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rUBLIC BENEFACTORS1~~~ • • • • ie>rg~ lu DANzA DEGu EVENTI I NOSTRI r ANNI sroRCBI 
# ~ M ussollni e Il Cap1taHsmo (!) By G. OBERDAN Rlr:zo 

l 

. Polt'tt'cs has always been a corrupt game. Ev-e1·y holder of. a Il Trionfo del New Deal - La Un vecchio proverbio dice che i panni sporchi si lavano in fa-Uno dei motivi che spiegano il successo e la popolarità di certi l L ' f 1 · d 
politica} office is interested in extending favors to his bosses and· regimi dittatoriali sta nei•:a <lemagogia usata dai loro capi nei loro Sconfitta dell'Epic. - Neces- mig; ia. a cosa e per ettamente ogrca quan o si tratta di cose 
to his friends. At no time those favors are rendered at his own discorsi. Qualche volta, a scopo demagogico, i dittatori dicono an- sità del La.bor Party. - private. Ma quando si tratta di cose pubbliche la necessità di di-
expens-e. Taxpayers h?-ve always to pay for them. And when one che delle cose vere erl esatte. che un uomo politico se·rio non ose- Un Romanzo Mondiale. scuterle alla luce del sole è impellente. Il pubblico che sosti-ene i 
bell·eves tha.t l·n the selection of public officers h_e should go be- rebbe dire. Voi att~»ndereste invano da un Mac Donald, da. un Tar- .giornali ha bene il diritto di sapere queUo che avviene. E la cro-

dieu, da un BP.nes, e meno ancora da un uomo di governo social~ Pe que t' n 1 · t 1 tt ' t · 1 d' t t t• l' · · yond his politica! party, or allegianee, he makes a terrible mis- democratico di sentir dire che il sistema capitalista è finito. Musso- · r s an ° a gJOrna a e e o- naca, nera o rosea, e pa.r e essenzta e 1 u 1 g- 1 orgam, Sl occu-
take be:eaus-e to the bad candidate o~ his own party he generally lini ha il coraggio di riconoscerlo e di dirlo, e perciò passa, di fron- ~~~ :v!:~at~~- :C~~cf~tr~i d~=~~rZ:ei~ pino essi di semplice pubblicità o di cose educative. _ 
substitutes the worst candidate of the other party. Politicians, te a certa attonita opinione publ:Y:ica, come un rivoluzionario, e le giro arruffapopoli e ricattatori di vo- Un altro proverbio, assai più espressivo, è che la piaga si ag~ 
l·n seekin2.· office, make many promises, especially when the of~ sue trovate parolaie sullo stato corporativo vengono prese come ti. Ved·remo. invece P0. veri il.us. i a. n- 1n·ava quando il medico è troppo umano. "Il medico pietoso fa. 

~ autentiche realizzazioni di un ordine nuovo. da d Ll 1 t ~· 
fice sought by them is the first on-e the:y· ever had. Politics is re e vemre a ' e re e maglOm a la piaga verminosa" dicevano o· li antichi e continuamo a dirlo Il discorso di :Musso,lini, storico, bronzeo e lapidario come è collettare le molte promesse. Qual- . . . "". . . . . . . 
spoils and as long as they get spoils politicians are satisfied. They ormai comandato dal suo ufficio stampa di definire, è uno dei più cuno riuscirà a ria'tere .... 1a scopa, D?l che ~e abbiamo e~·ed!tato ~a lmgua, I costu.~I, 1 difett~, ~e Vfr· 
share them with their affiliates or sponsors and believe they have ciarlataneschi che egll abbia mai tenuto, ed è tutto dire. Ma per- gli altri finiranno col rassegnarsi a.l tu. Commceremo, qmnd1, a discutere soggetti 1mportanb m Im-
performed th-eir full duty. Honest voters of ali parties who be- chè negargli il merito di aver detto una verità? proprio destino e magari co~ giu_ra:e gua Inglese, tanto perchè coloro che non conoscono l'Italiano ven~ 
lieve the new candidate better than the old one, are in this way Egli ha detto che cinque anni .fa il tempio del capita''ismo è vendet~a: La vendet~a co~slstera .m Q:ano edotti di quello che avviene. E se c'è qualcuno che ci accu-

fragorosamente crollato, col crack borsistico di New York. Non si questo. 1 malcontenti dell un partito " , d ' d ' 't ' d' t . . d" t . · . . · 
fooled. This is the 1·eason why people of exper ience get along tratta di una crisi, di una delle sol.ite antiche e periodiche crisi del voteranno nen:e future elezioni per i s~ra .1 mancanza. l can a l pa .na, o .1 P~ .rwttl~mo, potr~mo 
with their party r egardless of sentiment: They have lear ned sistema, ma della morte del sistema. candidati dell'altro partito e vicever- vrttonosamente rispondere che gh org·amsml mfettl hanno biso-
that it is the most stupid thing in politics. In this corrupt world Esattissimo. sa. Avverrà che dalla padella cadran- o·no dell'acido fenico o del cloruro di calcio che puzzano non dei · 
Politics cannot be honest. This is th-e reason why William Jen- Ma dove Musso,l1.n1· passa dalla verità alla ciarlataneria più ~o nella brace e gli a.rrl!ff~P?J?oli con- ~ioccolattini che 0 Tatitìcano il palato. Le c~se dolci sono' piacevo-. , tmuera.nno a spolpar;;el.I VlV\ m santa . "' . . . 
nings Bryan was defeated by the voters of his own party in his sfacciata, è para, è qualcosa di nuovo e di diverso del capitalismo p~ce. Ingannati ima volta, turlupinati h al gyst? ma dannose alla salute, se usate .m. mts.u~·a larga. o d~ 
effort to secure the Presidency. Democratic politicians did not ~h'egli dichiara morto. dieci volte, codesti poveri illusi rica- orgamsm1 che non possono sostenerle per mfermita od abitudi-
desire or tolerate an honest President. He would have not per- 11 capitalismo è morto in molti paesi, e in altri sta morendo; dranno in bocca ai lupi .grazie all'in- ne. I disinfettanti sono utili sempre perchè uccidono i g·ermi, 

, l d d è ben naturale dunque che il regime economico e sociale vigente ganno delle promesse nn t 1 mitted them to get the spoils t hey so ardent Y esire · in questi paesi non sia più u capitalismo C'èassico, il vero capitali- ... rl ova e, quando ve ne sono, e lasciano il fisico intatto, quando sono as-
Another honest man in politics was Teddy Roosevelt. He smo, ma un surrogato provvisorio, o un morente sostenuto con le La giornat~:. el~~tor~le si è chiusa senti. Questo preambolo illustrativo era necessario per chiarire 

''ecame President by accident. They put him up as a candidate iniezioni e con l'ossigeno. Ma se molte delle caratteristiche eco- con una strepitosa vittoria del par- il nostro pensiero. Siamo stati indulgenti più del necessario ed 
JJ nomiche del capita1ismo - prima di tutte, la libera. concorrenza - t't · A · · t ' t'o t 1 h · 
f.or Governol. of the State of New York 1·n· 1898 when they 1 o d,emocratlco. ncora una volta ora convrens1 es n·pare corag·g· samen e a cangrena c e mmac-sono scomparse, tutta la struttura sociale del capitalismo è rima- , 1 t · h d 
tho.tig·ht the a.ttempt to . elect a. Republt'ca.n Govei·nor was a. help- t . t tt . . f . t E' ·t 'l . h d. . di . ·.a massa deg i ele tori SI è pronun~ eia l'intero organismo sociale e non poc . in ividui soltanto. s a lD a a m regime ascJs a. spari o queo. o c e I ViVO e VI- ciata a favore della politica roose-
less one. Luck, ability and fearlessness on the part of the Re-j tale vi era, nel capitalismo; quello che ha fatto la sua fortuna, veltiana. Convinta dalle chiacchiere Il giornalismo coloniale è la cosa più buffa di questo mondo. 
Publican candidate cou,pled with the blunders of the Democrati.'c/ quello che ha portato ahl.a società gli innegabili e formidabili pro- e sopratutto dalla carità che in un Chi pubblica un bollettino qualsiasi nella lingua originale può 

gressi tèchici dell'u(timo secolo; è rimasto quello che vi era di odio- .1 d t 1 b 11 h 1 Gl" A 
Pal·ty I·n the· selectt.on ·of thel·r t1'cket and the conduct of the1r d anno 1 presi en e non poteva fare smammare tutte e cor e -erie c e vuo e. 1 mericani non · le so, e d'ingiusto: lo sfruttamento ell'uomo sull'uomo, l'ineguag1ian- .. d h f 
ca.mpaign were instrumental in having Theodore Roosevelt elect-J za sociale. pm i quanto a atto, questa mas- comprendono e gli analfabeti applaudono. Questa è la ragione 

1 h · th d 11 f · d 1 • h t d 11 t sa amorfa e volubile, gli ha voluto per· ctil. 1. g·r·oi·na.Jr· buonr· passano· nella li·s·ta comtine. Coloro cb· e ed by a small majority. A .swing1 of ess t an mne ousan asctsmo, sorreggen o que po c e resa e a pare econo- accordare più tempo. Essa non ha 
votes to the other side would have defeated him. His promotion to mica det capitalismo, impedendo cioè ai capitalisti di essere schiac- votato per i candidati, ma per 11 veggono stampato il loro nome gongolano di gioia e mandano il 

ciati dalla situazione, mantiene, mette in mag·g·ior evidenza e ri- "N D l" .. · 1 · t · · 'd 1 d' t I' h bbl' t.he Presr'dency wa.s a.ccr'dental. He had been made Vice-President ew ea : meg.1o per dare l'op- ~norna e m pa na ove SI n e oro re ro se organo c e pu 1ca salto, accentua tutta la parte odiosa, passiva sociale, anzi antiso- t ·tà 'l t h .1 - 1 

for Shelvl.ng pur·poses. Thn murder of Pres1'dent McKr"nley elevat- · 1 d Il t ' · · h d' d' tt l' t por um e 1 empo c e 1 .... nuovo la lode si rivela per quello che è: il parto di semi analfabeti che " c1a e i esso. corpora: 1\'lsmo, c e tce l me ere su 0 s esso diavolo si evolva. Molti puliedrl, che 
ed him to the Presidency. The moment he became President he piano capitalisti e lavoratori, serve esclusivamente a mantenere in tempi normali avrebbero tirato co- credono che il giornalismo sia la cosa più facile di questo mondo, 
carried out his own fearless progTam. He made some mistakes be- artificialmente in vita i capitalisti, divenuti inutEi, quindi doppia- me gli altri pari loro la carretta del- precisamente come il mestiere del ciabattino. Abbiamo il dovuto 
Cause Of ml.sr'nfoi·matt'on on the part of subordinates but he was mente elementi parassitari; e per mantenerli artificialmente in vita, l'_immondizie_, so. no .riusciti p_er vir~ rispetto anche P. er i calzolai ed i ciabattini. Sono tutti elementi esso è costretto a prendere ai lavoratori ancor di più di quanto ve- t· d 1 d 
honest to .the core as Wi11iam Jennings Bryaii would have beert niva loro preso quando H capitalismo poteva vivere di vita pn~nrla. u e n?ov<? Iavo.o ?: raggmng~re utili alla società. Ma ognuno deve esercitare il Jl1€Stiere che co-

... la mang1at01a. Ess1 s mgrasseranno I · 1' t ' · · t' · · 1 · t bbl' if elected President. Roosev.elt, che ha tentato di distribuire il sacrificio anche sui e il popolo che li ha eletti cieca.men- nosce. gwrna lS 1 ImproVVISa 1, o g-wrna a1, po ranno pu Ica-
·J.n the Ll·ncoln Park of the Ct'ty of Chicago was erected a capitalisti, ha dovuto far macchina indietro, perchè s'è accorto che te inghiottirà sal.iva. l re i loro parti per periodi di anni. Ma non apprenderanno mai 

egli stava uccidendo più rapidamente quel sistema che intendeva '~ ::: ::: nulla. Per apprendere dov1·anno andare a scuola. Chi presume di 
great many years ago a monument to Giuseppe Garibaldi. It was salvare. I democratici .durerann? a lungo al sapexe ha finito di Ìffil)a.l'are.' dice .il vecchio proverbio. Non ap-placed in a centrai part of the park and i t seemed that th-e loca- Mussolini è riuscito a. creare una specie di equilibrio instabile, pote 7 P b b 1 t . hè 1 , 
toin was ideai. Sometime later it was discovered that the monu- con mezzi che esulano dall'economia. · . loro rep~liti~~. ac~.:~n ~n51• t~:pco 1~ pdrende

1
x:do per conto proprio n?n potra inseg·nare agli altri, od 

Egli dirige 'l'economia con la polizia. Terrorizza i lavoratori e ucar 1 \ 
ment Was Used as a Shelter ·for people who _w-ere l· n need of a com- spauracchio del capita'iismo, è la val- · perchè non stril>lino e si lascino portar via ogni giorno qualcosa di 1 . 

fort station and did riot care to walk a long distance to get to it. [ più. vola dl sicurezza del capitalismo stes- Dopo quaranta anni di giornalismo att ivo abbiamo ancora 
d. . . t t d d th t . d d A . l In una società primitiva, il sistema poteva anche andatoe. In so. Senza la politica rooseveltiana: bisog·no di apprendere. La vita . è evoluzione, dopo tutto. Consi-The i!l_lgmtres perpe Ta e aroun . e m?p.umen m uce m-en- demagogica, tem;poratrice, favoreg;-

can Cibzens of Itahan descent to agitate morder to cause the re-) una società complessa co.me la nostra, potrà durare qualche tempo; giatrice dell'accattonaggio, burocra- deri il lettore quanto dovrebbe apprendere colui che non sa nulla. ma il crollo del.... tempo mussoliniano aria della sua caserma di · · I · , d · · · moval o'f the monument to some other piace. The situation was pol<izia, rischia di essere più :J;ragoroso cr=.ll'al.tro. tica "' olo.ffista, il capitalismo sareb- Confucw lo d1sse: " .Ja VIta e una. e ucaztone mcessante. BISQgna 
su eh that ré.li.e_f. ap:pea.red n.ecess~ry: a.nd.. the..monum.ent was moved l . _ .Il passaggio. dal capitalismo {11 socialismo. rimane 1a sqla solu- be tracollato. I democratici dureran- apprendere tutto per p,oi servirsene dopo morti." ·Vorremmo ~he 
from the ongmal piace to the edge of Clark Street between Cen- zione logica della l!lituazione presente. Le resistenze delJà. classe "''lo a lungo-a:! poter-e i*!J:Ghè 'La mas- la ··-vita.- ufhana fosse ·aiinngata- all'infinito:- Ma· l'ignoranza conti-

d f t Possidente per conservare il proprio privile!!:io è u. na specie log·ica sa degli accattoni si è abituata, non t b b t· d· t · ] t Ed · d" · f t ter and,' Wisconsin A venue. Tens of thousan s o s reet cars ~ sente più vergogna di stendere la nua a e om as ·1ca 1ven a una plaga puru en a. 1 rsm e ·-
f l . de'l'istinto di vita. Ma se queste resistenze persistono a lungo, se · t t ' .. 1 d · ' f d 1 b' t ' and automobiles go by every day and millions o peop e are m esse si trasformano in una guerra senza esclusione di colpi, in cui mano al "Welfare"; perchè ai fan- an I sono necessaru an c le quan o Sl puo are a meno e lS un. 

this way enabled to look at the monument!" It is this_ publicity il capitalista, per salvare n ·proprio privilegio, dim<)ntica o.gni i- nulloni è comodo sbadigliare negli s· ' t ' t' d . j' l 1 
b · th Cl · 1 p t h 1 d' uffici; perchè ora, col dilagare del- uuno SGa 1, e con muer-emo a essere, tmpersona 1, sa vo ne-

which hyphenated citizens elongmg- td e erlCa · ar Y ~ve stinto civile e diventa, per disperazione, un se vaggio ebbro di I- la corruzione, c'è più opportunità ·di le rubriche s2mi umoristiche che richiedono più spirito che sforzo 
Sought to destroy. The P•.··esent admi.nl·stra.t ion of state and city struzione e di sangue, sorge il pericolo che anzichè verso una. so- vr·vere senza far nu"'a. E' codesta fa- l tt . -\.r d tt l . t l E d l t 

"' 1 tà · 1· i t · · t t d' b b · n f " e erano. 1-J.a. ovremo me ere e cose m avo a. , a momen o l_·s controlled by the Clerical Party as everybody knows and for c e . mlg Iore no orniamo verso uno s a 0 1 · ar ane. eno- lange di oziosi che manterrà i de-meno s'è verificato già col cro'lo di altre civiltà. che la maggioranza degli immig-rati, la riù colta, ha poca conç>-
the Clerical Party the name of Garibaldi is synonymous with Per ev1'tare questa catastrofe <leH'umanità, occorre che 1· so- mocratìci al potere. Quanti colletti d ll'It 1· 1 t d ]l'I 1 d' t 

h biànthi dall'aria rivoluzionaria non scenza e a IaJlO e comp e a conoscenza e ng ese, ISCU ere-
enemy. The Liberai Party is practically helpless against sue a cialisti si muovano molto di più di quanto hanno fatto finora, e che hanno ca.mbiato atteggiamento in mo i problemi palpitanti della nostra razza in questo paese nella 
bunch. Luckily enough t hings are apt to change. Later on a pro-, comincino a persuadersi davvero che il loro momento è questo. e qU'esti ultimi a>nni che sono stati in- lingua ufficiale e non nella lingua originale. 
per accounting shall be demanded an d obtained. 1 non -è ...,più l'anno 2000· tricati nel dedalo degli uffici? Per 

G) Il capitalismo è morto. L'ha detto perfino MussoJ.ini, nel suo - costoro Ro,osev~:t è n "Santa Clal)ss". Non discute1·emo g·iornali e g-iornalist i che quando essi cer.:. 
The members of certain Italian associations Organized under ~ discorso di Milano. J! Sarebbe insensato non .festeggiare il chexanno di metteTe il naso ·nella cosa pubblica è di vendere quel-

catch names but operating merely oo a committee to spread around ~ '4-'- santo nei gi-orni di Natale. lo che non hanno mai posseduto e non possederanno· mai, vale a 
clerical propaganda, ha ve agitated t to securet~he \emova~ of the k~~ke>l ~~~ . . . dire il voto della razza. Gli analfabeti si fanno guidare dai poli-
monument from the present piace ·o some o er P ace w el·e on- """.....,.;..,..~----~--------~-.._..._ ciJ:n~onha~n~i;~i~~ c:e c~ft~0r~z!i~i ticant~ di me.stiere. eh~ d~nno loro l.a sched~ da depositare nell'ur-
ly a· few people go by every day. I ha ve tried persistently and · · l seggio governator1·ale del·la CaiJ'for- na .. Gh ess.er_ 'l coscienti s1 f. •>nno .g·utdare un.tcamente da_lla loro c.o-. 

h · f th th ·t· t th ·t t' "The government is rewardmg the wealding's, the suborners, " 
honestly to call t e attentwn ° · e au ori les 0 · e Sl ua wn the corrupts. Th,e government gives them office, money, decorations. nia. F.inanche i democratici g-li han- scienza, piUttosto che dar sem1 analfabeti che pubblicano certi 

· and h ave cali ed their attention - something they know as a ma t- And in sending decorations the government believes to create es-. no votato contro. Finanche. Roos~ve~t g·iornali, o certi bollettini, settimanali, qÙindicinali o mensili, e cre-
ter of record - to the former r emoval of the monument from the teem. In free times the government should r2ward esteem, not ere- Ilo ha abb~ndonato. alla denv.a.. 81 d~- dono di aver risolto il problema dell'esistenza facendosi banchet-
original to the present piace. Loya.l Ainerican citizens are not or- ate it. What degree of education · can it presume to impart when 1, fcoerncl.hae_noen cuhne e·gluonrno~.Le_deloJahacaaph=r tare a spese. d_ ei can_ didati J?Olitici che_ non conoscono la man:ao-na, · d f th f h 1 d' t f th · · decoratiQIIs are pinned on dishonest breasts ?" s 6 ' 
gamze or e purpose o YP len as propagan IS 8 0 e ongm- poggiato nella campagna. Tutti, tut- e credono d1 mveshr bene 1l loro danaro. · 
al g-over·nment are. The government of Italy was, up to the com- Prof. Bovio was one of the foremost citizens Italy ever had. ti dico, hanno suonato le. eampan'e a I semi analfabeti del giornalismo, gli ofani, e spesso i crimi-
promise between church and state, a Liberai government. Mus- He was fora time Grand.Master of I~alian Mason~ and up to ~is Ps~~~~~toco~~ ~~i;~à ~':~~~!! !o~~~ nali, sono gli ogg:ett_i di cui si servo~o i governi per vend~re o di
solini had repeatedly and emphatically proclaimed his disbelief in death a close personal fnend of the 1mmortal Itahan He:ro, Gm- bissare 1a terra come se l'ex socia- spensare decorazwm. "Quale educaziOn-e presumete costrmre dove 
any kind of religion. B~t he is merely a politicia.n interested in seppe Garibaldi. .His books on philosophical and other subjects lista fosse sta.t~ un mostro di pro- le onorificenze pendono da petti disonesti ?" Lo disse Giovanni 
office and the moment the King imposed the compromi e with the are an immortal monument to his memory. He is fhe same man por.zioni mai vedute. Ah! · n nostro Bovio, il più immacolato e dotto dei legislatori che fecero parte 
church he obey-ed and.is now a most faithful servant of the Cleri- w ho, in 1892, refused the present of ov-er a. million francs from a amb lco, sed s

1
a
1 

upsardeenzla pe;:_,nEap,. nio ~~ del Parlament o Italiano, e lo dicono tutti coloro che hanno contat-
e al Party. The Clericals ofthis country, who haV'e already obtain- d" t f F h b krh.· 1. t · t · d ·h· t a usare e a ru a. 1c 1 .. 11 . d . I d' t · ll . 1 d . . 
d hl d t . d f l't' 1 · t th · · syn 1c3: e o _ren_c . an c~·s W ilO were ryrng- ? m uce 1m .o rovinato. L'Epic non era necessario to con g 1 1 ustn ecoratl. lS?ne~ 1 so. ec1tano e ecora~IOlll ~r 

e wort ess ecora wns, secure ·or po 1 ICa serviCes 0 eir accept 1t for drstnbutron to poor a.nd hon-est patrwts. Prof. Bovro a raccogliere voti. Poteva agitare Io ottenere il passaporto moral-e d1 cm abbisog-nano per darsi un'arra 
country of origin of which they are the most obedient servants, replied to the gentlemen whose main aim was to secure his sup- stendardo di Santa l?laus.. Questo di importanza. I mercanti di lavoro od i negrieri sono quasi tutta 
and the many others who, are looking for decorations of the same t · ff t t k l t lt 1 'ti h d stendardo ha fatto m1raco1t altr.ove d · l · 
kind to satisfy their ambition, in no instance backed up by mer- por m an e or o ma e a . oan o a y, Wl 1 t es·e wor s: in ogni dove. Perchè non po.teva far: decorati .. Le centinaia i_ do~lari c 1e hanno buttato e conbx:uano a 
i t, are striving· to serve the government of t he originai country, "You are offering· me what we may cali a trade. l earn enough ne in Cal.ifornia? Sotto un sole co- buttar Vla per ottenere li CIOndolo g-rondano sangue operatO sprè-
instead o_f trying- to serve the government of this, their count~y l for the support of my family and myself -- and a million would be l cent~ sarebbe apparso, anzi, un Ori- muto alle vittime dello sfruttamento e della ingordig·ia dei cosi-

. supertluous. fi~ma.. . . detti "padroni" . Gli pfani desiderano decorazioni per sod.disfàre 
of adopbo~. . . . · .· -~ Y~m say that .n'O one shall know it! W.ill not my conscience l'es~~~a~elf.~n i~a ~r;;u:~~rach~ern~~o~ il ~o~·o amor proprio e fa~1· _rilevar~ Ull; merito che a volte esi_ste in 

In th1s manner, the powers to be, controlled by Clelfcals, know 1t ?Do you thmk 1t would not be enough? Y?u French bankers vop diavolo. cfo1 diavolo si appattu- mmrma parte, ad altre e m1magmano come )a Befana, cos1 car., 
ha ve decided that the monument should be transfered, at the ex-1 bave left yours at. t.he ~pot of the Alps .to ~~ke tt back upon your mano tutti. Anche i repùbbLicani - ai bambini che non vedono la madre quando ne compie le funzioni, 

f t d t t th f l h h return. I carry mme w1th me all the hme. t d . bbl" · bb . . . · d l h ' l d ·· l 'l pense o ax~ayers an no a . e expense o peop ~ w o ~ve · par. e e1 repu ~can~ -: avre ero I cnmmall la. chte ono e a pagano pere e a ecorazwne ava··J 
clamored for 1ts removal from the present piace and 1ts erectwn And did show them the door. From the t ime Pro:C Bovio and oth- ~ qduestat vttolta servèlto 1~ dbiavtotlo, che, reato, a lOro credere, e li mette riella _categOria dei galantuomini. 

t t h l 't bl t th Th t ·n unt to . . . opo u o, non cosi ru o comeiM .. . d' t t ' . t ' d' . f t v· a . anQ er P ace more SUI a e o . em. . e cos Wl amo . er mcorrupt leaders of rejuvenated Italy denounced the immor- lo si dipinge. Invece, che è successo?. a, ~l r1cor 1, x:on. t u · 1 1 rea I s?no 1 genere m a,man e. 1 sono 
t~urteen hundred · dollars and shall be pa1d by the taxpayers of ality of granting decorations to unworthy persons, thlngs have Upton vole.va che il diavolo Io a ves- quell1 comm~ss1 q1e~r~ pro~?c:azwne _gr~ ve! per d1~e~~ personale, 
ctty and county. become worse. A study of the roster of those who have been se portato nel suo regno, ma sotto per impulso n-resistlblle od m ~Izwm d1 1mposs1brllta assoluta 

h · t t' ·11· f Ch' · 1 d ' t d d · · · · . l'ombra d'uno stendardo proprw Il d 't 1. · l' L d . · · l · l' · t'ti 1. A t t e; presen trne, n~r wns o _ICagoans, mc u mg a gran te ecoratwns from the Itahan gove1·nment1 In t lus country diavolo lo ha abbandonato neh ·bel a . evr at 1 o r.epr~mer 1. a !Ilo ·erna crmuno ogta 1 gms 1 ca -e . 1 

least seventy per cent of resrdents of Itahan descent, are on the and elsewhere, shows that meri t had no consideration whatsoev- bello e Upton si è ritirato commosso. spiega, come h sp1eg·a. la logica. 
relief roll. Tpey are supported by charity. and this charity shall er and that in some cases even people who had been guilty of Non glorifichia!lto il reato. Ma la scienza l'l).ostra che quando 
have t? .c?me out of the pockets of t17xpay~rs. Yet! our wonder- murder. in t~e originai countl•y and are afflliated with bad ele- 1 C~i sosti~ne la nec~ssità della for- un ill<;lividuo .si trov~ di fronte al pericolo e si_ tratta di p~rder.e· l_a 
fnl pohbctans have decreed .that at thrs perr?d of d1stres~ such . a ments m thrs country, are decorated. maz1~ne d1 .un Parbto del Lavoro sua vita, o dt soppninere quella dell'avversano, la forza trreststl
sum of money should be pa1d by taxpayers mstead of bemg· pa1d P1·esident Roosevelt, under whose direction relief is àdmin~ 'i Americano. ~1 tr:ovano nel buon s~n~ bile o l'istinto innato di conservazione, lo spinge a salvare la pro-
b th h t · t' · d d' f b t "d · t d h Id 'k h t · . d so. l parbh spiccatamente marx1stl . ' . . · . . . y ose w o ~e ye~·y pa r~o lC m eman mg a':ors u. consr - ~s ere , s ou now ow ex ravagant our patnots are m spen - non possono avere probabilità di sue- pna. La smenza mostra anche che molti falhmentl sono mvolon-
erably less patrwtrc m backmg up the demand wrth .their purse. mg taxpayers' money. The immortal name of Giuseppe Garibaldi cessQ data la mentalità. e I'abitudic tarii é che chi ha un neg·ozio e lo manda innanzi onestamen-

A similar effort m ade two years ago under the liberai state shall not be contaminated by those who try to honor him in this ne degli elettor~ . . un partito che rac- te per anni e fmisce con l'essere ad un colpo soverchiato dalla de
administration of Governor Emmerson, failed because the spon- manner. He will remain in the m ind of ali as the most popular dcol

1
g

1
a nel proprl~ sento ~utte Ieb ~ordzel p1·essione economica, cade senza volerlo. II suo danaro non torna 

· f d h . t f t h d d d · t l h · f l'b t e a.voro orgamzza 0 ' 1 mem n e · d' t . Il d l' lt · · L · t d l sors of the change re use to pay t e amoun o seven un re an rmmor a _c ampwn o l er Y. "Labor-Farmer Party quelli de' Par- m 1e ro e que o eg 1 a n va v1a con esso. a scienza mos ra .e 
dolla1·s which the removal of the monument would have cost. This The OleriCals of Chicago may do what they please at this tito Socialista e di a:1tri gruppi mi- pari che la provocazione grave crea nella mente dell'offeso una 
shows their patriotism. At this t ime, under a complacent Cleri- time but the:Y ~hall never succeed in blotting from history the no~i, potrebbe eleggere molti ~em- crisi momentanea che si risolve in forza irresistibile. Egli col-
ca! administration they ha ve obtained their goal. Complacent immo1·tal naine of Giuseppe Garibaldi. · . bn de~·Ie due 

1 
cameret e cc?_nqmsta~e pisc·e senza sapere quel che fa. E quando rientra nel possesso 

' · ffi •t• Th b bl Th' f h' t t b t comum e oua che sta a. w non n- . d . . . . h .1 d bbe t state, county an~ crty o· cers a.r~ very ambi IOUS. . ey pro a. y lS page .o ts ~ry seems o e necessary no as a pr~- 1 voluzionerebbe la vita politica ed e~ dellr~:,ragiOne, o e1 s~ns1, SI conv~nc~ c e 1 per ono s!lre. . s a-
expect a decorahon from the Itahan government as compensatwn lest but as an 1llustrahon of the encouragement hyphenated Cl- l conomica del paese, ma faciliterebbe to pru adatto. Lo chiamano la m1ghor vendetta, ma e d1fficile a 
for their condescension to the removal of the monument. They t izens receive in this country m spite of the overwhelming cri ti~ j in certo qua;! modo la propaganda concepire che l'unica cosa che si possa fare a chi ha tentato di 

·believe, pe1·haps, that a decoration is worth something, at 1-east cism against disloyalty. del'e idee soci~li.ste in quantochè si assassinarvi, o vi ha rubato l'onore, sia quella, di !asciarlo in pa:-
. h I . l l . h .h t d t• f Th p 'd t f th Ch . p - k D' t . t l't·' l avrebbero uomml che potrebbero far L fil .c. h . t 'ti 'l d l . )" . b . m onor. wdl generous y exp am to t em w. a a ecora 10n o . e . resi en o . e Ic_ago ar IS ne , a po 1 rea ap~ sentire tutta la loro voce di protesta ce. a oso11a. c. e gms 1 ca 1 . per ono! e · o cons1g 1~, , SI as_a 
the kind given out by tne Italian gove1·nm-ent 1s worth. And I am pomtee, mformed me With Qfficralletter dated October 29th, that contro certe spacciate ingiustizie e sull'elemento log1co che fa pensare che 11 colpevole finn·a col n
proud to say that I am not criticizing decorations because I was "Congressl!la~ Brit~.en ha? no par~ in influencing the action of cert! abusi. n popol~ americano in~ petere .il gioc.h~tto e. riceverà da al~ra; fonte que:ll? che si mçri.ta. 
unabl-e to get one myself.. Everybody knows that I refused to ac~ t he Comm1sswners. The mformatwn was an effort to cover up comu~cereb~e !'L sentire queste voci In altn tetmrm, la filosofia adotta Il sistema pratico dello scar1ca 
cept the one that was offered to me nearly fifteen years ago. I the truth. Th-e announcement had originally been given by Mr. e a nsvegha.rs1.: ... ... barile. · 
have been an American citizen for a great many year~ and have Brit~en himself._ To complete th~ joke the .n.ext day a daily pap.er sorge il dub:io ~he .,~n siffatto par- Questa digressione servirà a giustificare la nostra determi* 
only one g·overnmnent to serve: th-e government ~f thrs country. pubhshed the ptcture of Mr:. Bntten removmg the fir~t shovelful tito p()trebbe impedire invece che nazione a discuter e sog-getti coloniali nella lingua del pa-ese. Chi 
This is the reason wh y I am no~ very popular wrth ~yphe~ated ' '.)f _earth from th-e. fou!ldabon of the monument. Evtdently Mr. l spi~gere innanzi. il carro ctell'emanci- fa il bene in via ufficiale, 0 patriot tica, non avrà da dohrsi della 
citizens. One of the greatest Itahans, the late Pr.of. -Gwvanm Bo-~ Bntten had been msp1red by the Holy Ghost. pazlOne proLetana. !n un certo sen-so pubblicità che far'emo all'idea Chi fa il male non dovrà che ada-

. · f h ' t bl h · th It }' · p 1· ~ B t th · · t• d"d h ' · d H 1 t th l t• · sarebbe d'intoppo, m un altro senso . c • . • • vw, m one o lS mos memora e speec es m e a 1a~ ar 1a- . u . e,!.nsp1ra ~o~, l . 1m no goo · e os e e ec Ion m l sarebbe di grande ostacolo all'avan- g-1are la colpa passata sulla sua condotta e cercare di evitare 1 
ment, took the g?vernment to account becau.se de~orat10ns had spite of h1s mfluential fnends. zarsi del .fascismo. passi falsi nel futuro. 
been granted to d1shonest persons. He stated m plam words: FREE M A N (Cont~nua In terza paarna) L I BER O 
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l IL RISVEGLIO 
n;r--=·====·= =·= ,=·===·=- ='~--=·=-=·~---=·=- =·= - =·=~=·=---=·: dava jJ suo truci{ senza il necessa- che ha pronunciato queste parole ha AVVISET-TI ECONOMICI ~ ....................... .. 
:•: IDJ rio lampq rosso all'indietro del truck, pensato solamente per l ui. Gli hanno ~ , 
Ll!l Al Ul mentre. quest'ultimo, a sua volta, schiaffato un osso i_n bocca, e lui, iD IL TEMPO FREDDO 

J
uu_ Attrave·rso la Colont·a ~:·.,=.! disse che vi era. nel suo truck un cambio di : quell'osso, ha . cambiato Ul riflettore. casacca: da RepubblicanO., sì 1è fatto ;___ _ _:._ _____________ , 
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IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

Entrambi i trueks hanno riportato Democratico, e con esso ha fatto Estate Heatrolas sono garantite dì Esso è i nviaggio ver!f'O noi. Pè,r. 
dei gravi danni. Però sino al momen- ca~biare. c~a.cca anche a tutti i dàre il migliore dei r isultati per la ~ ciò ordinate il Famoso Reading 

.. .;;;;;;;;:-: :-:==:•:_:·:~-=~~-=~·=·:§§:·:~:-: · ~ :-:;;;;;:;;;:-:_:•:-=:!!' to che scriviamo, non sappiamo qua- suo1 fam1gh~r-1. . moneta qhe voi spendete. Presso la Anthr-acite Carbone e · sarete 
le arrangiamento hanno fatto per .3e Dunque, Cl vuole una bu~na dose 1 Serv-i ce Hardware Co., E. 4th St. confortabili - Chestnut size 

LA STREPITOSA VITTORIA Fores~ville e Jamestown e da molti relative riparazioni. Forse ognuno si di faccia tosta a smammare, certe - . $12.90 per Ton - Netto - ll'i 
DEI DEMOCRATICI altri paesi che non rammentiamo. farà r iparare il proprio truck, che fesserie. E non si potr.ebbero mette- Con $49.50 VOl _potete coi?perare U- sal'ià portato pronto. 

Il Governatol'e Lehman è 
rieletto con grande 

magg·io1·anza 

Fu diretto con competenza dal no- sarà la via più spiccia di accorda- re il punto sulla bocca? Dopo aver na Nuova Macchma Elettr1ca da La-
to Direttore di Pompe Funebri Mr. mento. afferrato •l-'osso _sarebbe stato me- vare Conlon, presso la Service Hard-

stato John A. Mackowiak;. e dopo una Mes- --o-- glio che si fos~e messo in un canto ware Co., E. 4th St., Dunkìrk, N. Y. 
sa di' requiem nel•hi_. Chiesa Italiana RiceVI·amo e a rosicchiarlo in silenzio. Non vi pa- Estate Gas Ranges ai prezzi che 
della SS. Trinità, la salma, sempre re? variano da $64.50 sino a $110.00 pres-

H. F; SALHOFF LUMBER 
& COAL - CO~ 

219 Deer St., Dunkirk, N. Y. seguita da ima lunga sfilata di au- p bbJ• h • Eppoi, è possibile che in Dunkirk, so la Servi ce Hardware Co., E . 4th St. 
La cag-nara elettorale si è chiusa tomobili piene zeppe di amici e pa- U IC I&WO sia nella famigl-ia del club degli scu-

SUBSCRIPTION RATES Martedì sera, ahlorchè il partito De- renti accorsi a dare l'ultimo addio - gnizzi, come anche fuori la cerchia, Un magnifico pail per carbone, a 
One Year ..................................................... $1.50 m-o,cratico riportava una ,strepitosa alla povera -scompar~a, venne portata Utl lettoi·e che Pl'Otesta i non vi era un uomo che avrebbe sa- 6S5ecr ~cdeaHltaridanchecperE50c4,thprSetssco.tla ····················~····· ~~---~~----~· 

vittoria. al Cimitero della Parrocchia, dove, · ' 

1

. puto dire quattro parole in Italiano, VI r ware o., · · l Y 
. Six Months ................................................ $1·00 Il Governatore Lehman e tutti i nella tomba dì famiglia, ne avvenne che hanno dovuto far venire il Fon- Macinello per Uve e Pressa in ven-

suoi cooperatori, sono stati rieletti la tumulazione. Sig. Direttore de l tefìce Mass1mo di Jamestown un cer- dita a prezzo assolutamente basso, 

·-·~~~1.....,1~,._..,_../J~..-.f)~()~l--.! • 

' JOSEPH ~ ZAVARELLA 
Editor ·and Business Manager 

a lle cariche che già occupavano, ag- Ne rimpiangono la ini:matura per- II RISVEGLIO, .... to ·Calà che nc.n .. ca .... la mai? Ed· è presso la Service Hardware Co., E . 
giungendo molti a ltri cooperatori dita, il padre, S ig . Salvatore Pasqua- Dunkirk, N. Y. possibile che entro la loro cerchia di 4th St.~ Duilkirk, N. Y. 

Lo Bue & Lascola 
nuovi a l già abbastanza numero e- le, le sorelle Mrs. Anthony Federico Egregio Sig. Direttore, giovanotti dotti, non si è potuto tro- Accette ai prezzi che variano da l 
sistenti, poichè i loro avversari sono e Misses Haz.eL e Rose Pasquale, ed . Se mi accor_date un pò di spazio vare uno che g·li abbia scritto quat- $1.00 sino a $1.49 presso la Service 

----...------ A~ stati travolti dalla valanca dBi voti un lungo stuolo di parenti, ·amici e ·sulle colonne del nostro caro IL RI- tro parole su quel manifestino, che Hardwa c E 4th st c·ty 
d N 1oth 1934 

democratici che fioccarono come ne- conoscenti. SVEGLIO, vogl_i~ mettere a nudo .e. faceva piangere di compassione? Ah! .re o., · ., 
1 

· · 

Direttori di Funerali 
e Imbàlsamatòl'i 

Satut· ay, overnber ' • ve. ' AU.a famlg~ia addolorata, le nosb·c l crudo certe verità che certi scugniz- se quel povero Dante potesse tornare Materiale di buona e pesantissima 
-. ............... .....,......-~ ~" A!Jtri Governatori Democratici, Se-J condogl-ianze. zi coloniali, vorrehbero rimanessero a questo mondo, come te li prende- qualità _ per tetti; al prezzo di $2.25 

nato.ri ecc. in a ltri Stati s1' sono a!!'·j .. --o-- l celate. rebbe a scudisciate questi scugnizz.i, per roFo, presso ra Service Hard-
"Entered as second-class matter ~ war Co E 4th St Dunk' k N Y 

90 Cushing St., Fredonia, N. Y. 
g.iunti al grande esercito g ià in ca- L'OTTIMO LAVORO DELLO Eccomi sulllargomento per aver assassinata o fatta assas- e ., · ., ·lr ' · · 

A.pril 30, 1921 at tbe postoffice a.t rica, cosicchè il Presidente Roosevelt 
1

. SCHOOI BO t\RD · ' - Poco tempo fa, certi giovinastri sinare la bella Lingua Italiana, il Bella Casa con Gas, Elettricità 
Dunkirk, N. Y., under the act of avrà maggior libertà di far funzio- ~ ~ della nostra colonia, si misero in men- beli:'Idioma che è vanto di noi tut- Fornace. bagno, ecc., adatta per due Aperto di Giorno e di Notte i 
March 3, 1879.'' nare il "New Deal", il nuovo esperi-j T .· · . , . . te eli formare un Club. Fin quì nulla t i Italiani, che questi cagnastri hanno famiglie, situata nel cmtro di James- i 

Telephone 180-J 

Professional Directory 

EDWARD PETRILI,O 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 

mento eia lui creato, atimentato e asse udotte al Plll basso hvello di male, poichè ognuno è libero di fa- calpestato, i_nsultato e... . massacra- tow.n, si cambierebbe con una far-
messo in pratica. re quello che gli pare e piace. n fat- ta. . ma in questi dintorni. Scrivere a • ~=·::::..~~ 

l Col risultato delle elezioni di Mar- Tutti i paga tori di tasse della no- tO" si è però, ch e ne'! loro statuto han- Grazie dell'ospitalità, Slgnor Diret- Tony Sapienza, 122 Prospect St., 

1

. 
tedi scorso, i suoi opposito.ri sono stra , città, possono andare orgogliosi no affermato che neL loro club (degli Il tore, e m i firmo per un Fredonia, N. Y. l 
_stati ridotti at.l'impotenza, ecl egli del presente Board of Education, scugnizzi) non vi possono_far parte, Vostro Sincero, n. VOSTRO BARBIERE 
potrà fare tutto quello che meglio poichè da parecchi anni a questa par- che g iovinastri ia cui età varia dai 21 i Amico ed Abbonato 
gli pare e piace. te., senza ridurre quei metodi che ai 30- anni. Ed anche quì sta be- Per Atti• · Notar1•11• \ ---

··· molestassero l'inseg·namento e le co- ne 'cb' me h 'à d"tt . N. ,d. R, -.A lavare la testa all''a-··· , po1 e, co o gi sopr.a "' o, stno,~caro am ico, c'i s i rifondono tre l 
-·· ... modità ai nostri alunni, hanno r idotto ognuno può fare il comodacc10 suo: cose buone: Acqua, Ranno e .... Sa- Se volete un buon taglio di Ca-

Le elezioni nel.:a nostra Contea la le spese per mantenere una forza Però, poco tempo dopo, credendo d1 pone. Se vi OCCOl'l'e' un "Atto Nota- ~. 
rocca forte del Partito Repubblica- d'insegnanti così colossale, a i mini- essere saliti in cielo, con quel club --o-- rile" di qualsiasi genel·e, rivòl-1 pelli e rasa la barba con cura, 
no, sono r isultate un pò differenti di mi termini, e conseguentemente, han- (degli scugnizzi) si darono a sudare l IL TRI<'NO INVESTE IL t . ll'uffi . d Il R venite da noi 
quelle svolte si a ltrove. no fatto ridurre le tasse, ad un li- sette camicie col domandare. a l Far- , r ' ge eVI. a CIO e i sveglio, 

408 Comnierce Bldg. ERIE. PA. Per Congressman è stato rie1etto vello così basso, che sono ancor più tito Democratico (poichè quero Re- TRUCI\. DELLA CITTA al No. 47 E. Seeond St., e dee· ---
_..--~A-.----~-~ Daniel A. Reed, Repubblicano, e per basse dei tempi dell'anteguerrll!. E pubblicano glie l'aveva rifiutato) di i vere te: servizio pl·onto, esatto ed 

Schultz Dairy 
Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 
Pet· Qualità e Ser vizio 

Telefonate: 4025 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

Assemblyman, lo speaker Josepb mentre nel 1924 le tasse scolastiche conc-edergli l'opportunità di mettere ' Il guidato-re salvo per miracolo nn prezzo giusto. 
McGinnies anche lui Repubblicano; erano arrivate a $2 3.88 per mille, o- nella loro t-ichetta un Candidato Ha
per District Attorney Conteale, è r iu- ra, neL 1935, non viene a costare che liano. 1 Earl Duncan, frate'' lo deUo Street ~li atti notarili redatti in que-
scito eletto David L . Brunstrom, Re- appena S9·73· La loro richiesta, naturalmente fu l Commissioner, è vivo per miracolo, e sto ufficio, . sono garantiti dai 

CRISE BARBER SHOP 
87 East Thlrd Street 

DUNKIRK, N. Y. 

bbl. E questo miracolo si deve al-la bac- tt t d 11 t d t pu 10ano, di Jamestown. acce a a , e a ora, non po en ? z:o- questa è una prova di più per forza- lunghi anni di esperienza. 
Il Giudice Anthony Johnson, De- chetta inag·ica del Presidente d~ vare in ·mezzo ara valanga de1 g10- re la Compagnia Ferroviaria ad ese- . .....-.----- .............. -- ........ ----~-- ..,.._ 

mocratico ha perduto per poche · Board ~r. Ro~ert R. ~ew _ed alla vani la cui età varia da-i 21 ai 30 an- guire i tanti discussi lavo-ri di eli-~ ~--A·......,._~ -
migliaia di voti, mentre nella nostra 1 coope~aziOne _del membn tu~tl ed al- ni una persona adatta a r icoprire una m inazione dei passagg·i a livello. 
città riportò un grandioso numero la ottima a~llltà del Sop.,amtenden- carica, passarono coi piedi sopra al Lunedi scorso, verso le 3:15 p. m . N O I 
d . t· d , h ' d l' te Mr. Darlmg. l tat t d . f . 1 vo 1, eJJ c e puo an are orgog 10. . . _ . oro s · u o e usc1rono uon a cer- il Duncan, che abita al No. 309 Ca-

garentiamo un ottimo serVIZIO, 

pronto, COl tese ed esatto per un 

COMPERATE 

VESTITI 
SWING 

Confezionati in modo corret-

so del _come questa cittadinanza lo . E cosl, mentre. m mone a ltre Cltt_à carlo su quel campo di uomini anzia- nary St., stava attraversando auel 
ha trattato ed a'trettanto. si può dire Sl son dovute chmder~ l e sc~oLe, P01: ni che essi avevano ripudiato, sia a passaggio sopra le tracche ad Eagl1e 
di Robert M. Hitchcock, iJ quale, ben. cbè per mancanz~ d! fondl,. non. SI mezzo. del loro statuto, come anche a St. Rosolino Mangano, che funzio
chè nuovo di questa città e Contea, posso~o pagare gh Insegnanti, qm a mezzo della propaganda fatta con la na da Guardiano '!"o avvertì che si 

~------· -~ ha riportato una numero stragrande Dunklrk, oltre avere - u~ .b~l gruz- bocca. E trovarono Charles Privitera fosse fermato, che passava un tre-
di voti, anche lui. zoletto per a?-dare avanti mmterro~- che si prestò al loro gioco, a:t quale., no. Egli fermò il piccolo truck che 

prezzo giusto. tissimo - capaci di acconten
tare tutti i giusti. 

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 

Un altro Repub151icano rieletto nel- tam~nte, ~bblamo anche la sodd~- come già sappiamo, fecero fare quel- guidava. Il Guardiano g'l-i impo.se di 
la nostra città è il collettore delrle ~fazlO~e dl v~dere le nos.tre. tasse n - la figura barbina. Gld avev:ano promes: indietreggiare un pò, poichè era trop
Tasse Edward G. Trill, e l/avv. John aotte m man~era enco~lablle.. . so 1500 voti dei polacchi, ma quest1 po esposto in avanti. Il Duncan non 
K. Patterson, anche Repubblicano, è . Un bravo di cuore all Amlll:mlstra- non vennero.. ,, vi diede retta e continuò a restare 
stato rìeletto Special County Judge. ZlOne ed allo Board of Educatlon. Fecero venire certo Vito c.ristiano dove si era fermato. Però, passò il 

In questa Contea di Chautauqua, --ll-- · da Buffalo, una donna ed altn a par- treno a tutta velocità e diede una 
abbiamo Jamestown, tutti quei pae.- NOZZE TULUMELLO-RICO !are quì, in favore del Privitera, ma, bella spinta al truck, facendogli fa-

FELIX T. MACKOWIAK 
Direttore di Funerali ed 

Imbalsamatore 

56 Doughty St., Ounkirk, N. Y. 

TPlefono: 6094 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 
setti vicini e tutti i farmaiuoli spar- per trascinare un centinaio . di perso- re parecchi giretti attorno come u na -··A.---- ... .._...~ si in tutta la Contea, che non hanno La Signora Marianna Messera Ri- ne alla Odd Felows Han, si dovettero trottola. '----------------...! ~----~------- ... --- _ 
i[~~~~ ~1ii1!~tf~! i!~~~:r~~~\~.~ :~:ls:~T~y~~:I~o u€:i~i~;~l~t:~~~i~ F~~rl~r~~n;i::t{~~~~~~~~~::eJE~~ ~~~~~i~u1r~~d~~l~:~Fi~:~;:i~~;~ l ~~e:~ 1·,1:·-·;~~~:-~:~ John W. Ryan 

Tailor 
ma hanno voluto rimanere attaccati dal Giudice della Cot;te Municipale ca. Ed i giovano,tti dell'eta da1 21 a1 il Duncan, poichè essendo il truck • Bassi -
al vecchio loro partito Republt.ica- Ant hony Johnson. · 30? Non aveva detto lo stesso Pre- deUa città, ci penserà pantalone a 1 

'd t h l' . . Joh' n A M ck l. k Se voi comperate qualsiasi ar-no. Fnuzionaro.no da compare e com- Sl -en e c e que ·.a orgamz~aZI?ne era rifarne uno nuovo) mentre il guidato- • a ow a t 
Se il Giudice Johnson veniva elet- mara Mr. & Mrs. Salvatore Fulia di forte di parecchie centinala d1 mem- re, se la cavò con qualche ferita alla ticolo nel nostro Negozio e net-

to District Attorney, sarebbe stato il questa citt'à. l bri? · . faccia e ad una mano, ma di poca en- Tutto ciò che può abbisognare Ilo stesso giorno voi scoprite che 
primo Democrat1ico, dopo .54 anni1 Mr. & Mrs. Tu~lumehlo, h a;nno fis- , Essi _brillavano per la loro assenza! tità. per guarnire una casa ~~e::!r~r~~- cgo~z01 811"venDduenpkeirrkme'~ 
che avrebbe occupata tale carica nel- sata la loro stabile residenza ad An-., Avuto quel_primo scacco come ho Meno male che la faccenda è riu· ' 

DUNKIRK, N. Y. 

la Contea di Chautauqua. gola, dove . passeranno la loro . dolce già detto, banno continuato a gonfiar- scita così. Sarebbe potuto riuscire più Furniture di prima clas11e no prezzo, noi vi rifonderemo la 
~-o--- luna di miele. · l si come fanno le rane, e finalmente malie, ed allora pantalone non avrebbe a prezzi bassi differenza In contante. 

FIORI PER 
·TUTTE LE· l LA MORTE DELLA SIGNORI- Augurii di buona fortuna. e .... fig·Jio quest'anno, si son voluti fare padro- dovuto ricomper11-re n truck nuovo so- . 

~ NA SARAH PAS maschio. ,-ni della città. Hanno chiamato pa- lamente, ·ma avrebbe dovuto affron- Direttore di" Pompe Funebri 
OCCASIONI . QUALE --o-- recchi meetings degli "scugnizzi", ma tare altre · spése più forti ancora. · · JOHN A. MACKOWIAK 

Domenica scorsa, verso sera, ces- RIMANE FERITO QUANDO IL i Candidati se ne so~o dovuti andare -----'--<>-- ~~- 19 Rugifles St., Dunkirk, N. Y. 
BOUQUETS PER SPOSALIZI, sava dì vivere la Signorina Sarah SUO TRUCK COLLIDE ~o~::ap!r~~r~o~~:~~~~. lo scacco di . Piccola Posta 268 Lake Shore Drive, E. Phove: 2o•o 
BATTESIMI, FUNERALI, ECC. Pasquale, fig-lia g.J Sig. Salvatore Allora, qu ale ultima àncora della DUNKIRK, N. Y. 
Prez:to Giusto _ SodJi!;faz ione Pasquale del No. 46 E . 2nd St. Samuele T . Cullis, •di anni 22, del salvezza, hanno aovuto nuovamente ===============:J.~·:·::-=-=·:·-=-=-=·:·-=-==-==·:-=--==·!=• 

Gara n ti t a l dei!: s~~~~a rì~%n: -~u:ù!tea~!tt~:: ~~i~0~ie~re;r a:!"t~~f~.rt~u~~~ì l::ogr~ a~~~~r~:~~:~e~\e l~~~n~~~~u~od:m!~~ RoAl~a~b~b~!oen~a~mNeTln: c_teo~~p· te~r Gcl.'im.s
0

apvoa~. ~GzroadZel~e- ~liiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111:;1 

W. RUECKERT & SON 

---- dei suoi cari, la rapiva all'affetto dei so 1a se=ra. verso le 8 P• m. a llorchè dare a quegli stessi uomini antichi che - ~ 
JESSE'S GREENHOUSES famig-liari nell'ancor giovine età di col suo truck, mentre transitava in essi han sempre disprezzati e ripu- a Voi ed a luL Satutoni. La Nostra Ottima Birra = 
PhoneG~~·3 .JEss:;,7 P~~~·in st. ~~na:!~~~~z~:S~~f:re~~~!i ::aN:~: ;:;!:~1 !~::: ~~~~a;!ci~~:~ndia~~~ ~~~~~e~~ ~~~~toc~~~:~~~~~~ia~:~.e d~~ -J);ER_J __ E_,_P_i.~ = , Lake City EXpOrt = 

ta portata per 1e cure del caso. piccolo truck guidato da certo Boyd teci una mano! Venite in massa, non 
DUNKIRK, N. Y. Il funerale, ebbe luogo Merco'edì Adams del No. 11 Armadillo St. ci fate fare una brutta figura!" Ed l - in Bottiglie = 

Servizio di Consegna Immediato mattino e riuscì assai imponente pel Il Cunis ha rapportato alla poli- vecchi, che sooo più di buon cuore F'IDANZAMENTO == · · t t · · ~ 
gran numero di parenti ed amici ac- zia, che la co'L]isione avvenne ptJr ch e ingenui, sono andati, e cosi è _ ·----- -=- e pronta per VOl U ti l giorni a $2.00 per una Cas• -.-

~~~~~~~~~~~~~~~~ l corsi da Eri e, P a., Westfield, Brocton. mancanza dell' Adams, n quale gui- stato che Domenica scorsa i Signori E' stato ufficialment e annuncia:to E5 sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito. .. .... 
---- Candidati del Partito Democratico il fidanzàmento tra la gentile 'Sìgno- = Al. ri~rno della cassa vuota, si avl"à il rimborso de• Dollaro 

iii'iF.iF.iiF.irii'iF.miiS'riiSF.miiS'Ei!5r.iEiiS'iii:;r.;Eii:iiii'iF.ii hanno potuto parlare a qualche cen- rina Jeannette Leone, figlia ai coniu- _ d_epos1tato. ;;;;;;;; 
tinaio di Italiani. Ma tutti vecchi, pe- gì Mr. & Mrs. Joseph Leone· di Fre- = 

GIGANTE IN GRANDEZZA, DOPPIEZZA ED 
APPARENZA 

I:JamJIDrrAL 
MASSIVE SOUARE-TAB STRIP-SHINGLES 

S.e voi non avete ancora veduto un ' roof con questi Massivct 
Square-Tab Shingles, noi abbiamo una sorpresa da farvi: Ec
_co degli shingles che sonlo il 40% più doppi deg li ordinari strip 
shingles - con tre grandi tabs al posto degl-i usuali quattro 
- che danno cin_que inch completi di weathe·r exposure .pro-
ducendo un roof appare.ntemente niassivo. · 

Ed i . colori d i questi Shingles sono una vera rivelazione. l n. 
agg iunta a l m:agnifiO'o Deep-red, l'attraente Verde ed il r icco 
Blue-ne_ro, vi sono due bellissimi colori a .combinazione due co
l'ori che armonizzano magnificamente - il Brown Tone ed il 
Naturale Siate-ton-e - - che doV'ranno I'Ssere visti per essere 
apprezzati. 

Chiamateci e vedete questi bellissimi shingles prima che voi 
mettet-e un nuovo roof o riparate il vecchio roof. 

The llome lmprovement 
Roofing Co. 

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

rò, perchè i componenti i1 club (degli donia, N. Y., e sorella. allo stimato = F d K. h 8 l= 
scugnizzi) non vi erano che tre rap- e popolarissimo Dott. Charles R. re oc re w e ry 

-presentanti, i quali si potevano benis- , Leone del 1714 Liberty St., co.l bl'a- . 
simo denominare "l tre d'a Chiazza. vo ed intelligente g iovinetto ùouis 17 W C t S (S 
Cocò, Miml, e Carminiello 'o Pazzo". Nicolette, figlio di Mr. & Mrs. Filip- • our ney t. in ~al 1888) Dunkirk, N. Y. 

La cosa avrebbe -anche potuta co.r- po Nicolette del No. 1607 Cherry St. = Phonf!~ 2194 

~~~~s~o~ìi s:n~0~e~ii fo~.~~u~~}~zi~! d~ì ra~~o~f.tr~~~;:i~~o~:n~: g~~-~~oult:i ~llllllllliiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIlliiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIII-11~ 
l quale disse fra l'altro: "Noi non sia- Th.anksgiving· Day, ossia H 29 del fili! 
mo come g-li altri politicanti che han. corr. mese di Novembre nella Chie- ,.. 
no pensato solo per loro; mentre no.! sa Cattolica Italiana di S. P aolo. l 
siamo quì a lottare .per pensare per. Alla novella coppia, che sì accin
tutti. Capite, per tutt· e niente p-er ge a realizzare il sogno d'amore da 
noi". - lungo tempo carezzato, vadino con 

Ma, sangue della marina, dico io.. anticipo i nostri mig-liori augurii di 
E' possibile che stanno pensando per grandioso successo e buona fortuna.. 
gli altri? A me pare che .quel t ale IL CORRISPONDENTE 

IL WATER BOARO TIENE LA 
SUA SEDUTA REGOLARE 

Discute fatti della massima imp()rtan1.a, paga dei bills, rilascia 
contratti e ordina nuovo materiale oecorreute 

(Rap-port-i Ufficiali) ' Bilancio available, 1.o 

Guerra ai frezzi Alti 
Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di 

grandiosi assortimenti di articoli qi tutte qualità di o
gni colore, pe1· tutti i memb1·i della famiglia e di tutti 
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor
se. 

Fateci una visita al più p1·esto possibile. 

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

co~~~~~fcn!~~ol:re~~;e~~r~~ ~~~~~ Novembre .:ii'. ... l!: .. ·r;!cH};~~~:41 A M Boorady & CO 
7.00 P . M. · Assistente Segretario .§ • e · . . · • 

Presenti : il Presidente Meehan, ed IJ Sopraìntendente ha presenta:ta § 
i Commissarii Rosing e Pfisterer. una domanda di requisizione di ma- 81 E t Th' d Sf t DUNK 

Le minute ciel procedente meeting teriale per il Dipartimento dell'elet- g as n· ree -::- IRK, N. Y. 
vengon~ lett e ed approvate. · tricità, e dietro proposta 'tlel Co.m- K 
Bills; missario Pfisterer, il Soprainte nden- OHDODCIGOODDCICIODDDDDIUIDDDDDDOIIDDDDDCIDDCICICICICICICICIGDCIGDCIQ 

L'Assistente Segretario da le ttura te è stato istruito di ordinare i pali 
della lista clei bills i quali ammonta- r ichiesti per rimpiazzare quelli so- r - -, - -- - - - - - - - -1 
no a lla somma di $10,975.34. pra la Pe-nnsylvania Railroad a Cen-

I! Commissario Rosing propone che trai Ave., e di ottenere i relativi 
detti bills per come le tti, ven15ano ap- prezzi per !'·altro matelliallJe occo'r-

1 
TRASPORTAZIONE. l 

provati e si passa l'ordine _d1 tornar- rent e in tempo p er poterli a ve-re in 
li aHa Tesoreria della Cit~a per far- ~ considerazione nel prossimo meeting 
n e i relativi pagamenti. Vlen e appro- regolare del Board. . l Autunnale ed In" vernale l 
vato ad unanimità. n Commissario Pfisterer propone 
Rapporti : di aggiornare la seduta. Viene a p· 
Il seguente rapporto finanziario per provata, detta proposta ad una nimi- l 

il mese di Ottobre è stato pr-esentato tà . , , l s Voi Volete RISP ARMlARE MONETA 
ed ogni singolo m embro del Board è w. R. WIRTNER, Voi preferite BUSES MODERNI 

~::::l.oor:i.too ocottnoburnae .. c .. o .... p ia deJ.Io st-es-~ l e- ~oid~:t~~~Eg;:VziEORCS,OIRCUTERSOE l 
. .. $35,877 .Q7 ................. . 

Collezioni d'Ufficio ........................ 18,580.56 

1 
Voi Volete un CHAUFFEUR l 

Tasse. H .. H . ... 140.49 Suits Made T o Order . ' Voi VIAGGERETE via 

Disborsamenti : 
Vouchers 11 Ott. 

audited .................. $11,336.17 
Vouchers 25 Ott. 

a udited ...... 1,043.92 

Payroll 15 
Ott . . .. . 

PayroLl 31 
Ott. 

$12,380.09 

..$3,504.9() 

3,604.72 

7,109.62 

$54,598.12 Cleaning·, Pressing, Dying, l Buffalo & Erie CoacheS- l 

1,' ~~;:~:: ~:;;~·~~:; l ' l 
1 

and Clothing l Buffalo& Erie.Coach Terminai l 
l Panfilo Pizzoferrato, Prop. l West's Corner Store- Centrai Ave. & Fourth- Phone 2513 l 
r
. 2100 W est Lake Street . Harper Drug - 301 Main St. - Phoite 2401 
. MELROSE P ARK1 ILL. l Monroe's Store · 341 Main St. - Phone 2135 l 

$19,489.71 1 ................ ~~~~ ....... ~ . -------------. 

• 
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Riceviamo e Pubblichiamo ·:==:·: :·: - :•: _ _::.:==:·:-:·:==:·:==::-:-:·:~:·: :·:==:·:-- :·:, le frazioni di Santuario di Plout e IL SANGUE FREDDO DI UN I1 master ~os~ph BeUav~a intr~dusse. a~ d~olversi, a iut arlo a em an.Ciparsi e 
·111 111· Seissogne un fungQ di eccezionali di- pa rla re 1 s1gg. : Maccw di E ast Ro- a saper lot tare per i propri diritti. BOTTA E RISPOSTA ALLA TRI- - ~.. · · i l UFFICIALE MV'n.JCO MU 

11 l 
mensioni. Il fungo, della specie detta . .l'-'.U - chester ,_ J .. Di Nardo, Joseph Leni, Quest o si può fare raggruppando gli 

BUNADIDDEELT ... RVO' 
1
,Tc,EMCIOCHN.SOLE ·.!·1.1:.1 Da e Cl. tta' .D'lta l. a [:1·1.:1 volgarmente "pelle di 'ìupo", è tutto ' o DI G "RRA R. Calhpan e Giusepp-a Lombardo e uomini a .secondo le proprie p·redi· 

bianco e s·embra una grossa zucca. TILAT · UE t ut t1 st congratularono col Circolo per sposizioni. Una wolta stabiliti con 
Pesato alla stazione ferroviaria di l ------. . . il lavoro svolto e augurarono successo chia rezza gli scopo e postili a lrl'-arduo 

DETROIT, Mich. - Certe mera- arJ . ~ Quarto Pretoria, è risultato del peso. MANIAGO - l!na. s_ag&:IO. dt non nel programma che intende svolgere. lavoro, si possono avere nella lotta 
· vigl.ie nòn possono essere che eh tipo ;:·:==:·: ==:·:==:·:~:-:;;;;;:·:==:·:==:·:_:•:_:•: ==:.-: __ :•:_:•:_:, di 6 chili e 618 grammi. L'anno scor- 1 co~une fer~e~.za d.1 spmto e sta~o d~- J . Leni, in qual'it'à di Direttore per una causa nobile. F ormiamo le 
sovversivo!... Se chi scrive tal pro- · so lo stesso negoziante aveva trovato to m questi gwrm da . un med~co, 11 Mensa , disse che iL pranzo è stato of- coscienze, gli uomini liberi e con nei 
sa è statQ mai "sorversivo", abbia, MO'fOCICLISTA MORTO IN Il procuratore generale ha chiesto un altro fungo del peso di tre chili. dottor Francesco Ve_nrer pre~lde_nte fer to non a scopo d i protit to, ma per avremo la forza di rigenerare il 
innanzitutto, il coraggio di dircelo. UNO SCONTRO CON il massimo della pena ma la Leicher L'eccezionale crittogama è stata con- d~~la nostra sott?sezwne. mutl_la_h e av>ere insieme degii amici. Infatti il mondo. L 'educa zione, accompagnab 
Si dice che circa cinque lustri fa, un è stata condannata a 22 anni di re- segnata aiia Direzione della Cat te- g·la valoroso ufficlale degh Alpm1. Circolo suppli a lle spese r ilevanti coi J dal.l'azione, che non sia a scopa <li 
tale scappò da Chicago per venir a UN'AUTO elusione. ' dra ambulante d'agricoltura di Aosta. Colpito durante la guerra da con- fo,nd i di cui d ispone. r eclame partigiana. e settaria, è uno · 
fare il bottegaio ... e l'apologista di -<>-:-- --o-- gelamen~o. di primo Fado ai pieP,i e Il toàstmaster J . Bellavia rispose a dei ta~ti m~z~i per l'_uopo .. Educ~ia: 
l<'errer a Detroit: può dirci la Tribu- ROMA - H quarantenne Bixio Va- SCROFA CHE PARTORISCE UCCIDE UN UOMO CHE FUG- f~tt? , prtg!Omer~, egh s tette tre me- tutti r ingraziandoli del loro interven- mo gh. uo~mm e lascl~moh li~er~ eh 
na di chi si tratta? E può dirci s'e- leriani, di Vittorio; nato a Terni, qui UN MAIALE CON SEI Gl' CON LA MOGLIE QUAT- Sl a l ospedale d1 ~lagenfurt, anche to e annunz:a:1ro CÌiè t ra breve il accc.nc1ar sl .nella _m~mera . m1g'lwre 
ra falso allora o se lo è oggi. domiciliato in via Marmorata 39, . perchè affetto da tifo. Circo!o t err~ una [Jiù grandiosa se- per una . soc1età m1glwre. Diverse so-

Comunque questo non c'intevessa: mentre percorreva la via ·Salaria in ZAMPE E DUE CODE TRO MESI OR SONO Rimpatriato, venne colpito da po- rata. v:ss~ a n ch e, ua , altro, chè il no le v1e ~he sboccano ~ul , cam~o 
Ci preme "l/insinuazione" del sacco motocicletta, giunto all'altezza del linevrite in conseguenza delle soffe- Circolo, p ur non r iscuotendo ta sse 0 della . r eden zwn_e. Ognuno S I ~etta m 
di biada. Si, ripetiarnQ che soltanto chilometro 22, urtava contro l'auto PERUGIA -In podere di proprie- PALERMO_ Una fulminea trage- renze di guerr~. ~ontinuando intanto mensili dagli associati e pur non a- 1marc1a sl!lla v1a che c;e~e ~1ù adat-
la biada fa .agire i muli fascisti. Non privata n. 20631-Roma, di proprietà. tà del signor Cenci Beniamino con- dia si è svolta allo Stadio del Littorio a soffr1r e a1 p1ed1 a causa deL grave vendo ufficiali in car ica e s tatuto, ta ,_ pu_rche J?-On perda l o_b1ettr~ro, f>l;l~
c'è un esponente "sovversivo" che il di Luigi Marcucci, di Paolo, abit3Jl- dotto dal colono Morini Emanuele, in mentre si disputava la partita Pa- congeLamento, egli si fece operare per funziona bene e i membri progredì- che s1a solidale con gh altn m1htl. 
fascismo non abbia cercato ·corrom- te al viale Vaticano n . 51. Nella col- parrocchia di PUa, una scrofa ha par- lermo-Livor®. la prima volta da· un chirurgo prima- scono. Poi introdusse con a cconce pa- Dopo aver accennato a quello che 
pere; non v 'è una sporca-carta dn- lisione il V.aleriani riportava gravi torito sette maiaUni uno dei qua1;i con Certo Marotta Antonio insieme con. rio la disarticolazione di due dita al role la f .f. da segretaria Anna Pona- sta , .su~cedendo ne~ mon~Q a _causa 
neggiante al Truce che non scriv·a lesioni, in seguito alle quali decedeva sei zampe e due code. un figlio dodicenne andava per pren- piede ' destro. z·i-Rizzo. d~llmd1fferenza de1 buom! ag li sco-
per tornaconto personale. Chi esalta poco dopQ all'ospedale del Poldcl1ni- Sul fenomeno tuttora vivente, che dere post<J sulla gradinata a Eorchè In seguito, poichè le sofferenze non La signora P onari-Rizzo interloqui. p l e B:l prog:ramma deL. Circolo~ con-
il Truce ha tutte le porte aperte, ed co. è stato oggetto della curiosità dei C9- il ragazzo indicò al padre un indivi- cessavano, si amputò da sè un dito dicendo le ra gioni per le qna li il Cir- c~u:a mn~ggtan?o alla libertà d1 pe~-
il massimo appoggio;; chi soltanto Io --o-- Ioni delle vicinanze, è stato riferito duo, dicendoglri essere colui che era e l'altro giorno decise di operarsi an- col'<> è so,rto; fece certi rilievi sul s~e10 e_ ~~ cosc1~~za e all~ memorm 
ignora, è perseguitato. PRIGIONIERO DI GUERRA alle autorità sanitarie competenti. fuggito con la madre quattro mesi ad- cora a!lo stesso piede. funzionament o di clubs che f unziona- dJ tutb J Martm . ~e ulb~e parole 

E veniamo agl'"ideal.i", sotto i qua- RIMP:'TRIATO DOPO Sul posto si è anche recato il ve- dietrO. . _
1
1 La dolorosa atltoperazl'one, consi- no per tutt' altri scopi, fuorchè quel-

8
ft

1
_t.rono coperte da r mnovab a pplau-

1i la Tribuna vuoi farsi.. . bella. D'·i- _"t. terinario municipa~e A t 1 1 M t t t .._ 
VENTI ANNI · ques e paro e, 1 aro a es_ras_ stentc nella disarticolazione meta tar- lo dell ema ncipazione dei membri; . . 

Pd~:li~~~U~U?d~~a~;;;~~t!O\~~i?o, cr~ --()-- sè d~ tasca una rivoltel_la C SJ?~ro se~ sa falangea de1 secondo e terzo dito, Chiar i che il popolo ha bisogno di e- Il toastma_ster ~ellavla, . ChiUSe l~ 
TROVA UNA D4MJGIANA DI colp1 contro lo sconoscmto, p~u t ard1 e· ri tiscJ' ta perfet tamente. volversi per al!ire con coscienza e serat a. col. rmgr~;tZl~re gll~tervenutl fame, U carcere, la morte. Chi al di TRIESTE - Tale Anto:mio Pinesi, ·~ t· t F s h a - e t t t 1 a so t d 1 c 1 h·~ GRAPPA E NE BEVE iden lfica o per 'rancesco c 1 vo. concluse auspicando al trion fo della · . ·u ·1 g 1 s Cta 1 e 1rco o c 'G 

fuori di tali prove s'afferma "ideali- di anni 43, di un villag·gio dell'Agro Mentre 'lo sparatore veniva arresta- .,,,__,.......,~ g·ifistizia nel mon<io. L'oratr ice fu in- concor sero alla btlOna riuscit a del 
sta", è un farabutto, un birbante, u- polese, fatto prigioniero dai russi nell- FINCHE' MUORE t 1- lt · ·1 f 'to he ban chetto F appia d' to per 1 pa 

o, g l a l'l soccorrevano l en c • Il Capo di. ·. Pol•·z•·a terrotta spesso da applausi. . u . u l e -na canaglia, un ... fascista insomma. l'apri•:e del 1915, dopo diciannove an- t t t Il' d 1 d ' s n Save 1 · natè dette 
"·Td l' t " t · t h' b Il l · TREVISO Il t · raspor a 0 a ospe a e 1 a - Il oo·iovane Alfonso Bellavia lesse roe a.ssen · :.o. ea 1s a , pa r10 a c -1 a 13. ·a ni di permanenza in Russia è nmpa- - quaran acmquenne rio, poco dopo è deceduto. n Circolo r ingrazia vivamente 

danza macabra .dinanzi al cadavere, triato in compagnia della moglie, una Antonio Visentin, pollivendo':o, da S . - - o-- una poesia sa tirica del Trilussa de- gl'inter venuti e i membri dei div-ersi 
d'Italia; idealista chi approva i m is- russa, e di cinque figli l'ultimo dei Fior di Conegliano, lavo,rava in un st ando l'ilar ità clei comm ensali. comitat i. Particolarmente ringrazia il 
fatti di Dumini, Balbo., De Bono, De quali è nato durante il viaggio di ri- suo campicello ·quando scorgeva una lA DANZA DEGLI EVENTI J . Bellavia introdusse infine l'or a- signor Vincenzo Panepinto che sep-
Vecchi, Mussolini, i quaJ.i, per "ar- torno. damigiana nascosta fra il folto di una tore prliJCipa le G. Obcl'clan Rizzo, che pe prepar a re un pranzo squisito e i 
rivare" hanno bevuto · il sangue dei ---o- macchia. Annusa.to il contenuto e con- venne accolto da fragorosi a pplausi. suoi coa-diuvat ori signo.re e signora 
generosi combattenti della libertlà, I~A VITA TORMENTATA DI U- statato che si trattava di grappa, ne Rizzo s i limit ò a pa r lare per una. Anzalone, · signora Di Lorenzo, si-
idealista chi grida "viva l'Italia", co- NA FAMIG'LIA COMPENSA- bevve alcune sorsate. E poi, nonostan- (Continuaz. della prima pagina) mezz 'ora tenendo sempr e desto l'in- gnora J . B allavi-a e signora A . . Leni. 

. me Giuda disse ave Rabbi per dare te lo ammonimento del proprio padre, teresse dell 'uditorio con quella par ola Al Comit a to Decorazioni e Mensa 
il suo Maestro a i carnefici!... TA DA UN VISTOSA continuò a ·ingerire- il pericoloso li- faciloe e convincente e quell'a rte ora- comp.osto dalle sig-norine sorelle Di 

L T 'b à l ' ' d d' d ' EREDITA' 'd fi hè d · eso I fascisti ita liani d'America, e con 1. -· a r1 una 1mpu enza 1 1re · qm o ne , poco opo, vemva pr toria che avvince ogni qua lvolta eg 1 Lorenzo, signorine Verna Bellavia , 
che noi la insultiamo mentr·e noi non da vìa!ento malore e, trasportato a ll'o- essi tutti gl~ altri fascisti d' importa- improvvisa un discor so. Lydìa Rizzo, Anza.1one e giovanotti 
facciamo altro' che smascheriamo tut- GENOVA _ Una cinquantina di spedale di Conegliano, cessava di vi- zione europea, hanno compreso che Egli esor di dicendo, che ogni ag- Lor enzo, sig-r<o.r ine Verna Bellavia, 
ti i servacci del predapp-iese che sot- anni o.r sono lasciarono la loro caset- vere dopQ straziant.e agonia. per allargare la loro propaganda in glomerato umano s'intende e si muo- Di Lorenzo, Leni e Bellavia vada il 
to miJ.Ie maschere e per mille loschi ta nel pa-ese· di Mi,-J.iolo (Pietra Ligu- -o-- questa terra ospitale è necessario in: j ve su una via scelta e per uno scopo plaus o dei com mensalri t utti n.er aver 

t . · t · t ·1 f · o. I 'AUSTRIA SAREBBE ALI • trufolarsi nera politica presentandost 1 • 8 lt t 1 ,... mo 1v1 cercano raplan are l eco•- re) 2 giovani sposi i quali e~igra-~ ~ . · .11·1 che a pporti <iel ben e. o a.n o e p3- prestato un ser·vizio inappuntabile. ' · " · A · N · " e · ., l O con maschera democratica laddovc fu- !, 1 . d 1 t sm10 1n mer1ca. Ol sovv rslVl rono neU'Uraguay in cerca di lavoro VIGIUA DI UN ALT l core si asc1ano oci men e coman- Un voto di lode al signor G. Leni, 
abbandonamm. 0 . ,. paesello nativo e roreggiano i democratici ; con m_ asche-. ,,· d t d · t · I l t 0 B ll . 

• 
1
• · e di fortuna: . . . . ·l TENTATIVO DI RIVOLTA ar e e · osar e a1 pa s on. nos r Panepinto, Terrano e A . e avta per 

·la famiglia per non sottostare alla Per un po ess1 d1edero notlz1e a1
1 

. ra Tepubblica.na laddove <;~ommhano 1 11 circo lo non è che un sodal izio a cui aver dis tribuito molt i biglietti del 
t f · t o h' ·1 b repubblicani. In due elez10ni anno prepo enza asc1s a. ra c l 

1 ar- parenti, poi di loro non si seppe più 1 fanno parte uom ini amanti del pro- premio., il quale è stato assegnato a l-
b · ·f · t · d 'f d ' bb'a Vienna - Secondo voci che non piazzato .mo_lti ca_nd_ id_ ati a.i congressi f t ansmo asCLs a qu1 1 en e, sa 1- nulla. Dopo qualche tempo la donna gresso che non si anno osa re e so- la signor a St er ano e daHa medesima 
il nostro disprezzo. Gli scribbi della con quattro figliuoli fèce ritorno, in hanno ricevuto alcuna conferma, gli statali e nei mumCipl. ~ssl ora l?o!J.a- 1 no insof'fer ~nti di qua lsiasi giuogo. ritira to. 
Tribuna sappiano che noi antifasci- uno stato commiserevole, al paese; eventi in Austria tenderebbero verso borano con gli emtssan a mqumare l Liberi nei\' associa rsi, sono l~beri di Si ringrazia anche il Comitato del~ 
sti <iifendiamo la nostra idea che si- il marito innamoratosi di un'altra un'altra grave crisi. con le loro ra:· se id_ee la vita po_litic.a / allonta narsi- senza che incor rano . a la Chiesa Ba tt is ta per aver dato la 

'fi d'f d la tra tes ·a .La situazione politica, secondo a L- americana, e un g·10rno forse nusct- . t . 
1
. 

1
. E . . gn1 ca l en ere nos s sa ~- donna con la quale poi; fa:'sificando· pene ma ena 1 e mora 1. ' ss1 s1 sQ- sa la gr atis. 

l t cuni osservatori, sembra essere molto ranno a fare accettare il fascismo . . . . -s senza. i documenti, si era unito in matri· no associati per lo pm per non 1m- IL COMITATO STAMPA 
Il fascismo vuole manomettere il monio, l'aveva abbandonata. Passò più pericolosa e comp:icata di quan- come unico mezzo per .. .. non risolve- par t ire nè r icevere ordini da nessu-

nostro onore co11 presentarsi sotto il del tempo ancora, i t-agazzi si fecero to non lo fosse prima del 25 luglio, re che ·g·!i assillanti problemi dei dit- no, ma per coopera r'a coi m igliori 
nome di "nuovo movimento storico", uo.mini e lavorando cercarono di ti- quando il Cancelliere Dollfuss fu uc- tatori e delle dit tature. per la causa dell'Umanità. La ver i- ,.,_._,_ , _ ,_._,_ ,_ ,_ , __ 
mentre non rappresenta che una so- rare avanti l'<!. vita, non risparmian- ciso. Avete assistito a qualche stramba- tà. non è monopolio di una set ta o UNA BUONA FOTOGRAFIA 

i tà t S · · t · n· s·, è ora sparsa la notiz1'a che J.e lato df1'scorso de1' candidatt' delle re- . . c e · moren e. e po1 a1 pre or1a 1 do r icerche del padre, rimaste però ' partito: la verità s1 trova e puo es-
d l T b · m 1 man· ome truppe austri·ache ch·0 erano state cent1' "''.·ezt'onl· ?_ Tutt1· t' candidati italia-

1 
. .

1 
b e .ruce non ac1a o e l c sempre vane, tanto che essi com.e la · ' ~ "' sere pr esa ovunque c o,mma 1 ene. 

i primi cristiani, è questione di tem- madre finirono per ritenerlo morto. concentrate lungo il confine Jugosla- ·ni hanno osannato il fascismo e qua- Non nelrl'omogeneità sta la vita, ma 
'ò · d 11 h gl' vo fin dnlla insurrezione di luglio in s· 1. tutti sono stati elett i, grazie, però, Q 1 h po; perc1 , s1 pren ano que o c e t or non è molto, giunse loro not._i- nei contrasti. u·el o c e occorre og-

diciamo.· In merito all"'Anonimo" al- zia che effettivamente il padre era Austria, sono state r itirate e inviat e al giuoco de~ famoso "New Deal" sot- gi è di insegnar e a l popolo il modo 
la Tribuna le diciamo: deceduto, lasciandoli eredi di una co" sull'Alta Stiria, dove socialisti e co- to il quale si son riparati e dal quale John J. Warren 

" L A" 1 d' le Ant'fas 'sta munisti starebbero organizzando una sono stati trascinati. . . vuo 1re ga l Cl · spicua fortuna consistente in num<e- / 
eh. · h b' no sommossa Ora, un Partit o del Lavoro (Labor 1 per essa scrtve non a 1sog ro,se proprietà immobiliari, in tito- · 
d'apporre la sua firma in calce a!Jlo Qi e in denari, senonchè il testamen- -o--- Party) potrebbe arrestare la marea, 
scritto. Se la prosa non va a fag·lo- to del vecchio era stato fatto in fa- SCHELETRI UMANI RINVE- costruendo con le sue forze una po-
lo alla Tribuna, peggio per essa. vore (iella seconda moglie. Contro di , NUTI INVECE DI UN tente diga. Un Partito Americano del 

IL RISVEGLIO è la nostra bandie- questa pertanto i figli legittimi ini- Lavo,ro potrebbe presen t are, in oppo· 
O l . t'f 'st· combatto TESORO Sl.Zl'one a candidati fascist i spergiuri, ra.; con ess g 1 an -1 -asc1 1 - ziarono le pratiche del caso. 

no la Lo,ro battaglia. contro i nemici La. seconda vedova, vistasi a mal candidati a:ntifascisti, e, per mezzo 
del popolo e della ll_bertà. . partito, offrì allora agli eredi legit- CATANZARO - Si ha da S. Pie- <l'essi denunziare l'inganno a cui in-

Ecco perchè la Tribuna del.. .. vice- timi una somma considerevole a ta- tro a Maida che un maca'Qro rinveni- consèiamentè si sottopongono g· i a-
console non lo può digerir. e. . ~1. citazione c.ompleta. Ed essi trovan- mento di ogsa umane ha suscitato u- mericani, € possibilmente SbaragliarlÌ. 

LEGA ANTIFASCISTA dosi n<fl'impossibilità materiale di re- na serie di svariate congetture. Tali() MegHo antifascisti al potere. eh~ ne-
tt t Cerra Vincenzo veniva avvertito in so- miei del proletariato e agenti d1 po-

I carsi in America;. _ h~nno acce a o 
-v-- gno della esistenza di un vistoso t eso.- t enze straniere. 

UNA . CONDA·NNA A VENTI- ro in una località denominata Cricel- Il Partito del Lavoro è una neces-
10 nel fondo del possidente Cullo Sme- s1·ta· 1'mpellente 

Afl'ultim',ora, si amo informati che 
la Corte di App·ello di Roohester ha 
dato il verd'etto Venerdì ord inando la 
rein'tegrazion•e di Joh n J . Warre n 
quale Capo d'i polizi a di Dunkirk. 

--o---

Da Rochester, N. Y. 

RESOCONTO DEL BANCHET· 
TO DEL CIRCOLO EDUCA-

In casa si. parla o m eglio si sparla 
di una, di molto rigua r do, la quale si 
tinge disperatamente per coprir e la 
vecchia ia che si avvicina. 

Alla s ua prima vis it a la zia, an
siosa dei .com plimenti , domanda : 

- Come m i t rovate'? 
Pierino, un t er rib'ile f rugo:; , ri

sponde subit o: - Molto tint a . 
Gelo nell'uditorio, occhiata feroce 

de-lla mamma . 
P ierino capisce lo sbaglio e cer ca 

di r imedia re : 
· ~ Molto invecchia ta, zietta. 

potrete averla vitit ando Il no
stro studio, che non è secondo 
a nessuno per lav'Oro distinto 
e prezzo giusto. 

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

Phone : 4798 
......... ,.-,,..,~,......,._(1.-.c~~..-~~··· 

~~~"'~ 

.. ·.~·1.-.11-tl--.c:l_.t.._.,,_.,,._,, .... ,,~~.-.,'(. 

l Magn ifico lot d i f r utta - pian-~ 1 te da ombra e da ornamenta· si 

l vendono a prezzi bassi. Ne ere~ 
_ diamo anche in cam bio di quall che corda di legna. Rivolgersi a 

-~ Th. F. Van der Meulen i 
28 W. 7th St., Dunkir k, N. V . j 

·=·11-tl._ll_.ll_.f)._II._,O._,(~~~~~·±· 

DUE ANNI. DI RE·CLUSIONE . · raldi. Il Cerra senza frapporre indugi TIVO "RISORGIMENTO" r~~.,_,.~_,_,_,_,..,_,._,_,.,~_,_,.,~A'"~-'-'~-'-'-'~~-'AOVAOGDCICID.e 
CATANIA - Nella nostra Corte 

di .Assise si è svolto un importante 
processo a carico de''la quarantaquat
trenne Stefania Leicher da Brunico 

si recava nel.le prime ore del mattino 
munito di una V3Jlga e di un badil!e 
nella .località precisata dal sogno, 
da ndosi a scavare il terreno ne't pun
to suggerito. Ma con sua grande sor
presa, dopo pochi colpi di vanga, an
zichè il sospirato tesoro, si presenta
va ai suoi occhi atterriti il macabro 
profilo di un teschio circondato da al
tre ossa umane. Il Cerra , preso da l 
panico, fuggiva in .Paese e Jl..arrava 
l'accaduto al!la gente che accorreva 
subito sul luogo della scoperta. Sem
bra trattarsi di due schel'et ri umani di 
s·esso diversò appartenenti a persone 
in avanzata età la cur morte risale ad 

Agli operai ·è f orse sfuggito il fatto 
che un romanzo dal titolo FONTA- o G d• • R•b • 
~to~~\~c~~~~n~:\, s~i~~l~!iam~~:z:~ Ci;~of:i~~u~:~~~e~~~is!.~~~~~to' 'de~ l § r an IOSI l ISSI 

L. 6. Weidnet 
Monument Co. 

200 Centra] Avenue 
DUNKIRK, N. Y, 

·la quale nel marzo dello scorso 3Jl~ 
no strangolava la vecchietta Marian
na Valvo di anni 80 e poscia la bat
teva r ipetutamente a coLpi di maT
tello. La Leicher commise il folle ge
sto perchè ritenne responsabite la vec
chietta del matrimonio che il figJ.io 
Cesare Cimini suo ex amante ave
va contratto. 

Compiuto il delitto essa tentò sui
cidarsi per asfissia avendo rinchiu
so la propria casa dopo aver aperto 
i rubinetti del gas. 

A poor quality face powder can make you Joòk older thàn 
·you are . .. a fine qualiry can subrracr five and ren years from 
your age. Now you kn~w the reason for Ojer·Kiss popular· 
ity? You .can choose no finer pou.•àer (or· face, throat and 

shoulders. l t ranks first, giv· 
iag a pecal soft powder ti l m 
so thi~ that it is invisil>le 
and it scays on ali day. 

CJìJer~ 
FAC E POWDER 
Now you may obtain an ador· 
able v,mtllt of genuiae Djer· 
Kiss Per:fume for oaly ;ne.• 

epoca non precisabile. 
-o--

UN FUNGO DEL PESO DI OL
TRE SEI CHILOG,RAMMI 

TROVATO IN VAL 
D'AOSTA 

AGOSTA - Il comm-erciante in 
frutta Santino Nicola, di Saint Mar
cel, ha rinvenu to nel pra ti situati tra 

sedici Hngue. Perch·è t anto successo stato un vero successo morale per o 
un libro di circa 194 pagine scritte l'intervento degli invita ti e per i di- · g 
popolarment e? P er chè anche in Ame- scorsi pronunziati dagli oratori. Sia S§ 
rica v a a ruba ? i commensal·i, che con 25c cia scuno 

La risposta è semplice. P erchè lo hanno avuto servit o un pranzo com- S 
scrittore vi dice come i fascisti ent ra- pleto, che i membr i dei diversi com i- S 
rono in F ontamara, come essi ruba ro- tati sono r imasti con tentissimi e s i g 
no l'acqua che irrigava i cam pi dei son ripromessi di averne spesso di S 
poveri contadini, come essi devastaro- queste serate ricreative e allo stesso S 
no le povere stamber ghe del piccolo tempo istruttive. g 
villaggio e come violentarono madn, . Il pra nzo venne servito da un gru p- S 
g iovani spose e ado'escenti, come es- po di signorine e giovanot ti alle or e S 
si tassar ono tut to eccetto l'ar ia (e sei p . m . g 
come essi frodarono quì e rubarono Sulle tavole bene apparecchia t e S 
là e come fina"mente bruciarono il c'era no molti fiori, <e a dorna di co- g 
villaggio e moLti abitanti. riandoli e lant ernine veneziane er a la g 

nel--

NUOVO Negozio 
di Haber 
HABER'S Mussolini darebbe via il suo più fe- sala. § 

dei.le servo se il libro non circola~se. __ D_o_p_o_c_o_n_s_u_m_a_t_o_ il_' P_r_a_n_z_o_, _D_T_ o_a_st- S READY-TO-WEAR APPAREL , 
Ogni ant ifascista .deve procurars1 u- o 

na copia de-1 romanzo e Ieggerlo at- ABBONATEVI E FATE AB BO NA- IO •:>·) r: M · S1. 1 .. D k ' ·k N y 
t entamente. Scriver e a F . Forges, RE l VOSTRI A MICI A . g >.>.<.,.) a m ~ ,J ee • - • .- un U: ' • • 
Box 88 Sta tion D., New York, N. Y. e " IL RISVEGLIO" ~ -
invlargli 75c, piit ~e spese post ali. $1.50 l'an.no ='"-'-'.,.-'-'-'-'..1"~-'-'-'-'-'~-'-'-'-'J"J"J"J>J>~-'-'-'.,.~~.AGO"".AOGOGCICIDCII 
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FATE ABBONARE ·1 VOSTRI AMICI· 
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•••••••••••••• ..... •••••••••• ...... .._..•••••••••• .... una caramella mentre era in brac- fremere se le leggesse. E poi soltan- un furfante, pet;chè non dra noùi al- s~ in. moto per questo la , questura.! tare di g ioia le manine di Lilla. • 
cio alla madre, una gran bella don- to l'aver indotto quella povera con- le persone oneste, sempre pronto, si- Ftg·urati, Santa, che il delegato ed n vecchio parve dimenticare in 

:Appendice de "Il Risveg·lio" 7 - CAROLINA INVERNIZIO na che, anche coperta di cenci, sem- tessina a seguirlo.... gnor deleg·ato. Oscar si sono a me rivolti per infor- quel momento l'odio e l'amarezza 
brava una principessa .... e mi rin- - Oh! questo sì, non posso per- Vacchetta fece il saluto. militare. mazioni. che gli empivano il cuore. Un sor-

I DISPERATI 
graziò con uno sguard<l così r ico- do,narglielo, - · rispose con un sospi- - E pure non ti sei accorto che Le labbra della vecchia tremaro- riso dolce di fanciullo gli dischiuse 
nascente, che n on dimentico più. ro Oscar .:.._ quando un uomo .ama avev-i per vicino un briccone? no. le lapbra e gl 'illuminò per un istante 

- Che sarà di l·ei e della piccina? veramente una fanciulla, non cerca _ Tutti possono sbagliare, signor Tu, Leman, in faccia a colui? il viso. 
- Io ho veduta la signora Rion di sedurla, di allontanarla dalla ca- delegato. Dio mio, tremo, se ci penso: se ti - Dio non mi ha tolto tutto, la-

attraversare in fretta innanzi gior- sa paterna, farebbe il sacrifizio in- Allorchè r ientrò nella sua soffitta, avesse riconosciuto? sciandomi voi, - mormorò. - Che 
no la piazza Borgo Dora, - sog- tero della sua esistenza piuttosto che il vecchio era convulso. -Lo sai che egli mi crede da mol- Egli sia benedetto! 

•••••••••··~··••••••••••••••••••••••••••••••••••• .... giunse un facchino dalla voce rauca attentare alla sua onestà. - Non so chi mi abbia tenuto dal- ti anni sotterra colle altre sue vit- Allorchè uscì dalla casa della so-
per l'abuso dell'acquavite.- Sembra- Vacchetta si conficcava !.e· unghie lo sputare in faccia ad entrambi: ah! time: non ha alcun dubbio sulla mia rella, Vacchetta appariva perfetta-

- Ciascun per sè, figliuoli miei., e non riceveva che lui. va pazza .... Ma era sola. nelle mani e si mordeva a sangue le s_e non vi fo.ssero persone a l mondo morte ed io gli ho parìato, guardan- mente tranquillo, rassicurato 
Dio per tutti. Quel salotto, parato quasi a lutto, - Dove avrà lasciata-- la ba bina, labbra per non gTidare : "Comme- che hanno troppo bisogno di me, la dolo fisso, senza che egli facesse il In quella notte non si recò a gira-

E si diresse passo passo lungç~ la non conteneva che pochi mobili e due che nella S'affitta non c'è? diante!" finirei subito con certi miserabili. minimo moto. No, no, stà sicura, San- re col co,rbello sulle spalle, ma si co-
Dora, quasi desiderasse di trovarsi ritratti adorni di fiori: quello eli una La voce di Vacchetta sorse sulle al- n delegato riprese : Un penoso sospiro uscì dal petto ta, egli ci ba dimenticati affatto, co- ricò perchè era stanchissimo, e dar-
solo, di .abbandonarsi ai suoi pensie- fanciulla sedicenne in tutto il ful· tre: ~ · - Non tutti hanno i suoi gettero- del vecchio, che soggiunse fra sè : ·me tutti quelli spariti per cagion sua, mì fino all'alba. 
ri, senza badare alla strada, ai pas- gore della gioventù, della bellezza, e - Anch'io ho incontrata la signa- si sentimenti, signocr Morgan, ed in - Intanto la piccina è al sicuro, e perciò possiamo agire con tutta si- La mattina seppe da alcuni vicini 
santi. quello eli una bimba di un anno o ra mentre tornavo a casa all'al•ba, od quanto al signor Rion era un dege- e n~suno sospetta di me; ma della curezza. che erano stati interrogati diversi del 

Ma Vacchetta aveva una mèta. E- poco più, che pareva accarezzare un almeno mi parve che fosse lei, - os- nerato .... Tu dici, Vacc!Ìetta, che co- povera madre che ne sarà? Ah! se Vacchetta si era sedut<> vicino al- casamento per sapere se· qualcuno a-
gli si dirigeva verso una casetta ì- grosso cane, accovacciato presso di servò. -- Andava come il vento, e mi lui era un vero orso, non si tratte- potessi farle sapere che la sua crea- la sorella, che posò la bimba sul tap- vesse veduta Giorg·ina coLJ.a figlia, ma. 
so-lata, modestissima, ad un sol pia- lei: ·Moloc. sembrò che avesse un fagotto sotto il neva con alcuno: e scommetto che tura è saLva!... peto. dandole un biscotto, che Lilla nessuno potè dare alcun indizio sulla 
no, he aveva il suo orto e giardi- - Da qualche giorno non ti face- mantello : sarà stata la piccina . picchiava anche la povera signora che Ad C~n tr3;tto si battè la f~onte. _ divise a piccoli pezzetti con Moloc, bimba nè sulla madre. 
netto, per la qua:Ie si entrava da un vi vedere, - disse Santa - ed io e- - Può esser e. a.veva con sè.... . e s~IOcco · ~on son_o 10 entra sotto la sorveglianza di Romana, e il Si erano pure cercati testimoni a 
piccolo cancello di legno, che si a- rQ per mandare a chieder tue nuo- I commenti continuarono,. ma quan- -- Oh! questo no; - r ispose il cen- to - 1~ buom . rapporti .001 sign~r Mor- ' vecchio raccontò a Santa quanto a- carico di Guido, ma non trovarono che 
priva senza d ifficoltà dal di fuori-, e v·e. ' do gli agenti si furono ritirati e la ciaiuolQ - sembrava, anzi, amarla gan · Se Gic;,>rtpna Sl tro~a m casa veva deciso di fare per aver nuove la vecchia pinzochera, che aveva sen-
salendo alcuni scalini di pietra che - -· Hai fatto benissimo di non se- soffitta fu chiusa ognuno se ne andò molto; ed essa, poi, doveva· adorarlo sl!a, cerchero 11 mezzo dJ vederla e di Giorgina, e r.assicurarla sulla sor- tito due volte il signor Rion bestem-
conducevano alla porta d'ingresso. condare la tua idea, -· rispose Vac- per i fatti suo.i e rimase solo Vac- e adorare la sua bambina.... d! parlarle. . . . _ .· te deHa figlia. miare sulle scale ed un ubriacone, 

La casetta era abitata da una vec- chetta - Romana avrebbe potuto in- chetta a passeggiare nel corridoio, in - A proposito della piccina, la r!SSO ~~e~~ su~ Idea, p a sso la gJO~- - Se tu mi approvi, ÌQ metto fi- . che sosteneva esser Gu ido un prepo-
chia assai originale, ma molto cari- contrare nel casamento ove <io abito preda a dè pensieri tormentosi. madre l'ha portata seco? - interro- na a ~ " u Iare ~l suo pta~o, , m~ pn~ no da domani in esecuzione la mia tente, un manesco e che maltrattava 
tatevole, che passava per mediches- qualcuno· che poteva riconoscerla. - Che ne sarà di lei? ··- pensava. gò il delegato. ma di metterlo m esecuziOne SI reco Idea la moglie. 
sa e sapeva predire l'avvenire leg- Santa guardò sturJerfatta il fratel- - Oscar ~·avrà fatta sua vittima co- -- Come ho 2·ià detto ad altri e a consultare la sorena. sa' t era d ' ·enuta· pallt'da penso " Intanto s'era fatta notte·, tutto era n a lV • - Vacchetta non fece osservazione di 
gendo sull-e linee della mano. lo, ma non ebbe tempo di domandar me l'altra? I suoi complici l'avranno ripeto a loro, ..-- rispose Vacchetta sa · 

Ella viveva con una donna di ser- nulla, perchè Vacchetta ag·giunse su- aiutato anche questa volta nell'opera - - io ho incontrata la signora Gior- chiuso. e tran.quillo n~lla ?asetta. d_i :_Prudenza, fratello, p-rudenza, non ~a"~1 r~~nt~,ne) pomeriggio, ripulitosi 
vizio robustissima, più giovane di bito: nefanda? Perchè non posso ancora gina che se ne andava in fretta e Sant~, tut~avla dalle persmne c!uu. te la raccomanderò gi~mai abba- reqco· col suo berretto in capo si 
lei e teneva di guardia un grosso -- Sai di chi è figlia la bimba che ricomparire come vorrei, impedire al- furia con un involto sotto il mantel- se dJ una finestra. filtrava un po di stanza Così n avessimo precipi· alla casa di Oscar. 
cane che era il terrore dei visitatori affido a te? tri delitti? No, no, è necessario Che lo; ma non posso affermare che fos- lu cz;. h tt . ' l l't fi h' tato l,'~ltra VO~~- 1 

Vllt 
e nessuno avrebbe osato accarezzare. Il petto d i Santa si gonfiò di un io roda ancora -il freno e taccia : ba- se la bambina, perchè la povera don- ace e ~ emise 1 .50 1 t? se 10 e -Oh! la lezione è stata troppo du-
Si chiamava Moloc, era nero come gTan sospiro. st2·rebbe la più piccola imprudenza a na passò così rapida _ accanto a me, la P?urta d mg~;esso 51 schiuse senza ra, perchè io debba dimenticarla. Sa- Quando Giorgina riprese i sensi, si 
l'inchiostro ed aveva due occhi intel- - Io non indovino.. .. che quanto perdere tutto. Oscar è in questo mo- che ebbi appena tempo cJl riconosc~r- far 1 more. rò prudente, calmo alb'eccesso e vo,i trovò coricata in un letto, in una 
ligenti. La vecchia era con{osc1uta r iguarda gli altri, - mormorò. mento una potenza, dinanzi alla qua- la. Quello che è certo, quando ven- · Romana attendeva. farete altrettanto, perchè nessun so- bella camera riccamente mobiliata, 
col nome di Santa; la serva si chia- - Per questo non voglio !asciarti 1e tutti obbediscono t nero a perquisire la soffitta qui. ac- - E l•a piccit:~a? chiese subito spetto sorga che possa nuocere an- ed illuminata da una lamp-adina elet-
mava Ro,mana. sfasciare il cervello, - diss·e Vac- Malgrado questi pensieri, Vacchetta canto, non v'era alcuno: segno, co- il cenciaiuolo. che indirettamente alla piccola Ag·ne_- trica che pareva un giglio, sospes:t 

Quando Vacchetta giunse al can- chetta sor-ridendo. - Quella piccina sperava sempre di veder ricomparire me ·ben· dice il signor delegato, che -- Si è svegliata da un'ora, ri- àe. alla parete. Ella si guardò in giro, 
celio della casa il giorno era spun- è figlia eli Guido Rion. Giorgina. Ed -egli avrebbe consolata la piccina se la sarà portata via la spose Romana - ha chiamata la - Siamo in tre a difenderla, a dapprima meravigliata, poi con spa-
tato. Egli emise un fischio partico- Santa non potè trattenere un g-ri- quella povera madre col dirle che la madr~.. mamma, ma non ha pianto ; anzi ha proteg·o·ertat - -esclamò Santa. vento. Dov~ si trovava? Da quanto 

~ fi l' 1 · 1 d bb -' "? • . • tempo era m quella camera? Chi ve Iare, quindi passò nel giardino e si do sua g 1uo a era m sa vo, e avre e Oscar ed il funzionario di Pubbll- sorriso a me ed alla sig·nora, ed ha Sta quteto sul suo conto e se gmng1 ' · d . . l'aveva condotta? Si ricordò a poco trovò in breve in alto della scaletta - Guido Rion? - ripetè fattasi condotta anche lei in casa ella San- ca Sicurezza scambiarono, un rapido bevuto avidamente una tazza di lat- a pa l e con l sua mfel1ce mamma . r ar a . ' a poco di tutto, e le più terribili fu-
presso la porta d'ing-resso, che si a- scura in volto e con .accento soffoca- ta, ove poteva essere sicura che qu,elo sguardo che non isfug_g;i a Vacchetta, te. Ora è sulle g·inocchi.a della padro- d11le che avremo per questa b1mba . t d ' . d' , . 
Prì senza far rumore, mentre un'om- to. - L'amico., il difensore di Oscar mostro di Oscar non sarebbe entra- quantunque avesse assunta .un'aria · na ed accarezza senza timore la te- l'amore l'adorazione 1'l culto che ab-~' qu~e u mi .1e 1vorarono I.amma, lo 

t · , ' ' . . ao-1tarono 1! cuore. bra nera compariva nel vano ed una Morgan? ' · o. . • quasi me!Jensa. Essi gli fecero altre sta di Moloc. biamo avuto per la nostra mpotma "' . 
voce ancora fresca di donna diceva: - Sì, e che in questo momento lo Giorgina avrebbe atteso presso sua interrogazioni, che nulla di nuovo mi- La donna aveva sì dicendo aperto e che conserviamo alla sua memoria. , (Continua) 

_ A quest'o,ra ? maledice, forse quanto l'abbiamo sorella l'esito del processo di Guido, sero in luce, ed irritarono interna- l'uscio deHa camera di Santa. La Nessu na delle m ie clienti vedrà la j ,., ... _,. ..... ,.,....._,. . .., ..... -""'""'""'"'""'""""'""" __ , __ 
---'- Sì, Romana, non potevo aspet- m aledetto noi, e che, come noi, ~.hie- quindi pens-erebbero al da farsi. m ente Oscar Morgan. Prima eli la- buo,na vecchia sorrise all'entrare del piccina e se anche -si venisse a sape·. 

tar più tardi. Santa è ancora a Jet- de vendetta. Mentre -Voltava nell'andito che da- sciare la soffitta del cenciaiuolo, o- l fratello, ma non si mosse dalla pol- re che io ho qui una bimba, nessu-) checks 
to? Santa divenne pallidissima. va sulla scala, il cenciaiuolo si trovò scar tol~e dal por~afoglio un bigliet-j trona ove ~tava seduta con Li~la sul: no, Io sai, si a,ttenterà a chiedermi di CQLDS 

__ Sta a lzandosi. __ Ma davv·ero? ... Perchè? a faccia a faccia con Oscar Morgan, to da cmquanta hre e lo porse a le gmocclua. Moloc, accovacciato a -1 dove venga, nè chi sia. 
- Benissimo. Vacchetta raccontò tutto quanto e- che _era ~n compagnia di ~n sign~re Vacchetta dicendogli con un amabi-1 suoi piedi, teneva la grossa testa ap- - E vi giuro, - aggiunse Roma- and 
Così parlando erano entrati nel- ra successo, comprese le ultime rac- vestito d1 ~ero! un uom? eh 1:ma. cm- J;e sorriso: . . . poggiata in .grembo al:a bimba _e la na con l~n 1ealte sorr~so - che p_ri- FEVER 

l'anticamera sempre un pò buia. In-. comandazioni della sven turata che quantma d anm, un funziOnariO d1 po- - Non vogho averV;t disturbato 1 guardava co1 suo1 occh1 affettuo.s1. ma di gmngere a le1, dc.vranno m-
tanto Vacchetta senti che il cane gli andava in cerca di suo marit~ nella 11 lizia. . . . . _ inutilment~ : questo è per voi. . · -Lo vedi, sono g ià amici, - dis- . tendersela con me e Moloc. 1 first da:v 
dava il primo saluto, e gli accarez- casa di Oscar Morgan. Il cenciat~ol~ SI tiro accant<? a l m~- Il vecch10 fece quas1 un salto m- 1 se Santa -- ed essa non tarderà a Quasi che il cane la comprendesse 1 · . · 

zò la grossa e nera testa sorridendo: . __ Sono sicuro che non ne u scirà, . ro. per lasctarh passare;. se .11 corn- dietro. Il suo viso bonario prese un'e- , chiamare nonna anche me, perchè in e l'approv~sse, soll~vò il càpo, me~-\ LIQUID _ T ABLETS H~ADA~HES 
_ Giù, Moloc, _ disse quindi _ _ aggiunse in tono convinto Vac-~ dmo non fosse stato qu~s1 _buw, Oscar pressione feroce e fulminando Mor- lei rivive la nostra Agnesina. tendo un· beve gua1to, che fece ag1- · SALVE- NOSE DROPS m 30 mmutes 

' tu mi farai cascare, !asciami. chetta - ·ed il ribaldo cercherà im- av:eb~e osservato che Il vtso
1 
d:~ vec: gan collo sguardo: Nella voce di Santa si sentivano ~---~ --~ __ ......,.,.,__,__.....,. 

Il cane obl_Jedl subito, e r. imase do- padronirsi anche di quella innocente • chJO SI era contratt~, le sue a . ra SI I .----: ~el dena:o ~. me, per delle sem- ~ dell.e lac.rime invan? represse. Vac-
cile presso d1 lUI. l creaturina; ma non l 'avrà ! l ~:ano strette con V1olen~a pe~ 1mpe- pllc1 mfor~az10m? - pr~ruppe cor: chetta s1 era avv1cmato: Lilla lo 

Romana, sparita un istante, r itor-j __ Oh! per questo può esserne cer- l mr~ che qualche frase mgmrwsa ne accento stndente. - Il S_Ig~ore ~~ guardò come se lo ric?noscesse: sor-
·no con una candela accesa. ~ to! - proruppe concitata ~nta. - usc1ss~. . . p rende forse per una sp1~ ? _Sappia l rise, agitando 11e manme . . 

_ Qui non ci si vede ancora, - Chi lo sa, che Dio non abbia guidato Il s1gnor ~organ. no~ l'osservò che Vacc~etta d1ce _M._ ventà 1z: fac- - Mamma! - pronunztò distinta-
disse. - E sarebbe meglio che vi to- quegli sventurati v-erso, di te, perchè neppur_e, I?a Il ~unz10narw, ~he era eia a tutt1, _senza d1stmz10ne_ d1 gra- mente. ._ . . . 
glieste il corbello da dosso per pas: divenissi tu stesso lo · strumento ·del-, c~m lUI! SI fermo, .J?~ntre. un espre~- do, e non ~~ . flt pa~are che 11 lavoro / -. ~a mamma verra, - nspose Il 
sar dalla signora: aspettate che v1 la loro e della nostra vendetta. 1 swne di contento, gh l~lummava Il VI- delle pro,pne braccia. l cencia!Uolo commosso, come se Il 
aiuti. - Sì, è quello che penso anch'io. l so. _ - Io non volevo offender_vi, --;- qis- bambina potesse co~prenderlo. 

- Se tu sapessi quello che ho quì I due vecchi rimasero per un istan- j -.Ecco Vac~hett~ che po~ra forse se ~scar, fra ~orpreso ~-d Irom~o -: Romana, che era g1a a y~rte del: 
dentro! - esclamò Vacchetta, quan-

1 
te silenziosi, immersi_ ciascuno nei darc1 ~~alche mdJZJO - d1sse. -~1 ma ~l v.ostro nfiuto ~ 1mped1ra d1

1
I'avvenuto, conosceva tutt~ 1 segreti 

do fu posato, n corbello. - Guarda! • propri pensieri. Pallidi, cog-li occhd Buon g1orno. ,:vacchet~~- . serv1rm1 altra. volta ~~ vo1. l della sua padrona, chiese v1vai?ente: 
E sollevò la bambina fra le brac- tristi, come se guardassero nel vuo- 1 -· , Buon . gwrno_, . s1gnoi de_legato!! Vacchetta _si_ era g:1a c9:1~ato. - Ha nuo.ve deHa povera srg!lora? 

eia. to, col~a stessa espressione nella fiso-j-:- nspose 11 cenma~uol9, togl!end<?s1 -.Io saro ~ suo1 ord1m. quando - Non ancora, ma _sperc. d1 po,r-
Romana congiunse le mani. nomi-a in quel momento si rassomi- 11 berretto,. - In che posso servir- vorra, - sQggmnse - specialmente tarvene fra qualche gwrno. Intanto 
-'- Oh! mio Dio, dove l'avete tro- o·Jiava~o stranamente e nessuno a-lla? . quando si tratta di pedinare qualche vi prego di vigilare attentamente 

vata? _ esclamò. ~rebbe più dubitato della loro paren- Alla. voce del. ~ecchw, <?scar ave- pericolosa. person_a, che possa r_ec~r sulla bambina che ~i sta ricercando 
- .Nella spazzatura, --- . rispose tela. Vacchetta rimase ancora per u-j ya fa:tto u~ l~gg iero movtment~ ed danno ag·~-1 onest1. ~ g1~cchè le1 s è da Oscar Morgan, 11 quale ha mes-

Vacchetta - il buon Dio me l'ha na ventina di minuti presso di lei, 1 suoi ùCChi Sl ·fi.ssarono c_unosi su ass~nto l'm~pegno d1 e_stirp~r ~a ma· j.,..,--~~M~-M-M_....,.._....,. _______ ,.. 
mandata e me la tengo. poi se ne andò dicendole: Jl Vaccbetta, ~a iò_UI fisono~Ia a':'eva la pianta dei fannullom, de1 d1spe~a: 

- Che dirà la signora? -- Non so quando potrò tornare : ripresa l'e~p~esswne pLavid~ _ab~tua- ti, ~iuta. e pr_oteg~e i g~lantu~mm1 ...--~. ___ _._ ______ ~.....,.__, 
-- Sarà lei la prima a raccoglier- in ogni modo ti raccomando calda- I le. Ma que1 hneame~tl non .,t: :10or- pan s uo1, .cos1 puo __ d~rs1 che _1? ~e ''(liz 

la, a proteggerla .... Moloc .... qua. mente la bimba, che vorrei tu chia-1 darono ~~ll~, e .sorrise allorche 11 de- P?ssa s_ervlr~ nel ~lshnguere gh u- r/ fiRE SI DE 
Il cenciaiuolo gli accostò al muso massi Agnese. legato gh ~~~se· . . . m dagli altn, coadmvarlo nella sua 1 I1P _ 

·la bimba dicendo: _:_ Stavo per dirlo io, Leman: và, -;- CostUI e ~.no det. nostn ?ott~m- nobile i~pres~.. , l l PH l LQSOPHER'' 
--,- Annusala bene: questa è una sii tranquillo sul conto di Mi. buh, un racco~htore d1 strac_c1_ e d os- Non e P?S~tb1le ~!produrre l accen- . 

_ figliuola che devi proteggere, capi- Quando Vacchetta tornò a casa, si sa, un uo_mo ones~o, che C\ e sta~o to del cenc1amolo, 11 suo sguardo de- By ALFRED B I GGS 
sci, non !asciarla avvicinare da nes- stava dagli agenti esplorando, scan- spess? utile. :rutti . ~o 001l;Oscono m riso_rio, che si fissava_ c~n francbez-
suno; guai a te se le accadesse qual- dagliando, rovistando ogni angolo questi paraggi,. e gli yog~wno bene. za m fondo agll occhi d1 Oscar. ~a Insensitive people u·e nea.rl:r alwa:rs 
che sventura. della soffitta di Guido Rion. · - Oh! ~er q';les_to SI, Signor dele- eg-li non comprese il fine del vecchiO, stupid. 

Il cane abbaiò d::.;,prima furioso, j Il cenciaiuolo si era riunito agli al- gato, - d1sse. tim1damente Vacchet- altrii?enti se ne sarebbe spav,entato; 
quindi mandò un lcggi!::ro guaito, che l tri curiosi. ta -. cerco dt. noi,l nuocer: a n~s~u- penso che verame~te quell_ometto Nature fines you heavily !or breaking 
pareva di gioia. Di~Ilcnò fest?samen- i - Che c'è? - - chiese ad un v ici- no, dl renderml. ub.le a tu l e IDI a- poteva tornarg ll utile, p~rche , sem- her laws. 
te la coda, P. passo con delicatezza. no. stano_, due s~ldi d1 latte e un pane brava _molto s~altro, e nspose. 
la lingua sul visetto di Lilla. -- Sembra - rispose questi -che per s.amarml. - Avete ragwne, e state certo che 
· Santa entrando assistette a quel- il forestie re 'che abitava qui sia sta- - Ra.conterai . un'att;a volta ~l non vi dimenticherò. Mental blindness is worse than sight· 

la scena. to arrestato; dicono che fosse un mali- signore la tua s_tona, - mterruppe 11 - Nè io voi, sig~or Morga~. less eyes. 
· Era una donna di circo. sessant'an- fattore da lung·o t empo ricercato dal- delegato - egh ~desso n?n ha tem- E l'accompagno, ossequioso, fin 

ni, che aveva dovuto esser molto b el - la ·polizia; anche la moglie se l'è svi- po ·cta p~rd~re, Siamo qm per deble su_l pianerottolo, . mentre il dele_gato 
la. ed era ancora assai ben conserva- gnata, e veram ent e ciò che hanno ab- mfo,rmazwm. . _ gli batteva su eli una spalla, d1cen- The more yoll .use YO\Ir mtnd, the more 
:ta.; alta di sta t~, di capelli bi an- bandonato non dimostra che fossero l - Se io posso dargliene, eccomi dogli: . . _ , l i t w ili work. 
chissimi, di ca__91agione fresca, linea- in molto buone acque, e mi par qua- pronto. , . . _ - Anch'IO,. V~cch~tta, ,avro b1so- " • * 
mentì regolari, occhi vivissimi. si ridicolo di veder sollevare persino _ ~ And1amo nella tua soffitta e d l l gno in questi g~orm dell opera tu;a l A nod from an honelt m an is w orti. 
· _ D1'o m1·0 Leman dove hai rac- i mattoni come se sperassero di tro- l scorreremo. per la cattura di un soggetto pen-l more than the embrac& ot a fl.atterer. 

. • ' ' h' r edè chiedendo · h" ' colta quella creaturina? - chiese in varvi sotto dè tesori. _ Il vece 10 I prec .' coloso, che dev1 conoscere, pe~c e e • • • 
dialetto puramente lombardo, con un - Sembrava una famigliuola co- SC\lsa. s~ non poteva offrtre ~na stan- un nottam~mlo frequentatore dt que- r~ h h -
•arriso che mise in mostra dei denti . si tranquma o,sservò Vacchetta. za m1ghore ed affrettandosi! apyena l sti paragg1. 1 • e says e doesn't llke praise, don't 
ancora sani c fo,rti. l - Io non mi accorgevo neppure che ell:trat?, ~i, porg~re due sedle dl Ila- ' - Se si tratta di mettere al sicuro belleve h!m. 

- Te lo dirò, cara sorella, - ri-1 fosse accanto a me, non parlava con l gh a al Vl~ltaton . . . t at-
~se Vacchetta - ma sarà bene in- , n essuno.... Oscar Sl guardo curiC1_Sll;me~ne due 
tant<> che Romana la m etta a letto. · - Segno che temevano tutti · a- torno. La soffitta era d!VIS~ 1 . 
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CAN IT BE DONE? By Ray Cross 
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TURJ;4DLt;SS 
St;AMS 

~-rj w~v NOTA MACM!~I TMT 
WOULO CEMENT AMO PRiiS'S 

THE 'TWO EO'GES OF A FA6RIC 
TOGEl'H~ AS ONI: PI&CE IN 

l STRE~GTH ANO APPEARANe&J 
CAN IT BE /)ONE? l 

~--------------------------J• f 
Do you thlnk thls Idea ls 11ractil:'.al? W1·ite Ray Gross in care ot this ne\vspa-per ' . 

Le . 4o dato da bere due gocce del! vevano dei peccati sulla coscie~za ! parti da un parav~nto a Vlvac1. co
mio liquore e dormirà fino a domat-i -- esclamò una vecchia col v iso ar- lori; un:o scoi?partime_nto efra nser-
t 'n_" cigno vato ad uso_ di magazzmo. e arse an-

1 ...,. '1 • h "d ' · chè VI erano un ··Romana, una donna anch'essa ro- Vacchetta le rivolse uno sguardo c e 1 cucu~a, P.er - . . t . 
b·u· sti'sst·ma bruna i cui lineamenti pieno di collera fornell-o, e · divers1 utensih dl, ~rral • 

· · ' ' · · d l' lt t un lettJccmo o esprimevano una bontà veramente - Mi dispiace per quella povera ~l a r.a :par e erano t . h' d' 
1ingolare prese in custodia la picci- donna e per la sua bambina, - dis- d1 ferro, con una coper a vece la 1 

aa, ment~e Santa introduceva il fra- se un'altra popolana daùla faccia . s~ta, un la~~mano, fn ~~so~e·a~~~ l 
te}.lo in un piccolo salotto, dove essa simpatica. - Le ho dato una volta ~~c~~~i~ ~f ~~ttou~ulit~0e1d ~n ordine. l 
_..,.., w ww......,...www ...--_....,..__,.w- wwww.rw............... -····-- _ Sc~mmetto che non sei ancora/ 

OlJR NE W PRJCES 
andato a Ietto., - disse il delegato se-! 

T H E d endo presso la tavola. • l - Se scommettesse guadag·nerebbe! 
l _ rispose il cenciaiuo~o mettend.o~l 1 l sul cassone in faccia a1 due uomm1. 

TRUTH 1- Che vuole, ieri sera c'è stato un 
, l gran tramestio nella ~of~tta ~i _quel 

si o-nore che dicono s1a m pr1g10ne. 
/ 

ABOUT HAIR AND 
HAIR TREATMENTS 
You may be-one of mìllions 
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 bue 
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. 

lt is on that scientific prindple 
l 

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
ful,lustrous hair.Send forCharles 
Nessler's revealing booklet. Bet
ter stili, buy Pro· 
Ker at your drug
gist, or niail the 
coupon below. ·p cheukKe&J..b..i. K ................ . 

· R,O * ~ E R., 
Free from. Alcohol An excelle1zt Hairdressing 
Pro-Ker Laboratories, 400 Madison Ave., New York 
Enclosed find $ ............................................... , for which plcase send 
me, postpaid: 
' 0 16-oz. size PRO-KER @ $1.50 D 8-oz. size PRO-KER@ $1.00 

Name.- ........................................ .................................. __ ...................................... -........ ........................... -............ .. 
Address .............................................................................................................................................................. ........ .. 
City ................... ...................................................... - ................. ... .State ....... ............... .............................................. . 

" __ L~ è difatti e do,bbiamo intrat
tenerti sul" conto suo, ~ disse il de
legato. 

. - Badi, potrò darle poche infor- . 
mazioni, io, - sog·giun~e ~acchetta: Jl 

- Quel signor Rion, cos1 mi parve s1 
chiamasse, era un vero orso, e, la 
sua fisonomia non mi andava molto 
a genio. 

- Tu hai un buon odorato; e-
sclamò i!J f unzionario - s i tratta di 
un vero furfante. 

- No non dite così, - interrup
pe dolce'mente Oscar. - So~o ~e 
sventure patite che lo resero Irasci
bile e turbarono. la sua ragione, ma 
Gui-do ha l'anima buona, generosa .... 

- Lei signore, è il buono, il ge
neroso ~he offeso, aggredito, deru
bato, ~erca ancora difenderlo! - di-s
se il delegato. - Ma creda, la sua 
fiducia in lui era stata moLto mal po
sta; la questura lo tene.va d'o.cchio, 
da lungo tempo, perchè aveva certe 
note sul suo conto, che la farebbero 

PLA'STIC 
SUR6f.QY 

NE.EDED 
.ÈY 

;rACK 
~po~Q 

Mens'· Soles · 
Heels 

Rubber ·Heels 
'' • 

75c; $1.00 Ladies' Soles 50c, 75c 
40c, SOc " Heels · 20c 

• 40c, SOc Rubber Beels · 35c, 50c 
Ladies' Shoes Dyed all Colòrs 

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

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20
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