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The freedom Of the r·ress 1' ~~~_?f-..'>( 1~'0~· 1' s~nteressati della causa della Rivolu-
1
1 

~c; (J;~ , zwne Sociale indirizzando il movi- . 
~ ~ 1 mento comunista internazionale ver- I Una Tradizione Pratica 
l 

(.') LA PACE (!) . so mete conservatrici. Mulinando sul- . 
- -~ l e acque del Pacifico aveva notato l 

A great deal has been said in r eference to t he freedom of · pure che il Giappone va allargando 
the press. F orty years or more of newspaper !ife are sufficient le sue occupazioni militari sul con-tinente asiatico. Ed è tornato al ni-
experience f or me to discuss the subj ect in telligently. The press do a persuadere gli ostinati signori 
:-:hould be free as far as discussion of public matters is concéned E r cane disse ar Gatto : D'ora in poi del buono e cattivo tempo di ricon-
in or der t o be able to defend the int erest of t hose it believes ago- se rivolemo bene tutti ql.lanti . ciliarsi coi loro antichi schiavi r.in-
grieved by acts of t he executive officers of the government, by civili.ti per ristabilire, con un fronte 
new leg·islation and by t he failure of officers of the law to be E' finita la guerra.! Da qui avanti unico, l'equilibrio politico e milita-re tra gli Stati gelosi del mondo. Là 
}ust and impartial. 'fhe press ought to be also free in the cri- er bon esempio lo daremo noi. Russia non s'aspettava altro, non 
ticism of present legisla tion and in t he suggestion of new legis- desiderava una cosa migliore, e, met-
~ation to con·ect the injustice or t he def ects of laws already on Ormai l'odi di razza sò finiti tendo da parte il sentimentalismo 
th e statut e books. But freedom of t he press should not be claim- ·1

1 
cacciando 1 vecchi scrupoli di co~ perchè se semo t ut t i affezionati scienza si è precipitata ad abbrac-

cd or allowed for t he slandering . of private cit izens who ~ave l ci are la repubblica plutocratica. . 
nothing- t o do with any branch of t he government and should seconno li prihcipii brevettati / Dall'amplesso è sortito u seguente 
be left alone·. dar Presidente de lì Stati Unit.i. accordo: 

The press .of t his country is indulging in what we cali sen- l 2 ) Impegno da pa,..te dei Soviets 
sational 'news and in offering unpleasant publicity to t hose who di non interferire con la propagan-Boni, tranquil li , tutt' e due vicini, 1 da cor:nl!n ista in America; 3) Liber-
are not in a condition to defend themselves. To defame an ab- , t'à rellg•osa per i cittadini america-
sent person is the worst offense t ha.t can ever be coì:nmitted and tra un'occhiatina, una carezza e un bacio, l ni residenti in Russia; 6) Accordo 
our upright press induJg·es in it. There is not a single secret in potremo vive come pappa e cacio, per pl'eparare 'la definitiva questio-
the Jife of an individua} which the sensationaJ press is not wiJl- ne dei debiti russ'i i 7) Nessuna re· 
ing to make public. And when the information is erroneous and più peggio de li popoli latini. :;o~~~~H~~r ~~: ;:evne[u"~ i ~~g~~i s;~~ 
the victim resorts to the courts for redress, he finds that the fossero stati causati in Sibera nel 
newspapers are practically outside of the Iaw and that redress - Se - disse er Gatto - in quarche circostanza 1918. 
cannot be secured against t hem, no matter their offense. te sgraffio l'occhi tu non ce fà caso .... _:_ Tal che, i debiti che il previggen-

A f l h · h · f 1 th · h t t 't ' te Roo.sevelt ha trascritto su lastre . power ·u press w lC exerc1ses ree y e r1g o cn 1- El· can d ' S t di gh1·acc1·0 da1· 1I'br1· ·mastro che ha · bl ' t d · th · ·1 f t 1 d e Iss_e : - e e magno er naso c1ze pu lC servan s an carnes e pr1v1 ege so ar as o s an er rimessi nella cassa forte, 'saranno 
private citizens by making public t he chaFges of t heir enemies pàssace sopra e non je ·dà importanza... pagati dalla Russia o in moneta so-
that cannot be corroborated or proven, has been placed beyond nante, o · con larghe concessioni indu-
the reach of the law because J' ud!res are generally unwilling to Q d t striali e commerciali, oppure con u-

t 
. d t . t f ~l di f h - uanno er pa rone nos ro magna er pollo na guerra punitiva e di conquista 

en er JU gmen agams a power u newspaper regar ess o t e divideremo l'ossa tra noi due... contro il Giappone. Però pagare de-
offense it s managers or publishers have committed against pri- ·ve dato che nei punti essenziali del-

Il popolo di questo paese usa celebrare con una scorpaccia
ta di tacchino l'ult imo Giovedì di Novembre, che è il giorno 
destinato a r ingraziare l'E·n~ Supremo che ci ha colmato di be
nedizioni. E' una festa che tutti, anche quelli che non ci credo
no, sarebbero lieti di celebrare ogni g·iorno e nell'istesso modo. 
La gratitudine si dimostra col sacrifizio, non col godimento. E 
eoloro che godono cont inuano ad infischiarsi allegramente di co
loro che soffrono. I ringraziamenti sono personali e sono in 
buona parte costituiti da sbadigli che preannunzia.no l'arrivo del 
periodo digestivo ed il bisogno della siesta. 

Giovedì prossimo ricorrerà l'anniversario della f esta dedica
ta alla scorpacciata tradizionale. Coloro che hanno un tacch ino, 
con le relat ive appendici culinarie, da divorare, lo divorano rin
graziando la provvidenza che permette loro di averlo e di sba
farlo, ma non pensano neanche lontanamente: ai milioni di -es
seri umani che cont inuano a soffrire, anche quando il tacch ino 
offerto alle mandibole quale sacrifizio ha cessato di farlo. 

Dicono che questa f esta sia un oma;igio alla Cristianità. E' 
semplicem~nte un omaggio allo stomaco ed una sorgente di lu
cro ai medici che il giorno dopo sono chiamati a curare i festeo·
giatori dalla indigestione che l'eccesso della penit enza ha regal~
to loro. In questo modo anche coloro che credono sono·chiamati a 
pagare il fio della loro credenza, che si è quasi del tutto vuotata. 
Le t radizioni di questa f esta cul inaria sono antiche, ma l'entu
siasmo dei credenti che possono concedersi il lusso di nn tacchi
no e delle tante cose che lo accompag·nano, non è per nulla . ces
sat o. La sola cosa che è cessata è l'idea che anche coloro che 
non pos~o·no procurarselo dovrebbero averne una porzione gene
rosa umtamente a lle molte leccornie che lo accompagnano nel 
giorno destinato alla penitenza ed alla gratit udine. . 

v ate cit izens. Ma se le mie sò meno delle tue, l'accordo sì è prescissa .la responsa-
A private c,itizen who appears in court to prosecute his case se · · bilità <legli Stati Uniti nell'occupa- Che la gratitudine possa mostrarsi ' solo att raverso la oTa-

. t ..ç l . l d f t f . h PIJeremo ~ubito per collo.... zione della Siberia e si è soltanto di- tificazione del ·palato, non era n<Jto che ai pochi. elle la m· ostr"'ano ag·ams a powei.tU newspaper lS p ace ace o ace Wlt many !azionata la questione dei debiti. • 
unsurmountable difficult ies and when his case reaches lhe trial quasi tutti i giorni. Il loro stomaco è a prova di bomba e l'indi-.,- E , doppo avè spart iti Ji bocconi, I banchieri, gl'industrali e i pollti- t' l . . 1 st age a:nd the jury - if t here is a jury - finds against t he l canti americani hanno saputQ gio- ges IOne co p1sce genera mente coloro che mangiano poco quasi 
newspaper, judges are perfect ly willing to set aside the verdict r itorneremo a fa le controscene care la partita salvando capre e ca- sempre e solo eccezionalmente si trovano in grado di ringrazia-
under t he pressure which comes from t h e newspa.pei· and 1'ts voli. Le loro lacrime sono state la- re i numi della scorpacciata di cui sono stati loro larg·hi. 

Pè dimostrà che se volemo bene.. .. · d' · · interested Jriends. cnme 1 gw,a. 
B 

. d . d .f th . l t . . . come la Societ à de le Na ·o . . ' Piangeranno, invece, i sinceri ri- La tradizione si perde nell'antichità, anche se il nome della 
Jemg epr1ve o e ng 1 to secure JUStlce, pnvate citi- • ZI m. ' voluzionari della Terza Internaziona- festa è cambiato. L'uomo, difatti, ha sempre mirato al benes-

zens shquld at least obtain the r ight to be let alone, otherwise ~ TRILUSSA. (.) le allorquando avranno compreso.che sere proprio e si infischia quasi sempre di quello degli altri. Quando 
the press would become a powei· of oppression rather than a fG\ ~ l tutti i loro sacrifizi sono stati fatti gli torna a mente è_ sotto l'impulso pratico della carità pelosa. 
Power of protection. 1:1 ~~ per consolidare la dittatura, per ra:.f- C l h d ''i]l.@&./.:\

1 
r.-~.v. • f . 1 o oro c e pren ono sempre sentono a volte il bisogno di rinfre-

The administration of j ust ice is politica! because nothing ·~-. :&-"'-"-' l<»t-:J!~~ orzar~ 1 u tra-n~zionalismo russo, 1 · · , 
is done 

1
.n the way of election, appoi'ntment, 01. promoti'on .. 0f _____.. __ _........___~~-~------- · ·- · per sp1anare la v1a ad, una gra,nde Dsc.areda pdrd·~p.na popoflanta e lo fanno offrendo r ingraziamenti a . -n--~--- gu-erra e per .promuovere gl~interessi lO e a lZ!Onale s r uttamento ag·li uomini. Un tacchino non 

judges wit hout politica} influence. No matter how wrong the -------------- -- dei capitalisti. costa molto. Se si può rivendere a prezzo generoso, l'offerta è 

:i~~;·ea~~~t~obd,e~1~eh~~et~~s~o~e~i~0 o~:~~~!~~ i~et:e11t~:~ j~J;: LA--DANZA ftt1GLJ &V. E~~~ l ' noEs!aBr~~~~~~c~~C'~~~~~~~n~~ J~~ ~~p~lia~~~:~ ~f~:~f;.o;~ ~lor;~r~~c~i;~~me~ ~;nf~~-~~ ~~;g~::zi~~~niJ!i 
stands on the side of j ustice and sustains the verdict of tha Jt. ..... Jib 1-, · ·< ~ .. . . tPo ~a:u:er....detta...una. . messa . dL rmgra- u-0 · -t ·rrl ·1· m· t ·· ,...,. b · · ·-··· ... - -· · --- -··· ·· · l ']] b t k b t] ] · t d · . i ziamento all'Aimighty Goét, il De- l l P a l PcJ.~ - U(}na miSUra; . 
.)Ury, an appea Wl e a en Y 1e osmg par y an t he case . (by G OBERDAN RIZZO) l pro-fundis al morto sp_auracchi_o bol· p h. · t · · . 
brought before a tribunal of higher jurisdiction where judges • scevico, mentre le g1berne ct1 sta- oc 1 commel'Ctan 1 nescono a liberarsi dalle insistenze dei 
decide th e appeal by majority vote. Technicalities are resorted IL ,,. / lin. nella loro fiammeggiante carni- "filantropi" che organizzano pranzi per i poveri, o fanno distri-
to to cloud the issue and decisions of appellate tribunals are oft... RICONOSCIME'N'fO DELLA RUSSIA. ~ I NERE CAMI· eia, monteranno la guardia d'onore buire cestini di provviste a spese dei creduloni, che pag·ano non 
en predicated on an erroneous statement of facts. This is done ClNfi ~DI UOCH:ESTER ALL'OFF.E,."S r ' a fianco_ delle ~amicìe nere. . solo il pranzo offerto ai bisognosi quanto il profitto dei questuan-

. l'lo n A.- Lo SI)lrtto dl Alexander e NlCOla tl• s '] f d l b ' ' bl ' h ' . f l for t he purl)OSe of shm •inrr that the appellant I·s I'l·g·ht. A cot·- . e l ar . e ene e cosa cosi su Ime, pere e non ar o a spe-~ Ulianow circonfuso dall'aureola del · " lV'r 1 f d ' 1 t' 1 · 1 
r ect statement of facts would disclose t hat the appellate tribun- Gli Stati Uniti hanno finalmente ri- Lenin ~ra in vita, l'Europa e .l'estre· martirio aleggierà sdegnato su men se propne 1 .ta a · e e e specu a l Va e c 11 a usa per migliorare 
al is wrong. If the appellat e t r ibuna! sustains the j udg·ment, the con<'sciuta la Russia dei Soviet, sen· mo o: Iente avrebbero oggigiorno un infidi lidi. le pro.prie condizioni finanziarie è il vero filantropo. Egli sa, in
matter is taken . to the com·t of last resort, or Supreme Court; za c.1e quest'ultima sia stata costret- ben d1verso assetto politico-economi- n profeta Trotsky _ colui che in fatti, chi ne ricava il beneficio e, dopo averlo r icevuto, glorifica 
where the appellant has anot her chance to defeat J·ustice. ta a farè delle eccessive concessioni co e la pace ed il benessere del mon- una serie di articoli aveva dimostra- g·enerosamente il donatore, che viceversa non lo è. 

V Id 
. f f t l . l per compensare i debiti contratti da- do avrebb~ro subìto da molto tem- to che Stalin si preoccupa piil di 

ery se om a ,case IS ree .rom ec 1mca , although harm- gli zar e dal governo di Kerensky. po un notevole impulso. Forse il promuovere gl'interessi nazionali del· Se il moventf» speculativo fa così bene allo spirito umano ed 
Jess, errors. The propounding or the over-ruling of questions and Ed era giusto che Roosevelt, prosciu- G~appo?e non avrebbe aggredita la la Russia che non quelli della Terza a chi lo usa a suo esclusivo beneficio, perchè abolirlo ? Quando si 
a great many other insignificant matters may be magnified and gando le lacrime dei finanzieri colla Cma; 1 fascisti germanesi non sa- Internazionale -- griderà con voce ha fame e non si ha nulla da rosicchiare si trova sollievo nel• 

. d t th · f · d ' · l I h ' prospettiva di nuovi solidi affari, tra- rebbero arrivati cattu 'l t tonante al rav ed'me t d 1 1 nuse ·o . e 1mportance o preJU 1c1a errors. n t lS manner, scrivesse le c1·f1·e d' l conto ad 1·nte- a rare 1 po e- · v 1 n o ... , guar are co oro che si satol ano. Il desiderio e la speranza, più · · f · t ' · · f - re; il Roman di... Predappio si sa- Ah' se la R · f t t · f · mtscarnage o JUS ·1ce IS very common, m spite o· t he personal resse composto su blocchi di ghiac- rebbe frenato nella sua polt't 'ca e . ·t . d' ~ssia . 0f,sse sa a rJco- 'orte ancora, valgono a r idare al sofferente la fede anche quan-
. t •t h t f t h · d' 'd l · d · 1. . . ' P r- noscm a qum 1c1 anm a o. avess-e pro- d .1 t .1 . l d li 
111 egn y or ones y o · · _e m lVI ua J U ges. . ~w ~ 1. ni?e~tesse nel gonfio porta- turbatrice, e le piccole potenze a- seguito sulla retta via, s.ola, ac;lagio, o l ace uno se o go ono a egramente gli altri. La fede si ba-

When a newspaper d1scusses matters of pubhc interest ; foglio <lt ~ttvmo~ con la cortese rac- vrebbera di consegu-enza prosperato. ma sicura! sa su una speranza futura. Il tacchino appetitoso si basa su una 
other newspapers often contradict its statement. From the con- l ~~~oan1. 1d azpa11°1n1.deo cts

0
1
1e1a,.,secl1laarlp1 atllrqJ·auepfar~ La bsltessaf _Russ~a . . non assillata dal i Ora è troppo tardi, sebbene i con· realtà presente. I ricchi e gli speculatori se lo pappano og-o·i, 

ras o · t 1e con lC .mg· ?PHllOns, t e pu lC may s~cure a .proper letar~a. perc~è l'America de"e alla ta dalla diffidenza dei vicini e dallo ~1ttt d mter~sse .e d1 classe che sp~n- mentre 1 credulom sperano mvano d1 averlo almeno domam. t t f l fl . t . · · h bl' " ro pro ema manz1arw non preoccupa- , . . ,. . . . . . . . o 

lmowledge of the sttua twn. Freedom of t he press .m pubhc mat- Rus~1a,. per l'mvasione di alcuni . su?_i sdeg-no c01~tegnoso dei lontani, res.pi· ~ ono a~l~.Rlvoluzwne Soctale non Sla- Mettendo da parte queste considerazioni resta il fatto che 
ters would do no harm unless ali t he newspapers m the country ternton durante la guerra, assa1 Plll rando a p1eni polmoni non sarebbe! 0 mu a L 1 f t d 1 t 1 · ' f t · t ·' C t l 
are unit ed in advocatino· thin()"s which mav be detrimental to the c~e essa non l~ debJ_:>a sia pure i~ ~civolat~ fino a ripudia~e le premesse J' ~ . · es a ~ . ~cc 11110 . e t~n.:;t es a mangla ona. . er e scuo e r e-

b
r Wh th b ' ofì ld . d' 'd. d b lfi h . . base allo strozzmagg!O adottato dal mternazwnaliste del socialismo ma . hgwse suggenscono Il dlgnmo, anche quando SI ha abbastanza 

PU lC. . . en . e .ne:-vspapel le lS lVl e Y se S mteiests capitalisti nel prestito di denaro. Ed 
1 
avrebbe spinti fino alla reali~azio· i E' s.trano ~ scoraggiante 11 fatto da morire d'indigestione. Alt r e suggeriscono il godimento. Le 

and ?Pl~IOns, .as 1t IS today, the. freedom of the press should e~a pure l~gico che il plenipotenzia-
1 
ne comunista lo sforzo e le aspira· l che gll . ameri_c~ni. al .ce~to ~er cen- 1 une e le altre usano far e in privato quello che condannano' 11, 

r emam mtang1ble as far as pubhc matters are concerned. But 1 rw bo!scev,co, fedele interpetre del-, zioni delle masse rivoluzionarie. F.. l to ~ gl! uor~um .11?en do_gn~ campo bbl' E' · · d ' f d ' · .. · : · 
t] h Id b 't' 1 t · d f t · th fi ld J la politica economica internazionale l'America questa bl·g tt h 1. e d ogm nazwnahta non· s1 s1ano an- pu !CO. qmst10ne l e e e la fede e mdlV!duale. Clu cte-1e press s ou e posi 1ve y res rame rom en ermg e e . . • - o a c e a 1- · t · d 1 d . d 11 b f t 1 d 1 d 1 · · · .. · 
f 

.· t J'f d f. l· d .· 
0

. • t d f l l comumsta, nmandasse a miglior menta il lucignolQ del Dio Onnipo- cora a~c~r 1 e le ma~?vr_e ~?li a v- e. n~ e s a ~ e so o q_uan o e go e m, mangi e rmgrazn 1 nu-
o pnva e 1 ~ an . 1 ?m S. an er~n"' m~o~en. • e ense es~ peop e. tempo le pre!ese pecunia~ie de~l'alta tente barando con Satana _ non sii ventumen nero-camJCu;tt. ct1 Ro- m1 di avergliele allestite. Chi non ha nulla da mang-iar e, spe
. _People ~ho are mt~rested .m . ha1mmg others, or ll1 seek- ~nanza ameriCana, perche_ Blt.rtmen- dibatterebbe nelle strettoie della cri- · ches.~er, N .Y., per fa~c1st~zzare ~o.t~l ri in un domani più provvido. Non maledica J'ogo·i perchè il ma-
mg ]UStlficatwn for the1r derehctwn by a r esort to slander . h avrebbe aggravato il popolo russo si. · j to 1 msegna democratica 1 quarhen 11 d. · !t t Il t - · ·1 b. "' · ·· · 
wouÌd never sign a statement containing their accus'ations. Th~ di un ònere che no~ gl~ s~etta, crea.. . D~lle aule della Società. delle Na-

1 
italian_i. . . . . . .1 ~ Ire. so. an ° non .a. o n a;,l~ra ma~. 1. : s~gno. SI rass~gru a:-

bl' t ' .f h d t Id h 'ft th fi ld f . d. to un precedente d1 cm s1 sarebbero zwm sarebbe uscita la buona nove!-' E dtre che 1 famuli agli ord1111 de1/ l mevitabile, ma COVI m seo1eto la uvmc1tu, che non sara quella. 
}JU l Ca w n ° sue a ocumen. wou. s 1 e e 0 1 e . 1 ~ss v!llse le altre nazioni creditrici nel la della solidarietà umana. l neo-crociati, forti dell'ignoranza tron- di Zecchinetta, di Rocambolesca memoria. La rivi nei ta verrà an
from the newspapel: to t he ~ntenbonal . defam er. The v:ctlm rmnovo_ d~i trattati e concord~t~. e _Dal Congresso Internazionale pel i fia .. di c~~ti "~osses," e :'big ~ig ?os-' che per coloro che hanno oggi lo stomaco vuoto. I loro sfruttato
wo~ld not ha ve to p1osecute h1s case ~gam~t. the_ new~p~~ei but offesa, mst~me a . . quella delle v~tbme ~1san~o sarebbe partito. unisono l'or- i ses ~ol!bc?-n~1, asp1ranb anch e~s1 al~ 1 ri continuino a riempirselo aJleoTamente. Il t empo d' p ·a. 1 
ao·amst th e person w hose· statement m wntmg 1s ob]ectlonable della feroc1a zansta, la memona del dme d1 trasformare le spade in falci Ile chmcagl!ene, operano con un arro- 1 tt , ,., ·· 

1 
ag< re 

0 

a~d false. When the case is left with the newspaper and its in- santo dittatore Lenin, il primo gran- gl~ ord!~ni di guerra in macchine se~ ' ganza canagliesca all'aperto! l sco o, ven ·a. . 
. . . . . de gesto del quale fu appunto dopo mmatrlCI l Non ci sarebbo nulla da meravi-' Il ·· · d ] ,· · · t ' t t t · t t · · fl uence used ag·amst the c1tlzen so mnocently and un] ustly per- il trionfo della rivoluzione quelio del- .. . ... ... ~· 1. . 11 d - t .1 . , · gwrno e ungra?.Iamen o e s a o rapum a ·o quasi m . . . d . . ~ , ··· ··· ··· g 1ars1 e nu a a emere se 1 mov1- t tt' · · Q ll' 1 h d . .· ff . · l . .· 

secuted, such . a s1tuatwn woul . b~come mtolerable anu no hon- 111: cancel~azione dei deb.iti che il re- Ma ad operare 11 miracolo del ri- mento partisse e fosse diretto dai ~ 1. 1 pae~l. ue l c le . anno , a. ma?gwre o lOBO ~ o~ o nn-
est lover of llberty would permlt lt to endure. Newspapers are g~me zansta ave_va fatti per sovven· conoscimento d'una nazione dtie vol- I quattro noti scugnizzi sotto il loro graziamenh al nume che h ha cosi genei?S~mente benefJC~h: Colo
published to educate and to inform no t to defame. Most of the l zwnare la reazwne I:>roc-e;losa, . p~r te più vasta dea-li s tati Uniti" e cen- gagliardetto di morte. Ma quando si ro che non ne hanno pensano che la m1g-hor e v.endetta e 11 per, 
sensational•news is based on imao·ination and on the desire of soffocar: lfel sangue_ Il gl~ldto di n · to volte più ric~a di risorse natura- li vede a fianco a loro la triade che dono degli altri quando viene accompagnato dall'indi()'estione 

o • scossa e e masse n sveg 1a e e pa- li è occorsa l'intervento d !l'A -1 deve la loro fortuna appunto alla de- · C l l d · 'd 11 · · ~ d' ' 
one reporter to· outdo the other . N ewspaper·s, as a rule, stand gare lautamente il boia imperiale, turchi~a. Svolazzand 1 e d qm ~i mocrazia di cui si è fatto scempio in propna. o oro ~ 1e. gavazzano e !l'l'l o n~ a a nusena,. l CUi-
by their employees by reason of the principle of law relative to che strozzò, la mattina del 20 mag- mandato di scoprire ~np~ mo~ 0 co 1 Italia e sotto la quale oggi si son sono la causa p rmc1pale, no·n t rovano godimento che nello sto
principal and àgent. Newspapers, as any other employer, are gio ~886• ne.na bastiglia di . Sakhll:li· taggioso ai banchieri indu:{r~:lf ev~~= j riparati gli avventurieri dal!a cimì· maco. Mangiano a quattro palmenti ma, poche ore dopo, · comin
liable for the actions of their employees or agent s w ho act ~~· 11 Tag~t hf_rt.A~llo di t· Len;n, liticanti, quest'uccellaccio di rapina ! ce all'occhiello per contraban<lare il i ciano ad espiare. E~ la legge di compensazione che regàla l'in
within' the scope of their employment .. The reporter ~ho is sent mi:~~ eJ'ideii~~ta ;ian~~~ll:P~nd~~ a.veva osservato che i russi, contra- v-~rbo. del lodro ~egalomane · lpredlap- digestione a coloro che hanno mangiato t t oppo e premia coloro 

d f 
. . , . , ; . namente alle apparenze ingannatri- p1ese, quan o Sl conoscono e oro h d 'l t . · . . fil fi , t 1· around to gather news, does that un der the or ers o h1s em- mab1le, d emanc1patore e d ag1tato- ci sono i più pacifici t . t· h studiate intenzioni di assassinio del- ! c . e non aven o 1 1 oppo, Sl 1 assegna110 oso 1came.1 e a poco. 

l d l . . t k . l t . l t b t.h re instancabile '. pa no l c e l . t't . . .b . . . . l p ?yer s an ; 1s m1s a e, vo un ary or mvo un ary, ecomes e * * * . e~1~tano sulla terra e che i dittato- e 1s 1 ~ziom l_J ~r~ll _am~ncan~ pe~ l' La fest a della gallina, come la chiamano generalme!1t e gli 
nu stake of hls employer. n, 1mpegnati come sono a imborghe· fare de1 quarben 1taham tanti cov1 It 1. · f · t ' t ' t . . : 6., • • • · N · M . N . - ·· Se la Russia fosse stata ricono- s· · d t · r d 1 1 d 1 di spionaggio e tanti campi di batta- l a ram, U lS 1 Ul a p el I m.,r az1<11 e l um1. 1 a l Ul11l non m an-
. The newspa?ers o; every country are l~km~ for sensa- sciuta da parte dell'America quando s~i .~~ar:i;~~~::~r~a~·. ~ ;:;~ ~~~ 1 glie fratricide, e dell 'America una : g.iano ,e poco s~ eurar:o. delle. scorpaccia~e ~egl i ~Itri . . L~ b ·adi-: 

twnal news. W er e the:y. forced to pay for then . ~luss_tatem~nts, __ A._............__............,.. _A_U A _.....,.........,..uu ------..-.-....-- colonia ro~ana _di sfruttame_nto,_ ~~ z1o~e e_ uguale m h_Itb 1 pa_e~l, a.nche se Il g-1orno m cm s1 gavaz-
t hey would be more car eful. The abuse of pubhc1ty 1s t ernble, . . . . bene che 1 conc1ttad1m amencam s1 za e d1verso. Cosa c'entra 1! calendario nello stomaco?· 
It is c~lled freedom .of ~he p~~ess, but it is not the kind of l~ber- not. burn, 1t stam s, .1s ~ore eloqu~nt than ever. When th.e repu- occupino seriam_ente d~l~a ~ra~ica, f~c: 1 • • • .. • • • • 7 o· . , , . . , 
ty wh1ch the Consbtubon g1ves the press to use unrestramed .. tatwn of a person IS w1lfully stamed, moral soap or abJect re- cenda e eh~ gl_1 uon;nm ~~?en dogm i La tiad1z_wne e .mis.tlca, ~a SI s' ol.,e 111 fotm,l prabca. Un 
I-Ionest opinion and libel are two different thing·s A person who traction, can never r estore it to the primitive sta()"e Many of tciamlpo e dt ogn1.1. t nl~z~~nahhtfi;, A pa~- 1 buon pranzo e gradito m ogm tempo. E coloro che lo. g-odono 

• o • · • · co armen e g 1 a 1am c e m mert- 1 l t )l • · F · h 
is damaged by t he unlawful action of another perso n can peti- those w ho ha ve r ead the charges h ave no opportunity to read ca sono immigrati per un tozzo di i non .Pe!lsa~o ~ 1~ a sa. 0 a i Sl. . orse. pe~sano an~ e, .~ sperano, 
tion the courts for redress. In the case of slander through the t he retraction. The best r emedy to protect t he innocent is to pane e uu pò di libertà dalla ter· c~e l gwrm di rmgraz1amen~o d1ventm? _m avvemre _Plll n~lmero
press he h as no a lt ernative but to s ue the offending- newspaper. make slander very costly. The presumption of innocence unt il ~a matrigna. negati, - a~l~avanzata ! SI •. ~anto, a. cosa vale P.ensu~·e allo spmt~ quan~o 11 &·odnnento 

The clefense offered is that the l.ibel was published in g·ood faith proven guilty which is used to shield criminals should .. be mot·e 1~ gran~e sttle oppongano la 1?ro de: 1

1 

migliore denva dal sodd1sfacm1ento matenale de1 sensi? . • t . ' . • · c1sa res1stenza all'offesa de1 sam L f d l h ' 'fi h ' , · 
As the news g-atherer, or reporter, is not persona!ly acqua inted s rongly mvoked for t he protectwn of honest people. principi e degli umanitari sentimen- ' . . a esta e t ace m? g-r.ab ~ era an,che quest anno 1 con-
with the victim of the offense, there could be no mali ce :or in- The freedo~ of t he press, in polit ica! or public . matt ers, i ti rispondano col ricacciarli . nella tadm1 che venderanno g-h anur:~h pennu~1 a prezzo. generoso e 
t entional wrono·. This plea is mostly offered as a defense but should be unabr1dged. In t he case of private individuals i t l cloaca dalla quale sono emers1. coloro che potranno permetters1 1l lusso d1 papparseh. Ma lasce
very seldom n: wspapers ar e pr epared to support their aÙega. should be curtailed, or kept within due bounds. PriVate matters / Noi . faremo la nostra purte met- rà delusi gli sfruttati ai quali si offre di nuovo in · n.utrimento. 
tions with proof When they perform a public duty misinfor- are privileged and should be protected with secr ecy The bcst 1tendofh a~la dg:ogsna, sGtrappanclol dalla il sogno dell'altro mondo mentre gli sfru t tatori godono allegra-

. · . . . ' . d . . t h · · oro acc1a 1 an ennaro a ma- . t l . lt~ d' t 
mabon may be poss1ble. People who are not mclmed to condemn t eme ~ agamst e abnse of the freedom ot the pr ess should be schera democratica di cui si s?rvo- men e a rea a l ques o. 
a newspaper for rais ing a politica! 1scandal. P olitics is generally found . m prompt, ste1·n an d impartial justice. no per essere bene accetti dal buon E' la solita promessa del nuovo patto, che rimane ancora 
of t he conflicting kind, so that when a politica! leader is abused,. Make of the press what i t should be, an ag·ency of enlight- popo.lo, onde presentar!! per quali n · i una pr omessa. 
his opponents a re pleased. Newspapers most of the times avoid enment, education, progress and justice. A corrupt press is the ramente sono. l 
t rouble by meanf\ of a few lines of correction or retraction.- worst en.eJ?Y known to Mankind. It places in j eopa.rdy the right ~--uu-.............,.----..- 1 

They admit to ha ve been misinformed and the matter is over. of the c1tizen ·. to life, liberty a nd the pursuit of happiness and ------------ -----=-----------
~~ll~h~~~~ ~~u1Ji:~~~~~~~vi~~la~~st~-~/~~:c~~;~ e;l~~a~~ c~~~~~ ~~fi~~ ~~ufdu~e~. r;t~l~a~e t~;e pd:;.~rf~~·e~.nd immune to prose-l ABB~Nvi~~~'. :~u::N::,:~~c~AR E : Abbona·tevi· a ''IL RISVEGLIO'' 
The old max1m that slander 1s hke coal and that when 1t does FREE M A N '· 
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RAGAZZO INVESTITO DA UN 

AUTOMOBILE 

Da Buffalo, 

, -., ,. 

N. Y. 
LIETO EVENTO 

.J O H N W. R Y A N 

MANDATE $1.50 A IL RISVEGLIO 
E RICEVERETE IL GIORNALE 

· PER UN ANNO lNTIERO 
·-------~------~ Attraverso Alla Colonia ~) 

U_· ··-··--··-··-··-··= ··=· ·=··=.;·.·=··=··==-~!~ \ M t · d' t' 1 La casa del nostro amico Sig. Lui--.===:.·.==···-···=···====···==···=···=···=···=··=···=···=·· en re SI wer 1va a correre su . . . , . 
ghiaccio con una sled tra Deer St., e g1 L~bera~ore, e stata~lhe~ata dalla 

ltalian Weekly Newspaper 
T A ILOR 

Dunkirk, N. Y. 

LA T'l'E 
puro e f r esco portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del

le 7 a. m . Ordina,telo d a 
Publisbed 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 

LA TESORERIA DELLA CIT-I una lunga sfilata di testimoni che 
TA' NAVIGA IN BRUTTE. ·· hanno descr it to la buona d.ondotta 

.' · · ed il buon carattere dell'imputato, si 
ACQUE è fatta ascoltare dalle · due parti con

Si vuole. che gl'impiegati difficil
mente riceveranno là paga 

questa settimana 

Corre insistentemente la voce, che 
la tesoreria della nostra città navi
ga in brutte acque, causa la mancan-
za di fondi. • 

E difatti , siccome i tempi conti

tendenti e dalla Giuria. 
Giovedì sera ad ora tardi, la giu

ria veniva fuori con un verdetto di 
colpabilità di omicidio in primo gra
do. Il Giudice lo ha condannto alla 
sedia elettrica. 

--Or--

LO SMOKER DELLA SOCIE
TA' DI S. JOSEPH 

Editor and Business Manager 
nuano ad essere scarsi, e la mag- Lunedì prossimo, 27 del corr. m ese 
gioranza dei cittadini non può paga- di Novembre, la Società di San Jo
re le relative tasse, poichè non aven- seph, che si vuole sia la più nume

-~----- .. --~ do lavoro, non possono guadagnare rosa Società local-e, avrà_il suo con-
moneta per fare fronte a questa ob- sueto Sm.oker annuale nella Church 

Satu1·day, November 25th, 1933 bligazione dovero-sa e ne tampoco per Hall a Ruggles St., dalle ore 7 p. 
""""'_ _ _ ________ . __________ ,...,., i bisogni famigliari, ecco la ragio- m. sino ad ora t ardissima. 
~------------~ ne che ci fa supporre, che la voct Durante la serata, vi sa ranno 
"Entered as second-class matter che corre, non è infondata. trattenimenti diversi, e vi sarà da 

Aprii 30, 1921 at the postoffice at l Come si vede, si presenta un in- bae, da mangiare, tutto gratis, e 
Dunkirk N . Y., under the act ot verna un pò duro, per la popolazio,- nel frattempo, saranno rifiati ual·· a. 1879" ne Dunkirkiana. linacci, Galline, Galletti e forse c 
Marcb • · ____________ -~ l Lo Stato, a mezzo del Controllore [senza fo.rse , anche dei porcellini rla 
~.................. ~ ~ ~ 1 Tremaine, domanda alla nostra città, potet• fare .... infornati. 

Ila somma di $12,325.80 quale r im- Il door priz3, sarà di un gallinac-

p f . l o· . l! borso per multe ricevute dal 1925 cio che pesa la bellezza di 20 libbre. f0 essiOn(l lfeCtOf~ l ad oggi dai violatori del pubblico Se sarete fortunati di vincerlo, non 
traffico, e la città non può pagare, . dimenticate di invitare anche nm de 
percbè non ha denari; la moltitudine l IL RISVEGLIO, che in questi ulti-. i dei nostri operai che arrangiava a mi tempi, ci siamo rivelati dei celebri 

EDWARD PETRILLO l lavorara pochi g iorni _ sulla Steel mangiatori di gal~i~acci. 
Avvocato italiano Plant e sull'D. S. Rad1ator che orre Dunque, recatev1 !n massa alla 

trovansi senza lavoro, sono, costret- Church Hall, Lunedt sera, e avrete 
Civile-Penale e Crimina\e ti presto o tardi, a domandare il soc- l'opportunità di vincere il beL. Tac-

408 Commerce Bldg. ERIE p A. l corso al Relief Department. E sic- chino. 
• ··' come soldi in cassa non ce ne sono, --o--

~-.._.._-_ ...... ---i §~;1dU:!ci~~b~~~~ ~~~;· =m~r~~i~ ~ M~fsctN~X 8~1f:fz~~N~?-
si martellano il cervello per trovare 

Schultz Dairy una via d'uscita del come risolvere 
l.'intricato problema. La Signora James Dispensa -di 

West Third St., po,chi giorni fa, a l 
Brooks Memoria! Hospital, subiva 
un'operazione assai difficile, però riu
scita ottimamente. 

---
Crudo e Pastoriz1..ato 

Latte, Crema e Burro-latte 

Durante lo special meeting avuto 
luogo Gio,vedi sera, il Consiglio Mu
nicipale, ha incaricato il Sindaco d} 
prestarsi monrta ldalie Banche lo
cali, per far fronte a tutte queste 
spese che ,si stanno presentando. Ma. 
a quanto pare, il prestito è un po 
duro ad attenerlo. Che la nostra cit
tà stia per dichiarare bancarotta? 

Stante agli ultimi rapporti, va mi
gliorando, e non passerà molto eh~ 
farà ritorno a casa, a passare la con
valescenza, tra i suoi famigliari, che 
l'aspettano a. braccia aperte. 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 4025 

107 E. 2nd. St Dunkirk 
--o-- --o--

LA MORTE' DI MR. JOSEPH 
SERRONE 

~ooaaaaaaaaaaaaaaoaaaaDa 

CHARLES LEONE TROVATO 
COLPEVOLE DI OMICIDIO 

IN PRIMO GRADO Mercoledì scorso, poco dopo m.ezzo
giorno, cessava di vivere, alla tarda 

Il Giudice lo ha condan,nato aUa -età di 84 anni, il Sig. Joseph Serrone, 
Noi Vendiamo 

soroNY GASOLINE sedia elettrica nella sua residenza, al No. 30 E . 

-- E--

M O BILO IL 

Green St. 
Lunedì scorso, 20 del . corr. mese .Benchè di età avanzata, pure go-

Venite a Vede rei e Provate il 

di Novembre, alla Corte Suprema ai deva una ottima salute sino al mo
Mayville, presieduta dal · Giu-dice mento che la morte lo colse. 
Thomas H. Noonan, ,si cominciò la Era il primo Italiano che si fosse 
causa a carico del nostro connazio- venuto a stabilire in Dunkirk, poichè 
naie Calogero. Leone, il quale, come risiedeva quì da 51 anni, ed era te
i lettori ricorderanno, per averne noi nuto. nel massimo rispetto dall'intie
parlato a più riprese, il 20 Luglio ra cittadinanza, che lo ha sem
scorso, uccise due foremen della pre apprezzato p er un uo~o oh~sto: 
section gang nella Néw York Central Aveva intraprEso parecchi ramt di 
Railroad, Frank Nichols e Louis affari, durante i suoi lunghi anni di 
HQltz. residenza quì, ma non aveva fatto 

Servizio che Noi Rend'ia.mo. 

- DESMOND COAL CO. 
36 E. Front St. Dunkirk 

'l'elefono: 2195 

~~ 

La giornata di Lunedl e parte dl un grande progresso, poichè era sta
Martedì, furono spesi allt scelta dei to, sepre un uomo di cuore e sempre 
giurati, dopo di chè, si cominciò la. pronto ad iutare tutti. 

IL VOSTRO BARBIERE 

---
Se volete un buon taglio di Ca-

sfilata dei testimoni a carico, pre-. -Ne rimpiangono la sua scomparsa, 
sentiti dal District' Attorney . Glen la' moglie, · ~ignora Paolina, tre . figli 
w. Woodin, assistito dal suo Assi- maschi: Edward e Leo di Dunk1rk e 
stente. L'imputato era difeso dagli av- Lawrence di Jamestown, stenog-rafO 
vo,cati John Kane, formè Assisten- della Corte Conteale a Mayville; due 
te District Attorney di Buffalo e figlie Mrs. Nicola Taddio ~ ~rs. 
Charles F . Martina anche di Buffalo, George Lettieri,_ e Pll;recc~i. mpoti ed 
i quali, hanno fatto tutti gli sfor- ~ un l~ngo esercito d1 amtci e cono
zi per salvarlo dalla sedia elettrica, ) scentl. . . . . 
coll'aiuto di parecchi Psichiatri, i Il funerale, che s1 vuole rmsc1rà 
auali tutta la g iornata di Giov-edi, assai imponente, avrà l~ogo questa 
l'hanno svolta a descrivere lo spo- mattina, dalla sua residenz3;. . alla 
stamento. di mente dell'imputato al Chiesa Italiana della SS. Tnmt~ a 
momento che commise i crimini. Ruggles St., ove s_arà p::onunCiata 

pelli e rasa la barba con cura, 

venite da noi 

---
CRISE BARBER SHOP 

87 East Third Street 
DUNKIRK, N. Y. 

La lotta tra la prosecuzione e la la Messa Solenn~ d~ Reqmem, men
difesa, è stata vivace, aggressiva, ed tre la salm~ ?ell estmto, sarà tum_u
ognuno di essi ha cercato di avere lata nel C1m1tero. della Parroc_chia. 
n sopravvento 'sull'altro. Alla famiglia addolorata, _le VIVe e 

Jf a man was to walk in on you, Mr. Merchant, and prove to you that 
he could increase your volume of sales at the present time, would 

you g-ive him an opportunity to try? 

S uccessful merchants realize that values and quality are worthless un
Jess the buying public knows where to find them. Ahd the only prov

en method of acquainting the bu'ying public with values and quality is 
advertising. 

The choice of a medium for advertising should be the primary con
sideration of the enterprising merchant. Quantity circulation does 

not always mean drawing power. Quality circulation has been proven of 
grea ter benefit. 

J L RISVEGLIO offers you Quality circulation. In additioh we offer 
you ai d and co-operation in the preparation of advertising copy. W e 

are not concerned as much with selling you space a:s we are in selling you 
adequate returns to compensate you for the amount expended. 

This week we introduce a new circulation price policy, which we hope 
will combine Quantity circulation with Quality circulation. And at 

the same tìme, we submit a service that we want you to take advantage of. 

BY calling 4828 any time during the day, you can obtain the aid of 

W illiam J. Fellinger 
Phone: 804- F 21 

Park Ave., ad East 5th S t ., il ragaz- _nasc1_ta d1 una bella bambma che è 
zino di 9 anni Joseph F a vata, figlio ·~ !l pnmo r~galo eh~_ l~ sua: buon~ 
ai coniugi Mr. e Mrs. Frank Favata ~~~sorte S1gnora Cnstma gli ha tat 
del No. 52 E . 5th St., vemva mve- s · . t · . t t 
stito da una automobile che in quel l Il Ig. Libera o,re e _con en o co-: ,---------------, "-""o.IY""'""'-""'""'""""vow_,..,.,.,""""" 

~en;:ì~·i~::~~~~~~t~erri~~~~1:v:tr~~ ;~~ ;e~a 1;a~i~;.· ;ts~~~~d~loq~~~f ~~ . S1" Rt"paran() ~C!lrpe 1
1 ~0- __, :·:N_o.-i :·G: a1-·e:·n: ==-ti'am·:·;o:i==i :-P: =rez_ZI:~~~ 

larga fe"r'ita alla parte di dietro del- m1?1 · e pare~b, ~l frutto della loro ~ ~ u ol!a 

la testa. umone matr1momale. Bassi 
n piccolo ferito venn-e immedia- Puerpera e ne<>nll:ta, stanno_ ?eno- Cucite o con chiodi X 

tam:ente portato a!J'Ospedale, d;ove ne e Sl f~nno gl3;_ 1 prep~~:ratlVl per 11n Se voi comperate qualsiasi ar-
gli fu prontamente .medicata la fe- una_ magmfica fesca J:>at~esunale, che Lavoro garentito e prezzi ragi6- UH ticolo nel nostro Negozio e nel-
rita. avra luogo q uanto _rmma. .. nevoli. Nostra specialità nel- .,.: lo stesso giorno voi scoprite che 

Questo fatto avvenne Sabato scor- . Alla ~o,v-ella ~rnvata,. auguru __ di 1111 in altri negozi in Dunkirk lo 
so la sera. E sia di ammonimento lu~g·a_ vita _e? a t gemtori, ~uguru di l'attaccare tacchi di gomma. l stesso artico1Jo si vende per me-
agli a lt r i i·agazzi, che ogni qual voi- f ehc_ta e giOia _perenne, allietata ?al :-: no prezzo, noi vi rifonderemo la 
ta cad e un pò di neve, gli piace di s?n:Iso dell~ piccola neo~ata e d1.... Dateci un ordine per prova 1111 differenza in contante. 
1.ndare per le vie a slittare con 1e a1tn masch1ett1 che segmranno. 
loro sled. Si guardino, e se vogliono --o-- Like-Knu Shoe Repair Shop :•: 
divertirsi , si rechino in que1le !oca- l SIMPOSIO SOCIALE 337 Centrai Ave. Dunkirk, N . Y. lffi W. RUECKEUT & SON 
itl\ non ba.ttute da automobili. ·,' l9 R J St D··-'"'r'- N y :•: . ugg es ., W!A' ., • • 

--o-- !. L'Italian American Work-ers Club, Il\\ PhOD<!: 2040 
NOZZE DI LIBERTI~CAMPESE l che ha la sua sede al No. 301 seneca 

-- j St ., annuncia che il 29 del corr. mese ~-·----~ ............... --... · :·:~:·:~:·:§§ :·:~:·:~:-:~-Xl 
Sabato scorso, nella Chiesa Ita iia - 1 di __ N ove:n:bre, _nella serata, ~e i _vro- ......,._...... - • """"""-- - .----- ..----- -

n a delia SS. Trinità si celebravano l prn locali, a~ra luogo ~~a btcchtera
le bene auspicate nozze tra il gio- ta fra 1 SOCI del sodahzw stesso etl 
vanotto, Sig. John Di Liberti di An- amici che sono in simpatia con le 
gola, N. Y., e la Signorina Lena direttive politche del Club stesso. 
Campese. · Lo scopo della bicchierata, è quel-

Funzionarono da compare e com- lo di passare una serata di diverti
""'1ara d'an ello, la Signorina Maria menta insieme e tentare di dare al 
Campese di quì, ed il Sig-. Antonio "Club" nuova vita e riprincipiare a 
Gcrase di Angola. svolgere un poco di propaganda so-

----o--- ciaìista fra gli operai di questa c.it-
I CONIUGI MARON FESTEG- tà, che ultimamente è stata un voco 

" rallentata. 
GIANO IL 10.mo ANNI- l Tutti coloro che intendonù inter -

VERSARIO l venire, si facciano iscrivere dal Se-
------ gretaric, di Corrispondenza, per evi-

Martedì scorso la sera, nella inti- tar e così di rims.nere esclusi da que
mità dei più stretti famigliari ed a - 1 sto- simposio, che promette di riu
mici della famiglia, coJJ. un sontuoso j scire splendido, sot to tutti i punti di 
pranzo preparato con vera arte eu- ~ vista . 
linaria, i coniugi Mr. & Mrs. Edward -o--
ò 1\;finnie Maron, nella loro splendida PER CHI DEVE PAGARE 
residenza al No. 820 Centrai Ave., ! ' 
festeggiavano il loro lO.mo Anni- 1l L'ABBONAMENTO 
versario della loro unione matrimo- A "IL RISVEGLIO" 
niale. l 
_ ~e vivan?e furono ~quisitis~im~ ed I numerosi lettori di questo gior-
1 rmfresch~, che vemva~o _d1~tnbul- na ie, che inten-dono mett ersi in rego
t a pr?fuswne, . eccelJentlssi;nL . . la con l'Amministrazione, circa il lo-

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare " 

per guarnire una cas a 

Furnilure di prima classe 
a prezzi bassi 

Diretwre di Pompe Funebri 

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

DUNKIRK, N. Y. 

PRI MA APPARENZA 
-Dei

VESTITI 
Adler-Rochester 

-per
AUTUNNO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N.- Y. 

P i nozze ---- Pinozze · 
Giornalmente 

$2.00 Bushel 
Rostite e Salate 
13c Pound -Tra l present i notammo 1 comugi ro abbonamento, e che per mancanza 

Mt·. & Mrs. _Andy J?· Costello, Mr. , di tempo od altro, non possono re-
Walter Hennmg ed 1! rappresentan- carsi all'Ufficio Postale per fare iì A 
te de IL RIS:'~GLIO. . . , relativo Money Order, possono fare n dy 
. La v~ra gwia_ e~ alle~na, regno l il loro pagamento al Corrispondente D. Costello 
tra tutt1 l . convi_tat~ durante la se- di Buffalo, che è reperibile al No. 101 Eas\. Third Street -:- Dunkh·k, N. Y. 
r?-ta, E?d a1 COfoil~gi . M~ron, f~ro_no 526 N. Divi&ion St., casa dietro, on- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nvol~e delle _f eh cttazt?m. e tutt1 m- pure al No .. 301 Seneca s t. 
n:gg1aro~o a1 festeggiati aug~rando Non restate indifferent i e f a te il ;;;;;;;;;;;.;~;;.;...;;._;..;:.,;.;.;.~;_,.:;;;;; 
dJ. poters1 r ecare . nuovamente m det- , vostro dovere col pagar e l'abbona - "' 

ta casa a festeggiare, non solo le noz-1 mento s§l1 Noi·· Vendi·amo la BI·rra 3.2 dal s ze di argento e d'oro, ma anche quelle j · IL CORRISPONDENTE 

•• .~:~:~:-~G-~-~,-~:::.:: ••· ~~·~ ~~~ Consu~::!~G~:~~iA ~~!8~egozio 
gnor Joe Orrico, che ci contribuisce Koch's, Pabst Blue Ribbon, Langs, Mam·u etc. 
la spiritosa strigliata quindicinale da § 
Ch icago, s i trova attualmente in va- o 
canza. Essendo appassionato di cac- ~ 

vaggina più utile. GROCERY 
Ritornet1à nella prossima settima- l S 

na e le -sue strigliate saranno ripre-
1 Buy handkerèhiefs 132 c 1 A D ~S entra venne., :: unldrk, N. Y. se. Augurii di buon di\fertimento e § 

di caccia abbondante. with what it SQVeS Licenza No. A-522 

--O-- 11 len'l 11ecessary lo pay ~or more IO get quality In a ~..rA"'J".,._,.J".,IQ'".,IQ'".,..,..#".,o".,..,..,..,. ... .#"..O,'".N".N".,..r.J"".,.J"'..r.#".,..,..,...o".,.A~.J p ice o l a Posta l dentifrice. ListerinoToolh Paste, madc by lhe maken 

Brooklyn, N. Y,, _ V. N a pofi _ i :;::::;::~:~~;~~~~:~:;~~;~::;:~~r.~ ~lfli!IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIII! I IIIIIII!II!Hilll!!ll:Hiìilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Si, voi avete m ille palmi di ragio- dentifrices. Buy tbings you need with tbal oanng- La Nostra Ottima Din·a 

handhrebief8 are merely a ouggestion. L&mbel'\ Phar- -
ne. La nostra povera Italia è di- macal Co. == L k C •t E t 
ventat a una prigione ove i brigan- a .e l _ y xpor 
ti nero-camiciati vi mantengono in LISTERINE · in Bottiglie 

~~t~~~te~~·c:or!! ~i~~~ir!i ~~~~~~~ == è pronta per voi tutti i p;iorni a $2.00 per una Cas~ 
via mo a dozzine tutte le settima- TOOTH PASTE == sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito. 
ne. Ma che fare. Bisog-na pazten-

25 
= 

tare sino a che quel buon popolo · C Al ritorno della cassa vuota, s i avrà il ;•imbo1·so ot• 
si sveglierà e si deciderà una · buo- = depositato. 

f~ivolta a spezzare le catene. Sa·- _____ N_O_I_--_··_---_ ..... _-----. = Fred Koch Brewery 
garentiamo un ottimo servizio, 17 W. Courtney St. (Sin dal1888) Dunkirk, N. Y. 

L. 6. Weidner" 
Monoment Co. 

200 Centrai A venue 
DUNKIRK, N. Y. 

PhonP-: 2194 

~~::::· g~::~:~e cd esatto per un ;fiililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lilllllllll!l!llllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIillilllllllllllllllllllllllllllll 

FELIX T. MACKOWIAK 
.Direttore di Funerali ed 

l mbalsamatore 

56 Doughty St., Dunkirk, N. Y. 

Telefono : 6094 

~.,..,;V.,..,....,..,;V..,..,...,...,..,....,...,...,...,..,.,...c-.ocY/.,...,..,..,...,...,..#".,~.r~..r,.,...,..~ 

& . 8 

l Guerra ai Prezzi Alti l 
l N o i, come neg-li anni precedenti, siamo provvisti di ~ 
S g-randiosi assortimenti di articoli di tutte qualita, di o- S -----u------- -------- § g·ni eolore, per tutti i membri della famig-lia e di tutti S 

AVVISETTI ECONOMICI l ~;ez:,:::~::":i v~:~:::~"~:~:-·p::::~ ~:::::~: tutte le bor- l 
Sleps e sottovesti di lana fatte ad 

uncinetti, per Signore, ~1.00 sino 
$1.95, presso Rosings ad East 4th 
St., Dunkirk 

Calze di seta e lana per Signore, 
35c e 39c presso Rosing's a.d East 
4t h St., Dunkirlc 

Blankets da usarsi come lenzuoli, 
al prezzo specia le di 68c presso 
Rosing's a d East 4th St. , Dunkirk. 

Vests e bloomers fatte ad uncinet
t i per Signore, a l prezzo 39c, presso 
R osing-'s ad E ast 4th St., Dunkirk. 

l --- ~ 

l A. M. Boorady &·co. l l 81 East Third Streei - ::- DUNKIRK, N. Y. l 
~~~aaccooaaaaaoaJ! 
~~~~--~~~ r FREOONiA-: BuFFALO:-ERiE i 
1 COACH SERVICE l 

an advertising copy writer with sales-promotion ideas of proven mer
it, without any cost or obligation on your part. We want ynu to feel free 
to take advantage of this service. We are not endeavoring to build up a 
calling list. If that was our motive, we could obtain one with less trouble 
by consulting· directories. But we do want to build up a service that may 
be of aid to Dunkirk-owned institutions. 

1 "Tastes better than 
Sapete questo voi d1e la BUFFALO & ERIE COACH l 

l CORPORATION fornisce un ottimo Servizio c0n Coach 
Di Lusso ? · 

l 11 COACHES GIORNALIERI DA FREDONIA l 
A BUFFALO 

Il Risveglio 
l mayonnaise!" 

ltalian-American Newspaper 

47 E. Second St., Dunkirk, N. Y. 

l 
! 
l 

l ~ . - l ___ ;trift[ 

say critica/ hostesses 
e An d thousands agree l Krajt•s Mir
acle Whip Salad Dressing is an en• 
tirely ncw type-not too tart, not too 
bland, not too oily in flavor. Made of 
choicest ·ingrediente, mixed to new 
ereaminess in tbeKraftMiracle Wbip. 

l Tre Southwestern coaches limited passano via Lake ShOJ·e l 
e Southwestern Blvd. lasciando Fredonia alle-

-~ 8:25A.M. - 12:10 P. M. 4:03P.M. l 
Hanno fatto questo viagg·iD sino a Buffalo per tutti i quat-

1 tro mesi passati praticalmente il 100% a tempo in '"l 'ora l 
e venti-cinque minuti. 

Il ANDATAFfR1~UTORNO $1.90 ·l 
Viag·g-i Addizionali Per Schuola ·1 

l Time Table Corretto, Effectivo Sin Dal 5 Settem.._ __ 

1 ;~~~~~·;~~E;;;~ ~:::~ Fr:;:;;:~·;:; 1 
1 Phcne 405 Fredonia,, N. Y. l --------------. ' 
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Di PWtta e di T aglio 
I DELI'fTI... DI MARIO 

MARIANI 

Le gazzette fasciste di 1-Ir. Pope, 
facendo eco alle consorelle della mus
solandia, hanno pubblicato una noti
zia da San Paulo del Brasile, nella 
quale il no.to scrittore profugo Mario 
Mariani è descritto come· un malva
gio feritore di fascisti. Perchè i letto
ri conoscano la verità dei fatti ripro
duciamo la versione dell'accaduto 
che al riguardo ha pubblicato la "Li
bertà di Parigi" . 
M.ario M ariani reagisce a ' una provo

cazione fascista 
I giornali italiani hanno pubblìca

to, da San Paolo del Brasile, in data 
17, la. notizia di un incidente avve
nuto durante una festa in quella cit
tà. Dalla versione stessa fasci&'ta ri
sulta che dei fascisti "ricordando le 
campagne antifasciste dello scrittore 
Mario Mariani hanno. invitato costui 
ad allontanarsi perchè la sua presen• 
za non era gradita" . La corrispon
denza inviata a lla stampa fascista 
aggiunge che "è nata una violenta 
discussione", durante la quale Marta
ni ha estratto la rivoltella e sparato 
dei colpi, ferendo tre f ascisti. SI 
tratta, dunque, come appare dalla 
stessa ambigua prosa fascista, di 
un'aggressione premeditata, organiz~ 
zata e compiuta dai fascisti contro 
Mario M ariani; aggressione contro la 
quale il nostro amico ha reagito per 
difendersi come le circostanZB gli 
imponevano.. A Mario Mariani, fatto 
bersaglio dell'accanimento fascista, 
noi inviamo le espressioni della nostra 
solidarietà. 

Le strida delle gazzette littorie de
rivano dal fatto che i fascisti - eroi 
delle aggressioni in massa, con la pro
tezio,ne delle autorità - non sono a 
bituati a subire gli effetti dell e loro 
vili violenze. 

- .-o- -
CHI TROPPO VUOLE 

NULLA HA 

Una vecchia gallina 
A v eva la bellissima virtù 
Di fare un uovo al gi.o,rno. Poverina! 
Domando a voi se potea far eli più. 

Ma la padrona avara 
Dicea. sovente: "Oh! un uovo infin 

cos'è? 
Non son contenta, s'ella non impara 
A farne due per g~o,rno, o meglio trè. 

Però fè un pensier no v o; 
E' le diè grano in doppia quantità, 
Dicendo: "Se per tanto ella fa un ovo 
Per doppia dose un paio ne farà. 

Ma il conto andò sbagliato; 
Chè la. gallina tanto s'ingrassò, 
Che a st enbo, potè ornai tirare il fiato; 
m, anche eli far quell'avo sol, cessò. 

--o--
BUONA IDEA 

Menicuccio fa fermare il padre da
vanti a un magazzino di giocattoli. 

- Papà, comprami un tamburo, 
sii buono, fa mmelo per piacere .... 

-- Neanche per sogno! non vo
glio m ica che tu mi faccia rintro
nare le orecchie da mattina a sera. 

·- Stà tranquillo, papà, io batte
rò i] tamburo soltanto quando tu 
starai a dormire. * ~:~ "l' 

T itolo ·onorario. 
- Papà che cosa vuoi clire un 

"titolo onario" ? 
- ·· Ecco., un titolo onora rio sareb

be, per esempio, quello che tua ma
dre dà a me quando mi chiama il 
capo della casa. 

j : ·i: 

IL RISvEGLIO 

··=··--··--··--··--··--··--··--··-·- ··x:::=.··--··--- .. ----.. . l J - -.-- • ·=···=···=···= ··· = ··· = ··· = ··· = ··· = ··•=···=···=-··====···l terre no, lottantenne Gtuseppe Putn-

:~! D Il c t ' D'I t• [!!. l ~~b~enceog~~~·:t.:n:C:,anJ~~~e l:e~r~~~~ 
1111 a e ltta ta la 1.11.11 a?bone~az:za, i fichi s~ ?iano in pa~to .,. · . a1 matal!, 11 Costantm1 con una fu-
W :•: l citata, stendeva al suolo il pov~ro 

;-.·=··· = ···=···==··· = ··· = ··· = ···=··· ==···=· .. ·===···= ···=-· ~'!vecchio, che moriva poco dopo. ··-··-··-··-··- ··- ··- ··- ··- ··-.···---·-·- ·· -=·l --·- 0·---

LA TRAGICA PASTORELLA \ n mistero dei b_auli. è pu~e. st_at~ i MUORE IN CARCERE 2 GIOR-
DI SEGNI CONDANNATA svelato. Trasportati dat carabtmen di : . 

' "' A l6 ANNI Bie~la Piazz.o, d~ ~os~ila !:avaro, do~ j NI DOPO LA SU A 
· ve m quest1 ultimi g10rm sono stab ~ CONDANNA 

----- trafitti dagli sguardi di una molti- ! • 
ROMA -- E' terminato il processo, tudine eli curio13i, anelanti di cono-! ·--·---

contro Loreta Menichelli, la postorel- scere il contenuto - mentre la. fan- i ADR IA - La notte del 24 marzo 
la di Segni che con la complicità di tasia ricamava le più strane ed im- Il u. s. il cinquantasettenne possidente 
suo padre, Leanclro, dei suoi fratelli pensate congetture -·- alla Regia Ivonne Borgata da S. Sisto di Rovi
Giosafat ed Antonio, e di tale Filip- Procura della nostra città, sono sta- go, dalla finestra della sua abita
po Priori, strangolò il suo seduttci'e ti aperti alla presenza del Pretore, Il z ione sparava contro alcuni ladr i che 
Pietro Valeri, gettandone il cadave- di un cancelliere e del maresciallo stavano scassinando un suo pollaio, 
re nel fiume. dei carabinieri, nonchè di a ltri testi- l ferendo il 20.nne Boccon Stefano, il 

UN LADRO PRECIPITA DA no :18:, a l co_mando del padrone Ste- 1 uile m ani ed avrebbe. contin uato se 
UNA TETTOIA E MUORE fa~o larantmo e con cinque pesca-, n on fosse intervenuta il Cara biniere 

DI COI PO ton. . . . Giuseppe E1-rico della locale Caserma 
_____ ' _ N I man!1a1 Taormma Filippo e Di che ha accompagnato le du2 don

":alvo lstdoro scor~1parv~ro inghiot: ! n e prima all'Ospedale Incu rabili 
~RESCIA1 

-: Il v~ntiquatt:enne t1tJ dalle onde. ,Gh a ltn quattro s1 1 per le medicature e quindi sull'uffi-
An0elo BtanchJ, facchmo, SJ mtro- ao·graprJarono a lla barca a aspetta l · 1. p 1- · d. s · A 
d tt · 1 r · "' < ~ - <:JO ( 1 o IZJa 1 ez10ne vvocata. uceva no e or sono ne1 . oca l smo 

1 
rono eh~ qualche vapore li salvasse~~ 

a poco tempo fa occupati dalle fa- Il padrone. TJJ.rantino Stefano fu G I 1 AGENTI D 
U::igli.e degli sfrattati nelle vi~inanze legato dagli ·altri superstiti c'o n 'una x " E IL 
eh Porta Cremona, a scopo d1 furto. corda per non essere ino·hiottito dal- RISVEGLIO 

Salito sopra una te~toia alta dal le onde, ma poco dopo" moriva. -----
suolo Circa sett~ metn, n:e n t: e tcn~ l•'inalmente la mattina, dopo una Gianfelice Di Cioccro, per Yoongs-
tava d1 sgranc1are una Jamtera d1 giornata di orribili sofferenze, furo- town, Oh i o e dintorni; 
zmco che, ne. _fo~mava la ~apertura no avvistati dal peschereccia "Ledaal" Salvatore lacobucci, per Buffalo, N. 
perdeva l eqmllbno e pr~c1p1~:'a nel al comando del capitano Antonino Y., e dintorni; 
vuoto, andando a sfrace1lars1 11 era- Spanò ed i tre superstiti furono sal- Giambattista Buccilli , per Cleve· 
nio sul selciato. La morte è stata vati. land, Oh io, e dintorni ; 
istantanea. Angelo D'Am ico, per Cleveland, 

--o--· --·O-- Ohio e d intorn i; 

LA GRAVE CADUTA DI UN 
MURATORE A MESSINA l 

LE FURIE DI UNA DONNA Domenico Di Loreto, per Erie, Pa., 
CONTRO UNA PRE'SUN'fA 1 e dint orn i. 

RIVALE 
1 

Andr~a Za~are ll a, per Buffalo, N. Il processo è tornato per la secon- moni. Fuori del Tribunale, una di- 1 quale due J:dorn.i dopo, moriva. Il 
da vo~ta alle Assise, avendo la Cas- screta folla sostava in attesa di co,- l Borgato arrestato quale omicida vo
sazione annullata la prima senten- noscere il risultato. R isultato pove- 1 lonta rio, veniva giudicato dalla Cor- MESSINA - Una grave disgrazia 
za. In seda di revisione il P . M . ha ro, che ha deluso l'aspettativa dei te d'Assise, la quale, ritenendolo ec- è accaduta al muratore Tommaso 
concluso chiedendo la condanna de- più. In luogo di banconote e di og- cessivo nella legittima difesa. lo con- Biondi fu Michele, di 52 anni. Mentre 
gli imputati alle pene già inflitte dal- getti preziosi, sono venuti alla luce dannava a diciotto mesi di carcere. eseguiva la costruzione di un fo.rno, 
la Corte cl' Assise . di_ V ~lletr.i. vecchi indumenti f emminili, i_n u so n condannato, appartenente ad u- cadeva dall'impalcatura da un'altez-

La Corte, ha d1mmmto la pena a 1 nel secolo scorso, un cappello m v el- na s t imata ed incensurata famiglia, za di circa 4 m etri, riportando una 
tutti gli imputati, tranne a lla. Lo- l'uta a larghe t;ese ;Sormontato da tanto si accorò che due giorni dopò, vasta ferita alla regione parietale e 
reta, che è stata condannata a 16 una ische1etrita piuma di pavone, i1'1- veniva colto d'a una improvvisa e- commozione cerebrale, per cui veni-

' Y., e d•ntornt. 

NAPOLI - ·- Una donna, tale Gra- ·:~~ 
zia Russo, di 41 anni, fidanzata al ba-' 
r 1s ta Vittorio Fontanella che lavora · 
nel bar "Ross.ini" a lla Salita Museo,' 
\1a affrontato sere fa in detto eser- · 
cizio certa Erminia Passantino di 35 · 
anni sospettando che tra lei ed il 
Fontanella esistesse una relazione.: anni ed 8 mesi di reclusione. dumen~i. di ~iancheria, _fine e c?mu- morragia interna e malgradc le pron- v_a 7icoverato in corsia con progno-

--o-- ne, ab1b vart che denotano. pero co- te cure mediche cessava di vivere nel- SI nservata. 
AGRICOLTORE UCCISO NEL me la. compianta Teresa _Burelli, _an- la sua cella del carcere giudiziario di l ···--0---, , _ l carche mo~endo non ab?ta lasc1ato Rovigo. 1 TRE PESCATORI ANNEGANO 

SONNO DAL MARI10 DEL l larga traccia delle sue ncchezze, ab- NEL NAlJF'RAGIO DI 
LA SUA AMANTE : bia trascorso una vita comoda e lus- 1~~~ "' ' 

suasa, fra i lussi e gli sfarzi della ! UNA BARCA 
NAPOLI - L'agricolto.re Filippo miglior so~ietà londines~. Alcu.ne fo- ------

Castaldo di 42 anni ammogliato con tografie, rmvenute negh stess1 bau- PA LE RMO - In seguit;o ad una 
prole, d~e mesi fa ~i invaghì di una li, la ~af~gurano i"; compag1'-:a di e- furiosa tempesta , n ei pressi di Capo. 
giovane di. San Felice a Cancello, ~l~gan~1 s1gn~re e s~gnor~, f~a le fio- Zafferano è naufragata una barca 
Angelina Nuzzo di anni 21, r iuscen- n te a JUole eh parch t e. g!U.:rdnu . . Tnen: l che era partita la m attina del gior-
do a posseder la. Il fidanzato, ·tale Zi- t:e a~ tre fot~gra~e. n~or~;:;.no 1 SlUJl . 

to, informato. della tresca, rfcattò l'a- v1aggt alle ~lram1d1 d E~·1tto ~d al!~ l 
gricoltore e col suo denaro si sposò sp<;m_de del fm~e ~acro m Indta. Gh 
e mise su casa. Il 27 agosto si cele- um_c1 d~cu:ne~b d 1mporta_nza, repe~- ~ 
brò n matrimonio. tah ed mv1ab a Ile autortta consolar. 

La Russo presi dal bancone bicchie -; 
r i tazze e quant'altra v'era da pren
dere li ha lanciati con tro la presun-~ 
ta rivale , ma raggiungendo anche g li 
specchi del bar che sono a ndati in l 
frantumi; la Passantino s'è data alla l 
fuga cercando r iparo nell'auto 4853 
di proprietà del prof. Rubi:uacci , fee
ma in quei pressi, ma la H.usso si è 
lanciata anche contro la macchina 
f racassandone i cristall i e ferendosi 

Se da Fr·edon!a dovete recarvi a 
Du nki rk, usate ii Ca r·ro Elettrico 

Se da Dunki rk dovete recarvi a 
Fred,on ia, usate il Carro El·ettrico 

Dunkirk . Fredonia 
Trolley Co: 

------·------

n Castaldo continuò i suol rappor- sono la busta di una banca di Lon
ti con la g iovane. Per questo i due dr~, c_on sopra l'indir!zzo della vec
uomini litigarono. Sere or sqno, il chJa s1gnora e~ u_na nc~vuta _stacca
Castaldo si recò a pernottare in un t:; pure da un tsbtuto, eh _creùtto lon· 
suo fondo, avendo nel portafogli una dmese. J?er u?a som~a. r1~av~ta dal
rivelante somma di denaro. Nel son- la vendtta dt alcum btoh d1 Stato. 
no è stato ucciso con due fucilate Un solo aggettino di insignificante 
dailo Zito, che dopo averlo derubato, valore; una cro~ett~ di malachite av
si è eclissato.. I carabinieri sono riu- volta m legger! fili d'argento. 

Il Miracolo di San Antonio 

sciti ad arrestarlo con la Nuzzo e --o--
sua madre. DUE CICLISTI INVESTITI DA 

--0--

I BAULI DELLA VECCHHIA 
SIGNORA ED UNA ERE

DITA' CHE SFUMA 

UN'AUTO. UN MORTO E 
UN FERITO 

CH l ETI L'autista Mincarelli 
Ferdinando fu Oreste, d i Loreto A 
prutino., mentre era diretto a Chie
ti, dopo oltrepassato il ponte di Vil
lanova, sulla Aprutina-Picena, in ve- : 
stiva con la sua autovettura due ci- l 
clisti che si trovavano fermi con le 1 

loro biciclette sul lato destro della 
strada, e cioè Raimondi Evang·elista 
di Sabatino di anni 20, da Torrevec
chia Teatina, contadino, e Spacca , 
Antonio di Giuseppe, da Villareale, ! 

' v assai o.. 
Il Raimondi è morto sul colpo an

dando a finire nella scarpata vicina, 
mentre lo Spacca, trasportato subito 
all'ospeda le, veniva dichiarato gua
ribile in dieci giorni. 

--o--
UCCIDE UN VEOCHIO OT
'I'ANTENNE PERCHE' SOR

PRESO A COGLIER FICHI 

REGGIO CALABRIA -·- A Sa n
t'Anna Seminara, il contadino Fortu
nato Costantini sorprendeva, in un suo 

Always 
Left Out 

Do you know why she wasn't 
welcome? She, herself, d idn't. 
Halitos is (bad · breath), the 
social fault no one forgives, 
was t he reason. Yet no one 
need have halitosis. Gargling 
witn listerine instantly destroys 
mouth odors and checks infec
tio n. Use it daily. Recent tests 
show that Listerine promptly 
overcomes odors ordin~ryanti
septics con't hide in 4 days. 
Lambert Pharmacal Company, 
St. Louis, Mo., U. S. A. 

LISTERINE 
promptly ends odors ordlnary . 
antiseptlcs can t hide In 4 days 

BIELLA - Le speranze dei con
correnti all'eredit~ della fu Teresa 
Burelli, nata nella nostra città nel 
1848 e morta a Londra nel gennaio 
del 1928, senza lasciare testamento, 
sono cadute una prima volta, in se
guito a lle comunicazioni del Conso
lato d'Italia a Londra, che ha pre
cisato ammontare a 90 mila lire ita
liane e non lire sterlinè, il patri
moni~ della vecchia dama/ di com
pagnia, ed una. seconda volt'a, dopo 
l'a pertura dei due misteriosi bauli 
depositati dalla Burelli, fin dal 1923, 
presso il suo amico falegname di Cos
sila Favo.ro Ramella Pollon. Vera
mente i reali concorrenti a1l'eredi
t à non sono ancora stati identifica
ti esclusione fatta per un fratello 
d~lla defunta, Pietro Burelli, che do
vrebbe vivere a Ponte d'Acqui, ma 
che fin aui non ha fatto sapere sue 
nuove alla R. Procura. C"omunque 
sia, s 2 la somma di sei milioni, qua
le si presumeva da principio, ha po
tuto f ar accelerare il battito di qual
che cuore novantamila lire non so
no invece' tali, specchiate nella pri
ma cifra favolosa, da turbar~ i so.
gnl dei vari Burelli o Barello e dei 
molti Reeanzone che popolano la no
stra. regione. 

World' s F air Visitors Lost These 

QUESTA è la verità! Giudi
catela dalla smartezza, bel
la apparenza e silenziosa, 
efficiente operazione, ch·e la 
Blackstone Modello D do
vrebbe essere venduta per un 
p~-ezzo due volte più alto del 
suo presente prezzo basso. 

Essa è lavatrice di qual•ità -
questa nuova 9 lackstone Mo
dello D - manifatturata e 
garantita dal più antico ma
nifatturiere di macchine da 
-lavare d'America - -ad una 
che vi darà un numero di 
anni illimitato di economico 
servizio. Ouì vl sono el•enca
te poche delle molte featuroes 
di qualità: Tub di porcelama 
per una famiglia grand iosa ... 
Blackstone alta biade nel oir
culatore ... nuovo Lovell P res
sure Cleanser con grandi ro1-
li balloon ... Lever contro! ti
po d i Automobile ... Fòndo •in 
maniera da potersi presto 
prosciugare ... cassa confezio
nat a d i parti li accia io so!llido 
e resistente. 

FILMA PARLA T A E MUSICA T A 
Italiana-Amer icano 

... Musica •• Canzoni 
Sotto gli Auspici 

Duetti 

C. D. di SAN GIUSEPPE 

SAN JAMES HALL 
Victoria Avenue Jamestown, N. Y. 

Sabato e Domenica 9 e 10 Dic. 1933 
Sa b., 7:30 p. m. in poi Doro., 2:30 p. m. in poi 

AMMISSIONE, 25 SO~DI 

~~~amirror__..., 

TESTING 1n a wincl tunnel a 
miniature sedan , sc ient ifica lly 
streamlined so t hat it reduces 
a ir reaistance to a minimum , 
saves power, elim inates vibra
tiorì. Notice particularly t he new 

.&treamlined, rounded nose, and 
"the w indow arrangement show-

., rno that rear seat passehgers 
a re placed in front of the rear 
wheels , not over them. 

, Prima che voi comperate QUALSIASI lavattice .... 

vedete la 

" ·• Visitors to the Chicago World's Fair-A Century of Progress
loat all these things that L illian Murray is displaying, and probably 8 • 

lost their tempers immediately afterward. The lost and found de
partment does an immense business at the W orld's Fair, both com
ing and going. What tQ. do with the accumulation of uncalled for 
p~perty is a problem that puzzles Miss Murray. 

F. C, BA LL, President of 
Bali Bros. Co., Muncie, 
Indiana, with the Grand 
Champlon Winner in the 
lnternatlona l C a n, i n g 
Contest held at a Cen
tury of Progress, Ch i· 
cago, and sponsored by 
the Bali l nstitute of 
Home Canning. The Prize 
Winner is Mrs. Gertrude 
Beckman Kl ingberg of 
Beloit, Wiacoil&in. H H 
Grand Champio.n entr"y 
waa .a jar of ch icken. 

j}Vç~~Jo~· ~ 
$49-50 

(Reguia:r $59.50 Model) 

CEN1'RAL A VENlJE DUNKIRK, N. Y. 

- ]){1r1'1 ~~!ve ~ hrr~1 ~1 cros2 {~llf.;~hlF rùother 
~{ ;..'L·~~ ·\- 4-,-.:.!Je~ · . / -.. ftd!"JP Y h.:H::1~- rl~I_.end.:. upon 
~,~')~ . il ynu:· \l:\.~:·h: .~s (}_ !:~!~ rd•~1i.-it th:; chl}
~Jr·~~:l :Hl~, ,;_, yoP--·ilO :-ocn:-t. ·~t h'!lé! ! ... LtHlt tt: 
to,~ay. ::.h:tL i:tkìo.:g LydiB. E . Ph.tkbsm'a 
v,~(!C(alJle Cu;npou.ud. lt 'l'.'i!l stcady -your 
'1"rves·- -r,< ."e ·yqu ~hat cxtfu strength and 
.-;.-.(•r<:.' )' ·yon n(!ed. 

~ }';~· actual reeerd. 9B ont of 100 womeo 
zay, ·" I t helps m~'-" Giva it a fair chance to 
help you too. Scld by aB eltemists. 

LITVINOFF 
greeted by Secre
tary of Sta'te Cor. 
d e l l Hull , at 
Waahlngton be . 
fore hla meet ing 
w i t h Preside n t 
Rooaevelt . 

' 
E'S 

Lawrenc;e, Civll War veter .. n of Denvc,·. 
Colo., in th'· :oç ~< ~:·i ~ . > 'ing t aught tht.> ru 
d imenta of flylng by F. A. Garllck, his 
rnetruc;tor. 

·~ F'P. ESSING PROBLEM !-Prince Dcm
! ~'< io ar.d Ouchess Leona, world'a famoua 

l ;rliJ ;; ets, hc iped the Birtman Elec:tric 
~.<omp<my annou·nce the ir new Chr istmaa 
rron at the World's Fa ir. but they appar· 

1
1 f ill1t ly need s ome help in the operat lon of 
1 the " .... Tho gr ani iron featuree alt ali -
, . t.kelitu handle. · 
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- Avete ragione, -- soggiunse Ga- l tirarono. e Ga,brieila si· coricò. l re cl ella Ricdc:.la, che si morse le l ab- birbante nella ~rda da. pra.n7.o e lo trino 1 Eppute si sapeva che . erano 

btic·lla. - - ma come introdursi nel Ma dorml poco: pensava alla sua bra a sangue. Poi, ergendosi sulla invitava a sedere sul divano vicino r icchissimi, che ma.ri~o _e _m,og_he ave
palazzo? Mi sembra cosa mwto peri- vendetta, ed ·esultava. · persona, fece un gesto di. minaccia, a lei. -- Paletta e il Lungo agiscono vano accumulato m~gham d1 dolla-
colosa. Ella. dimenticava affattQ il marito, e alhmtanandosi precipitosa: come ·due automi, ma hanno delle ri, fa cendo gli usura1! )\Ila Paletta e 

Pietro . sordse con malizia. le sue esortazioni, le sue minacce. - No non mi basta il fanciullo! i buone qualità: in apparenza gracili, il Lungo, dopo aver rovistato, ?apper-
t d 1 _ escla~ò ..,..- voglio una vendetta so,no inca paci di un sotterfugio, come tutto, dovettero torna.:se~1e vm colle 

-Avrei un progetto; - disse --· 11 B_urchi era ben lòn. ano a . suo iù tremenda. di un tradimen~o ; ho_ avuto ~ccasione pive nel sacco,_ fure~tl dJ aver com-
ma per effettuarlo ·mi occorrerebbe pensiei:o. . . , P Con quale ansia ella attese F€de- di speriméntarh _m chverse c;1rcostan- messo u~ doppiO delitto, senza a lcun 
prima di t utto un bel vestito. Il dr~rno . s~·u€~te, Ga~_nella_ u~~~ le l ze, e ne fui soddisfat ta.: aggmngo pe- vantaggio,. . . . 

-Oh! per queste.,- rispose viva- per. s r~rsl. r~ ~rm1). manu a a ·E nuando, la ri.otte,· all'o,ra conve- ro.· che io da_ vo loro tutti i pilt minu- -. Non_bisog·nava ~lcc.J clerh, - . d;s-_ 
t G b · . Il . . v· . vetrma d1 un gimelhere, allorchè una ' l t 1 t Il m n te Pwtt o, ma s1b 

n;en e a rJe a - Cl penso 10· 0~ automobile venne a fermarsi all'in- nuta, sentì picchiare all'uscio di ca-· ·1 ragguag L se ranqm a e . · _ 
Sl~te pr~ss~ ~- poco della st~tura di gresso dello splemÙdo magazzino. sa, ebbe un brivido di gioia. Pietro, non solo. la lasciava par- pene tormentar h per far loro. confes-
m~o,omarlto. Vl darò un suo abJto com- Gabriella volse gli occhi, e le sue Giustina era già andata a letto. lare, ma l'incitava. sare dove av-evar:o nascosto 11 g~uz 

- Posso, alm.eno fidarmi di te? ta, perchè ·aveva avvertito di non plet · guance s'infiammarono: il conte aiu- Gabriella si r.ecò ad aprire. Era - Mi hanno detto che hanno fat- zolo: !l mandar h al Creatore, c era 
- domandò alla m.oglie. suonare il campanello. Pietro si fregò le mani. tava sua moglie a scendere dalla car- Pietro, il presunto Fedele. to due o tre colpi buoni sotto la vo-I sempre tempo(.C ti ) 

Gabr'ell · ecò d ap 1 A · 1· 1 scl m' I s 1 h d ' 1 d t t d' · n on nua Gabriella, che aveva saputo na- l aSl r a rre. - meravlgia. -e a o. - o 'rozza. - OOf- .iSSe a onna, sen- sra l_rezw e.. . j .......... aaAAAA-_.._AA ...,..,.._.....__.... 

scondere abilmente la _sua gioia per Erano Paletta e il Lungo in com- i spero in quell'abito per entrare là Lalla era incantevole, aveva il voi-, dendogli con aftettuosa premura le Gabnella sorr1se. con orgogho. 1 

6 6 
6 

quella notizia, rispose: pagnia di Fedele, o piuttosto, come i dentro, esaminare · la piazza. Intan- to raggiante. mani. . - Uno solo reco ql;la l?he vantag-
, sappiamo,, di Pietro. , te so già che i domestici sono ingle- Prima di entrare nel mag·azzino, il - Sì, - rispose Pietro - ora nott gw alla nostra assoc1azwne: quello _ Vuoi che ti giuri che non mi 1 1 1 d ' t 

I poliziotto era ammirabile ne suo si, tranne la cuoca, che è una p_ie· conte scambiò qualche parol.a in in- ho bisogno dei miei compagni: darò eseguito sulla persona 1 un cer o muoverò di casa durante la tua as- t • t t 
traves IIIJ,·ento: per esser presen a o l montese, e, s e non mi hanno ingan- glese con la moglie, i cui limpidi oc- le mie istruzioni domani. Noi due so• Edoardo, un italiano che a':'eva an:-

senza? a. Gabriella, si era lasciato la barba.
1 
nato, colei è una mia antica conoscen- chi si volsero a o-uardare Gabriella li, potremo parlare con m~;~.ggior li- massato un bel gruzzolo d1 dollan; 

- Questo sarebbe un pò troppo. posticcia, così ammirabilmente ap- ·- Davvero! - esclamò Gabriella. con indicibile disp~ezzo. E poi, men- bertà, perchè quei tangheri , scusa- ma in casa di cert! Ventura, dove 
Non voglio privarti della libertà; _ma plicata, e la parruc_ca di egual colo- / - Sì; la conobbi a Viterbo, qual- tre la bella coppia entrava nel ma- temi il t ermine, saranno bravi nell'a- speravamo di fare un grosso bottin(), 
desidero che tu non ne approfitb. re, parrucca che chmnque, anc}J.e av- ~ che anno fa ; era l'amante di un b2r- gazzino, pervenne agli orecchi della gire, ma non hanno. alcuna iniziat iva. r estammo delusi. Paletta e il Lungo 

- Oh! puoi stare tranquillo: se vicina_ndolo, non avrebbe co?-o.sciuta.. saglier~, mio comp~tri~tta . . _Ella er~ R icciola una risatina beffarda. _ Avete ragione, - disse GEl;- uccisero marito e . moglie per nulla: 
volessi ingannarti, poco m'importe- · Egh aveva assunto un'ana -energ1- molto mnamorata. d1 lm, e s1ccome 11 trn indicibile spasimo artigliò il cuo- briella, ment re introduceva il falso non trovarono il becco d i un quat-
rebbe che tu fossi qui od altrove. In ca, che preveniva in .suo favore. I i bersagliere era spesso di servizio, iÒ 

LIQUID, TABLETS, SALVE, 
NOSE DROPS 

Checks Colds first day, Headaches o r 
Neuralgia in 30 minutes, Malaria in 
3 days. 

Fine Laxative and Tonic 
Most Sp-eedy Remedies Known 

casa non vengono che poveri diavoli suoi occhi vi~aci e ~enetrant~. l_e fat- I gli portavo i bi_gli-2ttini della inna- - ---- · ------
in cerca di lavoro, persone che io tezze regolar1, quas1 belle, !Spirava- morata e le leccornie che questa gli 
mandQ sempre a spasso con buone no simpatia. l mandava oltre il denaro che ruba-

... ~.. . '~ . . . . 
-~ . .. . ' 

parole, per toglierti delle noie. E s e l'insieme del suo costume de- va sulla spesa. 
- Sii una brava donnina, ed al notava la miseria, si vedeva tutta- Paletta e Lungo 1·idevano a crepa-

mio ritorno ti troverai contenta! via che egli aveva cura della roba, j pelle a quei particolari, che anche 
La scaltra l'abbracciò di nuovo af- perchè il cappello, alquanto consuu- Gabriella ascoltava avidamente. 

fettuosamente. to, era ben spazzolato; la giacca, lu- 1 I<Jssa credeva alla storiclla, aveva 
- Se tu volessi condurmi teco .... - cida ai gomiti, era bensì senza mac- ' fiducia nel falso mariuolo, che parla-

disse. chi e; i calzoni, sfrang-iati nel fondo va con loquela tanto attraente. OUR NEW PRICES 
Egli rimase lusingato da quella e con .le toppe alle ginocchia, erano -- In qual moc\o, --- chiese ..... co-

proposta, ma rispose: puliti, e gli stivali accuratamente lu- lei è venuta in America ? 
- Lo farei, ci avevo pensato; ma ciclati, sebbene rappezzati in molti -- Questo non lo so, - rispose 

è un viaggio disastroso, ed è moHo punti. • cQn disinvoltura Pidro. - Quando io 
se troverò un posto per dormir-e. No, Gabriella, che l'aveva subito squa- lasciai Viterbo, dove non spirava aria 
bisogna rinunziarvi; ma cercherò di drato d1). capo a piedi, ammirò la sua buona per me, ella vi era ancora. 
sbrigarmi al più presto possibile. aria ardita e assai più intelligente di Ma se è lei, avrò un'ausiliare poten.-

-- Ed io ti attenderò col più v ivo quella di Paletta e del Lungo. te in quella casa: so come ridurla 
desiderio. - Ecco · il nostro compagno che ai miei voleri. 

Un'ora dopo la partenza del _ Bur- desiderava conoscervi, - disse Pa- J - Io vi clo ca rta bianca in tutto, 
chi Paletta si f ece annunziare. letta, credendo conveniente in faccia Fedele, persuasa che riuscirete, 

Gabriella che stava per recarsi in a Fedele, il darle del voi. disse Gabriella. - Ma bisogna sbri-
cerca di lu'i ebbe un moto di g ioia. Gabriella sorrise a tutti, mostran- garsi, perchè mio marito to,rnerà fra 

- Fallo passar subito, - l. :! se a do i denti bianchi fra le gengive co,- una settimana, ed è un uomo me-
Giustina. - E se tu intanto vuoi an· lor sangue. ' ticoloso. 
dare a trovare tua zia, puoi farlo: - Sia il benvenuto; avanti, avan- - Quando vorrete sbarazzarvi di 
non ho bisogno di te. ti! - disse. lui, non avrete che da parlare, -

- Grazie, signora! Li condusse nel salotto da pran- soggiunse Pietro. 
Paletta aveva un aspetto raggian- zo, dove aveva già preparato una - Prima vogÌio sbrigare l'affare 

te e Gabriella lo interrogò subito. bottiglia €d i bicchieri. ' che ora mi s ta a cuo.re più di tut-
'_ Ebbene, sei riuscito ad entrare Quando furono, seduti, Gabriella to, - r ior.ese Gabriella. 

in casa del conte? fissò i suoi occhioni sul nuovo venu- - Non passerà una settimana che 
- No, - r ispose Paletta ._ nè to, dicendogli : saremo vendicati, - concluse . Pie-

io, nè il Lungo ci siamo. compromes- - paletta mi ha parla!o bene di tro. 
si, perchè ci è capitato ~Il caso che voi, e mi ha detto altres1 che una Gabriella versò ancora da bere 

Mens' . Soles • 

'' .Heels -
Rubber Heels 

7Sc, $1.00 
40c, SOc. 
40c, SOc • 

La dies' Soles SOc, 7 5c 
'' ·Héels · 20c 

Rubber Heels -3Sc, 50c 
ci ha serviti assai megho. volta d_ovevat~ essermi presen_tato. poi condusse i tre uomini nella sua: 

Ed il mariuolo narrò l'incontro - Sl, a F1renze, dal Cercma, - camera da letto, dove consegnò a 
dell'italiano, che usciva apppnto dal- rispose Pietro in puro toscano'. Pietro un vestito co,mpleto di panno 
la casa del conte, spinto fuori a pu- - Ah! sie_te an~he voi di qu~lle color piombo, una camicia· bianca, 
gni ed a calci, e riferì tutto il col- parti ·~ - ch1ese vlVamente Gabnel- un cappello e un pa'lo di stivali. 
loquio avuto con quello nel sotterra- la. . - Eccovi, Fedele; tutto quanto 
neo di Tore. - Si, de~lo ste_sso paese del Cerc1- può accorrervi, - disse la Ricciola.. 

Ladies' Shoes Dyed alt Colors 
- Stamani F-edele è venuto da me na, che m1 parlo con grande entu- _ Vestitevi: giudich eremo, dell'effet 

col suo fagotto, - concluse - e l'~o siasmo di voi. to. Voialtri, intanto. - soggiunse n
alloggiato provvisoriamente nella ffiJ~ Gabriella ebbe un sorriso ra.:giun- volta al Lungo, e a Paletta _ venite 
stamberga, dove sta aspettando dl te. _ . m eco: poichè non ho àbiti adatti da 
esserti presentato. - Lo rlCordo, - d1sse - era un regalarvi, avrete una diecina di do!-

- Si può davvero essere sicur! di giovinotto furbo, audace; che _l!~.vora: lari per ciascuno. 
lui? - chiese Gabriella con un po di va sempre in barba alla pohz1a. E _ Grazie bella principessa! - e-
diffidenza. ancora in Italia? . . . sclamarono 'il Lungo e Paletta, se-

- Come di me e del · Lungo, - - No, si è :ecato m FranCJ~, e IDI guendo Gabriella in un'altra stanza. 
LIKE-KNU SHOE REPAIR 

rispose vivamente Paletta. - E un hanno detto d1 averlo veduto m car- Pietro ebbe un sorriso di oo,ddisfa.
caro compagnone, e ci vince tutti per rozza particolare, vestito da signore. zione, perchè teneva nelle sue tasche 
scaltrezza e furberia. Odia a morte Non stupirei che fosse vero. Sono due rivoltelle che non voleva mostr!i>o
il conte per il trattamento r icevuto stato uno sciocco a non partire con re ai compagni. 
e vuol vendicarsi. lui: non mi troverei ora in America In un batter d'occhio, cambiò il 

337 Centrai Ave,;1 Phone· 5427 Dunkirk, N. Y. 
· -- Allora è proprio l'uomo che ci in queste condizioni. Però non rim- suo logoro vestito, con quello del 

occorre! Ma ti avverto che bisogna piango di essere venuto, perchè. de- Burchi, e quando tornò in salotto, 
sbrigar tutto in pochi ~iorni, _profit- sideravo molto di conoscervi; ma sic- Gabriella esclamò: 
tando dell'assenza di m10 manto. Se come eravate partita da Firenze quan- . -. Sembra~e un signore ! Nessuno' 
egli ritornasse prima, andrebbe tut- do il Cercina· voleva presentarmì. co- v1 nconoscera. p A t• N •t• • 
to a monte. sì mi lasciò questa lettera per voi. - E ciò che voglio; domattina mi, er t l Ot&rJ l 

_ Noi siamo a i tuoi ordini: qua_n- . Così la pr~se, ne, tol~e il foglio che metterò in campagna; non occorre 
do devo presentarti Fedele? Vl era racchmso, l apn .e lesse ~ vo- che. gli altri mi seguano: darò loro . . • " 

- Stasera; co,ndurrai anche il ce alta, senza alcuna dJffidenza. , le mie istruzioni al momento oppor- Se VI occone un Atto Nota-
Lungo: manderò a lett~ Giustina .e "Mia sovrana e padrona," tuno. 

1
1·ile" di qualsiasi g-enere, rivol-

veglierò io ad aspettarvi. Non vem- Gabriella s'interruppe p er ridere. . - I? vi cedo ~l mio scettro, ~- · g-etevi all'ufficio de Il ·Risveg-lio, 
te ~ris·m1_aa mdoel~~t~!~.ci. _ Ecco la sua frase favorita : che d1s~e nd~n.do ~abnella. - Ho trova- al No. 4 7 E. Second St. e r ice-

caro g iovinotto! to m vo1 il m1o maestro. . . t ' t t d 
Gabriella era fissa ormai nella sua E proseguì : _ Dite piuttosto il vostro schia - verete: serv~ZlO pron o, esa O e 

idea , e non pensava al peric<?10 
11:

1 
" Il compag-nQ che vi presenterà vo devoto, - rispose Pietro, bacian- un prezzo gtusto. l 

quale si esponeva, pure di vendlcarsL questa lettera è un altro me s_·t ess_o dole g_·ala_ntem_ente una mano. Glt' attt' not!I.J'ilt' r·edatti in que-Ah, come aveva fatto bene il Bur: h h 1 
C.hl. ad andarsene ! Egli aveva degh e potete fida rvi inter amente d1 l m : 1 Ess1 c 1acc 1era:ono anco~a a qua_n- sto ufficio ~ono garantiti dai 

è Fedele di nome e di fatti. Prova-. to; p01, dopo aver mdetta un altra r!U- h' : dY. • 
scrupoli che non potevano. assol~ta- t elo. ' , . _, nione per la notte ~t1ccessiva. si ri- lung- l ~nm l espenenza. 
m ente andar d'accordo con le 1dee 

1 " Ha lavorato con me, e posso d;rvJ 
di Gabriella, che già rimpiangeva a che, se non mi sorpassa per audacia ---- ------.------·--·- ------ ---- 
sua vita di avventuriera, la sola ~-
datta per lei, e, insaziab_il~ di godi- e cinismo, siamo almeno eguali. Si By GENE CARR 
m-enti, desiderava ad ogm 1stante un strugge di conoscervi e di essere a i 

vostri ordini. Ve lo raccomando, men-
cambi.amento. tre bacio la mano della mia sovrana Ah! quando ella ricordava d~e 
anni passati col conte Franco, sentl- e padrona. 

d' "Il vostro schiavo devoto · va accrescer e sempre più il suo 0 10 "CERCINA." 
contro di lui per averla abbandonata. i 

Come era bello, e con qual pas- - Oh, che pazzo! - esclamò Ga-,· 
sione l'avev.a amata, consumando per briella. - Ma sono sirura che Cer-
lei tutto il suo patrimonio! cina ha detto la verità, nè voi ayete ,

1

· 

Per quale insensata aberrazione bisogno di altre raccomandaZloni. 
gli aveva ella confessato, di aver uc- Qua la mano: siamo amici ormai per i 
ciso suo zio? Fino da quel momento la vita e per la morte.. · 
il conte l'aveva odiata , e quell'odio Il primo passo era fatto . 
sussisteva sempre, mentre essa a- Gabriella versò da bere, e quando i 
vrebbe dato a goccia a goccia il suo i suo_i compii~! _ebbero vuo.ta_ti _i bic- j' 
sangue per sentirsi una volta ancora chier1, atteggw ti volto a senetà . 

. s tretta da quelle braccia, per con- - Ed ora parliamo di ciò che m i 
vincerlo che aveva mentito, ehe non st a a cuore, - disse. Voi sapete, che 
era stata un'assassina, che il vecchio io ho i miei motivi particòlari per 
conte Torella era morto di morte na- odiare il conte Rovato, e non ba do a 
t urale. spesa pur di vendi carmi. t · 

Ma Franco non l'avrebbe creduta - Io vi vendicherei anche se -non 
più; Franco amava troppo la ·~onna mi deste un soldo, - interruppe con 
che aveva sposata, per curars1 an- calore P iet ro. - Prima di t ut to per 
cora di le i. Ebbene, essa gli rapireb- entra re n elle vostre grazie; e poi per
be il fig-lio, lo ucciderebbe, per far chè ho anch'io i miei conti da r ego
morire di disperazione i due sposi lare con quel signore. 
troppo felici! - Benissimo! - esclamò Gabriel 

Quella sera Gabriella mangiò po- la. - Vi hanno detto il Lungo e Pa- · 
co, ma bevette molto,. Era assai ec- · letta ciò che desidero? l 
cit ata e la sua bruna bellezza appa- - Sì: volete rapire il bambino per 
riva più del solito sfolgorant e. . . colpire a l cuore la cont essa, - ri- 1 

Attese con impazienza che Gmstl- spose Pietro. Ma scusa t emi se vi do l 
na avesse messo tutto in ordine, poi un consiglio da amico: io non ten-
Ie disse brevemente: te rei il colpo fuori di casa : se qual- j 

- Tu puoi andart ene a letto; io che po liceman ci sorprendesse a se-' 
non ho. più bisogno di te. guire la g overnante e tener d'occhio 

- Come desidera , signorina. la ca rrozzella , il colpo andrebbe fai-
Alle dieci sentì bussare alla por- lito. 

Full Pack 
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MILLIONS OF POUNDS USED. 
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LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

Don' t 
neglect 
Colds 

Colds in chest or throat may be
come serious. Ease them in 5 mi
nutes with Musterole, the "coun
ter-irritant"! Applied once every 
hour for five hourR, it should bring 
relief . ,used by millions for 20 
years. Recommended by doctors 

and nurses 

/ 

" lt's a Good ThinJ l'm Not Your Dad, Young FeUer!" , 
" Ain 't lt !" 
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MA 1 1-1 TRIPPtl> 
ON 'TH€. S'IOE WAU< 
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EGGS .,.l Oli). 

The Quandry 

OH ! IMIGHI 
HAVE KNOW~ YOU 

COUlVti'f CARRY A 
TH t~G .WirHOUT 
OROPPING fT. 

SOM€TIME5 f!THINK' 
WERes SOMHHING 
l.ù~O.NG WITit YOU 
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