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ratriotic Inconsistency

The summer season is t h e most appropriate for exercises
11 fascismo ha annunziato al mondo una nuova vittoria .... di
in the open. We take advantage of the opportunity to stultify
P irro. La camorra napoletana, che esisteva sin dal 1830, è stata
ourselves by showing that we are very emphatic in denouncing
distrutta di sana pianta, qualche cosa che nes~un altro gover_no .
war wh ile we take great interest in advertising it.
era am~ora riuscito a fare. Così ci dice il fascismo e così credla- ·
mo noi. Ma poichè tutte le cose hanno la loro ragione di essere,
Military tournaments, in which the game of war is ~hown
aggiung·iamo che il fascismo h3: tiistrutto la Car:nona, come stre- ,
to m illions of people, mostly in the prime of life, are liable to pitò tempo addietro di aver distrutto la Maf~1a, ass.s orbendole.
have a great influencè in shaping theil· future destinies. If
1 bricconi di tut ta It alia bisognava bene che SI associassero C?~
we praise peace while we g·lorify war by spending tens of
qualcuno. E poichè il solo che . offriva l.oro un~ tale OIJ:porluru.ta
t housands of doU.ars in military display, we show ctearly that
era il ' fascismo, vi sono entrah a bandiera sp1eg·ata d1ventando
our love for peace is not borne out by the facts.
i capi paranza del sistema.
'
People who are rabid in favor of Prohibition, would not
give an exhibit ion of pe1·sons engaged in the simple art of get~
Quello che occone smentire è il fatto che la _M affia e la
ting; drun k. Example is contagious and Wle most liable to get
morra siano le sole società a delinquere che vanti la bella _ed ~n
the disease are children whose imag·ination is much easie1· to be
felice Italia. I bricconi pullulano dappertutto. Nel Sud s1 C~I~
influenced by theatrical display.
mano mafiosi, picciuott i, membri della mala v~ta, camorns.b.
W ere w e parading around crippled soldiers and widow~ and
Nel Centro e nel Nord Italia si chiamano batt us1, barabba, teporphans made by war, we mi.ght influence om· younger generapisti; E così via. La m ala vita esist~ dappert~tto ed è stata da
t ion ag-ainst war. But when we display skill in charging the
secoli incoraggiata da tutti i goverm, quello d1 Don Ge_n naro e
imaginary enemy or shooting with rifles, machine guns and
dei suoi degni ant enati compresi. Il gov.er~o se ne ~erv1to. semcannon against artificial targets, and indulge· in aircombat,
pre per controllare il parlament~ ed il ~1ghor~ c~~H~ne d1 queexhibit ions, we appe·a l to the ìmagination of young peo~ and
st a tatt ica canagliesca f\1 il defunto Gwva~m. G1ohtti, ca:po del
destroy in one day what our preaching and teaching · have con~
'o·overno molte volt e e cavaliere della Santissima Annunziata e
tributed to create, in years of study and observation, in the
per ciò cugino non solo di Don G~nnaro ~a dell'inneffabile !3en~mind of our children. · ·
, to. Giovanni Giolitti ebbe a coadmtore Pietro Rosano che SI su~
We notice, t hese days, people in their infancy going around
cidò miseramente quando si 1pinacciarono sul suo conto delle riwith toy cannon, rifles, and pistols, engag·ed in the artificial .
velazioni impressionanti.
.
.
g-ame of war, group against g·roup. Boys who !lave come ·tb
Benito lVIussolini ha fatto lo stesso per mantenersi al poteconsider toy pistols necessa1·y implemerits to the person, or
re. Con la mala vita, sia essa maffia, camorra, picciotteria, teparticles of great utility, sooner or later use :real weapon.s and
pa, e che so io, egli ha potuto fiacca~e la resiste~ del popolo
become burglars, . extortionists, bank robbers, or murderers.
Italiano e renderlo completamente schiavo. Senz~ d1 essa .a':'rebSimilarly, boys who are trained in such a manner as to idolize
be incont~·ato la doppia resistenza del popolo desideroso di hberfig·htìng and f ig·hting tools, g-et the impression that there is
tà e della bricconeria org-anizzata desiderosa di. vivere vagabon·
nothing· better than to fight a real battle. So, when we fight
(lando ed estorcendo. At tirando a sè la mala vita la resi{ltenza
. .., ·.
pacifìsm by permìtting military displays an,d s}u),m battles in
.è f inita. I bricconi uccidono ed estorcono ed il governo li PI'O~
land
or sea we do not do anything Q-ette.t· t!lan to 4~stroy the
teggP- concedendo loro l'impunità.
idea of paciftsm and to extoll militarism.
·
Don Gennaro ed i suoi antenati hanno regnato senza inter·
Every nation needs a certain military, equipment to p,rqtect
:~~.. ~.·=·-=-=-=--~-=--=-~-·=
····~
- ~~~--~
l'Uzione per olt re un secolo. Ed il governo ~on è c~mbiato ~h.e
its integrity and indipen.dence. The Uxùted States are no difin pegg·io. Prima si tollerava~o i del_inquentl per misure pol~tl
fer ent from other nations and the nùlitari.s tic piinciple is p!'eche, ora si proteggono per mtsure di s1curezza. · La mala VIta
. sent he1:e as it is present elsewhere. But ·we claim to be devoted
organizzata è stata in tutta Italia un~ vera poten~a. E Mussoby ARTHUR BRISBANB
l
• to the principle of peace. In our infa.tuation for peace we go
!l,,
lini ha fatto il suo maggiore colpo d1 stato assoc1ando ad essa
i so far as to permit this country to jeoparoize its security by
la sua fortuna.
l Must W e Have a FithtP
the g-ame of other nations. At the present time, there
!1 • New Sudden Freezing,Idea !1 isplaying
.
La pruova di quest a alleanza può cercars~ anche in . questo
a big battle in Cong-ress relative to military and naval at:paese dove i consoli si .ass<;>ci~x:o c~m la_ ~~gwre canagha . e la
i . Mr. Swope Has a Pian
• maments, or to the reduction of the same. Pacifists are gatherproteggono . . Vi sono qm ~1gh~1a d~ Italia~n che so,no yenut~ con
•
•
•
. ing- large sums of money to fight what they believe to be a
Why Women Chatter
passaporto dl "fayore'~ _e d m VlOl~z.wne del trattati eslstentl fra
campaig-n of pacifism on the part of the United States but which
l'Italia e o·li Stati Umt1 che stabiliscono che nessun passaporto
.
'
An English ~~w~p~per· S\lgge&t~ l~~ is, , in reality, a side-stepping- of the interests of this country
per quest; paese debba concedersi a chi ha un pa.ssaw ~rimino:
l!hJ.rope should unite !lK!til1!!t \IS i~ llt~ t o. f avor England.
so. Coloro che sono venuti e che avevano condanne in.fa.m~nt!
·
~~onomic ·boy(!ott, !ll'l ~uropeau çouu•
The President of the United States, the · Secretary of State,
hanno bene il diritto di guadagnarsi la vita e di cercare in UJ!.
~r0 ..
tr-i~~ united llgaii\St. Ger~any in 1914. and a good many public servants, are playing the English game
lt woulq be too !:)sA to nav~ li-I\ in· on the assumption . that they are protecting the United State-a
paese ospitale la riabilitazione e l'avvenire. _Ma quando ~rs~
.
____,__ . _ . _ .
guono la stessa opera criminosa a .danno de1 lo;ro connaz~ona~l WA.SHlNO'fON, P, O, ___, lA'!, çq.r,o &'iu:p~~nto ~ pot~vt~ e;~sere sottOipo- q\l ~~rial, \'lCOnomloE~-l jight. But, tortu- by reducing our expenses. The reduction of an army can be
llll't~ly, we al'e ready for tt, lf it mu&t
stes-si, ed i Consolati, che lo' sanno, h carezzano, h portano m g1- trovensia fn l'tm. 'l'inkh.am., rappreo st~ a çontr!\.<li,ttQrio",
justified because in war it is easy ·to call to the colora a 13l'ge
ro per aumentare la loro influenza, ~ li pro~eggono, la cosa. as- sentante Repubblicano del Ma.ssa- Ora a Washlngton attendono .a'n- come.
number ,of reti:r:ed soldiers or volunteers. · The only thing necsume un carattere tale da rendere meV1tab1le la constataziOne ehu..ssetts ed il Vescovo Metodista siosllllllente la decisione del Ves-covo
essary is t he equìpment and we have plenty to arm nùllions.
che il pesce puzza dalla testa e ch.e _questi co~_nubii no~ ,e siste- Jlianes Cannon oontinua ad attrarre Cann<m. Pochi però cre.dono che ~gl1 ! The ~en bi~lions that we s~nt to our But in naval armaments, the matter is altogether differQnt~
·
f
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ad
1 dear fnends m Europe last tlme would
rebbero qualora non Vl OSSero. O~' llll peren 0~11 . . e ' . •
l'attenzione di
a'.Shtngton.
Spor~-er. -~uere a: pere ~ l a l ' -, be sp.ent 011 oi.Jr own fight this time, W e can not build battleships or cruiset·s -overnight.
Students
Il ducio ha trovato utile dt dlffamare la SI~lha ed Il Napole- L'origirn~ deHa ~ntro-vel1Sia è no- dehbltatLgl! dalll on. TmkhB.!m son~ and 100 billions more if necessary._
of naval strategy are well aware of the fact that the destructio:a
tano, distruggendo, senza distruggere, !a ~aff1a e 13: Camor_r~ ta. In ·seguito 'ai rifirllto del Vescovo risultati dalla deposizio-ne stessa d1
Thi·ee American workme~- ç~~ · PNl< of two or three important units of a navy by a pre-arra~ed
Della Maffia egli sa qualche cosa perche l Illustre soc10logo SlCI- di rivelare · al Comitato d'inchiesta Cannon dinanzi al Comitato d'inehie- duce as much steel ~s ten British :work· plan, immediately subsequent to the declaratioR of war, have
liano, Dr. Napoleone Colaianni, che rappresent~ nel Parla~nento 1sul lobbi-smo la fine della somma dì sta sul lobbi5ano.
men.
.
crippled many nations and destroyed the b~lance of power which
Italiano, brillantemente, onestamente e coragg1~samen~ Jl col- $48,500 che gli erano state mandate
·T~r~ .Amer!qu~ ll!Uttlmobile me- was previously on th&ir side. To illustrate, Japan destroyed
legio d~ Castrogiovari~i, pel~ oltre quil:ranta.. anm, senza un solo .~r l;~, l!amlpl\fflla elettqr!lle CO!ftro UNA OT'fi!VIA INI~I.ATIV A {\~jtniçs çai\ PNdUce as many auto· two of the best Russìan cruisers in the Orient by a sudden ruse,
. -· _ _
:~~~~!~s m~~b.~~~cs~rench, German or hefore the. larg·er Russian fleet couid assembled at Port Arthur
soldo d1 compenso, la Illustro nel suo hbro: N~~ REGNO DElr ~ith n~ 11'~~ !l 00~ If<m ~e.~ llgn,
LA lVIAFFIA - DAI BORBONI AI SAB_A UDI · . ~ la Camorra Tinll:harrq prtm.wu.:iò ;~,Ila Q~mer!l un f.A ~@DI}raJ Electriç Oorp. istiwe are meek and peaceful, Qut \f and Vladìvostok, g;aining· in such a manne1· the naval superiority
dovrebbe · sapere altrettanto consultando 1l ~a~mf1co la,voro del d~rM in çui q~ ~lw n V~sç9vq
ttti~ç~ qn f9n<to çol\tro la
they want a fìght, they :prQ!l!ll!)!y ea.n which perrrùtted the forces of the Mikado to win the wax· of
LeMonnier, e le opere d~l Dumas e de~ ~astr1am, ~ltre a1 ~appor~ ~ra us.cit.o ,100r!Ùm~Il~ I!~M!Hl'!HIW
disQççqpa,zic,m~
s-N lt,
1900, which left Russia crippled and humiliated for years.
ti innumerevoli che esistono nel Mm1st~ro, degh _Interm•. Ivla dalla. Lncll~a, C.wmon rhs.wst! in,
a .••. • · ••
The pacif ist game is a very pleasant t}ling for people who
Benito Mus.solini non vuol sapere. E, p01c~e ha , b1sogn~ di far vitando Tinkham a l'~Wr@ ·in P~+P- · ~OH~NJilO'f A:PY, N. Y. · ~ M+•,
N~ws trnportant to storekeepers, have no conception of tM fact that love is uever fol}nd among
credere al mondo che fa qualche cosa, assensce d1 aver ~1st~tto blico ciò che a.veva dotto all..a Ca.:rni'!" Qe.rM•d 1!\wope., Pr~$id~!lte della Ge- farmers and the publ!c describes a new , nations, no matter how loudly it is preached. But people who
la Maffia e la Camorra, che son.o ?ggi inquadrate nel _fasCis~o ra, protetto Wla JmlllUnità pal•la- ne.ral E-le~rlc 0Q.rtpo:ratiq.n, h11 i~rì Pl'{)cess of freezing foods suddenly, at have given to history due attention are induced by the experie . ne rappresentano il puntello m_1gl~or~, u~1tamente alle orgamz- mentare, a.ftincll.è egU p~ que· an.n'U-n~lato la istitu~ione di u.n fotJ.do an ext!'emely low temperatu~·e, 49 de- ence of the past to build up proper foundations fo~· the protecbelow zero, preservmg their ·
f h ·
· tl f tu
.zazioni criminose delle altre reg10m d !talla.
.
relarlo e c.osì mettere in chiaro le per sorvvenil•e g·Jl ~>perai i·mpiegati grees
quality marvellously and indefìnitely. hon O t en· C.o untry In _le U r~.
.
,
.
Il fascismo può gridare quello che Vl,lole. lVIa ha 11 dovere cose in Corte.
dalla sua com1>a.g·nia ìn tempo di Vlolently sudden freezing prevents
To be Ol.' not to be! _lS ~he dilemma. 1f we hke to protect
d~ non diffaJ?.a re il popolo .Italiano, .del q~ale _si pr<><?la.J?a ~f~O,g.gi il battagliero Rarp.op.resentan- disoccurpazione.
format!on of crysta.ls and breaking or ! OUl' COUntry through Imhtansm and armaments We .BhOU}d W~l
1
c1atamente difensore. E no1, che amiamo l Itaha assa1 p1ù di 1~11, te del Ma;ssa.ohussetts, ra.cco.gliendo 1.1 fondo sarà costituito da eguali liquid cens.
eome every military tournament which educates ou.r . people m
perchè non siamo al suo soldo e la difendiamo a nostre spese e là sfida, ha risposi:() con un oomuni- \con.trihu~ioni da parte deg·li operai
Meat, separate steaks, chops, t111~, the g·ame of war . If, on the con.trary, we believe that all nacon;' evidente danno nostro, potremJ?O e . dovremmo met~er.e le cato che costringerà il Ves-cwo a ri- e della Genera-l Electric Co11J., ed è oysters, vegetable~. fruits, !irfil \II~tan· tioos in the wor ld are made up of angels who love us as real
eose a posto in Inglese, per !"~tter~ m ch~aro quel eh~ egh s,l af- spondere 0 .dM'e querela.
accompagnata da molte clausole che taneously frozen l.n \Ntn~pan~ nt pack- brothers, then we should repeat the sentençe of U~ANO, one
fatica a nascondere. Ma no1 non Siamo ne del suo cahbro, ne del
n oomuni.ca.to dell'on. Tinkha;m, tendono a mig·liorare le co-ndizioni ages.
Oalifor.nia anq Florida might try this of the oldest European pacifist writers, which is short and to
calibro dei suoi agenti consolari e diplomatici, Nascondiamo a- fra l'altro dice: .
dei la'Voratori iriWJiegati.
suMe 1~ r~'eezing process in vreservtng the point: "Down with arms !"
g li altri quello che potrebbe nuoc~re· al buon npme d~} pQpoJo ·~Afi.in.'!!hè il Ves;còvo Cannon non Inoltre Mà·. Sworpe ha annunziato orf! ge and !emon juice,
At this particular period we believe that there is Q.Qt very
11
Italiano anche se, ciò ~acendo, l~sc1amo pa&sar~ le ffif;}fi~9~!lt'l qf,. pgss~ in.<h!.fl~ q'\1-3-}çJIDo 11 credere che an-che ~ ~i~no rp~r _Ia sta.b,ilizza~i~
Qoncen1!ng tl1~ new proeess, ln· much sincerity in the action of paeifists. Our people like the
ficiali del Cagliostro d1 Preda:pp10 sen~a. smentita. .
i~ ~; M~ fgrl'!}~l~i çQn,tr9 ~i ·l'\li Il~ d~lll.mple?;'9 co-l Tidmr~ ~l n:m:- venteq l?Y ()lai'enoe Birdseye, paclters, m ilitary game and tournaments S~ .to be yery popular at this
Ma la pazienza ha ~n. lir~ute, ~ no1 siamo umam. In u~ mQ-o nttlla. Cflimera. Q*1i Ra!p!}r~~~~t.;mti so- m9 lEJ .s'+e ea.u_s~ delle s11e .~sc1llaz10m. fal'~ers, · lllld merchants may obtaìn t ime. Perhaps, in the future, sentiment may change, although
mento di malumore, o d1 md1gnaz10ne, potre~~o .sferr.are 11. cal: lno infondate, q r~~li!!nd.Q l<~. ~fid& Og.p.1 op~rflw ç;he h~ !Pa '\laJ, aPPQ Mor~ation by writing Mr. Chester, at this time we appear to be a walking contJBdiction. We cl~im
eio fatale. Il àucio farebbe bene a dare ord1m al suoi serv1tor~ da lui lanciata contro di me, cJJe, di !ninte1•rott() ~l'Vi~io, p-uò ~ssere presldent of the General Foods Com· to be for peace but we are emphatically_ desirous of preparmg
ufficiali e~ ~Ila turba. di v!lgab?ndi che fanr;to ~oro ~rdone, di cioè, io desidero rlt>etere debitamen- ~na.fielato. di questo fondo <~ontl:o l.a pany, 250 Park ave., New York City. ior war.
dire la venta vera o d1 lasctare m pace le regwm che resero pos- te firanate col mio nome .le accuse d1soccupaz1one. Le quote da ver sare
Safety first, of com·se. We agree with the propo~ition of
Mr. Gerard Swope, president or Gen- looking· out f or dang·er and feel that we should havepeaee in
sibili i Vespri Siciliani e l'epopea immortale ed i~ani~abile dei ' già da me formulate contro di lui, sono ·ap.pros.si.~ati;va~~mte dell'l per
Mille di Marsala, e regalarono alla causa della L:iberta . e della che, cioè, eg•li 'è ' uno sf.a1Cci3Jto viola- 1cento del sa.lano 3ettlma.nale o 1~en- eral Electric, p!ans for future unem- our heart while we are prepared to defend ourselves to the best
Giustizia i Da ProCida, i Caracciolo, gli Avezzana, le P1mentel, tore dell;Atto contro la corruzione sHe per.cepito da cia,scun operaw e ployment crises.
of our ability.
·
r a, elettorale, che e' una legge penrule ·, per un periodo di V.re anni,_ e il susIn every Genera! Electric works, on
l. Poer1'o' '1. Musolino (da Pizz.o Calabria), gli Stocco, i _Nioote.
The instinct of self-preservation ìs the most irresistible
1
a vote of 60 per cent or mO\'\l ot its
i Ma:saniello, i Settembrini, gli Spaventa, i La_ ~asa, l Roso m~ che egli ricevette $6.5,500, qul!Si tutti sidio che gli assicurati n:everanno employes, a trust funq will bll organ· amono· nations and men. And we are but human if we follow
Pilo ed alla scienza gli Archimede, i Galluppl, l Campanella, l in contante da un · ClllpitaJista di dapo il detto termine, sara U:guale ized to me et abnorma! condlt!ons or the ~clination and the traditions of this great Repablic. Si
Fla~io Gioia i Tasso i Bovio, i Mercadante, i aellini, i Paisiello, New York Mr. J.ameson dura.nte la alla metà della media del sal·ario unemployment. .
vis pacem para bellum. lf you want peace, prepare for war.
i Cimarosa, 'i Collett~, i Canni~za~o, i Pali.z:z;i, i. Mor~ll~, i Xime- campagna' presidenziale 'del 1928, e indi~iduale.
w~i·k~i.·~ ~-ili contriuute on~ per cent .
FREEMAN
nes, i Palmieri, i Leoncava~lo, 1 G1ordano,_ 1 ~ap1sardl, l SaJ.vawr che egli occultò il rieevimento di tut--o---of theil' !larnings, the company con·
Rosa, i Giordano Bruno, l Sannazz.aro •. l. Glambattis,ta V.l{l(), l to questo danaro fino a.l 15 Febbraio
r trlbuting ltii equal amount. The com·
i Rib
·
· · · · -··- ·
· · pany gual'ai~te~s 5 pe!' cent on t he
HOW DO YOU LIKE YOUR TOWN?.
Francesco De Sanctis, i Pasquale Vl11ar1, l Caravagg10,
. era, 1929, e che "-iJi n.~m h11 !\n.cora dato AB:aONATEV~ E FATE AB- runcis aocumulated, unti! such time as ·
.
.
.
. .
.
.
.
. conto di $48,300, :ri!iut~~ond~>si <li far- BONA.RE I 'VOSTRI AMICI
unemployment shall ma.ke !t desira.ble
e migliaia di altri.
A man was asked sometime ag·o how h~ liked hi town. His
Og·ni l'egione d'Italia ha 1 SUOI uomim grandi ed l SUOl bnc: lo dinanzi al Comitato sena.torla.le di
A ''IL RISVEGLIO"
[ to utillze the fund for the beneflt of
r eply c0ntained much food fol' though~. He said in reply ~o the
coni. Ed è più che criminoso il c~rcar di ~ar cr~dere che ogn~ inchiesta, din~i a. eui compa.r:va
$ 1.50 all'anno
idle employees.
.
Siciliano sia un briccone e che ogm Predapp1ese s1a una perla dt VIO}ontari8Jmente e d()ve egli prestò
·
The employes wìll contribute halr, que5tion : "I like any town that prov1des me an opportumty to
make an honest living·".
.
,
gentiluomo. Quan~o, nel 1893, i poli·t icanti di t~t~ !tali~ si di- _
rContìnued on Paue Tlvree)
Althò ths man makesi no pretension of being an outs.t andvidevano le spoglie della Banca Romana, un S1c1hano 11lustre, 1
.
.
Napoleone Colaianni, ebbe il coraggio _civile .e 1'3:utorità dì denun- di ~sassìn~o. m~ ~mano,. OD;Orano e d1fe~do_no a. spad_a. tr~tta UN SINDACO SCONFITTO ino· citizen in the communìty, his reply is worthy of a philesoph"'e r's wisdom. Incidentally, it migh~ be s.ta~ed t~at he luw
ziare i ladri in pieno parlamento. D1 Cola1anru non ve ne sono l'Italia e gh Itaham onesb d1 tutte le . regwm e d1 tutt1 1 c1edo
PER SOLl DUE VOTI
found the secret of appiness. Followmg up h1s phllosophy he
molti, ·è vero, ma la memoria del defunto valoroso deputato di politici.
. .
. .
.
. ..
,
will experience contentment, which is sought by so many ,and
Castrogiovanni, che iniziò la sua carriera con Giuseppe GaribalChi vituperli!- le provmc1e mer1d10nal_1 e la S1C1h~ non e Ita.
.
di ad Aspromonte, nel 1862, quando era solo 9-ui~icenne, e ~e- liano, ~a ~emphcemen~e m;a delle vesclChe~te . gonfi~te c~e ~n LEBANON, VA. - J. W. Ba,nsell, fom1d by so few.
It certainly is a fact that any man or woman should ~~~e a ·
dicò tutta la sua nobile vita alla causa della L1berta e della Gm- colpo d1 sp1llo od un ahto d1 vento. bast~ ~ ~Istrugger_e . L Italia il più vecchio Sinda.co del Vir.g·inia,
st izia basta da sola a mettere la nobile Trinacria alla pari di o- è l'Italia; dall'Alpi allo Stretto ed 1 s~o1 f1gh generosi ~anno ~e è r imrusto sconfitto per due soli voti. town that makes it possible fol' him or h~r to mak~ a hvm~.
:rni aitra regione d'Italia, quella del ducio compresa.
ne il diritto .di essere risp.ettati, non Importa dove nab. L'azw- n suo avversario, Clarence Sea.eatt, Making a living is what most of ~s are mte~ested m at thls
è stato }).erciq eletto Sincl<\CQ di Le· time, and when our town g ives th1s opportumtY; we should be ·
..,
La diffamazione contro la Sicilia è giunta al punto che ogni ne fa l'uomo, non la nasc1ta.
.
. .
assassino vien gabellato per Siciliano ed ogni galantuomo per
I d iffama_tori di pro~essio~e, _che cerca~o ~i. elevarsi demo- b,ano11. ~· la prinw volta eh~ si re· grateful and like the town. The_re may be thu~s about the
Predappiese. Non siamo nè Siciliani, nè Preda.ppiesi, · e non di- lendo gli · altn, non lo dimentlcJ:lmo. . Il dii?~nt~carlo Pot.r~l).oe gis;\h·a, in questo St;1to, ·una maggio~ community we would like to see d1fferent. Th3:t 1s. t~ue of any
fendiamo la causa nostra, ma quella della verità e della gjq~ti~ia. 1 !!o~trin~~r~ i . diffaf"ati ~ sçopN;r~ .~ll alt~r1p1, El sarebbe un ~:~n-~a così mi:crosço,pica ln elezioni community where one g-oes. But if our town lS gr~mg us the
del genere. J. s. Bansell era ·stato (lpportunity t o make a living- the to~n is surely ~nb~led to our
Ne prenda atto il ducìo e tenga bene a mente che i suoi av-1male per tuttl, speCialmente per 1 q1ffamator1.
Sindaco per 3!) an.n.i di seguito.
gratitude and is wol'thy of any boostm![ we may giVe lt.
versarii combattono a viso aperto il suo regime di prepotenza e
1: I B E R O
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TT··RA·VERSO•. ALLA COI .ONIA

TUTTI DOVREBBERO VEDERE
Scopa Speciale, del valore i·egoJa ,
Hot Pl~te t utta dvst ir oh con d ue
IL "PIRATE SHIP"
re. .di 90 s&di , o.t·a per 69 soldi, ~~~s" buim, ai pr ezzo SpecLak di $ 2.79,

_

·LA GRADUAZIONE DEGLI STU- da compare e eommal'a i coniu gi SiDENTI DELL'HIGH SCHOOL· gnori Car lo e Rosin a Lomba r do di
--~
Buffalo, N . Y.
..
Mercoiedì scor so la seTa, n ello s.-vaVa senza dire che la bf'lla fe st a
.·, Published ~Y
zioso H igh School .A.udito.rium, ebbe r iuscì splendida sopra ogni di r e, poiIL RISVEGLIO PUB. CO.
luogo, con .gran lusso, .Ja brillantis: ohè a tutt i queUì che vi pn :sm·o par:
.47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. s i•ma. ceri.m onia d·e lla consegna de: te, ve_nn_e cltst n bwto ogn i sort a dJ
. .......·.•·
.Dip lomi agli Student i d'ambo 1 sess1 ben eli dio.
e di tutte le nazionalità che hanno
L e nost1·e ::;imcr e congrat ulazioni.
Subscription Rates:
--:---o-.
'comp letato il corso d-ell'Hi.gh School,
One Year .................... ........ .....
$1.50 della Classe 1930.
.
LA DIFU•EN•SANUDOI VSOOFIRAOCDEOSlVSi OAN1
La cerimonia_, riu sd .solenmtssima
DA
P .
'
Bix Months
.. ........................ ........... $ .00 sotto tutti i punti eli vi.sta e migliaia
-------d)_per~one, _a 9 si\stettero alia ,c~nseg'l'l~ L'avv. T homas P . Hef:fern an , h a
· ·· PH
ZAVAREL'LA de1 !hpJomt a cent~ stude~.tJ, fra 1 avanzato domanda a ll a Cor te d 'A pJOSE
quah, v i sono 15 gJO•VanettJ t r.a ma_- pello dJ B.oches t El', N. Y., onde att e· ·~ditÒr., and Business Manager schi e femmine, nostr i con.n~zionah, n_ere ·u n nuovo p r:?cEhso pcl conna.:. ~~ le cui fotografie, ahbiamo nportate z10nale Jose!ph Soim, J] qual ~ , come
h l 930
in altr~ p arte di. qu_est? .g iorna,le.
i JcttoTi ri~orcler anno? t~·mpo f a, dalSaturday; .lune 28t .
Il d!SCO,l'SO prmc!paJe, venne pro- la Corte Suprema eh lVIayvtl ]e, veJ_1~
nunciato <lall'av.vocato Robe1t
H. ne condamw t o UJd una pena cl1e val'! a
"
.
.
d- ss tnatter Jackson eli J amestown, . men~1·e i di- da 20 ann i ;.1 vit a , per aver S<pal.·ato
1
E ntered as sec.on _ç .a . .
t plomi f urono •c oooegnatJ è:Vgh stm:len .. ed ·u.cc1so cer t o J osepl ~ B arre~e dJ
Aprii 3. O; 1921 at the post~fftce a. ti, che con la .Joro tenacia e ass idui tà Cony,_ Po ., .p a.d re. del proJJ. Je.s.s.·o s.po·
Dunkirk, N. Y., under .the act of l'avevano g uadwgnato, da l Pre~ 1dente so clel,Ja p mpna f 1g;Jm Marcelh; .
.., ..h··· dello Schoo·l Board Mr. J . Mwd1g-a n.
La r ag.;on c che na sp iJ1t o l av ,ro,
"•l.ll'C · 3• 1879
.
• ·
'· .,
In tutte le case, ov·e v'er ano stu- cato a rl onund rne ·L! n J I !.!OV O Jn ·oces·s o
·._..,,.,V,.. .. ~---a~-,. denti che a;y~vano ricevuto Di1plomi, SIU questo ca,so, p at·e vada r icercata
·
··
· si svolsero cJ.ei grand iosi f.estBg,g ia·· sul iatto, eh ~ sono s'Lati r iscon t rat i
menti, . che la t ira_n!1ia.. dello i!p azio? diver si enori g i·ud izia t·.i , du r ante il
n
Ilermette d1 l'l]lO'l"i"l''l1e ciel )ll'Oces-s·o.
V
. ·
nel numero
que.sta
che cosa ne verrà f·uori
L-:,..;..--::----~------ settimanà.
'
da. questo a p pello.
.
A tutti gli Student i premiati col
- - o--- ·
loro bel DirJloma, i no_s tri mLgli_oti TONY RI l E, TUSO PAGA UNA
D PETRILLO
EDWAR
augurii di gt•and i s uccess-i nella car-,
M UL'1'A D I $25.00
.· ·
·. Avvocato Italial\O ·
r ier a. che essi intra.p.renderanno.
--··-- -·--·
~ivile-Petiale e , Criminale
- - o- Tony Rivetu so, d i ann i 44, di Ro. LA VISITA DÌ UN AMICO
chest c1·, N. Y., ehe ternpo dietro,
ERIE
· ' PA ·
tTan.st'tanuo
'
- --- per C',cn tTa l. A·ve., t ra
408 C()mmerce Bldg.
Di rit orno da New Yo1·k, ov e erasi DU'nkir k e Fretloni·~, ~o1 su o t r ùck,
- - - - --- ·----- - - - recato ver affari, •s'è f.e rmato a far- investì cexto Loui s B ucZickowsk i, il
~ -:

,.,. ___.,...,....._.*._

l

~~rti>c~lari

dosi a1 !'1nomato

. LEJA ART STUDIO

461 .Roberts Rd., Cor. Courtney

gliatevi con

F RANI\ M. HAMANN ·.

. .
So. llobert s Rd., Dunkirk N. Y.
----

F

·-----,--------~
LATTE

1 0

Mr. Sam Fa.m.a della v icina V ine- ploma di Dot tore in medicina, il b1·ayard, N. Y ., .pochi g iorn,i fa, venne vo e colto giovan otto 1\'h. J osepl1 S.
illiam .l. Fellinger
operato nel Brooks Memor ia] Ho.spi- Cellino, figlio ai coniu g i M r . e Mr ,s .
W
·
t a:l di questa ,cit tà, per appendicike. Nicola Cellin o ciel 25 Nor t h Main
Phone : 804 · F 21
l'op
c·t' tt;;c..
.Stant ·e a que 11· o eh.e s1· <1·~
J.~e,
, e- St ., auest~
1 . ·c.
- razione è riuscita ottim::~>mente, ed il
Gio'Veclì scorso la sera , in suo on o--:-.,c.=R:-e""lt':.3'::- .,_.,...
le---::M
:-:c-.a_n_ o-r·-.,
W" o-m
-.-.an
---,:
D;,-i- S:ig.. Fama, tra non _m olto, _las-cier à r e, n ella g randiosa Ch aut a;uqua Han,
•
l'Ospedale, per far rJtorno m seno a
Ave., venne clato un brilstributing Watkins Products m Dun- alla sua famigliuola, p er pa:ssar.v i la lantiss imo ricev imen t o, ove cent inaia
krrk. $ 35.00 .. weekly . earnin.gs for convales.cen:l!a.
e centin aia di p er so11e, vi pre~ero
·right party . -''W ite 'rhe J. R. Wat- ·Gli a ugu r iamo una pronta e
par t e,
da og ni .dove, per con11
J
o-rat
ularsi
col
n eo Dott ore •
't
.
.
5
'k t'ns Comnmiy·
, . 231 John.son Ave., Cl a guangtone.
.
.
.
- "
- -o- Ne\vark, N. J:.: :
BELLA FE.STA ·BATTESIMALE
.
- -La
mi1
g
ùiore·
qualità
di Piitt-u.ra
Domeni•
c
a
sconsa,
in casa·etal··o
del Sig
. .
li
J k M
.
di.
Gli.dden per .:cruse;' a $3.75 per ga o- ac
an.g•uso, noco ~n o,pn
1
·
due belle farme a Wai.t Crossilllg, s i
. S
,
H d
C
ne presse l a ernce
a:t1
aware
o.,
svolse
uJlla
bellissima
e
s
impat
iJCa
fen .... k . k N
y
29 E. 4 t h Street, .u:u!n H ,
·
•
sta, ad occasione del b attes imo cl-ella
sua u ltima p ar.g;olett a , regalatag li
LEG
.· GETE .E DIFFONDETE
s wa buona con so,rte Si:g.nora
"IL RISVEGLIO" .
) Rosma.
·
0 ·

·------'-'~------------------

·: · •· Prezzo·$1.50 all'anno

.
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45 Water . Street

A

Dunkirk, N. Y.
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F1·edonia, N. Y.
Dist r.ibutori di
· NASH -

ASSORTIMENTO
completo di
ABITI E SOPRABITI
--di-PRIMAVERA
da
·

HUPMOBILE

Telefono : 392

___ __

LEVY'S

Ore d'uff icio dalle 8 a lle 6

Fourth St., & Park A ve.
DUNKIRK, N. Y.

Di ser a per ap puntamento.
332 Centra l ·Ave.,

An d y D• c
lùl East 'fhird Street

. _..._"""'-
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Dunkirk

Telefono : 5305

l
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NOI
..~ S abbiamo un. Ia1·go e. co~-
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.lr
ORDINATEV
. I.'
li Ss ple.to_ assort.Im
. en_to d1 _al·b 8 Mac.. ch.er oni _ Formagg1•0 li~~S coh Scolasbc.1 _e d ab_b~amo.
S
l'1
S
Romano - Olio d'olivo f ianch e . qua1SiaSl _q ua1l t a;' d l
§S nere
no e per insalata - Olive
S macc~me da scrtv~~e \ TY_ Ceci rostiti, ecc.
R pewr tters) portabll1.
t
Il'
O
T
t
t
S
~ E DWARD J. RUSCH
QS e Q
S u o a Prezzo Giust o
S
,
.
S DOMENICO V·A LVO
§
331 Main Street
Dunklrk, N. Y. o S 113 E . 2nd St ., Dunk irk, N . .Y.
S§
Dunkl' rk, .N. Y . .
l1 S
V.&r..r..r..r..r.N"~..r..r..r.r..r~
Tlef.ono: 5103
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$ 3.65 pel' Gallone
:lJ.·,·.., CompeTat ene 5 ga110!li e ne r i-

,·.,. ,·j

ceverete uno grati,s. Ga11entita
che 'Vi contenterà. Bastante a
S§ JJJJ
--PER - ...1..1 .,JJ.j p-ittu rare 360 ~n,almi.. quarlmt i. :·:
F
~ ·.·.· -are
Buon Pane Bianco JIIJ :'.': P ittu,ra valut at "'a $4.00 a l g·aJ. IIJI
•••
1111 I nostri p r ezzi n on temono
JJIJ F.at e'Vi ripar a:re il Pol,ch e ri l a- ••
·
di p 1t
· t ur a1r e. JIJ
concor r enza alcuna
• • ••• tJ d elia ca:sa pnma
,' J
~
IIJI
1111
RUECKERT &
,.,,.1
19 R uggles St ., Dunkir k, N. Y. IIIIJ ..:.. 329 Main St ., Dunk irk, N . Y.•111.1
JJIJ
2732

'•'

S •,.•,

-al- .
·A

:-:-

SS l•,• Vendiamo e Raccom a ndiamo ~~·•·,
§~ J,:J.J'.! GOLD MEDAL FLO.UR -~:~:
§
( Kitch en-tested )
Il

Ebbene, usat e il Manru Coffe che viene
usato da tu· ttt' t' buon·g ustru'.
Acqu.istatelo all'ingrosos o al dettaglio

§S

------ ..

t~Sl ~ ~~~~:~-: ··· = ··· ==.-:·N~O. :I·;-:.:

Il

VOLETE SORBWE UNA BUONA
1
TAZZA
D".I . c·· AFFE'
..!
.

'sS

l

S =· · -

WHOLESAL.E AND RETAIL

Sl,

~·ccor,;:i

ditl~~

TA JLQ R

Dr. G L E E N R. F I S H
Optom etrista

Frut t i, Confezioneria, Sig·ari, Sigarette e Tabacchi.
F'ei:'l'OaChina Bisleri, Fe1·net Branca ed Olio d'Olivo ima
portati direttamente dall'Italia. Pinozze sempr e fresch~
rostite gi01malerl1nte e butt ered Popcorn.

ce~1tral

.~olle-

~

RYA ·N ·

Direttore di Funerali
e Imbalsamator e
Dunkl"rk e .S1'lver Creek N. Y .
·
Phome: 2628
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vostra tutt i i g·iorni prima de l. le 7 a. m. Ordinatelo da

~
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~ SANDERSON'S GARAGE ~

.

~

u. ro e fxesco. portato a casa

~
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Fresh Buttered Popcorn

S
S
R
S

JOHN

~~~~~~

:s~~~àfs~~~e~~e.prezzo g·msto
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Fredonia, N. Y.

' ---~~~

teniamo t\ c:ura di seppellire l
decentemente · i vost ri cari

Se vol-ete vendere o comprar e .
·
case,
lot ti o negozi consi-

Ptttshurgh, P a., clw non veclevrumo cl·c lla
Cor t e. .M.u mc;,pa-le A1~~hons 0
da div<>rso t em1)0.
Johnson S! cl J.SCUS.Se ll caso, e hlVJtfù·
Ri.p artirà tra qua.Jche gio.rno alla so fu cond ann ato a pa.gar e $25.00 di S
volta delìa città del fumo, ;pe·r ri- ~ m ulta, e più dev e p ag ar-e le 'giomate
prendere la_ dir.·ezione degli . aff~ui, v,en lut e al fe~·i to, a_l q w d e pense<·à Ja
che hanno b J.sogno della s ua m1m1ta- Co-m pag m rt d1 A'sl cumzJOne.
~
·
tl
hi.le g•uida.
•
.
., IL BRI LI -:,-;;:.~I-oS·~--.ò\~
RI CE V I
1Grazie. cl~ll ~ vi.s ita, e. au.gu~·:amoc t . . ' " . '. , .dd~ ' · .,_ ln , " ~·~ - 0
che in <.wvenu·e, es-s e swno p m f r.eMEN l O I N ON OI-E DJ<, L
quenti .
·
.
DR. .J OSE P H S. CELLINO
-o-MR. SAM FAMA OPERATO
Pochi
giorni
fa, a Buffalo, r iceveva con gr an de onore il magn ifico D i- ~

1

DUNKIRK, N. Y..

vendono farme o si _.camb..iàno
con proprietà di citt à

24 Water Street

R ivo1gtmsi da Mr . An t hony J ohnson, Lawye_r, Me11chants BanJc Bu il- -==::=:::==::·~'""~
·
dmg, Dunk1rk, N. Y.
;

·l
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f
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Tappeti, Linoleum, Mobilia A?·tistica, China, L mnpi, E cc .

lla.

\

R

...

Ved~emo

dt'

Furniture di Alta Classe

2nd . S t . Stanze -la1~ghi·ssinne, finite
elegil,~1temente. Vale più d i $ 5000.
Si vende per $ 3800. , Venite a veder -

l

co·

FO_T_O_G-~-A-F-'lE--1 ~ ~~.n:aa~~:itsi:~~ii;;.a~!knol;:~o~:ric~i qu~~~n~~~fo~~~r~l~~~e~;~t~va~.~tr/t~;ì Giudi·c~

si .Possono avere solo '\":Nlgen-

. ][>hone 4798

P1·ovate
Quest'uomo;

TO

LE BUONE

l o.·rertory

'l'ELEPHONE 806-F-4

IS

.

NOI

~_.:::_---::~

. Miller's
Furniture

]a·. Service
. ·..H. aridware Co., 29

E . 4t h S"t:rèet , Dunkirk, N> Y.
' -- -- -·
~
S I VE NDE ù na easa d i 8. st a'llze,
cWPIPi }laNiment i, gas ed eleHri.cità,
>gar a.g e e p iccola b a,m a , lot 40 x 150.
Cost r uita da un fal egma me p er s uo
·;p~;.o_prio ,wso. Sit uaJta ·a l No. 192 E~ .

_H aber's

'B.

, f_()f 6SSI0fl()
...

pres~o

A l11cora:t o a l P orto a Centrai A·ve., sò .J.a Seri'i•ce Hruxl,.a ware · Co., .2~ èf!EJ.
,c' è, da di,v er.si giorni, il fa,moso ,·"Pi··
rat e Shi•p", che ha un Museo attra- 4th Street, Dunldrk, N; Y. ..
.e nt issimo., ]mp.r.e ssi•o'!la nte, istruttivo
.
..
p er cui, vale la pe!na di 1~ec~.rsi a ~~
visitarlo, tanto il prezzo d'entrat a è ~~.m.r~
mescl~m t ssnno.
. .
• ~~
--L A-. C? la s1 . p~t~·,m~o am:nurare · Je raNOS'l'RA · GRANDE
nss.Jme qm~l!ta dt pesci non mai veV E N D 1T A
dut 1, e fra i quali, v i è una grandio- l
D I Gl U GN O
so "l\IIo,s tr o dei Mari Pt:of ond i", che \
pe1;a . l 51· · tonn~llatel. ed e lungo lh45~ V è ~tra in fpie~o svilupp~t
p a m1, .c 1e, p rn!la c 1 or a, nessuno . a l · em e · a .· al'Cl una VlSl a
a-vuto la facolta d t vederne uno.
e fat e la scelta del vost ro I
" I.l, Crupit~1:~. Greene,. ·a bordo del lE~
Abito 0 Sopr abit o
Pn at e S~,tt~ . l:a p~1so·nale adatt o
@·
a . dale a J VJ.~I~aton .tutte _que!l.e
@.,
spJe<6·az~ont ·possJbiJJ ed Imm!li!?ma,bth, ~
~
e poche r e,ter anno m Dunk1rk pe-r
@l
t utta la ~:_ttimana, ed andle ~a Do- l
77 East Third Street
~.
rr~em ca, lle>:_SUllO dovrebb_e f arSI sfugD k ' ·k N y
@l
gne una ::11 belh ooca:swn e, p ei re- filli'l'"'""""""""~~Ji!ll~mU~mJi~J~rK
~.ar,i ad _ammira re quest o Museo mai
'""""""""L:J'-"
f!J
['! ~:
v 1sto pnma d t ora.
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Lumber Store
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Koch's Soft Drinks

Voi Dovreste
U nirvi alle

O
U

N

TY

·.:-.- ·· SoilO garantiti di essere assoluta
·mente puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

Gior nalmente
Entrano al

. Migliaia

N,ulla Più
Inter essan t e d·i Questo s·ulla Terra o 1SU•l Mare ..
E l:lp orrà il Fiam~so lnternazion.a]{l
.

A

U

C

1
entra An;:j~ di 2nd ~L :~ Centrai A~:. r '

.

NASCITA D'_U N° BEL BAMBIN O

All' ami.co F eclel:ico. le n ostre congratulazioni, ed al rlu ovo parg t>J.etto,

L~

!

~JNJlgJil JiQf i!l i!f i!fi l i l!lil!li l!lil!li! f i!fi!!ffi!fi!!Ji!l.Ji!HHlli!!ffiH!mffili@@Jiillij]Jrfi!IC:
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DOMENICA E LUN.

Tliird and Main Streets

100 Ru~gles St.,
Telefono : 2240

Dunkirk, N. Y.
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Noi abbiamo la esclusività per la vendita dei nuovissimi Radii prodott i della GENERAL MOTOR RADIO
e perciò ne abbiamo un largo e completo assortiment o
in ,questo negozio per la vostra personale ispezione.
Venite dentro a vederH, esaminarli ed udirli, anche
se non dovete comperar li.

MOSTRO DEL PROFONDO MARE
IL PI U' GRANDE P ESCE DEL MONDO

l

45 Palmi Lunga, Pe.sa 15 Tonnellat e. Con Centinaia eli Altre
Curiosità di P rodot ti Marit timi

RARE RELIQUIE DEI GIORNI DEL PIRATE
Ed il gigante Octopus, Pesce Dive, Bove di Mare ecc.
D UNKIRK, CENTRAL AVE;, PIER
Tutti i giorni, incluso anche la Domenica
Dalle 9 A. M. alle 9 P. M. Adulti 25c, Ragazzi sino12, 15c
·

Domani, Domenica E' L'ultimo Gior no

PW

Fresco

HaTperDrug
l Company

O'Donnell Lumber Co.

;;;:;;
§5
~

Annunzio

Dimock Radio Sales

27V2 E . Thir d Street

8
§

_....

Quì Ci E' Sempre Fresco
Midnite Showing
Sabato alle 11 :45 P . M.

MARTEDI' E MERCOLEDI'

Dunkirk, N. :Y.

Ospedale Italiano Fabian··

l

10th and Carpenter Sts- .. PHILADELPHI A, PA.

.
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t ura, per t utti i propositi.

~-.v~----~~_,.~~~

L'.a mi,co Sig . ,Jo~eph F'ed er~co, del
No. 527 Mam S e., e Vuomo pm telrce
eli quest o m ondo, poichè l a sua buon a e gentil_e COll SOTt e Sii,?·nora Ca~erin a, Mart ech scor so, 24 Gt. t~·gno, ~h .re- ~
galava un gr azioso ftn,or·mo dt bim~~m~e~ictA~;~o~i;~à ·st ato scelto il bel '
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Bisleri, Cordiali Assortiti - Olio d'Olivo, Formaggio e
la migliore- qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi articolo di Grosseria Importati e Domestici.

La McDougall-Butler Line in"

=

=
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SE OOVtlf PITTURARE
.

PIRATE SHIP
La P iù I mpor t an te E s ib izione di Tutto :il Moru:l.o .

C

Fred ·. Koch Brewery

A t utti gl'in t ctwenuti, vcnnm·o d i/s.p ensat i a protiu;sione, p ast e, dolci,
ke-cr earm e Tinf r eschi diver si , men17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
tre u na valente orchestr in a al!iet:wa
Phone 2194
tut ti e incitava al ballo uomini e donn e, ch e si dive1-tiron o un mondo.
· La beUa f esta, si chiu se ad or a
t ardissima, t r a la più gr an de gioia
VJ"..r..r...ooooooo-.,..OOODDOOV.#"~.;-.;-,...,..;-.;-A
roo. dei .present i. lì D otto.re Cellino, olt r e
·
•
a lle cong'r atuJazioni, si r i ceve·tte, u n
Connazionali! ·
grand io so numer o di r egali, molt i dei
·
t t
·
t
b
quali, di valore in estim abile.
· ·V Ol non po re e .ma1 gus are un uon pranzo, se non
Il Dott. Ceìlino; tra g ion \i entrer à
bevete prima un bicchierino di Vino Chinato, che è un
n el St . Vinoent's H 01sp ital eli E r ie,
aperativo gustoso, ricostituente e salutare.
·
P a., p er f.al'e le su·e p rat k he.
A-cquistatene una bottiglia per prova: costa poco!
Aug•m·ii el i g r an dios i e semp 1·e er eN oi abbiamo · anche: Fernet Branca, Ferro-China
scent .i successi.

:::

~
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DIPARTIMENTI

IL RISVEGLIO
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Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA Da Buffalo, N. Y.
I CA V ALLI DI NAPOLEONE

T.utto ad nn tratto, senza che nessuno dei presenti se n e a.vvedes:se, la
Ginevra preso U'll coltello acurrninato
'b '
1
d'
da cucina, ne V I• To un co 'P<> in rrezione del ·cruore del fidanzato Pietro,
c'an :~c.:,: i qu indi alla fug·a e diSiperdendosi lllell'oscurità deUa campa•g-na.
IJ ferito ha tentato di in:seg·uil·e

LA FINE DI UN PROCESSO
EMOZIONANTE

Gruppo di Studenti Italiani Licenziati Dalla

M1·. GIANCARLO PACE PADRE
DI UN BEL MASCHIETTO

DUNKIRK HIGH SCHOOL

l "cavalìi del r ango di S1ua MaeLa splenrlida residenza del nostro
stà" e quelli cioè che veni·vano esclucarissimo amico Sig. Giancarlo Pasivamente montati da Nrupole001e,
ce
del No. 212 14th St., pochi rg•iorni
LANCIANO - Dopo dieci giorni
fa si riemp·i va di gioia, allotx:hè la
non erano cwvalli di razza specia.le. di dibattimento, i g·iurati hanno pro.sua buon.a e gentile consorte, Si.gnoEssi dovevano posseder.e qu.alità nunziato il loro verdetto s01pra una
ra Teresina, lo l'endeva padre felice
particolari, e r ice,,evano una edlu.ca- impressionante viee:rrda "di . sa.ng1ue.
di un bell'amorino di bimbo, pel quazione · .a.ppropri ata alle :&ue abitudiru, La se.r a del 24 Marzo 1928, scoaruparle è stato già scelto il bel nome di
.Jootana d·all'>~:·dxrcazione tracJ.iz.iona.le, ve dalla casa paterna la g·icvinetta subito la fidanzata, ma appena arri- SaLvatore, nome dell'avo paterno.
vato in fondo alle scale della ca.sa, è
Ci àssociamo di buon grado alla
p er modo che unissero ad una estre- 0Jlorina Masdotta. Squadre di vocaduto a terra per non più rialzarsi. gioia del nO"Stro wmico, e facciaiJ!lo
ma velocità e alLa massima sicurezza lenterosi perJ.u:straron<> t•utto l'agro
La feritrice è ricercat.'l dai cara- voti che i ma.schietti, in casa del S1g.
.del p'iecle una specie d'd.n:differenza di SchiaiVi ed i paesi vicini, ma per . . .
Pace vengano tanto spesso, da permettergli di raggiungere presto la
al morso ed aJ.lo s:perone.
quante ricerche fossero fa.tte, la gio- blllu~m.
--o-cifra tonda di una .•.. dozzina.
N apoleone ebbe cavalli di tutte .Je vinetta n op. fu rinti'occiata. Ii soFERITO
DA
UNA
FUCILATA
IL CORRISPONDENTE
lazr,e, di tutti i rmmtelli, eli utte le r sp·e tto di un ùelitt~, c~lde ~u .certo
.s tature: cavalli arabi, russi, tedeschi i 'lJto Forte, meooca.mco eh S~hra:vr, col 11 padre lo chiama ed il figlio
PUBLIC NOTICE
(che g li p.i;a.eevano poco, pel'Chè li 1quale la Onorma amoreg•gJava. Fu
gli spara conti-o
STATE OF NEW YORK
tmvava twppo grandi, t.rop[lo pesan-1 quindi tratto in arresto il Forte, so-.
DEPARTMENT OF PUBLIC SERti e ·sog.g.:etti a l cap
. ogiro), l.imosmi,l spetto autore di o.mJ.c.i<l.io, e. su.c cessi_REGGIO CAL
AU'Qsn~ale VICE STATE DIVISION PUBM . ORLANDO
. '' PaLIC SERVICE
COMMISSION
J. CANGELOSI
E . SGAVONA
F . M A NGUSO
L. TADDIO
.spagnuol!, norman1J11, e perfmo del- va;ment e f u rono t ratt 1 m a"Irest 0 t a Civico è stato .tras.porta.to
ta.Je
ALBANY
l'America dd Sud.
Ile A·scenzo Tucc'i e la mad.re di co- vone GiOIVanni di Antonio di anni
.
. da seJ.la del Pnmo
. 1l stui • A..n.g iola Cirulli. Pare che il 22, con fertta
. 'd'1 a·r ma d a ' f uoco d 1' Case No. 5934
June 16, 1930.
L'equJìpag'giO
.
1Forte abhandonato da qualche tem.
.
.
. .
. .
l'b
In the matter of. the Proceedmg,
Console era composto d.J se t bnga.t e,
'M
. .. : t
t
.
. . . . !prOJettJ le d1 ptttolo ca 1 ro.
un·d er fu.. Gra.d.e Cross1ng Eli min.
d d' .
.
d'
. po la
ooc1o ta, s esse per unn.s t m
Il f 't h
l'ch'
to h
nt ·e
,.
crasc::una i r~c1 cava111 e 1 una l'Il.
.
• ·)'
d Il c· .
er1 o a D una
c e, m~ 1 atio.n Act fOl' the elimination of the
1 1
Sel':Va di dadi·c i caJVa.m: in ciascuma ~atrtmomo con la .f g a
~ · a 1 1 si .trovava nella frazione San Leo, ex:istin.g 'highway-railroad crossin,g1s
br·igatn due ca·valli erano destinati a h, nonostante le mt~a.cce .d 1 Onorm~. ~presso un certo CMY!ipolo, d·a.l quale at gTade of the railroads ap~rated
.
. .
A corroborare la ·rpotesJ emerse 11
.
.
. . by The New York Centrfrl Rarlroad
e;.ser·e montatJ escliusw.amente da
.
era stato cluamato, grunto 1ungo l 1 C nnny
(Valley Br·~~ch)
The
.
M
fatto che 1l 2 4 r arzo, 1a 0 noTma
.
~..·
•
. ·
• om.....-1
N~lipoleone.
.
. .
percorso, m U'll ])•\1nto so rtano, e , P-ennsylvania Rai.Jroad CoiniPany and
era stata vtsta ms1eme col Forte e
· .
s t. l
Divenuto ~mperatore, eg.li aumentò
, .. .
stato fatto segno, senza alcuna ra- The. New. York, Chrcago and
il numero delle bri.ga:te portam.dolo r col r .wccr.
gione, ad un colpo di fucile esplo;sq Lou1s Railroad Company and NRoDu1·ante i.] cl~battimento sorse u- l l f' ·)'10 d 110 t
C
1
berts Road, Towa.nsencl Street,
ea d1ec1, cras·c una dr tredrer ca.v:alh,
.
.
.
'
ca
lg
e · s esso aJU1)0 o.
vins Street, Hovt Street, Lonl Street,
he dei quali ri.servati esdusi.vamen-1 11 a a,mvra dr·~usswne, <tu.rante .la
I car·a binieri ind•ag·ano per arre- B'll>Cknor Street, Raib·oad Avenue,
t
quale, la pubbhca a{)=a SI polarJz- !stare il colpevole e as<Soda.re le cau- Lin{!oln Avenue, King Street and
·
1, ·
e~ lLUJ.
d 1 1812, N
l zò contro il Forte. I g'iwrati hanno sali del delitto
Lamphere Street, by The PennsylJ. DE JOHN
H. JA RVIS
R. DOINO
P . LO GUID!Cl
A. MIGNOLI
·e a campa•g na e
.
~~- ritenuto la morte per uccisione di
-·- o - vania Railrolld C()mpany and T~e
le~ne ebbe portato a sua dlspos!ZJO.
M
. tt
t
ad
New York Chkago and St LoU!s
ne e ' montò altern ativa.mente, 30 ca- Onorma
ascio a, avvem: a
oRailroad C~pa:ny and Main · Street ,
.• sp1ega
..
. qual m odo eg1'1 pera del
F"Orte,
con esclusiOne
della
Washint•+"n
A'Venue• Central Avenue
va>11.1; c1o
m
.
.
. .
'6 ""
t
·
· t
d' t 'b
premedlbZJOne e CO<! benefiCIO delle
and Brig·ham Road, by The New
p.o esse,. con u:~a sa.po~en e
lS l'li u~ attenuanti, ed h anno escluso la reYork Centra] Railroad Gompany
ZJOne dr cambu, fare Il tempo. COSI
bT
.
dell c· . Il'1
b:v ARTHUR BRISBANB
(Valley Braillch) an:d Wright Street,
1 • d l T
bl,ev.e delle cor.se come quella da V.al- s:po.ma, ~ta e
~ · a d Jr:ti '
(Continued From Page One)
Taleott Street a.nd Cou.rtney Street
lax:lodid a BuDgos. per un pel'1Co:nso coslCche Il Forte e sta
con ·annato
in the city of Dunkirk an d of the
.
.
,. ' .
. b.· a 15 anni di reclusione, e sono stati the company half, the workers wlll g6\ railroads ooperated by The Penru:;ylIl h
t l
vania Railroa.d Company and The
d! venti leghe s LmpJ.eg~vano iSeJ n- a.ssolti g'li altri ~mnn,tati.
gate, per modo che CJrusoun caval:lo
,~a • t e company none, a a r arrange- New York, Chiea.go and St. Louis
--o-ment.
non doveva percorrere più di tre o
·
Railroad Company and Midrlle road
quattro leghe.
.
UCCIDE IL FIDANZATO CHE
in the town of Dunkirk, Chruutauqua
Quando si pensi che tutta la scu- SI RIFIUTA DI SPOSARLA
King George and Queen Mary, ti:Le county.
* *** ***
deria di Na})Oleone fu dnnov:ata
Prince of Wales, and guesti!J from
NOTI.CE . is· he.reby given that a
completamente a:lmeno tre volte, si
FOLIGNO Il giovane Pietro Windsor Castle were present a·t the pwblic hearing- wi].] be held in .the
'l
l I
to
t t l F d l'1 d 1' C ]'15t 0
d' Lu · C r ·n· Ascot races recently, when, close to a,bove matter by this Comrnission at
h
a per 1 so o mpera re, un o a e
e e
e ~ ' Cla esa 'l 1' them, W alter Holbeln, a bookmaker. the City HaJJ in the city orf Dunkirk
a
J. CA.RVSO
S. A.RCORA.Cl
J. A.RLOTTO
J. CA 2'ALA.NO
C. RIOLA
ùi oltre cento cavalli, di cui non Sl e di anni 23, da cirea un anno amoreg- was killed in the betting ring by a bolt on JiUly 11, 1930, at 10 :00 A. M.
riusciti a redigere l'elenco c<nn.pleto. g·iava con la cogoota di suo fratello, ot lightnlng.
Good churchmea bt (.Standard Time).
• • •
Ginevra Pacifici, di anni 27, da Sel- Scotland will eay it was puniahment
By the Commission
LA MARGHERITA
!ano e l'esidente a Possigmano. Da !cr gambll.ng and a warnlnr to the
FRAN.CIS E. ROBERTS,
questi rap~porti amoros i resisi sem- King to keep away trom racetracks.
Secretary.
tn·e più intimi, ve11J1e a conoscenza
----------------'----------------=:::;::::;:;:::=-:---------------,~--------------Una bella Margherita
·]a sorella Maddalena, la quale p·iù
But King George, modern and en·
Che fioriva in mezzo a .un prato
li~rhtened, knows that the broker waa
·
Fu a-cciaccata da un seryente,
volte fece pre.;;sioni aifinoh.è il gio- aot killed by a shot from Heaven, but
•
Da un serpente a;vveleruato.
v.ane ~ietro ìega~i~zasse . con il m~- by vagrant electrlcity, return!ng trom
- Si srupessi - diisse er fiore
, .trimonJO, la .posnwne dr entra.mbr. the clouds to earth. H e knows that
Tutto er male che mi fai!
Questi, dinanzi alla fidanzata, ai church hells do not drive away J!ghtfratelli e al pa,d.re, in un a discus:sio- n!ng, whatever they may do to
E er dolore che me dai
ne intavolata ie11sera, verso le 8, foce demons, since great cathedrals and
Quanta g.ente •lo risente !
alcune di,e:hiarazi()J!i che non rassi- humble llttle clmrches are provlded
Certamente nu' l·o sai!
with lightniug rods, each copper
0g'l1i donna innasmo.rata,
cm:a.vano affatto la realizzazione deì spike pointing upward, emphasizing
Che vò legge la fort11na,
va,g-o sogno della ra~gaz21a.
the tact that nature has no tavorites.
Ne r vedemme m'ariccoje
Alla di,scus;;ione, che si andava The King and Queen went to Ascot
P.e r decidere da le foj.e,
/ sempre ,più animando, prese parte again the tollowing day.
Che me strappa una per una,
anche la sorella de].J.a rrug·azza, che
S'è infeJi,ce o · a.ffurtunata:
German scientists named FriedeD·
, g ia.oeva in letto malata per un'apeE vò vedè ; e l'lllffiol·e
ll razione da giorni S'U:bita, e che
scese th.al and Cohn-Guben 11ay "Woman'1
•
chattering is physlological, not a deSe co.n serwa sempre eguaJ.e,
/ barcollante per p renderv1 p.a.rte.
tault ot character. Man's greater seE me chiede se l'amante
crecy and discretion are due to lazl·
;~:
J e vo ltene o je vò maJe ....
ness, not to will power or dipiomacy.
Io pe' falla più f.eHce,
~-The female jaw, larynx, and vocal
Telefono: 2756
P.e' le"Vall a da le pene,
cords are set in motlon with U·
Fo der tutto che la foja
traordlnary ease, not so man's."
Che je dke: "Me vò bene''.
NEL RECARVI A ·.SPENDERE
Sia queL!'Ul'tima ohe sfoja. _
futto CÌÒ che pUÒ abbi;;ognRre
DoiVe c'è la Marg:herita
per guarnire una casa
Recandovi a far• ·l e vostre compt~rt
C'è or bon co.r e e la speranza,
p'l"esso quei commerciclnti eia• hOitM
C'è la fede, c'è l'=ore
Furnitmre di prima classe
al loro a11viso in quest. gion~ale, Kon
Ch'è er priù be.!Jo de la vita ...-.
a prez~i bassi
dimentiéate di menZionare il n&me de
Ogni f iore a 'ste parole
"Il Risveglio". Sarete serviti bene •
Direttore di Pompe Funebri
Ri.spettoso J.a g1ua.rdò,
gioveret~ al vostro gitln&ale eh• 1li di·
E pedino er Girasole
JOHN A. MACKOWI.AK
fenderà in twtte le ocecui.rti.
Piantò er sole e s'inchinò.
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y.

Classe del "1930"
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John A. Mackowiak

Trilussa

50 pabmi di % Moulded Rose comp1eto con la r.ubber nowle $ 4.50
presso la Se1·.v ice Hardware Co., 29
E . 4th St., Dunkirk, N. Y.
C.rack di terra cotta, di 8 gaJ,Joni,
a l prezzo di 96 soldi, ·p resso la Serviee Hardware Co., 29 E. 4th Street,
Du.nkirk, N. Y.

Prezzo Speciale per Contanti su Carbone di grandezza Chestnut sugli oi·dini di GIUGNO $ 12.86 per
Tonnellata. I p1·ezzi saranno più alti dopo il 1.o del
prossimo Luglio.

H
AU

VOI NON POTETE
comperare un CARBONE
migliore di . quello che abbiamo noi. Un ordine di
prova vi convincerà.

C

lAVVI SETTI' ECONOMICI!

ooaaaaaaooooaaaaoaaoooao=c
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DESMOND COAL CO.
36 E. Front St. Dunkirk
Telefono: 2195

Phone: 2109
~~

Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli. Nostra $pecia.lità nell'atta.ooare tacchi di IJOmm&.

Gli Affai"i sono Affari
IL CRASH è quì - e tutto si vende a prezzi tagliati
Noi siamo pronti a vendere. La necessità ci costringere a fare questa vendita. $20,000 di valori dimercanzie di alto grado, dipendabili, dovrà essere
venduto! Voi rammentate i valori reali delle vendite
previose. Ma questa sarà una delle più o si va al muro.

GRANDIOSE VENDITE A PREZZI TAGLIATI CHE
LA STORIA DELLE VENDITE RICORDI
IN DUNKIRK!
Ricordate La Data

~

§

Dateci un ordine per prova

Like-Knu Shoe Repair Shop
387 Centrai .Ave. DWlkirk, N. Y.

RIDUZIONE
o. w.

ERI E

$1.61
R. T. $2.05

Cominciata Venerdì, 27 Giugno sino al 5 Luglio

.BUFFALO

Rammentate il Posto, il Negozio coi Grandi VaJori

O. W. $1.39R. T. $1.95

A. M. Boorady & Co.
81 Eait Third Street
DUNKJRK, N. Y.
Aperto Tutte Le Sere Durante La Vendita

~~~~~~GOOD~~--~~GOOD~MMMM~GOOD._._._.

. su RATE D'ESCURSIONI
effettive Luglio l , 1930
BUFFALO AND
ERIE RY. CO.
Phone : 2171

'

Il fumo e

.,

CIO

che più importa!

Il gusto, l'aroma, tutta la naturale bontà delle migliori qualità di
tabacco si trovano nel delizioso fumo, che si sprigiona dalla vostra
Sigaretta Carnei. Fate che questo f umo accarezzi abbondantemente la
vostrq. faccia - gustatelo, aspiratelo, scherzate con esso- fumate
quanto più vi piace! Che sia la prima Carnei della giornata o l'ultima
di sera,. ogni vostro senso vi dirù che qui è tutto ciò che desiderate in
una sigaretta.

. ..

,, .

ELS
per il godimento
*

AL RADIO

L'Ora p iacevole d i Ca rnei st azioni W J Z cd associate.

*

Mercoledì sera d alla Catena N.B.C.,
Consultate l'orario del Radio localo.

I:U RISVEGI;IO
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Mammoth Assortments of
N"ewly Arrived Summer
Appare[ .Priced for the
Season's Greates.t · Savings.

.

•

.

.

ON CREDIT

,

AN AMAZING SPECIAL PURCHASE
OF HUNDREDS OF BEAUTIFUL
•

··.:.:-.
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Your choice . of our finest dress and sport
coats at this sacrifice price! Fur tri.m.med
and plain tailored models in all colors.

U
A

For Less Money-On Credit

U
TA
AU

BOYS' 4-Pc. SUITS
Regular Values to· $12.50

H

MEN'S STRAW.
HATS
$2.50

$

C

SJ~B!GULAR

Outfit · The Whole Family

Q

EXTRA SPECIAL
..

Now you can select your Summer outfit
in time f or the Fourth and your vacationat prices you could not expect before
August Clearances! And you can pay on
the most liberai credit terms-in fact, you
make the terms to suit your convenience!
J ust choose from these vas t and varied
assortments of fashionable, fine quality
clothes and OPEN A CHARGE ACCOUNT! Bring in the whole family tomorrow and get acquainted.

Y

V al ues t o $35 Will
Be Sold Tomorrow
At Only

TO

rhink of it; Brand new silk dresses priced
;o low that you can select two for the price
Jf one! Exquisite new summer stylesrich fabrics-fine dressmaking - all
;hades. Remember--your credit is good at
~he Mutuai.

week

H
IS

COATS

•

AL

In The Smart StylesThat"You
Expect T o Find At $10 to $~5

a

SO

resses $

TY

•

-Women's and
Misses

Termsas
Lòw as

20

CLEARANCE
OF ALL

TO $3.50

low close-out price!
Ali new styles . Open

.95

Sturdy suits in fine materials coa.ts, vest
and two pairs of knickbockers. Ali the
styles boys want. Open a charge Account
for your boy tomorrow.

Enormous Savings On Liberal Crediti I t Costs No More T o Charge I t !
~

.. .

MEN'S SUITS
Reduced

$

.95

Enjoy Cash Savings And Pay As You Eearn! Open An

Dress in the best and pay as
you get paid.

Account at the

Hundreds

·Dunk~rk families are keeping
well dressed by using the
y;~:3y

,

Payment Pian.

Come in tòmorrow and learn
haw easy it is!

\

.tf

L :Snappy new styles in materials that hold
. their shape and wear wonderfully. All
) colors and patterns. Sizes for men and
:"young men.

of

,

.

