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A-W ell-Deserved Scare Proteste Inconsulte 
. The decisionfof11tt~ekDtemf oc~·atdi~ ya

1
.rty i_n Ct?ok Chountthy, !llin-1 Hapt~ !~Ster Buo:a T~:~~qua I nostri amici Jibertarii perdono spesso il senso della misura. 

o1s, to put up one u tc e or JU lCia nomma wns as rown a Nel tentativo di danneggiare il fascismo, dannegg·iano incon-
scare into the Republican party. A similar step may be taken all 8ciamente la causa della redenzione italica dal suo giogo. E coloro 
over the country where Democrats have received a flattering vote ~ che pensano 1persistentemente al bene dei fratelli lontani non pos-
during the last elections, Iocal, state, or national. Such action is sono r imanere muti all'evidente misconcezione della causa del male · ~..-rr:oc~l=======================l(!){"~~~ 1 ness promoter". La Francia ha man-practically a blessing. In fa.ct, if at all j udicial electwns a com- ~'C> <21~ dato la truppa alla frontiera e, in e dei rimedii necessarii a curarlo. Discutemmo in uno dei nostri 
plete ticket is placed on the fieid by every politica! party, the vot- l v \!1,.! tutta ;tlretta, ha fabbricato le ma- articoli precedenti la storia dolorosa dell'impresa africana e lo 
ers shall bave the opportunity of deciding on the merits of candi- ~ 11· Pagamento del Bonus ai Veterani ?; s~here contro i gas venef~ci~ per la facemmo senza altro desiderio che la protezione di diecine di 
dates appearing on the ballot instead of having to vote for the en- sicurezza delle donne e del fancmlll. migliaia di vite umane. La nostra predica contro la guerra non a-
tl're l1'st se·lected by the leaders of the two largest po.litical parties, 

1 
E Mussolini - naturalmente -· h~ f · I f t._,. I' .. li · · Moltissimi mi hanno richiesto notizie del pag·ament.o di questo dato lib~ro sf.ogo alle sue intempe- vrebbe attp impressiOne :più viva. n a ~.~, g 1 avversaru po bel 

as they have clone before. BONUS, altri mi hanno chiesto informazioni sul così detto Bill ranze eroiche: gli otto milioni di ar- amano gabellare i buoni consigli quale propaganda di partito. Ma 
A coalition ticket, based on t he effort to maintain in power PATMAN, dell'inflazione e di tante altre cose che mi spinge a mati, la forza ed il valore dell'eser- la storia non si basa sulla deduzione mentale pa1·tigiana. Essa of-

sitting judges, · good, bad, or indifferent, is abominable. In fact, scrivere brevemente al riguardo e soddisfare tutti, come è inten- cito fascista, la sua lungimiranza ire agli increduli l'indiscutibile opportunità del parallelo storico e 
l
't places J·ustice on the level of politics. Candidates are g·enerally zione di questo Giornale fatto per gl'interessi del pubblico, e dei politica e l'indomito coraggio perso- d l f t I . d . f tt' S 'I f . t 'l b' d' suoi lettori. naie. Da questo bric-a-brac politi- e con ron o og1co e1 a ·1. e 1 a.sc1smo non sen e 1 1sogno 1 
agreed upon by politica! leaders regardless of their merits a.nd Anzitutto, t veterani conoscono che, ritornati dalla guera il co.diplomatico sorse la necessità d'u- risparmiare al popolo d'Italia un nuovo e più imponente disastro, 
voters have no opportunity of choice. Corrupt political leaders of Governo Americano riconobbe l'obbligo di dover compensare chi na conferenza a tre, la quale non la visione della propria rovina potrebbe richiamarlo alla ragione. 
the major p-arti es make up a single ticket containing the ~ames servì la Patria, per il disagio e le conseguenze che per la guer- poteva avvenire cne in Italia, perchè E, si badi, noi non siamo teneri del fascismo e del suo futuro ~ 
of sitting judges and place it in the Republican as well as m the ~:g~~ s~~~~~a~~b~~Rs~ig;ecci'~r-J~~;Ebi~~e t~~l:v::~!saa u~i~ ~a~~;:gf~os;~~~~~r~u~eel h~u~a~:e;~~~ ma del popolo d'Italia che finirà col pagare col sangue generoso dei 

· Democratic column. In this manner, a vote for the entire ticket compensare monetariamente il soldato, con un tenuo compenso Dunque, a Stresa. suoi figli la nuova follia africana. L'impedirla è possibile solo con 
is paramount to election and judges are placed at the mercy of mensile, per imperfezioni fisiche sofferte in conseguenza del ser- Durante le due settimane che han l'uso spassionato dei fatti e della logica che ne deriva. 
politicians. Politica] )eaders have. a monopoly of _justice 3:nd. t~e vizio prest.ato. Di questo beneficio, moltissimi ne abusano per cui, preceduto l'apertura della conferen- L'impresa africana è stata per l'Italia nuova un semplice di-
right to pick up candidates. Any mdependent asp1rant to JUd_lCial il Governo alliarmato dall'aumento continuo di queste richieste di za, Mussolini · ha pubblicato un pri- f 1. . . . 

compensi, giustificando con la depressione di non poter più pagare mo e un secondo articolo sul "Popo- versivo·della ne asta po 1tlca interna .. Bemto ha bisogno di solle,vare 
honor could obtain but a few votes. But to be placed on the ticket' questo ingente capitale, ridusse detto compenso soltanto a coloro lo d'Ital~a" ed ha detto che nessun il morale dei suoi satelliti ·e lo fa mediante l'uso . del patriottismo 
as an independent candidate is folly. With two tickets on th€ field che potevano provare che la malattia fu causata per ragioni di compromesso era più possibile con la posticcio, dimenticando forse- che dopo Abba Carima, MUano, che 
there will be at least twice as many candidates as can be elected. servizio, e cioè, provando essere il militare stato ricoverato in un Germania, lta difeso l'assoluta ne- contribuì alla causa della redenzione nazionale molti dei suoi mi-
Voters could then pick up names on both tickets and split their ospedale nel tempo stesso del suo servizio. Coloro che avevano cessità del pugno di ferro, ha espres- . . . 1. . 

d h Id questo compreso, dichiarato di aver sofferto la malattia in servi- so tutto il suo disprezzo per la poli- glwri martJn ed aposto I, nmosse i binarii della ferrovia per impe-
vote as they choose. W e have re.neatedly shown tha.t J·u ges s ou l d' 1 d' · Il 1 · E ·t t ·1 -... zio, ma non potettero provare con documenti dove ed in quale tica temporeggiatrice e infida della n·e c le una nuova spe IZIOne ne a co oma n rea aumen as-se 1 · 
be appointed for life following a competitive public examination. ospedale furono precedentemente ricoverati, perdettero questa perfida Albione, ed ha mostrato il numero delle vittime innocenti della tragica follia. Il ,popolo delle 
Every aspi~-ant for j udi_cial office sh?uld be qualified. Politjcs should J pensione. Infatti, il Governo provò con la sua Commissione di- suo compatimento per la timidezza Cinque Giornate avrebbe sacrificato l'ultima goccia del sangue dei 
h ave nothmg to do w1th the appomtment. W e would then ha ve inchiesta, che moltissimi ~veva.no ottenuto la detta pensione anche della Sor.eUa Latina. f 

. I h Id ct,opo due o tre anni dalla fine della g·uerra. Restava così il sol.o Tutto il mondo poll.tl·co ·s'aspettav" suoi figli generosi se si osse trattato di una guerra di redenzione. 
i,udo-es of ability· and sterling- integnty. n fact, t e great mo er "' ..,. I' l ' C ll tt' 'l t · t I d' L 'd ed E t T 
• <=> BONUS, che non è altro che la PENSIONE DI GUERRA. che la conferenza di stresa si foss" <e 1ce ava o 1, 1 can ore Immor a e 1 eoru a, rnes o eo-. 
Of Conscl.ence 1's education. A .J'Ud!le who owes his positio.n topoli~ " d 'l\!f I 1· · - Questo BONUS il Governo americano. si obbligava rimborsare aperta con l'esplosione del furore oro l'vJ.oneta, il solo ta 1ano che abbia ottenuto il premio Noebel 
ticians is bound to obey their orders or retire from the bench. ai sol<:lati nel 1945 a quell'i che fossero vissuti sino a quell'anno bellico mussoliniano. Ma vana è sta- della pace, avrebbe1·o indossato di nuovo la g-loriosa camicia rossa 
ThQse who have secured judicial positions throug·h politicians are, o sarebbe stato pagato in caso di morte al beneficiario, prima del ta l'attesa; perchè il Duce, fin dal· alla quale contribuirono, in non piccola misura, sacrifiz.ii di eroismo 
regardless of their merit, tainted with the originai sin. Lawyers 1945. Date le disperate condizioni di miseria attuale, I senatori l'inizio, ha accettato come base per 

PATMAN e WI'N'SON proposero al C<>ngresso due bill, cioè due le discussioni ili temporeggiamento e e di sangue. La. Lega Lombarda sarebbe tornata in vita per di-
respect and admire honest a.nd impartial judges in the free exer- leggi le quali pochissimo differiscono .fra loro. La legge proposta la transigenza inglese ed è giunto a fendere la terra di Carlo Cattaneo e del Carroccio ed il colonnello 
cise of their honest conscience. But the genera! .public places them per il pagamento di questo Bonus ct.~l Winson predisporrebbe che consigliare alla F'rancia una maggio- Achille Majocchi, mutilato eroico di Calatafimi; avr~bbe offerto 
in the category of politica] tools. Having no opportunity to size ib danaro per il pagamento del bonus che il Governo dovrebbe re timidezza fino a sostenere l'op- generosamente il braccio superstite e la sua nobile vita alla causa 

th · f · d th · · d' 'al talent vote1·s desp1'se th"m emettere, fosse garenti.to in. oro dal Tesoro. Quello proposto dal portunità di mitigare l'asnrezza del 
up eir alrness an . en· JU ICI . , ' . "' PATMAN, invece pur facendo emettere nuova mone~a, questa . memorandum contro la '"Germania. del riscatto Italico, se si fosse trattato di un riscatto. M.a l'impresa 
as they would despise ward politicians of every kind and descrip- verrebbe mP.ssa fuori clalla Reserve Bank, le quali Reserve Ba.nk si In tale a tmosfera di dubbio e di pa\.t. africana era il sogno di un ladro impazzito e di un imbecille che si 
tion. The prestìge of a judge is acquired through th€ love of his riceverebbero i BONUS comP. collaterale alla somma che ess.e ra s'è svolta la conferenza e s'è ri- erano creduti eroi, come proclamò Olindo Guerrini in uno dei suòi 
fellow citizens. No judge can secure it unless he is out of politics: emettel"ebbero in pagamento agli ex soldati. Il Governo che pur dotta a delle proposte che non sone canti più belli. E f inì ad Abba Carima per volei·e di popolo, ad onta 
Justice an:d politics should be divorced. . dovrebbe sempre pagare detti DUE BILIARDI nel 1945, a que!J.. state coronate da alcuna decisione l l ll l . 

· d h h h th l'epoca invece di pag-ar.e singolarmente ai veterani, pagherà alle perchè - per quanto strano possa c e sangue versato su e ma edette ambe afncane. 
It is proper to keep in offi.ce all JU ges w .o ave s own e1r. . 

Worth. But the
re should be an examination of .J'udicial aspirants Il Reserve Bank riscattando i vecohi BONUS che esse tengono quale apparire il fenomeno - le decisioni A che cosa approderebbero le proteste dei libe'rtarii di questo 

collaterale. di gar.enzia al pag-amento anticipato e sul quale, ogni spettano ad Hitler. La truce figura paese'? Ad una semplice canzonatura. Se il popolo d'Italia segue il 
by an impartial and competent commission, before they are placed l veterano, all'atto di riceversi la somma, pagherà un piccolo interes- di Hitler, infatti, e iJr fanta.sm~ della 
on the roll of judiciary appointees for life. A public examination) se. Questa inflazione di moneta quindi, non prod.uce alcun danno guerra hanno dominato e diretto i duce per paura, la nostra protesta platonica non solleverà che il 
would confirm the estimation of the generai public as to the com- alla Nazione. Ora il BILL PATMAN è passato alla camera. e sarà lavori della conferenza. n timore di riso. Del resto, la g-uerra africana. non sarebbe guerra nostra. Noi 

senz'altro. approvato anche dal Senato in questi giorni. Si dice che _tutti era di potere, con qualche pa- non partecipiamo alle lotte politiche del paese di origine e non ab-
. petency· of the .applicant. lndependence.. would do t he rest, :f! e. do _ . i :rresid.e.nte vQ.glia ap..Porvi il VETO, çioè non riconoscer-à. la legge. rola inconsulta, offendere Hit\er; Il biamo voc_e in c~pitQl~. I nua_r .anta nn. ]ioni di Ita_ liani d'oltre OcMno 
not believe a non partisan judge would deiiberately help the wicked Il Alfora il bm dev.e tornare al Senato. Edil Sénato dovrà: approvarlo qualé, quarrno- Mussolinì'in un appa·s. bb f - .1- -~. ·· . . 
or the guilty at the expense of the innocent. But politics ma.kes con due terzi di maggioranza per non rendere valido il VETO del si-onato s.fogo oratorio ha voluto di- potre ero ·ermare l movimento, qualora lo volessel;Ò. Noi, lontani, 

d h 
t · t f 'l t · d Presidente. La legge cosi sarà approvata Io stesso, ma non porterà, fendere l'indipendenza dell'Austria, non siamo che una espressione sentimentale. Ed i parolai non con-

strange bed fellows ari uman na nre lS 00 rm ·o m uce a per- in questo caso la firma del Presidente degli Stati Uniti, ma sarà.. ha risposto, da lontano, ed ha detto eludono mai nulla. Più sbraitano e più si fanno ridere dietro. Il fa-
son no m·attM• how well inclined, to throw to the winds his J·udi- 1 1 t h · R · d · · · h' ' = egge ugua men e. c .e, se 1~ · eJCh non eve 1mmlsc 1ar- scismo non sarà mai rovesciato con le proteste o con le frasi fat-
cial career by reason of the fact that politica! leaders want to be Il Presidente Roosevelt ha già perduto grande fiducia del suo si negli affari dell'Austria, nemmeno t E' l t ' ' . h l b' 
obeyed and judges must tt·ample. upon their own conscience to popolb, se egli dJarà il VETO a questa legge, egli richiederà la Mussolini può fin11nziare ulteriormen- e. un·cancro c le non P0 ra rtmuoversl c e co Istm'Ì del chi-

E 
· · h d th · ht f lf sua e!Azione al sAconclo termine, perchè perderà anchè la fiducia te il fascismo austriaco. E, non sod- l'Ultgo. In altri termini, occorre l'azione. Ma i parolai trovano meno 

please politica] bosses. gotlsm_ 18 uman an e; ng: .0 . se - dei veterani che sono parecchi milioni di voti. disfatto d'aver dato questa risposta, pericoloso il coro lontano che l'azione vicina. Che cosa hanno fatto 
preservation is universally adm1.tted. V( e s~ould g~v~ JUdlCl~l_as- Sa il BILL passerà, molti milioni di dollari andando nelle pie- ha - sempre da Berlino .- posto il qui per mostrare la loro buona fede? Nulla, all'infuori del cicaleccio 
pirants the opportunit;Y of a ~ubhc .exa:mma~lOn. Then· 1mpartiaht~, cole tasche, faran11<> risollevare il commercio e la pr.osperità potrà quesito: "Crede forse Mussolini che, t h d' 'd' l l't f · · 
made possible by the1r conf1rmatwn for llfe, would a:ssure the1r 

1 
far capolino di nuovo. .se i Nazi austriaci conquistassero, un mono ono c e Ice e n Ice e· so 1 e rasi vuote e posc1a rientra nel 

Questa è la ·stagione nena quaJ.e tutti hanno bisogno di spende- giorno, Il governo e decidessero di guscio, come la lumaca. 
independence. re qualche cosa. Se questi MILIONI di dollari saranno pagati, unirsi ai loro fratelli, al di llà delle Non vorremmo che nuovo san!!.·ue Ital1'ano fo.sse versato sulle 

Politicians axe interested in the success of their .politica! party d' t · · i 1 · b · ·1 t t ·t · bb ~ • saranno tutti imme m amente mess1 m commerc 0 perchè è il a P' av•arest, 1 a to oostt wr-e e ambe africane. La vendetta di Abba Cru:·ima soddisfarebbe il. nostro 
and feel that judges should .be their servants. If we permit judges tempo di pagare i debiti fatti, di comprar.e le scarpe, di pagare aggressi"One e oonseguentemente un 
to be nominated and elected by means of an agreement with their il piccolo mortgage, di rinnovare la casa, di vestirsi ecc. Speria- casus belli 7" amor proprio ed il nostro spirito campanilistico, ma non la nostra 

P
olitica! leaders . there would be. no dang-er of a .monkey wr_en. eh mo che comunque penserà il Presidente, dia 0 non dia il veto, r.; Questa domanda basta, da sola, a coscienza. L'Abissinia fu invasa dai soldati d'Italia nop. per vendi-

t t th l ti l che i Senatori siano di accordo e votino tutti concordi in favore ~~ dar la misura dell'umiliazione pati- care un'·o.nta od una offesa ma per sfruttare il suolo e la patrl·a 
being thrown by a .J.Ud!.re belongmg to one par Y m o e po l ca · r.J t st d Il'It 1 f · t d ~ nella. seconda votaz10ne: .__.. a, a resa, a aia ascls a e a altrui. I Q'Uerrafondai volevano mostrare il loro eroismo mandando 
machinery of the other. Mandamus, injuction, quo warrar1to, writs G> ~" Mussolini personalmente. Ma v'è <;li ~ 
of prohibition, of supersedeas, or of other kind and hatUrè are too ~ .,i!(f.V ·' ~ più. La domanda di Hitler e i suoi la g-ioventù Italica al macello. "L'armiamoci e partite" era allora, 
dangerous in the. hands of political enemies. Judges are forced to ~~-.;&-~1 ~~ commenti alle vuote conve·rsazioni di come è og-gi, la formola patriottica. dei govet~nanti imbelli e dei 
g rant them to their political sponsors to the detriment of their """"'"""-- *"' ....... --------..,-- ------ ----- ~ ----------- s~~esda hanno postto inn~nz1,~ atgli oc- fornitori ladri. Il popolo Italiano dovrebbe capirlo. Se nop, lo vuol 

·d f h' d l't' Il c • 1• A • c 1 ei rappresen anti ue"" re po· capir·e, o non ha il coraggio di difendere sè stesso, la colpa non è. opponents. If the Democrats desire to get r1 o t 1s anger, po 1 1- t · tt t te~ convenute in rtalia. dell'Euro-
ca! philosophy justifies their action. The only protection the peo- api a Ismo erri o pa e del Jll.Ondo un'incredibile realtà: nostra . Viviamo in un paese nel quale la politica coloniale Italiana 
pie may have is an impartial and non-partisan .~udi~iary appointed _ . che, cioè, tutti i lavori della strom- non solleva che curiosità o meraviglia ed il nostro dovere è di aste-
in ma.nner and form as the wrìter suggested m hls book on the bettata conferenza sono destinati a nerci da manifestazioni che, oltre all'essere vuote, poti·ebbero da.n-

. TO rimanere un cumulo di chiacchiere neggiare maggiormente coloro che soQo venuti qui a cercarvi lavoro 
administration of justice published in 1916 under the title " - n nostro slogan è "Guerra all~ di sfida, minacciando tutti quelli che inutile, se il convegno di Stresa non f d Il 
W ARD TRE DANGER MARK". Guerra" in difesa del progresso so· tentassero opporsi al riconoscimento sarà seguito da un altro convegno in e pane, non a are e a politica internazionale O campanilistica. 

The writer took a competitive examination in the manner ciale ed economico e del più elevato del fatto compiuto. cui l'odiosa, ripugnante figura di Hi- Se poi lo scopo è di danneggiare il fascismo, il rimedio è male ap-
they are taken before boa.rds of examiners appointed by politi- principio di moralità. Tale, il caso della Germania. La tler, grondante di sangue e carica di propriato. E ci spieghiamo. 
cians.· There was only one 1position to fill: Director of thè Depart- di;:~e n~~n~~~~!~!~~ò, 1~he,sif~~zfo~~ ;~~Ied.e?0fr~tf:te; df'1~:~!!~i~ac~~a~; ~~t~~ti, dirà Itultima, autorevole pa- La politica coloniale Italiana renderà le condi~oni economiche 
ment of Public W€lfare. I was one of the seven successful candi- attuale, non possiamo soU.rarci all'a imponeva di non armarsi oltre un Questa strana situazione, a prima della terra di Dante assai più disastrose. Infatti, una guena .co
dates, but the position was g-iven to the most deficient person who necessità di metterei temporan:ea- limite stabilito, si crea segretamente vista, appare inesplicabile: ma sotto loniale su larga scala costerà miliardi. L'Italia non ne ha. E ci vot;
took the examination. He had a t emporary appointment and his mente da un punto di vista diame- un esercito e una flotta aerea, an- post~ adi uln più acc.ulrato esamd e,!' es- ranno molti giri di torchio per spremere altro sangue alle popola... 

T 
. . tralmente opposto al nostro e guar- nunzia al mondo la sua accresciuta sa s1 r ve a come 1 segno el era , · · ff t .· h 'l d . . · · d . · 

politica! protectors made it permanent. he exammatlon in ques- dare agli avvenimenti europei con potenza m.Hita're e, implicitamente, nuova, come la conseguenza logica e ;'.lOlll a ama e, pum~ C e l anaro n~cessariO a con urle una cam-
tion was related in a chapter of the book herein mentioned. Par- una mentalità tutta capitalli.stica. lancia Ila temeraria sfida: "Chi non fatale della guerra mondiale, della 1 pagna sulle ambe afncane venga fuor1. La fame fa usc1re il lupo dal 
ticulars given can satisfy even the incredulous that there was fav- Ciò ammesso, div.enta sciocco ne- è disposto a riconoscere il nostro r~voluzione r~ssa, dell'.attuale depres- uosco, dice un vecchio proverbio. E, siccome la fame è cattiva co:n-
orl.t1'sm. It was never den1'ed. Th.e 1'ncompetency of the favored operato, venga a disarmarci". s10ne economiCa. sio·Jiera essa. spino·erà il popolo alla rivolta. Il fascismo cadra' come gare che, se v'è stato mai un mo- Sarebbe assurdo l'ammettere che "'dd . 'c · · "' · . . ·. 
one had been duly established and could . be proven at any time. mento in cUi la guerra, col suo bri- Ora, è chiaro che - sempre dal l'Europa tutta ha avuto paura di ca e 11 nsp1smo. e per la mede.sl~~ ca~sa. Le prot~st~ platomche 

If we leave the selection of judges to politicians we may get gantaggio internazionale e con la punto di vista capitalistico giudica-n- Hitler. Sarebbe ridicolo n supporre non sollevano che Il nso. Mussohm r1dera da lontano ed 1 suoi degni 
now and therr a good judge. But the moment politica] 1pressure carneficina degli incoscienti ed inno- do - la sora risposta logica sarebbe c~e l'~ng~ilterra, la Russia, la F~an: cag~notti !'ideranno a poca distanza. II riso non porta indigestione. 
is exercised on him, he shall h ave to obey orders or quit the bench ~=~!~e s~~f~~~t~,el ta~:na~~~~~t~v: stata la guerra. Ma v'era un "ma". Cl~, 1 !tah~ e. tutte le altre naz.wm l d1sastr1 portano generalmente rovina. •rutto quello che occon:-e 

f 
. . t 't k l d b t t ' .,. E, per cagione di questo "ma" la mmon, umte m una concorde azwne i> 'l . .1. N . t d' . , 1. . . 1 .. Jt is nota questiono abihty, m egn y or now e ge u a ques 10n appunto l'attuale. guerra, come sapete, non è stata fat- guerresca non fossero oriuscite a . l PI?vocar. 1.. on ~n en Iamo p1 ?'oca~ 1 ~ ~on :possiamo m a_cun 

of obedience o n his part. Immaginate: Esiste un trattato ta e, come forse avrete capito, non schiacciar.e la Germania e a rader la modo 1mped1rh. Abbiamo aperto gli occhi a1 ciechi. Se non voghono 
. There are a large number of politicians in the City of Chicag-o internazionale accettato e controfir- sarà fatta. al suolo. E sarebbe bestiale il ere- vedere non è colpa nostra. La nostra attività cessa col consiglio 

f f th . t' f . d b mato da quasi tutte le nazioni del dere che Hitler non sappia ciò. Ma Il .· . l' t · h 'l d . d 'l d' ··tt d' . ' and elsewhere who are in avor o e nomma 10n o Jll ges Y mondo; in esso sono fissati inesora- Nell'impossi·bilità di far la guerra, Hitler il quaJe, criminale nato e as- _gwrna ~s a ~ 1 o_veie e 1 .n~ o 1 commentare e dlf$CU-
strictly political organizations, me:rged together for the purpose bilmente gli obbliighi assunti dai fir- EJuindi, l'Europa s'è limitata ad al- sassino all'ingrosso, com'è, ha di giiì., tere gh avvemmenti del gwrno. Lo abbiamo fatto spassionatamen
of agreeing on a ticket of candidates of the major politica} part- matarii e le sanzi.oni penali che sa- !armarsi di fronte all'immaginario per ben due volte, giuocato il grande te. Il duce sa di aver preso una cantonata. Ma il terreno comincia 
ies. Politicians are always hungry for power. If there are judge- ranno sperimentate contro chiunque pericolo dell'imminente scoppio délle statista viYente, Mussolini - la pri- a tremargli sotto i piedi ed i casi estremi richiedono rimedii rlello 

h 
. Id J'k t t th Il dl · f th . ht f oserà violare i patti consacrati nel ostilità. L'Inghilterra ha inviato Si· ma volta a Stra e, la seconda, a Stre- t . . Il f . d' ·. . · O. ·. · . , '-'l 

ships t ey wou I e o ge em a ' reg'ar ess o e ng s o contratto. Ebbene, una delle nazioni mon a confabulare con Hitler - il sa _.:.... dispone -d'un ingegnaccio poli- s. esso genere. ascl~m? cerca .IVel'SlVl. ~gl Sl e afferrato 
oih& politica! parties. The g€neral public is in favor of the se- firmatarie, non solo ardisce infran- quale, in tutta calma, gettò mwvo tico che Io pone al posto del più per- d1sp~r~ta.J'!lent~ alla:, qmstw11:e degh ar~amenb della Germania, 
lection of fit candidates for the bench. If vote1·s have two or more gere la cluasola più vitale del tratta- olio sul fuoco - e il capitano Eden, fetto diplomatico dei tempi che cor- che e 11 diversivo pm sensaziOnale. :Ma e anch'esso un palliativo 
lists of candidates to select from, they shall be better able to break to, ma giunge ad assumere un'aria in giro per l'Europa come un "busi- rono. . . di breve durata. Si discuterà un pò più a lungo poi la cosa finirà 

l't' th h l't' · ld b f 11 t · Perciò H1toor ha basato 11 suo giuo- · b 11 d ' f' · t tt l d coa 1 wns, even oug coa 1 10n may y1e a num er o we - ram- co su di un apparente azzardo che si m una o .a ·. 1 sa:pone, come Imscor:o _u e. ~ c?se . el gener~ .. Il 
ed judges. The more opportunity there is to select judges, the papers are on their side. They are interested, as a matter of self- fondava solidissimamente sulla psi- duce ha p1~s1ed~to all.e ~dunanze. ~el tnunvn·1. d1 Londra, Parig-I e 
better their qualifications. Those who holler the most are in favor protection. It is not a question of duty but a question of revenue. cologia delle masse e specialmente Roma. I gwrnah fasc1sh ne glorifiCheranno d1 nuovo il genio se:a
of the effort to form bi-partisan combines and to knife to death 

1 
The administration of justice in the hands of such parties makes su quella delle masse europee. Egli za ricordare che il padrone di casa, quando ha creanza, lascia l'o-

. the candidates better qualified and more able to render honest rno1·e anarchists in a sin!lle daY. than ali the radicals of this coun- sapev~ con ce~tezza che, se pure nore di presiedere agli ospiti Ma il duce pensa che 1·1 u · t·-- Franc1a ed Itaha, avessero mostrato 
0

•• • .~ • • • • • , • ~ O PI.es 1 
servi ce s. lry could make in an enti re yea.r. Every liberty loving- citizen is di voler prendere il rischio, l'Ing-hil'· "'10. sal n a ai_ sette Cl eh. La st.ampa. Italiana fara 1l sohto ch1asso 

Politicians are perfectly willi'ng to advance their own stock interested in fair and impartial justice. No fair and impartial terrl!., furba, previgente e cosciente, pal'I al g·rac1dar delle ranocch1e, e la vita dei fascismo si prolun
by knifing everybody who stands in their way, regardless of merit. justice can be secured unti! our judges are independent of politica! avrebbe l.anciato_ una. ~occia .d'acqua gherà di qualche poco pet effetto dell'ossigeno che 1 suoi tirapiedi 
In the City of Chicago there are, among sitting· judg·es, men of domination. Divorce J·ustice from politics and so-called big lawyers ~el':ta ·sm bollon degl! mcautl .. E co. di dentro e di fuori si affretteranno a diffondere Ma ) f'· · s1 e avvenuto. Perchè l'Inghilterra .. . . . • . . . . . . · a 1ne S1 
great knowledge and of sterling integrity. They should be takenlshall haveto work hard to prepare their cases and to try them; sa che, oggi, nessuna nazione può approssima. I.popoll . pamo~l vogliono almeno pane. Quando esso . 
out of politics and permitted to perform their judicial duty accord~ l not on quibbles or arbitrary rulings, but on merit. · abbandonarsi all'impresa capitalisti. manca, prefenscono 11 monre combattendo al morire di fame. 
ing to their own conscience. An arbitraty ruling can kill an hon- The ~afest way tò secure fair and impartial' justice is to ca della ~uerra. senza ~~ p~ricolo ~er- N ella lotta c'~ sp,el:anz~. ~ ell'inedia non c'è che esaurimento gra
est case. Appeals are expensive and based mostly on technicalities. take judges out of politics. Their ruler shouJ.d be their conscience, to .della r~voluz~one. Lavvlso dellin- duale. E la fme e mev1tabile. Non occorrerà che l'attesa eh n 
Big org-anizations have lawyers trained in the politica! game. They not politics of the COITUpt kind. Politics is mostly a game of cor- ~~111~~:d~~~\tl~:r,~t~~a:s~/~:~:,~ sarà lunga. · · · ' e .no 
enjoy prestige not for their ability as Iawyers but for the ability ruption. Persistent miscarriage of justice on the part of political rorizzato. L IBERO 
to contribute to the campaign chest of politica! pa.rties through judges shows it conclusively. E perciò n convegno di .Stresa, an-
their jnfluential clients who are interested in litigation of the Let us put justice above politica] interest and serve it to the zi che chiudersi con un grido di guer-
most e:xtpensive kind. best of our ability, fo1• the welfare of this and ali future genera- .:~o~~o~~~~~ie~apr:-:~~ d~~~: 

Politicallawyers are the most persistent defamers of the legai tions. · · ~gutta da una terza conf-erenza e, 
profession. They try to pass as purifiers of justice. Big news- FREE M A N (Continua In terza pagina) Abbonatevi a "IL RISVEGUO" 
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l L .R"I S V E GLI O 

l IL RISVEGUO 
l 

Da Buffalo, N Y a questo "smoker" e principaimente 
t utti. coiom cbe si presta.rono pe;: f ar 

· • • s l cile esso riuscisse ottimamente. 

lndependent 

Italian Weekly Newspaper 

Publtshed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
· 47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. V. 

· Phone: 4828 

SUBSCRIPT ION RATES 
One Year ..................................................... $1.50 
Slx Months ................................................ $1.00 

Attraverso -Alla ·. Colonia 

Domani e' 
BUONE FESTE A TUTTI 

Domani è Pasqua, H cosldetto g·ior 
no della Resurrezione di Cristo. E' 
la festa tanto attesa da. milioni e m i
Honi di esseri umani, i quali, hanno 
riposto su questa data memorabil-e, 
tut te le speranze, le' gioié della vita. 

Pur essendo i tempi ancora scarsi, 
domani si vedranno in giro per le 

LO SMOKER PRO).IL RISVEG
LIOR" RIUSCITO UN SUC

CESSONE 

Sabato scorso la sera, per come e
ra stato annunciato', ·. nei locali d'e]!. 
l 'Italian-Amerl.Can Workers Club, al 
No. 301 Seneca Street, ebbe luogo lo 
"SMOKER'' . pro' IL RISVEGLIO il 
ouale riuscì d iscretamente. 
· P ur non avendo avuto tempo ab

b'astanza per la preparazione, poichè 
il tutto fu arrangiato nel termine di 
pochi giorni, pure si ebbe un discre
t o concorso di amici affezionati a l 
giornale, i . quali, ancora una volit:a 
vollero dimostrare il loro att acca
mento a au·esta b'andiera di Libertà 
e di battag-lia. JOSEPH B. ZAVARELLA vie della nostra ed in queUe di aLtre 

Editor and Business Manager città, giovani d'ambo i sessi, vestiti 

L-----------------1 elegantemente, indossando i migliori 
abiti ·che posseggono o che hanno 

~ ~ ... ._,... · ·... .. · ....._.,..-~ potuto comperare', certo, con un bel 

'BUTTER SClJLP1'UB.F>--This ftgnre of a famous British 
l'an dancer is carve.d entirely out of golden hutter which 
made it strikingl;v life .. li iH'. l t was the ~·.enter of attract10n 
at a cookery anù food exhib ition in Loncton. 

Quegli amici che amano questo fo
glio, e che trovansi in quelle comu
nità ove g li amici abbondano, do

~-----.._..,.......__..-------....._.._~........__...., __ vrebbero irn i1;a.rci, e in quest'occasio-

UN NUOVO AGENTE DE Pa·ccola Posta ne che il giornale ha compiuto i suoi Saturday, Aprii 20th, 1935 garofano all'occhiello d'ella g iacca i 
.,...___,._,._~ ......,.......,....,. rnaschi, e con una bella rosa in pet

to le ragazze. 
IL RISVEGLIO PER 14 anni di vita e s i è avvi'ato al suo 

-- --- 15.mo anno, potranno organizzar-e 
"EDtered as second-class matter Insomma, domani, !<o spirito e la 

Aprii 30, 1921 at tbe postoffìce ao~ morale dell'umanità, sarà rialzato il 
Dunkirk, N. Y., under tbe act cento per cento, ed ognuno dimenti-
March 8, 1879." choerà, almeno per quel giorno, la mi. 

.JOSEPH BISCARO DOVRA' 
AVERE LA LICENZA PER 

DISTRIBUIRE LATTE 

ERIE, PE'NNA. Wash ington , D. c . _ Joseph La Pia- ~ :srnokers:•, ''dances " ed altro, . onde 
---- na - Abbiamd ricevuto la vostra 1ncoragg·1are ad. anda1:e av~~t1 con 

Facciamo noto ai nostri numerosl letter'a. Grazie a voi ed all'amico [.a lotta contro 1 nostn nffiD:lCl . 
amici let tori di questo giornale, che Mr. Gammerino. Ricam biam o i ca. ~ello s tess? tempo, prendiamo oc-

-------- .... ------~ l i~::· ~e~f!l~r~~i~~r~i1~~!~~~i 
il Sig. Virgilio Di Fusco, è entrato r i salut i e o·li augurii per le Feste caswne p e·r nngrazrare, da queste co-
a f ar parte della famiglia de IL RI- d ' Pa.soua. "' Ionne, tutti coloro che presero parte 

• SVEGLIO, con l' incarico di collettare 1 " • --

1 vecchi e fare dei nuovi abbonati in Steubenv ille, O. - Emilio pace - La •••••••••••••••••••••••••• Profess.lonal o·1rector\/ ' megl!io, gli amici dr Bacco, ~aranno 
1 la festa con una bella sbormetta, e 

pensano che domani sarà un altro 

M r. J oseph Biscaro, di E~st .La_ke l Erie e paesi vicini. vostra lettera è stata r icevuta e vi p· t o· p ·d· • 
:t:oad, aveva c~minclato a clJstrJbUJ re Il Sig. Di Fuse?, ~O?- ha bisogno di prom~ttia~o .che .segui~~mo l.e vo: lan e l Orni on 
ael L'atte crudb. presentazione, p01che e una. figura as- stre ISt ruzwm. Rtcambiamo 1 can di ottima qualità, che vendia-

EDWARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

giorno e che quanto esce il sole, il
lumina tutti. 

E noi, dicendo beati loro, auguria
mo a tutti le Buone Feste d i Pasqua, 
augurando che le altre F este di Pa
squa che seguiranno la presente, ci 
sarà dato di cel•ebrarle con spirito 

Egli aveva fatto la d~manda per j sai conosciutiss ima e molto rispetta-l saluti e buone F este di Pasqua. mo al pl'8zzo di $3.00 al Mi-
la relatlva lrcenza. Ma srccome que- t a da ouell'a brava e laboriosa co- - --- -- g:l iaio portat~ alfia vostra de-
sta non gli era ancora arrivvata e le lonia nostra. La sua svelt ezza, accop-, ~------ .,.. ............... ..,_ ~~~ stinazione. 

Civile-Penale e Criminale 
persone lo pressavano che volevano piata atla sua intelligenza, ne siamo D E • p Venite a mettere il vostro or. 
il suo latte;. egli, credendo che ~e a- sicuri, apporteranno a l nostro giorna- a ne, a. dine dentro: 
vesse il dintto, come faceva~o l sa- le, dei grand i beneficii, compreso quel
lonisti che v~ndev:ano birra prm~~ che io di una più larga diffusione, poichè 
la licenza gh arnvasse, commcw an- il Sig. Di Fusco si è messo in mente, 

•os CoiJUnerce Bldg. ERIE. P A. 

LATTE 
LUTTO LONTANO Joseph Biscaro 

che lui a distribuir e il suo latte. che ogni casa di Italiano, deve ave- (KimbaJI Farm) 
P erò, ier i l'altro, l'Ispettore Stata- re IL RISVEGLIO tutte le settima- La posta d'olitre oceano, giorni fa, E. Lake Road Ounkirk, N. V. 

_____ ........., .. -....,. .. - ...._.,_ m igliore e in condizioni più promet-
/ tenti. -o--

puro e fresco portato a casa 
vostra tutti i gloml prima del

le 7 a . m. Ordinatelo da 

DUE NOSTRJ CONNAZIONA
LI TRATTI IN ARRESTO 

le lo chi~ò in Ufficio, e gli fece ne. portava la ferale notizia, al nostro : o telefonate 803F-4 
c~mprendere, che non poteva conti- A far sì che il s uo sogno diventi carissimo amico Sig. Domenico Di 
nuare a distribuire il: la tte, se non rea ltà , preghiamo i nostri 'amici di Loreto, del No. 428 w . 17th Street, ~--... ---~-·-~••_!!!_•_••-•_•_!_!.!_ 

William J. Fellinger 
638 Deer Street Phone 4123 

Schultz Dai_ry 

Do·menica scorso la sera, mentre 
chiacchieravano fra di lor 0 dentro aL 
l'Union Depot, i nostri due conna
zionali Charles F anara, d i anni 75, 
residente a l No. 514 Main Str.eet, e 
Lorenzo Nocera, di :anni 61, abitan
te al No. 30 North Beaver Street, 
furono avvicinati dal poliziotto Lef
fert s, e tratti in arresto per vaga
bondaggio. 

o·!i sarebbe arrivat a la licenza, e gli essergli larghi di cortesie, onde faci- che a Pratola Peligna, in quel degli 
ha promesso anche, che glie la farà Iitargli il lavoro, e noi considerere- Abbruzzi, I taliia, il giorno 9 del testè 
arrivare, da Albany, tra pochi giorni, mo ogni cortesia fatta a lui, come se spirato mese di Marzo, f~a il com
affinchè egli potrà riprendere H soo fosse fatta a noi st essi. pianto generale di quella cittadinan-

lavoro di distribu~ AVVISETTI ECONOMICI'! ~~a~~ ie~-~r~~~ ~~~~:am~~~c~~as~ 
I NUOVI ARRIVATI Loreto, la qualle aveva passato di po

chi mesi, la novantina. 
La casa dei coniugi Mr. & Mrs. Lascia nel più profondo dolcl'2, due 

L eo Serrone del No. 821 Brigham figli maschi: Panfilo, impiegato pres-
Roacl il o·iorno 8 del corr. mese di h s d 1 so il Ministero della Poste e Telegra-

' b • Spade e Forc e pa e a prezzo 
Aprile, veniva a llietata dalla nascr- di 890 l'una, presso la Service Hard- ~i a ~orna (~ta!ia) e Domenico quì, 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutt o ciò che può a bbisognare 

per gnarnil·e una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Diretwre di Pompe Funebri 

Crudo e Pastorizzato 
Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 4025 

Comparsi, il mattino seguente da · 
vanti al Giudice della Corte Mu nici
pale Antb,ony Johnson, furono da 

r 

questi r improverati e rimandati a ca
sa con sentenza sospesa, e con la rac_ 
comandazione di non andarsi a trat
t enere più nell"Union Depot. 

-o-

ta di. ~n bel masch~etto; al q~ale. han- ware Co., E . 4th St. City. 1n Ene ; t re fighe femmu<e tutte ma-
no gra assegnato 1 ber nomr dt Da- · l ritate e residenti in Italia: Signora .JOHN A. MACKOWIAK 
vid Mar vin. Con $129.00 voi potete comperare Angela Cocco, Signora Maria Pace e 

268 
Lake Shore Drive. J 

* * . ':: una . nuova refrigeratric~ ~lettrica l ~ignora ~iberata Tullio ~ mo~ti nipo- l DUNKIRK N. Y. E. 
La casa dei comug-I Mr. & Mrs. [ \Vestmghouse con 5 anm dt garan- ti, nonche un ~ungo esercrto dJ paren- ~ ' 

Charles Zurperoli del No. 292 Liber- llie, pr esso la Service Har dware Co., ti ed a mici, che al par dei figli, ne _____ _ _______ _ 
ty Street, Fredonia, N. Y ., il giorno E. 4th St., Dunkirk, N. Y . rimpiangono la dolorosa perdita. · ..... •••••••••••••••••• ••• 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

IL DOVERE DEGLI 
ABBONATI MOROSI 

3 di Aprile, veniva alliet3:ta dalla PERDUTA - Una cagna English A tutti i superstiti, e principa lmen- AR·MOUR'S BIG CROP 
nascita d i una_ 'b~lla bam_bma, .all3: Setter, di colore bianco e con mac- te al nostro caro ed amato Domenico, FERTILIZERS 
qua!e hanno. già Im posto 1 nomt dr chie nere alla parte destra della te- le nostre v ive e sentite condoglianze. IMPORTANT-E! 

Noi abbiamo un completo as
sortimento di SEMENZE tre
sche oer Giardini ed Erbe co
me anche abbiamo qualsiasi 
qualità di Concime chimico a 
prezzi assolutamente bassi. 

E lame Grazia, sta. Un regalo sarà dato a chi la 
n dovere di ogni abbonato moroso, . --o-- r itornerà 

0 
darà informazioni per VICE-CORR ISPONDENTE 

e specialmente di quellii che si t rova- UNA NOSTRA CONNAZIONA- pot erla ritrov&re. Telefonate : 300 o . . . ~ 
no in quelle località, ove non !libbia- ure 593 Fredonia, N. Y. N. d. R. - Noa de la fam1glla d~ 
mo un agente, o per la lon tanza, sia- LE TRATTA IN ARRESTO P ' · l 'L RISVEGL'IO ci associamo al lut-
mo impossibilitati a mandarvene u-J Fili di ferro per legare vigne a 12c te della famiglia Di Lorero. 
no, è quello di rimetterei l 'importo Giorni dietro u n poliziotto traeva la libbra e fili di corda anche per le-
dell'abbonamento cb.e ci devono. in arresto la n~stra connazìona!Je Si· gare vigne a Hc la . Hbbr a, presso la 

~ssi dovvre_bber~ considerare, ~he gnora Francesca Arlotta, d1 anni 55, Service HardWare Co., E. 4th St. CJVJRTA' .• 
nm; per fargh arnvare questo gwr- residente al No. 73 East 5th Street, 
nale tutte IJe settimane puntualmente, sotto una accusa, che a nGi ci sem- Pittura della m igliore qualità si 

W. RUECKERT & SON dobbiamo andare incontro a molte bra un racconto fantastico retto su vende a prezzo ridotto, presso la Serv-
lt Rug~rles St., Dunkirk, N. Y. spese, oltre a molto lavoro. di un libro delle F ate. ice Hardwar~ ·Co., :m. 4th St ., City. Tutto er monno è sottosop:ra: 

la Germania vò la guera 
e la Francia e l'Inghirtera 
nun se ponno più parà . 

Ad essi u~ DOLLARO e MEZZO Niente meno che il poliziotto l'ac-' Roller Skates con Ball Bearing ai 
PhoDe: 2040 ($1 .50) non. e nulla, mentr~ pe~ noi, cusa di averla trovata nel Lavatorio prezzi di $1.29, e $1.49 e più al paio, 

.,_.._._~----·---·:• tanti dollarr e mezzo .messr assreme, delle donne, sotto il bassamento dell- presso la Service Hardware Co., E. C'è 
~·-·...........,._. __ ,.. saranno u~ gran~e a1~to: e ci met- la City Hall a Centrai Ave, mentre 4th St., Dunkirk, N . Y. l 

~ terebbero m condrziom dr affront~~e u esta ettava dentro il lavatoio -·------1• le nostre spese con maggiore facllr· Jelle ca:sule di un :revolver calibro Con $49.50 voi potete comperare 1 

COMPERATE tà. 32. · una nuova Macchina Elettrica da La. J 
. . Dunque, passatevi la mano per la ; . . 1 vare Conlon, presso l:a Service Hard- Ma 

V E S T I T l ·· coscienza e fate il vostro dovere da Ora noi dtctamo: come P0_ teva a k N y 
· · · · · Sign ora ArliOtta tenere queste . car- ware Co., Dun irk, · · 

SWI NG perfettt genttluommr. tucce di r~~oltella? . E perchè le ha venite a vedere il nostro grande e 

l'Italia e l' Abbissinia, 
c'è la Russia cor Giappone, 
e ce so tante Nazione 
che se s tanno p' attaccà . 

piantatela 'na vorta, 
cò ste guere d istruttive, 
fat e sì che possa vive 
la parola: "Umanit à !" Confezionati in modo corret- L'AMMINISTRAZIONE volute andare a buttare n el lavatoio completo assort imento di ranges smal-

tissimo - capaci di acconten- ,._ _____ ~ delle donne 1i!Otto il bass&.m;:n~o della t ate ed a combinazione, che si ven- Ve vantate, su Ia storia, 
tare tutti i giusti. •••••••••••••••••••••••••• City ~aU ? E se: vol:eya , IS arsene, do.no a prezzo giusto presso la Serv- d'esse popoli civili; 

. . . V . ,1 non vr erano altn posti dove poterle · H d c E 4th s t City poi ce date li fucili 

l 
Non Dimentic!lte il ostio andare a buttare? Ed il poliziotto, ree ar ware Q ., • . , • e le bombe p'amin,azzà, 

L Evy' s Bonnet dt Pasqua j che faceva in quel lavatoio .. de1le dori- DA VENDER~ du~ cavalli ada~ti 

1 

Ciattizzate cò la gente 
alla ne? A noi ci sembra un mistero! P.er un te3:~· .1povam ed m buo.nrs· ar de là de la frontiera; 

34 East Fourth Street LA WRENCE'S l Intanto, il fatto si è, che l'hanno sJme condrz~om. P~san~ 13?0 Lb~ n un · è uesta la maniera 
MILLINERIA tradotta davanti a l g iudice, e da que- l'uno. c:avalh ~:randr e prccoh a prez- 1 pè pote;s · affratelià. · 

DUNKIRK, N. Y. 172 E. 4t h St., Dunkirk, N . ..J.. sti é stata r imandata a casa con sen- zi bassr adatti per tutte le bors e. 1 e 
•••••••••••••••••••••••••• t enza so:spesa. . Questi cavalli sono capact di fare Ce forzate a odià un nemico, ~_.t.,_,o-.o~~~~·., qualsiasi lavoro d.i far~a. Si vendo- senza corpa e senza fallo ; 

no a prezzo g iusto. Noi vendiamo an- c'imponete d'ammazzallç>! 
che fieno e concime. Rivolgersi alla Questa qui è la civirtà? ... 
Kimbal Farro ad E . Lake Road, ALFREDO BORGIANINI 
Dunkirk, N. Y. Phone : 803-F-4. · 

' ~)-.c~(· 

"----·-·---~--·- i 
PER 1. BAZAAR APPARITE DECENTI 

Per fare una bella comparsa 
davanti al pubblico, è necessa
rio che vi fate radere la barba 
e tagliare i capelli da persona 
esperta. 

l 

l LAVORI TIPOGRAFICI 
DeU' American Legion 

In . deposito ai wal'ehouse di 
Ounkirk e Fredonla. 

Completo e svariato assorti
mento- Tutto materiale fresco. 

Qualsial:ii quantità, da una 
piccb·la bag s ino a di·ecl tonnel· 
'late. 

l pre;z;zl sono bassi quest'anno. 

H. F. SALHOFF LUMBER 
& COAL CO. 

'219. Oeer· St. 63 Water St. 
Dt~nklrk, N. v. Fredonia, N. v. 

Phone : 2109 

!·········· .. ··· .... •······ 

PER IL COM ITATO 
Andrea Zavarella 

Prima Vendita 
Annuale 

Primaverile 
Carta e Pittura 
PITTURA $2 35 

G LASS per Gall. ~ 

p~;;g~t -~~~~. $1~89 
Pittura Per Pavi- $2 45 
mento. Per Gall. .__ 

CARTA DA MURO Se Per Rollo .......... ............. . 
BOROER Per Yarda .................. 4c 

s~!LJaft? ................. $1~.85 
Comperate in Dunkirk ai 

Prezzi di Buffalo 

Lake Shore Wallpaper 
&. P dint Store 

335 Main St., Dunkirk 
Noi facciamo de.livery 

PHONE: 2059 

L. . 6. Weidner 
Monument Co. 
DUNKIRK, N. Y. 

200 Centrai A venue 

l 

l 
GIOVEDI' e VENERDI' 

SERA 
Noi vi possiamo accontenta

re per un prezzo moderato. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

''IL RISVEGLIO'' 
47 East Second Street Phone 4828 Dunkirk, N. Y. 

. ----:::-·--1 1:::-~:--, 
PROGRAMMI l l CARTE INTESTATE l 

l ... -·-·-··~ BUSTE l 
INVITI l l ~~ 

PARTECIPAZIONI BIGLIETTI 

DI MATRIMONIO 1··---~ ETICHETTE BILLS l 
l_~:=~~~J L-o..~:::::_._.J . 

--

l 
l 
l 
l 

Eleganza 1 Puntualita' -- Esattezza 
l . Prezzi Moderati l 
l--··-·-------·-·---· ... _ __. __ 0 _______ , . • 

25 e '26 Aprile 
- nella -

Chautauqua Hall 
a tQtalle 13eneficio dei 

DRUMCORPS 

-
Floor Show, 

Games, etc. 

Oancin!J, · Corn 

.......................... 

John W. Ryan 
Tailor 

DUNKIRK, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 
I FIORI 

Per Le Feste Di Pasqua 

Ordinate/i Da Noi 

Che Sappiamo Accontentare 
Tutti i Gusti e Tutte le Borse 

A. C. BATTAGLIA 
Fiorista 

70 Cushlng St. Fredonla, N. v. 

CRISE'S BARBER SHOP 
87 E. Third Street 
DUNKIRK, N. V. 

•••••••••••••••••••••••••• 
Speclalita' da 

Harper 

$1.00 RIMEDI 69 
NATURALI ........... C 

SAL HAPATICA 40 
om al presso di ......... C 

25c EX LAX 17 
cioccolate purganti C 

LATTE DI MA·GNE- 27 
SIA un quarto ...... C 

CRAZY WATER c.oc-C[!l 
CRYSTALS ... U . 41)). 

Harper Drug 
Co. 

La Nostra Ottima Birra 

Lake City Export 
. in Bottiglie 1. 

è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 
sa di 24 Bottiglie e '75c di deposito • 

per una Cas-

Al rltorno della cassa vuota, si avrà H r imborso dei 75c depositato. 

Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney St • (Sin da) 1888) 

Phonf!: 2194 
Dunkirk, N. Y. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~~~o· ~~~OM~~Oij .... ~-.~o;~iMi 

l Guerra ai ·Prezzi Alti 
§ Noi, come neg-li anni p1·ecedenti, siamo provvisti di 

grandiosi a ssor timenti di articoli di tutte qualità, di o
g·ni colore, per tutt i i memb1·i della famiglia e di t utti 
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor
se. 

Fat eci una visita al più p1·esto possibile. 

A. M.-Boorady & Co. 
P hone 406 • J . 

Main & E. Third Sts • 
DUNKIRK, N. Y. 81 East Third Street -::- DUNKIRK, N. Y. 

l . 

•••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• OOODDOODIOODDDDDDDDDDIIDDDDDDDDDDDDDDDIIIIDDDIDIDDDDI 
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Di PUDta e_di T aglio rr~ =]===)=. __ = __ =l==l===c=============,=D======,:::::::::====l~==~.::~~:ri~\! ~~f:e 8;k~~~o8~~ t~: l Rochestei~~ N. Y 
CHI E' IL NEMICO? a e i tta . lta ia gaL~~t:~~~~a P~etro è stato arresta-

to ·mentre due suoi congiunti sono sta.. DICHIARAZIONE DI PRIN r me ha scelto l'associato Vito Cimino 
Diciorto' anni fa ·noi entrammo neL- ti denunciati per correità nello stes- Il · Ch . 

l'a Guerra Mondiale - una inutilis- so re'ato. CIPIO DEL CIRCOLO a. a!rman. 
l .,. · l' --o-- IL CIRCOLO RISORGIMENTO 

si:ma guerra per la qua e mi Iom c l SOGNO D'AMORE E PE.RIPE- t t . d I t d I l l giovanotti pagarono colle loro vite, s a azwne el a ;mor e e.I ~ povera MALVIVENTE UCCISO IN UN l Nella seduta di venerdì scorso 12 --o-. -
per la quale altri milioni di uomini

1 
ZIE DI UN SETTANTENE Santa Ferran~e, 11 :Sellu~cl m ~u~ll~ CONFLITTO CON I · aprile i vecchi e nuovi associati del IL BALLO DEGLI STUDENTI D'l-

stanno pagando .colla rovina irrime- ---- s~e~sa notte Sl costttul.al carabmien CARABINIERI Circolo Risorgimento hanno forznu- TALIANO DELL'HIGH SCHOOL 
diabile dei loro c_orpi e dei loro spi- ROMA - Il settantenne Silvestro di llianoppell?. A sua discolpa s?sten- lato, per darla alla stampa, la se- l DI EAST ROCHESTER 
riti, per la quale noi tutti stiamo pa- Capobianchi .eli Porrida Sabina, vedo- ne fi~ da~ pnmo mom~nto che 11 col- -:- . . guente 
gando tuttora colla miseria e la de- vo da qualche anno, invaghitosi di po .cl.! fucile fosse parttto casualmen- BARI - ~1 ha nobz.1a da Monte- DICHIARAZIONE DI PRINCIPIO Sono stati venduti trecento b' ·J' t -

te. santangelo d1 un confhtto avvenuto . . . . . . 1g 1~ , 

dst!'tita_u.zioEnecocm}:l~ ~~ihpa alga~i~~~. ipnage~:= ~~~~r~~~onpd:;,t~~lC:a~l~'a~~a~e6 pa~l:U~o~= La Corte ha condannato l'accusato fra i carabinieri e un malvivente, con- I sotdtoslcrcit_ti sii asRs?ciaD:o sottto J~ tl pderlll'~Hb~hlloSdehglll std~dE~ntltdRitalhta-
a ventisei anni di reclusione. clusosi con l'uccisione di costui ehe nome e lrco 0 lsorgrmen ° 1 no e tg c 00 l as oc e-

ranno ugualmente i nostri figlioli, ed pere la sua solitudine. Furono fatte -o--- da tempo era ricercato. 1 carabinieri s pontanea vo~ontà e senza alcun v in- ster. Questa volta .la_ sala .del~'!. O: 
i figlioli dei nostri figlioli. Oggi, di- le relative pubblicazioni, ma sub più UCCIDE LA COGNATA PER di Montesantangelo e della zona vi- colo stat.utarw o regolamentare allo O. ~· sar~ affol~at!SSim~ d1 gi?vam 
ciotto anni dopo .il giorno nel qualre bello, una giudiziale opposizione di cina avevano visto moltiplicarsi i fur. scopo d1. . , . . . . . . ~opp1.e, e 1! Comitato Rmfr~scht ~o-
fummo costretti dal governo nostro due dei suoi figli, a mezzo dell'avv. FUTILI MOTIVI ED E' UC- ti specialmente di animaH: cavalli e . a) ~manctpar~t. da og~1 pregmd1- ~ v~a ~avorare molto per serv1re gl m~ 
d''allora a commettere la tragica fol- Cimin-eUi, troncava, o per dir meglio, CISO DAL FRATELLO lovenche. ZIO rell~toso, J?.OhtlCC?, soctale, econo- ~1tat1, che verranno .num~ros1, alcum 
lia, noi domandiamo ai nostri gover- rimandava il suo sogno d'amore. g Le indagini avevano assodato che c? me~Ia~te ~ tstru.zwne;. conferen.ze- ~ ~ ~appresentanza . d1 società mutua-
nanti: Contemporaneamente i suoi figli i- TERAMO _ In territorio di Castel a capo dei varii delinquenti specializ- d1s~u~~10m, trattemmentl culturall e hstlche ~ cultura11. . . 

Contro quale nemico, Presidente niziavano un giudizio di interdizione Castagnola, venivano a diverbio Ma- zatisi in questi furti vi era il pregiu- soc1all , . . . . S~onetà }a Morrell Otch.estra e 1!. 
Roosevelt, state costruendo tutte contro il padre per infermità di men- rio Di Bernardo, fu Carmine, di 73 di.cato Raffaele Rignanesi. . b) P:abcare . la sohdanetà secondo 

1 

btg-hetto d u~g-r·ess0 costa 25?. . . 
queste corazzate e tutti questi areo- te. anni, e certa Assunta di Giuseppe, Il brig-adiere dei Carabinieri di· Mon- 1 mezzt che ?1ascuno d1spone. e se- . Il Ball~ e dato sotto gh .. ausp1?1 
plani da. combattimento? Dopo la relativa procedura e ~'in- cognata dell'anzidetto, perchè il Dt tesantangelo decideva allora di dare co~do la ragwne e la propna co- aell.a .,~oc1età . student.es~a V1ttono 

Contro chi dovremo noi marciare terrogatorio dell'interdicendo la cau- Bernardo si ostinava ·a far suo, ra- la caccia per assicurarlo alla Giusti- scienza; . l Alf1~n al. cm foz:do. bt?hoteca e bor. 
;,., fa~ azione da battagli'a? Sopra sa, ven.iva portata per cognizione di- · c) Proteg"'ers proteg"'e~o le fa se d1 stud1o andra 1 r cavato ~· .... dunando!Q in mucchio, un pò di le· zia e, avendo sAputo che il malvivente . . ."' 1 e . "' '"' - . 1 1 · 
a qual · territorio straniero, Signor nanzi al nostro Tribunale, che con tame sparso innanzi alla. porta dello era celatQ nel•la zona boscosa detta m1glle. e gl1 opi?ress1, ;:n~ralm~nte. e . Lavorar;to per ~ ~ successo del Ballo 
Presidente, avete l'intenzione di man- sentenza ora pronunziata, accoglìen- stabile della Di Giuseppe. Dopo un "Stinco", insieme a due carabinieri si mat.er.lalmen~e .• m tutti 1 cast e 1n 1 ~egu.enh: . 
darcl. a scavar trincee e ad attac- do .le conclusioni del difensore avvo- 1 tutt luoghi "1:tss Stella I"'arttey Generai Chatr vivace alterco, il Di Bernardo, 'al co - dava a perlustrare la zona. 1 1 · • . . . ., . ~·- . . . :': • · · -
care? cato Valeti, ha dichiarato impropo- mo dell'ira, vibrava alla donna. un Giorni fa essi si trovarono di fron- d) ~t~B;re. contro ogm mgmshz1a ml'!-n, b_lg~tetb .. Anthon.y Naso e G:a-

A confronto della fame e della nibile l'opposizione al matrimonio tremendo colpo di zappa. Accorreva te al Rignanesi a l quale intimavano e per 1 d1r1~tl um?'m onde. conco~r~re bnel C1al~m; nnfresch:t: John Cra1g, 
mancanza di abitazione, colle scuole promosso dai figli, pe·r le tassative Di Bernardo, che assestava un vio- di arrendersi, ma il delinquente ri- alla formazi·one d u~a società n:1gho- V

1
_ :nera D1 Salvo e. :h1Iomena Gallel

chiuse per mancanza di fondi, col disposizioni deglii. articoli 61 ed 82 lento colpo, sul capo ·del fratello, con spose sparando due colpi di fucile re, oye .g~1 . uom1m P?Ssan? g~dere .1, decorazwne sal~. Edtth De Ma~
solllevo ai bisognosi, vergognosamen- del ·Codice Civile, respingendo a ltre- un falcone di ferro. Entrambi i col- contro i carabinieri, che rimasero il- ug~ah d1r1th senza es1mers1 da1 do- co, Fl~rence Ma~cw, Mary . S?u.macl, 
te inadeguato, i . lavoratori delle :l'ab- si la domanda .eli interdizione essen- piti sono morti e il fratricida si è co- lesi e risposero con alcuni colpi di ven; . . . . . . Jo~ephu~e :S~rbeno, Tony C1ahm, O:a-
briche, delle mini·e>re e dei campi pre- do risultato da tutti gli atti e dallo stituito ai Carabinieri. moschetto, freddandolo. . e) O.t;>pors1 a quals1as1 tmpostzwne bnel Cta1lm e M.argaret. Engrao; 
tendono che voi parliate chiaro, Si- stesso interroga1jorio del Capobian- ---o- ' ---{)- d1ttator1ale ; l guardarobe : Florence Maccw e Stel-
gnor Presidente, che ci spiegate per- chi che egli è nal pieno possesso del- FA·LSI RELIGIOSI ARRESTA NUMEROSI ARRESTI OPERA f) Comportarsi in famiglia e in la Hartley. 
chè questo danaro che v te-ne speso in le sue facoltà mentali. Così il vec- · - · · - società da cittadini esemplari, anche Comitato Onorario: ins·egnanti G. 
macchine di distruzione non viene chietto potrà tranquillia.mente impal- TI A BARI PER QUESTUA TI A MAROPATI, GIFFONE, se la propria condotta, guidata dalla Rizzo, Teodor S. Morgan, Willis Pot-~ 
speso invece in c~se e scuole, in pon- mare la bella del suo cuore. ABUSIV•A GALATRO, ANOIA, ·CIN- ragione e dalla coscienza, sia in urto ter, Carl Graboski, Anna Ponari-Riz-
ti e strade, in soccorsi ai bisognosi --<>-- QUEFRONDI con l)\ morale corrente; zo e i signori J. Maccio, F . Mara.fio-
destituiti. . UN UXORICIDA E' CONDAN- BARI - Un falso monaco e una g) Crearsi un'indipendenza morale ti, F. Cilento, Leo Cinelli, Leo Arcu-

Stata forse preparandovi a preser-

1 

. NATO A VENTISEI ANNI falsa. conversa vestendo l'abito clau- REGGIO CALABRIA _ Ad opera e materiale mediante l'arricchimento ri, P . Riccio, Genoeffa Alfe, V. Cimi-
v'are in Cina, o nell'America Centra- strale da qualche tempo si aggirava- dei Carabinieri sono stati arrestati i delle proprie facoltà intelliettive e il no, giudice Edward Goddard, Avv. 
le e Meridionale, la influenza, gli in- CH 1 ETI _ Avanti la Corte di As- no per i quartieri eccentrici della cit- nominati Luppino Orlando di Salva- lavoro onesto. Leonard Marafioti. 
vestimenti, i mercati,' per i medesimi sise di Chieti si è discusso un gra- tà chiedendo Qboli e dicendosi pro- tore, di anni 26; Napoli Nicodemo di In accordo a questa di·chiarazione Coloro che non sono forniti di bi-
pochi che ci stanno sfruttando a v issimo processo a carico di tale Bel- motori di benefiche iniziative. Trop- anni 26; Mercuri perardo fu Rocco di principio i sottoscritti s'impegna- glietto possono farne acquisto all'in-
casa? lucci _Domenicantonio, da Manoppello, po spesso però i due compari aveva- di anni 28; Alvaro Nicola di Michele no d 'essere attivi, d'aver fiducia re- gresso. 

Oppure voi spendete milioni a cen- imputato di uxoricidio in persona di no fatto sorgere clei dubbi tanto che di anni 23; Martello Raffaele di Ma· ciproca, d'incaricarsi dell'espletamen- TERESA DJ ANTONIO Se.gr. 
tinaia per a umentare l'esercito allo Santa Ferr'ante. la donna fu arrestata mentre il falso rino di anni 20·, Ruffo Filippo fu Lo· to dell'ordinaria amministrazione a ' · . · "ViUorio A'lfieri Society" 
scopo di imporre la resa a d1screz1o- La sera del 27 agosto 1933, gior- monaco riusciva a svignarsela. renzo di anni 32; Albanese F rancesco seconda le proprie capacità e di spon. 
ne. ai lavoratori degli Stati Uniti, co- no festivo, il. Bellucci si era recato Oggi la polizia ha potuto mettere fu Pasquale, di . anni 64; Varone Mi- tanea volontà, di vigilarsi nella pro
me n vostro capo di stato maggiore, in una cantina di Manoppello ed lvi si le mani addosso, anche al frate e trar- chele odi Giuseppe di anni 26; Laro· pria condotta e di associarsi con per-

: 

I Per Le Peste Di Pasqua 
Acquistatelo da 

MRS. B. E. LA WRENCE 
172 E. 4th St., Dunkirk, N. V. 

~············· 

BIRRA . 
Fres'chissima 
A Bicchieri e in Bottiglie 

LUPPINI - PINOZZE 

HOLLYWOOD 
RESTAURANT 

JOSEPH LA PIANA, Prop. 
104-106 E. 3rd St., Dunkirk 

Join. The Easter Parade 
Generale McArthur dichiarò? era trattenuto varie ore a giuocare a lo in arresto. I due rispondono ai no- sa Bartolomeo di Saverio di anni 21; sane che in questo principio conven-

Siate onesto e parlate chiaro, Si- scopa con ·alcuni amici. Uscito dalla mi di Maria Teresina Gena di anni Melano Maria Annunziata di Andrea gono. j 
gnor Presidente· ... contro chi ,state taverna, verso le ·ore 21, e rientrato 60 e .Salvatore Cataro di anni 64. di anni 57; Spanò Maria Antonia fu La Dichiarazione è stata redatta 
voi costruendo questo macchinario nella sua a-bitazione, trovò la moglie ---o-- Domenico di anni 55; Larosa Giusep- da G. Rizzo, illustrata da due asso-l 
guerresco? · già a letto. 47.000 LIRE PERDUTE' DA UN 

1 

pa di Saverio di anni 45; ~im~netti ciati professionisti e firmata in soLi-
( Da "Reading Labor" ) Sembra che questa lo rimproveras- POSSIDENTE GIOCANDO Fortunata fu Fortunato d1 anm 52; do da cinquantadue associati. 
--o-- se di aver passato inutili ore fuori · Deguisa Annunziata fu Domenico di La Dichiarazione è la guida degli 

Il facchino umorista di casa e di aver trascurato i suoi A SCOPA l anni 55; Macedonia Salvatore fu For- associati in tutte le manifestazioni 
Avaretti arriva a Milano e, per doveri di padre e di marito, onde il : ' · tuna.to, di anni 42; Macedonia An- della vita. 

spender meno ,invece che a un facchi, Bellucci, incollerito, staccò un fucile MONTECATINI TERME - So- nunziata fu Fortunato di anni 32. In base ad essa gli associati inca-
no dà le valigie da portare :a uno dalla parete della camera da letto, e no stati arrestati certi Celestino Bot- Tutti costoro - che sono stati trat- ragg!ano l'istruzione, convinti che 
streminzito ragazzetto. .sparò un colpo a bruciapelo contro la ta.i, di anni 22, e Cesare Magrini, del- ti in arresto nei comuni di Giffone, sa·nza emancipazione non ci può es-

1 · - Facchino, signore? disgraziata ferendola alla mandibola la stessa età, perchè giocando a sco,- Galatro, Anoia, Maropati e Cinque· sere g·iustizia e libertà; corrono in 
-Non occorre, le porta già questo sinistra e provocandone la morte qua.. pa con il possidente Romolo Brizzi, di frondi dai primi di febbraio, ad oggi aiuto de( deboli e degli oppressi; 

bambino. si immediata per recisione della giu- anni 55, da Borgo a Buggiano, in un - devono rispondere per associazio- concorrono al trionfo di tutte le cau-
- Le valigie, ma io dicevo il bam· gulare. batter d'occhio gli hanno vinto set- ne a delinquere sotto la guida di Lup- se giuste; lottano contro le dittature 

bino. VuoJe che glielo porti io? ·nopo ciò l'omicida si recò a chia- temila lire. ' pino Orlando, dal 1933 continuando d'ogni tinta, e, in seno all'a libera as-
mare sua madre, confessandole di a· n Brizzi sarebbe stato altre volte la loro attività criminosa nel 1934 e sociazione, frustano pr.obabili futuri 

Le incontentabili vere ucciso la moglie, e dopo qualche giuocato d'al Bottai e dal M.agrini nel 1935, attività che si era specla· ambiziosi e speculatori; tengono lon-
Lui. _ Ti giuro, 0 mia diletta, che ora, e cioè a mezzanotte ·precisa, av- i quali gli avrebbero, carpito in va- lizzata in reati contro la proprietà; tani gl'ignoranti che s'ostinano a ri

t'amerò tutta la vita. verti il medico del paese, che andò rie riprese circa 40 mila lire. oltre che d'asso,ciazione sono imputa. rmanere tali, i politicanti e gli agenti 

.. 
,..L_e"i.""'""'S"o"'Ia"m"""e"'n,...,te,...,.?.,., ...... ,..,..,.,...,....,....,.., subitQ sul posto. In s.eguito alla con· Sono ricercati i due presunti com- ti infatti di numerosi furti di derrate di qualsiasi partito, e le persone e-

plici Ezio Dad.di e Luigi Bottai. di campagna, olivf:, olio, patate non. quivoche; avvicinano gl'individui, 
· ----o-- chè di mercerie e cibarie. che, ·pur professando una diversa fe-

........ ~~~~ ............. ~! Il Capitalismo Attertit-o BANDA DI FALSARI TRATTA --o-- l de politica o religiosa, ma che rispet-

Suits Made T o Or der 
Cleaning, Pr~s;;in_g, Dying, 
Repairing and Rernodeling · 

Abruzzo T a ilor Shop 
and Clothing 

Panfilo Pizzoferrato, Prop. · 

2100 West Lake Street 
MELROSE PARK, ILL. 

1 
IN ARRESTO A CEGLIE GIOVANI ACCUSATI D'OMI· tano le idee degli altri, lavorano col 

(Continuaz. della prima Pagina) MESSAPICA CIDIO ASSOLTI IN pensiero. e co~ !azione a stabilire 

l 
STRUTTORIA una soc1età m1ghore. 

znagari, da una quarta, nelle quali I . Questo principio, gli associati pra-
Hitler, con ogni probabilità, assume- · 1cano a un anno. BRINDtSt - Le indagini e le in· l t' d 

. rà e manterrà un'attitudine di fer- vestigazioni condotte con ogni attivi- ALE.SSANDRI~ - ~u. conforme Questo principio, gli associati pra-

1 

mezza che farà boccheggiare di spa- tà dai carabinieri del vicino comune sentenz~ della sez1~me d~ ~~:c<:usa. della.j tlcheranno nel futuro. 
di Ceglie Messapica dove da qualche Corte d1 Appello d1 Torrno, 11 gmdice 

vento la Francia e cancellerà tutte le tempo si era dovuta verificare una istruttore del no~tro Tribunale, cav. ANNA PONARI~RI~ZO l 
illusioni che il Duce s'era fatte sulla recrudescenza nella . spendita di mo- Bellini ha emesso sentenza di asso- Segret8J!Ua 
sta bUe indipendenza dell'Austria. nete false ha dato la possibilità d'i· luzion~ per insufficienza di prove nei --o---;-

Ma dopo? dentificare i faJs.ari. confronti dei muratori Giovanni Boe- G. RIZZO PARLERA NEL CIRCO-
Le profezie le fanno i profeti. Un primo arresto i carabinieri han- chio di anni 20 da Alessandria e del · LO RISORGIMENTO SULL'EVO-

Questo affrettato scritto s'è proposto no, potuto operare in persona dell'au- man'ovale Dom'enico Foresto 'di 19 LUZION E ' DELL'UOMO E 
soltanto di rilevare un fatto avvenu- tista Maggi Tomaso di anni 36, da anni, da Pasiano di Udine, e~trambi DELLA SOC l ETA' 
to: il capitalismo è g ià atterrito al Ceglie, il quale è risultato responsa- residenti a Spinetta Marengo presso 
punto di rinunziare volontariamente bile di fabbricazione e spendita di mo· alcuni parenti, arrestati nel novembre 
alla proficua impresa della guerra. nete faliSe da lire 20. Presso il Mag- scorso quali sospetti autori dell'ucci

gi, che ha confessato, veniva seque- sione dell'ortolano Federico Piccone, 

Il Circolo per la proposta Legge Lun
deen - V. Cimino Chairman del 

Banchetto iti 25 Maggio 

············································~········ 
strata una forma in gesso per il co- di anni 52. 
nio. Dopo questo primo arresto · le Il Piccone fu trovato ucciso il 20 
guardie di finanza e i carabinieri di novembre scOTso neHa sua· abitazio
Ceglie Messapica in seguito alle ri ne. Il delitto è rimasto avvolto nel 
sultanze delle investigazioni, operava- m istero, e gli arrestati, nel corso del
no di sorpresa una perquisizione in a istruttoria, hanno sempre prete
casa del calzol'aio Pietro Scatigna do- stato la loro innocenza e nessun indi
ve rinvenivano varie forme in gesso .;io è stato possibile raccogliere con

Dietro insistente richiesta degli as • . ~ 
sociati, il 26 aprile, ore 8 P. M ., nei 1 

locali della Prima Chiesa Battista , 
Italiana, 191 Bay Street, G. Rizzo, / 
insegnante d'italiano all'High School j 
di East Rochester, krrà una confe
renza illlustrata allo scherzno sul sog
getto : "L'Evoluz.tone dell'Uomo e di monete da lire l, 10 e 20 e da 50 tro di essi. 

What is life? 

LIFE 
(By ARTHUR RIZZO 

of Detroit, Mich. 

Life is not what you think, 
Life is not heaven with people, that have, what they want. 
Life is not what every body thinks, 

della Società". · 
Data la competenza e la facilità di 

parola dell'Oratore (egli ha studiato 
qu.esto soggetto per due anni all'Uni
versità di Rochester sotto la guida 
del Prof. Morreltl) e data !~importan
za .del soggetto, s'invitano gl'italiani 
d'intervenire numerosi. 

Entrata lOc ch·e servono per copri
re l·e spese della distribuzione di dol
ci e rinfreschi a tutti i presenti e del
la musica per il ballo che sarà tenu
to dop0 la conferenza. 

with Brownell's New Shoes 
GIRLS THEY'RE 

- NEW BLUES 
- NEW WHITES 
·- NEW BLONDES 

$2.00 

HERE NEW STYLES 
FOR CHILDREN 

- White 
-- Patent 
-'l'an 

Oxfords and 
Sandals 

$1.~00. 
p r. 

Boys' Sturdy MEN!- MEN! - NEW OXli'ORDS 
Ali White - Black - Brown 

1DRESS 

OXFORDS 

$1~.49 
pl'. 

Very Latest Styles 
New Pimched Oxfords 

In White Buck 
~mart and Stylish 

$_2.00 

Big Boys' Dress 

NEW DRESS SANDALS 
Cuban or High Heels 

Black - White 
Blue 

GIRLS' 
OXFORDS Another Shipment of White 

Ali White-Black _ Brown SPORT OXFORDS 

$2 00 
Ali Sizes 

.. $1.49 

BROWNELL SBOE CO. 
Kelvinatori di tutti modell!i per 
tutte le borse e per qu.alsiasi 
grandezza di fam if;llia.. Eppoi, 
voi potete comperare un Kelvi· 
nator-e della vostra scelta con 

Life is destrudive with noises things horn around us. 
Life is like a universe, 
Its madness for money, things they want to get for their 

n Circolo ha deliberato di appog- , 
giare la ProPfOsta-Legg.e Lundeen 
per l'Ass.icurazione Sociale facendo l 
pressione sui legislatori e interessan- · 
do il pubblico a mezzo stampa. · l 

Per il Banchetto del 25 maggio, . , · .. 
che sarà l'ultimo della stagione e che 334 Centrai A' enue Dunkuk, N. Y. 

KELVINATORE 

Se voi includete questo nel vo
stro piano di visitare il nostro 
display room e vedere i Kelvi
natori del 1935, noi crediamo 
che voi saret-e d'accordo con 
noi che quì vi è refrigerazione 
elettrica di finissimo sem>o. Pa
reeehie importanti fea.tures so• 
n0 ritrattate quì sotto che noi 
crediamo richiamare alla 'll'o· 
stra attenzione che quì 

termini che non danneggieran
no affatto il vostro bud(let. 
Vedete il Kelvinatore prima di 
com.perare. 

KELVINATOR 

'/" -· ·--· . - - -- .... , 

LGEO~H.·~g",~AF u Co~JN~ J 
, . C O M P L E.T ['' H O M E. FU R N l S H E R S / 
-------~----- ----- - ~-

319-323 . Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 

happiness, 
But not for love. 
Life is not what each arid every one of you think it is. 
Its cruel, the whole world is cruel, 
With destructing love, honor, to obey, and ilot listening to facts 

when they are told, 
No, life is not what you think. 
Some thing:s in life, is wonderful, 
Because they love to live in this kind of dirt, 
Dirt, that's what I call life. 
But take life in this way, 
When you buy a pair of shoes that ftts you, and like it, 
But when another pe1·son buys the same kind of pai1~ that you 

bought. 
Ile doesn't like the taste of the color. 
1nside of him quivers with pain and said "I just don't like that 

color,'' 
Well that's life with measurable of pity and pain, 
Life is when you are born in a cradle, with devine eyes as pretty 

as a rose shine at your mother. 
Life tries to wa1k with watching eyes shining at you. 
Life is when you talk, talk to say something of what you always 

wanted to say since you were born. 
And then again what is !ife, 
Nobody knows not even Columbus who crossed the ocean, 
But there is at least one, somebody who really know, 
Know to our bare hearts, 'know l'eally know to our bare bones. 
rrhat is God, 
Only God who know such as what is life. 
Fie watches us, from heaven, 
Although we can not see him. 
He looks - he looks on, - on and on. 
But what does he see. 
Life, life, that isn't worth a fraction of a cent. 
Life soos, walk, makes, and talks, 
But at the end it destroys. 
From all of our yea1·s, and from babyhood. 

•••••u•~••uu••••••••••••••••••••••••••••u•••••••• Life- Life- Life :._ What is Jife? 

riusciTà grandioso, il Circolo unani- 1 ••••• • •••••••••••• • •• •• • •• ••••••• • •• • • • • • •••• •• •••••• 

Kushner's Aiuta L'eleganza 
per PASQUA 

1.98 
- ·-E--

2.49 

LE NUOVE SWIRLS E TREEBARK 

IN BLUE, GREY, BEI·GE E BIANCHE 

TACCHI ALTI E BASSI 

KUSHNER'S SURPRISE · STORE 
317 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 
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l DISPER:ATI 

·-' · ··· · ~ · ·--· 

no. Che amavate? - SLiSSii<rò 0-1 guarda;'a, pià eli pare·;~ di ·· riscon:. lo.ro la casa di Mario prima degli altri," e 
Non speravo., - disse a voce Dcar. trar·e nei iìneamenti di Vacchetta ii. IDiia gli f!Oi:-Tise f:em;r" dsponder·e, quando se ue furgno [\adati, tutti "'b-

aita - eli aver stasera ìa fo.rtuna di - A quindici. anni elle si può maiJ n~edic~, lo sci~~lu.to ~eman ~ per~ poi si mise a parl'are con Bia,nca, che bero delle fl'!lSi di !1lli.mlr zlon pe·r 
incentrarvi quì e di stringervi la ma- conoscere dell'amore? - sogg1unse l smo, 1ll alcum _1stantt, la voce ·&"11 si era avvicinata.• il re dei cenciaiuoli e sua moglie. 
no. Ci siamo battuti ad oltranza, voi Giorgina, mentre gli occhi sembra- semb~ava ;proprxo r~uel:la. ,:Tuttavia. - Ti diverti?' - chiese la giovane Solo Oscar rimaneva zitto. 
avete conseguita la vittoria, ed io so~ van che mandass-ero scintille. - Io non r1mase a lungo sotto l mfluemm moglie d i Mario sedendo presso l'ami- - E voi, signor Morgan, - disse 
no il primo a congratularmene di non sapevo neppure allora che l'amo- di quella idea. ca. Bianca sorridendo - non trovate 
tutto cuore. re esistesse; avevo per mio marito, l - Ho bevuto troppo, - pensò - - Da lungo tempo non avevo pas- bella la mia amica? 

- Grazie, - rispose Vacchett:a ch'era più vecchio di me, l'affetto! ed ho il cervello allucinato. .sata una sera così bella, - rispose - Tanto bella, - rispose con im-
oollla stessa apparente franchezza. calmo di una figlia, di una sorella.... Si rivolse a guardare la sua vi- Gorgina string·e-ndo con dolcezza una peto Oscar - ch'e si commetterebbe 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - Fra tutti gli attestati di benevo- e gli fui grata di avermi resa madre cina di tavola, e per una singolare mano di ·Bianca. un delitto per possederla. -
lenza finora ricevuti, il vostro mi di una bambina., che è la mia adora- impressione gli parve di trovarsi al - Mi rendi felice parlando così, e Tutti proruppero in un·a risata. 

- No, non ci penso più, perchè l tenti di que·sta tua proposta. Il signor 
il mio cuore ·è morto. Vacchetta è un cuor d'oro, e sua mo-

- Chissà che nQll giungiamo a glie .è felice quando può compiacer
farlo :clvivere! - disse quasi allegra. lo: domani andrò da lei. 
mente Mario. - A rivederci, amico Il sabato venne. La palazzina di 
mio. · Mario risplendeva di luce: dal cancel-

Quando se ne fu andato, il viso di lo spalancato si vedeva il vestibolo 
Oscar cambiò subito espressione; un tutto a specchi e fio,ri. Gli invitati non 
sorriso cattivo, satanico dischiuse le erano mol!ti, ma sceltissimi. 
sue labbra llivide, sottili. Bianca in uno splendido 'abito di tri-

- una bella moglìe! _ mormorò na nera sopra un fondo azzurro, col. 
stringendo i pugni e cogli occhi lam- le spalle e le braccia nude, riceveva 
peggianti di una fiamma di desiderio,. con una grazia incantevole, avendo 
Benissimo, pren~erò la mia rivincita un sorriso, una parola affabilissima 
e non satà la .sola. per tutti. Qu·and'entrò Oscar, gli an-

dò incontro tendendogli con espansio-
VII. ne le manine, cariche di anelli. 

Mario a bitava in una palazzina di - Se sapeste com:e vi aspettavo! 
sua proprietà, passato il ponte di fer- .:..... esclamò. - Ci trascurate da mal
re, nel dolce pendio della colllina. Era to tempo per que1la benedetta poli
una palazzina affatto moderna, gra- tica .... 
ziosissima come un cha1let, posta fra - Che m'ha voltate le spalle, - .. 
due giardini, che nella bella stagio- rispose Oscar, ·recando ·una di quelle 
ne formavano come un enci,rme pa- manine alle labbra, mentre un fre
niere di rose, circondata da una c:an- mito Percorreva le sue vene. 
celiata artistica a punte dorate. - Un'altra volta vi sorriderà; -

Bianca, la moglie di Mario, una ric- soggiunse gaiamente Bianca - sape
chissima ereditiera, era una biondina te come è capricciosa. 
pien:a di fàscino, dal sorriso incante- Mario si era pure avvi-cinato, per 
vole, d~i- grandi e vivacissimi occhi, stringergli la mano, quindi lo presen
le guance rosate, un personale da nin- tò agli invitati che non conosceva .... 
fa. La sua anima era ancora pj.ù bel- e si -fermarono insieme a discorrere 
~a del volto. con un gruppo di amici, conoscenti. 

Suo padre aveva sognato per lei - ~ncora non è giunto. il mio a v-
un'unione con Oscar Morgan, ·che ri-1 vers_ar10 fortunato? - chwse Oscar, 
teneva il modello -degli uomini, un ma- sorndendo. . . . 
rito perfetto. Ma Bianca fino da barn-I -:- No, - r1sposero d1vers1 - ma 
bina aveva dato tutto il suo cuore l vo1 mostrate yn gran tatto ed un 
a Mario che conobbe in casa di una grande spirito, non sdegnando di av
vacchia 'zia e del quale :aveva subito vi.cinarlo,. -
apprezzata' la natura eletta, lia leal- Oscar fe~e un g.e-s~o d~ sorpresa. 
tà la schiettezza del carattere la - Perche lo dovrei evitare? - es-
bo'ntà. dell'anin:;~a e divenne sU'a' m o- cl amò. - Sarebbe ridicolo da parte 
glie. mia se gli serbassi rancore. Abbiamo 

Cotesta unione fu felice. Da quat- com?attuto . sullo stesso ~erren? c.on 
tro anni che si trovavano uniti la lo- arm1 eguali: lia sorte gli ha arr1so 
ro luna di miele durava ancor~. Non. -ed io, quantunque soccombente, gli 
avevano figli, ma non disperavano, e l stendo. una man<;:~ leale, ?da amico .... 
Mario diceva sorri-dendo che la mo- Che CI trovate d1 strano . -
glie era la sua bi.mba. Era cosi gio-, . !"e ~ue. parole gli conciliarono tutti 
vane carina piena ancora d'ingenui- gh amm1: mancò poco non l'applau
tà, di slanci' infantili! dissero. Coloro poi che a ve vano preve-

Mario faceva parte, come Osc:ar, di 1 du~o nn certe. malu~ore in qu~ll~ ri.
diverse amministrazioni d'Opere pie. umane, . furono do~p1a~nte hetl ed 
In tal mo,do si erano conosciuti era- accerchiarono sorndent1 Oscar, feli-
no divenuti amici, tanto più q~ando citandosi con lui. . 
il primo Seppe che Morgan era in re- In que~ momento un domestico an
lazione col padre della sua fidanzata. nu~iò il sig;nor Marco Vacchetta e 
Mario non · ebbe mai il minimo dub· 1 lla !:ngnora Bianca, che si era seduta, 
bio sulla onestà. dell'amico, nè il p1ù si. a~zò per. an~~re .lo,r? incontro, c?sì 
lontano sospetto dei desideri che ro Mar1o, tutti gh mvltati volsero cuna
tormentavano e dei malvagi disegni samente gli occhi a lla porta e si di
che Oscar non aveva potuto mettere menticò per un istante Oscar, che 
in opera per togliergli la fidanzata. potè intanto celarsi tra le tende di 

Mario aveva provato un sincero di- una . finestra, e vedere senza essere 
;spiacere che Oscar non fosse stato veduto. . . . . . 
eletto; però non disconosceva i me- Il re de1 cenc1amoh entro 'a testa 
riti di Vacchetta ed era felice quel- alta, fiero, sorridente, tenendo a l brac
Ia sera, tornando' a casa, nel pensare cio Giorgina. E~l~ era. vestito i~al?
che avrebbe riconciliati i due avver- puntab1lm~nte di un ab1to da soc1eta, 
sari. che portava con molta disinvoltura, 

Bianca non era ancora andata a let- come fosse stato il suo abbigliamento 
to: stava nel suo piccolo salottino da naturale. Giorgin-a indossava un abito 
lavoro, ricamando un portafoglio per color di rosa pallido, r icoperto dij 
n marito, allorchè Mario entrò all'im_ merletti antichi meravigliosi: nessun 
provviso. Ella mandò un piccolo grido, g;ioiello rompeva la linea scultoria 
nascose lestamente il portafoglio nel dellie sue braccia, del suo p~to di ne
cestinQ del lavoro, senza accorgersi ve; la sua testa regale non aveva 
del ma.l!l.zioso sorriso di Mario, e, sal- altro ornamento che l'oro. profondo 
tatagli al collo: dei suoi capelli. 

- Ebbene? - domandò. Oscar rimase come colpito dal 
- Ebbene, Oscar è rassegnato, - fulmine, cogli occhi sbarrati su quel-

rispose :Mario, sollevando la giovane la coppia che si avanzava ammirata, 
donna fra le sue braccia e coprendo- festeggiata da tutti. Ero fQil'ser in 
le le labbra rosee di baci. - Sono riu- preda ad un'allucinazione? 
scito a fa;rlo venire da ·noi sabato, al- Que'lil'americana r.i.~e.vocava l'im
la festa. che daremo, . e servirà a ri- magine di Giorgina, ma di una Gior
concillare i due rival!i in politica. gina bionda, formos'à, provocante, ir-

- Osc·ar sa che Vacchetta viene resistibile. Quel re dei cenci'aiuoli fa-
qui? ceva rivivere il medico Leman, ai 

- Certo. _ (tempi del suo splendore, della sua 
Bianca. si sciolse dalle sue braccia, J po,pola.rità! 

e battè le mani. Ma Leman era morto da tanti anni 
- Oh! che caro maritino; sei pro- e Giorgina aveva lasciata la vita fra 

prio un grand'uomo, ·e ~e tutti ti co- Ie macerie della. villa, consumata dal 
nascessero come me, sat:esti tu il de- fuoco. 
putato. · Oscar scosse sorridendo le spalle. 

Mario fece una ri-sata schietta, da -- Non sono · io folle a r icordare 
fanciullo, e sedétte vicino a sua mo- quei morti in quest'istante? - pensò. 
glie, chiedendQle: - Ho tanto impressa nella mente 

- Ci terresti? l'immagine di Giorgina, che vegg.o 
- Oh! no, quando penso alle emo- la sua fisonomia in ogni donna che 

giunge il più gradito appunto perchè zione. Quell'anno stesso mio marito fianco di Giorgina. Diveniva forse spero che queste serate si ripeteran- - Oh! oh! tu volgi al tragico; 
mi viene da un mio competitore e morì e suo p'adre non tardò a seguir-l pazzo? Per fortuna Vacchetta ave- no, - soggiunse la biondina. esclamò Mario scherzevolmente 
al tempo stesso da un mio compaesa- lo. Vedova, ricchissima, con una so- va terminato e tutti si affrettarono - Non vorrai accettarne una da ma ·non farti sentire, altrimenti si 
no. Per il passato non avrei osato di la bambina, mi prese la passione per ad alzarsi da tavola, a seguire ·n me prima che mio marito parta per crederà tu abbia qualche cattiva in· 
stringere la vostra mano, ora siete i viaggi e più di tutto mi sentivo at- nuovo astro, che tenendo al braccio la capitale? - disse con molta gra- tenzione verso il tuo ex avversa,rio. -
voJ. stesso che me la porgete per l! tratta verso l'Italia, , la patria dei Bianca passava nel salotto vicino, zia Giorgina, mentre lanciava una Le risa raddoppiarono, tanto più 
primo e questo basta a riconciliarml mi-ei . Quì incontrai l'uomo che do- dove veniva servito il caffè, e Si po- boccata di fumo dalla parte di Oscar, gu·ardando il viso rosso, mortificato 
affatto con voi, a chiedervi di dimen~ veva, a mia scelta, divenire mio se- teva continuare a discorrere, a fuma- che seguiva avidamente il suo discor- di Oscar. 
ticare tutti i malintesi che ci possono condo marito.... . / re. so ed aspirò con voluttè. quel fumo - Spero che non prenderete alla 
esser·e stati fra noi e divenire amici. - E lui vi •ha fatto conoscere l'a- 1 Oscar, seguendo l'esempio degli che andò a vellicargli le n ari. lettera la mia frase, -c- · balbettò. 

- Io spero appunto e desidero more? - domandò Oscar pallidissi- i altri, offrì il suo braccio alla moglie -Non segui tuo marito?-- ch~ese -Oh! state pur sicuro che nessuno 
qu 2sto. mo, convulso. l di Vacchetta, che accettò sorridendo. Bianca. ci -pensa! - esclamò gaiamente Bian-

Tutti gli invitati applaudirono fre- Giorgina volse un rapido sguardo ! Bastò quel sorriso dolcissimo e pro- - Per ora no, ma faccio conto di ca. - E se Gina stessa l'avesse sen-
neticamente, e gli applausi saliirono all'intorno come se temesse che qual- / vacante a far svanire ogni allucina- recarmi a passarvi l'inverno. Per un tita non poteva che esserne lusingata, 
àl colmo allorchè i due uomini si ab- cuno potesse sentirla. Ognuno discor- l zione. Egli stesso servì il caffè alla mese resto ancora a Torino, poi farò perchè dimostra l'impressione che la 
braccia.rono, e Vacchetta presentò reva per conto proprio col vicino, ! bell'a signora, che gli chiese quindi una sosta ai bagni, un viaggetto in sua bellezza ha fatto su di voi, im
sua mogllie a Oscar, che s'inchinò onde essa non si peritò di rispon- l una sigaretta. . montagna con mia figlia e mio ma- pressione, del resto, sentita da tutti. 
dicendo con amabilità: d ere: ! - Io sono stata allevata all'ameri- rito, per tornare a Torino e qui vi Gli altri approvarono. 

-- Vedo che siete stato fortunato l -- No, ancora. Ma ho per il mio l cana, - disse quasi per scusarsi - decidermi per la partenza alla capi- Quando Oscar tornò a casa, av.e,v'a 
in tutto; vi ha sorriso non soJtanto Marco un'aJ?mirazione, una l'icono-li v~~e a dire _un P? eccentricament~. tale. Ma in auest'altra settimana, la testa in fiamme ed . il cuore cosi 
la politica, ma l'amore. scenza mf1mta, una tenerezza senza CIO che p-e,r 11 1sohto sdegna una SI-· prima che mio .. marito mi lasci, of- stretto, che g li pareva di soffocare. 

- Qu::sto è vero, _ rispose vac- limiti. La mia piccina l'adora come g-nora italiana, noi accettiamo invece frirò anch'io una modesta festic- Sarò respinto anche questa 
chetta - al oari di voi ebbi anch'io s~ fosse il suo vero · padre, ed io tro- con entusiasmo: fumare una sigarèt- 1 ciuola a coloro che si mostrarono co- volta ? ... - disse a voce qu'asi alta, 
un giorno la- sventura di perdere la vo che nessun uomo merita più di ta. andare a cavallo o in bicicletta, si cortesi con lui e con me, e tu sei la trovatosi solo nella sua stanza. -
f idanzata che adoravo, nè credevo lui il posto che occupa. Ma l'amore slanciarsi con ardimento in ogni ge- prim'a,cara Bianca, e spero che anche Ah! non lo credo: ella sogna. una 
più esservi felicità per me sulla ter- come io lo sogno, come io lo intendo, nere di sport. il signor Oscar Morgan ci vorrà passione ardente ed io sono l'uomo 
ra; mi sono ingannato, e mi auguro non l'ho ancora provato! - Ed è così che io la sogno, - onorare d•ella sua presenza. d.a effettuare il suo sogno .... e, lo ti-
sia per voi altrettanta. - Eppure esiste. mormorò a fior di labbra Oscar, - L'o.nore sarà mio, signora, - peto, commetterei un delitto pur di 

- L'amor.e rifiorisce fra i dolori, Questa frase era uscita quasi sen- mentre presentava a Giorgina il pie- l'ispose Oscar, rosso di piacere. possederla! 
anche se non fa ,dimentica·re, _ dis- za volerlo dalle lab?ra ard·enti di 0- colo accendisigaro d 'argento ceselc Vacchetta e sua moglie lasciarono! (Continua) 
se Giorgina -con una voce musicale scar, c·he fremeva m tutte le mero-
ed un leggiero accento straniero, bra~ . _ 
fissando su Oscar due occhi azzurri Giorgma lo guardo con uno sguar~ 
di uno splendore, meraviglioso .e serri- do quasi beffardo. . 
dendo di un sorrisa bizzarro che mi- - Come . potete assenrlo? - e-~ 
se in mostra dei denti ammirabili, sclamò. -:: Mi cono~cete co.s_ì bene da 
bianchi come la neve. sapere CIO che desidero, CIO che vo

La serata prometteva di essere in- glio? 
cantevole e lo fu. Giorgina, pregata Egli non seppe, nè potè risponde-
di mettersi al piano, cantò, accompa- re. In ~uel. momento si gridava: 
gnandosi da sè stessa, una di quelle ~ V !Va 11 n~stro_ d~putato! . 
melodie spagnuole che sono un vero Tutti furono m p1ed1, stesero 1 ca-
incanto rievocando alta mente m ille !ici di champagne. E l'evviva venne 
confus~ immagini di tristezze, di ripetut~ da tutti ~ una el~ttrici1!3. 
slanci di passione, di speranze delu- sovreccltll;nte sembro corre~e m quel
se, di affanni : melo,die che vanno al la splend1da sala. Dalle fmestre a
cuore e lo g-onfiano di tenerezza, di perte saliva un'onda di profumi ine
pietà, di amore. 1 bri·anti. Cessati gli evviva, Vacchet

Un'jm,mensai ovazione salutò la t a prese la pa·rola per ringraziare, 
bell·a signora, ·ed ella, volg.endo il commosso, eli quella nuova. manife-, 
capo leggiadro, incontrò con gli oc- stazione spontanea di affetto. 
chi gli sg·uardi di Oscar, che sembra- E pr.ese. quell'occ~sione p e~ far co- . 
vano umidi di lacrime avevano u- nascere a1 presenti, e specialmente l 
n'espressione singolare' d'estasi, di ~d oscar, qu'3;le fosse l'ideale verso j 
ammirazione. 11 a_uale cammmava. Egli pensava ali 

Gior"'ina chinò i suo,i, che manda- miglioramento morale e materiale di 
vano s~intille, ed un vivo rossare le tutti i sofferenti, i .diseredati }alla l 
salì a lle guance. Oscar se ne avvide for~una. voleva. lo sv!l~ppo d~ll mdu
e sentì battersi furiosamente il cuo- stn a ,, del crechto, dellistruzione, l:U 

1 re. Che erano mai tutte le donne, liberta delle masse. La sua voce VI- ; 

fino allora incontrate, a fronte di br.ata esercita.va un vero incanto ne-~ 
quella bellissima americana, moglie gh ascoltatori. . . . 
del for tunato Vacchetta? Oscar Morg·an, che da prmC!piO 

Ella somigliava, è vero, a Giorgi- l'aveva appena int.eso, tutto. assorto 
na; ma non era la Giorgina bruna, dalla ~uov~, fulmmea pas~w!le de
pallida, eterea, solf·e:rente, rassegna- stat~ m -lUl da quella belhssuna a
ta che egli aveva desiderata per mo• mencan~, che confessava a~da?e~ 
glie ed anche per il piacere di to- mente d1 nor: aver amato ma1,. fm1 
glierl-a :a Guido Rion, e. godersi la per . p~esta.rv1 un'ard~nte attenziOne. 
ricchissima dot~. che gli avrebbe E SI diCeva come ma1. un u?mo, sor
portata; somigliava a una Giorgina t? rtal nulla, senza Istruzwne, che l 
bionda, ardente, formosa, che pareva fmo a.U~ra aveva f,requell:tata una 
capace delle più violenti passioni, le classe d1 _g·~nte _volgare, Ignora!l~':· 
cui labbra rosse sembravano chiede- P?te~se espr;rtH~i'Sl con tanta fa~1llt<: J 
'l'e baci nei cui occhi di un azzurro d1. lmguaggw, tanta conoscenza d1 
così c~rico, passavan~ dei lia.mpi di tutt_e le più import~nti_question~ so-1 
sensualità. Bianca scompariva af- Ciah , tanta_ -~trao~dmar1a energ;~a e 
fatto accanto a lei, com·e il ricordo l senza 1l m1mmo unbarazzo. Pm lo 
della bellezza di Nicra si offuscava · ,.. ...... ~~ 
in auel confronto. Oh! farsi amare N 
da. -lei, toglierla a queU'avversario, Per Atti otarili 
che sentiva di odiare con tutta l'ani
ma e che pure doveva ormai tene,rsi 
amico! 

Alla sontuosa cena, che Mario vol
ie dare ai suoi invitat i, Giorgina si 
trovò sedùta fra Oscar ed il padrone 
di casa. Oscar ebbe per lei mille 
gentili premure, e quando i convita
ti cominciarono tumultuosamente a 
discorrere e Vacchetta potè attrarre 
a sè l'attenzione colle sue teorie u
manitarie, Oscar Morgan si chinò 
verso Giorgina chiedendole: 

- Voi siete americàna di nascita? 
Ella volse su di lui i suoi occhioni 

splendenti. 
- Sì, - rispose - ma figlia di 

genitori it aliani. Ebbi la grave di
sgrazia di perderll quando ero quasi 
ancora una bimba, e il mio tutore 
credè bene darmi un appoggio fa
cendomi sposare suo figlio. 

Se vi occorre un "Atto Nota
rile" di qualsiasi genere, rivol-I 
getevi all'ufficio de Il Risveglio, 
al No. 47 E. Seeond St., e rice-1 
verete: ,servizio pronto, esatto ed 
un prezzo giusto. 

Gli atti notarili 1·edatti in que
sto ufficio, sono garantiti dai 
lunghi anni di esperienza. 
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zioni che si devono attraversare pri- mi Vien .dinanzi, .... in quanto a Leman 
ma di riuscire, - rispose Bianca se- non ricordo forse che egli rass.omi
riamente. - E poi, vedi, quante in- gliava vagamente .a Vacchetta, tant.o ·---~-....:'~-~ 
farnie e calunnie si spargono su di un che si sussurrava m paese f ossero fi-
uomo che voglia affrontare la noto- gli dehlo stes~o padre? . . 
rletà. Tutti cercano odi :;~chi·acciarlo, Mentre cos1 pensava, G1orgma ave
non vi è più nulla di sacro per gl'in- va abbra.c.ciata Bianca, mentre yac
vidlosi; no, no, mille volte meglio la chett:a str1?g~va la mano a Ma:lO·. 
nostra' modesta mediocrità che ci la- POl commc1arono le presentaz10m. 
scia tranquilli e non dà adito ad al- - Sapete che a_bbiamo ~ui stasera 
cuno di malignare sul nostro conto. il vostro avvers3:r10? - disse ad .un 

Egli la guardava sorridente, felli- dato momento B1anca con un sornso 
ce. delizioso. 

- Tu hai ragione! - esclamò - - Benissimo, - rispose Vacchetta 
parli da quella donnina d! senno che - ho desidt;'rio di conoscerlo ~e:s~
sei; ma ve ne so,no delle ambiziose nalmente, g1acchè quando lasc1al 11 
che spingono il marito ad una pubbli- mio paese egli era ancora u!l raga~
cità che poi deplorano, e credilo, per zo. nè io mi trovavo allora m. condi
quanto uno conduca vita intemerata, zione di avere contatto con l.Ul. -:
trovano sempre il mezzo di attaccar- Oscar, dopo u n momento d1 esitan
lo. Intanto, mia carina, bis\)gnerebbe za, era. us cito di fra le t ende e si era 
che tu avvertissi Gina dell'a venuta di avanzato. 
Oscar sabato, e io n e parrerò a Vac- E ad un tratto, come a ssalito da 
chetta. un'ispirazione, fu il primo ad a ndare 

- Sono cert issima che sarannQ con- verso Vacchetta, a st endergli la m a-
1 
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ANNOUNCES 
REGULAR $1.10 POWDER 

(limi Id 
lime only) 

The sam~ exquisite Coty Powder, 
just as you bave always seen i t far 
$1.10. Scenred with the four most 
popular Coty perfumes, L'Aimant, 
L'Origan, Emeraude," Paris," each in 
its own distincrive box. Twelve skin
rrue shades to choose from. 

Smd 10 cents lo Coty, N ew York, Dept. A. N., 
jor samples oj three shades o/ lhe new Coly 

LiPstick (e'IU!ugbjor 18 applications). 

Mens' Soles -
'' Heels 

Rubber Heels 
• 

7Sc, $1.00 Ladies' Soles 
40c, SOc " Heels 

• 40c, SOc Rubber Heels 
' 

• 

-

SOc, 75c 
• 20c 

3Sc, 50c 
Ladies' Shoes Dyed alt Colors 

LIKE-KIU SHOE REPA R 
337 Centrai Ave .. v Phone 5427 Dunkirk, N. Y. 
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* P:L-..uant, refresh.ing t.aste. Sweet· 
ens the hreath. Protects the gnDlll. 
Economical-sat~e5 you luùf. 
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