PUBLISHED IN CHA~TAUQUA COUNTY
.....

l

ABBONAMENTO
Ua aaao --·---

... $ 1.50

Sei rnea - - - - - - ----

l.CO

GIORNA.LE IT.AL..IANO INDIPENDENTE
l

l ~~~~

••

•••aatlllt

J

•

•

a e a,,. • · • a a a a

-+

a ......._ _ _ _

No.4

DUNKIRK, N. Y., SABATO 26 GENNAIO 1935

Anno XV.

1

...... , ,

Lettere, Money Orde&s, etd.
indirizzare tutto a
IL RISVEGUO PUB. CO.
4 7 E. Second Street
Dunkirk, N. Y.

ltalian Weekly Newspaper

DOPP~O

e

l manoscritti, a nche ae non
pubblicati. non si re8tituiacono.

U.. copia -----·-------·-·--· H·--. 5 soldi

ESTERO IL

3

'

l<:.'r'QJW l

.

Quantunque noi siamo in favore

A Forgotten l SSUel~ LE TRAGEDIE DEL SOTTOSUOLO ~ ~~~~lf~v:u~l~~~sr;J;}~{;~~i~::~ Il Vecchio Metodo

1
mirante a sopprimere le libertà, siarrany people are tcrribly wonied at the condition.s in .w hich l
no pure quelle dei fascisti .stessi, po.i-1
l\'l
11 MINATORI MOUTI E 71 AVVELENATI DAL GAS
chè un _
tal atto conduce a,lla di~tatu- ~
La burocrazia Italiana non ha cambiato ancora metodo ad
this country finds itself. They believe that t~e world lS ~01~g to
ra e spmge la Naz1one alla rovma.
f
·
·
b' ·
· · .
the dogs and, to a certain extent, the~r fear 1s perfectly JUSt~fied,
· IN UNA TRAGICA ESPLOSIONE A GILBERTON
Siamo libertarii e non liberticidi. onta del .atto che 1 temp1 sono cam 1atl, come sono cambtatl g 11
althoucrh we feel that this country will get out of the bad situa-l
1uomini. Questo giornale crede nella libertà di coscienza e di opition in"'which it has been placed by reason of t h e patriotism or the
I minatori lavoravàno a 1,100 piedi sotto tena. - L'ope1:a
L'America desidera far parte della nione e rispetta la coscienza e la opinione degli altri come vor.ted eff·ort of l·ts Cl.tt'zens r'eJ:rai·.dless of politica! affiliation or
di salvataggio è stata ritai'data in seg·uito
cortecerca
delle una
Nazioni.
rispettata
essa
Corte Evidentemen~e
dove poter d1- rebbe
, S d'
·
· d'la pl·opria.
•t · t E'.. la
t ragione
f
f prima
d d Ildel suo
. t' succes't' d l
unl The situation in which we find ourselves originated in the
all'eccessiva espa.n sione di gas
scutere dei casi altrui a danno pro- so. e lCl anm l Vl a 111 emelcl_ ~ m:no -~e _e .a .;pia_lCl a e
color.
social revolution which was caused by the adoption of woman sufprio. Un affare questo che rivela co- suo programma e della popolanta de1 SU01 prmc1pn. S1amo opt
· t th Wo ld War Our
SHENANDOAH, PA., - Nella miniera di Gilberton, a quatme i] trust dei cervelli operante a posti al fascismo perchè ha coartato e continua a coartare la li'bl b
0
frage, made possl e Y our en -rance m
r l .k Ul'SUlt
· Washing·ton sia senza un granello di ,')et·t~·« l. lldl.Vl·duale del· ci'ttadl.nl· ecl 1'l dl-I'l.tto d1' assoc1'az1·one e di..
d t':
1ro m1g.1a
da questa Cltt,l, si è v·erificata una tragica esplosione
male population was mos tl y a b, sent or engage . m war 1 e ~
'
.
.t 11
d. .
. h
d
buon senso.
.
L
,
t d' . . d' d'
. .
1
"·o the women took advantag,_·e of the opportumty and carned the
In segui o a a qua e un ICI persone VI anno per uto la vita e
"Tutte le naz-ioni d'Europa - dice espr~sswne. a ~·azza umana e c_ompo~ a . l :m1mr. l l essen VI,,
71 sono rimaste avvelenate dal gas. E' difficile per il momento stavent1
Ad
onta
d1
questo
la
massima
d1fficolt"
cons1st
n"l
t
ovar
st unOJ)l)Osed.
.
.
_
il Senatore Wheeler - stanno aumenbilire quante persone d'i quelle avvelenate potranno sopravvivere.
t d l'
t
l·
d
h
- , d'
d ·.
. « t' l e ...s· r t 'alm·owoman
day' "'he
.
''"'.S, pr· · • to that 1:11~'1.e, tl1 e tind 1 spute~ ruler m
an o g· 't'
1 àrmamen
i efi muovono
i lo-· ned a · meno
accor o m
1 mmatori
.L
've'
- ·•
lavoravano a circa 1,100 piedi sotto terra quando
·
· E
· l' ue c e s1ano
·
· dogm par 1co are. 1 po ra
101
1
1
·c li' fe. No pei·son wo_uld h ave a.ttempted to _depnve her of
bb 1
q•
1 ·1
· f
d'
ro es~rcl . :-erso . co?- DI. _ ppure n~>1 a enre m mea di massima alle teone egli altri, ma c'è sempre
d
e e uogo esp os•one, 1 cu1 ragoroso rum.ore venne u 1to per
amencam s1amo riChlestl d1 <:orrere m la caratteristica individuale che porta alla diversità, a volte in~
domestl
any rights or privileges whiCh , accordmg t<;> expenence an d goo
un'area di sette miglia quadrate.
mezzo a ){\l'O allo scopo d1 preser'b'l
d l
. "
f
.
. h
.
morals w ere needed for the prope1· exerc1se of motherhood or
La Filadelfia e Reading Coal an d 1ron Company,_ che è padre·
vare la pace. La nostra adesione alla sensi l e, a a tre assai pm marcata, ra g 11 essen c e adenscofamily'duties. V\Then woman secured the rig·ht to suffrage, she enna della miniera, ha annunziato che da un'inchiesta condotta una
Corte non aggiungerà nulla alla pace no alla stessa forma di governo ma ne criticano con maggiore o
olitica} f1eld. .
.
sola persona non è stata ancora trovata e si su.ppone che sia anche
de~, mondo.
. .
.
.
minore persist enza i dettagli.
·
·
tered the P
perita in seguito all'esplos.ìone. l medici che corsero sulla scena
La Corte giUdiCa e r-ISOlve l conL'It r
t
lt
t
T . d' . b't t' s
.d
hanno dichiarato che tre minatori feriti versano in gravi condiziofiitti europei dal punto di vista poli~la ~0!1 a o re quaran a nuwm l a l ~n l. e Sl oT.he politica! field was considerably corrupt at ~he ~ime womThe
\"oman
ha.d
been
the
ruler
of
her
fam1ly
and
the
tico,
più
che
dal
punto
di
vista
della
vessero
1
mpng10nare
coloro
che
non
la
pensano
m
tutto
e
per
·t.
v
ni e che mo\!to probabi:lmente non potranno sopravvtvere.
en entered l
man the prov'ider. American politics is not very inspiring. ~n fact,
Le cause dell'esplosion-e non sono definitivamente accertate, ma
giustizia. .Noi ~obbiamo considierare tutto nell'istesso modo, il solo individuo che rimarrebbe a piede
there is nothing inspiring in politics, even when the game lS pla~si ritiene che la tragedia sia d·ovuta allo sc:Qppio di dinamite. otiu~~!~s~;~m!i~~~f;; ~~rt:o~~~~~i co~~~ libero ~are~be don .Gennaro di Savoia. Assumiamo a priori c.he il
ed by men who are accustomed and prepared to protect ~~en· •
tantasei miniatori che si trovavano al quinto Jivci.Jo della stessa miprovocheranno tra breve un'altra re abb1a ch1amato 1l duce al potere quale suo strumento. Se mverights against the organized violence of oth~rs. 'fh ~ pohtical
niera non sono stati colpiti.
"'
guerra".
ce di essere il capo della monarchia don Gennaro fosse il semplice
gam.e is based mostly on corruption and dece1t! a th~n~ a ~·o1 MORTI
----prestanome del duce, il solo che potrebbe esercitare il diritto delman shou1d never indul!le
i_n . When she was permit.ted
t.o JUm.p
l minatori che sono rimasti vittime sono stati identificati per
L~ stes~o
se_n~t~re
ci fa19,000,000
sapere chE!
Benito.
E don Gennaro
di
~
h
f hInn.egh
Stah Urub
Cl sono
d1 la tsupremazia
bb
, politica
d tsarebbe
o·}'
• t' · f t
d ·
....Savoia
to the politica! boiling pot she ceased t _o be t e IJ?-Splrer o
~r j
•te seguenti persone:
persone che vivono di carità pubbli- P? re e.esse;re m;;m a .o .a" 1 an es 1m or ezza o m png10ne se
children and entered a fte1d permeated w1th corruptwn and ~e~~1t.
Harvey Morgan, VaHey View; Clark Wagner, Valley View;
ca. Se esse fossero messe in ldnea, , d1sobbed1sse l SUOI ordm1 o non la pensasse allo stesso modo. Il
A family is like a small army. Its head has the respons1bll~ty
John Murphy, Frackville; Richard Evans, Gilberton; Joseph Stopfo~m.erebbero una coda lung·a cinque pensiero umano è anarchico, come disse il Bovio. Fortunatamente
of carrying it to victory. lt implie~ t~e w~lfare and the pr~tectwn J
pey, Gilberton; Charles Ruzuskie, Minersville; Charles Andrews,
m~~~la. d h l
. . tt l'
. per tutti nessuno è in gTado di scrutare nella nostra mente e sco·s beloved ones and lle keeps lt m mmd before eng,·aging the
Frackvillle; August Sincavage, Frackville; Henry Mauger, Maha1 ve e c e ·a cns1, sa · o amm.t- prir·vi il seoTeto della Sfino·e
~
noy City; Joseph Maza'lis, Minersville; e Alnthony Weichester,
nistrazione democratica, si è aggra'='
•
•
"' •
•
•
of hl
enemy to battle. A divided army is half beaten just like a divided
Minersville.
vata, e che gli uomini si sono abituaNelle colome d'Italia all'estero g-h elementi so110 ancora p1u
family. There is no concentrated effort toward the common end or
MOLTI 81 SAREBBERO POTUTI SALVARE .
1ti a fare la vita degli accattoni.
dissimili. Infatti, le influenze che si esercitano su di essi sono molthe mutuai welfare. Women are more temperamental than men.
to più numerose e variate. Per vive-re in pace con tutti bi· 11 t t o
prima investigazione sinora condotta sembra che molti
In Italia addiunses·
concorso
. th e f ath er of th e r1g
\\'hen thev
_ Dalla
tor1_ cne
l'assunzione
santa statale
agenti pex:
di sognerebbe viverne· lontani. S i incontra un amico a caso e si scam- rule the family, or depnve
h
·
If d r
t
mma
hanno perduto la v·ita in questa grave tragedia arule it, divided effort and anarc Y ensue.
e mquen sons are
vrebbero potuto salvarsi se fossero stati più addestrati e se non si
Pubblica Sicurezza, si son presentati biano poche parole. Quando la discussione comincia ad animarsi,
justly reprimanded or ca~led to ac~o~nt by t~e _father, the mother
fossero lasciati cogliere dal panico. 1 superstiti raccontano che alitremila concorrenti, dei quali mille il tempo di separarsi è arrivato. Nell'incontrarci di nuovo si diconfhctmg
1ore h'e avvenne lfesp 1os1one
·
- ·
erano
provvisti0 di
diploma di studi sentono sog·gettl· di'versi o, se 1'l tempo dell'l'ncontt·o e' breve, s1'
_ of !llVmu·
~.
_Th
t
f orde_rs.f The rel
ed 1· f um1- mort1'f eri oommc<arono
ad eme-M superiori
di laurea.
steps l·n and cla1·ms the rurht
sult is confusion, chaos and ill-feelmg.
ey rans orm a ·ormer Y
spandersi, alc!Jni minatori più giovani, non rendendosi conto della
Per essere ammessi si esigeva la scambiano le solite banalità. E l'amicizia rimane appunto perchè
peaceful home ÌI\to a veritable hell. W~en woman suffrage .w~s
gravillà della traged'ia, corsero a prendere i loro fag·o:tti ed il
sola licenza elementare.
il contatto non è continuo. Prima che si arrivi allo stadio critico
granted, in 1918, domestic life was conslde~ablJJ: b~tte~· than 1t lS J
"lunch" anzichè c-ercare di porsi in sa.lvo.
Ora, ,se l'Italia è stata trasfo.rmata. della discussione la chiacchierata cessa. Eppoi si cerca di deviare
fodav. The. change has brought an increase 111 cnmmaht.y. Mos~ of
L'opera di salvataggio, d'altra parte, venne ritardata data l'e.
dall'Inviato dalla Divina Provvidenza per quanto si può dalla insisten~a che porta g-enexalmente all'atJ
h fi d t h
1 k f
t
t l
spansione del gas che impedi agl1i altri minatori dì correre in a·iuin un vero Eden dove tutti lavorano
the criminals are young· men w o n a h ome_
.. grave fu il fatto c.h e nemmeno le maschere usate in occae v1·vono nell'abbondanza, nell'ordine e trito, per quanto la ragione dovrebbe consi!lliare
i coscienti a rih Idac oth res ram_ ·
to. Piu
~
Complacent mothe1·s ruin unconsciously t e c l ren ey are m l
sioni del genere potettero essere usate, data la densit\à d-ei fumi
nella pace, come si spiega che m111e spettare le opinioni ed a spostare la discussione quando g-li animi
duty bound to protect. Criminality' in. this country, has increasec~ r
mortiferì.
giovani istruiti concorrono a diveniTe cominciano ad eccitarsi.
.
L'ultimo dei cadaveri venne portato fuori de'Ila miniera tre ore
sbirri con uno stipendio di cinqueIl fascismo !lOVerna in Italia con mano d1' ferro. Con un ml·considerably and manners have deterwrated to a great extent. It i
cento lire mensili?
~
- · I
t f th · '
was not the intention of mothers to mak e cnmma s ou o
en·J
dopo l'esplosione, quando circa ventisei persone erano state grà riGlli. emissari fascisti farebbero be- lione e più di armati e con un numero assai mag·g·iore di inforchildren. No mother would ever countenance such an effo1]'t. But
coverate all'ospedale di Locust Mountain e di Ashland, che sono
ne di mangiarsi il pane quì in Ame- matori e di spie la gente che pensa si astiene dalla discussione.
criminally inclined yomlg men, lured by the..~es~r.e. of tbing·s tl:tS!.Y
-· ~_IM).c,a~ _ ':i;;p_~ttiva_!!lente a _c~nque e~ o~to miglia di .distanza dalla
rica con la bocca non troppo aperta. Se si parla del fascismo si usano termini g·enerali per non toccare
cannot possess in any other manner, _are easlly mftuenced b_y promin·iera di Gilberton.
..
.
-·
Talvolta il silènzio è-d·oto ·e'i bocconi! 1·! t t t
t . d l - . .. f . t , Tt'
S . . l . d-· - . .. Altri minatori ricevettero l'assistenza di venti medici n-ei pressono meno amari.
as ~ s. ona_O . e plano or e po l ~C?. e Sl par a _1 goverm p re- •
d
t
d
l
fessional crìminals. Threats, persuaswn,
use . o m u~e
-o- cedenti Sl puo d1re che eb.bero tutti 11 loro torto. Siccome 1. fascl·si della stessa miniera. Le mogli, i figìli ed i parenti dei minatori
· l . ure aref th
them to ent er alife of crime. T his lS be cause o·. e mcrease m
accorsero sul luogo del disastro.
L'UNGHERIA NEGA QUAL- sti ci tengono a proclamare la infallibilità del loro r€gime quando
criminality. Women in politics are interested jn sol.iciting votes to
A parte il fatto che non tutti i minat.ori avevano ricevuto le
SIASI RESPONSABILITA'
si criticano. giustamen~~ i reg·imi p~ec~d.enti gioisc~no. Cl'~d?no in
secure favors. They appeal to other mothers not m the name _of
istruzioni necessarie per salvaguardarli dagl?infortuni provocati
NEL R~~Tf-:tDIO DI
tal .r;nodo d1 aver stab1llto la supe!wnta del propriO. Il d1sm~an:
eom'mon sense but to }(eep their politica} jobs. When th~ fam1ly
dalle eventuali esplosioni, è deplorevole il fatto che le maschere
·
narh non frutterebbe nulla al diSSidente e potrebbe fruttarg-h del
head comes back from work, tired and hungry, he finds h1s young _
non siano state adeguate alla bisogna. Si ritiene che un efficace
MARSIGLIA
guai. La discussione si sposta opportunamente ad altri sog·getti.
sons absent Upon inquiry he discovers that they have g·one out ~ uso delle maschere contro i gas avrebbe salvato in grantfe mag- ~
E' il mezzo migliore per vivere in pace.
'
' distribut~ handbills o.r t,o _persuadeI voters.h Ind reality
gioranza i minatori che sono rimasti asfissiati.
r;:>3
GINEVRA-- Il .governo ungherese
f th fthey.1have
b ì'G')
a...8l
'--... si è ufficialmente eS!Onerato da ogni
All'estero, lontani dall'ambiente politico Italiano, si può part0
gone out to learnt.th e cr1~1tnaldttrhadte .h.f ~·~e ~~s ~s m~cha~yghtt~ ,~ *e~l
GY,.~~~ responsabilità nell'assassinio di re ]are più liberamente. Ma chi conosce il fascismo _ che è un mijects to be
a lS 1 . -' ' • . . ·
.
----------·------------------------....----- ------ Al~essandro di Yug-oslavia, avvenuta a scuglio strano di boxbonico e di croato-- si astiene dal discutere.
1 prac Ice, 1e lS o
give orders. or grant permissions as h e. Thls cr~tes discord with.
M~~~!~d~e~~as~C:~i~t~t~oe~f:·Nazio- Incontra l'amico ed il conoscente e gli chiede, tanto per dire qual~
c•
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•
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1sa in seguito alle accuse mosse dahla la discussione sul soggetto. Il tempo è il soggetto meglio indicato
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to corrupt ìnexpenenced youngsters. It IS not :m:l:' deslre to cha:ge 11
(G. OBERDAN RIZZO)
Yugoslavia, il governo di Budapest per non dir nulla. E si parla del tempo lodando o crt'tl'cando la na'th d }'b t ff t t 1ake cnmmaJn of her ch1ld
afferma ch.e "è stato impossibile sta.
any woman Wl a e 1 era e e or 0 n
·.
:s
. -l
bilire alcu11 legame, diretto od indiret- tura. Col clima volubile di questo paese si possono azzardare tutti
111
ren. But disciplin~ is neede.d at home .as well as
office, a work.mg / Mooney Davanti a Pilato.- Una Legge Contro gli Oppressi.- Il t.o, tra il governo ungherese o alcu- gli oroscopi. Se c'è qualche bajocco da investire si passa ad un caf~
plant or commerc~al 0 ! socwl enterp~·1 s.e. S~1~reme power m~st I est
Trust dei Cervelli e la. Col'te l<Juropea.- L'Italia è un Eden.
na autorità dell'Ungheria e gli assas- fè o ad una farmacia. Si beve una limonata od nn bicchiere di Iat·
in the hands of the father. When 1t IS d1v1ded up author1ty and
sini di MaTsigl:ia, e che governo ed au- t
.
d
ti ·
ired
torità non sono in alcun modo respon- e, Sl mang-Ia una pasta, si ·centellina un bicchiere di acqua ghiac· ·
l d' 'd d
respoilsibihty are a so ~Vl e an .' conseque~ y, _ I~lpa.
·
l La Corte Suprema degli Stati Uni-J na imponente protesta del popolo può sabili del delitto"
cia ta e poi ci si separa. Nel separarsi si sà meno, l'uno dell'altro, .
The present economie depresswn h.ad 1t~ 1~cep~10n m the fam- 1ti ha respi~to l'app~llo di Tom Mo.on- cancellare.
.
L'Ungheria, tuttavia, ammette che di quel che si sapeva prima. E l'ipocrisia diventa anche nel caso
ily. A mentally balanced father would h ve Wlthm hls means. When J ey, e ha. rlm~sso ll caso alla Corte j
.
. .
. diversi ag·enti ufficiali sono . colpevoli di vecchi amici la legge dominante.
he fìnds himself where bis authority is greatly curtailed, he must, dell?- Cahfor~la.
.
.
,. Dopo 11 ba~do (~egh ana:chlCl e dlel.. di neg-ligenza per non aver controlla'ther fi ·ht i t out with his wife or give it up in despair and per- . !-'~Alt~ Asslse ha fatto come Plla-,l ld~a anarchlca m A_mertea, _st~. pe_r l to adeguatamente l'immigrazione
II fascismo ha m andato qui i suoi consoli e li ha scelti fra il
el
g .
f
f
'l t
th to. :;e n è lavato le mani per non ur- vemre quello contrQ l comumsll e 11 croata e di avere puniti tra i Cl10a1.i personale che fu soo·o·etto dUI'ante la g·u e
Il
" . d d.
e
"'"'
'
·
·
mit inexpenenced and weaker members o the am1 Y o run e tare la suscettibilità dei reazionari comunismo.
·
. h
.1
rra, a a PlU rlg'l a l1 1 a- - d 1
111
show as they please. This metJ;od has made possible the purch~se che _vogl~onc: c~e. il prigioniero fini- . Molti ~en.atori e deputa:ti, in~otti. e ! ~ue c e vw av~__:__e.,gl e paes - ~~iP,~iJ?-a ;milit~re ed è, abit~ato a guardare col?~o .che .crede_infeof luxuries the family could no t afford to buy or possess. The m- sca 1 suo1 g_w r m m .carcer~ o,n?'e non ~~coragg1at1 dal noto reazwnar1? Wt_I- 1IL GOVE-R NO DEL BRASILE n on .m 1m por t~n~a d alto ~n basso .. N ella m~gJ?:l~l pa1te del <:o~stallment pian scheme has been carri ed out mostly by women. T h e ~~~fc~~e con ·le sue Jc1ee an ordme co- ~:un ~andolph ~earst~r p~opn~~a7w ,/l
CONTRO LA LIBER'I' t\'
soffilat_tla cortesi~:!- e sco?-os~mta._Invitano un mdlVIduo a recarsi m
. b
bi t n •
'th tl
.f but h been l Ul .
.
.
' -una Immensa ca en~ l gwrna l, n~u CIO per una 'Mmumcazwne Importante e poscia appena egli si
male ru ler 11as een una e o <,gree .wl
l e Wl e,
as
Come tutt1 sapp1amo, Mooney e m- s1stono a coro che 1t Congresso d1- ;
DI STAMPA
h. d . · · f
· · ·
.·
_. . .
.
1
compelled for the sake. of peac.e_, to g1ve up the attempt. Unneces- noccente dell'accusa di aver lanciato l ch.iari illegale il Partito -Comunista e l'
...
reca a c ~e el e m or~~zwm 111 n:ento g 1l s1. diCe ~~ torn~re fra
sary and' extravagant purchases h ave been made. De]jnquent delle bombe e la_ sua innoce~za è l per _conseguenza ~li vieti di presenRIO de JANEIRO _ n governo ha qual~he ~porno pei·che 1l console e occupato m altn aff~r1. Della
'ld. h ve helped Jvoot llel·s to pav with the proceeds of crime. stata P'rovata e nprovat~ 11'1: ~nbuna- tars1 alle urne e d1 fare della propa, t t
c
. d .. d t t' perdita d1 tempo del galantuomo che deve lavorare per v1vere non
ch l ren a
."
•
"
- - . .
le e sulla stampa La gmstiZla ame- .anda.
presen a o a11a amela et epu a t . t'
t
- t'
d
.
For the father to :reto. the exb·avagance ~ould be' an. mv1tat!on ~o rican.~. dunque, ~on fa s~ontare a.ol- g Se uno dei diversi progetti che i co- ~ -- c~e li h_a ~u?itc;> T.inviati a~l.a ,c.om~ SI 1en.e con ?• com~ non Sl Iene conto,. ella .cortesia.. In questo
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If the father works harc1 durmg prosperou.s tl!nes, 1t lS his duty dannato ad una pena lieve.
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vest in doubtful mortgages or m ~eal prop~rty grea Y m a e .m
My book by the t itle "WOMAN SUFFRAGE-Its Causes and la situazione. Tra fascisti (che in l .suo~ servi on sono e uca .1 e_cor e~1 vuo, d1re che la crttica è invalue originated. The bank gave mformatwn to the so-called m- Possible Co.nsequences", was published and cop~rig·hted in. 1914. , Brasil~ ~i chiammo "integ-r~~isti") .e ~msb~cata. Se, ,al con_tran_o_: .11 servitore e scortese, yuol .dire che
vestment bankers who sent .ag·ents to pester women and young After twenty years from that date a perusal of 1ts pages d1sclose comu~tstl,_ so~o a_vvenutt d~gll sconti'} Il pa~IOne non e molto m1ghore e potrebbe essere mfìmtamente
men with the suggestion to increase their holdings and their pro- that I was a very good guesser. The philosophy that prompted me l sangm:n081:, dl cm quel~o dl ot~obre ~ peggiore.
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against the head of the· f~ily took piace when he returned home left which I shall ~e only too pleased to distribute free of charge tivissimi, e le_ org:awzz_azioni h~o suoi s~t~lliti all'est~r~. In patria si osserva di persona. Fuori dei
fror:n work. He had to acqmesce f~r the sake of peace. The alter- to anybody who wlll call ?r send for them, ~s long as ~hey la~t. assunto un11.. ~~ret.ttva _Plllbtosto ~ad~- confim _s1 _os~er:ra ~~ r iflesso. Come si rispe_tta il cane per ii padronahve would f!ave been hell for h1m. .
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T~enty years are a lo~g; ~Ime and the only pnde ~ l_I.~Ve IS that, .lll ~~~~~~~~~rO:~c~~o~![1s~~~is~J~~t ne, cos1 s1 g~udrca 11 p_adrone ?al can~. Se 1l cane .abbaia ostilmenWhen chlldren go wrong the faul~ 1.s. w1th then pa1ents. Wo- sptte of abuses_ and cr1hC1S~ of _a few '":oman ~oh~ICrans, or .wnt- ci. L'ultimo è stato quello del perso- te o cerca ~1mor~erv:1 vuoi dn•e che tl padrone v1 odia. Voi cercaman suffrage h as placed the re.spons1b1llty on th e mothers and ers, I have en,1 oyed the sohdanty of nght thmkmg Amer1cans. nale delle poste.
te allora d1 g-uar<:Iatvl dall'uno e dall'altro. Se il cane vi assalisce
they do not seem to have acqmtted themselves ~s they should. The result has been worthy of the effort. An impartial comparison
. --ogli reg-alatè una pallottola di J?iombo, una pedata od una rand elA woman is always softer than a man and affect10n and flattery shall show it_ But the most eloquent proof is offered by the man- PROPONQONO LEGGI PIU' lata. Se vi fa -festa lo accarezzate e gli date da mangiare. E' la
blind her eonsiderably more.
. ner shown by a good many women this very day. They have lost
SEVERE CONTRO ·L A
filosofia pratica della vita che guida i nostri attL
. If we .look .~round tod~y an~ compare the changes we notice the sens_e of mode.sty a~d the ~ecessary measure of propriety.
CRIMINALITA'
Il fascismo avrebbe dovùto comprenderlo da anni. o dovev:'.
. w1th. the s1tuat10n that ex1sted m .1917, we shall be c~mpelle~ to / They drmk hard l~quor m pubhc places, smoke nonchala~tly, and ALBANY, N. v. _ Dinanzi alla lasciare l'immigrato in pace, o doveva adescarlo con la cortesia e
adm1t th3:t equal suffmg-~ J:I.elped th1s c~untry t he wrong way w1t~- do every other thmg ~o well educated and properly tramed wo- nuova ondata di terrore che ha .avu- la lusinga. I nemici del fascismo sono il frutto della sua politica.
out securmg women polibeai office of l~po~tance, o_r an equal d1- l man would ever do. It IS a real measure of equality. They have ac- to luog.o in quest'ultimi giorni in va• Ed è bene che Io sappia.
vision of politica} spoils. Women in pubhc hfe - w1th the excep,- quired the right to do, and are, actually imitating their male rie· P!_l-rti dello Stato, H Se~- ~ohn
LIBERO
tion of politica} employees - are very few and those few have friends what no well thinkino- person ever thouo·ht could be done Dunmgan ha detto che fra gwrm sa:
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reer of their fathers, their husbands, an d other members of the1r l
Is there any wonder the new generation is getting worse ev- 1 1'invadente criminalità.
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families who had politica! infiuence or by their own efforts. Th. e .ery day? It is not due to force of habit, but to the influence ofl Le dichiarazioni di Dunnigan han.
rule of proportions would give the s upporters of woman suffrage suggestion and example.
no trov~to ec<: in molti gr4ppi d~ leone-half of ali politica! positions. A comparison of figures would
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mare il check per H suo salario.
ne fuori, appari anche :un pe~zo di
BOUQUETS PER SPOSALIZI,
L'Avvocato Woodin, ha detto ad un vetro della grandezza di un mch e
BATTESIMI, FUNERALI, ECC.
Italian Weekly Newspaper
·:=:·:==:·:=-:·: =::-:~:-:~:c:~:·: ~ :·: ~:·:==:·: ~:·:_:·:-=:·: 1nostro reporter che -si è recato ad in- ! m ezzo lungo ed un inch largo:
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l tervistarlo, che egli lavora ancora con Quando il Dott ore glie lo .m1~e sotGarantita
DUNKIRK TERRA' IL BALLO r appena avrà; a tiro questo Public l tutto l'ardore, per far sì, che fra gior- to gli occhi, allora il Por~igha Sl rarr:Published by
Service Commissioner, .gli raccoman-1 ni il PQJ..ice Board dovrà firmare un mentò di essere mcorso m quehl'accJDEL PRESIDENTE
derà di r itornare quei disegni a blue 1 check grosso e grasso, per compen- 1d'ente 8 anni diet~o, e . che quel pezzo
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207 Robin St.
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aHo, più in cielo, che per lo meno, · LA B. & E, COACH CORPORA- ~ ...... A ~
Servizio di Consegna Immediato
La città di Dunkirk, sarà una del- potranno mettere. in esecuzione una
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Que~b Abbon3;b che ~no. ar:
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. l. .
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SIX Months ................................................$1 .00 del corr. me:e di Gennai~, il Birth st :&~~s;:!~i:mo v:hz· questi Signori ! Coach Corporation, che prima ~r~ dell'importo dell'abbonamento,
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sevelt con una grandwsa festa c.a l il giuoco dei bussolotti. Vengono ap- 1 1 altro, e yassato ?elle mam d1 Mr. s. ' DOLLARO E MEZZO ($1. 0)
Telefono: 2756
JOSEPH a ZAVARELLA
It you're sure you're r lght, pay no beed
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Not unti! you lose hope do you begin
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Tutto ciò che può abbisog1;1are
Saturday, Janlllal·y 26th, 1935 deua.n~stra citt~. ~on esclu~i ~utti gli ~!r~:~ua:ei OTa~cH, dei ricchi~ ~elle t~a Buffalo c Erie, Pa., con dei B,uses l
to get old.
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per guarnire una casa
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aure you will make it.
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Dunkirk N. Y., under the act of bero tutte le quattro pagme del gwr- j
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A SIGNORA . vers~ 1 passegg1en che {h quest~ me~- ~abato, 26 del ,cor-r. m:ese d1. Gen- Don't take life too personally-regard
Oiretwre di Pompe Funebri
Ma h a' 1879"
naie.
LA MO TE ELI. 1 zo Sl sel'Vlvano per fare un Vl&gg lO DalO, la benemerita Società dl Muit as you would a drama..
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Beneficenza
Pratola
.JOHN A. MACKOWIAK
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di mira da altre corporazioni che fa- Peligna, composta di un buon numeCharacter
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what
you
are;
reputatlon
268 Lake Shore Drive, E.
)
30 Gennaio, nella vasta e spaziosa
Pochi giorni fa, all'età di 69 anni, cevano lo stesso servizio, con gm stes- ro eli me'mbri, la mag·gioranza dei
DUNKIRK, N . Y.
~tti.ORal
! ~aso,nic Hall a Centra! Ave., e del cessava di vivere la Sign~ra c:ate- . :;;i Buses ,in a l.tr.e direzio~i. E' tanta quali, tutti . Prato~ani, festeggierà H ls what people think you are.
oJoJ
1nc':'vato ~etto! che Sl spe:;a amm?D:'"; rina Rusano, consorte a~ S1g. P1etro e sta~a l affeziOne. che v1. hanno po- j 13.mo Annlrversarro de,1l&: sua fon1
l tera a mrgllaia d1 Dollan, tolJtom il Rusano del No. 79 Cushmg St., Fre- sto d1 sopra, speCle pel Sistema cor- daz1one, con una Grand10sa Festa
1
L.....;...--------------JI30 per cento, che sarà devoluto per donia, N. Y .
·
retto, che a forza di negoziare, sono Da.nzante.
·:·~~~~--..._.,._.,1_...~~~~ t
quell a Commissione scelta dal Presin
funerale, diretto egreggiamente r iusciti, a mezzo di Mr. Marsh, ad acSi pravedoe un gran successone,
EDWARD PETRILLO
dente per la cura dei colpiti dalla dalla Ditta di Pompe Funebri Lo Bue quistarne il controllo.
poichè il Comitato scelto per la preparal<is i i.nfantile,, il resto va versato & La Scolla, ebbe luogo Mercoledi
·Ora forse, questa Corporazione vi•e - parazione del Programma, nulla ha
Avvocato Italiano
nelle mani della Dunkirk Socia li Ser-I mattino, e riuscì imponentissimo pel n e affiliata alla W est Ridge, e co.rsì trascurato per far s-i che la bella seCleaning, Pressing, Dying,
Civile-Penale e Criminale
vice League.
'gran numero di persone che vi pre- verà a diventare una g randiosa Cor- rata s ia coronata eia un magnifico
Repairing and Remodeling
Dh·ettori di Funerali
,08 Commerce Bldg.
ERIE. PA.
Per l"occasione, è stata ingaggiata sero parte, e per il modo con cui fu 1P?,rB:zione, eh~ bat~erà t_ut~e . le l.inee 1 trjonfo.
.
.
la Woodcliffe Orchestra, la quale diretto.
pm tmportanb deglii Stah lumtrofi.
Alla Pratola Pehgna ed at compoe Imbalsamatori
.
presterà servizio dalle 9 p. m. sino
Dopo la ce~imonia religiosa, la .sa:L. a W e~ t Ridge che ha i s~wi Uffici nen~.i ~i essa, ~ !1ostri . mi~li~ori aualll'l a. m.
.
. ma fu seppe!Jita nel St..Joseph Crmt- c;entrali m Girar?, Pa.,. ba g1~ ::mnun- guru d1 success1 mtermmab11I.
LATTE
1, mato che muovera detti Uffict m F.reIn quella serata, st vuole che mi- 1tero di Fredonia.
-o-gliaia e migl.iaia di perso~e varcbe- - o- clonia, la quale diven~erà il punto cen- LA NUOVA AMMINISTRAZIO·
90 Cushing St., Fredonia, N. Y.
1ranno la
della
Ma- LA CORTE DI APPELLO DI- trale della
Il
NE DELLA PRATOLA
Panfilo Pizzoferrato, Prop.
sonic Hall, non per voler danzare, ma
Mr. Ma.cLeod Prestdente e Mr.
Telephone 180-J
· le 7 a . m. ·ordinatelo da
per dare iD proprio contributo ad una CHIARA CHIUSA LA CAUSA George J. Baker, G~e~al · Manager j
PELIGNA
2100 W est Lake Street
Aperto di Giorno e di Notte
William J. Fellinger
inizia t iva che è tutta beneficenza.
DI .JOHN J. WARREN
della B . & E. con la cesswne d1 detta l
. .
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MELROSE PARK, ILL.
4 F 21
-o-Corporatio.n a nuovi padroni, banno
La nuova AmmJ~lstra.zJ,one del!~
UN FREDDO DA CANE
V Alta Corte Rifiuta L'Ap•pello r!assegna.to le loro dimissioni e son Società Pratola
eh;
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Del Police Bom·d
tornati a V·i ta privata, dopo molti an- ) rige le sorti durante 11 193v, e cos1
La popolazione del1a nostra, e, si
ni di loro at-tività spesi in seno a. det- composta:
.
capisce, anche a_uella dei P_ a.esi limi. tt0
ll'Uffi . ta impresa. Quale sa.rà il loro piano
Domenico Di _Loreto, Pres1d~nte;
telegramma
a
CIO futuro non è stato ancora reso noto. , Raffaele Annunziata, Vice PreS'ldentrofi, in questi ultimi pochi giorni, è di Un
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t
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t · di
-~tata costretta a rrm
· ·a n ere dentro le
Però, noi li sappiamo per uomini at- e;
;ovanm Janc l·, ~gre a~JO
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la Corte d'Appello eli Albany, N. Y.,
c
·
d
Pas al no D1 Lo
case, senza poter <.lare un passo, poi- ann unziava che detta Corte aveva tivi, e sappiamo che non se ne sta- ornspon enz?';
9-u · 1
.
Crudo e Pastorizzato
chè una corrente di cattivo tempo,
., . ,
. d' . . ranno con l~ man.i in tasca.
reto, Segretarw di Fmanza; Gwvan.
. segnato fme alla lotta gm 1z1an~
- -o-ni Liberatore, Tesoriere;
Nicola
Latte, Crema e Burro-latte con neve, vento
e freddo intenso s1 ing;;tggiata più ~i un anno fa, tr:;t 11
Bianchi, Controlloi'e; Michele AnPer Qualità e Servizio
è riversato in queste locallità.
Poloice Board 1e 11 Capo delia Polizia
A BUON INTENDITO,RE... ;nunziata, Curatore; Gabl'ielé Iez!lii,
Non diciamo che non dovrebbe fa- locale ~ohn J. Wa_rren.
i
PAROLE POCHE
Maneggiere; e Giovanni Barbato,
Telefonate: 4025
re freddo, perchè non si potrebbe
n prrmo Gennaw del 1934, due ·
·
Uffìcia1'e Sanitario.
aspettare a ltro in questi mesi d'in- membri del Police. Board~ Frank Ba r- l . In quest~ ultimi .giorni, i nostri ami- ~ Da questo gruppo di nuovi Am107 E. 2nd. St Dunkirk verno.
Ma auello che ha fatto ora, st tella e Joseph Michalsk1, sospesero 1 c1 abbonati (quelh che non hanno pa- ministratori, i componenti tutti del
può dire come direbbe un buon to·· Jobn J. Warren da Capo delaa _Po- I gato l'abbonamento) Cl stanno tem- Sodalizio molto si aspettano per il
scano: "è un freddo da cane".
lizia, a;dlducendo a tale sosp~nswne pe~t~ndo di letter:, domandoci n yer- j lJene, lo ~viluppo. ed n progresso delMa, aggiungiamo : se fosse questo delle accuse, che dopo averle d1scusse che m queste ultime poche settuna- , la Società stessa.
• : - - - - · - · - · - -·- - · - · - - l'ultimo fredd'O, non sarebbe mica con 5 gior~i ~~ hear~n~, .ove. s i vi?ero ne, non hanno r icevuto IL RISVE- i
IL CORRISPONDENTE
Noi Garentiamo i Prezzi
tanto male. Il g uaio è che siam.o a l sfilare centmai>& e m igl1aia dJ testrmo- GLIO.
l
Bassi ·
colmo deH'in:verno, e prima che esso ni, tutti pro,minenti, banchieri, induRispondiamo a t utti: "Ma che fac-i"""' • ..._._.. •• _..~_..-..__ __
se n~ va, ch1 s.a quando alitro freddo stria.Hsti, commerci~nti, I.a sospel!sio- ciamo li babbi ?". Voi tutti sapete che l
. ,lierOIOeS
Se voi comperate qualsiasi ardobb1am~ soffz:re.
.
. ne fu fissata persei mes1. Pero, 11 14 il Dipartimento, Postale ha preso aJ
•
·
ticolo nel nostro Negozio e nelDel rest?, ~Jamo preparati per n: Febbraio, i Commissarii di Polizia, lo cura di tutti quegli abbonati, che ben- 1 ~------------..,...,...--.
lo stesso giorno voi scoprite che
cever~o, polChe tutte. le c~al yards d~ sospesero , definitivamente.
.
. chè da molto tempo stiamo predican- ~
in altri negozi in Dunkirk lo
Dun:k1rk, .s<:no pr?vv1ste dt carbone d1
Quì, J ohn J. Warren, !l;SE;Icurata~l <kJ di rimetterei l'importo dell'abbostesso articoio si vende per meogm qua.l!ta e dt ogm prezzo. Basta. !la:Ssistenza di due val·entJi. avvocati, namento, essi hanno continuato a fano pl'ezzo, noi vi rifonderemo la
una telefonata ad un coal deal.er per Thoma.s P. Heffernan e dell'allora re orecchi da mercanti. Ora che la l
differenza In contante.
avere subito a casa la munizione pe_r J District Attorney Glenn W. Woodin, Posta erli ha sospeso l'invio del: gior- )
resistere a ll'assalto che darebbe ·I ] si rivolsli) alla Corte, adducendo a sua nale, e~si fanno gli "gnorri" o i "fes- l
freddo.
.
. r agione, che egli no;n aveva commes- ~ si" per. non anda.re in guerra, e ci do- 1
W. RUECKERT & SON
---o-so mai nessuna mancanza, e che per- mandano percbè non ricevono il gior- l
TORNA A GALLA LA ELIMI- 1ciò il licenziamento era illegale; e che nale.
.
19 Rug~rles St., Dunkirk, N. Y.
NAZIONE DEI PASSAGGI . lui era un ex service ma.n ed ~n ci~l Non c.i servirebbe affatto di domanPhone: 2040
A LIVELW
service man con tutte le qualif!.~azJO- dare. Voi sapete bene, che se lo avre-~·
ni in piena regola, e che perc1o, do- .ste paga>to, la Posta non vi avrebbe
1mandava la reintegrazione al suo uf- fermato l'invio de IL RISVEGLIO.
.
.
--.........._.._ --------...--.."""'"" Il C1ty Attorney Sta SollecJtan- ficio.
l Dunque, se vi piace· di r iceverlo, rido l'Attuazione del Progetto
La Corte a Mayville, il!. 25 Giugn? metteteci ,$ 1.50 ed il vostro, nome sa· Il
COMPERATE
scorso, lo autorizzava a nprendere al rà rimesso nelle liiste.
n City Attorney Albert J . Foley, ha suo posto. Il Board appellava la cau- A molti altri, che sono anche arreV ES T I T I
reso noto, che di ques~i. giorn~, di pe:;- sa. L'A~pellate division Court di Ro- t~ati, s~rà .sospeso il giorn~le nei gior:
SWING
sona, si recherà a Vts1tare 11 Publlic chester il 9 Novembre scorso, confer- m vemenb. Se volete ev1tare che s1
Service Commissioner Maurice C. mava la sentenza. n Board appella ferma anche per voi, rimettete im-,
.
<:on.fezionati in . m~do corretBurritt dn Buffalo, per interessarlo a nuovamente. La Corte. di Appello re- mediatamente il vostro dare. A buon
t 1ss1mo -:-. capac1. d1 acconten che quel progetto da molto tempo spinge: la mozione. S1 f:a un nuovo. intenditore, paTole poche.
tare tutt1 1 g•ustl.
tracciato, atto ad eliminare i passag- tentativo da parte _dehlo Boa.rd per
---o-j
gi a livello delle ferrovie che sp.ac- avere u n permesso d1 an:dare can qu~.,
cano in mezzo la nostra città, V!e<nga sta causa alla Corte dJ ~ppello pm
lCCO
prestissimo messo · in esecuzione e co- Alta. Ma 9-uesta., h a .r.e spmto anche
.
Al ritorno della cassa vuoti\, si avrà il: rimborso dei 75c depositato.
·Dorothy Lee · Mlller and Carol
depositato.
'
sì si metta una buona volta mano a questo u~trmo tenta~IVo. E pare che Chicago, 111., _ Alex A. Melon·e
E1lizabeth
Long,
of
Kansas
City,·
34 East Fourth Street
~- detto lavoro, e si cessa di pensare questa SJ:a la fine dt una lunga lotAbbiamo ricevuto l'importo del veKan., may not be rated as heTo->
i passaggi a livello di Dunkirk, si ta più pers~n~e, eh~ altr?.
stro abbonamento. Grazie e ricamDUNKIRK; N. Y. ·
. che
Ines among the mitl\ folks but
devono ancora fare.
n fatto s1 e che 11 Chief è al suo biamo saluti.
the ladles of thelr home town
·~·~,-.o~~l..-tl...l.-.t).-,c.)~·.4
Mr. FÒ.ley ha detto anche, che non Ufficio s in dallo scorso mese di No- .....,......__._ ---------..........,~-thlnk tha't the little glrls deserve
least honorable mentlòn as
17 W. Courtney St.
(Sin da) 1888)
Dunkirk, N. Y.
DA SILVER CREEK, N. Y. at
typifying the neighborly spirit
PhonP-:
2194
and- quiet heroism evidenced by
l TRASCINA UN PEZZO DI VE- many other workers on the
Blrthday Ball for the Presidimt.
TRO SUL BRACCIO PER
Last year, as candle-lfghters. for
8 ANNI
the huge Presidentia.l birthday
cake ai Kansas City's ba~l, the
Frank Porpiglia, circa 8 anni adMisses Mlller and Long, instead
dietro, ebbe un accidente automobiliot retreating In panlc, fought o.tf
stico, riportando parecchie ferite, tra
the threatened attaclt of a mouse:
le quali, un largo taglio al bra ccio
and routed hlm completelY. be-'
fore ladies in the huge .audience
sinistro che il Dottore, a quell'epoca,
could start a st!lmpede for the
chiuse con parecchi punti di sutura.
N oi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
door.
.
Dopo poco tempo l a ferita si sanò, ed
The Kansas City affafr In 1934
il Porpiglia dimenticò anche l'accigrandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di oft
ls considere-d typlcal of 6,600 pardente avuto.
gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti
ties whlch wm be held in coma
Però, poco tempo fa, lo stesso bracprezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le borA
munltles
from
coast
to
coast
this
cio, cominciò a gonfiarsi. e fargli ma.Tan. 30, honoring the Presldent's
se.
le, e non s i poteva sapen• questo clo53rd birthda.y anniversary, and
JIO,I'e e questo gonfi~re da -d•o ve ne per:ralsing money for local and na·
Fateci una visita al più presto possibile.
veniva.
tional work toward alding vicIl fatto sta che egli si recò a con'ums of infantile pa.ralysls and
RIVOLGETEVI A
-sultare il Dott. C. S. Barresi. Questi
t oward discoverlng an effective
a sua volta, gli consigliò dl r ecarsi
preventatlve of the dlsease.
all'Ospedale, dove gli avrebbe dato il
More than 4,000,000 perso~s are
tagl<io, per vedere che cosa ne sarebexpected to attend, but Dorotby
be venuto fuori.
a.ud Caro'l report that DO mice
Difatti, il Porpiglia eseguì l'ordìwlll ~e l~vlte4.
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FIORI PER TUTTE LE
OCCASIONI

Se cambiate residenza, a titolo di
favore, vi preghiamo di farcelo noto a mezzo dì una cartolina. In caso contrarlo. avvisandoci la Posta,
ci fà pagare 2 soldi per ogni persona che cambia. indirizzo.
Speriamo non oi negherete questa cortesia che ci farebbe anche ri sparmiare denari.
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''IL RISVEGLIO''

47 East Second Street
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Phone 4828
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STATEMENTS

j

J l

•!•·-n~l.-.tl_l._,,.._.,._n.-,1-.rl-.rt-.,1-C•••

Eleganza

SPECIALITA' da HARPERS
HOSPITAL
COTONE
Lb. Rol lo

LISTERINE

l

l

i
i
i
._,1.-,n_.,,_,,_.,....,,~,-..~-~.,_,,_.,,_,HI'•r:-.,,~,...,,._,..._..,~,_.,,_.,,.-.,,._.,~,,._,,~,-''~'.-'•!c

r------------i
.
l
l
Se
l
l

60c REM
lSAPONELUX 59 c
l
29c
6c 49c
l
CITRATI E CARBONATI,
8 ounce ....... .....:.............................. 98c
'
35c HINKLE PILLS I9
C OLIO DI FEGATO 59C
SALI EPSOM
25c. Tavolette Aspirin . 37C l
l
P ASTE DR. WEST PER DENTI ................................. 3 per 33c
Grandi

Pezzo

!

~

-- Esattezza
Prezzi Moderati

l

l.

ETICHETTE BILLS

l

ll

a l pr·ezzo di

Bottiglia di una pinta

5 Libre

Bottiglia di 100

LATTE DI MAGNESIA, quat-to ................................................... 33c
PROFUMI CHERAMY ...................................................................'........... 28c
60c Polvere
OLIO AMERICANO
75c CREMA
Dentifera CaJox quarto pieno
1

39c

·

Cream Lifebuoy
Per Barba

54 C
24c 59c
.

Esther Ladly

BARPER DRUG CO., Inc·

PHONE 2491

MAIN & THIRD STS.

TRASPORTAZI\ONE

Autunnale ed Invernale

1

Voi Volete RISPARMIARE MONETA
Voi prefè1·ite BUSES MODERNI
A Voi piace SERVIZIO CORTESE
Voi desiderate DRIVER SICURO
Voi V~lete un CHAUFFEUR
Voi VIAGGERETE via

l
l

Buffalo & Erie Coaches

l

Buffalo & Erie Coach Terminai

·1

1

l

l

West's Corner Store ·Centrai Ave. & },ourth- Phone 2513
Harper Di·ug
301 Main St.
Phone 2401
Monroe's Store
341 Main St.
Phone 2135

l

.1

l

--------------1

iL Ri5V.EGL10

Paee3

Di Pl!Dta edi Taglioif,~,i:l! -D:-:
: -:-:- -~:·:1__:-: c=:·: ...t~·=t"
,, ''n'<:-:~I:·:t.;:; :•: c-1_::~:-:ijl:lllll l !!~~~E~~J&~:~~~~~fi l

DA CHICAGO, ILL.

hanno intervistato l'onorevole Modi' gUani e ne hanno ricevuto informazioni preziose. "Lo sapevamo, hanno
detto. I nostri corrispondenti ci hanno tenuto informati con esattezza. Ma
le rivelazioni del va,toroso profugo
A
l
hanno mostrato il vivo della piaga
1
1 purulenta. Non si tratta più di orga; :-:;;;;;;; : · : -: · : - :•:
Cari amici de "Il Risveglio".
:·: §.§§ :-: §.§§ :•:
:•:
:•: =:·:
:-: --= :·;·
:·J
--onizzazione, ma di tisi. lya fine non
,
RAGAZZA TRAVOLTA DA jpria abitazione con la mog-liie Ang·ela,DRAMMATICA LOTTA DI 2 1
Un uomo sta per essere condann~~
Galbiati fu Pietro, <li 56 anni, percor- UOMINI ASSALITI DA UN
L'amico dei miei Giuseppe è non co. DopOJ averlo ottenuto mi fanno sar'à lontana. Il non pagare i debiti
1
to a morte sen~a che la stampa md~- UN CAMIONCINO A ROMA rendo in barroccio la strada comu-1
j poco allarmat:V. n trascinarsi oar- la critica alle spalle. Meglio tràsci- ed il negare i rimborsi del danaro depenàente dta 1 allarme .sun;. en.o~m~-~
.
.
naie, l'Ornaghi aveva do,v uto arreFEROCE CINGHIALE
poni nel buio profondo dmante oltre narsi tutta la vita carponi nel buio positato potrà allungare alquanto va.
tà delle ~rove d t accusa. •>l a~p-~ta . RO~ A - . In . ptazza S1dney So.n-/ starsi davanti a cinque individui fat----. .
l un'ora di discesa precipitosa non lo profondo che mi consegnò alla cele- gonia ma non potrà far risuscitare
fors~ la condanna e_la.morte (~erta) l nmo, 11 camwncmo condotto da Al- tisi in mezzo a lla via con fare miCAE DI NAVA-Nellavtcmafra- ~ha assicurato contro la popolaritjì brità che aver da fare con questi un morto".
La venuta a Chicago dell'an. Modell!tmputatp per po1 d1:.e che "11 pro- f~edo Pas~i, di anni ~7, .urtav~ la naccioso. Per evitare guai peggiori e- zion.e Ponti, mentre du~ con~dini, dei suoi tirapiedi che sono diventati patrioti! se avessi lucidato anche il
cesso fu u~ mon_tat~J.ora 7·
gwvane Gma. Fontanes1, d1 ann1 241 gli aveva senz'altro consegnato il por- ce:ti Donat.o Bot.tone e Gwvan~u Ra- più grandi di lui soltanto perchè in- solachianiello jn dottorato, ne avrei digliani ha piantato un chiodo nuovo
,.Pe: fars1 u,n giUdiZIO sul ca~o . no_n 1 che ca<leva VIOlentemente a ,terra.
ta fogli contenente parecchie centi- ~o, ~r~D:o ~nt_enh al lav()rQ de1 cam- vece di rompere noci hanno rotto i almeno ricevuto in cambia salame- nella cassa funebre fascista. Il pubc .e .b1sogno d'aspettare che cah 11 s1- l Soccorsa .e . trasportata aLl o~peda- naia di lire: sua mogl~e che aveva p~, vl.cmiS~!mt al paese, ~n. grosso chitarrini al prossimo. n concorre.n- lecchi e gratitudine. 1 patrioti del- blico accorso ad ascoltarlo è stato di
par.w .. Ecc~ l accusa: HauptmB:nn. le d t. s .. Sptnto, l~ .Fo.n.tanesl e. st~- voluto reagire, era stata colpita e cm~~1ale, msegmt? da cam, h ha as- te pii1 pericoloso è il commendatore l'alalà vogliono tutto per nulla. E gran lunga superiOI"e a quelllo eh~ i
ma~ ~tato m cas~ J::mdy ,e mal v1sto ta gmdiCata guanb1le m 30 gwrm. l ferita dai malviventi.
saht~, azzannandoli alle gamb~ ed ~llie rosso che, dopo avergli rotto le sca- quando gli avete dato tutto cercano fascisti di professione sono mai riuscìti a mettere assieme ad onta dei
posttt:am~nte net_ dm.torn~ , - va a
-o-L 'episodio sembrò assai strano Id cosc1e e p7oducendo loro fente p!Ut- tole lungo tempo ed averlo convin- il r-esto'"
:
. ·
loro sforzi ufficiali, delle promesse di
pren~re. ll bambmo m un ora ~n cm QUINDICI PERSONE FERITE maresciallo che ricevette denuncia sta. tosto grav1.
to a scontare la commenda con l!e
La .v1t~ co~ma.le è pa.ssa!a cosi impiego e di croci e del patriottismo
1 gemton e.la governante son~ m ca- 1 NEI LA ACCENSIONE DI
perchè dalla località in cui l'Orna- . Alle. grida dei due, che unitamente commissioni, ha finito con l'andare
sa. ~ppogg1a. la scala alla fmestra, j
'
ghi sarebbe stato aggredito era pas- a~ ca~ lottavano a corpo a co.~po col in giro a far la questua per conto n.ella m<'jimenbcab1le porcopoh Ame- ~ posticcio che hanno chiamato a raceome passano. tutte le cose colta neUe società dh mutua soccorpropno quell~, e e~tra come. uno che
FUOCHI ARTIFICIALI
l sato lui pochi minuti prima sia per- cmghtale, accors.e certo Natll:hno 0- proprio. I concorrenti sono sempre rLCana
questo mondo. L'amico dei miei so e nelle tisicuccie organizzazioni
e Slcuro de~l assenza della ?iovcrna~! chè il denunciante appariva a lquanto rengo, armato dt _una ~c~re, 11 quale pericolosi. Se forniscono vittime al- di
te: Prende Jl... fag.otto, lascla UJ?- blNAPOLI - Nei piccoli centri del-~ alticcio. La donna, interrogata, ripetè con bene assestati ~olp1 rmscl ad uc- la crocifissione patriottica non solo duranti, che ha più pazienza dell'a- militariste. Il d'l.lce dovrebbe chiedere
glietto nella culla e scende, anz.1 ca- la provincia ed anche in città la po- lo stesso racconto. Ma il sottufficiale cidere l'animale. Chtamato d'urgenza, fanno pagare ad esse una commis- nimale orecchiuto, ha finito col per- notizie a persone di sua fiducia persca perchè la scala (fatta da lm, fa- polazione saluta il nuovo anno con potè assodare che i coniugi, per fu ti· si re?ò sul posto i_U n;edi~o. dott. Re- sione nascosta, sotto forma di t ac- derla anche lui. "No.n bastano i mie1 sonate per convincersi che il trono
legname... ) Sl rompe: All?ra, .con una l'accensione di fuochi di artificio e H motivi; erano venuti a diverbio e baud1, che appresto a1 fentl le nee:es- coloni, quanto fanno pagare H sof- guai, ha mormorato con le Iagnme vacilla. E ' la vera discesa precipitosa
gamba forse rotta Sl carlca 1 ~ ~agot-1 bombe di carta. Non sono mancati in-l che l'Ornaghi aveva ferita la moglie sarie cure.
fi·e tto iniziale sul quale si basa ge- agli occhi. Vi cercano anche i tacco- nel buio profondo che l'amico dei
to morto e ~a scala a tre peZZI e se 1 cidenti a lquanto dolorosi per cui nel- ~ e perso il portafogli; il venditore am~--o--neralmente il merito. n commenda- Ioni che no.n si fanno più vedere ed miei Giuseppe lla visto cosi eloqueni ciondoli che vi appartengono per temente illustrare quando vi si trascine,va. Va,. ~'llenteme.n? ~· · · l~os~re pe'r !le prime ore di mattina sono stati bulante avre·b be poi inventato l'incon- LA MORTE DI UN CENTENA-~tore rosso si fa pagare prima il sof- diritto
patriottico. Ma li manderò a nò carponi.
uDn ocra e p m (d.aEvantt all obbtetbvo del trasportati all'ospedale de.i. Pelllegri- 1 tro coi ladri per poter giustificare di
RIO RITENUTO L'UOMO
fietto dalla vittima, poi si fa pagare farsi benedire o chiuderò baracca adNella pro~sima strigliata cercherò
r .. ondon.
eco, m~. Condon, gua~-, ni e a quello della Pace una quindici-l fronte ai familiari le ferite della mola commissione dall'amico dei miei
d~a bene c.he sono 10 :) Ma. è ~ss~- na di individui, tutti più o meno •g ra- 1glie e la perdita dei denari. :( coniugi
PIU' VECCHIO
' Giuseppe. Alla fine grida di av-er dirittura per levarmeli dai piedi di essere più chiaro nella profezia. I
"fatto la colonia" e va in giro a soll- Tanto non si fa nulla e la baracca lettori ci troveranno gusto ed i miei
b1le che questo carpentiere SI costrw- vemente feriti e ustionati. Per mol- sono stati denunciati per sospetta siya una scala che non doveva reg.gere /'ti di essi è stato necessario procedere mulazione di reato.
BI ELLA- A cent'anni di età è d'e- lecìtare dai molti a ltri, che non sono fa acqua da tutti i punti. Se aves- Giuseppe si sentiranno vivificati. Ga·
11 suo peso? E la scala, rompersi nel all'amputazione delle mani in seguito
--n-ceduto nella nostra città, certo Civra stati ancora crocifissi, i tradizionali si fatto lo sciainatore mi sarei ar- Lileo lo disse: Eppur si muove!
ricchito. Facendo il g·iornalaio non
JOE ORRICO,
mezzo, .non. ha toccato la finestra de.l- a sfracello prodotto da bombe di car- PROFESSIONISTA PROCES- Don Giacomo, nato, a Portula nel1834 venticinque ta.ccoloni che rappresB>n- c'è rimasta che l'incensiere. Lo pas1? stud1o d~ pap~, che stava propno ta.
SATO PER FALSO IN UNA
e ritenuto l'uomo più vecchio di tutto tano non il costo delle indulgenze serò a Mandolino perchè lo santifichi
Lo Strigllatore,
h sotto? E 11 papa non ha sen'.h!o per--Or-l
il Biellese. Egli aveva festeggiato nel- plenarie, delle messe o del!le propo- e lo adoperi con migl~or successo."
1128
S
.
Paulina
St., Chicago, 111.
chè le~g:va? e ~l can~ n~n ~ 1 e mos- UN GIOVANE CHE FERISCE
CAMBIALE
l
lo scorso s·ettembre, al Santuario di ste, ma il costo, di una seggiola alMa alle lamentel'e dei patrioti ab- ........,......_,.._.,..._..._ · - - · - . - ~0 perche' non Cl .sentiva· Forse c~e
GRAVEMENTE IL pADRE
.· .
. Oropa, circondata da una fitta coro- le tavole ove si incuba l'anello pabiamo questa settimana qualche co- i
la. sca;a, l. uomo e 11 fagotto erano d1...
~l ELLA -- E' stato gt~d1.cato, m na di figliia e di nipoti, il centesimo storale e le decorazioni future.
fumo.
.
.
l Tnbunal!~ un noto profess10msta del- anno ancor oggi aveva trascorso o- Ai alti h
d bb
~ b _ sa che allieta ed incoraggia. L 'ono- l
Ma non c'è bisoo-no di considerarli
GENOVA - F .r a 11 cmquantenna : la nostra città il dott. Rag. Mario
' e
t
d' b't ll
la
m . c e an re ero . a
an revole Modigliani è stato fra noi e
tutti i dettag li per"capire che si trat- Pi.etro Piacentini, abitante a Pegli, e' Benigni accusato eli falso iiJ cambiale per~~amen e, come
a l uc ne,
phet,to dLetll'o pagamrtn:to Qi que! lo ci ha regalato parecchie confe'l·enze
ta di... pa.sta fatta in casa! E forse la di lui moglie Teresa Chioz:;;a, s'ac- e di appropriazione indebita qualifica- ma na.
che V<?le, (un. taccolone m moneta !.'()· istruttive €d illuminanti. Egli fu un
non per i 50.000 dollari.
fcendeva una disp.uta. _La donn~ rim- ta. Il Benigni è comparso sul banco ...,..,..,.,.,.,..,...~ se:'el~a~), 11 commeJ?-datore ros~o. tempo uno deglli astri maggiori del
Ma i soldi furono t1·ovati a U'accu- proverava ~l ma~1to di. ess~rle mfede- degli imputati in istato di detenzio-1
LIBRI LIBRI LIBRI
gnda. Ma tu non sa.1 ,?,he .~osa 1.~ Parlamento Italiano ed il suo sociasato., è vero. Possiamo anche ammet- le. Nella. ~1scuss~one.' m chfes.a della ne, essendo s tato arrestjl-to il 14 del-~
- - - -- ho fatto per la coloma. L 1.nterVI_ lismo non è di seconda mano. Alla
DUNKIRK, N. Y.
tere per adesso che li abbia presi lui 1 ~adre, Sl 1.ntro.rm~e 11 .figli? Giacom?,, lo scorso agosto, in seguito ad una
Gli amanti della buona Jettu- stato, che non ne sa n~lla, .81 .gra;. dotta conferenza che ci regalò alla
appunto perchè aveva subito, capito l d~ 19 anm. Il dwerbw d1ven~e l?lU circonstanziata denuncia inoltrata dal
.
, . .
.
_ ~,a l?- perll: e gli ~ulett e. nspo.nd- .. Amalgamated Hall ed al banchetto
che i rapitori... non si sarebbero fat-I vwlento .. Ad un certo punto 11 P1a- commerciante Giovanni Guasco da ra. te~tan.o avv_:erbb «:he d~ que
Puo .àarst che ha1 fatto ~uracola. Se che i simpatizzanti e compagni di """"'"'V' --...~..-..~_....~,. .....
ti vivi. I periti ca1ligrafi stessi am- 1/ centini ~ietro affe~rava una rivolt~- Sagliano Micca al'l'Autorità giudizia-! sb giOri~l a~bta~o nform~ la ne _sa1 fare ancora ~amm1. !pladagna: Chicago voll!ero dargli Sabato scormettono che la nota lasciata nella la ~he SI trovava m una credenza m ria. n Benigni, che era incaricato eli nostra libreria di un grandiOSO re m .qualche m?do 1 ventlcl;nque ta.c so accorsero i libertarii in gran nuculla differisce da tutte le a ltre. Ma cu_cma. e la. punta:ra . co.n~r~ la mo- regolare la situazione contabile am- numero di bei romanzi che po- colo.m. che vuoi. ~nve~e dt metter- mero ed i coscienti di tutti i partiti.
IL VOSTRO BARBIERE
questa è un'aRra storia non è l'accu- glle e 11 figho per mtlm1d1rll.
ministrativa del Guasco aveva avuto
.
.
'
mell m tasca te 11 lascerò per la Giuseppe Emanuele Modigliani ha usa principale. Però è ~trano il fatto
ID giovane Giacomo, credendosi in dal Comm. Basilio Barbisio una con- t~-a.nno acqUistarSI ad un prezzo mang~ta, l'ina.J?-ellat~ e la bloffata. na eloquenza che conquide ed una
che l 'individuo resta poi per due an- perì col? si slanciava c~mtro .il padre siderevole somma per tacita re al eu- giusto.
• ~a ~~ taccolom miet_ non ne avrai, logica che mette a nudo il marcio
Se volete un buon taglio di Cani a gironzolare per il Bronx dove a - e lo, d1sarmava, ~a disgr~tatamen-~ ni creditori del Guasco. Sulla somma
Ora che fa freddo andare ID -~n pnmo luogo perche ~o~ ne ho ed come il bisturi del chirurgo. Eg·li mobita anche il Condon che lo lla... fo-1 te, nella collutt.azLOne, partiva un col- stessa, n Benigni si appropriava di giro è H tempo di leggere Ro- 1~ second~ luogo perche .1 ~ tu~ me: strò a caratteri vivi la indole del fa.pelli e rasa la barba con cura,
tografato cogli occhi.
po che feriva ·11 padre al basso ven- 5000 1ire, firmando, inoltre, p er conto
• D
't
f . l nto maggLOre è que~lo dl aver sof scismo e le smargiassate det duce.
venite da noi
Pensiamo piuttosto al fatto che due tre. Allo sparo e a:ll:e g:ida ac~orreva del Guasco, una cambiale di 2000 lire manzi.
U!'q~e, vem e ~ a.re. a ~ettato coloro che. h hanno pagato Coloro che lo ascoltarono si convinpersone di casa... nostra sono morti, gente e poco dopo 11 fento vemva tra- a favore della s. A. saturatori Espe- scelta del libro che meg·h O VI pia- l abbonament~ e h .hanno permesso sero che il brigante di Predappio è al.tna, la cameriera, s'è avvelenata (se sporta~o ~u·o~peda.le di. Sestri. d?ve Tia.
ce leggere.
.
di sfangare 11 lunano .senza lavora- gli sgoccioli. Le pezze sono finite ed i
non l'hanno avvelenata) e l'aLtra è versa m 1mmmente per1colo d1 v1ta.
re. Del re~to,. ~e :ru01. davvero un pantaloni fascisti sono logori o sfonCRISE BARBER SHOP
morta perchè... doveva rr10 rire?
Il figlio è stato arrestato.
~ • • .. • • • *-"'- · - • • .....,._ .. - - ·.........,.. .._ .._ • --"' • .... - - - - - __.. ......,.,_.. a:nell? c!lrdmahz10, 11 s1gn~r mando- dati. Gli emigrati non mandano più
87 East Thlrd Street
Se i morti non parlano. e il vivo
-o-lmo e disposto a prestarti lb s~o ~er. nulla ed il ricavato della vendita delnon ha altro da dire la condanna è TIRA UNA SCURE CONTRO
quella sera. Tut~o quello che. h chte~ le croci non basta a mantenere i ga- ,
DUNKIRK, N. V.
sicura. Ma H fattaccio resterà un miI"A SORELLA CHE RESTA
de è la garanzia che lo. n~w::nera1 loppini ed i sensali.
stero e gli ideatori del delitto resteINCOLUME
senza portarlo al monte dt pteta ove
I gio.rnali Americani di Chicago - - - - - - - - - - - - - - - ranno impuniti. Possono essere, quele ~ose sa~re_ no~ dovrebbero andll:re
sti, coloro che hanno tutto nelle mama1. La p1eta Sl fa con !e ,pregh~eni: H danaro per comprare e corromCESENA - I carabinieri di Porr~, non c.on la Toba propr1a. Inutile!•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
pere tutto e tutti, la magistratura, la to Fiume hanno proceduto alil'arresto
dire. che 11 .commend.atore rosso mo~.
polizia, i testimoni, gli esperti, gli a.v- di ~erto L~cchi ~io f.u Vin?~nzo di Il Board transi~·ge cose della massima importanza, paga bills per ta m bestia. Ma s1ccome 1.1a. bestla
vocati, la stampa... Se però un foglio an~ll 23• abitante m v~a E:rt111.a Ve?le Assicurazioni e ordina nuovi materiali
non tira fuori le pezze scrolla la telibero esiste questo è il momento che chta No. 17, re~ponsa.btle di mm~c~a
sta e si allontana mormorando:
d
bb f ' .
t·
J con arma e d1
maltrattamenti m
"Sempre così voi altri amki Voleovre e ars1 sen tre.
danno della pro,pria sorella. V<e·rso le
Mee~in~ Regolare: Boa:d of 'Y.a~erl t'As~istente S~gretario v~2ne..istr~i- te ma non slete mai d isposti . a da---------::r.:..~:._ ... ! ore 17,30 il Lucchi rincasava a lquan- Comm1ss10ners, 24 Genna10, 193o, t: - t? d1 mett~r~ m f1la le classiflcazw- re!" "Diamo quel che possiamo, rl1
~m ~~-~ j to di malumore e trovato il focolare 30 P . M.
m. d~l serVJZlO co.r~etto co~ la C om- batte l'altro. Se vuoi il totaro inve•
Abbon.atev~ e Fate Abbonare i Vo- spento cominciava ad inveire contro
Presenti: n Presidente Meehan, ed m 1sstone ~el ServLZlo Pubblico. (N\z,s: ce delle pezze, sono sempre dispostrl Amici a "IL ,RISVEGLIO"
Ila soreNa, la q':lale ?o.nosce.ndo il si!-? i Commissarii Rosing e Pfisterer.
~s~n cam?t~me~t~. è st<J,to. fatto sUI sto a dartelo. Ma debbo prima as$1.50 ALL ANNO
temperamento 1rasc1btle stimava PlU l Le minute del precedente meeting bills dei! e~~tt~L~Ita) Tutti approva- sicurarmi che non corre pericolo."
- ....,._w,...- w..-, prudente D?J?o.· rispondere.
. r vengono lette- ed approvata.
no ad unantmJta.
L'amico dei miei Giuseppe ha preIl Lucch1 mvece al co.ntegno passL. Biils:
Il Commissario Pfisterer propone so conoscenza di quello che avviene
vo della ragazza si adirava maggiorL'Assistente Seg1·etario da lettura elle il "termine" p el servizio della e teme che Bènito finisca con lo scol Pezzo Bn1shed Wool Suits, elmetto incluso, grandezze
mente e le si scagliava contro colpen- alla ]'ista dei bills che ammontano al- classificazione No. 3 (poW!er) sia di prire a chi egli ha fatto concedere
d i 2 e 3 anni. Colori pink e bianco. Valgono $2.25
dola con un forte pugno ; quindi af• la somma di $1,324.74.
30 giorni solamente invece di l an- i ciondoli. Sarebbe la fine della cucferrava una scure e gliela tirava con.
Il Commissario Rosing propone che no. Tutti apP'rovano ad unanimità.
cagna per tutti, egli pensa e trema.
Prezzo di vendita .............. ........................................................ $1.50
tro con
tanta
violenza
da asportarle
d e tt'l b'll
Col vento ch'?.- t 1·ra 1·1 per1'colo dt' tor- ~
1e tt·l, vengano
·
ta
d'
F
t
l
s,
per
come
L'Assistente
Segretario
è
stata
i4
Pezzi Magnifici Suits fatti ad uncinetto, Gambaletti,
nett0 ll •· eco - 1 una scarpa. or
· d e l - struito di ordinare -d'e~le parti per la nare all"'
ravi'oli' e' pt'ù vt·· u- approvat·1 e passat'l a Ila "'
.L<i'Sorerta
"' noc1' ed ,;;
~
Sweater, Elmetto e Guanticini. Bianco e pink. Grannatamenve pero 1a ragazza non npor- 1 C'ttà
f
'l
L t'
c1'no che mat'. Persino lo scoiattolo
tava nessuna lesione e poteva sfug·- a l . per arne l re a lVO paga- riparazione delle Water IlliBters ed i lla coml·nc;nto a muovere la coda ed l
dezze di 2 e 3 anni.
ll .
f 'b d
d l f t ll mento. Tutti approvano ad unanimi- fuses per le linee elettriche e di as'""'
.
gire . a ell,?rte unt ond ~ .e: . ra e o, tà.
sicurarsi .i prezzi per una balla di a saltellare di nuovo. "Se i soffietti
Regolare $2.25, prezzo di vendita .................... ........:............$1.50
graz1e a m erven o e1 V1Cll11 accordel commend!rtore rosso valgono
si alle sue grida di aiuto.
Comunicazioni:
waste.
E
Regolare $3.00, prezzo di vendita .............................:.............. :$1.98
La comunicazione pervenuta dalla
tanto, che dire dei miei? . ~1i ad-~o OGLIE PE'R Commissione del Servizio Pubblico
La petiziOil!è' pervenuta da Barney dormenta coloro che commCLano a
3 Pezzi ClÌinchilla e Suede Suits. Pink e Blue. Valore
F ·E RIS E L.~ M
,
~ - delle ·meters temporarie viene letta, Odebralski ed altri per la estensione leggerli ma non li finisco.no mai. Io
$5.00. Prezzo di vendita ............... .......................................... j$2.98
DE l SOLDI E INVENTA
ricevuta e messa in fila .
di elettricità in West Point Ave., cir· al.nneno li diverto!" L'amico dei miei
UNA STORIELIJA
La comunicazione pervenuta dalla ca ~ 300 pal.nni è stata riferita al So- Giuseppe , assente pensando quel che
Commissione del Servizio Pubblico, ri- pramtendente.
. il rosso gli costa in raccomandazioLa cliscontinuazione del pe·r messo ni ed in commissioni. E grattandoDESIO ··- Un impressionante rac- guardante la ispezione a lla electric
conto ha fatto ai carabinieri il ven- plant ed il rapporto clell'AssistentJ2· per la Western Union per i wires che si con ?e~tim:ento ~a pe.r~ morl?ora:
ditore ambulante Giovanni Ornaghi Segretario, circa ]:'elettricità e i'ac- appoggiavano ai nostri pali è stata "Dio rn1 llber1 dagh amJ.cl e ~a1 ero85c Stoffa Messicana per veli, colorata, Open Mesh, 50fu Francesco. Ecco in breve la denun- qua estesa nel town viene letta, rice- presentata, e siccome detti wi11es so- 1 cifissi. Prima vi s~ris<?ano .mtorn?
no stati rim.o ssi, è stato ordinato di per ottenere da me Il cwndolo magicia: mentre faceva ritorno alla pro- vnta e messa in fila.
Inch larga ..... ................................................................................................49c
Il rapporto dell'Assistente Segre- accettare tale reclamo.
85c Modernistica 50-Inch Damasco, Rosso, ed anche
. . . . .•••••••••••••••••••••.
tano e dlS
e
opram
' tendent e su l camIl Commissario Pfisberer propone
Rust. Prezzo di vendita ............................................................. , .. 69c
biamento delle rate della e1ettrioi:tà che la seduta venga aggiornata. Tut. IL PROCESSO DI BRUNO
Restate Caldi e Confortabili
che conforme coll'ordine della Com- ti accettano detta proposta e la se$2.59 e $2.75, 50-Inch Tappezzeria. Prezzo di
RICHARD HAUPTMANN
nella vostra Casa durante
missione del Servizio Pubblico, Caso cìuta è tolta.
vendita .................. .................................................. $1. 75, 1.69 e 89c
i Mesi freddi d'Inverno
No. ·8308, è sta.to presentato e letto.
Continua il processo contro Bruno
H . H. DICKINSON,
Il
Commissario,
Rosing
propo~e
che
50c
e 59c Filet Cortine Nets, 42 e 45 inch. Prezzo
Bruciat-e il Famoso Reading
Hauptmann e, con il pro,cedere deldetto rapporto venga accettato, e
Assistente Segretario l'interrogatorio dei testimoni, la podi vendita ................................................................ ......................................... .37c
Anthracite Il Migliore
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - sizione dehl'accusato sembra si vada
Valore in Città
10 Numeri di Cottage Sets Colorati, ai prezzi che variasempre più aggravando.
no da $1.29 sino a $1.79. Prezzo di vendita ..................89c
Che~tnut Size $12.90. per Ton
Gli esperti calligrafi che hanno esaminate le diverse note scritte per
75 paia, Oortine Tinted Ruffled, Peach, Rose e Orchid,
la domanda del riscatto e che le han2% yds. lunghe. Prezzo di vendita ........ ..................... .......$1.19
no confrontate con la scrittura delH. F.
LUMBER
(Prezzo delle Grandi Città $1.85)
DUNKIRK, N. Y.
l'imputato, sono d'accordo nel dichia& COAL CO.
rare
che
esse
vennero
scritte
(],aH1<
85c
Colorate
Figured Ruffled Cortine, 2~ yards lunghe.
200 Centrai A venue
219 Deer St.,
Dunkirk, N. Y.
medesima persona, tanto, che qualcuPrezzo di vendita ....................................................................................50c
no dei periti citati dalila difesa, ha
declinato di deporre dacchè, con la lo~···············
ro decisione, non avrebbero potuto
aiutare la causa dell'imputato.
Certo Abe Samuelsohn, un faleBy Ray Cross
gname del Bronx, che fece per "J.af$1.89 Lana Plaid per Gonne o Vesti. Prezzo di vendita,
sie" la cassettina nella quale venne
yarda ............................ ..................................... .........................................$1.29
con~egnato il denaro deL riscatto, dis-~
se che dietro richiesta dell'Haupt95c e 89c Parte Lana Plaid per V estine da Scuola. Pre·zmann, eg·Ii aveva pure costruita la .
\/ERH CONVENIENT
zo di vendita, yarda .......... ................................................ ·········1· ..........69c
scala che servl per il ricatto.
\SNI IT?
Nella deposizione fatta, Martedì,
5 Pezze Leggiero Colorati Tweeds per Vestiti di Primadinnanzi alla Corte, da. una ragazza,
vera. Valgono ~1 .29, $1.89 e $2.50. Prezzo di vendita,
H ildegarde Alexander, una modellia.
yarda ..............................................................................89c, $1.19 e $1.45
!23 anni, impiegata presso un negoz1~
di mode di New York, essa assen
10 Pezze di Flat Crepe, colori plain, un pò pesantino, vache vide Hauptmann, seguire e spiale 79c. Prezzo di vendita, yarda ......... ..................... ..................59c
re il Dr. Condon, 'quando questi andò
alla stazione Fordham della. New
l
Partita di Plaid Rayons, Flat Crepes, ed anche Taffe11 York Centrai R. R., nel Bronx, per
tas, vale da 75c sino a $1.69 per yarda. Prezzo di
fare un telegramma e che nmase ad
vendita,
yarda . ..
.. ................ ··-··-........39c sino a $1.00
osservarlo mentre questi lo scriveva.
Nonostante le contestazioni del['av$1.45 P lain Lana Crepes, 54-inchs larga. Prezzo di venvocato della difesa, essa si mantenne
dita, yarda ............. .. ...... .......................................................................... 98c
ferma nella sua deposizione e nell'i1dentificare l'Hauptmann, come la perli sona che aveva visto pedinare ed os1
•
servare il Dr. Condon'.
While little Sally Cotillo, aged 6, fund, 70 cents of every dollar being
l Partita $1.98 sino a $11.50 Tovag-lie da Tavola di Lace,
1
Martedì poi sono giunti dalla Gerlocal
rehabilitation
of
paralyused
for
does the sales work, Mrs. James
mania a bordo del piroscafo "Ile degrandezze 70x70 per Tavolini rotondi e 2x2~'2 tavoli
in
the
community
in
which
sis
vìctims
Roosevelt, mother of the President,
1Fra.nce", tre membri della famiglia
bilunghi. Prezzo di vendita ........................ $1.39 sino a $7.50
contributes the flrst quarter for a the contributions are made, and the
del defunto, Isadore Fisch, colui che
birthday greeting to her famous son. remaining 30 per cent for the Presi5
Pezze
d i 23c Stoffa Bianca per underwear per Signore.
secondo Bruno, avrebbe ricevuto il
The greeting, the world's largest dent's Birthday Ball Commission for
denaro del ricatto. Essi sono P.incus
Prezzo di vendita, yarda ..............................................................-v-.. 17c
Infantile Paralysis Research, of which
anniversary message, will bear the Col. Henry L. Doherty is chairman.
Fj.sch, fratello a Czerna ed Henn~
$6.50 sino a $19.50 Tovaglie da Tavola di Puro Lino con
names of those who, unable to attend
1 Fisch sorelle del morto e con essi e
Both Sally and Mrs. Roosevel t are
the 1935 Birthday Ball for the Presi- active workers in t he campaign. Besalvietti che vi fanno match. Parecchie trapuntate a
!
giunt~ pure la nurse, MirinB: Stenntz_.
Wllv NOT A POSTAGI: SrAMP
dent on J an. 30th, nevertheless want sides making the first birthday greetmano, a ltre H. S. Sino a 3 yarde lunghe con 12 salvietti
j che lo assistè quando egli s1 ammalo
to join in the nation-wide celebra- ing sale to the President's mother,
SLOT MACIItrtE ATTACI4ED ID
e morì.
a ltre con 6. Prezzo di Vendita, da $4.25 sino a $14.50
tion and at the saroe time contribute Sally is the little giri who posed for
Essi sono stati fatti venire per de·
OR. PAR.-T OF STREET
29c
sino a 75c Tovaglie Turkish, con ~ordo colorato. Prezto a national fund for war on infantile Howard Chandler Christy's 1935
1 porre ed è certo eh~ l~ loro deposiM"l\. 90X&S
paralysis. Through an arrangeroent Bìrthday Ball poster. She is the
zo di vendita, ciascuna da ................ .................. 22c sino a 49c
. zìoni serviranno a dlSS·l pare complemade with Clarence H. Mackay, daughter of Supreme Court Judge
tamente il dubbio che il Fisch, sia
chairman of the Postal Telegraph- Salvatore Cotillo of New York City.
stato implicato nel ratto e nel ricatCAN 1r BE DONE?
Cable Company, the birthday greeting .Mrs. Roosevelt is not only the first.
tQ.
will be delivered with an names to the to contribute to the birthday greeting,
1 La perizia calligrafica, ,ha già ePresident. Postal offices throughout but is also honorary cbairman of the
l scluso, dal canto suo, che vi SiB; qual- ,
the nation will accept uames at Bh·thday Ball for the Pr esident a t the
l
siasi rassomiglianza fra la calhgra.fill
320 CENTRAL AVE
DUNKIRI{ N Y
twenty.ftve
cents
each.
All
money
Waldorf-Astoria
in
New
York,
at
011 J'OU tblnk thls Idea la practlcal? Wrlte B.ay Gross iD care or thl~ "''" sp : .,,. ,
delle note per il riscatto e quella del
.,
,
•
•
.
raised will go to the infantile paralysis which she will bave thc box of honor.
Fisch.
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Se' vi occone un "Atto Notarile" di qualsiasi genere, rivol·
getevi all'ufficio de Il Risveglio,
al No. 47 E. S.eeond St., e 1iceve1·ete: senrizio pronto, esatto ed 1
un prezzo giusto.
Gli att~ notarili redatti in que-~
sto ufficiO, sono gamntiti dai
lunghi anni di esperienza.
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Mens' Soles -·75c, $1.00 Ladies' Soles · SOc, 75c
20c
'' Heels • 40c, SOc 1 " Beels
Rubber ~Heels 40c~ SOc ' Rubber Heels · 3Sc, 50c
Ladies' Shoes Dyed alt Colors
•

•

Coty's 50 cene I:ipstick com es ìri five
perfccr shades: Extra I.ighr, Light,
Bright, .Medium and Dark. Not only
is ira tremendous !or ofCory's fine,
safely indelible Jipstick for the
money, but it is çncased in a pet·
fectly enchanting gold-toned holder.
You'd better bave one at once.

EVERYCHILD
HAS RICiHT TO
ASTRONG BODY
You can insure your chi l d
against rick.ets and be sure d1at
his body is . protected again11t
winter ailments by using
ì
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Keep your children healthy in
winter montbswith Vitamine A
and D. VitaminA helps guard against colds. D the sunshine vita·
min preventa rick.ets and huilda skong bonea and aound teeth.
For tale at your favorite Drug Store.
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LIKE- U SHOE REPAIR

