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Considerazioni Malinconiche 
l~~&~')~---------- ------ ------- --"------ -· ---·IG),~l:~· ver sparato dei cQlpi di fucile e di 
l-~ ?J-7 cannone, si riversò nella prigione. 
l ~-,! La guarnigione di trenta guardie 
~ CAMPAIGN QF "IL RISVEGLIO" (!) svizzere e di novantacinque, soldati · A Strange rsychology 

di età un pò avanzata rispos-e al fuo-

SUCCESSFUL co, ma poi dovette cedere all'onda-
The mentality of some of our writers offers the suggestion ta popolare. Dall'una e dall'àltra L'arrivo della spedizione volante mandata qui dall'Italia die-

that they have very little knowledge of the practical side of life. parte si ebbero nQvantotto morti e de occasione, Sabato scorso, ad una manifestazione sufficiente-
l-t 1's not necessarv to be rich to en}· oy hanpiness. In fact, the sessanta feriti. t d l t · · I .) . d 'thk' t t t Th We are indeed humbly elated over the fact that at . Tutto questo spargimento di san- men e rumorosa e a quan o 1st r uttiva. l rumore fu contribui-
people of wealth are the least eqmppe Wl con en men · · ey last instruction in the Italian languag-e is available to gue per sette delinquenti che si tro- to dalla enorme folla di curiosi che in una città di quattro mi-
think of their investments which are often dang-erous and have the hundreds of Italian children in the City of Dunkirk. vavano rinchiusi nel carcere: quat- lioni di abitanti non manca mai d•i accorrere ad ogni cosa nuo-
to stand the strain of continua! pressure upon their purse. They The Il Risveglio has long felt that i t was a crying need tro falsari, due idioti ed un conte va; la rivelazione dalla insufficienza intellettiva e culturale di 
a' 1·e 1'n constant f. eai' of the1'r li'YeS because of the1'r wealth. There ma non l'amante dell'intrepida don~ l h · tt · · d -• in the schools of nearly all of the Cities of the United co oro c e s1 me ono sempre mnanz1 quan· o c'è il chiasso e rop-
is also an additional element which makes their life miserabi.e S'tates. We believe that Dunkirk is one of the pioneers nacome si vede, i mille rivol;osi portunità di far da candeliere. 

· in -spite of the pleasure they apparently enjoy. Such additional in this matter. We trust that we shall point the way to combattetterQ senza uno scopo idea- . Questo giornale ha p1·edicato l'uso della cortesia e della tol-
strain on their min'd is the fear of their future, when they may the other cmes throughout the country for in our le. ,:, -·· ... leranza verso gli ospiti dì questo paese. Si può essere cortesi .ri-
have to meet the same conditions of every other person. Wealth humble est1'mat1·on 1·t 1·s far more important that the liv- ··· ··· manendo a casa e las,.,.I·ando eh 1· · t t' d · · f · 

d d t 
Tuttavia, se . n fatto 1·n se·. stesso " e g· l m eressa l o 1 serv1 accla-

is not p·erpetual. It is har to come an easy o go. · ·t 1 · 1 1 f t N t· be t tt ·1 h. l 1· 1\,r d · ·1 t d' mg, Vl a , commercia anguages o grea a wns 

1

. è da riprovarsì ora che gli storici ce no u o 1 c 1asso c 1e vog· wno . . m.a quan o gmnge 1 empo 1 
We must admit that the life of the r ich person is not as taught than the language of an ancient and dead history. lo presentano nella sua vera luce, discutere spassionatamente il fatto· dì cronaca bisogna dire la 

happy as the life of the more modest even .when they are The Editor wishes to ackn·owledge the whole-hearted non si può condannare per nessun verità. E noi ci affrettiamo a dirla con quella franchezza rude 
both supplied wìth the necessities of life. Farm hands or day co~operation of Judge Anthony Johnson in this campaign. motivo l'azione dei popolani, nè si che tutti ci riconoscono, anche se le premesse e le considerazioa1i 
·la.boi·er·s ·e·n.J·oy meals composed of a piec.e of stal.e brea.d \a.nd :a H d t t 'd t l b · t t' l deve raffreddare l'entusiasmo di chi sono ma.ll'nconl·che. e was ever rea y o presen 1 eas, o e a ora e ar lC es ogni anno ne commemora la data. 
few fruits or veo·etables. They are not 1mpeded m thmr ~es- and to give editoria! crìticisms to them. This paper feels n marcontento conduce alle som- Gli Americani che hanno pronunziato i p~negìrici dì occa-
t ion by m~ntal sh·ain or by the ìncidental1strain of oyer-eating. that for · this sexvice and the many services that he has mosse; le sommosse alle rivolte; le sione si sono disimpegnati con abilità ·e cortesia e non hanno in-
'rheìr dig·estive system works smoothly hecause there 1s no men- rendered, the Italian people owe him a debt of gratitude. [~~~~~~ ~~ri ~ii~~~~!io~: ~o!~nt~~~ sultato la lingua del loro paese. Gli oratori Italiani -con la .sem-
tal worry to disorganize it. The man of wealth, on the co.ntr~ry, We wish to thank Superintendent Darling who from scienti e capaci, al trionfo della giu- plice eccezione del festeggiato - hanno mostrato di non saper-
is terribly worried all the time, even when' other people beheve the beginn·ing promised to help in all manner possìble stizia sociale. la. Persino un principe ha mostrato, nelle poche parole dette, di 
thlat he is enjoying !ife. His existence is persistently tortured to attain our desired result. H e has kept that ·PTomise •and La presa della Bastiglia fu, se non non conoscere la lingua di Dante. Le desinenze, infatti, erano di-
by a number of misfortunes which · seem to succeed each other w ha t is more his efforts ha ve been successful. altro, il segnale della RivoluziOJle. fettose, come lo erano quelle di tutti 2:li altri messi in candel1'ere 

· · t' · t t ' S · t h us that tl1e D Lai 1. • h · h ti •rt l' ·' b f h Ecco perchè i militi di un ideale -without llm1ta 10n Ol' m errup 1on. c1ence eac es r. · :~ag m, w o 1s t e rst a tan m~m er o t e debbono rispondere a qual-siasi mo- dalle solite camarìlle ufficiali. Il radio ha diffuso gli strafal-
three most important elements in life are concentrated in the Board of Education to be elected in the Cìty ·of Dunkìrk, vimento popolare agitandolo ed in- cioni ed ha mostrato a coloro che conoscono bi lingua di Dan-
mind~ These are the inhìbitory nerves which often restrain the worked iong· and courageously for this proposition. His dirizzandolo sulla retta via. te la sfrontatezza degli altri che hanno o.rganizzato la Società 
exercìse of will power an'd account for that particular thing we patient persistence, hìs ever watch_ful care; the unstinted Dante Alig·hieri senza conoscerne la ling-ua. Come sì può giudì-
call the rule of reason. There are many things people would use of his time were g.reat factors in the fruition of our di ~~~~i~~~Ol:~~aèn~is~uo~ ;:~~~~ care la persona il cui merito maggiore consiste nell'assumere la 
like to do, but they are taught that to do them would be danger- efforts to ha ve Italian in the curriculum · o.f our high terlo col metodo suggeritole dalla paternità della lingua Italiana sen·za conoscere le bellezze éhe 
ous or unadvisable. The power of the restraining faculty con- school but even the g-reat efforts of these men could not vigilante Austria. essa · rivela? 
trols and neutralizes ali the others. have been successful without the receptive ~and sympa- Come primo passo verso l'annien- Il 2:enerale Balbo ed i suoi compagni aviatori non erano pre-

d d. t d th · d' 'd 1 · l h · d t d' f h B d f Ed t ' tamento della bestia nera, il mini- -If the mind is worrie or 1s resse , e m lVl ua 1mpu se t etlc un ers an mg o t e oar o uca 'ton. 1 stro della giustizia ha ordinatQ re- senti quando la maggioranza degli strafalcioni linguistici furono 
is restrained or altoo·ether obliterated and the digestive system To ali of these the Il Risveglio expresses on behalf l spulsione dal territorio di tutti i pro- regalati al pubblico. Essi hanno perduto, quindi, l'opportunità di 
is disorO'anized. Inasomuch as life is-love and life without love of the Italian people a deep gratitude and thtmks. 1 pagandisti fascisti. Herr Tyfker, ca- riderei su durante il viaggio di ritorno e dì pesare .l'intelligente 
would b~ unhappy, and since the organs of the body, _dige.stive It ìs indeed with gxeat pleasure and pardonable prìde po dell'ufficio di propaganda nazista sfrontatezza dì coloro che fanno sempre del chiasso, come le te-

f t . 1 1 th d t · t' th t bl' h }\lf D l' • 1 tt b 1 di Limburg, in conseguenza di que-or otherwise, cannot une 10n proper y un ess e mm lS a m our ac 10n a we pu 1s l ~.r . ar mg s e · er e ow. st'ordine, ha dovuto rientrare in Ger. ste di legno del Giusti. Fortunatamente per gli sfrontati, la mag-
peace, every worry, anxiety, ox fear tends to disor~anize . i~. One ~ mania insieme ai membri del suo sta- gioranza degli ascoltatori erano semi analfabeti, od ignari del-
of the worst ailments is heart trouble. The heart 1s sens1hve to . tQ maggiore. la lingua di Dante. Ma coloro che la conoscono pensano malinco-
all emotions and when the mind is worried; or troubled, the fune- F. R. DARLING ·H. 0 LIGHTY Pare che l'Italia e la Germania nicamente che il miglior mezzo dì mostrare il patriottismo dì 

l Th b · 'd .c 'th Superintendent Principal of Hitth School stiano rimanendo isolati in un'atmo-tion of the heart is irregu ar. e same may e sa1 01. ·e "' sfera ostile. razza consista nell'apprenderne la lingua e la storia. Coloro che 
stomach and of the nervous and digestive systems in generai. non conoscono l'una e storpiano l'altra mostrano la ragione per 
Wherr the mind is sound, the body is sound. When the mind is DEPARTMENT OF EDUCATION Nello sciopero dei lavo atori del- cui i buoni che sanno se ne stanno comodamente in disparte ·e 
sick, or disordered, so is the body. CITY OF DUNKIRK, N. Y. l'Emergency Relief di Rochester, N. pxeferiscono di far da semplici osservatori. Fanno, così, del buon 

k h 
Y., la polizia si è servita dei randelli · 

In · a recent editoria! çtppearing· in a national wee ly, t ere e del gas lagrimoge~o per disperdere umore e si risparmiano una indigestione di paroloni messi assie-
ìs this paragraph: "Prosperìty should . be measured by one's Jul:Y: 18• 1933: una folla di oltre cinquemila sciope- me a casaccio e dei quali coloro che li usano sgrammaticata~ 
ability to enjoy life, not by the rules set by money standards. Mr. Joseph zayarella ranti che pacificamente s'era recata mente non conoscono neanche il significato. 
One ml··ght be pr·osperous in happin_e. ss an d still be as poor as a E""'t 11 R' l' al Municipio a chiedere a quelle au- Il cosidetto Comitato dì Ricevimento Italiano fu · scelto da · h h ul or, 1 sveg 10 torità repubblicane, per mezzo di uri 
church mouse. And i t has often been stated that t ose w .ose ounkirt<, N . . v. comitato scelto, che la paga non fos- un Americano che .· f a unicamente della politica e. non conosce 
requirements are the least often secure the most happiness from se decurtata. che i prescelti rappresentano i protetti dì quei membri della raz-
life." Dear Mr. Zavarella Mentre il comitato attendeva la za italica che fanno della Italìanità un mestiere e del Patriot-

. The writer of the editorial who is well provided with means, lt. will be of interest to you, l am sure, to know that chiamata dagli amministratori del- tismo una speculazione. Il loro patriottismo, difatti, è nella bor-
I lt. ·1· t th 1 t t · f th B " f Ed t' M A la giustizia, gli . esecutori di questa l S d (in a previous editor ia! he stated he is ho onger a mu 1-m.1 10n- · a -e .as mee mg 0 · e oar .. 0 uca •on, r. n- s'avventarono a man" armata. con- sa, o ne lo stomaco. e occorre are, si squagliano. Se si può a~ 

d t f d f th t t f tl1,ony Conti of Fredonia, N .. Y ., was engaged to fili lhe "' · · · · - · U · t' b aire because he has create a trus un or e pro ec 10n o vaoa.nt position in our commerciai Department wlth the · tro il popolo inerme ferendone gra- vere, Sl p1g1ano per arnvare pnma. n esempio pra lCO aste-
those he loves, including himself) does not realize the difficulty, explicit understanding that he is .to conduct a class in vemente tre. Uno di · questi, un cer- rà a dipingere a colori vi~ridi chi è sempre pronto a chiedere, mai 
the strain, and the sufferings of poor people who are unable to First Year ltalian during the coming 15chool year<. Mr;. to Francesco Costa, vecch~o di anni ad offrire il suo contributo alla razza. 

f d l lt N · h t d t Conti is thoroughly qualified and wil'l no doubt be very ma g-iovane di spirito, venne circon- I d · · t · tt · · 't t dd' t. tt obtain 00 . or s 1e er. our1s men an res · are necessary dato da un nugQlo di poliziotti e ba- me es1m1 pa TlO om Sl ag1 arono, empo a 1e ro, so o 
elements in the lif.e of the r ich as well as in that of the poor. successful in his work here. ltalian is; now acc~pted by stonato a sangu.a mentre stava n-aci- pressione consolare, a mettere innanzi l'idea di un monumento most colleges in this country for entranc·e on an equal ~ .-
A person may suifer with indigestion, and another person· may basis with the other modern foreign languages, ~ French, ficamente seduto sui gradini di una a Colombo. Nella scelta del bozzetto, ed in ogni altra cosa che 
suffer with hunger. Physical suffering is as strong in o.ne case Spanish and German. This ad'dition to our faculty will chiesa vicina. permetteva loro di maneggiare il mestolo delle contribuzioni e 
as ìt is in the other. And the mental strain of the rich, who make it possible for a Dunkirk High School' student ;to E' evidente che gli esecutori .della della reclame, i patriottoni hanno fatto unicamente il loro como-

f h ff b g·et the m()dern fore·ign language requirement for any legge contro gli affamati ricevette- d M d · ' d 'b · d · worries about his investments, and o the poor, w o su ers e- ro l'ordine di menare alla cieca, sen- o . .r a quan o Sl e trattato . i contn mre il anaro per il mO.: 
cause of his unsatisfied needs, is practically the same. The hap- American college. za riguardo a vecchi, donne e bam- numento, coloro che gridavano dì più si sono s-quagliatì. Il dana-
pier person' is the one who has no. worries. He is not forced tO Very truly your~, bini ed è chiaro che la legg·e viene ro occorre. Ma i patrioti hanno trovato utile il chiederlo allo Sta-

thl.nk of any possibile future contin2:ency or suffer for the lack F. R. DARLING, somministrata dai repubblicani a col- to dell'Illinois. E lo hanno. fatto proprio quando gridavano di vo-
~ pi di randello e di revolver, quandQ la 

of the necessities of life. The workìngman who sits at his table ~ · Supt. of Schools,. ~ ragione del diritto umano s'ostina a ler r ivendicare la gloria dì Colombo contro. le insisten~e della raz-
to eat a dish of soup, sol? e bread, or oth_er healthy and c~eap ~~ ~'i voler trionfare. za nordica che pretende che il vero scopritore dell' Amel'ica fos-
food, is as h!lPPY ~s the r~ch fello':V who s1ts at a well proVIded. j.~~~l== ~~~~-~J * * ··· se lo svedese Erickson. I compatrioti dì Erickson non hanno chie-
table and enJOYS h1s luxunes, prov1ded he does not need to wo1- · - Dato che i primi a violar.e le leggi sto la carità dello Stato per monumentarne l'importanza. Quello 

l
·y about his next meal. ln other words, the person who derives ...,.,....,.~_..._ ............ ~~~~ sono proprio i legislatori, e; dato che occorreva lo hanno contribuita loro. I nostri patrioti non che nella disputa tra capitale e la-
h.is meager income from physical exertion and lives a very mo- LA DANZA DEG·LJ' EV· -ENTI VQro, tra imprenditori e ifianodopera contribuiscono nulla ma gridano a squarciagola il loro patriotti-
òest life is most of the time happier than' the rich and power- s'impiega la forza brutale dell'ing-iu- smo che lì aiuta a spendere quello che viene contribuito dagli altri. 
fui fello~. In fact, he ìs more restful and enjoys the particular sti~ia dei pr~mi co~tro la . ragion~ La spedizione areonautica viene attribuita al fascismo ap-
quiet and peace of mind he needs. When he goes to bed_ at nìght, ?e1 seco~d1! e megho che gh operal, 

1 

punto per far cred'ere che il fascismo sia il solo che sappia fare 
dl t l th f l (b G OBERDAN Rlz O 

m quals1as1 protesta, vadano prepa· l l E · '] f · h b' d' •t · d · 
h e is tired o.ut. He faUs asleep and sleeps soun y un 1 e o- y • Z ) rati come la violenza impone ed al- q_ua c 1e cosa._ ' siccome 1 asc.1smo . a 1_sogno 1 se!v1 on evo-
lowing· morning, when he resumes hìs la:bors. The rich fellow la provocazione della sbirraglia r!- tl, che obbediscono e sbafano, 11 mento d1 quel che Sl fa passa e-
can do it very seldom as he is suffering with the result of ex- La Caduta della Bastiglia. - 'L'Olanda contro il Fascismo. j-, spondanQ risoluti.... sclusivamente ai direttori. Tutti o·li altri non servono che a di-

cesses' l'ndi2.·estio.n, heart trouble, .or worries. Legge Somministrata a Randellate. - Rlocheste1· per . Nell'epoca in cui viviamo la l~gge scìplinare la folla dei o·Jorìfìcatori "incoscienti. 
~ l'Ed' · S · 1 d "Il R' 1· , / e la forza e la forza è la rag1one. " · . "' , . . What w e n•eed is peace of m in d an d the appropriate bal~ xzxooe · pecm e e · 1sveg IO • - Antonio se ragione- e forza s'accompagna- . Il G~vern~tore . I-Io~·ner. _d eli Illmms, che ha parlato con m~g-

ance of t he functions of our body. The poor is better able to Fierro, Martire della ,Libertà no, la vittoria è sicura dalla parte gwre log-1.ca d1 tutti gh altn, ha detto che senza l'areoplano, m-
bring about these conditions when· he is provided, no matter del g-ius~o. · . . ventato da un Americano, e senza il radio, dovuto al g·eni01 di 
how modestly, with the necessities of life. But if you deprive Il 14 luglio scorso i liberali france- la caduta della Monarchia dispotica e La mlsera fine dello. sc.wl?er? dl :Marconi la spedizione dell'armata volante non sarebbe stata 

si hanno solennemente celebrato il tiranna che diede impulso alle forze Rochester e delle altre c1tta mse- · · ' f · · . . . 
him of such necessìties, his mind and his body shall commence CentoquarantaquattresimQ Anniversa- coalizzate della media borghesia nel- gni! · poss1blle. In atti, senza 1l cavallo non Cl sarebbe la cavallena e 
to suffer, and what happens to the rich in the way of disorgani- rio della presa della Bastiglia, la pit- l'instaurare nuovi ordinamenti di giu- sem:.a fieno e biada non ci .sarebbe nean·che il cavallo. Egli ha 
zation of menta! an'd physical energy, is also present in the case toresca prigione dove venivano Tin- stizia poli~ica e sociale su cui oggi la QuantQ prima la Monroe County lodato la spedizione solo dal punto dì vista dell'organizzazione e 
of the poor. chiusi, confusi coi criminali comuni, Repubblica si fonda. avrà un'edizione speciale de "IL RI- della disciplina. Il guidare .una .macchina volante prova sempli-

. h h. h t seviziati e condannati ad una morte Oggigiorno la Francia è forse l'uni- SVEGLIO" con ufficio centrale a t · d · b T t, · d · ·d 1 l 'l t Il ·d 
The writer of the editoria! closes w1t t lS s or para~ lenta e sicura gli uomini invisi alla ca Nazione democratica in cui i di- Rochester, N. Y. cemen e coraggio e a l l a m lVI ua e ne p1 o ·a. gm arne 

graph: "Then, regardless of your financial J?Ossession~, you are Monarchia dominar,1te. ritti dell'uomo vengono più 0 meno ga- L'edizione sarà curata dallo seri- ventiquattro mostra valore direttivo e giustifica o spiega il suc-
sure to enjoy prosperity of a sort that satlsfies the mnermost Popolani e borghesi d'ogni fede e rantiti ed è forse l'unica nazione in vente e la diffusione affidata a mero- cesso e la g lori-Jì.cazione. 
longings of the human heart." d'ogni credo, invasati da un grande cui gli esuli ed i profughi politici bri dell'Unione Sociale Americana. Merita di essere rilevato anche il fatto che Don Gennaro 

Our readers will see how far from the truth is the writer. :~~r:i~~:~~a.t:n~~neda;~~~fich!n~iaz~ ~~i{~1\~t il mondo trovanQ cortese o- de~fi ~~i~~g:i~e~~r~~~a.~s~a!~~ia~~ non è stato nominato per nulla. Il suo merito e ·la sua autorità 
He assumes, perhaps, that the party he descrìbes is beyond ze in una fantasmaglO;ria di suoni, ... ,:, ,~ verrà meno, il settimanale sarà mi- sono stati considerati del t utto negativi. La cosa lascia presup-

• want. Such an assumption is unwarranted. The party whose d~ ~anti, di luce e di _gi:uochi pirote~- Non tutti gli storici, però, sono gliorato nel cQJltenuto accrescendone porre che presto o tardi il creatore ed il creato si stancherannp 
mind is' quiet is the party w ho enjoys life the most. If there is mci, est~rnf!;nd:o . cos1, 11 lor'? senti" d'accordo a dare un'importanza. le pagine, gli scritti letterari e le di adularsi a vicenda e cominceranno a tirarsi reciprocamente i 

any Cloud to dl.sturb his peace of mind, the human beimr is; nev- ~ento di Llberta, d Uguaghanza e straordinaria al fatto, che la leggen- notizie. capelli. Ve ne saranno pochi da strappare, per·ehè i due conten-- d1 Fratellanza [d l'' · · 1 L'edizione della Monroe County 
el. happy· . Modesty 1·s a 2:ood element in lìfe. Want is not. . .:. ··· ... a e lmmagmazwne PQPO are ha denti sono entrambi calvi. Ma quei pochi che sono rimasti an-~ ·~ ··· .,, ··· esag-erato; ed io, memore della glo- pubblicherà, al posto degli avvisi di fi 

In line with the psychology of the magazine writer, is the La festa francese del 14 Luglio riosa caduta della comune, _ cadu- Dunkirk, avvisi di importanti Dit- drannò all'ar ia. Ed i sìmpatìzzan•tì niranno con l'osannare al 
psychology of a certain professor who has been defined by a corrisponde in un certo qual modo al ta che ha ritardato di molte decadi te ro~~esteriane con_ le quali _abbia- più forte senza preoccuparsi dì messer Pantalone che paga ge
very complacent news·paper reporter as "one of the foremost Giorno dell'Indipendenza Americana l'avvento della riscossa proletaria, - mo gla concluso del contratti,, ~ al neralmente le spese ·e rimane sempre nell'ombra. 
studen'ts of 2:overnment in the world.'' Thìs gentleman criticizes ed ha la stessa importanza storica ne condivido il giudiziO;. ~~~~n~~i~ ~;l~:a~~ci~~iale~~~~~~~ti: l La pagina di storia odierna è non poco istruttiva. E la sto-

~ perchè segna la data della Rivoluzio- Che cosa avvenne il 14 luglio del · 
the economy of five milion doUars in the budget of the Board ne borghese e la caduta del regime l789? un ordinario fatto di crona- che e dei Clubs proletarii, senza rìa ci r ivela il tradimento quale causa diretta delle convulsioni 
of Education in the city of Chicago and offers this strange :sug- realista. ca. Una folla di mille persone, inci- g·uard.are an: _differenze. di vedu~e . popolari periodiche. La popolarità dei governanti non; conta 1ml-
g:est1·0n: "Borrow $5,000,000.00 from the $3,300,000,000.00 re- Fu Ja cattura della Bastiglia che tata da una giovane avvenente che Questa ediZlOne speciale se~t~m':"- la . Essa è come la fortuna al tavolo da o·iuoco èhe muta col mi-
~ d' d 'l 1 11 · nl • f · t d l'b l' t d nale, oltre ad ess,ere un not1z1ano . . "" . . . 
covery fund just put at the disposal of the Secretary of the In- le e 1 segna e a a nvwuzlone e u m en eva 1 erare aman e, opo a- imparziale e palestra di educazione ~ch~ar~ le ca~te, o col camb1arle. q uando UJ?-0 del _gwcaton perde, 
terior." ....,...,......---~-------- _.,.,.,....-wwwu>•••''••'"..._____ _ ____ ,.,............ popolare, sarà sopratutto un organo 11 vmcltore Sl affretta a mettere lll salvt) Il bottino. 

This party evidently forgets that to borrow means to as- lieve that the best remedy to balance the budg·et would be- the di b':"ttaglia a prò della causa rell'u- Il pericolo mag-giore consiste nell'attitudine del terzo, vale 

Sume t_he oblig·ation of returnin2.· the amount so borrowed at borruwìng- from one account to help the permanent settlement mamtà sfruttata e soffe~ente ed. un a dire del partito clericale. I tre partiti finiranno cori l'indebolir-
~ f h h A f organo, ufficwso dell'Umane Soc1ale . . · . . . , . 

some future time. The person who is compelled to economize o t e ot er. s a matter o bookeepin'g- it can be accomplìshed. Americana, che ha per scopo di com- ~~ v1cendevol~ente. ~llora 1l p3:rbto repubblicano :pot~·a _gwc~~·e 
to keep expcnditures wìthin income, cannot solve his problem by But the obligation shall merely change account without beino· battere tutti i fascismi sotto qualsia- 11 suo colpo d1 audac1a. La reazwne non manca ma1 d1 nsta})]h:.. 
borrowing-. To borrow means merely to postpone the payment reduced o.r paid up. "" si forma ~s.si si pre~entin~. . . re l'equilibrio distrug-gendo le vecchie caste e formando organiz-

___ gf the amount, not to wipe off the obligation, and the science If such strang-e notions of politica! economy were sound . La . not~zla, n~ sia_m slcurl, fara zazioni nuove. 
ld l. . l b .1. d . . ' p1acere m nostn am1c1 che fino ad L · R f l d D 

of politica! economy has not been able to make possible, so far, we cou 1ve m uxury y p1 mg up ebts, or by placmg m 'OUr! oggi ci hanno se<Yuito nella lotta . a marcia su ~oma u vo uta a Qn Gennaro che temeva 
the payment of debts without earning- the money necessary to books fictitious items of income to cover up real items of dis- scritta, orale e pr~tica. E', per ciò, i rossi più delle sch iere impotenti di Benito. Il giochetto . riuscì 
accomplish the pm·pose. The secret is found merely onr economy bursements. Arithmetic is not 'an opinion and assets cannot be l ad essi che rivolgiamo l'appello pre- e riuscirà forse ancora. Il processo evolutivo dei popoli e dèlle 
and economy cannot be secured without curtailìng expen_ di tures, turned out into debts, or viceversa. Budgets cannot be, there- 1 :!ot~ndosi. per_ l'ab~onam:nt_o annuo e nazioni si basa. infatti, sul tradimento. Ed il tradimento sì pre-

f . . b l d b. . . d "th t ' h . mv1andoc1 de1 sa.v1 consigli. \ t · d l l 't' d Il' · b . a thing the economist in question op-poses. Many .people would 01e, ~ ~nce Y m1xmg reams Wl , or con'ver mg t em m- l Prcnisoriamente l'ufficio di .Ro- para ap~un o quan .o a popo al'l a e avversarlo sem ra m a-
be only too. happy to pay theh· debts without having to curtail to, reahtles. · l chester, N. Y., è al No. 47 Seco,nd scesa. L apparenza mganna. 
expense, especially at this time of depression and veritable dìs- The heat wave of the last few days may be responsible for st. Il giuochetto a mosca cieca è così vecchio come il mondo le 
tress. . the mental congestion or confusion of our editoria! writers and Gl'interessati ne prendano nota. non cesserà così facilmente. I sintomi sono forniti dalle· carezze 

It is strange that the knowledg·e of politica! econ'omy by . eco.nomists. The incoming fall or winter may restore them to l[ DnJ giornali di New York si ap- finte ~ dalla evi.dente indifferenza. Qua!lto più si ~rama· tanto 
some of .those who purport to teach it is so deficient as to cloud j normalcy. prende che le "Ca,micie Giallo-Terra" maggiOrmente SI copre lo sforzo. La smtomatolog1a della rea-
t heir mind to such an extent. They attempt to make people be- · C FREE M A N (Continua .in Seconda Pagina) (Continua in terza pagina) 
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IL RISVEGLIO :•: Ancora una volta, r ivolgiamo I BAT'IJENTI la 1 • ~ 8§, Noi Vendiamo 

l 
1\ù Attraverso Alla Coloni· a :\.\1 .. \ La plant della National Radiator nostra calda parola a i nostri nume- \ s SOCONY GASOLINE 

Independent • • Company, che è chiusa da parecchio r,osi abbonati morosi pregandoli d~ l SI ALLESTISCE UN PROCES- 8 - - E --

@ - ··=··= ··=··= ·.· = ·.·-=···= ··· = ···= ···= ·.·= ···== J;i, }!m~~~d~z~:~ri~~ ~!tf01111~~~~o, ~~~ ~~~~~t t~~~retc~ut~~~~o~is~e~ sf,~b~~n~~ SO A 1DEI SANGUISUGA 

1

s1S MOBILOIL Italia n Weekly N ewspatler ··=···=···=--"' ··· = ···= ··= ··"'- ·· - ·· - ··--··= ··--· ·--·· bui·n ing· usa·bili pel riscald.amento men ° arre ra o. S 
~ ' Ad ·. 1 D ll Venite a Vederci e Provate i l 

UN FATTA CCI O DI ,SANGUE' Ho~p~tal, ove, smo. a l ~~nnento ch_e ver r icevuto un co'htratto da una non li renderà nè ricchi e nè pove - mi!io Cerulli e Domenico Liberto di / . Servizio che Noi Rend iamo. 
. . . ' delle case. La Compagnia dice di a - ess1, que · 0 aro e mezzo. Due contrattori Italiani, certi E- § 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second St reet, 

DU NK IR K, N. Y. 

s?n:r1arno, versa m cnhche cond1- forte ditta che le lancierà. sul mòr- r i, · mentre a noi, tanti Dollari e Depew, N. Y. , erano st ati diffidati l ~ 
La cittadilllanza impressionata li:IOnL cato ~ Mezzi messi ·assiem~. ci metterebbe- dall'anno scorso, ad essere più urna- l ~ DESMOND COAL CO. 

Charles L eone, venne tratto in ar- Q~esta Compagniji, possiede an- ro in ~rado ~i. af~ro~tare le nostre ni vers o i propri dipen_denti. ed . a ri~ \ S 
per l'inaspettato deli.tto resto d al poliziotto Cliffor do e dal Ca- che un'alt ra fattoria in North Tona- moltepllci ~?bo-"lgaz!?m . . . . · spett~re un po le le~:gl samtane nel ' S 36 E. Front St. Dunkirk 

P hone: 4828 
- po della Polizia John J . Wart'len, i wanda, N. Y., e riaprendo anche Ed a&h . A0~nt1 che mag?wr- proprn aecampamenLL R Tel~fono: 

2195 La t ranquillità di questa pacifica quali era no stati. chiamati alla sta - quella ccJà, potrà dare lavoro a cir- . mente Cl nvolgmmo~ esortan?oll .a- Circa un anno f-a, se ne uscirono ~ 
cittadinanza, veniva funesta ta da un zione di polizia . Il Leone si lasciò ca un miglia io di op~rai, poichè, l cnll~ttar·3 d:;-1 nostn abbonati molo- •per il retto della cuffia, per una truffa 'GO""J>J~C:UIGGDOGCICIDI 
f tt . d ' a· d' a rrestare;· sen za oppor re nessuna re- 00 t.. . · . . · D 1 · 1 s1 c1ò che 01 devono. d 

1 
d d li St t T #' • a accw 1 sang ue w v e 1 scors o t . S 1 . d' dd ' f tt d' 4 ne po .1a 1mp1egare m un ur {, . . . . . scan a osa a anno e o a o. ru.- =~=--·'"{ ·-·==-=~-===~= 

S U BSCRI PT IO N RATES la m a t t ina, a llor ché Charles Leone, s is enza. 0 0 51 ;sse 50 ls a 0 1 e fìOO n ella fattoria di Nort h To- N01 Cl troviamo d!stantl, e non fa che implicava la picco.la bagattella ..._ · 
Onc Year 
Six Mont hs 

.$1.50 di 54 anni, del No. . 85 Railiro,ad av,er sfogato la sua vendetta contro nawanda. l: poSSiamo essere . . dappert_utto, per po- di ottocento mila ($800,000.00 ) do!- ---------------;~ 
Ave., con due schioppetta te, u ccide- coloro che gli .avevano tolta Ja job. Benvengano questi lavori. Questo ter colletta~~ 010 che 01 de.~ono pe~ lari, ed accusati di avere pagato gli 

..... $
1

.
00 

va Franl' Nichols, di 63 anni, fore- ··· ··· ··· è quel' o che vogliono i nostri ope- abbonamenti. _Questo . cornpl.o, ~p et operai a lle loro d~pendenze, ad un .l O li N W. R Y A N l 
man della New York Centrai Rail- All'u ltima ora apprendiamo ch•3 rai, e non quella. carità pelosa che ta agll Agenti . z.elantt che contiamo livello sotto il prezzo specific<J,to nel TAl LQ R . 

JOSE PH B. ZAVARE LLA roacl e r esident i) nelle vicinanze di Lou is Holtz, è spirato Venerdì matti- offrono a malincuo:i!e ai disoccupati. in ogm comumta. contratto con lo Stato. 
Editor and Business Ma na g er V a n Buren Station, e feriva grave- no, a lle 7 :10, a l Br ooks Memoria! .:___o.:.L.- - -.o-- Quest'anno, sotto un a ltro nom.e l 

----~----------' / mente, con due altri colpi dello Hospital. l LA F'IERA P'ON'l'E. ALE UNO SCIOPERO V I N TO commerciale, sono r iusciti ad otte- D k' k N Y ·- stesso fucile, Louis Holt z, di 62 an- - -o-- v Un Il' , • • 

l nere un appalto nella Cat taraugus ~-~ ni, ·e _residente ,a l N_• 'o. 212 Mullet St., l ACCIDEN'fE ---~ Parecchie centinaia di uomini e t d 
k k h l f I dihgenti della t,:hautauqua Coun- t 1 R d w· County, per costruire un pon e e 

. - Dun lr ' anc eg l orem a n . AU'I'OMOBII JC'I'I·c···o F . . t. ·n t h l donne impiega i prèsso a e mg un pezzo di strada, per una som.ma """"'"""""""""""",..,""'""""-""'""",...,.., S~l.Ì'lJ.'d •,•.y, July 22nd, 1933 La r ag·ione di questa t ragedia, se- J '' 
1
t! . m_r, ci ha_nno ~9 LICa 0 . c e qcue _- company di Fredonia, pochi g·iorni 

• ' ~ " t t · I t t on · ammontante ~'~· circa duecento mila .--------------~ condo la confessione fa tta dallo ---·-- L . nnpor ~an .1881111<1:) 8 1 uzlone . , f a , dichia rarono s ciopero, per ot t e-
~..,..,..v..,..,...,.__,..,.. stesso Cllarles L eone alla poliz ia, Joseph Lom bardo, del No . 331 L ; J.le, sr e n orgamzzata ~otto rn1- ~ ilere un aumento di paga. ($200,000.00 ) <lollari. 

che già 10 ha in pob::!re, perchè lo L eopar d St., ha, ripo-rtato parecchie .i. wn a~pettl, e eh.'? que~~ a nno: co.- Un o-iorno dopo, lo sciopero era Ma. come il vecchio proverbio ài-
"E ntered as second-class matter arr~s<.ò poco tempo dopo il rnisfat- ferite su1

. vis~ ;d in altre parti d~l Hl3 n :.?· 1 _anm pr~eedenLJ, rsara a - composLo, poichè la Compagnia a c- ce: che il lupo perde il pelo e non 
.A..pril 3o, I921 at . the ~ost0ffice 'lt to, va r icercata nel fatt o che i: fore- c~rpo, ~llo:che _a sera d i . M·=rcoledr, ;~~.rta 11 __gwrno ~el La~or. vay, co~ l corda va ai suoi impiegati ciò che -~s- il vizio, hanno viola te nuova mente 

man Holtz, a;l a cul squadra d! trae- Vvi_Jne mvesbt~. d~ un . autornob1le :' .. pro g r ,lm ma era.~~ratJssm1o ed a t si doma ndavano. le l,eggi statali, e per t a le infranzio
Dunkirk, N. Y., under t.he ad of caiuoli il L eone appart en eva , n~lla gu1dato dal tax1dnver lvhchael Howe. craente. . ,, l E così. ora, gli uomini, r icevono ne, sono stati chiamati a rendere 
Mareh 3. 1879.'' sera pl.'irna lo av :ova m a ndat o. via ~ Lom.~ardo, Sl er~ . . ~er~ato ~ol s~.~ ,. La f~mosa BasJ:e., ~ Squ.~r.e 0?a~oct,en 25 soldi all'ora, m entre le donne ne conto alla g iustizia . 

. dal lavoro. La causa del s uo hcen· I• ord 'l ruck nella otl ada,, nel o c Vl:l l ~:1nd d1 Ne w. ~ork, e sta t': m.,ag"'m- ricevono 17 e mezzo all'ora. Le a ccuse sono che hannt f.atto 
~~~ ziamento, - elice Holtz - fu che l nanz= della St. Columban s Prepau:- . a, m olti ar·bscl c~n~an_tJ, comme- La Red Wing Company, si specia- lavorare i propri i operai ,~1 'ii Gt-

o.gni vo 'ta che passava un treno ed to~y ~chool a d E ast Lake :--oa_d, pol- ckmtl ed al~r.; a t lrazwm suno s ta t e lizza n =l fare canning pomidori, con- to or e g iornahere, ,ed hanno pag·ato 
egli chiamava gli operai fuori . di che 81 era accort?' che un~. tlre del s_~ntt~~ate, m mo,dp c;h;. la. F rera serve, e ogni qualità di f rutta, pro- con cheques e non a contanti per / . l O • . ~ . . ' l trae ca, il Leone :ra sempre l'ul timo suo truclr pare SI sta~a s.,~nfìando. ~onte,.e ~el 1933, ., do' ~a sm passare durre gra,pe j uices ecc. come richiede la legge statale. Que-

1 
rrofesswna Il e(jt(}l} ad uscire, e spesse volte, poco ci è Howe, venendo alla VOlLa. CÌl Dunlnrk, t u tte le F_'lere d~gh. _anm PI'èCedelltr._ ' s to è quello che dicono le autor it à 

• 1 mancato che il t r eno non l'abbia e non badando. a~ trucK del Lo~n- I no~tn letton, p~tranno essere s1 ~ ~~ statal i. 
_ __ travolto sotto le ruote. E fu questa bardo ferm o, 01 dKde un colpo elle- cun , cne 1101, l! terr~mo mformatl d1 S1 cer.ca ~na donna d1 _buona _mo- . . . . 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutt o ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

.JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E . 

DUNKIRK, N . Y. --- -- --------------- i la ragione eh~ i !. Boss lo richiam ò t~o e lo fec~ . capovolgere, danneg- tut ti i movimenti '·sd i progressi 

1

. ral e! de>l 'et;J vaJ'IaJ,lt:e ci>a.1 50 a11. 60 1 ·t~f}- sta~pad. quot1d1ana t d1. ~u~~t. ~ 
0 l a ll'attenzione e s iccome L eone non g1andolo ternb1lmente, e nel frat- 1 che sarar7to fatt i daì Com1tato che ar.n1, e che non a~b1a dlr:'endent1 , a Cl a , pero. opo accura ~ m agm1, 

EDW ARD PETRl LL i ,;e la diede per inteso, egli lo rnan- t~rnpo, •mtram bi riportarono delle fe- ~ sta preparando questo ~m portante •e sc?po di matr·Imon1o. Scr1ver? o r1- ha~c~_usato ape~t~mente .1 due . mes~ ~----..~ 
Avvocato ttaìiano · dò via dal lavoro. nte. Anche 11 nuovo Sedan d1 Howe grandioso evento c 1e s1 svolge nel- J v01ger's1 personalmente a l S rg. C. s~n, ,t pagare .,Il o~era1 venh s~l. 

rimase danneggiatissimo.. la n ostra Contea, ·a i Centra i Park, Ca~c1o, Box 19, Por·tla nd, N. Y. d~ ali ora e facen?oh la~?rare p!U 
C i vile-Penale e Crimìnal.e l L òone, tornò a casa, ma n~:m s~p- - - o-- tra Dunk irk e Freflonia ~.IE!Jii!Jlilli!!lilli!!Ji!!li!!fiilliill'iil@~ d! otto ore, a~credl~and~ghene so!a .... 

408 c ommerce Bldg. BH.IE. P A.. ' m ento da quel posto, o ve egli e ra , J T " ~ < . ~ manpa r e nello shanty, e d1 n b -
pe resistere a ll'affronto del h cenz1a- GAIA SCAMPAGNATA CHE 1 ,_ 

1 

ment e ~tto ; d1 obbhgarh a d~rm.1~e 

. in1,piegato da m olt i anni. E medit ò SI ~CHIUDE IN MAN IER~.I\ :9:~::•::•:~::•:~:•::•::•:•:•::•:•~•!•::"•.:•:::•:•::•!•:•.:•:•:•:•:•!•::•::•::•:•:•::•::•:::•:•::~:•:::•:•::•:•!•!•!•:•:•::o:::•:•:::•::~:::~ rarsi sulla magra paga, ottanta sol-
....,...,..,""",..,..IV'""'-""'-""'"",..,..~-~~ la v 2ndetta. Però, le prime schiop-· .QUASI TRAGICA •;• . L ,+, l dr a l gir.rno per ciò; e che le condi-

pettate le andiede a scaricare sul :•: •: zioni sanitarie, dove gli operai era-

sch U ltz Da l• ry pettò del Nicho':s, il quale, siccome Le scorze tdi Wat.ermelon e hie- ·:~ :·: no obbligati a dorrr.ir.e, era~o orri-

1 in quel g iorno la su a ghenga era chieri volavano come paUe al l :•: :~· ; bilissim e .. 
assi 2rne a qu ella di Holtz, ed avendo ~ • A h · T f tt t · 

Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 

'l' elefonate: 402:l IL CORRISPONDENTE 

l assistito o,l dibattito tra l'Holtz ed Picnic di ·Dontenica scm·~i '•' ••. ugunarno .0 e Slffil l . s ru R: 01'1! 
" ~ :•: '•' vengono mess1 alla berlma, add1datJ 

il Leone, pare che avesse azzarda- . . [ •!• :+: a l p ubblico disprezzo, e m a ndati a 
te. le seg uenti par ole: · Domemca scorsa, ebbe luogo una " ... meditare per le loro malefatt e in 

_ "Se voi apparteneste alla m ia scampagna~ d_i un Club fo:mat~ da :!: •!• g·a t t abuia a veder e il sole a .. .. scac-
squadra, 1', qu est 'ora vi avrei g ià u n n~cleo. d1 g1avanot~1 tutti colti :ed ~·• :•: chi. ' 
mandato via dal lavor o". int elhgentl, e fra ess1 parecch1 pro- •!~ ,•, 

E Charles Leon e, quelle poche pa- fessionisti, che a parer di tutti i ben- :~ ·!~ 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragi0-

nevoli. Nost ra specialità nel-

l'attaccare tacchi di g·ornma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-I\.nu Shoe ltepair Shop 
337 Centrai A ve. Dunkirk, N. Y. 

role, glie le ha fatto pag·ar e ben ca- pensanti, sarebbe dovuto essere un ·~ :·~ 
re, p erchè, dopo che il suo boss lo modello di Club, quale esem pio aì tan- :•! •!• l :...~:·: ___ :·:==:·: :="'! :·~-- =-=- :·: . ~~-............._ 

' cacciò dal lavoro, si fo,rmò subito l'o- ti composti di persone senza cultura ~. ~: ·:•: . . . . . . :·~ 1----~------..----- pinione che questi avesse ascoltato e prive di educazione ; e la gaia~:·· JJ ·"'~ rll ll Noi Garentmmo l PieZZI 1111 

107 E. 2nd~ St Dunkirli 

-.JO""'""'""""'"""""'~-"'~""""""'~""~~.,...,.. la parola sug·gestiva del Nichols. E scampagnata, si trasformò in un cam- :~ CALZE~ •!~ Bassi 
dopo a v-? re . sparato il Nich ols, alle p0 di battaglia, che po.co mancò non ~!• ;.: :•: :•: 

1
7:10 A . M., il Leone, continuò a cam- si chius e in maniera qu~si _trag!ca: ~ di Rayon SctfÌ Chanlouize , pel' !>aia .. .. . ...... l9C :!: 1

1

//1/ ;.e ~o i c~mp~rateN qua l~ias i ar- 1111 
m inare verso l'East , e a circa un La scampagnata o p1Cmc, cornm- ~~ , ,•{ ; . 

1
1coto ne ':los ro _egoz o e nel · 

IL VOS'TRO BARBIERE paio di mio· ia di dista nza dal luo- ciò dalle prime ore del rnattivo, e ·~ •!• .•, o s esso giorno voi scoprite che :•: 
go deve a:eva sparato il Ni~hols, quasi tutti coloro che vi presero pa r- :•: OXFORJ!)S :•: 1

11
111 in al t r i negozi in Dunkirk lo 1111 

incontrò il suo Boss Holtz e gh do- te, si mostrarono a lleg·ri e giolivl, ~ ~· stesso artico•io s i vende · per me- U 

manct?.~vete mandato dentro il m io :~~~~d~Ù·;~~~~~~t!. divertendqsi un :3 ed Elk Sanda s in• Brown }>el' Ragazzine, llel' p a:;ja ... 89C ~: Iii\ ~~ff~;=~~~· ?~i ~~:i!~~:.eremo la ;1;/·/:1 
time" '? . Si m a ngiò e si bevve a più non l ~.~ i ~ 

____ "Sissignor", l'ho fatto ieri ser~ posso e tut to S·3rnbrava di andare :•: SWEA TERS :+: :•: W. RUEC!{EUT & SON !•: 
1 stesso __ disse l 'Holtz - -· ed .a lt;n per il m~g·lio . Senonchè, .verso sera, l ~!· . · ~!• /111 Il/! 
,1 D~?-gos e Wops Jike you,, mand·ero v ra da pochi di essi, cominciò uno scher- :•: · · h:t 1·1 t lJ · · 49C :•: :·: 19 n uggles St. , Dunkirk, N . Y. 

't '' · cev 1 t "andos· scorz-, !>.. senza mamc e a a 8.por llel' omun .... ... ................. • ,•, 
l tra nan m o. o · zo poco p1a o, e, lr 1 · -"' ·~ '+' ljll, P hone: 2040 IJ,IJ · Appena finito di pronunciar e que- di cocomero ( Watermellon) l'un con- :•: . ~.~ 

Se volete un buon taglio di Ca-

pelli c rasa la barba con cura , 

venite da noi 

CRISE BARBER SHOP 

La N,ostra Grandiosa 

VENDITA 

Semi-Annuale è ora in 
progresso 

Visitateci ogg i stesso 

LEVY'S 
34 E a s t Fourt h S treet 

DUNKIRK, N. Y. 
87 East T hird St1·eet 

DUNKIRK, N. Y. l
st e pa role, Charles Leone gli scal'l- tro l'altro, finchè con una di dette [•:• GYM SHOES per -RAGAZZI :•: :·: ~~ :·: ;;:;;;; :.;- - - :-:-..:::-:-:·:==:-.- 1 1 
cò sul petto due colpi di f ucile. scorze, fu colpito all'occhio sinistro :•: · · ~:~ !....---------------·-...! 

n morto, fu r accolto dal Coroner, Fran k Patti, figlio a i comug·i Mr. &,~•, 49C ~: "fr~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~~!!~!!!'!~~!!~~!!~!!!!!!~!!!!:l 
1 mentr e il ferito Holtz, venne por~a- Mrs. Angelo Patti del No. 91 E.J ~:· ' del Valore :Reg·ola.re di 79c. . ..... . .... -.......... .... . ........ ~· l 

!..""--------------::------' l to d'urg2nza al Brooks Memonal Third Street. Quest i reagì •·e si scam- :•: '+: ' . . l biarono diversi pugni tra lui e colui ~!• . . :•~ 

1 
... ;!!

0
- G. ~N--~I;:.,.G--.o-::-R-==N· -o- -.-.;==....-

1
T--;.
1 
-ZZ&Z1· ~1 ~lf~~·~:f~~?,~:~~~l:i~:J: ~ Kushner's Surprise Store !jl

1 VEST no cominciò a da re pugni all'irnpaz- {• 317M • S D k' k N Y •!• 
1 zata, credendo che ogni persona che' ~·: . ain treet un Ir , · • •.• i 

E' G llll.- ,. · R NATA gli stava dava nti , fòsse un nemico. _ t•. ···•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••v•••••·••••••••..,·*•••••••••••••••<>••·•·~·~···•--:•·•·•·•·<>·,·~-:.' ~ E f u n ella mischia , che Filirppo ............... • """" .... • ................... • .... • • • • .................. • ............ ........ ........ ..... .............. .n. .... ............ ...... ... "" .... . ;.. ... .... ·• J_ ... - ..... ,. 

DI VENDITA DI FLANELLA 
Lomba rdo del No. 208 Park Ave., con 
una bicchi·arata, spaccò la fronte, so- Ili 

l pra un occhio a Frank Patti, che ci l 
••••B •••• PE'R UOMINI voHero par ecchi .punti di sutura, per 

N Ew Y OR K rimarginare la larga ferita, da lla 
quale scorreva sangue a fiotti. l 

STO RE V estl·t 1· di ottimo materia- 1 Non vi è stato nessun a rresto, poi-
. chè i comuni a m ici delle pa rti con-

l e , flanella, filo tropicale e tendenti, si so.n messi di m ezzo, ed l 

CAPPELLI 
DI PAGLIA 

74c 
SWEATERS 
Senza ·Maniche 

Tutta Lana 

altre · stoffe di lana che si hanno s:1-pu to ca'rnare gli animi ab-
p ossono in'dossare ora e nel- basta nza eccitati. di essi. Però, è 

A stato un fattaccio che ha arrecato l 
la p r oss ima s tagione. l molto dispiacere e ·non poca sorpre-
p rezzi eh c non s taranno a sa alla colonia in ti era. 
Juno·o così bassi, dato il fat- --o-- l 
to ~he i prezzi d e i v esti t i RAGAZZO DI FREDONIA 
rialza no velocemente tutti i 'PERDUTO E RITROVATO l 
o·iorni. I prezzi vanno au- A DUNKIRK 
~eutando, e questi v esti ti i 

'fi · 'b ··· Luigi Anzalone, u n ragazzino di l 
s ono d ei magnr CI n :;tSSl 10 anni, fig-lio ai coniug i Mr. & Mrs. 
per q u esto t empo. Siate ~- Anzalone del No. 18 Water St., 
p r udenti, e c 0mperate ora Fredonia, è stato. oggetto di g randoe l 
per risparmiare. rammarico da parte dei genitori per 

un pa io ::li giorni, poichè scomparve 
1

• 

di casa, ed essi no~- s~evano dove l l 
s i fosse andato a nfugmre. 

Dopo tanta · r icerche, egli è stato 

1
. 

r intracciato in Dun k irk, presso, dei 
parenti, dove se ne era venuto sin 
da Domenica scorso la sera, senza l 
dir nulla 'dove andava. I genitori,. 
dopo av2r gli fatto un bel rimprove-
ro, se lo riportarono. a lla propria ca- • 

-----~-

Effettivo dal 21 Giugno, 1933 
Tr~ Southwestern L i miteds basciano Dunki1·k alle 8 :34 
a. m ., 12:19 p. m.~ 4:12 p. m. F a ranno H carico dall'an
g·olo Fourth & Centrai A ve., Dunkirk per a rri vare ·al 
centro di B*f:I'alo in l ora e 15 minuti. 

Prezzo Andata e Ritorno $1.90 
U ndici (r,,.d; cs .. giJnt:.~lie ri tra. Dunldrk e Buft'aln 

~h~r\r iz o fre quente t ra. · D unldr k :ed Erie, Pa. 
. . . 

P.rezzo Andata e Ritorno $2.00 

Buffalo & Erie Coacl1 Corp. 

89c $10·85 sa. ~.JI'Io..F'-'.....,."""""~~"""-' 

CALZONI 
DA FESTA 

PER UOMINI 
r~ ~·ro e n i an co a S t risci e, 
T.aval>ili. Garantiti che non 
si ritirano. 

322-:~26 MA IN STREET 

A l tri sino a $17.95 

VESTIT-INI 
LAVABILI 

PER Rt;.Gft~ZZI 

Tutti Co lori e S tyles 

44c 

DUNKIRK, N. Y. 

Mr. Joseph Gullo è il nostro impiegato Ita liano 
.;he vi assisterà nella scel t a 

P i nozze .-:--- P i nozze 
Rostite e Salate 
10c Pound 

Giornalmente . 
$1.75 Bushel 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20
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IL RISVEGLIO 

Di P~ta e di T aglio ;,~,~,: D,:-: a:-: ll:-:_e-:·:c.-==·:1. t:-:t __ a:·: ,. D:-: ;=I· ~.t .. ~ .. -a--:~·1. -1. :a·: · =,~,;,~:,r Da Rochest~r ,-N.-y. 1: g:~?~~~:~~e.~~!~l~i:,lii 
L'INVENTORE DELLA POS'l' A i ,•.•, . , , . · · _____ , l'Un ione. Ultimamente cinque Clubs, 

• , • 1 t re repubblicani e due d~mocratici, 

1111 ._ · ··-··-··--· ·-- ·· ·- · ·-· ·- ·· -··-··-··-··- . ~i ADESIONI IN MASSA ALL UNIONE SOCIA·LE AMERICANA l'hi!-nno rotta coi !oro partiti e, cac-
Fu Ciro, re dei Persi e dei Medi, ;;·.==···=···=···=···==···===···==== ···=== ···=···=··• ===:;.·.= :·:=:=:· ciati fuori gli arruffapopoli e i pa-

~~nf~v~~~~~;ni~. \~st~ra~~~ -;to~f~~ UCCIDE IL MARITO •CONI ha condannato da 4 a nni e 8 mesi di 'l' Co~n Que~~ Nu~va Ol~g~I~izzaz.ione Liberai~, H .Pe_ricolo _Fascista ~:~~~~~~e.s i il~o~~o;~~~~til't~io:as:i~ 
greco _ volendo, venire a capo di SETTE RIVOLTELL:\"'~ ' r <:!clusione. e Scogimato- Il ~IO.gt~mma. Accett~to ~m~ Lmea: ~~ Condo~- cèverà forse l'adesione di due altri 

'b'l ... · ~ . " . · .• .t --o-- 1 ta da MoHe Assoc!azwm. Sfacel() dt Covi d-t CorruziOne P()h· club, uno r ·'pubbl1·c···no e l'altro de-un sistema, il più celebre poss1 1 e DURANTE UN ' · ~ ~ 
cb:a gj permettesse di trasmettere i ! TRE OPERAIE SEPOLTE SOT-~1 t ica (e Sba:raglio di Pagnottisti. Grandiosi Comizi Pubblici in mocratico. 
suoi ordi~i nel v~sto impe~o, stu- i DIVERBIO TO ;LE MACERIE DI UN Tutta la Mon~·òe County. - Il Risveglio, Organo Ufficioso del- Grand'iosi Comizi in T utta la , 
diò dappnma quanto cammmo _PO· ! ROMA _ A Nettuno è avvenuta TETTO CROLLATO 1 l'Unione. . Monroe County 
tesse com·p1ere un ca vallo m un gwr- , . . . l n Re.,g·ente d ·1·u · G R' 
no; . poi fece costruire a una certa una. t~agedia comugale. Da . alcum • ., e t mone, . IZZO, 
distanza delle scuderi•e, mettendo,vi ! m~sJ 1l ~ent~treenne_ ~errucc10 Ma- VERONA - Nel quartiere Vene- L'Unione Socia le Americana è un zia Sociale . ha tenuto in queste ultime settima-
d . 11. deo-J' . caricat· Ad o- l ghocchettJ v1veva dJVJso dalla mo- zia si è dovuto lamentare un grave fatto compiuto. Ideata, promossa e L'Unione Sociale non accetta nel ne una serie di comizi pubblici con 

e1. ?,ava t 1, e . t, 1 ~n cosi P;~nto un gli·e, Giovanna Rubeo., di anni 18. n incidente che avrebbe potuto avere fonda-ta dal g·iornalista. G. Rizzo per suo seno i t imidi o chi al momento la partecipazione di g rande masse eU 
gm po~ a s~ . 1 o,vo. , ndo un co\r ,. caso volle che essi s'incontrassero in più tragiche conseguenze. Il tetto di combatterè il fascismo sotto qualsia- decisivo dell'azione potrebbe diser- sfruttati. . 
u_omo, 1 qua e, arnva d · .1 1.- una via della città. Il Magliocchetti un vasta capannone, di proprietà si forma esso si presenti e con tut- tare le proprie file lasciando sul cam- ~d Halley_ l' entusias~1o suscita to 
nere e mess~ggero, pren ·~va 1

1t P di· era fermo presso la sua motociclet- deUa ditta Fratelli Bertolano, entro te le armi e per sbar agliare t utti p o i più a rdimentosi. dall oratore e stato cos1 enorme che 
co che costUI portava e t sa.

1 
an .0 ta. Tra i due segui un vivaoe scam- J al quale lavoravano parecchie ope- i jobbist i gli arruffapopal.i e i san- Non avendo l'Unione uno scopo e- ~.ra non un solo operaio è fuori dei-

su u~ c~vallo fresco, men re. 1 pn- bio di invettive. i"aie aHa confezionatura della casset- . guisug·ue 'della classe. operaia in cir- lettorale, ma per fine la garanzia di l Unione. . . 
mo S! nposava col_ su_o corsiero - D'un tratto l'uomo forse per met- ti per l'esportazione dei prodotti or- ~ ca quattro settimane d'indef~sso la- tutte le lìbertà nei limiti dell'urna- Nella sett1mana m corso lo st esso' 
a~dava a por~ar::! 1 diSPil;CCI a una tere fine alla contes~, balzò sulla tofrutticoli, è crollato improvvisa- voro si è ingrossata di oltre cinque- nità i suoi membri sop.o lasciati li- oraton terrà delle conferenze in dl
gwrnata . dt dlstam:a. Qm, nat~ral- macchina e senza salutarò la maglie, mente seppellendo sotto le macerie m ila aderenti rappresentant i t utte le beri' H .. combattere con la scheda in versi punti della Cit~à di Rochester 
mente, SI t~ov~va pr~:mto r ~n " :tro diede l'avvivo al motore. Allora la tre giovani donne. classi sociali sfruttate ed amanti certe condizioni ambientali contro e ad East Rochester. L 'aspettativa 
uomo, e COSI di segmtc. 111

'
0 alla Rubeo, sdegnata e presa da vivo or- Le altre operaie d~l l_abo:atorio d ella Libertà ind ividt!ale e colletti- l'imposizione delle macchine politi- d_egli operai è grande per la simpa

meta. gasmo trasse una rivoltella e ne e- spaventate sono fuggit3 ,m 1strada va e diverse associ'azioni mutualisti- che dei 'partiti conservatori presen- ba che_ n~tre ':'erso questo giovane 
Tali corrieri erano chiamati in splose sette coLpi contro il marito, invoca~do so.ccorso, senza _accorl?er- che politiche ed economiche. tando candidati liberament e elett1 professwmsta d1 provata fede e per 

lingua persiana "angari". Sentite che è stramazzato a terra cadavere. s 1 dell assenza de~le loro d1sgraz1ate L 'adesione in m à ssa di sfruttati, dal popolo tra uomini incensurati ed sentire a voce l'illustr azione del 
come li descriv·::! un altro scrittore La donna è stata arrestata. I due compa,e-ne, . che fu_ as~odata, s~ltanc che per molt i anni si son lasciati incensura bili che possano condurne programma del'.'Unione. 
greco: co,niugi si ·erano divisi per incompa- to q~ndo Il pr~pnet~rw ?ell azienda t rasportare dalle promesse dei poli- la lotta di classe fin dentro le aule Altri oratori dell'Unione parl2ran-

"Nuila sopra la terra è più ve· tibilità di carattere. fece l appella. ~~ noto cosJ ~he. ma_n- ti cant i di mestiere, e di uomini li- parlamentari e comunali. . no nelle sale delle associazioni. 
loce di essi. I colombi e le gru ap- --o-- ca':ano . certa: Gilda Arma~m dJ Vtt - beri che dal sorgere del f ascismo e · A Rochester, per esempio, gli as- Gl'i Associati dell'Unione 
pena possono tenere loro dietro. Ad LA CONDANNA D'UN FRA· tono di anm. 22, _Marghenta Poz_za- dal dilagare dellia camorra politica l sociati dell'Unione hanno raccolto, i Marceranno in Pa r'ata 
ogni stazione cambiano cavallo e ca- 'O to fu ~omeruco di a_nm 2~ e Angela hanno sempre sostenu to la necessità disgustati dei due partiti dominanti, 
valiere, e nè pioggia, nè neve, nè ge- 'l'ELLO VI~DICE DELL - Durandl di Paolo dJ anm 22. F.rat~ di combattere l'uno e l'altra con a- che sono parecchie mig.l iaia , e nel- Essendo anch'io un socio attivo del-
lo, nè caldo, nè il buio della notte NORE DEI:.LA ISORELLA tanto. sono. mt~~venute. squa?r:e . dL nimo fermo e in p.erfettc assetto di le prossime elezioni appoggeranno l'Unione, sono informato che tutti 
impediscono loro di compiere il lo- ; pom~:nen, di mi1~tl e dt carab~men e guerra su tutto i l fronte, ha fatto candidati propri e dei partiti pretta- !51i iscr itti m arceranno in parata per 
ro "cammino". Millenario, dunque, il LIVORNO - E ' comparso dinan- ~ molb volenter?SI che _orgamzzan~o sorger e il bisogno di aprire dei cen- mente proletari in opposizione a Il 6 Agosto m d.ossandc la camicia 
servizio della posta. zi alla nostra Corte d'Assise l'ex- prontai_Uen~e l opera dJ salvata;ggw tri di collegamento in tutt i i quar- / quelli dei partiti conservatori, i qua- blù, simbolo del lavoro. Sarà la pr i-

--o- sottufficiale di artiglieria Alear~ son_o nusclte ad ·estrarre dalle ma- tieri dove maggiormente la zavorra li, ·direttamente o indirettamente ap- ma adunata della f orte organizzazio
Vichi, il quale doveva rispondere di i cene le t:;e .s':'entur~te . eh~ presen- dei bassifondi sociaJi " lavora" facen- pogg ia no il fascismo o dei metodi fa- ne. 

L'ASINO IN MASCHERA lesioni gravissime in persona del tavano leswm m vane partJ .d~l~ cor- dQ continuamente del•le vittime e do· scisti si servono per tener-e ancora Il Reggente ha diramate, la circo-
trentacinquenne Ottavio Parri di N a- ~ po. Trosport_ate all'ospe? ale CIVll_e. so~ ve att•enta alle libertà individuale e asservita la numerosa classe degli !are a tutti i pionieri pel tramite 

Disse un asino: - - Dal mondo pol>t. Il fatte. si svolse la sera del n~ state nc~verate m condiZIOni sociale con colpi di mano maestra sfruttati. dei Sotto-Reggenti informandoli del-
Voglio anch'io stima e rispetto; l~ Marzo in l;ln!!: piaz~a. a l ce~tro di pmttosto grav_1._ __ fiancheggiati spesso e volentieri dal- . Nell:1.8th Ward la,. sit~az_ione è ,co- ~a parata per tenere pronte t utte le 
Ben sò come; - e, così detto, L1vorno. Il VJChJ, avvicmato Il Par- . . 0 la polizia al coma ndo dei monopo- s1 um1liante per g litaham che l U- orze e farle marciare ordinate per' 
In gran manto . si serrò,· ri_ gli spara_ va. co_ntro ·a bruciap, elo. SI COSTITUISCE CREDENDO lizzatori della vita poldtica del paese, nione Sociale s i è _impegnata non so- Rochester. 

1 d lt 11 d d 11 Anche ad HaH!ley ci sarà una 
Indi a' pascoli comparve cmq:re co Pl 1 . nvo e a , uno el DI AVER UCCISO LA Così, laddove vecchi so,dalizi sono lo. di fa: scompan:;e . a !?- scena J:?O- grande adunata delle Camicie Blù la 
Con tal passo maestoso, quali che era diretto al cuore, co!- ., a erti sotto il nuovo indirizzo di r i· litiCa gh strumenti C1ech1 e pancia- d 

Pagel 
i 

Ai regolari si accoderanno con 
mo,lta probabilità tutti g-li operai 
senza partito. 

"Il R'isvegl io", Organo Ufficioso 
.d:eii' Unione 

Essendo "Il Risveg-lio" un settima
nale anti-fascista che per il primo si 
è associat o all'Unione, si è deciso di 
averne una edizione specia le per la 
Monroe Co1unty. All'Uopo il Re-ggen
te ha raccomandato agli associati di 
diffondere il settimanale nelle locali
tà dove r is iedono per raggiungere 
entro il mese di ag-osto la quota di 
cinquemila abbonati e così far com
parire il primo numero dell'Edizio
ne Speciale non p iù tardi del Primo 
Settembre. Nella circolare è detto 
che ogni villaggiO deve a vere un a 
gente ed un corrispondente capace 
e responsabile. Rochester sarà l'Uf
ficio centrale dov·e dov ranno essere 
invia t e le corrispondenze. 

Nella prossima settimana parlerò 
d 'altre cose inerenti a questo movi· 
mento e alla decisione a pro del no· 
s t ro settimanale. 

Il Corr ispond-ente 

CHE COS'E' LAMOR.E 

Questi versi sono di Paolo Coccio· 
lo,ne: 

Due anime che si scambiano 
.Un mistico l•inguag-gio, 
Due lampi che si incontrano 
In uno istesso raggio, 
Due forze che si uniscono 
In una. forza sola , 
Due voci che ripetono 
Uguale una paro~a. 
Due cu oLi che si fondono 
Entro ad un f uoco istesso, 
Due braccia che s'avvincono 
I n delirante amplesso, 
Due m enti che si incontr ano 
Soltanto in un pensiero, 
Che cer can so.Jit udini 
Ravvolt e nel misterc;, 
Due palpiti che scuotono 
F ibbra per fibra il cuore, 
Due labbra che si uniscono : 
Ecco cos'è l•:amore. Che a ll'incognito vistoso piva invece 1a calotta dell'orologio FIDANZATA g~nerazione morale politica e soc!a- fichis ti delle alleanze a base ca-mor- omenica dopo. 

Og ni bestia s'inchinò. che il P a rri teneva nella tasca djel . le non saranno fon'dati nuovi centri. rista, ma di disgregare le alleanze ,...""-'V"'.,..,.""..__""'.......,,.,"",.,..""""'""""'"""",...,.""""'""'"""'~"""""""'--"""""""" 
Lasciò i prati, co.rse al fonte panciotto. Il Farri dopo una lunga . BIELLA - Presenta~os1 tut_to_ a - m'a dove nessuna associazione esi: stesse c~e t~ntq sangue ha_nno smun-
E a specchiarsi si trattenne : .degenza all'osp~d~le, ha a bJ:>a l?'dona- g1tato, . alla caserma de1 ca~alnmen, ste come associata all'Unione, saran- to agli Illus1 e ta~te lagrm~e hanno 
Ma, sventura non contenne to la no.stra c1t~a e non SI e p.re- 11_ ventJtreen~e Santo _Jelo d1 Dome- , no aperti dei centri che serviranno fatto versare agh affa_mah, e con 

.;g· b 'l r . sentato ~Ile Ass1se. . . mco da_ Galli_na, Reggio. Calabria, h_a di sede centrale nel uartiere e di esse saranno. . allon~an_a~I dalla m_an-
Il suo IU 1 0

• e rag 10
· n fer~tOl"\8 ha assento d1 es~ere ann~ncia_to d1 avere ucciSO, poco pn- di sede centrale nel qu~rti-ere e di uf- giatoia tutt1 1 galoppm1 elet~orali. 

Fu scoverto, e s ino al chiuso stato sp~nto a _commettere 11 delitto., ma m v1a Ar~ulfo! !Ja sua fidanzata a anda e per la l difensiva e l'of· Ad Holley, :'-v~, C!_Lnada~,gtrll; ~ 
F u trà fischi accompagnato, avendo 11 Parn sedotto una sua so- Mary De Mana d1 _ca~lo,. v_ez;ttenn~. fezfsiva contro possibili attacchi da diecine di altn v1lla~gi, glitaliam, 
E il somaro m ascherato rella. . . Fortunatamente pero l omictdL<;J e~1- a r te di oliticanti fascistizzati. tutti associati all'ymone, presen~e-
I n proverbio a noi passò. La Corte, m a ccoglimento delJ:aJ· lilteva soltan to nella mente, ecCLtatis- P P ranno un fronte umco elettorale con-
Tu, ché base del tuo m erto tesi prospett a ta dai difensori, ha r i- sima, del giovanotto, il quale in real- Visto e considerato che il fasci- tro i candidati conservatori che han-
V.este spliendida sol fai, tenuto il Vichi colpevole di manca-. tà aveva soltanto precurato alla ra- ~mo nox: si può pi~. co_mbat~ere ~on no affamato i bisognosi o si son ser-
Taci og nor; se no, scoverto to omicidio, senza la premeditazio- gazza un leggero sfregio al volto. 1 . meto~l democratiCI, 1 soci d•ell U- viti della polizia per soffocare nel 
Come l'asino sarai. ne ha concesso a provocazione e Io A quanto si è potuto accertare, la mone Sl s ervono, p~r stroncarlo, del- sangue le loro proteste e si è certi 

-~~ De Maria aveva dimo.strato un v ivo I la propaganda scritt a e o;al~, delle che essi, essendo in maggioranza, 
~(Cont~l~prim;-})a--~-,·-in~a~)~ affetto a~ giovane quando egli pre- urne: ma so~r~ t_utto dell azwne '~- 1; iusciranno a far eleggere candidati 

~ stava servizio militare a Biella e a- nerg!Ca e deciSiva . al mangan~llo. l'l - operai italiani coscienti. 

C •d • • M 1• • h l veva poi rinnovato .le sue dichiara- sponde col ma~rone (marrugg1u), al Nel'e associazioni l'Union e !!li com-

ORSI erazlo. DI a IRCOD·IC e zioni appassionate, per lettera e an- pugnale, C<;Jn l a?cett~, e . a~ revol~er, porta come custode della libertà e 
che per telegram·m a , quando il J:e- con la mitraglia .. L espenenza lta- come emancipatrice frustando tutti i 

I
lo se ne f u andato. . h ca e germanese Cl ha u:~segnato m_ol- raggiri di elementi reazionari. -Quan

Naturalmente il g iovane, rimasto t~ cose,_ una dell~ qual!, e _la pnJ?~ do poi questi elementi detengono il 
, . . . . . . . . . . · Jusin_e-atissimo, venne colto da sospetti CLpale, e quella dJ • non lasc~arct ?1u dominio, e ne abusano per inocula
~lOn_e com~nc1a a . delmea1 S l ne~ peno~ o d1 calma. I d espoti so n~ singatissimo, venne colto da sospetti sorprendere. ~el s9nno e d1 _1~sc1ar re ai soci il male facendolo apparire 
m hnea di m asl'nma sospettosi, specialmente quando fing-ono d 1 e da scoramento quando la grandine f~re, ma . vigllare _sempre e. di lmp•3- bello e buono, l'Unione entra nell'a
essere indifferenti . L'indifferen·za addorme nta. La critica a!)erta delle lettere cominciò a ra refarsi ce- dire. che 11. male ~~ _propaghi, pre~da zione sbaragliandoli. Se, infine, i 

E . . . . . . d . h l' l t ' l t E ·sols alla fine dL' rnet- radLce e SI consoh~h per regalare! la . . . o della Vl'olenza arma. d 1 tre poten Itallcl tra mano per 1mpe Ire c e u .Imo er~er: e. . n _ e. . · . • reazwnan s1 serv _no . . . 
. . . , . . t ersi m v1agg10. Gmnto Il Jelo a reazwne senza eh le forz~ del be .. e per sopraffare la hber.ta e la gmstl-

sforzo SI prolung hl oltre l msuccesso. Biella, la ragazza , fattasi coraggio, pr?vvedano a tempo. Occhw per oc- zia l'Unione s i serve della forza. 
L I B E R O vl ' confessò apertamente che st a nca chw e dente per ' dente quando la ' A . . l H A ett.at·' 

ATTENZIONE!! 
Volete che il vostro a u tomobile torna luccicante co

me se f osse n uovo? 
Ebbene, fatelo pittare dal S ig. JQE S ANTACROCE, 

c h e f~ un es]Jertissimo sotto tutt i i p u nti di v is ta. 
Eg·li, fra le a l tre cose, s i specializza n el s istema D uco. 
Prezzi bassissim i e lavoro garantito. Dategli un or

dine per prova. 

JOSEPH SANTACROCE 
666 Clinton Street ... Buffalo, N. Y. 

Phone: CLEveland 8845 

~tAIR OF ACES 

with RCA Radiotrons 

$2150 MODEL ·•A 
R-z8-A 

with RCA Radiotrons . ~ 

Geo. H. Graf · & Co. Inc. 
COMPLETE HOME' FURNISHERS 

319-323 CENTRAL A VE., DUNKIRK, N. Y. 

• • 1 t o- d 't d o·l ' t · 1 · Molte ssoclaz1on :.1nno cc · tti aspettar» aveva cercato e trova· egge, rasare I a . a<> I s essi eg1- .1 p 
~ 1 t · · · t t t' 1 1 rogramma to un nuovo fidanzato· aggiunse an· s.a on, e 1m p o en e a garan Ire a . _ . 

zi di ave~ guadagnat~ nel cambio. libertà degli individui e delle comu- Per un segr~to organtzz~tl~o . non 
Per questo il giovanotto meditò e nità. pubblico _i nomi delle . assoc~a~aom che 
mise in esecuzione la vendetta. e fu Del resto la storia si scrive cd si son distaccate dai pa~t1t1 conser- 1 
la straordinaria emozione che gli f e- sangue e, se è necessario, col nostro vatori e ,ha~no accet~ato 11 progr_am- 1 
ce cr edere di av2.r u cciso l'amata sangue concorreremo a far trionfa- m~. dell Umone Soc1ale come h~e~ 
mentre tutto s i riduceva a un lieve re una volta e per sempre la Giusti- di condotta per combattere tutti 1 
taglio. ~-""""""""'""">oi'J""""""'""',..,.,,..,""".....,...-..J"""'-",..,""""""""",..,.,.,. 

LA CONDA- N- N A- D I UN SE-
1 
·j'!~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~: 

DUTTORE. A TRE A NNI 
DI iRECLUSIONE 

BAR l - La signorina Giuseppina 
Capozio, da San Marco La Catola , 
dove viveva, orfana di madre, con 
due fratelli minori, denunziò nel mag
gio d el decorso anno che il dott. Gae
tano De Biase, anche da S. Marco, 
profittando di u~a visita fatta in ca
sa, per ragioni professi c.nali, profit
tò di lei, facendo uso di sostanze che l 
la r <sero incosciente. 

Alla quereLa della Capozio segui un 
suo tentativo di avvelenamento. 

Dopo lunga istruttor ia, r inviato il 
d ott. De Biase al giudizio del Tri· 
bunale di Foggia, questo, in ass<n· 
za della Parte Cicile Capozio, con 
sentenza del 23 d icembre 1932, lo as-

i solse dal>la imputazione per non a-

l vere commesso il fatto. 
L:~ s .~ntenza fu gravata di appel-

l
lo da l Sostitu to Procurato.;e G~ne
r a le cav. uff. Denza, che m ud ien
za ha sostenute le ragioni de.H'aecu
sa. 

La Corte, d opo avere dichiarata. la 
nullità · del dibattimento ha espleta
ta la rinnovazione, co11 l' esam'e di 
un lungo testimonia le, rimettendo in 
t ermine la Parte Civile per l'es·e,rci
z ia della sua azione. 

Il dibattimento, su relazione del 
Co,nsigliere cav. u ff. Casilli, è stato 
presieduto dal comm. Marchese Mon· 
delH. 

E la Corte, dopo vivace discussio
ne, ha rifol'II'.ata la sentenza del Tri
b unale, condannando il De Biase. al
la pena di a nni tre e dei danni. 

L'imputato è stato difesa dall'avv. 
prof. Tesauro; l a Parte Civile era 
assistita dall'avv. Vittorio Malcangi. 

DUECENTO STUDENT I ALLA 
SCUOLA DI LETTERATURA 

ITALIANA 

ROCHESTER, N. Y. - La Scuola 
di Letteratura I t aliana di cui è inse
g nante il Prof. G. R izza è f requentata 
g iornalmen te da una m edia di due
cento stu denti ita~o-americani prov·e
nienti p er lo più dalle High Schools, 
dai Collegi e dalle Università . Tre 
quinti sono .g iovinotti e il resto don-~ 
ne dai sedici anhi ai v·entitre anni di 
età. 

Essendo la scucJa numerosa ed es - [' 
sendo che le doma nde d'iscrizioni 
g iung ono pure numerose, le Autorità 1 
Scolastiche hanno condotta una inv-e
etigazione per rendersi conto d el 
caso strano. 

Dall'investigazione è risultato che 
la scuola è frequentata da sì gran 
numero di studenti p er il metodo d'in
segnamento f acile e solido dell'inse
gnante e per la noto:r;iet à di còstui 
nella comunit à com-e g iorn alist a, na
velliere, conferenziere e liberale. 

L e A utorità Scolastiche, al termi
ne del primo trim estre, si son com
piacute dell' opera educatrice che l'in" 
segnante s volge e della sua abilità 
nell'insegnam ento e g li hanno rila
sciato u n attestato di benemerenza e 
di onore al merito. 

Si ritie ne che la scuola sia la pri
ma nello Stato e l'unica in tutta la 
Repubblica che abbia un g ran nume
ro di studenti. 

l 

THE 

SAFE STORE 
Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. · 

La 29.ma 
Vendita 
• 

Annuale 
di Sba·razzamento di Luglio 

' 
Comincia Giovedi' 20 Luglio 

e Continua Per 3 Giorni 
Solamente 

Giovedi'- Venerdi' -Sabato 
20, 21, · 22 LUGLIO 

Comperate rom durante ·quest.a grandiosa Vendita. 

I prezzi sono così bassi che non lo s>a.ranno mai più in 

avvenire. 

Con i prezzi che vanno aument~ndo r.apidame!ntr~, 

voi no!n1 potete farne a meno di non app;J:·ofittarc di que

sta buona opportunità e comp~ra;re Vestiartii, S earpe e 

altre Necessità per U()ntini, Oonne • tRag-azzi, a prezz-i .i 

più bassi che la storia ricordi. 

TI RE PRICES ~H~ 
BUY TODAY ANb SAVE 

Jire$tone 
HIGH SPEED TYPE 

j Ford ...... ~ 
Che-r. 
4.50-21 

Ford ...... } 
Chevr. 
l'lym 'h 7.60 
4. 75-19 -- - · 
Naob .... ~ 
Essex~··· 
5.00-20 
Otl1er Si2es Propor• 

tionately Low 

B LOWOUTS are caused by fric
tionnl beat gcneratcd in the 6bers of 
the cotton cords in a tire. Firestone 
is the only tire bui l t with~every cotton 
fiber saturated and coat;ed with pure 
rubber--to pirevent destructive beat. 
This is one of the l'easons why 
Firestone Tires haTe been on tbe 
winning cars in the 500 mile lndian

apolis Race for 14 consecutive years-tbeworld's most:severe blowout test. 

Rubber bas gone up 242%, cotton 115 %-substantial tire pl'ice 
increases must follow. W e will giTe you an attractive allowànce for your 
old tires on new Firestone· High Speed Tires. 

THE NEW 

Jìre•fone 
SUPER"OLDFIELD TYPE 

· Equal to Ali First Line, Stand
ard Brand Tires in Quàlity, 

. Construction and Appear
ance, Yet Sold at a Price Thal 
Affords You Real Savings 

~h:!"~l~t} 
Flymo'th 

4.7$-19 

Other Slns ProporlfonateiY low 

Jìre•tone 
COURIER TYPE 

1\re•tont 
OLDFIELD TYPE 

J'ire•tone 
SENTINEL TYPE . 

Ford ................ . . 
Chevrolet __ ___ _ 

4.50-21 ss.os 

~r~:±~~i~ç:::::} 6 •05 ~:~~~~:}:~===::} s.48 ~~:~~~i-~~====} 3.:as 
• _......:;:4:.:.7'-"5'-·1:..:9_--'-----1 4.40-21 

~::~~;;ò:~;;:: : : : : t 6.7§ 'Nusb .. .. _ ......... l ----------
=-~=:::..~~:-----1 ,_E_"'_se::.:5~""èio;..·:·;::;2o;.. .. -_ .. _ .. .._f_6_. 0_ 7_1 Ford .......... ----} 

Chcvrolet .... _ __ 

7 
S Buick ........ - - ---- Che•rolet ____ _ 

Buick .. .......... .. _. { ,- ~,'IJS 

~~~t~·~:::::::: :::: e3 ChevroleL... 4.50-21 

5.25-18 ~:~~· :.-:··=::==::: 6 6'1 
s;:~:kt~;~:~~~: :: ~~ 8. :J§ nc!'ck~e ~--- ~~ ::~ :: Chevrolet ___ _ 
A 1 Pl , b • ~ Ford .............. } 

5.50-18 5.1!5-18 Pbmo'th----
Other S izes P roport ionalef)' Low 4. 75-fO' 

Firestone Spark 
l?lugs Save 
Gasoline 

~ sse 

Free 

DepcndaWe 
F1relfonc 
BaHeries 

ss~'/OUI 
. old baHory 

W e tcill test an.v mofié of Bottery 
FREE 

... ··i See Firestone C un .. - Di.pped T ires r~t.adc:J fn. -''c Firoatono Factory]C,. 
"' ; t ... nd Exl1ibition Building at "..4 Ceptury o/ Pro1re!1•" ChfCG6fl• ~ 

\ -

Five Po·int Tire ·& 
Service Station 

62 IUNG STREET -- PHONE 2137 
Joseph Scavona, Prop. 

.. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Page 4 IL RISVE GLIO 
------ -··M··------ ----·-·------

F'"~.AI'"J'"J'"JJ'"J'"~J'"J'"J'"J'"..r.,..N"J"'.rJ""-'J'"J'"J'".AI'".,..,.,_,_,_,.,_,._,_,.,..,._,.~,] Jolanda era palllida. 

l 
. -No,n scherzare così; dammi ret-

Appendice de "Il Risveglio" 60 - CAROLINA INVERNIZIO S ta; sì, lo con~esso, l'a~qua mi fa . pa~· S ra e, se vuo1 vedermt t:ranqmlla, rt-S nunzia a lla gita. 

R PASSIONE MORTALE ~ ! Osv~~d~r~;is~ae/~~~:~-~~f~~t~.er-1 S chè m i hai condotto al mare se deb-

~ § ~ ~~~J~:J~ n~~~~dr~Pl~i ::tis~~~1~~0 ~ l § ~~ m 1glwr barcaiUolo dei dintorni? 

~J'"J'"JJ".rJ"J'"J'"J'"J'"J'"J"'.r..rJ"'..rJ'"J"J'"JJ.r-'..r.rJ"'-'J'"J'".;"'..rJ"".rJ'"J///J'"J'"J'"J'".AI'""'-'-'"..c81 . J olanda non voJl.e irritarlo mag-gwrmente. 
La sera trangugiò la sua solita costo al proprio. - Ebbene, - disse risoluta -

presa, po,i andò in camera per met- Cacciò un urlo di terrore che lo l vengo ?0~ voi. . 
tersi a letto. svegliò: era madido di sudore, ma si 1 n - ;11em; vedrai da .te stessa che 

Ormai nessuno più lo vegliava, accòrse di . essere solo nella sua ca- 1 on Sl corre alcun pencolo .. 
perchè dormiva tranquillo, profonda- mera da letto ; la lampada da notte / - Allo.ra vado a vestirmi. 
mente tutta la notte. mandava a!1'intorno un debol•e chia- 1 - E~ lO farò altrettanto. 

Jolanda l'aveva accompagnato per rore. ' Mezz.ora dopo, la barca, guidata 
V•2dere se nulla gli mancava, se la - Che sogno spaventoso! - mor-I da Bat~sta, abbandonava lentamen-
lampada era ac:::es:J., se ogni cosa e- morò. - Per fortuna è passato.. l te la nva. . . 
ra a posto. Al momento di lasciar- Si versò un bicchier d 'acqua e, do- ! Il mare . era . c~lmtsstmo terso co
lo, Osvaldo l'attirò a l' suo petto, strin- po d'averlo vuotato tutt'in un sorso, ' me uno ,specchw, . ed a mano a m~
gendola forte: si ricacciò sotto le coltri e •.ornò a.d l no eh~ la ba~ca Sl allontanava mori-

- Ripetimi che mi ami e mi per- assopirsi. ! vano 1 rumon della sponda, •e. il pae-
doni, - mormorò. Altre visioni ricominciavano [ se, colle sue case a colori vi vaci, 

Jolanda sembrò proval:'e un senso Gli s·embrava dl trovarsi in .m ezzo 1 specchiant isi nell'acqua, assumeva un 
d'inquìétezza, ma lo dominò; e salle- alle sue ooeraie e che tutte o-Ji fa- i aspetto quasi f antastico: gli alberi 
vando il bel viso sorridente, offren- cessero ce~chio ~ttorno, acclar~ando- ! sembravano più verdi, iL ci'elc più 
dogli le labbra a baciare : lo. Egii distribuiva. doni, monete, ! azzurr.o. . . . 

Osvaldo t remò nel rispondere: Jolanda, s i era già rimessa. 
-- No, bimba mia, perchè io e - Oggi è fest a, la fabbrica è 

Batista sappi1).m o nuotare e d sal- chiusa, ·- rispose ·- e Giorgio ne 
v a,remmo tutti. avrà p rofittato per venire ad a ssi-

-- Se tornassimo a t erra intan- curarsi dei progressi della tua gua
to .... - disse Jolanda, guardando l a rigione .... 
riva lontana. - . Per la prima pas- - Vi è un altro s_ignoi'e con lui, 
seggiata che tu fai in barca, è a nche g r idò Noris -- e un ragazzo .. .. 
troppo lunga .... · - · Scommetto che' è il genera le 

- Torniamo, -- r ipetè Osvaldo, con sua figlio. 
stringendo a sè Noris e guardànd c Erano infa tt i loro, e tutti att en-
co.n tener,ezza sua m oglie. devano che la barca giungesse alla 

Sulla riva u n uomo agitava t<n riva. Siccome si approssimava, l'O-
fazzoletto. minciarono a scambiarsi da lontano 

Noris, colla vista acuta dei fan- parol•e e saluti. 
ciulli, lo riconobbe. - Stà ferma, Noris. - disse Jo-

·-- Guarda lo zio Giorgio! ·-- e- landa - finirai p~r cadere nell' ac-
sclamò gaiamente. ,qua. 

Un fugace rossore passò sul voltQ - n babbo mi riprenderà! -- e-
di Jolanda. Osvaldo lo vide e gli j scla nìò No,ris ridendo : 
parve di s entirsi passare il cuore da - Via , stà buona, - a g·gianse 
un ferro rovente. Ma H suo viso ri-1 questi. 
masc ii?-passibile. Erano g-iunti alla r iva, e Giorgio 

- Mw fratello ! - esclamò. ·-- S~ l st·~se le m a ni per prendere la lJam
mi 11[1. scritto ier i ! H a certo qualche bina che J olanda g li porgeva. 
novit0. d8. cl~rm i , altrimenti mi a - Giorgio l'aveva appena afferrata 
vr2bbe a vvertito del suo arr1vo. ·che la barca dondolo, piegandosi da 

un lato. Jolanda con un salito fu a La felicità degli onesti no,n si 
terra, mentre Osvaldo, che si trova- fonda sui rimorsi e le svent ure al
va nel fondo, precipita va nell'acqua. trui; ~ rispose - tu Cl avresti se-

F u la cosa. di un secondo. \ parati più che mai; neppure l'affet 
. Giorgio f u il primo ad a ccorger - , to :rat.erno ~i a vrebbe consolat i. Su, 

sene. Abbandonate la bambina e Jo- a:pn gli occht una buona volta: gua r 
landa, si gettò in mare ves tito co- da come tutti t i amano ed invece di 
m'era, g iunse in bempo a d afferrare prepararmi una lugubre accoglien
il f ratel:Io e a iutato dal barcaiu o.lo za, mostrati lieto delJia buo,na nuo-
a tr arlo alla: riva. · ' 1 va che vengo a darti. 

Osva ldo era s venuto. Egli venne (Continua) 
fatto segno alle cure p iù premnro-~~ 
se e quando riaprì gli occhi vide suo Il bel Romanzo "Passione Mortale" 
fratello, J ol:anda, Noris, il generale che pe r molt:i mesi ha d eliziato i no
e suo figlio ans iQSi e piangenti at- stri numerosi lettor i le gentile lettr i
torno a lui. ci, volge alla fine. Questa puntata e 

- Perchè n on m i a vet e lasciato pochi a ltri paragrafi nella ,prossima 
morir e? - mormorò piano, con un settimJana, ed il Romanzo è finito·. 
sospir o. Però, la Direzione ;de "IL RISVE-

·- Ingrato, perchè parli così'? GLI O", ne ha già preparato u n al-
diss•e s everamente Gio:g:ia. . tro non m eno bello e non meno inte-

Osvaldo lo t ras se VJcmo a se. l ressante degli a ltri pubbl icati in ap-
- Perchè avrei voluto farti felice 1 pendice, della stessa autrice. 

con Jol~nda. . . . Fate bene .attenzione e non perde-
Un sussulto s.cosse Gtorgw, ~a 11 jl te la prima puntata, del nuovo Ro

suo sembiant e s1 fece ancora pm se- manzo, che com incieremo a pubbiJ-
vero. care nel nu mero prossimo. 

- Sei un gran ragazzo, - rispo- chiamando or l'una or l'altra a n e,- l , No~Js st. strmg-e.va al fianco del pa
se - più ragazzo di m 2, che ho ap- m2, gettando il suo fazzoletto p er l ~~e 81.lenzws:;. raccolta: folanda, se
pena vent'anni.. Si, ti amo tanto, ti veder<? chi prima fosse pronta a rac- ! ta m faccm a loro, h guardava 
perdono. tutto, tutto: riposa tranquil- coglierlo. 1 commossa._ .· . 
lo. Allora l'allegria delle oper'tie sì 1 ; - Avevt ra .. gwne, Osvaldo, -·- dls-

Un altro bacio. cambiava in un gran tumulto: il 1 s .ella ~o!cemente. - Questa passeg-
- 'I'ieni. cerchio si string-eva : miUe voci sor- 1 gJata e m can.tev?.le. 

OUR NEWPRICES 
Ii: dopo averlo di nuovo baciato, gevano: ~ Non ha1 pm paura? 

si svincolò da lui ridendo ed escla- "-·- Tocca a me che ·son già stata eg·ll rQtdenddo. . . 
mando: la preferita. - uan o sono vtcma a voJ e pos-

- Buona notte. " A me che mi prese con ingan- so vedervi, guardarvi, non temo più 
Poi fuggi via, senza più volgere no. ' di nulla, - rispose gravemente Jo-

il capo, chiudèndo l'uscio dietro di "--- Ed io che ho una c!'~atura di .Janda. ·- Se anche una disgrazia do-
sè. lui non devo avere i miei diritti? vess·e accadere, saremmo tutti insie-

Osvaldo rimase immobile a l suo "- 11 padrone deve essere mio! me uniti nella morte, come siamo u-
" niti in vita. 

r:s;~~n~~·o;~r~o~ul:rd~li a of:~:~:;; le ~ie ~~s:~i~~· lo tocchi, o proverà Osvaldo tra salì. 
narsi, ed invece di andare a letto E tutte quelle m isere donne s1~hia- -- E s e invece do·vesse morire 
si mise a tavolino., e scrisse a Gior- ve dei suoi piaD2ri, delle sue follìe, solo di noi, io, per esempio ? 
gio l<a. k!ttera seguente: lo cingevano, l'afferravano, si attac- Jolanda lo guardò fisso. 

"Fratello carisma, cavano a lui, in modo da togliergii - Non potrei sopportare il tuo 
"Sono lieto che tutto sia risolto il respiro. distacco; - rispose con semplicità. 

I - Ti segu irei. 
per il m eglio, e cbe lo sciopero re- nvano egli cercava a llontanarle 
cente non abbia lasciato nessuna da sè: le lo.ro braccia l'avvin cevano - Anch'io, - disse la voce a rgen-
t · Il t f bb · · d così da impedir,o-li ogn1' mo·v 1·m·Pnto. tina di Noris. raccia ne a nos Ta a n ca; SI •e· - Osvàldo sentì una forte s tvetta al 
ve alla t ua for7.a d 'animo, alla tua "-- Sono io che ami, non è vero? 
presenza di spirito, e soprattutto aJ. Claudina. cuore : non gùi. era nemmeno per
tuo ~sistema di tenere gli o,"flrai: si, No, tu prescegli me, Cinotta. messo di morire, perchè invece di v · fare d~l bene avrebbe sacrificati co-
l!essuno m eglio di te è capace di di- " 1a, voialtre, Clara reg·na! loro che g·li erano più cari. 
rigerli, ed a te solo si deve lo svi- No, no, è Hosetta. 
Juppo della nostra azienda e il suo "- Fate largo a Cinatta , alla re- Jolanda era sincera ; la sentiva in 

Mens' Soles -
'' . Heels • 

Rubber Heels 

75c, $1.00 
40c, 50c 
40c, 50c -

Ladies' Soles 50c, 75c 
20c '' Heels • 

Rubber He.els • 35c, 50c 
orosperare. g ina." quel momento. 

"Tu mi' chi·~ di quandé, potrò venir - E la beìla fanciulla forte, spaval- -- Via, .. . via queste idee lugubri! 
ti in aiuto: forse mai! n mio fisico da si ava nzava verso di lui, sorri- - esclamò. - Noi dobbiamo god·ere 
\; andato in verità migliorando, ma dendo, mostra ndo fra la bianchezza ancora insieme, e lungamente, la vi-
non mi sento gua rito, come Jolan- dei denti le rosse gengive, t endendo- ta. · · 
da ritiene. Io 1~ n ascondo spesso l e gli J,~ braccia. La barca continuava a filare, il 
mie sofferenz•3 per non spaventarla, . "-- Vieni, sei lo sposo m io, dob- paesaggio all'intorno diveniva s em 
tanto la vedo contenta, piena di fi -~ buuno riposarci insieme: nessuna p o- p re più bello. 

Ladies' Shoes Dyed alt Colors 
ducia, s eguire i prog ressi del mio tra sepa rarci." - Giorgio mi ha scritto che la 
miglioramento. l Osva ldo eercava sciogliersi da lei sciopero si è com.posto, - disse 0-

"La cara Jolanda, non ho mai a- ma invano : ad un gesto d ella su~ sval<lo. 
v uta campo di a pprezzarla, e come , manina, le altr·~ caddero a terra , - Che Dio sia lodato! - rispose 
;n. questi g iorni. non mi sono senti-j formando come una barricata intor- J olanda. ·- Uno sciopero. è semp re 
to mai così indegno di lei. Ho fatto , no a lui e Nilot ta. un danno per gli operai come per i 
con minuziosa cura il mio esame di! Tutt'a un tratto sembrò ad Osval- padroni. Vedi che mio padre, stanco 
~Coscienza e mi sono g iudicato : J a-: do di sent irs i trasportare da lei f ra di tutti questi scioperi, ha decisa la 
la nda non era fatta per me; ella si l gli spazi, pro,vò una sensazione di chiusura definitiva- del suo sta bili
meritava un uomo tuo pari, che a- l vertigine che g l'imp ediva di gu arda- m ento. Certo r incresce per tante po
vrebbe saputo impadronirsi di tutta 'j re a terra. E andavano, a ndavano a vere famiglie che rimangono sul la
l'anima sua , e farne l'unica gioia del- pr ecipizio fra le nubi e 1~ st elle, fin- strica ma chi l'ha voluto? Non cve.
la sua vita. Io Filo amata e l'amo, chè la voce di Nilotta g li mormorò do che ci fosse un padrone p iu g·iu
m a non ho m a i saputo, provarglielo : all'orecchio: sto ed umano di mio padre, eppure 

LIKE-KNU SHOE . REPAIR 
337 Centrai Ave., Phone 5427 

l'ho offesa n•ei più intimi affetti, l'ho "- - Ecco l'acqua, ecco l'acqua: non è ba stato. 1 

abba ndonata p er dei capr icci che laggiù è il nostro nido di sposi, ove - Credi tu che gli operai onesti, 
non posso perdonarmi. Non le ho dormiremo et ernamente insieme." verament~. onesti, che g uadagnano 
cagionati che dei dolori, delle a ma- Osvaldo p rovò la sensazione di ro- bene, non rimpia ngano questo stato 
rezze, h o. de!usa la sua fiducia ·e la tola re in un abisso. di co.se, special.imente qua nd'hanno 
.rimprovero anche quando vorrei a- A quen a scossa s i svegliò di nuo- dè padroni . come t uo padr e e mio 
dorarla in g inocchio a mani giunte. vo, non più madido di sudore, ma fratello ? Ma anch 'essi sono presi 

- ...,.---- - ------- -------. - .. ·---·---··--·-

Per Atti Notarili 
" Basta, tutto ciò che dico a te colle m embra g hiacciate, intirizzite in un ingranaggio, da cui non pos-

non - vonai ripeterglielo : solo ti ag· il cervello smarrito. . ' sono uscir e, senza averne stra ppa t i Se vi occorre un "Atto Nota-
giunga che, nel caso dovesse acca~ Non gli era mai a ccaduta una co- lembi di carne, di anima : bi~agne- j 

dermi · una .disgrazia, a te affido mia sa simile durante la sua malattia. r eb be che tutti gli onesti si unisse ro rile" di qualsiasi genere, rivol· 
moglie e elevi g iurarmi di amarla, di - Che sia un presagio d ella mia in massa, per p rot estaré contro g li getevi. all'ufficio de II Risveglio, 
cerca !'e di r ender la felice. Se tu non fine? - si disse. a ltri. 
uantenessi questo g iuramento, non Quest'idea g li produsse una spe- - I ca ttivi superano i buoni, - al No. 47 E. Second St., e rice• 
avr ei più riposo in eterno. cie di angoscia nervosa, che a poco osservò Jolanda - e ne avverrebbe verete: servizio' pronto, esat to. e 

"Ma io ti parla di s ciocchezze, a poco si calmò. una g uerra fratèrna, che sarebbe lo 
mentre non ho affatto desid::erio di - Non sono io s tesso choe la cer- sfacelo del nostro paese. per un prezzo gìusto. 
morire, ora che tutto sorride intor- co? - ripetè più volte. Stetter o alquanto in s ilenzio, poi la Gli atti notarili I'edatti in 
no a me; ed ora il medico m i ha Sul far del giorno Osvaldo si· ad- voce di Noris si f ece sentir e. 
concesso persino di fare de1J.e gite dormentò tranquillo. Lo svegliò un - s ,e noi cadessimo in m are, si questo ufficio, sono garantit i 
in mare ; voglio comincia r e fino da hacio della sua Noris . morirebbe? - chiedeva ella . dai lunghi annf di espE-rienza. 
domani a cullarmi f ra le onde, i cui - Babbino, che bella g iornata; a n- .,........... • _..-----.. ""'""·#V..,.,,..,.""...,.-.-'V'J'V'"".....,.v..""..-v_,.,.,_~-~ 
profluvi devono rendermi la forza e diamo a fa r una. passegg iata in bar-
la salute." ca? 

Os.vwldo in terruppe il suo scritto: Osvaldo l'attirò al suo p etto. · 
s i sentiva affranto di spirito, come - Sì, sì, ca ra ' -- esdamò. 
di corpo. Dimmi, ci vi•eni volentieri, tu, con 

- Le terminerò domat tina, - dis- me? 
se, e si coricò. - Sì, perchè t i voglio t anto bene. 

Ma se potè chiud,ev~ gli occhi, il Gli occhi di Osvaldo si empirono 
pensiero vegliava. E gl:i parve ad un di lacì'ime : un r apido pensiero gli 
tratto di ritrovarsi n ella sua carne- corse alla m ente. Ma scosse quasi 
r a. nuz ia le, d i ~veder stesa ai suoi pie- tosto la t•2sta. 
d i, ina nimata , morta, la pov•:=ra Ni- .:__ No, sar ebbe un delitto che non 
lotta. P rovò" lo spa vento che aveva potrebbero perdonarmi, - disse a 
prova to quella tris ta notte, e fece sè stesso. 
l'atta di flJgg ire. Ma i suoi l:ìforzi E baciando con t rasporta la figlia: 
erano impotenti, ed una voce g li - Và a dire a Batista che faccia 
s ussurrò agli orecchi: "Bisogni sba- preparar e la barca, - esclamò. 
razzarsi de l cada ver e : coraggio !" -- Sì. 
L'a llucinazione continuava, .non pote- Noris era da poco uscita , che Jo-
va scaccia rla. Vedevà suo frat·2llo banda entrò nella camera .. 
Jìssa.rlo con occhi minacciosi, senti- - Vuoi far davvero, - chiese un 
va la sua voce e pareva r ipeter g ld : pò inquieta - una passeggiata in 

- Non tem esti a llora, quando la barca? 
tradivi e la scacciasti da t e cdlla - Sì, m e l'ha permessa il m edi
~ua creatura ; ora devi subirne la co fino dalla s 2ttima na scorsa, e No
pena ; p ensa a lla povera sventurata ris pure lo desider a.. 
ehe legò la s ua sort e a lla tua , ma - Io non ve lo consig lio: p er r e
essa non deve por tare la pena della spira r e l'a ria marina vi ·è la terraz
t.ua colpa ; aff retta t i, f a d'uopo ch e za, ed il tuo stoma co non è a ncora 
questo caciav·~re scompaia ·prima di cosl forte da potei: soppor t are le on- ; 
giorno o sei perduto : il canale non dulazioni d·eHa barca. P oi Noris è un 
i.: lontano, io ti a iu terò. f olletto che non sta mai fermo. 

Osvaldo pr ovò lo s tesso brivido che Osvaldo si mise a ride re. 
l'aveva scosso quella notte, so.Ue- - ConfessE che hai paura! 
'vcUldo il corpo di Nilottr.. disse. - Ma non t emere, io non so 1 

Com e a ll'ora r ipeteva: che cosa s ia il mal di mave. ed ho ' 
"--· Non posso, non posso." il braccic a bbastanza f ermo per· t e-
Ma la vision e appariva p iù a tro,ce. ner Nor is, affinchè non commetta 

ll cadavere · s i a vviticchiava a lui ed imprudenze. E se dovessimo cade
ng·li ne sentiva i1 corpo a derente a l r e in mare, io sono un ottimo nuot a 
suo, il volto g hiacciato, sfigu rato, ac- tore .... 
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Colds in chest or throat may be
come serious. E ase t hem iJll 5 mi
nutes with Mus terole, the "coun
ter -irrltant" ! Appiied once every 
hour for five hourR, it should bring 
relief. Used by millions for 20 
years. Recommended by doctors 

and nurses 
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