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A VERY POPULAK CIIME_ j ~-~ ... ..,."-~ll========================l~~'j-:.~. ghi e roboanti editoriali della gi-ta 
·'~t9 v7l!,. di piacere di Italo Balbo, e le auto-

~-~- . 'futta~- la·· veriia~ su l'attuale . ~-,! ~~~eit~li~~:cceo~d~mf:~~~~~o c~~a~~~ CURIOSITA' GIUSTIFICATA 
One of the most popular crimes in the Unit-ed States is the 

crime of k idnaping. It seems to be very profitable and, at the 
same time, very safe. Very seldom are kidna'Pers caught or de
n,ounced. When they are caught, no ransom money is paid, and 
when ransom is paid, the otfenders are not caught. It seems, 
therefore, logica] to assume that the . success of the enterpr ise is 
two-fold: the payment of ransom and the impunity. 

This heinous Cl'ime can be easily curtailed or altogether 
wiped out. The only thing necessary would be to make the pay
ment of ransom a.n accessory or enèoi.lrag·ement to the crime and, 
as such, punishable in the same manner, regardless of the ties 
of blood which may exist between the victim and those who 
bought out his freedom. 

The inducement to the crime of kidnaping, when it is not an 
advertising stunt, is the pa.yment of money. Were money not 
paid, the inducement to commit t~e crime would be missing and 
the crime would no t be plotted or carried aut: N o one, in fact, 
would incur the danger of being sent to prison at hard labor fo1· 
a long time without the lure of money. The moment such lutre. 
disappears, the crime disappears also. ·Extortion is based on fear 
on th·e part of the victim. Kidnaping for ransom is based on fear 
on the part of relatives or friends of the victim. If the contem
plated victims or their friends were unwilling to pay the price 
because of fear of ptinishment under a law making such pay
ment a crime, the success of the scheme, that is, the payment 
of the ransom money, would be out of question because of the 
provision of law making those who pay the ransoni accessories 
after the fact or ·abettors to the crime, and such schemes would 
be promptly abandoned as extremely dangerous and unprofitable. 

The publicity which is being given to the contemplated 
crime of extortion under threats of grea:t ·bodily harm, or 9f kid
itaping under threats of killing- the victim if the ransom money 
i's not forthcoming, is a free advertisement to the perpetrators 
of such offenses. It should be forbidden in arder to leave the per
petrators of the offenses without easy information as to the pos
sible clue which the immediat-e investigation of · the case might 
disclose. Offenders would be unable to know what is going on 
ànd would be unable to ward off the danger of detection and at
l'est. The only thing the press should be allowed to do, or in
structed to do, is the spreading of false information. I t would keep 
the offenders in a quandary for Iack of advice or for the securing 
of the wrong information, so that their movements would become 
uncertain and exposed to danger for Jack of information. When 
the press, instead of deceiving- the violators of the laws, gives 1 

them information which operates as a warning or a protection, 
the press is equally responsible, at least morally, as the pe·rpe
trators of heinous crimes of such a kind. 

W e assume·tnat ri1cisf"of-the ihf6ìmation ptlblished by news-
. pap·ers is sensational and prompted by the desire of increasing 
their circulation by arousing the curiosity of their readers and 
of the public in g-enerai. A successful kidnaping scheme, adver
tised by the newspapers in manner and form as it is being done 
today, is -an encouragement to commit many others, and honest 
people are scared to death. They reàlize that they are h·elpless 
to resist extortion, threats and kidnapings and they are willing 
to pay the ransom money rather than expose to danger their 
lives and the lives of their dear ones. In this manner, they ·shall 
be forced to submit to th-e impositioit of the culprits. Crimes of 
~uch a nature increase in popularity because the risk is ':light 
and the reward generous. 

The advertisement of such crimes should be forbidden under 
aiw circumstances as a measure of public polic:V and protection, 
as should be forbidden the payment of money to extortionists 
and kidna.pers. There is nothing more heinous than contributing 
to the welfare and success of professior:tal criminals. The display 
of large types and the effort to arouse the curiosity and interest 
of the public to such offenses is a crime against · civilization and 1 
a veritable indictment of the public press which should educate 
people to live within the law, instead of encouraging those who 
live without the law and of scaring out the unfortunates who 
are deprived of protection and of the necessary encouragement 

. . . A . crtsi .In merica· 
A tutti i lav·oratori del• brac-cio, i 

veri · g randi e i soli dimenticati, ch-e · 
creano le ricchezze e foggiano i de-· 
stini dell'umanità! 

"La storia, c'insegna che ogni arte, ogni scienza, ogni orien
tamento .. della vita segue una parabola : ha .un periodo di accre
sciment(j, Ul:!io, di stasi e uno di discesa." 

Le crisi si sono avute in tut-ti i tempi e in tutti i luoghi, , .ve 
ne .sono state .anche delle lunghe. e gravi. Ma sono state crisi -
diciamo cosi - di dissestamento natural>e:; nè più. nè . meno come 
queHe fisiche, le quali . si verificruno, . di tanto in tanto, nel corpp 
umano e ne arrestano il funzionamento normale. 

Diverse sono le cause che creano le crisi; ma la .crisi attua· . 
le è improntata ad un male tutto nuovo, la cui diagn.o,si non è 
difficile per chi vi si addentra; mentre riesce molto difficile l'ap- ·. 
plicazione -deL rimedio. Specialmente per la crisi che· incombe su 
questa terra d'America. 

Esaminiamo spassionatamente. 
'!< ~:~ ~:: 

Le. cause. della .crisi presente in America sono dovute, sopra
tutto, alla "speculazj.o.ne" e alla ."superproduzione." Le altre so
no cause di ordine secondario e facilmente· solvibili. 

La speculazione eccessiva, sfrenata in valori · di .carta e in 
Utol~. alla famosa Borsa ufficiale di New York, Wall Street.\ -con
dotta artificialmente, a livelli insensati, dai dirigenti dell'alta fi- · 
nanza .americana, è stata la caus prima della crisi. 

"Nella prosperità di pochi anni fa - diCe il Dr. A. T. P.re-.Y(Eir 
- i ~o,mmercianti compravano troppe merci di lusso ·per accon
tentare una cliientela futura giudicata illimitata. Le aziende in
dustriali preparavano una produzione raddoppiata di merci; in, 
grandiv,ano le proprie sedi; moltiplicavano, le macchine per pro· 
durre "Più. che mai. E i capitali necessari, per tutto questo ingran
dimento; provenivano da crediti loro QQilcessi .sempre, ovunque, 
e senza ·esitazione, dai. ba:nchieri dipendenti da, New York, e da 
emissioni di nuove· azioni per le -società anomine commerciali e 
industriali, preparate e sostenute dai medesimi banchieri. Senza • 
parlare poi di quella speculaz_iQIJe americana cosidetta. "su mar
gine," basata su crediti sino ·at 90%, concessi al pubblico su o
gni valore carta (azioni e obbl:igaziooi.), speculazione .che. affret
tò, indubbiamente, la .rovina economica della -Nazione." .' 

Come ·si vede, un editici.o, .innalzato· su basi insicure; bas·i,' . 
che, presto o tardi, devevano cedere, traendo alla rovina tutto . il 
pomposo edificio. 

La seconda causa dell'attuale crisi in America è dovuta a~la 
superproduzione., creatasi, sopratutto., per l'eccessivo sviluppo del 
macchinario, il quale assorbe in buona parte la mano d'opera,_ 
creando la disoccupazione e quindi il pauperismo tra i lavoraton 
di ieri con enorme danno, del consumo. Poichè, dalla. disoccupa
zione ~l pauperismo è breve il passo. 

"Una delle preoccupazioni più costanti del mondo antico e 
dei passati Governi - dice Gina Lombroso ·- quella certo che 
più si oppose all'industrialiismo colossale moderno '.'che doveva 
ridurre al minimo il lavoro umano," fu il pensiero di non crea
re dei disoccupati, che dovesser;Q poi, o morire di fame,. o, essere 
mantenuti a spesè del ·pubblico ·.erario}' Perciò vi fu, nel p~sate,· 
una vera opposizione per l'impianto _di nuove fabbriche e d~ nuo
vi macchinari. Ma più tardi, il capitalismo imperante dommò la 
situazione, e la macchina sostituì il braccio. del lavoratore. 

Il mac'chinario -- abbiamo detto altra volta - potrn .. essere 
di aiuto all'operaio, ma non dovrà far mai la concorrenza alla 
manod.o,pera. Potrà concorrere a diminuire le fati~he del lav?ra
tore e a perfezionare il lavoro, ma non essere ma1 un macchma
rio di acceleramento. 

n macchinario crea lo sconquasso economico e anche fisico 
del' .lav.oratore, perchè gli viene a mancare quell'esercizio neces
sario per lo sviluppo dei muscoli. Un doppio pericolo per la so
cietà. 

Ora; perc'hè ritorni la prosperità e sia duratura, occo~r~ an. 
zitutto che si ponga termine, una buona voJ.ta, aL predomm!O e-
conomico-finanziario dei despoti di New York: Morgan, Mellon, 
Rockefeller e simile genia, che si arricchiscona sem·pre più.a dan, 
no delle masse; e occorre ancora dare l'ostraci~mo al macchln_ario 
di grande acceleramento, che og·~i ~i produce nella. propo~10ne · 
del cento per uno, e riesce dannosiSSimo ad una Nazwne emmen-
tei'nent-e industrialie. . 

E occorrere, ancora, incoraggiare l'opera individuale dell'ar
tigianato, ch'è fonte di ricchezze .per l-e nazio~i. e. p~r i . popoli,; 
mentre l'opera delle grandi industne accentratnc1 arncch1sce sol-
tanto gli sepeculatori e impoverisce le masse. . . . 

Questa è tutta la, verità intorno aLla presente cns1 m Ame
rica, e so.!tanto col Ticonoscerla ': colli'applicarne energic~ente i 
rimedi .la costellazione Norda:mertcana potr.à torn-are a risplende-

to resist the effort of organized crime. G) re della sua luce primiera. ~-
~ S. MISTRETTA ~ 
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IJ\ DANZA DEGLL~ENII 

Criminality in this country is increasing at an enormous 
pace while it should decrease. Economie conditions may be a temp• 
tation to criminals, especially . when they are assured protection. 
Most of our public servants are elected with the help of criminal 
organizations. Law abiding citizens are too inditferent to their 
duty to participate actively to politica! campaigns. A few crim
jnals and their politica! hirelings nm the show. We have been 
promised a new deal, but a new deal does not mean merely prom
ises. It should mean performances and the best performance is ·---.,...-----(by G. OBERDAN RIZZO )I-------
the keeping of the citizens of this country within t)le law. The 
rich criminal is mote dangerous than the poor on-e. He has posi
tion and influence and does business on a larg-e scale. There are 
organizations made up of so-called high grade citizens. They help 
criminals while they pretend to help the victims of criminals. To 
destroy crime, citiz~ns should resist criminals. If submit to them, 
they shall be forced to live a life of perpetuai torture an<l: de
spair. Rackets of any kind or description could not exist without 
the connivance of politica! authorities. The crime of extortions, 
simple or compounded with kidnaping for ransom, is an insult 
to civilization and a blot on the good name of our people at thìs 
high stage of progress and enlightenment. 

Laws ' should be enacted by Congress making the publica
tion and circulation of e'xtortion or kiçlnaping news a criminal 
offens~ . 

We can harùly expect the capture of criminals when the 
only thing they n·eed to ward off the danger of arrest or prose
cution is .to read our educational and patriotic papers. Reporters 
look to the crime fighting agencies for information. By publish
i:pg the news so obtained, they ward off the danger of criminals 
who could be easily caught if deprived of the knowledge of what 
is going on to detect, arrest and prosecute them. 

I...a Russia,. Vittol'iosa alla Confere-nza. di Londm • . - - Vergo_g·na;, 
Italica 1e Decadenza Morale degli Immigrati. -

•U n ,Ré in Esilio.. 

Come- abbiamo pre<1etto,, la Con~ ti commer-ciali con l'Ingl:lilterra, la 
ferenza Economica Mondiale è a.bor- .Francia e l'America. 
tita nelle mani de-gli stessi speCialisti La Russia, quindi, che bazzica l 
che l'avevano fecondata coh fermo prostiboli senza cadere nella .. debo
proposito di rega-lare ai popoli oppres- lezza di ·faci-li aiJ)..plessi, è l•a sola 
si un nuovo MesS!à appo.rtatore di nazione che. ha ottenuto de" r isu1-
pace, ordine e lavoro". tati palpabili, benefichi e duraturi e 

Dal connubio degli ermafroditi la sola nazione che ha dimostrato 
con la prostituta dalla maschera im- una virtù "maschia. 
bellettata di .falsi naziooalismi e dal I fatti son mi{Schi e le parole son 
corpo velato da un ostentato inter- femmine. 
nazionalismo umanitario, è venuto 
alla luce, invece, il mostro della di- Due emuli di Colombo, ~·estone 
scordia. latente, del disordine socia-. Ahto Walter e il norvegese Thomas 
le, economico, e politico e della mi- Olsen, . ventenni, hanno attraversato 
seria più dura , e più nera. l'oceano Atlantico con una piccola 

Invano i dottori si sono sforzati barca lunga 26 piedi. 

'si tratta di perpetuar-e il privilegio 
della casta dominante, s'affannano 
ad accogliere con pompose manife- Ci è stato ripetutamente chiesto, e noi stessi siamo molto 
stazioni il "Ras" ferrarese. curiosi di sapere, se la flotta aerea che l'Italia fascista ha man-. 

C'è stato finanche un g·iornale a- dato a porgere a questo paese il s uo saluto augurale, sia una 
mericano di Rochester che ha avuto fl tt d b tt l" d fl. d .la sfacciataggine di pubblicare a o a a a ag Ia o una · atta da iporto. Se è una flotta a.e-
caratteri cubitali un articolo deJ1l'as" rea da battaglia, i curiosi hanno insistito nel chiedere di quàle 
sassino di Don Minzoni nella lingua. utilità possa esse1·e · in tempo di guerra quando il tempo è nu-
di Dante. · voloso, i venti soffiano, la piogg·ia cade, ed il mare è agitato. La 

··· ··· * curiosità di coloro che chiedono sembra giustificata dal fatto 
Con tutta questa propaganda pa- che circa un mese dalla data p1·eced. entemente stabilita r)er la gata a peso d'oro dal famoso Pan-

talone è logico che la cafoneria ita- partenza -è stato speso nell'attendere · condizioni atmosferiche 
liana si sia entusiasmata fino al pun- favorevoli . Se una t ale situazione si presenta in guerra, cosa 
to ~a rispon?ere all'?:ppel,lo d~i di- potranno fare i potenti velivoli quando il tempo non si presta 

J 

verst comitati _che alllmpres~ m.ten- alla partenza e l'attacco contro il nemico diventa impossibile? 
dono dare un'Importanza sc1entJfica . . . . . · 
e patriottica insuperabile. j La stessa domanda abb1amo fatto a no1 stessi. E la nspo-

, ':' ':' ':' sta è venuta spontanea: "Se farà catt ivo tempo, la flotta aerea 
Se i c~foni avessero un pò di pu- non servirà a nulla. E se la guerra si svolgerà nel periodo· inver

dor.e e di sale nella z~cca e face:se- nale quando le difficoltà atmosferiche sono generalmente mag-
ro un paragone tra l1mpresa fehce- · · ll t · f · ·11' · f · d· · 1 • mente condotta dai due o-iovani aP- gwn, nu a po ra are con s icurezza a m ·uon 1 starsene a l an-

l 
diti, privi di mezzi scientifici e cir- cora, quando il luogo d'ancoraggio è sicuro e la di.fesa contro le 
condati dalle onde torbide e minac- intemperie completa." 

l ciose, e la gita a lJUnghe fermate del L · 0 • , · • h f· tt. o·, · .. · ·1· · E · "Ras" fascista; se i cafoni pensas- . a nay1.,azwne aerea , a a ? pro.,ress1 me13:':1g 1_os1. no1 

l sero un sol momento che il barbutQ abbiamo VIsto traversare l Atlantico, nel punto pm distante da 
aviere è un assassino del popolo ita· costa a costa, in meno di ventiquattro ore, da velivoli posseduti 
liano, dovrebber? ver_g<_>gnarsi. di m?- e guidati da v et i dilettanti nell'aate della navio·azione aerea. Il 
strare la benche mtmma sunpatta 1 ll L " db h t ' 1 · l'A "'t·· · ·' verso quetso barbarQ strumento e C? onne o m erg . raverso pe . pnmo tlan l~O l~ J!O~o pm 
dovrebbero, anzi, insor-gere per acco- d1 trenta m·e, solo, m una macchma volante quas1 pnmttlva. )ed 
glier.lo come si accolgono coloro che attraverso condizioni atmosferiche minacciose, sotto il vento e 
le mani hanno lorde di sangue. la pioggia. Un velivolo da battaglia, con un equipaggio di cinque 

Ma i caf~i sono cafoni e bisogna persone - tutti soldati dell'aria e dell'acqua -- dovrebbe essere 
commJserarh. ... ,;, ... in grado di navigare pÌù veloce e sicuro, senza attendere il tempo 

n guaio si è che il lento volo dei ideale. Il nemico non aspetta per attaccarci quando c'è .il sole. La 
pipistrelli farà stringere ancora di cosa che cerca è il mom'ento favorevole all'attacco. E quando il 

.. più la cintola ai già tartassati la- momento giunge, la battaglia si impegna su tutta la linea .. Sì 
·1 voratori italiani e metterà in ridico- dice che durante. la famosa batta!tlia di S. Martino piovesse a di-lo gl'immigrati" dopo che ritornerà ~ 

la calma e con essa la ragione. rotto. I soldati d'Italia e di Francia, che combattevano assieme 
E mi spiego.. contro il nemico comune, l'Austria, non si ritirarono sotto le ten-
L'impresa .costa al governo di Ro- de per ripararsi dalla piog·gia, ma caricarono eroicamente :alla 

ma 52,0oo,ooo di lire. Il governo è baionetta. E Vittorio Emmanuele Secondo, nonno del presente· re 
in debito verso gli Stati Uniti di pa- d'Italia, combattè in prima fila con i suoi soldati e fu nominato 
recchi milioni di dollari. Il bilancio d l z 
è in deficit. La moneta che ha speso ag i navi caporale sul campo. Caporale, forse pérchè pioveva. 

, per sovvenzionare la gita sarebbe Se le condizioni atmosfer iche fossero state ideali, lo avrebbe~o 
bastata a ripagare la quot1J. del de- promosso semplicemente al grado di appuntato. 
bitQ di guerra scaduta i1 mese scor- Non intendiamo criticare. Ma la curiosità dei lettori ci chie-so, oppure per equiparare il bilan-
cio. Ora, col peso del deficit e con de una spieg·azione e noi dobbiamo cercarla nel fatto della man-
Ia pressione del debito e questi 52,- canza di fede nei proprii mezzi da parte dei comandanti dell'ar
ooo,ooo. andati· in fumo, la mangian- mata aerea ·d'Italia, o nel fatto, forse più importante, che 
za di Roma imporrà nuove tasse sul g-li areoplani acquatici non possono stare nè in aria nè in acqua 
~Qpolo. · ··- ··- · - - -----· · quando· fa cat Hvo tempo:-Se iD"PDtessera; --ed -- i oro comandanti a.\ .L'impresa, inoltr-e, è stata prepa-
rata da due adni ed è quasi un me- vessero piena fidt1cia nelle armi a loro affidate, non sarebbe ne
se che i buffoni . si trovano in viag- cessar io attender e il tempo favorevole e compiere in oltre un mese 
gioe L'impresa non ha nessuno sco- quello che i moderni giganti del mare compiono solo in cinque 
po scientifico, nè può . ragg·iungere giorni . Qual'è dunque il vantaggio di una flotta aerea che non 

l un risultato ch-e valga la pena del-
la spesa. L'impresa, infine, non può può arrischiarsi all'aperto, neanche nella stag-ione più favorevole 

·assolutamente dare un prestigio al- dell'anno, e deve astenersi dal volare ed anche dal navig-are sui 
llltalia, poichè non costituisce un laghi e sui mari della patria, o del nemico'? Nessuno, all'infuori di 
atto di eroismo Q una prova di ult i- n "no·'ll) d" av· c 1 · · ']]" t · h · t"fi 1 mi .trovati della scienza. Nei tratti u gL _, l t' 0 1 P Le c 1 1 gmgi 1 cos ·osi, c e non gms l cano a 
di mare della rotta in sei tappe si spesa, o la fiducia del contribuente al quale spetta il pagarne lo 
trovano più di quarantadue navi da scotto. · 
guerra; quarantadue stazioni radio- Ci si chiede anche: "Che cosa avreste fatto voi se vi foste 
telegrafiche sono .state. organizzate · · d 1 d d · 1 · ? 
per 10 stesso scopo.; mi-g.liaia di sol- trovato ne t panm e uce o ei suoi uog-otenentl . " La risposta 
dati e centinaia di civili sono sta- è semplice-; "Avremmo annunziato la nostra visita fissando il 
ti impiegati per iL volo. Con tutti g-iorno dell'arrivo, ma non il giorno della partènza, e navigando 
questi mezzi a disposzione, gl'idro- a tapp·e volontarie." Avrebbero atteso l'arrivo della flotta aerea 
plani stanno prendendo più tempo di d'Italia al 2:iorno ed all'ora stabiliti, come si attende l'arlrivo di. qualsiasi barcaccia a vela per copri- -
re la distanza tra l'Eumpa .e l' Ame~ un treno, o della posta aerea. In America hanno stabilito il ser
rica, Tornando la ragione, sbollen- vizio postale aereo da anni e le partenze sono precis·e ' come gli 
do gli entusiasmi, gl'italiani resic arrivi. Il servizio postale aereo costa un pò più ma si è sicuri di 
denti alt'estero non saranno canzo- risparmiar temr)o e di battere i treni ferroviarii più veloci. Di nati? 

cattivo tempo non ne manca, ma coloro che si dedicano a tale 
Giunge notizia dal Siam che in servizio sono provati e costanti nel compimento del loro dovere. 

quella capitale è scoppiata una rivo- Gli accidenti sono possibili in tutte le imprese, benchè dall'ecce
luzidon1e ... - 1pacifi1c1a pBro1mbossahe dirtet- ziòne alla regola passi un abisso. Quando si vuole arrivare in tem-ta a co Qllne o o a ayu a, au o- · . , 
re del colpo. di Stato dell'anno scor-~ po, Sl puo. 
so. Il servizio pòstale aereo è diventato così sicuro che nessuno 

Soldati e m~rinai ;ivoluzion~r! si preoccupa del risparmio di pochi soldi quando ha bisoo·no di 
hanno occupato 1 punh strategw1 f t Il t " t N ·d A .· ' b t. t t d to t · · ' della città · e gli edifici governativi, ar ~res o. ~o n men_ e . :>~ . · mencarw e a_ u o . a u ti ~ 
mentre i partigiani del capo supre- venti e non puo dare m p1lotl de1 convog-h postal! aere1 la g-a,ran
mo dell'esercito, si sono presentati al zia che non ci sarà vento, o che non ci sarà nebbia. L'attesa del
Governo e al Consiglio di Stato e Ii la flotta aerea d'Italia ed il suo continuo ritardo ha sollevato 1\a. 
hanno in:'it~ti ~ dimettersi. Essen- curiosit-'t di questo popolo che oiudica le cose come le vede e cer-da che l'mv1to e stato prontamente < • . o . . . . . . 
accolto e n potere è stato immedia- ca spesso ricovero nella log-Ica. E not che siamo defimb quah n
tamente trasferito ai rivo,Iuzionari, belli, solo perchè crediamo nella Libertà e nel governo popolare, 
non ~ stll:to tirato. nemmeno un col- non abbiamo potuto trovare una parola di g·iustificazione. Se si 
P0 dl fuCJle t tt d" l" · t · · t" d l b ll'It l Qu-esto i~provviso colpo di St.ato :ra a 1 un semp te-e espenmen .o. 1 g-ov~rnan. 1_ ~ . e . a o re-
è avvenuto poche ore do,po cne it gno dovevano prendere le loro misure prima d1 llllZiarlo. La pos
Re Praiadhi Pok si è imbarcato in- sibilità di presentarlo in forma più appropriata è innegabile., In
s~eme. 3;lla sua ?onsorte per gli Sta- vece di dichiarare che la partenza sarebbe avvenuta il 6 Giugno e 
tJ Umtr,. ov_e SI sottoporr,à ad una l'arrivo cinque o sei giorni dopo, occorreva far sapere che le nuo-
cura oftalmica. d l · · d b tt 1· · d 

,~ ,:, ... ve, po erose macc 1me aeree, sono nav1 a · a ag 1a, non nav1 a 
Questo colipo di scena mi richiama diporto, e che occorrerà ancora del tempo, e molto, prima di ren~ 

alla memoria .la passeggiata fasci- derle atte alla navigazione aerea in condizioni di sicurezza ass(J
sta .sulla Citl!à Eterna. Anc11e coJà Iuta. Perchè sfidare g·li elementi e mettere a l'epentag-lio vite u
il governo f~ p~ontamente tr~~eri~ mane, se gli esperimenti con velivoli armati ed equipaggiati per 
to d~lle ~a_m tlmlde d~t mm~stn la distruzione di vite e d i comunicazioni si possono fare comoda-
pancJafichJstl nelle mam msanguma-1 · l d l d" · · f '. h · · 
te deglJi assassini, senza che sia sta- .men~~ e senza penco o quan . o e con lZlOlll at~110s ·~ne .e sono t-
to sparato un coJ.po di fucile. Anche deah? Se non st sa quando SI parte o qua.ndo st arnva, e dovere
quel Re s'era ammalato d'oc?~i, tan- so il dirlo, ammenoc:;hè non si intenda fare reclame a rovescio. 
to è vero che. non poteva pm vede· . . . . . . 
re gli articoli della costituzione e Basta'.'a d·efirure Il V13:gg10 quale una e?ploraz1~ne_ area e non 
ciecamente IL ha. abiurati facendoli quale una 1mp1·esa deternunat a dalla conqUlsta dell ar1a anche da 
sostituire con. g1i articoli della deldn- parte di pesanti macchine che portano gioia in tempo di pace e 
quenza orgamzzata. distrnzione in tem}O di guerra . 

1~ GOVER~ONISC:E A . I governan.ti ~'Italia hann? voluto P!esen_tare il f atto com-
NON RIALZARE I PREZZI pmt~ 9-n3:ndo . s1 tratta fo_rse ~l un espe~tmento le_nto e costos?. We realize that the press shall resent criticism. The denial 

is a part of its defense to cover up its dereliction and it is 
prompted by self-preservation. Sensational news help to increase 
the number of readers of newspapers and the increase in the 
number of readers means an incl'ease in the incmme of the"busi

all'ultimo momento di dare al mo- Partiti dalla costa o,ccidentale. del
stro almeno l'a;pparenza di un feto l'Africa aU'àlba del 18 maggio, i 
ben Cformatc5.. Nemmeno . il .pròfesso.re due argonauti sono .giunti al .porto 
americano Moley ha potuto cah1uf- di New· York sani e salvi dopo cir
farlo. anzi ha concorso con la sua ca cinquanta giorni di navi-gazione, 
opera a str0zzare la puel'lpera r.b- durante la quale hanno corso molte 
bandonandone . il corpo sulla t a vola . v o~ te il peric~:~o ~: ~~rire annegati. 
anatomica, e involontariamente si è Nonostante l'audacia eroica del- WASHINGTON, D. c . - L'attor-
fatto propagatore dello scandalo ve• ney generai cummings ha severa-

Se s1 e gmnh alla perfeziOne m ratto eh areoplam da combatti
mento, bisog-na essere in grado di mostrare quello che si preten
de. Se si è ancora all'ìnizio, od alle prove di collaudo, comunicarlo 
ugualmente. Sembra, infatti, curioso che si debba attendere pres
so a poco un mese per essere in g-rado di partire. E , dopo aver 
atteso un mese per partire, di dover aspettare un altro mese per 
riprendere il viag-gio. Le caravelle del nostro illustre compatrio
ta Colombo avrebbero fatto più presto a traversare l'Oceano og
g-i che se ne conoscono i m isteri e la rotta: 

ness" as disclosed by the cash register figures. 
If w e earnestly desire to curtail crime and to better the po

litica! and econoniic conditions of this country, we should make 
possible the enactment of laws which would relegate crime into 
·obscurity. The press shall educate, not corrupt mankind and the 
rcurtailment of news of an unsavory nature would contribute to 
the deliverance of our communities from crimes and criminals . 
We should not only condemn crime but strive to make it im
possible and the method herein suggested would contribute ma
terially and promptly to the betterment of existing conditions. 

Our American p;rogram should be a program of regenera
tion for human betterment, not of immorality for the mercenary 
benefit of publishers and advertiser s· who strive to secure an in-

nendo a tra-dire così l'aspettati.va del- l' impresa, la stampa ne ha appena mente ammonito i capi delle indu-
l'opinione pubblica internazionale. parlato e le autorità newyorkesi e strie a non- alzare i prezzi arbitra-

!:~ ~:' ~:~ was,hingtoniane rion si sono degnate riamente, cioè prima di avere com-
Intanto che gli specialisti, scor- "di segnalarla all'atten,zione dei cit- pilato i codici per l'aumento dei sa

nati e·· delusi, s'apprestano a far tadini per invogliar li· a tributare ai lari ed il miglioramento delle condi
sparire il corpo del reato, il medico due giovani stranieri i dovuti onori. zioni di lav.o,ro. 
di provincia sovietico s'affretta . a ftr- ~:~ ~:~ ~:~ Eg.1i ha detto che atti di tal gene-
mare trattati di non aggressione coi La stampa, invece, serva ubbidien- re sono illegali e non verranno in al-
suoi cc.lleghi del•le nazioni vicine al- tissima di chi meg·Iio la fora:g·gia, cun modo tollerati. Ciò si•gnifica che 
la sua pl!!tria ed a negoziare ·tratta- . s'occupa in prima pagina e in lun- il dipartimento di giustizia intende 
......., • .;.~-..~~~ .......... -~agire contro i violatori ·delle Glisposi-

. th · 1 · · . zioni intese a tutelare gli interessi 
cr~ase 111: , ~ c1rcu ~ho~ of the1r papers _and a _la1~ger _m~ome ~o del pubblico.. 
bmld up the1r financml mdependenee. The1r patrwt1sm 1s m theu· Però, con tutte queste minacce da 
purse and their conscience in their check book. l parte dell'Attorney Generale, i prez--

They preach generosity but practice selfishness. /1 zi salgono ogni giorno, e prima che 
ci metteranno un riparo, aniveran-

F RE E M A N 1 no alle stene. 

Non critichiamo, ma r ileviamo i commenti ch·e il pubblico 
regala alle cose nostre. Essi sono basati sulla logica . O si è g·io
cato a rimpiattino, o non si poteva fare diversamente. Se si è gio
cato a rimpiattino, si poteva benissimo prendere tutto il tempo 
che si voleva. Se non si ptteva fare diversamente, bisog·nava an- , 
nunziare che la squadra aerea avrebbe fatto un giro di crociera 
ed avrebbe portato a questo paese il saluto d'Italia. Le crociere 

(Continua in terza pagina) 
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l tratta i•n due mesi di lotte accanite · . . 
contr o gli · schiavisti e la pressione No·t Vend tamo 

l della macchina politica. 1 
1 SOCONY GASOLINE 

~~t== :·:;:;:= :·:- :·:- :·: :·:-:·: ::=-' :·: - :·: - :·: - :·:. :·: =-: :·: llif Da Rocheste~, N. Y. 
' Ora, la communità italiana atten- E 

N 
m de il programma de-1 Club per ap- - - --

IL CE TRAL iPOLITICAL CLUB AiDOLT·A LO STATUTO-RE- poggiarlo incondizionatamente o per MOBILOIL 
~ Attraverso Alla . Colonia mi 
\m x 
m "" c_ x x_x- x- x x _ x x - x =~=x= x_-x GOL:AMENTO DI G. RIZZO combatterlo con .la sua forza morale 

UNA VITTORIA DE' 
"IL RISVEGLIO?" 

, c, qualche occupazione, dura n t e questa 
estate, di sa;persela m an t enere, se 
non vogliono corrère il rischio di 
perdere il privilegio d i essere aiuta

Una Classe d'Ital_iano nell'High ti durante i m esi invernali, s e con-
School di Dunkirk tinueranno i tempi ca ttivi come o,-

ra. · 

Proba.bile Adesione del Club all'Unione Sociale •per un' Azio~ne Co·
mune II\Iell'lnteresse del Popolo. - La Vfta del Sodalizio !Di
pende d.aH'Indirizzo Politico che Prende1·à.· - I Giobbisti, i Ga
loppini .e g·li Arruffapopoli allo Sbaraglio. 

Le Autorità scolastiche di questa Dunque, a vviso a chi tocca., In s eguito al.la vit toria conseguita G. R izzo ha letto lo Statu to-Regola -
città, ci han no informato, che quel- --o- - dalla maggiora nza dei m em bri del m ent o da lu i formulato in base a l 
la Spett. Board of Education, fa- IL PIANO DELLA MER- Centr a! P olitica! Clu b, vittor ia che desiderio del.la maggioranza ed i 
cendo eco a lr!a nostra g iusta caro- CHANTS BANir APPRO,TA ha portato il sodalizio a ll'autonomia present i lo hanno app rovato ad una-
pagna intrapresa mesi a ddiet r o, cir- l TO DAI DEP.l..OSIT. ORI • 

1 

completa e al distacco tlalla decre- nim ità. 
ca la istituzione di una "Classe d"l · pita Colom bian Leag ue, gli stessi Col nuovo Statuto-RegoJamento il 
talia no" nella High School di questa m embri si sono riuniti la se ra de~ Club ria ssume il nome p ermanente 
città, a veva accontentato il nostro Nel gran mass-meeting che ebbe 15 luglio p er r ie leggere la n uòva Am - di CENTRAL POLITICAL CLUB 

e a mezzo del voto nelle elezioni. 4 : 
Se:bbene si è certi che il Club, svin 

colatosi finalmente dalle grinfie del 
politicantume, seguir à uri nuovo in 
diozzo, la sua vita d1pende dall'at
teggiamento che pr enderà in queste ' 
settimane r iguardo alle elezioni. i 

Venite a Vederci e Provate il 
Servizio che Noi Rendiamo. 

DESMOND COAL CO. 
36 E. Front St. Dunkirk 

Telefono: 2195 Cir cola insist ente la voce che il i 
Club aderirà compatto a ll'UNIONE -ciGI•GCIGI.GCPOI:IOMIOIIICIDIIii 
SOCIALE AMÈRICANA c he s ì è~ .. 
formata di recente allo s~opo di ===,~-~==·- -=-=--=·=~====~ 

combattere tutti i fascism1, gli zari- ~-------------~- ~ 
smi e tutte le ingiustizie che si con-
sumano ai danni de.l popolo e di pr-e·- 1 0 H N w' R y · 
sentare candidati incensurati ed in- · ' .A N l 
censurabili liberamente eletti dal po- TAl LO R desider io, e che perciò aveva ingag - luogo nell'H igh School Auditorium, ministrazione e per a pprov ar e uno AUTONOMO, r iacqu ista l'indipen

g ia to un Maes tro nella persona del Mercoledì scorso la sera, prese par- Stat uto-Regolam ento che sancisca i denza polit ica restit uendo la libertà 
distinto giovanotto nostro connazio- t e una gra nde folla, compost a di d ir it ti ed i doveri degli ass ocia ti in d 'azione a11' Assemblea Generale e 

~,_,_-... --.._ na le Sig. Anthony H. Conti di Fre- tutti depositanti della Mer chants r elazione alle lo re. esigen ze politiche fr ust a i raggiri dei politìcanti, d ei ga
doni a, il qua!e, aMa riapertura del- Nation al Bank, fu spiegato a l1' a fol- e sociali imp ost e dalllepoca disa- loppini, degli arruffapopoli e degli 

~- ,-

Con ques to primo passo del Club Dunkirk, N. Y. 
verso l'indipendenza assoluta, tutti i 
g iobisti e gl'ignorantelli che occupa
no cariche politiche di ultimo ordine 

--------------------------
Satmday, July lfit h, 1933 le Scuol e, n el prossimo m ese di Set - la, da i diversi oratori, il n uovo pia - strosa in c ui viviam o e da ll'ambiente schiavisti. 

tembre, ne prenderà la direzione. no di riorganizzazione , la quale a p- corrotto e corr uttor e in cui veg·et ia" Dei 33 articoli che compon gono lo 
~.,.,.....~ Noi non siamo di queg li ambiziosi provò a pieno, e tutt i faceva no vo- m o. Statuto, sono degni di essere .PUbbH-

a manti del bluff, i quali, ogni movi- ti, che detta Ba nca presto si riapre E 111!Lno presenti i due terzi dei cati i seguenti : 

si sono a llontanati, andando a fini
re nella cloaca repubblicana nella 
quale si sono abituati a vivere da di
versi anni. 

Telefono: 2756 
"ll:ntered as second.cla ss matter 

Aprii :10, 1921 a t t lle. ;;ostoffice "tt 
Dunkirk, N . Y., und••r thP ad of 
Mar1~h :l. 18'i'9 ... 

m ento di verito che m uove una fo- per ria ssumere gli affari. membr i del Club. Gli a ssenti si so- Art. 2 - Il Club, per migliorare 

IL CORRISPONDENTE} g lia, s i danno loro un cred ito che Fra. g li oratori, v i fu a nche il no giustificati per iscritto o a voce m oralmente, socia lmente e po,litica
non gli appartiene, si vestono con Conserva tore M r . H . B. Kin g m an, a m~zzo degli alt r i. mente tu tti gli elettori dell'18th Ward 
J1e penn e de'. pavon~. _ come f ece il il quale, a nche lui r a ccomandò a EJetto il presidente ·provvisorio di cui all'ar t. precedente, promuove- ~.........,..,......,...,..~---.,.,.,.. 

DA CONNEAUT, OHIO 

John A. Mackowiak 
'I'utto ciò che può abbisognare 

corvo della vecchia leggenda _ e quei depos it a nti rit a rdata r ii, di r e- nella persona di G. O. R izzo, la se- rà ed incora.gg-i•erà quelle iniz iative 
l fanno suonar< la !;!.Tan cassa a ttorno carsi a firmare le necessar ie cart e, l duta è sta ta dichiarata aper ta a no- eh~ r idontano a vant agg-io ed onore 

~..,..,...,.,,..,""._....,...,.._._.. __ <JV.......,,._ ; a loro, per fa r guardare la g-ente per poter affrett are la r iapert ura m e det Centra i Politi ca! Clu b e del- dei membri e de'.la comunità. e sia-

l che passa, e fa r si prendere in con- dell-a Ba nca . Funzionava_ da Chair- la Mag giora;nza vittoriosa. Il presi- no sempre di progresso . 
------ --

Emilio Notte è stato ucciso 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

l 
. siderazione, quella considerazione man il Super intendente delle Scuole ,J<mte u s cente Giuseppa Rallo, che Art. 6 _ n Consiglio Esecutivo 

P f 
. l O • ~ , Il ch e a dir su l vero, nessuno gli vuoi Mr. F. R. Darling. pr im ax aveva afferma to in diver se nOn deve fa re nessun passo per co- Lunedì scorso, poco prima del~a 

1--
r0 eSSitlflò lfetj{Of) da re. Noi invece, abbiam. o. fatto tut- --o- - riunioni di sottomettersi al-la volon- se cc,ncernenti il Club se non ne s ia mezzanotte, Emilio Notte, persona 

Direttore di P ompe Funebri 

.JOHN A. MACKOWIAK to qu eL' q ch e a bbiamo. pot uto, pel1 GLI AFFARI A DUNKIRK t à dell'Assemblea, nella s edu ta del 5 a conoscenza l 'Assemblea e da que- molto conosciuta in quest e ad altre 
-- bene di tutta la camunità Ita liana MIGLIORANO? lugl,io h a dichiarato d i non poter più sta approvato a votazione segret a . località, venne sparato da una fine-

di questa città e paesi limitrofi, e appartenere al Clu b perchè vuole e- Art. 8 - Un Ufficia le che si au- stra a bruciapelo ed ucciso istanta nea-
268 Lake Shore Drive, E. 

·DUNKIRK, N. Y. 
EDW ARD PETRI LI ,0 dica re se abbiamo fa tto loro bene o ti, pa r e che gli a ffari a Dunkir k, oos1 cos1 quanto ~veva ?1~h1ar~to m cato e m esso an.a gogna a mezzo mentre con a ltri amici, beveva un ---· ----------------------~· 

~-~ ...... -..---~ ........... .... 
Avvocato ltaìiano 

ad essa solo spetta il merito di giu- Secondo un ra ppor to de g.' i e sper- ! gli _rima? ere con la Lega, . ri~angia~- to-elegge ca;po de v·~ essere squalifi~ mente da persona o persone ignote, 

male. , vadino migliorando, continuamente. pr ecedenza , e, qum d1, SI e eclissato, stam pa. bicchiere di birra in casa del loro 
Civile-Penale e l:•·imina'e Però, non possiamo -fa re a meno E difatti, la U . s. Radia tor , ch e da lla s~duta. . . , Art. 10 - Nes sun ufficiale può oc- amico, certo paffaele Sposie ad West 

di far no.to al pubblico, che in que- lavorava con pocll.i uomini e per so- G. Rzzz~, allo:a, ha mvztato l as- cupare più d i una carica. Lake Road, a tre miglia di distanza 
ERIE. P ili.. st a lodevole, per quanto dif ficile im- li pochi g iorni la settima na, di que- semblea d1 nommare la nuova am- Art. 11 - Il Club non deve avere l !L~ W est Side di Conneaut. · Si Riparano Scarpe 408 Commerce B ldg. 

p r =sa, a bbiamo avuto quale forte so- sti giorni h a aggiunto a lla su a ' for- ministrazi<;me per la gestio~e lugli_o P resident i e Soci Onorari. Per quante ricerche la polizia ab-
,_..,.,....,..,,...,..-'U'..,.,._....,...,.,...,......,..,...,..,...._....,..,. stenitore e collaboratore il Dott. za qualche centina io di operai , fa- 1933- lugho 1934. I p resenti, unam- Art. 18 - Tutt i i soci hanno Li- bia potuto fare, n essuna traccia del· 

Joseph La P aglia, il quale, in qualit à cendoli lav.o,rare 4 giorni per setti- mi hanno el-etto i seguenti: l bertà di parola, di pensiero e di co- l'uccisore o degli uccisori. 
Cucite o con chiodi 

.Schultz Dairy 
Cr udo e Pastorizzat o 

Latte Crema e Burro-latte ' ..... 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate : 4025 

107 E. 2nd. St Dunkil·k 

di Membr o del B oar d of Education , roana. COM ITATo- ES ECUTIVO scienza. L a scia nel pilì profondo dolore la 
ha dato lealm ente tutta la sua atti- ~ L a B rooks P la nt, invece, ha rice- L M' r Ch . . v· Art. 19 - Il Club deve e ssere ab- sua giovine moglie Maria, e due fi-
vit à a lla buona r iuscita di questa vuto in questi ultimi giorni ordini ore~zo . JrVg ' ach . aJrman, L :n~ bonato a quei giornali che esprimo- gli : Carmela e Mana, ed. un gTan nu-
impresa , che anche a lui p iace m ol- l p er ~a costruzione dei più gra~di raf- Pcenzo oCZZlt, ld lCep- 1 auman ,B· 11 Ul~l no diverse <opinioni e correnti politi- m erc di parenti ed amici. 
t fi t . d ' l" d t d Il S ecora, a a o, a ermo, e avia h d' l lt l' I f bb G o. n a on 1_ o u , a par e - ~ a . par- ~ Ant onio BeUavia Giovanni A ltoma- c e e 1verse scuo •e eu ~ra L unerali e ero luogo iovedì 

Dunque, per virtù de I L RISVE- t an ~efimng __ Co., e percw, _ a1 480 re Gius'e e e Fantauzzo • Calo ero _ ~rt: 30 .- L'Autonom1a del Clu? scorso la mattina. La messa di re-
GLI O e per int eressamen to de H opera1 ch e gm lavoravano m detta C . r P_P · g ' e mvwlab1le e pr<illtetta dalle Leggz. quie, fu celebrata nella Chiesa Cat- ~ 
Dott. Joseph R. La Paglia, la popo· Fattoria, la Alco P ro,ducts Co., ha onslg l·en. . A rt . 31 - Le ' leggi dello Stat uto tol~ca di Santa Maria, mentre la 
.!azione I t a lia na d i Dunkirk, avrà la dovu t o ·aggiungere un a ltro buon A•MMI N ISTRAZIONE possono essere emendate dalla mag- salma fu tumulata nel Cimitero di 
Scuola Italia na come l'hanno tutte numero di operai. 'Giusep pe Agnello, President e; An- gioranza assoluta dei membri in se- S . Giuseppe. 
le altre città important i degli Stati Dunque, come si vede, g li a ffar i a t onio Cocilovò,. Vice-Pr esidente; Fi- duta s traordinaria. eccetto gli arti-l IL CORRISPONDENTE 
Uniti. Pochi altr i m esi, e vedremo Du nkir k , m ig lior a no su tutta l a H· lippo Balsamo, Segretario Ar chivista; coli l, ' 8, 10, 11, 16, 18, · 19, 24 e 31. 

r ezzato, r ealizza to. --o-- Finanza ; F rank Panepinto, Tesorie- attentare aLl'indipendenza del Club =:·:==:·:=::::::::-:~:-; :-:_:·;~ 

Lavoro garentito e prezzi ragi~)

nevolL Nostra specialità. nel-

l'attaccare tacchi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N . Y. 

- - o-- COME SIAMO COMBINATI re; Rosario Cicero, Alfonso Agnello, e nessun politicante potrà p iù ven- :•: Noi Garentiamo i Prezzi =~ 
AVVISO A CHI TOCCA PER LA POLITICA Cosim o Giordano, Curatori ; Burchie- dereselo a l' m iglior offerente come si 1111 1111 SIN DAL 1.0 MAGGIO NOI 

un nostr o sogn o da tanto t empo ca- n ea. Giuseppe Lom bardo, Segretario ·m come si vede, nessuno pot:rlà p iù r· ~--

l 
r i . Carmelo, Direttore 'd'Ordine e Co- faceva nel passato. In forza delle :•: Bassi ABBIAMO CAMBIATO QUE-

BARBIERE Mr. J ames F ennessy , Commissar io 1 QUEST'ANNO? cilovo Luig-i, Sergente d'Armi. leggi incoi'porate, basta un membro !' ll!l se voi comperate quals iasi ar-
1

:

1

·

1

:

1 

STO NEGOZIO DUE PORTE 
IL VOSTRO 

1 

del W-elfare Department, ha annun- Eletta la n uova amministrazione, per difender e e preservare questa t icolo nel nostro Negozio e nel- P l U' SOTTO DI DOVE ERA-
h . d' 1 . h · Questa è la domanda che gior - VAMO PRIMA. 

cia to, che c m nque 1 co oro c e r1- na lm ente ci viene r ivolta da am ici e ~·: lo stesso giorno voi scoprite che :•: 
ceve l'aiuto da detta organizza zio,- conoscenti, s iano essi nostri conna- • - - - ~ - - - - - - - - -~~~~ ~~ in altri negozi in Dunkirk lo "Il PRENDETE BUONA NOTA! 

Se Volet e_ un buon tag·lio di Ca- l ne, e a vesse l'opportunità di trova - . 1. d' lt . l ' t' E . l stesso artico'lo s i vende per me. U ' ccupaz'on e qua lsiasi {maga zw na 1 o 1 a re nazwna 1 a. no1 •.•, • 
i re u na o l . . - ci affrettiamo a dare una .-i.spo.sta N uovo o RA Rl o no prezzo, noi vi rifonderemo la ~. 

pelli c rasa la barba con cura , i ri a lavorar e a lla farma ) e Sl rJfiu- d t h · b t t j 11111 differenza in contante. 1

1

111 
tasse di accett arl a, cor re il perico- a egua a, c e Cl sem r~, ~ a a a;d 

1 venite da noi lo di perdere l'a iuto, il soccorso di appagar e il desiderio di quanti ama- , :•: :~: 
detto Welfare Department . no saperlo. . . . 111·1 W. RUECKERT & SON lUI 

LEVY'S 
CRISE BARBER SHOP 

87 East Third Street 
DUN K IRK, N. Y. 

N oJ sappiamo per esperienza, che E da a nm che noi sb am? lravoran~ l ESTIVO l Hl 
i nostri connaziona li sono t u t ti in- ?o per poter. met tere ass1e~e t u tti :•. 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. ••• 

34 East Fourth Street 
DUNKIRK, N. Y. clinat i a l lavoro, e· non importa l . vota~tJ . Itallam, . onde~ <?gn~ . t.~po l'il Phove , 2040 illi 

quando possa essere pesant e, il la- d1 el~ZlODl, m etterll _tutti rmmtl m un ·l ! · · UD 
voro, essi non sarebbero capaci di _s?l canale, e, comprere q~alche cosa JI <. E .. ffettiV .. . -0. ·- .. dal 21 Giugn .. o, 1933 ":·:~ :·:~:·:~:·:~:-:-:-:==:-: - ·-

ifiut arlo. Però a noi ci pia ce d i av- dr buono, per poter a cq uzstare quel l --·-------- -----·----------
razza. E c1 eravamo quas1 n usc1t1, Tre Southwestern Limiteds lasciano Dunkirk alle 8:34 

~ertirli , che s~ in caso t roveranno tant o desiderato rispetto a l_la _nos~x:a 

1 ~- 1 senonchè, si sono presentati dei pre- a. m., 12:19 ·p. m., 4:12 p. m. Faranno ;iJ 'carico dall'an-

r
~••smillllillilllllllfi!IBIIIIIBBBB•••••••••r.::-..,::;:z-- m .e sentuosem, privi di esperienza, p r ivi l golo Fourth & •Centrai Ave., Dunk.il·k per arrivare al l 

<U tattica e di quant'altro occorre 

1
_
1 

per mantenere in buona armonia la c:entro di ;Buffalo in l ora e 15 minuti. · 

'CAPPELLI VESTITI ~~:~~t~~:~~~i~~::i~:::d:~a aq::~ l Prezzo Andata e Ritorno $1.90 l 
le noi non abbiamo obiezioni · d i sor- l Undici Coaches giotrnalieri tra Dunkirk e Bt~ft'alo 

P i nozze -...... P i nozze 
Rostite e Salate Giornalmente 

$1.75 Bushel lOc Pound -
DI PAGLIA 

PER UOMINI 
Noi abbiamo ridotti i prez
zi dì questi Cappelli di pa
glia, per sbarazzarsene. So
no tutti nuovi Oappelli di 
Paglia che prima si vende
vano a prezzi molto più al
ti . Sono di stile alla Sailors 
~ anan1a, di nuova paglia. 
forma e brtnds. 

74C 
CALZONI 
DA FESTA 

PER UOMINI 
Confezionati dì nuovo mate
riale sinforized. In nero e 
bianco o brown e striscie 
bi an cb e. Essi sono anche la
vabili, e sono elegantissirni 
(l,a po~ersi usm'e per g iorni 
festivi, per questo prezzo 
veramente basso. 

322-!~26 MAIN STREET 

DI FLANELLA 
PER UOMINI 

In nuovissime stile alla 
sport, belt ed e con t asche 
attaccate. La giacca può es
sere indossata con qualsia
si altro paio di calzoni, an
che. Ottima confezione, e 
di stoffa flanella di buonis
sima qualità. Ve ne sono in 
colòri g-rey e tan. 

VESTI TINI 
LAVABILI 

PER RAGAZZI 
Tn stile di uno o d ue pezzi. 
Parecchi di essi con calzon
cini lunghi. In ~olori plain e 
anche in combinazioni. 
Prezzi rimarcabilmente bas- ' 
si, per V <.':.: Li ~j lJ Ì di tale c;ua
lità. Gra::d e~:zc da 2 a 10. 

49c 

DUNKIRK, N. Y. 

Mr. Joseph Gullo è il nostro impiegato Italia no 
..:he vi assisterQ nella scelta . 

ta. Però, se a tutti gl'Italiani della 
nostra cit t à, piace questo g iuoco, o 'Sei'Vizio frequente tra Dunkirl{ zed Erie, Pa. l 
non g li piace, essi sanno quale mi- l 
su ra dovranno prendere e quale pro- p A d t R•t $2 00 
~;::~::: ·~:;DITA DI l rezzo n a a e l orno . l > -.~ Dunkirk, N. Y. 

scARPE' DA BRowNELL 
1
. Buffa. lo & Erie Coach Corp. 1 ~~~~~~~~~~~~~~ 

101 
Andy D. Costel'lo 

East -Third Street 

r.,..J':r.,..,...,..,..,.,.,.,.,.,..,..,..,..,..,..,..#".,..,..,#".,..,..,..,..,..,...,..,...,..,..#"..,...,.~.oaoc 

go~i~ne~dis~~~~~o.d;4B~~!~~il,n~~ ~~~ • ~~~~ ~~~~~~~~~~~~ § ·Noi Vendi·amo la BI·rra 3 2 d § 
334 Cen tra! Ave., l'a mecca ove mai Ss . ' . . • a § 
nessun uomo o donna è en t r ato ed R S CODSU • F • d l N • S 
uscito se prima non sia st ato accon- sS marsi UOri e egoz10 § 
tentato per bene in fatto di calza- . S ~ 
ture, è com inciata una grandiosa d 

11

SS A BOTTIGLIE E[) A CASSE 
vendita, con grandiosi ril;)assi, che . e . u· ce your s 
vale la pen a di andarvi ad assistere. l S 

Il Manag-e r Mr. Kroll efL i su oi S 
assistenti, sono lì per servire con la SS 

l{och's, Pahst Blue Ribbon, Lang-s, Manru etc. 

massim a signorilità la numerosa bi d b S 
~·~~:lf·~!,~~:~7.~.'n;_~·~p;.'.:1~:;; . a e exp. enSe_ Y ~ ORESTE BORIO 

Una vostra visita, è gentilmen te Ss GROCERY 
gradita. S S 

- o- • h • h S l'l'> C t · A S 
ALLA VOLTA DI CHICAGO SWitC , Jflg to .t e genuine ~ •~ en nl ~ '\'nue~;cenza No. -~-522 Dunkhk, N. Y. · ~ 

u . R 
L'amico nostro, Mr. Joseph Gul

lo , Manager del New Y:ork Store, 
accompagnato dal1la sua Signora 'e 
loro bimbi, assieme ai .loro cognati 
Mr. & Mrs. Gioacchino e Rosina di 
Mar zio di Buffalo, Dom enica scorso 
la mattina, partirono a lla volta dì 
Chicago, ove si sono recati a spen
dere poch i g iorni di buon diver ti
m en to in quella Grandiosa Esposi 
zione Mondiale. 

~~_,...,..,..,.,...,..,....,..,..,..,...,..,..,...#".,....,..,...,...,..,...,...N".,..,..,J:I.,...,.;! 

· Ever·Ready. 50% thicker, !l!Jliìilil!lll!llllllll!lll!llllli:lm!lllll!!l::mw:mmlllllll!lll!lmmmmmllllllllllllllllllllllllllllllllllll._ 
~ La Nostra Ottima Birra · 

Assieme ad essi, è andato anche 
il Sig . Giovanni P izzolanti di West 
Third St., su ocero di Mr . Gullo e 
Mr. Di Marzio. 

B uon divertimento a tu t ti e feli
ce ritorn o. 

AVVISETTI ECONOMICI 
La Rock Spar Varnish, s i vende un 

can al prezzo r e-golare ed un altro 
extra can della stessa grandezza per 
l soldo, presso la Service Hardware 
Co., E . 4t h St. 

Vendita di l soldo della Rock Spar 
Var nish, pr esso la Service Hardware 
Co., 29 E. 4th St. Dunkirk, N. Y. 

Le Conlon Macchine Elettriche da 
Lavare e le Macchine da Stir are, a 
vanzeranno di prezzo il 25 Luglio. 
Perciò comperate ora ai prezzi di 
$49.50, $59.50 · e $69.50, presso la 
Service Hardware Co., E. 4th St. 

Le Conlvn Electrìc . Washers e Stì
ratrici, s i vendono con 15 anni di ga
ranzia presso la Service Ha.:-dware 
Co., R 4th St. 

Stufa a combinazione a carbone a 
gas, usata m a in buon e condizioni, si 
vende presso la Service Har dware CQ., 
E. 4th St. 

this ··blade stays keen so long 

that i t cuts shaving cost in 

half. Don't experiment with 

inferior blades when this 

30 year old favorite gives 

fin est . shaves. for the least 

money. 

Look tor ~----t~l 
this trade·mark 
head. Insist on 
the genuine 

50 palmidi hose col becco e com- American ·Safety 
pleta, per soli $2.19, presso la Serv- Razor Corp., 
ice Hardware Co., E, 4th St. Brooklyu;'N. y. 

:-.: lake City Export == 
:= in Bottiglie :a 
= , == 
- e pronta pe1· voi tutti i g-iorni a $2.00 per una Cas-
i§ sa di 24 Bottiglie c $1.00 di deposito. ~ 

Al ritorno r.le ll:l cassa vuota, si avrà il ri mborso nE:~ Doll,aro ~ 
depositato. ' ~ = == 

= Fred Koch Breweryl== = 17 W. Courtney St. · (Sm dal 1888) Dunkirk, N. Y • . 
PhonP- : 2194 

~[lm~llllllllllll!M!Mlillillil~l~mi~IIII!II!IIIHIIIIII!IlliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllll~ 
~;;;:_q.,~~~ 
§ ~~~ 
l Guerra ai Prezzi Alti 1 l l s
8
S gran~i~;i c~~~r~~~~t~n~f ~:-·~i~~1t~tii, t~it~~0q~~i~r;isJ~ ~~ ~~ 
~ gni color e, per tutti i membri della famig-lia e di tutti 
K prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor· 
§ se. 
~ Fateci una visita al più presto possibile, 

s l ·. 
l A. 
l s 
~gaaaaaaaaaa~aaaa 

M. Boorady· & Co. 
81 Eait Thrt·d Street DUNKJRK, N. Y . 
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IL RISVEGLIO 

Di Punta e di Taglio it-=·= =·= 
11

=·= --.::: =·=C .. ~>:. =·===·=, · ·D;···· ;.,=~~-- =·=----=:1,~ =·=- : ~] 1 ~iE:i!~::;:v~~~i~.EJ~t~:~~ ~ E~~:1~:~~~:~:!~#;;~~1~~?-=~ ~ ~ ~u:,~;l~:i;~~~~:':i~f~~:!·;;;~~:!S: 
1111 D tt t l • • labres~ mentre questi ·prestava· 1l , suole attaccar e. kL bestia per g1ra~e. l h t ra 1 due. Il Malar?-, ossesswnatlQ 

E ' a e l a a a 1111 servizio militare nella nostra città, , La povera gwvan~ vemva colpit a dalla sua fatale paSSIOne,_ fu pr~so 
.MALTHUSIANESIMO l :•: · :•: quando n giovane era ritornato in , dalla manovellll: m p1~na v1so_. cade~- b2n presto da! demone d~lla _gel.osla ; 

CRIMI~ ALI_TA' ' [l~•:-= :·: :·: -= :·: . :·: __ :·: _ :·: __ :·: -= :·: :·: ; .. ; __ :·: _ :·: _ __;~ f,~~~-~~0 t~~~~:~!t~a~~le€!~r~~~~bf!t~ l ~~ ~o;~t~o.il D1 ~artmo ve~1va fen-1 ;~a . . 2~c!~~~L d~. os~·m. sp~c1e s1 gmnse 
Il dottore Barton Hirst di Phila- tere e teleo-rammi perchè . ritornas- Trasportato all ospedale d1 Av·ersa, j In quel pomenggw 11 Malara vo-

delphia, in una riunione della "Me- L'INTERDIZIONE PER ·PRO- se, rapporti cordiali. l se a Biella o da lei. l dal chirurgo di guardia veniva giu- !•eva imporre alla donna di non re-
dica! Association" ha1 dtetto ch11e sonhae DlGALITA' DI l! NA SI- Giorni f_a verso le 9 11. vecchio e- PePò, la ragazza, dopo avere sca- dicato in per icolo di!llmt inentet~'i mor - carsi la S3dr~ al I1~1idc. ; ma, ~lla, stan-
le coppie rn.eno evo u ·e que ' e c . ra. tranqmllamente affacc1ato da u~ tenato nell'animo dell'amante una te per f rattur3; 1 re .cos we . c.on ca orma1 1 qu,e: a oppr ess,wn.e, non 
più . procreano, m·entre quell.e più_ e- 1 GNORA TORINESE balcone del:la propria casa mentre 11 d t· . ·'" ha d' ch'a ~to , conseg_ter.t e l·eswne degh orgam m- cedette, e dopo la cena usci d1 easa, 

tella contro la donna, e quando la 
vide cadeve, a terra, le esplodeva a n
cora un t erzo colpo, dandosi pQScia 
alla fuga. 

La sig~nora r iportò debilitamento 
permanente dell'org·ano della masti·· 
cazione é . permanente limitaziòne 
nel movini~to dell'articolazione. 

In questi 'gio,rni il Giudice istrut
tore ha emesso la sentenza con cui 
il Malara viene rinviat o a lle Assise 
per rispondere di mancato omicidio 
aggravato. Il dibattimento si svol- , 
g;erà nella prossima sessione. 

l ,._,.. lth . . . ,, ar en e passiOne, g "' 1 1 r~ . . . fì 
1
. 

1
. . 

1 volute prati·cano l •ua · us1anes1mo. 'i figho An tomo trova vasi gm per la h ·t d ' 1 . perchè ne a - term. assieme a1 1g 1uo 1, per recarsi a 
N ·1 ' d. una TORINO L · · Nata '1 · l f · c e era 5 anca 1 Ul t · ·1 · t L 'd d d 1 · 'l e conseg·ue 1 propagars1 l - a s1gnonna - strada col fuc1 ·e m spal :"-• orse m veva trovato un altro .... più bzUa. Sul pos o ~~ recava 1 v1c.e p re o-

1 
1 o, pren ~n, o !;: v1a vers? 1 ?:en- ............... ~ _ -~ 

razza inferiore, con l'aumento, di lia Tregnag'hi, .appartenente a di- procinto di recarsi a cacc1a. Improv- re avv. Mag·lmlo col cancelllere Me-
1 

t re della c1ttà. Gnmta pero all rm- . 
criminalità. In altre parole sono i stinta -e ricca famig.J;ia della nostra visamente il vecchio veniva investi- - - o-- le col p 3ri to medico dottor PicareHi bocco del torrente Cala pinace, si vi- VO LETE SPENDERE BENE l VO-
m igliori americani che istereliscona città, sposava quindici anni or sono to con vioJ;ente parole dal figlio che, PIETOSA MORTE DI UNA per Ie legali co.nstat azioni ;e. per as- de impr~vvisamente affro~tata d?-l j STR 1 SOLDI? Fate lei vosfre 
la buona razza, lasciando la fecon- un noto artista torinese. Ella posse- dopo avere un pò -gridato contro il CONTADfNA NELLE CAM- sodare eventuall responsab1h ta. Malara: 11 q_u~1~, la afferro . Il figlio provviste dai nostr i Avvisant i di-
dità a lla cattiva. deva un cospicuo patrimonio che le padre gli tirava due colpi di doppiet- PAGNE DI FRIGNANO --o-- E nzo SI avv1cmo per liberare la ma- 1 

Questa teoria è interessante, ma permetteva di iniziare un tenore di ta ferendolo alle braccia eçl al to,ra- FERISCE L'AMANTE PER ctre dal Malara, ma costui esplode- [ cendo loro che avete letto l'avviso 
i fatti la smentiscono. Beniamino vita brillantissimo. I viaggi nelle più ce: NAPOLI _ Una impressionante GELOSIA E VIENE RIN- va a bruciapelo, due colpi di rivo!- ne "Il Risv-eglio". . 
Franklin, per esempio, uno, dei ~ran- rinomate ed eleganti città d'Europa, Alle grida del ferito accorreva la disgrazia funestava le campagne di 
di genii della rivoluzione amencan~ le soste in spiagge balneari di moda figliuola diciannovenne delL'ufficiale F . nano VIATO ALLE ASSISE' , 
fu ~'ultt~o ~i Quindici Figi~; ~ se l e altre ancor~ contribuiv~no in bre- postale,_ ~?siz:a Lupi.. Comp~etamen- ~ rta co~tadina ventiduenne Cristia - 1 (Continuai. · della pr ima pagina) 
suo~ gemton . aves_sero .mess~. m at- ve vol!?·ere ~~ tempo, umtam.ente a te fuon d1 . se, Antomo L~p1 , get ta- n o, Paola di Gaetano, mentre lavo- REGG IO CALABRIA Certo Ca- ! . , ~ . ·· · · · 
to 

1
1 Mal1thus

1
an-es1mo . l Am_er~ca. no~ ! n?tevoll perdJte _eh~ ell>ll; subJva ~l ta la dopp1etta, entrava m casa e rava sul fondo condotto dal padr e vali.eri Angelo, o.pera!o p resso le F1er- ~· CURIOSITA' :-.''G-·IUSTIFIC!t:,TA 

avrebbe avuto uno de1 sum flgh pm gwco, ad assottigliare 1! suo patn- 1 scancava sulla figliuola parecchi a raccogl~ere spighe di g rano, aven- rov
1
e nella nostra citta, era un ap- . 

nobili. monio. Neila speranza di poter rico- colpi d i rivoltella, f·erendoJ.a grave- do bisogno di acqua, ne andò ad at- passionato radioama:tore e nella sua 1 .., 

E di questi esempi ce ne sono, a stituire la fortuna dissipata, la g'l.o- mente. tingere nel fondo limitrofo deno- casa al rione ferrovi•er i, teneva ogni l · 
miglia ia. vane · signora si gettava poi sfnena- -·-o-- minato "Incurabili" dove esiste un sera' delle r iunioni per le àudizioni j -----------

--;q-- tamente nelle speculazioni f b~rsisti- UN FI-DANZATO FUGGE po:>:zo. radiofoniche alle quali intervenivano si svolgono nella :forma più convenient e a chi le intraprende. E 
L'OMBRA SUA TORNA · che, ma non le arrise la or una e QUALCHE MINUTO PRI- La giovane, in mancanza di m'l l'e famiglie viciM. . . . Ila data d'arrivo al luogo di dest inazione finale può esser e fissata 

_____ il suo ingente patrimonio sfumò cavallo, prese a met t·ere in azione il Frequentava queste rmmom a n,che 1 • · 
Alludiamo alla prosperità, la qua- complletamente. Allora ella ricorse a MA DELLE NOZZE congegno a forza di IJraccia, ed In il giovane -Malara Pàolo, il quale non 1 a piacere. . . . . . . . . 

le sta ritornando negli Stati Uniti; ogni forma di simulazione per otte- aiuto dell[l. Cristiano accorreva il tar dò a diventare il corteggiato,re Per evitare commenti •poco lusmgh1en bisogna usare 1l cer-
ma .... alla rovescia, cioè con un au- nere delle somme dai parenti e nel FAENZA -Certo Gaspare Orio,li,l contadino Di Martino Marcellino, di della padrona di casa . vello ed usarlo a tempo. :Ma la cosa più importante è l'averne. 
mento continuo d i quasi tutti i ge- contempo contrasse molti d€biti. di 20 anni, abitant e a Villanova di anni 47 anche da casaluce. Una notte, secondo quanto essa ha L I BE R O 
neri senza alcun miglioramento nel- Per porre un freno a questa pro- Bagnocava:lli, il quale doveva spo- Ma 0 ' per la imperizia dei due o raccontato riuscì a penetrare nella 
la r etribuzione del lavoro. digalità la madre della eleg·ante si- sarsi con la signorina Filomena Di- ----1-·-. --~----·-~-·· · ----- -----~------~---·- ·--------

L\1- logica avrebbe consigliata eh~ gnora, nel settembre l928, ricorreva rami, della stessa età, proprio alla 
il rialzo <lei prezzi fosse andato d1 al Tribunale per ottenere, l'interdi- vigilia del matrimonio chi•ese una 
pari passo col miglioramento dei sa- zione del•la propria figlia. pro,roga di quindici giorni con il pre-
!Jari, ma invece dell'equilìbrio si è Fu nominato tutore della signora testo di 'una indisposizione passegge
permesso che la bilancia continuasse Tregnaghi il di 1ei marito. QUiesti ra; la funzione fu infatti rimandata 
a pendere da una parte a danno però, avendo rilevato in seguito che di due settimane. Al mattino definì
del pubblico. i motivi per i quali era stata dichia- tivamente fissato p·er la lieta ceri-

Staremo a vedere che si farà per rata l'interdizione si erano attenuati mania tutti i preparativi erano com
uscire da quest'altra pericolosa fase e che la signora dimostrava il più piuti, le automobili del corteo atten· 
della depressione. perfetto· equilibrio, richiese, basando,- devano alla porta di casa, gli sposi 

~-- si sul parere del prof. Lugaro., al avevano già indossato i rispettivi a
consiglio di famigLia se non fosse H biti nuzial>i, i parenti erano g ià tu t -TROPPO PRESTO caso di invocare dal Tribunale la Ile- ti accorsi in gran festa e il sacer
voca del grave provvedimento. I~ dote, nella chiesa parrocchiale, sta-

Cosi deve aver pensato quel giu- pretore di Torino assunse personall va gi:à m ettendosi i paramenti di 
dice di Chicag(), nel condannare . a informazioni ed espresse il suo pa- r ito. · 
un anno di carcere lo studente m rere favorevole alla revoca; x;na. tut: l Proprio qua ndo il corte,o stava per 
l€gge che aveva rubato la borsa ad' ti gli. altri membri del cons1glw d1 muovere verso la chiesa lo sposo, 
una signora. , . l famiglia s~ dichiarar ono coz:trari, .a:p- manif·estando il più vi{. o disappunto, 

# Il futuro a vvocato SI difendeva af- poggiandosi a una contrana penz1a fece notare la mancanza del proprio 
f ermando che l~ aveva fatto per del Prof. Carrar3;. La prima sezio- padre; doveva essere accaduto un 
provare l a emozwne del_ ladro, onde n e del nostro Tnbunale ha emesso malinteso sull'ora della cer imonia; 
potere a suo tempo d1fender~ coz: ora una lunga ed elaborata sentenza l'Orioli quindi supplicò gli astanti di 
c?scienza i .su?i clienti. Il g iudice gh, con la quale :espinge la richi~sta del aspetta11e qualche minuto. Egli · sa-
d!s~e che . eg.h aveva tempo ed . oc: tutore della s1gnora T_regna·ghL rebbe corso, in automobile, a pren-
caswne d1 provare le ~~e emozwn_1 --o- - dere i genitore alla vicina Fusigna-
a lau_re_a ottenuta,. percw lo relego SPARA CONTRO IL pADRE no. n gicwane venne lasciato parti-
m pngwne a med1tare per un anno re . salito su una delle automobili 
sui ~anni .che può causare un ecces- E LA FI·GLIA PER RA- pr~disposte, tutta infiorata, si allon-
so d1 cosc1enza. E non fece male. GIONI D'INTERESSE tanò a gran velocità sventolando un 

ALLORCHE' AVETE;: UN COLLA• 
RO E MEZZO CERCA-
TE DI MANDARL!O A 

"IL RISVEGLIO" 

COSENZA - Tra Antonio Lupi, 
ufficia le posta le . di S . Pietro in A
mantea ed il padre Francesco, un 
vecchiQ di 75 anni, non correvano 

da vari anni, per ragioni d'interes-

ATTENZIONE!! 
Volete che il vostro automobile torna luccicante co

me se fosse nuovo? 
Ebbene, fatelo pittare dal Sig. JOE SANTACROCE, 

che f• un espertissimo sotto t utti i punti di vista. 
Egli; fra le altre cose, si specializza nel sistema Duco. 
Prezzi bassissimi e lavoro garant ito. Dategli un or

dine per prova. 

JOSEPH SANTACROCE 
666 Clinton Street Buffalo, N. Y. 

Phone: CLEveland 884!) 

fazzoletto in segno di saluto aHa fi
danzata. Ancora adesso lo 'a spettano 
di ritorno. 

--o--
RAGAZZA CHE LICENZIA· 

L'AMATO PERCHE' NE' 
TROVATO UNO PIU' 

BELLO 

BIELLA - Giorni fa si precipita
va dal maresciallo Pochetti, n€lla ca
serma dei Carabinieri della nostra. 
città, il ventitreenne Santo Jelo di 
Domenico da Gallina di Reggio Ca
l!libria. Il giovanotto, che aveva so,t
tobra ccio un voluminoso pacco, get
tato un affilato temperino · sul tavo
lo dell'ufficio del maresciallo, ha af
.fermato di avere uccisa la propria 
ex-fidanzata, Mary De Maria di Car
lo, di 20 anni, tessitrice d•ella nostra 
città. 

Il giovane aveva aggredito la De 
Maria e l'aveva ferita al volto, sfre
giandola lievement•e . All'ospedale, do
ve venne a ccompagnata, la fanciul1la 
è stata medicata e quindi dimessa. Il 
Jelo è stato invece arrestato. Nel 

DUNKIRK 
TRUST COMPANY· 

Dunkirk, Ne w Y ork 

FORTE •:· SICURA -:· DIPENDABILE 

Rendiconto Delle Condizioni 
DEGLI AFFARI, 30 GIUGNO, 1933 

RISORSE . 
Contante alla Mano ed in Banca -----··--------------- -------$ 

Bonds del Governo degli Stati Uniti -------------------
Bonds dello Stato di New Y ork, Municipali ed altri 
Prestiti e Disconti ----... ------------------------------------------
Mortgages (Ipoteche) di Alto Grado --------------------
Overdrafts -----------------------------------------------------------
Proprieta', Negozi Renditati, Cassa Forte e 

F urni ture --------------------------------------------------
Interesse Accumulato ____ c __ ___ _ _ ____ _ __________ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ ____ _ _ 

f00,493.96 
712,914.09 
747,473.81 
655,209.10 
239,010.97 
NESSUNO 

98,662.04 
20,084.56 

$2,673,848.53 
LIABILITIES 

Capitale --------------------------------~----------- ________________ $ 250,000.00 
125,000.00 
106,822.29 

Sopra vvanz o. ______ -------------------------------____________________ _ 
Profitti non Divisi -------------------------------- ----------- ---~ -
Riserve ---------e--- ------ -----------------------~ - - --- ---------------- 76,437.93 

Depositi. ......................................... >- . ... . ... .. . . ........ . .: • • • • • • 2.,11 0.,27 6. 99 
Fatture da Pagare -------------------------------------------------- NESSUNO 
Interesse Accumulato ----· -----------------------------·-·------- 5,311.32 

\ 
$2,673,848.53 

La Banca per tutte le Persone 

Brownell's Semi-Annua[ 

e arane 
Sale Starts Friday, July 14th, at 8. O'clock 
Don't Fail To Be Here And Get YOUR Sh.are Of The BARGAINS! 

MENS' DRESS OXFORDS 
Goodyear Welt Construction 

Rubber Heels. All Sizes 

. $1.7-9 

W omens' Slippers 
100 PAIRS 

Disc'ontinued & Broken Lines 

$1.00 

Pair 

For Boys & Girls 

Brown, White, Suntan. 

Sizes 7 to 13% 

·29c 
Sizes l to 6 

49c 

Mens' Work 
Shoes 

Largest Stock in Town 

$1.00 
Pair 

$1.69 
Pair 

$2.00 
Pair 

Police Shoes 
Included 

Womens' Summer 
Styles 

White, Kid, Blondes & Blk. Leather 
Regular $2 and $3 values. 
Pum~, Straps, Oxfords 

$1.50 
Outdoor Sandals Brownell's 

Lady Endicott 
Girls Sport Oxfords IN:F'ANTS 

FOOTWEAR For Child:~i,en 

Bears for W ear 

$1.00 

.Just 55 Pairs Womens' Blk. Kid 

All Styles 

Hosiery 

Womens' Beach Just 40 Pairs 

Arch· Su p. Slippers Sandals & Mens Dress Oxford 
Straps or Oxfords 

MENS' WORK 

OXFORDS 

Regular $2 value 

$1.69 

Pair 

Oxfords $f.SO 
AH Whit e, Bieg·e 

and Blue 

Shoes- 
Oxfor ds

Pat. Leather 

Pair 

Sandals
All V-lhite
Elk Leather 

M.ENS' ARMY WORK 

SHOES 

Wonderful Value 

• $2.00 

Dunkirk, N. Y. 
. 

334 Centrai Ave., Pair Pair 
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t#"~A~_;..#"~~_,J"'?-'J'~-'"'-'~.N>J"J".;,.JJ~~ 1 zia della tua deposizione e di quella rimpiangeresti ben presto la vita g . ~ di suor Maria. Non essendovi a lcu- è'un tempo. · 

RS Apnendice. d~ "Il Risveglio" ()9 - CAROLINA INV. ERNIZIO S~ ~~n~i c~~~/. rqe~~~ttae ~alla "~~:dcuutsosio~~ Egli aggrottò ~~ sopracciglia e dai ~ 'l' "' suoi occhi azzurri scaturì un lampo. 

l . · S gran parte il suo interesse. La Stre- - Tu parli piuttosto per te stes-§ ga, divenuta compltetamente ebete, sa che per me, - disse r iprendendo 

R p·AsSION·E MORTALE § l'h.~~fn~a~~~!~t~i_a;c~s~~.ic:~~~ ritr~- il-~~~.i~~~~~~i,dip:~c~~ r::~~i f:~~:: 
l J: Sg vate le tracce d1 Susetta, ma Em1- r o nulla, se non altro di compiere il 

l · S liano giunse troppo tardi, quando la m io dovere. 
S suora era già partita. Egli però si è _ l'Yia questo dovere ti è •g-rar 
0 messo in testa di ritrovarla: speria- d 'Il ,, _______________ -O'"~J"'J"'J...o&'"J~.AV"_,J"_,J'"./-'~V~J"/J"J'";JJ...c8 mo che ci riesca. voso, r o, e tl..\ puoi più non avere ______________ .,_____ alcun amore a .questo povero. di-

Si udi un'allegra esclamazione: 1:: 'i com~agna aveva fat~o u~ [,ungo trat
finestra fu richiusa, la porta quas1 to d1 strada con ler, mterrogando
subito aperta. la destramen te su quanto la r iguar-

'Non ho a ltre notizie da darti, ed sgraziato, che arnar.eggl.ò la tua gio
attendo le tue, che spero sempre più ventù, la tua esistenza, e non seppe 
rassicuranti. Tu hai nelle mani la mai comprenderti. 
fe~icità;_ non lasciartel~ sfugg!re, ~~- - Quanto sei cattivo! Se non ti a
tnmenb non la rag.gmngera1 . p~u. massi,' rimarrei qui vicina a te, sgri
Sall\lta per me _JoJanda, e bac1a m l dandoti quandlo non mi obbed'isci, 
fronte ,l,a m1a nq~otm3;. . l insistendo in tutto ciò che può af

Susetta avevc. rigettato alli'indietro / da:a,, facendole .dire più di quello 
il velo, scoprendo il suo. angelico vol- , eh_ l orfana avi eb?e voluto. 
to; !>~nza di questo, l•a vedova e l'or-, Neppure sei?pe nf~nre . che quella 
fanella non l'avrebbero riconosciuta. giovme era, Cmt~, g1acche cole1 non 
. Dopo averla fatta entrare in un 1 a~eva declu~ato 11 propno nome, nè 
modesto salottc ìll.uminato da un lu- I Giannetta SI era accorta che, dopo 

Tuo affezwnattss1mo fratello frettare 1a tua guarigione? 
"GIORGIO." 1 - Se tu vuoi v.edermi guarito, 

non torniamo più a Torino. 
me a petrolio,. l:'l. ve~ova esc!am~ : 1 aver~~ }':sc~_ata .. :ra stata dalla sua - Povero Giorgio! mormorò 

-· Qual:e feh clta d l V•edervl! Glan~ l comyagnd .. vegUl~a da lo:rtano. Osvaldo. - Senza di. ''Yle, egli pure 
netta ed 10 parlavamo appunto ct11. L mdomam Su setta ncevette dal- sarebbe felice; ma posso io r inun
voi. • la Francia una lettera della madre ziare a mia moglie, a mia figlia? Ah! 

_ B~d io le dicevo, _ interruppe [ gene~ale, che fra a:~tre cose le seri- se egli pot=sse immaginare che io ho 
la fanciulla - che il nostro buon 1 veva . scoperto il suo segreto e sono or-
angel1o sarebbe in brev·= venuto. · "Figlia _mia, poc~i giorni vi man- mai geloso di lui, geloso aU.a follia ! 

_ Mi ha ispirata il buon Dio . a cano a rmnovare 11 voto : p ensatecl l~ p pure sarei un mostro. se mi la
venir qui, e cercare un rifugio pres- bene! pere!;~ è una colpa voler dedl- mentassi di mio fratello o di Jolan
so di voi - disse suor Maria lascian- cars1 al Signore qu ando non sono da. 

- Ma perchè? 
Osvaldo chinò la testa verso quel

la di lei sospirando. 
- Perchè seno geloso, -- rispose. 

------· · -~·----· - . --- --- ·-----
Jolanda cercò di sorridere. to. - Tu ci calunni entrambi: se l ma a lui, solo a lui, che fino dai pri-
- Di chi? _ chiese dolcemente. sai · tutto, saprai pure che io e Gior- , mi giorni del loro matrimonio aveva 
_ Di mio fratello. gio possiamo guardarci in volto sen- ! annientati, devastati, distrutti i suoi 
Ella divenne pallidissima, guardò za. arrossire, e. che tutta la nostra l puri, cast issimi sogni dell'avvenire. 

quasi con spavento ·il marito. es1stenza è ded1cata soltanto a te. 1 Guarito o malato, egli rimaneva ,il 
- Di Giorgio? - mormorò - .. O- Osvaldq _la fissava . ardentemente, : detestabile .egoista, che non pensavrt 

svaldo, tu vaneggi. con una Vlva commozwne. ! ad altro che .alle proprie soddisfa -
Gli occhi azzurri del gio·vane, fis- - Perdonami, - esclamò - per- l zioni, diffidava di t u t t i, non sapeva 

sandosi in quelli della · moglie, ebbe- d~nami ! Mi. credevo totalmente gua- l valuta r e i sacrifizi altrui. 
ro uno strano luccichio. nto, ma m1 avvedo che s~mo ·anco- 1 I suoi occhi s i empirono di !acri-

- Jolanda, noi siamo qui soli e ra molto ammalato,, pe.z:che . offendo i me : egld stese la d·estra alla moglie. 
possiamo parlare a cuore aperto, non le due creature che p!U m1 am~no l - Dimmi che mi perdoni ! 
è v•ero ? ed_ hanno tan to sofferto per cagwn - N o n ho nulla da perdo.narti, .. -

Ella gld sorrise, ma di un sorriso m_ra. . . . _ soggiunse con dolcezza Jolanda. 
pieno di ansia,· d'angoscia. - No, ora s1amo fehc1, perche col Tutti hanno le loro debolezze .ed io 

- Che vuoi dirmi? npstro affetto s incero v~rso di te . ab- 1 non so neo, esente dalle mie. Ma sii 
- Voglio dirti che so tutto, ho b1am_o potuto strappartl alla _morte, l almeno persuaso che ta nto a me co-

indovinato tutto. Giorgio, affascinato - nspose Jolanda. - Ma s1ccome l m.z a tuo fratello nulla s ta più a 
dalla tua bellezza e dalle tue buone nessun'ombra di dubbio deve rima- cuore che l'a tua salute e la tua 
qualità, ti ama come si amano gli nere sul conto nost:r:o, coSl, se tu f elicità. · 
angeli del cielo; tu, testimone ogni credi, s tabiliamoci pur Ci~. abbando- . - Vi cred.o ho fiducia in voi. · · 
g_i~rno d~~la s~a bontà, dei suoi ~qui- , nando parenti: arnie!, ~ut~o. . f· ' Era tornato' a llegro, fanciullo e 
srt~ sent_rment r, della . sua devozwn:e, . - . E non t 1 pentlra} d1 questa n - così s i mostrò tutto n giorno, scher
hai lasciato parlare 11 t uo cuore m soluzwne? zando con .Jolanda con Noris con 
suo favore. - No, purchè possa ved erti con- l Malì. · ' ' 

- Basta! - dlsse J olanda, rad- tento, felice . l 
drizzando la fron.te dinanzi al mari- , J ·oJanda· non pensava affatto a sè, . (Cdntinua) 

• 

dosi cad~re sopra una seggiola, pr·?S- ancorr.. sciolti nel cuore i leg·ami ter- Era dive nuto pensieroso e teneva 
so il tavolino, dove era posato ur reni. ancòra quella lettera fra le mani, 
grazioso cestello da lavoro. "Voitci siete oltremodo cara ed a- quarido Jolanda comparve sulla ter-

-- Oh! siate la benvenuta! _ e- vremmo bisogna dc:ìl'opera vostra ; razza. 
sclamò· la vedova. _ Questa casa, ma soprattutto · desideriamo sapervi Ella pareva una visione angelica 
con quanto conti.:me, è vostra, e noi contenta e felice, perchè lo m·erita- nella sua veste da casa, e ad Osval
siamo tutte a vostra disposizione. te. do non era mai apparsa più bella, 

Of!JR· NE W PRICES 
Esse si guardarono dal fare a lcu- : "Se poi_ siete p roprio d ecisa. a tron- più desiderabile. Ma pensava essa a 

n a domanda a Susetta per H suo J care ogm legame eh~ VI umsc~ an- lui, poteva .amarlo, desiderare la sua 
cambiamento d'abito ed intorno a l ' cc.ra a l mondo, sapp1a.te che v1 ab- guarigione? 
motivo che l'induceva a rifugiars1J' biamo destinata a lla nostra c~sa in Mal•g-rado tutte le prove di sacri
presso di loro. p .2r esse suor Maria , Affnca ,_. per dov e dovpete parbr su- f1zio .e di devozione della buona e 
era qualche cosa di d ivino, di so- i brto. Rrllett~te c pregate." soave creatura, Osvaldo dubitava an
prannaturale, e sareb.bero morte l Suse.tta rmw.se p er un momento cora : gli pareva impossibile che es
prima di sospettar la. l acca?c1_ata, con queHa l·e~ter~ fra le sa potesse dimenticare il passato ed 

·- Avete una camera da clarmi? l mam, m vasa da un trem1to m tut ta esser e f elice vicino a lui. 
_ chiese Susetta. . Ila persona; nel suo interno doveva L e ricette di suor Maria avevano 

_ Vi cedo lta mia! __ esclamò la./ avvenire una g ran lotta, alla quale prodotto il loro benefico effetto : se 
vedova coJJ vivacità. - Io and.erò sembrava dc,-,•er soccombere . egli non poteva dirsi compJ.etam en
con Giannetta, tanto più che in gra- 1 Ma Eon tardò a ria:lzarsi, con un te guarito, si sentiva più forte ed 
zia vostra mi sono perfettamente ri- 1 sornso fiducwso suiJ.2 labbra pallid1s- aveva ripreso l'appetito ed anche la 
stabilita. s1me. giovialtità di una volta. 

- A me basta la più miseria stan- I E volgendo gli occhi ad un croci- Egli guardò venire la mogli.e ver-
z.etta con una branda. l fisso appeso aHa parete, disse con so di lui con un sorriso estatico, e 

- No voi non vorrete farmi un voce fe rma. : le stese le braccia. 
dispiace~e, rifiutando la mijL carne- ! - - Io parto! .T olanda si chinò a baciarlo. 
ra, - disse la vedova. . 1 -- Che splendida. giornata è oggi, 

- Accetto e vi r ingrazio, come - o : O: Or- non è vero ? 
non vi nascondo che ho appetito e - Sì, bellissima, .- rispose Osval-
c:enerò con voi. EPJLOGO , do, ricambiando, con trasporto quel 

Mens' Soles 
'' Heels 

• 

• 

75c, $1.00 
40c, 50c 
40c, 50c • 

Ladies' Soles 
'' Beels 

Rubber Reels 

50c, 75c 
• ~O c 

• 35c, 50c 
- Oh! che gioia! - esclamarono i' bacio. 

],>, due donne. Indi chiese: 
Susetta fu condotta in camera, - E Noris? 

;Jerchè si m ettesse in libertà, intan- Ora 'e sempre. - Noris è andata fuori con Mali 
to che pi'e•paravano la cena. l e p iù tardi uscirà con noi , perchè 

Rimasta sola, Susetta si iasciò I.' , l anche tu devi cominciare a muover-

Ladies' Shoes Dyed all Colors 
cadere come affranta sulla seggiola. ti, ad uscire. 

-: Ho fatto bene? - mormorò. --- Sopra una la rga ·t errazza coperta , Osvaldo si fece car ezzevole come 
Ho fatto mal16? Dio che mi vede e che domina il mare, in un r idente / un fanciullo. 
mi g!uùica non vorrà condannarmi paesello della Riviera, sdraiato so- - Sto t anto, bene qui sdraiato, 
s~ fuggo; restando, Emiliano mi ri- pra una sedia a dondolo, Osvaldo, l contemplando il mare, specialmente 
troverebbe ed io non mi sentirei più che sembra ritornato da morte a vi- i quando t i ho vicino! rispose 
coraggio di respinger·lo. t a, sui cui lin~amenti si diffonde un ! stringendo nell:"- su3: la mano di Jo-

Rimessasi alquanto, ::>usetta ~! tol- benessere mflmto, st a leggendo una l landa che sornse, nspondendo : 
'se la cuffia ed. il velo e tornò nel- lettera del fratelia Giorgio, H quale l - Lo credo, ma ricordati le istru
l'altra stanza, dov' era preparata la scriv·eva : l zioni dj suor Maria: poichè ti senti 
tavola. l "Lo sciopero è finalmente ' termi- l meglio, bisogna che cerchi di ride-

Giannetta le corse i..,r:ontro per . nato, e beato te che non ti sei tro- i stare la tua energia mora le, e co-

LIKE~ 
baciarle la mano. ' va to qua in ques ti brutti momenti. l minci a d o ecu parti di qualche cosa; 

-- Sei contenta? -- le chi-ese. l " Del reu".o i nostri operai si com- poi non t i parrà gravoso tornare ali-
- Sono f elice, ·- rispose. - La portarono bene, perchè no.n hanno l'a fabbrica. 337 Centrai Ave.·, Phone· 5427 Dunkirk, N. Y. 

sig nc.ra Berta m i ama come se fos- ragione di la m entarsi e non avrebbe- Osvaldo ebbe un brusco sussulto, 
se la mia madre vera, la qurulte vi ro abbandonato il la voro se non li la g ua rdò. . 
b~nedirà dal Cielo. · avessero obbligati. - Vuoi proprio che torniamo alla 

Essa mòstrò a lla suora dei 1•avori "Io dissi loro: ·- Andate pure~ fi- . fa bbrica? - chiese. - Ti prem e 
di merletto o-raziosissimi che sta- gliuoli, ma ricordatevi che a casa a- j tanto di stare a Torino ? 

· vana facendo bper conto di' una sig no- vet e una famiglia e sappiate conte- : - A me no., ma come si potreb
ra, e narrò come passava il tempo nerv_i in m odo da non compromet~ i be fa re altrimenti'! 
colls. vedova. terv1, da non correre 11 pence11o d1 i Se tu volessi. ... 

Questa, che aveva appr-estata co.!f- ·~ssere licenziati dalla fabbrica. - Sentiamo. 
le sue mani la cena non tardò a Molti mi assicurarono che non a vreb- - Io cederei int ieramente la g-e-
comparire e s i misero' subito a tavo- bero preso parte a d alcuna dimostra- stione della fabbrica a m io fratello, 
la. · z ione : I e donne si mostra vano le più • e colla rendita che egli mi passe-

Susetta cenò con a pp8tito, conso- infuriate e non mi riuscì di calma r- · r ebbe e quella che possediam o, tra~ 
iata dalle doì1oi parole, dall'effusione le nè coll e buon e, nè col~e cat t ive. scor rer emmo la vita in quest 'angolo 
,:i g·ratitudin& delle due buone crea- "- .Non vogliamo p iù essere [e di paradiso. 
L~re a lle quali essa aveva salvata schiave di nessuno, - gridavano. Jolanda scosse la testa. 
1:1 vita. · "Povere illuse, che della libertà - Io non ti approvo, - rispose 

Ma la notte non- do.rmì. non sanno approfittare c-h e p er il con serietà. - Ciò che ora ti sem-

Per, Atti Notarili · 
Se vi occorre un "Atto Nota· 

rile" di qualsiasi genere, rivol
getevi all'ufficio de Il Risveglio, 
al No. 47 E. Second St., e 1·ice
verete: servizio pronto, esatto ,e 
per un prezzo giusto. 

Gli atti notarili redatti in 
questo ufficio, sono garantiti 
dai lunghi anni di espt>rienza. 

I! g iorno seguente confidò a lla ve- male! bra possibile, non sarà più fra qual
c' .wa e a lla f anciulla quanto l·e era "S'intende che fra esse vi er ano che· mese, quando ti · sarai intera
avvenuto, e disse che sar ebbe ivi r i- le caporione che credevano far a t- mente rimesso; tu non sei i.n età da 
masta fino a quan.de--non avesse sa- t0 di prodezza lanciandq sassi ed in- abbandonarti all'ozio completo, e 
p uto dalla madre g enerale dove l'a - giurie ai soldati, fra i qua li forse vi ~"'""""""""",..,""""'""""""""""'""""..,.,~...,.,._ . 
v;;vano destinata. erano dei loro f ratelli o dei paren- l r 

- · Lascìeret e dunque Torino ? ti. By GENE CARR 
chiese la vedova. " Basta: ora tut to è ritornato tran- j 

- - Sì; , è necessario, rispose quillo, e coloro anzi che parevano i !' 

mestamente la suora. -- Pure vorrei più violenti, sono i più calmi e pos-
Baper prima se la sa lute del signor so a ggiungere i più avviliti. · 
Osvaldo Naldi è mig liorata .... "Quanti dens.ri furono sprecati, ] 

-- M'incarico io d 'informarvi di quant e energie v·~nnero schiacciate, 
tutto, disse Giannetta. N essun? quanti entusias~i spen~i! Lo ~redi ? 1 

:. ;;,spettel~à di me. Io mi presentero A me semhra d1 amarll, questi ope
in casa Na ldi, dioendomi mandata da rai, più di prima, e qua ndo p asso 
un'ag-enzia per proporre un'infermie- in m ezzo a loro ·Z li 'vedo a rrossire, 
ra, e vedrete che riuscjrò a scopr ire salutarmi con rispetto, tendermi le 
ciò che desiderate. mani ruvide, m i sento il cuore com-

- Bada bene di non !asciarti sfu g-- moss o, -le lacrihle agli occhi. No, non 
g ire di bocca La m enoma allusione a sono cattivi, m a. son f acili ad esal
rne. tarsi, sia nel ben~ come nel male: 

Mi fal'?i piuttosto s trappa r e la lin- hanno tutti g ln slanci, le debolezze 
g ua! del nostr p secolo, ormai dissangua -

- - Allora và , accetto.... to. ciò che influisce sul fis ico come Il 
Suor Maria a ttese con g rande an- sul mc.ra le, o ercitando sino a;lla pa z

s ietà il ris uLtato dello s trattagem- zia o infia cchsnclo in m odo da non 
ma di >Giannetta. La fanciulla t or- essere più capaci di nulla . Non ho l 
nù ·prima che se l'aspet tassero.. licenziato a lcuno, e ciò ha contri-

-- Non ho potuto far nulla; - buito a riconciliarli tutti. 
disse mestamente - non ho saputo "E tu, qua ndo verra i a riprende
a ltro se non che il signor Osvaldo re il tuo posto n.'<la fabbrica? Qui 
Naldi è partito ·con ·la moglie per an- m i chiedono continuamente di te, 'e 
dare in Riviera; quando ho sonato fanno voti per una com pleta guari
i '· campanello alla palazzina c'era gion . Ormai si sa. che la bam bina 
·, m'altra giovane come m e che ~tt~n- che tieni con te è ft g·lia tua e di Ni- f 
d.eva notizie, e siamo venute v1a m - -lotta, e t uttJ apprnvano la tua con- l 
f1i em e. E lla mi ha detto che il suo dotta , ·:! portano a lle stelle tua mo- 1 
))adrone aveva r accontato in casa che g li e. che è dg tutti adorata. l 
il povero sig nore era molt o miglio- "Io p a!;SO le mie o.re liber e dal i 
rcLt o, e speravauo che gu arisse. general e Volterra , perchè suo figlio 

- Che Dio lo vog lia ! - mor- mi si è a ffeziona to, e non potrei più 
morò commossa Susetta . Altri- s t ar un giorno senza vederlo. 
menti avrei il r imorso di aver lo ab- "H o saputo da ll'avvocato Ranieri 
Jx mdona to. l che il t u e. assassino è stato condan -

Giannetta non aggiunse ch-3 la sua nato ad una pena assai mite, in gra-

" Looka De Mackerel Sky !" 
"Ya ."\ lwavs Talkin' About Somethin' T'eat !" 

By PERCY ·cROSBY 
<'"Jt! ···•:~M, When There·s a Boy- tn the Famlly, 
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Full Paek 
No Slack Fi Il i n q 

• 
SAM E PRICE l«imt 
AS 42 YEARS AGO 

25ounees for25~ 

Pt>lJMe Jj::zt~clionl 

LEGGETE E n~FFONDE'ri<; 
"IL RISVEGLIO" 

. . --.. ;-:_' ,.. .. . .· . 

Colds in chest or throat m ay be
cor.1e serious. Ease them in 5 mi
nutes with Musterole, the "coun
ter -ir ritant" ! li pplied once every 
hour for fi ve hourH, it should bring 
reli ef. Usecl by m illions for 20 
vcars . Recommended by doct ors 

aml nurses 

REG'LAR FELLERS W e~II Say. -lt .ls By Gene Byrncs 
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