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nato in buona salute all'affetto del- ~
~t9
\
la famiglia, senza il marchio del di- ·
l
a.na clemenza della società e j
~.
e eman a ery
ort rane ISe 1.9 l losonore
restituiscono al lavoro fecondo.' lo
~
fanno rientrare cittadino tra cittaJ.Or t h e N • . C• R . .R . Or one
èini; le altre - quelle fasciste _
Many people are infatuated with the idea that the money we
consegnano alla famiglia desolata un
I patriottissimi delle colonie si affaticano a creare sempre
spend in education yields good
profit.
From
thehtsentimental
point
agonizzante,
alla società
asservita e delle occasioni proficue. 1-Data la filosofia pr·atl'ca ell e essi· hanno
t
b
d
t
d
The
Il
Risvegl•
io
notes
with
a
great
deal
of
conoern
thEl
terro
·
t
t
t
·
h
l
1
of VÌeW, it is proper dto a d m1tf t at tphe?p de Ot~g t ~h ~ e UCat e .
th reatened action of the Common Council to grant the New Yo rk
front~ ~~ab~H~ndoeli'i~it~tu;~nches~~~ adot_tato da ann~, non . va_l la pena di pel'dere il tempo per nulla.
eir coun ry,
Centrai Ra i1lway a th ree to tive year franchise and lt wishes tq
visa la comunità di isolarlo come un Ed 1 monumenti costltmscono appunto il pretesto per far ·daln order to be enable to per orm e1r u 1es O
their neighbors, and themselves. From the. practical standpoint ,
lend its Yoice in the support of \t,he -editorials ,written 'in the Duncane rognoso, di rendergli di ficile fi- naro. Non si tratta il più delle volte di chi propone, ma di chi
as rev.;aleù by study and observation, an educated per son per~~~!ovnen~~~n~i~~e-rver condemning th-e tt~reatened action of the
no alla disperazione i pochi giorni raccoglie. Ma giustizia vuole che i conti di quel che si raccoglie
meated with e!totism
is
considerably
worse
than
a
beast.
Edu-.
della
vita e, se necessario,
di for- vensrano
dati dettaoo·li'atamente l·n modo da pr·ovare ltlmi·nosamenh'
. d t0
t . k
d 1
ln the first piace, Dunkirk is a consp'i cuously dang;erous
za'rlò sua
al suicidio
0 di liqui d~rlo nel
cation, in fact. serves to open up IS mm
new ne s an ' l
spot. lt !is t he center of a bowl. Tra.ins do not check tlieJ r
modo più spicciativo....
te quello che si è r icevuto e quello che si è speso. Solo in questo
most of the time, to new crimes. This is the reason why crime
speed going through the city b~cause approachin g from either
modo si r iuscirà a mantenere la monumentomania colonialè nei
dlirection the long heavy fr·eight .trains a nd the .sw'ift passenger
Ancora una volta il g-overno Indo- suoi giusti confini.
il> on the increase and is carried out on a scale never known be,
h· h
k
d te t 'on an d l)Ulll'shment
tra ins are golng down grade an d so they rumble on through
Ingliese ha condannato ad un anno di
f ore an d Wl'th a s k'll
l w IC ma es e c 1
.
th e crty
· swift 1y and thun derrng
· - 11y, des t ruc t·rve 1y. •.
Il monumento teste' 1·natz2·urato
a v•"'h1'cag·o alla memo1·1·a dz'
carcere da scontare a Yero,da n
~nore difficult than ever.
Through the heart of the business section we become ,very
"Santo" dell'indipendenza indiana Colombo è uno s g·orbio artistico ed un insulto all':Onte Italiana.
People like to enjoy ali the comforts and pleasures of \ife
fam illiar with :the fragrance of a pig sty, cattle trains; pig tra ins,
Mahatma Gandhi e ventitrè suoi di- Lo _h anno d_ etto i migliori artisti di questo paese, che non han·. econom1·c condi't1'ons · We have cult1'vated de sheep trains with ali th-eir unsanitary surroundings .rush through
scepoli, perche' s1· e· r1·fiutato d1· fissa- no m t eressi d a pro t e2·2:ere, e lo d'l t'anno 2'11. ar·ti-Sti· s·omm1· d'Itadj ess of th en
reo·ar
<=>
h
b
t
1
the heart of our· busi ness section and leave in t<'heir• wake a
re la sua residenza permanente a·
~~·
sires to such an extent that they ave ecome no on Y a nestench ~nd a ,smell that no city should be compelned .to ,endure.
Poona e di astenersi da og-ni attività lia, s e il duce si deciderà a consultarli. La cosa è così orribHe
We granted a n extension of the New Y..ork Centrai fran chise
politica.
che anche i profani ne s onQ disg·ustati. I soli che si affaticano a
' cessity to secure but also an ir resistible impulse to satisfy. Egotism has taken the piace of brotherly love and selfishness is
about -1917. Everybod y understood from t he talk 1. of the New
Malgrado tutte le repressioni del- difendere l'oltraggio atroce all'arte sono coloro che lo hanno perevìdent (at every step. The p_o wer of self-restra_int is prac~ically
York Centrali offìc'ials t hat we were to have grad·e eliminatio•t
l'Impero Britannico, gl'indiani, presto peti·ato, od hanno per messo che venisse perpetrato. La resa dei·
·
·
th
1
d
th t
d
fort.hwith. Then afte r 1927, when the franchise expiÌ'ed, the plans
o tardi, acquisteranno la libertà anelost. People do obnoxwus
mgs open Y an Wl ou consl erawere idrawn, the Publlic Service Commission said there was no
lata e più la reaziQne Imperialista fa conti finirà col rivela1·e gli interessi che si tenta di t enere nascotion for the welfare and the fe_elings of others. A very plain ilquestion about the necessity and it .ordered the el iminat<ion prosentire la stretta della sua morsa st i. Il duce sarà il pr imo a convenirne ed a convincersi chè. chi
lustration can be found in traveling-, in public conveyances or in
ject to proceed. Then ca me the crash. A la w was passed giving
più il popolo si convince che pe; grida : "Alalà !" con maggior for za di polmoni, ò con mago·iore
the scramble to secure by rush and superior physical st rengt h
a moratorium to the railroads ,and now t he law has been amendacquistarla è necessario passare dal- enfasi, ha non poco da fare con le attività coloniali che sf o·a. h
Id b
d · th
d'
b ..... ' t '
'
ed .so as to permit t he grade elimination project irì Dunk,irk tto
la disobbedienza civile, cioè dalla
e secure m , ·e or mary -case y_ wal mg- one 8
proceed.
.
bellano per fascismo e sono qualche cosa d1- p1'u' Sl.nl' str.o.
w at cou
lotta passiva alla forza armata.
turn.
Now the wily New York Centrai officials .seek a .five yea r
. ,;, ... ...
La lista dei contributori (con le relative offerte) e delle
Transportation systems are controlled mostly by unscrupu~
franchise. A three year franch·ise means a t hree };ear d~Jay, >a.
. La tattica di Gandhi, incoilll'r~nsi- spese (documentate) mostrerà il patriottismo dei nostri . illu· l 1eaders and pol't'
·
They d 0 n ot prov1'd e, a s
five year friwchise means a fiv-e year delay. lf t he New Yo.rk
blle a nm· occl'den t a11.• n'tarda la ri- stri decorati e la loro solidarietà nelle cose che si oo·abellano per
l lClans.
lous fi nancw
voluzione,
ma la rafforza e l'Qrien. f
W l
Centra'l is acting in ,good faith in leaving t he impression upon us
they should, a seat f or every b od Y Wh O pays h lS ·ar e.. e l~ve
that it intends to proce.ed, then certain. ly it could ot obJ'ect t.o
t a verso un fine
·
che può sorpassare patriottiche. Se essi hanno dato la loro quota vuoi d1'r·e che sono
l
h
th
t
f
th
l
f
no conception or respect or
e aw o o er coun n es W IC 1
a short franchise with an opti on for a longer one if work on the
quello <iella riscossa nazionale e fedeli al sistema e riconoscenti a coloro che li hanno proposti
fixes the number of people that can be transported in a given
el imination project proceeds at once. · .
sconfinare oltna i limiti imposti dal alla croce, 0 crocifissi. Se quello che hanno dato è soltanto una .
We believe that the Councilmen , we believe tha~ the c'i ty ofbuon combattimento.
canzonatura, è bene che s i sappia la differenza fra il patrìottipublic conveyance and citizens have no regard wha~soever ~or
!
fici alr who lend.s his influ·ence or his vote to a three or five y ear
~- Po_
t rà darsi (il fu_tu:ro è pieno d'inthe welf are Of oth ers w h0 h ave b een a h ead 0 f t ·lem bllll bsecurmg
franchise is a Judas lscari.ot•, t hat he is betraying the confidencel
smo
ver o e que_Uo posticcio.
cogmte) che la nvoluzione, scopa seat an d s h ouId no t b e an noye d or r en d er e d misera e Y over
and the t rust t hat the people of the city ha ve piaced in hi~\
piando in India quando Gandhi saLa mano sinistra di Colombo, alzata in alto, 'forse nell'imi1
hands.
' rà passato nel numero dei martiri tazione del saluto fascista (che usano fare con la destra;) fors'ancrowding.
E-specially in Summer time it is very unpleasant t o 'have
*
*
scomparsi, divampi anche nelle altl'le che nell'atto di benedire, o mandal·e a far bened_ii·e, i suoi glo1
colonie e prenda la piega d'una ri· t t
d t
· ht
1 scossa di tutti gli sfruttati del ca- rificatori di oggi, è stata definita la mano di un gorilla. Ne ha,
·seats h ardl Y suffi Clen o accomo a e seven or erg · peop e
crowded with three or four more, some of them women, who
lVe t e ro
O. ll8 r~~:nc ISe.
pitalismo estero ed indigeno per i- difatti, le caratteristiche. Basta guardarla e tenere presente la
impose on others and make ali of them mìsera_ble and uncomstaurare governi proletari vincolati legge delle proporzioni per convincer si che se Colombo fosse vifortable. I t is not only lack of m anners but a display of monuWe h·ea r much opposition to the trolley lines. We hear the
da un comune_~.·-· int_:_ res_~_._e.
vo e potesse vedere lo scempio che hanno fatto della sua perso· h
'tt'
t t
opposition to a petition· for a fr anchise, lt is t he belief of ,rt:h '~
menta! egotism as weIl · If· you ave a m àn Sl m g nex 0 you,
paper that it is either a choice between the. clestructive truc k or
. Già gli statisti ing-lesi ne ammet- na, le tradizionali :pedate volerebbero con cresceridò Rossiniano.
he tries to squeeze out a little room for a lady and to secure ha·
a constructiv-e t rolfey company. True trolley · eompan•es went
tono n pericolo e si dichiaranQ irrt- Gli ornati ed i bassorillievi sono pessime copie dell'arte Italiana
thanks by making miserable his next neighbor and everybody
broke, fai l>ed to pay their taxes and fa i,led t o mak.e some inìpotenti a dare una forma di Stato che fu.
elsè in the line, because t h e process of squeezing- sprea ds from
provements ·but after ali the city enjoyed a great· many yea rs
per l'India che · armonizzi interessi
. Il duce troverà non poco istruttiva l'analisi dei comitati no' d f th
t t tl
tl
d 't · f t
t d A
·wh-en the company did keep up 'their share of the pavemnt in
dei principati e del popolo con quelli
eme Sl e o
·e sea · o 1e o ler an 1 IS 0 . en repea
de1 capitalismo ing-~ese .
m1'nati dal suo rappresentante, o da alt''I.
• ent1·. On:n1·
_ nome ha ut e ·l d nyone
d1
repair, when it did pay great taxes, when it did e m p ~oy a number
wlw feels chivalrous enough- should · offer hls seat 0 a a Y a n
of men, when it did sweep t he streets of snow in winter and ga ve
Il nuovo Statuto imposto daH'In- na storia ed è giusto glorificare chi lo me1·ita. Ma la g-lonficastand up instead of opening a wedge which would embarrass and
se rvice t hrough ali kinds of weath·er, when t rucks could not proghllterra all'India è un trucco bel- zione dovrebbe cominciare con Io studio delle origini, delle cau~
m ake uncomfortable everyb-ody else. W e see often poor children
ceed, when buses could not progress, bringing in customers from
l'è buono di cui il popolo se n'è ac- se del progresso (se prog-resso esiste), delle affiliazioni, idelle
·
d t t
d b f t ·
1 · f b th se e wllO t ·y
the su rround ing country 'nto t he city of. Dunkirk for supplies. .
corto, tanto che gli avvenimenti p·r.esqueezed m an
or ur e
Y a peop e o · 0 d' x s t'
r.
·
· ·tano in una fase decisiva : quella cause dell'affluenza, deoo·li interessi· 1'n confl.I'tto, del des1'der1·o d1'
th t
Many is .the- customer that w ii·J stili ride t .he t rplley if it 'is givc1p1
·-to make room for themselves. ·The show lS so lsg-us mg- • a
er1 it·s~ira'Tlchrse. Many ·is· t he dollar that wili pour into- Dunkil'k auspicata ed attesa dall'Inghilterra coprirsi . di _un intonaco qi rispettabilità, che i_n molti casi manaqybody who travels in a public conveyance _f~~ls that h e is lival·ong th e llines of its steel ribbons.
stessa per uscirne vittoriosa o scon- ca, od è del g·enere che mal si presta alla gforificazione del graning in the jungle and not w h er e allegedly ClVllized people apply
Let's not condenin too hastil y. Let us consi der and give
fitta.
de navigatore Genovese, e di ogni altra ragione, 0 . pretesto. Certh e wonderful philosophy learned in public or private schools.
tho ug ht and we th ink that between th e bus and the truck on one
La disobbedienza civile, per l'In- to, se Capone si fosse trovato a ChicaQ·o, ed a piede libero, avreb· t
t tl
th f 11
d
l 'ld
G)
hand and the troll ey on t he ot her, that mature thought will give (.) ?hilterra, _è la mic~ia visibile ma
-Tt.I;e purpose lS
o squeeze ou l e 0 · er e ow an our c 11 ren ~ to t he trolle.y t he favorable vote.
~ l mafferrab1Ie che ag1tata da una vo- be non poco -ammirato il monumento ed i suoi simpatizzanti che
are given the example they undertake to imitate ever y time th ey ~~
G_~ Iontà di quattrocento mildoni di uo- lo hanno reso , possibile, od h anno contribuito alla sua glorificabave t he chance to do so.
~~~l=
~~~~~ · mini sta rag-gingendo le mine. A zione. Egli avrebbe di certo contribuito generosamente all'erequesta nuova
forma
di lotta, a~ata
e"sa a- zione, ed i suoi seguaci ne avrebbero seg-ui to l'esempio. In fatpreferita
la rivolta
/ These things a re onl Y a par t or~ th e educat'10na1 examp1es -.---- ............. - - - ..... ---............... - - - - - .....,..,._- -- _,..._........,.,... __ - -"""- vrebbe
people receiv·e at every ste-p. Criminals impose on other people
per mettere in campo le sue armi to di patriottismo non si deve transig·ere. "O tutti russi, o tutti
by using their superior force or org-anization. In~smuch as_ forco
EV
·
micidiali e farla finita almenQ per rossi,'' come si dice, anzi come si diceva.
is necessary to secure the advantage, they use 1t. They lndnap,
molto tempo.
Al duce si comunicano tante cose, esagerate, o del tutto im· en d s. p-er i
Lo ripeto: il neltem.poreggiamento
. non si dice che il solo discorso Colombiano venne da
· er peop1e t o secure th en·
deWinghilterra
concedere all'In- mag-inane,
kill, torture, an d b n'b e o th
·- IÌ~s they wer e not criminals at heart unt i! they foll owed the
(by G. OBERDAN RIZZO )
dia uno Statuto simile a quello dei New York, che non ha contribuito al monumento e non dovrebbe
Dominions la conduce alla morte.
partecipare alla sua reclame. Il dirlo riveler-ebbe che con comih ·end of events and &aw the performance of ot hers. T hey havo
tati così illustri e con contributori così generosi, non hanno pobeen trained by other people who saw it first and are fol~owing· Urr1 Giusta: Ani.nistia. - L'Inghilterra 1jn Serio Imbarazzo:·~-:suit. It is immaterial what society t hìnks of t~em .. W~1at 1s ,maUn :Uccello di Cattivo ·A ugurio.ad~t~!~~01 .~~ui~!a~o~~i~md~~=o~~~ tuto trovare fra i t recentomila Italiani che r isiedono a Chicago
t erial to them is th e fa.ct that t hey cannot en ]oy llfe m com f.or t
zionale, Benhi.mii:w Frankl4n prote- chi potesse commemorare degnamente Colombo. Questo, natuwithout destroying the life and the comf ort of others.
Un_ comunicato ~a Mo_sca_ informa re.duc~bil_i o coll;ing_uadrarli nel g-ro~- stò dicendo che "!!aquila, essendo un ralmente, non m-o stra che fu commemorato degnamente, anche
If one thinks of the enormous amount lOf money whi(;h is che 'l <-.overno dei Sovleth ha d~- so del nco~trutton o cQ~ pori~ al Sl: uccello di cattivo carattere morale, se la commemorazione fu importata : mostra solo competenza
.
.
d
·
d
. .·
d th
··J cretato una larga ammstla per 1 pn - 1 lenzw p1ed1ante la realta de1 fatb non doveva essere scelta a simbolo Il
·
contn buted ev~ry ~ea1 to e uc~twn a? re1Igwn an
_e P001 gionieri politici e comuni impiegati~- che dim<Jstrano come il Governo dei della nuova Repul5blica. ·Tutt'al' più ne a preparaZIOne.
return on the mvestment, he Wlll r eallze, perhaps, t h at 1t doe~~ nella costruizone del Canale del Ma- Sovietti sia riuscito in pochi .anni e si pQteva sceglier.e il gallinaccio, che,
Si cerca di dare importanza ai politicanti che parteciparono
not pay to be polite and t o be honest. N ewspapers, sch ools, re Bia~c~. .
.
con mezz~ impari allo sforzQ_ collet~ almeno, se non è buono a guada- alla funzione. Ma la politica di questo paese è poco dissimile da
churches tr.Y to advocat e the meri t of r eforms or public achieveIn vtr~u ~h 9-uesto decreto ben 12( tlvo quas1 sovrumano a raggmng~re g~ùarbsi 1a dvit~ co~! proprip lavoro, è quella di altri paesi ove gli elettori amano di essere corbellati_
'
.
- . O'
t·: k th bl
f . tl ·
ll-· 484 prig10p.1en hanno ottenuto la 11- / un progresso sociale ed economico p1 e11! 0 e11 aqm a e la sua carne Il
l't'
t · · t. . · ftì · d 'd
d ' .· .
..
!flents but they. are u~w~11111o t? a e
e ~m~ 0~ :u_s ~ppa ,· bertà assoluta, 59,516 hanno avut~ 1 d~ due secoli, mettendo così la _na- è un pasto sostanzioso e saporito". . po 1_lcan _e, se SI_ I_ ova m ~ JCIO,_ es~ era 1 11 J?anervl' se ne
mg state of affarrs. Th1s lS th e r eason why thmgs a1e gomg from le sentenze commutate e 500 tra 1. zwne a)la pari co11 ·le altre nazwni "L'aql.tila - disse l'invento,re del e fuon, desidera d1 n tornarvr. Ed 11 ch1a:sso che Sl fa at torno al
bad to wors e.
' prigionieri liberati hanno riacquista- ~ economicamente ed industrialmente parafulmine, - per la sua favolosa suo nome è reclame utilissima. Serve per lo meno a mostrare, od
W e have been tryino· t o celebrat e a Century of P roo-ress but1 J. to . i rliritti . c~vili . e lll; c~n cellazione sviluppate.
pigrizia . spia: da lontano il lavoro a cercar di mostrare, che è un amico della nostra razza. Il g·o.
· "' /
.
·
. ""
de1 loro delltt.1 dat reg-1stn dell'Og·pu.
* :;: :;:
del peH1cano· e quando questo ha 1
d l 1\ ,r ·
·
,
d
Il vi· ce- comandante e cl'nque fun- . L'amnistia, ·poi, . provJ:~. che l'inten- pescato un pesce
'
1pe1·
we have lost s1ght of t h_ e f act that _physiCal prog1_·ess IS no.t m_ene ha splccato
1.1 vo- ver natorelt' ed .u'
. .1.mnesota,
.
. esempw,
l'
d e unol sve
l'Aese. .Eg-li . crede;
t
menca Sia s a, t al PFOgress. If w e thmk of -phys1cal progress m t h e drrect~on zionari_del1'0g,pu con:e pure dl_le in- zione del Govérno nei riguardi dei Io yers_o _n_ nido per imbeccarlo ai come mo 1 et suo1 connazwna + ere ono, c 1e
of cnme we are forced to .a dm1t th~t th e weapon~ th at ar e b~mu gegnen ex s~botaton , han_no n?evu- trasgressori delle leggi non è quella 1 ~UQl . plCcmt_ e alla sua · ~om:pagna, ta scoperta da uno della sua1 razza. Ma venne ugualmente a ....
used to destr oy human !If e h a ve Impr ov.ed cons1derably. 'Ihey t<;~ la decorazw~e _d~ll o_rdme_ d_1 Le- di infliggere delle pene a scopo di 3;qmla Io msegue.., lo aggredlsce e portare i saluti del presidente della Repubblica, che lo scelse
--- - h l'lv e improv·ed in fact to such an extent th at t h er e is har·l: 1 mf;!. mentre qumd1c1 pngiOmen, tra vendetta, ma di cor·regger.e i colpe- gh ruba la preda...
perchè egli stesso ebbe cura di farsi sceglier e. Un gesto vuoto, sc->
•r
.
•.
'
d
l
b
t
. cu1 due donne, un sabotator,e ed un voli per restituirli alla società con
··· .,. ··· ·
l
l lV'r·
t
·
d' 1 t t ·
Ora che gli Stati Uniti sono inva- Sl vuo e, ma ne l.1.mneso ·a Vl sono un gran numero l e e orJ
ly an opportun1ty to esc~pe by _a nybo Y who 1as . een a . a_rg·e .l ladro sono stati decorati con l'Or- 1 una coscienza rinnovata.
to the .firearm s of or g-amzed cnmmals, and orgamz_ed crnnmals dine della Bandiera Rossa.
E'
h .
t si da cinque milioni di aquilotti tur- Italiani ed è bene tenerseli amici, specialmente ora che ogni.
...
~ vero c e spesso 1contro
a 1eggefunzioeme - chini, tutti figli legittimi della ma- vot o con t a, specie
. m
· que Il o Sta t o.
. and conmvance
.
. t h ey
have often the protectwn
of t h ose agenc1es
-.- ... ,:,
te condanne
di morte
shonld find lined against them:
Se tanti prigionieri sono stati am- nari pubblici recidivi, ma è pur v.ero dre aquila, e li si vedono starnazA Chicago esistevano di già parecchi monument i colom..,Anybody who consid-ers the weapons used dur in 2.· the last-. n1'st1·at1
· 1'n una volta e'· •'·og1'co suppor - che_ a quest_i estremi arriv_a qu_ando zare le ali nelle
nei ne- b'1am,· ch e sono s t a t'1 b a 11 ott a t'1 da un pun t o a Il'a lt ro. N essuno d'1·
. fattoriedi •eaver
re che· in Russia i condannati
poli
d
gozi
per
la
pretenzione
porf ew war s and compares them wit h th e primitive weapons u sed tici debbono, ammontare a parecchi~ . ne1 co1pevo11 s~opre nQll 11 lssen- tato la pace al capitale e al Lavoro, essi - . salvo forse nella mole - vale di meno di quello inaugurato.'
. st tl}e enem1es
.
.
·
. .a d1. m1.glla1a
. . e che ancora e· z1
11 delmquente
comune,
ma
I f tt d' ar t e, 1o olt repassano t u tt'1, e d'1 molto. M. a 1a cosa b'1..
for self-def ense ag.am
of Mankmd,
cannot
h elp centma1
il ente
v.eroonemico
dell'umanità
il rea- ci vien vog·lia di far no,<;tro il pa- . n a o
f eeling tha t we ha v·e , progressed in th e wrong direction. In a n-· siste _grave il per_icolo.bi_anco contr_o zionario che nella speranza ~sa tutti radosso di Franklin, non per rinno- sogna !asciarla decidere agli artisti di vaglia che la razza Itaiia.. .. _ cient times, m en were fòrced t o fight for their own existencr . , 117 Dittatura deg·h opera1 e contadl- i mezzi della distruzione per ripristi- var.e la protesta, ma per trasformar- na ha avuto nel passato ed ha ancora al presente. Si inviti il Bim
lo in fulmine onde incenerire la
Today they ar e mer ely fighting to. destroy the ex~stence of ~t'
·Dall'altro lato bisogna ammettere ~~~eri~ogJ~~~=~ioP~P~~o ~~~~t!~;:::~;~ menzog·na e l'illusione con le quali stolfi a farci una visita ed Eg·Ji ,c;;i strofinerà g-li occhi par ecchie
si prolung-ano le sofferenze del popo,- volte per tema di sog-nare. Se si potesse far r itornare in vita uers t o secure t h at amount !Of phys1cal welfar e whiCh a bounhf ul che la politica interna comunista, 'j zarista.
nature per mits a nybody to get without str uggle. Some peop.Je imi!rontata ad un senso di_giustizia
... ... ...
o.
·
no dei più illustri concittadini di Colombo - Giulio Mont everde
·1
d
t
·
d
·
so,
c
1ale
e
tendente
ad
asslcurare
a
od i suoi contemporanei, Gallori, Ximenes ed altri tanti, es·
·
b
h
1
b
d
·
t
·
t
l
are c amormg ecause se oo u ge_ s are cur ai e
o re uc~ quanti producono il massimo di béQuanta ~ifferenza tra le, a~nistie L'Edizione speciale de "IL RISVEexpenses and the burden or t axpayer s who h ave t o pay th-em. ne materiale e morale sta riuscen- della Russ1a e quelle dell Itaha fa- GLIO" per la Monroe county deve s i sarebbero uniti nel proclamare che le parole attribuit e a CoThey f orget that the more we spend for education, t he less w e do a conquistare alla ~ausa comune scist.a!
uscire a qualunque costo il Primo lombo: "Ingrata Patria, non avrai le mie ossa!", meritano queget out of it. If human nature h as so det eriorated as to destroy ·avversari in buona fede e neniJci ir- Mentre le une ritornano il condan- Settembre prossimo.
sta sola modifica : "Ing-rati connazionali, tenetevi pure lo sgora.ltogéther chivalry, cour t esy, honesty, civic courag~e, t here is """"""""--_,.
---~-------- ~-E' questa una necessità che im- bio, ma lasciat e in pace il mio nome e le sembianze mie !"
_
.
_
_
_
pel,le a quanti amano la libertà e la.
Il d
· ·1 l h
· f
l· · 1 ·
·
O1
uce e jl so o c e potra ar c uanr'e a SituaziOne. o 01
no hope in making things better l by incr easing· expenditures: rmt t hem t o t heir chJldren, W·e are travelmg- at a dang.erOU'J) verità per combattere i "metamQrWe should commence t o piace on t h e parents full r esponsibility pace toward destruction without any. honest effort to ward it fisti" che sotto n manto patriottico ro che hanno sottoscritt o dovranno pagare la lGro quota. Il mofor the offenses of t heir minor ch ildren, and to perform such a: off
'
, 1a doppia falda si son proposti di far numento è stato eretto e bisogna snocciolare quello che si è pro.
.
.
breccia
nella buona
fededi del
popolo
· e' un ~b-~~·t o. F orse Sl· )s
d' t ~l'b u,na~l!o
··
duty without ~the interference of sob-sist ers or of t he profes-·
God should be m
our hea~ts, :n?t m erely on our hps
as an J col
vendergli,
in cambio
sudati
ri- mes~o anch e se
.d e11o~ ~lt,re
sional m eddlers, who do i t not for love but to perpetuate a bad- -effort to camoufl.age our r ea! mtent wns. And consclence should , sparmi, Nba randda, puzzoLente im- c~~c1 . Costano poco e 'al.,?no meno! a olUdicai e dai colle., hl c~1~
situation and to exploit it after it is so creat ed.
be in our mind and in our h eart, not in the columns of news~ portata dall'estero..
_
s1 mcontrer~nno nel cammmo. E.ppo1, coloro che hann_o sottos~ntThe st atistics of criminality are appalling, but we are not papers or on t h e tono·ue of t hose who t ry to teach others what L'Ediz~one Spec~alre d~ende ~alla to avranno _Il loro nome sul monumento, tanto per mcorag-gwre
interested in destroying criminalit y. A criminal is not made they ar e unable or ~nwillino· to perfoi·m themselves Manners co_op~razw?e di chl è,.. abi~uato a11, sa- f Colombo a rimanere dove si t rova. Se si decidesse a fuggir via,
•
.
•
cr1fiz1
ed la
e acertezza
loro cuechennno\7o
ap- sa~.ebb
. d'1sas t ro
, 1. Co1oro b o eia
. un b uon_ pa t no
· t a ~d un
overnight . I-Iis life passes from one stag--e t o t he oth er unti! it: must be shown by actwn,
no<=>t by empty words.
pello con
si risponda
_ e un_vero
reaches the da ng-erous one. Reformers, educators, polit icians;
If we• w an t to remove our ills, we should educate, not only pr2s~nte.
·· . . .
CnstJano smc~r? e forse per~onerebbe. Ma le d1t a de~orm1 delr acket eer s, religìous leader s, are m ore inter-e st ed in the increase bv teach-ing but a lso by perfor ming what is rig·ht. Good manCh1 _non s_ente Ia necess1ta: d1 aver~ la sua mano· s1mstra e ~utto 1! resto del monumento, mclnsa la
of bad 'c ondit ions l t ha n in social an_d civie betterment . Bad cor.\- ner-s do n ot consist in pr omis·es bu t in actu-al conditions The a nost~a d~SpCS!ZlOn~ un organo dl base, sono una provocaziOne permanente. Quello che non potran•
•
d1mostra
d! non ambientali
essere ah no f a ls1'fi care
. S?no l' ~mm~
·
. d e..E ss1· sono
· vo }a t'1
ditions k eep them1 on the payr oll of welfare or politica] organi-' floor of hell is paved
with g·ood · intentions as a reminder
to battag-ha
corrente delle
condizioni
e l'1'd ea1e d e1 G. 1a~
zations. Order, morality, r espect f or the law, br otherly love, those who were p:·en erous with words but avaricious \Vith deeds. l in cui cominciano a ripr-endere fiato altr?v~. lontam dall a!far~s~o e dalle m~sen_e ~l ques~a, J?OVera
would eu t them off.
This count ry is endowed, with all blessings nature may con- le tro~be de~Ià p~ovvidenza. .
f~m1gll~ umana eh~ s1 affat:ca a c1·eare_ IllU:siom e ~amta m vece
God made conscience t h e best r ule f or human being·s to ob-· vey but is short on character. Th.e fault is our own. W è should j_..1 z:u~~sYe~dL~~·~one Speclale de d~ seg-m~·e la _realta della VIta e la log-rca mesorab1le della sto. •.
. .·
.
.
•
serve. But conscience cannot be cult ivated t hrough h ar mful ex-' build it in our tchildren as they g-row up and f ortify it with· ! I compagni, gli amici, i conoscen- na e de~ fatti.
j ti della Monroe co.unty divengano
Bemto ~us~ohm, che proc_lama la glonfic~~w_ne della razza
amples. Th e pr esent education.al, social, and re1ig-io us systems our example.
ar e wrong. W e h ave seen t h em a t work for a great m any' year s
Pat riotism and love are f ound in sacrifice, no t in mercenary 1 ?g·~i stesso_ abbonati del s~ttimanale quale su? o~1etbvo, non lascera che la co~a J?lU . ~mmortale c!1e
and t h e more we s pend f or the less we get out of t hem. Let u s r eward And wheri. social condition-s require correction it should 1 mvlando nmessa allo sonvente, 47 essa abb1a, l arte, venga deturpata dal des1deno d1 levare dali oStreet, Rochester,
N. Y.
·
·
.. 1a me~ona
. · d e1· t ra:passat'1..
.
.
'
reverse the engine an d gwe
societ y hon est, parent respecting, come as· a matter of cotuse, hk.e
a 1real duty. To speculate
.:;n/' Second
A cominciare
dalla prossima
set- scm•'1t a' un amico,
o d'1 pro.f_anare
God loving· children. The remedy .is easy. P iace ali t h e respon- mora!~ is tenfolds . ~orse ~han to ~pec~late on. crime.
timana pubbli~heremo i . nomi ct.ei
Se Colombo a.;es_se ch1es~o all~ reg~na .rsa~ella Il suo . amto
sibility on par ents a nd punish t h em when t h ey bet ray t heir
A new deaJ ong-mates m equal nusbce, not m catch lWords l nuov1 abboi_J-atl. .
. .
c_op. que_lla m~no .oorillesca, l Amenca s1. hov~I.ebbe ;;tnc~na nel
·
j Che la l~sta ~1a lung~ per. mco- \libro d e1 sog-m, anche se le nuove e multiformi mvenzrom e scot rust. Ohhnalry, honest y , pat r iot ism , civic duty, and g-ood m an- and empty pi·omises.
1
ners are needed. Parents should possess t hem in m·der to. trans·
·
·
FREE M A N
(Continua in terza pag·ina)
·
1 ~f~gtare g-h altrl a segmrne esem-
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nella nostra comunità.
Gli mandiamo' con anticipo
stri migliori augurii.

Attraverso Alla Colonia

UN

pelli e rasa la barba con . curo.,
venite da noi

CRISE BARBER SHOP
87 East Third Street
OUNKIRK, N. Y.

Noi abbi&mo or ora ricevuto un largo assortimento di mercanzie
che furono comperate prima che i prezzi fossero rialziati. Ora
noi passiamo questi risparmi ai nostri costumi. Questo è un fattn risaputo e stabilito ch-e i prezzi stanno aumentando radicalmente. In breve tempo i prezzi saranno rialzati sino al 200o/o .
Perciò sarebbe prudente comperare ora al NEW YORK STORE.

Vestiti Autunnali per Uomini

SI VENDE una bella casa, di parecchie stanze, e fornita di tutte le
comodità mo.derne. Si cede per un
prezzo assolutamente basso a chi la
acquisterà subito, poichè la proprietaria, ha deciso di abbandonare questa città. Rivolgersi al nostro Ufficio, per tutti gli schiarimenti del caso.

Vedete il Sande•rson's Garage, Fredonia, per lnte r nationail Trucks da
Y2 Tonnelilata sino a 10 Tonnellate.

~~

S·i cerca una donna d i buona moral•e, dell'età variante da·i 50 ari 60
ann i, e che• non abb ia d ipendenti, a
scopo di matrimonio. Scrivere o rivo l gersi personalmente a l Sig. C.
Cascio, Box 19, Portland, N. Y.

J OH N

H
$1.79

Camicie
. Big Y ank da Lavoro

Doppio !Yoke

·

69c

Calzettini da Festa e da Lavoro
2 paia 25c
Colori Plain ,e Disegnati
Union Suits di Rayon
Valo re $1.45

Si può intuire le urla ed i gridi che
uscivano da qu ella casa, ove abitavano una dozzina 'di persone, la mag. gioranza di esse, tutti di tenera età.
Il Sig. Giovanni Pirrone, che abita
quasi di fronte al luogo invaso dalle
fiamme, f u uno dei primi acl accorrere per pre.stare la sua opera di sa]).
vataggio, e si ebbe l'avam·braccio tagliuzzato da pezzi di ve tri che andavano in frantumi.
Gli altri feriti sono: l a Signora Jos ephine Giacobbe, lacerazione al poiso destro, e due suoi figli, Russeld d i
9 anni, bruciacchiato alla gamba sinistra e Vittorio di 20 anni, scottature alle mani e sulle braccia.
.
. lt . .
T u ttl g 1l a rl, mvece, se 1a cavarono con un pò di paura e nuwaitro.
I danni a lla casa incendiata, si fanno ascendere a circa $2500.00, mentre
parecchie altm case adiacenti, riportarono anche de i danni, che però non
sono di grande entità.
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DUNKIRK, N. Y.

Mr. Joseph Gullo è il nostro impiegato Italiano
che vi assisterà nella scelta
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convenienza
di co'oro
vi ed
accorreranno. Vi sarà
acquache
calda
ac- ...~.·.·············································
"" ......... ~......... ...... .. • ........ - ...........................!·..
qua fredda, e saranno fornite le relati ve ho t plates per la loro con ve-l =--= :·:
=:== :·: ==· ;.; =""':: :-: ·- - :·: nienza.
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Noi GarenBtasiamio i Prezzi

·,., ··,.,•

8

Se voi comperate qua lsiasi a r- ,·,·~·~
ticolo nel nostro Negozio e nel~·: lo stesso giorno voi scoprite che ;.;
·t,jj' in altri negozi in Ounkirk lo 1111
stesso articolo si vende per me- U
:·: no prezzo, noi vi rifonderemo la ?:
'Ili differenza in contante.

VENDITA

•

-delle-

11

SCARPE
FI,ORSHE'IM

La lotta cominciata l'anno scorso l
1/11
nel Middle West degli Stati Uniti, si :•:
~·:
è propagata a n che quì sull'East in i.lll W. RUECKEUT & SON 11.11
forma di sciopero, e coloro che vi si
1
sono menati a capofitto, si sono ab- :•: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. :-:
34 East Fourth Street
bando nati ad atti di vandalismo, sfo- '111
Pho e· 2040
ljll
DUNKIRK, N. Y.
gando la loro ira contro i raccolti nel- .
n ·
U!l
le campagne, distruggendo tutto ' :·: ~ :-:;;;:;;;; :-: ::::=::::: :·: ::-- :·:
:·:
1
quanto' g li viene a portata di mano.
·- -·----------------.-!
Or son pochi mesi, dacchè, coll'in- iFr!!!~~~~~~~~!!!~~~~~-~!!
-!
- !~-!!~!!t!~~~~~~~~~~
tervento del!Jo Stato, i produtto,ri ebbero aumentato il prezzo da un soldo
e tre quarti, a quattro soldi il quarto, il latte. Perciò le origini di quetso
movimento inaspettato, sono, alquanto ignote, e nè la stampa quotidiana
asservita aBe grandi compagnie distributr ici d el latte, spiega le cause di
tutto questo can can.
Noi crediamo però, che le vere causali vanno ricercate sull'atteggiamento delle agenzi,e create apposta per
perpetrare brogli. l!e quali, si percepìsco,n o quell'aumento accordatole mesi addietro, s enza far arrivafle nelle
101 Easi Th" d St t
.
mani de i produttori, neppure le bric- 1
•
Jl'
ree
-:Dunkirk, N. Y.
c.i ole. Quì c'è un mistero, che le au-~
·
torità dovrebbero· dissipare.
- __
Intanto n. <?~vernatore minaccia L'u- ~..r..cr..r.r..r..r~..r..r.r..r.r.r..r..r..r..rJ"J""..r..r.r_,_,.,..,....,._,_,_,_,._,._,.,._,._,_,~_,_,_,..#"_,..r..r..oc
so della mJllz1a statale, per proteggere il pubblico - dice lui - e che
01
no~ invece crediamo che servirà sota - 0
~
m ente a proteggere i lauti profitti
d ei magnati de Lla distribuzione del
~atte, che ingannano il pubblico ed
1. •.. farmers.
A BOTTIGLIE ED A .CASSE
O
IL CORRISPONDENTE
O
O

LEVY'S

== :.:

----

P i nozze
P i nozze
Rostite e Salate Giornalmente
13c Pound
$2.00 Bushel

.A n d y D. C oste ll·a

sS N . Vendi·amo

la a·Irra 3 .2 d a sS
CODSUID arsi• p UOri• d e1 Negozio
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ORESTE BORIO
132 Cent...I

Awnue.,

GROCE~Y

Dunkit·k, N.

1
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Licenza No. A-522
~_,_,_,_,.,...,.._,_,.,._,_,_,_,_,.._,.,.,...,.~.,_,_,_,_,_,_,,_,..r;.r..r.)J
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La Nostra Ottima Bina
· ==
L k c·t E
t
=
l
a e l y XpOr .
: pt·?nta per _vo~ tutti in giorni
Bottiglie
;=
a $2.00 per una Cas.1 sa dt 24 Bothghe e
deposito.
......

A fianco della Lake Shore
Buffalo e Erie, il Sot1thwestern Boulevard ed ad Angola-on-the-Lake, bellissime risorte estive di Buffalo. Unici coaches giornalmente tra Dunkirk e Buffalo.
.
SER"YIZIO SPEDITO- PREZZO. BASSO OVUNQUE
Se viaggiate per Buffalo o per Erie, viaggiate via GH:EAT
EASTERN STAGES.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMATE
W est•s Cor.ner Stare, Phone 2045 - Monroe's Store,

~~

Ultima Settimana

~·~ ·~

e

TION fornisce )l miglior Servizio con Coach Di Lusso?
QUINDICI COACHES GIORNALMENTE

l

Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.

== :·:

i
$l.OO di

è

l
=
=
s
=
·~
s6o:.s:!~:ns~oA~u~~~rk 11 Buffalo ~on~::~ ~==:~· ~erminal l. Fred Koch Brewery 1§
H1
Y. l
!GOGOOCO""~~
~
=-~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~--- --~ ~""""mummmum~n~mmumwllmiHIIIImnm~IUIIml~lmnmHu~n~mnuuuuurnu~uumrnnHnunrnrn~
venite a Vederci e Provate 11
Serviz io che Noi Rendiamo.

l
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1'elefono: 2195

Phone 405
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Al ritorno della cassa vuota, si avrà
depositato. ·

17 W. Comtney St.

-

il rimborso oe,

(Sin ?al1888)

Dolllllro

Dunkirk, N. Y. _

PhonP- . 2194
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Noi Vendiamo

Scarpe Autunnale

Foderati di Seta

R YAN

Dunkirk . N. Y.

98c

Cappelli di Feltro Autunnali .

W.

T A ILOR

Camicie da Festa per Uomini

$2.69

.

~.~_-~
_~====~- 1 CHE POSTO ATTRAVERSO IL

Calzoni Pesanti da Lavoro per
Uomini
98c

Sono Arrivate Om

Quattro persone r imasero ferite alquanto gravemente, per un incendio,
che gettò il panico fra g·l'Italiani residenti in MyrUe Av.e., Martedì scorso la mattina, verso le 3 e mezza
circa.
La Signora Josephine Giacobbe, che
abita al N o. 263 Myrtle, si svegliò
di soprassalto e si accorse che la sua
abitazione era stata invasa: dalle fiamme.

.

AU

Vestiti di ottima stoffa alla nuova moda autunnaLe. Essi . sono
confezionati e disegnati art; ·Ucamente. E la cosa più impor tante
è che tra poche settimane <:, .JSteranno il doppio di questo prezzo
attuale. Le ore curte di lavoro ed i1 rialzo della p81ga fanno a u J
mentare rapidamente i prezzi. Siate accorti e comperate ora, senza perdita di t empo.

Colori .Plain !e Disegni Attraenti

.

, LO SCIOPERO DEI F ARMERS

UN INCENDIO

N

Per Gli Amici Compratori

Altri $17.95 e più

l

l

Chautauqua County Day
Domenica, 20 Agosto 1933

.l

20

LIETE NOZZE IN VISTA

l AVVISHTI ECONOMICI

Buone Notizie

r

CELORON PARK

l

Da Bu fEalo' N y

--

•

Vi Invita Ad E'ssere Un Suo Gradito Ospite al

C

e -Tra
Missle.Catheri'ne
Reed.Miss
• Florence sarsi.
brazione, che avverrà in data da fisinvitate erano:
Beli di Buffalo, Miss Margaret CarColoro che vorranno entrare a far
penter di East Auro,ra, Miss J·:;an- parte di questa grande famiglia, e
nette Sikes di Salamanca, Miss Mar- vorranno approfittare di questa buojorie Young eli El>licottville, Miss catherine Reed di Randol.ph, Miss Mary
Napier e Miss Gertrude Marsh di
Delevan..
.
- -o- -

Questa mattina, con una imponente cerimonia, nella Chiesa Itu.liana
della SS. Trinità avranno !uogo le
bene auspicate nozze tra la graziosa
e distinta Signorina Fruuc~sca Saglrimbeni, figlia adorata alla Signora
Concetta Saglimbeni di .Le01pard St.,
- -o- ed il bravo g iovanotto Sig. Samuel
LO SCHOOL BOARO
Librera di Cliffside, N . J .
SCIVOLA
Dopo la cerimonia religiosa, sarà
dato uno splendido ricevimento in o Martedì sera, ebbe luogo anche la nore degli sposi, e si spera che un
riunione regola re del Board of Edu - grandio,so numero 'di persone v i
cation. Anche quì furono transat ti prenderanno parte, poichè le famiglie deg1i sposi, sono assai popolari
............ ~ ............. .,..,................. ~ .,...,...,.

C

l

Si cercano 1000 persone d'ambo i
sess1, non importa se giovani, vecchi o di mezza età, purchè siano, disposti a mandare a questa Amministrazione la somma eli UN DOLLARO ($1.50) E MEZZO, quale quota
del loro abbonamento a IL RISVEGLIO.
Questo Giornale ha bisogno di tale somma per migliorare la situazione finanziaria, no,nchè il suo formato, il volume delle pagine ed !~ contenuto della materia da 1eggere.
Tutti coloro che volessero dimostrare il loro buon cuore ed il loro
attaccamento, a questo giornale, non
hanno che inviare la loro quota a IL
RISVEGLIO, 47 E . 2'n d St., Dunkirk, N. Y.
Però non dimentichino di manda·
re al più presto possibile.
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Crudo e Pastorizzato
Latte, Crema e Burro-latte
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"Entered as second-class matter
April 30, 1921 at the postoffice a.t
Dunkirk, N. Y ., under the act of
March 3, 1879."
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Saturday, Aug·ust 12th, 193!3
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JOSEPH B. ZAVARELLA
Editor and Business Manager
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SUBSCRIPTION RATES
One Year
.... $1 .50
Six Months
.............................. $1.00

Q

Phone: 4828

U

47 East Second Street,
OUNKlRK, N. Y.

Martedì scorso la sera, il Consiglio Municipale, al completo, tenne
la sua regolare riunione.
Furono transatti affari diversi.
Venne presentata una petizione della New York Centrai Railroad Co.,
la quale domanda una franghiggia
eli poter continuare a passar.e in
mezzo alla città di Dunkirk con un
paio di tracche, sopra alla proprietà della città, per un altro periodo
di tempo che varia dai tre ai cinque
anni.
Se io fossi con l'Amministrazione
cittadina, ci · accorderei un corno. E'
da più di 35 anni che sta mantenendo a chiacchiere questa cittadinanza,
con delle promesse, che gli togUerebbe queste trappole micidiali che
mietono vittime tutti i g·iorni, sui
passaggi a livello; e pur avendo assicurato, un paio di anni fa, che tutto sar ebbe stato pronto per (;Ominciare detto lavoro, se ne è uscito pel
rotto deLla cuffia; e con la scusa che
non ha denari; ha passato sul mucchio dei ferri vecchi la promessa.
Ora vuole hi. franchise. Prima, che
cominciasse il rialzamento r:lei passaggi a livello, e poi avrà la desiderata franchise. Se no, niente.
La franghiggia, invece, il Consiglio Comunal.e, la dovrebbe accordare senza tanti preamboli alla Dunkirk & Fredonia Trolley Co., la quale, continuerà a presta~e que1 comodo e tanto necessario servizio di trasporto della bassa p1ebe, e da Fre;donia, e piccoli villaggi attorno, porterà nella nostra città tanta di quella gente, che verrà quì a spendere
denari nei nostri negozi.
Non è fors-e logico accordare la
franghiggia a alla Trolley Company? Altro che! _ _
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affari diversi della massima imporChicago, 111. - L. Petrungaro _ Ab-~
tanza. Molti assai utilissimi, ma uno
biamn ricevuto il Dollaro da Voi
- - n e l -'insignificante.
mandato. Grazie e ricambiamo saIl Board of Education, ih questi
Luti.
ultimi tempi, si è distinto pel suo
--o-programma di economia. Ma nel
meeting di Martedì fu creata una
TUTTI AL CELORON PARK
posizione, che non ve ne era bisoIL 20 AGOSTO
gno proprio.
Hanno n\ominata M\Ss Mary E.
Jacka assistente High School Prin. Domemca, 20 del corr. mese dJ A-~
Questo Cupone e 50c v i danno diritto a $1.00 di ticchette pe.r
ci pale, la quale dovrà assistere i'l
gosto, al_ Celoron Park, a. Celo~on,
Principale H. D. Lighty, accordandoN.Y., avra luogQ una grandiosa gwr- 1
divertimento a\Hnrchè lo p resenterete all'Ufficio del Parco a.l1
nata di divertimento, sotto gi!i au.
CELORON P ARK a CELORON, N. Y. Qu.este sono valevoli per
?:l J un salario di $2,750.00 annue,
spici di quasi tutti i residenti della
che forse e s2nza forse, con i temc.ont ea d'1 Chau t auqua, e percio· m·
dieci corse in qualsiasi divertimento del Parco.
pi che corrono, è una paga abbatJtolata "Chautauqua County Day".
Valgono Solamente Domenica, 20 Agosto.
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II Celoron Park, come già tutti
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"CUPONE" stampato in questo giorSperiamo n'>n ci neghe. rete quequalre daa prezzi bassi
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,
t 1 naJ.e di questa settimana ed in quel- sta cortesia che ci farebbe anche ri1
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favore di questo sperpero inutile di medmo·razlo~~ l ns otoro o.hom ~~· sa~si in qualsiasi 'divertimento esimoneta?
cn e con cw, ramni.en are an c e 1 "
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Grande Navigatore Genovese, che SLen~e ne; P~rc? st~sso. Cw s1gmfi·
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pu ro e fresco portato a casa
- -o- diede al vecchio, anche un Nuovo 1 ca, 1! 50 y., dl nduzwne.
1 _
vostra tutti i giorni prima delBIRTHDA Y PARTY
Mondo.
Per quel g iorno, la Direzione del
le 7 a. m. Ordinatelo da
Fra i tanti preparativi, pare sia CELORON P ARK, ha. p reparato un
In casa dei coniugi Mr. & Mrs. anche quello di un Grandioso Ballo, pro.gramma speciale, il più grande
William J. Fellinger
Nicola Taddio ad East. Green St., per far divertire un mondo tutti co- sinora svolto: sports, vaudeville
Lunedì scorso la sera, si svolg.eva loro che avranno la fort una di pren- sports nell:'acqua, Moving Picture
Phone: 804- F 21
una simpatica festa in onore del dervi parte.
parlanti gratis e tanti a ltri diverticompleanno della !ore, virtuosa e
Ed una volta tanto, allo scopo di menti attrattivi.
Cucite o con chiodi
gentile fìgliuol>a Signorina Paolina, ingra ndire sempre più la già numeTutti i residenti della Contea di
~
la quale è Inseg·nante da diversi · an- rosa famiglia dell'Ordine Figli d'Ita- Chautauqua, sono cordialmente in- ·::•::•:::•:•:::•:•:::•:::•:::•:•:•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•::•:::•:::•:::•:::•:::•:•:•:::
Lavoro garentito e prezzi ragi0ni ad East Aurora, N. Y.
lia, è stato emessa una grande Am- . v1·tati a pr·2nclere parte a q·uesta "•'
••,
~! Vestiti e Sor<rabiti Confezionati •.•
La bella serata passò fra la più ministia, fissando i prezzi come segue: l grandiosa g'iornata di svag·o, ed i •••
""
••
nevoli. Nostra specialità nelschietta allegria, in giuochi e divertiDai 18 ai - 25 . anni di età, gratis; l lettori de IL RISVEGLIO, in ma- ~
su Misura a prezzo Giusto
l'a ttaccare tacchi di gomma.
menti. diversi, ~entre all~ 11 p. :in.
Dai 26 ai 35 anni 50c;
niera partìcolare, non do,vranno man- '•l
,•,
a t~tt1 1 presenti, fu servito un ma-~ Da~ 36 ai 40 anni, $1.00;
care di essere ospiti della fam iglia ~:
JOHN SURMA
Dateci un ordine per prova
gmfico pran~o. .
Da1 41 a1 45 anm, $2.00.
di questo giornale.
'•'
Ta.ilor
~··
Furono vmt1 i premii da Miss
Questa Amministia prende effetto
Vaste estensioni di terreni per te- 'i
•!·
Florenc.e Beli, Miss Gertrude Marsh da oggi, sino al giorno della . cele- nere picnic, saranno aperte per la :~ 15 E. Front St.
Dunkirk :•:
l .it.e-1\nu Shot'" Uepair Shop
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SULLA SOGLIA DE"LLA
CITY HALL

ufficiali o singoli 0 soci.

La casa del nostro carissimo amico
Sig. Joseph Federico, sita al No. 207
Main St., Martedì scorso la mattina,
alle 2:10 a. m. veniva rallegrata da
un lieto evento, allorchè la sua buona
e distinta Consorte, Sig·nora Caterina,
lo . rendeva padre felice di una graziosa e vispa bambina, per la quale
hanno già scelto il bel nome di Marietta.
Questa bimba, si è venuta ad accrescere ai due maschi etti, facendo così
diventare la famiglia di cinque persone: due fìg·!i maschi, una femrrilnuceia il padre e madre che in quosto
mo~nènto godono tutÙ buona ed' eccenente s'alute.
Le nostre vive e sincere congratula
zio.ni.

ItaJian Weekly Newspaper
Published by
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IL RISVEGLIO

na opportunità, non devQno fare alno- tro che rivolgersi al Venerabile Sig. : Anthony Zaccari, o pure agli altri

Guerra ai rrezzi Alti .

1~~:17~~i~t ~~
gmn~~~i
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~::i~~1;''1V·
t~it'fe
C~)lore,

g-ni
J?er. tutti i membri della famiglia e di tutti
prezzi capaci dt accontentare tutti i g·usti e tutte le bor.
se.
una visita al più pr,to possibile.
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col limitare h produ zion e, ma col per f ar venire la pros perit à il popo.rimettere gli opera i disoccupati al lo deve essere tassato finan che sul
lavoro e col da r·e lor o ::;a la r i! suff1- pane cos1 per compensa r e alcune
i '11i
·
•••
cient i p er mant enere un pr osper o cla ssi ag r icole p er 1a ctiminuita col..
L'emblema dell'aquila blue lancia- l
· - - · · - - · · --W
.t
tenoxe di vit a e così s tim olare la r i- tivazione della terra. U na volrta si
to in tutto i1 Paese, è una dichiarap resa industr iale degli a ffar i. Ma favo,r iv ano solo gli industriali ed i
zione ed un bollettino di g uerra : MUORE IN CARCERE ALLA l DA U' NA CONDANNA A MOR
qu.esti e rano g·li et erodos si dell'eco- ~· m a nifattu r ie ri con le t a riffe dog·a- guerra alla crisi. Chi lo possiede, è
·
•·
· 1
"I
T
A
O
A Sembra un paradosso, ma è così. sua inoperosità, giace inert e nelle nomia polit ica borghese, e non f uro- nali. Og gi lo s tesso criterio di fa~
un milite il quale ha rispbobstot "Pr~-l
VIGILIA DI PRESENTA R ~
E AD UN C NDANN
Ogg·i milioni di esser i umani vivono banche.
no ascoltat i. Si a scolta rono i consi- vor it ism o è es t eso a ll'a gricoltur a, e
AI GlrUDICI
ALL' EooGASTOLO
. . squa.l l1'd a m 1sena,
. . m
. p re d a
. t·1 ort o d oss1,.
. a m01
.. 1. cas1,. P a n t a .l o ne paga.
sente_" e combatte per a at er.e l
·J.\1
neIl a pm
N on è g ua n che la borghesia a u - g l.1 d eg l.1 econon us
c l1e m
nemico comune.
1
·
al1la disperazione e a lla fame, senza lica fece annunziare da un suo rap- nelle loro t eor1e vedevano la salvezMa almeno la crisi si de cidesse a
Bisogna _vi_ncere ed uscire, al più
ROMA L'ex-impiegato presso
BOLOGNA - E ' terminato a l Tri- nessuna via d'uscita sensibile · da presentante tipico: Hoov.er, l'abolì- za d2l sistema, e il C~J;nt alls~o anc~- ~ las ciar qu el ben edetto "cant one"
presto possibile, .da quellro che Roose- l' ffi 10
·
t 1 d" C"vitavecchia Gio- buna le militare la causa nei confronti quest a situazione tragica, quasi sen- zione d ella povertà. Noi restammo di ra_ non supera la cr_lSl. An.Zl, col 11- h oover iano,! Non si vuol muover e !
velt ha chiamato "l'mferno econo- u ~ p~s a e .1 1
'
h
t
d 11
d
. , Il P esidente chiede che sì vanm Ab1s, vemva, tem po fa, ~rre- dei soldati, Salvatore Angius, Giovan- za. speranza di giorni migliori c e sasso dinanzi a tanta audacia ma ri- m1 are e a p r o uz1~ne, Sl venne _a d N emm eno per il sorriso giovia le del
IDlCO.
r
"'
. . stato per peculato e falso perche al- ni Ortu e Adolfo Deiana del distretto allieti la mente e la sproni a com- manemmo increduli. Il gra nde inge- un a~gr~vamento d1 essa, P~~n:use Presiden te. E q m sta il guaio: che
ott~ng~ · un b~lness~re J?1U vasto e .P 1~ terando le scritture di a lrc uni libretti di Cagliari.battere e osare nuovi ardimenti.
gnere. .. delle speculazioni b0rsisti- l qll:el llmlta r e ~orzata e ~r~lfic1al e fra tanto ponzare con rim€.di di o~a~l 0 \ qr:of~ ~ele 1~129~v;;~~e P~~:- di r isparmio, si era a~propriato _de~ loIl processo era Stato qui rinviato ~ Dice di proposit o se1~za speranza cllè; 11 promolorè e vivificatore . mise sul la~tnco una _mfimta
sor~ g·ni sor ta la febbre specu lat iva r ie a ca ~s
.
.
ro contenuto per un 1mporto d1 c1rca dal Tribunale Supremo di Guerra in di giorni migliori perché la gran par- a spese di cinesi - d1 tmprese m1- prend_ente d l lavo r~ton, . e a d a ltn pr end e il suo cor so, iL caro-vivere si
re orgamzzato _su ba_s_1 ben diverse ÙO mila lire. Pare che l'Abis fosse seguito ad annullamen to della senten- te di questa gente non ha nessuna nerarie fallite, sì che venne eletto scem o 11 pot er e d a cqm_s to rapp:e- fa più odioso, di lavoro ce n 'è poco
d 1. qu~lle attua! 1: e clo non ~u una stato preso dalla mania del lotto ove za del Tribunale Militare di Roma che visione redentrice, non ha "idealità alla presidenza della r epubblica. Ma sent~1.to dal. mmor salariO ~ercep1to ancora , le paghe sono basse come
mls~na, su sofferenze•. sull~ dlsoccu- settimanalmente puntava grosse po- aveva condannato l' Angius a lla fu ci- che potrebbero galvanizzare la sua non passò molto che si ebbe il col- da gh opera1 ancora occupa b .
mai prima, € il b en di... dio che depa~wne e sulla fame. m ~n altra la~- ste, nelJa speranza di r ifarsi e di col- lazio ne al~a schiena perchè ritenuto forza latente e farne una potenza lasso d el castello di ca rta pesta dei
Presentem ente si pa r la molt o del ve ser vir e al soste nimento della vighlSSlma par.te. La n~scl ta economi- m are i vuoti g ià fatti, raddoppiava le colpevole di insubordinazione e omici- attiva e che incuta rispetto nell'a- valor i di borsa di Wall Street . E in- Recovery A ct, e in esso si f a m olt o ta m a r cisce nei depositi e nelle bot ·
ca del Paese non puo essere _op_era giocate fino a che g li amman chi furo- dio premeditato verso il caporale At- gone delle lot te e delle quist ioni so- vece della prosperità annunziata a· affidamento. I n molti str a ti socia li teghe, qur.n do non si lascia a ddir itdtii sieno
un solo
uomo
per quanti
t 1'l"10 p rma
· : g 1·1 a lt n· d ue erano s t a t1· Cl·a 1·1. v 1ceversa
·
· · e conom1·ca e finan - s1· amn1·1r a R oos e ve lt per l a sua e- t ur a per d erl o sm· ca mp1.
·
i suoi
poteri.
Occorrellhmltala co- no s_cope_r t"1.
.
. •
essa e· so t t o 1·1 do~i
... - vemmo 1a cns1
G
f d
r 1prenders1 !l pro condannati per correità necessaria a nio assoluto dei suoi nemici che l'op- :e.:::.:·ia. Tu ~ to que_11o ?he ~l dott. Hoo~- ne.r gia, ~ompetenza_ e genia li.t à_. Ma
L'abbiamo ,detto mille , volt e. Solo
·
- 4 ann1· d1· ~,e.
operazione di tutti..
lOrm
aveva
·
cesso,
ma ail presidente
del Tnbunale
, ~nJusl· one. Il fatto s1· e· svol- pnmono
e l a s f ruttano, senza clar s·1 er "1~c e p er vemre . m am to della Sl• g l1 s t e_ss1 pro~o t on . d_e11a p o l1t 1ca e- con l'organizzazwne della p roduzio~
informava che la direzione delle car- to ~a sera del 5 dicembre 1932 alla nessun pensiero di essa, intenti a t~azwne, non :er~l . a d altro che _a . conom1~a del! Amm m1strazwne . de- ne e deg li sca m bi su basi sociali il
Il nodo centrale del programma di ceri aveva comunicato essere l'Abis polveriera di Capo D'Orso ave contro godere il banchetto della vita che r1mettere un po d1 v1gore e d1 br10 mocratlca s~no sotto u_n , ~·rave mcu - popolo lavoratore potrà avere gìuRoosevelt è un accorcimento., per co- morto ìmpro,v visamente per paralisi il caporale Frina venn e sparato un per loro è una festa.
nella finanza stremata e follement e bo : quello d1 v·eder falllb 1 lor o sfor- stizia nella ripartizione dei frutti del
mune consenso, delle ore lavorative cardiaca, e dichiara va estinta l'azione co.lpo di moschetto a mitraglia mel1Eppure la terra è g enerosa o,ltre sperpera_ta dai_ pi~ati • dei :nercati zi a ca u sa del ~orbol~isn_J.O . cieco e lavoro. E fi n quando il siste m a ate un aumento, per comune consen- penale per la morte dell'imputato.
tre egli si trovava sul tavolaccio per misura con i suoi frutti; e le inven- borSIStlCl _amenc_a m. Con la sua Re- ottuso delle cla~s1 ca plt a bstic?e che t uale produrrà p er profitt o e non
so, delle paghe..
- - o-riJ(OSar€. Si volle far credere in u_n zioni e le scopert e dell'ingegno urna - constructwn ~ma~ce
Corporatwn non vogllono. ne . veder e e ne com - per servir e la .com unità, si (llvr à:
La battagl~a è orm.ai in pieno svol- lGO l\'liLA LIRE TROVATE IN pnmo momento che la morte del Pn- no sono anch'esse o-randì e poderos= Hoover ven~e m amto d elle _ban~he, prend er e la s 1tuzwne v.~ra e gen er i!;: sempre polverizzata la f ame e la
.
d
na fo_ss. (;!. dovuta a causa accidentale_ o . per far si che a nes~uno manchi nien- dellre ferrov1e, delle compagm e d as- le d ella nazwne. E 11 Bram T rust m iseria nella classe lavoratrice
e
d lp.
g imentodell'America.
e dal suo esito,
eper
n e la
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A UN VECCHIO
. . e:c. ecc. M.a 1. ~ er·1 b ene - d e l N uovo, D ea l, c_os1. s~,11ec1·t <> , ' p1e.
,
futuro
Si lotta
.mAS'CA
.._
a su1c1d 10, ma proseguen d o. nene m- ' te. Questa societ à matrigna a così sicu~azwm,
la r icchezza e l'a bbonda nza in quelsalvezza de1Jla Nazione. Per avere
MORTO SULLA VIA
dagini, e be~chè ~'indiziato si mante- gra n parte degli uomini - che li ri - ficatJ fu rono 1 p escecam dell a lt a ban- t~so per l ~om_o d1mentJ~atv, ~spera la b orglliese. E' tempo che i lavora~
più pane, per r imettere ai loro milìonesse negativo, s1 raccolsero contro duce in uno stat o. abietto in mezzo ca, come J . P . ~org~n & <?o., che co- d1 pote~ n usc1re ~ lanc1a a ppelll e tori si sveglino ·e pensino a lla pro. e mildoni di disoccupati, per fran.
N" 1 Am
l' Angius sospetti ed indizi per cui lo aH'abbondanza - è un vero crimi- si furono pagati con 1 so.ld1 dello Sta- p roclam1 al pubblico p er cost n nge- m ozion e e a lla difesa dei loro in t eDI
tumare la morsa infocata, entro cui
NAP~L.' ~~~~ve~t:aaun u~= si r itenne l'esecutore del deldtt9. L'An- ne se non forse una burla delle più to senza perdere un cen tesimo fra il re in linea i r eprobi.
ressi. Non fos se a ltro che per la dici dibattiamo e soffriamo da troppi re, un Vlgl e ur a tà 1d 1. 70
.
. gius avrebbe mat urato il progetto di atroci. Non è il caso di parlare dei deprezzamento !?·en_erale de~, . v~lor1 :
E ' un sabotaggio vero e proprio fesa della lor o dig nit à di uomini mo dall'ap~arente e
~nm, pn~ uccidere il Frina perchè non aveva vò- paesi proverbialmente poveri, m.a n e- Quelle poche bnccJ.Olre che glmgen~1 dei più genu ini int eressi del pa€se dignità du ramente oltraggiat a da lian~~ via additata dal P r esidente è vo_ dJ sensi_. :rrasp~rtato all OsP.edal luto affidargli la carica di cucinare. gli Stati Uniti in ogni parte vi è aspettavano che cadessero da l festl- quest a id ea matta di lim it a re· J.a pr o- l'a t t uale sistema d i convivenza sol'unica che si possa battere oggi. de! Pel•l egnm, _morlvad
11 1.d t· L' Angius era già stato condannato dovizia di tutto la r icchezza socia- no di lor signori neppure_cad_d ero per duzione quando vi è un gran bisogno dale.
Non vi è altro modo per vincere e per fi Azl:o
qn!codpe~lod~!Z:~:ci~~~ a if ~r~= altre volte per reati comuni.
. . le attuale e qu~lla p otenziale è im- sfama re qu~l~he cat~go:1a _d1 lavo,br.a - di t utto e il p opolo minut o è a ffa M . DE CIAMPIS ,
1
d"1 c_a
Dopo l'àrringa deWavvocato m1h- mensa. Int anto, i m a gazzim r igurgi- tori, e la cns1 contmuo m esora 11e mato e in cenc1 e m olt i sono, can.
. .
. . '
e
sopravvivere. I pazzeschi scatti
sc1allo F1?rentu:u rovisto nltelle tastch_ tare Capo del R io, ch e ha chiesto la t ano d 1· viveri e di merci ch e tutti per il suo corso _d efiazionist a ,_travo!- chi e stracarichi di d ebiti che non l ~~
Wall Street non apportano nuovo d 1 e eh10
rmvenne o re una es
c
• e a Gmseppe
.
'
. . na_ conferma della sentenza di Roma, e vorrebbero e che nessuno, o pochi, genclo nella sua Irru enza ogm va 1ore possono pa-g·a re perchè disoccurJati, Ved·e te il Sa ndcrson 's Ga rage, Fre-.
sangue al boccheggiante " business, " e v_1ntestata
Anam
.
N
sera
• n Le difese dell'avv. Manassero, (An- possono comprare per difet to di po- capitalistico.
solo perchè a i >Jossessor i del capita - , do nia, per lnte rnati ona.l T ru cks, da
·
no.n galvanizzano le ind ust na1e, n_on to a Marzano
'
d1
o1a ne 1 1876
1,avv. tere dì acquisto per mancanza o
, ' um
. gius), del t enen t e M'l
1 one e d e11
In principio si sperò che la crisi le si vuole a ssicura
r e, con la ripre- l '11'2 Tonnel'lata s ino a 10 Tonnell'a te:
. . contenente 160 000 lire
ravvivano i rapporti tra pro du t t on e
tafogho
•
consumatori. Fatti ci vo1gliono, ab- pborl. tt·1 d" b ca
.
Gibilaro (Ortu e Dejana) il Tribuna - scarsità di moneta. Qu à e là J'istin- fosse di poca durata . N essuno pensa~,.,_,._,..~~
1 an_ ·
1g le
. s1a
. venuto a le ha r itenuto colpevole l' Angius del to egoista dei detentori delrla ricchez- va elle la salvezza economica della
negazione, e non chiacchiere, non filaSembra che
11 vecch10
strocche dì teorie, non vaneggiamen- N
1. p
fare delle compere La po- reato a lui ascritto, esclusa la prP- za bruci·a o fa g·ettare a mare, quan- ~ naz1·one era seriamente compromesapo 1 er
.
. .
·
meditazione e lo ha condanna t o a l- do non li fa infra{:idir e di proposito, sa . Ta nto che Hoover si affrettò a
ti di uto,pisti.
lizia ha iniziato mda.gtm.
l'ergastolo militare, previa degradp.- ogn1· sorta di prodotti co,n la m ira di chiamare una confer enza di uomini
n " job code" deve divenìr.e
una
· · · ,
- -0- zione : ha dichiarato colpevoli ì sol- far 1·1·ncarire i pr ~zzi. Col Nuovo 1 d'aff~rl· , d'industria li e di fina nzieri,
O
realtà e attuarsi subito. gm rmvw e
ACCOLTELL ATO DALIJ 'A •
dati Ortu e Dejana di fBvoreggia- Deal ora si limita p er leg·ge l'attivit'à e daa costoro si fece promettere di
d
t
una colpa, ogni intralcio frappos o a
~
mento e li ha condannati a t re anni ag-ricola e 1ndust r ia le del p aese. ...
no
_ n ribassare _le p_ag he degli oper a i,
d
t0
MANTE CHE L 'AVE·VA
esso è un elit ·
'"'
e sei mesi di reclusione m ilitare.
Non e' che manch1· moneta alla so- d•. n1a ntener e tut ti al la voro. PassaTutti mettano la spalla alla ruota
BANDONATA
della r ipresa economica perchè la ruoAB
ci età che per nostr a sventura ci go- r ono d~l mesi e ... . degli_ anni, e la J
ta riacquisti il suo. ritmo r.egola re. Si
l
DA YONKERS N y
verna. Di questa ce n 'è a bizzeffe n ei d~pr :ss:o~~ (perch_e cost SI chu:~ma
· d overe verso
CA TAN l A - Certa Grazia Mo.tta l
'
'
•
forz 1·er1· del Cap 1·tale. I l percl1 e· la ora la cns1 ) non s1 dectse a lasciare
,
compirà cos1, il propno
sè stessi e verso l'intera Nazione.
di a nni 25, da Misterbianco aveva congran parte della gè nte che lavora il suo " cant one" . . Ma an?he sotto -1~
tratto r elazione amor osa con il manoU•Pf-1 Grave ·Dis g r azia
e produce la r icchezza sociale (il guidn. dell'alt a sc1enz_a d1 ,. Stato d1
- -o- vale Giuseppe Santagati di anni 20.
prolet a riato)
vive
nell'ind igenza, Hoc,ver f aceva . cap~lmo l ~dea SUlClThritty
Esami.
L'intenzione di lei era quella di farsi
Due nostri connazionali h anno per- m entre un'infimo numero di oziosi e da che per avviare Jl· paese alla pr~- Dimmi iL nome di uno scritto- sposare e non volendo r imanere più duto la loro vit a il 28 Lug-lio in se- dì parassiti (la borghesia) gode la sp_e rità si doveva incomjnciare. a 1~re di vaglia.
oltre in quella sit uazione equivoca a- guit o a un terribile accidente provo- vita a spese sue, va spiega to con la ro1ta~e . la l?roduzwne, . s1 che . con ta,
I hereby promise to trade iu
- L'impiegato postale.
veva deciso di farla finita.
cato dal prematuro scoppio di una difettosa ripa rtizione dei frutti d 2l scars1t9; _del ge~e~1 ahmen~an e d·el
rny thin, worn, dangeroue tires
A .scuo la.
Al rifiuto dell'amante la Motta af- mina nel campo d ei Lavori stra da li lavo.ro. E il perchè della cr isi e del- prodotti mdustna h , 1 p rezzi S';11 mertoday and equlp my car hefore
Il maestro domanda a Gigetto :
ferrò un colt ello e lo colpì reiterat a- che la Ditta Brescia e Strada compie la disoccupazione , va spiega tp col cato : > vrebbero potuto _,r ag·g:ungere
prices advance agaig., with the
In <1Ual mese dell'anno la na- mente. Trasportato a ll'ospedale Santa per conto dello Stato di New York fatt o che il capitale, nell'egoismo in- un livello allettevol~ e 1L c2;p1tale ~Sajest and Most Dependable
tura ti sembra più beLla?
Marta ebbe prodigate le prime cure a Callicoon, N . Y.
saziabile e sc1occo dei suoi a genti u- vr ebbe potuto coghere que1 f r utti,
Tires I can find.
Nei mesi di vacanza, Sig. Mae- da quei sanit ari che lo giudicavano
Pizzoferrato Emilio di a nni 42 , con mani non trovando in s ul momento quel profitto, che il rincaro avrebbe
stro.
• guaribile in 20 giorni con riserva.
moglie e 5 fi·g li in Italia, e De Nino un i~centivo utile per uscire dalla necessa riamente ap·por ta to.
They musi have•
_..,...,.,.,.. ____ _ _ _ _ ____ __....... . ....... .._ • ...,.. _ .. ..... _____
Pietro, d i anni 40, anch'e gli con mc,- .............., • .._ ...~-------~_..,.
Every fiher in every Hi&h
Stretch cord in every p l y
glie e 2 figli in Italia ambedue
saturated and coated wlth
nativi di Pratola Peldgna (Aquila )
pure liquid ruhher, to give
- ex-valoro.si combattenti risparmiati
me Extra BlowoutProtection.
dal piombo a ustr iaco nelle trincee
del Ca-r.>o e del Pasubio, rimasero
They musi have1
vittime del la voro, sfracellati e colTwo Extra Gum-D!Jlped
piti in pieno dallo scoppio della mina
(Continu azione Della P rim a Pagi na)
Cord Plies Under the Tread
che lanciò contro di loro tonnella te
for Greater Strength and
di pietra.
Blowout Protectfora.
per
t
e
ha
nn
o,
più
tardi,
spostato
la
sit
uazi_
o
ne
affidando
ai
veliLa disgrazia rattristò profondavoli
il
facile
compito
ch
e
un
g
ior
no
il
gemo
umano
solta1:to
p~
mente la comunit à nostra e specialThey musi have1
t eva e sapeva portar e a fin e col sacrifi.zio e con la f ede ne1 destimente tutti i loro cdncittadini.
ScientiticaUy de&i8ned Qoll•
Il corteo funebre mosse da lla Fo- ni dell'Umanità.
skld trcwl to givonie EXTRA
.
r a sti ere Funeral Home in W.averly
SAFETY.
I o·lorificatori di Colombo - il cui nome sul monum ent o e
St. Le due salme avvolte nel g·loriostato
l~tinizzato
for
se
per
nasconderne
la
nazionalità
non
a1"$-6"--~
so tricolore vennero portato a spalla dagli ex combattenti fino alla vranno alcuna ob biezìone, crediam o. a far ri solvere l'important~
Chiesa del Carmelo, o.ve ebbe luog o questione del mer it o artistico del monum ent o e~ a f~x ?are _1
la solenne Messa di R equiem in suf- cont i,· soldo persoldo. Sarà nel lor o in teresse. ~1 sta~1h~~a co~J
the Thrifty Code-your Code. Raw
,
fr agio delle anime dei poveri defuncommo.dities.and wages are up-and going higher. When yo~
ti. Indi la mes t a pr ocessione si r i- un nu ovo sistema di etica coloniale, che r endera assai pm faclcompose e sem.p re con l~ salme por- li, e meno disputat e, le pr oposte di mo1~umen_ti futuy~ ed indu rknow ttre pr1ces are going higher-it's smart to Buy Notv
tate l', spalla, attraver sò il qua rtiere r à solo coloro che credono nella vil'tù d1 sacnfizo, duunter essat a
and Save.
italia no, passando per Pa rk Hill e feconda, a farsene paladini.
REMEMBER-Firest:one Gu.m-Di_pped Tires hold ali
Avenue, New Main St., Nepperhan
LIBERO
world
records ou road and track lor Safety, Speed, Mileage
Avcenue fece sosta a Yonkers Ave,..,_,..,...,.._..,...._J'V""""""'"""""""'""'
nu e, ove tutti i soci con le ba ndiere Iella , G. Bacionitto, E. Mondazzi , G. r osi padri di famig lia , lont a ni dai
and Endurance.
a lutto. si schiera rono su due fi!Je ri loro cari, recatisi a la vorar e così lon- 1
Drive in today-we'll saveyoumoney and serve you better.
J·aanendo sull'att enti finchè il corteo Ma strog iuseppe.
t ano solo per poter::;i p rocurar e un
funebre non passò.
Una bella e g r a nde cor ona di fiori pezzo di pan e da poter man dare in
Le salme furono tumula t e n el Civenne portata a mano dagli a mici Italia.
m it ero di S. Giuseppe.
IL CORRISP ONDE NTE
Portavano la ca sa per P izzofe rra - D. Ranieri e A . Aversa.
Un'inchiest a è in co.rso da p a r t e
to : V. Buttinelli, P. T ega , G. D'Avanzo. F . De Nino, F . De Fuggi, A . Im- d~ll e a ut orit à dello Sta to onde a c- LEGGETE E DIFFONDETE
SUPER OLDFIELD TYPE
cer t a r e le r esponsabilità pen ali e cipallomeni.
"IL RISVE-GLIO"
Built to equal allfirstline standQuella di D e Nino veniva porta t a ITilJi della te rribile disgrazia che tronardhrand tires in quality ,con$1.50 ALL'ANN O
da A . Dì Matteo, P. Silvestr o, B. Co- cò di colpo l'esistenza di due valo1111

L'AQUILA AZZURRA
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K id, Don't Let T"his Be th' ~eginnin' of th' Ponies!'

struction and appearance,
hut l o wer in price-another
Firestone achicvement in
saving money for car owners.

First Lady of the United States Visits Quebec
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OLDFIELD TYPE

l'irt•tont
SENTINEL TYPE
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COURIER TYPE
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4 .50-21
l $6.30

4.21
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Sparlc Plugs
Save Gasoline

ssc

Each in Sets
_!l"<> willtest your Spark Plugs Free

Dependable

'flre•font
BaHeries

5

5 a~your
6

old baHery

W e will test any make of Battery
FREE

Five Point Tire &
Service Station
MRS. F RAN KLIN D. ROOSEVELT, w ife of t he Pr.esiden t of t he United S tates, motored unexpectedlry
and unheralded int o Qu eb ec and spent two days ree ~ntly seeing- th e sig·ht s of the Ancient Capita l. A
part of the trìp was a r ide in a calech·e, one of t hose qu eer vehicles that pass for cabs in th at most
picturesque town perched on the hist or ic Heìght::; of Queb ec 200 feet a hove the St. Lawrence Rive r.
Mr s . R oosevelt is her e seen leaving t.he Chateau F 'rontenac. As the caleche is dìstinctly a n institution
of t h e quaint F l'ench-Ca na dia n city C hampla in F'ounded away back in lf\03, manv famous folk have
ridden in lt.

62 1\ING STREET - - PI-lONE 2137
Joseph Scavona, Prop.

•
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OURNEWP JCES
Mens' Soles 75c, $1.00 Ladies' Soles 50c, 75c
20c
'' Heels - 40c, 50c '' Heels
Rubber Heels 40c, 50c Rubber Heels 35c,.50ç
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Ladies' Shoes Dyed alt Colors
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LIKE-KNU SHOE REPAIR
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l Drammi Deg1•l Emig.rat•l

hanno già quasi rovinato! - grida- suo tesoro.
per un italiano.
guardavano ansiosi\, presi da sogva. - Ed è per questo che lo con- Ma io ho soft'erto oltraggi, batL'osteria, tenuta da un certo To- gezione, da paura.
duco in America.... Ah, canaglie!
.t iture senza rivoltarmi, - aveva ag- re, era composta, come quasi tutte
Era non uomo di una quarantina
Teresa era ormai incapace di ogni giunto - pensando a te, dicendomi le altra, di una g-rande stanza,· scar- d'anni, dal volto imberbe, con occhi
resistenza; ma Luisa, fuori di sè, al che quei patimenti assicuravano la samente illuminata, nel cui fondo si , vivissimi, penetranti, sibbene dallo
colmo della disperazione, vedendo mia felicità. Ed . ora è finita: tua ergeva il banco con un barite di bir- sguardo -piuttosto obliquo, faiso. · V-e~
maltrattata la figlia, con g li occhi moglie e tua suocera non ti ·daran- ra, varie bottiglie di liquori ed a lcu- stiva dimesso, ma aveva un gro.sso
schizzanti fiamme, la schiuma alle no più noia, hanno rinunziato a te, ni canestri di paste dolci.
anello con brillan te al mignolo del-'
1abbra, insultò t utti., dispensando vomitando al· tuo indirizzo i più
Alle parèti er ano addossate delle la mano sinistra ed una catena !Pe~
morsi e cwlci, finchè, comparsi due grossolani. insulti E tu r imani mio, panche e delle tavole; nel mezzo, ta~ san~e d'?ro al panciot~o .
agenti dell'ordine per tentare di ca!- mio per sempre!
volini roton di con seo·giole spagliate
S1 , chiam ava Burchi ed era molto
maria ed avere spiegazione dell'acOreste la strinse a i suo pet to con dal lung-Q us~.
"
· conos~i~to nei quarti~ri i~alia~i.
caduto, ena sputò loro sul volto con ardore, scacciando ogni immagine di
Erano le .nove d-e lla sera una seEgh mterrogava gh em1grah co.n
un furore impossibile a descriversi. Teresa, la vera vittima, che, dopo r a piuttosto fredda e nebbiosa, per un'aria autorevole, ma dolce al temAlilora venne atterrata, legata, e una notte di agonia morale, assalita cui l'osteria di Tore si trovava già po . stesso.
·nonostante le suppliche, i pianti di da una forte febbre con delirio, do- affollata.
Di dove venivano? Che mestiere
Teresa, le due donne, seguìte da un v-e tte essere trasportata ali'ospedale.
Ad una tavola erano alcuni emi- esercit avano? Avevano famiglia, (co-·
codazzo . di gente che le ingiuriava
Luisa, sotto l'accusa di essersi ri- grati, giunti coll'ultimo piro::cafo, ed noscent i ? Ormai i tempi, anche in
e r ideva, vennero trascinate al più bellata agli agenti dell'ordine, di a- ~ i vi indirizzati per tro.v are subito la - America, non erano più buoni per g·Ji
vJcmo commissariato e rinchiuse verli atrocemente ingiuriat i, sde- voro.
operai nè per gl'impresari: ci volenella camera di custodia, dove' già gnando di difendersi, p i raccontare
Poichè l 'ost-eria di Tore era il ri- vano forti braccia e, una buona dose
sì trovavano altre creature, cortigia - la verità, che del r esto non avreb- t ròvo degl'impr esari, che vi andava- di pazienza.
Tuttavia non dovevano scoragne di bassa sfera, colte in contrav- bero creduta, fu condannata, seclu- 1 no a fare incetta d'operai. Questi
venzione.
ta stante, dal commissario di poli- impresal'i, una gran parte italiani giarsi; intanto, egli li a'vrebbe adi-·
La mattina seg·uente, la Ricciola zia, a sei mesi di prig.ione.
residenti da molti anni in America, biti ;alla spazzatura ed allo scarico
ed il suo compag-no partivano sul
avendo perfetta pratica della lingua delle bar ch-e.
···
piroscafo che doveva condurli in AIII.
inglese e dei luoghi, ne approfittaE tratto un taccuino, si mise a
Siamo in America, in una di quel- vano per assumere essi stessi g~i chiedere il nome di ciascuno, inter-·
rnerica.
Oreste · non aveva saputo che in le osterie o barrooms che a Nuo- appalti del lavoro, sfruttando poi l 'o- rogandoli per sapere se avevano aparte, dalla bocca dell'amante, ciò va York sono così n umerose e fre- pera d ei loro poveri connazionali con vuto che· fare con la giustizia e quache P.ra successo al pianterreno del- qu-entate specialmente dai nostri o- neppure la metà della mercede che li , erano ìe loro pretese:
l'albergo, e naturalmente la donna perai connazionali, i qualì, oltre al era loro dovuta.
(Continua)
...,..,.,..,._ ___ -., ____ ,
si fece passare per vittima, mentre , trovarvi la birra a po.chi soldi la . Ma nessuno ne avrebbe mosso un ~ ~...,.,_,.
accusava le altre di averlia maltrat- , pinta, possono, parlando di affari, /rirnprovero, per non capitar peggio. Ved·ete il Sanderso~'s Garage, F ret a ta, di ess-e rsi mostrate brutali con l riuscire a concludere un buon conUno eli quegli 1im:pr.e sari sedeva donia, per l nternatJonall Trucks da
lei perchè difendeva il possesso del tratto, e avere a lt resì con facilità alla tavola degli emigTati, che lo· !/2 Tonnelilata si no a 10 Tonnellate.

R

Io ti avevo osservato subito,
poichè mi parevi diverso dai soliti
~ · Appendice 'de "Il Risveglio" 3 - CAROLINA INVERNIZIO :~ che mi circondavano, - diceva la
~·
',! Ricciola, con la sua voce un pò ma~·
'•' schile, ma melodiosa. E . poi m i
~
e
e
:.l avevano detto che tu eri un giovane
~
~ morigerato, che non frequentavi le
~
:~~ (Ila
osterie
nè i circoli, e . si parlava del~:
tua passione per la donna che da
~.
:~ ~o~hi mesi avevi
sposata. Tutto
~
,.,_ questo bastò a riscaldare la mia
~~
l f
t
.
d
.
h
..'#.."*.•.••..• ..•.•..• ...•..• ...•...•..•..•...• ...• ..• ..• ...• .....• ............................... • ................... ~ ...........• ....+..+....+.+._+...+..+...+~"'•..•....•...•..+:.........~ il an asta, e 10, c e m1. ered evo da
lungo tempo refrattaria aH'amore
- Perchè non parìasti prima? gliate almeno due ore prima della vero, capii di essermi ingannata. Da
esclamò. Se lo sapevo, non gli partenza del treno.
quelL'istante fui divorata dalla smasarei corsa dietro e non avrei perMa quando giunsero alla stazione nia di averti tutto per me; ho domesso che tu l'avessi fatto. Merita di Saint-Lazare, il treno d€g'li emi- vuto lottare, ma ho vinto, ed ora soproprio che ci cur iamo di lui!
gran ti era già partito.
no io la tua sposa adorata, nè mi
:__ Oh! mamma, voglio conoscere
- Arriverete a tempo per lmbar- lascerai più, non è vero, mai più?
colei che mi ha tolto i:l suo cuo- ~ar~i con essi, - disse a Ter-esa un
No, mai; d'ora innanzi, come
:re, che l'ha reso ingrato, ingiusto, Impiegato . al c::uale eNa si rivolse e adesso, mi troverai presso di te sem. A!l'Havre, pre, verrò dove tu vorrai, anche in
colpevole verso di me; vogl~o che che era J?Iemo~tese..
scelga fra noi due, e, se m i respin·· per 11 solito, gh em1grant1 SI ferma- capo al mondo: non sono il tuo spoge, se parte co,n qu€lla donna, t i no tre o quattro gi~rni: basterà dun- so, m a bensì il tuo schiavo. ·
giuro che lo disprezzerò tanto quan- que che prendmte 11 treno della seIn auel momento vennero aà avto l' bo amato, nè m i curerò più di ra. .
vertir:o che due donne a l pianterrelui, come se fosse morto.
~1sog:nava fare di n~cessit_à virtù. /· 110 chiedevano di lui. '
·
-, Se tu. dicessi il vero, 'I'eresa ! LUisa 111 cuor suo rmgraz1ava il
'
.. ,
.
Cì3lo di quella proroga e faceva vo,- , La pw gH?':'ane, SI _dJCeva, era staLuisa non era persuas·a, ma finse ti IJerchè il piroscafo su cui si sa- ta colta. da ImproVVISO malor. i! ma
di crederle. Ella aveva tanta potenm
d d
za su sè stessa, da non mostrare rebbe imbarcato Oreste partiss<! pri- 0 r a1 s~ era r1messa e
es1 erava
ma del loro arrivo al·:'Havre.
parloargll.
l'immensa disperazione che sentiva
Ma a l mattino, quando ivi giunseOreste era divenuto pallidissimo:
pei" H colpo recato aJ•:a figlia, e la ro, seppero che gli . emigranti non si un tremendo sospetto gli strinse L
rabbia che la soffocava pensando a
cuore.
imbarcati ed erano
q uel birbante, al qua le aveva· affida- -e rano· anco-ra
·
1·1 a lberg111· cl e11a Cl·t Un lampo si accese. invece nelle
ne1· p1cco
ta la fell·c1·ta· della sua T er·esa. Co- spars1
t'
~
pupiEe della Ricciola; il suo voLto
nosceva troppo la sua ·creatura, la a .
•
.
.. . .
.
•
·
tt·
sua debo•:.e zza e la de!J.c"tezza ner·- . -- Non po.ss1am.o gw VJSJtarlr tut- prese un espressiOne ca 1va.
a.
t1
L
- Tu r2sta qui, - disse con tovosa di Ile i, per ignorare che la sco- · • - osse~·vo UJsa. .
.
la
-- M~ 1_ntanto f_acc1amo un g1_ro no imperioso al giovane - vado io
Perta del tradimento, d 1· Or"ste,
v
1
tt
1
t
f
a vedere di che si tratta!
vista dell'infedele con la rivale po- 1per a Cl ·a e per 1 por ·_o; orse m_ E se .fosse .... ? _ balbettò O·
tevano ucciderla.
'
.. contrer_e mo •Oreste, - d1sse T·eresa.
reste con inquietudine e paura~
. ' Facc~amola pure.
Ah, se avesse potuto tornar-<! m-~ Le due donne si aggiravano da
Non temere, saprò sbarazzardietro, impedire quell'incontro! Ma quasi mezz'ora in quelle strade pi·e- . tene io: non muoverti: così voglio!
ormai Teresa si ora ostinata, e a n·· ne di gente affaccendata che si sofElla scese nella stanza dove Tederebbe sino in fondo.
fermava appena a guardare le mo- resa, rinvenuta, ma di un paLlore
A Parigi, s-enza conoscere una pa- stre delle botteghe, aJ.Iorchè la lo- spettral~, pre~so la ~adre, ~i asciurol~ di francese, si trovarono come ro attenzione fu attratta da un con- gava gh occhi perche non s1 vedesperdute.
'
certo di suoni . risa e canti che sem- ~ se che aveva pianto.
Le due donne erano entrate ne'l bravano parti~e da una ter~azza d'alLuisa cercava di parer ca•}ma, ma
caffè d,eUa stazione, dove chiesero u- bergo.
il furore int~r~o che l'ani_mava era
1
na tazza di latte, per avere una scuTeresa alzò macchinalmente g li tale, da se~brs1 la forza d1 commetsa di rimanervi un islante.
occhi e sussultò.
tere un delitto.
Il cameriere che le servi av.eva la
Su queJa t errazza, piena di ta- • La Ricciola entrò. .
.
faccia ·leale, e Teresa si pro.vò ad voi e imbandite di, gente allegra,
~ C~e ':'ol~te da m1o manto? interrogarlo in italiano, chied endog·Ji gaudente, presso ana ringhiera, e- ch1ese m 1t~hano, con. voce ~lta e
dove si recavano gli emigranti che ranvi un uomo e una donna abbrac- spavalda, dimenando 1 fianchi.
giungevano a Parigi e che doveva- ciati.
A queste parole, Teresa emise un
no ripartire per imbarcarsi per NuoL'uomo non bello, ma giovane, pia- grido di coll:era e parve ricuperare
va York.
cente parlava sommesso con l'amo- / la sua ener gia.
Il cameriere non seppe spiegarsi; r e s~lle labbra, al•la co~pagna che
- Vostro marito,. sciagurata? --;
ne chiamò un a:ltro, H quale sape- gli stava quasi rovesciata fra le pro,ruppe andandole_ mc~mtro. - VOJ
va qualche parola d'italiano, e que- braccia, ascoltandol'O, con gli occhi sapete b ene _che. è _11 m w . .
sto disse come gli emigranti atten- arcleilti le labbra socchiuse il volto
Uno scoppro dr rrsa le nspose.
dessero alla stazione di Saint-Laza- raggia~te di felicità.
'
- . Mos~ratemi il vo~tro atto ~i
r e il treno per l'Havre.
_ Mamma, _ disse Teresa con matnmomo, m1a bella. esclamo.
- Andiamoci s ubito, mamma, - accenta che straziava _ guardalo è 1- Non l'avete portato? Allora fadisse Teresa.
lui, è Oreste!
'
te valere le vostre r agio,ni al tr!- Ma io sono tanto· stanca, che
E cadde svenuta.
buna:le, e vedremo che cosa d-ecJnon ne possa più, figlia mia; - r i,
derà. er il momento,, Oreste rima11•
spose la· madre con accento soffone mio, n è sperate di avvicinarlo : io
cato -- non dormo da due notti, e
La coppia felice, immersa n ell!e- ve lo impedirò, nè eg1i verrà, perchè
non mi reggo in piedi.
stasi d' amore, di nulla si era ac- ama me, me sola, capite? e non sa
- Ma ·se :Cgli fosse là, se stesse corta.
che farsene di un cencio come voi.
pet partire? - bal,b ettò 'l'e resa con
Oreste r ipeteva alla bel•la Ricciola
Ter..&sa rimaneva att&-rita da tanansia invano repressa.
l'impressione che la sua vista aveva ta impudenza. Ma H furore rese ter- Prega i'l cam~riere di g uardare prodotta in lui, quando l'aveva ve- ribile Luisa.
nell'orario se . vi sono dei treni per ùuta per loa prima volta, in quella
- Ah, miserabil.Je sgualdrina! l'Havre. ·
memorabile giornata del primo mag- gridò. · - Non temi che ti uccida?
No, a quell'ora n essun treno par- gio.
Ed unendo l'azione alle parole, 'le
tiva per l'Havre. P otevano rifocillarCon ·la camicetta di un rosso ar- si slanciò addosso per atterrarla.
si, riposare 'per alcune ore; sarebbe- dente, che ne modellava il busto
Ma la R icciola aveva una forza firo state sempre in tempo a recarsi perfetto e faceva spiccare il pallore ~ sica non comune, e respinse l'assaia lla s tazione di Saint-Lazare.
dorato della. carnagione, il nero brii- to con t utto il suo vigore, m entre
Il cameriere indicò un albergo di J.a nte dei capelli ricciuti e le dava a l gridava in francese:
t erzo ordine dove si recavano di pre· tempo stesso un'aria sì birichina, da
- Cacciatela fuori, è una pazza, e
ferenza gt'italiani e dove avrebbero .innamorare t utti gli uomini, ella gli sua figl[a è un'avventuriera!
potuto riposare tra nquille.
era apparsa tanto desiderabile, tan-1 Luisa e Teresa nulla compresero
Le due donne erano. tanto im.pol- to bella, che da quel mo,mento non J di quelle parole, ma si videro ad un
verate da aver bi·sogno di un bagno, aveva avuto altro pepsiero che quel-~ tratta attorniate da uomini che si
onde, appena giunte all'albergo, si lo di possederla.
abbandonarono ad atti di violenza
chiusero nella modesta stanza a lo- Mi pareva però così impossibi- contro di loro, spingendole verso la
ro assegnata e fecero un a bbondan- le, - aggiungeva - che tu potessi porta, mentre la R icciola continuate lavorq, che lre sollevò . aqquanto. rivolgere uno sguardo a me, che non va ad aizzarli.
Poi, dopo una semplice refezione, si avevo nulla per piacerti, mentre tan- Sì, sì, cacciatele via, sono vecoricarono, pregando eli essere sve- 1t i a ltri ti facevano la corte !...
1 nute per togHermi mio marito, che
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LA VENDITA APERTA
Giovedi' Mattino, lO Aug.

·

e Continua Sino al 19 AGOSTO

Trovandoci al continuo ,rialzo dei 1>rezzi all'ingti{)SSO delle -Furniture ~ Tapp'eti, noi .siamo venuti alla determinazionè di da1~e alla popolazione di Dunkirk e paesi vicini, il vantagg·io di una reale, huouta ed onesta vendita onde essa }>Ossa acquistare )nercanzie ORA risparmiando una somma sostanziale pu essa stessa \SU qualsiasi oggetto possa avere :bisogno, (!Ome Furniture, Tappeti, Coperture .p,er Pavimenti, ,ecc., per l'a stagione Autunnale.
Questo è un vero risparmio del 25% e qualsiasi mercanzia sarà venduta a a a contante oSOltanto ~ne approvazione e ne tampoco si mette al libro. Quals·iasi mercanzia esistelltlte nel nostro st.nck è inclusa. Le t icchètte teon i
prezzi originali .sono .attaccate in ogni ·pez!lo. Venite dentro ad esaminarl i - si toglie il 25 o/o dal prezzo già marcato·. (Questa vendita non include a:ppliance deth·iche che dovranno essere vendute a prezzi già stahi~iti).

MOBILIO DA SALOTTO
6 Pc. Jacquard Velour Suite, was $64.00, now____ __ __ $48.38
3 P c. Maple Suite in Art Tapestry, was $46.50, now ...... $34.88
3 Pc. Jacquard Velour in Rust Tones, was $134, now $100.50
2 Pc. Hi-grade Tapestry Sui te, was $143.00, now....... $107.50
Solid Walnut, h eavily upholstered easy chair,
was $42.00, now .... ....... ..... .. ... · ··· ······ ·--··-·-············ $31.50
Gentlenien's Easy Chair in brown tap with leath er
arms, was $55.00, now ····-·--···· . ..........-... ...........$41.25
Ladies' Easy Ch air in beaut iful tapestry,
was $27.00, now
$20.25
/
Cog-swell Chair in Linen Frieze, was $29.00, now. ......... $21.75

STUFE
Green & Tan Gas Range, Insulated Oyen, Heat Contro], lnsta Flame, etc., $77 val. $57.75
White Sta\J.· Gas :Range, New Sun Tan and Iv ory, Ali New Features, $82 val. ........ ..... $61.::>0
Glenwood Console Gas Range Quality, $18.00

v~ue

_

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

TAPPETI

....... $81.00

LINOLEUM

Coffee fl'ables, Lamp Tables, End Tahles, Smokers

Royal Worcester Rug, 9x12, was $75.00, now .................$56.25
Lustered Royal Bengal Rug, 9x12, was .$110.00, now... $82.50
Clinton Axminister Hug, 9x12, was $53.00, now __ _..... $39.75
Beauvais Axminister Hug, 9x12, was $48.50, now ... ..:... $36.38
Fervak Axminister Rug, 9xl.2, was $37.00, n·ow ... .... $27.75
Crafton Axminister Rug, 9x12, was $29.00, now ..... ......$21.75
Chenille Rugs, 9x12, were $15.50, now ..........................._.... .... $11.63
Tapestry Brussels Ru gs, 9x12, wer·e $22.00, now ............$16.50
Sanforstan Rugs, 9x12 (drop patterns) ·····--- ······ -----·-·--·--·$41.00

65c Grade, no w ..... .....49c
$1.00 Grade, now.........75c
$1.20 Grade, now.......:90c
$1.40 Grade, now...... $1.05
$1.75 Grade, now.. _.$1.32
6x9 Neponset Rugs,
no w .. ..L ... ·--------·-- $3.38
9x9 Armstrong- Hug-s,
now .......
___ $3.94
Stair Carpet ~-·· 25 % Ofl'

Cabinets, La:mps- AII at 2G% Oli Regular P rice

WOOL "0" RUGS -

Cedar Chests

OCCASION AL CHAIRS
$15.00 Value now . ..... $11.2!)
$13.00 Value, now.... __ $9.75
$9.fi0 Value, now......... $7.Hi

OCCASIONALTABLES
$14.50 Value, now.... $10.88
$16.00 Value, now .... $12.00
$27 .00 Value, now...... $20.2!)

Furnitura per Ufficio

O.V AL AXMINISTER'S, COTTON

BRAIDE·D RUGS-ALL 25 % OFF. PORCH RUGS
AT EXTRE'MELY LOW PRlCES

, 2l'> % Oft'

Solar Circulator HeatJer,
$39 valne, , no w . .$29.2!1

Mobilio Per Sala da
Pranzo
7 Pc. Walnut Dinette, was $66.00, now .................................$49.50 ·
9 Pc. Walnut with Tap Chairs, w ap $160.00, now ________ $120.00
9 Pc. Walnut, exceptional Value, was $84.00, now .... $63.00

Mobilio Per Stanza
da Letto
4 Pc. Walnut, beautifully fin·ished and perfectly
matched veneers, \vas $124.00, now .................... $93.00
5 Pc. Walnut Suite, was $86.00, now................. _._ .................$64.50
5 Pc. Green and Ivor y Enamel Suit e,
......... .... ·····-·····························--$66.75
was $89.00, now
Jron Beds, Twin and Full Size, were $5.50, now................ $4.13

BREAHFAST SUITES
$1G Oak Suite, now ____ $11.25
Unfinished Dr op Leaf 'rable
was $5 .25, n:ow .......... $3.94
Unfinished Ch airs,
were $1.20, now ... .... 90c

"Standard" Make, Solid Oak -..... ... ---· ....... .... ...__ .. 25 % Off

-------------·- ---------------- ------------B~tby

Carriages -

Baby Beds ·Ali 2G tf, Olf

High .Chairs

MATTRESSES
SPRING BEDS
PILLOWS
Ali at 20 per cent Off Regular Prices
BUY NOW BEFORE COTTON TAX IS ADOED

KI'l'CHEN CABINETS
$9.00 Utility Cabinet,
now . ______.... . ...................$6.75
Porcelain Top Kitchen
Table, $6.25 value,
now .. ......... ............. .... $4.69

Kitohen StMls, Tahles and Chairs, lroning Bom·ds
AH 1Greatly :Redueed
Me tal Wash

Stan~s,

Ideai for Summer Cottage ....._........... $2.25 ·

