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do-riserva dell'azienda, sarebbe destinato a sovvenzionare quegli operai che, a cagione di una crisi economica, dovrebbero, temporaneamente, lasciare il lavoro. In altre
parole, si tratterebbe di un fondo di
L
- ·
The assessor of Cook County, Illinois, w ho had occupi ed for
The cable from R.ome by Herbert L. Matthews which
•assicurazione che ogni impresa do. a commlsswne artistica dello Stato dell'Illinois, della quamany years the position of efficiency ex'Pert, was appointed to
appeared .in Section 4 of . last Sun.day's "New York
[vrebbe tenere a disposizione dei suoi le fa parte il più illustre scultore Americano, Lorado 'l'aft, ha
his present offic€ by reason of the recommendation of political
Times", gives plenty of ground for contradiction. The
disoccupati.
dichiarato che il monumento a Colombo, da erigersi a Chicago,
leaders who were interested, perhaps, in controlling the taxation
Rome correspondent tells us that Mussolini h as nothing
In altri tempi, questo sistema era è uno sgorbio artistico che non dovrebbe contaminare il suolo
system. We would not pay any att~ntion to the assessor, to the
to fear from his enemies, citing the so-called recent ammesso in pratica dalle organizzazio- dello Sta~o. Fra le tante critiche mosse al lavoro c'è quella, che
Board of Ap·p eals in matters of taxation, or to any other politi· ·
ni operaie
dei loro affiliati.
della mancanza di proporzioni nel ·
nes t y· an d th e d eClSlOn
of th€ . d'lCt a t or t o rep1ace th ouOggi,
che ale favore
organizzazioni
operaie pare decisamente
t
L bcorroborata,
cal worker were it not for facts that have come directly to ouu
sands of veter'an officials by youths as evidence of his .
non hanno, si può dire più fondi, an- monumen o. , e rac~1a e le g~mJ?~ de_l v~luto navigatore Genoattention.
·
·
assertion.
che perchè il . periodo di disoccupa- vese, oltre all es.s ere di proporzwm mgmsbficate, sono anche del'l'h e assessor - we do not like to advertise him by name Does it occur to this. correspondent that the readzione si è protratto lungamente, gli formi. Basta darvi uno sguardo fugace per accertarsene. Se il
had schedules sent to every per_son who has his name registered
ope_rai si tr_ovano alla mercè d_ella monumento sarà come il modello, l'arte nostra non ne u~eirà con
. ..
. h
l h
b k Th
.
d
bl' h "Il C't d' ,
ers of the "New York Times" might challenge his ascantà pubbhca, quando loro arnva,
.
I f tt' 't' - t
. .- - . t .
m t e te ep one oo . . e wr1ter use to pu 1s
1 ta mo,
sertion by asking him: if it is true that Fascism has
oppure alla mercè della fame.
on~Ie. _ D: a 1, 1 cn ICI s ramen SI m eressano poco G1 1• 11 111uwhich was absorbed, in 1922, by the N"Newcoiner."d "Il Cittadino"
nothing to fear from its enemies, then why does lVIt1ssoMa Mr. Swope non è soddisfatto st::l arhsb c~e la nots~ra r azza ha avutto de ~od~tfintut_a ahd a: --l:e. Il
carne to its end in 1922 and the " ewcomer" iscontinued its
lini stili tighten the restrictions on · free press, free
pienamente del suo plano. Infatti, 1010 esame SI coz:tce? Ia ne1 monum,en o e 1_ 1 e· 1 c e Vl r;sconpublications on July 24th, 1924. In 1919 the writer organized
speech, and free criticism of fascism and its deeds?
egli, doop averlo esposto, ha credu- trano sono ada~1ah alla porta d_ell arte Itahana, che non c entra
the Fiume National League, which was a corporation not for
to opportuno di fare questa aggiun- per nulla. Se Cl fosse entrata, 1l parto non sa1·ebbe stato un aprofit and . had . no assets outside of the large Ust of memb$'3.
If FAscismo were su re of its hold and hacking of the
~a: ','Ciò. non vuol ~ire che, attuato borto mostruoso ma un capolavoro. Ed il fatto che la scelta delAll these three institutions have been out of existence since the
Italian peopl€
would
not
lVIussolini
throw
the
prison
~~~
~~ano, _non sa1 favore
renda ne~ess~e. del bozzetto fu del tutto
arbitraria
e fondata
sul favor1amw
l'ass1curaz1one
de1 d1- l'artista
. .
_
,
_
d oors Wl'de open se tt'mg · th e th ousand s 0f po J't'
1 lCa1
', last eight or more years. They have no assets outside of the
soccupati". Dunque, quanto vuole r~tlsmo pmttos~o che sul mer1to non potra essere mvocato quale
name in the telephone book, which is kept there by reason of senprisoners free; would he not allow opposition politica!
Mr. Swope è questo: due fondi di d1fesa. Il fasc1smo e coloro che degnamente lo rappresentano in
timent and in order to protect it against possible \.lSUrpers.
parties to functi()n openly, opposition newspapers to be
assicurazione operaia, uno presso questo paese hanno così mostrato la loro voluta difesa del nome
The office of assessor was created by legislative act and its
Pll;blished freely an d free ~ections to ·take ;piace?
l'impresa dove l'operaio compie il e della dig·nità Italiana che essi proclamano a chiacchiere ma diMr. Matthewa tells us that Fascism is r'so strongly
suo lavoro ed una. presso lo Stato. t . . .
d' purpose is merely to assess property of a tangible nature, perCiò dimostra, ripetiamo, che lYlr. s Iuggono,_ o cercano _ 1 ~1st~uggere, m :pratica: _
.
sonai or real. While people h aving millions of dollars in assets
entrenched that now there is not even any secn~t opSwope non è perfettamente sicuro
Non s1amo entus1asb de1 monumenti colomall. Ess1 vengono
have not been assessed, the office of the assessor has sent asposition." 'fhis is not true a nd simply proves that Mr.
chè il su~ piano possa e~sere di mol- messi su da coloro che intendono sfruttare il sacro home del pasessment notices to "Il Cittadino," to the "Newcomer,'' and to
Matthews gathers his information from official Fascist
t~ eff!~cJ.a.. ·_E d ha ragwne; ~a ra- triottismo e lo usano per coprire o nascondere l'impostura, Ma
the Fiume National League, in spite of the fact that a proper
sources, for had he taken the trouble· of going else~~o~~ ~~~a~;!~~~~i!n~rchJ e~~d~~~ quando _vengono proposti ed attuati vorremmo' che fossero almeschedule under oath was filed and ali facts clearly disclosed. The
where he would have discovered that just now there
dell'impresa e i suoi operai debbano no degm del nostro buon nome, anche quando le nostre opH e traassessment in the case of "Il Cittadino" and the "Newcomer"
are a number of secret organizations working against ·
contribuire alla creazione di quel discono le intenzioni vere. Ed il monumento di -chicao-o che fu
are in the sum of one hundred and eleven ($111.00) dollars each,
the Fascist dictatorship in Italy; I could even name ·sevfondo speciale. !nfatti, Mr. Swope su ideat o clandestinamente non fa che I'ivelare la differ:n~a fra il
eral of th€m.
.questo punto s1 è spiegato cosi: la
t - tt'
.
•
. .
in the case of the Fiume National League, in the sum of two
percentuale sarebbe da stabilirsi. 0 _ pa no 1smo vero e que11o p~stlCClO.
.
.
..
hundred and seventy-eight ($278.00) dollars, and were included
Mr. Matthews insists on telling us that even the lira, è, proprio, questa, la questione
Il monumento fu suggento, tanto per -far credere che s1 tratin the list of properties situated at 105 West Monroe Street.
berals wìthin Italy, - "men who believe that th!è mada risolvere, la quale è punto faci- tasse di una necessità storica, da una voluta proteRta contro i seChicago, Illinois. The-inclusion of these three dreams in the asterial accomplishments of Fascism do not give sufficient
le; specialmente, oggi, in cui - a o-uaci del norvegese Erikson che proclamano che il loro compa,; le an d th e d1sregar
'
. d of s t a t emen. t s und er oath ,
recompense for the loss of ali those prerogatives that
parte
la considerazione chepiù
il padro- '='t - t f
.
.
"'r
,
t
sessor, s seh euu
ne
è incomparabilmente
ricco ~lO-~ u 1.'l vero
scopn.t ore d e'I N ord _A mepca._
~na ~n monm~en o
which disclosed the facts. as they are, is the best evidence of the '
go with what Americans cali free institutions - are prodell'operaio - le imprese si trova- dt pm o dt meno non conferma, o dtstrugge, 1l mento vero di Comethods which are beirig used -b y our pòlitical experts and are
Mussolini." Mr. Matthews, · however, does not corrobono di fronte alla più grande incertez- lombo. E quel monumento, che doveva sorg-ere per difenderne la
t he best answer to ~he charge that tax strikers a~e prompted
rate his pro.:Mussolini assertion by, gìving us any names
za a cau~ ~i una crisi che non ha scoperta ed il genio, è venuto fuori a mostrare la nostra monuby dishonest motives.
.
.
of the liberals whom he brands as pro-Mussolini. When
precedenti, dt una crisi_ che nessuno mentale insufficienza.
· f or an Impor
t an t organ o f m
- f orsa come
_ nuovo monumento a Colombo doveva rappresentm·e una
-a correspon
··
·d en t wn'tes
People who have no property are being assessed while those
· potrà essere nsolta.
·
Se 11
who have plenty are altogether ignored. We assume this is not
mation like the ·~New York Times", he is duty bound to
Sicchè n piano di Mr. Swope è un protesta, bisognava farla dignitosa ed impressiva. Coloro che vi
. ht
th
d
'th
f f t
d
t ·
piano puramente accademico. C'è
a mistake, because when an "efficiency expert'' of long standing
enllg en
e rea ers Wl
proo s, · ac s an names 0
poi, un'osservazione, e crediamo im- si sono interessati ne hanno fatto semplicemente una farsa. E.
is appointed to do the tJ.ssessing work, there is nothing which
sustantiate the correctness of his information. Failing
portante, da fare.
ce ile duole, non per loro, che forse non comprendono la differencould escape his atte~tion. But the facts are undisputable and
to do so his information falls into the category of asserMr. swope mostra di preoccupar- za fra il successo ed il fiasco, ma per tutti gli altri, più coscienti, .
show that any future taxpayers' strike shall be considerably
tions, opinions and statements. Worse yet: they are
si della sorte di quegli operai, i che se ne dolgono.
stronger than the preceding ones, unless the State of Illinois and
propaganda.
·.
quali, un giorno o l'altro, potranno
Per cercare di raccogliere il danaro necessario a p.e 1·petuare
the politicalleaders who are running it get dowh to business and
W e are not in Italy.where the spreading- of deliberaessere licenziati - secondo noi, sa- il mostro, si è promessa l'incisione del nome dei contributori, nel· t Y canno t b e
ranno licenziati
per un'ulteriore
realize that people have constitutional rights, regardless of poa t e f a·1seh 00d s on th e part 0 f ·th e ru l'mg par
contrazione
degli -affari.
come ab- la misura di cinquanta o cento dollari, sulla base del monumento.
Jitical machines and their efficiency experts. If those rights are .
challeng€d. In the United States, those which "Ameribiamo detto, n principio è Jodevolis- E, si dice, coloro che contribuiranno cinquecento dollari diventedisregarded, future taxpayers' strikes may assume more dangercans cali free Institutions" make it possibte for us to
simo. Ma c'è qualcosa di più ur- ranno cavalieri della corona, o dì a ltri ordini. Siccome coloro che
cus proportions.
show where and wheh the Matthews are misinforming
j gente da risolvere. Mr. Swope si è hanno fatto danaro negli u lt imi tempi sono soltanto i contrabanThe legislature of Illinois is. about to convene. It sho. uld
the public. For years we have swallowed simHar disricordato di quei ·dodici milioni di dieri, è chiaro che il monumento, concepito di contrabando, sarà
f f t
b t th It 1·
't t'
h' h M
disoccupati, i quali provocano, per
t ort 10ns
take into consideration the right of the people who have been
o ac s a ou
e a 1an Sl ua 10n w lC
r.
n diminuito potere d'acquisto della la m igliore glorificazione di coloro che vi si sono dedicati. Sarà
forced to pay the expense of government not only for themselves
Arnaldo Cortesi, a Fascist correspondent .to the "New
popolazione, il licenziamento di tan- una innovazione impressionante. Mostra, infatti, la nuova scuobut for those w ho have a pull and prefer to evade the obligation.
York Times", has spread through ìts columns. Now that
tissimi altri? A parer nostro, questo la di patriottismo che si è stabilita nelle nostre povere colonie, alPromises alone do not suffic€. Performance should follow them.
Mr. Herbert L . Matthews is seemingly following Mr. è !l problema veramente grave; quei le quali si vuoi far credere che tutto sia grande lag!riù, comprese-~.
dodici milioni di indivtduL Per esCortesi's f ootsteps, i t is sincerely to be hoped that the
The dismembereti factions of the Republican Party in the
si non c'è alcun fondo speciale. C'è le gambe e le braccia dei trapassati. ·
·
State of Illin"ois are trying to consolidate into a single body and
"New York Times'' grant those who disagree with him
Ila carità pubblica; ma questa fini·
Se si fosse bandito un concorso, o si fosse nominata·una com- •·
the same schemers, w ho have disgraced . the Republican Party
the privilege of voicing their own views in the interest
sce spesso col ve:nir meno al suo fi- missione di artisti e di intelligenti - vi sono centinaia di profes- ·~.
and are stili disgracing it, try to do the reorganizing. Politics is
of light and truth.
~t~tr~6~fft~t~~ :~:~;~be s~:i~iaz~~~ sionisti Italiani nella sola colonia di Chicago --: si sarebbe scelto : .
not a question of patriotism or of duty to them, but of spoils and · ì ~
RIGHT
specie per coloro che hanno con sè un bozzetto appropriato. E se gli artisti Italiani d'America - ,
patronage. They are not interested in the welfar€ of the com- ';!.
(i~ giovinezza, forza, ingegno, e perciò, fra i qualì si trovano vere celebrità - non fossero bastati allo ·
munity but in their own.
.
.~e:'a>
c;t,.~~ diritto di sentirsi degni di rispetto e scopo, si poteva chiedere la parteèipazione di quelli d'Italia, va- .
National elections have been, generally, influenced by loca.l ~-*---*·
.,~---.;.;_~ non di commiserazione.
lenti e patrioti, che avrebbero forse rinunziato 'a qualsiasi comelections. Had local republican tickets in New York, Illinois, and
La crisi presente deve la sua ori- penso per la gloria del genio e dell'arte del loro p?.ese. Non si
other important states of the Union, been stronger
la sua
a cause
di- sarebbe forse trovato un Monteverde, un Gallori, uno Ximènes, , ·
· and better,
h
·
'
lgioe
versee che
quipermanenza
non possiamo
esamithe result :rnight have been considerably closer, if not altoget er
'
nare. Lo straordinario sviluppo del- ma si sarebbe trovato un Bistolf i. E si sarebbero trovate dieci- ·.·
differ~mt. In the State of Illinois the republican ticket woulò
la macchina, da una parte, l'imper- ne di discepoli dei maggiori scultori ed artisti d'Italia, g ra.ndi
have come out victorious had polìticians been honest enough --fezione del mezzo di scambio, dal- quasi quanto i loro maestri, pronti a contribuire la loro arte alla .
honesty is their missi•g virtue - to select for office people of L' American Association for the comincia a preoccupare un pò seria- due
l'altra,
costituiscono,
noi,di·i ~doria ed alla grandezza d'Italia ed alla memoria di uno dei suoi
fattori
principali secondo
del grave
good record. ·.
..
·.
.
Advancement of Science, nella sua mente anche coloro che non sono squilibrio economico che si va ac• figliuoli più illustri.
Voters take very little interest in politics until election day. ulùma adunata, ha sentito anche 11 mai disoc~upati, almeno perchè il centuando sempre di più nel mon\Si doveva pensare che Chicago è ora una città di circa quat· ,
On· election day they talk to each other an d ,learn things of which presi;dente ùella Generai Electric destino li ha voluti in uno stato di- do. D'altra parte, non crediamo tr-o milioni di abitanti e che sarà fra non molto, per importan- .
they were wholly ignorant before. State tickets and local tick- Company, Mr. Gerard Swope, il qua- ver&o da quello in. cui si trovano tan- che il problema potrà essere risolto za ed ubicazione, la più popolosa e. ricca città del mondo. E si ·
le ha studiato un proprio piano con- tissimi altri, cioè a dire i diseredati. cosi facilmente come credono i feets were such - with a number of honorable exceptions - as to tro la disoccupazione.
ticisti che quella "planned econo·my" doveva pensare, anche, che l'esposizione internazionale che vi sì ·.
·m d uce vot ers t o th'm k f or th emselves. I n th e Sta t e O f N ew Y ork · Mr. swope è mosso da un lode- te:Il lapiano
di Mr.diSwope
è il seguen· i c1tta
· d ini di tutti
creazione·
un fondo
specia-. che trae origine da formule diverse terrà durante il corrente anno vi f ara' affimre
and Illinois the contro} of the two largest cities by the Demo- volissimo principio: egli vuole che le presso ogni impresa, costituito di e piglia nomi diversi, pur terminan- il mondo che sono desiderosi di seguire il progresso umano. Belcratic Party was no little helpful. Had the Republican Party, ad ogni lavoratore venga assicura· speciali contributi - la misura di do, ognuno, nel classico ismo. Tut· la figura ci farà la nostra razza se il monumento a Colombo, da
· k ed ou t a t the part y pnmanes
·
· a d estra
- ble can- ta'· nella p'ù
tavia, com'è
è da oggi
escludere
la situa1 umana misura p.ossibi- quest·
11 sl- - ch e sare bbe- zione
two years ago, p1c
· 1 da stabTr
possache
durare
lun- er ig-ersi fra poche settimane o mesi, sarà classi ficato cb coloro
'd
t
f
d
·t'
d
·
·
t
t'
ld
h
b
le;.
la
continuità
dell'impiego".
Il
ro
a_pportati
dai
padroni
e
dagli
o- a b'l'
d .
d 1 a e or mayor, no emocra te a mm1s ra wn wou
ave een pro111.ema della disoccupazione mi- pera!. Questo fondo speciale, che go, tempo.
c h e sanno come l o h anno classi'ficat o 1. memb n,
1 1 e n ·, , narzlapossiblé. But all corrupt forces .· of the party combined. and, in maccia di farsi sempre più grave e sarebbe del tutto separato dal fon- Saranno guerre, saranno rivolu· li, della commissione artistica dello Stato dell'Illinois! E , :re che
order to· maintain the incumbent in office, tried to confuse party .. ..---------------------- ------------ ______ 'zioni, sarà una crisi più profonda tutto questo si poteva evitare facilment e. Bastava esserè imparvoters by adding to the most popular candidate another orie. d
k
d'
. d h
H'
.che usciranno dal presente stato di ziali e cercare il merito, non i beniamini di questo .o di quello, nelThey succeeded in dividing up the vote, as they had planned, and er~oo. to lsregar - t € yote so cast.
lS lack of fmth was the cose? N ori sappiamo. Ma sappiamo la scelta dell'esecutore.
h
f h begmmng of the d1srupbon of the party. Voters may be slow che tutte quelle maledizioni di Dio
wrecked the Republican Party because a1l onest .voters o t e thinkers, but they want character and consistency in publiL non riusciranno a risolvere l'immaLa cosa ci ha addolorato e ci addolora perchè l'arte Italiana, ·
two parties, bound to redeem their city from a coterie of dema- servants.
l ne problema. C'è solo d~ sperare non si è mai sentita così piccina coine si sente ora. Che cosa san2'0gues and grafters, concentrated their vote on the most accep- ·
.
. . . .
_
che, nel voler correggere 1 presenti no gli stranieri di noi? Quello. che vedono. E quando, esaminan- ·
table of . the two contending candidates. They were successful . W e desplse pohhcal machmes made- up .of · people · who an sistemi, si arrivi a scorgere la· via do con occhio scrutato re il monumento a Colombo, vi t roveranno
in their effort and An ton J . Cerrnak became the Democratic ii).terest ed merely in the e~ploitation and c_o rruption ·. of _thir_,., per la quale questa civilt_à - che la · conferma della critica emessa dalla commissione artistica dellVlayor of the city of Chicago not by reason of superior democra- eou~ry+ ;;o JY~w .t~em or.e~board, 0fdC~J?p_el Jheiil.'t:r:nemlbers t.r . ~:~~r:dgl~n~ltf~za s~diste~~~~~nf:~~ lo Stato dell'Illinois, come potranno essi negarla pxoclamando cJ
tic strength, but merely because of the help of honest republican w_o~ a~ ar a 01 or a_ lVm1F, wou
lsrup P0 ~ lCa orgam- 1 progressi e lo spettro di un micidia- abbiamo ancora d egli abili scultori di nostra razza? La cosa che
votes w ho wer€ interested in cleaning out house.
zatwns pro:r:npted b_y p~rtls~nshtp and greed. Thls lS t h e re~son Ile domani - riesca a condurre l'u- pQtranno dire è: l'L'Italia avrà forse degli artisti, ma non li m o- ·
What occurred two years ago in the case of Mayor Cermak. why very llttle rehef 1s bemg- offered the people of the Umted'l manità tormentata verso giorni mi- stra, forse perchè sono artisti di g·abinett'o."
has been repeated last Fall in the election of Judge Henry Horner States in this hour of distress. , Politicians of the mercenary l gliori.
Si dice che il ducio sia preparato a dare ordini correttivi e ·
as the Demoèratic Governor of the State ·Of Illinois. ,Judge Hor- kind have not done a single thing to clear up the situation and no
SPECTATOR che non permetterà mai che il nome dell'arte Italiana venga traner is a man of integrity, ability, fairness and courtesy. He is ~elief is possible without economy. Economy is out of question 1
o-scinato nel fango, o nell'ignominia. A noi non preme. Non coloved. by all- with the possible exception of the crooks of every if we intend t'o keep on1 government payrolls ali parasites and UNA DICHIARAZIONE DI nosciamo l'autore del m onumento criticato, nè coloro che lo han• •
:
.
•
party - n ot because he is a democrat, but because he is a man grafters of th~ - ?~tion.
HOOVER SUL CONGRESSO no ideato, che di nome. Ed in quanto a coloro che saranno "ca)f merit. And the republican voters of the state, who had sized
Corrupt pohtlcal machmes are bound for destr uctwn. When l
valierati" se contribuiranno una certa somma od avranno il loro .
up their own candidate for governor and his horrible record, did politica} le_a ders fail to get rido!· th.e rub;bish, vote~s will. What .· WASH 1N GTON , o. c. _ Nella nome scolpito sul piedistallo se cont r ibuiran'no alquanto meno,
n ot falter in their determination to elect the bes t man.
was d~:me m ~h e !llay~ral~y elecbon m Chic~go_ and m t he gov~r- 1 prima dichiarazione fatta dopo il non ci preme conoscerli, abituati come siamo a considerare il paThe successful vote of a spiit ticket is an almost impossible norsh1p electwn m Ilhno1s c~n b~ don~ agam m eve~y townsh1p,. , suo ritorno élalla Florida, il Presi- triottismo quale ispirazione, od opera disinteressata e feconda.
· t~sk in a yard wide ballot. Voters honor their party ticket w ben county and state of the nabon, m sp1te of the pers1stent effort l ?ente Hoover ha d_etto _oggt ch!e se Se i loro nomi verranno fusi in una targa di br onzo per ricordarli
0
if is worthy of honor. They knife it when they want to get rid of P?litical machines to maintain their corrupt supporters at the l~~r~ frft~~!~t~~~i s~efstl~~~g1e~: v~i ai posteri, ci pare di _vedere il muso lungo ~~ coloro
e ìi segneof candidates they consider unworthy of their support. But the pubhc tro~gh.
.
l riorganizzazione federale preparati ranno nel loro t accumo per compnlsarne pm tardt l'importanza.
,;.plitting of a ticket is not an easy manner and a great many vo- .
Appomtments o~ght to b~ made by state and nabonal lead~ dalla Casa Bia~ca, e se _non d~rà, Si creder à a t utt a prima che siano i membri della spedizione Co~.
ters prefer to vote the straight ticket of the politica! party that ers not on the bas1s of parbsan endorsement but because of su q~•esta questwne, la!'ght poten a~ lombian a ·od i marinai delle tre caravelle che seguirono in questo
sponsors the best local or state candidates rather thail face real merit and honesty_in appointees. We have played with fire Prte s!den~e J?letto,fogdm spd~ranzla d! emisfero l a fortuna del grande navigatore E quando si troverà
'd
l'
h
d th ' '
f
l' h
w·1t~ rap1d
-· po
ere riUSCire a on •ere lVers Or- ·
.
.
.
the danger of picking out the wrong ~and I ate. .
ong enoug an . 1s. IS an age o . en.lg t€r~ment.
ganismi governativi per r.ealizzare che h a nno navigato altre acque, m eno tempestose ma assai più
Two. years ago .the hon~st Repubh~ans of Ch1cago defeated means of commum~ahon and startl~ng mvenbons a ~leanmg out d~lle e~onomie resterà sempre un floride, l'ammirazione si trasformerà in sorpTesa.
the candidate of the1r part~ 1~ whom they had no confidence and may occur at any tu~e. If we pe~m1t the mob to do 1t, the pe~ce P10 desiderio.
L 'ammirazione dei posteri verso Cristoforo Colombo deve
alected Mayor. Cermak. .su~ularly, almost ~wo years later, the a?d the future of t h1s gre~t natwn may be. ":ndangered. Patr1o--o-essere assai limitata od incel'ta se occorrerà, per mostrarla, la
ho~est Repubhcans of Il1mo1s ~ave elected JUdge Horner to the hsm suggests that we ~o 1t of our own vo~tbon.
.
..
IL GOVERNO FRANCESE promessa di vede1·e iJ proprio nome scolpito sulla base ,dr.l monu:mento, 0 su un pezzo di metallo smaltato. E la cosa. più buffa
office of Governor. Both .elecbon~ _were the result of the pro- , We :pay more atten!wn to matters relative to f ore1gn n atwns
test. of honest vot€rs agamst pohtlc~l schemers. And the re- than to mternal or nabonal matters. 'f:hose ~~o are unworthy
NON ASSUME'RA' ALTRI
è che il fascismo stesso ha inventato questo nuovo metodo di pepubhcan state toboggan com:menced 1ts downward cou_rse w~en o~ _our confidence iì):lOnld not be placed m PO!>lhons o~ respons1IMPIEGATI
sare il patriottismo dei suoi seguaci.
Governor Emmerson, otherw1se commendable as a pubhc offic1al, b1hty. The old saymg that a fish smells by 1ts h ead 1s sounder
La constatazione addolora anche se doverosa. E noi che abvetoed th~ repeal of _the prohi~ition ac~ of Illin_?is which the 1-egis- than _ever. The head _of every organization sh_ould be held rePARIGI (Francia) In base ad biamo toccato la quistione del 'monumento in un articolo' illustralature had enacted n:~to Jaw, m C_?mphance Wl~h the ~andate. of sp~ms1ble for the effic1e_ncy and honesty of ali 1ts ~embers. Po- un diecreto firmato oggi dal Presi- t ivo parecchi mesi or sono, siamo costretti a tornarvi su a malinthe peopl~ expressed m a state Wide vote c.ast mf cohmplRtanceb'Ylth lplhtca} tC!ffice hdolderbsl.of lilllfportance ~ho';Jld cRlean thel~ own house. e~~;!t~~ll~o!e~~r~;~ !~~u~~~~ ~~~ cuore. La stampa impa:r:ziale ha un dovere da compiere e noi lo
eal effictency follows tri impiegati durante l'anno 1933_
rompia mo, così come ci viene suggerito dagli ·a vvenimenti, in oa resolubo?- passed by the state conve?-bon o t e eP:u hca_n . a rw 1sm an pu 1c we are reqmre 1t:
Party pres1ded over by the Governar h1mself. H€ perm1tted 1t the footsteps of honesty and good consci€nce.
n decreto si riferisce anche all'e· maggio alla verità ed alla giustizia.
to come to a v'ote, without any protest on his part, and th~n unF nE E M A N
sercito ed alla marina.
LIBERO
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RISVEGLIO

ID

"iL RISVEGLIO" .

1

passeggiata ln automobile a spese [di soli 30. inchs. di . circ<:'nfeernza,
In quei Negozi che hanno il
~~ =·=-=·=-=-=-=-=-=·====·=~=·= =·=~=·=-=·====·===;·==,~r della
polizia.
per una ditta .della cJttà di Auburn, loro avviso nel "RISVEGLIO"
LATTE
Si girò sotto, sopra per lungo e J:'f. Y., e 16 high pressure exchang- dovrebbero 1·ecarsi a fal'e le loro
puro e fresco portato a casa .
per largo, ma non fu possibile po- ers, per la ditta C. l'I. Leach Com•
t •
• ali d'
vostra tutti i giorni prima delter rintracciare nè carro e nè gio- pany. . .
. .
.
,compere l nos . n con~az1on
1
Independent .
.
m\ vinastri.
le 7 a. m . Ordina.telo .da
n giorno ·dopo invece; os- I tubt d1 . acc1a10, devono essere) buon senso che . vogliono rendeItalian Weekly Newspaper
~~~-x- x . x x~x~~~h~h=h~h=h
_
- · -··-··=··=···=··=··=];{, sia n giorno di Capo d'Anno, l'au- tutti pezzi di 40 palnli lunghi eia- re un buon sel.·vizio al giornale
William J. Fellfnger
Italiano.
= h = h tomobtle fu trovata tutta fracassata 8CUDO.
sotto una bancata alta 60. piedi, alAd ogni · modo, questi piccoli ordìPhone: 804 • F 21
Published by
ANNO VECCHIO ED ANNO i ro di ab_bonati ~he il giorr;ale con: l'East della città, nelle vicinanze del ni, t erranno pochi dei nostri operai ""w~ - - . . - .. - . . w - .. - w - .
i ta, e p01, cambieremo tatbca. Oht Camposanto Polacco.
impiegati in detta fattoria, in contiIL RISVEGLIO PUB. CO.
NUOVO
non ci rimetterà la sua quota di abContemporaneamente furono trat- nua attività per un altro pò di temTelefono: 2756
t7 E . Second Street, Dunklrk, N. Y.
bonamento che ci deve, primà ch!e ti in arresto il gruppo di ragazzi so- po ancora.
--"ODunque, l'anno 1932, l'anno famo-~ spira il mese di Gennaio 1933, si ve- spetti, e due di essi, secondo la poPhone: 4828
so, che difficilmente sarà dimentica- drà il nome canceJJato dalle liste, e lizia, hanno già _ confessato di aver
GRAZIE A TUTTI
to tanto presto, per essere egli sta- non gli si manderà più il giornale; commesso il reato, e pe:t:ciò, messi
Tutto ciò che può abbisognare
to il più avaro, il più ingrato. ver-~ salvo però, per. quei pochi che ci sotto $1000.<10 di garanzia dascuDurante le ·Feste di Natale e · CaSubscl'iption Rates
so l'umanità, e per aver egli fatto scriveranno e ci faranno sapere che no, questa mattina dovranno com- po· d'Anno, a questo ufficio sono arper guarnire una casa
One Year ........................................................$1.50 tanto soffrire la bassa plebe, se ne attualmente non lavorano, ma che parire davanti al Giuodice Anthony rlvate centinaia e centinaia di letteFurniture
di prima classe
Cucite o con chiodi
è andato in santa pace_; mentre poi, non appena lo potranno, ci paghe- Jolmson, per un primo interrogato- re, cartoline e telegrammi di augua prezzi bassi
Six MonthB .................................................. $1.00 un ·anno nuovo, ossra Il tanto · d-esi- .1 ranno l'arretrato.
rio. ·
rio. Impossibilitati a poter risponderato e supposto anno della prospe-1 Ques~a è ·la nostra nuova e ferEssi sono : ·Frank Chrabaszcz, di dere a tutti, individualmente, a
La<voro garentito e prezzi ragio·
Direttore di Pom!}e Funebri
rità. 1933, ha fatto il suo trionfale ma decisione. E diciamo davvero. anni 18, del No. 118 Pine St., e mezzo di queste colonne, mandiamo
nevoli.
Nostra specialità nelIngresso e cammina a ·passo svelto, Prima ch•e i, nostri fornitori di ma- Charles Zuralski di 20 anni, del No. loro n nostro vivo e . sentito ringraJOSEPH B. ZAVARELLA
JOHN A. MACKOWIAK
tanto è vero che sembra ieri che .fc;s- terie prime cesseranno di man- 113 Margay St.
ziamento.
l'attaceare
tacchi di gomma.
Editor and Business Manager se cominciato, e pure a llorchè que- darci il materiale per mancanza di
-· · ~ · -· - · · . . ..
Dopo la causa saprem se loro si
--o-268 La.ke Shore Drive, E.
., _, ...
_ _ _ _ .. _ ...... ....- ...... ~ sto foglio sarà tra le vostre m~ni, pag·amento, noi cesseremo di far sono presi gioco della poliZia, con
DOMANDIAMO SCUSA
\
DUNKIRK, N. Y.
. Dateci un ordine per prova
·
~---~--~th
o amici' lettori e g-entili lettrici, 7 l·eggere il giornale a sbafo a chi po- quella mossa stupida ,o l a poliZia si
_ _ _ _ _ _ _...;..._ _ _ _ _ _ _---:
1993
Saturday, January 7 '
'-'
giorni del. prin;o mese ·~ell'.anno nuo- trebbe pagarlo e non lo.... paga!
sia. presa gioco di .... loro.
In assenza del nostro Direttore, ~
· Like-Kmì Shoe Repair Shop
vo, saranno gtà passati v1a.
·
L'amministrazione
.~
che da par,ecchi giorni è inchiodato
337 Centra! Ave. Dunkirk, N. Y.
Quello che volevamo dirvi, è sem~
LA M()RTE DELLA SIGNORI- a letto da una buona dose
"In"Entered as second-class matter · plicemente questo:
LA POLIZIA PRESA IN GIRO
fluenza'', e perciò impossibilitato a.
VOI NON POTETE
A l1 80 1921 at the postoffice at .. Negli altri n~meri . di q~e~to ~?ior~
DA GIOVINASTRI
NA .JOSEPHINE MANCUSO dare la sua attività alla compilapr . •
. th act of nale mandatovt negh ulbmt gwrm
.zione di qÙesto Numero de IL RIoomperare ~n CARBONE
Dunkirk, N. Y., under
e
del testè spirato anno vecchio, abSabato scorso, nella vicina Fredo- SVEGLIO, abbiamo preso il coragMarch 3, li79."
biamo rivolto dei caldi appelli a 1 Gli rubano l'automobile e la nia, tra lo schi.a.Jlto dei suoi fami~ gio su due mani, ed abbiamo fatto
migliore di quello che ab_ __
_ _ .. _
...... w..-• .___. -~quella falange ~i lettori e lettrici i
vanno ad avvalanca,-t·e ad
gliari e di quanti la conoscevano, si noi, per questa vqlta, la compilaziobiamo noi. Un ordine di
che ci devono 11 loro abbonamento i
b
ta
·
spegneva serenamente, come serena- ne che benchè spratici, abbiamo fat- • ~~ ~-VESTITI
arretrato (e parecchi ce ne devono j
una anca
mente era vissuta, la buona, virtuo- to 11 meglio che abbiamo potuto. ·
prova vi convincerà.
· molti d i .... arretrati) esortandoli a ,
--s a ed inteJU.gentè Signorina JosephiAbbiamo fatto bene? Allora comper Giovinetti da $25 e $27.50
··on~J
'hft
l'1au .
J
1l rimetterei quella tenue . somma di i' 1 Quello
d calla polizia
d'A ne Mancuso, figlia adorata ai conlu- plimenti a noi. Se abbiamo suo.g
1 che è su_ ccesso.
.
.
. $1.50. Ma, haimè! abbiamo predì- oca1e. a sera p~1ma 1 a~o
n- gi M r. & Mrs. Luigi Mancuso del to e non avessimo accontentato il
J>ESMOND
COAL
CO.
che
er9-no $30 e $32:50 l'ultima
l caf o al deserto ' o abbiamo mandato no, ha
rotto ogm r-ecord, polChè pa- No. 274 Liberty St., alla tenera età
-~
· d e11a cnmln
·
al'tà
gusto. dei moltiSsimi lettori, allora
·
un messaggio a lle nuvole. Perchè r~ c11e ne11a s t ona
1 di soli 28 anni.
stagione.
Cappelli Dobbs e
36 E. Front St. Dunkirk
1 dobbiamo confessare
candidamente di questo paese, non se ne era mal,
Era bella, robusta e · di una salute patatate a noi.
1sa ti ..
d'
·
·
t
t
·
l
l
Compilator
_
i
lmprovv
EDWARD PETRILLO.
Berretti
e
Scarpe Florsheim.
Telefono: 2195
che pochi, anzi, be:1 pochi hanno pnma 1 oggt, regts ra a una stm - ferreà che nessun terremoto l'avrebAvvocato ttaiiano
, compiuto questo dovere. Sono venu- le.
be potuto abbattere. Ma, sono ba- '
--'---{)-~ · · l
ti a pagarci l'abbonamento quei poLa polizia ricevette una telefona- stati solo due o tr.e giorni di polmoPICCOLA POSTA
Cl. vt'le-Penale e '-'nm1na e
chi dai · quali noi non ci aspetteva- ta, in quena sera, che dei giovina- ni t e f ulm1nant e, per· farg11 dec1lna··
·
_ Ab- ~ ..___,_ - ~
f&S Commerce Bldg.
ERIE. PA. mo nulla, perc_hè poveretti, senza de- stri di origine polacca, volevano a re la testa alla falce inesorabile del- liloston, Mass. - J . Luppino
.
naro, senza nsorse e senza lavoro; forza entrare in una sala da ballo, jla morte. come un bel fiore boccia-. biamo . cam~!Ato 11 _vostro indirlz- •••
.. -- ~ _.. ~ j edolfloarrse eedmeanzzcoh,ee· -ssteantzoad_afot rsea,d qeusesl_ nel First Ward e non volevano pa- to di primavera. piega la testa al
zo. RlcaZ?-btamo gll augurli ed 1 l~l Noi Garentiamo i Prezzi im
Fourth St., & Park Ave•
1 gare la quota pal biglietto d'ingres· raggi cocenti del Sol leone. Tutte le , cari saluti.
0
.·
ili
Bassi
UU
0
DUNKIRK, N. Y.
st!es:;;i per potervi celebrare. le Fe- so.
cure della scienza e quelle af'fettuo:•:
:•:
Completo Assortimento
ste di Natale, ed invece quei poveAllora, il Sergente, mandò un se dei suoi cari, a nulla valsero per
Ecco· pochi dei grandi Ribassi!
1111 Se voi comperate qualsiasi ar- lUI
di Typewriters
ri diavoli, se l'han levato dalla pro- paio di polìziotti sul luogo con un'au- poterla strappare alla morte.
.
.
ticolò nel nostro Negozio e nel- IIU
pria bocca, per portarlo a noi. Es- tbmobile scout
e capitanati dal
Era nata in Italia, ma risiedeva Un'altra veadita di pulizla. · d~ Ha: ·.-: lo stesso giorno voi scoprite che :-;
e Accessorii
si hanno avuto un cuore così gene- Lieutenant Robert J . Rahn. Giunti in FrP.òon!a da circa 23 rum!, al- teriale per .Uphol!;ter~ pezzt nmast~
in altri negozi In Ounklrk lo 1111
EDWARD J. RUSCH
roso, da considerare le grandi spe- davanti alla Sala da ballo sembra- lorchè venne in ·questi lidi assieme Il della f~t~orta e campwni. - I J}CZZI ·l stesso artlcodo si vende per me- IlA
Sfl.te che noi sopportiamo per pubbli- va tutto placido, calmo. 'Solo un alla famiglia.
, son~ ndJColosamen~e bassi come se- :·: no prezzo, noi vi rlfoDderemo la ~
331 Main St.,
Dunkirk
care IL RISVEGLIO, e sapendolo u- gruppo di 5 0 sei giovinastri .::he di·
Il funerale, che fu un vero atte- l gue. Vi sono pezzt da ~c, ~Oc5o 2?c, 111 differenza In contante. ·
HA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __. na necessità per noi Italiani, hanno scorrevano tra loro ma in maniera stato di simpatia, sia per l'estinta. ! 50c, 15c, e $1.00.
St$~ ~ i$
m- il
1111
2
00
5
100
J O H N W. R Y AN
. fatto il loro meglio per sopport"lr- pacifica. I poliziotti, lasciarono n che per i famigliari, riusci una ve- : ch~s larghe a $ . , , . ,
.
e
W. RUECKEltT "- ON :-:
· piu per yard.
) lij
•
111
'....,.......... w"'-*·...,......,_,.-..._.,..,.....,...,...,.. lo, per tenerlo in vita. Ed hanno carro fuori, e si diressero entro la ra meraviglia.
S
D nki k, N y Ili
---------------~ fatto bene. . .
. .
Sala per domandare , dove fossero
La messa solenne di requie, fu ce- ·
Geo. H. Graf Co., l ne., City
:ff
Ma, ora, Cl ptace d1 dtre qualche questi disturbatori. un paio di co, lebrata nella Chiesa Italiana di San i ~--~ :·: 19 Rugg1es t.,
u r
· • :0:
altra cosa.
.
, loro interessati della serata di bal- Antonio, mentre la. salma, rinchiusa 1 ABBONATEVI E ABIIONATii
1\\1
Phone: 2040
Dunkirk, N. Y.
In mezz? a. quelli eh!~ ci-devono, vi l la, scesero fuori per additare ai poli- ln una ricca e sfar:JOsa cassa, tutta !
~:·:=-:·.:. ~ :·:~:-:!ii2E:-;~
_ :-:~:>;
1 VOSTRI AMICI A
sono molb di. coloro che potrebbero 1 ziotti i supposti disturbatori; ma, coperta di ghirlande di fiori freschi,
, L. JUSVEGLIO"
1
Crudo e Pastorizzato
pagare non un abbona.m·e nto, . ma 1 con grande sorpresa loro, non tro- venne tumulata nel Cimitero della
$1.50 ALL'ANNO
.
bensi cento a~b on~ent 1. .Molt1 _so- ! varano più il gruppetto di giovina- parrocch Ia.
Latte, Crema e Burro-latte
no bene stant1 e VIvono d~ re~d1ta. !stri, e molto più grande sorpresa del
Alla. famiglia addolorata, le no- ~~~-'!w~~~
Per Qualità e Servizio
Molti altri, sono commerw;mt~, ed 1 poliziotti, che non trovarono neppu- stre sentite condoglianze.
-v
un dollaro e mezzo per esst, sareb- 1 re iJ .carro che avevano lasciato là
....,---()-Telefonate: 4025
be come spen~ere un fiammifero per l fuori pochi minuti prima.
NUOVI ORDINI ALLA
Candies di tutte qualità, Sigari, S iga1·ette e Tabaca.ccend.ere la stgaretta. . ~en~re mol- l Non c'era più dubbio. I ragazzi
BROOKS PLANT
Dunkirk
107 E. 2nd. St
tJ altn, lavorano, e ch1 l mbera set- che erano là erano i
disturbatori
chi diversi, Pinozze rostite e salate sempre fresche, no..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..: timana .e chi p_ochi giorni I_a s_ etti-. ed essi ·stessi', avevano preso il car:
ci, nocelle, mandorle, frutti e quant'altro di buono. si desi"
h 1
d
Secondo una notizia data alla
----~-----~l ~nancf~n:r~u~l ;;_~~~oc ae q~e~~sec~:sse: ro e se ~'erano andati a fare .. ~: stampa americana dagll utftclall Mrt. E+hel Smlth of No,...leh, Conn., wrlte~t "l
dera.
· ·
.... ,. .............. ,. ................._.)non la .farebbe nè ricca e ne povera. 1 ~w w ~w • w w w w · · w w w •
~
della Alco Products Co., detta Cor- Jost 16 llu. wlth my fint botti e of Krusehen. Beino
Ottimo .serv:iz.io e prezzo giusto.
~···•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·.•·•·•·•·•·.,·•·•· • ·•·,~ l Ebbene, 'di tutti questi, nessuno si è j_- ~
..
porazione ha ricevuto, in questi ul- on· ~lght duty it wes hard to sleep days but ~ow
n v ti
s
biti c f 1 t·1 • • d
t
d' · d · d'
t m
timi giorni, tre nuovi ordini di ma~- tln~• l am teklno Krusehen l sl..p plenty, nt as
•!4
es ti e opra
on ez ona •!• egna 0 1 neo~ arsi 1 ques 0GL o- !
Speciale Per Le Feste
riali che .saranno eseguiti nella lo- usu.al end lose fat, too."
.
~
su Misura. a prezzo Gius.t o
'+' d.esto portavoce . IL RISVE IO.
cale Brooks Plant.
To take off fat-take one half tNspoonful of
~4
'+' Povero giornale. · come ti calcolano.
Krusehen Salh in a glass of hot water In the mcnn·
~:
.JOHN SURMA
~: E . dire che tu ti scaldi sempre più ·
Galline vive.............. 15c e 17c lb
Questi ordini consistçmo in 7,650 lng belore breakfest-one botti• that lesti 4
101 East Third Street
· Dunkirk, N. Y.
-:~
~
.
~· di settimana in settimana, a
dire
Gallinacci vivi. ...........................27c lb.
palmi di tubi di acciaio della dimen- weeks eosts but a few ~ente at any dru;&tore In
:.:
Tador
~ che li vuoi . difendere dai vili attacDuck vive ................................. , 17c l b.
slone di 48 inchs. di circonferenza, Amerleot. lf this first bottle falls to convince yo11
ls the SAFE and harmless waw to loae fot~ 15 E. Front St.
Dunkirk •!• chi dei nostri com
. uni nemici.
per la città di Washington, D. C.; this
•::.
••
Ebb
lt
t Qu
Geese ...........
15c l b.
10,000 palmi di . tubi di acciaio ma your monoy gladly retu rnad.
~ ............................ !~ne •. ora un ?' ra pensa a . . .eSardine fresche 2 lb. 25c
•...•·•·•·•·•·•..•.•.•...•·•·•·•·•·•...•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·• ·sto è l ultlmo avviso a questo num~:~WHOLESALE AND RETAIL
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Attraverso Alla Colonia
l

John A. Mackowiak
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Ma·kes You Lose
Unhealthy Fat·

bassì:

N
TY

U

~ CHEESE
~

H

.49c
9Sc

79c
$1.34
$1.74
$2.74
$3.74

before you say'

C

TUTTE GRANDEZZE-

KRAFT

Q

TUTTI . STILI

-aJ-

132 Centrai Avènue
l

'

Noi, come negli anni' precedenti, siamo p;rovvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di ~
gni colore, . per tutti i membri della famirlia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i iJUSti e tutte ·te bor·
se.
Fateci una visita al più presto possibile.

Koch's Soft. Drinks

'A. M. Boorady & Co.

-Fred Koch Brewery

Tàkrd

DUNkai, N. Y.

Street

UNIONSUITS CAMICIE
di

UOMINI FLANNELLA
Confez~onati

ottimamente,

gambe lunghe e maniche.
Fatti per mantene1·e Caldo.

44c
69c
79c
9Sc

322-326 MAIN STREET

TUTTA LANA
Blue, g-ray, e Khaki.

Bel-

Always

Iìssimì Valori.

Left Out

98c
$1.19
DUNKIRK, N.

Mr. Joseph Gullo è il nostro Impiegato Italiano

Do you know why she
was'nt ·welcome? She, herself, didn't. Halitosis (bad
breath), the soci al fault no
one forg·ives, was the reason. Yet no one nee d have
halitosls. Gargling with Listerine instantly destroys
mouth odors and checks infection. Use · it daily. R ecent tests show that Lister·
ine promptly overcomes
odors ordinary antiseptics
can't hide ·in 4 days.
Lambert Pharmacal Co.
St. Louis, Mo., U. s. A.
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antiseptlcs can't hlde In 4 _days
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Gtetra ai rrezzi Alti

81 Ea.t
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Ebbene, usate il Manru Coffe che .viene
usato da tutti i buongu111tai.
Acquistatelo alYiDgrosos o al dettaallo ·

MUl'iDeCo.,Dpt. H. S., P&.ObioSt.,C:.W..O
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BROADCLOTH-

Confezionati nella nostra
propria Fattoria, ed ora
Venduti ai seg-uenti prezzi

MADRAS-

VOLETE SORBmE UNA BUONA
"l'AZZA DI CAFFE' 1
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Da Festa o da
Lavoro
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OCCHI BELLISSIMI
Sono Una aellssima Cosa.
llurine Pulisce, Korbldisce,
Rinfresca Senza Pericolo.
Libro oulla "Cura degli Occhi"
o "·8 ellezza degli Occhi" Gratuito.
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PULITI,

SEA FOOD MARKET
Dunklrk, N. Y. ~

8 E. Front St.
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CAMICIE

Noi . abbiamo qualsiasi qualità
di pesce di mare.
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Andy D. Costello

GIUSEPPE LETI
"La Charbennerie et la Macon- ·
nerie Dan• le lteveil National ltalie:n"
Importante opera storica di oltre 340 paaine, in ele,gante edizione, con copertina allesroriea e fregi di P. A.

Gallien.
Traduzione france3e

di Louis Lachat.

La prima edizione in lineua italiana
.strata dal go:Yerno gascista. ·

è stata seque-

Il

volume (edito in liRpa franeese) è in commercio
frB-"tlchi. Presso la Concentrazione di Azione Antifascista (103, rue du Faubour,i Saint Denis - P ARIS,
lO), i nostri lettori possono ·averlo a ventieinque franchi
francesi.

a 35

per

Aggiungere: franchi 1,50
la Francia, e franchi
gli altri paesi, per le spese postali. Non . si ~
corso alle ordinazioni non accompagnate dall'importo.

3,50 per

Sono · prantiti ·di Ul!lel'e U80latamente puri, fatti eoi llialiori E·
!tratti e Zucchero C.aeentrato
Granulato ecl Aet~& DiaUUata.
Nesnno U AJel'B

17 W.

Courtney

St.,

Dunkirk,

Phontt; 21t4

N. Y.-
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chisotto allergastolo per duplice o·
micldlo qualificato con premedita·
zione e senza concedere le attenuantL
-o---
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Ecco alcuni dati relativi al nuovo
anno che oggi ha fatto il suo ingresso, salutato dalla gioia generale.
Per i mesi dell'anno 1933 le seguenti:
Gennaio. - Le nate in questo mese
saranno fortunate ed avranno tutto
propizio.
•
Febbraio. _ Anche le donne nate in Febbraio saranno fortunate,
ma avranno la caratteristica di essere avare, pur essendo buone massaie.
Marzo. ......;. Le donne nate in Marzo saranno belline, ma volubili e
capricciose..
Aprile. _ Le donne nate in Aprile saranno mogli fedeli, di preferenza brune, intelligenti ma un pò portate all'ira..
Maggio. _ Le donne nate in questo mese sono virtuose e saggie.
Giugno. _ Le donne nate di Giugno sono assai sensibili, gelosette
e sospettose.
Luglio. _ Le donne nate in Luglio sono portate alla vendetta, ma
danno anche prova di forza e di coraggio.
Agosto. - Le donne nate in Agosto sono un pò malinconiche e non
sempre felici.
Settembre. Le donne che na•
sceranno in Settembre avranno la
possibilità di godere di una bella voce e di diventare brave cantanti. Saranno, però, assai facili a spendere
·
e molto disposte a diverttrst.
Ottobre. - La sorte è incerta: in
generale le donne che vedono la luce in questo mese sono un pò trascinate agli · eccessi, sia buoni che
cattivi.
Novembre. Entusiasmo, scetticismo, mobilità contraddistinguono
le nate in Novembre.
Dicembre. - E' un mese decisamente favorevole alla bellezza muliebre.

I .DECALOGHI DI UN CANONICO PER LE MOGLI E
PER I MARITI
DELITTO TRA AVVINAZZATI cadeva ferendosi mortalmente con
l'arma.
CREMONA Un sacerdote che
DOPO UN ALLEGRO
--o---gode in Cremona grande popolariBANCHETTO
UNA CAMERIERA E UN ORE- tà per essere stato accanto al grande vescovo Bonomelli durante molti
FICE ARRESTATI PER
ROMA - Bandiera Nicola!, colo' anni, per avere ideata la cripta di
FURTO DI GIOIELLI
no di Doga.nella, la sera del 23 set·
San Michele dedicata nella nostra

r

LUCKENBACH STORY AN
82-YEAR SEA ROMANCE

tembre 1931 ebbe la malaugurata icittà alla memoria dei Caduti in
PALERMO - La ventiquattrennè guerra e per aver fondato l'anno
dea di riunire nella propria cascina
dei contadini del luogo adibiti alla Rosa Cardella qualche anno addietro scorso, intitolandolo alla memoria
vendemmia, per eccitarne l'energia fu assunta come cameriera presso di mons. Bonomelli e dei Caduti, un
La istituto nel quale, mercè la carità
con abbondante distribuzione di ci- la signora Lorenza Cosentino.
barie e l'allegria con non ment> ab- cameriera riusci ad avere la com- pubblica, egli raccoglie ed educa
bendante distribuzione di vmo gene- pleta fiducia della signora, tanto che bambini e giovinetti abbandonati, ha
spesso, quest'ultima usciva ]ascian- testè inviato ai benefatf;,iori dell'Oro11o del raccolto prece<lente.
Parteciparono al 81mposio tali: dola in casa a continuare il suo la- pera un minuscolo bollettino nel quaOttavio Angelini,, Domenico Marini, voro. Fu cosi che un giorno, la Car- le, invocando aiuti per i diseredati
Annibale Pacchera. e Quintilio Troia- della, rimasta sola in casa, non sor- che egli protegge ed esortando alla
ni, tutti giovani dal ventre capace vegliata da alcuno, apriva i casset· preghiera in queste settimane dedie dall'appetito formidabile e una ti ~ella toletta delia padrona ruban- cate al culto di sacre memorie ofvolta saturi di vino, capaci anche di do parecchi gioielli, come un orolo- fre in omaggio ''Ai mariti e signostornellare senza eccessive preoc- gio d'oro, catene, collane, ecc., per re uno schema di buone norme, un
cupazioni linguistiche: insomma, co- il valore complessivo di Lire 6.000. decalogo -per ciascuna metà".
La cameriera fu arrestata . e in
si alla. buona, con parole... in liberSono cosi argute e piene di buon
casa sua fu operata una perquisizio- senso le massime che questo pio sa.
tà.
ne.
Dapprima
essa
negava
il
furto
Se però nessun incidente turbò la
cerdote .suggerisce ai coniugi . per
riunione durante la consumazione commesso poi finiva col cadere in tempi particolarmente difficile per
del pasto, uno stprnello più degli al- contraddizioni ed a confessare il tutta l'umanità che vale .la pena di
Se cambiate residenza a titolo di
tri pepati gettò lo scompiglio fra i malfatto.
note.
.
i · d ' f
1
Cosl, raccontava di aver pegnora- rendere
Chissà che applicandolo ·certe in- favore, vi pregtl amo 1 arce o nocommensali quando abbandonata la
cascina stante l'ora tarda presero a to al Monte di Pietà la maggior par- compatibilità' di carattere' che sem- to a mezzo di un~ cartol,lna. l n cagruppi la via. del ritorno. Il Nicola! te dei gioielli, mentre la rimanente bravano inconciliabili non finiscano s? contmrlo, avv1sandocl la Posta,
ritenutosi offeso da qualche allusio- l'aveva data ad un gioielliere, certo col far dire a _molte donne special-I Cl fà pagare 2 soldi l?er ogni perne del Doro. Marini, incauto improv- Antonino Spina di Settima,. di anni mente, che in fondo in fondo ci vuoi sona che cambia _!ndlrlzzo.
visatore nello stornello cantato a vo- trentaquattro. Questi fu tratto in poco per con,servare la pace e la seSperiamo non Cl negherete qu~
ce sp~gata jlinanzi alla comitiva arresto. Non fu possibile, però, di re:Qità nella famiglia. Sicuro, per- sta cortesia che cl farebbe anche r•recupeTare
la
refurtiva.
sghignazzante, venne con lui a lite
chè alle mogli specialmente, il ca- sparmlare dena.-1.
~
spalleggiato dall'Annibale Pacchera.
nonico cl'lemonese muove il maggior
---o-Durante la mischia il Marini mi- ORRIBILE DELITTO D'UN A numerq di appunti ed ad esse per
PER ATTI NOTARILI
se mano al coltello. Ma venne ben
piime si rivolge non certo per....
SIGNORA DIVORZIATA
presto disarmato e fatto stramaz·
cavalleria. Ma veniamo ai due dezare llll suolo dal Nicolai nel momenGORIZIA - I carabinieri hanno c~loghi:
Se vi occorre un "Atto Notato in cui si gettava ne~la zuffa agi· arrestato tale Albertina Bovo, divor- ·"Alla moglie" :l ) Tu non devi partando furibondo la stampella strap- ziata, e la sua domestica Virginia lare sempre : Tuo marito deve pur rile" di qualsiasi genere, rivolpata di mano al figlio zoppo dell'anSulligoi. La prima imputata di pro- essere ascoltato. 2) Tu devi amare getevi all'ufficio de Il Risveglio,
fitriotlle, anche Otta."1o Angelini.
tuo ma.rito e preparargli cibi adaL al No. 47 E. Second St., e ricePerchè poi costui abbia investito il curato aborto, e la seconda di com- ti e casa in ordine. 3) Tu non devi
verete: servizio pronto, esatto e
Pacchera che aveva spalleggiato co- plicità.
La Bovo dava aHa luce un bambi- imbarazzarti negli affari eminente- per un prezzo giusto~
me si è detto il Nicolai, non è . anmente
civili
e
sociali
di
tuo
marito.
Una buona ragione.
cora bene accertato. E' stato chia- no, . frutto d'un colpevole amore, e 4) Tu non devi divertirti a ripetere
Gli atti notarili redatti in
con la complicità della Sulligoi lo
Il pretore - Perchè sedendovi a ta- rito che l'Ang1elini aizzato dal Nico- occultava nella latrina deHa casa. e diffondere infondati rumori' intorvola per desinare, avete tirato pro- la! sferrò colpi all'Impazzata, fino a No. 15 di via Cappea, ove lo rinve- no ai tuoi vicini di casa. 5) Tu non questo ufficio, sono garantiti
prio un bicchiere sul capo di vostra spezzare la stampella sul capo d~l nivano morto due bambini. La. Bo- devi vantarti di tuo marito in pre- dai lunghi anni di esperienza.
disgraziato Pacchera; il quale sotmoglie?
vo ha confessato la colpa, adducen- senza di uomini, ma onorario a fatL'accusato Perchè la bottiglia to l'improvvisa tempesta di legnate do motivi d'onore.
ti. 6) Quando devi rimproverarlo,
cad.de tramortito e sanguinante. Alpese.va di più.
fallo . subito e poi dimentica ogni coo
tri colpi sferrati dal Bandiera Nico7) Tu devi essere paziente con
DI AMMANCHI isa.difetti
lai, daH'Angelini e da Smeraldo Ni- L'AUTORE
del marito ed esagerare occola!
dopo
che
il
primo
si
accorse
di
P.E-R
200
MILA
LIRE
SI
Moglie e marito
casionalmente le sue buone qualità.
essere
ferito
di
coltello
ne
affretta8) TU n'o n devi fare di tuo marito
COSTITUISCE
Ho letto l'altro giorno che ci
una "donna di servizio". 9) Tu non
sono quattrocento maniere di cuci- rono la fine.
A treatment which heals varicose
Una volta liberatisi da questo
BARI _ Su un treno partito, gior· devi dare tutti i tuoi pensieri al tuo ulcers, broken or swollen veins, blue
nare le patate.
Ebbene, mia cara, non credi malcapitato colono i tre energume- ni fa, da. Lecce alla volt~ di Bari, abbigliamento, perchè il tuo primo knots and other leg troubles-withche, mettendoci un pò di buona vo- ni andarono in· cerca 1del Marini che viaggiavano i brigadieri dei carabi· dovere è ·v erso la tua casa. 10) Ri·
lontà, potresti impararne a.lmeno u- a'\revano lasciato svenuto in un sen- nieri Giuseppe Mastrangelo e Vin- cordati che qualche volta è un be- out operations, injections nor ent!ero poco discosto, e lo finirono a cenzo Liaci di questa legione, di ri- ne per tuo · marito l'esser solo. In forced rest-is available right bere
na?
rendellate.
torno dala città salentina dove era- quelle occasioni tu non devi assolu. in your own home town. Y ou can try
Accertata dopo diligenti indagf- no stati per qualche giorno allo sco- tamente disturbarlo.
it TODAY on the responsibility of a
Nell'albo.
ni la responsabilità assunta nel du- po di rintracciare quel tale Antonio
"Al marito" l) Tu devi dimostraUn grande poeta, celebre per la plice . omicidio di Bandtera e Sme- cocciolo, contabile di questi Magaz- re oggi a tua moglie la stessa cor- druggist whom you know and trust.
sua causticità, annoiato un giorno raldo Nicolai e di Ottavio Angelini, zini frigoriferi municipali, n quale, tesia che le dimostravi nei ·primi Without any risk whatever. In other
dall'insistenza di una signora che i tre sanguinar! contadini sono sta- verso i primi di ottobre, si era ec- giorni ; 2) Tu devi eaprimere, con words, Emerald Oil, used according
non si decideva mai · a , oltrepassare ti rinviati a giudizio delle Assise.
clissato da Bari, dopo essersi appro. una parola e con uno sguardp la to directions, will give you swift,
i trentanove, e che desiderava serPertanto essi compariranno dinan- priato mediante alterazione · di regi- tua approvazione per il pranzo che
bare un pensiero dell'uomo illustre zl agli Assessori della 1 .a. Sezione, stri, della somma di L . 200.000 ap- ti viene portato davanti, perchè sure relief, or your druggist will
nel proprio a lbum, scrisse:
·
p:nesieduta dal comm. Luciano Gr!- partenentf all'azienda comunale da. questo non viene .sulla tavola da so- gladly refund your money. Y ou need
"La quarantina è l'età in cui le atina, per rispondere di concorso in lui gestita.
lo; 3) Ricordati di tua moglie, con- deposit only 85c with him as the
donne si decidono a entrare solo diplice omicidio aggravato.
Si disse, in un primo momento, sultala intorno ai tuoi problemi, purchase price to get immediate re·
quando ne sono uscite da un pezzo!".
Sosterrà la pubblica accusa il che il colpevole, scoperto nelle sue a- parlale del tuo lavoro; 4) Tu devi lief. Money hack if you are disapComm. Lo Ca.scio; la P. C. sarà rap- zioni delittuose, invece di appronta- sempre evitare . l'~pparenza di catti·l
·
presentata dall'avv. Arcamorie; la re il denarG per coprire l'ammanco, vo, osservando la · stessa condotta pointed.
difesa
degli
imputati
dagli
avvocai
i
·
·
che
ritieni
'
ragionevole
per
tua
monostri "gamins".
come aveva promesso a suo mqmt!: Cassinelli, Ciarrapico e Solima..
renti che avrebbe fatto, avesse ri" glie; 5) Tu non devi mentire intorUn ragazzo se ne ritornava a ca-o--parato all'estero, servendosi di un no ai tuoi proventi, perchè Iddio risa con la zuppiera vuota, dopo a- UNA TRAGEDIA PASSIONA- passaporto che era riuscito a procu- tiene colpevole chi tiene la propria
ver portato il desinare alla bottega
LE ALLE SOGLIE -DI TTN
rarsi. Ma la voce del passaporto moglie all'oscuro riguardo alle ti.
di suo padre. Gli- si avvicinò un
"'
non trovò conferma e la pubblica si- nanze domestiche; :6) Tu devi ricorm.onellaccio . del vicinato:
SANATORIO
curezza svolse dovunque le sue in- dare la nascita di tua moglie e dei
daginl finchè accertò, negli ultimi tuoi figli ed il giorno del tuo ma- Senti, posso dare un calcio a
q-qesta zuppiera?
BIELLA - Dal vicino paese di giorni, che n Cocciolo si · aggirava trimonio; 7) · Tu non devi indugiarti
Perchè no?
Bioglio, è stato trasportato al no- per Lecce, perseguendo èhi sa quali in argomenti scottanti con tua mo·
- Non te ne importa niente?
stro Ospedale in fin di vita per una piani.
glie perchè sai che l'ultima parola
-- Non te ne importa niente?
mortale ferita al capo il possidenPartiti i due sottufficiali incarica· resta alla donna" .
Non me ne importa proprio te Michele Sodero, di 4S anni, da A- ti clj rintracciare il fuggitivo, 'e trarCome vedesi . anche il venerando
niente!
·
sti, dove risiede. Il Sod-ero era, sta- to in arresto, constatarono che di canonico cremonese s'è accorto che
- Bada. che ti prendo in parola! to poco prima protagonista di una questo non vi era alcuna traccia a
tragedia a fondo sentimentale.
Lecce, nè riuscirono a sapere dove
- - Fà come vuoi!
Allora, eccoti servito - e con un
Giorni or !lODO era giunto a Bio- avesse stabilito il suo nascondiglio.
buon calcio mandò la zuppiera in glio proveniente dal paese nativo a Quando ecco che, nel viaggio di ri1
fra.ntumi.
visitare la moglie, la quarantenne torno se lo videro presentarsi in tre- Bravo! Ora la vedrai con tua Maddalena Tagliano, addetta al Sa- no in atteggiamento rassegnato. Demadre, che l'aveva imprestata a natorio di Bioglio. La coppia da ol- clinate le sue generalità, n Cocciolo
mia zia!
tre un anno, viveva separata e ciò disse che si costituiva all'autorità di
!
- - .. _.. ~ per n contegno del Sodero, gelosissi- P . s. in seguito alla denunzia spormo e sospettoso della compagna.
ta contro di lui , all'autorità giudiI carabinieri
. La Tagliano, invitata a pr~entar- ziaria per peculato.
By .WILL ROGERS_. .
s1 fuori dal Sanatorio dal manto, ac- procedettero all'arreato del Coccio1o
condis?ese. ed usciva rimanendo per .che, dopo l'interrogatorio, ·fu passa- JT'S FUNNY what things the
tutto 11 g~orno col Sodero.
Questi, to alle carceri.
.
neighbors will row about, and
che appariva. calmo, invitava anche
--oSfJmetimes they are rigbt dignified
a pranzo la moglie, con la quale di- CONDANNATO
ALL'ERGA- folks, too.
:Mr. Herman Runkis_ of Detroit scorreva affabilmente, supplicando- STOLO PER AVER UCCISO
But I was . told about two felwrites: "A few lines of thanks from la, fine, di lasciare Bioglio e di torDUE V·ECCHI ZI·I
lows that just wouldn't fight. They
a rheumatism sufferer - my first nare ad Asti. La. Tagliano aveva
lived right next door to one anbottle of Kruschen Salta took ali the detto che avrebbe riflettuto sulla riPALERMO E' comparso in other in Philadelphia, maybe i t was.
aehes and swellings out of my joints chiesta del marito e verso le 19 a Oue guy. one morning started to
-with my first bottle I went on a veva espresso il desiderio di rien- Assise certo Marchiaotto di Bisac- apologize
to the other.
diet and lost 22 pounds and now I trare nella villa sanatorio, presso cui quino, imputato d'aver assasinato a
"Say, Brown," he says, "l'm
è occupata.
colpi di pietra due vecchi zii. L'impufeel like a new man."
To Iose fat SAFELY and quickly
Quasi ai cancelli del grandioso tato, dopo l'arresto, presentò un ali- awful sorry that my dog chased
take one half teaspoonful of Krus- parco è avvenuto fulmineo il dram- bi per dimostrare la propria inno- your cat. Set up a devil of a row
last night, when you were ba'Yin,;
chen Salts in a glass of hot water ma. Il Sodero, che evid-entemente cenza, ma poi confessò H delitto.
in the morning before breakfast.
aveva -premeditato l'atto, estraeva uIn udienza ha, affermato di aver company."
For your health's sake ask 1or and na rivoltella e a pochi passi di di- confessato in seguito a: maltrattaget Kruschen-the cost f or a bottle stanza faceva fuoco sulla moglie menti subiti. La perizia medica letbat lasts 4 weeks is but a trifle at che, ferita al braccio destro, ince- .g ale rimase incerta dinanzi alle macany drugstore in the world and if spicava e cadeva. Lo sparatore ri- chie trovate sugli indumenti del
after the first bottle you are not tenendo di averla uccisa, Pl'!rchè la Marchisotto e non seppe .affermare
joyfully satisfied with results poveretta era svenuta · dal ' terrore, se effettivamente fossero macchie di
money baek. All good druggists will mentre si dava a precipitosa fuga sangue.
be glad to supp]y you.
con 'la rivoltella ancora in pugno,
La Corte ha condannato il Mar-
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Amici Lettori!

By L . JAY STEVENS
Por more than three-qua.rters O! a
century no name has been better
known 1m American shipping than tha.t
o! Luckenbach. No name has meant
greater progress in the arduoUB l>Ut
romantic task of carrying goods !rom
port to port in this country and
abrood. And no name has loomed
larger tn tying together our Eastern,
Gult and Paclfic coasts via the broad
blghway of the sea.
TI!.is was emphasized recently by the
appearance ot two fast new freigbt
carrying giants, the "Andrea F.Luckenbach" and the "LeWis Luckenbach," ot
H:,400 gross tons each, the two largest
treighters under the American 11.ag.
They ha.ve joined their nineteen fteet
comrades in the growing exchange of
commodities by way of the Panama
Canal between Boston, New York anc1
Phtladelphia aml Los Angeles, San
Francisco, Portlan<1 ancl Seattle, Witn
the Pacific lines also maklng port at
Mobile, New Orleans and Houston, Tex.
/ l'he Luckenbach story ls an 82-year
tale of romance and adventure con·
ducted by three generatlons of a slngle
famlly. It includes in abundance everything a sea story should have-speed
records, thrilJs, vicious storms, aa.vlng
o! llfe and even a wlnnlng bat tle With
a German submarlne. Alld glortoua
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chapters are stm to be written.
Way bacit !n 1850 LeWis Luckenbacll
bought a tiny tug, the "Bluestone," ·
!or marine trucking work on the Hud•
son R1ver. Present ly he ventured down
the Atlantlc Coast a.nd dev1sed ~
idea of towing several barges beh1nd a
slnge tug. Insurance compe.ntes woulcl
ha.ve no part in sucil a raclical enter•
prlse. But he got away wlth it IUI4
thus started a practice whtch ha.s smc.
savcd m1111ona of doUIIZ'S 1n towlDI
operatlons.
Ali ot t he 21 big ships ot thls 1Jeot,
the largest privately owned. stea.mllblp
Une ln America, are named :Cor members of the famtly. One of them. WM ·
the :fl.rst com.merclal vessel through tlae
Panama Canal ln 1914. More tba1l
123,000 gross tons of them engaged Jn
the anned service of the Government
during the war, :tour were sunk IJJ
enemy gunftre and torpedoes, one successtully !ought a submarine for fOlli'
hours a.nd then they a.ll bro.,.~t thousands ot soldiers home.
~
Last month, !or the tlrst t1m& ID
their long hJstòry, a.ll the Luckenbaeb .
shlps were thrown open to from two to
ten passsengers each, and have been
filled to capa.city ever since with people seek!ng health and rested nenee
by long inexpensive trips "by !relpt""
Without the J!Wli aDQ excltement .,
hard to escape a.sbore.
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rWill Rogers ' Picks
A _Story For
This Spot
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How One Man
-Lost 22 Lbs. of Fat

C
H

J

~-1 ·!

buona parte dei bisticci coniugali
ALTRO TERREMOTO ta oggi nella penisola Calcidica. n·
sono.... almeno per tre decimi di più
da addossarsi alla moglie se, nonoNELLA PENISOLA
1fenomeno si è verificato fino a Sastante la denominazione di decaloCALCIDICA
lonicco dove diverse case sono crolgo da lui data anche alle norme per
late o sono rimaste dane ·gia.te.
i mariti, arrivato alla settima norma
Gli abita'nti in preda al _'anico si
ha dovuto fermarsi.
ATENE (Grecia) - Un'altra forV' è tanta saggezza in codeste di- te scossa di terremoto si è verifica- sono riversati all'aperto.
ciassette massime che se non si potesse pensare d'averle l'est~msore
maturate in lunghi anni di meditazione sulle co~pe grosse e piccine
dell'umanità d'àmbo i sessi che alla
sua paterna bont!à s.'è rivolta per
consiglio o per aver monda l'anima
dalle colpe commesse, si potrebbero
suppore compendio... concentrato del
buon vivere coniugale dovuto all'e.
sperienza dJ una intera generazione.
Certo si è che uornlni e donne ai
quali il fogliettino di Mons. G. V.
è pervenuto dicono concordemente
che egli ha ragione. "Ah! se le donne seguissero i suoi consigli!" dicono i mariti "Come saremmo felici
se gli uomini facessero quello che
egli dice" esclamano le mogli.
Giacchè, come capita sempre, le une
e gli altri fingono di non avvedersi
della parte che li tocca direttamente.

et

VENDITA DI PULIZIA DI GENNAIO
PAIA DI

.SCARPE PER SIGNORE
PER LEVARLE TUTTE A

.paia

SIATE QUI' PRESTO A FARE LA VOSTRA PRIMA S<:;ELTA

Tutte le e scarpe di $1.98 per chiudere a $1.45

Kushners Surprise Store
Phone 6040

STAMPA

Corretti - Nitidi

•

Eleganti

--DI---

QUALSIASI GRANDEZZA

,- o1l, tbat's a11 right," said Smitll.
'"The ~Y was driDkinc some

317 Main St.

PER LAVORI DI

Dunkirk, N. Y.

your 1t'JDe, ad Dever noticed it.

I was jast pmg to ten you about
it. · ODe o!. the boys m'ade a mistake and took the jug out of your
ear, thinking it was miDe."
"Why, don't mention it. -Tbat
Wine, thongh, l'm foreed to apolocize :foro. I had jast tabb. it to be
tested, ad t11e ~ says it's
'poisò:a."
· "Well, a ,few of tb.e bo~ did ceti
siclt, but tbat made no di1ferenee.
But I was sorry that my cat ate
up your ea~&ary."
"Well, as far as that's concerned,
my dog was cbasing her just for
that, aDd I was afraid to meDtion
it, but he killed .ber."
"Oh, shucks, what's a cat more
or less anyhow? Didn't you know
that when I was hacking out of
the garage this moming I ran over
your dog while he was tryi.ng to
bt.W;Y: _my cat in your bluegrass 1"
· (.\meri.,., New• FeaWl'N, IJac.)'

6 66

LIQUID • TABLETS • SALVE
Checks Colds first day, Heàdaches or
Neuralgla in · 30 minutes, Malaria in
3 days.
,
·

Most Speedy Remedies Known.
666 SALVE. for HEAD COLDS.

--DAL--

Biglietto da Visita
alla Carta Intestata e Buste
al Libro e al Giornale

A Prezzi Modici
Rivolgersi

ltaltan Weekly Newspaper ,

47 E. Second St.

Dunkirk, N. Y.

Phone 4828
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At>pendice de "Il R1sveg·ho 32 - CAROLINA INVERNIZIO

'
ORTALE
ASSIONE M

RISVEGLIO

Ciò eh~ aon gli
impedito,
nè gli impedis ce di tradirmi, di mancare a tutti i suoi doveri, ai suoi
giuramenti, - replicò Jolanda, quasi irritata di essersi lasciata vince-

di volontà, la non comune ep.erqual parte prendeva al suo
con quanta delicatezza cerSS cava di scusa re il fratello, le proS m etteva di r icond urlo a lei, che la

S
gia! E
S dolore,

§S ~ ~~a evij~i:C~re~~~a r~l~m~~~ia;~at!.er~i ~:ted~;-~~~:~~~e.alm~~io~~~~~~o~~~ ~-

SS quei conforti, ma sentiva che non stante vi ringrazio con tutta l'anisarebbe stata più feli<)e.
ma, e vi prego, d'ora innanzi, di le..
S
Due colpi bussati all'uscio dist o!- sciarmi far da me.
sero Jolanda dalla s ua fantastiche- Che volete fare, J olanda? - 11·
ria.
chiese con un tremito Giorgio.
V~_.,._,~_,._,.~_,._,._,._,..,__,._,..N"..,....r..r_,.,r.,r.,..,..,r.,r..r..r..rJ-'..r-'J'""'-'"'-'-'-'J'-'~~
Si rialzò, dicendo lla.nguidamente :
Ella sollevò la bella t esta altera.
Emiliano l 'ascoltava quasi in e· pe che aveva solo da aspettare una
- Avanti.
- Nulla, - rispose - che possa
stasi, ed avrebbe pagati quei minu- mezz'ora.
Era Rosa.
intaccare l'onore della nostra casa e
ti di felicità colla propria vita. Ah 1
Egli rima se nella sala presso la
- Il signor Giorgio domanda se procurarvi un dispiacere: Ricordacome e ra stato ispirato bene nello tufa accesa ed il suo pensiero si i può riceverlo, -- disse la cameriera. t evi soltanto che le pazz1~ d_i vostro
scegliere quel nascondig lio, ceme be- ~oncentrò tutto in Susetta.
J
Jolanda arross~, perch _ ~
ffi
, .fratello . non ~ebbon~ pregmdiCare gl! .
nediva il cielo p er aver permesso
_ Essa mi ama, mi a m a, _ _ pen- I Jolan? a arross~, perche 11 cogna~o m teress1 dell'I.n~ust.ria, e che se do-_
che quella porti cina fosse aperta ed sava, folle di contento . _ Ah ! come \ coJ?panva propn? n el momento m veste troyarv1- m Imbarazzo per . 1
egli pote!>se scop.rire ciò che si ag-i- sapr 0 un giorno fa rla ricredere sul CUI .pensava a lm:
.
l p~gament1, m-etto a vo~tra dtspost- 1i
tava in fondo a quella nima miste- colto mio e di Jolanda e sventare i - Ven~a, - . r1~p_ose ~_vamente. z10ne tutto quanto possiedo....
j
riosn.!
al tempo stesso i suoi p rogetti di ! La porti_era Sl a zo, e IOrglo a p-- Voi. siete ~n angel~, Jolanda;
TBY l'l' ON Y6UB
1
Quel r ipostiglio cla contadini g li v8ndetta
Or a non t emo più nulld., , parve pallldo. ma calmo. ,
ma, graz1e a Dw, non s1amo anco- 1
PIANO-Ufllag tbe
sembrava un cantuccio di paradiso. più nulla; saprò affrontare la sua i .- Scusate, c~ra Jolanoa, se Vl ra a questo punto, nè Osvaldo vi J
strand
at Long
1
Emilii1no non vedeva più ciò che a - collen~. i l suo sarcasmo col volto se- l !:llsturbo._ m a m . premeva assol1,1ta- j giungerà : ve lo prometto. A rive- l
Beach,
Callf.,
as
veva attorno: i suoi sguardi non r~no, il petto esultante, perchè pen- f m ::nte eh pa: larv1.
.
d ere~.
:
tllelr stocllo, tbe8e
percepivano che lei, lei sola, che gli serò che in quello stesso momento il
.Jolanda gh stes~ la mano con un 1 Us cì in fretta dal salotto, non po- :
pretty m1Nee sosi mostrava in tutto il fulgore de lla suo cuore ripeterà che mi ama, sof- 1atto p~e~o ? 1t grazla.
. b
t
ten do più frenare il suo turbamens " n bellezza, Ilella sua nativa sera- fre ncr me. Ca r a . ca.ra ella non sa 1: - . 01 Sle e sempre 11 envenu o, 1 to.
eu t e a ballooa
..a.
'
•
't
'
1 f
·
l
l' -· - d1sse mentre Rosa
offnva
una
,
.
. d'
plicità.
che per non e so. a.nto a a ncm H .
. 1
.
1
-·
Povero
Giorgw
'
mormorò
dance t.o
11 ,. d t . 1
1
L<~ VOCe rude de!Jn. m ontanara lO d'animo pur~ ser;;ic~~ e:~~a~oO ~~e ; ~~g·~~~:a ~u:or~~ n a e, qmn USCI· ~, Jolanda: nascon~endo~i il ~olto fra
eompanlment of tbe
1
fece flussultare d i n uovo.
IO cercavo, .. < a
g
"·
~ : __ Osvaldo non ·è in ·casa non · è le m a m. Egli si e tradito s en za
breakel"'' roar.
·- I o credo che t u sia un _oò r)aZ- carezzato . PJU., •volte.-, e cred~vo dJ l vero
- ?. - - ch 1ese
.
GwrgtO,
'
· cospe
'
t t o. 1. volerlo·• ma
è u no • di quegli uomini
c1r
•
.zerella , fig lia mia, --- cliss: con la no>~ ragg·J n ng- r mai,. .
.
Un sorriso amaro 11schiuse le lab- 1 che monrebbero piUttosto che - con SH.OOO,OOO COMMEBCE BUILDING
b.oaabtg lllaahattau's flnt unlon in·
sue ordinaria schiettezza. - - Invece
Ecl a l m om_ento m CUI . g!Ur:se li bra di Jolanda
fessur e un amore che non potrà es11
(ll• bP.nedl·re 1'l cielo per la scoperta treno e VJ s a \1.
conte
esclamo con
·
laad fnlpt; e&at;loa jast eompleted
1
·
1·
· ·
· f' ·t
-· N o, no ., - nspose
-·- sono a 1- R""~ cnrr isposto giammai. Giorgio è
IJy t1ae :Peli of New YOI'k Authority,
fatta dell'amore d el conte per t e, in - uno s ancw c 1 ~lma m mt a, sup re· · . · h
1
d
o
infelice al pari di me; ma almeno
m
a
a
v
o
l'e
Cluasi
a
lta.
cum
gwx
m
c
e
non
o
ve
o
n-ppu- ~
.
.
"b
t
.
.
New Yol'k &t;J; Jar.rest truck elevavece di t endergli le mani, affidarti a · •
, .
· .
r e a colazione e la sera pranza e 2.g11 e Il ero, men re 10 sono avvm·
to. eMr macle bave been installed
-- Come e bella la Vlt a!
·, a via senza sc~mbiare neppure quat- ta da una catena ormai odio~a.
lui, mentre l'ami tu pure, lo r espinfor commerciai teDants on upper
gi, l'insulti, neg hi dì essere nata da
IV.
tro parole con me. Ma si 'capisce :
_Rosa _en~rando la scosse da queftoon. IDset Bhows how trucks aro
me! Io non so quale sia la t ua 1- 1
•
gli affari l'assorbonc.. ..
j sb pen~1er1.
.
.
elevateci OD eaob Ooor.
dea nè che intendi fare per vendi- ' Nel suo salottmo da lavoro,
E diede in una risata stridente.
. - C è la s ua am1ca Adnana, -car~ tua sorella ; ma se cominci co- 1 sdraiata su di una poltrona, Jola n- __ Via, cara cognata, non ridete d tsse.
.
SIÌ a tortura rti il cuore, e il cerv:òl- , dc:. fantasticava..
così, mi fat e m a le. Io sono qui per
!Vl.a non ebbe tempo di com~letalo in folli (Telosie, finirai col seguire
Dove erano anda ti tutti i suoi so- tranquillizzarvi intoruo a vostro ma· r~ la fra~e, che la brun_a e v1vace
la sorte di"Ni!otta.
gni di giovinezza, l'illusione che l'a- rito; ora so dove passa le notti.
s1g n ora m 1se la sua grazwsa testina
Susetta era divenuta pallidissima. veva così dolcem ente cullata fino da
Un lieve tremito agitò la g iova- dentro escl~m~ndo g~;amente :
- No mamma, no, ho quella . '1Uando portava le sottanine corte, ne donna.
·- Non h disturbo .
bambina' che ha bisogno di me.
i capelli sci~! ti, e Osvaldo si. r ec_ava
_ Lo sapete proprio ? 0 cercate
- Niente ~ffatto:. vieni, vie;~~i.
:
_ Ma appunto per Nellina dovre- col f ratello m casa sua, ed 1! bwn- d'ingannarmi anche voi, trattandosi
Le due ~m1che . s1 abbracciarono .
sti mettcrt1 d'accordo col conte, che j do, bellis~imo fan_c iullo . s'intrat~ene - di vostro fratello ?
·
'
con espansiOne, pm Adriana, stacca- .
per .tne è un gran bravo s ig nore, un va con . ~e1, scambmndoSl fino ~~Il?Egli la guardò. con aria di dolce tasi da Jolanda, la g uardò un istan- 1i
1
galantuomo, e se fo ssi giovane, non ra le p!U te~ere ?onfidenze, umt~ m rimprovero.
te.
.
te lo cederei. Ridi ora? Meglio co- un sol pensiero, m un soltt des1de_ Perdonatemi, m a. mi pare che
-Che h~l? - le chiese. Sei
1
si. Io non posso credere che egli r io ?
tutti si diano la mano per scusarlo, ~olto palhda e sembra tu abbia
BUSY EXECUTIVE SITS .f'OB
dlrected "Blrth of a Natlon" and
tradisca l'amico, come tu supponi.
Spesse volte aveva detto ad Osval- od allontanare ogni mia prevenziò-1 pianto.
other epoch maklng films, ls now A "SNAFSHOT" IN BRONZES~setta, la. qual_e a ve_va sor~iso per j do con mgenuità ed. e~pansione:
ne contro di lui. . Anche il ~onte E- . Jolanda arrossì, ma si lilforzò di
Dorls Saesar, nationally known
broadcastlng "D. w. Grlmth's
un Istante, ntorno subito sena.
Io sto volentler1 con t e, per- ;niliano si era incaricato di farmi sa-~ r1dere.
sculptress, famous for ber rapld
1
Hollywood" over the NBC WJZ a n d accurate portrayals l n
- Non è una sup~JOsizio!e ma è chè sei bello, mi i'ìecondi in tu~to, sei pere dove rassava le notti mio maNo, no, t'inganni; rispose
la verità! - esclamo.
>...<,
men- allegro, mentre tuo fratello m 1 gu?-r- \ rito, ma finora 0 non ha scoperto - sono un pò nervosa perchè a~tenBlue network o~ Wednesday and bronze complete& a beati of J, G.
Rlaine Ewlng, Vlce-Presldent ol
tre il conte vuoi farsi credere> inna.- da sempre imbronciato, non sornde 1 nulla 0 non vuoi . farmelo sapere.
de;ro la sarta che deve portarm1 un l
Sunday evenlngs at 10 P. M.
a large New York realty finn.
morato di me, ama invec~ un'altra; mai, è brutto e stizzoso.
_ Ma io sono qui per dirvelo.
ab1to e non è ancox:a venuta.
me lo confessò la moglie dell'avvoca- Eppure, - r ispondeva Osvaldo
_ Dite dunque.
Oh! allora ti co~patisco , belto Ranieri, nel cui studio si trova ridendo -- Giorgio ha un cuore d'o_ Osvaldo passa le sue notti al la mia: a quest'ora 10 avrei già
anche il conte. La signora Adria- ro, mi ama teneramen_te com~ un tavolino d a l:}iuoco, e in una setti- Silezzat_o 9ualche cosa.
na mi raccontò che Emiliano amava padre, parla con entus1asmo d1 t e, mana ha perduto sessantamna· lire.
- ,S1ed1 dunque.
ardentemente la si~no~ina F<~:lconi ed è già felice all'!dea che u_n gior_ Jolanda non potè frenare un
N on po~so t~attenermi a lun:
prima ancora che (hvemsse la s1gno- no noi saremo m a nto e moghe.
moto di spavento.
go: volevo chiederti soltanto se vuo1
ra Naldi; ma non ebbe il coraggio di ' - Lo saremo porprio'?
.
Davvero?
venire stasera al Regio con me: ho
confessare il suo amore, di chieder- A meno che tu non ne scelga
Ve lo giuro!
offerto u n posto nel .mio palco an·
BE HAPPY THO
1
ne la mano, perchè si reputava trop- un a ltro.
Ma Osvaldo aborriva il giuo- che alla contessa De Plumet, che
MARBIED-Co-eds of Butler
po povero in confronto di lei, non
- Oh! no, no .... io non amo che co....
ha accettato.
Unlverslty a t lndlanapolls
voleva che sospettassero che egli la te, perchè sei il più bello e il più
E ora, invece, vi si abbandona
- Se ha accettato la t ua contes·
hasten to rectster for the
sposasse per il denaro.
buono che io conosca.
con passione, e capirete; seguitan- sa, non vengo io! - rispose in to-- Ah ! figlia mia, ciò dovrebbe di-- Ed io ti adoro alla follìa, per- do così, rovinerà la casa, la fabbri- no risoluto Jol.a.nda.
marriage eourse In order to
mostrarti sempre più ch'egli è un chè sei un angelo e nessun'altra fan- ca....
- Come lo dici! Che ti ha fatto
c• down the cllvoroe rate ol
vero g alantuomo, -- disse la mon· ciulla potrà mai pareggiarti.
Jolanda si era fatta grave.
la contessa?
tbelr county whlcb far extanara.
- Così saremo felici insieme!
_ Potete darmi la vostra paro- - Niente; non mi piace, ecco
ceeds tbe nnHonaJ rate. Thls
- Ma non esclude che, essendone
Oh! sì. ... molto felici.. .. e per la d'onore che solo la passione del tutto.
ls the ftrst <' . ~;e lntroduclng
stato innamorato quando era anco- tutta la vita.
giuoco allontana Osvaldo da me?
(Continua)
ra. r ag-azza, ora approfitti dell'accaEssa l'av-eva creduto fino al giorGiorgio era incapace di mentire ·
such a course of studJ.
" BABE" GETS JUMI' (,
sione, vedendola trascurata dal ma- no in cui la condusse a ll'altare. Ro- ~ egli chinò il capo senza rispondere:
bis annual condltlon l:q.:
rito, per dichiararle la sua ~assia- sa non mancava d'avvertirla che il
Ah! non lo potete, non è vero? VOLETE GUADAtlNARE UNI
: ·:·
year wlth "lUurdere r 's
ne.
_
signorino . Osvaldo non era pasta da E venite a dirmi di t ranquillizzarmi? BEL LIBRO PER PREMIO?
La montanara crollo le spalle.
marito, era troppb leggiero, troppo
- Credevo che a voi bastasse sa- MANDATE L'IMPORTO DEL - - - - - - - - - -- Io non sono persuasa, te lo ri· incostante; sua madre s téssa avreb- j pere che Osvaldo non vi abbandona
VOSTRO ABBONAMENTO
peto, come non ca pisco ancora per- be preferito, che avesse scelto Gior- per un'altra donna.
A "IL RISVEGLIO"
chè tu voglia far_ scon~are anche al ~io ; ma_ ess~ non dava r etta nè a l- Se non ci fosse sotto la pasconte la morte d1 tua sorella.... e l uma , ne all altra.
sione per una donna credete che eCHE W DI SOW $1.50
vorrei inoltre sapere quali siano
Osvaldo era. il suo primo, il suo gli p erderebbe la te~ta· a una tavotuoi progetti di vendetta.
.
~ni?o. amore, che tu~te le _amiche le la da giuoco? Egli Io fa per stordirA queste parole lo sguardo d1 Su- m v1d1avano, che tuttt ammiravano e- si ed ingannarci entrambi. E menl
setta si rianimò di nuovo; una fiam- statici; nel . suo amore si era mi- tre io sarei pronta a sacrificare tut ma le salì a lle guance, e con voce schiato anche l'org oglio di essere la to quanto possiedo per evitare una roa ltera disse:
.
moglie ai uno dei p iù bei giovani vina, se si tratta solo di denaro non
,- . Vog~io che il signor Nald1, sua del s uo ceto. E .il s uo trio?fo ~i ac: esiterei dinanzi allo scandalo per dimogi! e, 11 conte stesso soffrano crebbe ancor p1ù n el VIaggiO d1 fendere i miei diritti di moglie oltragquanto ha sofferto la p~vera Nilot- nozze, allorchè dalle. cameriere d'~l- giata ed abbandonata. Mia madre
ta, c quanto fanno soffnr~ a me. bergo, dalle stesse Signo.re eh~ m - vuole ad ogni costo che io eviti una
Oh! ,non t eme::e, non vogho sp?-~ge: co_ntr:av<l:no a~le passeggiate, a1 tea- separazione per l'onore della casa,
sangu?, ma v~ sono . ~el~e pumzwm tn, sent1va dire:
.
ma se io cedo è solo perchè un'almorali che ucc1dono pm di un pu gnaChe bella copp1a!
tra non abbia a trionfare di me. Io
le. Su Osvaldo Nal_cìi :ro?lio sia get.---: Se _ne v~dono p ochi, degli uo- non l'amo più ()svaldo, ma vi giutato lo . sprezzo ed 11. ndtcolo; Jola r:- num co~1 _be~~·
. .
ro che piuttosto di vedermelo porda ed 11 conte sapro smascherarh,
- L m e pm bello çh le1!
tar via da una rivale lo preferirei
dimostrar e la loro complicità: tut ti
Essa non era gelosa di quegl! o- morto !
'
poi_. dovranno rendermi conto delle· ma~gi resi a l suo idolo: anzi ne gioiCosì parlando, il dolce viso di Joultlme ore della mia povera sorella. va m segreto, pensando che quella l landa si era infiammato· nei suoi oc·
Ho già pr~par~to tutto il mio. pi~- fenice di ~arito le apparteneva.
chi brillava una cupa ~nergia.
.
~'fa, a l ntorno, qual cambiamenGiorgio era commosso e spavenno; ma è_ mut~le ~he te, lo sp1eg h?:
tu non m1 capiresti, n è l approvestl . to .
t:ato ed a vrebbe volut" rispondere a
da t e non de~idero, altr o, s.e non eh~
Come le parve in breve a~sai di- quella violenta invettiva, ailorchè
tu sostenga, nel caso che 11 conte b ver so da quello che le appanva! 0- senza transizione il bel viso della
scrivesse o v-e nisse qui, che io sono svaldo era una beltà senz'anima, con giovane donna si scolari, -ed a bbanmortfl., che egli s'inganna credendo un gran fondo di e goismo, senza doruJ.tasi sulla poltrona com~ affrandi avermi riconosciuta sotto le spo- nessun altro desiderio che quello di ta, J olanda balbet tò :
piacere, conquistare! Anche la fine
- Dio, quanto sono inf·elice !
g lie della contessa De F'lumet.
S ei tu la contessa?
orribile della povera Nilotta l 'aveva
Giorgio era fuor di sè. Le s'in- Precisament~.
.
lasciato indifferente:. solo aveva im- ginocchiò dinanzi, a rischio di esse- . Cappen ! Ha1 ereditat o. a nche •. r_e cato contro le_ nme eh~ la ~~rta re scoperto in quella p_osizione che
un t1tolo? Il tuo pad<e adott1vo non gll procurava, ne ebbe 1! m1mmo poteva dar adito a qualsia si sospetera Federigo D e Plumet?
slancio di affetto verso la sua crea- , to e con voce commossa n1ormo_ Sì, ma io al De del casato, ho tura abbandonata p el' u mondo, nè r ò': '
'
·
aggiunto una. co_~ona n?biliare e u- s~ era dato a lcun pensiero di farne
- Non piangete così, Jolanda: se
no stemma: d1 pm: tutti devono ere- rJCerca.
_
sapeste il male che mi fate e come
<!ermi v~dova.
.
~·av_':enire. si pre.sentava a lei sot- 1sarei disposto a versare il mio san- Oh. que:>to è affar tuo, non m1 to 1 pm n en colon. E non era tan- gue a goccia per r isparmiarvi un
riguarda per nulla: ciò c'he mi di- to l'assenza del marito che le reca- dolore!
spiace è di saperti innamorata del va tristezza, quanto soffriva a l p enLa giovane donna andava calman<::onte e sua nemica.
siero che un'altra glielo togliesse. E - dosi; guardò il cognato con gli oc---: Lui . mi vuole cosi, ~d è il mlo ra ancora il suo orgog l_io, più che il chi pieni di lacrime illanguiditi dal
destmo d1 non essere fehce.
suo cuore, eh~ p_arla va m essa, e_d a- dolore, e riprese fiocamente;
Il conte aveva ascoltato abba- vrebbe contnbmto ad amareggiarle
- Sì, voi siete buono. P erchè non
stax:za: egli guardò ancora una voi- l'esi~tenza. Cessando di s tim3:re suo ho saputo apprezz~rvi prima come
ta m,t ensan ente Susetta, per por- manto non poteva amarlo p1ù, m a meritate? Perchè scelsi Osvaldo?
tarne la cara immagine con sè, voleva rispettati i suoi diritti di mo· Voi non mi avreste resa così infeli·
quindi con mille precauzioni lasciò g lie, nè avrebbe ceduto il suo posto ce.
il suo posto ed usci dalla casetta ad una rivale. No, questo mai!
_ Jolanda!
q ella .montanar~ come era entrato._
. E ~az:to. più _la fi!?ura _del., marito
Entrl;l.mbi erano impalliditi ed eVi·
Nessuno lo v1d e, ne~suno lo not<?· nmp1ccwl!va a 1 su~1 occhi, p1u. le _a p- . tarano di guardarsi. Giorgio si rial·
Emiliano pensava d 1 prendere 11 ra.nva grande, nobile quella d1 Gwr- zò precipitosamente.
primo. tre.no per Torino senza atten- gio. Come era stata sciocca _a tro:ra::- Mio fratello non è indegno deldere Il d1retto della sera, col quale lo brutto, mentre tutto, ne1 suo1 h- l'amor vostro credetelo· - disse sarebbe par~ita Susetta.
_
neame~ti, e;a _chiaramente espresso: può darsi eh~ un capriccio insensaQuando gmnse alla stazwne sep- la belta dell amma a ltera, la sua tor - to gli offuschi per un istante la
mente, ma egli non tarderà a capire la sua f ollìa , perchè non ama che
l voi, è vissuto sempre con la vostra

H

§

S

l
l

J'

1

·l
1

l
1

l

l

l

20

13

SANFORD L.
CLUETT of Troy, N.
Y ., w ho bas lnvented
a machlne which pre-

vents sbrlnkage In
cotton textlles, Leadi n g manofaetureni
uoth bere and abroad
are oslng this process, known ftB 8luJ.

IE
TY

i

TO
R

IC

AL

SO

C

forlzln&'.

.:3--Ruth launchinlf
· :la,lgn for another

•

H

IS

1

N

Y

lt pays to advertise in Il Risveglio

•

'

!-

•

#

•

•

'

'

'

•

• ..

~

\.

:v -

OUR NEWPRICES

Q

Men's Soles • 7Sc, $1.00 Ladies' Soles • SOc, 75c
'' Heels • 40c, SOc
'' Heels • 20c
Rubber Beels • 40c, SOc Rubber ·Heels - 3Sé, 50c
t...adies' Shoes Dyed alt Colors
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ti E-KNU SHQE REPAIR

337 Central'Ave.,
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TEXTURE

in your cakes...
'<re,
THE DOUBLE TESTED
· DOUBLE ACTING

Ui BAKING
ft · POWDER
MEPRic~
S. FOROVER
~
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LEGGETE E D!FFONUETE
"IL RISVEGLIO,.

-Don't
· neglect

·-

C~lds
··.•·

Colds in chest or throat may become serious. Ease them in 5 minutes with Musterole, the "counter··irritant"! Applied once every
hOJir far five hours, it should bring
relief. Used by millions for 20
years. Recommended by doctors
and nurses

l

Phone 5427
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PREFER BLONDES

Dunkirk, N. Y.

