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La Riorganizzazione Delle New Era Schools.
Governeranno il Giappone

by I. Tyga.er
"We are advertising ourselves out. of the depres_sion," this
we are solemnly informed is the unammous concluswn of our
leading business men.
What's this, a new kind of magie?
l

l

l Militaristl

Da un rapporto verbale della signorina Caroline A. Wipple del Di·
partimento Statale di Educazione ci risulta che il governo federale man-·
l tiene 45,000 istruttori per l'educazione degli adulti nelle New Era Schoo1s.
Questi istruttori lavorano 25 ore la settimana sotto la PWA per
If all that is needed to over_c<?m~ the depress~on . i~ for alli
una paga mensile di $94.00.
·
manufacturers and merchants to JOm m a great advert1smg cam- 1
'
j
Il
g-overno
si
è
proposto
di
far
divenire
permanenti
le
classi
per
glJ
paign let's cali a mass meeting in every city and .town and 1
adulti dopo che la PWA sarà disciolta insieme alle altre agenzie del
· vigor~usly demand that all bus~ness join hands in spendmg money
g-enere, e, perciQ, ha incaricato un buon numero di competenti di i·
to advertise us out of our m1sery.
struire, con un coordinato corso di lezioni, gl'istruttori, di riorganizzare
1
le classi e c~intensificare la propaganda per il reclutamento degli adulti.
Those business men w ho refuse to join the big p3:rade, why
Lo scrivente, per esempio, è .stli.to richiesto dalla Dr. Nellle Seeds del
we'll brand them as callous slackers, and urge our ne1ghbors to
Dipartimento Statale di Educazione di cooperare nella riorganizzazione e
nella formulazione del programma.
refuse to buy any more of their goods.
!
Fino a oggi il 90% degl'istruttori delle New Era Schools provengoA simple pian, isn't i t?
no dalle agenzie del soccorso pubblico; il 10% sono stati reclutati tra i
professionisti disoccupati, ma che non erano nei ruoli del "Welfare", c
Ali that we have to do, if · we may believe Olfr busin~ss l
sono questi che costituiscono la direzione delle New Era Schools o funleaders, is to fili the columns of the newspapers ~1th allun~g \
1l zionano da "head-teachers".
advertisements, and then, hey presto! the gates of 1d~e ~actor1es
j
Tra il 90% degl'istruttori c'è una rilevante percentuale che ha frewill swing wide open, the army of _jobless wor~ers w1ll Joyously .,
quentato appena le scuole elementari. Alcuni sono addirittura illetterati.
march to work, the relief o~fi?es wlll close th_e1r doors, for prosHanno bisogno essi stessi prima d'una educazione. Sono stati assunti al
Courtesy "New Y.ork Cali' lavoro per il solo merito della loro miseria. Mancando di "background",
perity wi11 spread its bened1ct10n over our fa1r land.
;
sono stati abbandonati subito dagli alunni, specialmente dagli americaniZBut is the problem facing this nà tion so simple as all that?
Mussolini worried what these fresh t roops h e reviewed were thinking about as, harried
zati, e ancor oggi alcune classi trascinano una grama esistenza. Son
progredite quelle classi ove insegnano diplomati, o individui, che se non
No, aias! it is not quite so simple.
l
by r ecent Italian losses in Ethiopia, h e sen t nearly 12,000 more fighting men to the
hanno una licenza, sono abbastanza colti, intelligenti e competenti nella
East Afr ican f r ont Despite the Fascist censorship, news of the losses and of wholemateria che impartiscono.
Indeed "our great minds," the captains of industry and ~he
sale desertions from Italian ranks has reached the soldiers through the grapevine
masters of finance when they make such statements are talkmg
method.
Conscio di questo fatto, il governo federale, a cui preme la neceslike children. Th~se "great minds", it appears, have no _more ==============================
sità di rieducare gli adulti per adattarli alle mutate condizioni socia..dea of what caused the depression than a ten year old ch1ld. 1
li e che non vuol veder fallito il suo programma, si è dato alla rior·
1
l
l Ache il Paraguay Appogge- ~~~:s~~~~~e delle New Era Schools in base ai consigli delle autorità
That there is any relation between tl_le depressi~:m and the
l
fact that during the last period of prospenty a few nch me11: rerebbe il Piano di Pace
Appena la PWA sarà sciolta, le New Era Schools avranno degli
ceived fabulous incomes while the mass of workers rece1ved
1
t
A
•
a
insegnanti
autentici. Molti degl'istruttori attuali saranno licenziati, e
1
enough fort
~.
n er- mencan
sostituiti.
in diplomati
seg-uito a dei
concorso
non più
in di
considerazione
della e loro
· n the form of wages and salaries little more than _
miseria,
da
colleg-i,e delle
scuole
arti e mestieri
da
l
them and their families to exist on, these master mmds canno
! WASHINGTON, D. c. - Nei cir- altri, che, pur non avendo frequentato una scuola, potranno dimostrare
coli più vicini al Dipartimento di per esami di avere una cultura generale, o di eccellere nella propria
see.
.
Stato si assicura che l'atteggiamento arte o mestiere. La concorrenza sarà cosi enorme che questi requisiti
Incomes, of course, means purchasing power, t~e ability
fin qui seguito dal nuovo governo del saranno indispe,nsabili per ottenere il posto.
.
d t pay rent
On the baslS of the 1
,l
l Paraguay, del quale è a capo il Co- l
. .
.
. . ,.
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. .
to buy f ood , cl Oth1ng, an
O
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. ~uttav1a, •.1 _govetno non Uc_enz1erà su d_ue p1ed1 gl ma.b1h. L1 p1azzerà
1 lonnello Franco, lasciano sperare con .
division of the national income upheld by our great mmds • as
1 molto fondamento che il prog·etto di ne1 d1v~rsi ~f1c1. Nel. caso de1 mesberan~1 senza. cultura g·en~rale, come
Brisbane calls them, w h ere some get far more than they can
00
Roosevelt per una conferenza Pan- , sa~t~, _p1ttot·1, .falegn~m1, se. non . verrann~ nassorbib . dalle fattone, saranno
use rationally others, a great mass of workers and farmers,
Americana per la pace avrà l'appog- adtbttl alla riparaziOne d1 ab1tt per 1 poveri, d1 fornitura scolastica,
must receive far Iess than they need.
1gio più incondizionato anche di quel ecc., ecc.
.
th
rsons who re
Some time ago, early in: livered for nothing. W e feel j. governo.
E' il nostro punto di vista che viene adottato, avendolo esposto fin
Thus, for example, m 1929
ere 513 pe
- h
b
B k h
h
dai primi giorni dell'apertura delle New Era Schools.
ived incomes of $1000 000 or more; 976 received, incomes be-l t e controversy a out an t at our . paper - as . some ·[ - p
. . d'l Guerra ln- l -Con questo
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. . e --con, un .programma
. . . _ . ben .definito
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corrente delle variazioni che i bisogni degli adulti richiedono e n pro·
$500 000; 5,310 persons received from $150,000 to 300 ' 000 ; 1·
d th N
T
· s th give it away or thrust it upon
g esi OS ano ezzo l•
gresso sociale esige, l'educazione popolare assumerà un'importanza straand 6,376 received from $100,000 to $150,000.
g 1? an
e ews opic ' _de
l . d
.
lione di Sterline al
or~ina~ia p~r i gra~di be~efici di cui us';lfruiranno le masse, particolannente
·fth f editor of the latter paper sai peop e m or er to get circu~
M
gltmmtg·rati, i qual!- s1a detto tra no1 -hanno veramente bisogno .d'una
f
d
In that same boom year, on the other han , one-_1
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educazione: di essere americanizzati, nel proprio interessse e nell'interesse
all the families in this country, 5,750,000 of them, had mcomes that he was r~s~rvmg a . great ati~n.
ow a out t e
ews
della collettività.
of less than $1,000 each.
\ldeal of amumhon to fire at TopiCS? W e dare say there l LONDRA. - II governo ieri, in
I conflitti tra la vecchia e la nuova generazione, i drammi famild f h Il R.
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risposta ad una domanda rivoltag-li gliari, lo sbilancio sociale scaturiscono, in una certa misura, dalla in~
..
How many comforts do you suppose these famllu:s COU .a - t e
lSVeg IO ater m t e ! IS no t a pal SU SCri er On 1 alla Camera dei Comuni, rivelò che feriorità educativa della vecchia generazione. Questa non comprende, non
fordafterpayingrentforamiserablehomeofsomekmd, buymglb ttl
ha
ben waiting,IMiehl's entire list
Ila continu~zione delle precaull?ioni può comprendere i giovani perchè ancora legata alle superstizioni e ai
.
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navali, m1htar1 ed aeree nel l\1ed1ter- pregiudiZi, perchè ingrovigliata nell'ignoranza. Le New Era Schools si
food and clothmg ·
.
for that amunition to be fir~
.
raneo costa all'Ingl~i~terra . qual~he propongono appunto di condurre al livello del giovani i · vecchi e anche
on the other00 hand
what part of an income rangmg from d
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W e read With amusement cosa come mezzo mlhone d! sterlme quei giovani di recente venuti in questa terra. Non vuole fare di tanti
000 '
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ily spend for the e
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al mese.
ignoranti altrettanti istruiti o colti, ma dei modernizzati, e per ciò, iu
$100,000 to $1,0 '
' or mor~, can any am
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the charge that we were call~
Era stato precedentemente affer- codeste scuole, le scienze sociali giocheranno la parte più importante.
necessities, comforts and luxur1es?
carne OUr Way an nOW eWS ,
.
. .
mato che il costo, complessivo fino
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lnames an d usmg densive lan~ a questo momento, delle misure pre- . . Intanto che verremo pubbhcando una serle di articoli in Italiano e
.
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The situation in which we fmd ourselves maybe reduce
optcs, m a very anaemiC ar~
L
f l cauzionali nel Mediterraneo, si ag- m l~glese su . questo e su ~lt~ giornali e riviste che ce ne hanno fatto
to a simple form by a homely illustration. Let us, then, assume ticle tells US -i t won' t play 1 guage. et US quote some O i girava sui 7,000,000 di sterline.
rich1esta per •!lustrare . megll? 11 nos~ro l?ensiero, coopera~e con le autori·
d. ·
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t with an appetizing variety of foods,
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Il Gabinetto si è ieri convocato per tà scolastiche e. illum1llil:re ~~ pubbhc~ mterres.sato, richiamiamo l'atten·
t h.a t a mmg a e lS se
t the head of the any more. In effect, Johnny
e . anguag~ 1':
e
ews l approvare definitivamente un "Libro zione dei nostri c~~!Onall,_ onde mvogliarli a profitt~re di questa
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'TopiCS an d If Mlehl does no t l Bianco" che rivelerà il prograntma. grande ?PPOrtunità _lscnvendOSl ~ freque~~ndo quelle claSSI. che maggiortable each eat enough for three men, what Wlll appen o
e
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IS pac mg up IS mar~ \ ll h.
. I h 1 del g-overno per n riarmo e per raf-~ mente nspondono a1 loro bisogm educat1v1.
other eight diners? They will leave ~he table hungry. Why? bles and going home because ca t IS name~ca11 mg,
ope \forzare la difesa nazionale.
.
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.
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Not for lack of food enoungh to satlsfy the needs of all t~n
. ,
.
lh d
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g-ere 205 deputati, e il Partito delle Masse Sociali, che aveva appena
eight diners had only half as much food as he needed.
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I liberali si presentarono alla massa degli elettori con la promessa
That, precisely, though on a tmy scale, 1s JUSt what underb
. . , .
1 t9 these terms that appeared
MOSCA. Attraverso un'operaliberarlo dalla soggezione militarista, mentre il Partito delle Masse
lies the depression: some get too much, therefore many must wet ecause It ISn t gomg to . h.
d.t · l
l
"H t zione di stabilizzazione applicabile a di
Sociali - una specie di Partito del Lavoro - lanciò un manifestG antid
"th t
gh
b f' d
d
• 1m lS e l ona CO umn:
O tutte le transazioni estere dopo il l fascista,
in cui era inclusa questa dichiarazione:
o Wl ou enou .
e Ire .
et pow er won t Il A' B
b Sh
Th
t Aprile, il rublo russo sarà valutato
• rowr1; ~ •. definit~vamente dau:unioné SovietiThe result of this idiotic manner of distributing the na- h
Ir om .
e 5
"In seguito all'avventura in Manciuria, il fascismo si impose sul
.
1·
e have had with us for. the
past six years and
s oot.
News
Top1cs by Il R1svegho
ca a cmque
per precedentemente
ogm dollaro. Questa
nostro paese, però è ora in isfacelo. L'ondata reazionaria ha perso fGr.
.
••
•
' rata,
come fu
an- za
t wna mcome w
e sta per scomparire.
a half. Millions of jobless workers, mllhons of youth~ .commg
W
t th t J h ny
t Come forth to the a1d of the nunciato, andò già in vig-ore il 1 Feb0
"I militaristi e i burocratici non sono più applauditi in pubblico perout of school with no useful work for them, and m1lllons of
e regre , a
n
go d
t · dd
" 'H l
d • braio per le tranS:Rzioni inten:e. .
families on relief.
l sore and we re sorry he o'Yn ro en,
o y wor s, l _questo provvedtmento abollsce 11 chè questo sa che non rispondono ai desideri popolar!.
"D1sparaging an d baseless re lm1t1co rublo d'oro, al quale è stato
Somehow, though I confess it is beyond my ~its to ~on- l won't play with us any more.
" " . . .
~ sostituit~ un rublo d~ carta in base
"Se sianlo eletti, promettiamo un sistema parlamentare basato sulla
·ecture how, advertising is to solve this problem: g1ve the JOb- l
lmarks,
Vmdtctlve phras~ al cambto sovramenzwnato.
classe operaia."
iess millions work, find useful employment for the gradutes of We hoped tha~ he woul~ an~ es "
"Derisive
hrases '
_certo che gli eletti non sono dei proletari o dei legittimi rappresenour schools, and lift the millions now in want above the need swer our questlons and etther 'A'b t.
tt
~
'H. h' HITLER HA PAURA DELLA tanti della classe operata, ma la loro vittoria può considerarsi il trionfo
Ig ~
del sentimento popolare avverso alla guerra e al fascismo.
l or IVe U erances
for relief!
convince us of our wrong or 1h d d
·
d
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VERITA'
If, for example, Pierce Arrow cars are advertised to sell1 admit that he had en tertain~ an e ' narrow~mm e
an l
ScQnfitti alle urne dalle forze liberali coalizzate, i militaristi hanno
for ten dollars what shall it profit the man who hasn't got ten l d
.
.
B
baseless charges set forth by . Ha Soffocato Lo Scandalo Sui tentato di catturare il potere con un colpo che ha l'apparenza di un
atto eroico e con l'assassinio dei capi del governo, Insanguinatisi le
dollars, n or any way of getting them?
1e . a ~rong VIewpom t.
.u t J the foreign language paper.''
Suoi Amori Segreti
mani con l'assassinio dell'Ammiraglio Makoto Saito del Ministro di Finanza Korekiyo Takahashi, dell'Ispettore Generale' dell'Educazione MiThe jobless workers, some twelve millions of them, as welll this will not be and. he tnes My dear reader study the Il
--- .
. litare
Gen. Jotaro Watanabe, e di altri, la loro rivolta è fallita e 18
·
·
d h 'ld
d l t
f l th·
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PARIGI. IJ Cancelhere naztsta
as. the1r w1ves an . c 1 ren,. ~ay ~ee o s _o c o mg, . ey ~er- O a
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argu~ R 1svegho artides and find out . Adolf Hitler ha voluto fare un bel ge- degli ufficiali che la capeggiavano si sono suicidati squarciandosi l'adtamly do. But wdl adverbsmg fme clothmg at bargam pnce~ ment that so few people read .f .
ll f h
h
sto intervenendo presso il governo dome.
help them to get the clothes they need? Only a person of h Il R.
h
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d.d l m a o t em put toget er, francese perchè desistesse dall'azione
.
feeble mind will say that bargains are for these toilers !
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penale i~tent~ta . contro "Le Journal"
Il mestiere dei militaristi carrieristi è quello della guerra, senza la
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ews half SO derÌsive as the ones to sugli ai?ori ~egreti di Hitler.
. chmcaghere e coprirsi di vanagloria. e perciò sono sempre in favore dei
Advertising will not increase the demands of the rich for not .k now. W.h at t h e
TopiCS editonals were about .
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Mentre 11 Retchsfuehrel' espresse 11 movimenti che mirano a mantenere il paese in !stato di guerra sotto
goods, for they are free to buy what they want when they want
'Il d . h
h . m thls one httle, tmy sense~ suo desiderio ml}.gnanimo di "evitare questo o quel preresto ammantato di patriottismo. Ma quando ai movi~
it. Advertising can not increase the demand of the poor for W e II we
a mi t t a t t ey l
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si crede c~e n furbo .concenier~ a~bia lasciano che 1 loro colleghi più focosi tentino da soli 1a sorte.
d1 n t now w a t t ose arti~ week' s News Topi CS.
what they sorely need.
saputo abtlmente ev1tare che 11 gwrLe maSS~ g~appone~i. ha~no risposto alla minaccia militarista il giorb
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a
naie corroborasse con documenti e no delle elez10m. I 1m1Itansti carrieristi hanno intraveduto nel trionfo
the depression is hokum, pure and simple hokum.
long experience in newspaper
Mr. Miehl isn't quitting c~H!- testim~nian~e inec~epibili le no- elettorale del popolo il fallimento della progettata rivolta e si sono guar.
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There is but one way out of this depression, and that is
to find ways of spreading purchasing power broadcast among hard time trying to get any Jname-calling or because w e
Ma n trionfo del sentimento* po;ola:e non vuol dire che la. minaccia
the masses, giving idle workers, ali of them middle aged and meaning out of hi~ articles at were unduly derisive . He is l Licenziati Per Ragioni Po- fascista sia stata scongiurata nei Giappone.
young alike, jobs at such wages as will absprb a larger and
litiche Riassunti al LavoCome ben dice il Dr. Toyoniko Kagawa, che si tro\'a in giro di con· · b
ferenze negli Stati Uniti sotto gli auspici del Conclllio delle Chiese
larger share of the national income, and giving farmers prices a Il . One thing however' is qmttmg ecause he has no
·tai'n ·, that those who read ,lground work for argument
ro in Spagna
Federate,
i pacifisti die nessuna
gl'internazionalisti
nel Giappone
sonopoco
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nufor their wares that will enable them to buy what they need.
mero insignificante,
influenza politica
e parlano
mentre
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l'esercito e la marina sono sopportati dalle classi potenti e prfvilegiate
In a word, not by advertising .magie, but only by increasing the. .Il RI.svegl1'O pay for ·th a t an d. no facts or . Jo.gi.C · Th.e
MADRID. In seguito al decreto e godono la simpatia delle masse nell'espansione in Asia. a detrimento delearned incomes and cutting unearned incomes can we get out of pnvilege. W e have not suffer~ editor has put htm m a posi~ già annun~i~tovi. del Minis~ro del ~a: la Cin~ e della :r;tussia. Inoltre, sotto 13; C?Stituzione giapponese, esercito
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the depression.
- e d t h e h Uffil1Iatmg expenence ÌlOn W e re e
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told by them not to leave a necessanly at this stage ap~ obbiezioni ~l decr~to, mll: poi finir~m~ suo impera.t?re, questo ~polo - basti che i_ borghesi liberali rag·gtungano
con l'obbedire. Gh operai hanno dtect l'accordo co1 concorrenti al potere e che l'Imperatore ne dia l'ordine _
paper a t thetr houses even . p ear ndlculous even t o him~ j' giorni di tempo per presentare i loro subirà docilmente il giogo fascista.
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La rivolta è fallita, ma la rivoluzione militare è in via di oonsolida---------------- -----; ------......-...._..............-...........
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E' questione di tempo.
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lltRISVEGUO
J·' Attraverso Alla Colonia
(THE AW' VI:"MING)
1

A
1"\n.Lll

og::Aln2

1

Da
wrro PRoLETARio
bonato Potrà Farne un'Altro
n 23 Febbraio corrente, il compa- 1
Nuovo
gno Biagio Anzuini, di anni 46, men- I

ll.iiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiii~

lndependent ItaUan·American
Newspaper

'::!~gni Ab-

Ph.iladelphia Pa.,

· \
dl' tre partecipava al banchett o del pardina sostenesse le spese per la pav1- \ Il g·iorno 2 del prossimo mese
tito comunista italiano t enuto nella j
mentazione della terza strada che Aprile, questo giornale com~irà i Casa del Popolo, sita a 1208 Tasher 'l
sarebbe stata sgombrata dalla Com- suoi 15 anni di vita e si avvterà al Street, colpito da paralisi cardiaca, ,
Publlshed by
pagnia ferroviaria, allorchè avrebbe sedicesimo.
cessava di vivere in pochi m inuti.
i
elevate le tracche e rilasciata quella
Durante questi 15 lunghi atmi, che
Vittima della Guerra Mondiale
IL RJSVEGUO PUB. CO
Allegri amici lettori, che la pro- parte di strada che appartiene alla mai venne meno ai suoi impegni e
n compagno Anzuini nel 1917 ven47 East Second Street,
sperità trovasi around the corner. . cit tà e che detta Compagnia si usa visitò ininterrottamente i suoi nu- ne strappato alla sua compag-na e
DUNKIRK, N. V.
Noi non scherziamo mica, perche sin dai tempi della guerra.
merosi lettori ogni Sabato mattino, mandato nel fiore della sua gioventù 1,
questa allegra notizia ce la ?anno
Naturalmente, gli Ufficiali della: combattè sempre per il bene della in Francia a difendere gl'interessi di
Phone: 4828
quasi tutti i giornali americaru, che città, si sono rifiutati di accollarsi comunità in generale e per la razza Mellon, di Morgan, di du Pont, ecc.
Pochi giorni prima dell'armis tizio
in questi ultimi giorni, ne hanno del- quest'altro debito, Di qui la scissura Italiana in particolare. Non poche
SUBSCRIPTION RATES
le colonne piene ed in quasi tutte e la conferenza è andata a monte. lotte ha sostenute per il buon nome il poveretto venne soprafatto da gas
One Yea.r ................. ........
. . .... ...$1.50 le pagine.
Però, è stata fissata la data per Italiano e le ha vinte tutte.
velenosi. Quando fu congedato venne 1
N ientemeno ci f anno sapere che tenerne un'altra il giorno 17 del prosHa combattuto sempre contro tut- ricoverato nell'ospedale della Navy
Slx Months .......... . ............. .... $1.00
dei $4,880,000,000 appropriati s in dal- 1 simo mese di Aprile.
ti gli oppressori ed in favore degli Yard di questa città, dove cercaro.no :
l'anno s corso, s olo una terza parte j Come finirà quest'altra conferen- oppressi ed è or goglioso di incrociar~ di curargli lesioni al polmone ed m - !
JOSEPH B. ZAVARELLA
ne è stata usat a; gli altri due terzi, za?
sempre i guant i, contro i prepotenti cipient.e malattia di cuore.
l
Editor and Business Manager
ossia gli altr_i tre bilioni . di doll~ri, l Non vogliamo essere degli uccelli ed in favore dei deboli.
Dopo otto mesi di degenza nell'o- - - -- - sono a1_1cora m cassa tutti luce1.1t1 c i di cattivo augurio, e ne tampoco dei
Avendo sempre fatto il suo meglio speciale, limite massimo di tempo con- l
fum~~:ntl,
~hese1.devo~o
i. Ma ora
ci siamo
a- dei
per suoi
rendersi
utile
lunga
schiera
cesso ai disgraziati
entrano
.,._..,..,....
..,......_,_..,_,.._,.._,...._.,.•...,_..... ,_,_. ,_,.,. ._,. _....,..,............._.
.......,..._.,.......................__....,_ ternu
ne d1
mes1. essere spesi
. . nel cattivi
bitua ti, profet
e dubitiamo
che anche
quella
lettori,
ed alla
a vendo
fatto
tut- suddetto
ospedale, dache
dove
sono pnel
o- :'
Dunqu e, per spendere u n b1hone e finirà a .... s chifia !
ti i sacrifici possibili ed immagina- scia rilasciati (anche se moribondi), !
,
880 milioni, c' è voluto più di un an-., comunicata detta data.
bili per essere loro utile, in questa il compagno Anzuini venne. gettato
---.. ........ .,.. ...... -..........,..,..__ _ _ _ no; per spender e tre bilioni, bisogna
occasione, non chiede ad essi che un fuori e fu costretto a peregrmare da
usare solo sei mesi di tempo.
l
.
piccolo sacrificio. · Volendo raddop- un ospedale all' altro.
''Entered as
Con questo roseo
non :"i
piare il nmnero dei lettori, raccomanIl Governo Fece il Sordo
l
21 second-class matter
Aprii 30, . 19
at the postoftice at sembra che la prospent à stia propriO
.
da loro, di fare ognuno un nuovo
Le sue insistenti richieste di essere i'
Dunklrk, N . Y ·· under tbc act of all'angolo della strada? Ogni per- !
abbc;mat<?. .
,
ricoverato in qualche ospedale fedeMarch a. 1879."
'
sona che ha in testa un sol cent esimo l
t di
cosa e questa che do- ra le non vennero mai prese in consi- 1
--......._...._......._......,._..____ ~ di sale, dovrebbe pensa rla come la !
l
Il
mand1an:o.
.
.
.
clm·az ione. Il governo finalmente det- - - - - - - - - · - - - - - - - - ; pensiamo noi. Vi par poco : l . bilione 1
Noi s1amo SICU!'l che ogm. ~ostro t e sfogo alla sua grande.. .. generosie 880 m ilioni d i dollari per più di u n Fra Questi Vi Sono Quattro abbonato ha uno o più am1c1. Se tà e gli assegnò $18 al mese (capite ? ,
anno e 3 bilioni da spendersi in soli
ognuno di essi farà Un nuovo abbona- l S18 al mese 1)
sei.... mesi.
Italiani
t!_), la circolazioz:e de IL
y Nel 1932 poi venne approvata una
1
C 'è da crepare di contentezza, se si
..
. Sl . ~~:ccre~cerà d1 J?arecch1e altre mi- legge per abolire la pensione ai vetepensa che per consumare tanta m o- .1 Lune~l scorso •.
d~l corr. mese d~ gha1a d1 . abbonati. . .
.
rani della guerra combattuta esclu-~
netà in sì br eve tempo, si dovrà r i- Mar~o, .m Mayvtlle, SI t enne, davanti
Comincm.?do da o~gl, Slll? al. gwr- sivamente a beneficio dei capitalisti. !
EDWARD PETRlLLO
correre al metodo di procurarsi o- : al .G1Ud1ce della Corte. Suprema, u~.a no 2 Aprile prossrm?, ~!Orno del
n compagno Anzuini fu cos tretto a i
Avvocato italiano
gnuno un bel sacco ed una pala fer- , ud1enza per la Cittadmanza Amen- ?ompleanno, ognuno r1usclrà a fare ricorrere alla carità pubblica (sussima, per andare raccogliendo denari i cana.
. .
11 su? abbonato n~ovo.
.
dio ) . Mentre il compagno Brown parCivile-Penale e Criminale
per le strade, insaccarli e.... portar-l Furono presentate d1ec1 domande
Ch1 ne farà di p1ù, sarà prem1ato. lava sul fascismo e sugli orrori della
.
li a casa.
.
per la seconda carta includendo uo- Dunque, tutt i al lavoro!
guerra il compa g no Anzuini, forse
i08 Commerce Bldg.
ERIE. PA.
Dunque, coraggio amici, che se la mini e donne e fra .questi vi .sono
rievocando più vividamente le stragi
_.. • • __...,......,. • """· ·--- • ~ _. stampa americana non ha strombaz- qu attro nostri connazionali. Essi so- l
di
che aveva viste durante la guerra, si
zato tali notizie per pren(lerci - no :
• commosse tanto che il cuore già deLATTE
more solito - pel naso, c'è da speOrazio Mendola, 48 Third St.,
bole e sofferente, venne acl essere fal
j rare che passeremo questi altri due Westfield, N. Y .
cile preda della paralisi.
5
puro e fresco .portato a cas11
Id N Granata,
y
o trecento anni che .dobbiamo vivere f' John
2 Water St., W estDu 1·ante la riunione mensile del
Fa orrore il pensare che vi sono
vostra tutti 1 giorni prima del.... annegati di prosperità e guazzan- Ie • ·. ·
Board dei Pompieri e della Polizia, ancora degl'incoscienti che con t inuale 7 a. m. Ordlnatelo da
do .... tra l 'oro e le ricchezze.
Antomna Novara, 91 E. Znd St., quest'ult ima ha presentato il rappor- no ad osanna re alla guerra ed a inci! Ben venga, dunque, questa pro- i' Dunkir~, N . ~· . .
.
to mensile, ove figUl'a di aver ese- tare i gonzi ad andare volontari a
\ViUiam J. Fellinger
, sperità che l'umanità aspetta a brac- Grazia Mana Pletrafttta, 431 Co- guiti 27 arresti durante il mese di s cannare ed a farsi scannare.
638 Deer Street
Phone 4123
' eia aperte!
Iumbus Ave., Dunklrk, N . Y.
Febbraio.
Il nostro povero
compagno Anzui' _ _:::._::.:~.::.:;:..;:.;;;.::.___;._____ ,
j Mr. Guy L. Milis, Special Deputy
·d
1 tt
d 11
bbl'
:. .
l
. •
•
. County Clerk non ci ha fatto sapere Dei 27 arrestati, fra i quali due ni era un ass1 uo e ore e e pu ! l anco. ra quale giorno verr.ano a F re- donne, quasi t utti erano imputati di cazioni antifasciste e malcdiV1L cont inessuuno
se nehaè anla guerra..
.
piccoli
•>--~n-•_<__
! doma, per tenere una Udienza per la dat
o a t·cati
casa e libero
se non
pa- l nuamente.
Il Comngl!o
de1 Disoccupati,. mterIUOC l el USSO O l.
'naturalizzazione. Tenemo
gato uno multa 0 subita una punizio- pretando il sentimen do di tut ti gli
NOI VENDIAMO ·
i
nostri lettori, non appena ci
ne adeguata al crimine commesso.
oppressi, esprime la s ua sincera soli! Per Una Cosa o Per Un'altra l
darietà e le più cordiali condaglianze
TUTTE FARINE Dl
Passaggi
Non
Veralla
compagna del nostr o defunto
allno llc;f Elevat1
•
Biagio Anzuini.
PRIMA QUAUTA'
.
.
; r
u. ai
re
in
A
•
•
D. MONDI
i Giovedì scorso, nella C1ty Hall , c1!
1 f u un altro meeting per discutere j
l
.
·i
Dateci un ·ordine per prova (circa la eliminazione dei passaggi a ,
SI CERCA una Donna dr serv1z1o
•livello sulle ti·acche che spaccano in ·~ Il Capo della Polizia John J . War1
Italiana, per accudire alle faccende
mezzo la nostra povera città. Quei ren, di questi giorni ha raccomanda- l Pochi giorni dietro, dopo penosa di casa e prepara re il pranzo per
passaggi, sono conosciuti meglio per to al Board di approvare un nuovo l malattia, ribelle a tutte le cure della
W. RUECKER1' & !:)ON
i passaggi della morte, tante sono le progetto che egli ha presentato e sa-/ scienza ed a quelle dei suoi cari, du- una sola persona. Buona paga e trattamento signorile. Indi r izzare corri·
HI Rug"'les St., Dunkirk. N. y.
l vittime che continuamente mietono rebbe:
rata parecchi anni, tra lo strazio del spondenza: D. G. Box 51, presso IL
•
1i treni.
·
Ogni qualvolta succedesse qualche suo marito Joseph e delle sue tre te- RISVEGLIO, 47 E. Second St., DunPhone: 2040
E cosi tornando al meeting di Gio- hold-up, qualche grande furto, o ma- neri creature, della sua madre e del kirk, N. V.
'
vedi scorso, che non fu differente gari qualche rissa pericolosa che l'i- 1suo padrigno Mr. & Mrs. Antonio e
.
1
- - - -·--:-:·::- • dai tanti alfri tenuti precedentemen- chiedesse la presenza di più poliziot-~ Raffaele Liberatore, si spegneva la _,_., -~ _ • ,.. A. A_......,... ..... .....,..
....... ,.,._._ ...... .,......, -----~-~te per la stessa ragione, ossia, per ti, un lungo fisch io di quella sirena Signora Beatrice Petrella-Ricigliano. VI PIACE A LEGGERE IL RISVE· - - - - - - - - - ·- - - - - - · trovare una conclusione per poter che si usa in caso di incendio, ri- , Pur avendo progettat o u n f unerale
Jesegulre detto lavoro tanto neces- chiamerebbe tutti i poliziotti in ser- 1privato per espressa volontà della deGLIO? SE SI PERCHE' NON
APPARITE DECENTI
sario, sem~rava questa volta, che si vizi~ ~d anche quelli che sono fuori 1/Un~a, fu un accorrere di persone da
GLI RIMETTETE L'IMPORfosse
raggmnto
un
accordo.
Ma,
gli
servtzio.
1ogm
dove
per
prendere
parte
alle
TO DELL'ABBONAMENTO
Per fa.-e una bella comparsa
spettatori che vi erano accorsi per
I componenti il Board pare che ab- , esequie c dare l'ultimo addio alla
,
davanti al ·pubblico, è necessavedere finalmente realizzato un so- biano accolto favorevolmente qu esto scomparsa, che era circondata dalla
CHE E DI SOLO $1.50?
rio che vi fate radere la barba
gno da lungo tempo carezzato, do- nuovo progetto, ma però si sono ri- stima di quanti la conosceva no.
.....,..,....,..,...,.,...._....,.._.,......,..,_~.....,,...,..,...,...
e tagliare i capelli da persona
vettero ammettere che ciò che IL servati di dare la loro approvazione. : Era giovanissima ancora, poichè
esperta.
RISVEGLIO scrive continuamente, è
'j non contava elle appena 38 anni. di
Noi vi possiamo accontentail vero Vangelo della Messa; poichè
età ed il fato, la ha voluto strap- 1
re per un prezzo moderato.
a llorchè credevano che tutto andas- •••• •••••••••••••••••••••• ! pare all'affetto dei s uoi cari, pe1· rese per un accordo comune, s i venne
!legarln sotto i cipressi.
·
Men·s Dress Oxfords
alla scissura allorchè v! fu chi pre- '
TELEPHONE 567-R
Alla famiglia addolorata da tanta
·
tendeva che l'Amministrazione cittaperdita, mandiamo da queste colonne,
87 E. Thlrd street
le nostre vive e sentite condoglianze.
. DUNKIRK, N. V.
IL CORRISPONDENTE

La prosperita' trovasi Around
The Corner

Per Me L'Inverno Che Sia Maledetto !
Quanto di neve è tutto ricoperto
Ed il freddo mi fa rabbrividire,
Sento io dir: "l'Inverno è bello.... " Certo
per tanti .... Non per me; mi f_a soffrire.

l
l

Mi fa soffrir !.... Mi toglie l'energia,
E sono sempre pensieroso e mesto ;
Nel cuore mi si spegne l'allegria:
Divento malinconico e funesto.

i

l

l
1

l

Saturday' ·Mar. 7th. J936

Per chi oprando vive quasi a stento,
Bello l'Inverno non gli può sembrare;
Non può esser lieto, esser contento:
Col freddo Egli è costretto lavorare.
Per quei ch'han proprietà, hanno ricchezza
Anche d'Inverno lor posson godere ;
Vanno nei luoghi dove c'è bellezza :
Si passano la vita nel piacere.
Se gli secca il freddo allor sen vanno

l

pr?spet~o.

Il O Persone PresentaronoL La
Domanda Per Avere a
carta n·· c· a nanza

• l o•areet0fY l
Pf0f ess100a

P1C~OhSSII11a

l

1

L------------------------------··

~!SVEGLI?

3

Al clima mite del Sol della Campagna;
Arriva il caldo? Le valigie fanno :

Partenza per il Mare o la Montagna.
Ed io triste e dolente debbo stare
Accanto al fuoco sempre rannicchiato ... .
V ado fuori?. ... Potrei sdrucciolare:
In casa debbo star sacrificato.
Quando poi d'uscir s~mo costretto,
Mi debbo tutto quanto mfagottare ....
Per me l'Inverno che sia maledetto!
Mi dovresti sentire bestemmiare.
SILVIO SERAFINI
Steubenville, Ohio.

•••••••••••••••••••••••••••••••liì
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Da Buffalo, N y

.Nuovo SIS"tema per Richiamai
i Poliziotti Caso
d" Bisogno
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Durante iJ Mese
Febbraio
Furono Operati 27 Arresti
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Carri

467 Water St.,

Fredonia, N.

H
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•

Una Bottiglia
-DI-

Portata a Casa Vostra Tutti
Giorni
ORDINATELA DAL

LAVORI TIPOGRAFICI

,

New Brown

~~

BISCARO CONTRACT·
ING CO.

Telefono : 27 a6

Tl.ttto crò che può abb!sognar<3
per guarnire una casa
F urnitu.r e di p rima class~

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

Il

6.7 5 per
POCAHONTAS ........ .... ...... 9.50 per
STOVE .. ...... .. ............. .... .. . l 3.30 per
CHESTNUT ........... ., ........... 13.05 per

i

SOFf

; L~_..__..__.__.__..__.._____________
.___.,.__..___.._..
-~--~--?e--~---------~----· --....,...._--_,~~--

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

lAt. Nostra Ottima Birra

l

Lake City Export
bt Bottiglie

Direttore di Pompe Funebri

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cassa di 24 Bottiglie e 75c di deposito.
Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso dei 75c depositato.

i

l

§

·:-·_,---·------· -----~~.·~------

(Sin da11888)
Phone: 2194

Dunkirk, N. Y.

Guerra ai Prezzi Alti
se.
Fateci una visita al più presto possibile.

Are slow-cleansingtooth
pastes robbing you
of really white teeth 7

Puntualità ;:_·Esattezza- Eleganza
···. ·.· ·

w. Courtney St.

;
;

' ············································~~~

. .-~~)~J~(•-tJ._..) _.Il-()~·;J

: :' ~·:. ....

FRED KOCH BREWERY
17

l ~==~aoaoaaoaoaaaaooaaoanaaooaaaaaoaoooooaooo~~

STATEMENTS

Prezzi Moderati

-- ========= ==============

/

268 Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N. Y.

BIGLIETTI

PER CONTANTI - -

·n Carbone che vendiamo noi e scelto e lavato.

i ====--=:.::·

JOHN A. MACI{O\VIAK

PARTECIPAZIONI

-

tonn.
tonn.
tonn.
tonn .

a prezzi bass'l

BUSTE

.·. :-

1

JOHN A. MACKOWIAK. ,.....................................................

CAR1'E INTESTATE

'

l

... -~ ... """"" ;

r~::::~

I~UTTO

.N.802L.lfainSMITH
LUMBER
Co.
Dunkirk, N. Y.
Street

1

Dunkirk, N. Y.

Phone 4S28

INV11'1

v.

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

"IL RISVEGLIO"

1•..- .- . -··1
l

l

E

E. Lake Road

RIVOLGETEVI A

PROGRAMMI

1

.......................... G. B. Department j
NOI POSSIAMO RIPARARE
Store
Vostra
71 ~· 3rd St.
Dunkirk j
CASA, SIDEWALKS ,
..........................
:
GARAGE

( Klmball Farm)
Dunklrk, N,
o telefonate 803F·4

DI QUALSIASI GENERE

r-:T:~:---I

OXFORDS Now $1.79
OXFORDS Now $2 .25
OXFORDS
Now $2.69
OXFORDS Now $3.15
OXFORDS Now $3.60
OXFORDS Now $4.50
TWENTY NEW SPRING
STYLES Black and

$1.98
$2.50
$2.98
$3.50
$4.00
$5.00

·L a

t

17 East Second Street

$1.79 pr.

Latte Fresco

Per Carbone - Phone 2261

l

1

PER

CARTE DI

Pay Less

--

CHANT'S DAIRY

C

~~~~~o-..~~·- ·.._.,,_,

v,

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

TA

Dunklrk N. V.

Aceidenti -

U

WALLIN & CARLSON

Vita -

INSURANCE

Q

Vestitl Fatti Su Misura
-da$22.50 in Soura

:;ENERA L

U

Crudo e Pastorizzato
Latte, Crema e Burro-Jatttt
Pet Qualità e Sel'vizio
Telefonate : t02!'i
1()7 E. 2nd. St
Dunkit·k

O
U

J. S. Granata

Schultz Dairy

427 Maln St. -

Pay Cash _

------

CENTRAL AVE.

N

CRISE'S BARBER SHOP

New double trouser crease afld
square toe. Leather solund h e el.
Sius 3 112 lo 8. Also in brown,
black c.r white smooth leathers.

Noi, come negli anni pre.ced~nt.i, siamo pr~vvist~ di
grandiosi assortimenti di articoli d1 tutt~ quahtà~ d1 o:
gni colore, per t utti i membri d~ll.a fa~1gha e d1 tutti
prezzi capaci di acconte.ntare tutti 1 gusti e tutte le bor-

e Stop using slow-cleansing tooth

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

pastes if you want really white
teeth. A remarkable new kìnd of
tooth paste- made by the makers
of DR. WEST's famous toothbrush .
-cleans t eeth dou ble quick-yet
itcannot seratch enamel. Forreally
white teeth, start using DR. WEST'S
Double Quick Tooth Paste.

A. M. .BOORADY & CO.

1

!!

CALLlNG AL·L CRJMINA.LS!

,

l~

.Dal.le cl·tta' D'lt alt.

r

~ 'i binie~ hanno t:atto i~ . arresto~· U 1 di 23 a nni, addetta a l serv~&io della
colpev ole, tale DLtrso N1cma da To. 1t- famiglia Donatelli

l ;~· ~r:.di~~~~~ ~:~~~-a furti

e

ricerca-, sodato
Molteplici
sono
le ipotesi
è Ila•
che si
tratta
di unma
efferato
delitto, compiuto probabilmente da
per
en·lladri penet~au nella c_asa:
l Pretore Pugnala
detta a Taurianova
Le autont~ han~o m~Zlato le _inA
• Ad U
d
ficio, videro aprirsi un largo crepacdaglni per rmtracClare 1 colpevob.
entiseJ DDI
. D IDICI
cio nel pavimez:to e in tutta fre~ta
REGGIO CALABRIA. _ A Tau-1 ~..-----.. . . . ..,..,,..._.
~, ROM A. - Alla nostra Corte di As- abbandoi~aron_o
rl locale .. ~e a_uto~rtà rianova, mentre l'avvocato Franco/
hanno gr~o· .d 1 s~.osto p ex ~l nco" ero Gaetani, vice pretore onorario di
sise è terminato il processo a carico delle famJ0 l!e nmaste senza tetto.
quella località, in compagnia della
di Anacleto Proietti, imputato di a·
F'A'l'EVI
vere ucciso, la notte dal 31 ottobre
moglie, r incasava, veniva aggredito
all'l novembre 1934, tale Rosicarelli Tragedia della Pazzia a Meolo d!il pr~giudicato. Salvatore F~zzolari
Giovanni.
d1 anm 32, capraw, che lo colprva con
Confezionare un bel vestito
U
t
d' d 11 una pugnalata alle spalle producenIl delitto avvenne in Piazza Tiburnuovo
VENEZI A. na rage m e a dogli una grave ferita tanto da esUna e dopo una serie di altterchi che pazzia
· s·1 e· s ' rolta 1'n1provvi'samente a sere giudicato in pericolo di vita.
Ottimo
Materiale
Manlfatfl·a l'uccisore e l'ucciso si erano M eo1o. c er t o Ltt'gr·
Lorenzon ' dr' ann1·
l
Il Fazzolari, compiuto il delitto si
tura Esatta Prezzo Giusto
svolti dalle prime ore della sera sino 30, mentre si trovava su di un camp_o è dato alla latitanza e viene ora atI alla tarda notte di quella triste vi- a lavorare senz~ un apparente 1.n oh- tivamente ricercato. La causa del deGrande Ribasso per tutéi gli
l gilia della festa dei Santi ; sembra vo si armava d1 una scure e Sl av- litto deve ricercarsi in ragioni di odio l
ABITI d'Autunno ed Invernali
che m olto abbia influito a determina• ventava con.tro la madre. u~c1d~ndola del pregiudicato che era stato conre il tragico evento la copia delle li- sul colpç> n volgeva qumd1 l arma dannato recentemente dal vice-preDATECI UN ORDINE
bazioni che è solita accompagnare contro il padre e lo abbatteva al suo- tore.
PER PROVA
ogni vigilia.
lo, colpito a morte. In quel mentre 1
La Corte ha condannato l'imputa- ·accorreva sgomenta una· zia del Loto a 26 anni di reclusione e mesi 7 renzon, Carlotta Cardin, di anni 57.
1 di arresto.
. n pazzo colpiva mortalmente anche Giovane Cameriera Uccisa a
J
la povera donna quindi incendiava la
Pescara
L.
casa, una baracca che sorgeva ac•
F urt O d l
,
Ire
l
canto, una seconda baracca sita piil
MERCHANT TAILOR
PESCARA. - In casa del comPelliccie
distante e di proprietà del padre del1617
Peach St.,
Erie, Pa.
la moglie. Il Lorenzon si .dirigeva mercia nte Donatelli, molto noto nella
nostra città, è stata trovata sotto un j
quindi
sempre
con
la
scure
in
mano
MILANO. - Un ingente e purla casa e qui feriva il suocero tavolo uccisa certa Teresa Stenda, • • • • • • • • • • • • • • • . ;
troppo riuscito colpo ladresco è stato everso
la cognata Maria Fallador.
compiuto in via Torino, a due passi
Il Lorenzon è stato arrestato.
dalla piazza del Duomo.
All'angolo di via Asole, nel caseg- .
giato distinto col. numero 2 . ha il suo
L'Arresto Di Una Madre
negozio la ditta Fratelli Levi, com·
mercianti in pelliccerie. Alcuni malSnaturata
viventi, nascostisi di giorno negli ex
locali del Comando di Vigilanza UrSULMONA. - Nel comune di Pa, bana attualmente vuoto, nella notte centro è avvenuto un orribile delitto.
1
\ hann~ praticat
. o un foro attraverso il Tale Luisa Ramunno fu Carmine, di
;
muro divisorio dal quale sono passati anni 37, da Pacentro, separata dal
agevolmente nel n egozio.
marito che è negli Stati Uniti, dava
Padroni del campo e assolutamente · alla luce una bella bambina della
indisturbati, hanno tolto dagli scaf- quale però non si sapeva p iil nulla.
fali le yellicce già chiuse in pacchi L'autorità insospettita procedette a
che po1 traspo~arono lontano su delle indagini.
1
qualche automob1le:
.
·. .
Il corpo deila creatura, in stato d!
n. danno ?enunciato cta.l ~r~tell! avanzata putrefazione, veniva rinve-- _ _ --~
! Lev1 è supeno re alle 100 m1la lue. ~ nuto nel pagliericcio della madre
i
snaturata ove era rimasto depositato '
L'Agente. Consolare di Roch- !
d•
C
h ' La per 26 g iorni. La donna, che ha conl ncen la a
asa
ere e
fessato il turpe delitto, è stato tral
ester Muore.
Attacco
Moglie si Rifiuta di Ridotta al_le_c_a_rc_e_ri•.- - Ili
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r~ypresentantel

13

Trovata

l'~peraia

Morta

per Asfissia

- - - - - - , . <;esare Sconfietti,.
NOVARA.- Tra
Piera
Accanto alla Propria
i c1v1~e del goverl!-o Italiano per. 25 ' Rosacchi e il venticinquenne Raffaele ~·
f* l*
SMART Kl D!
) anni, è mort.o d1 attacc.o c~rd1aco Giordano, sposati da un anno e resilg la
HOWDY! READERS:
. . .
.
mentre dormiva la mattma d! lune- · denti nella nostra città cominciarono
- - ---- ·
Well, once again we dish out the . Th~ mc1~ent mentwz:ed happened di scorso, nella sua casa sita al No. ! presto a sorgere screzi ' perchè n ma- J MESSI N A. - A Basicò, la signora ·
dirt - which can be proved ~ I say 1 1~ GJebner. s Harb~r Dmer the other 383 · Oxford Street.
l rito, disoccupato, pretendeva denaro 1 Giuseppina Paratore è stata trovata l
"we" because anybody has a nght to lmght. A httle Itahan !ad was asked
Milanese di nascita venne n egli dalla moglie. Giorni addietro il Gior- morta nella sua stanza accanto alla
send in any gossip - so let's not. be what he wanted to be when he grew stati Uniti 45 anni fa. Durante i , dano richiese nuovamente denaro, di lei figlia ,la quale ultima si trovabashful. Your .help )"ili, b~ apprecmt- ~P: by one of the customers. The l primi 20 anni di residenza negli Sta- ! ma la moglie rispose con un energico va in gravi condizioni. Un medico ha
ed, and we Wlll prmt 1t 1f 1t passes httl~ boy lool{ed up at ~he bespeck- ti Uniti fece il segretario il o-iorna- i rif iuto. Imbestialitosi il marito, dopo ~onstatato che la morte era dovuta
our censorship .
led mterrogator, and said :
lista, il commerciante, e 'poi l'agen- i un violentissimo litigio, si allontana- ad ~sfissia c~usata da . ossido di _car"I wanna be a soldier !"
te consolare, riuscendo con la sua l va. n giorno dopo, sapendo che la bomo. Infatti, un bractet·e e;a . nm.a-1
Evidently, the Ethiopian conflict abilità nel trattare con gli italiani ; moglie si era recata al lavoro, ri·j sto ~cceso nella stanza. La. f rgll!l del:
*
had flamed his innocent soul.
a farsi r iconfermare . in carica dai · tornava all'abitazione e vi appiccava la Signora Paratore, una Signonna di i
Ca n anyone t eli me w ho M l LLI E
"But , you might get shot!" ex- diversi governi che in questi 25 an- il fuoco. I pompieri, accorsi con pron· circa 20 anni, soccorsa d'urgenza,
is? Stop it Jerry.
claimed the old chap..
ni si son succeduti !n Italia.
i tezza, riuscirono ad isolare l'incendio, n_onos~ante i gravi si~tom~ di asfis- 1·,.
Ultimamente i fascisti avevano in- non potendo impedire, però, che mo- Sia, S l trova ora fuon pencolo.
"By who ?" was sonny's bright
and quick-witted answer.
s istito presso l'agente consolare ge- bili e bi.acheri~ ~_ndass~ro . intera,
,
l
*
"By the enemy, of course!" replied nerale, l'ambascia tore e il g:ovemo mente chstru~tJ. L mcendrano è ora
L Arresto d un Ladro
l
Louis Polichetti doesn't like publi- the well dressed -gent.
fascista di sostit uirlo con un fa- att1vamente ncercato.
l
city (he eats it with a spoon) the
"Oh, then", said the kid, l'Il join scista della prima ora, ma lo Scon•
•
ALTAMURA. _ sotto la solerte
same goes for severa! others that y-;e the enemy's side"..
fietti rimase in ufficio .lo. stesso per L'Opera di DistrUZIOn e d1 una g-uida del maresciallo Quarta, i cara- l
know ... like Je~ry Barone for .m . .
molte e complesse ragwm.
E
f
T
binieri sono riusciti a scoprire l'austance, and Ortle and Tony. Dou:-o
"' '" *
Era abbastanza colto e un uomo eli 1
norme rana Uttora
tore di un furto avvenuto in questo,
18
------------------------and others.... Mac Orlando
shll j
.
. . .
carattere. La s ua massima era d~ 1
• M OVlmen
•
lO
agro. Dopo accurate jndagini i Cara· l
puzzled as t? how we . found o~t
As1de to person who SJgnecl h.er far carriera servendo gl'interessi
ID
about that tr1p to Westf1~ld ..... O~b~ Ietter, "One Of Your Ma~y G1rl generali d'Italia, anziche quelli parti- l
.
.
Dunkirk, N. Y.
319-323 Centrai Avenue,
says yes, :'I actually adm1t brmgmg 11 Friends" .... Your letter ?ont~ms good colari d'un partito al potere, tanto
PARMA. -;- La frana m movnnen_ -~
my sweetle a box of candy.... but news, but I have no farth m corres- che raramente si serviva della vile to, staccatas1 nella terza decade del - w
] • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •
i t being Lent, I h ad t.o e~l them my- pondence that is .not signed.. .. I a~n arma della calunnia 0 della denunzia mese di gennaio dalle
f~lde del ,
self".... (Was She Fastmg? ) .... We no~ afraid to prmt news a nd w1ll contro gli antifascisti più in vista. E mon~e Carm~t~, ha ragg'lll~to la .
THE HOME STORE
know of one local boy w ho took prmt a l! that o ne can stand.... be- quando era forzato a farlo dagli an- fraziOne Metti m con~ une d! Bo~e~
"it" (we mean the g. f.) out last hind of.. .. but when they are so a- ti-taliani gelosi dell'onestà e del pro- l nell'alto nostro Appemno a1 conf1m
~---~----=-=-Wednesday nite .... ~nd orde7ed j~st j fraid as to mention their names t o gresso d'un anti-fascista, l'agente · del Piace.ntino. Si t~atta di un m?viDove La Moda Incontra Il
, .
ginger a le ali evenm g .... wh1le dnv- the reporter who holds all source of consolare ne informava subito e in. · mento dr massa dr terra dt cn·ca
Prezzo Nelle
1
•1
ing home that night severa! back- his information confidential at all segreto la vittima per sapersi difen-! 10,000 metri cubi nella vallata del
f~res oc_cured.;;· "It's a puzzle, can't 1 times. .... then I am not . inte.rested in dere. "Agente sl, spia e calunniatore i torrente Cen~dola, .che nel suo scorRate Settimanali o Mensili
figure 1t out , says . h e.... ?ne lB:d su ch m1ssles .... -'?>- go od ~une IS alwa:vs mai", diceva egli, ed era per questo 1 re re mmacc1a senamente la parte
whom we have mentwned m th1s expected at Ka1ser's FIVe Pomt Gnll che anche con certi antifascisti si nuova dell'abitato del capoluogo. Il
Vestiario Per L'Intiera
column severa! times is a lways .... Vas you der Challie... teneva amico.
movimento franoso ha g·ià travolto
Famiglia
shakin?" his f~st at m; eyerytime his
Quando le sue spoglie riposeranno tre ville, ha reso inservi~ile l'.edifi.cic:
~illar IS p~bhshed .. ;. sa matta.... no
~' ':' "
al cimitero e i suoi cari dismetteran- scolastic~, ed ora I.a mmacc1~ SI e
hka ?: ... Ph1~ Logal} s place w rll clos:
no le gramaglie, pubblicherò certi fatta ser:a I?er ~a ch1esa, ~he g1à preJOEL MOSES
SatUiday mght.. .. only to reopen a
A certain giri at a party one night fatti che riveleranno come il defunto : senta leswm pteoccupan~I,
93 Main St. E. - Tel. Maln 3928
gain the next day....
last week, drank 75% of the party's sia stato corretto con tutti in uf- i .·Dalla .torre la popolazrone ha tolt<?
ROCHESTER, N. Y.
· g1à le cmque campane. Nel mentre 1
.
d h
8 as sober as any f' ·
lIquor
an
s
e
wa
IC!O.
100 l
ratori
erano
raccolti
nell'edi
--- - - - "' * •
of the other party members.... some
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giri to take out.. .. Her escort( hus-j
k ow that it cost $100 to 1band a t home) calls her appendictis
be :re~a~ed non Sunday and only $50 ~~ause s~: ~ ~o ~~!~ai to ~~~ ?ouj~~ he would open them in the hope that
during the week days .... so why not
Y _v;on
he would find a check. In the event
take advantage of ,t he 100 per cent ~~n~~i~~~~~~ ~~~e~r1~1~~~Ì~gs~~~~ ~~ that he dìd, he told t~e police that
saving....
face.... but stili when driving his ~e would go to the petson to whom
* ,. *
Cadillac up Third St. he gives us rt w~s addressed, say he found the
the horn .. .. Maybe h e thinks w e don't 11 Ietter in t he street, and collect a reknow that he owns such a car.... ward.
THOUGHTS WHILE STROLLING
Thanks Joe, the pleasure is all yours.
*
That sign on a Jamestown Theatre
HASTINGS, P A.
When Mrs .
.... double bill.. .. "David CopperfieldElìzabeth
Gresco
Bobal,
37, collapsed
Going To Town" .... my, my.... at such
in St. Bernard Church just after her
a young age.... and that other one
MAYBE i t isn't, but anyway w e cousin, Paul Gresco, a nd Miss Mary
also with a double bill "She :Marrled noted a sign on a window of a Main Chronyal were marr:ied friends beHer Boss- A Daring Young Man" St. fruit store which read:
lieved she had only fainted from ex.... hum, yum. ... I can' t get over it.. ..
citement. It was not until the mass
and the one at a Buffalo neighborended that the large crowd attending
THIS IS JOSEPHINE'S
hood Theatre... . "Ladies Love Danger
the wedding- knew that the bridesSTO RE
- It Happened One Night" .... how'd
maid had died at the altar.
you Uke to be thar' Charlie ? .. .. And
this .... "Calm Yourself-Smart Girl" L-----------------~
* *
LONDON. - Rev. Hutchinson, vicANOTHER
ONE
on
the
Cor.
of
ar
of
St.
John's
Church,
Waterloo, is
*
Lake Shore Drive, E. and Beaver St.: firm in the belief that people disThe giri of today must have
•
llike church bazaars. So he evolved a
charm, must be delightful, and imFRESH EGGS
pian of his own. He abolished the anpossible at times. That's what the
nual parish bazaar and instead asked
author of "My First Fifteen Wives"
Crack one and they will crack
the expected patrons to contribute
say's, he ought to know. lf you stili
you back.
the cost of bus f ares to the hall, endoubt this ask Buns Racino.
tt·ance fee; wear and tear on clothes ;
=================================
afternoon tea, side shows, contrlbu=
- - - tions to booths and useless articles
bought. The results were beyond ali
expectations and beyoncl an previous
receipts for bazaars.
D'd
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RffRIGERATION

-Your Hair Tells/
•

Of vital interest to every housewife,
every home owner, every person interested
in food economy, are the reasons for the
phenomenal success of the New Air..Cooled GAS Refrigerator.

l

~:

For sheer beauty, for day-inwand
day-out performance, for simplicity and
· economy of operation, this champion cold
maker is the last word in modern automatic refrigeration. lt is permanently noiseless and trouble-free because it has no motors or moving parts-nothing mechanical
to wear, get out of order or make noise.

l

1!..---------------.:·

•f
• News. I n Brie
I n t erestIllg

ANNAPOLIS.- Landlords charging he sald, have achìeved miracles in*
high rents for property leased to re- volving "Ersatz" (substitute) fuel , BOMBAY. --- The man w ho bites
lief clients will come in for a unique while practical tests to whlch syn- off the end of a woman's nose in a
form of punishment if the plan of thetic rubber tires had been sub- "fìt of temper" will hereafter be
city and county officials works out. 1 jected by army authorities had dem- given t ime to reflect on his misdeIn the future, when a. landlord goes onstrated t heir superiority, in poìnt meanor, for a magistrate tired of
to law to collect rents, the magi- of utility and durability, of anywhere this peculiar custom, recently senstrates will delay proceedings while from 10 te 30 per cent over the raw tenced a n offeneder, aged 25, to
spend one year .in prison at hard
a committee investigates the rent rubber product.
charged. If the committee decides it
... ,;, ,:,
labor and pay a fine of $40 t o boot.
is too high, and the landlord will not SENECA, KANSAS. - One of Sen- " Cases of this kind are becoming too
reduce it, the assessment will be rais- eca's motorists was angered when numerous", complaìned the magised with a consequent increase in the as the rules provide, the county trate.
amount of tax~s. * "'
treasurer refused his personal check
· j in payment for new license plates.
MONT~EAL, CANADA.- The dog So he collected 400 pennies and pre- ·~··-·--..- - -..- · - -· -· -· - •••
that. brt the hand . that fe d it had sented them. It took 30 mlnutes to
COMPERATE
nothmg on a certam Montreal Beg· count a nd recount the coins and
gar. Jack Gold offered a. beggar a issue the plates.
VESTITI
dirne when asked for char1ty and reSWING
• •
ceived a bite on the check because
the sum was too small, reports The NEW YORK CITY. Pol!cemen
Confezionati in modo corret- ·
Canadlan Presa. Gold was treated at may relax a bit now that Louis Mat issimo - capaci d i acconten ·
an hospltal and police are searching lausena, 16 year old, is behind bars.
tare tutti 1 giusti.
for the ungrateful beggar.
For severa! weeks New York's "fin- _
i
* * *
est" have been lrept on the jumps
!
BERLIN.- Chancellor Adolf Hit- as complaints poured in that a mail
ler opened the annual German auto- box thief was havìng things pretty
mobile show last week with the an- much his own way. At last Malause- ~
nouncement that Germany had ef- na was caught in the act. He admit34 East Fourth Street
fectively solved the problem of pro- ted stealing lettera from more than
DtTNKTRK N y
duclng synthetlo gasoline and rub- 700 mall boxes. The youth's method
•
·
·
ber. Gernlan chemists and inventors, 1was slmple, after stealing the lettera! •• ·---·---·~·:-

l

Your hair tells your agel .l f your hair is
drab or streaked with gray you look older
than your years.
Clairol will help you to look your youngest by imparting natural color to your hair
or by changing its shade so gradually •••
so secretly no one will know.

Seeing is believing, and we know that
when you see the modern miracle of making ice with a tiny gas flame and pure air
you will realize that your ultimate choice
must be a New Automatic, Air-Cooled
GAS Refrigerator.

Clairol does what nothing else cani Only
Clairol shampoos, reconditions and TINTSI
Ask your beautician or write for FREE
Clairol booklet, FREE advlce on the care of
hair, and FREE beauty analysls. Write NOW
on this couponi

$20.00

$5.00 DOWN

l1

LEVY'S

l

,... . .. . .. • .. • • • ••••••• • e ~~. . s~~=~=• • --~ • • ••• • • • • • • • • • • • • •
~ ·'l v<:rly

Kif'lg,

c.,,wrt.,f

(} .airol, lnc.,
~n

W05t 46th Stretl, NtwYork Cilf

Ploou sHd FREE Clalrol booklet,
FRE E oclvlce and FRU analy•h·
SY.X

Name .•• .,,. ........ .......................... ...............,., ... .,.. c .. ~
Acldre11 - ............ .... e- .. ~ ..,., ........ =-"' - ........,.,...... -. ,.....

For your old Ice Box -

•=--•
. . . . . ""'

·-·· ~-

. ... .

Ciiy ...... -.,••., ........ . ~·· · ··· ····· ·· .. · -- · · · · " •

30

day proof

trial

13c A DAY

Republic Light, Heat &
Power Co., Inc.
423 Centrai Ave.

Dunkirk. N. Y.

.
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l
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• palpebre
Frattanto
socchiudeva
le sulla
A un
tratto mentre
senti posarsi
una mano
grossa
come mila
una bot-,
trovare la
sua padrona.
con Alina
quel languore
che faspalla,
una voce
dice- sessant'anni;
te e possiede èeirca
trecento
lire co a Stasera
ci vai?
ceva perdere la testa ad t.Jgo.
va:
.
fra oro e cartelle al portatore.
- Si.
Appendice de "Il Risveglio" 28 · CAROLINA INVERNIZIO
- No, no, Alina; vi assicuro che -Guarda chi incontro! Biante!
--- Nespole
. Ebbene, mi condurrai con te,
vi ingannate! - diss'egli.
1
n .miserabìle si volse e vide dinanzi
- Dove, come e quando io l'abbia presentandomi come un ricco zio che
La giovane fu presa da un ac-, a sè un suo antico compagno di pri- incontrata, poco importa. Ma fin da vuoi conoscere la tua f idanzata.
cesso di. rabbia. .
.
g ione, vestito come un damerino, allora, la mia sorte è cambiat=;t. Per- 1 - Va bene; e poi?
yol vorr~ste I!lgannar!'m! . - .e- 1 con le mani inguantate, il bastonci· altro, . non .ho alcuna brama d! unire
-- Fino a che ora t'intrattieni con
sciamo. - Vo1 tradite la m1a f iducia, 1no col pomo d'argento.
la m1a eststenza a quella d1 !e1, e lei?
voi non foste mai .leale con me!.
! Con entusiasmo egli stese la mano rum~no nel mio . cervello un mezzo - Fino verso la mezzanotte; ma
~
Ugo non rèsse p1ù oltre: un fwco 1a costu·
'
per 1mpossessarm1 del denaro sbaraz- che intendi fare? - chiese Sala, solt' s ne w . .. lt' s different •.• and
. . . . . . .•••••••••••••••••••••••••••••••••. . . . . . . . . . . . . lamento sfuggi dalle sue labbra, e
L
·
zandomi della donna. Credo di averlo spettando vagamente la verità.
it's
the greatest line of cosmeties
cadendo in ginocchio dinanzi a quella
- Tu, Sala?
1trovato; ma per r iuscirei mi occorre
Biante ebbe uno di quei sinistri
ever offered to Ameriean
_ Vorrei, invece ~i q~esto bigliet1 - ·· ~i
:;iconosci! - esclamò il . il tuo aiuto.
sogghigni che mettevano i brividi.
Ali!la .discese, e rivolta al cocchie- 1donna c~e amaya alla ~ollia.
women. We've put together •
to di banca, mettere 11 m1o cuore nel- 1re gh disse :
l - Alma , . Alma, abbtate pietà di i damermo ndendo. - Ma abbassa la - Sono tuo anima e corpo. Che - Non vuoi sbarazzarti di lei ed
speeial "Get Aequainted" ~it,
la vostra manina e costringervi ad
Andat e: io torno a casa a piedi. m~: non disprezzatemi, non avvilite-l voce; il mio nome è Costanzi.
avere il denaro? Allora, dovresti
1intendi fare?
containing four generous boxes
accettarlo.
i'
Ella entrò nel vestibolo, apri una m1.! Se sapeste quanto ho fatto per 1 - Ed il mio R onciglioni.
1
Ec:co: la vedo~a . non . diffida comprendermi.
of the NEW Pompeian Powder, e
Tea squadrò da capo a piedi il , vetrata a disegni bizzarri, salt tre vm, quanto ho sofferto, non sareste • _ Siamo fatti per intenderei. An- , punto dr. me, e la ~ra mtenzrone sa- . Segui un istante di esitanza, poi
tube of t he NEW Pompeian
vecchio insolente, e ripose con ac- i scalini e si trovò davanti ad un u- cos; cr~dele! Che volete ancora da diamo a pranzo insieme: avremo re?be d1 cond~rla m ca~1.p~g~, u- Sala disse, risoluto:
cento fermo:
. scio, su cui una lastra d'ottone por- 1 me · D1te!o, ~ono pronto a tutto, a 1 molte cose da dirci. Sembra che la bnac~rla, togl!erle le chiav1 di ca-..,. Sì, ti comprendo, e sono del tuo
Cleansing Cream, and e tube of
_ Nessuno mi costringerà mai ad ' tava inciso: "Dottor Palmanova". · costo della. vrta.
. . .
fortuna ti sia a lfine propizi a.
sa c~ essa port~ s.e~pr~ seco, e re- parere. Ma qual mezzo . adopreremo
the NEW Pompeian Tiuue
accettare un'offerta che sprezzo. EcAlina pulsò il campanello. Pinoto 1 Gli occhi .corrucc~atl ~h Alina si lj - - Posso dire a ltrettanto di te. lcaBrr;u at farle' relpullstl•ldr tutto.
per ucciderla? La donna è robusta;
Cream. Don't miss this grand op·
cole il resto, signore.
· le aprì.
1accesero a ll'rmprovvrso eh un lampo,
,
.
.
.
ran e a zo e spa e.
un suo grido potrebbe svegliare la
portunity to meet the 9reatest
_ Il
cl!I· ese la 1come se un pensiero cattivo le baie-- SI, agli .affa.n mr vanno _bene,
Il tuo mezzo è stupido; quando ragazza ed essere udito dai vicini.
beauty aids ever developedl Just
E s~ volse so~riden.d<;> cortesemente . .
sig nor Ugo? -- .
1 nasse alla mente: le sue labbra eb- e ne ho uno m v1sta che, se nesce, la vedova a vesse riacquistato la rasencl IOe to cover cost of wrapad Alma, che Sl avvlCmava.
! s rgnora;
.
.
l bero un sorriso da sfinge.
mi farà ricco di un colpo. Ma ~ra gione, ti denunzierebbe.
(Continua}
ping end mailing, to
Il barone Scarpa uscl f urente dali ~ E nel suo laboratono.
_ v·
tt .
b't 11
.
prendtamo una carrozza e faccraChe faresti dunque nel caso
1
.
. d ove co- l mio?
magazzmo,
mast'rcando f ra 1. d ent'1:
_ Porta"'li il mio bio·Jietto da vi- r d'sse
c1 n1.e ero f su 1 o t a a prova
T · -·
t moc1· cond urre a 11a t ratt ona,
1 M
1
h à'
·t
h. "'a· l'
·"' ·
·
i 1
on voce remen e. orna ·e minceremo le nostre confidenze
l'
·
- I nsol ent e:
e a pag er .
, SI a e . c te 1g 1 se puo ncevenm. i a sedere ed ascoltatemi.
.
.
·
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. Alina guardò Tea con ardente euPinot o fece entrare Alina nel sa- 1
, <?osi fecero, e. qual!-do
t;.ovarono !. -. U:n delit~o? Credi che sia facile,
for
nos!tà.
'lotto.
1
IX.
sol! m un~ salo~tmo ~~ trattona, pote- i m c1tta, l'uccidere una donna?
..
Il r•otuclllliOf '1u Al Jh Iii(' prtfrt•
- Se non m 'inganno, - disse con
Quasi subito una P?r~ie~a ci a lzò, ! Quando Tea aveva creduto di rav- rono rnoscrarsJ qual! veramente era- / - Dove a bita la tua bella ?
n
or
rh
tol""''i•
Norwerl.
11
C.U
l. S. '1.
disinvoltura. - la signorina era nel ed Ugo apparve palltdrssimo, scon- ! visare una persona conosciuta nel no.
. .
,. -- In un luogo abbastanza deserto:
magazzino Ostiglia!
,
volto. .
.
1 vecchio ganimede che si faceva chia. . Ebber..e, caro mto, quah mteres- al passo dell'Osservatorio, a l pianterUn vivo rossore salì alle guance 1 --- VOI 7 Voi da me?
.
; mare barone Scarpa, non si era in- s~ ti hanno co~clott? a Genova? - !reno di una palazzina con giardino.
prices
di Tea.
---:- Io,. che h? da parlarvr senza l gannata.
drsse Sala .per 1! pnmo.
l _ Sta sola?
.
- testunom, ·- nspose duramente la ;
.
.
B1ante nspose:
j
.
. .
L' 'd
T bi t
- Si, s1gnora, - balbetto un po bella signora.
1 Il s_ed!Cente o~rone non era alt n
·-- E' presto detto . Se mi vedi così , - .Ha P.er . do11.na dr s~rvtzr.o una ~j~~ _Nose ~r:p!
1
confusa.
.
l Indi sedette e con un gesto a ltero l che Brante, colm che .av~va raccol~o cambiato, lo devo ad una buona azio- 1ragazza qumdrcenne! che Sl conca re·-- Non m1 conoscete? Io son.o la gl' . d' ' t
· t
N
'd
è l golannente quando 10 la sera mi re- l
.
.
. p . 1 Carletto ed a l quale 1! s1gnor Dano ne da
1 m tco un pos ·.? c1111:anzr a 1e1. 01 ! , Ostiglia aveva dato una grossa so mfiglia del signor Dario Ostiglia. Man.· me _com p m a.. on n . ere;
l
'
'
derete a casa mia la biancheria a c-·: con quella energta nbellc ~he e!5h, ma coll'obbli,.0 d'1
t .· .
propuo cosi. Raccolsi un. . 01fanello !
-- - - - - - quistat a
; ben le conosceva, e con voce rmperw- \
.
"'
espa uar ~·
che una sventurata las cw solo al
Si · .
.
T
· sa :
l
B1ante non vvue sottrarsi a quel- mondo, ed è stato la mia fortuna.
r~~ur~ srgnora, ·- l'lsposc
ea ·on
Vi ricordate, sig nor Ugo, __ clis- l'?bbligo, che concordava co~1 un
Biant.e raccontò in poche parole la.
. . d. .
. se -- dell'ultimo colloquio ch e a- piano che da lungo tempo glJ frul- storia eli Carletto.
P
v ·· ,· , t .
. - , 1 .n;orc.1a e 11 m w m tnzzo, ! vemmo insieme, delle vostre frasi di lava nella mente. Cominciò prima di
Quando Biante ebbe fin ito di par- ·
non eSlver~ ·
f
.
1 devozione di fedeltà che io stupida tutto a portare un cambiamento alla !are, Sala esclamò·
iJUDGE' F IN E:S H IMSEu=• , s gnora.,
1ne 1o cee scrivere ,
· ·'
t'
't ?
' sua . persona·
· · •. T'r set· g ua d agnat o
un- giorno
il sig·nor Carletto che do- : acco1SI. come mone a sonan e.
. · si. fece
.
.radere
. la
. bar- . ·- B ravJssJmo
•
__ S 1gnora !
ba, 1 capell1, ~~ provvide d1 bianche- 11 tuo denaro. Ma. saresti contento
FoR SPEEOit-!G~~
l a I pal azzo una pezza
veva
. cora.gg10
. d 1. r1'a .e. d'l ab't'
· 1·1carlo?
--- Avreste ancor;J, 11
t mand are
I~ d ecent'r.. SI· muni d'1 una d'1 t np
d'
1A~1a .
'd ,
.
ripetermele ora, di dirmi che siete vah g ta, ed mvece d1 pa.ssare dalla
Gli occhi dì Biante htccicat·ono.
InaAh~orCn e\tat 8 <:1npre.t
.
per me l'amico più devoto?
questura per avere il suo passaporto;
- Per certo! -- rispose - Con
\ \
NEWS 1\EM: . · , ar1ed o, 11 vos ro,. a~mco : _ Sì ' __ e.sclan~ò Ug·o --·~ e sono si recò da un certo Colardo, abilissi- j le tasche ben fornite i desideri sono
d''nf
1ssbe ffcond Ul1 1ll oTna- : pronto ~ provarvelo !
l mo
per fabbricarli.
au mentati. Ora non mi contenterei
) anzd.la. zwne
.
· ptena
·
. . 1a col pru
.. del poco e vogho
· lavorare in
ti 1 voce cos1 t e ttar a.! c11et ea :. --- Menzoo·na' --- mterruppe
Alina .' MessOSI· cost· m
tego
sen come una s re ·a V l O1cn a a 1 . -· Io saprò b sm~sch~rarvi subito. Sa~ l nom.e di S~lvino Ronciglioni, di pro- grande.
'
1
cuTuoret.t· .
ò .
,
.
pete di dove vengo? Dg:U'aver parla- ~ fesswne prttore e fotografo, pa.rtl
- II tuo sogno è il mio - mormoCOUPPÒSlt-.!G, \NE ALL T='OLLOWEQ
1 con
az
r1 senlplicità.
capo senza arros- t·o a T ea., a quèlla perla immacolata per Genova
·
'
sire e avta
rispose
·.
•. coll''ntenz·
I
IOne d'1 1111ro· s a 1a - e pot remo realizzar
lo inH IS EXAMPLE -~-~~N
s·
'l d' t t · cl
che mi diceste aver raccolta dal barcarsr subito per Buenos-Ayres.
sieme se mi darai · una mano La
11 fango, e della quale mi nascondeste ! A Genoya scese in un ~lbergo di cosa non è difficile: ascoltami. ·
fabbri
di 1g~~~a, ~dre ll'~I ·o~arl:.tt~
che conobbi nella pmia ·infanzia ~on sempre il casato, lo stato di fami- li second'ordme, e nel pom,errggio, non . Si chinò verso il compagno, sog. t . 'ù
glia.
sapendo che fare, perche la parten- gnmgendo :
YOU'RE J'UST Tr\c MAI'l 'I.'M
esrs
p1 per
me. · .
l za de!I'Att'la
· d oveva
1 , 1a nave su cu1
_ e D't
'l
. ?
;
- ·Io non VI. capisco, signora.
1
- .s e t u 1111· vedi· in cosi buone
lOOKII\IG FOR, OFF\C~R'.'. I Wf:IS
1
_ ~o~ h~e~~isr~~~~~~ · in vita i Non mi capite? Vorreste ne- prender p~sto,. non avrebbe ~vuto acque, lo devo alla vedova di un
~PE'EPING, !)~1\/lNG ~CI<LESSL'f
mia signora
J garmi che Tea è fig'lìa di Fosca Mo- ! luogo c_he il gwrno seguente, Sl nu- droghiere, che si è innamorata di me
Fìt-.:>D 'I AII\I'T GOT 1\)0 LICEt\.\St;.1!
__:_ Quand~ è cosi, faceste molto linar? ? .
. .. _
\ :.!..!~t~:~~~,~~.~ !;l~~~·"' ___~ e crede che voglia sposarla. Essa ha'
male a lasciare un posto dove forse 1 Ugo SI acc1~llo.. . .· . .·
. =-=================
guadagnavate più di quanto guada- ! .... -. L3: . vost~a mm:agmazwne va :
gnate qui.
. lung1, . st.gnor!l . - disse calmo. - '
.- E' vero, signora; ma non lo l M~. yr sret e mgannata per la rasso- !
lasciai di mia volontà; vi fui indot- ! mtgllanza che Tea ha colla sua po- ,
ta da persona che rispetto come
vera. s orella.
.
padre.
Alma sus~ulto.
Altri avventori si avvicinavano al-! - Fosca e f01·se morta? - chiese
.La cassa; il discorso fu interrotto. i anelant~_.
. .
. .
Alina pagò l'importo della bianche-, . - G1a da sediCI anm, Signora; tia e usci.
r~spose gravemente Ugo - la disgraSalita in carrozza, diè allo staf- i ZJata, prima di. morire, mi . raccofiere l'indirizzo di Ugo.
1mandò ~a sorell~na, allo~·a cmquen_Appena i cavalli si mossero, Alina 1ne, ed ..1 fratelli, che ~~ ~rovava~o
Ytll 18 •ablr l'•apoulblt fer W111 '"'"' ....._. lnftottoa ta
.gi rilicantucciò in un angolo, mor- I n~lla pn~ spavento~a mrserra. Se 10
tour •hllf'a h.alth 4uriq the lon• pneral. Vltemtn D llt1.PI lloae8
morand'o:
VI tacqur queste Circostanze fu per
wlnt. JDODtha. Inlectlona abouncl. fl'OW Rl'oq and atra~bt.
-- Quella ragazza, io l'odio! Deve non risollervare in voi dei ricord~ ?he ·
.bd .S.t.r ailDIIab)e la weak la
. essere la · figlia di F osca. Sua madre potevano t~rbare la ':'ostra fel~c1t~. ;
HoJCuaox la kncnna •• V4t4mila
&bo bo-..RUcliDK 'ritamin D.
m~ tolse il cuore dell'uomo che per Vostro man~o stes~o Ignora ch1 s1a :
•Mefquare..W. Ii fa Ollt of tAo
prrmo amai, ed oggi sua figlia si Tea, e non l ~a ma1 veduta.
·
lareut nftnera of od Urer oU.
l'l•~' wintol' wl&h modera
frappone fra me e Carletto! Ciò non
- M;'l'la giova!le ~a che ~ua sorelw..,ou. Bulld •P rour cbUcl'• Mclt8180H'I Co• Ll\'88 Olli
sarà! Ugo, sul quale io facevo tanto la fu l amante dr mro manto?
MfNMt wWa KcX.UON'I Hio• (ltandarclllecl) Il allo a hieh·
assegnamento, mi ha abbindolata. Io
- .Lo .seppe da sua madre, e l'e- .
tORJ(ft CoD Llna OU.. 1t aup- pade Nonreataa oU. Tou mar
fui cosi stupida da credere alla sua sempw . della sorella la rattiene dal
tll•
.,. ..... ,,.. UIICÙ pot.Mf prefu the Mint l'la,-orecl tn•
·devozione! Egli si è preso g·iuoco di l perd~rs1. .
.
.
8004 dru. ltor-.
of Yltamlu A od D. Vitamln A lold at
~e, si vendica del disprezzo che gli
Alma ~wcle m una r1sata convulsa ..
drmostr:;wo da fanciulla, non mi per- o·· ~---; Io m':'ece .cr~do che quella r11:- ;
dona d1 avergli preferito Gerardo. ,azza mem pe1 Il naso anche vo1,
Ugo gettò un giorno Fosca nelle c~e abbia accettato la _vostra prote- : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - braccia -del mio fidanzato e gette- zJOne per aver campo di conoscere la iREG'LAR FELLERS
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - rà Tea in quelle di Carlett~. sebbene n?stra famiglia, nella quale, per venGENE BYRNES
mi promet ta di separarli. Ma saprò cl1care sua s.orella, vorrebbe entrare :
io mostrargli ciò che valgo!
per mezzo d1 Carletto.
La carrozza si fermò dinanzi alla
porta del palazzo di Ugo.
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WILL YOUR CHILO GET THROUGH
WINTER WITH STURDY LEGS, SOUND
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Buy neckties

with what it saves

AU

It isn't neceSSBry to {):lY Sot or more to gct qualityina
dentifrice.. Listeri.J:Lc Tooth !»aste, madc by tbc mr.f:er3
n! Li&teri:nc, com es to you in a lnrge tube u.t 25t. Note
how it dcan~, bcautjfics nnd protccrs your tceth. More·
over itsave.tJ you npproxi.mntcly $3 n. yenr ovcr 50~ òcnli-

C

H

frices.. Duy things you nccd w ith that anving -nc.:ck..
tiea 11re m etely u 5\l{)gcetion . Lnmbcrt P hormrocal Co.

LISTERI NE
TOOTH PASTE

25(.

A. D!NTIST IS THI SADDEST MAN

:N THE WOI'LO .... 8ECAUSE tlE
AL
WA"fS LOOKS DOWN 111
YIIE MOU'nf.
- ·- - --_ _ ___ J
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OUR NEW PRICES

1

l

40c-50c
RUBBER HEELS ................ ........... ....
MENS' SOLES .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . 75c- $1.00
40c-50c
MENS' HEELS
50c-75r
LADIES' SOLES ................. .......... _....... ..
20c
LADIES' HEELS ....................................
35c-50c
RUBBER HEELS .................... _..............

DASH DIXON

Dunkil'k,N.Y.

YOU, DOC:rOR /

f-IAVE 01HER

PLANS / FOLLOW MV
MECHAN ICAl MAN _.
HE \VI LL LEAD . YOU
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Like-Knu· Shoe Repair r
Phone 5427

byDEANCARR
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Ladies Shoes Dyed All
Colors

337 Centrai Ave.,
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