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Un'Altra Vittoria Antifascista. - Purchè Non Sia ,Vi~toria
tacea.. .. - Le Aquile Romane ad Addis Ababa. - Sa.ra:nBo
Corvi?- Vittoria?- E il Pane?- Occhio alla Germania!D Papa E' Anch'esso Contento. - Perdita di Tempo
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How much of Ethiopia is fit to colonize wit~ Italians?
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Le legioni fasciste . comandate dal generale Bado~lio sono
entrate ad Addis Ababa, capitale dell'unico impero indipendente
africano. Mussolini è raggiante di gioia per aver realizzato il
-============= 1sogno imperialista e gl'italiani storditi del clangor delle armi
=== ========================::::: =
esultano con lui, ignari .che la conquista, se copre di vana gloria
Non è la Florida un? sta~o _con: l'ignominiosa figura del dittatore, non procurerà loro di certo
federato_? ~ non_ hanno 1 negrl drrittr pane, lavoro e pace e non restituirà loro la perduta libertà.
uguah ar branchi (sulla carta}?
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Nella Florida - è bene ricordarlo
Patriotti del Portafolio
1in questi ultimi a1mi di tonnellate comandano i democratici, che voI fascisti celebrano la vittoria con una solennità degna dei
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divisione della torta. - Cosi spesso ro operat u~ ~asl _t. sc:wi?er?. .
voro forzato ne x:e~ o. e .ruone sr en USiasmo se vaggw .per accre l are 1a 1oro VIttoria
uo~oO.
assistiamo aHo- ·spettacolo edifican- ' · Fra questi mdt . !Jt~~alt sr drstmguo-j preparano le condJzrom per il lavorp
,Ma sappiano i fasci~ti: ·la Germania. vinse; nella guerra mon
te di gruppi di capitalisti che si sca- no la Cudhay Packmg Company, .la forzato.
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gliano contro altri gruppi e ne denu- Gulf States Steel Company, la Weir- Secondo le statistiche raccolte dalla la e, · U e e a g le e m me per e e · a merra.
<ttl~ · adano la voracità pantagruelica, le la- ton Steel Company, la Tenness:e . American Federation of Labor ci sa- scista non ha Vinto, durante la guerra contro la civiltà e l'uma.nidrerie sfacciate, la corruzione inde- Cortland Iron Company, la Souther~ l rebbero negli Stati Uniti, dopo _3 ~n- tà, che una spla battaglia: quella' in favore della schiavitù'del ·p ocente.
Natural Gas CoJ?pany e cento altn. ni di New Deal, soltanto 12 millom e polo italiano.
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Prove e testnmanze sono state por- 626 mila disoccupati. La Labor ReL Ge
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rmama com at e e con ro 1 mon o agguerrito, e ca . A_vvrcmandost le .elezwm ~resr~en- tate a riprova di ciò. S'è pure prova- seai·ch Association sostiene invece
z~ah. que~ta. l~tta mterna . ba gi ~P~ to che molte delle più grosse com-l che ce ne siano l6 milioni e 658 mila. de eroicamente. L'Italia fascista ha combattuto contro i mulini
pt d1. _caprtall~tr co~tro altn gruppr sr pagnie mantengono un sistema di ri- 11 governo federale non ha alcuna ci- a vento, e cadrà iguominiosamente.
fa pm accamt:;t, pm fero~e. .
goroso spionaggio a danno dei loro fra esatta da indicarci. E' enorme che
E uno degl~ st:umentr ldr qutest~ operai per prevenirne l'adesione a dopo sette anni di crisi non si sia nepL'eter,"'geneo eppur eroi·co eserci"to abl"ssm·o Sl. e' obandato, la.
lotta ~ono le mchreste par amen an, qualche unione operaia.
ure ensato a creare un ufficio sta..,
""
pr~fento passatempo del Senato de- Tutto ciò in. nom~ ~ell'annonia tra fistic~ esatto che si sappia con cer- .capitale dell'Etiopia è occupata dai fascisti, il Negus .trovasi già
gll .s. . U. . .
.
. . . le vane class1 soctah.
tezza a quanto ammontano i disoccu- in esilio, tra le gente di sua razza. Sembra una storiella, eppure
L ulttma ~nchresta m ~orso e quel- La lotta di classe, come vedete, pati.
è una realtà.
la del c_mmtato ~en3:tonale cJ:e ~~1 l'abbiamo inventata noi.
Sappiamo quanti porci ci sono neAd entrare per una porta sfondata è cosa facile, specie quansu.o :presidente porta rl nome dr coa.- Non c'è Danaro....ma non per
gli Stati Uniti, e quanti buoi e quante d . f l
d'
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h" .rl,
mrsswne Black.
i Cannon;
pecore; quante balle di cotone si pro- o Sl a argo uso 1 gas . e 1 om e .anc e con ro ve~c 1, "'-QJ!P.e
~copo ~i questa inchiesta è sapere
ducono, quanto grano, quanto carbo- e bambini, specie quando i vicini, ai quali incQ'IJlbe il dovere,. di
chr sta dretro alla mtensa campagna Studiosi spassionati di problemi so- ne, quante automobili, quante scarpe aiutare il debole, se ne stanno a godersi lo sp~ttaçolo: ) il qiff!cile ·
che a mezzo della stampa e ~ella .rB:- ciali son venuti alla conclusione che e perfino quanti chiodi. Ma il numero consiste nel mantenere in buon ordin.e la casa con.ql;liStatà,, 'sJMf~ie
dio ~iene condotta contro l amnum·· per dare alloggio decente e igienico a dei disoccupati è puramente una sup- quando mancano i _quattrini per . la manutenzione, speçialmerite
tutto il popolo americano bisognoreb- posizione basata su calcoli approssi~
,
straz10ne Roosevelt.
Ci sono in America varie organiz- be demolire vari milioni di catapec- mativi.
qùando ,fmormi sono le spese per difenderla e )e ent~ate~ J!on~àzazioni a tendenza fascista specializ- chie luride., di "tenement-houses" i- E' certo però ch'esso supera i dieci ,stano a coprirle, e specialmente quando sulla casa , 8T.~v~o le
zate nel combattere il bolscev.ismo.... gnobili e costruire case moderne, lin- milioni.
ipoteche, molti vi accampano diritti contrattati. e il nuovo ,pa~odella Casa Bianca. C'è l'American dc~iopssiea~ee ~P·~~azaieo:~. 1~~:· J:~-~b'&~e~it~ Ora il Governo Federale con l'isti- ne è i:pgolfato nei qebjti, .privo d'altre risorse.
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de11a cosr'detta WPA, s'è m·
Liberty League, il Farmers Indepena 111l.llr'onr· d'operat·, occorrereb- UZ10ne
dence Council, i Crociati, le Sentine11e Voro
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1 are avoro a un cer 0 nubero unà dozzina di miliardi di dol- mero
caneadi0 essi
N 01· s1am
·
• · e' f 1m
" "to prest o.
e chi più ne ha più ne metta.
lasciando i meno capaci
cont ent 1· ch e 1'l con fl'tt
1 o 1"ta lo-et lOplCO
La Commissione Black investigan- la2~ cifra sembra trem.enda, ma si al lavoro alle ·cure degli enti locali e Una ulteriore resistenza degli etiopi avrebbe apportato maggior
do impertinentemente ha trovato che dimentica che non dovrebbe essere statali.
spargimento di sangue e maggiore rovina all'Italia e a:U'im.pero nedietro
questi patriotti
al 100finanzieri
per cen- spesa tutta in una volta, ma in una Mamila
eccodichecodesti
ora s'annuncia
che ben ro, senza ch e quest' u.lt'liDO s~· f osse sottratto a 11a t r1s
· t e sort e.. A to ci stanno
i più grossi
operai
impiegati
700
d'America, i baroni dell'acciaio, i ma- serie cl'anni. E poi sarebbe non dana- a paga e a orario Iidotti saranno li- .vremmo voluto ~he 11 COI).~htto non. fosse avv~nuto. ~cc~tt~amo
gnati dell'industria chimica e simili ~~s~~~~~ato al vento, ma utilmente in- cenziati - per mancanza di fondi. 'come fatto compmto la· bngantesca Impresa, ma non Cl eSIIDiamo
grossi animali da jungla.
Ebbene, osservate un pò queste ci- Nella sola città di Ne.w York 40 mila dal dovere di riaffermare che la gloria per uso e consumo inSono essi che mantengono gli eroi- fre, e vedrete che il danaro quando persone perderanno 11 _lavoro. Nello terno di cui si è coperto Mussolini risparmiando alla mort~ i
ci Crociati, le vig·ili Sentinelle, i no- vu ole ·s·1 t rov a e ness uno t rova nulla sarar
Statono
della
Pennsylvama ben 275,000 ,· suoi. f 1g
' l'1, prol ungh era
, la seh.laVI't'u e t'a m1sena
. , . de l popolo 1•ta l'1~0. .
1· lt'cenzr·at1·.
1
bili difensori della Liberty che tro- a 'd'
vano intollerabile pagare un pò di ~~i ~~~~ti Uniti spendevano nel 1913 In molti stati è stato tolto perfino
S'illuda chi vuole, si ubbriachi di fumo chi .al yizio è adus~to,
tasse di più per dare il sussidio ai solo l08 milioni all'anno per il loro il sussidio magrissimo ai bisognosi. rjmane il fatto che gl'italiani ramingheranno pe~ mondo .come
disoccupati, nonostante che Roosevelt esercito . .Nell'anno fiscale che va dal Nel S?10 stato dell'Alabam~ da _
n; .q, ieri e come oggi in cerca d'un pane men duro e di libertà.
·
li abbia ammoniti che se così non si 1 ·
nula persone sono statr tolti dal
·
,
19.:>,., 6 a1 1 giugno
1937 que1- 80
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mtrom quello stato son, tali che le auton''" "
n conflitto italo-etiopico non è stat.o che un. piccolo episod.t.' o
rivoluzione.
- quasi sestuplicata.
un certo Clarck, capo dei Crociati, . Per la flotta si spendeva prima del- sanita~ie ~anno am~onito che gravi .di grande danno morale e materiale ai lavoratori italiani. L'epi·
radio-oratore dei più violenti, inter- la grande guerra 133 milioni di dolla- malat.tre. ~1 vanno. drffonde~do a cau- 1sodio più disastroso sarà quello che cova la Germania. Questa
sa der crb1 che gh affamati raccolgo.
.
.
. . • ~
rogato dal senatore Blaclc, se egli "di- ri; nel presente anno fiscale sono sta- no nei recipienti dell'immondizia!
lo h a seguito con mteresse, no~ per .app~gare la curlOglta d~
ceva al popolo che i suoi radio-di- ti stanziati di già 460 milioni, oltre a Questo nel più ricco paese del mon- ,sapere come anda sse a concludersi, perche SI sapeva che le bombe
.
scorsi erano finanziati da un gruppo 126 milioni stanziati per aumento deld'uomini d'affari", candidamente ri- ta flotta.
do --:- .dove la natu:a e il lavoro degli italiane a vrebbero polverizzate le f r ecce a bissine, ma per stQdiar~
spose:- No, non credevo che · fosse Tutto .b
ciò tà
dopo la guerra
pro~ucono 111 ~bbondanza t1:1t· le mosse delle grandi potenze e i metodi adoperati da.Il'Itali~
d vittoriosa uom~~
to cw che
e necessarw per una v1ta .
.
.
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•
necessario.
per la l1 er e per la emocrazia e agiata e perfino lussuosa per tutti i S1cura or3; .che _la fortuna a~n~e a gh audaci e _che_ basta_ agire d~
Il patriotta al 100 per cento non per uccidere il militarismo e la guer- suoi abitanti.
spauracchio SUl forti amanti dl pace e aggredlre l deboh nel mo.;
credeva necessario far sapere ch'egli ra.
,
parlava per conto dei patriottici por- L'unica scusa di Uncle Sam è che Premi alla Polizia
mento opportuno, essa s'avventer a sull'Austria quando meno tuttafogli d'un gruppo d'uomi ni d'affari. quasi dappertutto si nota lo stesso
t i se l'aspetter anno e poi volerà sulle perdute colonie, a m:eno che
Eppure, è tutta qui la morale della fenomeno nel mondo.
In una simile tragica situazione è non s'avventurerà contro la Russia.
1
lt h
d
logico eh~ i salari tendano facilmen·
vo a c e uno
te a scendere.
Allora il .mondo si sveglierà insanguinato e rantolante per
favola.
Ah. se ogni americani
questi patriottoni,
o ita-i Lavoro Forzato
liano d'altri siti, si sbraccia in difesa A coloro che s'illudono beatamente Come conseguenza gli operai per liberarsi di tutti i mostri, per ricominciar e a vivere su nuove b~
della sacra patria facesse sapere chi sulla solidità delle istituzioni demo- difendersi dall'assalto. padronale alle si sociali.
cratiche in questo paese e sulla im- loro
paghe
sciopero. Ie
Ben sarebbe se 1. b uom,. ch e sono d'1 un numero seh"1acc1an
. t~
è che paga'·
alla ricorrono
loro voltaallo
si difendono
padroni
df
t
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Lo spettacolo diverrebbe più inter- possibilità d'un regime fascista sot- 11 1
su1· perversi·, -capi"ssero la situazione e un1·t·I· ag1·ssero cogli" stess.
1
essante, anche se la propaganda do· toponiamo la seguente notiziola ap- ne a oro i esa rovano appoggio
vesse scapitarci in efficacia.
. parsa sul Miami News, in data 1 2 delle forze di polizia.
metodi f ascisti contro i fascisti!
,.
. h
t t
L tt d' C l
? , marzo 1936, che la pubblica _ e ciò Questo _avviene anche a New York,
eh 1 a 1nven a o 1a o a 1
asse . è veramente significativo _ come un dove vi e un sindaco liberale . coIl Capo della Cattolica Apostolica Romana ha ringraziato IdUno dei ritornelli che vedrete più fatto comune di cronaca :
m.e Fiorello La Guardia.
di frequente tutte le volte che taluno "Nella Contea di Dade è comincia- I padroni non tardano ad esprime- dio della fine del conflitto italo-etiopico. I prelati hanno dichiara(
dei suddetti mercenari del patriotti- ta ieri la caccia ai negri disoccupati re la loro gratitudine alla polizia; co- to che il "Santo Padre" era visibilmente sodisfatto perchè l'ensmo parla o scrive è che la "lotta di allo scopo di fornire gli agricoltori me è avvenuto nel caso della Bick- trata delle truppe italiane nella capitale etiopica ha . eliminato il
classe è una perfida invenzione dei dello Contea di mano d'opera.... L'uf- ford's Inc. - una ditta che ha una
.radicali" importata dalla vecchia ficio dello sceriffo ha aperto la cam- catena di restoranti dall'A.tlantico al pericolo dell'assassinio degli europei colà residenti da parte det
Europa in questo paradiso di tutte pagna mandando degli agenti nelle Pacifico. L'estate scorsa, a New nativi.
sezioni abitate da neri e arrestando York, in questi ristoranti, dove il per·
Il P apa esulta col suo protetto perchè sper a di convertire
le armonie sociali.
I padroni d'America non sono pa- ~ tutti i negri maschi che non riuscì- sonale di cucina e di tavola è pagato con la forza alla sua chiesa gli etiopi. Mussolini spolperà loro l~
droni come gli altri. In America non ranno a dar conto soddisfacente di sè con salari di fame, scoppiò uno scioci sono classi. Tutti sono lavoratori. stessi. Due carichi di essi vennero pero che venne perduto per l'invasio- ossa e il Papa strapperà loro il cuore.
Chi guadagna di più e chi di meno, trasportati alla prigione centrale do- ne di crumiri protetti dalla pòlizia.
L' American Federation · of L abor e molt e altre org anizzazioni
chi 10 dollari la settimana e chi un ve, è stato detto, si darà loro n dirit- Ora la ditta s'è ricordata dell'aiuto amilione o più all'anno. Ma non ci sono to d'opzione: o andare a lavorare nel- vuto durante quello · sciopero ed ha del gener e si sono pronunziate in favore della rielezione di Roose..;
classi, tutti siamo lavoratori.
le farms o andare in galera per sei mandato un cheçk di $2,090 per il
Quindi, perchè questa maledetta mesi. Lo sceriffo ha fatto sapere che fondi soccorsi della polizia di New velt. Non c'è riunione , non c'è festa in cui gli esponenti non raclotta di classe?
la caccia durerà fino a quando gli a- York. E il Commissario di polizia, comandino agli affiliati di votare per il Presidente. Finanche alla
Il perchè bisogna domandarlo ai gricoltori avranno sufficienza di ma- nominato dal Sindaco liberale La celebrazione del Primo Maggio i lea der s del lavoro organizzatq
Guardia, ha accettato quel check sen- hanno esaltato i merit i del capo del governo e lo hanno raccomanpiù grossi industriali d'America che, no d'opera."
.secondo l'inchiest a condotta dal sot- Questo avviene in Florida, coi neri. za arrossire e senza che sia stato dato per le prossime elezioni.
to-comitato LaFollette, che fa parte Che cosa impedirebbe domani che la neppure richiamato.... all'ordine dal
Quali siano i motivi che spingano i rappresentanti. del lavoro
del Comitato Senatoriale dell'Istru- cosa si ripet esse .in altri Stati, coi la- sindaco suo superiore.
zione e del Lavoro, si sono riforniti voratori bianchi?
(Continua in Seconda Pagina)
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Very little of it, as a matter of fact .. If~ for once, n J:?uce
should keep his word and attempt to mamtam 40~,000 Itahans
in Ethiopia, it is likely to fan the flames of rebelho_n at ~ome,
for the cost of settling so large a number of colomsts wlll be
>taggering. Could it be done with an outlay of le~s than $500;
or in terms of Italian money more than 4,000 hre, for each
colonist? No, it could not: that figure is very low; the fact
is it would cost far more than that. Well, to settle 400,000
c~lonists in Ethiopia, the:refore, would cost the Italian people
sixteen billion and six hundred million lire.

......

... .·
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Ah, no, no!
Whatever the Great Powers may do, whatever the League
of Nations may say, the victorious Black Shirts have won an
empty victory, for the tribes of Et~iopia, most ?f them barbàrians and some of them savages, w1ll harass the1r conquerors
for years. The armies of Ethiòpia, unable to ~tand up under
the rain of mustard gas that burned not only the1r bare feet but
their lungs and unable to get out of the way of hellish bombs
dropped on their homes and their camps from the ~eavens, a~e
shattered, dispersed. Being w~at they 3:re, bar~anans fre~ m
spirit, they will carry on a guenll~ c~mpa1gn agamst ~he wh1te~.
No the war is not over, and Eth10p1a 1s not yet Itahan, and 1t
re~ains to be seen, in fact, whether it ever will be truly Italian.
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With _the flight of Haile . Selassie, following bitter defeats
of the· Ethiopian armies, Mussolini thunders : "The war is ended!"

* * *

Wher e will Mussolini get such a huge sum of money?

I t must come out of the pockets of the Italian people, .out
of their flesh and blood indeed, by means of lower wages, hlgher prices, heavier tax es.
Certainly, no large part of the money to Ji>aY for I1;ali~m
colonization is to be obtained from poverty stncken Eth10p1a.
Not at this time, at least.

Uj.

What will come after the victory the Italian masses do not
yet realize. For the _moment, drun~ on. the re? wit;~ ~f _swi~t
victory, they may w1ldly shout "V1va 11 FasCismo !
V1va Il
Duce!" But this delirium of victory will fade and discontent,
ever rising discontent, will take ìts piace in t h eir hearts when
they find out that possession of E?thiopi_a will ~ot allay th~ pangs
of their hunger, nor pr otect thetr bod1es agamst the wmd and
the r ain nor make life one bit easier or better for them. When
they rea'lize, a:;; they will, that 'the struggle for daily bread is not
easier · since "Ethiopia is Italian," but is really harder than it
was before, since their wages will buy less and less as prices
rise steadily, and the tax gather demands more, ever more, of
their paltry incomes, a new tune will leap from their lips:
"Abbasso il Duce ! Abbasso il Fascismo!"
Oné newspaper writer declares that it will take ten years
for Il Duce's soldiers to def eat the guerìll bands of tribesmen,
ten years of continous f ighting, now hère, now ther e. It may
take, probably will, a much longer time to pacify those barbarous and savage t ribesmen. What will be the cost of this?
For the moment, a dmittedly, Mussolini is more firmly seated
on the back of the Italian people, and the shackles of Fascism
hold them more firmly than ever. But necessity is often the
mother of change, and each year, thanks to Il Duce's propag anda and prizes for large families, the number of mouths at
the national table clamoring for food will be greater, and the
pressure of _p overty among the m asses. b~com_e ~arder to be~r.
Necessity w1ll g oad the masses, even 1f Ideahstlc appeals falls
to stir them, int o wiping out the Fascis t dictatorship. The days
of Mussolini ar e number ed.

"IL RISVEGLIO''

L'elezione di domenica scorsa non si deve considerare però
una decisiva elezione proletaria mirante a trasformare l'intera
struttura sociale del paese. Più importante di quella spagnuola
in quanto che stroncherà gli amoreggiamenti della Francia con
l'Italia fascista, influendo così sulle altre nazioni vacillanti, questa elezione non · è stata altro che una semplice protesta popolare contro il modo con cui è stata condotta ·Ia poli~ica .e~tera
ed è stata governata la Francia durante gli ultimi due anni. Qualora la maggiora11za parlamentare composta dei deputati ~el Fronte Popolare non riuscisse a risolvere i probelmi interni_più urgenti
e a ristabilire il prestigio della Francia all'estero abbassando le
voci provocatorie e disturbatrici fascista e nazista, l'elettç>r~to
disilluso si darebbe in braccia alle croci di fuoco, i cui compari,
dopo tutto, non hanno subito una disastrosa sconfitta, ma una
perdita di cui potrebbero rifarsi in un momento ~ sfiduci~ delle ·
masse o di debolezza dei gruppi che costituiscono il Fronte Popolare.

Q

* * *

"Ethiopia is Italian!" Tl Duce shouts to cheering crowds
in Rome, and ali Italy is delìrious with joy as th~ word comes
that Addis Ababa is in the hands of the Black Sh1rts.

Gli antifascisti hanno conseguito un'altra strepitosa vittoria
elettorale in Francia. Di 618 deputati sono riusciti ad eleggerne
375: 175 socialisti, 71 comunisti, 44 tra socialisti e comunisti dissidenti e 115 radicali, tutti del Fronte Popolare.
I deputati socialisti sono aumentati di numero a discaP,ito
dei radicali moderati indipendenti, e i comunisti a discapito àei
socialisti.
Il gruppo più forte è il socialista, e ' il nuovo Parlamento,
quantunque arancione, sarà ispirato dai socialisti e svolgerà una
politica antifascista e operaista.

TA
U

This trick, instead of allaying the anger of the garment
workers, has provoked hotter anger, and made the wo_rkers ~o~e
determined than ever that the Fascists shall not retam cred1t m
the eyes of the American public for their cash gifts to the flood
sufferers. They gave their money, gave it promptly an~ freely,
they declare, to assist sufferers here at home, n<?t to. ass1st .Ml!ssolini's Black Shirts in their murderous campatgn m Ethiopia,
and not to enable the Croce Rossa to win American sympathy
with their money.
What do these garment workers want done about thìs?
They demand that the Italian consul shall make a statement to
the local newspapers explaining this matter fully and clearly, and
,demand also that their names be given to the local chapter of
the American Red Cross so that they, not la Croce Rossa, shall
receive credit for the generous gift to the flood victims.

$1.50 l'Anno

- ·

l LA DANZA DEGLI EVENti

Sympathy for the sufferers in the recent floods pro~pted
the workers in two of Rochester's large garment fac~ones to .
respond liberally when a collection was take~ up to a1d them,
the workers in the Fashion Park factory and m the shop of. the
Stein Block Company gave more than $850, and the two f1rms
gave $250.
The manufacturers received gracious letters of thanks from
the local chapter of the American ~e~ Cross, but t~e workers
received no acknowledgement of the1r g1fts. They qmckly learned that somebody connected with t~e drive - an~ they are perfectly aware of who he is - had, mstead of turnmg the money
in t o the American Red Cross in the name of the workers who
o-ave ·it handed the money over to the Croce Rossa. So that
~as why they h ad received. no tha!lks from the American Red
Cross: instantly the fat was m the fire, as we say, angry rumbles
were heard in the shops and on the street.
When these angry murmurs reached the ears of. the Fasc~st
agents of the Italian Red Cross, they ma_de a t~piCal FasClst
gesture: the money given by the workers m Fash1?n Park an?
the Stein Block shop, the money intended for th~ rehef of Amencan flood victims was tux·ned over, we are mformed, to the
American Red Cr~ss in the name of the Italian Red Cross.

Abbonatevi a
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:1'Il Carro Subìsce Danni Mentre

Il Guidatore Rimane Inco1
urne

1
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IL MOTHER'S DAY

I nuovi guardiani sono stati ag- : Mercoledì scorso la sera, Sam Samgiunti a: Swan, Leopard e Deer Sts., 1martino del No. 40 g Leopard St.,
Parl{ e Washington Avenues. [n guidava il suo carro alla volta di
Publtshed by
Domani, 10 Maggio, seconda Do- Main St., Centrai J\venue e Brig- Fredonia, lungo Centrai Ave. Però
MOTHER'S ham Road questo stesso servizio vi- a rrivato all'altezza di Lucas Ave., emenica del mese è il
IL RISVEGLIO PUB. CO
DAY, ossia, il giorno dedicato alla
ge già da anni.
gli non si accorse che vi era u na
madre.
47 East Second Street,
Questo sarebbe stato cominciato barricata ove si lavorava per riparaQuest'Angelo t utelare di tu tte le da tanto tempo p rima, se la Compa- re la s tra da. Vi battè forte, perchè
DUNKIRK, N. Y.
famiglie, la consolatrice di tutti gli g nia ferroviaria non si fosse appella- non fece in t e m]JO ad evitare tale
Phone : 4828
afflitti , la pa ciere dei discor di, la ri- t a conTO
'
·Jel CoJn 111 1·ssar··o
l 'or d LIIe
1
t
L
incontro, e poi, a ndiede a sbattere
paratrice di tutti i mala nni, la vera del S erv1Z!O
· · p u bl.!CO.
contro un albero.
custode
della
casa,
era
rimasta,
sino
SUBSCRIPTION RAT ES
Pur avendo il car m riportat o cona pochi a nni f a, la dimenticata, la
One Year ............. ...............
. .$1.50 trascurata, che quasi nessuno la cusiderabili danni, il g uidatore se la.
cavò con un solo spaura cchio.
_____
Six Months ... ......................... .. ... . . .$1.00 rava.
· Meg·lio cosi.
Una organizzazione di Americani,
Col cuore a ncora straziato dal doJOSEPH B. ZAVA R ELLA
a nni addietro, . si ~~ise in mente ch.e j1ore per la perdita del nostro caro
Ed itor and Business Manager
la Madre ha Il dintto · ad essere n- estinto JAMES S CAVONA a mezzo
- - - -- · -· spettata. E dop? una tirit~ra.di _Piani, di questo giornale, sentia~1o il dod! domande e ~~ app:ovazwm, s1 . ven- vere di r ingraziare tutti quegli am.i!~e a lla concl~swne di accordargli una ci, parenti e conoscenti, che in detSe vi OCCOlTe un "Atto Notag wrnata dell anno, e f u allora che fu ta occasione ci dimostrarono tutta la i rile'' di qualsiasi genere, rivolscelta la seconda Domen ica di Mag- loro si m patia, cercando di lenire in l getevi all'ufficio de Il Risveglio,
~""""·~ gw . .
.
.
parte il nostro dolor e, facendo visi- 1 N
47 E S
d St
·
"Entered as seconci -class matter
CosiCche da allm:a. og:m an~o.' nel-l t a, inviando fiori , prendendo parte a i i a
o.
• econ
., e riceot la ·seconda Domemca
d1 Maggw, o- 1 f unerali e clonando Automobili.
!' verete: servizio
pronto, esatto ed
Aprll 30, 1921 at the postoffice ..
h
1
1 l /
·
Dunkirk, N. Y ., under tbe a ct of ~~~to~e:·s~~~: b~t~e ~~r ~~~m~~o~at~~MRS. MARIA SCAVONA E un prezzo gmsto.
Marcb S, 18;19."
no, si rammenta della Madre. E chi
F'A}•riGLIA
Gli atti notarili redatti in que·
1ha una madr e vivente, la ricolma di
sto ufficio, sono garantiti dai
l g entilezze; gli compra dei belli r egaa 1 lung·hi anni di esperienza.
li, gli devota quella intiera g iornata 1
colmandola d i carezze e d i baci.
l
Chi inve?e ha avuta la sfortuna eli '
l perderla, SI reca nella. s~a .tomba al Castrog·iovanni Perde la Causa !
1Cmutero a spargere deJ fwn e a get •
.
J
•
t a r lacrime per quella Madre, che
Intentata Per R1sarmmento di
1
EDWARD PETRILLO
l ricorda tutte le carezze da esse proDanni
1
A
• to Italiano
c!igatele, ma che non rivedrà mai più. l
.
vvoca
·
Dunque, domani, ramentatevi della
Un verdetto di " non luogo a pr-oCivile-Penale e Criminale
vostra madre, viva o morta.
cedeere" fu ritornato da una Giuria
Il giorno 28 dello scorso m ese di
ERIE . p A..
nella Corte Suprema a Mayville Mer- Aprile, il nostro compaesano Sig. AnB )d
408 Commerce
g.
coledì scorso, dopo essere s tata nel- t onio Palombizio di Eugenio, residenla camera delle deliberazioni per cir- te al No. 98 Village St., si univa in
------------·----; 1
'
t
ca tre ore, nella causa intent ata da m a trimonio alla gentile Signorina
LATTE
o
Mr . Joseph Castrog iovanni , di Dun- Berth Vinceck di South Mancester,
kil·k, il qua le aveva citato Al S tra:rt- Conn.
man e Lawrence Straatman d1 Umon
Nella Odd Fellow'll Hall, al No.
uro
e
frese.
o
.port.ato
.
a
casa
. St., e bb e luogo un ricevi.
.
P
Citv,
Pa., per un risarcimento di 40~o M am
vostra tutti 1 g10rn1 p runa d e1- l
,
J
d
Le Vecchie Licenze Spirano iJ danni per la som. m a di .$ 10,000. . m ento in onore degli sposi, seg·uito
M
.
le 7 a. m. Ordinatelo a
l
, Questo nsarc1mento Il Castrogw- da un succolento pran:i;o ed indi ballo,
31
William .J. Fellinger
l
·
aggio
vanni lo chiedeva per compenso al z·i- ove p resero parte oltre un 300 farniP hone 4123
l
.
.
.
gua,rdo della mort e di un suo figlio, glie tutti amici, parenti e campae!.,__:6::,:3::8:...:D:..:e:..:e::.r...:S:.t::;.r.:e.:.et.::__ _ _ _ _ _ _.
Ch: vuole contmuare a gmdare che rimase ucciso in un accidente sani, da riuscire una splendida festa
l'automobile, . ha l'obbli~·o ?i rinno- a utomobilistico avvenuto nelle vici- matrimoniale, che ben poche n ella
varc la propna Operator s L1cense, la 1 nanze di Silver Creek N . Y . lo scor- st oria della nostra coloma Sl ncordi+·-----·--·~-"-·-·-·-·
quale, spira il 31 di questo mese di so estate.
'
no che ci possono , eguagliare.
Maggio.
Ciò dimostra da quale stima è cil'Le application bla nks si possono
condata la famiglia Palombizio.
TUTTE QUAI,ITA'
ottenere alla stazione di polizia. Oti
e Alla novella coppia, i nostri miglio-dil t enutala , bisogna riempirla e manr i augurii di perenne felicità.
,
[ darla alla County Court Clerk acSEMENZE E
! compagnata dall'importo occorrente
FERTILIZJ~::;RS
Il per
detta rinnovazione.
Il nost ro Andrea Zava rella, soler, Non facendo ciò, all'ultimo del me-perRITARDATA
) se, la vecchia licenza spirerà ed il tissimo diffonditore d i questo giornaGIARDINI E I.-AWN
g iorno dopo, non si potrà guidare le, autorizzato a collettare vecchi e
Nella seduta avuta luogo la quarta
l'automobile, se non si vuol correre fare dei nuovi abbon at i, tra qualche giorno, visiterà tutti gl i a mici e Dom enica di Gennaio, per ragioni d i
il r ischio di pa gare una multa.
a bbonati di Buffalo e dintorni, onde affari personali ed a nche per ragioni
W. RUECKERT & SON
radunare un pò di soldi per compera - di salute, io fui costretto a dare k
dimissioni di Presidente della Società
re olio per questa lucern a .
19 Rugglell St., Dunkirk, N . Y
•
•
Per ai utarlo nella difficile impresa, Madonna della Libera.
Phone: 2040
i nostri buon i amici, si facc ino trovare pronti col DOLLARO E MEZ ·
.
.
. .
1 ZO a lla mano, affinchè egli se lo
Rammentate la Madre con un
D1etro. ~rdme de.lla Comm~ss~one prenderà, rilascierà la ri cevuta, e
del SerVIZIO, Pubblico, a commc1are passerà subito all a porta appresso, bel Cappello ed acquistatelo dald~ Mercoled1 scorso, 6 del corr. mese per pre ndere anche la P EZZA E Ia Mrs.
B. E. LAWRENCE
Vestiti Fatti Su Misura
d1 Maggw , la New York Centrai MEZZA de ll'a ltro amico.
MILLINERY,
172 E. 4th St.,
-d~
R;ail:oad Co., h~ n~esso altri g:uar- i Ogni co rtesia che sarà fatta a , lui, Dunkirk, N. Y.
cliam a i p~ssagg1 a hv~llo nelle dlVer- sarà da tutta la fam ig lia de IL R I$22.50 in Sovra
se loca l!ta ~ungo. Th1rd Street do~ SV EGL IO, apprezzatiss ima.
ve passano. 1 .trem, ~er protegg.ere 1
L'AMM INI STRAZIONE
passanti, sia 1 pedom che quelh che
427 Ma in St. Ounkirk N. Y. transitano in Automobile, durante le ~~
24 ore del giorno e della notte.

l

RINGRAZIAMENTO

PER ATTI NOTARILI

Saturday, May 9th, '1936
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Il Verdetto di "Non Luogo
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Procedere''
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La f esta della Madorma della Li· ·1
bera, protettrice di Pratola Peli!ma,
~
fu celebrata anche quest'a nno, nella
prima Domenica di Maggio nella
Capito! Hall. Non s i è potuto fare 11
tanto sfoggio, causa che molti nostri
compaesani dell'East , Side furono l
colpiti dal grande a lluvione, ma si
fece tanto per non scomparire.
!
N ella Hall non m a ncarono sand- l
wiches, birra e vino furono distri- !
buiti in quantità.
i
T,a r inomata musica di New Eri- !
~ain, Conn. diretta egregiamente dal !
nostro concittadino Sig. Pasquale
~rotta, rallegrava tutt i i presenti con
~m programma di musica sceltissi,na.
La Signorina Irma Santacroce,
~antò parecchie canzonette in voga e
si dis t inse m.olto con la sua dolcissima e soave voce, mentre la gencile Signorma Jess1e Di Pillo, fu l'ido- ,
lo della festa, impressionando tutti l
con quei ginocchi e balli acrobatici.
Un bravo di cuore a l Comitato, capitanato dal Sig. Antonio Santacroce
che seppe preparar.e il tutto in piena,
regola .
·
IL CORRISPONDENTE
S. DI P ILLO
i'

l

e

Mech1.10nisll1 ••• frostcr •••
cabinet ••• i t takes quality in
ali three to gi,·e you low cost refrigeratiou. You gct it in 'Vcsting house Goldcn Jubilec
RefrigeratOl's . Welded all-steel
construc tion, reinforccd w i tb
steel, no t a stick of wood anyw bere .•• protects the operating àdvan t~ges ofthe efficient sealed-in unit, the fast-freezing Sanalloy
l~rostcr. Thc rigid strcngth of stecl •• , unbcnding ... unchanging
• • . year aft.er )'Car ... l<eeps foo<l compartrnent tight and secure
••• protects Saf.~ty Zone Ten.tperatures a t minimu•n OJ>e•·atiug eost.

ONLY WESTINGHOUSE OFFERS YOU ,!1! THESE AOYANTAGES

~................. !·

.l ~!·

l Only Westinghouse has always had berme lically-sealcd
units in ali rnodel,;. 2 First
to offer Five- Y ear Prolection
frigcrator with fa s t.-frcezing
Sanalloy FL·osler and Eject-oCube Ice Tra ys. 4 Exclusive
Bnilt-in Watchrnau ... i nsures
coutinuous food protection. 5
All-stccl cabi ne! s .. • for longe,.
l(fe, lowe1· cost operation, safer
.food storage. 6 Full-powercd
.. • tomeet extTcme c onditions
withont forcing J:ncchanisnt ,
beyond capacity. 7 Ten-year
ecouo~ny ... confìrrncd by actual
perfm:ntance records.

CHAUFFEURS!
Noi possiamo
fare la vostra
fotografia con 24 ore eli servizio ad un prezzo g iusto

ON ALL MODELS. 3 Only re-

LEJA PHOTO STUDIO

..........................
461

Roberts Road
Dunkirk :
:
P hone: 4798

l "Mother's Day"

l
Ag Abbonati Di Buffalo
paesi Vicini

'
La madre è l'Angelo tutelare della famigli. Perciò, nel giorno della Madre,
nessuno dovrebbe dimenticare la consolatrice di tutti, e regolargli un bel bouquet d,i fiori freschi.

C h e ck refrigcr ator values •.. point
by poi nt . . . t vi t h tla.n VGlug rap1'
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Attraverso Alla Colonia

L'assembli·~· . ;·iem:oscit:t.u giusta la l
mia richiesta, accettava le mie di-1
missioni e subito automaticamente,
fu elevato al posto di Presidente il
Vice-Presidente Mr. Antonio Santa- 1
croce, mentre a Vice-Presidente, veniva eletto ad unanimità Mr. Salva- i
tori Gualtieri.
1
1
Essendo i due nuovi Ufficiali per- i
sone note e stimate n ella nostra colo- /
ma, si spera che essi molto faranno
per l'incremento e lo sviluppo della
nostra Società.
!

20

1
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Un Carro s·batte Aìla Barril
Cata e P01· ad UD AJbero
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24 Ore di Protezione Sui
Passagg• a Livello
l

Y

H

IS

l

TY
N
U
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Dunkirk

A
U

Fate un a sorpresa a lla vostra
Madre pel Mother's Day regalandog li un bel Bouq uet di
Fiori Freschi o con una magnifica pianta in un basetto.

Q

FA'l'EVI
Confezionare un bel vestito
nuovo

Button's Greenhouses
FIORISTI

Ottimo Materiale Manifattura Esatta Prezzo Giusto

,

96

AU

C

107 E. 2nd. St

. ~-----:

: E. Ma in St., Fredonia, N. Y.
Phone:
••••••••••••••••••••••••••
---------.-..--.

H

..

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

APPARITE DECENTI

Grande R ibasso per tutti gli
ABITI PRIMAVERILI
DATECI UN ORDINE
PER PROVA

166

-

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

Una Bottiglia

E. FOURTH ST.

1,_=

l
;....._,_______.ll
DUNKIRK, N. Y.

==-c==-===-=~=

JOHN A. MACKOWIAK
Tutto cxò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furnit ure di prima classe
a prezzi bassl
Direttore di Pompe Funebri

Latte Fresco

MERCHANT TAILOR ·
1617 Peach St.,
Erie, Pa.

JOHN A. MACKOWIAK

Portata a Casa Vostra Tutti
Gio rni

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

802

COKE ....... ....... .. ........ .. .. .. $ 9.50 per Tonn.
SOIT
6.75 per ton n.
POCAHONTAS .. .. ... .. ... ... ... 9.50 per tonn.
STOVE .. ..... .. .. ........ ........... 13.30 per tonn.
CHESTNUT .... .. ...... .... ........ 13.05 per tonn.

Telefono: 2756

D. R. Lariccia

DUNKIRK, N. Y.

Per Carbone- Phone 2261

87 E. Third Street

-DI-

' ORDINATELA

i

Per fare una bella comparsa
dav·anti al pubblico, è necessa,.io c he vi fate radere la barba
e tagl ia re i capelli da persona
esperta .
Noi vi possiamo accontentare per un prezzo moderato.

CRISE'S BARBER SHOP

TA
U

a influenzare le masse in favore di Roosevelt non si sa dopo le
severe critiche mosse alla sua politica economica. Forse costoro
s'illudono di scegliere il male minore sapendo che una vittoria
repubblicana toglierebbe al paese la facoltà di muoversi e di morire lentamente di stenti lamentandosi. Ma costoro si trovano sulla via sbagliata. Sotto l'amministrazione r ooseveltiana gli operai
si son trovati al punto in cui li lasciò l'amministrazione di Hoover
e non c'è speranza che vengano rimossi avanti, per cui il lavoro
organizzato ' dovrebbe riscattarsi imboccando la propria strada.
•
P erchè tanta perdita di tempo?
•

!

C

l

Continuazione dalla Prima Pagina

1
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?

Schultz Dairy

~:

LA DANZA DEGLI EVENTI

SERVICE HARDWARE
CO., INC.

N

WALLIN & CARLSON

~------(G.

McCraith's

HOTEL FRANCIS BLDG .,
Dunkirk , N. Y.
P hone 4422 GREEHOUSES
68 Free Street Fredonia, N.Y.
Phone: 236-W
BONDED F . T . O.

PER CONTANTI D Carbone che vendiamo noi e scelto e lavato.

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

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

DAL

La. N ostra Ottima Birra

CHANT'S DAIRY

Lake City Export
In Bottiglie
è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cassa di 24 Bottiglie e 75c di deposito.

l

Al rìtorn o del la cassa vuota, s i avrà il r im borso de·i 75c depositato.

1

l
l

Ladies & Childrens
COATS, DRESSES, HATS
--AT--

FRED KOCH BREWERY
17 W. Courtney St.
Smart styles that were worn by
societ y at FJo rida's most
fash lonab le resarts. Ali
white wl·buck, AAA to c.

(Sin dal 1888)
P hone: 2194

Dunkirk, N, Y.

:
:

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

l

Guerra ai Prezzi Alti

l

Noi, come neg-li anni precedenti, siamo provvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di ogni colore, per tut ti i membri della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accontentar. tutti i gust i e tutte le borse.

l

l

Fat eci una visita al più presto possibile.

l 334 Central Avenue

D. HABER
I.-a porta appresso a Loblaw's
325 Main Street
Dunkirk, N. Y.

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

L. 6. Weidner
Monument Co.

A. M. BOORADY & CO.

'l
l

"THE LITTLE STORE WITH BIG VALUES"
77 E. TWRD STREET
DUNKIRK, N. Y.

DUNKIRK, N. Y.
200 Cenb'al Avenue
l
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RIS V EGLIO

~_!?alle Citta' D'Italia

As You Like lt...
''With Malice Toward None
and Mallets For All"

I Discorsi Dei Diversi Oratori Contro La Guerra E Contro Il
Fascismo Accolti con Entusiasmo. - La Dr. Angelica Balabanoff Ha Parlato In Italiano E In Inglese Commovendo Il
Numeroso Uditorio. Oltre Duemila Persone Neli'Amalgamated Hall - 1200 Persone Al Banchetto e Ballo Del Seneca
Hotel - Pellegrinaggio Di Compagni Alla Casa Rizzo Per La
Illustre Profuga.
-

dolo n ella g-ueua che, oltre ai lu tti;
ha spint o l'Italia nell'abisso.
Appello alla Coscienza
Ma l'Italia deve r itornare nel cona
sesso delle nazioni civili. Il popolo
italiano deve riscuotersi da lla vergoa
gna che il fascismo gli ha imposto
con la violenza. Il popolo it aliano deve r iconquis t are la libertà per con-tinuare la lotta fino a l giorno dellà
complet a emancipazione dì tutti gli
oppressi e gli sfruttati, e gl'italiani
sparsi nel mondo debbono lavorare
in tal senso perchè trionfi una volta
per se mpre il radioso e fecondo Sol
dell'Avvenire.
L'oratrice concluse con appello alle coscienze e la massa rispose con
una calorosa prolungata ovazione, l'iaffermando così la sua incrollabile
a vversione alla guerra e al fascis m o

to di beni ereditari, consistenti in titoli del valore di 250 m ila lire.
Si erano costituiti parte civile la
con tessa Piet ramarchi-Cenci, vivent e
1
a Roma, e a lt r i nipoti della. Teresa
Last Saturday night, this
I know of a girl, who works
ROMA. - A lcuni ladri, penetrati Cenci di n ome Allegretti, unic i eredi
columnist gave the Palais Royal at Van Raaltes during the day, nell'abitazione dell'oculista dr. Mario leg·ittimi. Dopo lunga permanenza in
Montalti, in v ia XX Set tembre, in
d'1
· 1·10 1·1 ~ 'b
1
Ln una e, a•
a b reak. While there, he squint- l and occupies part of her even- un'ora in cui nessuno si trovava in camera
derendo alleconsig
richieste del
P . M., ha
(Servizio Speciale
d e "IL RISVEGLIO")
ed and squinted around the , ings and her leisure time finger- casa. si erano impo~ses~ati di 7 ,mi:~ assoluto gli imputati dall'accusa di
jern't until finally he noticed waving .... Hope you get me l:re m. co.nt~ntl e ~l oggetti ~rezws~, falso per sott razione di testamento,
Rochester, N. Y. (G. O. Rizzo) - I lavoratori di questa città
that a peculiar looking thing right, when I say fingerwaving libretti d! nsparmw e assegm pe~ 11 r itendendo insussistente il fatto e per appartenenti alla benemerita e forte organizzazione A. C. W. of
1 130
· ·
h'rm up. It was no .. .. I mean s h e put s up h arr
· on valore
co.m ple.sslvo . ~
m lla llre. il solo r eato di furto li ha condan- A. hanno celebrato il Primo Maggio con una solennità insolita.
was srzmg
Le a ttive mdagm1 dell~ sqt:a.d ra nati a 4 anni e 6 mesi di reclusione,
( Cronttnua a quwrt a pagina)
other than Signor Caposensaca- other girls.... Well, the rest of mob1le hanno portato ali Identifica- ~ pena però i nt eramente condonata. ·La grande sala dell' Amalgamated non fu, venerdì scorso, tanto
pelli.
her time she keeps company z ione e all'arresto deg li autori delgrande da contenere l'immensa massa riversatavisi all'appello
*.
with a Park Ave. chap whom l'auda~e ~urto e ?el ricettatore. La.
del Join t Boatd per ascoltare, per 1
----_
I call Nino.
l refurtlVa e stata ncuperata.
l
lo più, la conferenza della Dr. An- ranno ancora in tutto il mondo. In
l
gelica Balabanoff e per riaffermare Italia, in Austria e i n Germania la
Signor Caposensacapelli is a
l
CCI
la sua fede nella riscossa.
classe lavoratrice è oggi una classe
good old soul. In fact, the rest
l
-l
t" t
Programma Orchestrale e Vocale
di martiri per i grandi sacrifizi che
of bis body is just as old as . But when writing ~otes to
U IS
Prima che g!' ;rr<:ori parlassero, fu è costrètta a fare, per le torture
his soul.
h1m, or when together 1t's dear
i TRIESTE. _ Sulla strada statale svolto uno scelto programma orche- a cui è soggetta, per il carcere e l'e. h ere, an d dear L OUlS
.
strale e vocale. La soprano Katherine
L OUIS
Fiu me-Fola, in prossimità di Vragna, Hnatl,ìw, il baritono Joseph M an- silio che affront a onde r iconquistare
la perduta libertà.
there.
M l LANO. - Una retata di ladri e è s tato perpet rato un atto brigante- gi' one e la soprano Santina Leone, La Lotta Per La Libertà
.
f
sco che ha vivamente impr essionato cantando a solo 0 a coro diversi pezzi
H e IS
sorta o a weather protruffatori è s tata compiuta in qu esti quelle p opolazioni.
·t t'
1
·
Se mi trovassi nelle vostre condì.
· d ·
b' · · d 1' Monza D a
d'opera, riscossero men a 1 app aus1.
phet. He never makes any other
giOrm al cara mien
Un autocarro della ditta Giovanni
zioni - dice l'oratrice - la mia co·
kind of profits
It look s as through the tax- qualche tempo er~ risapu t o ~he .tale Gardelin, partito da F iume per Fin- Ape rtura del Com izio
scienza sarebbe oppressa dal rimorso
·
·
payers will get sucked in once Pampaleo P ellegnm, da T ram, ntor- guente cl 'Ist ria, è stato fatto segno Apri la serie dei discorsi Joseph e dalla vergog-na. Gli oratori preceA-~- Th" t '
't'
n W nava frequentemente a ~ol'lza . a 1 a colpi di fucile e di rivoltella s parati Plati dell'A. C. vV. of A ., in quali- d enti vi hanno parlato di migliorare
more .... ·
IS Ime 1 S a e bordo di l ussuose auton;ob~h. Le m~ l da t re i ndividui i quali erano s bucati t à d i chairman clelia celeb razione. le vostre condizioni economiche. Ma
ambulance that the city affi- dagini. stabilirono che SI t i attava dl, improvvisamente dal margine della Con parole calde di entusiasmo egli quì voi s iete relativamente liberi, a cials say we need.
macchl~e rubate.
.
strada. L'autista lliuscìva a lanciare rifece la storia del movimento ope- vete di che sfamarvi e relativamente
F_u dispost~ ~ma sorpresa. Un giOr- la m acchina a tutta velocità pur es- raio esaltando il n~artirio dei Martiri vi divertite, mentre in Europa i n on ? Il Pelleg:m; app a:_ve a ~onza su , sendo ferito, ma gli assassini riuscì- di Chicago, il sacrifiz io dei pochi stri fratelli sono torturat i, per cui
dl unll; n~oVlSSlm,a a~~omo?Ile; . ".en~e 1vano a col pire un'altra persona che che so!lo st ati all'avanguardia della oggi più che mai la lotta non s'imSoon after that, the Fire d ato l a llarme m a , pnma eh e 1 cara- ~ era a bordo dell'autocarro tale N a- lotta d1 clas se e le aspre e sangumose pernia sul miglioramento economico
Chief will want a new "sport bim.~r~ p~tessero raggm~g~rlo, il P el- tale Biagi di Draguccio, b quale è battaglie sost enute dai la.vor~tori P':r soltanto, ma sopratutto per la liber~~ dava a prec1p1tosa fuga, st ato ucciso.
pervenire alle 48 ore lavorative e m1- tà, senza la quale vani sono gli sforzi j
coupe" to ride in.... Not only legnm
Senonche, a ll'altezza del ponte delgliori condizion.i. Facendo rilevare co· della classe operaia.
1
when r ushing to fires, but f or l 'autostrada per Bergamo, la a utome l'A. c. w. of A . sia la più forte
,
m
obile
..
si
capovolgeva.
Volle
il
.
organizzazione
operaia
e
come
i
suoi
La
Lotta
Per
L
Emancipazione
everything else too.
caso che, n elle vicinanze, fosse in
j affiliati r icevano una paga più alta Nel rievocare il passato del popolo
j p erlus trazione un brigadiere dei cara• •
'
·
degli altri organizzati e godano mi- italia no n elle continue lotte per la
b inieri, alla vista del qua le i due pas~ l •
gliori condizioni di lavoro, egli riaf- propria emancipazione, l'oratrice dice
Then after that we"ll need a segg·.eri rim~sti incolumi ri,usci.rono ~ .
fermò che tuttavia si è lungi dal te- che si lottava per volere gli operai
·'
new "scout car" f or our Police dll:rSl a lla fuga, mentr~ l a utista, 11
nore d i v ita a cui ogni operaio ha degli esseri um~ni, per sottrarli a lle l
1
m1la nese Ambrogw Mawcch1, v enne
diritto, e che, perciò, ì sarti non deb- guerre, per assiCurare loro un pane
Dept.
arrestato.
·
NOVARA. _ Ignoti ladri, appro- bono rallentare la lotta per conqui- men duro . e una .pace per~1anent~,
In seguito a t ale a r resto si consta- fittando · di una breve assenza della s tare le 36 ore di lavoro, l'assicura- l p er. far trwnfare 11 Sol dell ;<\vverut ò ch e il Mai occhi e il Pellegrini com- famiglia dell'agricbltore Natale Bal- zione sociale e gli a ltri diritti econo- r~, 11 quale,. malgra~o tu~to,. nsplende
p ivano le loro imprese insieme ad clini, di anni 52, pentravono nella m iei, sociali e politici di cui si ha p1ù eh~ ma.1. I reazwnan s1. son spaaltri pregiudicati, che vennero ar- sua. abit azion e, a s portando titoli per urgente bisogno, nonchè per s con- ventah dell a vanza t a trav~lgente delrestat i. S i t r atta di Luig i Bia nchi, 30 mila lire e t remila lire in contanti. giurare in questa repubblica l'avven- l~ masse e hanno 1mposto ~l f.asc1s~o ,
Mar io Corio, Luigi Vimercati, t utti Tornato a casa il derubato e consta - to del f ascismo e abbatterlo ove fa distruggendo quanto cosbtmva l orresidenti a Monza. e di Mario Pro- tato il furto, rinveniva sul paviment o s trame delle' vite umane. n suo di- g~gli.o .deg~'italiani, assassina~do i
"SOME WOMEN MAM.V TO MEND
venti, a bita nte a M ilano.
un biglietto tranviario di Milano.
scorso introduttorio, che fu un inno ;tngho~ , r1~mpen?o le . carcer1 . e le
Il MAN'S WAYS·-JWT ALL THEV
Il Pellegrini è stato arrest ato neln. Baldi ni si recava senza J?Ol' .tem- 1al lavoro, a lla giustizia sociale e alla 1 1sol~ d1 cosc1enze mçlom1te, t.rascman po 111 m~zzo alla Q,uest urR: d1 Milano libertà, fu spes~o interrotto da pro- d? 11 popolo nelle guerre d1 aggresla nostra città.
E.VEil MENO IS HIS CLOTHES.
With summer ahead,
per l a nverca degh auton del f urto. lungati applausi.
1 swne.
are you facing again the un·
Senonchè i n quello stess.? g iorno
Il Lavoro Spinge il Mondo Avanti
happy prospect of weary hours
11 Discorso di Charles w. Ervin
. t
denunc1ante vemva raggmnto dalla
C
.
Pl t' .
Senza gli operai il mondo rimar
i n a s weltering kitchen, super1et apl?ropnl~
di
lui
mogl
ie,
la
q
uale,
affannata
ma
t
don
p
alro
tae
a
l'ttmrebbe
s
ta
tico
Si
esaltino
quant
o
sl
heated by an old-fashioned
Le Spose di Giugno dovrebrag·O'ìant e dimostrava d i a ver rice
ro usse l no o g wrna lS e scrl ol' l
..
range ?
Then wouldn't you
.
"'
. •
. . .
.
.
: re di Washington D c. Charles \ V . vog 1a a sc1enza , la tecnica, le belle
bero ordinarsi un bellissimo
vu to da1 la dri, d1 n torno, 11 phco de1
.
' ·
arti · ma senza il lavoro delle mani
like to know of a simple, easy
Cappello o un Velo dalla Mrs.
titoli ·
Ervm.
1
'
·
t
à
·
·
'
·
way to change ali that? .... make
L'oratore esordì dicendo che la ce- a socie
non s1 muove. E 11 lavoro
d 1•
B. E. LAWRENCE MILLINyour kitchen a s comfortable as
I coniugi dichiararono allora
lebrazione del Primo Maggio è pos- che sp~nge il mondo a van.ti, ed è in
.
Da noi troverete qualsiasi
non
voler
denunziare
il
furto
e
di
es1
1
h
1
b
1
NAPOLI.- Al Tribunale do po nuany room in the house ?
ERY, 172 E. 4th St., Dunkirk.
sibile oggi grazie all'affermazione del on:agg10 a .avoro c e Sl ce e ra 1
qualità di Fiori per fare .
merose u dienze si è concluso il pro · sere ugualment e cont enti, anche se lavoro sulle forze reazionarie.
Magg1o.
T he Modern Gas Range
l Pnmo
cesso a carico dell'avvocato Gennaro tremila lire sfu marono. E ciò in preun bel regalo alla Mais insulated to hold the heat in
m
io
all'onest
à
dei
ladri.
Trent'a
n
ni
addietro
l'A.
C
.
W.
of
Bisogna
Vergognarsi
Della
Guerra
In
Scarpa e dei signori Camanossi e
the oven for cooking and keep
dre che non si diA. era costituita di pochi individui
Africa
Ceraso, imputati della s ottrazione d el
Specia le per il Mothers Daythe kitchen cool and comfort·
t im idi e continuam ente perseguitati
Oggi forse gli operai si rallegrano
mentica mai
tes tamento della nobildonna Teresa
Fotog raf ie per Chauffeurs able for the cook. Oven heat
dalla polizia. Gradatamente è divenu- della guerra !taio-abissina, illusi coCenci a favore della nipote contessa
Servizio
P ronto
Kodak
regu lation and Nu Mode Burnta una grande organiz zazione, assicu- me sono che conqu ist ando q uell'impePietromarchì-Cencì di Roma e di furF inishing- 9 O re Servizio 25c
ers with a thousand speeds
rando ai suoi membri quel m in imo dì ro l'Italia risolverà il problema della
save work and worry ....
FIORISTA
THE MEMORY PHOTO
vit a indispensabile. Ma come tutti disoccupazione. Poveri italiani inganPOLA. - E' term inat o alla 'nostra gli
.... give added hours of
altri enti economici, l'Amalgamat- nati! n popolo it aliano non esulta
SHOPPE
70 Cushing St.
Fredonia
1 Corte d i Assise
processo contro ed risente della depressione, i suoi in Italia perchè non ha voluto l a l
leisure to enjoy as you will.
Cor. 4th & Ma in Sts.
Virgilio
Spada
e
Gasparo
Mat
osseCome in today and let us dem o.
Phone: 406-J
Dunkirk, N. Y .
vich, i mputati di avere, a Villa Ca- affiliati soffrono materialment e e guerra, perchè è ancora in grama glie l
onstrate these and other admoralment e, ed è sacro dovere d'o- per l'ultima carneficina, perchè i suoi r
,
dum di Parenzo, la sera del 30 aprile gnun
vanced features of the new
di loro, sacro dovere di tutti figli muoiono assassinati sulle ambe ·
1929, ucciso . il villico Giovanni Vel1936 Gas Ranges.... no obllgadi combattere con rinnovato spirit o e africane, perchè sa che dalla conqui- 1
lenich.
Dopo
la
requis
it
oria
del
P.
M.
tion.
Acqu ist ateli al
e le arr inghe dei difensori la Corte passione, con grande fede e speranza sta della Tripolitania e della Cirenai- )
per ridurre le ore lavorat ive e aumen- ca ha ricavato maggiore m iseria. I
Dunkirk's Finest
ha emesso sentenza con la quale i tare
i s a lari e forzare i reaz ionari a lavorat ori italiani d 'America, in uno
due imputati sono· assolt i per insuf piegare sott o il peso del lavoro re- coi lavoratori italiani d'Italia e di
ficienza di prove.
dento e redentore. Concluse tra una altre parti del mondo, d ebbono vergasalva d i applausi esaltando l'organiz- gnarsi della guerra cont ro un popolo
.
z azione dei sarti, la quale, ha saputo inerme. La schiavit ù abissina è nulFIORISTI
condurre i suoi affiliati ve rso strepi- la in confronto alla schiavitù del po30 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
1
t ose vittorie e saprà dirigerli verso polo italiano, e un popolo schiav o
Phone:
2749
1
maggiori e decisive conquiste,
non può liberare un a ltro popolo
NIZZA MONFERRATO. - E' deMembri Flo r ist Delivery Ass'n.
schiavo.
Angelica Balabanoff Commuove
ceduto, f r a l'unanime compianto della
La Losca Figura di Mussolini
L'Uditorio
popolaz ion e, il centenario Car lo TerRassumendo la carriera del briganQuando la Dr. Angelica Balabazolo. Il popolarissimo " amcrii.a no"
prese parte quale bersag lier e <!.'le noff, accompag-nata da G. Rizzo e J . te, l'oratrice fece rilev are com'egli
guerre dell'Indipendenz a del 1860- P lati, entrò in sala con un mazzo fu contro la guerra fin dal primo
di garofani rossi in mano, nella platea giorno in cui s'inserl d a s t ra ccione
1861.
NOI POSSIAMO RIPARAR.E
e nei balconi s 'a lzarono s ponta nei nel partito socialista. Egli t acciò di
' La Vostra
le m igliaia degli operai e improvvi- tra ditori della classe operaia tutti i
SPEC IAL OFFER
sarono unisoni una p rolungata ova- guerrafondai, scrisse violenti a rticoli
CASA, SIDEWALKS, E
Terms as low as $2.00 down and
z ione all'indirizzo dell'illustre pro• contro l'impresa tripolina incitand o i
GARAGE
Seme nze per Campagne e per
$2.00 per month . .
fuga. E quando P la ti la int rodusse, soldati alla diserzione; ma poi i soldi
gli operai accolsero l'oratrice con ca- f rancesi lo convertirono alla guerra .
Giardini, .Feed per Polla me,
lorosi appla usi, che svelarono come Oggi ha scatenato una guerra contro
Stock e Dairy
non s ia morto nel cuore degl'italiani, un popolo disarmat o. I eri fu contro
BISCARO CONTRACTpoichè italiani erano in mag-gioranza, la chiesa e la religione; oggi è a lleato
Ridotte a
ING CO.
FREDONIA FEED AND
lo spirito del socialismo e come vi della, chiesa e i cat tolici debbono p realberghi l'odio contro la t irannide fa- gare per lui. Tutta la sua v it a è una
POULTRY
SUPPLY
CO.
( Kimball Farm)
scistica.
in t errotta c atena d i tra dimenti, di
IN C.
20 Water St. Fredonia, N. Y.
La Balabanoff prende lo spunto cont radìzioni, di sperg·iuri. Questo · fiE. Lake Road
Dunkirk, N. Y.
del suo dire dai d iscor si del chairman guro ha tradit o prima colo ro che lo
o telefonate 803F-4
Phone : 643
e dell'orat ore precendente e ricorda sfamarono,
compa
gnr di- ____
Col maneggiarle e un pò prese dal
partito, ora poi
tuttoi ilsuoi
popolo
ingolfan
,._..,
..-.._ .._________
..,_..,
. .-. ..._______________
..,,..
che dì Martiri ce ne sono e ce ne sa-
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FLOWER STORE

Siate Sicuri di Attendere
alla Nostra 32.ma
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SCHWAN'S

La Morte Di Un Centenario

A

C

O

Vendita Anniversaria
Oggi e Domani
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Fiori Per Il
MOTHER'S DAY
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FLASH ! Un Po' Prese Dal Sole Bianche per La
Confirmazione

U

•

TA

VESTINE

AU

Republic Light.
Beat & Power Co.

C

H

lCentrai Ave.

sole sono tutte bianche, noi troviamo necessario il sacrificare molte
Vestine comperate per la confirmazione, e llare ai nostri numerosi clienti il beneficio della nostra sfortuna.
SENZA MANICHE, CURTE E
MAN.ICHE LUNGHE
Approfittate di Questi Ribassi!
$3.95 Dresses, 7 a 14 yrs .. ..... ..... $1.95
$5.95 Dresses, 8 a 16 yrs .. ... .. ..... $2.95
Tailored
Dressy
Types

Georgettes
Crepes
Organdies

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

'

IVI.Ay- FESTIV.AL
NUOVISSIME MERCANZIE PROVENIENTI DALLE PRINCIPALI MARCHETTE AMERICANE DI FURNITURE

Vestiti di Cheviot Blue
Per Ragazzi
2 Paia di Calzoni curti

VALORI SPECIALI

Speciale

Mobilio da Salotto
Mobilio per Stanza da Letto
Cortine e Veli
RIBASSI

PER

Materassi
Tappeti
Gliders

Linoleum
Kelvinatori
Sets per Breakfast

Stufe
Lavatrici
Piatti

TUTTI!

The Safe Store
"Quality Merchandise Always"
CENTRAL AVE.

Dunkirk

DUNKIRK, N. Y.
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GEO~ K GRAF fl CO., lnc.
CENTRAL AVENUE
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Appendice de "D Risveglio" 37 _ . CAROLINA INVERNIZIO

e le posate.
'
-Giona, tu farai ricerca di mia
Un momento dopo, la t avola er a sorella e ti recherai ad abitare viapparecchiata e il signor D oro si tro- cino a lei.
vava servito di tutto punto.
- · Figlio, la famiglia di Fosca ha
- Adesso, se non le occorre altro bisogno di te; tu la proteggerai teda me, ·- disse Tea - vado ad a iu- nendoti nascosto a tutti.
t are mia cognata.
- Giona, mia sorella corre dei pe. - Tornerete?
r icoli, ed io l'affido a te: tu devi
Sì, rispose Tea, che pen- vegliare su lei!
sava appunto come sfuggire ad Aure- Vi obbedirò in t utto!
Calmatasi a poco a poco, riappar- lia verso la fine del pranzo ri·
- Figlio, diffida di Ugo Palrnano- Grazie, signora; accetto con
tutto il cuore.
ve in cucina; non aveva più sul voi- tornerò, perchè oggi non esco.
va, di Alina e di Berto.
Biant e gongolava.
to tra ccia di pianto.
-Non a ndrete a godere la festa
- Giona, se hai bisogno di un aiu•
'l
·
·
f
· ?
t 0 c h mma
'
G erard 0 • ma c h e U go l·
Tea rimase quasi un ora presso 1
Tu dovresti farm1 un piacere, uon ·
barone Scarpa, e quan do si accomia- Tea! - le disse Angela col s uo sorTea diventò triste.
gnori t u tto; sorveglialo, ed inseg-na
tò Serena trovò il tempo di. dirle:
ris o bonario.
N o, non . c'è festa per me ! - a mia sorella a diffidare di lui.
- Presto verrò da te, perchè ho
- Subito, - rispose la giovinetta. disse.
-- Lo f a rò, ve lo giuro!
da parlarti; ma che i tuoi frateìl i ··-- Che desideri?
E fuggl v ia per nascondere le la- Che Dio ti guidi e ti benedica,
- Siccome oggi ho più da fare a- cr ime che le facevano velo agli oc- figliuolo m io!
e il signor Ugo n ulla sappiano.
La g iovane si allontanò. e quando vend o Aurelia qui a pranzo, vorrei chi.
-- Che Dio ti sostenga e ti con·
ebbe s volta to a ll'angolo della v ia, ri- che tu mi supplissi per portare il
Il signor Doro rimase col cucchia io sigli, Giona!
stette un momento, arrossendo f ino desinare al nostro pensionante.
a lzato f ra le mani, m ostrando sul v iLe due donne sparirono.
· 1e m·
' 1o porter'o so 1' seo-n1'
d't1na. g·ra nde
ag·'I taz· I'one ·
G wna
.
·
a Ile t empie,
pere h'e v1·a e vemr
- p reparann· t u tto e g l te
.,
.
ge tt o' un gn'd o e SI· sveg1iò.
contro Carletto con. un sorriso in- ben volentieri. Il signor Dor o ha semSen tì l'uscio chiudersi clietro alla
Fin da quel momento la. sua ri s olent e sulle labbra.
pre i r eumatismi?
j fanciu lla, e t rem ò .come se quel co] c soluzione fu presa.
sen s en1 pre , n1 a non s 1· Lan1enta per • J)O gh andasse
al cuore ·
' ••
-·
'
Giona, mediante i risparmi della
- Buon g··orno
I
, Tea
- ·l --- c'' 1' ·sse
za togliersi il cappello. ·- vuoi veni- questo. Non ho mai veduto uomo ,· :-· Non è felice'? -- m?rmorù, la- sua povera mamma, e la vendita di
r e a colazione con me?
più tranquillo, più facile a conten- 11 sc1a!ldo cadere Il ?ucchtaJo.
.
un pode re ereditato da lei, possedeva
La giovane si fece di un pallore tare, e sono lieta d'averlo accettato, 1 R imase per un ISt a nte col. gom1t~ una rendita di milleduecent o lire.
mortale e fissò gli occhi su lui, che perchè non ci dà a lcuna noia, e quel- . ap1Jog15:ato a lla t avola, gli occh1
Egli prese seco il suo avere, ed
la guardava con aria beffar da.
lo ch e paga mensilJ?e!lte reca un smarntL
.
.
.
. .
una sera, lasciato il palazzo Ostiglia,
1
_ Non hai capito? ·- soggiun se bel vantagg 10 in_ f::-1mgha. .
; Ad un .t!, atto . strmse 1 pugm.
s i recò a d a lloggia re in un modesto
Carletto. ·-·- Op pure sei impegnata
Angela preparo, m un pamer e , una
Gua1 . a ch1 facesse del male a a lbergo di via Madama Cristina pocon altri ?
scodella di m inestra, un piatto con Tea ! - dtsse a voce alta: -:- Saret co distante · dalla casa di Ugo p~rchè
Ella provò una rivolta in tutto il carne in umido, due panin i, un pò tremendo!. Fosca, P.o:'era v ttbma, che per mezzo di lui sperava di giungere
suo essere:· i suoi occhi scintillarono eli frutta, una bott iglia di vi~o.
j la tu~ ami~1a nposl m p~ce! Tu p re-! a sapere dove abitas se la s orella di
di sdegno, e sollevando la fronte pu-- Io vado e torno ; - dtsse Tea, g3: D10 per la pace de~l a mm.a c;lella , Fosca.
rissima:
prendendo il paniere - così ti a iu- nua pove ra ma~ma; 10 veghe~o su !
.
.
. .
.
.
- Non so - ·- disse ··- chi vi dia terò a preparare la tavola.
tua sorella , ~o g1~ro, a costo eh ver- 1 . Gwna 81 era 9ua hftcato ~er 11 SIil diritto di essere con me così i nLa giovane usci di casa lasciando sare. tutto !l m:o sang ue per lei ! i g~or. D or?, penswnato! che, m attesa
solenter
l'uscio accosto ed attraversato il Vogho che Sia f e hce!
' eh trovare un alloggiO conveniente,
Il g iovane alzò le spall e e sorrise pianerottolo b{tssò ad una porta di . L'u omo che così parlava, colui che rnnaneva all'albergo.
con cinismo.
faccia a lla sua. Tosto si udì un r u- S l ~aceva c~11amare ~oro , non e ra
{COntinUa)
-- Il dir itto me lo prendo da me! more di passi, ed una voce brusca alt n che Gwna, 11 f~glw d ella po- ,
_
_ ____ ·_ _ _ _ _ _ __
-·- disse. - Se tu accètti le galante·· chiese :
vera Agnese, che tutt1 credevano al-l~ ·~ .. _..,
r ie di un vecchio, puoi benissimo ve·- Chi è?
l'estero 0 in un convento.
j
nire meco senza fare t ante smorfie !
- Sono io, signor D~ro; - r ispose
,,..
,
La sventurata non sapeva spiegar- Tea - - le porto da desmare.
l
s i q uell'atrocità; essa gettò un gri-- L'uscio, a prendosi, mostrò un
.
.
.
- - - - - -- - do, e senza rispondere fuggì v:rso uomo eli mezza età, i cui occhi briiGwna .aveva g turato eh .tacere per
t
P orta N uova dove salì sul pnmo lavano di un inquieto splendore ed i amore . dt Gerardo. Circa tl d~amm a
0
tranva i che passò, pur di non veder lin eamenti espr imevano in quell'i- sv.ol~OSl nelle can tme d~l palazzo 0 ·
più quell'uomo ch e le gettava sul s tante l'angoscia.
S~Igha, ma
poteva p!Ù vedersi CO·/
ZIO
viso quegli orribili insulti.
·
- Siete voi, signorina Tea ? - dis- l~, dove <?gm notte gli appariva ~
Tutta la !?:ioia
IJrovata pochi
con voce turbata. - V enit e, venite lF ombra d.' sua . madre, o qu ella eh
~
Il lavoro incominciato alcuni mesi
menti r)rima svaniva. Ella nòn s i sa- avanti. Come siete buona a disturbar- ocscha.
.
. _ . .e e c h e f are fa, dal "Comitato d'Azione Antifarebbe mai attesa quella violenza, 1 vi per me !
.
. e fa'
. ·e Per e ~· pial
.
•.
.
.
quell'affronto da Carletto.
E g li l 'aveva introdotta in una sa- pe1 resister~ 3;11a t entaz?wne d J g r1- scista" , culminerà. con u na triplice
E dire che essa l'aveva tanto ama- l letta da pranzo modesta , ma pulita . dare a tutti l accaduto .
.
attività nei giorni 16 e 17 del corr.
to, n è sapeva strapparsi a quell'a - l· T ea posò il paniere sulla tavola,
Una ~1otte, dopo ::vere a lungo pre- mese di Magg.io.
.
gato, st addormento e fece un sogno
Il 16 MaggiO, Sabato se ra, dalle
,
·
d
more ·. , .
, .,. . . ,, .
. nspon enc10 · .
ore 8 :30 in poi, avrà luqgo un gran·
. ,
_ bizzarro.
Tea scese a meta c.1 v1a Gan baldJ 11
Io non m1 sono d1sturbato pun
Gl'
d' t
.
d 'oso ballo al Teck Theatre Bldg 760
e d ' r s·
·
· d' f'
.
1 t
M' f t 11
• t
t
1 pareva 1 rovas1 sopra uno 1
·
l l ~·l reco a p!e l mo a casa. , l ~·
to ra e o non e orna o a ca- spianato, a lla biforcazione di due Ma.in St. a l terzo piano, il quale ricaI suo fratelh non erano ancora l Sa., e m1a cognata ha molto da fare.... 8 t d d 1'
d t 0 . . d'1 1 vato sarà a totale beneficio del Comitornati'· A11gela 1~ 1·noo-li' d'1 Roe
l 'uon1o sembrav·a ascoltarla esta
ra e
campagna, se u
ai p le
'
', "' .
o .e
co: . '
.
.
.
: eli una croce di legno.
tato per metterlo in condizioni di posta::a prep arando. 11 clesm are, nè s1 stato, mentre SI lasctava cadere s u d1
Da una delle strade i noltrava u na ter lottare e poter cosl espletare una
accorse del pa llm e della cogna~a. . . una pol~ro.na p:esso alla tayola. .
vecchia vestita di abiti dimessi.
più attiva propaganda aggressiva
.... .Q~ando av~a1 . camb1.a to d 1!-bJti, 1 - - Vo1 Siete l a?g~lo tutelare d1 _tutDall'altra veniva una giovane col contro la lue fascista, che a ttraverso
- le d1sse, -- v1em ad . a m tarm:L.
J ta la vostra ~am~gha, -mormoro capo coperto da un velo.
la propaganda per la guerra etiopiTea passo nell~ p~opr~a c~me~e~ta, ed anche r~uo, m. q~testo mo_mento.
Quando f u rono giunte d ina nzi a ca, sta. intrufolandosi dappertu,tto tra
e, nascosta la faceta sul "uanC!ale Perdonatem1 se Vl r1cevo cos1, m a 1 . 1
h'
.
dd . .
• le nostre comu nità
del letto p l· anse cl ·sr e"'at ·
t
le gambe mt' reo-gono a stento
Ul, a vece la Sl ra nzzo e so11evo
· ·
'
.
J. rJ · ' amen e .
.
"
.
il volto ; la giovane si tolse il velo.
L'amn~issione al ballo è ten~issi---·-·---·--Ed egli m u to atterrito riconobbe ma; vana da 5 soldi a 25 sold1. Ed
sua mad;e e F~sca,.
'
o~tre. a l ballo, si .avrà l'oppor~unità
Esse si sorridevano o·uardandosi e d1 vmcere un belliSSimo orologw da
s'abbracciarono.
"'
'
polso ed una combinazione di penna
Poi, entrambe si volsero a lui.
. e lapis.
- Figlio, - gli disse la vecchia --- /' U':'- buffet. ben .fornito, sarà &: :li·
vuoi ottenere il perdono di Fosca, sposiztone d1 tutt~ ecl m:a. mag·mfiCa
come io l'ho ottenuto'?
orchestra prester a s erVIZIO durante
- Giona, vuoi espiare la complici- la ser ata.
;j:
tà con Ugo Palmanova nel fare strazio del mio corpo ? - chiese Fosca.
Sì.. .. lo voglio, lo voglio! -Domenica, 17
sarà fra g li
gridò egli.
antifascisli di Buffalo la Dottoressa

I Misteri delle Cantine

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

l-

nostra compagna terrà a lle ore 2:30
P . M. nella bellissima sa la al centro
della c ittà Eagle Auditor1· t 1m , 512
Pearl St., angolo di Tupper . svolgerà
l'importantissimo tema: L'Imperia lismo fascista e la · sua m ina ccia al
Mo ndo", tema che tratterà in Inglese
per dare campo a tutti, compresi g·li
Americani che interver rano numerosi,
di comprenderla.
A chairmail della conferenza, è
stato scelto dal Comitato l'instancab 1'l 10 t t t
d
t d 11• t·
e
e an
l. a ore e . esponen e
fascismo
locale Avv. Francia Di
Bartolo, che si batte valorosamente e da
parecchio tempo sulla breccia a smascherare gli agenti del fascismo che
il brigante di Predappio manda in
giro all'Est ero per incitare all'odio
di razza.
L'ammissione, per detta conferenza

è gratuita e libera parola a tutti.
La sera poi, per onorar e la illu-

stre profuga, a vrà luogo un cena fra
compag·ni ed a mici al Salvatore's
Restaura nt a l N o. 1448 E. Delaware
Ave. Tutti gli antifascisti di questa
città, hanno il dovere eli coadiuvare
col Comitato d'Azione Antifascista,
per la buona riuscita delle molteplici
attività che sta espletando attraverso

r-~GnECT:AL(..Q.UAI_N_TED"OF.FER -

Domenica scorsa, 3 Maggio, f u una:
g iùorn a t a fecon dissima e eli buon l
1
lavoro sovve•.:sivo.
1
Nel dopo p ran zo, si tenne un comi··
zio a l No. 514 Busti A ve .. dov e i '
compagni Cordaro, Mastrorilii e Maz··l
zulli parla rono sul signif icato del
P rimo Maggio. Furono tutti e tre fe..
lici nell'esporre al n umeroso p ubblico
presente, ciò che la fatidica data rap- I
presenta a l nostro movimento di re- 1
denzione.
\
La sera, a d un altro comizio ad
E. Buffalo, st· IJarlo· stll " Pc•·cl1c'
f!"li
.
l
'
~
Operai. debbono essere contro la guer-~
ra" . Gli oratori furono Lampo, Mastrorilli e Mazzulli.
Benchè s i era in pochi, pure f u ro- l
no sollevate diverse obiezioni sulla
necessità dell'espansione territoriale
italiana. More solito, l'obiettore si
spacciava per u n ex-ribelle. Dopo pcI'o· che ~f!lt' or·a t or·1· ebt·•er·o
f!'III'to eli'
"
dargli la risposta che non s'aspettava, il signore rlovette dichiarar si
pentito, e fu forse il più soddi'sfatl·o
·
·
del comizio.
Tutti e due i comizi, f urono pre-,
sieduti dal Compagno Zavarella, che
con acconce parole, presentò i varii
oratori.
IL CORRISPONDENTE 1

1
•
A "Get Acquainted" kit, c<lntainf
b
f
tL
ing our generous oxes o ne
N
p
.
p d
f
ew ompe•an ow er, in our.
popùlar shades, a tube of the
Ne w Pompeian C leansing Cream,
and a tube of the New Pompeien
Tissua C ream, is yours for only
IOc l
The Pompeian Company, in existence for nearly half 4 centurl,
has brought out a l•'ne of remar.
able NEW c:osmetics +hat are
d f
k'
df
g oo or your 5 '" • • ~ 9° 0
or
your looks · · · a nd good for your
pocket-book! Send for this speeial
" Get Acquainted" kit today. Just
put IOc in an envelope, to cover
cost of wrapping and mailing, and
sertd it to

1

l

l

The POMPE lA N ( O.
77 ORANGE STREET, BLOOMFIElO, N. J

Tun e i tt nuy Manday . Wtdltular .. fritl•'f
to the fas tinating "Te a A t Th• li h " prog r••
a •n r t h• Col un,blo Nthurk, e t 4 . .CS f. S. t.
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RACING drivers will not take
chances on any tire except a Firestone
Gum-Dipped Tire in the grueling
Indianapolis 500-Mile Race, where ìt~
greater blowout protection has been
repeatedly demonstrated.

TO
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THE ~IUferp/eu
OF TIRE CONSTRUCTION

H
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I Sarti Di Rochester Celebrano
Il Primo Maggio Solennemente

TY

N

Gas on Stomach
and
Sour Stomach
make you

N

Continuazione dalla Terza Pagina

U

e la sua incrolla bile solidarietà con la un'eloquenza straordinari.t. Gli stessi
causa della rivoluzione mondia le.
giornali americani hanno fatto risal'!.are questo e si sono compiaciuti anAl Banchetto del Seneca Hote l
che di far rilevare che l'oratr ice parInter vennero al banch etto 1200 la fluentemente e correttamente l'inpersone. Se ci fossero state altre sa- glese.
food, or tlie
le, ne sarebbero inter ven ute 3,000.
} /; wrong kind of food, too
Alcuni, sprovvisti di biglietti perchè La Celebrazione si Conclude col Ballo
·.· · much smoking, too much
tutti esauriti, tanto fecero che enNegl'intermezzi furono cantate dibeer, make your body over-acid. Then you
trarono a portare il loro contributo verse canzoni popolari. La celebradi solidarietà alla causa comune per zione si concluse col ballo, che si
have distress after eating, gas on Btom4ch,
la quale la Balabanoff g ira il mondo. protrasse fino alle ore piccole del
heartburn, sour stomach.
Al t avolo d'onore siedevano: J. mattino.
ALKA - SELTZER relieves theae troubles
Plati in qualità di chairman, Leo
promptly, effectively.
Kreski, Mr. & Mrs. Chatman del- Una "Patriota" P iange Davanti Alla
Use Alka-Seltzer for Heaclache, Colds, Fatigue,
l'A. C. W . of A ., Charles Ervin in
Balabanoff
"Morning After Feeling," Muscular, SclAtie e~nd
~ualità. di &·iornalista e oratore del-~ Una donna dell'apparente età di 35
For
R heumatic Pains.
l orgamzzaz~one.. Ana . Ro~en, M~s. anni s 'avvicinò all'automobile dove
COLDS '
HEADACHE
Alka-Seltzer makes a sparkling alkaline drink. 'As
Joseph Plati, M1ss Lyd1a R1zzo Bntt siedevano lo scrivente e la BalabaNEURALGIA
Gaerty e G. O. Rizzo per "La Parola", noff e scoppiando in pianto disse:
it
contains
an
analgesie
(Acetyl-Salicylate)
it
first
FATIGUE
"Il Risveglio" e "Stampa Libera".
"Signor Rizzo, mi conosce? .... Ebberelieves the pain of everyday ailments and then by
Rheumatlo
Parlarono Chatman, Kreski, Ervin ne dica a questa, santa donna che
Solatlo
restoring the alkaline balance corrects the cause
la Balabanoff in lingua inglese. Mussolini ha manda to in Africa ciiiNeurltlo
when due to excess acid.
l eQuest'ultima
Peri odio
fece un appello per le que miei f ratelli, uno dei quali è morAlka - Seltzer tastes like carbonated minerai spring
PAIN$
vittime del fascismo, sferzò a sangue to. ... Dica che la sua conferenza mi
water-works like magie. Contains no dangerous
il sistema capitalista, raccomandò di ha liberata dall'inganno della falsa
drugs . • .• does not depress the heart . . .. is not laxative.
leggere il libro d i Sinclair Lewis "It propaganda fascis~a e che da oggi in
cannot happen here" per riflettere e poi dirò alle donne italiane di maleGet a drink at your Drug Store Soda Founttin. Keep • paciCige
prepararsi e concluse affermando che dire la guerra e di lottare con gli
In your home medicine cabinet.
l'umanità saprà liberarsi di tut ti i ti- uomini contro il fascismo .... " Era una
ranni e saprà emanciparsi.
fas cista r itornata a lla r ealtà. La BaSpirito
Giovan
ile
e
E
loq
uenza
P
ronta
~abanoff, commossa, mi ha detto :
------------------·------------------~---------------------'Questa confessione è la più grande
Le due conferenze della Dr. Ange- sodisfaz ione morale che abbia mai
lica Balabanoff, oltre a risvegliare le avuta in vita mia."
coscienze, a commuoverle e a richiaLa Dr. Angelica Balabanoff è rima.rle a lla lotta, ha nno lasciato gran- partita il sabato per New York, dopo
de impressione pel fatto ch e pur es- essere s tata ospite di G. Rizzo. Ritorsendo state improvvisate in due lin- nerà in Roc'hester per una serie di
gue diverse, hanno svelato nella non conferenze verso il mese di settempiù g iova ne rivoluzionaria uno spirito bre.
giovanile, una v igoria potentissima e

O

Miserable?

PRICE

$ 7-75
s.zo
9-75
.. .0.70
••·95
•4-30
.5.20
•6.S5
••·•5
Z8.60
TRUCKS

4.50-21. .. . ... . ...
4.75-19 ...........
5.25-18 . ... .• . . •.•
5.50·17 . .. . • . ' • •. •
6.00-16 . . . ... . . . '.
6.00•17 H.D... . . , . ,
6.00·19 H.D .... ... .
6.50·17 H.D .. .... ..
7.00·17 H .O . . . . . . . .
7.50·17 H .D . • •.• . • ,

FOR
SIZE

PRICE

6.00-20 ...... . . ..•
7.50·20 . • .. . . . • •. •
30x5Truck Typ• . .• · ·
32x6 H. D.... .. . ...

$16.9~

35.20
.6.90
36.25

Other sites pl'iced proportionately lot.u

C

::, .: : rroo much

l

-

SIZE

A

{;j

U

Q

U

TA

AU

H

C

r1.......................
-··················OUR NEW PRICES
40c-50c
MENS' SOLES .................................... 75C - $1.00
40c-50c
MENS' HEELS .............. ..........

RUBBER HEELS

THE HOME STORE

.

Et1d ot o Jn! /:1
Gum~D~:'J.f;tc! 'I'ire
sb owiu g evt•ry

l ~::~/J.l'!l,~.-~.1' ~ .:.:~ft~<

;:,.,d oj co :·r/ /rfJJJI

~/:~:::. :;,.~g,.l11t~-;~~
d ro//o:•;
.:.._,:'-'/"-· c-orri

;'he body of the New Fi1·estone
Hi$1t Speed T ire is made f rom
sele..:ted long-staple cotton dippecl
in liq<~icl rubber·, absot·bing eigltt
pouncls .cl{ rubber in evet·y lmncl1·ed
pouncls u( cotton, This patented
Gum·Di pping Process insulates
every fiber :n e~·ery cotton cord,
[1reventi.ng intt!m.al friction u•hich
ct·eates the heat so destt·!ictive to
tire li.fe, ancl givin;;to the ti1·e added
strength.

Titt$tOnt

Tl1 is h eavy, broad, tl·action and

A leacling un Ì<Jersity in 2350 tin:
tests ltas founcl tltat the n~<"
scientifically designed Firestone
Higlt Speed tread sto[>s a cm· up to
25o/o q uìcker. I ts .m per-tmction and
n on .skid ef{iciency have also been
proved in the famous Pike's Peak
Race <.ultem for ei.ght consecutive
)'ears ~t has been used on the
winning cars.

non·skìd tread i.s hcld to tl1e c01·d
body of the rire w i.tl1 Two Extra
Layers of Gum· Dipped Cords; a
patented construction, making the
cordbodyancltreadan imeparable
uni t.

ARK PLUGS

FANBELTS

RADIATOR

58~

45~\

HOSE@

STEWA RT-WARNER

AUTO RADIO

EACH IN SETS

Per Foot

79c UP

COUPE

50c-75c

20c

35c-50c

COACHES
a n d SEDANS

I comunisti hanno celebrato il Pri·

Dove La Moda Incontra Il
Prezzo N elle
Rate Settimanali o Mensili
Vestiario Pe:r L'Intiera
Famiglia

~1 o

1 --

- - - - - 1 STANDARD TYPE
SENTINEL TYPE
1-<s;;:IZ:;;E;---:~P;;;R;;:IC::-;E:-111-~S:;:IZ;:E:--~~P:-::R~JC:::E:-

BRAKE LINING

S
S

-

S

S

S
S

S
S

SOMERFELDT'S

S
S

S
S
S

4.50·21. . •
4.75-19...

5.25-18 .. .

JOEL MOSES

sS

SEAT COVERS

!1uPc ~~:i'·

scorsi, Musica e Ballo

Maggio con una parata per le vie
principali della città, discorsi alla
Convention H all e nei centri operai,
• LA DIES' SOLES ......·............. ........
concerto musicale, g iochi pirotecnici
e ba llo.
Si è calcolato che oltre trecento
LADIES' HEELS .................................
persone appartenenti a 22 organizzazioni hanno s filato in parata, con
cartelloni contro la guerra e il fascismo, per l'unità operaia, per il FarmRUBBER :tiE:BJLS .....................................
93 Main St. E. - Tel. Main 3928
er-Labor Party e p er l'assicu razione
ROCHESTER, N. V.
operaia . Partendo da tre centri i di- - - mostranti convennero a l Bush-Lomb
Squire e al suono della Banda dei Lavorator i marciarono verso la Conven='"..o-J'"JJ'"J'"J'"J'"-'"-'-'-'-'J"-'J'"-'J'""-'""..0 t ion Hall, ove oratori noti, come Otis
per il Partito Comunista , la signora
No matter what the ocBriggs per i giovani socialisti, B en
cas io n, F lowers lend a beauti- Ss f Dav is, Joe Stangline per la Locale
S fying atmosphere. No matter u 14 dei panettieri e Norman per il
~
what kind of flowe rs you get,
Proletarian Party tennero degli eloSS you will find that those direct SS quenti discor si a oltre 500 persone.
from our green house wi ll be
La sera nei val:i pentri operai si
fresher and more bea ut iful.
ebbero altri discorsi contro la guerra
SS Let us convince you.
SS e il fascismo, concerto musica le alS§
~ l'aperto, g iuochi pirotecnici e ballo.
lS Se non avesse parlato all'AmaiH
Ss gamated Hall e a l Seneca H otel la
lS
FLORISTS
Dr. Angelica Balabanoff, la dimoDunkirk, N. Y.
337 ·centrai A ve.,
SS 355 Lake Shore Drive, E. SS s trazione comunista sarebbe riuscita
Phone 5427
Phone: 3016
più imponente.
A ug-uriamoci che neg-li anni futuri
..................................................... v..o-J'"..,...ooo'"J..,.~..o-..,..,~..,..,40C i lavoratori dimostrino insieme.

Like-Knu Shoe Repair

.

.

l Comunisti Celebrano Il Primo Maggio con Parate, Di-

<....... : ... ..

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Ab Jenkins, the famous driver, used Firestone
Gum-Dipped Tires on his 3000-mile run over th:->
Salt Beds of Utah, which he covered in 23% hours
- a record of 127 miles per hour. He has driven
more than a million miles on Firestone Tires, in
every state in the union, on ali kinds of roads, in ali
kinds of traffi.c, without tire failure or ac.cident oi
any kind. What a tribute to safe, dependable,
economical tire equipment.
When you drive at today's higher speeds, your
life and the lives of others are largely dependent
upon the degree of safety built into the tires of your
car. Take no chances-equip your car with new
Firestone High Speed Tires today and be sure of the
safest driving equipment money can buy.

PER SET

5.50-17. . .
6.oo-16 . ..

$6.65
7.05
8.40
..zo

1o.zs

OlMI' Siies Proportiollllelyl.O'N

'oV E R

4.50·21. . .
4 .75-19...

5.00·19.. .
5.25-18 .. .

$5.75
6.10
6.50
7.20

s.3o

5.50·19...

Otber Sizes Pt'Jportionately Low

2 , OOO. A U.T O S U P P L Y N.. .·
~ .:

COURIER TYPE
SIZE

PRICE

l-.;.=4 ·40-21 ' . .
4.so-21...
4.75-19. ..

$4.'75
s.25
5.5§
4.o5

30x.JV2CI.

$1 • 69 up

Wax, 12.oz ....... 45c
Chamois ............ 29c u,
Sponges.. ............ 10cu,
Polishing Cloths 1Se u,
Top Dressing,
*pt................ 40c
Spoke Brushes ... 11 c Up
Flashlights.......... 29cu,
Kozak Polishing
Cloth .............. 49c
Windshield ·.
Wiper Biade- 9c u,

'· s·· A T M O
.. N E... Y:. ·s,,: ÀV l N-G, P R l C E S

~..

~

\

~

~

l,isten to the Voice of Firestone featuring Richa1·d Crooks or Nelson Edd:>--..uith
Mm·garet Speaks, Monday evenings ove1· Nationwide N. B. C.-WEAF Network

FIVE

OINT TI E f:l SERVICE
STATION
JOSEPH SCAVONA, Prop.

62 KING STREET

Phone 2137

DUNKIRK, N. Y.

-

l

