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The Most Heinous Racket l t 492 
The present econÒmic depression-has offered facts showing l 

clearly that the most heinous and profitable racket in the United : 
States is the charity racket. Religion and patriotism have been · 
for years used as a shield f.or · dishonest charity dispensers. The 
only effective defense which charity racketeers have offered in 
times past has been secrecy. They have insisted t hat money con
tributed for charitable purposes cannot bè accounted for _unless 
on action by t he state. And the state is very seldom willing to 
undertake the task. Racketeers are politically powerful and big 
advertisers en.ioy the help of the press they patronize. 

In the City of Chicago and elsewhere, so-caUed charitable in
stitutions have tag days. A large number of Iadies scat.tered ali 
over offer a tag of thanks for contributions in money. People sym
~athetically ' inclined bestow as much as they like or can. Those 
w o are not willing to contribute suffer the annoyance of person- J 
al solicitation repeated at every few steps but are not forced to 
:!ontribut~ anythin~·. The only thing they need is to tul'll up 
t heir nose or shake 'their head in denial. 

• 
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.3-4l sor-ge contro la tirannide, sia poJiti -

1 

ca che economica, in difesa delle mas-
I se ~avoratrici calpestate ed affamate 
daiPegoismo capitalistico. , Statisti In Calzoni Corti 

Procedendo, perciò, con ordine, / 
cominceremo cop. l'esporre,. tutta in- , . . . - - - ------. -.- . . 
t~ra, la teoria del F'errero, per poi L Ttaha d1 Demto ha mandato qm, 111 un g'll'o d1 perlus~ra-
g·mn-gere, a rigore d~ ragionamen- zione, due o tre centinaia di propagandisti in calzoni corti. Lo 
to, alle nostre conclus1om. d Il · .,_ ., ·f . d· t . . ] J'It ] · 1 · d La parte J)iù impo ·tante _ 1. scopo e a. VJSit-a eta. . 01 se_ . l mos 1a1e c1e . a la 1a ancora el-

r c Ice l l C . . l t . , t d ' . Ferrero - de~ discoz·so tenuto da e scuo e. ome lTI og·m a ·1·a cosa, Sl e cerca ·o 1 g1ttare polvere 
~itler! al "Rei~hstag·" per spiegare negli occhi ag-li Italiani che vivono in questo paese. Laggiù si ha 
1 fatb de1 30 g1ugno, è quella che 'è bisogno di tutto e l'attimre nelle scuole Italiane i figli deg·li immi-
stata meno notata; la gmstifica, cioè . . ··t ' .. ·d t· · t f · J b b 11 fi d 1 della esecuzione dei comandanti del~ g~a l_ r~sl en l ~n ques o p~es~ ate} e enea_ e. nan~e. e 'Paese · 
le "truppe _d'assalto" le quali, al dire d1 ong:me. ~la ~arebb~ mahssm1o al ~uturq del. g-wvam m tal rr:o
det cancelliere, eranp, da alcun tem- do lusmgat1. L esemp1o del passato e spesso msegnamento utile 
po, agitate da u~a ' sempr·e crescente per l'avvenire. Le nostre colonie sono piene di giovani che furono 
tendenza bolscevrca. Come giustifica , · t ' d· · 1 .. 0 . ·t .. · .. . d r.· · It l' d t ' ciò non co.nvince alcun popolo ci vi: SJ?!D l ~~ ~I o , em 011 ~ cm C!;l.l e e. ucaz1_one m a m. e o ve~ ero, 
le; :r:z.a il fatto sopra cui la giustifi- pm_ tar~1, _r1t?rnan~o qm, lasc~ar~ 1 sogm per la_ ~arnera um1lt; di 
ca ~~ pog'gJa - lo spirito rivoluzio- stnllom d1 g-wrnah o d1 .arbg1am della classe p1u modesta. L'1m-
. nar10 deJI·e truppe d'assal ~o .- è rea- perfetta conoscenza della lingua Italiana non poteva in essi sup-
le. Oltre ad essere reale, e 1mportan- 1' ,. 11 · d' . t' , d 11 j ' · I ·l I · · te al punto da meritare d'essere p re- p ~l e. a a quasi Ime n lcanza e a u:g ua ng -es·e. n capaci a. co-
so in serio esame. · mmcmre da capo nelle scuole Amencane dovettero abbracciare 

L'.ìdea <l.i istituire, accanto all'e- un mestiere modesto e distruggere una carriera che avrebbe po
ser~lto de~ Re,_ ~n esercit? rivoluzio- tuto riuscire oltremodo lusinghiera senza l'interruzione pab·iot-
nano, agh ord1b1 esclusivt del parti- t' . . · d 1 t t· t' d' · ·· d · · A few weeks ago there was a split between associations en- to giunto aL governo, è stata, per la . 1ca e vanes1a . e en ~1 lV? . 1 c,excare e ucazwne mcompleta ed 

gaged in the same profitable purpòse of collecting money for char- c • t .C c I h prima volta, concepita da Mussolini; unpel'fetta nel paese d1 ongme. 
5ty. One of the factions, politically less inftuential, was denied the riS o l oro o o m o il quale, con questo e~pediente, ha Gli studenti mandati qui con il beretto variopinto e l'occhio 

· d •t •t t h 't d A b f ' t k creduto, fors-e d1 regolanzzare le ban- t l ' ']j t '" , · · , · 'd d ' li l -reqmre c1·y pèrnu o ave 1 s tag ay. ·num ero 1 s wor ers ) de armate di cui s'è se ·vito d _ s a~co sono 1 us Iazwne pm VIVI a 1 que o c 1e ritroverebbe 
were arrested by the police but a sitting judge issued an ìnjune- re la scal:{ta al po.tere. 

1 
per a al n torno da un JJaese l n cui lin.~·ua ufficia le gli è ignota chi .non 

tion as soon as it could be done and the interference of the po- .Il Piu' Grande Genio Umano n Re commise l'imperdonabile er- l'ha perseguita durante la fanciullezza ed adolescenza e non po-
lice department ceased. A few days later another faction mono- rore di ~cconse~tire, e ~·Italia è sta- trà mai apprenderla quando è diventato adulto e deve lavorare a 

l. d th t t f eh· f t'fi d b 't f 't ta la pnma naziOne ad avere, al la- o· d . . . l· ' 't po 1ze e s ree s o tcago or 1 e y a perm1 rom 1 s au- to dell'esercito regolare, l'esercito r i- , ua a?na1 Sl . cl VI a. . . . . . 
thorities. The difference in treatment accorded by the city au- Cristoforo Colombo, come Socrate noi, quantunque ~ittadini america- voluzionario delle "Camicie Nere". V1 sono m Amer1ca un certo num ero d1 personarrg1 che s1 di-

. . ft b h e Cristo, come Dante, Mazzini e Ga- ni, ma che non dimentichiamo la d . -
thor1ties to the t wo orgamzaions was camou aged e ind the rilialdi, non .appartiene soltanto ad storia, le tradizioni. e gli affetti del- . Il fasci~mo, i.u realtà, ·. no'?- aveva con~ ?tt1 se~za ess~re ~iusci~i ad a.l?prendere la lingua del paes·e. 
fact that the favorite faction is endorsed by the Chicago Associa- un popolo, ma a tutta ;('umanità. La la patria d'origine, ,sentiamo tutta la bisogno d u~- ~serCJto suo. VIgo.ro~a: Es~1 SI trascmano l'lpetendo m ltahano quello che non sanno e
tion of Commerce while the unfavored one is not. \Vhat puzzled loro vita trascende i confini angusti fierezza de~ sangue- comune e ci sen- ~aen~~t~ft0;~:-~~g~:: fte·P~:so;~~~ spnmere in nessuna altra lingua e che_ i loro a:scoltatori n~m com-

. people is the right of the association to contro l the charitable di una nazione e si propaga · · e si ti amo orgogliosi di proclam•arlo in vendosi d~ll'esercito, clelia polizia, pre~dOJ?O. Se cercano lavoro deb?ono. n~olgersl alla fattona e mi-
spirit or the liberality of citizens. ' · 9spe~dnod.ealplaergltourt•· atodei111, 1- mmomnodrto',a· 

11
rt:s.ur-• faccia al mondo. della magistratura e dell'ammini- scl11ars1 con la folla degh analfabeti d1 nostra razza che hanno 

.. Poche dat-e, p.ochi avvenimenti .El t · h · · · t p · · t · '] 1 The association is controlled by a number of prominent people, Quand", per il genio di siffatti uo- pochi uomini sono co·si acquisit'1 al- s razw~_e_ c e gia esJS ·evano. ercw rovato q m l avoro e pfjne di cui era loro avara la patria. Ma se ..,. le cam1cte nere, non avendo avuto '1 1 " · l d ' t ' · . f 'b' mostly politicians an d public accountants, w ho pe:rpetuate them- min i, si aprono nuove vie al pensie- la coscien:za dei popol i del mondo co· una funzione importante, non hanno l avo t o manua e . l gu~s o p a es~ e . assai p re e~'l 1l~ al lavoro ma-
selves in power and wan.t to have an expert accountant go ove1· ro ed a'lle opere delle genti e nuovi me la scoperta del ll'America avve- dato al fascismo seri fastidi. Esse nuale del paese d1 ong·me, non e per nulla lusmglnero per coloro 
the budget arid the expenditure of cb.aritable organizations be- orizzonti e nuove strade si scoprono nuta il 12 Ottobre 1492 ad opera di sono servite, a~ massimo, a dare, in che hanno bighellonato laggiù ed ora continuano a bio·hellonare 

e si tracciano nel· camm ino del pro· Colombo. E di poche dale, come que- Ital'a f 0 · , . · d' f · d 1 · · 11 l 0 

fore endorsing them. Honest or!!'anizations w ho ha ve always spent b sta, gtll uom·1n1• ~lebrano 1•1 r1·,.·ordo 1 e u n,_ un lmi)l:ess10ne 1 or- qm cercan o a . n rnego que o c le potrebbero ottenere assai più _ .gresso um.ano, sem ra che essi non ~~ "' za. Intanto, mcoraggtato dall'esem- . . t d Il f "" d' d , · · 
their own money (without curtailing their activity or going derivino dal ceppo comune, ma che, nel loro cuore e fanno di essa la con- pio italianjo, il Nazional-Socialismo geneio~amen e _a o s ~rzo, l gua agnaxs1 ~a v1ta colla~01:o onesto. 
aTound soliciting on tag days as others do) are not willing to pay dotati di qU'alit;à superiori ed ·ecce- sacrazione come di ~ un rito che di ha creduto bene di creare il suo eser- Gh studenti venuti qm per una scor :nbanda breVISSima han-
certified public accountants patronized by the Chicago Associa- ~!~7a~~P;!~~~t~;=~ii ;e~ne~~%e~~o e~~ ~~~~~';;~io~:ll'~vv~~7~;~zione sfidenà i ci~ 1~ t~ppe d'_as~alto. ' . no fatto sfogd·gioddella _educa~io?e ricevuta in pa~ria p ife.ndendo il 
tion of Commer. ce for the simple reason that they invest their cui una potenza misteriosa e dt'vina a ~n ermama e cose sono an- programma el uce d1 molhphcare la razza Itahca med1ante ma-Possono i modern i ipercritici e gli date diversamente ed anche le con- t ,· .. . ' t ·.rv'~' h d' t ' t · · 
own money in the assistance o f. needy people an d are un der no si trasfondeva in toro. . esseri çti razza superior-e sofisticare e seguenze minacciano di profilarsi in /llf!lOl:lll e nasc1 e. .t a anno 1~en Ic.a o, o l~ o n Sl sono. !lncora cu-
obligation to disclose how much and to whom they bestow it. E' cos_i che quella d_el xn Ottobr~ affannarsi fin che vogliono per toglie- maniera differente. Ciò si spieo·a fa- rati d1 apprendere, che la. valvola em1gratona non è pm aperta e 
The famous Biblica! saying that the right eye should not see what è una data che non e solamente dt re a uomini e cose a fatti e idee cilmente, ~ualora .si ,ten&·a conto che C~lÌ nasc~ laggiù _dovrà bene o _male morirvi anche. Con l'immigra.
the left one does is the best illustration of the wisdom of giving impor,tanza storica nel senso comu~ ,quello speciale oo~t .. e:nuto supe~or~ la G~rman!a non e lltalla. zwne chmsa defimtlvamente m questo paese e con la diffidenza 

n_e ~e.lla parol~, ma è sopratutt.o d• che essi hanno, per sv·ailutarli ed alt Pnma d1 tutto occorr~ notare che 1 ·1 f · , · l . · · . t J·t. · • l · h . , 
ÌO WOl'thy CaUSeS Without bragging about i t. 8th er people prefer SIQ~I~tcato ~tnentemente umai!P e bassarli al livello delle espressioni il g-overno nazista ha molto plù bi- C:~ l , a~C~S~ì10 l cl li~Spll ~ ? a. l ~Ve e C 1la~'O ~ e C}U nas~e C~ la d~· 
to brag without giving, but it is their privilege. Of course, large sociale, perche sta a contrassegnare comuni essi non r iusciranno mai sogno del suo esercito rivoluziona- Vla bovatVl anch e l mezzt d1 v1ta. Non e d t certo lusmgh1ero 1l 
~rms, in o~·d.~r to evade :payment ?f inc?_me taxes, char~e Iarge -~naanode~~~g=~ . .rf~~ c~~~~s~e~~~r~: quantu~que sforzi al riguardo si sia~ rio di quanto non ne abbia avuto ili condannarsi a viv ere in un paese che è eli o·ià considèrevolmente 
sums to chanty. They wnte down m then books everythmg they vità sociale ad--opera di. un uomo che no compiuti, per ~ostrare che Co- g?verno. f~scista, perchè i~ Gel·ma,. a ff.ollato e · che .s pera unicamente dalla gu~Ta o dalle invasioni 

lombo non sia italiano o quanto me- ma non es1ste un Re che d1a al nuo-1]' , . · . d · . · f ·I ' G · · B . · 1 d· . "L' · ' 
want t o make the sum large and public accountants are perfect~ compì uno sforzo mirabile in mezzo no, che la scoperta dell'America si vo partito n suo appoggio. n Reich- av\enne _er s_uo1 1_g L ,. ·JOV~nm , ovr~ o lSS~. ·espansiOne e 
Jy willing to certify to it in spite of the exagg-eration. At any rate, l a mille difficoltà per ap~ir_è al mon debba ad un altro che non -era ita· swehr, infatti, pure avendo protetto d_egh Ol'g"alllSJnl sam. L wvasJOne e del predom." Per espandersi 
the honorableness of the organization which bestows its own mon- do un varco ver~o la ctvtltlà e· che liano. il nazismo, se ne è mantenuto sem- bisogna essel'e circondati da nazioni amiche e la. ·politica Italiana, 

. .,. . non pertanto subt, tra le alternativ-e pre 1 tano · o a e e t 11 b t ]] bl 1f 11 · d ey , or the money of 1ts mem.bers or officers, ca.nnot be ma.g-mfted d;ella sua gloria, tutti i dolori, le La storia nè s'inventa, nè si df- . on · ess . r ppr s n a, ne a a.sa ·a su a . u e su a msi ia. non può creare che d·ei nemici. 
b t 'ft t f b d l . ' d f ti f . strugge, all'istesso modo che non nazlone, uno spinto dlverso, quello Per invadel' ' '-' oo·1 . .. d . . d . .. d . l b. y a cer 11ca e O" some o y w 10 lS pa1 or 1e purpose. o 1s- mortificazioni e 1-e umiliaz.ioni cui . . ..,. d' del vecchio_ r __ eo·im_A Questa situazio- .' ·- · .e ulS o l.·~ e_sse1e pre o_m e 1 pie om 1a,nno . .lSO_gno 

oli St rtUSC·tr"' a •struggere il pensiet'o ~ "" d 11 f . d 11 . d ff suing it. W e are not interested _in t he performance of certified s tanto. i peg~ i?ri , v~nno soggetti. e le opere ch-e in tante piaghe del ne ha dato alle truppe d'assalto t1 e a 01za e e e llSOl Se necessane a a - ermarla. Lenugraz10ne 
Public accountants but know that they are in possession of secrets . P~r': tmposs•b•!e. s. co~oscoJ:lo qua- mondo, e specialmente nella vita fermo. con,vinciJ?ento di essere ne- h_ a fi_nora forni t o_ all'Italia i mezzi di vita. Nell'avvenire non potrà . . . l SI d t stcuro le m t Ile parttcolartt:.à pel- cessar al! pa t to f l t t 11.1 d' regardmg the bu. smess of every tax dodger m the co_untry. Th. ey la vita di uomini anche meno cele- d'America, hanno impresso gli ita- 1e r 1 · . . ormre c 1e sen 1men o. 1v. a . l sentimento solo non si vive -e l'ac-
h l t 't d ff k liani che sono tanto parte neille mol Queste truppe sono, per defimzlO- cattonao·o·io è . , f' . . f ,, tt t C l , h . e p o prepare mcome tax repo· san o -er suggestwns to ma e 1 bri e meno illustri di lui e p-er giun- t·eplici e complesse manifestazioni ne ufficiale "l'esercito r ivoluzionario" .. < .o o , una ~Jl ~ .esswn e assa1 s .lll . a a.. o 010 c .e Sl sono 
t hem investigation proof. An association in which such elements l ta. più lontani ancora. da noi; e ~ i della sua attività politica e giuridi- il quale è formato. in massima parte stab1hb a li est ero VI l'Jmananno. Il tentativo di coloro che sono ri-
a re in cont_rol must therefore have some inftuenc-e on members ~rtstoforo Colombo, .d1 questo gen•o ca; morale e sociale. di gente povera ed ha, nelle sue fi- tornati in pat l'ia e vi hanno trovato la miseria e la delusione non 

. ' ' . . . . . srngolare che ha smtsuratamente al- le m 'lt 'ss·m· o · r t' l o ' · t t 1 d · l l\ · whose secrets 1t does possess. But 1t \S 1mmatenal to d1scuss the i largato , confini d-el m. ondo t.e·.rl'estre Per questo noi, - come italiani e ' . 0
. 

1 ~ 1 ex-s Cla 1s . ~ ec ex-c - sara npe ·u ·o c ìe ag-1 i 1m Jecì llì. A a la pianta deo·Jj imbecilli co-' . 1 mumst1. S agg'!unga a CIO che la · . · d' · · . d' · t ~ · .. ' d' l , o fairness of such organizations or the dereliction of its offtcers e va messo nel rango dei pochi uo· come americant, - ce ebriamo .la fa· Germania sta vicino alla Russia e mlllCia ~- Jm nmn e l m e~1 ~1 L1. e l co t~na. · 
aud members. Everybody knows how many mìllions of dollars mini provvidenziali che hanno lascia~ tidica data con cuore puro e devolo che i. tedeschi sono, più deg·Ji ita- 1 Jl f asClSIJ?O spera nell umto de.lla cluesa per espandersì all'e-

t t · d · d 1 b'le e scevro da ogni rancore e an imosi- t ì\'r l 1 · 
w ere dissipated by the Sanit::ry District. o~ Chicag-o a t the time s~ll~n~er:aac~~ lui a"~e;Q n eli;~ ~~:ia tlà, perchè ai doveri che scrupolosa- lia~i, disposti- a prendere _le cose su! s ·~ro. ha a cm esa t rova non poca difficoltà a. continuare la pro-
some of l;he officers of the Chicago Assoc1a twn of Oommerce were dell'umani"à ha se;,nato fors-e la pa- mente compiono gli ita.l ian i·in questa serJo. E allora che cosa VI sarebbe dt pna esistenza. La luee della civiltà e della coltura è sufficiente-

Th d b d d h l . . ~ ,,. t . d lt tt t ' d" 't strano se le truppe d'assalto · pren- t . t · .. t · .. 1. , ~ d ff .. · • b· ,· . . . in contr o!. e scan al was roa cast an t e sme l LS stlll pres- gina più splendida di tut,te, . molte · ~rra,_ corrtspon ono a re. an.• . •r• ~ dessero sul .serio la rivol1uzio.ne, per men e_ pene l<ì a m . qu es .o pae:se ~_o 111e <ll'_ner~. msupetabtle 
ent. People hardly .believe that sermons from such a source· should .cose ci sono state tramandate mon- tt ~sta "esa ~oro quella grust12ta che la quale sono state create? al dogma ed allo sforzo de l parass1t1smo dottrmano. Coloro che 
b l l f . . . hte che od incomplete o le ignoriamo ultunamente e stata loro negata. Q 11 d l N . d l F . f' t l l' . ' l l . d . e ta {en ~s gospe o . Cl V~~ l'tg . ousness. . affatto. Dappoichè, non vi è chi non Ma nel tempo stesso additiamo la ue o e aztsmo e e asCI- ·requen ·ano scuo e re IgJOse ove l programma sco asbco esclu e la 

. Chanta.ble o. rgamzat.w_ns should keep then.· books open to the sappia come perfino il ilucgo di n a- data, glorificandol.a ed esa'itandora smo -_che sono la stes~a cosa - è scienza evolutiva, si trovano diutumamente a contatto con i fre-
d h un movimento conserv~tlVO, che non nt t .· d 11 1 l'b - E 1 · 't' l ' · entlre pubhc Wlthout h1 mg themselves behmd t- e secrecy of scita, perfino l'anno in cui è nato rì- ancor più, affinchè domani, meglio avrebbe . potuto aver • successo senza: que a 011 e a scuo a l era. ~ ~uno~1 a 1 s~nwe ad a~pren-

confi<iential relations. There are only three professions whìch are mangono ancora. a~volti ~el du~bio. a_nc~ra di ieri -e di oggi, le _genera- l'appoggio, dell!esercito regolare, dei j dere clandestmamente q~1e_llo che 11 fan atismo rehgwso persisten
granted by law the privilege of keeping the secret of their rela- Ma . un fatt~ e mnega_b•le é 1ndl- j zr_ont future pos~a.no trarre 1 n~orag- grandi interessi industriali, del lati- temente nasconde o pr01lnsce. L'alleato della religione rivelata è 
. ' th th . l' t t' t ' t t l h . strutttbile, e ctoè che Crtstoforo Co- l ~_lamento e ausptclo a vantaggto de.J- fondismo, del capitalismo, insomma. il maegtro bio·ot to. La civiltà lo ha messo con1oda t Il t 

tlons Wl en· c 1en s, pa 1en s, or pem en S: awyers, .p ys1- lombo sia un italiano: e come tale 1 •ntera umanit.'à . Tanto il fascismo che il nazismo Ed . . o· . . "' ~ . . o· . . _ . . m.en e a a por a, 
cians and ministers of the gospel. Lawyers are upheld in their 1 hanno creato l'esercito rivoluziona- . Il PIO<>Iam1.1a_ d1 m se'"'namento Sl e a.l la1gato fiDo al punto da 
refusal to reveal the S€crets of their clients because of the fact · . . ·rio e di questa istituzione, in Ger- mcludere sog-gett1 elle -un t empo erano proibiti severamente e ch·e 
th.at the Constitution provides that no person shall be forced to Depre· dazi·one R. l . - . ? mania, già si vedono le conseg-uen-1 ora non t emono neanche lo spauracchio della scomunica. 
become a witness against himself. If a person who has committed' . IVO UZionarta ze, poi ~he l'e7er~ito rivolu~ionario I g·iovani che sono venuti qui hanno seo·uito il programma 

ff l b l d f 'tt' • l tedesco gtà commc1a a voler fare sul tr·acci·at·o 101.0 d d ' .· 0 • t. , , . . "' t 'd' E . an o ens-e, or 1as een wrong y accuse o commi mg one, goes , . . . serio quella rivoluzione di cui i ca- . . a 1l 1,en _.1 mezzo pa.Ul os1 e mezzo ~ ?Pl 1. j ss1 
to his lawyer and tells him his secrets, i t is a confidimce that can · .. l pi hanno soltanto parlato, mirando hanno avuto occaswne d1 confrontare le scuole rehgwse con le 
be disclosed voluntarily only by the party making i t. Similarly, a Seguendo attentamente Guglielmo premo. Ma, per ciò che riguarda i l al fin-e di nazionalizzare tutte le ric- scuole laiche. Non hanno potuto oc_cupal'si dei pr ogrammi a cagio-
physician who examines patients and finds them suffering with Ferrero nella pubblicazione dei suoi f pericoli prospettati dal Ferrero - che~ze. . - ne della brevità della visita e della sorveglianza assidua. Ma l'oc
disease should not expose them to public curiosity, cont-empt, or studi sociali, abbiamo letto nel "New come conseguenza della presenza di i ·F1n qm la teo~1a esposta da G':- chio ha avuto la sua parte Gli edifizi{ scolastici stessi li hanno 

York American"- di domenica, un ar- taWi eserciti rivoluzionari nei paesi gllelmo Fer_rero m . rapporto all'esi: . . <l Il . . . . . , ·, . . . . ~ . .' . . 
pity. The patient can reveal his condition in person if he so de- ticolo dedicato all'accurato esame retti a dittatura_ noi dobbiamo e- stenza deg-ll eserc1tz r1voluzwnan convmtJ c e a supellouta a\ve1saua, anche se le loro gmde han-
sires. The same must be said of ministers of the g-ospel. Those deLl~ c~use _ che det~rmina~o. l~ for- nergicamente negarli, .i~ quanto chej c!eati dal fascismo, prima, ~ da_l na- 11? cel'cato di escl~1~ere 1stitu:z:ioni_ s_tata\i. Nell'Illinois, per esen1-
who believe in revealed religion or in confessions to atone sins maz!One det moderm esercitt nvQlu- le nostre tendenze pohhche e le no- l zJsmo, dopo. Del ~esto dell articolo, pw, non hanno VlSita to l' l:J mverslta dello Stato ch e è maestosa 
go to the ministe1· of the gospel in whom they piace confidence zionari, la loro costituzione, il loro stre aspiraziOni sociali - radica!f-1 qu~sta V<?lta, non CI occu~eremo, l?er- e completa. Ma le due nniver siH che hanno visitato quel! d l 

funzionamento e, in ultimo, le con- mente diverse da quell~ dell'illustre che esso. e un_ comp~esso ~~ _ coz:n.enb su -~ ·t] Viì . , c . . . c . , • a e 
and relieve themselves of the burden. A t the same time they ask seguenze che, secondo l'eminente storico _ ci portl!:lo a vedere nella questa s1tuaz10ne, d1 prev1s1om mtorno · or _1 _esteln ~ qu ella_ d~ Ch1cago, hanno offeito un contrasto 
for advice. The religious adviC€1' would become a scoundrel were critico storico, da queste ist ituzioni figura del rl:voluzionario, non l'apo- ' ai conflitti che dovranno fatalmente assa1 stndente d1 supenontà su t utte le istituzi-oni l'eligiose. Gli 
he to reveal the_,secrets of his penitents. No othel' person is un- potrebberQ derivare. st::..ta sanguinario che concepisce fu. yerificarsi 51uando l'eserci~o regolare, studenti Italiani si sono convinti che le scuole laiche sorpassano 
der the protection of law .an d, therefore, wh-ert h e insists in keep- La Pt:ima parte è interessante ~ l rivoluzione come un mezzo di pre- m G~rmam~ - e probabil~ente_ an- di molto quelle eh e non lo sono E se non hanno d· scus 'l 1ro m. 

·ci limiteremo· ad esporla ai lettori de dare per il proprio tornaconta, ma che m Ita~1a. - sorg_endo l1l d1fesa 1 o· . . , . . .· · '.. . . · . 1 S~ l ,oo-
ing the secret of a wrong doer, or· of a la w breaker, becomes his "IL RISV·EGLIO" il megl~o che sa- l'apostolo del diritto umano che in- d_ena. propr1eta min8;ccza~a, do'_'rà 13;n- · ""etto_ cOl lo1 o s npeuon o con le ~01 ~ g u~de, V l hanno meditato. su 
accomplice after the fact. In other words, he helps to shield the c1ars1 contro l'esercito rtvoluzt?nar!O, profondamente. In questo modo 11 vmg-g-10 che aveva per solo sco-
culprit and to defea_t justice. A politica! friend, or a business scon~ggerl_o ~ sbandarlo .e .eh .altN: po la propaganda delle scuol e r elio·iose le sole che siano state fon-

. . . . . cons1derazwm che non Cl nguarda- d t · d ·11 r.· l ' ·R . · :? · '1 · · · friend, is always willing to boost the importa.nce or the reliabil- ~-hemselves 1s that reg-ular tlueve~ nsk g~mg- t~ pnson ~or steal- j no. . . a e qm ~ a. c n1es~ u :.oma_, s1 e nso}o m una g·lonficaz1?ne del-
ity of his associate. Associations of politicians, business people, mg~ perhap~ a loaf of brea.a, _wh1le ~hanty tlueves enJOY pros-1 . 11 nostro pensier_o, inf:~.tb, armo- !e SCl~~~~ llbe1e o )m~he. Se gh studenti avesse1~0 potuto ~1s~.utere 
or professional men of every other kind or description, are united per1ty, cred1t, and complete 1mmumty even when they steal mzza con quello. dl Guglielmo Fer- l} sog~etto nella hngua1 del paese avrebbero appr-eso assa1 pm. Ma 
to further certain purp· oses or to protect certain int:erests. They million rero -: a parte 11 profond? r tspetto l occh1o ha avuto la sua parte. Ed è o·ià qualche cosa. 

S. . . . . che no1 abbtamo del suo mg-egno e Gl' t d t·' · . . .. d 11 · 0 
· · • • cannot interpose the piea of confidential relations. The law forces The economlC depresswn has emphas1zed the problem and della sua co.Itura _ _ fino a quando l s u en l, Ig~au ~ a lm g-L.la, sono come gli Immigra h .che 

them to reveal what they know, unless they fear to i'hcriminate has disclosed in a _more eloquent manner than was ever done be- si tratta di antifascismo il quale, ~perano guadagnm:s1 la v1ta g l?nficando, in un paese del quale 
themselves. If they w an t to monopolize somebody else's secret, fore the tendency of so-called philanthropists to prey o n anybody f:uari,' c om'è,. da. ogni p~rtito, ~ co- 1gno~·a1?0 . tu t to, la lm g ua , la st ona, i costumi, le tradizioni del pàe-
t.hey do it for purposes of their own and the law forbids them else's money unde~ the camouflage of charity. :à~~~o an t~~\~f~~ ~ore~~r~~~st;a c;~~ se d r1.g:med.. 

1
. It 

1
., . . . 

from so doing under its penalties. To restore th1s country to the greatness contemplated and / bert:à; ma dopo, quando la lotta e la . guw l esu l ·a mm m _ terra str~1mera, c_he erano persone 
The time will come when ev·ery public agency, and every mer- earried out at the inception by the forefathers of this Republic, propaganda contro il fascismo saran- d1 buon se~so, _appreser_o la lmgu~ red 1 costumi del paese in cui 

chant, shall be compelled to keep their books open to the scru- W€ must destroy exploitation, dishonesty, imposture and false 1 no inutilri, ogn~no pi~lierà la_ sua via, cerc~rono nfug·1o e ne d1v:ennero. d1_fen_sori entusìasti. I nòstri stu
tiny of the government. Many disastrous failures shall thus be pride. The ignorant becomes the easy prey of schemers and ex- guar~ando an ayve_mre sociale dal denti, che hanno lasc1ato m patria 1l brberon, sono venuti qui a di
avoided. In fact, if books of commercia! firms were examined ploiters. The remedy should be simple. We should force our child- pr~r~oi~~~t~ad\:~~}:· di · Guglielmo scut~re la _ ~rui sti one del l_'autyJ~nto di popolazione e d·ei matrimonii 
periodically by the gov<ernment for the purpose of ascertaining ren to attend public schools wh€re the educational program is Ferrero è destinata a divenir prati- o?bll g-atol'lr nel paese d1 Ol'l~'l?·e . (che comp1·endono con Ja 1ucidi
mcome or insolvency, very few failures would occur. People who uniform and fixed by experience. Our people should g1et the Jight ca nel ~empo _in cui, e.l~~nin~ta ?· al- ta del fonog-rafo) .co1 c1tt~dnu d1 altre ra,zze dei quali non cono
are insolvent would be forced to close their doors to t he public. civilization offers rather than being· forced by the ig·nm·ance of n:eno, 1~deboht~ la ~uanr:-la, 1 eser- Rono neanche la lmg ua. I< orse ·era mtenz10ne delle loro g·uide ,~i 

h . . . CitO costdetto nvolUZIOnano dovreb- . l T .,, d. f ' b ] v · . . . ~-
Their liability and the loss are 1gher when rea} conditions are parents, or the d1shonest effort of schemers, to learn only what be procedere alla nazionalizzazione esumm e_ a Ol ' e J _.>a e e_. l ~ono nusc1tl perfettamente. Ed e 
kept from the public than when insolvency is promptly disclosed. exploiters or int·erested fanatics sug·g·est. We need to propagate di tutte le ricchezze, iniziando. -- in per farct sapere ch e 1_matnmom1 obligatorii e la preparazione al

Of all rackets, the worst is undoubtedly the charity racket. knowledge not to curtail it. Sunshine chases away clouds and altri te~mini :- la. rivoluzione del la guer ra sono essenz1a l1 _al fu~uro d'~talia, che è assai più popo
There are a great m any ·people who are classed as philanthropists gloom The sunshine of' education is th e vanrruard of I'eal civi- Proletanato, . 1~ nos_tro acco_rdo c.on lata d1 quel che le sue d1menswm fisiche consentirebbero "he li 

. . • c o · l' tllustre stOriCO fimsce e nOI neghla- h · d t ' · s· d t 'l · ' · ' '< without bestowing a single penny of their own. They give away hzatwn. mo che un tale fenomeno possa. mai . a.m:w man a 1 qm. 1 ve e Crle 1 g·overno d Itaha -e coloro che ne 
one dollar and take back three, or as much as they can. Accumu- T he philosophy of the past has been shattered by new dìs- verificarsi. . l~SJmano le. mosse h anno perfettamente com preso la loro· mis· 
lation of wealth is impossible without exploìtation and thos-e who coveries and inventions. The phHosophy of the pres€nt has un- l Questi eserciti rivoluzion~r! -·-- rli- swne educativa. · 
ha ve made money ·by exploiting others are the least fit to con- covered d'ereliction hypocrisy and utter lack of patriotism The l c~ Ferrero - . sono. formati m !llas- Con un fondamento sim ile non si ottengono ch e i risultati ne-

h t Th . h h • h • } , ' ' '' . . S!ma parte d! g-ente povera. d1 ex- . t' · l ]· , , , t t , ·, t {i . . .. 
trol c ari y. · ey ave noc anty in t mr 1earts and shall never phdosophy of the future shall be founded on equahty, coopera- socialisti e di ex-comtinisti. L'asser- ga lVI c1e 1G:nno ca1a_ euz.za o_ mora 11 nostro }n·ogresso m que-
have i~. Charity should be Ì'egulated in such a manner as to make tion, justice. It cannot be advanced without civic com' ::tQ·e. · to probabilmente risponde a verità. st~ paese. L'm1m1 g-l:azwn~ e chmsa . Ma se fosse ancora aperta la 
speculation or exploitation impossible. There are in this country Let charity scoundrels work for a living as honest people Ma ~on basta essez:e un povero ~vi- chi_uderebber o pel' m1perhre che l 'aumento artificiale della popo
millions of people who -fatten on charity. They collect it from do, and restare honest endeavor m the heart and m ind ·of our do .d1 d~n~ro _per dwentar: u.n r1v?: lazJOne Ttah ana aves~e un contraccolpo qui. 

h d b t •t th l Th- l . h . l . . d . . . luzJOnarlO, ne basta avete Ignobil E ' cleo·no -J · l·lot · .l f t t l ·]· t l t ' . . . ot ers an es ow 1 on emse ves. ey a1~ vu gar th1eves, c ar1tab y melme c1tizens. mente t radito il propriQ partito , 111 a 1 a .o c 1e g 1 s U( en ·1 non s1 sono degnat1 
nothing .else. The only difference between a regular thief and F WE E M A N (Continua in terza pag ina) '(Continua in Seconda Pagina ) 
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l NUOVI VOTANTI DEVONO 
PROVARE DI SAPER LEG

GERE E SCRIVERE 

L'ATTORNEY GENERAL 
BENNETT VERRA' A 

DUNKIRK 

IL RISVEGLIO 

più grandiosi e più confortabili locali. 
I pazienti, perciò, da oggi in poi, 

potranno recarsi al nuovo sopradetto 
indirizzo, No. 9 E . Main St., sopra al 

RECATEVI AD ASCOLTARE 
IL PIU' BRILLANTE ORA
TORE NORMAN THOMAS 

Monroe Drug Store e troveranno il . 
loro amico, l'amico degli amici Dott. L'ex Candida:to alla Presidenza 
Elmer Musacchio che li a ccoglierà nel del Partito Socialista ·e Candi-
nuovo ufficio con la solita affabilità. dato a U. S. Senatore, parle· 

--o-
1 

rà Domenica, dalle 2 p. m. 
LA CAUSA DI JOHN WAR-~ in poi alla Chautauqua 

l REN SI E' DISCUSSA DA- ' Hall 
VANTI ALLA CORTE · 

D'APPELLO l Domenica dopo pranzo, 7 Ottobre, 
dalle 2 p . m. in poi, nella Chautauqua 

Tutti coloro che hanno attenuto la Arriverà alle 12:40 P. M. e ri- La decisione non s.i avrà prima Hall, sopra al Safe Store, in Centrai 
Carta di Cittadinanza Americana, e ? lr.: p M Av·e., sotto e:li auspici del Partito So-
d "d d' ta 11 E l · · h partirà alle ~: ,) . · d 11'8 No b1·e ~ ·es i erano 1 vo re a e . ezwm c e e vem cialista locale, il più br illante oratore 
avranno luogo il primo Martedì del- vivente NORMAN THOMAS, ex Can-
l'entrante mese di Novembre, dovran-~ n Citizens' Committee di New York Mercoledì scorso, 3 Ottobre, davan- didato alla Presidenza degli Stati U -
no provare. che sanno leggere e seri- ci avvisa, che !.'.attuale Attorney_ Gen: i alla Corte d'Appello in Rochester, niti, ed ora Candidato a U . S. Sena
vere Americano. .. era! ~ohn J. Bennett, J r ., ?wvedt fu trattata la causa d ell'ex Capo di J tore, terrà una Conferenza sull'im-

. E I?er pr~vare CIO, dovranno recar-~ prossimo, 11 de~ corr. lr!ese d1 O~to- Polizia Jo.hn J. Warren. portante soggetto· "Cooperative Com-
SI ~e1 l?ca.li delle High Schools,. do- bre,, m _automobile, verra a J?unki.r~. Quale sarà la decisione dei Giudi- 1 monwe>a1lth" . 
~e l'l Pnnc.IJ?ale Mr. Harry D.L1g~ty, Arnvera alle 12:4~ p . m. e npa.rtira, /ci di detta Corte, al riguardo, non si l 
II sottoporra ad una esammazwne dopo aver pronunciato un suo d1scor- sa a ttualmente e non si potrà sapere 
chiamato Li~eracy Test. Passando det- so politico,, alle ? re_ 2:15 p. _m. . .

1 

se non il giorn~ 8 del prossimo mese 
to esam·e, .nceveranno un. CertJfic.at~ Dopo. c~Je lasc1era Dl;lnlnrk, egli di Novembre, poichè tale è la regola 

--.,.,....._,..........,. ••• .._ ••• _ • .........,.. • .._ col qual: SJ I?resenteranno m qualsiaSI prosegmra per. Fr·:>clonm, B~oct'on .. del·la Corte d'Appello, che non darà 
luogo clJ reg1strazwne dove g!J Ispet. Westfield, Mayv1lle ed m ultnno a la decisione delle cause discusse du
tori che fanno servizio durante i gior- Jamestown, ove pernotterà a ll'Hotel rante un termine se non a l primo :Saturday, October 6th, 1934 

~~ ni di registrazione, gli daranno l'op- Jamestown. g·iorno che si ap~irà la sessione del 
"Entered as second-class matter P?rtunità d i reg!st~arsi e poi, nel n l~ogo dove pa~ler~ q\lì in Dun· termine del mese dopo. 

gwrno delle elezwm, pbtranno votare kirl{, 11 Comitato d1 Ricevi~ento lo,- Questo appello, come i lettori ri-
Aprii 30, 1921 at the postof:fice at. senza verun ostacolo. cale, non l'ha ancora a.nnuncmto. Pe- carderanno è stato fatto dai Police 
Dunkirk, N. Y., under the act of I g·iorni desig·nati per poter andare rò crediamo che parlerà 'Ll Public & Fire Co~m]ssioners dopo il verdet
Marcb 3, 1879... l a passare detta esa:ne sono: Giovedì, s9uar:e, vicino al Depot, o pure al to data d:Ù Giudice della Corte Supre-

--- ~···------·-- 11 Ottobre, yenerdJ, .l9 e Sabato 20 Washmgton Park. ma di Mayville nello scorso mese di 
~"''""' • ..,,.....,,.,.,.. ......... ,..,_,...,...__._~-~~ l Ottobre. Pero, per coloro che hanno - - o- -- - Lug·lio, che ordinava la reintegrazio-

Professional Directory 

EDW ARD PETRILI.O 
Avvocato Italiano 

frequentato la scuola e sono _m grado I DOTT MUSACCI:riO ne all'ufficio di Capo della Polizia di . 
d i poter presentare un Certificato d1 J " · • · •- ' ~ John War ren. 
aver compiuto il corso del s~sto gra: CAMBIA UFFICIO Quest'ultimo, sin dal primo Gennaio l 
do a di più, non ~vr~nno bisogno eh -·--- scorso, era stato sospeso da l suo uf- 1 
anda re a passare Il Ltteracy Test. Per comodità della sua numerosa ficio dal Board, per sei mesi. Dopo l 

---·o-- - clientela, il nostro carissimo am1co poche settimane, lo stesso Board, lo 

1

. 
IL BOARD OF EDUCA'fiON Dott. Elmer Musacchio, s i è trasfe- licenziò definitivamente. Da quì l'ap: 

RIDUCE ANCORA UNA r ito, col suo ufficio di DenÉisterta, dal pello alla Corte Sup;em_a ~a P!~te .d1 
VOLTA LE SPESE No. 23, a l No. 9 E. Main St., Fredo- Mr. W~rren, al che Il GmdJCe ,h die- ~ 

1 C - - ) nia, sopra al Monroe Drug Store, in de. rag·~one, ed a-:rebbe do_vuto essere 
Civile-Pena e e nmìna e T locali più ampii e più spaziosi. remte?rato. Ma 1 me.m~n del Board l 

408 commer ce Bldg. ERIE. P A.. I t>agatori di asse lte. ~vranno E ' t rascorso un anno dacchè aprì l non st darono per :-'l~ h, e a mezz~ ' 
un grande be·nefiClO l il suo Ufficio di Dentisteria al vec· dell'avvocato dell.a città Mr. Fo.Ie_y,_ s1 l _ _.._ ........ _.._.~.._ l chio indirizzo. Ma, coll'andar del tem- app!dlarbno al! Appellate DivisJon 

Nella riunione avuta luogo 13: sera o, con la sua impareggiabile attività C_ourt di.~ochester, la .quale, come ab-

se h U ltz Da •l ry del 27 del testè spirato m ese di Set- ~d il servizio inappuntabile prestato biamo g1~ detto, ha d1scu~sa la causa 1 
. tembre dal Board of Education, ven- · · Mercoledi scorso, ma dara la sua de-

ne disdusso il budget delle spese pel cisione 1'8 del prossimo Novembr.e. ·l 
mantenimento delle Scuole durante --o--

I
J1•anno fiscale 1934-35, e si stipulò che SIGNORI AGENTI: FATE IL 
a somma occorrent~ per c~ò, ammon~ · VOSTRO DOVERE ' 
ta a $381,406.00 dei quah, $226,406 

Crudo e Pastorizzato 
NORMAN THOMAS I. .. atte; Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 4025 l 

verranno da a ltre risorse, u1entre dai 
taxpayers non si richiede, che la mi

Questa è la prima volta nella sto
Signori Abbonati: anche Voi ria che la comunità di Dunkir k e 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

•••Joe~~.ci_.U._n_.c,,._..,,._u.-,c..-.c.-.cJ.-.o-ll._.lt>:• 

l Noi Vendiamo i 
SOCONY GASOLINE f 

-È- ' 

nima somma di :$155,000. 
Il P residentè del Board Mr. Dew 

annunciò che detta somm a era la più 
bassa che sia mai stata richiesta dai 
pagatori di tasse, sin ·dal 1918, la qua
le in quell'anno, fu di appena $137,-
223.00. 

fate il vostro paesi vicini ha l'opportunità di ascol-
tare la pa rol.:t feconda e convincente 

Ai Signori Agenti, voglia mo far e J dell'uon:o, che per ~oraggi_o ~ zelo, è 
una raccomandazione: quella che es- il campwne del Partito Soc1ahsta, non 
si facessero il proprio dovere e collet- ~ solo degli Stati Uniti, ma del mondo 
tare quanti più abbonamenti g li è pos- intero. 

improvements and shou~d be a bte to 
prove that t hey are necessary or ad
visable. 

6. l n addition, the property owner 
must file a Property Owner's Credit 
Statem.ent, showing. his financlal con -~ 
dition, sources and amount of income 
and other information necessary to 
determìne his ability to r epay the 
loan. · l 

· lf the bank considers the improve-
ments advisable, and the property 
owner able to meet the payments 
when due, it can advance the money 
on the personal not of the property 
owner. The note must be signed by 
both husband and wif.e, if the pròper. 
ty owner is married•. No mortgage or 

FIORI PER TUTTE LE 
OCCASIONI 

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

Garantita 

JESSE'S GREENHOUSES 
GEO. JESSE, Prop. 

Phone 2783 207 Robin St. 
DUNKIRK, N. Y. 

Servizio d i Consegna Immediato 

coHateral security is necessary, unless ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
State •laws or the financial instltu- ..,.,.,.. .... ,..__,.~..,-.... _ ... _.. .... ,.._,_,~.,.-..,_._._._. .......... _;..-._,.~..,-..,, ... .-... _,...._..,,,.~ ... ~..,-........... ~ .... 

::n:so::~;: 1de;a;:;: ABBONA- ·~:··-L,_o,_B,_u,_e,_&,_L,~a,-s,_co"-la·-·• 
RE: l VOSTRI AMICI A l 

"IL RISVEGLIO" ~ 

John W. Ryan 
Tailor 

DUNKIRK, N. Y. 

.......................... 
Suits Made To Order 
Cleaning, Pressing, Dying, 
Repairing and Remodeling 

Abruzzo Tailor Shop 
and Clothing 

Panfilo Pizzoferrato, Prop. • 
l 2100 West Lake Street 

MELROSE PARK, ILL. ........................ 
NOI 

garentiamo un ottimo servizio, 

pronto, col tese ed esatto per un 
prezzo giusto. 

FELIX T. MACKOWIAK 
Direttore di Funerali ed 

Imbalsamatore 

56 Doughty St.,. Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 6094 

Direttori di Funerali 
e Imbalsamatori 

90 Cushing St., Fredonia, N. Y. 

Telephone 180-J · 

Aperto di Giorno e di Notte 

IL VOSTRO BARBIERE 

Se volete un buon taglio di Ca-
\.. 

pelli e rasa la barba con cura, 

venite da noi 

CRISE BARBER SHOP 
87 East Third Street 

DUNKIRK, N. Y. 

COMPERATE 

VESTITI 
SWING 

Confezionati in modo corret
tissimo - capaci di acconten
tare tutt i i giusti. 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

l MOBILOIL l 

Come si vede, la tassa scolastica 
quest'anno, subirà una radicale ridu
zione. Al che tutti i membri del Board, 
lieti di aver compiuto quest'altro be
neficio a prò dei taxpayers, sciolsero 
la riunione dopo pochi minuti di cor
diale e benefica discussione . 

sibile, e di fare quanti più nuovi ab- Nessun lavoratore, nessun comm.er
bonati gli è possibile. Noi abbiamo l ciante, grande o piccolo che s ia , nes
bisogno di de.naro. p~r fronteggi~re le sun p~ofessionista, d?vrebbe trascu
spese· ed essi soh CI possono aiutare . rare d1 recarsi ad udire la sua dotta 
ad affrontarle , dedicando un pò più di \ confe~enza. La tenue so!D~1a d i 25~ 
tempo alla collettazione ed alla dlf-

1 
che s1 paga per l'ammisswne, sara 

fusione de IL RrSVEGLIO. ripagata ad usura dalla soddisfazione '-----------------' ~~~~~ 
·:·~~._.,.._.,,,~,_,,~,.._,,~,._.~~ 

1
- Venite a '{ederc i e Provate Il i 

Servizio , che Noi Rendiamo. i 

l DESMOND COAL CO. l 
36 E. Front St. Dunkirk ~ 

i Telefono: 2195 t 
.f.,._.,J.-<1.-.Il .... ().-.O .... IJ~I._II._fl .... l~l .... l •!• 

"""~~~~~ 

····~;t~;-t <~n~l7"~t?-tT~dG"~,o~,;-"~~:~· 
po re e aver a v1 1 an o 1 no
stro studio, che non è secondo 
a nessun.o per lav'Oro distinto 
e prezzo giusto. l 

LEJA'S ART STUDIO .lo 
Roberts Rd. &. Court ney St. 

.. _ Phone: .4798 
.., .. ..-.c~l.-.cl.-.cl~l.-.cJ~~~.._.,,._,,._.,,._., ••• 
~~--~-·..- ...... ,., • ....._J" 

· Se in tutti gli ·altri dipartimenti 
dell'Amministrazione cittadina si fa
cesse altrettanto, quanti benefici ne 
riceverebbe la popolazione. 

-o--
LA DANZA DEGLI E'VENTI 

AL PROSSIMO NUMERO 
' 

La "Danza degli Eventi" sa rà pub
blicata la settimana entrante. Il Si 
gnor Rizzo è s tato mollto occupato, 
avendo preso l'impegno definitivo d'in
segnare l'Italiano nella High School 
di East- Rochester, e quindi non l'ha 
potuto preparare. 

DOTT. ELMER MUSACCHIO 

ai suoi pazienti, la sua clientela se ]!l 
ha vista creseere gigantescamente, al 
che la necessità di trasferirsi, come 
g·ià sopra abbiamo cennato, in altr i Dunque, al prossimo numero. 

~-~ 

Statisti In Calzoni Corti 

Ag-li abbonati .poi, raccomandiamo di aver sentita la parola d el più dot-~~-..~ 
di pagar·e. il loro abbonamento agli to, più brillante oratore del mondo. 
Agenti, onde non farli stancare di an- Perciò, Domenica, alle 2 p . m . tut-
dare e riandare a collettare quella ti a.na Chautau qua Hall ad ascoltar·e 
miseria di un Dollaro e Mezzo ( $1.50). NORMAN THOMAS. 
Coloro che si trovano in quelle Cit tà ~~ .... -,., ... .,.,..,._..,.-.... ., .... _._. .... _ ... _ ... .,.,......,..,.. 
o, piccoli villaggi dove non si trova- • - - -
no Agenti, sono pregati di fare quel [ Se volete compiere un'opera 
piccolo sacrificio . a rimetterei quella buona mandate a questa Ammi
tenue somma di $1.50. Lo farete? Sta- \ nistra~ione l'importo del vostro 
remo a vedere. /' . bb t 1 ·' t · 

Comunque sia, noi vi. ringra~iamo 1 a~ onamen o a pm pres o possl-
anticipatamel}te. Ma pero, non dimen: ! bile. .. . 
ticate di fare il . vostro dovere ogg1 / . . 

stesso. -o- . !lMPi"EcioGOv"ERNATJVO'" 
IL PIU' -.GRANDE SUONATO· ! --- . 

RE D'ARMONICA A i Circ~ 100,?00 altre persone sono 

DUNIURK i ~~~~~ ;.:~~~g~~tsesa~.~- ~i~~~e v~ia~nod~~ 
questi ? Se non lo siete, scrivete im

P I ETRO MO RDE LI A, conosciuto mediatamente per le informazio ni 
quale il più grande suonatore d':armo- gratis circa '.le esamin·azioni. 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
""Tutt o ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Dlretwre di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 L ake Shore Drive, E . 

DUNKmK, N . Y. 

Noi Garentiamo i Prezzi 
Bassi 

Se voi comperate qualsiasi ar
t icolo nel n.ostro Negozio e nel
lo stesso giorno voi scoprite che 
in altr i negozi in Dunkirk lo 
stesso articoJio si vende per me
no prezzo, noi vi rifonderemo la 
differenza In contante. 

L~=~~ 
La Nostra Ottima Birra nica sarà a Dunkirk e la sera di Mar- Civil Service Train in g Bureau, lnc. 

d Il P · p · ) t edì' 9 Ottobre, terrà un grand'ioso Box R-3 presso questo g iorna le. (Continuazione e a nma · ag-ma con~erto nella westminster Hall , ove , . LATTE Lake City Export puro e fresco portato a casa 
vostra tut ti ì giorni prima del

le 7 a. m . Ordinatelo da 
dl. Vl.sl·tai·e 1'l monumento a Garibaldi e g-ittarvi ·su i fio1·i della gra.- si invita la colonia Italiana di andar. "'"'"'-.....,.,;, ..... ..,....;..,. ......... ,..-..... - ......... _""·"-"'•"'-"-"-"";..,.._,.._,.. __ .... ~ 

. _ . . .. . ._ si _a gustare la bella serata di t ra t - Ho w To Get in Bottiglie 
titudine. Le scuole libere ebbero in Lui ll maggiore e plU co1a~ tenimento. · 

l gioso apostolo. Questa è la rag:ione per cui ~ neri ne odiano persi- 11 telone si aprirlì aille 8 p. m. P
1
re- R • L è p l'Onta pe1· voi tutti i giomi a $2.00 pe1· ·una CaSo

sa di 24 Bottiglie e $1:00 di deposito. WiUiarn J. FeJlinger 
Phone: 804 • F 21 no la memoria e vorrebbero soppnmerne !l l cise. epalr oans 

11 prezzo è il segue nte : Adult i, 50c, ___ _ !...--------------...: Ragazzi, 35c. . Here, in a nutshell, is the pian for 
Accorrete numerosi. l borrowing modernization funds undtir 

Al ritorno della cassa vuota, si avrà Il . rimborso de• 
dèposltato. 

Fred Koch Brewery 

A MAN'S HOME 
ls H1s CASTLE .• -. 

Vou ca n increase your· pride· in the .ownershi p of that home; of you rs by 
g iv•ing it a b ra nd new sid ing of Continental Artstrip Shingles - a nd 
ati a nominai cost. 

Continental Artstrips ar.e particularly a dapted fo r re-siding - when. ap 
pl led they widely overla p one a nother, prevent in g any possibility of 
drivih g ra ins or heavy s nows seepin g in. 

Continental Artstrips wi ll giv,e your ho me a permanent s·iding - e l,im 
inat ing costly pa int bill s·. They a re fi r e res isting, and if used1 over o lct 
weather boards, you obtain addit:ional insulation - keepi ng the f urnace 
heat in a nd t he summer heat out . 

T he added beauty, fi re res isting qua lit ies a nd double .insul.ation provided 
by :s iding w ith Continental Artstrips w illl gr~atly .mcrease the resale 
va lue of your home - a v·ery importa nt cons1derat1on. 

Why not inquire a bout Contlnenta l Artstrip Shingles - see t his d istinc
tive design in its many c l'! a rmi ng color~ 

l 

The Ilo me · lmprovement 
Roofing Co. 

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

--..-,...~---....,..,.,._ l t h;, 'icklm'"~~e::,~~:!~9n ~~~~r~; - solely 

AVVISETTI ECONOMICI 
for t he. purpose of repairing, altering 
or improving your home, shop, farm
house, store or other building. Dive J•
si·on of the monèy to any otheJ· pur

17 W. Courtney St. (Sin dal1888) Dunkh·k, N. Y. 
Phonf:!: 2194 

R iscaldatrici a Gas Radiant. R i- pose is strictily prohìbited. 
'scaldatrice smaltata per stanza da l 2. lt cannot be for less t han $100 
l bagno. Service Hardware Co. E 4th 1 or. for more t han $2,000. T he bor- C:;if;.;;;;;a;;r;;a;;r;;a;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;i;aci;iO;j;ocjOji 
St., Dunkirk, N. Y. rower must ha ve a bona fide s oui'Ce ~ 
..::::::;,:_:::;:;.:.:~~.:.;.;~~~::-:--:r::-y-:::::;::-::::: of income equal to at least five t imes OS 

L e Macchine E lettriche da Lavare t h·e a nnua"l pa yments. O 
Conlon, a i prezzi varianti. da $49·50 3. lt can be made for term.s up to § 
sino a lla somma di $79.50, presso la three years•, but may be paid in full O 
Service Hardware Co., E . 4th St., earlier than the maturit y date if t he SS Guerra ai Prezzi Alti Dunkirk, N. Y. borrower desires. S 

Le E state Heat rolas sono garantite 4. Max imum charges, including in- § 
che danno un eccellente risultato op-. t·erest a nd fees, cannot e.xceed an Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di 
pure no.i r ifonderemo la vostra mo- amount equ ivalent to $5 discount per § grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o
n et a. Service Hardware Co. E . 4th St . year per $100 originai face amount l gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 

Le Macchine E lettriche da Lavare of t he note. · d" t t t tt" · ·t• 1 b. 
conlon, a i prezzi' varianti da $49.50 5. To get a mod>e rnization loa n, t he prezzi capaCI l accon en are u ,.J l gus l e tutte · e or-
sino a lla somm a di $79.50, presso la p~operty owner must present to t he SS se. 
Service H ardware Co., E. 4th St., ba nk or other lending institut ion a § 
Dunkirk, N. Y. precise estimate of the cost of the 

l -
l ~~~;S~~o~~dyDU~IR~~; 
~~~ooaaooaoaaoaoooaaoaaaaoaaaaaaaoaaaoaaoc 

POLITICAL ADVERTISEMENT P OLITICAL ADVERTISEMENT ................................................... 
VOTATE PER * * 

Fateci una visita al più presto possibile. 

------------·--
: -TKASPORT AZIONE ; 
: Dir~!~_!ILE : 
l Conforto , l 
1 Convenienza l 
l · Sicurezza l 
l t:conomia 1 

Dis tri et Atto rn ey l·· DU=;~:f;::ioni Compi•~:~;~:~: 405 l 

Judge Johnson 
C~ndidato Democratico 

PER -

* . * · : ~!!!~~5lo & Erie Coach ~!::t~~~ : 
~~~~~~~~~~~~~ ~ ............................................................................................ .. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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OCIE
TY 20

13



-

IL RISVEGLIO Page3 

Di Punta e di T aglio 
~=~~Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y~Y=Y=Y=Y 
~~=··=··=··=··=··=··=··=··=··"""""··=·· - ··=ili! 

i~J Dalle Citta' D'Italia ~i) DA CHICAGO~ ILL. 
l fare a meno. Neanche la nascista di reclame glorificatrice. Se sanno di far 
una nuova principessa ha potuto met- male, le mie strigliate sono un richia
tere su la nota tragica. Volevano un mo alla decenza. Ad ogni mlQdo, col 
maschio ed hanno avuto una famim- buio profondo, con i fin<Jcchi, con le 
na. Tanto meglio. Potrà imparare a noci e con gli scoiattoli non si riesce TRANSITANDO 

Domande e Risposte 
m A ; :-: :-: :-: :-: :-: ~ :-: ~ :-: ~ :-: ~ :-: ~= == :·~ -:-:- :-: ~ La 

lavare i piatti più facilmente. con a nulla. Quella che occorre è la pasta 

S • t• questi chiari di luna non si sa mal e fasule ufficiale. E gli eroi che si af-Solita 
Perchè non pubblicat€ questo e 

quello ... sui e di... come e quando ? ... 
- ? ? ? .. . 

NEGOZIANTE BRINDISINO 

FERITO A NAPOLI 

trig 1318 dove si andrà a finire ed è bene pre- faticano a ·parere grandi pur rima-
. pararsi. I piatti prima di lavarsi po- nendo pigmei, dovranno, convincersè-

fìche di vento. A Brunate sono caduti tranno passare l 'ispezione dello scoiat- ne. 
numerosissimi fulmini. Una folgare ha t 1 Ed 'b b' d t 
bruciato a lcuni fili elettrici della fu- Il Fermo dei miei Finocchi è diven- portunità di goderne la compagnia nel 0 0

· 1 . 1.sogno i s rofina~li ~rop-

1 
La prossima strigliata sarà un pò 

t t t tt d t tt N . lt' po _sar. à ehmmato. Il suo patrwtbsm(), più allazzante. Gli avvenimenti s1· ma-- Perchè non avete parlato d.el 
battesimo del m io pargoletto, un fio
re di bimbo, per il quale ho fatto una 
festa st raordinaria da rimanere un ri
cordo negli Annali della Colonia? . 

- E non avete scrit to n iente circa 
la nostra f.es ta campestre, dove ci 
siamo divert iti con m us ica, ballo, can
ti ed esercizi! spor t ivi? 

- Nessuna parola avete fatto cir
ca la nostra festa relig iosa con un 

._sermone dì Padre Fra Diavolo... che 
bisognava sentirlb per farsi un' idea 
che Sant one è il nost ro Prote ttore 
dt.. Tagliacozzo ? 

-Non sapete che la nostra Società 
ha concesso un'amnistia ai Oelinquen· 
ti dei loro pagamenti-- men sili ? ... Per
chè non scrivete ·un articolo? 

- . E' morto Francescantonio, e voi 
non avete detto niente sul giornale. 
Perchè? N o n era forse un Bonomo ? 

- E' sposata mia figlia e non ave
te fatto parola. E' partit a per la luna 
di miele, e non v'è passato nemmeno 
per la testa. Ma che razza di giorna
listi siete voi ? 

- Mio figlio è stato laureato Dot
tore. Ingegnere, Avvocato , Dentista, 
'Earmacista, Chiropratico, Nervoprati
eo, Architet to, ecc. Perchè non pub
blicate le sue benemerenze sul g io.r
nale? 

- Ho aperto un negozio di salami, 
.sale e tabacco, perchè non mi fate 
un soffi etto sul giornale? 

- Ho avuto una causa strepitosa 
per difendere i miei d ir itti di cittadi
no, e voi col vostro giornale non ne 
avete parlato. A che servono i gior
nali Italiani ? 

- ? ? ? ... 
E basta sin qui. La rispost.e dei tan

ti Perchè a petènti dovrebbero darle 
loro stessi e dare a noi il permesso 

.d'una sola domanda: - E chi paga 
gli Editori, gli scritto,ri e i tipogr!l!fi? 

Logica commerciale. 
- Signor padrone, c'è .un cliente 

che chiede se le maglie di lana si re
stringono. 

- Le grandi o le picco,le? 
- Le grandi ! 
- Allora si restringono, e logico, 

idiota! 

Le vittime della sc ienza 
- Lei gioca a l pallone? - -doman

da il dottore dopo aver osservato gli 
stinchi scorticati del paziente. 

NAPOLI - Il negoziante di cal
zature Giuseppe Montagna, domici
liato a Brindisi in Piazza Caixloli, si 
trovava da qua lche gtorno neJie no
stra città per ragioni del suo com
mercio. Egli si è recato in via 
Sant'Alessio per muovere delle con· 
testazioni al calzola io Giuseppe Pa
store. Fra i due si è accesa una vi
vace disciJBsione e ad un tratto il 
Pastore ha feritq il malcapitato 
Montagna alla~uancia sinistra. Il fe
rito ha ricevuto le <Jpport une cure a!J.. 
l'Ospedale dei Pellegrini. 

nicolare. Un'altra ha attraversato a a o u o a un ra o celebre. on m1o u Imo viaggio in Italia, che non 
vma Rossi, senza' provocare danno, potendo and!lre. innanzi solo ~on .le in. ripeterò che a lavacro avvenuto, par- fara 11 resto. turano e le informazioni più piccanti 
demolendo poi un muro divisorio d'un. sapo~ature e d1ventato anch egl1~ ~t- lo con cognizione di causa. I paesanì I seguaci del duce g·rid.eranno che stanno prendendo forma. I poeti, gli 
campo di tennis. Una terza folgore tor e m qualche cosa. La tradiZIOne di questo paese, che sono mo!.ti ed o- noi violiamo la loro libertà. Noi pro- scoiattoli, i rompitori di noci e di sca
è caduta sulla villa Poggi penetrando st~rica ?astava. Ma in q':lesti tempi nesti, sarebbero accorsi ~n gran nu- teggiamo semplicemente la nostra. S·e tole si rassicurino. Io non nascon<\e
in parecchi locali ·e lasciando illesi ne1 quah ognuno cerca d1 eccellere mero a mostrare al vecchio e dotto a- vengono a provocare!, rispondiam:o. al- rò nu~la. Ed il monumento sgorbio 
quanti vi si trovavano. A1t ri fulmini sull'altro anche l'insaponatore doveva~· mica la loro stima. Ma gli amici non la provocazione. Se ci lasciano in pa- ~ sarà il primo a ridere con la gravità 
infine hanno fuso. diversi fili delli'e~ aggiungere qualche cosa alla sua im - ne seppero nulla prima della sua par- ce non li curiamo. Tanto, non valgo- che è propria dei corpi morti. Un pò 
nergi~ elettrica. portanza. Col far sapere l'origine ha tenza precipit osa. E coloro che se ne no nulla e non vale la pena di perde· di pazienza ancora ed arriveremo al-

. --()--- cercato di infinocchiare gli altri ed è fecero paladini non seppero e non voi- re tempo dietro di loro. la fase risolutiva. Sarà assai prima 
L'ARRESTO A VARESE D'U- ri~asto proprio dove era: nel finoc- l~~o fare. le cose a modino. Co;t gli Il fascismo, ha bisogno di farsi del- che g!i eroi del b';IiO profon~o, dei fi-

chJO. eJa e gh alalà confusero quelli che la reclame che è bugiarda in ogni ri- n?~Chi. e delle noc1 av_r:;n.no l opportu-
NA DOMES',I'ICA CHE RU· Per fortuna ha al suo fianco lo non credono che nel merito e nei fat- spetto. Faccia quello che vuole. Tan- mta di essere trasfentl m Germanta. 

BO' 100 MILA LIRE scoiat.tolo che scior ina. qu.a e là qual- ti che lo stabiliscono e sanno che to, nessuno ci crede. Ma quando ri- JOE ORRICO, 
che d1scorsa per fargli piacere e po- quando si canta in quel modo si spa- 1 corre alla violenza, ci trova preparati Lo Strigliatore, 

--o- VARESE -La domestica che due 
UN CESTO DI FRUTTA CHE mesi or sono rubò a GenQva ò ltre 

scia si èaccia nel finocchio fino a di- ventano per·fino i gufi. I buoni di Chi- a rispond·ere nella misura necessaria 
ventarne satoU:o.. Gli scoiattoli ed i fi- cago sono dolenti dello sgarbo che i a proteggere la nostra dignità. 1128 S . Paulina St., Chicago, m. 
nocchi vanno sempre d'accordo. Sem- monopolisti del patriottismo hanno. Gli eroi del buio profondo nel quale ~--.....,..,.-~ 
brano proprio nati per v ivere assie- ;fat to ad uno degli :o.spiti veramente si trascinarono carponi per oltre una •!•·- "- "- ''_ "_ "_ "_ "_"_"_ "_ "_'"<• 
me. Ma lo scoiattolo è più furbo e degni ed ai buoni che volevano fargli ora di discesa precipitosa sono passa- ~ Magnifico lot di frutta - pian- r 
più vivace. Egli capisce che bisogna il debito1 onore. La colpa è del Fermo l ti, come passeranno i fermi dei miei f te da ombra e da ornamenta si 
andare coi piedi di piombo per barca- dei miei Finocchi che non f ece nulla finocchi, gLi sco~attoli e tutti coloro i vendono a prezzi bassi. Ne cre
menarsi fra una noce ed un .finocchio. e non intervenne neanche aL piccolo che non hanno imparato altro che glo- ! diamo anche in cambio di qual- l 
E d!opo aversi pappato le noci si è ap- simposio. Egli capì forse che le carni- rificare un padrone qualsiasi. Nello 1 che co rda di legna. Rivolgersi a l 
piccicato a l finocchio. Ma quando il cie nere hanno fatto il LQI'o t empo in strigliarli non faccio che compiere il l l 

FA GUADAGNARE SES- centomila lire di gioielli a l signor 

S ANTAMILA LIRE ~ederico Diet~sch, alle cui dipendenze 
Sl trovava, e stata arrestata neLle 

l vicinanze della nostra città. E' la 
MI~ANO- Il ne~oziante di !rut- Jquarantenne Edvige Brun del fu Giu

ta al~ mgrosso Ant?mo Calderom! re-~ seppe, da Vallarsa di Trento, dimes
catosr al mercat o dr Nov!lra acqUista- sq. lo scorso ottobre dalle carceri giu
va una grossa cesta d1 pesche che d.Iziarie di Venezia e subito sottrat
presentava, scritti in nero, quattro 

1
. tasi alla vigilanza cui era soggetta successore sarà in guarnigione bi so- questo paese. Quello che occorre è un dovere di richiamare la loro attenzio- Tb • F • V an der Meulen 

g·nerà barcamenarsi ancora un poco e pò di soda caustica per spazzarne via ne su quello che fanno . Se credono di l 28 W. 7th St., Dunkirk, N. Y. Ì 
dir corna dei primi due. La storia di le tracce. Invece del Fermo dei miei ·far berie, Le mie strigliate sono una •:•,_ "_ "_ "_ "_ "_ "_ "_ "_ "_ ,_,_,J.• numeri di matricola concernenti il pe- per le sue malefatte. 

so. Il Calderoni vo~le combinare con --<~--

detti numeri t_UJa .quaterna che giocò AFFOGA A - CAUSA 
sulla ruota d1 M1lano. La quaterna 

DI UN A tutti gli scoiattoli è piena di epìso- Finocchi si presentò lo scoiattolo che ~ ..._ ..... -• .J. .. ..,............ • _ ..-..-... ....... ..,..,..,..._ 
dii brillanti. Ma nessuno di essi è sta- fece i suoi tradizionali sgambetti e fu 

uscì sabato sera facendo guadagnare SBORNIA to un presidente all'infuori del nuo- carezzato per la sua agiLità. L'ospite ••••••• ................................. •••,•••••• •••• 
vo glio,rificatore di tutti gli atti gran- innocente si grattò la pera con un al giocato,re la somma di sessanfarnila 

lire. · 
. Il Calderoni ha già ìncassato la 
somma vinta. 

--()--

UNA -DONNA CON GLI ABITI 

IN FIAMME E' SALVATA 

DAL MARITO 

CATANZARO ..,.... A circa un miglio di, con la carta o senza. senso di meraviglia che tutti no,taro-. 
dalla spiaggia di Santa Eufemia, il I poeti coloniali si sono anche scate- no, anche quelli che non c'erano. In 
bracciante Giovanni Prato. e l'amico nati e ci hanno regalato g·iorni or so- questo modo quel che poteva trasfor
suo Antonio Jammarino vogavano in no un parto glorioso che ha spaven- marsi in una buona pagina coloniale 
una barca noleggiata per divertirsi. tato non Sblo l'ospite impreparato passò nella indifferenza generale. Il 
n Prato, alquanto a lticcio, per mo- quanto coloro che erano volonterosi fascismo ottenne un altro dei suoi 
vimenti scomposti faceva capovolgere di fargli onore. Lasciamo da parte la trionfi. Alalà. 
la barca, sìcchè i due cadevano in ma- prosodia che avrebbe spaventato an- Nella ode famosa e nella nota dì 

l 
re. Lo Jammarino dopo sforzi r iuscì- che un elef~nte. i? cerca ?i un all;lero c:rQnaca che recitava la storia glori-

BIELLA _ Certa Clotilde Bergo. va a tornare a galla e sfidando i ma- P~r appoggJarv.lSl. I poeti. delle .c~Jro,- ftcata del banchetto si parlava della 
glio, di 36 anni, da Portula, nel ver- rosi e a forza di bracciate raggiunge. me so~o ~.amo~I per farla Impalhdire. rinascita calabrese. I buoni calabresi 

1 

' 

sare dell'alcool in un fornello inavver- j va a stento la riva, mentre il Prato Ma gh eJa, gl~ alalà: .e tut t.e le al~r~ sanno che nelle mani dei glorificatori 
t ·t t h t 1 · periva miseramente. cose m a, cos1 famthan a1 bambm1 la Calabria finirebbe al camposanto. 
I 3:me? e .ne a provoca o ? scop,tno., ~-- che hanno fatto indigestione, non po-

Il hqwdo mfiammato le ha mcendJato tevano passare inosservate. E l'ospite E ridono ancora pensando alla sfron-
gli abiti e la donna, ravvolta dalle GRAVE INFORTUNIO IN UNA l illustre- che molti dei suoi compae- tatezza dei travets che fanno rina-
fiamme, si è precipitata nel cortile, CAV- A D S N scere tutti, persino gli imbecilli. Il se-
dove il marito, g·ettandole addosso dei , I ABBIA I sani avrebbero degnamente onorato me sarebbe di già finito senza di es-

. . . ·t l Ila E h SICILIA s~ fossero s. tati. i !l-formati ~el suo. ar~ si. Fortunatamente ci sono i cani che panm, e rmsci o a sa var · ssa a nvo e se 1 sohtl m.onopohzzaton d1 
però riportato gravissime ustioni al quelli che sanno e di quelli che igno- ~~~t~~fz::~l.lice alzata di gamba lo 
volto, al petto e alle braccia, tanto CAT A<N l A - In territorio Giardi- rano non aves~ero cercato dl. ottener-

h · t ta ·cove ata all'ospedale di 11· l - I coloni hanno cominciato a grat-e e e s a n r ne 1 a cuni operai lavoravano in una ne la protez1·one gu1'dand~.lo da una 
B. 11 1 d' · · t ~ tarsi con sollecitudine. Oramai non 1e a con g u IZ!O nserva o. cava per l'estrazione della sabbia. nullità all'altra fino ad un eccellente 

---o- Inaspettatamente si staccava dall'al- . t t t . . . ,, vanno più a far numero. I monumen-
ÙNA CONTRADA IN SUBBU- ns oran e ove po evano rmmrs1 mo/J" ti, i villagi, le colonne d'Ostia e tut-

to un grosso blo,cco che investiva in ti dei buon1· e non c'erano che una t 1 t · 1 p c t d' e .e al re cose che si sono glorificate 
GLIO PER ••• UN FANTASMA pleno i nominato rospero osa 1 ventina fra buoni e cattivi- si con- con 'insistenza s<Jno fin ite in fiaschi co-

FERRARA - La g io,vane Tebaldi 
R.ina, di Federico, abitante in Ponte
Lagoscuro, rione della "Buca" , era da 
poco addormentata quando si sveglia
va di soprassalto mettendosi a grida-

anni 26, seppe~lendolo. Soccorso dai vinse che nella città di Chicago gli lossaiL Ed i conti sono ancora da ve-
compagni il disgraziato veniva accom- eJ'à, gli alalà ed 1· lascia stà non so- · · · t d n 

t · o d 1 d ' s M mre. Il vero riso verrà . p m ar i. pagna o m quest' spe a e 1 • ar- no per nulla popolari·. 1 · f tt · 1 t •t · d · · 1 · so o pensarc1 ha a o vemre i cape -
a, ove il saru ano, i serviZIO, g i n- L'oDQrevole Serr!Lè altamente sti- li bianchi al fermo dei miei finocchi 

scontrava: una ferita lacero contusa mat<J dai suoi concittadini senza di-
Il f · · t · d 11 b d che sta per diventare una carosella. a a acc1a an er10re e a gam a e- 'st1'nzi'one d1· partito, per la sua coltu-

ST. 

o{ PURE 
YIRGIN 
WOOL 

- No, gioco a scopone scientifico ... 
e mia mogl<i e mi fa i segni sotto, il 
tavolo ... 

Nuova marca 
- Una nuova automobile? Che co-

sa è? 
- Una quindici. 
- Cavalli? 
- No, quindici rate. 

l re disperatamente. Un uomo, o secon
do lei uno spirito, era penetrato nel
la stanza do,ve riposava - poichè il 
padre e il fratello erano usciti - e 
r aveva t irata per i p iedi. Le grida 
della fanciulla attiravano subito in
torno alla casa una grande folla pron
ta ad acciuffare il ladro o a fugare 
lo spirito che non si poteva capire da 
qual parte fosse potuto entrare essen-

' do tutte le porte e le finestre ermeti-

t f t l · f · d f Quelli che hanno riso da lontano co.-
B ra, rat,urata ter~otm enore el e- ra, la sua cortesia, la sua indipenden~ minciano a stringere le file. Hanno co-
more neho s esso a o, grosso ema- za politica. Essendo della stessa cit- minCiato a New York con la banda 
torna all'altra gamba e~ escoriazioni tà .in cui nacqui ed . avendo avuto l'op- d 1 d fi L 
sparse in diverse parti del corpo. -e uce e niranno altrove. a resa 

b' l · dei conti si avvicina e ci sarà del 
Egli veniva dichiarato guari 1 e m buon risotto alla libertaria. Ma non 

60 giQrni, salvo complicazioni, e stan- D d • 
te il suo stato grave è rimasto rico.. .epre &ZJODe occorrerà sporcarsi le mani. I patri.O.-
verato in corsia. ti in gramaglie se le daranno iri fa-

-o- Rivoluzionaria? miglia. E sarà oltremodo divertente 

MUORE IN UNA POZZAN
- il vederli accapigliati. Sarà il miglior 

modo di convincere il duce che se 
GHERA DI ACQUA (Continuaz. clelia prima Pagina) vuole vedere i suoi cagnotti abbaiare 

Ecco la vost~a opportunità di acquistare le genuine ST. 
MARYS Quality :BLANKETS- le smart, coperte lanose 
con urra reputazione mondiale. Voi non avete mai veduto 
di queste coperte lussuriose - mai quest i smaglianti 
disegni . Doppi·e, pesanti e calde, esse sono le m'igllior i co
perte del mrondo. 

Sicuramente ch«ì voi volete vedere queste con i suoi bei 
colori vivaci con squisito due-tone combinazioni. Tutte 
sono di lana pura e vergine e offro no una lunga durata. 
Non fatevi sfuggire questa opportuni tlà. 

Sidey's 

L. 6. Weidner 
Monument Co. 

1
, camente chiuse. La ragazza veniva 
fatta passare da un finestrino, mentre 

· al~uni vQ[enterosi, abbattuta la porta 
penetravano nella casa, frugando in 
ogni lato senza trovare traccia di la
dro e tanto meno di spirito. 

Sembra che la Tebaldi fosse rima
sta impressi<Jnata da alcuni racconti 
di ladri e di spiriti che, poco prima 
di coricarsi aveva udito da un croc
chio di comaci presso la casa sua. 

UNA PIOGGIA DI FULMINI 
NEL COMASCO 

• 
COMO - Le Piogge di questi gior

ni hanno fatto innalzare il livello del 
liago che lambisce ora piazza Cavour. 
Si sono avuti violentissimi scroscl 
di pioggia accompagnati da forti ra.f-

, alla luna occorrerà far presto. Se tar- ~ 
BOL.LENTE come Mussol~ni - per trasformarsi l da ancora un pò a capire l'antifona 

320 C,e.ntral Aveuue, -::- Ditnkirk,, N. Y. PALERMO - Giorni or sono nella 
·borgata Brancaccio il bambino Polla. 
ra Gaspare, di anni 4, mentre si tro
vava presso un passaggio, a livello 
scivolava-~ cadeva entro una pozzan
ghera nella quale era stata gettata 
poco prima deH'acqua bollente. Il 
bambino riportò gravi ustioni per cui 
decedette. 

in· un Lenin il quale - a parte la non ci resterà che il nerofumo, delle l · 
brutalità della dittatura che a noi storiche camicie. Pulcinella, che ge
ripugna - ha consacrato tutta la nera1mente fa ridere g li altrt, ha riso \ 
sua nobilissima esistenza alla causa , di cuore. Ora rido io. La cosa è di-
del proletariato ed alla difesa dei sa- ventata così buffa che non se ne può ................................................. •••• 

,.(k FIRESIDE 
PHILOSOPHER~ 

By ALFRED BIGGS 

Winnerl! act whlle losers talk. 

* * • 

cri diritti umani. Gli armigeri e glì 
squadristi assoldati dal tiranno col 
denaro fornito dal capitalista - ne-
mico giurato ed implacabile del .pro-
Letariato - sono mercenari, non ri-
voluzionari. I miserabili che, in cam
bio d'una g·amella piena e fumante, 
vanno proditoriamente a pugnalare 
- per ordine del dittatore - il pro
fessore che non è fascista e l'onesto 
operaio che altro. non chiede se no,n 
un pezzo di pane e un pò di libertà, 
non fanno la ,rivoluzione: possono 
tentare, tutto al più, per soddisfare 
le loro brame bestiali e per dare li
bero sfogo al loro. istinto sanguina-

TI!ere Ili Do s.ubstitute for alncerlty. r io, una forma di depredaz ione riV<J-
·luzionaria; ma non è ciò quello che 
noi vogliamo nè quello che ~a civiltà 

Wltbout lave, beauty ls an empty sbell. attende dalla fine delle tirannie ali
• • • 
"' . . mentate dal capitalismo. Una de-

lt you a,bsolutely can't pay, don•t let lt predazione rivoluzionaria può essere 
una tremenda forma di ladro,cinio, 

worry you. 
• • • può magari degenerare in una breve 

epidemia di ~anguinoso brigantag-
Language couceals tbougbt as well as gio, ma non può assumere il carat-

expresses lt tere social•e della rivoluzione. 
• • • 

Graf's Portera~ La 

Fiera Mondiale a Voi 
.... 

VEDETE QUESTI RIMARCABILI 

Certified Duplicate Furnishings of the 

200 Centrai A venue 

DUNKIRK, N. Y. 

Perchè - creda pure a noi il Prof. 
tt costs no more to be pteasant about lt. Ferrero - i criminali non possono 

diventare rivoluzionari. I quali - per . ,. "' 
!ilduca.tion has little to do wltb money. essere degni di tal nome - debbo·. 

no essere spronati, ·perfino negli atti 

Budget-Pianned Home 
GIOVEDI', sul nostro ter zo piano abbiamo presentato un intiero nuovo e moderno disegno 
di furniture ... le Certified Duplicate F u rnishings delle BUDGET-PLANN ED HOME, scel

_l 

Lov'me 
FacePowder 

Enhances Every Skin 

A million women every day prove in· 
imìtable Lov'me delicately emphasizes 

every natural beauty- conceals every de- , 
fect. It gives petal-smooth perfection to every 

type of skin. A finer, clinging powder which 
stays on ali day. 

Flesh - W hite - Rachel 

Have you tried the new Melba 
Cold Cream? It sells at cnly 25c 

mtLSA 
Lo'JJ'me Powder 

lf your dealer cannot s~tpply you, 
· seml us bis name 

75c 

P ARFUMERIE MELBA • 580 Fifth Ave., New York, N. Y. 

di Violenza, da un sentimento pro
Wrlte in anger tr you must, but don't fondarnerite umanitario, dalla r eligio· 

mall lt. ne del bene. 

. . "' 
ILWATER BOARD TIENE LA 

SUA SEDUTA REGOLARE 
Discute fatti della massima i.mporta.nza, paga dei bills, 1·ilaseia 

contràtti e m·dina nuovo materiale occm-rente 

(Pmceedings Ufficiali) 
Meeting Rgolare : Board of Water 

Commissioners, Venerdì, 28 .Settem
bre, 1934, 7 :30 p. m. 

Presenti: il Presidente Meehan, 
Commissari! Rosing e P fisterer ed il 
City Attorney Foley. 

Le minute dell'ultimo meeting sono 
lette ed approvate. 
Bills: 

L'Assistente Segretario Dickinson 
diede liettura a ll.'elenco dei bills per
venuti i quali ammontano alla somma 
di $3128.86. ' 

Il Commissario Rosing propone di 
pagare detti bills per come sono sta
ti letti ed approvati, e tutti approva
no. 
Comunicazioni: 

La comunicazione pervenuta dalla 
Dunkirk Lumber & Coal Company ri
guardante un over-pagarnento. E' sta
ta r iferita al Sonraintendente Peck 
per la investigazione deb caso. 

La comunicazione per venuta da 
Frank H. Saunders il quale domanda 
il rinn~vo della policy alle steam 
boilers nella p!Jant. L'Assistente Se
gretario viene istruito di rinnovare 
detta policy. 

Il rapporto delle ferite dì Walter 
Mekus e John Lampert viene m esso 
in fila. 

Il rapporto del Test all'a meter elet
trica al No. 714 Deer St., viene m es
so in fila. 

Il Sopraintendente presenta una do
l manda per la requisizione di mate-

mate riale. 
Rapporti: 

Il rapporto del City · Attorney in ri
guardo deb bill del Dott. Pfisterer cir
ca il servizio reso ad Anthony Bar
log, è stata messo in fila . 
Riporto Finanziario del 28 Settembre 
Bilancio 13 Settembre .................. $21,234.50 
Collezioni. d'Ufficio ... . 13,898.39 Il 

$35,132.89 

l Disborsamenti: 
Vouchers pre-

sentate ... ........ ..... $3,128.86 
Payr.o,ll 30 Set-

tembre ..... .... .. ....... 3,500.00 

$6,628.86 

Bilancio avajJable .......... .. . $28,504.031 

H City· Attorney presenta il propo
sto cont ratto· che. copre la vendita del
l'acqua al Distretto di V an Buren Bay, 
Town <li Pomfret. Dopo averne data 
lettuta e fattane . ampia discussione, 
il Commissario Pfisterer propone che 
detto contrattA:\ venga approvato da 
questo Board p er come è r edatto. Vie
ne da tutti approvato. 

Il Commissario Rosing propone che ' 
il Presidente ed il Segretario siano l 
autorizzati e diretti di firmar e, ese
guire e recarsi a presentare detto con
tratto al Town Board di Pomfret. La 
proposta viene da tutti approvata . 

II Commissario Pfist erer propone di 
aggiornare la seduta . Tutti approvano 
con un be~ sì. 

te per le World's Fair Model Hom e . Disegnate intieramente su 
tradizioni per inspir a zione, già f resche e nuove in concezione ... 
p i ene per andare d ' accordo coi tempi d i oggi... f atte con nuovi 
m ateriali e colori, que s te f urnishings in modo che armonizzaALL 

ASHION 
ESTIVAL 

no perfettamente con inte1·i01:i s tabilit i ed i 
prezzi sono così moderati ch e essi entr ano nel 
lim ite del budget. Voi siete eor;dialmente invita 
ti di v isita r e q u esta esposiz ione; noi prediciamo 

ch e voi sarete liet i nel ved erli e l'iceverete ' 
una buona impressione. 

NEL NOSTRO APPARTAMENTO. DELL.'\ FIERA MONDIALE 

I l Mobi.lio ... da Salotto 
Famoso Kroehler costruzione in sofà e q uat tl'o sedie ; il tavolino di n oce di Deatboi·n; i 
l a mpi di Sand•el. Il mobilio è di colore b lue con smartly contrasting plain cushion s - la 
nuova fashion note. 

';,. 

Visitate il nostro negozio durante ,Questo Fa-H Fashion Festival e vedete le molte nuove 
styles dappertutto .•• tutte arra.ng·iate che anangiate che armonizzano •i n gTuppi per stan
ze ... Pochi dei moltissimi valo1·i eccezionali sono elencati nelle circolari g-ià distribuite. 

Cominciato Giovedi' 4 Ottobre 
. ) 

E Continuera' Per 
14 Giorni 

IL VOSTRO , 
CREDITO 

E' BUONO 

QUI' 

319·323 CENTRAL AVE •• 

& Co.,INr.-1 
FURN I SHE.RS ~ . J 

CONSEGNA A 

DOMICILIO 

50 MIGLIA 

DI DISTANZA 

PHONE Z393 DUNKlRK, N. Y. 

1 
riale e l'Assistente Segretario viene 
istruito di ottenere i prezzi di detto 

H . H. DICKINSON 
Assistente Segretario llliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil-iiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiii~l 
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Appendice 1e " II UisvegJio" 2 · CAROLINA INVERNIZIO 

l DISPERATI 

ABOUT HAIR AND 
HAIR TREATMENTS 
You may beone of millions · 
who has wasted time, hope, 
money on "tonics" and treat
ments . •. Now Charles 
Nessler, inventor of the per
manent wave, leading hair 
scientist, author of "Story of 
Hair", makes a simple but 
revolutionary discovery that ends 

BALDNESS • DANDRUFF 
OILINESS • THINNING HAIR 
In the past, tonics and treatments 
tried to stop hair from falling. 
That is as useless as to try to stop 
an animai from shedding! What 
you must do is make your scalp re
piace the hair that falls----in short, 
complete the hair growing cycle. 

It is on that scientific principle 

that Charles Nessler's Pro-Ker is 
based. 30,000 tests have proved 
that Pro-Ker produces results. 
Hair for hair, it makes the scalp 
replace falling hair with new hair. 

Enjoy your birthright-beauti· 
fui, lustrous hair. Sood for Charles 
Nessler's revealing booklet. Bet· 
ter stili, buy Pro· 
Ker a t your drug
gist, or mail the 
coupon below. 

Free from Alcohol An excellent Hairdressing 
Pro-Ker Laboratories, 400 Madison Ave., New York 
Endosed find $ ............................................... , for which please send 
me, postpaid: 

0 16-oz. size PRO-KER@ $1.50 O 8-oz. size PRO-KER@ $1.00 

Name ............................................................................. ................................................................................................. . 
Address ............................................................................................................................................................................ . 
City ............................................. ...................................................... State .................. ............... ..................................... . 

II: RISVEGLIO 

no dell'amico. sa che tu solo avevi avvelenato il nipote Adriana, ancora si può dire 
to diverse conoscenze. Il 
quella famiglia? 

- Il conte Gioia. 

nome di Guido afferrò con siancio u~a ma-, di, che sosteneva la mos truosa a ccu-
1 

no di parenti che la zia Meard e sua 

~· Tu sej sempre l.Q stesso cuore padre, che il medico curante era in- bambina, la sola che pianse della m ia 
nob1le, grande, generoso, - prorup- nocente e sua figlia la tua vittima. partenza, ma che si sarà presto con
pe con accento di profonda gratitu-~ Oscar si era nascosto il viso col- solata. Tu sai che non ero ricco a
dine. Ah! sì, ti .dirò tutto, perchè da l•e mani, onde Guido non poteva os· vendo, mio padre perduti tutti i ~uoi 
te solo aspet~o la .m~a salvezza e servarne l'espressione. Solo l'udì mo,r- 1 averi in false spe~ula.zloni, e fu que-
qucll~ della m1a f am1gba. \ morar e: sta la causa princ1pale della sua .mor-

Da livido, il viso. di Oscar si fece 
g·iallo, ma egli non dette alcun segno 
di emozione. Rlspor~e tranquillamen
te: 

Vi fu una pausa di un secondo, j' - Oh! infami! infami! te. Ma io avevo conseguita la mia -- Non io conosco! 

( Cont1nua) che Oscar . non interr uppe. Quindi Poi, lasciand6 cadere ad un tratto laurea in .·belle lettere e speravo di 
Guido riprese ~on v~ce da~prim~, / le brac~ia, . Oscar ripe~è coll~ la.bb;a trovare d~ occuparmi o~orevolmente. 
tremante, che SI fece m segmto p!U tremanti d1 collera, gli occhl scmtJl- Mentre m1 recavo a Tormo, lessi tra 
dbrata e più forte: l lanti: gli a\·issi di un giornale che una fa-

- Quando tu lasciasti il paese, io - Sì, infami e vili ! Ma u n g.iorno miglia residente a Como cercava un 
stesso non potei viv.ervi più. Tu sai 

1 

toccherà anche a loro : io, li schiac- istitutore per un f anciullo quindicen- j 
come vi pullulavano i maligni, che cierò tutti. E poi? Continua! ne. 
non mi sapevano perdonar·e di non - Quel fatto mi decise aà aHo,n- Le palpebre di Oscar. batterotm 
essermi messo d'accordo con loro per 1 tanarmi a.l pii:! presto. D'altra parte debolmente. 

666 
LIQUID, TABLETS, SALVE, 

NOSE DROPS 

schiacc~arti. Continuai a difenderti 1 io non avevo più ·altra affezione che - A Como? - interruppe fissan
da lontano come da vicino, e una s~-j ivi mi legasse; mio padre e mia ma- dolo in modo strano. - Vi ho pas
ra ruppi la testa al figlia del ViHar- dre erano morti, non mi rimaneva- sato qualche mese anch' io e v'ho fat" 

Checks Colds first day, Head
aches or Neuralgia in 30 minutes 

Most Speedy Remedies Known, 

OlJR NEW PRJCES 
'. 

Mens' Soles - 75c, $1.00 Ladies' Soles 50c, 75c 
Heels 

Rubber Heels 

,, 
-

• 

40c, 50c " Heels 
40c, 50c Rubbef Heels 

• 20c 
- 35c, 50c 

Ladies' Shoes Dyed alt Colors 

LIKE-KNU SHOE REPAIR 
337 Centrai Ave .. r Phone 5427 Dunkirk, N. Y. 

\..\' t)e n 'l t•ere·s a Boy In the F'a~l ly. By PERCY CROSa;. 
Coptfrl.,/llr_. 

Th~ Boy'Wh~ brirlllg.s-
hom~ ·dQ .!.~l'~~t Card 
~Hb a m0ng fi~tt~r ·of 

<ex pia nQtiof1l fmm the 
'r~a~helr'~ utHi~~s a 

fi i tHe ~p<ar~ t ime. 

Do you thlnk thhddea la practlcal! Wrlte Ray Gross in care of tbis oewspaper 

REG'LAR FELLERS Jimmie Has a Store of Information 

, 

./ 
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