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Gl'italiani, pur tenendo d'occhio le i
Liberty is intended as the éanying out of our own wili
·
·
.
"
mosse delle altre org-anizzazioni fa- l
Quando Benito Mussolini assunse il potere egli non era. stato
without interfering with the liberty, th·e will and the aspiration
sciste, deb~ono impegn_arsi nella }o~- ancora santificato. Aveva, perciò, una decisa ossessione contro il
of others, within the limits set forth, under the law of proAlthough the paid propaganda of Mussolini and his cohorts,
ta con~ro 1. Khak1 ~hirts, perch~ 1! conferimento di croci. Ma il nìomento in cui cominciò a familia.
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w ill tell you that prosperi:ty, em90% dt ess1 sono spte e racchettJ-en · .
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y, as our sf an
Y lS., on
1·tat'l·an1· 1·ngag·g1·at1· a persegu1·tare gl·I· Irtzzarst con_la za'>.'Ol'l'a d1 cm sono ncche tutte le nostre colome
l' 't d }'b t
d ·ar . h narc
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l'k
· le con rary, 1e unployment and plenty abounds in the land of the azure sky, the
,1m1 e l er Y o omg w a· we l e to Wlt 10ut respect or conactuab facts obtained from American-Italians, who receive confioperai e le coscienze libere che sono 1 all'·estero, Sl convmse che anche essa va tenut a. nella dovuta consideration for the liberty and the rights of others. Liberty, theredential Jette-rs from close relatives living in rtaly reveal a far
sfuggiti alla tirannide mussollnia~a. . siderazione. E, poichè essa è più numerosa degli intellett i, il duce
.... fore, when taken in the true sense, means the proper exercise or
different picture. H is only by reason of the fact that residents of
t I Crusaders f~r Economie Liber- j capì che non c'era altro mezzo che il carezzarla. Ma, come i gioour rights without interference with the rights of others, while'
Italy write letters to American relatives, and with eve·ry preY s?n? comandatl da un certo George 1catori che chiamano molte carte ha finito con lo sballar e I dop~
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caution, secretly send these letters to Franc.e to be mailed, in orChnsbans e la loro campagna è a l ..
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...., anarc Y means, m common usage, · · e exerc1se o one s own Wl
der to escape the censorship of the Mussolini Fascism regime,
favore dell'alta finanza e dei forni-. pn fondi colomah Sl sono riempiti .·ed ora ·convlene cercare altrl
.... without regard to the will and rights of others. In one case, menthat .the truth is known.
tori militari. Anch'essi indossano la l sbocchi. Se non si trovano bisognerà dare macchina. indietro e
tal balance and limitations are present, in the other, they are not.
These are two kinds of dictatorships - Fascism, controlled
c~micia b~a~ca,_ per cui si ritiene che ricorrere ai collari. Dopo le croci, le commende, ed ogni altra coThis arbitrary definition offers us the opportunity of ascertaining
by capitalistic infiuences ànd Bolshevism, COtD.trolled by the labslaTnho cougdmt def1 K. K. K.
sa "che luccica sinistramente sul diluvio delle nostre mis.erie",
whether or no t w e are enJ· oying ·liberty to the extent the rule
oring- element. The Mussolini dictatorship being- sponsored by
e . r er o Black Shirts è un'ord'
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Il .
ga.nizzazione clericale. Con $3.00 an- come Isse. l1 ava o l. nls2g-nera, . cosi, cn:con arsi l co . arl,
Fascism and capitaUstic inftuences, make the economie conditions
of reason would justify.
·
in Italy for the Iaboring- man but a little short of hell on earth.
nue assicura un pomposo accompa- ta.nt~ p~r . rlJ?etere col :poeta: A cuccia a ~uccta cane da pagllare_,
The members· of the leg·islative department of every state
The tax in Italy is so high that a working m.an must pay thirtygnamento funebre al membro defun- che 1 lup1 h potrebbero SCIUpare, l'anommo collare!" Se non e
and nati6n have· the right, by majority vote, to enact laws witheight per cent of his meager wages for taxes to keep up the lavto che crede inr Dio, nell'autocrazia anonimo il collare, lo è per lo meno il merito intorno al quale si
ont interference from all other 2·overnmental bodies. The execuish pro.gram of the government. 'l'be tax assessed against a farme nella supremazia ~el~a razza· bian- strino·e La sineddoche coloniale sta per reo·istrare la sua pagina
er who produces vegetables and grain from the so il is so great
ca. IL suo scopo prmc1pale è quello . , ."" ·
· .
. , . "" .
. ,
that he cannot afford to till his !!loil.
di stabilire l'oscurantismo in tutte le pm Importante. Non Importa se Sl e d1sposh nelle alte sfere a
- tive departmerit, however, interferes with them through the concession or withdrawal of patronage. Our laws, therefore, are not
In Italy à person is taxed extra if he has a sidewalk in fr.ont
scuole _p~bbliche, l'inquisizione e la prendere il tutto per ~a part~, o la parte. per il tut to. Basta avef;
passed freely and impartially as they should, but are controlled
of his house; he is taxed for his chickens, his stable manure, his
superstlzwne rel!g-wsa.
re qualche cosa. Ed l collan, mantenuti a freno dagli orecchi,
by the effort of those who have the power to g-rant or den" favfurniture and even the working tools of the la·boring man is taxed.
. Th~ Blue Shirts X:icevonQ ordini rappresentano a volte la parte, ad altre il tutto. Quando ra1)pre. b
d
d
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Your hourse is taxed extra for each additional window in it, yet
d1rett1 dal li:'enerale Irlandese owen
t
. t tt . l d'
h
.
h ' d Il' · .
l . l
_ ors. It lS a sur , un er sue 1 11m1 ca 1ons, to brag- a out legislative
with atl this tax the Italian Jaborer is the .lowest paid in ali
O'D~ffy. IL loro quartiere generale si . sen a:no _11. u o, vuo
Ire c e g 1l orecc l e asmo co oma -e so_no
freedom. The will of the people is thus subordinate to the will of
Europe.
trova. a Montreal, canada, ma nel/ crescmh Immensamente. Se rappresentano la· parte, vuoi dtre
the executive officers of the government, city, state and nationEvery indication points to the fact that Mussolini is formuMidwest ammontano a. 15,000.
• che la coda, avendo perduto il vecchio pelo, comincia a perdere
al. A corrupt politica! machine, formed by or with the help of
lating one of the most elaborate military programs which the
I Brown Shirts dip_endono dai con- anche la pelle che esso proteo·geva. Il quadro diventa completo
, d
t
t d' t 'b t
t
d b 't h l
country has ever known. Besiòes the regular army, which has
solati germanesi e sono in maggio•·
. ,
l
.· f "'. t'
.
'
th e execut lVe epar men , lS l'l u es pa ronage an , Y l s e p,
been g-reatly strengthened in the past year, he has organized the
. ranza cittadini americani che com- propno come l capo avon asc1s l.
corrupts and controls the legislative department. In the true sense
F<1scist army which, in reality is the iron hand which holds him
L'aumento delle croci nel cimitero coloniale vuoi dire che i
1 h~ttono i giudei e il loro boicottag- l .
of the word, liberty · h as bee n transformed in to license.
in power and compels the citizenship to bow to his demands. The
l 610 commer~~e. e patrocinano la, morti vanno in fretta. Ma anche se andassero adagio, le croci soThe J'udicial department is at the mercy of the executive
Fascist army is well fed and well paid but the regul,a r army is
causa della dtttatura in Ame~ica. . J no croci. Il trasfo.rmarle in collari poh·ebbe fom ir e soltanto il diThe Order of "76" è un mcroc10 . .
.
. ,
aid but a few cents a day.
department as much as the legislative department. Judges are
Enormous expenditures are being made for the preparation
dei K. K. K. coi fascisti. Non ha un 1~ers1_vo. Le note nmangono sempre le s~esse. Quello che ca~b1a e
appointed ..through the influence of politica} machines or poliof war. Mussolini is pauperizing his subjects to prepare for conprogramma proprio, ·ma agisce con- l ordme nel quale vengono soffiate fuon dal trombone. Se Sl sof. tical bosses. No independent candidate for judgeship can ever
quest, in order that he may realize a dream like Napoleon had, oftro la classe dei diseredati a secon- fìa troppo forte si potrà far crepare lo strumento che produce
hope to succeed without the expenditure of a fund which must
siting in regal splendor and viewing the glory of a vast empire
do ·gli or~ini che riceve dall'alto.
. le note e non l~ sconta Per scontarle occorrerebbe armonia e le
.
aver which he had unlimited power. Such and idea is poiS<o.n to
Le Cro1x de Feu sono 1 rampolll
.
·
.
.
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be suf fic1ent to bribe or corrupt his opponents. Similarly, the
civilization and progress. If aLlowed to continue in development,
dei monarchisti francesi. Sparuti di note funebn sono monotone. Quando Si umscono con quelle ma.rnominees for legislative or executiv-e office are the tools of the
it may seriously involve the destinies of this free country, because
numero, limitano le loro attività nel ziali, (che sono proprie del fascismo) non essendo omogenee ·e
free speech, free press and free action is directly opposite to the
de~unziare. come. pericolo~i alla po- ben distribuite, stonano.
. politica} machine they are committed to serve. Citizens have no
J l'b
t t b
·b t
d
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ideals of Mussolini.
llzta amer1cana 1 frances1 che pro.
. . , .
,
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l er y o rag a ou an may never secure l Wl lOU a c ang·e
n is only men who know the facts and Qo-nditions as they
fes~no idee avanzate, e prestano un
.Bemto Mussohm .e diventato, co~l, m~ co~Ista. }~a _dovuto, m:
in our method of selecting public servants.
exist in rtaly who can really appreciate the conditions in the
prez10so servizio spionesco ai con- fatti, per mantenere mtorno a se gh stnllom colomah, adattarsi
The history of this country is much, dissimilar from the
United States, where our highest officials and cabjnet are bendfratelld d'oltre oceano.
l all'ambiente. La pastetta monarchica si basa sulle croci e sulle
history of every other country. So-called Civil Se1·vice commising every e:ffort to brili.g greater relief and a higher sta:ndard of
* * *
.
. commende. Benito temeva le commende, che erano un t€mpo mol·
N o person, regardless of hi~
livingMussolini-ism
to those whois toU
for a! livelihood.
A . quanto
.
s10ns
are con t roIl ed b· y pol't'
1 lCtans.
a curse
Fasctsm is an abomination t-Q so. . 7 8 ammonta
. no tutt.1 q.u est1 to popolari a R egina Coeli. Ma Tanlong·o è passato e con lui sono
'l"t
h
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camlCtatl.
econdo
mformazwm
. t'1_ prat lCL
' . I t eone!
. . pensano. ch e la monotoma
. co·
avet · e oppor um y o securmg o ce
roug
ciety and civilìzation. Away with them. The Bible says God will
nit-eci da amici di Washington chefor!fi pas_s at 1' 1. pat no
a b11 ·y, s a
merit alone.
.,
chain Satan for a thousand years. Why not chain Mussolini now
stanno interessando a cond1,1rre un'in- lomale dovrebbe m qualche modo alternarsi con le note rumo1·ose
W e have persistentlv pointed out that public servants should .·
in order that the great talent of an artistic people may continue
chiesta, ci sono in Am~rica ctrca mez- delle marce che furono e continueranno ancora ad ess·e re Il fasci.~
· to develop, and not be sacrificed to •the whims of a pOtlitlcal mazQ milione di fascisti tesse t·1 Ge
·
·
.
'
: smo comincia a capire.
Ma. si. è .accor
r iO'enera.be appoint-ed throug·h an impartial merit rule and be p1·otected
niac in his crazy greed f,'or power.
los1. gll. um. degh. altn,. ma ra
concordi
. .
. to del movimento
. .
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against coercion or corruption. Mo1·eover, all money which deTHE NEW DEAL
nella guerra contro le libertà e la to~e alqua.ll:to tardi. I suo: brapwdt consolari non p~tevano far~
rives from taxation or other revenue should be carefully ac- ~
Du Bois, Pa.
ft ldemocrazia, attendono il momento m1racoh. Bisognava che SI adattassero aJ mercato. Ed ora che 1!
counted for, so that people w ho run for public office would have ~
G_~ l 0 PP?rtun? per fondersi in un'un,ica ?r- mercato vuole croci, le concede. Il passare dalle croci alle commenno incentìv·e in corl'UI)Hon or patronage. The amount thev
in- ~·«CIL/:\I
I'~G).v~" gB:mzzazwne
. e capovo~ere
ordme de e dalle
ai collari
la popolarità alle croci.
J
...,r.~~..,
_ ------~--~ ~",.,...::~r-~~eststente.
Il dtscredito
det cap1.l affret. , ,commende
f · .
· . , . fa.. perdere
.
. ves in- politica1- t!itm.p-aign-rstrou1 c-olrur-out~oi thei owrr-pCfClr- v.::~ ·.
,w.-----..,..--~--~~-~-~4!(
~ ~ --~~~~- tt--l'unifica:zilme-ci:i · queste forze rea- Ila van lta e .emn11IlG1 ed l .ClOC~iiSSl ne..han~l~ ~da v~nder.e: .Pe~~ qua] ..
ets without the opportunity of replacing it with graft. There
! zionarie e si dubita che da un mo- che tempo Sl sono r assegnati alle semphc1 croci. Ogg1 c\'nedono
mento all'alt~o Jl ?apitalismo, spaven- le commende e gli nff. Domani, forse, verranno fuori. coi collashould be no opportunity to obtain public offìce by graft and
corruption.
ta~o dalle mmacCJe .della cla~s.e ope- 1ri. E quello dell'Annunziata è limitato in fatto di numero II durala,
ne .assuma la respo.nsalnbtà del
,
'
c
·
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Our gambling houses are working over-time. They are kept
l comando diretto.
ce sara costretto ad aumentarlo per decr.eto reale. Allora i col(by G. OBERDAN RIZZO)
Gli operai, gli amanti della libertà lari diventeranno più numerosi delle croci. Dato l'elemento coopen under the protection of the agencies that should suppress
or destroy them. Officers of the law receive orders to protect
~errino. le pr_oprie file _e passino al- loniale, tutti vorranno i collari invece delle croci e si finirà con
-g.amblers and must obey them if they desire to remain in office. Chi e Quanti Sono i Fascisti Americani. - Un Idolo che s'In- ~f.ffenstva prtma che sia troppo tar- l'avere più _g~enerali_ che soldati: Neanche i colla~·i bastera~no .più.
Crimibals operate under prolection and with the connivance of frange._ Gli Americani si Risentono.- Stamton Fascistizzato.··
I:a popolant~ colomale _del reg1m~ aumen,ta a v1sta d'occh1o. Tutthe forces of law and order. They are tipped off when raids are
· .
n "santo" dell'indipendenza. india- b cercano d1 ottenere 11 collare m cambiO della croce. Ci sarancontemplated to ward off the danger. Thexe is not a law-break- Se i capi delle org-anizzazioni
minazione sono stati i Ku Klux Klan, na ~ahab?a:. Gha.ndi ha_abbandon~- no presto più collari che cani, come ci sono al giorno d'ogg-i più
er who could su rvive the effort of an honest police force to bring sciste in America sono quasi tutti fi· terrore della razza nera e timore del t~ ll_ldea dl hbera:r~ ~'Indta dal doml- cani roo·nosi che lupi famelici.
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· La, 1oro f amtge·
mo mglese
e ha m1Z1ata una
campa.""filosofia del dover-e spmge,
.
. consoh. a o·lor1ficare
.
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1 5.t ran·te~t.,
1 1.n ga_:era 0 ~on c~ u 1. 1 I _
him before the bar of .J'ustice.
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La
1
la
croce
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·
sgrazta de1 lo.ro gregari, gll affar1 rata ascens1one s1 e arrestata quan- gna mtesa a frantulllil:re 1~ sis~~:?a
..
·. Professional men strive to reach the top through bribery deble camicie procedono a gonfie ve- do n g-overno ha scoperto l'enorme delle c~~.~e per dare la. llberta agl m- Il_ Vatlc~no. e ormm _un alleato e non ~l potra com.bat~erl_o. Ma
and corruption. They do not enter public life unless the effort is le e lo smercio delle cianfrusaglie e profitto det loro capi nella vendita toccabtll. · .
.
.
b1sognera dll' male d1 qualcuno. Il fascismo venne fuon diCendo
profitable. Their patriotism is merely on their tong-ue They talk deUe chincaglierie minaccia d'inva- obbligatoria delle "lenzuola" e mQIJti . ~handt ~ 1 . è c:onvmto che la d~sub- male di tutti. Ora che è o·iunto al bivio occoi-rerà che si rasseabout i t as Joudly as they can to make people be!1'eve· tha·t ·they dere i mercati de_l contrabbando del- d~ ~oro a~sicurati alla g~ustizia. Og- btdlenza. ctvtle ·tmbara~za _l'Inghtlt~r- c·ni a cambiar prooTamm~. I pochi ami~i aspirano alla crocitìsle bevande alcool.liche.
o-Igiorno 1 K. K. K. funztonano dalla • ra, ma non ne scuote tb gmogo, e m- "'·
"'
.
. .
.
·
,
are upr1ght. Th~ louder they talk, the l~ast they are trusted. 1 L'impulso ai due generi di com- Giorgia e inv·ece delle tuniche, indos- 1v~ece di pa~sare aU'a~ione rivoluziona- Sl_one! _c he no? frut~a nulla al gwsbZiato ma fr~·!ta molto al
The generai pubhc knows the extent of the1r rectit ude and Iaughs 1mercio proviene daH'avv•ento dei na- sano camicie bianche. n loro pro- ! rla, c~e è 11 mez~o ptù e.f_ficace per la gmsbztere. A1 temp1 che corrono le pezze sono plU che neces8 t their cfforts to cover up their rea l aim.
,
zisti tede~chi al pQtere_ dalla cad~ta g_ramma, rivedut? e corretto s'avvi- ,. conq,u1sta della l~bert~, .s1 ~ d':-to alla sarie. La teoria fascista del libero scambio mostra che le :pezze
t'
.
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dell'Austna
sotto la tlranmde ·gtal-~ cma a quello naztsta.
croctata contro l~ pnvtl<egw mterno,
, . , . t'l' d Il
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tanto per non dirsi che si sia ritirato so_no _assai pm u_ l l ~ e. ClOCl. uest~ e a; r_agwn~ per CUI Sl C?. . Good l ....gts ~ 1011 c.an~ot. ~ en orced wtthou_t an 1mparhal JU- ao-nera e dal!t'apparente cons.olidadtclary and an 1mpartial
. A.tn enca
. SI. con ta- in M
buon. ordine.
a lasciare · md1etro · le croc1
e Sl mtens1fica· la marcm
, ·
. · mmc1ano
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. ]Ud1c1ary cannot
. functwn properly with- inento delle altr-e dittature europee• Attualment e 111
out a dequate leg'lslatiOn. The execubve department should be nonchè dalla confusione economka e no ben otto oro-anizzazioni fasciste :
a 11 popolo, che. s attend~va 11 mt- verso 1e commende. Fra pochi mes1 Sl cercheranno gh annunziati
the servant of both, rather tha.n their master. Good Iaws would politica_ nel~a ~uale la democratica la Silver Legion~ le Khaki Shirts, the . raco_Io .senzda spa,rgdmento dt sangue, coloniali e don Gennaro avrà l'onore di trovare cugini degni di
..
be useJ.ess without the sincere effort on the part of the execu- repud?b11?ta eN·sctlvolal~ steen~~ !Pg!rai_I~ Crusad·ers for $c~nomiC Liberty, !he ~~~:~~~aL~ido~~%in i~~a~od~e~~~gr~~ lui. Benito penserà a sc-e glierli e la sua arte comince1·à a deli<:a usc1 a.verea sentine
ura .... endi spionag-gio,
nz1 Order
of Black
Sh1the
rts, Order
the Blue
..
.
. ·
tt
t F ~l·t unat'1 col01,o c1le n_on f aranno come. 1· cat .:ve d epar·tmen t .t o en f oree th em. It . sh ouId secure not only t h e consolari,
the Brown
·Shirts,
of Shtrts,
.. 76 , e scherno delle_ folh. d1s~11use.
Ul~1m~- n~ar Sl ne ~men e.
1
arrest of the gmlty but a1so the evtdence necessary to convict di persecuzioni e di ricatto, dirigo- The croix de Fi'm.
~ent_e ~e folh,. forse a~zz~te d~ pr~- m ! I collari non annoiano molto quando s1 fa a meno della fune
them. There should be no effort to concoct evidence to convict no Q sorvegliano l'andamento delle La SiltVer Legion si occupa della Vllegtab,_o s~bllla~e <ial nvoluzwnan, o della cat ena. lVIa la catena sta per fondersi. Presto permetterà
the innocent or to protect the guilty. The judicial department r.ose atfavore adedllat·~mazeiotnoe dceht.ed~a.r;: camp~gna ~~;nti-semitica, ma sem~ra ~:~gfo~~e;~~~~o~\1~an~li alJo~~~P~~~i a Benito di aggruppare assieme tutti i collarati. Quando gli oc. are· brought promptly J,..resen
ano interessi
e
e n della
n popolazioIrte- dalle
che staaltre
d·esbnata
ad essere
"' stat1. fentl
. . a colp1. dl. ptetra.
.
.. ,' usar·I'1, bas t era' C1le ·d'ta nno
. .s t.1appo a 11a cat ena. I nven..lS pract'1caIl y h e lp less unless t h e eu l pnts
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an ear ess y e ore 1e ar o JUS 1ce an ev1 ence o conv1c ne indigena.
...
perchè in questi giorni la giustizia ha L
d . ~ d' s ·
. .
zwne acl .e 'e .1•ap1 a, come s~ ve e_.
.
.
them offered.
::: *
incriminato di bancarotta fraudolen- . :rdca~sa e11m .~pendenza. m~~~:
I vamtos1 del passato Sl contentavano d1 una sem:phce cr.oProfes~ional politicians. are at the b~ttom of the situatio? n movimento fascista americano ta il suo ~o~datore e comandante ~~~' ~a~sa ~er ~ ~dC:r~à J!';(.;;fn~~c~abili" ce. guelli di_ ogg-i mirano sempre a prog~·edire. E dam-10 disturbi
v-:e h~ve trted to destroy smce t~-e l~s~ f1f~y years. When poh- ~~~ ~e~~:a_ec~.~~n~~~ta~ri~~nt~g~~ E~~ms~tt:~~~Te .~~~~~~ti~~~eh~ ~e;: abbia su~ces~o,. . . .
.
cons1derev?ll senz~ pensa~e che _se tut ti passasser? :dalla croce
tlcs becomes a,Professwn, corrupt10-ç. lS mev1table. We have neve1· nizzarsi sotto la bandiera dell'odio di sato le pubblicazioni.
G~andl fimra 1 g!Orm amareggiato al collare 1l caivano colomale fimrebbe come sono fimte tutte le
tried sincerely to make of this country w ha t it should be. Human razza, del pregiudizio e della discri- Le Khaki Shirts sono sotto l'in- dall a~bandono dt·el suo poapolo _;healala- cose morte. "O mi date il collare, od uscirò dal cimitero!" am. a mix
. t ure of g-o od an d evi. . Tll ere are
. · strong an d weal< ~--....,. ~ --~---~~ 1' storia
ma smceramen
e, mae ilp più
ssei~a.
.
"
na t ure lS
come il primo
grande momra.nno
l. croci.fi ssL. Il d uce pensera, clle l. m or t l' f anno p m
1
.· minds. Some people can,. some othei.~ cannot, re;Sist temptation or are ~ltogether helpless. The most celebmted authoi·ity on evi- martire dell'!nd~peJ?-den::a indian~. chiasso d~i vivi. E' la _vanità eh e li inspir~; ~a la yanità :r:on h~
pressure. We should pra1se the strorìg and ass1st the weak. For- dence in the Americl'ln continent is Professor John H Wigmore Quando gllind1an~ nusc1ranno a ~- cessato d1 essere femma. Quando non puo tuare 1 capelh degh
· d 1s
· f <?rmed mostl.Y b. y exarnpl·e.. W ea·1mess of. mm
· d Dean ~meritus of the.
'"'t
.
.
•
• scattare la patna
esumeranno 11- lt · · d'
t
t'
Il
t ·
.. F t
t
h"
t. ~·tu d e of mm
~ort_hwest~rn Univ~rsity. Profes. s_or Wig-1 dolo e· lo ripo:ran~o su~l'altare con a r1, SI . /ver e a n·are a egTamen e 1 propru. or una o c 1 ne
lS ~duced. by pers1stent ~er~hcbo?- of pubhc se_:var;ts and by more 1s a man of sterhng mtegnty and hts knowledge 1s unex-1 g.li. ono.ri dovub e che gli sorro nega- ha po~hl..
.'
. .. . .·
.
.
. .
.
,
the1r conmvanc~ and assoc1atw~ w1~h law-breakers. 'Ihe p.rese:r:t 1 celled.. But he does not try cases. Without a long preparation and l b m v1ta.
B1sogner3: aver c~ragg10 a c~nvmc~r.si che 11 fascismo e v~nu:
system of coercwn and corruptwn 1s at the bottom -of the ev1L a study of the principle involved in each case h e would be at a
. ·. .
to nelle colome per hberarle da1 detrth del passat o. Infatti, c1
This c-ountry can never be restored to sanity unless its govern~ disadvantage The leo·al profession is overr~n with ·t 1•1·cksters i Sembrai c~e dg11~1 amerlcB:m ~~d_t>ueo~ saranno disinf ezioni in gTan numero e coloro che hanno paura
.t .
d t d
.
t' l f .
d
.
·
""
.
j senso, g:e QSl e . a propna m lP n d Il
b
.. .
"
. d l
t
.
men 1s con uc e on an .1mp.ar ta , ~1r an honest .bas1s. .
who try and. often succeed in taking advantage of t he other aenza, comincino a ris~D;tirsi . delle e e OII? re commc1ano g1a a stancar.s l e ~amposan o e d-e1 mo:The best way to mamtam a natwn on the bas1s of 1mpar- fellow by distorting the evidence or by de1ibei·ately deceivingl manovre fedi-fraghe, serv111 e d1sone- numenb. Tutto quello che hanno VISto edificare nel . passato e
tiality, eq';lal~ty. an? justice is to free public sérvants from pres- the Court. A court of 1·eview cannot revers·e a rulino· without 1ste dei fascisti europei che. di spon- crollato ~isera~ente. ~l ven~ic~llo di f ronda che tira non è fatto
.sureTahnd llnbtr~udatflonth' p
'd t
.
a·
f.
objections being timely interposed at the trial of the ~ause and ~ft~~~in:~~:~m~~~~~a.acqmstata la p~rt.ra~siCurare l morti. 'lEssr vtvono con -e peQr lall~rohce. li modere e ec 10n o .. e res1 en reqmres an_exi_>en 1ture o a t preserved in the record. Professors of law are· accustomed to the · n risentimento, politicamente e ms ~ VIvono con e. per 1, J?l'Ogre.ss~ umano. ue 1 c e. 1anno le
least twenty-five m1lhon dollm·s. Those who contr1bute the mon- calm atmosphere of the school room. Thev Pf'epare their lec- moralmente giusto, si va esten~endo croc1 cercano ora m tutti 1 mod1 d1 sbarazzarsene. Esst pensano
ey are nòt looking for their h ealth. They expect a retur n in tures carefully and are genera1Jy sound in" principle But trial in. tutta la. nazione ed è provo~ato che non si può vegetare in cimitero e permettere agli altri pitt
money or favors. Is th-e re any wonder
those
chemen
la ptropaga.nt~a
sclsdt~
di. vivere
sulle
.
. w.ho are
f , elected
d , to lawyers require ag·o·
., 1·essiveness, · fea'·lessness
~
, and , , 'somett'mes., dinalAfatto.
menca,
re man 1env_fa.1n
1 liberi
.
b
d h alture dalle
. dquali
'
. si dominano
.
Il
.coloroM che.
ffi c~ are unabl?e t o .c~rry ou t .th e1r prom1ses m a a1r an 1m- must resist forcibly objectionable methods of their opponents. scordia le comunità straniere e pro- VlVOno m asso e . a;n!lo. pama 1 sa11 ~e smo_ ~· a cm;.a: a 11
o
-. par~1al manner . ~oh~1cal appomtees ar~· generally rewarded for Trial lawyers laugh a t each other when the case is over. 'I'hey c~m~. chincaglie~ie, ai ya~itosi, _ambi- temp? ':ola con rap1d1ta mHspettata. E quas1 tmposstblle corthelr large contnbubons to the .campmgn fund. Every depart- bear no grudo·e because they consider legai tricks perfectly 1·us- z!os1 e dtsonestl d o~m nsma, m ~a- rergh dwtro.
,
·t· l
h'
.
. ·
o
.
r1 tempo co.rrompe 11 morale de1 gwB ·t ì\1( . ]' • l c · t 0 E
d' ·
· .. L ·
.
. e.nt b_ecomes, th ere f or~, a poll tca mac l~e trfied. Most of the cases are affirmed or reversed on apneal by vani, mina le basi della società de, em 0
usso lm la Opla ·
ce ne . l~place P~l m, pe~:n ent Of th.e governm
mter.ested I?- the d1str1~utwn antl control .of patrona?·e .. There 1s failure to incorporate in the record certain matters whiéh were mocratica, distoglie i cittadini dalle che avevamo .sperat? che fos.se ?-l~en_o ongmale. DI . corbe~lene
nothmg wh1Ch the Pres1~e~t may d<? outs1de_of appomtmg those offered in evidence. Unethical opponents exercise, improperly, the occupazioni inter~e e aliena il loro n.e ~anno tutb, _spec1alm~nt~ 1 mm1?tn d~ll~ monar clua ed. ~ barecommended by the poht1cal machme of h1s party. It take al·· tactic of obstruction and often succeed in defeating by such amore dall_a patr1B;· . . . . . . ctaplle del pontificato. rvm 11 vecchiO soc1ahsta che ha cnbcato
most his entire term to familiarize himself with conditions. And methods honest cases. Thev are not 1·nter·ested 1·n prl-'nci'ple b. llt Roi hdivterstfattte.n~ahv1 dt~ 1 fltB:sc~stt. d~ tutto e tutti dovrebbe portare nell'ufficio del capo del governo
. d
..
c es er
1 m ques 1 u 1m1 gwr
, cl'
. , l't' S
l f l .
d .
.
f
l 't ' l
.
h .
•
w h en l'le appl'?Ve~ tl1e sug?>·~s t wns o. po l Ica. appomtees, e in winning_ c.a ses, no matter how. So-called successful lawyers are n~ per _fascistizzare finanche l'a_mn:i- ~n P? l o_n!Sma l a. e segue a a ~a.nga . eg_1l alh'l, . a . Sta~abserves unconscwusly the pohbcal machme of whiCh they are ne- mostly pohbcal lawyers. Their influence helps to secUr€ rulings mstrazw,ne co~unale, h~n.no rtchla- o~ d1 Rudmt ?- Salandra, da SalandJ.a a Cl'lspl, da CrlSPI a Soncessary cog·s.
give victory when defeat would. be l· n order·
mato I attenzwne dell e~utore d~I nmo, da Sonmno ad Orlando, da Orlando a Pelloux, da Pelloux a
F
kl'm _D · R"~ose,v~lt lS
· cn·rlClz.e
· d b ecause h e has s~rround- whichWith
·
"!tochester
Journal"
gh hanno -1- a·
·
1 }• 11 ~I_l va1ev~ 1a pena d1'. mandare a casa Fa.cta ed off~~re
. ransuch a body of advi~ors, President Roosevelt
is liable spirato
li'articolo
chee riproducim10
. 10J'tt'
ed .h1mself w1th umvetsity pr?fessots. As. a rule, they aie most- to make a great many more mtstakes than h e has already made. tradotto;
1~ po_narogh o. del governo _a lm che non ~o~~va da1e nulla allmly mcompetents from a pracbc~l standpo1_nt. They can:n9t trans- Those who advìsed him in economie matters have blundercd ter- ·:Qualche volta gli atti co~messi fuon. della. vwlenza org·an.Izzata. del dom~c~lw ~oatto, delle isole
form. theory, mostly nebulous, mto pracbce. Take, for mstance, ribly. Before blunders are ove·r his term of office shall · expire d?-1 g?-Ye:rni esteri sono cosl muma- del dw.v olo della denort;:~zwne, dell'assassmw ,d1 Matteotti e del
the so-called . law }).1·of essors.
. Tl1 ~Y -can d'
. 1 .PIII_J-Clp
.· . les J R ee]ectlon
,
. .
' se of failure to show results.. m
e mg!Usti
possono provocare
" t ~) ei.OlCO
. d 1. C01··f u.
'
. 1sc~ss l ega
shall. be res1sted
becau
delle
roteste che
in Rochester
come Io- l)om bar·damen
.
. .
·, . ,
but are P!act!cally mcapable o.f filmg or .~rgumg a ?lobon m a?y 1Disgruntled politician~ on one side and politica! opponents on g~ca .~ons~guenza che deve essere .· . N_ o~ .menz10namo _F1·a~cesco ~averw ~1th, perche 1l suo mec~mrt of JUStlce: They may p1epare a b11ef on a g1ven Iaw prm-~· the other shall contnbute, by a strange ·alliance, suf:ficient gmsttficablle.
.
u t o d1 gmnd~ econom1sta e noto m tut to 11 mondo. Se non ave~
~1pl~. I t takes !tme to prepa::e 1 ~ and, perhaps,. th.ey can prepare opposition to renomination or reelection. A miracle alone ca.n de~u:Y;{t~t~u stranlert sono sovente se 3:ltro. men.to que~to solo basterel;lbe a metterlo alla testa di
1
1~ nght. But, m courts of JU~bce, they per~ut 1mproper. ques- 1save t h e candidate. But miracles are not common, these days.
Noi dobbiamo con1battere il male; tu~b p:I_t altn che ~r sono succedub al_~oter~ durant,e l'ultimo
twns to be propound.ed by the1r oppon~nts w1thout ?bJe.ctwn. I t l In politics they are genemlly discounted.
·
difendere n bene. ·
telZo d1 secolo. Essi hanno decorato g·h metti (perche l?redcvn.
is unnecessary to pomt out that E>ven m cross-exammahon they
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Attraverso
Alla Coloni·a
.

~:·:, to~~ if 0q~~!~tf~~::~:ti~!~e~t~~ ~~~: l~~n~s;ia~el s~~blre~;:~d, p~~~e~cmaih~=.
• tinuava la sua corsa, additandogli la j no mai vista una fabbrica e ne tam-

~·· . ragazzina
che giaceva a terra.
Il DottQre, senza perdita di tempo,

poco
hannQ maiunpiegata
schiena
per guadagnarsi
pezzo dilapane,
sarebbe stato il massimo delle corbellerie.
Se gli operai terr anno duro ancora
per un altro pò di tempo, la vittoria
non potrà mancare, co.sa che noi gli
auguriamo di tutto cuore.
IL CORRISPONDENTE

sinfoniche, intermezzi di pezzi d'opera, Abbonatevi e Fate Abbonare i. Vo·
che deliziò tutta la cittadinanza.
stri Amici a "IL RISVEGLIO"
Durante la processio,ne, aHe 2 p. _.- - - --- .. """"" .. """"""- -...,.,...,. ~.........:'- ~~,.,
m. la musica fece la sua sosta in casa del popolarissimo Sig. Geremia
Presutti, la cui gentile consorte SiFio1~i pel Camposanto
gnora Yolanda, è stata la Regina della :festa, vincitrice dello Stendardo di
nel Decorati.o n Day
Maria SS. debla Libera. I coniugi Presutti, offrirono a tutti i musicanti ed
amici colà convenuti, paste, dolci, viNei Basetti e neHe Cass.e.t te per
no e rinfreschi diversi in gran quantità.
l piantarli nel vostro Giardino
P iant~ di Vegetabi'li
La processicme, verso le 5:30 p. m.
si chiuse nella San Anthony Church,
dove il Sacerdote Don P.eppe Liberatore, esordì tutti con un brillante P aA. C. BATTAGLIA
negirico intorno alla Santa tanta ve70
Cushing
St., Fredonia, N. V.
nerata e tanta adorata dai P ratolani.
Telef<mo: 406-J
Alle 11 p. m. Ira bella fes ta s i chiuServizio di Consegna Immediato
se con una attraentissima fiaccolata
alla Veneziana.
Il Comitato Festa era composto dai
seg-uenti Sìgno,'ti: Luigi De Battista,
Presidente; Erminio· ·Pace, Segretario; Irma De Nino, Tesorie; Emilia
PRIMA APPARENZA
Iacobuccl, Margherita Toscani, Salva· -Deitore Presutti, Franco De· Nìno e Giovanni Di Bacco.
·
VESTITI .
La bella festa riuscì un successone.
Adler-Roehester
IL CORRISPONDENTE
-perLA STAGIONE

.

• si mis·e nel suQ automobile la rag·azzina e la condusse all'Ospedale, ove
Italian Weekly Newspaper
·:-=:·: -:·: -~ :-: =: :·: ~ :·: ~ :·: .§§ :·: ~ :·: ~ :-: =: :·: = :·:
:·: ~ -:·: g~i .riscontrò l~ fr!lttura della gamba
srmstr a, e gh d1ede tutte le cure
460 PERSONE PERDONO LA ! Magg10, nella Me1ster's Hall, a Main del caso.
Pu"bllshed by
JOB
! Street, . dalle or-e 8 p. m. smo a ?
--o-i Le t!Cchette, son_o ~tate messe a~
IN TEMA DI STRIGLIATE
IL RISVEGIJO PUB. CO
· un prezzo popolar!SS!mo, capace d1
~
I fondi sono esauriti ; Se ne , accontentare tutte le borse: 35c l'una.
47 East Second Street,
11 nostro buon amico e collaboraDUNKIRK, N. V.
aspettano altri verso il
l Ci sarà da bere, da mangiar e, da tore Joe Orrico, che ci fornisce le
DA HARTFORD, CONN.
i balbare, cantare, ecc. E chi vorrà esi- stri gliate qu indicina i'i , è stat o inferl.mo Giug!llo
Phone: 4828
' mersi dall'esser presente a que::;ta mo da un paio di settimane. Il suo La Madonna della Libera FestegMercoLedì scorso furono licenziati : grandiosa serata?
.
stato non è grave, ma non si può
giata dai Pratol1ani
460 .operai che ~rano inclusi nel
Dunque, se noz:. a_ve~e la ticche~ta, andare in gino a raccog liere mateSUBSCRIPTION RATES
.... ... . .$1.50 payroll dei lavori che si stanno ese- procuratevela, polche Vl sono moltl a- l'iale quando si è malati. La st riglia One Year .
( Ritardata)
e-uendo sotto il programma del Re- Ì m iei pr ovvisti in città, che potranno ta del l'amico Joe verrà con una setSix Months ................................. .............$1.00 lief
e ciò ci dicono per m ancanza formrvela.
timana di r itardo e sarà più breve.
A Pratola Peligna, in quel degli
'
Anche gli amici di f uori, che voles- Poscia riprende rià il suo corso rego- Abruzzi (Italia) nella prima Domedi fondi.
I dirigenti di quel dipartimen~J, ser o dimostrare la loro si~pat~a ver: lare.
nica di Maggio, ricorre la festa delJOSEPH B. ZAVARELLA
però, hanno assicurato detti lavora- so quest? gl_ornale con lacqUlsto d1
All'amico ST RIGLIATOR E augu - la Ma donna della Libera, alla qual
Editor a nd Buslnes.s Manager
tori, che nuovi fondi arriveranno quì u.n a . o p1ù t !Cchette, potranno farne rii di completa guarig ione da parte festa, che dura quasi per tutto il
verso il l.mo del prossimo' mese di nchwsta presso questo DANCE COM- -lei compagn i di lavoro e dei lettori. rnes·e di Maggio, si recano genti da
• .._ •••• .....,.. ••••••••••••• .........,. Giugno, ed allora, forse saranno ri- MITT~;~, indir~zzando le loro let!.ere
__.0 _ _
tutte be parti d'irta'Jia, cun r ibassi
al nostw Uffic10.
·
sui treni, per andarsi a godere lo
messi al lavoro.
Saturday, May 19th, 1934
Dunque, se son rose, senza dubbio.
Il Comitato è composto dei seguensvolgersi clei concerti musicali, c~1e
- - •••• _ _ _ _ _ ....,._.,..,._ ______ • fio!'iranno. Vedr-emo cosa faranno.
ti Signor i:
p et· l'occasione ne vengono sempre
~~~~--~
--o~Alfio Arlotta , Frank Mulè, George Yonk·er!<, N. v. _ D. De Nino ..-- Ab- ingaggiate una mezza dozzina, e quel
"Entered as second-class matter R \.GAZZO ITALIANO SCOM- Vallone, Fr~11;k Thomas,_ D~minick
biamo· ricevut o l'importo del nuo- che conta, le migliori. dell' Abn_1zzo,
Aprii 30, 1921 at the postoffice ati · ~
. .
'. Va.lvo! po~m1ck Presutb, Gwva.nm
ve a bbonato D. Di Cioccio. Grazie se non di tutta l'Italia, ed a goderD ki k N y
und
the act of
PARSO DA CIRCA 3
: Antol!m, Vmcenzo ::;pma, Anthony ad entrambi e ricambiamo i cari sì gli spettacoli dei fuochi artificia li, ·~·- -·cii"Au~"FEits!-·-·-o!.Ì.
un r '
·
··
er
SETTIMANE
; Zaccari, Joseph La Spada, Sr.lvatol'? . saluti.
tutte le sere, ed a godersi insomma,
1 •
Per una buona fotografia da atMarch 3, 1879."
~ Ga.rigalì, f!oncett o Lo Giudice e An- i
un pò di t utto quel! frastuono che
taccare alla vostra tl icenza, re- i
La polizia Locale, è stata -richiesta' gelo Teres1.
.
__,.~""....-""'""'.-"""''"""'""""""""""''""'vvo""' portano t utti quei forestieri che vi
catevi da
!
l dai coniugi Mr. & Mrs. Joseph Doino ! Geor.g e Vallone fu eletto. Pre.~:n denaccot•rono, cornn1edianti, bancarelle e
,
•
l del No. 86 Lake Shore Drive, East, te, Alfio. Arlotta, Segr·e tano. d l questrepiti di tutti quei vendit or i ambuLE.JA'S ART STUDIO
34 East Fourth Street
DlfCCfOf'! di aiutarli a rintracciare il loro ti- st c. Com1tato Ballo.
,
'
•
• lanti, che gx·idano con quanto fiato
Roberts Rd, & Courtney St. · Ì
DUNKIRK, N. Y.
1
glio sedicenne Alberto, il quale, u-, Dunque, . non ingag~·iate altri ap - i
.
hanno, per far notare le !ori mercail- _
DUNKIRK, N . V.
scito di casa sin dal giorno 30 Ac: p~ntarnenb, per r;unedJ. sera, 28 ~ag- !
SORRISO DI CULLA
zie che hanno da offrire al pubblico. i
Phone: 4798
-~ prile, non vi ha fatto ancora ritorno. gw, e cercate d1. esse1;e , pr esenb al [
Ora, per la verità, in qu·esta n c.- ·=·J...II-·U~I-II II._.IJ._.I~II._,II-II._.l_l.!.
EDWARD P E TRILLO
l\, quel che si dice in co.l~~ia, egli, , Gran Ballo che Sl dara m onor; <le i La casa del nç>stro amico Sig. Gian- stra città, vi risiedono molte familo scon:pa~so, allorchè lascu:~ la _sua. I~~ ~!SVEGLIO p el suo . 14.mo anno carlo Pace, dei No. 584 w . Uticr, St., gl<ie e persone singole oriunde di
Avvocato Italiano
casa, s1 d1resse aHa volta d1 Ciuca- , dJ Vlta.
: è stata rallegrata dalla venuta di un Prat ola, e conseguentemente, hanno
IL VOSTRO BARBIERE
NOI
. •
. _.
:go, III. Forse si •sar à . anticipato. ac! i
- -o- ! be1 maschiett o, al quale i genitor i la loro bella Società paesana, ed hanCivile-Penale e Cnmmale
l andare a vedere la F1~ra Mon~1ale .'
DISGRAZIA
' hanno già imposto il bel nome di no portato con loro parte degli usi
garentiam o un ottimo servizio,
ERIE. PA. I . E se veramente sta la, buon d1verAUTOMOBILISTICA
Leone.
e cost umi paesani, non esclusa quello
408 c 9 mmerce Bldg.
Se volete un buon taglio di Catlmento.
Questo è il quint o della serie che di f esteggiare la Madonna della Libepronto, col tese ed eRatto per un
~ w_..,... w ~
-,--o- .La piccola Carmela Mancuso, di la sua buona consorte Signo.ra Te- ra.
pelli e rasa la barba con cura,
prezzo giustO;.
- - - - - - - - - - - - - - - - ; , UN GRAN BALLO IN ONORE a nni 2, del No. 45 Prospect st., Fre- resina gli ha reg·alato, ma il quarto
Difatti, neHa Prima Domenica di
!
DE "IL RISVEGLIO"
donia, trovasi ricoverata al Brooks di quelli che vivono.
Maggio, ossia B giorno 6, detta festa
venite da noi
MernJ~rial Hospital, con ra gamba
Va senza dire che il Sig . Pace è fu fatta anche qui in Hartford. Suonò
E' ra prima volta nella storia, in sinistra fratturata vicino al ginoc-, contento ?~me, una P~squa, e p~~ la la musica d iretta dal Maestro P. PuFELIX T. MACKOWIAK
'
i grande. g~o1~, e crescmto per pm d1 ca, ex Prof. della famosa Banda di
circa 14 anni di vita che conta IL chio.
CRISE BARBER SHOP
Direttore di Funerali .ed
Crudo e Pastotizzato
RISVEGLIO, che degli amici ha nno \ La frattura de~la gamba, si ebbe : alt re d1ec1, llb?re.
.
Pianella, la quale svolse un attraenl m ba lsamatore
pensato
ad
organizzare
un
Ballo
in
,
per
una
disgrazia
automobilistica.
:
Or<l;
J?ero,
SI stanno f~cendo l pre- tissimo prog!'amma con marce, marce
87 East Third Street
Latte, Crema e Burro-latte
suo onore.
·
! I?ara;hv1 p_
e r una .grandws~ festa da
1
1 · n fatto sta così.
56 Doughty St., Dunkirk, N. V.
DUNKIRK, N:V.
Per Qualità e Servizio
Cosichè, per festeggiare il 14.mo
Ment~e il nostro amico !Jott. Frank t_ar.s l! per 11 battes1mo, cr·es1ma e spo- , - - - - - - - - - - - - - - - - .
Telefono
:
6094
anno di vita di questo modesto, fo-~ A. Ogmbene faceva la g1rata all'an- sahzw.
. .
Telefonate: 4025
l glio, un gruppo di amici, che rico- golo di Cleveland Ave. per tornare ad Pue~pera e neo~!lto ben.!ss1mo, e,
Dunkirk
nosce in esso lo strenuo difensore Or char d St., la piccola Carmela, sbu- scher_z1 a pa~t~,, gh a ugun11:m.o !~n107 E. 2nd. St
dei deboli, dell~ giuste cause e de~ cò dietro un car~o parcat o e si v!I- g.a ~1ta . e .feltc.lta, ~entre 8:1 g-.en1to•:··- "_ ,_ .,_ ,_,,_,_ ,_ ,_ ,_ ,_ "_!•
buon nome Itallano, si sono format1 a mettere davanti al carro che gm- n , 1 aug uno di altn maschietb.
1
1_
Noi Garentiamo
. i Prezzi .
~
_ _,_,_,... in Comitato. ed hanno organizzato u- dava il DQtt. Ognibene, in modo che
--~r-Il: ·
Telefono: 2756
B
'
1
_,_.,_"~"-"-·:-"
na Grande Festa da Ballo per l·a se- l'urto v1olento, la buttò a terra, sen- LO SCIOPERO DEGLI IMPIE·
DUNKIRK, N. Y.
Se voi com. pe·rassatelqua'slasi , ar- l ·
No1 Vend1amo
= i'ra di Lunedì, 28 del corr. mese di za che il Dottore se ne fosse accorto.
GATI DELLA CURTIS
,
~
!
SOrONY GASOLINE
1 ~~ .._.._~,.-~
\.-~
----.-----~
----....! 1·.1
ticolo nel nostro Negozio e nel·
~~
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"ERCATO
r· ROMETTENTE .pe~~in°cte~~~cacJn:~l~~~~ge ~e 8'~rt1~
l'l .
.
~\~~~a/et ~~e~%~rii~ i~~~cR~f~nfeJi ~~=

i.

MOBILOIL
venite a Vederci e Provate il 1
= Servizio che Noi Rendiamo. - [

i

i

voro. E ciò. avvenne maggiormente
·
perchè incoraggiati dalla tanta de1
i
(
Continuaz. della. Printa Pagina)
cantata N . R. A. con l'annesso artil
co.I.o 7 - A ano statuto del "New
DESMOND COAL CO.
= l no avessero i nfluenza politica) ma nessuno li ha oltr·epassat i fi- Deal" che garantisce agli operai il
- 36 E Front St
Dunkirk l no al limite scelto da Mussolini per popolare le colonie di croci diritto di organizzazione e l'appog•

Telefono:. 2195
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ed

iller~ti;j~t1~1aazJfn:~~d1~az~~c~~ig~ro0r~e. offeren te,

F!.:l~;ear::repr~:: c:l~:se
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la cosa potrà

a prezzi bassi

Diretwre di Pompe Funebri

IN 9 PARTI . · PARLATA E
CANTATA IN ITALIANO

JOHN A. MACKOWIAK
268 La~e Shore Drive, E .

=

-

Y

H

Domenica 20 Maggio
Solo di Ser a dalle 7 alle 11
Due Spettacoli continuati
- l noltre ·.
"Canzone di Ricordi"
PREZZI :
Adulti 25c, Ragazzi 15c
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} f a m an was to walk in on you, Mr. Merchant, an d prove to you t h at
he could increase your volume of sales at the present time, would

U

~

uccessful merchants realize that values a nd quality are worthless un-

less the buying public knows where to find the m.

•••
l:•:~

And the only prov..

en method of acquainting the buying public with values and quality is

· ~

TA
U

advertising.

~

:~

•
l~
~

The choice of a m e d ium for advertising should. be the primary con-

l •••

Quality circulation has been proven of

~

AU

Quantity circulation does

not always mean drawing power.

· ~:

C

g r eater benefit.

JL RISVEGpo offers you Quality circulation.

l

a re not concerned as much with selling you space as we a1·e in selling you

==
_

··~~~

.

c
: $~.~0gd~r~~.,!sito.'
l==
Fre.d .K o.ch Bre· we- r),.
. t tt' .

.

.

$2 00

=

Al r itorno della cassa vuota, s i avrà il rimborso ot1 Dollaro
depositato

:::·ti~~te

per una . as-

·

==

=

1
=

17 W. Coul'tney, St.

.

(Sin. ~all888)

Dunkirk, N. Y.

PhonP.. 2194
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Piante di Vegetabili

~

BUTTON'S
GREENHOUSE
F. T. VAlLONE
J. EPPOLITO
Props.
TELEFONO: 166
96 East 1\fain Street
- ••-

Noi, come n~gli anni precedenti, siamo ·provvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di ogni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e t utte le bor-

~·

~
~

H

•••

~

Fredonia, N. Y.

.

.

~

l

Fateci una visita al più presto possibile.

~~

81 East Tltird Street

~

DUNKIRK, N. Y.

-::-
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By calling 4828 any t ime during the day, you can obtain the a id of
an advertising· copy writer wit h sales-promotion ideas of proven .m~.r- .
We want you to feel fi;ee

We are not endeavoring to build up a

Italian-American News.p aper

lf that was our motive, we could obtain one with less troublè l
by consulting directori~s. But we do want to build up a service that may

calling list.

L..:. ,'.U. n·e'·. d t.' Sera,

be of a id .to Dunkirk-owned institutions.

"

28 Maggio, 1934

Il Risveglio

Me,i ster'S Hall

Italian-Amei·ican Newspape·r

Dalle 8 p.

Dunkirk, N. Y.

Ammissione

m.

sino ?

-

35c

l

Sapete
COACr;
CORPORATION fornisce un ottim{) Servizio con Coach
Di Lusso?
11 COACHES GIORNAIJERI DA F:REDONIA
A B UFFALO
.

Tre Southwestern coaches limited passano via L a ke Shore

l
l

.

l

e Southwestern Blvd. lasciando Fredonia alle8:25 A. M~ 12:10 P. M. 4::t3 P. M.
Hanno fatto questo viaggio sino a Buffalo per tutti i quattro mesi passati praticalmente il 100% a tempo in \''l'ora
e v ent i-cinque minuti.

$1.90

ANDATAFfk:ITORNO

l
l
l Buffalo & Erie

l
·l
l
l
l

l

V iaggi Addizionali Per Schuola
'rime Table Conetto, Efiectivo Sin Dal 5 Settem........ ...Per Complete Informaziopi C~>iamate Fredonia Phone 405
"Assicurat-evi una copia del nuovo T ime Card
Corrected dal 21 Marzo"

l

-----------...,• •
onnee agazz1 'l
•

l

Coach Terminai

J

...........
...........
.
.............................................. ....................................................... .............
~~~~~
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in Bottigl.ie
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in sopra
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And at

the ~ame time, we submit a ser vice that we want you to take advantage of.

4 7 E. Second St.,

l ~·-"-. - ..:.~::~~·-·-~-1

:::
•.•

.•

This week we introduce a new circulation price policy, which we hope

to take advantage of this serv ice.

~!

:::~

Fiori per Tutte le
Occasioni

adequate retur ns to compensate you for t he amount expended.

it, without any cost or obli?:ation on your part.

!

l

. ......G
.......r. .a···n······~B. . .a····l·~·~··olll A. M. Boor;,tdy & co. ll

In addition w e offer

you a id and co-operation in the preparation of advertising copy. We

will com1/ )1e Quantity circulation with Quality circulation.

_
a

N. Y.

'
t
!a Pdf~:
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sideration of the enterprising merchant.

~.

Fiori di Tutte QuaJita' per tutti
i vostri bisogni
POTS PER CIMITERO
da $1.00

Dunkir~.

~

. ·

PER IL DECORATION DAY

~
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you give h im an opportunity to t ry?

·~

ll!,t Runl.es ~t.,
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W. RUECKERT & SON

La Nosh·a Ottima Birra
Lake
c.·ty Export

::c::

r•:•::•::•:+:•:::•::::•:::•:+:+:::•::•:•:::•:•::•:::•:•::•:::•:•::•::•:•::•:•::•:::•:•:•:•::•::•::•:::•:•:::•:•:::•:•:•:::•.:•:•;•::.•:::•:•:•:::•:::•:•:•::
~
;!:
.

~-

--

i
t

DUNKiRK, N. Y.

itornare in fabbrica come tanti gatti .. . .
~·

t'
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S. ANTONIO
FREDONIA', N. v.

N

l

differenza in con~ante.

i

S. ANTONIO

l

~ ~~s;:e:;;:c~~~ :: ~~~~:e~!~:~~
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SALA DELLA CHIESA J)I

.;,_.._ ,,_ ,_ ,,_ .,_,,_ ,,_,,_,_,,_ .,_,., ancora passare. Ma il fascismo cerca di far credere che il suo abbiano dato prova di aver acqui- ~
il merit o. Se si· analizza il merito stati una coscienza di classe, con
.ande
del pubblico
inti ro,l
l delle zucche, il fascismo c'è perfettamente riuscito. Basta met- gr
no.n
si èsorpresa
ancora . approdati
a nulla.
LATTE
puro e fresco portato a casa
i tere sulla lor o cotenna un pò di sale ed il patriott ismo salterà Gli operai, dal canto loro, hanno
vostra tutti i giorni prima del1 f uori come l'e1;ba selvaggia .
fatto molto bene a rifiutare di a ccetle 7 a. m. Ordinatelo da
Il mer cato d ell e decorazioni è promettente. Meglio approfit- tar~ l'or dine emanato da l Regional
t arne, ~r.im. a che g·li aspiranti a lle croci facci.ano m iglior uso del Labor Board e dal National La:bor
J
William J. Fellingei'
Board, ç:he gli aveva no imposto di riPhone: 804 - F 21
loro danar~.
,
•L l B E.R O
. i' f:r~n.~e;~ct~lr1f:.oro,, e poi discutere i
--------------. Dopo . aver •dato tan t a energia e
- -- - - - J speso moltq tempo nella lotta, dover.j
-~~ sforzo sia quello di premiare

J
l
t
l :~ s:~i~on~';~:lo ~~i ~~~~~~~èk c~: J

Tutto ciò che può abbisognare

SJiLdar!,iJaR
·GAranCdioOsaLFOilm
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John A. MackOWiak
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ca.r p.

Bianche Per

~

Phane 405

Ft'edonia, N. Y.
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Di Punta e di Ta~lio/rn·
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MUSSOLINI E UE ZOGU

Ili, ~~ ~ -E' dov'ére degli
;;.: LA MORTE DI B. LODICG . rompere i vecchi

.

,:

uriundi europei di
legami e di comGli affari fascisti vanno decisamen-·~~·-··-··=· ·=··=··=·.•=·.·=·.·=·.·=·..· = · ·· = · · · = ··
·portarsi da cittadini americani. I lo·
te male in Albania.
;.·.=···=====··· = ··· = ···=··· = ··· = ·· = ··=·•.= ·• ---:-· · ·· ·
Negli ultimi giorni della scorsa set- , ro interessi sono in questa · nazione.
Il quot~diano Pali~i~a di B~lgrad_~ SESSANTAMILA LIRE DI IN- UN CICLISTA TRAVOLTO DA l ti~a~a. ce.ssavB: di.:iver~, a~la tarct.~ Essi _t;,ro':e~·.a nno molti disturbi in ca_mbbllca_ m quest1 ?1om1 una mte~v1
TERESSI PE'R UN PRESTI·u N AUTOCARRO
l eta d1 anm 89, 11 ~1.,. Bernardo Lodt ! sa p tvpna .
"" •
k
·
•
co, nena sua restdenza al No. 53 1
·
·s ta, che 11 suo cornspondente a T1rana ha avuta con il ministro degli ETO DI SEIMILA LIRE
Cleveland Ave., Fredonia, N . Y., la- , L 'Amministrazione Comunale di
steri. albanese Xhafer Villa. La i~terNA_POLI - Un investin:ent.o mor- sciando immersi nel p iù ~rofotido do- i Rocllester ha proibito al' popolo di
vista viene, di rimbalzo., pubblicata
ROMA- Nel1928 certo Francesco) tale Sl è deplorato stasera m v~a_ Tacl- / Jore, tre figli: due tnasch1, Anthony e , tenere i comizi all'aperto.
1
dal giornale regio Besa di Tirana, af- De R ubeis ebbe bisogno d 'un prestito / deo da Sessa. ~l muratore Lmg1 N a- ~· Samuele, ed una femmina, Mrs. Jo· ! I consigli.cri che compongono q uefinchè la diplomazia fascista a bbia la per il qu a le si rivolse a tale Ramundo spi, di 36 anm, mentre, reduce dal seph Mancuso, tutti di Fredonia.
st'amministrazione sono in maggiocomodità di leggerlo in due lingue.
Pompeo. Su seimila lire date, il Ra- lavoro, tornava a casa pedalando una j Il fun·eralre ebbe luogo Lunedì scc.r- 1 ranza democratici e il sindaco è un
Il ministro degH Esteri di re Zogu mundo chiese ed ottenne lir e 1500 di bicicletta, giunto nella strada su d d et- . so la mattina, dalla casa alla Chi e· certo Stanton che durante il ·dominio 1
~ precisa che la belos a aonservazione interessi per soli 19 giorni. Alla sca- ta, è caduto dalla sua :ffiacc~1ina. _Ma- ~ sa Italiana di S. Antonio, ed il sep-~1 repubblicano s'atteggiava a tribuna
della sovranità dell'Albania è. il prin- denza il debitore non potè pagare, e laugur.atamente per .Im vemva. d1etro pellimento ebbe luogo nel Cimitero del popolo difendendone i diritti spes- 1
cipio f ondamentale della polltica de~ chiese proroghe su pro,roghe fino al u no. d1 qu ei pesanti autoc~rn de~le della Parrocchia.
so calpestati e pa:trocinandone l e causuo re. Politicamente e giuridicamen~ luglio 1933, pagando.però la sbalordì- Ferrovie de.llo Stato. ~·auttsta, per
Era nato in Valledolmo, Prov. di/ se, .. perdute. Era iJ vero flagello della
te l'affermazione non l1a nulla d1 tiva cifra d i lire 60.000 circa di inte- quanto abb1a cercato d1 frenare, non Palermo, Italia, ma aveva emigrato vecchia amministrazione. Il popolo,
st~aordinariQ: straordinario sarebbe ressi, sempre restando fermo il credi- ha potuto salvare dall'investimento il molti anni addietro, 28 dei quali spesi che si lascia ingannare dai demagos.e f.l
inistro dichiarasse che re .Zo- to orig inal'io, che rag·g·iunse però la povero lavor~t?re .che trasportato al- qui in Fredonia.
. ghi, non vedeva l'ora delle elezioni ~
gu ha il diritto di vendere l'Albania somma di lire 16.000 per altri inte-IJ'ospedB:l-e,. v1 e 1punt.o cadavere per
Al funerale, presero parte mQ].tl per eleggerlo,.
·
.
come una qualsiasi mercanzia. Ma Jia ressi maturatisi.. . e non potuti pag-a- le gravissime fente ·n portate.
l amici e parenti di quì e molti altri
ora che il signore ha cat turato iJ.
-dichiarazione del ministro va inter- re, benchè il tasso fosse stato succes--ovenuti da fuori.
potere, lo usa per opprimere quelli
pr
. etata diplomaticam_ente e non let- sivamente r idotto· a lire. so g;ior~àlie- FERITA A COI~PI DI RIVOL· r·
.
che lo .hanno. el~tto. Non. contento d i
__.'terariamcnte. Essa, m altre parole, re. Il Ramundo con la mmacCla dr atti
·
aver r 1dotto 1 d1soccupah a lavorare
vuoldlre: ."Il re n~ri può t~r~re a van- esecutivi e soprat~tto di. fall~me~to
TELLA DAL PRETEN·
trenta ?re la setti:nana per . $7.8~,
ti, e ha btsogll:o ~h. quattr1~1. Con la impose ~l D~ Rube1s, ~rol?net~no d un
DENTE DELLA FIGLIA
s.-a ccamsce a t<?glle~e al popolo tistessa magnamm1ta con. cm ha ven- bar, il r1la-scto d'una chch1arazwne co~ l
j
J nanche quell<e l tberta che son o gaduto 1!1- s~a corona per 11 passa~o. r~ la quale si impegna':a ad assumere :1 1 PALERMO_ Scrozzo Barbara, fu :
____
rantit~ dalla Costituz~on~.
Zogu. e d1sposto a _ven?erla ogg1. ,Ch_r ~am!fndo com~. ca~s1e~e del. bar: a h- ' Giuse e di aimi 41, da Borgetto
C
.
Il
p
Il. sr~daco S~anton e ctr~or;cla~o cl ~
)
meglio paga avrà: 11 m1o re .. ~ P.Olche re m1lle mens1h d1 stlp~ndta , r1cono- ment.f! s'i trovava dinanzi la propria
( ontmuaz. de 3 pr1ma ag 1na
fasOlsb che. ncevono . .ord1m ~trettl l
-· Mussolinl non puo pag;?-re pm, Sl fac- scend~ in cons~guenz_a d1 av.ar r1c_e vu- abitazione, f u avvicinata dal giovaMa gli eventi recenti in questa cit- dai c.~?solab .ed è l~gt~o ch'egll ~erCi!Jl avanti Alessandro .
to le lire 16 m
. 1la a titolo dl cauzrone. n Albano Ao·ostino fu Francesco tà indicano che qui ci sono gruppi va g1mteressr stra.men e trad1sca
· Questa è l'essenza dell'inter~ ista. Il
Avuta in possesso tale dichiarazio- c1f anni 28 il "'uale c~n mossa fulmi: che parteggiano per le q uestioni po- quelli del suo popolo. Tutti i consi~
p~polo ~lb.ane~e ~on c'e~tra, m que- ~e .n RB:mundo se. ne fece un'arma per nea le es los~ contro uattro colpi l~tiche ell:ropee co? 9.ue-J1'animo.sità glde':i ita~iB:ni .so~o fascisti tesseratl .
sb prehmm~r1 dr pross1mo. traffico. m~1mor~re ~agg10rmente 11 .De Ru- di rivoltefia che invesclrono la di- comune a 1 resid.entt d1. quei p~es1.
e gh a~tn 1~cnttr a quest~ o a quel- !
Il personaggiO del dramma e uno so- r,'tl'~s, mmac~1ando una denunzta pena- sgraziata in diverse parti del corpo.
Sembra ch_e 1 loro mteresst stano l'orgamzzazwne reazwnan~. Salt?-~- ~
lo: ~a cu?ina del re..
le m caso d1 .mancato v~rsam~nto de!La Scrozzo san uinante fu soccor- oltre l' Atla~t!Co: .
. . .
to la ma.s chera è democr.ahca. Puo 11
I temp1 sono. tn~t1.
.
.
. la somma anZidetta. E mfath alla d t- sa da alcuni congiunti e uindi riI n questi ultun~ !empt 1 .dt_sturbi signor smdaco mos~rars1 gra to . ~l
Quante deluswm, dal gwrno m cm stanza eli qualche mese 11 Ramun~o eveva le prime c~re dal :fedico del europei sono statr 1rnportatr m a l- popolo che lo ha spmto alla grepp1a 1.
·l giova~e capo-banda. c~nse la coro- sporse den~nz!a c~ntro .il De ~ube1s fuo o. Veniva. oi tras ortata nella cune città americane e hanno ass_un~ quando .i suoi consigl~e~i s~n? dei
na a T1rana! Mussollm all?ra pa~ per appropnazwne mdeb1ta qualificB;ta nosfra città aha Clini~a O restano to tali proporziom che tra le fazwm rinnegati della patria d1 ongme e 1·j
gava bene e promett~va megh?. ~utt1 della somma simulal!a come prestazw-~ dove . -~ rof' Orestano ed il dott. L~ 1 in contesa composte di cittadini ame- della patria adottiva?
i . denari del contnbuente ttal!ano ne di cauzione, ma il giudice istrutto- M na~o )e ·iscontravano ferita d'ar-~ricani è scoppiato un conflitto.
Ma il signor sindaco sta gioca.ndo
sembravano ben spesi: Roma vede~a re pronunziò s.entenza di. assoluzione m~ da fuo~o di piccolo· calibro con
Ma essi hanr;o dimenticato la lo- una ?attiva partita. Il popolo. lo paghera con la stessa moneta 11 g1or!1-ncora una volta a suo fianco un te per non avere ti De R u bets commesso f 0 d ' entrata· alla regione scapola- r o nuova adozwne.
~ercenarìo. Bisogn~va dare una ~e- l il fatto.
.
..
r~r sìni~tra ed uscita dalla regione a- / Pe~ch~ il popolo d_i . questa o di no in cui .avrà _Ia forza di chiedere !
zrone aHa Jugoslavta e alla Franc1a:
A sua volta 11 De Rube1s, stanco s ellare· altra ferita con foro d'en- quals1as1 altra comumta deve guar- la resa del conb.
Per questo, il "duce" prometteva d1 delle angh erie subite fino allora, de- t? ta d~ll'a •ambracc:o sinistro e fo- dare con compiacenza il diffondersi
S'egli crede di fiaccare il movimen~
aUarga~e il suo protettorato. Nella n_unziò il Ra~undo per usur'";, .estor- r~a d'uscita·' una ter;a ferita con fo- ~ ~ -~ to P!ol.etari? _togliendo.gli il d.iritto. dt l
corte dr Zogu era tutto un vampa_re swne e calunma. Il processo st e s;rold'ent ata al~'avambraccio destro
riumrs1 pac1ficamente ove gli vemva
dì speranze di grandezza: l'Albama, to dinanzi alla. IX Sezione del Tnbu· r~
't r Il reo·'one radiaie · una
permesso, si trova in errore. Gli o1
il Montenegro, la Bosnia, l'Erzeg~- nale. Il Pubblico Ministero cav. Mor- e
fer~ a al . .,~orso della 'mano
perai sapranno protestare in tutti ,
vi~a e la ~açedonia . avrebber_o costi· cavali<? richie~e per i~ Ramu?do. sett~ J~:t~a con' ~scita al almo, ·iudigli angoli della. città.
_
.
l
tU!to un 1mpero n~r. Balc~m, Zogu anni .dr recluswne e cmquem1la lire d1 candola ,O'uaribile in iiorni 3~ col
Per Ragazzi e P e r
Intan to .la massa d~gh eL~tton ne
tmperat?re. .M~ssohm stud1p.v~ Ma- multa.
paricolo del debiHtamento dell'arto .
t en ga buon ~onta e s1 co!lv~ng:a_ eh~ 1
ch1avelh e Gmho Cesare, e Zogu N a- ___________________ - _-- -......
Ragazzine
i democratici non sono dlSSJmlh dal
· 'poleone.
-tw~~d~~;::;:: la -~-.--:-::::::-:::;:;:::::::; 1
Strong & Sturdy
repubblicani.
·Poi, lentamente, la ruota ha. gira- : ques o n:omen o, . ovre.
~.•:.•.•·•·•·•·•·•·•·•-•·•·•·•·•-•·•·•·•·•· •- •- ~~
...r...:.,...,.-..,-....--.-"'."_"'_,_...,_...,..""."-..."'_"'_"'_"'_""_"'_"'_"'_"'.,.."""'-"-"'-"''""""
to in senso contrario. Niente 1mp e- seguente. la Jt'.gloslav1a offre d';~ e ,,
·~
•
,_ _ -···
ro per Zogu. Egli è ancora re: . Zo- somme~gi!>ili, ma. :zo~u re~la:ffia l~ :::
Phone; 2242
:~
r-·-"-"_"_"_"~"-"-:"'
~~
gu primo, e ultimo. Tutti i millionl ~ontantl l 200 ~rl~or,n. Egh mfattl, :•:
'+'
i
di lire, italiane, sono scomparsi nel- m base al SU? _prmci~lO f.oJ?-dame?talel ~·
SE sarete colpiti dalla ~~
!
o
- l<e sue mani come in quelle di un im- della sovramta, h~ .11. dmtto dt co- '•' sventura, noi penseremo ai ~
t
presario infedele. E ora, vista la im~ J st:uirsi i som:nergtblh nel luogo che :~ vostri affari, sino a che pas- ·~
i
Direttori di Fune_rali
~
possibi'lità di conquistare i Balcani, gh sembra pm ad.atto,, anche. m mon- J ·~
~:
'
l
~
per non perdere tutto, pe';lsa a far- . tagna! per es~~~w . L ess~nz.tale .è a· l~ sa il dolore.
n
e lmba samatol'l
si conquistare dai Balcam.
v~!e I quattrml;. la flotb~lla, coPl~ ~..
l
J/
Il ministro degli Esteri conclude gia un temp~ llmpero det BalcaDJ, ~
SUPKOSKI FUNERAL ~~
,
i
così la' sua intervista: "L'Albania è verr.à i~. se.gmto. . ,.
.·
. .
:~
~~
y t'
' uno stato dell'Adriatico e noi difenGmdict tmparz1ah, no1 d?~buun~ (•
. SERVICE
~:
! 90 Cushing St., Fredonia , N. · o
deremo gelosamente la costa alba- riconoscere che Zogu ha dm~to at ...
. . Fr;·~k: A. Newman, Mgr.
...
T l h
180 J
l

~.....
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J'UCCEJTINC M.EDJTAT/01(
L. G. WEIDNER MONUMENT CO.
200 Centrai Avenue
- : :Dunkirk, N. Y.
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!

!lA DANZA DEGli fVENTJ

l

Lov'me
FacePowder
Enhances Every Skin

u::

13

l

Stn"'arp e Gym
.

20

l

TY

49C

IE

Lo Bue & Lasco"J'a

~..?':.#,..;"'"'""

...... _..., _ _

...

_..

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

~

~

Dunkirk ~

e~nnonate e con s1lurr? Egh ha ra- ~~
·~
-gtone.
. d d
~:..•:::•!•::•:•:.+::•!•~•::•::+!•:!•::•:•:•:•
...v•!.+!+......,•....:::+....•...•...~
Di~ficil:n;en~e ~a ~i~loma~1a ei ue
T

paes1 fìmtlm1 nusc1ra a nsolvere la
controversia. Certo, assisteremo ad
altre intervis.te del genere, esp~essa
n:ente co~trmte. ~erchè Mussohm noni
r1manga !DSeDSlbtle al problema dell'Adriatico e a queno, non m .eno sa~
lato, della borsa del re~ La .Jugoslavia si sbrighi se vuoi fa're r: suo-l
affare: si sbrighi anche l'Italia se l
vuoi . imped!r~ . L'arra r e della Pf im.a.
~a, m tutb ~ .cas1, ~uell~ C~·e e assiCurato fin d ora è l affare d1 re ·Zogu.
.....

~~

GRAF'S
~:
l MAY BARGAIN ...~
~
FESTIVAL - ~
~
~
~

~

$54·50

:~
~
~
~
~
~
~

~
~~
~

~:

·~
~
~

~·~

~~~

~
~
~
~
~

~
'.'
~

~:

~:

. F erro E lettri co per Arricciar e Capelli ...... ............ .............. 23c

~
~:

Rug Pad tutti g:r ini, 9xl2 ........ ................... ..... .............. ...... $4.49

~~

~

............ _____ ...................... ... $1.19
. . .............
................ ---· 99c

~~
..

~:

Sedie . non F inite ..... .... ....... . .. . ............... .... ... ........... .. . ........................ 99c

~:

~:
~
~

Tappeti Scatter ....... ......................... .............. .... ............. .......................... 59c
78
~:~:ipe~o~~:~:i~-~-...................................... ...................

~
~
~~ ~

~

Eleg·antissimo Specchio .

"
~

:::·:- ·$1.5;

...

.. •

.~

' .. ... ... '""•

~

~

~
~
~
~
~

~
~
~
~
~

~
~

~
~

~

~
~
~
~

•.~

...~

·-- ~

~

.........
al9-323 Centrai A venne

.. -

~
·~
~

Dunkirk, N ; Y.

...

Wll.L J E FFRI
BUl.L ?-Jim Jeffries re-ente rs the ring
, with a stra nge opponent. T he form er
i heavyweight champ boxes t rained
steer in nove l contest preparatory to
, rodeo an his ranc h at Bur ba nk, Ca l.
i .The s t eer with boxing g loves on hi s
horns, is no mea n oppone nt.

l
l

of st age, sc reen and ra dio,
who br·oadcasts every Wednesd ay n ight over a nation.
wide hook-up, likes to do n
chef's costume a nd putte r
a round the kitche n. He be·
lieves mos t men like to
cook wh e n given a chance .

F EE DING A CITY I - -- - - DAILY! - Pl ans to
feed a city of 45,000
d a ily have bl!e n made
by th e John R
T homps on system in ;:a
spectacul a r stru ct ur·e
a t the W orld's Fa ir in
Chicago. The accommodatio ns have been
provided in two ship.
s ha ped resta ura nts, eX·
t e nding out int9 a lagoon. corinected by a
ma mmoth gra ndstand,
glving a vlew of an
ope n-air theatre, th e
ta rgest fountain i n ttr e
w orld a nd th e ni gh rr y

- ~
ti reworkz di sp t i."' ....
~·::~~::·=·=·=·=·=·=•:::•:•:•::•:::•:::•::•::•::•::•::•:::•:::•::•:::•::•::•::.r•;•::•::•:::•:::•:::•:::•:::•:•:::·:::~:•!•!•!•!•!•:::•:::•::•::• •:•~
··:. 't _.._ _ _ _
--- -- -- -- - - - - -- - - - - - - ·-

...

SO

C
A

.
~

~

. ................ ......
- .... 89· c
60 Watt ........ ... .............. ....... 5c

Tavolo per Lampi 18 in. a lto

THE X.ftAY Test
For. Golf Balls Golf balls wlth
their ·Cores prop.
er.ty centered roll
a ·n a drive
straight; h o o k s
and slices come
from imperfectly
centered b a l l s .
Oper ator · i n the
Acushnet golf bal i
fa ctory inspecting
·bali centers on
the x-ray machine
In the New Bedford, · Mass., factory.

~:

~,

~•.
•~..

y

40,

l

~·
~
~·

Festival, tre ·bellissimi pezzi coperti di .b uona stoffa s celta.
Tre g randi pezzi. Il dis otto cos truito con la qu alità W ebb.
Ottimi spring, riempiti di cotone. Qua lità t utte garantite.

Sedie da Spiaggia ........... -Lampadine E lettriche; 25,

irl

...~

Un~altra gra nde specialità durante il nostro May B argain

CR E P E

GEORG ETTE- PO INT DE S P RI T.

Pa r ecch ie ha nno P uff· al lie m a n iche, a l-

§...

C

~
~

~
~
~
•••
~
•••

$2.98
$5.98

tl'e hanno m a niche hmghe s·eparate.

H

MOBILI,O PER SALOTTO

$1.98
$3.25

MATE.RIAL E [) l ORG A NDY -

~

~

~
~

r

~

TRE,.PEZZI

Vestine Per Comunione

-

AU

-- . S

...~

.-.u~n._.u-.o~,....,u_u_.n~I-.U~-~•!•

Q

~

~
...v

o

Gra ndezze d a 5 s ino a 16 Ann i

TA
U

~

~
A
~

i ~~-...-....-----....~-......---..~
l

U

·~

·

11d11le

PARFUMERIE MELBA • 580 Fifth Ave., New York, N. Y.

O

~
~
~

~

. :•

Notte

sefld tu bis

H

~

~

..-: •

:ie~i:::o e -di

lf yottr dealef cmmot supply )'Ott,

U

~

:...:

i

A p erto

Lov'me Powd er

N

~

~

!

75c

mfLBA

Y

-~

. .··········•"':'+"':'+.....
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r~~amlrror.~
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Lady Assistant

suo~. m~rcena~r · Con ... Second &. Zebra Sts.,

R

rebbe egh

IS
TO

;~~a~~io~~n~nc~~.~t~~;~e~~~f~;~=
M
1

Have you tried the n ew Melba
Cold Cream? It sells at only 25c

N

questa.
Mussolini non aveva previsto che
Zogu, oltre le .qualità di condottiero.
di terra.ferma, avesse anch e que lle d 1
ammiraglio . d'alto mare. Ed è . cert~
· per puro caso se, nel momento m cm
gli .ha consegnato una corona, non
gli ha affidato· anche il comando di
u.na squadra d'incrociatori. L'Adriat ico sarebbe ora in buone mani.
La frase adriatica de1 ministro d e·
gU Esteri diplomaticamente va interpretata in questo s enso: "Se la
jugoslavia mi dà il denaro necessario a costruirmi un paio di sommer:
g ibili (pochissima spesa: 200 milioni) io siluro Mu ssolini".
·
. A rigor di logica; la situazione, in

ELL'S
BROWN
Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.

l
l

1

Flesh - T'P'bite - Rachel

TY

~~s;::~ncava anche

1

$1'

AL

l

· " ·· : · -

C

f

A inillion women every day prove inimitable Lov'me delicately emphasizes
every ·natura l beauty~conceals every defcct. lt gives petal-smooth perfection to every
type of skin. A finer, clinging powder which
stays on aH day.

85c
. .. . 35c
. . . .. . . . .. 23c
. . ... . . ... 25c
To;::~~e;;~ci~~~~a~~chs. ........... ... . .. . .. ... ....... .. 25c
Tovaglie da Tavola di Lino colorat e, in plain colori o
con Borders colorati, plaid o st ampat,e,
$}. • 29
g randezza sino a 54x70 inch s. ... . .................. . ......
cu;~;:d~:~eL~{!ilf~~l~~o~- ~-~~~~-~i Goose, $3.39
Mats Chenille da Bagno, grand ezz~ 27x 5.4 inchs.
. Prezzo R egolar e $1.29, prezzo d1 vend1t a .................
Sets di Pad per Sedie, con copert ura
. di Oil Cloth ...... ... ..
............ ..

Clearance
Cappelli
Primaverili
Q ueste drastich e riduzioni
sono s ta te f a t te in or din e
di pulir e il post o e fare
la rg·o per nuove m er canzie. A qu es ti pr ezzi voi putet e aver e un cappello che
.fitta con og ni a bito, che
a vete.

Reg·. $1.98 ora

$1.00
Reg-. $2.98 ora

- - - · - - - - -- -- - -- ·· -- --

-

r.-

- ..
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'
+"".+"".+."'+••••••••••••••••...~": cosi?
Cet·to, .se ·avess
que7.iali. i signor
....
~.-.:••••"'"•• ... • • ... •• .... •••••A.:•••• .. ~• ... ••,... ... •• • ••:.a::.t.:•.:• • Ao.: • a.::.•• • • •,~
t
. i saputo
t
R
.. i Comero.
'f - 1Sei Stu, T. er esa !... Com ti ho a ~·
.
.
~~ s o, neppure 10 sare1 venu o a
oL a si:;IJ,ora Bice Volterr·a gua rdò 1 mata ....
ci •·1s or t a per m c... per non
...
~~ ma, nè vi avrei inviato mio figlio. Mi l a nuora é la vide in a pparen za tran- ! l asciarmi un r imorso.
~!Appendice de "Il Risveg·lio" 19 • CAROLINA INVERNIZIO ~~ sembra impossibile che mia madre quìlla: le sorr ise per incoraggia rla. i Nessuno, iu quel momento dei pri~:
·
~ abbia agito con si poca accortezza! Alle due donne sf uggirono il r ossò,- , m i saluti, si a ccòrse dell'impressione
~
... Dove l'ha conosciuta? Quancld? Via, re di Renato e l'emozione di Fernan- i dei due coniugi, cosicchè Maria e
~
~.
dimmi tutto, non !asciarmi a ll'oscu· do, che impa llidì.
' :B~ernando ebbero il tempo di rimet~·
~~·! ro eli casa a lcuna, perchè possiamo
Lionelìa compa rve col marito. Era i' t ersi prima che la sig nora B ice li
lt..~
~
•
~ regol•a rci; no.n te lo chiedo per me, elegantissima . Il suo volto, un pò i pres ent a sse agli ospiti.
.
·
~
~~ ma nell'interesse dei nostri figli.
l pallido. con gli occhi . a.zzurri mara- ! Lionel1la, confu sa, si espr esse con
Maria g-li narrò allora quanto ave-~ vig liosi, la bocca rosea iìnamente ar- i una tale ingenuità, mer1tre s 'inchina:.:
~···•••...•••••••••"'.+'"'+"".+"'+••••••••••c+"'+"'+...+••...•"".tr..+••...•••••••...•••...+.••T•...•·•·•·•·•·•·•·•••••••...•...•••••••·•·~~ va saputo dalla suocera.
cuata, coLpì subito Maria e F ernan- j va dinanzi a lla signora Turenna, da
- ' " - • • • • • • ....... ...... ... ... '"' ... ......... ... '"'"'"" ............................... ... ... . ... ... . . . . . . . . . ...._. . . . . . . . . . . . . . . 1
Fernando si rasserenò.
do, perchè par ve ad entrambi di ri- ! accrescere il fa scino che emanava da
·." L'adorabile fig·lia di Maria l'aveva suo fratello era toccata in so,rte una
La signora <;omero. ig~o-~a d un- vedere Ter~sa. in tutt~ lo splendore lei.
.
.
abbagliato .con la sua grazia. Presso fortuna considerevole, unita ad una ?-ue t';ltto, come 1 nost:1 figh . - .e- della sua g wvmezza. L effetto fu po- ! ~~r1a pens_ò che L10nella, pur sodi lei egli si sent iva affettuoso, buo- moglie di una bellezza abbagldante. sclamo quan_do _l a mogl~e ebbe .!m}?· tente. .
.
. .· .
1 m1ghanclo fis1~a~ente la . madre, ?ol'li~ arrendevole, e quando Adelina Sarebbe egli fortunato del pari spo- 1- E p erche ~~ (hspen ~anto. li~Ja
Mar1a s_1 app~gg10 con una mano i veva avere l amma, nob1le, cand1da
gli disse che sarebbe partita per Ro- san do Adelina?
mad~e ha rag!on~ nel d1re ,eh~
a lla s~alhera dJ una poltrona,. peri del pa~e, ed ama;re ~uomo che_le era
ma onde raggiungere Renato e pasE ·li ris ose.
d;obbm~o o gru n guardo alla mno non, c3Jdere.
.
compa"'no, p~rc~e ad o_gm !st~nte
sarv· tutto l'inverno una sin olare
g
P
·
.
cente stgnora.
Fernando, pallJdo come un cada- volgeva su lm gli sguardt ptem d1 te- M!" alla mamma !rattanto _ne-J - E perchè? - fece Maria sor- vere; si mf.lrs2 le labbra per non gri- nerezza e sembrava in ogni atto chie1 ,.
d
. • d" 1 . C g _ h '
angosbc11~ s tmpta dr?m. 1 ut. ostcc e sce f attcoso e g rave tl sorvegliare . o·enclo in piedi mentre il suo viso 1dare ·
dere la sua approvazione Onde ·a poper o 1ar e s or 1rs1 aveva passa·
t à 1 assumeva
"'
'
·
·
·
• t .
t'
. .
.
1 tutto da sola, mentre per la sua e
un'aria
minacciosa ed · i
11
t
1
pagni. Onde d oveva confessare a sè
.
-. l SUOl• ?CC l scm J a\ ano d.l co11. cr~.
----:
" d~
stesso che la prodigalità de~ fratello
,....- A~btamo _gJa pensato a quest~, i Do~:o forse ~e.z._ze_gg1are la fig;m
e la coHera dell a m a dre contro Li o - , ~ soggmnse L10n_ena. - La mamma i co~e1 che straz1o 11 m10 cuore .. Do ,
nella erano giunte a pr oposito per : ~- padron~ d1 vemrç da . no t a go~er·: ; v~o a.c;og h er e nel m 1o seno un a ltra
a a are il suo desiderio.
J s1 . tra~qmllame~1:e
la v1ta. I bem ~~ ; v1per3; .
.
.
PÀhg
. .
c
·" mta zta, Sebastta no 11 affitterà, n- ; Egli pure s1 era a lzato, ser1o, eu' se .1a stgnora
omer? ~vess ~ servando soltanto la casa di campa- 1 po.
potuto leggere nel cuor_e dJ _Ettore, gna ed il giardino, che Pinoto e Ghi- Io voglio solo che tu metta un
ce.rto, a costo dt?:lla r<;>vma dt Seba- ta bastano a g overnare. E lui pure pò di freno alle tue furie insensate, -shall;o, a vreb?e rmunzta~o al proget- affitterà i suoi beni, co,sicchè alla disse recisamente. - Vuoi forse turtQ dt mandar lo a Roma.
mamma n on rimane che la sua par - bare la pace dei nostri figli con uno
Madre e figlio passar.ono la gwr- t e, e, per togliersi ogni fastidio, po- ; scandalo insulso?
nata insiem e in u na doìce intimità, trebbe imitarci.
·
· l Maria ricadde sulla poltrona, svaed Ettore seppe così circuirla, acca__ La mamma non farà mai una ~ si svenuta.
·
rezzarla, che la signora Comero non cosa simile .
: Fernando si chinò verso lei, e con
_ Cerca d'indurvela.
: voce tornata carezzevole :
g li lesinò il denaro.
Una volta in treno, il giovanotto
_ Mi sarei provato a convertirla., \ - : Via, cara•. n on ton~~ntarti! avr ebbe cantato dal<la gioia. Egli par - se invece di stabilirvi a Roma foste · aggtunse. - D1 che t em1 ?
tiva per Roma, dove r ivedrebbe Ade- venuti a Torino.
·
Ella gli stese le bracci a singhiozlina! Altro che Bastiano e sua moLionella si mise a ridere.
' zando.
·
_ Forse. un giorno cambieremQ re- l - Temo. - _balbe~tò - del potere
g lie! Per tutto il viaggio il suo pensiero fu r ivolto a Adelina, e· gli par- sidenza! _ esclamò. _ Per a desso i che la figlia dt cole• potrebbe prenve di non averla mai amata tanto stiamo bene qui. E se ti trattieni dere s~ te, su nos~ro figlio; h? paura
come in quelle ore.
qualche g iorno, potrai divertirti con che ml abbandomate per lei. Sono
Ettore giunse a Roma al mom~nto noi.
gelosa.... gelosa... .
in cui Sebastiano e Lionella. si met_ Mi tratterò tutto il carn evale
Fernando posò le sue la bbra sulla
tevano a tavola per l'asdolvere. Il se volete.
' : fronte della moglie, dicendo:
giovane, che aveva avuto dalla ma_ E la mamma? _ chiese mali- ; ~ Occorre che ti dia la mia parodre l'indirizzo del fratello, si fece ziosamente Lionella.
la d'onore che nessuna donna può
condurre immediatamente alla loro
_ La mamma la lascerò gridare.: ~yere ~rrr~ai alc~n J?Otere. s~ m~, a labitazione, ed entrò nella sala da sarei proprio sciocco se, potendo di- 1 mf~or1. d1 te e d1 m1a. figl~a_. V_o i due
pranzo come una bomba.
vertirmi vi rinu nziassi.
e mia madr e s1ete gh umc1 m1e1 af- Presto, .. un~ posata ancl:_le. per
_ Ma: non eri venu.to per farci far fetti : fuori di voi, tutto è cancenato
me, che mu<;no <;.11 fame! - gndu al- , fagotto?
dalla mia mente e dal. mio cuore. IJ?legramente 1h gwvane.
_E' vero · m a scriverò alla mam- quanto a Renato, egli n on penser a
. .
.. .
ma quanto ~i hai detto, e, S·e si sca - a turbar.e la pac~ di un amico,, e la
- Etto~e.!
E Sebast1ano scatto ~~ p1ed1 pe~ glia contro m e, p er impaurirla le sposa .di Sebastiano Comero, _se è
a bbracciarlo, mentre Lwnella gll chiederò la parte di mio padre. ·
~uona ed onest_a, non sognera che
Lionella diventò seria.
l amore del manto.
stendeva la mauo,.
- Tu? Tu a _Roma?
_ No, questo non devi farlo: la
Maria si lasci3;va c_ullare da quel!.-- . I o, ambascu;ttore dell~ ma:r_nma. mamma direbbe allora che ti ho tra- le parole, e scacc1ava 1 fantasmi pauV! dirò tutto, quando avro sodtsfat- viato. Piuttosto le scriverò io stessa rosi che le turbavano il cervello. Esj
to lo stomaco.
.
per dirle l!a nostra risoluzione ed av- sa rimase triste.
Ett~re, seduto a tavola e. nstorato, ver tirla che passerai il carnevale con
In q~el]a notte ,Fernando non l'ab quand ebbe g uardato meglio la co- noi. Forse questo la indurrlà a par- bandono un solo Ista nte.
gnata sembrò colpito dalla sua bel- 1tire.
Il domani sembrava più calma. El~
lezza.
..
. .
. .
_ Tu trovi rimedio a tutto, cara la .si occupò in q.ue1 giorn.o più del
.- Dl!-~vero, . h facc_w 1 m1e1 com- cognat a ! _ esclamò allegramente solito della pro_Pr~a acconc1atura. E phme~t1. _s~ ~~ aves~1 trovata fuori Ettore. __ Non sei soltanto bella, ma ra sei?pre ~el_hssu~a, .e la sua be_l:
\.Vlw n ·n-,e r e·s a B oy
non b avret nconoscmta. .
saggia, e mi consiglierò con t e quan- lezza 1llangmd1ta rmsc1va ancora p1u
- Come. sareb?e a? dtre ? Sono do avrò da scegliere la sposa.
attraente.
.
dunque cost camb~ata.
_ Credo che l!a tua scelta sia già
Quando comp!lrve a colaziOne, ASe vi occorre un "Atto Nota· ,
- In meglio, - si affrettò a ri- fatta.
delina esclamò con slancio :
rile'' . di qualsiasi genere, rivolspondere Etto~e. - Eri una bella raE Lionella ebbe un sorriso così . - Guarda! ha,·bbo, com'è bella ogl
g~zza, ora se1 una donna ~m~1ra- singolare, che E ttore arrossì come g·1 ra mammma . .
.
. .
getevi a l'ufficio de Il Risveglio,
b1le.... e sono ce~to ch_e farru ~prare un fanciullo.
Fernando sorr1se a lla v1vac1ta del- al No. 47 E. Second St., e ricemolte teste. Bastiano, m guardta!
la figlia .
verete: servizio pronto, esatto ed ,
Sebastiano Comero s orrise, felice.
VIII.
-La mammina è sempre belia! un prezzo 2:iusto.
- Non c'è bisogno di raccomanrispose.
~
d azioni! esclamò. - Lionella sa
Maria Turenna non po,teva dissiMaria arrossì di piacere.
Gli atti uotru.·ili redat ti in queguardarsi da sè.
mulare al marito la presenza a RoVerso le tre del p omeriggio si tro· sto ufficio, sono garantiti dai
- Certo! r ispose con un sor- ma della figlia di Teresa Armenta- vavano tutti riuniti nella sala da r iJ
riso a~fascinante la giovane. - Ho ni, tantq più che Lionella doveva re- cevimento, alilorchè vennero annun - lupg·hi anni di esperienza.
un tal•1sma no contro tutte le tenta- carsi da lla signora Bice Volterra. PÙ- .;.....-------- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - -- . zioni: l'amore per mio mal'1to.
re al · m omento di avvertirlo, si senti
Parlarono del viaggio, degli studi, la gola stretta presa dal. timore che
By Ray C ross
dei divertimenti, e solo quando pas- quebla giovane avesse a r ubarle il
saronci nel salotto da fumo e si tro- cuore del marito.
·
]
varono perfettamente· soli, Lionella
Maria era us cita affranta dal suo
disse a l cognato,:
colloquio con la suocera, ma quel ·
- Ed ora, caro ambasciatore, spie- supplizio non le pareva più nulla in
g·aci il motivo della tua venuta a confronto di quello che doveva a ncoH.oma.
ra sopportare. Alla sera non potè
Ettore,. che si s·e ntiva a suo agio prender cibo, e si r itirò presto neLla
in mez~ a que~ lusso, sdraiatosi su sua camera pregando il marito di aedi una poltrona r ispose:
compagnarla.
_.:._ Il motivo potete indovinarlo,: la
!;'erna ndo la seguì con compiacenmamma ha ricevuto la lettera· di Se- za . Se egli non amava p iù sua mabastiano, ed a pr iti cielo ! Ha fatto la glie con l'impeto della prima giovivaligia ed è venuta a Torino. P rima nezza, si sentiva però attaccato a lei
voleva inviare un t elegramma, av- da un affetto sincero, le era r iconovertendo che stava male; poi, d ietro scente di avergli dato due figli comio consiglio, ha mandato me....
me Renato e Adelina, ed avrebbe vo,luto, a furia di tenerezza, farLe diLionellia lo interruppe:
- A dirci che abbiamo, fatto be- menticare tutto ciò che aveva sofn issimo a d agire cosi, non è vero?
ferto nel passato J?er c~gion _sua:
- Non scherzare, Liònella! - sog- Qua?do furono soli, ~art!-L cerco dt
giu nse E ttore, serio. - Tu conosci la dommare l~ sua trep1dazwn~ e, semamma, e ·s ai che non transige tan- d endo su d1 una. poltrona, d1sse con
to facilmente n elle sue idee.
un leggaro trem1to n ella voce:
- Nessuno h a cercat o di urtarle, 1 - - _Ferna~do., debbo parlart~. !'re·
·- rispose Lionella guardando con o,c- parati a . u~1re ~:ma c~sa grav1ss1ma.
chi tranquilli il cognato.
. E fisso 1 suo1 occh1 nen suL m a - Non dico questo! - ribattè Et- r 1to. .
.
·.
tore. - Ma capirai che, sentendo del
E g li _Provo u~a l·eg~_;e~a . angoscia .
vost ro impianto a Roma de~ lusso
- R1guarcla 1 nostn figh? - dodella casa....
'
mandò turbato, s edendo dinanzi a
- Essa è montata su tutte le fu- Maria.
r ie! -··- interruppe Lion·e lla. - Ma in
- - No, - r is p?se lenta~e?te q~e
che cosa l'abbiamo urtata noi? Nel- sta - e prego DIO che ess1 1g·normo
la sua avarizia? No, perchè nulla sempre ~a v~rità. s~ quanto. sto per
a bbiamo toccato del suo. Ed ho pia- d1rt1. Domam, qm, m casa dt tua macere che tu sia venuto, perchè po- dre. v-e?rai la figlia di Teresa Art remo spiegarci chiaramente. Forse mentam.
.
. .
tu, caro cognato, non conosci la noFern~n~o, 1mpall1d1 e aggrottò. le
stra condizione, ed è utile che t'in- sopracc1gll~.
. .
.
.
formiamo. · Io ''possiedo da parte mia
- N on e p~ss1b1le! - nspose agltrecentomila l!ire in contanti lascia- tato. - Che Cl verrebbe a fare?
temi da mio padre, più quattrocen- :rua madr~ stessa ~'ha i;tvitata,
tomila lire in beni da parte di mia perche suo manto è am1co -d1 Renano you t hlnlt thls idea is pra ctlcal! Write Ray Gross In ·care of this newsp:! p~ r
zia. Di questo reddito, mia suocera to.
. .
non deve curarsi. Sebastiano alla
Fernando a lzo le spalle con aria
morte di suo padre ebbe centomila seccata.
.
.
lire come del resto devi a vere anche
- I o non cap1sco! Tu parli per
tu, 'e siccome ha saputo farli frut- enigmi! _La figlia di Teresa si è du?_tare, ha duplticato il suo patrimonio. que mantata a Roma, frequenta ~13;
()t-1 MOM
Dunque, fra noi due, in complesso, ci madre, conosce Renato? Ma ch1 t1
appartiene esclusivamente quasi un h a detto tutto questo,?
\.OOKt
- Tua madre stessa. Ah, se e11a
m ìlione senza contare i gio~elli delA FIV6-PooND BO>'
la mia ' povera mamma. Ora, cento- mi a vesse avvisata, non sarei venuOf=
t;ANr:l( FROIVI
mila lire le abbiamo spese per la ca- ta a _R oma!
.
.
.. .
sa· e c i r imane un reddito di circa
E m capace d1 frenarst, scopp10 m
POP IO MOM FOR
qu~rantamila lire, col qua lie s~ può d~liranti singhiozzi, torcendosi le maMOTM&R'S
vivere l'inverno a Roma senza mtac- m.
care il capitale.
Fernando le si avvicinò cercando
Ettore aveva ascoltato ·con un leg- di calmarla.
gero senso d'invidia, pensando che a
- Or sù, Maria, perchè ti disperi

L'ULTIMO CONVEGNO
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.co, a poco potè tranquillarsi, si mo~
App.t'na i coniugi Comero se ne
s t r ò a sua vol ta allegra, graziosa, furono andati fu un cor o di escla-

le parve che ogni pericolo fosse scon- mazioni.
g·iurat o. Nè si a ccòrse come suo fi··- Che bellezza! - esclamò entuglio si occupasse deLla signora Co- sia sta Adelina.
n; ero, n~ vide _gli sguardi amm irati~ _ N on l'avevo dettò? _ osservò
v1 che tl mar 1to le volg·eva, perc?e \lenato trionfante
. _
F ernanclo aveva avuto. la precauz10. ..
. · .
.
ne di m ettersi lont ano da lei. Ras- C10 che p1ace, 111 le1, no,n è tans erenata, prestò attento orecchio a to la rara belt~, - di~se Bice Vo ..
ciò che Lione1la andava. raccontando ! terra volge~dos1 a Mana - quantv
sulle sue gite dì quei g iorni, l'alilog- il ?an dore. dell'anima, la eletta ing io scelto per il t empo che doveva 1 telhgenza, 11 cuore buono e leaLe.
l'imanere a Roma, gli acquisti fatti
Sìt tu avevi ragione! - rispoin vari magazzini.
se la signora Turenna.
• - Appena avrò il mio appartarne~E guardando il marito, il sol o rico pront o, - concluse con un sorn- masto silenzioso:
S<'1 che fini di guadagnarle t utte le
- Tu non dici nulla? - chiese
simpatie - potrò anch'io dare qual- st upita.
che festa per r icambiare le mine genFernando, si strinse nene spalle.
tilezze avute a Roma e che mi han(Continua)
no infinitamente commossa.
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OUR ·NE W PRJCES

Nens' Soles - 75c, $1.00 l Ladies' Soles 50c, 75c
'' Heels
40c, 50c l " Heels · 20c
Rubber Heels 40c, 50c Rubber Heels · 35c, 50c
Ladies' Shòes Dyed alt Colors
•
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LIKE-KNU SHOE REPAIR

337 Centrai Ave .

Dunkirk, N. Y.

IE

Phone 5427

By PERCY CROSBY
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By GENE BYRNES

REG'LAR . FELLERS

BIRTHDAY

Don't
· neglect
Colds
ECONOMICAL
AND EFFICII!NT

Double TesteJ l
Oouble At:fionl

Colds in chest or tbroat may become serious. Ease them in 5 minutes with Musterole, the "counter-irritan t"! Applied once every
11om· for five hourfl, it should bring
relief. Used by millions for 20
ye:us. Recommended by doctors
and nurses
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I,EGGETE E DIFFONDETE
"IL RISVEGLIO"
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