
Italian-American Newspaper 
GIORNAI.JE ITALIANO INDIPENDENTE 

ENTO UN ANNO $1.50 ABBONAM : SEI MESI $1.00 
~ 

Anno XVI. 

The Viper Of Fascism l 
In American Politics\ 
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! 

by I. Tygaer 

"W e are nursing the viper of Fascism, and it is high time l 
we served notice on all foreign horn advocates of tyranny, both 1 

German and Italian, that we will not tolerate their insidious i 
attacks on democracy." l 

The above words dropped angrily from t_he lip~ of a nati~e- ., 
born American the other day. We were d1scussmg what hes 
ahead of us in this country, the· subject ha_vi!lg arisen after l 
reading Gen. Sherrill's assurance to Mussohm that the Ita-1 
lians in the United States are one hundred per cent back of 1 
him. About the same time the "Friends of New Germ~ny", the, 
German-American wing of Hitler's Nazi organizat~on announc- 1 
ed that it has changed its name to German-AmeriCan League.l 
The announcement appeared quite a.ptly on the first day of ! 
Aprii, ali fools day! 1 

Italians living in America, however ~uch_ they may sym-1 
pathize with, Il Duce, will d o well to bear m mmd the words of l 
Daniel O'Connell, noble Irish fighter in the long struggl.e . to 
free bis people from the English yoke : "I take my rehgwn 1 
from Rome but my politics from home." That is to say, let l 
them reme~ber that they are living in America, their stom~chs l 
fed with American foods, their bodi~s covered with Amencan l 
clothes their beds covered by Amencan roofs. Let them not i 
forget 'that h ere they possess the ba}lot of po~itical freemen, · 
that they enjoy civil liberties, the r1ght to t.hmk and speak 
freely; while thei: kinsmen in Italy have no nghts at ali, but 
must obey the wdl of Il Duce. 

Germans living in America, however great ~heir . admira
tion for Hitler the master barbarian, should bear m mmd that, 
as the saying runs, "chickens come home to roost." In a 
word, if they follow the lea~ership of F;itz Kuhn~ head of the 
German-American League, m a campa1gn to sbr up hatred 
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l Zamora Segue Le Sorti del Re. - Situazione Immutata .. - Guer
ra Lunga e Distastrosa. _. Nessun Beneficio. - Legge lu.u-

1 
mana. - Sotto D Segno Della Croce. - D Fascismo Rovhut 
Le Nazioni. - Hoover Per La. Libertà di Pensiero .... Bea--

l zionario. - V esttgia Di Libertà Soppr~. - Chì VllOie tJb... 
briacarsi A Spese DeUo Stato? 

Alcala Zamora, primo presidente della repubblica spagnuola., è . sta
to cacciato via dall'ufficio in conseguenza della sua politica opportunistA 
e reazionaria, che costò la vita migliaia di proletari e aveva ricon.se
gnato il paese ai clero-fascisti, con l'intento di ristaurare l'odiata. monar
chia. 

Tutti i deputati eletti nelle elezioni generali di febbraio, l!leno una 
mezza dozzina, votarono, in una drammatica. seduta, per la deposizione 
di Zamora, e tutti accolsero solennemente come presidente provvisorio 
il repubblicano di sinistra Martlnez Barrio, il quale è il più quotato e 
il pfù popolare tra altri probabili candidati alla presidenza. 

• • • 
Bandito re Alfonso cinque anni or sono, la situazione politica. ~iel

la Spagfìa non mutò che di forma; sostanzialmente rimase sotto U ter
rore della dittatura, con l'aggravante che le condizioni economiche dai 
lavoratori peggiorarono, e piene furono le galere dei cittadini più eminen
ti e umanitari. 

Zamora è stato licenziato nel modo con cui egli, pren4endo le redi
ni della repubblica., aveva detronizzato il borbonico monarco; ma come 
a quel tempo, forse per effetto' dell'omofelia, di cui sono affetti alcuni 
deputati perchè sangue borqonicQ scorre nelle loro vene, fosea è l'aere 
della Spagna. Finchè il serpe gesuita si riscalderà al petto del popolo 
e le ricchezze rimarranno nelle grinfie delle sanguisugu,e, l'aria. sarA 
sempre malsana e la repubblica perennement.e inferma. 

Convienè ammettere che Benito Mussollni vuole conqu,tst&re l'Etio
pia a qualunque costo, con qualsiasi mezzo e contro qualsiasi potenza 
contraria. 

Le ultime vittorie conseguite dal regio generale Bado~rUo danno 
l'apparenza. che la conqui3ta. di quell'immenso impero nero avverrà. presto, 
contrariamente a quanto hanno scritto fino a o~rgl gli es~rti militari e 
coloniali. 

· against the Jews, the first t~~ng the~ know they the~selves 
will find racial antagonism nsmg agamst those of the1r own 
blood. 

Le legioni fasciste conquisteranno parte dell'Etiopia. con immensi 
sacrifizi di uomini e di materiale, ma non in breve \ tempo. Già Bado;-Uo 

O Ro IL RICATTO LA Per ciò che riguarda l'insolente si prepara a far ritorno in patria e sarà $>stituito dal .triunViro De Bo-c NT . ' . minaccia lanciata da Bova-Scopa, no. Ciò prova che le werazioni militari saranno sospese durante il peri<>-
f th in nome del duce A venol ha già do delle piogge e che la guerra durerà un altro. anno, per continuarla, 

In this broad land of our's there is no room or ose FORZA risposto che final,;ente è giunto il se la pace. non ~rà conclusa in Europa, fino a c}le il fascismo non ver-
who WOWd divide US On aCCOUnt Of OUr racial inheritance, the 1 tempo in cui si potrà vedere se fai - l rà IJChi&CCU\tO all interno da una rivoluzione · popolate. 
color of our skins or our faith, and mostly resentment will rise J llrà Mussollni o la Lega... E, per j * • • 
swiftly against those w ho seek · to thus divide us. In. ~h e eyes . . . . . quanto si riferisce alle concessioni 

f th l W ny Jew a ny Italian any foreign-born Cltlzen has I ~pornah amencam, m generale, della riunione dei firmatari del pat- · che Mussolini farebbe all'Inghil- Due, tre, o quattro battaglie vinte con l'uso di gas- micidiali pro~-
0 e a a ' ' . . · descnvono attualmente un Musso- to di Locarno, sarà opportuno ini- terra se le sanzioni fossero revoca- biti dai trattati internazionali non significano aver vinta la &"UeiT&.. . ' ~
the same right to respect, the same nght to JUSbce, as any Jlini il quale, dopo aver conquistato ziare la disctissione in riguardo al- te e' che non farebbe se le sanzioni che che l'Etiopia fosse occupata completamente;· la ~ruerra cesserà coil 
man or woman whose forebears carne over here on the. May-1 Adua, Adigrat, Macallè, Amba A- le possibilità della pace italo-etio- fo~sero inasprite, il ~apitano Eden le forz~ organizzate del Negus, ma continuerà in non men~ sanguino.Ste 
flower. In view of this fact, and no one outside of an msane ~ l~gi, ir.tva~e Gondar, pianta la ban- piea. . . . . . appare deciso a respingere. il. voi- ~t~aghe con le bande arma.te, che, come al principio deU'urutà. nazional' 

l 'li d th t it is a fact let me warn the Nazis and d1er2, 1tallana sulla sponda del la- La s1tuazwne, qumd!, . e .c~1~r1s- gare ricatto del duce, commc1ando 1t_a.hana, scoraz~eranno per, lungo e per largo. Saranno e_sse c~ltuit\} 
asy ~m Wl eny a . . ' . go Tana e bombarda dall'alto Ad- sima. Domani la Fra.nc1a m1z1erà, ad usare la forza con la Francia, di ~erventi patnoti, e tanto sangue verseranne, che . i. conquistato~ sner~ 
Fasc1sts that they are playmg Wlth matches m a room full of dis Abeba. E la stampa italiana, a Ginevra, l'improba fatica di con- obbligandòla e mettersi in linea vatJ, decimati- dalle dure. fatiche dalle malattie tropicali e dalle ferite, • 
high explosives. l in particolare, ci presenta un duce vincere i delegati presso la So~ietà con la politica della Lega. indietro non ~rnerann?, guadaf!!no. non ne avranno di certo. eo& eh~ 

che padrone assoluto della situa- delle Nazioni che, se la Lega nter- In tal caso niente accordi tra i povero e mendtco · ranungherà. l1tal1ano pel mondo. 
The Italian Fascists are content, for the most part, to carry zio~e, s'accinge autoritariamente a rà opportuno di non infliggere alla firmatari del 'patto di Locarno, se ~a !a guerra d'aggressione sarà terminata, ne abbiam fede, . dal ~.>; 

on their work for Mussolini among the Italians in this COUt;ltry i decidere ciò che l; l tali~ sarà di-l G_errr~ania la p~mi~ione delle ~anzi<?- prima il rappresentante della Fran- polo 1tahano In rivolta. 
in the Italian language. Hence the American people hear httle l sposta .a condere a li Inghilterra. l m, diverrebbe mgmsto e ,perfmo n- eia, . On. Flandin, il quale intende -----------

h . "t" f th F · t N d th an agent Se SI volesse tenere stretto conto chcolo 11 non revocare le stesse mi- servirsi della Lega contro la Ger- E d . dal 
about t e ~ctlvl Ies O e asCIS s. ow an en della tendezza a. mentire, che è sure coercitive di cui l'Italia è vit- mania, non si piega a difendere la ra ec•so · provocato sentimento popolare che Bruno Hauptln,ll.n 
speaks up m English, but the moment that his challenge to l parte essenzialissima della politica tima già da sei mesi. politica della Lega contro Musso- morisse sulla sedia elettrica, e la giustizia, scàrtando i dubbi, metten• 
the Spl.rit of America is discussed so that it is _likely to reach di Mussolini, tali notizie potrebbe- Evi_de1_1ten_1ente la . Francia, nella lini. do da banda. oiPU ri~o, dopo avergli Inflitta una orribile morte "Cl: 

l d b l tà d vile, lo ha assassinato alla presenza di cinquanta testimoni. _ : · many Americans he crawls into a hole and tnes to pull the ro essere ritenute gran emente esa-, sua ~ng~~m 1 e cec1 . a. . paura, Contro il ricatto, la forza. E per _ 
. . , gerate e dovrebbero essere accettate 1 non e pm capace d1 d1stmguere usar la forza, il momento è buono, Bruno è morto, ma il bambino dell'Aquila .Solitaria non è risusol~-

hole ln after h1m. i con molte riserve. Questo però, non tra la Germania che, pur violando se il capitano Eden vorrà appro- to. Quale · sodisfazione ha avuto la giustizia nel carbonizzare un p~ 
Th Ge -' N · h h · t d the grave è il momento d'intavolare simili un trattato s'è limitata a traspor- fittarne. Perchè la Francia ha fret- dotto della corrotta società, quando il delitto è rimasto circondato '.4.81 

e rm~n aZIS, owever, ~ve JUS ma ~ discussioni ; anche perchè ritenia- tare una porzione delle sue truppe t a di giungere ad una conclusione mistero? . · · .. , 
mistake, acting under orders from Hitler, of plannmg ~o enter mo che, se pur la situazione fosse da una parte all'altra del suo terri- che sarebbe impossibile senza l'aiu- Che il falegname tedesco era compllce dell'efferato delitto, nessuno 
the American politica! arena. How long do you thmk the tale qual'è generalmente dipinta, l torio, e l'Italia che ha invaso col to dell'Inghilterra e perchè le bar- lo dubita; ma che fosse stato lui a. consumarlo, nemmeno le evidWe 

·11 bb 1 d' d 1 E ·t ·1 1 d' i · circostanziali ne hanno fatto sospettare. :: .~:· · 

lerate German-A'meri·can's acting under Hitler's orders or sa, invece, avrebbe il vantaggio di indipendente; . nè riesce più a com- lini, i bombardamenti di città in- La pena di morte, se rinforza. la morale occhio per occhio e ~te 
American people once they become aware of the fact Wl to- non sare e i caso 1 o ersene. s- ! suo eserc1 o 1 suo o una naz one bare, crudelissime gesta di Musso- . . 

. . ., . ' poter provocare, a breve scadenza, la prendere la differenza che passa tra difese e massimamente l'uso del per dente, non scoraggia i criminali, non corregge la società. Si 'FU:.. 
Italo-Americans in obedience to Mussohm s orders, votmg to risoluzione completa e definitiva del- Hitler che _ forse _ ha lontana- ·gas asfissiante che ha portato 10 nisca., se si vuole, un colpevole, ma. non lG si privi della vita. Tà;Tl.U 
unjermine our civil liberties? 1 la lunga, nauseante contt·oversia. 'l mente minacciato un'aggressione, e sterminio tra la popolazione civile, delitti sono stati confes~:~ati dai condannati al carcere e te.nti ùW~ 

1 Della presente situazione - se Mussolini che l'ha consumata e che, hanno sollevato contro il truce dit- centi rimessi in libertà. Forse Bruno, . invecchiando, avrebbe cont~-
The answer will be swift an d drastic, you may be sure! reale - è direttamente responsa - usando ed abusando della sua su- tatore d'Italia, ' lo sdegno dell'inte- to.. ... ·-" 
Why, even Hamilton Fish repudiates Fascism, an d every bile la. democratica Francia,_ .v ergo-~ perio~ità mi~itar~ e. dei mezzi di di- ro mondo civile, mentre il popolo 

th l 't" . .11 f" d l·t to his interest to disavow sympathy gnosamente rappresentata, fmo a struzu:~ne, di cm d!sp_one, è andato f inglese, ad una voce, reclama che 
O er po l_ lCl.an Wl 1n . . . poco fa, dall'onesto Lavai. Se la ! a semmare la desolaziOne e la mor-

1

la Leo-a delle Nazioni faccia il suo 
for the prmc1ples, or the lack of them, of H1tler and Mussohm. . Francia che, dal trattato di Versa-' te nella terra invasa, sino a ricorre- dover: in difesa della civiltà e 

. . . . glia in poi, è perennemente vissuta re al gas asfissiante . per distruggere ' deila ~manità. 
You .may thmk I am needlessly md1g~ant, ~ay even thmk tremando, sotto l'incubo del peri- le popolazioni civili. Nè questo è Questa, la situazione, cosi come 

that I m1sread the announcement of the mtent10n of the Ger- colo tedesco, avesse almeno avuto tutto. La Francia, nell'attuale sua logicamente appare, al momento in 
man-American League. Read and weigh carefully, then, these la dignità n3:zionale . di !!ascendere ~niopia politica, no~ s·a~corge c~e cui scriviamo. 

"N y k T" · " . la sua codardia agli occh1 del mon- 11 solo mezzo per tmpechre ad H1t- _.:_ ______ _ 
words from ~he ew or . . Imes · do e, imponendosi, sia pure a ma- ler di accogliere tra le sue braccia 

"Accordmg to the off1c1al announcement of the German- lincuore, l'elementare dovere d'un Mussolini, è quello di usare, verso 
American League yesterday, i t is 'to combat th~ Mosc~w- pò di dec~nza,. si fosse messa in li- i . due dittatori, tratt~menti diver
directed madness of the Red world menace and 1ts Jew1sh nea co~ _1Ingh1lterra e con la Lega, s~; perchè, qua~d~ H1tler, non col: 

· · , Mussohm, a quest'ora, sarebbe pro- p1to dalle sanz10m, dovesse vedersi 
baclllus carners. . . . babilmente già scomparso dalla minacciato dalle stesse misure coer-

"Less officially but equally authontabvely, the purpose _Is scena europea e Hitler non avrebbe r citive di cui è vittima l'Italia, si 
to organize the vote of American citizens of German blood, m certo sognato d'invadere la Rena-1 guarderebbe bene dal far cosa non 
accordance with a decree from Berlin effective at the outset nia . Ma la Francia era ossession:;t- l grata alla ~;ega ed all'Inghilterra, 

of thlS year. . . . di collezionare alleati contro la collega o accettandone le eventuali 

1,600,000 GIOVANI AR· 
RUOLATI NEL CCC NE

GLI ULTIMI 3 ANNI 
L'Amministrazione Federale Ha 

Speso Sinora La Somma di 
$1,204,560,000 

· · · ta dalla paura e, nella folle mama l dando braccw forte al suo degno 

"The decree ordered all unnaturahzed German nahonals Germania, voleva assolutamente proposte di alleanza. · 
to get out of the Friends of New Gerr;nany_ and ~f ot~er bo~ies imbrancare_ t~a i suoi _dif~nsori, an-. For~un3:tamente, però, mentre la SONO STATI PIANTATI 
which had been criticized h ere as ahens mdulgmg m foreign che Mussohm, s~nza nusc1re a p re- Franc1a, . m. preda . a~ suo . spavento! 

558
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000
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000 

ALBERI 
l 't' A · ·1 H ft 1·t· 1 t' 't · A · vedere che, difendendo l'odwsa non e p1ù m cond1Z1one d1 renders1 

po l I.cs on me~ICan SOl · erea er P0 1 Ica ac lVI Y In . r;nen- causa del duce e del fascismo, essa conto di quanto la circonda, v'e 
ca wlll be restncted ~o t~ose of German blood who are Cibzens danneggiava sè stessa, l'Italia, ancora, a Ginevra, chi ha la esta l WASH 1 NGTON, D. c. _ Mr. Ro-
and who have a vobng mfluence." l'Europa e la civiltà mondiale. sulle spalle ed è pronto ad affron- berto Fechner, direttore dell'Emer-

Thus, you see, Hitler aims to play a direct part in the La Francia disg-raziatament~ . è tare e r~spin~ere ~ ricatti del duce. gency Conservation Work, 1_1e1 ~u<? 
coming presidential campaign if permitted That's a big IF ancora .l~ stessa; ma la sua poSIZI?- Mussoh~l, mfatti_. sol . perchè col rapporto annuale reso pubblico 1en 

. - . ' · ' ne pollttca è mutata. Tra l() p1ù suo ()B()rmto s'è spmto fm. n()lla zo- ha. fatto noto che nel corso degli 
however. The German-Amencan_ voters, at least a large num- r~cen_ti notizie, infatti, due sono le na del lago Tana, afferma che l'I- ultimi tre anni 1,600,000 giovani si 
ber of them, may attempt to mfluence the outcome of our p1ù mteressanti. L'una che F lan- talia deciderà, in base ai trattati, sono arruolati in periodi diversi nei 
elections this fall, but they will do it only once. The answer, ~J.in è deciso a I?re~ender~. che siano ciò che intende accordare all'In- ranghi dei Civilians Conservation 
. ·rt d d t' I 1·d moment ag will be the introduc- 1mposte le sanzwm pumhve contro gh1lterra, e, soltanto perchè spera Corps. 
8~1 an ras lC as sa a . . . o, . la Germania o che l'Italia ne sia, nella protezione della Francia, si Il lavoro espletato dai giovani du
tiOn of an Act to ancel the ~Ib~enshlJ? ~f Fore1gn Born. Voters liberata. L'altra che il capitano E- 1 crede in diritto di incaricare _il suo rante il tempo che sono stati arruola
who Belong to Any Orgamzabon Atmmg to Undermme the den, respmgendo la richiesta della l delegato permanente a Gmevra, ti è multiforme. E' stato· computato 
Constitution of these United States. ~rancia, la quale proponeva, per Bova-Scopa, dì dire al Segretario che il governo federale ha speso sino-

That "Moscow-directed madness of the Red world menace" 11 15 aprile, Brusselles, una ri~.mio- della Società delle J'!'azioni, Ave- ra la s?mma $1,204,560,000.00 per. il 
. . . ne, faceva osservare che, per 11 15 noi, che se la Lega · mslsterà nella l mantemmento della CCC e che 1 giO-

Wlll not fool the Amencan people very long. That cry lS only aprile, è già stato · convocato a decisione di riunirsi mercoledì, Mus- vani arruolati hanno piantato nelle 
another version of the old cry of the thief running down the Ginevra, il 'Comitato dei Tredici" soli n i provocherà il fallimento della. diverse regioni del paese 558,000.000 
street and yelling "Stop thief!" to turn the attention of pass- della Lega, e dichiarava che, prima Lega. 1 alberi. 
erby from himself so that he can make his escape. We know · . . -1 
only too. wel_l that, ~n spite of ali the noise they make, the ••••••••••••••••••••••••............................. ESEMPIO DA IMITARSI 
Commumsts m America are but a hand full and very far from 
being a menace. We know equally well, however, that whoever 
seeks to foment racial antagonism in this country, be it a 
fascist who would array Italo-Americans against Anglo-Sax
on America, or a nazi who, at the head of a lot of stupid 
shouters of "Heil Hitler!", seeks to turn the American people 
against the Jews, will find that America is not Italy or Ger
many! 

Correction.- The printer is usually blamed for all errors 
in the columns of a paper, but the editor may be to blame or 
the writer himself. I am guilty, it appears of a slip of the 
pen last week: speaking of the misery of children in Italian 
cities and the rising cost of living I gave Prof. Paul Douglas 
as authority for the figures quoted, but Prof. Joseph K. 
Hart really was the source of my information. How I made 
the error I cannot now conceive, but I apologize for it. 
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BUONE FESTE DI 

PASQUA A TUTTI 

AMICI LETTORI, GENTILI LETTRICI, A WISAN~ 

TI, AGENTI~CORRISPONDENTI, COLLA~ 

BORA TORI, ECC. 

Riduce I Giorni Lavorativi, Re
stando Le Paghe Inalterate 

WHITEHALL, N. V. - In segui
to ad uno sciopero di ventitre ope
rai, la ditta 'The Champlain Spin
ners, Inc., ha ·reintegrato diciassette 
lavoratori che erano stati licenziati 
per mancanza di lavoro. La ditta ha, 
però, per dare lavoro ai suoi quaran
ta dipendenti, istituito la settimana 
lavorativa di tre giorni, mantenendo 
le paghe sulle basi dei sei giorni. 

l If you can laugh at yourself, there's 
hope. 

When our children fa.ce the debt 
that we have created for them, won't 

• u • u • • u • • • • • t~ • • u • u • tu • • • • • u • •• ••• • • t t • t ••• • t t they be grateful! 

':'ort! dell'appoggio della chiesa Gattollca. apostolica romana, ri~~Ji 
mess1can1 hanno bombardato un treno che portava tre esponenti del PJirr~ 
tito Rivoluzionario Nazionale. I tre .si son salvati per miracolo, ma ~M 
cinquantina d'impiegati ferroviari vi hanno perduto la. vita. · ·. · 

Il fa,tto rientrerebbe nelle ordinarie vicende politiche delle rep\1~ 
bliche latine americane se a provocarlo non fossero stati i preti, i qJ,J!'ij 
non vogliono perdonare al governo d'insegnare socialismo nelle sc~oJe. 
d'avere ridotto allo stretto bisogno il numero delle zimarre e di 1\V:~r 
loro sottratto il dominio assoluto sul popolo. ' '· -· · 

Quando sono gl'i sfruttati a. demolire, si grida d'ogni parte eontro q~ 
storo e s'invoca il loro sterminio; ma quando a usare la. violenza ~ 
no i sostenitori dell'ordine vecchio, se ne benedicono le armi e li &'Jfit. 
coraggia a perseverare e.... a briganteggiare sotto Il segno della eroe~~· ' 

~ ' . 

Giunge notizia dalle capitali d'Europa che la Compagnia Generj\ll4! 
di Assicurazione Austriaca è fallita. ' ,. ,:: 

Questa compagnia era la più importante dell'Europa centrale e U 
suo fallimento causerà consegue.n%e mondiali d'una gravità eccezionale. . ,. 

Vuolsi ch'essa abbia sovv.enzionato i militi dell& presente dittat\OF" 
asservita al fascismo. italiano, e perciò nazisti e socialisti traranno v~~ 
taggio del collasso rovesciando il ;-overno. · · 

Se andassero al potere i socialisti, l'Austria si salverebbe dall'a~s;. 
so in cui l'ha forzata Mussolini. ·• :· 

l n parole chiare, ma destinate a impressionare gli elettori per &Qt-
trarli all'influenza rooseveltiana, Hoover dice: · !:' ' 

" La civiltà è avanzata quando e dove la facoltà di critica del po.. 
polo è stata libera, viva e lncontamtnata. Cade in un pantano quan. 
d'è male informata., soppressa o intimidita. Questa è una lezion~ 
certa della storia. · 

"Coloro che hanno sete di potere sulla vita giornaliera del popol~ 
allo scopo di proteggersi dalle conseguenze politiche delle propri~. 
azioni, sono condotti irresistibilmente e senza pace verso un ma~. 
gior controllo del pensiero nazionale." 

n becchino della prosperità non vuoi perdonare a Roosevelt di · ~
verlo battuto sonoramente, e con questa antifona crede di demolil'J9. 
mentre in realtà non fa altro che fortificarlo, perchè c'è più libertà di critf~ 
ca oggi col troppo calunniato e combattuto presidente democratico, c~e 
quando era lui a meg!;olare le cose pubbliche a Washington. ·• · 

Se il signor Hoover crede alla libertà di pensiero, perehè tl.i. ~n· 
criminato coloro che senza pregiudizi di sorta si sono espressi sulJi. 
stampa e sulle piazze? . ; .~_ 

La Germania nazista ha abolito tutte le scuole private. Il Min!
stro della Pubblica Istruzione, Bernard Rust, ha dichiarato nel decreto 
che il mantenimento delle scuole private sarebbe contrario al principi9 
educativo del socialismo nazionale. -: 

·Come tutti gli altri enti, le scuole son passate, cosi, sotto il con
trollo dello Stato. Generalmente le scuole elementari private enuV> ...
mantenute dalle chiese. Cristi e santi pendevano dalle pareti e l'iiU1.9;.. 
gnamento religioso era impartito meglio delle altre materie. Ma ora che 
lo Stato controlla tutte le scuole, spariranno i cristi e i santi da.i~ 
pareti, ma. vi sfolgoreranno i pugnali, le croci uncinate e le figure 4e'J 
mostri viventi. · , ·~ 

La civiltà avanza. .... · · 

Moan Harry Hairbreadth, - chi lo conosce? - ha annuJUi&ta la lilijj!, 
candidatura a presidente degli Stati Uniti sulla scheda del 'Third Hoi:'Ì\(i 
Party". 

Il suo programma include birra gratuita a tutti, pensione a tutti i 
vecchi e l'abolizione della Corte Suprema. · 

Hitler iniziò la sua carriera ubbriacando di blrra una , doatna · ~ 
spostati come lui, in una. cantina d'ultim'ordine. Vuole il cavallaro C\lt 
Iowa imitarlo? Perchè non promette la manna dal cielo? ' 
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l
i Il Water Board TI. ene La \ che la Niagara, Lockpm't & Ontario l rio c_oìl'istruzione di ottenere i p;:ezzi 

. Powcr r'ompan y h a fatto connected per 10 stesso. l IL RISVEGLIO 
1 

• (TIIE A WAKENING) 
Attraver. so . Alla Coloni·a ,. s s d R l Il un'alb·o c.licnt~ nel t~w~ di Sheridan Il Commissario Pfisterer p ropollC Ua e Uta ego are servendos1 dalla nostla. lmea. La fac- · che la seduta venga aggiornata. Tut -

cenda fu nfenta al Sopramtendente. ti approvano e la seduta è tolta. 

l bidependent ItaH~n-AmeJican · 
Newspapèr · · · · . 

L;.;iiiiiiiiiiiiiiiiiij;jjjjjjj;jjjjjjj;iiiiiiiiiiiiiiiiiij;~~~~~~~~~~~~-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.!J l l . . • . • !l Il Soprain tendente fa richiesta di H H D 1 è K 1 N so N i l Board Discute Cose Della Mass1ma Importanza, Paga Bdls e nuovo materiale e detta richiesta è · · 
Manda a Prendere Prezzi Per l'Acquisto Di Nuovo Materiale l stata passata all'Assistente Segreta- Assistente Segretario 

La Casa Dolce Allietata Dalla 1 j· -- · 
N 

. D' l ' R t' .. r super visione de( telemeter per la =======~==-====================== DOMANI E' PASQUA! l - i Pub-;;:; by . . . 
Domani è Pasqua, Pasqua di Ri- asclta un Be la Bambina ' . ( appo r· l Uffrcra ~) standpipe. Letta e messa in fila. l- - -- - - -- - - - - - - - -----

surrezione, la festa tanto attesa dai . , Meetmg regolare : Board. of Water La comunicazione pervenuta dalla l 

·l 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second. Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

. 'SUBSCRIPTION RATES 
One Year ...... ..................... ................ $1.50 
Six Months ................. ..... .......... $1.00 

' JOSEPH ~ ZAVARELLA 
· Edltor and Business Manager . 

bambini, dai giovinetti, e pe_rchè no, l La casa del nostro amico Sig Raf- c_~mmissioners, 9 Apr.ile, 1936, ore Maryland Casualty Co. avvisante 
anc?e dal_la maggwr~nza dei vecchi. faele Dolce, all'angolo di Main St., & 7 . .,o P. ~- . . . che la prossima visita quì per ispe

L un1:arutà, trova m questa festa, · Lake Shore Drive East, pochi giorni ! Pres_enti ... 11 P~esldente ~eehan , 1 zionare le boilers avverrà in Mag
un sollievo, una rigenerazìone, un co-l fa veniva allietata dalla nascita d'u- ! Conumssaru Rosmg e Pfis~erer, e gio. Letta e messa in fila . 
raggio maggiore che l'invita a vive- , na bella e vispa bambina, regala tele i Mr. Mll~er della Chester Engmeer~. Una copia del bill 1155 del Senato 
re. Pare che coll'arrivo della festa di l dalla sua buona e virtuosa consorte l Le m1nute del precedente meetmg 
Pasqua, la popolazione dimentica tut- Signora Assunta. vengono lette ed approvate. che definisce i profitti sulle utilità 

l 
che il municipio possa fare. Letta e 

t~ le sofferenze, ed una volta tanto, Alla bambina, che gode ottima sa- i BI LLS· messa in fila. 
SI mena nella gioia e pare che stia,lute assieme alla mamma è stato ' · . 
per avviarsi a novella vita. Ed inve~ già a segnato il bel nome di' Teresina. !l L'Ass1st~nte Se~Tetario da lettura Reclamo per danno sui marciapiedi 
oe, passata la festa, si rit~rna allo All'amico Sig. Dolce, che era tan- de1 d1vers1 tJI_Ils 1 .quall ammontano in fronte del Falcon Club in Benton 
stesso punto di prima. Anzi, si va più to desideroso di una bella angioletta, l alla somma. d1 $_11 ,722.7~. St. Ricevuto e messo in fila. 
S?tto ancora, se si pensa, che la tasca le nostre sincere congratulazioni e i Il Comrr~Issar_w Rosmg propone I;a ~etizione pervenuta dai proprie-
SI trova più _leggiera, con l~ spes~ l'augurio di buona fortuna per la l che_ detti blll~ ~lano_ ~pp_rov~tJ e pas- tan eh F1zell Ave. per una esten-

,~- ..........,._ _______ _,_ affrontate, Sia per l'acqmsto dJ neonata. , sab al Teso~lei e pei Il lelatlvo paga- sione della linea elettrica per servire 
. qualche abito, qualch~ paio di scar- 1 ' mento. Tutti approvano. quelle case, il Sopraintendente a pro-

Saturday Apnl 11th 1936 pe, per preparare dolc1, ed a nche per p L R• • . D . COMUNICAZIONI· pos1to ha presentato una estimazione 
' ' prendervi qualche sbornia. ! er a •organizzazione e- . . del costo ammontante alla somma di 

-..'" ~~ Però, Pasqua è considerata la più l gli A t• D 11 R• 1· L'Ass_lst~nte ~e&·~etario presenta i $405.00, letta e dietro proposta del 
"'Entered· as second-class matter be_lla festa dell'anno, se si pensa che\ gen l e ISVeg IO ra~porb fmanzlarn nel modo. con~e Commissario Rosing, l'affare è stato 

A.pl'll SO,· 1921 a t the postoftìce at 1 gli mnan~orati l'aspettano come il se"'uono · _ ~.1 31 ?_v~arzo: Bilancw riferito per future considerazioni. , 
Dunki k N y d th t f Ver Messia, la Pasqua di Resmre- j IL RISVEGLIO conta un gran nu- $14,799.9;,, llCevutJ $18.436.23, dJsbor- 11 . . . 
Ma.rcbr 

3
· 

18
7

9
., ·• un er e ac 0 /i zione, la Festa dei Fiori. 1 mero di Agenti, ma in questi ult imi san~enti $2?,463.66 lascia un bilancio da J ~ ap~o~to 1 dcl~e /et t~ ttportate l 

· ' · · Amici, drc1amo anche no1 come la 1 tempi, molti di essi, sono rimasti in - avmlable d1_ $9,372:52. . 
0 ~~11 . op es. e s a 

0 
e o e mes-

moltitudine. Buona Pasqua a tutti. ; operosi, trascu1·ati e poco o nulla , , ~l 9 r.:: Apnle: B:Ia~cio l Aprile l so m 
1 

a .. 
i----------- -----; ! i hanno fatto,. _s1a . per la co_llettaz10ne ' $9,3!'2.::>2, c:onettazwm $4,38.0.98 d1- . Il Sopramtenden te rapporta che vi 

. • • • 1 che per la diffuswne del gwrnale. sl?o1 samenti . $13,026:34 lasc1ando un . e stata una sola interruzione della 
La Morte Del S1gnor G1acmto l Questa Amministrazione è venuta ! bilancio ava~labl_e d1 $727.16. 1 corrente elettrica durante la setti-

N 
. alla determinazione di riorganizzare i L a ?0~1Umcazwne pervenuta dalla 11 mana che si chiuse il 30 Marzo. Letto Professional Directory otte 

1

. questo esercito di buoni soldati del- ! CommJSSJone del Servizio Pubblico e messo in fila. 

l 
, la c<;tusa, e li invita, tutti coloro che ; la qu~le rende noto che approva l'uso l L . • . . 

EDWARD PETRILLO 1 
Pochi giorni fa cessava di vive j vogliono continuare a restare Agenti . del smgle range current transform- H a 1 f

0~l~:ICaz:o~~ d P11 
venuta da 

: re, nella propria r~sid~nza, al No. 10 de IL RISVEGLIO, a mandare il lo- ; ers. Letta e m~ssa in fila . li a~·o c r 
111 ~·re Ie en ·: un st~·eet 

. Avvocato italiano ' North Main St., il Sio-nor Giacinto ' ro nuovo indirizzo preciso, la loro : La comum_cazione pervenuta dalla tg t a~ ~ast tth St., ha ~a~hmg-, 
Notte, il qua le da div: rsi anni sop- 1 f?tografia, poichè da oggi in .poi, tut- i Chester Engmeers c_on l'Estimazione j Soo~r~int111~ A~es. Letta .e n~enta al 

Civile-Penale e Criminale portava con rassegnazione una ma b coloro che devono rappresentare! No. l approvando 11 pagamento di l .di . e en.e per la lelattva con-
~08 Commerce Bldg. ERIE. PA. lattia , a lla quale le ct~re delle scien= , ques~o _gior:.rale, il loro ritratto d_eve l $436._90 alla W~llac: . & Tiernan _Co. SI erazwne. . . 1 
.. ----- ------------------ za e quelle affettuose dei suoi fami- essete msen~o sulle colonne del g10r_ , per 11 tel_emete1 fo1mto. Letta, nce- La comumcaz10ne pervenuta da · 
mmm ~ ~ ~"" gliari, non rmscirono a debellat·e. naie_ che ess1 rappresentano, tutte le : vu~~ e d1~tr_o . propos.ta del Co1~1mis- , Trunscott & Son richiedente la cor- I 

Era nato in Italia ma risiedeva in settnnane. , sauo ~osmg 11 Pres1dente ed 1! Se- rente three phase per servire O'Broc- j 
LA T'l'E l Amenca da moltisslmi anni 46 dei Raccomandiamo una pronta sol- i gretano vengono a utor izzati di fir- ta Bros. Letta e d1etro raccomanda-

l 
quali, spesi tra questa comt;nità. lecitudine per l'invio della fotografia. :mare l'~rdir:re di pagamento per lo ! zione del Soprain tendente Peck, in 

puro e fresco portato a cas~ Ne rimpiangono la dolorosa scom- 1 stesso. 'l uttl. approvano. ! r iguardo del costo eccessivo per e-
vostra tuttt i giorni prima del- l parsa, oltre la moglie, Signora Rosa PER ATTI NOTARJLJ ! L a comumcazwne pervenuta dal- 1 s tendere la stessa, l'Assistente se-

le 7 a. m. Ordinatelo da (tre figli maschi, Frank di Eri e, Pa.: : l~ Chester Engmeers c~m l'Estima- i' gr_etario . venne . istruito di notificare 

l 
1 George di San Francisco, Calif., e z~one No. 4 approvando _Il pagamento , gli stess1 che 11 Board può supplire l 

William J. Fcllinger l Anth~ny di questa città; tre figlie Se vi OCCOl'l'e un "Atto Nota- di $866.15 alla M?ClmtJc-Marshall J solamente la corrente single phase. 

:._--------,..------.J Pauline 'del Pop~lo di quì e Mr~: fl e di qualsiasi genei·e, rivol- pip~. Letta, ricevuta ed il Commis- i L Asststente Segretario rapporta l 638 Oèer Street Phone 4123 l femmme Mrs C Mancino e Mrs "l " Corp. per la costruzwne della stand- ' ' . . 

Mary di Conneaut, Ohio, e molti pa- getevi all'ufficio de Il Risveglio, sano Pf1s~erer propo1:1e che il Presi- 1 l 
....,,._,_,_,_, __ ._._, __ . __ 1 renti, .amici di qui e di fuori città. af No. 47 E. Second St., e rice· dez:te ed · ~l ~egretarJO vengano au- j - ------------

NOI VENDIAMO 
scorso,· e dopo la benedizione davanti ere e: serviZIO pronto, esatto ed mento per lo_ ste~so. Tutti approvano. l APPARITE DECENTI 

1 

I funerali ebbero luogo Giovedì v · t · · tonzzatJ d1 f irmare l 'ordine di paga-

l 
alla Chiesa Italiana, poichè, essendo un prezzo giusto. La com~m1cazwne pervenuta dalla l 
la settimana santa non poteva es- Gli atti notarili redatti in que- Wallace-Tiernan Co. riguardante la! 

-· · TUTTE FARINE' DI 

PRIMA QUALITA' 

Dateci un ordine per prova 

· W. RU:ECKERT & SON 
lt .RUII'Its St., Dunkirk, N . Y. 

sere ammessa la salma in Chiesa, fu sto ufficio, sono garantiti dai / 
tm_nulata nel Cimitero della parroc- lunghi anni di esperienza. ., 
ch1a, nella Tomba di famiglia. · 

R~cco !r!buto floreale e largo stuo- ®•o~C -: ~(l?f'i)~~- ! 
lo d1 amiCI. e parenti accorsi da ogni D E • p W -:. ~t.r U ! 
dove a dare l'ultimo addio allo scom- a ne a.· · ~ Saqinq-! -- . : 
parso. ' · 

. Alla famiglia addolorata, le nostre j 

Ragazzina Travolta Sotto Le Dell'amico Fabrizi : ' 

Per fare una bella comparsa 
davanti a .l pubblico, è necessa .. 
rio che vi fate radere la barba 
e ta.gliare i capelli da persona 
esperta. 

Noi vi possiamo accontenta 
re per un prezzo moderato. 

CRISE'S BARBER SHOP 
87 E. Third Street 
DUNKIRK, N. V. 

Phone: 2040 

smcere condoglianze. Una Bella Bambina In Casa 1

1 

Ruote di Un'Automobile (Ritardata) 1-----------· 

.------·----------------~--
Vestiti Fatti Su Misura 

-da--
$22.50 in Sonra 

WAUIN & CARLSON 
427 Main St. - Dunkirk N. v. 

Una Bottiglia 
... -DI-

· · · Latte Fresco 
Portata a· Casa Vostra Tutti i 

Giorni 

ORDINATELA DAL 

L~ piccola Angy Siragusa. di anni La ' casa del nostro amico Sig. 
7,_ d1 _Cleveland Ave. , Fredonia, pochi Laurino Fabrizi, al No. 1039 W. 21st 
gwrm. fa, ve.mva investita da un'au- St., tempo fa si allietava per la venu- : 
tom?btle . guidata da certo Samuel t:: di una bellissima e graziosa bam- ' 
Lod1CO ~:h Br1g ham Road. bma, regalatagli dalla sua gentile . 

L'ac:c~dente. avvenne in Orchard l consorte Signora Antonina, ed a.Jia ' 
St.. dtn11;1petto a l Ristorante di Jo- quale hanno imposto il bel nome di _' 
seph C~umera, ma per fortuna, le Nunziatina, nome della Nonna ma- . 
fer1te nportate dalla piccola Siragu- terna. · 
sa z:on furono g ravi , e così, dopo le l Il Sig . Fabrizi, che è l'uomo più 
mechcature del caso da parte di un 11 allegro di questo mondo, in questa 
Dottore, essa potè fare ritorno alla occasione è doppiamente allegro. Glie 
propria abitazione. l ne_ abbiamo chiesta la ragione, ed e-

Stante a quello che l'autista ha 1 g li ha r isposto: "In pochi anni di 
raccontato a lla polizia, la ragazzina 1 matrimonio, mi si è piena la casa di 
uscendo di fretta dietro un altro car- l conigli. Se non ne avevo affatto di 
ro parc:ato. non vide l'automobile l fi~li , non volevo neppure questo; ma 
che vemva dalla parte opposta, e gli l g1acchè ve ne sono parecchi in casa 
si andiede a ficcare davanti. · uno di più o uno di meno, non f~ 

Guarirà con pochi g iorni. nessuna differenza. Quanto si acco
moda la tavola, c'è posto anche per 

Frutta e Verdura Per Pasqua la nuova arrivata". 
Mele di tutte qualità da 75c sino Ed _una risposta più appropriata, 

a $1.00 bu.; Spinaci, 3 lbs. per 15c ; non Cl poteva dare, l'amico Fabrizi 
Asparagi 9c per mazzetto; Arangi il quale, come abbiamo g ià detto, è 
grandezze 220, 25c per doz.; L imoni, contento come una Pasqua. 
grandezze 300, 28c per Doz.; Prezzi E. noi, associandoci alla sua gioia, 

WHEN A WOMAN 6ETS 50 91E CAN 
BE R.EAO liKE A 8001< IT~ TIMé 
SHE TUA.NEOOVERI\ NEW LEAF. 

l 
Il Nostro Nuovo Studio è Ora l 

Aperto Per Business l 
FOTOGRAFI E ... ......... ... ..... 4 per 10c 
KODAK FINISHING ... ............... 25c 
Tutte le qualità di lavori fotografici. 

Easter Specials on Portralts 

THE MEMORY PHOTO SHOP 
Cor. Main and Fourth Streets 

DUNKIRK, N. Y 
Aperto tutte le sere dalle 7 a lle 9 p.m. 
Aperto la Domenica ma non di sera l 

assolutamente bassi per Uove fre~ facclamo i migliori a ugurii per la 

1 

schissime. Frank Chick's Fruit Mar- neo~at~, genitori ed il resto della 

.. ---=-------------------•. __________ ..., ~~;k, 1 ~~ ~~k~e~e~~~~: D~~~:·. E. Dun- j famiglia. IL CORRISPONDENTE ~ .. ~-;-;·;-;·-;-;-;-;--;-;-;·;-;-;-;--;-;;---;·;-;-;-;--~-;--;;-;-~'"' 
CHANT'S DAIRY 

. . . 
----~-------------------- ------~ 

r--------·-;·;~--·--l 

- l 

.(i'A'l'J:t.":Vl 

Confeziona re un bel vestito 
nuovo 

Ottimo Materiale - Manifat
tura Esatta - Prezzo Giusto 

Gra.nde Ribasso per tutti gli 
ABITI PRIMAVERILI 

DATECI \JN ORDINE 
PER PROVA 

~..,-.... ..,.."'---.-.,.-..,_ .... *"'*"""*"*"'-.... _ .... , .... _...,.._..,..._"" 

FREE 
l 9 36 

Wallpaper Sample Book 
GET YOURS NOW! 

W allpaper, lo w as Se roll 
GLOSS ENAMEL PAINT 

$2.45 gal . 
FLAT WALL PAINT 

$1.85 gal. 
ONE COAT ENAMEL 

$2.95 gal. 
LAKESHORE WALL

PAPER STORE 
H. ZEPLOWITZ, Mgr. 

335 Main St. Dunkirk N. Y. 
Phone 2059 We Dellver 

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

Venite al Boston Store 
per Grandi Valori 

-IN-

ABITI 
-E-

SOPRABITI 

$10·95 

La Piu' Grande e Completa 

V ari eta' In Dunkirk Di 
Styles per Tutti i Gusti 

Non importa se voi volete un ti
po da Festa o strettamente confe
zionati alla moda, fate i vostri ac
quisti dal THE BOSTON STORE 
prim~ e conoscete la gioia di tro
varvl quella style che il vostro 
cuore desidera. 

RISPARMIATE TEMPO RISPARMIATE 
DENAO VENENDO QUI' PRIMA 

Grandezze per Signorine da 14 a 20 Donne da 38 sino 
a 52 e mezze grandezze 16% sino a 24% 

THE BOSTON 
STO RE 

316 Main Street Dttnl{irk, N. Y. 

Per Carbone- Phone 2261 

N. L. SMITH LUMBER Co. 
802 Main Street Dtmkirk, N. Y. 

COKE .. .... .. ...... .... ........... . 
SOIT ................. .... ........ . 

$ 9.50 per Tonn. 
6.75 .per tonn. 

POCAHONT AS . . . . . .. . . . .. . .. . . . l) .50 per 
STO VE . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . l 3.30 per 
CHESTNUT ... .................. ... 13.05 per 

- PER CONTANTI -

tonn. 
tonn. 
tonn. 

Il Carbone che vendiamo noi e scelto e lavato. 
l 

...... 

• 

1 LA V ORI TIPOGRAFICI l 
l 

DI QUALSIASI GENERE t 
l 
t 
t 
t 

D. R. Lariccia 
ME N'S RALSTON SHOES $4 

MEN' S HURD HEAL TH l 
Style • Quality • Comfort ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

LB, Nostra Ottima Birra 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street Phone 4828 Dunkirk, N. Y. 

.!•·-·-··-··-·-··-··-··-··-··-··-··-··:· r--·-.. -·-.. ---··- ·-·-o- ·•;• 

i 
ì 
l 
l 
l 
j 
i 

MERCHANT T AILOR 

1617 Peach St., Erie, Pa. SHOES $5 

Compa re these spec 
Hubschma ns Selected Ca lfskin 

Combination Lasts 

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giomi a $2.00 per una Cas
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. 
Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimbors o dei 7Sc depositato. 
. . - .. ... 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Oourtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. l 

i P hone : 2194 

l 
l 

l STATUTI l l . CIRCOLARI l l PR~:::nMMI ~~----·~ CARTEB::STATE l 
9-10 lron Oak Bend Soles 

Tru F lex lnnersoles 
Patened 4 Point Pedic Arch 

Leather Couters 
We highly rec.ommend RAL
STON and HURD HEAL TH 

l ! ................................................... .. 

G. B. ~;~:rtment lj 
l PARTECIPAZIONI t BIGLIETTI l 
l DI MATRIMONIO l .... ~ .. -,.-, .. , ETICHETTE BILL,') ~ 
l _ CARTE DI LUTTO l l STATEMENTS l 
t . l l . •!• !'1 ..... 1• ..... ,._.,,_.,,....,,,._,,._,,,_,,._,,.-,,-,,~,.;~ •••• -. . . ..... .-. ...... ,)_f,_,,,._.,,.._..,_.,,_..-.~ .••• 

Puntualità - Esattezza. - Eleganza · 

Prezzi Moderati L 6. Weidner 
Monument Co. 
DUNIURK, N. Y. 

200 Centra] Avenue 

Store l 
/ 71 E. 3rd St. Dmtkirk 1 

l!!!t!~l 
: ! 

~ ~ JOHN T;~r::~:~~IAK 
l' 

Tutto ctò che p uò a bbisogna re 
per guarnire una casa 

F'urniture dì prima cla sse 
a pr ezzi bassi 

Per Le Feste Di Pasqua 
Qualunque cosa vi possa occorrere, durante le Feste 

di Pasqua, potete veuire nel nostro Negozio, ove tro
verete stoffa buona, prezzo giusto e il solito cortese 
trattamento. 

N o i abbiamo scarpe, camicie, cravatte, calze, maglie 
e mutande e quant'altro può abbisognare 1)er . tenere una 
persona up-to-date. · 

Venite e non vi pentirete di averci visita ti. 

A. M. BOORADY & CO. l 
l 

Dire t.:ore di Pom pe F unebri 

JOHN A. MACI{OWIAK 
268 L a ke Shore Drive, E . 

1/ ('THE LITTLE STORE WITJI BIG V ALUES" 

~ ~ 77 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y . 
DUNKIRK, N. Y. 

~------- ~--------------~ 
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As Y ou Like l t. • • 
By I. C. ALL 

l 
, ;;c~;;/'0'~'0 : -~ ,:x~d0 i ~~~ri:t~~~~;,tr·.~~:~:~~~~~~ l 

Dalle Citta' D'lta ia 26 Anni a Una Donna Che i dopo ; 

1· Uccise il .Marito con l 
45 M

'l L' d' D • l stradale Canelli-Bubbio, e a i car'abi- lS Coltellate L E T T O R l ! l 
_ _ _ _ _ l a Ire l anni per Un nier i r accon tava eli essere stato a s- COMO. - La Corte di Assise si è p ·z v l ..,_ .... _________________________ .. ___________________ .. ____ p d'O salito da un uomo m ascherato che 1o occupata in due udienze di un grave agate l ostro 

ezzetlo SSO aveva ferito d opo violenta collutta- fatt o di sang·ue avvenuto il 30 Set-
It has been some time si~1ce we l of this _colum is s ure of. B u t if a cer - / zione, e quindi rapinato del porta- tembre 1!!34 nel Comune di Capiago. ABBONAMENTO 

had any mterestmg new_s m thrs tam par~ keeps up, I thmk rt no more / ROMA. _ L a m attina del 26 a go- fogli cont enente la som ma di 2500 Quale imputata è comparsa tale 
column. We: ther~fore, wrsh to at- t_ha n farr t o add t hmr na mes t o my sto s corso la signorina Ester Colla- lire. Mai ai r ipet uti interrogatori av- Frigerio Camilla, che il 30 set tembre 
tempt the 1mpossrble - to p lease 

1

1 hst . 1 marmi si resentò er farvi acquisti venuti all'ospedale, il giovanott o con- 1934 uccideva il marito Meroni Giu -
everybody. * ... * nella m a!neria ;! Via Prenestin~ fessa va ch e la :apina non era avven:l- 1 sepp~, vib~anà~gli quin?ici coltellate . 

i .......................... : 
.,.-~c BAKING 
ft POWDER 

"' "' '" l 42 . Mentre la ragazza attendeva , il ta _a che le fente al collo se l~ er ~ La Cor~e, m es1to alle usulta~~e pr~-
Joan Blondell, one of the screens macellaio Alfredo Andreoli si diede l egh s tesso procurate. Tutto cw pe~ cessuah ed anche ad una perrZia psl-

Same Price Todillf 
iJs 45 >é<Jrs Aqo 

25 ounces25? Ho hum! Spring is h ere! There's 1most f amous blondes, ,has light a tag liare la ca rne e nel vibra re con
1
non dover ~en dere con~o a 1 gen b on chi_atri?a , che ~veva r:iconosciut~ la i 

music in the a ir. Its the t ime f or' brown ha ir . when it 1sn t bleached la manna ia un g ao-liardo colpo un l del!~ effettrv_a m :;tn.ca nza dal porta- Fngeno come snu ulat nce e ~el p1eno 
dreamers to t h ink - you know, lie ,,, ·~ pezzetto di osso a~dò violenten~ente . ~ogh delle 2D00 hre, perse, pare, al possesso delle facolt~ mentali al mo-
in t he par ks a nd think about the ··· 

1 

a colpire l'occhio destro della signo- 1 e;toco . mento ?el d_ehtto: .l ~a rrt~~uta re-
beautiful forms the large white Rose B. w ill soon receive the m.ost rina, che dovette r ecarsi all'ospedale l sponsabrle d t omrcrd10 ag.gr~v~to e 
clouds take ..... Speaking of musi c an d beautiful diamone! r ing you ever la id eli San Giovanni; qui le fu t olta una i p . l p , d' t S l ha condanna ta a 26 anm di 1 eclu-

Per le Feste di Pasqua ~ 
Una buona Bottiglia di li
quore, Cordia.Ie o Vino, po
tete acquistarla dal 

Frahm's Liquor Store i Double TJf:tte Actiofll 

thought, wasn't it Sha kespearo who 1 h · d h · f eriCO OSO regiU ICa O eve• sione. said, "If music is the foocl of thou""ht, eyes on, by N ef. M. piccola se egg 1a i osso c e sr era 
"' r inser ita nella cornea. La lesion e, per i p , 

pla y on." Anyway, we w ere walking ... ... .,. la sua delicatissima sede, riuscl par-
1 

ramenfe Unifo 
down the street the other da y and , , . t icolarmente g rave e pericolosa così Orribile Morte d'un Bimbo 
we saw a newsboy. We asked him I ONY _DOINO _w lll s oon leave f~r ~11 \che costrinse la Collama r ini a subir e CES ENA.- E' stato processato in 
the time. The rugged stripling s aid, m defmrte p~nod: to the . Vrrgm atti operatori, le a r recò mala t t ia per P re t ura il preg·iudicato Arcusi Iv o, F E RRAR A. - Sulla strada Berra-
"lt's one toit y s ir ." We told him, "No I sla nds ... . It rs sard that he rs mter- va rr' 111esi e infine le la sciò la vista f G .1· 1 d . · 29 r·esr"den te a 
Son You a r e Wrong .. 1·t•s spring· time " ested 1·n orchard f rur·t u ug remo, 1 anm , . < · Jolanda la contadina Maria Zaghini · ' ' · · · l m enomata. Cesena , il qua le venne arrestato g 10r - procedeva in bicicletta recando sul 
He thought w e were crazy. Well, .,, ,1. * L a r a gazza denunciò i l fatto al pro- ! ni or sono dai Carabinieri di Port a sedile pos teriore un suo bambino, 
ma ybe we a re. After a li, spring is curatore del Re e l'imprudente ma- ~ Fiume per contravvenzione agli ob- 1 Uber di 2 anni, quando all'altezza di 
not the time to be p ractica l. 

1
. WA NT A DS THAT MAKE YO U cella io ha dovuto, a lla XIV sezione blighi dell'ammonizione, inf littagli alcuni veicoli perdeva l'equilibrio ca-

''' -~ ... T H l N K penale rispon?ere del _reato di _lesioni l con ordinanza della commissione p~·o- J dendo a terra. La donna riusciva a 

l 
colpose. Il Tr1bunale, m a ccoglimento l v inciale di Forli, e per pos sesso m-, 

Confession m~y be good fo r the Hol cl T hat Pose delle ist anze della Colla m a rini costi- , giustificato eli somma. n g iudice ha ================ 
soul, but oft e n 1t nearly wrecks a n l . T t tuitasi pa_rte civ ile, ha affer mato !a j condannato l' imputato a sette mesi ••><t•~• .. tHt>4t~t .. •H•><t•~•._•H•><t•~•._•H•-4•~• .. •H•-4•~• .. •H••• 
avera ge household. - W a nted-- I am m posr wn ° responsabtlttà pena le del macellaiO 

1
di arresto : di conseguenza l 'Artusr, l 

hat ch your eggs a t 5 cent per egg. Andreoli per ìJ r eato di lesioni col- t che era stato dimesso dalle carceri . 
. , ·:· ~- Mrs. Hattie Fox. , p p 

pose e lo ha condanna~o ~lla pen!l - , appena 15 gior ni fa, è stat o nuova- l reparatevi per asqua 
Claudette Colbert , the beautif ul1 Th is needs Some 1 nvestigat ion condonata - dr 4 m es1 dr reclusw ne, l 

movie ~ctress who receive~ $100,000 1- F or Sa le- If you want a fresh alle spese e a i danni l iquidati in lir e l 
1 

every tlme she makes a piCture for J W 45 mila . 
1

1 

P t h th Pr'v' Jeo-e of cow com e a nd see me . Mrs. . . Schultz Da•·ry ar~~;moun · a s . e . 1 1 "' Wills Rout e l. ! 
.. .. e fatevi pulire l'Abito, 
il Soprabito, il Cappello e 
le Scarpe dal... . 

makmg one outsrde prcture a year. ' l 
This year sbe accepted the 20th Considerat ion S hown Una Condanna a Vita e Due 
Cent ury-Fox of!er of _$150 •0~.0 for Part y who t ook green silk pajamas a 20 Anni· a vl·cenza f'rudo e Pastorizzato i 
playing a role 111 the p1etu re Under from èlothesline a t 71093 W. Th ir cl J 'S VALET SERVJCE l 
Two Fl~gs" ... . W ish_ Sam Musca.to St ., pl ease r eturn a nd no embaras- t' l .atte. Cl·ema e Buno-latte JM l 
would shp us a hot tlp, now a ncl th~n sino· exposure will be ma de on m y VICENZA. - Con una grave con- Per Qualità e Se1·vizio AND HAT HOSPJTAL 1 
the same manner as he.... (Don't par . . danna si è conch iuso il processo a l Telefonate •. 4025 
.... s o t ha t we could get along m "'t , ~ 

) R V l ''· carico dei tre fratelli Matt eo Valen-, ,. S • k t have t o w ork .... uss a vo says ... . . . 108 E. Fourth t. Dunk1r l 
married life is wonderful.... ( I hope tino, Giova nni e Antonio Sperotto, . 07 1<' 2 d ~ Dunkirk l 
you will alwa ys t hin k the same ) .. NOT REGULARS agricoltor i da Farra Vicentina, a c- 1 ' · n · ·t , 1 

cusati di aver ucciso con una colte!- '~-----------------~ •••••••••••••••••••••••••• ! :;: :}: 

BALLA N O CH A INS: 

Russ Valvo a nd M. Favata. 
P ete Vinciguerra and F . B owle 
Ortie Patti a nd Josephine C., W es t -

field. Sometimes a giri named 
Betty. 

J oseph Vendet ti a nd Mar y z. 
Kay ( 200) D . a nd Vie Fina! di 
.John Vinciguerra and Babe M. 
? ? ? ? ? ? ? Better wat ch m y 

step, I a lmost gave m ys elf away. 

As the Colone! passed th e ca bin lata al ventre, per ragioni dì interes-
his cur iosity was arousecl by th e se, nella notte dal l2 al 13 luglio =========~======================= 
num ber of colored children cluttering 1934, il proprio cog·nato Francesco 
up the piace. 

"Mandy," he asked the buxom w o- Ranzolin . E ' noto che gli imputati 
m a n at the door, "are these a li your banno sempre negato i ·ratti loro at-
children ?" t ribuiti. 

Dopo una lunga permanenza in 
"Yas s uh, cunnel, yas suh ! S ix - Camera di Consiglio, la Corte ha pro

teen f ine chilluns, suh." 
"A nd a ll by one h usband ?" nunziato le sentenza con la quale il 
"Oh. no suh. Six by mah first, an' Matteo Valentino è stato con-

six by mah s econd." dannat o a ll'ergastolo; gli altri due 
"And what about t he other four ?" sono stati condannati a 20 anni di 
'"Well, cunnel, dem's jes' volun- reclusion e. 

Do you look 

~(9/J? 

37 E. 3rd St., Dunkirk 
.......................... ! 

These a re a f ew which the w r iter teers". -----------
Perde al Gioco e Inventa Una 

Aggressione 

-'lour Hair Tells/ 334 Central Avenue Dunkirk, N. Y. 

lnteresting N ews In Brief 
SHREVEPORT, L A . - A nine- the tooting of a h orn after it had 

pound daught er w as born t o Mrs. continued for half a n hou r found 
Gertude Karns believed t o be the th e do~, one f orepaw planted on the 
world's la rgest w oman. Mr. Karns button. He had been left in the car 
weighs 750 pounds. T he ba by's father while his master went shopping . T he 
weighs 304 p ounds . Both a r e con- dog was put in a celi at police head
nected with a show m aking its quarters unti! his owner claimed him 
winter quar ters bere. Mrs. Karns a nd paid t he fine. 
weighed 18 pounds at bir t h and a t * • * 
the age of one y ear t ipped t he sca les OKLAHOMA. - - Tender-hearted 
a t 101 pounds. R~lpresentative Wesley Disney was 

" '' ., m oved by the plight of a penniless 
MIN NEAPOL IS. - Free! Lemmer, Negro. The poor fellow oug ht to have 

University of Minnesota senior , a l- a t least a wa rm pair of socks , he 
ways had an a libi for not having his though t. So said he, "What s ize do 
theme. One day r ecently h e gave bis you wea r ?" "Dunno," said the obj ect 
professar the excuse t hat bis type- of bis p ity, "does t hey come in 
w riter hacl broken down. Rem ember- sizes ?" "Certainly ," said Mr. Disney 
ing the other a libis, the professar "How do you us ually buy them ?" "I 
said : "Next time I s up pose you'll just asts for 'em," . was the answer 
te ll me you r housc burn ed dow n." "and sometimes they feels good, a nd 
Back again the other day cam e Lem - sometimes they don't . 
mer without h is t h em e, sai d h e : •:' * * 
"Sor ry p rofessor , but m y house LUBÈOCK, TEXAS. A few 
bur ned down." And it had, as he hacl wecks ago a bu rglar n icked Gus 
firemen affir m his excuse. Schrantz for $60. Just as George was 

"' '" "' about resigned to h is loss, up popped 
LONDON. - Although King E d- an anonymous special delivery letter 

ward 's coronation is not to take piace containing forty-fou r one dollar bills 
before next year, w hen the period of Grateful as Schrantz is, he hopes ·the 
mourning for t he la t e King George burglar will further r:epent and send 
will be a t an end , people are writing on the other $16. 
from a ll parts of t he . empire for seats ... * ... 
in s t ands or at windows along the NEW YORK. --- Professar Jose-
route of t hc procession. Fantast ic phine L. Rathbone of P hysical Edu 
prices a re being offered, but no busi- cation, Teachers College gives this 
ness can be clone as the r oute t o be advice to t he tired business m a n or 
followe? by t he proce.ssio_n has not woman. Poople who worry ali day 
been frxed. The apphcatwns, how- about their office t asks and at the 
ever , are being f iled ' pending a n- l en d of t he day find themselves w ith 
nouncement of t h e arrang m ents. "five o'clock" fatigue should not 

CANELLI. - Cert o Orlando Boa
giovanni , di anni 26, da Cassinasco, 
veniva trovat o quasi rantolante, sullo 

FATE 

ATTENZIONE 

-per-

L'APERTURA 

-del-

PARK DRUG 
A. F. PAGANO, PROP. 

53 E. 3rd St. Dunkirk. N. Y. 

.......................... 
• NOI POSSIAMO RIPARARE 

La Vostra 
CASA, SIDEWALKS, E 

GARAGE 

BISCARO CONTRACT
ING CO. 

( Kimball Farm) 

"' * ... play bridge in t be evening or attene! 
LANSING, MICH. - A dog went social affairs. A good long walk a nd t 

E. Lake Road Dunkirk, N. v. 
o telefonate 803F-4 

to j a il recently for violating the anti- an early t umble into bed are recom.- ••••• .. • ... ••••••••••••••• 
noise ordinance. Police investigating mencled insteacl. 

334 Central Avenue Dunkirk, N. Y. 

l: 

Pasqua Significa Fiori ! 
Visitate La 

McCRAITH'S FLOWER 

SHOPPE 
Francis Hotel Bu ild ing 

Dunkirk, N. Y. 

e s::egliete la vcst ra pianta fa
vorita dal nostro grande 

a ssortimento 

PIANTE FIORI TA-
GLIATI - CORSAGES 

P h o ne 44 ::! 

! Buona O pportun: ta' 

Se voleoo acquistar·e un 
magnifico automobile usa
to, per questa Primavera, 
venite a vedere H nostro 
g-randioso assortimento. 

Ve he sono d itutte mar
che, tutti modelli e di tut
ti i prezzi. 

Venite. a vederli e non 
vi pentirete di averlo fatto. 

Sanderson' s Garage 

Water St. Fredonia, N. Y. 

• 

l~~============~~====~======~~==========~==a 
l , ....................................................................................................... ~. 

Your hair tells your age! lf your hair is 
drab or streaked with gray you look older · 
than your years. 

Clairol will help you to look your young
est by imparting natural color to your hair 
or by changing its shade so gradually ••• 
so secretly no one will know. 

l 

l 
l 

l 
l 
1 

EASTER SALE 

Get Your New Spring 

Outfit at HABER'S 

Clairol does what nothing else 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. 

Swagger Suits and Coats 
$6.95 to $12.95 

CI~~DOI. 
,.._, .. -.- .. - .. -................... _ ..... --.... - .. -. --- .......... ·-·-······ 

n cvody Ki ng, Cenalt•lff 
Clo;rol, lnc ., Atfdteu -----·...-.......... . ........ ___ ........ · - ____ _ _., 

N e w Spring Dresses 
$2.95 to $4.95 

D. HABER 
l 

132 Wut 46th Strut, NewYork City 

Ploaae 1t11d FREE Cloirel loookle t, 
FREE oclv!ce and FIHE a"elytio. 

C.ity ---..... ~~~._ ............. -.-- - ----- ------

Stot• .. _ .... _ _ _ .... ._ .... .. ----· -·-· .. ....... .... 

La porta appresso a Loblaw's 
325 Main Street Dunkirk, N. Y. 

8XX My Beoulìcion ·• - . 

The W est 
in g house 
Va l u g rap h 
Book offers a 
q uick, easy 
me t h od t o 
com pare 
values. 

. --------- ----------·---.. ----- --------··--~-.-------------· . --...... 

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

Before You luy Any Refrigerator •• • See the one that 

E xterior values . .. int erior values . . . 
hid d en values . .. performance values 
. .. Jine them up , .. pass t hem in 
review and see what this Westinghouse 
Golden J ubilee year mea ns to you. In 
sheer quality of design ~md construc · 
tlon , in t in1e saving convenience, in 

lifetiine efficiency, the new 1936 West
inghouse Golden Jubilee R efrigerators 
set an utterly new st andard. But don 't 
ta ke om· word for it. See 
f or yourself how easily PRICES fROM 
you can now enjoy West-
inghouse quality refrigera· 
tion in your home. 
"5 -y ears' protection 
$.'i - i ncluder! i n p r icf' . 

SERVI CE HARDW AR.E 
CO., INC. 

EAST FOURTH STREET DUNKIRK, N. Y. 
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EGLi O 

···················································~· 
dc! Gatto. Ì Women's Club, membri del S!lent L'cdiZlO!lC della Mom·ol:l County t<U· ! Lu, quota. dei cento nuovi abho:na.ti l lJI.'io dovere. 

- · Volete bere con noi, Bis tu ri ? -- Voters Club, m embri della Vittor io rà ricca di articoli di a t tua lità, di 1 dev'essere raggiunta entro il mese in operi. 
chiese uno di essi, facendo posto al- Alfieri Society e Dr. J. L . Ellisworth. not izie che interessano il pu bblico e corso. Ogni socialista fa ccia · il pro- AN N A R IZZO 
la sua tavola. Per gli altri valg ano i r ingrazia - di illus t ra zion i. Per g iungere a ciò l ================================= Appendice de "D Risveglio" 33 · CAROLINA INVERN.IZIO 

l Misteri delle Cantine ...................................................... 
-- G razie, a spetto u n compare, _ menti espressi a mezzo lettera o per - occorre la coope raz ione degli amici. 

rispose Ugo con un sorriso - ed ho sonalment e. Ogni affezionat o lettor e deve diven i- l 
bisogno di parlargli da solo. --------- re un sost enitore del giornale pagan-

Si avvicinò al banco, dove sedeva p U ·8 h l O do puntualmente l 'abbonamento, p r o-
una donna dall'aspetto p iacente, seb- er n . anc etto n nore curando avvis i, servendosi dagli av
bene volgare. D 11 D tt A l' visanti, p rocurando nuov i abbonati e e a o oressa nge Jca facendo pervenire a quest 'u fficio no- .. 

- Buona sera, signor Bisturi! Balabanoff t izie e corrispondenze. Il lavoro del- ~ 
ceont lnua} l'edi tore dev 'essere secondato dall'ap-

Serena prese t osto la direzione di l'evitare ciò. Bisogna cominciare col poggio m orale e materia le di tutti 
tutto. tenerla a bada; quando essa verrà, do- Come abbiamo annunziato, la Dr. i lettori. · 

Passato un mel!le, il barone Scarpa menica mattina alle nove, le dirai che Angelica Bala banoff sarà a Roch- Quando vi r ecate ·dagli a vvisanti, l 
si accòrse di avere in casa una bra- un t elegramma mi ha chiamato per Da Rochester N y ester per la celebrazione del Primo most rat e ' i! nostro g iornale. Dite agli 
va massaia. qualche ora presso un amico a Mon- ' • • Maggio. Parlerà sotto gli auspici del- a mici di a bbonarvisi, raccoma ndate 

Una sera dopo una cena squisit a, calieri, ma che sarò di ritorno verso l l 'Amalgamated Clothing Workers of ~· alle organizzazioni opera ie di manda-
egli azzardÒ alcune proposte arri- le d~ecL Inta!lto che ~!la aspetta, tu La Faml·gii·a RI.Z 

0 
RI.ng a • America. re regolarmente a quest 'uff icio i loro 

schiate. fara1 gll elog1 della n11a persona, par- Z r Zia La grande oratrice, ov unque s i è comunicati e cor rispondenze. 
_ No cosi non andiamo più d'ac- ! Ierai della mia bontà, della commo-1 recata, è stata accolta trionfalmente.! IL RISVE GL IO può diveni.re, con 

cordo, p~drone! -- rispose la donna, l zione dimostrata nel parlarti di lei, ' G. <:?· R izro. e signor~ rin~·~azian.o Gli amanti della libertà e della la coopera zione di tutti, un gran 
con franchezza. - Per me è passata aggiungendo che una donna sarebbe tra gll altn 1 seguenti am1c1 e n - g iustizia di questa città e villaggi giorna le. Lavor iamo ins ieme a tale 
l'età della galanteria e non desidero 1 felice con me, non · avrebbe più nulla spettive signore che hanno colmato circonvicini sono invitati da u n a p- scopo. 
mutare i miei propositi. Se vuole che l da desiderare. Capisci? di bei rega~i e auguri il loro neonato posito comitato di pa rtecipa re a un 
stia in casa sua, deve promettermi di __ Perfettamente!--· rispose serena Anthony VICtor: banchetto in onore dell'illustre esilia -
lasciar da pa1te ogni pensier o di con- ~ frenando un a risata. __ Come si ch ia- Dr. Geor. ge Taylor, Joseph B . Zf~:· ta. Il luogo e la data del ba nchetto 
quista e considerarmi còme un'amica. ma la ragazza? varena cl1 Dunl_nrk, Lo~·eto. Bona~d1, sara nno fissati e annunziati a mezzo 
Io non sono di quelle governanti g e- Era il momento di la nciare il col- Antho~y Bell~v.la, A. B1lloma, Gmdo stampa italiana e america na una 
Iose del padrone, che vogliono assog- . Bonald1,. ~em1g1.0 Bruno, M. Cortma, set timana prima. Intanto g li anti-

Avanti Per l Cento Abbonati 
Alla Parola! 

~ettarlo ai loro · desideri e impedire l po. .. . . . T. Endns1, Dr .. S . Reed, . G. Ferrara, fascist i si p renotino per il banchet -
che un'altra donna venga a regnare l B1an:e non es1to. . o·. , . Pr~f. ~h1te d1 ~!!adelfia,_ E. Fwr- to presso l'incaricata A n na R izzo, 47 Cominciano a pervenire all' incari-
nella casa. No! no! Se ella volesse --- Ha. un nom: ~ltre~110ndo .,Jaz,w- dal!so, S . . Gangem1, ~am L1cat o, Sam Second Street, scrivendole una ca r to- cata Anna Rizzo i primi nuovi ab
prender moglie io sarei devota alla so e. non comune. SI chiama Tea, 'lea Lo Tempw, P. MasCI, A . Panzarella, lina pos tale. Ogni a ntifascista è in bona t i a lla P A ROLA del Popolo. La 
padrona, come a lei. Una cosa sola Ì Molmaro. , A . . R usso,_ A ._ Terrano, V. Termot to, dovere eli risJ?ondere presente per d~- . prima puntata della sto_r ia _romanza
pretendo : finchè rimane scapolo, de- 1. Serena getto un grido ed apparve Emma Ohv_en, Pete1: Espos1t o, Catai- re. ~Ila mam.f~stazwne un gran SI- l ta C~~ICIA NERA e . p1acm_ta a 
ve rispettare la casa e me: fuor i fac- / l~ preda alla più staordinaria agita- do Palmen, _D. Dwdat?, .rnae~tra gmf1cato pohtlco. qua nti l han11o letta, ed e perc10 che 
eia pure quel che vuole • l zwne. ! l01·ence Dr.e1er .. V. Buths d1 Chwa~ 1 a~cum s.J sono a~frettatJ a d abbonar-

B iante non sapeva se r idere o an- ' ·- La sorella di F'osca? -- escla- "o, R. Calilpan, Dr. A .. Adams d! L'Ed' • S 'al D (L Rl SI al gwrnale, Il quale conta come 
dare in collera. Si attenne al primo l mò. San Loms, Avv. J . -;4-gnelh d1 Bos~on, IZIOne peCI e e - collabor11:tori attivi le _miglior! _Pe!lne 
partito, perchè aveva troppo interes- ' -- L'haJ forse conoscmta? ---- chie- ! ~· .Jf~;;;YR H~~ic~o~rarifa~· DPmJ:., SVEGLIO Per La Monroe ?te!!' movimento operaio e socialista 
se a tenere Serena presso di se, per - l se Biante, fingendo la. più grande Bioom :B H~we L 6· p .' r . G . C 1 

aOJano. t" f· . t h . . tt· 
suasissimo che non avrebbe trovato 1 maraviglia 1 ' • .' • . 1 uma,_ · ounty 1 gm a n 1 a sc1s a c e S l nspe l 
un'altra ug·uale da surrogar la. 1 -- Se la conobbi? Era la mia mi- : MacMa!lus, A. Dlmar zw, V. ~attista, non dov r ebbe J?n varsl dJ qu~sto m -

. . . , o· . . , 
1 

P . Marmo, Prof. S. Snyder dJ Toron- · [ teressante sethmanale, spec1e ora 
Onde r1spose giOVIalmente: j ,wre ;mica. Ma voJ, clo' e la cono- ! to, F. Perri. B . Di P ietro, F. Fer - L 'Edizione speciale de IL RISVE - che pubblica il rom.anzo inedito 
- E dire che io presi quest'al- scestel. A . . B ' t i retti, J . Marro, Dr. Ray, A. Siriani, GLIO per la Monroe County è un CAMICIA NERA 

l . 1 . . t - n menca .... rispose 1an e.

1 

J Tob'a M c h ' D C J f tt . t · r Ch' d ·. . ogg1o con c ue mgress1, appun o per j s· 1 . · d. . A .· . 1 , . oc 1, . acec1, . a o comp!U o. l 1e e t e numen d1 sagg1o all'am-
ricevere qualche donna dabbene, sen- - - 1 0 ~0· · ai~ o m t meu~a, D'Amico, C. Bartolo, C. Hyla nd , C. L 'amm inistrazione locale ha otte- m mistrazione, oppure all'incaricata 
za correre il r ischio eli comprometter-~ -- soggmnse J'erena. 

1
1venu a pensJe- r Fessi, A . Renda , Dr. J . C. Marjorium, nuto diversi importanti avvisi com- Anna R izzo, 47 S econcl St. Rinnovate 

la! l ro~f f~isoe b~~-~1em~~tie continuare la Il Pr_-of. O'Hara, J: Coc?o, B . ~i Liber to, merciali e raccomanda i . lettor i di / li vostr o a bbonamen t o . og gi s tes so e 
-Ebbene, ci r inunzierà . Del resto, l menzoo·na raccontata a Tea ~rof. D. !· Smrth d1 Detro1t, R. r.- serv1rsr da gli avv1sant1 ogm volta che l n met tet e Impor to clegll abbona menti 

una donna dabbene non a ccettereb- Ma eh 1 1 - ·Eli . SI, L . Dr Nolfo, facolt à dell'E. R . debbono fare delle com pere. Sono dit - nuovi a mezzo posta o personalment e. 
be di venire a trovare un uòmo solq ; l ve-~ sta b:;1one ·es~ ~n~~ delle ~r"Y~: High School,_ ~acoltà del No. 27 te da cui si può dipendere per cor- I a cooperazwne degli amici sa r à 
ed in quanto alle altr e è meg·iio per t 1. .. . ' 1

11 d1 l School, associati del Circolo Risorgi- ' rettezza , cortesia, servizio e puntuali- l m olto apprezzata dall'incaricata e • l zon a 1 p1u In vorra ne nuovo mon o. t b , . . 
l~i ~he le. vag~\eggi fuori. Dunque, 

1 
_ Davvero? Io non l'ho ma.P di- 1 men o, mem n cieli I ndepenclen t : t à. dalla fmmglla cle LA PAROLA. 

Time Lost: is Money Lost: 
lt costs money to be sick. You see it di
rectly if your pay envelope is short. You ·' 
lose out on some important work if you ...-"""'-~.:.. 
live on a farm or if you are one of the few 
who are not docked for lost time. You 
can't afford to show up on the job unless 
you are feeling fìt. The boss wants re
sults- not excuses. 

How many times do Gu cm Stom4ch, Het~d
ache, Sour Stomach, "Tha.t Tired Feeling:• 
That "Morning After" Feeling, Neuralgic, 
Rheumatic, Sci4tic, Muscul4r or Perlodfc 
Paina keep you at home or interfere with 
your doing a full do.'l/s work? 

Ali these troubles are caused or made worse by too much acid 
in your body. To correct this condition take 

ALKA·SEL TZER 
The N ew Pe~in ReUeving, AZkaliring, EffeTvescent Tablet. 

It is called Alka-Seltzer because it makes a sparkling alkaline 
drink, and as it contains an analgesie (Acetyl-Salicylate) it fìrn 
relieves the pain of everyday ailments and then by restorlng 
the alkaline,balance corrects the cause when due to excess acièL 
Alka-Seltzer is pleasant to take, harmless, non-laxative. 
Why don't you try it? Get a drink at your drug store sQda 
fountain for a nickel. Buy a package for home use. 

Large Packa.ge 60 cents 
Small Packa.ge 30 cents 

cr Siamo mtes1 · · menticata, e se non frequentai p1ù la l 
. --: Perfettan:;ent.e, g iacchè sa rebbe l su~ famiglia , è perchè il _protettore ~ --~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-~-~~--~- .. ~-~--'.'!' __ __ ........ _ ...... .....,~'"""'"""'"""'"""-..,.,......,...,.~.....,....,~~'"""~~'"""'""" ... ..,.'"""..,.'"""...,.'"""'"""'"""'"""'"""~' 
muhle contranarb. de1 fratelli e della sorella d1 Fosca mi l 

I~~ti!~q~~~~o ~pci, q~ J prcihl ili ~vk~arl~ ~reM ~~cl ~ ,--------~~~------~---M~~-----------~~--------------~-~------·---~·---~~~---------~-non la Importuno pm con d1scors1 t empo anche la mia condotta lascia- l 
galanti, ed in casa si mantenne as- ! va a desiderare. l 
sai riservato. l Tea ha dunque un protet tore? j 

Nel vicinato, Ida Morando passava i·-- esclamò B iante. . . 
per una parente del barone, una cu- 1 -·- Lo aveva; almeno quando era l 
gina decaduta. 1 bambina. i 

Cosi trascorsero due anni, a llorchè l - Chi era costui? ,. 
il furfante fece l'incontro di Tea. ' - - Uno studente di medicina a- , 

Ora non si trattava di un'avventu- 1 mico di I<~osca., un certo Ugo Palma- i 
ra' volgare, e Biante questa volta nova. l 
pensò che se Ida non l 'aiutava a con- Non lo conosco; m.a se egli vi- t 

seguire il suo intento, se non si p re- ve e continua ad essere il protettore 1 

stava a prendere parte al tranello d1 Tea, la ragazza sar à più difficile a . 
ideato, ~a licenzierebbe ed agirebbe con_qui_stare .. Però, _alla peggiore ipo- 1

1 senza lei. tes1, 10 gliela ch1edero in moglie. 1 
Il falso barone aveva tre giorni di Frattanto a te sarà più facile otte- l 

tempo per preparare il terreno. nere la fiducia di lei ora che sai chi l 
Il g iovedi sera, dopo aver preso il sia ~d ~vend?la con?sciuta bambina, i 

caffè, Biante si rivolse a Serena e le e m1 gwvera1 maggwrmente. ! 
.dis.'le: Serena sussultò. Essa non avrebbe 

- Serena, io sono innamorato 1 l n~ai dato m. ano per perdere la sorella 
- Alla sua età è una pazzia! - ri- d1 Fosca, SJbbene per salvarla. 

spose con franchezza Serena. - Ma Ma doveva usare scaltrezza, per
siccome nella vita tutti ne fanno j chè il padrone non si accorgesse dei 
qualcuna, ora è venuta la sua v. olta., sentimenti che si dibattevano in lei. 

- Io non sono ancora cosi vec- La mattina seguente, mentre Bian-
1 chio . da met~ermi fra gl'invalidi, --: te stava per uscire, Serena gli porse 

soggmnse B1ant e, offeso --- e po1 una lettera, g iunta colla posta di 1 
sono abbastanza ricco da togliermi quell'ora. 'l 

un capriccio. 1 Il bollo era di Torino: la calligra -
Serena aggrottò le sopracciaglia. . f ia ignota. 
- Dunque non è amore, ma ca- ~ -- Di chi può essere? -- si doman-

priccio! · dò il falso barone, subito inquieto. 
- No, no, mi sono male spiegato; . Egli apri la busta, ne tolse il mezzo 

volevo dire che, se per ottenere la l foglio piegato in quattro, e lesse, 
giovane della quale sono innamorato, l sbalordito, le seguenti righe: . 

1 dovessi sposarla, lo farei. "Sig·nor barone, 
- La cosa è più seria di quello l "Se volete lettere scritt e da Fosca 

che pensavo. Ed è per questo che si due mesi fa, che riguardano voi, ma 
confida a me? . l che voi non potete possedere senza il 

- Precisamente: tu hai l 'esperien- mio aiuto, recatevi stasera verso le 
za della vita, non ti manca la scaltrez- dieci nella Cantina del Gatto, in via 
za_ e . puoi aiutar!f!i a conseguire il

1 
Sar:ta Chiara, all'angolo di via Sacca

mio mtento. E ti avverto che qua- ~ relh, e sarete soddisfatto. Vi si racco
lunque cosa tu facessi per distoglier- manda di lasciare a casa tutti gli og
mi dalla mia idea, non la vinceresti. ; getti di valore che possono dare nel-

Serena comprese benissimo che se i l'occhio, di non indossare le pelliccia 
non cedeva sarebbe senz'altro sacri- 1 insomma, eli non aver l'aria di signo~ 

. ficata. 1 re. Alla padrona che sta al banco l 
Per cui, con voce che appariva chiederete di Bisturi. Se mancaste, 

commossa: perderereste l'occasione di conquista-
- Sa bene che per farle un piacere re chi sapete". , 

mi getterei nel fuoco, - disse subi- Biante si sentiva le vampe al cer - r 
to con aria di rassegnazione. vello. 

Il viso di B iante s'illuminò di gioia. Colui che gli scriveva era informa-
-- V~do che. a:nd:emo d 'accord_o!-:- to del colloquio avvenuto fra lui e/ 

esclamo. - Sta1 s1cura della m1a r 1- Tea nel . magazzino della signora 
conoscenza. Ebbene, ascolta : la gio- Margher1ta? 

1 
vane che amo verrà in questa casa; Possibile? Eppure nel gabinetto l 
ma non è l'amore per m e che ve la non v i erano altri che lui e la cas
condurr~: io ho dovuto attirarla qui siera! Nè poteva credere che Tea fos
con un mganno. se anelata a r iferire a qualcuno ciò 

Serena sussultò, ma nulla sul suo che fra loro avevano convenuto. : 
volto tradì la sua commozione. Cosi fantasticando, uscì di casa. l 

-Essa dunque non l'ama? l 
- - Purtroppo, non a ncora ; ma mi ll. j 

amerà: lo voglio. Se tu vedessi Bisturi era il nome che assumeva / 
com'è bella! E' tutto il ritratto di una 
sua sorella, che io conobbi molti anni Ugo Palmanova quando si recava nei' 
addietro. centri popolari per studiar e la clas- i 

- Che età ha la giovane ? - do- s 
mandò la governante. otto questo nome egli era dunque 

se più trascurata. ,. 

- Venti o ventidue anni, ed è cas- noto in tutti i ritrovi della Torino 
.siera in un negozio di mode. ~-~on~~ci~a, dove non si sogna che la l 

- Vale a dire che è esposta a peri- l er ' a conquista, s 'impreca al ric- Il 

coli, ai quali lei vorrebbe sottrarla, co, s 'i!meggia all'anarchia, si spera . 
hè sempre in un avvenire m igliore. ! 

pere , a quanto pare, è una ragaz- u · 1 za onesta. go era Sicuro che il barone Scar-
pa non mancherebbe all'appuntamen-~ 

- Onestissima! Essa non sospetta to. Onde quella sera, vestitosi per la 
l'eff~tto che ha prodotto su me, e, c ircostanza, si accinse a reca rsi alla i' 
lo npeto, ho dovuto ingannarla per 
ìndurla a venir qui. ~--.=-=~:-=--"' ! 

. Che cosa le ha detto? Sentia- -------,· 
mo ! 

Le ho detto che ho da conse- THE HOME STORE i 
gnarle delle lettere di una sua sorel- 1 
la, da lei teneramente amata e della j 
quale da molti anni è priva di notizie. Dove La Moda Incontra II 1 
La ragazza era un pò titubante, ma i! 

io soggiunsi che abitavo con una pa- Prezzo Nelle 
rente la quale l'avrebbe ricevuta. Rate Settimanali 0 Mensili 

- Dunque, dovrò ricever la io ? 
- Si; tu devi preparare il terre- Vestiario Per L'Intiera 

no, perchè non voglio già prendere la Famiglia 
ragazza d'assalto, sibbene desidero 
che essa stessa si abbandoni a me. 

- Ma se viene qui credendo di a
, ·ere le lettere di · sua sorella ed in
yece si sentirà proporre ben altro, 

JOEL MOSES 
93 Mai n St . E. - Tel. Main 3928 

ROCHEST ER, N . Y. 
1 nanderà al diavolo m e a lei! 

- La tua abitità sta appunto nel-

White teeth 
FASTER ••• with this 
double-quickpaste! 

25C 

e Old-fashioned, slow-cleansing tooth 
pastes leave your teeth dull-white, unat
t ractive. But DR. WEST'S Tooth Paste 
cleans double-quick, over twice as fast .. 
some leading brands. For brilliant-white 
teeth, try it today. Cannot scratch enamel. 

Vestite Bene per Pasqua al ••• CREDITO 
Da a Tutti l'Opportu
nità di Vestir Bene 

CAPPELLI ALLA SMART 
Per SIGNORE $1.00 e piu' 

CAL ZE 

di PURA 

SETA 

49c 
Paia 

-.. 

\ 

HOME STORE 
Non importa quali cir
costanze :.. . il Home 
Store è in grado di far 
vest ire bene alla 
smart tutti - pagan
do mentre voi l'in
dossate. 
Comperare a Credito 

ROCHE~TER'S GRE ATEST CREDIT CLOTHING STORE 
· non è sensibile sola

mente ma anche con
veniente. Comperate 
a Credito all'Home 
Sto re. USATE IL VOSTRO CREDITO 

• Grandi Valori - - Clever St:yles in 

~-... ---------~---------------------- ... -----... ----------------~--------------------------------· ------------·-----

DRESSES SUITS 

$5.95 
E' PIU' ! 

VESTITI 2 e 3 Pezzi per Signore .... $14.95 e più l 
CAP P OTTI Primaverili per Signore .. $ 7.95 e più 
CAPP OTTI per ragazzine - tutte s izes 5.95 e più 
CAPPELLI per Signor . .. .. . .. .. . . . .. .. . .. .. .. 1.00 e più 

_ ~N~E~E ~tt_:_at~e ~ .. . ~ .. -.::_:_ .. ·~ _ ·~~i~ 
~·-----

$7.98 
E ' PIU' 

Noi siamo orgogliosi di presentare queste bellissime fashions della migliore qualità. Esse sono 
nuove .. .. so differenti e crammed col valore. Solo scegliete e fatele fare charge, è così facile il 
vest ir bene con questa maniera pratica. 

BUY 
I NDOSSATE 

Migliori Qualit à 

ON 
USE 

OUR BUDGET PLAN 

YOUR CREDIT Pagate Mentre 
Voi Li l n d ossa te 

Men's Suits Soprabiti 
19 50 -~ ~A~~~~~9 50 • CAMICIE Per Uomini .. .. . .. .. .. . 1.50 • 

E ' PID' C~A ~~~~-~~ .. -~l~i~ .. ~. ~ .. ~t~~~ce 1.00 E' PIU' 

~· 
n meglio che Uomini amant i della moda domandano, in disegni de
siderabili, buona manifattura che fittano eccellentemente· che voi sa
rete orgogliosi di indossare. 

- - - =- - -
QUESTO CUPO NE VALE 

$1.00 in trade 
su COMPERE 

AL 

DI $15.00 

THE 

o PIU' 

-

ROCHESTER'S GREATEST CREDIT STORE 

93 Mai n Street, East 93 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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IS

TORIC
AL S

OCIE
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~-- . i • ::::::::::::::::;;r:::.~~~':~~r;::::~~::~~::i:~~~~;::;~:;~~~~~~;;~r:;;:~::;;;;;;:::;~;;~~~~~~~=:~~~:::::::-::::::::~:'~::::~::::::::::::::::::::::::::~~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-• perchè, a quitt'~·pare, è una ragaz- Ha u lt d -- l -- - ·· -:::-. ...... . za onesta. n nome o remon o grazio- n_ere la f iducia di lei . ora che sai chi l to del colloquio avvenuto fra l . 
so e non comune: si chiama Tea Tea sra e_ d _avendo_ la cono_ sci uta ba. m bina., Tea nel 111ag'azz· 1·n·o clelia s1· 0 .1u10

1 
rae 

. CAROLINA IN.V_ERNIZIO , -Onestissima! Essa non sospetta Molinara. ' l effetto che h d tt e 1111 groverar maggwrmente. Margherita? " LET'S GEl -. 
ACQUAINTED! 

. a pro o o su me, e," Serena gettò un grido ed apparve S_erena sussultò. Essa non avrebbe Possibile ? E ure nel . · }~d~r)!to~ ~~n?rov~~ ingannarla per· l ~~oX;.eda alla più staordinaria agita- n~a1 dato mano per perdere la s 01·e1Ia : non vi erano alfri che lui ~al~n~~~~ 
eh Fosca, srbbene per sal varia. l siera! N è poteva credere che Tea fos-

m~ Che cosa le ha detto? Sentia- :_- La sorella di Fosca? - escla- ~~ doveva usare _scaltrezza, per- l se andata a i-iferire a qualcuno ciò 
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l 
mo. che _rl pa~rone n~:m _Sl accorgesse dei j che fra loro avevano convenuto. 

- Le ho detto che ho da conse- __ L'hai forse conosciuta? _ chi e- sentimenti. che sr dtbattevano in lei. i Così fantasticando, uscì di casa . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fna~le 1d~l~e lettere di una sua sorel- se Biante, fing-endo la pifr g-rande La mattma seguente, mentre Bian- ! a, a e1 en7ram~n_te ll;mata e della maravig-lia. te stava per uscire, Serena gli porse l II. 
Serena prese tosto la direzione di . l quale da molb anm e prtva di notizie. - Se la conobbi? Era la mia mi- una lettera, giunta colla. posta di l . . . senza ler. La ragazza era un pò titubante ma g1·ore arn·cal M . d 1 quell'ora. 

1 

Brsturl era 1l nome che assumeva 

l Misteri delle Cantine 
tutto. 

1
. . . h . ' 

1 

. 1 . a vo1, ove a cono- l u Il falso barone aveva tre giorni di 10 soggmns1 c e, a br tavo c~>n una pa- sceste? Il bollo era di Torino: la callio·1·a- go ~almanova quando si recava nei 
Passato un mese, il barone Scarpa tempo. per preparare il terreno. ! rente la quale l a':re~be ncevuta. , _ In America, _ rispose Biante. fia ignota. "' centn popolari per studiare la c las-~~ a!~:ss:ia~i avere in casa una bra- Il, gw;redi se~a •. clopo aver preso ili. - Dunque, doyro rrceverla io ? 1 - Si.... lo so. ... andò in America, . - Di chi può essere? - - si doman- i se più trascur ata. 

caffe, Brante SI nvolse a Serena e le - Si; _tu devr preparare il terre- l- soggiunse Serena divenuta pensie- do il ~also barone, subito inquieto. J Sot~o ques~o _nor_ne e~·H era dunque 
l!tia sera, dopo una cena squisita, dtsse: l no, perche non voglio già prendere la j rosa _ e èolà morì! Egli aprì la busta, ne tolse il mezzo · noto m_ tutti 1 ntrovr della Torino 

e"h azzardò alcune proposte arri- - Serena, io sono innamorato! ragazza d'assalto, sibbene desidero, Il falso barone volle continuare la foglio piegato in quattro e lesse l sconoscmta, dove non s i sogna che la 
schiate. -- Alla sua età è una pazzia! _ ri-~ che essa stesa~ si abbandoni a me. ; menzogna raccontata a Tea. sbalordito, le seo-uenti rio·J1e: ' ! libertà, la conquista, s'impreca a l ric-

- No, cosi non andiamo più d'ac- spose con franchezza Serena. - Ma - Ma se VIene qui credendo di a- 1 - Ma che! _ esclamò. _ Ella vi- "Sig·nor baron:. "' i co, s'ini?-eggia all'anarchia, si spera 
corda, padrone! - rispose la donna, Siccome nella. vita tutti ne fanno ~ere le_ lette~e d.i sua sorella ecl in- l ve e sta benone; è una delle oriz- "Se volete lettere scritte da Fosca 1 sempre m un avvenire migliore. 
con franchezza. ·- Per me è passata qualcuna, ora e venuta la sua volta.!' ece sr . sent1:rà proporre ben altro, ! zontali più in voga nel nuovo mondo. due mesi fa, che riguardano voi, ma 

1 

Ugo era sicuro che il barone Scar
l'età della galanteria e non desidero -:-- Io non sono ancora cosi vec- ! mandera al d1a':o.l~ me a lei ! ! -- Davvero? Io non l'ho mai di- ch_e vo.i non potete possedere senza il ! pa non mancherebbe all'appuntamen
mutare i miei propositi. se vuole che cluo . da mettenm fra gl'invalidi, -1 , -: La tu~ abttrta sta appunto nel- l menticata, e se non frequentai più la mio . a!llto, recatevi stasera verso le i te;>. Onde quella l;)e~·a, vestitosi per la 
stia in casa sua, deve promettermi di soggnmse Bmnte, offeso - e poi , l evrtare CIO. Br sogna cominciare col i sua famiglia, è perchè il protettore checr nella Canti n a del Gatto, in via l crrco~tanza, St accmse a recarsi alla 
lasciar da parte ogni pensiero di con- sono a!J_ba~tanza ricco da togliermi J tene:la a ba?a; quando essa verrà, do- ! dei fratelli e della sorella di Fosca mi Santa Chiara, a ll'angolo di via Sacca- Cantina del Gatto. 
quista e considerarmi come un'amica. un capriCCIO. . ! memca mattma alle nove, le dirai che ! proibì di avvicinarli, perchè in quel relli, e sarete soddisfatto. Vi si racco- 1 -:-· Volete bere con noi, Bis turì? -l 
Io non sono di quelle governanti ge- Serena aggrotto le sopracciaglia. .

1

• un telegramma m1 ha chiamato per: tempo anche la mia condotta lascia- man.da_ di lasciare a casa tu tti gli og- ! chiese uno di essi, facendo posto al-
lose del padrone, che vogliono assog- -- Dunque non è amore ma ca- qualche ora presso un amico a Mon-1 va a desiderare getti eh valore che possono dare nel- ! la sua tavola. 
gettarlo ai loro desideri e impedire p r iccio! _ ' 1 calieri, _ma che sarò di ritorno verso : - Tea ha d~nque un. protettore? l'o~chio, di non indossare le pelliccia, ! . -- Grazie, aspetto un compare, 
che un'altra donna venga a regnare - No, _ no, mt sono male spiegato; I le ,cl~ecr.. Inta;nto che ella aspetta, tu : - esclamò Biante. 

1~1somma, d1 non aver l'aria di signo- 1 r~spose U~·o con un sorriso _ ed ho 
nella casa. No! no! Se ella volesse volevo d1re c.he, se per ottenere la far3:1 gh elogr della mia persona, par- ; - Lo aveva. almeno quando era re._ Alla padrona che sta al banco l lJisogno dJ parlaro·H da solo. l 
prender moglie io sarei devota alla grovan_e della quale sono innamorato, l~rai della mia bontà, . della commo-~ bambina. chtede.rete di, Bist~_ri . Se mancaste, i Si avvicinò- al 'banco, dove sedeva 
padrona, come a lei. Una cosa sola dovessi sposar la, lo farei. 1 zwn_e dimostrata nel parlarti eli lei, - Chi era costui -~ ~erde! ereste ~.occasiOne d1 conquista- ! una donna dall'aspetto piacente seb-

lt's new .. . ft's different . . • and 
it's the greatest line of cosmetics 
ever offered to American 
women. We've put fogether e 
special "Get Acquainted" kit, 
Ci)ntaining four generous boxes 
of the NEW Pompei an Powder, e 
tube of the NEW Pompei•n 
Cleansing C ream, and e tube of 
+ht NEW Pompeian Tinue 
Cream. Don'+ miss this grand op
portunity to meet the greatest 
beau+y aids ever developedl Just 
send IO<: to cover cost of wrap· 
ping and mailing, to 

The POMPEIAN Co. 
66 ORANGE STRFET, ILOOMFIElO, N. J. 

"•• l• ""' •••••r .. •••• .. ••r .. frll•r 
1t 1M f11doot111 ''ha Al fio t Ili ... . ,,.,,.. 
trtr lh <tlvM.Io lhl•trk, al 4.45 L S. J. 

ABBONATEVI E FATE ABBONA 
RE l VOSTRI AMICI A pretendo: finchè rimane scapolo de- - La cosa è più seria di quello 1 agpungendo che una donna sarebbe 1 - Uno s t udente eli medicina a- re chr sap~te · : bene volgare. ' 

ve rispettare la casa e me: fuori' fac- che pensavo. E d è per questo che si, felice c_on me, non avrebbe più nulla 1 mico di Fosca, un certo Ug·o Paima- Brante sr sentiva le vampe al cer- I B 
eia pure quel che vuole! conf1cla a_ me·~ 1c1a desiderare. Capisci?. : nova. vello.. l -- uona sera, signor Bisturi! l "l L RISVEGLIO" 

c continua) $1.50 l'anno 
Biante non sapeva se ridere 

0 
an- ~, -- Prec~samente; tu hai l'esperien- ~ . - Perfetta~ente!- r1spose Serena l - Non lo conosco; ma se egli vi- Col m che gli scriveva era informa- j 

dare in collera. Si attenne al primo za. della v1ta, non tr manca la scal' ''ez- frenando ~na r~sata. - Come si chia- . ve e continua ad essere il protettore 
partito, perchè aveva troppo interes- za_ e. puOI aJUtar~:m a conseguiré il ma ~a :agazza . . . . l dr Te~, la ragazza sarà più difficile a LA UG 
se a tenere Serena presso di sè, per- l mw m tento. E t1 av.verto ?he qua- ~ 

0 
Era Il momento cl1 lanCiare il col-, co~qm.stare .. Però, alla peggiore ipo- . H S F ROM T HE DAYS NEWS 

suasissimo che non avrebbe trovato )u?que cosa_ tu_ facessr per drstoglier- p . . . , tesr, lO ghela chiederò in moglie. 
un'altra uguale da surrogarla m1 dalla mra rdea, non la v inceresti. Brante non esito. Frattanto a te sarà più fàcile atte-

\NH'/ S~OUL.O ~\/~RY'I300Y 
k~ '!'M GE1"1"\"'G O\.. O'·'· 

O . .· . . . · Serena comprese benissimo che se , .....,..,...,.~ 
nde nspose grovralmente. non cedeva sarebbe senz'altro sacri- 1 JUST ";H~~U~M~":""::'~~........,_..,""""_""...,.""'""-""V''-"-'....,.__."",.,...,..,..,. 

- E d1re che io presi quest'al- ficata. l ANS By OENE CARR. 
l<?ggio con due ingressi, appunto per Per cui, con voce che appariva l r;;J;"l'~·-;;:'· _/-:'7...::::...;._.::_:-;;.;~;:::.--------:;:~~~~j:~~~ 
ncevere qualche donna dabbene, sen- commossa: · IJ r · 
za correre il rischio di comprometter- - Sa bene che per farle un piacere l L · t) 
la! mi ~etterei nel fuoco, - disse subi- l ; ·1 

-Ebbene, ci rinunzierà. Del .resto, to con aria eli rassegnazione. l 
una donna dabbene non accettereb- Il viso di Biante s'illuminò di gioia. 
be di venire a trovare un uom.o solo; l - Vedo che andi·emo d'accordo! -1 
e~ in quanto alle altre, è meglio per Il esclamò. - - Stai sicura della mia ri- l 
le1 che le vagheggi fuori. Dunque conoscenza. Ebbene, ascolta: la gio- , 
ci siamo intesi? ' vane che amo verrà in questa casa· l 
· -- Perfettamente giacchè sarebbe ma non è .l'amore per me che ve l~ j 
inutile contrariarti.' \' condurr~: 1o ho dovuto attirarla qui , 
· Infatti, da quel giorno in poi, egli con un mgaz:no. , l 
non la importunò più con discorsi . Serena ~ussulto, ma nulla sul suo 
galanti, ed in casa si mantenne as- l volto tracl1 la sua commozione. . 
sai r iservato. ! - · Essa dunque non l'ama? i' 

Nel vicinato, Ida Morando passava l1 

-- _Purtroppo, _non ancora; ma mi 1 

per una parente del barone una eu- amera : lo voglro. Se tu vedessi i 
gina decaduta. ' com'è bella ! E ' tutto il ritratto di una 1 

Cosl trascorsero due anni allorchè sua sorella, che io conobbi molti anni 
1 

il furfante fece l'incontro di Tea. addiet ro. 
Ora non si trattava di un'a vventu- --- Che età 11a la giovane? - do-

ra ~olgare, e Biante questa volta mandò la governante. 
pens? ch:e se I~a non l'aiutava a con- - Venti o ventidue anni, ed è cas- 1 

segmre 11 suo mten.to, se non si pre- siera in un neg-ozio di mode. 1
1 

~tava a pr~nder_e parte al tranello - Vale a dire che è esposta a peri-
Ideato, la hcenzrerebbe ed agirebbe coli, ai quali lei vorrebbe sottrarla, l 
~============================ ! 

SLEE 
----
~--

"Wotcha Thinkin' 'Bout, Bess?" 
"Nothin' !" 
"Think of Me, Then-'' 
"l Am!" 

REG'LAR FELLERS 

mh.en the worries, noise, confusion, high-tension 
:work, or hectic pleasures of your waking hours 
"get on rour nerve~,'' h~re is a simple t ime-tested 
preparation that will brmg a feeling of calm and 
relaxation and allow you to get a good night's sleep. 
Dr. Miles Nervine quiets your nerves. It is not 
habit-forming and does not depress the heart. Why 
take chances with dangerous habit- forming drugs? 
Why use narcotics that make you dull and de
pressed'? 
M~lions ha~e found relief, relaxation, sleep, by 
usmg Dr. Miles Nervine. Although first used more 
th.an fifty years ago, Dc. Miles Nervine is as up to 
date as today's newspaper. Nothing better for 

the home treatment of overtaxed 
nerves has ever been discovered. 
Your druggist sells Dr. Miles Nerv
ine. We guarantee relief, or your 
money back, with the first bottle or 
package. 

~ERVINE 
Liqu.id a.nd EfjeTvescent Ta.blets 

Reliefl 
For 
Nervoutnlll 
Sleepfessn••• 
l rri~ahility • 

Restlenn111 
Nervous 

Headache 
Ner:voua 

lndige1tion 

i ..................................................... . 
! OUR NEW PRICES . 
: 

· rWBBER HEELS 40c- 50c 
_ME_NS~_SO_LE::...:.S-..::.:..:=:···· ··~·=·· · ··.:::.::.:.··· ···~· ~-=-7-=5-=C~ -___::$~1~·~0~0 
MENS' HEELS 

LADIES' SOLES 

I .. ADIES' HEELS ·········-····--····--·---····--··· 

RUBBER HEELS 

40c-50c 
50c-75c 

20c 
35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai Av.e., Dunkirk, N. Y. 

l 
l 
l~ 

IDASH 
l 

l 
l 

. - ~ l r• . ! 
Phone 5427 

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

.tiù~AN~ ~~~-;S THROUGH THE BAA$ 
OF THE SHIP'S BRIG WHE~E ''UN~ " 
LEONARDO IS HEI..O, ANO PASSE S 

A GUN TOTH o 

SMU66tER./. 

DIX ON 

l GETS 

l 

. THEY WILL MOVE 
MOGO l MEN, GRAB' 
IHIS MAN AND PUI 

HIM IN IRONS/ 

LONGER "-1-!111-1 .AGE"! 

~ws 11'E'M : -

--*-- · 

by GENE BYRNES 

by RICHARD LEE 

NOW 2..ET ME SEE 
SUPER- :SLEUTH 

RILE'Y 
COIY"''E iH~OUGH// 

THAT DOOR ./' 

. HAPPENED ì'O 
}' ~lll HE SIRIKE 

BACk' Al IHE DOCYOR 
AGAtN .P..P 

' '-

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20
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