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A SUSfiCIOUS · SYJifTON 
l JJ~~~I================~~=======::t1l~ljl'f E se la socialdemocrazia tedesca, 
'f;jt::J >:.T~ con i suoi alleati centristi e demo- LA VIITU' DELLA COSTANZA !," LO SCANDALO. . cratici, fosse riuscita a liberare la 

· · Germania, almeno in parte, dalla in-
giustizia dei trattati, cQIIJ.e riuscì a 

, The press of this country, which has ;been known as ultra conser~ 
'vative, seems to be alarmed at the effort to reduce the hours of labor of 
'the workingman from forty-four t<>i thirty hours per week. It is not a 
me.re. question of conservatism but of ignorance . as well. Such a press 
ts not supported by the workingman but by hls exploite~t. A change of 
pollcy would cause big advertisers tQ withdraw their help. Without ad
vertising on a large scale, newspapers of that ttype would go to the dogSI. 
The effort to cover up fina.ncial interest \\'ith alleged patriotism is in Une 
with the conception of the publishers of new,spapers I8Q interested that 
people in generai are monwnental fools. They fail to . realiZe that fools 
ask very dangeroue questiona that cannot be· answered truthfully with~ 
out disclosing the interests and the cQilnectlons · of the propagandista. 

Let us start from a very plain premise. The wealth of a nation is 
based on its resources. There is no other country in the world with as 
many resources as our own: . Money is merely a mediwn o,f exchange. 
And bistory shows the purpose for which it was devised. We doi no~ 
need to purchase our necessitles elsewhere. We produce them· in such a 
qua.ntity as t o be ab le to supply half o,f the wprld. Ho w could the ·eco
nomie depression we have suffered during the last four years and many 
tirnes previously be justifìed, or explained? Because those who contro! 
our wealth make a practice of over-charging the consumer ~nd o,f cheat
ing labor. To balance the çost of production with the cost of conswnp
tion would be inere distributive justice. ThQSe who produce the article 
&hould market it on very reasonable terms. And those ·who make produc
tion possible by meana of their labor should receive a fair compensation 
f,o,r the work so done. When such a balance is rendered impossible by 
too much ;greed on one part and too much poverty on the other, society 
is -thrown into turmoil and convulsions, a.nd tho,se who bave grown enor
mously rich by controlling produ~tion are unable to sell their products 
because of the high price they char.g.e. Those who need such pro,ducts are 
unable t() purchase them for lack of mea.ns, due mostly to }ack of employ
ment. The present period is, po:lsibly, the most illuminating in the his
tory of this cQuntry. 

This· pB~per is not devoted to politica! economy or to the discussion of 
fl.nancial matters which would interest economista. But it is committed 
to a program of education and enllghtenment and the beat way to edu
cate and to enlighten is to present cold facts rathers than unsound 
theories. 

When the collapse of the stQCk exchange occurred in the fall of 1929, 
due to inftation and other causes, mostly speculative in character, many 
of our workingmen were thrown out of work. The highest proportio,n of 
unemployed during the entire depression has not exceeded twenty per 
cent. The unemployed could haye been easlly taken care of by a reduc
tlo,n in working hours. Demoralization could not have occurred and eco
nomie conditlons would not bave become gradually worse. 

The wealth of this country is monopolized by five or six men. Yet 
we claim that monop.olies are indefen13ible. They, lead, in faèt, to tyran
ny and our increase in the number of so-called radicals has been caused 
merely -by the bllndness of those who practice the opposi te of . what they 
preach. 

Thirty hours of work represent the period which is neces~ry tQ bai
ance the proportions between the work required and the number of 
workin;gmen who are in need of and willlng to work. Machinery has 
made production easier by increasing the productive power of every WQt'k
ingman. There is no reason or justice to use machinery to enslave . or 
starve labor. The invention of machinery was a conquest of civilization 
and every human belng . should reap his share of the benefits alo secured. 
Were machinery to be used merely for the benefit ot c&pital, the number 
ot those w ho contro! the wealth of this country would be · reduced frorn 
six to one -and the survivo,r would become the worst tyrant known to 
Mankind. People would be forced to rebel and the economie stability of 
this country would be lost. . 

In this maimer' we would glve the rest of the world what it has been 
" l looking for for the last twenty-five years during which the economie su-

premacy of this country has been clearly established. 

Lo scandalo dell'attentato fascista contro quel principio di 
regime parlamentare europeo, che è la Società delle nazioni non 
ha nome da Mussolini. Questi fa l'affare suo segue la metà 
della sua salvezza, la "fasclstizzaziQne. dell'Europa". Lò scan
dalo non è neppure Hitler, che nei suoi sussulti di belva· ha trop
po da· fare per tenere fermo sotto le zanne il corpo ca1d.o della 
repubblica di Weimar! ... Lo scandalo · è; propriamente, · Mac 
Donald, questQ socialista di ieri, questo reazionario ' còrtigiano di 
oggi, che fa sue le necessitt\ di :Mussolini e di Hitler, . senza sen
tire nelle fibre sue vibrar un solo movimento di repulsione... E 
dalla estrema destra della Camera dei Comuni, dai "nobili" di 
razza che viene a questo · "parvenu" un .sarcàsbco monito: "So-
pratutto. non troppo zelo. Un pò di pudore .... " · · · 

iLe idee di lord Castlereagh, che erano reazionarie. un seco
lo fa ... nel 1816, al tempo della Santa Al~eanztt, sono state se
polte dalle rivoluzioni del 1848, e nori possono riso,i-gere solo per
chè il suo discendente lord Londonderry, che fa parte del mini
stero Mac Donald, è lusingato nel suo amo,r proprio dall'anacro
nistica risurrezione del loro testo letterale nel "piano" macchi
nato dal · "Duce". 

. Questo non è più "british". La massa c). e i .24 Stati d'Europa 
che si vorrebbe ridurre alle condiziQni di una Camera dei depu
tati italiana o di un Reichstag tedesco di Potsdam, si è rivoltata 
a Ginevra contro l'attentato di Mussolini -nasco:!to. dietro Mac 
Donald, e la rivolta assume carattere nettamente antibritanni
CQ. Mentre i Comuni all'esposizione macdonaldiana rimangono 
di ghiaccio, i rappresentanti alla Commissione ginevrina per il 
disarmo, sotto la minaccia di essere. mandati a casa per intima
zione dittatoriale, diventano di fuoco nella insurrezione pro,nta
mente vittoriosa. 

Indarno Mac Donald ripete le assicurazioni- della sua inno
cenza: mai, egli, ha pensato a ridurre i diritti- eguali degli Sta
ti ed a mancare di rispetto alia· Società delle ·. naziQni. Indarno, 
poichè gli fu ricordato a Parigi, ripete che bisogna rimanere "nel 
quadro della Società delle nazioni". Gli ·rispondono voci ·acerbe 
schernitrici... · 

- I diritti eguali deg-li Stati - ribatte Mac Donald. 
Ma sl. Bisogna però intendersi. Una recente dichiarazione del
le cinque Potenze garantiva la. "Gleichberechtigkeit'' - l'egua-· 
glianza di diritto - della Germania. Niente di pl:ù giusto di 
questa solenne dichiarazione. E' .gran tempo che dovrebbe es
sere cancellata dagli statuti dell'Europa ogni distinzione tra 
vincitori" e "vinti" della grande· guerra. Fosse dipeso Q.a noi, la 
pace sarebbe stata senza nè vincito,ri nè vinti. .. Ma dalla "egua
glianza dei diritti" alla "egemonia dei ·Quattro" sul mondo, il 
salto è, esattamente, quello che è dalla democrazia alla dittatu
ra. L'eguaglianza diventa il suo contrario, o è egua~lianza -solo 
nella servitù comune sotto gli egemoni. · · · 

E l'o,ra scelta per la proclamazione di tale singolarissima 
"eguaglianza" è proprio quella in cui la dittatura stermina la 
democrazia nel più grande e colto paese d'Europa, gavazzando 
nel sangue dei massacri e negli ostracismi inumani. E' l'ora in 
cui ognuno che si chiami "Levi" - nel paese di Federico Schil
ler e d i G01ethe - può legittimamen:te essere sbranato in mezzo al
la via, in virtù della "egualitaria" leg:ge racista-antisemita. 

Lo scandalo è che questQ Mac Donald non intenda che la 
"revisione dei trattati" ha da farsi in nome di un senso superio
re di giustizia e di wna.nità, ed è repugnante che si ' chiamino a 
presiederla in posizione privilegiata e insultante proprio coloro 
che nessuna giustizia, nessuna umanità riconosconQ verso i lo
ro "concittadini", come ha potuto vedere e. toccare -con mano il 
signor Mac Donald nella sua ruffianesca visita alla Esposizione 
della "rivoluzione" fascista. LQ sca.ndalo è in questa insensibi
lità politica e morale, in cotesta eiilipia impostura del crimine e-
levato a dittatore del diritto universale. Chi non l'intende è ''fa
scista" e preparato alla fascistizzazione del mondo... Ma deve 
anche essere preparato alla insurrezione di tutte le c~cienze li· 

.~ bere e di tutte le superstiti democrazie coscienti. 
~. Lo scandalo è ... Mac Donald. . ,i; 
~~~================~-~-

Verso la Guerra· o Verso la 
Revisioae dei · Trattati? 

The most appropriate · remedy (which is not radicalism but distri
butive justice) should consist of a system, which èonsiders wealth as a d t La stampa è concorde nel giudica-
national asset to be used for the benefit of its citizens in generai an niQ re 1 colloqui romani tra Mussoli-

liberarla dal peso delle riparazioni e 
dal caos interno in cui l'aveva pre- La causa prima di ogni sconfitta è lo scQraggiamento. ·Un; esercito 
cipitata la sconfitta, senza dubbio la scoraggiato non trova in sè stesso. la virtù della resistenza, che logora 
storia oggi sarebbe diversa. l'assalitore meglio preparato, e si rassegna a subire la sconfitta che con 

I socialisti francesi ed alcuni ele-
menti più illuminati del partito radi- maggiore determinazio.ne avrebbe pot~to facilmente · trasformare,· in vit-
cale, lo stessQ Herriot ed anche toria. . · 
Briand, compresero da un pezzo Giuseppe Ga~ibaldi, a Calatafimi, ·aveva pressochè perduto la ba t~- .· 
questa verità; per questo si è avutQ glia e la ritirata si delineava inevitabile. Uno dei suoi generali "'~Ù~ e•; .:. 
il patto di Locarno prima, e la con- k"' 
ferenza di Losanna dopo; ma non ~oici, Nino Bixio, abituato a guardare in faccia il pericolo ed a sfidarlo, fu 
seppero ·giungere in fondo; ebbero ti- mdotto a mormorare al suo Capo: "Generale, veggo che converrà riti
more, sempre, del nazionalismo fran- rarsi". Ma Garibaldi che amava Bixio più di. un fratello pel' la. sua fran
cese, dei Poincarè e dei Tardieu; ed chezza rude e per il suo coraggio eroico, lo ·guardò con pigliO> severo e ri
. ogni volta che si incamminarono per 

I
la via giusta, si arrestarono a metà. spose: "Nino, mi meravigliQ di te! Qui si fa l'Italia, o si muore!" E 
~ socialisti francesi avrebbero potu- chiamati intorno a sè i suoi luogotenenti eroici, disse loro: "Venite a. mo· 

. to, in diverse occasioni, forzare la l'ire con m~!" Ed ordinò quella che fu definita la carica della disperazio~ 
situazione, andando al potere con ne. I Garibaldi-ni, in buona parte eroi .di altre batta_glie •. rfl<lnhqero a:tl'ap-
quella parte di radicali che l'avreb- -r~ 
bero seguiti, magari con lo stesso pello disperato del Duce e si cacciarono sui nemico col coraggio -chEi viè-
Briand, per raggiungere unQ scopo : ne dalla disperazione e con la determinazione di morire combattendo piut-

. uno solo, la pacificazione dell'Euro- tosto. che cedere il terreno d l un palmo. Le file borboniche, . dieci volte 
p~, c_oll'elim~azione delle ingiusti- più numerose, tentennarono a tutta prima sotto l'attacco furibondo dei le
zte dt Versa1lles. Sarebbe stata al- 1·ona' ·· d Il c · · R .. · 
!ora la democrazia francese a stende- g rn e a amlCla ossa. Poi cercarono di arginare il nemico ·che 
re la mano alla democrazia tedesca sembrava centuplicato dall'eroismo, e dalla fede. ~no Bixio fu tra i pri~ 
che attendeva ansiosa;. ~l vicino, vin- missimi e fece prodigi di valore. n Colonnello Mosto, comandante del ba t~ 
citare, che faceva ·_pace C<_>l VIClDO taglione dei Carabinieri Genovesi, il Generale Canzio, n g.en,erale Medici, 
vinto, seppellendQ 1 rancor1 ed eli- B ed tt c i 1- a· z · · · · · · · · · .. minando i timori. · . e n e o a ro 1, mseppe anardelh, . Achille MB,Jocchi, Oreste Baratie-

L'Inghilterra, prima di Waterloo, rt, Fo,rtunato Marazzi (coi JVolontarH Lombardi ed irredenti), il Colonnel
non era stata la nemica tradizionale Io Sprovieri, il Generale Stocco, il Generale Benedetto Muso lino,. (coi vo
dellB: l!'rancia? _Non s'er~o quei due lontarii Calabresi) Fra.ncesco Crispi, Abele Pamiani Rosolino.· Pilo . (coi 
paes1 mcontrab sui campi di batta- h' . . . · . ' · .. ' · · 
glia, nella media ogni mezzo secolo, poc l volontani ~lClliani, che ~urono PlÙ tardi rinf<?,rzati dalle, bande del 
per i precedenti ottocento anni? Ma La Masa) Fed~nco Gattorno, 11 Colonnello Elia, il . Generale Fabrizi, l'e• 
dQpo Waterloo l'Inghilterra non per- roico Missori, Francesco Nullo e tutti gli altri, ·gerierau; ufficiaÙ ·superio
seguitò _la Fr.:ancia, n~n la UID:Hiò, ri, o . semplici volontari!, sì cacciarono nella mischia per morire o vin.cere 
non le 1mped1 l'espansiOne colomale 1 1 G · , · . · . .. . · · .. 
ma anzi si guardò bene dall'interfe~ co oro enerale. L urto fu tremendo. . Le file bol."bomche cominciarono 

.

1 

r ire dovunque .la Francia avesse suoi a retrocedere incalzate dalle Camicie Rosse·. irresistibili, che le pressava . • ·. · 
interessi, accordandole il diritto di no con le baionette alle reni, poi a fuggire disordiriatl!me;nte.. E quellà. · c:\he 
v~ver~ e di prosperare .. E' passato pareva a tutta prima una sconfitta inevitabile .Per · i · :Mtlle' di Ma.rsal~:::fri;'i~.· 
ptù d1 un secolo, Ftancta ed Inghil- t asf • l 1 · d 1 D 11 ·ù , 1 · · · ·,-:· 
terra non hanno fatto più guerre fra r orm~, :pe. vo ere ~ . uce, ne a 1>1 . .g onosa delle v1ttot:~e G~rib~~P~" \: 
lo,ro, ed è perfino inconcepibile l'ipo- ne. Ganbald1 aveva vmto e con la sua vittoria iniziato il ciclo ·gloriosa :~;: 
tesi di una guerra nel futuro tra di fatti d'arme che culminarono nella battaglia del Volturno . e nella.. u!liO• i\ 
quei due paesi. ne delle Due Sicilie alla Patria· Italiana. · .. . ·• . . , . :;.-.,. ~' ;,f· 

La Francia, invece, con Versai!- , . . . . . . . , . . · J.'->: 
les ha voluto continuare n giuoco L esempw d1 Gmseppe Gar1bald1 a Calatafimi, npetuto m cento .. balo. ;;·~ 
delle "revanches" nazionaliste ; ha taglie, nelle quali l'ultima carica determinò la vittoria, confel'IIla la. ,-,st()~ i?;: 
man:tenuto _in vita i sospetti ed. i ti: ria di tutti i tentativi vittoriosi. Lo scoraggiamen~. pe.r q.u.anto :m~men· :f 
mori, ha circondato la Germa.n1a d1 ta di t 1 · ·t di · · · · · · ·· ... ·'·' 
t t . . · · 11 t• t tt' d 11 neo, s rugge o sp1r1 o . resistenza e la fede nel tnonfo finale E ... · s a 1 nemtci, ma a ea 1 u 1 e a . . . . . . . . . · ·:··. 

Francia. Quando ci si domanda il quando cessa la fede, la V1ttor1a diventa 1mposs1blle~ La: fede-- è ,· · infatti, :.·. 
perchè l'Inghilterra si mostra cosi quella forza di coesione che mantiene uniti i comb'attentl pér · ogtii causa :.' 
ansiQSa di mettere assieme Parigi giusta e li spinge alla vittoria ed al successo. . 
e Berli~o, _la spiegazi~ne ~i trova La nostra razza, alla quale il genio e la forti.ma di CÒ16mbo apriro- >· 
nel des1deno che ha l Inghilterra di 1 . è t ta 1, lt· . . · · , · .. · · · ··. 
veder terminata una buona volta no a Vla,. s a u rma a giungere m questo paese; , E •coloro ehe 'Vl. ' 

questa rivalità franco-tedesca, per approdarono durante -gli ultimi cinqua,nt~anni lo fecero. se!lZa. volontà fli · . .- · 
sosti~uirla con un'era .. di_ pacifica rimanervi. Essi pensava.no che. bastava spendervi pochi anni per assicu~ 
convl_venza, come. ~a PIU di un seco- rarsi la ricchezza e prepararsi al ritorno in patria. ilra cQ!oro che vengono 
lo esiste fra Pang1 e Londra. . · . . . . . ,. · 

La Francia che è stata sorda a qm raramente ntornano m patr1a per permanerv1. Il meglio che possono .. 
questo genere di cÒnsigli nel passa- fare è di recarvlsi per una gita di ;piacere e per ricoverars~ per qualche . 
to, ?ra pare .c~e ~onsideri. seriamen- tempo nelle memorie. Ma è il cosi detto attimo fugace. E se si prolunga 
te, l opportumta dl . cambiar. rotta. un pò troppo .cQ!oro che vi si abbandonano sono costretti a fare appellii 
E certo che Dalad1er prefensce \1-1- d' t· r · . d' · hè l' f · · d · · · · l'avventura della guerra, l'accordo pa- !Spera 1 ag 1 am1c1 1 qu1 pere 1 orm1scano el VIag-gio d1 ritorno. . 
elfico, anche se questo dovrà essere L'adattarsi ad un paese nuovo ove i costumi, i popoli, la lingua, i : 
comprato con qualche concessione. mezzi di vita, sono cosi. diversi, non è cosa facile. , Ma se si vuole far-

L'ironia ·della situazi.on~ sarebbe tissimamente, si riesce quasi sempre. . La stabilìtA permette di dedica~ 
però che quelle concessiQill che la . . . · ;· . · . 
democrazia francese non volle fare re alla v1ta pubblica mag·giore mteresse. Con l acqu1sto della cittadl· 
alla democrazia tedesca, le farebbe nanza ·Si ottiene l'arma più potente per la conquista della indipendenza 
ora invece alla Germania fascista, e del prestigio. Ma occorre esercitare i diritti che ne derivano con scien- ' 
con dovuto compe~so ~l'Italia f~ci- za e coscienza. Il farsi guidare ai seg·gi elettorali come le: .pecore' ·è ;U · 
sta per la sensaler1a d1 Mussolim. . . . · . . ; 1. • 

E come conseguenza dovremo an- magg1ore per1c0ol"' al quale la gente d1 nostra razza s1 espone. Ed 11 se-
che sentir dire che la pace del mon- guire la guida dei criminali che sostengono 1 bricconi ·Politici .. solamente 
do potrà ssere assicurata, da ora in perchè ne ottengono· immunità e protezione, non fa che discr.editare .. mag
poi~ soltanto dal fascismo. giormente la razza alla quale appartengonQ. Il dovere dei buoni è di 

S. ROMUALDI procurarsi la stabilit7i. e con essa il benessere proprio ed altrui. Lo ~rut~ 
-<>--'-

of a. few favorites in partieular. We should abolish stock exchanges, ni e Von Papen, come un altro pas
whlch are merely gambling joints and the real source of corruption and so verso la realizzazione del fronte 
injustlce. The cost of pro,duction should be clearly and easily ascertained. unico fascista europeQ per la revi-

se in Europa e non vedrebbe di mal 
Qcchio una "revisione" per ottenere 
la "pacificazione". Questo, anche I 
dopo la repulsione che il governo di 
Hitler ha provocato in Inghilterra . . E' 
pur vero che Herriot continua a pre
dicare la necessità di un'intesa tra 

tamento continuato non può portare al successo. ' Come la moglie del la-
PROIBIZIONISTI DELLO dro nQn sempre ride, così non ride sempre 11 briccone che edifica la :ma 

Jndustrial or agricultural leaders should get their proportionate: share and sione dei trattati di pace. E' evidente che le controproposte della Fran-
the workingman, including fa:rm labor, should Qbtain working wages and da, per quanto conservino ancora u-
limlted hours of work. The money . so ea.rned would go into the channels na base per ulte.riori discussioni sul 
of· trade a.nd industry and ·the wheel of prosperity kept running for the progetto Mussolini-Mac DQnald -per 

k h una intesa . delle quattro maggiori 
benefit of all co,ncerned. The capitalist needs the wor ingman as muc potenze europee, hanno di molto spo-
as the workingman needs the capitalist. The number of capitalista stato l'obbiettivo chtl il · duce si era 
sbould increase to such an extent as to deprive capitai of the possibility prefisso; per riportare la prQposta al 
ot' be:coming monopolistic and oppressive. The wealth of the country punto di partenza, o quasi, ecco quin-

di a buon conto le conversazioni roma
shQuld be equitably dist:ributed and cooperation between capita! and la- ne: che dovrebbero far comprende-
bar made possible. The improvement in the conditions of the working re alla Francia come il blocco fasci
classes would create amity and contentment. Capital and labor would sta sia ben deciso qUesta volta, pri· 

· work in harmony and peace and stability would be assured. ma con le trattative, e fallendo que-
ste, con la forza, a raggiunge-re il 

Interference from ·capi tal or labor tending tQ the contro! of· the gov- suo scopo. 
ernment should be forbidden. Every public office should be secured by E' inutile. perciò chiudere gli occhi 

le democrazie di Francia, America e 
Inghilterra. Ma a parte il fatto che 
l'America è tutt'altro che propensa 
a riprendere in questo senso la sua 
influenza in Europa, l'Inghilterra ha 
fatto comprendere che non ne vuol 
sapere, se prima ia Franci'a non ag
giusta l,n qualche modo le sue diver
genze con la Germania e l'Italia. 
Perciò il sogno di Herriot è ben lon
tano dalla realizzazione, e Daladier, 
che l'ha compreso, batte altra via. 
Proprio, cosi~ Daladier muove verso 
le trattative, per ruggiungere con 
metodi pacifici l'accordo, e nè cer
to i socialis~i francesi si opporran
no a questa .sua· apparente politica. 

* * * 

STATO APRONO LA fortuna sull'immoralit)). e sul crimine. 
CAMPAGNA Gli immigrati di nostra razza dovrebbero unirsi come si uniscono gli 

immigrati di tutte le altre razze. Ma l'unione non significa legarsi al 
ALBANY, N. v. - Le forze del carro del primo ma:scalzone che vanta il solo merito di aver ammassat:Q 

proibizionismo hanno aperto la loro danaro vendendo la propria coscienza e cercando di vendere quella degli · . 
campagna per impedire allo Stato di altri. Occorre fortificarsi con le opere degne;. n . fatto che ci sono bric
ratificare l'abrogazione del 18.o e-
mendamento. coni in ogni altra razza non giustifica l'appoggio e l'incoraggiamento ai 

I proibizionisti sostengo.no che la bricconi della nostra. Il nostro dovere è di elevare la razza, non di ab
legge per procedere alla ratifica co- bassarla. In un paese retto a sistema costituzionale, · i . buoni, uniti, po
stituisce una violazione della costi- tranno sempre conquistare il controllo. della cosa pubblica .ed esercitar-
tuzione. lo nell'interesse di tutti. ' 

Aggiungono che le elezioni specia-
li del 23 maggio prossimo, in cui sa- L'immigrazione in questQ paese è ridotta· al minimo. semplicemente. 
ranno scelti i delegati, costeranno perchè la gente di nostra razza, e delle altre ugualmente deboli in fatto. 
allo Stato non meno dl un milione di numero, non è 'liuscìta a convincersi che il successo non potrà. venire 
di dollari. che dallo sforzo collettivo. Il conquistare una. carica pubblica· nQil signi-
~ 

EINSTEIN RINUNZIA ALLA fica nulla quando chi la occupa è incapace di fare onore alla .sua razza. ·competitive examin,ation and public serva.nts should be deprived of the per non vedere il pericolo, che si fa 
opportunity of transforming themselves into co,rrupters. This country- sempre più grave, della guerra in 

would become the mecca of the world and our citizens would .strive to EuJ~~!~te r ipetere da alcuni: sia la 
maintain it on the high level which the forefathers of this Repubhc dream- Germania che l'Italia fanno del 
ed and worked tQ obtain. bluff; esse alla guerra non ci ricor-

CITI'ADINANZA Ed il fatto. che i politicanti delle altre razze sono ugualmente corrotti. no,n 
Per quindici anni i socialisti d'Eu- PRUSSIANA .giustifica la scelta di corrotti od inetti da .parte nostra. 

ropa hanno protestato ·contro le in- I 
giustizie del Trattato di Versailles pochi che potremmo scegliere con la forza del ~ostra, voto dovreb-

Radicalism intended as a passage from tyranny to distributive jus- rer~o mai. 
· ··t bl S1 può asserire però con la stes-

tice would be a blessmg. It would protect capitai in 1 s reason~ e con- sa probabilità di ~ssere' nel vero, che 
.trol of part of the public wealth and labor in the pursult of happmess and anche la Francia faceta del bluff, e 
in the preservation of its propo.rtionate contro! of public wealth. Capitai che alla guerra, per difendere i 
and labor would form an alliance for their mutual benefit . and for the be- tratÌf!-tl, non ci ricor~er~ mai. 

· · h h k d Intanto però tutti s1 preparano· 
nefit of this ()Ountry. The one would maintam t e necessary c ec an · n che vu~l dir~ che c'è la sensazio: 
balance on the other. ne, corroborata dalle prove, che qual

Re:volution and re'pression are bloody and expensive. 'l'hey leave be- cuno alla guerra ci pensa sul seTio. 
hind their wakes centuries of misery, unrest, hatred and sufferings, a * * * 
thing we should strive to avold. , The world is apparently in sympa.thy . In Germania, in _Italia, ed in mez-

. · · · · · b 1 1 b za dozzina di Stati dell'Europa Cen-
with us, but m reahty ·we are cordially hated Y other pe?~ e mere Y ·. e- trale o della Balcania, le masse ape-
cause Nature gave us more resources and better opportumbes. The ruin raie sonQ attualmente impotenti. 
of this country would be a blessin·g to the rest of the world. It would Qualsiasi resistenza da parte loro 
remove the most powerful competitor the world ever . had. They pat us all'ordine di mòbil~tazione non può 
on the back at this time: because most of the nations on earth look to us de~sletre che tac~dem_101~· t' In1 Franimcia, a ro can o, 1 soCia 1s 1 s sono -
f-Qr help or relief. But it is a mark of respect dictated ·by IConvenience pegnati ad evitarla la guerra, a tutti i 
and need. costi; nè certamente per la guerra 

This country was not formed fòr the: pur.pose of exploitation or -op- sono gli operai inglesi. L'atteggia-

i W h n t tried to exploit or oppress -others although we mento di Mac Do.nald, c~n. tutti i 
'Press on. e. ave o . , • . . suoi viaggi a Roma e Pang1, ha avu-
have made m.tstakes that should have been avoided. Most of our pol1ti· to rappoggio degli operai organizza
ciana and Iegislators are devoid of knowledge. They a.re CQlltrolled by ti, come del rimanente dell'opinione 
"lobbies" and interests which spend enormous sums of money to corrupt pub~lica. inglese. , 

· 1 th liti 1 life of the Nation. Egotism is almo,st generai · and it ~Inghilterra è tutt altro che en
or. ru e e po ca . . tus1asta dello stato attuale delle co
is shown by the inabUity or the unwillingness to g1ve others _the relief 

e .degli altri. tr'attati minori. Con es- BERLINO (German'ia) - Il pro- bero essere persone di coltura, dignità ed abilità. La loro opera potrèb-
si si son trovati di accordo tutti co- fessore Albert Einstein si è dimesso be trasformarsi nella propaganda più dignitosa e pervadente da parte nQ-
1 h l. d 1 · d' · dall'Accademia di Scienza della oro c e, spog 1 a pregm 1z1o na- stra. Distrutto il pregiudizio che in questo momento ci attana_glia, - po-
z·o,.,nl'st e l'ber t' • d 11 · ità Prussia, rinunziando, inoltre alla cit· 
· 1 ... .., 1 .a 1 a !S• a a cee tremmo proclamare al mondo la nostra sincerità e la nostra fede. Non che sovente arreca l'orgoglio· della tadinanza prussiana, con una lettera 
vittoria, han vistQ chiaro in questi nella quale ha scritto: "Dove man- abbiamo, un Garibaldi che potrebbe guidarci alla vittoria, ma abbiamo 
Trattati il seme per guerre future. e~ la libertà di pensiero e di criti- migliaia di energ ie che potranno sempre incorag:giarci a tentare l'assalto 

Il nazionalismo framcese ha tenu- ca, non è possibile l~nsegna.mento ed a conquistare la -posizione nemica. 
to duro ed ha continuato a commet- della scienza". . . _..,.___ Il nostro maggiore nemico è la -gelosia . Ma la .gelosia non __ distrug-
tere errori sopra errori, il primo dei ~ 
quali è stato quello di circondare la DUE SOLDI PER LE ge il merito, nè lo, crea. Seguiamo i più degni, o concentriamo i nostri 
Germania di una cerchia di ·stati ne- LETTERE;? sforzi sul loro nome. La loro vittoria aprirà la via al successo. Più tar-
miei , alleati però dellà. Francia. di nuove vittorie allargheranno la cerchia della nostra infiuenza e ci spia-
Questo senso di isQ!amento è stato WASHINGTON, o. c. - Il Po,st- neranno la .via a future conquiste. 
una ferita sempre aperta nel cuore master Generai pro""'ne d1' ridurre da 
d l l t d d è t t r- Il " vQ!li, sempre volli, fortissimamente volli"· dell'Alfieri, ed il ''Ve-

e papo o e esco, e s a a que- 3 soldi a 2 il costo dell'affrancatura 
sta fer ita, che non si rimarginava dele lettere spedite nell'interno del- nite a morire con me" del Garibaldi, dovrebbero inspirare: a tentare l'as-
mai, che ha fatto impazzire i savi le città. Per tutte le altre destina· salto. Ma bisogna temprarsi nella Fede e nella Costanza. Ed i nostri 
ed h.a prodotto Hitler. zioni rimarrebbe il francobollo di figli non mancheranno di conquistare la vittoria, se ·ci uniremo nello sfor-
. No, non _vogl_io dire che l'Hitlerismo tre soldl·. ' . 

Ge tat ZQ di affermarci col merito, non col sotterfugio e con la corruzione poli-m rman1a s1a s Q prodotto esclu- Si assicura che n Presidente Roo" 
sivamente dalla politica della Francia; sevelt è favorevole alla prop~ta. 
poichè la miseria del popolo · e la Gli introiti del Dipartimento del
sempre crescente disoccupazione vi le poste si ·calcolano, . per l'anno in 
hanno avuto la loro parte; ma il corso, a 581 milioni di dollari e le 
consenso che Hitler ha trovato in spese a 713 milioni. n deficit sali
parte della gioventù studentesca, per rà, quindi, a 132 milioni. 
esempio, è statQ il prodotto del suo --o---
diretto appello al sentimento patriot- AVVISO A CHI TOCCA! 
tico ferito del popolo. 

tic a. 
LIB.ERO 

LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI ...• 
E .... quindi anche per la Banca Morgan, contro cui, malgra

do le opposizioni legali della grande Ditta Finanziaria, va avan-
to wbich they are entitled. 

The radicals are those who try to obtain for the people o! th!s coun- masses and to the wealth and progress of mankind. Machinery has 

Quest~ a vviso· è rivolto a coloro 
che ci devono pagare l' Abbonamen· 
to, i quali possono, e non vogliono 
fare il loro dovere. 

ti l'inchi!=sta del Governo. ·. · . 
Una volta non si sarebbe neppure supposta la :possibilità di 

inchieste eh€ dessero ... fastidi ai grandi magnati dell~ finanza . . try the new deal which has been persistently promised but at no tipte ,nade human effort easier. Benefits derived from it should be equally 
granted. The rea! enemies are those ~ho persist in .ruling this country shared. Real progress is found in justice, not in discrimination and op
with methods whicb would have been obnoxious even in the Middle Age. pression, and patri-otism is the result of self-denial and èooperation, not of 
Evolution 111 not tbe work of aingle individuals but of a.ll those who bave C!'eed and effort for self-aggrandizement. · 
cmtrlbU~ with edueatloJ1 and lnventions to the enltghtenment pt the . FREE MAN 

Se non cl faranno tenere il loro 
abbonamento fr.a pochi giorni, gli 
sospenderemo l'invio del giornale. 

Quelli che non · possono, sono te· 
nutl per iscusatl. 

Allora Washington non comandava, adesso sì, e 'il genera
le è una persona oriesta, su cui sono fondate tutte le ·speranze 
dell'America. · . .. . 1 • 

Che Madre Natura lo guidi e lo aiuti!!! 
·- · ~ ·-··" ' ..... J . 
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; ! ttraverso a o onia ;~ ~·~ po averne esaminati parecchi , ~· l Division St Buffai' N y . - ~ t . Facendo le vostre s pese menzionate 

Independent ·1:1·1 il. mand3:rono ùi poter vedere anelli l incaricato da que~ta ·A~:m~ni~\~a~ ," l L R l SVEGLI o": Jon' n A. 1\.1 ~ckO\'VI'ak 
Italian Weekly Newsp~'per· i :·: • con duunante, . e prontamente furo- ! zbwl.e, di lcollettare vecchi abbona- ) . · lllu ' 

- - - -----·~~·· =--== ·- atnln&Zlone, ecero per vi· ingaggiare avviai commercia!· r" ........................ .a.: ....................................................................... . 
~· .·=--= ·.·=··~·== ··- · ·-- .. - _ -· '"'' no accontentah. l m t· · h d· ·=··=···=···==-···=···====·:::--~:-:==:-:=:-:===· ..-=.:=·.•=="'·''"'·-= ·.· ! Fattane l 'es . . f en l e procurar ne anc e el nuo- ·:•·············•••••••••••••••••···~·~·:..·.·~·~·~····· 

COME SONO 
, andare fuori, con la scusa che si sa- ' tt · · . 

1
' ~ v 1 ~ .. " PASSATE LE 1 . Però, nei giorni susseguenti, di! rebbero a ndati a procurare del de- a cce . ar~ lavon dJ stampa e tra~stre ~: est ti e Soprabiti Confezionati :~ 

Tutto ciò che puo abbisogÌJ.are 
per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi Published by 

IL RISVEGLIO PUR CO 
47 East ·Second Street, 

OUNKIRK, N. V. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
One Year ............. ............. .................... $1.50 
Six Months .... . .. ... .. ...... $1.00 

JOSEPH B. ZAVARElLA 
Editor and Busine66 Manager 

:FESTE DI PASQUA ; bnra se ~e Rotrà ~vere quanto se nel naro alla banca. Però, Mrs. Weis- q~a~s~as1 . affar~ c~~ ~f~~~~ l Am- ,•~ s u Misura a prezzo Giusto '.} 
. . ·---. __ . i vuo~e, pOLche o~·m g;iorno si metto- 1 ing;, la clerk, si accorse che manca- m1~1~ razw~e . e ,.LIO. ~ , JOH. N ·SURM. A. ~ 

Benc~e . 1 . temp1 so.n.o ancora mi-l no m .fermentaz1one nuovi batch. va un anello dalle cassettine dov'e- Gh amic1. dt. Buffalo e d mto~ni, .+, ~.} 
serevohssJmt, ma pure le Feste di!' Ab~lamo dom~ndat? anche quale rano esposti. Cercò dt seguirli, ma s?no pr~gatl dl cooperare co~. lUl e .+, Ta'l •,} 
Pasqua, in questa città, sono passa- sarà t! yrezzo d1. og~:u . cassa di bir- questi, . con mossa: fulminea, si di· d1 fare 1~ lo~o megho per factl.ttargli ·~ 1 

or :~ 
te dtscretamente. Non si son potuti ra, e c1 è stato assteur~to, che sa-, ressero nel loro coupè, vi entraro- q:uestQ d1ffictle compit o, e ~01 con- ~ 15 E. Ft·ont St. Dunkirk •!• 
fare dei spropositi sullo banchettare,lr.anno v.endute. a $2.00 cm.scuno, con no dentro, e partiron.o su per Cen- s1der~rem. o com.e fatta a no.1 stessi, ~. ~.· . $1 00 d d t l t ta l ............ :::•:::•::•::.•:::•::•:::•:•:::•::•:::•:•:::•:::•:::•::•:::•:::•:.:•:•:•::•:• 
come _si faceva ai tempi che corre-/' · , . 1 . epost o, c_he si navrà allor- tral Ave. E mentre Mre. Weising si 1 qua sJast cor es1a usa a m. 
vano 1 taccoloni, ma. su p er giù , pa- chè .st. rlconsegnera la cassa. e le recò ad avvertire la polizia, questi ]. L'AMMINISTRAZIONE 
re che nessuno, quel giorno., sia ri- l botttghe vu~te alla Compagma. fecero la girata di W. Fourth St., e , ~---.......---...----...--------
~asto senza riempire la propria pan- Avete ordmato la vostra cas~a? via di corsa alla volta . di Erie, via ~-~· 
CJ.a con un bel pietto di maccllero- Se. non lo. ave~e fatto, fatelo sub1to, No. 5 Road. D B ff J N y 
ni, e tracamato qualche mezza doz- polchè no1 ab~Jamo pensato di farlo John Brooks, il poliziotto, rispon- . a U a O, • • 
zina di bicchieri di vino, di quello non appena Cl manderete la quota dendo alla chiamata, si die<i<: ad in
buono alla paesana. del vostro abbo,nameuto che Cl <lo- seguire i ladri. del diamant e. Ma fu 

LATTE 
puro e fresco portato a ca.sa 
vostra tutti i giorni prima · del

le 7 a . m. Ordinatelo da 

Direttor e di P ompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E . 

DUNKIRK, N. Y. 

---------------------~ 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con .c1~.iodi Il tempo poi, era freddo ed umi- vete. un viaggio sprecato, poichè, il car -

_.,.,...,..._-.._,......,......,.**-*~ do, e cosicchè ben poche persone so-1 -(>--- ro che avevano i ladri, non era zop-
no yenute. a passare le Feste qui ,da! . Anli(~i Lettori! po come quello che aveva il poJiziot-

UN UETO EVENTO IN CASA 
DI PE'UNO 

William J. Fellinger 
Phone: 804 • F 21 

Lavoro garentito e prezzi ragi(l- .' 

nevoli. Nostra specialità nel

l'attaccare tacchi di go=a. 
Saturday~ Aprii 22nd, 1933 

altri paest. l to, .e perciò correva d! p iù, sino a La casa del nostro amico Sig. F rank 
.Abb.ian:o r ivisto con,piacere gli a- / . . . . !farsi perdere di vista. Di Pelino, del No. 261 Pine, St., po- _,__----_..,...,.......,.......,..*-------

mtcom dt Buffalo, Anarea Zll;varella , i Se cam_b•ate r~sldenza, a titolo d• t . John.ny \Varren, il Capo di Poli- chi giorni fa, si riempiva di g101a, ~~VGOCIICI!SNaO=-NaapaaÒTaaEaTD'EDlUia-
Jos~ph C~rus? e Eduardo Ltber:a~o- 1 favo re, v1 pr~gh1amo d'l farcele n~- ~ z~.a, ha messo un or~lne ~entro per allorchè la sua buo,na con:Jorte, Si- -

"1tllltered as secoml-class roatter r~, 1 quall, et reg~larono una ~\llsJta l to a mezzo. dl una cartG"IIna. In w~ un. carro nuovo p er 1 . sum uom.ini, gnora Rosina, lo rendeva padre l 
.April BO, l&

21 
at the ?OStoffice at dt sorpresa, dB; n?l mol.tQ gr~1ta, e so ~ontrar1o, avvisandooi la Post~,, p01chè, .con un ca.rro eh~ ha sul grop- felicissimo di un bell'amorino di R 

f per la quale h rmgraztamo di cuo- . cl fa pagare 2 soldi per ogni per- pone c1rc~ 80 mila m1glia, come si bimba, alla quale è già stato asse- ~ . oompe1·are un CARBONE 
Dullktrk, R ·~;-. under the act 0 re. . . . , . 1 sona che cambia indirizzo. fa a raggmngere ~uei ladri . c~e ven- gnato i~ bel nome di Pasqualina. Uke~Knu Shoe Repair Shop 
Msreh 3. 1879. Gll raccomandammo ,dl v en.rcJ a 

1 
Speriamo n l) n cl negherete que- gono a rub.are de1 dtll:lliantl m Cen- La S1gnora Di P elino, non poteva ~igliore di quello che ab· 

------------------· 
1
vedere per Pasqua.dellanno pros.sJ- Jsta cortesia che ci farebbe anche ri- t7a1 Ave., .m pieno gwrn~? E spe~ trovare un r egalo di P asqua più i ba · U d" eli 

337
Centra1Ave.Dunkirk,N.Y .. ~w·~,~~-,mo, a~l~fa ~Its~'rgll r'ltremo offnre sparmiare denarl. r~l8J110 che !l Board det Pol!ce & Fire deale, pel propx:io marito Frank, ii l l mo ~01• • n orà J.ne :..... __ ......;. ___________ .J 

Dateci un ordine per prova 

una . e a 1g ta c i birra fresca , i --o-- Commissioners glie l'approveranno, quale ne è rimasto assai lieto e giu- · prova Vl convincer • _,. _, ........ .._......_. _ .. ___ ... ......_..., _._ 
mamfatturata dal Brewery locale. 1 NOZZE NOTTE-BARONE 1 questa volta. . . . l stamente orgoglioso. -·------------""1 

Pr t 
. . l o· t ' Il - - -o-- l ---- l Mr. Stapn Il p:op.netarw del Ai coniugi di Pellno, le nostre vi- i 

0 8SSl{)Ra lfet OfY UN PO' DI LAVORO NELLA 1 Mercoledì scorso ebbero luogo le 
1 
~~welry Store, ha ct1chtara.to che il i ve e" sincere congratulazioni. . DESMOND COAL CO. Col 1.o Maggio 

l BROOKS PLANT Il b~ne auspicate no;ze tra il bravo l n:::~i!tev~!b~o~arean~gsg&mativa- 1 IL CORRISPONDENTE s§ 36 E. Front St. Dunkirk 
-

1

1 ---- - gwvanotto Anthony P . Notte, figlio · · 
La Mexican Oil Co., ha dato un 1 ai cOJJiugt Mr. & M·!'s. Giacinto Not-I - -o--- · \TOLE , -<>-- S 'I'elefono: 2195 

Noi Muovei'em'o Questo 
Negozio Due Porte P iù 

Sotto di Dove Siamo Ora 
EDWARD PETRU,LO lordine alla Alca Products, rnc., per te d~I N?. 10. North Main S!·· e Ja 1 AGLI ABBONATI MOROSI TE SPEND~RE BENE I ~IO!::IOCaiGCIGCIGCIO.:IGCMM:aGCIOCd-1 

Avvocato naiiano la costruzione di parecclùe raffine- 1 gentile Stgnon na Mary Beatnce Ba- . - VOSTRI SOLDI? Fate le vo- .. 
...... . . rie di oli i, che gli ufficiali della r?ne, ~i _Professione maestra, figlia , A~biamo cominciato a . sospendere stre pt·ovviste dai nostri Avvi-~ _ 

(.,"ivile-l)enale e \_,nmmale Brooks Plant, dove detto lavoro do- ~ at comugt Mr. & Mrs. Anthony Ba- l inv•~ del g iornale a tutti quegli ab- santi dicendo loro . che avete let· 
vrà essere eseguit o, a sseriscono che rone del No. 310 Swan St. bonab che sono arretrati con que- , . " . . , :;::=:·: . .,.._ :·:--=:·:~:·;=:·:===::·:~ 

Prendet-e Buona Nota ! 

4i8 .C(lnu:nerce Bldg. ERIE. P A. questo è il più grande ordine qui ri- La bel.la cer~onia, ebbe luog_o sta .A=iJ?istrazione, e che pur die- t o ) aVVISO ne Il Risveglio' • ;.: :;• 
__.._ _ .. ...,. .. ............. .. .....--~ .... cevuto, dacchè ai stanno facendo l n?lla Chtesa Italiana della ~S. Tn- tro 1 nostr1 ripetuti appelli, continua- 1m Noi GarenBti~ i frezzi lui 

l 
queste qualità di lavori. mtà, ave accorse un grandwsQ nu- no a fare orecchie da mercante. .. ass1 ili 

LEVY'S 
:!'""'---------------. Però, sino a questo momento, nul- mero di parenti ed amici. Furono L'oNpe.r a epuratr!ce continuerà. 1,1,.11 Se voi comperate qualsiasi ar- ~:·:1 

S h lt D 
• la si sà di preciso. Solo g·li uftì.cia- l co. mp. are e commara d'anello il O l non pretendiamo che essi ci l 

e U Z a lry l 
tt J h R ' 

1 
d d · t t icolo nel nostro Negozio e nel-

. ' li di qui, sono stati istruiti da quel- gwvme o o se~ ~o a, cugiJ?-O del· evqno man are m ieramente tutto ~·: lo stesso g l.orno voi scoprite che ~. • 

Fourth St., & Park Ave. 
D~NKIRK, N. Y. 

Crudo e Pastolizzato 
· Làtte, Crema e Burro-latte 

Pe.r Q.valità e Servizio 
. Telefonate: 4025 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

li del main office di N ew York, di lo sposa e la S1gnorma Teresma In- quello elle ci devono, ma. almeno, un ~i~:!l~o~~on~i~~~ l~~~r;;eo d:NÀn~~;J se~~p~\:~::~~~~· r eligiosa. in ca- ~?~:~t~~!bt!r2~;,ch;~J~~~~c~~p~ ~!J ~~e!!!r~r~~c9~~~ s/~e~~n~!~k m~~ mi .. ~::::::::::::::::::::::::::: __ 
dovranno. essere ricLJnsegnate alla sa dei ge~itori . dell.a sposa., ebbe luo-~ n~n di e.ffrontar.e le nostre spese e 1111 no prezzo, noi vi rifonderemo la ~: ~· 
Compagnta ordinatrice, Mexican O il ~ go un ott1mo l"1CeV1mento, o ve accor- di 9.Ildare avllnh alla megliQ. . differenza in contante. ~~~ 
cci., entro il termine di 60 giorni. se una fiumana di gente. Un bel Quelli che non lavorano affatto, e :•: !•: J O H N W. R y A N 

E speriamo che altri lavori verran- ~ranzo. venne se·rvito ad una t :ren- che per.ciò non possono mandarci 111·1 W RUECKEitT & SON TA J LQ R 
no ad a llietare la classe · dei nostri tma d1 . commensali. nulla_. Cl avvisino con une. cartolina, l • 00 
i commerCianti, che senza dubbio, n e l~ e molti a ltri divero:nenti pia.cevo- volo,ntà che hanno, di pagare, ma \11)1 • Phone: 204. O IHI 
lavoratori, ed anche quella di t utti Non mancò la musica , canti, bal- e n01, segneremo sul libro la buona l :•: 19 Ruggles St., Dunldrk, N. Y. :-: 

avranno anch'essi il loro t ornaconto. h, mentre paste, dolCI, confetti, pi-~ che. per ora non possono. ]l IIJI Dunkirk, N. Y • 
.. - .. -.........-..--...--.- ___ ...-.- -o-- nozze, birra, vino e liquori, veniva· A chi non ci avviserà, sospende- a:·:~:·:=:·:s==:~:==:·::::::=:::-:~:.o. _ 

LA PRIMA . SETTIMANA DI no dispensati a profusione a tutti i ~o in~orabilment~ l'entrante set-
. . presènti. . bmana, l'mvio del gwrnale. 

S()«iale Per Le Féste 

GaUine vive.... ........ .15c e 17c ll:l 
~ll~ua.cci viYr .......................... 27c. lb. 

. .'l>'ac1t vive .................................. 17c lb. 

(leese · ............ .................................. 15c lb. 

Sardine fresch-e 2 tb. 2Sc 

Noi abl)iamo qualsiasi quatitii 
di pesci di mare-. 

SEA F09D MARKET 
a E; r=ront St. Ourikirk, N. Y. 

MAGGIO AVREMO LA A cerimonia finita, gli sposi si a.v- L'Amministrazione 
BIRRA viarono per un lungo glro di nozze, ' . · 1 

toccando parecchie p}.1ncìpali città -----~--- - -----
La Fred Koch Brewery Co., ha a n - d egli Stati Uniti. ALLORCHE' AVETE UN DOLLA• 

nunziato, di questi giorni, che ha Agli sposi fu rono da.ti . moltissimi RO E MEZZO CERCA-
già cominciato la fabbricazione del- regali, parecchi dei quali, di valore TE DI MANDARLO A 
la birra buona al 3.2% p er co.me per- inestimabile. "I L .RISVEGLIO" 
mettono le leggi, e che la prima di- Gli rinnovia mo i nostri migliori $1 .50 ALL'ANNO 
stribuzione, sarà fatta nella prima augurii di v ita felicissima e prospe-
settimana del prossimo m ese di' Mag- rosa. ! .. ~ ..... -....,._""'....,.""',.. .. --... "" ...... _ ...... _ ......... _ .. __ ....., ..... ,.. ............ ,.->J' ............... ..-..................... .,...._>J'~ ... - ............... ,._,."'"'_>J' ..... -....,..-... ..-.... ,.._,....._,. • .., ..... _ ... _ ...... _ ...... _ .... .., 

··-
PINOZZE .PINOZZE 
Rostite e Salate Giornalmente 
10c Pound - $1.75 .,ushel 

---

gio. ' ----o---
Gli abbiamo domandato che quan - J UN NUOVO AGENTE 

tità ne potrà a vere disponibile per 
quel tempo, e ci è stato assicurato 
che ben 5,000 casse ne saranno 
prQnte. Una cassa per ogni fami
glia, poichè Dunkirk si vuole sia 
composta . di cinque mila famiglie. 

.JGQG~~A 

I
l. And.y D. 

, 101 East Third Street · -:- Dunkirk, N. Y. 
Costello 

Guerra ai rrezzi .· Alti 
- .... ____ ; .... 

l 

-----.... --·- .. ·-·-----·--------.. ---·-··- - --

Il Sig. Gianfelice Di Cioccio del 
No. 622 Ca.ssiUs Ave., Youngstown, 
Oh io, è entrato a far parte della no· 
stra: famiglia, in · qualità di A-gente 
Corrispondente de "IL RISVEGLIO" 
p er detta località. 

Egli non ba bisogno di presenta- · 
zione, essendo conosciutiBsimo e · as
sai apprezzato da quella co.munltà, 

~ ~ ;K~•c~a~a~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~· ~~~~~~~cc~~~~eo~~~ Il WHOLESALE AND RETAIL 1 .... 
·pREPARATE l 

ove risiede da molti anni. Perciò è 
stato autorizzato di colletta.re vecchi. 
abbonamenti e farne dei nuovi; in· 
gaggiare qua lsiasi lavoro di stam
pa, di reclam.e ed altro, sempre per 

Noi; COÌire negli anni precedenti, siamo provvisti di 
gl'~diosi ~enti di articoli di tutte qualità, di o-
gru m,>Iore, ;~r. tntti i membri della famiglia è di tutti 
P~l capae1 d1 a.ceontentare tutti i gusti e tutte le bor-
se. · · 

Fateci una visita al più presto possibile. 

S 8 VOLETE SORBffiE UNA BUONA 

~ ~ "l'AZZA DI CAFFE' .'l, 

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

·f VOSTRf·RAGAZZI PER LA CRESIMA 
V estitini Per Raga7.zi che Devono 
Cresimarsi Materiale Tutta Lana ~ 
Confe-Zionati Elega.nt~mente - Due 
Paia di Calwni Curti 

Speeiale 

Altri S ino a $7.95 

Camicie 
PER RAGAZZI 

29c to 44c 
Cravatte 
Bianche 

PER RAGAZZI 
Gravatte Bows e Four-irt-hands 
Semplici e di bellissimi disegni, 
colori nuovissimi primaverili. 
Grande assortimento 

15c e 19c 
Golf Hose 
PER RAGAZZI 

• 
Sono dei bellissimi berretti di 
ottima s toffa, e bei CQlciri e di
segni primaverili 

2 pr. 25c 
Berretti 
PER RAGAZZI 

Tutte bianche e di colore plain, 
e v e ne sono anche di bellissimi 
ùisegni, colori vivaci 

2Sc to 49c 

3-22·326 MAIN STREET 

Blouses 
PER RAGAZZI 

Tutte bianche e di colore plain, 
e ve ne sono di bellissimi dise
gni, confezionate ottimamente e 
di stoffa di be! colori vivaci 

2Sc to 39c 
Scarpe ed 
Oxfords 
PER RAGAZZI 

Di color nero e t an ; di o.ttima 
pelle di vitellino, suole resisten
ti t utto cuoio, della migliore 
qualità di o.ak Ieathers e good
year welts 

$1.79-$1.98 
Biancheria· 

PER RAGAZZI 
Maglie e mutande in bellissimi 
colori e p lain 

19c l'uno 
Unìonsuits, Ribbed, Balbriggan 
e Nainsooks 

39c e 49c 

DUNKIRK, N. Y. 
. , · ··se· - -,~ · · · ,· ' "'l?Zl'T mz··r ··-r.rrrxrz· 

Mr~ Joseph Gulle è il . noetro Impiegato ltat'iano 
.;he vi aasi&tert. nella scelta 

c==ar 

cQDto di questa Amministrazione. 
Di più Egli ci ha promesso delle 

corriSpondenze di tutti gli avveni· 
menti più interessanti ohe avvengo
no in quella laboriosa colonia. di no- · 
stri connazionali. 

Resteremo sempre obbligati 1\ que
gli amici che lo aiuterannQ nella 
difficile impresa, e gli facillteranno 
il lavoro. 

--o--
RUBANO UNO DIAMANTE IN 

PIENO GIORNO DA STAPF 

I ladri, che una volta si annidava- 1 
no nei boschi come i lupi, pare ab· 
biano cominciato a venire ·au•ap~rto, 
e sono arrivati sino a Dunkirk. 

Giovedi scorso la mattina, verso 
le 9 a . m. una coppia, composta di 
un uomo e una donna, · scendeva da 

l un coupe, con licenze dell'Illinoi.s, e 

l 
si infilava nel negozio di Giote!leria 
di John Stapf & Son al r-to. 307 
Centra! A ve. . . 

l 

Alla clerk, Mr s. Anna Weising, , 
che g ià era nel nego,zio, dissero che ' 
""' ........ .....,... ... .....-..w ... --- -~~----""' 

Macchine Elet triche Gonlon da La
vare ai prezzi da $49.50 sino a 
$79.50, p r esso la Service Hardware 
Co., 29 E . .4th St., Dunkirk . 

Pitture, Vernici .ed Enamels, a 
pr ezzi assolutamente bassi, presso la 
Service Hardwar-e Co., 29 E. 4th St. 

Ottime Wash tubs a 79c l'una, 
presso la Service Hardware CG., 29 
E . 4th St., Dunkirk. 

IL VOS\TRO BARBIERE 

Se volete un buon taglio di ca
pelli e ra.sa 'la barba con cura, 

venite da noi 

CRISE BARBER SHOP 
87 East T h1rd Street 

OUNKIRK, N. Y. 

Quel Cappello 

A. M. Boorady & Co. 11 
&l Eul 'l1blr4 SUeot DUNKIRK. N. Y. Il 

, . c a a c aaoona a C'CCCrCI § 

Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 

-al-

132 Centrai Avenue 
DUNKIRK, N. Y. ..,...,.,... .. ···'-"4~~~~..,..~~·~ s C u t your ;~~~rm~~~r~nu;~iì~ffiln~uilii~il~ii~Hnii~i~ii~mi~mu,ì~i~u,Di~i~ìilù~iiiui~,ilìn~,"'"-~i~i~lnnn~i~~-; 

! Koch's Soft Drinks ~ · · h • · b •11 • h If' ~ Sono garantiti .di essere assoluta- ~ s aving l In a . . -== mente puri, fatti coi Migliori E- 5§ 
~ stratti e Zucchero Concentmto a 

, a Granulato ed Acqua Dlstiùata. § 

SwitchtoEver-ReadyB/ades. l ~ p · .. d K Nessunonsupera . l 
. · ·.. : re . och Brewery 1 

Not only are they keener . 17 w. Courtney St., Dunkirk, N. Y. . 
• . t ;;;; Phonf}: 2194 

not· only are th k. ·d ~~~ ey tn er ~~·x· ... ~~·~·~~+:·~ ............ +;:..!+~~·:r+:+!+::::tr.r«a-. -.!+···.r·······.., ... ·~··········• .................................................. , ~.· ~~~~~~~~~~~A~T~~~~T~.~~-~~~~~~ 

• u ' ~· 

•.• they last so long your· ~} ~t ~ ~ · ~ ~ 

biade bill divides itself by ~ Phone 4828 ~ 
two ••• Keep a record for ~ l t ~ ~ ~ 

a month and you'U use ·~ -: FOR -: i 
~ ~ . 

Ever·Re,ady Blades /or a ~ l 
~ ~ 

11/etime l Good - l: ~ . . . . ~ 
~ ~ ~ ~ 
•• 4 l'4 ~ ~ ~ ~ 

che voi forse avete deciso di 
buttar v ia, portatelo .a noi, e 
ve lo faremo tornare meglio di 
qua nto era g ià nuovo! Prezzo 

50c l 
Look for · 
this trade·mark 
bead. Insist on 
the genuine 

~ ~ 
·~ ~i . 
~ p ~ •!• • t• ~ 
·~~ • • • • . r1n 1n.g § 
~ ~ n ~ 
~ ~ ~ ~ · 
·'!· .. ~ p . ~ · 
~ .. . . ' l · 

Portatelo oggi &tesso 

l ~~~·!~~T D~~f.l!~! ...... ~--------------------~(~------------~ A111erieu Safety . 
RuorCorp •• 
Drwldyu, N. Y, ·~ . ·. . . . ~ · 

~":•~•--:•~•··~·~···""e"':+-~•·;..·~ ........... ~ • ·~ . ·t;i . ~.... ....... .... ........... ~ .... ~ ....................... •:•:•:•>::.•.:t>:•.::•.::•:•:•.::•:•.::•::•::•.::•>::.•:::.•::•z•::•:+>z•::t .. 

~--------------~------------------~------~~-
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~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~\li~· ~R~I~SbV~E~G~'i!L~I~p~~r~=~~~~~~-, ~ ' J>n __ _, __ ...__.""""_. ~ci ·;~ ·-'IO>··l'i11te. !_ ,. 

Di Penbe di T agliof,~,~,~- D:·: a:·: l-l:·: e=:: :-c: ~=·=1. t:·t: =a;.; ~D,.~-;-~---t:·: -a-:·l:-·~· a:·:=== =,f,(,i=,Jjl~~~i:r.~Sr;[~~~~if:~;-F,~~~' ~~,~~~::: rir.~~~,~~- CRIS f o -DEe AD ENZA { ' " 
UN DUELLO DI GIRAFFE 1 - o--- ·- IL GRUZZOW DI UN MENDI- _ : '< .. , ·: 

~- -·.· ··· ==·.·=·.·==·.·=·.·~·.-=···=·.·=·.·~-.. =···=-~j'IM VIAGGIO CL~NDESTINO A CANTE _CHE MUO~E .l st:eco~~~~e 1.~~~i;i~~;~zif~~n~nf~~~: fa~~ ~lfi~~Jt~~v~~~f.~ducazionc ~~~c:~ Un caso stranissimo di inimicizia 
animalesca è stato notato recente
mente in un giardino zoologico te
desco, dove SCJlO custodite e alleva
te con cura le razze più diverse del
la fauna mondiale. 

,.·.~·-;s:=··=··=··=··=··-··-··=··=J·--··-··-· · SPEZIA DI DUE GIOVANI IMPROVVISAMENTE no quas1 tutte limitate contro il re- nale, che arriva a diffamare l'Italia 
INNAMORATI gime, che imperversa in Germania, per esaltare 11 despota che l'ha no-

Fra gli altri animali, ioono oggetto 
di speciale ammirazio:.:..e, in uno dei 
recinti del giardino :zoologico, due 
giovani giraffe, da un ::n.ese circa re
galate alla Direzio,ne del giardino 
stesso da un appas&xonato di caccia 
grossa. 

Le due bestie parevano destinate 
a vivere in ottima armonia e nulla 
faceva prevedere, fra loro, lo scop
pio di una ostilità tanto violenta da 
obbligare i guardiani a separarle. La 
causa di tale ostilità, secondo quan
to asseriscono coloro che hanno a
vuto occasione di studiarla da vici
no, sarebbe un'innocente capretta, 
cwlocata da pochi giorni al di là del
lo steccato, nel recinto attiguo. 

Infatti, appena avvistata la doci
le compagna di prigionia, le due gi
raffe' furono viste aggirarsi, inquie
te presso lo steccato, poi fermarsi 
a 'guardarla a lungo, indi iniziare 
fra loro una specie di schermaglia, 
per tentare di richiamare ciascuna su 
di sè l'attenzione della capretta. A
more? Gelosia? Chi lo sa! Certo, il 
primo giorno, e più ancora il sec~n
do e il terzo, ognuna delle due gw
vani bestie voJ.eva restare sola vici
no allo steccato e alla capra, che 
brucava tranquillamente l'erba del 
suo praticello, inconscia della tempe
sta che stava scatenando: e ognuna, 
quindi, si intestardiva a tentare di 
allontanare l'altra a spintoni e a col
pi di testa. 

Dàlli e dàlli, fra le due r ivali do
veva fatalmente scoppiare una vera 
e propria baruffa , che si risolse in 
un accanitQ duello a base di morsi, 
di calci, di rincorse, di sgambetti, fi
no a che una di esse, più scaltra o 
pii). fortunata dell'altra, riuscita a 
inserire il suo lungo collo sotto la 
pancia dell'avversaria, con un rab
bioso sforzo la so,llevò e la fece ca
dere a gambe all'aria. 

Dovettero accorrere i guardiani 
per far cessare la lotta e, CQllle 
si è detto, visto che le due t>estie 
hanno . chiaramen~e dimostrato una 
pericolosa avversione riciproca, sono 
state separate e non avranno quin
di più motivo di azzuffarsi. 

* 
PER FINIRE . 

Un topolìno tanto minuscolo, si. è 
intromesso in questa nostra co,loma, 
che a furia di muoversi, di strisciar
si e di capriole, vorrebbe diventare, 
non uno scojattolo, un pigmeo o un 
barbagianno, ma un vero elefante. 

Ma dubitlamQ che non gli abbia a 
succedere come quella rana, che a 
forza di gonfiarsi, credendo che ciò 
facenpo, potesse anch'essa diventare 
"grande" come una vacca, fini collo 
scoppiare, rimanendo un bel nulla, 
ossia quello stesso che era prima di 
cominciare la sua carriera.... go,nfia
trlce. 

Se vivremo a lungo, assisteremo 
alla fine di questo .... pipistrello. 

* * Da un vocabolario di vita pratica. 
Vile. - Qualificativo di un metal

lo, davanti al quale tutti si levano 
il cappello. . 

,Simpatica - Espressione galante 
per disegnare una donna brutta. 

Colto - Il pubblico co,mpresa la 
parte ignorante. 

IL DISSESTO DELLA BANCA 
SIERRA ALLA CORTE 

SUPREMA 

seppe, Barrese ing. Ernesto, Rubino 
prof. Raffaele, Rocca prof. Agosti
no e Atella prof. VIncenzo, e oan
celliere cav. Vincenzo Zicari, si è di-
scusso un gran processo a ~arie~ di 

ROMA - Si ricorderà come il Spataro Salvatore, per omicidio e 
banchiere Adriano Sierra ed alcuni tentato omicidio verificatosi neJla vi
suoi dipendenti e clienti riuscirono a cina Paludi il 20 aprile 1932, per a
collocare numerosi buoni fruttiferi e vere lo Spataro ucciso per f utili mc
assegni-dollaro spiccati su banche a- tivi, con un colPQ d1 rivoltella, Rus
mericane senza che al momento o,p- so Bonifacio e tentato di uccidere 
portuno la Banca Sierra avesse la di· Cesareo Francesco. 
sponi?ilità necessaria al ritiro dei Tutelavano gli interessi dell'accusa 
Buom e alla copertura degli assegni· . t gr avvocati Domenico Rlz
dollaro~ Al momento del dissesto si priva a 1 ,. t t è 

ta ttl d' 117 000 lire zo e Francesco Toce!. L 1mpu a o 
:~~~0 ~~ ~~ss~o ~~e ~enne. ammes- stato difesQ dagl~ _avvo.cat~ G~usep-

. r 670 000 n fu contesta_] pe Greco e Maunzw :Mmmcelll. 
SQ m 1r? · . ~ c e Ili Ha preso per pnmo la parola 
to per hre un m1hone e 200.ooo. l' R' h fficace argo-
Tr:bu~ale di Milano. condannava per ;~·a:d:O.!o h~ ~~~~t:ato la respon
un umca truffa contmuata. e per ap· bil'tà d 11,. , tat per i reati ru
propriazione indebita contmuata En· sa. 1 . e rmpu. o 
rico Bonacina a 7 anni di reclusione; bncah a suo carico. 
il Sierra, anche per la bancarotta Il procurat~e. ge~erale, con forte 
semplice, a 7 anni, un mese e 10 e serrata requ1s1tona, ha sostel?-}~to 
giorni; Pietro Albrlghl a 6 anni, 5 la piena e completa resPQnsab111tà 
mesi e 10 gio.rni, nonchè tali M. dell'lm·putato chiedendo la condanna 
Sambonet ad un anno e 9 mesi, Sal- all'ergastolo. Al procuratore genera
vatore :Mistretta ad un anno, Raffae- le ha fatto seguito il primo difen
le Sonzogno per ricettazione a 3 me- sore dell'imputato avv. Giuseppe 
si e 10 giorni, e vari altri Imputati. Greco che con parola for:te e appas
La Corte d'Appello milanese, alla s~onata ha di;S~u~so. la 1mputa_z10 ... ne 
quale erano ricorsi, riduceva notevol- d1 tentato om1c1d1o m danno d1 Ce
mente le pene inflitte dal Tribunale. sareo Francesco adde?bitato all_o 

Contro la sentenza di seco,ndo gra- Spataro so,stenendo la 1rresponsab1-
do ricorrevano in Cassazione il Bo· lltà e la mancanza di volontarietà 
nacina, il Sierra, l'Albrlghi, il Son· dello Spataro stess?, ~r tale re3;to 
zogno il :Mistretta e il Sambonet. ed invocando l'apphcazrone delle Clr
Con 1~ sua sentenza il Supremo Col- costanze di scusa ammesse dalla leg
legio su conforme richiesta del P . ge. 
M., ha dichiaratQ estinto il reato nei Ha quindi preso la ~arola l'a~o
confronti del Sonzogno e del Mi- cato Francesco Tocci d1 parte civlle 
stretta, ha dichiarato inammissibile che co,n la sua solita oratoria e m~
il ricorso Sambonet ed ha applicato gnifica eloquenza, ha sostenuto . m 
il decreto a novembre 1932 nei con- pieno l'accusa chiedendo la punizw
fronti del Sierra e del Bonacina in ne esemplare del colpevole. 
ordine alla truffa e alla bancarotta Infine ha parlato il valoroso av
semplice ed ha rigettatQ ?el resto ~l v_ocato M_aurizio Minnicelli le cui do
ricorso, condannando il S1erra e tl h orato.r1e sono m.olto apprezzate e 

LUCCA - Al car-abinieri di una 
stazione del sobborgo veniva g iorni 
or !Ono 6le,Iiunciata ·la misteriosa 
scomparsa della· quindicenne Giulia 
Bertolucci doniidliata in frazione S. 
Marco. 

Nan ci volle troppo tempo per sa
pere che la giovane aveva preso il 
volo col giovanotto dei suoi" sogni, 
che tutti sapevano essere l'autista 
diciannovenne Pietro Giusti. I geni
tori della ragazza erano recisamen
te contrari a questa rel-azione ed a
vevanQ imposto alla Giulia di tron
carla. I due, invece, ra-ggranellato 
il pò di denaro sufficiente ner la 
scappatella in programma, prendeva
no la via di La Spezia, da dove so
no tornati a testa bassa, senza da
nari, e pronti a domandare perdono 
del fallo commesso. Ma i carabinie
ri dopo la denuncia, dovevano pur 
fare il loro dovere. Provvedevano 
quindi al fermo della giovane coppia 
ed accompagnavano i due colombi 
in Questura, dov'era ad attenderli 
un funzionario che faceva Io.ro una 
severa paternale, particolarmente 
dura nei confronti del · Giusti, reo 
nientemeno c;:he del ratto di una mi
norenne. Ma tutto finiva lì, perchè 
stante l'età di entrambi i protago
nisti dell'avventur~, non vi PQtev~ 
essere contro di lorQ luogo a proce
dere. I due hanno fatto cosi ritor
no in seno alle rispettive famiglie, 
fiduciosi di aver rimosso ogni osta
colo alla loro unione in virtù della 
prova di reciproeo . attaccamento da 
el'lsi offerte. e che tanta trepidazio
ne è costata ai congiunti. 

-{)-'--

UCCIDE Lo ZIO CON UN CAL· 
CIO PER FUTILISSIMI 

MOTIVI 
Bonacina a versare 5000 lire ciascu- conosciute. ' 
no alla cassa delle ammende. Il difensore si è occupato abllmen- ASCOLI P ICENO - Nel vicino 

--o--- te della imputazione relativa al_I'o- paese di Palmiano, tale P ietro Sisti, 

UN CASO DI AVVELENA· 
MENTO PROVOCATO DA 

UN FATALE ERR6RE 

NAPOLI - Un mortale in!o.rtunio 
toccò giorni or sono al vetraio Giu
seppe Napoletano. Terminato il la
voro a mezzogiorno egli faceva ritor
no ;, casa per la coJ.azione; egli stes
so si preparava del baccalà fritto e 
prima di friggerlo cospargeva i pez
zi di una polvere bianca, che egli 
credeva farina, ma che era invece 
carbonato di piombo. Dopo qualche 
ora dal pranzo, preso da forti dolQri! 
fu ricoverato all'ospedale, ma ogm 
mezzo è stato vano per strapparlo 
alla morte. Sua moglie Maria. ed un 
amico di famiglia, tale Giuseppe Ga
lella che era stato invitato a cola
zion~, sono stati pure colpiti dagli 
stessi fenomeni di avvelenamento, 
ma il loro stato, pur essendo grave, 
lascia adito a qualche speranza di 
salvezza. 

--o---
24 ANNI DI RECLUSIONE AD 

UN OMICIDA 

COSENZA - Avanti la nostra 
Corte di Assi'ile, presieduta da S. E. 
il comm. Camillo Bevilacqua, procura
tore generale cav. uff. Gregorio Lai
no,. relatore il cav. uff Pasquale R:a
le, assessori Casciato dott. prof. G1u-

micidio in danno di Russo Bomfa- d! anni 56, entrava ia una osteria 
cio s ostenendo la esclusione della assieme a suo nipote Sante Corra· 
qualifica dei futili mQtivi : ~hiede~- detti. Fra i due, per il futile mo
do l'applicazione della leg1tbma d1- tivo dello scambio di due mezzi litri, 
fesa o quanto meno, dell'eccesso di si accese un litigio. che degenerò in 
d ifesa. rissa armata, avendo il 5isti messo 

La eorte, dopo lunga pennanenza mano al coltello. Reagì il Corradet
in camera di consiglio, ha ritenuto ti, finchè, per lo· i11térvento dei pre
la Spataro responsabile di omicidio -senti parve che la lite fosse termi
preterintenzio,nale in danno di !1us- nata: Senònchè, pili lardi', fuori del
so Bonifacio con l'aggravante de1 fu- l'o~teria, la centesa_ ricominciò. Ria.p
tili motivi e lo ha condannato alla parvero in luce i coltelli e mentre 
pena di anni 24 di reclusione dich~a- il Sisti cercava di colpire il nipQte, 
rando condonati 5 anni della pena m- questi gli sferrava all'inguine un 
ftitta. calcio potentissimo, per il quale il 

Ha mutato la rubrica di tentato Sisti cadde prl.Yo di sensi e, poco do-
,__, ................. . www11Wl"'4ww...,..,. ~--~---

THE COLOSSUS OF ROADS 

The only PACKAGED 
AMERICAN CHEESE 

pasteurized 
wit:h ftc1R 
NATURAL 
FLAVOR 

• Finer for eattng; wonderful 
for oook•ng-thls new Kraft 
Amerlcan Cheese. Made by 
an exclusive Kraft method. 
Air-tight package seals In 
ib full, n.atural flavor. 

Le Migliori Semenze 

Lig-ht's Seed Store, situato al No. 212 Centrai 
Avenue, Dunkirk, N. Y., è il quartiere generale 
per le migliori semenze che vi bisognano in que
sta Pl'imavera, piante e concime chimico (ferti
lizer) , ecc. 

Noi abbiamo il più grande ed il più completo 
deposito del genere nel Western New York. Se 
voi vedete il nostro truck nelle vostre località, 
fermatelo che il nostro impiegato 'Potrà fornirvi 
tutto ciò che vi potrà occorrere, facendovi, ri
spal·miare tempo e moneta. 

Se venite in città, non dimenticate di venire 
nel nostro negozio, ove avrete le migliori se
menze per un prezzo giusto. 

Specialità in semenze di cardoni, cappucci i
taliani, verze, finocchi, insalata italiana, cicoria, 
ravanelli, ecc. 

Lig-ht's Seed Store 
212 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

Telephone: 3886. 

MuriDeCb., Qpt. H.$., 9B.OhioSt., Clùcqo 

LEGGETE: 

TO•DAV 

PULI'TI, CIIARI, SALUBRI· 

OCCHI BELI.JSSlMI 
Sona Una Belktalma COIIil. 

Murin.e PuUaoe, :Merb1•tsce, 
R1:aflell0& Senza Pericolo. 

Libro nulla "Cura deQH Occhi" 
o "Bellauà. dqll e.c"i" t!tra

turt.. 

GIUSEPPE LETI 

"La Charbonnerie et la Macon-. . 
nerie Da.ns le Reveil Na~ 

tional ItalieR" .. 
Importante opera storica di oltre 841 pagine, in ele

~ante edizieae, eon copertina allegerica e fregi di P. A. 
Galli eu.. 

Traiuzione fra:raeese di Lou·is Lachat. 

La prima eàizigne in linBUft, italiana è stata seque
J5trata dal a-overno r;ascista. 

Il volume (edite in lingUia fHncesltl è Ì1l IOIIUDUeio 

a 85 fra.nehi. Presse la Conce•tMzione di Molle Anti
fascista (108, rue du Faubourg laint Denis - P.A.BIS, 
lO), i nostri lettori possoao averle a ven*!cinqae franchi 
francesi. 

Aggiungere: franchi 1,6'6 per la Flaneia, e franchi 
'3,50 per gli altri })aesi, per le s:rsese postali. Neu si tlà 
corso alle ordinazioni aw ac::com.paguate dall'importo. 

CUNEO - Un vecchio mendican- senza considerare cl1e l'origine e la minato a quell'alto ufficio, non è un 
te, più tardi identificato . per tale scuola del fenomeno nazista è nel segno notevolissimo di decadenza.? 
Matteo Beccarla, di anm 75, da fascismo, che secondo il suo. capo, n Ministro 1•-:rcole in un recellte 
MondQV!, veniva a morte improvvisa infra dieci anni conquisterà tutta discorso o,sò dire: "Il crescente afflui· 
sul fienile di un cascinale di Trini- l'Europa. re di studenti stranieri alle n~tre 
tà, in fr·azlone Sam Giovanni,• ove a· Questa tendenza a circoscrivere il Università è indizio sicuro dell'alto 
veva, chiesto di passare la notte. campo di azione si è notata anche grado di prestigio, di cui .godono og· 
Appena avuta notizia del decesso, ·f nell'imponente comizio svoltosi al g i, mercè il Fascismo, le Universi
carabinieri si sono recati sul posto Madison Square Garden di New York tà e le Scienze italiane nel mondo." 
e, nell'esaminare il cadavere, rinven- City, tre giorni or sono, ad iniziativa E il Ministt·o, che è pure un uo.
nero sotto la camicia, custoditi in un dei comunisti. mo di · studii, dimentica quale altis-
involtQ. biglietti di banca per un !m- E' verò che in quel comizie si con- simo prestigio godeva l'Ateneo -lta· 
porto di 6,000 lire. eluse di combattere il fascismo in liano quando nel varii campi del sa-

-o-- Germania e negli Stati Uniti, ma pere insegnavano uomini, come Ce-
UN PROPRIETARIO UCCISO non si accennò all'Italia. care Lomhroso. Giovanni BoviQ, Giu· 

DAI SUOI GAHELLOTI E' innegabile che l'hitlerismo rap- seppe Sergi, Augusto Murri, Anta-

AGRIGENTO - A Raffadali, il 
proprietario D'Anna Stefano fu Vin
cenzo, partiva a cavallo per Monte 
Allegro, in compagnia di certo Isi
d'oro Curallo, per fare convalidare lo 
sfratto di alcuni gabellati. 

Arrivato in contrada Sant'Anna a 
poca distanza dall'abitato di Raffa
dali, veniva. barbaramente ucciso a 
colpi di bastone e di pietre. 

I carabinieri, avvertiti dal Curai
lo, che era sfuggito miracolosamen
te all'agguato, hanno trovato il D'An· 
na con la testa fracassata. Si cre
de che siano stati i suoi gabellati a 
sopprimer lo. 

-o--,-

TRUFFE CONCERTATE A VE 
NEZIA E L'ARRESTO .01 

UN DIRETTORE 

presenta l'ultimo gradino nella scala nio Labriola, Giosuè Carducci, Ma
della decadenza sociale, la quale ha rio l\.apisardi, Arturo Graf e tanti 
un nome: fascismo. altri luminosi Intelletti, che furono 

Ma i crimini, che si compiono ~- Maestri della generazione ancora vi
gi in Germania, non devono far di- vente. 
menticare quelli che ha compiuto il Questi ora sarebbero esclusi <dal· 
fascismo in Italia. l'insegnamento, perchè non ligi alla 

Epperò mentre deploriamo la limi- tirannide, che chiede il più assoluto 
tazione della protesta, segnaliamo le servilismo con un giuramento, che 
eccezioni, fra le quali meritano es- offende la dignità umana, e che. pure · 
sere ricordate principalmente nella recentemente è stato dichiarato in· 
stampa periQdica nord-americana, in sufficiente da qualche comparsa cor-
lingua inglese, il World·Telegram, il porativa, come quel Costamagna, 
New Leader e la Nation, la quale che nella Unione Interparlamentare 
con un articolo di O. Garrison Vil- diede occasi<Pne al Deputato Renau
lard attaèca la "PotSdam gang in del a pronunziare una santa invetti
complete contro! in Germany, ready va coniro n regime incivile e nemico 
to strike hands w ith the ltalian ty· delle più elementari libertà. 
rant". E questa· scuola di oppressione, di 

VENEZIA - E' stato arrestato il 
S6dicente artista Artabano Sabatini, 
che si professa va artista di razza e 
tenore dai mezzi eccezxonali. Più che 
artista di canti il Sa'Vatini andrebbe 
annoverato sotto il titolo di "mae
stro concertatore". Egli amava in
fatti "co,ncertare" le sue serate be
nefiche, col solo, scoPQ di togliere 
alla. fine, a coloro che avevano paga
to il biglietto d'Ingresso a un co~
certo noioso, mentrl! per quanto n
guarda la beneficenza egli era sem
pre a posto con la . propria coscienza! 
perchè il beneficato c'era, a conb 
fatti. 

Dunque la "gang" hitleriana e la violenza, di ipocrisia, di riserve men• 
tirannide littoria costituiscono il tali, di corruzione, di lusinghe, che 
più grande pericoJ.o per l'avvenire s'impone alla g ioventù .studiosa noa 
dell'Europa. Queste due temibili as- è il più delittu0150 segno di decadi· 
sociazioni della plutocrazia e del mi- mento sociale? 
litarismo, secondo i loro profeti, ra:p- Crisi, esclama l'accademico, come 
presentano l'Europa dell'avvenire. aveva detto nel campo intellettuale 
Esse invece sono la più caratteristi- un altro accademico, Paul Valèry. 
ca espressione della decadenza, nel- Crisi invoJutiva, che equi-.ale a lle..' · 
la quale si va sprofondandO! sempre dec!ldenz,a, la quale oggi ha mani
pìù l'Europa. festazio,ni più barbariche nella pa· 

Crisi! scrive Francesco Orestano trla di !{ant, Hegel, :Marx. Essa pe
ne! Popolo d'Italia !, non decadenza. rò fa rifulgere sempre più le gran

A Venezia, egli ha mietuto su lar 
ga scala. Aveva sdegnato il cla:no
re sui giornali: la sua preparaz1~ne 
pubblicitaria era segreta, ma ut~le, 
sistematica e fruttos~. Un suo m
caricato, o egli stesso, si recava in
fatti presso enti pubblici, scuole, 
banche, alberghi, pubbllci ritrovi, di
stribuendo i biglietti, che recavano 
la data del concerto giunta la quale 
il Sabatini non esitava ad avvalersi 
di un timbro già pronto per sposta
re l'ePQca della serata cosi da pren
dere tempo per nuove vendite e nuo,
vi adescamenti. Tale manovra du
rava in Venezia dal 25 febbraio. 

Da. Milano sono giunte .notizie sul 
suo passaggio di là che confortano 
le pratiche già iniziate dalla polizia 
veneziana, le quali hanno conferma
tQ trattarsi di certo Artabano Saba.
tini di 50 anni da Mosciano Sant'An
gelo, in provincia di Teramo, domi
ciliato a Chiampo di Vicenza, i cui 
precedenti non smenttvano la sua 
attività. truffaldina. Più volte egli 
infatti è stato. arrestato e condan
nato di conseguenza. 

L'accademico d'Italia aggiunge: di veri tà della vera democrazia, ne
''Decadenza spirituale? Meno che bulosa della civiltà avvenire, la qua
mai, se l'Europa è ancora la scuola le sarà plasmata dalla catarsi di 
del mondo!" questo mondo di transizione. . 

Il pro,f. Orestano, recensendo g-li E mentre i due simboli della de· 
Atti del Il Convegno Volta sull'Eu- cadenza, malgrado gli adescamenti 
ropa, mentre nota il caos europeo, e gli orpelli, fasci!Snto e . hitlerlsm.o, 
crede trattarsi di crisi, che si risol- stringono sempre più i legami, :!.l 
verà ascoltando la nuova parola, che monito del Maestro, scomparso or è 
viene da Roma. un anno in terra di esilio, diventa. 

A tanto arriva l'aberrazione men- un vero imperativo categorico della. 
tale di un uo,mo di studi. civilk'ì : ll socialismo, la democrazia, 

E n on si domanda perchè nell'Ac- la pace non hanno nemico peggiore 
cademia ha colleghi come :Marinetti, de l fascism:o. · . 
e non ha nè Croce, nè Ferrera ? 

E non si domanda perchè queste GASPARE NICOTRI 
due coscienze illuminate sono state _......_. .. ~. ~ .--
perseguìtate? Ra~tello Bamboo per rastellare er,. 

E perchè la nuova parola di Ro- be, 25c l 'u!l'O, preiìso la ServiC* 
ma, ora applicata a Berlino, perse- Hardware Co., 29 E. 4th St. 
guita Alberto Einstein, Arturo To· 
scanini e tanti altri intelletti, che ----------•---·- ......,. · 
godono la stima generale ? Seraenze freschilllilime elle ve.di!l'- , 

E non vede la decadenza spiritua- :rno a libre, preu• la Service l'ISrt
le nella quale declina l'Italia, nella *r• C.., 2~ il. 4oth st., Dunkirk. 
letteratura, nelle art i, nelle scienze,~~ 
perchè oppressa e pMChè il pensie-
ro non può fiorire sotto la tirannide? UN CARRO PiffiNO DI ARANOI 

L'Italia non ha mancato mai dì DELLA FLORIDA 
uomini d'intelletto e di cultura. Ma 
purtroppo il millennario servaggio 
ha indebolito il carattere, ora sem
pre più scarso. 

E' questo uno dei più gravi delit
ti dell'attuale Cesarismo t rionfante, 

E' venuto direttamente dai prQ
duttori. Ora fex:mo alla tra.cca . {1. ,, ., 

Third St., e Washington Ave; '.Sono:~. '· 
succosi e dolci. Si vendono: $1.50 
per Bushel, 39c la Peck, ed a Do:&. 
zine. 

~amirtOr~·--

re· 
turned t o~=-=;;;;.;.=.== 
New York, Dorothy Appleby, 
star of the current Broad
way success "Young Sin
nera" threw a back-stage 
party, &erving beer and 
r.hicken and mayonnaise 
sandwiches - the' favorite 
new "Dutch ·Lunch" of these 
"'OW beer days. 

-OLD 
for fourth 

largest city!-Frank 
Couzens, son of Sen. 
Couzens, who will suc
ceed Frank Murphy as 
Mayor of Detroit. Mr. 

Murphy becomes 
Governor Generai 
of t he Philippines. 

FISHING WITH GOLD 
Fish Hooks No Fish 
Story-Gold fish hooks, 
finger a nd nose rings, 

. used and lost by South· 
America n lndians hun. 

· dreds of years ago, a re 
·· cur ious relics a mong 

the lump go ld brought 
up by dredges in the 

THE FIRST. 
LADY rompa wlth 
gmndehlldren -
Whlté Hou-•o• 
la w n. 

FAIR NIMROD
Pretty · Sally Ma
han, is among 
first of · women 

' a nglers as New 
York trout seaaon 
opens at Gypay 
Trail Club, Car
me!, N. V., fam
ous · Log Cabin . 
colon~ 

Mede llin region of Co· J-======= . .;::..:.=:c:.=.- -'-'-====;.J 
lombia- South Amer-i
ca's larg<Jst gold pro· 

--------'---------- àYcor. 

FIRST TR ;JCI(LQAD at White House
Real, lega i, 3.2 beer belng unloaded, 
a (llft to P_.rea. Roosevelt trom admlrera. 

\ 

l . 
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1
1 busta costituzione, il fatto si è che gli chiese vivamente; . scomparso, qua.ndo una notte Osval- · te le altre da vo1 compmte. l a~·ntuata ad andar sola. ~l !porno ~ 

. 
io non posso. a meno di essere grato l _ Hai anche tu qualche ammala· l do v~nne assalit? da u~ for~e sboc- 1

1 

n volto della suora si era contrat- di notte, nè temo catt1v1 , meontn. 
1 ~ quell angell_ca cr~atura, che sacn- to da far assistere? · 1 co di sangue; d allora ,m pm andò to, ed una improvvisa angoscia 1e Chi vglete. abb1a la viltà d ins~tare 
·1 fica la sua g10ventu e la sua bellez- _ _ ,.,.. f. t 11 0 ld h 'a. l sempre peggwrando: l hanno sotto- prese la gola come in una morsa. od aggred1re una povera suora. 

Appendice de "Il Risveglio" 47 ·CAROLINA INVERNIZIO 

PASSION-E MORTALE 
l l tt d l''nf . v · . ..... ... 10 r a e o svu. o, c e c,, . t .11 d'ff t' , t to 1 

l za a e '! ~g 1 ~rm1. , 1e~ . co!~ due anni è fra letto e lettuccio del· : P?-~ o a m t. e cur-: . 1 eren 1,." s a . - Ho già tanti ammalati! - mor- l -- Vi sono dei malviventi, che non 
'l me, vedrai m1o tìgho e potra1 giu<h- la cui ""ttarip·Jone ne .n vi è cta' spe- 1 v1s1tato da1 ~ed1c_1 p m nnomat1, morò. rispettano nessuno; _ osservò n ge-
care tu stesso se quella suora non a "' "' ' l'hanno fatto VIaggiare, l'hanno con- - Vi prego di venire. a visitarlo nerale - lasciate che io insista. 

l 
merita tutta la J:?-i_a rico~oscenza." r ~e; pa_ rolc, il volto, l'atteggiamento! dott? a Nizza l'inverno, nella Rivie- .almeno una volta, _ disse can a:c- _ No, generale, sarei ancora più 

. . I l generale _apn un uscw che dava di Giorgio rivelavano . un dolore cosl l ra l estate; sua mogli~, _una s~n~, cento supplichevole Giorgio. osservata e, vi ripeto, preferisco di 
i m una gallena che . pareva_ una_ ser- profon_do intenso che il generale ne l una martire, l'ha assistito e l ass1- su or Maria era livida, mentre un essere sola. 
1 ra, tante erano le p1a~te ·~l. fion c_he fu colpit~ ' ste .con _affe.tto col?-m~>Vente, ma -ora triste e rassegnato sorriso le sfiora- - Sia fatta la vostra volontà, suor 

ll•lliiCIOC~MIO!DCIOC~DCIOI~~--~ODO'I~~~~~D~D~I3~D~!o:I~IIIIOCIC'IO!~~IOII!~iGC:IOMiGC8Q;t8.i tappezzavano le pa~ti, SI m treccia· Ma nè • lui, nè l'altro si avvidero j tutt~ è muble: egh Sl va spegnend_o, va le labbra. Maria. 
• 1 vano_ al soffitto, ed m fondo a quel- come g·Ji occhi della suora si fosse· e, c1ò che è peggio, or~ _non. vuoi ~l~ _ Ebbene, ci verrò; rispose Luciano aveva chiusi gli occhi, si 

~ Il- conte Emiliano l'ha ricono.- _del gener. ale .e eli sua _figlia. Luc_ !Ila, i la v1 era l'appartamento un giomo . , · . 1 bb t • assolutamente nè mediCI, ne med1c1- p·ano ma non sub1'to· fra un paio era addormentatn. n generale lo ba-
. t b tl suo prtmo amore, finlto tn un mo- ',- b'·tat d L '11 N ll tanz d l· ro_ 'elah, com_ e le sue a ra. re l tutti è di'ventato di u- l - • "'' . s.em 0 su ito, - osservarono Jolan- . . . 1 a 1 o a uc1 a . 1 e a s . a e massero ed 11 sudore le scorresse ne, resp nge , di .giorni. ciò dolcemente, con inte-nso affetto e, 

da 8 Mali. do cosi tragico, cosl doloroso. ·la madre, nel medesimQ letto candi- na nervosità eccessiva, e bisogna - Sia pure, grazie; eccovi il mio raccomandatolo alla governante, u-
N · ta · · N · · Il · t · t t 1 d l · l fi sulla fronte. d l · t hè ons ceva: le sue piccole ma- . 01 co.nosciamo q~e ~ r1s e s o- ! ~ come_ a neve, era coriCato ! · __ Non me ne diCevi nulla! _ e- guar aro a v1s a, J?erc non com- indirizzo, perchè io abito nella stes- scl di camera con Giorgio. 

Dine accarezzavano le guance rugose na,. ~onfidata da_ Gwrgw al. conte J gho. Lu~1ano. sclamò il enerale. _ Povero Osval- ~etta qualc~e pazz1_a . Ecco la ra- sa casa di mio frat ello. n vecchio gentiluomo avrebbe vo· 
4e:Ua mo~anara, che le disse anco- Em1hano, e sapp1amo come 1l gene-, Gwrg1o non potè oltrepassare la dd' 0 cheg male ha? g10ne per cu1 vorresti pregare la suo- E le porse un biglietto da visita, lutQ sapere quale dramma era avve· 
ra.: rale Volterra, dopo aver appreso soglia della camera senza ;provare ::_ Una malattia derivata da una r81 di venire a vederlo, perchè alle che aveva tolto fuori dal portafo- nuto nella vita di Osvaldo, ma Gfor-

- Vuoi venire con m.e? dalla bocca stessa del giovane il se-/ un vivissimo stringimento al cuore: ferita al lmone volte basta una persona nuova, una o-Ji, l gio gli disse: 
JO!landa sussultò e rispose per la gret~ della colpa di sua figlia, a ves- i i suoi occhi si erano velati di lacri- _ Ricivuta in. duello? nuova infermiera ~er _calmarlo ed r o Suor Maria lo prese con le dita (CioRtlnua) _ 

bimba: se dichiarato, ' che se- perdonava alla!! me. _ No no è un 'd ramma doloroso ottenere che non d1spen. tremanti, poi, baciato Luciano sulla ~--------
- N o, voi non ce la condurrete l sventurata Lucilla! la quale a ve va N ella penombra del letto egli scòr- del qual~ vi 'racconterò poi i parti co~ _ Oh! voi andrete- a veder lo, non fronte, si accomiatò dal generale. . Filo di ferro e filo di Uno doppio 

:via. Mi? marito la. vuoi ~empre pagato colla ~ua ';Ita un momento dl l se la suora curva ~Ul far;ciullo, che lari, _ 'rispos~ tristemente Giorgio. è vero, suor Maria ? - esclamò il - Aspettat~ che. v i fa~cia accoro- t per legare le vigne, presso la Serv-
presso d1 sè, e. se ghela toghess1mo abb_andono, d1 follia, ~on a'.'rebbe del il~ guar~ava con g l-1 occh1 spalanca- ___: Sembrava che la ferita si fosse generale. _ Questa sarà un'opera pagnare, - d1sse 11 gent tluomo. '1ce ;Hardware Co., 29 E. 4th St. 
pot11ebbe avvemre un pegg!oramen- 1 pan perdonato al -m1serab1le scano- t1 e sorndeva alle buone parole ch'el-
te neUe sue condizioni. . l sciuto, che aveva abusato della g·io- /la dovea sussurrargl!. 
~ Io voglio star con Malì, la si- vinezza ed inesperienza di lei, e a-l Il quadretto. era. delizioso. Luciano 

gnora e l'altro babbo., - soggiunse veva spinta quella povera vittimaj somigliava alla madre ed anche al 
la bimba. , nella tomba. . 

1 
generale. Aveva i lineamenti delica-

L'altro babbo era Osvaldo, perchè E sebbene Lucilla non avesse pro- j ti di Lucilla, la stessa testa. espres-
nel piccolo cervello dl ~ellina il pr~- 1 uunziato il suo nome, il generale era l s~va, i c~ppelli e gli occhi neri, dol
~9 babbo era sempre li conte Em1-l qualsl sicuro di ritrovar lo, e per l Cl e fier1 ad un tempo, c~me quelli 
bano. . , giungere al s uo intento lasciava To-, del nonno. Solo l malattJa av~va 

· La montanara aggrotto le so- rino, dove non sarebbe ritornato che 1 s~olon~e le guance del _bambino, tm-
pracc!glia. . vendicato, portando seco, il figlio del-l bianc~ute . l~ labbra e 1mpresso un OUR NE W PRICES 
~.Tu non vuo1 bene a lla nonna! la sua creatura, divenuto il suo pro-~· cerchw hv1do attorno. alle palpebre. 
~ dtsse. . pr!o figliuolo. La suora. aveva un profilo meravi· 
. .,-- Sì, t~ v?g·Jio bene, ed an~~e al·j Oramai erano già passati otto an- gl_ioso! era di un!! bellezza. perfetta; 
l~ ~ammma, -:- n~p?se • N~ns col-~ n!, e Giorgio non sperava più di ri- ~1or~o non po~ certo :1conos~re 
l egoumw ~rop~o del ranc.ulh - ma vedere il padre di Lucilla; in mezzo l m le1 ~usetta, g1acch~ eg~1 non SI e
restq. .. _. qm .... 10. _ alle tante sue preoccupazio.ni, ai l ra ma1 trovato con _Ja gwvane, non 

- Vien . su test.a:rd.a come . sua nuovi drammi che -gli a ve vano con- ! conosceva che la pa1 te da es~ a , avu
madre e disprezzera. ~a pover,;:a c?- , turbata la vita., aveva quasi finito 1 ~ nel dramma ~ella sua fa!TIJglia ed 
:p1e. NHotta, - osser-n con a.nar~z-j per dimenticare, quando un brevis· ! Jgnora~a. al par1 degli altn dove s! 
z.a la ~ontanara. -:- _Fors~. quando 1 simo biglietto gli fece manifesto l'ar- , fosse rL~Jrata, non avendola da qua51 
nrà piu grande, SI ;rergognerà del- l rivo del generale a Torino, e<l il pro- d_ue anm più ':'edl!ta nessuno, nè sen-
la . nonna. . l prio desiderio di trovarsi quella se- tito paria:re dt lei. . 
, _ ~ Non lo credete, -- m~erruppe 

1

. ra con lui. - Luciano, .- dJSse i.J gener~le 
:Jivamente Jol~da. - La b1ml,a ha Si può quindi immaginare quantQ entrando - b conduco nn am1co 
1 auo1 capricci, ma . ha molto _cuo.re, Giorgio si trovasse sconcertato com- che per _me ~ com_e un figliuola, del 
ed allevata da Mall non pot.ra ere- _ mosso _ ' quale nu hai sentito spesso parlare 
scere che ragi_one'Vole e virtuosa. 11 v~cchio 10 fissava ardentemente, e ti. ho fatto vedere più d'una volta 

- Se la signora me lo. co?cede, con grande affetto. il r1tratt~. . . . 
~ disse ~ali - quando 11 _signore _ Ti trovo piuttosto, deperito, _ . Il fancmllo SI solle:vò. S~I gua?-Cla-
illt.al"à. meglio, an_derò colla brmba a disse. __ Ma nei tuo.i occhi leggo h, spal~c9:ndo i n~rJSSIIlll occhi. 
passar q~alche g10rno dalla sua non- tutta la bontà, la tenerezza di una - Gwrgto Naldi. - e~la.I;Ilò. . 
;pa.. ;.. e r1v~endo l~ vostra cas~, la volta. E come ti sembro io? A q~ el . nome s~or Mana ~~_pa~h
çaprettà,_ nc~noscera anche_ vo1, ed 11 generale alzava con atto fiero dl, e SI ntrasse VlVamente ali mdie-
al:lora Vl as~l~Uro che modificherete la testa: i suoi randi occhi neri l tro,. . 
i& !ostra opmwne sul conto della ni- sCintillavano. g · Ma. n~ssuno s1 accò~se ?ella sll:'l 

Nen's Soles · 75c, $1.00 
'' Heels • 

Rubber Beels 
40c, 50c 

· 48c, 50c 

Ladie's Soles 50c, 75c 
20c '' Beels • 

Rubber Ueels • 35c, 50c 
poUna. . . -- Mi sembrate rin ·iovanito alme- commo~wne, ~erchè C?Iorgi~ e~a n-

- Se voleste mtanto restar . qm no di vent ' ann· _ ;.s se G'o .0 masto rmpress10nato d1 sentire 11 
vç:i. st.E;asa? - disse con ·semplicità 11 vecch~o so~ise d~ ~n ~o~~~ non:e ricordato dal figlio di · Lucilla, 
e rentilezza Jolanda. . trionfante. . ed li g·enerale esclamava allegramen-

La montanara _ scos~e Il capo. - Perché mi sono vendicato! - te. . . . . · 
- La rmgrazu~, s1gn~ra, ma no~ 1 esclamò. _ Ma quanti anni di lot- -:- St, è !Ul, propno lm; dàgh nn 

Ladies' Shoes · Dyed ali Colors 
..,.e.t:etto: ~on sarei al m~o posto, mt l te, quanti giorni di sconforto, di sof- baciO. . 
trov.erei. Imbarazzata e 1mba~azzerel ferenze! La piaga· aperta nell'animo i .- ?an. tut~o Il cuore, babbo. Signor 
gli altn. . Ora che ho compmta la mio non voleva cicatrizzarsi . guai se j' G~org10, 10 Vl vor_rò bene, come lo vo-
mtt misswne, me ne torno al luo. non avessi avuto vicino ~e uel , gho a suo_r Mar1a. . . 
go dove son nata, dove nessuna ma:- fanciull er incora :a~i e so;te- 1 ---;.Grazi~, caro ~uciano, - ru~po
DO amorosa verrà forse a chiudermi · . o, Pd h f~ h ff rt se l mdustnale, baciandolo, dopo es
gU occhi. Nellina, dammi nn altro ne~I.... e anc e Ul a . so e . 0 ! sersi inchinato, alla suora, che! 
ba.oio; la tua povera nanna, lontana S~J .... . ho purtr?ppo temuto m ~uesti mase muta .ed immobile. 
o •1cina, ti benedir:"à. sempre e veglie- ~torm che vemsse ·a mancarmJ, ma Ma il generale le si avvicinò. 
rà su te. ti ra~con~erò _tutto dopo c:e~a . ... E ; - Vedete, - disse scherzevole 
· Invanp Jolanda e Malì insistette- tu, drmmt, hat preso mo~he · . come il vostro piccolo amico coglie 
tò per trattener la. La montanara, i !--ad ~~e d~! feneral\ s~ era fat~ l'occasione per farvi una . dic~iara.
eopo aver· baciata di nuov& convulsa- P. u e 0 e, nve ava un n ensa .emo . zione ? ed è certo che nè 10, ne Lu-

LIKE-KNU SHOE REPAIR 
~nte la. piccina, si alzò in piedi e, zt~~e. lt d' 0 . . d ' t .··ciano potremo mai sdebitarci verso 
rtngrazia.ta Jolanda della sua boD:tà, vo 0 1 wvgw era 1venu 0 . di voi. Vi pare che mio figlio btia 
si affrettò ad andarsene. rQSso. . . . 1 meglio? · 

337 Centrai Ave., Phone 5427 
Non voleva più mostrare la sua - No, ... -:- rispose egli - IO so- , - Si, generale, e per questo vi 

emo,zione, ed una volta fuori della no tuttora hbero, e lo ~arò sempre. chiedo il permesso di ritirarmi, -
palazzina trasse un lung·o sospiro. b 11 fenerale se lo strmse fra le . disse la .giovane suora confusa, ar-

- No.n . più figlie, nè nipotina, - raec {!;· . d' t r ro,ssendo, senza quasi ardire cii ·al-
pensò-. - Dio me le ha date, Dio me :- . 0 pen:'avo · :-: Jsse - u no~ l zare gli occhi. - Luciano ora non 
le ha tolte: sia fatta la sua volontà! sei di quegh uommt c~e poss~no a 1ha più bisogno di me; gli ho data la Per· A_tti_ •-Notarili l 

E <:olio stoicismo della propria mare due vol~e, quand anche il pri- ! sua medicina, stanotte dormirà tran
~tura, con quella forza d'animo, che_ ma amor~ Sia stato sv~nt:urato~ j quillo e domani comincieremo a per-
dbstingue le montanare sorrette in ~uanto sel buono, e come tl nngra ; mettergli di alzarsi un pocc>. . Se v-i tHIO.Ql'.fe un '-'Atto Nota• l 
i)grli sventura dalla f.ede, col senti- Zio!. . . · . . . 1· -- Oh! che piacere! - esclamò il .:a...~~ ~= __ ,..,:_ • • _, 
mento ,di un dovere compiuto; la Bet- Gwrgw e~a divenuto palhdtssrmo, ·l fanciullo. - Ma vQi. verrete ancora ruc Ul q.- tpllel'~ rlVtn-· 
ta. rifece .lentamente la strada che ma non rephc~ . In quel momento fu l a vedermi, non è vero, I:JUOr Maria.? getevi all'llffieio fle D ltisYegtio, 
&J.vev.a ricondurla ctal contè Emilia- buasa.~ all ~scto. di .1 al 9 - Sì, per qualche giorno, -- ri- ali Ne. 4,f E.. Setoa.d St,. e rice• 

. 
II:'Q• - -· van 1, --- ss~ 1 gener e. 1 spose con dolcezza Susetta - ma te -... ... ____.... tt 

Entr;ò una d?nna dt una c!nquan- ' non potrò trattenermi a lungo, per- 'fere : Sei.'\' A- ._. __ , esa o ~ 
:.PARTE QUINTA t!na .danni, an apparenza. una go- ].chè ho molti ammalati che richiedo- pe1· un prezzo giusto. 

•.Trionfo d'amore. vernante, dal profilo plaCidO e gra- l no le mie cure. Gli att1 notarili redatti in': 
. ve, che sotto . la luce della lampada i _ Scusate sorella sé io osassi 

I. · elettrica appari v~ di u~a . bianchez- 1 pregarvi.... _.:_ disse Giorgio con ac- Q1lesltu ~cie,. SODO ~ntiti · 
za smunta, qua131 malabc<:ta. 1 cento commosso. lunghi anm di espérlenz&. 

:~:!~~~t~r~~:~ealascu~!~a~~~ ~:r~:.lhS:~~~:~:J~i ~;::!~~~;::.!-----. -- ----------------~-· .... ----
, ~ Il signor Giorgio Naldi. , vi; mentre, grazie a Dio, Luciano l 

Un bel :vecchio, dal tipo energico, non ha più bisogno cn essere veglia- l GENE CARR 
marziale, . con capelli e baffi bianchi to la notte. · i 
come la neve, si .al.zò di scatto dal - Di a suor Maria che abbia la i 
~•oUno !)ve · stava seduto" e corse a ,_ bontà .di aspettare un momento, per-l 
braccia aperte incontro all' industria- chè desidero di salutarla e ringra-1 
~e, e~telamalido : zlarla. 

- Figlio, . figlio mio! - Va bene, generale. l 
- GenùaJ.e , siete pr oprio voi, non La donna si ritirò. . 

• un sogilò il ·mio? - disse a sua Allora il vecchio si rivolse a Gior- i 
VQlta Giargiò stringendosi a l petto gio. . , 
4el vecehio, . sollevando su di lui gli - Sai tu chi sia Luciano ? - e- j 
®ehi che· splendevano dalla gioia. sclamò. - Il figlio di Lucilla, a piut- l 

- No, .Giorgio, non è un sogno il tosto mio figlio, perchè io l'ho adot-l 
t.uo. sono" io, proprio io, tornato a tato regolarmente dandogli il mio l 
Tc>rino per non allontanarmi più.... nome, non volendo che portasse quel-

. Ka vieni, che ti guardi. lo d! un miserabile, e che venisse a 
L'aveva attirato a sedere sul diva- sapere un giorno chi fosse suo padre! 

DQ, tenendo allacciate le mani di Ah! Lucilla può riposare in pace: il 
Giorgio. , . suo nome non sarà infamato: suo fi • 
. Il suo . nobile e virile sembiante, glio avrà le mie ricchezze e tutto il 

es;primevfi. la felicità. mio. affetto. 
Di fuori si era fatta notte, una "Povero e caro fanciullo! Quando 

nette di novembre, fredda ed umida. siamo giunti qui da Roma egli era 
In, quel salotto riscaldato pareva di già preso dalle febbri malariche, che _ 
trovarsi in. una serra.... e la lampa· lo tennero per due settimane in pe· 
ù elettrléll, che pendeva dal soffitto, ricolo: Marta, la sua balia, 9ra pas
apandeva . all'intomo un mite chiaro- sata al grado di governante, senti 
re come, ·quello della luna. dire di una suora francese che assi-

Quel ~lotto . èra una piccola mera· ate gli ammalati ricchi e pQveri, re- r 
triglia, col soffitto e l e ·pareti tap- candosi nelle case e che dicono pos
pezza.ti di rasQ, i mobili bizzarri ed sieda delle ricette meravi-gliose per 1 
artistici, la pelle d 'orso bianco che .le febbri. ·Quando si è vecchi, e si 1 
3i stendeva sul tappeto, la quantità ha un fanciullo a cui pensare, si di- '· 
di coppe, statuette, servizi da fwna- venta creduli e superstiziosi come l 
re d'oro e d 'a rgento, i gruppi, i tro- bambini; perciò io feci pregare suor 1 
tei di arm:i diverse. Maria . di venire da m e, ed infatti è i 

Giorgio conosceva già quel salot- venuta. l 
to, ove aveva. otto anni prima pas- "Ed ora Luciano si può dire fuo- ! 
·~ate tante ore deliziose in compagnia ri di pericolo, .e sia per l'effetto del-j 

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

,.. l 
BAKING l 
POWDER l 

SAME PRICE 
1MitH! 

. AS 42 YEARS AGO 
25ouJtCeS for25~ 

fhuhle J;:i//AetiDnf 

L'&GGETE E D~liDE'l'E 
. "IL RlSVJ:GUO" 

eoldll ill ehest or tlufoat ••Y Jte. 
c.qp• •ava. :m.s.e thet:f. in ,. w
a~ Y,.i~ · Mu&t~~e. tlhe .... 
te:r.~~''! A,ppHeil ol)• evijry 
~lll! t'or fi:ve hou11', it sheulél ltri~ 
relief, lJ.tled lly IWW.zu• ~or · 20 
year11. RecOJilmendH by doctora 

and riursea 

.. l 

Cratified Ambi'tion 
---------------------------,--------~-.-~ 

REG'LAR FELLERS. 

By PERCY C~OSBY 
twlolrin'•r • 

/ 
l 

"so ! Jbe dive me a' 
àU .rhe heal"s 

Dunkirk, N. Y. 

Back o' the Flats 

By ·Gene Bymes ·-· 
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