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explained by Prof. Gaetano Salvemi-~
ni, who does not expect to return
.
to Italy for some years, if ever.
Sua Maestà Giorgio V, "per grazia di Dio" (e volontà della Nazione)
In a letter to the New York Times re della Gran Bretag11a, dell' Irlanda e dei Domini Inglesi e Imperatore
the Fascist penai code which says 1 dell'India, è morto.
this distinguished scholar points to!
Durante il quarto di secolo del suo regnò molti avvenimenti di stra- '
that "any citizen who, outside the ordinaria importanza si son succeduti nel mondo: molti regni trasformati
territory of the state, divulges or in repubbliche democratiche o dittatoriali e molte dinastie detronizzate,
communieates in any way whatso- e quelle rimaste coi puntelli della reazione passate in subordinazione e
ever rumors or news that are false, in pericolo di perdere corona a scettro ; ma egli è disceso nella tomba quasi:
exaggerated or misleading, concern· indisturbato da questi avvenimenti e col vanto d'essere stato l'unico sovrano
ing the internai conditionB of the sulla terra che non sia stato nemmeno criticato dal suo popolo.
·
state, in such a way as to diminish
Egli era sopratutto un monarca. . costituzionale, c quantunque aves.oo'
the CI•edit or prestige of the state "regnato senza governare", esercitò fino all'ultimo sospiro i diritti co~
abroad, or who displa:xs in any way stituzionali, conciliando con intelligenza e democraticamente gl'intereS.si
whatsoever activity detrimental to contrastanti dei suoi sudditi, coi quali si aggiustò alle nuove condiz·i oni -··· ·
natioiial interests" shall be punished politiche, sociali ed economiche prodotte nel dopo guerra.
.. .. . ...
by imprlsonment of from f ive to
Ma lo scomparso, se lascia eredità d'affetti tra gl'inglesi e d'odio tra i
twenty-five years.
popoli oppressi delle immense colonie, sarà ben presto dimenticato, perProf. Salvemini does not comment chè ha raccolto lo scettro uno che continuerà la sua politica del "regnare
on Germany, but we may rest as- senza governare", o possibilmente del divertirsi regnando, ma non govez:-< ·
sured the same penalties would fall nando,
·
on German citizens so unwise as to 1
E' morto il re! Non una lagrima c non un fiore, quando si ·è di'
criticl.ze H itler on their travels a-~ già gridato" Viva il re!"
broad.
·
Which explalns mu~h:
. ,
Non ancora il ministx·o inglese Antonio Eden ha parlato ai dele(Rochester, N. Y. T1mes-Umon ) gati della Lega delle Nazioni di applicare appieno le sanzioni contro..
·
l'Italia fascista.
1
!
Gli ultimi comunicati alla stampa fanno intendere che il giovane mini•
stro abbia. rimandato il b_ando de~l'olio e di altre materie essenilali alla
1
gu-erra afnca.na a tempo mdetermmato.
.
;l
l
l
Questo rinvio, alcuni l'attribuiscono alla difficoltà di rendere effettivo il bando, per il fatto che gli Stati Uniti non si sono schierati dalla
d
·,
"
" parte ei _sanzi_onisti, e potrebber<? da soli, pe~·chè i maggiori produttori e
J
·
raffmaton d'ol10 del mondo, formre tutto l'ol10 che l'Italia può comp~
in contanti.
· ·
TRENTON, N. J. - Ad una riMa ciò è una parte della verità, e questa parte è ancora da vedersi~
unione tenuta del Comitato Statale l'altra parte della verità è elle l'Italia fascista, con tutte le sue numerose . .
Repubblicano del New Jersey si fe- legioni armate fino ai denti, e con t utte le materie essenziali · a condurre · ·
cero grandi sforzi per indurre il la pazzesca impresa, è già rovinata, le si è resa impossibile la conquista
l' Governatore
Harold G .. Hoffman a 1 dell'Etiopia, ed Eden, pur non avendo rinunziato al suo piano, vuole assi· .
1
dd t
11
no~l p~ ne a sua can ~ a ura ne e curarsi che le BI;IDZioni non siano poi tanto indispensabili per punire l'ag· ..
pnmane per un posto d1 delegato al- g-ressore: esso s1 è punito da sè stesso.
'
Jla convenzione naz. ionale, a cagione
Però l'ultima · parola non è stata detta, nè da Eden, nè da altri dele- ·
d i
i
t
1
e suo attegg~amen o ne caso gati che rispettata vogliono l'indipendenza delle nazioni, come è stato
Hauptmann.
convenuto coi trattati.
·
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Nel suo discorso pronunziato dinanzi al Comitato Democratico della Contea di Westchester a Tuckahoe, N . Y •. James Farley,
minist ro delle Poste e chairman nazionale del Partito Democratico, ha sferrato un violentissimo attacco contro i banchieri,
definendoli una banda di "briganti" e di "teppisti". Il discorso
venne pronunziato alla presenza di mille persone e trasmesso
alla radio.
I democratici hanno detto che il discorso · di Farley segna l'inizio della campagna elettorale democratica in vista delInstantly, because of the WJ.de publicity it has received, you
le prossime elezioni presidenziali.
Coloro che hanno ascoltato James Farley hanno commen·
will think of the Townsend . pian. The aged are entitled to
tato che mai nel passato egli denunziò con tànta violenza i
peace of mind and security in their last days, they have earned
suoi avversari politici e che il tono del suo discorso lascia in·
them. Indeed, every one of us with a spark of pity in our hearts
tendere che la prossima campagna elettorale sarà una de.l le
will fight to see that they get them.
più interessanti che la s toria di questo paese Jicordi. E' stato
annunziato che molto probabilmente il Farley rasseg·nerà le sue
But where is the money to come from to pay old age
dimissioni fra poco per dedicare tutto il suo tèmpo alla campensions? Shall the poor, even those on relief, be asked to
pagna elettorale.
Farley ha iniziato il suo discorso 1icordando che non tuthelp pay for these pensions?
ta la stampa è onesta nel dare a l pubblico il suo notiziario.
VI è certa stampa, ha detto, controllata da potenti interessi dei
"No," ynu will say, "certainly not!"
finanzieri, i quali intendono di riprendere il potere politico perBut that ls just what would happen if Congress were to pass
duto.
· .
the kind of pension law Dr. Townsend wants.
Fortunatamente per il nostro paese - ha itetto Farley questi "gangsters" dell'alta industria non costitUiscono che una
He would give every person over the age of 60 years $200
piccola minoranza di cittadini che svolgono le loro attività
a month, or a total pension of $2,400 a year. The m~ney to pay
nell'industlia e nel commercio.
Sfortunatamente - ha continuato Farley - d'altra parte,
for these pensions he would bave the government obtam by a two
siccome questi finanzieri condussero le loro operazioni sotper cent transaction tax.
to . il precedente regime repubblicano, essi furono in grado di
accumulare
immense ricchezze che ancora sono in loro posThere are, it is figured, 8 mìllion men and women who would
sesso.
be entitled to this pension.
It would take $19,?00,~00,000 a year
Queste ricchezze ed il loro immenso potere vennero acto pay them, to say. nothing of ~he cos~ of gettmg m the tax and
quisiti mentre il popolo VE'l:::e . costretto a tenere il bot•done e
mentre gli Stati Uniti venivano governati da un "piccola cric·
the expense of runnmg the pens10n offiCes.
ca di briganti senza principii insediatisi nei lussuosi uffici dei
grattacieli di Manhattan, Pittsburgh e Chicago".
This huge sum, remember, is to be paid to less than 7 out
In quei tempi __ ha continuato Farley _ yoi non sentiste
of every hundred persons in the United States. It i~ to be. colparlare
tanto del governo degli Stati Uniti quanto ·sentiste
lected by a tax . of two cents on every dollar of busmess : that
parlare della casa dei Morgan, della dinastia d~i Du Pont, de
includes a tax on payrolls, on rent, on the food that you eat,
l'impero d'Insull e dei viaggi eli Mellon. Quelli erano tempi in
cui i beni della nazione erano diventati il monopolio di spe·
the clothes you wear, and the coal that heats your home; you
culatori, quando i titoli de la borsa venivano annaffiati sino
would face a tax on all needs, on all your pleasures.
al punto che precipitarono come un castello di carta. Quelli
erano tempi in cui i depositi dei ctttadini nelle banche veni·
How much of your annual income wouid the Townsend tax
vano usati per soddisfare i profitti di avidi speculatori che porabsorb?
tarono l'intero ordinamento bancario al fallimento.
Q uesti sono gli uomini - ha dichiarato il ministro delle
In the boom year of 1929, that tax would have taken of
Poste -- che oggi intendono ritornare al potere adducendo che
the national income more than 23 per cent, more than 23 cents
essi sono in grado di risolvere il problema della disoccupazione,
di quella disoccupazione che fu provocata dallo "sgoverno" di
of each dollar.
Hoover.
•
If your income that year was $1,000, for example, the
Ciò che essi dicono dimostra la loro ipocrisia. Se questi
tax would have taken about $230 of it, leaving you about $770
uomini sono in grado ora di potere eliminare la disoccupazione,
ut of the same income last year....the tax would have taken aperchè non fecero ciò nel 1930, 1931 e 1932, quando erano al
O
1
controllo del g overno? Se essi hanno un programma costrutbout $500; very nearly half of your total income.
tivo, perchè ·non lo méttono alla luce-del -giorM?
· ...
. nonsense to say, as Townsend advocates do, that pa_y"Io li sfido a presentare ,questo programma" ha tuona·
to Farley, "quantunque io sappia che essi non sono in grado
It 18
ment of old age pensions with money obtained by a transactwn
di farlo per la semplice ragione che sono ancora ,sotto l'incubo
tax will increase the sum of purchasing power in ~he hancls of the
del collasso che provocarono quando erano al potere".
mass of the people. You do not, you cannot, mcrease the to"Questi signori non hanno alcun programma; essi cerca·ncome of the people by taking away from 45,000,000 fror_...
no semplicemente d'imbarazzare il governo e di riguadagnare
il potere; essi attaccano Roosevelt, dimentichi che fu proprio
tal l
23 to 50 cents of every dollar they earn and giving the money
Roosevelt che salvò loro e la nazione dal distastro che proto 8,000,000 old folks.
vocarono."
__.
James Farley chiuse il suo "liscorso dicendo che fu il siIt is nonsens-2, therefore, to argue that ac: option of the
stema del privilegio che provocò la Rivoluzione Francese e quella
Townsend plan would speed llp business and give the unemployed
Russa, e facendo appello alla nazione di rieleggere Roosevelt
ricordò che solo cosi si può impedire alla "teppa" di ritornare
jobs.
al o te re.
P
No, the Townsend proposal to give $200 a month to e8:ci: . . . .
individuai over the age of 60 years, or $400 to each mari 1e ..·:
uple, cannot be J'ustified. In the boom year _o f 1929 about 12.
Co
h
million families made up of four persons, had mcomes l ess t an
•
$1 500. The T~wnsend plan would tax these families to give . a~
o!d man or woman, one individuai, $2,400 a year, or an olc
·

SO

Old people tormented by want, millions of men and .women
who bave spent their lives doing useful work now facmg the
worry of how they are to exist from day to day, ·deserve more
than words of sympathy. It has taken us longto reach the point, ·
but there is a generai agreeme?t in th~s co~ntry today t~at aged ·
workers must be given secur1ty of hfe w1thout the st1gma of
charity; in fact eight out of every ten persons now fav or old
age pensions.
·
·
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impression that all goes well in thosel
OBERDAN RIZZO)
land, and that Hitler and Mussolini
·- - ---·
•
•
'
•
'
·
stand one hundred per cent with E' M t il Re 1
the people. In short, they are popu- 'i
• or o
• VIVa Il Re! L ultuna Parola Non e Stata
lar heroes and saviors, according to
Detta. - Comanda l'Oligarchia, - Vogliono Doppio Profitto.
e;recy last ;risitor from these respec- Contro la Repubblica dei Sovieti. - Odio di Razza? - Nol
ttve
countnes.
.
P a t no
. t4-~
L Otta per U na
· .Vita Migl'JOre.
This
curious phenomenon has been j Prov cazwne
w.r<l a. l
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Come il "National Industriai Recover y A.ct, altrimenti conosciuto col
· nomignolo di NRA, cosl l'"Agricultural Adjustment Act ·è stato dichiarato
1 incostituzionale dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. .
:
A parte che i due atti, il NRA c il AAA, non llanno risolto la crisi
l economica, anzi hanno abbassato il livello di sussistenza delle masse di~
~ASHINGTON. -.n Senato h~ seredat~, l'a~i?ne . della Corte Suprema non può essere difesa, pel'Chè
len l'altro approvato il progetto d1 . mette 11 pnv1leg10 · della proprietà - m{)nopolizzata individualmente al
jlegge per il "b.onus" ai veterani del- disopra dei bisogni dei lavoratori e di og-ni altra considerazione.
la guerra mondiale, con 74 voti fa- :
Le leggi che hanno messo le penne al NRA e al AAA sono state
; vorevol~ e 16 contrari. Pre~endente- votate dal Congresso eletto dal popolo con una schiacciante maggioranza, e,
; mente 11 Senato aveva respmta una per rispettare la volontà del popolo sovrano rappresentato dal Presidente . ·
: proposta. di ~agare il "bonus" in e dal Congresso, non dovevano essere annullate da nove uomini, (dato e
: moneta mflazwnata;
1 non concesso che siano stati unanimi) i quali non sono mai stati eletti
l
j dal popolo, ma furono nominati dai passati presidenti della repubblica e
.
confermati da senatori.
,
O•
Cosl avendo agito, i nove togati hanno esercitato un potere usurpa,
' to e hanno messo in evidenza elle la repubblica democratica è govel'l nata da una oligarchia agente negl'interessi dei grandi trusts finanziari
P RIGI
n
.
"P ri e industriali del paese.
1
A
· gwrna e
a s
i Soir" annuncia che uno
speciali.. . .
·
~ sta francese potrebbe essere chiama- ·
~a ~a par~e p!U !"ldlcola della questione, è che gl'industriali e i com1to ad eseguire una difficile opera- merc1~t1 vogliono r~mborsate_ le s01:nm_e che hanno versate
al Go·
, zione sul Cancelliere tedesco Adolf verno m tasse sotto 1 due attl. Ess1 d1cono che hanno pagato le tasse
, i Hitler per tentare di alleviare la sua decurtando i profitti e non a umentando i generi di consumo. Quanto sia
malattia alla gola che, secondo le falso ciò è prov~to dal caroviveri e dagli enornù profitti r-ealizzati da
voci correnti, sarebbe una forma di ' tutte l~ compagme durante questi ultimi ùue anni. Le statistiche dimocancro.
' strano che gli speculatori hanno fatto più profitti in questi ultimi aruù ·.
Nessun chirurgo tedesco, il gior- pagand_o tasse per _n N~A e il AA_A e . per qualsia.'li al~ra combinazione .
1
800
'
naie aggiunge, sarebbe disposto a alfabe~lCa, eh~ negli anm _a ntecedenti. C1 vuole della faceta tosta e ........ la
COUple $4,
a year.
correre ti ris<!hio di usare il suo bi- protezwne de1 nove togat1 dell'Alta Cort~ per a~fermare il contrario. Se
·
b t
l
f
't t
ld folks one
sturi in un'operazione che potrebbe 1! Governo dovesse sborsare le tasse nscosse m conseguenza delle deThere IS a et er P an or g1v1ng secun Y O 0
'
mettere in pericolo la vita del cisioni arbitrarie dell'Alta Corte, dovrebbe ritornare il denaro ai conthat does not ask the poor to pay for it, and that inc~udes a
Reich.sfuehrer.
sumatori aumentando il buono viveri ai bisognosi che dipendono da.llc
measure of security for ali workers - from the age of eighte~n
"Che ci sia ognun o ice, ove Sia nessun o sa.
Il medico menzionato dal "Paris- agenzie di carità, il salario agli operai che l~worano per conto degli Stati
years upward _ who are unemployed .through rto fa_ult of th~Ir
Soir'' sarebbe n Dr. George Port- ; e . d el Governo Fed~rale, oppure abba.ss1t~1do i prezzi dei generi nella
own. This plan is found in the Fraz~er-Lundeen Btll, ~he 3:1m Anche s. Gennaro - sia sempre lodata la provvidenza - non nutre fiducia man, un eminente laringologo fran- m1sura del denaro n tornato alle· compagme.
sull'avvenire del fascismo e si è incaponito a non far il miracolo.- Ne· ' cese, che fa pure parte dèl Senato,
f which is to Provide for the Establishment of a Nat10n-w1de
O
fasti presagf in vista. - Grossi finanzieri, alti gerarchi e parenti di
dove rappresenta il dipartimento del· l·
Il presidente dei ministri giapponese Ol<ada ha sciolto il Parlamento
System of Social Insurance.
Mussolini seguono l'esempio di S. Gennaro e compiono il mirala Gironda.
e ha indette le elezioni generali per il 20 febbraio.
The essence of the Frazier-Lundeen plan is to provide, as
colo di trafugare all'estero un miliardo di lire. - Il preIl Parlamento è stato disciolto in seguito alle critiche mosse dal
ecurity for all unemployed
. sidente del "Credito Italiano" si è suicidato.
l
Partit? _di Maggi.oranza. cont~·o i_ discorsi di p~litica ~nterna pronunziati
e
dal M1mstro degh Esteri Kok1 Hn·ota e dal Mm1stro dt Finanza Korekiyo ·
I bave already Stated' a measure Of S
workers not only the old but for those who are sick, victims
NAPOLI.- s. Gennaro è n patro- la del tesoro furono esposte le amTakahashi.
of accidents, gives a worker the pr~vilege of . retiring at. sixty no di Napol~ e com_e tale fa il polle ed .n. bust?. In gio.rnata si do· 1
Il ~verno spera di ottenere una magg-ioranza assolu ta nelle pros·
matermty benefltS.
The highest miracolo di llquefare 11 suo sangue v eva venflC~r~ 11 miracolo. Il duomo
con
fl o
Slme ~lezwni..
.
.
d
.d
f
years O ~ge, .an. prov1 ~s
.
_ coa lato da millenni due 0 tre volte era affollatissimo. I preti hanno
H1rota s1 propone eh svolgere un programma d1 tre punti nelle recompensatiOn, 1t lS true~ IS $20 a week plus $5 .for each de all'~o. A maggio, 'a settembre ed salmodi~to, i fedeli hanno pregato, i ! CAIRO, (Egitto.) _ Si venne a !azioni tra il Giappone, la Manciu~·ia e la Cina.
.
pendent. That would gtve .a couple $25 a ~eek, or $1,300 a a dicembre. n popolino di Napoli e "pa.r7nt1" hanno urlato ed inBultato, ' sapere ieri sera nei circoli più autoIn_ questo progrll:mma sono . mcluse la. soppresswne delle attività
year· a couple with two chlldren would rece1Ve $35 a week, a dell'intero Meridionale annette alla l ma 11 sangue non. ha _accennato a Il revoli che il Governo Inglese ha noti· comums,te ~ la hber~JOne della Cmtt dalla mm~c~Ja ro~sa.
.
t t t' f $1 820 a . ear
· ··
liquefazione del sangue una virtù. hquef3:rs1. E non Sl è hquefatto. La ficato al re Fuad I di essere disposto , Quest ultlmo_ c_ap1saldo del p1;ogran_m1a cluansce 11 perchè le grandi
Oa O
•
Y
•
. taumaturgica, miracolosa e diviniz- macchta nerastra nelle ampolle è ri- ad intraprendere subito negoziati con • potenze non Sl Sl~O opp?ste allmva~n~ne g1~ppon~se. del. ter~to~o ~inese
Th essential difference between the Frazier-Lundeen Blll zatrice. se il miracolo della liquefa- masta tale.
l'Egitto per la stipulazione di un . e come una guetra conbo la Repubblica de1 Sov1etl è mev1tab1le m un
d th e T
d
l
th t which should enlist every wide zione si compie, il popolo è in alle· Ì S. Gennaro è stato sordo, -non ha- nuovo Patto, riaprendo cosl le trat- futuro non tanto lontano.
an
e . ownsen P ~·
a
.
.
b
gria perchè gli avvenimenti che si i perduto la bussola. Pareva dicesse: tative interrotte nel 1930.
.
- - --- - -- - - - a~ake worke:r:, professiOnal. m~n and small b~smess man ~- svolgera~no in seguito saran;~m lie~i j " Niente _miracoli", ~d è riuscito a far
Com'è noto la costituzione egiziaIn colonia si è fatto s trada il lamento che alcune compagnie amerihmd the Frazter-Lundeen Bill, lS that the Frazler-:-Lur:deen Blll per tutti. Quando non . av~11ene, 11 · andare m be_s tia 11 ciel"?, il popolo na! che _era stata sospesa per parec- cane hanno licenziato "in massa" i loro operai d'origine italiana per
does not ask workers to pay any part of the co.st of msu~anc~. P? Polo vest~ le _gramaghe m segn_o e _le gera~ch1e del fasc1s~no. Fu~e- 1 chi ann1, fu recentem~nt~ r~sta_ura- "il solo motivo di essere italiani".
Th funds for the various forms of social insurance which lt dl lutto, J?Olchè Il non avv~nut<? m~- stl presagl, dunque. Ed 11 P9Polmo ta in conBeguen~ del . gra':l _dlsorColoro che ma.nteng·ono accesa la fiaccola del patriottismo fomentan·
e
.
. U . d. St t . T
.
racolo è 11 funesto presag10 d1 tn· 1ha paura. Qualcuno ha detto che gli dini inBcenati da1 Nazwnahstl per do odi di parte; alto il presti o·io della stirpe tenendo nell'ignoranza nella
woul? J?rOVIde would be taken ~rom the mte
a es reasu~y, 1 sti .avve~me~ti che dovre.bbero an· i italiani perderann_o la guerra, qual- · protestare contr? "~~ dominazione i superstizione e nella schiavitÙ politica ed economica i loro co1m a.tionali;
~nd lf 1t. became necessary to Impose ~ tax to _pay_ the beneflts j ganare d1 p1ù la popolaz10ne.
c_he ?_ltro_ ha v~c1ferato che Musso· mglese sulla naz10ne ·
. .
glono~o il 1~om~ d'Ita~ia battagliando in loschi a.ff~ri,,- coloro, lnsomn-ta,
La cerimonia
hm sch1atterà , qualche altr~ an- . Fu appunt~ questa restamazwne che di patrwttlsmo v1vono, e col manto del patnottlsmo coprono, o s'il·
1t prescnbes that such tax shall be lev1ed on h1gh mcomes, cor- ,
te
luses and other accumulated wealth and should j
.
. cor_a teme elle il Vesuvio .scoppl ter-, che _fece sentlre nuovament~ _la ne· ludono di. copt·ire tutte le vergognose azioni che commettono ai danni
pora
surp
.•
ll t
. d' ' tl b
l
Il sangue coagulato del mart1re, 11 r1b1lmente.
1cess1tà di un patto a nglo-eg1z1ano. delle masse, da veri paladini d'ogni causa ino·iusta
hanno 1·accolto n
0
llot be placedd1rectly, by pay-ro
_axes, or m Irec Y Y saeslqua~e, secondo la legge_nda, fu deI miracoli della liquefazione sono ..... --.. .................. - . . •• - ; · lamento in una formale protesta, èhe intezHìono lanciare contro le cQm•
taxes, upon the workers of the Umted St~~es, whose standard cap1tato, è co_nBervat~ m una teca sempre avvenuti regolarmente ad ec- ••••••• • •• •• ••• • •••• •••• •
pagnie "antitaliane", accompagnata con le solite · minacce degl'impoof living Congress hereby seeks to protect.
.
nel Duomo di N~p~h. Le ampolle cezione del 1888 e nell'anno seguen·
tenti.
.
.
.
.
.
vengono espo~te 111B1eme col busto te scoppiò il colera e del 1922 e nel•
·
Thus, the Fra.Zler-Lundeen Bill, mstead of lowermg the del Bll:nto. su~l altare .. P opolo e clero, l'anno stesso scoppiò la peste, cioè il
•
Il lamento ha commosso anche le nostr e orecchie, e abbiamo voluto
standard of living of the mass of workers, through its burden- nei g~or;u flss:;tti •. Sl _danno da . fa- re affidava il governo della nazione
investigare il caso per conto nostro e a modo nostro.
.
.
.
ld
t . t
.
l t'
h
d
re e rec1tano g1ù htame e pregh1ere. a Benito Mussolini.
·
p
b
d
t
some tax on thetr
daily h ves, wou
pu . m o .. cJrcu a 10':1 . oar s Chi . fa più strepito sono i "parenti"
er occa eg1i s essi licenziati ci risulta che le compag-nie non hanof wea.lth now luing idle in the treasunes of corporatlons and di s, Gennaro, cioè un ristretto nuLo scandalo del giorno
no licenziato "in massa" gli operai ita liani per odio di razza, ma alcuni
J •
•
t
italiani di veccllio stampo, per il fatto che ogni giorno provocavano, col·
the vaults of the banks. It would increase the buytng power mero di fed~li, i. quali si. :.i engon?.
MILANO. - In tutta la città non •••••••••••••••••••••••••• l'argomento della guerra africana, i loro compagni di lavoro di diversa
ses and give J"obs to a large number of those now discendenti diretti e q_u indi parent~· si fa che parlare dello scandalo finazionalità, li minacciavano continuamente_' e, talvolta, passavano da.lle
Of the mas
·
· . . ·
del santo. I "parenti" pregano, m nanziario venuto a galla in questi
.
· bless
lt would tend to hft the standard 'Of hvmg for the
.
d 1 1 b
.
. Lo
d 1
.
. d.
parole a vie d_i fatto. Gl'inglesi e gli amelicani erano il be,.,....,.lio delle
11
JO
•
.
.
•
.
su e pnme, appena moven o e a · g~orm.
scan a o odierno supera P_Olizla lo assegnava a ~ anm 1 con_ loro contumehe, dei loro sarcasmi e delle loro poco patriotu~b;' sfuriate.
workers tend to stabilize the buymg power m every commumty, bra, poi, col passare delle ore, si di gran lunga quello di pochi anni fmo da_ scontare a ~o:t~nto, pennet l Naturalmente i dirigenti delle fattorie hanno dovuto ristabilire l'ordine
and tend to vive the workers more self-respect.
.
riscald~no e l~ loro voci crescono ~i fa, in cui furono implicati Arnaldo t endogh. prima dell1ruzlo della . con-j cacciando via gli ubbriachi di un falso idealismo, che, in fin dei cont;
o·
tono s1no a dtventare rauche. Se 11 Mt1ssolin1'
ed Amedeo Belloni ' allora danna
"'
·
M.l d1 tornare
d per1 qualche gtorno
d 1 oltre a creare dei disturbi, ad a l imenta1·e l'odio di razza, viola le con·
1 af~0. per
This measure, the embodiment of workers thought on so· . san~~. non ~~coglie 1~ . preghiere, i podestà ?ella capitale lombarda. . a
uf
are e conBAegMnel e1 ; venienze dell'ospitalità e offende il sentimento democratico del popolo
·a1
ity represents a new outlook on the problems of un- suo_1 p~r~nt1 lo gr~~:tif!C~no c<>.~ una
E norm1 somme d1 danaro sono sta· suo
1c1o a 1 successore.
1 ano, . americano
Cl
secur
•
.
.
.
·
sene d1 mvettive, d1 cm le pm ........ te trasportate all'estero. Il protagoni- però, il Feltrinelli si è suicidato in·
employment and msecunty. It .1 s the best measure thus far dolci sono : "sfelenze" (miserabile), l sta ardimentoso è il fascista Feltri· gerendo una. fortissima dose di velepresented to Congress. Support 1t.
"pirchio" (avaro) , "gialluto" (mala· ' nelli, presidente del "Credito Ita- no. In seguito, il podestà,, due~ . di!
Noi pe~iamo e_ conBigli~mo ag-li oper~i i~alil~ni di attendere aJ prcto di febbre gialla).
· liano". Feltrinelll ha fatto la via si- Modrone, ha rassegnato le d1miss10ni, · prio lavoro m questi temp1 d mcertezze e d1 mtsene, e di guerreggiare, Dopo tutte queste invettive, il san· no a Berna tre o quattro volte per seguendo alla lettera gli ordini di se in loro bolle il sangue, - per un pane men duro e per migliori condito non ha che perdere la bussola li- conto suo e per conto dell'attuale Roma.
zioni di lavoro, nonchè per elevarsi moi:almente e intellettualmente.
_
____. - - - - - - - - - - - quefacendo il suo sangue. Ed allora, podestà, duca Visconti di Modrone e l I giornali conBervano su tutto ciò Debbono, se vogliono essere degni figli d 'Italia, emanciparsi dà. ogni
il popolo è preso da una infrenabile del grand. uff. Mattaloni del Con-l il silenzio più assoluto. Nei c.ircoli sch~a.vitù che li tiene in istato d'inferiorità, e agire in famiglia e in
frenesia. E ' un buon augurio. E' una sig1io Provinciale d'Economia Cor- fascisti si cerca di p r esent ar·e q11es::o soc1età onestamente, senza bor1a e senza fare gli spacconi. La patria è
speranza ed il popolo ha sempre vis- porativa. Il grand. uff. Mattaloni è : scandalo come un tentativo della dove si vive, ed è in questa che bisogna impiegare le nostre energie.
suto di speranze.
il cognato di Mussolini. Le somme e-1 massoneria di scuotere le posizioni Qui si ha un tetto sotto cui ripararsi e che nel paese d'origine non si
Niente miracoli
sportate superano il miliardo di lire. del governo fascista. Ma, la mas- aveva; abiti relativari1ente decenti; istruzione, fìgli professionisti che nel
Feltrinelli si suicida
soneria non c'entra proprio. Gli è che paese d'origine sarebbero stati contadini o a r tigiani, un pane più o nwno
Il 16 dicembre ricorreva la feSta . Venuto a galla lo scandalo, il Fel- .1 nessuno più punterebbe nn soldo continuato, ed è qui _ <:he si d~ve ~ottare, insieme al popolo amerfea.no,
pèr il patrocinio di S. Gennaro e co- trinelli fu chiamato a Roma, ove falso sulla saldezza del governo fa- coil metodi democrat1c1, per una v1ta sempre migliore, per un a'VV'enire
.___~
·me al solito 8l!ll'altare della. cappel· . quella conuni88ione del contino dJ 1scista.
· fecondo di bene, di pace, di prosperità.
·
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Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
$1.50 l'Anno
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suoi famigliari, ~che ·!;aspettano a
braccia aperte. '.'
·
I nostri migllc;>ri augurii di prontissima guarigiene

La Grandiosa Vendita Di
Mid-Winter da Graf's

NICOLA RACINO VIVO FA UN FREDDO DA CANE!
PER MIRACOLO
Il traffico è paralizzato da una

Publtshed by

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

n

Phone: 4828

forte tempesta che non se ne
ricordi un~ uguale

suo automobile ridotto un
mucchio di frantumi da un
treno in corsa

Ieri l'altro, quel clima dolce che
ci faceva sognare di essere in Fiori-

SUBSCRIPTION RATES
Oa.e Year ...............
..... $1.50
Slx Months .... .... .......
. .. .. $1 .00

Grandiosi Ribassi in Tutti i
Dipartimenti

sono, mentre per noi, tanti dollari e
mezzo messi assieme, ci metteranno
in grado di affrontare le nostre ~ese
e le nostre obbligazioni, con maggiore
facilità.
Tut t i coloro che ci rimetteranno
iÌ loro abbonamen to, sono considerati
quali amici che approvano la nostra
opera di diffonditori della "verità".
Dunque, coraggio amici. Una mano
1
a~la coscienza ed una.... alla saccoc1 c1a.

l

[-RiB-ht Out :OfThe Ai~== l\ll'

l

Piccola Posta

Giovedì scorso, è cominciata la
grandiosa vendita intitolata la Mid:
Winter Clearance Sale ner grand10s1
negozi di Geo. H . Graf & Co., Inc. Rochester, N. Y. - G. Rizzo
Ri:
situati al 319-323 Centrai Ave.
cevuto importo di undici nUOVI .
Poiehè il pu bblico sa che vale la
abbonati. Messi in lista i cinque
pena di attendete alle vendite che , nuovi.
la ditt<t Graf's tiene, perché si ot- 1·
.
.
t engono delle IJuonissime mercanzie Youngstown, O. - T . Ronc1 e S. Plzzoferrato. - . A _mezzo _del no~tro
e si risparmia denaro, sin dal primo
giorno ha comilp.cia.to a visitare det- 1 G. F. D1 Cwccw, ~bb1altlo nceto negozio a flotte ed a comperare. i vut o . vostra qt~ota cl abbonamento.
Se voi non ci . avete fatto ancora j Graz1e e saluti.
una visita., and_;:tteci oggi st esso, e
veclt·ete che ci .. troverete il vostro 1
t.on1 aconto.
,
1
La :'endita, ùon lo dimenticate, i
durerà per 15 gtorni. Dunque, s e non !
ci a vete tempo oggi, ci potrete an- l
. .
.
dare Lunedì o r:J.Ualche giorno dopo. i . A commc1~re . dalla pross1ma. setMa non dimenticate di farci una vi-l tlmana, commc1eremo a pubbhcar~
sita.
·
una nuova rubrica sulle colo:r:ne. d1
i1 questo giornale, ed essa sarà mbto~
' lata "Gli Sfrut~atori de "Il Risveglio"
CUI
ove sarà pubbli_cat.o il nome di tu~
.
ti coloro, i quali, s1 hanno pappato !l
e'
f gior nale, per diversi a_n;ti. ed o_ra, ~on
•
.
'
,,.
una scusa o l'altra, nfmtano rl g!Orbero rnnettercene l lm·
naie, senza sentirne il sacro dovere
di pagare a questa Amministrazione
por
s
i ciò che ci devono.
.
,
'. · . .
, ! Vogliamo essere compassionevoli
~ fme .d 3;nn_o, abbram_o dato un oc- ! verso coloro, i quali non possono,
ch1ata. ar hbn . ed a?b1an:o. trovat? perchè non lavorano, e quindi, non
\he ~·" sono p~recch_t a mrcr letton, dovrebbero andare a rubare per paL cm abbonamento e
scadut?, ed 1"'are a noi. Ma non vogliamo essere
essi non h~nno ' .ancora f!'Ltto 11 loro ~fruttati da coloro, i quali, o busi- •
dovere a nmettercmw l'm1porto.
nessmen 0 che lavorano tutti i giorSia:no troJ~po ~ esig-ertti. se vi racco- ni, e eh~ per fm~beria 0 ipocrisia, se
mand1a.mo cl! rnnetterc1 quel DOL- ne veno-ono fuori con la scusa che
LAR?.. e MEZZ(')· che c i dovete oggi non po~sono pagare.
stesso:_. ~ . ,· :..
.
. i A questi signori, nessuna compasQ_u egll ••mJcJ , che . ha~no _un ?UOie l sione, e metteremo il loro nome sotnobtle e genermlo, cons1dermo 11 la- to questa rubrica sino a che vinti
varo che _11oi . façciamo . e ~e spese! dal ril110rso, 0 co;1su mati dalla verche sostemamo. per· fargh ar1vare IL gogn·a si decideranno a venire a paRI~YEGLIO . lHl,nt~almente tutte le gare. '
·
:
.
. .
·
tt·
se.t,:Ima ne; s1 passmo la mano per 1
la cu~;cienza e - ci r imettano quella 1 . Saremo . mesor~b1h con tu 1. A vmiseri a di $1 .50," che s iamo si emi non !.VISO a Chl tocca.
li renderà più poveri di quello che
IL RISVEGLIO

l
l

Se Nicola Racino è vivo, lo deve da, si cambiò di botta, che in men
alla buona stella che gli l uce ed al che si dica ci fece trovare in un
SUO coraggio- e sangue freddo che ver~ i_nfef!lO·
.
. ..
ebbe a scappare dal suo automobile . Lana s1 oscuz:o e commc_w a ne:
che gli si era fermato sopra le trae-/ ~;care e~ a soffiar vento, facendoci
che al passaggio di Park Ave, e 1 1nnpressrone. come se ~d un t~~tto
JOSEPH B •. ZAVARELLA
Third St., e p ropr io in un momento fossimo stati t rasportati J?-ella m?eEditor and Business Manager
che sopr aggiungeva un treno in cor- ria o nel Polo Nord. E . d1fatb, smo
sa che a ndava a lla volta di Buffalo. a l momento che vergluamo queste
Mentre lui, come a bbiamo detto è poche righe, il tempo si mantiene insalvo il suo sedan a utomobile, è diavolato.
stato' ridotto un ammasso di rotta.- . I t r:eni,. arriva~o con . t:e o. quattro
mi che non ha p iù forma di auto- ore dr n t a r do; 11 s erviZiO dt busses
.......
m~bile.
che va a Fredonia, Buffalo e Erie,
"Entèred as second-class matter : Stante a quello che egìi ha detto 1 è stato sospe~o; i panattieri non pos:
April 30, 1921 at the postoffice qt alla polizia ed a ciò che i testimoni! sono far del!vf;!r rl l(a~e, l mace~la~
D\mklrk, N. · Y ., under the act of oculari han!1.0 r accontato, il Raeino • l~ loro can:e. 1 latta1 rl latte, e_ cos1
a ndava col su o a u tomobile, verso le! VIa. dt segmto. I nsomma, tutto e pa.Marcb s. 1879...
8 :30 A. M. da Seconrl Street, a Third ral.Izzat~, e ~e non ferma __quest~
st. Però, m entre passava sopra le te_n:paccw, CI sembra che sl!a per
tracche, un altro aut omobile passa-! arllv:are la fme de~ mo~do:
·'
st ·1 quale ' , per '' . Gli
esperti
e t gli antrchr
che lt
r .· 'l'h'l'd
va lungo
L
, ., 1
cl
.
'ttà
regola, avrebbe dovuto fermare, per ! ~le ono rn 9-ues a CI
per mo ~
~ar uscire il Racino da sopra le : cemp~,. a~senscono. c~e un tempo. co
t racche. Ma qùesti, non si attenne a si te.r nb1le, non sr 11corda da c1rca
qu este regole e continuò la sua cor- 150 a.mr._ _ _ _ _ _ _ ____,
sa, mentre il Racino, per evitare un i
·
EDW ARD PETRILLO
incontro con 9uell'altro carz:o, dovet- : Giovedi' Prossimo
GenAvvocato Italiano
t e appl!care r frem. Ma crò. facen-:
•
•
, .' .
VI
do, il suo carro si fermò dl botta. l
Civile-Penale e \:rimnia!e
E mentre si accingeva a rimet t erlo •
4:08 Commerce Bldg.
ERIE. P A. m moto, il watchm an; ed i diversi :
reSI CDZI e
passanti gli gridavano di abbandona- '
re il carro perchè vi era un freight Ii ricavato andrà a
beneficio
che ve niva dal West e stava per
degli affetti da paralisi
mvestirlo. Allora il Racino, visto il
LA'f'l'E
pericolo che lo minacciava, prendendo il consia·lio di coloro che g li
Un gruppo di prominenti della
puro e fresco portato a casa
vo.'itra tutti 1 giorni prima del·
grtrlavano di ~sa ltar e clal carro, lo n ostra città si sono formati in Comi1 a bbandonò e
si mise insieme agli tato ed hanno orgaruzzato, come
le 7 a. m. Ordinatelo òa
a ltri spettatoJ•i a vedere corne faceva l'anno s corso, u n grandioso ballo, che
William J. Fcllinger
il treno a demolire il
suo a uto- va sotto il nome di ballo presidenziamobile.
le, che vorrebbe esser e un ballo di
638 Deer Street
Phone 4123
,
beneficenza, p oichè, il ricavato netto,
. L 'uz:to f u ~rer;te:t;tdo, ma l automo- · va a totale beneficio di tutti quelle
b1le nmase :ml;)lghato al fronte del : povere vittime affette da par alisi in~---"-" _ .._"_.__
treno, per cu1 S! dovette fermare nel- i fantile.
le vicinanze di Deer St., per poter i Il ballo avrebbe luoo·o Giovedì
e~tricare q uel ?arro, . elle faceva i prossimo ia sera, 30 G:nnaio, dalle
NOI VENDIAMO
p1età a vederlo r1dotto Hl quello sta- !ore 8 P . M. in poi, nella Masonic
to,
. !Hall in Centrai A ve., o ve si prevede
TUTTE FARINE' DI
Chi sia stato quel
dr iver che i·una v era fiumana di pubblico.
guidava quell'automobile elle non l Tutti gli ufficia li della città saPRIMA QUALITA'
diede l'opportunità al Racino .di u- ranno presenti, nonchè la maggio. scire col suo automobile da sopra j ranza della cittadinanza: professio'
le ti·acche, non è stato ancora sco-~nisti, artigiani, commercianti, uomiDiscute cose della masima importanza, paga bills ed ordina
Dateci un ordine per prova
perto. Però l a polizia lavora attiva- ni d'affari e lavoratori.
del nuovo materiale
mente per rintracciarlo.
1 Tr_attaJ?-dosi di arlp~lli. caritatevoli,
Intanto, Nicola Racino è vivo per Ila ci_ttadn:anza Dunlnrlnana è sem(Rapporti Ufficiali)
~- per la relativa attenzione.
miracolo.
1 p re m pnma llnea e seconda mai a
W. RUECKER1' & SO .~
Lo sanno quelli della Compagnia nessun'altra comunità.
Meetino· reo·olare:, 'Board of Water
Un avviso pervenuto dallo State
18 Runles St., Dunkirk. N . Y
ferroviaria che in Dunkirk è neces- i
Commissione;;; 23 ·Gennaio, 1936, ore Dept. del~a Salute circa il ~apporP . M.
.
t~ d<:lla fllter plant durante 1_1 m~se
sario elevare questi passaggi a_ livel- l'i a
I!"DOra
ln.e r•"sci- '1:30
l dl
DICembre I etto e messo m fila
·
· . " ••
.
•
ét
P r es!!nti : n P,residente Meehan ed 1 ·
• I lo?
--···
'
Commissarii
Ròsing
e
Pfi.sterer.
1
Una
comumcaz10ne pervenuta dal1 ;
1
·- - - - "
•
.,
l
la
Bethlehem
Steel
Co.
con
acclu•
•
,.-~-..,"'-•"'•"•"""""'..~..,..,,..., .......-.....:....,.,,,.
....,,,.._....,.,.,..,.,...._,..,.,
....
r ....:--""":"'::=""'~
i1
- - - - ---~. Le mmute del .precedente meetmg . si i diversi documenti che certificano
La Sig nora .Josephine Crisci, con .. vengono letto e4 approvate.
\tutti i bills per materiale,. manod'o!
sorte
a
l
popolarissimo
barbiere
deJ..
B l L LS :
pera ed a ltro circa la staildpipe.
l
1
APPARITE DECENTI
1la n?st~a ~ittà, Sig. Joseph Cris_ci,
L'Assistente Segretario da let tura Letta e messa in fila.
J
pochr gwrm fa, al Brooks Memonal dei diversi bills '1 quali· ammontano l Copia di una lettera pervenuta dal. Per· fare · una· bella comparsa
La Società femminile Madonna, Hospit~l,_ s ubiv:•l. 1;1n'operazione. p~r alla smmna eli $2287.1 3. .
\la Chester :J?ngineers alla Bethleher:'
· .d ava.n ti al pubblico, è necessadelle Catene, Domenica scorsa, du- appen~ICrte, operaZIOne che è rmsc1-~ 11 Commiss~rio Rosing propone 1 S_tee~ Co. .m r1guardo alle condirio éhe vi fate radere la .barba
rante la seduta ordinaria e straor- ta ott~~amen~e.
.
.
c:1~ eletti bills siano approvati e nel z~om delle plates ~ped1te per ~a eree· tagliare i capelli da persona
dinaria nella Church Hall a Ruggles
~ag.r ult~m1 rapporti, a bbram_o ap-I medesimo tempo pag·ati. Tutti ap- z10ne dell1!- st~ndp1pe. Letta, ncevuta
esperta.
St., installò le Ufficialesse che for- pre o <:hl;! ~ operata. va m1gl10ra~- , pl·ovano tale pt.'Oposta .
.
l e messa 111 fila.
Noi vi · possiamo accontentamano la nuova Amministrazione che do tutt1 l gwrm, ~- s.! vuole che t~a 1
.
,
L'Assistente Segret ario rapporta
re per un prezfo moderato.
dovranno reggere le sorti dell'Asso- no~ ~olto, faràrntmno a lla proprialcOMUNICAZION•:
lche due altri carri di s teel sono staciazione durante l'Anno 1936.
abrtazwne, a l No. 213 Ze~ra. St., ~
Una comunicazione ricevuta dal ti spediti il 20 Gennaio, il che forma
La nuova amministrazione è cosl passare la convalescenza m seno m City Clerk riferentesi alla petizione un totale di 553,338 lbs.
_.......__,~....,-"J~-----...... pervenutagli dai resident i di Robin n rapporto di ispezione sulle pom87 E. Thlrd Street
' composta :
Mrs. Lina Carbone, Presidentessa ;
-·----·.------~···- st. per ottenere l'installazione di pe e turbine pervenuto dalla HartDUNKIRK, N. Y.
Mrs. Josephine Valentino, Vice Pres.;
street lig ht. Letta e riferita al So- ford Steam Boiler Inspection & InMrs. Mary Privitera, Segretaria di
praintendente. · ·
surance Co. Letta e messa in fila.
Finanza; Mrs. Louise Leone, Segrel
· .......,.._.,, .. . . _ _
•• ~ taria di Corrispondenza; Mrs. JoseUna comunicazione pervenuta dalIl Sopraintendente avversa il rap- ~
h
A t l . · v·
s egret ana;
· M
la Commissione del Servizio Pub- l porto dell'acquisto di trasformer ofp
ine
n
mr,
ree
rs.
nn1rlo
..
p
..
torl·
.........
t.o
bl1'co
ri·g·uarda.nte
r·l
rapporto
dr'
r
·
nf
Josephine Lombardo, Tesoriere; Mrs. l
'
.,.. ""'~
erto dalla N . L. & .O . P ower Com- .
Vestiti· Fatti Su Misura
Mary Fanara, Porta Bandiera e Mrs.j
Latte. f'rPma l' Rurro-htttt> terruzioni di servizio. Letta e riferì- pany. Letto e messo in fila.
'-daCarmela Moreeno, Marescialla di Sata al Sopraintendente con istruzione l Il Sopraintendeni:e presenta· un'ela.
Per Qn::tlità P Rf>t·vizio
di adempiere a _detto ordine.
stimazione del costo per il sistema di
$22.50 in SoDra
Data la popolarità che gode la
Telefona te: 402!'i
Una comunicazione pervenuta dal- : street lighting a Bennett Rd. in the
Signora Carbone e la s ua impareg-~
la Commissione del Servizio Pub- 1 town. Letta e messa in fila.
1
D k' k N Y
g iabile abilità ecl attività, la Società
l 07 E. 2nd. !'t
Dunkirl•
blico riguardante il nuovo sistema
L'Assistente Segretario presenta il i
427 . Ma in st...
un •r
.
• è inclinata ad incontrare dei grandi acconto. Letta e messa in fila.
rappm-to finanziare del periodo che
diosi progressi.
Una comunicazione pevenuta dal- si chiude il 23 Gennaio :
la Commissione del Servizio P ubB ilancio 9 Germaio $11 ,42.3.70, col------··- - - - - - - - - - - - - - -- ---·- -.. - · ----·- ·-- - -- - - - - - - - - - blico relativam~nte ai trasformers. ezioni d'ufficio $21,092.77, tassa alLetta e riferitlj. al Sopraintendente e collezioni $161.16, payroll alla
...........,.., ___ ~----~ chiusura del 15 Gennaio $3,521.60,
vouchers presentate $2,287.13 lascia
. . . . . . . .~•••••• •••• • •••••• un bilancio di $26,868.90.
•. NOI POSSIAMO RIPARARE
La comunicazione pervenuta· dala N . L. & O. Power Co. contenente
La Vostra
a proposta per l'uso della power
1ei prossimi cinque anni. Letta e
CASA, SIDEWALKS, E
messa da parte per uno studio riGARAGE
flessivo.
Il Commissario Pfisterer propone
he la seduta venga aggim·.1ata.
'utti approvano tale proposta e la
BISCARO CONTRACTcduta è tolta.
ING CO.
H . H . DICKINSON
Assistente Segretar·io
(Kimball Farm)
E. Lake Road
Dunkirk. N. Y.
o telefonate 803F'-4
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GLI SFRUTTATORI DE
"IL RISVEGLIO"

Saturday, Jan. 25th, 1936
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to oggi
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Sua Seduta Regolare.
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by Jaek Eenny and rvl.t:.r..r~~ !Jiv lng- 1 ~eller Gll tbe shO\l",

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
$1.50 l'Anno
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CRISE'S BARBER SHOP

========-:=.....o==:===-=-==--;,c

O

U

SChUitz Dal•ry

Per Carbone- Phone 2261

A

.v

C

°

N.802L.MainSMITH
LUMBER Co.
Street

U

l

Q

WALLIN & CARLSON

Dunkirk, ·N. Y.

COKE .............................. $ 9.50 per Tonn.

TA

U

l

SOIT

C

H

AU

6.75 per
POCAHONTAS .................. 9.50 per
STOVE .......................... :... 13.30 per
CHESTNUT .. .... .... .............. 13.05 per

DI QUALSIASI GENERE

"IL RISVEGLIO"
Phone 4828

ll

r·~;:::-·--1

l

l
·

PROGRAMMI
INVITI

,.

PARTECIPAZIONI

Dunkìrk, N. Y.

,~--·-~::::--·i
--·-·· ~
·

CARTE INTESTATE

i

BUSTE

.!

l

OIUGINAL
DESI«JNl

CJtEATEI)ro

t

DI MATRil\'IONIO

BIGLIETTI

Se vi occo1Te un "Atto Notarile" di qualsiasi genere, rivolgetevi all'ufficio de Il Risveglio, 1'
al No. 47 E. Second St., e rice·
verete: servizio pronto, esatto ed
un prezzo 2'im;to.
Gli atti notarili t•edatti in que·
sto ufficio, sono garantiti dai
lunghi anni di esperienza.

In Bottiglie

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Oassa di 24: Bottiglie e 7oo di deposito.
Al ritorno della cassa vuota, si avrà Il rimborso de1 7Sc depositato.
1

FRED KOCH ·BREWERY

17 W. Courtney St.

(Sin dal 1888)
Phone: 2194

Dunkirk, N, Y.

Guerra ai Prezzi. Alti

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

ETICHETTE BILL.-,

Moderati

Lake City Export

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-=--================-=================--..

1'elefono: 27fi6

JOHN A. MACKOWIAK

Puntualità - Esattezza - Eleganza
PJ~ezzi

La Nostra Ottima Birra

Per mettere f uori un giornale, occorre la pazienza· di Giobbe, molto lavoro e molte spesate. Coloro che lo
leggono, sono nel dovere di pagarne
l'abbonamento, onde aiutare a com·
pensare parte di tutto quanto si spen.
de per pubblicarlo.

~"-·--··t
' ~
' l_:::_:~~:~-o L__::~~::'-·-·-

·t

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

PER ATTI NOTARIU

lUVOLGETEVI A

tonn.
tonn .
tonn.
toni).

PER CONTANTI D Carbone che vendiamo noi e scelto e lavato.

.

LAVORI TIPOGRAFICI

47 East Second Street

·
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INSTALLAZIONE DI
UFFICIALI·

Joseph" c
e' Stata Operata
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Abbona-l
Quei Letiort· il
mento
staduto dovreb-

Professional. Directory

·

precedent to the • stone, who celebrated the!r nintlJ
na.ny set by Hclen Bayes and her weclding anniversary tllis montL
mc TUesday night "New Penny· Jack "courted" Mary for seven year.''
·
serles. L a t e i n before he popped t he question.
February, the first
•
, •
' hirteen eptsodes
• • l'here ts one New Year s resoÒt · · T b e N e w lutlon that promises to be falthfull:;·
p e n n y:· wrttten adhered to by Rosario Bourdon, or-·
by the brllllantly
ches_tra le~der an~
p r 0 11 t 1 c Edlth
mus1cal dlfector o~
Melser, w111 be
the NBC red net ..
published 1n shon
work oU-sponsorstory book form
e~ progr~ms star·
rhe adaptat!on o!
rmg Jess1ca Oragthe radio scripts
~nette each PI-I~
lnto stories 1s be·
oay. On ~anuar;.
1ng taken care of
l, 1936, m t~:w
. at the moment b)'
presence or \VltMissMetser. There
nesses at N B C:
1
viU also be 11 preface written by
Bourdon solemnly
ielen Hayes, while scenes taken at
, .:::::: ' vowed n?t t~ l~
he broadcast wm Ulustrate the :
.
,,,,,,.. out ans . o. thf'
:olume
l Rosar1o Bourdou orchestratiQns 1 n
•
hls Ubrary o! 2,50ll
1
••• Busy Bing crosby had ordered 1 prepared oy 111m l~ the c~urse of l ii
, pair of speelal golf shoes. The years. Well-m~an:ng fr1ends bor·
hoemaker delivered them at the rowed - and d1dn t return - moro;
tudio, fitted them whlle Bing was than 200 orchestrations in 1935.
ehearsing nis · NBC Music Hall
.,•• conn!e Oat.es, popular young
,roadcast wtth Jlmmy Dorse:y and NBO contmlto, enjoys the respect 01
3~b But-ns. ,No one seemed sur-1 the muslcians who ·provide the ac·
msed. That s the way they do companiment for her broadcasts
-hings 1n Hollywood.
i When Connie has certaln ideas red
'
.
! ;?.~e.,tr: ''.cco:npaniment. she slt,<;
uo Radio audlences lll t. lle St.l;l •C.·, i (: m;m
the piano and protlclentl,;
&re usually mlld manuered, gtvmg ciemonstrat.es how it should lx·
.heir applause In routine fashion. p!a~·ed.
·
~veu
though some contro! eng1leers open the mike wide to make
o o o Even La wrence Tibbett's closes ..
t sound impressive. However. Al fl'icnds and associates were surprised
folson made such a hit when he 1when lle announced that he was go-,
·cturned to the air on the Saturday i ing t.o sing tenor ror his CBS pro~vening Ohateau hour t,hat the 1 gram on January 21. But Tibbett
••;udio audience rose nnd cheere<l.
does as sat.isfactory a rendition o!
l "Vesti la Giubba" from "Pagliacci'.
••• Alt11ough "Buck Rogers•· 1s tl1t 1in tenor voice us anything be sinw'
nost popu lar juvenile program 011 in the br.ritox1e register.
:he air since the heyday of Joe
:>enncr, so many
""" When Stgmund Romberg broad·
~dults 11 s t e n to
C<lst ··r.1ay Wine" on one o! his rethis series that its
, .
.·
cent l'uesday evening Studio Part.)•
1 v e rage
listener
·
• broadcasts, three
:tg e i s eighteen
1maJOr film execu'.~ars. The radio
1 tives were Ul at·. Buck" strlkingly
1tendance. T h e y
resembles his carwere there to tab
1
..Jon replica. He
1the _screen qua11:s Matt Orowley,
1 ficatiOns of -Rom:t b!onde, six foot
l berg's so p r a n o
· '.'lo Irishman, and
; p r o t e g e, Helen
.·2.s a great ath·
j Marshall. T h e
':te in college a
beauteous t a f f y
: w years ago. Matthew Crowley b~o~de, .one of ra:.1tt's hobby 1:;
; dlO s lovllest eye::ence and he ts cteep!y lnteresteo J fu!s. not only :::ang
· the fantnstlc but highly impos- splendtdly b u t
)Jle feats that. his "25t h Century"l·, wha t is more ·tm- llelen MarshaU
· .:ven tures allow him to perform.
\ usual for talented
·
. sopranos. she handled lines wltL
••• Rudy Vallee IS 1mown tor h!o j marked ability. As a result, Helel'
il:litv to discover new radio ;,alent · l'.'f.Ui offerect a ~tarring fiicker role fo:
L.\' o:è::ring them prior airbreaks oo summcr filming apposite one of th~
i;is Thursclay ev~ning Variety pro- most popnlar film actors.
~::·ams, aiso for introducing promis·
:!1g .tunes It. was Rudy who fir!-<t
•• • "At the Ca.fe of the Red D;lg·_
-::iscovered and pìay,;ct "Ti'le l\'Iuslc ger" ls _- ~~;n unusual program an< •
Goe.'i Round amò nou nd," now ~ wo,·th llsr.enlng t.o for several rea·
1
thnndering succcsr,
. ~~n~, Chlefly b:;cau~e .lt ls put on at
·
: m g:.lt at 11 p m. tor men, and secMo Radio artlsts are n.) t. :;; fa vo · , cn:liy heca usi" Tex O'Reilly, fa mous
of whirlwind com·tr,~:'· !B. i i ycu juc!g,- ! ~o'.dicr oi fortune, is tha chief s tory
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Add anotner

L 6. Wddner
Monument Co.

DUNKIRK, N. Y.
200 Centrai Avenue

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furnlture di prima classe
a prez2:1 bassi
Dlret core di Pompe Funebri

JOHN A. MACKOWIAK
268 Lake Shore Òrive, E .
DUNKIRK. N . Y.

Noi1 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.

Fateci una visita al più presto possibile.

A. M~ BOORADY & CO.
v

81 East Third Street

~------------------------· ••mal111111111111

-::--..

DUNKIRK. N. Y.
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\ Dali.e .Citt-a···,· D.- ,··1·--t--a-lia !Il~~Ter.es;a~c~~:~!o.nel
~~a~~zod\9~~lt~u;:;~it~a s~~~ac~el
Il l
j

DIFESA
DE"'L'
--"'CONTRO
".SPOPOL""'o ;c~ittatore
JTALI.J..At-1.NO
~~~n~e~~~~·e~a
I SUOI DENIGRATOR.I

popo~

che s'impone al
forza, con la violenza,
scussione fra le parti.
. I~ buono, pacifico, civile popolo
Il P. M., accordando la dim.inuente
·
1tahano è una cosa. L'odioso, barbaro
~lella provocazion~ chiese la condan- 1
regime fascista è un'altra cosa. Ect.';;;;;;;_______;;;;;;_~====~====~--------;;;-~' 11a di Scelfo per omicidio e tentato
co la dist inzione che noi de La Stam,.
AMORE ANTICO - Racconto Vero
omicidio.
·
.
1
pa Libera vorremo stabilire nella
Era una rosa di nome, di bellezze
psichici e, colta da il~1provvisa paz~a Corte, riducendo la pena rinostra tenace opera in difesa del
0 di virtù. Giuro che un cuore, ancht
• •
i z:a. con . Il~ coltell~CClO avrebbe uc- Chiesta dal P. M., condannò ad anni
buon nome della nostra bella Italia
cinto di secolari e forti mura, saC!SO la f lgha e fenta gravemente la 14 lo Scelfo per omicidio e mancato
c . c~ntro _i SU?i. denigrat?ri: i farebbe caduto vinto!
. sorellé':· Questa per difendersi avreb- omicidio col beneficio della provocas;;Istl e gh amiCI ed ammiratori . del
Tra tanti baldi figlioli: giovani e
ROMA
E' t . . t
d
d
be pnma con una sedia disarmato . zione e del motivo di particolare var egime fascista.
leganti e pieni di belle speranze ,
.
· -: ' .e.rmma .0• opo ue la sorella e poi, con lo stesso col-jlore morale.
Grazie, o amici dell'Italian Labor
quella colonna di Nino, quantunqm :~bon_ose _udienze m~anzt . alla c o:te ltellaccio l'avrebbe ferita a morte. In "'"':..--------- -- -----""'
Educational Bureau!
1 Asslse_, 11 grave pro_cesso a _canco segu1'to le due sorelle n1or1·vano. per
).l pt'ù manesco e spens1'erato ' dopc·· 'Jella
gwvane A.nnunz1ata Gal! s eh l
Grazie, o gentilissimi ascoltatori
una lotta ardente tra tanti preten- .
l
' e le ferite riportate, mentre la piccina
OC
l
.
,lenti, sposò in chiella Rosa, che .!ella nott_e del 30 lugho de_llo scor~o p a re sia rimasta uccisa all'istante.
'
•
•
Approffito dell'opportunità c h e del 6 Novembre. Vi leggiamo questo l Ln lSlb!l! ·
1
portava bandiera per la sua bellez- ~nno uccideva. nel sonno 11 propno
gentilmente m1 offre l'Italian Labor titolo a caratteri di scatola: 675l
--------za straordinaria.
...ratello Generoso. La traged1a rapEducational Bureau per ammnziar Ab' · ·
d t' · t
· · 1 s 1
Gli sposi furono circondati dalla VICenda
p:esenta va
_l'epilog:o
vi da questa Radio-Tribuna
! In t o a ~ •a 1 daa1. ve 1 l
ed m
segmto dì
ad una
essa torbida
la Gal-ll
.
. del
. s o o 1 o o . e1cen
rabbia, dai dolori e dalla vergogna... lis vene sotto osta a erizia sichiaP? lo che _la Stampa ~1ber~, ~~ qu~tl-1 voli e gli altri mitragliati in un'im- 1
Una notte di tempesta, Nìno e , .
d
t p d D 'P tt
dp M l
~
diano de1 Lavoraton Itaham d A - boscata. E nel Corriere d'America 1
P
1 haRosa, vestiti con gli abiti della dome- -~tca . a d~arse M~1 . Irdellorep · età
l
• •
•
•
•
•
merica, inizierà, quanto prima, u- del 22 Dicembre leggiamo questo ti- l
•
1 ·
·ca
n'nca.savano
da
un
battes'1no
mcomlo
ana
e
a
le
c
e
1
na
campagna
tr·a
1·1
pubbl1'co
At
l
·
Gl'
l
t
1·
·
f
·
d
·
l1l '
l
. la riconosceva semi inferma di men----nz one aJ orsi ) mgua
o one .
l a lanl anno sttage egli
I n cielo non c'erano s t elle e le stra- te. L a moglie dell'ucciso si era coAB~AZIA.- E' stato arrestato dai
m encano 1~ d:fesa del buon nome Et1opi al No;d e al .s ud. Sottotitol~
de erano al buio e deserte. I due stituta parte civile.
militi confinari al posto di sorvee etterat~ra ta lana
del popolo 1taha~o: Questa . camp~- Colon n~ nem1che dec1mate al _sud d•
Qu~gli ah bonati, che per . di·
felici sposi guazzavano nel fango,
La Corte ha condannato l'imputa- glianza di Mahug'lie dopo pazienti
gna te11d~ a stabilire per gli amen: rv'takalle e nel settore nord d1 Dolo. menticat.ezza od altro non ltantenendosi a braccetto, quando N ino ta a 12 anni di reclusione e a 3 a nni indagini da essi op~rate, tale Gio.E ' aperta l'iscrizione ai . Corsi d i ; ?an~ l~ d1~feren~ . che passa tra gh . ~ P?tremmo continuare con le cita- no ancora rimesso l'i:Uporto del
lanciò un grido e cadde bocconi sul- di internamento in manicomio non- vanni Sepich di anni 20 come princi- Lmgua e Lettera1 tura Itahana al- • 1taham e l fascisti.
zwm. Ora a parte le sfrenata t.en- 1 .
~
·
•
la strada..... ... .............
chè al r isarcim
. ento dei danni ' verso pale a utore 'del delitto' avvenuto la l'High School di East Rochester, j Noi sosten~an~o che c'~ molta.. dif: denza a sball3;rle gro~se ; a parte il l~ro abhona':"-ento, sono pregati
Rosa comprese, e disperata urlò: la parte civile
scorsa settimana a Ruccavazzo.
N . Y. per Il Sec'ondo Semestre feb- ; ferenza tra 1 (l!scendentl delle genti fatto che tutti orama1 comprendono (h farlo oggi stesso.
"Assassini! Assassini! Hanno uccis o
·
Colà son o stati aggrediti nella lo- braio-giugno 1936.
1italiche che tanto hanno contr:buito che se le . vittorie e le avanzate e le
I .
l
Nino!
ro abitazione i coniugi settantenni .. I cor:si posso~o essere . frequen.ta- 1al progresso <_Iella ~ra~de famigli~ stragi e le d_ecimazioni che le gaznvmr~ e~tere accomp~te
unJ.nPJ:n:hen~~!~lo~~~~:~a s~ret~~f~~ ;
Giovanni e Antonia Luksetìch.
a dagh studenti regolan dell'H1gh : umana, e quelli che s1 d1cono 1taham zette colomah attnbmscono all'eser- d:tl rch.tlVO Importo a "Il RJsveLa donna venne uccisa e il maritc 3chool e dagli adulti che abbiano . e che appoggiano un regime che non cito fascista corrispondessero al ve- o-l'o" 47 E 2nd St Dunkirk
so.........................
·
.
Vitt~ma
ferito. Il delitto fu compiuto a scopo ;ompiutl i sedici anni di età pur- 1è solo la negazione delle nobili tradì- ro, a quest'ora quell'esercito invaso- "' - '
"·
.,
·•
Passano degli anni. "Z1a Rosa, dodi furto.
:hè conoscano la lingua inglese.
l zioni dell'Italia, ma è altresl la ver- re dovrebbe essere già padrone di
L'AMMINISTRAZIONE
ve andate con questo freddo?" le
Le prime constatazioni hanno r i- . Gli studenti dell'H igh School di gogna del XX Secolo, una minaccia tutta l'Etiopia, noi penslamo che un l
domanda una conoscente. La povera
velato che l'aggressione non dovev:o: .::ast Rochest er sono ammessi ai cor- r per la pace dell'Europa e del mondo. simile insensato modo di magnificare l' .....,.""""""""""""',..,._....._ _._"""'_"""_,..,..
vecchia la guarda. Aveva un nodo
NAPOLI . _ Presso il deposito lo- essere stata compiuta da una person2 :i gratuitamente, mentre_ gli altri :_ Noi affermiamo che coloro i qua.l i la guerra cost it uisce atroce insulto ••••••••••••••••••••••••••
~Ila gola e le .trem ava:10 le masc.elle comotive dello Speroie, il ferroviere sola. Assieme al Sepich s ono stat jebbono pagare una tassa di $10.00.: giustificano ed esaltano la guerra di al buon nome del popolo italiano.
+
,lnfossate. AsciUgandosi una la?"rima Ignazio Torriata, di anni 28, è ca- assicurati alla giustizia alcuni suoi
Gl'iscritti . a un:. cors~ possono fre- i conquista voluta dal dittatore, fasciEvidentemente gli scribi delle ~
TELEPHONE 567.R
~
col dorso della mano scarna, nspon- j uto da una macchina in manovra compiici.
JUentare gli altro cors1 senza dover 1sta non servono la causa del! !talla, gazzette coloniali non sono soddisfat.de: "Vado a rinfrescare un'anima...... ed ha r iportato gravi lesioni al cor1agare altre tasse, purchè atten-I ma la causa del regime che l'Italia ti degli · in sulti che in tredici anni
Vado ad a~cend~re la lamp.~a sulb. po. Soccorso dai compagni è stato
,
• •
.an?. regolamente alle _Iezi_oni. .
ha rovinato.
di regime fascista hanno lanciato a l- :
~
fossa ove c è Lui... .......... .......
~rasportato all'ospedale dove poco
L msegnan~~ e la_ Dl~eZlOne Sl ri-1 Gli interessi morali e materiali del l'indirizzo del popolo italiano. Han- :
dopo cessava di vivere. Il Torriata
. ervano i~ d1ntt.o dt_ chmdere una o popolo italiano n•'" possono essere no voluto far passare il nostro popoPensierl di Autori Diversi
iopo avere trascorsa la notte al caPOLA. _ E' tet·minato alla C orte ~~~ c~as~1 qualoJìa 11 nu~~ro de- patrocinati da qui"·
~lemeliti che al lo per un popolo incapace di gover- :•
*** R icordati che tutte le cose so- ')ezzale del padre gravemente amina- di Assise il processo a carico di Jllscnttt non fosse suff1c1ente a suo ben essere sovt-.Jpongono gli in- narsi da s è, indegno delle libertà di
]ENERAL INSURANCE
1
no opinioni e che puoi pensare come ~ato si era recato in servizio rìma- Antonio Zaiz, di anni 35, da Novac- ,- antenerl~. In questo,. ca~o, . le tasse teressi della dittatura fascista e l'af- cui godono i popoli civili, degno solmeglio ti piace.
1endo più tardi vittima del mortale co di P is ino, imputato di parricidio.
a.ranno . nt<;>rnat~ agllscrittt..
fermazione del prestigio personale tanto di essere dominato col m anMarco Aurelir '.nfortunio. Qualche ora prima anche
n P . M. aveva chiesto la condanna
~a J?•rezlon~ mforma gl'mteres- del dittatore che la guerra ha voluto ganello e l'olio di ricino. In tredici
Vita - Accidenti - Ca.rri
**"' Nella sua prìma passione, le ·r padre del ferroviere era morto.
a morte in base alle emergenze pro- ;a_tl e •l. pubbl1c_o In genere che que- a tutti i costì.
anni hanno profanato tutto il glorioso
donna ama il suo amante. Nelle incessuali che rivelavano la premedi- ;tt co_rsl ~on dlp~ndono da nessuna
Gli interessi morali e materiali passato d'una nazione civile qual'è
fatuazioni
per gli altri, essa ama
tazione del delitto. La corte ha con- _J'~gamzzazu~ne
a com,
e a scopo
l'Italia, ha
affermando
che ·enza
solo !Jazl'Oil fa%7 Water St., Fredonia, N . Y.
I speculaZIOne prlll~t.
politica
Sera
fatto d e1 popO1O ita rIano non pOSSOnO es- Scisma
dato una COSCI
'
.l amore.
dannato lo Zaiz all'ergastolo.
t d
sere patrocinati da quegli elementi
Lord Byron
e,n .ere, ma sono ~otto il controllo che al suo benessere sovrappongono naie al popolo; hanno proclamato ai
"'** r..a cntica è 1a potenza degli
tt
~:~s~'ii~es~~ool. c:·,~nq:e, per 1 u~ gli interessi dena dittatura fascista quattro venti che il fascismo ha •••••••••••••••••••. . •••••
impotenti. Nell'Olimpo pagano MoPOTENZA
N l c
d 'B.
U
J
l d Il
argle e del a se ~otc a• e l'affermazione del prestigio perso- compiuto il miracolo di mettere g li
--- •••
1
•mo, figlio del sonno e della notte, è
. - e omune
nen_ann
e:. sc~oa . e e prove 0 1n- nale del dittatore che la guerra ha italiani al lavoro produttivo, di abo- .-- ____ ,...._
ad un tempo il d io dell'ozio e il dio za, il contaò:ino Giu sep.pe Santoro, d i
~egnante, la D1rez1one lo farà punire voluto a tutti i costi.
lire la criminalità, come se i nostri ;•._,_,_.._,_,_,_ _ _,_ _
della critica: disoccupato da mattina anni 19, veniva a lite, per motivi di
;lalle leggi statali, insieme agl'istiGli italiani che denunziano la. antenati fossero stati un branco di
COMPERATE
a sera censura co t' a
nt
· t
1
·
Leo · MARACALGONIS. Giorni or gatorl.
guerra quale manifestazione di bar- incoscienti di oziosi di criminali E
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VESTI TI
spietatamente le azioni dei suoi im,·
. .
.
.
.
barie e di brutalità non possono cer- non so ts a I I u o c1o co es l
mortali colleghi. Questi però, per li- pardo An tomo d1 anm 28 e gh espio- ,Ghi roni Chiarina di Salvatore, di an- J.I ?o~si rivolgendosi. alla D1re.z10ne to essere confusi con qu elli che l'e- degeneri discendenti di quell'Italia 1 '
SWING
berarsene, lo precipitano un bel gior- deva contro due colpi di fucile, f e- ni 25, armatasi di rivoltella, ha :<:<!Ja- dell ~~g~ l~chool o nmettendo tl se- saltano quale strumento di conqul- che tanti eroi e tanti martiri ha dato l
no sulla terra. Da quel giorno i mi- rendolo al collo e alla sc·h iena.
rato cinque . colpi contro il proprio çuen e. a o~cino non più tardi del 4 sta e di civilizzazione. Gli esaltatori alla lotta contro tutte le t irannidi, l Confezionati in modo corret·
seri mortali; non disponendo di un
Il feritore
.
tratto ft?anzat~, ~!SU ~rancesc~ Angelo f u . . ebbraw ali msegnante G. Rizzo, 47 della guerra di Mussolini non sono oltraggiono ora il popolo ita liano pre- ,. tissirno _:. capaci di acconten·
luogo più basso; lo mandano qualche :n arresto. vemva poco dopo
Gwvanm, di anm 40, uccldendolo.
Second St., Rochester, N. Y.
degli italiani, sono semplicemente sentandolo ai loro lettori come un , t a re tutti i giusti.
volta all'Inferno.
Il ~otìvo che ha indotto la ~o~a
Programma
dei fascisti.
popolo barbaro, un popolo prepoten- !
a~ t rtste passo pare debba. at.tnbu~r- 1 Italiano elementare. GrainmatiChi esalta e giustifica la guerra di te, un popolo che ricorre alla g-uerra j -----p·-X Vst_, secondo le sue stesse d1Ch1arazw- ca, letture graduali ; lezioni pratiche Mussolini compie opera riprovevole contro un altro popolo più debole, un ,
m_, al ?eplorevole comportamento del di ligua parlata e scritta.
·
ai danni del buon nome italiano e popolo che calpesta i patti interna- l
Cosi Per Ridere .........
P1S~1, . ~~ quale, _dopo averl_a _sedotta,
L unedì e Giovedl 6:30 P. M.
dei suoi supremi interessi morali, e- zionali, un popolo che va in terra j
34 East Fourth Street
h~ 1mz~ato prahche per umrst in ma- , 2 _
Italia
. t
di L tt
d' conomici e culturali.
straniera a fare strage degli inno- ,
- Mia moglie ha dato alla luce
una bambina.
VENEZIA. - Alcuni contadini di ti'lmomo con un'altra ragazza.
racconti n~:el~~ e~:~m:die e e~~a d ~
centi, a saccheggiare, a mettere la f
DUNKIRK, N. Y.
- Congratulazioni. La volta ven- Meole, non vedendo come di consueto
La Ghiro~!, che ~opo l'ot?i~idio si migliori' scrittori . grammatica .. d ~~ Come le gazzette fasciste vilipendono patria degli altri a fe r r o e a f uoco.
l
era resa la titante, SI è costitUita ora t t
·
. . '
• e Il popolo italiano.
Ebb
·
t t'
t· l'
·
tura la faccia rimanere al buio che us cire di casa le sorelle Olga ed E- al
Commissario cav. Spadaro dir!· a o ; compos1~1one e conversazione.
. ene no1 ~ro es 1~n1o con 10. o- :· ..-·-"---------~.gliene darà due.
ster Zannin i, di 27 e 34 anni, e la gente la Squadra Mobile della QueLunedi e GIO--"edl 7 :30 P. M.
Ho dinanzi a me la collezione del- pera ne~as~ dt coc~est_I _detratto n del
11):-*-*-*
figlia di quest'ultima, Maria, di an- stura di Cagliari.
l3- Italiano avanzato. Sintassi; Stili- le gazzette fasciste itala-americane popolo 1taha~o. Nm d!C_tan~o cl'le ~on
.... Sai, - dice un disoccupato al- ni 5 (il marito deU'Ester, Riccardo
, stica; letteratura; composizione.
di tutti i numeri venuti alla luce du- è vero _che Il_ popolo 1tal1ano ~ ml'altro - Ford ha cambiato le Maraschini, è da parecchio tempo
• • •
Venerdì 6 :30.
rante il perìodo della guerra. Con- degno d1 scegl!e~si un s_1stema d1 gomacchine vecchie con delle nuove nella Nuova Zelanda, emigrato per
.
.
. fesso che c'è da rimanere umiliati al verno democratico, cos1 come se lo
T tt 1 _. 1 . .
• •
. u e_ e eZIOtJ.I son~ unpartlte. m pensiero che quelli che pubblicano le scelgono il popolo inglese, il francelavoro), se ne impressionarono.
e credo che............ ..... .. .
Entrati in casa, videro nella cucia
llmgu~ l!aliana, e parzialmente ripe- Yanterie, i bluffs, le notizie sensazio- se, l'americano ed a ltri popoli civili.
.. ..........anche gli operai vecchi
Confezionare un bel ves.Uio
na, in un là-go di sangue, sia i cada.
tute m mglese per maggior chiarez- nali, fantastiche, spesso sciocche, in- Noi diciamo che Il popolo italiano il
saranno mandati vla.
nuovo
veri delle due sorelle, s ia quello delPALERMO. _ Per parecchie u- za.
torno alla guerra e alla mirabilia del quale so~to il _regime f ascista non
*-*-*-*
.
.
d~enze. si ~ discusso avanti la corte G. Rizzo
duce che la guerra ha voluto sono h3; voce m cap1tolo nella cosa P.~b~ Padre, perchè i bolscevichi di- la piccola Maria.
Accorsero 1 carablnien e questi dt Ass1se di Termini Imerese la causa
nati in Italia. Il cinismo con cui le bhca non potendo parl_a!e, nè d1scu- ,. Ottimo Materiale Manifat- •
S
d
cono che la relig-Ione è l'oppio del
47 hec~n St.
accertarono trattarsi di una tragedia l contro scelfo Salvatore, imputato di 1 R
fasciste i nformano i loro tere, nè_ votare, nè cntlca~e, non è,
- tura Esatta Prelzo ·Giusto
popolo?
1 gazzette
oc_ es er, N. Y.
.
. lettori raggiunge i limiti dell'invero- non puo, essere . resp?ns~b~le . dell3; ,
- Perchè ti hanno visto sonnec- della pa~zia. La Ester Zanninì. da omicidio in persona di Teresi Filippo
alcum giOrni era in preda a disturbi e di tentato omicidio in persona di
D~s1dero frequentare 11 Corso d1 simile. Prendiamo, ad esempio, il guerra d agg'I'ess1one m Et10p1a. NO! [ Grande Ribasso per tutti gli
chiare durante le mie prediche.
Lmgua Italiana No ...... .... :.. duran- corriere d'America del 4 ottobre e diciamo_ che 1:na~ia non ~ quella na- 1 ABITI d'Autunno ed Invernali
te il Semestre Febbraw-Glugno leggiamo : Adua occupata! Ad ig rat zwne d1 bruti, d1 barban, d1 prepoDATECI UN ORDINE
1936.
Rasa al Suolo! 2800 Etiopi uccisi in tenti che ~ggredis_ce _gli a ltri i:1 v i~- ~
PER PROVA
Nome ......... .. ... .. ...... ..
una • sola giornata.
llazwne de1 trattati d1 pace e d1 a.JmIndirizzo
..................... ....
Tutti sanno però che Adua non cizia. Noi facciamo nostro il concetto
S
........... ...................... ... ....... . cadde il 3 Ottobre, che Adigrat non contenuto nella deliberazione della
tudente
regolare
dell'High fu rasa al suolo, e che non è affatto Lega delle Nazioni la quale fissando
School? (Si ............ o No).. .. ..... .. .
.l vero che morirono 2800 .etiopi nella la r~sponsa.bilità . del_l'aggr_essore nel
Non1 dessendo
studente regolare, b a t taglia per l'occupazione di Adua c?nfl
$
. 1tto 1t a 1o-e t ~OPIC.o c1 . t enne . a
MERCHANT TAILOR
ace u o .. .......... per la tassa.
e di Adigrat, poichè, e questa è storia dtsh_ngu ere t ra l Itah a e Il regime
N.B. - Quest o talloncino può es- , recente, gli etiopi evacuarono quei l fascista.
Erie, Pa.
1617 Peach St.,
sere anche spedito alla D irezione , d~e centri senza offrire alcuna re- ~ Non il popolo italiano è responsadell'High School, East Rochester. 1 ststenza.
bile .della guerra di rapina in Africa
------~.;.;:~;;.;,;;.;.;...;.;,;;.;;;;;.;;.;;;.;..: . Prendiamo il Corriere d 'America ma solamente ed esclusivamente il
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Cominciata Giovedi', 23 Gennaio
e Continua per 15 Giorni
•
La vendita dove voi vi aspettate di avere di piu' per la vostra moneta
e dove avrete cio'.
Ogni dipartimento di questo grande negozio e' incluso in questa grandiosa
vendita.

Mobilio per SalBtto
$38-48-69 e piu'
Mobilio per Stanza da Letto $38-56-78 e piu'
Mobilio per Sala da Pranzo $68-89-119 e piu'
Materassi S pring Filled
$9.67
9x12 Axminister Rug
$22.68
9x12 Congoleum Type Rug
$3.87
Box Springs
$14.63
Overstuffed Lounge e Chair
$12.87
Ribassi in Tables- China Dept. 3c-6c-9c-14c
Cabinetto per Cucina
$14.87
Vedete le Grandi Circolari di 4 Pagine lasciate a casa vostra
per maggiori informazioni

Geo. H. Graf & Co., Inc.
319 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.

OUR PLANT IS FULLY & PROPERLY EQUIPPED TO CARE

FOR YOUR NEXT PRINTING
ORDER, REGARDLESS OF HOW
LARGE OR SMALL IT MAY BE.
.....................................................

We Can Print - From a Business Card to a Large Newspape,.
.....................................................

Il Risveglio Printing Co.
47 East Second St.

Dunkirk, New York ·
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il posto della fa nciulla sciocca e non . Epi?ure! se que_lla ?"iovane .non u11 ~ovane suo pa11., _un operaio, 11
df rosa che diseg-nava apprez?a più soltanto un ucinio dal .ha mentito, Ca rletto abitava nella qual~ per certo non sopporterebbe
·
· · ·:
CAROLINA INVERNIZIO vesfag ente le 11·nee' del suo cor- 'suo est.ei:iore, dalla · sua apparenià, sua stessa casa con un_uomo che non un r~vale.
l
Appéndlce de "Il Risveglio" 22 ·
•
per ettam
.
,
ma dalle su e azioni dalla sua forza era suo padre. Un g wrno Carletto
Alm a scosse la testa.
po s~perbo.
morale.
'
·
disparve, e la piccina seppe che l'a~
- S~ Car~etto foss~ com~ ~erardo, l
Ah~a stese D:d Ugo la mano. Ugo
Ella aveva assunto un tono dol· vevano traspor tato all'ospedale; po1 una mmacc1a od un Impo:nzH~ne poSl chinò a
e le_ su e labbra c issimo e lasciava cadere og-ni parola l passarono quindici anni senza più trebbero fargli
-- dlSSe + ebbero un legg1ero tremito. _ _ come una carezza. nei suoi occhi era. vedersi, finchè il caso li fece incon- ma Carletto è d1 una tempra come
-;- Sono venuto troppo pres~o? - una luce ammali~trice.
trare nel mag-azzino e si riconobbero. la vostr3;, l'h? ben compreso, e non
chiese.
,
.
,
.
Ugo si sforzava invano a rimanere
-- Un idillio, dunque! - esclamò sarà fac1le p1egarlo.
,
----:- Un amiCO _come VOl_ non e mal padrone di sè: nelle sue vene passa- Alina .
- ~e. troverò io il mezzo. - et t t • ••• • •••• • • • • •••••• • •• • • • • • ••••• • •• ••• • ••••• • • •••• ind1screto, ~1spose Alma, mentre va come un getto di fuoco.
- Precisamente: m a un idillio che scla1~0 nsoluto U go..
un lampo quasi beffardo le passava
Ma non seppe far a ltro che pren- io ho troncato.
Alma stava per nspondere, allor_ Lo dic_o a te, perchè ti considero si perdette coll'ebbrezza di coloro che negli occhi. E poi, avremo così d
d
.
e
por·
A
lina sussultò
chè entrò Berto seguito dalla non11a signora
f
t
Il
bbero
la
vita
per
provare
·
l'b
rtà
d'
1
ere
una
mano
e
·i
·
'l
·
··s
h
'
veramente come un ra e o: 1 nuo . aru c 1ere
. maggwr 1 ~
1 p~r are.
tarla con r ispetto alle labbra.
1
_
Davvero? - disse, piegandosi na e da _Gerard o.
ingresso nella casa del signor vario a lla persona amata tutta la loro ~I- E la s1gnora B1ce?
1
.
_
1vivamente verso il dottore. __ E co_ A bbmmo tArdato, mamma, _
è stato veduto di cattivo occhio da conoscenza. Fosca la poveret~a s'IlE' uscita con Berta per re- l · -- Grazie! ---· mormoro.
me ci siète riuscito?
disse Berta abbracciando Alina, che
sua figlia. Essa mi crede un intru- ludeva di poterlo tenere avvmto ajcarsi a vedere una pariglia di piePoi soggiunse, quasi a su o malgra_ Quella fan-ciulla .... Tea.....
non si era mossa dal suo posto. - ~
so, un usurpatore, e per quanto ab- ~è p_er _sempre. Povera Fosca : ,le sue coli sauri che mio figlio desidera ac- ~ do :
.
.
.
.
_ Nome rom antico!
Ma la colpa è del babbo, che abbiabia cercato di accaparrarmi la sua Il!uswm . cadd_ero be~ . p~esto .
Un quistare.
- Anch e per Il passato Vl fm de_ Diminutivo di Dorotea. Orbene, mo incontrato per la strada e che j
fiducia, non ci sono riuscito, e segre- gw~·no . st _r eco da lm Il s1gnor Ugo,
- Berta è un ottimo cavallerizzo . voto._ Sapevo che eravate innam_o~a- quella fanciulla deve a me il suo è venuto con noi a vedere la ·f amosa
tamente mi fa guerra e il signor amtco mbmo ~el suo amante, con u- Je gu_ictatore! .
.
1 t;a d1 Gerardo, ~he la;· vos~ra f~hc1tà post o ; io la salvai dalla miseria, e pariglia.
1
lJgo l'aiuta Se non fosse l'affetto n_a lettera d_~ll~ madre d1 Gera~do. La l Alma sornse con orgogl!o . .
i m pendeva da lm, e l avrei ucciso se feci quas! da t ut ore a lei ed ai suoi
(ContinUa)
'
che io provo per i miei benefattori, s1gnora _O shgha a~eva tutto ,,coperHa una vera passwne p er 1 ea- • eg-11 non VJ. aves se amata.
fratelli.
non sopporterei tale guerra; ma per to e scnveva a mta sorella una let- j valli, -- rispose -- al contrario di l -- · Sareste capace a nche adesso i Alina. ebbe un sorriso sing-olare.
essi sof~r? tutt~ ~ v?glio che un g ior- , t~ra, n on . d~ rin~p~o~·ero: . ma _ne:la l suo p a.dre, eu~ _pia ee farsi u-,~scinare ~ eli t:a1.:Lo ~lancio. di tanto eroismo -~e i __ F..;ceo una qualità eli più che
checks
no i mrel nem1c 1 nconoscano la lo- •q~ta.le togl1evd. a Fosca ogm speranz_
a l m carrozza. pwtt.ost o che g;mclal'c.
10 amass1 un a ltro che non volesse : non vi. conoscevo : filant 1·opo a mero viltà.
d1 r n redere ancor~ Gera~do e le rJ - I' - - Dove si trova Gerarclo?
. é:Ol'rispondcrmi ?
; no che la vostra filantropia' non aMignolino era turbato, commosso. ! velava. che questJ :ra fJ_danzato da l Alina g-uardò Ugo con :m'a ri a così : --- \~,oi amereste un a.ltro? Chi : vesse lo scopo di allevare per voi una
- Ciò che tu dici, risolleva in me molto t empo con una cug~1a, che_ do- ~ strana che lo fece arross:re.
. clu!lquc.
- .
' .
l perla t olta dal fango, perchè queland
ricordi doloròsi, che io pure a te so- veva m b_reve sposare: Il ., Jorno ste~- Non lo so e non_ me n e cu ro, . . Ogo g~wrclo Alma con 1_-ln ar~a co- /la Tea deve essere . bella.
lo confido . ~ disse. ____ s e non t_·i , so SJ reco anche la_ftdanzata del SJ· 1 disse. --- _I!:' passato 11 temp::>· m cm, s1 sma.1-r1ta.. che ella sornse nspon- . Il ecrvello d i Ugo era in fiamdi iac
'ntr·amo in un caffè : di - 1gnor G~rardo da Ima so_rella ed ebbe l se Gerardo tarcla\·a o p assava \!l'l a d endo:
j me.
1una: spt~gaz,wne. con l~1. La pov_er~ j re:m fuoci. ~li casa.. io a.\n·ei pia nto
sc':!:-rer:·m~ ptù liberalm ente.
---- ~-~r.re.ste capace d i ?rederm i! Ho
. _ Pel' me non e'è che una donna
first day
. .
. .
'f'
d 0 t- i ·E<'_osca pwmJsc dJ. non uv_eder e PIU !' : come 11na dtsperata .
detto ;·:JSI per metterv t a lla. pt·ov a , bella a l monclo : voi! Tutte le altre
Entrati Inf~tb m ~n 10~~f e, seC31 __ i g wvane. I~wltre, ella _ scnsse alla st- i Ugo era diYenuto pallidissimo.
~d or:·.. sono persuasa c he non mi fossero pure angeli, non esistono per Liq uid
Tablets HEADACHES
:efto en%8-J!ll:;là a ~~b-t
1gno_
r a Osttgl!a. d 1c rmunz1ava. a suo i - --- Che avete: ----- chiese A lina vi-- :fareste più il sacrifizio <iella vostra me. Non ebbi dunque s econdi fini Sa lve - Nose Drops in 30 lninutes
1 1 a ' m o. c
e o or no· ue _ . e. . .. .
_ figlio,, ~-turanc~ole _ch e es~a J'JO~. avreb- vamente.
..
.
__
_
voìont.à . _con: e per il passato!_
nel so~correre T":a: m i occupai di lei
Quando . il c~menere s 1__ fu ~llon 1 be, ma, a.lcUJ~ cl;spJa.<;ere ,)et J?.arte . - N t:lla., ---:-- r1spose 11 dottore ten- . Egl-1 nalzo __la te.~ta. fre~11ente, e !-- per evitare che fosse trascinata daltanato, Mtgnolmo l;LPPOggt,o 1_.g01m- 1Slf!i· Povera ~- osca ! Ma _non_ p~.r:Iamo 1, tando c11 sorridere. -~ .Contmu~te.
Ima lesse ne1 s uoi occhJ un ard1re la m iseria alla p erdizione. L a feci
ti alla tavola e . ch1ese ~!l a m1c:o.
. p1.u clt 1;1!. Cw c~e .vog_ho _dtrb e che.l - Adesso, poco m'Importa ~11 q~el - sovrurnano.
istruire, perchè s i trovasse in gra1
-Tu non ha1 eonoscmto 1ma so- ! ~ra_ sot,e ~- me Il l)resentimento c,he lo che fa Ge~-a~do, :- prosegm Alma,
--- Ebbene, v'ingannate, Alina! - do di procacciarsi il pane col lavar~- ~
rella Fosca?_ :c- chiese.
.
; coloro. 1 ,Sll:lah fecero del male a Fo- ~enza aver I arra d1 dare un:: grande disse. -- Io sono . sempre lo stesso Infatti e ra g ià- sistemata; ma per
Carlet~o fece un segno neg-abvo. l sca, sacuf1cheranno anche Tea.
Importanza a quello che dtceva --- per voi : posso sa crificarvi più che la evitare elle la relazione di . Tea con
- Essa assomigliE~;va perfetbu:n.en- i Carletto si passò una mano sulla tanlo più ehe su lui non pos~o fa~·e mia volontà, la mia vita., il mio ono- Carletto continui, ho detto a lla giote a Tea, - ·soggmnse commosso 11 fronte.
alcun calcolo ; è una femmmuccra re. Sono .c osa vostra, disponete di vane che non tm·ni a l ma o-azzino e
lo zoppetto - ed era come lei un
Questo poi no, r ispose ec- che s 'impressiona di tutto. Figu~~a~e- me. Voi non mi conoscete ancora ab- mi sono fatto p r omettere d'a lei eh~
angelo di bontà. Una volta essa vi- j citato - perchè ci siamo noi a di- vi che poche sere fa, m·e ntre leggevo bastanza: sono .uno spirito intangibi- non cercherà di rivedere il direttore.
veva còn noi; poi non venne più a i fenderla ! E' strano però che quel ad alta voce un fatto accaduto in le, un ostinato; quand'anche cercaAlin a sembrava pendere dalla sue
vederci che . una _ volta al giorno, e '! signor Ugo, dopo essere stato il Francia di una donna trovata a pez- ste di uccidermi io rimarrei sempre labbra.
1
la mamma ci · disse che era maritata. , messagg i er o di cattivo augurio per l zi nella Senna, Gerardo svenne dallo vostro.
.
.
_ T ea ha promesso ?
- Mi ricordo, adesso, :- !nte~rul?~ ! quella poveretta, , si sia introdotto 1i spavento_! .
.
.
. --- Vi credo, - int_urr~lppe la bella
_ Sì; ed ha già scritto a Carletto 1
pe Carletto - che tu mt dicesti c w come benefattore m ca_sa vostra.
Ugo s1 m1se a nder_e. La bella s1_- s1gnora, stendendogh un altra volta la che non si_ vedrebbero più.
i
un'altra volta, quando eravamo pie-~ ....... Fosca stessa, partendo cla Tori- g nora continuò :
mano - ed è p_er questo che vi ten_ Ma s e eo·Ji l'a m a s i recherà;
clni, ed una sera mi conducesti ap- . no, ci raccomandò a lui, e sarei un 1
, - --- Come sono sciocche le fanciulle go in conto del mio miglior amico · da lei. ...
"'
. '
1
punto a trovare tua sorella, ch e
ingrato se n on ~-iconoscessi che al si-! quando sono innamorat~: esse _v edo- c confido a vo_i ciò _che non conf iderei l Vostro padre glielo impedirà, per- 1
rò non era in casa. .
.
g nor Ugo, dobbiamo tutto.
1 no tutto con la lente d'm_gra~d!men- nè a mi~ manto, ne a m1a n;3:dre.
. 'j chè io l'ho avvertito di quanto sue- l
- E' vero; - soggnmse Mignolmo
-_- Ma mtanto! - osservò Carletto 1 ~o! :-.::'er m_e, G_era~do era 11 Pl':-1 bello,
Ugo d1venne r oss? da!la gwm: egh cedeva, e per impedire a Carletto di j
- - fu appunto, allora che F osca la- ~--- e ancor a Il s1gnor Ug-o che porta ; tl pm ard1to, 11 p1ù franco de1 cava- s tr mse la mano d1 Alma, che sor-~1 avvicinare Tea ho eletto a vostro
sciò Torino, e qualche tempo dopo il primo colpo al cuore di Tea..._. .. è !lieri: io non avevo occhi che per lui, rise; poi, riscuotendosi ad un tratto:
'
il signor Ugo si mise a bazzicare di nuovo lui che s'incarica di distrug- ne ero gelosa, l'avrei conteso a chi- M a ci s iamo occupati abbastan- ::
··=================
1
per casa nostra, perchè mia sorella gere le s oavi illusioni di una povera unque, ocjiavo perfino voi, perchè m i za di noi, disse ed abbiamo, ..
.
ci aveva raccomandati a lui. Allora fanciulla!
~embrava che Gerardo vi amasse più degli inter~ssi più importanti da di- l
~~
~
ID ..
•
e e
~- 1
non potevo capire come F os ca cono- l ~- Sono mie supposizioni!
di _me e, debbo dirvelo, mi eravate scutere. Ditemi che . c'è di ver o negli 1
.
scesse il signor Ugo; più tardi, dalla
E bbene, procura di sapere la antipatico, vi trovavo brutto, cat- amori di. . Carletto con quella gioC'ni~.:/Mn _. _ _
~
mamma, seppi tutto. Mia sorella verità da tua sorella, come io ten- tivo.
vane del magazzino.
tl'"'-7 w,....,-..
1,
non era_maritata. Per toglierei dalla Il te~ò di ~coprir~ ciò ehe h? ?a temere
Il pallore. di U?'o era aum.entato, ._ U?'o, gi. à rhnesso . dalla sua com-,
miseria si era abbandonata a d un. dat mtei e dat suoi nem1c1, sebbene sebbene egli sorridesse sempre: un moziOne, r ispose :
giovane ricco che le aveva detto di adesso io a bbia il modo di parare i 1\eve sudore gli scorreva sulla fronte. 1 · "-- Ecco quello che ho saputo. Caramarla e del q uale si er:;t perduta - l loro colpi. Persuadi '~ea che, _qualu~- . -- L 'avevo compr~so. - mormo.r ò letto e Tea si conoscono .t ino dall 'in-/
!
mente innamorata. Quel giovane era 1 que cosa possano d1re, essa abb1a p1ano. - - E ne soffnvo.
fa,n z;a.
. ·.
·
.
il signor Gerar.do Ostiglia.
fede in te come fratello, in me come
Alina non badò a ll'ultima fra se ed
Alina fece un gesto di _sorpresa 1
Carletto stupl.
suo fidanzato. Perchè se lei rinunzia aggiunse:
ed u n lampo brillò nelle. sue pupille l
- Il · signor . Gerardo è stato l'a - l a m":, io D:on . r in1_-1nzio a le~. Posso
- Ora, quel fuoco che mi ardeva azzmTe:
,
!
mante di tua s orella ?
l fare Il sac~1f1Z10 d1 star lung1 d~ ca- per Gerardo si è quasi ·spento: il proV1 hanno mgannato! - esclai
Si, ripetè con voc.-a cupa sa vost~a fm? a quant~ ~on ab~1amo de cavaliere è assai rimpiccolito ai 1 mo. - Carletto non passò la sua in1
Mignolino. - · Ma non accusare quel- messo m chiaro questi mtrigh1 che miei occhi, e l'antipatico, l'odioso,
fan zia a Torino. Mio padre lo rac'i
la povera martire.
t endono a separarci, m a il mio cuore brutto, il cattivo è divenuto il mio colse all'età di otto a nni, ed una vol-I
- Non accuso . lei, m
__a il suo sedut- sarà sempre _vicino a voi.
.
miglior amico, il 'mio più caro con-l ta in casa nostra, non ha certamen-~
l
tore - · disse C:i-rletto, mentre una
·-- Ma no1 pott·emo vederc1? rug~ si disegnava fra le sue soprac- domandò Mignolino g uardando l'aciglia.
m ico c_on una dolcez~a commovente.
j
_ Il cosi
signor
se- • dtrettamente
. - S1, e sarà
che tusera:
venga
dotta
mi Gerardo
giurò mnon
ia l'ha
Jnad:ce.l
da megliO
me qualche
io
·
t1
Da.pp~lma fu una relazione p ura, ho il m!o app_artamento libero e ri:
.
. .
·
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So many lovely
have to
us sue h flattering things about OUI
New Pompeian Tissue Cream how marvelously it freshens end
softens the ir skin and lteeps it so
youthful looking - that w'e heve
decided to offer it for 0 limited
" t
time only in a large 2 ounce-'-ge
t .
acquainted" tube - enou'JI'' o
last IO weeks.
Hereis 4 mostgenerou••uP.rlyof
tissue cre m that you l find
11
measures up 4in quality to creams
you are accustomeà to buy •t
$ _ for
similar quantity. But
2 50for yourse
11
see
lft Send us IO cents
in coin or stamp$ today and then.
tell your friends about itl
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WJLL YOUR CHILO GET JHROUGH
WJNTER WITH STUR.DY LEGS, SOUND
TEETH ANO NO HINT OF RICKETS 1
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SOM~ PE01'LE THINK. MAitltiAGEI
l& A. LOTTE:tv-n-:~Y'R.~ ALWAYS,
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(ou Never ca n Te H How They•n Turn out.. , ·--~ · ·
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IF YOU E-VE~ RUN AWAV A6A~N
l'C.t. C. OCtc 'r'ou IN VO\/R RoO M
FOR A MONYW.
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s ignor· Gerardo 'si commosse, e con
Ugo, entrando nel salotto da lavo- :
slancio generoso le offrl i m ezzi di ro dove stava Alina, provò il solito !
aptire un laboratorio ·da sarta, pro- tur!Jament.o che provava al vederla. :
"''n u. HublJ' J>eaponaible for helpa proteet aplnlt lnfeetion ID
mettendole di esserle amico devoto,
Alina era sola: a veva a bbandonato ;
7our c:~hllcl'a health during the Ione cenerai. Vitamin D helpa boD88
Infatti per qualche mese essi seppero il ricamo che poco prima teneva nel- ;
win~r montba. Infectiona abouncl.
JTOW atl"one ancl atraicht.
contenere il loro amore. Fu mio pa- le mani, e rimaneva distesa sulla '
Ancl wintu auuahine ia weak iD
McK!:ssoN la knoWD aa Vitomita
·
d re che rovinò t utto.. A l ui poco p re- poltrona.
&he bou-bulldlnc Yltamin D.
B ~ucwtere. l t la one of the
meva l'onore di sua figlia, · ma voleva
I quindici a nni di m atrimonio a - ·
essere a parte dei suoi g ua dag-ni, e vevano sviluppata quella bellezza, :
Plcht wlntn wlth modern largest reftnera of eod liYer oU.
siccome Fosca gli tenne celato il no- che noi vedemmo in fiore,
:
weapou. Bulld up your child'a JrlcKmuoN'a Coo, Lnsa OtL
me del giovane che le aveva dato i
La graciìe Alina si era fatta una :
. 1'811iatanee witb ltiC'KEssoN'S HIGH (Standardized) la alao a highmezzi di lavorare, egli la spio, ed un
Pcm:KOY CoD Lmi:a OIL. It IUP- crede Norwegian oll. You m&J'
giorno li sorprese insieme. Allora
pliea ~~ HtM1 tA. tmlal pot61U:fl prefer the Mlnt Flavored ty~
minacciò il signor Gera1·do di deet ritamtna A and D. Vitamin A Sold at aU eood druc atorea.
nunziarlo coine corruttore di ima minorenne.. e · il giovane, p er tagliar
corto alla scena odiosa, sborsò un •
i
biglietto da mille, dietro una di==========~==========================~===x======~==========~==========~ i
chiarazione f irmatagli da q uella ca'i
naglia dl mio padre , che non avreb. be più tormentata Fosca, lasciandola in pace. Ah! se non fossi stato
e.
Buy
un ragazzo, allora, se a vessi saputo
ciò che mia madre mi raccontò p iù
ta.rdi, quando la mia s orella er a par-·
tita .... !
h j$n"t lH:t~f:s'ìury to pny 50~ or more to gct qualityina
Gli occhi di M ignolino b rillavano
ùcv1 ifrice. L L;tuim: Tooth Pntilc, mode by tho makera
di collera e · di dolore al t empo stesof Li.<.Jtcr;nc, comes to you in n largc t ul10 ut 25t. Note
s o: la sua voce er a rauca, s offocata.
hnw it1.:!c:,ug, beauti ~cs aml pt,1tocm yourteeth. MoreCarletto, pallidissimo, fissava con
,)Yf.:r ;, ~an s ycn.1.pproxlmn tclyS3 a ycar o\'er5~ denti•
tristezza l'amico, che intanto profriccs. Ruy ·tl ling;; you need with Ù13t saving-neci-

•Jrflll were wrong, Mis, 'lmftll, when you told that boy we nh4
tut month that lo.e ~::>uld never have another job. l ruet
him on the street J'v.lterday ~d he'a had seve1t Jon 81Jloe
t.hen.."
·
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Puoi figurarti l'umiliazione eli
Fosca dopo quella scena, sebbene il
signor Gerardo le g iurasse che la sua
stima per lei non sarebbe per questo
venuta. meno! Fosca s i attaccò vieppiù al giovane, coll'energia di u n
naufrago che si afferra a cl una tavola
di salvamento, e fu allora invece ch e
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TOOTH PASTE

l
l

25c

r·······ouR.NiW....PRiCi·s·······~!
40c -- 50c l
MENS' SOLES ................ ................... 75c - $1.00
40c 50c l
HEELS
l
50c-75c l
LADIES' SOLES ..... ... ....... ...... .........
LADIES' HEELS ...... ................ ..........
20c l
35c-50c
RUBBER HEELS .............. ................

RUBBER HEELS
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YCAIU C.ATC:Q THé SAMf

PERSON HAS IEEH IN CHARGE
Of 11flS LICHT HOU.SE F-oR ..25

MIDNS'

YEARS WI.,.H A RECORO

Her Début
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REG'LAR FEllERS

Ladies Shoes .Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe Repair
•

337 Centrai Ave.,
.
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'

Phone 5427

•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•

i

1·

l

l

SE~VICE

·

• -~~;:.rr#IJiMIP~~?.':~~::'·.r~!i.::.....

Ameri ~·an Nfw:; Yt:!IHurc~. lnc.

i

