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j blico, poco ·curandosi se le raccolgo- ~
·
The so-called civilized nations and the people in generai a r e
Caro Lettore: io non ti ho vo!Juto mai annoiare e perciò no,n
no a suon di randellate, di pedate,
Il cosidetto villagio Italiano all'esposizione di Chicago è stami èsono
mai rivolto
te direttamente.
Mate,ora
siamo
un pò ami/d'insulti
. . . to per ben tJ·e volte accusat o di immoralità e minacciato di sopp romptecl. b:\.' the same. philosophy wnich seems to pervade the
ci,
da parecchio
chea vado
verg·ando per
ogni
settimana,
que0
he s.puti.
b
t. .
world at this time,~as it did in the past. The theory of payment
ste mie no,te, e ci possiamo anche parlare sinceramente. Stammi
ra "c e . 1 urocr_a ICI e1~m~simen pressione. La nobile arte del nudismo ed altre arti note ai bassi
.
Bu t ,
della
Rellefa. tutti
A:dmm1
han- t•. on d'1 socra
. 11. d'1 t ~t t.1 1. paes1. e d.
an d t h e t h eory of h ones t y may seem t o b e a t var1ance.
dunque a sentire.
no imposto
un straz10n
"budget" infe.1 t ut t 1· 1. popo11. sono s t a t e mess~
when we analyze them according to logic, we discovei· that the
Questo giornale è tuo. Noi lo scriviamo, lo stampiamo, cerriore a quello. dell'anno scorso, non m opera per attirare avventort. ll fatto · sarebbe passato quasi
similarity is striking-. E ngland was considered the most power~
chiamo tutte le volte di farlo più attraente, più vario, più ricco,
\si è in diritto di ltamentarsene. Chi è 11 inosservato, come tutti gli ·episodii dei luoghi del genere, se il
causa del
1 ·
è t
·
esclusivamente per te. Ed esso ogni settimana ti raggiunge, en·
suo *m·a* P1,a:·-·. nga s s esso. ~~t:overno. Italia_no non avess,e. iricora!r~t:iato
. l'im.presa uf.ficialmen- ._
fu l an d richest country in the wor ld. Jt may be so even a t this
tra nella tua casa. E' il tuo amico più fedele. Queblo che npn t~
~~
time. A g;reat many of the so-called American industries are con- ~
hà mai tradito e non ti potrà mai tradire. Onesto, puntuale, chiaChe differenza tra i braccianti di te, m~drant~ 1l contr:oll? e l mter.ve~to del .S~Iol. de~~g-atr, con alla
trolled by English capitai. Wall Street, in fact, is under the con,ro, ti racconta ciò che avviene nel mondo, ti segnala e ti illustra
Rochester e i "drivers" di Minnea- testa 1l cosrdetto prmc1pe Veralh d1 Pot enz1am, g1a governatore
trol of the leaders · of Eng-lish fmance. P r ofitable investment s
-~ fatti di maggfore importanza, ti consiglia e ti incoraggia. Non
polis!
'di Roma, il console generale ed altri funzionarii fascisti. Se fos·
l
t
'
W
.fa
imbrogli.
Non
va
racimolando
nei
dimenticatoi
del
passato.
le
A M' e l' "l
·
d·
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·
cannot b e confi ne d to a smg e na wn.
e have suffered more
·dee ed 1· sr1·ud1·z1· altrui·, non n"'sconde quello che è sgradito per
. . ~n~?- apo ls . 0 ~cwp~ro el ca- simo oppos1 ori sistematici della vita ufficiale Italiana, non ce
1
~
~
•
rnln10n1sh
scr1ve
11
"T1me"
a
d
.
.
M
l
t
·, ·
l1a uno ~_copo .e duca t IVO
•
·
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t h an any ot h er nabon on account o our e ·ecbve financial syoffrirti l'abbagliante prisma delle illusioni, non spolvera suLle veccui si erano aggiunti 35 .000 edili _ ne onemmo. a a n9s ra oppos1z1one
stem. Had we secured help thr ough sound investments in other
chie carte i brani di obliati scrittori.
aveva totalmente paralizzato il traf- e lo scandalo non potra che abbassare sempre pm 1l hvello mocountries, we would have been able to stand .the economie de~
Se tu gli scrivi e gli denunzi un abuso, il giornale prende a
fico, rendendo impossibili tutte le rale delle nostre colonie all'estero. E la sola ragione che ci spinpression consìderably better thal) we have.
'sè il tuo caso e lotta e ti çtifende e fa parlare, con la sua -vfoce
c?n~eg-':1-e, fuorchè ag-li. ospeda~i. An- Jg·e a commentare la nota r ude di cronaca è il fatto brutale. Non
SlOSl d1 rompere lo sciOpero, 1 com. ,.
· B t
·1 . l
. · t', ·
'j ' t '
•· ·
•
•
·g·rande, la tua voce piccola. Se hai compiuto un atto degno di
0
0
The most important r ule for people who have money to inencomio, esso subito lo segnala. Senza che tu delle volte nemmercianti persuasero il cap!o. dell<a occolle ag"?nmoe~v1.
nu 11a. ~s !l n evar o per sen ns1 um1 1a 1.
1
' vest is to see that the investment is safe. Safety cannot be based
meno glielo dica. Avrai no.tato quanti nomi appaiono, settimana
1 polizia a reclutare circa u.n migliaio I promoton uffic~os~ ed uf~~lall . non se ne preoccupe~anno c:;he
on contingency or speculation. Contingency and speculation ar e
per settimana, nelle sue colonne. Sono nomi di connazionalri, di
di loro in veste di "agenti speciali" nella parte pecumana. Stablhto ll prog-ramma e resa dl pubbhca
at the bottom of almost everv enterprise, not as the dom1'nant
società, di · gruppi che pongono, separatamente 0 assieme, una
onde protegger~ il centro commer- rao·ione la critica o·Ji intervenuti diminuiral:mo di qualità e quaJ
pietra alla volta, piccola o grande, nell'edificio comune del presticiale, e tentar di rimettere in moto · o ·t
. t d' ' ""
• L
l ·
..
fi c
•
factor, but as the unexpected factor. No one would invest his
gio della colonia ital~ana di Dunkirk e paesi vicini.
automobili e trucks. _ I 5 .000 insor- Sl cer amen .e . l numero. a specu azrone sara un asco, 11!-a ~1
money in any enterprise if he knew his investment to be r isky.
Un amico migliore così pronto ad esserti .sempre utile, ad
ti sì passarono la parola: "darle agla fiasco finanziano non preoccupa coloro che non hanno contnbm/.
\Ve realize that the element of risk is in itself a moderator. When
accorrere in qualsiasi circostanza in tuo aiuto, a porsi al tuo
"speciali" e lasciar perdere gli agen- to a prepararlo e non sperano di pr ofìttarne. Preoccuperà solo
th ·
t
t ·
d
th · k t I f t h
fi
fianco. senza delle volte nemmeno conoscerti, non lo potresti dunti della polizia." - E gli "speciali" coloro che pensano stupidamente che il senso morale del · nostro
e mves men lS ma e, we 1n no on Y O
e -p ro t we are goque avere. E giacchè l'hai, io non posso in nessun modo credere
s'ebbero fieri co,lpi di bastone e di
l ·
d t
·d t
l
. h'
h'
l t · h b
ing to derive from it but also of the danger we may h ave of losche tu lo vog-liia perdere. Eppure tu che ti ci sei affezionato, che
randello. Tutte le ambulanze di Min- P.opo o ~la an. a ? per u o so o per~ e poc l specu a on c · e ering .our capital. The fool and his money are soon parted. The relo segui con compiacimento, che lo vedi sempre più diffuso e letto
neapolis furon<J mobilitate pel tra- CI.ano di patriOttismo ma fanno ÒtJ loro meglio per corromperlo
cent development of the repudiation of debts on t he part of fored ascoltato in ciò che raccomanda, ben poco fai per conservarsporto dei feriti. Un gagliardo scio- VlVOllO nel mondo della luna e pensano che la suburra sia l'Italia
eign nations, including England, shows clearly that the rulers
telo vicino e sapere che mai ti potrà abbandonare.
. per~~te armato .di "baseball bat" si nuova. L'ufficialità corrotta non potrà ma i cont aminare la l'az.
h
Vi sono tanti che devono pagare ancora l'abbonamento. Foravv1~mò a C.. Arthur L~man, laurea- za. Tutto al più potrà mostrare la morale de1
· SUOI' govei'nant1· 0
f
h
O -t lS country w O made the loans are either devoid of any
se tu che leggi sei urio di costoro. Ora dimmi francamente, non .
to dt Hotchk1ss e W!lhams, ex-uftl- ~ .·
.
.
.
sound business knowledge or connived with our debtors at the
ti sembra ingiusto 'dover compensare tanta cura e tanto rispetciale-ct'artiglieria, ed ora vice-presi- dr coloro che ~ono s~at1 scelt! a. r~ppre~entarh._ .
. .
to che si hanno verso di te con un atto simile di trascuratezza ?
dente dell'American Bali Co. Con unJ
Una cons1derazrone malmcomca Sl affaccia mesorablle: E'
.t ime the Ioans were made.
When one considers that war is a r isky proposition, he must
Perchè io so che il tuo non è disinteresse, ma semplicemente tralargo col,po _de!.. s~o "bat" l? s~iope- . il duce di accordo con coloro che pensano che il miglior mezzo di
equally consider that to l end money to warrina: nations is the most
scuratezza. (Non parliamo di crisi e di mancanza di denaro perrante mando l agente speciale .Ly- mostrare il progresso del nostro paese di Ol'igine sia quello di
..
chè anche in tempi tristissimi come questi un Dollaro e mezzo
man a batter la testa sul selc1ato, d'
d
.
,.
l 't ' d .
.
. .
.
stupid thing that could ever h appen. \Ve were kept out of war for a
all'annQ non costituiscono nessun aggravio. Basterebbe, se mai,
fracassandosi il cranio, e per non più rscen ere .smo. a,111mmora I, a, o I suo1 serv1ton e .seguaci usurwhile because this country had no interest in foreign quarrels.
,privarsi di qualche svago e non recarsi un paio di sere al cineralziarsi. Un altro "agente speciale" pano una autonta eh~ non e stata loro concessa e cercano di far
Those who are conversant with t he history of E urope know that
Juatografo. )
·
è morto, in . seg:uit~ ai . colpi ri?evuti. danaro con tutti i mezzi -e d a tutti i costi, incluso quello di ~ar
every war w.a s prompted by t h e desire of aQ"grandizement. They
·. Dunque non è altro che trascuratezza. Ebbene, rimedia. ComI commermantt d! ~mneapc;>lls ne discendere la dio·nità dell'Italia ufficiale sino al livello della cloa~
pensa in qu~sto modo l'amicizia e la fiducia che ti sono stati offurono tanto sgomenb, che dtetro lo? p .
"' .
.
.
.
· .. .
know equally well that weaker nations deprived of a part of their
ferti.
ro richiesta, i giornala. non pubblica- ca· . r ~me poc_o, a c?l~ro .che non Sl preoccup~no de1 tentatiVI
territory. by stronger natiopr shall never. forg-e~ it. The spirit of
Se per te la spesa è irrisoria, ben gravi sono invece i sacrirono alcun nome - èccetto quelli del uffic1ah o semt ufficmh d1 far danaro, la cntlca della stampa
revenge lS always present even when fnendshlp between victor
,fici che bisogna affrontare per tenere in vita un giornale. E speclero. - delle .molte p~rso.ne che pre- Americana e delle autorità dell'esposizione, che hanno minacciato
and vanquished seems to have intervened and Q'OOd will between
.cialmente un giornale come il nostro che per essere fatto fresco
senz:taron~ al ~unebn nella, ansto- di chiu-dere la mostra del villaggio se non si ricostruiranno i suoi
~
di notizie e di artico!~ ha bisogno di collaboratori, di assistenza,
cratlca ch1esa d1 San Marco .
fi ·
l'
t
l' •t·
· d ll d
d Il
• .
them re-established.
di soJ.ida organizzazione.
con quest'azione energica fu im- con. 111 mora 1 en ro 1m1 1 conces~1 . a a ecenza e a a d1gmtà
Diplomac;v is the art· of deceit. N ations advocate peace an d
Questo amico devoto che all'infuori di quel Dollaro e mezzo
possibile il ·crumiraggio e il gover- soc1ale. Ma preme molto alle fam1g·lle onest e, che potrebbero esp repare for war, on the pretext t h at armaments are merely a
all'anno mai ti domanda più nulla, tu certo lo vuoi vedere sem- .
natore ritirò i piani di mobil~tazione sere indotte dal desiderio di visitare la mostra a trovarsi in un
measm·e of precaution. Their neig-hbors oft'er the same excuse.
pre forte, pronto a sostenere qualsiasi battaglia, bene attrezzato,
m~it3:r~
. t·
. t' ·d. R h
ambiente che ma1 si presta alla decenza ed ~Ila morale, di ' riTh e worId h as b eco~e pract 1ca
' 11 Y an arme d camp. It 1~
. ev1'd ent ,
perchè
maggio,rmente
offrirti che
un indice
di garenaia, e non
ter eavlesrsaecrcoiandaltacosucnlaenliezt'loneocaneas: sparmiarsi
l'umiliazione. I tempi sono cambiati e quello . che .·sl·
grà· saperlo
un povero possa
mendicando
v~da,. rr:al regg<>ndosi i~
f
thel'efore, that any mvestment of money made m for e1gn counpiedi, bussando di porta in porta per ch1 gll d1a, con un pò d 1
lo.ga ai mastini in colletto bianco, i usa.va are apertamei1te nei circoli viziati delle città popolose è
. . tries bears a great element of risk. It is also evident that when
pane, un altro giorno di vita.
.
..
deboli n?~ avrebbero disertato e i stato condannato dal voto e dalla coscienza degli onesti di tutti
th 'nve to• la
1·
'tl t
·t ·
f ·.
Dunque, sta a te continuare ad avere a tua dlspostzwne un
burocratici avrebbero mollato.
i partiti
., ,
e l
s ~ p ces 11S money Wl 1ou pOSI rve assurance o ltS
settimanale che non ha nulla da invidiare agli altri, ma che è
Ma a questo provvederanno gl'in.N · .
C
.
. l .
. ..
·
!l
4
return with interest a dded, its advisors, 01' rulers, are either
invece moltQ invidiato dagli altri.
seg·nanti della New Era School, che
011: Siamo
atom petu antl e no~ Cl pieoccuperemmo della
tra.itors or fools.
·· Non venire meno. Paga l'abbonamento se sei ·arretrato, r ìnora sono ridotti anch'essi a razione. cosa se Il costume non facesse oltraggJO alla gente per ben . Le
The United States of Ame1·ica have been ruled fol' a o·reat
nova il nuovo se sei a posto con l'amministrazione. I benefici sadonne ed i bambini della razza hanno bene il diritto di essere
many years on the principle of no foreig-n entang-lements. If there
ranno tuoi. Ogni settimana continuerà ad ei1trare nel!Ja .tua ca~ella C9tll:-renzion~ ~nnuale della protetti nella ]oro dignità e nel loro amor proprio. L'esempio è
. .
sa, recandoti un'ora di svago. e di materia interessante, utile a
Ohtesa Battista Amencana, che ha1 0 . n l
t
t ·
· ]' d
·
Il' '
·]'t' ·
f ,
are h umamtanan questions in which the. welfare of Mankind is
leggersi, ''IL RISVEGLIO" che sta scrivendo fedelmente la stoavuto luogo in questi giorni a Ro- oe
.era men ~ con a~wso e e. ucaz1.o ne a ~mmo~a 1 a non ara
concerned, it is dutiful.to join in the effort. It is the best way of
ria degli italiani di Dunkirk e paesi vicini. Quindi anche la tua.
_ chester, i delegati hanno votato in ma~ bene agh onesh che sono mdotb ad ass1sterv1, se non a parsh~win~ our go~d spir it, also O~l' good will. t.o protect civilization, G)
Questo volevo domandarti. Ed ora ti rin&-razio perchè san si- ~ ~agg-ioranz.a di combat~e~e il socia~ t~c1par~i. Se l'i.mpresa cambierà progra~ma, il male fatto sarà
wh1ch 1s. deper:dmg on coop~rahon. If w e -1om a- war, on the side ~ curo che mi accontenterai.
~J hs-?1°• nemico della reilgwne e dl nparab1le- solo m parte. Se non lo camb1erà, la soppressione delof certam na_t10ns and ag·amst. others, we c.an eXJ?ect gratitude ~@
~G)~-: Cr~it~elil:lerato dei cono·ressisti bat- la mostra sarà uno schiaffo ben merit ato ai promotori che perfrom the nabOllS We h e]p to VlCtory, not f n endsh1p from those ;l(ì!,.~_.f(e)l
"'Jf'...::IJ.~ ~ tisti è la conseguenza"' Jo,g-ica della deranno buona parte del danaro investito e ricaveranno in camcondotta della chiesa nei riguardi del- bio solta~to biasimo. Il perdere il danaro investito no.n farà bewe help to destroy.
1 ~ classe .operaia, e mentre non è da ne nè a noi nè alla razza anche se coloro che lo perderanno rapWhen t h e European war broke out i t was om· 1)·1ain duty to
r1provars1, occorre combatterlo con .
t
·t't
' 1
· ·
·
interpose our g0od offices t oward peace, reg-ard less of the càuse
tutte le armi, una delle quali, e la p1es~n ano ~n par. l o mora e e. ~oh~1co . ~el_ tutto .d1ffer~n~e , ~al
or orig-in of war. W e did little at the beginning-, outside of the
.
.
.
.
.
.
·
più efficace, è quella di far conosce- nost10. La .razza mnocente subua l um rhazwne d1 sentns1 dn·e
sale of munitions and food supplies to some of th e warrino· nare al popolo che la chiesa, liberale che la sola Ispirazione che le è rim,asta è il. r itorno all'immoralità
l'
t ions and denied the same privilE~g·e to the others. At t hat pa;ticuquanto possa essere! serve gl'intere~- ed al bordello.'
.
lar t ime this country was suffering from a deep economie depres(by G. OBERDAN RIZZO )
~~od~U~e~:~sfn d~~a::~ae c~~~a c:~~
Un tempo, !llentre gli altri combàt t evano l'immoralità di
sion. In 1912, because of the spii t in the Republican ranks, due
.
.
.
. . .
cerdotale per ridurre gli · uomini in questo g-enere, d1mosb~ammo che le case di malaffare sono una
to the double çandidacy of Theodore Roosevelt and William H . Rochester -e Mmnea.pohs.- Le Campane Batti~te S1 Sciolgono.- tanti poveri crist~.
.
. necessità sociale. Nei paesi ove il problema è compreso si cerca
.-- Taft, the Democratic part y, that was merely a minority pa1·ty, se-l
Occhio àl Comandante Hayes! - l Sarti da nonna si
Ecco, ~ propostto.. _una h~ta. det di mantenere entro i dovuti limiti quest o male o bisogno sociale
.
l'Iano.- I S OCia
. l'JS t'l A. meI'I·cani·
u ,egi'me
"redenton"
rn1tologtcl assoctab al IJa ~Oiveg
. ·l'. tanza e d l'l ~011 t ro_llo .d~Il ~ a u t Ol'lta
. , d'.l v.oh~Ia
. . proteggo-.
R JSVeg
cured the office of President. 'l'he next thing t he Democrats did
. per· Un .l.\1
culto del sole:
wa.s t he enactment of the Underwood-Simmon. Tariff Bill. Any
Proleta\rio. - Facilitate l'ln<!hiesta ParlamenTutti furono co;ncepiti miracollosa- no l buom senza togliere a1 VlZlOSl quello che l 1stmto naturale
person who was in t his country during· that period remembers
tine sulla Propaganda li"ascista.
mente;)
spinge loro a chiedere. Ma quando ~i trascina il vizio, o la sugthat in the City of Chicago soup houses were established and
Tutti nacquero da. un!!- vergine;
gestione, all'aperto, n on per soddisfare i perversi ma per cor't '
.
t
'bl th at pu b.Ile b Ul.1dings were kept open lavorano
Gli operai
N. Y., che rato
to deiin mastini
in colletto
Tutti furono
croctfiss1;
rompere i buon·
- t a a bb OIDl?evo
·
l e. E quand o un t acondl lOllS Wel"e so ·ern e
sottodi laRochester,
"Relief Administradisordine,
avevano sidef isoritidi Tutti
risuscitarono
n terzo giorno
.
l, la c_os a d'~ven
over-nigh t to . permit people to sleep on their bare floor and o·et tion" hanno rinunziato a~lo sciopero. accedere alle richieste umane degli dalla loro tomba e discesero tra i le sforzo Vlene eserc1tato m forma ufficiale, col consenso, o con
shelter from the ravages of the winter weather. People outoof Abbandonato il , lavoro due mesi or scioperanti, non perchè persuasi del- morti; . .
. .
.
l'ap~ro_vazione tacita, del goyerno d'Italia e dei suoi rappresenwork were compelled to break wood in order 'to secure shelter in sono in numero di circa sei mila, ne la loro ragiOJ1e, ma per ultimare al- Tu~b sahrono m cielo.. ~h av~enl- tanti, 1l t acere sarebbe dehtto. Coloro che cercano . emozioni
h
I th S t
f N
son tornati alla chetichella lascian- cuni lavori che urgono alla celebra- menh furono accompagnati tutti da del o·enei·e lo faccr·an 1·n
· · l l d .
. t N
,
' t' · . L
the Mumclpa
o gmg ous·e. . n
e ta e o
ew York w h ile do in asso i pochi coscienti e ardi- zione del Primo Centenario della fon- terremoti.
.
. ·"' .
..
o.
~eg·~ ~ o.
essu,r:o osera Cl'I Jcar1l. e
the legislature was in session, half a million unemployed m'arched mentosi. 1 primi a tradire la propria dazione della città. Gli operai non Thulis,. in Egitto, 1700 a. C.;
legg1 d1 n~tura sono. meso1ab1h e non c e !orza al mondo che
from New York Cit y to Albany, as a pl'otest and in the effort to causa sono stati coloro che bazzica- hanno voluto capire che questo era <Crìte, m Caldea, 1200 a. c.;
possa mod1ficarle o distruggerle. Ma le leggi della decenza sono
secure reinedial legislation in t h eir beh alf. Those conditions had no le sacre botteghe e i mondezzai il momento propiz!o. di resist~_re, no~ Krishn~, nel~'I_ndia, 1200 a. ?·; ugualmente. ~rre$istibili. E le hanno sen~ite persino i promotori
been made possible by t he tariff lel.rislation of t h e Democrati·c dei politici barattieri; poi le mezze h~nnc;> vo~uto pazle~tare. altn. pochl Atys, m F.ngta, .1170 a. c ., .
della esposlZ10ne o fiera ol·o·anizzata per far danaro non ·per
co,scienze, e,. infine, g~i sfiduciati e i g10rn1 e s1 sono res1 a d1screzwne. 1 Thammuz, m Sena, 1160 a. C.,
.
.
l' . '
l·' t ' ' ]"" ·
.
.
'
party. The Democratic party controlled a t t h at tiine Congress and disgustati.
•:. * *
Hèsus, in Celt ica, 834 a. c. ;
mcoragg1are . 1mmora 1 a e a corruziOne soc1ale. .
t h e Presidency. Wh en our depression was at the highest peak, Malgrado che lo sciopero fosse mal Gli scioperanti ricevevano, durante Bali, d'Orissa, 725 a. c.;
Nel leggere la nota di cronaca umiliante abbiamo pensato
the European war broke out.
condotto a causa delle manipolazioni !!incrocio delle loro braccia, il sussi- Indra, nel Tibet, 625
a. C.:
che il futuro di una razza che in questo periodo di sviluppo e di
2
1
A t the beginning of the war, Germany thought peace could dèi diri-genti dai colletti bianchi, che dio. Essi potevano c-ondurre la lotta ~~esf!, i~ebr.~~ia~ ~ 0 ~· aC:·c.;
P!·ogresso_ socia.le non .sa trov~-1:e i mezzi di interessare il prosb~ (}Onduded within thirty day s. It would have been so w ere th e vi speculavano nel proprio interes- ad oltranza impieg-ando il metodo
Budda nell'India 600 a. c ..
SliDO al dl f uori della nnmorallta e della corruzione, sia assai inGermans victors at the Marne. The moment that battle turned se, e della tattica sbagliata dei di- Chandiano. La loro resa incondizio- Devat~t, nel Sia~, 600 a. c.';
certo. La gioventù scolastica, o scapestrata, accorrerà pel' sodrigenti "rossi", che lo varavano per nata c'induce a pensare ch' essi non M't
· 600
c
d' f
1
· l
1 ra, ne11a p ersla,
out in defeat, the war became a war of endm·ance. Th'e element agitare la fiammante bandiera del sentono la necessità di vivere da uo. a.86 .;
IS are o stnno o irresistibile dei sensi e la curiosità sconfinata
of surpri.se was. g·one and t h.e contendimr
arm
. ies duQ·
Ollt trenches. proprio partita, . la vittoria
era sicu- mini o di avere pane, lavoro e pace
Q~etzalcoatl, neiJ ~essico, ~ a2.2 C.; della cosa
Ma la gente
per bene sentirà l'umiliazione e
r.- ~
~
. t nuova.
A
A t that bme, were t hJs country
not mterested
in the sue- ra. Gli ammimstrat or1. de11a " um1-. in famiglia, ma quel tanto che basti c ..Wtttoba, presso 1 Dekham, 5 a. lo sel11an
o. I p·Iam. d'1 S . A
"1.ndrea,
ove la suburra esercita le sue
liazione pubblica" e quelli della cuc- ad alimentare il vizio. del bere e del Prome
'
· t eo, nel c aucaso, 546
c, .; f unzwm
· · cor ru tt nc1,
· · non h anno ma1
· · a t t·1rat o 1a !rene
t per bene.
· ng·lan d an d F ranc.e., we could have placed squar·ely be- cagna
.
,
a
.
cess of E
comunale, dopo che il: cernita- giuoco. Se non questo, deve ritener·
R
506
c
T tt l " h
~
fore t he world the proposrbon that we were willino· to furnish
Q~trino, a ama,
a. _. ;
u o a . pru, anno concesso alla gioventù scapigliata e precoce
food and medicina! supplies to all belligerents. · But "we ìailed to
i._~~fi'on~o RgF*Y;~:. aio cd. c.
il momen~o ~i follia che tutti gli esseri umani .hanno e che quasi
do so. Th.~ only thing w e did was to sell merchandise to ·France
ora, ehi mi sa dire quale dei ven- sempre ri_:O:Pla!lgono J?er .l~ ~ue . C?nseg·uenze dr s~strose alla saluEngland and Italy. Germany was blockaded and the only way t~ mental to our prosperity. As a matter of fact, w e h ave been ti ....reaentori" sia l'autentico? Alla te ed umillanb alla dlgmta mdlVlduale e collettiva.
send food or medicina! supplies there would have been through prosperous only when there was a protective tari_ff. In foreign ~onvenzione. battista d_oveva!lo occuUn nazione come l'Italia, della quale i promotori della molabor is cheaper than it is here. If we permit a low parsene s~namente, pru;na dt passare stra dicono mirabilia dovrebbe essere in o·rado di trovare uffia n agreement wit h ali belligerents. The Democr·atl'c Admi·nr'stra- countries
che mtra
a combat.
' .dl. pm
.. alto e nobile
~ ·
.
tion of President ·Wilson permitted h elp, in the nature of food tar1'ff t operat e, w e Wl'Il des t roy th e b a1ance b et ween t lle 111· g ll- ad
tereun
le deltberato
verità marxiste
per poter
spac- cmlmente
qualche cosa
delle scollacCiature
und military supplies, to l'eaeh England, France and Italy, but er cost of pro&uction in this country and the lower cost of pro- ciare le menzogne clericali.
oscene che fanno arrossire la g·ente onesta e muno·ono le tasche
not Germany. And t h e national administration was foolish enough duction in every other country. Cooperation does not mean r uin
dei cercatori di emozioni. Affianco alle colonne eh~ testimoniano
to pei·mit such supplies to be sold on credit. It is unnecessar·y to to one for the benefìt of all others.. Peoplet who dconducted
and
Non possiamo
dire se l'American
della g-loria romana, le scollacciature indecenti .che testimoniano
l
t
t
't
Legicm.
sia
intenzionalmente
fascista
relate that after · Wilson kept us out of war, he j umped in to won t h e war th roug l1 th e h elP 0 f th18 coun ry an amos a 1 s 0 democratica nel pri.ncipio e nella della vacuità e della immorc;Jità presente ! Il contrast o è troppo
help -England and h er allies ag·ainst Germany. This policy per- expense, h ave not shown any intention to be fair t o us. Th e:> pratica, ma i discorsi che il suo co- forte e demora lizzant e perchè si lasci passare iilosse1·vato. E comitted t he wealth of the country to be. dissipated in t he help have refused to pay whà t they owe us in spite of the fact t h at mandante supremo Edward A . Hayes Io~o ch e lo hanno ideato, sperando di far presa sugli ingenui 0
of foreig·n n ations wh o keiJt on using· om· food and mill'tary sup- t heir economie conditions would per'm it at least a partial va pronunziando in tutte le occasioni sm degenerati, dovrebbero ring-raziare le autorità dell'esposizio· th
I t 18
· t'
f
t
J
If contro il socialismo e il comunismo,
plies without paying- for tl1em. And now they have altogether paymen t f th e sums ey owe us.
Ime · or us 0 wa ce up.
senza fare la benchè minima aHu- ne che, offr endo la censura e la minaccia di soppr essione hanno
repudiated the obligation th ey owe to us.
a fool and his money are soon parted, we have parted with ours sione alla propaganda fascista, ci fa tracciato i confini della decenza.
.
.
,
Our national policy h as not changed. We talk about hu- To keep on playing the part of fool for t he benefit of our un- supparre che l'org-anizzazione paIl dire che la lettura della critica incriminante ci abbia admanity, public we]far e and a g r eat many t hi_n g·s, but are ~ostly gTateful debtors WOU]d be plain, unmitig-ated treason.
triottica abbfa un'intesa amichevole dolorato è . descrivere la COSa COll circost allZe attenuanti esaget'
1
· b h lf f l
·
con il movimento fascista indigeno
.
interest ed in h elping E urope at the experi-se · of. Americ&. W e
What we need are protec 1ve aws m e a o be c1tizem a straniero e lo favorisca neg-l'intrì- rate.' Abbiamo sentito profondamente l'umiliazione che la cosa
speak abo~t h yph enated citizens and concentrate our attackf' :md of the institutions of this country. We cannot keep on play ghi contro i principii liberali e de- h a gittato sulla nostra razza e su coloro che, senza conoon the immigrants of Southern and Eastern Europe. They carne ing· the part of Santa Claus · to foreig-.n nations. And we cannot mocraticì.
sceme la storia ed il passato, hanno creduto di interessare i
over here to. work, not to mle. Th ey rria.Y be stili bound by bondP. ~over up our derelictio.n by promising- relief to our people under Il comandante g-iura con la 'serie- curiosi con la sug·g-estione di scollacciature immoraJi e di a t ti
·
· .J la.
tà sua
d'un campagna
marziale di
professione
che cl1e la decenza h.a condannato e che i buo·ni di tutte le razze r iof sympathy and affection to the country of ori.!?;ìn. But th ey f.orm of old age pens10ns,
or ·oth er seh emes t!1at h ave b een t l'lel
mira
a salvaguar.
dare i principii democratici su cui la pr?vano. I promotori dovevano avere a lmeno rispett o per le mado not run our g-overnment. If th er e are criminals amo.ng-st and failed elsewhe1~.
them, the fault is not t h eirs, but of the strang-e and lm·id al
Let America b8 for Americans. Those who love this coun- Repubblica si fonda, ma noi non pos- dn _e le spose della r azza e per la prole innocente che è spinta ad
Iiance .between crime and politics. Crimes aTe committed b,, try should k eep in mind that the best possible way to save it siamo prestar fede alle sue parole, assistere a scene che potrebbero avere seg-uiti contag·iosi e de.
•
· an d t o s t a b'l.
· d us t nes
· an d th e welf· a1' ' solo
p·erchè
i fatti
provano ch'eg-li non
t' La d.1gnita. della razza si protegg-e mostrandone i
aliens of Southern and E ast ern Europe. B:\lt
t h e politicians wh J0 f rom u tt. er rum
l 1ze l't s m
vede
di buon'occhio il fascismo, mora 11zzan L
connive with criminals carne h ere mostly from England and it." of its cit ìzens is to think and act in terms of justice and loyalty ma ne regola per interposte perso- progress.i ,su .ogni ran~o nobile dello scibil~ ?mano. Lo sfog·g-io di
possessions.
to America. W e should be friendly · to ali the world but loyal 11e di sua fiducia il funzionamento. 1mmorahta d1strugge 11 senso morale degh mgenui e mette a du. We shall never make of this country w ha t ìt should be 0nly t o .th e people of this country. The pitfalls of the past should Di ciò avremo accasione' di occupar- i'a prova la coscienza dei buoni.
·· to f o11ow a po1·lCY wh'lC11 s 11a11 mak e· th etr
· repe t I't'ron fulgono
cene, pubblicando
episodi
nei quali riIl f asc1smo
.
h a contribuito una nuova pagina alla moralità
without keeping in mind that Ame1·ica should be for Americans. t each U's
le bravate
del trascinasciaWhat w e did and are stili doing is not for the benefit of the impossible. ··
boia.
umana!
J]nited States. We may believe that a protective tariff is detri·
F RE' E M A N
(Continua In terza pagina)
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vanti al Giudice della Corte Municipale Anthony Johnson, fu ordinata
una visita psichiatra. I medici lo trovarono sano, e fu rimandato. libero·
a casa.
La stessa era, all'angolo di Main
& Fifth Sts., fu riarrestato, e comparso nuovamente davanti al Giudice
Johnson, questi gli diede 5 giorni di
carcere. Salzatulo protestò. U Giu"
dice vi aggiunse altri 5 giorni, e fece dieci. Allora egli gridò, perchè non
fate 15 ? Ed il Giudice lo accontentò . Però, allo,rchè lo stavano portando via, e&'l~ f ece un3: mezza res.ist~n
za. aL. po~tzw~to, e n~olto ~.1 Gmdtce
gh dtsse . lul perdera la gwbba t~a
non molto, e forse anche VOl, SJgnor Giudice la perderete.
1
A queste parole, il Giudice aggiunSi: altri 20 giorni per contempt of
court, facendo così un totale di 35
giorni di carcere.
Questo è quanto è avvenuto in
Corte Giovedì mattino. Però, siamo
inclinati a credere, che il Giudice,
prima che esce fuori questa settima!la, lo farà scarcerare, dandogli
cost un'altra "chance".
---o---T~A MOGLIE Dl<JL SINDACO
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contare) ha sospeso la battaglia,
dando il campionato a Max Baer.
Gli apparteneva questo campionato
a Baer! O glie lo hanno dato facendo
una contrarietà al campione Italiano ?
Vedremo sino a qual punto farà
valiere le sue ragioni il santo protettore di Primo Carnera il comm. Soresi.
......,_,.,- ---.. • '""'"'"""""- ..,..__,.___,...

il Civil Service Examination, mentre
BOUQUETS PER SPOSALIZI,
vi ·sono di quell:i -che lo contestano e
BATTESIMI, FUNERALI, ECC.
Nella seconda Domenica di Mag- dicono che egli mai adempì a questo
gio, fu il giorno ·dedicata alla Ma- do,vere.
•
•
Prezzo Giusto - Soddisfazione.
Cucite o con chiodi
tutt'1 colora che hanno diI testimoni ed i documenti farand
Garantita
1
;~~tr~to d i avere un cuore, hanno no la causa. Di chiacc.hiere se ne. p o~
Lavoro garentito e prezzi ragloBELLISSIMA FESTA
pensato alla loro cara Mamma, com-~ ~ran~o, dir.e quanto s1 v~ole, pote~e
perandogli fiori dolici ed altri rega- m. c1t~a v1. sono pare~chte corr~nb:
nevoli. Nostra specialità nelBATTESIMALE
A. C. BATTAGLIA
l' ·
a
'
ch1 dtce btanco e ch1 nero; ch1 la
l'attaccare tacchi di gomma.
Al 151 Virginia st., residenza del
1 :bno~~~i~a prossima, 1 7 Giugno vuol cotta e chi cruda. Le testimo70 Cushing St., Fredonia, N. Y.
ossia la terza Domenica del mese: 1 nianze metteranno ogni cosa a ponostro amico Guido, Caruso, DomeniTelefono: 406-J
Dateci un ordine per prova
è il giorno dedicato al Padre, quel \ sto.
ca scorsa si fece una bella festa, in
Servizio
di Consegna Immediato
. t e e b a--o-occasione del battes1·mo del su·0 ulpovero animal e u t 1.1e, pazten
stonato, che dopo tutto, è que ll'esLA CELEBRAZIONE DEL
timo pargoletto.
Like-Knu Shoe R~pair Shop
25 1mo ANN
. IVERSARIO
Il compare e commara, furonò il
Sere Che deve pensa-re a fare le spe337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
•'
s
1
se per tutti., s ia cl1e i. figli siano pieDELLA
FONDAZIONE'
r~gM:t~~~nio Pacela e la sua Signocome
anche
motltit.casi
~
DELLA CHIESA DEL·
Non ci dilun!!hiamo,
a dei part1'co- ~
• · · - · - •• ___,.,.
uando
sono
gran-d.1, inmari
·a 1 e con
~
•
qcoli,
PRIMA APPARENZA
figli pure.
LA SS. 'J'RINIT A'
lari. Basta dire che ci furono due Or- ;···-·-"_"_"_"_,_,_.._"_"_"_•!•
-Deichestrine che rall'eg·rarono gl'invt'ta.ti, f
Dunque, c'ome dicevamo, doman i è
- - ---il "Father's Day" . Quanti figli si
Domenica scorsa, nella spaziosa
e chi aveva voglia di ballare, ne poVESTITI
rammenteranno che hanno un Padre, Chautauqua Han, ebbe luogo l'annunteva a sazietà.
~:::~
Adler-Rochester
che li ha messi al mondo, li ha cal- ziato Banchetto per celebrare n 25.mo SUBISCE UN'OPERAZIONE
A tu~ti fu ~ervito alJbondantemenD' tt . d" F
zati e vestiti li ha campati, fatti Anniversario della erezione della ChJe__ _ _ _
t e dolci, noccmole ed altro, maffiato
Ire Ol'l l unera l
-per .......
grossi, e conu'nua ancora a fargLi le sa Italiana della Sf!. Trini~à. _ove preM rs . Walter L. RolJ.erts, consorte da que~ buono d i Califo rnia, rosso e
e ImbaJsamatol'i
LA STAGIONE
spese?
. . ser? part~. parecchie centma1a ?J fe- al Sindaco della nostra città, trovasi generoso. . _
.
J
Siamo più che certi, che ess1 s1 l del.l, con l.mtervento dJ parecch1 p~e- confinata al Brook::: Memoria! H.os<J:ll. ono r1 d1 .casa fur?no fatti con
potranno contare sulla P_ unta delle !Jab venub da Jamestown, Fredoma, i lJJtal, dove Marted 1 scorso1, ,subtva sqmstta cortesia, dal Stg. Caruso e j
dita, e coloro che per davvero se lo Buffala e da altre città, ~ c_on l'inter- 1) un'operazione p er appendicite~
dalla sua buon~ ?onso:te. Anna.
-~ 90 Cushing St., Fredonia, N. v.
rammenteranno, e penseranno che vento anche del popola nssJmo Chas.
Stante agli ultimi rapporti def
Al novello . cn~bano l~V1~mo, come _
hanno un Padre del quale si dovreb-~ Costantino di Niagara Falls! N: Y. , e 1 Dottori curanti, Mrs. Roberts va mi-r anche a _1 ~·emton, auguru dJ lunga VJ·
Telephone 180-J
34 East Fourth Street
bero rammentare, i loro nomi dovreb- del V1ce Console Dr. Spano eh Buf- 1 gliorando gra-datamente, e si vuole ta e fellCltà.
DUNKIRK, N. Y.
bero essere segnati sulb'albo d'oro.
falo.
che tra non - molto lascierà J'Ospe- -o-Aperto di Giorno e di Notte
Figli non dimenticate che domani,
Illjeto s~mJ.?OS~o non potev~- rius~ire dale, per far r itorno .aHa propria
VISITA GRA-DITISSIMA
Ì
Domenica, 17 Giugno, è il "Father's megl•IO, ~o1che ~~ ~egno .la p1u sch1et- abitazione, a passare la convalescen-·-"-"~"-·-·-·•:•
Day".
t~ a ll_egrJa,. ed 1 dJsc~rsl, t~tt~i _inneg - za.
Dopo molti anni, abbiamo, avuto il
--o-g·1ant1 a lla msuperalnle athVlta e zeGli auguriamo una pronta guarì- piacere di stringere la mano ad un , - - - - - - - - - - - - - - - . . . ,
LE NUOVI"i; LICENZE PER LA lo del Parroco, Rev. Charles H. gione.
vecchio amico degli amici, che abIL VOSTRO BARBIERE
BIRRA
O'Hara, si succedevano uno dopo l'al- 1·
--o-biamo rivisto con gioia, il popolarisNOI
-- - - - tro, dagli orator~ chia:mati. al,la r ibal- LE LICENZE DELLE AUTO- simo Sig. Marino Pace di Homer City,
ta dll;l Maestro d1 Cer1mome Mr. CarMOBILI A META' PREZZO
Pa. E' stato in Buffalo per una quin·
garentiamo un ottimo serVIZIO,
Mr. W, W. Heppe11, Membro del lo D1spenza.
dicina di g·iorni, ospite del suo, figlio
Se volete un buon taglio di CaCounty A. B . C. Board, di questi gior Ancora una volta possiamo afferAmerico, che gestisce un ben avviato
pronto, cm tese ed e!lat.to per un
ni ha rice vuto istruzioni da impar- mare, che gl'Italiani di Dunkirk, ogni
Venerdì prossimo,_ 29 Giugno, è il Ristorante in questa città.
prezzo giusta.
pelli e rasa la barba con cura,
t ire a tutti i salonisti della sua giu- qualvolta si t ratta di celebrare una g iorno in cui si potranno cominciare
Certo, che trovandosi qui, ove egli
risdizione, del come si dovranno con~ 'cosa che interessa l'intiera comunità, ad avere le licenze _delle automobili conta moltissimi amici, parenti e
venite da noi
tenere nel .f are la domanda I?er rin- non sono mai secondo a nessuno e vi (auto plat es) a met!l prezzo..
compaesani, è stato festeggiatissimo
novare la llcenza per la V·e ndlta del- accorrono in massa e con entusiasm.o. l Questa. data, dara a tutti coloro da t utti coloro che hi avuto il tempo
FELIX T. MACKOWIAK
la Birra.
- o -1 cl_le acqmsterann~ dette plates un di avvicinare.
Direttore d i Funerali ed
CRISE BARBER SHOP
L'applicazione, riempita e firmata l VOLEVA FARE IL POLIZIOT- l giOrno .e mezzo d! tempo, affinchè la
Non è mancato di passare qualche
l mbalsamatore
e.d accompagnata da un check cer- 1 TO E VIENE ARRESTATO
l Domemca al?pres~o, potranno. lfar~1 paio di ore assieme con noi, rievocan87 East Thlrd Street
1
bficato o da un M . .o .. dovrà essere
, una pa~segg1ata m aytomobJle . m do i bei tempi passati, allorquando il
56 Doughty St., Dunkirk, N. Y.
DUNKIRK, N. Y.
conse.!l'~ata a!le mam d1 Mr. Heppell
,
. .
, .
.
quals~as1 parte che destderano.
famoso grido di "al/la bandaaaa-a" eTelefono: 6094
non pm tardt del 30 del corr. mese Pe1 pa1la1e un po tioppo Sl busca
- -o- messo dal Sig. Pace risuonava .gioioso,
1
di Gmgno . ,
,
.
.
.
_,
35 giorni di carcere
COPPIA .DI NOVELLI S·P OSI nelle case. degl_i ami~i, dove con il _suo
Oltre esse1e lapphcazwne m du
l
FESTE'GGIATI
inseparabtle mandohno, portava l'aHe- ~-·-------..----plicate form, dovrà anche essere acGaetano Salzarulo, conosciut issimo
g-ria e la contentezza.
.
•!•·-...-..~~~-~~-o~...o-o._o_n_u~z.
compagnata da due fotografie del lo- in tutta la nostra colonia, quale buon
Mr. & Mrs. John Acuto, la c ui SiAug-uriamo a ll'amico Pace, buon
J
.
Noi Ga1·entiamo i Prezzi
cale. dove la Blrr~ Vlen.e vel!-du~a. .
uomo e:i onesto lavoratore, in que- gnora Acuto era la Signorina Ma- viaggio verso la sua residenza, e speTe efono: 2756
Bassi
1
. B1sogna non d~rnentlCa~Sl dJ umr- sti ultimi tempi, non sappiamo per rion Martinelli. Sabato scorso la se- riamo di rivederlo quanto prima, cQ!l
vt anch~ un cerbficato dJ Bond, che q uale ragione, si era messo a fare il ra, ossia pochi giorni dopo il !Joro un mandolino sotto il braccio, e farci
Se voi comperate qualsiasi ar- - .
è la prima cos3: che lo Stato vuole poliziotto notturno, senza esserne matrimonio, furono fatti segno ad gustare nuovamente di quei ballabili
ticolo nel nostro Negozio e nel-~
avere nelle mam.
li
stato autorizzato.
un grandioso festeg-giamento negli e- infiniti, ch e suonava tanto bene.
'rutto ciò che può abbisognare
lo stesso giorno voi scoprite che
Cpn tutte queste cosette .a a mano
Tutte l:e sere, come oscurava -l'a- legantissimi locali di Mr. Frank c.
-oIn altri negozi in Dunklrk lo
ed m perfetta regBo~a., la llc~nza per ria, si dava · a scO'razzare per le vie, , White, all'an-golo di 2nd st., & Cen- LA MORTE DELLA SIGNORA
per guarnire una casa
~ stesso artic~lo si vende pe'r me.
na vendJta. della
lrra, sar acc?r- nel centro della città, ed ogni tan- tral Ave.
ANNA LO BUE
Furniture di prima classe
no prezzo, noi vi rifonderemo la
d.at3: a chmnque ne farà la relativa to, lo stes~>o come fanno i poliziotti,
Assieme agli sposi, erano altre 15
a prezzi bassi
differenza In contante.
~i .
riChiesta.
nella bu·s iness section, si dava a bus- ~ coppie, che ricevettero ib medesimo
Sabato scorso g del corr. mese di
'
LUNE DI' SI DISCUTERA' LA sare nelle porte · dei neg~i per assi- trattamento in qu el centralissimo R;i-j Giugno, cessava' di vivere l a Signora
Diretwre di Pompe Funebri
ARREN cua_rarsi se era~o ~en ch1us!.• o ~ure sto r ante, dove la famosa Bo,b_ Baste s l Anna Lo Bue, consorte al Sig. Joseph
JOHN A. MACI'OWIAK
W RUECKERT & SON
CAlìsA DI JOHN J. 117
rv
se 11. pr~pr1etarw ~~ foss e dJmentJCa- ~rchestra, f orniva della mus.JC!-1 spe- 1 Lo Bue d el No,. 84 HudsoJ;L St., la"
D
· k N y
to d1 ~hmdere, egh sarebbe corso ad Clale, per dare campo a tuth 1 com- ~ sciando nel più profondo dolore oltre
268 Lake Shore Drive, E.
19 Rug~les St.,
unk1r , · •
'
Lunedì pro~simo, .1 8 ~iugno, a May- avverhrl'O,
.
.
mens::li, di danzar~ a sazietà. .
. il marito, anche tre figli: Mrs: WilDUNKIRK, N. Y.
Ph~ne: 2040
vme, davanti al Gmd1ee · della Corte
Per parecch1o tempo, quesL<> gmoAssteme alla ga1a compagma, v1 lt'am 'ra·d·d 1·0 Fra.n k Lo Bue e Rose
.
b
'
~
•)t-(~1-11._..,_,,._.11....11---()_U_n~·:·
d
Suprema Alonzo G. Hinkley, si di- j co an o ene, poichè quei poliziotti erano Miss Olga Magrini, Miss Vio- Lo Bue
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DESMOND COAL CO.
36 E. Front St. Dunkirk
Telefono: 2195
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John A. MaCkOWI"ak

1
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Venite a Vederci e Provate il
Servizio che Noi Rend iamo.
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nuovo Board of Fire & Police Commissioners, venne sospeso dal s uo Utpotrete a verla v ititando i-1 nofi.cio, ~he ayeva tenuto per una dozstro studio, che non è secondo
zma dl anm.
.
.
a nessuno per - lavoro d isti ntb
Dal l.mo Ge';lna1a ad oggt,.la face prezzo giusto.
cenda è stata dtscussa parech1e vo!Jt~.
LEJA'S ART STUDIO
Qu_esta sarebbe la prova finale, pOl• Roberts Rd. & Courtney St.
che Mr. Warren deve provare davanti a lla Corte Suprema che .egli, nel
Phone ·. 4798
,_,.,......_,_,,_,_,_,_,_,_,,_,_,:• prendere possesso d e Il,Ufficto, passÒ
~==========

l
l

f~re. il

poliziotto s~nza pagamento,
Cl ndevano_ e lasctavano fare. Ma
D:O';l fu C<?Sl poche se~e. fa, a llorchè
Sl mcontro con un l ohzwtto .c~e- non
lQ ~a~eva affatto•. e lo avvtcmo, lo
rov_1sto trovandogll un b!-11.1 bat, un rasc;>sto, una, badge. da poliziOtto ~d una
ptstola gwcattolo. Lo trasse m arresto. .
Il glo n se e t
d
r o
gu n e, ·comparso a-~

e M~s. El~sabetta ?'-'e.azis, sorella del- America d~ moltissimi anni. ·
.
La Nosti·a Ottl"ma · B-. ·r·a
·
$
le Stgnorme Magnm.
n f u nerale, riuscito assai imponen~
11
--,-o-.
te pel gran _numero di persQ!le che :::r:=
LA COMMEDIA CARNE~A- vi presero parte, di città e di fuori,
BAER E' FINITA
ebbe luogo Martedì scorso la mattiin. Bottiglie
~
na. Dopo una messa solenne di re- =
Giovedì sera, davanti ad un pub- quiem, la salma, coperta di ghirlande
è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per uua Cas.- ~
blico di circa 60,000 persone, al di fiori freschi venne tumulata nel1
sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito.
M d'
s
G
B
Cimitero del S~nto Sepolcro.
a 1son quare
arden's - owl d i
Al ' to
d
t
.
à .
Lom?: Island si è svolta la commedia
Alla famiglia addolorata per tanta
rl rno e 11 a ~assa vuo a, SI avr
Il rimborso ae, Dollaro
~
d'
t
d'
1
t
·
depositato.
a pugni tra il campione mondiale per 1 a, va mo e nos re · vtve e sen=

C

Jf a man was to walk in on you, Mr. Merchant, and prove to you that
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h e could increase your volume of sales at the present time, would
you give him an opportunity to try?

U

Q

Successful merchants realize that values and quality are worthless un-

Expor·t

=

Primo Carnera, Italiano ed il s uo tite condoglianze.
sfìdatore Max Baer, Ebreo.
IL CORRISPONDENTE
La posta era per 15 riprese.
Il pubblico si era imbizzarrito a
dire vince tizio, vince caio. ScomLATTE
messe di quà e scommesse di là.
Hanno combattuto; se ne hanno dapuro e fresco portato a casa

a

l

i~. ~a~a~i~;d~~-~~f~os~~~~J~vu~~~~

vos~~a7t~~t~- ~~~ai~i:~adel-

17 W. Courtney St. ·
.

(Sin dal 1888)
PhonP. :. 2194

Dunkirk, N. Y.
.
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Nv., come negli anni precedenti, siamo provvisti di

0

~:_ezzi

capaci di

~ccontentare

futii
tutti i gusti e tutte le bor-

Fateci una visita al più p1·esto possibile.

J

L RISVEGLIO offers you Quality circulation. In addition we offer
. you aid and co-operation in the preparation of advertising copy. We
are not concerned as much with selling you space as we are in selling you.
adequate returns to compensate you for the amount expended.

1
§

This week we introd~ce a_ new c.ircula~ion pric.e pol~cy, w~ich we hope
will comb.';1e Quanbty c1rculatwn w1th Quahty Circulation. And at
the ~ame time, we submit a service t h at we want you to take advantage of.

Il Risveglio
Italian-American Newspaper

47 E. Second

St.~ .

Dunkirk, N. Y.

j
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J F lli
William • .e nger
Phone: 804 - F 21

ree forse appattato, visto che Carnera
era andato a terra parecchie volte
(ma senza restarei però, perchè sì
J:ialzava prima che cominciasse a

The choice of a medium for advertising should be the primary con; sideration of the enterprising merchant. Quantity circulation does
not always mean drawing power. Quality circulation has been proven of
greater benetit.

By calling 4828 any time during the day, you can obtain the ai d of
an advertising copy writer with sales-promotion ideas of proven merit, without any cost or obJìg;ation on your part. We want you to feel free
to take advantage of this service. We are not endeavoring to build up a
calling list. If that was our motive, we could obtain one with less trouble
by consulting directorjes. But we do want to build up a service that may
be of aid to Dunkirk.. :owned institutions.

a-
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AU

TA

less the buying public knows where to fìnd them. And the only proven method of acquainting the buying public with values and quality is
advertising.
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Crudo e Pastorizzato
Latte, Crema e Burro-latte
Per Qualità e Servizio
Tele·f onate: . 4025
Dunkirk
107 E. 2nd. St

20

13

•
l
Sc h u ltz Dalry

A. M. Boorady & Co.
81 East Thh·d Street

-: :-

DUNKIRI{, N. Y.
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Quando IUOn si deve rammaricare ,p er "preparare" l'acqua
calda. Capelli lussoriosi e pelle lucida bianchissima, sono
il tesoro più prezioso della donna, viene solame-nte dalla
pulizia, salutare condizione della ·p ersonalità. Frequenti
shampoo ed un bag·no giornalie1·o servono ad abbellire ed
a mantenere pulitissime:
Cosicchè, per lo shampoo è necessario per voi di avere un

Servizio Automatico di
Acqua _Calda

$54.so
$5.00 AVANTI -

INSTALLATA

$2.75 MENSILI

REPUBLIG, LIGHT, HEAT & POWER CO~
CASALE & CO.
P AUL WEISS UDWE'. CO.
WEISS HDWE. CO.

BUY YOUR FATHER'S GIFT A11 KUSHNER'S
········~···········~···············································································································································~······················
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DiDISASTRO
Punta eALBANESE
di Tagliol,[ ~,f =,~
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d•litto
dop? aver. pa rtor ito u n bambino, lo danno, conda nnandola al m inimo del- jr a B
st avano presso i nonni 1
.
- - - -·
~
) :•:
l_JCCldeva , taghandolo a pezz1. Essa la p ena in anni t re, mesi sei e giorVo~1 ~g e~a, ma vemvano a scuola
1 e tale Iezzoni Giuseppina fu Giu- ni 20 di r eclusione.
.
ll!l
i a . a ·~crosia. do~e vedevano soven- ,
Una laconica nptizia da Ttrana , .• _ •• _
it r~ seppe, di anni 33, da E lice dpme- ·
__0__
t e tl padre. Gwr m fa appunto il Barreca: "In. conseguenza deLla tensJO- ,.·.=···= =·:-:·:
;.;~:·: ~ :·: ~ :·: ~ :·: :•:_ :..; __ :·: ==:·:-;. stica. Dapprima ha negato,, 'm a poi GRA\TE F ATTO D
:z;ale .andò ad attender e i bambini a lScreens per P or t e e per1 F in t
ne che es1ste da qualche tempo tra LADR
.
ha confessato l'a t roce delitt o.
l SANGUE A 11 uscit a dalla scuola e li portò a ca- · di ogni o·randezza
es .r e
l:AlbaJ?-ia .e l'I.talia, la.
mi_ O PRESTIGIATORE OV- vano dt. dare
al convento .
- n -VALLECROSIA : UCCIDE
sa do_ve a colpi di
ne u ccise due l
Co. 29'
segic:
1
htare 1tahana 1n Albamad1.sewhV ERO UN COMPATRIOTA
Alle fuCilate Sl nspose con le fucila- SPARA CONTRO IL MARITO j
e fen gravemente 11 t erzo.
kir k , N. Y. '
_
.,
un
t a. Il suo capo, generale Tarram, che
h
te, mentre le campane del convento
2 F IGLI
'
·
.
'
era di fatto il ministro albanese della
PEniCOLOSO
s'!-onavano a stormo, dando ..l'allarme
ME NTRE DORME
. R e f.ngerat
.
.
.
.
Guerra, è già partito per Roma, ove
at fedeli. Il conflitto durò a lungo.
VENTI MIGLIA E ccovi a ltri
rJce. E lett nca MaJor, dai
145 00 che vanano d8: $99.00 sino
lo raggiungerà il suo stato maggiore
MILANO_ Due cittadini svizzeri Il Commissario Carta rimase grave- 1 LANCI ANO -:- E ' comparsa in- particolari del gr ave fa t t o di sa ngue
l prezzt
co,mandato dal col. GabrieHi."
e
Cristiano Steiner, dl mente.
ad una spalla. I mal- nanzi .la
. d'.Assise la che ha Impressionato la papolaz ione,
1· $
· 29• pres4 so la
H ardware
E' evidentemente il crollo della po- anm 26, e Renato Miserez di 35 anni fatton rmsc1vano a fu15g1re, 1asciandi Lu- e
è
in una casetta sulCo.,
E . th S t., C1ty.
c a l n. B72. del Comune d i
(Contin uaz; della pr ima Pagina )
f . t1.tto due cM!- dzi.o,t d1t anm
t
d At essa, 1m.putata v
liti ca mussoliniana sull'alt ra sponda,· entrambi di Berna,
nella
doa s?l posto delt confi
30, . d.a.
la 11
v1a Au.reha
··
1 en a o uxonc1 10 premed1a to.
a e.crosJa.. erto . arr a le Giuseppe
. 50 palm i di tubo di gomma per
e l'abbandono di un lavoro di oltre s t ra città, alcuni giornior sono, pren- P gm gravemen e en 1.
sette anni e .di parecchie centinaia ùi denct_o allogg1o in due alberghi di,
- -o-N~lla ~era dell'H m arzo . 1933 .la fu G10van~u e di G1~audo Maria, na - Intanto gli operai iscritti all'Ame- maf~are il giardino, $2.79 presso, la
nilioni spremuti al contribuente ita- v:ers1. Lo, Steiner aveva con sè un L ARRESTO DI UNA MADRE Mananelh , profittando ch e 11 mant o to a Cass1s (Francta , presso Marsi- r ican Leg ion vigil·ino i passi dei co- Serv1ce · Hardware Co 29 E 4th S t
liano.
contenente preziosi per un
SNATURATA A CITTA'
e:a
a lietto a dorm.ire, si armò l
il. 18 m arzo. 1899,
con n::a nda nti e fru stino i diversi tentati.,
·
·
La penetrazione fascista in Albania valore d1 80 mila lire, ed era veS ANGELO
d1 fuc1le e, puntandogh da pr es so, colp1 d1 accet ta 1 propri fi.gh Maria VI di fascistizzazione.
p ·u
.
.
, ' " inÌ'iata ,
pcimo tcattato di
a Milano appunto P" '"d"' i
'
"arioò qunttco oolpi. Jl m ocito fa di anni 11 • Giaoomn di anni 3 , "n1
32
Tirana
(
novembre
. ) che po,neva g~.
òtelh . .MaH non
essendo
CITTA' S. ANGELO _ Mercè l'o- in
pericoloildimale,
vit a perdendo
e m iracolosamenr vanna
deva indi fianni
n di 8.vita la fig·Jiuola
Gio- l'.Amer
A differenza
della
Convenzione
del- e case, a $ · 5 per gallone. Acqui001
1
l'mtento,
Miserez
gli riuscito
proposeneldi
te superò
pe.rò
.
ican Clothin
. g· Wol·kers
of Ame26
27
un vero e proprio protettorato sul e
.
v enezia, dove egli aveva pera
alacre, del capitano dei RR. cc. t
b'
st rmd.one un solo Gallone $3.40, pres·
territorio a lbanese: un consorzio di r carsl a
cav. Gasbarri Car!Q e dei br avi sot- ra~ l 1e. m am .. ,
.- .
. Il Barrale non conviveva più con l'ICa, la Conv enzione dell:a . "Ladies so la Setvìce Hardware Co., E. 4th St.
banche prestava al i:·overno di Zogu un amico che si interessava drella tufficiali di questa stazione, mareL Jmputata Sl e gl\lsbficat a. r a c- la moglie, certa Scarpazzi Caterina Garment Wor kers Un1on" è stata una
milioni ct · lire or o, cl · cttl. ma · . co,mpra-venclita del gioielli. Lo Stein.
S
M f d
b .
contan.do . ~utt.a _ un. a lunga . serle eli di . 34. anni dal g iugno 1933 per 1·n- vera assise prolet aria in cui i lavora11
0 · a 1erno · an re i e
1on l I·nf! l·t t el e d R l man t·o.
er
ade
·
ali
t
sc.a
r1gadievessaz
1
pagarono
neppure
g
li
interes1
·
n
a
propos
·a
ecl
i
due
de.compatibilità di ca rattere e pare ap- t on· h a nno potuto protestare liberadebito,ri
1
50
1
cisero eli inviare a Venezia un t elemente cont ro la guerra, condannare
si.
gramma e per stillarne il testo end' ·t ·
t' d ,
- la NeRA, causa delle massime scia Un secondo trattato (22 settem- trar ono in . un bar centrale. Men tre
lpat lmen l ellacqua e della elet - gure della v it
.
bre '27) dava alllesercito. a lbanese nn 1!0 Steiner stava scrivendo l'amico
fricità , e l'Assist ente Segretario vie- re un
comando effettivo di ufficiali italiani; che
n.prezioso pacchetto,
ne
di pr endere i prezzi.
il fascismo e ]:a
l • .JVO con l'O
il governo fascista si assumeva le spe- depos1t
su dJ una sedia posandovi
L'Assist en te Segretario viene au- ·
.
. 1.
· .
DUNKIRI\., N. Y.
0
i due si
armamenti, delle strade mi- so.pra
cappello. Quan
torizzato di a cquistare dei Cabinetti .
Cl s aspettava da1 congres· se
0
1
litar i, della sistemazione delle frontie- accinsero a uscire dal!( esercizio si
dalla Lake Shore Na tiona l Bank su Slstl, ma non
di
un
re ecc. Imprese italriane ottenevano accorsero che il pacchetto era mim ozione fatta dal Commissario m onum ento 8: .I?nmo marbre della
1
concessioni
M r. Murph Y d elia V aIle-y Camp Coal Co. off1·e 1'l Ca·t·lJOJle
Rosing.
lotta
americano,
. . di ..terreni e di pretesi steriosamente scomparso. A llo Stel·nL'A
An tomo F1er roIl etasclsmo
la raccolta
d' $60 . ............................ .. . ..
camp1 mmerarn, ma con p rofitto nul- er venne il sospetto che l'amico ne
ssisten t e Segr et a r io present a la 000
. '
.
.
,lQ e con perdite ingenti.
molto di più di queHo che
e relativi prezzi
tabulazione dei p r ezzi su . materiale
per
Il fasc1smo e socSi diceva che la missione militare dtmostrasse e si reeò immediatamenelettrico e deg li ordini fur ono m a n· cor rere le VJthme.
.
italiana, arbitra di tutta la vita del te in Questura, meptre
si
Drive East. v iene ricevu to e messo dati.
Se tut t e le organizzazioni-·éCO'ii'(i:
paese, avesse organizzato il territo- allontanava per conto proprio. Il Mi(Proceedings Ufficiali)
in fila.
Mr. Murph y pa rla r elativam ente al m iche operaie im iteranno la " Ladies
rio come un campo trincerato utiliz- sezer, rintracciato da alcuni agenti,
Meeting Regolare : Board of Wa- ! B 'l
.
.
,
del ca rbone, dei p rezzi di Garment vyorkers Un-ion" nella guerzabile tanto per l'offensiva quanto di pubblica sicurezza, finì per con- ter Commissioners 14 Giugno 193.4 1 1 anelO Ma:ggJO
. ....... ..... $18,653.69 ess1 ecc.
r a contro 11 most ro capitalista, il peper la difensiva rispetto alla vicina fessare di aver commesso l'appro- 7:30 p. m .
'
'
' CollettazJ.olll all'Ufficw........ ..... 31,607.82
n . Commissario Rosing propone di
pot rà esser e facilmènte scon,.,,.1

-------:=====-----Hardwar~
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miss!on~
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p~ec1samente

venne~o
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s~ure
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LA DANZA DEGLI EVENTI

~ Co~te
c~mta~ma nostr~ananelll
Cr1stm~

pacchett~

Se~vlCe

c~e suc~esso

l

gi~

n~tp

l

lglia~

uccid~va

canht~'~,;•: !:,'~~~~'!,~~~!~ :~;

en- ~

j

j

.for~imento

193~

.~aloca

Deb-~

Le· minute dell!'ultimo meeting soUndated
........$8510.06
no lette ed approvate.
MayUnctated
24, Vouchers 1465 58
1"'"""'""~.....,.~~-'""~""'""""'"""",...,..
May 15 Pay ········
·
\
344 2
1
lenco
MayR;i
.$
9.0
·1
di pagare, ammontanti a $8421.50.
Roll
j Rochester, N. V. - S. Licata _.:__ A b 3557 .64
Il Commissario Rosing propone \
biamo ricevuto il vostro chec!{ in
che tutti i bills approvati siano pa- 1
16 982 30 _ pagam ento dell' abbonamento per
• ·
gati, e tutti
di sì. ·
.
IL RISVE GLIO. Grazie e Saluti.
comunicazioni:
Bilancio Giugno L ........ $33,439 .69
N . v. _ AZ ETA _
Troppo
La comunicazione da Wm. H: Rothe
tardt per questa settim ana. Andr à
di Ossining, N. Y., riguardo all'acIl Superint endent e Peck prèsenta
al numero dell' entrante settiman a .
cidente occorso al trasformer, viene loe richieste per a r t icoli occorenti ai l R icam bia mo sa lu ti anche a voi.
letta e messa in fila.
La comunicazione da John T . Kornprobst con il rifondo dellS. Workmen's Compensati.o n Insurance, viene letta e messa in fila.
La comunicazione. dalla New York
Telephone Co., contenente il contratto che copre la unita ·possedenza del
pali, viene letta e messa in fila.
La c?municazione de n Risveglio
Co. che sollecita l'approvazwne per la pubblicazione dei
yroceedìngs suL ·g iornale Ita- l
h ano, v1ene letta, e dietro proposta
del Commissario Pfisterer, l'Assistente Segretario viene istruito di
far pubblicare detti proceedings sul
giornale Italiano pel prezzo offerto.
La comunicazione di Arthur B.
Towne, Agente per Geno,v ieve Weidner la quale · richiede il servizio di
acqua nellra casa situata al nord side
della strada che conduce alla Kimbal

~s~~t~~f: c~!g~e;~~~~ :~~~~v~~;

P~y

ri~pondono

Buffai~,

New

at Nt. ght

.1

~oard's

N

Y

la Città per una immediata investigazione per poi rapportare.
La comunicazione dalla Standard
Oil Co. con i prezzi deltl'olio viene
letta e messa in fila.
'
D rapporto del ferimento di Jos.
p Murray e Lester F St k
.
leÙo e messo in fila. ·
oc ' viene \
Il rapporto della Ispe-zione dalla
Mary!and Casualty Company che la
pr ss1
d ll b .,,
N
e one e e ot.ers o. l e 2 non
dovrebbe sorpassare le 112 libbre.
Per ledialtre
sione
150 boile.rs
libbre. approva la presDal Commissario Pfistet·er:
Risolve : che le boilers Nos. 1 e 2
vengano !alleiate a ·r iposo e di rialzare la pressione sino a 150 libbre
alle Boilers No. 3, 4, 5 e 6. Riceve
tutti i voti di sì.
Il rapporto del Superintendente
suUe condizioni delle meters d·e ll'acqua sulle due residence in Lake Shore

N
TY
l

lis~i rivo~uzionari, se tali possano
chtama r si coloro che desiderano di
"or ganizzare un go,verno per un r egime pr oleta rio" qualor a " il sistema
capitalista dovesse cadere in un caos
generale e in un a conf usione che non
permettesse una procedura ordinata.".
- Ver amente il sistema capitalistliJ.,
si t r ova nel ca os ·da m olto tempo e
non sappia mo spiegar ci come mai i
CQng-ressisti non l'abbiano ammesso
apertament e onde pren dere subito
l'iniziativa per l'azione.
Agir e bisogn a prima che la barg hesia riesca a st r oncar e tutti i mavim enti proletari con t'uso del pugnale, il manganello e l'olio di ricino.
L'inchiesta parlament a r e sulle at·
t ività dei fascisti t e<ieschì ueglì S tati Uniti m ina ccia di esten dersi sulle
at tività dei f ascisti di altre nazioni.
L a commissione si è t rasferita a +
N ew York , n ei locali della Bar As- •
sociation siti a l No. 42 West 44.ma •
st r ada.
Gli a manti della libertà, no~ importa . a quale partito appartengano,
sono m dovere di raccogliere docum en t i a carico dei fascisti italiani e
indir izzarli alla commissione p a rlam entare per fac ilitarla nel suo lavor o.
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Phone: 2242
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SE sarete colpiti dalla
,~•,
::: sventura, noi penseremo ai
:~ vo.stri affari; sino a che pas,•,
sa il dolore.
~
~
~
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New .li gh tir~;: marve ls are one of t he
most

impressi ve

features

to

greet

crowds at the new Wo.r ld'a Fa lr In

l
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.~.

Chicago. T ~ view was taken t'rom
t he 20Q.foot leve l of the Sky Ride,

look lng south.
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SUPI\.OSKi FUNERAL
SERVICE

~

~~

~

REFRIGERATRICE
- Full Porcelain Interior
- 10 .Freezing Speeds
- Automatic Overload
Switch
- Large Shelf Area
-AH Porcelain F.reezing
!.Uni t
-Heavy Insulation
- Show ·Cycle Mecha~isrn
for Long W e-ar
$5.00 AVANTI

~~

$1.50 per Settimana

~
~

Geo. H. Graf &

~:
•~.•
·~

Co., lnc.

~

'•'
~

'• '
'•'
Lady Assist ant
'•'
Second & Zebra Sts. Dunkirk '+

,

E L ET TR ICA

~
~.·

319-323 Centrai Avenue

F ran kAN
· ewman, Mgr.

~
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VOLETE SPENDERE BEN E l VO·
STR I SOLDI?
Fat e lei vostre
p rovviste da i nostri Avvisanti di·
cendo loro che avete letto l' avviso

Alla Convenzione del P artito, Socia lista America no, che s i è t enuta

Impegnato con gli esami delle scuote pubbliche, non ho pot uto scrivere
la rubrica. I Cortesi lettori mi t engano per iscusato del disappunto.

A

ra di Not•o, avevano notato da diversi g iorni che parecchi individui
insistentemente si aggiravano in quei
pressi indulgiandosi abbastanza vicino a l Convento.. Impensieriti n e davano comunicazione alle au torità di
.... ·h '
El tt .
C
Noto, le quali, unitamente ai cara·
.l,:~.acc ma e n ca on1°~ da La- ~ binieri, disposero uno speciale servivare a $49.50, presso la Servtce ~ard- zio di appostamento.
ware Co., 29 E . 4th St., Dunk1r k .
Durante la notte verso !!una è
.
, scoppiato un conflitto tra agenti delHo t . P late a Gas con du.e burner la forza pubblica, agli ordini del
per soh $2.50, presso la Servlce Hard- Commissario Carta, e i malfat tori,
ware Co., 29 E . 4th St., City.
i quali, in numero rilevante, tenta-

world's ·F a.· r

Pu~l!shmg

vento di San Corrado, fuori le mu- Farm, viene riferita a ll'Avvocato del-

Con $5.00 potete · acquistare una
buona macchina da lavare i panni
che lavora a forza d'acqua, presso
la Service Hardware Co., E. 4th St.
ware Co., 29 E . 4th St., Dunkirk.
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UN UXORI.CIDA DI
protettore Mussolini, e tra gli altri
BOSCOREALE
quello - gravissi:rp.o e ingiurioso dell'abolrizione delle scuole italiane.
NAPOLI _ Nel gennaio,
, nel
1933
Il g·en. Tariani aveva lasciato da comune di Boscoreale, il contadino
parecchi mesi il territorio ·albanese; Gius.eppe Manna soffocava la moglie,
il "duce" lo aveva -sostituito co,l co- Mana La Monica , e ne occultava il
lonnell<;>
che non potè occu- cadavere in un sacco che gettava poi
pare iù suo posto al ministero, per- nel fiume Sarno.
chè v,i trovò già insediato il maggion Manna, arrestato circa un anre alban:e·s e Kiasim Kumoni.
no dopo,, giustificò il deldtto afferStanchi a Roma di questi affron- mando che la sua consorte, affetta
ti, decisero di tagliare i viveri a l go- l da cancro, l'aveva scongiurato di porverno di Tirana e pubblicarono la r e fine ai tormenti.
notizia nella Gazzetta U fficiale.
Ha aggiunto che i1 delitto sarebbono aver avuto poi una ripresa di be rimasto avvolto nel mistero se
speranza, perchè pochi giorni fa la un certo Nappi che più volte gli a nuova Camera votò la ripresa dei veva estorte somme per tacere, non
pagamenti. i'~~ pare si trattasse di l'avesse svelato.
una finta, non seguita da versamenti
Questo singolare e grave processo
palpabili.
si è discusso. ana 1.a Sezione della
Per questo H col. Gabrielli, con nostra C?rte d'Assise che J;a . c_ontutta la missione, è costretto a la- dan~ato Il ~anna ~ 25 anm dl . resciare l'Albania, ove, del resto, non .clusi.one e ll Nappt! per. estor~wne
godeva più di n essuna influenza e contmuata, a 2 anm e se1 mes1.
non esercitava funzione alcuna.
- -o-Lo scacco è per Mussolini cl!).mo- COMMISSARIO E DELINroso e pieno. Unito a quelli abissini,
QUENTI SONO FERITI
bulgari, yemeniti, accresce la impresIN
sione d'una serie ininterrotta di fa!UN CONFLITTO
Umenti.
SIRACUSA ---.,- I monaci del Con-

~••••••••••••

r~colo

IC

~;e~~~ ~~~fif:V~O:t~~i ilt~~;o a~;~o d~

--~~

160.48 aggiornar e la sedut a, e tutti appro- g mrato.
vano è lo sf orzo di coloro che
vano 1a sua pr opost a con un entusia $50,421.99 stico sì.
stanno all'avang·uardia del m ovim•enH. R DICKINSON
operaio, quando non è secondato
Assi-st ente Segreta~io
aHa gran massa degli organizzati.

R

de~d?

.
.
Colletta z10ni di Tasse... ....
Presenti: Il Presidente M·e ehan• ·
1
Commissarii Rosing e Pfisterer e
Martin F . Murphy della Vall-ey Camp l
Coal Co.
May lO, Vouchers

H
IS
TO

ad~ent1.

er~gere

com?a~tere

l'ami~

Jugloslavia. Si sapeva anche, però, priazione e di aver n ascosto la re.
· un ango o d i un vicolo cieche gli umori delle popolazioni era- f urt 1va
ID
1
no, tutt'altro che favorevoli a que lla co.• dove è. stato infatti r itrovato daspecie di occupazione straniera.
/ g.1
M ancava però un orolo1
Re Zogu, per non esasperare aU'e- gw . oro e_ un anehlo con brillante,
stremo
spirito _pubblico, mentre . Il ~1serez e stato passato alle car10 . governo dt' Roma chJ'•e- cen.
11
continuamente
prestit i e be- _ ANNI DI RoECLUSIONE A
. Sfruttava

~ont~o

l'i~ea

TailQr

20

s~pesse

T~tto

l
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de~li

John W. Ryan

atteggiru~e~~er~~~~s~' ·pren~ereazio.n~e

istr~ito

C
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Il wa t er B oard Approva la R•IC h•lel~ sta de Il Risveglio per la Pu
· bbiiCBZI•o·ne d el• p roe e e d•l ngs

L G. WEIDNER MONUMENT CO.
200 Centrai Avenue
- .. Dunkirk, N. Y.

-E FATE ABBONARE l VOSTRI AMICI
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+ Immaculate young womanhood

~ ·

finds in Mavis Talcum Powder exactly the deliciously cocl comfort
and silken smoothness which is indisp~1sable for a well kept body.
Daintily fragrant, impalpably ·fine, it
deodorizes and absorbs pe~spiration
as it soothes. Mavis guards against
summer heat.
by VIVAUDOU
UseMavis Talcum ALL OVERfrom the
shoulders down Mavis Pace Powder for
Pace and Throat.

25t

50~

$)00

TALCUM

MAVIS POWD.ER

'

•

IS

•

l

.,

_.....-·--·-·- --- - ..

'·

..

IL RISVEGLIO
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- Tu vaneggi, cara! - disse dol~
.
~ cemente. Sei stata in preda a
~
d'
d "Il R'
li ,
CAROLINA INVERNIZIO ~ qualche incubo.
~ Appen ICe
e
IS'veg 0 23 •
~
Vorrei crederlo· ma o,do anco~
ra la sua voce riv~do quel teschio

~

tZ•

L'ULTIMO CONVEGNO

l

pere che io non vi serbo qmcore.
te, e comprimendosi con le mani. il - proruppe Fernando.
"Non cercate di scoprire dove so- cuore:
Maria gli narrò quanto era avvenuno: sarebbe inutile, e le vostre ricer- E ' stata la morta! - disse ·c on to nella galleria.
che riuscirebbero infruttuose ; crede- terrore. - Essa avrà parlato a mio
Fernando ascoltava fremendo, dalla
te soltanto che non cesserò mai di a-/ figlio .... come a me. Sventura! ... In- testa al piedi; poi, con un'energia non

ceri e e perchè non venga turbata la
tranquillità di Eva.
_ Ma bisognerà pure che la contessina sappia come n suo matrlmonio non si può compiere, - disse

~•Z in~i~~rt~~~~i~~;~~~E:~~ ~;~·~~- ::Ei,r h~ l~P~!~u~f~/~~!o~~e
oJ~~~: :::~n{~~~:~:~~~~?f~L!ic~~~~!. =~u~~~!~ s~ra h;~;;!t~a~~ qua~~~~l:~ ::::a~1~~èr:. o~i~tt~o~ ~~nn:;c~
cpnto

an-:_
te quei due dominò lugubri, ed hai vo ritirare per
della nonna.... Ciò cne tu d ici è assurdo. Se qualcu- che ha voluto impaurirti, forse da co- Eva: ella aspetterà il ritorno di Re·
:.: sognato che uno di essi fosse Tere- e prego tu, babbo, a restituirle.
no ha parlato, è una persona viva. lui al quale dobbiamo la partenza di nato, e stai pur certo che quando eE .
.
~ sa. Ma farai bene a non parlarne a
"Amatemi sempre.
- Forse Lionella?
Renato. Ma lo troverò! Intanto bisOr gli, tornando, ritroverà la sua fidanl\~+"+"+."+"+":+.":+."+"+'~+"+...+."+'"+...+"•''•••"•"•"+"+":'+"+":+'~+":+."+"+":+.":+'"+":+"+"+":+"•••"•••"•":+.•"•••"•"+"+"•"•~•···~ tuo marito perchè ti faresti sgrida"RENATO."
Bice alzò le spalle.
g~erà spiegare l'assenza. di nostro fi- zata fedele, sarà il primo a caderle
~·····~··••• • • • •••••••"'"'"'•"'"'"'"'"''"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"' ... "'"' .. · re. Vieni ,n;_ecQ e . stai tranquilla.
1
Lio,nella è partita la vigilia del- g llo.
a i piedi.
Maria seguì la suocera, ma aveva
A misura che leggeva, la voce del- la festa, - rispose - .e Renato de- Non abbiamo bisogno di dare l
' _ Sei contenta di me? ~ chiese come stavano le cose; ma vi erano
(Continua}
ad a lta voce. _ Sono tua degna fi- di que~li che r icordavano ancora la un fobie terrore nell'anima. Per la la signora Volterra si era andata af- ve aver saputo tutto stanotte da qual- spiegazioni ad alcuno, essendo qui Reglia? Si,· ora lo credo, come non du- bella Teresa Albano, i suoi amori con prima volta, ·ella si chiedeva se si e- fie\folendo; a !Qa fine elf'aJ f(i. lasciò J cuna entrato di sorpresa nella palaz- nato solo di passaggio, - osservò la --..- _.. ~-.. - - ..._,.
bito più della tua colpa, che ~cusa Fernando Volterra, i particolari del- ra comportata da cristiana ucciden- cadere su di una poltrona balbettan- zina.
signo.ra Bice Volterra. - Se ci chieFIORI PER TUTTE LE
la mia. Fino a ieri sentivo H bisogno la catastrofe finale.
do senza pietà la sua rivale. E' vero do:
Maria si asciugava il sudore che te deranno di lui, diremo che è tornato
di inalzarmi al disopra di tutte le
Gl'invitati cercavano d i ricoh(lscer· che Teresa le aveva preso il marito;
Mio Dio, chi dunque ha patu- , imperlava la f-ronte.
ai suoi studi. Solo la duchessa RaOCCASIONI
deboliezze umane: volevo essere pu- si fra loro, dando luogo ~ scenette ma DOJ?- le restav~no a lt.ri mezz, i che to rivelargli. .. ?
.
- E' stata la morta .... - 1-ipete- schieri, che nulla ignora di quanto ci S hl B
99 •101 N1 ewton St.,
t
1
Fernando taceva.
va.
· u d de
1
'tà
a
e
ros.,
·t
d 1 tt
.
ra, <mesta, degna d 1 mio man o; cer- piacevoli. \Speciailmente una coppia un e o, per nco~9-ms ar.e uomo
r1g ar a,
ve sapere a ver1 , percavo di scacciare ogni tentazione: og- originale aveva destato l'attenzione amato . .La g~neros1ta del perdo.no
Maria eruppe in un grido. strazian- Ma spiegati; io non ti capisco' chè possiamo insieme evitare le dr- Fredoni81, N. Y.
Phorie:554
gi non posso più! Amo Renato e non e la curio,sità. Erano un uomo e una l sp.e~so, nconqms,ta un c11ore. La g 1u- F.ffi~~~~;;s;EJS1~~~~JS1;;;~~~;.~~~~~~~~~;;,;,;~~;;~~;;;;;,:;;;;;;,;,;;;;;;;;:;;,;,;;;;;:;:;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;:;;:;,~;;
lo cederò ad alcun'altra ; se Eva si donna che portavano dom.inò nerJ J stiz1a umana 'l aveva assoiiUta; ma il
=====~
fiapponMH tra not io~ uc~d&~ ric~is~mi, ili~nti a mano oon w~ doveva . eli~. up~tta~1 altrettan~ -~t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
come tu fosti uccisa dalla tua riva- zarre figure rappresentanti pugnali, 1 dalla g~ustl~~~ dwma · . Aveva mn:t
le. Adesso io trovQ perfino un'atte- teschi, angeli, demoni: un insieme l av~to 11 m1mmo pentlment? · p~r 11
nuante per colei, che preferì. commet- strano e quasi pauroso La masche- ! dehtto commesso, uno slancw d1 tetere un delitto piuttosto che lasciar- ra nera ne celava pe~fetta.mente
nerezza l?er ~'<?rfana. di 'reresa ?. Ave: 1
si togliere ~·uomo amato. Ecco per- volti. A mezzanotte, quando tutte le va essa 11. ~~r.Itto ~~ e~~e;e felice, d1
c~è ti amm1ro,. m.amm~, tu che ama- maschere dovevano scoprirsi, i due l vedere feLICI 1 . suo1 fil? h .
.1
stL al punto d1 d1ment1care per Fer- 1 dominò misteriosi erano scomparsi,
La sua . co~Cienz.~, fino . allora ma1
nando marito e figlia, e sprezzare la con grande stupore di tutti.
turbat~, ~~ r1svegho. Mana .ebbe orvita. n dado è tratto anche per me;
.
.
. rore d1 se stessa, ed anche m mezzo
~,
h
.
.
R ato
Renato, vestito da cavaliere anb- ·a quella riunio.ne briosa le pareva di
l a parwa c e IDI avvmce a en
co prese al suo braccio Eva una
·
·
·
· '· ·
è stata pronunziata e quand'anche
d t· .
ud1re un gndo d1 malediZione.
'
tu dovessi maledir~i non tornerei se ucen lSSlma sp~gnuo1a.
La festa terminò all'alba. Maria si
indietro.
'
- S~rano! - d1sse la ~·iovane. - coricò affranta, e dormì quasi tutto
. Non h ~vevo veduto pr1ma d'ora. il giorno. Quando si svegliò, aveva
Eppure b ho cercato!
ripreso la sua tranqunlità di spi,r ito.
II.
Renato sorrideva.
A pranzo mancava Renato.
La mattina seguente la famig~ia
- Ti .sono passato più volte viciCredo che dorma ancora; •
Volterra ricevette un biglietto di L10- no~ e mi sembra perfino impossibile disse il domestico - non ha chiama1
"
nella che avvertiva come dovesse che tu non mi abbia riconosciuto, - to.
#
.
4
partire col marito e il cognato, per- ·r!spose ~l g iova~·e. - Io invece ti ho
- Lasciatelo ripo,sare, - ordinò
.chè sua suocera era ammalata.
rJ?Ono~cmta su):n~o, e la prova è che j la signora Bice Volterra. La gio- Non ci divertiremo senza Lio- 1m ha1 trova{o d1etro a te appena t! ventù ha bisogno di lunghi sonni.
•
ne~Ia! . _ disse Adelina. - Io pro,- sei tolta · la maschera. Cosicchè ho Domattina si troverà più in rorze.
porrei di rimandare la festa.
vmto la scommessa.
Ma neppure la mattma seguente
_ E' troppo tardi, - rispose la . -. E' v~ro! - esclamò Eva: E mi . Renato diè segno di vita; cosicchè ii
--~--------------------------------------signora Bice.
dtchtaro vmta.
domestico pensò di entrare,, anche
_ Io sono del tuo parere, nonna,
Adelina, anch'essa ·in costume spa· senza essere chiamato, nella came- aggiunse Renato.
_
-.
gnuolo, passeggiava al braccio di suo ra del padroncino. La stanza era
_ Sicuro ! -proruppe Adelina con padre, che portava con molt~ d isin- vuota, il letto intatto;.
un gesto eloquente. - Tu sei dispo- vo,Itura un costume storico Italiano
Su~ comodino, una busta suggellasto a diveTtirti lo, stesso, come Eva! del secolo decimosesto.
ta portava questa soprascritta:
Ma io non potrei stare allegra, saLa festa era nel massi:J;no splen"Ai miei genitori e alla nonna."
pendo che Lionella piange.
d.ore: ~·orchestra aveva attirato qua·
Il domestico portò . la lettera alla
Maria le rivolse uno sg·uaroo sin- s1 tutb nel salone.
signora Bice Volterra avvertendola
golare e disse con asprezza:
Maria n.e pr~fitto per. rifugìars! in , dell'assenza del signorina. .
_ Sernl:>ra che in questa casa non una gallena all ombra d1 alcune p1anElla represse la sua emozwne per
si possa far· più n ullla senza la st- te. Essa noh era ~tB;nca,. mB: p!-'e~c- dire a l serv~:
.
.
.
gnora comero. Mi dispi~ce della sua cupata. I due domma ~Jst~rJOsJ. l a- Avvertite m10. figlto. e m1a nuoassenza in questa occaswne, ma sa- veva~o turbata con que1 d1segn1 lu- ra che vengano qUI da me.
rebbe ridico!Q r.i mettere la festa.
gubn, non adattJ per una festa, e
Maria e Fernando non tardarono
_ Io approvo la mamma - sog- con la loro, improvvisa 11paritione. ad accorrere, e a llora 11a signora Bigiunse Renato.
'
Ella sedette !ungi dal lieto c~amore. ce lesse ad alta voce la lettera.
M~a~M~rioo~~e~eilfi~~~~u~annoo~u~~~~&~c~j
''Wctc~~
.
~~~~ffi~~~~ffi~m~~ffi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
& conto mio. Iopu
Perchè da alcuni giorni la signora c:asa ~avoia e la ringiovan_iva di dieparto per .un lungo _
Turenna si sentiva invasa di nuovo Cl anm. Ad un tratt<;> s~ntl un soffi.o viaggio e spero al mio rito,rno di traBy PERCY. CROSBY
dalla sua mal sopita gerosia, sem- s~l collo, e, vo1tatas1, vtde un dom1- vare Eva moglie felice di un altro.
Ì
. . f4~~-~· ·
lt MaKes Ali the Differenc.e tn the World.
brandolEi che il marito si occupasse no nero, co.l volto . cop~rto da una Spero altresì di avere allora dimentroppo. di Lionella . La giovane dove- maschera dt seta. Mana provò un ticato la cagione che mi allontana
Se vi occorre ·un "Atto Notava ricordargli Teresa. Ed era certa grande sgoment? che le fece doman- da voi.
che Fernando, vicino a lei, evocava dare, co! c_uore m sussulto:
"So tutto; ma non mi arrogo il di- rile" di qualsiasi genere, rivoll'amante.
- Ch1 s1ete?
.
ritto di rimproverarvi: tu, babbo, per
n signor Turenna si era .guardato - Sono la tua am1ca Teres~, ve- no.n aver frenato una passione colpe- getevi all'ufficio de Il Risveglio,
bene dal rivelare allla moglie il col- !luta a. g;_odere della festa! - nspose vole; tu, babbo, per non aver avuto la al No. 47 E. Second St., e riceloquio da lui udito tra Lionella e Re- 11 dommo ?OD una voce che fece fr~- generosità di p&donare; tu infine, verete: servizio pronto, esatto ed
nato, tanto più che il figlio si era mar~ la Signora Turenna. - Guar- nonna, per avermi nascosto il àram- un prezzo giusto.
fidanzato con Eva. Tuttavia aveva dam1!
ma svolto si nella nostra famiglia.
Gli atti notarili redatti in queparlato a sua \moglie di Adelina, diSi tolse la maschera, scoprendo un
"Parto per evitare qualche scena
cendo,le come questa fosse amata dal teschu~.
.
spiacevole, e soprattutto per rompe· sto ufficio, sono garantiti dai
cognato di Lionel•l a e lo corrisponMar1a avrebbe voluto !fridare, ~a re una prome!sa che mi sarebbe im- lunghi anni di espe1·ienza.
desse.
la gola stretta non Iasctava usCire possibile mantenere. A voi basti sa- I o non darò il mio consenso ad alcun suono.
- - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - un tal matrimonio, - aveva risposto
L'o~ribile ?ominò l'affer.r ò per un
Maria. ·- Imparentarmi con la faml- bracc1o s~ggmngend_o :
glia Comero, significherebbe aver
- yed1 come fu~ ridotta per. te!
By Ray C ross
Lionella sempre vicina e veder riso,l- Che nmane ~ella ~~a bellezza d1 .un
levati quei ricordi che ho voluto di- tempo, del m1o fascmo? E per cagwn
'struggere. Ah, se cl avessi meglio ri- tua no~ ho pace ne~la tomb!i, non
'
C
flettuto non avrei avvicinato costei posso n posare tranqmlla. Tu mt~to
! 1WISII MIGWr èAu
l
non mi sarei messa in una situazio~ sei felice, amata, rispettata! La gen{ ANOTEU.111EI1\ we cAN'T
t
ne, nella quale mi trovo a disagio! te. s'inchinB: dinanzi a te e ~a!edice la
.l
TllERi; UI>ITII.~Ilf dcLOCI(, .
ll
Dover subire l'immagine vivente di m.1a memor1ll;· ~u non avesh p1età nept
eor ~.Woil'rSE5 A
una persona odiata, e so,rriderlie.... pure dell_a mm ~nnoc~nte cre~tura; per
t Pl\ONW FOQ 1\/ti~S-wE:
1
CQin.e resistere?
quanto tl supphcasSI, non m1 co.ncede- L Ì
(!
_ Maria, te ne supplico, non esa- sti. di rive~erl.a prima di morire, ~osti
l
gerar:e! soggiunse Fernando db sp~eta~a. pm d1 un c.arn~fice, non m1 la~l
malumore. - Tu non sei ragionevo- sc1a~tl ~~ tempo d1 ch1e~ere pe:do,no
l
~C
W' o m · Q n
sh ops
a
' Wh e n
for
le e invece di lasciar correre Ja fan- a D10 della m1a colpa. M1 volesti dan-j
t
(l
t~sla, dovresti pensare alla felicità ~ata~ E con quale di~itto sar.ai tu fe. '. ~
l
de nostri figli. Per Renato ormai è l1ce m ques~a e nel! altra v1ta? No, j ! t
t
as:.._~urata, ed io non vorrei togliere l~ tue pr?gh1er~ non varr~nno ~ ~con- l 1 •
{{
ogni speranza ad Adelina su Ettore. g1urare . 1l cas~tgo che Sl avvJCma.... : l
(
Essi si amanQ e saranno felici. Una sono qm per dtrtelo.
l{
{l
volta assicurati i nostri figliuo~i, noi
Maria emise un gemito e svenne \
t
ci ritireremo dove tu vorrai, a pas- sul divano: lo spaven~o, l'~ngoscia, l'al
•
sare una vecchiaia tranquilla, senza vevano f~t~a .ca~e~e mammata.
~
!
tormentare! continuamente con riIl dommo SI nm1se la maschera e si
cardi e sospetti.
a.llo;ntanò.
1
Fernando aveva preso un accento . La ~ignora. Turen~ non . tardò a
ineffabilmente do,Ice che scese al cuo- rmvenm~, e Sl guardo attorno smarri- · !
ti
re di Maria.
'
ta: la visione terrorizzante era scom- i .
Ella pianse nelle braccia del ma.ri- parsa. Maria si passò le mani sulla ; l
l
to,
·
~ronte, chiedendosi se non fosse sta- r
l
_ Farò · quello che tu vo.rrai ! - ta vittima di un'illusione. Ma no, no, ~ l
disse quando si fu calmata. - Per- !Q spettro de1l'amica ucci.sa le era
~
l
donami se ti ho fatto dispiacere. Dl apparso davvero, le aveva parlato!
·1
t
a Adelina cne anch'io sono contenIn qu~l momento comparve la st- 1 f 1
{
ta.... ma faremo prim. a il matrimonio gnora ~lce Volterra.
.
~
di Renato.
- Tt ho cercata tanto! -- d1sse
t
•
I buoni propositi di Maria non du- alla nuora.
~Ì
(
rarono a lungQ: la geiosia l'assillava
- Non sto bene, - ella rispose. l
~
Wuv NOT iQUIP AUTOMOSILES" Wltl4 A
sempre; perciò ella fu sodisfatta del- Sei molto .Pallida. Forse i~ cal- j ) 1
TELEPHONE TMAT C'AN è~ OS'~D AtONG
Ìi
la partenza di Lionella.
do del salone h ha fatto male. Ora l
COUNT~Y R.OADs WIIERi A StMPLE PWG·IN
La sera della festa la palazzina so,no aperte le sale del buffet. Vieni? !
0.,.,.,..., .u,. "E'N P""'"ID~D ~R ""ONE S'~RVICE.
della signora Volterra sembrava il . - Aspetta un .momento, mamma:
~H"•~" "R~ "
I"VY
soggiorno di una fata. Pagode chine- vor~ei farti una do~anda.
·
l.
CAN 1r BG I>ONS?
si salotti in stile R inascimento, galBice sedette sul d1vano,
{
1
M a n .
d
le~ie fantastiche illuminate a luce e- - Credi tu all'apparizione dei 1 l
,
Iettrica, piante rarissime: che si con- morti? ;---- le chiese Maria scossa da 1
Do you thlnk this Idea ls practlcnl? Wrlte Ray Gt•oss !n cat·e nf this n<>·.,•s;l~per
fondevano con le ricche tappezzerie, un bnv1do.
un immenso salone tutto specchi e
Bice la guardò con inquietudine.
lumiere: una fantasmago,ria! Tutti
- Io no! - rispose. - Ho invo- l'
gl'invitati erano in costume; soltanto c~to tante volte il mio povero mala padrona di casa, vestita da Maria ritQ, ma non è mai co~parso.
Stuarda, aveva il viso scoperto.
- Non parlo delle anrme 'buone,
Alle undici il salone era all com- mamma, ma di quelle dannate.
pleto. Gl'inviti essendo stati .molto
Perchè ~io .do:rrebbe J?er;ne~"
estesi., vi brillavano tutte le signore tere . a m:=tlvagi. di ~JComp!lrirCI di· li
dell'aristocrazia romana, aliCune del- nanz1, ed Impedirlo a1 buom?
le quali venute per conoscere Maria. - Eppure, mamma, ti giuro che
Turenna, l'eroina del trtgico avveni- un mome~to ~a è venuta qui Teresa
mento che l'invito delLa signora Vol- Armentam, mt ha parlato....
l
terra aveva dopo tanti anni rievoMaria aveva 1Jo sguardo smarrito.
cato.
Bice le prese una mano: era gelaMolti non sapevano precisamente ta.
~
~
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Mens' Soles · 75c, $1.00 Ladies' Soles · SOc, 75c
Heels - 20c
'' Heels 40c, 50c
Rubber Heels 40c, SOc Rubber Heels · 35c, 50c
Ladies' Shoes Dyed alt Colors
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REG'LAR FELLERS

This ls A Great Story

l
l

•

Don't
neglect
Colds
ECONOMICAL

AND· EFFICIENT

Douhle Testecl l
Douhle Aetion!
LEGGETE E DIFFONDETE
"IL RISVEGLIO"

Colds in chest or throat may become serious. Ease them in 5 mi·
nutes with Musterole, tbe "counter-irritant"! Applied once every
hour for five liourl'l, it should bring
relief. Used by millions for 20
years. Recommended by doctors
and nurses

c :\medea n News Features, In<'! ..
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