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~ Candidati Repuhh]i(~ani e Dem ocra- (~ 
- tici in Lotta Alle P r im arie 

A PROPHETIC INTUITION 
Rivincita che, a.g·li uomini di vo- I 

lontà piacendo, non la potrà mai a-1 
vere, .. perchè .... 

~ ~ * l 
come è stato facil<e ai cubani di ' 

1 
s;x ,zzar via la bestiale dittatura di 

FILOSOFIA PRATICA 
Conditions we are facing today are not surprising to anyone-

who has'.studied A:merica and its hìstory. I am not elaiming any 
credit for o·uessino· at things, but I feel that what is happening 
today was ""predicted by one of the most illustrious Americans 
who ever sat in the TJ. S. Senate, Lawrence Yates Sherman who 
represented the State of Illinois during· two successive terms, 
while the late President Wilson was holding· office. Senator Sher- , 
man is a Republican but the party !abel was never his sole in- 1 
spiration during the long perio_d~ of time he served the State of\ 
Illinois in a great many capac1tles, from that of JUdge to that 
of U. S. Senator. And be was modest enough when he decided 
to retire from the U. S. Senate by reason of his failing health, 
to refuse to accept the nomination to the office of Governar of 
Illinois, to _ succeed Governar Frank O. Lowden who inten_ded to 
and did actually retire. Nomination would have been eqUivalent 
to election. 

Among-st the most pleasant memories of my !ife are those 
involving my friendship with Senator Sherman, not only be
cause he is a great American but also because of his immense 
.lmowledge and of his prophetic intuition. I hope bis !ife will 
be spared the country for a g-reat many more year s to come. 

Senator Sherman wrote me on January 21, 1928, from Day
tona Beach, Florida, a penciled letter in which he stated: "Our 
politica! letharg-y is the most remarkable of ali the dangerous 
tendencies of oLu time. It dooms self-government unless cor
rected. N othing can cure i t but the people themselves. The ra
pidly sinking of the levels of official life is caused by this t en
dency. Your attack on the evil is timely and courageous. . 

"So many oi our so-called learned professors are making 
and distilling economie poison under a variety of brands, all 
trend inevitably to government ownership and operation of most 
if not all enterprises worth anything. Such enterprises are to 
be acquired from their present owners by condemnation or con
fiscation. If the dear people are no more vigilant or energetic; 
then than now, the politica! boss wi\1 soon demonstrate g-overn· 
ment ownership is politica! ownership and the boss the owner. 
You and I would bave a great chance when the system rides in 
the saddle! I would rather try to regulate than own." 

Mentre vi sono molte contest azioni nei div-ersi uffici d'ambo 
partiti, Mr•. Frank J. Janice, present e Tesoriere d-elLa 

C ittà non prender•à parl:e nella lotta, avendo 

/ 

r icevuto l'approvazione de i due partiti 

REPU BBLICAN l DE M OC RAT ICI 
MAYOH 

Walter L. Roberts Goc1frey M . Hoefler 
Richard H. Heppell Paul \.Veiss 

COUNCILMANi-AT-LARGE 
WiNia.m R. Nowak Jermiah Mr.;ehan 

COUNCILMAN 1ST W ARD 
Charles Gloff Michael Panowicz 

John Mackowiak 
COUNCILMAN 

Herbert C. Madden 
2ND WARD 

' COUNCILMAN 
Peter Groesch 

:mD WAR.D 
William C. Laas Gilbert B. Sage 

Charles Privatera 
COUNCILMAN -iTH WARD 

Joseph M. Sel>l Dr. "Edg·ar Bieber 
BOARD OF EDUCA TION 

Dr. Edgar Bieber Dr. John A. Weidman 
Ignath.is Fafinski Arthur Woelfie 

WATER BOARD 
William C. Marsh Jermiah Meehan; 
Charles· Schrader Fred Rosing-
William J. Wellis 

ARSESSORS 
Stanley Somm.erfeldt John Pauszek 

Albert Putnam Leonard Stumpf 
CLERK OF ASSESSORS 

Charles Erb Joseph Taylor 
CITY ATTORNEY 

Ar.t.hur B. Towne Albert J. Foley 
/ CITY T<~NGINERR 

·, Albe:rt G. W alter James P. Morrisscy 

CliTY .TUDGE 
Murle L . Row.e 

Francis S. · Steg·elske 

J ohn Hackett 

Anthony .Johnson 

CITY TREASUR.ER 
I~rank Janice Frank Janice 

JUSTICE OF PEA.CE 
William. Mahaney John J. Brophy 

Mrs. John I<~. Green WilJliam H . Hayes 
STREET COMMISSIONER 

John A. Michels Charles F . Link 
Charles SchÙltz Frank J. Heary 

John Duncan 
POLICE BOARD 

Cari R. Lortg Frank · Bartela 
Walter F. Murray Joseph Michal·ski 

Fred Hudson 

To those who bave forgotten, I will remind t hat Senator 
Sherman was one of the three members of the U. S. Senate who . 
did, in t he closing days of the regulàr session of 1918-19, with 
his colleagues, Robert M. La Follette, Sr., of Wisconsin, and Dr. 
Joseph I. France, of Maryland, carry out the famous filibuster 
that saved American taxpayers a billion dollars in unnecessary 
appropriations. President - Wilson was forced to call a special TOWN CLERK 
session of Congress to pass the appropr iations. That involun- Al Pfleeger 
t-ary step on his part gave the patriotic members of the U. S. Walter L. Putnam 

Charles C; Abel! 

Senate the ·ovportunity to ·remain in session -during the n-ego- - - · George-·-Sippel·- -
tion of the Versailles Peace Treaty and forced President Wilson SUPERVISORS 1ST & 4TH WARDS 
and the members of the American delegation to the conference ~n!~:u~.~~~~~i Ef~~~njk<~~~~{ti 
to watch their step. President Wilson sent to Cong-ress a short SUPERVISORS 2ND & :m D wARDS 
message criticizing- the three patriotic Senators for their action, Henry K. Leworthy .John T. Gast 
but hl.stor.v .J·ustified their com·se and future g:enerations sha\1 G) John F. Weingart Arlbur Woelfle ~ '' ~ r \Valter L. Roberts ~ venerate their memory and admire their courage and th eir pa- ,.~ ~~ 

triotism. ~~~~h===:==========:========~IG~.~~~ 'fhe sugg-estion ' of Senator Sherman should not be taken as ~~.........__~,..,.,... 
a reflection upon, or as th e criticism of, any policy which or ig-in
ated or was carried out long after he made it. At the time Sena
tor Sherman retired to private life, Franklin D. Roosevelt was 
a neg-ligible politica! entiiy. I am sure no one at that time could 
have been prophetic enough to g·uess that he would in the near 
future become the chief magistrate of this republic. 

LA D·ANZA DEGLI EVENTI 
·------(by G. OBERDAN RIZZO)--,----- - -

Il "Duce" Non è Poi Tanto Citrullo! - Tutt i lnter~azionalisti. -
L'Aquila Tmchina è Diventata un Mostro. - Paludi 

Chiazzatè di Sangue. - Breve Risposta a 
un Zuccone Fascista. 

The trend of events, as it is disclosed by the pol~tical situa
tion, shows that what Senator Sherman prophesized is coming 
true. Autocratic government is acceptable to politica} machines 
and no one can become the h ead of a g;reat nation like ours with
out having on his side the majority of bis party. This discus- j 
sion should not be construed as a criticism of the present na- TI meg-alromane della Città Eterna In sulle prime Balbo s'adombra e 
tional administration or of the President of the United States -- la città dnve certamente non du- balbetta qualche parola che lascia 
who is doino· the best he can under the circumstances.- But the rerà eterna la v~rg_ol?·na italica - è trapelare una minaccia; poi, punto 

.· · · ? _ d . ·h b ,. molto geloso ed mvtdwso della popo- dall'alloro, risponde a denti serrati 
~xpe1_1ment lS danger~us an m1g t _ec?me_ a per man_ent system 1-arità ch-e, a furia di reclarrie paga- e lisciandosi g pizzp: "Obbedisco!" 
m th1s country were 1t not f or the hm1tatwns contmned m the ta· a peso d'oro da ... Pantalone, si Dopo due a.nni di preparativi, par
Constitution of the United States. procurano i suoi sicari, e, acl uno a te e invece di rag·giungere l'Ameri-

People who have o-reat wealth and contribute liberally t o l uno., se li s barazza col ma.ndarli v ca creditrice in un balzo, vi arriva 
. . l' . . b . f ' 'd f th . !t r' l nelle colome, nella speranza d! ve- doi>o circa un mes? a volo di galli-

polltlca c~mpmgn ·expe!lses are not a 1_a1 o e I esu o a~y ct erli tutti sgozzati dai ribe li, o nl- na. 
effort to hm1t or curtml the popular w1ll. Were any attempt m l'estero a occupar-~ ambasciate e con- Al ritorno, Mussolini (da no,n con
that direction made, they would be able to seek 'protection in s?1ati, che . sono l'a mbascia ~i quan- fondersi con quella figura simpatica 
our courts . Every law contains what we ca]] joker s. They ar e t1 son emigrati ID: c~rca cl ~n pan clel calabrese) che tutto aveva pre-

1 d th _. ·f th · 1 . f f · 1· · 0 . l . l l t men duro e cl' un po d1 h berta . nega- clisposto per confonderlo con l'urla 
P aee e1e or . . e Slmp e puxpose_ O ur msun"' oop1.0 es . O ta, e la consolazione degli avventu- delle foUe ubbriacate dalla stampa 
nulhfy or evade 1t. Most of those .]Okers are masterfully h1d- rieri, o pon-èndoli a riposo per dar prèzzolata, gli comanda : "Passa per 
den within appa rently innocent words or phrases. ' Shrewd lawy- loro tempo . e modo di fantasticare l'Arco di Trionf.J. di Costantino, che 
ers and infiuential Iitio·ants know how t o take advantao·e of sulle rece~tl e future nnprese come Roma lo reclama .... Ma a te il trion-

"' ]
6 h nel caso di Balbo fo e a me la gloria". E così dicendo, 

them. Those who are really helpless are the common peop e w o ... ·... ... gli toglie eli mano il .Portafoglio clel>-
contribute their labor and their money to run the government, Ma se con tanti altri è stato pos- l' Areonautica, avo.candone a sè il 
but are denied the r ight to participate in its function. Whet her sibiJ.e al dittatore di ':pingerli nell'o- diritto, e gli consegna il bastone di 
through labor or politica! racketeer s , -or through their own lack blìo senza tanti complimenti, non l sciacallo (maresciallo l · 
of cohesion, the common J)eple are always unable to pr.otect così ha potuto ·agire co1 "suo br!1.ccio Anche questa volta il ferrarese, 

destro". , .. per non finire dove la giustizia non 
themselves. Those w ho promise to do i t for them never g-.o far- Che fare? . l'ha potuto cacCiare a suo tempo per 
ther than half-way. Pensa e ripensa e dal pensar s'im- l'assassinio di cui sappiamo i parti-

There is not at the present time a single per son in t his pazza. E ti ordina a Balbo di balza-- colari, . si sottomette alila volontà del 
_country w ho is not interested in 2.00d g:overnment, or in pros- re in America a portare alla R.epub-- ~ma padrone; ma in cuor suo cova 

~ ~ blica Stellata il saluto dell'Italia di prendersi la rivincita nella prima 
per ity. During nearly five years of distress those who have Fascista. , occasione. 
been able to weather the storm are comparatively few and ~~ ~_,._,._,~ 
their most persistent desire is in economie ,recuperation and -- ---- -·----- - ---------- - - --- -
in the opportunit y on their par t to pay honest debts. 'but earning enough to provide for bis necessary needs and t o 

If we reduce the number of hours of labor without reduc- save sufficientlv for eventual rainy days, accident, or lack of 
ing also the cost of living the poor man shall never have the work. ·· 
opportunity of relieving his distress. He ha~:> los t ali he ha d and If we es tablish a pension for wor king-men, it can either be 
has piled up debts which h e shall never be in a condition t o pay at t he expense of bis employer or a t the expense of the govern
unless he st arves himself and bis family to death. ment . The employer may find himself in dist ress or u nwilling 

A great many newspaper editors advise people to stay in to carry out the oblig ati on of keeping on his payroll somebody 
or to go back to the farm. The encouragement seems to be justi- who has ceased t o be useful t o him. lVIor eover, he may go out of 
fied by the sharp incr ease in the cost of farm produce t o con- business, before the working·man 1·eaches pension age, or has 
sumers. Farmer s shall not get any benefit out of it. It will go worked continuously for a cert ain period of year s under th e 
to the middleman or the processar .. lVIoreover , faem produce is same master, or employer. If the government has to pay pen
going to be artificially curtailed when natme fail s to take care sions to disabled or old workingmen, the axnount must conw 
of itself. To advise people to go to t he farm at th e time the ef- out .of the t axpayers, or of the people in generai. V/hat we need 
for t to curta il agricultural output goes on, is contradictory, if is a ret urn to normaìcy. We n1ust make the ~~orkingman inde
not altogether stupid. But we ar e living in a free country and pendent and contented. He cannot be so unless his income is 
eannot r estrain the mind and t he words of people who a r e eit her made la rg·er and permanent and his burden smaller. The govem
t oo ig norant to under s tand wh at they talk about or too indif- ment should make the investmen t of- t he workingm an safe. This 
:f'erent to feel the humiliation deriving from their blunders. can be done by hones t supeì:vis ion, not by polit ica] ownersh ip, 

We need to preser ve t he wonderful popular in stitutions of which means t he ownership of the politica! boss, as Sherman 
this countr-y in the for m in vvhich we inherited them. To do it puts it. 
intelligently we should bave th.e proper Imowledge of the his- We need to f org·ive and to for g-et . To obt ain such a result 
tory of this country a t leas t dur ing- the last sixty year s. We we should be placed in t he position qf maintaining- om· polit ica] 
have been -told that the dole is a t errible thing- t o perpet uat e. ìndependence and of r estoring our economie st ability . Economie 
lt .is . But to do away wit h the dole, we should help our woddng- poison, or panacea, can nevcr succeed and t he institutions .of 
men to become independent by prot ecting them agains t t hose this country ar e too dear t G ever _v American's beart to i.Je obli
who make a rule of preying- upon them. No honest working-man terat ed or· f alsified by strang-e methods or dort rines. 
can escape the need of help on t he part of th e government with - FREE M A N 

' . 

, Machado facendo cadere sotto il 
piombo vindice diecine dei suoi si
cari; casi sarà facilissimo al popolo 
italiano, che non meno del popolo 
cub:tno ama la libertà, e ·l'anela, e 
l'agogna, di smontare e il "mandato 
dalla Provvidenza", e il "suo brac-

I cio destro" per finirli come il Colon
n-ello Antonio Jimenez. 

La rivincita, quindi, se la pren
deranno in quel giorno non lontano 
di santa vendetta, le folile insorte. 

Quando si dice che i nazionalisti 
· sono contro l' intern.~zionalismo, d si 

l sbagìia di grosso. l reazionari non 
credono all'internazional•e pt·oletaria, 
ma all'internazionale capitalista, che 
è quanto dire all>'internaz~o~lale eco
nomico-militarista, ci crede. E come! 

Difatti anche la sbirraglia dei due 
mondi si è organizzata in "In.terna
tional Chiefs Association" ed avrà 
tra breve due grandi uffici: uno in 
New York e l'altro a Washington. 

Era logico che la sbirrag-lia di tut
to il monde accentrasse il suo lavo
ro di spionag-g·io e d'assassinio nel
la terra della Libertà, cd era anche 
da prevedersi, dato che questa è l'e
ra clelk belve e l'epoca degli asseta
ti di sangue. 

Tuttavia ciò prova, ed apre i cuori 
alla speranza, che le dittature, mal
grado siano puntellate da milioni di 
baionette, siano traballanti sotto il 
divampar delle ceneri elena g-iustizia 
sociale. 

I nostri connazionali non amano la critica, ma sono genero
sissimi nel farla ag-li a ltri. E quando si fa loro comprendere che 
il migliore coefficiente del successo proprio non è la critica ma 
l'emulazione, montano in bestia e vi scaraventano contro i nomi 
più illustri della storia d'Italia. 

Che la storia d' Italia contiene nomi immortali nessuno osa 
met tere in dubbio Ma che il merito degli altri non possa servire 
di base alla importanza nostra è del pari indiscutibile. Noi amia
mo vivere di memorie mentre gli altri vivono di azione. E le no
stre osservazioni, che t aluno ha cercato di far apparire quali 
partigiane, hanno trovato ampia ed immediata conferma nei fatti. 

La st ampa Americana, che lodò a suo tempo sperticatamente 
Italo Balbo, per faré la reclame a ll'esposizione di Chicag·o, ha su
bitamente cambiato attitudine ed ha attaccato violent ement e co
loro che fanno della propaganda per indurre g-li Itala-Americani 
a rimaner e f edeli al governo d'Italia, che essi hanno precedent e
mente ripudiato col giurament o di naturalizzazione, inv·ece di r i
manere fedeli allo Zio Samuele del quale sono ora - per espressa 
dichiarazione e domanda propria - cit t adini civili e politici. Il 
duce lVIussolini ha ricevut o molta cr it ica - a cagione della sua 
dichiarazione sulla propaganda tentata in questo paese dalla spe
dizione di Italo Balbo - e con la critica una parola di avverti
mento. La nostra fedeltà all'America deve essere senza limiti e 
ehi c~rca di farcela dimenticare, o dividere, diventa ufficialmente 
un nemico di questa nazione. L'avviso è dirett o -al duce ed ha fat
to molta impressione, non tanto per quel che critica quanto per 
quello che minaccia. 

Per buona misura, il g-overno deg-li Stati Uniti ha mostrato 
la sua determinazione di far restituire all'Italia la visita della 
squadra di idro-aero-plani comandata dai g-c!'.erali Balbo e Pelle
gTini mediante l'invio di una flotta Americana più pode1·osa; più 

Chi per curiosità si sofferma da- veloce, e più numerosa. La spedizione Americana si comporrà di 
vanti a una delle tante vetrine a non meno di trenta velivoli con equipag-g·io di sei uomini og·nuno, 
guardare uno dei cinque o più milio- compirà la traversat a in t empo assai più br eve e sarà la miglio

i ni di aquilotti turchini che hanno in- re r isposta alla propag-anda fascista. 
· vaso tutti i luoghi di produzione e 

eli smercio portando al becco il ra- L'int enzione dell'America sarà non solo di restituire la cor
moscello d'olivo ed il fiore della spe- tesia quanto di mostrare che nessuno può venir e in questo pae
ranza, ma al piede destro una ruo- se, che è r icco di uomini e di r isorse, e vantarsi di aver fatto ta, eh~ forse si è distaccata dal car-
ro borghese, e all'altro de!lle saette, qualche cosa di soprannat urale. Quello che ha fatto l'Italia, in-
che certo, sono un ammonimento a- fatti, può benissimo ripetersi, con uguale misnra di g-randiosità, 
gli sfruttati, e che in tutti i casi da quasi ogni altra nazione important e. Basta volerlo. 
l'una e le altre stanno a nascoudere 
i lunghi artigli dell'uccellacio rapa- N o n è nostro desider io r impicciolire il m eri to o 1' audacia di 
ce; chi - dico - in questi ultimi chicchessia. E se scriviamo quest e cose in Italiano si è appunto 
giorni da uno sguardo di sfug·gita al- per chè rim~mg-ano in f amiglia. E' necessario farle sapere alla gen
l'aquilotto, s'accorg-erà che esso, men- t e di nostra razza , ma si può benissimo circoscr iverle entro i li-
tre prima non aveva affatto la co- d · , 
da, ora ha messo tante "code" così mit i ella nazionahta. Il nutr icare i nost ri connazionali '-di sogni 
lunghe e mostruose da far spavento. è deplorevole. Il dest arsi sarà semplicemente tragico e la gente 

Io· non so spiegatmr èome abbia equtlibrata dovrebbe impedirlo. Tant o, . ne llo spazio di' pochi mé~ 
fatto a farsi crescere tante "code" si, t utti i castelli in aria cadono miseramente. I mezzi di comu-
in così poco ,tempo, ma penso ch-e · · ·d· 1 1 · · b 'l Il f 1 l'animalaccio debba essere cibato be- mcazwne sono rap1 1 e a uce mev1ta 1 e. ·ascismo ha vo u-
ne dal rispettivo padrone che si ha to dar e importanza ad un avvenimento che non ne ha. E l'A
preso il lusso di chiamarlo nel suo rner ica, dopo àver lodato e ringraziato, lo ripet erà in misura 
dominio in cambio. d'un buon servi· più larga, per conto proprio. Allora soltanto si vedrà che si è 
zio, e ne traggo le conclusioni che ma!tnificat o quello che doveva IJassare semiJlicemente quale un tra non molto gli si allungheranno ~ 
anche gli artigli per avving-hiare con bel gesto. Gli Ital iani d'Italia e l'E uropa in generale avranno 
questi e con ·te già sproporzionate l'opportunità di constatare che di miracoli non se ne fanno più. 
"code" chiunque mostrerà segni giu- Il p1·og-resso indust r iale e la scieDza avia tor ia non hanno più 
stifi.cati di ribellione contro l'ingor- segreti. Basta avere il danm·o per impiant ar e laboratorii ed uodigia padronale. 

se il "Pellegrin fuggiasco" fosse mini audaci per svilupparli. L'America ha l'uno e gli alt ri e quel 
in vita non avrebbe la fantasia di il- eh e vuole, può. I fat t i lo mostrano. 
lustrare un mostro simile. I.! d d 1 f · , d. t d' · M Raccomando alle donne in istato uce e asc1smo non e 1 cer o un uomo 1 geniO. a 
interessante di camminare per ie pot rebbe passare per un genialoide qualora avesse al suo ser
stra:de con gli occhi bassi e ~.gli o- vizio persone capaci di osserval:'e e di rapportare fedelment e le 
perai di tenere d'occhio l'animale, se loro osservazioni. L'audacia sola non basta. Occorr e l'Osservazio
non desiderano eh~ qualche mattina ne e lo sforzo persistent e per scoprire quello che fanno gli altri. 
ricevano una brutta sorpresa. 

. E lo zelo dei g-regarii del partito non consiste nella coopei:azio-
La guerriglia t ra la Bolivia ~ il 1 u e ma· nella esag·erazione. E ssi hanno in~eresse a far cr edere eh e 

Para?uai contin.u~ nel Grand Chaco.! sanno molt o _e non_ rappor t ano !1eanche Il poco che cad~ sotto la 
Cht non lo s::-. 11 Gran~ Chaco (at- I loro osser vazione diret ta, perche non ne comprendono l'nnpor t an

tentt a~la ll! l e una repone paludo- 1 Z' t In quest o modo il I30l)O]o It aliano è privato dell'OI3POl'tunità di ·• sa e circondata dal mtstera, 'dall'e- l < • • · • , 

sr.ensione deo·li s tati eli New York, l sapere quello eh e fanno g-IJ altn. E quando crede dJ aver rag--
New Jers-ey "'e Pennsylvania combi- giunt o la cima si trova di nuovo al punto di partenza. Le impre
nat~ .insie_me ed è situa.\a ~: centro' se rumorose sono generalmente del tutto superficiali. 
de:! :"n;en_ca del Sud. L ab1~ano p o- B. . , ,. d • . 11 · t 11 · 0 • " d o·]· l t . · , · , 1 ctn mtham elle sacnficano vtte urna- I sogna CI e el e ne a m e 1"'enza e6 1 a Il pe1 acun e a 
ne s, degli \ttol-i, e una intìnità di "pi- propria. Quando si vive n ella supposizione che il mondo si trovi 
ranh_2,", mostri dai denti ~ lame di ancora allo st adio primitivo e che noi soli siamo evoluti, le sor
rasow che nuotano, cammmal!0 • sal- pr ese sono inevitabili. Così quando la flotta aerea degli Stat i U-
tano e vo,lano a loro compmcnnento. . . f , . · · · · ' · I t 1· 1 h 

I o·oeo-rafi sono d'accordo ncll'àm- mt l ara li SUO vmg·g·w lll massa e g-mngera lll a la, CO OrO C e 
mett~re "'che nessuna nazione ali mon- sono s t ati nutrit i di esagerazione si convinceranno che tut to il 
do pot_rebbe _sfruttare_ un palmo <ct-el- mondo è paese e che le flot te aer ee sono imponenti per abilità 
l~ reg·wne, Sia pure ~mpwgando tut- c ner numero ovunque i governi hanno danaro da spendere nel-
t! 1 mezz1 che la scienza dtspone e , • . d 1. l · · · . 1 t · t · t t• · ] spendendo larghe somme. Eppure il l acqms~o eg 1 apparecc ll_ e gwvam V? ?11 ·erosi ·e pa _no · ·Ici· c l e 
sangue dei due po.poli, nemici per amano Imparare ed esegmre con precislOne e coraggiO. 
istig azio:Je, dd ~ri~i:cgio, co_rrc a fiot- Undici anni di g-overno dispotico avrebbero ~ovuto esserf' 
ti m quelle P~.~ttr~_ 1 e !:alud1. sufficienti ad educare. La colpa non è tut ta di Benito lVlussoli-

A capo sup~~m;· di ··;m esercito c'è ni che vorrebbe far progressi rapidi e si t rova ancora allo st a
un generale tedesco di vecchio stam- to em br ionale. Se invece di aver adottato la violenza quale si~
po. A capo suprcrno dell'esercito ne- stema di governd avesse adot tato la scuola libera, il popolo d'I
mica s i trova un colonnel:lo francese t alia si t roverebbe all'avan g-uardia del mondo. 
eli nuovo conio. L'uno e l'altro ha:n- h l' d · · Così come è al 1n ·esente non r·ar)r)resenta c e au acm c1eca. no rinnegata la loro patria . . d'origi-
ne e si son fatti rispettivamente cit- Con gli occhi chiusi non si è in g-rado di far molto. Il migliore 
tadini della nuova patria. t entativo di r edenzione e di prog-resso può esercitarsi soltant o 

Tra i soldati del Paraguay ci so,no dai coscient i che sanno quel che vogliono e quel che possono. Il 
centinaia di soldati dell.a. Russia za- · d 
rista., diecine di giovani inglesi ed al- cullarsi nella speran za di essere gli antesignam el progresso 
trettanti americani. umano e t rovare che mentr e le altre razze, conscio della loro 

Sia g-li uni che g-li altri dicono di deficienza, hanno imparat o, la nost-ra, ricca di conquiste e di g-lo
combattere per una causa santa e r ia, si è addorm enta ta sugli allori degli avi ed ha ·perduto pet·-
tutt'insieme gridano all'eroismo e d l' · 1 t • · d' s'appellano al patriottismo per rin- sino la potenza e l'istin to el osservazwne, e emen 1 m Ispensa-
cuorarsi nelle scaramuccie. · bili a conser var e quel che si possiede ed a conquistare quel ch e 

I Capi ne vanno orgogliosi e non ancora 'ni.anca, non è di cer t o consolante. 
lasciano sfugg-ire nessuna occasione Chi si loda si imbroda. E noi abbiamo vissut o unicamen te di 
per caricarli di chincaglierie. eccitant i. Il nostro cervello, difat ti, non ha seguito lo stimolo ma 

~;! ~;: * 
Ora, è mai possibile che tutt'oggi 

la stampa borghese possa continuar-e 
ad esaltare il patriottismo, quando 
della patria la borghesia ne frt pa
lesamente e sfacciatam-ente un turpe 
mercato,? 

E' mai possibile che ancora tuto. 
t 'ogg·i ci siano degli uomini che of
frano il proprio sangue e s i scanni
no tra di loro, quando il capitalismo 
e l'alta finanza dimostrano verg-ogno
samente ch2. le guerre si guerreg\
giano non per difendere "l'alma ter
ra natìa", m a per trarre dal san
gue ·versato nuove fonti di ricchez
za ? .... 

Anche questo è un evento e ne fo 
edotti i mi ?.i cari let tori non e.ltro 
che... per gustarn? la risposbt. non 
potendo io, per rispetto al decoro dei 

(Continua in t erza pagina) 

vi è caduto su ed ha ·perdut o persino la ginnast ica mentale e la 
per cezion e dei nervi ot t ici. 

Quel che occorre per r insavire è di accertar e il nostro livello 
sociale e politico. Con l'in'vidiar e non si conquista. Quel che oc
corre è l'em ulazione e lo sforzo in avant i basat o sulla ginnastica 
concord e dei garetti, non sui sogm del tempo che fu. 

L IBE RO 

AMORE IN RIBASSO 
Abbiamo sot t 'occhio una st a t ist ica dimost r i:mt e che 

t r imoni sono dim inuiti in America del 7.87 pel' mille. 
L'anno pa ssato si ebbe il numer o più basso di nodi 

gali legittimi nello spazio di 21 anni. 
coniu-

Com e si vede la miseria ha fatto cadere 
1'am01·e, che di questi t empi è un passatempo 

in ribasso anche 
assai costoso. 
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Attraverso Alla Colonia li~ 
'~x x~x-x~x~x~x~x~x~x~x~x~E 
LA CORSA DEGLI ASPIRAN
TI ALLE .JOBBE POLITICHE' 

Da l1l'elenc0 'dei Candidati di ambo 
i due più grandi partiti po,litici che 
pubblichiamo in prima pagina . di 
questo giornale, si può vedere Chia
ro che gli a sp.iranti a lle "jobbe" po
litich e, stanno f acendo una v-era cor-

g'hi m esi, si saranno annoiati de'D 
troppo riposo, e n on (aspetteranno 
a ltro che quel g iorno che dette Scuo
le si r iapriranno, per dedicarsi ani
m a e corpo a llo studio, . 

E perciò, quel g-iorno sta per a rri
vare, e sarà proprio il 5 Settembre. 

V ARiETY
0 

SHOWER j 

sa. Sabato scorso, neHa Chm·ch H all 
Mai, prims. di ora, nel·la s toria a Ruggles St., ebbe luogo un bril-

1 
della nostra città, tante pe rsone 81 lantissimo trattenimento (shower) in 
s~mo elencate per divenire candida - onore della Signorina Nancy Pizzo-· 

t1- S , · d••l partito D o macra- l an ti, figlia ai coniugi M r. & l'.1rs. 
. . e ~kJ, ~~f ~d 1 pa t'to -Repub- John P izzolanti eli W est Third St., 
t1·11~0 e u:' a ro neesst· ~~ lista IJor e cognata a l nostro a mico Sig. Jo-
J.JCano, SI sono 1 • . "' n•·' G 11 ..,,. o· d 'l New York ' . ffic. E senz'l Sc.!J•l xU o, !nana, er '" 

~-~~ concorrere In ogm u · 10
: · .' • . ~· Store, la ouale, tra non molto, a n-

esageraziOne, coloro che . vemvano '""/ drà sposa " 't! Si o·. Carlo Gioia dì 
Satmday, August 26th, 1933 lencati, venivano pregati e npreg-:1- P d . ' ' "' 

t . d · C ·u m en s ino a c-he a -• r e oma . 
1 .aJ omml ee .· Il 1 rattonim~nt" o shov1er riu scì 

furia di pregan, acconscntivanD . u 'ln ~· ,;A;·-~ --~'ig-n i" ::,n"a e f'l~ono di
dare il loro nome per mett.:rlo nel- ~-1:r···~·\.,,, J.-t:·,.· ·~ ·J',u:te · ; ~'· ' l·::~·, .. ,,Jfi, r- ~'1 ''i A ,-

. ~ · - - · · m · con1.e Cluest 'an- ·• · fJ.._ ~-·, •• L - - l ,_ .... oJ ~ ... ~ . ·-- • -· ~-'· 
"Entered as second-class matter le Ballotte ,_ m a ai · d ·· , 

1
. , ci'Jlci. I c8 Crp::nr; ed •1.ltro, e furono 

~ no che 1102 ne vediamo ue ._, r e .· n •• , . G o • · 
A 'l " 0 1921 a t t:he postoffice at ,', . . t'fi . . t\. tte e due le gmo~:ttc p .uccch 1c ~am,s, p e1 cu1 

p n "' ' l pe! ogm u lClO 1!1 
1·· ~livnr•-·n •Iell e pllrtcnr

1
J<LDl l vmscro · k ' k N y und ' l' t he act of . h <1- c v ~v , ,_ v . - , • 

Dun 1r , · ·· "' · - se e e. . . . . ., dei ma~C;ni fici premi. 
March 3 1879." Dove SI sw scatunta tutt~ f[U<'\st:.L Quc<·t-- eleftantisslmD, festi cciuol::t, "' l , b ··· ·o11e ~ questi asptravtl c:anch- ~ ' · ·' _ · . clm . lz: <. · • _ • _ .. " -, , ,,to ,_ V<3nnc prep:1.rata con veré': art<• dali S. 
~~"" 1 dah, " cos:t _un po dlfficiL a k d o-entile Si,;·nora Sa!Jra Gu llo, sorr~l•l:l. 

l 
minarlo. Pero, -quello che no~1 pos: del lrt festto-giata. 

.---------------- siamo n co·are e che una n1olbt •1•.hne .. " .. 
· . d' 1" t· ' 1- el·e1,cati e non Auguru con anbctpo. 

Professional Director"' ! a~;pctt:m~ che n giudi~io d'l . pubbìi: ~"'00_i;;;:·~~::;t~)~~;~ l 
lh c an 1c a 1 sono 1 - .. , -, 

. . J l co nel g tunw 19 d eH entrante m. ese 
di Settembre, allorcll è vi saranno l e una bella pu lita nllc nostre liste, di 

L-----------------·-- elez ioni pr imarie, ·ed i votanti deCl- nomi di quegii abbonati arretrati, ch e 
deranno quali saranno quei cand1da - faceva no orecchie da m ercanti a i no
ti che rimarranno a combatt ere la stri ripetuti app ::>lli el i mettersi. in 
J.otta finale nelle elezioni eli No,;em- regola coi pagamenti. 

EDW ARD PETRILJ ,0 
Avvocato l taiiano 

Civile-Penale e Criminale 
408 Commerce Bldg. ERIE. PA. 

Ve ne sono rimasti p ar ecchi e al-
br~~tanto, buona fortuna a tutti~ tre cen tina ia, elle andremo t og lien -

- --o--- do, man mano, se non si affretteran-

I.J'ORARIO PER I ,A VENDITA no a tim-2tterei l'importo del loro 
abbonamen to. --1 DI B1RRA~~NBIATO ~~--~~ 

----------· DON LUIGJ D.E PROSPERO 

h lt D • Ai Saloni ·e R istoranti, a i quali è E,' STA'l'O ECCLISSATO Se u z a1ry stata. accorda ta la licenza per la 
vendita di birra e vino al 3.2'/<. è s t ru- -----

Crudo e Pastorizzato 
Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 
1'elefonate: 402[) 

107 E. 2nd. St Dunldrl{ 

to accor daLo un altro orario molto Il Commissario Prefettizio A 
favor evole · a i clirigmti di essl. P~ftrola l'eiig·na 

Prima, aprivano alle 6 di m attina ____ _ 
e chiudevano a lla m ezzanotte , t';ltti 1 PRATOLA PELIGNA - Con r e-
i giorni feria li , me~tre la Domemca, cente provvedimen to il prefetto Sa.c
aprivano a mezzogwrno e do-yevano chetti h a sostituito il locale pode
chiuder-? alle 9 p. m. Ora m vece, stà comm. De P rospero con il com
gli hanno accordato di chiudere tut- missario prefeU izio nell'Amministra
t e J.e ser e a ll'l a. m., mentre la Do- z ion e del nostro comune. Da qualche 
menica sera, invece delle 9, p ot ran- g iorno il Commissario, 'feliceme~te 
no stare a perll smo alle 10 P· . :O· scelto neHa per sona del colto e m-

_..,.........,,..,..,..,..,....~~""""""""'"'"'""""''__... Come sia, quell'eretta m P1U ch e té•gerrimo dr. Luigi Salerno della R. 
gli h anno accorda to eh ~tmane~e a- Questura di Aquila, ha preso posses
perti, porterà non poclu benefiCI a so del suo ufficio, e già va svol•gen-
molti di essi. do l'oper a p iù attiva e solerte. La 

--o-- popolazione lo, segue con molto en-
LE SCUOLE SI RIAPRIRAN- tusiasmo ammirand o l a ottime doti 

IL VOSTRO BARBIEHE 

NO IL !) SETTEMBRiE di m ente e di cuore del dr. Salerno. 

Se volete un buon taglio di Ca- l N. d . R. ~- p;~chè questa sosti-
I ragazzi e ragazze che p er ·un .

1 el] . c r·asa la " a1·lJa cotl cur'l tuz·1one al l'i m provvi so ? Imbrogl i, o 1 P, 1 ' · · ..,, · ' " ' ' paio eli m.~~i sono stati a lle vacanze, . 
venite. da noi farebbero bene a cominciare P. r ior- piccolo zar fasc·ista pratol•a no s1a 

t . cad ut o in disg1·azia al capoccia d i dinare i loro libri e tenzrsi pr on 1, 
-1 Roma? 

lJoichè le Scuole si riapriranno 1 d' tt s t A•spett ia mo all t r·e nuove rre a-
giorno 5 d eH'entrante mes8 d i e - menta da l feudo di Don Luigino, ed 
t embre . a llora sapremo con pr-ecisi·one il mo

Certo, che allorc!Jè andavano a lla tivo de l suo eccl'issamento. 

CRISE BARBER SHOP 
87 East T hi rd Street 

DU N KIRK, N. Y. Scuol a, desideravano qua lche setti-~~ 
manina o due eli vacanze. Ma ora 
ch e n 2 h anno avuto un paio di !un-

LA VENDITA DI 

CAPPOTTI 
Giovedi', Venerdi', e Sabato 

Stabilira' Un Nuovo Standardo 
Di Risparmio di Moneta 

Mettete il carretto davanti a l cavallo? Comperare un Cappott~ 
prima dell'inverno? Qu es to si chiama ~oneta n_~lla vostr3: tas ca . 
Credete questo 0 non, quest'anno i prezz1 sono PJU BASSI m Ag-1; 
sto, che non lo saranno in r.ennaio . I PREZZI _v A N~ O SOP~ : 
Noi abbiamo comperati questi cappotti a T?rezz1 _basSI, e per cJO h 
rivencliàmo a i nostri buoni cos tumi a prezz1 bass1! Comperate ora. 

Ve ne sono di bellissimi dise" 
gni e di colori eccellent i, fo
<..lcrati riccamente. Manifattu
ra s uperba che a ssicurano 
che fitteranno a pennello. I 
prezzi all' ingrosso. di . questi 
cappotti hanno g 1à aumen
tato del '5o per cento, dacchè 
n oi li comperammo. 

11 P iù Grande Risparmi o Di Denaro N ell a Storia Deg li An!ù ! 

Belli colori stagional•i assai 
affascinanti materiali. Noi vi 
assicuriamo che voi rimarr·e
te estremamen te soddisfatti 
indossando uno di questi cap
potti a questo prezzo basso. 
Non comperandolo ora, lo do,-
vrete pagare molto d i più in avv·enire! 

Qualità est r em amente finissi
m e. La popolazione eli Dun
k irk e v icinanze sarà ben efi
cata da questo nostro a tto. 
Noi abbiam o pensato, prima 
che i iprezzi a umentassero 
a fare d egli acquisti che be-_

ncfìcassero i nos tri clienti. Noi comperammo in t empo questi 
capp otti. Approfitta t e di questa opportuni th ' 

Da Buffalo, 
UN POVERO .... RICCO! 

Un povero s traccione, che faceva 
pietà, còn un cappello a cencio che 
g li copriva le or-ecchie, dorn1iva al-

l 
l'aria aperta, movendo a pietà Lut 
ti i passanti. 

Du e poldziotti, che incrociarono 
con un automobile di serv izio, visto 
qu el p o, vero dia volo, lo sollevarono 
da t erra e !:o portarono alìa più vi
cina stazione di p olizia, con l 'intenr 

1 zion e di procurargli , per quella not
te, u no giacig lio meno duro dell-a 
terra. 
M~a. quale fu la loro sorpresa, ai

lorquando lo perquisirono e fu tro~ 
vato in possesso di due libretti d1 
banca, dove figurava di avere depo.
sitato la piccola bag-attella di $8,-
176.00. 

I nvece del letto, fu portato d inan
zi al giudice, accusato di vagabon
dagg io , da l qu ale fu condannato ad 
una piccola multa. 

Il nome di quest o pov•ero.... ricco, 
è Giuseppe Sobilio, di anni 47 e senr 
za fissa dimor a. 

ge dell'avarizia, ch e nega a sè 
stesso un pò d i benesser.e, merite!'eb
be 8176 scudisciate nella parte dove 
non batte mai il sol e. 

--o--
INCENDIO FATALE! 

Una disgraz ia clw Ila gettalo sul 
lutto due famigli-e, è avvenuta ne1 1 
v icino Park Statale di Allegany. 1 

Mentre in un2. c::panna sl raccon- . 
tavano le impressioni 'flel:la " F ie1·a : 
del P1·og resso" eli Chicago, la Signo- J 

ra Sexton, stava accendendo u~a 1 

slu fa col p etrolio, le s ue due figl~e, ' 
um1 nipote c un'a.ltra bambina figl ia 
<.li V ! Cllll di abitazione, stavano 
sd r aiate lì vicine. 

Acl un tratto, una fiammata, f ece 
gettare un g rido a lla Signora Scx" 
ton, la quale, tutta sbalo.rdita sc~p
pò fuori, m entre la cap~nna ver_uva 
a,vvolta da ll:e fiamme cos1 repentma
mente, che le quattro g iovinette , non 
ebbero il tempo per guadagnare la 
v ia d'uscita, poichè d etta capanna 
er a circondata. da ret.:; m etallica, e 
le fìn2str e erano tutte chiuse da 
scrimc. 

Ad onta dello sforzo della donna, 
.=..:....:....::;;:;_·_· - ..:..;;: .• ::.::..::.....::..-:=-~--==-·=...:.~__:....:~-::-..:..-_~..= 

I L R I S V E.G L I O 

che si batteva da l1eo,nessa, non gli l gione .estiva a lle co,rnitive che . v_i si 
f u possibile di impedire che le ra- recano a passa:e le vacanze, m e a: 
gazzine mori ssero soffocate e abrur- perta u na mch1esta con lo s~opo d1 
stolit e. far cambiare la struttura d1 dette 

Siccome le capanne esistenti in l capanne, onde -~imili disgrazie non 
detto Parco sono di proprietà dello) ne avvengano plU. . ' 
Stato ch e ~e affitta durante la sta- IL CORRISPONDENTE 

• 

JFiii!1 IFaEE!I 
gr· ·wTL~ iM~' HEALTH EVANGEUSTS 

···- -- ---·--------------··-

Questa Sera e Tutta L'entrante Settimana ' 

ATTI 

BURLESCHI 

e 

FARSE 

MOLTI 

GIUOCHI 

e 

AMUSEME'NTI 

----------------------------------
GRANDI ATTI DI VAUDEVILLE - 7 

Lo Show Comincierà alle 8 :00 
Centra i Ave nue a l New York Aven ue 

Vedete "BOBBY" il più Grandioso Diving Dog del 
Mond o. Conducete con voi l:a fam ig lia -ed entrate col 

·carr o d en t ro. Vi è molto spaz·io per parca re e questo 
è tutto GRATI S. 

rFaEE~~---~---IFREE_!) _._ 

Gold Plated 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può a bbisognare 

per guarnire u na casa 

Furnit.ure di prima clàsse 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

l 

l 

MANDATE $1 .50 A IL RISVEGLIO 
E RICEV E RETE IL GIORNALE 

P E R UN ANNO INTIE RO 

LATTE 
puro e fresco portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del

le 7 a . m. Ordinatelo da 

William .J. Fellinger 
Phone: 804 - F 21 

11·---------t 
) Si Riparano Scarpe 

.JOHN A. MACKOWIAH: 
268 Lak e Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N . Y. 

t:•:•:::•:•:•:•::•:::•:•:•.:•:::•:::•:::•::•:::·:~!.•!•::•:•.:•::•::•:::•:::•:: 
~ ~ 
•.~ Vestiti e Sop rabiti Confezionati :•: 
~ . l ...~ su Misura a prezzo Giusto '•' 
~ ~ 
::: .JOHN SURMA ::: l 
:•: Tailor :•: 

Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragi0-

nevoli. Nostra specialità nel

l'attaccare tacchi di g omma. 

Dateci un ordine per prova 
·~ . •!• ::! 15 E. Front St. Dunknk :::l Like-1\nu Shot> Repair Shop 

i•!•:•::•:::•:::•:•:•:::•:::•:::•:•:•.::•:•.::•:•:•:::•.::•.::•.::•:::+:•:::•:::•:::4 1 337 Centra! Ave, Dunkirk, N . Y, 

l::=::::-:=-=:-: :::=:-: ::.=,:·. ~-= =-: ~:-:-= ~~----- ..,._,.. 
~~~~ Noi Gare~~o i Prezzi lliÌ l 
x x 
1111 

Se voi comperate qualsiasi ar- 1111 
. t icolo nel nost r o Negozio e nel-
·~: lo stesso giorno voi scop r ite che :•: 
i,'l li' in altri negozi In Dunkirk lo 1111 

stesso artico•l o s i vende per m e .. U 
:t: no prezzo, noi Vi rifonderemo la ~·: 
Jlll differenza in contante. 1111 

x x 
\111 W. RUECKERT & SON lffi 
:•: 19 Ruggles St., Dunkirk, N, Y. :•: 

!Ili Phone: 2040 oo 
:-: ~ :-: ~ :-: =--= =·= _ ___: :-:- :-:--:-: 

NOI 
Cl S PECIALIZZIAMO NE~ 

VESTIRE E CALZARE UO• 
MIN I E GIOVINETTI CON A-
BIT I E SCARPE DI PRIMA 
CLASSE PER UN PREZZO 
GIUSTO. 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N .• Y. 

P i nozze ---- P i nozze 
Rostite e Salate 
13c Pound -

Giornalmente 
$2.00 Bushel 

D. Costello 

V~J"J"J"J"J"~_,.J"J"JJ"J"J"-'J"J"...o'"J"J"J"J"JJ"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"/J"J"J".,r..#"J"J"J"..-o=o: 
6 s 
§ Noi Vendiamo la Birra 3.2 da § l Consumarsi Fuori del Negozio l 
l A BOTTIGLIE ED' A CASSE l l Koch's, Pabst Blue Ribbon, Langs, Manru etc. l 
i ORESTE BORIO ( 
§ . . GROCERY- l l 132 Centt·al Avenue., . . Dunkirk, N. Y. l § Licenza No. A-522 S 
~.,.,,~~.,..,..,.,..,.~~.,..,..,..,...,..,..,..,..,.,..,..,..,.,..,.J:r.,..,..,~.,..,.,.,..,..,_,...,..,...,..d 

~...oo-~~J'"~J"J"_,J~J"J"J"J"-'"J.:O""J"J"....G'"~..#".,-..V~_,.A!MO 

l s l Guerra ai frezzi Alti l 
§ Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di §§ 
Ss grandiosi a ssort imenti di articoli di tutte qualità, di o- - § 
S gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti S l ~;_ezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bot·· l l Fat-.i una vis ita a l più presto possibile. 

1 l l § A. M. Boorady & Co. 1s 
§ s 
Ss ~~ East TMrd Street DUNKIIRK, N. y. Ss s . s 
~.,.,.~~OG"~.r.AIOOOGOGaaae--...oa3 

Ever·ReadyRazor i ---------------
Comp·e rate Prima Che Arr iv:~ l_'AUM E NTO! 

Questa è un'altra qua lità ec 
cellente ! Un cappo.tto di lus
so, che la moda e la manifat 
t ura son o insup8rabili! Ram
menta te che qu esto è il pro
gTamm3. dell'amministrazio
n e eli risJzare i prezzi a llo 
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DOVETE RECARVI IN QUAL
CHE POSTO ATTRAVERSO IL 

GRAPE BEL T DISTRETTO? 
•l 

l 
l 
l 
l 
l 

s tesso JiveHo di quelli del Hl2f.l . Nel lf.l2f.l, c;uesLo 
va la bellezza di $45. Si è detto abbast a nza 1 

c::1 ppG~ Lo cos ta-

322-:~26 MA IN S'I'REET DUNJ(IRI\, N. Y. 

----------------------·-----------
Mr. Joseph G ullo è il nostro impiegato Ita li ano 

.:he vi assisterà nell a scelta 

· .l O H N W. R Y A N 

TAILOR 
Dunkirl1 , N. Y. 

! Ever--Reaqy Blades 
l 

The same improved Ever-Ready 
Razor we sell in our $1.00 sets. 

The same super·keen, extra• 

durable blades famous for over 

30 years. It's the biggest bargain 

in comfort you can buy today. 

Look for the money·back guaran· 

tee certificate in the smart scarlet 

and black set. At your dealer. 
Amcrican Salcty 1\azor Corp,, Brooklyo. N. Y, 

allfor 
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Sapete voi che la BUFFALO & ERIE COACH CORP ORA
TION fornisce il mig-lior Servizio con Coach Di Lusso? 

QUINDICI COACI-IES GIORNALMENTE 
A fianco della Lake Shore tra Buffalo e. EI·ie, il Southwest
ern Boulevard ed ad Angola-oH-thc-Lake, bC'llissime risor
te estive di Buffalo. Vnici coaches g·ior nalmen te t ra Dun
kirk e Buffalo. 

SERVIZiO SPEDITO - PUEZZO BASSO OVUNQUE 
Se viag-giate per Buffalo o p el' Eri e, v iag:J·iat e v i a CREA T 
EASTERN STAGES. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CI-IIAMATE 
Wcst's Corn er Storo, P honc 20,JG --- Molll'09 '.s Store, 

Phone 2135, Dunkirk, N. Y. 

Buffalo & Erie Coach Terminai 
Ft•edonia, N. Y. 

l 
l 
l 

Phone 405 ------ l -- .. ----
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IL RISVEGLIO 

Di Pìmta e di T aglio 
1
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LA PRIMA RISATA maestrina ebbe molta cura della 

1
,
1
•
1
•
1 

:•: bambina, che andava a trovare so-

Una mattina ~a madre di Pau! de ::•::==:-: :-: :-: :•:_:·:_:-:::::::;:-: :-:-:-: ; .. : __ :·:==:·:-~Uif vente presso la ba lia; sua intenzio-
Kock passeggiava nel nel giardino a- ne era di ottenere una occupazione 
vanti la sua casa, tenendo tra le m Città e ritirare presso di sè, appe-

TRISTE ROMANZO D 'AMORE l - Sì, sua madre, Carlotta Colaltl. na fosse m !!rado di farlo, la figlia. braccia il futuro romanziere ancora Q · · d ~ ' - m CI eve essere un grosso I suoi progetti però non dovevano 
lattante. Ella, forse, m quel momen- DI UNA MAESTRINA . equivoco; io non sono mai stata al- · 
to pensava a suo marito, che aveva- avere attuazione; colta da un vw-

1a "Mateii'nità" di Tormo, non ho a- lento t ifo mori nel 1!l14, dopo una no decapitato poco innanzi, perchè t h 1 fi 1· 1 Le Delusioni di una Figlia che vu 0 c e un so g Io, que lo che at- brevissima malattia. I suoi geniton, girondino, quando a un tratto ven- t 1 t t 18 · h 
'spel·ava RI'ti·ovai·,e la Madi·e ua men e con a anm e c e a mo- che erano al corrente deila vicenda, ne la donna di servizio a toglierla t· · men 1 sara m casa. non le sopravvissero a lungo. Non dai suoi pensieri, gridandole tutta N · ' b'l - o n e p ossi 1 e un errore - so se Sia ancora vivo il veterinario; 

spav,entata: TORINO- Le lunghe e pazienti ri- insistette il g·iovane. - Le 1'ndic~- · · t t 

proprietà di tale Celeste Berti, spe
rava improvvisamente contro il suo 
padrone quattro colp1 d1 rivoltella 
che andavano fortu)latamente tutti 
a vuoto. 

Disarmato e ndotto a ll'Impotenza, 
1l Barbieri veniva poi tradotto alle 
carceri Pare che lo sparatore n ut ris
se se ntimend!tl d! viva simpatia per 
una sua compag·na di lavoro, verso 
la quale s '.era fissat o che il padrone 
nut fisse analoghi sentimenti. D1 qui 
la sua ira e il suo sfogo eccessivi e 
ingiustificati. 

--o--
UCCIDE LA GIOVANE MO

GLIE A COLPI DI SCURE 
h d . · d d 11 a so, che egli aveva ammesso npe u a-

- Sig-nora, signora, c i sono quat- cere e l una gwvane anna e a zwni che abbiamo sono molto pre-
h l l nostra città, Luisa Jachini, di 22 an- · m ente dJ essere I1 padre della bam- MESSINA - In una loca!J'tà po-tro uomim c e vog ionQ par are con c1se b' d t 11 1 d 11 c 1 tt " 

voi. Ne ho nconosciuti tre: sono quel- ni, abitante a Borgo San Paol'O, per · . ma a a a 'a u ce a a a r 0 a · ~0 distante dal centro abitato di San 
il che vennero ad arrestare' 11 povero ritrovare e riabbracciare -l.a propria ' .- _Preclse, ma non nebla parte che Di ritorno a Torino, la giovane Fratello, comune del~a provincia di 
padrone. madrè' non hanno avuto 11 successo m t rtgua_rda. Io ripeto ch_e nt;m mi coppia di sposi si recava per con- Messma , alcuni contadini hanno rin-

che la buona causa meritava: quan- sono mat mossa_ dalla mta ctttad~; siglio da un legale al quale estbiva v,enuto il cadavere di una donna, che 
In quel momento d ifatti Fouquier- ào già riteneva di essere riuscita nel na, non sono ma1 andata a Tonno e i documenti raccolti, e riferita la te- sulle prime ,riusciva impossibi;Le 1_ 

Tmville, accusatore del Tribunale r i- suo intento, quando g ià pre'Vedeva ~mnd1 non ho_ potuto dare .. a lla luc_e stimonianza della vecchia contadina, dentificare a causa di sette profon
voluzionario, entrava ne1 giardino ser di poter a lfine conoscere colei che t.e.~suna ba;mbma a quella Materm- lo incaricava deUe ricerche del padre de ferite, prodotte da scure, che 1,e 
guito da tre dei suoi più fieri ca- a della ragazza ventidue anm pnma l'aveva ~ per · · deturpavano 11 viso. 
gnotti. circostanze forse indipendenti dal.J- Queste parole dette con calma ma -o-- L'arma d ei Carabimeri ha svolto 

- Cittadina - disse FotJquier-Tin- con ferme d · RISSA PER LA SCOMPARSA La sua volontà - abbandonata po,- zza e energia, provocaro- ,_ < subito mdagini, identificando la vit-
VIlle avanzandosi - la nostra visita d 1 · 11' · chi giorni dopo la nascita, appren- ~ no una. amara e uswne . ne ammo D 'UN GATTO FINITA tima in persona della ventenne Ma-
ti sorpren'de, lo veggo: me ne dispia;- deva che la rrtamma era morta. della gwvane donna che nteneva o,r- rianna Di Bella. Ad uccidere }a don-
ce, ma devi intendere che è impossi- La r.agazza, che si era sposata nel- I:?~ì. di aver ~agg:iunto l 'agognata f~~ IN TRIBUNALE na è s tato il marito Cirino Bosco, 
bile che t u resti qui ancora. Tuo ma- l'aprile scorso con un giovane e ~a- llcita. SI?arrtta, m pre~a ad una VI~ fu Benedetto, di anni 24, che, com-
rito è stato giudicato e ... condanna- boriOso operaio, in questi ultimi va ~mozione, non ebbe 11 cor~ggw d' M 1 LANO - E ' comparso in Tri- piuto l'omicidio, si è dato alla lati-
to; bisogna che anche tu sta l.radot- tempi aveva potuto avere indicazio- apnre ~acca; ad _un_ tratto SI a.bbat- bunale Ennco Lecchi per rispondere tanza. L'uxoricida , dopo avere erra
ta innanzi a~ tribunale rivoluzwna- ni pre'Cise sia sulle generalità <iella t e. ~u ?1 ~na sedta m pred_a ad u~l!- di lesioni aggravate a danno di Pa- to senza meta p er La campagna di 
rw... madre sia sulla sua residenza; in ba- cns1 dt p1anto. La contadma lasc10 squale Bernaschini e di lesioni sem- San Fratf.!llo, forse :spinto dal ;ri-

- P,erchè? Non ne avete abba- se a questi dati essa ed il manto SI che la giovane si sfogass:, quindi af- plici a danno di Arsenio Rossettt. morso, si è costituito a1 Carabinie-
stanza? Avete ucciso mio m arito. erano recati _ sicuri che le loro fettuosamente la conforto: Il Lecchi si è difeso gmstificando- ri di Sant'Ag·ata Militello. 
Sono una povera donna! Di che mi indagini avrebbero avuto un esito - Vi ~ono molt e _altre. donne che Sl con il grande amor e che ha sem- L'omicida ha dichiarato di avere 
potete accusare? conclusivo, - in una cittadina della portan~ ~n questa Cittadma e nei pre avuto per le bestie. Infatti fu Il ucciso la moglie perchè si era resa 

Fouquier-Tinville stava per rispan- nostra provincia. Giunti colà, sapu- dmtorm Il. mw_ stesso nome e. cog-no- debole per un gatto che spinse il Loc- infedele. Pare però che questa non 
dere, quando H bambmo, il roman- to dove abitava la presunta madre, me; la amtero nelle sue ncerche, chi a un. atto di_ grave_ ferocia. E' Sia la causa d el delltto, perchè in 
ziere futuro, dette in una risata acu- si avviarono verso la casetta loro in- vedrà che riuscir:mo nell'intent_o. vero che_ 11 L ecchi _assen~ce d1 a_ver

1 
San Fratello 1a donna era molto no

tissima, come sono le risate dei bam- dicata. Sulli'aia trovarono una for- Anzi, andJamo senz altro da una mta l m enato s_oltant_o de! pugm, perche .~ t a per la sua condotta incensurabi-
bini d1 quell'età. mosa contadina di circa quarantacin- zia che sa vita e_ miraco~i di tutto ~l Bernaschm1 . gli av~ebbe fatto spari~ le. 

- E' tuo, cittadina, questo ragaz- que anni. Le si avvicinaro.no e le paese; essa potra esserc1 molto uti- re un J::el . gatto av_uto m consegna, _ _ 0 _ _ 

zo '? -- domandò sconcertato Fou- chiesero se etra in casa Carlotta Co- le . e perche 11 Rossetti. sarebbe . acc_o:so. 1 'O R BIL , DE ITTO DI UN 
cjuier-Tmville. !alti. Tutti e tre si recarono appunto a sostenere le l?a~-t1 de~ comqurlm_o J L R I E L 

- Si, cittadino. Sono io _ rispose l' interrogata _ dalla zia della Colalti la quale messa l c~ude~e, la realta e che Il Bernasch1- INAMORATO RESPINTO 
- Che età ha? che cosa desiderano? a~ corre~ te delle ri?erche_ della g io- 1 m fim a ter~a con la frattura ?el- ~ ------ . . 
- DI-eci mesi. La giovane sposa in preda all'e- vane Lmsa , esclamo subito: "So di la vol.ta ?ramca e che per solo m1rfi:· ROVIGO - Un grave delitto : 
- Dov'è la sua balia? mozione non seppe' articolare paro- che si tratta; potrò fornirvi utili in- colo po_te _esse: e sa~vato, .. mentre 1! stato compiuto nel vicino. comune d1 
- Lo allatto 10, cittadino. la; fu il marito. che rispose : dicazi?nì a l riguarda. La Carlotta Ross~ttJ r1por~o fante pm o meno l Costa di Rovigo. La sposa Eli?e _Pe-
- Ah! T~? ... E s'.accost~ !!;l f~n- _ Dovrei farle alcune comunica- Colaltl, sua madre, era maestra m . grav1. L~ parti lese affermarono che rosa, di anni 28, malgrado 1 npe-

C~l!llo che, mvece d'Impaunrsi, r_tse zioni molto importanti, ma non qui, qu esta cittadi~a : si inv~ghì, qua_ndo 11_ Lec~h~ aveva adoperato un pugno t';ltl t 2_nta t1V1 di ta le Giulio _Fer~Igo, 
pm forte . . nel cortile dove orecchie importune aveva 18 anm, d el m ediCo vetenna- d1 aCCiaiO. l d1 anm 25, ìfu re da Costa, era nma-

- Ebbene - nspose l/accusatore / d're· rio condotto. Costui le aveva pro- In base alle em ergenze prooessua- sta fedele a l marito Emanuele Ba -
pu?blico, r~vo~gen'do~i a i . suoi compll;- posso~e~g~n~· pure _ fece la don- m esso di sposarla . La loro relazio· 1~, _il Tribunale_ ha_ còndanz;.ato il Lec- ron. Il F errigo non aveva mai desi- I 
gm : - po1che la c1ttadma Kock (l~ l na tral'asciando il suo Javoro ed av- ne ebbe le previste· conseguenze : cm '3.. 9 I:?est d1. ~eclusymf-1, :Ol~re stito dal sue assedio: lo scorso an
''de" hera _sc,ppress1·,~) d~lla.tt~, non :Ul viandosi verso l'abitazione. quando la m aestra n chies e al suo fi- 15

11
oo llret d1 _ ~;-ovvislOnale e 500 l! n no, anz1 in occasiOne della;t vend?e~-

par c e c1 s1a nu ,_a 1 ma e . a ~- L'uomo diede il braccio alla mo- danzato di r eg-olarizzare la posizw- a a par e CIV! e. mia faceva capire al mar1 o 1 m- , 
s?ia;l:a qui finchè il suo bambmo s1a glie, che era diventata pallida e mi- ~e, si sent_ì rispon?ere che non era --o-- t~nde_rsela con la _sua donna. Il m a -
dJV·2ZZa~o. . . . . nacciava di svelare u, su due piedi, ~~ g:rado dt accondtscen?_ere alla sua UN FORNAIO SPARA CON_ nto facev~ una VIOlenta scenata a l-
. E .~oJChe gh altn assentirono, con- il segreto che la tormentava e segul nch1esta perchè er~ _g1a sposato e 'l'RO IL PADRONE PER la d tsgrazJata che poteva co~prova-

tmuo. . . . . la donna. Giunti in casa egli trasse padre di due bambmL L a maestra, re che le vanter~e. del Fe_r ri.,o non 
- . S1a~o mte.si, ?1ttad~na: t~ re: dal portafogli una carta che mostrò per no_n dar esca alle chiacchiere e GELOSIA DI DONNE ,2:ano . altro che Vll_I calunm_e. Il F er - , 

st era1 QUI. un pa10. d1 me~1 o tre, po1 alla contadina. Costei lesse attenta- per evitare uno scandalo, con il pre- ngo. m tal~ c~caswne, vemva anche 
comparirai innanzi al tnbunale Sa- m ente e r ipetutamente il foglio e poi testo di completare i suci studi s i BOLOGNA - Un'mcruente spara- ~ ingiurtato dalla Peros~. 
Jute e fratella~za! _ rivoltosi verso il giovane disse: recò a Torino, dove diede alla luce l tona è avvenuta nel,la via S. Stefa- Da quel momento, 11 Ferrl!~·o ma-

Ma queHa d1lazwne ba~tò, come _ Che cosa vuoi dire ? Non com- 110a bambina Ciò avveniva neH'apn- / no . n fornaio Carlo Bat·bien, d1 z,l turava u n sordo rancore con~ro l r.: 
sappiamo, a cambmr faccia alle co,- prendo... - l ~ del 1911; nel lug lio d ello stesso anni, a lle dipendenze d2l pastificio dì donna che scoppia va con gr a VI con-
se. - E ' semplicissimo; mia moglie 

* ''' qui presente, è la bambina di cui 
L'intelligenza di Carlino. si parla n el documento e lei la ma-

L a mamma t rova Carlmo coi pie- dre ... 
d1 nutli d entro un catino pieno d'ao- Io, sua madre? 
qua fredda. 

- Che fai? - esclama. 
- Io ? .... - risponde Carl~no. - Co-

m e vedi, prendo un'infreddatura. 
- Ma perchè? 
- Oh, bella ! Per non andare a scuo-

la! 

* Vendetta postuma. 
Il presidente rimprovera Esposito: 

_ Vergogna ! Dopo aver giurato sub ii 
capo dei vostri gemtor i, d eponeste 
il falso. 

- E non le pare, -eccellenza, che 
se lo m eritino? l 

lA DANZA DfGU EVENTI 
(Gont1nuaz. del la prima paginal 

miei amati lettori e di me ste!':so ed 
al pudo.re pubblico, ospitare in ou z
ste colonn2 una cloaca. 

Si tra tta di questo: 
Un "m1o cug mo" di Chicago c11e, 

a detta d ei m1e1 compaeHam, baz
ZICa nei bassifondi, si ha preso !'Im
prudenza di smelmarsi in una let 
t era a mc indirizzata per dirml niPn
t emeno ch'egli non è cafone e per pa
ragonarmi P izzo di Ferro al g ran
de Paladino Rinaldo.. 

Pur commiser a ndolo per la sua 1-
gnoranza n erocamiciata, abuso del 
giornale per rispondergl~ : 

Illustre "Cugino", 

Se la vost ra lettera, le cui parole 
11ispecchiano in modo inc.onfutabile 
la "Nuova Civ11tà F as cista", la man
dassi calda calda al vostro "Duce", 
io son sicuro che v1 nominerebbe su 
bito subito Cavaliere dì tutte le Spu
tacchiere d'Ita~ia e Gra nde Guardia
no della Sua Latrina Privata. 

Vi rivensco. 

Always 
~~ Left Out 

Do you know why s he 
was'nt welcome ? She, her
self, didn't. Ha litos is (ba d 
breath ) , the socia l f a u lt no 
one fo rgtves, was t he rea 
san. Yet no one need ha ve 
ha li tos ls . Garg ling wi t h Li
sterine instantly destroys 
mouth odors a nd checks in 
fection. Use it d a ily. R e
cent test s s how that Lister
me promptly ove rcom es 
odors ordinary a nttsept1cs 
can't hide in 4 d a ys. 

La mbert P ha rmacal Co. 
St. Louis, Mo., U. S. A. 

LISTERINE I 
promptly e nds odors ordlnary 

1

. 
antiseptlcs can't hide In 4 days 

-------------· 
Queen of Smiles 

Miss L ilyan Dillard, attractive 
brunette from Birmingham, Ala., 
whose charming smile greets 
visitors at Bristol-Myers' ex· 
hibit at A Century of Progress 
-the Chicago's World's Fair. 
Miss Dillard won the title of 
"Miss lp::::n " i:J a nation-wide 
con test, 

l 

OPENS 
LABOR 

DAY_., 

I Sabato Sera 
A cominciare da Sabato, 26 Agosto 

prossimo, le sottoscritte Banche non a
priranno i Sabati sera per la transazione 
di qualsias! affare. 

• 

Lake Shore National Bank 
Dunkirk Trust Company 

Dunkirk, New Y ork 

seguenze Incontrata la P er osa, l'ag
gredtva proclit onameDte e la stroz
zava. 

Compmto 11 fe roce dehtto il F er
l'igo trascina va m un vigneto poco 
lontano la d1sgraz1ata , che è s tata 
poi rmvenuta m seguito ad at t ive ri
cerche. 

·--o--
L'ASSOLU ZION E DI UNA MA

DRE ACCU S ATA D I 

INF A NTI CID IO 

Page· 3 

m e la Laccrcnza affermava, o da al
tra ca usa violenta . 

n· Pubblico Mmistero cav De Bia 
se con una VIVace reqmstoria ha 
chiesto la condanna della imputata 
acl a nni l5 di r ecluswne. P er la di
fesa l/avv. con ampia e robusta di
scussione sostenuta , che mancasse la 
prova d2lla responsabildtà della Lace
r enza per la morte del figlri.o e per 
1 m altrat t amenti a nteatti ha chiesto 

· l 'a ppllcaz10ne dell'a m mstta. La Cor
t e, acco.gh endo 1e istanze della dife
sa, ha mandato assolta l'impu tata. 

TARANTO - - E' comparsa di- """"~~ 
na.nzi qlìeste Ass1se -- P r·es1dente i n pasttcceria. 
D1 Dedda, relatore Rober t1 e P ubbh- _ Mi dia cin,1ua bis cot ti ; ecco i 
co Ministero De Bia se - Lacerenza :-:ol th . 
Sterpeta da Barletta , accusata d1 a- No, 
ver fattC\ morire in seguito a rei t e- Sì'! 
rati e gr avi malt rattamenti il f igliuo- Da 
lo Rizzi Domemco, d1 a nm t re. B è 

caro sono rincarat i. 
Da qua nclo ? 

oggi. 
allora me ne dia cinque di 

Il fatto ~ suo tem po produsse m ol- 11e11": .. 
;~o~~~~:ss~~~e g~o:~ari~ ~\~~~)e~-~~~ o t~~ ··· .. ''' 
stimom hanno depos to che in eff et - Dunque, com e tJ t rovi ora che 
ti la imputata malt rattava 111 ma- sei .ammoglialo? 
le modo i\1' figliuolo inf!tg-gendogll -- E' u·1 a ffare molto costoso. Se 
continue battiture. Ma la prova g e- a vess1 saput o quello che si deve pa
nerica mett eva la mor te del bimbo 1 g a re a lla sart?- e a lla modista .... 
in relazione con una f rattura d ella 1 -- Sa resti r1mast o s capolo ? 
base cranica ch e non poteva s ta bi -j - Oh ! N o. A v rei spo,sat o o l'una 
lir e se determmata da cad uta , co- o l'altr a . 

1ìre•t ne · 
AUGUST 

TIRES . 
Sa ve the Cotton Process Tax 

(EHective August 31) 

As LONG as olll' preseut 
stock lasts we'll sell you 
tires at today 's low p rices. 
R uhher is up 150% an d 
cotton has adva nced 50%. 
Judge for yourself t h e 
course t ha t t i r e prices 
must take. 

At today's low pr-ices 
don't t ake chances with 
thin, worn tires l With our 
liberai trade-in a llowa n ce 
you c a n equip your car 
with a set of new Firestone 
High Speed Tires at ver y 
low cost. Don'tdelay. Come 
in today. 

LIBERAL TRADE-IN 
ALLOWANCE 

DURING THIS SALE 

~Jlre$fone 
HIGH SPEED TVPE 

Firestone High Speed Tires are 
extra qnality - su perior in every 
way-materials, design , constrnc
tion and wm·k m a nship. Every 
High Strctch Card is Gurn-Dipped 
for grea test Safety and Blowout 
Pr·otcction-the SAFETY that 
only Firestone 
givcs yon. TOOAY'I LOW PRICES 

'l'lre•toat 
Super O ldBeld Type 

1..75-19 ....... S'7.SS 

SIZ I! TODAY'S PRICE J AN. UU 
PRICE 

19119 
PII ICE 

5.00-19 ............. o 

'l'lre•toat 
4.75-19 $8.40 
5.00-19 •. oo 
5.25-18 ~o.oo 

5.50.19 XX.50 
6.00.18 • ~Z.70 
6.00-191{.0. ~5.60 
6.50-19 H. D. - :17.90 
7.00-18 H. D. 20.:15 

OldAeld Tvpe 
4.50-20 ......... $6.00 
4.75-19 .. ' "]' .. 6.'70 

'l'lre•toat 
Sentine! Type 

4.40-2L ....... S4a98 
4.so-2o ......... _ s.4o 
'flre•toat 

Courl e rType 
4.40-21 .......... $:1.60 
4.50-21......... 4·ZS 

Cther Srzes 
Proportlonately Low 

Five Point ~fire & 
Service Station 

62 KIN G STREET - PHO NE 2137 

Joseph Scax ona, Prop. 

6DAYS 
ANO 

6·NIGHTS 
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• "f. ~A.. .._ ....... """ ........ ..._ ............... ..._ ..._ ........ .A. ....... .ot.. ..IliO ... A ... ........ A. .... .&. .... .a.. .... ............ A ................... .a. Ao. .... .......... .,. d b t t "·································: ................................................................................................ .,~1 era di più so,ddisfacente per lui che lf il berretto ad orecchio,ni, e. co~ alcu- Perdonaterni, perdonatemi, l enza. Teresa provò una scossa . 
f/ ~ ~ ~·· ~.· smascherare e punire un colpevole, n i a bili ritocchi, che di s era passa- m.ormorò - di aver u i a o un i-
~· • " •. ·) ' " r: CAROLINA INVERNIZIO :+< sal·vare una vittima, far rendere vano inosser vati , diede alla fisono- stante di voi, mio benefattore; m a 

-- Non vi seguu·o dunque più? - Non vi sootite bene? - chie-
- Solo in caso di assoluto biso- se cori interesse. ~.: Appendtce de Il R1sveg_ IO ,J - ' · "' •• •: giustizia ad un innocente. l mia deJla giovane }.'espressione di ora non ci sfu ggiranno più , non è 

' vero? Ditemi che cosa intendete di gno verrete con me, e vi giura che ... :•, Le due donneo L'ascoltavano pa rla- ! un ragazzo scemo. se seguirete i miei consigli, non pas-
~! e D 1• E • • ~!• re quasi in estasi, approvandolo in l Così camuffati, in comincia r·ono il fare . serà un mese che vi ridonerò vostro 
~· l D mi eg l migrati ~.· tutto. l g iro dei quartieri . it aliani, ent rando - Prima di t utto, dobbiamo sa- marito, innamorato come prima . i+! ram :•:1 Un nuovo mondo elle m ai aveva .. in tutti i bar, frequentando i ritro· p.ere dove a bit ano, -- Jjspose còm- - Oh, ·non chiedo tanto! - inter-
~· · . :!: · no sog nato , s i apri~a dinanzi a lo,ro. l vi preferiti dagli emigrati. mosso P iet ro. - E non ci sarà dif- ruppe vivamente 'l'eresa. - A me 
t! ~!• - Ah, come è bella e san ta la vo- l Ma in n essun luogo incontrarono ficile, perchè attenderemo qui la lo- basta che s ia salvo dal pericolo di 
~ .......... " •••••••• , •• • •••• ••• ~,:•: stra missione ! -- esclamò Luisa. - i la R icciola n è Orest e, e Teresa co- r a us.cita. La R icciola è proprio co- diveni re un gion10 un mise,rabil>e co-
~~:.•::::•:::•:•:::•::•:•:•:::•:::•:•.::•:::•:•.::•::•:::+!+!.+!:+:.+::•!• ... • .. •.• ... • ... • .... • ... • .... • .... • ... • ... • ... • .... • ... • ... • ... •.~.•A• .... •.• .... •.• ... ~~· .... • ..... • ... • ... •~ .... ~"'. Se io fossi un uon1o, creclo -che se~- ! minciava a disperare. lei che in1n1ag inavo, nè è la prima n1e colei, per terminare in tnalo mo·· 

glierei la stessa carriera. j' -- Forse non si sono fermati .a volta che l'avvicino : certo, se ella do: nel suo amore pero non potrei 
P ietr o parlava corr·ettamente l'in- ' che non mentiva, che aveva Llinan- - Ma deve essere orribile, peri- Nuova York diceva. ha sedotto vos.tro marito, non l'ha p iù avere la fiducia di una volta, 

glese, che suo padre stesso gli a ':'e- zi una povera vittima. · coloso il trovarsi spesso a contatto - Abbiate un pò di pazienza e fatto per amor i!, m a perchè aveva perchè ormai egl•i ama quella don-
va insegnato, ed aveva una specla- - Venite con m e, - disse, quan- con dei m alfattori , - osservò Te.- fiducia in me, - r isponde-va calmo bisogno di lui ; non so a ncora a qua- na, e fra me e Orest e ci s arebbe 
lità ta~e nel trasformare la sua fiso- d'ella ·ebbe finito - e se è vero resa. P ietro. -- Se la R icciola è venuta le scopo, ma lo saprò. sem pre l 'omlJra d i J.s•i; no no, che e-
no;rnia, la sua persona, che un atto- quanto narrate, farò rendere giusti- - Meno di quello che credete, - in America, no.n può trovarsi che a - Mio Dio, mio Dio, riuscir emù gli r iclivent i un uomo onesto, che r i· 
re gli avrebbe invidiata. Con la sua ·Zia a voi ed a vostra madre. disse .Pietro con un dolce sorriso. -:- \Nuova Yor l{; questa è la mia idea. noi a tog lierglielo dalle mani?. . conosca il m ale fatto .. :. non chiedo 
guida, che aveva capito subito ~i tro- Teresa gli prese una mano, che si E p01, non do.vete pensare che 10 Ora, in quella not t e che era avve-1 - Lo spero, ma r1cordatev1 chr \ altre. Adesso v1 lascero agn·e come 
varsi con un maestro,, frequento tut- portò alle labbra, r idendo. e pian- mi presenti sotto queste spoglie ; Jnuto l 'incontro inaspettato, allorchè non è cosa facile e che occorre l a volete. 
ti gli antri, finchè una notte ebbe g·cndo al tempo stesso. qua ndo sarete con me, mi vedrete Ter <:<sa s i trovò rannicchiata sotto massima prudenza ora che li ho ve- - Grazie ! 
la fortuna di acciuffar e la sua pre- - ·- Che Dio vi benedica! No, t utti all'opera, €1 mi a iuterete anche voi, l'arco, presso il poliziotto, gli pre!;e duti, agirò senza di ·voi per infor- Rimasero silenziosi. 
da. L'assassino, assalito dal terroPe l g•li uomini non sono malvagi. Teresa, per la r icerca el i vostro ma- rispettosamente una mano, e prima marmi delle loro abitudini, cl elle lo- Il poliziotto rifletteva : e li~ sue ri
nel vedersi scoperto dali figlio della l Bastò che P iet ro mostrasse una rito. che Pietro potesse prevederlo e ro pratiche, per tentar e di avvicinar- flessioni non dovevano essere liet e, 
sua vittima, confessò tl-':tto, e la sua J carta a lla guardia che era sulla por- - Io sono pronta! - esclamò su- schermirsene, se 111 por tò alle labbra, li. perchè -ad un dato rnomento trasse 
deposizione si riscontro .egua le a i ta e che aveva ascoltato senza nu!- bito la g ia.vane, arrossendo vi va- coprendola éli lJaci. Il petto di Teresa si gonfiò con vi o- un profondo sospiro. 
quella che aveva id·eata P1etro nella i la comprendere, pcrcltè · si m ettesse mente. 
sua inchiesta. l subito a i suoi ordini. P iet ro disse E lla er a s empre bellissima , i suoi 1 - --- ------·-------.-----------

- - Mi sento benissimo, ma pensa
vo che sarebbe una vera ingiustizia 
se non vi fosse nell 'altr a vita un 
premio a tutti col'OI'o elle soffrono. 

Essa non replicò. 
Il tempo trascorreva. 
Molti a vventori erano g·ià u sciti 

dalla cantina, ma nè la R icciola, nè 
Oreste si vedevano. 

Finalmente anch'essi comparv·ero : 
non erano soli; ~·impresario Burchi 
li accompagnava. 

Procedevano lentamente, par lando a 
voce alta, tanto che P iet ro e Teroe•
sa poterono raccogliere ogni loro 
parola. 

- E da sei mesi o poco p.( che 
abitiamo qui vicini,, - diceva la don
na.· - L'alloggio non è bello, m a bi· 
sogna èontentarsi: spero sempre in 
un'improvvisa fortuna. 

E scoppiò in una lieta r isata. 

(Continua) 

L'assassino venne rico.ndotto in I- 1 alcune frasi in francese, e la guar- occhi cebsti avevano una fiamma l 
talia per scontarvi il suo delitto, e , dia si affrett~ ad introcl~r>o colla carezzevole; ma sot to ia grazia dci 
quando Pietro andò ad accomiatar- ~ donna nel gabmetto del· d1rcttore. suoi lineamenti eravi ormai un'ani
si da C.J.axton che non finiva di e- Qu~sti g ià conosceva il famoso po- ma f erita a morte (la un t radimen
,;ogiarlo il capo poliziotto america - liziol::to, e gli andò incontro porgen- to, e che si r ibellava all'ingiustizia 
no, gli 'disse: i dogli .le m ani, ringraziandolo del' a da cui era colpita. 

- Avremmo .davv.ero bisogno d i l sua V1s1ta. · Un m ose dopo, le due donne si , 
.poliziotti abili com e voi, che potes- - Io pure ero lieto di salu tarvi; trovavano a Nuova York, allogg-iate 
sero servirei qui e in · Italia: se sa- ·-:- gli disse _in f~·ancese Piet!'o -- :rz:a in una specie di p ac!ig·Jione che si 
peste quanti ve ne sono, qui, degli , nngrazw D10 d1 esser~ gmnt? m trovava in fondo al cortile di un 
italiani sf~ggiti aHa ".?stra polizia \ ques~o mo-lll:ento, p erche m1 sara da- vecchio palazzo, padiglione che ave
e che contmua no quaggm le •loro ge- t? th comp1ere,. u~a bu?na azione e va altresì un ingresso ·particolare su 

OUR NEW PRICES 
st a a danno dei connazionali! Ma l n parare ad un lllg'lUSbZ!a. di un via le abitualmente deserto. 
noialtri non r iusciamo a scoprirli , 1 Così dicendo g li p resentò la p ve- Il padig lione era proprietà di Pie
mancando di agenti che conoscano ra Teres::t, esponendog: i il caso come tro, che l'aveva fatto ccstruire a 
bene la lin"'ua · i dialetti, le abitudi- ·essa l'aveva raccontato. modo suo, prem unendolo cont:r;o 
ni degld. it~lia~i e possano famfia- Il direttore si fece ~eri? : egH co- qualsiasi attentato a1 di fuori, e nel
rizzare con essi. Voi s iete ricco, .e se nasceva assa1 bene l'1tahano, e fu l'interno con tutte le comodità, sen
avete fatto il poliz iotto dilettante in questa lingu a che disse: za contare ch e aveva una stanza a p
per vendicare vostro padre, non vor- - Conos~o la carcera~a, la su~ do,- posita, un vero, magazzino di t r a 
reste certamente. conti~uare ~ma ~ar- ! lorosa. ston~! e cr·edo ~ la s~ .mno- 1 vestimen.ti d'ogni ge~ere, come il de
r iera penosa, faticosa, 1rta d1 penco- . cenza, per c:o ho ~att? 11 poss1b1le fi- pos1to d1 un vest1a r1sta teatrale. 
li. l nora perche le rmsc1sse meno dura Quando . Pistro rincasava sotto le 

- Ma altresì di seduzioni! - e- l la pena alla quale fu condannata per sue vere spoglie, passava dalla por
sclamò Pietro. - A m e pare un'o- ingiur ie ai nostri agenti ; ma non so,- ta prin cipale del palazzo, salutato 
pera umanitaria quella di smasche- ~o g iunto . a, dissipare i suoi . timor_i con deferenza da tutti gl'inquilini 
rare un furfante e swjvare una vit- Jmtotno al'a sorte d ella figl•la, cw delola casa; quando si trasformava. 
tima. E chissà che un giorno, quan-. che la rende disperata. Quindi mi u- usciva e rientrava dalla • porticina 
do avrò veduto punita l'assassino di nisco a voi per completare. la vost ra segreta ciel padiglio.ne. 
mio padre, non mi decida a r itorna- ge~erosa opera. ~ J?andcro tosto, ~ F ino allora egli aveva abitato 
re qui, a mettermi gratuitamente a~ clnamare la pngwmera, per darle 11 sempre solo, prendendo i suoi pasti 
vostro servizio, diventando lo spau- s.oLo confprto ~he l~ . manca. . fuor i e rifacendo da sè le proprie 
racchio di tut ti i malvagi. - Oh, g raz1e m1e1 buom stgnon, stanze, in cui non era m ai e•n trato 

Mens' Soles -
'' Heels . • 

Rubber Heels 

75C, $1.00 
40c, SOc 
40c, SOc • 

• 

Ladies' Soles 
'' Heels 

Rubber Heels 

SOc, 75c 
- 20c 

• 35c, 50c 
- .Oh ! se lo faceste, tu tti g·li o- grazi~ ! -:- . escl~m0 'l'eresa con 'lacri- alcuno. P ietro era assai ricco, ma 

nesti v·e ne sarebbero riconoscenti ! me d1 g r01a, c\1 nconoscenza . per i propli bisogni non sp endeva --------------------------------------·-----~--- ---~~-----------------------------~----------------
Pietr~ non aveva più nulla che ~'in?ontro. fra lll:adr e e , figlia f u la decima parte delle sue rendite : il 

Io trattenesse in Italia ; perciò, un de1 pm c.om~ov·en.h e colpl profon- resto e•ra consacrato all'opera intra
anno dopo questo coEoquio, egli era l damente 1! dJ rettore e Pietro. . . presa ed a benefizio di famiglie di
ritornato in America a comincia re Anche la forte Lm sa non era PlU ! sgraziate itaJ.iane, che non avrebbe
la sua car riera di poljziotto dilettan- che l'o ~1bra di sè s.tessa;, ma ?imen- ro mai immaginato che il celebre 
te. Ed ebbe la . fo,rtuna ùi trovare in beava 1 suo t dolon, le sue d1spera- ' poliziotto fosse- il loro benefattore. 
breve la chiave di alcuni misteriosi l zioni, a bbracciando Teresa. Qu anda Prest a si sparse la voce che P ie
delitti, dei quaH non era stato fino I le due donne ~i fur?no .sfogate, n· di- tro era t•nnato c.onducendo dall'[
a llora possibil-e spiegare . i~ movente ~ettore mostro des1deno che ~ace~- taJ.ia. due parenti, madre ~ fi;?o·li~, ve
ed identificare g ll assasSlm. sero conoscere tutto qt~a_nto ·. e n- dove entra mbe, delle qual!, s1 d1ceva, 

Ladies' Shoes Dyed alt Colors 

Piet ro, era tenuto in gr ande consi- 1 gua~davll: al ?elebre pol_tz~otto. egli era r imasto l'unico appoggio. 
derazione da lla poliz~a ame.rican~ e.d 'j Ne LUJsa ne Teresa s1 recero pre · L~ due donne .furono appena in: 
italiana, ed emmentJ mag1str atJ n - gare. . trav1ste: esse usctvano rarament e d1 
correvano al•la sua opera, ai suoi con- Raccontarono la loro .semplice, casa, s emnre vestite a lutto e vela-
sigli. coll).m~vente stor~a,. che l 'aveva con- te. • LIKE-KNU SHOE REPAIR 

Spesso alcuni maiandrini avevano dot~e m 9.~ella c1tta, espost e a tan- Per la spesa ed i servigi umil~, 
cercato di sopprimerlo, ma era sem- ta 1g·nomrma. . · Pietro aveva messo a loro disppsi-
pre uscito incolume da ogni aggua- - Potete a ssumere tutt.e le mfor- zione un'ing lese, una certa Kate, po
to ; per cu·i sf diceva che possedesse l mazio11i che vorrete, - . co_nclu se Te- vera e deforme creatura, con un vi
un potere soprannaturale coptro il i res3: - e saret e. convmb ,ch e non so dolcissimo, intelligen te, a lla quaie 
quale nessuno poteva lottare. n suC' a bb1amo ·mentlto 1n nulla . . uno scia gurato ave-.:a mozzata la !in-

337 Centrai Ave., Phone -5427 
nome incuteva un terron~ sup·erst!- J . - N e sono . pe_rs_uaso, - os.servo gua, per impedirle di clenunziarlo, 
zioso nei furfanti, ed una sconfinata P1etro. -- E v.1 d1ro pure. che 1l no- dopo averla violentata. 
ammirazione negli onesti. l m e d~lla R1c<;:10la non ~1 è nuovo. Kate venne traspo.rtata all'ospeda.-

Per Atti Notarili 
Da più m esi a Nuova York nessu- Perch e ella s1a a nda ta m Amenca, le, ma n essuno avrebbe mat scoper- -

no •l'aveva più veduto., nè egli aveva l deve ave:e 9-ualche altro m_ov~nte, to l'a utore del nefando oLtraggio, 
da to s e.gno di vita , onde molti fu r o- 1 che sapro :. e una donna penco-osa. (perchè la poveretta non sap e·va nè 
no persuasi che fosse caduto in qual- -~ Oh, ~tgnore, eh~ Sta t e bcnedet- Leggere nè scrivere ) s·enza l'abildtà 
che insidia, da cui non gli era stato to per l' ~lUto che Cl da te! - pro- del br avo poliziotto, che ·in breve 
possibile uscire. E sì diceva che 1.ia r~tppe Lmsa. - Ma 10, ~ebl~ene ab- tempo seppe: scovare i1 miserabile, il 
p'Olizia t acesse, per non rallegrare b1a soffer to ~anto e cos1 m.1a fig.lla quale ebbe la puniz ione che merita
troppo i f urfanti e p er non render li per quella sc1ag u:ata, s: ~~ la~cm_- va. 

Se vi occorre un "Atto Nota-
rile" di qualsiasi genere, rivol
getevi all'ufficio de Il Risveglio, 
al No. 47 E. Second St., e rice-

p iù audaci. no li~era,. r:on mt ~ure:r;o PlU cl! loeJ, Da quel momento,, Kat e aveva de-
Invece P ietro era vivo e sano, ma ma npa r t tro per F 1renze con T~re· dicato a Pietro un culto, un'adora 

c~rasi recato segretament e in Itwli~ sa, lasciando Oreste a l suo . destmo. zione se.nza fine, e sarebbe stat a per 
per un' impor tante m issione. - Oh, no, mamma , - ~1sse Te- lui, per Ter esa e per Luisa una ve-

N el rit orno, si fermò all'Havre per : esa a~Tossenclo .- se que.l•.a don.na ra schiava, pronta a dare la vita per 
salutare il direttore delle prigioni, al i e cattn:a ·C per1colosa, mH~ :nanto i padroni. 

no. le1. _ . assumere a Teresa gld a biti m aschi-

verete: · se1·vizio pronto, .esatto e 
per un prezzo giusto. 

Gli atti notarili redatti in 
questo ufficio, sono ga1·antiti 
dai lunghi anni di espe-rienza. 

quale doveva .consegnare una lette- non puo essere che ur~a . vltilma, e P ietro aveva ideato per sè il t ra
ra impo.rtante di un collega amen ca- li n~1 dobb1am. o. t entar e d1 llbera rlo da vestim ento di Matusale. mme, e fece 

Mentre si avvicinava a l•la porta - Brava! - esclamo P letro - li nascondendone i bei ca pelli sott,o 
deFe carcer i, vide u scirne una donna e:d io v i verrò in aiuto con tutte le - ·- ---------------------------------
g iovane, modestamente vestita, che mie forze. . . 
piangeva a calde lacr ime, balbettan- Ter esa ~·h . rJVolse. un profondo 
do in ita liano: sguardo d1 nconoscenza. 

- Oh ! mio Dio .... m io Dio .... g li N on era possibile liber are subito 
uomini sono tutti inuma ni! E non . Lu isa daHa prigione, m a P ietro pr~
posso saper nulla.... nulla.... della ~ise di . Pa~larne a l prefe~to di poh
mia povera mamma ... ! zLa, ecl 1l d1rettore d1sse mtanto c~e 

P ietro le s i avvicinò, e con voce avrebbe tenuto T eresa nel·la prolima 
rlolcissima le chiese nella st essa !in- famiglia, perchè si trovasse a l SlCU
g ua: ro, vi?in~ ~Ila m adre, fi.nchè potes-

- Dove si trova, ,povera donna , sero numrst. . . 
vostra · madre? Una settimana dopo, LUJsa ebbe 

Ter esa, giacchè era 1lei, sfinita da la buona notizia d·ella sua liberazio: 
tre mesi di patimenti fisici e mora- l ne, e la sera st essa P tetro s1 r eco 
H, a lzò gli occhi spaur it i sull' uomo 1! a prendere le due . d~nne e l'e. con
che l'interrogava e che subito le i- dusse in un quarti-ermo antlclpata-
spirò grand issima fiducia. m ente prep~rato . . 

- Oh, signore! - disse con rot- Qua ndo Sl trovo so'-o con lor o, dis-
ti accenti - m i hanno detto che si se: 
trova in prig ione per avermi dife- - - Ascolta t emi: io ho pre.so a cuo
sa da una miserabile che mi oltrag- r e la vostra sorte, e vogho p·rocu
giava dopo avermi portato via il ma- ra re di ren~ervi la P.ace e · ~a felici
rito · io e mia maàre non compren- t à che menta t e, vogho che 11 vostro 
diar~w io! francese, signore, e ci han- uomo torni pentito f ra _le vostre brac
!1'0 maltrattate, fatte segno di og ni eia , a !ll•eno che n<?n s1a .un per.v&rso·, 
vilipendio, m entre la colpevole ride: giac~he a:'.lora sar a a~sm .megl10 p~r 
v·a e trionfava . Ho passato t r·e m es1 vo1 11 pe~derlo. Pe_r nusc~re nel J?lO 
in un letto d'ospedale, e quando ho intento, v1 condurro meco ~~ Amenca, 
l'biesto di mia m adr e mi ha nno det - a Nuova York, facendovt passare 
1:o che è in carcere. ' In carcer e lei, per m ie parenti. F inora vissi solo 
così onesta buona e innocent e ! Oh, una v ita da scapo1o, sanza a lcun af
Signore Di~ ! è possibile ch e siano f etto : d'ora inr:anzi voi, L uisa, mi 
permesse simili ingiustizie'! Ed og- J t~rrete luogo d1 ma dre, vo1, Teresa, 
o·i mi sono trascinata qUJ per ve- d1 sorella. · 
der~a. ho chiesto del direttore, e mi J L e due donne piangevano, non S!J.· 
ha nno r isposto di!leggiandomi ;. ho P!"-ndo ~ro,vare parole bastanb per 
chiesto con accento disperato d1 ve- rmgraz1an.o .. 
dere mia madre, e m i ha nno scac- Pietro raccontò loro la propria 
cia t a ! storia e si disse contento della car-

P ietro la fissava attentamente, r iera intrapresa, ch e gli dava tante 
mentre essa parlava: era convinto , soddisfazioni morali, perchè nulla vi 

By GENE CARR 

~,.,;..,.:..:.~~:~:;.:1;,"1;"' 

~· 
~-

"What's the Complaint, Son 1 " 

"Th' Boys Ca l l Me Your Sweet Pi!l !" ___ j 

By PERCV CROSBV 
('q,lf,iOIIL 

·oon't . 
neglect 
·c olds · 

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

Full Pack 
No Slack Fillinq 

• 
SAME PRICE~ 
AS 42 YEARS AGO 

25ounces lor 25~ 

Dou,le ';::zt~ctiolll 
MILLIONS OF ~O.UNDS .USED. 

BY OUR COV,ERNME'ioi'T: . · 

LEGGETE E DIFFONDE~ ~ 
"IL RISVEGLIO" 

Colds in chest or throat may be
come serious . Ease them in 5 mi
nutes with Must erole, the "coun
ter-irritant"! Applied once every 
bour for five hours, it should bring 
relief. Used by m illions for 20 
years. Recommended by doctors 

a nd nurses 

REG'LAR FELLERS An Affa ì1r Of H'lnot· 

Dunkirk, N. Y. 

When There·s a Boy In the f'amily , 

Th~ rFafher wflo 
f~u-f hil' fPmper .. 

By Gene Byrnes 
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