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A STRANGE fHILOSOfHY 
l 

l 
W e are not ìnterest ed in. individuals or _in o_rganizations of! 

ìndividuals, but merely in th1s country, wh1ch Is our country, 
·wd in the welfare of its cìtìzens. When we discuss matters per
tain ing- to public welfar e we do ìt wìt~~ut the i~tention of be
littlino· Ol' criticizino· individuals or pohtiCal parbes, but mer ely 
in t lw"' efYort to sec~re betterment in existìng- condit ions. 

We have cr itìcized somewhat the Demoeratic Admini~tra
tion, both state ancl national, b e_cause i~ h as beer: a great d1s~p- . 
pointment. N o one can expect m1racl~s f~om pubhc servants. But \ 
when the most evident effort is to dJstrJbute patronage and put 
in office people who m·e unworthy of it, the ?i.tuation b~com~s 
~larmìng and it is the duty of every honest c1bzen to ra1se h1s 
voice in protest. 

During the national and state campaig-n we supported what 
we considered the best candidates for office, regardless of po
litica! affiliations. We could have secured favors from the o~fice 
l1olders of our own party. We did not ask any and our serv1ces 
were in every respect disinterested. Duty to the country we have 
made ours was the only consideration t hat g·uided us in advoca-

----- -- t_ 
l 

~~~:~~~ ~~~~~~oY!v~~~~:J,e~~~ll~o~b~~= J UN . FULMINE ta d1 penSiero e d1 cosc1enza. i 
::: ::: ::: l A CIEL SERENO 

La Curia Romana, furba e astuta, 
vectendc che la breccia fu soltanto Gli Italiani d'America hanno ricevuto l'altro g-iorno una nuo-
un buco pel quale passarono Le baio- L d · · · 
nette a portare il v-ecchio statuto e va sorpresa. a propagan a dei Slmpatlzzantl fascisti ha porta-
non il programma di Mentana, il to i suoi frutti che sono la possibile perdita della cittadinanza 
grosso equivoco delle guarantigie e Americana di colol'O che hanno troppo presto dimenticato il gin
non la giustizia internazionale, non ramento di naturalizzazione ed il fatto che il fu t u,ro politico del
si scoraggiò affatto della caduta del l 
suo Potere Temporale e attese, con a nostra r azza in questo paese dipende dalla nostra completa 
animo fermo e sicuro, miglior tem- lealtà aìle istituzioni Americane allè quali siamo leg·ati da vinco-

l po per riprenderselo sia pure terri- li solennemente e pubblicamente assu·nti. 
toriamente limitato, ma rafforzato C l ,. h t ' d Il · d' · , 11 ·· · · · dalla sansione del governo,. 1 . o _oro c . ~ sono passa _1. a a 111 1genza a _a p1ospeuta me-

E il miglior tempo non si fece at- d1a.nte 11 servilismo alla politica del duce poco s1 preoccupano del 
tendere a lung·o. successo della razza che essi hanno ignobilment e tradito per il 

Le uova, che gl'illusi andaron? a solito piatto di lenticch ie. Ma coloro che sono diventati cittadini 
· covare a Roma con la certezza dr a- Americani con sincerità e fede ed hanno preso il o·iuramento di 
l ver fatto tramontare la potenza tem- . . . . <=> . • 
porale del papa e di aver schiusa naturallzzazwne come lo prendono tub 1 galantuomm1, non pos-

I 
un'era nuova per gl'italiani e per sono rassegnarsi a far distruggere il prestig-io della r azza ed il 
l'umanità, ~on scovati dopo cinqua~- suo futuro in questo paese mediante le manovre di un branco di 

1 tanove anni . mettendo alla lu~e 11 affaristi che vendono la loro coscienza al mio·liore offerente e la 
Trattato ed Il' Concordato, per 1 qua- l , , 0 , l d ' 1 'l d ' 1 ' d' t"' · · • < li il Papa ha ottenuto più di quanto 010 l azza a 1avo o, se 1 1avo o e 1spos o a pagare le spese. 
lontanamente sperava, e la Croce, Gli Italiani dello Stato di N ew York, poi, sentiranno più forte 
fiancl~ggiata ~~Ilo s c.ett,ro . e dal l'indignazione per questo atto infame dei pochi miserabili che 
Man?ello, fa pm stragr d amme 'e dr vivono leccando le zampe ai potenti e tradiscono persino coloro 
corpr che non le facesse con 1 San- l 1. h · l d l' h l t' 11 d ' · , d' l ' ti Uffic( qell'Jnquisizione di Loyole- c 1e_ l . am~o . messi a mon o e 1 anno e eva 1 a a 1gmta 1 I-
sca memoria. ben c1ttaduu. 

t in o· better policies and better public servants. We must confess 
that we were considerably disappointed at th~ resul~s_. Some of 
the men we supported do belong· to the oppos1te pohbcal partr. 
They turned out as complet~ _failure~, much to our re~ret. Th1s 
is the b~st evidence that pohtical sp01ls and not the perf?rmance ... Un cittadino di orig-ine Italiana è il candidato reg.olare re-

of thel
-
1
. horlest duty 

1
·nspl'red them when they sought office. We Si cel-ebri, quindi, il xx Settembr.e pubblicano alla carica di sindaco di New York, vàle a dire del-

dal nostro puRto di vista, ma non si 1 " d 'tt' d 1 d Cl · · ' I t · 
do not intend to preach a new polit ica! theory, but in any futur e dimentichi d'insegnare al popolo che a plU gran e Cl a e mon o. 11 scrive non e persona men e m 
politica} campaig-n, if w e should be. fo.rced to be~ome personal, Papato, Monarchia e Fascismo sono buoni rapporti col candidato, che si permise un tempo di falsi-
we will analyze the merits and derellctwns of asp1ra?ts for pub- le s1.1e disgra:zie e che per ottenere care i fatti e la storia nel tentativo di danneg-giarlo. Se fece fia-
lic office x·elying- on their achievemen~s, not OI} t hei_r prom1s_e?. :!!r~e:nd!iu~~~~~s~o~~~~~eta, s~~~: sco ed i calunniatol:i furono costretti a ritrattarsi pubblicamen-
And we shall be very careful in loo~mg up connect~ons. Pohtl- sbauzzarsi di tutt'è tre. t e e vergognosamente, non monta. Lo scrivente ne dif ese la can-
cians. as a rule, try t o cover up the1r purposes behmd a ma~k sarà allora. che a Brescia, l'eroi- didatura in omaggio alla razza e non se ne duole. Lo farà di nuo-
of respectability. It is only when they get into office _that ~he1_r ca eittad-ell:a delle Dieci Giornate, VO in Omag-gio allo stesso principio ed allo spirito di generosità 

real nature l
·s sllown. nrhen they are supp_orted by wiCked m d1- converranno a <congresso gli uomini che gli fa considerare i nemici battuti quali fratell i. Tanto, Iddio 

v1 lUreri di tutto, il mondo e da lìberl 'l S b t d 'l · ' h • · · 
...- viduals and an objection is raised to th_e\r sponsors_, t he easy rivendicheralU!lo alla storia il vero non paga J , a a o e l nmorso e ~.anc esso una pumz:.::>ne non · 

answer g-iven is that a candidate ~or polltical office IS not re- spirito de} Risorgimento e con esso trascurabile. Sia o non sia il ca·ndidato di nost ra r azza il tipo 
sponsible for those who support him. _No one, unless he ~a0~es I'opel'a cospiratrice ed il sang·ue dei ideale che ognuno desiderebbe nella vita pubblica, il fatto rima-
it a special study, can discover c~:mnech?ns. Wh~n the . casti~~ of suoi Martiri ... _ ___ ne elle egli è il candidat:J del partito repubblicano ad una carica 

1_.',". l!ots 1·s over·, successful candldates _mdulge m tha. nksg1vmg. , eminente e che la sua elezione si r isolverà in una vittoria per la .... La notizia della condanna a cinque d 'l t' · · t 
but that does not mean anything outs1de of the ordi!lal'Y com- a.nni di confino inflitta dal governo razza e 1 suo pres IglO m ques 0 paese. 
tesy which a man helped to s-ecure office ex-tends to h1s support- itaH81111q al cìttadin<> americano Gui- E' appunto in q uesto momento che i propaga:<ìdisti veng-ono 

el
·s· un der form of thanks and new promises. The disappointment <ilo Cim.&dor di Prato Garnico, prov. -~'•..1 ìri a ricordare al popolo di ques to grande paese che la n ostra 

. t di Udine, per aver partecipato ai so- l' a 1 · n 'l · 1- d · t l' · h -com es when the politica} wo]f shOWS ltS na ure. J;enni fuRera!i in forma civile dell'an- , a:~z · n )!1 I:Jan;IC e l giUramen vO l na ·ura IzzaziOne e C e SI 
The readers of this paper know our sincerity of purpose, 1 tifascista Glov.anni casali non deve va .• ta dcll:'.. cittadinanza Americana mentre è servilmente al ser-

also our disinterest in mercenary things, But the~ ~hould not impréSSi011aÌ'e 'lleSStlilO, ·s~ ' Si tien vi.:io del f.lc,0is:n0 e di coloro che se ·ne fanno paladini. I Demo-

construe the derell
.cti'on of public servants as a derehctwn on our Chnrles Royale, 38 year old midget from tl:le Midget Village at conto che anche in America il fasci- Ieratici di New York approfitteranno deUa rivelazione per dimo-

th t th 
h h d the Chicago World's Fair, receiving a scholarship in tlte Art Institute_. _ smo . italiano s'ad.opera con_ tutte le strare chP i cittadini di nascita 0 discendenza Italiana non sono 

part. People drunk with power believe a ey a~e _reac e from Miss Peggy Waterman, one of the registrars. 'l arm1 della calunma, della dn,amazw- . .· . . . .· . . . . . , 
.....___. the pinnacle of their g lory and t hat the generai pubhc IS th~re _ .-uu ne, della denigTazione, dello spionag- i L1cntevoh_ ~ l elezwne a cauc!1e _pub~h~he }:O:P~rtan~l l?erche la 

merely to be fooled. They ignore the fact_that the most pers1st .. """""'-------- ............. ~-----------~--- ~~ 1 gio pol·iziesco e del ricatto, se non loro fede e talsJ. e h }{)l'J lealta d~scut1blle. Chi Cl tog·hera da que-
ent ruler is Father Time. Years go by rap1dly and the day of ac- con_ l'assassinio a m~::.~o dt ~uoi si: 1- sta posizione i~bar_ar.~ante '! La veri tà s_olt.anto. E la diremo con 

Countl··ng_· shall come .. Then , and only then, the a_dvocates of LA DlNZA DE' GLI :E- v-..... E-NT. - I can pag~t1, , 11
. ~er~e_gtu_tare Clttadtlll la f :·anchezza· d1 cm SJaniO ancora capaCI. --- d · amencam dongme rtal!ana che alla i S . d . ' tt d ' . d ' . d ' d' d I · 

spoils' politics shall discover that they ~av:e lost the1r battle an causa della libertà co~1tribuiscono e e1 sono e1 C1 ·a m1 1 nasc1ta o 1 1scen enza tahana 
that the rendering of a pro per ac~~unt 1s m o~der. col pensiero e con le azioni ed il \ eh ~ ha .wo 1·ipudiato e continuano a ripudiare il giuramento di 

Courtesy is a duty, not a pnv~lege. No . d_Js_courteous perso~ (by G. OBERDAN RIZZO) ! mussolinismo combattom_ per p_re l nat:u·aL:,zazione, facciano la C03a più logica abbandonando la cit-

\vas evel
. ''•'or·th an,_rthin!r. Professwnal_ pohtlc1ans are full 01 .. , venire_ che la l~ro_ palna adottrva tadinanza Americana e riprendendo quella Italiana. Allora po-·' _ th cada m una schravttu completa co· , d .1 f . . 'I l 1. . 1. . 

smiles and promises when they are cand1dates, but l~se ev~n e I Martiri del Risorg-imen1to Saranno Onorati a Tempo Debito. _

1 

m'è dolorosamente caduta la lo,ro l Ll·an:;o ~~ arare 1 asc1~n_10 e servir~ 1 cuce qua 1 cons1g Ieri, o 
eh aracteristics which they seem t o possess a t the mce~tl?n of Il Fascismo Italiano Perseguita I Cittadini patria d'origine. qua h sp1e. Nessuno potra dolers1 d1 questo, neanche coloro che 
the battle withou t t hinking· that t he future may tell a dlffere11t Americani in Ame:rica. ·:' ':' ·:, 110:1 c~ edono nello spionaggio o nel fascismo. Ma se tali m esseri 
story. They also forget that gratit_u~e, e~pressed by the rul; of l E' ver? che Cima.ctor è un cit_t.::di- continueranno a proclamarsi cittadini Americani ed a tradire il 
courtesy, not b y the rule of fa~or1b~m, 1s the ?nly appr?pnat~ Nei giorni l O, 11, 12 e 13 del cor- 1 ta ed ai veri italiani, e una capitale ~~ ~:~~~~:t~o n~nc~eot~~,~~o t~~~~n~~~ . lorJ p a es~ di a~ozio~;e, g-li onesti di t utti i partiti_ do v! anno ap-
inspirer of fair play. We have w mi_nd _ no par_hcular pe1:son m rente Ihese ha avuto luogo a Bre- ·1 morale sgombra dalle pastoie del lo, non avendo egli commesso alcun / pog~· tare tl, n10Vlmento che tende a ca~c~llare ~a Clt~adman~a A-

l
.ndi'vl'dual but mPI'P.lV the g_·ener al pnnc1ple wluch co.nt rols mer- s~ia il _Primo Congresso d_ella Soci·~- prete al mondo intiero. crimine; ma è altrettanto vero ch'e- lDCè'lCaHa u1 .::oloro che se ne sono res1 lmmeritevoh. E nm, nel 

~ _ ~ ta nazwnale per la stona del Rr- 1 ,:, ':' ,;, 1. 1 d l' lt ' t ·b t d' f t · · d ' · b 
Cenai·y poll·t1·cs. c1·t1·zens should be prepared _to look mto the ca- sore-imento. g 1· ne r,en _ere u tmo n u ~ a _- par ·ecqj2_, ·e al movimento, . Iscuteremo Il pro lema nella ling-ua 

~ Ciò nondimeno codesti uomini che fetto all amtco scomparso antrfascr 
reer and affill.at1·ons of people before they decide to support t hem. Al c hanno par' tecr·pato · . ' - del paese di adozione n on in quell ·1 del paese di orio·ine ongresso si stimano di continuare le tradizio- sta d1 provata fede, accompagnando- ,.... . ' . ' . . <> • • 
And those who are interested in serving their country, as honest per e~pressa v_olontà del _"d~ce" nu- ni del Risorgimento italiano, dai cle- ne la salma fino all'ultima dimora. '-'oloro che s t trovano qm da oltre cmque anm e Vl sono Vf'-

t ,. . d 't' h uld m·e warned to foUow the car eer of me:o:sr 1?-eJ?bn della soCieta, perso- rico-fascistì stroncati al congresso ha suscitato le ire delle iene fasci· nuti reo·olarmente non hanno nulla a temere dalla cittadinanza. 
VO eiS an Cl lZens s 0 ' . . • • d nal!ta "msrgm" nel campo delle di Brescia con una abburattata t h 1 1 't l ' b tt o ' 
public servants, analyze all the1r ac_ts, {)~ficml or otherw1se, an ,.scienze, della storia, delle lettere, affE!rmazione delle direttive me- ~a~d~X:e~~e ~f0t~l;o~:~o E~ 0~~s:~~~ P_ct:ranno l'imanere Ital~ani_ ~ g-odere tutti i benef1~ii dell'ospitalità 
prepare for the next battle more mtelhgently t_han they have dell_e ~rti e ~e~l'a polit_ica e :U~lti de- galomane del dittatore, cadono in er- questo semplice atto umano ·e senti- ~l q_uest? p9.ese; m eno 1l_ d1n~to al voto e la nomma a cariC~e od 
clone in the precedin()" one. Such an effort on their part shall be curwm f~sc~st1, tr.a 1 quall rl Sen. rore quando mostrano tutta la loro mentale forse il più grande crimine 1mp1eghi pubbllcL La c1ttadmanza non serve che a pal'tecipare 

. . t . t 1 · bett;ring conditions and in placing in public of- ~e V ecciu dr VI Cismor: che ha P7e- i;ndignazione contro colui il quale, c_he oggi si possa commettere in rta- hlla v ita pubblica sceg_·liendone i funzionarii e comi)iendo onesta-
...... ms rumen. a m . d . , sreduto a tuttr 1 lavon '<ol prec1so forzat d 11 r · n 1 h- fid t 1 ' " .. , fice people who are worthy of th_e honor and prepare to carn mandato di darci un•1·mpronta den ° a a necessr a Impe ente di la,. perc e suona una s, a aper ~a mente il dovere di cittadini. Chi ama la cittadinanza Americana 

, d th " rafforzare le basi della sua politica regrme e lo fa tremar_ per le spe: . . 't .. ·l , d . l d . d ' ' tt ' . t' Il t 
:_out their duty courageously an m e open. • tutto fascista. unitaria, con i Patti Lateranensi del- ranze che riaccende nei cuori di cht 1mo n e11e1 a senza per ere a cuno e1 lrl 1 meren 1 a a na u-

,f A g-reat many public wor ks could h a ve been· started and La c_hiusura _del congresso avver_rà 1'11 febbraio 1929 ha chiuso una pa- anela al.la libertà, era log-ico che il , ralizzazione. Chi non l'ama può fa re a meno di sollecitarla o di 
- economie depression practically removed. But dishonest people dom~~~ a Tormo dc~n lad ~elebr:zw- rentesi de1 Risorgimento, che, in rta- Cimador, cittadino americano o ci-! acquistarla. Tut t i sanno ch e in questo paese non si è m{)lto en-

m. ake mor e mone'r in times of distress t han they make_ in norma! ~i~ ~e~l/~~~~g~ia e al r~aloere.cen ena- lia, fu il parto logico della Rivoluzio- nese, una pena doveva scont~~la, a~- t usiasti per la naturalizzazione di or iundi stranieri e che è ap.. 
.> lf t th l ne francese e dalla quale prese tut- meno per .... ammonimento l;lgh antt- t t , d ' f d d t d . t 1. t ' h h 

times. They are interested in their own we are, no m e we- Il comitato organizzatore ha fatto to il materiale volteriano afferman- fascisti che ardiscono rimpatriare pun o qu~s .a f?ancan~a . l_ e e a pa_r e_ e1 n~ u:a lZZa l C _e a 
fare of the communit v in which they live. sì che la chiusura del congresso - dosi antidogmatico ed antipapalre. con intenzioni poco rispettose verso reso poss1blle Jl pregmdlz!O. E non SI p1angera d1 certo se mde-

presl.dent Roose.;elt may be prompted by good intentions. se~pre per espre~so v_olere del "du- La soluzione più o meno infelice l il santo manganello. Q'ni cittadini r itorneranno allo stato di alieni e se persone deo·ne si 
' . t l · l' · · ce' - non avvemsse rl XX Settem- l n b " Q t' R N d ·1 f · r ~· o But most of those he has appomted to carry ou _us po !CleS l!' bre come loe-icamente doveva esse- ~ e a se~ rosa_ . ues wne omana" ·on a:ven ° 1 ascJ_smo scrupo 1 ao·o·iuno·eranno spontaneamente alla o-rande famiglia Americana. 

l l d d h t dd ~ e stata, m venta, la conseguenza Io- per i suOI quando questi per un non- o<:~ o . • • • • o . 
Jocal sections of the country are a he p ess an lS unes a . l- re. gica del grave errore del 1870 e pre- nulla cadono in disgrazia di un ras Certe org-amzzaz10m rehg·wse, secondate dal fascismo, ten-
ti:on to welfare forces, especially when they try to create the Im- * * "' cisamente della diplomazia timida e o rabagas, tanto meno ne può avere dono ad indurre i cittadini di nascita o discendenza Italiana a 
pression t hat their ser vices are rendered f ree of charg-e. Graft Pur non_ aven~o sot~'occhio il re- corro~ta . che ordinò, perchè voleva .su un avversario irreduc_ibile,_ spe- prendere ordini da Roma. Essi hanno dimenticato la storia ed il 
. . . , that destr·oys the efficiency of any o-overnment and l s?c~nto de1 lav<;>n sv?lt~ da1 cong~es: non sr andasse a Roma, l'arresto del cie quando quest'avversano, rrrag- f' <> tt ·h d ' tt' d ' S B ·t l t't . l · 
should be guarded agamst. The next bad disease l_S av~n lSU:· Giornate, che alla storia del Risor- fucilazione di Barsanti. si senza aspettarselo tra le loro Il Clttadmo dl questo paese non e un CJttadmo del mondo o dl al-
lS a cancer . . "' . f 't' l srstr nella ·er01ca crtta deHe D1ecr Leon di Caprera e di Mazzini e la giungibile all'estero, viene a trovar· "' .0 c ~ 1 ~o 1 1 ' an al 0 ~meo ~e ne_ sono s a e patec~ ue. 

The most important duty of the g·over nment lS to mvesb- gimento ha dato ardimenti di cospi- r nero.-camiciati di oggi, pur .es- strettoie. tro paese, ma solament e deg-li S ta t i Uniti di America. Il g-iura-
gate the character, connections, honesty and ability of_ those _who r~tori, ·si_ può affermare sen~'ombra sendo capaci eli barattarsi qua1sia- ,,. ··· ··· mento € volontario e bisoo·na prender lo con sincerità e determi-
look f•or yatronage an d for. the opport';lnityd of 't~anagmg~ th~n~·s. dl ~em;~;~\~ ~~~b1/0 c~~fo~~ss~o~a~!a~~ ~~g1:.~b;ondis:;;~~e;~ ~::fvb~~i ~ir!~= re Ea l":n:tessesaioso~~ fa~~:~~~ ~~ri~i:~ n~zim~e. E, ~hi rinneg-a l'~meric~. dopo esserne diven_ta~o citta-
The natronal go_vernment lS well ~qmppe Wl . COJ?Pe en m- intellettuale dei partecipanti, e per ti-Risorgimento se i li.berali di quel dalla nostallgià di ritornare, sia pu· dmo, e cosi mdegno come l crumll'l che furono denunzlah da Pe-
vestig'ators and 1ts success rests mamly. on the sn~c~r1tl of those lo spirito partigiano e servile di cui tempo avessero affrontato il proble- re un breve soggiorno, in ltal'ia. truccelli della Gattina : "San Pietro r innegò il suo maestro. Voi 

_, who undertake to perform after pers1stent sohc1tatwn, w ha t erano animati - una nuova assise ma f.ederativo propo~to da Pisacane E forse peggio. avete rinnegato la Patria. Anatema si t!" Chi viene qui a miglio-
t] y are prepared merely to destroy. di mistifi?azione_ e d~ fal~ificazion~ e Ca~taneo, e non s_1 _fosse~o preoc- Già i nero·camiciati italiani di rare le SUe condizioni SOCia li ed economiche, cerca Ja cittadinan-

1e. . . t . l 't' l · f but della stona e dt demgrazwne degli cupatt dena sola umta nazwnale al- Rochester me ne t-en1g1o,no avvisat i A . d l · d' ' tt ' l't· · L · h ' t , 
Th1s problem lS ~rese~ 1TI every po l ICa org-amza lOTI uomini che l'hanno scritta col pro,- la Mazzini e alla Garibaldi lascian- con una perse-:m:ione ora anoni ma, za mencana per go erne anc 1e l In l po l ICI. a ne 1es a e 

more than elsewhere m t h1s country, where politìcs is not t he prio sangue e coL proprio sangue do, così, qhe il Papa, col 'ventilato ora palese che rivela e conferma la volontari ;:t e dovrebbe essere anche sincera. Il rendersi spergiu
duty to give honest __,services but the scheme to obtain special harun? l~herat? J.'Italia . dal tallone pretesto della "libera Chiesa in libe- loro abitudine di -spion·i e di ricat- ''O allo scopo di ottenere diritti senza essere disposti a compiere 
personal benefits to the detriment of the community in ·which stramero,. resbtuendole, mfì.ne, Roma ro Stato:• e di u_na _politica all'ingle- tator'i. i doveri inerenti è infame impostura. Ed i disonest i che vi si 

. . . b fit ' d t come cap1tale. se, contmuasse mdtsturbato a svol- Forse essi pensano che l'America ' l l · d · d d' d' · 
pohbcmns so ene e opera e. . . . \ ,:, :;' ::' gere la sua opera oscurantista del è la mussot inandia e che, q;,~inr:li, no i~ abbandonano non 1anno a cuna concezwne 1 ecoro o 1 lgnJ-

This_ !11ay be unplea,sant to d1scuss . but 1t l.S ne.verth~less Or,, mentre i fascist~ delle ?iverse ~edio Evo, anti-italiana e anti-so.- solo la possono sfruttare con llosche tà umana. Il denunziarli come meritano sar à opera doverosa ed 
the unm1bg-ated truth. 'l h e people of this co~nb Y ai e entJt leù , ore s apprestano a chn~dere 11 . con- Ciale, . . . speculazioni 0 co., l' in-ganno sl)tto la utile. Il te11erlo a mente non tur berà per nulla l'equilibrio. Le 
to know it for their own g·uidance and protectron. ~resso .c?n ~ma celebrazwne nazrona- . Non sap2vano forse I h~erah che masche,ra democratica, ma' credono maschere pagate spariranno e con esse lo spergiuro che disuno-

p 'd t R lt h has tried so far to a v-oi d an- h~ta-r:nrht~nsta vol':ltamente tre 
1

11 Papato, oltre ·ad essere dr ost~colo l di poter senza alcuna molest ia ca- . . . l l t . d' d · ll t t 
.r~Sl en . . ~oseve ' w o ' . ' " . g-rornr prrma della n correnza della al progresso umano, aveva cosprrato lunniare e ricattare c'ittadin i a meri· l'a la l'azza 8l'lgn:a ~ e a pa :n a L l a ozwne ne o s esso empo. 

tagomzmg pohtlc1ans, has bee~ ~{)rced to adm1t t!1at th~re ar_e Bre_cci~ di Porta Pia, _gli u?mini 1~- 1 i~ t~tti i ~empi _e intu~te le occasio- cani a loro invisi che il bavagl io al I propagandisti, memon della guerra legale che fu ~o:n:bat: 
states where the problem ?f x ~hef has becom~ _mr~ed up m poh- ben d o~!l-I campo, rrcol~eg~ndo. rl\ m ar ~anm ,de~l! rtaham fino, ad os~a- libero pensiero non permettono e 1a tuta una tempo nello stato di New York dalle due faz10111 de1 
t ics, legislatures are thinkmg- m terms of poh~ICS l?stead of hu- , l?ro pensrero a quel~o de;ll amm~ r~a_- l c?l~:li. nell umta, _che pote_va . re!lrz- libertit del~a. patria _ad~Uiva d i f·!!t~ - F igli d'Italia, intendono forse danneggiare la candidatura La 

d d l l . ernments are spendlno· CitY taxes fOl' hana anelante alla l!berta e ali umta zarsr allorquando 1 Longobardi n- a- dono col d1r1tto sanc1to dal la Costi · l G d' Q d . t' t d ' b' . tt l man nee s, an oca gov . "". fin dal secolo XII si preparano al vevano la possibilità? t . n uar la. uan o Sl usano cer 1 ·me o 1 Jsogna mnme ere c 1e 
politica} purposes rat.her than f?r rehef _of th~n· people": The 1ume ~ella verità ~ con la_ g·uida del- Es~i, ~nora, . n?n dovev~no arre- l u~~n e. potendo i nero-cam iciati . c:o l-1 anche l_a Tammahy H~ll. potrebbe .essere interessata nella quistio
states he r~fers to are dem?crat!( states 1,~ whw?- th.e des1re ?f la sto.na a c~mm~mora.r~ ~~ X~ ~ET_- stars1 nei pressi d 1 Por~a Fra, m~ <io~ pirmi con una spedi~io~~ ~~n•trva / ne. NOI sostenemmo Il La Guardia neUa campagnr\ prec~dente. e 
voters }ookmg for the promtsed new dea} was mstiumental _m TEMBRE, eh~ \ . clerJco fascisti, 131 vevano pro~egmre, baro~ette . mn~ o ~o l ca rce ,..~ o con 1_es1l 1o, s 111 c~ ro - 1 lo sosterremo nella campag·na presente , ad onta della cattiva az10-
h l · 0 , unknown leaders to office Those s:o benefited realu~e sono accordati d Ignorare, con l au- ~ state, bandiera del fulgrdo Risorgi· gn•1scono a dlffamarm1 e a calunmar- h ,· t l t . bb h tt ' b . • . e Plllo c • • gurio che un o-iorno non lontano il mento spi~gata al sole fin dentro la . l t 'il ' scolastiche al- l ne c e ne ncevemmo un empo e C'le po re e anc e a Il UliSl 
that the experi!ìlent s~all _not ~e repeate~ and do then· best to Vaticinio dei Martiri si compia ri- , sede pontificale e slogglare "l'organiz- ;:'' ::c,e;:o die f~~~r' :erdere il posto : ad informazioni insufficienti. Ad og-ni modo, noi non aspettiamo 
square up accounts wlnle I_n o_ffice. The b~g boss~s take care of dando Roma libera. all'Italia libera- zazione perfetta" per insediare lo d'ins-egnante di letteratura italiana ! f avori politici da chicchess ia e serviamo semplicemente la nostra 
the large amounts. Their h1rehngs are sabsfied w1th all they can ~~~ ~~ nelll e scuole pubblich-e e così vincer· coscienza che è il nostro consigliere più autol'evole. 
save in postage. In order to help the country they save even the ---------- mi per. fame. . . . . · C1'nque -milioni di Italiani potrebbero costituire una forza im-

. } t f 't' h l 1 E ' ev1d'ente che 1 nero-cam1c1at1 1- ' 
t r ouble ~f answern~g et ~rs o Cl 1zens. . . . .· . e P some. . . . . . . taliani a doppia maschera sono ·ma· mensa in questo paese se fossero compatti e coscienti. Oggi, .ad isti-

Their purpose IS to diSCOl;lrage C?mplamts br Ignoung them. _ Of c~urse, hfe _/s . s_h?1 t and citlzens a i e ?o un d ~o welcome a le informati sul mio caratte1·e e non i 2.·azionP dei preti o dei crimin a li, la mag·g-ior parte di essi votano 
lt is the bes t way, they thmk. W1thout offic1al. acknowledg~- httle e·xc1tement. l ohtlcla~s, of t he profe~swnal kmd, are not riflettono sulle consegu_enze. della lo· 1 r.nme un branco di pecore a sost eg-no di candidati irla:ndesi e di 
ment i t is easy to deny complaints. l\ilany funny thmgs happen m strong- on ma·nners. And Jt sh all be conslderably helpful for ro i na~a per qua~to diabolica opera i altre. nazionalità meo·lio oro·anizzate e più coscienti della nostra 

l't' B t l · l t' d n ·ressi'onal lect1'ons are onlv them to Iearn a lesson or t "'O C1.t1'zens lono· 1. o·nor· d hall ca.tunnlatrlce e splonesca. i ' " . . "" . "' , , . . • . . • po 1 1cs. u . eg1s ~ Iv e an . co g_ e. . . . • . v• • _ . ' <=> <=> e • s . l Che i nero-camici ati confutino i , T ,a loro emanc1pazwne dal propag-andisti d1 dentxo e d1 fuon po-
a ~ear off. T1_rne fhes and 1ll feehngs g-ro~ m mtens1ty. G1ve ~hange ad.dre~~ to t he1.r _ commu~l~~twns. lnste~~ ~f a.~dress1~g n: i e~ scrit~i, se non li ritengono ve~ i - ;tri\. elevarli alla dig-nità di liberi . ~ittadit;~i e render li uniti. e r~St?et
pohtJcal enem1es enough rope and they w1ll hang themselves. th~m ~o rul-e1s,. they shall address them to le"'Islators. It wlll t1er1, 0 st presentmo a ?ontraddl~-, tatJ in questo paese e sempre plll de~·m del loro paese di or1gme. 
Lamp posts 3:re numerous everywhere and the noble sport ?f brm g m t he vanety long soug-ht. \ mi nelle conferenze pubblllche, se In , . 

impeachment 1s about to become more popula r than ever. It Will • FREE M A N l (Continua in terza pagina) ' ' L l BER O . . .--..... 
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~·: Il 

~ Attraverso Alla Colonia rlil 

Stante agli ultimi rapporti, l'ope
razio,ne è riuscita ottimamente, ed 
eg li si avvia verso ... l;a, guarig,jione, 
cosa che noi gli auguriamo avvenga 
a l più presto possibile e comple ta. 

POLITICAL ADVERTISEMENT ALLORCH~ AVETE UN DOLL~ 
.. . RÒ. E .MEZZO CERCA-

TE DI MANDARLO A 

MANDATE $1.50 A IL RISVEGLIO 
E RICEVERETE IL GIORNALE 

PER UN ANNO INTIERO 

Independent 

Italian Weekly N ewspaper 

· Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

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

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

~ x x~x- x~x~x~x~x~x .x= x x~~ 
--Or--

MISS SERIO TORNA A 
ST. JAMES, L. I. 

LE ELEZIONI PRIMARIE 
SONO' PROSSIME 

prova di essere dei provetti artisti, 
pure ess~ndo alle p rime armi, pèrchè ·La distinta e gentile Signorina Jo
dilettanti. n numeroso pubblico, ap- sephine Serio eli Swan St., pochi 
plaudì ininterrottam ente anche la Si- giorni fa, ripartiva alla -volta ò i St. 

Martedì prossimo, 19 del corr. me- gnorina Narducci, che si riv,elò una James, L. I. per riprendere la sua 
se di Settembre, si svolgeranno le E- pianista insuperabile. occupazione di Maestra. 
lezioni Primarie. Queste El-ezioni ser- La Compagnia Zilo,, lasciò un gran- La Signorina Serio., ha passato 
viranno a lla scelta di quei Candida- de entusiasmo tra la colonia Italia- quì, in seno alla madre ed al fra
ti che poi saranno messi nella sche- na .(ii B'redonia, Dunkirk e di altri t ello Sig. James Serio, un paio eli 
da per le Elezioni Finali, che avran- paesi vicini, e tutti fanno voti che mesi di vacanze. 
no luogo ~ ~ov;~br.e prossimo. torni presto, con u~ altro spettaco- L'accomp,agni l'augurio di buon 

Le Elezwm I nmar1e, sono state lo in quòste locahta . viaggio ed ottimo successo. 
creat~ per assodare la . partita, al-

1 
' -()- . --o-- , 

lorche nello. ste~so. Pa~tJt~ e per lo NOMINATE MR. MORRISSEY GL'I, __ NCERTI DEL_ LAVORO l 
st esso ufficw, v1 e pm d1 un Can- TG G · 

1 
.,F 

didato. E siccome il Partito non po- PER IN E · l\ Eh ~ Joseph Mignoli, del No. 200 Deer ì 
tr.ebbe accordare ad uno, un privi- . . , St. ,cSt.; Giovedì sco.rso, verso le 2 p. 
legiCI superiore di un altro, così que- . Recandovl alle urne, .Ma~tcdl ~)ro;- m., mentre era intento a lavorare, 
sta scelta la lasciano nelle mani ùe- Simc, 19 Settembre, non d!ment:ca ce presso la Sariitary Rec 2iver Sh.op a 
g li elettori che si recheranno alle l d'i dare _il ':ostro vot;"' a_ M1:· James Second St., dove si era impiegato da 

S t b 16th 1933 urne. · E· Mornssey, 11 . qua,': e C1~ncllcl~;o nnchi giorni, non si sa come, un dito 
Saturday, " ep. em er ' . E così, Martedì prossimo: s i svel-I ~.;r la ~on;~na d! InJegr:ere;;.dla c~"-! g·Ji rimase impigliato nel mezzo di 
~-~ gerà proprio questa br,ttagila, occor- t o. ne~l a S~heda. D~mocrat.~a. .. ' una macchina gli rimase alquan

"Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the ?Ostoffice at 
Dunkirk, N. Y ., under the act of 
March 3, 1879." 

JOHN A. MACKOWIA'K rente a nominare quei Candidat i che Egh, 0.ltre essere un Ingegncr2 c_ni to schiacciato' ;er cui dovette .esse
dovranno battersi nelle Eliezioni Fi- ~.agh.a, cne. h:3; s ;emp:e cope::Le_·' caz·!-

1

1 r e rico"verato 'all'ospedale per le cu-
nali. c ne 1mportantJ s1a c,,n la ott.d., co- re necessarie. Carissimo Amico:-

Noi non diciamo. agli elettori,. vo- ~e per la Conte~- e , per lo. Sta~O.: ~a! Questi sono gli incerti d el lavoro. Martedì prossimo, 19 S,ettembire, 
tate per Tizio o per Caio. Solo d!cl<:- h_a . serpre dJmo.,g~t?. una ·h t> 1 aJ? : j Al Sig. Joseph Mignoli, auguria- avranno luogo i•e Elezioni Primarie 
mo loro: Usate il vostro buon g·mct1- Slmpa la ver~o g 

11 
~.aam, d: e 81 l·mo una pronta guarigione. l dalle 12 alle 9 p . m. ed io vi doman-

I zio, e scegliete quelle persone cile so- guada?na~o 1 a~~e ~ 1
':'

0 
. 

1,. , ess~r~ l --. o.~- i clo quali amici Votanti Repubblicani, 
~..,.ovo.,..,.""'"'-"""",__""",..,.,....,"""_. no cneste, abili a manten~re _ la i!Or?lu:I grande e velo amJco deglrtaila MR. ROWE CANDIDATO A eli n ominare a me per l' uffic io eli 

carica, se elette alle elez1_om .finall, 1
01

·Il .· ~ . , ~ J N _6 Hl Bai- GIUDIC. E DELLA CITTA' c_ onsigliere pel primo Quartiere di 
e che nut rono un certo nspetto ed suo n"m e e "' . 0 · J. . c~ a · ,,u esta Citjjà. 

l 
un tantino di , simpatia p ?r la razza l?tta, ~d 1! dovere dl ogm. buo~ _Ita: - . , · Io sono nato in questa Citt à ed ho 

Professl·on~I .Ol"rectorv It liana eu · noi a r)parteniamo h a no, e eh votare per lUI, Ma.Jtedì Mr. Murl>e L . Rowe, della dltca " .. d t ' s t t·o 
U J a ' 

1 
_ __ . __ 0 _ _ . · prossimo. l Palmer , Rowe & Palmer, è Candida- s,~ml?re nsie u 0 ~l:l1· 0!10 . s a _ 

--o~ to a Giudice d ella Corte Municipale Cdntmuam~nt~ negll ~ff~n di .Fur 
- VIVO PER MIRACOLO LA REPENTINA SCOMP \.RSA n ells Scheda Repubblicana sogget- mture e d1 D1rettore d1 F unerah per 

" '-' i - ' . . . . . ' ~ più di 20 anni al No. 268 Lake Shore DI ARTHUR B SUPKOSIU to alle Elezwm Pr1mane d1 Marte- D . E d T . . 1 1 . • ,_ . dì prossimo, 19 corr. mese. n ve ., e un . axpayer sm c a EDW ÀRD PETRILLO Antonio Scibetta, di c ushing st. , 

''IL RISVEGLIO" 

POLITICAL ADVERTISEMENT 

~ VOTATE PER ~ 

W alter L. 
Putnam 
Candidato Repubblicano 

- PER -

Town Clerk 
Alle Primarie, 19 Sett. 1933 

Il Vostro Voto Con Rispetto 
Sollecitato 

No. 37 Nel la 
Scheda 

.-------------------
Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
T utto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Dirett ore di Pompe Funebri 

. . . . . Mr. Rowe ha diritto al voto degli 1903. . . 
Po.ch1 gw~m f~, me.ntre e:a mte11- Italiani e.esenclo egli un provato e Io apprezzero 11 vost_ro. vot?, con la 

268 
Lake Shore Drive, E . 

A . t Itaiiano Fredonia, è vivo per miracolo.. . 
vvoca O Egli guidava un truck, poch1 gwr -

Civile-Penale e (;cimina 'e l n i fa, deilla ditta Gerva~ Canning 

JOHN A. MACKOWIAI\: 

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

le 7 a. m. Ordinatelo. da 

William .J. Fellinger 
Phone: 804 - F 21 

1 

l ·---l 
' l' 

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

PR IMA APPARE NZA 
-Dei-

VESTITI 
Adler-Rochester 

- per
AUTUNNO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. to ad accudue a1 suo1 a.:t'fan, per un . sincero' amico degl'Italiani. 1 promessa,. ~he ~e sar?. nommato ed . , l 
fo:te at~acco al cuore, nmaneva ful-~ Egli è un avvocato di vao·Jia ed . eletto, ~a~o 1! m1? ~egho y~r proteg: l\ DUNKIRK, N, Y. 1 mmato . 1!' noto un. dertaker A r thur B. h a servito per diversi termf quale 1 gere g h mter.essi_ d! t~ttJ 1 p::gatot11 :.....-------------- :.....---------------
SupkoskL La morte ~vvenne nella Supervisor del Znd e terzo Quartie-, di T asse della Cit ta d1 Dunkirk. ---- - - -·- - ---- ------ ···---··------·--
Fune.ral Home :'l! No. ~01 Zebra 1~t~ re, carica che ricopre tutt'ora. 

1 
Rispettosamente Vostro 

Mr · . Supkosln era persona co a Nominando lui,. per tale carica, s. i · John A,. MackowiaT< l 
l 
Co. di Fredonia. NeH'attraversare le 

~:8_ ~:=e:::~~~: ~:~f:e s~.~ll~e;?~e ~in;'~st~~il7~\:e~ 
l no che passava m quella tracca a 

--------·-------
1 
grande velocità; e mentre il truck 

Schultz Da•lry l rimase quasi completamente distrl;lt
to, egli se la cavo con qualche p1c-

l 
col'a graffia tura ed un forte spaurac
chio. 

Crudo e Pastorizzato 
Latte, Crema e Burro-latte 

Pèr Qualità e Servizio 
Telefonate: 402!> 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

IL VOSTRO BARBIERE 

Lo Scibetta, se si darà l'opportuni-

l 
tà di dover attraversan nuovamen
t e . quella o a ltre tracche, si fermerà 
per una mezza giornata, al minimo., 
ad orecchiare se si sentisse avvici· 
n are un treno. 

--o--· 
LA COMPAGNIA ZILO OTTIE

NE UN GRANDIOSO 
SUCCESSO 

Domenica scorsa la sera, nel St. 

· ·· - ---- - nomina un magistrato imparziale,' 
giusto e che è alla portata di sape- · 1 mn=e=~ r: come si distribui_sce la .giustizir •. : ~~ J 

ìJ n voto dato a li.ll , e un voto dato a tavano di estorcere i ciandestini e · 
ìcrson::o. meritevole. ·corrompere g li agenti; spioni gratui
~ -~·ti ch e denunciavano i propri vicini. 

DJ a But"falo N y i Insqmm a, qualche co.sa che è stato 
, t .l • • uno scandalo perenne per tutt i i trii-

dici iunghi anni che è !;tato aperto, 
LA CHIUSURA DI UN ed un gran de sperpero di milioni di 

UF~Ji'I·C-'IO dollari, per applicare una legg·e tan- l 
to odiata, per quanto noiosa. , 

P i nozze 
Rostite e Salate 
13c Pound 

P i nozze 
Giornalmente 
$2~~00 Bushel 

Andy D. Costello 
101 Pochi giorni fa, per ordine del Go- Il capo di det to ufficio, Mr. Bart-

venw Federale, veniva chiuso l'uf- lett, se ne è uscito pulito - dice lui ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ficio delle guardie addette ad appli- - senza scandaH, almeno conosciuti. ·_ 
car e la pro i bizionB. L e dichiarazioni fatt e al la stam- ~_,._,._,.,._,.J",._,.J'"J'"-';;..r..r..r.,....r..rJ'"_,.J"..r..r..r..rJJ"J"J_,.N"..rJ"J"'J'"J'"J/J'"..rJ"J/J..o'-.;1"'.rJ! 

-:- Dunkirk, N. Y. Easi. Third Street 

Un uftìcio che è stato il più c,dia- pa, confermano ciò el1e g ià s i sape- ~ S 
to di quanti ne esistono. Di tutte le va : che la legg<3 poibizionista · non s Not· Vendi·am·o la ·Bt·rra 3.2 da s 

Se volete un buon taglio di Ca-

Anthony Auditorium a Fredonia, la i 

Compagnia Partenope, diretta con ' 
tanta compet enza dal noto artista l 
Comico-Dramma tico Sig. Alfc.nso Zi
lo tenne l'annunziato spettacolo, otc / . 
te~endo un grandioso successo sotto 

interferenze statali, neua vita del è stata potuto applicare, perchè i l S 
8
s 

cittadino queBa di volergli . proibire popolo non h~ voluto subirla, e S C · • p • d l N • S 
cti bere, è stato il colmo della dab- che i camorristi e booueg·gers, r iu- § onsum.arsi UOri e egoz10 Ss 
bennaggine dei legislatori, che, sot- scivano a corrompere il più scrupo- • S 
tot!a. pressione di un gruppo di fa- loso degli agenti proibizionisti con ~S A BOTTIGLIE EiÒ A CASSE S pelli e rasa la ba rba c~on cura, 

venite da noi 

CRISE. BARBER SHOP 
87 East Third Street 

DUN KIRK, N. Y. 

tutti i p unti di vista. 
R a ppresentò iJ, dramma " A Mezza

notte" in tre atti, e la brillantissima 
farsa "Na Cammarera Nova" in due 
parti, riscuotendQ fragorosi ed . in
terminabili applausi da quella Im
mensa folla che si era da t a conv,e
gno in quella g-randiosa sala, ed il 
Sig. Zilo fu felice nella recitazione 

. delle m a cchiette e su11e belle canzo
nette . Tutti i suoi discepoli, da rono 

na ICI acquaio,li , aveva fatto di que- l'a llettamento dell'oro che non m a n- O tl 
sta nazione, lo z imbello dei proibì- cava mai. S 
zionisti ubbriaconi, ed era diventato La proibizione, per ciò che riguar- O Koch's, Pabst Blue Ribbon, Lang-s, Manru etc. S ARTHUJ~ ~. •-1.,1~~~-KI la più adatta a sviluppare la camqr- da il Western New York, si può di· S S 

sciuta ed assai s timata dall' intiera ra dei produttori e spacciatori delle re virtualmente finita. E così, l'ap- S S 
cittadina nza. Copriva da varii a nni bevande alcooliche. E tutt'ora se ne p licazione delle nuove leggi, che do· S ~S 
la carica di Superviso.r del l.mo e r isentono le conseguenze. vrebbe distruggere il rackettirism_o, S QRESTE BORIO 
4. to Quartier e ; faceva parte di mol- Quest~ ufficio, che non doveva es- è_ passata sotto il con~rollo della po- S ~ 
tissime -organizzazioni socia li .e po-I s:re. m a i ~perto .. ~e ~a vist~ passa- ,lizia cittadina. Ma s::ra questa all a l- R GROCERY 
litiche, ed era un provetto business- r._ d~ f a ngo! Poilz1? ttl trova h con le t ezza del suo comp1to? § S 
man. Ammogliato da poco tempo. · l mam nel sa cco; camorristi che ten- IL CORRISPONDENTE § 132 Centrai Avenue., Dunkirk, N. Y. S 

1·------L·A--v-E_N_D_I·T·A--olt.iiii•iiiii-ilìF-==~\&&IIBI!!!'!I!., ff~\~~~~~~~:~~~~t~~~~;1 f*;;S~fCfllffA;·:·:iN·:·'CALif·=·=·=·=)l. 
C A p p o T T l L; m"" di '"'""m, ,, • bb, nel- ::: ~: = Lake c.·ty Export ~ 

Giovedì', Venerdì', e Sabato 
Stabilira' Un Nuovo Standardo 

Di Risparmio di Moneta 
Mettete il carretto davanti al cavallo ? Comperare un Cappotto 
-prima dell'inverno ? Questo si chiama moneta n_~na vostrll: tasca! 
Credete questo o non, quest'anno i prezzi sono pm BASSI m Ago
sto che non lo saranno in nennaio. I PREZZI V ANNO SOPR.A! 
Noi abbiamo com perati questi cappotti a prezzi bassi, e percw li 
rivendiamo ai nostr i buoni costumi a prezzi bassi! Comperate ora. 

Ve ne sono di bellissimH:lise
gni e di color i eccellenti, fo
derati r iccamente. Manifattu
ra superba che assicurano 
che fitteranno a pennello,. I 
prezzi all'ingrosso d i questi 
cappotti, hanno già aumen: 
tato del 50 per cento, dacche 
noi li comperammo. 

Il P iù Gra nde Risparmio Di Denaro Ne lla Storia Degli An ni! 

Belli colori stagionalii assai 
affascinanti materiali. Noi vi 
assicuria mo che voi rimarre
te estremamente soddisfatti 
indossando uno di questi cap
potti a questo prezzo basso. 
Non comperandolo ora, lo do-
vrete pagare molto di più in a vv-enil'e ! 

QtiaJ.ità estremamente finissi
m e. La popolazione di Dun
k irk e vicinanze sarà benefi
cat a da questo nostro atto. 
Noi abbiamo pensato. prima 
che i ;pr ezzi a umentasse.ro 
a fare degli acquisti che be

neficassero i nostri clienti. Noi comperammo in tempo questi 
cappbtti. Approfittate di questa opportunità! 

Comperate Prima Che Arriva L'AUMENTO! 

Questa è u n'alt ra qualità ec
cellente ! Un cappotto di lus
so, che la moda e la manifat
tura sono insuperabili! Ram
m entate che questo è il pro
g ramma dell'amministrazio-
n e di rialzare i prezzi a llo 
stesso livello di quelli del Hl29. Nel 1929, questo 
w ;. la b ellez;,a di $45. Si è detto abbastanza ! 

cappotto costa-

322-326. MAIN STREET DUNIHRK, N. Y. 

Mr. Joseph Gullo è il nostro impiegato Italiano 
che vi assisterà nella scelta 

la Chiesa di St. Hedwig ed il feretro l ~~ - ---- .. ~ = == 
fu tumulato nella tomba di famiglia , '•: ~! in Bottig·lie a 
al Cimitero. della parrocchia . :•~ ~~ ;;;;;;; §ii 

Alla famiglia addolorata , le nostr.e •!~ Calze Combed YaJrn di tutti colori 13• C :+: è p·ronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cas.- Si 
vive e sentite condoglianze. :•: per Donne, per paia --· ~~ ;;;;;;; sa di 24 Bottig·lie e $'1.00 di deposito. :5! 

- - Q-- ·:~ :.: = ai 
SAMMY POLICHE'l'TI E'' ~.~ 25 ~~ = Al ritorno de ll a cassa vuota, si a vrà il rim borso de1 DoJI.a ro -• ~ ' :•: 2 paia ...... .......... C ~~ depositato. a 

STATO OPERATO •!~ :•! = = 
gl S~mg~~··;~~~kfig.\',;j"':f,,~n~~~ ~ Calze di Seta Rayon pedl<>nne, pel' paia .. 2 Se ~ F re d K o c h B re w e ry ==· 
No. 97 E . Front St. , giorni fa ha su- • 'l = 17 W C t St (S" d 1 18o") D •-· 
bito un a importantissima opera~o- ::: :!: 

1 
• our ney · , m . a . C<"' · un.,.Irk, N. Y. = 

ne ad una ga~nb. a_.· Ques,ta oper az10-. ~·.~ ~·.~ 1 PhonP- • 2194 • :;;;;;! .. - .. 1" Ca:lze Pnll Fashioned Chiffon e Service Weight , ==-
~:r:es~~~~. e~~u~~ ~~~e

0

s8e~~~~o~ ::: pe1· Donne, per paia.......... .. ...... . ........ ··········'········ . . 69C :~ ~IIIIIIIIIIJIIIillllllllll l llllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiHIII I IIIIIIII IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIUIIIillllllflUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIllllllll ' 
Sammy, dovra rtmanere per d1ver" ~~ :+: . . ~~ ..... 
so tempo, prima d i poter tornare in :•! ~~ ~.4""~A"'J"J"J"..r;J"/J"J"J'"JC'"...o""J"~...OOOJ"J"J"~J".r...o"'A.-:r~~ 
seno a lla famiglia, che lo aspetta a .•. 5 ~~ · § S 

=nECiM!cl~ :::~::e:::::"·.:~:~~:.pe~~i~ :7: 11
11 

Guerra ai Prezzi Alti j' 
:·: ~.. . oso • •• Noi, come neg·Ii anni precedenti, siamo provvisti di o ~.· ~·~ § s E state heatrolas , di t utte g randezze, :•: ~~ grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di O· S 

sono qui a l presente in deposito. sen- ~ Ku-shner's Surpri·se St.ore ~: 1 gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 1 za il relativo aumento. d i prezzo . . •} ~ sS prezzi capaci di ::tccontentare tutti i gusti e tutte le bor- § 
Service Hardware Co., 29 E . 4th St. · :•: ~:~ s se. S 
Più di 200 persone possegg·ono Mac-1· ::: . ::: SI Fateci una visita al più presto possibile. IS 
chine Lavabili Conlon in Dunkirk, e '•~ 317 Main Street Dunkirk, N. Y. :•: § 
non è s tato ancora speso un sol cen- :•! ~:~ 
tesimo pel servizio. Service Har_dware ~.-• .................. .., ............. :.~+.~ ..... ~ ... ~:• ... •••••·~...-•v'-~•""'••••••r• .. •..,•••••••...,.•"'•••••""+••"'•""•..,• ... +"'•••••••••••••••••·•~ l S Co., 29 E . 4th St., Dunkirk, ·N . Y. • ·······A·-:· ··A···· A·· A·· • • • • 4 • ... • • 4 • ""• • ........ 4 ... • .... ............ • ... • ·... S 

- PER l ~:./~~:s~?orad~u~~~; l CERCASI - un uomo che abb ia 
esperienza sul come s i vendono Assi 
curaz i,oni per ve nderoe polise d i P ro
tezione che non richiede l'esaminazio
ne m·edica. Queste non sono per acci
dente ma Protezione. Presentarsi t1 è l
l'ufficio de IL RISVEGLIO. 

Estate heatrolas, di tutte grandezzé; 
sono quì a l presente in depos ito, sen
za il r elativo a umento. di prezzo. 
·service Ha rdwar·e Co., 29 E . 4th St. 
==~·==== 

J O H N W. R Y A N 

T A ILOR 
Dunkirl{, N. Y. 

!S'"~,~~....GO"'J"~..j; 

, Noi Vendiamo l 
SOCONY GASOLINE 

- E - § 
MOBILOIL SI 

Ven ite a Vederci e Provate il 
Se rvizio c he Noi Rendiamo. 

§ 36 E. Front St. Dunkirk 
Telefono: 2195 

STAMPATI 
di Qualunque Genere rivolg·etevi al 

IL RISVEGLIO 
che dispone di un ben avviato 

Stabilimento Tipografico 

~empre pronto a servhe Società, Club, 
Commercianti e Privati 

Macchinari mode1·ni ed operai provetti ci inettono 
in grado di eseguire lavori nitidi a prezzi-bassi ·--· 

II~ I{ISVEGLIO 
47 E. S~ond St.reet 
DUNKIRK, N. Y. 

4 7 Second Street 
ROCHESTER, N. Y. 

!Sg[ DESMOND COAL CO. l. 

~~J"J".r~.OOOOOOD~ ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiii~iiiiii .. iiiiiiiiiiiiiiii~~ 

L =-""J"..OOCoaoaaa~ ---------------1 FREDONIA --BUFFALO - ERIE 1· 
l COACH SERVICE l 

Sapete questo voi che la BUFFALO & ERIE COACH ~-

1 CORPORATION fornisce un ottimo Servizio con Coach . 
Di Lusso? 

l 11 COACHES GIORNALIERI DA FREDONIA l 
A BUFFALO 

l Tre Southwestern coa.ches limited passano via Lake Shore l 
e Southwestern Blvd. lasciando F l'edonia alle-

l 8:25A.M. 12 :10 P. M. -- 4:0~ P. M. l 
Hanno fatto questo viaggiD sino a Buffalo pèr tutti i quat-

1 t ro mesi passati praticalmente il 100% a tempo in un'ora l 
e venti-cinque minuti. 

l ANDAT"\~fn~UTORNO $1.90 l 
Viaggi Addizionali Per Schuola l 

l Time Table Corretto, Effectivo Sin Dal G Settembre 
Per Complete Info.rmazioni Chiamate Fredonia Phone 405 

l Buffalo ~ Erie Coach Terminai l 
1 Phnne 405 F1•edonia, N . .Y. l --------------

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
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TY 20
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. c!Ie . an: h e P1.lato lo er a e che se 1 crestana non ha rivali , saranno ir-

1
.1.1j . :•: Cnsw rece qualche cos::t di buono rcsistibili. Il Castruccio dei miei 

Di Punta e di T aglio 
EDUCAZIONE E GIOVENTU' 

In questi giorni l'America apre i 
battenti delloe sue scuole . Lo spet ta
col~ è sublime. Giovani d'ogni ceto 
ritornano all'a ntica palestra. Bimbi 
gai e spensierati va rcano la soglia 
de lla scuo.Ja, pronti a ricevere nel lo" 
r·o animo ancora ingenuo, l' impronta 

' :·:==:·: -:·: :·: :-:§§§:·:§§§:·:--=:·: _ :·: :·: ; .. :=:·:- :·: ~ La SoJI•ta Stt·I·gJI·a~a ~u appunto quella di mandare all'in- Giuseppe p erder à forse la giobba e 
-·---- ~e1·no . Ro~ ed i suoi cittadini più Jr, medaglia, ma salverà il mondo 
V A PER RISCUOTERE IL SA- Illustn dJ quel . tempo, Nerone com- per le sue noci, i s uoi ravioli e le CARRETTIERE CHE TRA

VOLTO DAL TRENO 
RIMANE ILLESO 

-------.-. --- . , , - l preso. sue trenette al pesto. 
LARIO ED E' PRESO A Tutti i r esidenti di Chicago, e spe- ciprt ose nel buw. profonao. "\Ila qlian- 1 La parentela coi papa, c:.1e fu an- . , . .· 1. , . . . . . 

BASTONA 1'E cialmente ~a ge nte di n ostra . r az- do si tratta eli farle all'aria aperta ! nun:r.iata dai giornali americani pa- i MI SI uce elle Ii sacr estano SI SJa 

della morale e del:la scienza. ROM A - Il car rettiere Mario Fab-
Mammc f re t t olose e preoccupa te a c- bri attraversa va il passaggio a liv.el

c:Jmpagnano i loro r ampolli , cercan- lo sulla linea Roma-O.te, in prassi
do eli raccomanda rli a l Maestro, per- mità dell'aeroporto d el Littorio, men
chè li guardi con occhio specia le. tre sopraggiungeva il treno merci 

Maestri e Prof.essori attendono da l- 6949. Il macchinista non poteva evi
la sorte i neofiti, a i qual ispezzeran- tare lo investimento nonostante ado
no il pane clelia parola, dell'esempio per asse tutti ·i fr 2ni. Il veicolo ve
e della virtù. niva così t ravolto ed il mulo schiac-

L'aper tura clel1e scuol:e è sempre ciato. 
un motivo che fa scaturire nobili sen- F ermatosi il convog·Jio, il macch i
m enti. Noi però a ndiamo oltre essi. nista, il fuochista ecl il personale viag-

Dopo l'entusiasmo dei primi g iorni, g ia nte scendevano tosto p er rendersi 
m·aestri e scolari :;i t rovano . ·nella conto della sciagura. 1\fa. quale non 
vera funzione delle proprie attività . fu la, loro meraviglia quando, avvici
Allievi pronti a ricever e le norme n a tisi a l carretto ridotto ad un am
educative ed istruttive, maest ri pre- masso di materiale, ne vedevano usci
mur osi a prodig-are i t esori eleNa re sana e salvo il Fabbri, che non 
scienza c della morale presentava nemm·eno la più lieve scai-

Ma si hanno sempre f rutti copio- fittura ! 

SAVONA- Nell'alpestre comune 
di Ortovero (Albenga), il contadino 
Alfonso Balbi, di anni 3Ì, da Orlea, 
m ent re si recava per ris(;uotere la p a 
ga eli giornate eli lavor o eia certo An
tonio Barbaria, che lo aveva fatto la 
vorare nel suo fondo, per una conte
stazione sul salario veniva colpito fe
rocemente da una serie di bastonate, 
così da ripor tar e delle gravissime le 
sioni a l capo e a lla spina dorsale, 
che richiedevano il ricovero all 'Ospe
dal e eli Albenga, dove i s anitari han
no fatto una prognosi riservatissima. 
Il feroce bastonatore è stato subitb 
tratto in arresto ria i ca.rabinieri. 

--o--
VENTI DONNE FERITE IN 

UN ACCIDENTE D'AUTO 
si? I giovani, il più delle volte to~r- Venne accompagna to ad una vicina GENOVA _ A Santo Colombina 
n a no dalla scuola più . s vog-liati di pri- osterr·a dove pote" rJ·met terst' dalla for 

~ · • Certenoli (Chiava ri ) , i cavalli eli u na ma: indolenti, poltroni, apatici, e t e emozJ·one p1·ovata e p oco dopo r''1 • • corrier a sulla qual e erano numerose 
que} che è p eggio questo stato di co- convog lio poteva ripren dere la corsa. persone reduci dalla festa di San Ro.c-
se non preoccupa a ff atto i parenti --o--- [ co, spau riti dai fari a bbaglianti di 
n el saper scrutare la causa vera. CONDANNATA A CINQUE i un'automobile, si imbizzarrivano pre-

Il g iova ne, appena uscitQ dalla ANNI PER A VERE FE- cipitando con la vettura dall'alto del>-
scuola, dimentica subito quello che 
h a appreso in giornata -e s' ingolfa RITO IL MARITO .la scarpata. Alle grida dei passeg-
nella deplorevole attivi tà della stra- g ieri che si trovavano n ella st essa vet-
da et similia. POT EN ZA - Si è dis cusso il pro- , tura che era . andata a sfracellars~ 

Dove è quella mamma premurosa cesso a carico di Cicoria Antonietta contro u n . alb~ro, a~c?rrevano al eu m 

za, aspettavano dal Castruccio · dei col sole alto e coi cannocchiali tis· j recchio tempo. fa , mostra la ragione \ rece~te~ente alle::to col do~tore s o
miei Giuseppe, cliscenclente dai non sati su lui è un aLtro affare. Le sue per eu· 1·1 o·ra ndo ~ ,. ',l b , . . :·IachJamello, che S I 1mmortalo con la , 1 1 ., • e~oe c,v lt.O pro- , c-~l· ·.-z· - , d,l · . · ·d · · b• t 
meno f a m csi Cast racani, un atto discese precipitose nel buio profon- ~ fondo fu finalmente r iconosciuto per i . ""~1 ",~wne. - prnn? ~aw . 1 ?1a a -
grande di quelli elle solo gli ·=r oi do non le fa più a ll'aria m a nel se- quello che valeva. Chi poteva discen- 1 te m~~~r~t~ • ..,~aUa grazra dJ Dro, co
del b uio p rofondo o clel1'aria sanno l greto d el suo appartam ento e ve n es- d ere eroicamente nel bu io profondo 

1
. ~11~ u~~ ass-~ tre .~;o c!estamente .. Una 

far e. Non s i t rattava di scendere suna spia può vederlo e t utto quello se non un inspirato? Ma gli a spir a - c_a e a e~~~a ,finn a col ~ar tl·1onfa~ 
precipitosamente ma di dondolars i che occorre è un pezzo d i carta m or- t i non fanno lega col dnc 3 che ere- / 1 e 1:· rel~,wne su tutto 11 . r est o. Cr 
vagamente nell'aria l:mJ:-ida à i Glen- bida per raccogiiervi il verbale, o de di essere il s::;lo possessore di t a n- vor-ra_ un ~ltr~ guerr a r21rg:ws a a 
view ove la gara dei palloni si svoise i rapporto segreto, da manda re al du- t a virt ù . E se Cristo fu un cittadi- compJere 11 nura~olo. ~1:a ne!J~ guer
ed il grande Castruccio. sarebbe sta- ce od al papa. no Romano, Benito Mussolini che ~e ~el passato_ g h ero1_ del bmo pro
to neL suo elemento. Io ero lì a guar- Le ultime informazioni dall'Italia non ci h a mai creduto, deve 'essere fon.,:;, pr_cvatJ a~le d!S~~se . p~ecrpt
clare con interesse e la mia presenza d icono che quando il Castruccio dei stato originalmenL~ un cittadino del - / t ose, -ed 1 clottor_I solacma_melh non 
avrebbe dovuto bastare a convinc-e- miei .Giuseppe sarà m esso a riposo la Patag-onia. . erano ~ncora . nati. _II lo:o mterventa 
r e L'eroe clelllaria che la miglior e (dopo tante discese precip itos = nel n Castruccio dei m iei Giuseppe l rendera _ possrti l·e li m iracolo e la 
smentita che potesse dar si in quel buio profondo, ha il diritto di vive- che p a sse rà dal buio p rofondo in cui g~ona dJ tutt~ - - men~ quella dJ Be
mom·ento sarebbe s t &.ta una discesa re la v ita calma dell'eroe notturno, s i t rascinò carponi durante un'or a di . mtc, e la ~ma, che r:man~ ~~mp~e 
di quelle che gli fruttarono la famo- all'o:::nb1·a del monumento immorta le discesa precipitosa, alla sacres tia m?des~a co,ne quell~ dJ tutti gh stn
sa medaglia. Ma il buio profondo a Colombo, sotto la mano del goril- del Vatican o, affermò nella sua con• gha ton . 
n~:m c'er?- ed il nostro eroe non na- la prot ettore e la test a ecc~tata del ferenza dottissima eh~ la religione Ma l' ar~·oment~ è . cres ciuto scr !
VIga m a1 a lla luce del sole. I segre- duce, che g·uarda daH'alto 111 basso salverà il mondo. E; che cosa farà vendo e b1sognera r1mandare la eli
t i militari vanno guàrdati come si l come se s i fosse trovato •anche. lui allora il fascismo? Si farà sa1va r e s cussione aHa prossima striglìat a 
con~ie.ne ed all'a_ria chiara, col sole nel fam?~O pallone du_rante la disc~- dalla relig ione, 0 sa lverà Cristo ecl per non irr itare_ t ropp? la J?el~e. cli
glonosamente brJila.nte, una mano- sa p r ec1p1tosa nel buw profondo m il papa suo successore, unìtamente s cr etam ente ruv1da, ·cle1 patnotJ, e la 
vra del genere di quella eseguita du- quell'ora fatidica ) s i r itir-erà a R o- al s acr estano dello s tesso ? · pazienza del direttor e che deve te
rant e l'ora d i discesa precipitosa nel J ma a fare da cavaliere segreto. al La cosa sembra disastrosa anche ner d'occhio lo spazio. e t ir a rmi l'o- · 
bu_io_ pro~ondo, quando l '~roe si tra- l suo . illll:stre_ parente,_ il papa, __ ed a per il duce. Con Cris to, il papa, il r ecchio quando ne abuso . 
scrr:o ero~camente car pom per salva-

1 
formrgh g li elementi necessanr p 2r sacrest ano e don G~nnaro alleati , e 

re 11 nob1le pallone, avrebbe mostra- ~ fare un altro santo. Benito solo, chi potr à contrastare lo- JOE ORRICO 
t,o agli esper ti ?lHitari. il seg-reto del- - Il Castruccio dei mi~i _Giuseppe è ro il cammino ? Alla luce del sol~ Lo S t rigliatore 
l arte areonautJca Italiana. Sarebbe]· non s o,lo un eroe deJ.l ana m a uno si potr-ebbe farlo. Cristo si manter- 1128 S. Paulina S t., Chicago, IlL 
stato un alto tradimento degno del- dei più grandi scrittori ·in m ateria 
la fucilazione nella schiena. L'eroe r·eligiosa. La prima conferenza che """ ~~ 
dell'aria è abituato alle discese pre- tenne a Chicago poche settimane or 

che, nell'accompagnare il fig-l-io a lla da Palazzo San Gervasio. vobenteros1. Gh uom1m avevano fatto 
scuola non mancò eli r accom ancla l·- La Cicoria continuamente malt rat- in tempo a salvarsi, m a le donne, una -------------------------------.....,---
10 a l Maestro? t.ata dal marito, ,e pare anche t ra- vent!~a. erano r ima ste ferite e contu- D R h N y 

Ai g iovani, a lle volte, manca la dita, in un moment o d i grave esal- se p~u o n:e~o legge~e~te. Un~ don- a o c ester' e e 
spinta, la fiamma, Ja passione, iJ tazione e perturbamento d'animo si na e _pero m. condJ~wm f5rav1, tal? 
conforto, i1 segno tangibile di assi- armava di r ivoltella e g!Ji tirava un Eugem a Mar ztano, dr anm 70, che e 
st enza e di protezione. colpo nell'orecchio destro. / stata; r i?overata all'ospedale con pro-

Molti credono che basti inviare i L a Corte ha esclusa la premedita- ~ gnosr l'!servata . 
fi g-li a lla scuola per a ve rli educa·~i zione e concedendo alla Cicoria l:a ""'~-~-_,...,......_,..,.~...,..,...--......_,..,.""""' 
ed istruiti. provocazione, ha condannata la stes-

1 

POLITICAL ADVERTISEMENT 
La scuolç~., certissimamente, è un sa arl a nni fi e m esi 4 eli cui 3 anni 

fattore principa le della formazione condona ti per effetto del D. D . j 
delle coscienze, ma da sola non può 5-11-932. 
far molto. Occorre una azione diret- Il marito Bafunno Savino non sl l 
t a tra la casa e l'a ula scolastica, a- era costituito parti:! civile . l 
zione che a lle volte vien dimenticata --o.--
nP-1 focolare della famiglia , c!ove n UNA BARCA CON DICIANNO- i 
g-iovane vive. VE FRATI CHE SI 

I genitori sono troppo ingolfati n el CA_ POVOLGE 1' 

business. Che importa se il figlio tor-
n ando dalla scu ola g e tta i - libri a cl VE N EZ IA - Diciannove cappuc- 1 
un cantone .e s'ingolfa nella vita de- cini del convento del Redentore del- l 
Jet eria della s trada? P oi quando, pu- la Giudecca, fra i quali anche il Pa
t a caso,. un padr e v ede il proprio fì- eire provincia le Fra Giacinto, partl
g J:iuolo crescere più t estardo d-i un vano alle 18 con un caicco a v ela 
m ulo, allora non mancherà cl'impre- p er u na g it a in laguna. l 
care:--- "La scuola d'America non u 1 d " t d • h l' n co po 1 ven o, a co anc e ec- 1 

val<: un fico. secco." cessivo carico, rovesciò la bar ca e i l 

quei genitori ch e oggi si affrettano fondo. , 

* VOTAT E PER 

* CHARLES 

PRIVATERA 
Candidato Democratico 

• 
pe r -

3rd Ward 
Councilman 

Alle Primarie, 19 Sett. 1933 

* 
N.o. 1 O Nel la 

* Ballotta 

Ed invece non è cosi. In tutte le 19 relig ios i, parecchi dei quali ine
parti del mondo non si può avere u- sperti nel nuoto, ebbero la fortuna, . 
na. sana educazione se questa, ini- dopo un bagnò, di potersi aggrappa- 1 
<:iandosi nella scuola , non a bbia la · re tutti a lla chig lia de~ nata nte ri
re~at_iva ri-percussione n el ~ampo fa- m asto fermo sul · posto. perchè l'al
mig lllare. Se lo m.ettano m m ente -~ bero a veia si era 'impigilato nel 

a. _r egist rar e i loro figli a l t empio di In quella pericolosa e cu riosa po: ! . 
Mm~rva. l sizione, che lo' acqua, gonfiava le tona - i Iil•••••••••••••••llli 
""""""'"""',..,.""""""'""~""'"'. ,...,~ che, le aveva sollevate a galla come 1 '""'"""""..,....~~~~~~~,.,.,~-""""'-.. 

LEGGETE E DIFI~'ONDETF. curi?si funghi di ~are, i di~iannove j _ ___ _ 
"IL RISVEGI IO" frati f urono notati da alcum pesca- LEGGETE E DlFFONDETEò -' l tori e soldati della Guardia di F inan- j "1 L R 1 svEGLI O" 
$1.50 ALL'ANNO · za di mare e t ratti in salvo. ;;;;;-;;;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

Italiani ' ••••• 
. 

Votate Compatti per 
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* * 
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frank · J. Qeary 
CANDIDATO DEMOCRATICO 

---per-·-

STREET COMMISSIONER 
NelJe Elezioni Primarie dell9 Settembre 

Mr. Frank .J. Hcary è stato eletto tt~e volte con
secutive Consig·Iiere Comunale, ed è tutt'ora Con
sig-liere, carica che ha servito con abilità i-nsupe
rabile. 

IL VOSTRO VOTO E' CORTESEME NTE SOLLEC ITATO 

Le Urne Saranno Aperte dalle 12 alle. 9 P. M. 

GRANDIOSA CONFERENZA STORICA DI G. RIZZO 

Mercoledì XX SETTEMBRE 1933, 
alle ore 7 :30 P. M., nei locali clelia 
Prima Chiesa Battista siti all'ango
lo di Bay e Niag-ara S treets, il g ior
n alista e novelliere liberale 

G. OBERDAN RIZZO 
t2rr.::., in r icorrenza del Sessanta- i 

l t~e~simo A~niversario de_lla Breccia : 
d1 P ort a P 1a, una granellOsa Confe- ; 

' renza Storica dal titolo : 1 

se ogni attività denigrator ia e dif 
famatrice contro cittadini americani 
che hanno il torto di combattere con 
le armi d~lla verità l' infiltrazione fa
scista in America. 

Libera Entrata Libera Pa rol·a 

Per l'UNIONE SOCIALE 
AME RICANA 

Stefano Zambito, Associato 

IL RISORGIMENTO ITALIANO i ~""""""""'""_,""'""""""'"".,..,""'"""' 
in relazione al 

XX SETTEMBRE 
ovvero 

DAL RISORGIMENTO ALL'AVVEN-

LA DANZA OfGLI fVfNTI 
(èontinuaz. della prima pagina) 

TO DEL FASCISMO 1 
Dat a la competenza del conff ren- 1 buona fede" credo~ o di es;ere _ i}, fa: 

z icre e l 'importanza del soggett9 ch'e- l sc1s~.o l~ prov~11denza d_ltalia , d1 
gli trat terà, si fa appello a tutti g:i ; quel l ltalta ?he 1? ~m o slncer~men 
uomini liberi d 'interven ire numerosi · t~,- m':' cess1no d1 r1co~·rer·e a l l arma 
éonducendo gli amici ed i conoscenti. ptu VIle :_ que lla del· n catto e dello l 

sp1onagg 10. . 
Essendo che la confer enza sarà te- Continuando ad :c. g ir• così pot.r:ì 

~~t~Il~i.? ~i auspici della _DNIONE ·avvenire ch7 i ::-1i ci c con~2 i~tadi~i, r~~ i 
, . . MERICANA, m. serat~ amor proprio e pe r sp 1 1- 1 ~.; d1 w .1- ; 

stessa sara r.ass~ta u~a . moz1o~e d1 : dariet.it s' intc;·essi no de l caso ed i 1 l' i- : 
protesta contro 1 fasc1st. locali che l catto e la calunn ia rito r·cano ai da :~ - l 
~otto_ d1ve rse rnasc_her·e _tramano a i · n i di chi osa s~rvi rsene. ~-

?""1 de_l conferenziere fmo_ ~ calun- E potr à d-an;i anche che un'in ve -
nl~rlo d1 fronte. alle autor1~a scola- stigazione i!1 certi luoghi a mbigu i 
s:!che per fa r~ h perdere 11 . p_osto conduca a ll'" s~ iogl imento di certe or- ' 
d 1~segnante d1 Le~teratura . ltal•1ana ganizzazioni . come è succcc!e~to al i.1' 
ned-3 Scuo le Pubbl lch_e. . Lega Fascist:~ d'America, i 
L~ protes.ta avverra d_o~o che ~ o qualche ·cosa c he P•'t1·2 :}be. co-l- l 

comit a t o present erà a~·IJ mte~venutr pire dal' più vile s pior.·: al ;)iù com- 1 
le p:ove della persecuzrone spwnesca mendevole servo . 1 

fascist::- . se· non la pratica di ce rti prover-
Spectale _rac?omand~zt_one , vie_ne bi sic-ili-ani. l 

fatt~ a tuttr gi.J assoc~atr dell Un10- lo ho accettat0 11:1 sfid :; co11 an i- : 
ne d r no~ m a ncare per tìrm~r~ la pro- mo fermo: come libero pensat.o re ri- ! 
testa e moltrarla a Washmgton on- marrò sulll:l br-eccia a combattere c •)n j 
de mdur~e qu~l governo a cond~rr~ la penna : come citt:.:dino amcr:cz1-l 
~.~a _lnch:esta _ m sef.l_o . al~e soc1eta no a l cento !Jer cento 0 ù i meno g ;·a-

1 ~gh ~ C?mbat_te~m . rtah~rui, dove do,_ è cosa che r igua rda a m e éC- J 
g-h em1ssar1 fasc1sb SI ~nmclano,_ per lo e ai,J'America _ mi v;::n·ò e d::i 
far cessare con lo. scoghmento d1 es- miei diritti g iuridici e dei mieT di r it- 1 

t i civili. 
1 Per Atti Notarili 

Se vi occorre un "Atto Nota
t'ile" di qualsiasi ·genere, rivol
getevi all'ufficio de II Risveglio, 
al No. 47 E. Second St., e rice
verete: servizio pronto, esatto e 
per un prezzo giusto. 

Per colpire il fascismo nella s ua 

1 

. 
vera essenza ; 

Per scoprire il vo'\to a dopp ia ma
schera dei f ascist i loca li; 

Per r<icacciare e l'uno e gli a ltr i 
in MussoJinand ia, ossi a nel la tena 1 

t rasformata dall""uomo della P rov 
videnza" in un vero r-a radiso ter re
stre, 

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

Convinto di fa re opera meritoria 
aill'ltal ia ed ai v·eri itai:iani; 

E all'America : la terra che mi o- , 
spita, alla qua·l:e sono r iconoscente 
per diverse ragioni .. .. 

fiHD-
Nuovo per L'Autunno 

Crosley Radio 
CROSLEY h a annun ciato. la sua nuova linea p er Au_tunno ed I nver 
no 1933-34. Sono più di 20 diffe r enti modelli che variano da quatt r o 
a quattordici t ubi; model;Ji da tavolo, modelli console e lazy types . 
P rezzi varianti da $17 .50 sino a $1.15.00. Noi abbiamo l[! màggio
ranza dei nuo.vi modelli espost i a disposizion e del pubblic:>. 

Consola a Dieci Tubi 
$62·50 

QUARTIERE PEL SERVIZ IO DI RADI! l 
Servizio d i R iparazione Garantito 

a Prezzi Giusti 
FATECI ISPE ZIONAR E l VOSTR I TUBI ' 

Quest a bellissim a consola a dieci t ubi è un 
el-ega ntiss imo modello di r a dio perfetto . Vi so
n o st ati aggiunti tut t i i miglioramenti esclu
sivi t:rosley. Non comperate nessun radio se 
pr ima non avete veduto ed udito questo. m e
raviglioso strflmento musicale . 

Modello da Tavo lo 
Di Grande Forza 

Radio eli grande forza con mag nifico t uono 
che vi porter à d entro ciò che v olete e com e 
voi Y.tlet e ciò. Nuovo tipo a cinque tubi. 
Gr a ndioso speaker : 

Geo. H. Graf & Co. lnc. 
CO~PLETE· HOME FTIRNISHERS 

319-323 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

'Big Trade·ln 
TIRE SALE 

Ttre$tone 
GUM·DIPPED TIRES 

DoUBLE SAVINGS for Car Owners who hny now! 
Prices are going up-Don't Delay-Equip your car TODAY 

TME MASTERPIECE 
Of T IRE . CONSTRUCTION. 

Firestone Tires are built with high 
stretch Gum-Dipped Cords. Every 
cottou fiber in ever:r cord in every 
ply is saturated and coated with 
pure rubber. This extra Firestone 
process gives you 58% greater pro
tection against blowouts. 

IIZI 

4.75 -19 • • . $8.40 
5.00-19 .• · . 9.00 
5.25-18 . • . so.oo 
5.50-19 ' .• . 11.§0 

' 6.00-18 . •. SZ.70 
6.00-19H.D. S§.60 
6.50-19 H.D, S7o90 
7.00-18 H. D. 20 •• § 

and SAVE. 
Here is how you make a 

DOUBLE SAVING! First
you will get a liberal allow· 
ance for your old tires-and 
second, you will save the 

· amount o f the ne x t price 
increas'e tvh.ich must come 
soon. lt will be a long time in 
our opinion hefore you will 
be able to make such a tire 
saving again. 

Don't risk your life and the 
li ves of others ou dangerously 
worn, smooth ·tre ad tires, 
when wewill give you a liberai 
trade-in allowance to apply on 
new Firestone High Speed 
Tires - the Safes.t Tires in 
the JPorld . 

The NEW 

Jìre$toae 
. SUPER OLDFIELD TYPE 

Built to equal ali firs~ line 
standard hrand tires in quality, 
construction nnd appearance, but 
lowcr in pricc-another Firestone 

nchievement ln 
saving money 
for car .own er11. 

'7-SS 

8.35 

fìtt$tOttt 'fìtt$tO"t Jìrt$ton~ 
COURIER TYPE OLDFIELD TYPE SENTINEL TYPE 

' ~h~~;;-;i;;i::::::::: $6.30 ~h~~r~i;;"t :::: ~J S5.6§ For~oà\{"·· ·· } $3.45 
~..;4;:.· ::;50::;;·~~1.:.---:t~----1 4.50-21 l ___ _ 

~b~~~;-;i;;t::::::} 6. 70 rf.~!r;;i;;-<====} L,oe CFol•re~-r .. o .. l.e .. t·=~=--} Ply4.7~~~Q·· · -- Plyrno'th____ V ~ " - - -_ ...;..:.'""-""""-...,_----11 _.....::::4:..:.1.::5~-1'-.:9 _ _:_ ____ 1 4.40-21 
3 .60 

l 
Nnsb ......... .. . ~ , . 

:::I·:_ •• :-=es'+':o'"'·o-=:~:.=.o_··-_--~ç _ _ 7_._4_S~i ~~·:~s~Òii~i~:::::: } 6. 70 -Fo_r_d-... -... -... -_-_ _ -_-} ___ _ 

llu icl< ................ ~ ~~~--1 (" 1 t 4 3S ·cbcvrolct.... .... l:l • \ -<levro e •••. : • 
Ford...... .......... 8.10 ~:o;:r~.~~- -~ .. ;..·_i_·_;,_·_'i_::: :: 

1 
__ 4_.s_o_-2_1 _____ _ 

1-lor.kue ... ---·· -·· ~ _ _ _ _ 1 ~ 
..,....,.;:.;5·~~;:::5-.:,.:18::._-+---- Nus h .. .......... 7 ,:JO F d ~ 

l ~;:~.i::J:~r: ::::= :: L · 9 . 00 ft~c'k~::.1.~~::::: <;~:,.;~i~~=:::= 
1 5.50-1 8 \ ----· _ l -~.::.5~.2:;5~-1~8~...L---,..,--:---I l'lymo 'th ...... 
l Olher Sizcs i'roJ)ollionntel)'. Lo~ Ot_he_r _s i_zes_P_ro_po_rl~~l y low .4.75·19 

·-----'- 1 

f)_re$tone : 
SPARK PLUGS 

s•~~~ls 
W e wil_l test yonr 
Spar k Pl~•ss FREE' 

Ses Firestone Cum~Dippcd 1'ires mode in the Firestone Factory 
oml s..hibiti<ln Building at "A Century oj Progress ," Chicago. 

Pive POint Tire & 
Service Station 

.62 IUNG STR'EET - PHONE 2137 
.Joseph Scavona, Prop. 
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I L R I.S V E G L I O 

ma non parlavo per paura, e forse do di gioia, perchè la sua testa: ar- avrei potuto fare la mia fortuna per 
debbo alla Ricciola la morte del mio riva»a al livello di quel buco, e da mezzo dei miei . stessi compatriotti. 
povero fratello . Oh! se potessero sco· esso poteva vedere l/uscio per cui si "Ed è stato così. Ora sono ricco, 
prire chi l'ha derubata e ucciso! entra va nella stanza della Riccio la, ma non sono contento. Ho perduto 

- Ci metter.ò tutto l'impegno, ~ una stanza abbastanza larga, che I la famiglia che mi adorava e che 
soggiunse Pietro - ma ciò che m! doveva se-rvire da cucina, da sala da in grazia mia potè godere alcuni an
sembra incomprensibile è che la Ric- pranzo e da salotto ùa ricevere. ni di agiatezza, e mi trovo solo co-
ciolla sia così i~ruaente di parlare Non erano due minuti che si trq- me un cane sperso. 
a voce alta dei suoi intrighi in quel' v~va .al suo osservatorio, qtiando P~e- ~ "Ho avuto delle rel~zi~ni passeg
la stanza. Eppure deve sapere che t:o Vlde entrare nella stanza la R1C- g iere con belle donne, ma non n-e tra
soltanto un tramezzo di legno im · Clola, ?he P.r~cedeva. un uomo. nel l vai alcuna che producesse su me l'ef-
biancato la separa dalla vostra ! qu3tle 11 poliZIOtto nconobbe 11 Bur- ' fetto che voi mi avet e pro,dotto. 

La Riccio la non sospetta nep- ch1. . . . . "A me non importa che a bbiate 
- Sono stata chiamata da un mio fitto quella camera che non adope- pure che io possa sentirla. Ota che .sapeva ch1 fosse .co.ltu che avuto degli amant i, purchè, una vol-

fratehlo, a l quale era morta la mo- rate: il rumore a noi non dà fasti- - come mai? la sgu~ldn~a aspett;;tva, . P1etro non ta mia, in cambio di tutti i godimen-
glie, per accudirgli al bambino : egli dio e ci basta un 'letto solo, perchè _ Glielo spiego subito. La Riccio- ebbe , .Più b1sogno . ~~ nmanere m ti che posso offrirvi col mio dana-
aveva un bel negozio, guadagnava quand'io lavoro di gio•no, il mio La non ha mai m esso pied-e nelle mie quell.mc?moda posiZJOn~ . . . ro, mi serbiate la più assoluta fe
molto, e voleva che anche mio ma- compa~no Lowen mi surroga lB: not- stanze, perchè sapeva che io non i- Sc1volo a terra senza 11 mm1mo ru- deità, perchè, se m'ingannast e, vi 
rito venisse quaggiù. P er cui gli te, ~ v!ceversa. Per l~ nostre mfor- gnoravo la sua tresca con mio fratel- mor: e se?ett e presso aNa p~rete. ucciderei senza esit are. 
scrisse di vendere quel poco di t erra mazwm, se _vol~te, v1 c~ndurremo l lQ e si vergognava di me. Una vol· Cap1 che 1 due s~devano dall a}tra _ Siete terribiloe' _ esclamò la 
che avevamo in p aese ; ma una mat- dal console 1ta hano, che c1 conosce. , ta, dopo la morte di Edoardo, ella parte, sopra un diVano appogg1ato Ricciola. _ Ma appunto perciò mi 
tina il mio povero fratello si trovò Il viso della donna si era viva- ebbe la sfacciataggine di venirmi a al tramezz~. . . piacete. Non voglio però rinunziare 
morto nel canale che scorre qui pc- mente illumina to. chiedere se mi occorreva qualche co- Il Burch1 contmuava un d1scorso a vendicarmi in qualche modo d el 
co. distante, senza più un soldo in- _ Oh ! non ho bisogno di assume- sa. Io le chiusi la P?rt a ill; faccia. In . incomi~ciat~ entrando. conte Torella. 
dosso, nè l'orologio nè la catena d'o- re informazioni! _ esclamò _ si quella stanza dorm1va m1o f ratello, l - SI, des1d~ravo molto questo mo~ _ In quanto a questo, vi a iuterò 
re, segno che er a stato derubato, poi vede dalla faccia, che siete galan- ma egli . tornavr: tar~i a lla notte, ~ente, per~he nessuna. d<?nn~ m 1 io, perchè ho personalmente del ran
affogato. E neppure in casa, nè nel tuomini · e non cercate d'ingannare, quando JO ero g1à co.ncata, onde no~ l pla~que ma1 q~anto VOI. m 1 p tacete. co1re contro !di lui, avendomi ~gl~ 
negozio si tro.vò un saldò. I credito- una povera donna come me. Ma ha 'iV:'vamo occaswne dL parlare fra no1 Ah. -~e foste libera, vo1 trovereste, osteggiato un'onorificenza ~he una 
r~ sequestrarol!o q.uanto ':i rimanev.a paura che la camera non vi conven- e di fare udire le nostre voci. E se C?l PLU .ardente. amor~, la fortuna che società, composta dei migliori eìe-
dt merce, cos1 m1 t roya1 nella m1- ga. devo dirle la verità, di giorno la v1 ~bb1sogna per r1splendere come menti italiani, voleva offri rmi. Oh! 
ser~a co~ quest? bam.bmo e, --~e non l - Conduceteci a veder la. stanza r imaneva chiusa, perchè m io mentate! . . . . , . se in · quella società s apessero che 
arnva m!o manto, ~~- toccheìa ven- L'al1oggio della donna era al terzo fratello si porti!. va via la chiave, per l - E se l.o V1 d1cess1 che l u?mo lb ~gU ha una macchia sulla coseien
dere. queJ poChi .mob1h che ancora piano della casa, in fondo ad un cor- cui la Ricciola non poteva· s ;nti:e qual.e ~onvtve con me, non e miO ~a! Io, invzce, non ho rimorsi ~;ul
possledo e mend1care. ridoio nel qua le s i a privano u n'infì- :J.lcun rumore. Dopo la morte dt mw l manto· . . . r.:mima, perchè non ho mai &ssassi -

- Abitate in questa casa?-- do- nità di po.rte. Quella casa era un fratello, io vi sono entrata qualche \ .-Non e vostro r;nanto? . -- repb_- n"to a lcuno ! Ed egl1i si f'lr.•'Va degli 
mandò Pietro commosso. vero alveare contenente centinaia di ~olt~ eli .gi<Jrno ; ;ma .alla sera chiudo co con tono appasswl?ato 

7
11 Burcht. q·rupoli, g l! pareva che io non fos~i 

- - Sì, ho due stanze, che avrei famiglie. l uscw . d1 comumcazwne yer non es- ~ -- Perchè ~on lo ~asc1ate · . . ~ i>b..t!>tanza onesto, mi <tccrn;rs~ t •.l.i 
tro,vato da affittare coi mobili, se Nessuno pose mente a i due operai sere d1stur bata dallo sch1am::tzzo che - Perche - ri~pose la R iccwla sfruttare gli emigrati rilevando un 
sapessi <;leve a ndare e se non avessi ed a Martina, -cosi chiamavasi quel-· si fa dall'altra parte, e perchè .... ho l c:<:_n voce c~e a.~panv.a com~oss11: -:- 1 a~1to sulla loro mercerie! Oh, ::tdesso 
per vicina di casa una certa Riccio- la donna: erano tanti, gl'inquilini pau:a. h~: paura d1 lm .. Egh . ha mmac:1at~ i1 conte me la pagher~t! 
la, che si accaparra quanti arrivano della casa, che si conoscevano appe- . P1etro aveva ascoltato con molto PJU volt: di uccJdermL Ah,. se sape ·- Benissimo! 
e tiene pensione. na e si scambiavano rari saluti! mteresse. .. . . 1 s.te com~ vorret,.sb~razzar~I d~ 9uel~ - Gab riella, non vi stupite se io 

P ietro aveva scambiato una rapi- Le stanze nan erano nè vaste, nè - ~a c10 va . a ~erav1gha! - e - 1 u~I(l0 c?e ~. d .mc1ampo a1 mrer ~f . v ;_ tratto un pò all'americana, ma 
da occhiata col compagno, mentre la belle, ma abbastanza pulite: Marti- sciamo. -- Io e 11 m1o compagno, ve~ fan . Ve~ m LS~I~at~ .tanta fiduc1a, non so aspettare, pazientare, far la 
donna continuava: na dormiva nella prima ed aveva ""ac- dete, avevamo dec1so d1 presentare! che v:ogho ap:1v1 1 ammo mio, giac- ' .~orte: ora che sapete ciò che sono 

-- Di giorno, tanto, si vive ancora: canto al letto la culla; la s tessa stan- addirittura a1la Ri~ciola, . che n or;. ci chè .s1amo soh e nessuno può asco l- e che cosa desidero, mi volete? 
non c'è · che il sud uomo, il quale za serviva di cucina; nell'altra vi e- conesce, come penswnanb, per gllln- tarc.J. · , - Mi prendete quasi d 'assalto. 
t orna ·a casa a mangiare; ma di not- ra pure un letto., un tavolino, clue gere ~ scoprir~ qualche cosa; ma .la 

1 
PI.etro, dali altra parte, -sotTise si- - Non posso fare altrimenti.: ho. 

te è un pandemonio; per fortuna es- seg.giole, ed appena entrati si senti Provv1?enza VI h~ mandata_ in nD!- .enzws~mente. . , . pensato tutta la notte a voi : vi amo 
sa non dorme neHa stanza accant o la voce della Ricciola, che stava stra- stro amto e spenamo merce vostra ::-·. S1, par~ate, ~la c~ra. - escla- da morirne, e, se r ifiutate, commet-
a lla mia, altrimenti non potrei chiu- pazzando il marito. di riuscire nel nostro intento. Per mo 1.1 ~urchl - glacch_e tutt<? quan- terò aualch~ follìa. 
dere occhio. Mio fratello ebbe torto Martina -stava per parLare, ma cui, adesso, voi non svelerete ad al- te VL. ngu~rda, non puo che mteres- - No, non r ifiuto, non sono così 
di recarsi anche lui da quella don- ~ Pietro le fece vivamente seg·no di cuno il nost:o a~cord?, con?urrete s~r~1 • ·ed 10 non s~o uomo . da tra- sciocca, m i piacet e troppo; ma, Io 
naccia, che per me ha il m a lo,cchio; t acere. · la vostra solita v1ta : _IO ? .11 m1o d1rv1 0~ avere degh . scrupoh. ripeto, quell'idiota, quell'imbecille di 
f orse sarebbe ancora vivo, se avesse La Ricciola diceva : compagno verremo qm d1 gwrno e . - VI credo. Sappiate dunqu.e eh~ Oreste, che tutti credono mio mari-
dato retta a me, ed io non avrei da - Sì, lo r iceverò, percM è nostro di notte ~ non. vi daremo distur?~: 10 . no~ ero nat~ p~r ques~a . v1ta d1 to, mi imbarazza.. .. e vorrei disfar-
tribolare. interesse t-enercelo caro. No:·1 bai staremo z1tti z1tt1 nella stanza v1c1- m isen, ---:-- pro:>-gm la ~1ccwla. mene. . · 

La donna si era sf·ogata, senza sentito che è ricchissimo ? Coi tuoJ na. , Credo chC: il nos~ro compi~o non S~ un ~1s~rab1le n?n mJ ~vesse. un _ Non vogl•io del sang·ue fra noi:_ 
neppure sapere il perchè, con quei scrupoU, I.-e tue gello:>ie, finiremmo sara Lungo; m o.gm mo_do V1 pas- gwrno mgannata, 10 sarei oggi la l te mie mani, grazie a Dio, s'ono pure. 
due sconosciuti di aspetto onesto e per trovarci nella miseria. seremo. come ~ompenso cmque della- l contess.a Torella. · / - Nè mai il sangue le macchie
simpatico. - Meglio poveri che disonorati, - /ri al gwrno: VI va~ · . - E un n?me, questo! che no~ ml rà, - p roruppe Gabriella. ---~ Ma 

Ma poi parve quasi pentita del sua rispose la voce di Oreste. l - Ma: s1gnore, e ~roppo, ~ meno l e nuovo •. - mte~rui_>p_e 11 .Burcht. - se io fuggissi con voi, egli saprebbe 
sfogo e chiese,- a rrossendo alquan- La Ricciola lasciò sfuggire una ri- che . vogha~e 1~na cu~ma speCialE Ma contmuate, VI ~~r~ pm. . . ritrovarmi, e non mi risparmierebbe: 
te : sata stridente. l P tetro SI mJse a rJdere. - . Il ~ont.e ~ra 1 umco erede d1 u- Io conosco troppo. Ah! quante volte 

- E loro, che cosa cercano in que- - L'onore? Sei tu che parli di o- - Voi non dovret~ spendere un no z10 riCch~ssrmo -ed avaro,. che. non l'av rei scacciato, se avessi potuto! 
sta casa? no,re? Tu, che da sei mesi vivi alle soldo pe; il no.stro VItto ; ma!lgere- avrebbe ma1 permesso che ,11 n1pote Ma eg·li, m ent re non s i fa scrupolo 

-- Ci recavamo appunto dalla Ric- mie spalle, pur sapendo dove pren- mo fuon, - d1sse. - Da VOI, non spos~s.se un.a P.overa fa~cJUlla, come di vivere alle mie spalle s~11za chie
ciola , che a H'agenzia ci hanno indi- do il denaro ! Basta, non mi far di- vogliamo altro che segret ezza e pru- ero lO, ma 11. gwvan~ mi amav~ paz-: dermi di dove provenga ii denaro 
cata come affittacamere, - rispo- scorrere; và f~ori, fammi il piacere, denza. z~mente, .e s1~com~ 10 a~evo gmrato l che Io mantiene, d ivente ebbe una 
se vivamente Pietro. - Ma dopo e non tornare che . stasera. - State certo che l'avrò, - rispo- d1 non d1:Vem~e g1amma1 la. ~ua a- l furia se lo abbandonassi. Sent ite che 
quanto ci avet e detto, io e il m io l - Ah! maledetto sia il momento se Martina con le lacrime agl1i oc- m~nte ?.osi egli, per ?ttenerm1 m mo- avrei deciso di fare. 
compagno ci guarderemo bene .da~ in cui ti ce~obbi, in cui abbandonai chi. - Ma se arrivasse ~io marito~ g·he .. m mdusse !3-d amtarlo a sbaraz- P ietro, dall'altra parte del t ramez-
mettere piede nella sua casa. N01 a- per te la piu santa deUe donne! - - Metteremo anche lut a Parte d1 zars1 del . ':ecchw. zo era tutto orecchi, come doveva 
mi'amo la tranquillità e soprattu~to esclamò Oreste in tono. doloroso. <!iò che succede, e ci aiuterà. E se Il P.ohz1otto, . ascoita~do questa es~erlo il Burchi. n poliziotto non 
vogliamo essere s icuri dell'onestà - Percllè .non torni a lei? Io non non arriva, vi prometto che al ter- confesswne, provo una ':1va sorpresa avrebbe dato H s:.ro pesto per un tre-
della padrona che ci deve accoglie-~ ti tengo, - replicò la Ricciola. mine del nostro compito, se _ volete ~d una .profonda emozwne, !llent re no. · 
re. Sentite, se voi voleste, potremmo - Per.chè ne sono .indegno! Ora tornare in Italia, vi pagher-emo non 11 B u rch1, ?on voce ferma, ch1edeva: La Ricciola continuò: 
venirvi in aiuto noi, prendendo-in af- mi vergogno di me 'Stesso; tu m i hai solo il viaggio, ma avrete una gros- - E vo1 lo faceste? . . _ Stasera cerch:orò di ubriaca-re 

ln:sozzata l'.anima, .sono imbrattato sa somma in compenso di aver ser- - Io allora credevo. m .1m, l'ama- Oreste a cui l)iace molto il vino e 

to, con una mezza clozzina di dalla- te il suo folle amore per quella don
ri pregherò i miei due pensionanti na, esitava. 
del sotto,scala, elle · non hanno scru- Ma poi disse: 
poli e che mi favoriscono volentieri, --- E bbene, sia; m a badat e, che io 
di portarlo a fare un bagno nel ca- non ci voglio entra re, perchè, in fon
naie: fra qualche giorno si parlerà do, egli non mi ha fatto nulla. 
di una disgrazia o di un suicidio, ell -- Via, via, non, lo compiangete, 
io m i troverò perfettament.~ libera, non lo m erit a ! Cos ì, ci siamo int esi: 
tutta vostra .... Vi va? Oreste domani sarà spaccia t o, i o r ;; .. 

-- Ecco, a dirvi il vero, avrei pre- st erò vedo,va ; presto sistemerò j 
ferito di sborsargli una somma e r i - miei pochi affari v·endendo la pensio
mandarlo in Italia, - · disse il Bur- ne, e f ra otto giorni vi appartenò 
chi, che non aveva l'animo perver - in teramente. \ 
so come quello della donna con cui - Non potrò n el fra t t empo venir -
parlava. vi a t rovare? 

- No, no..- r ispose con tono sec- - No, non lo dovete, prefetisco 
co la Ricciola. - Un momento 0 l'a l- dirvelo subito : ho de i vicini maligni, 
tro mi ritornerebbe certamente fra i quali supporrebbero che la morte 
i . piedi; non sarò t ranqu illa fin eh è di mio marit o non è naturale, e che 
non lo sappia mo,rto. voi siete immischia to nella faccenda . 
~ Ma intanto dovete mettere a Oggi sanno tutt i che venite pet' par

parte della vostra impresa due mani- lm·mi di un impiego per Oreste, e 
g-oldi, che un g·iorno 0 l'altro vi de- spargerò la voce che glielo avete tro
nunzieranno. vato e che c'ent rerà domani matti-

La Ricciola scoppiò in una lieta ri- na: per questo. faremo un pò di a l-
sata. leg-ria st a sera. 

- Non temete, li ho io neHe ma- (Continua) 
n i, mentre essi nulla possono contro ....,.,.._....._.......,.___., ·- ..........._.-- -..-........ 
di me. Decidete, se non avete tem~ Più di 200 persone posseggono Mac
po da asp~ttare. · / chine Lavabili Conlon in Dunkirk, e 

. Vi furono alcuni secondi di silen- non è st a:to a ncor·a speso un sol cen -
Z10. . tesimo pel servizio. Set'vice Hardware 

S i capiva che il Burchi, nonost an- Co., 29 E . 4th St., Dunkirk, N . Y. 

"They Say That Wo..rm is Due to Turn !" 
"'Whàt's tbe Use? Hè':ll Be the Same on the Other Sidel .. 

POI
.ITICAL ADVERTISEMENT "del 'fa. gc, d i cui sei composta e che vito la giustizia per smascherare dei vo tanto q~al!-to ora l'odl<;J, - l?ro- stanotte, quando sarà r.ddormenta
- ti circo~. non ho più forza di v~ birbanti. · ruppe la. RlCCI?l~. - Lo ZIO ~or1, a · . 

~a•. ~-~ c~ ~~~dci m~ M~tina~nMp~a~ùoomeri~ ~tta dm m~~ pu emoiTa~a c~-----------~--------------------------------------

1

1.menti .itil cUi nnctle iL più umile[ graziare, ma Pietro tagliò corto a rebrale; ma io e il conte l'avevamo 
schiav.o Si ribella.-.. ed uccide ! quellJe effusioni. - aiutat o nel s uo passaggio all'altra 

- a.!Sta! -,- interruppe con tono - Voi avete sentito, - disse - vita. 

VOTATE PER 

j imperioso .la Ricciola. - ~ mi an- che la Rkciola aspetta qualcuno in "Io mi credevo sicura di divenire 
noi : vattene, v attene. assenza del marito, e voglio sapere la mogl'ie dell'erede, ma questi co-

Si wJ.ì una. best-emmi~. 11 r umor·e di chi sia; nerciò torno al mio osser- minciq a dirmi che bisognava lasciar 
un uscio che sbatteva con forza, poi vatorio. Voi potete scendere di nuo- passare l'anno del lutto per .non dar 
più llUlla. ve nel cortile, e se il mio compagno luogo a critiche, a sospetti, ed in

Allora Pietro nette rapidamente a tornasse, ditegli che sono qui. Ma .. . tanto m'inebr iò con ta li lus inghe e 
'bassa voce .alcune· istruzioni in ingle- acaua in bocca con tutti · gli altri. promesse che. dimentica ndo il · mio 
se ·a Lowen ehe andò via .subito. Intanto eccovi venti dollari anticf- giuramento, fui sua. 

\ 

P-oi ricondusse Ma1:tina, stupita, patì. ' "Pe: un ~a!a d'a~ni, conducemmo 
inquieta nel>ta prima camera, ed as- E senza ascoltare i ringraziamen- una. V1ta dehz1?sa: 10 avevo una J?a-
sumendo un tono qu asi grave :_ . ti, P ietro rientrò nella stanza vici- j lR:zzm.a ,. cavalli, ca~ro~z.e, .do.mesticl, 

l 
. - Vi ho Jagannata poca fn; - diS- na. chiudendone adagio la porta. ne m1 m~ncavano 1 gwJ.ell1, . 11 dena~ ~ 

FRANCIS S. STEGELSKE 
Candidato Repubblicano 

-per-

CITY OOURT JUDGE 

se - Io ed il m io compagno non Dall'altra narte non si sentiva al· l re: le m1·e sale erano tl r ttrovo d1 
si~o d11e operai, ma due :agenti di cuna voce, alcun rumore. tutta la g ioventù dorata e galante 
polizia, incaricati di assumere infor- Al,lora Pi"etro si mise ad esamina- fiorentina. · 
mazioni sulla Ricci@ia, di saper-e chi re attentamente il tramezzo di legno,' "Ma intanto mi ero accorta che il 
frequenta la sua casa, per-Chè si ha e si accorse che in alto, al punto da- conte diveniva freddo con me: gli ri
il sospetto che sia una manutengola ve era stato 'tolto qualche grosSI:> cordai la promessa di sposarmi, m i 

l di ladri, complici di furti -ed assassi- arnione. vi era un buco rotondo. r is e sul volto; lo minacciaia, m'in-
Alle Primarie, 19 Sett. 1933 

No. 19 Nella Scheda 
ultimi mesi. more n tavolino alla parete e vi sa- in galera, ed egli scomparve da Fi-

l 
nii successi in questi paraggi negli Pietro accostò senza n minimo r u- sultò; gli dissi che l'avrei mandato 

- Signo.r mio, io ebbi .sempre co- u. renze nè lo vidi più. ;••••••••••••••lllii testo sospetto, - rispose Martina - J Avrebbe mandato volentieri un gr i· "In capo a pochi mesi ero, sul la-
li' strico: i creditori mi presero tutto; 

POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT 

Perche' Dunkirk Deve Aiutare 
i Suoi Denigratori? 

La seo·uente testimonianza è stata pt'esa dai verbali della Service Public Co:n:
missione. Mr~ Montgomery, Candidato Repubblicano per la nominazione dell'ufficiO 
di Séeriffo della Contea di Chautauqua il quale volontariamente salì sullo scanno e of
frì la t estimonianza che segue: 

THE WITNESS: (Mr. Montgomery) What I wanted to bring. out, he 
stated that the B. & E . had been so accomodating that they waited for 
the children to eat their breakfast, and that the motorman took the child
ren to their homes. In Silver éreek, w e feel as though we are wider awake 
than, maybe, Lamberton does. We a1·e anxious for service. We want to 
get to Buffalo in an hour's time. We do not want to go through Angola, 
and if we are goi·ng west, we don't want to go through Dunkirk. W e have 
always considered Dunkirk a suburb of Silve'r Creek, ànd when we g:o west, 
we don't want to go through Dunkirk. • .. 

La Contro Esaminazione di l\1R. FERNOW: 

D. 
R. 
D. 
R. 
D. 

R. 

E' propri:o vero che nessun residente di Silver Creek va a Dunkirk? 
No se potranno farne a meno, io p-enso. 
E' nella vostra opinione che nessuno si reca a Dunkirk? 
Sì. . 
Ed io c1·edo che nessun residente di Dunkirk è mai andato a Silver 
Creek, è vero? 

Oh, sì; essi vanno a distribuire le circolari colà. Noi abbiamo sem
pre cercato di t enerli a bada, ma essi scivolano come serpi colà. 

Io credo che gli abitanti di Dunkirk, prhna di dare un solo voto a Mr. Mont
gomery o in qualsiasi altra maniera aiutare la sua c-ausa, dovrebbero sapere e s~ud~are 
il sentimento di Mr. Montgomery riguardo questa città, Io non credo che VI stano 
perso·ne che aspirano alla carica di un ufficio con.teale o pubblico mentre mentl'e non 
sono capaci di guardare con occhio imparziale sulla comunità 11:ocata in detta Contea. 
Non so come piacerà ai cittadini di Dunkirk nell'apprendere che egli ha caratterizzato 
Dunkirk quale un sobborg·o di Silver Creek; · è che ognt volta lui è dovuto andate 
verso il west non ha voluto mai passare in mezzo a Dunkirk; e che i residenti di Sil
ver Creek non vogliono mai passare in me-z~o alla nittà di Dunkirk se g·li sarà possibile 
ed in ultimo l'accusa più seriosa, che i residenti di ' Dunkirk strisciano come serpi den
tro Silver Creek per circolare dei bills. 

Mi piace di annunziare che io credo che la mia visione è chiam abbastanza di 
sorvegliare con eg·uaglianza rintiera Contea di Chautauqua e quale individuo e come 
candidato io condanno la s'Opra dichiarazione e la dichiaro insignificante per uno che 
aspira all'onore del pubblico. 

Frank A. Gugino 
CANDIDATO DEMOCRATICO PER SCERIFFO 

l 

gli amanti ricchi si eclissarono, e 
col cuor·e pieno di fiele dovetti tut
farmi n el fango, .non trovando lavo-
ro ed avendo oramai delle abitudini 
che non potevo lasciare. 

"Vedete che sono sincera . 
"Intanto non cessavo dal far r icer

ca del conte, ma passarono degli an
ni sen'za poter nulla scoprire e cre
devo in realtà che fosse morto. 

"Un gio,rno, un emigrato tornato 
d'America, mi assicurò di averlo ve
du t o a Nuova York; e siccome l'uo
mo che vive con me, pazzamente in
namorato, mi aveva proposto di par
tire con lui per l'America, colsi la 
palla al balzo, sperando, di ritrova
re il conte e di fargli pagar caro ìU 
suo abbandono. 

- Voi l'amate dunque sempre? 
-- disse il Burchi, con tono di mal-
contento. 

- No, ve lo giuro; ma vorrei ven
dicarmi di lui. 

- Ebbene, se co,lui che a m ate è 
quello che io conosco, vi verrò in 
aiuto ! - esclamò l'impresario. 

- Come l~ conoscete? ---"' gridò 
con accento convulso la Ricciola. 

- Ve lo. ripeto, non so se sia quel
lo .... 

- Dei conti ToreUa non ve ne so
no altr i, perchè egli era l'ult imo di
scendente di quella famiglia. 

- Ma colui, a Nuova York, non 
porta il nome di Torella, sibbene è 
conosciuto· co,me iL conte Franco Ro
vato. 

- E ' · tui, è lui! - esclamò Ga
briella. - Franco era il fie:lio eH u
na sor ella del vecchio conte Torel
l:a, maritata al conte Rovato; lo 
chiamavano il contino l'o•ella, per
chè unico erede dello zio, che gli vo
leva trasmettere, colla sostanza, il 
nome. Ed io, sciocca, non pensavo 
che F ranco avrebbe portato il nome 
di suo padre! Dit em i : dove posso 

l 
trovar lo? . r 

- Ve lo dirò quando ci saremo in
tesi, percllè io vi amo e vi vog lio 
tdtta per me. . 

"Da quasi tren't•anni che mi tro
VQ in. America, ho ammassata una 
fortuna, senza aver mai nulla godu
to della vita. Arich'io voglio essere 
sincero con voi. t 

·"Sono un bastardo, allevato per 
carità d a una famiglia di poveri ma 
onesti contadini, èhe avendo perduta 
in un'inondazione anche i pochi m e
tri di t erra che possedevanò e la ca
setta che li ricoverava, vennero in· 
America conducendomi con loro. 

"Possedevo la : gioventù, la sa lu
t e, l'intelligenza, .. l'energia e la vo
lontà, t esori di cui sarei st ato s tolto 
a non profittarne. Mi adattai ai più 
duri lavori, mentre studiavo con avi- ~ 
dità l'ing-lese, comprendendo che una 
volta padrone della lingua del paese · 

POLITICAL ADVER'r iSEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVEJRTISEMENT 

ITALIANI!! 
Votate Per 

J IVIES P. 
IVIORRISSE-v-

Candidato Democrat!co Per 

City Engineer 
NELLE ELEZIONI PRIMARIE} DEL 19 SE'TTEMBRE 

No. 18 nella Ballotta 
IL VOSTRO VOTO E' RISPETTOSAME:NTE 

SOLLE'CITATO 

Il Poli è aperto dalle 12 aiJe 9 p. m. 

ITALIANI!! 
Votate Per 

Murle L. Rowe 
Candidato Repubblicano P~r 

City . Court Judge 
Nelle Elezioni Primarie del 19 Settembre 

No. 18 nella Ballotta 
IL VOSTRO VOTO E' RISPETTOSAMENTE 

SOLLECITATO 

Il 'Poli è nt. 
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