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The government o:f the Unite
tates m connec ton Wl ·
L'avventura nazionalista alla quale si stanno abbandonando
1to tempo al lavoro di organizzazioUn tempo i superuomini della nostra razza definivano quethe withdrawal of Germany from the League of Nations has
le grandi nazioni del mondo è difficile prevedere quanto costerà.
i ne; ma ciò non toglie che il perico· sta nazione quale barbara solo perchè invece dello sport sano uauthorized a statement by Ambassador at large Davis, to the
Una cosa è certa: essa costerà molto cara.
/ 10 sia scongiurato. Anzi !...
sava abbandonarsi a quello poco edificante del pugilismo prot
·
t
d
·
th
t
·
t
'
d
I
governi
politici,
impotenti
a
risolvere
la
crisi,
si
illudono
di
F'mc.h'e esrs
· t ~ domini<;> e .P~'Vile- ·f esswna
·
le. L' assistere
·
effect that we are no m ereste m
a orgamza wn an are
creare nuovi "sistemi".
l' .·
ad una partita a pugni durante la quale
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determined to mind om· own business. In other words, W·e sugQuesti nuovi sistemi sono dati dalle nuove leg·e-i, le quali rigr?, ests~e ~ascismo. E siccome fa- vincitore e vinto si dilettano a fracassarsi le mascelle il naso
11 th h t
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gest that the members of t h e L eague of N a t Jons pu
e c es.petono, aggravandoli, gli errori del passato. I governi politici,
dell'altro, non ci si perda in scara- ~- 1 orecc 11, ed .a liberarsi de1 d~ntJ se~za l amto ~el dentist~ p~~·
nut out of the fire with their own :fingers. Such a statement IS
impotenti a dare ai loro popoli il henéssere, si danno a studiare,
1 muccie impegnando, le nostre forz... tl solo g·usto d1 far danaro e d1 entusiasmare gh spettaton, pm
· l1 t h e d es1re
·
· t'Io n of tl1e A mencan
·
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foreign entanglements. The most trag·IC an d h ar!ll f u l act 10n o 1
equilibrare la produzione col consumo. E siccome tutte l·e merci
e non si disarmi finchè non sia scom- che non fosse smcera Sl nota dal fatto che gli educaton della
the government of this country was our entry mto the Euroche si producono non si vendono, bisogna ridurrf:! la produzione,
parso l'origine di tutti i mali.
gioventù, vale a dire i fascisti, hanno glorificato lo stesso sport
· .
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parole,
governi politici
L'idra secolare si distrugge, se non cl1e a 1oro pareva od'IOSO e b· arb aro, 1'l momen t o m
bankers who had t o protect the mterest. of their customers In
loro popoli col farli mangiare sempre meno pane, e dargli più
si vuole che le sue teste, tagliate vato l'opportunità di far danaro per conto proprio e di elevare ai
chiacchiere.
singolarmente, si riproducano.
sette cieli, Cesare redivivo, non solo il duce che lo ha permesso,
E urope. Without the intervention of the United St.ates, Germany
···
···
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Distruggendo l'idra, il fascismo ma il signor Carnera che ha combattuto la battaglra. La cosa più
would have won the war. We stepped in merely t o protect Wall
b
·
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L'avventura nazionalista alla quale si stanno abbandonando
sarà
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helped also ammunition sellers and ind ustnes connect e . Wl 1 w~r
anche sfociare in una guerra, la gu·arra che desiderano i pesci! conte., specie ora che il sentimen- capitale intangibile di coloro che avevano elevato più alta la crisupplies. No one has ever been able to find out other l'easons m
cani fornitori militari perchè possano far quattrini a .paiate, vi~- to antifasci~ta, alimentato dall'amo- . tica alla dubbia civiltà di questo paese.
spite of the fact that nearly seventeen years have gone by trom
sto che da diversi anni quella manna è venuta a cessare. E si
re per la libertà perduta o minacAbbiamo combattuto e continuamo a combattere tutto quelthe time our declaration of war was recommended by President
guardi
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s·em.
1 Pc~~\it!,e~rl~c~iu:etriztrr:ag·I·nvoilsiapmese~ntoe cai.ln· lo che è odioso, inumano, brutale, incivile. Ed il p
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di propre più efficienti mezzi di trasporto e di comunicazioni, mentre si
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\Vilson and adopted by c ongress.
studiano e si applicano sempre nuovi sistemi di produzione, menJ tuttq il mondo.
fessione, glorificato dalle masse incoscienti, non è che una mac.
We have secured considerable informat ion in the study of
tre si fa la corsa agli armamenti e si istruiscono le reclute, men,
chia alla cosidetta civiltà che lo incoraggia e lo premia. La nothe si tuation as it was at that time. We remember th e persecutre si consumano milioni di dollari in conferenze diplomatiche, i
/ Dunque,. l'Am.i>tgamated Qlothing stra opposizione è sincera e completa e non si è affatto modifi· t the· late Senator I ' a
governi politici dicono: Bisogna ridurre i mezzi di trasporto, bi1 Work of America è -entr!lta in seno
· d u1ge d m
· b Y ti.le powers t 0 b e agams
.
hon
m
l'alla
n:r·
·
d
1
d
d
f
·
d
mbei·
sogna
produrre
di
meno,
bisogna
disarmare
e
mandare
le
reclu-e:rande fami,O'lia clell'American cata. Ma quella dei critici più · sfegatati della cai)itale d'Italia,
Follette of· V\ 1sconsm an 1a among our g-oo nen 8 a nu
te a casa per far si che la nazione risparmi, bisogna tenere le
l<'ederation of Lahor. Madre e figlia, che si sono ora trasformati in apolog-isti solo perchè i loro amiof irif luential members of the United States Senate and of the
conferenze diplomatiche ma che costano meno dollari. Innegal commosse fino alle lacrime nel lrn.o- c.i, od i loro padroni, g-uadag·nano un mucchio di soldi nel proHouse of Representatives · who served at the time. They were
bilmente siamo arrivati all'assurdo. Siamo all'epoca delle capriomento solenne dell'amplesso, non si pugnarla, mostra che anche Jagg·iù si vende la coscienza. E la
.
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loro predecessori· nella specu.l azione odiosa. Carnera, un temi)O
la Borsa e dare ai popoli il diritto di vivere mentre i' governi statreachery to the Amer ican cause. Protraete d d Iscusswn f t e
tali con un ordine diverso proibiscono al banchiere di far prestil dei panni che indossavano. La madre perseguitato dal fascismo, ne è ora div.è ntato l'idolo solo perchè
subj ect would have brought disgrace on those opposing· it . The
ti al popolo. I governi politici dicono ai magnati : Date lavoro ai
i voleva parlare e dire: "Figlia mia, ha impar ato a distribuire cazzotti bene assestati ed ha avuto
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le· tue chiacchiere sulla mia condotta
sten za illimitata ed una forza unica nel re·~Q:alare pu2:ni,
cazzotti
n.t
dimostrando il loro patriottismo aprono le porte delle fattorie ai
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. morale m 2sse in giro a giusbficazio- e ceffoni.
public opinion to prepare our entry into th e conf llC · 0 we we
derelitti che entrano seminudi e vengono fatti uscire per la finein blindly to h elp thos-e na tions who were fig·hting Germany.
stra, alL'ignudo, tenendo cura non farsi vedere.
ne della tua disobbedienza; tu non
Se a Roma, duce Benito Mussolini, si ratifica lo sport bru1sai quanta bile ho mangiata per i
· t l1er reason, mos ti Y r-nnancia
· 1 F
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Che hella c ommed'la.1 Qua1e danza .1
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la causa di un prossimo grande rivolgimento sociale che tutte le
l riera di donna all~gra e spregiudi- tere a nuovo i gladiatori e ·permett ere che si sbudellino libéraselling war supplies to our future a lli-es, on credit basis.
mitragliatrici, tutti i gas asfissianti, tutti gli aeroplani del monl cata.... Ora non -dovrei nemmeno mente per divertire gli intervenuti ed impinguare le tasche dei
At the time war broke out this country was troubled by
dQ non potranno arrestare. Il guaio è questo: Quel grande rivolgil ~i:~~~~~ia~~e~~~c!~~b!tf:to~~I:;.~~ promotori? Almeno sarebbe uno sport originale della razza lathe most terrible econqmic depression this country ever had. In
mento abbatterà molte, moltiss~~e vi;,ume.
/' ma cara, ero troppo bambina allora tina e di Roma, ove rìmang·ono ancora i ruderi gloriosi delle
the City of Chicago alone, the County a nd Municipal buildings
Uno scrittore americ~:no ha recentemente, prospettato, in un
per non capire che la vita è troppo battaglie combattute e deg·li esseri umani immolati. Il duce che
had to remain open over-nigh t to permit people out of work to
grande giornale di New York, la presente situazione. Anch'egli è
bella e che per viverla bisogna far ama tanto Cesare da cercare di diventarne il legittimo successosleep and find shelter on its bare floors . T here was on the west
convinto che i popoli del mondo vannn verso un rigido nazionamercato del proprio corJ?o. Mi ripu- re, potr·ebbe riattivare il circo ed .educare la novella g·ioventù I-.
· · 1 1Od gmg
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mercanteggiare
sot- talica al culto dei cazzotti o della lotta ineg-uale fra bestie
~
Sl' d e a mumc1pa
lismo, che egli chiama forza,. .spirr'tua1e, ment re a parer nos t ro, e·
l gnava
to la veste
ipocrita
d'una protettrice
feroci
get shelter for a night by breaking wood a nd .earning the. lodguna forza d'interessi materiali. Ma subito osserva: Contro qU'e·e mi son ribellata, andando a far e Q.'la.dt'atOl'I. a 1·ma.ti soltanto della. dmra r omana. tradizionale. Si
1
·
f
· tl ·
W h d
h
11 over a d 1n the
sta forza spirituale si parano forze materiali possenti: Il velivo~
~
mg ee m 11s manner. e a soup ouses a
n
Io, oggi, arriva a compiere il giro del mondo in meno di sette
1 casa propria. Ora non c'è più ragio- farebbero danari lo stesso e l;:t gioventù fascista sarebbe trenaState of N ew York alone a maxch of one half million unemgiorni. La radio che fa sentire la voce dell'agitatore, del riformane di rimproverarmi nulla, perollè ta al coraggio vero, non allo sfoggio di f.orza bruta da chi è mel}loyed · occurred as a. wotest to t h e.....New_Y<n-k .l~gislature, _the~I __ toz:e .a tutto il mgndo. eçl in pochi mi!luti. Il telefono internaziol, ~~n J~~~:ai:tt~u. apl i!~m~i s~~Pn~~-i~n-~~ f!.'l.i.o atto
_ a. d.. a,c~onnm.· e .J'av\.re._rsar_·io a pu_gni.
in session, against unemployment. Conditions would 11ave benale t-fmde ad elim.inare l'ostaèo.to .aer linguaggi, e dim>ostra -sem- del m-estiere.... Insieme, i nostri ai- -· - - rt' - - -d . f . ·. .
- a·--come a great dea! wor se a nd would have beaten the present d:epre meglio la necessità di un idioma comune a tutti i popoli cl. fari andranno a gonfie vele !"
Il popolo di Roma ha applau 1to renebcamente a ogm coression three to one h ad th e Europea n War not intervened to
vili. Su queste forze il nazionalismo si accanisce a rinforzare i
Questo sarebbe stato suppergiù il po bene assestato ed alla fine ha glorificato l'eroe della serata, il
P
suoi sistemi, ma esso sarà costretto a cedere a tutto quanto anent I Ca1 ner·a 1·1 C' 'll. solo mei"I.to e' quello di. esser·e nato
1 disco.rsetto della megera e della co- monum
better cònditions by reviving industri-es and permitting farmei·s
nichilisce le distanZ'e, il tempo darà al mondo un nuovo ordine.
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to export al! the excess food . they were a ble to gather.
Chiunque guarda con un pò d'attenzione al progresso umano
l cotte, ma si compresero a volo, s'av- gross o. Benito, dal canto suo, ha avuto OCt;asione di mostrare
The conditions were caused by the persistent Democratic
di questi ultimi cinquant'anni, non può considerare che come un
j ~~~i~~~a c~;q~~~ ~a:~f~~f~e a~re::;i~~ che il fascismo fa progressi miracolosi anche nel campo pug·iTariff blunder, which, dur ing the second adminif;hation of
agitato periodo di transazioni l'epoca presente.
1ra e con un "acqua passata non ma- list ico e che ha il diritto aWimportanza che ha cominciato a darL'umanità non è fatta per essere ~ternamente divisa. Tutto
l cina mulino", si diedero piroettando si da solo e che ora s ollecita da coloro che non ·avendo ideale
Gro\rei' Cleveland, f or·ced people to ~Q.'O l'nt o ~t~.·arbage barrels and
quel progresso dimostra che il mondo è uno. Voler · superare il
· d
lt '
lt'
11 d l' lt ·
tt · t d. 1
seek a mon!!: the r efu s.e som e kind of food to keep t h emselves
mondo è un'utopia che una nazione, per quanto grande possa esi a mettere in m·dine la magione per propno a co ·Jvare co Ivano que 0 eg 1 a n care ·enzza O a·
1
~
avversarii e di re2·alare
g·enerosamen.
many pu bl'lC w ork s w ere st ar t e d G) sere, riesca a mettersi al disopra ,di tutte le altre o di un gru p- ~- ~ accogliere più invitati che fosse pos- l'abi.li' ta' d1' scl11·var·e 1. IJUQ:ni
~
~
a live · A t -that parti eu1ar · time
·'
~
altre nazioni.
sibile.
te i proprii. Se si pot esse tornare all'epoca degli Oraziì e dei Outo g-ive people in distress some kind of employment. In the City ~ po di
. ~"i L'aquila turchina sorrise compia- riazii, Carnera sal·ebbe un campione degno del duce. In via di
of P ittsburg·h, Pennsylvania - to mention only one place - ,··~=
~~p cente, sbattè l'ali in segno d'appro.
d d
the Director of P ublic Works, Ed Bigelow, built the wonderful W·.!l~.fcé>l
IG't,._,., 11~ vazione e poscia s'acconciò il nido preparazione potrebbe diventarne la guar ia el cotpo per pro----u~----~
:.1 cc-mig-nolo e vi s'accovacciò bea- teg-gerlo cont ro i possibili Drut o che usano venir fuori all'imsystem of public parks, including the Hig·hland and SchenJ:ey ........... -_...... .......
Parks, by employìng people out of work two or three days a
"I panni sporchi - riprese la vec- provviso.
week at the wages of fifty cents per day. At the time th e E urochia flemmatica - li laveremo in
Il fascismo ha; così, segnato una n uova tappa nella parapean War broke out, a great many people \_Y'Ould ha e been only
.
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casa intanto che Madama NeRA ci bola ascendente del suo progTesso. Ed il signor Oarnera ne è
low ~
- >arres.
confe~iona l'abito. di m~da, .l'unico diventato il puntello ed il paladino mio·Jiore. Tanto guadagna le
too Pleased to fi ·n d WOI"k at srlch
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che sra permesso 1n Itaha e rn Ger- .
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The present depression is international and is ~aused b y al
mania".
1pezze ed otterra quasi certo una medag-lia al valore. e non sara
number of reasons that would be impossible t o . discuss intelli- .
(by G. OBERDAN RIZZO)
! al valore m ilitare sarà per lo meno al valor e pug·nistico. E sarà
ti · t l1 f
h 0f ·- d1'to ·al I t 1· s pr ctically l
Che festa il1 7 novembre prossimo! ! la prima volt a che il muovere agilmente le mani in modo divergen Y m
e . ew pa~·a~Tap s
an e,
n. · ,
h a o·
. Finchè Es~iste Dominio e .Privileg·io, Esiste Fascismo. - La Pace E_ che ~e.ra
•
• •
1so da quello che le mosse il sio·nor Tanlono·o di buona n1emoria,
degli Ang·eli. _ L'Orso alla Fiera del Sette Novembre.
Rmtossr 1 baraccom dell'espostzw- 1 . .
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t he outc~me of the ~m _and of . t.he Ievolutwnary c an"' es 1t
br.oug·ht 1p.to t h e ec?nom1~ cond1bons <?f the worl~. D.emocrat s 1
_ Gli Estremi si Toccano.
ne annuale e profanate le tombe dei 1 enho ~e stesse m m.a della cttta ete1n~, POI~ela. onon e 01 u_na.
tned to make a natwnal 1ssue out of 1t by charg·mg- 1t to the '
poveri morti, che son vtvt, i politi- 1Il fascismo, come si vede, sa onorare 11 mento m forma pratica.
Republican Administr ation t hat happened to be at the helm.
. .
.
. i canti di -mestiere, che non sanno pro- ~ Se i cazzotti fruttano bene a ltrove,. non c'è nessuna ragione per
·um ents <•".l'e not SUQ.'Q·ested
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consci' ence or· fai·r play unSarebbe
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. . .in camicia
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but merely by the desire to t ake advantage of the situation. stizia e della libertà il credere che P? .il suo avv~nto al potere al fine affannosa attorno' ai banconi per pre- , nera l:anno ~rovato.' COSI, un nuovo argomento, aSS?--1 pm, po .eroso
But we are no t a t this time fighting a politica! bàttle an d P r esi- con la fine tragicomica dei gialloca- d1 _mg-annare rl popolo, quando non sentare agl'imbecilli onde attirarli 1 e prolifico del vecclu. Non solo fruttera danaro alle citta ~ Itah~ ch_e
dent Roosevelt, inducted into office by reason of t h e depression, miciati di Filadelfia sia scomparso puo tenerlo m so~gez~.one n:enuneno dalla loro parte i vecchi articoli truc- vorranno organizzare le g are del g-enere, qua nto dara al fasclth e cooperation of t h e Ol.JPOSÌnQ· politica! side. Pa- il pericolo fasc ista in America.
dcoelllatercraomret·c'~·ae claonfocgugi_rari.:sclel caolol·nr~ cati di nuovo. à .
t
tt l smo gloria illimitata e rimuoverà di un colpo qualsiasi dubbio
l·s 6mettim:
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Come tutti sappiamo, il fascismo
La fiera sar maugura a so o e l
t
·
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· · f tt ..
1
triotism in lieu of partisanship.
non è un'inno,vazione politica che ~ammorare la. g~oventù sposta~ . e l1 insegne repubblicana e democratica c 1e po esse ancora nmanere neg l amm1 re ra arn a nuovo
we are h elping the reconstruction drive for our own sake. trovi la sua rag-ion d'essere nel bi- mgenua. Tutto rl resto : assassmw, con i rammendati articoli della più verbo sul suo progresso.
Aft er so many years of di stress we a r e entitled to some kind o:l sogno umano di organizzarsi secon- incendio, .torture, esi!io, oppressione /pura-demag-ogia e con le solite proOccorrerebo e, peraltro, dare ordini tassa
. tìvi alle gazzette
do, le esig-enze del progresso e del- e r 2pressro.ne, corruzrone e frode, e messe, che, se non sposano mai, fa- 1
.
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relief. It is selfishness on our part rather t han patriotism. But l'ambiente sociale per assicurarsi con chi più ne ha ne metta• lo deve a ranno Innamorare
.
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the a nimai instinct of self-pr eservation is created by nature and equa giustizia il massimo di bene quan~i l'han pre~eduto nei tempi più 1stinati scapoli.
di mostrare al ~1ond.o ~ pr:og_ressl _fatti dalla _nostr:a patna . 01'1cannot be brushed a side by · part y allegiance.
poss~?ile e . pe~ spic~are il_ volo ver- oscun ,della stona. Esso ne ha raffiE gli scapoli ostinati, prima di g-ine durante g·ll ultimi dieCI anm. In Amenca Sl cerca d1 mo- The United States of America a r e th e m eltino· pot of t h e so pm v~stl onzzontr; ~on e una_ nuo- nato. 1arte fa~endo tesoro ·delle . e- darsi ai dolci amplessi, s'attarderan- strare il prooTesso degli ultimi cento anni . !VIa in Italia si fa as. .
. .
.
.
o
va dottrma che sommr e supen tut- spen enze altrur e facendo largo rm- no allocchiti davanti alle pompose
. ·,
"' C
l 1
l
d t t t' · b h · f'fi · 1·
world. Our c_ttizens ortg.·mated m other countnes a_nd_ have b_e- te le altre e che per ciò si serva con piego dei trovati satanici della scien- bancare11e gra
. 11o-rosse ove la me. rct'e Sai
pm
presto.
on a · ueeb c le
emana ·11a u· l l 'luc l Ud eta ·l,
.
.
.
b
t
come the clul d r-en of t lllS, our own. TI1 ey a r e not Wl l]mg to p1ck. l pazienza ed abnegazione dei metodi za, ma in sostanza è quello che è sta- contrabbandata sarà loro offerta con dieCI an m sono astati, o as ano, per l ummare l mon O e l'~quanels which do not belong t o us and to shed blood for calfses civili per rivelare le sue v~rità, ~i- to semprz e ovunque. E' per ciò che una ciarlataneria divertente, al suo- dare la vista ai ciechi. La glor ia di Benito, che alcuni si affatiwhich are not om· own. We had the experience of the late war mostrarle al lum~ della ragwne, drf- Cit~rne al Congre~so delle, Trade no di .grancassa tamburo e piatti del-l cavano a negar e, è così rifulsa di luce propria. Pochi cazzotti
,
. .
.
.
fonderle, g-eneralizzarle e farl-e ac- Umons lo ha defimto con un esattez- la famosa banda dei conigli.
d . ·
b
, t· t '
l'
·1·
·
t
d ll''
· :t 1
~nd of the trarl 1t has left beh md. If other peo~l es , or nat10n s, 1 cettare come tali almeno dalla mag- za che si avvicina al vero: '''una 1 La fiera assumerà l'aspetto di una po erOSI e ene ass<.;S a 1 e ai~Rl lO 1mpo1~en e . e 1mm01 a e
hkie to fi ght each other, the best we can do IS to of:fer our gioranza onde spingerla ad esperi- rivoluzi?ne eli mentalità medievali. e 1 grande baldoria popolare.
l Carn~ra sono bastati. J?~nedet,b, _adunque, ~ pugm e colo~o che
services in behalf of peac<~. 'l'h e preservation of the peace o:f the me~tar!e. Il f3:scisrri:o è lo strumen- un caprto.lo estremamente ~ragrco / Madama NeRA farà per mille per 'l non li prendono ! li pug1hsmo e diventato, d nn colpo, g·lona ItaworlO. is t he greatest accomplishment any st atesman could have to mdrspe~sab~\: dr . co_nservazione nella .:torra della classe op~;aJa" · E' i conquistare quest'anno anche i mer- , liana. Abbiamo il campione mondiale e se osano contestarcelo,
. .
.
.
. sdteelslesacldaeslsl ddoommr·nlnr·oaneb, deel prl'r.evsl.sleegnzr·oa, per c:o c.he_ esso, laddo,ve s mfrang~. j cati municipali e conteali; l'elefan-~ come fanno nel caso dì Colombo basta ordinare a Carnera di diPlaced to his credi t. .
perche vrgliacco ma astuto, al pn- te indignato ma con un buon viso
. .
.
.
. ' .·
,
·· ·
From the standpomt of .lUs tice we beheve t hat Germany lS che eccede, rivelandosi nella sua ve- mo ostacolo, ricompare più spavaldo l a' cattiva sorte, svolgerà un pro- s~r.lb~ure pochi cazzo~b per . nst~b1hre l eqmhbr:o. La s~da puperfectly justifred in h er c.o ntention that t here should be dis- ra natura, pe.r ar~in?-re .l'avanzata :. pr~nto a tutto o_sare per la... ma-1 gramma acr?hatico .attr.aen~issim,o per l f!'lhsbca . d1 . R?ma lascia l ~ vttto1:1a al!a r~zza latma che SI af~er~
armament or limitation of armaments as provided by treaties. travo~g-ente d~r pan:: m n-:o~ta;. pe~ ., na~za. della pan~ra.
! richiamare 1 vecchr chentl, e l orso, ma g-lonostsstma, come at tempi del! antica Roma. Se le nazwm
·
t
b
. d .
l t
d b
t'
th t soppnmere cor mezz1 satamc1 dr cm L mc1dente dl Frladelfia, per quan-1 sog-nando le pere non si stancherà ,· 1. .
:fid ·l d
·t't
. ·
da
b t
W ar eqUipmen
can . e procure m s 101" or er . y na 10ns
~ dispone gli sforzi disperati degli to buffo, ma comunque pieno di si- t di ballare tutto 'n santo giorno in / n va l c~ se~ca~lO! . as a s ar e a un~ par l a a pugm e man ~
have t he raw m atenal and tht; necessary machmery to turn 1t schiavi, che le magli·e delle dure ca- gnificati, ha infuso nuova forza al mezz alle sue pecore bollate..
re a d1stnbmrh 11 generale l\fanaggra La Rocca Carnera, pel
into war tools. German y was stripped of almost ali h er resources tene cominciano a spezzare; per fascismo americano, perchè ha diA ~he si ridurrà la baldoria ? Ad 1conquistare la vittoria.
and could not re-arm h erself as her former enenùes even if she stro~zare .n grido di risco~sa delle n:ostra~o ai gr~15ari ~i. godere del!~ una questione di persone da mettere i
La morale che salta fuori dalla partita a pugni che si è svol, t tl
..
f l ..
..
, ·f l moltJtud1m affamate che umsone re- s1mpatJe e dell1mpumtà delle corti a posto. "Levatici tu che mi ci metto l t
R·
i
c .'t'ca . con facil'tà quello che fanno
0•
w3:n t ed t 0 d 0 so. T 0 k eep h ~ 1 _a . l e m ercy 0 . 1e1 . more po Nei . u clamana con una baldanza insolita e ha in loro riaccesa la speranza al io"
a_a ?ma .• nse.,_na_
a no~ ~ 1 1 I e . .
~
ne1ghbors would be rank lllJUStlce. a nd a vwlat10n of treattes il diritto alla vita. n fascismo è l'i- successo. Un tentativo simile fatto éambiano gli uomini ugualmente ,gli altr~, de1 quah SI potra diventare umtaton.
_
entered into by her.
.
.
.
dra dei secoli che si ris:veglia al da un manipol? di audaci "rossi" ::- 1 sagomati da 11011 poter~i distinguere
Pnmo Carne~· a - ostregheta! - è un C!lzzottatore faJ?~The problem of peace lS _based on g ood Will and cooperatwn. clangore. delle .masse sobrllate .d~l= l v:ehhe ~esso. m moto tutta. la poh~ l se no? per il colore dell ~ lo7o casac- . so come lo .e~· a Fn·po. _Con un solo cazzott? Fn·p? .scar~vent? l~
Human bemo·s oucrht to cons1der t hemselves brothers reO'ardless la misena. . bacrate dal sof~o . VIVIfi l zra ~azr.onale, avre.bb~. canca~o. ?1 ca, nmangono Immutati gli ordma-. famoso puo·11tsta Amencano Dempsey f uon del recmto m CUI Sl
<>
<>
<>
catore dell'Ideale, assetata d1 sangue 1secoli dr galera mrgl!a1a · e m1ghara menti economici e sociali che allo 1
.
""
,
·
.. ·
D
of ~h e place wh ere t h ey were born and of the gover_nment by ~d a:-ida di s~·2 rminio l?er ristabilir~' d1.· "sovversivi" 0 di. p~esun~i tali ~ sfruttam<mto più esoso debbono la lo- svolgeva .la pugna. ~vrebbe dovuto ott~nete la vt.ttona. Ma e_n1P_:which th ey are ruled. 'l'he most harmful element agamst peace 1! mmato ordme vecchiO contro cm avrebbe sollevata l'mdrgnazwne der ro perpetuazione.
l sey fu mutato a ntornare al posto d1 combattimento. E polche
is hyphen. Ig·nor ant peoples - the so-called nationalistic fana- si_ os_a oppo~re l'ordine nuovo della P?-trioti al_~en_to per cen~o. Invece i
C'è l'orso, non è vero? Ma anche : era più destr o, anche essendo meno forte, del suo avversario, la
tics are th e most ignorant of t h em al! - fail to realize that the gmstJzra. socrale. ·.
.
grallo-camrcratr filadelfiam se. la ca- costui cerca il ?enessere della . classe l sua sconfitta fu cambiata in vittoria.
.
.
.
.
.
_
.
Il fascrsmo, vecchiO quanto Il do- veranno con un.... attestato dr buona operaia nello svrluppo pro,.ressJVo del !
-,.
C
· ·
t., .
~• t
t •d'
1 t ...
sanest l~l·mctpl e of government lS embod1ed 1~ t h e Amencan minio e il privilegio, non ha di nuo- ' condotta -e con un fervido augurio di capitalismo, perchè, a detta di Lenin, ! · I• 1~'1?0 .e arner?-- Sl .m con. l el ~nn o l?~ e? O O al l su . e~ H~:
1
Declaration of Independence as penned by our 1mmortal Thomas
le masse operaie non sanno quasi nul-/ no pugihstJco e la v1ttona arndera al pm mfluente-. Le decJsi~m
;Jefferson. "Men are created equa!."
.. .·
.
.
! la nè degli scopi del socialismo nè 1pugilistice sono spesso dettate dal campanilismo o dalla conuzwThe equality of m en cannot b e modi:fied or changed by th eir f an play they should glve Geimany the same equah ty they w an t i dei meto~~ dell-e. _sue r~alizzazioni, e 'l ne. Ohi è p_iù furbo, o spende pi~l danaro, vince la bnttag:Jia, salvo
t'10 rt T 01; b t l1
t
h ' h th
d b l . Th
t themselves.
l che, perCIO, la nvolUZIOne borghese
l
d un u o·no fonmdabtle che metta l'avversano a dorna r:al.} ,
Y e race ?W 1C:
ey 0 eong . . e secre
Assuming - bu.t not admitting - past errors, discrimina-1è assolutamente n~ceessaria nell'in· 1 11 e.,. caso . 1
P""
<
of. umve1sal p~ace and h appm ess 1s, t herefore, found m mu~u- tion can never forbid theìr re)etition as orio·in can never cha o·e l teresse del proletan ato.
. .
l mn e pe1 un_ pezzo.
. .·
,
.
,...
l
""
n, l come si vede, essendo tuttr gli ar- i
Le aqmle romane possono fest eggiar e l accaduto. I pugm
. ahty and equahty among all members of the huma n race. In m - . t' t
ternal affair? we mi.nd our pwn bu~iness as l?cal conditions jus- ms ~~~ · 1 r 1•
t
d f . ,.
ld b b
fi .
ti.coli ~v~riati, c?n l'~cquisto .di un~ ~ sono gloria .nazionale . .Ed il f_a scismo, . eh~ ha preparB:to l'avvenitify and log1c permtts. In mternat10nal affarrs w e should keep
Ime J epen ance an · a n P1ay wou
e ene Cia1·
dr es.s1 10 camh•o de. vtotol. 1 p 1o~~~ mento, m enta la g·.lona che 1 cazzotti dJ Carnera gli procurano
· mm
· d t h a t w l1a t IS
· sauce f or th e goose IS
· a l s~ sauce f. or t h·e
CAIROLI GIGLIOTTI
rato!'l
avrannoe la
consacra
a
" li d 1' n·fl esso.
'
m
za
dei nemici
propriaamiseria.
g-ander. If t h e members of the League of Nahons beheve in
(FREEMAN)
( Con tinua in terza pagina)
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LA BROOKS RICEVE NUOVI! conneaut, Ohio e Miss Josephine vaORDINI
lenti di Buffalo; Mr. Paul Ta ddia di
Dunkirk e Samuel Valenti di Buffalo.
IL R:ISVEG LIO PUB. CO
A casa dei genitori della sposa, ven47 East · Second Street,
Si devono costruire 2,000 Ton- ne dato un sontuoso ricevimento, in
DUNKIRK, N. V.
nellate di Pipe
onore della novella coppia, dove presero parte un grandioso numero di
Phone: 4828
La Alco Products, Inc., che opera amici e parenti accorsi da ogni dola Brooks Plant in questa città gi~r- ve. Oltre un 'pranzo squisito, offerto
ni fa, riceveva, dalla città di Cleve- a tutti i partecipanti alla bella feSUBSCRIPTION RATES
One Year ..................................... ...............$1.50 land, Ohio, un colossale ordin.e per sta, vennero offerti dolci, confetti,
la costruzione di 24,000 palmi di pi- pinozze e rinfreschi diversi, in · granSix Months ................... ..
.........$1.00 pe da acqua ammontanti alla bella. de quantità ed a profusione.
cifra di ,2,000 tonnelaate -di mateGli spesi ricevettero, oltre agli auriafe di acciaio. Le pipe dovranno e&- g·urii, una grande quantità di bellisJOSEPH B. ZAVARELLA
sere della dimensione che varia da simi regali, molti dei qu,!l.li. di valoEditor and Business Manager
re in2stimabile.
30 a 42 inches di diametro.
Questo ordine di pipe, fa parte del 'i Dopo un lungo viaggio di nozze ver~~...,.. ~ progetto di' $2,500,000.00
di main so il W est, dove andranno a godere
water che la città di Cleveland in-, la dolce luna di miele, gli sposi, ai
33
h
9
Saturday, October 28t • l. • tende spendere p .::r aiutare a rimet- ritorno, andranno a stabilire la lo~------ tere a posto parte del grande eser- , ro fissa dimora, a Cleveland, Ohio.
Gli mandiamo i nostri migliori a ucito di lavoratori che tuttora sono
"Entered as second-class matter disoccupati.
1 gurii di felicità e prosp2rità.
April 30, 1921 at the postoffice at . Con quest'ordine, la ~roo~s Plant l
,- ---Cl,---- ,
:.· _ , ,
D k'rk
N y
under the act of r1mette a posto parecchi suoi operai,, LA CAUSA DI CHAR1LE;:,
1
· .. ·•
•
un
che tuttora si trovavano disoccupa-: I EONE AL_ ?O N _O
_ VEMBRE
March 3, 187 9 ·
ti. Molti meccanici e altrettanti la-l " ~
'
~
· '
voratori comuni, torneranno a fare lP.:
·----- - .
-~v-"'•"''"""'*-"~"-'"-*"'-'""'•"
....,. _.,. ._. ,._._,.,. .,_.. ....,....._,.~,.-..,_,....-.....-"""_ l loro. 8 ore di lavoro per 5. gi~rni la i CI~~~Je~a~:on~~l iln~s~~?e, c~~~~Zl?n~~~
settimana, per com:?t prescrive 11 pro-~ stri lettori ricorderanno, per . averne
gra~ma della N. : A. .
. . . data su queste colonne ampia pubB~n veng~no que~b lavori. O?m plC- i blicftà, trovasi nella carcere della
cola
cosa,
amta
a
tirare
avanti
la no- conte_ a a Mayville, N. Y., sotto l'im1
stra barca.
.
putazione doppia di omicidio in pri- - o- mo grado, per aver sparato ed ucciLE E'LEZIONI SONO VICINE si i due bosses della New York OenEDWARD PETRILLO
---trai Railroad Co., è stata fissata pel
.
Una diecina di gio,r ni ci separano giorno 20 Novembre prossimo.
Avvocato Itaiiano
1 al giorno delle elezioni, che quest'anMr. Leone, durante la causa, che
Civile-Penale e \::rimina'e
l! no ricorre il 7 del prossimo m2se di sarà presieduta dal
Giudice della
ERIE PA Novembre.
·
Corte Suprema Thomas H. Noonan,
408 Commerce Bldg.
·
·
Noi, non abbiamo nessuna parola sarà difeso da due valentiss'ii'ni av.......,..,..._..------ · - · · · · -----~ da dire su questo riguardo. I Can- vocati di Buffalo : John J. Kane e
~---------------. 1 didati, sono t utte persone note ai no- Charles Martina.
1stri amici elettori. Essi non devono j
--Or--'1
fare altro che usare il proprio cerUN NUOVO AGENTE DE
v~llo. e dare il Ior9 . voto a 9-uei can"IL RISVE·G LIO"
drdah che sono ab1h a copnre la carica
per
cui
essi
sono
candidati;
che
Crudo e Pastodzzato
Il Signor Domenico De Nino, del
siano delle persone oneste, e sopra- No. 160 Webster Ave., YONKERS,
Latte, Crema e Burro-latte
tutto, che siano amici degli Italiani. N. Y., è entrato a far parte della
Non vi lasciate infinocchiare dai famiglia de "IL RISVEGLIO" in quaPer Qualità e Servizio
cattivi pastori o da quei galoppini di lità di Agente-Corrispondente per
Telefonate: 4025
pc1iticanti, che vi promettono mari quella città e dintorni, e perciò auc
e monti, per poi non mantenere nul- torizzato a fare nuovi abbonati e colDunkirk
107 E. 2nd. St
la. Usate il vostro buon giudizio, e Iettarne dei vecchi e transire qualdate il vostro voto a chi se lo me- siasi affare che concerne questa Amrita, ed avrete compiuto per intero
ministrazione.
il vostro dovere.
Egli non ha bisogno di racco.manao=oooooooooooaoaaaoooaaoo
--~
·daziod, poichè è popolarissimo ln
1
Noi Vendiamo
BEL-LA FESTA MATRIYonkers e in molte altre città degli
MONIALE
Stati Uniti. Però, tutte quelle agevoSOCONY GASOLINE
lazioni fatte a lui, saranno da noi ap- -E-Sabato scorso, nella Chiesa Ital.i'a- prezzatissime.
1 na della SS. Trinità, ·furono celebraL'AMMINISTRAZIONE
MOBILOIL
-·- o - te le bene auspicate nozze tlra la g~n
Venite a Vederci e Provate il
tile e virtuosa Signorina JosephiRe
I FUTURI SOLDATI
Servizio che Noi Rendiamo.
Carmela Taddio, figlia adorata ai coniugi Mr. & Mrs. John Taddio del No.
Pochi giorni fa, da Dunkirk, par514 Brigham Road, ed il bravo gio- tirono una squadra di baldi giovanotDESMOND COAL CO.
vanotto Sig. Lo.uis Valenti, figlio ai U di ogni nazionalità, compresi coniugi Mr. & Mrs. Michael Valenti si capisce - parecchi nostri connaDunkirk
36 E. Front St.
di Buffalo, N. Y.
zionali, per recarsi ad un accampaFunzionarono da Compari e Com- mepto civile, o ve sono radunati miTelefono: 2195
mare d'anello, Miss Lina Ung-aro di gliaia e migliaia di gio~anissime esistenze, che sotto il manto di volergli dare un aiuto tempo,raneo,· per
ragioni della crisi, li 'istruiscono· mi"Published by

picco la Posta

venite da noi

Radii, Washers, Refrigeratrici,
Cleaners, Utensili di
ogni qualità

___!_!_!_!!!!!.!il
P i nozze
P i nozze
Rostite e Salate Giornalmente
13c Pound
$2.00 Bushel
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mande affluiscono in detto ufficw, e
tra altri pochi giorni, vedremo anche
quest'altra squadra unirsi all'altra
già numerosissima, sotto il . manto
del Civilian Conservation Corps, fare giornalmente istruzioni.... quasi
militari.
Mentre s i ciancia di pace, si prepara per fare la guerra.

Service Hardware Co., 29 E . 4th St.
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qualche tempo, e figurarsi la sorpreLicenza No. A-522
s?- dell'addetto, ~he a tutta prima non] 1,-_,_,_,._,_,_,_,_,~_,.,.~.,..,._,.,._,.,..,_,_,_,...oG'"_,.,...OOO""_,_,_,.,..,._,.;OOG
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pelli e rasa la barba eon cura,

LEVY'S

raggiunta da una schioppettata alla
Bro-okly n, N. Y . - L. Albanese
nuca e resa cadavere come al figlio.
Il vostro M. O. di $3.00 è stato
Commesso il duplice misfatto, il
ricevuto. Grazie infinite e r icam- Rueckert, si portò sottQ il cellaio
biamo con affetto i cari saluti.
l della casa, e con la stessa arma che
.....,.,.,..__~ aveva usata per uccidere il figlio e
la moglie, si lasciò andare un colpo
che gli portò via il cervello, completando cosi la distruzione della sua
famiglia, che sino a quel giornQ aveva portato su con cura ed amore,
LA MORTE DELLA SIGNORA per la_ semplice ragione che non poGELSOMINA DE NICOLA
teva trovare quel lavoro che gli avrebbe dàto agio di vivere dec"nte101 Eas~ Third Street
-:Dunkirk, N. Y.
Domenica scorsa, 22 Ottobre, cessa-l mente.
va di vivere la Signora Gelsomina
--oDe N!cola, consorte al Sig:. Berardino/ CERTE VOLTE PAGA ESSE· - - - - ---·De N I cola del N o. 151. L~berty St.
RE l G N O RANTE
VJ"..r_,_,_,._,_,~_,_,.,._,._,_,_,._,_,._,.Q"_,.,r;.,r_,._,_,_,_,_,_,._,_,._,_,_,_,_,_,_,.,._,.,._,_,_,_,_,.;:x
La scomparsa, che lascia nel dolo.
S
re il marito, diversi figli -e d un eser-,
cito di parenti, amici e conoscenti, 1 Certo Paolo Demczyk, aveva ~u- S
non aveva- che 59 anni di età.
bato una blClcletta alla S1gnonna
R
I funerali, che riuscirono imponen- Flora Embler, e per q_uesto ~ato, _fu R
tissimi ebbero luoo-o Mercoledì mat- arrestato e nella stazwne di polizia, ~
S
tino n'ella Chiesa Italiana di s. Pao- gli dov~vano essere prese le improrf>A BOTTIGLIE EiD A CASSE
lQ ~ Walnut St., mentre il seppelli- be digi~ali.
.
,.
.
mento ebbe luoo-o nel Cimitero del
Pogpato le dita sullmchwstro., e- K
calva;io.
"
gli doveva poi posarle su un foglio
Koch's, Pabst Blue Ribbon, I~artgs, 1\'Iamu etc.
R
Alla famiglia addolorata per tan- di carta pulit?- per le relative im~
ta perdita, le nostre vive e sentite pro~te. Pr Jso m':ece --~a u~a certa. oscondoglianze.
sess~one e s?opp1ato m d1ro!to, pianIL CORRISPONDENTE
to! ~~yece di posar!~ sulla _carta, commcw a strofinarsi sul v1sù quelle
dita impiastrate d'inchiostro, -trasfo-r, SS
ÙROCERY

N

Sè volete un. buon taglio di Ca-

ti

~~0 ·Pr~an;~~~Eo :u~~~~~a:~0~n~~~e~: 1 i~--~!--!~!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!~--~!-!_!_!_!_!!!!!_!_!!!!_!_!_!_!

Da Erie, Pa.

dovranno combattere :~>er difendere
la Patria e le proprietà di .... Ior signori.
_ .

Vendita e Servizio

\

..

__ __
0

N
Y

~~~~:~n~~ra~~oe~sifuf~!i ~~ld~~~°C:~

Elettrica} Appliance

BARBIERE

- 111

Jon·n A Mackow ·ak

la tenue quota di $1.50, e noi,
a campag-na finita, pe,n seremo a
fare il n:Ostro dove1·e.
L'A MM1N 1ST RA TO RE

l

== :•: :·:

lì

possono per riuscire a. Q<testo
proposito e g-li amici abbonati,
f<ù:cino altrettainto a trovare
nuovi lettori disposti a pag·are

1!

VOSTRO

TAILOR

l

per completare la somma che ci
occorre necessa!riamente alla fi ne dell'entrante settimana.
Queste 1000 persone le cer·
chiamo fra gli abbonati attuali
e quelli che si devono abbona r e
la settimana prossima.
Gli Ag·enti facciano quel che

SChUitz Dairy

A~

1 ,•,

Si cercano 1000 person.e disposte a pag-are UN ($l. GO)
DOLLARO E MEZZO ciascuno,

I

R Y

Si Riparano Scarpe

---o---

l

W.

LATTE
Una tragedia famigliare, che ha
puro e fresco portato a casa
fatto 1norridire la cittadinanza, si
vostra tutti i giorni prima delDunkirk, N. Y.
è svolta nella casa segnata col No.
le 7 a. m. Ordina:telo da
33 Blaine_ St., giorni fa.
In una casa costruita con tutta riWilliarn J. Fellinger
cercatezza e conforto moderno, viPhone: 804 · F 21
vevano agiatamente il Sig. Henry
Rueckert, la moglie Mary e un fi- ; - - - - - - - - -- - -- -- -;
/ § :-: =:;:; :·: ~ :·: =="' :•;
=::.
gliuolo a nome Clayton; studente di
Architettura e ingegneria civile neli:-:
:i:
la Università di Brooklyn, N. Y.
,i llll Noi GarenBtassiam.o i Prezzi llfi
Senonchè il vecchio Rueckert, eli- l
Cucite 0 con chiodi
111
1
versi m·esi fa, perdette i l lavoro, co~ .
l :•:
:•:
me milioni e milioni eli altri padri di
1 1111 Se voi comperate qualsiasi a r- 11"1
famiglia, e dalla agiatezza, piombò
Lavoro garentito e prezzi ragi0[.. ticolo nel nostro Negozio e nel- J'.
nella più squallida miseria.
! nevoli. Nostra specialità nello stesso giorno voi scoprite che ••
·Il giovane studente, dovette tron1 1111 in altri negozi in Dunkir k lo inl
care gli studi e si diede a gironzare
l'attaccare tacchi di gomma.
! ·.'.·. stesso artico11o si vende per me- ~••.
per trovarsi un'occupazione qualunno prezzo, noi vi rifonderemo la Dateci un ordine per prova
1. 1111 differenza in contante.
1111
que, per procacciarsi un pezzo di pane per sè e per i suoi vecchi genito~Il
ri. Ma come purtroppo è evidente, il
L t'ke Kn Sho R pat· Shop
' :·:
-~
7
'
u •
te
r
't- 111·1
\\ • RUE'CKERT & SON
lavoro non fu potuto trovare nean337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. Il ·••••
che a pagarlo.
!
•.•
,
L9 lluggles St ., Dunkirk, N. Y. ~
Il vecchio, che sognava p el fig·lio 1!.-.------------un avvenire roseo, caduto nella im- ;
Phone: 2040
1~ - :-:~..i :·:~:-:~:·:~:·:§§ :•:§5:-:
possibilità di po.tergli far contl:mare
gli studi, da uomo g ioviale ed . alle- 1
gro quale era sempre stato, era uìti- 1 - - - : - - - - - - - - - - - -- - mamente divenuto di umore t<~tro e
taciturno.
Telefono: 27i'l6
PRIMA APPARENZA
1
Mercoledì mattino, nrso le 6:30, '
- Deipreso da qualche accesso nervoso,
1
VESTITI
1
forse nella impossibilità di trovare
·
'
una via -d'uscita, imbracciò un fuciAdler-Rochester
'rutto ciò che può abbisognare
le a ripetizione e recatosi nella ca-perper guarnire una casa
mera del figlio, che dormiva saporiAUTUNNO
tamente e tran ·:uillo come ogni gioFurniture di prima classe
vanotto. della sua età può fare, ignoa prezzi bassi
rando la lotta che il padre combatDirettore di Pompe Funebri
teva contro le traversie economiche,
g li lasciava andare un pr imo colpo
che gli portava via la parte superio.JOHN A. MACKOWIAI{
34 East Fourth Street
re del cranio, freddandolo..
l
268 Lake Shore Drive E .
La povera moglie, che lo aveva se- 11·
DUNKIRK, N. Y. '
DUNKIRK, N. Y.
g·uito, illudendosi di poter evitare la
tragedia , si buttò sul corpo del fi-

SI CERCANO 1000 PERSONE!

l

IL

UNA FAMIGLIA DISTRUTTA

La Signora Fiorenza Campese di
Canary St., ha annunciato ufficialmente l'ingaggiamento della s ua amata figliu<-~'a Lina Ada, col S),Jg.
John Di Liberti di Ang-ola.
Il matrimonio, sarà eff,z ttuato entro il mese di Novembre prossimo.

l

professl'onal-D"lrector\,'

J OH N

..,..,----

L'esercito dei votanti di Dunkirk,
quest'anno si è ingrossato di altri 91
nuovi votanti, i quali, durante i giorni di esaminazioni, si portl'j.rono nei
locali dell'High School a passare il
Literacy Test, ed ottennero il certificato che gli dava il diritto a potere
si registrare per pqi poter votare.
Fra questi nuov~ 91 votanti, 36
erano donne, mentre gli altri 46, erano uomini.
- - o- FIDANZAMENTO

1111

MANDATE $1.50 A IL RISVEGLIO
E RICEVERETE IL GIORNALE
.PER UN ANNO INTIERO

TY

~

Italian Weekly N ewspaper

Da Buffalo, N. Y.

91 Nuovi voTANTI HANNo
OTTENUTO IL DIRITTO
DI VOTARE

Attraverso Alla Colonia ~x~

®.

lndependent

~

SO
C

IL RISVEGLIO
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Qual' è il Pr.e sidente degli Sta-

I

N

;r.,.AC; •

t

Ott"
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os .ra
Ima UTa

ti Uniti '~
,a
Più di 200 persone posseggono Mac- Hoove_r, - .fu la ?risposta.
chine Lavabili Conlon in Dunkirk e • - Quanti anm _avete·
CRISE BARBER SHOP
non è stato ancora speso, un sol c~n-1 - Quarai_Itadu~.
.
.
in Bottig-lie
FRED N . MICHEHL
tesimo pel servizio. Servic~ Hardware
- _Qu~nb anm sono ehe s1~te m
87 East Third Street
Dunkirk, N. v.
255 King St.,
co. 29 E . 4th St. Dunkirk, N. Y. Amenca ·
:::= è pronta per voi tutti i giorni a $2.0 0 per una Cas~
DUNKIRK, N. V.
'
'
- Sessant'anni.
l;;;;; sa di 24 Bottig-lie e $1.00 d i deposito.
Estate Heatrolas ai prezzi presenEbbene, a ndate a passarne altri =:
ti è un reale investimento. Messe al centoventi a casa del diavolo, gli disAl rit.o rno della cassa vuota, si avrà il rim borso ot; Dolla ro
depositato.
prezzo basso come $37.75. Presso la ~e l'uomo e~e ?-oveva I?renderg!i l-q
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ S~v~e Ha~ware Co~ 2~& «h&. 1mpron~&g~ah,all~che~Rntid~ ~
ii
- - - - - - - - - - - - - - - - ·re queste risposte cos1 strampalate. E =:
Un presente possessore di una Es- ciò dicendo, gli additò la porta d'utate Heatrola ci ha informati che la scita e lo mandò a casa libero.
Dunque, paga certe volte essere
sua Estate H eater ha operato per 36
17 W. Courtney St.
(Sin d al 1888)
I>unkirk, N . Y.
ore continue con una sola caricata di ignorante o magari a fare il sem·
PhonP.: 2194
plicione.
carbone. Vedete queste bellissime rif a m an ~as to walk in o n you, Mr. Merchant, and prove t_o you that
scaldatrici di casa alla Service Hardware Co., 29 E . 4th St., Dunkirk.
he could mcrease your volume of sales at the present tlme, would
·~,...,..._~~~
GLI AGENTI DE IL
......
you give him an opportunity to try?
Più di 200 persone posseggono MacRISVEGLIO
1 chine Lavabili Conlon in Dunkirk, e
non è stato ancora speso un sol cenuccessful merchants realize that values and quality are worthless un~
tesimo pel servizio. Service Hardware
e
per Voungs- i
l Co., 29 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
less the buying public knows where to find them. And the only provY-~~lvd~~~~~~i~cobucci, per Buffalo, N. l
~
en method of acquai nting the buying public with values and quality i'S
Giambattista Buccill i, !!ler
Noi, come negli .anni precedenti, siamo provvisti di
advertising.
la n d, Ohi o, e dintorni;
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di O•
Ange lo D'Amico, per Cleveland,
gni color e, per tutti i membri della f amig-lia e ·di tutti
T he choice of a medium for advertising should be the primary conOhi o e dintorni;
prezzi capaci di accontentare tutti i g-usti e tutte le bor·
sideration of the enterprising merchant. Quantity circulation does
Domenico Di Loreto, per Eri e, P a., l
se.
e dintorni.
~
not always mean drawing power. Quality circulation has been proven of
Fateci una visita al più pres to possibile.
Andrea Zavarella, per Buffalo N.
greater benefit.

Lake c.·ty Export
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RISVEGLIO offers you Quality cir culation.

.

In addition we offer

you aid a nd co-operation in the preparation of advertising copy. We
aTe not concerned as much with selling you space as we are in selling you
adequate returns to compensate you for the a mount expended.

l

l

POLITICAL ADVl<JRTISEMENT

This week we introduce a new circulation price policy, which we hope
will combine Quantity circulation with Quality circulation.

And at

ELEGGETE

the same time, we submit a service that we want you to take advantage of.

By

d;oto.oL

. PURE.
~

STYLE

IS

SsS
Ss

§Ss

l

an advertising copy writer with sales-promotion ideas of proven merto take advantage of this service.
cal!ing list.

We are not endeavoring· to build up a

Italian-American Newspaper

47 E. Second St.,

Dunkirk, N. Y.

•

l

IGNATIUS F AFINSKI
Candidato Repubblicano
-perMEMBER nOARD OF
EDUCATION

L 6. Weidner
Monument Co.

Nelile El-ezioni General•i
Martedì, 7 Novembre 1933

200 Centrai Avenue

NO. 29 NELLA BALLOTTA

DUNKIRK; N. Y.

FREDONIA - BUFFALO - ERIE 1
COACH SERVICE
l

l

Sapete questo voi che la BUFFALO & ERIE COACH
CORPORATION fornisce un ottimo Servizio con Coach
Di Lusso?
11 COACHE'S GIORNALIERI DA FREDONIA
A BUFFALO
Tre Southwestem coaches limited passano via Lake Shore
e Southwestern Blvd. lasciando Fredonia alle8:25A.M.
12:10 P. M.
4:03P.M.
Hanno fatto questo viaggio sino a Buffalo per tutti i quattro mesi passati praticalmente il lOO'fo a tempo in un'ora
e venti-cinque minuti.
ANDATA E RITORNO
},ARE
Viaggi Addizionali Per Schuola
Time Table Corretto, Effectivo Sin Dal 5 SettemlJre
PeT Complete Informazioni Chiamat-e Fredonia Phone 405

l

Buffalo & Erie Coach Terminai

l

be of aid to Dunkirk-owned institu t ions.

Il Risveglio

~~~JOCccaoaaoaaaacaa~

l

But we do want to build up a service that may

l

------

l ~;:.,~: s~?orad~U~iH~~: l
-------------

l

We want you to feel free

If that was our motive, we could obtain one with less trouble

by consulting directories.

~

l

calling 4828 any time during the day, you can obtain the ai d of

it, without any cost or obligation on your par t.

'

l

S.
§
S·

l

Y., '

s

l
l
l
1

$1.90

Phnne 405

F1•edonia, N. Y.

l
l
l
l
l
'l

l
l

l

--~----------·· ·
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Di Punta e di Taglio'·.:~_;~-:-:- :-: l..l· : -:-: --:-:. :-:---::-:' :-: =·,==-==·= .·-=-~~- •· :-:--=l.i,l.i/1
l'li D a e Cltta D I ta la l.,., l
LA SOCIETA' DELLE ANIME 1...
ALLEGRE
l"!Ili.·=···=···=···=···=···===···=···=···=···=·.·=;.· = ·.· •iujl,•'
.

DA CHIC_AGO., ILL. )~~r;n~a i~u~::1 ;ear:?anr::~~nadec:ì ~~~~~ l ·~'il~~~~la:~~~~!~aco~~ ~:t~i2~f'1:o ~a~l~
GJuseppe lascer.a _un ~oco

profondo m cm
diventato così ldella quale si vero·o o·nano. Se non
llgrande,
io sarò felicissimo di legge- fosse per le pc7.ze ~h~ sperano rica-

l

buio , no solamente per sfruttare la r azza

La

r~ lé!; ~- onfe ssion_e nei su_oi . o.c chi ma.- , va.rne, o per t~) car ic h2 politiche e he

g!l~t:c1 che, come t utt1 1. magneti , 1ne asp ettano, o pe r i favori che in••• __ ,. __ ,. __ ,, __ ., __ , . __ •• -:-_::_-=-:.:--·· -- "=··=· · = •l
atL!rat~o generalmen te cor pi sohdt e l tendono attenerne v·Cl1dendol.a ag·l~
GIOVANE ACROBATA CHE l durselo allo altal'e.
/
metalli. Ma non voglio trasfor marlo st ra nieri, n on la guarder2bbero n eanPRE'CIPI'f A DA UN A
Il matrimon io ha dovuto essere ri- i
o·
tutto ~d un colpo in calam ita. A p - clw. Marconi lo comprese ·e ca pì
·
m andato, ma la faccenda, si spera, i . !l c.onsole , ene_ral~, no.n chè meda poca del prestito Italiano. Conosco pena 11 buw profondo sarà scaccia- elle un bagno di a cid o fenico era neFINESTRA
cada una buona volta nella logica ! g ~1a a oro, nonche pu ro eroe ~olo~- da quasi cinquanta anni il patriot - to dalla luce c he sta per spuntare, i l c:essario per d isinfettarsi a l suo ri conclusione: un certificato medico 1 ~1ano ~h e sorpa~sa~ per mento, 1! tismo coloniale e so che quelli che ferm i, i castri, le brioscie, i ross' i torno in p atria.
ROM A - In una camera di un a p- presentato dalla g iovane garantisce b_tolo_ d J_ eroe de_ll ana, nelle sue me- si mett~mo in. candeliere hanno più e . t';ltti i pat rioti colombiani. e colo- : n Ca struccio clei m.ie i Giuse e apartamento di via F'rattina aveva le vere prerogative fisiche della Ber- d1tazwm sul buw, profondo al qu::Ie fame d1 quell_I che se n e sta:~no da jmah Si. nv~l~ra.nno. ~Ilora _11 d~c.e ! hit uat0 a l buio p rofondo, .nOl!~eppe
preso a lloggio una g iova nissima a - t elli, e si attende da un momento deve la ~ua fortun~ t r ova q-u~lclle parte. I co?b potre~be.ro nlevare mandera qUJ 11 s~o am1co Pnmo C,u - 1rassegnarsi a g·uarclare i suoi comcroba.ta, la sedicenne Enza Lobel. La a ll'altro l'autorizzazione per le pub- I volta. sollievo dalle wgral!tudlm c~- q~ello che l aborto artJsbco e la ma- nera a far puhzm.
, p a tri otti a lla luce d el sole e si cong iovane, appressatasi a lla finestra per blicazioni matrimoniali mentre si at- l lom~li. ~- questo soll_1evo lo form· m era come fu prepa rato . fanno soGu glielmo M-arconi non ha volu to v inse che coloro che o·li avrebbe doassicurare al gancio le persiane, si tende dalle autorità c~mpetenti del- i sco IO, Plll g~neroso dr coloro che lo SJ?~ttare. L a mano da gor111a· d el na- farsi f otografar 2 in comp~gnia di vuto a ccarezzare di ~lù sono appunsporgeva troppo, e, perduto l'equili- lo Stato Civile l'autorizzazione di 1 leccano, _lo , dlffaT?ano. e lo sfruttano. vrgat.ore ge.novese potreb_be essere un coloro dJ cw lo avevano c 1r con dato. to i cosidetti a nti..Jtaliani elle sono
brio, precipitava n ella strada. Subito rettifica del nome maschile in fem - lI M~ ne da l occ~swne 11 Senat,ore_ Gu- emblem~ _dr q~ell~ che sr afferra con Ed ha fatto benè. L a sua g ra ndezza poi i soli d ifensori de lla Italianità i n
trasportata al vicino os pedale di San minile sui registri- del Còmune.
l ~llel.mo Marco.m ~l qual P. .mandar per l la ung·~r.e pa tn.otbche. La sfrontatez~ è . conosciuta, ma non vale l a pena questo paGse, a nche s·2, d i tanto in
Giacomo vi è stata ricoverata in graIntanto la Bertelli attende a ncora• ll~er arlo P?ch_r mmut1 ?a~,a mono,to- za del 0 IOrnalaw, che ha conf usa car eh confonderla co n la J.?lCcm ena de- i tanto, tirano calci al fal si patrioti
vissime condizioni per la fra ttura del l'auspicata s oluzior.e di questo lun- 1 ~~a .delle rmn10~1 colomah_ ne_lle qu~- 1
i ~e con pese~, con:-e fec~ Razzullo, è gh alt~1 . che p~tnotte &·:p~nc. per. pro- i 0 s t.rigliate come f a ccio io.
cranio, dell'avambraccio sinistro e go rebus per poter convocare a o-iu- lt Sl affollano 1 cercator1 dr giona Il m ezzo p m fac1le per nascondere cu rars1 rl con cnn e arbfrcJale cosJ neS .,
d .
.
per le sioni interne.
ste nozz~ col suo amato bene o
'i o di fumo, una copia della mia utti - 1quello che avvenne.
L'eroe del buio cessario a lla vita.
i . e_ 1' <1u~e mtn er~ qm una COI'Y'.
--o-Si spera che dopo le nozz~ ella ma strigliata. Egli la lesse in tre- profondo non lo, farà sapere di cerGuglielmo Marcon· si m eravigl·ò - ! ~l~IS~l·Ol·lC le l co,o.rc, c le sanno . p er.
dai soliti
per
Giusep- e t tlttl· ,. .b.t!Onl· fecelr o altrettanti
uc:.a rct:r<'.
e_ ....e cnlosc!I
pov:er:e colome
I MILLE GUAI D'UNA RA- dl·mostrera· ancora pl·u· eloquentemen - no, lontano.
d'1
d'1 lecchini
. .
. e mi t o_' non
.1
l ' rispetto
. . f'f <lei
. miei
t
.. o _ _ l "con\·m
le ee mago-wn
canag·J~l
w
GAZZA PER UN ERRORE
te come la ragione sia dalla sua par- , onoro
un cenno
rmgr.azJamen~ ~e ~ qua 1 SI e a ezwna C?• ma pe~ perchè al suo banchetto non si par- ' coloniali sono appunt o "q tl elle che ote fin dal lontano g iorno della sua to. Forse,_ nel leggere la m ra mode , salv_a r_e le app':lrenze. Il ~mo profon .lò ner· n ull a la ling ua Italiana Eo·Ji !
1 f·
·
11'
-t
· tDELL'ANAGRAFE
nascita nel p aese sperduto di Tac- s~al con.tn?uzldo~edallla ts.tolrtJ_a codlo: l (Ilo e ldl suo m lghorel.amflCO. dLa luce no; volle d irlo apertamente, .:Ua "lo , t:~~l~;eo ~v~~~CJ~~~r~c:l~':\iol·Y%i~le
· . 1.1 se1· g m
· gno d e1 1906.
m. a e, SJ. t ncor
o . e. dpa not rsmo
e1 oh r en, e nervoso
. . . . .
~
.
~
.
auart mga,
la
he g11 a 1per ere an'tà 1conf esso. a d . amiCI
m t m11. La h. ngua ·' pE'ZZP
gwrna.listiche
come"' fecero
i
·
1
1
1
.
.
'
.
'
MANTOVA - Vent otto anni or so- •
gwrna
I t a.11ana
1. perche. 1. cos1d·~t--o.--. ·t 1rs 1 co
d a ma
t 1U uran
d' e
. sua
.. c e. d e rmsmo c e a so. a oscur1
,
non s1. paro
. fam osi patriOt i all'epoca del prestino nasc eva in una fattoria brasilia- IMPAZZISCE DAL DOLORE 1 VISI a prece en e ..
no . r ~ssr, p!U puo a r e.
ti oratori non la conoscono. Se aves- ' to Ita ìiano.
na, da genitori mantovani AuPER LA MORTE ·DELLA
ia~.d1 dec~rato, SI T?a~f? 0 p m ille d~!~ · Il Castr uccio dei miei Giuseppe non sero tentat o d i farsi compr;endere , Ma l'affare si è ino·rossat o e biso~~~~~ ~n ~~~~~a d;e~~~~~o~unc~I~~:~
SUA BIMBA
a~upr~~~itoa~~al~:nt.oL';ltr;o~~ga~o- f u invita to alla festa Colombiana per- l nella lingua di_ Dan~e e d i Marc oni ' g na r ima nd a_re. quell; che resta a lla
t urina- di s esso femminile, alla qua· desto se n e pappò solta~to cento. c:hè ~~ tem~va c~e C?.lombo salt asse avrebb~ro fo~n:to . g li e~~mentl famr- l prcs mma s tngh ata . .
L'un~, e l'altro portano in g iro le ero· a ch.redergh sodd1~fazwn e dell'affron~ han a1 ~eatnm d1 marwne~te, od al l'
JOE ORRICO
l e veniva imposto il nome di InnoGENOV A - La s ignora Ermene- . h . .
d'Ital' d 'ede loro to d1 a verlo storp1ato con la scusa d 1 i teatro d1 Donna P eppa, d i g lonosa
Lo strigliatore
1
1
cente.
gilda V esco, a Rivarolo, stava_ per ~~~ ~gegi~ntgaova~r~~naro. ~~no g·!i stes- onorario. Di stori·e se ne dicono t an- m emoria. I patrioti cl' America non J 1128 s. Paulina St r:eet, Chicago
La neonata v enne r egolarmente no- traversare una strada portando in
tificata a ll'ufficio di Stato Civ ile più braccio la sua bambina d i tredici me- si che si nascondono quando si trat- -·------- - - -- •t
1 f
· l'
ta di contr1'buire a cose u tili. 11 marprossimo, e la VI a de la amlg ruo- si quando sopraggi1,!ngeva un tram.
POLITICAL ADVERTISEMENT
POLITICAL ADV ERTISEMENT
P OLITICAL ADVERTISEMENT
la sarebbe continuata
tranquilla- Il condu cente ·frenava immediata. chese Marconi onora l'Italia e non :;r;r.;;:;:;;:;;;;;;;i;:;;:;;;::;;:;;;:;:;;:;;r:;;~;:;;:;;;::;;:;;;:;:;;::;;;:;;::;;;::;-;:;r:;;::;r::;;::;;;::.;:;::;;;::;;;;::;-;::;;;::;r:::;-;::;;;;;;:;;;:;
m ente nel paese straniero, se un mente e la signora poteva così tra- ha bisogno di soffietti g iornalistici.
'=====-========-=============
g iorno, durante u n violentissimo tem- versare. Senonchè un autocarro, che Ma i coloni desiderano fargli coroporale , il padre non. f oss e rimasto seguiva il tram dal lato opposto, an- na p er vivere un poco della sua g lovittima di una scarica elettrica a b- zichè fermare continuava la sua cor- ria. E le solite teste vu ote, dottori
battutasi s u d i lui mentre cercava sa ed investiva ia Vesco travolgen- <li t u tte le scienze nascoste, con o
riparo sotto un albero.
dola ed uccidendo sul colpo la pie- senza il fermo, si sono affaticati a
La maglie, dopo qualche t empo, cina.
ron zargli intorno.... per carpirgli
raccolte l e sosta nze rimastele, ritor-·
La sventu rata, che non aveva ri- l'autografo, o per entrare nelle sue
n a va in Ita lia, sta bihmdosi a Manto- portato f erite g ravi, appena a ccor- grazie. "Vi conosco., mascherin e!" ha
va, portando n aturalme nte con sè la tasi che la bimba e ra spirata, im- \rriormorato il Grande scenziato Itafigliuola , della quale esibiva il certi- pazziva dal dolore.
liano. E si è tirato da parte l}2r n on
ficato di nascita a ll'uf ficio di Stato
- -Or-----ridere loro sul muso.
FE'RISCE DI COLTELLO TRE Lo scribacchino .di u n ?rgano di
Civile.
Ebbe inizio da quel momento una
. New York, che s1 dà l'Importanza
serie di no.ie, peripezi•e, equivoci, per
PERSONE DI CUI UNA
! di u n eroe e non è ch e un volgare
la madre e per la figlia. n · cer tificaGRAVEMENTE
l )eccazampe, ha parlato di eròi, di
Dall'oste.
to di nascita stillato in Brasile porpatrioti, di benemeriti coloniali. La
Perchè mi avete versato m ezzo liSALERNO _ P er gelosia di don- sua lista di nomi nasconde t ipi che
tro di birra m.e n tre v e n e avev10 tava infatti il nome di Innoc ente e
chiesto un quarto? domanda un non Innocente, attribuendo così sen- ne in contrada Borgo sono venuti la storia coloniale ha illustrato molcliente di dimen sioni un pò colos- z'alt ro una diversa pers ona lità alla alle mani Donato Rufolo e Crescen· to bene. Ma io non voglio far e perpiccola emigrata.
zio Panza, entrambi assai g iovani di son a lità . Doma ndo solo che il suo
sali.
'
A cagione di tale equivoco, quan- et à. Ben p resto l a r issa ha assunto padrone pubblichi il r itratto del moPer risp armiare tempo risponde il trruttòre. Voi avete una do la mamma volle iscrivere la fi- carattere grave, .in qua nto il Panza numento famoso e la critica che n e
faccia da m ezzo litro. e non da un g l(uola a lle scuole elà'Ilentari, ebbe assai viole nto, estratto di tasca un hanno fatto e maggiori artisti Italiau n bel da fare per per suadere e spie- acuminato. coltello, h a incominciato ni ed Americani. Lo faccia esaminaquartcr. ...
gar e che la sua creaturina era fem - a mena r colpi all'impazzata a l po- re e la legge delle proporzioni farà
·'·
m ina e non maschio, . come si pre- vero R uffolo, il quale è rimasto feri- con?scer e la _v-ergogna fatta ~l nom:
La rag ione.
tendeva.
to piuttosto gravemente.
i del! :;trte Ital~a~a. Io ho ch1e~~(} 1
Sai? l'amico Bolletta è stato
L ' errore tuttavia proseguiva a seAlle sue grida sono accorsi quali conti dettaghab solo per sc_opnre se
abbandonato a ques t 'or a da una m ez- m inare equivoci : ed ecco la. chiamata pacieri Salvatore Di Nobile e Gio.- nel caso del monumento c1 f urono
za dozzina d i m edici.
ha? della classe 1925, e la ragazza invi- vanni Festa; ma l'uno e l'altro sono partite di "propaganda" come a ll'ePoveraccio 1 Che malattia
tata a present arsi.... a lla visita me- stati assaliti dal Panza, ch e ha in•
- Non paga i medici.
dica. In casa Bertelli non si tenne ferto v iolentissimi colpi di coltello
co'nto alcuno del precetto, e qualche anche a i due disgraziati: il Di No- ; si dell'Ospedale m aggiore. Un inferVer rà!
g iorno dopo bussarono a ll'uscio due bile, padre di cinque · figli per un 1 m o; il r ivenditore di g iornali R omeo
Un viaggiatore, dopo una lunga at- carabinieri, i qua li contestarono a l- tremendo colpo ricevuto. a l torace è 1 Poluzzi, di anni 40, affetto da alcoola.. .. ragazza il reato di renitenza, morto quasi subito.
i lis mo, elu dendo la vigilanza degli intesa, domanda al capostazione :
Comincia rono i viagg i a Spo~a~ c?n
- -o-; ferm ieri riusciva a guadagnare l'u·
- Ma insomma, questo t reno vie ne o nqn viene?
disagio g r a nde d ella pove~a f_a m1g !Ia, FUGGE E SI BUTTA NEL CA · / scita; e, ~ rima .che la sua f uga. fosIl capost azione raccoglie con gra- che anche questa. :rolta nusc1 a per-l
NALE RICOMPARENDO
i se avve~t1ta, s1 gettava. n~l V!Cill~
suadere le a utonta d ella p erfe tta
.
·
1 canale d1 Reno, ove 1 pnmr accors1
z ia una margh erita ·e sfogliandola :
NUDO PER LE VIE
l per · ben due vo,l te se lo vedevano
- Viene, non viene, viene subito, buona fede. Ma l'errore era a llo Stato Civile, e di lì partirono nuove no. . ! sfuggire e t uffarsi nuovamente nelverrà ....
ljlfogliata t u tta, esclama trionfan- te qualche mese fa, · quando. la gio- \ ~ BOLO-GNA' ~- Una scena movlmen, ·cla corrente.
vane, trovato un fidanzato bravo e i tata, ha messo in subbuglio il popo-..+ Accorsi infermieri e sorveglianti,
te :
l laborioso, fece le pra tiche per con-I lare r ione di Via R iva Reno, n ei p res- ! il / Poluzzi, mentre stava per essere
- Verrà!
1 aff·arrato, di nuovo si infilava entro
: un tratto di canale coperto: perciò
POLITICAL ADVERTISEMENT
POLITICAL ADVERTISEMENT
POLITICAL ADVERTISEMENT
le ricerche dovevano essere sospese
n ella certezza che il disgraziato fosse stat o travolto dalla corren te in
quel p unto assai pericoloso.
~
~
Qua lch e tempo dopo, _in una v ia
vicina ai passanti, si offriva una
scena inconsueta. Compariva un individuo compl-etamente nudo, che,
con grande tranquillità, s i mett\'va a
passeggiar e tra lo stupore dei presenti. Era il Poluzzi, reduce dall a sua
avventu rosa pereg-rinazione sottsrral ·.·~.. ;
nea. Eg-li è st ato afferrato e nuova'
l
mente tradotto all'Ospedale, o.v~c. ora
i
'
~-ail--...,1
è sta to posto sotto buona sorveg_lia n za .
Quasi tutti i dispiaceri umani sono immaginari. Non bisogn erebbe mai
perdere la. calma ed il buon w:nore.
Almeno, di questo pa r ere, sono 1 Iondinesi e p erciò hanno p rovveduto a
fondare "L'Associa zione delle a nime
allegre". "The Most Cherry Order of
Merry thoughts" che si potrebbe tradurre ne "L'allegrissimo Ordine deg li uomini spensierati". I soci di q uesto Ordine hanno !5ià raggiunto il
numero di 34.000 e considerano Ioro compito e missione di s emina r e un
poco di gaiezza tra i depressi.
"Sorridi un poco, poichè col t uo sor·
ri so indu rrai a nche un altru, a sorrid ere e ad un tratto ti accorgerai che
tutto intorno a t e sorride". Questo
è n motto del M. O. M. (Most Cherry
Order of Merry thoughts ), di questa
lega di ottimisti ad oltranza ch e int endono a ffrontare ed aiutare di buona volontà, e, sopratuttu, allegramente gli scoraggiati, i delu si gli avviliti
' · e cat ast ro fi CL· Gl l'
e g l1. " snob s " a b u l ICI
.
· i·st'l
a d ep t·1. vog1wno
mu t are 1· pessJm
di tutta la regione in ottimisti convinti mostrando lo.ro il mondo color
di rosa. "Bisogna sempre guardare
avanti, mai indietro, non è troppo t ar·
di per nessuno ed è più saggio a ver
fiducia n el proprio avvenire. Se sorridi, il mondo s orriderà teco, se piangi, piangerai solitario. Il sorriso è il
· d'
1 d 11
st e g·ornate
1
ragglO 1 so e e e no · r
nuvolose".
Si può diventare soci a vita dell'M.
o. M. versando a l tesoriere cinque
scellini. Di questo importo quattro
vanno devoluti per un istit uto Iondinese che provvede ad inviare i bimbi poveri della "city" nelle cold'frie
a ll'aria libera.
- o -In " <>.utobus"
- Hai visto con che aria impertinente ti· guardava il fattorino: come
se tu non avessi pa;gato!
E' vero, m a tu avrai notato
che io l'ho g-uardato ben fis so come
.
t
se avess1 pag~;-O· ·;:~ .,.

So}I•ta Stt•t•g}t.afa
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Avvocato della Citta'
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-·--------------Mantenete in Ufficio un Avvocato che e' famigliare con dei
tanti problemi legali e finanziarH nella vostra ·citta'.
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UN VECCHIO MUORE PER UN
CALCIO ALL'ADDOME
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PALER MO Veniva ricoverato
nel nostro ospedale tale Paolo Bi· le ' ci, di anni 69, feritosi - ripoi·tavaJ:o
i figli che la avevano accompag·nato
urtando contro una sedia.
In seguito al,l e indagini è r isultato
che il BiJ.'eci d a tempo aveva trovato
ricovero n ?! domicilio della figlia, a
nome Rosa'ia, sposata ad un cos tier e.
L'altro g iorno il BH eci r itornato come al solito ubriaco attaccava lite con·
la fig·Jia. Dura n te il diverbio la Rosal lia co:piva a Wa ddome il padre con un
calcio, l~ cui conseguenze lo portarono a lla tomba. La parricida è sta ta
a rr , stata.

l
l

llA DANZA OfGU fVfNTI
l (Contin uaz.

i

del la prima pagi na,

l La m ig lior cosa sarebbe qm~lla di
l ast en er si dal vota.
.

:'

Il Governo dei Sovietti R ussi è sta-

ilverno
to riconosciuto "de f acto" dal God egli Stati Unit i. Il r iconoscii

! m ento ufficiale e definitivo avverrà

non più ·tardi d·ella fine d i novembre.
per i buon i uffici di Massimo Litvi"
nof, il diplomatico scelto da Mosca
a concludere i n egoziati con Roose-J
velt. Litvinof sarà .;on molta pro.- ,
ba bilità il primo ambasciat ore bolscevi c:o degli Stati Unit i.
La nuova di qu esto tra pelato riconoscimento s i è diffusa f ulminea in
l t utti gli ambienti politici d el mondo
l producendo una grande impressione
l in Germa nia , che t eme la perdita
l i delle ordinazioni russe; in Italia, ch e
t ved~ m enomato il s uo strombazzato
prestigio fascis'ta e nel Giappone, che
j la Ru ssia voleva isolata per poteri la ag·gr edire senza il giusto risentim ento dell' Am·er ica . Indiffer ente l' .Austria, ch e è impegnata a stra n gola re
I le proprie libertà, compiecenti la
' Francia e l'Ingh ilterra , esuìtanti l'A' m erica -e la R ussia, la p r ima per chè
diverrà il paese f ornit ore più impor t a nte per l'Unione Soviettista, la secon da. per chè h a bisog no dei m a cchinari a m er icani p er indu strìalizzarsi
1 ra pidamente.
N e r iparleremo. n el p rossimo n um ero.

I

ALBERTJ.FOLEY

I

--- FOR ---

l

City Attorney
Per tutta la vita residente della Città di Dunkirk che è in
re di azione aggressiva in questo Ufficio.
NO. 14 NE LLA BALLOTTA

1*1 X l Albert J?. Foley
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LEGGETE E DIFFONDETE
"IL RISVEGLIO"

Il Giudice Joh son
alle Elezioni del 7 Novembre
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r Ma appena e bbe ved u t o 1'l propriO
.
M a que Il a b e Il ezza no,n era p1u
" ta- subito la bocca.
del tuo compagno, e me ne servo an- ne, lo crederesti ? Una settimana
~· viso riflesso nella. specchio che copri- le da sedurr-e Franco.
_ Corbezzoli, _ esclamò _ l'hai cor.!_t: io vi pago lautamente, e tutti dopo, si vide passeggiare tranquil~· Ap;peb dice de ''Il Risveg·Jio" 11 - CAROLINA INVERNIZIO ~: va tutta una parete, ebbe un gesto
- Egli ama · sua moglie? Ebbene, trovata, la fortuna! Mi sembra pe- par1.
ìamentei per jMulberry Street~ con
~
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J Dramml• Degl•l Emi•grat•l

di
spavento.
Che differenza
dal
viso io la ucciderò! - ripetè ancora.
rò eh e non avres t·1· d. ovut·o d'1ment'1~' ta, e un altro poliziotto americano. Qra
trionfante
di quando
era uscita
! Sem. "E,.ppure t e l o d'ISSI· a ltra vUIJ,
~ brava <livenuta ad un tratto bruttisIn quell'istante fu bussato all'u- care così facilme)1~e ·~~li amici.
l'ho detto anche al Lungo: non di- la sua rico.mparsa mi sembra deb~
~ sima, con quelle guance livide, la boe- scio.
'Io non ho dim~,l).ticato alcuno,, menticate che avete da fare con u- ba segnare la nostra sconfitta.
~·
:~ ca contratta, gli occhi opachi.
- Avanti, - disse Gabriella.
capisci! rispose Gabriella e na tale che, se volesse, potrebbe . Gabriella alzò le spall-e.
Prima di tutto, eg'li non s.a
~·
•••
All
. .
..
. .
Era la cameriera.
· pensavo appunto a te, per un affa- mandarvi sulla sedia elettrica! Vi~·
••• .
ora . SI lasciO :adere quast dJ
Mi perdoni, signora, d,iss·e re che mi sta a cuore: siedi.
ceversa poi, io non ho nulla da te- neppure che io esista! ._.:_ esclamò
~
~ pw~b~lisop~a-~n bassfi dlv~no e, sen- - ~~ la disturbo. Ma ~n ~omo che . Paletta sedette su'U'orlo di una seg- mere da voi. Mi capisci? E adesso, ~ e deve esser e lontano le mille
~'
•
•.~ zal ~g ~rSlt' l t cappet O, . rftmase per r è g1a stato
a Cercare d! le1, mentre gtola, mentre COn una mano SI' grat- se credi' di' scorri'amo,.
mig)lia dal sospettare di te e dei
~·.:•:•::•::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•!•:•::•::•:::•:::•:::•::.•:•::•:•:•::•...•::•::•.:•:•::.•::.•:•:::•:•.:.•::•::•:+::+::~::•:•:~:•::•:~:+:::+!+:+.::+.:+:•.io~ a cun1 mtnu 1 s r ema a d1 orze, qua- 11
f
·
~
·t
t
d'
.
'
. .
·t
e a era uon, ora e l'l orna o l- tava. 11 capo.
Paletta era rimasto confuso dinan- tuoi compagni, che avete quasi t ut- Si, è una donna p ericolosa, con le c.o,rne la mia Lalla, - disse - e SI Msvenu al.!
t t
d ·
cendo che ha assoluto bisogno di
Tu vuoi darmi ora uno zuc- zi all'energico atteggiamento di Ga- ti la vostra occupazione giornaliea que o s a o non uro a lun- parlarle.
cherino ma non mi alletta Perchè
·
·
ra e passate per buoni operai; poi,
la quale non bisognava aver riguar- ciò accresce il mio desiderio di cono- go
.
.
•
·
bnella.
per quanto sia f urbo, colui non scod'
scerla.
G
. b .
.
. .
.
- T1 ha detto 11 suo nome?
hai ceduto in fretta e furia la penS
d
L
a. nella ~on ta~do a . nammarsl,
Mi ha detto soltanto che fu sione, senza avvertire i tuoi pensiocusami, - balbettò - ma ac- prirà il nostro covo.
- Sono del vostro pare re, - ag- Se permettete, vado a prender- a. strmgere 1 _ pu?m, ~asct~ndo sfug-~ suo pensio.naJ?te.
nanti, senza. dirci che andavi con chè non s·ei più con noi, tutto ci va al(Còntlnua)
giunse il poliziotto sedendll presso la.
g 1re parole d1 mmacc1a, d1 f~rore . .
Gabriella fece una smorfia; tutta- quello sfruttatore del Burchi?
la rovescia. E poi, ci hanno assicurail conte. Ma credetelo: Gabriella
__ Andate, andate.
. Ed ell_a aveva !'per~to d1 avere via rispose:
Gabriella non parve nè commos- to che Pietro Tosi è qui a Nuova York.
ci sarà più utile in libertà. E poi,
Un momento dopo, Teresa, ve:.ti- 1! _cont~ m s~a balla, d1 vederlo tra~
_ Ah! capisco: deve essere Pal·et- sa, nè intimorita dal tonQ assunto
- Chi è costui? - chiese con ac- VOLETE GUADA~NARE UN
BEL LIBRO PER PREMIO?
convenitene, non basfavano qu ei do- ta modestamente di nero, comparve S?m~rs~ pentlto, so~tol?esso a~ suoi ' ta. Lo riceverò qui. Fallo passare.
dal Paletta.
cento di sorpresa Gabriella.
cumenti che tenete nelle mani a g iu- in compagnia di Pietro.
piedi, Imploran~o pleta perche_ . no,n
Un momento ·d opo compariva un
- Ho io bisogno di raccontare
E' il diavolo m persona; -- ri- MANDATE L'IMPORTO DEL
stificare il suo arresto .
Il conte fu colpito da quel la lJel- ~o pe_r~esse, nchJedendo ancora 11 s uo uomo di media statura, gracile, con tutti i fatti miei? esclamò con spose Paletta - un italiano am-e riVOSTRO ABBONAMENTO
"Diciamolo francamente fra 110i. lezza così pudica, soave, che : 1ei li- amoie.
.
. .
gli occhi loschi, i capelli cd i baf- imperioso e breve accento. Non canizzato, r icchissimo, che si diver1
A "lL RISVEGLIO"
V<>J sapete che la morte di vostro neamenti e negli occhi riCordava sua· . Stolta, lllusa . Era. lei_. mvece_ che fi rossi. Indossava un paio di calzo- sono libera di fare ciò che più mJ te a fare il poliziotto, ed ha manCHE E'' DI SOLO $1.50
zio è dovuta ad un delitto, perchè moglie, ed ammirò la grazia e l'ele- 91 trovava nelle mam di lm ; _lin che ni piuttosto log-ori, un camiciotto da pare e piace, di andare con chi vo,- dato non pochi dei nostri in prigiocolei ve l'ha confessato, e perchè la ganza innate di Teresa.
aveva tutto da temere. se 81 fosse operaio, e teneva il .berretto in ma- gli o?
ne.
lettera che t enete dimostra che il poCome poteva un · uomo, un operaio, s,~rv~to .~1 quella lettera, della sua no.
"Se mi sono servita qualche volta
- E non sapete fargli la pelle?
vero signore aveva il triste presen- in possesso di una creatura così an- CllChl~razwne .
.
. ,
-- L'aveve indovinato he eri tu .... di te o del Lungo, mi sembra di a- Lo abbiamo tentato più volte;
timento di essere da lei colpito; ma gelica, tradirla, dimenticarla per U"
Ah. quel_la ~anaglla cl~! cc~te 'Io- ~· - disse Gabriella. Avanti, avan- ve:·vi ben pagati; e se vi ho tenu- ma egli deve possedere qualche pcdove sono le prove? I medici che mi femmina volgare al pari di Ga- . ~ella era n uscito_ .a vendicarsi a~ch~ ti-.... E tu, Giustina, bada eh P ore 1 to di mano nel colpo contro i Ven- tenza soprannaturale, perchè è semLI QUI D, TABLETS, SALVE,
accertaro.no la morte del vostro zio, brieila?
_
.
. ; 'J?P 0 mort?, lascmnd~ neJle mam del i non vi .son? più per alcuno.
tura, il vantaggio è stato. tutto vo- pre ,sfuggito a tutti i tranelli che gli
NOSE DROPS
lo dichiararono colpito da emorraMa penso che un gwrno anch'egli , mpote quel do_cumenti.
.?
!
- -· SI, s1gnora.
. stro.
furono tesi. Una volta però abbiagia cerebrale; per dimostrare che si aveva p er::lut.o la testa per quella , Ma ~ome. gll er~no pervenuti · Non i La giovane aveva abbassato la 1 "Dunque, che pretendi ancora?
mo creduto di potercene liberare Checks Colds first day, Headaches or
sono ingannati, dovreste a nzitutto mi~;erabile, onde non aveva il di rit-I ~er_to, al suo, a;uvc., da Barcell_ona. ! portiera.
!
"Non sono una trottola da far gi- per sempre: era stato rinchiuso in un Neuralgia in 30 minutes, Malaria in
recarvi in Italia, far di~seppellirc il to di biasimare Oreste.
l ;~el che fino d al,ora 1 avrebbe aboan- i
-- ChiiUdi l'uscio, - r,Tidò Ga- · rare a piacimento; I:w trovato una sacco, con du·e pugnalate nel petto, 3 dàys.
Fine Laxative and Tonic
morto e stabilire la causa del cle cesIl conte parlò con molta dolcezza donata. .
.
1 brielìa.
i buona occasione e ne approfitto : do- e prima di g-ettarlo nel canale, gli
so, che non si tn::wer::bb.e, perchè a Teresa, e do.po essersi congratuFors~ Il conte avev,a tacmto pe~ l - Si, sig-nora.
, mani ho bisog-no novamente di te e fu messo u n peso ai piedi. EbbeMost Sp·eedy Remedies Known
la sciagurata non ha lasciato per lato con l ei del bel coraggio dimo- aver la 1ll suo possesso ( .E quando 81 l' Paletta si guardava attorno s:n- ;
certo lo spillone conficcato nell'aree- strato nel seguire il marito con la ·na trova~o sca~c~, rovmato, aveva za parlare, .ma quando se.ntì sbattere : -·- · - - - - chio.
speranza di .stìrapparlo dalle ,mani pensato dt fuggirla, serbando b:ònsl la porta, ccme se si chiudesse, aprì
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·0
tando tu tto per apparten ero·Ji!
·
•
•
.
ceùure che non solo v1 farebbe ro
- Sta te pur certa che 10 m1 guarM F
b
1 1
·
d'1 parare
1
·
a. tranco
Se vi occorre un "Atto Nota- 1
scappare la paz1enza, ma darebbero d er.>-- b ene
a vost,1 o mant 0 ..a c 1sprezzava,
h
·r1 1fe ave1t
ag·io a lla colpevole d i metter si in to eli voi; tuttavia debbo dirvi che va .r~pe ,u
PIU vo. c c e g
a ceva
rile"
di qualsiasi g-ene1·e, rivol-I
salvo.
e g li si ramma.riea sinceram ente di . ribrezzo.
.
a vervi p erd uta, perchè capisce di es- Eppme sono sempre bella.1 - getevi all'ufficio de Il Risveglio, 1
- ;).{a Gabriella ha commesso al- sere ormai indegno del vostre amo- mo~morò.
.
.
tri delitti qui in America, delitti re, e vuole vendicarsi di colei, che
_SI era t~Jto. 11 capp~llo, si era spo- al No. 47 E. Second St., e rice- !
che voi con,:Jscetc e che vi autoriz- lo voleva morto.
g~l!ata_ dell abtto che mdossava
per vere te: servizio pronto, esatto ed
zano a procedere contro di lei.
_ Sono certo che egli desidera 0 _ i nvesbrne uno da casa. .
.
Un pò di pazienza, conte : io r a di vendicarsi; ma quella donna, 1 n sangue le era ~ffiUito d1 nuovo un prezzo g-iusto.
so benissimo che Gabriella è stata che è stata la sua disgrazia, si è im- 1 alle guance, gli oc~h~ a:'evano assunGli atti notarili redatti in quela principale istigatrice dell'assassi- posta a mio marito, l'ha suggestiona- i to uno splen_dore viv~ss1mo, le labbra
nio del povero negoziante E doard,o, to in modo, che egli non la dimen- / carn~se, schm~endo~1, most.rav~no, l~ sto ufficio, S()no garantiti dai
trovato nel canale, e di Oreste, che ticherà mai. Se Oreste potesse, la gengn~e sangu1gne, 1 denti b1anch1
lunghi anni . di esperienza.
io giunsi a salvare ; ma ciò non lJa- ucciderebbe senza dubbio per la rab- come 11 latte.
sta, per raggiungere la mèta a cui
miro, che è quella di mettere la ma- bia di non poterla più possedere; ma
desidererà · anche
110 noli solo su lei, ·ma su alcuni al- egli l'amerà., la
tri miserabili suoi pari, f,orse da lei rr~orta, m entre accanto a me, non ri suggestionati, ch e disonora no la no- troverebbe più l e dolci estasi di una
stra patria : è un'opera dì .risana- volta, o forse mi vorrebbe come la
mento sociale quella che t ento. Ho sua amante.
g ià formato tutto il mio pian,o,, che
Teresa, che era impallidita mentre
verrebbe g uastato con l'arresto di parlava così, ebbe un lungo brivido,
Gabriella, S·znza contare che, non a- come persona. agitata da uno spavendo testimoni del suo primo delit- simo interno.
to qui commessio., e non avendola ar- No, no, non mi riunirò mai a
restata sul fatto mentre compieva lui! -·- esclamò. - Preferirei di mail secondo, perchè mi premeva assai. rire.
più la salve?:za della vittima, fini- Allora vi proponete di tornare
rebbero per !asciarla libera. Ed al- in Italia con vostra madre? - chielora sarebbe assai peggio per voi. se Franco.
n conte ascoltava attentamente, Se egli avesse guardato in q~~:
commosso.
momento il poliziotto, l'avrebbe
_ Fo,rse avete ragione, _ disse st o impallidire, come colto da un
- · voi parlate da quel saggio che malo.r e improvviso.
siete; ma io penso alle minacce riMa il conte guardava Teresa.
IL VOSTRO VOTO E' RISPETTOSAMENTE
These tablets are a scientifically band and notice the difference. In
volt-e a mia moglie.
Ella arrossi e abbassò gli occhi.
prepared, clinically tested uterine stubborn cases you may need to
SOLLECITATO
- Se vi conformate a lle m ie istruSi, rispose quando sa• zioni, vi giuro che nulla di male ac- rò sicura che Gabriella non potrà
sedative. In piain English that t ake the tablets regularly for sev·più
nuocere
ad
alcuno.
cadrà: intanto, avete già come vomeans a modern medicine, made eral months, but if yours is not a
stri custodi due uomini a me fede- · Dopo alcune a ltre parole di rio.
"
. .
'
. .
'
. ·. . . ._ : .. '
.
'
!
from the purest and most 'effective surgical case, you' should suffer
li; ma desidero,· un'altra cosa da voi. graziamento al conte che ave.va acDite.
colto, Oreste nella sua casa ed aveless
and
less.
PERSISTENT
ingredients, which will bring wel- Voi amate vostra moglie e ne sie- va cura di lui, Teresa si ritirò.
come. relief to women who suffer USE BRINGS PERMANENT
te teneramente amato, non è vero?
Oreste non sa ·quello che ha
r~ v PC!~CY CROSBY
When There•s a Boy ìn th.\3 F il l·n : :v.
Gli occhi di Franco s'illuminarono. perduto perdendo il cuore di sua mofrom inonthly ailments. These tab- RELIEF.
- Oh! si, _ disse vivamente.
glie, disse il conte a Pietro. lets do not simply dull the pain for
These t ablets contain no harm_ Ebbene, perchè non le confes- E' certo che Teresa non ritornerà
sate ciò che avviene?
mai più a lui. Ed io che sperayo,
a little while. Any opiate wìll do ful drugs. They wi1l not cause dizzi_ Temo di spaventa.a·la troppo: aiutato da vo,i, di poterli riconciliathat. They reach the cause of the ness nor any ill effects whatsoever.
quella co,nfessione avrei dovuto far- re! ... Ma che avete?
pain and so prevent its return.
They are chocolate coated, pleasla all'epoca del mio matrimonio, ma
Il poliziotto si era appoggiato al,_,.,l
ebbi paura. n fratello della mia I,-al- la spalliera di una poltrona : il suò
ant to take, convenient to carry.
Why
do
you
endure
needless
la, però, sa tutto.
volto -era contratto, un brivido scoagony? Begin taking Lydia E. For sale at ali drug stores. Sma.ll
-'- Quand"è così, rivolgetevi a lui, teva il suo corpo robusto. Alla dol
e diteg·li ciò che io vi consig lio.
manda del conte, lo guardò con aria
Pinkham's Tablets a week be(ore- box f'~Jt,
l
- Glielo dirò.
smarrita.
l
_ Se volete, vi accompagno iQ
Nulla; - balbettò - ho avuto
stesso.
un capogiro, ma ora è già passato.
_ Non osavo pregarven·e, ma pos- Voi vi affaticate troppo, amico
so dirvi che Edward, mio cognato, è mio, e riposate poco: dovreste avert · ..
d t·
· •·t
vi più riguardo.
·
uno d ei vos n pm ar en l amP'tl'-" O·
Pietro, che si era già rimesso. j
.-l
ri.
Un fuggitivQ rossore colorì le guan" sorrise di un triste sorriso.
ce del poliziotto, che sorrise.
Oh, per quello che vale la mi&
- Veramente non hO fatto ancora vita! - esclamò.
nulla di così bello da meritare la sua
- Non dite così: essa è preziosa
ammirazione; ciò nonostante g li so- e cara a tutti. Ma vi sentite proprio \
no grato. della stima che ha per me. bene, adesso? Vol-ete che rimandiaSe credete, andremo da lui quando mo a domani la visita a mio cagna·
vi avrò fatto conoscere la moglie to?
del vostro nuovo giardiniere, la mC'- No, perché sto benissimo e mi
t,·
glie di Oreste, inso)Ilma.
preme assai di preparare subito il
Un vivo rossore salì a lle o·uance mio piano di difesa contro ~uella 1
del conte.
b
l sciagurata.
__ Oh! perdonat emi, __ disse - di ; - Allora, andiamo.
~
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Gabriella. E c.osì, ha assistito anche
lei al mio colloquio con qu ella miserabile ?
--- Sì, e non sa capacitarsi come
possano e sistere simili mos tri in forma umana.
- -- Ciò le farà perdonare la follìa
di suo marito, -- replicò il conte.
Pietro ebbe un lieve trasalimento.
Perdonarlo sì, ma 'l'eresa non
è tale da ·d imenticare; ed il solo pensiero che suo marito abJ)ia amato alla follìa una donna simile, e per essa sia g·iuntQ ad abbandonare lei, le
mette addosso dei brividi di or,rore.
Sua madre mi ha confidato che se
Oreste sapesse che sua moglie è qui
e tentasse di avvicinarla, Teresa gli
cadrebbe morta ai p iedi.
II conte aveva ascoltato con molto interesse.
- E' una donna delicata,, sensibi-
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Why Should Any Woman
Read ThisAdvertisement?

XI.

l
j

l

Gabriella era to~nata a casa in
quella carrozza chtusa, che aveva j
sperato la conducesse ad un convegno d'amore, in uno stato d'.a ni'mo
impossibile a descriverlo.
Il seno le si gonfiava con clisuguaii scosse: le labbra aveva conv ulse e non sapevano che r ipetere: i
·- Mi vendicherò, mi vendicherò! 1
Quando la carrozza si fu fermata
dinanzi alla casa di Gabriella ed il
domestico ebbe aperto lo sportello,
ella f u di un saltQ a terra e, senza
una parola di ringraziamento, attraversò rapida il vestibolo, sali le sca·
le. suonò con violenza il campanello. Appena le fu ' aperto, disse alla
sua cameriera, un'italiana che eta da
pochi giorni al suo servizio:
- Non ho, bisogno di te.
Si diresse senz'altro allo spogliatoio, entrò, e chiuse con forza l'uscio
alle sue spalle.
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Colds in chest or throat may become serious. Ease them in 5 minutes with Musterole, the "counter-irritant"! Applied once every
hour for five hourR, it should bring
relief. Used by millions for 20
years. Recommended by doctors
and nurses
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