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lieve the distress of property and mortgag~ owners. Encum-.
cielo assai nuovoloso.
·d
h
· 'l
· R
bb
brances were not paid because the owners of mortgaged properIl principale responsabile è costrefto a dichiarar~ che una
Alessandro Lerroux - il ministro paese, gn ano e e Sia 1 partito epu licano che il partito Deche ha fatto massacrare i rivoluzt·o- mocratico sono composti di elementi indeg·ni e che 1·1 miglior
d·~"lle sue· p·ù
1 st rom bazzate battag1·te, que11 a de1 grano, ha avut o
ti es were. unable to pay by reason of the failure of tenants to pay
quest'anno
un esito sfavorevole.
nari insorti in difesa della repubbli- · mezzo di risolvere il problema consiste nel ce1·care un terzo partirent. The writer offered, by means of an editoria! published in
Il raccoltQ è stato di o3 milioni ;e 328 mi la quintali,' ed è rica spagnu_ola e !a repubblica ha. con- to. Ma, piuttosto che votare per una idea astratta vaticinante teinthis paper on July 25, 1931, suggestions tending to thaw frozen
sultato inferiore a quello dell'anno scorso. Soggiun·g·e subito che
segnato at nemtcl - lla agtto come · - ·r1011
.· · ff
· ·r
l1 l
· ·r .
·
assets. They were adopted and helped .to piace the relief masono state le avverse vicende stagionali. Ma se I'a~mata per rail famigerato austriaco Dolfuss du- Pl ~lg
• Sl a ..annan? a consig Iare c .e. a mlg H?I. cosa Sla quelgioni ·climatiche fosse stata buona, n taumaturgo avr·~bbe attrirante l'insurrezione socialista.
la d1 votare per 11 partito al potere che e lll opposiziOne al partito
eh inery in operation. W e have discussed the matter repeatedly
.
buit<J a sè n merito.
·
Questo cattivo arnese, n\on ,con- che fu rovesciato dalle elezioni assurde del 1932. A costoro occorand have documentary evidence to corroborate it. In spite of all
La superficie coltivata a grano è risultata inferio.re di 131,t:nto ~i aver fatto t~cldare migliaia re un pò di luce e noi ci affrettiamo a concederla tanto per rinìuothis w e were at no time invited to participate in the application
244 ettari in confronto all'anno scorso. E ciò dimostra che s'è dodt er01 del popolo e dt aver fatto de. d·ll 1010
.
t 1·1 t ·I0 d 1 . .· d· ·
'
of the law enacted at our sugg·estion or help to correct its impervuto abbondare in qualche parte quella cultura, perchè il terreno
vastare· città e ·villaggi a colpi di veie a a
men e
ar
e pregm lZlO.
fections. To be frank, the writer contributed what he eould toward
inadatto, e si è dovuto riconoscere l'errore imposto. da una policannone e con bombe lanciate dagli
Se i due maggiori partiti politici di questo paese sono incad
t 't d H ·
t
tica agricola non savia.
aeroplani, intende ora <liffaniare i
·
l
· .
• d' . .
.
'th
recovery and di d not expect el er rewar or gra l u e. e IS no
Un'altra ragione potrebbe essere la mancanza di mezzi o la
morti e massacrare i vivi con la scu- paci a governare, a mlg1wr cosa e l e1lmmar1l completamente.
interested in politica! machines or in the patronage they dispense.
rotazione agraria.
.
sante ch'essi abbiano commesso del- Coloro che soffl'Ono rappresentano il 95 per cento della popolazione
Yet, it is painful to see good suggestions distorted by politicians
Ma il demagogo annuniia subito "una più vasta battaglia"
le atrocità e siano stati appunto lo- di questo paese e le leggi vigenti sono adatte all'opera di epurawho try to appropriate aU credit to themselves without being able
che deve· essere combattuta dalle corporazioni per l'agricoltura e
ro a mettere a ferro e a fuoco città zione. Il cercare. di mantenere al potere un partito, indegno come
'
rou
can
ma.
k
e·
a
poll
'
ti'ci'an
but
very
seiper
l'industria.
Questa
constatazione.
segue
quella
assai
più
grave,
e
villaggi.
il partito sconfitto, non farebbe che perpetuare il siste_m a, Si chl'aOut the Program. .L
to Carry
•
fatta alla "Camera dei Deputati" il 26 maggio dallo stesso si"' :;: :::
dom can plant in his head wisdom or knowledge·. It. is easier to
gnor Mussolini. Egli allora descrisse la situazione economica faiAlessandro Lerroux, comé Dolfuss, mi democratico o repubblicano il partito dominante, il cambio con~
plagiarize ideas than to carry them on to success. _ ·
limentare, cui è ridotta l'Italia.
è un gran diffamatore che farà - sisterà soltanto nel nome.' Il cambiar t itolo non cambierà per
·
The H 0 'L C was started with the wrong assumption that
Allora risultò che il debito pubblico era salito fino a 102 mine siamo certi- la fine del nano au- nulla la musica.
liar-èi e 224 milioni di lire.- A quanto ascenderà alla fine di questriaco. La carogna del nano, fu port ne moment the property owner was 1·e1ieved of the pressure of
st'anno?
tata a11'ultima dimora con g-randi
Fra i due mag·giori part iti esiste, per altro, una differenza ra.a very insistent mortgage holder everything would be solved as
Intanto è -da considerare che il debito pubblico il 30 gtugno
pompe e con le benedizioni d-ei rea- dieale di programma. I Repubblicani ·sostengono la necessità di
a matter of course. The makers of the law, and those who were
del 1914 era di 15 miliardi e 776 milioni. Durante la guerra era
zionari di tutto il mondo; la caro- una tariffa doganale protettiva. Dato il fatto che la mano d'opera
called to apply and enforce it, did not realize that the monthly
aumentato di 77 miliardi.
.
Igenav1·edidt!-"eMrraodurx1·d sdaaràl ptorpa_oslcoinnatoavelplae: straniera è assai più a buon mercato della nostra, è necessario ri~
·
h fi t th
La crisi del regime, che spende annualmente oltre un tniliarree years
do soltanto per la sua polizia e somme imprecisabili per le vamente insorto, e buttato. in un im- stabilire l'equilibrio nei prezzi mediante l'aumento della tariffa
obligation. for payment of interest d urmg t e rs
which was placed on the shoulders of the property owne-r, coul!f
rie forme di propaganda, si aggrava sempre più. .
mondizzaio.
doganale. L'esperimento democratico :fu fatto parecchie volte e
not be performed unless he had an income. No one ever thought
Uno dei sintomi della situazione finanziaria morbosa è rifi.nì sempre in disastro. Ma i critici di questo paese hanno cattiva
_ the brain trusters are perfectly willing to appropriate other
velato dal Sole di-Milano, che il 7 ottobre scrisse: "Il deficit d-ella
La caccia. agli stranieri sospetti di memoria. Se l'avessero buona ricorderebbero la disastrosa espe·l f
·
th
th
·h
th t
bilancia commerciale, che nei primi otto mesi del 1933 era stato
radicalismo è ricominciata in Ame'l
people's ideas bu t incapab e o carrymg _em
roug a
di L. 950,146, 931, nello stesso periodo di quest'anno è stato di L.
rica. per opera del Ministro del La- r ienza dell'era del Presidente Grover Cleveland, democratico a
1,655,667,239".
voro, signora Frances Perkins.
quattro cotte, e della prima fase della presidenza di Woodrow Wil.property owners needed relief of a positive kind. 'fo relieve them
of the pressure of the mortgage owner and piace them face to
Nondimeno. la retorica dittatoria!·~ ha sempre delle inverosiLa dama in questione -la stessa son. Chi scrive ha studiato e ricorda. Chi critica soltanto non ha
face with the pressure of the government coUld not change the
mili e contradittorie risorse. E mentre nel discorso del maggio
dama che vestita di rosso arringa gli ancora imparato e non imparerà mai.
•t t '
Th
1 · h
h Id h
k
d th 1 ·
invitò gli Italiani a prepararsi a nuovi sacrificii ed accettare un
operai nei congressi unionisti - ha
SI ua IOn.
e peop e lll c arge s ou
ave nown an
e egislivello di vita sempre più basso, nel provocante ed equivoco didichiarato che secondo un rapporto
Gli elettori dello Stato di New York dove questo giornale si
lators should have been requested to enact that the interest payscorso di Milano annunziò l'era ctel salario equo, della" casa dedell'ufficio d'immigrazione, delle tr-e- pubblica ·e degli altri stati dove la sua circolazione è più che incoments, instead of commencing at the time the loan was made, were
corosa e della possibilità di evolv-ersi é di migliorarsi incessantecento settantatre persone arrestate
. d
d
. d
to commence within a reasonable period in order to enable debtors
mente. Ed ora presenta un nuovo elenco di ·opere pubblì!òhe.
i~ seguito allo sciopero di San Fran- ragg-iante, ncor ano, o ovrebbero ncor are, la marcia di mezzo
· bi'
un elenco un pò smilzo.
c1sco per aver · partecipato attiva- milione di disoccupati dalla città di New York ad Albany, capitato rent their properties to solvent tenants an d pay out t h eir 0 lcomunque è n solito luogo comune.
~·en_te alla lotta,_ ~ent.odue. sono stra- '] e dello Stato, quale protesta contro la disoccupazione e la misegations. How can any person pay out either to the government or
Ma quanto costano queste opere pubbliche?
men e quattordtct ~~ e~st sarann~ ria. Il presidente attuale era allora sotto-seoTetario al ministero
to any other party an amount of money of which he is not posJntanto la diS"Occupazione aumenta in maniera sempre piìt afben presto deportati net loro paesi d ll M ·
W d
W'l · p
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o
R
·
bl t
f
th
? N
D 1
ftiggente.
·
d'origine.
.e a an;na e oo row 1 son re~1 ente de~la epubbhca. Se
·
0
0
d
sessed an lS una e
secure l'Om any
er source · ew ea;
La cassa delle Assicurazioni sociali, che fino al 1932 riscosse
Come si vede l'amministrazione non fosse mtervenuta la gu~rra mondiale, che distrusse la concorers could, perhaps, find the solution of the puzzle. Honest thinkers
un miliardo e 647 milioni di contributi per la disoccupazione, ha
rooseveltiana incomincia a imitare renza straniera alle nostre industrie, ci saremmo mangiati l'un
can't.
dato soltanto 870 milioni di sussidii.
l'am_ministrazione ~ooveriana -~ tutto l'altro. A Chioago, nello identico periodo storico, si fu costretti a
As a result of the blunder, the government has changed altoE
mentre
la
miseria
cresce
la
fantasia
caleidoscopica
del
lascta prevedere
eh essa sarà ptù rea- s t a b'l'
·
· h e, ~.Il ~~·g1· ·mn_n~c1pa
· · l'1 grat m·t·1 e t ~nere
1 .Ire cucme
econo~w.
.
zionaria
dell'altra.
gether its policy by adopting a remedy more astounding than 1ts
"duce" lancia l'ultimo antidoto. E il coniallor-e deUe frasi più ilGli stranieri che non sono in reg·o- a.perb durante la notte gh edtfizn pubbhc1 per permettere a1 senlusive dichiara che vuole combattere la fame con la comparteci· ht. L oans ean not be made to a persl)n
....,. · unless
. f thel
la con le legg·i immigratorie stiano za tetto di dormire, riparati dalle intemperi·e, sul pavi·m.anto
d1.
Iack of f ores1g
. ·
d·
pazione ai profitti per tutti i bisognosi e parla di u.na. economia
"'
o-overnment ascertains t l1at th e source of h lS mcome lS sa e an
centralizzata.
in. guardi~ per n~m farsi razz~ar~ da- marmo dei corridoi, delle aule di giustizia, degli ufficii governativi.
that payments can be duly made. Sh'ould the proof of such a posSarà un altro metodo fiscale per accNseere le terribili. diffigli ~~enti pagah per tal tng!Usto Queste cose sono così recenti che non occorrerebbe sforzo di me~
sibility be lacking·, an endorser is required. He shall have to gua1·coltjà, nelle quali si dibatte la piccola borghesia.
serviziO.
moria per ricordarle. Ma non ci sono maggiori ciec)J.i di coloro che
antee all payments. In case of failure on the part of the owner of
Ma il .demagogo non affronta affatto-il problema nella sua
Nel Messico la .lotta tra Stato el non vogliono vedere. I galoppini elettorali fanno presa sugli ignothe propertine· shall have to meet them himself. :The stupidity of
vera essenza..
·
Chiesa si è ripre~a con p_iù .accani- ranti e sugli analfabeti. I .politicanti di professione che comineiathe people w ho have been placed in ·charge of SUCh an enterprise
E i latifondisti ed i magnati dell'industria, finanziatori del famento. Prett e frati che vengono manl f d d 11 l
-. r t'
fi ·
·I" 'It ·
.·
'Il'
t
scismo, continuano a god·ere il favore della dittatura, che sotto la
dati fuori dei confini della Repubblica, no a on
e a C oaca P<? 1 lca .e mscono neg l a l .seg·!p, a~at
l
fi
t
d
d
Id
b
•
is monumen
a.
ou
any
o
Y
n
a
so
ven
guaran
or,
Wl
mg
o
cht'es<>
che
'veng·.
o
·
n
o
cht'use,
ben
ecno
ar
pres_a
sulla
m.
a_.
s
sa
Ht_norante
e
]e
promettono
Il
!fli11ennJo,
C
1
. t lh ld
d
th b d
f
· d f
maschera corporativa ha creato una forma del più oligarchico
_
~
piace on h lS s ou ers a n carry on e ur en, or a pepo O
capitalismo.
'
clesiastici confiscati, sommonse san- od 11 paradiso. E gh 1ngemn, che hanno la mente ruggmosa e la
eighte!'!n years? A t this period of depression no ~r~on, solvent or
E mentre la tragedia del popolo volge verso il suo epilogo
guinose ed energ·iche repressioni.
memoria labile, bevono tutto, pe•rsino la canzonatura.
insolvent, would be able to find another person Wtllmg to guaran~
, l'attuale protagonista pensa sempre alla sua esaltazione, anchz
In questa lotta imman~. chi usci·
tee his obligation for a period of a few days or of a few months,
esaltando i suoi complici. Ed ecco che si apprende che gli avanrà vittorioso, lo Stato o la Chiesa?
I dirigenti dei due partiti politici magg-iori sono indubbiamento say nothing of eighteen years. Politica! wisdom is shown in
zi degli illusi, dei fanatici, vittime della dittatura avv·enturosa,
P~obabil~ente ~o Stato. ~ex:chè ~nch<; te sotto il controllo dei capitalisti. Le campagne politiche richie·s wonderful ruli'n!!.
sono trasportati nel Santurario dei più g-randi italiani. ·
g-li stesst fedeh ;attohct mtelhg-entt dono somme enormi ed i candidati non le hanno. E chi contribui.
_
.
sostengono che l educazwne del po-.
d' · d' · ·I· ·
d ·
b'
·1· · d 11
·
thl
This discovery of the new dealers, in connectìon with thè
Così vicino al monumento del genio politico che "alle genti
polo spetta ai maestri laici e che H sce . 1ecme 1 m1g lata yre!l e m cam_. 10 ~l w m a .e cass~ della
svela,
Di
che
lagrime
grondi
e
di
ch.e
sangue,
lo
scettro
de'i
regnad
t
·
naz1one
o
dalle
mer·cedl
del
lavor·atOI'l
1\,
r
a
colpevoli
·1
1
prete - e,ve fare il pre e e non 1 po.tol'ì, ed accanto all'urna del creatore del nuovo Olimpo, di colui
t · t
· ·
t' d ·
· t 1·' luE 1· · f . sono 1 avoCarryl.ng .o ut of the recover·y pi·og·ram, 1's also 1·n l1'ne w1'th the 1
che vivendo in una epoca, di violenzà, di perfidie, di ipocrisiP., di
liticante al servizio. di potenze stra- ra on S essi, Ignoran l e mcosc1en • SSI Sl anno · convincere
N R A program as se t at the inception. They thought it would in- 1
ctease employment and also the sale of merchandise. The increase
soelleraggini, simile a quella-presente, scfisse:
ni~~eMessico si è trovato nella rovi- dfl~~1 fr~m~ssef'1bu~trde sedp~:· ~~la?d? si .acdc.orgo~o di essere
of labor could have caused an increase in the demand for merchan'"Grato m'è '·l sonno, e più l'esser di sasso
na a causa dell'opera oscurantista s a
ur upma • gl'l ano ven e a . ~ a a oro m Ignazwne ha bredise or food only if :-vorkers rec.ei\~.e~ living wages and had suffi"Mentre che 'l danno e la vergogna dura"
dei preti che da secoli Io comanda- ve durata. Bastano nuove promesse e nuove canzonature a èal~
cient funds to meet It. Such a s1tuatwn was destroyed by th!:! reposeranno le c·eneri di coloro, che caddero in sostegno del mono. Il Messico risorg-erà a nuova vi- maHi ed a r enderli più servili di prima.
ta, aUorchè i preti ridotti alla seml
. l t
. d'
struoso scettro della più tracotante tirannide.
.
f
duction of hours of work an d a lso b y t h e red uct ton o compensaplice funzione di a<ldormentato.ri delLe egg1 e e torall l questo paese non sono come le leggi fation per hour. If a person who worked fifty hours per week at a
E anche noi vorremmo non vedere e non sentire, come disse
io spirito non avranno più l'oppor- sciste. In Italia vi consegnano due schede. Quella contraria ha un
il divino Michelangelo, ma il dovere c'impone di non cedere ùn
momento dalla lotta contr tante nequizi-e·, tante lusinghe, tanti
t:mità d'ingerirsi negli affari puboli- colore. Quella favorevole ne ha un altro. Se votate contro, .il colofixed eompensation of fifty cents per hour. was getting wages of
twenty-five dollars per week before the change, i t is evident that
inganni, che s~addensano in quest'ora crepuscolare, decisiva · per
CI.
re della scheda nella busta vi tradisce. Ed il fascismo esercita lih e should get more money to increase his purchas'es at a higher
l'avve~ire di un P?Pol?, ?he ?iede· al :non~o la rinascita delli'U- _ SCIOPERO ~'fRO VA & p beramente la ~ua vendetta. Qu! non ~'è ~~ndet~a elettorale~. Si P.u?
eost. By reducing his wages to sixte~n dollars per week, it is clear
ma.nesi~o e la sqmlla ·mct~a~ri~e del. ~tsorgu:nento, che deve com- C: NELL'O,H IO·E A MILWAUI{EE vota_re co_me sn, vuole. Inv€ce_dl essel cogho_nat.l da un par.tito s. l e
·
.;)t
t h a t h 1.s pureh asmg
a b'l't
1 1 y wou·td b e a 1so propo1·t'1onat ely re d uced . i'G'I
......, pletarst nelle lotte red-e-ntrtCl dt tutb 1 popoh.
G.~
· ___
coglwnatt _dall ~lt~·o. Ma sub~to _dopo le elezwm ognuno d1men~1ca.
With the pri.ce of commodities great.ly increased, it is evident that ~e~1
~~~~~ La co~pag·nia sospende le sue 0 _ La l?tta r1commc1a ~ll.e elez10~1. nuove: Al~?ra lo s~orzo ~agg10re
the purchasmg power of the working man has been neal'ly de- ........... ------------- ------------------------------~ perazwni a Cleveland dove 300 consiste. ne~Ja conv~tswne deg_h avv~1sar~1. II_pe.ucolo d1 essere
. stroyed. T o cite one instance, the cost of ftour has been raised from
..negozi vengono chiusi._ Lo
per~eg-Ultah ~on es1s~e. In Itaha l~ s_ItuaZI~ne e diversa._Il go.ver$1.75 per hundred pounds- to almost $4.50. The raise of prices has ·.
sciopero si estende nel Wisno e. auto~ratlco e_ chi lo con~r9lla. ~ Il part. tto n_ero. Q_uando s~ ot. been generai.
.
'
.
.
consi·n. _ Roosevelt int~r~·a la r~generazw~e - . ed e mevitablle coll?-e 11 destm_? - v1 saThat the wisdom of the government · has been of the wrong
.
·
l
carica il Labor Board
ra 11. P~~·ttto della L1ber~3:• non della ,?PP~·e~swne. Ma Cl vorranno
kind is evidenced by the fact that the number of unemployed has
(G. OBERDAN RIZZO)
di comporre la
sacr1fiz11 e sangu~ a ~tab1!1rlo. La. ston~ CI_d~mos_tra che al momenterribly increased and distress has increased also. Some people be·
verten:tJa
to opportuno le file SI strmgono e la g·mstlz1a tnonfa. Basta che il
lieve that the changing· of the gold contents of the dollar frolli one
popolo la voglia. Nei tempi in cui dominava l'inquisizione, tutti
hundred cents to .fifty-nine cents would impxove the situation. It LE ELEZIONI, GL'ITALIANI E I COSCIENTI. - UN GRAN wASHINGTON, o. c. - Gli ope- credevano che la llisurrezione sarebbe stata impossibi.l.e Ma avven~
·
·D IFFAMATORE SPAGNUOLO - I PRETI
is another proof of the monumental stupidity
brain trusters have
rai impieg-ati presso la Great Atlan- ne a dispetto della scomunica e · degli uccelli di malaugurio. Gli
displayed up to this time. Money is merely a symbolical value. lf
MESSICANI AL BANDO.
tic and Pacific Tea company hanno eventi storici si maturano con lentezza. Ma le esplosioni sono rainviato un t-elegramma al Presidente 'd Q
d
you give a party a paper dollar an d h e goes out to pureh ase w h a t
Martedi prossimo avremo le ele- [ sti", 0 per falso spirito campanali-, Roosevelt perchè questi intervenga p1 . e. uan_ o _avve_ngono tr_avolg~mo tutti gli o~tacòli. Occorr~ solhe needs h e has to pay the same amount in symbolical value he zioni politiche. su centotrenta milio- stico e falso patriottismo a prò di / nella controversia sorta sabato scor- tan~o un P? d~ paz1enz~ e di pers1stenza. Il m?VImento evolutiVO di
gets for wages. When the cost of necessities is raised h e shall have ni di abitanti degli Stati Uniti, si re- candidati italiani, non importa se si l so fra la compagnia e l'unione ed in oggi non ncluede secoh. Basta un atto solo dr provocazione perchè
to starve. It is evident that equations are not known by the brain cheranno alle urne poco più di tren-I presentano in veste democratica 10 ~egu_i to aua q~ale 300 n~g-ozi locati spuntino a mille a mille i Balilla.
'd t h h
l t d
h
ta milioni di elettori. Di questi tren- repubblicana e col cognome detur- , m dtverse part1 della citta di Cleve.
· .
,
. .
.
· t-rus t ers. W e a1·e sorry f Ol' the P res1 en w o as se ec e sue a ta milioni, la trentesima parte darà pato.
.
lland seno stati chiusi. Roosevelt, ap- I
In _questo paese Sl _puo c_omodam~nte scr1vere su1la scheda 1l
poor company to associate with. ,
il voto ai candidati dei partiti prole'~ * :::
l pena ricevuto il telegramma, ha da-· nome d1 coloro che meritano 1l suffrag1o popolare senza tener conBefore elections a politica! speech promising wonderful things tari; una mag-giore porzione riporrà La carnevalata elettorale non s_u- !' to .istruzioni ai. National La.bor Re- to dei nomi che vi sono stampati. Invece di mettere la croce alla
is generally taken by th~ ùninitiated in the politica! game as a le sue speranze su candidati liberali; s~it~ in noi . alcun entusiasmo, con- latwns Boar? dt occuparsi del caso testa della scheda si mette affianco al nome dei candidati che .
't' ·
t d' · ·1 f
fid
gli' altri rimanenti, spinti come bran- vmh come stamo che col m ~zzo del- allo scopo dt comporre la vertenza. . . . .
. ' .
.
.
.
.
. Sl
won d erf ul program . P
. ol1 lCians are no lSSllll ar Tom con ence chi di pecore dai galoppini elettora- la' votazione i due partiti trionfano 1 Prima che la casa. Bianca fosse predthgono e s1 scnve nello spaziO vuoto quello de1 candtdatl che
nien: They play their g-ame before elections to secure votes. If they li e storditi dai demagoghi 0 forzati sempre. .
j stata invitata ad interVlènire ne1la non vi sono stampati. La legge dà uh tale diritto ed i politicanti
are defeated, forget all about it. If they are €lected to office, point da. necessità del quieto vivere, vote- C'è.. è vel'o,_ un cambiament,o di , questione _l'Ame~ican Fe?e~ation. of andranno a casa il giorno in cui gli elettori coscienti penseranno
out their willingness to perform w hat they promised with the ranno in massa per i candidati del- guardta, un nmpasto e l.tn chlasso l Labo,r emt~e un altra.,.. dtch~arll;zw_ne a Pl'Otego·ere i loro inter essi e quelli del popolo
added reservation that they cannot do it without th e cooperation l'uno o d-ell'altro partito maggiorita- indiavolato, ma le cose procedono l secondo cm James Wtlson d1 Cmcm'='
•
•
•
.
• branches of the !!OVernment. Voters are in this man- rio che da tempo quasi immemora- peggio d~ prima..
: nat!, ex vice-pr~sidente ~dia _Fede~ . Il_solo cambiaJ?ento n~cessar10 sarà_quello dell'elezione pre~
1
Of the Other
bile si palleggiano il monopQ!io <lei- Ora, gtacchè l'operaiO italiano non razton~· _aveva. rtcevuto I mcanco dt stdenztale che dovra avvemre per vot o diretto del popolo. Invece
ner placed asleep until the next -e lection. Then the same joke is re- la vita del paese mutandone la for- si decide a votare per i candidati 1 recarst tmmed~atam~nte ~ Cleveland della lista. degli elettori presidenziali dovranno essere suH eh _
peated. Suffering people ·are credulous. New promises are taken atr ma e lasciando inalterata la struttu- della propria classe perchè non ere- per conto del! orgamzzazwne al fine. d ·
· d ·
d. d · ffi . . G .
.
.
a s e
their face value .and another monumental deceit is perpetrated. ra.
de che questa possa avere un pro- 1di condurre un'investigazione sui fat- a l nomi . el can l ati u Cl~1l: . h elettol'l che ]o desiderano po·
· d
f
t
k
l b .
th t th
l
.,. ,;, *
babile succ-2sso, che almeno voti con- l ti che condussero alle misure prese tranno scnvere sulla scheda 11 nome del loro candidato alla presiTh e game lS carr1e so ar as o ma e peop e e1leve a
e on Y .Gl'itali,ani, c~e _per natura s?t;o in tro i candid~ti italiani. dal ~?~e <ie- 1 dalla Atlantic an<l Paci~c Tea c::o.
d~nza se non accett~mo quelli dei partit i dominanti. Basta agitarN ew Deal possiblé shall be the conquest of politieal power by hon- fav?re d un ~1ghor_amento P?hhco ~ tu~ato e dat com_10tab dubbu, _1 qua- l II Labor Bo_ard ha mtanto mf~- 81 per ot tenere la nforma. Essa risolver à l'intero problema dèlla
est ,disinterested and patriotic citizims. Voters feel that instead of socmle - e mtendtamo degh operat h s1 pl)'esentano m veste fasctsta o 1mato che per 11 momento la soluzwlt d ·
d'd
t'1 t tt l
.· h
bbl' h ' ·
.. , ,
1
placing in office plain bluff-ers, they should piace in office people italiani - voteranno in maggioranza campanalistica.
j ne della disputa è stata aff1data a se~ . a . et can
a .....u e e cane e pu lC e e l'lstabJhra l e~
1a
w ho are able, honest and willing enough to secure the measure of per i , candidati democratici e per quei Candidati cosiffatti debbono, per Mr. Ralp!'t Lind, direttore del Cleve- qmhbno.
.
. t'f
candidati. x:epubbli7,ani che c3;~deggia- -forza degli agenti stranier:i che son jland Regtonal Labor Board.
Il criticare è assai più, agevole del fare. Ma coloro che criticaredress the situabon may JUS l y,
no la pohbca del New Deal , quan- riusciti con l'inganno a imporli alla Gl'impiegati dell'A and P sono scesi n
· lt nt
tt· . ·
t,· t· C · ·
d
·
.
We are not interested in the politica} fòrtune of office holders do però non votano per protesta o massa degli el·ettori, servire la cau-~1 in !sciopero in seguito alla chiusura di . 0 ~C! a . 0 son? c3; JVt pa ~ 10 l. ~mm~mo a orgA.mzzarsl per
or of any person who desires to join their ranks. But we have per convinzione a faval'e dei candi- sa dell'oppressi?ne, ?el t~adim en.to e 26 neg:cz~ d~ p~rte della compag-nia scegliere I cand1dab alle canche legislative. Quando 1! Congresso
~tudied history and are equally interested in our own welfare and dati comunisti, socialisti e "labori· dello spwnagg10. S1ffatb candtdab nelle c1tt~ _dt _Milwaukee e Racme. . eletto sarà cosciente, le innovazioni · verranno con facilità. Basta
:-'
•
•
• •
.
•
1 Le dectswm prese dalla compag-ma che i cittadini Io chiedano.
!1 nello Stato_ del Wisconà1n hanno pPes• •
•
m th~ :veifare of oth~rs. A nab?n lS s1m1lar to a partnership. Ev- 1
~ry ~1tizen should be.mtereste.d m the welfare of oth~rs as well as j
We hope our poht_Icalru_Iers sha_ll surround themseJves w1th , soc~è segmto quelle _dt Clevela~d doIl gridar e che i due magg-iori partiti politici sono cattivi ed il
m h1s own. If he thmks of h1mself and forgets the other fellow, competent ass. istants and realize that the patrio tic dutv of evei·y j v~ l A .ll:nd ~ ha or_dmato 1:: ch~usu_ra vo.tar~ per i c~ndida~i dell'u,n? _o dell'~ltro mostra m~ncan~a di pa~
th 't t'
h all
e b tabilized and the struggle of suffer j 't'
· t
t th B'bl' 1 d ·
"D
t d · t
th · dt tuttt 1suot neg-ozt a!lorche gl'lmpte- trwtbsmo ed mcosc1enza. Gh mdeg-m sono sempre mdeo-ni. Il no. e s1 ua ton s .
nev r . e s
.
. - Cl 1zen rs o carry ou
e 1 ICa a VIce: · o no o un o o ers; gati sono scesi in isciopero.
me del partito non cambierà la loro indole . .Quando si l~sct'ano d·a
1ng people carned on untll chang-es of a revoluhonary character l what you would not permit others to do unto yourself". Those! La compagnia nel render~ pubblica
·
·who do no t Iike to deceive' others ha te to be deceived. When they la sua decisione attraversQ la stampa banda gli indegni e si sostituisce al loro il nome dei buoni si moshall take piace.
Science has contributed immensely to kn·owledge during the discover that the only differ~nce between one ruler and the ot!Ì- h!l <iich:iarato che_ non è P!ù in gr~o strerà la protesta dell'elett ore contro ' il sistema attuale ed i canlast twenty-five years. Means of communications are excellent and er is in the form of their politica! sermon they will hire new ~~ con~{~uar~d~t[1m~~te;e. m com.1~er- d~dati ufficia~i del parti.t? dominante~ Il mondo non nacque in un
c~ntact between p~ople of di~erent se.ctiOfl:S ~an be estàblished ser~ants w ho can w1;ite th eir own sermon~ and do what they ' c~g ~~si luverifi~a~. L'lna~~g~ fon~ gwrno e le nforme pohbche sono lunghe. Ma quando i candidati
w1th wonderful rap1d1ty. The d1fference m thmkmg power between preach. The rea.l purpose of the new dèalers is to help investment 1 dò i suoi primi n-egozi a Cleveland al Congresso saranno eletti dal voto deg·li elet tori coscienti che
the i'ntellectual and the ignorant is merely in the m easure of time. bankers.
circa 50 anni fa ed appare che in que- sc1·iveranno il lorO' nome sulla scheda, là rivolu:lione politica av-And the measure of time has been greatly shortened by new
The poor be dammed t
sti ult~mi tempi la· co~pagnia non _sia verrà. Il votare per un candidato indegno invece di affermarsi sul
t•
·
·
stata m buom rapporti con l'ammmiwen Ions.
FREEMAN
strar.ione municipale della città.
{Continua in Seconda Pagina)
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lIL RISVEGLIO
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~
detti la nostra comunità che . hanno orgaDay", andi pochi mesi.
che noi abbiam<J cercato di regalare
IL TEMPO FREDDO
1
!Ili
E questo è il nostro fervente de- qualcosa a i nostri amici e connazio~~
~
m
i
.siderio e quello anche della quasi nali, e perciò - solo per questi 2
Esso è i nviaggio verso rio'i. PterIndependent
.,. l maggioranza della p·opolazione Dun· giorni - cederemo l'abbonamento a
ciò ordinate il Famoso Reading
Noi
garentiamQ
qua
lsiasi
Estate
. = ... = ... = ...
= .. = .. = .. = .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ ;.;. k!rkiana, poichè se detto progetto sa- I L RISVEGLIO per un anno, per la Heatrol~ che daranno il migliore dei
Anthracite Carbone e sa rete
Italian Weekly NewspapPl'
· = ··=··=·•=···~···=···=···=···===--· =···.<==···=··· =··· r a attuato, oltre avere lavoro una somma di $1.00.
·
confortabili Ches·t nut .sìze
grande quantità di nostri lavoratori,
Coloro che vogliono approfittare di risultati. Si vendono a prezzi che va$12.90 per Ton Netto - v·i
Questo giornale, che in circa 15 che ne hanno assoluto bisogno, si a - questa bella 'Occasione, potranno v e- riano da $45.50 a $78.50 presso la
IL DUNIURR DAY
Publlshed by
sarà portato pronto.
anni. <1i sua gloriosa/ ·esistenza, ha vrà anche la soddisfazione di non ve- nire nel nostro Ufficio, e consegnare Service Hardware Co., E. 4th St. City.
Doma ni, Venerdì, 2 Novembre è u- sempre conservato la sua indipend·en- dere più delle vite umane flagellate $1.00 e li metteremo in lista per riUna . E sta te Heatrola, vi riscaldeIl, RISVEGLIO PUB. CO
na giornata di g rande movimento. za, dur ante il tempo delle elezioni, da quei treni che spaccano .la nostra cevere per un anno intiero, questo rà la vostra residenza con poca speH. F. SALHOFF LUMBER
47 East Second Street,
UoJ;:tini, donn~ giovinetti, ricchi e po- U{JJl ha m a i preso gatti a pelare, rac- città a velocità di indiavolate.
giornale, che è ricco di notizie, veri- sa. Acquistatela presso la S·~rvice
& ~OAL CO.
DUNKI RK, N. Y.
ven, abbandoneranno le loro case e comandando questo e denigrando
Speriamo che questo lavoro si in~ tiero ed istruttivo.
Hardware Co., 4th S t., City.
si m etteranno in giro per la nostra quell'altro Ca ndidato. Ha sempre cominci al più. p resto possibile.
Approfittate di questa occasione e
Allorchè
a
vete
provata
una
Estate
219 Deer St.,
Dunki rk, N. Y.
Phone : 4828
città, visita ndo tutti quei Negozi che r accomandat o ai suoi moltissimi let-o-por t ateci il DOLLARO, o se non po- Heatrola per r iscaldare la vostra resialla porta, alla loro vetrine hanno tori, di r ecarsi a votare e dare il
tete e · e mandate l0
e
o 8 ta denza, voi non volete usare nessun alaffissa l'emblema che dice : "OffiCial proprio voto a quei Candidati che me- UN A PARTITA DI CACCIA
· v mr ' ·
ce
P r P
·
SUBSCRIPTION RATES
tro m ed'oto. Venite ad esaminarle . . . . . .••••••••••••••••••. .
Seal" - Dunkirk Day Nov. 2", e là r itano il loro voto, quelli eh~ hanno
CHE FINISCE MALE
- - o- presso la Service Hardware Co., E. ~ --· ---~
One Year .... ......... . ....
o........ .$1.50
acquisteranno tutto quanto g·li sarà dato prova di essere dei veri e sin.
·
·
, S I GNORI AGENTI: FATE IL 4th St., City.
····~~..-.,~~-.o-..••--u~,..fHIIIIot.-.•:•
Slx :Montbs ...,.............. ........................... $1.00 necessario, sia in articoli di vestia- ceri amici degl'Italiani.
Il
tt
·
VOSTRO DOVERE
Con
un
a
.
spesa
minima
voi
potete
~~
.
j
rio, come di calzature, biancheria e
Gl'Italia ni di oggi, non sono più
cane comprom·e e magglm"'-J
tenere
caldo
il vostro abitato se usacentinaia
e
migliaia
di
altri
artico.!i
qu
elli
cti
20
o
magari
25
anni
fa,
che
mente
il
pro·
p
rio
padrone
A
b
.
h
J OSEPH B. ZAVARELLA
diversi p er un prezzo · assolutamen- venivano presi pel naso dai soliti ga J. 1gnon b onah; anc e Voi te una Estate Heatrola: Domandate
Ed itor and Business Manage r
schiarimenti presso la Service RaroDirettori d i Funei·aJi
te ridotto.
loppini politicanti, ~ li facevano voGiorni dietro, allorchè si aprì la
fate il vostro
w are Co., Dunkirk, ·N. Y.
La Camera di Commercio e parec- t are per chi m eglio gli pareva e pia- caccia per le faggian=. Mr. Massimo
e Imbalsamatori
~~--.............,....,..,..,. chie centinaia di commercianti della ceva. _Oggi, gl'Italiani votando, san- Daz:ese, suo figliastro ~rnest Onet~i
Ai Signori Agenti, vog·liamo fare
'l'hursday, November lst,
nostra città, si s ono messi d'accordn, no essi stessi quali sono quei Candi- ed 11 suo co:npare Emliw An?-alettl, una raccomandazione: quella che es1934 ed hanno fatto t anta propaganda per dati che meritano il loro appoggio, J?ensaz•ono d1 . rec~rsl a cacc1a, col· si facessero il proprio do,v ere e collet_ .... ____ ~..,..,..,._~ rendere qu2sta giornata un grandio- il loro voto e ci votano.
fermo propos1to d1 pr~ndere qualch·eltare quantipiùabbonamentig1ièpos1
90 cushing st., Fredonia, N. v.
"Entered as second-class matter so successone.
Ed ogi).i suggestione, sarebbe su- lepre o·. fag&'1ano eh~ s1a, per poters1, sibile, e di fare quanti p iù nuovi abQuest-a esperimento, fu fatto tre 0 p erflua. Perciò, noi vi diciamo, reca-l oltr e d1vert1re cacc1and~, m a an.c he banat i gli è possibile. Noi abbiamo
Telephone 1so-J
Aprii 30, 1921 a t tbe i)ostoffice at quattro a nni fa, e sin d a allora, si te vi alle urne, ma dat-e il voto a quel gustarSI un . p:-anzetto . d1 ~elvà.~gma. bisogno di denaro per fronteggiare le
1
Dunkirk, N. Y ., under the act of notò che esso f u apport ato re di gran- 1 Candidato o a quei Candidati che voi
Il fatt.o SI e, che gmnt1 Vl~ll~O al spese, ed essi soli ci possono aiu~are
DUNKIRK, N. Y.
Aperto di Giorn~ e di Notte
March 3, 1879."
di benefici sia p el piccolo che p el sapete, e riconoscete che meritano il Lak~ Ene State Park, ne!le VlCl?an- ad affrontarle, dedicando un pò più di
ze di Brocton, uno d1 e.ss1, sp:;tr? un tempo alla collettazione ed alla difg·rande commerciante; come anche per vostro voto.
la popolazione. E d una volta trov;r.E non aggiungiamo altro.
colpo. Nel frattempo: SI avvlCmo lo- fusione de IL RISVEGLIO.
;-,.----------- ----:l tolo utile, ora si è messo all'indice
- - n -·
ro J ?hn Zents .. May~llle _Game. WardAgli abbonati poi, raccomandiàmo
del giorno e nell'ultima riunion e _a- IL CONSIGLIO MUNICIPALE en, 11 quale h commc1o. acl . mter:r:o.l di pagare il loro abbonamento agli
vuta luogo pochi giorni fa, da qua .
TA .
A D
l ga~e se sap~vano le l~ggl del ca?Cla-, Agenti, onde non farli stancare di anIL vosTRo BARBIERE
. J
/si tutti i commercianti locali, negli APPR '
LA PIANT
El J ton. Alla nsposta dl approvaziOne, dare e riandare a collettare quella
....__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _...! spaziosi uffici dell a Camera· di ComPASSAGGI A LIVELLO
!l Warden .~ece_ loro comprendere eh~ miseria di un Dollaro .e Mezzo ($1.50 ).
m ercio, si decise di far e di questo
.
av~vano g1a vw~ato dette legg1, pOl- ~ Coloro che si trovano in quelle città
Cleaning, Pressing, Dying,
Il
"Dun kirk Day", una. istituzione per-~ Ora si .aspetta l'ordine del G0om- che era~o entratl:a cacc1are ent.ro un o piccoli _villaggi dove .no~ sì trovaRepairing and Remodeling
l
Se volete un buon taglio di Ca.- i
EDW ARD PETRILLO
l 1~a nente, per ripeterlo tutti gli. anni,
missario del Servizio Pubblico
posto ~1serva.t~, 11 qu~le -era c1rcon- n? Agenb, ~on? p'teg~b d1 f<:re quel
pelli
e rasa la barba con cura,
1
Avvocato Italiano
fissando quale data ogni pnmo Ve, .
. . . ·
1dato . dl A':v ~! che. dlc~vano p;esso p1ccolo sacr1fic10 a r r1metterC1 quella
nerdì di Novembre.
p el comJnCial e
a poco cos1: Ca?.c',~ ,R • ser.v~ta , eò tenue somma di $1.50. Lo farete? sta venite da noi
Civile-Penale e Crimina.\e
Ci piace, in questa occasione, di
.
.
.
a~che .come quest1. .E Pro1btto Cac- remo a v edere.
·
Bld
IE PA l l'accomandare ai nostri connazionali, . M.a rt~d.l scors~ l:;t sera, ~~ Ottobre, c·•ar-e •n Questo Recinto".
.
Comunque sia , noi vi ringraziamo
408 Commerce
g.
ER ·
·/domani, Venerdì, 2 N ovembre, di u- s~ rmm 11 Consiglio Mun.1c1pale, per
Mentre detto War?·en c~rc~~a eh anticipatamente. Ma però, non dimen....,...,..,""'...,.......,...,.."""....,..,..,"""'""",..,..,..,""~" scire fuori dalla propria abitazione, d1.s cutere <lefimttva~ente mtorno alla prendere. l loro n?m1, commm~ an- ticate di fare il vostro' dovere oggi
CRISE BARBER SHOP
Panfilo Pizzoferrato, Prop.
e recarsi a visitare quei Negozi che P 1anta mandata qUI dalla ~e'; York che ad 1nt~rroga~h a quale ammale stesso.
.
87 East Thlrd Street
1
2100 West Lake Street
banno qw2ll'emblema sopra. spiega- ~e11:tral RR. .c.ompa~y, P~ ! appro- era stat? tirato .11 c.olp~ eh~ egh a---o- DUNKIRK, N. Y.
l to, e siàmo sicuri che e olà. essi tro- vazwne o ll .r~getto Circa Il plano da veva Udl.tO . POChi ~mnutJ pnma. Mr. J
MELROSE PARK, ILL.
! veranno ,quegli articoli che potranno es~a Comp~gma pro;.et tat.o , per la e1e- AnnalettJ diSSe eh::- aveya spar~to ~d l
l CCO
avere bisogno, per prezzi che senza vazwne d~1 passag.,1 a h vello..
.· _ una. lepre, ma che pero non l ave\ a j
dubbio risparmieranno moneta.
. La settimana scorsa, come g 1a colp1ta.
___ . __
~·•••••••u•••••
.
Cl'Udo e Pastorizzato
Dun' ue tutti a fare onor~· al DUN- d1cemmo nel numero scorso de IL RIE nel frattempo che facevano que- 1 Steubenv1ille, 0 . · - J. Ple.trella E ----~ --___ ..,.............., ...........
COMPERATE
KIRK bA,, e siamo sicuri' ch e ci si 1SVEGLIO, il Consig1.io era pronto sto ragionamento, il cane da caccia, 1 non ve n e? potevate r1co~da:e v~rLatte, Crema e Buno-Jatte
. . "' '
. t
t
p er ao·ire allorchè una Iett·er• del sempre di proprietà di Mr Annalet- 1 so Natale· L a vendemmia e fimta
N 0 1
VESTITI
trovera
11
propno
ornacon
o.
·
""
'
·
.
·
·
e
t'
S
·
p
la
l'
Generai Manager dell'Amencan Lo- ti, portò una Faggiana ai piedi del
P r ques anno:
e ~·~ ar
.an·
Per Qualità e Servizio
SWING
- -·o- comotive Company , Mr. J . S. Steven- proprid padrone, colpita da un colpo
no venturo.. Ricambiamo salub .
garentiamo un ottimo servizio,
Telefonate: 4025
MARTEDI' PROSSIMO, 6 NO- son, che domandava una settimana di arma da fuoco. Ah ! d isse, tutte,
Confezionati iil' modo corretpronto, 'cot tese ed es a.tto ·per un
Dunkirk
di dilazio.ne, li faceva ritornare . z:·ei giubilant~ il War~en : questo è la leV EMBRE E' IL. GIORNO
107 E. 2nd. St
tissimo - capaci d i acconten·
prezzo giusto.
~
loro pass1, abbandonando la dec!SIO- pra a cm tu avev1 spa ato? Ora vetare tutti i giusti.
DELLE ELEZIONI
n e, che però fu rimessa a questo Mar- nite con me, ed andremo a • fare i
tedì, ch e come abbiamo g ià sopra conti col Giudice di Pace. E ciò det'Se vi occorre un "Atto Nota·
•:•....n.-.n....tl-cl.-cl._.,,._,,,~~~~.-.rl.-.n-c•:• Nessun Italiano Che Ha Diri tto cletto, esso vi tornò sopra•. ed in men r to, se li portò in Brocton, davanti
FELIX T. MACKOWJAK
che si ~ic8:, ~i votò favorevol~e?te. 1 al ~iudi_ce Willia~ Ogilvi, il quale rile" di qualsiasi genere rivol-'
al Voto Dovrebbe Trascurare
.Noi Vendiamo
E pOlche 11 Cons1gl10 Mumc1pale l appiOppo $10.00 d1 multa ed E rnest o
.
,
•
.'
.
Direttore dì Funerali ed
vi ha votato favorevole, la Brooks Onetti, pe raver entrato a cacciare getev1 ali uffiCIO de Il Risve~ho,
d i Recarsi a Fare il
Imbalsamatore
SOC'ONY GASOI .INE
P lant ha avuta la P ianta fra le ma- su proprietà con Avvisi che indica al No. 47 E. Seeoud St., e rtce·
34 East Fourth Street
Proprio Dovere
56
Doughty
St., Dunkirk, N. Y.
n i, ed i suo.i dirigenti l'hanno ~rov.a- che è posto di "Cacc ia Riservata", verete: servizio pronto, esatto ed
DUNKIRK, N. Y.
Telefono: 6094
Martedì prossimo, 6 del corr. me- ta anche concorde al loro des1deno, e caricò $50.00 a Mr . ,Annalettl e un prezzo giusto
MOBILOIL
se eli Novembre, è il gior.no delle ç!- ora non r ima ne che l'ordine da par- $25.00 a Mr. Massimo Danese per a•
lezioni e tutti qù~i connaziona li che te del Commissario del S·e rvizio Pub- l vere, il primo., s parato ad una F a,gGli atti notarili redatti in que·
Venite a Vedere! e Provate Il
si sono registrati e che perciò han- blicO, che venga dato a lla N ew York g·ian a , cosa proibita nelle leggi di sto ufficio sono garantiti dai ~~~~~
Servizio che Noi Rendiamo. I no diritto al voto, dovrebbero recarsi Centrai RR. Company, la qu.ale, a caccia, ed al secondo, qual·e compii- lunghi an~i di . esperiènza
.T elefono: 2756
alle urne e compiere per intero il sua volta, d'accordo con la Ene RR. ce, ag·g·iung-endo ad entrambi le spe'
Bassi
DESMOND COAL CO.
Se voi comperate qualsiasi ar·
·e r e.nvota nCclo.
g l i :ompan
o ry
. rp otar
.ebtbel·cincoomi.· " · "
tlcolo nel nostro Negozio e nel·
pr opr io dovU
36 E. Front St.
Dunkirk
lo stesso giorno voi scoprite che
Tutto
ciò
cbe
può
abbisognare
"
Telefono: 2195
in altri negozi in Dunklrk lo
p er guarnire una casa
1po sino al 26 Nov.embre, per radu-1·
LE VITTIME DELLA
stesso artico'lo si vende pér me.
•:•.-n_.,.~,_.,,~,~~o~c,_c,_,,...,,,_l•!•
. nare la somma necessaria a coprire
no prezzo, noi vi rifonderemo la
Furnlture d ì prima claslile
/
·
DEPRESSIONE
,l dette spese.
differenza In contante.
a prezzi bassi
(Continuazione della Prima Pagina)
\ Il t erzetto, non credo che penserà
LATTE
Diretlore di Pompe Funebri
di andare ancora a caccia 2er un alSi · uccide perchè non trova
.
puro e fresco portato a casa
d egno e un oltl agg iO alla sovramta popolare.
_
tro pò di tempo almeno sino a che t
lavoro
W. RUECKERT &. SON
vostra tutti i giorni prima del~ccorrono elettor~ coscie_nti. Si dovr~ s~artare l'ai_J.alfa~~t~ non dimenticano' la mùlta ...: pagata. i
JOHN A. MACKOWIAK
le 7 a. m. Ordinatelo da
t9 Ruul" st.. DunkU,J<. N. r. l .
eh~ e uno strum e nto u:consclO nelle mam ?el mest~t.on p~hbcL I
- - o- .1 J ?seph ~evilacqua, un nostro con26& Lake Shore Drive E .
DUNKIRK, N . Y. ,
Chi ~on ~ombatte J?-On e al, suo p ostq. E clu cerca.d1 1mpedn·e la . MR. ,H • .J. HAYES OTTIENE 'l nazw~ale ò1 anni 50, res~dente
alla ca•
Pbone: 2040
William J. Fcllinger
1
modificaziOne del sistem a e un traditore del suo paese.
SENTENZA SOSPESA
, sa s_e~na~a c?l ~o. 545 ;z w. 16th st.,
•.•~~--~~~--n--.cJ~.._.,~n....-o-n~•:•
·Phone: . 804 · F 21
, . .. L 1 BER O
,
· SI tlro gwrn1 d1et.ro, un colpo di re-
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~ passaggi a livello, entro il termine nizzato questo "Dunkirk
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Suits Made To Order
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sto per dovute sottrazioni alle tasse d'urgenza, in qualità di Coroner, non :=

U

C

O

!
·---·~-----------~------~-~------~--------~---••~oo~~~r~~~~~~~~~~~~~
=

A
Q
U

TA
AU
H
C

l

~ Candidato

Democratico
PER -

DISTRICT ATTORNEY

.....,

l

F·r· ed Koch Brewer·y l=

n, RISVfL<t~l~~~R $1.00

....,...,~~~~,..,.,.~"""""'""""""'

=

j e ~~::J~.nt~nS:r ~~~P;;~~~i, ~~er?~

FIORI PER TUTTE L E
OCCASIONI

;:;:;:

J

~~~~
Queg·li abbonati, che ·per di· j
menticatezza od altro, non han- 1
no .ancora rimess o l'importo del .
loro abhonamènto, sono tn·egati
di farlo oggi stesso.
Inviare lettere accompa~1nate
d a l relativo importo a "Il Risveglio", 47 E. 2nd,. St., Dunkirk.

Judge Johnson

a . , c·1ty E. xport,
Lk

no Federale, avendo accettata la sua morte, avvenu ta per sua propria macolpa (piea g-uilty) il ·Giudice della no.
"""'
Corte Federale John Knight g·Ji. daLa moglie, che lo trovò già fi:·edin Bottig.lie
a
va una condanna, Lunedì s corso la l' do a llorcbè se ne accorse, ha det·
a
sera, che po.i sospendeva là senten- to alla polizia che Bevilacqu a è ri- :::o:: . e pronta per voi tutti i giot·ni a $2.00 per una Cas-:=a:
za; mettendolo sotto serveg·lianza di m:;tsto disoccupato da circa .4 anni,
sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito. ·
un parole officer.
e ll dolore per non aver potuto troAl ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso de• Doltlaro
=
La condanna l 'ha ricevuta mag- vare un'occupa zione qualsiasi du ran- ___ de p 0 s l t a t o.
l
t
t
t
t
giormente per aver eg.li accettate e. u. to qu-esto empo, · ~ a ragione
.....,
somme di Income Ta.x•e s dopo che prmc!pale che lo ha spmto al pas- .=:1
era . s. tato .s. ospeso dal suo ufficio. ·
so fatale.
IL CORRISPONDENTE
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Per Atti• Notari•ll•.

JESSE'S GREENHOUSES
GEO. .JE SSE, Prop.
Phone 2783
207 Robin St.
DUNKI RK, N. Y.
Servizio di · Consegna Immediato

17 W. C~urtney St.

(Sin dai 1888)
Phon~: 2194

Dunkirk, N. Y.
.
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IL RI§VEGLIO
POLI'l'ICAL ADVERTISEMENT

i

POLITICAL ADVER'fiSEMENT

sti anni e io non ho pagato un cente-G. Oberdan Rizzo voro.
simo. Fò
mio lavoro, e quando laNon mi sento fiacco quando la-

jl

il

DODDDDD~..#"...O::V..#"...O::VJJ"J"-'J"J"J....OV...OV~

,.,,~:.~.~~~~?.fi Italiani! jl

S

lS
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GESU' SALVA.

l§R

dimenticate d'i votare per
I'On. Daniel A. Reed, candidato alla rielezione per Congressman e per I'Hon. Joseph
A. McGinnies, candidato alla
rielezione per Assemblyman;
Voi ben sapete che essi sono sempre stati i veri a mici
degl' ltalfiani, -e sapete anche,
che chiunque si è rivolto a
loro per aiuto ed afltr.o, non
fu fatto mai tornare indietro.o
se non accontentato per come desiderava.
Voi dovete anche rifl-ettere,
che non votando per I'Hon.
McGinnies, voi perderete l'onore di avere u n Campione
dei Legislatori d-ella Contea
di Chautauqua, insomma, voi
perderete l'attiv.o e zelante
Speaker dC:IIa House of Repres~ntativ·es che a ltr"' Con.
tee v•orrebbero e ci ind ividiano.
Dunque, fate il vostro do·
vere.

(Racconto com'è stato detto in ingJese da
Yasha Robanoff)

RITTO COME un poliziotto del
S traffico
sullo stradale che da Dear-

~

difesa contro

tutte

le

'•
tentazioni.

uNon ruba:t;e il pane dalle bocche",

vero. Esco la sera dalla fattoria più
fresco dì qua.Ìlto v'entro la mattina.
E ora sto comprando una casa.
Quest'automobile è tutta pagata. E
sono felice in Gesù, -il salvatore della
mia anima.
- Lasciami scendere qua gli
dico.
- Perchè? .... Posso condurti a ca- No, grazie; mi brucia la gola e
voglio andare a bere un sorsettino.
Si ferma, mi fa scendere, mi saluta. Rispondo con un cenno del capo;
e poi, m·entre s'allontana sulla macchina, r ipeto tra uno scaracchio, e
l'altro: "Gesù salva! Gesù salva!"

born conduce a Detroit, faccio se- Ìurono le sue prime parole, qualche
gno con la mano a un giovanotto cosa come questa; poi qualche coche si tr-ova al volante di una nuo,- sa intorno ai gigli del campo. Provissima "Ford". Egli si ferma e mi vai di resping-erlo. II vecchio ipocrifa salire.
ta era nel meglio del suo vigore e
io compresi di dover lottare con for- Mi conduci a Detroit?
Nel Prossimo Numero: UN INVIA- Sicuro, ti c( condurrò. Io ci za per tenerlo lontano dal rovinar- to DALLA PROVVIDENZA, dello
vado. Sono stato a lavorar-e qui. So- mi l'opportunità che il Signore Ge- stesso Autore.
no capo-reparto qui. Stagnino. Rice- sù mi aveva offerta.
vo dieci dollari al giorno.
Com'egli era in procinto di vin- LA MILITARIZZAZIONE DEL
Ieri sera mia moglie ha dato al- cermi.... E' difficile poterti dire che
POPOLO ITALIANO
{ la luce un bel masçhiet,to. Questo è il successe. Ricordo che tutto mi s'osecondo. Mia moglie è una brava scurò davanti, proprio come a uno
. donna. La sposai sei anni fa. E che che diviene d'un subito cieco. Rag·az- Un fucile ad ogni ragazzo che
spostato io era! Un giuocatore -era, Z'O mio, Gesù era dalla mia parte coabbia raggiunto l'età
e un ubbriacone, .e un gran fumato- me tu stesso puoi giudicare da ciò 11
di otto anni!
re : un peccatore, insomma. Il più che seguì. Come vedi, io non fui
grande peccato,re che tu .non abbia scarpa pel piede del vecchio diavolo.
PARIGI (Francia) Applaudito
mai veduto. Ebbene, dopo, che mi spo- Egli ragionava e ragionava. A veva
dalla solita folla di "comandati",
sai, andai act ascoltar·è questa san- dieci argomenti contro uno dei miei, splendente
nella sua uniforme militata donna, quest a santa donna cri- ed io mi sentivo, come quando, nel
stiana, Aimee McPherson, questa fare a cazzotti, il mio avversario ba- re di capo degli assassini di tutte le
donna che fu rapita dai nemici di ciava la mia pelle coi suoi pugni so- libertà del popolo italiano, Benito
Mussolini ha iniziato oggi la campaGesù e di Dio. Dopo aver sentito di.
JOHN MONTE,
JOSEPH A. McGINNIES
gna per sottomettere alla servitù miquesta buona donna, aprii il mio
53 Hudson St.,
Ma Gesù mi ha salvato. Le mie litare t utti. i cit tadini italiani, dalla
cuore
e
Cristo
venne
nella
mia
anigambe tremavano e caddi ginocchio- tenera età dì otto anni, sino ai trenBuffalo, N. Y.
ma, ed ebbi subito lavoro. IQ fui un ni sullo spiazzale e mi misi a prega- tatre anni, ed ha inaugurato la sede
1ozioso prima d'allora, un peccatore re. Un giovanotto vicino a me inca: dell'ispettorato che dovrà .procedere
·
Il 6.·A M
·
·
11 6 p ·M
l e un ozioso; ma dopo quello, io non minciò a darmi calci nel sedere, di- alla applicazione della legge recentisI P oIls SI·· aptono
Q
a e
. . e SI chiudono a e
· . • S~ sono stato pi~ un peccato,r~ e il Ja- cendomi:
"Alzati, tu .... ! Sei troppo stma.
r_,_,._,_,_,.,.,._,.#"_,._,..,._,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,...AI""J"J"JJJJ"JJJ"J"J"JJ"..#"J"-'J"..#"J"-'J"A voro non m 1 e mancato mat.
ridicolo in ouesto stato. Alzati!" Ma
La sede inaugurata è al palazzo
Sono stato convertito iri una sera io continua( a pregare con fervore. Venezia, e da uno dei balconi di esso
~.,...,..,..,.
di sabato. Mi ricordo esattam·ente Qualcuno si commosse. Poco dopo Mussolini si affacciò per parlare alla
POLITICAL ADVERTISEMENT
POLITICAL ADVERTISEMENT·
come è avvenuto, come se fosse sta- venne dall'ufficio un uomo. Intesi di- fdla, che stavolta era anche compotp ieri. Dopo essere entrato nelle re ?he costui -era ~l' .padron~ della .fat: sta di migliaia di ragazzi .di scuola, a
grazie del Signore, andai a compra- t?na e. ~o _guard:;tt m facc~a. Eglt mt cui iJ fascismo l'mpone da ora in poi
re la prima edizion·e del "Detroit st avv1cmo e m1 . domando che ave- l l'insegnamento dell'arte di ammazzaNews•.!. Ne scorsi le colonne degli v.o. Lo pregai di condurmi in ufficio re.
avvisi economici e vi trovai pubbli- c~e. glielo .avrei ~ett? lì. E~trai con
L'ispettorato del servizio pre e postcato "Si cercano uomini. Esperienza. lm m ufficiO e IDI mise subito al la- militare funzionerà da ufficio dì Jeganon necessaria. B uona paga. Buona voro.
mento tra il ministro dell'istruzione,
opportuni~à per f...m avanzamento."
E non sai che da quel giorno in il ministero della guerra, quello della
Sotto i miei occhi c'era un miracolo poi non sono stato un minuto a marina, ed i corpi fascisti militarizzadi Dio. Andai a letto quasi felice e spasso? Oh, il Signore salva! Uno o. ti.
mi alzai presto t utto illuminato in due volte son ricaduto nel peccato,
Ad otto anni i ragazzi saranno. ivolto. Mi recai diritto a Dearborn ma mi son riavuto. Il mio padrone scritti nei Balìlla, ed avranno un fuciove l'avviso diceva e vidi colà molti mi vuole un bene matto. Lo sciopero le piccolo, sia, ma atto ad usarsi, un
uomini ~ donne assembrati nei pres- finì dopo due mesi. Durante Io scio:. fucile autentico. A quattordici anni
si della fattoria che gesticolavano e pero. accompagnavo il padrone a ca- dai Balilla i giovanetti passeranno ·fra
gridavano come tanti pazzi. Mi com- sa. Alcuni scioperanti erano vera- gli Avanguardisti, dove impar-eranno
mossi, ma non m·e ne curai tanto. mente indiavolati e minacciavano d i ad usare le mitragliatrici ed i cannoEro fuori casa in obbedienza alla vo- linciarlo. Il padrone scoprì che io so nì. A diciotto anni saranno trasferiti
ce del Signore. Avevo promesso a come tenere i guanti in buono stato. ai corpi di combattimento fascisti, per
mia mogl!e di non abbandonare mai Una delle tante sere alcuni sciop·e- rimanervi finchè non saranno, arruopiù la stretta e diritta via del Si- ranti volevano Jinciarlo sul serio e io lati nell'esercito regolare, per un sergnore. Così mi accodai ai pochi Q - gli salvai la pelle. Ed egli, bisogna vizio di un anno e m ezzo.
perai che attendevano all'entrata dirlo questo, è riconoscente fino a tutCompiuto il servizio militare, i g iodell'ufficio.
t'oggi. Non vi è cosa che non possa vani saranno trasferiti ai corpi dei miSub~to intesi gli uommi dell'altro attenere in fattoria. Se, per esempio, litari ·in congedo, ~ vi rimarranno per
Jato urlare "Crumiro! crumiro!". U- rapporto che il tale operaio debba dieci anni, durante i quali, in ogni
na delle unioni era in isciopero e i essere licenziato per inefficinzea o in- domenica ed in ogni giorno festivo domembri non volevano che noi accet- disciplinatezza o propaganda bolsce- vranno fare d-elle esercitazioni milit atassimo, lavoro. Da principio il dia- vica, il padrone J.ì per lì lo caccia ri e due settimane all'anno dovranno
volo cominciò a tormentarmi coll'in- f uori come un cane. Sono ora capo- p~endere parte alle grandi manov e,
sistere di far causa . comune cogli sezione e ricevo dieci dollari al gior- col resto dell'esercito.
scioperanti. Ah, fratello, io lo cono- no. Il salario mi sarà aumentato tra
Nell-e scuole saranno costituiti corpi
sco bene il vecchio diavolo,! Basta giorni.
militari e sarà impartito l'insegnadirti che all'età di sei anni ciccavo
·Conosco alcuni degli scioperanti mento militare, con l'obbligo agli stucome un dannato. Non c'è una casa che lavorano in fattoria con meno denti di arruolarsi nei corpi e seguinel quartiere delle luci rosse in De- di tre dollari al giorno.. Essi vi la- re i corsi.
troit che non ci sia stato dentro. Co- varano da dieci, dodicLe quindici an- ...,._.....,. _ _ ~
nosco tante prostitute in Detroit che ni; soltanto io da tre anni: giorni
--PERUn contadino, dovendo recarsi al
non ci sia stato dentro.. Conosco tan- più e giorni meno. Essi hanno pagate prostitute in Detroit che non tut- essere Jìcenziato per inefficienza o in- mercatQ e non avendo un asino disti gli uomini . della mia età. Ed esse to tasse all'Unione durante tutti que- se a un altro contadino:
- Compare, mi presti l'asino per
sono molt-e. Io potrei condurti da loandare al mercato?
ro proprio ora.
- Che co.s a ha detto? Non ci senCome stavo dicendo., conosco bene
to - rispose quello.
il vecchio diavolo. Questo stesso dia- Mi presti l'asino per andare al
volo fu alle m ie calcagna e mi parlò
mercato? Te lo riporto stasera.
_........,....,.,.,"""""'.,...""',...,....,.'""'...-vw~ ~~ con voce mellitlua. Ho visto il vec- Non ci sento.
~~::+:+!+:+!+!+!+!+!+~+'!+!+!+~+!+!+~+::+::+!+!+!+!+!+:+::+!+::+:.•:•:::•::•:::•:::•:::•:::•:::•:•:::•:::•:::•:::•:•:•:::•:::•:•!•:::•:::•:•::•::~~ chio bastardo proprio di fronte a me,
- Mi presti l'asino per andare al
.•4
~·< propriQ così come tu stai ora s·edu•
By ALFFIED BIGGS
mercato ? Ti pagherò l'incomodo .
~4
to alla mia destra: E lui sciolse la
-- Si, compare mio. Prendilo pure.
•••
,;»-..
~4 sua vile lingua e disse: "Ora, tu non
Mi pagherai al ritorno.
~...
devi metterti al lavoro. Quest'occu- Thougbts ue deat.hless.
~:4 pa.zione che tu cerchi è un'occupazio. •!•
'•4 ne da crumiro. Quegli uomini che Use everything; abuse nothlng.
::::
~: stànno a ll'altro Jato clelia strada
· •.•
~.• hanno famiglia e bambini. _( Io, a.Jlo- Don't give praise· merely to wln a.p·
~ ra, non avevo, bambini) . .Quegli uoprovai.
'•4
'•• mini sono tuoi fratelli che · lottano
~:
per un m igliore trattamento. Tu non Elvery vil!ag e cont.ains a potent!al
devi accettare un cotale lavoro ." Io
r..inco ln .
·. •)
~· non mi mossi. Provai dì non sentire.
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Specials
Prepare for WINTER Weather
Hu bber l<'Jeece li n ed Gaiters
Warm and comfortable
Al! Style Heels
Brown - f.lRck - Gun Metal

pair

S
S

i

13
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. Growing Girls
School Oxfor ds

Children's
Hi-Shoes

Sizes 8 'h to 2

Brown or Black

Strong Elk Leather
Brown - Black

$1.!.00

$1 ..49

$1.19

Pair

IE

TY

20

Children's Patent
Leather Oxfo·rds

SO

C

Mens Hvy. Duty
Work Shoes

AL

Made for Winter Wearing
Heavy Double Soles

IC

$169

& $2.00
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All one piece, Gem loads,cleans, shaves in a jiffy.
Twist-it opens! Twistit closesl Dual Alignment
locks the blade so rigidly
you can safely use the keenest edge on earth. Gem
l\1icromatic Blades last so
long, shave so smoothly
that all substitutes are extravagant. Discover the
razor that duplicates the
barber's long, gliding
stroke. Ask your dealer
about Gem.
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319 Centrai Avenu{l
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' MICROMATIC::

334 Centrai A venne

Dunkirk, N. Y.
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Dunkirk Day l
l
Special
l
l

l

Friday and Saturday ·You can
subscribe to the
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Le m ie orecchie turbinavano quando
il diavolo parlava con quella voce in- Anyone cau be couragt>.ous In t.ht- absence of danger.
·
sinuante. Eppure egli non mi vinse
e non riesce ·ancora a conquistarmi.
•
•
No, signore!
'l'h e questlon is: what are you : not w bo
Poi cambiò tono, e, creclìmi, non
' were your s.ncestors .
ho combattuto tanto col vecchio diavolo quanto qu ella mattina. Egli incominciò a citarmi i versetti della The President couldn't 1111 bis fob l! llt
were worried about pay!n g nex.t
Sacra Scrittura, certo .Per: convincer:!
month's rent.
mi con quella che oggt m1 è arma dt
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I L R IS V E G L I O

LA CROCE ROSSA AMERICANA
CONTINUAMENTE COMBAT TE §
LE MALATTIE CONTAGIOSE 8

generalmente quasi tutti. Tutto quel- te è impolverata. Insapouaudo le tesrr"-'~.#"AO..OODOO!.O'"-'~~
lo che occorre è .dì crederci. Egli ci le si ottiene miglior t·isultato del lou
ha creduto, proprio come l'amico dei darl,e. Il te;mo dei m iei
Non Dlmenbcate
1 una_ e 1
m iei Giuseppe, vista la facilità del
cosa . _Ed 1 _suOI dte.
&.l
il Grandios o R ibasso sui
bile tirapiedi, lo scoiattolo. Fin che e1 ammu·aton d ambo 1 sess1 ne p~oil mondo non comincia a girare in _clamarono· s olennemente la glona.
CAPPELLI
senso jnverso tutto è possibile. Ma La vera arte It~liana era sa lva..n
.
nella vita ufficiale la cosa . assume duce, a ttraverso 11 suo non meno Il- .
\
da Mrs. Lawrence nel
spesso aspetti p ericolosi. Ed il valo- lustr~ seguace e tirapiedi, si fregò le
"Molte vo.Ite durante l'a nno il po- zionale, pronto ad essere usato in
roso insaponatore di teste vive ha mam, commosso ,a tanto successo. polo americano ha bisogno della Cro- ogni gra nde disastro che può capiDunkirk Day
pensat o che era ugualmente facile ~a il <?.uercino, l.a cui , ombra aleg- ce Rossa. Una volta all'a nno, durante tare nella nazione. Il "Roll Call" an·
Il fermo dei miei finocchi ' ha visto si può passare dallo stato di bestia l'insaponare quelle <lei morti. I mor- giava d mtorno., Sl 3:rmo ~:11 un3; s co- il 'Roll Call' la Croce Rossa Ameri· nuale principia il Giorno deli'Armis·
le sue preoccupazioni crèscere a vi· a quello di uomo grande mediante ti, egli ha p ensato; ·· non protestano pa, che era stata dim,ent~cat~ m ~n cana ha bisogno del popolo america- tizio, Domenica, 11 Novembre; e fra
sta d'occhio. Credeva a t utta prima presenza di spirito o faccia to,sta. Il e certi vivi non capiscono che le co- ; angolo del~a. sal.::. e l alzo mn~a~ciO· no."
quel giorno ed il giorno del "Thanks- ~·Ss MRS. B. E. LAWRENCE
cbe il potere fosse una benedizione dottor Finocchio ha creduto la cosa se pratiche. Per addormentarli od ub. so. Il Cellu;u, pm c~l mo,, lo ttr_o ~a
Questa è una dichiarazione di Harry giving Day", chiunque voglia aiutaMillinery
ed ha dovut o co,nvincersi che è un ugua lmente facile. Quello che il pub- briacarli basta parlar loro di arte o parte . e gh susurro ali orecchw m L. Hopkins, Federale Relief Emer· re nell'assistere coloro che soffrano
g uaio. Il suo predecessore, amico dei blico vuole per impressionarsi è un di diplomazia. Il dr. Finocchio si fe- buon _mgle~e: What is the use? 11 gency Administrator, l'Interprete uf- d..ev~ a rruol arsi a lla Croce Rossa A - 1
172. E. 4th St., Du nkark, N. Y.
miei Giuseppe, vista la f a cilità del ti1:plo. Da ba rbitonsore si t rasformò ce scegliere, ·o.d inv itare, a fa r e una Guercmo SI calmò. Hai ragione, r i· ficiale, dovunque la pioverl:/1 ed il mencana.
a
P.assaggio dal_le noci all~ dipl_oma· in dottore d i non so che scienza. Far. conferenza sull'arte Italiana. La co- spose. A lavar la t esta all'asino si soccorso vengano d iscu sse negli Sta..
V-'-'.#"~~~.;GOGQQGG
z1a, aveva fimto col convmcers1 che se era dottore a nche prima. Lo sono sa era così straordinaria che tutta perd e il ranno ed . il sapone. Così il ti Uniti. Potr ebb e a n che essere la eli·
...,...,._......,. • • • .._......_.._.,... --~
.......
-..-.;·~---.......
- ....
-v•._............
- .....,_"'_"'_....,..,_,._.,...____..,._"'_"'_...,_,..
• ..,.-..._"'_....,..,. Chicago avrebbe dovuto accorrere ad prestigio dell'arte I t a liana f u consa- chiarazione di tutt i coloro che sanno
"'!!iP•OiiLiiiTIIiiCiiiiAiiLilìAiiiiD•V•
. Eili·•IÌiRIIÌITi'iiiSiEi.,liMiEii
·•iiNIÌTi.B•IÌPiìiOiilii
.Iii1ii'IÌÌCiiAiii
LiliAiiiD
ii
ViEii
• RìiiTiiÌSiEiMiiEi.NììiT• ascoltarlo. I gi-or nali . Americani ne crat?. E ~u ~na delle_ t ante vittorie la .storia di questa grande org·anizza~
av·evano da to l'annunzio e gli addor- fasciste eh CUI sono p1ene le gazzet· zione, la quale conta milioni di mem·- 1 mentati fogli coloniali anche. Il dr. te.
br i, sparsi in tutte le parti del monFinocchio si preparò a stabilire la
I Settanta di Villa Glori erano sta- do.
\
La Croce Rossa fu organizzata per
' s ua glor:ia . Raffaello, Giotto, Cima- t i g loriosamente imitati dai settanbue, L eonardo da Vinci, Cellini non ta d.e lla Fullerton HalL Quando si è assistere i feriti negli ospedali di
avrebbero potuto smentir lo. E. gli a- grandi, che importa il numero? E guerra e per prpteggere • dottori e
scoltatori no.n ne avrebbero cartito meglio essere in pochi. Il fascismo le inferm iere che somministravano
un a cca. Ch i poteva mett·z r in dub- ha r agione. I molt i, indifferenti, si al f ronte. Oggi la croce di Ginev ra
bio i cenni biografici <lei pionier i del- fanno prender pel naso dai poch i ch e è conosciuta in tutto il mondo come
l'arte dove la vera a r te è la gastro-· fan no chiasso., od insaponano. Ma i un'emblema di coloro che assistono
nomia? Il successo appariva inevita- consolati all'ester o hanno il compito i feriti durante la guerra.
1
bile. :n F'ermo dei miei finocchi lo p t·incipale di far propaganda in faLa Croce Rossa è pu re ben cono- j
pre.vide. Tutto quel che occorreva a -vol,'e del r egime. E quando non r ie· sci uta da tutti coloro che hanno sof- 1
renderlo grande era il pubblico.
scono a stringersi intorno più d i una ferto da terremot i, uragani, alluvio,-~
1
La reclame era stata abbondante diecina , gli ingenui si convincono che ni, epidemie, ece, Gli uomini con la
ed il prestigio dell'oratore stabili to non è con gli amici dei miei Giusep- Croce Rossa al braccio sono i primi 1
dalla sua fama. L 'aspetta tiva era pe, coi fermi d ei miei F inocchi e con a cl a rrivare e se ne vanno solo dopo '
grande e tutt o pareva avviata alla. gli strilloni eli professione ch3 si vin- avere fatto tutto quello che è uma. glorificazione dell'arte e dell'insa po- ce la battaglia. gja! Alala ! La peda- nament e possibile per riparar e i dannatore. Ma a ll'ora indicata la sala e- t a arri v età ! Lo scoia ttolo, il giorna· n i fatti clàlla natura.
·
l
ra semi vuota. Si aspettò un pezzo laio di pope e anello ugua lmente comSapendo C(}me questa m eravigliol per permettere agli invitati di giun- mendatora~o di ClU:rk Street, posso- sa ~:>rganizzazine assiste le. con:uni.tà
gere. Finalmente . l'ora incalzava e no fregars1 le m am dalla contentez- ~ afflitte da catastrofl, era mev1tab1le
bisoo·nava incominciare. Il dr. F inoc- za. La vittoria è vicina. Quel che ci che la Croce Rossa si m ettesse a cachioo si guardò int orno p er prender vuole è una nuova insaponata. La po delle organizzazioni che si precoraggio, sorrise e contò le teste. E - discesa precipitosa nel buio profondo sta~o _ai servizi eli soccors? socia le.
rana, appena una s etta ntina delle qu a- durò oltre un'ora. Quella della arte Soc1eta della Croce Rossa m 58 na- ~
Nel r igido Autunno -e prin ii solo una diecina Italiane. Chi è a- tosa torìa assai meno Uuna e l'al- zioni stanno cooperando per miglioc ipio di Primavera, il water·
l bituat o ad insaponare una testa alla t r a erano n~cessarie. Congrat ul azio- r are le con dizioni eli sanità pubblica
1
man cam bia i suoi capricci
volta pensò a bbastanza lusinghiero il n i 1
in tutto il monclo e la Croce Rossa 1
presto e continuamente. Il
poterne insaponare settanta acl un/ Ma il patriottism o è patriottismo. Amer1ca na è a capo di questo mov1termomet ro va giù senza
1 colpo. E, t a nto per. farsi co.raggio, · La festa o ba nchetto dell a societ à eli mento.
preavviso. Voi forzer.ettu l~
cominciò. Quelli che vi erano comin- avvocati Italiani n on ebbe ad ospiLa Croce Hossa ai uta nelJ'insegnal eia
vostra fornace per affrontarono a sonnecchiare. I cinque ·o ti nè il Fermo de i mie i F inocchi nè mento di Igiene Domestica e cure
r·e questp improvviso cam·
s ei scugnizzi della solita g henga a p - g·Ji a ltri addetti del consolato. Essi per gli Ammalati; insegna come salbiamento di temperatura. Po.
pla udirono alla recita dei nomi, ma non furo no invitati p er la sem plice vare vite a m ezzo eli pront o soccor- 1
co dopo il Vecchio So'le co·
non capirono nulla di qu ello ch e l'il· rag-ione ch e le cause censo lari sono so; come a ssistere i bisognosi; come l
mi ncia a riscaldare nuova·
lust re ora tore disse. Uno solo - il affidate a tre avvocati stranieri in- servire i veterani di g u erra e le loro
mente ed allora la sola co: mio onesto informatore - ammette vece di essere affidat e ad Italia ni. A famiglie; co me cooper a re con le
sa che potete fare per resta[ che le ombre dei grandi Italiani pas- me non preme sapere a ch i le dan- scuole per mezzo della J unior. Red
re _confortabile è quella dij asarono l'una dopo l' altra sdegnose. no . Ma mi par·e logico che fi patriot- Cross.
prire la finestra e lasciar fugL'oratore era r iuscito a destarle dal tismo fascista si basa . su una teoria
La Croce Rossa assiste milioni eli
g ire fuori un pò di quel calosonno di secoli. Il far risuscitare i del t utto diversa da quella che pre- citta dini ogni anno . Quest'a iuto vie·
r e. Questa "temperatura ecmorti no.n è . cosa fa~ile. Ma l'us o del dica. Quando si trat t a di soldi, la co. ne dato con lo stesso spirito mostracessiva" costa senza essere
Il pennella e della forbtce lo resero pos- sa assume un a spetto diverso. n fa- to dura n te il t empo di guerra a iuDelivered
n·ecessa r ia .
sibi!e; Ed il fermo dei miei finocchi scismo ne ha bisogno ed i s uoi tira- t o viene dato a chiunque, senza r i· \
•
& lnstaUed
La Humphrey Radiantfire
~~ si immortalò. I sessanta. Americani piedi a nche. Ncn farebbero quello che gu;;trdo a lla razza, religione o colore. ,
Terms lf
vi supplirà un calore quasi
non ne capirono nulla . L a clacca ca- fanno se non ne a vessero bisog·no. Ed 'rutt i V·Zngon o aiutati dalla Cro ce
Oesired
come al sole che può essere
pì che il bisogno d i applaudire era i g u ai della pignata li sa la cucchia- Ressa ; e t utt i debbono a iutare la
$2.00
Down·
$1.00
Monthly
con
trollato
istantaneamen.te;
g rande . . Ed il successore temporaneo ra. Gli stranieri mangiano, dividono Croce Rossa in modo da metterla.
1
si accende con un fiamm ife·
dell'amico dei miei Giuseppe si im- e stanno zitti. •
in posizione di con t inua re il suo
ro e si può regolare con una
mortalò. Il duce non aveva presenI paesani ri'l(_elano appena sono li- ·grande progTamma di sollievc,. La
girata di ch·i ave·. ES!?a non dava cattiv·o odore ed è pulitissima ziato alla c·arimonia e si poteva be- cenziati. Ed è molto pe·r icoloso.
tassa annuale per ciascun membro è
non polv·ere e non cenere. E costa tanto poco! Ore di r iscallda·
nissimo fargli credere che l'arte oraIl duce si persuada. Anch e i cie- di un dollaro a ll'anno ; di questo· dolmento d i una Rad·ì;a nt fire pel costo di una sciabolata di carbone.
to,r ia dell'insaponatore e l'enorme, chi finiscono ccn l'aprire gl~ occhi. !aro, cinquanta soldi r imangono con
Vedete i n uov i m odelli di Humphrey Rad:iantfil'.e. nel nostro d·ispubblico avevano consacrato la sua Questa è la ragione per cui tutte le la "Chapter" locale per l'assis t enza
play. Domandate per una dimostrazione.
dottrina ed il suo successo. Lo scoiat, cose ufficiali finiscono in fiaschi. Il nella propria località; l'al tro mezzo
tolo fece i soliti salti d i prammatica pu bblico e l'inclita lo hanno capito. dollaro va al Quartiere Generale Nae t utto passò, p er coloro che non c'eLa prossima strigliata insaponerà
Guarigione
rano. quale u n trionfo r ivela tore. Il l'a r gomento.
-PER.JOE ORRICO,
Al manicomio.
dr. Finocchio lo capì. k coloro che
Il dottor·e : -Come va?
Lo Strig li atore.
g li chiedevano insistentemente l a
and Oeale rs
1128 S. Paulina St., C hicago, Ill.
n malato: -Meglio, dottore. R icoqualità di dottorato, poteva risponWeiss Hdwe. Co.
dere con orgog·Jio : l'arte! Ed aveva
nasco che avevo torto di credermi N aPau! Weiss Hdwe. Co.
rag·ion~ di pensarlo.. Il pennello ed il ABBONATEVI E FATE ABBONA-~poleone ...
Casale
&
Co.
RE l VOSTRI AMICI A . .
' Il dott ore: - Bravo! Bravo!
sapone sono gli istrumenti dell'av'n mal~tto: - Sono Carlo Magn~ ! 1~
· "IL RISVEGLIO"
venire. Occorre pulire le test e. E l'ar-
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Guardano a Dunkirk per affari Bancarii, Tra t• n e
Centro d' Acquisto
Voi insistete di ricevere 100 soldi di valore per ogni dollaro che spendete. 'Potete
voi rimanere indifferenti negli affari con la moneta che vi mantenetè in tasca? Un acconto su
qualsiasi Banca di Dunkirk 1 dove Depositi sono Assicurati sino a $5,000 a mezzo della Federai
Deposi t l nsurance Corporation~ e' il migliore posto dove voi potete conservare la vostra moneta.
le Banche di Dunkirk ,hanno a,iutato a creare questo trade locale incoraggiando il sistema
progressivo dei Negozianti della; citta' com'anche estendendo ogni facilita' Bancaria alla popolazione del North della Contea di. Chautauqua.

UNKIRK TRUST ·coMPANY
LAKE ··SHORE NATIO AL
MERCHANT

IJ..

Di Punta e di Taglio

RISVEGLIO
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1
e le leve . che avevano dinnanzi. n rappres·<mtanza di una ditta milane- ) pose is strictily pr.o hibited.
when due it can advance the money
!~1===·=-:·====·=~ =-====·====·=ss=·====·====·===·====·====·=-jjf giuoco
durava già da qualche minu- se, che gli aveva fornito una parti- ) 2. lt cannot be for less than $100 on the ~rsonal not of the property
to. e. li. allietav!l quant~ ~ai. Erano ta di. ferro: volle. riv~dere Ull;a sua or for more than $2,000. The bor- owner. The note must be signed by
fehc1 d1 veders1 padrom d1 una vet- camb1ale d1 5 m1la hre, lasCiata a rower must have a bona fide s ource both husband and w it e,' if the proper.
SONOLELEGGIUGUALIPER
[i!} tura di cui non conoscevano prima i . garanzia della me~ce avuta. Appen.a of income equa! to at least five ti m es ty owner ìs married. No mortgage or
segreti e dei quali finalmente crede- l'ebbe avuta nelle mani, senza esita- the annua! payments.
coll.ateral security is necessary, unless
TUTTI?
iiD
. .
, ~: vano, di essere venuti in possesso. 1re, il debitore ha stracciato l'effetto, 3. l t can be made for terms up to State ·faws or the financial instltu·
~
= :-:
§§§§ :-: ;§§§ :-: § § :·: §§§§ :·:
~
~ Purtroppo era vero. Quello che for- ingoiandolo davanti al dirigenti del- three years, but may be paid in full tion 's officials demand it.
Cosa avverrebbe se gli ufficiali delse era un loro segreto desiderio si è la ditta sbalorditi per l'imprevisto ti- earlier than the maturity date if the
la A. F. of L. invitassero tutti i la- UN ECCEZIONALE BOLIDE/ ma, la quale è stata assolta in istrut- avverato e infatti sono riusciti a met- ro.
1 borrower des ires.
/ ~ __ ...__........,. --""""""
voratori degli Stati Uniti a vi{)lare
OSSERVATO NEL CIE- ~
tori3: ID:e-!1-tre il padre venne ri~viato tere in moto l'automobile. La loro feEssi si sono subito dopa presen4. Maximum charges incfuding in - •!•·-·-,_,_,_,_,_,,_~,--•·•
quelle leggi che la federazione non
LO DI NAPOLI
a. gmdlZlO per peculato contmuato licità dunque non aveva più limiti. tati al Comando dei Carabinieri di terest arid fees canndt exceed an /
UNA BUONA FOTOGRAFIA
tro.vasse di suo piaCimento? Senza
per avere distratto 350 mila -lire, Ma . purtroppo l'incons~io gioe~ si Desio e poi a q~ello di Cesano ~a- amoun t equival~nt to $5 discount per
potrete averi~ vititando 11 nodubbio alcuno, ogni g iornale della naNAPOLI _ Dal terrazzo dell'Os- di falso continuato e di appropria- avviava verso una trag1ca soluziOne. derno per denunciare lo strano chen- year per $100 originai face amount
stro studio che non è secondo
zione griderebbe agli "anarchici," a i
zione indebita ·a i dRanni dizLivera
a nessuno ' ••er
lav'Oro d"tstin&...
f · Aner Proprio in quel momento il treno te e il suo metodo poco convincente of the note.
•
""'
"bolscevichi", od a qualcosa di peg- servatore astronomico di Capo,dimon- nunz·1at a e p nna
osso
e ·ermo P
passava ·a grande v·elocìtà e la vet - di pagare le cambiali.
5. To get a mod·e rnt' zat,· on Ioan' the
e prezzo g iusto.
te
è
stata
osservata
la
traiettoria
di
d'
·
li
·
d'
li
gio, per descrivere H "vile assalto"
tura col .s uo carico innocent e dopo a- --o-property owner must present to the
LEJA'S ART STUDIO
IVerse m1g ata 1 re.
' alle istituzioni americane.
un bolide di eccez~on:"-le splendore .che
Avanti al Tribunale, il Cimma ha vere rotto le sbarre del passaggio IL MISTERIOSO ASSASSINIO ' bank or other lending institution a
'
Ma i giornali della nazione (salvo 3aopparedn~ementet Sl distac.cB:va a circa confessato, anche l'appropriazione di andava a cozzare contro l'ultimo vaDI UNA DONNA
l precise estimate of the cost of the
Roberts Rd. & Courtney St.
gra
1
ad
es
del
mend1ano
locale
15
000
l're
·
d
·
d
11
elle
·
.
.
.
·
.
Phone· 4798
0
1 al
qualche lodevole eccezione) serbano
.
d'1 d ecrtnaztone
.
·
anm
e e s r
gone.t Il. padre,
reahzzato
improvements
a 15 c1rca
australe, Franco
,
t
' b'l
. Io Immediata. a 1
th t h an d . shou'l d be ab le to .:••- ,,.-r,.-,,....,,._.,,....c,·....,,__.,,._,,._~~·
un silenzio <:li tomba di fro,nte all'an- equasi
1
1
1
alla stessa declinazione di SaIl T ·.b
h
d
t . c' ·
n:en e
err~ e penco
SI er
an- l MESSINA. - Nella casa abitata prove a t ey are necessary or adnunzio ufficiale della "National As'
.
..
.
n una1e a con anna o 11 1m- c1ato a rag·gmngere la vettura, sen.
·
.
visable.
1
turno.
L
accensione
s1
e
mamfestata
al
ma
per
P"culato
e
falso
continuato
za
peraltro
rl
·
usc·r
·
v·
Il
cozzo
è
sta
dalla cmquantatreenne
Carmela Gmnsociation' of Manufacturers" che i ma- di
1
6 · 1n a dd't'
. sott0 del! stelle "Al h ~ A 1·1 "
~
l.
·
- t
h
· t 1·
d
1 1on the property owner •:··-··- ..- · -··- ·- ··- .,- ·- · - - - · ·
e .
., P a~ qu ae ai danni dell'Erario a 7 anni di re- to violento e purtroppo fatale, per- a s~m~ ec eggla sere or sono ~e must file a Pro' ert Owner' s Credit
nifattori debbono violare la sezione ..
elusione e lire 10 mila di multa; lo chè il piccolo Felice è morto men- co~pl d anna da ~uoco cJ:e ha}!~o. n: Statement s howp•·ng Yh.ts ft'nanc'tal con- ,- Magnifico lot d i fru-tta - pian7A (riguardante il diritto degli operai e Ralpha Capncorm .
La traiettoria luminosissima, r etti- h m dat
lto ·
c d Ile tre
.
,
.
• .
chiamato l'att~nz10ne de1 carab1men . .
•
te da ombra e da ornamenta si
di trattare collettivamente coi padro- l·l· nea,
parallela ·a ll'ori·zzonte ~ra Ien- a
an
asso
mve e a
1tr·e 11 padre e l altro fighuoJetto Giam- d 11 · ·
dttton, sources and amount of income - vendono a prezzi bassi. Ne ereni) del National Recovery Act.
"
imputazioni
di
appropriazione
inde,
pietro
sono
rimasti
.,.ravemente
fee
a
y~c!na caserm
.
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and
other
information
n·
e
cessary
to
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I miiJb accorrevano sul posto e nn.
.
..
·
diamo anche in cambio di qualQuesti signori giunsero alla ribel- tissima e durante la seconda metà bita·
- - o-n t1.
___
venivano la. disgraziata al suolo in un determme hts ablltty to repay the
che corda di legna. Rivolgersi a
lione contro la legge, scusando .se stes- della sua corsa si manifestava discontinua e a sprazzi e scintille piutt osto
NA E
N
--o
lago d' sangue
loan.
~Th F V
d M 1
si con un: "Se una grossa compagnia permanenti.
U
R TATA DI MALVIVE - / TRAGICO EPILOGO A LIVORI du~ proiettili avevano raggiunto
lt. the b~nk considers the improve- ,
• • an er . eu en
può ignorare una legge, perchè anAveva la lunghezza di circa 65 g-raTI A CATANIA
/
NO DI UNA RELAZIONE
la Giunta al petto ed al fianco s ini- ments advtsable, and the property
28 W. 7th St.,
Dunk•rk, N. V.
che il resto di noi non la deve poter di 'El il punto di estinZiQne si verificava
ILLECITA
stro, per .eu~ la poveretta poco dopo owner able to meet the payments •••,_ ,_ .,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ , _,_-:•
ignorare?"
in prossimità delle P leladi. La durata
CAT AN l A - Le sapienti indagini
cessava di viVere.
'
· Ricordiamo : Il Congresso approvò, fra
l'accensione e la estinzione è sta- della squadra mobile della Questura '
I carabinieri hanno iniziato attive --~---~~~ ........................ ~
alla quasi unanimità quella legge
.
11'
t
d
'
t
d'
·
LIVORNO
A
certo
Natino
Co1
d tt
!Cl lombi, e a suo fratello Leonetto, uno indagini per assicurare alla giustizia
POLITICAL ADVERTISEMENT
POLI.TICAL ADVER'f!SEMENT
passata in uso sotto le tre iniziali ta di circa 15". La testa, più grossa hanno
· 1 con
i 1 od ·o ah arreso
d
1 h re
t m
pianeta
Venere,
era
d
i
colore
rosperlCo
os
a
r1,
c
e
a
qua
c
e
e
di
e
l'altro
di
anni,
risultava
gli
aut
ori
del
delitto.
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NRA. Ai capitalisti vennero ricono- del
26
24
si.,.no e· da essa emanavano numero- po esercitavano insieme la loro cri---o1
sciuti parecchi privilegi preziosi, in- "'
·
tt• ·t·
che una loro sor·ella aveva contratse e sfolgoranti scintille che lenta- mmosa a ·1v1 a.
to una relazione illecita con tale Gi- UCCISA A COLPI DI SCURE
cluso quello di organizzarsi più che mente
si dissolvevano a guisa di fuoIl primo lavoro di questa banda epotevano, a dispetto di leggi preesi- chi artificiali. n suo volume in pro- ra stato. ,quello di introdursi nel pa- no Langella, .di 39 anni, ?-m~?gliato.
stenti e non abolite ancora: A1 lavo- gressiva diminuzione, svaniva com- lazzo Ardizzone-Gioieni, in piazza ! d_ue fratelli avevan~ g1à p11:1 volte
REGGIO CAL. - Giunge notizia
ratori' venne riconosciuto il diritto di pletamente con sparizione istantanea. Università, i cui appartamenti era· mv1tato senza alcun r1su}tato 11 Lan- che in contrada Gela, nel comune di
arganizzar9i, S·enza che il padrone
__ __
no sigillati in seguito a contestazioni gella a trol!-care la relaziOne, ma pa- Molochio, il vetturale Luci Pasquale,
0
potesse opporsi. ·
di carattere ereditario sorte tra i pa- [ re senza risultato.
di anni 37, per motivi di onore ucciOra i signori manifattori dichiara- UNA QUAT·ERNA CON TANTI renti" della defunta proptietaria. I laI due fratelli si sono ~ecati in. vi.a deva la propria moglie, Jorsarnia ·
no apertamente di esser loro intenAUGURI IN LUOGO D'UN
dri rimasero tre giorni e tre notti del Tra~oro ed hanno ch1amato 1~ 1~ Francesca fu Domenico· di anni 33, a
zione di accettare tutti i vantaggi
TESORO
entro il palazzo, ma non riuscirono a str~da 1! Lange.lla. I tre furono VJst~ colpi <:li scure. Compiuto il misfatto,
che loro concede la NRA, e di annulforzare le casseforti e raccolsero solo a d1scutere; po1 a un tratto uno de1 l'omicida si costituiva.
la re quella piccola garanzia· e proteBOLOGNA• _ Da qua lche tempo l'arg.enteria e il bottino più . a porta- Colo~bi! estratta . una ri':oltefla, n: ...........,.., ----... -~
zione dei loro operai.
in via Zamboni, si stavano ,facendo ta dt mano.
.
ha ti,rati due colpi a bruc!ape o. con
Certamente, il lavoro organizzato delle demolizioni di fabbricati per aEssi avevano poi rubato d uemila tra l amante della sorella, fulmmanresisterà a queste pretese con tutte pri~e una nuova via. Si era diffusa, lire in .denaro e un anello di &'rande dolo.
le sue forze e fino all'ultima conse- la voce che nelle ~antine <:li uno sta- valore m una farma cia centralissima
--oguenza, e teniamo a dichiarare che bile da abbattersi fosse sepolto un della ~it~à, e. contavano di svaligiare PER SOTTRARSI ALLE NOZ- 1
---questa posizione del la voro organiz- tesoro: il che faceva sì che alle de- una gw1ellena del Corso, essendo
ZE SI ACCUSA VITTIMA
/ tfere~ in a nuts~ell, . is tne pian for
zato ha diritto a lla simpatia ed al- molizioni assistesse sempre molta provvisti di una chiave della saraciD'UN FURTO
borrowtng modern1zatton funds unqer
l'appoggio attivo di tutti gli uomini gente in attesa di vedere comparire Jlesca.. ,.
.
.
. .
'
the Federai Housing Program.
onesti, compreso il Presidente Roo- il t esoro. Quando si era persa ogni
~eU ms~gUlre uno . de1 tr.ed1c1 la;1. A modernization loan is solely
sevelt e tutti i · membri del suo go- speranza; il piccone demolitore urta- dn, da lUl. sorpreso .m un cmei?-a, 11
VOGHERA - 11 colono Giuseppe for the purpose of repairing, altering
verno.
va contro una cassetta metallica. A- comm1ssar10 Papale cadeva e s1 pro- Poggi, di anni 23• stanco di amoreg- or improving your home, shop, farm- - o -perta, però, si ebbe la sorpresa di ducey3: u~a contu~ion~ al ginocchio giare con una ragazza del luogo pen- house, store or other building. Oiversò, per liberarsene, a inventare il sion of the money to any other pur·
l/ULTIMO RICORSO ALLA non trovare che alcune monetine di guanbtle m otto gwrm.
- - o -furto del suo peculio, ma ciò ha daram·e,' una pergamena coi nomi dei
COSIDETTA GIUSTIZIA
mastri costruttori oltre a una qua- lTCCIDE LA FIDANZATA A sto
to origine
a unaper
denunzia
e all'arreI n una f est1cciu'V·JJ<lo
-•~ in f amigha
· la
del colono
simulazione
di
Thomas J . Mooney che, per mezzo terna coi numeri 31, 37, 36, 58, con
COLTELLATE
reato. Il Pogg( si è presentato tutto mamma dà al piccolo Plerino una !etdei suoi avvocati si rivolse ad una tanti auguri per i giuocatori della
trafelato ai carabinieri raccontando ta di torta più piccola, essendo egll
·corte statale P"r a'vere la concessione quaterna stessa.
.
BERGAMO - Da sei anni, l'ope- h d
t 1
tte gl'1 ra stata il m inore dei fratelli. Pierino protesta,
Numerose
persone
ha
nno,
giocato
c e urandalla
e a sua
no camera
e una cas- ma 1a mamma gr1 d'ICe. che eg li è t r opdi un appello, colla motivazione, prett
raio Luigi Cappelli, di a nni 28, da asportata
1
1
0
veduta in legge, che la sua sentenza la quaterna a
o.
Parre amoreggiava con certa 'Vit- setta contenente un migliaio di lire, po piccolo.
venne ottenuta per mezzo di t-estimo__ _,__
toria Imberti, di Bartolo, di anni 22. che doveva servire per il suo prossiA passeggio il bambino vuo~ essere
ni spergiuri, la ebbe respinta. Oggi LA PENA CAPITALE ALL'AUIl giovanotto, conosciuto com un mo matrimonio, e della cassetta che portato in braccio.
i suoi avvocati si sono rivolti, in apTORE DI UN EFFERATO
temperamento prepotente, sapep.do aveva rinvenuta più tardi vuota, da- Così grande!
esclama la
DELITTO
che la famiglia della fidanzata vole- va t utti i particolari. I carabinieri mamma.
·
Pe!lQ a questa decisione, alla Corte
Suprema degli Stati Uniti. Il Presiva impedire il matrimonio, ha atte- vollero indagare e ' riuscivano a con-d~ Ptietrioo: -d Allora, g_i~cchèl
dente della Cort.e Suprema, C.harles
TR 1ESTE - Si è discusso alle As- so la ragazza all'uscita dello stabili- vincersi che tutto il racconto d·el Pog- !lou IVen ~.0
e, a casa mt ara j
Evans Hughes, d1ede permesso I!U!Ue- ise il processo contro Mario Bre- mento dove lavorava, e giunta in lo- gi era stato inventato mticamente un pezzo 1 or a grossa.
diato di sottoporre i ~o~umenb .m~- gant, di anni 23, da Lucinico, accu- calità Caprcera, l'ha colpita con cin- per sottrarsi a l matrimonio.
renti al caso. Una dems10ne prehm1- sato di omicidio aggravato e rapi- ~ue coltellate.
--o-Fra padrone e servitore:
~
nare si avrà il 5 Novembre. Mooney na. Un misterioso ·f atto accadde 1'8
La poveretta è morta all'istante.
DEBITORE CHE STRACCIA E
- Giuseppe, andate a pr endere un
è in galera da 18 anni.
"
luglio del 1932 a Lucinico, dove MaL'assassino è stoato arrestato.
INGOIA UNA CAMBIALE
gelato.
''' ''' '''
r ia Bressan, mentre stava in 111na
Ì
Passa una buona mezz'ora, e GiuLa signora Giuditta non è p~rsua- stalla, venne aggredita ed uccisa a GLI AUTORI DI UN OMICIDIO
D CINQUEMILA LIRE
seppe non si vede. Il padrone suona
sa: la carne ha un certo colore ,che colpi di scure. L'assassino, mentre
SONO ARRESTATI DOPO
---il campanello e. Giuseppe comparisce 1:00""-'~ArArh'"J'"-'JJJ'"J'"JJJJ/J.#".N"J'"JJJJ'"JJ'"J"J'"J.#"..ODOOODDala
non l'ispira.
saliva a i piani superiori per imposDICIOTTO ANNI
DESIO - Un curioso fatto ha a- ~ dalla porta.
_ In coscienza, signor Paolo, mi sessarsi del denaro, si imbattè in un
vuto come protagonista il cinquan- Ebbene? e il gelato?
._. 0 cavallo?·
Giuseppe . (ingenuamente) . - Ecgarant .Jsce ·ch e è prop.t
nipote della B ressan,· e dopo averlo
CALTANISETTA _ I l 18 settem- tano.v enne Domenico A ., abitante a
. ò, signora
·
G'm ditta' cavai - colpito a lla testa f uggi.
1~
- L e d1r
bre 1916, in contrada Balsi di Maz- Bovisio, il quale, presentatosi alla cellenza, l'ho pr·eso!
lopr.o.prio non è, però è uri ... parente - Le ricerche della polizia furono zarina 1·1 pesc1v~n
·
d o1o c u t a!J.a
· \v \n·
1·
st retto!
lunghe e solo il 30 dicembl'e: 1933 si cenzo da Licata venne f~rmato da due ·,:··-··-··-··-·· -··-"_"_"_,,_._,_,_._,_ ,_ ,,_,_,,_,_,,._,_,,_,_ ,,_,,_.;•
arr estò il Breg·ant qua le autore del sconosciuti i qua li dopo di essersi imf
~!+!+!+!+!+::::+'!+!+::+:•:•::::•:::•::::•::::•'!•!+!+!'+!+!+'!+!'+!+!+;~ delitto.
possessati di buona parte del pesce
i '
~:·
·~ La corte d'Assise ha r iconosciuto che n c utaia si recava a . vendere a i
l
.
:::
Phone: 2242
::: la piena r esponstabihl.tlà del Bd:egant Mazzarino, gli esplos ero, a lla distan- t'
...
'' e lo ha condanna o a a pena I mor- za di pochi metri, alcuni colpi di f u•'
SE sarete colpiti dalla ... te.
.
cile.
1
'i
~ sventura, noi penseremo ai ~ Il condannato a presentato ncor- 1 n malcapitato., ferito gravemente, i_
f
... vostri affari, sino a che pas- ... SQ in Cassazione.
decedette dopo poche ore all'ospeda- !
!
:~
·~
.
--o-le civile di Mazzarino. Le indagini a f
,1'l d 0 1
nel suo nuovo locale la porta appr esso a Loblaw's
•' sa
ore.
'~ GRAVE CONDANNA DI UN suo tempo esperit e a nulla valsero ~
Addio stagione bella! Ci hai lasciat i,
!~
UFFICIALE POSTALE
ed il delitto rimase sempre avvolto
N€1 cuore scende una malinconia.
SPECIALE
~ SUPKOSKI FUNERAI. ~!l
LADRO
· l dalle più fitte tenebre.
Gli alberi . d i fog-li e sono spogliati:
i
0
~~
SERVICE '
·~ 1
1· Il maresciallo maggiore Genovese
Nell'anima infondendo nostalgia.
1! o
~
~:
B 1E L L A _ n 3 febbraio veniva ar- Vlttor~o~ c?m~ndante 1?- stazione dei i
:::
Frank A. Newman, M gr.
~ restato Cimma Emilio fu Giuseppe, <:li ~arabimen dl Mazzarmo, malgrad~ ~
Non si avvista più un fior; g-li arboscelli,
P r ezzo Reg. $2.00, ora
1
~~
Lady Assistant
1
t
d h
tt
,1 ~~ anni 63, da 3 0 anni reggente l'uffì- ) 1. tem~_o trascorso, superando ogm l L
~..
,+., •
t 1 d'1 St 0 na sotto l'accusa d1fficolta e dopo _un lungo e snervan- i
a o r ves e ver e anno ge ato.
~~ Second & Zebra Sts., Dunkirk ·~ cd~o yos at.e ttrarz1.0 n 1.' ·Nella denun- te lavorio di complesse e laboriose 't Per altri lidi so n partiti gli uccelli,
~n
·
· d agmi,
· · l' a !t ro Ien
· · rmscl
· · a 1' dent l•E tutto sembra scialbo € rattristato.
·•·
..H~. ·1 mgen
· a1 so·nvolta ·pure
la figlia Ir- ficare
m
:+!+!'+!+!+::::+'!+!+!+'!•:::•:::•::::•!•::::•:::•:•:::•.::•!+!'+!+!+!+'!+~•·•· C1a vemv ,cOl
e trarre in arresto
gli autori
del delitto nelle persone di Virga
Guardando la N a tura, sce nde i n cuore,
l'
P rezzo Reg. $4.95, ora
Vincenzo e Catrini Serafino da MazUn senso di sconfo1·to e di tristez. za ·,
~- ~
\
zarino.
.
Perchè priva di verde e d i splendore :
o- -·
UN BAMBINO METTE IN MONon allett a più lo sguar do di liet ezza.

~!}Dalle Citta' D'I.talia
:·: == :-: == :·: == :·:
== :·: :·: -:-:-:·:-
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Steubenville, Ohio, OcL 1934.

bene di discendere e si è allontanato 1
di pochi passi, commettendo l'impru -

denza di· lasciare il motore acceso.

f

,

Vesti di Lana

Ves ti di Seta

$2.49

$3.75

HABER'S
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SILVlO .SERAFINI
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I piccini, che per sventura erano
l
rimasti ai sedili anteriori, pe r esser e
POLITICAL ADVERTISEMENT
POLITICAL ADVERTISEMENT 1·
1 accanto al loro ba bbo; si son m essi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
.
ad osservare e toccare g li strum enti
.
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Vote

i

Lasciate che noi equi-paggiamo il vostro Carro
pe1· l'Inverno

-

~

Dunki'rk, N. Y.

regolare il vostro Cano per questo inverno

Fateci

l

l

''

JOSEPH S CAVONA, Prop.

Noi d specializziamo nell'ingrassare i carri. -

l
l ,

Socialist
Candidate

FIVE POINT TIRE &
SERVICE STATION
Pnone: 2137

l

~OCIALISl

Joseph J.
O'Brocta

1

Clean~inu
.
0
Cream

l

~.

SuperPyro $1.00 per gal.

CAPPOTTI
$9.95

l

l
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L. 6. Weidner
Monument Co.
200 Centrai A venue
DUNKffiK, N. Y.

l

"
READY-TO-W EAR APPAR E I .
- : :1 325 Main Street,
Dunkìrk, N. Y.
li
l
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Suede Jackets

l

TO UN'AUTO. IL TRENO
lj
Il cielo è quasi sempre nuvoloso,
L'UCCIDE
D el vento si sente l'ululato ....
GENOVA - Informano da Finale
Il passante cammina or frettoloso:
Ligure di un tragico accidente d'auIl t uono la tempesta ha annunciato •. ,
to, avvenuto in quei pressi ad un
passaggio a livello.
_
Più d 'o g ni a l tro per ò è il Poeta,
Il Signor Giuseppe Firpo viagg iaChe rimpia nge: l'a1·i a profumata..
va sulla sua vettura insieme ai filì canto d e gli UCC€lli che lo allieta :
gliuoletti
F elice diquando
sei anni
e Giam- i L'azzurro cie l d'una notte ste llata.
pietro
di quattro,
è giunto al !

·Tires - Tubi · Batterie
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H a ber's
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For-

ASSEMBLYMAN

l
l

OF THE SECOND ASSEMBLY DISTRIC1'

l

Socialism is " A theory of civil policy that aims to se~
cme the reconstruction of society, incréase of wealth,
and a mm·e equal disbibution of the products of labor
through the public collective ownership of Jand and
capitai (as distinguished from property) and the p:ublic eollective management of all industries."
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Beauty's Foundation
Your face must be d ean to. be beautiful. It•s dìe'
founùation of everythi!J.g. Melba Skin Cleanser is
exacdy adapted to your type of skin. I t goes into
the pores more thoroughly and gets the dirt out
b est. It lf'aves the skin soft, exquisitely smooth and
never enla~ges delicate pores.

li

!l

..................................................... )

lf your dealer cannot supply you, send us his """''·

PARFUMERIE MELBA •

580 FIFTH AVENUE, NEW YORK,

N. Y.

Pagee

IL RISVEGLIO
checks

COLDS
and

FEVER
ctav

I DISPERATI

firs t

HEADACHES
· in 30 minutes

DU~KIRK DAY:
FIRIILJA\\J I\\101V. 2
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9/J,G Merthandfsfn9 fvent a Natlon Copied
A Great l=e.stival o(Barga{n5 [or You

povero amico
che era pazzo:
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vollero ·ascoltar-

GIGANTE IN GRANDEZZA, DOPPIEZZA ED
APPARENZA

~
MASSIVE SOUARE-TAB STRIP-SHINGLES

H
IS

TO
R

Se voi ~on avete ancora veduto un roof con questi Massiv~t
Square-Tab Sh i ngles, noi abbiamo una sorpresa da farvi: Ecco _degli shingles che son1o il 40o/o più doppi degli ordi nari strip
shmg les con tre grandi tabs al posto deg li usuali quatitro
che danno cinque i nch comp leti di weather exposure ,producendo un roof apparentemente massivo.

N

Y

Ed i colori di questi Shingles sono una vera rivelazione. l n.
aggiunta al m'agnifioo Deep- red, l'attraente Verde ed il ricco
Blue-nero, vi sono due bellissimi colori a <Combinazione due colori che armonizzano magnificamente il Brown Tone ed il
Naturale Slate-ton·e -- che dovranno l'Ssere .visti per essere
apprezz:at i.

TY

Chiamateci e vedete questi bellissimi shingles prima che voi
mettete un nuovo roof o rip arate il vecchio roof.
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The llome lmprovement
Roofing Co.
Rochester~

A

97 Rohr Street

N. Y.
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P. O. BOX 190, DUNKIRK, N. Y.

i

SOc,
75c
7Sc,
$1.00
Mens'
Soles
Ladies'
Soles
,,.
Heels 40c, SOc " Heels • 20c
Rubber Beels'-· 40C, SOc Rubber Heels · 3Sc, 50c
·Ladies' Shoes Dyed alt Colo'rs

•THE
TRUTH

•

ABOUT HAIR AND
HAIR TREATMENTS
You may be one of millions
who has wasted time, hope,
money on "tonics" and treat·
ments •.. Now Charles
Nessler, inventor of the permanent wave, leading hair
scientist, author of "Story of
~air", makes a simple but
revolutionary discovery that ends

BALDNESS • DANDRUFF
OILINESS • THINNING HAIR
In the past, tonics and trearmerits
tried to stop hair from falling.
That is as useless as to try to stop
an animai from shedding! What
you must do is make your scalp re·
piace the hair that falls-:..in short,
complete the hair growing cycle.
It is on that sdentific principle

~--------------------------------------------~· ----

that Chittles N essler's Pro-Ker is
based. 30,000 tests have proved
that Pro-Ker produces results.
Hair for hair, it makes the scalp
replace falling hair with new l.iair.
Enjoy your birthright-beauti·
ful,lustrous hair.Send forCharles
Nessler's revealing booklet. Bet·
ter still, buy Pro·
Ker at your druggist, or mail the
coupon below.

·-n chrukJV~~ K---------------,~-:~0*
Free from Alcohol

Ol.JR .NE W PRJCES

E·L

An excellent Hairdressing

Pro-Ker labo.ratocies, 400 Madison Ave., New York
Endosed iind $................................................, for which please send
me, postpaid:
0 16-oz. size PRO-KER@ $1.50
0 8-oz. sizePRO-KER@ $1.00
Name................................................................!.............-.~----...............- .....~.....................................................

Address...............................................................................- ....................................................................................
City..................................................................................................State........................................................................

}LIKE~KNU

1~apY .
NOTI-4lN0
TOSNEE:ZEAT

~-----

SIIOE REPAIR
Phone 5427

l~"llle

-

Dunkirk, N. Y.

