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OLD -FASHIONED lDE4tiSM \ ~~~·p:::;;===--===------------------IG',~~ l tro, a frustare il falso e la frode. LO 
rè) <r1 E l'abito marrone? ci domandate 
~ CIO' CHE INTENDO PER ?J voi. Oh! ... ma voi sapete a che voglia- 1 SFORzo ·coMrENSATORE 

DEMOCRAZIA OPERAIA mo alludere. Siate curiosi di sapere a l 
che serve la cravatta rossa fiamman- . . 

We have just celebrated (pro forma) the anniversal'Y of our te su una camicia di Lutto. A stroz- Un quotidiano fascista, che pure cerca d1 essere smcero, 
Declaration of Independence. The historical fact is illuminating, za~e co,n l'!nganno il movimento ope- ci ha reg·alato, per la festa del 4 Luglio, anniversario della In-
hut the manner in which we tradUce it is decidedly disgusting ~ond~ ~~c\: Je~ol:;~:I: ~~ ia!~~~~o~~~f~~~f~i~ac~!1~os~~~~= ~~~o s~~~!~~i~at~ em~s~~ga:~e a~dc:~~~ dipendeJ?-za Ame.ricana, una articolessa d! tre colonne, nel centro 
W e have, unfortunately, lost sight of the sacrific_es which were crazia capitalista da un parte e dalla dittatur~ del proletariato. _o se sperando pare che brulichino su della pr1ma pagma, del seguente tenore. 
made by the forefathers of this Republic in the effort to give us delle- classi rivoluzionarie dall'altra. Uno scr1ttore ·crede che 11 una _strada che mena diri~to _a!la lo- "Si commemora oggi una delle più grandi date d'-':lla St~1·ia! 
a free country in which every citizen or resident could enjoy the sostantivo democrazia non debba essere qualificato da alcun ag- r~. ~I]Sccoasnsad.J'dsateo l~omoseem\'~itla n~onavfeavli-a che trae ori_ gin e dallo Spirito,. di. Libertà c~e spinseNl ~a-dr_l dl 

f h . g-ettivo. Parlare di democrazia dei lavoratori o di de_mocrazia c::a- p t l l d d d est az10ne benefits of life, liberty and the pursuit o appmess. pitalista. è come parlare, egli d~ce, di "gelato ca!d?." ? è dem~- parlato, ma Io aveva detto per tene- questa a r1a a proc a;mare m tpen _enza. l qu . a . · 
Most of the people who prepared and carried out the crazia 0 non è democrazia. Vediamo un poco. Ongmanamente la re allegri tutti. L'alba del 4 Lugho 1776 annunziava 1l sorgere d1 una nuo-

stru~gle for the'_independence of this country carne here in t_he democrazia capitalista limitò il diritto di suffragio agli uomini che Avete Ietto il romanzo sociale va repubblica che doveva primegg-iare nel Mondo e nella StoriJ-1 
S f h h t t Possedevano terre. Anche oggi col criterio delle tasse ed altri "L'Uomo senza cravatta"? Finchè il di' tutt1· 1· t empi·. Il fascino di questa data è compreso nel sentl-same way we did .• ome o t em carne ere o escape persecu 1011 . . h- . . a selvaggio non s'era annodata una 

S h h b tt th . strattagemmi milioni di americam, b1anc 1 e negri,, so,no pnv - t d ' · · d ' t tt' l' 'd 1· u ani in the country of origin. ome ot ers carne ere to · e er e1r ti del diritto di voto. La democrazia capitalista è stata sempre in cravatta, era vissuto libero e civile; men o 1 nsurrezwne 1 u l g 1 1 ea l m . 
èconomic conditions. Somebody else carne to satisfy his passion for contraddizione con sè stessa, ctemocratica in tutto. od in parte quan~o i civili. gli mise~o l~ cravat- Quella dichiarazione dei diritti dell'uomo risuona ancora c~-
novelty, which ios always present in people of imaginative mind. · quando si tratta di prendere decis~oni p~!li.t~che, ~a autocratic9; ta, divenne schiavo e fini mlseramen- me risuonarono allora i rin tocchi del Liberty Bell e con lo spt-
At any rate, they carne here for the very purp.ose we did ~md con- nel campo industriale. La ·democra~1a, capJ~ahsta ~~_ lfasa ~~ gra~; te.Temete la cravatta più della caml- rito, con la_ mente 1~itorniamo ad ~saltare -i., grandi costruttori del-
tri.buted g-reatly to the betterment and the future of this co_ un- ineguaglianze economiche e la stana ha dunostra 0 un mi wne eia. · J la Repubbhca la cm opera g-randiOsa seQ.·no una nuova epoca per '- volte che in fondo chi possiede è quello che governa. E' per que- _ 
' try. We have conb·ibuted but criticism. Most of our immigrants sto che abbiamo le ingiunziont, i casi Sacco e Vanzetti e Mooney, l'1Jmanità!" 
did get ali the blessings which were sought or found here by the la coercizione dei lavoratori. In-un giornal<e socialista non credo Nella città di Rochester, New York, Il tributo sincero del g-iornale merita lode. Ma il contrasto 
founders of this Republic. ·rhese benefits have been enjoyed by ,p.ecessario dilungarmi su questo ~unto. - - . E sopravvive nna picc~•a fattoria di fra quello ch"' dice della emancipazione Americana dalle stret-

th l t 'b t• ·th h '· -- A tutto ciò la dem-ocrazia del lavoratori Sl oppone. ssa ;5a ..,.. "" "" 
all newcomers. In spite of this, e on Y con r1 u 10n ey ave che la vera democrazia deve essere industriale ed economica che scarpe da bambini che promette mal- toie della schiavitù e del servaggio, mostra lo sforzo compensa-
cheerfully offered is noise, egotism, unjustified criticism, ingrati- può fiorire soltanto in una so,cietà in cui la produzione sia desti- to all'avv(:!nire dei suoi proprietari. Ne tore d{ lodare nello stesso tempo la Libertà e la tirannide. Se 
tude. Egotl-S"" has taken t_he piace of idealism, has corrupted all nata all'uso 1'n cui i lavoratori de~ braccio e del cervello, n_ elle è presidente uno scapolo piuttosto · t · t l · lla u le 1 r

1
·vol 

"'' • avanzato d'età, che alla gentilezza lo scnt ore avesse agg-mn o a provocaziOne su q a a -evidence of wèifare and has destroyed the faith in the future of città e nelle campagne, siano proprietari della grandi risorse na- di modi accoppia un'aobilità straor- ta si svolse, il contrasto apparirebbe assai più apparente. La im-
th. t h' h h Id b t th turali e degli strumenti di cui abbisognano. Essa non permette~à _, 'd . 18 

coun ry, w IC 8 ou e s ronger an ever. ai suoi avversari di sabottare i servizi pubblici, com,e ha fatto · m ulna~ia e _uJ?-a ~olontà ferrea. : posizione di una tassa sul tea, che a Boston c01ist erarono m• 
Our population is no long-er a compact mass of free thinkers Germania. Non permetterà se ne ha la forza, ·ad un qualunque Gh 0P.~rai, circa ~uecento, . so.no giusta seo·nò il principio dello sforzo che finì con la proclama-
k . - th - lfi h d t · t' fa h'on Every na s d' ,__ · per lo ·PJ4 compaesam del pres1dente . · •. <=> • • l . t d .

1
. I wor mg m e same unse s an pa r10 lC s l • - Juan March come è avvenuto in pagna, 1 usare = sua 1mmen- e in màSsima parte laboriosi, onesti, zwne della Indtpendenza m quest,o paese . e a s~acc1a. a eg 1 n-

tionality transplanted h ere is carrying on its old prejudice, its sa fortuna per creare un partito rivoluzionario avverso. . amanti del sapere e progres_ sisti. Con g·lesi che ne avevano fino a quell epoca duetto l destmi. 
h' t d d ' t 'd f . •t l St d t . . elf' E', dunque, la democrazia dei lavoratori e_qm_'vale_nte _an_a d_ It-

a re an 1 s 1 ea o supenor1 y com p ex. u y, rammg, s - 920 lt d 1 t e que_ste elemento I_a fattoria pare una 1 Se la rt'voluzt'one Amert'cana basata su una 1·ng1'ust1·z1'a di' h · d d h th tatura del proletariato? Nel 1910 e l mo l_ 1 .n01 soc1a 1s 1 -
1 

t , 
denial, persistence alone, may improve t e mm an soot e e ravamo disposti ad ammetterlo.. Oggi io ritengo fermamente che . ~~~e~ ~:~il:~f ~i:co~arin~aft~o~~~~= j' importanza minima - se si me~te ~a, band~ i_l principio e si pen~ 
heart. si debbano sostenere gli ideali di democrazia in contrasto alla d~t- sa origine patria, e dà l'impressione · sa unicamente alla forma - msptro uomtm del caratte~·e ~i ' The forefathers of this RepublÌc carne here to find within this tatura. n nome di dittatura è stato reso spregevole d~ Mussolm! . . J ff p 

1 
R B 

territory happiness and shelter. They were escaping the preju- e da Hitler. Nessun aggettivo potrebbe salvarlo. Una dittatura d~I c~e gli ope~a~ ncev~~:no u~ alto sala- Georg-e Washington, Thomas e erson, au evere: en]amm 
proletariato verrebbe inevitabilmente ad essere ~on!;!iderata eqm- no, e regni 1 armo~ua e 1 amo~e tra Franklin ed altri sommi a scendere in campo con_tro l oppressore, 

dice, the persecution and the oppression of the. old world. On valente alla dittatura russa. In compresso non s1- può negare che ~~~b-e~~ !~~:nocO:L~e ~t:eat!o~a R~!= ~ chiat;o che l'amore di · Libel'tà dovrebbe inspirare ugualmente 
reaching these shores, they became bound to each other by feel~ la dittatura russa abbia compiuto un gran _lavoro. Credo ?he _da- sia, forse, l'invidierebbe. Rimane il coloro che sono sta ti oggetto dì persecuzioni, di angherie, di so- . 
ings of solidarity, association, sympathy, gratitude. The Sup.reme te le condizioni di quel paese una certa dittatura fosse mevlt_a- fatto_ che gli operai nè ricevo,no un pt·us

1
·, dt' att

1
- dt' prepotenza innominabili._ E quando_ chi loda l'a-R l f th U · t th tru ·d and ·nsp'ratt'on b1'le ma non tutto è stato fatto bene. E' stata creata, ad esemp1o, d 

u er o e - mverse was o em e gm e l l . • d . t L l tt saLano equo nè vanno tanto acco.r- zt'on·e dei· Lt'bei·atoxi da una parte e deg·lr oppresson dall'altra lo This 'country prospered in spite of the domination of the ruler of luna burocrazia che può chiamarsi la classe omman e. · a ·o a do . h 
1
,. fl d l . t . 

h d d l d d 1 't 'contro la burocrazia non è stata portata a compimento. "La fuga Recentemente gli operai sono u" fa pubblicamente, è ch1ar? c e·. m ~enza . e. ,qme o v~vere, o 
the ancient kingdom that - a usurpe our ail an was exp 01 

- _da~ paese del Soviet", il libro commove~te scritto . da_· Tatiana sciti in isciopero per la tanto dibat- della decenza, nel paese d1 adozwne, e assa1 pm forte d1 qu~lla 
ing- i t. But when the foreign ruler became too exacting and for- 'Tchenavin, rivela chiaramente quali stupl~e brutalità Sl I?ossano tuta qu_estion_e. della _paga, og-gi ri- det· propagandisti diffamatori.. che lodano 2:overni assai peggiOri t th Po 't' n that all men are created equa! the struggle commettere sotto una burocrazia dittatonale. Nè vale d1re che d tt i t i -
go e pro 

81 10 
- ' 1 11 t 0 ~- a1 m _mmi - erml_n_, e per. es. s~- d1' quello che Gladstone defin't negazt'one d·t' Dio. Se la neg·azione • · d d b 0 f f th 'fi d 11 th h d è unicamente una picco~a minoranza che so~re: Inoltre a co e- t 1 d tt t 

for m epen ence egan. ur ore a - ers sacri ce a ey a tivizzazio.ne dell'agricoltura, imposta senza p1eta dal governo rus: ~~- r~~o~~:;~e0nt~e ha 1r:ni~a~~~t~1s 1~ di Dio merita g-lorificazione, l'opera dei redentori meritere~b~ 
accumulated. No nation in the history of Mankind was ever so, fu sul punto .di condurre al disastro. ~e facci_am~ creder_e agll chiusura della fattoria, ma poi ha condanna e biasimo. L'usare la lode nell'un caso e nell'altro e Il 
bound together by the ties of idealism and love for liherty of such agficoltori o ad altri_ gruppi di l~vor~ton a~erJCam che Sl de~- mollato. Però la paga è rimasta la fareoltraggi<J alla intellig-enza dei lettori ed al buon senso di ogni 
an agglomerate of patriots, heroes and thinkers. They carne here bono copiare i m.etod1 russ1 non rmsc1amo ad altro che a fav~m- stessa. 't . d' . t . . . 
· e t f L'b l'ty and opportunity The Declaration of Inde re la causa dei fascisti. La dittatura fascista sarebbe peggiQI'e Perchè gli operai non vanno d'ac- Cl ta m __ o co~c.ten, e. . . . . . 
m qu s 

0 1 
· e · · - l ma non apparirebbe tale agli agricoltori od agli impiegati d'uf- cardo, dato che sono dello stesso pae- I cittadm1 d Amertca, riconoscenti; hanno glonficato col bac-pendence shows their aim. The pigmies of today should look back ficio. Nè si tratta di una semplice quistione df tattica: . . · t d' - . · 

1 
d t 1 · I t · ·tt d' · h 

to the g-iants of the past and bow in admiration and respect. Their [n un mond-o in cui Ia brutalità e l'intolleranza s1 sono m- se e per gmn a un paese ove, gra- cano e COI mortareth a a a g onosa. nos n conct a m1 an-
idealism and their llnselfish effort to give this ctmntry its birth .tensificate grandemente sta a noi tenere _acc_esi _g)i idea!i ~i de- =~:n!~~~m~a~!:er~~ i~~:~· af1 sE~~~: no lasc~ato pa,ss~re in9sservaMta lda. ddatba 1s1totri~a,d ~hte /t_u~· {i~ord~ of freedom and happiness should be ·long remember~d with in- mocrazia. Sono gli ideali di to]l]eranza, dl gmstJzJa e dJ hbertà - smo la solidarietà è un sacro dove- la nasctta del! E1oe de1 Due on 1, e e a 01e l u l l uannl, 
tense gratitude. The shooting of a few firecrackers, the ·holding rl civile. · _ N_, o_ RMAN THOMAS . J1 re? propag-atore glonioso di tutte le Libertà, nemico implacabile- di 
of one or many parades, the listening to one-or ma-ny speeches by ~~ · -- Gè~:: La ragione sta in questa.: chela fat" tutte le mezze coscienze che glDrificano un -giorno · Dio e l'altro 
would-be patriots who are more inter-ested in catch words than ~~4tVI IGY,..:Jt~ ~~ias;~nizrr~~~ia80~~~~~\:~::J:; Mamm_one. I fasc1i~tii te1 _de~chMi ha

1
?no gl?r~fica~o l'assasst1~o con;{ 

in the welfare of their fellow beings, do not show our patriotism. perchè necessarie• dai proprietari. , lo glonficano que h. ta :am. . a assassmw, sta e~so po 1 tco o . 1 
\Ve should hide our heads in shame in comparing what the fore- ;,..,~~...._..~ ~ Queste spie sono dei giovanastri che altro genere, non SI puo glorificare senza oltraggiare la me'mona 

fathers of this Republic did with what w-e have already done and LA DAN ... ZA DEGLI . EVEN-TI ~~n c:~!t~~~~ 1~Ii f~~~~~~ ~~ ~~r~va:~~l d
1
ei 9firandi,: nell·~ditesso giornale e nell'istessD tempo in cui si 

are stili doing. tura di corrompersi a contatto degli g ori_ cano_ l _pei . ' . . 
W e can never secure life, liberty and the pursuit of happi- . . . · agenti consolari, i _quali li blandisco·· La mtsswne della stampa e di educare. Coloro che leggono 

ness unless we destroy the prejudice and selfishness which have n;o -~ap~ndQ c~e sono _buon_i strm;>-en: sono spesso privi di qualsiasi rudimento storico. Ma il giornali-
marred the progress of this wonderful country. Big_ words are (by G. OBERDAN RIZZ0)--------"1 h m s~JOnaggu~ _gr~tmto al danr~1 del sta dovrebbe conoscere il sogo·etto di cui si occupa e discuterlo 

grottest emancipati. Fanno scbtfo e . - , "' · , - · d - d S no longer inspiring. They are uttered to _ show our superficial pietà con sc1enza e cosctenza. L esempiO e Istruttivo, a og-m mo o. e 
knowledg-e of words and phrases, but not the p1·inciples we should Un Pericoloso Pagliaccio. - Sotto il Cappellone Stelb.to. - Te- Ne. abbiamo voluto accennare per non mostrasse alt ro, mostrerebbe per lo meno la sincerità nel 
have carved in our mind .. W e ha ve no inspirer outside of egotism mete la Cravatta. più della Camicia. - Produzione mette~e i_n g-uardia &"li op~rai ~~lla glorificare la virtù e l'interesse nascosto neHa glorificazione del 
an d_ selfìshness. W e ha ve cast aside modestY. which has afways di Scaa·pe e di Spie • .,.._ fatton~, 1. compaesam e gh amici_ e vizio I o·iornali fascisti hanno mostrato la con tradizione che i 

per ch1ar1re _al pubblico che comm- · . P . , · h , t. t l' ' t . h l' · · . been, in every great period of the history of the world, the guid- eia a dubitare dell'emancipazione loro scr1t~1 nvelano, _come. a i.no_ mos ra o m ~I~sse c e l s_p~n-
ing spiri t of our forefathers. W e w an t to outdo the other fel- Nel suo giro di conferenze, il se- cui vi parla il senato,re e avrete l>a morale e politica der grottesi, che g-e a g·lorificare- la ttranmde ed 1l dovere che h mduce a glorifi-
low but _· ha ve failed to understand that peace of mind and the nator~ Wildliam hE. 1~orah1 ?et~la'Izd1_0ahone nausea di far cono'scenza con una ca- gli anziani e gl_i o,nesti loro fig·li non ca.re la Libertà. N eli' inverno si ricoverano nell'inferno per stare 

t t d t . t . ll th t . va npeten o c e amm ms r terva di sanguisugue. sono responsabili dello strano feno- più caldi. Nell'estate cercano i boschi e le montagne per stare più necessary means. o c~rry ou our mo es _exls ence lS a a lS Ròoseveltiana ha manomesso i dirit- ,Sono esse che impongono ai biso- meno 
necessary to en,Joy hfe and secure happmess. We have trans- ti dell'uom~ in nome dell'interesse g·nosi come, quando e quanto debbo- La -cacci~ alle spie è un dovere dei freschi. Ma i lettori che li seg-uono sia nell'inferno ch_e· ~ui monti 
formed emulation toward progress into envy. W e try to make 1 p4}>blico, e lo ha tassat? a morte in no mangiare per morire lentamente grottesi emancipati. o nei boschi, si convincono che il programma è affansttco e che 
more noise or better display than the other fellow regardless nome deh recupero nazwnale. E so- e quali cenci debbono indossare. si va dove si s ta meg-lio. I perversi pag-ano per farsi lodare. Dal 

. · - d f d' . . stlene: "Codesti Buro dellia nuova · t' · 1 r borghesi sono allarmati che lo d' · t ff · t' , t 'l ' l t l' · · I b · h of our dl!ferent soci al status an ? our more _mo . est mcome. burocrazia sono innum-erevolt. Le Per creare nuom pos 1 B.J. oro com- sciopero della Costa del Pacifico co- punto 1 V1S a a ans l CO e u 1 e 1 ener i amtci. uom non an-w h t d th t l t h h · 11 d th t pagni di ventura fortemente racco- t no bisog:no di lode. La n:ratitudine dei oeneficati e la St<'>ria ne e ave mven e e monumen a Impos ure w lC lS ca e e spese sono intollera:bili. Il . lOTQ po e- mandati dal "boss" politico che tie- sta un milione di. dQllari di perdi e ~ -
American standard of living to spend more money than the other re è pericoloso e minaccioso." ne in mano il mestolo e per ingras- giornaliere. La st;ampa, sempre a ~a- difendono l'opera e gli ideali. 
fellow, not to become in any way better Dr worthier than him. * * * sarsi insieme, filano e rifilano i vore del capitale, condanna lo scio- Il contrasto è eloquente e mostra l'indole dei tempi. Se si 

A comparison between the manner · of living at the tini e of Il "chairman" del Comitato Indu- "budget" degl'infelici e prolrungano ~~~ori;~~e l'arma più vile · del pro- lodano sperticatamente il briccone e l' uomo g·iusto, è chiaro che 
the Amel•t'can R-evolution an<} the manner of living at the présent striale d'emergenza, Donald ·R. Rich- 0 addirittura incagliano le pratiche d bb ch1' loda ha t'ntei·esse a mantenersi· amico dell'uno e dell'alb·o. Si bérg, che fa le veci de-~ presidente in di quanti, pur avendone diritto, so- I borghesi ovre ero correggere 
time, would be in order. Happiness is not confined to the size viaggio di piacere, e il generale spirano un posto nelle tante iniziati- che la perdita, se mai, è dalla loro mantiene amico del briccone per interesse personale, o per paura. 
of our p. ocketbooks, or to the kind of furniture or automobiles we Johnson, che si diletta di far mitra- ve di dubbia utilità pubblica. · parte soltanto, e la stampa p~ezzo- Si nia'Iltiene amico dell'uomo giusto per misura di dovere, o di 

h h k li l. · rant· r1·sp·ondono al lata dQvrebbe esaltare Io scwpero f may possess, but to the condition of mind w ic ma es us con· g are g 1 sclope 1• - * * * de-cenza-. Ma ch1- Ie2:n:e i suoi parti letterarii non può are a me-le accuse dell'indwn.abile avversario ... - come l'arma più efficace nelle ma- - --
tented and chases away worry and mental torture. Physical ex- · · Ultimamente è sta...;. provocata ni de~ proletariato contro l'ingordi- no dal sorridere, come sorriderà il duce nel notare la faccia tosta . - 't S d t l'f . d t - t l t h lth ·politico dicendo che li nuovo espen- un'investigazione (e l'accenniamo co-
erC1se IS a necess1 y. e en ary 1 ·e IS e rimen a o ea . mento, quantunque costoso, "con- me esempio tipico) agl'istruttori del- gia dei padroni. dei suoi sostenitori. Chi è esposto a tutti i venti chiude la fine-
Physical training whìch develops and keeps in good trim the tro1:1a, scoraggia, terrorizza i sovver- la New Era Schools. •Si è scoperto Uno sciopero perduto è sempre u- stra . q· uando diventano_ t.empestosi. Ed i buoni hanno c_hiuso la 

d h · · · l' a hia." he la s1·gnora na vittoria pel proletariato affama-body, is essential to h·ealth. The working man tries to re uce IS sivl e an re • e c · che taluni erano singoli o nubili, al- finestra ai propagaton d1 lode ed hanno pesato al suo gmsto va~ 
hours of labo1' to the minimum in order to increase the period of ~~: as~~~n;et~reg~!a!}~~~~~~ ~e;~: tri ~ol cong

1 
iut nt? cfhett Ia

1
vorahva ad to.Del resto: per L'operaio, se lavo- l ore le frasi f atte, le lodi esagerate, la glorificazione bugiarda. 

tl.me wht'ch h e t'ntends to dedicate to pleasure and leisure. He has · · ' orarlo comp e 0 m a or a, c e non ra Q non lavora è lo stesso qul('ndo E' d- t tt · d- · -- dd' f · ·1 nota ch-e i prin pagamento dei salari m1mmi' . avevano figli, non· debiti e del denaro 1 cer o sogge o 1 sincera so_ 1s. azwne 1 _ re - .-
been encouraged by the most treacherous invention of modern * * :!: in banca e che avevano abbandonato non riesce a sfamarsi. cipii della Libertà e della Emanclpaz10ne _Umana t,;ovano ~ml-
times '-- the purchase on the installment plan - to buy an auto- Le critiche del senatQre tolgono la il lavoro in fattoria a~ momento del -o--- ratori anche nel campo avverso. "Eppur s1 muove! , come dtreb-
mobile. While he runs it, h e is often troubled by the danger of a maschera all'esperimento e le dife- nuQvo . impiego; ed altri ancora che PONZl DOVRA' ESSERE. be la buon'anima d_i Galileo Galilei. 

h A d h h · h d h Id · · 11 d d se del pro-presidente , e deb mitra- potevano vivere con risorse proprie. DEPORTATO 
smas -up. n w en e lS ome an fo ou enJOY a we - eserve gliere ne mettono in mostra il vero Come e chi li aveva spinti sotto il La f-esta dell'indipendenza è passata in questo paese nella so-
rest, his mind is troubled by tbe problem and the worries of his volto. cappellone stellato, quando per an" BOSTON, Mass. - n dipartimento Jita forma. Vi sono state le solite glorificazioni, le solite frasi 
next. payment of the pm·chase price. He has built around him- L'esperimento rinsalda i poteri del- darvisi a riparare si deve dipendere . dellav~o ha respinto l/appello di Car- fat te le solite ipocrisie. Finchè il mondo è mondo ci saranno 
Self a ne t which is s trong·er than the fence of barbed wire used lo Stato capitalista e soffoca nel san- dalla "carità pubblica" e dimostrare lo Ponzi, H famigerato imbroglione, quelli! che pensano e quelli che g·erminan_ o. I pe_nsatori tr_ ovano_ gue il malcontento delle masse, co- d' t · t· 1 t'e h dov à essere deportato stasera to PI·otect trenches f1·om the enemy and more .worrisome than · 1 essere compe en 1 ne mes 1 re 0 c e r · - · 11 t · 11 d G nd1 I germmaton sti que~ che costi. nella professione? Certamente i com- come conseguenza dei suoi undici an- i.nspirazione ne a s ona e ne e opere ~l ra . · . . . 
any other misfortune suffered in a lifetime. In this manner, every "Nè a destra nè a sinistra", ossia pagni di ventura 0 L'amico 0 il pa- ni di galera scontati per i parecchi nella polit ica di adattamento e nel conctme arbfictale. Gh um e 
day ·m. aterialism chases away, or destroys, the· old fashioned ideai-. nè vèrso. la democrazia, nè verso n rente. Taluni sono stati giustamen~ milioni di dollari di tanti g®Zi fatti o-1

1
· altri sono necessal'ii alla societ à. I buoni per inspirare, i ger-socialismo si muove il "New DeaL", i f · b ·~ te o l·sm of our· forefathers. We are · livin0o- a mechanical life and te licenziati senza speranza di poter andare n umo con un m1ra o ... n mt'natori· pel· compa.I'are. La comparazione dei prog-rammi -e del-ma marcia a passi da bersagliere lt - · t· · d' 1 · f'nanzfaria 

struggling hard to remove the bondage we have built around verso una nuova forma di fascismo. ritAordnar~,t ma a rt1 s?n _nmt. ~~ 1".'' . Pt~~u~rf&ec~~~z~~~ig1razione dice le opere costituisce, difatti, il miglior mezzo di mettere a nudo 
ours-elves. W e h ave adopted the philosophy Df concei t in lieu of Possiamo dire ch'esso esperimento ev1 are ques e mgms 1z1e 1 cn· che se Ponzi non partirà stasera, lo la virtù ed il vizio. Cavallotti lo disse: "Ove pei tristi il tumolo 

d Wh abbia il vecchio cappellone stellato, tadini dovrebbero imporre al gover- d 
1 

ll 'rt, ,,,, 
the phflosophy of fairness, so ear to our ancestors . en we l'abito marrone, la cravatta rossa no di pubblicare i nomi degli impie- farà arrestare, per violazione e suo debba cassar la storia, quale sar ia la g-loria compenso a a Vl u. 

·compare our actions w!th theirs, we are forced to admit that fiamm·· ante e •~ camicia nera. gati sotto la TERA e i loro rispet• ordine. Ponzi si mostra lieto di que- Il solleone è tornato a riscaldare gli ang·oli nascosti ed a sco-
h h f l . h d h t ""' t' · 1 · Ali d fi · 1 t d 1 sta minaccia perchè -:- egli aff-erma l t our so-called wisdom is worse t an t e oo lS ness an t e ou - L'abito non fa il monaco, ma una lVI sa an a e CJenza vo u a e" _ se sarà arrestato avrà modo di prire gli altarini. Quando fa troppo caldo si pensa genera m_en ~ 

-burst of the 'Ìnsane. The only inspiration w e ha ve found worthy camicia nera fa il fascista. l'investigazione statale o federale sup- presentare il suo caso alla Corte Su- male. Vi è quella forma di indolenza che pen_etra tutto,_ persmo ~ 
. . h h'l h f l t' t d th h * ,~ * plirebbe la denunzia del pubblico. E St t' U T t d l b d 

' of the pnce lS t e P l osop Y O emu a ton owar ose W o Sotto iL cappellone stellato sono .ra- i. pove~i diavoli che, pur avendo di- prema degli a 1 m L secret i ricettacoli della mente. Il lettore, usci o a suo agno l 
: teach us to do better. The only useful result shall derive from dunati e tripudiano alle spese del pub- ntto d1 occup!-1-r~ un posto onde man- -----<>- sole 0 di acqua limpida, sentirà il bisogno di sdraiar si sull'erba· e 
such a policy. W e were horn free but have made ourselves willing blico i galoppini elettorali del partito tenere la f~~~lla, sb,attono la testa a RIDURRE LA PRODUZIONE di leo·o-ere. Gli scritti buoni ]o l'allegrano. I cattivi lo addotme:h
slaves of prejudice and extravagance. W e ha ve built around our (quelli che non fanno sposare mai le l d~stra e a smlstra, l otterrebbero su- PER VENDERE PIU' CARO tano.""Ma anche il sopore estivo è utile. Fa dimenticare i guai o 
life an inpenetrable net _;from which it shall be almost impossible promesse), gl'intriganti, i parassiti in bJto. . . . .. • scaccia dalla mente l'idea di pericoli, reali od immaginatif. In genere e le teste di legno. Un provvedunento Simile sarebbe WA\SH l NGTON, D. c_, - ~Il As-

1 to escape unl-ess we change suddenly our aim and commence to Girate nel dedalo dei bureaus di giusto e umano. Vor-rebbe, se non al- ~ sociazione Na.zion~l:e de1 Mamfattu- questo modo anche la merce avariata t.uventa utile. E la contra-
think in terms of logic and common sense. rieri di calze è stato presentato un dizione fra il dire ed il fare, fra un .soggetto e l'altro, fra una as-

The present economie depression is not the only one we haye . . . l progetto di riduzione della produzlo- soluzione ed una condanna, danno occasione a pensare, ed a pas-
d · · th t t b f th d' t b ht - ne allo scopo di tar mancare la mer- . suffe1·e , but 1t lS e wors , no ecause o e lS ress roug own legs are strong enough to carry us around. Instead of buy- ce' sul mercato, e determinare così sare dalla realtà ai sogni. 

upon us but because i t has struck us while w e w ere asleep a t . ~p:e ing· automobiles w e cannot afford to operate w e should take ·a bus un aumento nei prezzi. Le fabbriche Di tutte le professioni di questo mondo la più strana è quel
switch, under the strain of a life of extravagance and dissipation. ride and travel safely and economically. What we need is a re- dovrebbero essere chiuse per due set- la del g·iornalista. Vi ?ffre, spes.so, delle soddisfazioni intime; Se 

This _economie depression offers us a new le~f _ ~f. life. W é turn to modesty_ and to balance our budget. ~~m%f~av~:o i~~~;~~:rd·~~~:;~; r~~ot difendete una causa gmsta v1 V1tupe1·ano, se la combattete VI lo-
. should wnte down our programs based on the posstbihtles of the • The great men of the past w ere as modest as the g-reat men te da quaranta a trentacinque, ed il dano, Se tal uno vi loda per quello che scrivete,. vi si affaèc~a sul 
present, not on the dreams of the futur~. W e cannot spend more of the présent are. If we inspire our future actions to their liv-es -salario minimo dovrebbe essere au- labbro un sorriso di compiacenza che alle volte s1 trasforma m de
than we make and rely on ~uture -earnmgs for the payment _of and try to live within our means, it will be a new birth of free- mentato. · risione. :La lode viene spesso da chi non vi comprende, o non ade-
our debts. Debts caused by stekness, su~de,n unemployment, m1s- dom and happiness for us all. ~----~ ---------~ risce ai vostri principii. Il codardo critica alle spa:lle. Di fl'Ql:lte lo-

. fortune, . cannot be charged to our derehctiOn. But deb~s created 

1 

Extravagance and reality are opposed to each other. One is IMPOR T A N T E ! da sempre. E quando critica spera che voi non riusciate mai a sa-
-- · __ by ·ex.traval'fance must ~e charged to us. as a premed1~ated. a t- based o n dreams, the other D n facts. There shall be no difficulty Se volete continuare a restare nelle pere quello che ha detto. . . · . 

t_empt to bmld a mountain out of a mole-h_lll. W e should hve With- , l·n choost'ng the pr·oper route. If we Q'O back to the idea.Jism o_ f liste dei lettori de "IL. RISVEGLIO", Il vecchio giornalista sorride sempre. La lode od ll blasl!!no lo 
d Il f d Th h t ~ è rw~ssario che oggi stesso ci rimet- - · d t 'l · Ch' · f t m ?Ur means an save a v.:e can or ramy ays. ose w 0 ry the past, we shall secure the happiness of our children and our tlate la vostra quota d'abbonamento muovono a compassione. La compassiOne es a 1 rtso. . 1• ln a -

. to mduce us to purchase thmgs we cannot _afford to buy, m~rely 
1 
own. Logic a.nd common sense shall be our best advisers. che ci dovete. . ti, m erita maggiore sollievo di colui che soffre ? I malati di men-

to outdo our ne1ghbor, are our worst enem1es. Our old furmture l Questa è l'ultima raccomandazione. (ContJ·nua tn Seco-....lft P.aaina) 
js considerably better than the kind our forefathers used and our F R E E M A N L; Amministratore uq-a. • 
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IL RISVEGLIO 
lndependent 
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DUNKIRK, N. V. 

Phone: 4828 
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~ Attraverso Alla Colonia · ~ 
c~~ ~~~-~~x~x~x~x~x .x~x x~x 

LA CITTA' SULL'ORLO DEL·j er dal Segretario di Stato Edward 

LA BANCAROTT·A J . Flyn di. Albany, sotto il nome di 
State Theatre Dunkirk, Inc. 

. Gli Ufficiali corrono ai ripari 
Il Teatro è stato costruito dai fra

telli Lally's, i quald vi lavorano da 
un paio di anni circa. 

L'Amministrazione della nostra ci t- Essi sono conosciutissimi per esper-
tà, h·ovasi nel più grande imbarazzo, ti in questo ramo di affari, avendo d i
per ristrettezza finanziaria. Travasi retti il Capito! Theatre attualmente 
sull'orlo deLla bancarotta. in operazione ed il Regent, il quale, 

· IL RISVEGLIO 

mandato l'importo per dieci nuovi 
abbonati, o meglio !Ja somma di $15.00, 
noi vi manderemo un marengo, di 
$5.00 per regalo a compenso della vo-
stra attività. · 

Non vi piacerebbe anche a voi di 
guadagnare $5.00 in oro? Provatevi 
e ci riuscirete, poichè voi avete tutto 
il mese di Luglio a vostra disposizio
ne per radunare 10 nuo,vi abbonati 
annuali. 

Ben s'int ende, che chi procurerà 20 

coperta di ghirlande di fiori freschi, na, si rivela un nemico g iurato de r VOLETE SPENDERE BENE 1 vo-
venne portata nella Chiesa Italiana IL RISVEGLIO e senza tanti com- STR l SOLDI? Fate lei vostre 
delila SS. Trinità, dove fu detta una plimenti, sarà radiato dalle liste. prov'Viste dal nostri Avvisanti dl· 
Messa solenne di requiem, dopo d i Avviso a chi tocca! cendo loro che avete letto l'avviso 
chè, tra lo strazio della consorte, de i- -o- ----·.............,. * _.. ~ 
figli e dei parenti ed amici tutti, ven- MUORE IN SEGUITO AD UN 
ne tumulata nel Cimitero di Santa .CALCIO DI MULO 
Maria. · 

Alla famiglia addolorata, ancora u
na volta rinnoviamo ~e nostre vive e 
sentite condoglianze. 

John W. Ryan 
Tailor 

nuovi abbonati, avrà il regalo raddop- ===============::: 

CACCAMO - Tale Bonadonna 
Carmelo di Giuseppe, di anni 24 cir- ~ 
ca, giorni' addietro, ment re accudiva 
in campagna a lavori campestri, ve
n iva colipito da una mula con un cal• . 
cio nel basso ventre. 

DUNIHRK, N. Y. piato . 
· Dunque, dat evi al da fare e riusci

rete all'intento. 
- -0--

ARRE'STATO PER 
NON-SUPPORT 

Chi va a spendere moneta in 
quei Negozi che non sopportano 
IL RISVEGLIO con la loro re· 
clame, è un tradìtcfre o traditrice 
della nostra razza. 

Constatata la gravità del caso, il 
medico locale consigliava i familiari 
a portarlQ a Palermo, dove più fa
cilmente avrebbe potuto trovare ade
·guata cura. 

One Year .................................................... $1.50 
Slx Months ............. . .. . .... $1 .00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
.Editor and Business Manager 

Saturday, July 14th, 1934 

Ogni qualvolta si approssima il pochi anni fa, allorchè erà nelle ma
'''Pay Day," per gli amministratori ni di una Compagnia di Ebrey, fece Samuel! Barresi, che una volta a
viene il momento di grattarsi col dito, tutta una vampata, ed oggi del bel bitava in Fredonia, mentre ora ri
ad un latQ delila testa. Non vi so~ Teatro non rimane che una lotta va- siede al No. 140 Georgia St ., Buf
no mai soldi in cassa per affron- cante. falo, N . Y., Martedì scorso venne 
tare detti pagamenti. Le banche, Sl Se questo Teatro verrà aperto t ra tratto in arresto dal Poliziotto Flofd 
rifiutano di dargli altra moneta, poi- non molto - per come si spera - Thompson mentre dormiva in un 
chè glie ne hanno già dato abba- sarà un gran soJ.lievo per gli amatori ttuck a Cleveland Ave., Fredonia, 
stanza, e la restituzione del!Je som- del Teatro,. i quali . attualJ?ente, _veri- dietro denunzia de'Ila propria ma
me prestategli prima, non è stata g:ono sc?rtlCat~ da1 pre~Zl . esorb1tan- glie Jessie. 
mai eseg·uita. Perciò, un grande im- ~1 eh~ SJ pra~lC~no neN umco Teat ro 1 Questa ha rapportato alla polizia 

PAGATE IL VOSTRO 
ABBONAMENTO 

Questa preghiera è rivolta a tutti 
quB·gli abbonat i che leggono IL RI
SVEGLIO da molto tempo, e non han
no mai sentito 'il dovere di farcene 
ten ere il relativo, importo: 

Arrivato a P alermo, però i medici 
non poterono fare altro che constata
re net Bonadonna una peritonite acu
ta, dichiarandolo in gravissime co,n
dizioni ed in imminente peric9Jo di 
morte. 

Infatti i i povero giovane moriva 
fra le· più atro·ci sofferenze lascian
do nel dolore la moglie e i congiunti. 

--o--

FIORI PER TUTTE LE 

OCCASIONI 

BOUQUETS PER SPOSALIZI, 
BATTESIMI, FUNERALI, ECC. 
Prezzo Giusto - Soddisfazione 

.Garantita 

A. C. BATTAGLIA Che fortuna ! 
barazzo.; un pre>blema molto arduo m aziOne oggigiorno. l che il marito non la sopporta, e da 
a risolvers i. quì l'arresto, ed ora è stato già co,n-

Per quelli che non fanno niente 
addirittura, e perciò non sono in 
grado di poter muovere qualche do!J
laro, noi non ci interessiamo. Ma r i
volgiamo la p r eghiera di pagamento 
a tutti coloro che in una maniera o 
in qualche altra, r iportano ogni 
settimana a casa, poca che sia, una 
certa pagarella, che li mette in gra
do di fare un piccolo sacrificio a ri~ 

n marito (leggendo ) - A lla ve
dova Oodtcelli, che ebbe ucciso il 
marito nello scontro ferro,viaio di 
X .... è stata liquidata una indennità 

70 Cushlng St., F·redonia, N. V. 

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

A Centra! Ave., la via . che da CHI NON lVIETTE UN AVVISO segn.ato alle autori.tà di Buffalo, le 
Dunkirk mena a Fredonia, hanno do- . S O , quali dovranno decidere su questa 

Telefono: 406-J 
Servizio di Consegna I m mediato 

vuto sospendere il lavoro della rimo- SU IL RI VEGLI NON E imbrogliata matassa. 
zione delle rotaie del defunto carro DEGNO DI AVERE SOLDI --o--

di 10 mila dollari. · , 
La moglie ( distratta)., - Che for

tuna! e lettrico, per mancanza di fondi ne- DEGL'ITALIANI IL FUNERALE DI PHILIP 

l cessarii per l'acquisto del materiale - - ORLANDO RIUSCI' 
.--...,.--------------; che si usa per riparare il vuoto che NOZZE IMPONENTE 

~- .... wwww"'"~~ 

·~·~--~)--(I .... CI..-<,......,_..-~~~~t!t IL VOSTRO BARBIEJ;lE 

l D vien lasciato coll'estrazione di dette Professiona irectory rotaie. Dunque, senza soldi, non Sl SAGLIMBENI-PARKMAN 
può far nulla. Che fare? 

EDWARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
t08 Commerce Bldg. ERIE. PA.. 

Schultz Dairy 
Crudo e Pastorizzato 

·Latte, Crema e Burro-latte 
Pe1· Qualità e Servizio 

Telefonate: 4025 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

Nell'ultima seduta del Consiglio 
Comunale, furono delegati il Sinda
co Wa!Jter L. Roberts ed il Consi
gliere Peter Groesch, i quali . si so
no recati a New York e ad Albany 
a conferire con a lti ufficiali che ma
neggiano quei fondi federali appre>
priati per la ricostruzi.one della Na
zione, e vedere quante centinaia di 
m igliaia di doHari sono disposti a da
re a questa Amministrazione per 
farla rimettere in pari. Essi son tor
nati Mercoledì sera, ma che cosa 
hanno combinato con la loro gita 

l 
versQ l'East, non ci è stato ancora 
reso noto. 

Vogliamo augurarci che i tempi 
l cambino, e tutti tornino al lavoro, af-
finchè, g uadagnando, tutti potranno 
pagare le tasse, ~evando così gli Uf
ficiali che amministrano la città, dal-

Il giorno 3 del corr. mese di Lu
glio, si unirono in matrimonio il bra
vo g·io,vanotto Mr. Jack Saglimbeni, 
figl io al!la Signora Concetta Saglim
beni di Le"Opard St., e la gentile Si
gnorina Estera May Parkman di 
Lincoln Ave., e la cerimonia fu ese
guita in casa dei genitori della spo
sa. 

Dopo un pranzo luculliano ed un 
ottimo ricevimento dato in loro, ono
re, gli sposi si avviarono per un Jlun
go giro di nozze per visitare le prin
cipali città del West, dove ·si sono 
recati a godere la dolce luna di mie
le. 

Faranno ritorno alla l~o abitazio
ne, al No. 151 L incolin A ve. , verso il 
15 Luglio. 

Li accompagni l'augur!-1 di buona 
fortuna. 

1 metterei un dollaro e mezzo. 
Datevi la mano per la coscienza e 

Sabato scorso, la mattina alle 9 , pensate che anche noi abbiamo delle 
come annunciammo dalle colonne del spese. da affrontare settimanalmente, 
gil:~rnale della scorsa sett imana, ebbe dobbiamo anche noi vivere come vo ial
luogo il funeral!C all'estinto Sig. Phil- tri. E s e non ci rimettete qualche co
ip Orlando, il quale riuscì imponen- sa voi, come faremo noi ad andare 
tissimo, per la gTandiosa quantità di avanti? 
gente , a·ccorsa da ogni dove, che vi Perciò, fate, una mano alla co-
prese parte. scienza ed una aJla saccoci:::ia. E chi 

Prima delle 8, una lunga sfilata di non farà ciò nell'entran te settima
automobili, si a llineava lungo Second / 
St., ed in un batter d 'occhio, erano 
tutte piene, zeppe di parenti, amici e ..---------------• 
conoscenti, che seguivan o, la salma l 
dello scomparso, che nella bara, tutta 

Chi a <mezzo del vostro giorna
le non vuol farvi sapere che co
sa ha in vendita, è.segno che non l 
vi vuole nel proprio neg-ozio . . Per
ciò statev,ene lontani e fategli 
mordere le mani per la mbbia. 

Cold Mouthful 

t 
l Lo Bue & Lascola l Dinttm·i di Funemli 
1 e Imbalsamatori 

l 

0

1 90 Cushing St., Fredonia , N. Y. 

i Telephone 180-J 

f Aperto di- Giorno e di Notte 

l l 
•!•.-c,._,,.._.,,..u.-c~.._.,,_n~~~•!• 

NOI 

Se volete un buon tag lio di Ca

pelli . e rasa l a barba con cura, 

venite da noi 

CRISE BARBER SHOP 
87 East T hlrd Street 

DUNKIRK, N. Y. 

PRIMA APPARENZA 

-Dei-

l'imbarazzo dove sono stati tuffati og- FRANK ozllSTCoNDANNA-
gi dalla depressione, e r iportandoli al- +++ ..... ++++++++•••• •••••• 

,....,. ... ~""~""·""'""'""*""*""*"'*""*""*""""""'._""MUUU"" la prosperità che gli dà campo poi, TO A. $25.00 DI MULTA 

garentiam.o un ottimo servizio; 

pronto, co1 tese ed el'!atto per un 

prezzo g·iusto.. 

VESTITI 
Adle1·· Rochester 

- per-
LA STAGIONE 

.... )ei!IH~I--u-.c, ... n._.o-.:, .... o-·~· ... o~•:• di affrontare i pagamenti, senza an- 1 
~ i dare correndo di quà e di là. Frank Ozust, il quale venne trat- Il 

l Noi Vendiamo ! - -Q--- to in arresto sin dal 5 Maggio, a l-
SOCONY GASOLINE j LA MORTE DELLA SIGNORA lorchè cercava di assalire n nostro l · 1 CONCETTA GERARDO connazionale Leo, Ricotta con un col-

. 
. - E - i 1 · tell<accio da macellaio, pochi . giorni ,. 

MOBILOIL ! Martedì scorso, 10 del corr. mese fa, comparve davanti a l Giudice del-·' 1· l di Luglio, nello State Hospital a la Corte Municipale Anthony John-
Venlte a Vederci e Provate il j Gowanda, N. Y., do,ve era stata ri- son per rispondere dell'accusa di as-~ 
Serviz io che Noi Rendiamo. 

1
• coverata da vario tempo, cessava dl salto in terzo grado, e venne da que

vivere la Signora Concetta Gerardo sti. condannato a pagare la multa di . 
· i consorte all'amico Sig. Frank Ge~ $25.00. 

. DESMOND COAL CO.. !l rardo del No. 88 E . 2nd St., questa Ozust, trovavasi a piedi libero, poJ.-
città. chè era stato rilasciato in libertà l' 36 E. Front St. Dunkirk .. 1- 11 f unerale si è fatto a Gowanda provvisoria sotto cauzione. 

ST. JOSEPH'S CHURCH 
Freèlonia, N. Y. 

Annual Lawn Party & 
Bazaar 

TUESDAY, JULY 17TH, 1934 

Supper 5:30 to 8 p. m. 

Spag-hetti or Cold Plate 
Games & Amusements 

Ticket . - - 35c 
PUBLIC I NV•ITED 

FELIX T. MACKOWIAK 
Direttore di Funerali ed 

Imbalsamatore 

56 Doughty St., Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 6094 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKffiK, N. Y. 

~~ 

.,.~ .... (~(._.1~)---~~~~ 

l Noi Garentiamo i Prezzi 

l Se voi comp!=i quals iasi ar
I ticolo nel nostro Negozio e nel.· 

l. Telefono: 2195 l Mercoi'edl, giorno 11 corr., e la po.- --o-
vera estinta, è stata seppellita nel GUADAGNATE UN BEL RE· ........ •••••••••••••••••• ·!·-·-,_.,_,_,_,_,_,_,_,_,_..:. Cimitero della Istituzione in quella GA,LO AN:CHE VOI 

lt's a trick to hold llquid alr, at 
312 degrees below zero, in your mouth, 
but Ell iott James does it· as pa rt of the 
free show in the Science theater of the 
new World's Fair in Chicago. Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 
l lo stesso giorno voi scoprite che 

in alt r i negozi in Dunklrk .lo 
fl stesso a rticolio si vende per· me-

-.........*~--~cittadina. 
+!...-.cJo•-•O._(~~O~J-c..-.c..-.c.-o~l._.. ·;· 

. ~o~~teB~~~: v~t%!~d~R~F~: l 
stro stud.io, che non è secondo l 
a nessuno r-rer lav'Oro distintP ,-. 
e prezzo giusto. 

LEJA'S ART STUDIO 
Roberts Rd. &. Courtney St. 

Phone: 4798 
+~l~f,._.(),_.C,.-.CI-CI~..._,C,._.fl._CJ.-tl~+;4 

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

le 7 a . m . Ordinatelo da 

William .J. Fellinger 
Phone.: 804 • F 21 

Lascia nel dolore il consorte Frank, 
ed un numero interminabile dl pa
renti, amici e conoscenti, che ne 
rimpiangono 1a immatura scompar
sa, poichè contava solamente 62 an
ni di età. 

All'amico Frank, la nostra paro
la di conforto. 

--o--
PRESTO SI APRIRA' UN NUO

VO TEATRO IN DUNKJ.RK 

Una Compag·nia di Broctou, lo 
dhig·erà 

Una nuova Compagnia di Brocton, 
lavora alacremente per 'ottenere una 
lunga lista dal nuovo Teatro costrui
to a~lo Schweda Building a Main 
St., Dunkir~, il quale, di questo, gior
ni ha già ricevuto il Teatre's Chart· 

Anche voi potete guadagnare un 
bel regalo come già stanno facendo 
molti altri. Ed il guadagnarlo, è fa
cile , senza nessun investimento da 
parte vostra. Solo spendere un pò di 
tempo, del tempo disponibile che ave
te. 

NeUa vostra città o ·nel vostro vil
laggio, voi contate molti amici e co
noscenti. Voi ci mostrate una copia de 
IL RISVEGLIO e .cl domandate se 
vuoi divenirne un abbonato. Vi fate 
dare un DOLLARO ($1.50) e MEZ
ZO e ce Io spedite a noi, e no,i da par
te nostra g li manderemo il giornale 
per un anno intiero. Allorchè avete 

Solo quei negozianti che sop
portano il vostro giornale IL 
RISVEGLIO hanno dh-itto a:l vo
stro patrocinio. 

-··-----

Fate . Attenzione? 

La vostra vecchia casa, non importa in quali pessime 
condizioni essa si possa trovat·e, noi ve la possiamo far di
venire nuova ed attraentissima,, con una spesa moderiDtissi
ma da parte vostra. 

Ne abbiamo rimoder nate moltissime ed i .proprietarii, 
tutti sono ;limasti soddisfattissimi. Pe1·chè non farei rimo-
demare anche la vosti;a? · 

Domajndateci di voler veP.ere i nostri cam·pioni del ma
teriale che usiamo; domandateci di Jarvi vedere una casa 
dove noi abbiamo già esegnitjl la trasformazione; insomma, 
domandate i nostl·i prezzi priJlla di accingervi a pittura:re la 
vostra. casa, poichè noi, vi daremo tutte le ampie spiegazioni 
che desiderate, senza nessuna obbligazione da parte vosh-a. 

rfhe Home Improvement 
Roofing ·Co. 

97 Rohr Street Rochester, N. Y. 
P. O. BOX 190, DUNKIRK, N. Y. 

LO SFORZO COMPENSATORE 
F urnlture di prima classe 

a prezzi bassi 

Direti:ore di Pompe Funebri 
l. 

no prezz-o, noi vi rifonderemo la 
differenza in contante. 

l ,:;.:.~~~~E:.=..~NY. 
·!·--.. - .. :.~:~.~~·--·. 

(Continuaz. della Prima Pagina) 

te soffrono sempre. Questa è la ragione che induce buoni a di
menticare i loro sforzi. 

lVIa il solleone è il peggiore nemico. Quando non vi causa al
tro, vi fa addormentare nel più bello di un aHicolo. Questa è la 
ragione per cui vi sì t rovano le corbellerie che escono di colltra
bando dalla penna. Fortunatamente la stagione est iva è stata fi
nora benigna. Speriamo che continui- liell'istesso modo. 

LIBERO 

JN recognitlon ot Eddle Rlcken- Speed, comfort, safety, and econ-
backer's contrlbution to a ut omo- omy or ope ration have been so well 

' ti ve pro.gres:~, . tha U. S. R ubber Co. developed by gruelllng · tests to 
chose the 25th annlversary of the which cars are exposed In the 600-
lndianapol!s Motor Speedway, of mi le race that today almost every 
which Rickenba'cker fs prestdent, to car built combinell ati the virtues 
present hlm wlth an historic s il ver, or d urability, safety, comfort, and 
gold and copper plaque. Ricl1 en· appearance directly as a result. 
backer ls at left. Amelia Earhart "We are asking Mr. Rickenbacker 
and Roscoe Turner, noted 1\iers, lo accept t.bis tropby, not !or its in· 
Iook on. W. B. Hardlng, p resident trinsic value, but fa r lts linking up 
of the O. S. Tire Uo., a t r igh t, in with the past and permittlng us to 
making the presenta ion, said : me morialize the 25th anniversary ot 

"The automotlve industry, as a the Speedway, knowing that with 
whole, recognizes lh e im mense him as presideut of the internatlon
value the Speedway races have a lly know n organlzation, further 
been in . the development or t be lprogress and development !or the 
aut?mobrle ~nd t.he v~nous acce!'l· /automotive industJT is incre&siugly 
sones ent erlllg mto Jts mnkc '!;l. a .; ,~n :·e d from year to year." a 

rA 
~ § 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E . 

DUNKIRK, N. Y. 

Lake City Export 
in Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 pel' una 
sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito. 
Al ritorno della cassa vuota, si avl'à Il rimborso del Dollaro 
depositato. 

Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. 

Phon~: 2194 

Guerra ai Prezzi ·Alti § 
§ Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di 
§ grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o .. 

l
s sge·n.ì colore, per tutti i mèmbri della famig-lia e di tutti 

prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte lè bor-

~ Fateci una visita al più presto possibile. 

l A. M. Boorady & Co. l 81 East Third Street -; :- DUNKIRK, N. Y. l 
ooaaae••••••••••~•••• .. •~••••••••oauouoauoaaooaaaaac i------------1 
1 TRASrORTAZIONE 1 

l DirENDABILE l 
l -CON- l 
l Conforto l 
1 Convenienza l 
l Sicurezza 
l Economia 1 
.1
. Per Imformazioni Complete Telefonate: ' l 

DUNKIRK 2045 FREDONIA 405 

l Buffalo ·& Erie Coach Terminai l SUCCEJTINC MEDITATION 
L. G. WEIDNER MONUMENT CO. 

200 Cenh'al Avenue -::- Dunkìrk, N. Y. l Ph~n~_ 405 Fr~oni~ N. Y. l .. -·------·-----. 
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IL RISVEGLIO 

Di Punta e di Taglio ~~~- =·=-:·= ===·= =--==·=-=·===:·=-=·:-=·:===·=~=·=-=·====·= !ili! :si:~ri~~rno il suo affanno sareb-

1=,·,=, Dal. le Ct.tta' D'ltalt·a l:l·l:l iurf~ !fl~hre~~~~i~~n~a:i~~f~~ faJ~~= 
I RADIOECHI PROVOCATI 

DALLA LUNA 

turgo, senonche, trascorse le due set-
:-: · ~.. Umane, l'asma, an zichè essere spari-
il!l . mi : ta addirittura lo soffocava. 

Il . prof. E . A. Apprewn dell'Uni
versità di Londra, noto investigatore 
della riflessione delle ra:dioonde da 
parte degli àlti strati dell'atmosfera 
terrestre, ha progettato di . ricorrere 
alla collaborazione di migliaia d i ra

~:·: :-::=;:·:==:·: :-:~:·:~:·:~:·:§§ :•:_:•:_:~·: _:•: :•: _ jl . Il Borrione dovrà cosi r ispondere 
: anche di questa seconda truffa. 

LA CAUSA ALLA PASTOREL- TRUFFA DEL MEDICASTRO· -o-
LA CHE STRANGOLO' CHE ASSICURA VA DI ,

1
· UN MORTALE INFORTUNIO 

-l'L SEDUTTORE GUARIRE 1 MALI . SUL LAVORO A TURSI 

dioascoltatori del mondo intero per ROMA - In seguito al rinveni
registrare e misurare .gli echi di spe- mento nelle acque del fiume Sacco, 
ciali potentissimi radiosegnali, che si presso Segni, del cadavere de~ conta
spera possono oltrepassare gl~ strati dino Pietro Valeri, si acc-ertava che 
più elevati dell'atmosfera, lanciarsi costui era stato attirato in casa del
negli spazi interplanetari e venire ri- l'agricoltore Leandro Menichelli. lvi 
flessi da corpi celesti o strati situati tutti i componenti la famiglia ave
entro il sistema solare, così come la va passato una corda al coliQ stran
luce viene rimandata da uno spec- golandol'O. A dorso di un asino e col 
chio. seguito di tutti i familiari, il cada-

Non sarà difficile conoscere la di- vere era stato portato presso il fiu
stanza superata dai radioechi, poichè me e gettato in acqua. Si accertava 

che la causale del delitto era stata 
la velocità delle radioonde è quella una lunga attività persecutrice del 
stessa della luce, oggi nota con gran- Valer!, il quale, dopo aver sedQtto, 
cfe precisione~ benchè ammogJJi.ato, la Loreta, si op-

D'altro canto se realmente la Lu- poneva che costei passasse a nozze 
na rifletterà ~e· ra<.lioonde e l'eco ne con altri. 
dovesse r itornare alla Terra, ra- La Corte d'Assise di Velletri con
dloascoltator i percepirebbero il ri- da.nnava Loreta Menichelli a 16 an
torno del segnale due secondi e mez- ni e 8 mesi di reclusi~ne; 15 anni ve
zo circa dapo che esso è stato emes- nivano inflitti al fratello Giosafat, 12 
so. anni al cugino Priori, 12 anni al pa-

Il calcolo della .durata del viaggio dre Leandro e 6 anni a~ fratello An
interplanetario del!le radioonde è sem- tonio; gli altri accusati venivano as
pllce: basta dividere il percorso dalla solti. 
Terra alla Luna e vicever sa (circa La sentenza veniva annullata dalla 
788.000 chilometr i in media) per la Corte di Cassazione ed il processo 
velocità della luce (circa (299.774 chi- riesaminato dalla Prima Sezione del
rometri a l secondo l. la nostra Corte d'Assise, la qualie 

Mentre questa velocità della luce confermava la condanna dlella pa
è assunta come costante, è no.to che storella a 16 anni e riduceva a 12 
la ditsanza della Luna dalla Terra anni la pena inflitta al Gio,safaJ, a 
varia: di questo fatto si può tutta- 8 anni quella del Leandro, a 6 anni 
via. teneTe conto. quella del Priore e a 3 anni quella 

Se sarà possibile ricevere e regi- di Antonio. 
strare l'"eco ~unare" _di u~ rad.ios~- · Veniva proposto ricorso in Cassa
gnale, probabtlme.nte 1 rad10echt. d~- zione e la discussione si è .svolta og
venteranno un .uble stru~~nto dt r1- gl dinanzi alla Prima Sezione pena
cerca astronomt~a, este~s1b1le anche le, presieduta dal grand'uff, Aloisi. I 
ad altri oggetti celesti.. Il st;gnale motivi addotti a sostegno del r icar
verrà e!Desso !;lalla stazwne ~h Da-~ so sono stati illustrati dagli avvoca
ventry m Inghilter ra e sta già ·so,r- ti Bruno Cassinellii e Nicola D'An
gend_o un!!- a_ssociazio?J-e inter_nazion~- gelo. Il Pubblico Ministero ha con
le di rad10ncercaton per an~tare il eluso per il rigetto del ricorso. Ma 
prof. Appleton ne!Jle sue espenenze. la Corte invece l'ha accolto annui-

Oltre ad un noto radioe.co •. il cui lando la sentenza impugnata e rin
intervallo di tempo è all'mc_Irc~ e-~ viando n processo, per il nuo.vo esÌl.
gua.le a quello che sarebbe nch1esto me, alla Corte d'Assise di Perugia. 
per ricevere un segnale r imandato --D--

dal!~ L~na, . si. conC?scon? ancora due 1 UN BIMBO MORENTE PER 
a~il:n n:tsteno:CJJ r~dt?~cht a lun?"o pe- LA BRUTALITA' DI 
rtqdo, l'uno d t qumdtct, l'alt ro dt tren- · 
ta secondi. UN VIOLENTO 

Questi fanno supporre l'esistenza 
in qualche parte del sistema s·olar e 
di un oggetto o strato r iflettente a 
circa 2 milioni e 250 mila chilome
tri dalla Terra e. di un alJtro . a di
stanze all'incirca doppia. 

--o--
La moglie intel'lettuale. 

- A momenti termino il mio ro
manzo, caro; sta per mor ire la pro
tagonista! 

- Allora appena sar.à morta, cari
na, mi attaccherai quel bottone ? 

Fra artisti. * • .. 
- E ' così hai esposto a Toiino ? E 

come ti hanno giudicato? 
...,-- ... Gùa.ribile in dieci giorni, sali

vo complicazioni! 
* :!~ * 

Tra Marito e MogUe 
Lui (svegliandosi) - Ah, stamat

tina vorrei t elefonare a l mio capo 
ufficio che sono malato! 

- Perchè ? 
- Mi sento tanto bene! 

:CJk, J=IRESIDE , 
PI-i ILOSOPHEJi." 

By ALFRED BIGGS 

On!y the truth will survive. 
• • • 

· Bad thoughts are boomerang s. 

• • • 
A little sympathy will do no harm. 

• • • 
Learn to congratulate without envy. . .. ... 
lll-gotten gai!lB are worse than losses. . . ... 
The whole art o! selllng 1s . th~ art of 

closlng sales. 
• • • 

Llft your eyes to the h1lls, but remam· 
ber the valleys, 

* • • 
Would you have "lave"? Spell tt back

waz·ds and ,dd V. E. 

NAPOLI - La giovane lava.ndtja 
Maria Formisano a Fuorigrotta liti
gava quasi quotidianamente con l'a
mante, certo Salvatore Stinno. Gior
ni or sono mentre la giovane dava il 
latte ad un suo bambino· ha visto en
trare ~·amante che le ha richiesto nuo
vamente danaro. 

La Formisano lo ha rimibeccato 
un pò duramente e allora lo Stinno 
levato il bastone le ha lasciato an
dare non pochi colpi. Per scansarsi 
la disgraziata si è fatta scivolare di 
braccio il bambino che, cadendo ha 
battuto il cranio su~ pavimento fe
rendosi molto gravemente. Madre e 
figlio sono statì trasportati all'ospe
dale dove H bambino purtroppo è 
rimasto ricoverato in pericolo di mor
te. 

---o- . 
L' ASSASSASSINIO DI UN A 

POVERA DEMENTE A 
CASAPESENNA 

NAPOLI - A Casapesenna, frazio
ne di Albanova, in territorio di Aver
sa, in una casetta di paterno retag
gio, dopo la morte ·di entrambi i gè
nitori, la giovane Sogllamo EL'ia con
viveva con la sorella maggiore Ade
lina. La Elia era affetta da deficien
za mentale e non era però pericolo
sa. nè per sè nè per gli a ltri. 

Ciò .rion ostante Adel>ina, speran
do d1 venire in possesso assoluto de!J
la casetta fece delle pratiche per rin
chiuderla nel manicomio, ma po!C'hè 
era t enuta a pagare una retta non 
risultando povera, a bbandonò questa 
idea. 

Ieri la misera mentecatta fu tro
vata cadavere cQl petto squarciato 
da una fucilata e con a fianco l'ar
ma come per simulare un suicidio. Se 
non che :dallJa. perizia necroscopica e 
dai sopraluoghi eseguiti dall'autorità 
giudiziaria è r isultato che l'infelice 
era stata barbaramente soppressa. 

AGLI ABBONATI MOROSI! 

Quegli abbonati, che per di
mentica.tezza od altro, non han
no ancora rimesso l'importo del 
loro abbonamento, ·sono pregati 
di farlo oggi stesso. 

BIELLA - Alcune settimane or 
sono, è stata pubblicata la notizia 
dell'arresto di certo Guido Borrione 
fu Dionigi, di 28 anni, da Graglia, 
che aveva truffato alcune migliaia 
di lire ad una vecchia contadina, al
la quale aveva dato wd intendere che 
egli aveva il potere di ridonare, in 
parte, le forze e la baldanza della 
giovinezza. 

TURSI - Una grave disgrazia ha 
colpito un povero manovale diciot
tenne. Francesco Castronuovo di 
Pasquale, mentre lavorava presso u
na costruzione, in abitato di- Tursi. 

Il Castronuovo mentre, assieme ad 
altri operai, effettuava lavori di ster
ro, veniva colpito da una frana, de
cedendo sotto lie macerie. 

Un altro manovale, tale Buccolie
ri, è rimasto ferito. 

Dopo le ·constatazioni di rito, da 
parte delle autorità, il cadavere è 
stato trasportato al cimitero. 

--o-
UN DONGIOVANNI SCOVATO 

SOTTO IL LETTO DA UN 
ERCULEO MARITO 

I carabinieri hanno poi continua
to ad indagare sull'attività de~ Bar
rione ed banno cosl accertato, in que
sti giorni, che egli aveva pure im
brogliato certo Cesare Micbelotti fu 
Luigi, da CremQDa e residente, a 
Nietro. Questi, sofferente di BJSma, si 
era rivolto al Borrione, che si era j 
una certa nomea di mago e di medi-
castro, p~rchè !o guarisse. 1M pER 1 A _ n popoloso Borgo Ma-

Il Bo_r~wne s1 fece conse.gna~e co- rina è stato svegliato da uno strepi
me ant!ctpo pe~ la cura m1Mecmque- to infernale. Un giovane ed erculeo 
cento, hre, che 11 buon uom? corse ~ ,marinaio imbarcato sopra un pirosca
P!-"elevar_e a Bie~la ~a un .h~retto dl fo che in questi giorni è- ancorato a 
r_lsparmt.o, e po1 gh_ proptno alcune Genova, era giunto improvvisamente 
goc.ce d1 un mtrugllo nerastro, che a casa in seguito ad una lettera ano
egh stesso _ av~va pr~parato, . racco- nima da~la quale aveva appreso che 
mandand~gh . d1. conb:~mare la ~ur_a la propria moglie, di 23 anni, riceve
per 14 g10rm di segmto: al qumd1- va ogni sera un uomo. 

Giunto dinanzi alla porta di casa, 
il marinaio s'è messo a sbraitare e 

E' un tradito1·e colui che va a dare deg-li scossoni tremendi all'u
spendere denaro a quei negozi scio. La m_ogl~e finll;lmente si è deci
clie spendono molto per la recla-1 sa ad. apnrgll ed e stata accolta a 

l 
. . . ce·ffOnl. 

me su a tn g10rnah e non spen- L'amante, un ragioniere ventiquat
dono un soldo pel v.osb·o giOI~a- trenne, mingherlino e intraprenden
le IL RISVEGLIO. t~, è stat? scovato _sotto n le~to nu-

Ziale e, tirato fuon dal- marito, ha ================ ricevuto a sua volta unà scarica di ., 

Summer Ice Skating at Fair 

Winter weather ali summer long 11 
the novelty that ls attracting thou. 
sands daily to the German Black For. 
eat vlllage In the new World's Falr 

at Chicago. Gigantic crowds a re flock
lng to t he new Street of Villages, for 
a "tour of the world" In a sl ngle 
day. 

~'.1 •1:1~!4~ 
it may be too late for your dentist lo sa ve. them as some 
of the tissue which holds teeth in their sockets will 
already have been destroyed. 1fFirm healthy gums tbat 
Jlug the teeth provide protection against infection and 
~~truction of the underlying tooth supporting tissuei. 

1fGet professional advice before trouble starts 

c;o.operate with your 
Dentlst in striviug for IJ .. ~rfi~ifm~l!l 
elean GWD·Gripped TeethiiJ~~,....,..._W. 

, 

zo profondo venticinque metri per 
conto del colono Soraci ne~ villaggio 
Annunziata, cadeva dall'altezza di di
c:otto metri su di una impa lcatura. 

Accorsi i pompieri con l'autoam
bulanza della Croce Rossa il disgra
ziato veniva tra·sportato a ll'ospedalie e 
ricoverato in pericolo di morte per la 
rottura d-ella colonna vertebrale e gra
vi, ferite alla testa. 
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~ SE ~ .:~ sarete colpiti dalla ~ 
:~ sventura, noi penseremo ai d 
.. t'ff' ' h •:.. :•! vos r1 a ar1, smo a c e pas- f 
0:4 sa il dolore. K 
~ ~ 

pugni che lo ha fatto rimanere a 
terra tramortito. E forse sarebbe 
successo <li peggio se la giovane 
donna non fosse corsa in istrada ad 
invocare aiuto, in modo che carabi
nieri e vicin~ riuscivano poi a libe
rare il malcapitato. I due amanti so
no stati arrestati, ma poi sono sta
ti rimessi in libertà provvisoria. Il 
marito ha sporto regolare querela. 
La moglie è confessa ma H ragionie
re assicura che si trovava in quella 
casa per ragioni d'amicizia e di buon 
vicinato. 

~ ~ 
. . . ~ SUPKOSKI FUNERAL ~ 

In quei Negozi che hanno il :•: SERVICE f 
-.o--

IL GRAVE INFORTUNIO DJ) 
UN OPERAIO A MESSINA 

loro avviso nel "RISVEGLIO" l t>-4 ~~ ~·4 F k A N ~ dovrebbero reca:rsi a fare le :loro 1 ~· ran · ewman, M gr. K 
compere i nostri connazionali di ::: Lady Assistant ~· 
b h ·1· . d ,. Second &. Z b St D k' k ~· 

MESSINA -n ventiduenne elet-/ uon sbenso c e y.~g IOlno .ren el-~~ era s., un •r ~-
tricista Tommaso Ciccolo, mentre ri- re ~m uon serviZIO a 'giorna. e :+::•:::•:::•:•:::•:::•:::•::•::•:•:::•:::•.::•::•::•:•::::•::•::.::•.::•::•::•:::•:•::~ 
parava la pompa idraulica di un poz- Italiano. 

AloJt
dlmazhtg 
fPMIJf'Z._ 

Of 
EXTRA TRACTION ANB 
NON -SKID SAFETY 

Up . . . UP ... UP ... to 
14,000 feet ahove sea-level! 
Skirting yawning chasms, 
tearingaround 181 treacberous 
turns at breath-taking 
speeds - daredevil 
drivers fight their way 
up ... grinding, 
pounding,swaying,over 
more than twelve miles 
of tread-torturing 
granite gravel. What a 
terrific test of tire 
stamina! 

.Firestone High Speed 
Tires with the tougher, 
wear-resisting tread 
were used on the 
winning car in the 
Annual Pike's 
Peak Race, where d'tn, 
a slip means 
death! This 
gruelliug grind is 
the iltlOSt amazing 
proof ever known 
of Extra Tradion, 

A TRIPLE 
GUARANTEE 
-for Unequaled 

Performance 
Record• 

Non-Skid Safety, -for l lfe Against 
an d D e p e n d a· Ali Defecls 

bility. 
This same 

-for 12 Months 
Against Ali Road 
Haz-ards* 

Extra Quality and • Six months in 
Reserve Safety ~:,.::;,;: e rcial 
are built into the 
new Firestone 
High Speed Tire for 1934. 
Tbese new tires bave a wider 
tread of flatter conto o r , deeper 
non-skid and more and 
tougber rubber, giving more 
t han 50% longer non-skid 
mileage. 
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STAMINA 
FIRESTONE 

HIGH SPfED TIRES * For scven con 
secn.t.ive years 
have b ee n on 
tlt c tvin.n i ng 
cars in th e 
clari.ng P i k e 'Y 
Pltak c lin1b 
tvl&.e r e a. slip 
n1.eont deal.h. 

* P or fifte e n 
consecu t i v e 
y ears have been 
nn the u:inniug 
<:ur5 in d1c 500-
Jnile lrldiart
apolis Race. * JVe re· on tl1e 
Nein1.anMotortJ' 
Ford V - 8 Truc k 
t. ho "t Jn.ode o. 
n e to coast-to 
coast recor d of 
6 7 lr.ou.rs , 45 
nt.inu.t e s, 30 
seconds octuol 
n«.n.n.in & t i. m e . 

. Protect y~urself and family on your vacation trip-let the nearest 
Fuestone Sel'Vlce Dealer o.r Service Stare equip your car today with 
new Firestone High Speed Tires for 1934. REMEMBER you will save 
money at present prices, hecause crude rubher has advanced more 
lhan 442% and co«on 190%-tire priees cannot possibly remain 
at present low levels. 

I See Firestone A.ir Balloon Tires I 
mode at t he Fir....,tonB Factor 
and E:dllbitòon Bto.ildfng, World'. 

Fair, ChiCG/10 
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l~isten to t he J!oice o/ Firestone-l 
Feoturing Glody s St.oor thout 
Every Monday Night over N . 8 , C. 

-WEA.F Ne twork 

Th.e following 
FirestMte dealers · 

. are prepared to 
serve you: ~ 

H.enry 
Schafer 
Lake Shore Dl'ive, East 

Phone 2492 
Dunkirk, N. Y. 

Schafer 
Bros. 

Cor. Main & Wright Sts. 
Phone 2104 

Dunkirk, N. Y. 

Ranson1's 
Garage 

318 PeUcan St. 
Phone 2662 

Dunkirk, N. Y. 

Dopler's 
Garage 

Lake Shore Drive, East 
Dunkirk, N. Y. 

5-Point 
Service 
Station 
62 King St. Dunkirk, N. Y. 

Phone 2137 
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Mavis Talcum over the entire body. 
That's comfort - and protection! 
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IL RISVEGLIO 

zi, fissandola con occhi pieni di pas- fittai della vostra passione per me avermi fatto tanto male ed essere l te te fare di me ciò che volete: non 
sione. per colpire in voi la donna che mi stata ricambiata col più ardente a- chiede.rò aiuto. Ho meritato la mia 

- Lasciami ! - mormorò Lione!- rese orfana. Feci male, e me ne pen- more dopo avermi ridotto al punto punizione. Ma se vi rimane un'ombra 
la turbatissima. - Sì, così non va ; to ; ma il male non è irreparabiLe. di calpesta; e i P.iù. sa~ri !1-ff;tt!: p~n- ~ di ~isericordia . per me, ucci,.Jcteini 
io ti faccio, soffrire e SQffro; sì, par- Egli aveva sussultato come per un sa te che Vl basti 1l d1rm1: 'VI odiO ; subito con La m1a creatura. 
tiremo. urto formidabile in pieno petto,; ma non so che farmene di voi; vi ho sa- Livido Renato si curvò verso Lio-

Renato gettò un .grido di gioia. poi una r ibellione avvenne nel suo criticato al mio desiderio di vendet- j nella . ' · 
- Dunque acconsenti? interno, e gridò.: ta ma ora ne sono pentita, e vi la-

1 

La vostra crea tura ? Che .<lite? 
- Sì; .in A~erica, .d?~e . potrò ~e~,- , _ Croedete dunque che io mi ras- scio!" No; poichè mi avete spinto a - - . 

~a arz:os1re chiamarti m10 manto , segni a rinunziare a voi ? Se faceste gli estremi, voi dovete essere sacri- - Che sono madre, e non VOI'fP.i 

10 saro tua. . . _ . di me lo strumento della vost ra ven- ficata a l pari di me : vo.i sarete mia morire disonorata. 
Renato la rmgraz10 con effusiOne, detta, io farò di voi uno st rumento di salvo poi a d uc~idervi per punirvi di E cadde in ginocchio ai . piedi à l 

disse che avrebbe tutto disposto per piacere giacchè ormai siete in mio esservi presa gmoco d1 me. Renato. 
- Non l'accompagnaste? Lionella e Renato salirono in un la partenza, si recò in Firenze per possess~. , , r Il giovane era esaltato fino al fu- Il giovane la guardò un istante co-
- La signora non volle; anzi, ap- coupè di prima classe. Appena il tre- fi~~~ alcuni acquisti, rinfrancato, fe- Un rossore violent o salì alle guan- ror~. , _ , . n:e . se voless~ . schiacciarl.a. Ma poi 

pena il baule fu deposto ne~ baga- no fu uscito dalla stazione, lL giova- . . . . _ ce di Lionella che mormorò supplì- Lwnella tento 1 ultimo mezzo per SI n trasse, sghignazzando . 
gliaio, licenziò il domestico, dicen- ne si avvicinò alla signora dicendo- Ll®el~a, nmasta s~la, _n~ntro nel- h 1 . 1 placarlo e con voce umile con g·!i l _ v · d ' 0 t i fi r de r l-
d h f bb d ' 1 d ' · 1 t la propna camera ag1tat1SS1ma. c evo e· j . . . . . . ' • • 01

. Is nora e . g 1. g 1. a o c e are e a se a spe lZIOne e con enerezza: L . d' tt . d 1 1 _ Tacete' Sarebbe un'infamia occh1 pieDI ò1 lacnme d1 pentnnento, tn, - disse - ma 1o nsparm1erò 
e l'acquisto del biglietto. Ecco tut- O . t . d t· . 't' - a mia ven e a nca e su me . / . . . / di . . . . - ra l nos n es 1m sono um l _ esclamò. _ No, mi sarebbe ini- E .la ;rostr~, c?me la ch1amate? sse . , , . Il vostz:o. Pote~ a~da:vene : non v1 
to quanto posso dirle, signore. per sempre. Lionella, ti amo. Lione!- ·possibile abbandonarlo.. l'amo trop- _ contmuo egh, disperato. _ Dopo - I o sono nelle vostre :.nani. P o- J tocchero, perche v1 disprezzo trop-

- Vi r ingrazio, - soggiunse Fer- la, nulla esiste al mondo per me al

po. 
(Continua) 

man)' lucling doctors 
say 1 llxativt should 
hav• lor nalural, tesy, 

gript·ff•• ac\io1'· 

No Pills To Swol/ow/ 
No Gum T o Chtwl 

nando ·- e vi prego, se mai giun- l 'infuori del nostro amore! po, non amo che lui. .Sebastiano non 
gesse qualche notizia della . signora Lionella lo ascoltava pallida e tre- mi · r ivedrà più, e quand'anche mia 
o de~ signor Comero, di venire ad av- ·mante, ma quando vide gli occhi di madre doV"esse sorgere dalla tomba a 
vel'tirmi. lui bagnati di lacrime, tutta la sua maledirmi, non rinunzierò a Rena-

Prese dal portafogli un biglietto energia sembrò abbandonarla, e pian- to. · 
da cinquanta lire e lo diè alla gio- se essa pure, baciandolo. Tuttavia Appena ebbe detto queste parole, 
vane che, rossa dal piacere, g li disse non tardò a riprend·ere possesso di un'angoscia orribile le dilatò gli oc-
con un bel sorriso: sè stessa, e con voce ferma : chi: aveva sentito un moto n elle sue 

- Sempre agli ordini del sig·nore. _ Io appago il tuo e ih mio, desi- viscere che non poteva ingannarla. l Ol.JR NE W PRJCES 
Egli se ne andò co,n la testa in derio col fuggire per vivere insie- Era madre, madre d'una creatura 

fiamme. Ormai era sicuro che Lio- me; _ disse _ ma non posso appar- del suo marito ! Ed ella si darebbe a 
nella non era par tita per il suo pae- tenerti, almeno per ora; la colpa ue- un altro? Impossibile ! Se ciò fosse 
se e si. trovava in viaggio con Re- ciderebbe l'amore, quell'amore che io accaduto, una voce di condanna le 
nato. voglio serbare immacolato nella mia si sarebbe levata contro: •la voce <l el-

Di certo costei, per mezzo di Re- a nima. E' vero., Renato, che tu sa- la sua creatura, che l'avrebbe preci-
nato, si era introdotta nel palazzo, rai per me come un fratello? pitata nell'eterna disperazione. 
aveva spaventato Maria facendosi Lo fissava supplichevole. Lionella vide come un abisso or-
credere il fantasma di Teresa.... Renato era pallidissimo. ribile dinanzi a sè, comprese l 'orrore 

La madre r iviveva nella figlia, si _ N.Qn posso promettertelo, Lio- della sua situazione, il male fatt o a 
vendicava! nella, _ disse con franchezza. _ E' sè stessa,. agli altri, e caduta sulle 

Dapprima egli provò come un sen- possibile che io ti abbia vicina e che ginocchia pregò a lungo. Quando si 
SQ confuso di irritazione, di sdegno, resista alla tentazione di possederti? r ialzò, sedette al tavolino e scrisse 
di gelosia acuta al pensiero che Re- La mia passione è più forte della mia una lunga lettera a Sebastiano, nul
nato, respinto dapprima da Lionelila, vo~ontà.. .. e tu stessa, se mi ami, la tacendQgli di quanto aveva fat to 
si trovava adesso vicino a lei, che ne non puoi condannarmi ad un tale da che era partita, e rivelandogli il 
ascoltava sorridendo le parole d'a- supplizio. se-greto che l 'aveva salvata al mo-
more.· Ma lo amava essa veramente, _ Io voglio rimanere degna del- mento di perdersi. 
o si prendeva g iuoco di lui per ser- la tua stima, e tu cesseresti di sti- Era una lettera piena di umilltà, di 
virsene come strumento di vendetta? marmi il giorno in cui cadessi nelle pentimento, di sincerità, una lettera 

Fernando decise di confidarsi a · sua tue braccia. bagnata di lacrime che le sgorgava-
madre, perchè Maria non avrebbe ._ Ma hai pure acconsentito a fug..r no dall'anima affranta. 
potuto ascoltarlo, trovandosi ancora g ire con me, ad unire i nostri desti- Quando ebbe finito, chiamò il do
sotto l'impressione spaventosa di ni, a lasciar credere al mondo che mestico perchè si recasse a impo-
quella sinistra apparizione e della tu sei la mia amante.... starla. 
partenza del fig·lio. _ Co,me potl'ebbero crederlo, se Allorchè Renato rincasò, Lionella 

Bice Volterra conservava maggio- tutti ignorano la n ostra fuga e se era calma; pure iL suo volto portava 
re energia. Ella non si abbandona- coloro che potranno . sospettar la han- ancora !'~m pronta; dell'uragano c!he 
va a impeti di dolore e dava l'esem- no interesse a tacere? E poi, che vi era passato. Il giovane, allegris
pio del coraggio, della saggezza. importa a noi del mondo ? Non dob- simo, entrò nella saletta dove Lionel
Mercè sua lo scandalo n.on era tra- biamQ guardare che la nostra co- la lo aspettava, e con a ccento giubi
pelato al di fuori,' nessuno sapeva de~- scienza. Oh, Renato, cerca di com- !ante: 
la fuga di Renato: gli intimi della prendermi ! Quando una donna fa ciò · - Ho provveduto a tutto, ho ·co;m
famiglìa credevano t?he . H giovan~ che ho f atto io -per te, vuoi dire che binato tutto:, domani partiremo. 
ave~se a~uto fretta di n tornare . a 1 l'amore più .grande e sublime la i~ Si avvicinò a Lionella per baciar-

Mens' Soles · 75c, $1.00 Ladies' Soles_ SOc, 75c 
Heels 

Rubber Heels 
'' • 40c~ SOc " Heels - 20c . -

• 40c, 50 c J Rubber Beels- 35c, 50c· 
Ladi~s' Shoes Dyed all Colors 

LIKE-KNU SHOE REPAI 
337 Centrai Ave .. ~ Phone 5427 Dunkirk, N. Y. 
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suoi stud1, :perchè appena cons~gmta spira. Io ti amo, lo sai; ma appun- la; essa lo respinse. 

~~~.m~~eoo~~D~~p~Mti=~~~ud~ -~~?~=~?-~- ~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ J:!!.atrimomo con lia contessma So- gna di questo amQre, non voglio se- se con .ansia Renato, cercando di 
ranzo. l guire l'esempio di mia madre nè fi- prenderle le m ani. ' 

Quando Fernando .entrò nella stan- nire al pari di lei. ' Ma Lionella le ·ritirò, e con voce ol-
za di sua madre, B1c.e era ancora _ Io sono libero, _ disse _ e tu tr.emodQ cambiata, rispose: 
commossa dal · ~oll.oqulO avuto . con la non hai figli.... -'- Succede che durante la vostra 
duc.hess.a Ra~ch1er~; m.a a lla v~sta del _ Non importa, io non posso a- assenza ho molto riflettuto. Noi par
figllo r1trcwo sub1to Il sornso, e, dattarmi almeno per ora al pensie- tiremo, ma per direzioni p p poste: voi 
stendendo gli ~a mano: ro di di~enire per t e un'~mante voi- tornerete a Roma presso vostra ma-

-;- M1 port1 qualche nuova? gare. swro ·orgogliosa e felice di a. d re, io raggiungerò mio marito. 
chiese. marti e se domani ci trovassero in- Renato era pa]]idissiri:J.o. 

- Sì, - rispose Fe~;nando; bacian- sieme' proclamerei l'amor mio · ma - Voi scherzate, Lionella ! 
d? la mano di sua. madr.e ~ credo quest~ amo.re deve rimanere' puro ,-No! - soggiunse la giova ne fred
d avere scopert~ chi ha :!velato tut- come io l'ho sog nato. Renato, non damente. - Lo scherzo a troce è du
to a Renato. E stata ~IOnella. Ell3: . ti basta dunque di essermi vicino, rato anche troppo, e ne sono pen
stessa apparve a Mana face_ndosi di sapere che il mio cuore è escll!si- tita, perchè voi non lo meritate. Io vi 
credere ·Teresa, ed o~a Renato e con vamente tuo? Vuoi dunque f armi ho ingannato : non vi amo! Come po-
lei. credere che non l'amore, ma un ca- trei nutrire affetto per il fi·glio di co-

Per Atti Notarili l 
Se vi occone un "Atto Nota

rile" di qualsiasi genere, r ivol
getevi all'ufficio de II Risveglio, 
al No. 47 E. "Second St., e rice
verete: se1·vizio p1·onto, esatto ed 
un prezzo giusto. 

Gli atti notarili redatti in que
sto ufficio, sono ga1·antiti dai 
lunghi anni di esperienza. - Tu vaneg-gi, f1glio mio! . priccio dei sensi ti ha indotto a se- lei che assssinò mia madre? Appro-

-- No! n:amm.a, sono co~vinto di guirmi ? -----------------------------------
quanto b ~1c0. L10nella non Ignorava Vi era qualche cosa di così dolo-
aLcun parbc?lare del. dramma che roso in queste ultime parole di Lio- ~ 
l'av~va ,colp1ta bambma . nella, _ che Renato arrossì di sè stes-

Bic~ l afferrò nervosamente per un so, e prendendo con slancio una ma-
braccio. . . ? . no della g iovane la strinse nella sua, 

. - Che diCI. La s1gnora Comero, dicendole: 
sapeva .... ? - Io ti adoro e farò tu tto ciò che 
~ Tutto. vorrai, ti obbedi~ò in tutto, purchè tu 
E Fernando raccontò a sua madre mi ami ' 

la visita fatta l;ln g iorno. a Lionella _ G~azie .... grazie ... . 
la scoperta dell amore dl Renato, e Si baciarono sorridendo. EllJa diven-
le spiel?azioni dategli dalla gio':ane. ne allegr a come una fanciulla, ed il 
-. LwnellB: - co~cluse - mi l7 ve- via-ggio parve loro breve. A Firenze , 

v~ g1~rato dl non r~velare ad amma scesero all'Albergo del Nord, chieden
VIV~ 11 segreto a l~I .n.oto,. sembrava do un appartam ento con due camere 
d~s1dero.sa della f elicita d1 Renato e separate. Sul r egistro delllalbergo il 
d1 Adelma.. . ·giovane scrisse: Renato Tu renna e so-

:- ~pocrisia! Me!lzogn~! . - esclJa- re Ila. 
mo BICe. - Coste1 somiglia perfet- _ Staremo qui un paio di giorni, 
t~m~n~e al.la madr.e.. ~a voluto col- il t empo di t rovare un appartamento 
pirCI m p1ena feliCita, quando RP· ammobiliato, _ disse il giovan e. 
nato aveva. dato la sua l?romessa ad Pochi giorni dopo la coppia prende
E':'a e .Adelma sognava il1 esser e mo- va possesso d'una graziosa villetta 
gh.e di Ettore Co_mero. M~ t~ co,me presso San Domenico, a pochi minu
h~I scoperto che 1l colpo CI VIene da ti dal tranvai. Era un luogo incan
lei? . _ tevole, un nido proprio da innamora-

Fernando le rife:1 quanto aveva ti. La servitù deb precedente lo.cata-
saputo ,dabla .camenera. . rio r imase presso di loro : una cuoca, 

- E certo, - sogg mnse -:- che una cameriera ed un domestico. Il 
se ella ebbe un lungo colloqmo con già rdiniere non abit ava nella villetta. 
Re~ato l.a sera s tessa della partenza Per una settimana le scappate a 
del l_Ilanto e · del COignat ?, e se . la F irenze, le passeggiate nei dintorni 
matt~na seguente ~nse d1 recarsi a occuparono la g·iovane coppia. Tutto 
rag~1~ngere S~basb~no, a l.lontaD;and.o era nuovo per . essi, tutto era bello, 
pero 1~ domesbco prr~na .d1. sped1re 1L nè sembrava desiderassero altro. 
baga.~Ilo e prendere Il biglietto, . ave- Un g iorno però, non pote ndo usci
va: già t~tto conc.ertato. con nuo ~- re stante una pioggia dirotta , Rena
g liO per mtrodurs1 furtivam ente m to che era a ssai nervoso a fferr ò a d 
casa. nost:a .avere . un colloquio con u~ t ratto .ambe le mani 'di Lioneltla , 
Ma~a, qumd1 fugg1re con Renato.. e con accento commosso, palpita n te: 

B ICe aveva avuto lo s t esso pen s1e- _ Così non può durare! - escla-
ro. , , 

1 
mò. - Tu non sei mia. Qualche co-

- S1, deve esser~ co~1. - mormo- sa ci separa com e una barriera in
rò dopo un breve ~Ilenzw; -- Ma che sormontabile. A m omenti mi sem 
fare? Dove ra.g.gmnger h ? E S~ba- bra di v edere passar e nei tuoi <ltC
stiano Com er o, quando saprà l av- chi un'ombra di rammarico come se 
venuto, potrà soppo?rtare il tra~i; tu rimpiangessi di av ermi attirato 
mento della ~oglle · Che avverra · t eco, for se solo per colpire 11 cuore 
Avremo a r egistrare YD: altro scan- di mia m adre, anzichè per l'amore 
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~alo n~lla. nos tra fam1!}·ha , dopo tan- che mi porti. l 
ti anm. d1. l?t.te perc~e .null!l tra pe- Lionella impa llidì e balbettò : ' REG'LAR FELLERS He Should've Given Puddinhead the Hole 
!asse a1. m1e1 mnocenb DIJ?Ob ? . _ Qual dubbio! 

La s.1gnora Volt~rra SI stnngeva _ Perdonami, Lionella; ma io t i 
le mam cwr an_gosc1a. Ma _Presto_ fe- amo come un pazzo, vorrei farti mia, 
ce violJenz~ a . 7e ste~sa e s1 ca~mo. mia per sempre, e tu mi sfug gi, t u 

- Lasc~am1. - d1sse a l figlio con non vuoi appartenermi. No, , Lionel
voce quas1 f.erma . Tutto non sar~ la, così non pu ò durare : ascoltam i. 
perduto .. Ha1 fatto b ene .. a. parlare , Noi andremo, in Inghiìt erra, in Ame
ma ora w ~ola debbo ag ire . non te. r ica, dove t u vor rai, dove s ia possi
T~ non dev1 pe~s~re c~e a tua m?- bile ch'io ti sposi. Mi hanno detto che 
gh e ed a tua fig~Ja :. per Il res~o lascu~ ~agg·iù non chiedono a du e ch e va
fare a n;e , e ti gmro che IO sapro gliono unirsi se s iano liberi o no, se 
salvare l ono,re della "?stra casa. in Italia la donna a bbia lascia to, un 

- Mamma~ perm etti.... . marito, l 'uomo una famiglia: basta 
- No! --l~terruppe la vecch~a che dichiarino di voler essere mari-

con . accento r1solut.o. - No.n :oogh o to e moglie, e il motrimonio è com
sentir a ltro. Tu sai ~~a~e Sl~ /1 tuo piuto. Certo, se tornassimo in Ita
~overe. - Io adem p1ro 11 mio. lia , non sarebbe più valido; ma noi 

VII. r inunzieremo, allJa patr ia, a tutto, tro
vando un compenso nel nostro a rden-

E con un gesto altero indicò l'u- t e amore. Vuoi? 
scio a l fig·Jio. Egli le si era inginocchiato dinan-
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