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. l l l~;,..,....,._,.!>! =1~'--::.lj~. l genti! - cessa il monopolio politico 
.... ~'.9"' I..:.I'F<~ · e con esso la vergogncsa e sfac:cm-
tè) UNA SCENA INDEGNA Ili UN ~~ ta camorr~ ct~i bott~gai e dei 1eaders1 
i(' . ?J d1strettual•1 d1sonest1; ! LE RAZZE SUPERIORI TRE PEACE PROBLEM· 
~ LO CIVILE Circolando liberamente il oenaro i 

PQPQ ?orrisposto, ai ri?ccup~ti, _si ravviva Una delle cose IJÌÙ stupide di questo mondo è l'inseo·namen-A dispatch from the Associated Press gives ~ls the infor- m una certa m1sura 11 hbero com- . .' . . . . "' , 
N b l C tt h t mercio con o-rande beneficio e sol- to della supenonta d1 razza che v1ene fatto pers1stentemente eia 

mation, perhaps erroneous, that th~ · 
0 

e omml ee as no. IL LINCIAGGIO DI DUE RAPITORI IN CALIFORNIA Iievo cÌi quei "piccoli bottegai ch'era- coloro che cercano di pescare nel torbi,do e non sanno rasseg·narsi 
seen :fìt to award the Nobel Peace pr1ze because no one has, dm.- ____ no stati. di~n:e?~icat_i o puz:iti . come ad occupare il posto modesto che la loro qualità di esseri umani, 
ing this year, contributed worthily to the peace of the world. 

1 
SAN JOSE, ·cat. Nov. 27 - Dodici ore òop.o il rinvenimento, avv~rsar_1 polihct e ~ndt ro,vma~1 ! 1 per nulla. dissimil i da tutti gli a_l~ri, assegn~ loro. Ma a~che le 

ha ve repeatedly pointed out . that th~ weakest rule adopted by nelle acque di san Francisco, de} cadavere del giovane ventenne r:a chiusura quas~ totale degli Uf- cos stupide tentate da una 0 plU l'azze umte a danno dl tutte 
the N o bel Committee is that no apphcant for the honor can be Brooke Hart, i suoi uccisori sono stati linciati dalla. folloa infuriata. ficu del Soccorso dt Emergenza, al- ·e . . '. , . .. . . . . . . . I . 
Considered without a srJonsor or contact man. A sponsor, or con- come è noto, Hart fu rapito il 9 Novembre da due malandrini, leggerisce l'erario dell'inutile peso le albe dlsColdl, poss~no Cle~x e danm ln _epalél;blh. n questo pae-

f · t i quali, dop;) averlo percosso ferocemente, lro gettarono ancora vivo, dei burocratici; e così via. se ove la fanfarronena acqmsta forza d1 mento, data la menta-
tact man, must be, I presume, a person °. Impor ance, very g~nt nella baia. Gli assassini apersero, quindi, tra.ttative col padre .,. * ... lità ridotta di coloro sui quali è esercitata, l'unione di un paio di. 
erous in his habits and such as to become populal' not. for w a della vittima, domandando 10 mila doHari come prezzo del riscat- 1 • f · · d t d ' tutt le altre l)Orta 
-11e knows bt:lt f'or w·hat lìe spends. To make the 2:rantmg of .an H . .1 d 

1 

I risu!tati negativi e perniciosi del .razze, _ 1~ _en_on g·~an emen _e. 1 num_ero a e , ~ f l h to. Ignorand·o che suo figlio era già morto, art promise l e- provvedimento sono: uno sqmhbno SOClale e pohbco conslderevole. 
award subordinate to the :fìnding of a sponsor, power u ofird I'lC naro ed in pari tempo comunicò colla polizia, che non tardò a Essendo che tutti do._vranno lavo- NTon e' nostr·o desid rio, e non sarà mai nostro proposito, di 

k th d t . ·s to betra" the con ence tra.rre in arresto i rapitori. ..: 
enough to ma e e recommen a wn, 

1 
. . J Sin dal giorno della cattura la folla della costa del Paci-fico rare trenta o~·e la se~ttmana c_on la nr edicare pregiudizio o superiorità di razza. Talf elementi non 

which t he founder of the award placed m hlS countrymen. non nascose l'intenzione di fare e:iustizia .sommaria. degli arre- paga generahzzata dt $15• cht non • · · 11 · t· · ·t· ·. d'v 'd · d' tutte· 
d f ~ ha figli e non sente altri bisogni se es1stono ne a massa e sono p1esen 1 m ce1 l m l l m l . Those who offer their suggestions, or plans, in. printe orm stati. Le autorità presero misure di sicurezza, che si sono di- non quello d'impinzare J'epa, ·se la le razze, incluse le più deboli, per forza di numero, non per for-

and have consig·ned them to the world, sh_ould be JU~ged by the mostrate, per altro, del tutto inad~guate. passerà magnificamente bene: . c~i za intellettiva. In og-ni paese del mondo, infatti, esistono esse1·i 
Nobel Committee on the strength of th~n· suggestwns, not on La scena selvagg·ia· ha ~ c~nco _una numerosa famJglla superiori che eccellono per intellio·enza e sapere su tutti o·li al-
h t t i . f tl . fl e of lack of lnfluence of those who ed e p!U spmto che ventre, soffrt- . - . . . . . r' Q"' . :.· •· •· . "' o· -

t e s -reng l o 1e m uenc • ' ' .rà cento volte pt·u· dt. quando d1·pen- tn della stessa o d1 albe I azze. . uesb esseu supen_or1 sono . .,e, d th A tarda sera una folla di parecchie migliaia di persone, in l 
may recommen em. preda a violentissima esasperazione, si portò d'improvviso nei deva dalla Carità Pubblica, po,ichè, nii o·enialoidi, od UOmini geni ah . . Il loro progresso m te JettlVO e 

I feel that a practical demonstration of the. inc.onsistency of pressi delle carceri di questa città, in cui gli assassini erano rin- ?ltre a dove: rin~nziar~ a coltivare supe~iore a quello degli altri per mag&·i?r~ sviluppo, coesio_ne o 
the Committee is shown in the awards made durmg th~ last chiusi, e con due enormi pipe di ferro strappate da un edificio in 11 cervello e 1 ser:tJmen~1 e a d~re u: 1 o·innastica cerebrale. A volte l'anormahta e causata da acciden-

r·l d d tl l'lZe for t · bb tt · 1 o te na sana educaz10ne a1 proprt figh "' . . f d l t d . d ' · · · · 
1
. twenty years. President V\ 1 son was. a~ar . e 1_e peace P . cos ruzJOne, a a erono e P r · dovra· pure subire le mortificazioni te, ad a ltre da studiO_ mde esso, a. a re. a. con 1z_wm spec_1a_1 t] t t l t t f t he Umted Le guardie e la polizia cercarono di impedire alla folla di pe- f l t l 

entering the war a t a time 1e ern ona m egn Y 0 netrare nell'interno della prigione, adoperando bombe a gas, ma dei vecchi creditori, i qual·i, se nel di esperienza o di chma. E Ta g· 1 scenz1a 1 c 1e Sl sono pe~·sr-
States was not threatened. Perhaps, t?ey predi_cated the award vennero respinte facilmente. passato l'hanno lasciato sbattere di stentemente occupati del soggetto vi sono quelli che assel'iscono 
o n the alleged League of N ations wluch expenence has shown I più eccitati fra i linciatori, introdottisi neHe celle, afferra- quà e di là, ora z:on_gli perm~tteran: che il o·enio sia pazzia. Infatti, de·finiscono l'anormalità mentale 

· 11 thl All th eople \Who have been granted the rono uno d.ei due prigionieri, Thomas Thurmond, lo denudarono no con le lo.ro estgenze un mmuto d1 f':" d' · f · d' .· ··t; fi · N·o·n e' 
pracbca Y wor ess. e P. . · p~ce. Egli si troverà nella posizione. qua_ le. ~nomeno . 1 ~mpe_ r, ·ezwne o .. . l supe~101.1 a s1ca. . . .' 
"'"'ard are prominent, perhaps, m other lmes, but have n.ot con- completamente e lo trascinarono sulla via. Lo sciagurato che in . dJ. rl·pudJ"are con animo fermo tutti quJndl, J! caso dJ dtscuteie l_a teOlla scentlfic_a che sta. blhsc_ e_ tl "' f 1 1 t t seguito alle percosse aveva già perduto i sensi venne senza dif-
tributed anything, in the way of use .u P ans. or sugges wns, 0 ficoltà impiccato ad uno degli alberi che fianchegg!ano la strada. gl'impegni assunti e lasciarsi ban- clima o l'eredità quali influenze p1·edominanb nella v1ta d1 m-
~ecure the peace of the world. A salat?ed .pubhc servant who per- n secondo detenuto John Holmes, oppose una res,stenza straor- d~r~ per un dis?nes~o o di rin?hiuder: dividui singoli o di intere razze. Dato l'elemento di auto ,sug-
forms ministerial duty and affixes hls Slgna.tu_re t~ a. treaty_ by dinaria. colluttando~i coi Joinciatori. Due volte eg-li riuscì a li- SI dln un fimam~omJOaleprea~ evitare dt o·estione che fortifica gli esseri più deboli, o li indebolisce sem-

ffi d t tl 1 l ficatlons l·eqmred berars( dal nodo scorsoio che gli era stato messo al collo. Fina!- an ara a mre m g , . "' . . t ' . ·t t · · . reason of his o ce, oes no possess 1e qt a l · . · t 1 Esaurt·t1· 1· fond1· clella Emer
0
o-enc" pre più se la mfluenza SUQ'!l'eS Jva e eserc1 ·a a. m se_nso mve1_ so, mente, dopo l'impari lotta, anch'egli finì coll'essere impicca o. A ~ - -

for securing the award. linciaggio assisterono circa seimila persone. . Finance Corporation - . ed è questi~- Ja vita deo·li individui che ne sono l'oggetto Sl modifica consH1e-
I hi.ke the liberty of citing a specific fact. Mr. Kellogg, form- In tutte Le città della costa nei pressi di San Francisco l'ec- ne di t_re o quattro mesi - _il Go- revolnient~, come si modificano considerevolmente gli istinti, i 

el. Secretary of State of the United States, was granted t he citazione perdura vivissima. Il governatore ha annunziato di vo- verna Sl troverà nu?_vamente dt fron- desiderii le pressioni mentali sull'organismo. Le razze hanì10, H 
· h 11 d th 1 · era inchiesta l te lo stesso o un pm numeroso eser- ' . . . d l b b ::tward because of his success in havmg w a~ was ca e e ere apnre una sev · cito di "accattoni", e questa vo.lta volte, una energ-1a ~a.thv~. co~1Sl~~re:'ol.e. A. a ~r~ sem ran_o a .-

Kellogg- Trea.ty, duly sig·ned by the representahves 9~ a number IL GOVERNATORE ROLPH APRO V A IL molto esigenti ~ intransigenti per le biosciarsi e perders1 m cn·coll VlZlOSl, 111 qUJsqmhe_ gelose~ 111 v~-
of nations. From that time on, regardless of the fa1l~re of the LINCIAGGIO tante esperienze fatte a contatto del- zii in contra.dizione· sistematica. g quando uno d1 · quesh tern-
p'li'pose sou2'ht b_v the treaty, a Chicago lawyer has cla1med, and le arcigne investigatrici e ?uran~e .. le bi{ mali l .:.ttanao·lia perdono non solo la forza di resistenza 

c ~ " l f th K 11 T t I fl n SACRAMENTO, Calif., Nov. 27 - Il _governatore della Cali- prolungate anticamere negli "osp1zu". 1 ~ ~ c "' ' • . , .
1 

b 
still does claim, to be the aut 101' o e . . e ~gg rea 'Y· n ue - fornia, James Rolph; ha approvato l'atto di linciaggio che è sta- Saprà esso governo escogitare altri alle avverslta quar;to la .V?lo_nta dl fare l ene. . .. . . 
tial newspapers, every time they menbon lus name m connec- to compiuto dalla folla contro Thomas Thurmond e John Holmes, mezzi adeguati alla bisogna, oppure La storia dell umamta e un contl'asto strano d1 athv1h1. m-
tion with other matters, insist ili calling him_ the author of the i due rapitori ed uccisori del g·iovane Brooke Hart. se ne laverà le mani per I'i~poten~a ~ tense e di dedi~ioni verg-og·nose. E fra i saliscendi della int_en-
Kellogg· Treaty. Evidently, the Nobel Commtttee rewarded the n governatore da detto che perdonerà qualsiasi persona ar- Ci sarebbero altre cons1der.az~on~ sib distruttiva 0 · costruttiva il o·enio appare, lascia la sua 1m-
\vron~ Pai·ty, pei·ha.ps b_eca_us~ hi_s sponsor was m. ore eloqu. ent or restata inplicata nel linciaggio dei due rapitori soggiungendo : da fare e per non essere prohssJ Cl ' ·one l'ndelebile quasi a richiamare la In ·ole neo·hittosa e 

~· h h "E' stata una magnifica lezione per l'intera nazione; ora vi sa- riserbiamo di ritornare sull'argomen- press1 ' . , < · • . . "' 
influential. The mer1t was ms1gmficant, as expenence as s own. , ranno meno rapimenti di persone nel paese". to a tempo debito. sciatta al dovere, e Sl allontana per nappanre sot to altra forma 
Even if there was any, the recipient of the award repr~sented n capo dello stato ha fatto chiaramente comprendere che, Ci si mormora: "H tempo porta in un altro ciclo. 
merely the rubber stamJJ of the author, if we must beheve to fl deliberatamente, si rifiutò di dare ordine per il. rinforzo di trup- (,) consiglio" e "L'~mericll; è ricca". La razza. Latina e tutte le l'azze evolute hanno subito que-

, · 1 t · n d · due a restatt ~ Sì ne convemamo.: 1! tempo vola · · ·d d · tt t D Il' lt · d ll''d ]' the newspapers in question. r pe per assicurare a pro eziO e ei r . G.~/ e l'America è ricca per gli sfrutta- ste trasf?rm~Zl?~l rapl e ~ . maspe a~- a a . ezza .. . e .. l ~~ 1-
0ther people ha ve 'been granted the Nobel. Peac~ A\~ard ~ ~~" tori. ... . _ . . . . . . . s.mo_ n_eg-h ab1ss1 1~)-esplqra*I ,d~lla cop-U!<lQ.ne. :Om S$!CI._lfi~u dlsm-

without contributing anything to the cause outsideof a httle ·~,.~~~ u uu u u ____ ____ _ _________ ---~:,;.:~"'1 S~aremo a vedere gli -strasctC!:Il elteressati e fecondl all~ ab_mre_vergogno~e: Dalla ~1al'Cl.a l_ll ~van-
noise in the fol'm of empty speeches in which ordinary common- ............. - ...... --..,_- • -..--~~-~-~ ~ l'ep1logo. t i rapida fulminea mspn·atnce alla ntlrata ab1etta, v1ghacca. 
places about humanity, brotherly love, charity, were phono- l Per noi · n ' nostro popolo h a 'vissuto, co~ì, ' di_ convulsioni e di ~peranze, c!i 

graphically uttered. · LA DANZA DEGLI EVENTI .... "se nero è I'oggì, l esempii eroici e di vìgliacchena, d1 progresso J;~scenswnale rap;-
The cause of peace cannot be advanc~d by idle talks .. It . l E basta il ~ane ne~o fame do e di disc~se J?l'ecipit~s~. E quand~ il popolo, ~·\'idato ~a c~!l-

needs substantial sug-g-estions to make possl!Jle the ~cceptabon 
1 

tnc~~~~d~~~ ~u~~a~g)t ~e!~adi~1an~. dottieri i nsp1r~tl e? e.rmc1, h~ sc~?so Jl -~·wg~ _e s1 .. e sla!l~wto ~.1 1~ 
of the principle of peaceful settlement of cl~1ms or d1sputes. be- (by G. OBERDAN RIZZO) 1 0 gregge imbelle che tt fat mga.n- nanz1 nella co1sa rad1osa vmso l avv~mre, gh_ od~1 so~1b, l~ oe 
tween nations. It requires, more than anythmg else, foundatwns 1 - nare". (IJ losie insensate la torpidezza logoratnc.e e tuth g·h altn mah che 
of justice, fair play and equality. . . · . :;: * '1' la storia del n{ondo ha rivelato in alt ri popoli ed in alt r i periodi, 

The League of Nations and the Kellogg Treaty have fB:llecl Ritorno Effimero della Prosperità Mendica. - L'Orso Bian.co Coloro i quali speravano nel mal- sì sono accumulati di nuovo sul nostro capo innocente ed hanno 
miserably because they were conceived on the theory that might Rincula e La Lupa Urla. - - Una Seconda Rivolta Morale. con1ento generale per ro,vesciare il distrutto in pochi mesi, od in pochi anni, il pro,gresso di secoli. 
·1·s r1·ght. 'No one can expect nations, unjustly _betrayed or. r.obb.ed gnoerv;rnoo reosisnastanuornarceo~~aditta~~~ ;[.: Il contrasto f ra la nos tra razza e le altre razze in quer.;to: 

f h t Tra pochi giorni le porte del Soc- la, ossia -- ribadendo un conc-etto bo!- .... l t 
of their territory, to agree to the pe~petuatwn O t e mJUS lCe corso Pubblico - m·ecca dei fannul- scevico. - "chi non lavora non man- masti delusi e scornati. paese, ove si confondono nel v~so . d~ Pa1:dora i~ternazio~a. e u.~-
or of the robbery. As long as Mankmd sh~ll be ruled, or a t- Ioni e mortificazione. dei ·laboriosi - gia." Sappiano i sognatori della greppia te Je o·elosie e tutte le razze, e VJVldO, Impresswnante, mdescu-
tempted to be ruled, by a few power~ul na~wns, th~re . shall. be saranno chiuse per sempre dalla ma- che gli effetti della miseria sono vibile.""'In un momento di foll ia si manda a gambe all'aria il pro-
terr·or·l·sm no t peace. At the present bme, dlctatorslup lS takmg no provvida del Presidente Roosevelt., Così per la finestra ' . . sempTe . òepriment1i e antiriv<?.luzio- o·r·esso- e' le conquiste di diecine d'anni. Il nostro sforzo non si ' L'immenso esercito degli "accattoni" Di quegli ospizi il varco s apre m- nari e "la fame, quando non v1 è . co- o -

the piace of democracy, not because it offers a better govern-: che . . . . tent::1 scienza del proprio diritto ed un'icter•. nùmifesta. col tentàtivo di ma:rciar e Verso l'a vvenire, ma di ar-
ment but because it offers a quicker method to spread a.nd ~u- La canta crtSttana che guida l'azione, provo.ca . cteu: rest are il cammino di coloro che, più tmesti e pratici di noi, pro-
stain nationalism. The failure of theories suggeste_d b_Y favonte Or sì or no di cenci rivestiti, Ed atte~ta a_lla gled~e matcoff~tenta l sommosse s~oradiche, eh~ l stgnor,, cedono ininterrotti sulla via del successo e della supremazi.a. N o n 

A d t b l f log l E tremanti di freddo, e da ia fame Mag·nammo 1 cor una ru tana. l giudiziosi domano, megho che con , . . Il tt l , l , .
1 

.· j· ·t· . ·g·or 
recipients of the Nobel Peace . war see~s o ~· m me o . - l Senza ragione a ragionar disdetti, * * * le fucilate, col distribuire un pò •li e supr~mazJa mte e na e, pelc 1e l Pln_navo ~ppm len.e . a n 
i c, .the bankruptcy of their plans. The ~aalure pomts out. the m- Tendono umili, afflitti, Versi a I?arte, il provvedimento del- ~ pane". di stona alla nost ra razza, l'!: a supremazia soc1ale e pohbca. Du.e 
justice perpetrated on suffering Mankmd. To pat a fr_1en~ on La mano a la pietà · che ognor H l'astuto Presidente, - il primo elle o con ambedue le cose. razze, meno numerose ma plU m11te della nostra, usano l~ nostre 
the back does not help strang-ers to secure redress or JUStlce. doma, abbia mant~nuto. costrett~, la paro!~ l . . . . . . legioni quali bande di avventurieri che seguono s~mp,r~ ll C~l:r? 

I ha ve demonstrated tha.t a number of elements a. re neces- saranno rimessi al lavoro, utile o inu- ?-ata alla p an massli; deg~t eletton - , Quando 1 c!Tttaton rus~t cattura- 1 del trionfator e. I nostri . competi t_ ori non valgono d1 pm ll1 ab1hta 
Id O f th th d e veramente pro.vvtdenztale, quan- ronO \il potere, solenne e nmbomban-

1

. . . .· .· · .
0

•• · , · E · · b t-sary to ·secure the peace. of t_he wor. . ne o . . e~ lS ~e e-. tile c~e s~a, .c?n la_ paga _minima ~i tunque non sia del tutto giusto ed 1 te fu il lor.o giuramento davanti a1 e men to, ma Cl sono ~upeuon m or:"'ar:u~zazwne.. ss_1 Sl c~~ a 
struction o.f commerciai nvalnes. Wh1le compebbon lS. called the dollari qumd1~1 ~ettn;n~nali . 1. vec~h~~ efficace a risolvere il grave proble- ~ popolo di continuare la rivoluzione l tono a volte per sodd1sfare le passtom m sane d1 cm _ques ~a (l) O~ 
l.f f t. d common experience teaches that compebtors fight l.e. ved_ove, gh mvahdl e gl~ u~bm~ m. a della . di~occup_azion_e,_ p_erchè dà entro e oltre i confini de_na sesta pato·-

1 

vera Umanità ha sofferto e con L.~i.nua. ancora a soffnre. Ma d1 t e O l a e, . . . k T . . d J mtetutJ dalla falce della m1sena, 1 t ltat t fi 1 t f mpl tt C t li and ruin each other. Nothmg lS left but wrec age. 0 reme Y quali fino al 16 novembre non aveva- 1 seguen 1 nsu -1 posliVL . 1 te del mondo no a non_o co, . v· fronte al pericolo offrono una dlfesa compa · ·a. on ro ano co-
l t b d Col lavoro obbligatoriO degli "ac- ~ to deHa giustizia sociale mternazw- 1 ffi · l t · d t' -· conditions the source of troub e mus e rem~v~ . . no tesa cattoni", gli accattoni abitudinari o naie. E i lavoratori, che la giustizia l sì questo paese,_ anche_ se n.on ne_ reggono u Cla m~n. e l es YlL 

· Another important conclusion is that abo~1bon or reduct~on di mestiere e coloro che, prosperita anelano quanto la libertà, alla Rus- ~ Qualcuno SI affabchera a nsoh'el·e questa s~uuada facllJs-
of armaments shall never destroy war. N atwns w eli supphed . A.' ia · ~fet~!n i~:~~ te o carestia, al lavoro ci hanno sp~ra- sia . ~i :Volsero gli sguardi s~avill~~l.ti sima chiede_ndo: "Quali . s_OJ~o quest~ razze che SI ~o n? ,trasfo::-. 
with 1:esources can arm over night al'!d use the elem~nt of s_ur- Che più dura la vita e men la soma, to d_1 lontano come al 1<"?ro peggJ~re di gtma e le attente ?recch:e t~s:,ro ! matc da mmol'anze doc1h m mag·gwranze aggress1ve! La 11-
I)t.l·se l· n the delivery of a sudden, crus.hmg .stroke to thelr. ene.mles. Ne là giornata algente, nemico~ to~ner~nno a Vivere com e- alla buona novella., Dai loro •J~ttJ ':'n- t . facile. l'irhndese e l'ebrea. Assai raramente esse sono 

t 'n th Rende col ane il iatto di mi- rano Vlssub pr1ma della gran cucca- simariti uscì come un boato 11 g·r1do ?POS a ~ < • < . • · • . · . . , . • , • ll' 
Another essential element contamed m my sugges 10 lS e P e P t gna e il pubblico erario si sgi·averà di riscossa corse saturo di fed~ per 111 confhtto. La comumone de1 b1sogm le s~mge ~ cercare ne u-

outlawing· of weapc,ns whiCll are unsafe fo~· war use ~n~ endanger . . . ~es ra. : d'un~ parte. dell'in~·o'?-bro fardello.: l'aere anc~ra fos~o ~ si ri_con?i~ms; nione politica quella fmza che anche se m11te fts1camente non a-
the l ife of non-combatants, w ho are th~ mnocent VlCtlms of e v- saranno passati a can?o, ~elle dtvers~ Gh. operat Jabonos1 . _faranno, m al giurament~ de1 d1ttator~, d1vcnn vrebbero senza la disciplina e la compattezza . 
e?y war. The disarmament confere. nce m 1932 ad?pted t~e sug- agenzie ~ri_vate o ~emt-p~Ivate. _E ~h cambt~ de_l,Ja paga ~m_Ima, qualche J aspirazi6ll:e speranza pensiero rt2.lo- N . tratta. di unione rumorosa ma di unione taGita. I 

hl h d d ht d 192R scribacchJm facenti funzwne dt sp1e cosa dt uttle alla soct-eta, cesseranno ne comun1. · . 1 . O~ 81 l ' . t· . .
1 

t o • , 
o-estion contained in my plan, pu 18 e an copyng e m • impelagati neo-Ji uffici tra una plèia- d'essere una "minaccia" e un "peri- 1 Quando il Megalomane Predappie- , c1ttadm1 delle due r azze pe~sano c ìe a conqm~ are l PO vie oc-
~nd enlarged and republished in 1933, outlawing bombardments de di camorri~ti d'al~o bordo, depor- colo" al così ~etto "ordine". c?stitui- j se, pel miracolo de~l'oro france3e. e : corrono minoranze aggyess1:re. e senz~ scl'~poi_L, U~ando I_a dot~ 
from the air. ranz:o la penna sorn~ona p~r an?are to, avranno nalzato un P<"? 1! . mC!- l dell'ignavia rossa, ncevette prost,a- trina del nostro lVIacchwvelh, 11 lor~ fme &·mshfJCa 1 me>r.~l usatl 

Another element is that war sho_uld ?Ot ,be resorted . to ad 1mpugnar forse il man~co d una rale . e provvederanno m~g~w a1 b1- 1 to dalla ma.z:o tremante dell'O sper- p . conseo·uirlo. E lottano per conqmstare 
1
1 potere metodìcamen-

f 'h t ' l d ndthelm pesanteramazzao-d'unbadJllesenonlsogm della propna famJgl~a poten- lgiuro gennanello la c~sacrazwne el "'· . . · . . . . · d' • ' ... l ]· ' t l .··o· ' n 
without the proper airing· 0 · t e ques wns mvo ye a · · . - indendono. crepar di fame, perchè 1~ . do C!ra comprare i~ conta~ ti dove 1 del n1anganello, flebile. e rauca fu la te. La po~1z1a, gh ~1ffic1ah gm ~:llalll, . a . ma a V l ~· a-~ EH,~~ . ~~ 
partial refel'endum of the people who shall ~av~ to offer thelr disposizioni egualitarie (per modo dtl convten loro roba dt propriO gusto l sua promessa davanh_ a(l,Je _trenta- sono tutb. elemenh che_, deboli separatamente., dl\rentano• 111e 
lives and to shed their blood in any war! dec1ded. upon and car-, dire) del governo dicono che chi si fresca e a buon prezzo; · l mila camicie nere di ctrcoscr1vere le sistibili uniti. 
ried out under the present system by 1rre~pons1ble rulers. B~ rifiuterà di lavorare nori riceverà nul- Aboliti i bonus - vituperio delle j sue passività n~i confini ~eli:s~=~i~ ' La' razza d i Cesare, di ~Iacch iav.elli, dì _Dante,. di Garibaldi; 
shifting the power to declare war f~·o~ d1ctators to mothers, ~ _.. ........._.._~ ~ 1 :!te~~n d~~~e:Zt~z~~~~eE1 gli sbara- di_ Giordano .B~·t.mo, di .1dazzim, d t P1etro M1cca, d1 <?b:rd~n, d t 
war shall be made more remote or ehmmated altogether. bene~t of the people v.: ho ha v~ been fed wrth the ~otwn that l gliati, che ai ragg-i de~ s<"?l ael1'Av- p 1er Capp~m, myece dJ s~onare le _sue ~am~ane e ?1. numre . ~e 

Another necessary element to secure the peace of the world nothmg has been contr1buted, m the way of suggestwn or oth- venire s'erano -riscaldati e 11 Sole ve- sue falang1 e gmdarle, umte, alla v1ttona, s1 fa legar e al can o 
is to deal .with nations on a foundatioh of .iustice. The me.re fact erwise to the peace of the world, with t he exception of t he 1 devano splendere sul suolo russo, delle altre razze più ·pratiche, anche se meno scrupolose, e ne 
that one natio n wants a piece of territory, for strateglcal. or Leagu~ of Nations and of the Kello~:g Treaty, two of the most i gl'irrisero pensando tch~ nod~ ssap~~c~~ diventa semplice~1ente l'appendice. l pochi che vendono la l or," 

f th th h t . . . Th h lt d . stata nemmeno ma ena l . . . . . t 
1
. d ]] l . . other sel:fìsh purposes, does not con· er on e ag~ressor e : lg 1mpractlcal suggestwns ever made. ey ave resu e . m monu-· interno. ~osc1enza. e le trad1z10n! 1mmo1: a 1 e a oro 1azza non pènsarw 

to take it awa.y from another nation. Annexat10_n o_f ter~Itory mental failures as history reveals, regardless of then· authors, ::: <· ::: che al benessere proprio, non 1mporta se lo ot tengono a prezzo 
should be made by the impartial referendum of 1ts mhabltants or of those chùming authorship. I have no sponso1·s, or money Ora che molt'acqua è passata sot- di viltà e di disonore. Si associano così a coloro che hanno 'fat-
on the r ight of self-govern~ent. . . . . to secure them. The only effort I have a.lready made and can to il mulino, Mosca e Roma hanno to della vita pubblica un focolare d'infezione, della giusti;~ta una 

If a na.tion secures terntory by force and mamtams 1.t only carry on is that my contri bution shall not be plagiarized, or mis- cambiata idea. clo'
11

na da trivio, della dignità un mito. . 
f l t h th t Dice Mosca ·per la bocca di Al~x- l because it is more powerful or resource u an e .na wn ~o appropriated by those who have powerful sppnsors and plenty ander Troyanovsky, primo ambasCia- La vanità individuale è contag-iosa. Color~ c.1e ne sono gm: 

dispossessed, there shall never be permanent peace. Peo?Ie WlD of money to spend. They look for undeserved honor an d are tore sovietico negli stati Uniti: ."Il dati valgono quanto tutti i vani~osi, vale a : dn·e nu~la. Ma ess1 
prepare gradually for.~ war and seek revenge and redress by willing to purchase i t. I am not. . . comunismo è un problema essenztal- amano apparire qt1ali capì . colon~a ~d asser~~cm~o 91 ~ene~e . ne~ 
for·ce of arms. . If t he peo1:>le of the world beheve that peace lS a helpless mente interno, anzichè di politica e- taschino sdrucito del pancwtto 1 cmque m1l10lll d1 c1ttadm1 dl 

d l ht t th l of 1 h h th stera Il comunismo non può esse- . t . l . d ll At this period of progress an en 1g enmen , e ru e ta.sk, ~hey ought to judge for: themselves ra.ther tlan t roug e re i~portato in altri paesi". . . no_stra razza. in ques~o paese. Il loro ~~uto ma en~ e ~lene .. " ~. ~ 
democracy should be made paramount. No, gover?ment sh?uld Assoc1a.ted Press, or other mterested agency. One o~ the most Grida Roma per le gazzette dt Mt- suburra. L'muto cos1detto morale denva' dalle _agenzl~ um_Cl?lt 
be imposed o n people unless i t is of the~r own ch01c~. The ngh t profitable industri es has _bee n the sale of war matenals _to bel- 1st~ Pop~, arenaiuolo cr.ociato: '_'Il fa- del paese d'origine che, non po~endo cOJ~troll_are _1. bu_om ~ _gh w
of self-government is univer sally recogmzed, but durmg the last liO'erents and food supphes to non-combatants. Dealers m waJ sctsmo e un problema mternazlt~na~~ temerati cercano alleanza con 1 furfanti arnccluti d1sposo a pa
twenty years the most persistent effort. has been ma~e t? get b~ st~pplies are powerful and v.rar is a fina.ncial blessing to U1em. Il ~ascistr;~;? deve essere acco 0 a o·are a c;ro prezzo l'onore, per essi sommo, di una cr ocetta qual
force of arms territory needed or des1red for explmtatwn pur- They contro! a considerable p~rt o~ t~€ press of the world a~d al't~t~rS::~i~nalista il primo, è dive- ~iasi. La cacci.a alla croce è soltanto il pre~udio. I~a seguono l~ 
poses. Sueh steps can never secure, or make poss1ble, the peace almost ali governmental agenc1es. 'I hen· pressure toward war 1s, nuto nazionalista. . caccia alle r ef erenze per ottenere cred tto, 11 b1sogno de1 fa':ou 
of the world. A great many of those wh<! have been honoréd therefore, relentless. Nazionali_sta i_l secondo, è diventa- oltre oceano, il desiderio di parer grandi quando sono semphce-
with the Nobel Peace Awa.rd have contnbuted no effort or Mv pian has the fundamental object of protecting the in- to internaziOn1~hsta. la nuova Ame- mente dei pig·mei imbellettati. , 

· d t' f M k 'nd Peace should be " d th h l l tl t tl l ' f h Il t b l Mosca vuo essere · · 1 · t A · l' J t· · t l' tt· le non thought toward the re en:p .w~ o. an :. ·.. . nocent an e e p ess, S? 1~ 1e 1orrors o war s a no e 1 rica del mondo: ricca, temuta e ri- Il buon e emen o m er1cano, o . ~: emen ·o rn e te · ,ua ·, · . 
based on justice not\ on mt1m1datwn, tenonsm a.nd supenoi felt by those v.;ho are agamst 1t, but merely by those who make spettata. . . si mischia con l'elemento volgare. Cb1 ha dr-naro manca qu_as1 
armament. . war possible. . Roma vuol rit.~r?-are signora s~~: sempre di tutto il resto. I danarosi yiHg-gia no ed_ m~1ano ottenere 

The best effort toward peace should ~e based o~ enhghten- CAIROLI GIGLIOTTI ntuale delle gentt . mgorda, ma po favori ma n on danno nulla in cambw, all 'mfuon d1 qnalche taz-
ment and fair play, not on diplomatic qmbbles. I wlll, perhaps, J ra, ma superba. ' R d p . ) 
further enlarg·e and republish my Pianto End an Wars, for the (Freeman) (Continua in Seconda Pagina) (Continua j ,n ... econ a a.gma 
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iL RISVEGi.iO 

do agio a tutti di danzare a sazie· l ti aeroplani alla portata di tutte le ._ 
ta, tra la gioia, i canti ed i diverti-l borse, e renderlo un oggetto per uso ----------------: 
menti, che non si smisero che alle famigliare come lo è oggi l'automo-

Al Signor Mancuso, furono fatti Di queste invenzioni tanto utili per 
.J O H N W. R Y A N 

MANDATE $1.50 A IL RISVEGLIO 
E RICEVERETE IL GIORNALE 

PER UN ANNO INTIERO 
- ------------.--ore piccoline. l bile. 

i migliori augurii per altri 55 lun- l'umanità, ce ne sarebbe bisogno di LATTE l 
ghissimi anni di vita prospera e ri- una al giorno, a lmeno. l 
gogliosa, ai quali aggiungiamo anche --o-- puro e fresco portato a casa 
queloli sinceri di no,i tutti de IL RI· PIETOSO SUICIDIO Dunkirk, N. Y. l vostra tutti i giorni prima del- l 

T A ILOR 
1000 UOMINI AL LAVORO manda per appellare la causa, sarà SVEGLIO. le 7 a. m. Ordinatelo da 

avanzat a presso le autorità della --o-- Due sorelline; rispettivamente una \\'illiam J. Fellinger l 
Se la voce che corre e le notizie Cort e di Appello. IL THESPIANS CLUB HA DA- di 10 e l'altra di 13 anni di età, si P hone: 804 _ F 21 

strabiHanti pubblicate dalla stampa E speriamo che ciò sarà fatto, e TO UNA COMMEDIA IN svegliarono, Martedì scorso la mat-
quotidiana in questi ultimi giorni sono che Mr. Leone abbia commutata la tina, nel loro piccolo appartamento ,----------------; ~--------------.......: 
veritiere, da qui a pochi ,giorni, non sua sentenza, dalla brutta condan .. j 3 ATTI al No. 174 Herkimer St., e trovaro- ... ~ ............ ~..,_...- .............. ...--."*"'~ 
vi sarà più miseria, non più disoc- na di morte, a quella di un termine no il corpo, della loro madre che pen- N O I ;;;::; :-: == :·: ~ :-: ==~ :·; =-:•:-:·:~M. 
cupati, non più poveri soccorsi da i- di carcere per un certo, periodo di Giovedì di quell'altra settimana, al- zola va da una funicella, legata al ,=-,1:1 Noi GarenBtassiamio i Prezzi .. 
stituzioni di cari~, ma bensì, ognu- tempo. la St. Mary's Hall a Fourth Street, soffitto. garentiamo un ottimo servizio, 
no potrà col frutto deL proprio lavo- ' --o,-- il Thespian Club diede una bellissima Le due bambine, terrorizzate a pronto, cortese ed eflatto per un :-: 
ro, affrontare le spese pel manteni- LA BELLA SORPRESA DEL- • commedia in tre atti, inti~olata "G'irl quel•la vista, si precipitarono in istra- 1111 

ment e - 1 r · f 1 Shy", ottenendo un grandioso succes- d . h" . t M 1 t d prezzo giusto .. 0 p r se e per a p oprla a- LE COMPAGNIE DI GAS so sia dal lato morale, che da quel,lo a per c !amare amo. a a s ra a 
miglia. finanziario. in quell'ora era deserta, le 7 a. m. 

Se voi comperate qualsiasi ar
ticolo nel nostro Negozio e nel

·~: lo stesso giorno voi scoprite che 
La voce che corre e quel che dico- e così senza perdersi di coraggio, con 

no i g iornali, è la seguente: "Dal Un buon numero di clienti consu- La grandiosa Sala, era piena, zep- un nichelino ciascuno che avevano, 
FELIX T. MACKOWIAK prf'mo Dicembre in poi, a Dunkirk, si matori di Gas delle Compagnie Re- pa di popolo ansioso di gustarsi la si recarono a d avvertire il proprio 

dovranno mettere a lavorare 1000 public Light, Heat & Power Company magnifica commedia di K. Cavanaugh, padre dell'accaduto, il quale abitava 
persone, occupandosi ad eseguire di Dunkirk e la Northwestern New che fu diretta con vera arte e com- i·t una ca.sa nelle vicinanze dei suo 

~~ certi progetti statali e fed.erali, crea- York Gas Company di Fredonia, r i· petenza dalla Signorina Mayme Petz posto di lavoro. Costui viveva appar
Saturday, December 2nd, 1933 t;i appositamente per ;rlarumare la ceveranno, durante questi giorni, l'in- r<j interpretata ottimamente da tut- tato dalla moglie, ma però non era

popolazione degli Stati Uniti, che in tercsse maturatosi per il deposito da ti i dilettanti che vi prese.ro parte. no in discordia. Solo viveva colà per 
~-..-... ........ " questi ultimi pochi anni, a mez~J-·, essi fatto presso le Compagnie in pa- I\ pubblico è r imasto talmente sod- ·essere vicino al lavoro. 

Di ~ttore di Funerali ed 
Imbalsamatore 

56 Doughty St., Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 6094 

llill in altri negozi in Dunkirk lo 
stesso artico•lo si vende per me. 

:•: no prezzo, noi vi rifonderemo la 
Jlll differenza in contante. 

:·: 
W. RUECKEUT & SON 

1111 
:•: 19 Rugg1es St., Du.nkirk, N. Y. 

"Entered as second-class matter della disoccupazione generale, era rola. disfatto, che tutti i giorni va racco- La suicida, Signora Viola Doering, 
Aprii 30 1921 at the postoffice at caduta della più squallida miseria; e d Que~t~ Compagntie sul~dGette, richdie- ~~~da;d~ ~i com~onent\ il ~h~~pian di anni 36, era malaticcia ed il ma- 1111 

Phon e,: 2040 

. ' che da oggi in poi ogni operaio che o.no a! consuma on c 1 as, un e- · • 1 aie spesso ree! e Siml 1· rito era stato disoccupato per lungo 
Dunkirk, N. Y., under the act of sarà impiegato in' detti lavori non posito di $10.00 quale garanzia, con 1 Il r icavato netto della serata, è tempo. Da ciò la miseria che si era 
March 3, 1879." 1 dovrà lavorare più di 30 ore l~ set-~la proi?es!a ~~e su quei $10 paghe- l stato devoluto .a oenefici~ dei fon~i resa padrona della loro abitazione j 

.---------------- l meno e non più di 50 soldi allora". ; a 60 s?ld~ ali anno. . - . versan? della FondazlOn~ .d~lla Chi e- 'a vittima innocente. - Dei - i 
~·~- timana, e non dovrà percepire non ranno Il 6/o d,mteresse, che ammonta i per la. celebraziOne d_el 2a.mo Anz_u- per cui la poverina nè è stata forse Telefono: 2756 PRIMA APPARENZA 

' l Dunque, con questo prospetto da- l Molti d! ques_tl deposlton, ~an rl- sa Itahana della ss. Tnmta. IL CORRISPONDENTE Jon' n A. Mackou/l'ak VESTITI l 
P f • 1 D"reCfOr"' l! vanti, ogni operaio che avrà la for-~ cevon_o ~uesto ~nt~resse che m rarP. --o-- n l 

ro essiOna l 1 l ~~~! ~!ai~i~~g~~~~·ini~~~~e ~~ri~~~o~ l ~~~~:~~~ d~ t:;:~lfoa;~l~~~e.d~ll~o~~~ l AGLI ABBONATI MOROSI L""'A_O __ A_N_Z....,..A.,...,...,-OEG-_L,.,.,_I~.-E-Vft ·E·N-T~I ' 'rutto ciò che può abbisognare Adler-Rochester l 
E con $1.5.00 m1 pare, se non è un te va o~tre le checme d1 anm. . \ Abbiamo rivolti appelli sopr)l ap- l per guarnire una casa - per -

EDW ARD PETRILLO gran chè, almeno si potrà v1vere l Ora mvece, una legge statale, m:- 1 pello1, a i nostri abbonati morosi, per ., Furniture di prima classe AUTUNNO 
senza arrossire a percepire quel>la pone. a d_ette Compagn~e d! paga~e 11 l mteressarli a farci tenere quella mi- (Continuaz. della prima Pagina) a prezzi · bassi l 

Avvocato Italiano miseria dal Relief Department o rel~tlvo mtere~se,_ ogm_ dl!e anm. E sera somma che ci devono· dell'ab- l Entrambe. ip' ocrite, entrambe l j . 
senza stendere la mano ai passanti. cos1, hanno g1~ mcommcmto a pa- ~ bona.mento pel Giornale, che noi da vo u- Diretwre di Pompe Funebri LEVY'S l 

Civile-Penale e \::rimina\e - Ben vengano questi progetti sta- gar_lo, per_ non mcorrere ad una v1o· anni gli facciamo g-iungere imman- l:ìili, parlano esse a nuora per farla l · . . 
l d d tt l intendere a suocera. l 

408 Commerce Bldg. ERIE. P A.. tali e federali. I nostri operai non az10ne l e a ~gge. _ . . . ! ~abilmente tutti i Sabato dell'anno. JOHN A. MACKOWIAK 
34 

East FotlrtlJ Str·eet 
i vogliono la carità, ma vogliono la- Dunque,_ allegn amlcl_ d! . Dunklrk ,. Ma essi, con nostro sommo dispia- In guardia! l 268 Lake Shore Drive, E . . 

--~··· - l voro. Essi vogliono mangiare il pa- e Fredoma, che fra g10rm. avrete cer·e, continuano a fare orecchi di _ \' J · DUNKIRK N y ' 
---------------• ne col sudore della propria fronte e b'opportunità di rimettervi in quat.- mercanti. A Rocheste.r, N. Y. e avvenuta u· DUNKIRK, N. Y. 1 · · · ' • • l 

null'altro. trini. Se a voi che siete un oonsu- Ora siamo venuti alla deicisione na seconda nvCJ:lta ~o.rale del pop?· '----------------t :..... ______________ _ 
SChUitz Dairy Perciò speriamo, che 1a notizia sia matore di Gas ed avete il deposito l ferma ed irremovibile, di sospendere lo. I ~. amull _ agil o:dm1 delle a~en~~~ .~,-!!~!!!!..-.!!!!-!~!~!-!!~"'!-!!!!~!~!~!-!~~!!!!-!""!~!!!!~!!!!-!~...,!!!!-!~!~!-!!!!"!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!-~!!!!!!!!!!!!~ 

vera. presso le sopradette Compagnie, non l' invio de·~ giornale a chi non ci fa· d! spwnaggw faScista e_rano nuscJt~ 
--- --o-- vi è pervenuto ancora il check, lo rà tenere l'importo dell'abbonamen-1 ad adescare ~a tronfia ll?noranza d! 

Crudo e Pastorizzato avrete tra non molto. Ed allora si l to entro la metà dell'entrante set- alCUTI! capoccia demo~rab~l e, sfrut- P•· nozze P•· nozze 
PER CHI VUOL FARSI CIT- che potrete fare un Natale contenti. [ timana; salvo però a continuare a t~nd~ la clam,orosa v1ttor~a _del par- - ----

Latte, Crema e Burro-latte TADINO AI<1ERICANO --o- l farlo avere a coloro che ci faran- b~o m voga, s_erano, moshatl :;tp~b-
Per Qualità e Servizio - GRANDE ORDINE DI LAVO- Ino t_~nere una scusa plausibile eh~ ~~~oa;a~=~~oo ~~ ~~~i~~~~t~- ~Cl:~~~: Rostite e Salate Giornalmente 

Telefonate: 4025 Lunedì prossimo, 4 Dicembre, dal- RO ALLA ·BROOKS PLANT ora , on possono pagare. ma che lo .·. 1 . . d 11 tt r 
le 2 p. m. in poi, alla Vi!lage Hall · · faranno appena le condizioni g-lie lo c la, con .a Vlslon~ . e a c:oce a, 1 
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in Fredonia, avrà luogo una seduta . permetteranno. fianch.eggla~ano, lnlltandoh. Il P·O,· c oun - $2 00 Bushel 
Da un dispaccio dato alla stampa II · RISVEGLIO a no1. Cl' costa de- pol_o, _dappnma. to.Uerante, comprese • di Naturalizzazione e presiederà il · · f bb" 1 • • · d t tt d bd 1 gwrm a , a ~amo appreso COJl mo · nar· sa "fi . E' lo . he h" 1 po1 1 ra ars1 1 manovre su o e 

Giudice della Certe Suprema Almon to piacere, che a lla Brooks Plant, 1 e · cn Cl. g!CO c c 1 0 e si è ribellato dichiarando guerra 

Dunkirk 107 ~. 2nd. St 

W. Lytle di Buffalo. ora sotto il nome di Alco Products vuol leggere, lo d,eve P_ag_ar.e.. aperta e spietata ai traditori dell'A- Andy· O. COStellO 
..,..-... .. -----..-~ Doranno esaminare H caso di 1::. Plant, è pervenuto un ordine di co- L ·Ammimstrazwne merica, ai rinnegati della democra-

=oODDQCIDCIDI:U:ICIDDDDDDDDCIIICIPD persone che già hanno fatto la do- struire due grandiosi torre per esse- ------------ ....,. •••••••• ........, zia e ai cimiciati. 101 E , Th" d St t D k' Y 

soroN_;_~-v~:_i~-~-~INE r;~~~;::::::~::::.:~~= E~:ii;r~J~?}~}~J.~!;~Fc~ Da Buffalo, N. Y.I~.E;fifu~,~i~~\~~lf~J~:~i:,;~,,~ 
La costruzione di queste due tor- UN OMICIDIO SCUSABILE ' dimostra ancora una volta come sia ~· · S 

MOBILOIL trascurassero di recarsi in Fredonia re, richiede la manodopera di circa l ben radicato il sentimento antifasci- S Noi" Vendi"amO la BI"rra 3 2 da· S 
Lunedì ·prossimo, ~lle ore 2 p. m. 200 uomini, che avranno lavoro per Un certificato di 'omicidio scusabile, sta e liberale. nella coscienza ~el po- Sg . . • S 

Venite a Vederci e Provate il 
Servizio che Noi Rendiamo. 

DESMOND COAL CO. 

36 E. Front St. · Dunkirk 

Telefono: 2195 

C AR circa 10 mesi. l'ha emesso il "medicai examiner" polo e come Il tempo delle Chiassose s Consumarsi· Fuo . d l N g . s 
H LES LEONE PORTATO Coraggio, signori cap;italisti, nel Dott. Rocco De Dominicis, dopo che e impressive _ turlupina~ur~ sia ~as- § . ri e e OZIO Ss 

ALLA PRIGIONE DI mandare ordini. A Dunkirk abbia- un povero diavolo era stato ucciso con sato. I famuli dalla C1m1ce aLI oc- o S 
SING SING mo molti operai che sono desiderosi una rivoltellata all'addome da un de- chiello e i "big big bosses" dall'igno- S A BOTTIGLIE ED A CASSE Sg 

di lavorare, e non aspettano che vi tective. ranza tronfia avrebbero dovuto ac- S ,. S 
n nostro connazionale Charles decidiate a .mandare ordini, molti or- Chiamato da un ragazzo, che nel corger.sene. ~a un pezzo per preve- § S 

Leone, che come dicemmo nel numP- dini di lavori. pala.zzo sc.oJastico No. 24 c'erano dei nlre: 1 pnnu u1_1a co~pleta ~h~fath § Koch's, Pabst Blue Ribbon, Langs, Manru etc. S 
ro scorso di questo giornale, fu tro- --o----- ladn che stavano facendo man basso morale e matenale; 1 second1 Il de- S S 
vato colpevole di doppio omicidio in UN SURPRISE PARTY su quanto vi era, il poliziotto accor- clino della loro carriera politica av- S S 
primo grad'<:l, da una Giuria presie- -·---- reva immediatan'l·ente nel luogo; e venturosa. sS ORESTE BORIO s 

~-~............__..- .... __.,.. duta daJ. Giudice Thomas H. Noon- Lunedì di quell'altra settimana, os- trovatosi di fronte un certo Arthur * * * S § 
an, per avere egli il 20 Luglio scor- sia, il giorno 20 del testè spirato me- Fenzel, lo freddava con una rivolte!- Con questi chiari di luna, ogni giuo- § , 
so ucciso con due fucilate i due Fore- se di Novembre, la casa deli Sig-. lata, adducendo la scusa che i1 Fen- co, sia pure da buffoni, vien subito S GROCERY N 

IL VOSTRO BARBIERE men della New York Central Rail- Jack· Mancuso a Wait Road, ai con- zel aveva fat to l'atto di estrarre scoperto e denunziati i figuri che e- S S 
road Louis Holtz e Frank Nichol,s, fini della nostra città verso l'East, un'arma i~maginaria. mergon.o come rospi dalla cloaca nel- S 132 Centrai Avenue., • . Dunkhk N. Y. - S 
dopo essergli stata imposta la sen- divPntò la mecca ove si diedero con- La maghe del Fenzel n:on sa dar- la auale li si lasciava gracidare . S . ' ' S 
tenza di morte, da eseguirsi nella vegno molti amici e parenti suoi, a - si p~ce dell'ac~aduto; speciaLmente ' Gl'immigrati italiani conosco_no be: S Licenza No. A-522 § 

Se volete un buon taglio di Ca

pelli e rasa la barba con cura, 

settimana che comincia col primo vendogli preparato un "Surprise che 11 poveracciO, dopo essere stato ne i voltagabbana per averll avut1 .~.r;;.r;;;.r.r.#".#".#"J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'.#"~/~J'"J"..O'"~~J"'..o""-'~ 
Gennaio prossimo, fu portato, dallo! Party", in occasione del suo com- disoccupato per un lungo periodo di un tempo a maestri di vituperi con- • 

~~[t~~~e~~z;:u:!o;·L~r~~:d~r~h~ ~!~l pl~~n~f~ . . Ma~cus<? in q~el giorno ~~:~~· d~v!~~~~c~~~o aai~vJ:a~eu~~~ ~~n~~.r: :!~~~~h. ~i.P~;~~Cg~d c~~~~ ?1liiiilllll!llllllllliUIIIIIIIIIIIIJIIIIIII!IIIII!!!I!Hiilll!!t!IIHiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l!llllllllllllllllllllllllllìllllll~ 
nerd! della scorsa settimana, alla comp1va 1 suo1 be1 55 anm, e la bel- la gh_enga del Rel!ef St~tal~. poss1b1le che og·g1 h possano pren· La Nostra Ottima Bit·l.·a 
Prl·gl·one d1. S1'ng Sing ove la sedia la festa improvvisatagli, riuscì una Umtamente alla moglie, 11 p(lvero dere sul serio. Essi sanno che come =:: ::::::::: 

venite da noi 

elettrica, !Q strumento' che sarà usa- vera magnificenza. l assassinato, lascia !fna _creaturina di l sonQ stati traditi per trenta denari === = 
to per commettere un altro delitto A tutti i presenti, dalla Signora appe_na otto mes1 di eta. nella buona fortuna, potranno esse- ;;:;;;;; Lake City Export ' = CRISE BARBER SHOP 

87 East Third Street 
DUNKIRK, N. V. 

a sangue freddo, è situata. Mancuso fial festeggiato e dai fi- . C'e un detto che diCe: che la po- re doppiamente venduti per una man- - in Bottiglie = 
In questi ultimi giorni, dagli a v- gli, ven~ero offerti dolci, vino, rin- lizia c'è per. gull:r~ar~i d~i . mal vi- giata d i fave nell'avversa.. . . . == 

vocati .e dai parenti del Leone, nes- freschi diversi, mentre una Qttima ven~1· Ma, da1 poliziotti chl Cl guar· Sarebbe prudente che 1 mm.rc1a- = è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 Jlel' una Ca!<:- = 
suna notizia è trapelata. Ma si ri- orchestrina, svolgeva uno svariato rlera? ti si ritirassero in buon ordine e che =-= sa di 24 Bottiglie e $l.OO di deposito. ~ 
tiene quasi per sicuro, che una do- programma di musica classica. dan- --o-- i loro ambiziosi mezzani li abbando· E!!! 

1 UNA UTILE INVENZIONE nassero al proprio destino, perchè u- = Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso oç, Dol laro a 

J f a m an was to walk in o n you, M r. Merchant, an d 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

less the buying public knows where to find them. And the only prov

en method of acquainting the buying public with values and quality is 

advertising. 

The choice of a medium for advertisjng should be the primary con

sideration of the enterprising merchant. Quantity circulation does 

not always mean drawing power. 

greater benefit. 

Quality circulation has been proven of 

J L RISVEGLIO offers you Quality circulation. In addition we offer 

you aid and co-operation in the preparation of advertising copy. We 

are not concerned as much with selling you space as we are in sèlling you. 

adequate :veturns to compensate you for ~he 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 time, we sub:f!Iit a service that we want you to take advantage of. 

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

an advertising· copy writer with sales-promotion ideas of proven mer

it, without any cost or obligation on .vour part. W e want you 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 institntions. 

Il Risveglio 
ltalian-American Newspaper 

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

l --- na cosa è certa, com'è certa la luce - depositato. a 

l 
Un disegnatore locale, è r iuscito del sole: che la miseranda fine degli :;;:;, = 

!iJ ad inventare un areoplano economi~ emissari del paniere trascinerà nel-::::::::: Fred Koch Bre l 
co, che si può vendere per un prez- l'abisso, irrimediabilmente~ i commis- w e ry 

1 zo al disotto ai $200. sari, piccoli o "big" che s1ano. Il pa- ::::::::: 
All'uopo è stata organizzata una niere lo faremo trasportare nella car- 17 W. Courtney St. . (Sin d• a) 1888) Dunkirl{, N. Y. 

nuo,va Compagnia che va sgtto il no- riola ad un mondizzaw, senza l'ago- Ph 2194 
me di "Amphlbios Aircraft Corpora~ gnata pagnotta, anche se le grida del- = OllP. • • a 

ti o l~ · prove fatte Domenica scorsa, ~~l v~~ i~~~s~l d~:~~~~o echeggiare ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
·sono riuscite ottimamente, ed o!ra 
già si preparano per una produzio- (1) G. Oberdan Rizzo- INVERNO 
ne su larga scala e 'Vendere cosi det- - Versi 

~~~..O'"J"..o"".r.#".rJ>J"'..O'"~N"J"'J"'~.r..o-.r~ ..... ~ 

§ s 
l Guerra ai rrezzi Alti l LE RAZZE SUPERIORI 

(Continuaz. della Prima Pagina) § Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti dì 8§ 

Ss gTandiosi assortimenti di articoli di tutte qualita, di O- § 
za di tea che non costa nulla e guasta g-eneralmente lo stomaco. S g·ni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
In questo modo il progresso della nostra razza in questo paese si S prezzi capaci di accontentare tutti. i gusti e tutte le bor- l 
sballotta fra i criminali e gli specùlatori: I nomi grandi, che fac- S li 

l ciamo di tutto per contaminare, ci vengono allora sul labbro e S se. F t . . "t 1 . , t "h' l S 
l'irrisione segue. E' il fato degli inetti e degL·IiioBfaEniRc

0

he cercano a eci una VlSJ a a pm pres 0 pqssl 1 e. 1· 
vivere all'ombra immacolata dei buoni. 
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:_ ,i DA CHICAGO., ILL. ! sua idaa d i un fogl io qu otidia no. E l che Di Ptmta e di T aglio 
DA NE;W HAVEN, CONN. 

LE ALLEGRE BALDORIE DEl 
PROM INENTI FASCISTI 

11 dive.rtente Pisani r-itorna alla r ibalta 

Anch e i prominenti fascisti eli New 
Haven hanno fatto la lo.ro "spaghet
tata", non sappiamo in occasione di 
che cosa. 

Il giornale Americano "Evening 
Register", probabilment~ s:>llecitato 

·dai promotori della spaghettata, ne 
a veva data, in precedenza, una lar
g a pubblicità, da costruire, per gl'in
g·enui allocchi, un avveniment'o di 
straordinaria importanza. Il summen
zionato giornale aveva informato che 
alla spag·het.tata avrebbero preso 
parte Generoso Pope, il pa drone dei 
"miei giornali", e l'ex onorevole Fal
bo, ·al secolo Menbrana. 

Questi due prototip i della cafona
g lia coloniale non vi parteciparono; 
forse perchè sarannQ stati impegnati 
a New York in un'altra spaghetta
ta. 

Se il sabbia iuolo Pope e l'On. M(;m. 
brana non erano presenti, cj'erano 
però i S'O)iti Gr ossar di, capo cl ~llo 
spionaggio fascista nella metropoli 
degli Stati Unit i e console de1 go
verno degli assassini fascisti, e An
gelo Flavio Guidi, la nuova rivela
zione che "Mista" Pope ha scovnto 
fra la sabbia e l'immondizia. 

La spaghettata pare che si s ia fat
ta sotto gli auspici eli una ~società 
di "mulatti" che porta il clidonorato 
nome di Benito Mussolini, il capo de
g li assassini del popolo italiano. 

La prominentaglia, ci ha informa
to qualcuno che vi partecipò per go.
cler si lo spettacolo prominent-~sco , 
poichè è divertente assistere acl una 
festa dove interviene il cafone con 
la " sciammeriga" era a l completo; e 
non poteva essere altrimenti dato 
l'intervento d'un console e di un di
rettore di giornale, non importa se 
questo console rappresenta un gJù
verno d'assassini, e se questo diret
tore di g·iornale è al servizio dell' uo
mo più buff o e più z otico de1 mondo. 

Lasciamo stare l'elemento ameri
cano, ii quale, specialmente qaando 
s i tratta di spaghetti e del buon vi
no, partecipa a tutte le feste e par·
teciparebber o anche a quelle sovver
sive se venisse inv it ato. 
· Parliamo, piuttosto, di quel tale 
Antonio Pisani, cafone eli centa cot
te e mecla glìettato da l "truce" Mus
solini. Questo Pisani è la p ersonifi
cazione perfetta de lla ilarità. Non f a 
mancare occasione p er mettere in 
mostr a il suo beHimbusto. E ' vanità
so, presuntuoso, ignor ante e ~afone. 
D es iderava una pat acca in petto e ne 
f ece di tutti i colori per "guadag·nar
sela", ed ora, sembra , che glìel'ab
bia no finalment e · data. Con la pat.ac
ca r icevuta - il simbolo del1'imbe
cillità uma na - si sente aumentato d i 
peso e non s i accorge, pove rino, ch'è 
più cr etitiO di prima. Il f ascista P isa- l 
ni, inso.mm a , è lo spasso degli an
tifascisti, i quali si divertono un morÌ- ,, 
cio con la sua rabbuffa figura . 

E se egli se ne dovesse andare da 
N ew Haven come farebbero g·J.i a n- / 
tifascisti? Per il nos tro divertimento 1 
ci voglia mo a ugurare che "Mista" ,, 
P isani. rimanga a lung o nella nostra 
città, così continuerà. ad og·getto elci , 
nostri frizzi. l 

S. F. 

1 h f tt non conosce le colonie, ia lin g·1,8. " l l !' ; o a . a o per f a r maggior mente ed. i costumi di ques to pa ese., ' v n 

1
.,.,., D l c • tt ' D 'lt t• •,• ; r i12va re il suo fa lliment o nel campo mrracolo , forse. Ed il Cas t r u-.;cio <le' a e l a a la l.,,j l l della stampa s ettimana le. Se con · · G' • 
:•: , ! i ! l'a iuto dell'insig ne dottor e che sa eu- ~~~~ ~~~:etiu~~~n ~~~n~~r·~o~id:~~:~. 
llll •'•! L s t• s • l• . r a: e le scarpe rot~e. i cal~ i, le ani- Itaha con t <tn ti a nni di ca t'!'tera. o-
..• - .• - • • --- •. - •. - •• - •• - •• - . • - • • - - ·· - Ull . a o Ita ti·tg lata , m •. e pr omettere 11 p a raciJ so Rnche nora ta od indiffe rente e' ' . t ' ···===···===···= ···= ··· . ··· ··· . ··· === ···=···= ~·== ···= =·:=:· ~ 1 a chi non l.o ~~ole .. non ~ riuscit o a poli. Salute, 0 Charli~! · C~utcl i\;~~~t~~ 
QUATTRO ANNI DI CARCE·1 SPARA SULLA MOGLIE FUG- i 1 mant..ener e m "1ta 11 s ettimanale del , remo ! 

------ ~ suo Illustre p rotettore , che cosa si ... 
RE PER I DE'NTI DI · GITA DI CASA DOPO · La cosa più difficile in questo po- allargherà? I n una secrestia qua l- / potrà sperare da lui nella fondazio- ··· ··· 

UNA DONNA UNA SCENATA vero mondo è il fare quello che non siasi a lucidare candel~eri , od in un ) ne di un quotidia no, a nche se ili suo A r ivederc i a lla pross im a striglia ta 
si sa fare. Tutti i mestieri sono buo- campanile ad agitare. il );)at occhio, j n on m eno illust r e collega del fasci - n ella. quale la caccia a llte p 2nn e eli 

----- ----- ni per coloro che sanno farli. Ma. tutte. c?se che non SI prestano alla i ~mo, ch e s a f a re il giornalist a come permce sa rà sostit u it a a quella del-
AQUILA- Il 18 luglio 1932 tal BERGAMO- Alcuni giorni sono, quando si è bestie, od ig·noranti, tut- convmzr?ne .. !l:lla.conoscenza. ed . alla[ io so fare il p apa , gli darà una ma - le penne di p avone. Le pernici sol-

Verrocchi Umberto da Sulmona - ri- cer-ta Ernesta Roveda, di anni 40, a - to diventa difficile e cade. Allora si f~de de1. mmrstn prot esta r:b smce-
1 

no? Charli-e ed i1 suo collega sono leticano lo stom a co ed il pa la to. Il 
tenendo di essere stato derubato di bitante in Borgo Palazzo, r impro- grida al sacrilegio, alla mancanza di r1. Charhe ha f a tto fiasco, 11 mastro quasi del tu tto d ig iuni della lingua pavone soltanto la vanità . E le no
alcuni ortaggi - aggredì e percos- vera va la figliast ra Isabella per un patriottismo, al tradimento. Il primo sca:paro ha fatto_ un buc.o nel!'a cqua l eli qu esto pa ese ed hanno m a ngiato stre. povere colm 1ie non sembra ch e 
se violentemente tale Di Mascio ritardo nel tornare a casa. a convincersi che il m estiere del con- ed rl protestant esimo l ! ahano m que-

1 
pochissima minestra n ella sca far eia a.bbrano. alt~o .da :vendere. Basta g lo-

9.13mentin.a, pure_ da Sulmona. I?al- Saputa la cosa, il marito Giuseppe sole non si impara trascinandosi car- . sto paese ~a. dovuto n conoscer e che di Dànt e e degli altri m aestri d"Ha n ficare 1 cnmmab dana rosi 0 le zuc
listrutto~Ja nsulto che .la disgraziata l Bulgarini di anni 43, rimproverasa a- poni nel buio profondo durante un'o- l~ cosa m1gl~ore che possa fare è lingua Ita liana . U n g iornale a ffida to 1 che , vuot e . per sfa nga re il lunario. 
n?n aveva commesso, .'l fu~to . adde~ spramente la moglie e la figlia. Per ra di disQ'esa precipitosa è l'eJ'Oe dt sbaraz~arsr del ma.stro scarparo a lla loro abilità e con L'aiuto p oten-, l\1a .' t en;p1 sono cr it ici ed a n che la 
b1tat?le e che_, a segu1to d e1. VIolenti l reazicne, la moglie fug·gi eli casa. II dell'aria e eli Colombo. La discesa che ficca 11 naso e le .d1ta . dapper tut: te del m astr o sca rpa ro viv rà come 1 g lonficazwne del!~ zucche comincia 
P.ugm sferrati dal Verrocchr, aveva Bulgarini la ricercò e dopo qùattro precipitosa ,gli fruttò la meda'gliia to ed ha usato persmo Il nome cl1 sono vissu ti t ant i altri sulla cui tom- · a pas sar eli m oda. Le zucche così 
n portat a 13; fratt~ra d':l m~scellare, giorni la ritrovò nascosta in un cor- d 'oro al valore del · buio. Il monumen- Garibaldi per elemosinare i fondi che ba immatura è inciso il famoso "EI · insistentemente o·lorificate han~10 fi
l~, ca? uta d1 ~lcu.m dent;, les10~1 gua- rido io di una casa del borg·o. 11 Bul- to di Colombo gli ha fruttato l'incu- poi usa per soddisfare la propria va - F U" de l Manzo n i. Ma io non sono ' nito col cr edere tli essere ' o-r andi uo
nte m 86 g iorn,l, con mdebohment_o garini, dopo uno scambia eli parole. bo di essere acciuffato da quella ma- nità e per circondarsi di incensieri. eli ceno o·<.lJoso d21 loro successo ed ' m ini. E le crocette mirac~lose h a n-
per~anente dell or~ano della ~asti- schiaffeggiò la donna poi estratta u- no gornlesca che il suo amico brio- Si ca pisce p 2rfettamente che l'e- auguro lo~o fortuna. Mi daranno a l- · no confermato la convinzion e. 
cazwne e deformazwne del vrso a na rivoltella le sparò addosso un col- scia ha così fedelmente ritratto dal- roe del buio si è trovato confuso e meno l'occasione di r ender e le m ie , J'OE ORRICO 
causa dello spostamento del mento. po a bruciapelo. La proveretta è sta- la sua. Oggi il Castruccio dei miei non S?- più . ch e p~~~i pigya r.s i: E gli s t r igliat e più a ttraenti . ; 

Il Verrocchi, subito dopo il delit- ta ricoverata all'ospedale in gravis - Giuseppe si è messo a fare il sacre- ha chiesto 11 co~s~gho der mJei Giu- Il Cav. U ff. Mastro dei Valerii, che : Lo S r ig liatore. 
to, si diede alla latitanza. Tratto in sime condizioni. 1 stano. Mi dicono __ ed i giornali a- , seppe e forse fimra a trova re 1l ban- f u un t empo definito il p isciatoio co- . 1128 S. P a ulina. St., Chicag o. IN . 
arresto, si trincerò in una negativa ...,._ •• _ ..__ .... -. _. """',.,. _ _. ' mericani confermano - che egli va - dolo della matassa e . . ad . . afferrare loniale perchè non s i rifiutava m ai eli ' ""'""""'V'o"",.,~"",.,"""",.,""'""~"" 
che continuò per tutta l'istruttoria. da in g iro a fare discorsi che non sa quello che cerca. I mleJ Gmsepp~ so- g lorifi care le cocozze e fin ì col g lo- l 

Giorni fa si è discussa la causa al- fare a sostegno della campagna per 

1 

no al pres.ente abbast:nz:: ~ta~cht dal r ific9:r e a nch e .i deHnquent i, dopo u-
l•a Corte d'Assise di Aquila. Al difen- AVVISETTI ECONOMICI mettere assieme le pezze necessarie correre d;et:r;o alle p~rm~I .,ustose. na v it a sp esa m questo sforzo, e con 
sore di parte civile avv. Chiarizia si a mantenere la sconquassata barac- Appena ~1 nmetter a r:no , m forze da - la sua buona volontà a favori re tutti 
è associat o l'avvocato Generale comm. ca clericale che fu organizzata· per ranno a 11 eroe · ?el bmo 1 a iuto che la i cretini, in cluso il vene ra ndo m astro 
Ferro-Luzi che h a chiesto la condan- j far danaro sulle scuole, sulle cosi- sua causa mertta. scarpa ro, è sta to costretto a. r it or- .. 
n.a del Verrocchi .Pe: lesion~ gravis-1 Vedete le nostre vesti di lana pe-/ de-tte opere di ca rità, su lla. protezio- . ''' . ::: * na r e in .Italia a morirvi ~i .cr epacuo- 1 
stme a~ ~tt~ ~n m d1 re?lus10.ne e a Il sante fatte ad uncinetti, per Signor e, ne dell'infanzia abbandonata, e non 

1 

Char he, c.he SI p rocla m a avvocato r~ . Egll era un tipo , ongma1~. !Ua l Se da Fredon !a dovete recarvi a 
t re ann.1 d1 vigilanza spec1~l-e .. La Cor~ ·al prezzo di $1.95 presso Rosings, r iesce neanche a mettere assieme il ed uomo d: valore, hB; approfittat? l s~.p~va prendere in g 1ro i ca.ton.1 ,e Dun ki rk, usa te il Ca rro E lettr ico 
t e ha mvece accolte J.e nchreste der L M h ' L . .. E l tt . h danaro necessario aHa sbafatoria della occaswne che g li ha da to 11 t ut b coloro che am avano pasce~·s1 ( lÌ Se da Dunkir k dovet e reca rvi a 
difensore avv. comm. Gustavo Ma- C ~ a.cc m~ avatnc\

5 
e r.lC d~ quotidiana. n mestiere del console è mastro scarparo p er nettere fuori la l fumo. Che cosa pot r à fare Cha rlic, F J'edo nìa, usate il Ca r ro E l·ettrico 

rinucci ~ ~clu~n~ ~ ws~~eMa =on.st wn °1~Soo~ H~dm 
1 
dlifi~einoond~~~orilinarie Qua~ ~~-~~~-~-~;~~~~-~-~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

d 11 d f · d 1 · . d 11 garanzia presso a ervrce ar ware . · 
e a e ormaz10ne e v1~0 e a par: C 29 E 4th St D k ' k N y do s1 vuole mettere tanta carne a l 

t e lesa, ha condannato 11 Verrocch1 o., · . ., u~ rr ' · : fuoco ed aiutare il f ascismo, il pa-
a quattro anni d~ recLusione, dei qua- Nt!ovo assortimento eh C?perte d1 triottismo dei furfanti, la religione 
li ha dichiarati tre co.ndonati per ef- Seta da L etto, àL prezzo di $2.50 e della botteo-a l'idea colombiana e la 
f ettq dell'amnistia. $3.00 da Rosings, E. 4th St., City. carità pelo~a: le difficoltà diventano 

L. 6. Weidner 
Monument Co. 

200 Centrai A venue 
DUNKIRI{, N. Y. 

una Stufa a combinazione tutta insormontabili. Ed il Castruccio dei 
smaltata, usata m~ in buonissime miei Giuseppe, che aspetta la chia
condìzioni si vende presso la Service ma ta dal duce a restituire la han
Hardwar e Co., 29 E. 4th St., City. car.ella. aL suo successore, pensa che 

Gonne Phelleyne confezionat e a una maggiore attività da parte sua , 
m a no. per Signore al prezzo eli :j\1.00 specialmente se a f a vore della sa
da Rosing's, E. 4th St. grestia, potrà almeno allontanare di 

pochi mesi il pericolo. I ntanto potrà 
trovare un'aLtra giobba con l'aiuto 
de i sag restani che ha servito sem
pre e che o-ra lecca per buona misura. 

Domandate qualsiasi possessore di 
una Estate H eatrola circa il b enefi
cio che ricevono. Si . vendono a l prez
zo basso d i :j\37.75 presso la Ser vice 
Hardware Co., 29 .E . 4th St. 

Vedete il nostro nuovo assorti
mento di Cuscini di s eta e t ap estry 
al prezzo di $1.00. da Rosings, 
· Stufa riscaldatrice d i grande for-

I. m ato. Ovale, usata m a in ottime con
dizioni, a l prezzo di $10.00, prefìSO la 

1 Service Hardware Co., 29 E. 4th St. 

l 
Tovaglie da Tavola f atte ad un

\ cinetti, di tutte g randezze, con scar
fe a semitria: 54x54 ; 54x72; 63x 80; 
72x72; 72x90, da Rosings a d E. 4th S t. 

Con $54.50 voi potete comperare 
una nuova Conlon Elettric macchina 
da lavare con 15 anni di garanzia, 

l 
presso la Servic~ Hard\Vare Co., 29 
E. 4t h _st., Dunk1rk, N . Y. 

Nuovo assortimento di F oderette 
di Cuscini di stoffa stampata, 42 e 45 
inchs . al p r ezzo di H9c per paia da 
Rosings ad E. 4th St., City . 

, Carre tti, Velocipedi e Biciclette a 

l 
prezzr bassi, presso la Service Hard
wa r e Co., 29 E. 4th St., Dunkirk. 

Lenzuole e Fo.derette · di Cu scini, 
con tra punta colorato, a $2.50 per 
set presso Rosings, E. 4th St., City. 

Scialli di lana p 3r Sig-nore a~ prez
zo di $1.00 e $1.50 p resso Rosing s, 
a d E . 4th St., Cit. 

Sono g iusto tornato da una parti
t a di caccia ed ho t rovato a l mio a r
rivo una Lettera di protesta contro ) 
l'o pera di un altro tirap iedi del Ca
struccio dei m iei Gius.eppe, un ex 
calzolaio, callista, filant ropo e mini
stro di Dio. Questo illustre signore 
che non è mai riuscito a j ar nulla 
ha una idea fissa sulla c rocetta da 
ca vaLiere. A nche se gli assegni!ran
no uno sciecca r ieddu da cavalcare 
egli sarà felice, purchè gli diano la 
croce. Ma don Castruccio si è sforza
Lo a cercare ispi r az ione n e l buio pro
Condo e t rova ch e Ben ito non può 
cr oc ifiggere un cosicletto ministro e
vangelico. Il papa monterebbe su 
tutte le furie e l'e roe deL buio per 
derebbe immedia t amente non solo la 
giobba consolare quanto qu ella da s a
grestano. Il ma.stro scarpa ro ha cer
cato di invitare i ministri eva ngeli
ci a d una riunrone ed ha delega to n 
su o tirapiedi Charles, che lo chiama 
dottore in tùtte · le' salse pe r coglio
narlo, ad arringar e gli invitati. Char
lie, naturalmente, h a glorificato iJ f a 
scismo ed i ministri eva ngelici sono 
andati in f ur ia. Dove andranno a fi
nire le lor o g iobbe se il fascismo si 

Il Miracolo di San Antonio 
FILMA PARLATA E MUSICATA 

Italiana-Americano 

--Musica •• Canzoni 
.Sotto gli Auspici 

Duetti 

C. D. di SAN GIUSEPPE . 

·SAN JAMES HALL 
Victoria Avenue Jamestown, N. Y. 

Sabato e Domenica 9 e IO Dic. 1933 
Sa b., 7:3'0 p. m. in poi Do m., 2:30 p. m. in poi 

AMMISSIONE, 25 SOLDI 

Comperate Presto Per Natale 
PER UOMINI PER DONNE 

Spats Grey o Tan per Uomini, 
per paia .... 

Pia nell e per Casa con suole soffice 
padded, per paia .. . . ..... . . 

Calzettini Damascati per Uomini, 
per paia ···•········· .... , .... 

Pianelle per Casa con suole di cuoio, 
per Uomini, per paia .. ... ... .. .... . ..... . 

$1 .00 

25c 
.. $2.00 

Pianelle di Felt ro da Casa, 
per Donne, per paia ........... .................... ...... ...... 39c 

Pianelle di Feltro di· miglior grado, 
per Donne, per paia ......... .. 

P ianelle per Casa con suole di cuoio, 
per Donne, per paia 

Pianelle di Satinè per Casa, 
per Donne, per paia 

Calze di Seta, Chiffon o Ser vice 
per Donne, per paia ..... ......... . 

.. .... 79c 

......... $1..29 

$1..00 

........................... 69c 

PER RAGAZZI PER RAGAZZE 
Pi~nelle di Feltro per Ragazzi, 

per paia ... .... .. ........ ............. .... 49c Pianelle di Satinè per Casa, per 
Ragazze, per paia .............. .. .. ...... 79c 

Ice Skates per Ragazzi, $3 00 
per paia ........... • 

Scarpe coll'Hi Top per Ragazzi 
Con col tello alla t asca, per paia 

sino a $4.00 

.. .. . $2.50 

Ice Skates per Ragazze, 
per paia .. 

Sport Oxfords per Ragazze, 
Valore Ueg. $3.00, ora ..... 

.................... .. .... $3.00 
__ $2.50 

CALZATURE DI GOMMA P ER TUTTI 
Rubbers da Festa per 

Uomini per naia ... ... . 

Rubbers da Festa per 
Ragazzi per paia ...... . 

Arctics con 4 Bkle. per 
Uomini per paia ... 

$1..00 

........ 89c 
...... $2.29 1 

Gaiters foderate per $1 00 
r5onne, per paia ... ..... ... ..... • 

Gaiter s a lla smart per 
Donne, per paia $1.29 

Ga{;~~-~e~J;)~~. ~oa~~~~t.~ .per .. $1 .79 
Gv-iter s Fl eec~ per Sign~ri- · $} 00 

ne e Rag·azzme, per pala . ~ 

Gaib:ir s h~ t~e bianc~e per $} 79 
R a g·azzn11, per paia .... ~ 

BROWNELL SHOE CO· ;Si· 
334 Centrai Avenue Dunkirk , N.Y. tWI.MIU't 

DON'T BE 
ROUGH !-Our Eng. 
llsh couslns engag
ing In a st iff match 
at cricket . lt looks 
s imple, but requ lre& 
a lot of skill. Notict 
t he head-gear. 

SCORED POLITICAL UPSETS 
- J asper Mc Levy, ( left), elected 
Mayor of Bridgeport, Con n., on 
the Soc ìa list t icket , scored his 
part y's greatest trium ph in the 
East . ( R1ght ) Wi lli am B. Mc
Na ir, e lected Mayo r o f Pitts
bu rgh on the Democratic t icket, 
defeated th e Mellon machine. 

OR. SHIRLEY W. 
WYN.NE- Hea lth 
Commissioner of N. 
Y. C., who urges 
ba la nced diet of leafy vegetables, 
fr uits , salads and a quart of mil k 
every day as preventative for 
the commo n col d , w h i eh has l'e
su lted in ìnc reased pneumonia 
and influen1a . cleaths __ thjs year. 

LEADER OF A NEW INOUSTRY
One of t he leadin g figures in what 
promises to be a great new Amer iean 
industry is .Sa mue l Unge rleider, 
President an d Cha irman of t he Board 
of the Disti lle rs an d Brewers Cor
porat ion of America, an out standin!J 
business structu re in thv alc:ohollc: 
beverage fle ld. 

FO U R M·il· 
llons Back T~ 
Work - Harry 
L. H o p k 1111. 
Federai Civh 
Works Admin
istrator outlin
ing the plana 
beìng made to 
employ f o u r 
mi ll iofl m e n, 
riow on relltf 
roll'i, on PW~ 
works. 

COR,PORATION HEAD RefU$eS Salary lncreaae 
-Col. Wood F. Axton (at left) , presldent of Ken- · 
tucky's largest industr iai ·e nterprise, inspeetlng 
tobacco in the new AxtC)n-Fisher plant in l.ouis
·YIIIe. W ith sales of Spud and Twenty Grand at a 
new high poak Col. Axton vetoed a auggestìon of 
atockholders that his sa!ary of $10,000 per yea r 
be lncreased. Axton said if we are to restore 
nro•perlty u lar ioa at the top cannot bt increnei. 

MOVIE QUEENS ARE TAUGHT HOME CLEANING ! 
These lovely movie beauties on t he Paramo unt Studio 
lot in Hollywood, Calif., learn the vi rtues of clea'nl iness 
in the home with the demo nst rat ion of this new Gon. 
trai E lectr ic: mode l Vacuum Cluncr. 

CHAUTAUQUA C
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~•!•!•!+!+'!.;.!!'~!•!•:•!•'!•!•!•:+!+!+!+!+!+!+!+.!+!+!+!+!+!$!+!+~•!•!~!•!•!+!+!+::::+!+:•:::~•!•!•!•!•~::•::•:~' destamente, in mescbinlssi.mi aliog~ l to che ,aveva creduto dl tendere ag'lt gettò su. Pn.JPtta, che batteva i den· 
.~ . . ~ gl. aitrt! ti dal terrore, afferrò n bambino, lo a Appendice de "Il Risveglio'' 19 - CAROLINA INVERNIZIO ~ Ah, Fedele meritava davvero di es- ~ Ah! non Vi è bastato, - disse scoprì, e lo colpi foHemente alla go-
·~· '+' sere il loro maestro, ed anche quel- il conte con freddezza rivolto a Ga· la, a;l viso, dappertutto. 
~ . ~· ~ •!< lo di Gabriella! briell<a - di aver t entato di diso- Nessuno si mosse per impedire 
~ I D • D 1• E • t• ~~ No~ un sospiro si sentiva in t11t-~ norarmi col farmi credere compJice quell'atto inumano, ina una risata di 
~ rammi ' eg l migra l ~z ta la palazzina. . di un delitto . da voi commesso; non Pietro la richiamò di repente in sè, 
~ )! Bistecchina aveva ese&'uiti gli or- vi è bastato di far uccidere e de- le fece comprendere la realtà di 
~. ,.._ dini di Pietro a meraviglia. Padroni rubare il povero Edo.ardo., di assas- quanto avveniva: essa aveva colipito 1 ~~ e servi dovevano trovarsi immersi sinare Ventura, di affogare l'uomo un bambolo di cera e di stoppa. 
~ .................. .., .......................................................... .,. ... ,. .... t+: nel sonno pesante, prodotto dal nar- che per voi abbandonò la moglie.... Gabriella, furibonda, lasciò cadere 
V,.!:•!•!•!•:::•!+!+!+!:+:::+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+ ... • ... + .... + .. • .... •·•·•·•·•·•·•·• .. • ... • .... • ... •.• .... •.• ... • .... • ... •·• .. •.• ... •_-• ... • ... • ... • ... • .. •..;. ... ~. èotico. volevate altresì .colpirmi anche· in il bambolo ed il rasoio, ma con ma .. 

. · l Gabriella ~ra ormai pienamente ciò che ho di più caro! Per cui, Dio, no convulsa si tolse di tasca la ri-
- Lo dissi anch'io! Ma figuratevi dare sosp.etb. . rassicurata e si rallegrava a l pen- stanco forse de1le vostre iniquità, in- volitella, e mosse verso la contessa. 

la rabbia del Lungo e di Paletta, ed - D~vvero! - esclamo. - Non l siero della sua vendetta. viò un. uo.mo generoso in mio aiuto, - Se mi sfugge il figlio, non mi 
anche la mia, quando, alcuni giorni avete bmore? . 1 Salirono lentamente lo scalone, per smascherarvi e smascherare con sfuggirà la madre! - gridò. 
dopo, si seppe che, nel doppio fondo - Io? Non m1 conoscete ancora, 1 sempre preceduti da Bisteccnina ed voi i vostri complici. E prima che potessero trattener-
di una madia, coloro che furonQ in- ma mi vedrete all'opera. l ebbero un'esclamazione di me~avi- Gabriella, che soffocava dalla rab· , la, si udì il rumore di uno sparo, se-
caricati dell'inchiesta sul delitto tro- - Che volete fare? l glia trovandosi nella galleria stu- bia, sentendo di essere· perduta, vol- guìto da un grido di dolore. 
varano un sacco d'oro e cinquanta- - Lo vedrete, Vi dico. . penda su cui si apriva l'appartamen- se dapprima uno sguardo feroce a Un uomo che si era slanciato di-
mila. dollari. E come se volesse raccogliere tut· 1 to del conte, tutto rischiarate, dalla Pietro, apostrofandolo: nanzi aìlla contessa fu colpito nen 

Pietro si finse indignato contrQ il ta l'energia di cui era capace. driZ- [1luce elettrica. - Miserabile, vigliacco! petto, ma non cadde. 
Lungo e Paletta. zò il. capo, mentre i suoi occhi lam- - E' un paradiso qui dentro! -- Po-i, essendo riuscita a togliersi Si avanzò invece barcollando ver-

- Che oche, che bestie! - escla· pegg1avano. . si arrischiò a dire Paletta. c!alla. tasca il rasoio. vinta dall'ira, so Gabriella, agitando le mani, gri-
mò. - Basta, è inutile adesso il rim· Pietro fingeva di guardarla aromi - - Taci! - impose Gabriella. gridò al conte ed alLa. contessa: dando: · 
pianto; ma ho ragione di dire . che rato, ma nel suo interno trepida va. Passarono tutti nella stanza del - Non cantate ancora vittoria! - Assassina, · assassina! 
·essi non valgono nulla per l'iniziati- cap1va che la sciagurata meditav•a bimbo, una cameretta . tutta bianca E con uno slancio da belva si Essa lo rlconobbe e indietreggiò, 
va! Ho fatto bene a venir qui solo qualche altra cosa di t erribile con- nella quale si schiudevano due altre 
per ragionare ed accordarci fra noi? trQ il conte. porte:. una di quelle, a cristalli, da- ------------------·------------- ~---, 

lnRciando cadere la rivoltelhì, nbuT· I quel fatto lmpmvisto, elle non aw.vfl 
rando g li occhi dal terrore. · potuto impedire, scambiate alcune 

- Creste! parole con Franco, era corso via nel-
- Sì, Creste, che credevi affoga- l'intento dì condurre Teresa presso il 

to nel canale, e che risorge per sal- ferito. 
vare un'altra tua vittima! Creste che Se da una parte Pietro era lieto 
ti ma ledice per averlo perduto, per di e ssere riuscito nel suo disegno !m
avergli fatto abbandonare una mo- padronendosi di quei ma lfattori, per
glie che l'adorava! suaso di riuscire con quel mezzo ad 

E ruzzolò sanguinante ai suoi pie- arrestare a lt ri furfanti, amici di Ga-
di. briella, dall'altra si ramma.ricava di 

Gabriella voleva fuggire, ma l'af- non aver trattenuto in tempo la ma
ferrarono e l'ammanettarono come i no d~lla miserabile che aveva ferito 
suoi complici, poi, dietro un cenno Creste. · 

di O~;;;o·a~~a~t~~~~~a a~~a. giustizia! l~~ 
Essa non oppose più alcuna resi- 1 

6 stenza : tutto ili suo furore era cadu- 1 6 6 
to: si sentiva domata, vinta! 1 

Creste fu deposto sul letto del con- J 
te, :che appariva molto còmmosso, LtQU l o; TABLETS, SALVE, 
come Lalla. NOSE DROPS 

A quell'uomo essa doveva la vita! Checks ~ol~s first ~ay, Headach~s ~r 
Cercarono di stagnarglli il san- Neuralgta 1n 30 m1nutes, Malarta 111 

gue della fer ita, in attesa del medi- 3 day~. . . 
co che un domestico si era recato a Fme Laxative and Tomc 
cercare; mentre Pietro, sconvolto da ' Most Sp-eedy Remedies Known 

- Voi siete proprio l'uomo che io Ma sarebbe stato in guardia. va nella s tanza della go.vernante. 
sogno, _ disse con voce languì~ Ga: - Dunque, preparo tutto per do- Cost~. i era sdraiata sul letto, ancora 

• : r • • - :O • • • ~ A • • O • - O • O '- • • 

brleila. E' un peccato che non Cl mani? - domandò Pietro. vestita. 
siamo conosciuti prima! - Sì, nqn bisogna indugia re. Certo il sonno l'aveva colta ap· 

- Oh! abbiamo sempre tempo ùi Pietro si accomiatò dicendo: pena entrata in camera per coricar-
. - Bisogna che vada via, perchè si, ed aveva avuto soltanto il tem-prendere la nostra rivincita: vo1 sem- D i 

brate ancora una fanciulla, tanto sie- ho molte cose da d\sporre. oman po di gettarsi sul letto. 
te fresca, ed io po.rto abbastanza be- notte sarò a prendervi a quest'ora. Il bimbo dormiva placidamente sul 
ne i miei anni. Ma ne discorreremo - Vi aspetto. lettino: era voltate, in modo che si 

OUR NE W P RICES 
poi; ora veniamo a ciò . che più inte- Gabriella rimase in preda ad una vedeva solo una parte del profilo e 
ressa entrambi. Ho indovinato : la cuo- viva emozione, forse la più forte che clei riccioli, cadenti sul guanciale. 
ca del conte è l'innamorata del ber· avesse provata in vita sua. Pietro fece segno di tacere e sol
sagliere mio amico, Ida Bistecca, alla Le tremavano le mani, aveva la levò il bambino, avvolgendogli il ca-

gola serrata, e grosse gocce di sudo.- po nelle coperte; poi vol1le consegnar-
quale avevano, messo il soprannome re le scorrevano sulla fronte. lo a Gabriella. 
di Blstecchina. - Ah, finalmente potrò vendicar- - - No, disse - la donna con ac-

Gabriella lo guardava anelante. mi! - balbettò con le labbra con- cento fermo - datelo a Paletta. Vo-
- Ebbene, le avete parlato? D 1 
- Vi dirò tutto e sarete contenta vulse. - avrei risparmiar o, ora glio esser libera, perchè prima di an-

che l'avrò inerte fra le mie mani, e darmene farò una visi ta al conte ed di me. Con quella mia bella audacia N con lui sua moglie? o, no., io non a sua moglie. 
che non mi abbandona mai, mi pre· li farò morire, ma li sfigurerò, ta- Pietro sorrise. 
senta! al custode della palazzina, il s· . gliando ad entrambi il naso! 1, sr.... - Me Io. figuravo! - rispos·e. --quale, vedendomi con questi bei pan- ta 1 ecco la mia vendet .. .. e ascerò u- Vi seguirò per darvi una mano. ni, non mi riconobbe per lo straccio- t · ·1 fi 1· na let era, per. d1r loro che 1 g 10 - Verremo anche noi, -- disse il ne che era stato spinto a calci in · 1 d · d sarà allevato in mezzo at a n e Lungo - perchè ci sarà da frugare strad. a. Allora, frammischiando all'ita- f · 1 1 1 1 un giorno in anghera i oro, nome in qualche ripostiglio: non dobbiamo 
li ano qualche parola d'inglese, g i c o- deruberà lo stesso suo padre, ah! ah! andarcene a mani vuote .... 
mandai se in quella casa no11 servi- Nella gioia/ del trionfo, la scifll- --- Questa. non è neppure la mia 
va t)na certa Ida Bistecca, piemonte- 1 gurata non pensava affatto a peri- · intenzione, -- replicò Pietro. - Fa-
se. 

"- Sì, - mi rispose - è la cuoca. 
"-Ebbene,- soggiunse- vi pre

go di avvertirla che è giunto dall'I
talia suo fratello e desidera salutar
la. 

colo che poteva con;·ere, nè le pas- l·etta, tieni meglio quel fanciu.ll>Q: se 
sò neppure per la mente il so,spetto 1 va in terra, si sveglia. 
di un agguato. l - Non ci mancherebbe altro! 

Mens' Soles • 

'' Heels --

Rubber Heels 

75c, $1.00 
40c, SOc 
40c, SOc • 

La dies' Soles SOc, 7 5c 
'' Heels - 20c 

Rubber Reels • 35c, 50c 
"- Venite, venite, vi condurrò da 

lei. 
· "M'introdusse nella palazzina, mi 
fece scendere p.er una scala sotterra
nea, che conduce a lle cucine e chia
mò Ida a voce alta. 

Essa avrebbe volentieri sacrificato 1 Bistecchina, condotti che li ebbe 
la libertà, la vita, pur di vendicarsi. nella stanza del fanciul:lo, era spll.rl

- Eppure l'avrei amato tanto, a- ta. Non sapevano come e ntrare uel-
vrei amato lui solo, se avesse volu- la camera del conte. . l 
to! - mormorò ad un tratto. - Ella ci ha detto che un salot-

Ma poi detto in una so~ora risata. , to la divide da questa stanza; --'- os
- Baie!. .. l'uno vale l'altro, - l servò Gabriel,Ja - dunque, è eli qu~; 

soggiunse. - Non ho bisogno di a- 1 andiamo. 

Ladies' Shoes Dyed alt Colors 
mare, io! Preferisco l'odio a ll'amo- ' Era passata pef la prima, seguita 
re! da Pie tro, dal Lungo, da Paletta, che "La cuoca comparve, mi riconobbe, 

gettò un grido di gioia, ma prima che 
aprisse bocca, esclamai : 

"- Non speravi che tuo fratello 
venisse a farti una .sorpresa in Ame
rica? 

"La furba capì subito, e slancian
dosi fra le mie braccia : 

"- No, non lo speravo! - escla
mò. - Ah! che cara sorpresa, fra~ 
tello mio. 

Il pensiero di Burchi era lontano reggeva alla meglio. il bimbo. Entra
da lei : la sciagurata l'aveva dimen- rono. 
ticato! La camera vastissima era lieve-

mente illuminata da una lampada a 
XIV. j tuce. elettrica, vélata di trine. 
. . . , Ed il letto matrimoniale, nel fondo, 

. Erano le undl~l dl notte, quand? l era pure chiuso da tende ricchissime 
Pietro C<?n Gabnella, .Palet~a e 11 di trine. Gabriella si avanzò r isoluta 
Lun?o, s1 fermarono dmanz1 alla I>a- da quella parte. 

LIKE-KNU SHOE REPAIR 
"Il portinaio ci lasciò soli, e Bistec· 

china mi condusse in una stanzetta at
tigua alla cucina , dove potemmo di· 
scor rere con libertà . 

"Ora non sto a ripctervi, Gabriel
la, tutti i nostri discorsi: vi basti il 
sapere che dopo un'ora io ero infor
mato di tutto quanto riguarda i suoi 
padroni. E sembra che io. conquistas
si maggior considerazione del bersa
gliere nel cuore volubile della cuoca, 
perchè mi confidò che aveva lascia
to l'altro, ed era partita per !~"Ameri
ca non volendo essere più a lungo 
sfruttata da lui. · 

"- Hai ra·gione ; - le dissi - se 
io avessi la fortuna di essere amato 
da una donna come te, vorrei fare 
dei prodigi per farti vivere néll'agia
t ezza come ti meriti. · 

"Ess.a pianse di gioia nelle mie 
braccia e mi domandò se l'avrei spo
sata. 

"- Anche subito, - risposi - se 
ne a vessi i mezzi. 

"- Io ho. qualche cosa lia parte, 
- soggiunse ella - ma ben poco. 

"- Se tu volessi, - . sussurrai -
saremmo ricchi in breve. 

"Mi guardò con gli occhi spalan
cati. 

"- Che bisognerel;lbe fare? 
- Obbedirmi in tutto.... Hai degli 

scrupoli? 
"- Nessuno. 
"Allora le dissi che una sera, ella 

dovnà mescere nel caffè· dei padro
ni e nel vino della servitù, un nar
cotico che io le porterò. E quando 
tutti saranno addormentati, mi apri
I'~t ìl cancello della palazzina. 

Pietro s'interruppe. Gabriella gli a
veva gettato le braccia al collo, e
sclamando: 

- Che bella idea! Meritate un ba-
cio. 

Egli provò un interno. . br ivido <li 
r ipt1gnanza. 

Gabriella si st accò da lui. 

lazzma. del con~e Rovato. . l _ Un momento, _ disse a voce 
Gab.n.ell~ vest1va un ab1to. scuro, l alta Pietro. . 

semphcl~SJ~o. che non .le gmngeva · Ella ristette ed il poliziotto battè 
alla cav1gha; port~va . un mantello le mani. 
pure scuro ed aveva 1l capo e ~ar- Allora la camera fu illuminata da 
te del volto nascosto da una sc1ar- un fascio di luce elettrica. Ed a quel
pa. nèra. . . . . la luce, Gabriella ed i suo.i complici 

. Il ~empo era ornblle. Fulmml e videro aprirsi le tende deL letto, a· 

337 '· Central Ave~, 

pwgg1a.' . vanzarsi il conte e la contessa, men- p A N 
Gabn_ella aveva ca~mmato al fian- tre Pietro -si stappava di un sol col- er tti Otarili ' 

co di P1etro, che le d1sse : . po la parrucca e la barba e da .tutte 
_-:-.Questa bufera è la nos~ra 1mpu- le porte scaturivano servi e police

mtà . ness~no, baderà a no1 con un men armati. 
tempo cos~ p~rverso, e non trovere- Compresero di essere giocati. 
mo alcun mcmmpo .~ulla nostra Vla. Un urlo di spavento sfuggì dal·le 

- Lo cre?o anch 1.o. . labbra del Lungo e di Paletta, che e-
L~ palazz~na e~a . . 1mmersa nel ~~- sclamarono: 

lenzw e nell.oscunta. tutte le pers1a- _ Pietro Tosi! Siamo perduti! 
ne ~rano chn~~e. . Muta daLla collera e d~l terrore, 

Se vi occon-e un "Atto Nota
t·ile" di qualsiasi genere, rivol
getevi all'ufficio de Il Risveglio, 
al No. 47 E. Second St., e rice· 
vet·ete: servizio pronto, esatto ed 
un · prezzo giusto. 

P1etro lancH~ u~ fi~ch1o ~c~!o. . GabrieUa guardava il terribile poll-
Dopo poco s1 v1de 11 penstlh<? 1llu- ziotto che l'aveva così atrocemente Gli atti notarili redatti in que· 

sto ufficio, sono garantiti dai 
caduta neH'aggua- lunghi anni di esperienza. 

minato da una l~mpad~ elett~!ca, e ingannata. 
u.na forma femm~mle. s1 slanciO fuo- E lla era dunque 
r1, venne ad apr1re 11 can cello. Era · 
la cuoca. -------·-----------------~---------

- Si può entrare ? - chiese Pie-
tro. 

- Sì, dormono t utti del più pro.
fondo sonno .e non si sveglieranno 
che domani. 

- Va bene! 
E voltosi a Gabriella ed agli al

tri: 
- Seguitemi senza far rumore, -

disse. 
·E battendo sulla spalla della cuo-

ca: l 
- Tu, precedici, ·- aggiunse. l 

Essa andò innanzi per accendere 
tutte le lampade elettriche. 

Quando furono entrati nel vestibo
lo, P ietro si volse alla cuoca, dicen.· 
do: 

- Le camere da letto sorto al pia
no superiore, non è vero? 

l 
l 

- Sì, - rispose la cuoca - Bi-l 
sogna salire pe r quellQ scalone in 
fondo: l'appartamento del conte e l 
della contessa e quello d~l bambi~o 
sono a destra della gallena: un · plC- 1 

vi- colo salotto divide la camera da !et- Il 

to dei signori, da qùella del loro e- 1 
- Ed ha accettato? - chiese 

vamente. 
- Con entusiasmo! Oh, è ullR don

nina che sa il fatto suo e, se volete, 
domani notte si p otrà fare il colpo! 
Quando saranno t4tti addjormenta
ti, entreremo nella palazzina · e rube
remo, non soltanto il bambino, ma 
anche tutti i valori che troveremo. 

- Io verrò con voi, -. disse in to
nQ reciso Gabriella . 
P ietro ebbe un moto di gioia, su-

bito represso. · 
Era giunto al p_unto che desidera

va, ma non voleva dimostrare trop
po la sua soddisfazione, temendo di 

Full Pack 
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• 
SAME PRICE~ 
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Doulle r;;:zf!Action! 
MILLIONS OF POUNDS , IJ.S,;E D 

B.Y O UR COVERNiwÙ:NT --.. . 

LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

rede. l 
- Avanti. \ 
Il cuore di Gabriella batteva con 

violenza; con la destra stringeva nel
la tasca d ell'abito la rivoltella e l'a
stuccio che conteneva un affilato ra
soio. Si era a rmata a dovere. 

Paletta e il Lungo rimanevano ab
barbagliati vedendo. tutto quel lus
so, a cui non erano avvezzi. 

Perchè i loro furti accadevano 
sempre in case luride, fra compa
t r iotti che, pur avendo del denaro, 
si contentavano di vivere più che mo-

Don' t 
neglect 
Colds 

Colds in chest or throat may be
come serious. Ease them in 6 mi· 
nutes with Musterole, the "coun
ter-irritant"! Applied once every 
hour for five hourR, it should bl'ing 
relief. Used by millions for 20 
years. Recommended by · doctors 1 

and nurses l 
l 

l 
l 

" Jusl a \\'..:e l' ip.: Full, Sancly !'' 

REG'LAR FELLERS 

Phone· 5427 Dunkirk, N. Y. 

. B)' PERCY CROSD'T The Kiddies· Bugtlme Story ('t;DVriDht, 

• • • lS'aytUshctr-! ls- thts <l 6ox Seo-t? 

• ~o~.nr! Thats the family Ctrcfe. • . ~ 
. __ #o:r· l 

----·---------------------~·-----
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