbCd so eas!ly ano j 
st>ccessfully at home that lt's no won· . 
der tll1s curly-headed youngater want.l; l 
hcr mother to toss dolly's best pa.rt.J l 
dress into tllc hoU'>Chold washer w b<: ! 
swished fresh and clean with the rest ! 
of the family's th!ngs. 

Almost 9,000,000 women ha?c leax.n 
ed how pleMant tt !s to bave pieno:, 
of clean clotbes for themeelvea ax::<l 
their fRmllles as often as they wish 
They nave learn~d, tec, how easily the: 
can a.ccomplish tbe feat. A housebolè 
washer gives them clean garments anc• 
11nens witb a mln!mum of etrort. Or;y
ing 1n the sunllght gives the fresh ' 
swee't, elean. "outdoorsy" ooent Ci\refll1 l 
ovtves and mothers tnslst on. 

"It ls casier tb&n ever fcr U:<J.J need& of all famlltes and the SlZe ol ail 
wom.an, no matter what b. e~ c!r-eul::l· purses. Women can end their drudgery 
stances be, to have a gooà l'i&.~:~:::g anel cut thelr household el!rpenses oy 
~ach!nc,'' sald J . R. Bohnllr --~crer.ary watchlng the newspa.per advert.!se· 
of. the Amer1ca.n Washlng ]:\achtne menta and tbe store display windows. 
Manu!acturers• aasoclation. 'Dealen Oealers eell wllllhers on lnstaDmenta, 
everywhere o!rer washers in a \'fide too, whlch makes lt poBSlble for BD,r 
i'lllll'tE' ot ostyles a.nd priees to ftt tlle womaa to buy one." 

PULITI, CHIARI, SALUJ;!RI·' 

OCCHI BELLISSIMI 
Sono Una Belissima Com. 

Murine Pulisce, Morbidisce, 
Rinfresca Senza Pericolo. 

Libro sulla "Cura degli Occhi" 
o "Bellezza degli Occhi" Gra

tuito. 

l'EX.'\8' 
t"' t •. , "tlh hlnt' :.t~ x r{~:rt)t &J! i!1Hin~ fi.Js 0 lt;-;t1· 

ttl~; . .<.c i ;{ t u .J tt t;uut t'iht. ( ~h;.?.iruut.u . \\'aab· 
in~"L"u II!Mtri•·t Umno f :umm i ri!Chtl (i ~!i
'""" Slr•m~• (i., l't J fnrmt'>l ,.et:r..t ... r) ttt l'rea. 
nu .. l\dgo< ,,..aa ;otf hlro d<•t!a lr> tJiu~: C :uaJ sbtp
l""' hS ,,, .,. .... »•tt.?ùn Jh·., h•mr~ ul ~tnt: mlned-

l'HOMAS ,J, O'MALJ,El', 
lUIWIJ eleck.d Lt. ·O oli of 
tVlsconsln., ~ the end af 
llls run between Ureen 
& y and (}hit.a;u Hl' l» a 
.!'>i!d1u<tot oo tne Nurtb 
Western RallwaJ 11 o d 
,vflJ t"tke &eave of ahsen<•.fl 
wbeo "e a.aliUOleJI• <~~Wc:e. 

l.eonnr:t ()oronl\, prima tlunn<> ,., .. 
praoo of tbe Met ropollt.as.n OpN•a 
Aasoolat:l1>.12 artcl b~r cloa, ~lipc>v~.• 

6K\'f H\•1-lHANU'S 
URn . Am,l .Juhmum witt. 
he• hu .. tn•nfl. L~tptl~ln ,J A.. 
l\lulll»llll the tirst aviatol 
tu m11ko: ,. we .. t ward <iolo !Ught froru Eu· 
rope _..,rose the Atlantlo Ocean Sbe OOV· 

CI'P..d oVCI 6,200 mlles lo foW dayll, &ili 
boun l&lld fi8 mlDatea. teD boun ud 26 
mlnaliM bateJ thaa ba buaballd'11 fti!IOrd. 

IUOST UY&
TERIOUS 
petllonal · 
ò.ty oo the air 
-Tbe Sbadow, wbose lu!.lr ra lslng 
broadllalltll ovfll the N B C nAtwud< 
eveq Wcdneeda7 evenlae lune set 
111 _., ~ta!!darcl hl radio entertaia· 
IIIMD'·· 

(!O~ 

con s.vltt- frucl< l•ruvldet> Il 
oe\'>' w a:y ot gettlug iiJt.o 
yotn dress Ynu " lnlpty 
wr:t(J th~ left Afct .. &ftJURd. 
hutLut> tf undm l ,b,. rill:bf 
sea:n. thom lap tilt rh:tt• 
sfd" au-uun!J mnu tltlif"''' IO 
OD tbe left ~pro fh"" dttn. 
ble bp civu a &al~grc:tJ un, 
uu' Qlent) oJ ~ 

PER LA V ORI DI 
STAMPA 

Corretti • Nitidi • Eleganti 
=-D J=~ 

QUALSIASI GRANDEZZA 

~-DAL~ 

Biglietto da Visita 

alla Carta Intestata e Buste 

al Libro e al Giornale 

A Prezzi Modici 
• 

Rivol.ersi 

-\ ltallall Weekly NewspaJ*' 

Phone .4828 
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.IIICIIOIXI~~OiMìOI~Olii'liOi~GC:aGOCMIQirGOCM~O.:roOCMI!DCtODiii~DC~MioiM] alcuno vedendolo aliontana:rsi dal contata una piacevole a.vvcntma ca· Giorgio era impallidito. 
salone in vostra compagnia. pitatagli con una giovane che porta- - Nilotta ha scritto a mia cogna-

A.ppendìce de "ll Risveglio" 27 - CAROLINA INVERNIZIO 
Susetta. arrossi leggermente, ma. va il mio nome; fatevela racconta- ta? - domandò stordito. 

parve non rilevasse la viva puntu- re un gio.rno o l'altro, e riderele - Precisamente; e sa dove pose 
ra, ed alzando gli occhi stupendi sul anche voi. Intanto rimase muto, quella lettera, perchè andasse nelle 
&"iovane, che con un gomito appoggia- non fece un passo per seguirli, ma mani della mia padrona? Nella cas
to alla spalliera del divano si chinava quando Susetta fu sparita mormorò setta dell'ingiuocchiatoio. La signa
verso di lei, rispose seria e dignito- fra sè; ra Jolanda la scoprì prima che si 
sa: -- Scommetto che è proprio lei; trovasse il cadavere di quella sciaPASSIONE . MORTALE - Il signor Osvaldo non ha nes- e se cerca far girare la testa ad 0- gurata, e m e la diede percbè la na
sun motivo di occuparsi di me e, svaldo, è per qualche segreto scopo. scendessi, senza leggerla, temendo 
per quanto gli s ia grata delle gen- Ma io lo scoprirò per la pace di Jo- di conturbar suo marito. Una san

GCIGC~ tilezze usatemi appena. son venuta landa e per la tranquillità del mio ta non avrebbe agito diversamente, e 

Eppure .Jolanda non poteva scac
ciare il suo presentiment o, si senti
va tormentata da una. segreta gelo
sia. 

di la giovane chiese, cercando di da
re alla sua voce 1m tono indifferen
te: 

in questa città, straniera a tutti.... cuore. Come è bella, forte, auda- soltanto quando si t rovò a solo con 
Emiliano l'interruppe di nuovo, ed ce! Proprio come me l'ha descritta me, nello spogliatoio, me la richiese 

abbassandosi vie più verso di lei: sua madre! e, dopo averne lette alcune righe, non 
-- · Per me non siete una stra- E ·scorgendo sul tappeto una. pie- ebbe il coraggio di continuare e la 

- Quella contessa De Plumet è niera, - sussurrò. - Vi ho ricono- cola rosa bianca che era caduta dal lasciò cadere sul tappeto. Io la 
molto bella, non è vero? sciuta appena vi ho vista. corsetto di Susetta, la ra ccolse ar- raccolsi e la conservo ancora. 

Emiliano sorrise, rispondendo: Essa r icevett e la botta 1n pieno ross?ndo e la nascose nel portafogli. - Me la darete, Rosa .... 
- Ma l'avete già detto, e vi ri- petto, I~1!'. non battè palpebra. --o--- - Essa appartiene alla mia pa-

pa.ce, delia felìcità., diventa un infer
no. Ma già, tutta la colpa è di 
quella ma1edetta francese, della qua
le il padrone si è infatuato. 

Giorgio aggrottò fortemente. le so
pracciglia. 

Chi vi ha detto questo, Rosa? 
- Chi ? Lo sanno tutti, che il si

gnor Osvaldo perde la testa dietro 
a, quella donna, la quale, in fin dei 
cònti, si ride di lui e dei suoi so
spiri. Io sono persuasa, però, che 
è tutto un giuoco per attirarlo roe- . 
glio a sè ; colei non può essere che 
un'avventuriera. 

Rosa, osservò severamente 
CJ:i~rgio - · badate che i vostri giu
dtzi possono ess·are avventati e ·che 
colei può essere una gentild~nna o
nestissima. 

Rosa alzò le spalle. 

m ... __._ 

- Intanto, per cagion sua, la si
gnora Jolant'a piange e si dispera. 

Una contrazione d'angoscia, quasi 
subito repressa, apparve sul volto di 
Giorgio. 

- Che dici mai ? 
(Continua) 

ABBONATEV" ED ABBONATE 
l VC•STRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" 

Dopo la scena di quella sera ave
va fatto nuovamente la pace col ma
rito, che le aveva promesso di non 
uscir più tutte ·le sere, e di mostrar
si ·più premuroso con lei. 

Osvaldo aveva fatto tale promes
sa, prima pel" timore di suscitare u
no· scandalo che n on gli sarebbe sta
to piacevole, poi nel dubbio che sua 
moglie non. accettasse l 'in"·tto di A 
driana. 

peto che non avete nulla da invidiar-~ - S1ete stato a Parigi? - chìe- PARTE TERZA drona; a · lei sola spetta consegnar-
le. ' se con accento di curiosità. - Ave- vela ; io non ne sono che la deposi-

--- Voi siete troppo indulgente con 
1 
te conosciuto il mio povero marito? l U ,

00
. taria . . ...... -........ _..,..._..., • ..,.,-...,.,...,..,. • ..,_.,. ____ ,,.,.....,..,..,_..,-.., __ ...,.. • .,.,...._.....,..,...,.. 

rr~e, ma dovete trovarmi insopporta-j - No, ho conosciuto in Italia vo- n It;)sa catena. :...... Ma che diceva quella lettera? s· w~olle·· ~~ v. el·ns 
bile colle mie interrogazioni. 

1 
stra madre e vostra sorella, ed in . - esdamò Giorgio con impazienza. 

Buy handkerchiefs 
with \lvhat it saves 

Jolanda col suo fin-3 intuito lo com
prese, ma ebbe la prudenza 'di dissi
mularlo, t auto più che essa stessa 
era ansiosa di conoscere Susetta. 

-- Tutt'altro: vorrei solo colle mie l casa loro ho veduto il vostro ritrat- · I. - Se l'avete letta, potete dirne anche 
r~sp<;>ste rendervi quella tranquillità tv. . . . . j Gior;io Naldi si trovava solo nel a me il contenuto. 
d arumo, che sembra non abbiate : l Susetta nmase rmpa!:<Slbtlc. , suo niccolo salotto di studio quan- - Nilotta ha scritto che odiava 
eppure t:redctelo, s1gnora, nessuna 

1 

- - Cr~do cl!<! v'ingannia te, signo- ~ do vè.cme bussato pian pia~~ a ll'ti- la mia padrona, perchè le ave-
donna è più di vol circondata d'a- r e, - n spose con calma. - Io non scio. va tEllto l'uomo che amava, il padre 
fetto, di adorazi?ne; ne_ssuna ha tra- bo avuto mai .. sorell?, mi3: madre ~ 1 ·- Avanti! _ esclanlò Giorg.io della sua creatura. E pensare che 
s:orsa una m1g~;or~ esiste~~; acca-J morta d~ molt1 ann~, ed" w. non ~mi bmscau;1ente. lP. signora Joland:?. non sapeva nep-

lt l.m't DeeftOU}' to pay 501! or more lo got quality in a 
c!OIIIi&iee. Liaterine Tooth Pute, made by the mak..
of Lblerine, oomos to you iD a large tube at 2511. Note 
6ow i t eleaDs, beanlifios and protecll yourteeth. More
e>Yer lt oane yoa approi<ÌmatA>ly $3 a year oYer SO!! 
cleatlfrioee. Buy thingo you aoed witll tbat eaviDg
iudkozdùtla are merdy a sugeolioa. Lambcd l'lllf• 
.W Co. l.a giovane signora sapeva ir.tan

to che due no}Jili cuori battevano 
per lei, avrebbero tutto tentato per 
vederla. felice. Uno era suo cognato, 
l'altro il conte I<:miliano; ed essa fi
dava in . eJJtrambi, perch.è suo mari
to non le sfug·g isse, non l'ingannas
se come l'aveva. ingannata un'altra 
volta. 

!f Y<Jt! o:dfer from vadcoac or swolìen , 
'~.::un, l>;;;'; k;JùiO', lllcer;;, hunches, open 
Gv ... ·ef:·-yuu e.1n c:et JJl'ompt. ~ure relicf with 
Eweralrl Oil. :Sc>l'Pe the ~11:olk•t veins , .. 'th 
n: '·llt: or (·i l . 'l hen bind yo11r lcg ,,i h a 
bun~~g·~ .::kec inches wide and lollg enon_gh 
to §,l

1
h) tl· . .J HGee:-jary f-ltpfH..lrt} ' viniling up· 

waru fro:n ll1.:: anl>.le i.o the knec, the way 
the t,lw'd fl:n:. '11 thc wci11s. 1'\<J mc.:··; pain, 
sore,·, n~r :!:')' c .·ippling di?cùn:fur~. Jnst 
fo.llow dm:cti('l!S .<tnd .Y01l are ~urc t(} be 
helped. Your dm~;~ i.ot wo.n't .kecp your 

r.,zzata da. gco .• mLon che v1 1clolatra- ~ so.no rx;a. f~tta !otografa.e lU Ita!Ja. ~~;-a 11 suo vecchio cameriere. pure che quella donna esistesse, ere-
no, senza pensieri per l'avvenire.... -- l ropno ? Eppure non credo in- Scusi se lo disturbo _ disse deva il sign_~r Osvaldo l'uomo più 
perdonatemi se vi dico che non a- gannarmi, e no~ ~ possibiìe trova- _ ma .Rosa d·esidera di p~rlarle. perfetto e pm onesto della terra .... e- LISTERINE 
vete ragione di lai.Xlentarvi. re una t ale somiglianza. La bella - Venera veno-a pure ra persuasa di essere la sola amata 

Il volto di Jolanda aveva cambia- c.reatura! di Cl~ i non ho m.ai dim en- La ca.~riera d\ Jolanda entrò. Il da lui, e non avt·eblJe mai sog·nato TOOTH P' ASTE 
'.:o espressione. t :cat:; l'unma.gme, ha i vostri stes- suo volto bonario onesto era più tanti inganni e per.fidie da parte sua! """' 

money unless yot\ 1u·e, · 
· - Sl., tutti dicono così; --- mor- SI lmcamenb, l'e?pressione dello grave e severo cl~l solito: ]\;'{ia cognata si lasciò affasci-

ch·i: non conoscete le torture voi. Per- sgua.rd.o e d el sorr1so e soprattutto - Il signore ha tempo di ascol- nare dal viso c dai modi di mio fra- 25C 
chè non c~noscete le torture soppor- porta 11 vostro D:ome.... tarmi? - chiese senza preamboli. t ello, come tante altre che g·uarda-

Per la qu~l cosa accet tò con un 
benevole sorriso l' invito di Emilia
no, fece anche un giro di valzer con 
lui, ma poi gll dì.sse che sarebbe pas
sata. . volentieri nelle a ltre sale, per
chè le sembrava che là le mancasse 
il respiro. 

tate dal ritorno del mio viaggio di Ella lo guardo con profondo stu- - Sì, Rosa, _ rispose Giorgio _ no solo a ll'apparenza, - osservò """"w"'"',..,...,..,,.,...,.,..._,..,"'""'""'""'"""""""'""' ...... ""'"""""'"",.......,..~,..."""'..,..,,...,._ 
nozze fino a d ora, avendo sempre a pore. . se voi stessa potete t rattenervi. con amarezza Giorgio. - Che ha 
compagna dei miei pensieri quella - Il IDI? nome? . ! - Oh! io adesso sono libera qua- detto ancora Nilotta? 
svent~z:ata che si è uccisa per lui. -~ Prec1s~mente: si chiama Su- si sempre; ·Ia padrona sembra che . - Oh! la lettera è lunghissima. 

Emiliano sussultò ed abhassando setta Rogat. abbia la. febbre addosso non si con- Dopo aver parlato a sazietà del suo 
la voc~ disse : . Ella si alz? il?- piedi, squadrando fida, più con me, pass~ le giornate odio, a~giung~ eh~ essa ha trovato 

l!~miliano ohbedì con premura: era 
commosso sentendo appoggiarsi al 
suo braccio la g·iovanc, che aveva 
così ardentemente amata, La cui vi-
1a avrebbe voluto cospargere fii fio

- Come? La ricordate ancora? freddamente Il gtovane. fuori di casa e quando rientra è m?do d t vcndlCa.r_st, ~:nettendo fra la 
-- Cred.ete ~he certi : drammi si - Io sono la contessa Susetta ve- sempre nervosa, agitata: il padrone j mJ~. ~adrona ed 11 s1gnor Osvaldo il 

poss~no éhmenticare ?c.: Hanno tenta· d?va De Plumet, nata . Plumet, non ·Io vedo quasi mai. Ah! non , proprw cadavere, come ha fatto, 
to . di nasco~dermi . la ' .veri~, ma io d1ss~ ., con marcata alte:;gia - e mi r.redevo di trovarmi a questo, dopo perchè 9-uello diven~s~e l'incubo di 
la. sa.I;levo pm degh a ltri, perchè c - stu~;1sco ~om; uz: gen~uuomo vostr~ quattordici mesi o poco più di ma- e~tramb1, la malediZione . della loro 
lei m1 scrJ.sse prima ui. morire. pan abbm ~·ard1re di confondermi trimonio. v1la! 

t·; 
Sono diversi g·iornì che non ci Egli era spaventato da quella con- con u?a donnuccia qualunque. - - Via, via, Rosa. calmatevi e se- Giorgio provò un fremito . 

,-JJi?-.:no, - ·· disse J olanda , con a c- fidenza, da quella scoperte.. Egh parve non meno a ltero di lei dete lì · Gustavo chiudi l'uscio e ri- - Oh, disgraziata! che neppure 
c·~rlto Umido. - - Però mio cognato :E: non a:rete mai detto ·nulla? nella sua r isposta. . . cordati' che non' vi sono per alcuno. dinanzi al mistero del d i là seppe 
I::li l:ia portate le vostre riuove. ~ A ch1 confidarmi? Mio marito - Susetta Rogat è una g10vmetta No, io non t rovo che le cose siano perdonare. l · 

Io e c:iorgio ci troviamo insie- ormai non m'i!ipiràva che del timo- onesta, a lla quale anche una · contes- così gravi come credete e chissà che Rosa scattò. ' ~· 
me ugrJi sera,: - rispose Emiliano. r~, i miei genitori sarebbero morti sa. ~?me. voi non sdegnerebbe rasso- fra me e voi non possiamo porvl un -· Almeno se la fosse presa solo 

- , .. Lo ·so è vorrei che mio marito d1 dolore se avessero potuto legger- n;ugha~e . ~oralmente, come nel fi- rimedio. col padrone; ma no, ha voluto col-
...- ., r.: issa con voi. rei in cuore; io non dovevo contare l SJ.co, s1ete 11 suo r~tratto viven te, - - Credo sia troppo tardi ; - sog- pire l'innocente, rivelando le anche la 

J.:::1iliano la guardò con somma c~e su me stess<~., serbare il silen- disse. - Se essa SI nascondesse sot- giunse Rosa scuotendo il capo - vi storia del suoi amori con il signor 
dolcezza.· · · z~''· mostrarmi forte ed ho c<> reato to un falso nome, sono persuaso non sono stati troppi urti tra marito e Osvaldo. Però questa parte la. si-

·-'- Osvaldo ··ha una migliore com- dt farlo, ma a costo di quali segrt- lo, fa~ebbe per una volgB;re :vendet~, moglie; pure speravo ancora che la gnora Jolanda non l'ha Ietta. 
paghia dellà nostra; - soggiunse -- te sofferenze! Percllè quel fantasma ma con uno scopo assa1 più nob1le signora Jolanda mi desse retta e se- - Ma quella lettera è preziossi
se io e Giorgio avessimo moglie, d.i donna. non mi abbandona mai, e e santo. , . , . . . _ guisse l'esempio di sua madre; ma ~a, - interruppe con vivacità Gior
forse non ·ci · vedremmo così spesso. nsor~e di quando in quando ancora. Ed av:w~nandosi VIepiù a lei, ab- sì la signora ha il sangue caldo di gw - e potrebbe servire di difesa 

.Jolanda si guardò attorno; erano E vm parlate della mia felicità., non ba.ssando dt nuov? la . voce: suo padre, sebbene, se Dio vuole, per mia cognata, se qualcuno ten-
Eoli in un ·piccolo salot.tino, attiguo credete che abbia il diritto di pz E' - - .La madre dl Susetta ha voluto non gli st-essi sentimenti. Il torto tasse di calunniai'la credendola com-
al buffet. Ella si staccò dal braccio tendera di non esser.e più inganna- farml credere c~e .fosse morta, ma però è tutto del signor Osvaldo; mi plice del tradiment o di suo marito. 
di Emiliano e, sedutasi su di un ta da. ~io marito ·1 . qualche cosa m i dw~va che la po- sembra che dopo essere stato perdo-· - Lo so anch'io, e per questo la 
basso di:va;no, disse fingendo gioche- Em11Iau~ era pt•oJ:ondamente com- vera donna ha mentito. nato da sua. moglie, in quella notte serbo, - soggiunse Rosa tranquilla
r.ellare con· un elegante ventag-lio di n:osso, agttato: affZl'l'ò una manina _Ella lo fissava con uno . sguardo terribile, avrebbe dovuto baciare la mente. - Non è però di questo che 
piume: di Jolanda, ports.n.dola alle labbra. . smgola~e. terra dove ess a. poneva i piedi. Ma sono venuta a parlarle. La cosa 

--- Credete elle Osvaldo passi le - Si, voi l'avete·, signora., ~- sus- - Vi sta dunque tanto a cuore gli uomini sono una massa di cana- allora passò abbastanza liscia; Jo-
sue serate con . me? sur r ò. --- E vi giuro, per l'amicizia qualla ~use.tta? glia. landa, dietro i miei sug-gerimenti, a -

Cards 
• •n 

o 
Noi ab~i:lllno per. la 'prima volta un lat;go e com

ll~~to assDrtu~en~o dt Cartoline di Augurii Natali
zn starnp~te m lmgua Italiana. 
. . · Esse ~ono elegantissime con bei disegni ad alto 

nhevo e j':l vendono al prezzo basso di 

lO . c ['una 
con busta 

$1.00 Doz. 
_:._ E dove dovrebl1e andare? eh~ mi lega ai vostri parenti ed a . - Pm d1 quello che cr~dete. Ho Giorgio non potè a meno di sorri- ve va fatta la pace col marito, aero-
J olanda lo fissò .. con g-li occhi sfa- voi, che, pur mantenendo il vostro Imparato ad amarla e sbmarla fin dere. brava rassegnata; il signor Osvaldo 

yillanti; con Emiliano si sentiva più segreto, saprò farvi rendere da O- da quando me ne parlò sua sorella -- Non fate alcuna eccezione? la circondava di affetto e premure 
coraggio che con Giorgio. svaldo la giustizia che meritate e e d~~e lettere c~e essa ~crisse da - Ah! si, per lei ed il conte Emi- e tutto faceva presagire bene per 

-- Questo appunto vorrei sapere. nc:n avrete mai più a lamentarvi di Par1gt a sua ma.c.re, elle n cordo pa- liano, un altro galantuomo del suo l'avvenire, quando, patatrac, tutto si 
-- rispose. ·-- Io temo sempre che lUI. rola per pa_rola.. . stampo, -· rispose Rosa colla sua muta . La signora .Jolanda non vuo-
riprencta · la ·vita alleg-ra di Tln .tem- -·~ Oh! grazie, grazie! . Suset ta ~~se dt. un r1s~ forzato. rude franchezza. - Ma dei tipi co- le più a scoltare i miei consig·li, se-
po. 81 udi un lieve fruscio d'abiti, e - La nua a~1ca Adrtana ha det· me il signor Osva.ldo; che Dio ci guono dei malumori, delle scene do-

··- Non lo credo, sarebbe imperdo- Jolanda si alzò precipitosamente. t~ bene, che VOI er~vate un . uomo scampi e ll.beri! E si, che io e la loròse; il marito va da una parte, la 
nabile, .....:.. replicò Emiliano, che si e- --,.. Io torno nel salone, -- disse d1ve~so da tut~i gli· altri, e mfatti signora ci siamo mostrate molto ge- moglie dall'altra; ogni giorno bòt
ra seduto a poca distanza da lei. - con vivacità. ··- A rivederci, conte. per mnamorars1 , e st~mare una don- nerose con lui, perchè se in quella te e risposte; i coniugi Falconi ri
Osvaldo vi axr..a, non ama che voi so- - Lasciate che vi accompagni. na da un semJ?llCe ritratto e da a~- famosa notte gli avessimo posto sot- sentono il contraccolpo di questi bat
l a., e qualche sua assenza non basta Ma la giovane donna era già c':me lettere, bisogna esser? u n or!- to gli occhi la let tera scritta da Ni· tibecchi di famiglia e la casa, che a
a. giustificare le vostre supposizioni. scomparsa, ed egli si trovò a faccia gmale od un poeta. Ma s1ccome 10 lotta alla signora.... vrebbe dovuto essere il tempio della 

IL ISVEGLIO 
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Phone 4828 

Un uo:zpo che ha la fortuna di esse- a faccia colla straniera. non ho lo stesso motivo per occu· 
re··•vòst:ro inarito non può curarsi Susetta aveva sulle labbra un sor- parmi eli quella Susetta, permettete vi 

~---- ------------ - ---- ------ ·------
" ~ ' .. . ... ' ' ' } ' . ' . . . . ' ' . . t.; ·•. '' . , ·, d'altro. riso ironico, mentre i suoi occhi lu- ripeta che vi siete ingannato cre-

J'Olanda _ebbe uno strano sorriso. cevano in modo straordinario; la sua dendo che io avessi qualche cosa di ~v~~oo;ma~iliun~l-~~-ç~~~~~m~oo~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~••••••••••••••••••••••••••••~~;;;;;;;;; 
t 1·a·;. sì. vigliosa, a.."fascina.nte. · manzi si <lànno simili trasformazlo- _ 

Egli ebbe un brusco sussulto. -- La lnia venutà ha forse fatto ni e tali rassomiglianze . 
...:... Oh! signora, scacciate cotesta. fuggire la signora Naldi? ~ doman- E vedendo entrare nella sala O· 

i(~e~. Osvaldo· ha preso moglie per dò. , svaldo, che veniva appunto in cerca 
c;Jsere felice. Emiliano sostenne il fuoco di que- di . l~i, gli ~ndò i~contro pren.dendo· 

!olanda sorrise amaramente. gli sguardi, e mentre il cuore gli gh 11 braccio e diCendogli gaiamen-
~- Tutto ciò me lo ripete spesso martellava nel petto, r ispose fredda· te: 

J~1i9 cognato, -- l'ispose. -- Ma se mente: - Il vostro amico mi ha rac-
fosJ$e felice con .me non mi lascie- • - La. signora. Naldi non ha. b i so- ~..,.-~ 
:: ~l),b:! tanto spesso sola. gno di fuggire dinanzi a nessuno. 

, - Osvaldo ha molti affari che lo Essa era venuta. qui soltanto per ri- 1 
t: ' )J.!!Ono occupato. posarsi un momento. 1 

·:·· Nessuna occupazione dovrebbe - Ha fatto benissimo, --- inter-' 
fargli mettere da parte sua moglie. ruppe ·susetta, sedendo al posto la-l 

llJ.miliano divenne anche più gra- sciato .poco prima da J olanda -- j 
Yc.•t" tanto più che la presenza dell'amico 

-r.- Vln, la cosa è più seria di quel- del marito era. una g.aranzia. per lei. j 
lo IChz potevo supporre, - roormo- Emiliano impallidì, ma assumen
r'JJ,·'·- E per parlare così dovete a- do quasi subito un tono minaccioso 
ve~ qualche sospetto. e fissandola in volto · con audace fer- j 

Jplanda arrossi, ed i s uoi occhi sl mezza: • . 
posa.rono con una specie di appren- - Che intendete dire con questo, 
si o~ sul giovane. , signora contessa? · 

.:..;.. No; - rispose a stento -- ma Il volto di Susetta riprese la sua 
C:;;~ldo è cosi bello e vi sono a l espressione candida, ingenua; si 
~-:t<J!'fdo tante avventuriere.... spense la luce dei suoi occhi e tran-

E.iniliano si sforzò di ridere. quillamente rispose : 
-'·)"· :remete che ve lo nipiseano? . -- Io? Nulla. .b"orse non è vero 
·->: Ebbene, sl. che siete a.mico del signor Osva ldo ? 
-~ Osvaldo però .è t roppo furbo Me l'ha detto eglt stesso, facendo-

IL NOSTRO AGENTE PER 
CLEVELAND, OHIO 

OUR NE W PRICES 

Men's Soles ·-
'' Heels 

Rubber Heels 
• 

75c, $1.00 
40c, SOc. 

· 40c, 50c 

Ladies' Soles 
'' Beels 

Rubber Heels 

.. 
. ' 

55c, 75c 
• 20c 
35c, 50c 

Ladies' Shoes Dyed alt Colors 
fi·'t' cadere in qualche laccio, mi i vostri elogi; e se la signora vi 

fpla.nda fremeva, impaziente. ha scelto per compagno, per <J.llon-
--:-;- · Intanto voi. non sapreste dirmi tanarsi dal salone, ove regna Jav-

C<;'{e passa le sue se1·ate. vero un calore soffocante, credo che 
·f;::; Se volete che m'informi, lo fa- ciò non possa dar luogo ad alcuna 

r). •. malevola supposizione. Io scom· 
JOlanda gettò un grido di g ioia: metto che, sentendo di qui gli ac

il ·~.uo bel volto prese l 'espressione cordi del valzer, vi ha lasciato in 
(:0mmovente di una bambina . asso per tornare a ballare. 

--':,- Davvero? Lo fa r ete Y Malgrado la semplicità di quelle 
-:-!- Lo farò per rassicura rvi, cer- fra~i, l'aria ingenua di Susetta, E- . • . • • . 

to ~ome sono della fedeltà di Osval- m!11ano sentiva fremere in quelle r Giambattista Bucctlh l 
do 'e del suo immenso affetto per paro:e come una sorda ironia, una Il Sig. G. Buceilli del 2184 
,·oi: · spec1e d1 rancore. Ed a sua volta S·. · · , 

.l'òtanda ebbe un lung o sospiro. perdette la padronanza di sè stes- tearns Rd. Cleveland, Oluo, e 
~:· Ah! . se diceste il vero, come vi so. stato scelto quale Agent~-Corri·j 

su~l grata, come vi vorrei .bene.... -- E voi perchè non vi siete fat- spondente de "Il Ri~veo·lio)' per 
. N;e~le s ue parole c:era .tutta. l'in- ~ ta accompag~are qui dal ~?t~nor o- C.leveland e paesi Jimit~·ofi con 

g .~nmtà .flell:l sua amma, cand1da e svaldo? -- d1sse con pari franchez- i ca ·co d. 11 tt , • 'h" 
bnot?a· · za. -- Egli mi sembra abbastanza l n ri • l co. e a:t e l yecc I e 

«'i fu un brevissimo silenzio, qutn- in intimità con voi da non . stupire fare ·dei nuovi abbonati. 
~ - i ··------ ~ / Lo •·accomandiamo vivamen· 

• t~ ai nostri amici. 
:i~ . l D Risveglio 

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

----------------------------~~----------------~~~ 
- - ---- - -·-------· l_~~ N E . . - --···--------·-·--·---

ÌEXTURE 
0 l • 0 ' ' 0. 0 ··;. ' J l ' • • 0 • 0 0 l l.. 0 0 • 0 0 0 ,,• 0 ' A ' :· 0 ' • , ' 0 0 0 •• ' ~. . , :, l 0 t l . , , 0 0 l ~ ~~ 0 ; l ; ~. ,• O·.: .. , 

{'.' y~u[ cakes ... 
·'· <re, 

1.+1 E DOUBLE TESTED 
f1bOU BLE ACT l NG. 

BAKING 
.POWDER 

'· sAM,E PRic~ 
·· fOROVE iii; 

-~ 4·2.YEARS 
12. 9!·l,D"ç"~'~ for 25 ç 
. ;;Hl.,'IOÌ'Ì$.. OF PQV!'fDS UH.Q BY" 
- : ,': ·:· . • O 1,1 R."· <:; OV E J!.N.IiA E N T: •; . . ·' .· .:· 

~~l '::; .. · . ·-~~u.- . RISV EGUO .. 

Colds ìn chest or throat may be- l 
come serious. Ease them in 5 mi- l 
nutes vv;th Musteròle, the "coun- .1 
ter-irritant"! Applied once every l 
hour for five llours, it should l)ring 
relief. Used by millions for 20 
years. Recommended by doctors · 

· and nurses 

.ADv-ERTISE inOur· 
"SPECIAL. XMAS EDITIO '' 

• appear1ng: e c • 20th 
• • l ' -.. • • • ' • • .. l ,. '• ••• ' '. • • • 
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