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NO REST FOR THE WEARY!

Hitler Brings War To
]
The Gates Of Europei

GLI INDESIDERABILI

\~:c--

La tragica situazione creata dalle leggi restrittive sul·
l'immigrazione è guardata con molta indifferenza dalla pubby I. Tygaer
'
blica opinione quando non è addirittura ignorata. Gli a.meri·
cani non mostrano di interessarsene. Solo coloro che ne sono
The cables from Europe are hot with war news: The
colpiti si agitano nella loro piccola sfera di influenza; ma è
war clòuds hang low over Europe, low ~ver Mo~goha, . the l
così limitata la loro linea di azione che non riescono a suwhole world lies under their he~lish shadow. mdeed, smce Hitler
scitare un movimento di pubblica opinione in loro favore. E
ordered his army into the Rhmeland. W1th one breath dapgli eventi precipitano senza che si riescano a salvare le vit·
per Adolf, a savage at heart, pronounces the Locarno pact
t ime di leggi inumane e · crudeli votate, piit che da necessità
àead, and with another breath attempts t? assu.re France. of
locali, in odio allo straniero.
Germany's friendship. A strange type of fnendship that pomts
Come altra volta abbiamo avuto occasione di segnalare in
bayonets at the heart but utters gentle words, offers proof
~
un nostro articolo sulle tragedie dell'emigrazione, se il Con·
of friendship in words.
gresso per il 16 di Marzo non avrà votata una legge riparaIt is not quite twenty years since the outbreak of the
trice 2862 stranieri dovranno essere deportati ai loro pae'Si di
last war but already it seems, the millions of young men j
origine, sotto l'impero ferreo di una legge che non consente
who died' "to make the ~orld safe for democracy" are forget~ten. 'l
alcuna eccezione, alcuna considerazione umana lasciando dietro
In the meanwhile, a new generation of boys have . attamed
di sè negli Stati Uniti 6389 persone tra membri delle loro
fìghting age, and the munition .makers,, callous dealers m death, l
famiglie e parenti prossimi. Si calcola che, dipendendo molare greedy for profits. The mternat10nal bankers, t<;>o, scent
tissimi dalle r isorse dei deportandi, di queste 6389 persone 3994
profits, and the fact that those profits are smear~d w1th. blood
verrebbero a gravare sulla pubblica carità e ciò secondo un
and stink of the .festering mess of the ba.ttleflelds ~111 not
rapporto ufficiale del Dipartimento del Lavoro inviato al Pre·
prevent the financial gentlemen from gathermg them m.
sidente della Camera dei Rappresentanti.
1
èhi sono questi 2862 sconosciuti di cui nessuno si occupa,
This is a merry old - what was I about to say? - the
1 ai quali gli Stati Uniti danno l'ostracismo z
Si tratta di infelici
world surely is mad, not merry.
l che la legge accomuna sotto la formula vaga di "stranieri iDThe masses in Europe must be mad or . e~se they would
ldesiderabili",. ma in. re!Ùtà, ~el~a loro q~asi totalit~ sono persone
not follow the lead of a Hitler or a Mussohm. Or do they
oneste, buom padn d1 fam1gha, buom lavoratori, persone mofollow these madmen? Yes, vast multitudes of them do, I
Per costoro manca anche l'appiglio di avere partecipato
l' rali.
fear.
ad attività politiche, si tratta infine di persone innocue, solamente colpevoli di avere tecnicamente violato le leggi di immi·
grazione e perciò sono diventati "stranieri indesiderablli". Quelsto
è ufficialmente riconosciuto nel rapporto del Dipartimento
'i
del Lavoro, al quale abbiamo fatto cenno sopra e che dice che
solo l'otto e mezzo per cento sono "criminali", o meglio, hanno
ricevuta una condanna di maggiore o minor<C entità. Tutti
questi "stranieri indesiderabill" dovranno essere deportati per
<s.s.
"entrata illegale" negli Stati Uniti; cioè .... per avere voluto eon·
g·iungersi alle loro famiglie, eludendo la severità e le restrizioni
delle leggi di immigrazione, per avere voluto sfuggire ad una
persecuzione politica nei loro paesi di origine dove impera la
tirannide e dove li aspetta la sorte più cruda, per avere voluto
cercare qua un pezzo di amaro pane che loro non era stato pos·
sibile di trovare altrove.
Dice sempre il medesimo rapporto del Commissariato di
Immigrazione che il 93 per cento di questi 2862 casi di deportazione costituiscono una vera crudeltà. Si tratta di diVidere le
famiglie, di allontanare i padri dalle loro famiglie, di togliere
le madri· ai
casi
addiThe following letter, was written by forthwith . to that banqu~t, . "Yhere ~e
· .loro
· l figliuoli· ed· inLalcuni
1
' · di strappare
b"l ...,_tra.•~
Luigi Anto nin i, to Heywood Brou n. made a speech on the d1y1dmg ev1ls FILADELPHIA, PA. - Il fami- rittura l fig1l al OrO gemtor1.
a egge e mesora l ,e : ~ ·&O
As one observes Germany, the fatherland of Goethe, Schil~, _.. .. _ _
. of. politics and the blessmgs. of .a.xt gerato fascista- A:rt" Smit!r;· n qual.e illegale! Quindi ·-deportaZione!.. .;- Ed il 16 Marzo questi 2862
ler Heinrich Heine-· and Mozart, go'OS'e'•stepping irr obedience to My~ dear friend:
which unites all.
. .
. . . oro-anizzò la "Khaki Shirts of Amen- "stranieri indisiderabni", se nulla viene a salvarli in tempo, si
a Hitler who cold-bloddedly orders the assassi~ati<.m of his ?~n I enjoyed very much your column Examples of the arbsbc ac~lvltles ca~ Inc." è ritornato di nuovo. in i- troveranno con la spada di Damocle di essere rimandati da un
11' lt
. l
. d"
. .
l
l" d' " t t
N. azi· comrades l't I·s har·d to retai· n one's faith m the abihty in the "World-TeleoTan{" of Mon- of the "Leonardo da Vincl Art scena ed ha dichiarato oggi che la .
'
day, February 17, i~ which you ex- School," (a) a serie_s of ~ectures for sua associazione intende porre in e- giorno a a ro al oro paesi l ongme, co pevo l . l en ra a
of men at least of German men, to think straight. Like sheep press so much enthusiasm and ad- youl!g Ita~mn-An;encan mtellect~als secuzione il programma precedente- illegale" nella terra s acra ai discendenti dei sacri lombi.
follown;g a beli whether to slaughter, the German people dr:unk miration for our fighting Congress- ?eal~r:g ~·1th soc1al an~ ., h1storJCal mente tracciato.
Molti di questi deportandi hanno atteso da lungo tempo
on Hitler's Windy promises allowed themselves to be _lured n~to man Vito, also Marco .and Antonio. JUStlflCa!wJ?s .fo.r Mussohr:l,s .war a- Smith è uscito da recente dal peni- di essere salvati da una legge correttiva che potesse legalizzare
permitting him to become their absolute master. Stili, despite Having spent so much bme and ener- g~m~t ~thwpla, (b) publlcahon and tenziario dove ha scontato due anni la loro posizione. Il Dipartimento del Lavoro ha avuto consithe menace Of War, they Cheer shifty Adolf who has betray- gy,
as Committee,
Chairman ofinhis
Labor
of aKmght,
p~mphlet
w~lttenwith
.by edanna
un mese
seguito
ad una
con- der·azl'one della eccezl'onall"tà del· casi ed ha sospeso la loro depaign
order
to Cambring distnbubon
a certam M~.
deahng
che gliinvenne
inflitta
per falso
ed every promise he made to his people, every one except per- about his election, r ought to . be the same subJect.
.
e subornazione. Il processo ebbe luo- portazione in attesa di questa legge. Ora siamo agli sgoccioli e
secution of Jews and radicals.
proud of him, inasmuch as he is Recen~ly, to ~e exact last Fl'lday, go a Long Island, New York: Lo questa legge non è stata ancora nemmeno discussa. Si parla
It is a sorry spectacle, this German.y w.e behold dragging known among the Italian, as "Local the Itahan patnots of . Harlem held Smith ha dichiarato che la sua de- di improrogabilità della d. eportazione dopo il 16 Marzo. Ed
h 89 Congressman." We feel that our a local rally for the Itahan Red Cross funta associazione sarà riorganizzaE urope once again to the verge of hell, Wlth a song on t. e sponsorship for him now gives us at the Manhattan Odd Fellows Tem- ta per "guidare la nazione verso nuo- allora a che vale avere tanto atteso se una nuova proroga non
fips of its duped populace, Deutschland Ueber Alles, that 1s: the right to comment freely on his pie, a fascist demonstration which vi destini".
si vuole accordare?
,
Germany Above Ali!
·
activity.
lwas no different than the one held
La legge correttiva sarebbe il progetto di legge presentato
Of course it is true, H itler feeds the Germans on the
r~. seem~ that you and. the "Ameri- J~:~d~~~e~~~r !te;~e ~~dls~~e~~~::~
alla Camera del!'<;>n. Ke.rr de! North Caroli~a. che tende a lepromise to make their nation the equa! of neighboring nations, ca~ pubh? (for "Ye Itahan know our Generoso Pope,
ex-Congressman
ar leU l l 'tra
galizzare la posiZione di tutt1 coloro che Sl trovano sotto deand assures them that h e will regain for them their lost ~-~~~~~a:l~it~o~~~~~~~~iot~~~ ~~~~l Lanzetta - a~d 0~11' Vito, also Marportazione per "entrata illegale"' che n<?n ~anno ricevuta alcuna
colonia} empire in Africa.
.
contaminated recently - yes he too! i co anhd fAtnhtonF10•11 m wh~m thhe ai?condanna penale e che non possono qumd1, da una severa e ri.
. Afnca,
.
. , l Vlrus
.
proac revived
o e the
a feeling
campalgn
as evl" .
d e 11e l eggt. a ttual'l, essere an~overat"l t ra l. crl.
That empire
m
so f ar f rom b emg of a ny value. to -· by that pohtl~a
.so ,comn~o!l dentl
of pride
in
,
..
, gi"da appl lcazlOne
the German masses was a liability to all but a few concess10n- a.mong tJ:e Italian-AmeriCa~ pohtJ- the ~~ilitary achievements of his ctisPARIGI - - L ex-Prcnuer ~ndre minali. Questa legge avrebbe dovuta essere d1scussa nella ses· prove the c1ans,
whiCh
makesterms
them,
m everyorder 1, tant Fatherland. .
Tardieu,
che edella
statovita
unapolitica
delle f1gure
.
aires. Its returns ,to Germany t od ay wouId not 1m
to remain
on good
with
.
più
eminenti
fran- s10ne
scorsll; d e l Congresso, ma t rattand OSI· d 1. ,s t ranie rl •-.a~1.
au~
standard of living of the German farmers .a nd workers, b~t body in our distinguished community, l Of courfsle.. tot thls dannhg youbng cese del dopoguerra, e che è ancora derabili" ch1 volete che ne prenda a cuore realmente le sort1?
manfeats
on a come
yrngeasily.
rapeze
.. 1nfluent_
.
.
.
.
d ata a quest a sessione,
.
· s t an d ard b Y t a k mg part of their so weli .ad.apted to every form of tic
would tend to lower t h eir
In sue
fact, acro
only a-a uno. de1. cap1. pm
1. d. eIl.a de- E la diSCUSSIOne
e, stata riman
se pur non
scanty incomes to pay for colonia! administration, by adding comprom1se and c.heap opportumsm. cou le of days later he announced stra parla~entare, ha ogg1 dlChia~ato sarà ancora r imandata.
Last
Saturday,
m the weekly
Ita- . _P
.
.
.
che non npresenterà
la sua generali
cand1dap er nmettere
.·
.·
a new tax for them to pay.
l'an
broadcast
of Lòcal
ossime elezioni
quest o progetto d 1" 1egge f uor1· d ag1·1 areh"lVI
89 I enumer- h1s forthcommg partlcipatwn at th.e 1t
11
w
.
.
The great mass _of the German peo1?le, h~wever, do not un- dted the facts which hav~ compelled a~nual h
M~s~es'~
:i'an~~et,
p~~~h~ei;t!;de
ritirarsi
completmen~
e
sollecitarne
la
discussione
innanzi
alle
due
Camere,
occorrereb1
derstand this, and sbll t hey ery "He1l Hitler !
.
.
. ~e to classify "o~u· Congr~ssman ll;s ~o~~~r ~~~~ a~Jnotife%a i~ P~~~e e~f te d.alla vita politica.
bero delle sollecitazioni di carattere politico ed una pressione del:
And Hitler will proceed at the moment he dec1des, 1f h1s Just anot~er ltall an·Amerlcan poi_,. the Anti-Fascist United Front!
la pubblica opinione, la quale manca completamente. Non Sl
1
mad plans. are ~ot. swiftly smashed, to imitate Mussolini's !~f!~~·~o~~~ ~~~~ ~:~1~uf~er ~~e~e~ ~~~ Ym.1 saicl tha~- be has guts eh ? o ·
Vivo Fermento a Portorico tratt!L di m~a ~eg~e complessa, ~:l: quale deve p~endere i~ esame
adventure m Eth10p1a.
.
finite act of complicity in the double- i . Sure, he _ mu~t have plenty ?f .,_uts
d.C .
gravi quesbom d1 carattere pohtlco ed economico; ma m tratta
The fear of . Frenchmen. t~at the ~er~an~ wlll overrun dealing:s i!l which Congressm~n _Mar-, h~r~e~d~ t~e ~~~~e ~~n!'~~in~ff~r~~:
Per
l'Arresto
el
api
di _una Ieg:ge_ J?Olt? semp_lice, l~ . quale, m~nt~ ver:e~be a ~:
their country agam as they d1d m 1914 Wlll msp1re them, need- cantomo 18 at present engaged.
posite directions.
Nazionalisti
stncare m1gha1a di onesti dagli mgranagg1 d1 leggi mesorabih
less to say, to do everything in their power to che.ckmate .You, my. de::r t~·iend Heywood, s~ng
.
e crudeli, verrebbe a facilitare la deportazione dei criminali, i
1
Hitler's plans for the expansion of Germany. Already, I.n fact, :~~~ac~~~ny::t~as f~~d~h~imst~~~~ 1
LU~~~e~~~ONINI
SAN JUAN, P. R. _ L'arresto quali, anche loro, sono attualmente definiti sotto il nome vago
the ~rmies of. France are be!ng mo~ilized O:t;l the Rhme~an? with scorn the Madison ·squa~e Gar- 1 . .
.
'
avvenuto ieri di sette dei più influen- di 'stran!eri indeside~abili.u
.
. . . .
.
.
fronber. It w11l take now, as 1t took m 1914, JUSt a small m c1- den fascist rally, organized to raise m 1llo ~empore Cha1rman of the Mar- ti "leaders" nazionalisti dell'isola ha
Oggi, per esempio _ a proposito dl crlmmah _Cl trovw.mo
dent to serve as the pretext for war.
money for th~.rtalian Red Cros~. But ca.ntomo-for-Congress La)Jor Com- provocato ovunque il più vivo fer· di fronte all'enormità che mentre 2862 'stranieri indesidena~Nli"
Where in what event, will Mussolini stand?
the true fact 18 .that whll~ he dld not nuttee.
~~~!o~~e v~o~ i~c~! ~~~ep~~~e~:~ debbono
essere deportati per "entrata illegale'' 15 mila criminali,
'
"Wh
?"
go to the meetmg (poss1bly for the
. . .
.
.
h'
h
· "ol to
Echo answers:
ere ·
. sole reason that Mayor La Guardia Il LI d ( l
R"f"
L che queste misure di. reazione po~sano def1mtl
ta11, non possono essere toccati pere e non anno VI a
Il Duce, just at present, is bargaining for a free hand m was going to attend) he, nevertheyo ng ese l JUta e ess~re ~ollerate paSSlVamente dal por- alcuna legge di immigrazione e bisogna attendere che le Corti
Ethiopia and with that uppermost in his mind, no one can less, allowed h~mself to be .on the • Quotazioni Sull'Assicuraz
torGIC~m
.. t t· f .
lt
h' AI- si siano pronunziate contro di loro, li abbiano condannato e ne
'
t h
·n d 0
comnuttee whose hst was
•
h anes a 1 mono, o recc e
.
.
l d
.
te
--'
really foresee wha
e Wl
l honarary
published severa! times in the rta- 1 Contro · R·s h" d" G
1 bizu campus, n capo del partito na- abbiano raccomandato
a eportaz10ne per po re proc~ere
•
.
.
.
On~ thing is. certain s~ far as Et~n?pla lS concerned, un- lian-American press. N or could he l
l l c l l uerra 'Z!onali~ta.. che gode enorme po.polari- contro di loro. Il pr?~etto di legge Kerr verrebbe anche a corless Halle Selass1e really ~1ves Mt~:ssohm what he wants, the plead igno_rance ~o that fact, f~r he
LONDRA. _ 11 "Llo d" in lese 1 ta, Lms F. Vel.as~uez, segretano del: reggere tanta enorm1ta.
.
B~ack Shirts may rest untll the ramy ~eas~m passes, ~ut they 1 was appra1sed
of It by severa! fnenc~s Ila famosa con~pagnill: ~i. assi~ur3:~ 1 ?re:!;~~o ctfa.r\~;i~~ J~:::;,P;~~a~;~s~o . Ma .n?i no~ avrer:1o sul P?-rlament<;> la pressiOne. della J?Ub10
wdl face months, weary ' months of f1ghtmg a g uenlla war. 1 to ';~ ~1. he bmade "a r~plr, that h~t
zwne che ha d1ramazwru m tutto 11 Zrelasquez Pablo Marrero Rosado bhca opm10ne, Il movimento d1 masse m favore degh straruerl
15
Yes as a matter of fact, it will take years to finally conquer ·1;;~~ to :~!et. een unwlse on
mond<;>. e che assume r~schi di ~utti i Cle~ente 'Soto Velez, e Juan Corret~ Il pubblico americano non è interessato nei problemi dell'emithe black folks.
.
i · Furthermore, when Mr. Generoso l~~~=i~Ìlitclalà~ a~~~see .. d~:nt~a~a~~" an~ j~r, tutte . p~rso!le e p~ofo~da devo- grazione e coloro che li degnano di un certa considerazione li
.
But if war 1;>reaks in Eur:ope, _as a result. of H1tler's cock- Pope, the publisher,
~al!nched in I~i~ i d.e però molto osct~a 1/ ~re~e~:e z wne tra 1 hber1 portorJcaru.
guardano c'?n ostilità. , Il popolo. americ:a!lo è prevenuto ~~·
mess Il Duce wlll b e drawn mto It on one s1de or the other. pres~
~ar1faig~ a, lmst . the pro 'l situazione europea, tanto è vero che
tro Io stramero e non e cosa facile mod1f1earne le prevenz1om.
Eith~r he will aid France, which he h_as pr<?mised to do, or he r~:l~ty, ~~~\~~~~Vi~~. al~~e~~~:~or:~ci ha rifiuta!o.
!eri ~i fare qu~~azioni La Svizzera Come il Solito Siamo noi stranieri che all'ufficio, alla fabbrica, all'officina d~
1
1
will join Hitler in the hope that Fasc1sm Wlll spread from one l Ant~nio, _hastened to dispatch to that ~~~~in~1~~: bp~~en~i c~~frogf~!i~~ht~}
Si Dichiara Neutrale
vremm? ini~iare un'a~ti':issim~ .propaganda !Ltta a P?rtare lu~
111
of Europe to the _other..
.
.
.
l pu~hsher a strong_ statement
J guerra non furono quotati "per la
sulla Situazione e qumd1 stab1hre quel movimento d1 masse ~
In
discontent
. whlchf
. assured
hlm andf
thhlS
~ rfe.adgenerale
instabilità della situazione·
BERNA • - . n Governo svizzero
favore• dello
straniero . immigrat o che possa creare una pubbh·
. the meant1me,
h
d
d IS growmgt both
f thm Germany
b n·
ers O hhelS
newspapers,
O
11'111
,
.,
.
•
and m I~aly. T e un .er~oun :n:tovemen o . e re e Ious stand for complete isolation of the europea ·
si è rifiutato .d~ esprimere qull;lùnque ca opmwne fayo~evole.
.
workers m both countrleS lS workmg systematiCally to over- United States from every Eurupean
C?mn:1ento uffl~lale sul C?lP? dl .man~
Certo pero l deportandl del 16 Marzo non possono aspetthrow the dictatorship.
entanglement - meaning in actu- Grandiosa Dimostrazione In dl Hit~er .con 11 5luale Sl. npudlano l tare che siano discussi e risolut i i problemi dell'immigrazione.
It is a foregone ·conclusion, I believe, that another large at.lit:1:" nt.o a1i? forfcothmfoLrt to thefsaNnc- Onore Delle Donne Spagnole. ~~·~~~i~r~~0~~{~~;~50 ~r~ 1pp~0~:~~~~h= Urge quindi che ognuno al quale sta a cuore la giustizia parli
. E
"Il b f Il
d b
l t'
f
wms po lcy o
e eague o
a.
.
.l
11 . . d l
scale war m 1:1rope Wl
e o owe . Y ~evo u Ion rom ?ne tions against Italy.
-·----nellli: Rer:a.ni~.
.
di questo ca~o al suo ~~to d1 a~oro e so ~cltl ~ suo ~om~o
end of the contment to the other. Th1s wlll bio~ o~t F~sc1sm J You burst with holy indignation
MADRI D. - Una dimostrazione G.h ym~:ah del govem? m1sero, an- che ne parh con altri 1ncoragg1ando la unmed1ata d1scuss1one
once and for ali, and will mark the end of cap1tahsm m the for the treatment our Vito got in di aderenti al Fronte Popolai·e, alla anzi, 1!1 nhevo ~he la SvJzzera, <:o~e del progetto di }e<Yge Kerr e la su a approvazione. Non potremo
th
will be completely fed up on war Madison Square Park that Saturday quale parteciparono oltre 50,000 per- al sohto, manbene la sua pohbca f
lt
. b
t'
lt' .
.
.
l
h
Old W Id F
~r e masses
.
.
. ' afternoon when he landed 011 the sone si volse ieri qui in onore delle tradizionale di neutralità assoluta.
are mo o m 9~es l U lffil giOrni ; m a que po_co C ';
. . or ·.
Wlth 1ts ram of h ell out ?f the sk1es. The close ?f the war Wlll floor of a "Black Maria." Ordinarily, donne che aiutarono molto efficace.
.
, potremo fare serv1ra a qualche cosa ed avremo .la .coscie~ di
be followed by a depress10n much worse than th1s one, and the I too would have been quick to mente i partiti di Sinistra ad ottene- T
S . C d" . F.
l avere fatto il nostro dovere verso una classe d1 diseredati Abmasses will rise or I miss my guess, in a mass revolt de- join with you in your eantest fervidly re la travo!gente vittoria elettorale di raltato Ul o ICI 1rmato bandonati da tutti.
termined to aboiish once and for ali time, the rule of their test. B~lt, on ~his particul~r inst~ce, j poche s~tt:ma~a fa. . .
.
Tra l'lt
·
siamo occ.u pati oggi non è eh.e un
.
d th ,
k
I wa.<J Implonng- an d hopmg fervldly Le prmclpah oratl'lCl della mamfe. a1·Ia e La Germanla
. Intanto
.
) quello
. .di cuid ci
11
.
d Il'"
.'
. .
expl01ters an
e war ma ers.
that Commissioner Valentine would ; stazione furono donne elette a far
episodio. La Situazlone e o stramero e e ImllllgrazlOne, con
,
keep him in jail all night, an d . so l?a.rte del Parl~mer:to cJ:e miser~ PAR 1G1,. -:- Un . trattato . italo- (le sue legg.i vigenti e con le sue quattordici leggi eh~ aspettano
~~
~=-~= - ~ave us ~rom the shame ~f seemg sp1ccatan~e:r:te 1r: n hevo 1 progress1 i te~es~o d1 ~·Icon?s.cn~e_n.to r~Clproco 1di essere discusse al Congresso _ compresa quella D1es, che do..
"t_..,,____
_._.,____________
~,.--,~---·---------------·=-w_.=
our rad1.cal Congressman amo~g del fem1~1m1smo m ~spagna, ~ la nu o- ~ de1 r1spetbv1 ?o~IC; ClVlh . e d1 proce- m·anda la deportazione di tre milioni di stranieri in massa_ è
'
the promment guests at a fasClst va cosc1enza che Sl va rapidamente dura, e stato 1en firmato a Roma da
.,
.
.
.
.
.
. .
banquet sched~led for that evenìng f?rmando tz:a le donne spagnole, che Mussolini e dall'ambasciatore tede- ~olto pm tragica: dt _quant~ n?n s~ c~eda ... ~bbla~o il non l!ldif"
under the ausplCes of the "Leonardo s1 vanno liberando completamente sco Ulrich von Hassel.
ferente problema del nostri rifUgiati pohtlcl e di tentare di asda Vinci Art SchooL" But perhaps dal fanatismo religioso che ha con- Nèi circoli fascistt si smentisce, pe- sicurare loro un asilo. Tutto questo va considerato e discusso
Commissi?ner Valentìne wanted to tribuito a tene~e ~a SI?agna alla ~o- rò, in ~od? assoluto c~e nell~ in- c n serenità e non incidentalmente. Ne faremo quindi nD'ilPetto
play a tnck on us; for he promptly da delle naz1om • p1ù progredite contro, s1 s1a parlato dei recenti .av- ,:;
t
.·
rti l
~~:>o
releaaed our tribune, who rusheò d'Europa.
venimenti tedeschi.
~~ un nos ro prossimo a
co o.
f
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fiRlSVEGiiO
,,
(THE AWAKENING)
_

Da Rochester, N. Y,
Il Water Board Tiene La
Famiglia _del Nostro ColSua Seduta Regolare Lalaboratore
Allietata dalla

'

Attraverso 'Alla Colonia
II Board Discute Cose della Massima Importanza, Paga Bills,
Ordina Nuovo Materiale e Chiede Prezzi Per. Altro Materiale
~--------------------------~
. P er i Dipartimenti Dell'Acqua e Dell'Elettricità
IL
2 APRILE SI AVVICINA l

lndependent Italian-American
Newspaper

..

Nascita Di Un Bel
Maschietto

~

"Era Nuova". Ne sono ufficiali gli
studenti:
Leonardo Messineo, Presidente;
Rosa Gullo, Vice-Presidentessa; Michelina D'Amico, Segretaria di Corr.;
Ano·elina D'Amico T esoriera · A ng-e·
lin: Azzaretto, B ibliotecar ia; 'Michele
Di Prima, Mimi Cortina, Mariano
Marino, Apollonia Anzalone e Francesca Terrano, consiglieri. L'insegnante G . Rizzo è l ' "Adviser".

roana, es!jl_.l~l;l beno, ma brutto gior- \
n o, misero fine a questo m iser&vole. .
stato d i cose e si 'rilkllarono a questi 1
messo in f ila come del r esto è s tato
Alle ore 3 :25 di martedì scorso, 10
Pub,llshed by
(Rapporti Ufficiali )
marzo, la colta e gentile s ignora
Lettore, Cq~a Avete Fatto Voi soprusi.
1
anche pel rapporto del Dott. Anna Pona ri-Rizzo, moglie del no· Per' Raddoppiare La Circola- Le _ C?mpagnie che sono p iù te· l Meeting regolare : Board of Water fatto
IL RISVEGLIO PUB.
stard1 d J un mulo, e che sono sempre Commissioners, 12 Marzo, 1936, ore Gutelius in riguar do al medesimo s tro a ssiduo collaboratore G. Oberde
"D
Risveglio"?
zione
47 East Second Street.
fatto.
clan R izzo, ha dato alla luce un bel i
contente di perdere un occh io e non 7 :30 P. M .
,
.
.
.
far vincere un capriccio ai poveri oE' arrivato un a vviso in riguardo bambino, al quale è stato imposto il
DUNKIRK, N. V.
Presenti:
il Presidente Meehan ed i
E da ~1verse settim a ne cl?-e stra-. perai, si contentarono di mandare a Comm issarii Rosing e Pfisterer.
la comune padronanza dei pali con la nome di Anthony Victor.
Phone: 4828
mo pubbhcand_o uno __stell~n?mo pe_1 scaricare detti bastimenti a Buffalo
New Yorl{ Telephone Company, riPuerpera e neonato s tanno bene di
Le
minute
del
precedente
meeting
rammentare a1 nostu am1c1_ letton, e ad Erie, dove gli costava quasi il
chiedent e la firma del B oard. E' sta- salut e.
r
eg
ola
r
e
sono
lette
ed
approvate.
che, IL RISVEGLI<?, ne~ gwrno .
doppio di quello che gli costava
to letto.
Il bambino, che è il terzo della faSUBSCRIPTION RATES
d~ll- entr~nt~ mese di_ Apnl~, . compie- scaricandoli qui, e non s i vollero asAlle Org·a nizzazioni Italiane, ai D Il rapporto finanziario è stato p re- miglia, è nato nel quindicesimo anOne Year
.$1 .50 ra l SUOI lo ANNI di VIta _u~mterrot-j soggettare ad accontentare le richie- B l L LS:
legati delle Societ à aderenti al Fron L'Assistente
Segretario
da
lettura
sentato
nel
modo
come
segue:
ni_versario
del
matr
imonio
dei
coniugi
Six Months
$1.00 ta e spesa _tutta a benefiCIO della _ ste dei nostri operai locali, che tutto
1
te Unico pro "Frazier-L undeen B ill ...
dei diversi bills, i quali a m mont a 1 Rrzzo.
clas_se operam_.
.
.
.
sommato non cercavano che qualche no a lla somma di $1 1,026.91.
Fratelli italiani,
l
B ilancio al L m o Marzo $14,849.95,
Parenti, . ami ci _e cono~c~nti hanno
JOSEPH B. ZAVARELLA
Srccome noi non smmo abrtuatr a soldino di aumento di paga ed.... un
Il Commissario Rosing
propone collezioni $9,243 .32,
disborsamenti colmato dr augu n e dom 11 neonato.
L'intervento
delle Società nella ulEditor and Business Manager
suonare .11 t r o_mbone per fare sapere miglior trattamento.
tima riunione fu molto incoraggiante
- - - - - - - ------ - - -- ----- al pubblico d! tutte le ?en~m.erenze
Ora, però, s tante a quel che si di- che detti bills, per come letti, siano $11,026.91, lasciando un bilancio a - ·
e si prevede che il fronte unico di
... .......,. __ ...,._....,._....,...,.. ...... ~ che questo modesto fogho 81 .e gua- ce, pare stiano r iallacciando le r e- approva t i e passati . a lla Tes orer ia vailable eli $13,066.36.
tutt e le org-anizzazioni italiane sar à
Le quota zioni per waste sono s t a da~n~to . duran~e . la ~ua ~slstenza! !azioni con i dirigenti della nostra per il relativo pagamento. Tutti apun fatto compiuto in un f uturo non
te presentate. Il Commissario Ros- .
ISVeg IO
1polche l l~t~or~ mtell!gentl ch'e . Cl città, perchè hanno intenzione di provan o.
molto lontano.
ing- pr opone che circa 500 libbre di •
'
'
j h a nno segm~1 sm d~lla s~a _nascrta, continuare a fare scaricare i basti- COM UNICAZ IONI:
Le società che aderirono sono: SoSabato e domenica scorsa è stata
-.,.......~.......,...... w.....,. l con_osco~o vita e nura coh d! esso, menti con detto legname di nuovo
Una con1.unicazione pervenuta dal- waste bianchi siano ordinati dalla
San Cataldese, Società P rincipe
,..
. 1
. tt
cos1 abbiamo raccomandato loro, che ul a Dunkirk
la Chester Engineers con l'Estima - Service Hardware Co. T utti appro- ospite gradit a di G. O. Rizzo la fa- cietà
Entered as second-e ass ~a er il m iglior modo di celebrare il suo q
·
miglia dell'editore di questo g iornale. di Piemonte e l'Ausiliaria Femminizione
No.
3
circa
la
standpipe.
Viene
vano.
Aprll 30, 1921 at the postoftice 'lt quindicesinoo anno di vita sarebbe . Sta remo a vedere con quale intenSan
Il s ignor Zavarella è legato al Riz- le, Unione Fraterna Italiana,
letta e messa in fila .
' act of
. •
.
'
.
zwne t orneranno qui.
th(
Le requisizioni per materiale sono zo da una s incera e grande amici- Giuseppe Iato. Presenti come osser0 u nkirk ' ·N · Y.. · · 1ln(jer
J quello dJ jl'addopp1are la sua c rrcola- ,
·· · n "
Da l Commissario Pfistere r :
state presentate. Il Commissario zia per affinità d'idee e durante que- vatori: Unione delle Società di Mutuo
M:arcb 3. 1879.
z ione, a ccoilandosi l'obbligo ogni letWHEREAS : La Chest er Engineers ha Rosing propone che i· necessar ii d iscs st i giorni ambe due hanno discusso Soccorso, Società Marinai Ellenesi e
......,.._..,~ 1 tore, di trovargli un nuovo abbona- l
certifica to la estimazione No. 3 alla siano ordinati per il water meter d i- la possibilità di un'edizione speciale la Aus iliaria. Femminile Caltanis_ : ~l
McClintic-M a rsh a ll Corp. pel mate- partimento.
del nostro giorna le per la Monroe setta. Quest e hanno promesso l'adei Cosa facilissima , poichè, noi ere- l
riale fornito e porzione della erezio1 diamo che ogni persona ha uno o '
L 'Assistente Seg-retario viene i- County, e di fare us6re il giornale s ione ufficiale per la prossima. riunio·
l più a mici, e i lettor i de Il Risveglio, l Sabato scorso 7 Marzo al Brooi{S ne in connezione della 2,000,000 di struito di ottenere dei prezzi per i a otto pagine mediante la coopera- ne.Essendo che un membro della sozione di tut ti i lettori.
1 ne s iamo sicuri,_ ne av:ra~m? non uno ; Memoria! Hospi'tal, cessa~a
di vi- galloni standpipe.
Globes .
cietà Caltanissetta ha lamentato che
o due, m a n:oltl,_ moltlssrm1. Dunque, ; vere, all'ancor giovine età di 35 anni, RISOLVE: Che il Presidente ed il
la sua organizzazione non è s tata
I r3:ppor t i annu_
a li sono stati prenon gll ~ara d1f~1c1le fa~e qualche ; la Signora Petrina, consorte a l popo- Segretario siano come infatti sono
invitata, il Comitato fa noto che l 'in ·
EDWARIJ (>ETIULLO
1 cosa per: 11 loro ~wrnale, rl loro por- I lare Barbiere Sig. Joseph Russo
del stati autorizzati e d i.·retti di firmare J' sentatl _ed ogm smgolo membro del
vito venne esteso a tutte le organizl'ordine presso il Tesoriere della Boa~d e s~ato formto dr una copra
_
Avvocato Italiano
ltavoce 1_ tl _loro d1fens?_re. . _ _ . l No. -119 Main st.
_
zazioni a mezzo s tampa e a mezzo
1
Molti c1 ha nno g ia notlf 1cah dr · Con la sua s comparsa la S1g·nora Città per l'ammontare della estima-l1 degli stessi.
lettera-circolare indirizzata alle or · Civile-Penale e ('riminale
a ver fatt o il _loro _abbonato e ch_e , Russo, lascia nel più profondo dolore, zione, rispondendo alla cifra di $1,- , Un memora ndum pervenuto dal·ganizzazioni elencaùe in un giornale
.
Co
Bld
ERIE p A. i cercheranno d1 aggmngervene altn, i oltre il . marito anche 5 f iglii: due 877.65 m favore della Be~hlehem l'Assistente Seg r etario accompagnalocale .
408
mmerce
g.
·
'-'·
· , affinchè il giorno 2 APRILE, potran- j femmine Sarah e Francesca e 3 Steel Co. come per la lor~ crrcolare . to dal rapporto annuale relativamenCi dispiace constatare che i diri.... ----------""" ....,......... . . . . - - - ...,. , no sorprendere questa Amministra- : figli ma~chi, James Louis e j oseph del 31 Dtcembre, 1935. Tutb approva- te ai profitti nei d ipartimenti del- ,
1/l'acqua e dell'elettricità contenente la :
genti d i parecchi orga nizzazioni non
.
.
•
•
z!one c~n un buon numero di abbona- : J r ., ed il proprio p~dre Sig. Charle~ no.
1
solo non sono inter essati nel nostro
Il rapporto delle ferite r iportate da revisione delle rate per l'acqua ed l
1 ATTE
tl nuovi.
.
. . i Fanara, nonchè un lungo esercito di
Il "Roch ester J oint Action Confer- movimento, ma non sono
neanche
•
,
. 1 • Ebbene, e
vo1 o lettore ~1p.ab1hs- parenti ed amici i quali tutti ne rim- Wm. J . Marquardt. E' stato letto e elettricità come segue:
ence for Unemployment & Old Age curiosi. Li abbiamo invitati di venire
puro e fresco portato a casa
l suno, avete fatto nulla per 1l vostro piangono la dolorosa ed immatura f iInsurance" terrà Trattenimento e nella u ltima riunione ·a lmeno come
-i,OOO gais. or less per day ..
13-1-3c
vostra tutti l giorni prima del- l ! g iornale? Se non avete fatto ancora ne.
Ballo sabat o sera, 28 marzo 1936, al osservatori e portare dei san.i consi4,000 gals. to 7,000 gals. per day. ....... 12 :Y2 c
From
.
le 7 a . m. Ordinatelo da
niente, s iet e sem pr _e in teJ?P?·. perI f unerali ebbero luogo Mercoledì
Labor Lyceum, 580 St. Pau! St.
gli, ma non si sono fatti vivi.
7,000 gals . to 10,000 gals. per day.... ... 111;2c
chè ancora _tre settnna ne c1 dividono mattino e riuscirono imponentissimi
Il bigliett o cost a 25c e da diritto a
L'assicurazione sociale è necessaria
gals. per day........ lOc
10,000 gais. t o 14,000
\Villiam .J. Fellinge.r
da oggi a quella data.
.
pel grandioso numero di persone, acuna riffa d i una radio o refrigerato- a tut ti coloro che v ivono di salario,
14,000 gais. to 18,000 gals. per day..... .
9c
638 Deer Street
Phone 41-23
Datevi a l da fare oggl stesso, af- corse da ogni dove che vi presero
re e ad altr i premi.
e per ott enerla è necessaria la lotta
18,000 gals. to 30,000 gais. per day..
8c
finchè anch e voi potete gridare ad parte. ·
'
I lavoratori che hanno a cuore la unita degli int eressati. Per ques ta r a Over
30,000 gals.
7c
alta v~ce;, "Ho fatto anch;_io _il m io
La messa di requiem f u celebrata
soluzione del problema della disoccu- gione ci appelliamo di nuovo a i diridove re !. Ho trovato a nch 10 Il nuo- n ella Chiesa Italiana della SS. TriniL e scuole a 7c per M gals. soggette al nummo pr ezzo.
pazione e della vecchiaia sono invita- genti delle organizzazioni e ai mem·~---·-"_.._ .. _
_ .._ ..- : - - -· vo abbonato a "Il R isveg lio".
tà di questa città, mentre la salma
Minimo p r ezzo $2.00 per un periodo di 3 mesi, e la minima allow- ti d'intervenire numerosi conducendo bri di esse di partecipar e alla prosvenne seppellita nel Cimitero Italiano
le famiglie e gli amici.
s ima riunione che avrà luogo Merdi S. Antonio in Fredonia, nella Tom- a nce 15,000 galloni. Riferita per la relativa considerazione.
NOI VENDIAMO
a
Il Commissario Rosing propone che la seduta venga aggiornata
coledì sera 18 marzo, ore 7 :30 p. m.,
ba di famiglia.
Tutti aprovano detta proposta e la seduta è tolta.
alla
Delphee Hall, 668 North s t reet.
Alla
famiglia
addolorata
da
tanta
ì
Ba~~imenti
TUTrE FARINE DI
H. H . DICKINSON,
Si eleggeranno i delegati al Conperdita, le nostre v ive e sentite conAssistente
Segretario
gresso N azionli, che si terrà a Washdoglianze.
ington, D. C. il 4, 5, e 6 di aprile,
PRIMA QUALITA'
.
.
Gli s t udenti di letteratura italia- e si farà la n uova amministrazione.
1Si Stanno Facendo Pratiche Per
congratuliamo seco-Lui, facciamo vodel Prof. G. Rizzo hanno forma- !
Per l'Organizzazione
Dateci un ordine per prova 11 Riattivare Questo Ramo Di
ti che Egli continua nella s ua a scesa
NOI POSSIAMO RIPARARE
to un Circolo Letterario dal nome
.L CONCORDIA, Segretario
Il nostro carissimo amico Avvoca- di progressi, sino ad arrivare alla
La Vostra
Commercio
to Sammy Drago, pochi giorni fa, cima delle sue aspirazioni.
CASA, SIDEWALKS, E
W. RUECKERT & SON
Interrotto dallo sciopero dello scor- veniva appuntat o, dal Board of Trus.
so Autunno, forse, questa Prim avera, tee di Fredonia, quale Clerk del Vill
GARAGE
19 Rug~les St., Dunkirk. N: Y.
sarà r iattivato il trasporto del legna- lagio ed Avvocato di quella com uniIn
Pbone· 2040
r me che viene usato per f a r e della tà
.
.
1carta dalle Paper Mills di JohnsonMr. Drago, che è un Avvocato di
ICI
!

Un Altro Appello Alle Organizazzioni Italiane del Comitato per L'Assicurazione Sociale

·eo ....

l

21

l

Visita Gradita dell'Editore de

"Jl R"

Saturday Mar' 14th 1936

l" "

l

La Morte Della Signora Petrina Russo

Professional Directory

··

;
l
l

Ballo e Trattenimento del
"Rochester Joint Action
Conference for Unemployment & Old
Age lnsurance"

13

l:

Formazione Di Un Circolo
Letterario .

C

l

Primavera Arriverandi Legname
Nel Nostro Porto
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Un Premio Ben Meritato
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0 perata per Append te ,
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Vestiti Fatti Su Misura
---dar-_.
$22.50 in Sopra

WALLJN & CARLSON

427 · Maln St._ ounkirk N. V.
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Sale -of

FISSATO

172 E. 4th Street

Per fare una bella comparsa
davanti al pubblico, è necessario che vi fate radere la barba
e tagliare i capelli da persona
esperta.
Noi vi possiamo accontentare per un prezzo moderato.

29 MARZO

Il 29 del corr. mese di Marzo, è

il giorno fissato per la raccolta dei

fondi necessarii pel mantenimento
d. elle istituzioni Cattoliche in tutta la
Diocesi di B uffalo, N. Y.
,
Mr. Louis Parlato, Chairman del l'
1 Comitato locale che dovrà raccogliere la quota assegnata alla Chiesa
87 E. Third Street
Italiana della SS. Trinità, sta lavoDUNKIRK. N. Y .
rando alacremente per preparare il
t utto in or dine, in modo che la quota
assegnatale, dovrà essere sorpassata : . . . . - - - - - - - - - - - - - - - ·
come negli a nni precedenti.

l

ll

l

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

Schultz Dairy

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

SOIT ............................. . 6.75 per tonn.

Crudo e Pastorizzato
Latte, Crema e Burro-latte
Per Qualità e Servizio
Telefonate : 4025

H

C

107 E . 2nd. St

Grande Ribasso per tutti gli
ABITI d'Autunno ed Invernali

POCAHONTAS .................. 9.50 per tonn.
STOVE .............................. 13.30 per tonn.
CHESTNUT ... ... ...... .. .. .. ... .. . 13.05 per tonn.

Dunkirk

...:.1. . - ..:::.:.:d:-0~0~ ·:-..::V:· --

~~-;-;_;_;-~-~-~-~---.-~-;-~-~-~-~-~·-~-~-~--.-.-.-.--

DATECI UN ORDINE
PER PROVA

Pay Cash -

Pay Less

Men's Dress Oxfords

D. R. Lariccia

Dunkirk, N. Y.

Per Carbone- Phone 2261

CRISE'S BARBER SHOP

.
l

Ottirffl) Materiale Manifattura Esatta Prezzo Giusto

l

- - PER CONTANTI -

1 --- · - - -

,.

- - --

~..•••....•••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••

:

MERCHANT T·AILOR
Erie . Pa.
1617 Peach St.,

MATTRESSES
SPRINGS
BEDS CRIBSSTUDIO COUl}HES

l

La Nostra Ottima Birra

Lake City Export
In Bottiglie

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

$1.79 pr.
$1 .98 OXFORDS Now $1 .79
$2.50 OXFORDS Now $2.25
$2.98 OXFORDS
Now $2.69
$3.50 OXFORDS Now $3.15
$4.00 OXFORDS Now $3.60
$5;00 OXFORDS Now $4.50
TWENTV NEW SPRING
STVLES Black a nd
New Brown

Tutte le . m~rcanzie sono di nuovissimo style - nuovissimo
disegno - tutti gli ultimi miglioramenti che assicurano conforto
e durabilità. :frovve<lete la vostra famiglia col migliore equipaggiamento per dormire! Venite al negozio subito - vedete questi
famosi prodotti - comparate la loro qualità ed i prezzi - e poi
rimpaizzate tutto il vostro vecchio equipaggiamento per dormire.

G. B.

1

,::-;::;::::.,.__

FURNISHERS

Dunkirk, N. Y.

li

l

l
1

Phone: 2194

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

Dunkirk

8

l •• ••••••••••••••• ••• • • •••• 1
.---W h ... -- ............... - - h h""
l1
Telefono: 2756

Vedete Le Nostre Circolari di 4 Pagine Lasciate alla Vostra
Casa per maggiori schiarimenti

Geo. H. Graf & Co., lnc.

•i 17FRED
KOCH
BREWERY
W. Courtney St.
(Sin dal 1888)
Dunkirk, N. Y.

~~::;tment r••••••;~;~~;;;··~~;~~·••••~~~;~=

71 E. 3rd St.

319 Centrai Ave.,

Mrs. B.
E. Lawrence
MILLINERY

APPARITE DECENTI

Confezionare un bel' vestito
nuovo

Sll\111\IIO~S

COMPI~ETE HOMF~

Mrs. B. E. Lawrence avrà la sua APERTURA
PRIMAVERILE DI MILLINERIA SABATO, 14 MARZO, 1936 con un completo assortimento di Cappelli di
ultima moda, ove si potranno accontentare tutte le
età, tutti i gusti e tutte le borse.
Il pubblico è cordialmente invitato.

f'A'fEV J

. Nationally Known

i

Apertura Primaverile di Millineria

BISCARO CONTRACT-

vaglia , f u ammesso a l Bar sin dal
1930, e durante questi anni, ha eserLa Sig·norina Nina Saglinbeni, figlia
INq CO.
citata la sua professione associato alla Signora Concetta Saglinbeni del
col noto Avvocato John L. H ulbert a No. 410 Leopard St., trova.s i t ut- 1
( Kimball Fàrm)
Centrai Ave. Dunkirk
tor a ricover ata al Brooks Memoria! (
Tutti gli a~ici ed a~miratori del-J Hospital, per aver s u bita un'operaE. Lake Road
Dunklrk, N. V.
l'Avv.. Drago, hànno appresa questa zione per appendicite.
o telefonate 803F-4
notizia con vera gioia, poichè in detStante alle ultime notizie ric,evu- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
to Ufficio Egli avrà campo di svilup - te dai dirigenti da eletta istit uzwne,
pare meglio le s ue attività di avoca- la Signorina Saglinbeni sta bene e si....., '"'ww
www-www
w.-......,..,-.-- l
zia .
avvia a rapidi passi vers o la guarìE noi da queste colonne, mentre ci ; gione, cosa che noi gli auguriamo di

H
IS
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. ·
paio di anni, dal Canada,
venivano in questo nostro Porto, dei
grandiosi bastimenti carichi di quel
_legname, e qu esti venivano scaricati
1
l dai nostri operai e messi su vagoni
i della Erie Railroad Company, e da
questa p ortat i a destinazione.
Però, siccome gli operai er ano stati ridotti a salarii di fame, e delle
volte a nche abusati, trattati quasi
come bestie, invece che di gente u-
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JOHN A. MACKOWIAK.

I nostri buoni amici, antichi ed affezionati clienti,
prendano nota, che da oggi in poi, ci troveranno nei nostri nuovi e più ampii locali, con nuovissime mercanzie,
nuovissimi prezzi bassi e con il nostro solito sorriso e
buon umore a servirli in tutto ciò che gli potrà occorrere.
St iano bene attenti a guardare questo giornale per
l'annuncio della nostra grande apertura.

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa

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

F urnlture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

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

A. M. BOORADY & CO.
"THE UTTLE STORE WITH BIG VALUES"
77 E. THIRD STREET
DUNKIRK, N. Y.

As You Like l t.

~

.

By I. C. ALI..
lactresche, una di queL'Arresto n.· Una Se d"lCente 1gstaraviin imprese
danno della agenzia del Credito Italiano e della Banca Popolare.
cOntessa a ROrna
La Corte ha condannat o il Motisi a
23 anni e sei mesi di reclusione ed a
1

Good Day, readers! How are your l nights .... Vas you dare too? .... When
ham and eggs this morning? .... I Nick Racino was single .... Remember
ROM A. - E' stata arrestata un'e- 40 mila lire di multa; il Morello a
recently received a letter. from a lo- when most of us were supposed to legant e e bella signora molto nota in , 5 anni e 8000 lire d i multa; il Rancal orgamzation asking why I didn't be g oing to school.
alcuni ritrovi della capitale che si dazzo a g anni e sei mesi e 8000 lire •
g ive their activities some publicity.
,.. .,, .,.
spacciava per la contessa Marta di di multa; il Sergi a 5 anni e 8 mesi :•
It is no cinch to sit down and .write
Leap Year Day, which was Sat- Belmonte . . Essa, a nome di ~.miei, e 8 mila lire di multa,_ nonchè. alla ~
No avrebbe firmato delle cambJ ~J..ll pe~ l interdizione perpetua dai pubbliCI ufa colunm or newspaper w1thout urday Feb 29 th was quiet
knowing if our efforts are really a nd
'. h d ·t 0 · 'dd l · 1 1•t ....
somme anche abbastanza n levantJ l fici per utti e quattro.
truly appreciated. It costs but two one w •s . e
rm
e-a•s e ....
riuscendo poi a riscuoterle. Dalle in-r
1
little pennies or a little time to either
·* ,,, *
dagini eseguite dalla Polizia è risul- l
h. A
D
write or phone us. The more interest PRED ICTIONS
tat o che la pseudo contessa non era
n
eCC IO
rSO
IVO
U•
that is tal{en and the more support
altro che certa Marta Guadaldi, di
we get, the better the paper will beYour corres~londent, .al':"'ays able to ignoti, nota agli archivi della Polizia.
come. Think it over two cents make unbeatable prediCtwns - now Essa avrebbe al suo attivo una vasta
-.---and a Jittle time.
w~r~s t he colon;v of a murder here trama di imbrogli, raggiri, truffe in
PIN_EROLO. -:- Rincasa~do dopo
w1thm the commg ~eek '?~' two. ... danno di parecchie persone.
~ veg-ha:e . nella
1 essers1 . trattenuti
* *
Three great persons d1ed tltts year....
! stalla, 1 componenti la fam1gl!a co/I l ortica Pronte, abitanti in una casei·
Two ltalian boys e nlìst in army .... CI don't feel so good myself) .... How
Not a bad idea for those youngsters about you?
na situata in r egione Faul e di Macel* * *
lo, si accorgevano che la loro casa
who have only loafing to do.. .. l
know of at least fifty others that
era in preda alle fiamme. Accorsi in
una camera dove sapevano trovarsi
a re etigibte .... Take it easy.... take it JERRY BARONE SAYS: Keep lt up,
l'm
beginning
to
believe
everything
,
.
il capo-famiglia G. Pronte, di anni
easy
you say about me.
ALESSANDRIA. -.L 11 s~ttem- 70, precedentemente rincasato, lo tropa.peJ~.
*
* * *
bre ?-ello . scor~o. anno, m se~l:l 1t~ .a d varano presso il letto carbonizzato.
It seems that Ortie is g-eting to
W e would like to hear from one un d1Verb10 ongmato da mobv1 d1 m- Non si conoscono le cause dell'inmuch publicity throug-h these col- wishing
to act as co-columnist.. .. teres_se, l'ag~icoltore Luig-i Ma~drio- cendio. Si ritiene che il disgraziato
yums each week. ... according t o some
la, d1 ?4 _an_m , da G~rgagna, UC<?deva vecchio sia stato sorpreso dal fuoco
people ...: but you should hear w hat feminine please....
a colpl dt nvoltella 11 fratello Gmsep- du rante il sonno.
pe. Il fratricida è st ato giudicato dal- ·
________ _
we would like t o say.... enough said ....
la
Corte di Assise di Alessandria , che ~~~ ~
We could sit down for hou rs at a
The Pool Room resembled a wake
__. _ ___._ 1
time and shovel more dirt about him last Tuesday night.. .. Why? Oh, yes ! l'ha condannato a 14 a nni.
than one can imag-ine.... don't you .. ..The noise ma kers met at a
tink me is right.... Ortieee.... Hank secret rendezvous.... Who w ere they,
claims he knows his beer and Babby for instance? .... Why, JerryB., Ortie,
lmows his females.. ..
·
Stinky, F oggy and Judge.... I guess
-DI:
w e all know them quite well.... for
*
'
"
'
*
Mac says his giri is just too. sweet that matter.... Ssshh! here comes
Latte Fresco
for adjectives.
Albert..... Watch this col'yum n ex
Portata a Casa Vostra Tutti
veek .... Laughs! Laughs! Laughs!
MILANO. - Davanti alla nostra
• • *
Giorni
* "' "'
Corte di Assise, dopo alcuni g-iorni di
DOWN MEMORY LANE
dibattimento, è terminato il procesORDINATELA
DAL
Remember when everybody bought
If Ortie, Nick Racino, Gobo and 1so a carico di Gerolamo Motisi f u
a new sui t of clothes.... and if you the unknown, think t hey can make Gerolamo, Leonardo Morello fu Piedidn't .... you were sloppy and tight.. .. me believe that they were slopping tro, Luigi Randazzo fu Giovanni e
Now whenever one wears a new paint.... they're right.... fooled you Antonino Sergi fu Francesco. I quat•
suit tbey say.... "He's in the money.... ctidn't I.... thought I was going to tro, dal novembre al dicembre del
~
Russ Colombo was killed Sept. 1934 say, that they were crazy.... Close 1934, si erano resi responsabili di - - - - - - - . .
.... but his grey haired mother in and careful scrutiny, revealed .t~at
_____
- --··- - - - - - - - - - - - - - - - --·---- --·--- - ---·--· -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -·
Italy still writes him in Hollywood.. .. it_ wi~l take a t least l m or~ m1lhon
Not yet knowing h e is dea d.... When J d1ps mto the bucket of.. .. pamt.... bemost of our young lads found F rank fore they can promoted .themselves
White's joint the most sensational .... That's what Joe Valva says .... and
in town.... especially on Saturday I think he's right.
.

l

l

lu v rante il Sonnov·
l

l
l

Quattordici· Anni a Un
Fratricida

\Vi\LLPAPER DAYS ARE HERE
AGAIN!

!·'

~:

• • •

43 Anni di Carcere e 64,000
Lire di Multa a 4
Emeriti Ladri

•'·

l

Una Bottiglia

We have in Stock a new complete line of 1936 WallDon't Wait! Redecorate now at a low .CfJSt. We
furnish paperhangers. ·Come in for our wallpaper sample
book and select you1· pattern at home.
Wallpaper as lo w as 5c per roll. We also have Paint
of the best quality at prices lower than before.

Lake Shore Wallpaper &Paint Store

l

Phone 2059

335 Main Street

Dunkirk, New York
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CHANT'S DAIRY

WE DELIVER

SO

Chairman Jesse H. Jones said he was
holding out for interest on the obligation.
The RFC advanced the $2 more
than a year ago on application of
the radio ~omectians. for ~unds to
operate the1r Fresh-a1r-Tax1 Co.
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Interesting News In .Brief

IC
AL

3RINGS AMERICA A NEW STANDARD DF REFRIGERATOR VALUE
io make its "Golden Jubilee" year the greatest

N
Y

•alue year in refrigeration history. Every home
in Am'érica can now enjoy the most amazing
dollar's worth of quality that fifty years of expe·
rience can previde! No wonder Westinghotise
"Golden Jubilee" models- new from top to bottoro, inside and out- set an utterly new standard
of refrigerator value!

TY

A new standard of value in lifetime QUAL-

O

U

N

ITY! Rust-proofed welded all-steel cabinets,
reinforced by steel and finished in sparkling porcelain and modern high-baked Duluxl Up-to-date
streamline styling, with forged chrome·plated
fittings and lustrous black Micarta trim!

C

-~ur Hair Tells/
•

A

C

A new standard of value in modern CONVENIENCE! There's the new, improved "Ejectc-Cube" tray that pops ice eubes out in a jiffy •••
the clever "Adjusto-shelf" for changing shelf
height and increasing food-storage capacity ••• a
gallon:size W ater Cooler and handy Triple Food
Saver Set of beautiful Moonstone W are.
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Do you look

sweeping away ali precedent
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e Westinghouse is
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SOUTH ACTON, MASS.- It took
a can opener to convince P atrolman
George A. Braman a :;;outh Acton
farmer was eligible to drive an
automobile.
The farm er , en route to church,
was stopped and asked for his li" " *
cense. Under a dozen milk cans,
PITTSBURGH.- It's twins again at in the rear of his car, ·he found a
the home of Mr. and Mrs. Mike tin can in which he kept it, but no
Donovan, the second time in 11 amount of tugging would remove
months.
the lid.
The proud father, a steel worker,
Braman puled out his knife with
announced today the stork brought a can opener biade, ripped open the
two little red haired boys on leap tin a nd there was t he license. The
year day.
farmer got to church on time.
The other twins, born last Aprii
,. ,. ,.
9, are girls a nd red haired, too. . . l BAMBERG, s. c. _
There · was
Dr: .s. J. ~latman, the atten_dmg some doubt in a clerg ma n 's mind as
phys~cran , satd the ·latest arnv~ls to whether h e was doing the right
are m perfect health. H e a dded. . thing in marrying Mrs. Fannie
. It's not necessary to put the_m m Brooker, 72-year-old tavern owner,
mcubators a lthought . they we1gh~d and Rodes Watson, 24-year-old muonly 4 pounds ~t btrth. They Wlll sician. Seeking moral. support he
have to be fed Wlth eye-droppers for turned to the bride's f uture brotherawhile.
in-law, and asked him what he 1
"
thought about it. "Go ahead, parson,
WASHINGTON, D.C."Amos 'N she's certainly old enough to know
Andy" repaid to the Reconstruction her own mind," was the laconic reFinance Corp. t oday a $2 loan, but ply.

Q

T EWKSBURY MASS. When a
certain little b~ook remained the only
body of water in this section that
did not freeze during the recent
weeks of extreme cold, P olice Chief
Cyril Barker's curiosity was aroused.
Further inspection of t h e brook that
never froze revealed another astounding fact, fish whirling in tailspins.
The mysterious phenomena were
solved when t he chief discovered
that great quantities of mash and
alcohol ran throug· the brook after
draining from a barn in which a
large still was operating illegally.

TY
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A new standard o[ value in

money-savin~

EFFICIENCY! You'll fìnd it year after year in
the · fast·freezing, low-cost performance of the
time-tested Westinghouse mechanism - forceddraft-cooled, hermetically-sealed with a permanen t supply of oil in a dust-proof; moisture-proof
steel case. Five kinds of thick, sealed cabinet
insulations preserve the steady cold i t provides on
less current than an ordinary electric light bulb .
There's a sìz~ for every family need. See a
demonstration· of the 1936 Golden Jubilee Parade
of Value at once.

5

Your hair tells your aga l lf your hair is
drab or streaked with gray you look older
than your years.

YEARS
PROTECTION

And remember - Westinghouse protects your refrigerator
savings for FIVE YEARS against service expense on the
sealed·in mechanisml A nominai $5 charge for this unusual
protection is included in the price - and in Westinghouse
prices on these new "Golden Jubilee" models you'll find the
clinching proof of MORE DOLLAR VALUE!

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.
Clairol does what nothing .e lse cani Only
Clairol shampoos, reconditions and TINTSI
Ask your beautician or write for FREE
Clairol booklet, FREE advice on the care of
hair, and FREE beauty analysis. Write NOW
on this coupon.
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l: lairol, lnc.,

132 Wes t 46th Str. .t, New Ye•k (il1
l'lease ,..,.. FREE Claire! ltooltlet,
FREE all>rice .,... FlUE o~tolyois.
8XX

My Seoutic.ion ;, __ _
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SERVICE HA DWARE

21-23 EAST FOURTH STREET

PHON E 2631

DUNKIRK, NEW YORK

IL RISVEGLIO

~.~ -- -

···················································~·

potesse servirgli, poi, lasciato lo stipo aperto, si avvicinò ad una toelette, si lavò le mani, si ravviò i capel-

I Misteri delle Cantine

Ripreso il lume, tornò nel salotto vicino: il silenzio regnava nella
casa.
Biante usci nel giardinetto, la·
sciando la porticina socchiusa.
Mezz'ora dopo, rientrava all'alber-

li.

Appendice de "Il Risveglio" .29 · CAROLINA INVERNIZIO

:::::- -- ·--·se: ;:::-.w

--.....;;!.. . ' -.:-·-·-· ·-

disco una cassetta che contiene al-\ "Il doppio delitto è avvolto in un
Egli non aveva conosciuto che doncuni oggetti di valore, più tutte le mistero inesplicabile."
ne volgari, non aveva mai amato. Ma
carte riguardanti vostro fratello:
I giornali seguenti non parlava no era bastato quell'incontro per accenl'atto di nascita, quello di morte, i che dell'autopsia delle due vittime e dere nell'animo suo una passione
documenti che attestano come egli delle inutili ricerche dell'autorità.
quasi selvaggia.
avesse il diritto di portare il ~itolo
Biantc era soddisfattissimo. N esLe parole di Tea l'avevano ferito;
di barone acquistatosi nel Brasile, sun sospetto si era elevato cont ro lui, tuttavia il vecchio furfante sperava
alcune sue composizioni musicali e nessuno aveva saputo del suo pas- che la giovane .c assiera non sapesse
due suoi ritratti. Il vostro povero saggio da Genova.
resistere alle lusinghe della ricchezfratello è morto qui, dove nessuno lo
L'inchiesta giudiziaria non era riu - za.
conosceva, mentre veniva in cerca di scita_ a sq~arciare il. mist~ro di quel
Biante si ricordava che la sor Ha
me che sapeva povero, malato per doppw dehtto, e altn fatti non meno nlagg·ore d' Tea
t e
· · ·
d ra~1u~a_:t'!Cl· assorb"1rono 1_a pu.bbl'1ca corsa 1la cavallina.
1
aveva
per av
empo
darm1· un•u lt·m~a prova cl'1 ar~uc1Z1a.
Anche Tea
bPer ottenere dt essere seppelhto fra cunostta, facendo d imenticare . l due be seg·u·to
"l
suo
s
n
p·
o
re
1 1
1 1
·.
.
.
e e
breve nella stessa fossa, ho lasciato morti della casetta Amato.
credere che fosse mio parente, cosi
Biante poteva dormire i suoi sonMa per gmng~re al sua mt~nto b1:
le nostre salme saranno insieme e, ni tranquilli.
sognava che s'1~ormasse pn_ma d1
all'infuori di voi, tutti ig-noreranno
Allora non pensò più che a raddop- tutto della condtzwne della gwvane.
dove abbiano finita la vita il barone piare, a t r iplicare il denaro male ac- l
,
(Continua}
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SALVE

COLDS

x.

l

MASSAGE YOUR AGE
.AWAY • •• WITH THIS

GREAT CREAM!

go
dormi tranquillo
tuttacolaziola notte; dove
la mattina
seguente fece
- Non griderà, sta' sicuro: prov-1 Biante si portò alle labbra la ma- . ne, poi ·s'imbarcò sulla nave che do-vederò io a tutto. S'intende, però, che l no della vedova.
l vev~ condurlo a B~enos-Ayres. . .
voglio almeno la terza parte del bot-~ La dOlmona molto commossa si Il Blll:flte aveva chmso le carte e l
. tino.
d
' d'
d' _ valon
. ne.lle vahgte, senza neppur e.1ascw
,
.
.
ca .e re ~u 1 una poltrona a 1 sammarh: voleva 'prima trovar · l
~_al!l sussulto, r1flette ~n momento, ! la _bassa spalliera, che era alla som- sicuro.
Sl a
1nntà della tavola. . .
J
Durante il viaggio si mostrò alp01 d1sse con ;oce ferma .
- Accetto Il patto: qua la mano. 1 Sala le sedette v1cmo.
; legrissimo, al punto che nessuno a- ~~~~a~a~ s~~~~a, ~~!i\ ~e~p~!~ vi l gu~~~to~on lo seguiremo nelle sue ... ~
Verso le nove di quella stessa sera Il Biante invece rimase in piedi.
Biante cercò febbl'ilmente fra le peregrinazioni in America e neppure ABBONATEVI E FATE ABBONA. v~ebbe mai sospettato che quell'ini due amici si trovarono presso a l
Intanto l'amico si mise a parlare a dtviduo avesse commesso due arri- carte che gli rimanevano i d'ocumen- nel!~- sue spec~Jazioni_ fi~anziar.ie.
RE l VOSTRI AMICI A
l
cancello della casetta dove abitava bassa voce alla vedova, che ascoltava bili delitti.
ti cui la lettera alludeva.
CJO che poss1amo du·e e che m ca"IL RISVEGLIO"
$1.50 t•anno
la vedova.
j estasiata, nè si accòrse come Biante 1 Biante conosceva Buenos-Ayres,
E li trovò: vi erano tutti, compresi po a quattordici anni aveva ammas- 1!
Sala sonò il campanello e una por - passasse dietro la sua poltrona.
j perchè vi era stato da g-iovinetto con i due ritratti, che si mise a conside- sato due milioni. Allora fu preso dal- 1
ticina si apri, lasciando ·passare uno l Sala assorbiva la sua attenzione. J una compagnia di saltim.banchi.
rare con curiosità. A poco a poco si la nostalgia della patria e ritornò in ================
sprazzo di luce, che illuminò un trat-1 Ad un tratto la misera si trovò
Parlava abbastanza bene lo spa- persuase che egli rassomigliava mol- Italia, prendendo stabile dimora a
to del giardinetto ed una donna cor- imba vaglia ta, impotente a difencler- j g-nuolo, onde, appena giunto, non gli to a quel barone Scarpa; soltanto, Torino.
Già da circa due anni si trovava
pulenta, la quale si avvicinava a l si, a cacciare un grido di aiuto.
fu difficile trovare un piccolo allog- questi appariva a lquanto più vecchio.
1
colà, conducendo una vita signorile,
cancello.
E mentre una luce sinistra si fa- ~ gio ammobiliato.
;
for
- Non importa; - pensò B iante- da vecchio scapolo, qua ndo fece l'inMa stava per ritirarsi vedendo due ceva n ella sua mente e la sventurata
Sua prima cura, appena si trovò
ombre invece d'una, quando la voce 1 raccoglieva tutte le sue forze per solo, fu di esaminare il tesoro tra- fra qualche a nno la rassomig-lianza contro di Tea.
sarà più perfetta, e allora chi potrà
di Sala si fece sentire:
1 sottrarsi a ll'orribile fine che l'aspet- vato.
·
- Sono io, cara signora; - disse i tava, una corda sottilissima le formò
Vi erano cartelle al portatore per dire che io non sia il barone Scarpa,
La vista dell'antifascinante ragazprices
·- vengo ad avvertirvi che 110n p o- ! un laccio attorno a l collo. Quel lac- J ~na rendita superiore alle diecimila del qua le posso mostrare i documenti
trem<;> passa~e 13: s era insieme, p:rchè Il ?io, stretto da mani ferree, compì, hre; altre centomila lire trovò fra oro. autentici? Ebbe una buona ispira- za, che aveva risol!evato ad un tratzione
nel
conservare
queste
carte!
to tutti i suoi ricordi del passato,
è arnvato mw zto, e questa non e l'o- 1n breve, l'opera sua.
ed argento, e ad a ltrettanto potevano
C,
'
Biante si abbonèJ ad uno dei prin- produsse in Bian.te un'impressione in- Salve - Nose Orcips C,
ra di presentarvelo: torneremo cl o- l Quando la vedova non dette più valutarsi i gioielli. Così, con quanto
·
mani di giorno.
J segno di vita, B iante ne frugò
le aveva ricevuto dal signor Ostiglia, cipali g-iornali di Genova, facendosi descrivibile.
Ma niente affatto! -- rispose . tasche : in una di esse t rovò un maz- Biante si trovava in possesso di un inviare i numeri arretrati dell'annata.
In uno dei numeri, che portava .la
la voce fessa della vedova. - - Un zo eli chia vi.
capitale di oltre trecentomila lire.
vostro zio è il ben venuto a tutte le.1 La camera era attigua al salotto., - Denaro da denaro, - dtss'egli, data del giorno stesso della sua partenza, lesse:
ore.
,
f Biante vi entrò, seguito da Sala, e j contando e ricontando quei valori. "Un orribile delitto è stato scoCosi dicendo, apriv~ il cancel~o: . 1 vide un mobile eli n oce fra le due fi- Io voglio, ~n d~ec~ anni, c:ntup_lica~li_;
Ella fece passare 1 due uomm1 m 1nestre.
, ma, per rmsc1rv1, m utero ab1tudJm. per to stamani nella casetta Amato,
un salottino r iscaldato, dove di solito Il E' lì, dove tiene il denaro? Non berrò più, non giuoche1·ò, nè mi presso il parco dell'Osservatorio. Upassava la sera.
. chiese al compag-no, posando il lume occuperò di donne: mi darò anima e na vedova, che dicevano danarosa, è
Biante sapeva che la rag-azza di ! sulla tavola.
l corpo al commercio. Voglio tentare stata assassinata, nel suo modesto
ARE" NOT COMfORTABLE"
servizio dormiva in uno stambugio i - - Si.
! qualche speculazione che mi arric- salotto da pranzo. Nella stanza attiin fondo a un corridoio, del quale i -- Allora aprì. .
1 chisca di molto. Intanto esaminiamo gua è stato trovato il cadavere di
le vedova aveva cura di chiudere l'u- j Egli si teneva alle spalle del com- 1queste vecchie carte per vedere se un uo.m o ancora giovane, vestito con
scio a chiave.
, plice, ch e senza d iffidenza introdus- mi conviene tenerle o gettarle sul eleg-anza.
1
"I mobili della camera erano tutti
Entrati nel salotto, Sala presentò se una · chiave nella serratura.
! fuoco.
\TEM:lo zio, soggiungendo:
·: Ma non ebbe il tempo di abbassare i Ne aveva già lette diverse da get- in ordine, ma lo stipo era aperto, i
cassetti
vuoti.
- Egli mi ha sentito parlar tanto ! lo sportello dello stipo: un colpo for- I tare alle fiamme, quando ad un trat"Tutto è stato asportato dal ladro
di voi, che non ha resistito al desi- : midabile di coltello fra il capo e il ,.to sussultò.
?t::R\-\,J4?S 11-iESE Sl..>GGfSI!ON'.3
derio di seguirmi.
1 collo lo stese morto.
1. Una lettera datata da Florida, del- assassino.
"Frugati gli abiti dell'assassinato,
La vedova arrossi dal piacere.
1
Bia.nte mormorò, con accento ironi- ' lo stesso anno, diceva:
ì.J}\61--\"T HELP SOL'JE "TRE ?Ro8L~M
è stato trovato un portafoglio con al-- Troppo buono! -- esclamò.
co :
"Signora,
.
- Mio nipote ha ragione di amar-- Non ho perduto tempo! Ora, io
"Per espressa volontà del vostro cuni big-lietti da visita intestati al
vi, disse Biante con un inchino. sono qui il solo padrone.
fratello e amico mio, morto nelle mie nome di Attilio Costanzi, una fotoDal vostro volto, s ignora, comLa chiave, rimasta nella serratura braccia, e che io non tarderò aseguire grafia della vedova ed una trentina
prendo qual cuore ,g-eneros o dovete dello stipo, girò senzo difficoltà. Lo nella tomba essendo malato, vi spe- eli lire: null'altro.
avere. Lasciatemi dunque sperare che sportello, abbassandosi, mise in moio abbia in breve la felicità di ve- stra una quantità di cassetti: alcuni
dervi far parte della nostra famiglia. erano pieni di vecchie carte, di ogLa vedova gli stese commossa la g-etti senza valore; ma in un casseto
mano.
di mezzo era un fascio di cartelle di
- Potete sperarlo, signore, perchè rendita al portatore, diversi astucci
vostro nipote è riuscito a farmi di- eli gioielli ed un sacchettino pieno di
menticare i~ mio defunto marito, ed marenghi.
ha ormai tutta l'anim a mia.
' Biante intascò in un attimo tutti
- Le v ostre parole mi aprono il l quei valori, prese altresì le carte,
paradiso, -- mormorò Sala.
sperando di t rovarne qualcuna che i
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Moisten the skin ••. rub in a dab
of Pompeian Massage Cream, unti! the cream rolls out •. .'and with
it come ali the pore impurities,
leaving the skin fresh and young
as a baby' si This great aid to skin
health, made by a eompany with
nearly half a eentury of experienee behind it, is absoll.ltely indispensable to the Man or woman
who values youth and good looks.
FREE sample will be seilt on re·
quest. Just send your name and
address to

The POMPEIAN Co.
66 ORANGE STREET, BLOOMRELD. N. J.
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e A new type of recipe!
e Marvelous

flavor!
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Miserable?
Too much food, or the
wrong kind of food, too

A

much smoking, too much

promptly, effectively.

l
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Use Alka-Seltze?' for Headache, Colds, Fatigue,
"Morning After Feeling," Muscular, Sclatic and
Rheumatic Pains.
Alka-Seltzer makes a sparkling alkaline drink. As
it contains an analgesie (Acetyl-Salicylate) it first

U
Q

heartburn, sour stomach. ·
ALKA - SELTZER relieves these troubles

U

beer, make your body over-acid, Then you
have distress after eating, gas on stomach,

C

H

relieves the pain of everyday ailments and then by
restoring the alkaline balance corrects the cause
when due to excess acid.
Alka-Seltzer tastes like carbonated minerai spring
water-works like magie. Contains no dangerous
drugs •. , .does not depress the heart . ... is not laxative.

Get a drink ot your Drug Ston-. Soda Fountain.

,
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make you

if;op

by GENE BYRNES

TY

REG'LAR FELLERS

Sour Stomach

COLDS
H I:ADACHE
NEURALOI,.
FATICUIE
Rheumatlo
Sclatlo
Naurllh>
Pori odio
PAIN5

H

eMixed a special, more
painstaking way!

Keep e peckoge

l
l1 --------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------lDETECTIVE --~ILEY
by RICHARD LEE
l
~~----~~--~
Americnn New8

In your home medicine cabinet.

· OUR NEW PRICES

I n<;.

MR. RllEY J

l
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LOOK!!
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40c-50c

RUBBER HEELS

_ME_NS~_. :.:. .:SO:. : . L.:;_:ES:._:·.·:._:.··- ·-···-··-····-··-··-· --··--··-···- -_7_5_c_-_$_1_._0_0
MENS' HEELS
LADIES' SOLES ·····--···-·--·---···· -····--

40c-50c
50c-75r
by DEAN CARR.

DASH DIXON
LADIES' HEELS ·--·························--·······

20c
--------------------------------

35c-50c

RUBBER HEEL$

GJANI, MECI-4AN\CJI.L t"'AN
LEADING TI-lE WAY iO THE
MAN MOGO , ìHE.CHIEF/

AH , AT LAST,
WE. MEET AGAIN

MY DEAR
DOCTOR!

HE- HE·HE.~/

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu.'Shoe Repair
Dunkirk, N. Y.

337 Centrai Ave.,
Phone 5427

............................~·········~·········1

WHAT'S

ìH IS

A WOMP-aN/ MECHO!
DO

AWAV

HE R

WIIH

l I HA"TE

WOMEN!/

~SH

AGAlNSì AN

IRON MAN ?~P
••
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