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" . . ~ ~ L'Uomo Meccanico lt:;!~:~f::iJ~~:,~~:~;.::,~.~~~ 

La Difesa Prova L'Accusa 
The kidnaping problem has crept out agam and has _reviVed l altre tendenze, a non combatte~e per GoloTo che cercano di contestare la nostra accusa di ingrati-

t h'e interest honest peo:ple have in the government of the1r coun- "levati tu di n che debbo mettermici tudine verso qu·esto paese, si danno, senza volerlo, la zappa sui 
try, also in the prestig·e t he country is Jiable to lose outsid·e of (DOVE ARRIVA IL GEN IO uMANO) io" e a essere tolleranti, educati e piedi. Essi si scalmanano a sostenere clìe la pres·ente depl'essio-
()ur. borders by r·eason of its disability t o ha.ndle _the IJroblem_ as / rispettosi verso compagni 0 cugini ne economica è la provu. migliore ch'e gli immigrati non .ha:nno che "ancor non han perduto il ben f it should. W'e have discussed t he, matter prev1ously and feel · Mentre n~g-li Stati Uniti vi sono ancora per lo meno dieci de!ll'intelletto", malgrado le s.off.eTen- trovato in questo paese quella prosperità di cui Noi abbiamo at-
t hat w e should repeat what we h ave already suggested. The ~~;~t~\od~~~~~~~!~t~i i~~~~:g;;-::r:: e~a ~~~t~~~~~~~c!i df~~~,Z\~;~ ze patite in lotte titaniche contro. il to cenno nei nostri a1iicoli precedenti. L~ deJ.?ressi?~~t~ innega-
experience of the last few years confirms the efficiency and the ni ,..vere inventato una macchina pesante, un uomo meccanico, nemico comune. bile. Ma quando se; ne cerca la causa o l origm.e,, Sl v~ Iene con-

h t d d k t - Il mondo è così grande che. c'è po- f·erma I'ndl'scutJ'bl'l·e dell'accusa. La dimostraziune è facile. propriety of the cure we ave sugges e an eep on sugg-es mg. capace di reagire ''psi.cologicamente" a impressioni esteTiori, e sto ·per tutti, e per . conquistare il 
The kidnaping problem presents a sin.Q.-le feature. It consists comportarsi in. conseguenza. mondo ad una caUsa che si ritiene I nostri immigrati dimenticano facilmente il ipassato. La 

. - .. ''SC:! r).Hscirò a perfezionare Ia mia invenzio!1Je - - ha detto · t 1 • · t E · h 1 
j·n g·ett1'n2.· h·o·ld of an . l'ndl.Vl'dual, .·secr·e. t inQ.· him somewhe_ re ù gws a e sacra occorre un gran avo- l·e

0
o·2.·e di compensazion€ per ess1 non ·éSlS e. ss1 pensano. c e _a ~ - Kr.im - non vorrà dire che la <lisoccupazione sarà ,resa 'Pi grave: d' d . d' · ~ 

and extortl.n2' a lar2.·e .sum of mon·ey fo"' h1s release. The movmg· b d' · ·1tà · ·1 11 ro 1 e u.cazloti~::: e 1 persuaslOne; oc- pr·osperità non possa distru!!Q'·exsi con la strava2:anza e d1menti~ • ~ ~ ... sa.remo invece a;gli al ori 1 una nuova ctvl ' , S1m1 e a qu.e· a corre circondarsi di simpatie e mai ~- -
spir it of offendem is greed. They have no en~ity ag·ainst the antica d~bla Grecia, con la differenza che, mentre gli Elleni si scendere a compromessi e alleanze cano che in tuttte le epoche ed in t utti i paesi l'·ecO'niOmia sociale 
vict im or h is relatives·. They are prompted e1ther by urg·ent facevano serV].r,e eia scblavi in carne ed ossa, i nostri schiavi coi nemici, mentre poi si trattano da si basa non solo sulla produzione ma anche sul consumo. Se si 

saranno fl i metallo." t d't · - t' 1 h d ·1 11 1 d' f t ' need of money or by the. desire to increase whatever assets they ra 1 on e rmnega 1 co oro c e non consuma più di quel che si pro uc·e 1 para e o · 1 con ron o s_ar~ Dopo di aver fabto cosi venire l'acquoli!ta .in bocca a tutti tradiscono e non rinnegano proprio d li t 
h l - f t· h d 11' d't · l ' ' K · · t 11 la. m1's·er·1·a.. I bilanci dell'entrata e e a spesa vanno pareg·g·Ia 1. may ave. . _ _ J g 1 scansa a 1c e e u 1 .ono, 1ngeg;nere r1m e passa o a a nulla_ 

The laws of tlus country and of almost every countl·y make descrizione del suo figlio d'acciaio. Se si spenide di più, si fanno debiti che il solo sacrifizio inàivi- · 
· f h f t f l 1 1 t "F.sso sarà ad ilÌ:una.gin.e e somiglianza dell'uomo, ed av;J:1à Con la scomparsa della NeRA il duale o coll'e:ttivo potrà più tardi saldare. Se si spende di meno, an acce.<;sory before or a. ter t e · ac - cr_ any person W 10 1e PS ·o nella scatola cranica di solito metallo un cervello metallico, consi- · 1· 1 d f - · ~ ·t A - J f lavoro organizzato ha ricevuto uno si ottiene un fondo di riserva che servjra a supp lr·e a ·e IClenza carry out the crime to secure 1 s ptlrpose. ccessor1es )e ore or stente in un m<;>tore ed in un reostato. Questo . cervel'lo, piut· schiaffo alla guancia destra e la si- · , . b 'l' l 

after the fact are meted the same punishment provided by Jaw tosto e·lemenwre. avrà sensibilit~i ottica ed acustica. L'occhio, tuazione .eçonomica del paese si è di profitto futuro. Quando la crisi e passata si nsta l 1sce a 
against t he ch ief ·offender. The purpose of t he law is to make che sar'à rappresentato da una cellula fotoelettrica, saprà di- maggiormente aggravata. riserva mediante l'aumento dei prov'enti e la diminuzi<me dellè 

'bl t l t t t d--"- t - t stinguere i colori, e ogni impressione cromatica avrà un .etffetto Se da un lato la NeRA aveva ·raf- ~pese erime imposs1 e or, a · eas , o crea. e a e-~er.ren agams pos- div.~·rso S'Jll'interno meccanismo. · ~ · 
· b f ft t l f t - ' forzato l'associazione dei padroni e C l h , · l bber·o 1·1 lOl'O sible aids or abe:ttOI"s. Accessones e ore or a er 1e ac are ''Un cong·e-gno speciale - ha detto poi I'.ing. K!rim - corri- o oro c e vennero q m a cercarvi avaro e pane e , aveva aumentato i profitti in propor- d l l t' t pràctically accomplices and the la w making t hem equally guilty is sponcJerà:'" RU~ gloandol€ salivari, e sarà messo in moto dalle sen- zion·e di gran lunga maggiori dei sa- mom·ento favorevole. Le merce i sa irono con muamen e e con 

in every respect justified. Many centuries of experie'nce have sazicmi ~tcustiche prodotte da un microfono se-lettore, applicabile lari; d'all'altro lato aveva dato un esse l'opportunità d i mettere da parte il superfluo. Sei o sette 
confirmed th:e' op.inion that a law of the kind every civilized coun- alla ba e delle orecchie. Ma, in . seguito, ·altri· plèlrfe:iiohamenti certo impulso agli operai di organiz- anni or sono la prosperità era gen·e.rale. Ma il .saliscendi econo-

saranno introdotti. zarsi nell'unione che desideravano, ' · E d - d lt t. ry ha_ s adol?ted to. det_er_· peor)le from aidinQ· or ·encom·agino- crim-
1 

"Il. m,_·0 , 0m<> _ ha continuato l'inventore _ 8 ,., sarà prodotto mico e m cessante. < quan o Sl g-ua ag-na m o o occorre c.onser-
!nals lS perfectly ]Usbf1ed. • , in serie non verrà a costare più di duecento dollari. Pensa.te conosciuto il d~ritto alla vita di ogni vare quello che può economizzarsi. In tal mo o Sl s a 11sce l 

- ~ ~ ~ eliminato i1 lavoro dei fanciulli, ri- d · t b'l' 'l 
The moving spiri t of ki_dnaping f?r ransom is t_he_ hop~ to l dunque come sa.rà facile •ed 'a buon mercato circondarsi di ser-

1 

cittadino e posto un freno allo sfrut- fondo di riserva nec·essario a fronteggiare le crisi improvvise. E' 
"'"U on·ey from the relat1ves Ol' fl'l"'nds of t l1e V1ct1n1 fl1e J vi tori:" . tamento più esoso, almeno in prin- qu1'stione di' previdenza.. Chi llO'n .. la usa non ha il diritto d1.· ada.-

S<a.o re m · . . .. · ' .. . c ' -. . ' L'Istituto di Tecnolo·gia del Massachusetts ha preso in parola cipio. · 
monetary rewaid lS, therefore, t h e sole cons1derat10n sought. l'ingegnere Krim e gli ha ordinato seduta stante un primo cam- ::: ... ... giare la colpa dei suoi mall futuri su coloro che, anche avendo 
Thebest way t o make almost impossible the commission of such pione di nomo meccanico che verrà sperimentato fra breve, Ora gli operai, per potersi orga· g-uadagnato meno, hanno sa.g-giamente conservato una parte del-
a heinous offense is to provide specifically that any pe;rson who dinanzi ad una Commissione di esame, formata da illustri per- nizzare come gl'interessi di classe le loro entrww. Quando c'è prosperità si mette da parte il fondo 
cont r ibut es, under form of ransom, a.ny sum of money to release sonalità c~ i scienz:::t.. La prova si svolgerà nel seguente modo: suggeriscono, debbono ricorrere ai di riserva per J,e e.venien:òe future. Qua.ndo c'è depressione, o dis-

l'uomo meccanico, chiamato Robot, entrerà a .pa.sso pesante nella vecchi me!odi: i fanciulli saranno di · d 11 h · ' · · t 1 t 
t he kiçlnaped person, is g-uilty of the same offense charg·ed a- stanza, in ·cui ss.rà Tiunita la commissione, ;a farà un bell'inchino. nuovo adibiti a lavori pesanti e mal sesto economico, si spen e oue o c e Sl e nsparm1a o ne passa o 
g-ainst the perpetrator of the crime and punished in equal mea- Poi si. avvicinerà ad una tavola imbandita. Quivi gli ver.rà offerto retribuiti; le paghe decurtate fino ~l- e si ya innanzi alla meno peg·gio. 
sure, regardless of his friendship or relationship to the victim of l un piatto di barbabietolie, che egli; con un movimento del capo, !!inverosimile, e aumentate ~>:~ ore ài I. nostri immigrati sono in massima parte contadini od arti-
t he offense. accennerlà di. gradire. Invece, se gli verranno portati degli spinaci, lavoro fino al livello dell'anteguerra, o·iani. Le classi ·evolute non hanno contribuito alla immigrazio-

d l ld l farà sapere che la pietanza non gli ·piace, scuotendo il capo in senza che si possa appellare (come a o · Gl' t t ' 
, It is safe to assume t hat un ·ex such a aw no person wou segno negativo. un sordo) alla ·legg·e. ne che il cinque o dieci per cento del suo numero. 1 ~pos· a I 

feel inclined to pay out the money demanded by offende1·s. Such In tal modo l'ing. Krim vuole dimostrare che Robot sa di- Insieme ·a tutto ciò, molti lavori ~emi-colti sono i meno atti a provvedere al loro avvenire. Infatti, 
a knowledge would promptly destroy the inclination to kidnap sti.nguere il rosso delle barbabietole dal verde degli spinaci. Non 1 fedetralli saranno al>bandonati o impe- le loro attivi'tà- sono in massima parte intellettuali e richiedono un 
people for 1·ansom. By removi•ng the inducement the crim.e ba ;;piega;to che cosa c:i stia a fare la; saliva in dipendenza delle diti buttando sul lastrico altri inilio· lleriodo abbastanza lungo di preparazione. La ling-ua del paese _è 

orecchie. Forse non è escluso che Robot abbia incarico di spu- ni di famelici, e ogni iniziativa, ogni ff 
would cease. · · 1 l tare sclegnosamente se qualcuno deg-li es'aminatori esprimerà la p!l,sso che g-uasti le orme individuali- indispensabile e non si riesce ad apprenderla con una certa e . 1-

After the kidna.ping of the n in e year old son of the lumber _ sua meravig-liA con una-di quelle espressioni correnti, che sono ste dei reazionari saranno dichiarati cienza che dopo un btlOn numero di anni di' persistenza e di 
magnate in the State of Washington, the government officers ~ vie•tate nPlla buona società. ~ incostituzionali. studio. . 
charged with the: duty of r:unni•ng down the offenders advised c~ ~~ * >:: * Il contadino e l'artigiano trovano facilmente lavoro manuale. 
t he family of the victim to pay the ransom !llo.ney. f S_uch_ a ~tP,f«)l ~~~~~ i:a, q~~~~~ ~~~a è rJ:~~t~ . .' trascina ine- E' spesso pesante, ma offre dei vantaggi immensi sulle condizido: 
suggestion was not only a })erversion of the pnnc1ple o JUstlce · - vitabilmente nella tomba i principi ni esistenti nel paese di orig-ine. SI tratta ,di sette od atto ore l 
but also an encouragement to crime. The eff01·t to run dQwn democratici e costituzionali. Da ora ]aVQl~Q al_giorno..J. l!.l~ntre. nel p~e_se di or~$)l}e i.~~~~di!li l~~o~·an<? 
the c~lprits after the money ~as been paid is to i_ncreas~ t~1e J E LI EVENTI , in poi non si Uève com aftere-pèr un dall'alba al tramo11to, senza contare 11 tempo necessario a recarsi 
mag;mtude_·of t he task and to mduce t he parents of the Vlchm l . LA DANZA· D G . tozzo .cii pane men duro e migliori al luogo ove la loro attività deve svolgersi. Nelle grandi città condizioni di vita, ma per la libertà; 
to part w1th a. sum of money they .shall never get back, even ~· anzi per quelle libertà che abbiamo l'operaio lavora parecchie ore di meno del contadino. Ma l'immi: 
if it is marked. Moreover, such an action is g-enerally accom- calpestate e derise siccome insuffi- gTazione dalle grandi città è generalmente confinata ai cosìdettl 
panied by inconvience to a g-reat many honest people who may [ (G. OBERDAN RIZZO) cienti a farci .respirare e muovere intellettuali. I lavoratori del braccio riuscivano un tempo a sfan-
receive by·chance a bill constituting a part of the ransom money. [ . . . .. come desidereremmo e a farci realiz- g-are il lunario anche quando la richiesta di mano d'opera era li-
To show the futility of such a policy is a very easy task. J.n Il Passo s i fa Secondo la Gamba.- S1 E~u~~I, ma oon s'l!n~mrn. ~~~ 1:0~0~~~t~;;~~~~~to tardi sa- mitata ad una parte dell'anno. Con l'avvento d.ella civiltà e del-
f ad, only people deprived of logic, and reasoning- power cani - Conseg;~enze d'una Mo~·t-e. - Lo Spln~o delle Lettere. remo chiamati a impegnarci per una l'eduGazione popolate., l·e scuole ~bbligatorie regalano alla società 
conceiv·e a remedy of the kind s uggested. J - S mgannano a VIcenda···· ma Il Prete.... battaglia che non si è combattutt~, ip, un numero magg-iore di inte1lettuali e, quindi, di sposta·ti. 

To pretend t hat ordinary people. who are g·iven a bill which . . . _ _ Italia, in Germania ·e in altri c~Ilt:ri In qnesto paese gli spostati intellettuali sono in gra!lde mag-
may be fou.nd to be p art of the ransom money ha ve connection 1 Dopo cmquanta gwrm. d1 vlta stez:· stre previsioni si sono avverdatbeb e i d'Europa. Sarà, forse, UI\a battaglia Q'ioranza, appunto pere h è la mancata conosc·enza della lmg-ua In-

. h h t+·~ .. , d 1 th · ti 1. 1. ht . 'bl tata, l'organo 1dell:a. frazwne comum- nostri amici comunisti non e ono cruenta, molti essendo in questo pae- _ 
Wlt t e ma vei an . P ace em m ·1e Ime lg ' as poss1 e sta italiana d'America ha cessato le dolersi se oggi rinfreschiamo loro la se gli amanti della. libertà, ma p~- gleae rende loro difficile il trovar la-voro rimunerativo. Essi pas-
accomplices or crooks, is stupidity of the worst kind. To em- pubblicazioni a,uotidiane. memoria, non altro che per disporli parati e pgtenti i :ger:Qici di es§la. · $ano da un caffè all'altro. Invece di app1·endere la lingua del 
phasize the futility of such a course we will say that it is some- I;a triste notizia è stata accolta 1a leg-g·ere i nostri scritti di sana e Non che la NeRA di .per sè ste!l~.>a paese: impieg-ano il loro tempo nella maldicenza. e nel vagabd~
thino· no one can pre·vent. If ·One tries to scrutinize a bill offel'- dai centristi come_ un ~o.lpo di mazza imparziale critica con mente a,perta abbia creato questo stato di cose. d. aggio, I più pratici e volenterosi cercano lavoro manuale e fim-

~ · , f . . h d' . . · ' ·. sulla testa, e dagh am1c1 con un sen· e riHetterci sopra onde evitare mali L'uccisione della NeRA 1.1e Qa ra1.1· 
ed hlm m payment Ol merc an lSe or servlCes, m a ver.y per- so di sol!lievo frammisto a uno strano· ·passi. nunzio, rive·la le intenzioni dei rea- scono con l'emanciparsi dal bisogno. I meno v.o.Jenterosi C()nti-
sistent mann€r, the act is construed and resented as a I'eflec- dispiacere. ·· ~' ... * zionari. nuano a bighellonare in attesa della manna del cielo che non 
tion upon the integrity of the person who tenders the money. Mentre quest'ultimi Ili ab)Jandona- Il quotl'dl'ano doveva morl're perchè La NeRA, che noi abbiamo com- viene mai. 

l h - l b f h · · .. d' ~ t · mme t ' ei ri battuta sempre in quanto non servi· . d To o-o to a nearby P ace to compare t e sena num er o t e no m pm tspa,a 1 co Il. l , n - il numero dei comunisti e simpatiz- va a risolvere la · crisi economica e Ma i lavoratori, che hanno appreso ad esser frugali e eco-
1 .11 "' ff· . d - ; . t - t t · - - tl t . • trovi stalinisU pare che vi s·ia il lut- ·-" '! . t d f ' 1. l L' d . , bbl' t · n _ o el e m paJ men ' lS o cas susplClO_ll o n le. cus omer' or to, tanto desolati sono coloro che so- zanti italiani è sparuto e 'Ul ama o minacciava il ·pericolo di un connubio nom.ici, man ano i lg l a scuo a. e ucazwne e o lga ·orla ·e 
fnend. No worse offense could be comm1tted agamst any per- stenevano avere il giornale una vita dalla disoccupazione; perchè esso del lavoro organizzato coi pactroni, del tut•to gratuita. La nuova g-enerazione si educa e spende il 
son than doubting his integrity. A t any rate, no Jaw could lung-a e una larga. dlffm,ion,e; e di es- qspueoctt~·adliat·znzoatJ.nonnet· apvreovbalemdel. gsho. cia·clr(,ttpoor~ •era bensì un inganno, ma ancne una danaro paterno in vestiti ed in bagordi. Approfittando dell'op-

f d · f • f tt • "'na promettente illusi ne. Morta ~ssa provide that the money so .o un in possesswn o' a stranger so 5 erano a a un a.rrna per 1?~~ .. . . " litici ed economici, dei corrispondenti senza neanche averlla, ~qstit1,1ita .con :tJOrtunità che questo paese offre, la g-ioventù~ cerca orizzonti 
ld b. · d t k r f. h· . l b . l .. Lare alle spalle quei che per v1e d1- t•'~ . . d . I 't · bb t - f' co~ ~ s_e1ze or a en a.wa~ _rom u_n me1 e y ecaus_e. 1e: re- verse combattono per n metctesimo cosci-enti e non tarlati dal &e ..:.:..rt§mo, altro espedientJe, è mqrta l'ilhl:lione più vasti e ecoros1. g-em on sg-o ano pe:r man enere 1 1g11 

ce1ved 1tJ m dtle com·se of busmess Wlthout any suspJCwn or ideale. e degli arnrniqistratori cgr:np~ten,ti; ctel popolo e perciò ci veniamo a tro· a scuola mentre i fig·li ·cercano, di fa1• bella vita; a loro spese. 
knowledge on h is part t hat it belonged to the ransom money * ... :;r ;:;~h~n:ss~a~e~~;~i~{0~J~~:;fo~;, e~= ~a:~c~~le~n~~~.eri~~o:t~n~tsfe P~~!~! Se lo sforzo dei figli si confinasse; alla educazione e.d allo 
paid out in the kidnaping- case. It is good lega! tende-r a.nd the A noi la notizia ci ha pure dispia- n'arma di-difesa e di rivendicazione perchè non agiscono subito, sarà ri· studio, t ut to a'ndrebbe bene. Sfortunatamente, i giovani appren
only responsibility on the part of the person offerìng- ìt woulà ciuti, ma non ci è giunta inaspettata. dei diritti umani, l'orifiamma del so- solta. fascisticamente dal capitale e dono l'arte della imitazione. Se il compagno ha l'automobile, e!'!-
be confined to counterfeit money. People are not under obli- Fin da quando si agitò la questio- ctallismo ; era un organetto di maldi- dal).'alta finanza. si lo vog-liono d'€1 pari. Passano da una. festa all'alti·a, bigh'€llo-
gat'iion'. to read the newspaper.s; or to interest themseives in ~:e d~~ ~~o~i~;~~~i;:ear~a~~~h:n!s~~ ~~:t'c~~~~~n~~r;:;~~gd~e p~o~i!~~~:= * * * . . nando con le ragazze · e dandosi buon tempo a spese dei genitori 
what they publish. The possess ion of a bill enumerated as a provenivano da mezza dozzina di de antifascista, contro un giornale d 

1
Sarebbe ?ra cl~e le forzec' . hberalh~ che sg-obbano C·ontinuamente per guadag·nare il necessario. I g·io-

t f tl l l t t . _ t . . _ h 1,. . . t d d . e paese s1 coa 1zzassero. teco c 1 , . b S . . 't . t 't . ll par o 1e rrunsom money_ wou c c1·ea e gr e a . m_convemenc~ o centri, ci con:-ms1m~ _c ,SJ Impresa che al_la ca'!~~ anttfascUl •a ren ~ ~~ ~ non vede il pericolo e povero di spiri- va'nl ama.no v1ve~· _ e ne. ... pmgono 1 gem o n a sos 1_ UJre a a yec-
mnocent people and espec1ally to peop]e of hm1ted educat10n, era non solo lmposstblle, ma anche grandt servlgl, e contro tut~o e tutti! to chi confida nella bontà delle ca- chia nuova mob1ha, comprata generalment'e a credito. Voghono 
or knowledg-e. Millions of innocent people: would become in this lmsensata. . . 't' t 1 . . . fuo~crè 0~~~~0 ~co~a~f::~r1 i:~;:ti1 ~1. merille politiche. . 1 residenze più comode e:d automobili ul·t imo modello·. ·La tentazio
manner Obj:ectS Of SUSpiCiOn a.nd }JUbJiCity. It WOU)d a]most de- .<?-mul.annduompeOrll. ClDCeap~e~te~~ia~:~DI}~ ~er: r in sostanza fine a Sè steSSO .~ ~a~ebbe ora tcht;"' qlu·esl_te forz·e laS! ne fa ]'UOmO ladl'O e l'ozio è il padre .dÌ t utti Ì Vizii, COillei le VeC-
t th · d d t t ' I dd 't ' t tl . t l p11 . . , . l • • sptegassero su u """ a mea e ur - . . . . d I . . h . s ~oy en· g-oo name an repu a JO'n. n a · 1 10n o u s, .1ey morte t:ntro due 0 tre mesi. , Le no- mezzo di propaganda \lel nazlona- re ai nemici: "La costituzione non ch1e m~ssrme .cl ncor ano: po~a~1 c e cercano una ealTie:ra 

m1ght be unable to reve:al how and by whom t hat money was i si tocca!" prof esswnale sperano che 1 gemtor1 h mant'€ngano durante 1l pe-
received. Bills of small denominations are tendered to us al- Spetta, an_zi, a qu~ste forz~ di riodo di studii ed anche dopo l'abilitazione: all',es,ercizio, durante 
most every day in exchano·e fm• o·oods or in payment of .money possible t he seizure of theoir _victìm. Acc~ssories _after th.e fact sfrondarla d~ tutte q';lelle .a.~gmnte il tirocinio professionale Fanno di :più. Prendono mogli-e ·e vor-

"' '"' · ' - - l h b offe · nO' 11 1nducement to che la strav1sano e di spr1g-10name · _ . . · · _ due. _If we a~·e paupers and g-et hold of a ten or flve d.ollm: b11l are t1ose w o encourage cnme Y 11 
o a · 10 s.pir.ito perchè possa diffondersi ro?bero che 1 g·e!11~on _mante~1-essero n el lusso anche l:;t _loro fa.~m~ 

once rn a wh1le, we may be able: to remember w ho gave 1t to commi t i t or i·ewa.rd the offe:nders. To outlaw the payment ·per la R:•pubblica, rianimare g-li uo- g-ha. La cosa SI tlra mnanz1 per qualche •t emipo. Po1 1 vecch1 s1 
ns. But if w e ha ve numerous tra.nsactions th ere is no way of of the ra·~som money and to commine a punishment on those mini di buo~ :voi_ontà _e per virtù trovano con le spalle al muro, incapaci a tirare innanzi pe:rsino la 
determining the source fl'Om which the mone:y came, even if it who contribute in some manner or form t o the commission of d'esso _c?mplersl ll mlracolQ della propria esist'enza. Avendo speso tutti i loro risparmii nell 'edu-
. t f th . 1 · l -d b tl t f the offense would be the most infallible method of stamping· out prospenta e del benesse,re tra queste . d . f ' l' b' ' d . . d' d d l l 
u;. a p~r. o -e ran~om m oney w llC 1 was. p m Y - le paren s o· . tl1e CI'l-n1·e. R"emov·"' t ll e ca' ·Ise .an cl t he effect shall be equally re- umane genti ammalate . . . . cazwne ei _l ~· l e su I_to lll'l:a l: l uzione l merce; e a. causa e a-
the v1ctlm to the kldnapers. And even m such a case we may ". c - - - - - voro avvenhzw - gh anzwm sono meno fortunati nel trovare 
be al,tog-ethel~ i~.nocent of any complicity in· handling or cir- - moved. . · Tu m'incoraggi lanciando il motto: lavoro dei g-iovani- :essi non possono far f ron.te alle pressànti rì-
culating the money we receive: without any knowledge of its Some innocent victim may, perhaps, be slain. It would not "Semper ad Majora", e io, amico, chieste dei fiQ.·]i, che non Q·uadagnano ancora nulla. La loro impo-

t l l b. t t h t' A tter· of coui·se kl'dnap t'ascolto r·ianim.andomi. Ma quando ~ -orig·in. To avoid. inconvenience and further annovance the hold.- be · 1e ru e u e excep wn. s a ma - ' - tenza porta ·s·eco disturbi senza fine. La 2.-ratitudine dei f ig·li brll-
J t f h 1 N mi rizzo per riprendere 'il cammino, - ~ 

er of t he bill incriminated may say that he does not r emember ino· would cease by the enactmen ° sue · a aw. 0 person sento i·l peso do; lle dure catene che i la per la sua assenza e l'affetto filia~.e si trasforma in odio. 
who g-ave it to him. Such a!n1 ans\ver may g-et rid of the annoy- w;uld pay' t he l'ansom, r egardless. of _th~ ::ffection feit. f~r t?.e miei fratelli, per amor fraterno, han· La nuova. o·ene-ra.zione ,educata coi sacrifizii della vecchia, 
ers, be they government officers, private individuals ·on t h e pay- victim, a.nd run the r isk of sp:endmg m Jall the rest of lus hfe ~o voluto imporr~ ~1 mio .corpo nat~ non ama farsi ;edere i'n co'mpagnia della vecchia aila quale deve 

]l f b k d t - ti t ' d' . . l Tll psyclloloo·y of C'"l.n1e l·s \"ell known hbero come lo splrJto; e vado avanti Il d ' . d . f ' l' d' t f . . t ' ro o an s an corpora wns, or o 1.er par 1es. as an or ma,ry cr1mma · e · "" ~ . ,, - · tentennando J tutto. conta mo, mutan o 1 1g- 1 a 1ven are pro ·esswms 1, ne 
The life ·of a child, or of a human being- of mature age, is, Except in cas~s of gTeat provocation, _or of ~ang-er, no nor:r:rai Am ico, riPeti il motto, ma non bef- ha perduto la gratitudine ed il rispetto. E , spesso, quando le 

Ol' should be, sacred. But we should not permit th e kidnapers to person would expos·e himself to the r um of hls good reputatwn farmi! pressioni insistent i vengono dalle madri, l'ambient'e domestico si 
g;et the money and then bother innocent people who may ha ve and of. his future. Sob sisters were at no t ime good. educators. trasforma in una bolgia. Coloro che: usavano pagare i loro debì-
received in lperfect1y good faith one of the bills paid out as 'l'he compa.ssion for the victim is justified but the .encourage- cr~~ia~es~~~~nismo compatibile coi t i ed erano puntuali nell'assolvere i loro obblighi, hanno dovuto 
ransom. lVIdreov.er, the culprit S: would be able to dispose of ment of future offenses is decidedly despicable. Ne' in teoria ne' in pr'a.tica, ci sen- trasforma1·si in male pagh'e, mentre i loro figli gavazzano in un 
the money without much difficulty. Very se:ldom would one To try to r un down the offenders by means of the effort to tiarno gridare da ogni parte. lusso artificiale ed entrano in una vita d i evasioni e di ripieghi. 
of them be caught passing out one of the- bills. Even if he was analyze the origìn. of every ransom bill that clears thro\lgh a Il comunismo ha superato il cri- •Gli uni e g-li altri, ·nvece di benedire questo paese che ha da-
it would be impossible to pin the Q.'Uilt on him, unless he was bank or throug-h an organization of any kind, is mere folly. Look stianesimo - ruggiungono altri; - to loro l'o'.pport unità di farsi strada, lo maledicono e lo criticano 

~ L ' db h k' d - 1 M ed essendo il cristianesimo, come tut-
o ne of t he: actual kidnapers and could be so ide1ntified. In such what has happened in t he m erg- 1 napmg- case-. 1 oreov:er, te le religioni, l'oppio del popolo, u- ad ogni passo. L'essere passati da contadini a professionisti non 
a case the alleged culprit could be properly investi~ated. But th e so-called off icers of the law are often found m colluswn n'impostura che predica la rassegna- basta. Inabili a trasformarsi nell'is,t•esso tempo in milionarii, 
such a contingency is so r emote that no one would believe it. with criminals . . Crime is protected in almost every section or zione a tutte le ingiustizie per gode- coltivano l'ingratitudine che divent a la loro passione dominante. 
People w ho are in that line of b. usiness are shrewd crooks. The this country and politics is it s bes t ally. Crooks often contro! re dopo morti un paradiso che i preti E ' tutto queilo che quesfo paese ha ricevuto e continua a ricev. ere 

d. t · t At t th h 1 t f godono sulla terra sapendo che non only danger of being· detected is throug;h the squealing- of one elections in slum lS ne s. any ra e, ey ave P en Y 0 esiste; è bP.Jne che si combatta su tut. dai suoi beneficati. 
of t heir accomplices. And t he squealer would pay the i'ndis- money and can buy lJrote:ct ion. A well fiUed pocket-book opens ti i campi e con tutte le armi - in-
cretion with his life. the prison g-ates and keeps crooks unmolested. It shall take time calzano. i più focosi. 

W e have insisted that no paynJent of· r.·ansom money sll. ould before public indignation, or better organization, sha.ll remove Comunismo e cristianesimo, parti-to comunista .e csiesa, comunista e 
be encouraged and arg-ued repeatedly that the payment of the t he evil of criminality. cristiano non de-bbono, non possono 
ran·som money is an indu,cement to the crime of kidnaping and The best remedy to stop kidnapin.g is to remove its in- ·integrarsi, non posson and~re insie-
should be punished as other crimes are. Accessories before the ducement. me in nessuna campagna intesa a li-
fact are those \ o give information for the purpose of making FREE M A N (Continua in Seconda Pagina) 
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DOMANI E' IL "FATHER D.AIY" 

Il Padre è il tuo migliore am ico 

Domani, Domenica, 16 Giugno, è 
il "Father's Day", ossia, il giorno de
dicato al Padre. 

Tutti coloro che hanno la fortuna 
di avere un padre vivente, non do
vrebbero trascur'are di dedicargli la 
intiera giornata: di domani. 

Ognun di voi dovrebbe rammentare 
che il padre è qura.J tale che v'ha mes-
so a l mondo ed ha dovuto continua
mente martellarsi il cervello per ·pen

biamento, 1,098 avevano votato con- i 
tro il cambiamento, mentre 20 voti \ 
furono annullati perchè i votanti a- ~ 
vevano sbagliato a votare. , 

Così, dal risultato di queste elezio- 1 
ni, si vede chiaro che la popolazione, 
di Dunkirk non vuolre cambiare ora
rio, il quale, va senza dire che ri.
marrà lo stesso per come è sempre 
stato negli anni passati. 

---o--
LA GRANDIOSA SORPRESA CHE 

DARA' LA BEN NOTA DITTA 
BENTLEY & RENCKENS 

D.A YOUNGSTOWN, OHlO 

sare come non farvi mancare un. toz-1 La ben nota ditta Ben.tlev & Ren
zo di pane, come vestirvi ·e come t e- kens, che d-a anni gestisce ·unfl. delle 
nervi in vita per portarvi a questo l miglioTi "Dairy" plant, d i questi gior . 

.,.. ~~-~ .. ~ stato. n i, ha voluto sornrendere la nostre. 
·Saturday, .June 15th. 1935 Questo potranno realizzarlo p.iù fa. cittadinanza con Ùn Kl.:en· Ka.lJ cm•.-

r _.... _ .. .;. ......... _..,...,..,. .. .....,...,.,...... _ .....,....,._ cilmente coloro che sono padri an- test, assegnando dei vistosi ·premii 
ch'essi, m.entre gli altri, lo realizze- per i vincitori. 

"Entered as second.class matter ranno allorchè anch'essi ci divente- Ragazzi. 0 Ragazzine, non. imporh 
April 30, 1921 at the postoffice a.t ranno. di quale nazionalità, di auale sesso e 
Dunkirk, N. Y., under the act of Domani, abbracciate il vostro pa- di quale età ·<o ssi siano, tutti potr an-
March 3, 1879." · . dre, baciatelo, portatelo con voi e fa- no prendere parte a. questo Contest. 
~--.--~ l telo div .. erti re per come vi div><:~ ti te Tutto quel,) o che dovranno fare, e.:. 

· · . voi, cooperategli un bel regalo che di raccogliere dr:i. Caps delle Botti-
. 1 egli appr~zzerà 'è gTaclir~ e ;w n di- g·Iie del latt2 ~ crema della. D~tta 

Profesf1I.On~l ()l"feClOf"' mentichera la vostra grat1tucbne. Bentley & Renkens e portargl! gJOr-
~ u 1 Ricordatevi. elle domani è il g·iorno nalm:nte, ogni due giorni o settima-

che .devesi dedicare ;J.l) e carezze .pa- nalmenb>. aH'ufficio della Ditta stes-

EDWARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
'08 Commerce Bldg. ERIE. P A.. 

LATTE 

puro e fresco portato a casa 
vostra tutti l giorni prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

William J. Fcllinger 
638 Deer Street Phone 4123 

John W·. ~yan 
Tailor 

DUNKIRK, N. Y. 

Schultz Dairy 
Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 
Per Qualità e Servizio • 

Telefonate: 4025 

107 E. 2nd. St Dunkirk. 

IMPORTANTE! 

Noi abbiamo un completo as· 
sortimento di $EMENZE fre
sche per Giardini ed Erbe co
me · anche abbiamo qualsiasi 
qualità di Concime chimico a 
prezzi assolutamente bassi. 

W. RUECKERT & SON 
19 Rug~leii St., Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2040 

•••••••••••••••••••••••••• 
ATTENZIONE! 

Se venite a prenderlo voi 
stessi, noi vi d iamo una bot
tiglia di LATTE fresbo per 
m11:1~ prezzo. 

Joseph Bis caro . 
( Kimball Farm) 

E. Lake Road Dunkirk, N. Y. 
o telefonate 803F-4 

.......................... 
LEGGETE E DIFFONDETE 

"IL RISVEGLIO" 

terne. sa al No. 145 Ruggles St., da dove 
·---o-- riceveranno una regolare ricevuta dei 

L'ORARIO NON SARA' CAMSIATO di-rigenti che indicherà il numero dei 

La popolazione Dunkirklana vuoi 
r imanere col v•ecch io orario 

Sabato scorso, per come era stato 
annunciato in queste colonne, dall'l 
a n e 9 p. m.. Eibbero ·luogo, nella Hose 
l Firehall ad East 4th St., le elezio
ni specia~i per decidere se l'orario si 
sarebbe dovuto cambiare, o pure sa
J'Ie.bbe dovuto restare per come è sta
to ne.gli anni passati. 

voti che riceverà continuamente. 
La gara comincierà oggi, 15 Giu

gno e si chiuderà il 15 Agosto. 
l vincitori guadagneranno: oer i 

primi premi, una bicicletta ad- una 
ragazZ'a .ed una bicicletta ad un ra. 
gazzo; per secondo premio: $10 ad 
una ragazza e $10.00 ad un ragazzo; 
per terzo premio: $5.00 ad una ra- . 
gazza e $5.00 ad un ragazzo. ! 

Come si vede, vi sono sei vistosi l 
premi: tre .per maschi e tre per fem- ~ 
mine, se·nza che a nessuno costa un 
sol centesimo. Solo un pò di attività. 

MR. ANO MRS. GIUSEPPE ED A MELIA !:Il CIOCCIO 

LA POPOLAZIONE E' MOLTO IMPRESSIONATA Si recarono alle urne 1,966 persone. 
Nel fare i conti dei voti, ad elezio

ni finite, si trovarono che 848 perso
n e, aveV'ano votate favorevoli al cam-

Dunque, ragazzi e ragazzine, date-
vi all'opera, e ce-rcate di . vincere un Lunedì scorso la mattina, avvenne caso, fu riportata a casa, dove p•as-
bei premio anche voi. un fattaccio d.i sangue, che ha desta- s e-rà la sua convalescenza. Pe~ po-

~~~~-~-~-""'~~~~~--~-~-~~~~~~~ --·D----- to una grandissima impressione sulla vero Gius,eppe, invece, il colpo fu 
cittadinanza in generale e su quella fatale, e ·passò immediatamente a l-

lA DANZA DEGli EVENTI 
UNA NUOVA AGENZIA !JI ASSI- Italiana in particol'arre. l'altro mondo, aL quale, Giovedì 

. CURAZIONI IN FREDONIA 

J 

Giuseppe Di Cioccio, noto e stima- scorso la mattina, gli furono resi so-
L l · I to connazionale della nostra città, .il Lennissimi funerali, dove presero par-. a co oma taliana di Fredonia, co-

h Il d Quale da anni gestisce un'a ben ·avvia - te numerosissime perl'!one, accorse 
(c t . d Il . . ) l me anc e que ' a i. Dunkirk e di al-. t·a· Grossert'a c.on annessa anche una da ogni dove. on muaz. e a pr1ma pagma 1tri paesi vicini, p ossono essere orgo- · 

Macel·leria a l No. 203 Marion Av•e., Giuseppe Di Cioccio, che aveva 47 
1 g liose poichè un nostro connaziona-

1 d Il' t ' · l 1 b · da parecchio tempo era min.ato d:a anni, di età, è f iglio ad una agiata e berare il popo o a oscuràn xsmo, ·e, i ravo e stimato g iovanotto: d t t' · d 
dalla schiavitù e dallo ·sfruttamento una malattia la Quale lo aveva reso is inta amlglia .i Prato!Ja Peligna, 

h . · tanto nervoso' c· be- delle volte non sa- Mx·. & Mrs. ·Federico Di Cioccio. Egli - conveniamo noi ,per se 1eraret ' · 
.peva tohlrera.Tsi neppure da sè stesso. r em.igrò c.irca 2_9 ann. i. addietro, molti dalla parte degli:i :'emancipati". [d 1 y t * :;: ,;, Lunedì m'attino, si a lzò, assai ner- e1 qu!l; 1 sp~s1 q m m . oungs. own: 
vosissimo, anzi più del solito, e cer- ,15 anm ad~1etro, sposo. Ameba. Dt 
cava gli occhiali ·per scendere g iù n~l Cesare, anch ~~s.a provemente da u~a 
Negozio ed accudire aHe sue quoti- st1mata fam~gha Pra~olan~, e sm 
diane faccende. La sua o·iovine mo- 1 dalla loro unxone matnmomal.e·, sono 
g lie, Signora Amelia, che" si era ac- andati sempre bene d'accordo, ge
corta del suo stato nervosissimo, cer- stendo 1 loro affari e .prosperando 

Orbene,. dato ·che questo punto è 
assodato, perchè certi gruppi o indi- · 
vidui che fanno un. baccano da diavo: 
lo rosso s i riuniscono in certe sagre
stie, corrono ad ogni tocco di campa
·na, secondo le .iniziative del ·pr.ete con 
o senza il colletto e fanno tante altre 
funzioni che so:i10 di gloria a dio e 
d'immediato beneficio a] prete ? 

Noi pensiamo che questi gruppi o 
individui non hanno una coscienza o 
disonestamente usano u n:a "tattica" 
di cui pmfitta la furbità del p1'1Elte a 
dann9 dell'ideale comunista e del po
polo elle ~>'intende liberar.e dall'oscu
rantismo. 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto clò che può abbisognare 

per guarnire una ca.11a 

Furniture di prima classe 
· a prezzi bassi 

Direttore di Pompe· Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 

MR. J. S. GRANATA 
ha aperto una nuova !l!genzia di As
sicurl:!-ZiQp.i, rappresent~rite P!:Lreccnie 
dell>e migliori Cqmp~~!1i€l ctel genere: 
V ita, Incendio, Malattie, Acddejp.ti, 
ecc., dando al ,pubblico un servizio 
onesto, .pronto ed. accura:to. 

·Mr. Grana:ta, è stato educato nelle 

cò con be.Ue maniere, di persuade-rio continuamente. . . . 
a tornare a letto noichè avrebbe Non avendo reredt, poch1 anm fa, 
pensata essa stessa: a· servire la nu- ess~ .adottavano un bel ·bimbo, John
rnerosa clientela nel Negozio. Ma ·ny, 1! quale formava la loro censo-
al pov.e•ro Giuseppe non piacque que- lazione.. . . 
sto richiamo doveroso e si ostinava Ne rurrpxangono la tnste ed im
sempre più nel cerca.T~ quel che cer- ~atura f~ne, cinque fratelli =. Gia.nf~
cava, per scendere giù nrd Negozio. llce, Dav1<ie ,e Franco, re~~enb m 
Ad una nuova preghiera :rivoltagli Youngstown; Eduardo( Er~mo 1ed u
dalla mog·J.ie di tq:rna:re a letto, egli na so~ella, ~rs. Bettma ~lzzoferra
afferrò una rivqltella, e, .puntatala to, res1dent~ ~~ Pratola Pellgna. · 
sulla moglie, disse·: "una per te ed Alla famrgha, addolor~ta per ta.n~ 
una per me". E ciò <letto, fece par- ta sven~ura, le nostre vtvre e sentite· 
tire i colpi fatali. condoghan;?:e. 

La moglie, cadde a terra ferita. VICE-CORRISPONDENTE 
Dalle p.ersone che accorsero alle de
notazioni, fu trasportata immediata
mente al Sa,uth Side Hospital, la qua
le, QoPo avere ricevute le cure del 

N. d. R. - Noi tutti ci asso,ciamo , 
al dolore che così duramente ha col
pito la famiglia Di Cioccio. 

IL WATER BOARD TIENE LA 
SUA SEDUTA REGOLARE 

. 268 Lake Shore Drive, E. 
DUNKIRK, N. Y. l PubbLiche Scuole di Fredonia, Gra- ~ 

J duato dell'High School e dello State 
Norma! School di Fredonia. !....--------------- Egli tha i.nsegnato .per diverso tem-

Discu~ cose ·della massima importanza, paga bills e 
ordina del nuovo materiale 

-.,.-.-.'"<r' •. -•. -•. -...... -.-;.,.-.-;;;;;;;;;;;; po nelle Scuole di Bighamton, N. Y. (Rapporti Ufficiali) l lui intende, prima dì r ipartire, tro-
m:a dhad.rassegnalto le sue dimissioni, Meeting· Regolare: Board of Water vare il leak a ll'ang·olo di Main e 7th 

FIORI PER TUTTE LE per e tcarsi ne campo dell>e Assicu- Commissioners, 13 Giugno, 1935, ore Sts. Egli ha anche aggiunto che ha 
~!~~~~;~ c!~ e;~;J~~:et~;.n~~ ~~si~d 7:30 P. M. scoperto perdita di acqua i n circa 40 

OCCASIONI 
BOUQUETS PER SPOSALIZI, 
Battesimi, Funerali, Ecc. 
Prezzo Giust.o - Soddisfazione 

Garantita · 

A. C. BATTAGLIA 
, Fiorista 

70 Cushing St. Fredonla, N. Y. 
P hone 406 - J. 

' ; ' 1 ri a Presenti: I l presidente M eehan ed servizi, delle quali, in certe locallità 
efficienza. sono g'ià state ripar ate, mentr·e 1·n 

I .d d. · · 1 . i Commissarii Rosing e P.fisterer . 
l ~ ov_ere 1 o·gm connazwna e e · K altre s·aranno ·tra non molto fra 1' ll d Sono comparsi: H. . Leworthy, 

. quel~ ld c~operla~e con_ Mr; lGraltnata, Robt. R. Dew, City Attorney Fole)' quali il leak nella main all'angolo di 
nvo . .gen o~l a m _ogm . qua V? ~ a- ed E. Shaw Cole della Pitometet· l Robin St. e Lake Shore Drive, W est. 
vesse~o . btsogno dt assiCurazwm dt C . :n totale delia perdita sui Ieaks sco-
qualslast genere ompany. . . . 

E l. ·h l' ff' ·. 11 'd j Le minute del precedente meeting pert1, ammonta a 867,000 gwrna!Jere. 
g 1 a · ·U 1c1o n-e a ·sua res1 en- 1 La comunic z· t d 11 

za al No. 467 water st., Fredonia. vengono le tte ed a,p:provate. a wne pervenu a a a 

l Hersey Mfg. Co. ri·guardante le gran
In caso che vi occorresse il suo ser. BI LLS:. . di water meters under-registering 

vizio, chiamandolo al No. 5?7- R eglii ~· Ass.tst~nte . Segr~tarJO da lettura, consumption, asserisce il suo servizio 
correrà da voi prontamente, per ri- del van bill~ 1 quali ammontano al- u.fficia.le pl'esto presenterà le racco-
cevet' e i vostri Ol'\l,ini. la somma d1. $9,935.16. mandazioni per correggere queste 

•••• ••••••• ••••••••••••••• ~- Il Commissario Rol'!i..ng· propone che condizioni. 

La Nostra Ottima Birra 

Lake City Export 
in Bottiglie 

è pronta pe1· voi tutti i giorni a $1.90 per una Cas
sa di 24 Bottiglie e ·75c di ~eposito. 
Al ritorno della cassa vuota, si avrà il. rimborso dei 75c depositato. 

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

PhonP-: 219, 

• 

~············~·································· 

WHOSE WORO 
WILL YOU TAKE 

FOR BLOWOUT PROTECTION? 
Low w~eels, larger tires, and ihe high speeds of today make 

blowout protection in your tires vital to your safety aa never belorè. 
Are you accepting exaggerated and unsupported advertising and aalea 
claims--or are you a-ccepting the judgment of men who risk their Jives 
on their tires and know from experience the lire that giv~s them tbe 
greatest blowout prote!!tion? 

Thirty-three r ace d rivers a n d their mechanica Jined up lor the 
dangerous, gruelling grind of the 500-Mile Race at the lndianapolis 
Speedway May 30th. Firestone Tires were purcltased and used on every 
one ol tlte thirty•tltree ca r so. Not one of the drivers had tire troub)e 
of any kind. 

Gum-Dipping is one of the outstanding reasons why Firestone 
Tires give such amazing performance. By this process every cotton 
cord is soaked and every strand is insulated with JlUI'e Jiqnid rubber, · 
preventing interna) friction and beat, the main cause of blowou:t~. 
Gùm-Dipping is a patcnted extra process not used in any other make 
of tire. 

Prote-ct your 1ife and the lives o{ others by equipping your eat• 
with Fi~stone (~um-Dipped High Speed Tires-the 1!0/est tirel built. 

h will be worth your time to read tltese three questions and 
their answers: 

OUESTION 1-"Will the treod give me the greatest traction and protection 
against skidding?" 

ANSWER-L~ading univ~rsily lesls show Fir~stone High Speecl Tires 
stopyour car 15% quicker than the bes t of otherpopular male •• of tires. 

OUESTION 2-" Are they bui l t to give me the g.reafest blowout protection?" 

ANSWER-Un~qualed performanc~ recorch far sixtecn consecutive 
yean prove lhat Gum-Dipping gives you the greetcst blowout 
proteclion ever known. 

0UESTION 3-"Without sacriFicing these two important safety features will they 
give me longer mileage, thus making them the most ecanop~ical tires l con buy?" 

ANSWER-Thousands of car owners report unequaled milease 
records-evidence of the longer wear and greater economy of 
Firestone High Speed Tires. 

Volume- Direcl 

CEHTURY 
PROGRESS TYPf 

~Wfl-1>~ 

HIGH SPEED TYPE 
~tml;j)Ww4 
W c select from our 

enormous stocks of 
raw materials the best 
:md higltest grade 

rubbcr and cotton for the High 
· Speed Tire. In our factory we 

,oelect tbc most experienced and 
skilled lire makers. to.build this 
lire. It is aecura'lely balanceft 
and rigidly inspected and we 
lmow it is as perfect as human 
ingenuity can make it. l 

1--:-SI~Z~E""":~~P"""R-IC~E~-SI-Z"""E--:"""p-R-IC-E-II 
.4.50-21 $7.75 4·.75-19HD 10.05 
4.75-19 8.20 5.00-19HD 11.05 
5.00-19 8.80 5.25-18HD 12.20 
5.25-1 9.75 5.50-17HD 12.75 
5.50-17 IO. 70 6.00-17HD 14.30 

Purchasing -Straight Line Manufaclurint encl 
EHicient and Economica! System of Distributins 

lo 500 Slores and to 30,000 Dealers, enables 
Firestone to give greater values a t lowell priccs 

OlDFIELD TYPE 

/jiV?I-1>fqud 
SENTINEL TYPE 

Carries the 
F .i r es t o ·n e 
name and 

guarantec-

e qu a l or 
superior t o 

CQURJEI TYPE 

For those 

car owner• 

wh,oneed new 

tire safety at 

a very lo w Piccola Posta questi bills s iano ~pprava_ti e nello II rapporto al Sopraintendente per 
stesso tempo pag-at1. Tuttl approva- 11a scoperta di chi consuma l'acqua l 
no ad unanimità. mettendo a parte la meter. Letto e . 

Sewickl·ey, Pa. - G. Polizotto - Ab· COMUNICAZIONI: riferito al City Attorney. 

Equd o r 
superior lo 
any so-caUed 
First Grade, 
S•uper or 
DeLIIlXe lines 
regardleBl! of 
name, brand 
or by whom 
m ade. 

Equal or 
superior to 
any spedal 
hra nd 'lire 
made for 
mass distrib
u tors without 
·the makct·'s 

an:r, >lire made price this tire 

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

grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o
gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor
se. 

Fateci una visita al più presto possibile. 

A. M. Boorady & Co . . l' 
81 East Third St~t -::- DUNKIRK, N. Y. Il 

GDDDDDDDDGGGOGOGDDDDD~~~~~~~..C 

MODER.N DESIGNS 
L. G. WEIDNER MONUMENT CO. 

200 Centrai Avenue :: Dunkirk, N. Y. 

biamo ricevuto. Grazie e ricambia. La comunicazione pervenuta da llo Il rapporto finanziario per il mese 
mo i vostri cari saluti. State Depal'ltment of Health la quale di Magg'io e della settimana che fi

avvisa del trasferimento di Dr. Al- nisce il 13 Giugno, è stato presentato 
len ad Alb'any e Ralph D. Bates a ed ogni singolo membro del Board 

LIQUIDO PER TETTI 
Pail di 5 Galloni 

$Z.a5 

PITTURA ENAMEL PER 
TUTTI GLI USI 

$2.95 Gal. ..!.. 85c Qt. 

SPECIAL PER QUESTA 
SETTIMANA 

Ve1·nice Span l{enmore 
$1.89 Gal. 

PITTURA FLAT 
$1.79 Gal. 

l Qt, Valspar Enamel 
l Sedia .non pitturata $1.98 

Buffalo. Letta e messa in fila. ha ricevuto copia dello stesso. 
La comunicazione pervenuta dal- Il fatto per il bill dell'acqua non 

la Public Service Commission col pagato nell'Ospedale, i rappresentan
nuovo sistema di acconto effettivo il ti hanno avvisato dicendo che ciò si 
1 Marzo 1935. Letta e messa in fila. deve ad un grande numero di reHef 

Il .rapporto delLa Ispezione su~le C'asés che non f u rono mai p!iigati ed 
Boilers pervenuto dalla Casualty a l fatto che l'elevatore richiede una 
Company. E' stato letto e m·esso in quantità unusuale d'acqua .per ape
fila. rarlo e l'Ospedale non ha soldi per 

La comunicazione dalla Postal Te- poterlo r impiazzare con un altro di 
1egraph-Cable Co., con applicazione ·e un sistema più economico. Il fa.t
permit per att•accamenti per le Nla- to è stato messo da .parte per delle 
tive firme. Letto, e su richiesta de} future considerazioni. 
Sopraintendente, l'Assistente Segre- · L'Assistente S-egretario presenta i 
tario viene istruito di notificar.e la prezzi dei nuovi materiali che devon
Postal Compan·y di rimuovere il .guy si acquistare. Il tutto è stato ordina
wire sopra al trosformer west della to dalla Graybar Electric Co. 
plant stessa. Il Sopraintendente Pec~ rapporta 

La comunicazione della Lal{e Side verbalmente che le condizioni del 
Baking Co. ·la quale ric·hiede 6-inch vecchio chlorinatore sono incert.<; e 
service ·per un automatic sprinkler che gli è stata fatta l'offerta di uno 
system. Letta e riferita al Soprain- nuovo. Non avendo l'incartamento 
tendente per una immediata atten- con lui, è stato is truito di presentar-
zione. le al!:a prossima occasion·e. 

La petizione pervenuta dai residen- · D Sopraintendente Peck ra:pporta 
ti di Albany Ave. i quali r ichiedono che circa 40 servizi d 'acqua dovran
un cambiamento sul.!a luce . Vi·2ne Jet- no essere riparatf, la maggioranza 
ta e riferita al Sopraintendente per dei quali sono su strade pavimenta
le relativa attenzione. te, per cui necessita di rompere il 

La notizia perv.enuta dallo State ! Pll;viment~ ed in molti casi vi sono 
Department of Labor per l'he:aring 8-u:~chs. dt. concrete, per ~ui è .neces
sul caso di W .. C, Harris. Letta e sano •acqmstare un romp1-pav1mento 
messa in f ila. che andrebbe a gassoliina, pel .costo 

SIZE 

4.50-21 
~.15-19 

5.25-18 
5.50-18 

PRICE 

S7.JO 
7·75 
9o:ZO 

10.40 
OTHER SIZES 

PROPQRTIQNATELY lQW 

n a n1 e or 
guaran tee. 

SIZE 

4.50-2l 
5.00-19 
5.25 .. 18 
5.50-17 

PRICE 

$6.65 
7·5S 
8.40 
9.20 

OTHER SIZES 
PROPORTIONATEl YLOW 

AUTO SUPPLIES 

in tltis )trice 
c)ass. 

SIZE PRICE -----
4.50-21 $6.05 
4.75-19 6.40• 
5.25-18 7.60 
5.50-19 8.7§ 

OTHER SIZES 
PROPORTIONATEL YLOW 

AT BIG 

has no equal. 

SIZE PRICE - -
30x31h 

Cl. $4.05 
4.40-21 4·75 
4.50-21 5·25 
4.75-19 s.ss 

SAVlNGS 
We save you moncy on every auto supply necded for yoU:r ear, and 
you get the added eonvenience and economy of having them applied. 

* ·* * * * .Uste11 to 'tlu• Yoice of Firestone- featurinll Richord Crooks, Glody• 
Sworthout, <>r M arsaret Speaks - every Monday nisht over N. B. C. - WEAF 

Nettcorh . .. . . A. Fivo Star Provam 

Tir~$ton~ 

-..... 

· L,ake Shore Wallpaper 
& P dint Store 

Ii rapporto del water waste survey di $400.00.. Il . CommissariQ P.fisterer 
d.ell.'ingegniere della Pitometer Co. , propone. dt comperarlo. La sua pro-· 
per la settimana chiusasi il 25 MaO'- posta v1ene approvata ad unanimità. 

Giugno è stato presentato ed ogni che tl .meetmg .venga aggwrnato. La g-io, quem:a chiusa il l Giugno e P8 n. Comn:issario Rosin:g propone Ft·v·e rei·nt Tt.re & SerYI·ce S·ta. 
membro del Board è stato fornito l sua proposta v1ene da tutti approva-

Noi facciamo delivery con una copia dello stesso. Mr . Cole, j ta e la s ::duta è tolta. 
335 Main St., Dunkirk 

PHONE: 2059 l'ing·egniere ha parlato spiegando che H. H . DICKINSON, ••••••••••••••••llliilil survey è stato completato, e che l Assistente Segretario 
62 KING STREET DV fKIRK,, N. Y. 

JOSEPH SCA VONA, Prop. 

• 
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IL RlS Y·'EGLIO ,___ 

Di Punta e di T aglio Il . 
L• p .. ,.~Am:::Ad' "'" .. '' 1 ~ Dalle Citta' D'Italia 

La paura. è la madre del.la viltà. La 

.j egli. sg•·a."lalido gli occhi. . l tato ;-;eiante, che · nu.lla trascurò ·per 

l
' - Sposerebbe un'atea, una donna la buona riuscita della Grandiosa . A-
libera, una . . . pertura del P. P. Club. ·. 

- Non ·ci son0 atei a l mondo... --o-
Lo stesso ateo, nel neg·are, ammette LUTTO LONTANO 
l'esistenza di Dio. 

- Come voi, nel vo1e·rlo dimostrare, Il nostro carissimo amico Sig. Do-
ne lo mettete in dubbio. minick Di Loreto, del No. 428 West 

1
1 CONFESSIONE 

Novella di . G, Oberdan Rizzo 

paura f-e,rma l'azione, .~'attività, la UN OMICIDIO A CASTELVETERE 
grande battag-lia della vita. 

.< Copyrighted 1931) --· Noi. ci difendiamo dag·Ji attac- 17th St .•. di questi giorni ha ricevuto 
ca a ripetere aloune _parole. Sulle P:ri- chi degli atei e ... 

1 m t 0 t ma 1 terz m la ferale notizia che in Italia, e pre·· 
· La ·paura è veleno per i piccoli. 
"Zitto che viene il pezzente e ti .piglia. 
Zitto che v iene l'orco". 

Molti lo dicono ancora senza pen
sa.rci. Parlano del diavolo, degli 
spiriti e delle str.e:g-he ai bambini, rac
·contano strane e spaventose storie 
prima di metterlii a fet.to e non ·sanno 
che · se i ragazzi vanno a letto con 

NAPOLI - N el comune di CMtel
vetere, presso Benvenuto, in seguito 
a un d iverbio per ragioni di interes
se, tale Barbato Verrillo uccideva, a 
coL>pi di coltello, il contadino Pasqua
le Simeone. 

L'omicidà si è subito costituito ai 
carabinieri. 

~·e a u_ a n n po e, a . 9 . - Colta più che una giovane con la 1 simpatia per lei . . . che non posso - Come noi tdistruggi·amo lle cisamente a Roma, è morto il suo a· 
vtto parlo. :r.-a ragazza, fll:on dl se_, l sua brava laurea esposta all'atten- amarla - fece Rita ironica come menzogne che d:a secoli sfruttano mato fratello Panfilo Di Loreto, la-
per la e!llozt_one e per l:a gwdta, balzo zione del pubblico, s'mteressava del·le se si f~sse risvegliata a,llora da un l'ignoranza dei popoli. sciando nel più profondo dolore, eò. 
dal Ietto chtamando la ma r e. t· . . 1. 11 · t d" 1 t · n . 1 è tat constatato an- ques wm. soc1a 1 e ne e anrma e 1- sonno pro unga o. / (Continua) inconso~abile J:a moglie, Signora Em-
che ' :~ra~~~ici. 8

La 
0
Luca parl'a oralscu~siol!i tra i _suoi_ "compagni" ne Egli .f·ece finta di non aver capito, , .._ ••••••••••• _....,. ___ * ____ ma e du·e figli: Armando e Marcella. 

speditamente. usctva sempre vtttorwsa. ma negli sproloqui si confuse e D E • p L'estinto era impiegato da ben 18 
- -o-- Ella, adunque, che piangeva in perdette il filo dei suoi .pensieri. a ne a anni al Ministero delle Finanze ·neUa 

L'AMENA AVVENTURA DI segreto soltanto nel distaccarsi da Rita n'ebbe compassione. Era in- ·/ ' • Capitale, e durante questi lunghi an.-

la paura, soffrono. L'oscurità," il si
lenzio li opprime, si coprono la testa, SI 
traUengono il respiro sotto le· cope-rte 

__ 0__ UN LADRO BONTEMPONE una ·persona cara, davanti a quel- da-eisa se piantarlo lì o troncargli nel ni, aveva saputo crearsi un largo stu-
. "' l'uomo detestato le scesero poche bel bello la parola con una di quelle il LA SJ'LENDITA RIUSCITA DEL- lo di amicizie e conoscenze, che assie-

FERISCE GRAVEMENTE lagrime per una passeggera debolez- risposte che, in simili frangenti, LA GRANDE APERTURA DEL me ai famigliari, ne rimpiangono la 
PER SALVARE IL PRO· VOGHERA - Un ladro buontem- za, dovuta fors~. e per .Ja prima sapeva assestare. PRATOLA PELIGNA CLUB dolorosa scomparsa. 

PRIO FIGLIO p_one è_ quello che ~a visitato la can- v91ta, al~'~rdore dei suoi diciotti an- Ci fu un momento di silenzio. ' Al! nostro carissimo amico Sig. Do-e han paura di m.uo:versi, si ·addor
mentano stanchi dalla pau.ra, ma nel 
sonno non riposano, si svegliano eli 
botto, chiamano, e spesso camminano 
nel sonno e si fan male. 

La paura è veleno. Far nascere nei 
loro- cuori !ia. paura è crudeltà. Non 
spaventate i ra·gazzi. 

Su questo importante sogg·etto ha 
parl'ato alla radio Martedì della scor
sa settimana la Signorina D'Arezzo. 

Non conosciamo la D'Arezzo, ma 
siamo sinceri e, con tutto il nostro 
dovuto rispetto, le vogliamo ricordare 
che anche auando si parla alla radio 
non si de·ve" avere pau ra. 

La paura non fa pronunziare le 
desinenze e la lingua di Dante che 
è luce, dolcezza. e soavità si tra
sforma in una cosa triste. 

AUCTION SALE ! ! 

Satu.rday, Jurie 15, ·at Tommy · Cari 
Farm, Located at Newe>ll Road, Town 
of Sheridan. The Auctioner W . C. 
Cookson, wi11 offer at, Public Sale, 
2 Horses, One 4 year ol!d fresh J er
sey, Hens, Machinery, Farm Tools 
a.nd many other articles too numer-
ous to rriention. · 

The Sale starts at l P. M. Please 
attend. 

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. 

Noi vi possiamo accontenta
re per un prezzo moderato. 

CRISE'S BARBER SHOP 
87 E. Tl:lird Street 
DUNKIRK, N. Y. 

........................... 
Un Nuovo Negozio Di 

Nuove Furniture 

W alleo 
forniture 

Co. 
24 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

Phone 385- W 

bna. dt certo Cam1llk> . T?rlasch1, dl- m comp1tl. Gli sguardi furtivi d'•entrambi s'in- Sabato scorso l'a s·era, come ebbi- menico Di Loreto ed alla sua cara 
MARSALA - Il nominato Par- morante nella nostr3; cttta. Penetrato Il Reverendo continuava a distur- centrarono l'uno con espressione va- mo ad annunziare da queste colonne famig.Jia, . colpito così duramente da 

rinel!!o G. Battista fu Andrea conta- dunq~e nella cant!na, , dopo aver ba.r·<: il silenzio mono~ono del Iuo.go, ga d'un l~natico, l'altro con quella nei numeri precedenti, ebbe luogo la quest'altra sventura, le nostre vive e 
dino da Marsa la abitante in questa scardm.~to la t~ortal d mgl't~ssol, 11 Jad~o tra un colpo 'di tosse ed una pausa, sconcertante d'una insensibile. Grandiosa Apertura dei nuovi locali sentite condoglianze. 

t -'·~ c· 1 'd t ·t tà' d assaggiO me lCO osamen e e vane e non vedeva che la donna do'·i suoi · IL CORRISPONDENTE con ~ac.:.:. 1avo o, a qure~ a Cl • , o: qualità di vini che erano li a sua . . . ~ . Rita fece scl'icchio~are ia sedia sot- dei Pratola Peli-gna Club, a l No. 1603 
ve Sl era reca~o a farvl acqmsto dJ disposizione !ed evidentemente sod- sognt Cl a a lquanto nervosa e d!- to il peso leggero della sua person- Plum Street. ~ ..- - • ....__ 
Z?lfo,_ faceva r~torno_ verso la ;!Ua a - disfatto, •prima di andarsene lasciò un stratta. cina eli;lgante, le cui forme mal La cerimonia riuscl assai imponen- ··----
bttazwne .con 11 figh? ventenne, A~- biglietto con s u scritto un'entusiastico Nel_ parlare l~ contempl_ava tutta, velate sotto la veste rosea di seta te, poichè migliaia e migliaia di. per-
·drea Parrmello, su eh un carro agr1- ringraziamento. n;aggwrme~te nscalda~dost la f_anta- si delineavano perfette. sone varcarono la soglia della porta 
colo. . . . . su•,;. La vtde ora d una ·b€11:lezza - Si segga - disse eHa serena. per entrare ad ammirare J.e beBezze 

Il mulo che questo trainava g iunto . Nell!'allontanarst non_ St e dtmen-J sfolgorante come non l'aveva vista Egli prese una seggio~ a p·ortata di gueb grazioflO ritrovo. 
nei pressi della contrada S Carlo per beato, naturalmente, dt portare con prima avvolta com'era -da· un'aureola d" · · d tt d" f t Amici. •accorsero da Buffalo, Dun-. . , · ' · d ll ben for ·ta cantina qualch"' . • · , .

1

1 mano e v1 Sl se ·e·· e a ron e a 
la v1sta d1 un cane che m quel momen- se _a _a m , . • . . . ~ l eh· luce, che, filtrando dall0 sdruc10 liei con le gambe accava llate e 1 le kirk, Pittsburg, Cleveland, ecc. 
to Si trovav.a c·asuaJn:nen~e a . pass~re l botttgjh.a scelta ~r:a le m~gf_t~n .. Il 1 della te_ndina abbass~ta su11:invetri~- m~ni in atto di preghiera. Unp, magnifica Orchestrr-- a llieta-
p·er quel luogo Sl tmb1zzarnva lestofante è fuggtto con la btclcletta ' ta istor1ata d'un mobvo b1bhco v.om Q 11 b"t 1 f "d e va tutti 1· presen.tt· ·. chi ballava, chi ' d 11 t T 1 h· h · t, l · • ~ -l ue a ·posa a 1 ua e ece sorrt er 
causando il riba ltamento del carro · e. 0 s esso. or asc 1 c e 81 tovava va a posarles i sulla rosea guancia . Rita. cantava, chi · bev·eva, chi mangiava e 
sot~o il _qu~le, rimanev_a in grande ~0__t_z:e2 c~!:~~ l Fuori il sole brillava fosforescente,! ·IJ Reverendo si ria.nimò e stava ch i faceva_ a~ch~ la tradiziona~e ~01'-
pert,;olo. tl gwvane Parrmello. ~~~ • -

1 
e il rombo del motore delle r3:re , per r ibattere Io stesso .chiodo, _quando r?-, per eu~ r'l~sct u_na ~~'rata d1 dwer: 

L:agncoltore •. era sta~o sbalzato a GLI AMICI SINCERI DE "l L Rl- j automobili in cor;;a e ntra':'a attut1to j Rita, ormai stanca, ~o invest1:_ ttmento 'l~~tmentlc~bL!e, mentre ~ 
terra senza che però. 51 fosse fatto SVEGLIO" SONO QUELLI CHE Si l a svegliare l'eco deltla chtesola, che - Ammess0 che 10 l~amass1, non lcomponentli] Club, mcassavano dol-

COMPERATE 

VESTITI 
SWING 

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

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. del male. Costui, . ~tconoscendo _la DECIDONO A FARE IL PROPRIO ! il Rever·endo era costretto ad a lzarelpotrei di certo accompagnarmi con,laretti in quantità. 
~ravi~, de;lila con?lZl~ne <lel fiJ;ho, DOVERE ED INVIANO $1.50 A i la vooe. Ilei. In una ·parola, tutto riuscì a m-era-
infuse m uno slancto ~:h amor pa~erno QUESTA AMMINISTRAZIONE. 1 - Ma lei sa -che non ho nessuna -Ma io vog.Jio sposarvi,- precisò viglia, e perciò va data lode al Comi- ·!·---.;..._----·:• 
tutta la sua forza e crment:andos1 alla · 
non facil:e opera di sollevamento del 
veicolo, riusciva a trar.re fuori dalla 
gabbia in cui era venuto a trovarsi 
il giovanotto. · 

GJti infortunati, riparati ogg-i in que
sto ospedaJ.e. S. Biago, hanno ricevu
to le più .pronte cure del case dal 
dottor Toclieschini il quale ha riscon
trato frattura della clavicola. sinistra 
(all'erica .p'&dre) giudicandolo guari
bile in giorni 40 s. c. 

Tale frattura è dovuta agli inau
dibili sforzi sostenuti dal brav'uomo 
che neb doloroso incidente, una sola 
è stata la sua mira: salvare ad ogni 
costo la vita al proprio figl·io. 

Quest'uomo, grazi'e al valido aiu to 
prest~togli dal . padre non _ha_ riJ?orta-j 
to che delle leggere esconazwm. 

--o-
UN A QUINDICENNE CHE 

RIACQUISTA .LA PAROLA 
IN MODO PRODIGIOSO 

REGGIO CALABRIA. - Giunge 
notizia di San Pietro di Caridà, che 
una ragazza di 15 anni, certa Caroli
na Luca, muta da oltre sei mesi in 
seguito ad una gr'avemalattie, ha riac
quistato la parola in modo prodigio
so. Alcune notti or sono, a quanto el
la ha narrato, le sarebbe appa,rsa la 
V·ergine della Montagna che le a
vrebbe chiesto da quanto tempo fos-
se muta. La ragazza non potè rispon
dere e al,lora la Madonna, che irra
di~v:;;. ~-i _l':ce l~:t_ ~ro:x.:.era, i~vitò la Lu-
-~ ......... --~--·-~--,.,., 

•••••••••••••••••••••••••• SALHOFF sta co7operando con 
Uncle Sam e col Governo degli 
Stati Uniti ne•l Better Housing 
Program. DomMldate a noi per 
maggiori informazioni di qual
siasi genere circa la ri:parazio-
ne o modernizzazione della vo-
stra casa. Voì potete pagare 
per questo lavoro un tanto al 
mese senza pag-are nuUl-a per 
primo pagamento. 

H. F. SALHOFF LUMBER 
& COAL CO. 

219 Deer St. 63 Water St. 
Dunkirk, N. Y. Fredonia, N. Y. 

Phone: 2109 

J 

• 

NEWS FLASH! 
DIRECT FROM 

BENTLEY & RENCKENS 
~'HOME OF HIGH GRADE DAIRY PRODUCTS" 

Announcing the Kleen Kap Contest 
...................................................................................................... 

For Boys and Girls under 14 years of age. - Ali · that 
is required is for any Boy or Giri to collect, bundle 
and deliver to the Bentley & ·Renckens ... oa·iry at least 
once each week the ''Kieen Kap'' - the cap with the 
''Extra Lip C9ver'' - Starting June 15th and ending 
August 15th, 1935. Prizes awarded August 20th. 

... -Only The Kleen Ca p style wlll count in this Contest --
CAP VALUES 

.......................... ~························· 
10 votes per Cap "W~- ... ~-~~ 

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

Whites For Graduation 
. 

New Ali l 
White Low Heel 

SANDALS 

Very Smart 

GIRLS NEW HI-HEEL SANDA~ 
V ery Smartest Styles 
Se:e These Tomonow 

$1.49 
P ah· 

! AIR COOLED 
VVHITE SPORT' OXFORDS 

All the Newest Styles 

Boys ali 
White 

DRESS 
OXFOIRDS 1 

Sizes l to t 

$2 

$2.00 

$3.00 
GI,RLSS!! ALL WHITE 

Leather Sole 
UX~'URDS 

New Styles .:__ all size~ 

$2.00 

$2 

$3 

Men's White 

SI:LK SOCKS 

Wonderful 
Vaules 

25c 
p r. 

They're He1·e 
CHILDRENS 

White 
SANDALS 

ali Sizes 

,$1 
Pr. 

~· ~ 

One Lot of NEW SHIPMENT GIRLS 
Womens ~xr. Wh·t Kd p We have them 
Canvas 1n om.- ! 1 ··e • 1 · ump~ Crepe Soles ox-

I:. c1m or.Perforated fords or sand-
0f:JI0C~S Hi or ~aby Heels als for Tennis 

SI s~p~o 
.pr. 

79c 

Dunkirk, N. Y. 

•••••••••••••••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••• 

Milk Caps -Pasteurized -
Vitamin ''D'' - '' '' - 15 '' '' '' 
Jersey '' '' -
Medium Cream '' '' 

_Heavy '' '' '' 
---

15 
20 
25 

'' '' 
'' '' 
'' '' 

6 BIG -PRIZES 
First Prize 
Second " 
Third " 

-
-
-

BOYS 
Bicycle 
Ten DoUars 
Five Dollars 

GIRLS 
Bicycle 
Ten Dollars 
Five Dollars 

'' 
'' 
'' • 

Bicycles will be on display at Service Hardware Co., E. 4th Street and 
Dunkirk Hardware Co., 311 Centrai Ave. 

BE SURE YOUR NAME 15 ON YOUR BUNDLE - -

No Employee of Bentley & Renckens or any of bis family may · par
ticipate. - The name of 25 highest will be published each Friday night 
in the "Dunkirk Evening Observer". - The caps will be used ·only as 
a check up to register votes an d will be destroyed a t the Bentley. & 
Renckens Dairy as soon as caps are counted and registered. . · · . 

.................................................................................. 
............ J Ask for our Milk at your neighborhood store j ........... . 

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

Open to ali Boys and Girls in the City. , Get 
busy a~d win yourself a fine .prize. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



~~~=~·.'"··•t..._...--... . IL RISV,~OL I O 
~ •• l . v ·--- =~·~-~~==~~==~~==~===r==~==Z=============================~============~~==; 

~..-~~H~ .. ··~~+-4*H~»+~t-~ ... 
1 

me coiìii o coiei r-he l'avr-ebbe porta- l omicida e mi. contento di veder sms-1 tirò nei1ie sne stanze. Nella ss.la che precedeva ie aitJ'e Kit rl l qui! 
to a l collo, sarebbe preservato da o- scherato l'infame. Obbediamo quindi Oscar provò un palpito irò.dicibilc. 

Appendice de "Il Risveglio" 38 . CAROLINA INVERNIZI() g~i. svent~ra; gua~datelo a~a luc~, a Leman : è ciò che di meglio ci r<O~ 1 Egli si decise, avvertì c_he ~arebbe 
_.;,.. ______ ...... ____ ..... _1: v1 Sl vede m esso riflessa un'nnmag1- sta a fare. andato a Roma, ma lasciò P ie tro a 

ne sacra, la f igura di una Madonna. - Sì, sl, ti !approvo e ti ringrazio. Lugano perchè sorvegliasse la beHa 
- Sicuro! - esclamarono sorpre- I due amici si strinsero in un am- americana, gld. -sapesse dire chi 

se 1e due .signore, dopo averlo osser- plesso fraterno. frequentava~ e se quel signore in-
vato. · II 

1 
glese s'intratteneva con lei. 

Gli occhi di Alessio sembrarono ir- ' i - Lasci fare a me, - disse Pie-
I DISPERATI 

' radiat i di. una luce vivissima . Abbiamo lascia to Oscar a Lugano, tro con un sorriso sing?l'are - parta 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - Possa, s ignorina, - aggiunse felice dì essersi liberato di France- p~re tra~qmno, le asslC~ro che. non 

- il mio modesto dono esservi g ra- sca e deciso a far la domanda della mt s~ug-1pra nulla: p~rlero a.J_la stgno_-
Mario rideva del suo buon sorriso una delle famiglie migliori e che io dito. Voi siete così giovane, <:he le grazia per il -resto della pena di Guido r'a dl J.el, e al suo ·ntorno Sl troverja. 

da fanciullo. stimo di più a Torino" . sventur.e non debbono ancora avervi Rion, data la buona condotta del car- ,. conteEntol. . . 
- Sarei curioso di sapere, -disse - Noi non meritiamo tanti elogi, toccata. ce•rato e l 'interesse che vaechetta e - _o s~rai anche tu, perche pago 

- chi ti ha parlato di me, e -ti ha - disse Mario confuso, mentre Bian- _ V'ingannate, signore, _ inter~ sua moglie avevano preso per llui. bene ~hl fil serve. 
dato persino il mio indirizzo. . ca arrossiva di gioia. ruppe Nella colle lacrime agli occhi. Che gl'importava la libertà di Guido, - 0 so per pr~va. 

- Soddisfo subito la tua curiosità, _ Ne meritate assai più! - os- _ Sono stata coLpita più volte da un quand'egli. :promettesse di .partir Os.car dovette r imanere assente per 
cugino, - rispose Alessio. - Io ero servò Nella che fino allora non aveva avverso destino. - Ed aggiunse con subito per l'estero e non comparisse quas1 un mese. 
in corrispondenza con un antico cen- detto una parola. slancio ·infantile: _ Ah! signore, se più in Italia? . !La moglie di Vacchetta non gli 
ciaiuolo, oggi deputato. Alessio rivolse il suo sguardo pro- vi avessi conosciuto p rima, la m ia La domanda era stata inviata ed! scriveva, ma egli aveva notizie di lei 

- Vacchetta? ~ interruppe Mario. fondo su di lei. adorata mamma non sarebbe morta, Oscar continuò a corteggiare ' as- l da ~ietro, il _ quale a_limentava la sua 
- Ma egli è mio amico, nè m i ha _ La verità parla per vostra boe- se è vero il potere che ha questa siduame·nte Giorgina, che in alcuni l p_asslOne, dlCendogh <che la . bella 
mai parlato di te. ca, sig.norina, -- esclamò - ed io pietra . istant i s i mostrava Piena di abbando- Slgnora era fatta segno allra Plù as. 

- Per lJa semplice ragione che io credo in voi ed a l mio amico Vac- Alessio f issò la fanciulla con gran- no, in altri fredda, • q unsi sprezzante. sidua co,rte da parte di molti signori 
non gli di·ssi mai ·che ero tuo parente, chetta, uno degli uomini più integri de commozione·. Pietro aveva rag:gtunto il suo pa- ch'l s:J trovavano allo s t esso 
tanto più che non aveva il piacere che io conosca. S 

1 
t . .• . drone che a l nrimo vederlo vestito albergo ; ma nel mentre parlava 

di conoscerti personalmente, nè sape- - e 0 ·po evo d lmm~gmare, - r J· 8 lutto si senti · coluito inquieto A p- e rideva volentieri, sape·va .tener li 
vo se ti saresti cu rato dì me. Inoltre, - Oh! questo sì, - disse Mario fspose lcl on 11 can _ore mt .gt·enuo di un l p.ena . soli nella cam~ra - d'a~bo·rg·o a distanza e solo sem:brava provar 
a dl-.... 1· 1-1 vero, senza una circostanza - e perciò sono un suo fanatico· am· a.ncm o - sare'l par 1 o espressa- · - ' p'acere a 1 1 · d 1 d ··~ · t · t l Oscar gli disse con voce leo·germente 1 l par a r e con · U1 e pa rone 
importantissima, av<e~Vo deciso di non miratore. me~ e per venwa _a po~ arve o. . velata: · "' 1 e gli chiedeva molti 1Jartìcola ri della 
ritornare più in Italia, dove avevo - Sua moglie è la mia mig-Uore ~lan~a e Mano .s1,. scamJ)laro~o r

1
. _ sua vita, ed egli sapeva rispondere 

lasciato una gran parte dell'anima amica, - soggiunse Bianca - ed io un occhlata ed un sorn~o, ~:h ~t_n gh -- Mi sei stato di parola, ti n l a dovere esaltandolo, facendolo ap-
:rnia e dove ero stato colpito in piena invidio l~ sua bimba _Agnese,, u!~ altn non c?mp_resero l! Slgmflc;=tto. grazio. - parire ora un eroe, ora un martire, 
felicità. Fu solo quando compresi che vera ang10Ietta .. _.Ma? tu h conosc1 P La ~~rata_ passo presto. venne l -or a Pietro sorrise. mentre a lla bella signora venivano per 
un mio viaggio a Torino mi era in- sonalm~nte, cugmo ·. . . l dJ rltlrarst. . _ ·-- Devo ringraziar J.e'i della buona la commozione le lacrime agli occhi. 
dispensa:bi1e che scrissi a Vacchetta, - . LI ho cono,scmti m A~enca, Al!orchè Aless!o si troyo nel suo ide·a che le è venuta, - rispose. Qu·ando Oscar tornò a Lugano e 
domandandogli se ti conosceva e p re- - r1spose ~less10 - . dove 11 loro ap.partamE:nto, cllsse a K1t, che l'a- - Ha molto sofferto? - domandò seppe che Gina non vi er a più, afferrò 
gapdolb nel caso di darmi ampie nome è assa1 ~oto e . S~lmato. ve va segulto : . esitante Oscar . per il collo Pietro, e sbat t•endolo 
informazioni · sul conto tuo. - Sem?r~ lmpossl.blle che un 1?0 • ~ Ebbene, che ne pensl ?. . P ietro a lzò le spalle. contro una parete : 

Bianca rise lietamente, mentre vero cenc1amolo abbla ·J:?Otu_to salrre -Che tutto va a merav1glla, - n- - Niente affatto; anzi, si può dir.e - P·erchè non mi hai avvertito 
Mario aggiungeva: tanto in a lto ! - esdamo Bia~ca spose il moro. - Vacchetta aveva sia mortv, ridendo. della sua :partenza? - chiese ·invi-

- Non potevi ·scrivere direttamente . - So:g:ono se~pre dal n~lla 1 gran- ra~ione:_ t_uo cug-ino è H migliore ct.z- - Non ebbe alcun sospetto? Non perito. 
a me? dJ uomm1, ·- ~1sse Alessw c~m un gh uomml; e pensare che quella ca- si accorse della mia par tenza? - M·a l'ha ·fatto la signora -

_ Scusami, prima di tutto ignoravo lncantev~le ~ornso. - _Debbo m~om~ naglla vole':a sp_ing~rmi a sopprimer- - Affatto: er.avamo in cucina, rispose il servo con aria melens~. -
se eri sempre a Torino, poi poteva ma a lu~ dt conoscervi, per ·C~l fil lo per - ~ogl.~ergh Bl~nca. avevamo finito di cenare ed io l·e Ella ricevette un telegramma del 
darsi che tu avessi a noia i ,parenti, sono sub1to dett? c~~ non avrei ac- 1 - PlU p1ano, Gmdo, qualcuno j)O" dissi: l marito che l'avvertiva di tornare a 
specialmente quelli del nostro grado, cettata . alt!a 0 SIJ:ltah ta che_.Ja vostri~ .. f trebbe sentirt i. . - Il padrone tarda ed io casco Torino e, siccome io le dissi che 
e c'he ti piovono a,d un tratto -scono- - T1 n_ngraz1amo~ cu~gmo, .- -:- n · _·- Non te~ere, n_on Siamo. in cas:a dal sonno; se t i contenti vò a letto. sarss te rimasto dispiacente non 
sciuti, da lontano, al pari di me. Ma spose .M~r~~- - ~· 10 . rrp_eto, Slamo dt Oscar_; qm no~ Vl sono sp1e, - rt- -- Vai, vai; -mi .rispose col solito l ritrovandola, mi rispose ; 
puoi credere .se mi sentii sollevato al- orgoghos1 d1 averb con nol. spose ~1t, cJ;te w fatti non er~ altri garbo che usava con me - una sec- Gli scriverò io, sta' trannquillo. 
lorchè Vacchetta mi rispose: "Mario che Gmdo FI-10n! t rasformato m mo- catura di m eno intorno. - Fà le valigie, - disse Oscar -
è un cuor d'oro, il più nobile degli Finita .Ja cena passarono n.el salo- ro. ---:-- _A PrDP?S~to, non_ hB;t notata l~ - Dovresti però essere gentile, ripartiamo anche noi per Torino. 
uomini ha una moglie adorabile ed è · ne, ed ~allora Alessio si feoe recare somlghanza Òl quella g10vme con N1- agg·iunsi - e darmi prima u n bic- Ma Oscar, malgrado il suo ardente 
...........---- .._ ..___,_ ---..-.. dal moro l:a cassetta dei regali. .. l era Le~an? , . . . chierino di quel vecchio marsala che desiderio, non osò presentarsi subito 

_ Sono alcuni •gingilli orientali j AleSsiO <Ora d1venuto pallld!SSlmO. tieni p.er il t uo stomaco. - in casa Vacchetta, nè potè recarsi a 

(limit~d 
#m•o,ly) 

The same exquisite Cocy Powder, 
just as you bave always seen it for 
$1.10. Scented with the four most 
popular Coty perfumes, L'Aimanr, 
L'Origan, Emeraude,"Paris," each in 
its own distinctive box. Twelve skin
ttue shades to choose from. 
Smt/10 centsto Col); New Y ori, De/,JI. A . N., 
/or samples o{ lhree sbades o/ the new Coty 

Upsddl (eWMrh/or lB applkatiom). 

che ho voluto portarvi ... .' . - Ho creduto c~e quella povera Francesca si mise a -ridere. saperne nuova dalil'amico Mario, che 
·Erano' invece regali stupendi: sciar- cara fos:ge per me nsor~a dallll: tom~ - Ebbene, prepara due bicchierini, si t rovava assente colla moglie. 

pe m eravigJ.iose, tappeti, pelli ricchis- b?', e m1 parve che tutt1 questl an~u vado a prenderlo. Un pome·r iggio, ch'era inquieto, 
sime, gioielli preziosi. Bianca d~ soffer.~nza fossero un sogno, ed IO - Ci cadeva da sè. Io mi affr.et- nervoso, assalit o da una specie di 
andava in estasi come una bambina, n to,rnassl fanciu!:lo. . tai a versare in uno dei b,icchierini, ~tmbascia, si diresse all'abitazione del 
pur esclamando d i t ratto in tratto : E quell.'~omo daH'apparenza cosi che di sposi suma tavola da'Ha sua deputato. Vacchetta ne usciva allora, 

-· Ma, caro cugino, questo è trop- energic'a, ':1gor os'!-, . dal volto . leale e parte, due gocce di quel benedetto e gli a ndò incontro coJ,le mani tese. 
po noi non possiamo accettare.... do_lce, sen~1 em~IrSI gll occhi di la - l!iquo.re, del quale avevo la boccetta - Oh! che cara sorpresa! - e-
~ Mi fareste dispiacere a rlfi.u- crz':Ile. Gu1do gh prese una mano, la indosso. F rancesca tornò colla bot- sclamò. - Io venivo a voi, amico mio, 

tarli. - s t rmse fra le sue._ t iglia, ne empi senza sospetto i due per ringraziarvi d i quanto av·<'te fat-
E pl'eso dal·le mani del servo un - Il pas~to nsorge per te, C?me bicchierini, prese senza diffidenza to a pro del povero Guido .Rion. 

piccolb :astuccio in pelle, lo porse a per me, - _d1s~e. - La povera NJCra quello da m e preparat o, e bevye di- Oscar si .era leggermente f&tto ros. 
Nella, dicendo: ~ morta ~IffioP_Jan~a, p.e~do~ando, -1ed cendo : so. 

_ Mi :permettete, signorina, che m memona dl · le1 non sara versato . - ,Alla salute dei mariti citru•I.li! - F~nalmente è libero? 
offra anche a voi un piccolo ricordo s~ng.':le! ma_ verrà res~ _solamente Non ebbi tem·po di rispondere al - SI, per grazia vostra, e mi sono 
dell'Oriente ?i g lUStiZla . S1, tutte te . v:1tt~e di 0- l suo brindisi, che cadde pesantemente 1 reca to io stesso co~ funzionario, che 

Ella div.e.nne rossa, esitante. sc~r avrll:nno la loro rz~mc1ta e sarà \ al suolo. Era t utto finit o. Davvero 'l doveva accompagnarlo al ;confine, 

J 

_ Ma io. , signore, _ disse _ non 11 un ora tri?nfal~ per no1 quando pas- quel liquore è portentoso. Chlamai onde annunziargli la li.bertà ottenuta 
son vostra parente. sere~o _dman~l ~ quel mostro, che aiuto, trasportammo F rancesca nel pe~ mezzo vos tro ed abbracciarlo 

_ _ Lasciate che da questa sera dovr?' p1eg_ars1 vmto. . letto, feci venire un medico, che • przma d ella sua partenza per l'este-ro. 
vi consideri tale, dal momento che Gh_ o?ch1 de·l ~mto. mo!o s~av1lla: dich~arò essere stata 1a disgraziata l - Non ha fatto difficolt à ad ac-
siete la .puj)illa di m io cugino. v?'no, ~~ :vedeva 11 lJ.iClCChlO de1 denti colpita da un insulto aplopetico. Ho cettare la clrausola impostlli di la-

- Ol'lDai è nostra fig·lia, _ escla~ blanchl~Slmi, fra _le labb~a sanguigne: finito per crederlo . io stesso. Ora sciare l'Italia? _ . . 
mò vivamente Bianca _ quindi pum Alre>ssw, che _si era ge~tato su di F-rancesca P. seppelht a, e ·pace al- - Nessuna, perche d1ce ch•e egh 
·accettare, m.ia cara. una poltrona, rzmaneva tnste, abbat- l'anima sua: non se ne parli . più, non vi sarebbe rima sto lo stesso, poi-

- Grazie, signora, _ rispose con tuto. 
1 

• • • sarà tanto meg·J.io per noi; e .... mi chè troppe do~orose memorie l 'avreb-l 
un leggiero tremito l a fanciulla. . . l - . Oh . m_1a Nicr'a, m~a _santa ado- dica piuttosto come vanno i suoi ber? ?ers.egmtat~. · .Ma_ v~nite : . M_a l 

L'al'\tuccio conteneva. una sothhs- 1 r ata: damm.1 tu un cons1<gl!o, -· mo.r- amori. vemte .. m1a_ mogl~e s~ra h eta d1 r l-
sima catena d'oro, alla quale era ap- moro. . . . . Oscar rise. veder~1 e r_mgraz1arv1. . 
p esa un'opale meravigliosa. ~ Quale cons1gL'io vuo1 tu? - ch1e. - P·er ora sono sempre allo stesso Egh segu1 Vacchetta qua.s1 treman-

- Questo è un amuleto che mi fu se GUido. . . . . punto, ma spero.... . do. r 
donatQ d:a una principessa negra, _ -- Posso 10 a.pnre a"?-cora 11 m10 - Fortunato le1, che ha sempre l 

-
------------------------------- tra~1sco _Il gmramento f'atto d1 pum- . vane anch' lo, tenterei ancora qual- -

disse Alessio _ che mi accertò co- cuo.r~ ad _un3: speranza d amor~? No?- ! delle sper.~e.... Ah ! fossi più gio- e 
re ~l delltto atroce commesso da O- che colpo..... prazi.en za. ~ l 

..... ~.~ ............... ~.~ ................ ~ ................... ~ .................. ~ .................... ~·~· .................. ~·~· .. ••• .. ·····~· scar con la punta -del mio pugnale, I g·iorni passavano senza che nulla cO ' 
obbedendo aJ.Ja volont à di Leman? si sapesse del r isultato della doman- . ~.,1.-\)' 

OurNew 
Prices 

RUBBER HEELS 40c - SOc 

MENS' SOLES ...................................................... 75c - $1.00 

MENS' HEELS ..................................................... . 40c - SOc 

LADIEs' soLEs ............................................................ SOc - 75.c 

LADIES' HEELS 20c 

RUBBER HEELs _ __ ........................................ 35c - SOc 

Ladies' Shoes Dyed Ali 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
~37 Centi-al Ave." Dunkirk, N. Y. 

lllbone :51:27 • 

- La volontà di Leman è quella da di Oscar. Giorgina era nervosa nO " ' 
di sua figl ia morta; se tu agi13si di- inquieta. ' \ """r- 1" • 
versamente, non .solo of~enderesti - Scommet~o che non riuscir.ete, Q.~" l f"\;J 1 .• ~ 
quelila cara memon a, ma h sarebbe ·- disse un g wrno ad Oscar bef- Vf"'~· DAl ':ub'. 

impossibile di aprire il •Cuore ad una fa rd'amente. · ~Jis,IJ ,.O_biJt/1 
nuova sper~a _d'amore. Egli impallidì. ~~J,Jt~:· 

- Tu h:a1 rag10ne, - proruppe ,A- Perchè dite questo? Siete cat- 1~ ~ · .& 
lessio scattando in piedi ed abbrac- tiva. ~ ·- J~,--_:_;P Df 
ci~ndo l'amico. - Come _POtrei i_o of- - Se vi stesse a cuore di com- ~~~~~'":l ... t.i 
frue ancora una mano msangumata piacermi, a quest 'ora sareste :partito T' r ~ 
ad una. ve·rgine innocente? voi stesso per riuscire. of ~~ 

- Ed io, credi tu che non 'avrei - Partire? Lasciarvi? ~ .... ft 
colpit o quel miserabile con u n colpo - Vi lascierò ben io uno di questi 'W ALWAYS UHIFORM 
più g iusto di queollo datogli altra vol- gior ni peT raggiungere mio marito, T 
ta? Ma il sangue di quel mostro se non vi affretl::a!te. - FULL PACK 

• . •• qEPENDABLE 

macchierebbe la mia adorata Giorgi- E con un movimento di capo HO SLACK Silme Price Tot!aq 
As 44 }'é.m Aqo na, l'a mia piccola Agnese, e per es- ironico, uno di quei sorrisi che lo FILLIHG 

se, se non perdono, g,euo via l 'arma sconcert~vano completamente, s i ri· .A. 25 ounces for 25~ 

* Plcaaant, ~ taste. Sweet
eus the hreath..Protects the gums. 
Economioal--.wes yau holf. 

ARRESI DECAY AND GUARD 

:/h~ 6d' 
-C A L O X 

FOR SAlE AT ALl DRUG STORES 

MIIillONS OF 'POUNDS HAVE BUN 
USEO BY OUR GOVERNMENT 

IT'S SIMPLY 
INEXCUSABLE 

You cannot expect to make 
friends socially or in business 
; f . you h ave halitosis (bad 
breath). Since you cannot de· 
tect it yourself, the one way 
of making sure you do not 
offend is to gargle often with 
listerine. lt instantly destroys 
odors, improves mouth hygiene 
and checks infection. lambert 
Pharmacaf Company, St. Loui$, 
Missouri. 

l!!~~~~~sEII 
Kllls 200,00~,000 germ~ l 

-REC 'LAR FEI.LERS lf Jimmy Paints 'em Tigers Are Bad 

stanze dell'appartamento di Giorg-ina, Osca1· sorrise di un sorriso !LSI'!::t.i 
Oscar vide con sorpresa un moro, che amaro. 
s tava giuocando con la figlia delila _ Perchè dovrei scacciarlo? _ 
bella americana. ~a a:~l 'entrar.e d i disS·5 rivolgendo uno sguardo coTruc
Vac.~hetta e Oscar, 1 due n~terruppero ciato a l moro, che :rimase impassibi!Je. 
il gmoco. Agnese corse ;ncontro a : _ Lo senti, Kit? Dunque resta, 
~acchet~a, che la soLl_evo . ·P~r ba~ mettiamoci là, U mostrerò un bel
CJarla; 11 moro stette m p1ed1 cogh l l'album di fig-ure 
occhi stranamente fissi su Oscar . . . · 

- Non sapevo che aveste un do- E la I;Hccma, senza our_arsi di Oscar, 
mestico moro - disse infastidito da trasse ll moro presso 11 vano della 
quello sguard~ finestra, lo f ece accovacciar in terra, 

. . · . . e preso l'a lbum da un tavolino, sedet -
--:- K1-t è It dome~tiCO _<ì1. un caro te vicina a ·lui ed incominciarono a 

am1co, ·C~e dopo tan.tt ru;zm d1 a s?enza, sfogliarlo. In_ quel momento entrò in 
sta per rltornare ~ Tormo, - nspos_e sala Giorgina. Oscar si sollevò come 
Vacchetta . -: K~t ha ~receduto 11 galvanizzato: i suoi occhi avvamparo-
suo padrone d1 qualche g10rno ... . P.as- no · 
sate di qua. - E introduceendo · , . . 
Oscar ne1 salottino particolare di La _g1o,vane. do~a er~ spl~nd1da, 
Giorgina lo p.regò ad accomodarsi, n:·erav;g~1?sa, 1 suo1 occh1 ragg1avan~ 
dicendo: _ Vado aod avvertire mia d1 fehc1ta, le sue labbra :rosee s1 
moglie. a.privan,.o ad un incantevole sorriso. 

Oscar, senza sapere n perchè, era Ed ~ra soLa! Vacchet ta non l 'aveva 
furioso e malcontento. Così non segmta. 
avrebbe potuto trovarsi con Gior.gina - Siete voi? - diss'ella stenden
sola, e dirle quanto aveva soffert o per dog-li la bianca manina. - Crede.vo 
la lontananza di lei, come sperasse. che mio mar.ito scherzasse; egli si 
un premio al suo amore, alla sua scl1sa se non può ritornare, perchè 
costanza . Mentre così pensava, entrò sono venuti a chiamarlo .per un af
Agne.s:; trascinando per mano il mo- f are eh~ non ammette dilazione. . 
ro. - Oh ! per me è scusato, - balbettò 

- Vieni, 1- gli dimwa colla sua Oscar stringendo :appena ·COlle sue 
grazia infantile - non aver paura, dita trema!lti quelle morbide di lei. 
non ti manderanno vi a, tu sei amico Giorgina si era seduta su di un 
mio come Moloc, e puoi entrare dap- basso divano, indicando ad Oscar una 
pe·rtutto con me. . poltroncina. Ella non .sembrò far at-

Poi volgendosi ad Oscar, che cer- tenzione al moro ed alla p iccina. 
c·ava frenare la sua rabbia a quell' ir- mentre Oscar avrebbe voLu td che li 
ruzione che non si aspettava: allontanasse. 

- Tu, .,- disse - · non scaccerai (Continua) 

• Six burriers - 50 % more cooking capacity 
-at the same price you would p ay ordinarily 
for a range with four burners. Take our 
word- this Magie Chef is Vtdlle with a 

capitai "V". Has six noo-clog, heat-spread
ing Magie Chef Burners, two Automa tic Top 
Ligh'ters, Red Wheel Ove o Regulacor, easily 
operated hioged Top Covers, full Insulation; 
Saoitary High Burner Tray, Smokeless G rid
pan Broiler. · See it- compare. 

Libera i Terms 
$3.00 Down 

$2.50 Month ly 

SERI ES 
2 8 o p 

Republic Light, Heat & Power 
Co., lnc~ 

Casale & Co., Weiss Hardware Pau! Weiss Hdw., Dunkirk Hdw. 

" What Are You Doing to Him?" 
"This is T'keep th' Blood from. Rushin' to Hj_s Head When ,_ . 

· He ~tands On lt!'! 

By GENE BYRNES' 
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