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WE NEED fATRIOTISN fR(?~J!t=========~==~==========l<?),~~ l so.ciol?giche e filosofiche,. pena la de-l ,.,C> c;-K st1tuz10ne dalle loro canche accade-
~ . STR. AVAGANZE ,! miche e scientifiche, ed anche pena 
(!). ?J la prigione o l'esilio; quando consta-

.. . . - to che se un operaio, un contadino, 
ACCIDENTI O JETTATUKA? 

_This country of ours is the miist · boister~u~ ~boti:t ~~ll.stitution:, liber- DELINQTJENZN OBBLIGATA l un funzionario russo, osa so.Io disap-
ty, justice, pursuit of happiness, and othér eÌnpty éxpressions, bu:t it is.. \provare qualche atto .anche di mi- Coloro · che conoscono . intimame~te Benito Mussolini asseriscono che 
badly in need of that pa.rticular sentìment we bear preached loud,ly at Si dice nel mondo che in America ·la libertà sia concepita nima importanza, -del Governo, può eg-li è estremamente superstizioso e elle crede non poco nella J!;lttatura. 

d t th
. · · · · · · · nel sen.'lo più assoluto dell_a parola. Tutte le nazioni hanno avu~. [ v~u~,e arrestato e condannato_ a gTa- La cosa . non cl,ovrebbe sorprendere q_11ando s1' ti·ene conto che anche i11· u~ 

every corner an a every g·a enng: patriotism! The most recent and t d l' . t VlSSlme pene senza procedura g·iu- - v-

eloquent example is found in tlie determination or ·policy of ·· tlie :bemo- 0 eg 1 emlgra i in questo terra,. tutti oramai conoscono i · dalla- [diziaria, in semplice via am_ mìnistra- mini · grandi hanno avuto debolezze. Mu.ssolini, che non lo è non deve 
. ri e Giorgi~ Washington, e senza· e"ssère mai venUti qui; sono ar- ti va, NON POSSO APPROVARE n. ·.. · 1 

cra.tic Party, which is going to . secure office on Mareh 4th,·' 1933; that -riva ti alcuni ad immag-inàre così . con:i'è la. statua delia Liber~, . 

1

._BOLSCEVISMO. . ~ percw recare sorpresa. Si .dice anc11•e che gli ultimi avvenimenti abbia-
nominations to office, be they judicial or otherwise,' made .by. the:Presi- spiegando che la fiaccola nella ·mano destra :;;erve per illumina-. · . no contribuito non poco a ri.qforzare la sua. credenza. Il fatto che il du-
dent, shall be held up . in order · -that after March . 4th, new nominations re le future generazioni, perchè si · uniforina.ssero alle idee demò- . ··. Mi separa da. esso la mia vali.!- cio crede nella jettatur.a. non lo rend'e meno piccolo di quel che è, 0 meno 

cratlche degli avi. N_ess.uno s1·_ ferma. pero· a ·pensare che q11a_ Ja. tazione del valore della libertà spi- g a d d' t d d may be ma.de by the incoming Executive and the patrona 1 ft 'th th ·t d 1 · · r n e 1 quan _o ere · e i essere. Ma quello che avviente, o che è avve-. · · ge · e Wl e LIBERTA' di New York c'è rimasta Sol.li.mente la ·statua, men- j·r 1 uale e l'mdividuo. winning national party .. Q nuto negli ultimi tempi, contribuisce a rendere più forte la sun ·fissaz1·0 • . · tre la vera Libertà è stata sgozzata.; e(i · -!i-~che quando era in vi- uesta valutazione fa di me un ... 
The statement of the big leaders of-the_ Democrati~ I>arty, · wìth t;b.e ta, non ha. goduto mai in questi ultimi ' teJ;IlP(;_bi.iop.a salute. Il · democratico. La· democrazia è per ne. E hi ~ettatura è una condizione patologica che non manca di por-

consent of the P.resident-Elect, is the best. proof that : the thing we need tracollo la nostra povera Dea, "l'ha avuto'_ con· ·là: proibizione e con me qualche cosa di più del parla- lare i ~uoi fru.tti deleterii. 

t b
n"l i t . . f t la. chiusura. delle porte al lavoratore, ,-oltre .p6i alle.'.tante conge- menta.risrilo e di tutto un assieme di Le condizioni del popolo Italia. no_ sono_ terribili.. anc._he se non s1· per-

mos _. y s pa notlsm o he ·simon-pu~e kind:. If patriotis!ll was .to nite malattie e fra queste quella della· h;:g·ge dòmeìiicll.le, meglio istituti giuridici. E' per me; la Co~ 
be confined to tbe stomach or to 13pecial privilege ·arid personiÙ agg~ran- conosciuta col nome di Blue La w. .. · · · , .. . ·· · l stitu.zione dello Stato · che garanti- mette che esse veng·ano accertate ufficialmente. Il terrorismo attanaglia 
àlzement, every citizen of the United States woulcl be a monument of Per modo che un italiano, per esempio, .qhe·:è_ .vènuto in Ame- sce a tutti <la libertà di pensare. La tutti ed il desiderio innato . del quieto vivere costringe anche coloro ·che 
pa.t,riotism. And the lack of patriotism is found mòst , strongly in tlh;e rica con la convinzione di trovare leggi più<liberali;,.del suo pae· · mia convinzione democratic:l, lo sa p.- non vorrebbero a rimanere indifferenti. La forza . del ducio consiste sem-
. i t t .

1 
h' h . t . se, si sente spiattellare dal rappresentante della legge .la seguen- pia il· sig. cancelliere Dollfuss, ba plicemente nel fatto che mentre la mag-gioranza è indit"'erente, 0 discor-

ms s ence o secure spm s, w tc 1s . he patrio tic inspirà.tion of . almost _te paternale: TU NON DEVI BERE MAI· :V.INO :NE' ALTRI radici più profonde di quelle di quei '" 
every public 'servant or of every othèr incHviòtuil ~ho makes of ~poils LIQUORI, SE TE NE VUOI ANDARE · NON ·.:TI FARO' PTU' sedicenti democratici che si diede- de, l'organizzazione fascista si mantiene compatta per ragtoai Ji ·inte-
the real founda.tion of patriotic endeavor. . . . · RITORNARE, E LA DOMENICA ·POI NON·: TI PUOI DIVER- 1 t•o . per forza alla ·Democrazia, mà. resse. Il momento in cuì 11 fascismo precipiterà, ed è inevitabile, i suoi 

,.., · . · . · ·' TIRE, MA DEVI PREGARE DALLA MATTINA ALLA SERA. l che alla prima occa.sione · ·r.itorneran- componenti _dov_ranno torna_ re alle origini che non erano molto lusinghie-
. ..-.e eroot new monuments to honor .the , great II).emory of .the fa:the:rs Q · · d .,. · 'l · ·1 ' · · · · · · 11 t · . uas1 quasi opo un u1scorso SliDl e si ha 'impressione di tro- no a a au ocrazta; re. E quel momento i :'seg-uaci del · dùcio, interessati Di coscienti, cercano 

of this_ country and hear their _èulogy enriclJ,ed .• with the most touching varsi in seminario a fare il chierico. Mentre stimo la libertà spirltua-
and laudatory phrases. Every speaker tries to outdo the other in coining Sugli effetti della proibizione , ne hanno parlato tanti ed an- le, odio a morte il Capitalismo. o- con ogni mezzo eli allontanare. Ma la jetta tura · è una cosa ehe fa. assai 
new words or in combining the ·old ones in tJ:ie inost striking manne.r. che noi da queste colonne, ma ora vogliamo far ·perdere del tem~ dio quest'ordine sociale, di · cui il più male di quanto si creda. Gli ignoranti sono in massima parte su• 
It _would seem cvident from 'the ènthusiasm: which is dispiayed in honor- po al lettore, intrattenendolo sulle conseguenze della. restrizione · meccanismo, da secoli, .. -sàCÌ'ifica mi- perstiziosi e _g·li uomini di merito; nel fascismo, così rari · come le mosche 

l dell'emigrazione. · . . . lioni. di cr-eature umane nel bisogno bianchè~ L'organiZzazione: non è che H conglomerato di arrivisti .. ch"\ 
lng the memory of great Americana that our most important asse t is the Quando nel 1923 si applicò la prima restrizione al libero .. e nella . miseria, non perchè manchi- t d r ... 
love for this country. Yet, the love for this count;ry is .the very tlhing · trano;;ito dell'uomo munito di regolare passaporto, vi fu una spe~ no i. beni materiali· atti al loro be- non po en ° sa lre per merito proprio, si sono adattati ad accettare le 
we see missing at" every step, ·and the _best demoristration is offered U8 cie di risentimento nell'animo dei lavoratori sparsi in tutto il nessere, ma perchè la produl'lione di spinte, non sempre piacevoli o spontanee, dei lorò capi. . 
by the patriotic citizens composinP. the leaders .Of the' Derilocratic Part_y, mondo contro l'egoismo dei loro colleghi degli Stati Uriitt Da quei beni non dà profitto o ne dà u- I tiranni hanno il vantaggio dell'autòrità, indisèutibile ed indiscu-ssa. 

~ allora ad oggi vi sono state una quantitA di leggi, ma nessuna no insufficiente. · I · t' t't · · 
who are not very much differént .from the cltizeD.s constituting the lèad- con l'intenzione di aprire un. pò di più la porta, anzi tutte ten- governan 1 cos 1 uzwnali non hanno che il vantaggio dell'abilità e del-Odio quest'ordine sociale che fa 1 · ·t di 1 · '" · ·' · 
ers of the Republican Party, or Of an_ y . other party.. denti a chiuderla quasi al completo, fino .alla . ·d~cls~one dell'anno 0 spln o ama g·a.m.az.wne. uovandosi di fronte a gruppi ed a pro-dei ·re dell'oro i signori del mondo · 

Ancient hlstory ls a.lmost unknown. w e do no t ta.ke very much in- scorso di negare il visto financo alle fa.:rniglie dei .. cittadini che e frusta l'istituto democratico del- grammi diversi, essi hanno il dovere di conci.liare tutti i p;1reri nello sfor-· 
terest in teaching the feats of di~interested heroisn:i and virtue of tbe non ~~:v~~ ~:g~fn:~~~J[~v! ~~~~a~p~~~~~ del bene è una ia libera disposizione della volontà zo di assicurarsi la maggioranza parlamentare. E la maggioranza par-
most eminent citizens the history of the world presents to us. But we cosa problematica, poichè s 'è perduto il contatto col mondo ed dell'individuo, rendendo gli Stati lamentare è spesso mobile come 1-a tradizionale piuma. al vento. Basta. 
do not need examples which are found beyond the boundaries of this isola.ndoci sempre più abbiamo urtato la suscettibilità di tante mancipii dai r e dell'oro. una frase involontaria per distrug-gere un ministero o per · scompaginare 
country. We ha.ve had in this country ·gr· eat and"· ·disinterested patriots, nazioni che hanno trovato altrove· sbocchi commerciali, dove Odio quef)t'ordine soçiale C'he nei nna maggioranza apparentemente omogenea.. · · 

mandare · p opri 1 t · g-randi paesi concede allo Stato i 
P

eople who hav a.c ' fi ed th 1 r d th i f t · f th k d 1 r avora on. Benito Mussolini ha .o·overnato diec1· anru' sempl1'cemente pe' r·chè ha. e s n c e r 1ves an _e .r or unes. ·. or . e sa e an Come primo effetto del resto si doveva constatare un mag- mezzi destinati a far nascere una "' 
the · defense of · this country~ But t)ley lived at the incep,tion of our na- giore benessere, invece da allora. siamo andati scendendo, fino ad 1 nuova guerra. goduto poteri assoluti. Nessuno può opporsi alla sua volontà e le nulll-
tion.a.l life and have been gradua.Ily superseded. by exploiters and spoils- ~rrivare ai tempi nostri con milioni e milioni di lavoratori get· 1 .... Se riuscirà al bolscevismo, an- t:à di cui si è circondato non Io farebbero qualora lo potessero. ·n pas-
men looking for what the country could give to them, not for what they tati sul lastrico, :tlell'ozio forzato. · . • che attraverso a s acrifici, di prova- sare nelle file di opposiZione non porterebbe loro alcun beneficio. Infatti, 
h ld . th Quello che era decoro e vanto di questa· terra e oramai :fini- l re ai popoli che una nuova distri- d bb 1 .. 

s ou glve to . e country. . • to, e i marciapiedi sono pieni di gente chiedenti l'elemosina, o di l buzione dei mezzi di lavoro ed una per ere ero e poslztoni vantaggiose e lucrative che godono al prèsente 
W e were dra.gged unnecessarily into the most destructive war in bis- a~tri dalle scarpe rotte, la. giacca sdrucita., i pantaloni malamen- l nuova. organizzazione della produzio- senza sperare di Òttenerne altre. L'uomo di merito cade sempre all'lm· 

· tory\ W e ha ve riot derived fs:om i t any mate.rial aggrandizement or· eco- · t-e rattoppati, la camicia sporca e magari senza bottoni. E un ne, migliorerà la sorte della gTande piedi. Le_ nullità precipitano nell'ignominia o nella oscurità senza . che 
nomic and tì.nancial profit, but ~er~ly "losses ::of fr'i~Ù:idship and enormous l quadro che rispecchia la grande miseria, che dovrebbe impensie- massà. dei produttori, sarà g iunta alcuno si accorga della loro scomparsa. La loro estrema picciolezza. li 
losses of lives and money. Tho_ se who wer~ .. called to the . c. olol's were n.Dt rire le persone responsabili. Qualche cosa, è vero, si è fatto, ma .,l'ultima ora per il Capitalismo. rende completamente estranei alla massa evoluta.. Se contano oggi qual-

... · . · . · · · si cerca curare l'ammalato con i soli. palliativi; e nella speranz!l- Non intendo con ciò che t utti i 
ca.lled to the colors to protect . the territorial integrity of their· countcy di far ritornare il benessere, e per non aggravare ancora la si- 1 popoli abbiano a se~uire l'esempio che cosa è soltanto perchè. fungono da lacchè. Ed i lacchè hanno 'Qiso-

. · but merely to help some European nation at the expense .. -of· SQme other. tuazlone, hanno autorizzato i Consoli a negare ii' visto a perso- della Russia. · gno del padrone. Come farebbero a sfanga.re il lunario se non ne a.ves-
But . they were called to the . colors in ·_vir.tue of• the ·pòwer· .'èonferred. io~ ne che hanno il diritto di entrare. Questa però è la via contra- Solo il semplicismo di gente che sero? Mussolini, pur non essendo un uomo di genio, è un uomo .furbo} 
the Government of thi_ ·s. country in ti.nles of .emergeiicy. 'The law does ria di quella che si dovrebbe battere. Se oggi aprissero i porti nulla impararono dalla storia, può Egli ha dato del fumo negli occh_i dei suoi seguaci senza dar loro l'o,..._ 

· . · · · e si ritornasse alla normalità., tm gran numero di persone ab- credere che una rivoluzione sociale •. -
not give a :eitizèn the right to discuss the reasons WhY .he is called to de- bandonerebbero gli Stati Uniti. Molti e molti lavoratori non se nel 20.mo secolo, possa e debba av- portunità di emanciparsi. Saranno s empre servì. Ed i servi che perdono 
fend his country or its interests·. If such a proc~dure - wa:s, .. p'erÌnissibl'e, ne vanno percbè hanno l'obbligo di ritornare fra sei mesi 0 dodi- venire nel medes imo moao,· ·coi me- i1 padrone non va lgono a nulla. La 1oro· importanza è solameate quali 
no one. would ever partieipate .i%1 any effort in which· hÙJ 11fè' or bis pro· ci e se ne stanno qua ad aspettar.e, per diventare domani vaga- desimi metodi, sul medesimo scbe- appendici. Perduta la testa, l'appendice non conta più. Questa. è la ra-

bond. pe · 1 · · · ma nel mondo intero. 
P

erty might be endangered. Milita._ry law, infiexiblé-<à._s ··tt. is, ·is a· product 1 rlco 051• · o·ione per la quale 'l duc'o prende d l'cat n t r h ' · t · ie<-Se non ci fosse il perentorio per il ritorno, se si potesse an- l Ma anche così r agionando del bol- "' 
1 1 

e 
1 

a :1en ·e per g 
1 

orecc 
1 

t 1rap · 
of tecbnical skill 'and patrioti~ wisdom. What kee'ps , armie's together is. dare e venire senza alcuno impedimento, . tre quarti dei disoccu- scevismo, terrò io presente solo ciò di che non obbediscono ciecamente, o elle sl lasciano sfuggire delle in-
not sentiment, but discipline. W ere it sentiment i t co>i~d bf cha.nged ov- patì farebbero richiesta. del biglietto d'imbarco, ed il governo si che mi separa da esso? discrezioni, e li mette fuori. Una volta che sono sul lastrico la. tragedia. 
erni-ght by the mere effort · of a deniagogiie. · And :the mo_st fundamental liberebbe di un peso che. può dfventare fatale per sè e ·per Ila l Mai più; perchè sono convinto che comincia. Il servo. scacciato non ha la forza od il coraggio di reagir~ 
rulè which helps military·· orgaii.i:zations to secure ùnity arid ha.:i-mo_ ny in. societ!à. · . ' se la d ittatura sovietica venisse ab- E l' b · t l d' S t · r d · · l 'b n· A G) Ed ora pregate, perchè siamo arrivati alla domenica. (i) l battuta non trionferebbe in Russia " om r a nnrnor a e 1 par aco non e 

1 
a msp!rarne a n e wne. • 

their operatians is that the superior . offiçer. is alw~ys: · right; especially r." V. ROLANOO SICA ~ la libertà , ma la dittatura rossa ver- bituati a servire ciecamente hanno perduto del tutto l'abilità alla resi-
when lie is wrong. In other words, obedience is the firsf' eleinent of co- ~~[t) · G,~ ~~ rebbe semplicemente sostituita da u- stenza. Se tentano qualche cosa è di rientrare nelle buone grazie del du-
hesion in every· military organization, be it promptecl' by aggrèssive or· ~'·"-~1 . G't~~ na dittatura bianca. cio a forza di r:;trisci, di inchini e di calate. Abituati all'inchino sono di-
defensive purposes. Likewise, the government of eVery country should ~~-~ .... --- .... .._,..~-~~~ OTTO BAUER sposti a calarsi tutto, anche quello che non copre che il terreno conquJ-

::rF.~::~=-d =:.7~~r~.~~::s~::z:~i~~~~ :~.~: so· c· • IALISTI E Bo· Ls·c· EV- Ic· H·IIIL ~~~~t~~E~~~R- :~~~=:·: =~~:~~:::;..~~:;~,='::~~:~:1,:~:.:~~:=!~ 
0: m.ent may be affilia.ted with one politic~l party oLanother. befo:re electiori., . · i · LATURA STATALE tendo, mantiene i servi, in aspettativa di nuovi favori, più strisdanti to 

·· ~bu.t .the nioment lie becomes the head of a. C()untry he shOuld be .àn iinpar- i condiscendenti di prima. 
,, tial, patriotic a nd disinteres-ted ;public serva.tit: :' P"Iitrori.ai.e . should be for · " .... n cancelliere austriaco mi j' cosa di più . sostanziaie che non sia- ~· A~BANV, N. Y. - N_el suo mes- La jettatura del ducio è diventata negli ultimi mesi oltremodo allar-
Hlim merely an· effort to g ive th_e country the · best talent there_ is in Bill: .h a. apostrofato dall'alto della tribu- no considerazJ'oni d1' tatt1'ca e c1·0 e· 1·1 slaggs1t0 tmand~atNo allaYLekglslB:tur_at d~l- mante. Le condizt'oni e m'eh h s' t ta · · · · · · · . . 

1 
. . . 

0 
~ a 0 1 ew or rmnt a 1n cono 1 e c e 1 ma n enevano s 'zwnar1e prt-

:· ,lines of technical skill and endeavor in order that- the country as · à. whole ~;a . par a.m~nta.re co-?- queste parole; pnnc1~10 · fondamentale della mia sessione s eciale il 'Governatore ma della crisi presente si sono considerevolmente aggravate. E le finan
, ' may be benefitted by the servlces of · tbose s9 :appropriately selected for m~~~~ti~?;1 stato smceramente ~e- conceziOn~ dell~ · !lv\luppo della cul- I Roosevelt ~ fatto le ·seguenti ra.c- ze del fascismo, messe su a forza di imposizioni e ùi tasse schiacciantll, 
' ·th task · · · · . . . · . tura_ degh uomlm. . ! comandazioni: riforma del governo '· e . · · ·· -· .· . . . . . ·. · .... · ·.. R1spon?o a me~zo_ della_ ~pa. ~1 s~para da l~>rQ . 1_1 valore che io l munici ale di New York; revoca non hanno potuto r esistere a1 colpo morta le. Dall'estero non vengono da-

We do not ass-Ume thaf the-'laws of thi.s · coùntry .wouldl g ive a parti-.. · Innanz1 ·tutto d1chiaro d1 n tenere at~r~bU1sco alla h berta individuale e 
1 
della l~gge sulla, scala dei salari; nari di emigrati .. E quello che si. ricava . dalle tasse interne viene assor

·· ;;an organization the right .t() discard or to pmiish honest public serva.nts · un povero di sp'irito chi usa od in- spmtuale. . . ! potere al Governatore di inviare un bito in massima parte da spese militari e di organizzazione. La coesio
. :'only because they belong ~o. another -politica! party. Tbe major politieal te~de usar~ de~~a pa~ola "bolscevl- . Durante_ secoh dt lo~te, nelle qua- ; suo esperto .finanziario in tutti quei ne del fascismo si deve unicamente ai quieto vivere. Ed il quieto vivere 
. t'. f th··· t· ·. l t l 'k . th l 't' l t . . di'· 'd ·CO come dl un mglurla. . h. fu sacrlfica,to alla_ Llber_tà ed. alla! municl.pl· o quelle contee che vengo-;,_·_·.·. _:par 1es o ts. na_ w_n _ar __ . ~'.•,- ft _~os .. _ ... · . 1 - ~ 8.!1_ y __ .o er po 1.1ca par y 1.s, . v1 - _ Nell'immenso spazio fra 1·1 mare_ v ta. t 1 tà ff d l ha il · suo punto d i appoggio pitl importante ne.llo stomaco. n moment 

, • , 1. quan ~· ~mam o r1va l me· no 1n.eno a lle loro obbligazidni fi-:~: ~ by a certam var1ance m th~. c~,nce.ptlqn_, ~d solutwn of consbtubonal, ùel nord ed il mare nipponico vivo- gho, le nazwru europee ha nn~ strap· lnanziarie; economie per l'ammonta- in cui non s i riesce a satollare gli appetiti materiali, il malcontento in-
-~~ international, and economie _'problems. · Some people advocate a pro,tec- . ·no più di 160 milioni di uomini. Il pato 3;110 S~ato . ed all.a _CJ;nesa la 1 re di $40 milioni nel bilancio munì- comincia: Di Bruti non ne sono mancati mai nel mondo. E quelli che 
: -.tive tariff, others a tariff for ·.revenue only, and other;:~ f ree tra'de. ri is loro ~~ero aumenta ogni anno di g::"ranzi~ del.a libertà tndiVlduale e1 ci pale d ella città New York del 1933. hanno ··rame_ si trasformano assai rapidamente in giustizieri contro colo-

~ ma er o po 1cy w 1c _ e~ eg1s a. o~s o . . : ~ _ na 10n :!DUS s,o ve. accor - . ritorio si sta compiendo da .15 anni Senza le grandi vittorie consegui- i --o-- ro ai ~ qtiali · clébbono tutto. La gratitudine, difatLi, non è oltre una. virtit. tt 
. f 

1
. · h' h th·. 1 · 1 t · f th : - · t' : t · 1 ,. • d [tre m1honi e mezz~. Su questo ter~ d t pens1ero. 1 . 

mg to . the mandates or the Wlll of then· con~btuents. But there 1s some- una rivoluzione, la quale ha. scon- t~, co~ . enormi sacri~ci, per la li ber- 1 LAVORO PER 1500 CAPI DI A . tutte queste considerazioni de~ ducio si deve unire quella · della 
tbing which should rem!i.in' ilJ. ', ever~ respect noncpa~:tisan and it i.sthejvolto l:Ec?noll_lia_ ~lo Stato, _i~ te- t a. sp1~1tuale, non es1sterebbe _nessu- 1 FAMIGLIA A BUFFALO jettatura. Il caso più a llarmante è quello dei due nuovi vapori della. li-

. administration of justice. · ,. · ·. · · nore dl Ylta l1ldiVlduale e sptntua- na sc1enza e sarebbe stato 1mpos- i nea Italiana, miracoli di costruzione navale e di ingegno. Ad onta. della 

D 
. th l't' 1 . . t 1 d d . t le più dell'imponente rivoluzione in- sibile l'esame e lo studio dei feno~ / . -.· unng e po 1 1ca campa1gn JUS eone u e a con roversy . arose as 1 d 1 XVII 1 1, lt tt . U LO N v c .1 · t loro superJ·ort' tà_· s•·1 t 11tte le altre navi· del genere, essi hanno·. entrambt' ·su-. . . . · ·. · · . :. · · . . . . .. · ' · · g es e e o. seco o e a re an- IX_leni naturali .e della natura mede-l B F FA , . . - o n 1 s1s e- " · 

to the control of the judiciacy. The judiciary . r;hould ·. n~t ·:··be controlled to imponente rivoluzione francese del -51ma.: donde, nessuna civiltà.. ma di trovare un posto per ogni bìto disastri al viaggio iniziale, proprio quando occorreva che tutto an-
by anybody with the exception of the laws, wbich ·ought to be inipartial .XVIII secolo. La vita pubblica moderna non esi~ J blocco, 1600 capi di famiglia disoc- dasse bene. 
to all, and the conscience of the judges themselves.: .A -judge W ho ,is Lo storico. che fra: 50 anni, seri- sterebbe oggidl se non fosse stata j cupati sono stati messi al lavoro. Nel caso del Rex l'avaria fu ad UtJ,o degli assi delle eliche. Nel caso 
pla.ced in office to serve partisan politicians or interests is not fìt for any yerà la. storia mondta~e dell epoca proceduta dalle grandi battaglie per/ Si spera di trovare lavoro per altri del Conte di Savoia l'avaria è stata appunto al giroscopo, che è il conge-

. . . ·. .nostra, dovrà necessa.namente dedt- lo spirito e per la· cultura dei popo- 500 capi di f amiglia. 
posttlon of trust. He would not even be fit to exerc1se t he modest d~- care alla rivoluzione russa. più VO• li. 

1 

---il-. _ gno per impedire il rollio. E le avarie in alto mare, con i conseguenti 
ties of a. justice of the peace .. Justice has been painted as a hoodwinkecl lumi di quanti stampati in Austria. Sono conyinto che. il soci.alismo IL BILL' DELLA BIRRA V A panièi, non sono fatte per incoraggiare i passeggieri, specialmente quan~ 
lady holding the scale of fairness, impartiality and equality in her han<h nel dop~guerra. . . . non pu ò, ne deve, ne vuole d.istrug~ 1 · do le linee concorrenti ·fanno del loro meglio per far risaltare il pe.ricolo 

• And the sym.bolic blindness of justice derives merely from tbe fact that a Tutti 1 pensa ton moderm 91 occu~ gere le garanzie della libertà spiri-l .AD UN SOTTOCOMIT ATO delle cose nuove che fanno fiasco alla prima prova. 
. . . pano del grande problema del bol~ tuale dell'individuo, ma che invece l · 

person ca~l:d to adm.m1ster_ just~c.e silould no t look mto the per~onality, scevismo. Solo a i poveri di spirito debba . innestare nella società soci a~ l Si dice che il d ucio sia. rimasto non poco scosso dalla ripetizione del-
s ocial postbon, or influence of hbgants, but merP.ly· upon the1r nghts to questa parola appare solo degna di lista. quel prezioso retaggio delle! WA_SH_INGTC?N, C!· C. -- ~e!la le avarie nei;. due viaggi iniziali delle navi che l,'Jt alia aveva dato al mon~ 
secure con1plete and impa.rtia.l justice .a.nd thc evi.dence offered. esse~e usata per disprezzo o per in, grandi rivoluziòni borghesi e inte- l sua ~1~~\?ne_ did ~g~t, 1~ c~m;ss~o- do quali miracoli di perfezione. Indubbiamente, l'industria. navale Italia-

When a. na.tl'onal party - and we must conf1:· •.-l•.~ t·•tey ar~ ali a11·•·.e - giu
1

nar_e. . g·rarlo col Socialismo, liberando la 1 n_e g u IZtana ~ ~ena 0 . ec so · -- ' ·= "' d tt tt 1 d segno dl legg"' na non ha perduto il primato. Anche in fatto eli navi da batta:p·Iia, n ge-
. . . . o rtconosco la g rande rmportan- ISOcletà d1 tutte le catene e di t utte l' 1 so ome ere 1 1 · . . . " · ·"' 

reaches the cottclus10n and. procla~ms. 1t ~p':nly, tha.t the! v1ctor should za per la storia del mondo, di qu!l-n- le falsificazioni capitalistiche. p_er la r,evoca de~la legge prm~tZ!O· nio di Benedetto Brin impensierì il mondo marinaro. E . queste nuove na-
get the spoils, even the spmls of JUStlce, 1t 1s a sad commentary to the to avviene nella Repubblica dei So- Allorchè leggo che la dittatura msta 3:11 esame d! un sotto~omitato vi dovute alla superiore abilità degli ingegneri navali d'iltalia, sono di 
loud and insincere praise to the institutions and men upon which and by viet e mi sforzo, da. 15 anni, di stu~ russa, esilia, ed obbliga al silenzio l capegg19:to dal senatore Blame, un certo successi dei quali ogni Italiano, vicino o lontano, deve sentirsi or-
whom this country was founded, on the part of those who are called to diare il contenuto e di approfondire uomini quali Zinovieff, Kameneff, l avversarlo della prOlbizwne. goglioso. 

. . . t' f th b fit f 11 d f le mie conoscenze su quegli avveni- Ugla.xoff, solo perchè su questo o su/ -o--:-
run the government, adm.1ruster JUS 1ce or e ene o a , an pre er menti. Ma non sono un bolscevico. quel dettaglio la pensano diversa- IL NUMERO SPECIALE DI n fatto che i due inconvenienti lamentati hann o in certo qual modo 
to perform their duty merely in the lnterest of the few partisan leaders Ciò che mi. separa dal bolscevismo mente dal dittatore, e che a quegli l NATALE l turbato la gioia del successo della invenzione, non distrugge il merito. 
who may ha ve contributed to their ca.mpaign funds or ma.y be interestecl non llono solo consider~_2;ioni di na- u_o~~ni non .rim!'l-ne più nessu.na pos- .

1 
l Ma riesce forse a ritardare il successo finanziario dell'impresa. In un 

in securing favor for theiruJelves ra.ther than justice for all others. tu~a tattica ·(i metodi dei bolscevi- S!bllttà di gmstlficare davanti al J?O· 1 periodo di tempo in cui tutte le g randi compagnie di navigazioneì hanno 
W e may boast of our constltution of our history of the immortal cthl se postSOD;O trovare un fondamen- polo ru~s~. a voce 0 ~ollo scritto, laj IL RISVEGLIO di quest~alUlO, ver-I navi poderose e perfette è scoragg·iante il fatto che le due mie-liori. nc"l.vi 

' ' o nella s orta e nella. struttura so- loro opm10ne; a.llorche ?onstato eh~ j rà f uori nella metà dell'entrante set- -
deeds of the fa.thers of this Republìc~ to make people believe that we ciale della Russia, non si adattano so~o ~d u_n .cenno del ~~t.tat?re t utt1 timana, in una veste .elegantissima, Italiane siano state oggetto di pubblicità poco lusinghier~ a cagione del-
are patriotic cltize.ns, but turn out to be plain, cheav imposters unless a.lla struttura dell'Europa occiden- gh sctenz1ab e gli . uommt d t cu!tura di 8 pag·ine, illustrato . a diversi co- le avarie sofferte nel primo viaggio. Difetto di collaudo? Difetto di ma
we keep tn mtnd that during elections citizens ha.ve the right to discuss tale_e centrai~). della g r ande Russta devono r1nne- lori · ricco di notizie di articoli inte- teriale? Difetto di manovra? L'una o l'altra cosa, o tutte e ' tre prese in-
their opinon a.s to the program of ther political party, but tha.t when the MI separa m vece da loro qualche gare o rivedere le loro convinzioni res~anti e di valenti scrittori, che si si eme? 
c ampa.ign is over, those who ha.ve been elected to office are merely the ----~~~ fanno leggere d'un fiato. La cosa ci addolora. Ma noi crediamo poco nella jettatura .. 

S
. ervants of the natt'on and must· have before them, not the conc~ption ------- Ne saranno stampate migliaia e Ed il po-

ml."'l!'a'a d' cop'e ·n modn che ogni sitivismo mostra che ogni effetto è dovuto alla sua causa. La càusa, in 
hearts the love for this country we cali ours a.nd because our so-called " 1 1 1 

' 
1 

·v of the personal aggrandizement of their friends, or supporters, but the Italiano in questi dintorni, dovrà a- questo caso, potrebbe derivare dalla fretta d~l primo viaggio e dalla in· 
~nterest, the dignity, t.he J·ustice, and the success of the entire nation. patriotism. is nothing but . a sbield to hide the selfishness, the dishonesty vere la· sua copia nelle mani. 1 d d • sufficienza del e prove i collau o. 

OUr Pa.triots turn Out to be nothl'n!r else but mercenary 1·nd1·v1·d.uals _bound and the unworthiness of our motives. Se non siete ancora abbonato, t 11 ta. ~ Se è jetta.tura, Mussolini potrà adagiarla. comodamen e a a por 

to
. exploit the country, not to honor it with their deeds. And when we We need real patriotism; not false eulogy. And patriotism is found mandate oggi stesso l'ordine dentro _. UN DOLLARO ($1 "0) e Mez dei suoi suboroinati che hanno fatto come la !l'atta frettolosa che dl~e 

merely in those . who are honest and sincere in their principles and ha ve con . . .:.> . - -wonder why crim.inality, selfishness, hypocrisy, and dishonesty are so zo, affinchè avrete anc11e voi il vo- al mon do gattini ciechi. Inforchino le lenti ! signori fascisti e la jetta.-

d"""'ply inrooted tn tbls count""", we display our monum_ ental ignorance. them inrooted in their hearts. not merely on their tongues; stro Giornale di Natale. ""' . , tura sparil'à c()me per incanto. 
We are not progressing as we should merely because we ha ve not in our F R E E. M A N Gli Avvisi si riceveranno sino a Martedi a mezzogiorno. LIBERO 

·-----------------------------------------------------------L----------- ------------·- ------·----- ------------

ltalians: •• Patronize orily those who advertise in. "IL ~ISVEGLIO" 
' . . 
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l.L RISVEGLIO 

"iL RISVEGLI O "l ~~~;.:;;:;; =·= == =·= === =·= == =·= - =·= ~-= =·= == =·= :::--'= =·= =-~= =·= --=·=§?.i=·====·= l1!1 
Independent Il~) Attraverso Alla Colonia ~ [l! 

LO SPIRITO NATALIZIO l Promettemmo -~w chitmque a-'[ In quei Negozi che hanno il' 
•· --- -- · vrebt;>e fatto ~~a i .suoi amici . die~i loro avviso qel "RISVEGLIO" 

Ogni anno, di questi giorni, nell'a- nuov1; abbo~tati, e Cl avre~be ;tme~- dovrebbero recarsi a fare le loro 
nimo di ogni essere umano vi è u- so pruna <h N!j.tale: i nomi del ltUO-l • t • . ar d' 
na gioia immen.~~. senza s~perne il vi a~bonati acl:oPipagnati dal rela- \compere l nos n eon~Zion l 1 
perchè. Quello è lo spirito natalizio ti':'o Importo del !or? ~bbon_amento, buon senso che Y'!gliono .rende
che si impossessa della persona. gh avremmo regalati $a.OO m oro. re un buon serVIZIO al giOrnale 

LATTE' i 
puro e fresco portato a casa 
vootra tutti i giorni prima del· 

Italia11 le 7 a. m. Ordinatelo da 

I nostri commercianti, hanno i lo- E siccome parecchi hanno ~?ià co: Italiano. William J. Fellinger 
ro Negozi pieni e zeppi di mercan- minciato a mandare dentro llste lh .............,. ••••• ....,. • ....,.....,. • .._.__ Phone: 804-F 21 

Weekly Newspaper m'---··-··-··=··-=··=·.·=--=·.·=·.·=·.·==·.·=·.·=···=,f~ 
a.;z~.·.::=:::.•.=::=::;.•.=•••==·•••=••=••=••:::::::S:.••=.:o••=••=••=•• 

DUNKIRK SI RIMETTERA' '1 D?, nas~oste sotto dei mattoni, al zie, che aspirano di vendere ai no- nuovi abbonati e relativo ammonta- ·----
IN QUATTRINI pt~de <h .un. pa_Io telegrafico, tre stri cittadini, onde essi l'usano per re, e siccome ogni promessa è debi-

Pu'blisbed by 
IL RISVEGLIO PUB. CO. 

______ .~._ l shcche dt dmamtte. sè stessi, e li danno per reg·alo ai to, così noi ci siamo già provvisti 
: çhiamato il padrone, e domanto- loro prossimi parenti, amici intimi di molte di queste monete d'oro per 

Lo Stato· ha Approvato la V e n· i gli la provenienza di quegli esplosi- e conòscenti. regalar le a coloro che in questi g·!or-
dita. di $152 000 di Bonds i vi, i1. Sig. Tizzano rimase assai sor- Noi, raccomandiamo loro di. fare ni ci faranno arrivare la r:tccolta 

47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. 

Phon~: 4828 

' ' ! preso, poichè egli mai aveva potu- acquisti presso quei Neg·ozianti di dei nuovi lettori. 
Subscl'iption Rates n consiglio Municipale, poco tem- j to. im:r;naginare che vicino alla . sua città, e specialmente da quelli che Perciò, se volete anche voi vince-

. po fa, aveva votato per domandare j' a~tt~zton~ si ~ascondessero tah or- hanno il loro avviso in questo gior- re la vostra moneta d'oro, se non 
une Yea.r 
Slx Montbs 

·· .. $1.50 allo Stato l'approvazione di poter 
1 
digm per~C~l}OS!. naie, e di non dare i loro soldi a avete cominciato ancora, comincia

..... $1.00 l vencbre dei Bonds per l'ammontare 1 • La · pollZla e venut3; alla. co~clu- quei lestofanti che vengono da fuo- te oggi stesso, e per le · Feste di 

l 
di $200,000.00, con cui poter dare u- i stone, dopo ~ccura~a ~nves~tgaz10ne, ri città a sollecitare ordini quì. Quei- Natale, avrete anche voi il bel roa
na riparata a i guai della scar;:;e:z,za di i che quelle shcche dt dman~tte, eran? la moneta andrebbe via da Dun• rengo di $5.00. 

. , r. T LL t\ • fondi, poichè con quela moneta che l ~tate rubate. da r~gt~;z~accJ, . allor.che kirk, e ne voi e ne altri la vedran- -....,...--- .....-.....,..--....,..-~ 
JOSEPH B. ZA '\ARE • l sl raduna da quei pochi che pag·a- i 1 ~savano net lavori vwmo .alla spiag- no mai più. UN BUON AFFARE. Si vende a 

_ _ ___ -- 1 zare la polvere delle obbligazi?ni •. e sto, e pot le hanno dimenticate. l REGALI Al NOSTRI LETTO- composto di cinque camer-e, con ga-

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
rutto ciò che può abbisognare 

per guarnire Ul'.a casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Si Riv·arano Scarpe 
Cueite o con chiadi 

Lavoro ga:~tito e preui ragoio
nevoli. Nostra speciàìità nel
l'att&eeare taeehi di pmJDL 

..:>ateci un. ordine · per prova 
Editor and Bitsiness Manager mo le tasse, non. basta n. eppure a :;mor-~ gia del lll;go, le nascos.ero ~~ quel po- --o-- prezzo di sacr-ifiz·io un bungalow 

~d~D-e.,...,ce:-b· e~· -;7~~,~9-;21 ~~r~~g~~~.i ~es;a~:1~felfl~n~i~t~. billS L' Al\U'fY. ~TIENE LA 

1

1 Rl SONO ·GIA' PRONTI r-age e tre altre camere, comodo per 
~atm ay, Cosiechè, Mercoledì scorso la se-l SUA RIUNIONE MENSII_.f~ . . . ---- . stato ridotto al minimo di $5000.00. ~~~ 
~.,.._...,..,...,.,w ra, verso le 11 p. m . la lcgislatura i N01 stamo persone cl~e manten~a- Bastano solo mille dollari per con- !!GIOCMIIIIOIDGOCIIOIIOIDGOCIIOIIIOIIOOCIII! 

l Direttore di Pompe Funebri 

.lOHN A. MACKOWIAK l_:o Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

Like-Knu Shol" Repair Shop 

"Entered as second-class matter 
A pril ;jO, 1921 at the postoffice a t 
Dunkirk, N·. Y., 1mder the act of 
March 3. 1879.'' 

Statale ad Albany, N. Y ., presa in 1 E' 8~._ta fatta l'analisi delle Ete- mo la parola. Allorche promett1a- l'uso di due famiglie. Il pt•ezzo è 
esame la richiesta. del Consiglio! . ~. . .' . . mo una c~sa, la prol!lessa deve es- eluderei l'affare. Rivo-lgersi al pro-
Municipale di Dunkirk, gli accorda- • ZIODI dJ Novemb~e .~ am- se,re eseg-Ulta. E cos1 a~che <)Ue- prietario, che è un buon Italiano ed 
va. la vendita di Bonds ;Jer l'amman- .. messi parecchi nuovi l!t.a!lno COJ? la promessa at nostr1 a- un onesto operaio. 1542 N. Keating 
tare d i $152,000.00, togliendo dalla. membri m1c1 letton. Avenueo, CHICAGO, ILL. 
cifra richiesta la somma di !!>48,000.- ---- ------------ __ ,.,. .................................... ,......,. 
00, che il Governatore dice non es- Martedì scorso la sera, nella lr.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!g 
sere giusto, in questo mome.nto ven- Church Hall a Rug·gles St., ebbe luo· 
dere dei Bonds per rifinanztare cer- go la riunione mensile dell' Amity 

P .(: • l o· torv , te cambiali che sono già in corso. Club, ossia il nuovo · Club Politico f0t ess10na trec 1 Il Governatore, ossia il Presiùm- Giovanile, del quale ne è Presiden-
te eletto F . D. Roosevelt, ha g ià te l'Ingegnere Sig. Pietro Lombardo. 
tracciato come devono usare la som- Seduta stante, venne fatta l'ana
ma o-ià approvata. Però, i Dunkir- lisi delle ultime elezioni di Novem-

ED\VARD PETRILLO kianf. possono andare orgogliosi, che bre. Furono discusse ed approva-
Avvocato Itaìiano hanno un Sindaco "smart" nella te molte cose important i, e nello 

_ persona di Walter L. Roberts, il qua- stesso tempo, furono ammessi mal-
Civile-Penale e \::rimmale le ha già d.ett<;>: eh~ egli •. secon,do le ti nuovi soci, mentre molte altre do-

ERIE p A. ,leggi statah gta eststenb, potra be- m ande di aspiranti furono riferite al 
408 Commerce Bìdg. ' / nissimo procurare. ~uella somma che Comitato d'investigazione per essere 
_...__....,. ~ • __ w...,... -- ; il Governatore gh na neg·ata. approvate nella prossima riunione. 

l E speriamo che ne possa trovare Come si vede, questo Club di gio
~,..-------------~ di più, affinchè ne potesse pre;;ta- vani forze, promette di divenire 

Completo Assortimento i re poche migliaia anche al nc:stro molto numeroso, e fra l'altro, fa 
i amministratore, che non fa altro sperare di poter compiere molte co-

di Typewliters ; che gridare verso gli abbonati che s-e buone in favore del nostro buon 
e Accessmii ha bisogno di fondi. nome e della nostra razza. 

•~nwARD J. RuscH l PiccoioiNCENDIO , LA NAsCiTAIYuN BEL 
"'l 1 Mai n St Dunkirk r· · ·--.. -- . MASCHIETTO 
i><> ~ · ., Giovedi scorso la mattina, verso , 

le 2 a. m. l'a.llarme dei . 1?0 U:piert, ,. La casa del Sig. Charles Logan, 
~~ c~iam.ava a ~ac?olta tutti ~ valoro= 1 al No. 301 Swan St., pochi giorni fa, l 

______ st combattenti dt vampe, pOichè n~l-1, veniva allietata dalla nascita di un 
la casa segnata col numero 2n b l h' tt d bbl 

Schul.t. z Daa·ry t M. · st d 1 s· Nicola Cel- I e masc 1e o, ~h~ senza u o, N or h am ·· e Ig. . . /forma la vera g101a della casa 
lino, . si era svi~upp?-to un piccolo m- All'amico Sig. Logan, le vive· con-

ANNUNZIO 
Bellissima E'sibizione di Art Linens importati 

Eleganti biancherie Italiane confezio
nate a mano, mosaico e filetto rea
le, puntina Veneziana e Sarda, in 
magnifici assortimenti di sets per 
pranzo, fodere per cuscini, scarfe, 
salvietti, guarda.sedie, doilers ecc., 
offerti pel' valori rimarcabili. 

Buoni sug·g·,edmenti per regali 

natalizi 
Fazzoletti di puro lino, ornati al-
l'Armenian tutto a mano ..................... .. 

.............................. 19c l;uno, 2 per 35c 

Tovaglie di puro lino lavorate all'Italiana ad unci-
netto ............................. ,.......... ............. .................... ......................... ........... 49c l'uno 

Bridge set di 5 pezzi; lavorate a.li'Italiano ..................................... $1.75 
Cuscini di puro lino per bimbi, lavorati e tagliati arti-

sticamente ................ ....................... ................................ ..... ,,................ $1 ,25 
Vestine per bimbi, madeira .... ................................... . .................................... 69c 
Night Gowns alla Phillipine, lavorate a mano, e bellamen-

. te ricamate .................................... : .................................................. .. ................... · $1.00 
Abbiamo anche un grande assortimento di Tappeti 

VOI NON P<Yl'ETE 

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 
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00 Noi Gare~::o i Prezzi ilfl 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

------~··~---------· ···--·---~ 

l'er 
NA1'ALE 

Venite a V ederci 
Abbiamo tutto ciò che vi 

bjsogna per 
VESTIR BENE 

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 

DUNKIRK, N, Y. ~ x 
1111 Se voi comperate qualsiasi ar- 1111 1'--------------.-....l 
, ticolo nel nostro Negozio e nel-
~·: lo stesso giorno voi scoprite che :•: 
1111 in altri negozi in Dunkirk lo 1111 
, , stesso artico~ o si vende per me- UU 

====··=--= ·---~-::J~--~---

.•. no prezzo, noi vi rifonderemo la ;.: .._--------------. 
lm diff~enza in contante. mi 
:·: !•: 
!111 W. RUECKERT & SON w 

J O H N W. R Y A. N 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

:-: 19 Ru1gles St., Dunkirk, N. Y. :-: 
!il\ Phoue: 2040 ~ 

~=·= ~=·=~ :·: =-= :-:==:-:::=::-:===::-.. --------------· 
Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 4025 

cendw nella czmimera. 1 gratulazioni mentre .alla sua Signo
L. 'incendio fu spento in me n che l ra. l'augur{o di pronta. guari<rlone 

· 1· 'l d non ammonta che! • o· • SI. < ICa, e l anno ed al piccolo nato quello che ere-
alla piccol_a s.omma. di $25·00. P. ~rò, sca sano e veget~.. . sotto la stella 
il danno e ment~ 1~ confronto . alla della buona fortuna. 

Di più, abbiamo dei Tappeti importati French-Orientali in varie 
grandezze, che vendiamo a prezzi assolutamente ragionevoli. 

Voi siete cordialmente invitati a venire ad ispezionare questi bel
lissimi articoli 

(-
paura dei padrom dt casa e al 1 red-, -o-- . 
do subito da padroni di casa el LA TAMMANY HALL ITALIA· 
pompieri. ·----o-- 1 NA FA CASTELLI IN ARIA 303 Main St. --:o:O:o-- Dunkirk, N. Y. 
DINAMITE TROVATE VICINO (Di fronte alla Mercha11ts Nation!l.l Bank) 

SHEHADY'S 
Dunkirk 107 E. 2nd. St 

CONF.EZIONERIA 
Candies di tutte qualità, Sigari, Sigarette e Tabac

chi diversi, Pìnozze rostite e -salate sempre fresche, no
ci, nocelle, mandorle, frutti e quant'altro di buono si desi· 
der a. 

Ottimo servizio e prezzo giusto. :;:;.::~.;:;~:;:.~.:•:•:•;:;•~•:•; l Il padro~eDi:=~~;~:. non "' ~\~~~j~i;:::;i~' ,·,:~~~=1• .. ~~·~·~•.-• .. •.•--ii:ii'ii'""'ii'""'ii_ii_ii_ii_ii.,...ii,..-ii·ii'ii_ii_ii_ii~ii--ii""'ii""'ii ... ii•ii·ii'ii_ii_ii_ii~ii~ii __ ii_ii_ii_ii .. iii_ii.._ii..,.ii_ii~ii--ii_ii .... ii_ii_ii .. ii..-ii_ii,ii'ii'ii.._i._l~. 
·~ b'. c f . ati.~. dare nessuna SpiegaZIOne l Lo scopo della riunione era quel-~~N~~~~~:&! Andy D. Costello :+: Vestiti e Sopra 1t1 o n e.z•on •!l · l1o per dividersi le .Tobbe 'che si de- l 
:!: su Misura a prezzo Giusto ~ . Gli e.lett.n.·cisti impiegati press~ la v.ono. dispe~sare que.st'anno da~ P. ar- ATTENZIONE! 
~ JOHN SURMA ~ città, Giovedì .scors<;> la mattma, ttto m canea. J<? s1ccome ess1 .han-~ · , 101 East Third Street -:- Dunkirk, N. Y. 

~~ Ta.ilor :~ riparazioni ai fili che traspo~t~no la r~ nul!a, .st . capisce) si credono me- 1 Pe1 Le Prossime este I ii ~·: ~·· mentrer erano mtentl a fare certe no lavorat? assat (senza conchlUde· , . · . •· ·· F D' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ . - E. FI·ont St. Dunkh·li ,•, corrente elettrica nelle ':lcmall:ze ntevoh dt una ricompensa. N. ATALE E CAPO .D'ANNO. ~ OIIDllliiiDDDID•DaDDDCIDGDDDCIOOODGOO"".N".r.r.r.N"~ :~ lOl ~ della c.asa del Si-g, Domèmco Ttz- E difatti, siccome c'è un posto da l • S 
·~ ... ·······~···········•v•••••••~•••••••••••·•:.•:.•:• zano a l No. 29 Wright St., trovaro- Ufficiale Postale (Postmaster) da -ACQUISTAT .. E·-· ... ~S WHOLESALE ANO RETAIL l •·•·•·· ·· ~:...: :.:.-..••••••••••••• ' rimpiazzare, c'è il capo in festa, il 

1
-,----------- :::~~~?~1~:~~1r:.:~~:\'J"ffi CARNE :A~~~~~C~~E~~R:~=~ALITA' 

1
., IS VOLETE SORBIRE UNA BUONA 

il suo assistente, propose che quella · TAZZA DI CAFFE' 1 

l. L... .. ~v·, E jobba la prenderebbe lui volentieri. bassi 
pur adattandosi al gran sacrificio di che noi vendiamo a prezzi assolutamente ~ Ebbene. usate il Manru Coffe che Vl·ene 
t·imandare a quel vecchJ.o di 8 . Giu-
seppe l'ascia, la sega. 10 scalpello The Safe Meat Market · usato da tutti i buonaustai. 

ILE~ 
==========-SEASON 

SOc -
- e -

$1.00 

.. 

G9c 
-a-

$1.45 

FAZZOLETTI 
Nessun uomo ne potrà fare a 
meno di avere abbastanza faz
zoletti. E quì ne abbiamo dei 
bellissimi .. _. bianchi, bianchi con 
bòrder colorato, parecchi con le 
iniziali, a ltri garantiti puro lino. 

CRAVAT'fE 

Cravatte di seta e di lana fo
derate bellamente con seta e 
lana. Vi sono i più bei colori 
ed i più eleganti disegni della 
stagiose. E quale miglior re
galo e più apprezzato di una 
bella cravatta? 

CAMICIE 

In magnifica stoffa broadcloth, 
nuovissimi colori e bellissimi di
segni. Tutte di misura com!)leta 
e ben confezionate. Un regalo 
di Natale perfetto. 

SCARFE 

ScaJ<fe tutte di seta, in style lun
ghe con frangia, o style square. 
Bellissimi colori ed ottimi dise
gni. Chi è quell'uomo che non 
vorrà averne u na per Natale. 

GUANTI DI PELLF;TTA 

GENUINA 

Guanti di pelletta o suerle, 
brown, grey o nero. V e ne sono 
con fodera · di lana e ~uarnitì 
con pelliccia. 

Box di 3 ...... 50c 

Box di 3 ...... 85c 

Altl"i da .. .. 10c 

s ino a 39c 

49c 
e più 

9Sc 
- a-

$2.95 
Un Piccolo Deposito Vi ManterN! Qualsiasi Acquisto Sino a Na
tale. Comperate Ora Che La Selezione è Grande e Completa. 

~22·326 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 

ed il pianozzo; quand'ecco si pre· ~ 
senta il Segretario della Tamrnany 63 East Third St., --o :0 :o-- Dunkil·k, N. Y. ~ Acquistatelo all'ingrosos o al dettq-Uo 
Hall, che propone di voler restìtui- l T I f 4944 ~ 
re la scopa, il picco e la sciabola al- 1 . . · e e .. ono: "' --al-
la città, e prendere lui cura degli ~ICIC~~~:R~~l!CI«~~IIli!NlCIII:tetl~ 
affari dell'ufficio postale. -..------~~w~ 

203· Centrai Avenue 
di ambiziosi € di gelosi l'un coll'al-

Il dispensatore di jobbe, acco!'tosl aaa 111 1DDCIDDIIDCIODDIIIIDDCIDCICICIDDIIDDDDIICIGGIIDCIDDODOM~ l che aveva a che fare con un p1.1gno 

~;;,,~h:rJ,' ::.:.:"~~~ ~,:.~7~,:.;: Guerra ai Prezzi · Alti ~~!!!~~~!!!~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~!!~!!!! 
DUNKIRK, N. Y. 

~ ~u_:l~:!;~·-::::: j ~lilliuuiliilliiHIHIHiiUiiìmiuininminìiHIHIÙÌIIIIIIIIÌIIIIIIII.IUIÌIÌIIIIIIÌIÌiiiUiiiiÌirnnlij 
Se Credete leale che anche noi ab- - K h' ~ ft D k E 

biamo diritto a celebrare le Feste di Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di == OC 8 ~o rJ fl 8 ~ 
Natale, rimetteci quello $1 .50 che cl grandiosi assortimenti di artièoli di tutte qualità, di o- - :e: 
dovete per l'abbonamento. gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti Sono garantiti di essere assoluta- l 
___...... - ... - ...... ........._.. - .... - ...... "- prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor- mente puri, fatti eoi Migliori E-

$54.50 compr-ano una Nuova Con-
ton Electric Washer, presso la Serv- se. -= . stratti e Zu. cehero Coneentra1o ' j : l 
ice Hardware co., 29 E. 4th St. Fateci una visita al più presto possibile. Granulato ed Aequa DiStillata. , 

Carrett-i e Velocipedi presso la Nessuno li supera 

:-;.-f-~.-~-~·-~-~-~-;-~i-;-~-~--;;-:cj--t-~-~-~-~-~ A.M. Boorad y& Co. ,- Fre~w~ou?~~.D~!:,~~ery l 
81 East Third Street DUNKIRK, N. Y. - Phon~t: 2194 

~1aaaaaaaaaeaaaaa a aaaaaa D D aD aaeaaa aDa11 11 Da a • ;,miiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIWIIIIIIIDIIIImiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIR 
Speciale Per Le Feste 

Sardine fresche 2 lb. 25c 
Vendiamo Galline Viventi a 

prezzi bassi. 
Noi abbiamo qualsiasi qualità 

di pesoe di mara. 

SEA FOOD MARKET 
8 E. Front St. Dunkirk, N. V. 

~-.....:"'·• ...... ~ ....... ,....,..,.-... 

GRANDIOSI RIBASSI 

Per le Feste di Natale e Ca
po d'Anno, noi vogliamo che il 
popolo gode e perciò abbiamo 
ridotto il prezzo delle merci che 
abbiamo nel nostro Negozio ai 
minimi termini. Ecco alcuni 
esempi: 

·SALSINA ................................. 5c 

STELLA ................................. 7c 

MACCHERONI .. ........... 6c 

CASTAGNE 10c 

OUO CONTADINA ...... 65c 

COSIMINA'S 
Grocery Store 

25 E. Third St., Dunkirk 

--.....,...·-~-~'*~~ ~ .... --...~~--- -~--~~ •• ..,....,.,...,~..w~ 

LEGGETE: 

GIUSEPPE LETI 

~'La Charbonnerie et la Macon
nerie Dans le Reveil Na

tional Italien '' 
Importante opera storica di oltre 840 pagine, in ele

~gante edizione, con copertina allegorica e fregi di P. A. 
Gallien. 

Traduzione francese di Louis Laehat. 

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

\ 
Il volume (edito in lingua francese) è in commercio 

a 35 fr~uchi. 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. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
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OCIE
TY 20
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\ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--~-~-~- ~~~~~L~;R~f~S~V~E~G~L~i~u~-~~~~~~~~~·~~~~~·-~~~~~-~· :~·~· ~:.r~'~·~T~-~- ~ ~-,~----~-~-~~~~~e~S 

Di Punta e_ di Tagliolir=D"::·::.. :·:-~·-=1:·: - -:.c: =·=. :-: . :·:, -D=·==;I!iiiii!iSI:-: :-1: . • ><~~~;.~~:~_: rr~f.~;1.~.rl_~-~~~:!IUN~I~6.~. E~/~i~~~~~;,~. uc-'•-·A·\·I V-l·s·o·N·A.·T·A·L·l·Z·Io··-- l~~~~~:::f~:~ 
lUI a e ltta ta la ,.".l anni di reclusione, dei quali cinque j ·· AMOROSE Ram mentate la v'ostra. m.ad re e la 2 Macchi ne Elettriche da lav(are 

pOESIA J}! · · · · Il condonati _pe~ l~ recent~ ~nistia., ecl j· ·---- --- - ...... - vo!;t ra sorel!à con un bel Cappello usa~<eJ,.: presso !a Servio~e Hardware 
•• · · :•: a tre ann1 dt hbertà VIgilata. _ POTENZA - -· Un . o •T~'-!~do delitto per le Fest e d'i Natale·. V i sono dei ! Co .. 29 E. 4th St. 

No, non credete a chi vi elice: non !18.• = •.•=···=···=···=···=···=···=···=···=· .. •=···=··· =- ~ ~ le stato consu111ato nd Vlcmo _co~1u- prezz i s p-eciali p e r . !e Feste da Mrs .. 

1

, ~· --· ............... __ __ 
v 'è poesia nell_a vita. Poesia vi sa- , .. = ··-··- ··-··-··-··- ··-··- ···-··-····- ··- · LA TRAGICA I<'INE DI UN 1 ne eli A_tella. e .la popolaznm e e v1va- B. E. Lawrence, 76 E. 4th St., City. Sleds pe~· solo $1 .00 l'una presso 

t n n \ta la Serv ic, Hardware Co., .29 E. 4th St. ri\ finchè al capezzale delle culle ri- MUORE PER AVER INGHIOT- Intanto però si era saputo che il FALEGNAME. ('ADUTO · l n'1en e n pressJO ~ . . 
suoni il canto mater no, finchè i vec- Ferrari era da tempo in rapporti con · ' ' / '; N ella contrada Costagr ippo eli 
chi rivivranno la propria infanzia TITO LA CAPSULA D'UN l'avv. Mario Lucchetti il quale fu DA UN CARRO detto Comune, è s ta to rin;re~uto !l 
nei figli dei loro fig-li, finchè vi sa- DENTE D'ORO chiamato in Questura per fornire in- l cadavere eh tal Gerardo Nole, ucel-
ranno fidanzate che, dando la mano, dicazioni richieste essendosi ormai MESSINA - A tre chilometri so a colpi d'arma da fuoco. 
danno l'anima, e giovani che muio- ROMA _ _ una singolare disgrazia accertato che effettivamente al Fer-1 dall'abitato di Tortorici e precisa-

1 
Del rinvenimento è stata. subito 

no per salvare un bambino o per di- è avvenuta ad una donna, e si è tra- rari facevano capo alcuni falsi mo- 1 mente a~la seconda curva. ~ota.n;e data notizia all'Arma dei carabinie
fendere un'idea. Poesia vi sarà fin- g icamente conchiusa in una corsia netari. Non ostante le indicazioni si è venficata una mortale dtgraz1a r ì e poco dopo si r ecavano sul po
chè durino la pietà, la bontà, la gio- del Policlinico. La poveretta era date dall'avvocato Mario Lucchetti che ha destato viva impressione. E' st~ cltie militi p er piantonare il ca: 
vinezza, il lavoro, le vittorie della certa Anna Bissantini, di anni 61, questi fu · arrestato e rinviato al giu~ rimasto vitt~ma il falegname Salva- da vere ed il maresciallo per i pr i-
scienza e le meraviglie dell'art e ; e che aveva ingoiato con il cibo una dizio del Tribunale. tore Franchma. mi accertamenti, mentre sì dava av-
finchè intorno e sopra alle speranze capsula di dente elle le si era stac- Giorni fa egli è comparso dinan- Il malcapitato era salito sulla pe- viso a ll'autorità giudiziaria per la 
degli uomini fiorisca la primaveril. e cata. zi al Tribunale .stesso ad ha narra- dana di un autocarro . diretto per procedura di r ito. 
risplendano le stelle. Subito dopo, la sventurata veni- to di aver conosciuto il Ferrari nel- Capo d'Orlando. Sua intenzione e- , Dalle prime inpagini che l'Arma 

Tornate ora al vostro lavoro, la- va colta da .tremendi dolori, e dal. lo studio di un collega e di essersi ra di approfittare del m2zzo per po-i benemerita ha esper ito, si ha la im
voro giornaliero, con n1,1ovo ardore, familiari veniva subito trasportata recato poi a Lecce per 'Una pratica 1 tere arrivare in una sua campagna l pressione che movente dell'efferat o 
al lavoro solito ag·giungetene un al- all'Ospedale del Policlinico, ma o- legale in favore dell'ingegnere, ci- al più presto. E proprio vicino a l-, delitto debba essere la r ivalità in , a-~ 
tro, il più proficuo di tutti: quello g ni tentativo per salvar la è stato mentando cosi la conoscenza che di- la campagna si è verificata la di- more già che da tempo - - ed era 
di strappare ogni giorno con riso- vano. Le condizioni della Benissan- venne amicizia. · sgrazia. Nella sopra .nominata cur- noto 'nel piccolo borgo - il Nolè fa
lutezza e con cura, appena spunta- tini si sono andate rapidamente ag- Egli ha negato di aver comunque va il Franchina è stato sbattuto a 1 ceva insistentemente la corte a d u-

) no, le male erbe dell'animo: le pie- gravando, e i medici hanno dovuto avuto anche lontanamente conoscen- tena violentemente e poco dopo de- i na o·raziosa e brava giovanetta del 
· cole vanità., le piccole ostinazioni, i ricòrrere ad un delicatissimo atto o- za della più recente losc& attività cedeva. ,. luog~, della quale era a ltresì inna-
piccoli rancori: lavoro facile nn che peratorio. Vano anche questo, per- del Ferrari, respingendo nel con- Avvertita l'autorità giudiziaria morato, pare, certo Donato Finto. 
sono tenere le erbe e le mani, più chè la disgraziata cessava di vive- tempo q,ualsiasi accusa che lo rigu~r- questa si recò subito sul posto. Il I earabinieri hanno arrestat o, ap-
difficile poi; nettate il campo dalla re. dasse direttamente. Il P. M!. ~hte- corpo della vittima giaceva supino l punto, quali sospetti a.utori del de-
gramigna dagli sterpi e non vi la- -{)-- se la condanna a quattro anm dt re- sulla strada che conduce a Capo 

1 
litta il Finto c tal Antonio De biase 

sciate che le spighe d'oro delle idee LA TROVATA DI DUE elusione dell'avv. Lucchetti, il qua- d'Orlando con le gambe nella eu- 1 ' • 
belle e i fiori azzurri e vermigli de- le però è stato mandato assolto dal netta ed n fianco sul ciglione di es- 1 

gli affetti gentili.. Ed esercitate fin LESTOFANTI Tribunale per insufficienza di prove. sa. · 11 Pyrex oven glass ware a me\à 
d'ora nella casa l'ufficio soavissimo I prodigi dell'arte. Dalle indagini è risultato che nes- prezzo presso la Service Hàrdwa1·e 

ciulle : ricreare il padre stanco, fare l'autocarro, non trattandosi di orni~ 

Cleaning ad un Prezzo che 
Migliaia Possono Pagare. 

VESTI 
CAPPOT'l'I 
VESTITI 
BATH ROBES 

DUNKIRK FRENCH 
CLEA"ERS 

TELEFONO 2048 

• • 

vostra il lavoro. 

che spetta più che ad altri alle fan- Vendono olio e mandano acqua ---o-- suna r esponsabih.'tà ha l'autista del- ,1 Co., 29 E . 4th St. 

sorridere la mamma triste; doman- NAPOLI U . m 'ante ve- CONDANNATO A QUINDICI ._,, d 
1 1 

I - mo 
~~~·~ilp~~fi~lliw - noo_ ~~ m - ~o o~ooo~~ n~ru ·=======~===~~=~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 00~~ ~~• i ~~~.~~~~re~~~oo ~m~R~TEMMO ~~~~ M~è .. ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
spandete 111. vostra voce come una phcttà d1 ~e~o M1chele D1 M~ro, d~ OMICIDIO Tortorici, è stato trattenuto daNa l 
musica nella pace operosa della fa- Salerno,_ Sl e reso resp~>nsabt~e . d1 polizia per gli ulteriori . accertamen- i 
miglia. E quando al termine della t~uffa, m ~an_no ~ella. ditta. Rtcciot- NOVARA - Nel pomeriggio del ti. · · 1 

vostra giornata, raccogliendovi n ei b Bre~sam dt Tneste e dt _tentata 25 luglio 1931, due carabinieri della --o------:.r. · .. --- i 
silenzio e precorrendo gli anni col truffa m danno delle Ferrovie dello stazione di Gozzano, rn servizio di IL DELITTO DI DUE SARDI l 
pensiero, sognate una g-ioventù fe- Stato. . . perlustrazione, incontrarono un uo- VERSO · DUF~ FRATELLI 
)Ice e una vecchiezza serena, chi e-! I due truffatort SI occupavano mo dall'aspetto stravolto che chie-
dete nelle vostre préghiere, ponete dello smercio dell'olio~ Essi si im- deva a gran voce di essere arresta- CHE LI OSPITANO 

Regali ·Natalizi 
al sommo d'ogni vostro desiderio e pegnarono di fornire alla ditta in- to. Tradotto in caserma, il disgra.- 1 
proposito quella virtù, che, sola, vi genti quantitativi di ottimo olio a ziato veniva trovato in possesso di' SASSARI __ Giun"'e notizia da 
può dar l'una e l'altra, quella che è prezzo cònveniente, eia acquistarsi una piccola pistola che aveva tracce Borutta ili un truce "ctelitto avvenu
più necessaria a noi tutti, ìn ogni presso alcuni produttori del salerni- recenti d'esplosione di colpi. In,ter- to notti or sono in una casa colonica 
età, iil qualunque stato ci abbia po- tano. rogato, affermava di avere ucciso il nella campagna prossima a l . paese. 
·sto la sorte, per far l'altrui bene ed Senonchè i due individui, e parti- proprietario di una rimessa di auto- Due giovani agricoltori Giovanni Do
il nostro, la virtù di dir sinceramen- colarmente il Di Muro, anziché spe· mo~ili pre~so c~i era stato impiega- menico Dongu, di 19 ànni, e il fra
te e di mettere in a tto in ogni pro- dire olio indirizzarono per via fer- to m quahtà d1 meccanico. tello Antonio di 14 anni, erano tran
va della vita queste. semplici paro- rovlaria 'alla ditta triestina dei fu- . L'?'rrestato, tale_ Raffaele Filippi- quillamente intenti a consumare la 
le In cui è racchiusa tutta la sapien- sti che contenevano acqua del Séri- m ?l Francesco, dt anni 25, nato in cena nella capanna da loro abitata, 
za del mon?~: . ., . . no. n piano concretato alla perfe- Isv1zz:era, affetto da mania di per- quando vennero avvicinati da tali 

-- Tu set mfehce . Io h comptan- zione aveva lo scopo di frodare le s~c~z10-?e• era stato assun~o al s~r- Giuseppe .Nieddu e Giovanni Carbo- , 
go. . ., . Ferrovie, costringendole a riconosce- VIZIO dt certo Cesare G001, propne- ni loro conoscenti, ai quali offerse-

-- Tu se~ debole:., Io b . proteggo. re che l'olio era stato sostituito dal- tario di una autorimessa a Gozzano, rd ospitalità. Dopo cena il Nieddu e 
- - Tu m! o~endt : I~ b pe,rdono. l'acqua durante il viaggio. ma ~opo qua~che gio~no di lavoro il Carboni finsero di allonta~arsi, ni~ [ 
- Tu m odt . E to h amo . Senonchè rapide indagini, pro'Vo~ era n~asto V1t~ima d~ un li~ve in- si appostarono, invece; net presst 

ED. DE AMICIS cate dalla denunzia della ditta Bres- fortumo, e senz altro SI era hcenzia- della casa e tentarono di rubar·e al
sani, che a veva già rtcevuto due to. Chiesta una liquidazione supe· cuni maiali. 
fusti di acqua, hanno condotto al- ri?re a quanto gli spettava , questa I fratelli Dongu, ·accortisi del brut
l'accertamento della truffa e alla de- gli venne negata e da quel momen: to tiro che i due volevano loro g io
nunzia contro i due che sono latitan- to nell_a su_a mente sorsero t~isti care, scacciarono i ladri, ma questi 

Dalla corrispondenza di provincia 
di un giornale ligure: :'Si rendono 
indispensabili due lampadine elet
triche afftnchè anche durante la not
te, la meridiana sia leggibile". 

pr?p~stti d1 vendetta . contro .l ex- spararono contro di loro numeros·e 
ti. ~rmctpale, dal quale nteneva ?t es- rivoltellate. Il piccolo Antonio, no-

-o-- --~re stato tt;Jffa~o con i pocht sol: nostante fosse gravemente ferito al • • • L'UOMO CHE' FABBRICAVA ~1 . della liqmdaztone che aveva POI petto, si recò, grondando sangue, in 
MONETE FALSE E CHE "1mto p~r accettare. . paese per chiedere sòccorso, e fece Il fanfarone distratto. 

- Dio! Mi sono scordato che sta
volta. non sono andato a pesca, ma 
a caccia! 

COI Po ~cqms.tata! pe~n~o, una . ~nstola ritorno sul posto coi carabinieri. 
MORI" D'UN -' · c~nca d1 set colpi, ti ~llipptni rag· Questi rinvennero il . cadavere del 

• o • 
M 1 LA NO - Al nostro Tribunale 

si è avuto l 'epilogQ di un drammati
co ·fatto di cronaca: svoltosi . nello 

La mia bambina, di 5 anni, da pa- scorso o-iugno in un quartierino . di 
reccbio desidera un fratellino, e o- via Ma~cona, 77, dove abitava l'!h
gni tanto mi prega ili "comperar- gegnere Luigi F'errari nativo di Ber
glielo". gamo. Ricercato in seguito a ma.n-

Io le promet~o di a ccontentarla, dato di c.attura per falso in cambiali 
ma la bambina . ieri, alla mia solita e sospettato anche di condurre una 
promessa, non rimase molto persua- fabbrica di monete false da dieci li
sa e, dopo averci un pò pensato so- re, sopraggiunti gli agenti il Ferra~ 
pra, mi disse: ri morì trag'icamente sul colpo. 

-----. ----------- --- -------------------------

Fate Attenzione alla Nostra 

Reclame di Natale • 1n 

Questo Giornale nella 

Prossima Settimana 

l -· 

STECI(ER'S 
· Sporting Goods Store 

50 E. Fourth Street Dunkirk, N. Y. 

- -- -------~·-----------------------.~~ --- ~ ~-....-

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

i]lUn~eva Gozzano, ove a ttendeva fratello Giovanni, orribilmente sfigu-
1 arnv~ del . G?cti. _ Verso l~ ore rato , da forti <colpi- .'contundenti , alla 
15,30 tl Fi~tppml. P?teva . a~teinare testa, mentre il viso appariva sfigu
su_lla pubbhca via l ex-pnnc1pa.le e rato dai calci e calpestato coi pie
.gh consegnava una busta. n Godi di 1 carabinieri danno ora la cac
inconsapevole di ~ua.nto stava per cl~ gli assassini ~titanti. 
accadergli, si accmgeva ad esamina- a 
re il contenuto della busta quando __,..._............,... ~---
il Filippini improvvisamente gli 
sparava contro alcuni colpi di pisto
la ferendolo in modo grave, ma non 

Amici Lettori! 
mortale. Ritenendo quinc}i di aver- Se cambiate residenza, a ·titolo dl 
lo ucciso, il feritore si dava alla fu- favore, vi pregi'Ìiàmo d:i farcelo no .. 
ga. e 'veniva poi arrestato, come è to a mezzo. di una cartolina. In ca
noto, dai carabinieri. 50 eo·ntmrio, avvisandoci la Posta, 

Il mancato omicida è comparso cl fà pagare 2 soldi per ogni per
dinanzi la Corte d'Assise, presiedu- sona che cambia indirizzo. 
ta da S. E. Vogliotti, difeso dall'avv. 1 1 

heret e 
Baldi del Foro novarese. Il proces- Sper am.o non ~ neg 
so è durato due giorni, senza rive- sta eortesta che ct fa rebbe a nche r t-
lare nul~ di nuovo. lsparmlare denari. , ·· . 

La Corte, udita la requisitoria del IL. R.I SVEGL.IO 
----------------------~·--------

COMPERATE I VOSTRI REGALI NATA

LIZI DA EHLERS E RISPARMIATE 
. . 

MONETA 

Il nostro Negoziq e' pieno zeppo di hellissi- ·· 
mi regali per la vostra· casa coi quali . qua~siasi 
della vostra famiglia potra' gioire un mondo. 
Ed i nostri prezzi sono i piu' bassi nella citta'. 
Venite dentro a vederli e vi convincerete da 
voi stessi. 

Guardate la nostra Reclame nell'entrante 
settimana per la lista di pochi dei tanti ri· 
bassi. Voi potete comperare i vostri regali 
qui' e pagare un poco per ogni settimana:. 

VENITE DENTRO A DARE UN'OCClilAT A 

H.C. Ehlers Co. 
"60 anni in Affati" 

Centrai Ave., at 4th St. 

MOBII. .. IO DA SALO'I'TO 

$59 $79 
Nessuna cosa potrà far gioire tanto una famiglia come lo fa nn 

. bel Mobilio Nuovo da Salotto. · Molte styles da poter . scegliere. Se
lezione di più di 50 Covers, Vellutino, Tappezzerie e Mogano. 
Suites di due e tre pezzL Ordinate oggi st€sso. Non ritar<lat;e. 

·· GIOCATTOLI 
:Portate i Bimbi a. vedere i Giocattoli ed ,anche Santa.. Molt i !,rio
. cattoli sono qui esposti e non inclusi in ques~f1 lista . Divertimento 
. per l'in1iera · farp.i.g-lia. 

. Carrozzina per Doli ... ...... ....... $1 .50 
Bambola· Grande . .49 

; Sled ................... ,.. 1.95 
· Carretto d'acciaio 1·.89 

Lavagna. .89 

P ool Table .... 
Treno Set 
Tricycle .... 
Rocker 
Aeroplano Modello 

. Luce Elettrica con 8 Lampadine per l'Albero ................ . 

.. . ...... . $1.19 
. . 1.10 

3 .29 
....... .... 1.59 

.39 

. ..................... 39c 

RADII, LAVATRICI, REFRIGERATORI 
PICCOLE' APPLIANCES 

Lavatrici Elettriehe - piena grandezza, genuine 
automatiche 

. Lavatrice Elettrica Easy 
Radio Tutto E lettrico .. . .. .. .. ... .. .... 
Radio Stile Cabinetto 
Radio Stewart-Warner Cabinetto 
Kelvinatore Refrig-ératore Elettr ieo 
Ferro da Stirare Elettrico ..... ..... .. 
Toa.ster Elettrico per Sandwich 

329-331 CENTRAL A VE. 

$44.50 
59.50 
17.95 
39.50 
59.50 

114.50 
.89 

1.25 

Tavolini 
79c. $1.95, $2.49, $r1 15 

Valori Reali 

STANDS PER 
FUMATORI 

$1..95, $2.95, $4.95, 
·----

RACKS PER 
MAGAZZINI 

$2.49 $3.95. 
Buona Qualita' 

TAVOLE PER 
GIOCARE CARTE 

79c 

LAMPI 
89c $6.95 

Styles Budoir. da Tavolo 
e da Pavimento 

HOOVER CLEANE.R 
$19.95 

·-....,...-~-------~ 

Ottimo H ylo Carpet 
Sweeper _____________ $2.50 

Noci Bowle con 
Picks --------.. ·------- --- 1.00 • 

Bicchieri da Acqua, 
No Nick ---------------·-- 5c 

---·----·-
Incenso Burner con 

Incenso ______ ________ _ 

Tea Kettles Smaltati 
Verde ... ------------------· 

25c 

69e 

Set di 32 Piatti per 
Pranzo -------------··--- 2.49 

----·-- - -----·-
Caffettiera Smaltata 

Tazze St. Dennis .. __ 

Sets di V eli per Cu-
cina, per Paia --···--

2 Paia di V eli per 
Cucina, Tovaglia 
da Tavola, 6 Sal
vietti e l Runner, 
set di 20 pezzi __ __ 

33c 

5c 

.ADVER.TISE inOur 
• 

"SPECIAL XMAS EDITION" 

apflearing Dee. 20th 
~ ' ' ";' . ' ' . ' ' ' .' ' ; .: '. ~ ' . • l . ' ' ~ . . ~-· . ' ' 
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Appendice de "Il Risveg~io" 29 · CAROLINA ·INVERNIZIO r 
-- Il tuo sogno può ancora av- momento che non vien secondata la Ah! sei tu, buona lana! - e- · 

verarsi, se tu mi aiuterai a conqui- mia. sclamò. - Pensavo che ti fossi amar-
stare la tua nuova padrona. _ Oh! basta colle tue chiacchie- rita o ti avessero bucata la pelle e 

Ah! io l'avevo capito che lei re: lo ripeto, sei un demonio ,,· mi V{)levo quasi avvertire la Questura. 
· t d' 11 b 11 t Dove hai passato la notte? era mnamora o 1 que a e a s ra- piego dinanzi a te. _ Sono domande da farsi a una 

niera, - disse con un accento ma- Cinta ebbe un ·sorriso superbo di 11 ? Uzi Ci t · t t be a · ragazza . - osservò l'avvento- . 
oso D a - e non sare1 s a a ge- trionfo. re che av-eva vuotato il bicchiere tut-

lasa a dividerne i favori Allo buon'ora'. eoctamo· 
D. · 1 · ? ., • to d'un fiato e gettato due soldi sul 

- ICI su seno . .E uon avrà da pentirsi della sua ,... . . ' · banco. -- Bisogna. essere itnbecìli - ..... a s1, perche fra me e la con- sommesslone. 
t · ò per non immaginarselo. essa non Cl pu essere paragone; --- Lo spero, - disse Osvaldo al- tò 

· d' 1 f t Cinta scat . qmn 1, se ei si osse spiega o subi- zandosi, percbè aveva fretta di fi-
to, io avrei cercato di servirla fin nirla con le pretese di Cinta. _ An- -- L'imbeèllle sarete voi colle vo-

- I o non t'Impongo cbe di rislJet- racontò che guadagnava le sue tren- d'allora. Però, non le nascondo cbe diamo. stre supposizioni, - rispose. - Ma 
tarml. • esclamò Se la mia ca ta lire al mese, era spesata di tut- è · t d ffi ·1 d la Soldatona h sono una ra· • - • -· - . • • 1 una conqms ·a. · i Cl e: a quanto -- Non faccia. quel viso serio, que- sa c e • 
tena ti è odiosa, se vuoi infrangere to, a veva gh_ spo!?h d~lla. _.signora, .a ho potuto sapere, la signora è stra- gli occhi torvi, altrimenti è inutile, gazza onesta e non di quelle che voi 
ogni vincolo, ogni dovere che ti le- s~a brava l! berta ne~ g_wrD:i ~estl- ricca, quindi nè l'oro, nè i denari ìa Mentre è con me nella fabbrica,. pen- intendete. 
ga a me, non sarò io che ti riterrò; v1, e spesso anche ue1 g10rnt d1 ~a- farebbero cedere; adora la sua bam- · - Voi ·non sapete ciò che io ho 
ma fin. Chè Una Sentenza legale non voro quando usciva per far conums- si alla bella contessa, ... e sorrida. l'nteso dire. - . .' · bina, e questa può essere anche un Osva.ldo non potè restar ·serio a. 
ci avrà separati, io pretendo e vo- swm. . l ostacolo all'adempimento dei suoi de- queste parole ed uscì ridendo con lei - Andate, là; ho capito benissi-
glio che tu non calpesti i miei ùirit- "Io avevo abbastanza giudizio per sideri; infine credo vi sia qualcun dallo studio; attraversarono i ripar- mo. 
ti di moglie e di padrona di casa, capire che non m 'ingannava, ed al- altro che spasimi per l'aru.nla liante ti, egli chinato verso ùi lei, sembran- - Già , colle donne non ci si batte. 
per uon dover arrossire c vergo- Iettata dalla prospettiva di miglio- vedova, e che voglia sposarla. do sussurrarle delle frasi d'amore; A rivederci. 
gnA.rmì di te in faccia agli alt.ri. rare _la m ia sorte, l'incaricai di cer- Egli divenne · pallidissimo, affet-rò ella rossa, sorridente, confusa, fa.· La Soldatona e Cinta lo videro u-

E volgendogli alteramente 1e spal· carm1 essa stessa un posto. la fanciulla per un braccio. cendo dei gesti pieni di civetteria. scire con piacere. Rimanevano sole, 
le, lo la.sciò solo. "FJ me lo trovò in casa della con- - - Sai tu chi sia? Parla! -- dis- Le operaie rimasero trasecolate. e potevano discorrere liberamente. 

Osvaldo si morse le labbra, sen- tessa Dc Plumet. Io mi sono prc- se con voce strozzata. Cinta sì fermò a salutarne qualcu- - Ora rispondi a me, - disse la 
tendosi umiliato, e non volendo con- sentata alla signora !eri mattina, e Cinta non potè clissimulare un sor- na, dicendo a voce alta : vecchia - dove sei stata? Chi ti ha 
venire che Jolanda. aveva ragione. non le nascosi che lavoravo nella riso pieno di malignità, ma non si _ _ Sono stanca di rimanere alla dato quei vestiti che hai addosso? 
Usci di casa, e andò a passeggiare sua fabbrica." scompose. fabbrica a logorarmi la salute per Cinta aveva già preparata la sto-
dinanzi a lla palazzina di Su setta. Osvaldo sussultò di nuovo. -Come ne è cotto! - esclamò. pochi soldi: ho trovato qualche co- riella da raccontare. · Essa sedette 
Non era per la passione che ella gli -- Siete stata così stupida da rac- -- No, non so nulla di preciso: l'ho sa di meglio. presso un tavolino, ove la ragghln-
a.veva ispirato, che si trovava in con- contarle la tua follia ed il motivo sentito dire dalla mia amica, che l'ha - Si vede, --· le risposero. se la Soldatoiia, e cominciò: 
trasto colla moglia e trovava odiosa per cui venivi via? sapato da un servitore : ma non mi Buona fortuna, finchè dura.... ~ Oh! è tutta un'avventura. Sai 
la catena del matrimonio? Susetfa - No, signore; - rispose con ac- sfuggirà nulla della signora, diven- - Oh! spero che questa .volta du- che ieri sera son6 u,scita per andar 
gli doveva. un compenso per le lot- ·cento beffardo la fanciuJla - · stia tando sua cameriera. rerii. sempre. a fare. una passeggiata verso la bar-
te che sosteneva; ma la bella e ar- tranquillo: non volevo arrischiare di -- Tu devi fanni saper tutto, ca- Osvaldo era sulle spine: · temeva riera. Dinanzi a · me c'era una si-
ft\scinante vedova, mentre sembrava perdere un posto appena trovato. pisci; tutto perchè nel mio amore ad ogni istante di veder comparire gnora molto elegante, con una bam
a momenti ascoltarlo con ardore Disse che, orfana, sola a l mondo, per la contessa non c'è soltanto di n fratello e sentiva dentro di sè un bina per la mano; in quel mentr~ 
convulso, in altri lo respingeva con col guadagno della fabbrica non l'iu- 1 mezzo il cuore, ma l'amor proprio .... fremito <li vergogna per parte giungeva ~H corsa_ una ~arrozza .. a 
una specie di ribellione, dicendogli: scivo a sopperire alle esigenze dei· l F~ se tu mi aiuterai a conseguire il che rappresentava. due cavalli. La bambma ~ndo: 

-··- No, no; io non sono donna da la vita; e siccome mi premeva di mio intento, la tua fortuna è fatta. Pure ·DOn fu capace di pronunzia- "Ecco~o, maz:tma .... " E, svincolatasi 
abbandonarmi ad un uomo che ha conservarmi onesta, avevo deciso di -·- Non mi basta; - -- disse audace- re una parola brusca che villesse ad da le1, si ~use .a correre verso la 
moglie, e tanto più una moglie co- cercarmi un servi~.io di cameriera, mente CintR ---.. vog·Jio anche il suo urtare la suscettibilità di. Cinta l vettura, chmmando: "Stefano, Ste
me la vostra della quale mi onoro certa che sarei riuscita, perchè so amore.... pronta. a prorompere e magari a ri~ fano:" La signora gettò un grido : 
di essere amica.. cucire, stirar bene, e so abbigliare -Avrai l'una e l'altro ! ·- prorup- spondergli sfacciatamente in pre- la , bm1.ba stava per ess_ere .trav?lta 

Osvaldo era per alzare il battente una signora. La contessa sorrise, pe Osvaldo, che si sentiva il cerve!- senza di tutti. j sotto la · carrozza.. che 11 coccluere 
della porta della palazzina, quando mi tenne a l suo servizio alle stes- lo in fiamme. F inalmente quel supplizio finì. En- ?-on _ay~va a':'uto te~po di _ f~rm~re; 
un nuovo pensiero lo fece allontana- se coudizioni della mia compagna, e 1 - Inoltre lei deve rendermi l'o- trarono dal cassiere che , regolò i con- 10 vtdl 11 penco_lo, ~~ slctnciaJ pr1ma 
re e andò invece al Circolo, dove mi disse che avrebbe prese infor- nore in faccia alle m ie compagne, ti della g iovane, alla quale Osvaldo d~lla madre, gmnsr ad . afferrare la 
giuocò; ma quella notte aveva la te- mazioni da lei sulla mia condotta agli operai, che mi hanno derisa, in- ao-giunse una gratificazione di cen~ btmba., ·a <:onsegnarla , sana e ·salva 
sta altrove, giuocò male, e quando nella fabbrica. sultata per cagion sua. t; lire. alla. signora, rna per un fàlso mcvi-
si alzò dal tavolino alle tre del mat- E lo guardava. sorridendo ma- Osvaldo aggrottò lievemente le Il cassiere sgranò tanto d'occhi, · e mento caddi in terrà e restai come 
tino, aveva perduto ventimila lire. liziosamente. sopracciglia. non potè frenare un lieve sorriso. svenuta. 

Rincasò stordito, non dormi che Eg-li tornò ad avvicinarsi. -- Che pretendi che io faccia? Cinta ringraziò Osvaldo . con uno - Perhacco! """-' interruppe la Sol- · 
un'ora,. ed alle sette era già nel suo - · E se io gliele dessi cat.tive? . Gli <?echi d~l~a fan~iulla . erano 

1 

sguardo pieno di provocazione, e<l. da tona. -'-- Hai arrischiata addirittu-
3tudio alla fabbrica. - domandò. dlVenub langmdi, supphchevoll. accompagnata da lui fino alla porta ra la vita . . E quella .signora ti ha 

Quando gli dissero cbe Cinta desi- Cinta scosse il capo: - Non è una pretesa la mia, - d'uscita, disse, senza parere di bada- mostrato ·gratitudine? . 
derava. ili parla11gli, esclamò con vio- -- Non lo farà, tanto più che se rispose - ma una semplice preghie- re a l custode, ch'egli pure si mostra- · -- Giudicane tu stessa. Quando 
lenza: lei si mostrerà generoso con me, io ra. Mi conduca lei dal cassiere, fa- va stupito: . m i riebbi · ero in·' caiTozza con lei e 

-·- .. Che vuole ancora da me quella gliene sarò grata. Da quanto ho! cendomi attraversare il mio ripar- . - ./l. rivederci a presto, caro pa- la :bambina: la signora: mi disse _che 
!Zil,ga:raccia? capito, la contessa si interessa mol- !' to, e finga di parlarmi con una cer- drone, perchè pct me sarà sempre .era _venuta a ~are un~ passeggiata · 

-·- Credo che voglia lasciare la to del signore.... ta confidenza, mentre mi accampa- il padrone. · - · fu?n· cl.el_la. ba;r1er!l•. ordmando al coc-
hi:.brica, - rispose l'inserviente che l Il volto di Osvaldo tradi una vera gnerà fino alla porta d'uscita..... E gli stese la manQ, che egli affer;._ clne:re ;-dJ "Vemrlà> l _l'I a prendere coll_ll, 
l'aveva avvertito. emozione. - No, questo è impossibile, - in- rò e strinse macchinalmente. l carrozza~ eh.~ .. la b1mba, app. ena lo VI· 

- Ebbene, che se ne vada in ma- - Dici il vero, 0 m 'inganni colla teruppe Osvaldo arrossendo. Poi Cinta corse via, per andare de, lo c.~1am.o l;'Cr ~ome, senza. pensa-
l ora! speranza di rendenni indulgente - Impossibile, lei dice? - sog- dalla Soldatona. .. . . . re, coll mespènenza della sua età,. al 

- Scusi,, vorrei almeno salutar- verso di te? giunse con accento di rimprovero. - Oh! come si sentiva in quel . nio- pericolo che correva, andand~. incon_. 
lo, - disse la fanciulla, che dal di --· No, signore, glielo giuro. La E non trova difficile anche la parte mento felice! Come lampeggiavazio tro ~Ila carrozza., e, se~za d1 me! a . 
fuori aveva ascoltato, aprendo l'u- contessa mi fece molte ihterrogazio- che assegna a me e che pure ho ac- i suoi occhi e le si accentuava -n quell .ora. forse la sua umca creatunna. 
scio ed avanzandosi. nl sul suo conto, s'informò se aveva cettata? Alle corte : o lei acconsen- sorriso sulle labbra! Sl!-rebbe'. 'rimasta ' schiaccia ta sotto le 

Osvaldo atTossi le~;gennente per la relazione con qualche ragazza della te a ciò che infine non è che una - Ho avuta la rivincita - mor- ruote 'della carrozza Quindi volle sa-
propri!l. violenza; In fin dei conti, fabbrica.... giusta riparazione dell'umiliazione morò camminando frettoÌosamente. pere ·chi fossi e· rion le nascosi la ve
quella ragazza colla sua ardita e - E tu che cosa le hai risposto? infiittami un giorno, o aiuterò qual- -- Chissà quante delle mie compa- rità;. questo bastò perchè ~'interessas
franca dichiarazione, non aveva che -- Che il signore si mostrava mol- cun altro a conquistare il cuore del- gne m'invidiano in questo momento se di- me; volle condurmi a passare 
lusingato il suo amor proprio, ed e- to severo con tutte. Ed allora la la bella straniera che vorrebbe fos- o mi mandano un accidente! . E co- la notte nell'albergo ove si trova al
gli si era alzato dallo scrittoio, le contessa disse che lei doveva essere se suo. me c'è cascato l'amico ha creduto. a loggiata e mi propose· di non abban-
sl avvicinò. innamorato di sua. moglie.; ma io lei - Tu non lo farai! ... - esclamò tutto; povero minchio~e, vedrà ciò donarla P~ù, di ·d_iv~ntare _la . camerie-

Cint<l. fece un passo indietro. risposi.... in tono di m inaccia Osvaldo. che l'aspetta. più tardi. Ah! come è ,r~ della blz:tba,· e d1 andar VIa da To-
-- Ti fat'.cio paur::~.? - chiese l'in- - Che cosa? Che ne sai tu di Cinta rise beffardamente. strano il mondo! · rmo .con le1. 

dustris.h - Non ti ricordi più di questo? -- interruppe con impeto O- - - Non lo farò? - proruppe au· Cinta interruppe il suo monologo; · A: que~to punto 1a:: faccia de~la. So!-
quel g iorno che mi gettasti tu stes- svaldo. da.cemente. - Crede lei di avere il perchè si trovava dinanzi alla porta datona ·Sl ~accesei: e p~SS!l.nc!<_>sl le d~~ 
sa le braccia al collo? - Io non so nulla; - rispose con diritto d'impormi il suo volere? Di- a cristalli della. cantina. Il apri e ta nelle .,m.ocche 1mtuose _del capelh~ 

Cinta teneva sempre g·U occhi bas- un sorriso Cinta -- ma, . credendo mentica che non sono più sua schia- vide la Soldatona dietro al banco . a --. Ah · spero non av,rai. accettato · 
· si. · farle piacere, bo risposto a caso che va? . servil·e un avventore. . · · -c- d1sse•. con voce rauca.. . 

- Quel giorno sono stata una non lo credevo, che si diceva avesse - E tu non pensi che basterebbe - Buon giorno! - gridò allegra~ '"7' .Sare~ stat.a u.na ·,sciocca a r1fiu-
sctocca, non ragionavo; ma dopo le fatto un matrimonio d'interesse. E una mia parola, perchè la contessa p~.ente Cinta. · · tare, ·;---; ' r1spose Cmta. con un a uda-
parole che lei mi disse, l'ho compre- adesso scusi se l'ho intrattenuto con non ti accettasse più? La .vecchia a quella voce, alla vi• ce sorriso-. 
so, ed ho promesso a me stessa di le mie ciance : me ne vado. - Lo crede? Ebbene, s'inganna. sta della fanciulla mancò poco non· · ·(C~I'Itlnu;l) 
non r ipetere mai più una simile fol- - - Un momento: -- soggiunse con Perchè io mi recherò da sua moglie lasciasse cadere la bottiglia in ter-
Ua. più doléezza l'industriale - ora e mi farò raccomandare da parte · · · . . . . 

--·- Nappure se il tuo principale a- vò parlarti io, e spero che c'intende- sua, spiegandole i motivi che ìmpe- -f---~--:--"-"'---~· -------~---
vesse cambiato parere e ti offrisse remo. 1 discono a lei di contentanni. 
un posto :r:1igliore nella fabbrica? - In che cosa? - chiese Cinta l Osvaldo digrignò i denti. 

- Neppure! - conf ermò la fan- sgranando i suoi occhi morati sul- - Tu sei un demonio! 
ciulla. sollevando ad un tratto gli oc- l'industriale con una espression~; di 

1 
- S'inganna; io sono una povera 

chi ~uminosl e còn tm gesto super- vivo stupore. ragazza, la quale ha cara la propria 

·-· -

So~M nr• · tl'lol\1& In & new habtt&~ .. 
. . . . 

,. 
\ ' 

; '··. 

~-~--------~-~ .................... .;;.,.,..~, - .~ .;,;.·~ 

SPECIALE! 
Se v<;>lete mangiare della buona salcic~ia di . · 

tin sapore squisita, confezionata eon tutta car· 
. ne di maiale, per le Feste di Natale, ~l prezzo 
di 17 soldi la libra; venite da noi. 

CAPPICOLLI -------··-··-~---------------·,30c lb. 

PEPERONI -.. ----------··------~---------~--22c lb. 

HAMBURGH STEAK -~----------.. --,--llc lb. 

RAFFAELE DOLCE 
GROCERY 

Cor. Second St. & Park Ave. Dunkirk, N. Y. 

Noi regaliamo uno dei· più eleganti Calendari a tutti quei 

nostri clienti che spenderanno da $1.00 in più in una volta. 

ho dì fierezza __; la mia. decisione è --- In tutto: siedi n. dignità e non vuol essere vittima 
immutabile. Osvaldo mise' una seggiola accan- di soprusi. Non avendo mai avuto 

Osva ldo fece un moto d'impazien- to a lei, e mormorò piano: al mondo chi mi difendesse, mi so-
zn. e di m alumore. . - Io sono stato uno sciocco un no difesa sempre da me. Io non co-

. - Ma, infine, mi dici dove vai? giorno a non apprezzarti per quan- riosco altro padrone al mondo che 
. -·- esclamò bruscamente. to tu vali, - disse - ma. avevo al- Dio, e non ammetto che un uomo 

OUR NE W PRICES 
- Sl, è vero, non gliel'bo ancora tre cose per la testa e non potevo ~ 

detto.. .. -- rispose Cinta con appa- badare a te. 
t'ente ingenuità. - Ho tovato un - Anche. og~i doveva avere qual

. huon posto come cameriera in casa che cosa per la testa, - rispose ar
. ·tìi. una signora che lei conosce be- ditamente Cinta -·- perchè quando 

ne. le feci chiedere di parlarle, mi ha 
: - Quale signora? -- interruppe. dato della z ingaraccia, e ha rispo

IL NOSTRO AGENTE PER 
CLEVELAND, OHIO 

. . '.'ìvri.mente Osvaldo . .,L. Ne conosco sw di mandanni via. 
tante; 'e se non mi dici Il suo no- Egli le prese una mano. l' 

. rne.... --· Ho avuto torto, ti basta? --
- La contessa De Plumet. disse fissandola coi suoi occhi run-
Osvaldo ebbe un sussulto ed in- maliatorì. - Si vede che non ti ho 

.: 'c:ietreg-giò. l mai vista bene, perchè, del resto, 
- In casà. sua? Chi ti cl ba mes- non ti avrei lasciata sfuggire. 

:la·~ Ti ha cercata lei ? - Penserebbe ora di farmi una 
· -- No,- signore; - rispose Cinta dichiarazione ?• Glie l'ho de~to, vo· 

. con un accento che pareva sincero glia esser buona, nè avrei accetta
. ... è stato il caso, e le dirò come è to di servire quella straniera. sapen
Hvvenuto. Dopo quella mia follia, do la simpatia che nutre per lei, se 
,;;.,bbene avessi domandato perdono io fossi stata ancora innamorata. 

· ,, tei e fossi rimasta alla fabbrica, - Tu sei una ragazza furba: in-
ne soffrivo assai. Tutte le mie com- namorata non lo fosti mai, ma vo· 
n:1gne mi deridevano, gli uomini me levi conquistarti un posticino nel 
i.e sonavano dietro, quando passavo. mondo: dimmi la verità.. 
"Ah! volevi il padrone?" 'dicevano. - Ebbene sl, è vero; ero stanca 
" Non ti contentavi di un onesto o- di respirare tutto il giorno l'aria vi
ncraio? Il signor Osvaldo ti ha a ziata della fabbrica, sentire lo stre-

. >:hifo come noi." Era troppo, non p!to continuo delle macchine, e la 
'J.•:ltevo sopportare quelle ing iurie, ed sera dover lavare piatti e bicchie· 

· :·.:·:enclo trovato un· giorno una mia ri dalla Soldatona, far la serva d i 
,)mica, che è cameriera in casa di cantina per avere un pò di minestra 
:;ula ricca signora mi confidai con ed alloggio gratis e riuscire cosl a 
ld, ed ella mi disse: far qualche risparmio· per le mie r 
: "- Sei una gran minc~iona di ri-~ spese di vestiario, eccetera. Perchè Giambattista Buccilli 
·::'g,nere alla fabbrica, dove non g ua- mi è sempre piaciuto avere la bian- Il s· G Bu~ ·m d l 2184 ~=>'l.gni tanto da vivere e per di più l cheria pullita e fina, le scarpe di Ig. • \.Cl c . • 
, .. ,t insultata. Coi tuoi bei modi, col- pelle lustra e dei graziosi pettini da Stearns Rd. Cleveland, Oh10, e 
ì.'l. tua ·istruzione potresti tro-vare un fremare i capelli. Io sapevo che lei stato scelto quale Agente-Corri
h:9n posto di cameriera ed essere era . ge~eroso quanto ~ bello, e se spondente de "Il Risveglio" per 
\>rvidiata dalle t ue compagne. fossi rmscita a farmi notare, non Cl Ia d . l' 't ·, f" 

"E mi dimostrò come nella. sua avrei più sofferto miserie ed umi- • eve. n .e paesi lm! .10 I, ~OD 
classe si aia. meno schiave di quello liazìoni. Avevo fatto un sogno d'o- meaneo di collettare t vecchi e 
: : 1e siamo noi in una fabbrica. Mi ro, e mi trovai con un pugno di mo- fare dei nuovi ablJonati. 

Lo raccomandiamo vivamen· 
tR ai nosb·i amici. 

i D Risveglio 
l 
~ -----

Men's Soles · 
'' Heels 

Rubber Heels 
• 

· .•. : 

7Sc, ·st.oo 
40c,. SOc 
40c, 50c 

Ladies' Soles 
'' Beels 

Rubber Heels 

• 

.. 

SOc, 75c 
• 20c 
35c, 50c 

Ladies' Shoes Dyed alt Colors 

LIKE-KNU sao·E REPAIR 
337 Centrai Ave., Phone 5427 Dunkirk, N. Y. 

/c}. 
L~INE 
TEXTURE 

· n~n't 
·neglect GE~TLE1\1EN PREFER P~.elity Of ln.terest Attached 

in your cnkes ... 
'<r~ 

i H E DOUBLE TEST ED 
DOU8LE ACTING 

JtrrBAKING 
r ·~S\.J POWDER 

c:.A_M E PRI~ 
;, FOROVER 'llfll; 

42.VEARS 
for25~ 

l."~GGETE E IJIFF'OND.I'JrrE 
"IL RISVEGLIO'' 

Colds 

Colds in chest or throat m:y be- 1

1

1 

come serious. Ease them in 5 mi
nutes 'l'.l;th Musterole, the "coma- l 
ter-irritant"! Applied once every . 
hour far five hours, it should bring l 
relief. Used by ,millions for 20 
years. Recommended hy doctors 

and nurses 
~ 
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