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Why Adolf Hitler Menaces 
Europe With Another W ar 

by I. Tyga.er 

Hitler holds the key to peace in Europe, in the opm10n. of 
Premier Baldwin of Great Britain. The facts justify Baldwm's 
view. If you ask, how is that possible? The answer is not 
far to seek. Adolf Hitler is master of Germany, and he has 
an army equipped to fight, and at the proper moment, when 
he chooses to act, he will use that army. So far as he, 
Europe's prize madman, is concerned, fate decrees ~hat he may 
do o ne of two things: h e may turn the eyes of h1s people to 
the East, promise them salvatio~ from their growin~ misery 
through expansion of their terntory, or face certam doom 
himself. 

How is it that such an unprincipled monster, a creature 
devoid of honor, pity, and a sense of justice, carne to be master 
of Germany? Well, for one thing, he is an able speaker, even 
abler than Father Coughlin. He knows how to sbr the mass
es, yes, he knows how to make golden promies. with lavish 
generosity. But promises cost nothi~g:, an d yet,_ ~n. the w~rds 
of Francis Bacon: "Certainly, the pohbc and artlflctal nounsh
ing and entertaining of hopes, a~d carryinl? men frorr~: hopes 
to hopes, is one of the best antldotes ag~ms~ the pmson. of 
discontentments." Without a huge orgamzabon, and Wlth
out plenty of hard cash to pay its bills, Hitler's oratory would 
not have carried him very far. At the proper moment, of 
course, he received ·an ample supply of money with which to 
carry on his di~bolic~l c:;t-mpaig~. !'hus h e carne t? po~~r : 
two things makmg h1s ~~~tory. mev1tabl~, namely, h1s ab1hty 
to lie, and the cash subs1d1es gtven to h1m. 

Who put up the cash for Hitler's private army? 

1t carne . from two sources: first, out of the camp of the 
Hohenzollerns, in the hope that dapper Adolf would aid in re
storing Kaiser Wilhelm to throne; second, from the great 
capitalists. 

LOOK OUT FOR DUST STORMS! 

l LA DANZA DEGLI EVENTI ....... - .. - ·· - .. - - . . --.-·-·----------·-r· --""-·----.. -----.... 

LA VERA FORZA DEI 
DITTATORI 

~---.,-----(G. OBERDAN RIZZO)---------

n Michigan Contro I Veterani Di Guerra. -:-. A Ginevra. Tuona, 
Ma In Etiopia Fa Tempesta. - Un Giudice Previggente. -
Mooney Non E' Criminale. - Il Governatore del Colorado 
Protegge lo ·Stato. - Le Ragioni Dei Socialisti Nel Giuoco 
Comunista. 

La Commissione dell"'Emergency Relief" dello Stato Michigan ha 
deliberato ùi radiare dai ruoli della carità pubblica g·li ex-combattenti 
della guerra mondiale che a giugno riceveranno il pagamento del buono. 

E' un'ingiustizia che abbiamo preveduta prima ancora che il pro- · 
getto di pagare il bonus fosse passato in legge, ma la nostra voce è ' 
cosi tenua, che nessuno l'ascolta. 

N ello Stato Michigan regnano sovrani i Fords. Costoro ·· hanno. ac
cumulato inesauribili ricchezze prima, durante e dopo la guerra ven· 
dendo materiale bellico anche ai "nemici" della democrazia e della 
pace dei popoli. I guerrieri sopravissuti alla rovina morale e materia
le del mondo sono stati compensati del sangue che hll.nno versato per 
una falsa causa e delle ferite e malattie inguaribili con delle chinca
glierie e la disoccupazione. Ora che sono riusciti a strappare il premio· 
prima che spirasse il termine, i Fords, adusati come sono ad alimen
tare il popolo lavoratore col contagocce, li puniscono dell'audacia to· 
gliendo loro il sussidio. 

I magnati dell'alta industria e della finanza dello Stato Michigan 
vogliono proprio che nessun , pezzente, coi tempi elle loro stessi fan· 
no correre, si permetta il lusso di comprarsi un paio di pantaloni nuovi, 
sia pure coi soldi guadagnati a uccidere altri fratelli. 

Naturalmente, gli altri Stati, ove spaclroneggiano altri magnati non 
meno potenti dei Fords, seguiranno l'esempio del Michigan. I moli del
la carità pubblica saranno sgravati di migliaia di accattoni, donde la 
roboante notizia (e verrà presto) che il numero dei bisognosi è dimfnul· 
to sensibilmente, indice che la situazione del paese migliora. 

Intanto gli ex-combattenti, vinta la battaglia pirriana del premio per 
esser buttati sul lastrico senza più diritto alla reintegrazione nei moli 
della carità, affilano le armi della reazione contro milioni eli affamati, 
che, perchè reclamano pane e lavoro, sono classificati come comunisti 
pericolosi al presente s istema democratico. 

Qualora riuscissero a strozzare il grido della miseria, con l'illusione 
di aver stroncato il movimento comunista, gli ex-combattenti vincereb· 
bero un'altra battaglia di Pirro, o meglio un'altra guerra in nome della 
bistrattata democrazia. 

Ma quando gli sfruttati metteranno giudizio? 

1• Ancora una volta il Ministro inglese Antonio Eden ha insistito pres
I so la Lega di por fine al conflitto itala-etiopico con un'azione comune dei 

(L SENATO STATALE RATI membri contro l'aggressore. · 

l 
• Eden ha detto : "E' nostro dovere come membri della Lega di man-

FICA. IL "SJL.JCOSJS BILL" ~enere le sanzioni finanziarie ed economiche . es!stenti.. In aggiunta a ciò, 
11 governo inglese, ottemperando ai doven 1mpostl dall'articolo 16, è 

\ pronto a considerare delle nuove sanzioni ecònomlche e finanziarie contro 

What promises Hitler may have made to the .Hohenzol
lerns we do not know. But we do know that he dtd not at
tempt to restore Kaiser Wilhelm, or any of th~ rest of the 
Hohenzollerns as ruler of Germany. We may fatrly conclude, 
I believe, that his promises to them, even as his promises to 
the masses, were calmly forgotten the moment that Thyssen 
and other great captains of industry decided that they could 
use his services C. O. D. 

l 
l'Italia" n Progetto è Inviato All' Assem- . Il discorso fila, ma le legioni fasciste volano verso Addis Ababa. 

Mentre la stampa fascista colo- precipitati dal cielo sulle corazzate blea Dopo Essere Stato Ap- Quando la Lega avrà trovato il remedio, l'ammalato sarà già cadavere 
niale - ufficialmente smentita an- inglesi. Tutte buffonate, queste: ve- rovato All'unanimità putrefatto. 
che da Roma - ha la sfrontatez~a r issimo. Ma chi può dire che, ri- P Eden ha concluso: "Se la fine · di questa disputa scuoterà l'autorità 
di sostenere che il Negus abdicherà dotto a lla disperazione, il dittatore della Lega in modo che non servirà più a preservare · la pace interna-Why were the great 

use Hitler? 
capitalists of Germany so ready to 

-- sic - e che l'esercito etiopico è non avrebbe giuocato l'ultima car - ALBANY. - Il Senato ha appro- zionale, allora sarà bene che ognuno di noi prenda quel corso che ri-
ridotto a un misero ricordo del pas- ta, attaccando la: flotta inglese e vato oggi all'unanimità il cosi detto tiene necessario .... " · . . . 

There were, as I see it, three priciple reasons. First of sato, mentre alcuni antifascisti, trop- tentando, sia pur con una follia, eli "Silicosis ~ill" il quale fissa il paga- Il Ministro inglese· potrebb'essere sincero nei suoi propositr se nòn 

all after the end Of the World War they found it difficult, po ottimisticamente, des::rivono la salvare la ChcLatura? 1 mento eli un'indennità massima in fa- fosse legato mani e piedi al carro della demagogia diplomatica. Tro-

in fact practically impossible, to regain their lost trade in the come più precaria e disperata che Percw la_ ~otente Ing hilterra, da silicosi. L'ammontare fissato dal disteso sull'amba per l'autopsia, bensl per spartirai le spoglie con la 
' posizione di Musso lini, in Africa, . _ . . ,~ vore degli opera i che vengono colpiti verà egli il rimedio, ma non per salvare l'ammalato, che allora sarà 

world markets. Their factories, milis and shops had to slow mai, noi preferiamo dare alla situa- sbalo~·cllta, dlsonent.ata,. _forse, dalla progetto di legge è di $3,000. pudica Marianna e il Predappiese. 

d h . t' l t · ftl d d' S- zio ne uno sguardo più realistico e l tracotanza d'una nullrta, uso pru- Il disegno di legge è stato inviato Le sue parole sono eruttate per uso e consumo del mondo inorridito 
own t elr opera wns, unemp oymen gre~ SWl y, an 1 più calmo, ritenendo che, se da un denza,_ mentre 11 duce p~ocedeva t~- ' immediatamente all 'Assemblea dove e sfiduciato; i fatti sono riservati per uso e consumo degli -imperta

content among the masses also grew sw1ftly. The workers lato sarebbe ingenuo e ridicolo, da meranamente nella su~ 1mpresa bn-1 si ri tiene che verrà approvato senza listi. 
in Germany it must not be forgotten, had a powerful trades parte nostra, il !asciarci soverchia-~ gantesca. E perciò H itler, mcorag- molta opposiz ione. Essa impone in- Ma verrà giorno in cui il popolo etìopo riacquisterà la perduta in· 
union organ'ization many daily newspapers of their own and 1 mente impressionare da una stolta g1ato dal. successo del su? degno col- 1 oltre a i padroni di prendere deter- dipendenza, la libertà e la pace. Gl'italiani stessi, detronizzato il fascismo, 

th · t fea~ed something more than the politic~l re- · propaganda ~ascista, materiata non lega ha m vaso la Renama. minate m.i~ure pe.r salvaguardare la gliele restituiranno. 
e1r mas ers . . d'altro che d1 menzogne non sareb- . . salute degli opera1 

volution which had given birth to the German Repubhc: they be dall'altro lato pratico nè van- . 11 _g:esto dJ Hltler non è che 1~ n "Silicosis Bill;' ha ricevuto l'ap-
feared, in one word, a social revolut~on. Hitl.er could be- taggit:?so esag~rar~. in senso cont~a:· ~:r\~~l/~~m~z~~nf.enc~~~~11~ell~u;~~~~ provazione della S tate Fed~rati~m of 
come tb.eir savior so they embraced hlm: that lS, they bought no, fmo a~ Imp~gnare delle ' :er;ta d'un irresp nsabil il quale Il - Labor, ma non quella del DipartJmen-

.d f h ' ' · 11 d b'l't t · 1 d th · tangib!h n conoscmte come tah an- 0 
. e . • nu .a ~ to del Lavoro. 

Un giudice di Boston ha condannato al reclusorio di una scuola di 
riforma tre ragazzi che si sono rifiutati di fare il saluto alla bandiera 
americana. 

and pa1 or . lS unnva e a 1 1 y o m1s ea e masses. che dai' nemici più strenui e più vendo da perdere non s1 cura d1 n:u-

d implacabili del fascismo e del dur:e. surar le consegue~ze clell!l; ~ua ~~o-
In the crisis preceding his triumph, however, the lea - ne. E questa è l'mconcepibJle s1tua-~ 

ers of the masses, the mouthpieces of the trades unions and Senza perderei, perciò, nella vana. zione a cui è stata trascinata l'in- JL 
of both the Communist Party and the Social Democr.atic Party impresa di negare, per partito pre- tera E uropa dalla presenza di due 

h d · t l lt" tt' criminali. made grave mistakes. These mistakes were of two types, so, c e uran ·e e u 1111e se lmane 

''TRIBUNALE SPECIA
LE" TEDESCO RESO 

PERMANENTE 

In Italia e in Germania, chi non saluta il gagliardetto fascista o 
non· si scappella dinanzi a una statua in processione viene afferrato per 
la gola, malmenato e internato in un carcere o al confino. Il colpe
vole dev'essere, però, .dell'età della ragione. Ma colà sgovernano il fa
scismo e il nazismo e non c'è da farsi meraviglia. Quà, ove si go
dono le libertà democratiche, simili procedure non sarebbero tollerate, 
ed è perciò che il savi~ giudice ha preso delle ~isure preventive verso 
gl'indisciplinati scolari. Egli è sicuro che quando i ragazzi raggiunge
ranno l'età della ragione, il regime sarà, se non fascista, americanista, 
e, poveretto, non desidera che i g iovanotti finiscano male. 

la posizione di Mussolini sia consi- . . . 
namely, errors of judgement, errors of action. From both derevolmente mig liorata, in AfricR., , Ora, però, la Sltu_azwne va . gra~ 
types Herr Hitler gained profit. militarmente, e , in Europa, polit.i · aatamente mutandosi. . . Lo stato dt 

camente, crediamo di far cosa a:Jsai l s~upore, causato ~al :atto nuovo, v~ 
The Communist notion that Hitler could ·be successfully più utile alla causa dell'àntifasci- ~-vol;;parendo. per dar . luogo ali~ n 

fought with ' force , that the German workers would rally en smo adoprandoci a spiegare il feno- Lles .. r.one sere:la e pro~onda. s~ _co-

d meno e cercando di scoprire la stra- ~1111Cla a caplre che bis~g·na flmrla 
masse under their leadership was, of course, utterly an com- na sorgente a cui il duce attino·e la ~m P.anm ca_ldi e _che per mett~r f1~ 
plPtely mistaken. The efforts of the Communists to shat- sua forza. <• ne m ,grandi mal! occorrono n mec!J 
ter the faith of the workers in parliamentary action, especial- . . . est remi. 
ly by their vicious attacks on the Social Democrats, were not E' .fuon dlsc~sswne che, se a l tern- L 'ultima riunione del "comitato 

l f t'l th f r h l po, m CUI cmquantadue nazwm, dei tredici" a Ginevra, qu ella stes-
on y u 1 e, ey were oo IS . rappresentate da lla Lega di Giue- sa riunione che dai fascist i è stata 

vra, decisero di punire l'<tgp;l'essore 
. The tactics .of the Communists rested o~ a gross error dell'Etiopia, le sanzioni economicllè considerata come un'opportunità 

of JUdgement Wlth respect to the temper of the German fossero state imposte tutte in una per esaltare, ancora una volta, le 
k h d · 1 d d lt ff t cl · · :ninterrotte vittorie diplomatiche masses. Their attac s upon t e tra e unwn ea ers an on vo . a e ra ?~za ·e a samwm: t <".ili - dell'invitto duce, potrebbe essere, 

the leaders of the Social Democrats their street fighting these tan, .!'fussoh m, a quest'ora sa reb·· invece, la conda nna di Mussolini. 
. ' . . ' be gra s comparso clalla scena euro-

were not only errors of actwn, they were smc1dal. pea e H itler non avrebbe sognato Perchè la minaccia contro gli in-
. . di invadere la Renania. teressi ingles i s 'è trasformata, da 

The Soc1al Democrats, on the other hand, were gmlty of lonta na ipotesi, in una palpitante 
a grave error of judgement _ one of the gravest that they Ciò, però, non fu fatto -- s i dis- realtà e perchè anche la Francia 

ld h d h th d th t V H. d se e si dice - per colpa della :F'ran- - pare - - ha cominciato a capire 
cou ave ma e - W en ey assume a on In en- eia. Probabilmente è cnsì. La Fnm- che bisogna finirla una buona volta 
burg, life-long servant of the Hohenzollerns, would really pro- eia, sotto l'incubo del pericolo te- con questa diplomazia fatta d'inso
tect the Republic against Hitler. The day carne, of course, desco, teneva a ristabilire il frcntc lenza, di prepotenze e di ricatti. 
when the Field Marshal, as he was bound to do, welcomed di Stresa e ad impedire, con ogni 
Hitler as the master of Germany. mezzo che misure t roppo rig-orose 

avessero potuto spingere Mussolini 
Immediately, Hitler got busy. The attention of the be- verso Hitler, senza nemmeno riu-

scire ad intuire che, in quel tempo, 
trayed small shopkeepers and other small business men was il dittatore tedesco si sarebbe guar-
diverted from his failure to keep his promìses to them by dato molto bene dall'accomunar la 
his attacks upon the Labor Movement and the poor Jews. sua fortuna con quella del dittatore 
Every shred of property belonging to workers organizations, italiano. 
as well as the cash in their treasuries, was confiscated: their 
halls, their newspapers and magazines, their schools and camps, 
ali were taken away from them. Every independent organi
zation of workers, their trades unions, their politica! or
ganization, their cultural societies, and their recreation clubs, 
one and ali were smashed. The leaders, hundreds of them, 
yes, thousands of brave men and women were driven into 
concentration camps to be beaten, unsexed, murdered. Thus, 
for a time, the Labor Movement in Germany was completely 
smashed. 

Comunque, è anche certo che s e 
l 'Ing hilterra avesse realmente voluto 
stringere i freni, la Francia, di buo .. 
navoglia o a malincuore, s i sçtrebbe 
messa in linea, facendo il suo dove
re, come parte della L ega delle Na
zioni. 

Ma, nemmeno questo a vvenne. Per
chè Baldwin e la maggior parte dei 
membri del gabinetto inglese 
s'intiepidirono di fronte a lle respon
sabilità che pesavano sulle loro 
spalle. But it is growing steadily, underground, and Hitler's lieu

tenants cannot prevent its ultimate re-birth. Yes, the work- . A que:"to punto, cominc:iò a ma
ers of Germany rapidly being disillusioned are turning hone- , n~festarsJ la vera forza dJ Mussol!-

' ç m. Due forze erano l'una contro 
fully on~e more to the Labor :.rv.t:ovement for the power and l'altra. Da una parte un governo 
leadersh1p to free them from H1tler's ruthless tyranny. That serio, organizza to, conscio del s uo 
is why, without doubt, Herr Hitler's eyes are turning to the dovere di . p~oteg·?·ere s?r.upolosa-
E t d f th t th k t · E · th mente la d1gmtà, 11 prestJgw e gli as , an or 8: re3;s0Il: e ey o peace m urope m e interessi nazionali: dall'altra il dit-
hands of Adolf H1tler IS hkely to be, and sooner perhaps than tatore, un avventu riero senza ono
any of us dream, the key to another war. re, che delle sorti del suo paese non 

si curava e che difendeva soltanto 
la sua persona. E accadde ciò che 
accade, tutti i g iorni, neHa vita: che 

= 
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, chi nulla possiede è assai più av
ventato di colui che molto può 
perdere, sia mater ialmente che mo
ralmente. 

Il duce urlava e minacciava; e , 
urlando, affermava ch'egli aveva 
perfino cento eroi che, legati, cia
scuno ad una bomba, si sarebbero 

Dalle notizie provenienti da Gi
nevra, infatti, si r ileva che le diffe
renze che separa vano la Francia dal
l'Inghilterra si vanno appianando. 
P a u! Boncour avrebbe amichevol
mente fatto comprendere al capita
no Eden che una decisa azione san 
zionista, precipitata prima delle ele
zioni francesi, che avranno luogo 
fra giorni, farebbe perdere a lla Sl

,l istra parla mentare più di cinquan
ta seggi ; e Eden si sa rebbe immede
simalo della situazione fino al punto 
da r inunziare volontaria mente a l
l' invocato inasprimento delle san
zioni - incluso l'embargo sul petro
lio e la proibizione a lle navi italia
ne eli entrare nei p01·ti delle nazioni 
sanzioniste ·- fino a ll'll maggio. 

Se tali, n otizie r ispecchia.no real
mente la s ituazione, diventa lecito 
e logico il supporre che Mussolini 
non ha a ncora vinto la partita. E 
che tali notizie J'ispondano alla ve
rità vien prova to, in pa rte, da una 
corrisponden za teleg rafica, da Gine
vra, in cui Clarence K . Streit infor
ma il <;New Y'ork Times" che la 
deleg-a zione etiopica, benchè secca
ta dal fatto che l'attesa dovrà pro
lungarsi fino all'H maggio, s'è mo
strata altamente sodisfatta dell'ac-
cordo avvenuto tra il ministro fran-. 
cese Paul Boncour e il ministro per 
g li affari esteri della Gran B reta 
g na, Anthony Eden. 

Per ciò che r ig uarda. noi ci limi
tiamo a sperare che cosi sia. In 
E uropa, l'aria è troppo satura di 
elettricità, la diplomazia è troppo 
inquinata e la politica e stata mes~ 
sa troppo a soqquadro dai due o
diati dittatori, per potere ancora 
f idare sulle logiche previsioni. 

BERLI NO -Con un decreto mini· 
s teria le f ir mato da Hitler, da Franz 
Gu ertne r, ministro di g iust izia; dal 
conte L utz Schwerin von Krosigk, 
m inistro di f inanza, e dal maresciallo 
\iVerner von Blomberg, ministro della 
g uei'l'a, il " t ribuna le speciale tedesco" 
<.:he funziona sotto il nome di tri
bunale del popolo, è stato dichiarato 
permanente. 

Questo tribunale, come il tribunale 
istituito dal tiranno di Roma, colpirà. 
t utti coloro che oseranno criticare il 
tiranno tedesco, e servirà a tenere 
tutta la popolazione asservita ed op
pressa, con la minaccia di condanne 
severissime. 

SCIOPERO DI 40,000 MI
NATORI IN ISPAGNA 

MADRI O. - Circa 40,000 mina
tori sono scesi in isciopero oggi nella 
provin cia di Heulva per ottenere un 
a umento di paga e diminuzione del
l'orario lavorativo. Tra le miniere 
colpite dallo sciopero va inclusa la 
Rio Tinto, di propietà inglese, che 
impieg-a 20 mila operai. 

F r attanto si , sono verificati disor
dini eli poc éjo importanza in tutta la 
Spag na . Parecchi reazionari sono 
stati tratti in ·arresto sotto accusa di 
complotto a danno della repubblica. 
Solamente le carceri di Coruna de
tengono oltre 450 reaziona ri i quali 
non era no riusciti a prendere atto 
della vittoria dei partiti - di s inistra 
e co.ntinuavano ad ordire contro l'at
tua le sistema di governo instaurato 
in !spagna dopo la vittoria dei parti
ti operai. 

La Grecia Approva La Pro
posta Di Remilitarizzazio

ne Dei Dardanelli 

Il giudice ha offeso il prestigio del fascismo europeo. Fascisti e 
nazisti dovrebbero vendicarsi.. ... ... mettendo in gattabuia i lattanti che 
non possono dire nè eja! nè ahi! ahi!. 

Il comitato del lavoro organizzato di New York che celebrerà il 
Primo Maggio ha offerto alla Corte della California un deposito di un 
milione di dollari in contanti per il rilascio provvisorio di Tom Mooney, 
il quale dovrebbe mettersi alla testa della parata. 

Simile offerta fu fatta l'anno scorso, ma venne rifiu tata. Lo stesso 
rifiuto sarà fatto quest'anno. 

Generalmente la giustizia americana permette che un criminale di 
qu alsiasi gradazione, se sotto accusa di un altro maggiore recente mis
fatto, s ia rilasciato in libertà provvisoria sotto una insignificante cau
zione; se un condannato a diversi anni di carcere, permette che ac
compagni fino all'ultima dimora una persona cara. Se lo stesso trat· 
tamento non usa con Mooney, specie che è reclamato da milioni di 
lavoratori, vuoi dire che questo prigioniero è innocente. 

Quanti martiri gemono nelle gelide galet·e! 
I pazzi stanno fuori e i savi nei manicomi, - dice Mariani. 
I pazzi e i criminali, - correggiamo noi. 

La Guardia Nazionale del Colorado è in servizio di sorveglianza per 
impedire che disoccupati e lavoratori stranieri entrino nello Stato. 

Il Governatore ha messo lo Stato sotto legge marziale e ogni treno 
che arriva, ogni persona sospetta che per altre vie entra nei confini ven· 
gono perquisiti. 

Se non erriamo, in tutte gli Stati vige una legge mediante la quale 
i disoccupati non possono percepir e sussidio dal "Relief" se non risie
dono un anno nello Stato ove l'agenzia è collocata. Questa legge, cono
sciuta da tutti, t iene i disoccupati fermi in un posto. Quali disoccupati il 
Governatore intende colpire? Perchè non dice chiaro che non vuole nel 
suo dominio i leaders operai? Ammesso p ure che si tratti di disoc
cupati, vuole egli forzarli a non più circolare per la libe·ra America? 

Mettendo disoccupati americani e lavoratori stranieri alla pari con 
una discriminaz ione inumana, è giusto che americani e stranieri lavora
tori, invece di combattersi per fomentato odio di razza, s i diano la mano 
e assieme "lavorino" per cambiare il sistema. 

I socialisti dello Stato New York hanno perduto la bussola. Nelle 
recenti primarie si son t rovati divisi in due fazioni: una facente capQ a 
sè stessa e nominata La Vecchia Guardia, l'altra a Norman Thomas e 
autochiamata Militante. Le elezioni son passate, i militanti hanno ripor
tatp una rilevante vittoria, ma la lotta in seno al partito continua. La 
Vecchia Guardia accusa i Militanti di comunismo; questi accusano la 
prima di inattività e riformiamo. Ambedue le accuse hanno un fondo di 
verità. Ambedue le fazioni hanno r agione. Come stanno le cose in 
America, i socialisti dovrebbero contarsi a milioni : sono, invece, quelli 
iscritti al Partito, poche migliaia. Vuoi dire che la Vecchia Guardia., in 
tutt'altre faccende affacendata, ha rigettato il partito indietro, invece di 
spingel'lo avanti. Vuoi dire che gli uomini che dirigono il partito non so
no dei buoni propagandisti e degli organizzatori capaci. Se file del par
tito non s'ingrossano ora che disposti sono gli operai ad accettare il so· 
cialismo, quando s'ingrandiranno ? I Militanti hanno dunque ragione. 
Ma quelli della Vecchia Guardia non hanno torto. Giovani sono in mas-

ATE N E. - Il primo ministro Gio- sima parte 1. Militanti. Lo spirito aggressivo, l 'entusiasmo impedisce loro 
vanni Metaxas ha detto che la Gre- di vedere che sono giocati facilmente dai comunisti. Questi soffiano sul
eia approverà la p roposta fatta dalla la discordia allo scopo di disg regare il partito e assorbirne i più focosi, 
Turchia a tutte le potenze interessa- ma i meno riflessivi. Per esempio, nelle recenti primarie di Rochest.er 
te, circa il suo diritto alla remilita- sono stati eletti sulla scheda socialista sei comunisti iscritti al partito. 
r :zza zione e fortificazione dello stret- ' Scoperti della loro origine hanno giurato di aver ricevuto ordini dal loro 
to dei Dardanelli. Metaxa.s ha detto ' partito di catturare il controllo del Partito Socialista. Altri fatti con~ 
che tutte le nazioni balcaniche sono l fermano che i comunisti manovrano in tal sen.so. Tolgano, i Militanti, 
favorevoli alla proposta. La Rumania il controllo del . Partito a quelli della Vecchia Guardia per accrescere le 
•1e:·ò ho dichia rato di opporsi incon- · proprie f ile, ma non pennettano che questo controllo cadi nelle mani dei 
crz;cnatame:1te a lla rifortificazione 

1 
.::omunisti. Una ricaduta del Partito ne causerebbe la fine. Al Fronte 

del Bosforo e dei Dardanelli. 1 Unico si deve giungere con patti chiari, perchè l'amicizia duri a lungo. 
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Attraverso Alla Co. Ioni· a Maggio te Segretar·io fu ist ruito eli mettere 

un ordine per i diversi articoli ri -'(THE A W AKENING) ----- chiesti. Tutti approvano. 
L · La conosciutissima ditta D. Valvo Discute cose della masima importanza~ paga bills ed OI'dina La tabulazione per materiale r.i-

& Sons, che gestisce da diversi anni del nUOVO materiale chiesto per il Dipartimento elettrico, (ndependent Italian-American un Negozio di Grosseria al No. 59 E . è stata pi·esentata e dietro proposla 
Newspaper PRIMO MAGGIO fESTA DEI medesimo posto a Railroad Ave., Thirù St., col primo Maggio prossi-

2 
, 

· · d d M · St t l do · · · - · .. · . · d Il w· ll & " " C l l del Commissario Pfis terer, 50 1oom commcmn o a am ·ree, ancan n:o, SI tyasfenra n; pm an:p1 e como- (Rapporti Uffic1al1) a.~. a ace . cr~rmar: o. a qua~e e 
500

, No. 
14 

R. c. Wire furono 
0 1

._ 

LAVORATORI sù sino a Wright Street. dr l~cah, __ al No.6? E . Th1rd St., ove l Meeting regola re : Board of Waterjnobfl~11: per la r~scallazwne de~ teL- ~ di_·nati dalla Generai E lectric Supply Publlshed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO Venerdì dell'entrante settimana, 
PRIMO MAGGIO, è la festa dei la
voratori, la tanto a ttesa Pasqua dei 
Lavoratori. 

I nostri connazionali, tanto quelli contmuera ~ servrre l a s ua fedele e Commissioners, 23 Aprile, 1936, ore 1 me~er 1l 18 Apnle. Letta ed rl So- Co. e su proposta del Commissario 
che devono portarvi merce per ven- numerosa chen.tela: 1 7 :30 P. M. 1 pramtendente ~ st~to avvisato che l R ~ · 10. 6 8 

lice di boxes e 2 o·alloni 

47 East Second Street, 
OUNKIRK, N. V . 

Phone: 4828 

d ere, come anche coloro che dovran- Con un avviso m altra parte del i . .1 P . .d t M h ·1 quella mstallazwne e stata completa- ~di "", 
1 

l~ 
0 

sta t' ordina t ' '' dal l a 
no recarvisi a comper are, ne prenda- giornale, la D. Valvo & Sons invita.! Pres_entl : .. 1 r_es1 en e . ee. a~, 1 ta. , c:,o.npoUJçl so,n. . 1 . 1 .,, 
no buona nota. l'intiera cittadinanza clienti 0 non 1 Commrssarn Rosmg e Pfrsterer e U t · . t 1 J 

1 
G . & VI , Specralty Co. 

· " ' ' / L'I o- . · • M' li • d Ila Chester na p e rzwne pervenu .a c a osep 1 C' , , pf· t . , a visitare i suoi nuovi locali onde n,.egmere. 1 I er e S 1 · .1 1 · h ' d la Il , omm1ssa.rw 1S erer propo1._e 
, ,~ •• 1 zymans u 1 qua e n c re e · e- h d t o· . . · t· T ,_ 

SUBSCRIPTION RATES 

Anni addietro, questa data, veniva 
festeggiata solamente dei lavoratori 
italiani , mentre oggi, è conosciu ta 

Giovinetto Intraprendente ammirare il suo nuovo arredament o, . J!,ngmee~s. , o· l stensione del water main in Fizzell e e la se u a ven,a aggwrna a. u"-
le sue nuove merca nzie aggiunte alle Le mmute del precedente meetm., A L tt _ .f 't 1 S , , t _ tr appr ovano e la seduta è tolta. 
molte g·ià che maneo·o'iava e mao·- regola re vengono lette ed approvate. l d vet. ed aleC:tr erAr atta opram en H H DICK I NSON 

One Year ....... ... ......... .... ........ $1.50 

l 
dal mondo intiero. Non v i è angolo 
sulla terra, che i lavoratori, nel gior
no del PRIMO MAGGIO non depon
gono gli attrezzi del lavoro, incro
ciano le braccia e si prendono una 

"" . " en e e a 1 y orney. 1 · · ' Notizie ar rivate da Washington, giormente a convincersi cl el modo co- B l LLS: ' , . . .. · . -
1 

A · t te s eta r io 
D. C. ai coniu2.·i Mr. & Mrs . .Tosep_ h :, me in detto neo·ozio continuerà a L'Assistente Segretario da lettu- L Assistente Segretauo ptesenta 1 ssls en egr 

Six Months ....................... . $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

'-----------· ------
giornata di s\ragu, di meritato riposo, 
eli buon divertimento. 

I minatori, abbandonano la mina, 
~~ i boscaiuoli, il bosco, i fonditori, le 

Saturday' Aprii 25th, 1936 fattorie, i sarti le loro shops, ecc. ecc. 
Come sia, ognuno fa quel che può 

~~.,.,..,..,_- nel celebrare questa data tanto cara 
.. .,._t d d cl matter l a i produttor i di tutte le ricchezze del 
""" ere as secon - ass . m ondo. Solo in Italia ecl in Germania, 

Aprii. 30, 1921 _ at the postoffice at ove governano i due carnefici, i due 
Dunkirk, N . ~ ·• uncler the act of l Lìranni: Mussolini e Hitler, i poveri 
Marcb 3, 1879. lavoratori sono leg-ati mam e p1ech, e 
--""'-""""',..,""",.,.JV""_-'V_,..,._I · correr ebbero il r ischio di essere r in-

chiusi in una prigione, mandati in 

~ . '" · · . · · · rapporto f inanziario come segue: Bi-La Piana del No. 106 E . Thircl St., i serv1re la sua clientela, con zelo e ra al seguenti b1lls 1 qual1 ammonta-
1 

. . 
1 9 

A ,.
1 

$~2~ 16 
, 

1 li assicurano che . il loro figliuolo i puntualità. no alla somrna di $1 ,228.25. ancw. Sl~O ,a , . P 11 e, 1 1 · : co = 
J osepll La Piana J r ., studente in Leg- ' Alla clitta D . Valvo & Sons, augurii Il Commissario Rosing propone che lettaziO~l d ufflcJO, $~~918.79, dr~bor_ 
g·e in quella Università, è stato im- ' di buona fortuna. d_et t i bills si.ano approvati . e passa- ~ s~me~tl ~4,925._56~ l~sci~ndo un b!lan 
piegato all'Ufficio delle Pat~nte del ' b al T esorer e per 11 relativo paga- CIO a\ ailable dr ~.4, '20,ù9, 
Governo degli Stati Uniti, e che per- ; Lo Smoker Degli Ebrei mento. Tutti approvano. · Un ra pporto del Sopraintendente 
ciò nelle ore libere dopo le lezioni, · i , sulla interruzione della settimana che 
ha campo pure di accudire al nuovo , . . . , _ ._ . .., · co M uN 1 CAZI ON 1: Il si chiuse il 22 Aprile è stat o presen-
impiego a lui affidato. , . Gwvedi clell entra nte ~ett11~1a.na, 00 Una comunicazione del City E n- ta.to e messo in fila . 

Il g iovinetto Joseph L a Piana, è ' del corr. mese dr Apnle, Il DU N- g ineer W alter il quale richiede il i Un rapporto del Sopmintendente 
un vero prodigio. Anivato da pochis- KIRK H~BREW PROGRESSIVE! cambmmento della hydrant a _Lucas il quale richiede l'installazione eli 
simi anni dall'Italia tra il 1925 e i l CLUB terra alle ore 8 P. M . ne1 suor Ave. al_ V\Test di Eagle St. 81110 ~l street light in E. 7th St, tra Wash-
1926, riusci ·in bre~issimo tempo a splcncliti lo~ali a l No. 507 vVashington north, s1de della s_t rada . Let~a, ed 1~ l ington & Pa rk Ave., è stato racco
frequentare le scuole pubbli.che e le Ave: , uno SMOKER che SI vuole nu- Sopram~endente vrene autonzzato dl l mandato d i mettercelo. Il Com.mis-
scuole superiori eli Dunkirk, ecl ora serra un vero succe~sone. fare CIO. . sa rio Pfisterer propone che detta lu- I 
sono g ià 3 anni che studia Jeo·o·e nel- Un apposito Cormtat o, ha prepam- Un rapporto è perven uto dal C1ty /ce venga installata per come è sta-
l'Università eli Washington . oo to un elaborati~simo Programma, Attorney circa il reclamo del Falcon to richiest o. 

Professional Directory 
qua lche isola a villeggiare o magari 
spedito all'altro mondo, se attentas
sero, solo eli incrociare le braccia il 
giorno del PRIMO MAGGIO. Pove-!....----------------' 1 ri fratelli nostri. . l Coraggio, che il giorno della vostra 

EDW ARD PETRI LLO liberazione non. è lontano. Allorchè 

Durante questo tempo, n elìa Capi- ove non _man_chera del la buona mus1- Club pel danno ricevuto ai sidewalks Il Soprantendente presenta un rap-
tale lui non è stato inoperoso, poi.- ca,_ ,rmfresch:r, ecc. . al No. 80 Benton S t. Letto, ricevuto porto col quale raccomanda eli St!p
chè era anche impiegato alla Teso- L entrat; e -~~ appena 50? per ogm e nuovamente riferi to al City Attor- plir'e la corrente elettrica a J. A . 
reria Nazionale. Ora però ha rasse- persor:a. I ercio, gli amanti del buon ney. Fischer in Micldle Road. Letto e mes-
o-nato le sue dimissioni, per accettare rhverti:nento, non dovrebbero essere Una comunicazione è pervenuta da so in fila. 
questo nuovo impiego presso la ass?nti da questa bella serata eli t rae- Geo. H .. Burns il quale richiede che u n rapporto del Sopraintenclente 
Patent Office, nel quale ent rerà in temmento. fosse rnnosso un yalo al No. 215l• raccomanda si accettare un contrat-

IMPORTANT NEWS 
ABOUT PAINT 6tt'l ~"!! 

carica il primo Maggio prossimo. Park Ave. L~tt.~ e uf~nt~ a l Sopram- , to con la Niagara, Lockport & On-
Bravo Joseph. Auguriamo sernpre La Morte di Miss Falcone Di tendente per l mvestlgazwne. l tario Power Company circa la power Patilt 

Avvocato italiano 

1

11 fascismo sara una cosa del I?as. ~ 
sato, sarà permesso anche a vo1 dr 

Civile-Penale e Criminale festeggiare il .PRIMO MAGGIO, la 

Afan Pfannin1 ttt 

1/l j 1/qu,j(l ., 
AQS CoDllllerce Bldg. ERIE. PA. festa del lav_or~. Allora ~i, e la fe~ maggiori successi. Una comunica zione è pervenuta i e raccomanda l'approvazione dello 

Sheridan, N. Y. dalla Bethlehem Steel Co. la quale i stesso da parte del City Attorney. l 
• 

~ · steggeremo ms1eme a dispetto der 
- - •.............,.-- .....,.,._....,. --""' tiranni, che sono contrari alla cele-

brazione della Pasqua dei Lavoratori. 

LATTE 

Agli Abbonati Di Buffalo 
Paesi Vicini 

e 

! 
Viva il Primo Maggio, viva la 

l 
L ibertà, morte ai tiranni ! 

puro e fresco portato a cas~ 

vostra tutu i giorni pr ima del- 1 .t'La Marchetta Pubblica si A-
le 7 a . m . Ordinatelo da l 
William J. Fcllinger ( prira' il 2 Maggio Prossimo 

!.._6:.3:.8:,_;,D;..e:.e:.r_S_t_re_e_t_,.. __ P_h_o_n_e_4_1_2_3---' Il Consiglio Municipale, nella sedu-
1 ta di Martedì scorso la sera, deli

================,11berava che la Marchetta Pubblica 
~---·--·,__,_,_,_,_ l quest'anno si dovrà aprire per la 

li nostro Andrea Zavarel la, soler .. 
tissimo diffonditore di questo giorna
le, a1.1torizzato a col lettare vecchi e 
fare dei nuovi abbonati, tra qual
che g iorno, visiterà tutt i g li am ici e 
abbonati di Buffalo e dintorni , onde 
radunare un pò di soldi per compera 
re olio per questa luc.erna. 

prima volta al pubblico, Sabato, 2 
'-'lJI'IVI'E QUALITA' del prossimo mese di Maggio, e che 
.L .L .L continuerà a tenersi og ni Martedì, 

Per aiutarlo nel la difficile impresa , 
i nostri buoni amic i, si faccino tro
vare pronti col DOLLARO E MEZ
ZO a lla mano, affinchè egli se lo 
prenderà, r ilascierà la ricev uta, e 
passerà subito alla porta appreso, per 
prendere anche la PEZZA E MEZZA 
dell'altro amico. 

-di- l Ginvedi e Sabato tutte le settimane, 
SEMENZE E per chiudersi poi, verso il mese di 

Dicembre, o meglio a llorchè il fred-
FERTILIZERS do si comincierà . a far sentire, ed al

-per-
. GIARINI E LA WN 

l W. RUECKER1' & SON 
19 Rugiles St., Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2040 
.-.o.-..~~~1._....-.<.._.n~~~~•:• 

~~l 
Vestiti Fatti Su Misura l 

-da.--

$22.50 in Sopra l 
42~~L~ ~~~"~~O~ v. ) 

~ --- ---~---.. ~Il -
Una Bottiglia 

-DJ-

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

ORDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

l 

-

lorquando il Consiglio Municipale ne 
deciderà la chiusura. 

L a Marchetta si terrà sempre nel 

Ogni cortesia che sarà fatta a lui, 
sarà da tutta la famiglia de IL RI
SVEGLIO, apprezzatissima. 

L'AMMINISTRAZIO NE 

SPECIALE! 
Ai nostri numerosi clienti vecchi e nuovi diamo _l'op

portunità di comperare merce di prima qualità ad un 
prezzo basso. 

Maccheroni Garentiti di, pura Semolina Ma.rca "La Rosa'' 
$1.45 per Box 

Maccheroni qualità E xtra-Fine 
$1.60 per Box 

1\laccheroni alla minuta .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. 8c per l b. _ 
Qualità Extra-fine .. . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. . . lOc per l b. 
Olio d'Oliva (ottima qualità) ....... .. ....... ........... $2.50 Gall. 
Olio Jewel .. ..... ... .... .. .. .......... .. .... ........ ...... .. .. .. .. . . $1.10 Gall. 
Olio Contadina .. .. . . ..... .. . . .. ... .. . . . .. . . . ... .. .. .. . .. . .. .. . $1.15 Gall. 

FRUTTA E VERDURA SEMPRE FRESCA 

J. MESSINA 
GROCERY S'l'ORE 

67 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

·-------------~-----------------------·----------··----

.. ~..,.,,_.r~r~1~,_.rl._f,_.flail>~fl.-f,..:C._.,c~o~~\~l._,~,~~~-~~~~•:• l_._.._, . •!• 

1 PER l 
l i 

' LAVORI TIPOGRAFICI 1 

l 
l 

DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 

l 
l 

l 
l 

l 4 7 East Second Street P hone 4828 Dunkit·k, N. Y · l 

La g iovinetta quindicenne Minnie 
Falcone, figlia a i coniugi Mr. & Mrs. 
Joseph Falcone della vicina Sheri
dan, si spegneva Martedì scorso nel 
Rhinehart ·Hospital di Silver Creek, 
ove era stata ricoverata da circa •.ma 
settiman a, perchè affetta da una ma·· 
lattia, dalla quale ne la scienza e :·:o 
le cure amorose dei suoi car i r iusc+ 
rono a liberare. 

Il funerale ebbe luogo Venerdì nel
la Chiesa Italiana di St. Anthony in. 
F'redon ia . Il seppellimento avvenne 
nel Cimitero della Parrocchia . 

Piccola Posta 
Melrose Park, 11 1. - P. Pizzoferrato 

- - Agli abbonati del vostro paese 
è s tato fermato a tutti il g iornale. 
A quelli di Lockport, e di Joliet 
a ncora g-li va. La falce non ci è 
arrivata a ncora. Grazie e r icambia
ma i ca ri saluti. Come va il nuovo 
nato? Ha imparato a cantare? 

L'onesto Cameriere 

Il signor Distrattoni, esaminato il 

l 
conto, chiama il cameriere: 

---- Ehi, giovinotto, qui ci sono cin
que lire in più. Io non ho mangiato 

1 pesce . 

l 
·-- L o so, signore, - risponde cal

mo il cameriere. 
- ·- O allora che s cherzo è questo? 
-- Non è uno scherzo, è un ami-

l ch evole avvertimento. Avendo nota
' to che il signore paga sempre il conto 
l senza riscontrarlo, . mi sono permes-

l 
so, per ìl suo bene, di metter lo in 
guardia contro gl'imbroglioni. l 

Schultz Dairy 
Crudp e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 
Per Qualità e Sel"Vizio 

Telefonate: 4025 

107 E. 2nd. St Dunkil'l' 

li'A'l'EVI 

Confezionare un bel vestito 
nuovo 

Ottimo Materiale - Manifat
tura Esatta - Prezzo Giusto 

Grande Ribasso per · tutti 
ABITI PRIMAVERILI 

DATECI \JN ORDINE 
PER PROVA 

D. R. Lariccia 
MERCHANT TAILOR 

gli 

1617 Pleach St., Erie, Pa. 

! ~ 

1~- ~---·:~;--j ~-~::-A ! , l, 

'

f PROGRAMMI ,_, __ ,_,,. ol CARTE INTESTATE 

l Il ~- INVITI l l BUSTE 

lt" p ARTE CIP AZIONI j BIGLIETTI Il 

~ DI MATRIMONIO t--·-- i ETICHETTE BILLS 

l L_::~~~:::J 1 _ _:~:=~--1 l 
l Puntualità - Esattezza - Eleganza -1 

i l 
( Prezzi Moderati i L. 6. Weidner 
i l Monument Co. ~·-·-··-··--"-"_,_,_.,_._,_" _____ , __ ,_,_,__, _ _, ___ ,_.:• l DUNKIRK, N. Y. 

• ~~~~~~~~~~[· ._ .. 20•0 .. C.en• t•r•ru .. A•v•en•u•e ... 

avvisa che la pittura alla standpipe l Letto e messo in fila. i 
comincerà non appena il tempo lo l 
premetterà. Letta e m essa in fila. l DAL COMMISSARIO PFISTERER , 

• VALDURA ENAMELIZED 
(Tung Oil) PAINT is the kind 
you'va always wanted but 
couldn't get •.. paint so 
good it's GUARANTEED 
FIVE YEARS! .. . more 
economical to use because 
fewer gallons covet' xno1·e area 
• , . and one coat "hides" t h e 
old surface better than most 
paints do with two coats. 

Un reclamo è p ervenuto per le f e- 1 WHEREAS: L'agrcement tra que- l 
rite personali riportate cla certo 1

1 
s t o B?ard e la Niagara, Lockport & l 

J oseph Kaminski del No. 40 Genet OntarJO P ower Company per supplire 
St. allor chè cadde sopra una curb I l~ corre~1te elettrica espirerà il pros- j 
box. Let to e riferito al Soprainten- 1 suno pnmo Maggio, e, 1 

dente. 'l WHEREAS: Questo Board consi- [ 
Una comunicazione è pervenuta dera lo stesso di essere a t utto van- I 

· l t aggio della cittadinanza di Dunkirk 
se detto agreement si accetta ora, 

1 
perciò è logico, 

As for appearance-·we 
honestly believe you have 
never saen a painted :.udace 
to compare with the smooth, 
glossy finish of a VALDURA 
ENAMELIZED surface. 

APPARITE DECENTI 

Per fare una bella comparsa 
dav·anti al pubblico, è necessa
rio che vi fate radere la barba 
e tagliare i capelli da persona 
esperta. 

Noi vi possiamo accontenta
re per un prezzo moderato. 

' RI SOLVE: Che questo Board ac-

l cetti questo eletto agr eement ed il 
Presidente ed il Segretario siano e 

l perciò s ono autonzzat1 a di retti eli 
l f irmare il detto agreement pe= 

l 

Stop in and see the actual 
sample boards we have 
painted for your inspection 
and the harmonious colox 

CRISE'S BARBER SHOP i 
87 E. Third Street l 

comb inat i ons 
we have pre
pared to he l p 
you select the 
colors for your 
house. There's 
no obligation. 

DUNKIRK, N. V. l 
~--- ........... ·-~ Pl-------11!! 
Wallpaper 

an d 
Paint 

•••••••••••••••••••••• 

FREE 
l 9 36 

Wallpaper Sample Book 
GET YOURS NOW! 

Wallpaper, low asSe 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. v. 
Phone 2059 We Deliver 

.......................... 
Style - Quality • Comfort 
MEN'S RALSTON SHOES $4 

MEN'S HURD HEALTH 
SHOES $5 

Compare these spec 
Hubschmans Sefected Calfskin 

Combination Lasts 
9·10 l ron Oak Bend Soles 

· Tru Flex l nnersoles 
Patened 4 Point Pedic Arch 

Leather Couters 
We h ighly recommend RAL-

BEAUX and EROS f 

FREE! 
"Beauty Hi:nts r'"<H 
You.r Home" - 32 
pagea c:ramme d f u.il 
of practical s u.gges
tions for hon1e ntòd~ 
ern ization ··-· helpiul 
colox com bin«tions 
a.nd handy hi:c.ts on 
home beauHfy i ng . 
Wxite ox call f o :r yout. 
FREE copy tocl4y. • 

Salhoff -Cain 
Co., Inc. 

219 Deer Street Dunkirk, N. V. 

Per Carbone- P hone 2261 

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

COKE 
SOFT 

.............................. $ 9.50 per Tonn. 
6.7 5 per tonn. 

POCAHONT AS .. .. . . .. . .. .. . . .. . 9.50 per t o nn. 
STOVE .............................. 13.30 per tonn. 
CHESTNUT ........................ 13.05 per tonn. 

- PER CONTANTI -
n Carbone che vendiamo noi e scelto e lavato. 

•• ========================· =============== 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

La. N ostra Ottima Birra 

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 rimborso dei 75c depositato. 

FRED KOCH BREWERY 
17. W. Courtney St. (Sin dal 1888) 

Phone: 2194 
Dunkirk, N. Y. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
STON and HURD HEAL TH .. .-.------oaoooa-ciOC:MM:IOI:IODOOCIIOCIOCMIM:rGII»>OCIOCIIOCMM:IO!:Ig, 

SHOES --------• .. 

G. B. Department ~ ~~ 
Sto re 

71 E. 3rd St. Dunkirk 

!!!~~~~~~·!!!!!!!!!,,,.,~ 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto c!ò che può abbisognare 

per guarnire una casa 
Furniture di prima classe 

a prezzi bassi 

Direttore dl Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Sbore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

l 
l 

jl 
l 

l 

Guerra ai Prezzi Alti 
Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di 

grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o
gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor-
se. 

Fateci una visita al più presto possibile. 

A. M .. BOORADY & CO. 
''THE LITI'LE STO RE WITH BIG V ALDES" 

77 E. THIRD STREET DUN'KfNK, N. Y. 

GIQDIIISIISISS IIQIITIOSC=aacsscsstiiDJIJJCIJJJSISSC~ 
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As You Like l t. • • 
By _ I. C. ALL 

Have you seen the new stream
lined gowns some the Centrai and 
Main Street shops are showing ? In 
one of these streamline dresses you 
can't tell whether a woman is coming 
toward you or is hacking away from 
you .... 

W e'li Take T he Next U rn 

"Yotmg man," said the t raff ic cop 
to the fellow who was cuddling his 
cutie in the roadster, "you'd make 
a lot more headway in this traffic 
jam if you would use both h a nds." 

"Yeah," replied the smart-aleck, 
"but who th' heck would holcl the 
steering wheel?" 

.. ·- ~' 
Wonder what Joe Grande means, 

by parking his car on the corner of 
Courtney and Roberts Road,. one 
night fast week. Well Joe, can you 
explain yourself. l suppose you were 
there on business... .. But at that 
hour! 

.... A Dunkirk s tudent at B uffalo 
State got a letter .from his parents 
the other day, a nd the envelope 

THE HOME STORE 

Dove La Moda Incontra Il 
Prezzo Nelle 

Rate Settimanali o Mensili 
Vestiario Per L'Intiera 

Famiglia 

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

ROCHE'STER, N. Y. 

<-r..•:--1(.·, 

t'4i<,< 

l 

it came in, bore the notation: "Re
turn in five days", ancl then follow
ed the name of his male parent. 
.... So the son carne home in five days, 
J.s per instructions on the envelope, 
.1nd was amazed to find that he was 
unexpected.... . Now the father isn't 
sure whether he's doing the right 
thing in sending that boy to college, 
after all .. .. 

STOVE LEAGUE SPECIAL 

The House of David ball players 
are a colorful group. Whenever they 
are in Minneapolis, they stop at a 
hotel outside the Loop. And they can 
be seen in front of the establishment 
every night, stroking their beards. 

The other night, several of them 
were stancling- in front of the hotel. 
And a couple of passersby stopped 
to s t are at them. 

"Who are those beared guys ?" 
asked one chap. 

"They belong to the House of Da-
vid" , his companion explained. 
"They're ball players." 

T he first chap pointed out a 
player with a short Van Dyke beard. 

"Look at that guy," he said curi
ously. "He has only a little bit of a 
beard. Why is that ?" 

The other man shrugged. _ 
"That's easy", he explained. "He's 

just a substitute!" 

Those cigarette "ads" in the comic 
sections of the Sunday papers have 
a bad effect on the youngsters .... 
Seeing their heroes puffing a fag 
they thin.k this is essential to sue
cesa a n d acquire the habit .... 

:)( .. 
We are sor ry to say, that, again 

we have been unable to give you 
more news in this column, due to 
lack of time. We hope to give you 
all that we can, in our next week's 
issue . 

"Howc. 1·. Fie id Marshal !" 

Do you look 

~(JIJ? 
-~ur Hair Tells/ 

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

Clairol witl help you to look your youn9-
ast by imparting natural color to _your hair 
or by changing its shada so gradually ••• 
so secretly no one will know. 

Clairol does what nothing else cani Only 
Clairol shampoos, reconditions and TINTSI 

• 

r Dalle Citta' D'Italia 
La Corte di Cassazione Con

ferma la Pena di Morte 
a un Assassino 

anche la quaterna? ", si chiese il ca
poservizio, ricordandosi di aver gio
cato per conto proprio altre cinque 
lire agg-iungendo un numero a quelli 
stabiliti assieme a l Favero. 

F u consigliato di recarsi a casa a 
ROMA. _ Con sentenza del 10 no- controllare la firma giuocata e infat-

ti risultò che il terno giuocato 2, 19, 
vembre dello scorso anno la Corte di 90 con lire due per tutte le ruote e 
Assise di Milano riteneva il muratore altre due lire su venezia era uscito 
In.11:o~e!lte Pevi:;tni r esponsabile di vincente, e così pure la quaterna gio
omicidlO premed_Itato a~;:gravato com- cata dal solo Amico, col 2, 19, 90, 
messo a S?OPO d1 furt_o, m persona del 23 giuocata su Venezia, tre lire per 
do~t. ~chill~ Prem~l!, fac_oltoso pro-. la quaterna e due per il terno, era 
pne_ta_rw d1 ~errem _e di . case n~l l uscita pure quella. E così aveva vinto 
Lod1pa~o, e d1 calunma ag_gravata m oltre duecentomila lire. 
danno d1 tale Stefano Selp1, e lo con-
dannava alla p~na capitale. ~~ 

Il condannato ricorse in Cassazio
ne e oggi la I Sezione penale ha con
fermato la sentenza emessa dalle As
sise di Milano. 

Un Capodoglio di Sette Quin
tali Pescato a Napoli 

Da Buffalo, N. Y. 
Un Pagliaccio Coloniale 

La nostra città è al completo, non 
NAPOLI . - Nelle acque dello sco-~ vi man?a: pr~p~io nulla. E non avrem

glio di San Martino, ave ha sede il mo mai e por Imm~gm!l-to che aveva
siluripedio, è stato pescato, in dram- mo ~nche un pagliacciO nella perso
matiche circostanze, un. capodoglio na di Um_berto _Loffredo: 
lungo 4 metri e del peso di 7 quintali. Qu_esto _m1bec1lle, _che e un _guas_ta
Durante la giornata il grosso cetaceo mest1en m. f_atto d1 f~tografta, Si _è 
ha attratto la curiosità degli abitanti messo a_ sc1amare le c1ava_tte al bn-
della zona. gante eli Roma: Mussohm. 

E' stato in Ita lia, recentemente, a 

Ferita Dal Marito l far visita ad un suo fratello che è 
anche un umile servitore di Musso

llini e squadrista a Terracina, ed ap-
MILANO. -E' stata ricoverata al- pena tornato, si è dato a far ricer

l'Ospedale Maggiore la trenta,duenne ca _di qu~lche gìor:nalista che lo aves
Ano-ela Petrazzini abitante a Chia- se mterv1stato, pmchè aveva la mama. 
rav~lle. La donn~ era stata ferita matta di voler far sapere agli ame
non gravemente al capo ed all'in- ricaJ?-i ed ~gli_ Italiani residenti quì, 
guine con tre colpi eli trincetto, dal che 111 !talla ~~ _st~ ?ome 111 Pa~ad1~0, 
marito Achille Scotti fattorino con e che Mussohm e 11 ver Mess1a le-
il quale per ragioni 'di gelosia: era di vivo. . . 

D R h · t N V ! g;.;aìa pa,•tec:p"'ra<;.T;.o 200.0 perzoM ti ia. LADIE" A'tT.I{i:LAn-..-- ot tte 
c1 0C es e f) ~ l • l a ppartenenti H.li'unione. Ii bsnch~tto Pratoia Peiigi~ Ciu b, tenne~~ ~ei 1~·· 

1 avrà l_uogo lo st.esllo giorno del ~nmo cali clél Club stesso, all'angolo di 
GRANDIOSA CELEBRAZIO- Ml7ggw, ore 8 :30 P. M. e sara se- Plum & _w. _16th Sta., un ballo socia-

. gm~o dal ballo. . . Ile, che nusc1 una vera magnificenza, 
NE ·DEL PRIMO MAGGIO Stccome un gran m~me~·o d~ op~~~m per l'allegria che vi regnò soprana., 

h!l-n~o espresso 11 . des1~er10 eh par ce- ~ allo svolgersi di un magnifico pro
Clpaie al banchetto e l Amalgarn:ated gramma tracciato e preparato con 

Concerto Vocale e Orchestra- non ha potuto acc~n.tentaee _tutt1 pel zelo da un a pposito Comitato capita
le- Discorsi Di Celebri Ora- f<;tto che J;la es~unto 1 postJ, proba- nato dalla Signora Maria Di Loreto, 
tori - Banchetto Di Duemila biimente SI terra ~n altro banchett? consorte affettuosa al solerte Segre

a~ Powers Hotel,_ la sera de~ 2 Mag~ tano del Pratola Peligna Club Sig. 
Persone - La Dr. Angelica gw. I lavoraton saranno mformat! Pasqualino Di Lor-eto. 
Balabanoff Oratrice Princi- a mezzo questo giornale . . Questo ban- , . · 

chetto, se sarà tenuto, sarà dato in N eli intermezzo de~ _ballo fu servi-
pale onore della Dottoressa Angelica Ba-~ to anche . un magnifico lunch che 

labanoff e a pro cl elle vi t ti me poli ti_ fece . leccar e le labbra a tutte le pre-

Quest'anno il Primo Maggio sarà che. senti. 
celebrato con una solennità insolita A scanso di equivoci, s'informano La bella serata timarrà indimenti
per l'ora critica che attraversa il i lettori che tanto la Sezione Sociali- cabile, e quasi tutte quelle brave Si
mondo. sta Italiana quanto quella americana gnore furono d 'accor-do coll'ammet-

L'Amalgamated Clothing workers non hanno nemmeno discusso di mar- tere, che feste divertevoli come quel
of America ha fatta propria l'ini- ciare in parata coi comunisti. Il ma- le eli Luned! scorso, ve ne dovrebbero 
ziativa preparando un vasto e attra- nifesto che i comunisti hanno lan- essere almeno una trentina (sola
entissimo programma orchestrale e ciato a nome del Partito Socialista e m ente?) pet• ogni mese. 
vocale, invitando oratori eli fama in- .Partito Comunista invitante il pub
ternazionale, tra i qu·ali la Dottores- blico a marciare in parata, se non è 
ra Angelica Balabanoff, e organiz- falso, è mistificato. I socialisti parte
zando un sontuoso banchetto di due- ciperanno alla Celebrazione del Pri
mila persone. mo Maggio che terrà l' Amalgamated, 

La festa sarà tenuta nell'Audito- ove parlerà la loro compagna Angeli
rium dell' Amalgamated, venerdì Pri- ca Balabanoff. I lavoratori imparzia
mo Maggio, dalle ore 2:30 P. M. in li si augurano che i comunisti sfili-

. no in parata la mattina, anzichè du-
.po1. rante l'ora in cui ha corso la cele

brazione dell'Amalgamated. Se ciò 
non fanno, la parata riuscirà un fia
sco. Marciando di mattina, pot rà dar
si che anche i socialisti vi prenderan
no parte. 

Tutti i lavoratori all'Amalgamatecl 
Hall, venerdì Primo Maggio, ore 
2 :30 P. M.! 

ANNA RIZZO 

Da Erie, P a. 

Un Committeman Che Do
vrebbe Essere Appoggiato 

Mai.tedi prossimo, 28 Aprile, vi sa
ranno le Elezioni Primarie. Gli Ita
liani del sesto Distretto del terzo 
Ward, non dovrebbero dimenticare 
che u n noto e stimato nostro conna
zionale è Candidato per Committee
man nella Scheda del Partito Demo
cratico. 

Mr. Antonio Avellino (questo è il 
nome del Candidato) è persona molto 
seria ed intelligente, e siamo sicuri, 
che se riuscirà eletto, saprà salva.
guardare gli interessi · degl'Italiani 
di detto distretto. 

Egli merita l'appoggio di tutti gli 
Italiani, e mediante il loro appoggio, 
riuscirà vittorioso, e senza dubbio, 
saprà fare il suo dovere. 

Il Ballo Delle Signore l Dunque, serbate il vostro voto per 
! Mr. Avellino, c Martedì prossimo, da
) telo a lui svisceratamente, e non vi 

Lunedì scorso la sera, 20 del corr.j pentir·ete di averlo fatto. · 
mese di Aprile, le Signore componen- IL CORRISPONDENTE 
~ ... IMKJ!?.:·--...: ..... . "'llpW:'"~ - . ·-· - · :· ·· •· • • ~- ·.: 

venuta a diverbio per via, poco di- P_erò questo c1arla~~no d1 n:uovo 
stante dalla · sua abitazione. n feri- como, ha creduto pm converuente 
tore si è dato alla fuga. far ritorno presto in America, per l 

venire a soffrire qui con noi tutte le ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Una Famiglia 

Nei Furti -ai 

• • pene dell'inferno, anzichè r imanere 
Specializzata l lì a godersi quel Paradiso che gli a-

G• • Il" • veva preparato quell'istrione eli Mus-
lOle 1en solini. 

Il pagliaccio si è fatto fotogr-afare 
BOLOGNA. - Come si r icorda , il con un pupazzetto Ethiopian fra le 

Febbraio scorso una giovane ed e le- m ani, che gli quasi somiglia, e dice 
gante coppia si presentava alla gioel- , lui che gli è stato r-egalato da Mus
leria Serra Zanetti, in via Orefici, e solini. 
con uno stratagemma rubava un Se non è pazzo Loffredo, non è 
anello d'oro con un solitario del valo- pazzo nessuno a questo mondo. 
re di 14 mila lire; e le indagini a sso-
davano che la coppia aveva commes 
so furti analoghi ad Asti, Spezia, 
Firenze e Roma. Risultò poi che au
trice del furto era certa Angelina Fa
va, d'anni 39, da Quistelloo (Manto
vano). 

A Milano, nell'abitazione di un pre
giudicato, era sequestrata una poliz
za di numerosi anelli, brillanti e brac
cialetti per un rilevante valore, e dal
l'interrog-atorio di costui si apprende
va che i furti di Eologna e delle a ltre 
città erano stati organizzati dalla 
Fava, da una sorella, a nome Giusep
pina, arrestata a Asti mentre rubava 
un gioiello in una oreficeria, dal pre
giudicato Mario Fava, d'anni 30, da 
Firenze, figlio della Giuseppina, e da 
Blanes Fernanda, di anni 30, da F i
renze, moglie di Mario Fava, cioè 
un'intera f amiglia specializzata in 
tale genere di f urti. 

Vince al Lotto Oltre Duecen
tomila Lire 

LA FAMIGLIA CRESCE 

La casa del nostro amico Sig. 
Gia nca.rlo Pace, del No. 176 Normal 
A ve., è stata allietata dalla nascita 
di un paffuto bambino. 

L 'amico nostro s i sta avvicinando 
alla m ezza dozzina, essendo il nuovo 
venuto il quinto della serie. 

Puerpera e neonato stanno benis
simo. 

A l piccolo è stato già imposto· il 
bel nome di Giovannino. Augurii sen
za fine. 

Nel Nodo D'Imene 
Sabato scorso, 18 A prlle, s i uniro

no nel dolce nodo d'Imene, la Signori
na Clara Mattucci, figlia della Si
gnora J ennie Mattucci del No. 105 
Hickory St. ed il bravo giovanotto 
Sig. Michele Petrella. 

Dopo la cerimonia religiosa, che 
si svolse nella chiesa di Santa Co
lomba, nella residenza della Signora 
Mattucci, ci fu un pranzo lucullian.o, 
seguito da un brillante ricevimento. 
Molti gli amici e specie le amiche 
che si congratulavano con i novelli 
sposi. • 

La sera se ne partirono alla volta 
di New ·York, ove si recarono a pas
sare la dolce luna di miele. 

A i novelli sposi, le nostre felicita
zioni ed una lunga serie di figli 
maschi. 

IL CORRISPONDENTE 

DR. ANGELICA BALABANOFF 

Tutti i sarti orgaruzzati sotto que
sta benemerita organizzazione per 
questo giorno del lavoro non si re
cheranno alle fabbriche e partecipe
ranno in massa alla celebrazione. 

Il programma musicale sa rà diret-
to dal maestro Campbell. . l 

La soprano Santina Leone e il ba-~ 
ritono J oseph Mang ione svolgeran- .. 
no il programma vocale. 

La Dottoressa Ang-elica Balaba-i 
noff, che è attesa con impazienza e 
gioia dagl'italiani non ubbriacati dal-
la falsa propaganda, parlerà· a nome 
degl'italiani in italiano sul sig-nifi
cato del Primo Maggio. 

Charles Ervin parlerà in inglese. 
La festa si chiuderà con un gran

dioso banchetto al Seneca Hotel, al 

AVVISETTI ECONOMICI 
Westinghouse Rifregiratrici Elet

tr·iche a prezzi bassi come $109.50 
presso la Service Hardware Co., E . 
4.th St., Dunkirk, N . Y . 

Sementi f resche del 1936 per lawn 
al prezzo di 30c la libbra presso la 
Service Hardware Co., E . 4th St. 

Rubber di "buona qualità" per tet
ti al p 1·ezzo di $1.65 per rollo, presso 
la Service Hardware Co., E . 4th St. 

Le Pitture di Pratt & Lamberts 
noi le vendiamo con la garanzia di 
ritornare la moneta indietro se non 
si è soddisfatti. Service Hardware 
Co., E . 4th St. City. 

T REVISO. - U na emozione non 
piccola è capitata giorni or sono n e
gli uffici di smistamento delle Poste 
centrali, Ufficio "Sezione Riunite di 
Corrispondenza e Pacchi" di Treviso. 
n caposervizio dì quel r eparto, il .si
gnor Angelo Amico di Gaetano, di 
anni 46, da S. Cataldo di Caltanisset
ta, era intento al suo lavoro, allor
quando un commesso venne a recar
g li i giornali del mattino. L'Amico, 
che non aveva mai giuocato a l lotto, 
corse a leggere i numeri usciti poiché 
alcuni giorni prima aveva giuocato 
a lcuni numeri sulla ruota~di Venezia 
in seguito a un sogno avuto. ~ ~----· --- Scope di ottima qualità che si 

GLI AMICI SINCERI DE "IL Rl- , vendono al prezzo di 39c l'una presso 
SVEGLIO" SONO QUELLI CHE SI ì la Service Hardware Co., E. 4th St., 
DECIDONO A FARE IL PROPR IO Dunkirk, N. Y. 

Egli aveva giuocato insieme al 
messaggero del servizio P a cchi, Eu
genio Favero. I numeri usciti sulla 
ruota dì Venezia erano quelli del 
terno del d'Amico. "E se fosse uscita 

DOVERE ED INVIANO $1.50 A 
QUESTA A MMINISTRAZIONE. 

Venite a vedere i.l nostro completo 
assortimento di ranges a gas ed a 

=================================.combinazione, al Service Hardware 

lnteresting N ews In Brief · 
Co., E. 4th Street City. 

Rose 50 palmi lunga tutta gom
ma di prima qualità al prezzo di 
$2.25 presso la Service Hardware 
Co., E . 4th St., Cit y. 

Per La Comunione 

V EST INE 
BIANCHE 

Bellissime vestine di crepes alla 
stile, georgette, point d'esprit, 
tierried e arricciate - e oon 

Grandezze da. 6 a 16 

extra maniche e semetria. 

90 INCHES ACROSS PAIR, 2~ YARDS LUNGID! 

8 POINT QUALITY CUSIDON DOT 

CORTINE 
Ordinariamente 

Valgono 
$2.29 

$1.89 Paia 

Sono così larghi che voi li potete appendere dall'atro 
lato se .lo desiderate - sono così attraenti che trasfor
meranno tutta la vostra stanza - e sono cosi fini e du
revoli ed hanno un aspetto bellissimo. - In Ivory sola
.mente. 

SIDEY'S 
320 CENTRAL AVE. DUNKIRK, N. Y. 

HONOLULU. - The charge that a chine and junk were an piled up in a 
woman leper murdered a male leper . heap at the foot of the hi!l. Unin
in the colony for the afflicted on Mo- jured, Thomas extricated himself and 
lokai Island was r ecently dismissed taking one look at the remains, philo
because the judg·e was convinced sophically remarked "Now it's all 
that unless a verdict of g uilty with junk" 

Fence e posti di acciaio p er fence, •• •• •• •••••• • •• • • • 
presso la Service Hardware Co., E . • ••••••••••• • •••• •••••••••••••••••• 

capitai punishment was placed again-1 * * * 
st the woman her punishment could WASHINGTON. - The Democrat-
be no greater than the doom she al- ic Nat ional· Convention scheduled to 
ready bears - finishing her exis- take place in Philadelphia will pay 
tense with the living-dead of Molo- for itself and then some, according 
kai. to a pian laid down by Postmaster 

* .* * Jim Farley. In times past souvenir 
SPARTANBURGH, S. C. - Pro- programs have been publlshed by pri

bate Judge Dewey D. Foster tells this vate concerns and the Democratic 
one. The telephone of his office rang committee has received only a small 
the other day and an excited voice return for the concession. This year, 
at the other end of the line asked if however, the national committee will 
a marriage license had been isued to do the publishing itself. It plans to 
a certain applicant. "No", said the put out an ela borate souvenir pro
judge, "not yet". "Well, if it a in't, gram containing a history of the 
don't give him none, 'cause I's e his country and a record of activites of 
wife," was the reply. the New Dea!. The volume will have 

• "' · "' 300 pages and will be sold far $2 
ROME. - Early this month the '! and the advertising rate is $2,000 a 

Italian Government ordered the ex- page. It is estimated that fully $300,
pulsion of Giovanni Giglio, for many l 000 will be realized from the sale 
ye_ars "The Daily Herald"' corres- of the book and advertising-. 
pondent here. The expulsion was for * " .,. 
reasons other than his journalistic HARRISBURGH, P A. - The psy-
activities, it was believed, for the de- cological effect of a permanent wave, 
cree itself sa id he is being expelled among other- treatments, a ids in the 
for "reasons of public arder" and res toration of the health of mental 
was issued by the Minister of the patients and tends to make their 
I nterior and not by the Minister of live~ more enjoyable. It has been 
Press and Propaganda as is usual in found by the Pennsylvannia State 
the case of journalists. Department of Welfare that menta! 

4th St., Dunldek, N. Y . 

Filo di canapa e filo di ferro per 
legare le viti, presso la Service Hard
ware Co., E. 4th Street, Dunkirk. 

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

La Vostra 
CASA, SIDEWALKS, E 

GARAGE 

BISCARO CONTRACT
ING CO. 

( Kimball Farm} 
E. Lake Road Dunkirk, N. Y. 

o telefonate 803F·4 . ........................ . 

Ask your beautician or writa for FREE 
Clairol booklet, FREE advice on the care of 
hair, and FREE baauty analysis. Write NOW 
on this coupon. 

" * * patient's attit ude are improved after 
. HAMILTON, ONT. - Canada ,L- r eceiving scalp treatments, a sham

gain produces something unusual in poo, or a manicure. Frequently, their 
• the way of offsprings. Twin canaries confidence is r estored and morale is 

_. ....... -------···--------------..---- __ ... --__________ _...,.. 
Joverly ICing, C&nrartut 
C:u i,ol, l11c.., 
!32 Weot46th Strell, NewYotk City 

Pleoso oend FREE CJ<1irol bo~klol, 
FREE odvlce oncl FREE an01lysh. 

Nome.-... __ .... ---·-·---.. ·-·----·-~~--.. -

Addre.u -------------~,. ............. .... 

City .. ----·-----·--...,-·--···-

Sto .. --·-... ----···---~ .. - --·-
My P!ol'titìC'I,.. : J • .. . -------- ---~- --~-~--_ ... __________ .,. ___ --------l.---- ~--- -- --.. -

W è&IW . 6 T 't'[ ti' g't(•;,''tì'. 

owned by John Cameron causecl con- raised. 
s iderable comment from bird fanci- • * "' 
ers, says a dispatch to The Ottawa WASHINGTON. - Checks a nd 
journal. Leading breeders said it was bonds fòr paying the soldiers' bonus 
the first time they had heard of such will be ready for · malling by J une 
a freak . The hen, a g reen r oller , had 15, Secret ary Morgenthau announced 
been sitting on three egg-s, one of early this week when conferring with 
which was oddly shaped. Later three rep resentatives of the various veter· 
birds wer e found in the nest and one · ans' organizations. 1 
egg stili to be ha tched. ) Organizations participating in the 

* * ~' conference called far the purpose of J 
SOLVAY, N. Y. -- A few days ag·o explaining tl1e status of plans for 

K irtly Thomas was driving his truck l making bonus payments i11cluded the l 
loaded wìth j~tnk down a hill. Sud- ~ls:tbled Ar.1eric~n Veterans, the 1 

J 
denly somethmg went wrong, the eterans of Fore1gn Wars, and tlle i 
machine went wild and Thomas, ma- American L eg ion. · 1 

wc~BAKING 
ft POWDER 

S<Jme Price Totlillf 
. <JS 4.5 >'é<1rs Aqo 
25 ounces25~ 

Douhle 'IJ:'!te Act/ofll 

334 Central Avenue Dunkirk, N. Y. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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TY 20

13



, ... 

_ ·-. IL RISVEG--
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una lieve indisposizimtc, una cosa l a ccento icaic: ' tà. - E ' un'infamìa! Pov t•a 'l'ca! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• passeggiera; ora sto benissimo: siedi, - Sono un. caro ricordo. Ad un tratto Alina gli gett ò le Forse non t 'immagini quanti mise- ~ 

.. . ·:" -
.,_.~ 

te ne prego. · . · Alina tremava d'ira e di gelosia. braccia al collo, ed avvicinando il rabili esistono sulla t e r ra! Chi mi ha 
Appendice de "ll Risveglio" 35- • CAROLINA lN,VERNIZIO - Lasciami prima visit a r e le tue l ·- Indovino; - disse -- queste suo viso ardente a quello di lui : scr itto ha sperato che io prestassi 

stanze, che ancora non conosco! ·- v iole ti sono state donate da Tea, -- Sì, è così io intendo l 'amore! fede ad una cosi vile denunzia? i 
esclamò Alina. - Negli appartamen -1 che ora fa la civetta in un a lt ro ma- esclamò. - Tu ne sei capace, fra te!- Carletto non poteva più s tare fer- ! 

I Misteri delle __ Cantine t i degli scapoli c'è s empre qualche l gazzino. I lo m io, c Tea può andare orgoglio- mo. Usci dalla fabbrica con un pre-
cosa di singolar e c:hc stuzzicfl la eu- 1

1 

· ~- Tea non è civetta, - disse serio sa di te. testo e mandò un 'esclamazione di 
rio~iUt _de\l~ .. sig-1:or~ ~ cletcrmina il H g iovane. , Lo baciò con impet o, poi si a lzò, g ioia incontrandosi, nell'uscire, col 
caJ attCJ e clt un mdlVtduo. 1 Alina alzò le spalle con noncuran- dicendo : · figlio di Alina . 

- Davvero? ·-· chsse Carletto n - 1 za. -·· 1 • • • •• tttttttttttttt••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• denclo. __ Allora io temo che resterai l 1 • • Me ne' ado, perc~1e è t ardt. sono Berto s i r ecava a t r ovare il non-disillusa perchè le m ie stanz t" , - - Oh . . per _ ce~to_ tu la _credt 1~ contenta clt vedertt nstab1l!to. A n - 110 per a ver qua ttrini dovendo pagare 
. • . • . 1 . ' . . . e 1 ' modello di o<> m vtrtu perche ne set vedere! stasera dei debiti. Vedendo Carletto, p ensò di 

_ Adesso ti élò rag wne, perche 1 - Ch1 te l'asstcura ? - mterruppe nveleranno forse un mdtvldtto vol- I innamorato· ~na ·0 1~ do oc- E · d: · h c 1 t t r· 1 · · 1 
essendomi caduto il velo che mi ben- Alina con violenza. - Carletto! Ma l gare, senza nulla di quella poesia i chi d iversi • dei ~uoi . ~~mai c~~ o a ~ se ne ~~ ~t pn~1.1a c e ar e -

0 
con lC erst pnma a ui, e fu il primo 

dava gli occhi, capisco che veramen- lm è innamorato. Dovresti ascoltare che pace a una donnina delicata. 1 Berto che le fa 1~ 1 
1 

a 1 pensasse a 
1 
a ener a. a st endergli _la mano. 1 

te Carletto merita tutto il t uo affetto. anche l e a l tre campane e ti assi- '' A lma passò nella camera da letto Il . ' S . rth~ta, _ed a - E ' una, testa esaltata, un tem - - Buon gtorno, Carletto; diss e l . • . . d 
1 

. 
1 

. Jarone carpa ,m vece 10 tn1.to e . t · · . h b • ff bTtà · r t · _ il non-
- Tu mi rendi felice nel parla re c~ro che no"? avr~sti !anta shma d~ te gw:vane, guardane o ogm ogget - 1 ritinto che da ~m pezzo le fa la corte, per anten o nenò'O~tlsst~1o, ma a non con . unlal af Iblb . m?so I a 

i f
. 

1
. · · a che c a r Ilei Io potr et confidarti cose da farti o meticolosamente. 'b 1 cuore, - pens 1 gwvane. no e a a a n ca . cos, tg ta mra, e stccome n - . · .·. . . . ' T tt 11 t . . . e sem ra non senza speranze. 1 • .. • • • ' • • , 

letto ora dimostra per te una gra n- , all'ossu e sul conto d1 quella _s1gno_n- u . o ne e ~ a nze eh Cazlett~ n-l Carletto era divenuto pallido. • Quella ~era, peraltro, n on ~~ te- _ s1; vuo1 parlargli? 

1

. 
de tenerezza, così puoi venirmi in 

1

• na; ma non. sono ~na c~tt1va lm- vel!lv~. una v1ta austera, studiOsa, . ·- Non lo cr edo. Quel vecchio co da Alma_ per .non trov!lrs1 con _ Di che umore è? 
aiuto per farlo decidere m un affare gua, e tac ero, purche colei non ven- soht~ua. mentisce . in quanto a Berto lo Jre- Isa , accwcche la soave fancllllla non . . 
che ci sta molto a c uore Vor rei che l ga a, intromettersi /ra noi. .. . _ca~·lett~ -;;~~~a di qu~mlo in quan do si ri: 1 gherò io' eli occuparsi delle 'raglzze si facesse illusioni sul ~no . . conto. - Allegro, come 11 s o!tto. . . 
tu g li facessi comprendere come sa - , ne <: :n.na~orato . Ce rchero 10 c11 1 vol'?e\a ~ Car lett_o ! 1ssandolo co1 ; che gli danno retta e di lasciare in Il .~omam, nel. pomenggw, ~~rlet- 1 ·- 9 uando non lo toccano negli m -
rebbe una fortumt per lui se accon- leva i gli 1 gnlh dal cervello! l RIIOl occl~1 amJ~1al!aJ1ti.. . . , pace quelle oneste to r:cevette pe~ posta un b1gltet to teress 1. 
sentisse a sposare Isa Noale. l ·- Meno male ch e in que_sto an-

1
! -~: S..:_Betto tJ a~son:l~hasse! -- eli - l Alina rise nervosamente. an,~~1111 0• che dlc_e,:a : . . l ---Non dire cosi: 11 nonno è g ene-

- Tu ne h a i già parlato a Car- dtamo d'accor do! -·- esclamo son1-
1 
c~' a: . N el suo o:i,P~ar ~ame?to, non , ··- Ma sai, m io caro, che in amore o e ~~lete ess_ere lllunm?ato s ul roso, e se tu ha1 qualche cosa da 

letto? - chiese Alina. spalancando l d endo il s!gnor J:?a~io, s tupito . dalla 1 uillilt~r~; tr~~!1 . un biorna .e seuo: gm- s~1 spa ventevole? E dire che un con t~ eh rea Mo!tn~1:?• s~gmtela d~- chiedergli non te lo negher à certa-
gli occhi con un'espresstone (lJ sma1·- 1 v1olenza eh sua figlia . - E d e ap- g "' b1,_11L , . . : gwrno mi giurasti di non amar Tea, matt ma quando uscua clt casa pu- m.ente. 
rimento. l pun to per allontana re da Carletto ili -; ~er:~? e un fan?lUllO. ··-· nspon- ! cd lo fui così s tupida eli crederlo. ma. delle . nove. Le ragazze dall_ a p_- Berto fece una s morfia. 

. . . . . D· io pericolo di contrarre un 'unione in- ~ de\~ SOll l cl~nd? Carletto -- e come ! -- Difendere una o·iovane buona ed parenza mgenua son le peggiOri. . . 
- St, - rt~pose Il Signor ar · 1 deo-na di lui che o-li ho proposto Isa. tu~tJ 1 f_a nclUlli, ama i balocchi : la - l onesta non vuoi d.ire" amarla l Tea s i attiene al più lucrat ivo, e non . - No~ dtco d1 no, ·m a acc?mpa~ 
- E che b ha r 1sposto? l "' r • "' . , . . . sctalo chvertn·e; quanclo sara uomo, __ p 1, . . . : ? disprezza i vecchi quando sono ric- gnanl!o 11 dono con una predtca. d1 
- Che Isa è una r agazza s im- l -· Non e questo 11 mezzo lmgl!ore, muterà gusti. Ma, che hai cara? ~ ~re .e ostmartJ a negare · Un chi Perciò si reca domani dal baro- me.zz'ora. Se tu volessi f a rm i da in -

paticissilna, m a che lui non l'ama e l pe~· nuscu·e ne~ t uo intent o, . -: dis~e l Ella a.veva p resb in man~ un q~a.- i ~~:110~·-~ le ~ma verar;1ente, non. deve ne. S '··· <, il quale ha fama di s aper l terpet re, domandargli per me cin
gli sembrereb. be di commettere un ; A l.~_na. i-·~ ~~~scia fa~~ a dr:le . t~· asst- i dretto ed era divenuta pallidissima,.~ b~l1eos;nr~r~1 un sentiment o cosi no- lanciare le t enere colombe sul vasto l quecento lire, per un debit o sacro · 
inganno se accettasse di sposa rla. l ~'1 ~ t~ le a un P~10 . • 1 s~ nn~e l sebbene le sue la bbra conservassero . Carletto · sollevò 0 tt •d't orizzonte della società elegante ... " santo .... 

Gli occhi di Alina tornarono a. b r il- , 
1 
~re 0 .non pensera. p_m a ea. -i il sorriso. , 1. · F. "t'· · c n a 0 a r 1 ° Carletto, furente, lacerò la denun- Carletto sorrise. 

lare di .g ioia. . . 'l v~~ potl emo occuparct del suo av- : Ma .il sguardo tradiva la pena • a_:-~ o1~ ~~on ne arrossisco "nf tt" _ , zia anomma. (Conunua> 
- Carletto ha ragwne! - esclamo. re., . . . · dell'amma. 1 r· , . ___ . . . , . • 

1 
a 

1
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RUB THE YEARS 
AWAY •• 
WITH POMPEIAN 
MASSAGE CREAM! 
Feel the ting le of health flush your 
che eks whe n you rub in Pompeien 
Massage C ream a nd rub out the 
impurities a nd dirti • ..• you'U liter
ally rub the years away. 

For a lmost half a century rnen and 
w<»men who know the value of 
fre sh, youthful, ap~aranee, have 
used this skin exhilarating a nd ton• 
ing Po mpeian Massage Cream. 
Send us your name and address 
fora generous sample tub. FREE. 

The POMPEIAN .Co. 
77 O~NGE STREET, tlOOMREI.D, N. J. 

h ot io n ary Mf04ey. We4au4ey .. friéoy 
• • • ~. lutlulilll '"•• " n ••• ,,,~ ,,.,, ... 
t•tr t kt Ct l o•~it llt l "!trt. ti •. u L l t . 

A 6 t:IOI'IIATE VI f. t'ATE ABBONA· 
RE l V OSTR I A MIC I A 

" I L R IS V EGLIO" 
$1.50 l'anno 

- Anche tu ? Oh! davvero, mi so- : ·- r~ !Ha : nn aff1do alla Lua sag - 1 -- Lo sapevo bene, io, che t u pu- ~spose . p~r c~.e 1 ea e degn_a ~~l -
no rivolto bene ! Bisogna dunque es- 1 gezza! ··- soggmnse Dano. re avevi tl tuo ptccolo seoTeto: ec-

110 
a n;me. Fl~nse es~f non lchveuà LAUGHS F O 

sere innamorati pazzi eli u na donna ! Alina , lasciato il padre, si recò in 1 colo! Di che sono quest~ violette mai ntlla ~110g te, n~a 1 m io cuore le R M T HE DAYS NEWS 
· · ·1 · , · 1 11 1 · h " d" c i h h · . . - appar erra sempre. per sposarla? Spesso av v1ene 1 con- 1 casa c e a mac re, cm c tese 1 ar- i c e a1 messe 1n cormce come un ri- Al' . ò 

trario, e non sono questi i m atri: i letto. . i cordo prezioso? sul vi~~a sm~r . .(ass 
moni m eno felici. Se t i ho chiesto eh l -- Ora sta bene; -·· le ripose la i Carlet to arrossi, ma rispose con clell'uon;o f 

1~ a . ll 

una mano 

propria , volon-·1 
aiutarmi, è p erchè non vorrei che buona signora -: l'ho lasciato nel · erm ne a 
Carlet to un momento o l'altro com- suo salotto a scr1vere a lcune lettere l ___ _ 
mettesse qualche corbelleria. eli. affari, poi si recherà alla fab- , ,.•••••••••••IIIÌÌ•••••••••••••••••••II!!! 

-- Come sarebbe a dire? bnca. i 
- Sarebbe a dire che, per quanto - Mi permetti che vada a fargli 

eg-li a bbia promesso lli climenticare una vi~itina ? . · . 
quella bellissima ragazza che era nel L _ Va pure; 10 non h accompagno, 
nostro ,. magazzino, credo che pensi perchè la sarta m i aspetta. 
continuamente a lei. Alina uscì dall'appartamento della 

Alina era diventata livida come madre e sonò a quello di Carletto. 
un cadevere e s i afferrava, a l lJrac- Allo squ illo del cainpanello, il g io
cio di lui, stringendolo convulsamen- vane si a lzò di scatto, corse ad apri-
te. re, e veduta Alina l 'accolse con gioia. 

- Che ha i ? - chiese l'industria le - - Tu? Sei proprio tu, sorella mia ? 
spaventato. - Ti senti male? 1

- le disse porgendole le m a ni ed at-
- - No, - rispose a denti str etti j tirandola a sè p er darle un bacio sul-

Alina. · la f ront e. 
- Sei commossa per quanto ti Alina fremette sotto quel bacio. 

ho detto? Ma s i rimise subito, e con apparen-
- Ebbene, sì ! - esclamò A lina te gaiezza: 

raddrizzandosi, cogli occhi pieni di - Il babbo e la mamma mi hanno 
fiamme. ~ Ecco che cosa sono que- 1 detto che eri indisposto e sono ve
sti giovinotti del giorno : passano in- n uta a trovart i. Disturbo ? .... 
differenti accanto aél una donna a- -- No, cara; v ieni, vieni! 
dorna delle più belle qualità di spiri- Richiuse l'uscio e condusse Alina 
to e di cuore, per cadere nelle mani nel p roprio salotto. 
di una sgualdrina qua lunque ! - - Vedi: -- disse - stavo seri-

- Ecco, veramente, quella ragaz- vendo delle lettere di affari, m a pos-
za è onesta.. .. so rimetterle a più tardi. H o avuto 

usmg D1·. Miles 
:A.nti-Pain PilZs 
fo'r thirty years. 
Ne matter tuhat 
kmd of pain I 
lsci.vei they stop 
it a most in
sumtly. N ever 
withou.t t h e m 
in t he house. 

Mrs. 
Cha.s. W. W ebb, 

Indio, Calif. 

You're The Loser 
WHEN you allow Headache, Neuralgia, 

Muscu.lar, Rheumatic, Scia.tic or Periodic 
Pains to keep you from work or pleasure. • 
You can't go places and do things when you 
are suffer ing-and the work or good times 
won't wait for yeu. 
Why a llow Pain to rob you of Healtli. Friends, 
Happiness, Money? 
D'R. MiLES ANTI-PAIN PILLS liave been 
used for the 1·elief of pain for more than forty 
years. They taste gil<>d, act quìckly, do not 
upset the stomach, nor cause constipation, 
leave no dull, d&pressed feeling. 
T housands bave used thexw. for twenty, thirty, 
forty years , and still finti that nothing else 
r elieves pain so promptly and dlectively. 
Why don't you try them! Once you know 
how pleasant they are to take, how quick]y 
and effectively they relieve, you WÒn't want 
t o go back to disagreeable, s1ow aetmg medi
cin es. 

Y~ too may fìnd quìck r elieE. Why wait fortY minute. for 
:relief whe n Dr. Miles Anti-Pain Pills will relieve you in ten to 
~ty minutes? · 
As a household remedy I bave never found anything tbat ~u_alled Dio 
Mlles Antl-Pain Pills. Mrs. SilaB D. Keller, Penfteld, Pa. 
l ~vex: found anything that -was so good to sto~ l)8Ìll. as Dr. Miles Anti
Pam Pìlls. I bave told many about them and I ftnd they are all uaing 
them. · Mrs. Martha Lacy, Davenpori, Io-
I bave been usiug Dr . .Miles Anti-Pain Pills for yeanJ. I lleep them OD 
band all the time. I can certai.tl4' recornmend them for ~ 

Miss Audra Seybold, 2417 W. 2nd St., Dayton, Ohio 
Your Anti-Pain Pills bave been a wonderful help to me. I baw usecl 
dJem tor three year.s and always keep them on 
band. Mrs. E. Pierce, Lapwai, Idaho 

AVVISO! 
LA BEN NOTA DITTA 

D. Valvoi:ISons 
Che per diversi anni ha diretto il suo ben avviato Negozio 
di Grosseria al No. 59 E. 3rd St., per il l.mo del prossi
mo mese di Maggio, si traslogherà nei nuovi più spaziosi 
e meglio arredati locali al No. 65 E. THIRD ST., ove 
continuerà a servire con Io stesso zelo e la medesima 

cortesia la sua numerosissima ed estesa clientela. 

Il pubblico in generale e gli amici in 
particolare, sono pregati di visi

tarlo nei nuovi locali. 

ATTENZIONE PER LA NUOVA 

APERTURA! 
/ 

INDIA . f'~<5ENT5 ~IS FRIE NDS 

\"'lTH TIGER cuss ~ 

1\\EW<:'. ITEM : -

. i 

by GENE BYRNES 

~'~~:>:'~IQ;t~ "-~~~~:,- -
~~~ ' 
-w-• :t 

l have U!led qui te a lot of Dr. Miles Anti-Pam 
Pills. They nre fine pills to stop pain. 

Mrs. J. L . Kester, Shlckshinny, Pa. ~==~==~~~~~------------------------~--------------------------~------------------~----------------------------! 
DETECTIVE RILEY . by RICHARD LEE · D ·R. M ILES' 

ANTI-PAIN PllLS 

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

~ · OUR NEW PRICES ~ 
RUBBER HEELS 40c-50c 
MENS' SOLES ..................................... 75c - $1.00 
MENS' HEELS ........................................ . 40c-50c 
LADIES' SOLES ·······················-············- 50c-75c 
LADIES' HEELS 20c 
RUBBER HEELS ··· ·········· ·········- ··· ······ 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 

..................................................... 
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DASH 

»MiO O~ER 'YOUR 
GUN AND BE 
QlJJCK ABOUT 

'T/ 

DIX ON 

HO!.O Hl M THERE
)F M'l HUNCH IS 

RI6HT J'lL MOP UP 
THE DECK WITH 

H l rf\ / t'"----
WHEN RILE'I 

'S HOWS HIS f'ACE IN ì t1 /H 
000~ l 'l.l.. Pì..U6 Hl M 

FULL OJ= HO l. ES// .. 

YOU L'/IN6 HEATHE: 
'YOU PAS S E D '/OI.IR 

6 UN 7 0 LE ONARDO// 

CRT'i 
LEONARDO 

S H OOT 
H IS WAY 

OUT? 

ll THEV REACJ-\ IHE 
MOON SAFEL V P 

\:7HAI HAPPENs.~.PJJ 
• 
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