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LA DANZA DEGU EVENTI

WASHINGTON, o. c._ Il "Ken·-1 ·- - - - - - - ( G . OBERDAN RIZZO)
Coolidge Bill' tanto invocato da tutby l. Tygaer
ti gli uomini di cuore perchè regolarizzerebbe finalmente la posizione Due Poteri in Conflitto.
Ah! le Sanzioni! - Chi Vo"terà pu
This year we shall face the bitterest and the dirtiest podi molti stranieri che risiedono da
Roosevelt? - Sinclair Non Ci Rinunzia. - To\\'-nsead Per
litica! campaign this country . has ever seen. New dea~ers,
lunghi atmi negli Stati Uniti e vi
48 Dittatori. - Manca l'Educazione Politica..
hanno ct1ntribuite attività di grande
old dealers, windjammers, quacks and freaks of every vanety,
vantaggio al benessere del paese, è
ali united in hurling bitter criticisms, and ali making fine promstato definito "nemico dell'interesse
Pare che il Governatore del New Jersey Harold, G. Hoffman voglia
ises as to what they would do, if only they are given power,
pubblico" dall'ultra-reazionaria "A- somministrare giustizia nel misterioso e famoso assassinio del figUo del
for the common people. The issue trotted out will be nummerican Coalition", composta di 117 Colonnell~ Charles A . Lindbergh. Ultimamente ha dichiarato, tni le
organizzazioni filofascist e negli sta- a.Itre cose che lasciano intendere molto e non risolvono nulla, che un ·
erless, and the voices upholding them will be a bedlam. The avti Uniti.
testimone statale è colpevole di spergiuro contro Bruno Richard Ha.uptman ·
erage man and woman, long before election day, will ~hink that
Naturalmente la denuncia del Bill per le dichiarazioni contradittorie fatte in due differenti interrogazioni.
their brains, like the refrain of the song, are gomg round
ha dato pretesto alla patriotticissima
Certo che le discrepanze sono in tutto il processo e nessuno al mondo .
associazione per lanciare i soliti stra- dovrebbe arrogarsi il diritto di troncare la giovane vita ad Hauptman che
and round.
li velenosi contro il sovversivismo, il caao ha posto nelle mani della giustizia e contro il quale gravW\0 ·d~lle
Despite the clamor of the politicians for this or that i?gli internazionalisti, i rossi, ecc., dei evidenze circostanziali, ma sulla cui colpabilltà d 'asaassiilio rtma.ne il
quali chiede invece la deportazione. dubbio.
sue, the basic problems before us is not hard to see, nor 1s'
Non voglian1o malignare sulla sincerità del Governatore. Quantunque
it's meaning difficult for any intelligent person to grasp : nameegli sia indotto a interessarsi del caso da ragioni politiche e daU& vanità
ly, how shall the national income be distributed so that no
di lasciare inserito il suo nome in una tragedia di fama mond.tb.le, mai
citizens shall suffer in the midst of our ability to produce 1
si è visto un capo di governo cosi ostinato a voler salvare la vi·t a di un
uomo, e di un uomo dal nome oscuro e dal pa.s.sAto non tanto pw.tto.
enough .for all?
In questa sanguinosa faccenda sono in conflitto due poteri al ser·
l
That we, can produce enough goods to prope~ly feed, cl?t.h.e
vizio del medesimo sistema ·e la loro dignità è in giuoco tra complieati
e ripugnanti interessi e p8.8Sioni di parte. Chi dei due trionferi., a diand house ali the people in this country there 1s no possibllt1 Stone, Robmson e Byrnes Si scapito sempre della giustizia e del decoro umano, lo sa.premo il 30
ty of doubt. In the year 1929, at the peak of prosperity, we
marzo, giorno fissato per la morte del capro espiatorio.
i Scagliano Contro il Capo
produced 90 billion dollars worth of goods. That is equal to
Ma perchè poi tanto "rimorso di coscienza.", ovvero tanto scn~
l
Esecutivo
about $3,200 for each family. But in that year, as in every
polo per un uomo che se non assassino, è certamente complice, qti8Il.(W
si tengono a gemere nelle galere centinaia d'innocenti prGvati, come,
other year, some got far more tban they had any need for,
'th th
lt that
ALBANY, N. Y. - Orazio M. Stone,
more than they couId reasonabiY use, Wl
e resu
Courtsey "New York cali" Giacomo R. Robinson ed il tammani- per esempio, Tom Mooney?
Noi reclamiamo che Hauptman non venga carbonizzato suYB sedia
there was not enough left to satisfy the needs of millions of
Here are some of the troops in the Northern Alps, 2,000
sta John Brynes, tutti membri del- elettrica, ma insistiamo che vengano restituiti alla libertà tutti l priworkers and farmers and their families.
of whom deserted the ltalian colors and fled into Ausl'Assemblea statale, hanno contrat- gionieri politici.
·
.
1
taccato il Gov. Herbert Lehman in
La giustizia dev'essere amministrata.... con giustizia.
Our problenì, you see, is not due to inability to produce
tria. While some of their fellow-soldiers in Africa were
seguito ad discorso pronunziato da
enough food, enough clothes and enough good hom es: it is the l
suffering from extreme heat, these blackshirts revolted
quest'ultimo la sera di domenica
A Londra si discute per ridurre gli armamenti navali di tutte le
way that we permit the fruits of labor to be distributed that
at the intense cold and Mussolini rule
denunziò energinazioni. L'Inghilterra insiste che la Germania sta messa alla pa.ri con le
causes ali our troubles.
·
camente le attività di alcuni legisla- grandi potenze. La Francia, acerrima nemica della Germania, vi si op.
0
pone. L'Italia soffia sulla discordia, minaccia un'alleanza italo-&"erma1
1
In 1929, for example, Eugene Gifford Grace, President of
nese-austriaco, e chiede che prima di entrare in argomento vengano a.the Bethlehem Steel Corporation, received a bonus of $1,625,000
Camere. n progt·amma in questione bolite le sanzioni economiche su di lei.
La conferenza finirà in un fiasco completo, anzi spingerà le nazioni
1 mir8: a rendere p~ù .rigi.de le attuali
plus his salary of $12,000.
,
· i
! legg1 contro la crmunahtà.
piccole e grandi ad. armarsi quanto e come vogliono, facendola in barba. ai
In that same year one family out of every five had an l
j Nel suo discorso n Lehman ha a c- trattati, particolarmente a quello di Versaglia.
L'Inghilterra imperialista ha ragione; la Germania militarista ha raincome of less than $1;000. Or, in plain words, the income of Il
1 cusato in ispecial modo gli o~orevoli
1
la Francia imperialista ha ragione. ".MUle canne" di ragione ha
Mr. ~race was eq.~al to the total income of 1,637 American D~ .f?nti 1_1011:_ sufti~iente1:1ente at- 1 cosi peric?losament~ i~pegnat~. nel-l ft~~ig~~r ~~~o~~&n~~/\ e:f~~ gione;
l'Italia dei Cesari, ma questa ragione non dovrebbe far prevalere col
workmg class famthes.
tend1b1li, petc~e. fasciste, s1 appre~- 1 1a sua sc1agurat~ m~presa afr.1cana mento del programma leg·'slat'
1
ricatto. Se non erriamo gl'imperialisti romani hanno fatto sapere &l
de che una tnphce a lleanza, con m1- affrontare tale s1tuazwne? Egh non
lVO.
mondo che le sanzioni economiche non creano nessuna difficoltà al·
In the following year, 1930, George Washington Hill, re- r~ ctif_e nsive e~ offensive, sarebbe _in può ignorare, nè ignor_a, che, . se
l'Italia. Come ma.i ora vengono fuori col chiedere che si aboli.!lcano?
ce·ved in cash more than $2 000 000 as salary and bonus for vla di _formazlone -tra la .G ermanla, ancora h a ~ma lontana, _lmpercetttb~Allora le sanzioni producono dei gravi effetti. Una questione llloGr&le?
.
p
'd t f th A' '·
T b
C
Th l'Austr1a-Unghena e l'Itaha.
le ombra di speranza d1 potere usciPuò darsi, ma non è il caso di sollevarla proprio ora che la "grandezza"
~ervmg as
res1 ~n o
e merlCan o acco ompan;v.
e A questo p r oposito non sarà su- re dal grovi_g lio abiss in? salvando
di Roma si è affermata. ...
·
mcome of Mr. Htll,_ therefore, w.a.s equal to the combmed in· perfluo il ricordare che t a le "tripli- alla meg-llo, 11 suo prest1g10! ~e spe-1
come of 2,000 workmg class famthes.
ce" altro non sarebbe che la spet- ranz~ sta tutta nel~a poss1bthtà che 1 SOFIA, (Bulgaria). - Il veterano
.
.
.
trale riapparizione della triplice del-l1Ingh1lterra e . Frll,ncm, d'a~cordo, de-~ rivoluzionario Damyan Velcheff fu
.
.
That's w hat IS the matter Wlth Amenca!
l'anteguerra , sorta, mezzo secolo fa, , ctdan? eh, ev1tar.e ad . ogru . costo _lo condannat?. oggi a morte da un triBenche l ptesid~nte Roosevelt s1a combattuto su tutti i fronti da
in seguito a disput e di natura colo-l scoppw d una nvoluzwne m Itaha. bunale nuhtare che lo ritenne col- potentissimi elementi reazionari e non goda più quella popolaritA che
These figures, startlmg as they ~are, do not begm to tell niale. Fu, infatti, appunto nel 1883 ' Egli - non '-Può i~net'artl) · nè ·i-gnora pevole·· di un. complott<J fallit ""Per , lo, spinse clam&rosamente al potere, è nostra o~inione· che sarà rieletbo
the story of how idiotically America's annua! income is di- che l'Italia di Crispi, non r iuscendo l che le mir1:accie di gm;rr~, l~ .verbos~1l l'uccisione di 1·e Boria, il 3 ottobre . con ~na rilevante maggioranza di voti. Gli stesa! elettori che gli diestributed. Let us take an extreme example change the fig- ad ottenere dall'Inghiltena e dalla proclamaz~one ?ella. m:vmc1~1le po- scorso. .
.
dero Il voto e oggi dis1llusi morm?.rano, .~o~eranno ancora una volUI. per
.
. .
.
'
.
. . Francia n benestare al suo prognw,- tenza dell _e sercito fasc1sta, 11 valore
Anche 11 Magg10re Cyril Stansteff lui :pel t~more di non perdere la carità , 11 lavoro sotto i diversi pro1
ures mto hvmg human .bemgs, and thus make the1r meanmg ma di espansione in Africa, entrò delle _camtcie nere, e tutte le sue fu condannato alla pena- capitale, ed ge~h o dt non andare incontro all'incerto con un nuovo presidente repubclearer and, I hope, easier to grasp.
nella alleanza che provocò la guerra grand1 parole, servono a far colpo 11 Colonnello Ignatz Illieff, ex-coman- bhcano.
,
mondiale e dalla quale usci, poi, a sulla platell:, ma non certo a far. pau- dante della gua~ni~ione di Silven, fu
Sot.t~ l'a!llmlni~trazìone roosevel~iana migliaia dl "colletti bianchi" SoWe Il take the Ford Motor Company, as our example: somma ironia della diplomazia eu- ra all'Inghtlterra e alla Francta. E 1i condannato a d1eci anni.
no stah 1mp1egati m lavori dignitosi, occupano cariche di privilegio. Mlfor it is owned by the Ford family, and its income in 1929 was ropea, per schierarsi con gli antichi può, in u~ si~ile mot,nento, eccit~re'
gli!ùa di studenti ricev~no ';In compenBO per lavori da nu:la. Chi più e
72 million dollars. The Ford family by the way consists of nemici contro i suoi alleati.
anc_ora pl_u _lira dell una e d_ell ~1- 1
Chl meno! ogni categor~a dt persone ricev~ un ~neficio diretto o indi·
f
'
La nuova triplice qumdi sarebbe tra ? Quall a mh potrebbe dargh H1tl
rettp. D1 questi diverst benefici ne usufrmscono 1 democt-a'tiei, i repub·
our persons.
la stessa antica triplice ri~uscitata; Ler in r ig_uardo a lla faccen~a ~tiopi- ~
b~icani, i socialisti, i comunisti, gli anarchici, cittadini e non cittaa· t be
d
f
k
ma le potenze che dovrebbero for- (:a, e ch1 potrebbe garent1rg11 che
m, senza discriminazioni di sorta. Sono circa quattro mUionl, · senr.a
N ow, le t us assume th a t t h ere IS o
a para e O wor ers maria non sono le stesse dell'ante-l proprio Hitler non possa approfitcontare i giovani che sono stati licenziati delle "High Schools" o eondown the main street this afternoon, and the Fords, Henry and guerra.. La Germania dell'anteguer - care della sua situazione in Africa
tinuano l loro studi e senza tener conto degli agricoltori e di altri. QUasi
his wife, their son Edsel and his wife, have been invited to re- ra era la nazione più progredit a,. e della stes~a alleanza per fare il DANZICA
F.1
Ad
t
d'1 l tutti costoro mormorano, noh c'è dubbio; ma sono proprio costoro che
view it. This parade, by the way, is to consist of the number d'Europa, r icca, unita, armata, po- ..:olpo di annettersi l'Austria, por- rettor d 1 ·.10aru: . on~ •
" , partt$ipan~o .al privilegio e sentendosi la minaccia. repubblicana di è&
'ng class faml.ll'es, each with an 1·ncome for the year tente. .tJra la· Germania che aveva cando le truppe naziste sul Brennero stime'? f; a~ . rr:fe socl~llsta _Yolkdis- . sere licellZlatl su due piedi appena il partito riprenderà U potere, riOf Workl
battuto militarmente la Francia e e a Trieste?
un art· 1 ~es 1 ? og~~ta ca1lone
metteranno il Presidente al posto dove si trova.
1
of $1,500, whose total income will equal the Ford family in- che, nella guerra economica e com- N è Hitler, dal canto suo, si trova si Cl'iti~~~~ laadis~~i~~~~o~e ~:i ii~~r~
come.
merciale, faceva paura ~ll'Inghilter- !n condizioni mi~liori. Hitler non da parte del Governo Nazista.
ra. Ora è la Germama sconfttta ignora, nè può Ignorare, che Musu
1
The bell in a nearby steeple strikes three o-clock as the nella guerra mondiale è la Germa- solini, al tempo in cui non era altro
pton inc air è ritornato alla ribalta polltiça. QUesta volta sl pre. t
1
th
· ·
t
d
Th
d
·
1
senterà come candidato a presidente degli Stati Uniti nella scheda de·
e rev1ewmg s an .
e para ers are ma di Hit er, ammiserita ed_avvil_ita, ~_he_ un giornalista italiano, si lasciò
f 1rs co umn passes
m ocrat i ca, non per "slealtà al Presidente Roosevelt", ma per Nmpere la
So U
12 abreast in the columns, the columns · are three apart, ~md senza pan e e senza pace, mmacclata racilmente comperare dall'oro franmacchina regolare controllata dal Senatore Wllliam Glbbs McAdoo, dice
they march at the rate of tree miles an hour.
qN~otidianl~Amentt~
udallha . rivloluzdiofnfe. ~ese pelH' ~trladire l'Itali~ ~h'era il s uoè
lui.
e per
us n a· ng ena a 1 e- paese.
1 er non puo 1gnorare, n
Sinclair è convinto che anche se fosse messo realmente in candirenza è meno apparente. L'Austria- .gnora, che sul trono d'Italia. siede Asserisce C!le L'l nghi.lterra Deve La- datura non vincerebbe. Si presta al giuoco, o si giuoca gli elettori, (non
l
th
l
ft
t
t
l
h
d
d
Th
. e mare ers P O own
e s ree • co UmD: a e!' co umn Ungheria era un vasto impero for- J.ncora lo stesso mostriciattolo che,
agl'Irlandesi il Diritto di
è la medesima cosa?) per forzare il partito democratico californiano a. inweanly, as the clock tolls off the hours: four, f1ve, SlX, seven, midabilmente armato che dominava dopo aver tradito la triplice allean- sciare
Decidere Quali Saranno le loro
eludere nel programma l'articolo "la produzione per l'uso".
eight o'clo.c k. The afternoon wane~, dusk falls, and night inco_ntrasta~an~ente . s~t . pof!oli <:h~ 2:a rinnegando la firma c~e vi aveva
Relazioni col Regno Unito
Come si vede, lo scrittore americano non ha rinunziato alla lotta ~
comes, while the columns are ploddmg past the reivewing ogg1 sono 1 P~~ ten11~1~1 s~o1 nem1c1. a.ppost? suo _Paal~e, non s1 fece scru---trionfo dell'Epic. Vuoi fare epoca ad ogni costo. Veramente ~ l'epoca
stand. It has taken the parade which is fifteen miles long I;'er es_sere pm _precisi, du·emo .che polo di tradir~ 11_ suo popolo r inne- DUBLINO. - II presidente d'Ir- delle stramberie e della demagogia e non c'è da meravigliarse~ se anche
.
.
'
.
.
' l Austna-Unghena ha cessato di e- gando la Costltuzwne che, nell'assu- landa ha detto oggi che il popolo in- un cervello brillante arrossato non arrossisce di vergogna nel caracGllar·
f~ve . sohd hours to march past the Ford famlly m the re-1 sistere e che il vasto impero s 'è ri-, mere la corona, aveva solennemente glese deve riconoscere agli irlandesi si a cavalcioni di un mulo.
Vlewmg stand.
dotto in due piccoli stati privi di giurato di serbare incontaminata. E non solo 11 d1ntto d1 scegllersi la for· "La produzione per l'uso". Non vuole Norman Thomas, . U leader
mezzi,_ d'influe~a, di sper~nza. E chi mai potrebbe assicurare Hitler ma di governo che loro aggrada, ma , socialista, la produzione per l'uso? Upton Sinclair fu compagno del
There were 48,000 workmg class fam1hes m that pro- p~r ctò che nguarda l'Itaha, come / che questi due .incorreggibili tradl- anche il tipo di relazioni che essi l Thomas per aver militato da molti anni nello stesso partito. Perchè ha
cession about 200 000 men women and children and their discese e q uan do - si domandereb· tori non siano disposti a giovarsi vorrano avere con l'Inghilterra. Que~ disertato il partito per un altro quando poteva con più libertà, con ani·
combin~d income o~ly equall~d that of the Ford fa~ily
be ~l Leopardi - da ta.n ta a ltezza in· della nu?va all~a~ pe~ r isolvere sto sarà il primo passo, egli a ggiun- mo contrito e a viso scoperto combattere per la stessa cosa? Avrè.
·
cos1 basso loco? L'Italla era, allora , la loro msostemb1le pos1zione: l'u- se, per cementare una perenne ami- voglia di perdere fiato e fatica sulla sella del mulo: la povertà in
Do you see now why, a few moments ago I spoke of the la nazione orgogliosissima che, do- ) no, come d ittatore già virtualmente cizia anglo-irlandese.
California durerà finchè il quadrupede continuerà a pascolare a bi'il'lio
po secoli di lotta e di miseria mo- finito, e l'altro, come re destinato a
Appena sarà raggiunto un accordo sciolte.
method of distributing our national income as being idiotic?
rale, era riuscita a materializzare il precipitare dal trono? Avrebbe forcirca le annuità sulla terra, noi saresuo grande sogno d'unita naziona- i' se alcun ritegno Mussolini, con la mo ben pronti a finnare accordi
The four persons in that reviewing stand, surely, do not le. Era la nazione giovane, t·icca complicità del suo degno re e com- commerciali,
che non saranno di oneed as much food, as much clothing, nor as many houses as d'energ-ie e di speranze, la quale, sol pare, di accettare dalla stessa Fran- stacolo allo sviluppo
Il Dr. Francia E. Townsend - speranza. degli uomini carichi !l'anni
industriale ire d'affanni - vuole abolire il sistema americano del governo democr&.tico
the army of 48,000 working .class families that paraded be- clie fosse g iunta a liberarsi dell'odio- eia - che lo ha già comperato una landese.
fore them. Let the Fords, or any other ultra rich family, sa, odiata din~stia dei Savoia , a - volta - un congruo prestito, come Egli ha ripetuto che tutti gl'irlan- formato dagli eletti di due soli partiti. Egli vuole che il Congresso sia
. k
vrebbe immediata mente conquista- il prezzo per tradire il suo nuovo
residenti e nati all'estero posso- composto dì 48 uomini: un rappresentante di ogni Stato eletto come dl.lbe as f mie y as they please in their tastes, and be as extrava- to, nel mondo, un posto onorevolis- alleato, voltando le sue armi con- desi
no diven.t are cittadini regolari d'Ir- rante i giorni della Rivoluzione.
gant as they know how, they could not reaso.n ably spend more simo tra le nazioni più degne e più tro la Germania, magari sul campo landa registrandosi con i consolati
Intende dire !l dottore di volere un dittatore per ogni Stato? Si
than a small fraction of such an income to satisfy their nor- civili. E che cosa è invece, l 'Ita- di battaglia?
e le legazioni irlandesi all'estero op- spieghi meglio.
mal needs.
lia d'oggi, se non l'antica "terra dei
pure con il dipartimento degli affa ri
.
.
. . . .
~orti" au. cui un popolo affamato,
Perc1ò . l'_a llegra
sto~·iella della esteri di Dublfno.
Do not mtsunderstand me, I am not cntictzmg Henry Ford, vmto, avv1lito, si dibatte disperata - , n~ova tnphce è probabtlmente deSovente appariscono sulla stampa coloniale del comunicati Q degli
or Edsel Ford, nor any other recipient of a fabulous yearly in- mente tra le. catene della :Più ese-, stm ata a restare un canar.d ~i pessiarticoletti che riguardano il movimento operaio o le organizzazioni po.
d I
t
t
t ·n1
t
d
t'
.
crabile t1ranma che la stona ricor- · mo gusto, perchè questo mv1tto duco~e, an
am no , mos cer a1 y no , a voca mg equa11ty di, impossibilitato a poter, sia pur 1 c~, rid?tto allo stat~ .di incontrollalitiche dei partiti d'avanguardia. La stampa coloniale italiana, salvo eccezioni, è fascista o filo-fascista, o in tutti i casi contraria alle a«plra.of mcome.
.
.
.
.
fantasticamente, prevedere quale
btle dtsperazwne,_ flmto per perzioni delle masse. Pubblica i comunicati perchè sa. che non la danneg~ut . one. thmg IS sure, s~re beyond ali quesbon, namely: rà il s~o dom~mi ~
, dere totalmente 11 senso della migiano negli affari, anzi perchè cosi solo può penetrare Qegli ambienti a
the d1strtbut10n of our annua! m come must be so arranged that
Perc1ò - npehamo - la notizia s~ra,. si da crede~e che . egh potrà
lei ostili e alimentare i deboli con la sua propagan.ada oscurantista.
security of life on the basis of a decent standard of existence dell!l rinnovat a "triplice" si presen- 1; r~usclre a so~tr8:rsl allll: fme i_gnomiNulla di male nell'usare la stampa reazionaria per la pubblicazione dei CQ.
'
.
. . ' ta m una forma e in un momento ) mosa che gb nserba tl destmo inVIENNA.
La
p
olizia
viennese
must fll'S~ of. B;l~ be. assured ~o al.I workers and thezr famzhes, che autorizzano ii dubbio; perchè, ventando sciocchezze e lanciando a ha aperto un nuovo attacco contro le municati. Lo scopo è di raggiungere il pubblico. Ma. quando comunior else this CIVthzabon of our s will go the way of Greece and se è vero che il den aro è il nervo l destra e a manca le più stupide mi- pretese organizzazioni clandestine so- cati o articoletti che riguardano solo il movimento operaio appa.iono nella
sola stampa reazionaria e non anchè nei giornali proletari, prova ehe i diRome; i t will decay and diè.
della guerra, la nuova alleanza a-, nacce. ·
cialiste e comuniste, con alcune in- rigenti non hanno una coscienza, non hanno una educazione poUtica non
This issue, needless to say, neither of the major parties, vrebbe un1. valore ~olto limitat o, vi- E ' un fatto, però, che l'Inghilter- cursioni in locali sospetti di essere il vogliono
farsi sospettare di radicalismo e sono degni del rnassim~ Q.tthe Democrats no more than the Republicans, will face. There ~~noch:affp~e~~~~~~1 ~:en~~i~~mppo~ ; 1r;attha accorc1iato ~·una d settimana ritrovo di sovversivi.
sprezzo e della sfiducia delle masse.
Furono
operati
80
arresti,
la
mag·
per a del
numone
Lega
Prima che un comunicato appaia. sulla stampa reazionaria o coWl'11 be. ~1ent y Of e 1oquen~e, a Il. k'm dS Of g l't
l termg
proposals, 1mpovente , d1 t~tta l'Eur~pa. .
e a unesa
ufficiale
governoella
francese:
gior parte dei quali furono effettuati
but th1~ Issue the ol~ parties w~ll. dodge.
Ora: che ne~l Europa d oggi e nel parlando della nuova triplice, ha e- nel quartiere generale di un club munque non proletaria deve comparire sui giornali dei partiti d'avanguardia, i quali sono meglio letti, bene diffusi e vanno nelle mani di
I t IS due to a Wider recogmtiOn among workers and farm- momen~o cao~1 ~0 eh essa attraversai sclamato: "Essa significherebbe il che, al dire della polizia, era noto coloro
che sono gl'interessati diretti del movimento.
da
tempo
come
un
luogo
di
concen~rs that n~ither .of the old parti.es is chie~ly, or even deeply, ~~~t~o s~ fs~~~~b~~~·ò: ~er~~;remf~~g~~ i ~~rr:;_~.~amento della mappa del!'Eu- tramento di rivoluzionari.
mterest~ m !hell' welfare that lS responszble for the growth brle che ~a vers_ione più accreditata 1 P
of sentunent In favor of a new party, a party of wealth ~~elle v~ne capttali eur~pe~ è che
By saying little, some people acquire a reputation for lmowproducers.
s~
tr~ttl
di UJ?-a. delle sohte mvenzioFr
Il
rt
f th.
t
·
m d1 Mussohm: anche perchè, nei
much.
om a. . pa s o
e coun ry, m fact, co~e reports circoli politici di Be rlino, la possibiof groups orgamzmg to form the local nuclei of a Iabor party. lità d'un intesa tra la Germania na-1
t
If the new party is not started this year it will surely enter zista e l'Ita lia fascista è stata giudi- !
When we ask luck to protect us against habitua.l
the campaign of 1938
'
cata come "un'ipotesi ridicola".
!
lessness and recklessness we are inviting disaster.
.
·
E' chiaro infatti che una simile ! NIZz_A, (Francia) -:- Re Carol di
ROMA, (Via Parigi).- Si era det- ~
combinazione sarebbe in diretto con- l Rumama e la sua nota concubina to che la. colonna di deportazione, ad
t rasto, tanto con g-li interessi di , ~!!:gda Lupescu ha~o ieri fatta una Ustica era stata soppressa 1
altà
d'
---------- Mussolini, q uanto con que111· d 1· H 1·t- 1 vis1ta al f a moso chtruPgo ).'usso Dr. UstlCa
. ' contmua
.
n_re di• l
others so that he ca.n learn froTY'I
ad essere ·un'1sola
•· The• wise man stu 1es
•
.....
1
ler.
l Sergio ,Voronoff,
presumibilmente relegazione. Un confinato è riuscito 'thelr mtstakes and at thetr expense.
Il primo effetto di tal e alleanza 11 per avere dettagli:tte informazioni a far pervenire, di laggiù ad un suo
p;r ~iò che r iguarda il dittator~ sul s~o sis_tema ?i ringiovanimento amico, una lettera, in cui scrive fra
d It~ha, ~areb~e l'odio della F~ancia ! con _l mserz1~:me d1 g landole tolte a l'altro:
Lead us into an ordinary restaurant with ·our eyes closed
e. 11 . rmcrudtmen~o ~ell'inimicizia degll S?l~mlOill.
.
"Qui, siamo in continuo aumento.
that's something the cook ean"t
..__._._____________
- gtiàli es1Estenteò, trMa l Ingh1lterra e 1'1-j La v1s1ta della.... 1llustre coppia ha Cominciamo ad essere come le forini· and we'd order a hot-dog ruin:· · ·
• a a.
pu
ussolini, mentre è 't de~:~tato i più salaci commenti.
che. Effetti della gliel'l'a!" : · .

Il Gov. Lehman Contrattaccato Dopo il Discorso di
Domenica

I

-.--

IE

TY

20

13

l

lsc~fs~a~~laE~!~~~ivo

C

·l

AL

SO

f~;lsf~t~ioecJ~ ~re;~~~~L&~o!r~m~

1

TO
R

IC

LA MINACCIA DELLA
''TRl PLICE''

l

H

.

N

TY

N

Y

.

IS

Rivoluzionari Condannati A
Morte in Bulgaria
l

l

l

i o·arettOre D! G.10rnale sOCiali"•

C

O
U

sta Arrestato a
Danzica

Q
U

A

l

s

TA
U

De Valera Per I'As 1 ta Li
berta' dell'Irlanda

AU

M

H

l

.

..

.

C

-

~.N.T.

l

l

l

. .

80 Arrestati a Vienna Per
Pretese Attivita' Sovversive Clandestine

sa- l

l

j·

. .

l

1

lc l
aro

Abbonatevl. a "IL RISVEGLIO"
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IL RISVEGLIO

1

·r

· Alia
Attraverso

(THE AWAKENING)
lndependent Itallan~American
Newspaper

colonia

Il w t er B ard'T.Iene La
r
!
Sua Seduta Regolare ~u~~rot~~r~

insegnargli ove 1\Veva nascosto il
pacco contenente calze di &eta per
l'nmmontare di $6.00, confem.lione che
gli ha fruttato i .6 0 giomi
carcere.

"'•P rova:no ta e p:ro osta.
I Con:.:cli:::sa:rio P!'ir.t~:::-0::' ;-:oop .'1')
ch0 la sz..duta venga agg10mata. 'L·. detta proposta e ìa SB-

.

_
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Raddoppiamo la Circolazione
De Il Risveglio

H . H. mcKINsoN,
Assistente Segretario

Il Board ·Discute Cose Della ~lassima bnportanza~ Paga Bills
Chiede Prezzi per Nuovo Materiale per ll Dipartbnento
una folla .c osl animata recarsi ad \
· •
•
0 · Ab
Elettrico, Ordina Carbone ed Altro Materiale
una festa da ballo. Ma quando queste i Da Oggi Al 2, Aprile ~
-~
vengono organizzate dal Merrymakbonato Potra Farne un Altro
chers presentate ammontanti a $1· ers Club e dirette dal Sig. Joseph
Nuovo
(Rapporti Ufficiali)

l

Le Feste di Carnevale Sono
Passate

VI PIACE Ai LEGGERE IL RISV EGLIO? SE SI PERCHE' NON
.065.22 fa rimanere un bilancio aBiscaro,
sf
vuole
o
non
si
vuole,
deMeeting
rego)are:
Board
of
Water
IL RISVEGLIO PUB. CO
GLI RIMETTETE L' IMPORLe feste di "Carnevale" sono pas- vono oltrepassare tutti i records. Ita·
n giorno 2 del prossimo mese di Commissioners, 27 Febbraio, 1936, vailable di $16,870,99.
TI Commissario Rosing propone
47 East Second Street,
sate e i nostri coloni e le colonesse liani, Americani, Polacchi, di tutti Aprile, questo giomale compirà i ore 7 :30 P. M .
TO DEL L'ABBONAMENTO
DUNKIRK, N. V.
si son messe a riposo.
. i sessi, tutte le età, stipavano la suoi 15 anni di vita e si avvierà al
Presenti: il Presidente Meehan, i che 10 carri di carbone siano ordinaCHE E' DI SO LO $1.50?
ti
dalla
Valley
Camp
Coal
Co.
Tutti
I balli si son succeduti uno dopo 1grande sala, tutta addobbata a festa. sedicesimo.
Com.missarii Rosing e Pfisterer ed il
Phone: 4828
l'altro quasi tutte le· sere, in queste
Le coppie, ballavano senza dare
Durante questi 15 lunghi anni, che City Attorney Foley.
ultime settimane, e le colonesse ed i segni di s t anchezza, allo svolgersi di mai venne meno ai suoi · impegni e
Le minute del precedente meeting· ..,•••••••••••lllll••••••••••••••••••~
SUBSCRIPTION RATES
signori coloni, chi più e chi meno, ,.un programma di musicà sceltissi- visitò . ininterrottamente i suoi nu- regolare sono lette ed approvate.
.;:
One Year ................................... ...............$1.50 quasi ogni altra sera dovevano at- ma, che solo la rinomatissima Jolly merosi lettori ogni Sabato mattino,
Gli affari del meet ing regolare
· tendere a qualcuno di questi balli, e String Busters Orchestra possiede. combattè sempre per il bene della vengono sospesi.
S:lx Montbs ................................................$1 ·00 naturalmente, ballando, si .s ono stan- E' la Orchestra che sa accontentare comunità in generale e per la razza
L'affare del ritorno di M. M . Kitcati.
il desiderio di persone di ogni. nazio- Italiana in particolare. Non poche tell al lavoro è stato discusso e die·JOSEPH a ZAVARE LLA
Balli di Società, balli organizzati nalità.
lotte ha sostenute per il buon nome tro proposta del Commissario PfistPerchè Poeta disperarti tanto
ltditor and Business Manager
da privati; e mai negli anni preceLa coppia Stoyle-Vendetti dava Italia no e le ha vinte tutte.
erer, un meeting speciale sarà tenuto
E straziato far vivere il tuo cuor ?
denti vi sono stati tanti divertimenti delle esibizioni acrobatiche guadaHa combattuto sempre contro tut- allo scopo di intervistare Mr. Kittell.
~~come quest'anno. La miseria v uole gnandosi interminabili applausi, oo- ti gli oppressori ecl in favore degli BILLS:
Ride chi non conosce il tuo tormento,
·
Ilo sfogo, dice un a ntico proverbio, e me fu applaudito anche il noto c an- oppressi ed è orgoglioso di incrociare
L'Assistente Segretario da lettura
E chi pietà non ha del tuo dolor.
1 la popolazione nostra sembrava estante Frank Sammartino.
sempre i guanti, contro i prepotenti clei diversi bills i quali ammontano
sere ·stata presa clalla ballo-~reso-maInsomma, riuscì una serata carne- ed in favore dei deboli.
alla somma di $1 ,065.22.
R ifrena le tue lacrime! .... Che vuoi;
............,..~__,.,...,...,.__......,._ nia.
valesca indimenticabile, ed il pubbliAvendo sempre fatto il suo meglio
Il Commissario Rosing propone
"Entered as second-class matter
Ad ogni modo, la popolzione Dun- co che v i asistette, ancora tutto en- per r endersi u t ile alla lunga schiera che detti bills, per come Ietti, siano
N on sai che sei nato per soffrir ?....
Aprii SO, 1921 a.t the postoffi.ce ~~ot kirkiana (specie poi, quella Italiana) tusiasmato va domandando: "quando dei suoi lettori, ed avendo fatto tut- approva ti e passati alla tesore1·ia per
Da. pace alla tua anima se puoi
Dunklrk, N. Y., under the act of si è divertita un mondo; cd ora, a si terrà un'altra festa danzante co- (i i sacrifici possibili ed immagina- n relativo pagamento.
E burlati di tutti nel mentir.
l torto od a ragione, ha anche diritto di me quella di Lunedì scorso?"
bili per essere loro utile, in questa COMUNICAZIONI:
Ma.rcb 3 1879."
riposarsi durante le sei o sette setoccasione, non ch iede ad essi che un
Una circolare pervenuta dallo StaNon ti val al popolo incosciente,
~~ timane di quaresima, per rituffarsi
piccolo sacrificio. Volendo raddop- te Department of Health la quale
.---------·-------. l a lla &"ioia, al d_ivertimento a qu~resi·
piare il numero dei lettori, raccoman- j mette in g-uardia per una possibile l
I reconditi secreti tuoi svelar ;
ma fmita, oss1a 'nelle Feste di Pada loro, di fare og-nuno nn nuovo . contaminazione sull'acqua che usa
I gridi di protesta Esso non sente,
squa.
Pochi giomi fa, si univano in ma- abbonato.
l pubblico, proveniente dalle a11nvioni. l
Ed alcun certo ti potrà aiutar.
.
Dunque, ben vengano e presto que- trimonio, il Sig. Russell Muscarella
Piccolissima cosa è questa che do- , Ricevuta e messa in fila.
ste Feste di Pasqua, affinchè rive- del No. 771 Eagle st., questa città mandiamo.
·
Un avviso pervenuto dallo State l
dremo i nostri buoni coloni e le no- e la Signorina Angelina Lucia Genco
Noi siamo sicuri che ogni nostro Department of Health rig-uardante
Di pur bugie, cerca esser giocondo,
EDWARD PETRILLO
l stre colendissime colònesse, tutte ab- del No. 314 Columbus st., e la loro abbonato ha uno o più amici. Se 1 il rapporto dell'operazione della filE vivi come meglio tu puoi fare:
big-liate, correre verso quei luoghi di unione matrimoniale avvenne aU'uf- ognuno _di ess.i_farà un nuovo abbona- 'l ter plant durante i_l mese di Gennaio.
.
Forse ch'allor in questo ingrato Mondo
Avvocato ltal Iano
divertimento.
ficio <fel Giudice di Pace William H . to, la cu·colazJOne de IL RISVEGLIO Letto e messo in f ila.
Qualcuno ti potrà considerare.
Civile Penale e Criminale
·
Hayes a . Centrai Ave.
si accrescerà di parecchie altre miUna comunicazione è pervenuta
t
t"
Funzionarono da compare e com- gliaia di abbonati.
da11a Golden-Anderson Valve Specialt.OS cOmmerce Bldg.
ERIE. PA.
VVISO
g l U OMO IS l 1 mara d'anello: Vincenzo Muscarella Cominciando da oggi, sino al gior- ty Co. r elativamente a lla descrizione
SILVIO SERAFINI
~-e Lucille Genco
no 2 Aprile prossim?, ~iorno del dell'altitudine delle valve per la
Steubenville,
Ohio.
Si
Corre
Pericolo
di
Pagare
Una
Gli
sposi
han~o
fissata
la
loro
recompleanno,
ognuno
rmsc1rà
a
fare
standpipe.
Viene
letta
e
messa
in
1
----------------:- 1
fila.
!
Multa se si Parca V icino Al-~ s1'd enza a 1 · N o. 1"0
o Oak St., Silver il suo abbonato nuovo.
LA TTF.'
·· "
l le Pompe Dell'Acqua
Creek, N. Y.
Chi ne far~ di più, sarà premiato. l II rapporto della. Ispezione alle
Dunque, tutti al lavoro!
1 Boilers
pervenuto dalla Maryland i _
puro e fresco portato a cast>
'
: Casuality Company, è stato letto e :
1
vostra tuttl i giorni prima deln ?ipartimento di . polizia I~cale! ,
i messo in fila.
,
le 7 a . m. Ordinatelo da
ha dtramato un ordme a tutt1 gh
.
n rapporto delle ferite r iportate da i
a utomobilisti, di non parcare vicino
..
•
Gerald c. S t oyle, è stato letto e '
· \ViUiam .1. Fcli inger
a lle pompe dell'acqua, se non voglio·
La Signorina Maria Nocera, figlia
l messo in fila.
1
&Si Deer Street
Phone 4123
no correre il rischio di pagare una ai coniugi Mr. & Mrs. Lorenzo NoL'Assistente Seg-retario ha presen- ,
buona multa.
cera del No. 30 North Beaver St.,
'l tato un rapporto circa la deficienza !
Hanno presa l'abitudine, in questi j ie.ri
l'altr<?,
al Broolcs
M.emorial Hos, 11e w a t er,s mams
.
t
1
s
b
•
1
ç,e
c h e Sl. es t en d e
1
· - -· -' _ " _ " _ " _ ,_ , _ " _' _ '
1 ultimi tempi, di fermare i loro car- P a •. :u l Va un operazlOne
per aplVfartedi sera, 25 Febbraio, ebbe . entro il town di Du nkirk. L etto e ·
ri vicino a dette pompe. .In caso d'in- l pendlcJte.
.
.
.
luog-o, nei locali del Circolo Pratola 1 messo in fila.
cendio, i pompieri non possono av· . Stante l;lgll_ultimi ~apporti, l'opera- Peligna, situato al No. 1603 Plum St. J L' Assistente Segretario presenta . ·
NOI VENDIAMO
l vicinarsi a dette pompe, poichè vi è z~one ~ nuse~ta ot.timamente e la un simpaticissimo trattenimento pri- 'i un memorandum col <(l!Iale raccoman- !
sempre qualche carro appoggiato; e Stgn<;>r~na Nocera Sl avv.ia ':erso la vato fra le famiglie dei soci.
da il cambiamento del sistema di ·
se provano a r imuoverlo loro, r ima.n- gyangro?e, cosa che noi gh auguP iù che a scopo di lucro, questa riscaldamento alla plant col fermo
TUTTE FARINE DI
festicciula fu organizzata per · iniet- proposito di risparmiare del com- .
1 gono sempre burlati, poichè un a uto- r lamo dl tutto cuore.
mobile chiuso, nessuno lo può rimuotare nei membri maggiore spirito ver- mestibile. Letto e riferito al Sopra in- ·
PUIMA QUALITA'
re,, ammenocchè non si abbia una ·
so il sodalizio e per affiatare sempre tendente per una investigazione.
chiave falsa.
più le .fa~nig~ie dei componenti di
Una communicazione pervenuta ,
questa IStltUZJOne.
dalla Electro Bleaching Gas Co. con ;
Dateci un ordine per prova ; Dunqu~~ B;VVi.so a c_h i tocca. Se gli !
1 automob111sb Sl voghono affrancare 1
Cogliamo quest'occasione per far accluso copia per il rinnovamento di i
di pagare una multa, stiino lontani
N 1
t
B
k
.
notare che la Pratola Peligna, pur l contratto per il liquido chlorine. Let- .
dalle pompe dell'acqua.
·
nos ro scorso
roo scessava
Memon~l
Hos- avendo attraversato periodi critici, è ta, e dietro proposta del ComJni·ssart·o •.
pital,e Sabato
d1 vivere
W. RtJECKER1' & SON
1il giovane 25enne Dominick Grazia- riuscita, sotto l'abile guida del suo Pfisterer, il Presidente ed n Segrel no, figlio ai coniugi Graziano di Lake Presidente Sig. Domenico Di Loret o, tario veng·ono autorizzati di firmare 1
IS Rug!,!leil St., Dunkirk:, N . Y.
Avenue, Brocton, N. Y .
ad ottenere un successo finanziario il r innovamento del contratto per Ja .
Pbone : 20'0
.
Martedl gli furono resi solenni fu- e numerico tale da metterla al livel- durata di un a nno .
1
• 1 Lunedi scorso, _24 corr. mese
di nerali coll'intervento di numerosi pa- lo delle migliori società locali.
. Il Sopraintendente presenta la ri- 1
·
·
·
·
·
-·•·•
d'
F
bb
'
11
Chi
It
li
Gl'
.
t
t
i
.
Il'
t
t
·
ità
h'
t
d
'
t
., • ., ., ., • ., ., ., . . . .,... ........ ...---... .........,.....,. 1 1
e ralQ,. ne a
esa
a ana renti ed amici accorsi da ogni parte.
1 m ervenu , grazre a a Iv
c 1es a 1 nuovo n1a eriale p el Dipar- '
d~lle ~S. Tnn!tà, s.i univano in maLa messa solenne di requiem fu ce- spiegata dal Comitato composto dai timento Elettrico e l'Assistente Se- j'
....----- - --------..;....-- , h·1~1omo: la S1gnor1na Marcella Rose Jebrata nella ChieSa. di s. Patrizio, soci Ga briele Gualtieri, Giovanni gretario viene istruit o di scrivere
Sofia del No. 100 Maple Ave. questa mentre il seppellimento avvenne nel- Barbato, Pasquale Di Lm·eto e N i- ~ per ottenere liste dei n uovi prezzi. l
APPARITE DECENTI
1 città ed il Sig. John Sam .Maggio l'Evergreen Cemetery.
cola ,~ianch,~, furo~o intra.ttenuti con
La tabulazi?ne di prezzi c.hiesti ne1 1j
del No .. 46 Dunn St., Fredoma.
Ne rimpiangono la· inimatura fine, un Lunch e nnfrescht, ballando passato meetmg sono stati presenPer fare una bella comparsa
Funzionarono da commara e com· oltre i genitori anche cinque fratelli instr~ncabilmel'_ltc all_o svolg·e;rsi. di un , tati, e dei. washers ed a ltro materiale i
davanti al pubblico, . è neceasapare d'anello : Miss Lottie Kozlowski tre sorelle, moiti parenti ed un lung~ progrn.mm a d t mtt~1ca scelhssimll; di l viene ordmato dalla Star Electric !
rio elle vi fate radere la ba·rba
ed il Sig. A nthony Gervasio.
esercito di amici e conoscenti.
una: orchestrlna provve duta per l oc- ~ Co. .
l
D opo la cerimonia religiosa, in ca·
cas10ne.
·
De1 refractors vengono ordinati !
e tagliare i capelli da persona
esperta.
sa dello sposo,. si ebbe un magnifico •
•
• •
1 . Il 0>mitato ringrazia vivamente i 1 dalla Generai Electric Co.
Noi · vi possiamo accontentaricevimento in loro onore, con l'inIl r apporto finanziario v iene p re1 S1gnon: Ton,tmaso·P' ~mico, Gueri~o
re pér un prezzo moderato.
tervento di numerosi parenti ed ami
l Dr Bacco, G10vanm B tanchi e le 81- · sentato come segue : Bilancio sino al
ci.
A
d
d J gnore: Agata Barbato e Filomena 113 Febbraio, $15,086.34, collezioni l
Verso sera, gli sposi si avviarono
':en
.ammes~a 1a sua colpa .a- Gualtieri, per lo splendido servizio d'ufficio $6,682.43, disborsamenti in·
pe.r visitare parecchie grandi e pie- vanti al ?lUdice dl Pace S. Ray. Falr- Pl'estato durante la serata.
eluso il Payroll
3 832 51 e le vou - j
banks, d1 aver rubato un pacco nel~
87 E. Thlrd Street
cole città dell'East. Al loro ritorno, l'automobile di Miss Bianche Au IL CORRISPONDENTE
fisseranno la loro residenza a Dunn
...,__ - -- .. -------------------.
_____
DUNKIRK, N. v.
St., Fredonia,
l
"WHAT
aveva 11 suo automohlle parcato m .
•
_
Publlshed by
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Ad Un Amico Poeta
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Sa Busca 60 G10m1 da Carcere

O

U

~~:: -~l~Jt:k, L:l~~rch.~h~~est'efl~.~

C

.... ~Il SuccessMoansechdeerlatGoran Ballo ror~~e~o~~7~r:o~~~i:t' ~~~F~!i~!:

Pagate il Vostro
ABBONAMENTO

A

si buscava 60 giorni di carcere da
scontarsi nella County Ja!l in May-1
ville, N . Y.
Egli, il Sam Carmello, el'a stato ... _...._...__..., .. ""'"'- .. --...............
arrestato per sospetto dal poliziotto
E. G. Kroenke. Ma, portato n e11a
SI CERCA una Donna di servizio
stazione di polizia, interrogato, co- Italiana, per accudire alle faccende
minciò a cantare: tanto è vero che di casa e preparare il pranzo per
portò Il poliziotto a casa sua per una sola persona. Buona paga e trattarnento signorile. Indirizzare corrispondenza: D. G. Box 51, presso IL
RISVEGLIO, 47 E. Second St., Dun·
klrk, N. v.
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TI POGRAPICI
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During our February Sale,
we hope to prove to the.
~ublic,
that SMALL DEARTM N
. E T S T O R E S,
with low overhead expense
and
modern up-to-theminute business methods,
•
canWI gn:e you more V ALUE
Ien m need of footwear,
or furnishings, chek up on
our prices and quality, and
you will be convinced.

BISCARO CONTRACT·
ING CO.

RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"
Phone 4828

l.
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STATU'l'l
PROGRAMMI

'

t

CIRCOLARI

BUSTE

P ARTE CIPAZIONI

BIGLIETTI

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILL"

CARTE DI LUTTO

STATEMENTS

.

t

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

l

tonn.
tonn.
tonn.
tonn.

PER CONTANTI -

-

D Carbone che vendiamo noi e scelto e lavato.

- -..-, ---=-= - ~ ~ - ~ ~ - ~
i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..

JOHN A. MACKOWIAK
_....T utto ctò che può abbisognare

jj

!
1

1
.!:

1

••it

L& Nostra Ottima Birra

.

Lake Cl,•tY EXpOr t

per guarnire una casa
Fumiture di prima classe
a prezzi bassi

DUNKIRK, N. Y.

In Bottiglie

è pronta ·per voi tutti .i giorni a $2.00 per una Cas-

sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito.
Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso del 75c depositato.

FRED KOCH BREWERY

17 W. Courtney St. ·

(Sin dall888)

Dunkirk, N. Y.

l
Phone: 2194
l
!··················································~

l"
25C
Are slow-cleansingtooth
pastes robbing you
,., of really white teeth1 ·
e Stop using slow-cleansing tooth

.:.~~~~~-}~\_..,.-,..,~,~~.:-

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati

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

l~

CARTE INTESTATE

INVITI

802

~:~;=:;; -- ~

2,68 Lake Shore Drive, E .

·=-~',_,"'-"~·~~~~.&

- - - - --- --- ----

N. L.MainSMITH
LUMBER
Co.
Street
Dnnkirk, N. Y.

Dunkirk

JOHN A. MACKOWIAJ\
Dunkirk, N. Y.

-- --- -

••••••••••••••••••••••••••

--

,

Per Carbone- Phone 2261

Store

71 E. 3rd St.

Diretlore di Pompe Funebri

47 East Second Street

--

G. B. Department
NOI POSSIAMO RIPARARE
La Vostra
CASA, SIDEWALKS, E
GARAGE

(Kimball Farm)
E. Lake Road
Dunklrk, N. V.
o telefonate 803F-4

DI QUALSIASI GENERE

' · '

,

Q
U

WALUN & CARLSON
427 Maln St. -

Lunèdi scorso la sera, 24 Febbraio,
n ella Chautauqua Hall, ·a Centrai
Ave., per come era stato annunciato,
ebbe luogo il Masquerade Dance, il
quale, riusci un vero successone sotto tutti i punti di vista.
Mai, negli a nnali dei ba1li si vide

ll

_______
L E~T~T~ o~ R---1, ··P·A··v··c·A··s·u····P·A·Y···L·E·s·s··· ;~~;:;:~::~~~~::=~A:B=O~U~T::;~T~O:M~O:R~R:O~W~?~"~~::~~
-:=--:-~

U

Vestiti Fatti Su Misura
- - da $22.50 in SoDra

l

i

L. 6. Weidner
Monument Co. DUNKIRK, N. Y.
200 Centrai Avenue

pastes if you want really white
teeth. A remarkable new kind of
tooth paste- made by the makers
of DR. WEsr's famous toothbrush
- cleans teeth double quick-yet
i t cannotscratch enamel. ForreaUy

white teetl1.Startusing Dn.WEsr's
Double Quick Tooth Paste.

YOU bave just a few days left to take advantage
of our REMOVAL SALE. We must clear the decks
of our present location in order that we may buy
new stock for the coming season. DON'T WAITI

A. M. BOORADY & CO.
---::-

81 East Thircl Street
[ 11111111111
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DUNKIRK, N. Y.
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l

tembre dello scor so anno.
gnic del genere. In questi t::•tlmi rnW'
n ...,oluminoso inca rta mento è tut- , si la sua clientela è aumentata de~
ta una complicata storia di malavita 60%. Il segreto del successo è don19
~lt
entro cui si trovò ad essere coinvolta to alia qualità del liquido e al pr szla Pirozzolo che s 'era financo con- zo popolare. La Rocile:.tet :Scst
1
--.,..-===--~
vinta a convi'.,e re col suo seduttore Washing; F l uid è
o~·a
con«;cl,i.i.ta
~ Cami'òO
ma che poi, accortasi che costui era da ogni donna casalinga, percilè t'm•
By i, C. ALL
1:"
stanco di lei, si decideva al delitto.
de i panni candidi sanza ~cu.t.a f6 tica. Due galloni del liquido rosta.no
25c e la compagnia rilascia anche
1
VILLA SAN GIOVANNI. _ Nella
l un cuponc per og~i gallone di liquido
frazione
Musalà
del
vicino
rione
di
l
;m.nprato. Con . 2~ cuponi la con:paPOLITICA L LY SPEAKING
"Will you marry mc?"
Campo Calabro, tal P e rrone Paolo di
t
.,ma d!! nn bellissuno reg~Jo .al chen"No
'"
0
}e· Chmnqu~ fa US? de.l hqu1~0 nella
The p olitica! parade is g ett ing
·
PALLA NZA. - Da parecchi mes1 a nn i 26, contadino del luogo, per raavatura dm panm ~~ serv1 dalla
underway n ow, with bandwagons on l And they lived happily ever after-----.
due zingare, certe Rosa Badore da gioni non ancora bene precisate ucPALERMO. Il bambino Gioè Rochester Best W~hmg Fluid, 133
every corner. P rincipa l att ention is
war·ds.
TRIESTE. - Tale Gmcomo Moro, Brescia di anni 40 .e Mercede Tre- cideva con un colpo di rivoltella e
nat urally centered on the Repu blidi anni 20, detenuto nel nostro car- bini dl anni 46 da Verona erano nel suo domicilo n nominato Patafi Pietro d i Salvatore, di nove mesi, a- Hartford Street, chtamando al teleGiuseppe, di anr{i 24, soldato richia- bitante in via Tavola 'fonda n . 18, fono: Stone 1442-L
' più volte' a carpire abilmente
'
cans, as oniy a miracle of the fir~t
.
cere, ha dovuto essere trasportato al-~l riuscite
dime nsion could prevent the renom- SNOOPING AROUND
l'ospedale Regina E lena perchè sof- denaro a certa Teresa Secondini, re- m a to cd appartenente a l 224.o Reg- mghiotti qualche cosa che gli mozzò
il respiro.
ination of P r esident Roosevelt.
feren te di a cutissim i dolori di sto- sidente a Villadossola, facendole g-io Calabria.
1
Il g-rave f atto ha prodott o grande
Con sollecitudine il bambino fu
.
.
Or tie Patti drove t o W es tfield, last maco.
,. credere che mercè speciali pratiche
T\yo cand1dat es for .t~e Repubhcan Wednesday nite .... With him was
.
trasportato dal padre al posto di soc~ott?posto_ ~d urgente atto opera- religiose avrebbero provveduto a sal- impressione.
nomu:atwn haye d~mltely lthrnoowxn Iggie a nd Mac .... He surprised his tono, 1 med1c1 hanno constatato che vare l'anima del di lei mari t o.
L'omicida è .stato t ratto in arresto corso della Croce Rossa di piazza
hats. m to t he r m g
. Colone K
sweetie with a box of delicious can dy il. pazzoide . aveva ~ngoiato dei pezzi
In questi giorni, per ottenere una e tradot to alle carcer i a disposizione Fonderia, dove il dottore Antonino
pubhsher . of the ChiCago Newns ' t oar · .... I w onder if Josephine (of West- d1 vetro, piCcole p1etre ed altn og- cospicua somma dalla loro cliente, dell'autorità giudiziaria.
T esoriere assistito
dall'infermiere
conserva b ve, and . famed Se a
field ) s aw the cradle-sna t cher.... g·etti.
U luccio, gli dovette praticare di ur·al
punto
di
minacciar
la
di
g·iunsero
L a Sezione Socialista Italiana LoB orah of Idaho, a h be_r al. Both. thes e that sam e evening.. .. as he was in
genza la tracheotomia.
L'operazione è ri uscita ottimamen.- strangolamento.
cale ha r ieletta la vecchia ammini·
men ~ave en te.red thelr nan~e Jf t~~i town, so I heard .. .. Jerry Barone te e il Moro è fuori pericolo.
Dopo
al
riuscita
operazione,
il
l I cara bineri di Villadossola, venustrazione per l'anno in corso nelle
Illinms. prlmane~, w h ere a ea.
r eally does fall in love with every
bambino s i rimise. Ciò nonostante fu persone:
t i a conoscenza dei fatti , per impeof thelr respectJve ~trength Wlll be ·g·irl he dances with .... We had t h e
inviato in un'autoambulanza all'o1 d ire che il folle gesto venisse effethad. Colone! Knox 1s su re to have
. .
.
.
Anna Rizzo, Segretaria di Corri·
spedale dei bambini, per l'accertapn vJlege t o w 1tness th1s at the Mas1 tu ato, trassero in arresto le due zinthe bac king o f the ..0 Id-l'me .. Repubmento del corpo estraneo che aveva spondenza ; Mariano P alleschi, Se·
.
querade Dance held last Monday
--I-l--d't
.
b
gare
denunciandole
poscia
all'aut
oriMESSINA.
Certo
Leonardi
SalG ENOVA . lica~s. :Vhile Senator B orah 1 ~, : : night at Chaut a uqua Hall... . Some
ve~ 1 ? re a:n u- t à o·iudiziaria.
vatore, di anni 36, da Giardini, aveva provocato i gravi sintomi di soffoca- gretario di Finanza e Agente per La
PAROLA; G. Rizzo, Corrispondente.
thus1~sbcally .e~dorsed by the . P . people had better watch t heir step .. .. !ante A ngelo Angesch1 , d1 anm 38,
"
dei sospetti sulla fedeltà de lla mo- mento.
gresstve group · Common behef 18 at a ttempting to gain a dmit tance in veniva a diverbio con il calzolaio
L a Sezione è impegnata per, la difglie, Mangano Domenica, di Carmelo,
fusione del giornale di partito e per
that Se!J-:'lt or Bora h woul~l _,b!st~~~ dances.... Louis Arcoraci likes to Antonio Bombira , di anni 40, da Get
di an'ni 25, da Castelmola . Ed avebeatable m western and nu d v
. have his name publishéd in news- race Marina, il quale ad un tratt o lo
le prossime e lezioni presidenziali.
l O
va ragione, poichè u n g iorn o, il 13
0(
J
• . .,
primaries , m ight run int o trouble m papers... : Loius Polichetti wonders colpiva con un trincet to. Il venditore
·l luglio
scorso, appostatosi vide la,
the east.
why we didn't include h is name ambulante è stato ·. trasportato al•
donna in . intimo colloquio, all'aperto,
con tale Frassica P ietro d i GioGovernor Landon of Kansas is also w ith that of Russ Valvo, last week ... . l'ospedale, dove poco dopo cessava di
vivere. Il feritore è attivamente r iBELLUNO. _ Ad Agordo il Pre- vanni, di anni 38, da Galati. Acseeking t he nomination , is k nown to
,~
-,. ...
cercato.
t ore Egidio Terracina, mentre usciva cecato dall'ira ed al colmo del dolore,
have scou ts at work in variou s states
dalla sala delle udienze, veniva avvi- il Leonardi raggiunse i ?ue amanti
seeking to det erimne his popularlty. DOWN IN
Rochester, N. V. - G. Rizzo - Mes-Two big newspaper p ublisher s ,..
.
cinato in atto ossequioso da certo e con un coltello ferl al VlSO la Mansi in regola coi pagamenti gli undici
o
•
•
Celeste
Gaz,
già
condannato
per
viogano,
J?roducen.dole
sfregio,
ed
alle
Pau! Block and Willia m Randolph WICHITA, KAN.- At the Union
nuovi abbonati. - Pregate gli amilenza
e
resistenza
ai
carabinieri,
il
spalle
il
.Frasste.a.
.
.
.
.
Il
Board
of
Education
ci
comuniHearst -- are s t rong for Gov ernor B us term inai, Mrs. Harold Young
ci arretrati di pagare in settimana.
'
p
t
1 f tti 1
t
ca
che
alla
Scuola
N
o.
5 si è a perta
Landon, a n d he also has the appro- lighted a cigarette and gave it to
er a l a
l
man o vem va lrn- una classe di scultura sotto la .
. quale, con mossa fulminea, t entava
val of one of the m ost distinguish ed her four-year-old
son to smoke.
PADOVA . _ Si è con;luso dopo 4 l vibrargli u.n colpo ~i coltello all'àd- putato di lesio.n e e la .Mangano col P .W .A . Ne è istruttore .l'artista G. - - - - - - - - - - - - - - - Republican journalist s, William Allen Somebody called the police.
.
Ferrante. L'insegnamento viene img iorni eli udienza alla nostra Corte i dom~. Per .fortun~ ~l ~omandante la suo . an~ante, dt adu lteno.
d 1' A ·
l staz1one de1 carab1mer1 che stava al- . Gmdteat1 dal nostro Tribunale,
White.
Said the mother :
1.1llprocdeisso a ican ·co d'1dAn
ssN
J
~e
d
Ilal
l'erta,
con
mossa
afferrava
il
braccio
'
questo
ha
conda
nnato
il
Leonardi,
acpartito ogni giotno, eccetto il saba"What's the k id to do lo pass a or e o,
ann 2 1 e
e
'
·
.
d d r
· b enef1c1o
' .
d ' 1 . to e la domenica, dall'ora l p. m. alle
,
There is still talk on behalf of way the time, if he can't smoke ?" ge1o
1
T
t·
d'
ann·
1
del
aggressore,
e
dopo
averlo
d1sar1 cor an og 1
ogm
1
egGli d lt'1 h
bb'
d.
44
1 . '1mato, Io arrestava.
~ad re U
. 1.ne11a
re!!' m , . l
ge, ad un anno, quattro mesi e gior- 5 . P·.
8: li .c e. a !ano com-,
Sen ator Vandenberg - and one w in.g
1m~utatl
di
aver
ucc1so
con
premed1!
.
/n!
due
di
reclusione
nonchè
a
lire
pmh
1
sed1c1
d1
età
possono
of the p~rty wpuld like to see Mr.
*
Crudo e Pastorizzato
taz1_one nella notte dal ~6 al .27 . feb-!
50 di ammenda e la Ma n gano ed il frequ~nta_r~ grat~.lltame~te la classe.
Hoover gw en another chance f or the
•
Frassica ad un anno di reclusione Per lJs.crJZIOne nvolg ers1 al Board of
Presidency.
Latte.
Crema e Burro-latte
LOS ANGLES, CALIF.- On the b;a1o 1~32 c~n numerosi colp.1 d1 fu-!
cia scuno.
EducatiOn, oppure alla Direzione delground that his w ife's pet cat had Clle. il nspettlVO p~dre e n:anto, An- l
la scuola.
Per Qualità e Servizio
As a result , the Republicans con- flea, H . S. Brisco divorced her. The tomo Nardello, e d1 calunma per aver ]
vention is g oing to be one f ight fleas bit h is mother and made her denunziato all'autorità g·iudiziaria,
Telefonate: 4025
aft er another, a nd it will make head- ill, he asserted.
quale colpevole del delitto tale Mi-l·
i
l
·
chele - Bettalia, che sap~vano innot
lines for many a day. Some think
107 E. 2nd. St Dunkirk
cente.
: TRIESTE.- E' terminato alla noty
that the m ore prominent candidates
,, * "'
La
Corte
ha
ritenuto
la
Trentin
i
'
stra
Corte
di
Assise
il
processo
a
camay offset each other, and lead to
I'(RE~. - Dinanzi alla C~rte di
the nomination of a dar k h orse.
Anyone wishing t o . receive this respon~abil e e _la ha conda.n~ata a 3,0 rico di B~no Abrac~t di A ntonio,
......
.r
.......-.....
-...,.-.-'"."'*"'•"".._""-""-. .-...,_.......,.,..,.,.-.,,..........
-......- -...- .......- -...
paper weekly, are a dvised to see a nni d1 recluswne e alla libertà VI· , a ccusat o d1 avere ucciso la propria Ass1se d1 Ivrea si è concluso 11 pro- neLIIaa cMirconlraozelonCeoudnetyiLèRiaSuVmEeGntLaltaO ,....._
0
*' * '-'
Ernest Gestwicki, of the G.-B. De- g ilata per un tempo non inferiore ai ., moglie Giulia Dambrosi.
cesso contro Para Chiaffredo, di
partment Store. Special su bscription due anni accordanole il condono per, L a Corte, tenuto conto della semi- Cuneo, imputato di un duplice .orni- enormement e in questi ultimi mesi,
An old Indian came to tO\y n one prices are available through him. By sette a nni. L'Angelo Nordello è stato 1 infermità di mente dell'imputato, ha cidio, con l'aggravante della futilità e, di conseguenza, è aumentato Il la·
voro amm inistrativo. Per mantenere
one day, and for the first time he • doing so you will assure yourself of assolto per in sufficienza dì prove per ' esclusa l'aggravante della p remedi- del motivo che .li determinarono.
saw a man r iding a bicycle.
receivi ng the "Awakening" (or this l'omicidio ed è stato condannato a l tazione e lo ha condannato a 18 a nni '[ Egli nella notte dal 15 al 16 luglio sempre a lta la quota dei lettori e
du e anni e 8 mesi d i reclusione per di reclu s ione, nonchè a 5 mesi d i ar· s corso in una ost eria di sua proprie- far penetrare il giornale i n tutte le
p a per) each weok .
Confezionare un bel vestito
"Huh" he exclaimed, "White man
calunnia, pen a condonata.
resto, all'interdizione perpetua dai l t à , gestita presso Aosta, s i scagliò famiglie deg li operai, profess ionisti e [
nuovo
heap lazy. Sits down t.o walk."
*
'l pubbliei
u ffic i, alla libertà vig ilata 1 contro cert o Giovanni Cuaz e Per- commercianti intelligenti e onesti, ci
Well folks, we must leave you for
per t re anni dopo espiata la pena ed, rupuet A dolfo, i quali gli avevano occorrono degli agenti. Il campo è ,
Ottimo Materiale Man.ifat·
another week, but l'Il be back. If
1all'internamento in u na casa d i cura j rifiu tato u na rivincita a carte, e vasto e molte le possibilità della diftura
Esatta
Prezzo
Giusto
George Herma n Ruth is 42
you have enjoyed this column and
l. e
custodia per una durata non in-~ brandito un coltello che si trovava a rusione del nostro giornale indipen·
B t t'li 1
't b r ·
h 1' th
h. would like to have some printed,
!
feriore a tre anni.
portata di mano, feriva con tre col- dente, che è palestra di eduçazlone 1
Grande
Ribasso
per
tutti
gli
u 5 1
can
e leve m
roug ' ju st send it to this paper in care of' LU CCA
erta VittoJ·ina Giusti l
tellate c iascuno i due avversari, i e di e levamento morale e sociale de·
ABITI d'AutuQno ed lnvernatl
• I. C. Ali. A dios, a u revo ir ,and scum j di anni sÒ, ~v~a quasi di elemosln; f
~hen the Bambino;s 98
l quali, trasportati all'Ospedale, dece- gli . Ital iani residenti In America.
1
DATECI UN ORDINE
1 d hate to put one ero ss that plate. 1 by.
in due misere stanzette di via B urla·!
j devano poche ore dopo.
la glu·
1 Ch1unque ama la libertà e
macchi, vicino a lla caserma, i cui !
l stizia e' ha .~olontà
divenire un a·
PER PROVA
soldati le davan o spesso razioni del l
j gent e e un repo~er' di questo glor·
loro 1·ancio. Giorni or sono i soldati, i
na!e, è pregato dJ rivolgersi al nostro
non v~dendo. la ve.cchie~ta~ intuir~m~'l
PA LMI. - . Tra le cause inscritte editore, 47 Second St.
,
.
una d1sgraz1a. ChJamat1. 1 :r,:>omp1.e n ! RE~GIO CALABRIA. -- Un gra- al ruolo della prossima sessione, v'è
.
.
.
.
(ed aper~a la po_rta, l a. G!us.t r v.e mva l v.e d~litt,<: è st~to consumato nel ter- quella a carico di tale Pirozzolo /
NEW YORK - Pres 1dent Roose:velt [ cent of the pmchase p nce. .It now t rovata m un m1sero g-Jac1g-ho d1 car- l r 1tono eu Opp1do Mamertino, ove è Francesca, da Rosarno, accusata di
MERCHANT TAILOR
~as a g randf ather for the . . SlXth looks as though Uncle S~m \~!Il have t a , morta per. s inc<?pe.
stato rinvenuto il cadavere d i tale omicidio e di tentat e les ioni in perErie, Pa.
1617
Peach St.,
ttme when, on Monday, a gul v.~as so_m e of ~he latest mod.els m clecF ra ttanto SI ve mva a sapere che , Berlingò Nicola f u Giuseppe, di an-l sona del suo amante Pesce Vincenzoj
bom . to Mrs. James R?ose_velt , w1.fe tncal r~fngerators o~ hls hands.
la Gius ti . v iveva in quelle. condiz.ioni n i 26, cont!ldino. da · Varapodio, con- fu Giuseppe. pur&- da Rosarno, fatH
La Rochester Best ·Washing F1uid \
of his eldest s on, a t Lymg-m ~osp1t:~o " ,;
soltanto m conseguenza d1 una 1dea trada Mess1gnad1. Il Berlingò è s t ato avvenuti il 18 giug·no ed n 22 set- si è fatta strada tra le altre compaal. The baby, second d a ughter 1~ the TOKYO. -- Death finally put an ·f issa. Essa era infatti la proprietaria
.James Roosevelt family, we1ghed end to the grim record of a Tokyo del bellissimo e vasto casamento sieight pounds. Sarah Delano R oose- taxi driver. Recently the driver ancl gnorile a 4 plani, in f ondo al qua le
vt>lt, the f irst born, is now a lm.ost six schoolboys w ere kìlled when a ella abitava.
4 years old.
·
l taxi in which they w ere a n traveling Tutto veniva messo sotto sequestro
* '~ *
collided with a · c ycilst and
then dalla Questura, che proseguirà nelle
SEATTLE, WASH. A "healt hy" crashed into a train. The tragedy 1 indagini, perchè pare che la disgrag-rouch is good for the h ealth, opines marked the ninety-seventh traffic ziata avesse da tempo redatto testa·
Dr. Frank M. Carroll, city health a ccident in which the driver had been ment o. ·
involved since he obtained his license
--------l
commissioner.
"There are times"' said the doctor , in 1932 .
SI.
when a g·rouch does more to clea r
* ,, '~
up worries than laughte r. I am. in- NEW YORK
Mrs. Lucille Hallclined to believe that laug·hter 1s a mark ma y now read the
f unny
·
sign of good health r a t.her than a n papers to her heart's content . She
VIAREGGIO. _ Di un romanzo a
a id to good health, but a "good mad" ha s just obta ined a d ivorce from her
does wonders for the n ervous sys- husband, who, accor ding to the lieto fine sono s t ate protagoniste la
donna Isolina Francescani e sua fi.
tem."
,,, ,~ ,,,
story Mrs. Hallm ark told the judge, glia Vi rginla di ann i 32. La Franceobjecte d to his spouse reading the sconi nel 1904 si sgravò in Viareggio
NEW YORK CITY - A man who f unny st rips on Sunday morni~ a~d di una bimba che affidò all'ospedale
played an important part in the sue- weekdays too" becau se h e sa1d, "1t d'1 L
. d
· d
f
·l
_ucca, u ~. a nni opo, ne1 are
cess of Colone! Charles A . Lind- was s inful."
bergh's flight across the Atlantic in
,, ,,, ,,
prabch~ per nbrarla, apprendeva che 1
1927 died here last w eek He was Dr. , CAMDEN N J ·- Twice punished il la J?iccma era morta di malattia.
James H Scarr 69-year-old meteorR b 't
b
th
S1 trattava, come è stato accertato
f
.
·
•
.
.
.
was o er . e er, age 17 • or
e ora che la Virginia era stata inologJst. Togethe r w1th h1s ass1stant, novel crime of s tealing an airplane
'
ff 'd t
d Il'
d
d
Dr. J a mes J . Kimball, t he noted Weber who bears t he nickna m e of vece. ~ 1 !l a
~ ~sp~ a 1e a
una
scientist prepared the weather maps "Speed," first was badly hurt when famiglia d1 colom d1_ F~lettole che la
for the solo flight undertaken by he crashed the stolen piane after adottò e tenne con se fmo . a .19 a n!!'!.
the then unknown young flier
be
.
t
d . h ' ·h t
.
Nel 1926 la Francescom s1 uni m
commg. ag1e
m 1g
ens~on m atrimonio col macchinista teatrale
·
* '~ *
power ~~r~s. . f!lecondly, r ecovermg 1 Alfredo Santarlassi ed è stato a pW ASHINGTON Alleged rack- fr?m h1s mJunes h e w_as sent to punto nella sua nuova sit uazione che
eteering has crept into the sale of j~1l wher~ he was held w1thout bene- si maturò in lei il d esiderio d i r inelectric appliances in the South ac- f 1t of ba1l.
,. * *
!tracciare la madre, e con l'aiuto di
~ording to reports here. Some de_al_ers
'
· .
1persone e· di un sacerdote è r iuscita
~t wa~ sald, !nduced N egroes ln~mg DOWNEY, CALIF. - Mrs. C. P. Jay 1 nel s uo intento e ora madre e f iglia.
m cabms far removed from electncal has reasons to belev e that the bur- vivono felici ne lla stessa casa
transm!ssion lines to accept r efriger- gla r who entered her cafe a nd emp·
ators under the liberal credit a llowed tied the t ill of ninety-seven pennies
·· and threw in a turkey as a bonus.
a nd took a pie from the case ha d
The negroes r eceived the t u rkeys a non e too pleasant surprise in store .
.&
a nd, temporarily , t he ice boxes, f or him, if and when he ate the
"
t
•
e
which were useless to them . The luscious past ry. For, bak ed for a
dealer got his money from the gov- practica l joke, the pie contained a
ernment , which underwrote 80 per generous quantity of red pepper.
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As y~ou Like lt.~

t\cciso da uno Gconoaciv.t 3 coltellate.
Si ignor~;:c- le ragio:n.i dei mi fatto
sl'l quale indagano attivamente i carabinieri.

Soldato Ucciso
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Vetro, Oggetto Varii e Pietre Paga Due Zingare per salvare
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Da BUffal0 N y
SORRISO DI CULLA

Noi Abbiamo Pensato a
Quello che Mancava

Il sig . Carmine T ibollo, del N o.
.1 373 B usti A ve., è contento come una
Pasqu a , poichè la s ua buona consorte Signora Brig ida, lo rendeva
padre felice di un bellissimo maschietto, a l quale sarà imposto il bel
nome di Vincenzo.
Poichè pu erpera e neonato godono
ottima salute, a noi non riman e che
congratularci con l'amico Sig. T ibollo.

PRO'

CASA DEL POPOLO

Un Altro Papa' Felice
Nella nostra città pare vi sia tutto, eppure mancava
una cosa necesaria: Un posto ove si potevano avere gli
abiti. puliti, che non avessero fatto cattivo odore dopo
puliti, che non avessero perduto il colore e che non si
fossero raggrenziti.
A questo abbiamo pensato noi; Abbiamo installato
un macchinario ultra-moderno, che pulisce, asciuga e
stira i vostri abiti, nel termine di poche ore, rendendo
un servizio P.satto, ordorless, nonf fading e non shrinking
e quello che conta maggiormente, per un prezzo giusto.
Noi vi invitiamo a venire a vedere queste nuove
macchine. Dateci un ordine per prova, poichè noi abbiamo il piacere di convincervi del nostro nuovo sistema di
Band Box Cleaning.

Un altro Papà felice n el circolo dei
nos t ri amici, è il Sig. F ra n k Di Pelino di Trenton A ve., al q ua le, la
s ua gentile Signora, di questi g iorni
h a regala to una v ispa e paffuta bambina.
Benchè sono pochi ann i dacchè il
Sig. Di P elino si è sposato, gli si
sta empiendo la casa di fig·Ii. Però,
tanto lui, come la sua Signora, sono 1
lietissimi e vivono felici.
1
Le nostre c ongratulaziovi.
IL CORRISPONDENTE

THE HOME STORE
Dove La Moda Incontra D
·
Prezzo Nelle
Rate Settimanali o Mensili
V estia.rio Per L'Intiera
Famiglia

JIM'S
"4 HOUR SERVICE';
108 E. 4th Street

Dunldrk, N. Y.

JOEL MOSES
93 Maln St. Il. • Tel. Maln !928
ROCHE8TER, N. Y.

SabatO, 29 Feb., 1936·
TECK THEATRE BUILDING
760 Main Streèt
Buffalo, N. Y.

BUONA MUSICA =RINFRESCHI
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. _._ - ·- ·- · - ·man eneva fuori.
va alla moda, portav~ u~'enqrme
Una comm essa andò loro incontr o! quei due nomi, che furono per lei
c?me _un lampo rivelatore. _Ella sor- Miserabili! - gridò Mignolìno. catena al panciot to, u n grosso. bril- chiedendo che cosa desiderassero.
ApiÌeiÌdice de "Il Risveglio" 27 · CAROLINA INVERNIZIO _ Andrò a chieder loro ragione di lante alla cravatta, una camelia al- 'i _ Vorrei dei f azzoletti ricamati, , n se nsp~mdendo, mentr~ s t chinava
SPECIAL
queste ca.l'unnie.
l'occhiello.
- rispose la signora Ostiglia .
' a d es ammare i fazzoletti:
"GET ACQUAINTED'OFFER!
Tu non farai nulla' - disse
La signora Margh!)rita lo ricevette
_ Si accomodi qui sio·nora
- No, non è la s ignorina che ereTea pallidissima., ma cal~a. - Sa- con o~sequio, p~rchè il vecchio era
Per entral'e nello ~cor:;parti.mento devo: ~uella porta va un a~tro nome.
A "G et Acquainted" kit, .:ont&inrebbe dar loro troppa soddisfazione, suo chente da Circa un anno.
della biancheria cucita, bisognava
:- E una vera b~llezza . - esclaing four generous boxes of the·
se pure è la verità quella che Aurelia
Le commesse si aifollarono attor- passare dinanzi al banco dove sedeva m~ Be~to
con entt~sl~asmo.
. tò
New P-omr:,ian Powder, in four
1a ac~m~
1
no a lui con
premura.
la cassiera.
a. 81gr:or~ cuc1t
s 1~ a;
f h
.
.
. .
.
ta b1anchiena
po1 d1sse mo
allapopu1ar s a d es, " ...__L
TVD& o t •
n ·p rta.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_ Mi crederesti bugiarda? - sogIl .vecc~10 tmto e r1tmto s~ pavo_Alina volse macchinalmente gli oc- commessa:
NewPompeianCieansingCream,
giunse con calore la g iovane. - Vai,· z:egg·lava m mezzo a quella g10ventu chi su lei, e, pallidissima, f ece un
--:-- Me la manderete a casa; inend e t ube of t he New Pompeien
Tea gettò un grido di g ioia.
lato favorevolmente di voi e credo vai a sentire, e ti diranno che, per tresca e allegra.
.
passo indietro, appoggiandosi
al tanto, io pago.
Tiuue Cream, ls yours for only
Ad un tratto i suoi sguardi cad- bracciot del
l"-1
_ Oh! si, ci ameremo per t u tta che non abbia esagerato i vostri me- cagion tua, ho fatto perfino ai pugni
t figlio. che le chiese qua si
- F avortsca a lla cassa, signora ,
la vita! _ esclamò con ingenuo en- r iti. Leggo la bontà sul vost ro viso. con u na compagna!
dero su Tea e rimase come pietrifica- spaven a o :
cosl lascerà anche il suo in dirizzo.
The Pompeian Com~eny, in exis.
La
signora
Marg·herita
aveva
un
.,.._
Ti
r
ingrazio,
interruppe
Tea,
to.
Che
hai,
mamma?
Al
·
tusiasmo, congiungendo le maru. u .
lt ,
ina si diresse al banco di Tea
tence for ne er1y ha f e cent uJ ,
·
· h
Sangue di un Giuda! - escla--- - n 11eve
'
t rare alcun turba mento.
Nessuno potrà dividere le nostre ani- "Cal'attere fatto apposta per coman- i cui occhi limpidi fissavano con
Ar capog1ro
M mtè aià co a . senza d m'10s
hu brought ou+ a line of remar .
dare ed al t empo stesso farsi amare. fra nchezza A urelia. - Ma non ne mò, rivolgendosi alla signora Mar- - nspose
ma . -a
g
pasIn quel momento vi si trova va anable NEW cosmetici thet ere
me.
.
.
Severa colle commesse che non face- valeva la pena. Le male lingue si 1 gherita. -- Chi è quella ragazza sato.
che _il barone Scarpa, il quale nel
.
La g iovane r 1prese l 1 suo sorrlSO. va no n lor o dovere, era una vera gast igano un momento o l'altro da . straordinariamente bella?
- La signora
vo_rrebbe sedersi u n porgere un biglietto da cento lire algood fork your skin
for
d • . •dgood
L
t o ?· - d'tsse T ea c h e , accor-· 1
.
Ma. anche quell'illusione doveva madre per coloro sulla cu1· operosità sè, ed a me bast a la pace della mia 1 E' la nuova cassiera, signor momen
your 1oo s .•. an "'OO
TOr your
·
d
1
1
-a
cass1era,
le
disse
sommesso,
av.,.
r_esto svanire.
poteva contare.
coscienza.
barone, - rispose la signora. - E' t as1 ,. e ma. esser e . di Alina , ben lungi v1·1uppan d o 1a m
pocket.book! Sendforthisspec:iel
· uno sguardo a rdente :
lo.
P
Una sera Mignolino tornò a casa
Tea st arebbe bene in quel magaz- Intanto, però, la signorina ha un p r ezioso acquisto che ho fatto, dall Immagmarne 1e causa, era scesa
'Get Acquainted" kit t oday. J ust
di cattivo umore, e dopo cena , men- zino. Lo zoppetto, che alla sera u- perduto il suo posto per proteggerti! perchè essa è ancora più buona che subito dal suo posto per offrirle una
(Continua)
put IOc in an enve lle, t o cover
tre Tea stava per _r itirarsi nella pro- selva dal lavoro prima di lei, andava -- osservò lo zoppetto crucciato per bella.
·
seggiola.
· an mai1ing, and
.
f
t d'
costof wrappmg
Al ma
1 graziosa
pria camera, le disse:
a prenderla a lla sua uscita e l'ac- l'in differenza della sorella. Ma
-- M i farete l'onore di presentarece un g·es 0
send it t o
1compagnava al mattino. Questo ave- state sicu ra che Tea ed io vi a iuter e- mela!
disinvoltura.
- Ho da discorrere con te:
La giovane lo guardò e d1venne 1 va accresciuto la stima della signora mo a trovarne un altro. Non è vero,
Certamente.
- No, grazie!
pallldissima. ·
1 Margherita per la sua nuova cas- Tea?
Tea aveva scorto quel vecchio riE le passò dinanzi altera, mentre
17 ORAN6E STREET. BLOOMI'IElD. N. J.
for
A proposito di . Carletto ? - ! s iera.
--,--- Ne parl erò alla mia padrona, tinto, che le produsse a prima v ista Bert<_> r imaneva_ a bocca apert a dilv•• i • awa ry 1••4ay. Wt 4e utle y. . fr i4• y
chiese con u n vivo battito di cuore. !' U na mattina che, accom pagnata - - r ispose a malincuore la g iovane. un'invincibile ripugnanza . Le sem- nanz1 all'ammaltant e bellezza di lei.
' ' tht fotdaati•l " h • At T. t I l Un p r.e t r a m
- Si, a proposito di lui, che sem- dal frat ello Tea si recava al tna- - Ma ora andiamo, Michele, - - era \ br:wa d i aver veduto a ltra volta
L'emozione della signora Ostiglia
n11 t ~• ( olo.,bl o llthnrk. o t 4 .U 1. 1. T.
brava pronto a riannodare la nostra gazzino, s'i~ battè con ·A urelia.
qu es to il ver o nome dello zoppetto quel v olto, ma non a vrebbe saput o era naturale: per la prima volta elvecchia amicizia, ed ora ci r~spk~g·e l Tea l'avrebbe volentieri schivata, - - perchè si fa tardi e dorei già es- ~ dire dove nè quando.
Ila vede:ra T~a, e ~e pareva che sorprices
dalla._su_~ strada, come_se foss1mo m - sebbene non sapesse che Aurelia em ser e in magazzino.
Si accòrse però che parlava di lei gesse dmanzr . a l~1 la povera Fosca.
degru di percorrerla ms1eme.
stata la sua delatrice con Alina;
---- Se permetti, verrò stasera a eolla s ignora Margherita e, vedendoMa era un'IllusiOne! Fosca doveva Liquid - Tablets
-- Che ha fatto ? Che ha detto ? - 1~ quell a rag·azza non le era mai casa t ua e prendere u na risposta, - ~ li avvicinarsi entrambi al banco, ar- I avere press'? a poco la sua et à, men- Salve . Nose Drops c,
C,
balbettò Tea con voce soffocat a .
piaciuta.
disse Aurelia - e mi procurerò co- retrò istintivamente.
tre quella ~10vane era sulla p rimaveMignolino era cosi in collera, che
Aurelia, peraltro, non le diede sì il piacere di passare una mezz'o-- Tea, - le disse la padrona - - ra della v1ta.
. .
.
="'-'-.- ---- ~ -----.,·--------··-~··~.._..., ~. ·~....--.,....~:· .,., · - :w:;;;•
non sl accorgeva del male che re- , tempo di evit arla : gettò un grido ra con t e: a rivederci.
uno dei nostri m igliori clienti, il ba- . Che foss~ u na f1gha d1 Fosca e
cava alla s orella.
di gioia ed apparve commossa delFratello e sorella ripresero il loro r one Scarpa, desidera di fare la tua di s~o m~nto ?
- Egli mi ha scritto che dimenti- l'incontro.
cammino.
conoscenza.
Alma BI faceva questa domanda ,
J;:j LII'J:.chi il nostro· colloquio, la promessa
- Sei proprio tu ? __ esclamò,
Per qualche minuto stettero in siLa giovane chinò il capo arrossen- mentre seguiva la commessa che do- ~
da lui fatta, perchè non può man- baciandola. - - E dire che oggi stes- 1lenzio; ma lo zoppetto moriva dalla do, mentre il barone sembrava sor- veva servirla.
.
preso del nome pronunziato dalla
E me~tre questa le spJCgava sul
t enerla, - disse. - "Nella m ia esal- so_ volevo recarmi a casa tua per ri- j voglia di aprir, bocca.
tazione. del momento," scrive "scor- vederti!
F inalmente disse:
signora Margherita.
banco. d 1verse scat ole apet·te, con- \
~ -dai ciò che devo ai m iei benefattori;
- Troppo buona ! -- disse Tea r i- i - E ' una bella ragazza, la t ua
'-- Molt o obbligata, signor barone! tt;nenb elegantissimi fazzoletti, Alina
ma subentrata la calma, penso che cambiando il bacio.
amica!
- disse Tea.
d1sse:
il signor Ugo ha agito come doveva
Poi le presentò il f ra tello.
- Aurelia non è mai stata mia
- Bontà vostra, signorina! - ri-- Mi sembra di ayere g ià vedu- l
·per il meglio, e che è n ecessar io
A urelia rivolse allo zoppetto un amica, - rispose Tea con franchez- spose a sua volta il vecchio ganime- to altrove quel.! a . cassre:a.
cessare f ra noi qualsiasi rapporto. tale sguardo, che lo fece a rrossire, za. -- A me non è mai piaciuta la de.
- Sarà bemss1mo, s1gnora, - ri- )
Tua sorella troverà un altro che la perchè non era avvezzo ad essere s ua aria ipocrita ed al tempo stesso
Poi soggiunse, come pa rlando a spose la commessa - perchè è qui
renderà felice: io glielo auguro di guardato cosi dalle do1me.
im pertinente, e non sarebbe rag-azza sè stesso:
da poco tempo.
tutto cu6re."
-- L 'avrei indovinato, che era tuo d l cui vorrei vederti innamor ato.
- 'l'ea! Che nome singolare!
- Pl;lò ~arsi per ò eh~ m 'i_nganni. l
Tea si portò le mani sul cuore. f ratello, --- disse con u n sorriso che
Lo zoppetto ~lzò le spalle.
- E' il diminutivo di Dorotea, s i- . Come SI chran~a quella s tgn or ma?
- Io non sar ò ,.felice mai più! - mise in mostra i suoi denti bianchis- Ora non st tratta di amore !
gnor barone, -- rispose la cassiera.
- . T ea . Molma:o:
simi - ti assomiglìa molto. Fortuna- esclamò. - Ma tu hai torto di giu-- Siete torinese, signorina?
Alll;t.a SI fece hv1da; tuttavia, per
mormorò.
Vi eratanto dolore in queste pa- ta di conoscerlo!
dic a.rla male , a meno che tu non sap- Torinese puro sangue: sono na- un 1:ura~olo di ener g_ia, seppe impor role, che lo zoppetto strinse i pugni
Stese la mano a Mignolino, ed egli pia qualche cosa della sua condot ta. ta in via Basilica.
re s1lenzw alla t empesta che si sca in atto minaccioso.
gliela strinse, t urbato.
Non so nulla; nutro soltanto
Il barone sussultò, e rivolto ad un ::================
- No, per tutti i diavoli, tu non
P oi la giovane chiese:
u n'antipatia istint iva per lei. Ma tra tto alla signora Marg-herita:
devi essere sacrificata! - esclamò.
- Andate a fare una passe~iata? ti prome~to, per far~i p iac~re, ~i
-- <::onducetem~ .a vede~e i nuovi
- Abbastanzà i signori Ostiglia fe---- No; --- rispose Tea - - mio fra· mostranm buona e d1 fare 11 poss1- modelli delle cam1c1e. - d1sse. .
r,ero una vittima.... !
·
tello mi accompagna in magazzino. le per trovar le lavoro.
Egli si allontanò e Tea r imase
Tea fu spaventata dall'atteggia -·
- Hai dunque t rova to un altro
Il volto di Mignolino si rischiarò. pensierosa.
mento del fratello, e gettandogli le posto?
- Sapevo bene che il tuo cuore
Strano!
pensò.
Sembra
braccia al collo:
Un post o benissimo: cassiera 1 non si sarebbe smentito, - le disse che anche quel vecchio mi conosca.
- ·.Non · minacciare! -- balbetto in uno dei p rimari magazzini- di con affetto. - Arrivederci a desina- Ma dove ci siamo incontrati? Epsupplichevole. - Io non posso sentir- biancheria.
re.
pm·e, quel viso l'ho già veduto!
ti! Se nostra sorella fu vitt ima, non
Mi rallegro ! E dimmi : nello
Fratello e sorella. si separarono.
Mentre cosi fantasticava, due perlo tu per ·colpa dei signori Ostiglia, st esso magazzino non ci sarebbe liTea entrò nel magazzino un pò sone entrate nel n egozio a ttrassero la
che si mostrarono generosi con lei.
bero un posto di commessa per me ? turbat a, perchè aveya i l presentimen- sua a ttenzione.
- Bella generosità! Impedirono al
Tea la guardò con stupore.
to che il suo incontro con Aurelia le
Erano una signora bellissima, anfiglio di sposarla!
- Sei a spasso?
portasse sfortuna.
cora sul fiore dell'etA, vestita con
- Non già per lei, - soggiunse
- Purtroppo! - - rispose con un
Era quasi mezzogiorno, quando en- un'eleganza squisita, e un g iovinotto
gravemente Tea - sibbene per no- -sospiro Aurelia. - - E forse un pò trò in negozio un signore di forse sbarbato, che le assomigliava molto.
stro padre. Dimmi, sposeresti tu una per causa t ua .
· , cinquantacinque anni, ma che si daAlina Ostiglia e suo f iglio entrava fanciulla che avesse un padre come
-- Per causa mia? ·- r ipetè Tea l' va l'aria di un giovanottino. Ave- no per la prima volta in quel m a era il nostro?
' impressiona ta.
_ ,.
·
Mignolino rispose:
- Si; rispose Aurelia - sic- ,=== = = ==== ==:::::!0== = ===================
La fanciulla non ne avrebbe come lo presi le tue difese quando i
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Wlll YOUR CHILO GEl THRO-UGH
IINIER IlTH STURDY LEGS,- SO-UNO
JEETH
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colpa.
calunniavano....
- Le colpe dei padri ricadono sui ti Gli
occhi di · Mig nolino luccicarono. i1
·figli ! r ibat tè Tea. - Io avevo
-- Che potevano dire sul cont o!
tortocaro
di diment
icarlo,
d'ora che
innanil- gdino.
.mia sorella? _ esclamò con -sde-'l
zi,
fratello,
none avrò
tuo aifetto, il quale terrà ad enAurelia s i voltò verso lui con
trambi luogo di tutto.
quel sorriso che l e dava un fascino
1
-Cara Tea!
singolare:
!
Stettero un istarlte a bbra cciati.
Se ve lo dicessi, andereste in i
Poi Tea sussurrò dolcemente :
collera, e certa gente non merita lo!
- Promettimi, Mig nolino, che non sdegno delle persone oneste tant o
ti occu perai più di Carletto.
p iù quando queste sono sup~riori a;
- Te lo prometto;
t utte le calunnie.
;
·- E se il caso te lo facesse inMig·nolino contemplava
Aurelia;
contrat'e, non mostrarti in collera, con -ammirazione; ma Tea chiese a :
non rimproverarlo.
s ua volta:
·
No; purchè non ti veda sof - Eppure, vorrei sapere .. ~ .
:
fdre.
- Ebbene, si diceva che avevi la - '
. - Io s ono g-ià rass egnata, e non s ciato il magazzino perchè il diretto-!
Cl penso più.
r e, innamorat o di te, non voleva che '
La giovinet ta mentiva, ma seppe
farsi tanta f orza, che suo f ratello, ~~w w w w w w w w w w w w •
rivendendola il domani tranquilla , l
sor~dent~, non suppose come la po- i
verma avesse passato una notte a·J
troce, martoriandosi il cervello ed il
cuore, che ne era uscito infranto.
1
Ma · dopo quello sfogo, il suo spiri- i
to tornò a rasserenarsi ; le parve
di essersi liberata da un incubo, e
non pensò più a Carlett o che come 1
a un caro morto.
1
Buy neckties
Ugo Palmanova trovò per T ea un
posto da cassiera in uno dei princiwith what saves
pali magazzini di biancheria n el
It
isn
' t ncct~sss.ry to pny 5~ o r more-to get quality in a
centro di Torino. Il posto era buono,
demi!rko. Li!!tcd ne 1'oot.h P!lgtc , madc by tbe makera
ben retribuito.
of Li~t t: rin.~ , comf'...s to ym1 i n a large tube a t 2Se. Note
La proprietaria, la signora Marc1eaus, bc:mtifrcs nmi profccta your teeth. .More•
gherita, una vedova molto distinta ohov crH• iti t sn
ves )'o U t>pproximnt.dy S3 a )"Cilt OYer 5 De denti•
ed affabile, aveva un unico f iglio
fl"icc s. Uuy tl1ing14 yvu n ccd wi th lh at e.aving-ncck•
'
ufficiale nell'esercito.
ti es H Te m ere!)' n sngges:lon. Lu robcrt PhnrmGcal Co.
Quando Tea, vestita dei suoi
semplici abiti di lutto, si presentò
alla signora Marg herita, questa, colpita dalla s!la bellezza, le sor rise l
amorevolmente, dicendo:
l
Sono. lieta di accog liervi n ell
mio magazzino, p erchè il dottore)
Palmanova, mio client'e, mi ha par-
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Th er e's a Boy in the Fam lly.
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LISTERINE
TOOTH PASTE

25(
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r·······ouR.NEW.PRiCis········l
RUBBER HEELS ....

..

l
i

40C - 50c_
-__..._
..._
...._
...__________________

----------~~--~
-~
· --~
· · ·~

...

75c - $1.00
40c - 50c
1\fENS' HEELS ............... ..................... . LA DIES' SOLES ........... .................. ______ _
50c - 75c
LADIES' HEELS ....................................
20c
RUBBER HEELS
35c - 50c
MENS' SOLES

" How's Business. 01' Timer l "
~-

REG'LAR FELLERS
Watennelons Are Diffèrent
By Gene Bymes==~----~------------------~----~~--~----~-r~------------~--~

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe Repair
- 337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427
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