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opera dello stesso assassinato o del- l

· -~

if2 I milionari negli S. U. aumenta- ?J l'aut~crazia do:in~nte;i,
l
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DO durante la-.c riai economica·
Si sa che _in Rus~~a tutti q~elli che f
This country is r ich in many commodities but, in spite of its
per un motiVO pohtwo o smdacale
1

l
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Al nostro articolo in lingua Inglese qualcuno sugg€risce che
many religious, social, educational and charitable organizations, ·
- - - -- - -- -- ·- siano allontanati dall'amministrazione nn giornale locale. pubblicò a suo tempo che i conti del monumen~
·
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Altre 26 soci'eta' anon1'me han110 super·ato· un
governativa
fabbrica
sono imim- t o da col om b od .s1· . t rLovano ne_
· l B
· m•'l~:'on""
· ~- d'..
possibilitati odidalla
trovare
un ~uovo
baffnco d 1' N a poli· ~ che o&'nuno potrath ere IS an e emen . w IC 1s amos comp e e y m 1ssmg : con-.
1
science. Thos€ w ho are the m_ ost boisterous preachers of religiòn,
profitti durante il primo anno del Nuovo "Deal". piego 0 lavoro perchè nella loro carta an are a ve er 1. a cosa e u a, per non d1re tragica. La sotsocial duty and honesty in public office are the worst scoundreis
Una ditta in deficit nel 1932 ha guadagnato
di lavoro viéne .annotata la mancan- toscrizione f u fatta pubblicamente e vi sono piccoli e g-randi con~
human mind could depict.
$5.000.000,00 ne.J 1933
za commessa. Così i malcapitati ven- tribuenti. l trecento . mila Italiani d i Chicago soltanto · che sono
'
.
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·
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h'J
th
g·ono
a trovarsi
in nera
una disoccupazione
· t ~1essa
,
t'_1 ne1
. · cont'l,_non _PO t ranno, p~r f <:Vonre_
. 1.1 B~n~o
LE
forzata,
nella più
miseria, e so-Jln
d1; Na~
At th e presen t t 1me our so-ca e pa no s an p 1 an ropists are engaged in the very prontable effort of raising money
PICCOLE INDUSTRIE DIMINUISCONQ 1 PROFITTI
no tenuti d'occhio dalla polizia.
P?ll, cl:e e venuto qUI a sfruttare g-h mm11grant1 Itallam, non. ad
for so-calied Community Chests, which are concei v ed for the
WASH 1NGTON, o. c. _ Dall!'ultimo rapporto reso pubblico
Ora, dato che questo stato di cose amtarh, andare a verificare i conti nell'ufficio di detta istituziopurpose of g_athering funds to distribute to the, needy. The condal "Bureau of Internai Revenue" si apprende che i profitti.· delle
esiste, Nokolaev di~occupato, e pri- ne che fa pao·are tutto salat o é non usa che i m€todi della vec·
.
vo forse del beneiì.cw della riabilita- 1 · b
. ""· I t l ' <
D 1
t 1
d'
t
·
·
trol of sueh a futid is plac-ed .in the hands of employees appointed
società anonime americane sono aumentati di $654.502.697 ,oo, o
zione, ha meditato e consumato il de- ~ lla ur oc1 az1a d . a ld na. e re s ?• e- cose 1 ques o . gener~ ~~
b.Y the promoters. What is g·iven out is mostly in supplies or iri
del 35·35 per cento durante l'anno 1933· in rap·porto all'anno prelitto a condanna del sistema come ur., 1.anno a 11a 1uce e1 so1e, non ne1 ncettacolo nascosto d1 una lSb·
service. The bestowers are the proteg·es of the collecto.rs of the
cedente. Dallo stesso rapporto si rileva che il reddito dei singoli
ammonimento a_ coloro che ~on la for- tuzione qualsiasi. E ci spieu:hiamo.
cittadini è diminuito di $339.845.777,00.
~·
fund and the so-called institutions t o which funds so contributed
Ciò che maggiormente rende interessante n rapporto del Buza lo pe:p~tuan? e pe_r S<?d.isfare il b~Le contribuzioni al fondo monumento variano dai cinquanta
1
11
are given are under the control of the same individuals. lf one.
reau of. Internai Revenue è H !fatto. che mentre i profitti di coloro
sog~o di n vendicare dmtto alla " - soldi, contribuiti dall'umile immigrato senza lavoro ai quindici
l
che pri ma del Nuovo "Deal" ascendevano a d una somma non suta VIOlato.
· · dal lo Stato
__,
'·
·
·
d insbtutions,
·
oo
s
up
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·
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u
get
o
the
mstituhons,
or
so-calle
:;, :r. :;:
.
m1'la d oIl an· contn' b UJh
delllllinois.
l ',contributori
f ·
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perione a $25.000,00 all'anno sono diminuiti durante l'anno 1933 e
h
'l d' 't d'
who get rel Ief it will be seen that t e mone:y· so coritri uted goes
che quelli di coloro ì quali ricevettero dei profitti superiori a $20 __
Potrà darsi che Nokolaev sia pas- an.no l
ll'! to
l vedere la loro contri~uzione resa di pubblica
mostly in salaries and in supplies.
ooo,oo sono aumentati durante il suddetto periodo.
sato neta-e file dei nemici dei Sovieti, rag·wne e d1 controllare accuratamente 1l resoconto. ' Non basta
Such a situation would not interest the generai public, or
Le società anonime che nel 1932 ricevettero un miHone di prod~po il iicenz~amento dall'amministra- dire che i conti sono al Banco di Napoli. Bisogna avere il pudore
the newspapers interested in its welfare, were the collectors of
fitti. all'anno sono aumentate da venti a quarantasei ed i profitti
::~~~ ~i~s~:-;~~ain~i~:t~p:oF;/poir~an~~: di <:ffidarli al pub?~ico d_ettaglia~amente . ir~ modo che ogni contri.:-\
the funds so contributed also their bestowers. But most of the
netti che esse hanno ricevuto per l'anno 1933 sono aumentati da
l'alto. :Ma ciò non esclude il fatto che b.uzwne possa. venticars1 ed ogm spesa, PlCCo!a o grande, del pa~
.
$35.239.556,00 a $81.558.532,00.
S
·
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money so contributed is paid by their employees who h ave bareUna ditta ha rapportato che i suoi p.rofitti per l'anno 1933
la dittatura non amministra con giu- .rl. ~ e Sl ome e ,una con n mdone, non importa quanto modesta
ly enoug·h for themselves to live on.
.
sono ascesi a $5.000.000,00 durante l'anno 1932 mentre nessuna
stizia, non pratica l'amo:e. ma g~v~~- il COI~tri~utore. avrà_ il diritto di farsi rimborsare quello che h~
When an employ-er asks his employe€s for contributions to
ditta degli Stati Uniti rapportò profitti del genere nell'anno 1932.
~asicpo~eo~~~odpa; reltpresshiVl ~, coe~clitivi, contnbmto. Ana. cluara non ha paura di tuon_l_·, come dice il vecIn quest'ultimo anno soltanto due ditte riportarono profitti varia·
• o re c e ano sv1 uppo h' · .
·b· E N ·
·]'
.·
h' ,
l
.
any cause, gopd, bad or indifferent, the sug-gestion contains, e vbili da quattro a cinque milio,ni.
economico della Repubblica a mante. c lO p l ove1 IO.
~ Ol vog Hl.mo an a c 1a1a ne caso del monu~
en if not expressed openly, a threat. An employe-e who is re)
nersi il dominio .a qualunqu~ costo.
mento a Colombo e nel caso di q ualsias i collett~ che viene fatta
quested by his employer to pay out a certain amount of mon~
Il significato del rapporto
La ~orza gene_ra la forza, e ~~ v~o- at~ra~erso il Consolato Italiano od altri enti in nome di un pa~
is . af.raid he will·lose h is position unless he contributes it. Thel
Nei circoli finanziari ed industriali il commento ha ricevuto
le~a produce violenza, come l mglU- tnothsmo del quale blatano insistentemente ma che non si curadisparati commenti. Quantunque esso non rispecèhi l'esatta sistiZLa conduce alla vendetta.
d'1
t. .
·
·
demand of the employer is nof an honest demand, it is blackmail.
tuazione industriale è fuori dubbio che l'analisi condotta dal BuIl deHtto di Leningrado è stato con- no
mos ra~e..
.
.When the NRA was conceived and commenced to operate
reau of Internai Revenue dimostra in maniera chiarissima co.rne
sumato dal giovane Nokolaev, ma la /
La cosa e semplice. Possiamo agg·iungere che il Banco di Na\v-e critici:?:ed in these very columns the manner in which it had
va procedendo la distribuzicrne della ricchezza sotto -l'amministra?olpa ri~ade sopratutto sull'uomo che poli funziona in virtù di un certificato di incorporazione emesso
been conceived and was being operated. The other day the Ieadzione di Roosevelt.
· LDvece d• u~ar~ cleme~a e ~on
r~nde-j dall'ufficio bancario dello Stato dell'llinois e che nessuna banca
Lo scopo di questo rapporto è stato quello di condurre un'ere tanto difficile la VIta de1 suo1 av' ·
t
· · 1
1 1
· d 11
· • '
er appointed by the President to run the institution admitted
stesa investigazione sull'andamento della ripresa economica iniversari, li mette con le spalle a 1 muro, COSI, mcorp~ra ~· puo. VlO ar e e ~gg~ . e. o Stato dal quale ottieopenly that the NRA was practically conceived for the purpose of
ziata dal governo ed il risultato sinora avuto dalla messa in ese· li spinge nell'abisso. ·
ne l a utonta d1 funzwnare. Il mischiarsi nelle collette ufficiali o
protecting industries, not workers. This admission is in line with
cuzione del programma delineato del Nuovo "Deal".
private è contmrio ai suoi doveri ufficiali. Il tesoriere del fondo
t he charges we h ave repeatedly made Tegarding the organization.
La posizione della. massa operaia
L'uccisione dél re Alessandro, è ba-· monumento potrà essere un privato qualsiasi, e n ori una banca
Theprofits of capitalists have been ~rreatly increased to save
s~ta,
se ~?n altro, a chiarire la situa- debitamente org-ani~zata. Se il comit ato monumento h<> i suoi
~
Il rapporto viene inoltre a corroborare ciò che da più t empo
Z1one pohtlca delle grandt potenze eu- 0 t'
F
·
.. tt' <d
,·
· · ....,
capitalism. Wages have been greatly reduced to starve the workha detto il lavoro organizzato sui risultati della NRA dacchè es·
ropee e a, rivektre a' popoli le vere ~ !1 l co cl., e?Sl SOll? S?gge l a . un tesonere qualsla.sl, che non
i.ngman and make him helpless. And now that the workingman is
sa è stata posta in esecuzione. La tesi so.stenuta dal movimento
int~nzionì 'dei, governanti.
e Il Banco d1 Napoli ma l a persona delegata dal Oom1tato monudeprived of any power or ability to purchase, the builders of this
operaio è che mentre le clausole inserite nei vari codici di equa
Fin~ a· I>Oco ~eml?o fa si sapeva, p~r m€nto a_ funzionar~ i~ t~le capacità. Il Banco di Napoli, quale
system, which they had the €ffrontery of calling- the New Dea!,
competizione per l'industria per proteggere quest'ultima contro
ese~p~o. che l I~ha ~a la Francia Banca dl Stato dellllhnOlS, poteva soltanto aprire un conto cor~
la grave competizione che si è verificata durante glii anni di decome Il fumo ag:h occhi· che la Fran- · t
f ·
d Jt
,· . d. l
d
·
·
are confessing their guilt. Their co:nfession of guilt would no t repressione sono state poste in effetto, quelle go,vernanti n lavoro
eia tratti Italia e ce:rm:mia allQ stes~ en. e a avo re e . es onei e e monumento e onorare 1 checks
lieve the workingman of the burden that has been tied on his neck.
sono state continuamente boicottate e apertamente violate dag·li
~o m~o e cosi via, ma non si poteva deb1t3;mente tir~'lab dape perso_ne. de~ega.te all'uopo.. Il ' tirare in
He has no purchasing power and the Jittle he can spare, after payindustriali.
·
·
; mdovmare che atteggiamento pren- , b.allo 1l Banco d1 Napoll, quale 1shtuzwne, non m1glwra la situa~
ing the rent of the premises on which h e lives, must be devoted
La clausola a cui si rifrisce il lavoro organizzato è la Sezione
dessero le pot~nze. in caso di g·uerra,, zwne. Infatti, se i fondi sono s·e l'viti a scopi diversi, il Banco di
exclusivel.Y to the purchase. of food. The cost of n€cessities has
7a del National Industriai Recovery Act, che da diritto agli ope·
, oli'vmveortoi_vcl.o.me st schierassero e per qua- Napoli non è l:esponsabile. La sua responsabilità si limita soltan~
rai di organizzarsi in quelle unioni di loro scelta, e quelle che fis·
t
been raised sky high and even bare necessities are practically
sano il salario minimo e la riduzione delle ore di lavoro in favore
Se guerra scoppierà- e ciò è que- o a controll~.re se_la firma sui checks pagat i corrisponde a quelmissing in many homes. If this is a New Dea], the further deve!dei lavoratori.
stione di temp~ ~ l'Italia avrà per la d~l car~ellmo ~s1stente negli archivii del Banco a corroborazioopment of i t shall be starvation.
Il fatto che il reddito dei singoli individui che hanno percipito
alleate l~ nemiche Austria~Ungheria ne di ogm deposito.
Publìc serttants are, in-the Iarg·est p-a i't o-4'ttre Anret·I·can· com"'
sino alla vigilia del Nuovo "Deal" un anunontare inferiore a
~ prabao!Imente la Ge:znan~a, _ovvero
La cosa è semplice e .facile a comprendersi Il Banco di Na'l.
$25.UOO è climinùif6 )asc'fa nìendè're- chè· 'ra:ccusa'-ril.t\'~~ta:-dal la> ·
1 -membn--della -vecoh.Ja. Triplice Al
·
monwealth, protected even against the payment of their just
voro organizzato, secondo cui le grandi società anonime hanno
leaiiza contro' cui facendo del tratta~ poli ha: l'icevuto in deposito i: fondi che il comitato m'ò riùmento
debts. In the City of Chicago 'Yhere millions of dollars are concercato di monopoLizzare H mercato senza curarsi della po.sizione
to uno straccio, h:A èombattuto là san- s~ è degnato depositarvi. Ha sborsato quello che i checks pagati
tributed monthly by the United States Government for relief to
economica in cui sono venuti a trovarsi gli operai, è più che giuta guerr~ pel... rovesciamento della nvelano. Non ha, quindi, alcuna voce- in capitolo sulla esattezza
sutferers, the wages of public servants, includiM· police officers,
stificata.
· ·
demLocFrazla..
à
t
d
de_i conti res i cl a l comitato. Essi debbono rendersi pubblici. Il soh
~
La violazio,ne delle clausole governanti il lavoro ha re.(!O
a ranCia sar sos enuta a11a }16
t •
t l' )'1 ' ') bb}'
·
·
·
are exempt from garnishment, that is, from the payment of any [
ugualmente im.possibile n riassorbimento dei disoccupati da parte
Russia e dalla aLtre nazioni balcani- c. P? -~·a conTO Jar e l pu
lCO d·e i contnbuton ed anche dei .
debt, just or unjust. Inasmuch as most of the public servants, or
dell'industria mentre quest'ultima, gr~t~· alla sospen,sione tempoche, nonchè dal Belgio, se questa ve- c1ttad1m dello Stato che pagano le tasse ed hanno contribuito
practically ali of them, are in politics, it is evident that politicians
ranea dello Serman Anti-Trust Act, è stata messa in posi.Zi·one
nisse un'alt:a volta calpestata dal tal- parte del danaro stanziato dallo Stato dell'Illinois. Il chiedere i
shall not have to pay their debts.
di monopolizzare i mercati e di aumentare i profitti.
lonRe. t~utodmcol;· lt
t
. è . conti non è impertinenza ma diritto. Ed il darli prontamente è
In seguito alla pubblicazione di questo rapporto, la cui veri•guar o, a L:e a re po enze, s1 SI- d
· N · bb ·
b t t t 'l h· d
1· ·
·
.
nnilady,
if
the
owners
of
industries
collect
the
so-called
dicità'
non
può
essere
contestata
in
quanto
esso
è
stato
redatto
c).lri
che
Polonia
e
Giappone
accerove~e. <?1 a 1amo a u o I c W o ne la lingua. d1 Dante per
S
1
charity mon-ey from their employees and dìstrìbute i t to whoever
dai funzionari del governo con gli stessi dati forniti dagli induchieranno la Russia, ma dubbia è l'in- molti mesi. Colol'O che hanno fatto orecchi da mercante hanno
they like, under the suggestion of their own associates, i t is evistriali, ciò che ieri veniva ritenuto un dibattito di dottrinari sui
tenzione del,l'ilnghilterra. e certa la mostrato soltanto una f'l?;noranza monumentale. Infatti il loro
dent that even in the charity the poor man bestowes for the benerisultati del Nuovo, "Deal" e dell'efficacia della NRA per elimirinuncia de~li Stati Uniti .di s_osten~r~ dovere era di dare i conti e rli darli completi prima che fossero
con le arm1 e col sacrifizw d• uom1m } · , 1· Cl ·
·1 j<
·
bbl'
h b
· 'a
·
.
nare .la disoccupazione e la . grave depressione economica in cui
1t
of
others,
supposedly
ponrer
than
he
is,
his
exploiters
have
the
versa
la
nazione,
oggi
è
un
incontestabile
dato
eli
fatto.
una
causa che non è la loro.
C11es · • 11 usa l ·C ,malO pu · ICO a ene 1l overe d1 mostra.r e
fi
upper hand. It is in line with the philosophy of exploitation.
Questo rapporto darà ora maggiore estro al lavoro organizL'Italia mira at dominio delle coste cosa ne fa. E, nel caso del monumento a Colombo, con la controIn the study of social problems and 0f the psychology of ]ife,
zato di ritornare con maggiore forza a chiedere i suoi diritti cori
d~lma~e ~ alla conqui~ta del_l'Alba- versia_che esso S?llevèì _e con i metodi, più che borbonici, dei prowe :find that the dominant ruler of this country of ours is egotism. ~~~
-·
le armi a sua disposizione ed esercitando maggiore pressione ver- Co:> mlt.. L Ital.Ia ag?gna un espansi?ne m rnoton, acl eccezlOne cll coloro che erano compresi solo per m o~
.
l
.
~
so il Congresso nella sua ·prossima sessione.
.
~l A-fnca e m As1a. E' la Francia che t.
. . l·
·') d . ·
t'
h
·
·
·
ro
ess10na
politlcians
are
egotistica!
and
conscienceless.
Lea.d...._, con immensi ~serciti le impedirà di s I,a, o pel 1ec c~~e, l me .l con l senza c ~ !1esstmo h ch1edesse
.
P f
ers of·industries are greedy and hypocritical in their actions. Ca- ~~~~
~~~Ili" realizzare il sogno, e sarà l'Inghilter- sa.1ebbe s~ato Pl\l che dove!oso. La sott oscnzwne era stata fatta
pitalism i.s the scourg·e of the country because it is not devoted ~~--------------- _.:-...:._~ ra a ostruirle il passo nelle colonie. dal pubblico ed m nome di un comitato che non aveva auto~
to that celebrated r ule of honest association between capital and
Se ~~erra scoppierà.... la m:'-tassar rità, perchè nominato da pochi o da u.no soltanto dei promotori.
labor. Orga.nized labor is in the hands of its e-xploiters. In fact,
chiesero
irl
Ma quando si trattò
rulers of Iabor are selected through the racket system as we bave 1
della parola.
d1 far _onore agh artisti Itaha.m d1 Chicago, che sono numerosi e
convincingly demonstrated in other articles. People who are th.:e
Se guerra scoppierà - e ciò e valenti, non si pensò che Essi esistevano ed avevano diritto alla
most persistent church goers get practically control of the funds ·
inevitabile ma non ~an~o prossimo_ - preferenza. Ed il monumento sgorbio si sarebbe senza dubbio e·
gathered to help the poor and humble and d€vote them mostly to
(G. OBERDAN RIZZO)
~ft\;::~tod~~~~:P~:~~~~~·o~c~~~~~~~ dv~tato se i buoni ~uti_sti _di Chicago fossero almeno stati richiesti
their own benefits. Relig·ious schools, or schools oro·anized by rel un parere, od mv1tab a presentare un bozzetto.
ligious organizations, are more interested in sport'- t han in reli- Di Chi la Colpa? - Fine del Capitalismo 0 Tramonto della Civii·
Senza il beneficio della difesa, sono . N oi :=tbbiamo chiesto e. vog-liamo i conti per renderli di pubgion. I.n fact •. they advocate and spread professional pugilism and
tà. -Non più Diritto di Protesta. -Ancora ·di Padre ·.· · stati fucilati in Russia oltre duecento bhca rag1one e per commentarli. Chi contribuì il danaro? A chi
wr~stlmg whlCh are the most bruta! plays known to Mankind, and
Coughlin. - La Lira a Mal Partito.
::~::f~o~~~~!~~me bolscevico e i lo- fu pag·ato e per quale scopo'? Sono domande inevitabili in tutti i
do. 1t. for the purpose of securing· revenue. Ninety-five' per cent of
:Malgrado che 1·1 reg1·me fasc1·sta 1-n casi nei quali si invoca l'aiuto d egli alb·i. Se il g·overno d'Italia aUn ex-impieg·ato de-ll'amministra- pompa solenne
t
t 'b ·
cnmmals belong to the most boisterous religious organization in zione bolscevica di Leningrado, Leo- riore a qi.lella de~ r~oTFe~s:~nd:o.supe· Italia sia apertamente contro la classe vesse con n mto il danaro necessario al1a erezione del monuexistence. They are absolved, religiously, of their s ins or crimes nid Vasillievich Nokolaev di anni tren... ... ..
operaia e in sostegno di tutti i privile- n:e~t.o i ~ontribuenti Italiani_ a~rebbero dovuto saperlo. Ed il mu~
upon_• their .m e_re statem€nt of repentance a.nd the ~ulprits· ar.·e' ta, ha. ucciso ·a cotpi di rivoltella, nei La stampà comurusta alle direttive gi, non condanna mai i suoi nemici mc1p10 d1 Genova, che cont nbm la sua parte, ha il dovere di molocar dell'l t't t s 1
s
· M d d' t
senza un processo formale, nè è ri- t
·
·
t 'b
.
morally at hberty to start over a.gain, a thing they do as soon as Kiro~. me~b~ou d~l ti:,c:ni'a.to
~[;~ral~ el zt atore russo si è aJfrettata di corso ad un eccidio in massa dopo i s rarA·e _m suto~ bcotn l? t~efnti m che modo il loro danaro fu speso.
they are released from prison. This is the background upon which del Partito comuni-sta e fedele luogo- ~a~ns~~~coald~l~n~?as~~e o~!:!~:.si~~ primi anni della sua opera di conso. l ~on l'l u on SJ _a nno sempre appelli disperati primà ché
conscience is operating in this country. What can a nybody expect tenente di Stalin.
fautore della controrivoluzione; nia lidamento. .
:.
,. . . C?~tnbms~ano. _A ppena 1! loro . danaro vien r icevuto non si pensa
from an organization of this kind? The officers of the Iaw are in
L'assassino è stato ricoverato all'o- non ha dichiarato se costui fosse un , ~e la Russ1.a ~omun~sta, che s lSpira PlU ad ess1. .E Sl d1ce, quando I conti sono chiesti pel'sistentemenll .
'th . . l p l'
d b
spedale in attesa di giudizio mentre reazionario· borghese o czarista.
all'Ideale SOCialiSta, rlcorre al mezzo te· "Andate ~l Banco di Napol'l" s· f f
f
l
co uhswn Whl cnmma s. o 1cemen, encourage
y their suP'erior~ la vittima, dichiarata un ma~tire del·
.barbaro della J}ena di.morte e l•'appli- · · ll . . 't ~.N .
~d' l. hl a orse per are ree a.me a.
?
c
eat
o
t
ers,
ar'e
naturally
willing
to
get
their
share
of
prot€Cla
rivoluzione,
è
stata
tumulata
nel
pu~g~~:=r~ao
v~;~~r~~ìe
~~t::~:tc:-n.:!
ca
anche
su
forti
gruppi,
come
si
può
r
que
a
l
SCl
UZIOne.
l
01
ere
evamo
c
e
non
ne
avesse
bisogno.
Ma
t
bon money. If they can close an eye on law violations against a sontuosQ monumento a Lenin, sulla sia realmente un nemico della classe pretende.re che i. regimi fascisti,. ~he . tante. volte anche le cose grandi diventano piccole. E la reclamo
?mali 01' larg'e contribution to their silence or indifference, they do piazza del Kremlino, con -l'intenvento operaia, tuttavia si può dedurre dal con la Vl~lenza 81 sost.eng~n~o, cessmo gratmta. frutta sempre qualche cosa .
martonzzare
i loro nemict'?
Cer·tuni· l1anno
' monum~ntalIt ch eerf U.lly. Oft en h on es t offi c~rs of t h e law are ordered by their di. oltre
· un mi.li'one d1'· per sone ed una f a tt0 ch' eg-l 1' ·ha servi't0 il par t'Ito in di Dopo
'la condotta
della dittatura nei
·
an eh e d'l Ch l' ara.t·O : - c~"o clle e.
own .superwrs to lay down. Their own superiors are forced to give
•
riguardi dei nemici della rivoluzione o mente fals? - che una cer~n org-amzzazwne abb1a contnbuito
the order to obey the will of political rulers These things cannot h Id .
.
't
t h
d y
della tirannia, non credo che sia il DEL SUO 11 danaro necessano a trasferire il monumento di Gabe disputed. Everybody knows them to be ~ fact and newspant>TS s ouh ldnsh~tn·be pr y, no llatdre. . . et, they are the only ones who caso di p~ot~s.tare e d'inscenare. d~l1e ribaldi dal vecchio al nuovo posto. Un giornale Americano lo afth :fi t
. t
pv
are ar
1
y our so-ca e JUSbce.
dimostraz10m per strappare le v1thme fermò
· '
. b · . t. d~ ·
bbl'
.
are ·e l'S ag~ncie~ o expose them. They take very often adW e are clamorin()' for eace and en
.
.b
. .
dalle g·rinfie fasciste o semi-fasciste. ,. . , ma ~on Sl e ancora e~Igna ·o J pu Icare la smentita.
vantage of the situatwn by blaclçmailing or forcing politica! lead· mun itions and war sti'pplie~ to th . ~~>UragWwar., :Y ~el~mf da~- Si cade nel ridicolo, perchè i fascisti N 01 c~nservtamo la let~e~·a ufficiale del Presidente del sistema dei
ers to submission. Those who read newspapers look between the d' t 'b t'
. .
. 0 . .el na wns.. e ate m eres e . m ha.nno il diritto di dire che dopo tutto Parchi con la quale c1 mforma che i l d anaro fu appropriato 0
lines and the inconsistency of editoria] writers or news writel's t lS r~ ~ve ~u~~~ce art pu[ ~f hall onl.y t~e mnocent. We are . m- si comport~no megli~ di. coloro che s~anzio~ato, dall'amministnizione e non da privati od associa~io
jumps out on every occasion. They will praise. tomorrow the very -:Jees; il~t c ai{ ~.;t-n i· ef~· OI t e po~I foi the b~nefit of the n eh. pro.fessano Idee umamtane.
m. S~ l. s acrestani avessero dovuto mettere la mano in tasca e
same ~ellow .they. have criticized today without any change in his com~i~ted T~%:n~io~~ll; ~g~~ns~nd~:m .th~ f~lh~l~ ':Vho dhas t~ot
Il padre coughlin si è scagliato an- C?~tl:lbmr_e le spes~, si sarebber_o r itirati sollecitamente nell'oscubehavwr. It IS evident that the chang-e of h eart was brought about and
. 't
b d
h l'k ·.t
a~r m rl~S e m e .uca. wn che contro il Cardinale O'Connelll di r ita l~ Clll h anno VIssuto e contmueranno ancora a vivel"e ad onin them by the concession of favor or by the granting of protec-'
pe.~~ t~very o ·~ wt. o l es l , mos .Y re Igwus orgamzlltwns Boston, perchè questi lo ha ~riticato ta dei MAGGIORI ORATORI degli Stati Uniti che ora~o semtion they needed for others or wanted in their own b h lf M
or capi a IS !C orJramza wns, to start theu own schools and teach nella_~ampagna. che conduce m ~od.o pre n ello stesso modo e ripetono i soliti luog·hi comuni
.
.
.
e a . any what they please 'fo make a bad matter worse we exem t
· t gesmhco a favore della classe de1 d1N
t
d 'd .
.
· .
other thmgs can be sa1d a?-d detailed but it s·eems to be unneces- schools from th~
t f .
.
.
'
.
P prlv~ e seredati.
.
on e n<?s ~·o es~ eno l'allung:ar e la questione che sarà, forsary. It w.ould be a I'epetibon of matters which everybody knows. the isten .
d l~y~en do t.taxe;•. mt~f 1~. manne~ ~nc?urag1?~ L'intr1:l-pendente _padre ha iJ?-tuonato s~, og:g~tto d1 d_Iscussi?ne. congres~wnale. ~e il governo degli StaIn spite of ali these "things and of the fact that religious and ·n ex
.c~ an
e oun ~ ron o ms l u I?ns whiC ar.e chaig- alla radio con~ro ll prelato di Boston Cl U!lltl deve ~IUtare l dtsocCU!}atl e nutnre gli affamati, ha ancharitable organizations receive 'enormous funds mostly from th I gtfor sWeiVICel~ they .r~ndtn. an~ c~mpete Wlth our pubhc school accusandolo dl non .~~:ve~ fatto n_una che ll dovere di sapere che cosa le amminish·azioni di Stato fanno
'bl
h
.
•
e sys em. e re 1eve rehgwus mshtubons from the payment of tax per alleviare le cond1zwm economiche del l
d
. La
· t'
.
l
poor and gulll e, we ave a country w1thout conscience. Big- lead- es in Ol·der to h'el th m t
tl . . .
.
. .
.
- - del popolo in quarant'anni di aposto.oro anaro.
. qms .wne nazwna e segue, non precede, quelers promi~e reforms which is their intention to deny. Ali the need
Il W
P .e
? u.se len mcoll!~ m meetmg th:Ir pay- lato, a~i ha sempre difeso i ricchi e l<: d1 S~ato, salvo: m. cast_ c~1e .n?n h~nno m~lla da vedere con la
and want 1s to fool th'e people. Capitalists do not realize tha[ their ~o
e ~~nÌe~n fad~bhng openly bu~ PIOt~ct gambleis an~ n l~ro s1stema d1 sfrut~ento, co~- vita pnvat~ ~ cm b1sog-m md1v1duah d ei singoli Cittadini 'e del:.
workers are the creators of their we lth A d 'f th
. l'
't '='am mg JOm .s. mc u mg stock _exchanges wh.ich are the worst of trarmm~nte a ~uanto gli è stato ordt- le loro famig-h e.
.
.
ey Iea 1ze l , them ali. Th1s and other thmgs of objectionabl
h
t . nato da1 somm1 Pontefici Leone XIII
I
t'1 d
.
.
a · n , l
they are the most ungrateful people which could be found under are undis ut Ql b t th f
·
f Il h'
.
, ~ ~ ara.c ~ 1 e Pio XI mediante le loro famose en- ,
con . oyranno_ v~m_re, presto o tard1. Ed è bene che venthe ca!IOPY of Heaven. Justice is very hard to find and whe n a po- the belielth:t ; u. e unmes~ 0 . .~ t mgs lS ~ur ms1sten~e ~n cicliche social~stizzanti.
g?-no o~·a. S~ nsparm1era Il b1sogno e la perdita di tempo di inpular JUry enters a just verdict, politica} judges are perfectly wiJl- th
·Id W h e aie ~~e rnost Iekhgwus a~d upr1ght repubhc m
Egli ha conclus~ il discorso ~lla ra: SIS~ervl e d1 <:lla_rgare la cer chia in cui abbiamo cercato di remg to give the offenders who h ave politica\ influ
ll th l fi e wol .
e ave, evl en y, n-o nowledge of the fact tha.t the dio, ammonendo Il suo superwre d• strmo·ere la qmstwne.
.
th l
. th
. .
ence a
e e- rst element necessary to establish honesty and uprig·htness is smettere di criticarlo, altrimenti porbbl' - d n
t
,
.
mency 'e aw p erm1ts em to show. Pohbcal leaders and parole conscience Of com·se · we k€ep conscience on 0 u.1 t
b t
terà di nuovo n caso all'opinione pubP~l ICO e, a a nos ra parte ed ha anch esso il diritto d i saoffieers do the rest. The people who a~·e p laced or kept in prison elude it fr~m our pocket and fr
h ·t
ongue u ex- blica .
pere que o che e avyenut? , .come l? hanr:o i contributori alle speare mere~y those who have no protectwn and ha.ve been caught,
It is the most inter st' om our eat ·
. . .
* * ··
se del m9nun:ent?• mclus1 1 contnbuen~I dello Stato dell'Illinois.
perhaps, m one of those offenses which a careful study of the case dern civilization
e mg mystery and contiadrct10n of moI discorsoni del prete sono ben stu. L.a cosa e c~s1 ch1ara che nessuna evaswne 0 pretesto· potrà mocould easily disclose. Those who commit an offense of such a k ind
,
,
.
dla.ti e piacevol1 a sentirli, ma debbono difical'la o distruggerla.
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Independent

l

Sua moglie Annetta, di anni 23, che
Rang·es per Carbone e Legna, tut..
era. assieme a lul, travasi anch'essa te smaltate, del prezzo regolare di i
Mr. & Mrs. Anthony Falcone, si ricoverata n-ello stesso Ospeda~e, ma
i
.trov_a no a godere le frescure Fiori- con tutte le.?uone p_x:obabilltà di sal- $98.00, ora si cedono al prezzo spe- :
diane a DaY,J:on~ ;Beach, Florida da· varsi.
.
··
, '·.
ciale di $85.00.presso la Service Hard- 1
.

eoR~~-~:~N·J?ENTE

n..
ware Co., E. 4th st., City.
Buon Divertimento e presto e feN. ·d. R. -:- . A:II'of~ , di· andare in
Snow suits qualità tutta lana, al
macchina siamo informati che il po· prezzo di $5.95 da Rosings ad E. 4th
·
ll.ce r1'torn·o ·
Att
'
DIECI GIORNI CI SEPARANO n uta dal presente District
orney\
--o-vero Comi è passato a migl ior vita ..._.... St., Dunkirk, N. Y.
DAL GIORNO DI NATALE
Glenn w. Woodin.
.... ~--.....,...- ...... --~
--o---

Italian Weekly Newspaper

·=··=··=·•-••·

Publlsbed by

=il'li-"=·•=··=...,•-:··=·--=••-·•

Piccola Posta

IL RISVEGLIO PUB. CO
47 East Second Street,
DUNKIRK; N. Y.

Joh~

W. Ryan
Tailor

l

DUNKIRK, N:

Y.

-...-.---.~·--

AVVI SETTI Eco·NO MI cl

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

Dieci giorni solamente ci separa- DR. DEUTSCH HA PARLATO
COMPERATE
no dal giorno di Natale, la Festa dalINTORNO iALLA SITUA-Blasde", N•. Y. - Emilio Yacobucci la grande maggioranza tanta attesa.
ZIONE D'AUSTRIA
Abbiamo ricevuto i<l Vostro M. O.
AMBRICOAL BRIQUETS
VESTITI
Siano essi grandi o piccoli, vecclù,
pel rinnovo dell'abbonamento a IL L---'-- ---------'--- - - -·
Phone: 4828
SWING
giovani o bambini, tutti aspettano
Mercoledì scorso la sera, nella
RISVEGLIO. Grazie e r icambiamo
Questa è la superiore Anthra- ~ SI AFFITTA Uno Store- e
cite (hard) Fuel al prezzo basques~ta data, che ul!i~ta col suo, fa- Chautauqua Ham a Centrai Avenue,
i cari. saluti.
Confezionati in modo corretSUBSCRIPTION RATES
. so di $10.75 per Ton Netto.
scino tre quarti della popolazione davanti ad una discreta folla, il Dott. Erie, Pa., - D. Di Lor·e to Nella Stanza pex conservare lo stock,
tissimo - capaci di accontenOne Year .................. ................ ...............$1.50 de1l'universo.
J ulius Deutsch, già Mini1stro della
lettera. abbiamo trovato il M. O. situato al No. 411 Main Street,
Una Corda "di · Legna $2.50
t.lre tutti i giusti.
Six Months ...... .........................................$1 .00
I Negozianti, sono tutti preparati Guerra della Repubblica Austriaca e
senza un rigo che ci spiegasse la Dunkirk, N. Y. Rivolgersi alla
Consegna Immediata
con le loro mercanzie a ricevere g·Ii Comandante della milizia repubblicapro,venienza. Volete farcii la corteordini della popolazione; il pubblico è na al tempo delia rivoluzione, il qua-sia di dirci a chi dobbiamo accre- Porta dietro allo stesso fabbriJOSEPH B. ZAVARELLA
pronto, a prendere d'assalto quei ne-jle, dagli sbirri comandati dall'assas- · - <litare ciò che avet e mandato? Sa- cato.
'1:!ditor an.d Busines-s Manager
gozi che rigurgitano di articoli che sinato dittatore Fascista Dollfuss, f u . lu t oni.
H. F. SALHOFF LUMBER
servono per l'occa>.Jione, sia che li u- sparato_ all'occ?io sinistro, ~enne_ un j Youngstown, o . . G. F . Di Cioccio _
Snuggies è Vesti parte lana, a 50c
& COAL CO,
34 East Fourth Street
~~-......-- ~ sano . color o che 1t comprano, e_ s1a alato d1scorso mtorn.o alla s1t~az10ne
Abbiamo ricevuto. Grazie ·ed un presso ·Rosings ad E. 4th St., Dunkirk.
Saturday, Decembel' 15th, 1934 che l:i _debban<_> ctare per regalo al lo- della sfortunata naz10ne a ustnaca.
grazie di cuore a ll'amirco S . PizIndossatele dentro a.Ile cahze_d_i-se-219 Deer St.,
Dunkirk, N. Y.
DUNKIRK, N. Y.
ro can; e no;1, da parte nostra, s1a- 1 P ur non parlando perfettamente
zoferrato che ha pensato che an- ta, underhose di lana, a 50c da Ro.
~ .... ___. .. .,..,..,..... ..._.,.,. mo belli e pronti per andare ìn mac- j l'Inglese, poichè sono solamente cinche noi abbiamo diritto a celebra- ·
d E 4th st c·t
.
" l ass matter ch ina col nostro numero "Speciali-e que sett'1mane, d acehè 1a s t a pra.t 1'
., 1 y.
"Entered
as seconu-c
re le Feste e che perciò a mezzo smgs a ' ·
AprU 80,-. 1921 at the postoffice at d'i Nata le" de IL RISVEGLIO, il qua- cando, parlò eloquentemente e capace : vostro ci fia fatto tenere' l'importo
Bellissimo assortimento di Fazzo- .....--- ......... -.. .............. -..- ..... ....-..-- .'!.~.......~.....1~1~~~..-.c~~
Duiùtirk, N. Y., under the act of le, come abl;iiarr:u> g ià detto ripetuta- di farsi comprendere dall'uditorio, il j dell'abbonamento. Se tutti o-Ji amici letti di Lino per Uomini, ai prezzi che \: - - - - - - - - - - - - - - Marcb a. 1879."
mente, uscirà diJ un numero di pagi- quale, ogni qualvolta faceva risaltare
che ci devono lo imitass~ro. Chi variano da 12Y2 c, 15c, 20c .25c, 35c
Noi Garen.t iamo i Prezzi
,_. · ed H'tl
Telefono: 2756
~ ne maggiore, ))ello, illustrato a colo- la parte ch. e Musso.ml
1 er VI·
sa! Staremo a vedere. .Salutil a tut- e 50c da Rosings, ad E. 4th St., DunBassi ·
l
.
.. - -..o- --..-m~~~
ri, ricco di notizie, di articoli eli fon- hanno p el martirio eli quella popola-~ ti.
k irk, N . Y.
Se
voi
comper{lte
qualsiasi ardo, di poesie, di novelli~, tutte origina- zione ridotta alla schiavitù, lo ap- ,...,...,...,""""'"",.,...,..,..,..,._,...,...,..,...,..,""""'"' __ ..:..___ __ _ _ _ _ _ _ _ __
ticolo nel nostro Negozio e n-elli, scritti e preparati dai nostri colla- plaudì freneticamente.
'
Roller Skates con ball bearing $1.29
lo stesso giorno voi scoprite che
l
bora tori fra i quali il nostro Libero,
Esso parlò sot to gli ausphci della
0
0
e $1.49 a l pa:ia. Presso la Service
Tutto ciò cii.e può abbisognare
In altri negozi in -Dunkirk lo
Avv. Cairoli Gigliotti, dal Prof. G. Sezione Socia lista locale.
1
Hardware Co., E . 4th St., Dunkir.
per guarnire una casa
steS$0 artico~o si vende per me.
Oberdan Rizzo, dalla esimia scrìt tri--o-l· · · G · V
' '
"
Bellissimo
assortim
ento
di
cravatte
no prezzo, noi vi rifonderemo la
EDWARD PETRILLO
ce Signora Anna Ponari-Ri·zzo ed al- LE PRECARIE CONDIZIONI
UNA · RA E DISGRAZIA
Furniture di prima classe
per Uomini, cla. Rosings ad E . 4th St.
differenza In contante.
a prezzi bassi
tr.i
noti
scrittori.
DE·L
WEI
FARE
DE.
Quei Negozianti che non .banno an:..~
:..~ .J
, ·
Sabato scarso. la mattma, la cr~A vvocat O t Jtal1ano
Sleòs a prezzi che variano da $1.00
Diret.:ore di Pompe Funebri
ivile-Penale e Criminale
: eora mandato il loro avviso commerPARTMF.JNT
naca .ebbe a reg-~~~ra_re una grave dl- sino a $5.00, si possono acquistare .
. . - - . - - .- . .
sgrazm auto~ob1hstlca, ~alla quale presso la Service Hardware Co., E.
cìale o il messaggio di augurio per i
.JOHN A. MACKOWIAK
W. RUECKERT & SON
408 commerce Bldg.
ERIE. PA.. loro clienti\ lo potranno fare su bito
.,
Pr~pno !Il questi ~wrm eh~ la po~~ due persone nmasero ucpse, mentre 4th St., City.
_ _ .,.. ______ - .. -~--~-- poichè non vi sono che pochissimi al- polazi?~e :;t:'rebbe b1sogno d1 poch1 5 altre, ~rav~~e~te fente.
.
268 Lake Shore ·Drive, E.
19 - Rug~tle.s St., Dunkirk, N. Y.
tri giorni disponibili. Anche i Profes- dollan lJ?- pm , per poter passa_re a lmeFra ~ss1, v1 e 11 nostro .conn:;tzlOGenuine Estate Heatrola.s a prezzi
sionist~, e persone private potranno ~o un po medwcre le Feste di ~atal,e, naie ~1mo~do . Zavarella, . d1 anm _21, -che· variano da $45.50 sino a $83.00 !.,__ _ _D_UN
__KIR
__K_,_N_._Y_._ _ __!
LATTE
usufrmlre d! questo mezzo, per la tra_ 11 Welf3:r~ D_ep~:tment local_e ~~ tro\ a figllo a.1l conmg1 M~. & M1s. Agostmo presso la Service. Ha.rdware Co., E .
puro e fresco portato a casa
smissione degli augurii, anzichè per- m c~d1Z1om _Pl':. che ~ca_:s1~sn~e.
~avarella deli No. 128 Wooster Street, 4th St., Ci ty.
vostra tutti i giorni prima del- , dere tempo a scriv~re le cart oline, e
~~·········
~
Il Sm?a~o e gh a!Jtn UJ.fic1all ~ella 1} quale è m?rto poche or~ dopo
le 7 a . m. Ordinatelo da
spendere soldi per comperarle e per i nostra c1tta, stanno facendo sforz1 so: l acc1dente a ll Hartford Hosp1tal, la Coat Sweaters per Signore, da Rofrancobolli.
vr umani per p oter. ot t enere un pò d1 sc~an_do i suoi cari genitori, i. famì- sings ad E. 4th st., Dunkirk, N. Y.
William .T. Fellinger
l
IL RISVEGLI O pot rà fare il me- m oneta dall UfficiO centrale dello gllan, parenti ed am1c1, nel pJU pro- ~
.
.
.
· Phone: 804- F 21
·
. .
· !t t
State Temporary Emergency Relief fondo dolore
Macchme E lettnche Conlon da Lad
1
111 1
1
.:_------------:-:-:--:-: e.s mo a.~o.ro, lon l: g ~~~ ~·lsu ~to e Admihistration in New York. ·Però a
Alla fam~hia addolorata per tan- vare e Stiratricì in vendita ai' prezzi
_....., ........ ___ ,.._ .___... _ _ , _ mmore sp,sa. · VOl amlcl asce a. l quello che ci è stato riferito, gli fan- ta sventura, le nostre vive e senlite che variano da $49.50 sino_ a $99.50
LA Ci\.US-AlliMuRINO E ·DI no d~lle promesse giorno per gion.lO, condoglianze.
presso la Service Hardware Co., E .
r
ma smo a questo momento che and1a4th St.
ANGELO GEORGE SI COmo in macchina, nulla è arrivato.
-c=-or-d.,...u_r_o-y""'l,....o_u_n_g.,..in_g_
p_
aJ~.am-as
_
p_e_rSi802 Main Sti'eet
Dunkirk, N. Y.
MINCIERA; LUNEDI'
E speriamo_ c~e man.d assero qu~Jc~e
gnore, al prezzo di $3.95 presso Ro:J
cosa, affinche 1 nostn lavoratori, nsings ad E. 4th St., City.
Ct'udo e Pastol'izzato
prenderanno il coraggio. E non voglilaLa causa di 'rhomas Murino e di mo credere che vogliano fare come
Vi daremo $10.00 per la vostra vecLatte, Crema e Burro-latte
VITTIME DE:L TRENO
POCAHONTAS ........ ......... ..... ....... . ..... .. ..... $ 9.50 per Ton n.
Ang-elo Georg-e, i supposti complotta- suol dirsi, che "pancia piena, non ere.
chia macchina da lavare, se voi acPel' Qualità e Servizio
tori dell'esplosione che distrusse la ca- de a l di giuno" .
·
quistate
una
nuova
Conlon
Electric
Lunedì scor®1 mentre Domi~ck
CARBONE SOFFICE . . . . . . ... . ..
6.75 pex Tonn.
sa a Canary St., s i comìncìerà Lu ne- . -o-Telefonate: 4025
Comi, di a nni '24, resi'Ciente al No . Washer, presso la Service Hardware
di prossimo, 17 Dicembre.
Co.,
E.
4th
St.
CHESTNUT ..... ... ............. .. . .. . ..... .. ......::.................12.90 per Tomi.
Essi, Lunedi scorso, dopo che la A QUEGLI AMI Cl CHE CI DE- 1202 W. 20th St., attraversava le
Dunkirk
107 E. 2nd. St
VONO P ,A GARE L'AB- ' tracche della Nickel P late Railroad
Grande Giur ia l iJ aveva fatti indicted,
Vesti e calzoni fleece-lined per SilFURNACE' ............ .. ............ ... :........ ·..... ................. 12.90 per Tonn.
alle 19 Strade e Raspberry St., un g-nore, >da R<>,sings ad E . 4th St., Duncompar vero davanti a l Giudice della
BONAMEN'J)O
freig-ht treno che pass ava a g-rande kirk, N. Y .
Corte. Conteale Lee L. Ottaway, e si
STOVE ....... . . ........... ............................. . ............... 13.15 per Tonn.
f•_,_,_,_.._,,_,,_,_,_,_,_•·i·· dichiararono non coLpevoli, mentre al Tutti quegli amici che ci devono pa. velocità investiva ~·automobile di
- - -- - - 1
!
momento dell'arresto, ossia il 24 dello gare l'a:bbonamento per IL RISVE- Fratelli Sementillì, ma che esso guiCarretti, Velocipediì, Skates e Roller
Il Carbone che vendiamo noi e scelto e lavato
scors? mese di Novembre, avevano GLIO, farebbero cosa buona e da noi dava, facendo dive-ntare il veicolo, Skates, presso la Service Hardware
fatta una dichiarazione da essi stessi molto apprezzata, se ci volessèro un ammasso di rovine, mentre · lui Co., E . 4th St., Dunkirk, N. Y.
essere ricoverato al St. Vinf
.
• .
. - firmata e rilascilata nelle mani del Ca- mandare quella tenue somma di $1.50 dovette
Plaid lenzuolo blankets, 70x80, al
cent's Hospital in critiche condiziQ·
j
Dll'etton d1 Funerah
po della polizia John J. Warren, ove oggi stesso.
ni, con pochissima speranza di g·ua- prezzo di '79c da Rosing-s ad E. 4th
e ImbalsamatOli
1 si rendevano complici di questo com-, EssendQ che s'l stanno appressi- rigìone.
St., D unkirl{, N. Y.
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
o plotto.
mando le Feste dì Natale, ognuno do-.,-. - '
Ora staremo a vedere se a}ll'atto vrebbe pensare che anche noi, che vi
La Nostra Ottima Bil'l'a
J della causa gli riuscirà dì neg·are ciò facciamo arrivare il Giornale t utte 1e
~~~~~~~--~~:.. ~~..~--~~
90 Cushlng St., Ft·edonia, N: Y .
che essi stessi aveva.no dichiarato nel settimane dell'Anno iniuterrottamen! loro statement.
.
te, abbiamo il diritto di celebrare detTelephone 180-J
j i L'Avv. Samuel Drago difenderà An- te Feste. E come potremmo celebrarin Bottiglie
.· .
.
.
.
~· 1 ge-lo George, mentre gli Avvocat~ Ro- le senza che voi ci , rimetterete detto
· Aperto dt Gwrno e dJ Notte . bert M. Hitchcoc-k di Dunkirk e Louis i'm por to dell'abbonamento?
. . '
è pr.onta per voi tutti i - giorni a $2.00 ·per ·una Cas-.
''Il~":~~.,~
.
#
j G. Mo.nroe di Fredonia, difenderanno Perciò, fate una mano alla cosciens a di24 Bottiglie e $1.00 di deposito.
~~.-....-.,,. .c...,..(;~,-.n_.,,, _ _fl.,._.n .....n......:•
Thomas Murino. L'accusa sarà soste- za ed una alla.... saccoccia!
_
- ------ - -- - ·-- -- - - - - -- - -- ------ · --- ---·
Al ritorno de ila çassa 'IUOta, si avrà il rimborso de• Dollaro
depositato.
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N. L. SNITB LONBER CO.
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Schultz Dairy
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Lake City Export

~

. . 54c '

TY

T•::.·~i~:,~e~orth 90c $1P~w~:;ora ~ster 77 C
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F~ed

i

Si~~r:.,;.,.pello: - 63c Sv~f~à~ ~~~ic: ~o~~ },98
34 ~ $1 Profu~o
49c
50:e:::: I~:;;~o~ . . 37Cc ~~ Ta:::::,:::;rin
12
6c

50c Vicks Drappe

.per D_enti
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HARPER DRUG STORE

TA

· Dunkirk, N. Y•
,

Guerra ai Prezzi Alti

scatolette di

ì

Dunkixk, N. Y.

AU

301 Main Street

(Sin dal 1888)
.Phon., : 2194

····················································~~ ,

Holli-

0

Koch Brewery

17 W. Com·tney St.

N o i, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di ogni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti ·
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le borse.

al più

presto possibile.

C

H

Fateci .una visita

La Furnitura e' il -Re.;
gaio che l'intiera
Famiglia ne

A MAN'S HOME

IS

HIS CASTLE . • •

Gioira'!

Voi potete aumentare l'attrazione de ll a vostra casa mediante il cambia·
mento delle brand new siding con le Continental Artstrip Shing:les ad un prezzo nominale.
Le Continlmtal· Artstrips sono pat·ticolarmente adatte per re-siding allorchè ben messe sono bene attaccate l'una all'altra, prevenendo ogni
possibi!Utjà di far penetrare acqua o neve J:Jella vostra abitazione.
Cont inental Artstrips daranno alla vostra casa le aiding permanentem-ente - e liminando a nche l'alto costo de-l bill per la pittura. Esse sono re·
sistenti al fuoco, e se usate su vecchi boards, voi otterrete addizionale in·
su·lazione - mantenendo il calore della fornace dentro nell'inverno ed
il calore del sol-e fuori nella stagione.
La bellezza che aggiunge, la qual it.à res istente al fuoco e la doppia insolazione provveduta daille s iding con l·e Continental Artstrips accresc-erà
grandemente l'opportunit!à. di poter rivendere a buon prezzo la v'Ostra
casa - ed una ver!a ed importante considerazione.
Perchè non domandate schiarlmenti circa le Continental Artstrip
Sh ingle - vedete questi distinti disegni in molti bell issimi suoi attraenti colorL

97 Rohr Street

Rochester~

Come diven1. attraente una vostra stanza con m i a
end table o uno shelf per libri o un tav&lo <H:casionale.
Altri g·ioiranno dei vostri regali di Fumitut'e.

N. Y.

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

Se voi volete altr--i regali più usabili, noi abbiamo stiratrici, lavatrici, vacuum cleaners, ecç.
Fate che noi vi mostriamo il nòst
completo assortimento che noi siamo sicuri di pot.ervi accontetare.

H. C. Ehlers Co.
4th Street

Dunkirk,

~

81 -East -Third Street

DUNKIRK, N. Y.

- : :-:-

1
,

l

-------------.l
s
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Perchè non date per Regalo un pezzo di
Furnitura, con cui si potrà gioire nei
prossimi anni. Pensate a tutte le -ore
confortabili che si potranno godere in .
to un bel lampo che da buona luce.
ottima e confortabile comoda sedia, sottQ ùn bel lampo
che da buo1na luce.

The llome lmprovement
Roofing Co.

'

· A. M. Boorady & Co.

N. Y.

:·

·l
l

~~

TRASPORTAZIONE

;

Autunnale ed Invernale

1
l

e

·.

Buffalo & ·E rie Coaches

l
l

Voi Volete RISPARMIARE MONETA
Voi preferite BUSES MODERNI
A Voi piace SERVIZIO CORTESE
Voi desiderate DRIVER SICURO
Voi Volete un CHAUFFEUR
Voi VIAGGERETE v ia

l

Buffalo & Erie Coach Terminai

l ' West~s

Corner Sto1·e- Centl'al Ave. & Jt'ourth- Phone 2513
Harpei· Drug•
301 Maiu St.
P~one 2401

l

.:•::s.:.r:_ -

3.:.M.: :;.. -

.:o:.2:.

-~

l
l

·l

l
l

J

DO YOUR CHRISTMAS SHOPPING AT
.

(

.

.

.

IL RISVEGLiO

fage

3
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DJ. Punta e d•. Taglio !·,=,_,==:-::=:.:==:·:==:~:
Il ·

cipal Electric Utìlìties Associationlr pralntendente circa la requisizione
avvisa che il proposto metodo . non , materiale, su propcsta del CommisU.NA BUONA .FOTOGRAFIA
~rà effettivo si~o al 1936. L_ette, 1s~rio ~osil!-g, l':Assis~ente Segretario
potrete averla vititando il no·
riCevute e messa m fila.
.
i VIene IStruitO eh ordmarlo. Tutti apstro studio che no ' s
nd
Il Commi~sa~io R?sing propone ! provano.
.
.
a nessuno' per lav-~r: d~~~nt~
.
c~e 10 c~r_n. d~ spec1al stoker coal J Il Commissario . Rosir;g propo?e
e prezzo g iusto.
Il\
-~ -~ --------~~JSiano ordmat1 dal~a Valley Ca.mp,che la seduta venga aggwrnata. V1eLEJA'S ART STUDT40
=•'
·
Coal Company. VIene approvato ad ne appl'ovato ad unanimità
_...
L'omicida è latitante ed è ricercato
unanimità.
· . ,
H. H . DICKI~SON,
Roberts ::~n~ ;;~;tney St.
dai carabinieri.
------La richiesta presentata dal So- J
Asst. Segretar'iQ. 6 ._.,_"_"_'_'_"_"_"-·- ·- · .·

Il Consigliere Comunale di
Boston, Mass., Henry Selvìtena, è sta- NAUFRAGIO D'UN VEI..~IERO:
to l'autore di una encomiabile proL'EQUIPAGGIO IN SALVO
posta, accettata unanimamente dal
--oConsigl!io Comunale.
L'ARRESTO A CAT. ANZARO
1
Per la proposta di Selvitella,. tutti
ROMA - Informano dall'isola di
•
coloro che ricevono sussidio dalla Ventotene che il veliero "Port<> EmDI UNA ESOSA USURAIA
Città, riceveranno, in occasione del- pedocle", investito da un v~olentis
le Feste di Natale, cinque ($5.00) simo fortunale, è naufragato •e che l'e.
CATANZARO - In seguito a deDollari di regalo, extra.
quipaggi.o è riuscito a metterfoi in sal: nunzie · ricevute, la nostra questura
Il rega!JQ sarà certamente ùn -sol- vo, r~ggmnge~do a ~uo.to, c~ ell;orm1 ha ordinato una sorpresa nella ca;sa
lievo per molti derelitti, i quali be- sforz1, la J>TOSSlma rlv·a . Là gmnt1, tra della nota e feroce usuraia Severina.
ned!ranno al buon cuore e alla filan- l' infuri~re de~la tempesta,. il Cf':Pi~no Licastro, vedova Gallippo, la quale fatropia del Consigliere Munici!flale del vel~ero Gmse.!?pe Rosslto di Su·a-/ ceva pr-estiti all'interesse del 30 per
Selvitella, di origine Italiana.
c~sa, s1 .è arramp1cat~ sopra una roe- cento su pegni. Gli agenti hanno scoQuì in Dunkirk, non se ne parla Cla a p1cco per raggiUngere qualche perto o1tre cento · chilogrammi di ogdi s imili cose. Forse se ne parlereb- abitazione ed invocare soccorso per getti di oro con pietre preziose, mobe se nel Consio·!io Comuna le ci fos- ~ i suoi uomini. A tanto infatti riusciva nete d'argento in gran quantità, casse
se un Cons.i lgli;re di origine Italia- perchè dato l'allarme, di lì a poco una colme di biancheria e un grosso pacna. Ma questo per come si vede, no,n squadra di soccorsi, organizzata nel co di cambiali.
sarà mai.
vicino centro abitato, portava ai nauTutta questa roba è stata sequestraE sare·b be incredibile, con la con· fraghi tutti gli aiuti necessari.
ta e l'usuraia insieme a due sue figlie
cordia che regna sovrana' e lo spiri---()-è stata denunziata all'autorità giuto di partigianeria o di razza che do.
LE VENDETTA DI UN
diziaria.
~ina la comunitlà rta'l.o-Americana
OPE'RAIO
- - o - -.
dl Dunk!rk. •:<
*
RICUPERO D'UN RICCO BOTCHI LA FA L'ASPETTI
MILANO- Una fulminea tragedia
TINO ARCHEOWGICO
si è svolta nello stabilimento per la
CAPENA- Dopo lunghe e sapien.
BrilsbaiJ.e, nel suo "Day by Day" fabb~icazione della gomma a Nigua~del 2i Novembre, si meraviglia per- d~, dt. pro~r!e~à del .rag. P1et~ Scotti! ] t i indagini organizzate dal locale cochè in certi cabarets di New York dJ 70 3;nm. L opermo . Carlo _Y1tale, d1 mandante di stazione, brigadi·ere D'A.
le silfidi bionde, · scollacciate, sgon- 52 ann1, d~ sette ann1 alle d1p~nde~e· chille Fausto, sono state sorprese in
nellanti e smorfio,sette non sono che dello s:otb, er~ stato, sa~to licenzia- flagrante scavo clandestino sette perto e, r1tenendo ingiusto -11 provvedi· sone. Tutta la refurtiva consistente in
uom1ai camuffati da donne.
. A che la meraviglia? Le donne mento, aveva chiesto ed ottenuto un magnifici vasi etruschi in bucchero ed
fanno concorrenza, sul mercato del col~quio col principale.,. Dop? !ll~une in terraccotta, a disegni geometrici, in
!Ìa.voro, agli uomini!, prestandosi a la- fras1 vivaci, preso da!l1ra, 11 VItale oggetti di bronzo, ed in collanne di
vorare per un padrone a salari infe· estrasse la nvoltella, fa?e~do fuo.co vetro, è stata sequestrata e messa a
dori a quelli degtl uomini stessi. E- tre volte contro. lo .scotti, 11 quale è disposizione dell'autorità giudiziaria.
ra da aspettarsi una contro-concor- rimasto ucciso. ·Il V1taloe è stato trat- Gli Scavatori sono stati denunciati alla competente autorità.
renza, ed è venuta: gli uomini, per to in arresto.
--o-Inoltre notti fa militi dell'Arma al
mangiare, si mascherano da donne.
Un'altra benemerenza della morale VENDICA IL PADRE UCCISO comando dello stesso brigadiere D'Acapitalilsta.
DOPO QUINDICI ANNI
chille .unitamente ai comandanti di
--o-stazione di Morlupo, Piano Romano
Una disgrazia non viene mai sol·a
NAPOLI _Un brutto fatto di san- e Civitella ~an Pa.olo,. ~opo pa~ienti
Giovanni. ·E' vero ciò che sl
. è sv0 lto nel paese di Mugnano appostamenti son rmsc1b &d accwffa.
•
racconta? Hai rotto il t uo fidanza- gue Sl
.
re gli autori di un furto perpetrato
mento con Annetta?
ed h~ molto ImpressiOnato quel1a po- nel settembre scorso ai ·danni delle

Da Youngstown, O.
FIDANZAMENTO

Martedì scorso la sera, 11 del corr.
mese di Dicembre, in casa dei coniugi Mr. & Mrs. Nicola Dionisio, ab
No. 3019 Dearborn St., si svolse una
magnifica festicciuola, coll'intervento.
di parentf ed amici intimi, per l'occasione del F idanzamento ufficiale
della loro graziosa Figlì:uola, gentile
Signorina Alice, col bravo ed i!ntel·
ligente giovinetto Mr. Joseph Pizzo·
ferrato, figlio ai coniugi Mr. & Mrs.
Salvatore Petrella di CoaLburgh, O.
Va senza dire, che in tale occasione a tutti i presenti furono diL<Jtribuiti vino, liquori, paste e tant'altre co·
se gradevoli in g-rande quantità.
La d.ata dello sposalizio, sarà fissata quanto prima, e noi non mancheremo di farla nota a.Jla moltitudine di amici lettori di questo giornale, che abitano in questi dintorni.
Intanto, con anticipo, facciamo
giungere loro i migliori augurii di
ottiblo successo.
IL CORRISPONDENTE
.....,. - .. -...." .._ "-- • - - - "-- .._-- " •
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.1\rien 's Soft Sole
Padded Heel
FELT
SLIPPERS

LA DANZA DEGLI EVENTI
accogliersi con diffidenza, perchè pronunciati da un demagogo insidioso
mirant e ad acquistarsi la simpatia e
la fiducia del popolo. Una volta creatasi la po·polarità, gli riuscirà facile
a organizzare sotto il suo bastone forti condigenti di masse affamate e disposte a prestare La loro opera al primo messia che promette l>oro la soluzione della crisi economica. Quando
li avrà nel pugno, non esiterà. un sol'istante a consegnarli al capitalismo
per usarli contro i malcontenti che
non s i lasciano ingannare da nessuno
e si preparano per stabilire un nuovQ
ordine.
Si ricordi che l'Azione Cattolica, in
ItaHa e in !spagna, entrò in azione a
favore dei privilegiati. Ora, padre
Coughlin potrebbe rendere lo stesso
servizio a favore dei dissanguatori di
Wall Street.

l

MEN'S LEATHER

House Slippers
Romeos - Everetts
Black & Brown
Leathe.r Soles, He.els

$l..79

IS
TO

H

/li..WiiERiiOAiDTIENELAWW---

SUA SEDUTA ·REGOLARE ·

Y

1

N

i

Discute fatti della massima importanza, paga dei bills,
contratti e o1·dina nuovo materiale occorrente

N

SPE:CIALE

Women's New Cocktail
HOUSE SLIPPERS
In Blue, Green or Red

$1.39

Women's Boudoir Slippers

c::=

Pfisterer, la raccomanda.zlo. i ne del Sopraintendente fu accettata
l e l'ammontare f u ordinato di pagarlo. T utU approvano.
Il seguente è il rappo.rto finanzia·
1
rio per Novembre e per la prima
parte di Dicembre sino al giorno 13
è stato presentato.
·
Il memorandum dell'Assistente Seg·retario sulla scadenza dell'assicura. zione sulla pJant f u presentato e die1 tro proposta del Commissario Pfisteri er l'assicurazione sulL'incendio. pel
i 19S5 fu assegnata come per rappor·
l to dell'Assistente Segretari<J. Tutti
1 approvancr.
l Il rapporto dell'Assistente Segr-el tario circa la Conferenza ad Albany
l sull'et tricità a cconto è stato presen!l tato. Una comunicazione
da Lane
Stephens che commenta il m edesii mo: Una comunicazione daLla ~~ni-

e più

. Magnifiche Camicie di
broadcloth, in bellissimi
ed attraneti disegni e co·
l.ori solidi. In tutte g-ran·
dezze e qualsiasi lunghezza delle maniche. Sono ga.
rantite che non perdono di
colore.

!I

l

Calze di Seta per
. Uomini
In Bellissime Scatole

•
pa1a

i

SOc

89C

59

l

.. -

..

•••
l' ~
~

~

In Brown or BJack
CHILDREN 1-SNAP
Fleece Lined

GAITERS -· $1.00

(

.L 6. Weidner
·Monument fo.
DUNKIRK, N. \'.
200 Centra) A venue
li!'OI_ _ _ __ _ _ __ . ......,.........-.

-~ ~~:

1 •~
l~

· •••
~
·~

SUPKOSKI FUNERAL
SERVICE

! ·~·

RINGLESS

{

HOSIERY

'

Pnre Silk
Chiffon & Service

\,

~~

~

Frank A. Newman, Mgr.
,•,
~
Lady Assista.nt
•••
~
~ Second &. Zebra Sts.,
Ounkirk H~
~
~

Gaiters
$1.00

59c

BOY'S

Two Pairs $l.Hi

Get Yoiu·

MEN'S HOSE

FREE
KNIVE

for DRESS

4 pairs $1.00

With t hese

Hl-CUTS

MEN'S WORK RUBBERS

v

.~

WOMEN'S 1-SNAP
F leece Lined, Snug Fit

l

v

~

$1.79

AU Size8-All Heels·

~

~

,~

FOR EVERYDAY WEAR
GAITERS -

·~

SE sarete colpiti dalla K
~: sventura, noi penseremo ai ~
~ vostri affari, sino a che pas- ~
~ sa ì1 dolore.
~
~!

J9.c

WOMEN'S TALON SLIDE

--w - ~--~~

Phone: 2242

$1.00

Boy's Felt Padded
Sole
HOUSE
SLIPPERS

Her e' s Re.al Value.! Misses' Grepe House Slippers - Padded Sole, Leather Heel
Your Choice of Blue or Red.
C

i ~=·:•:•!•!•!•'!+'!'+!•:•::•:•!•!•::•-=·=·=·~·-=·=·-=•!•:•-=·~:

10

Altre sino a $1.00
Bellissime Calze, in seta a mischiate. Buona
ed attraente comparsa, bei disegni, in tutti
colori. Perfetto regalo di Natale ~r Uomo.

~-"'.,

69c

Éoy's Ali Leather
HOUSE
SLIPPERS

79c
69c

Satin or Leather, leather
soLes, heels - 3 colors.

Children's Bunny
Sheepskin
HOUSE SLII"PERS -

A

j missario

·3

.Women's Warm Comfy
SHEEPSKIN SLIPPERS
Snug Fitting and Neat

U

AU
C
H

99C

~ ~;,:: ..1:t;~-~~ l ~~r~eft~r:b~etoc~:~P~;~P~~Y

$1.00
Women's Soft Sole, Heel
HOUSE SLIPPERS
In Brown, Grey or Blue

I

l

$2~.00

Women's Juliet Style
HOUSE SLIPPERS
In Brown, Grey Ol' Blue

Q

l

Men's Fine Kidskin Opera
Style (5 Colors)
HOUSE SLIPPERS

WOI\'IEN'S F ANCY

TA
U

Altre sino a $1.95
Vendita prima Natale di beNissime Mufflers, in tutti colori, incluso plain bianco. Frange in
seta bianca, di grosso J_ormato.

$1.29

HOUSE SLIPPERS

C

59c

l\1en's Felt IIi-Lo Style
Leath·er Sole, Rubber Heel
HOUSE SLIPPERS'

Black with
Red or Green
Trim

O

U

Reg. 79c

Camicie da
Festa per
Uomini

(Rapporti Ufficiali)
praintendente.
Meeting Regolare: Board of W aUna circolare è pervenuta d.all'Uf1 ter Commissioners,
13 Dicembre, ficio Postale degli Stati Uniti ri1934, 7:30 P. M.
guardante la consegna di certa corPresenti: il Presidente Meehan ed rispondenza. E' stata letta e messa
1i Commissarii Rosi.ng e Pfisterer.
in fila.
Le minute del precedente meeting
Una comunicazione _perv~nuta dal·
vengono lette ed approvate.
la American Cyanamid & .Chemical
Bills:
Corporation unitamente al contratL' Assistente Seg·retario da lettura to per filter alumina. Il Commissade.lla lista dei bills che ammontano rio Pfisterer propone che detta conalla ·somma di $10,787.07.
J tratto ven?:a rinnovato per un altro.
1 Il Commissario
Rosing propoJte anno. Tuth · approv~o .
che detti bihls, per come sono stati . E' s~ata .anche ricevuta la. nuova
letti di approvarli e farne ì relativi c1rca l heanng sulla causa. d1 Sebapagamentì.
stiano Szot. Letta, ricevuta e messa
Comunicazioni :
in fila. .
Una comunicazione è . pervenuta • Il rapporto deLla Ispezione fatta
dal Commissario -del Servizio Pub- sulle boilers dalla Maryland Causalbllco ,in riguardo trasformer testing ty çompany. E' stata letta, ri?evil~a
equipment . Letta e riferita al so- e dietro propost a del CommissariO
praintendente.
Pfisterer, il rapporto dell'Ispettore è
Una petizione è stata presentata stato accettato ed il contenu~o .notadai residenti di West Sixth Street, i to. Viene approvato a~ u~mm1tà.
quali richiedono una lampada in
I1 rapporto del Sopramtendente
· quella strada all'angolo di Plover 1 s':'l riguardo. del reclamo della Dun-

$1..50 ·

MULES

GIFTS FOR
CHILDREN

TY

Mufflers di
Seta per
Uomini

Men's Snug- Fitting.
\Varm Sheepskin
HOUSE SLIPPEit.~

GIFTS for WOMEN
Never Befo;r e Such a Gorgeous Sel,e ction of

R
IC
AL

:;:

lVIen's All Leather Soft
Sole, Comfortable
HOUSE SLIPPERS

49c_59c

(Continuaz. della prima pagina)

Francesco. - Ohimè! E nella ma- pola.zlOn? .rura~e. ·
er ause non Suor:~ residenti nella vicina Mor.lupo e
niera più infelice!
QuindlCl anm or sono, P c
, . . consistente in u na statua in terracot·
Giovanni. - Davvero?
ben~ a?certate certo Pasquale VItal!t j ta raffigurante S. Michele Arcangelo.
Francesco. ____ Sì, l'ho sposata!
l ucc1se 11 benestante del paese Giusep- J
_-_0 _ _
* * :::
pe Di Stefano.
Differenza di passaggio.
· L'omicida datosi alla latitanza, rlu-1 OPERAIO UCCISO E DUE FE·
Domanda: Che differenza c'è fra sci ad emigrare nel Brasile, dove si 1 RITI PER UNA SCARICA
il treno ed il caffè?
trova attualmente.
.
ELETTRI O!\.
Risposta: E' che l'uno si prencre
A quindici anni di distanza il figho
"
quando passa e l'altro quando è pas- dell'ucciso, il ventenne Guido Di SteCATANIA - In contrada Fosca
sato.
fano, ha vo!JUto vendicare il padre . e della Creta, tre operai, mentre erano
~~
arm,atosi di fucile è andato in cerca intenti a riparare una cabina di eletVocazione irresistibile
dei due fratelli dell'uccisore, il sacer- tricità, in seguito ad improvviso g ua.
- Io non domandQ che una co- dote don Nicola e Francesco Vitali ed sto in uno degli apparecchi interni,
Non passerà tanto che la lira italiasa: che mi si elegga deputato; do- ha esploso loro contro due colpi ucci- venivano investiti da una violenta sca- na sarà svalutata del 30 oppure del
po io non voglio mai più sentir par- dendo il primo e fe·r endo mortalmente rica elettrica che li lasciava tramor- 50 per cento.
lare di politica.
l'altro.
titi.
Un decreto del governo fascista ob-------------------------------I disgraziati venivano subito soc- bliga tutti i cittadini italiani di de•
corsi e trasportati aN'ospedale. .L'elet. positare presso lia Banca d'Italia, non
tricista Giuseppe Ferlita di anni 29, più tardi del 31 dicembre, i titoli mocessava di vivere, prima. di giungervi; netari che posseggono all'Estero.
mentre gli altri due, Antonio FicheUna sì dastrica misura ci rivela che
ra, di anni 46, e Pezzella Biagio, d! la situazione economica in Italia è veanni 29, ricevevano le cure del caso. ramente disastrosa e che l'esperimenAl primo veniva riscontrato un gra- to fascista è fallito.
ve choc ed al secondo ustioni di terzo . Vedremo come il dittatore giustifigrado all'arto superiore sinistro, cçm cherà questo fallimento.
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profondo solco, in corrispondenza del
gomito. Il Fichera rimaneva ricoverato in corsi~ con progno~i riserv~ta, ib
1111 Pezzella nmaneva anch esso ali ospe• dale c ve~iva. giu~icat~ · g-uaribile in
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Sturdily Built
Heavy Weight
Re-inforc'ed

.Just t he thing for
Cold Weather

98c

$2.50

B-ROWNELL'S

Centrai Ave.

•• ••

Dunkirk, N. Y.
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KUSHNER'S NOW AND SAVE MONEY
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The Safe Store
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CENTRA L AVENDE
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IL TEMPO ·DI NATALE IN
QUESTO NEGOZIO

AU

TA
U

Q

Ess6 è un piacere il fare acquisto qui in questo grandioso
Negozio dove voi potete facilmente trovare qualsiasi artiéolo pel
Bambino, Fratel1i, Sorelle, Padri, Madl'i tutto sotto un tetto. Noi
vendia\Dlo solo Mercanzie garentite di alta qualità a p1~ezzi assolutame·n te bassi.
In questo Negozio si usa lo stesso cordiale trattamento per
tutti e lo stesso prezzo basso per chicchessia.
'
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SODDIS.FAZIONE O SI RITORN.,'\ INDIETRO LA MONETA.
PORTATE I RAGAZZINI ALLA TOYLAND
(MOLTI DEI NOSTRI IMPIEGATI

PARL~NO

ITALIANO)
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Mens' Soles · 7Sc, $1.00 Ladies' Soles c, 15c
20c
'' Heels .40c, SOc " Reels
Rubber Heels 4Oc, SOc Rubber Reels - 3Sc, 50c
Ladies' Shoes Dyed all Colors
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LIKE-KNU SHOE

337

CAN l,.f BE DONE?

Of.JR NEWPRJCE

Centr~l Ave4i~

P.bone 5427

Dunkirk, N. _Y.

