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A 'fimely Warning 
U. S. Senator William E. Borah, one of the most fearless 

leaders the Republican party ever had in this country and the 
foremost orator of the nation, has served notice on the Republicari 
party to reform or quit. The brilliant senator from Idaho has beenJ 
classed a radica! because he -does not believe a politica! party 
should be controlled by its corrupt and mercenary leaders. The 
Democratic party is more corrupt than the Republican party. In 
fact, it is ruled by Wall Street and Tammany Hall. In stating this 
self-evident truth I use the admissions of the President recently 1 

made in con:nection with his policy. The N R A has increased the l 
profits of corporations by lowerin_g- _wages and increasing the cost l 
of commodities. The admission was not necessary. Everybody 1 

knows i t. But i t is dangerous to carry the game too far. And the J 

mistake of President Franklin D. Roosevelt has been costly. It is 
not the application of economie law but an èconomic blunder that, 
sooner·or later, shall react in kind. The so-called valuation of the 
dollar to fifty-nine per cent of its former gold value has been clone 
at the inspiration of Wall Street merely to help foreign importers. 
It lowers import duty accordingly. If they pay fifty-nine cents in 
gold for every dollar of duty it is clear that they have had ilùport 
split almost in half. The blunders the Democratic party committed 
rluring the presidency of the late W oodrow Wilson w ere paid for 
de ad; at the expiration of his term .. Republicans had the oppor- · 
tunity of reforming their orgariization by getting rid of destruc
tive -leadership. They should have seen the handwriting on the 

_wall. But they played the wrong card in the hope they could keep 
on undisturbed. Had they reformed their policy and their ranks l 
the present cataclysm would have been avoided and they would 1 

ha ve remained as the ruling party. 'rh e voters of the nation hate l 
Tammany Hall and Wall Street. But they are human and when in· 
distress rely on. the promises of demagogues w ho coin impressive 
catch words to fool the gullible. 

On December 1st, 1927, I sent to the late President Calvin 
Coolidge a letter -\vhich was duly acknowledged with thanks on 
December 3, 1927. I am no t the leader of any politica! party an d · 
have not the ability, the learning and the authority of Senator 
Borah. ~ut I love my country and believe that every citizen should 
do his best toward betterment of conditions. The President can
not grasp every problem personally. Every branch of the govern
·ment requires skilled and learned specialists. The voicè of the rank 
and file of the citizenry points out the needs. Those in contro! 
alone remedy them. My letter had the single purpose of attempt-, 
ìng to cali the attention of President Coolidge to the situation; I 
ha ve never claimed to be infallible. N o o ne ever was or shall be. ! 
But good will helps. What Abraham Lincoln said about t he impos-1 
sibility of fooling the people ali the time is an unforgettabletruth.l 
Exploiters, false patriots and demagogues can never destroy it. 1 
Here is my nieslfage: · · · · · - _ __..-:-_ ........,., ------ --- - _; 

"I realize that the things I am going· to present to you in 
this letter are constantly in your mind, but I feel that i t is the 
duty of every loyal citizen of this country to call the attention 
of the President to the breaking down of the law, especially 
in the so-called Republican states. 

N ever before in the history of this state ha ve w e had 
such a terrible situation as we have at the present time. 
Bootleggers and criminals run the government. If you make 
an investigation of people whose appointment is often suggest-
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~ La Reazion:e Italiana Nel 1934eJ~ 
rattere_ di scatola, con un non si s2. 
~~h.: Cii commozione, e per la g-ioia ab
blamo versato delle lagrime. l•'maj_ 
mente la nostra Patria - abbiamo 
pensato - non è più assillata da. 

No.5 

Patriottismo Politico 
Il bianco della reazione fascista italiana del 1934 con· gra:-re P:oblema deE pane cotidiano; 1 

sidera:to alla sola streg·ua delle condanne distribuite dal sum fig·ll, che ora tengono cinta la te. La gente di nostra razza, che fa professione di patriottismo 
T 

"b 
1 

S · sta d_U'elmo di Scip:o, non rèSpira- quando si presenta al suffra~!.'Ìo deQ·Ii elettori e vuole· accaparrarsi 
r1 una e pecmle a lavoratori antifascisti, segna una for- no aria mo,rtifera nei miasm~ d'un 1 I ~ ~ 

te recrudescenza sull'anno 1933. tempo, e noi - finalmente _ non i voto taliano, dimentica. il giorno dopo le elezioni, il patriottismo 
. Ciò attesta che la situazione economica e politica del- dobbiamo stringere la nostra cintu.r:::. posticcio di cui ha cercato far credere l'esistenza. Come tutti g-li 

l'Italia è peg·Q·iorata, che il fer·mento deQ·ll. operai· del· con- l per poter spedire qualche ctonaro <; ·m _JOstori e gli incompetenti, i candidati non comprendono che le 
u ~ , :J.Ualche parente che contmua a solle- 1 ~ - · ·1 1 . d" "' 

tadini, dei lavoratori è in aumento. Il 1934 è stato infatti cital'ci degli aiuti imm.diati e conti- j c e~I?lll, arre 'le n~ caso ~ success~, non S?no p_erpetue. e ~~e, Jc:>l~ 
caratterizzato da tutta una politica demao·oo-ica tendente nuati. Finalmente si sa che l'Ita:ia , ~ai_di, occorre ch~ed~re d1_ nu_ovo l_ appogg-10 del medesimi mdiVI-
a "svuotare" il malcontento della popolazi~n~ affamata, e a_n Eden e guai se qualche parente "Ul che sono stati d1mentlcatl subito dopo averlo concesso. La lo-
nel contempo una reazione più forte ha cercato di. ostaco- rlto~na a pi~~gerci m~seria per s1)il o ~gn;)ranza è monumentale, come la mala fede di cui sfoo·o·iano Iarc1 quattrm1! Una voLta che tutt' , 1 . d· .- l · t l' · t E d ·1"'"' ' 
lare i movimenti delle masse lavoratrici che hanno mani- !lavorano, che tutti debbono lavorar; -?n a PI~sopopeat 1 Z~lCC 1.e vuo e, d'esis ed~za. " quan o l nuovo 
festato in cento modi per rivendicare il diritto al lavoro, al a fo.rza, altrimenti finiscono in carce. );?og~o Sl pres.er;- a, Sl _accorgono 1 pr~ lC~re al deserto~ Il pa-
pane, alla libertà. l r~, non solo noi immigrati non ctob- tn_ot~1smo deg·h u;g-e:-:m non _dura a~l'm~mto .. Il momento in 

I due decreti di amnistia emanati nel corso delÌ'anno biamo pr~star f_ed~ all~ lettere di do,- :::m Sl accorg-ono dl essere stah turlupmab cambiano attitudine e 
a favore di 123 confinati prima, dei carcerati antifascisti ~~~o~~e s~~;:tga~c~~~~~i~n~: ~~~i!: Ie>tad':ldo tperdq

1
t
1
wl

1
siasi candidato all'infuori dell'indegno ed ingrato 

d_opo; la scarcerazione di Antonio Gramsci, il capo del Par- ii ani al cento per cento,' se s'inceri <l ; ·u 1 a o e a oro razza. 
t1to Comunista Italiano avanti che terminasse la pena. so- fervent_i patrioti che al prestigio del- Se lo studioso cerca la 1·agione che spinge i connazionali a 
no i sintomi del disagio politico che le agitazioni dea-li ~pe- ~~iP:~~~~;g~~e~i~~b~~~J;1:~~~u:i~= r ipu:liare i candidati della loro razza, si convincerà che il loro 
rai, dei contadini italiani, hanno creato al fascism; Alcu- re codesti cari incoscienti all'Invia,to ,)oicottaggio è meritato. Chi lo subisce non può che adagiar·e la 
ni processi svoltisi al Tribunale Speciale, come quello del dalla Divina Provvidenza p:rchè pos. · .?.0lp::1. dei fiaschi succsssivi alla sua porta. l ciuchi, anche quando 
gruppo dei cattolici, degli intellettuali di Torino al quale sa prendere dei severi provvedimenti, J::Jno candidati alle cariche pubbliche, ,hanno quale caratteristica 
fu dato il carattere di lotta antisemita, quello_ deo·li intel- p~rchè !?ossa affidarli al giudizio d:!i p.:.ù spi-::cata l'iM:ratit udine e c1uale base di merito I'1"mpostur·a. I 
l 

"' tnbunall, che, come il leguleio c'in ~ 
ettuali imputati dell'attentato di S. Pietro, ecc. sono i forma, funzionano senza la g-iuria pc- ;onnazionali fanno del loro meglio per glorificare la razza ma non 

sintomi alb·esì di un allargamento della opposizio~e fasci- polare e amministrano giustizia co .. po::Jso:1o digerire l'inganno, la sfrontatezza, l'ingratitudin~, la ma-
s~a, di un disagi<_:> c~e spinge alla lotta strati della popola- vera ... giustizia. ... b fsde dei parassiti che berciano di patriottismo quando si pre-
zwne che fino a 1er1 eran.o al seguito del fascismo o costi- .. . ':' * .-~- parano a sfruttarlo. . 
tuivano una forza non attiva nella lotta antifaseista. In rtaLla non c'è pm povertà". "In M I~alia ~av?rano tutti". Sono quesb le Se chiedete ad uno dei tanti politicanti di mestiere una corte-
' J. entre nel 1933 la sessione al Tribunale Speciale ~welaztom del legul:io che ci hanno ~ - a qu:-lsiasi, ti·overet e promesse a dozzine ma la buona volont à 
comprese 20 processi e gli anni di carcere distribuiti furo- lmpress,onato maggwrmente, tanto d· t d "l - tt , 1 t - . · ' · 
no approssimativamente 417, nel 1934, i '"processi salg-ono che avevamo disfaitta la casa per rien_ . 1 ra m e m a o e comi? e amen te ~egatlva.. Il volut~ am1co, che 
a 28 e le condanne ammontano a ,l.735 anni di g·alera circa. tra~e in p~tria a goderci il parad so, j a~~-ete. beneficato, crede dl essere s~.lito alle .s~elle e di non dover 

I d ~ a. nsanarc1 dei _dolori dell'<siiio. Pe- pm d1scende·re alle stalle nelle qual! ebbe ongme. Ma il salto dal-
. n q~este con anne sono comprese quelle per reati di r? l~ not~e, che e apportatrice di con- j le stelle alle stalle è una conseo-uenza inevit abile Il SU})erbo dopo 

spwnagg-10, ma anche detraendo la somma o·lobale dea-li s1gl>1 abbtamo cambi t · b - "' · · · ' · d" "' , bia~o dec
1
·so .. 1- ram·na orpens

1
1ero, ad - essere stato beneficato, muove intorno gonfio e tronfio I politi-

anm 1 carcere inflitti per questi reati 359 anni di carce- "-' 1 ga e pe mon o, t" • d d d" t · : 
re, si ha una cifra che supera di tre v~lte quella del 1933. perchè c~ si~o accorti che il J.eguleio, can I, _ci~ en o l_po er conta:·e sulla sua mflu~nza, &-1~ usa~o la 

.. . 
I c_o_ ndann_ati antifascisti, detratti quindi i 28 per r·ea,- f~cendo J! paw col generosJ arenaiolo cortesia mg-annatnce che è cosi popolare nella vita politica. SI po-: N~: York di p_rovcT~iale igno~ail- trebbe COn m~ggiore yerità d~finirla C?g-lionat ura. Quando si ac-

b. dl sp~o.na~-gl~, sono un numero approssimativo di 262 (i da' caplolaavoflountdao lnctoervJshta me_ntJt~cte corgo_no che l'mftuenza e svamta, persmo la canzonatura diventa 
g1~rnah .1taham cessando per alcuni mesi la pubblicazione . me a men 1 o fl Il d' t l" · b 11' · dei nomi, del numero e delle imputazioni dei condannati sempre, e come continuerà a mentire super ua. correre Ie ro ag l Im e l non porta mai frutto €d i 
ci costringe a dare cifre approssimative ma molto vicin~ finch~ gl'~t~liani, che fino a ogg·i si politicanti scal~ri no!1 sono disposti a perder tempo per nulla. In 

son ~ver~~·~ _un mondo coi suoi stram- questo modo l' Imbecille perde la fede e la fiducia dei vecchi asso-
alla realtà) e gli assolti appena 11. botti po~ltlc1 durante lie carnevalat:~ ciatì. Il suo capitombolo corona una carriera che avrebbe potuto 

Il numero dei processi di fronte agli anni di carcere elettorali, non: lo accantoneranno nel o. f ·t . . . . · 
inflitti, attesta come in generale le condanne sono state e- buio, insieme ad altri burattiiÌ.t, pas- ess .. ..re OI unata. I;-a b_nona fede e. lo sfor~o di restitmre m qual-
levate fino cioè, a 23 anni di carcere per reati di propa<Yan- sato essendo il t~mpQ dell'Opera di che modo la cortesla ricevuta dagh elettori potrebbe accattivarse-
da antifascista e per distribuzione di manifestini co~u- Pupl. ne la Simpatia alla prima battaglia elettorale ed a tutte le altre. 
nisti. E le menzo;ne ::~tu~iate e pubbll- 1 Gli ele~.tori debbono votare pe!' qualcuno e preferiscono chi si ren-

Il caso più t ipico che attesta la ferocia del Tribunale cate p-er solleticare a fine di specula- de mentevole del loro appogglo. . .· . 
Speciale, è quello concernente l'operaia comunista Ad-ele ~ion~ i~ s_entimen~o- p~triottico ?i noi La razza ftalica ha i suoi torti. Ma ha anche le sue virtù. Ed _ umrugrat1 sono V1s1bih ad occhiO nu- d 11 · t ' · · ' ·1 · · · · 
E et, madre-di due-piccoli bambini la · q naie, accusata di- l do,-.possono essere-colte anch~ da un U?a . e e s.ue v n· u m~ggwn e I sentu:rent~hs~o. Se . VI mostrat e 
propaganda antifascista in Roma, è stata condann~ta a analfabeta non abituato a riflettere. 1 degm del suo appoggiO, non manchera mai di concedervelo. -Ma-
18 anni di reclusione. · Può ~n individuo con le "pezze" inloccorrerà che ve ne mostriate degno a fatti e non a chiacchiere. 

I dati che possedia_mo sul confino, ci consentono di se- tasca, m quattro settimane di s::ar- I politicanti Italiani si attaccano generalme·nte alle falde del so-
rozzamento da un hotel di lusso al - " b't d · l"t' t " t · · d · · · · · · · · 

gnalare che nel 1934 i confinati politici assommano a cir- Fascio, dal Fascio alla pantofol!a del ' I.a l o. . e1 po 1 1can 1 s ramen ar quah riCevono l'IspiraziOne e 
ca 1.000. · · Papa, avere modo e tempo di osser- gli o.rdm1. :Ma quan_do cercano la conferma in ufficio non potran-

Gli arresti avvenuti nel corso del1934, alcuni dei qua- 'vare che milioni di acri di té·reno no nceverla che da1 loro connazionali. Per riceverla conviene me~ 
li ma~tenuti p~r dei m.esi, sono un numero che per quanto sia~o. stati trasformati in campi uber- ritarla. f l patriottismo dei votanti di nostra razza non si potrà 
non sia poss1b1le precisare, ammonta a qualche mi!tliaio. 1 ~~1' c~~e i ntor~buunnali?overo. s?fftre la fa- "<tre ::>ppello dopo averli trattati con ingratitudine e scortesia. II 

Q 
- • . 1 ammm .. s rano con r, d . t . l' t ' t' , . d" . . . 

ueste cifre offrono di per sè qualche elemento di 1 giustizia e tutti sono felici, ecc. ecc·. _msco e1 nos n poI 1can l e, qum 1, mentato ed mev1tabile. E' la 
giudizio sulla situazione it2liana, sulla_ politica di sfrut- Può, diciamo, un politicante co.:-1 '';rrora~1za monumentale e la mr-Ia fede dei voluti patrioti di no-

ed or obtained, even in the Fedeml government, you will dis
cover some connection, or at least a sympathetic affiliation, 
with the. element that is breaking the law. A great majority 
of our Republican citizens would welcome any movement tend
ing to destroy the so-called Republican machine of today. 
And such a se!ltiment is not only generai butto a great extent 
well founded on the appalling reality. 

tamento e di opp1·essione del fascismo e sulla vasta oppo- ~u~ato, ~i mediocre mentalità e con o; t ra razza che li sping-e al precipizio. N essuna razza è più attac-
tl sizione delle masse lavoratrici italiane verso questo. - ~:;~r~~gd;1:~0f~0 n~a!~\~tol~.ov:;dJr~~ ~ cata alla sua origine della nostra. Occor re trattar la con dec·enza. 
c~ (Da La Parola) ~ conto della grande tragedia di un :co- J -a storia del parlamentarismo Italiano mostra che i mio·Jio-
'!I,[<J'-'='I ~=-~~ ~~~~livederne ~led soffe~ebll:ze fi~iche e '~Ì uomini politici della nazione fondarono il loro succes_ so e la loro 

In the city of Chicago w e h ave a mayor w ho takes offense 
at the admission in history books that George Washington 
was once a great disloyalist and rebel against the British rule. 
How the cold fact could be stated is beyond my comprehen
lSion. George Waphing-ton was a g-reat rebel and a g-reat disloy
alist against Eng-land, like my father was a great rebel and a 
great dis1oyalist ag-ainst the tyrannical rule of the Bourbons, 
wh,om he contributed to overthrow. Would I- who love the 
memory of my father - take offense if anybody defined him 
for what h e was a t that time? One of the greatest patriots of 

• the Italian Revolution was Baron Francesco Stocco, a relative 
of my ancestors, and my father's geP-eral. Generai Stocco was 
the Great Chamberlain and next in importance to the King of 
Naples himself. He proclaimed to the world his faith in liberty 
and said: "I am well situated and could be happy, but my 
countrymen are suffering- and it is my duty to abandon my 
welfare in the effort to secure theirs". Generai Stocco organ
ized the so-called insurrectionary army in 1848 and fought 
heroically ag·ainst his former king. When the revolution was 
quelled he repaired to Malta, under a sentence of death, and 
spent a good part of his millions in supporting patriots exiled 
from Italy. He returned to the place of his birth as a generai 
of the Garibaldi's Red-Shirts and fought heroically for the 
cause of Liberty. Monuments erected to his memory show that 
he was that kind of a rebel, or disloyalist, much like George 
Washington, every honest patriot would like to im:itate. This 
talk goes on in Chicago while criminals are r unning almost ev
erything. Life is not safe, property is not safe, reputation is 
not safe, and We cannot find any protection either in the State 
ior in the Federa] government. The so-called Republicans are 
in control but I don't think their rule is any better than the 
Tammany Jtall of the infamous Richard Crocker memory. 

You are preparing to present to Congress your message 
and I believe that it would benefit the Republican party if its 
leaders, or so-called leaders, could r ealize that they have· to 
rule according· to honesty and justice in order to preserve t he 
importance and the power of the party. People are driving to 
anarchy only because they are unable to see justice done. 
N ewspapers are full of t errifying examples every day an d 
those examples point out in an unmistakable manner to the 
collusion of politica} leaders with criminals. 

Mr. President, the last time I met you at the White 
House, on January 3, 1924, I had contributed my share to the 
cause of immigration by stating what the people of my race 
thought erroneously at first to be a reflection upon them. A 
eampaign was conducted against me in almost every newspa-
per printed in the Italian language from N ew England to Cali
fornia. I triumphed in the end. 1'he annoyance was caused 
merely because of my desire to secure better immigTation 
from every country and the abandonment of the theory of su
periority of races, which is unmitigated prejudice. A good hu
man being, properly equippcd with knowledge and intelligence, 
is a desirable addition to our population, regardless of his ori
gin. Those who have been running the government of this 
country since the last fifty years are people belon~ing to the 
favorite races. How well they have se1·ved the country can be 

~--~-~""" '-='.~i<"J~"- .- - , compr-.n er,ne t 1sogm, aver- " l . ··t ; 11 . t 't d" I ·t· 11 .· 1 · 
1 - ·-------- _ ---------------- - · • n, almeno comp~.ss'o'1e c. t::J ~-~ro p _,po an a su a gra l u me. n cei 1 co eg1 e ettorah furono elet-

f~ LA~D--A~. NZ-A-~D-~ E G~ L---~~E~ -v~~EN~-T~~~ Il ~~~~o~~~n~Yòl;1~n~~n~u:?f):ct;:~_.~:2 ~~!uetl~si:~~n~~:~e~~~tJs~~~~~s~s~:~~l~ois~rJ~t ~s~~~~1oP~~~l~l~itte~~~ 
_ . - ~8~- dd1. d_mgtra~e un pop_olo!. d1 scher- anche se Il loro sforzo Sl basava sul desiderio di farsi credere fi-

mr,o. 1 mar onzzarlo dJ p1u T·cr Il ·- 1 t · d d · · · cattivarsi le-simpatb dei gov~rna;ti .::m rop1 i' n o al poyer_l un amt? m.o.desto di tanto in tanto, piut-
'' e g·'i h:mno imposto un giogo, onde tosto che alla .volon~a d1 rendersi uhh. La g·enerosità del ricco non 

neue cor.se a~Ia mangiatoia ottenere ili poteva pesarsi che m base alle opere compiute.,! popolani non po
lo~o a~~og_gw, on~e strappar loro tevano fare il processo alle intenzioni. Anche se inspirata dal de-

-------(G. OBERDAN RIZZO)-------

I Ragli d'un Leone.~ .. ~ilioni di acri di terren~ prosciu- s.1 er~o, . o~ <' a v~m~a, l nmanere all.a Camer~ dei Deputati, la chm~aghene e lod1 e onor1 l ·d · d Il - , d. . . < 

gab! Ma allora l'Ital ia era. d'l-'''' .t\J··' <>,enerositct del deputato doveva tenersi ne·! deb1to conto. Del re-
E ' tornato dall'Italia, dopo un breve J te, vestono bene, consumano pranzi alla Sicilia, una palude completa,. u- Rto, non è soltanto l'appoggio ai ricchi che fa fede del sentimento 

soggiorno di poche -settimane. un le-
1 
Iuculliani e ridono di gicia, nell'ordì- ~a ~a~~a ~! ~an~o, :' i quar.~m_ta n,~- ~1 di g-ratitudine dei nostr i connazionali. Essi appoo·o·iarono a spa,. 

hom d 1tal!am vivevano prima ucl- d t. t t · d'd t" l · "' d · · · "'"' · gul'eio, e come a v 2vamo scommesso, ne, nehla disciplina, nella pace e nel- l'avvento ·dte~, fascis'Uo. 8~ palafìttc: Ed 

1 

, a , l a a l can l a_ l popo ~n P l ~:l egm e p m poven. E la stor ia 
è tornato pieno d'cntuslasmo per gìi !l'abbondanza. Milioni e milioni di acri erano tanti imbecilli! · e h a farne fede. C1to pochi nom1 per mostrarlo. 
enormi progre!'si economici, socialii, l di terreno che sotto i passati govern: Non _un povera soffre la fan1e! Ma . G;ovanni Bovio fu de~utato di Minervino lVIu . . t tt 1 
politici che la nos~ra patria ha fatto erano d:lle paludi, sono stati trasfor- allora 1 nostri parenti, queg,i s~3ssil . . . . . _J , • r ge U a a sua 
in qu:sti ultimi anni sotto il regime mati in campi ubertosi, e Roma, or& parenti che ci hanno dato tutto sfm- Vlb. E gh ~la lmm~ns:;tm_ente aotto, ma anche Immensamente po
del manganeilo,. In quattro settimane l è il centro della diplomazia interna- za aver chiesto mai nulla in com:J :n-1 vero. I SUOl eletton g-h nmasero invariabilmente fedeli. E quando 
di scarrozzamento dall'hotel al V ati-l zionale; quella Roma o ve i b·eni giun- so, e sono 1l:d1,1~ati _ al do:ore, e sc.1ao il governo cercò con le pressioni e la violenza di eliminarlo dalla 
cano alla sede del Fascio, eglti ha po- ~ gono e donde ripartono in orario.... acaltdau':Iltl·enl_nteundalgbnaltsos~lzzeadmec':oalll,:tit,alse·ondao vita pubblica .• .. i .suoi conterranei lo rima. nda.rono in. parlamento 
tuto osservare che la povertà è com- * * ,;, - -~ " t pletamente scomparsa in tutta la Pe- Noi abbiamo letto 1~ impressioni, ,•.,r'i m0ntire e da mendicd-rci deg li con una magg1?1 3:nza S ragrande. Infatti g-11 eletton, che erano 
nisola, che tutti lavorano f ~•bbrilmen- che un giornale ha pubblicate a ca- aiuti! Ma allora i milioni •Xit3llani g·eneralmente PHl.TI ma amavano il loro illustre deputato in up:uale 

' 1 ., ia1:1go~o miseria ·<: chir:::Jono e m · sura, si affollarono alle urne nei :momenti del pericolo. Ed il 

dch~C::don_o dtsperattamtt~nte ai pa::- '-~n:.i trionfo del candidato fu il trionfo del popolo di cui era rappresen-
seen in the conditions in whic_h they have placed us. 1 

1'-'113nca sono u 1 r.>ug1ard1 e d1- t t t 1 , sonesti .... ! an e ones o e va o roso. 
Mr. President, you are going to retire from public life at 1 

the conclusion of your term, by reason of uour own dec1·s1'on Non 1· nostr1~'ca "~ ':' .1.-t 1, 1 . 1 Napoleo 1e Cola i anni a Castrogiovanni; Felice Gavalotti a 
J · n, non g 1 a .an m Co1·teolona · Etto · S · G · t · D · Z · · that has bee n announced as irrevocable. But before retiring- i t l genere sono disonesti e bugiardi ma i . • ' ' 

1 ~ OCCl a 1 osse O' omemco avat tan , f acchl-
would be appropriate to try to save the Republican party from 1 il leguleio che sulla loro mis :~ia e no. d1 dogana, a l\!hlan?; Andrea Costa ad Imola; Filippo Turati a 
destruction and the country from r uin. Our late friend, Presi- sul lor<? dolora specula per comun- Milal!-0 : Stefano Canzw a F'enara ; Eduardo Pantano, siciliano. a 
dent Hardimr, died of a broken heart when, on returnino· from que ar~~are ad aggrapparsi a un po~ 'l'erm: S1 lvatore Barzilai, Triestino, a Roma: Giuseppe De Felice 

_ 0 sto pohbco, per essare incrociato ( :al • . G' ff ·i 1 C t ·.., . 1\,f tt 1~ t I b · · · 
his trip to Alaska, h e was placed face to face with the dis- l'aspersorio e dal manganelio, per ri-1 111 

t. c a a:.> a .am, - 1
' a . eo :-.~ma o . m, nam-.Poeno. Napoletano, 

satisfaction of the American voters manifested in a numbet trattare le parole che anni actd·etro . à Corato, 1 un:he, ed altn tanb, patnob degm e valorosi f u1·ono 
of Senatol'ial an d State elections in rock-ribbed Republican pronunciò cont;.o I:rt::lia, per wndi-1 elett,i e. rielett~ senza spender e un soldo solo. E quando il 'govei-no 
territory. H e h ad been surrounded by flatterei·s and pe-ople carsi cont~o glltallam (;~e ~o hanno ' cerco di soppnmP.re la loro voce -~·enerosa ed usò tutti i mezzi del-

l trombato m tutte le elez10m II . . · ffi · 1 fi · · 
who failed to acquaint him with the real situation. And the 1 Egli non sa che se anni adcÌietro ha ~ -couu_zwne u c!a e per _scon· g-g-erh, t m:narono m Parlamento 
awakening wa& fata!. 

1 

deni.gra~a l'Ita!da col dichiararla spor- ! pm forti e P_opolan ch e .maL questo vuo.l d1re che il popolo, quan~ 
I océupy a very modest piace in the Republican pa:rty and ca., oggl _l'insulta co1 dirla Ln par-a- . do trova rappresent::~ntJ deo:n ,_ Pon m:>,.,ca di dif.P.n derli ::t soana 

a more modest one in the sociallife of the natio n. ButI do be- diSo. E~l! ~on_ sa c?e' 30 a-llora _ha of-! tratta. Ma bisogna che i candidati popolari si mostrino degni del 
lieve in social order and have faith in our inst;itutions. I f ev- j fie~ou:~i~:~~~s~ee~:X:~~t~~J:.:~~ ~~: l ma~dato e che non f~~ciano, come_ i c_andidati ~taliani ~'Ameri
•ery other state is like the state of Illinois, I can say that the l non _Pi?-c_ciono nè ad antifascisti nè a ca, appello falso e bugiardo al patnot bsmo degli eletton. 
Republican party has made a tenible mess of it and that we ft51~;~Ie~~ ~~~~riedce~~e~~~!te eh: ~a razza Italiapa in questo paese ha parecchi rappresentanti 
may not survive the test. sime elezioni, perchè gi'itali~ni,P~~~ de.gn_l. lV~a la m~gg-1~1' p~rte s:mo eletti e m antenuti al potere dai 

You are wellloved and popular. I am sure you will pardon importa a quale credo politico appar- cnmmah orgamzzah del quah debbono essere, necessariamente i 
the liberty I am taking in requesting that you spend your in- tengo~o, sono <l!gnitosi, hanno del servi ed i paladini. Quando si p1·esentano al suffrao·io popola~·e 
fluential word not in keeping- the Republican pm-ty within its c~:;veno e non SI lasceranno prencbre fanno appello alla razza, che poi tradiscono e vendon~ al mjo·Jiore 
politica} bounds, but in advising Republican leaders to ieturn Pl~~t~::t:~o il leguleio a ~itratta. offerente: Tutto quello che cercano è il modo di far danal'O. In q uan-
within due bounds. 'l'hey have trespassed already and in the re gl'insulti fatti all'indirizzo deU'I- to a mento, non ne hanno alcuno, salvo in casi eccezionali di cui 
most damaging way. tali~\ e d_e?l'italiani. · · ci occuperemo a tempo e luogo. 

Hoping- the balance of your administration shall be a sue- no~ ruggiti del leone sono ragli d'asi- Gli elettori Italiani di questo paese facciano come fecero o·li 
cess as it has beePnrfersol.dmeytouwr ~tnhductior;- to ?fficedtodthetpid·esent . "'' ettori Italiani d'It2li::1 quando l'Estrema Sinistra era soro·ente "'di 
time, I am, Mr. n , 1 my smcere an evo e pel-- · - - - ---------· i" · · · d' 1· I d'd t " It 1· "' sonai reo-ards." SIGNORI ABBONATI' . ,,pnazw"!le e 1 orgog 10 •. can ~ a l . a Iani che servono la su-

"' _ ___ _ • i burra, della quale sono g-h a~·entl de-gm, veng·ano rimandati a ca--
The letter was written under the impuls; of the moment and Se vi piace a leggere IL RISVE- :sa a pedate e si scelgano, in lo1·o vece, cittadini degni e coscienti . 

was not elaborate. But I stated conditions that have shown no i _1 GLIO. cer-:~te di usarali la rortesia ; "' . . . . . t Th D t' t . · "d , bi . . 11?-1 e mandar'JI• la vostra quota di abbo- · ? lo m questo modo SI pot ranno d1fendere gh mteressi e lu 
prove~en · ~ . ~moc~f lC parhy· Id co~s~ .e.I~ by ""01se. But tlus namento c'le si riduce alla t-enue som--

1

. dig·mtà della razza. I simuat izzanti coi criminali e gli inet ti non 

1 
1s no I eason w -Y epu 1eans s ou no IJ· o ecome better. ma di $~-50. hanno posto nella vita pubblica e dovrebbero esser r · t' 

FREE M A N - . Per dimostrargli la vostra slmpa-l ne e Imma 1. 
t1a, spedite ciò oggi stesso. L 1 BE R 0 " 
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~~~==:-:=::·:_:-:;::;.;;;:-:~:~:==:~~:-:=::-~ :-:_:·:. -.:-::::::::-:;::::i\·j: \1 della sua abitazione, cadde in mal~ ER SORCIO VENDICATORE 
:·: Il mo~o, ·e ~i ruppe una gamba alla par-

~~ Attraverso . Alla Coloni· a ~·l:lj te ch·u·i~~e.d'ur~·enza n p~tt. Joseph. Te~g~g': :~;~~~o,a d~~~t~e~~. ~~. =-: Il La Pagha, questi ne oramo la nmo- ~ Zitto zitto scappa fora 
~ . :•: zione a ll'Ospedale immediatamente, Guarda, cerca e sficcan~sa. . 
.· = ·.·=···=·.·=•.•= ... ·=··=·.·=·.·=··=··=· ·=··=~·~· l dove la tieD;e s?ttocura,. e benc~è Io \ Poi fa un giro e rivà via ·=. ··-··=·•=•·=.r•=···=··=··=···="•"•=···=···=··· ~· stato è assat cn tico, ~gll spera d1 P?_- l Pè rientrà .ne la sc!;tnzia, 

A 
. . . . t erla salvare e farla v1 vere ancora pm l Dove rosica le carte 

IL' B LLO PRESIDENZIALE C1m1tero d1 S1lver Creek, N. Y., nel- a lungo Ch'h h' t d t 

RIUSCI' UN SUCCESSONE Itl. plotta di famiglia.. La p~veri'la v;veva in casa sola Q o· _am_mucc Ila. od al'unahpar e. 
All f · 1· dd , . t d t · ' • ' , uer cn-cn, se c uu o ace 1, 

· a am1g tta a o.ora a a tan a ! da varii anni. i M fi<Y ro h d' 
, . perdita, mandiamo le nostrè vive e ! _ _ 0 __ 1 .e "u -~ e , rpenna 

Mercoled1 scorso la sera, nella pro- · sentite condo lianze ; 1 Da la punta d una penna 
min~nte. Masonic Hall,. ebbe luog·o\ g--o-:- ! AMICI LETTORI! 1 Che sta a f~ lì scarabbocchì: 
l'annunz1ato Ballo Pre1sdenzìale il , . ! - --- l E m'1mmagmo. perfino 
quale riuscì un vero successone: peli CHARLES GRAZIANO E' STA· j Desideriamo che vi mettet~ in men-~ Ch;_ me scrive e che prevede 
grande numero dì persone che vi pre- TO RIMANDATO LIBERO j te che. IL RI.SVEGLIO, non e un gtot·- Che la mano del Destmo 
sero parte. i . naie dt pa rtito o appartenente a qual- Quarche cosa che succede. 

Qnegll Abbonati éhe souo ar·] ~~~~~~~~~~~~ 
retrati, se sono in condizioni di l 
poter muovere quella miseria 
dell'importo dell'abbonamento, 
farebbe1·o bene a rimetterei UN 
DOLLARO E MEZZO ($1.50) 

1

. 

oggi stesso. 

''CJk FIRESIDE 
PH l LOSOPHER' 

By ALFRED BI.GGS 

FIORI PER TUTTE LE 
OCCASIONI 

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

Garantita 

JESSE'S GREENHOUSES 
GEO. JESSE, Prop. 

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

Servizio dì Consegna Immediato 

· Tutta l'aristocrazia cittadina, s'era! Charlès Graziano, di anni 49, abi- 1 che s~tta ri!ligi?sa. o cricca so_ciale: 1 Ma .:Poi penso ch'er. rumore 
One Year ....................... ............................ $1.50 dato convegno in quella sala, 18 Sin-~ tante a l No. 314 Columbus St. un l Essi) ~ nate;> ed e VISsuto per qumdrcr l VIe dar Sorcio umcamente, 
Six Months ................................................ $1 .00 d~c~, Consì-~l!eri M!lnicipa~i, .Giudice, paio eli settimane fa, fu tratto ì~ ar- ll lungh• an n•, 1nd1pendentemente, no~ Ch'ogni notte ~rrota ~r dente 

CaJ?I d1 P olizia e d1 Pom•pien, Avvo-
1 
resto perchè accusato, da parb d:ella percependo_ un soldo da ne~su.na del.- l Ne le lettere ~amore. 

Would you succeed? Concentrate. . . .. 
True rellglon cannot be orgaulzed. 

JOSEPH B. ZAVARELLA cab, .Dottori, erano tutti presenti a l sua moglie, dalla quale è diviso e che 1 ~e sopra crt ate o.rgamzz~zro~ r , e ne, Tutte lettere mz~ppate 
dare.rlloro .contributo a quella r~cco~- ~ abita al No. 37 E . Znd St., dì essere i e vrss.uto d1, fond1 segr·etl. E and,'ato l De parole appasswnate . When love comes in, reason goes out. Telefono: 2756--... 

Editor and Business Manager . . .. t a d! pubblico, che non aveva d! m 1-, entrato dalla finestra nell'abitazione 1 avantr con l entrata della ree lame o- ! Che me scnsse, a tempo antico, 
ra il. dìv-eJ"timento, ma la volontà di 1 dì quest'u}tima, coll'intento, diceva es- ! ~esta .e dalla q.uota di abbonament~ l La. signora .che nun d~co. 

... ~-....,._-- •• ....,. • .._ c0mp1ere un dovere: quello di essere i sa di rovinare i mobili di casa 0 ma- l che. gli h ann~ r•mes sa annua lme~te t,Forse er So.rcw che captsce 
Satut'day, February 2nd, 1935 d'a~uto ai de~elittì paralitici ed a i po-I g:{ri pe.r fare del male ad essa' stessa. '.· suo.r nume;.os• ~buo.n~ ed affettuos• let- j Le finzioni de ma~ama, 

ven b1sio.gnosL La causa fu discussa SaiJato scorso ' torr. e gen.r lr l ·~ttrt?r. , Le smerletta, le ncama, 
.........._~_.........,._,. . quale somma è_ stata raccolta, non i' davanti a l Giudice della Corte Muni- I! s:?co~,e . r.ot abb:arno r.a fer~a vo· j· Le con~~~a, le fin!sce .... 

Sorrow ls a. batter te:tcher tha.n hap· 
pin.ess. 

, ··~ 
Many people are overfed but under

nour!sbed. 

John A. Mackowiak 
Tutt o ciò elle può a'l:>bisognare 

per guarnil~e una casa 

"Entered as secon<l-class matter c1 e stato d~to d1 conoscere,. al mo- i cìpale Anthony Johnson, i ~ quale, do- l lont,a d• vrvere per moltt a."" ' a~co- 1 Dove _ d1ce . -O m1o tesoro!-:-
April 30, 1921 at tbe postoffice at mento che stlamo per andare m mac- l po aver udite le tEstimonianze e Ja l r~, sempre ne lla s~essa ma.nrer~ ~~ In- Me Clà .fatto un ~er traforo. 

Furniture di prima classe 
a prezz:i bassi 

Dunklrk, N.!·· under tbe act of china. Vuoi dire che lo fa.remo noto
1
bella arringa dell'Avvocato Robert l dtpen~en~a , pregh ra~o,gl t. ?mrcr ab- D,?"'" dJCe: --- Tamo tanto!-

Marcb 3, 1879. ai lettori dì que~to gìor~ale, nel nu-1 Palmer, il quale difendpva l'imputato, i bona.t•~ d• mnettercr a •. p1u presto Se magnato tutto quanto. 
Blushes indicate innocence as well as 

gullt. Oìretcore di Pompe Funebri 

-......,..--....-~ l mero della prossima settimana. i mandò quest'ultimo libero a casa, pe1.j possrbtle .la. loro quota ~ ~ abbonamen- ~ 
---o-- i non provata rei:tà. ! to, che s r r1duce alla mrnrm.a somma, AMICI LETTORI! ' Overcome fear and you have the world 

l GRANDIOSI PREPARATIVI 1' Però il Giudice ne1 mandare as- l che che non far·ebbe ne ncco e ne s b' t ·d t't 1 di b the tatl 

P f 
• l D" • · ',. ' . . _ 1 povero nessuno di $1 .50. e cam Ja e reSI enza, a l O O Y •. . • 

268 Lake Shore Drive, · E. 

<f • .. 

JOHN A. MACKOWIAK 

ro esslona trectorv PER LA FIERA DE:L 1935 ! ~olto l Imputato, gl'l raccomando dl i Chi non nuò 'mandare tutto in una l favore, vi pr~ghiamo d'i _farcelo no-1 r s~re lontano da quella _casa, dove a-! v l t t ,[ .~tt UN DOLLARO l to a mezzo da una cartohna. In ca- ..,.._.,..._,....._,.._.,. • ..,.?..,..?"'..:-""-"''"'V'l"'-"-"'-"'•"'•-,..•,._""..._" • ..,_..,._ ... ..:-..., ... ,..._,...._.,. ..... .,-.... ,..,. • ..,. 
DUNKIRK, N. Y. 

. . b1ta la sua .... dolce meta. l· 0 
a, po ra m~ e re t · · d · 1 p •••••••••••••••••••••••••• Il Comltato scelto dalla nuova Am- -- --· , rn una busta e mandar.ia a IL Rl- so ~on rarlo, avvisa? ocJ a . osta, ~~--..____ 

ministrazìone della Chautauqua coun- , 0 . 1 SVEGLIO, 47 E. 2nd st., ounkirk, J ci fa pagare 2 soldt ~er ognt per-
EDWARD PETRILLO ty Fair Associatio.n p<r preparare il LA CAUSA PER INCENDIA·! N. v. 

1 
sona c.he cambia indlrtzzo. ·~:·---·----·-·----·~:· 

Avvocato Italiano p_rogramma pel 1935, ha già comin- RISMO NON SI FARA' i Ogni piccola cosa, ci a iuterà . l S perlam.o """ ~l negherete qu~-
• • - - . Ciato a svolgere la sua attività neUa . . ' L'AM MIN IS'"FRATORE lsta cortesia che Cl farebbe anche 1"1- Cleaning, PI·esst"ng, Dyi"ng·, Lo Bue & La" scola 

Cavde-Penale e '--'rtminale 

1 

scelta degli artisti che dovrann. o de1i~ QUESTO MESE 1 -o-- 1 sparmiare denari. _ - 1 

Suits Made T o Or der 

408 commerce Bldg. ERIE. PA. zia:e le ~igliaia e migliaia di spetta- i PI.CCOia Posta ' Repairing and Remodeling 1- Direttori di Funerali l 
tor1 che s1 recheranno, come negli an- La PoJizia Ricerca Nick La Bar·· Attendete al 14.mo Anniver-

....,...,..,~..._.._..____...... .._ jni passati, a visitare la Chautauque, bera Che è Stato Anche /et; " 111 F o-G' . Abb' r sario Auto Show al Sandei·son '"'rUZZO Tal·lor Shop l e Imbalsamatori Il 
· ' County Faìr, che. per i lunghi anni . l.C'- 9°! · • · 1 rorg to -- ta- ;· . , . 1\U 

LATTE l d1· su esistenza non e· ma· tata se- Implicato mc ~·1cevuto vostro abbonamento . ! Ga1age, 43-49 Wate1 St., Fredo-

1 

a , • l s 1 Grazte · D 3 · · G' d' V d Cl h' . conda a nessun altra Fiera. . i' , . . . 1 ma.. ura ' gwr.m., lOVe l, e- an O t l 011 l l 
·. puro e fresco portato a casa Quest'anno invece di ingaggiare ·1-1 J La causa d1 Angelo George e Elmwood Park, l lk • Alfonso N~poll, 1 nerdì e Sabato 31 Gennaio 1 e 2 !:J 90 Cu.shing St., Fredonia, N. v. _· 

vostra tutti i giorni prima del- 1 solita Squa • Ga d Ba d . t t' 

1 

Thomas Murino, i quali, come i !et-l Le~nello Ma ravallo Anche 1 vo- ,· F bb . . S . ' . t.' . . Panfi lo Pizzoferrato, Prop. . 
le 7 a. m. Ordinatelo da l' ingaggiata f: ca:a~!n ~~n~e; ~o~ tori ricorderanno, furono tratti in ar· s.t r• abb~namenti sono .stati r icevu- . e r.alO . ..__~nanno ~s~os 1 l se- 2100 W est Lake Street Telephone 180-J ~ 
William J. Fellinger · !ice Band; ma però essa suonerà sot- resto per la esplosione avvenuta Jia . b. Gr~z1e a nche a vo1. l· g~t~nb nUOVI Modelh d1 Automo-
Phone: 

804
• F 

21 
to la dlrezio.ne deL Prof. Joseph Ba· l notte del24 No.vembre scorso alla ca- S 11ver Creek, N . Y . - R. Fracasso- , bJh: Chrysler, Plymouth, Hup- MELROSE PARK, ILL. Aperto di Giorno e di Notte i 

Schultz Dairy 
Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 
Per Qualità e Servizio 

·Telefonate: 4025 

io7 E. ·2nd. St _Dunkirk 

sile, il quale, Ri è rivelato un condut· sa segnata_ col No. 423 Canary St., I l vo:tro ab?onan1 ento fl~ anche a l mobile e lnternational Trucks. ' 
tore ed un cornettista solista insupe· di yroprieta del Murmo, ma. che era .., :~c:_ _t~~po ncev~:_o.:. _c:r-~::_1,: _ :_a~~o. l Vi sarà Musica Mo:vies Door ••••••••••••••••••••• .... • _ .. _,_.,_.,_,_ .. _.,_.,_,,_ .. _•:• 

b'l abitata dall'Ang-elo Georo·e, SI doveva ~~~ ~~ ~~ .... . .' ' :::===~==------·----.!.---------------.:. 
rasl e.: d d 11 ct:• trattare in Mayville nel o termine di Abbonatevi e Fate Abbonare i Vo- ' Pnze e Sovveryre. Non mancate v.,.,..,..,.,.,.,..,.,.,..,..,.,..,..,...,..,....O'".,...,.,...,...O'".,._,..,..#".#"J"..O'"~~~.,~ 

e v1vremo, ve remo e e gran . C · . t · A ·· "l Id' · 't 'l S d G '-' l sorprese nella Fiera di quest'anno. . o.rte di Fe~bra~o. Ma siccome la P?· s rt m1:1 ·a , L RISVEGLIO" 1 VISI !'-re I an erson arage, S "Ho urgente bisogno di carbone.. Chi 
--o--- l;1z1a non è nusc1ta ancora a trarre m $1.a0 ALL'ANNO Fredoma. S devo chiamare?" 

arresto certo Nick La Barbera, che si S§ 
AVVOCATO -DI DUNKIRK 

RACCOMANDATO PER ~~~1~e~f! ~~~~~~a!o s~~Ju:i~;:~~n~ D R h t N y Sg l 
DEPUTY ATTORNEY tempo indeterminato. a oc es er R 

GENERALE Allorc.hè. Ge~rge e Murino fu~ono l ~ e e X 
_ . a~restatr, rilasCiarono una c.onfesswne i R 

L 'Avvocato Robert M. Hitchcock di ] g m rata a.l Capo della Polizla John. ~· ~· . .. ~ S 
fa u. s. AÙorney Genera! Homer S. tà in quell'~nce.ndiari~mo,. allo sco:po di i S'l'UDENTI D'ITALIANO . ,n Com.Itato ~usic~ :1ceve~à. anche 

uesta città è stato raccomandato al- Warren ~ette~do la loro complici~ : IL BALLO ANNUALE DEGLI l C1ahm. . . . IS 
Cummìngs per essere appuntato As-l collettare l asSl·cura.zwne, .ma pero ac- 1

1 

'DBLL'EAST ROCHESTER gl i11Vltatl e sara. asst~bto dai s1gg. ~· 
---------------- s istente U. S. Attorney per 1'UfficioJ cusaro~o anche quest? N1ck .La B~r- HIGH SCHOOL SAR<\.' Marafio~l; L . G .. Macero, J. Nac~areih, 
•:·-·-·-·-"-"_,_,_,__ di Buffalo. 

1
.bera -eh esserne stato 11 vero mcend1a-

1 
• " To~y D1 Ago~tmo, Leo Arcur~, Leo l 

Benchè al momento ch·e andiamo in/ tore. . : , AFFOLLATISSIMO Chi-~elly, F. C~~en~o e Joe Canmoto. 
, Noi Garentiamo i Prezzi macchina nessunà conferma è arriva- Però, sapendo a quali avvo?ab det: l . S1 este.n~e ~ m:v1t? a tutta la colo-

Bassi ta in questa città , pure. si ritiene .il' t~ .ca.usa è stata affidati; ,gli esperti Se. condo il rappo.rto del Comitato ma. e a~l~ 1t~~~a~1 d1 Ro,chest~. r, N. Y. "Non fate il ~~ 
Se voi comperate qualsiasi ar- suo appuntamento per una cosa più 1 d1cono che es~a sarà r1manda~a da Biglietti, il Ballo Annuale degli stu- e clmto1m. L mgresso costa 2oc. monkey - voi potete a-

l 
un termine all altro e che ma1 rao· denti d'Italiano del1'Ea.st Rochester East Rochester N Y ere sempre U!1a pronta consegna del 

tlcolo nel nostro Negozio e nel- che si cura, poichè tutti i componenti . . . · ' . . .,- . - ' · · l Famoso Reading Anthracite chiaman-
lo stesso giorno voi scoprite che il Partito Democratico, gli si sono gmngera Il banco del GIUdice. HI?ll .school sara affollatissimo. ~er- TERESA D. I ANTONIO, 
In altri negozi In Dunklrk lo stretti attorno, e po,l, anche pel fatto l ,---o-----: 1 c.he. VI. prenderanno parte molti lta- Segretaria della do • • • ' 
stesso articolo si vende per me- che in questa aspirazione, Mr. Hitch- J

1 
LA GRANDIOSA VENDITA DI i ha~~· c~e 1 11ant.n~. a cuore .

1
a. s.cuola e Vittorio Alfieri Society l N L SNITH LUNBER co 

no prezzo, noi vi rifonderemo la cock, non ha competitori di sorta. i FURNITURE DA GRAF ! mo l s uc en :. t rl nazwnah.tà d.Iv~rse. --o--
differenza In contante. Questa posizione, porta a chi la oc- ; ! , Il ballo .sata tenuto ~er loc~h del- • • • 

cupa la' bella sommetta di $" 800 an l V , , . . i l I.O.O.F. 1l 23 Febbra1o. 193o, e la CENTO COMMENSALI AL SE- S 

l W. RUECKERT & SON 
i 19 Rug~les St., Dunkirk, N. Y. 
i Phone: 2040 • 

nui cÙ salario. . "'• -il Gra~~~orsdal ~~~~t e dicoFmm~lta.ta dla l musica sarà f orn. i t~ dalla rinomata CONDO BANCHETTO DE;L ~ 802 Main Street N. Y. 
1 a . ~;n1 ure a Or chestra Morrall cl! Rochester. RCO 

A Mo 
-o-- . Graf, a Centrai Ave., 11 pm grande e Ci sarà un completo servizio dd buf- CI LO EDUCATIVO 

L RTE' DE.LLA SIGNORI- più completo Negozio di Furniture del fet. RISORGIMENTO § 
NA JOSEPHINE PORPIGLIA . Western New York State. l n ballo è dato s otto o·H auspici del- § 

. . · l I prezzi, son? s.tati tagliat.i :gra~e- la VI';'-'TORIO ALFIERI SOCIETY, La quota di cento commell.'lali oltre § S . 
Ven~rd~ della sco;sa s~tbmana, c~s-j mente, che Chl Vl f!l una. VISita, non orgamzzazione studentesca fondata i membri .eire! circolo è stata raggiun- li sS 

sava d1 VIvere la S1gnonna Josephme P.uò. fare a meno d'l. a~qmstare qual~ l dal nostro insegnante d'italiano Guy ta e tutto è pronto perchè il banche t - ! . · 
""'- ft •--.........,.. • ~ _,., Porpìglia, fig-lia SJdorata ai coniugi l SI asi !lrticolo. c. ~e gl! p1ace, . ~anta ~ Rizzo. e di cui sono, "advisers" l'in- to riesca imponente. Cl'"..r.#"-'J'"JO'?J'"J"J"J"~J"J"..O'"J"J".,..A'"J"J"J"J"J"..O'"J"J"..O'"..O'"J"J"..O'"J"..O'"..O'"~..O'"~ 
•!·~f~~~~~lJ--11...,,_.0~· .. • 

··-.,...------<• Mr. & Mrs. Joseph Porpi.glia del No. prezz1 so~o mCltantJ,, perch~ l?- tutti segnante in parola , la signora Anna Il pranzo sarà servito dai membri •••••••••• ........... •••••••••••••••••••••••••••••••• 
COMPERATE 316 Swan St. , gli anna~l deJ~,e Vendrte, mal SI ebbe- Ponar ì-Rìzzo e il giudice Eugene God- del cìrco,lo a lle 8 P. M. aE 191 Bay 

VESTITI 
L~scia nel più profondo dolore, ol- lro pre~~l cosi . bass~. . da.rd. Street. Dopo il pranzo parleranno il La N t Otf B' 

tre 1! padre e la madre, due :>orelle . Pe~Clo, se Vl caplta dl a~dare. alla Chiunque è interessato alla diffu- Dr. Marjarum dell'Università d i Ro- -
08 ra Ima arra 

SWING Francesca e Vìrgìnia e due fratelli Vla dl Centrai Ave., non drmenbcate sione della lino-ua e della cultura ìta - chester, George Taylor, Direttore del- Lake· c.·ty Export 
Anthony 'e Ch'3.t'les Porpiglia , tutti di di farci una visita, poìchè, dopo, ne liane in East Rochester e dintorni non la Scuola No. 27, l'avv. Eugene God
Dunkirk, il nonno, Charles Logan ed converrete con ~oi, perchè ci avrete deve mancare al ballo poìchè il ri- da1·d e Guy Rizzo, insegnante d'ita-Confezionati in modo corret

tissimo - capaci di 'acconten
tare tutti i giusti. 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKlRK, N. Y. 

una interminabile schiera di parenti. )a vostra convemenza. 1 eavato sarà devoluto pro questo scopo. Jfi.ano dell'East Rochester High School. 
Il funerale, ebbe luogo Lunedì s cor- ----b-- Il Ecco i diversi comitati che lavora- Dopo i discorsi saranno porsi gli au-· 

so. Dopo una ~vfe.ssa s?lenne di Re· CADE E SI .ROMPE UNA no all~ buona riuscita della serata : gur~ ai membri che hanno completa-
qviem nella Chiesa Italiana 1ell.g, ~S. GAMBA 1 Presidente Onorario: Guy Rizzo ; to gli anni durante il mese di gen-
Tr!.r.ìtà a Ruggles St., la salma, se- 1 Chairman, avv. Eugene Goddard: naia. La serata sarà chiusa con ballo 
gulta da una lunga lJfilata di auto- Alzatasi dal letto, ov:e g-iaceva am- Vendita biglietti e inviti, signorina accompagnato da una scelta orche-
ffif•bìlì, tutti p-iene e zeppe di paren- malata per un certo periodo di tempo, Filomena Gallelli; Comìtat~ Musica, strina. 
ti ed amici di qui e vènuti dalle di· la 78enne Sie:nora Tommasino Paro- Vita Di Antonio, chairman, John I presidenti delle associazioni che 
verse città, per rendere l'ult~mo addio ne del No. 43 w. 2nd st., e cercando Craig e Gerard Mc Mullen; Stampa, sono intervenuti a l ballo dato al La
al:~ piccola estinta, fu tumulata nel di portarsi in qualche altra stanza John Craig; Programma, Anthony bo.r Lyceum sono invitati d'!nterve

Naso, chairman, Gabriel Cìalìni, si- nir e. 
gnorine Scula Cìalìni, Venera di Sal- A festa finita sarà dato il resocon-
v.o, Eda Di Matteo; Decorazione sa- f to moralre. 

in Bottiglie 

è pronta pe1· voi tutti i giorni a $1.90 per una Cas
sa di 24 Bottiglie e -75c di deposito. 
Al ritorno della cassa vuot:~, s i avrà iJ; rimborso de1 75c depositato, 

Fred Ko~h Brewery 
17 W. Courtney St. (Sin dai 1888) Dunkirk, N. Y. 

PhoM: 2194 

·r··~~.._.,.-. . .._..~.-.~..-.·---·.._.·~·..-.~..-.·~·.-.·~· .. -.c ..... <~·~· ....... ._.. ....... ~.~l~·--·~-~~~-(·~~~~·:· 

· PER ~ 

la, signorine Anne Cirasolo, chairwo-1 Il pranzo consiste in spaghetti al 
man, Beatrice Bella via Laura Cala-

1

' sugo di ragù, braciole avvolte con •••••••••••••••• .... •••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
bra, Grace Yacono, Ma~. garet Ingrao, contorn_? e insalata, frutta, pane, bur. 
Filomena Gallelli, Vene-ra Dì Salvo e i r o, cafte, latte. . r~...cW"NJoA 
signori Anthony Naso e Gabrie~ Cia- . ANNA PONARI-RIZZO 

''"'' nu"''· Anthony N•" , s'"'· S•gr•tari• . l
811 

Guerra ai Prezzi Alti 
LAVORI TIPOGRAFICI f 

l 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

''IL RISVEGLIO'' 
Dunkh·k, N. Y. Phone 4828 47 East Second Street l 

f r-.. --:::~: .. ~·-"~l r~·::~o~:~;--"-1 

l 
l PROGRAMMI l -f CARTE INTESTATE f l INVITI r-.. -~--~ BUSTE ~~ 

l l PARTECIPAZIONI l j BIGLIETTI 

i
- DI MATRIMONIO , .... _ ,_ .. _ ... , ETICHETTE BILLS 

CABTE DI LUTTO l l STATEMENTS l 
•!<·-•·-·-•-<>_<>_<_<>-••-·- ·-•-••!• .t,_,_,,_.,_,._.,_,_,_,,_,,_.,_.,_,.I 

' l 
l 
l 

' l 
' j 

l 
l 
i 
' 

l Puntualita' -- Esattezza Eleganza 'l! 

Prezzi Moderati _ 
l . . . l 
.,~~~f)--1) .... 11-ll._fl_.ll._.ll,_.ft._,II_.CI-II-11._..,1~1·-G---CI._.C~I-CI~~II._,f.I_.O._,II ..... I~II_.CI._O._.(I~l~·.'4 

SPECIALITA' da HARPERS l 
RUBBING $1.25 CREO 60c ALKA § · Noi, come neg·Ii anni precedenti, siamo provvisti di 

gr~ndiosi assortime~t} di arti~oli di tutte qualità, di o
gm c?lore, I?er. tutti 1 membn della famiglia e di tutti 
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor
se. 

ALCOHOL MULSION SELTZER 

13c 40c 89c Pinta 

OLIO HALIVER IN CAPSULES, B()x di 50 ..................... 69c 

HOSPITAL 
· COTONE 

Libra 

29c 

25c 
TR. lODINE 

I Se 

25c 
EXLAX 

17c 
$3.00 Polvera da Faccia Lucrezia Vanderbilt. ....................... 98c 

LATTE DI 
MAGNESIA 

Quarto 

CLEANSING 
TISSUES 
Box di 500 

OLIO 
AMERICAN 

Quarto 

29c 29c 49c 

BARPER DRUG CO., Inc. 
PHONE 2491 MAIN & THIRD STS. 

Fateci una visita al più presto possibile. 

A~ M. Boorady & Co. 
81 East Third Street . . - .. - DUNK.IRK, N. Y • 

oooao~aaoaoaGOGGOoaaaaoaooooaaaaaaaaaaaoaoaa r------------i 
1 TRASPORTAZIONE 1 
l Autunnale ed Invernale 1 

l Se 
Voi Volete RISPARMIARE MONETA l 
Voi preferite BUSES MODERNI 

l A Voi piace SERVIZIO CORTESE l 
Voi desiderate DRIVER SICURO 

l 
Voi Volete un CHAUFFEUR l 
Voi VIAGGERETE via 

l Buffalo & Erie Coaches l 
l l 
l Buffalo& ErieCoachTerminal l 
l West's Corner Sto1·e - Centrai Ave. & :Fourth. Phone 2513 l 

Hat·per Drug 301 Main St. Phone 2401 
l Monroe's Store 341 Main St. Phone 2135 l 
l-------~-------

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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. Di Pl!Dta e di Tagli o ;~! D-:·:=-:·: -·Il:·:=·= :-:c :·:. :·: ~ :-: ' i ):·,=!!'=1:·: =--- :-:1 __ • :·:~:l~ l Ei~n~:}r~2E\\~:~io~~~~:;E~' ~;~ l 
--------- 1111 a e ltta t .,,: sani, di anni 3, e Maria Lovotti, dJ j Le Pensioni Per i Vecchi La .sorte del v:ecehl impone alla. so. 

cldà e allo Stato una consideraz:ione 
che ormai non tollera nè rinvii, nè 
m isu re spllorce, nè elemosine umiliari.
ti. ECO DI UNA CRUENTA BAT- l.. a la 111 anni 7~ all'~spe~ale s~no stàti t~a- ,· 

TAGLIA IN UN PAESE !ni •,· , sportatt altn set bambmi, con fer1te L . d . P 
UJI ',' più 0 mono gravi e due di essi tali 1 a penswne non eve serv1re per uò darsi, cd è spera bile, che, in ...... · 

DEGLI ABRUZZI ;:·:==:·:- :-: :-: -:·: -:·: :-:-:-:==:·:::...._::-:=: .. :=:-:- - :·~ ": Ceresa e~ Pinelli, ~ono moribondi: 
1

1 

confort~r.e ~·agonia del cittadino .. m_a n?me _della ~en~i?ne per i vecchi, fi- ~ ......... ••••••••••~• 
---- --o--- per fargh V1ven21 serenamente e d1gm- lllSCa 11 pi\egmchzw contro le Lotterie 

MUORE PER AVER INGE'RJ. do, alù'ìncrocio della via Aurelia con . 1 tosamente la vecchiaia veneranda.. legalizzate e moralizzate dal fine nobi- COMPERATE CARBONE 
Operai e contadini issano la ban- TO DEL NITRATO la comunal•e Pietrasanta-Fiumetto, si UN TRAGICO SCHERZO TRA, La pensione, dunque, dovrebbe co- Hssimo : perchè chi compra il bigliet- DURO $10.75 per Ton netto 

diera l"Ossa della 1ivolta D'ARGENTO scontravano con la~~ automobile BIMBI A RECA.NATI l mincia.re non oltre i sessant'anni. to, mentre aspira ad un premio di Genuino Ambricoal Briquets 
"26650-Roma", guidata dalla signora . · Una legge nazionale è una.nime- fortuna vede un dovere comune a tut-

Il malcontento popolare contro, il NAPOLI __ Il .rag·azzo Marco Gal: Anna Martinetti di Antonio da To-, RECANATI 11 D' l mente invocata per correggere le in- 1 ti ed un beneficio del quaLe. tutti. pri- Famoso Reading Chestnut Coal + 
fascismo va .assumendo in Italia for- rinQ. . . . - ragazzo, . m~ sufficienze, spesso umilianti, delle leg- ma o poi, saremo partecipi. · $12.90 per Ton net + 

lifuoco, di anni 15 ha ingerito del ni- L G b d o t 1 R t d · d · · 1 St t B' ~ me sempre più spiccatamente violefn- trato di argento acquistato da~ suo l' at mobt?cicletta inves~iva di fìan~~ 

1

. a~ mi, . 1 re.g e: < a ecana 1• 
1

'l f 1 eJ. bs1.ntgo i . a _L 1~ogna affron· Ed è anche spera bile che i filan- 'l'utte e due sono il miglior va-
te. Le agenzie d 'informazioni del a- . . . . au _orno Ile, mandando m frantum~ 1 anm 10,· dimorante m contrada Spac.: care su l o e m p~eno. 1_1 grave pro- tropi sentano la suggestione del sen- !ore in fatto di riscaldamento 
scisma si guardano b2ne dal dare no .. padrone, Il carretb.ere Ltugl Russo, vetr! e dan_neggia~do la ca~rozzena. cio Fuselli, con un fucile uccideva ili ble~a, a~c~e se _la sol_uzlOne d?v:esse, timento umano e dell'alto principio di. + 
tizia di fatti come quelli successi a p~r curare un cavallo. ammalato. I l Nell urto, ~~ Bucct, che gmdava la t Odd' S bb t ' . d' C t per l durl liDpedim•entl economicl, es- giustizia in favara <1·t· veccht' Sl. de ~ 

C . 1 d1sg-raz1ato ragazzo che aveva scam t . . 1 coe aneo ma a a 1m 1 os an- d 1 · · ~ ~~ • e -
Popoli in Provincia di AquHa. io . . ' . · mo octcletta, restava ucciso sul colpo; 1 . . . sere gra ua e e progress1va. c1dano a straordinarie donazioni . H. F. SALHOFF LUMBER 
·h ' t nascondono, al mondo· ? i e - ~tato la soluziOne ven_efica per acqua. rip, orta va ferite gravi il sottufficia_le_ 

1 
tmo, d1 anru_ .~. . . 

1 
Bisogna costitu_ire una. Cassa.nazio- operando con lo Stato per rendere' c

1
?u. 

c e qu~s .e . .,. e morto. mentre vemva trasportato P & COAL CO. 
ne pero n velato e fatto co~oscert? :pe. all'ospedale di Loreto . D A cerno, mentre l·eggermente fcntJ J Il Gambm1 s1 era potuto 1mposses- l naie per la Penswne a1 Vecchi, con- efficaci i provedìmenti di una benefica 
via diversa. Ecco una re1a.z10ne v1vtda da schegge d! vetro rimanevano la si- sare dell'arma, per essere stata que- ~ siderandola come un grande serbaA:oio, tegislazione sociale. 219 Deer St., Dunkirk, N. Y. 
della battaglia avvenuta a Popoli, ri- --o--- gnora. Ma~tin~tti e i ~igno.ri Enrico sta ~bbandonat~ in un ango~~ di una v_erso c~i dovrebJ?eTo. esse_re. inc:mala- Uno dei mezzi per impinguare la i' 
oewuta direttamente dall'It!)..lia e in-, TO E MUORE POCO DOPO De. S1mom, d1 ~3 anm,_ da Roma, e o~fic!na ~eccamca da certo Gmo _R<>s tl gr~d~ s~~geJ?-b e pl~?oh n voli. Tut: (Cassa P.emsioni per la vecchiaia za- .............. ••••••••• ... 
viataci da un fidato operaio: j UNA BIMBA CADE DAL LET- Fehce Farello, dl 40 anm, pure da Ro- s1 d1 anm 22, regolarmente canea è l te le _Istltuzwm di as"1stenza per 1 rebbe quello dii renderla beneficiaria ..,..,..,._,~-...- • ...-.----."""' 

"La rivolta a Popoli è avvenuta nel- CHE PROCACCIARSI ma, che si trovavano nella stessa V'et- che servi_va allo stessi? p~r caccfa~e i v~cchi ~avrebbero essere f~s~ e coor- clelil.e assicurazioni sulla vita. Molti 
la seconda settimana di novembre. La ( tura . nei press1 de_lla sua ~~~t~zJone. E n- l ct;nate _m un s?lo grande 1st~tuto as- cittadini, sicuri del sostentamento e 
battaglia si è svolta fra conta?-ini, as- FERRARA - · La bambina Righet. --o--- ~ultato che 1~ G~mbml Ignorafva che j' ~lc~_rabvo nazl~:m!l;~~; d ad :~lmentare per un a lt.ro senso di dovere civico e 
sieme aglii. o,pe1·ai dello stab1h m entc ti Maria, di anni 3, abitante nella no. UCCIDE A COLPI DI RIVOL- l arma fosse canea e voleva ar·e aJ a cassa penswm .. ~vre ~ro con- di cooperazione col Governo in u'n'o
di Bussi, e i fascisti loca ìi che erano s tra città, stava arrampicandosi so- TELLA LA S CON compagno uno scherzo innocente. I l èorrere un fondo llllZiale VIstoso e pera di pubblico benefic-io potrebbero 
aiutati dalla forza pubblica. La com- pra il letto sul quale era coricata la E DA l\10- Sabbatini . ha r ipor tato l'aperturr !' v_ersa.~enti annui della. Na~iol_le e dei decidersi a devolw~re }e \ oro .assicu-
pattezza degli insorti. è s~ata qu~lche madre Righetti carolina, quando, GLIE DE~L SUOCERO completa della scatola cranica ( s:ngoh Sta.~i; le c_ontnb~Zl?lll P.er~o· razioni a beneficio de la. Cassa Pensio-
cosa di bello: Erano m c:nqute. mll~ _e giunta in piedi presso la madre e sprappolamento ·della massa cerebra dJ-c~e. del~e mdust:D~ e dei _sm~o.h_ Clt- ni, la quale ne avrebbe 'un beneftcio 
riuscirono a 1mpossessars1 del mumc1-

1 
prima che questa riuscisse a d a.ffer· MODUGNO- Per cause non anca- 1~. Sul po~to si ~ono re?ate le auto,· j tadml e 1.p.ro:-en>ti stra.ordman di b e- fu~ur_o, ma cert<;>. E crediamo consi-

pio e ad issare la bandiera rossa sul- 1 rarla, scivolava, cadendo in male mo- t·a bèn precisate, ma a quantQ sem- r1tà per gh accertamenti del caso. nefiche imzmbve. . g llabtle una attiva propaganda di 

Ja torretta. La loro azione è stata ap- I do a terra. Nella caduta la bambina bra da a ttribuirsi a motivi d'interes- ..,..C_H""'I'N..,.._O.._N.....,M_E.._~1.,...,T..,...E.,..__U_N.._......A-V...,V.._I'"""S_,_(_ l f~1~11~2;s~trab·0· ~i1n,d:efiav,c·1.~L~'beese. sme_nzpioa ddeuibbp
1
_r
0

inu1ln. vefo_-
poggiata anche d_ai piccoli ne~oz!anti.l ha riportato gravi les ioni per cui è se, tale Angelo Pasquale, di France- ... LIBRI _ LIBRI _ LIBRI 
Tutti insieme m1se.ro, i fas?1s tl, le deceduta poche ore dopo a Ll'ospedale. sco, di anni 30, ha ucciso con alcuni 
g uardie locali e la "benementa" 111e•l-' - -o--- colpi di rivoltella tale Rosa Palumbo SU IL RISVEGLIO NON E' l G · . Attingendo a varie sorgenti , la Cas-
l'lmpossibilità di difendersi. l FALSIFICA RICETTE MEDI- maritata in seconde nozze a1 suocero DEGNO DI AVERE SOLDI . _li amanb de~l~ _buona _le-ttu- s~ Pe~sione. per. i Vecchi }:!Otrà· n:·l 

Ciò però non durò che poche ore l CHE PE Giuseppe Murgolo. L'omicida è stato 1 DEGL'ITALIANI ra_ re~tan_o avv_ertltL ~he d~ que- g1ro _di pocht anm e con au~enti gra-
perchè sopraggitms ero i r inforzi dal ' , R PROCACCIARSI trovato nella sua abitazione grave- stl g·torm abbiamo nformta la duah attendere al suo comp1to· in mo. 

IL VOSTRO BARBIERE 

Se V•)lete un buon tag-lio di Ca-

pelli e rasa la barba con cura. 

venite da noi 

CRISE BARBER SHOP 
87 East Thlrd Street 

DUNKIRK, N. Y. 

distretto di Sulmona. Una forza ar- . DELLA MORFINA mente ferito, tanto che attualmente ,1ostra libreria di un grandioso do degno di .u~a g rande Nazione e di 
-· mata tale non si ·era mai vista qui. ----- versa in pericolo ·dì vita. La tragedia d' b . . h una nuova CIViltà. ----~--~.., 

Sembrava che andassero incontro a. ALLESSANDRIA ·- Adolfo Scot· ha s uscitato nel paesé una penosa im- "@ lUmero 1 _el ro·~anzi, c e po- Si tratta di costruire un edificio co-
20 m ila armati. Fra soldati di fanÌl~~ ti, qui resident e, allo scopo di placar{ pressione mentre si attendono dagli r! _ f 1 RE S 1 DE ,ranno acqUistarsi ad un prezzo lossale e b:sog-na cominciarlo subito 
ria _ con tre baionette innestate - il m ale che lo logo,rava da tempo, accertamenti di legge i motivi che ne ;iusto. r icordando che a completarlo occorr :~ 
cavalleria, carabinieri., militi, eccetera, l p.rocedeva ad inalazioni di calmanti. hanno indotto al fosco delitto. PH 1 LQSQP.HER'' Ora che- fa freddo andare in del. tempo_ ed ogni ritardo costa do-
erano tre mila. Ciò ci costrinse alla Ultimamente, per pr ocacciarsi della - -o----- ~· . · "l t d" l . Ro lor 1 e umJ.Liazion,i inenarrabili a tan-
ritìrata. Subito la voce passò di boe- morfina, si era impossessata abusiva- UN AUTO CHE PRE-CIPITA By AI.FRED BIGGS _,no ~ 1 empo 1 • eggeie · ta parte del popolo. 
ca in bocca e la r itirata fu fatta sulla mente di fogli intestati di tre medici .nanZl. Dunque, vemte a fare la ... •:: :;: 
montagna di Santo Nicola. strada fa- della città, sui quali venivano redat- IN UNA SCARPATA A. Be sparing with your advice, ">Celta del libro che meglio vi pia- Per fronteggiare le grandi calruni 
cendo attaccavamo le bandierine ros .. te, a lterando la fì..rma dei sanitari, le MARRUBIRI '-" • • ·~e leggere. tà pubbliche (gUJo'I'ra, terremoto, a lla. 
821 agh alberi. Giunti suJola cima del predette prescrizioni che, presentate Better to be refined than beaut!fnl. ~--- g-amenti, epidemie, ecc.) si mobilita-
monte ci trinceranno attorno all'anti- a l farmacista Marco Re di Castetlaz- CAGLIARI _ Dal vicino comuil!e "' • •> l Attendete al 14.mo Annive1·· no tutte le forze vive del sentimento 
co castello del Duca Candemi innal·· zo, ottenevano la consegna della dro· di Marrubiri si apprende che un· auto ( Nothing fs more certain tban unCE.'l'· sario Auto Show al Sand·ers:)n si a ttinge a tutte le font4 d~Ha ric~ 
zando su questo tutte le nostre ban- ga. Un'altra ricetta, grossolanamen- privata guidata dall'autista . Giuseppe talnty G 43 49 \u t St F ed chezza, e detla solidarietà umana. 
diere rosse che erano un centinaio. te alterata nella dicitura e nella fir- .c~am.o di 25 a nni percorreva a nor- l . . . •:· * '' arage, · '"a er ., r O· Or bene, la vecchiaia inabile al Joa-
L~ nostra resistenza durò per ben ma del ~anitario, ha. desta~o la diffi- male andat~J,ra ra strada statale qua:n- · 'l'Ile spiri t travels where the m in d can·. nia. Dura 3 g·ion.lli, Giovedì, Ve- voro e senza mezzi di sussistenza de-

48 OJ."•e•. Alla fine dovemmo arrender· d:~za_ d! un farmac1sta_ dJ Alessan- do, improvvisamente, ad una curva si not reac!J. nerdì e Sabato, 31 Gennaio, l e 2 v:~ essere una buona volta considera-tu 
ci perchè non avevano preparato nien- dr~a, 11 _quale !_la. d~~unciato all'arm8. è trovata di f.ronte un carretto. Il Ra- * • • FebbTaio. Saranno esposti i se- come una Calamità Pubblica e per-
te per una si lunga battaglia. d_e1, reah car~bu;uen Il f~tto. Lo Scot- mo, tentando di bloccare la macchi- Greatness in thought or deed speaks guenti nuovi l\'lodelli di Automo- ""'Y l.:mte che merita la medesima mo-

. · t bb' -ta h e stato qumdl denunciato per falso na, ha contemporaneamente st~rzato, for !tself. bilitazione di forze morali e di mezzi 
Co~ rmc~escrmen ? a Jamo~o~s ni- in scrittura privata e H farmacista riuscendo ad evitare l'investimento * • • bili: Chrysler, Plymouth, Hup- economici. 

lato 11 fenmento dl 20 co P. g : Re per avere consegnato con eces- del carretto. mobile e . International Trucks. La pietà e la so!idari,ztà umana non 
Querli arrestati ammontan? a _ptù _dt siva facilità la droga richiesta senza L h' ò . ·t l Some folks get slck worrylng about VI" sai·a' 1\,lltsl·c·a., Movt'"s, Doot· d l b 'f 
100. Per~. da:lla parte nem1ca 1 fent1 ricetta. a macc ma, per , m segUI o a - t heir hea.!th. n "' e) ono mam estarsi soltanto in cas' 
furono pm dl 50. lo sbandamento subito, si è ribaltata • • • Prize e Sovvenire. Non maneate eccezionali, per eventi straor:l~narH 

Noi speriamo che ·la lotta si r i- LUTTUOSA SC~AGURA STRA- nella sottostante scarpata, profonda You' re no use to yourself lt you're of di visitare il Sp.nderson Gara.g·e, ma debbono sentire anche lo appello 
prend:erà al più presto e che questa DALE SUL A VIA. qualche metro, danneggiandosi S'~rla- no use to others. Fl·edonia. di bisogni permanenti, di sofferen-:• 
volta sarà lotta generale per liberar- L AURE- mente. L'autista , sub1to soccorso da- diffuse in quella parte di po.polo che 
ci del barbarico, sistema di Musso- LIA DI VIAREGGIO gli occupanti una macchina che lo ci è più cara per l'età veneranda di 

seguiva, e stato trasportato at nostro un d!sastro coÙdia.no che non è me-
ospedale civile ove è stato ricoverato no tragico se passa inosservato sotto 

contusioni e ferite multiple. olt re la E LA L l N G u A a ravv1vare a bastanza "tl sentimento 
frattura di un braccio 'e di una gam- . oramai stracco e ammortito nel cuo-

lini.. .. " 
--------·------ _._........ VIAREGGIO - - Giunge no,tizia di 

un grave investimento accaduto 

John W. Ryan 
Tailor 

sulla via Aurelia, presso Pietrasan
ta. I s ottufficiali della R. Marina, im
barcati sull!'incrociatore "Gorizia" an. 
corato nel golfo c;lella Spezia, Alfredo 

l 

Bucci, di anni 28, da Siena, e Carmi
ne D'Acerno, di 29 anni, da Montefor
te Irpino, in provincia di A vellino, · l correvano in mo.tocicletta lungo la 

~---------------• via Aurelia, diretti a Viareggio, quan-

DUNKIRK, N. Y. 

in gravi condizioni. Egli presenta VOI j' i nost~i occhi asswe!l'atti .e non riesce 

ba; salvo complicazioni potrà g ua rì- ri". 
re in due mesi. J TAL l A N A La vec<;hiaia ci attende tutti: ren-

-o-- diamola un tramonto dolce, non più 
GELOSO CHE UCCIDE LA angosciato dai tormenti della mise-

MOGLIE CON. OTTO COL- ria. Nella giovinezza e nella maturi
tà abbiamo fin troppo da lottare e da 

PI DI RIVOLTELLA soffrire; venga almeno dopo il riposo 

L 6. Weidner 
Monument c ;o. 
DUNKIRK, N. Y. 

VItaliano è pareggiato sereno, nella sicurezza della sussisten
za. 

Lo studio della lingua italiana ha lo stesso valore 

200 Centra) A venue 

CAN IT BE DONE? 

GENOVA- Poco dopo mezzogior
no in via Bobbio, una giovane donna, 
mentre s tava discorrendo con un in
dividuo rimasto finora sconosciuto, è 1 

stata improvvisamente affrontata dal 
m arito che le scaricava contro otto 
colpi di rivoltella facendola stramaz
zare a terra. Compiuto il foJ.le gesto, 
lo sparatore si dava a lla fuga dil's- 1 

g uandosi, mentre a lcuni pietosi ac
..;orrevano in a iuto della poveretta e 

dello studio di ogni altra lingua. moderna quale il france
se, il tedesco e lo spagnolo. Essa dà diritto agli stessi 
punti ed è stata parificata, in tutto e per tutto, a queste 
ling-ue dalla COMMISSIONE DEI "REGENTS" DELLO 
STATO DI NEW YORK. Gli esami avvengono in gennaio 
e giugno per il corso d'Italiano di 2, 3 e 4 anni. 

l 

l 
l 

Il 

l 
l 

UARML(SS roor84ll 
IN TUESi lARGii AIR. FILL~O 

RU88ER. sum; SOVi WOULO FIND 
1'00T9A\.l. A HEW1 AMVSING G'AM't -
t=ULL ~ GOMIC fUN. 

CAN tr SE OONG/) 

l 
provvedevano al suo trasporto all'o
spedale. Qui la donna è apparsa su

l bito in condizioni disperate, ma - ciò 
l nonostante fu fatta segno au~ cure 
j più urgenti da parte dei sanitari di 
, servizio i quali le riscontrarono otto 
l ferite d'arma da fuoco in varie parti 
. del corpo. 
J Alla disgraziata vennero infatti e-
stratti quattro proiettili, uno dei qua

I li le aveva squarciato il periton:o. 

1 Poco dopo l'operazione la. poveretta 
i spirava se•nza aver ripreso la cono-
scenza. Si tratta-della ventenne Mary 
Rosati. L'uxoricida che pare abbia a.l gito per gelosia, è attivam·ente ricer· 

l cato. - o- · l 

DUE BIMBI MORTI E 6 FERI· 
TI PER LO SBALZAMENTO 

DI UN AUTO 

l PIACENZA - Una grave disgr.a~ 
zia è . a vvenuta sulla s trada corsa
na. Un'automobile pilotata dal com-
merc-iante Imperio Porteri, di anni 
26, da Brescia, g·iunta nei pi":ssi del
l'a.bitato della frazione Le Mose, per l 
causa non ancora accertate sba.ndò 
andando a investire un gruppo di 
bambini che' si trovava. in mezzo aUa 
strada. Procedendo nella corsa la 
macchina ha investito anche un a1tro 
gruppo di bambini che giuocavano in 
una piccola piazza fiancheggiata dal-

Ila strada p rovinciale. Le conseguenze 
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Importanza dello studio dell'Italiano 

Studiando l'Italiano potrete usufruire di uno dei più 
grandi patrimoni culturali del mondo. 
Studiando l'Italiano apprendeTete a leggere nell'ori
ginale una delle più grandi letterature del mondo. 
Studiando l'Italiano intenderete meglio la letteratura 
inglese e l'americana per le quali l'Italia e la sua let
teratura sono state una gTande sorgente d'ispirazione. 
Studiando l'Italiano potrete leggere molte impaTtanti 
opere di scienza, di musica, d'arte, di politica e di 
letteratura - Campi nei quali l'Italia eccelle. 
L'Italiano è la lingua d'Italia, un paese che va ere-· 
scendo d'importanza nelle relazioni mondiali. 
L'Italiano potrà esservi di immediata utilità perchè 
vi sono circa 5,000,000.di Americani di origine italia
na negli Stati Uniti, dei quali 1,200,000 nella sola Cit
tà di New York; 4,000,000 sparsi in tutte le altre cit~ 
tà; e 750 giornali in lingua italiana negli Stati Uniti. 
L'Italiano è una lingua importante per il commercian
te od il professionista nella Città di N e w York ed in 
tutti g·li Stati Uniti. 
Verrà un giorno in cui andrete in Italia, come uno 
dei mille e mille Americani che la visitano annualmen
te, e la conoscenza dell'Italiano vi sarà .d'immenso gio
vamento. 
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Le Nostre 
Specialita' 

CAMICIE Donet Flanella per Uomini, 
Grey e Brown 69c 

·-··------~--------------

GIACCH_ETTE Blue Melton Pesanti per $2 69 
UOMINI, Talon Fastener ~ -

GIACCHETTE' Pelle di Cavallo, nere, per 
UOMINI, Talou Fastener 

CALZONI da Festa per UOMINI, 
Blue e Brown 

SCARPE da Lavoi·o pe1· UOMINI e OXFORDS 
Nere 11er Festa 

$4.49 

$1.43 
$1.49 

RIDUZIONJ<J SU TUTTE LE CALZATURE DI GOMMA 

Kushner' s Surprise Store 
317 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 

Vi accorgerete che l'Italiano è una delle lingue più 
semplici a pronunziare ed una delle più facili ad im
parare. ! 

~--------------------.-----~~~~~~~~~~~~~~~ 

,.. di Furnitura 
DI ·FEBBR.AIO 

Cominciata. Venerdi' l.o Febbraio 
MOBILIO DA SALOTTO 

MOBILIO PER SALA DA PRANZO 
l\IOBILIO PER STANZA DA LETTO 

MATERASSI 
STUFE 

TAPPETI 
LINOLEUM 

PIATTERIA 
CRISTALLERIA 

DRAPPERIA 
CORTINERIA 

VEDETE LE CIRCOLAR I DI . 4 PAGINE l Geo H Gra·f &. Co In c LASCIATE A CASA VOSTRA PER . . . 

--MA-GGIORI-INFO-RMAZIO-NI ..... 319 CENTRAL.AVENUE. . . :UNKIRK, N. y~ 

RADII 
LAVATRICI 

REFRIGERATRICI 
PIANOFORTI 

l_. 

CENTINAIA DI ARTICOLI MESSI A 

PRE.ZZI SPECIALI MENO DI 

UN DOLLARO 
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iL RISVEGLIO 

vi hanno denunziato, at.tenclendo senza chetta, come nessuno eblJe il minimo lega con alcuno; del resto non s'incon- Ah! era una zia ? chi·~.se il del delitto commesso contro di lui 
'turbarvi i risultati del!J'autopsia : vede.- sospetto che Leman avesse lasciato il trava facilmente con essi, giacchè di pol"tiere che assunse un'aria di com- gli infiammava il cuore di odio, nel 
te quindi che possiamo agire con tut- paese, perchè si vide girare col solito giorno non lasciava mai l~. soffitta e pianto~ momento in cui si sforzava invano 
ta libertà. ' .pastrano abbottonat o fino, al collo, iL si eredeva che dormisse. - -· Sì, __ soggiunse Leman .. _ una comprendere do,ve fosse il buono, LI 

- Hai · ragione, non .Io far a ttende- •largo cappello, il bastone sotto il Quando il padre g·!i scrisse narran.. sorella di mio padre, una brava ed o- giusto, il vero, era scaturita una luce 

~ 

Appendice de "Il Risveglio" 19 · CAROLINA INVERNIZIO 

I DISPERATI' re. bracdo. dogli ciò che era successo a Leman, nesta donna , che ha lavorato tutta la improvvisa, chle aveva vinto in lui 
Ambrogio andò a riaprir l'uscio e Eppu re Leman s i trovava già a l pregandolo a ritornare subito al pae- sua vita per mettere da parte una di- tutto ciò che eravi di violento, di o-

,comparve t osto un uomo, vestito mo- sicuro a Torino. Egli aveva, adottato se, Vacchetta, ·che aveva per il suo screta .sommetta per i suoi tlue I!ipo- s tinato, di orgoglioso. 
destamente di frustagno, con un ber- il piano di Vacchetta, conformandosi fratello di latte -una vera e propria ti. Era la luce della fede : Leman pen-

'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r etto fra le mani. a tutt e le sue istruzioni. Il figlio di venerazione, preparò subito il piano, - Ah! sono stati in dU:e a divide- l sava che coloro stessi i quali aveva· Era il fratello di latte di Leman, Ambrogio era vissuto fino allora a per salva rlo. Prese a pigione un'a.ltra re l'eredità? no lasciata la vita per opera di Oscar 
colui che chiamavano Vacchetta, è Torino, facendo una vita singo.lare. soffitta in via Borgo Dora, vi fece tra- --Sì, mio cugino·, un brav'uomo ma sorg.erebbero, da~la loro tomba a di

·Per fortuna. erano giunti alla pa- troppo nelle cose, mi assumevo delle nessuno quasi più conosceva al pae- Quando alla morte di sua madre, del- sportare i suoi mobili, pagò due me- disgraziatamente malaticcio, ha deci- fender.e l 'innocente; a schiacciare il 
lazzina. responsabilità gravissime, che pote- se, perchè da diversi anni era assen- la fidanzata volle lasciare il paese, si anticipati e disse ab portiere : so di venire a Torino per curarsi e parricida! 

Santa e Nicra l'attendevano con vano tornarmi di danno e riconosco te e non sap1evano che cosa fosse av- suo padre gli consegnò un gruzzolo - Vado per qualche giorno al mio starà con me. Anzi, domani farò por- E sorrise sollevato, riprese la sua 
grande ansia, perchè si erano .trova - ora soltanto che aveva ragion:e. La venuto di lui. Suo padre, dopo Ila mor- di duemila fra.nhci, cl'J,e Vacchetta paese per raccogliere un'eredità: se

1 
tare un altro letto per lui nella mia tranquillità, la sua disinvo.ltura. Le

te presenti quando Ambrogio ;era mia presunzione, il m io ardire mi l te della moglie e della fidanzata del aon voleva. Ma Ambrogio gli disse: durante la mia assenza volete assu-1 soffitta., che è abbastanza grande ed man aveva combinato coi suoi di non 
corso a chiamare il dottore, ad avver- hanno perd~to : è innegabiDe. .c~e io 1 figlio, la lontananza di questi, si era - Questi so,no denari che ti ven- m ere informazioni su~ conto mio, ri- ariosa. scrivere, di non dare e ricevere noti· 
tirlQ che il signor Morgan era morto ho sempre dimostrato del.l'ostlhta .Pttr l chiuso in 'Sè stesso, non parlava con g·ono da parte di tua madre e doveva- volg·etevi a l portiere della casa che l - Signor Vacchetta, è la più bella zie, che sarebbero s tate portate dallo 
improvvisamente. Nicra, appena suo Oscar, _che ho negato a lm ed a ch_mn.- l nessuno, non frequentava che la casa no servire per i1 tuo matrimonio. La ho lasciata, perchè la ,soffitta era. ! del casamento, ed anche la più pulita. 

l 
l t l l stesso Vacchetta in persona. Egli pre-

padre fu uscito, agitata da un tremi- que, .< 1 en rare n•e·lla camera ~et s1- del dotto,re IE!d a chi glli chiedeva no- ·d:isgrazia ha voluto che mancasse an- troppo ang'usta per me, oppure ana1 La prima notte che Leman passò parò la soffitta come se do,vesse ri-
to convuliso, si era stretta al collo del- gnon Morgan, che non accettai con- ! tizie di Vacchetta, rispondeva secca-~ che la povera Lena e capis co come Questura. 'i nella soffitta di Vacchetta, fu pe.r d t · 

' sul ti con a ltri medici, non scrissi ri- 1 m·ente·. t .. d t · . t· cevere . avvero un paren e e · n prese la zia. u non possa p m ve . er 1 m ques ·1 Di ritorno dal paese, sotto le spo- 1 lui terribile. il t enore di vita indicatoglli dM cen-
- Ho paura, ho paura, _ balbet- cette, P.r~par!indo_ io stesso le m edici- ; - Vive, in a ttesa, al pari di me, luog·JJi, t;:st\moni della tua passata. glie eU Vacchetta, g iunse il dottor Le- Si sarebbe sentito il bisogno di sfo- cia.iuolo. 

tava. _ Il babbo non aveva assicu- ne e gh u;np1astn che dovevano gua, i che Dio lo ricongiuriga presto ai no- felicit à, della tua disp&azione. Ma m an. Il por tiere, che aveva appena g·arsi, ma capiva che non avrebbe gio-
rato che il si·gnor Morgan <eTa ormai rire i mie1 ammalati. Tutto ciò si ri- j stri cari perduti. tu s ei cristiano, tu non dimentichi -intraveduto il cenciaiuolo il g iorno in vato a nulla. Cercò invano, di prega
in grado di alzarsi? torce ogg1 contro di me ed ha dato , Vacchetta non osava quasi a van- le sante parole della tua povera cui aveva presa in affitto la soffitta, re, d~ chiedere g-iustizia al Cielo con-

Santa cercava mantenere la sua campo ai colpevoli di agire. Perchè j zarsi, nè guardare alcuno, e quando ma mma, della tua Lena: devi v ivere, non ebbe il minimo sospetto sull'iden- 1

1 

tro quell'uomo che lo metteva fuorj 
calma. è propdo vero, amici miei, mia pove· 1 Lema n o-Ji gettò l·z· braccia al collo. e, senza m ezzi, lontano àa casa tua, tità dell'individuo, del quale non ave- del mondo, ma non gli riusciva bal-

- Si, è vero, bimba cara, _ r i- r:;t s?rella, mia Nicra a~orata, i c~-~ chiamandolo "fratel mio", diede in tl - 1 n?I~ riesciresti. Q.uesto denaro t i ser- va mancato di assumere informazioni. 1 bettare che poche e sconnesse parole, 
spose _ ma qualunque medico, può mu~p Morgan sono ~ort1 avvelenat~ ; l no scoppio eli pianto dirotto. l v1ra per tener-2 11 tuo posto d?- uomo E lo ric5vettc con molta cordialità. l che finivano in imprecazioni. Sul far 
ingannarsi, specialmente quand·o, co- pero non sono sta to 10 che ho prop1- - Ditemi è vero ciò cho mio pa- onesto, fino a quando non avral trova- -·-· Ben tornato, signor Va cchetta: 

1 

del g iorno riprese un pò di calma e 
me nella malattia del signor Morgan, nato il veleno, ma colui stesso chP dr ~ mi ha 'scritto? - balbettò. .. .. ' to un la ve ro che ti convenga. Io t i ha fatto buo·ÌI viag·gio? potè addormentarsi. Sv·e.gliandosi, sen-
si tratta di un'affezione al cuore. c·ra mi accusa. ; Vog!iono perdervi a tutti i costi, ar- s~rò_ se~pre _vici-no col cuore, ma non Leman, che aveva avute tutte le i- 1 tì diminuito a suo pungente ramma-

- La sign ora Lucrezia non soffri- - · Oh! infame! Denunziatelo, d > l res tar vi ? t1 nch1amero che quando tu stesso st ruzioni e sapeva eseguire meravi-1 r ico. 
va a~ cuol'e e le è accaduto lo stes- nunziatelo!- esclamarono i servi. i --Sì , è vero, ma Dio è con me, non sentira i di poter ritornare. Ed ora và, i gliosamente la sua parte, rispose : Leman era stato avvezzo fino da 
so. - Io lo sapevo che Oscar ci odia- i ,)ermetter,~,. tanta ingiustizia. ~!J ~ Dio ti. ben edica, figlio ~io, e tenga ' - - Buonissimo, grazi•e, e dovrei es- giovinetto a guardare bene in fondo 

- No, cara, la povera signora eb- va, balbettò Nicra piangenj.o,, i - No, non lo verrà e Dio vi ha i- sempre la sua m a no su di te. sere contento della m ia g ita, per chè ad ogni cosa, a t·endersi conto dei 
'be un travaso di sangue a l cervello, smarrita. j spirato bene di rivolgervi a me, p er- Vacehetta. si era s tretto a l collo del ora potrò r i•sparmiar qualche soldo suoi diritti, dei suoi doveri, e a non 
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in co,nseguenza della ferita; del :resto Leman scosse amaramente il capo. l chè vi giuro che vi salverò. vecchio p iangendo: non rifiutò più i l nel caso d'una malattia; pure ho mol- perder~i di corll;~gio!. _l 
può darsi ancora che Ambrogio si - La mia denunzia c.'Cciterebbe l<: La voce di Vacchetta era div;:mut1~ ç:cnar!:), ecl allorquando si trovò a te sofferto per la morte della mia po- Nel~ 1stan~e pm f~noso. ciel .tu~ul 

1 

LlOUID _ TABLETS HEADACHES 
sia ingannato. risa, aggraverebbe ancora 'di più J~a. l più ferina e l e lacrime si asciuga rono Torino, il suo primo pensiero· fu di vera zia. to de1 pens1en, nell ora m cm l1dea SALVE _ NOSE DROPS in 30 minutea 

- Io non spero, zia, ho dei tristi mi.a posiz·ione, - disse. - .oscarl nei suoi occhl. Santa ~ Nicra l'osser· cercare una soffitta modesta, arred:~.-
presentimenti; anche stanottJ~ ho so- tr ionferà e con lui i s uoi complici,! va vano con una profonda commozione. ta coi mobili appena necessari e nes
gnato Oscar che mi guardaya sog·ghi- perchè deve aver avuto d iversi com· j Vacchetta somigliava perfettamente a suno lo vide più uscire che al cader 
gnando; ho paura!... plici a.l suo orrendo misfatto, giacchi: 1 Leman. Non erano soltanto fratelli della notte, con un corbello sullie spal-

La povera fanciulla continuava a non poteva agire da sè solo. Ma quale J eli latt2•, ma fratelli nel volto e nell'a- le, e r itorna re a casa. all'alba .... Egli 
tremare. · prova ho io del loro delitto, m•;ontr€ . nima. si era qua lificato p·2T cenciaiuolo. 

Santa la baciò più volte, le fece essi ne hanno tante contro di me, e/ La loro somiglianza sorprendente, Una notte, due g·uardie lo ferma
prendere alcune gocce di melissa nel>- posscno colpir_e senza esitanza? Io ! ?-veva, per il passato, fa;tto malignare l :ono e perchè egli non aveva carte 
l'acqua, c~rcò di calmarla. E vi era sarò certo clnamato a dar spiega-' il paese sul conto della moglle dt Am-, mdosso, lo condussero alla Questura. 
quasi riuscita, quando comparve ;1 zioni, e quando avranno eseguita l'au- 1 brogio. Eppure elll era stata davvero Malgrado che declinasse le sue gene
medico. Nel ved'er lo senza capp>èllo, topsia dei cadaveri vedret:o che s, l una donna onestissima, ma ben po- ralità, non v•enne creduto e dovett.:; : 
col viso stravolto, gli abiti in disordi- spiccherà un m andato d'arresto con-,. chi s a peva no. che. fra l a_ ma_dre di L=- star tre giorni in pr~g-i~ne, finchè non 
ne, la povera fanciul,la mandò un g r-i- tro di me.... man e la baha d1 quesh es1steva una vennero le mformazwm dal suo pae- : 
do acuto e mancò poco svenisse. - · Mio Dio, mio Dio! - balbettò. parentela di affinità; di qui la somi- se. 1 

- Oh! babbo, babbo mio, che ti è N icra. 1 glianza dlei due fanciulli. L e infcrmazioni r.;;:ano eccellenti. Il i 
mai successo? - Guai a chi osasse mettere l.:i. Leman presentò Vacchetta alla fi- sindaco, mentre si protestava indigna. ' 

Alla v~sta delle lacrime, de lla '.li- l mano su di voi ! - pronunziò Luca. glia ed a lla soreJJla, nè vo.ne per il mo- to per l'aTTesto di quel galantuomo, i 
speraziona di sua figlia, Leman ri-1 minacciosamente - 0 cercasse entra- ms7Jto parl~re di co~e d?lor~se, desi: aggiungeva chs, n essuno era più inof- i 
prese alquanto possesso di sè. re qui dentro. i derando pnma che 11 v1aggmtore s1. fens1vo, onesto dJ Vacchetta, eh~ le ' 

- Nulla, - balbettò s tringendola J - S·arebbe meg.l1io che tu pa rtissi j ri_fo~illasse, facendolo sedere presso sventure patite l'avevano ~eso misan- : 
convul.Bamente al suo petto - non . senza indugio, --- osservò Santa. , dt se alla tavola e pregando Ambro- tropo e forse per questo s1 com· · ·tce- 1 

piangere, Nicra, non spav~ntarti, so· . . p~~tire ! - ripetè ~e~an __ sì, ! gio_ di prender~i :p~sto anche lui. ~in_i- va uscir eli not~e per t rovarsi più i- , 
no ancora sconvolto perche, purtrop- c1 ho g1a pens!tto, benche 11 m10 ono- 1 to 11 pranzo, Sl r1t1raron~ nelil~ s.udw soJato e non av::r tes tunom al suo do- ! 
po la notizia era v·era. Carlo il mio re ·sia impegnato qui e la mia fu o-a l del dottore e v~mn.ero ch1amatt anche lore. i 
po~ero amico, è veramente m~.rto . non possa che aumentare la conv~- ~1 Lu ca e Romana. Leman raccontò al- Vacchetta avrebbe potuto far star : 

E, ad un tratto, staccandosi brusca- zione diollla mia colpa. Ma a me poco !ora _a yacchetta. qua~to era avvenu- a .,;mr~re ~e guardie, ma. allo~chè que. : 
mente da Nicra, proruppe con un ac- importa il g~udizia dei maligni e di . to, ne~tlogando l fatti, null~ tacendo ste gl~ chtes~r<_> scusa. dmanzt al dele- 1 
ce. nto da mettere i brividi: l tutti coloro che giudicano senza vede- ! a quell uomo generoso che l ascoltava g.ato, 11 eenc1amolo ~1sse :_ 1. 

-Voi non mi credete colpevole re, senza udire: mi basta che i miei l ansante •. frenando a stento la sua -· V01_avete com.pmto 11 vostro do_- ! 
della sua mortf', non è vero? Dite,. di- pochi intim. i siano perfettamente, ! commoz10ne.. . . . . J v.e·re ed 10 ~on ho nulla da_ s_cusai'Vl: : 
te. 1 convinti della mia innocenza n è vo· ' Io dol'!èll. nmaner qUl, - d1sse il \ Solo non ntenete che tuth 1 poven ; 

Oh! babbo l 1 gl1io esSis·re tradotto alle As~ise, per do_t~or~ ~. e comparire dinanzi a i · diavo~i debban menti~e ~ua:ndo vi di- l 
- Oh, fratellò ! 1 avere la libertà d:i cercare a mia vol- m1e1 g·mdw1 a fronte alta, come con· ·cono ID l oro nome, e v1 d1cluarano che 1. 
- Chi sarebbe tanto infa.m.e da ac- , ta i colpevoli, giung·ere un giorno a viene a chi è sicuro de_Ha p: opria co- non. cercano far male _ad a lcano. In i' 

cusarti? 1 smascherarli a schi:a.cci.arli. . sctenza; ma non convmcero nessuno, ogm m odo, adesso m1 cono~:>cete e . 
_ Chi? .. ~ Ma lui.. .. . Oscar, _ ri- , -: Oh! sì: fatelo, _ gridarono in della. mia ~nn_ocen.z_a, ~uando_ si sarà c?-issà che qu.al

0

che volta p_cssa giov?-r- l' 
spose con accento str1dente Leman.l coro. • prov~to eh~ 1 7omu~1 Morg8;n son? Y·l collo scopnl'~ qual7he lnrban~e. 1\:~n , 
- E mi ha impedito persino che av- Nicra fissava il padre con occhi ~orti avvelenati, ed 10 solo ll _cura1, mtendo con q~esto d1_ fll;r la sp1a: D1o 1 
vlclnassi n morto, mi ha fatto mette- supplichevoli e pietosi. 10 solo . ho prestato ll;d . ess1 l'o,- ~e _ne !?·uard:, .ma dt bbera1·e la ~o- 1 
re aUa porta. , '. - Ascolta la zia, _ mormorò _ ?era m1a. Sarebbe. qumdt and~re c1eta da1 catbvt che la rendono odJ.o-j 

-Oh! i miei presentimenti! - balLI parti subito, babbo, io soffrirò moLto m contro ad una. Stcura ~o~danna sa. . l 
bettò Nicra, per la tua lontananza, ma non posso ?he . n:on soppo~·terem~o. n~ 10, . nè Tah parole furono approvate, e da 

Pure di fronte allo stato di suo pa. i pensare che tu vada in prigion~·; ne 1 m1e_1. Ho ~ectso qmndt dt lasc111:re quel ~omento, n?n solo le g-uard1e 
dre, ·8.1 pericolo che correv.a, la f·an-1 morrei di dolore. questi 1uogh1 ed ho combmat~ un p13.;- non gll ~~tter pm dielle n01e! ma ] 
ciulla se~brò riacquist;are ~ut~a la . __ Anima cara,. non J?i~ngere, no con tu~ padre, _çhe, se tu l ~pr:ov1~ 1 qu_ando l mcontravan<_> scamb1avano 
sua energta, mentre g-l·l occhl dt San- dlsse L eman. -- St, partlro, ma non sarà la mla salvezza, la la m. ta l! ber l qual~he ~a~ol~ con lm. l 

' t a fiammeggiarono in modo terribile. così presto; non vò precipitare più in· tà. Co1 VlClnt d1 casa ~on aveva fatto 
- - Nessuno crederà a quell'assurda nulla, e al tempo stesso preparare la - E -potre~te anche . per un solo ~....,_ . ......,.,_,..-~ 

accusa, - disse questa ·- nè tu hai m ia fuga in modo che non possano mo~ento dubitare che lO ~on acc~t- . • • • l 
bisogno di difendel'ti. · raggiungermi, nè ar11estarmi. Lascia- tassi? Credete. che ~oglJi.a !as~~ar Per A t ti Notariii i 

- Sl, babbo, la zia ha ;ragione, - 'j te che studi il mio piano, che mette- tri_o~are quegl~ :infami, e sci;m~c1ar j 
soggiunse Nicra - tu sei superiore a . rò in esecuzione al più presto per VOI mnocente, vo1 che amo P1U dt un 
tutte le calunnie. · l riuscirvi avrò bisog·no di t utti 'v~i. fratello e ~ia mad~~ ~orend?. m! rac- . ~~ V! occor~e ~n "Atto ~ota- 1

1· - - Se tutti mi g iudicassero come l -- Siamo a vostra disposizione! c?mandò diCendom_J. ~·~ egh avesse rlle di qualsiaSI genere, nvol-
voi e come voi mi conoscessero! - esclamarono gli altri. ?tsogno ~~.Ha tua vtt~, su l?ronto a sa- getevi all'ufficio de Il Risveglio, 11 

balbettò Leman.- Ma purtroppo non -Grazie, grazie.... cnficarla . !0 n~n ~~m~ntlco, Leman, al No 47 E Second St e rice- 1 
è cosi, io ho più nemici di quello che l Come aveva prev,eduto, a Leman e questa mla vtt?- mu_tlle nel. n:ondo •• . : . • ·• • 
credete. venne spiccato un mandato di compa- la con.sacro a. vo.t. ~p1e?ate~m 11 vo- verete. seiV~ZIO ptonto, esatto ed 

Baciò la figlia e la sorella, strin- rizione. st~o pian~. P~l. ~1 dirò 11 mw, e sce- un prezzo gmsto. . 
g·enctole fortemente a sè, lasciando ca- Leman si presentò a testa a lta, pali- gllTeretmt. 0. 11 ~1g~ore. .· 

1
. • t' Gli atti notarili redatti in que

d~re alcune lacrime sulla Io.ro fron- Udissimo, ma freddo e caJ.mQ. . u 1 1 VISI Sl erano usc naia ~· e sto ufficio sono garantiti dai 
te. Quindi un pò più calmo sedette in - Io non ho alcuna spiegazione da g_uar~ava~o Vac?he.tta . con ~m1.~a- . '. . •· 
mezzo ad esse, tenendo le loro ma- dare, _ dtisse lentamente_ non pos- zwne ,_ N1cra. pot, nel suo g1o-:-ramle lunghi anni di espenenza. 
n1. so che confermare la m ia innocenza entusiasmo, sentendo che quell u~mo 

- Io vi so forti, energiche·, quindi su quelle morti improvvise, che mi av~ebbe salvil:t~ suo ~adre _dal dlSO
non voglio nascondervi i pericoli che vengono attribuite. Ho amat o Morgan n_me, dalla prlglone, gh getto le brac

Back o the F'lats D .)l .- C...-..\..1 l \..Il' V.;:) O T 
Copur..,ht, 
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N~~ mf ya'U .st((lt~~ttd ~ve~r c!.lt m1itttle- m~~e 
t"~ctlltrd ttlW~ bw!i\tk ~orni, H~rc!lr4C<e, l fhtnlk.l 
cau getya nru~e. 

corro. Ambrogio, chiama Romana e come un fratello ed avrei dato cento . ma al collo. 
Luca. volte .la mia vita per la sua; detesta- Poche sere dop~· u n ~wmo, ?0n un 

I · due non tardarono d accorre-re. v o lia. signora Lucrezia, ma dopo il sacco pe.r ba gag ;o. s-deva m u no 
- Sedete qui, tutti viCino a me, - suo pentimento era diV"<>nuta sacra scompa~bmento dl . terza cla.sse del 

. , treno d1retto a Tarmo .. 
soggiunse Leman - ed ascoltatemi. per me. Se Vl e un . colpevole della Chiunque vedendolo anche i · _ , 

·Io ho bisOgno di ·avere into.rno a me loro morte non sono 10 e attendo se- . ' n p te OlJR NEWPRJCES 
del cuori affezionati, ai quali pote;r renamente l'opera della giustizia: no,n no VlSO, avrebbe giurato che era Vac-
confidanni. ho altro da dire. O A A A A A A A A A A A A A--- - - -..,....... 

- Oh! padrone, chiedetemi la vita La Si~ra stessa, mentre la famiglia 
e son pronto a -darvela, - disse :Lu- Leman stava per andare a tavola, il 
ca. vecchio Ambrogio entrò nella sala da 

- Anche noi, - esclamarono gli pranzo del dottore e, dopo av.er chiu-
a!lt.ri. so l'uscio, disse con un sorriso rag-

- Grazie, miei cari, grazie; in qye- giante : 
sto momento non ho bisog.no ·che del" - S ignore, è giunto. 
la. vostra fedeltà e segre·tezza. Voi Leman di uno scatto, fu in piedi. 1 
tutti, a1 pari di mia figlia e di m ia - Che venga! - ·esclamò. - Sei 1 
sorella, non mi credete capacE\ di a- sicuro chi2o nessuno l'abbia veduto l 
ver avvelenato .il mio amico Morgan scender-e a lla stazione od entrar qui? 
e sua moglie? - Sicurissimo, state trfLnquillo. 

Si udirono delle grida soffocate, del- Prima di tutto mio figlio si è guarda-l 
!1a esclamazioni. to bene di scendere alla nostra sta-

- No, mai! - risposero in coro. zione; e venuto a piedi dal paese vi- j 
- Eppure l 'accusa è stata fatta ed. cino e nessuno h!J. badato a lui ; in !J!e>- i 

è avvalorata da p!'love, che non è in condo Luogo sapete -che hanno cessa-~ 
mio potere distruggere, - proseguì t a la sorvegli~za intorno a lia palaz- . 
Leman freddamente, avendQ ripresa zina, persuasissimi che non avete al
tutta la sua calma. - Mia sorella mi 1 cuna intenzione di allontanarvi, e dac
ha ripetuto più volte che io non ero chè r iprendeste il vostro solito tenor 
abbastanza prudente, che precipitavo di vita, sembraLe sfidare coloro che 

EVERYCHILD 
HAS RIGHTTO 
A STRONG BODY 

Cocy's 50 cent Lipstick com es in fivc 
perfect shades : Extra Light, Light, 
Brighe, Medium an d Dark. Noc only 
is i c a tremcndous lot ofCory's fine, 
safe ly indclible lip stick for t he 
money, but it is cncased in a per
feccly enchanting gold-toned ho l der. 
Y ou' d bercer h ave o ne at once. 

Smd!or a samPle o! Coty Fact 
Powder in the new rhade~ Rachel Nacrée. 

CotJ\ New Yot·k. DePJ. AN. 

Nens' Soles · 75c, $1.00 Ladies' Soles • 50c, -75c 
• Heels '' 

· Rubber Heels • 

40c, SOc " Reels 
40c', SOc l Rubber Heels • 

• .20c 
35c, 50c 

Ladies' Shoes Dyed alt Colors 

LIKE-K SHOE REPA 
337 Centrai Ave.~ Phone 5427 Dunkirk, N. Y. 

You can iDSure your child 

against rickets and be sure that 

bis body is protected against 

winter ailments by using 
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with V itamins A 
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