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THE WORLD IS LARGE .ENOUGH 
THOSE who believe that nothing except the Polar Regions 

remain to be discovered are greatly mistaken, and t.hose ~ho 
preach that this earth is becoming too small for an mcreasmg 
human population are in bad faith. . 

It is only in comparatively recent years that our globe 1~ 
being discovered. Day by day, it is becoming, as a re~ult .of 
explorations, so large that it can give room to a populatwn m
crease of a hundred times or more than today. Even those 
sections which are crowded by a bustling population a~e not 
yet well explored, due to the barriers imposed by economie and 
social monopolies. 

A story of man's advancement along the wide-flung fr~mt of 
Siberia's shores on the Arctic Sea, vividly told by S. S. Sh1pman 
in "Natural History," the journal of the American Museum of 
Natura! History, proves our assertion. . . . 

After outlining Russian exploratìon m the Arctw dun~g; 
the last f ifteen years Mr. Shipman points out that Sov1et 
activity in Siberia has 'passed from "exploration to operation."' 

"The year 1935 marked the turning point f~om. the stage 
of experimental journies to that of regular nav1gabon on de
finite schedules" he writes. During that season, 85 vessels 
sailed in different parts of the Arctic and carried cargoes to-
taling 500,000 tons. . . . 

"The army of scientists operatmg m the polar regwns bave 
proved that the Arctic territory, far from. bei~g merely a bleak 
waste of snow and ice actually abounds m mmeral wealth. A , 
recent ma p shbws · the 'location of 273 deposits of useful miner- 1 
als already discovered in the polar regions, ~ncluding coal, peat, 1 
asphalt, oil, graphite, asbestos, gold, platmum, copper, lead, ! 
tin, iron an d amber. . . l 

"For the first time in history, 1arge-scale farmmg 1s be- l 
ing developed in the .polar regions. It has .been fou?d that the l 
lack of beat is compensated by the abundance of hght. State ! 
farms in the Arctic last year cultivated over 6,000 acres of i 
vegetables including potatoes, earrots, beets, cabbages, onions, 1 

' d t . " l kohlrabi, peas, cucumbers an urmps. ; 
Soviet Russia comprises one"sixth of the land surface of 1 ., 

IN FULL SWING! 
-------~---------- --···-···---·-·-··-·-·· .. ·-· ·- · · 

the earth. If she procedes in the economie development, at the l 
present speed, without being in~erfered witli by internai .Pol.it-,. 
ical disturbances, or stopped w1th force by external cap1tahst 
interests, and if no politica!, economica! and social changes 1 ~;;;.:.----..!.:.::~~~~;;:,;:,::;::;..:.:;:;;.. _______________ _... _______ ___. 

take place in other countries, she will be America of twenty \ ============== ====:=========================== 
years ago. People ~rom a~l over ~be world press~d by misery i L'I F • 
or . slavery, will em1grate m Russia and there wlll settle for i mperatore uggJaSCQ 
ever. i 

l 
l 

Altri 7,438 Impiegati Nei 
Ruoli Del Governo 
Federale 

L 
La sorte di Haile Selassiè, il "Ne-, Noi, che non crediamo al ''diritto THE POPE'S ENCYCLICA gus-Neghes:i" (Re c;Iei ~e); ,i,l discen~ divi~o" dei re! come n<?n. crediamo ai 

· dente dal 'Leon d1 Gmda; non Cl sacn mandati apostohc1, alla veste WASHINGTON o c _Dal mese 
INFLUENCED by Dennis Cardinal Dou!?herty, pro:noter commu~ve, cor~e non ci ~ommosse la l ufficial~ degli emis~ri o c;Iei r~ppre- di Aprile a Magg·io ·altri 7,438 im

and founder of the League of Decency, Pope Pms XI has lSSued sorte ~h Gughelr:lO d~gh H?h~rtzol- ~entantt ~el governi . rell;Zwnarl, che piegati sono stati aggiunti nei ruoli 
an d encyclical "Vigilant Cure " in order to establish motion l~rn,. di t~lfdonlls,oi di _Spatgn.a, deAI dblsper- IJ?- ·l~eno arllparlalmedntlll, alltGrcan t<?<?n- di paga del governo federale. E' sta-

. . . • . . C th l' . B' h s1 mpo 1 e mprcca or e s urgo, s1g 1, o ne e au e . e e a e or 1 m- to annunziato che questo aumento è 
··-.fHCtu:re ··I'-eVl€w-Of:ficgs . .unde.r..the .. su pei:YlfilQD. _ Qf __ _ -~- ....9 .. !L-.~§.!2QRS j dello...Z~r ~.LJ.u.tJeJe..B_y~sie ( i_l "~ie- J;~rr,ra:z~Jli-.Kii:!Sti.?l~1 o_ ,~~a . ~~..P !l:~ Gi .c.arattex.e_pur:a,nl.ente . .temporaneo e 
throughout the world. . . colo P~dr_e ! truc1d~~o da_lla gmst_Izla reti . m~.rmoree della S<?c1e_tà . delle che si verifica periodicamente quando 

According to the Holy Father, those offiCes are to under- popolaie m_sie_me agh altn n;emb~I d~ ~3:zwm '. o nelle C<?nyen~I~ml di_ par: vi è del lavoro straordinario da e-
k h 'b'l't f · f · · l hat motion pie- la sua fam1gha, e la sorte _ dr tutti gl! tltl e ner Congressi mutlh nazionali spletare. 

ta e t e responsi l l y o m ormmg aymen w . altri tiranni a cui il destino non fu ed internazionali legiferano a prò l . . .. . 
tures they may or may not see. The cooperabon .of parents abbastanza benigno di involarli alla della propria classe ed arbit raria- n _ maggwr !lumer~ _del pe~so~~le 
consdous of their responsibility is sought to estabhsh censor- vita prima che fossero stati raggiunti mente esercitano un diritto usurpato tdesllte assutl?-tho VIene ~1drbito al disbrrgo 

· · 'th th d 11 d · t · · d n ,· h · r · h · t t e e pra 1c e per 1 pagamento del ship committees under the direct gmdance of pastors Wl e a a spa a gms 1zrera e a nemes1 c e r popo 1 Ignorano e c e _e s a? b . t . d' d' lt . . · ' · · · f th popolare. ad ess1 fraudolentemente carprto, nor, l onu~ ai ve era~u r _g_uerr~~;.,e I .a n 
mtentwn of elevatmg the soc1al and mora! welfare o e H .1 8 1 .. 1 d'b . oo-gi rimaniamo impassibili davanti lavon presso gh uff1c1 del! Engmeer 
world ar e d e asds_Ie, tat sdu<? f u ~ tr~o -~ all'i~barazzante situazione del fug·- and Quartermaster Corps" del Mini-. . . . . A . scorno, e a 1spe o er ascrs r, n . . . , stero della Guerra 

If memory does not fati us, Cinema producers In n:enca, marrà per noi sempre l'imperatore gttlvo Selass1e. · 
· d · th L f c t La "Civil Service Commission" ha forced by bigorty and fanaticism orgamze m e eg~on o d'Etiopia. os _ui, se avesse amato i prop~i informato inoltre che il numero totale 

Decency became vitally concerned . regarding evil movies as Il tradimento della perfida diplo- sudditi, e la. causa del suo sogho degli impiegati federali al 31. Mag·g:io 
early as ' 1930 A code promising to abstain production of films mazia inglese e dei delegati delle al- fosse stato veramente connesso alla ascende a 817,856 e che il ruolo di 

· . . . tre nazioni che da Ginevra lo consi- causa del suo popolo, sarebbe dovuto 
tending to demorahze or d1scred1t natural or human law, was gliavano a:d aver prudenza; a non rimanere, vincere o morire, _in mezzo paga ammonta a $126,867,718. 
issued, but not vigorously enforced. In fact, the crusade pro- precipitare gli eventi accettando la a quel _P~polo sul _q~ale eg·h reclama 
duced the contrary effect. Pictures banned from theaters were sfida del pro-:ocatore spa-:ald? col un legittimo domm~o. 

Ieased to individuals and exhibited in public halls which _ preparare la d1fesa del terntono del Sarebbe dovuto nmanere nel su~ 
re . _ 1 • d . . b th d' t d suo 1mpero; e, quando questo era terntorw, anche se avesse saputo ' di 
beheve 1t or not. - were f1lle to capac1ty Y e evou an stato già attaccato e cominciava ad cadere prio·ioniero nelle mani dei bri
self-appointed "Guardians of Morals" who preached decency essere invaso dalle orde deg·li unni in ganti inva~ori, ed incatenato, tradot
while busily satisfying their own sensual appetites. camicia nera, ad aver fiducia nell'o- to nella Roma del duce, come tro-
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LA DANZA DEGLI EVENTI 
·-------(G. OBRRDAN RIZZO)---·------· 

In Dieci Anni Saremo Tuttii Cittadini. - Se Cesserà La Ca
morrà. -A Che Serve La Carta? - Un Nuovo Mondo. -
L'Emigrazione Sarà Enorme 

II Commissario generale d'Immigrazione Daniel W. Mac
Cormack, nel mett ere in ridicolo le pretese dei nazionalisti 
arrabbiati, i quali vorrebbero dare a int endere che la deporta
zione di 10 milioni di stranieri farebbe ritornare la prosperità 
negli Stati Uniti, ha detto che in 10 anni la nazione sarà senza 
"stranieri." 

Attualmente ci sono negli Stati Uniti solo 4,500,000 stra
nieri. Dedotti le donne, i bambini e i vecchi solo circa un 
milione sono lavoratori. Dato che tutti i 4,500,000 sono con
sumatori, le conseguenze economiche della loro deportazione 
sarebbe sentita dai contadini e manifatturieri. ·· 

i Le presenti restrizioni immigratorie, la naturalizzazione e 
1 i decessi faran sì che nel 1946 gli "stranier i" scompariranno 
l dalla scena americana. 

* * * , Il signor Mac.Cormack dice bene e gli . auguriamo di cuore 
, ~he la s11:a. p~ofez13; s i a vveri, pe:chè non ci siano più gravi e 
, 1rreparab1h disturbi nelle fam1ghe degli stranier i deportati o 
; sotto minaccia di deport azione. 
1 Ma pare che non sarà com'egli prevede, perchè, se il Go
i verno, da un canto, incoraggia gli stranieri a divenire cittadini 
i e ad "americanizzarli," j suoi agenti, dall'altro canto, usano 
:tutti i mezzi disonesti per scoraggiarli. Spesso avviene, o gior
' nalmente si verifica, che il malvivente analfabeta · ottiene la 
• cittadinanza dietro pagamento di una data somma al maestro 
i o ifll'esaminatore ; e l'operaio onesto, sol perchè non sa dir 
1 chi è il deputato s tatale o il caporione politico del distretto 
. ma . per !? più .Pe~chè ~o~ . in~ende di pagare .la camorra, dop~ 
· due o pm anm d1 and1nv1em dalla Corte, nmane "straniero" 
disgustato. 

Il Commissario, o chi per lui, se desidera risolto lo scabroso 
probl~f!Ia e to~li~re la .spad~ di Damocle su~ capo degl'immigrat· 
orma1 mvecch1atl dagh anm, dalle dure fatiche e dai disagi de 
ve far pressioni presso il Governo per passare una legge' che 
dia il diritto a t utti gli stranieri, residenti da non meno di diec· 
anni in questa ospitale nazione, di ottenere la cittadinanza sen 
za esaminazione alcuna e senza alcuna restrizione. 

"' * * · Wayne G. Borah, giudice della Corte Distrettuale degl' 
Stati Uniti di New Orleans, ispirandosi alla campagna xenofo
ba . di Hearst, ha dichiarato che gli stranieri dipendenti dalla 
carità pubblica non sono eleggibili a lla cittadinanza. 

Il giudice patriota al duecento per cento, oltre a 1>ffende 
re la memoria- dei suoi antenati, che; come gli americani e 
non americani tutti, vennero dal vecchio continente in questo 
nuovo in cerca d'un pane men duro e di libertà, ha stabilito 
un precedente dannoso e oltraggioso. Può essere scusabile l 
legge che impedisce l'entrata degli st ranieri poveri in quest 
repubblica; ma obbrobiosa l'altra che impedirebbe agli stranieri 
di divenire cittadini sol perchè la depressione, altrimenti cono 
sciuta come oppressione economica, , li ha spinti, insieme 
milioni di americani, sui marciapiedi. 

Se gli stranieri disoccupati sono stati buoni, col loro su
dore di s angue, a far grande questa nazione ; la nazione, ora 
deve essere buona a considerarli come suoi f igli e far gode11 
loro tutti i diritti che riconosce agli alt ri. 

Sono essi i responsabili della crisi? 
Ma la carta di cittadinanza rion dà pane, ed è 

il prefato giudice non venga preso sul serio. 

Colombo ha scoperto l'America, ma i comunisti 

Th p pe's action is highly commendable. But is he not p~r3: efficace della "Società _delle Na- feo vivente del . bieco dittator_e ita-
. .e 0 . . f'l h d' d _ zwm", doveva , essere previsto dal- hano. Certe canche, come gl'mcerti 

pnmanly concerned m s~ppressmg _such l J::?-S e eems a;n l'impertore-faccia di tame, dalla ca- di ogni mestiere, importano e ri
gerous . - those portraymg the ev1ls of th1s decaden~ SOClal ratteristica barbetta a punta di lan- chiedono simili rischi. Selassiè a
arder and savoring of liberalism rather than safeguardmg our l eia. L'imperatore-negr.iere, che face- vrebbe così maggiormente ubbricato 

perto la Russia. Pare un paradosso, eppure è così. Fino 
pochi anni fa quell'immenso territorio era poco conosciuto, e 

POCATELLO, - Idaho. E' t f t d 11 f' ' giunto ieri in questa · città il Sen. quan unque osse un ses o e a su per 1c1e terrestre, quantunque 

l ? · va fustigare i suoi sudditi, che face- 1 di gloria nefanda il duce, il quale, 
mora S · . . . . 1. t • f th p , l va incatenare i suoi nemici, che face- 1 redivivo Nerone, alle note st rirnbel-

The fact remams ~ha t . the f1rst app lCa 10n o . e ope s va mutilare o condannare a morte ' late sul suo violino scordato, avrebbe 
order, made by Cathollc h1erarchy of New York C1ty but a tanti infelici rei di qualche furto sug-1 sentito più vera l'illusione di aver 
few days ago, was the condemnation and classification of two l gerito d~lla miseria . ed i17co~aggiato l reincarn~to il n;ostro della Roma pa-
anti-war plays "Bury the Dead" and"Idiot's Delight" as plays da u~ SIS!e~a che, In ~tropra .?o!lle ! gana d_ei_ C,esa_rr. . . . 

f . f C 'th l' I l? Is peace against altro\ e, divrde la societa m pnvile- i Matncida hbertlcida e fratricida 
un 1t or a o lC eyes. s. w~r mora · . . giati e servi abietti, avrebbe dovuto fu Nerone ~ome parricida liberticida 
natural or buman law? .. Th1s f trst step agamst the two antl- capire, che rifiutandosi di dividere e fratricida è stato Mus~olini. 
war plays tears away the Pope's hypocrital mask and puts into con un altro :r:nanigoldo, c;li l_ui più Non ha Mussolini ucciso l'ombra 
· · 1 · t t' efferato assassmo, un terntono mal d 1 hght hl_S r~a . In en IOn. . . . . . . governato e mantenuto sotto l'oppres- e padre suo; non ha insozzato la 

It lS dlffiCult to conct;IVe how any open-f!Imd~d Cltlzen cani sione feroce dei vari ras e negrieri memoria del ribelle ed onesto fabbro 
take the Pope's order serwusly enough to g1ve It full-hearted l dai quali riscuoteva, sotto forma di di Predappio, che allevò col suo su-

l dore una vipera mortifera? 
sùpport. - t:ib~t~, la p_arte del J:>o~tino infame, Non fu il venerando Pad1·e del So-

SECRETARY 
l 
srgmf1cava 1mpegnars1 m una lotta 

1 
per la vita o per la morte. cialismo italiano, Filippo Turati, al 

HULL ERRS Selassiè doveva ricordare la mas- quale, ci sentiamo e ci sentiremo e
ternamente e profondamente grati 

sima, che qui, i soloni-discendenti di per la fiamma pura che seppe tra-
R It l. A b d . altri schiavisti ripetono come un in- sfondere nelle vite di parecchie ge-HIS Excellency Augusto osso, a Ian m assa or m sulto alle vittime delle loro ingiusti-

washington, D. C., has been recalled to Italy. Fulvio Suvich zie: "The crime do not pay." nerazioni, per il rettile Benito, ciò che fu Seneca per Nerone? Seneca, 
has replaced him. Due to t~e. int~rnational politica} situati?n, Purtropp?, il delitto non paga ~em- sapendosi condannato a morte dal 
the United States before g1vmg 1ts approvai to acceptmg men? _per 1 _gallonati ? ?oro~ati as: truce imperatore che era stato suo 
S · h It i· A b d h d h d d f' ·t l sassrm, ladn e barattien de1 propn diseepolo, stoicamente si svenò nel 

UVlC a:; new: a 1a~ m 3:s~a or, a ~eac .e . a e llll e ~n-, sudditi e fratelli! Anche per essi, bagno della propria casa. E chi mai 
derstandmg w1th Itahan off1c1als that th1s Wlll m no way 1m- quando non arriva in tempo la giu- potrà rattenere l'ira di cui fremono 
ply recognition of Fascist sovereignty over Ethiopia. stizia popolare, arriva a punirli il tra- gli animi generosi per la fine del 

Secretary of State Hull was extremely careful in his use dimen_to. dei loro amici di ieri, ed ex- Grande Vegliardo, costretto, nella 

William Borah, il quale ha pronun- racchiudesse inesauribili ricchezze naturali, era per la pover 
ziato un discorso dinanzi ad un'udien- gente una terra maledetta. Ora che il nuovo esperimento e 
za di 2,ooo persone. conomico ne ha allargat i i confini fino a farli parere irrag· 

II Senatore ha_ lasciato. intendere giungibili, la povera gente di ieri, ritornata a nuova vita, rifat
che molto p~obabllmente npresenterà 1 tasi umana sotto i raggi del · "Sol dell'Avvenire " la considera 
la sua candidatura allorche scadrà il · ' 
suo termine al Senato. un nuovo mondo, una seconda Amenca, ove le altre umane 

genti affaticate, emigreranno in considerevole numero a cer· 

C · L S · C carvi lavoro, pane, pace e libert à , se in altre parti del mond 
ontmua o Ciopero ontro continuerà a opprimere l'attuale sistema sociale. 

La Wheeling Steel Corp j II mondo è grande veramente. Pot rebbe abitarla una po 
• 

1 polazione cent o o più volte superiore all'attuale e goderselo co· 
PORTSMOUTH, Ohio. _ Lo scio- me .~n }?aradis~. Più lo si esplora, pi~ gli si. s~uarcia le viscere 

pero dell'Amàlgamated Associat!on e Pl.u. s mgr:;n~Is.ce. Le sc~pe:te e le n~venzw:r;1 _lo rendon~, pm 
of Iron, Tin and Steel Workers contro add1nttur a mf1mto, come l umverso, e mesaunb1le, come 11 fuo 
la Wheeling Steel Corp. continua sen- co del sole. . 
za interruzione. * * * 

E' stato annunziato stamattina che • 
i negoziati recentemente iniziati fra Presentemente la Russia si è data ad "esplorarsi" nelh 
il comitato sciopero ed i rappresen- regione della Siberia. 
tanti dei baroni dell'acéiaio sono sta- Gli scienziati che operano nella regione polare ·hanno pr 
ti temporaneamente sospesi. vato che il territorio artico, invece d'essere un territorio desolat 

Il Partito Rivoluzionario 
zionale Nuovamente 
Vittorioso 

seppellito sotto il ghiaccio e la neve, abbonda di minerali, ca 
Na- bone, torba, asfalto, olio, grafite, asbesto, oro, plat ino, ram 

piombo, stagno, nichelio, ferro, ambra, ecc. L 'agricoltura vien 
praticata su larga scala, per la prima volt a nella storia. S 
è scoperto che la mancanza di calore viene compensata dal 

. · d t h' · alleatr m malefatte. tarda h.' · t of d1plomabc phraseology when be announce a 1s press con- c t tt . ct· 
1
. vece tara, a rovar scampo 

f. h t h .11 . th t t ' f K' E l osa po eva aspe arsi 1 meg-10 nella fuga in straniera terra ospitale, CITTA' DEL MESSICO. _ Nelle 
:erence t a e Wl recelVe e represen a lVe 0 In~ .manue Selassiè, quando il montan capraio contro l'orda dei seguagi messa alle elezioni avvenute ieri l'altro nel Mes-

l'abbondanza della luce. Lo Stato ha coltivato 6,000 acri di te11 
reno, che hanno prodotto patate, carote, barbabietole, ortag 
gi , cipolle, piselli, cocomeri, ecc. . 

only as monarch of Italy, but not as Emperor of Eth10p1a. guerriero del Montenegro, padre del- sue. calcagne dal discepolo da lui be- sico, il Partito Rivoluzionario Nazio-
Victot Emmanuel III is neither King of Italy, nor Emperor la g~aziosa regina d'Italia, dopo aver neflcato e tante .volte anche sfamato? nate riportò un'altra travolgente vit

of Ethiopia. He has virtually adbicated in favor of the "Ro- jteonrn~mente com~att~lto _per la ca1l : . Selassiè! .... Commuoversi per la l toria, secondo i risultati resi pubblici 

Ora , è logico che un giorno non lontano la Russia, a cort• 
di m anodopera e con tante terre da coltivare, t ante miniere d: 
sfruttare e un vasto programma d'industrializzazione, inviti gl 
operai delle altre parti del mondo a immigrarvi. 

, · F l · S · h · t th l sa der suo! alleati, s1 vide, da ess1 v1a crucrs del fugg·as · t ogg·i p ·t e · b t · man Emperor Benito I , so u VlO UVlC lS no e represen- e dallo stesso o-enero pri·,,ato del suo· . 1 co Impera or . er c1 ar un esempiO as era 
b f B · I E f M "' • negnere ? . ... registrare che nel Distretto Federale, 

tative of King Emmanuel, ut o emto , mperor o us- regno, abbandonato e costretto a fi- Selassiè, seguendo la sorte degli Josè Maria Davila, candidato a Sena-
solinandia and Secretary Hull, in accepting him as new Ita- ni:~ miseramente i propri giorni in altn despoti e tiranni che l'hanno tore del Partito Riv. Nazionale ripor
Han Amb~ssador has in fact r ecognized the Fascsit sovereignty l esi ho, senza nemmen? il diritto d'asi- preceduto, sta ad indicare la via a tò 62,593 voti contro 95 ottenuti dal 

Eth. . ' lo nella terra adottiva della stessa quelli che lo seguiranno. E fortunato suo oppositore. 
over 10p1a. figlia? lui, che s'è potuto trascinare salvan- --------

CHE COSA E' IL FASCISMO 

THE LEAGUE CAN ACCOMPLISH IT 
Il tradimento diplomatico contro dosi la vita, parte dell'aureo 'gruzzolò 

quel bonaccione di Nicola di Monte- sanguinante, che gli farà sembrare La Nuova Costituzione Ap
negro, che possedeva almeno la virtù men dura la tortura dell'esilio! Ma 
di vestire e di vivere la vita dà mon- l'esilio delle legioni di vittime delle provata Nel Venezuela 

Il fascismo è un mostro. In esso r na se non affamato, cercano semp~ 
noi scorgiamo dei calpestatori di tut- ! nuovo sangue. 
te le libertà, dei malvagi che assassi- ~· Ma il sangue vuole sangue, e et 
nano i fratelli; dei barbari 'Che esal- semina vento raccoglie tempesta. l The generai council of Congregational and Christian Chur- tanaro dei suoi sudditi, fu ancora più varie t irannidi è reso ancor più duro 

ches has gone on record as favoring the entrance of the United mostruoso di quello che le stesse na- dalla mancanza, spesso, di un pezzo 
zioni hanno consumato contro il di- di pane! 

States into the League of Nations. scendente del "Leon di Giuda." Ma il re fedifrago ed il dittatore 
· It seems very strange that in this age of rapid communi- I manigoldi, presto 0 tardi, si eli- d'Italia, saranno meno fortunati del

cation, word of what has happened to this League of Brigands, minano tra di loro. lo spaccalegna di Dorn, dell'avventu
has not yet reached the ears of these churches. For their es- Ma non è la loro sorte che ci acco- riere re Borbonico, degli altri re esi-

' E li~ti e . dello stesso Selassiè, perchè 
pecial benefit, we state what is already history - the Leag;ue ra. .' la sorte dei 1?~.0 popoli, che, d1 tutti questi sono più infami pitl 
has suc.cumbed to . h er inco~stancy, and, last Monday, buned l ~i~:~:nc~~d~~;~L peggiorano le loro 1 protervi e più vili. ' 
herself m the debns of ber mfamy. 1 G. SUMERANO 

Those who stili advocate a revival of so putrified a corpse, 
or become a part of it, must of necessity, be insane. The only 
aid the United States might offer is to help dispose the car
cass, à task which the League Scavangers are very capable of 
accomplishing. 

ABBONATI MOROSI: Se in avvenire non riceverete piu' 
"IL RISVEGLIO", non incolpate nessuno, ma Voi 

stessi e· la vostra trascuratezza ! 

tano lo sterminio per farne la definì- la tempesta è prossima. 
CARACAS, Venezuela. - Il Con- tiva idealizzazione della violenza, dei Il popolo italiano è ormai stanc 

gresso ha ieri approvata la nuova {::o- sanguinari che vogliono della guerra l delle tante sofferenze, delle tante OJ1 
stituzione çhe deve però essere rati- fare il desiderio, il sogno, il proposito, l pressioni, dei tanti delitti e massac; 
ficata dalle varie legislazioni statali: la volontà ad oltranza di un popolo. l che il fascismo compie impunement~ 
una delle disposizioni più importanti cosl che giunga a compiacersi nel e ne vuole la vendetta. 
della costituzione stessa è quella che farsi nemici, nel trattare sdegnosa- ~ E la barcaccia del fascismo - - c 
ammette la confisca dei beni degli uf- mente tutti gli esseri umani. cui è capo il negriero di Roma - gi 
ficiali dei due governi passati, i quali, Esecutori della teoria del predone fa acqua da tutte le parti e naviga 
come è noto, fecero man bassa dell'e- 1 e del conquistatore, del ladro e del- gonfie vele verso l'affondamento. 
rari o pubblico. i' l'assassino, esultano all'odore della . Non le resterà più via d'uscita, , 

. strage. Feroci più della tigre che i\ scampo. 
. morti rispetta, ballarono, sovente, : Non più punto dove approdare. 

ABBONATEVI E FATE ABBONA-I nella cupa notte, sghignazzando la l Carica dì troppo sangue e di trop1 
RE l VOSTRI AMICI A l ridda, sul corpo dei cavaderi ancora delitti sarà inesorabilimente schia1 

" IL RISVEGLIO" il caldi delle loro vittime. ciata, abbattuta e distrutta dal 
$1.50 l'anno B~:lve più del leone che non azzan- massa rivoluzionaria. 
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l (' ;:traverso Alla Colonia 

La Prosperita' e' Con Noi 

Carichi di Legno per Cartiere 
Sono Tornati per Essere 
Scaricati Nel Nostro Porto 

Possia mo dire ed a ragione, che la 
prosperità è con noi, o meglio, è tor
nata t ra noi. 

il quale potè dargli subito aiuto, ed 
ora, stante all'ultimo rapporto medi
co, egli va migliorando. 

E ve ne sono ancora molti altri 
che hanno subita la stessa liorte per 
il troppo calore, un calore infernale. 

Speriamo che venisse un bella piog
gia, onde dare una bella temperata 
a questa corrente afosa, discustante e 
ci porti ad una temperatura giusta e 
piacevole, al tempo stesso. 

IN GIRO DI NOZZE 
L'anno scorso, nel nostro porto ve

niv!lno parecchi grandi bastimenti 
carichi di legno che veniva usato 1 
nelle cartiere di Johnsonburg, Pa., 

1 

per essere scaricati, e questi basti~ 
JOSEPH B. ZAVARELLA menti, da vano lavoro a d un discreto, Mercoledì scorso, nella Chiesa Ha-
Editor and Business Manager numero di nostri lavoratori, i quali, l Iiana della SS. Trinità, si univano in 

.__ ______________ __, ogni settimana, por tavano a casa u n 1 matrimonio, il Sig·. Pietro Vincig-uer-
..-. .;.,..- ......,...,.,._.. - - -- .._ - ---...,. .._ discreto gruzzolo di moneta. 1 ra e la Signor ina Frances Rita 

S d J l l 1 h 1936 Poi ci f u un piccolo distur bo, a llor- Bowle. 
atur ay, U y t , chè detti operai domandarono un cer- Funzionarono da compare e com-
~~~ 

t o aumento di paga, essendo stato mara d'anello: John Vinciguerra fra
riconosciuto che il lavoro, oltre · essere tello dello Sposo e la Sig-norina Frau
pesantissimo, è anche molto peri- ces Mancuso; e Usciere e Damigella 
coloso. d'Onore furono il Sig. Matteo La 

Poicllè questa domanda non venne Mattina e la Signorina Bettina 

l 
accettat a , gli operai sc'esero in iscio- Mignoli. 

"""""""'"'""'""'""""""""""""""""""""',..,. pero, e per mancanza di crumiri Dopo la cerimonia religiosa, fu dar-----------------; (poichè gli operai a Dunlcirk non si to un ricevimento in onore dei no
l prestan o a questo losco mestiere), fu- velli sposi in casa della madre .della 
rono costretti di porta re altrove, a sposa a Railroad Ave., al quale fece 
far scaricare quei bastimenti carichi l seguito un sontuoso banchetto, ove 
di legname, che erano ancorati da pa- presero parte un. discreto numero di 

"Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffice 11.t 
Dunkirk, N. Y ., under the act ·of 
Marcb 3, 1879." 

Professional Directory 
EDW ARD PETRILLO 

Avvocato Italiano 

recchi giorni nei nostr i porti. persone. 
Però, pare che tanto la Compa- A sera, in automobile gli sposi si 

gnia, come anche gli operai hanno avviarono per un lungo giro di noz
g ià dimenticato l'incidente dell'anno ze, toccando diverse città del Middle 

Civile-Penale e Criminale scors<_>, e. quest'anno, ~anno. g ià por:-
1 
W est . e dell'East, ove _and.ranno a 

l 
tato 1 prnm due basbmenb a scar1- godere la do)ce luna d1 m1ele. 

t08 Commerce Bldg. ERIE. PA.. care quì : Arlington e Salvus, i quali Li accompagni il nostro sincero au-
-----..--~ ""'- a llorchè questo giornale vede la lu- gurio. 
.. •.~n-,~.,_,.,_..,._.n._-..r,_,·n .... u·-·'~ ce, essi sono g ià . stati scaricati o 

stanno per f inire di scaricarli. 
E speriamo che di detti bastimen

ti. ne vengano molti, molt issimi du-TUTTE QUALITA' 
-di

SEMENZE E 
FERTR.IZERS 

Giambattista Buccilli Rientra 
Far Parte della Famiglia 

de "Il Risveglio" 
rante questa stagione. a 

RISVEGLIO 

Il W t B d T• L jste di ~teriali ne~essarii .nell'Elet-a er oar . Iene a t rical ~ipa_rtime!tto, ~ l' A~sist~nte Se~ 
, gretar10 v1ene 1strmto d1 chiedere 1 

II Commis.Rario Rosing propone 
che la seduta venga aggiornata. T utti 
approvano e la seduta. è tol ta. 

Sua ·Seduta Regolarel~~~i~~~~~·i~~erse c ompagnie, per 

\ L 'Assistente Segretario presenta l As.sist ente Segreta l'iO 
·un . rapporto finanziario dettagliato 1 ----------------

H. H. DICKINSON, 

Discute eose della massima importanza, paga bills ed 
ordina del nuo;vo matel'iale 

pel mese di Giugno nella maniera co- , 
me segue: Bilancio sino al primo ---------------~ 
Giugno $17,240.82, collezioni d'uffi- \ 
cio, $20,326.72, disborsamenti $25,- i 1 

Telefono: 2756 

(Rapport i Ufficial i) JOHN A. MACKOWIAK 
Meeting reg-olare: Board of Water 

Commissioners, 9 Luglio, 1936, ore 
7:30 P. ~. 

Bureau of Internai Revenue Alcohol 131.73 lasciando un bilancio available l 
Tax Unit, con llapplicazione per rin- al primo Luglio di $12,435.81. Colle
novare il permesso pel taxfree alco zioni d 'ufficio sino al 9 Luglio, $4,-~· i 
hol. Let ta, e dietro proposta del Com- 571.64, disborsamenti $12,152.00 la- l Tutto ciò che può abbisogna re . 
missario Pfisterer, il Sopraintendente scia un bilancio available al 9 Lu- per guarnire una casa 
venne autorizzato di eseguire detto glio di $4,,855.45. 

Presenti : .. il Pr~sidente _Meehan, e i permesso. La t abulazione dei prezzi per ma-
Comrrussarn Rosmg e Pf1sterer. 1 un avviso per l'Hearing è pervenu- l teria le fu presentata e fu seguita dai 

Le minute dell'ultimo meeting re- ~ to dal Dipartimento of Labor in ri- 1 diversi ~rdini per . come segue : ~500 
golare vengono lette ed approvate. guardo a l caso di John Lampert. , palm1 d1 Guy W1res e 250 14-mch 
BI LLS· Letto e messo in fila . !bolts dalla Graybar Electric Co. 

' . · · l · · . . l Street Lamp Fixtures e Cables dalla 
~ A:ss1st~nt~ Se~retar~o da lettura Il Sopramtendente presenta nch1e- i Generai Electric co. e tre riflettori 

de1 d1Vers1 b1!ls, 1 quah ammontano ....,. .. ........,._,.., ......, ~ ..... i e inclosuri dalla Star Elect ric Co. 
alla somma d1 $12,152.00. l • , · . 

l Da Cleveland Oh'O ; Una petizione è stata presentata 
COMUNICAZ IO NI: , " !dai proprietarii di case a Piover St . 

Una comunicazione è pervenuta · t ra Third e Fourth Sts. i quali ri-
dallo State Departmen t of Health, in ' chiedono una water main poichè al 
riguardo al fu nzionam ento della filt- L B '}} t' • R' 't d l l presente quella esistente è stata r ot
er durante il mese di Maggio. Letta a r1 an ISSima IUSCI a e • ta per costruirvi la fognatura. L etta 
e messa in fila. la Scampagnata dei Pratolani 1 

e _dietro proposta, del cor:'mi~sario 
Una comunicazione è pervenuta Pf1sterer la cosa e stata r1fenta al 

dalla Chester Engineers avvisante lo l Soprain tendente per investigare cir-
s chedule of days sulla pitturazione Pur avendosi quel vecchiarello del ca il costo e riferire al Board nel 
della standpipe. Letta e r iferita al Weather -m a n voluto cacciare il ca- prossimo meeting. 
City Attorney. priccio di regalarci una me.zz~ ~'i~r- Dei hids per un t r uck di una ton-

Una comunicazione è pervenuta na.ta. ~ ur~a n:ezza ~ottata dl pw .,gta, lnellata e mezza sono stati presentati 
claiia Golden-Anderson Valve Special- p~re 1~. PIC-m~, os.Sia la _sca~npagna;~ e dietro proposta del Commissario 
ty Co. riguardante le difficoltà delle P!eJ?alata dal Pratolam di. q~es"':' Rosino- detti bids sono stati. aperti. 
Valve nella Standpipe. Letta e messa c1tta, Sabato scorso, 4 Lugho, nusc'. 1 "' 
in fila. splendida, ottima, brillante sotto t ut - 1· . Coloro che ha nno presentati i bids, l 

ti i punti di vista con un risultato. 1 qualt dopo Ietti sono stati . riferiti 
U na comunicazion'l: è pervenuta tanto m or ale, che materiale e finfLr..-1 al SoJ?raintendente per la tabulazione, 

dalla Wallace & Tiernan Co. con la ziario., che non s i quasi aspettava. sono 1 seguenti: . 
certificazione di tutti i pagamenti 1 
acconto del Telemeter. Letta e messa Sin dalle prime ore del mattino, i Lewor t hy Eros., Tyrrell & Waite 1 

in fi la. bei Ioca~i denominati Polish Falco~ Watrous Chevrolet Schafe;· Garag· ' , 
of A>:nenca Grove, erano gtà affollati , . ' e, 1 

Una circolare è pervenuta dalla di P:ralolani ed amici dei Pra:tolani, Scnafer Eros , Geo. E. Guay. 
New }"ori~ Telep~one Co. la . q~ale i qur.h ben provvisti di relative ba- Due res identi di Piover Street si 
autor1zz~ 1! Sopramte~dente d1 nas- schet te piene zeppe di ogni ben di 
settare 11 palo a Ra1lroad ~ve.,_ a dio, che poi, va senza dubbio, g li f u sono presentati ed hanno spiegato al 
loro expenses. Letta e m essa m f1la . l fa tta la festa ad ora di pranzo e Board (;h e essi· sono contrari allo 

Una circolare è pervenuta dal cena. Una magnifica orchestra-banda, scaricamen to del Carbone a 'I'hird & 
composta da abilissimi musicisti, Robin Sts. La faccenda è stata riferì-
svolgeva un repertorio di muRica. ta al Board per la relativa considera- i 

Furniture dì prima classe 
a prezzi bassi 

Diretwre di Pompe .Funebri 

.JOHN A. MACROWIAK 
268 Lake Shore Drive, E;. 

DUNKIRK, N. Y. 

F'A'l'EVI 

Confezionare un bel vestito 
nuovo 

Ottimo Materiale - Manlfat-
tura Esatta - Prezzo Giusto 

Grande R ibasso per tutti gli 
ABITI PRIMAVERILI 

DATECI UN ORDI NE 
PER PROVA 

D. R. La riccia 
MERCHANT TAILOR 

1617 Peach St., Erle, Pa. 

-per
GIARDINI E LAWN 

/La Nostra èolonia si Arricchi
sce di un Altro Professionista 

della scorsa settimana, e chiuderà la sceltissima, mentre una mezza doz- zione. ' 
n sig. Giambattista Buccilli, che stagione, verso. il Labor Day. zina di bartenders, somministravano 

per diversi anni fu un a r dente diffon- Ci congratuliamo · col Maestro birra in quantità. 
La colonia Italiana di Dunkirk, si ditore de " IL RISVEGLIO', in questi Mammana, e gli auguriamo sempre Un apposito Comita t o, al quale va 

è arricchita di un altro Professionista ultimi due a nni, si era messo a ri- maggiori e grandiosi progressi. data lode per l 'ot t imo preparativo, 
nella persona del Dott. Samuel R. poso, poichè altri affari personali gli aveva tracciato un programma sva-
P atti, il quale, Jaureatosi Dottore in occupavano tutto il tempo disponi- l riatissimo, che se il tempo piovoso 
medicina, ha fatto il suo anno di pra- bile ; ma ora, però, siamo lieti di poter non guastava un pò il disegno, c'ei-a 
tica in uno dei migliori Ospedali di annunziare che egli è rientrato a Mr. Carlo Saglinbeni Padre di da diverti~~i un mondo. Pe~~ a l'i-

W. RUECKERT & SON 
19 Ruggleli St., Dunkirk, N . Y. 

. ' 

r--···-~;~:;;;;·;-·-·---1 

'

. VESTITI l 
SWING 

Buffalo, ed ora ha deciso di venirsi, far parte della nostra famiglia, ed parare a cw, c'et·a una magm f1ca Sa-. ----·-·--·-•!• a stabilire tra noi, come difatti , ha ha l'incarico, di collettare vecchi, fa- una Bella Bambina la da Ballo~ e _a llorchè ~a pioggia pre-
- ...,., ..,...._ ft ft....,. ~ g ià a perto il s uo ufficio a l No. 23 re nuovi abbonati, ingaggiare avvisi meva, tutti Sl raccogllevano colà, e l 

Phone: 2040 l Confezionati in modo corret- l t tissimo - capaci d i acconten- l 
t tare tutti i giusti. 1 -·----=---- E. 4th St. commerciali e transiggeré qualsiasi mentre l'orchestrina suonava, il pub- . 

l 
Il Dott. Patti è anche Primo Luo- affare concernente questo giornale, :Oomenica scorsa, 5 del corr. mese blico, specie il sesso gentile che ab- l t i 

Una Bottiglia 
-DI-

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

ORDINATE LA DA L 

CHANT'S DAI!tY 

t t d ' R' h , d u· 1 t d ' L r bondava, si divertiva a danzare a ' go- ~nen e_ 1 . _1serva dell'Esercito non~ e man are _se 1mana !llen e . 1 . ug 10, la Signora Marian Saglin- cantare. Fra· le cantanti, va anno-
degli Stati Umti. cornspondenze che nguardano 11 mo- bem, consorte al Sig. Carlo Saglinbe-

1

, Al neo Dottor_e, auguriamo buona vimento _Italo-Am~ric:;t':o. in Cleve- ni di Leopard St., si sgravava felice- verata la Signora Amelia Di Loreto, 
fortuna e denan a cappellate. Iand, Oh10 e paes1 VlC111L ' mente, rendendo padre fortunato e consorte del Sig. Domenico Di Loreto 

I numerosi amici che il · Sig. Bue- felicissimo il nostro amico Carlo di di E rie, Pa., la quale, a richiesta, re-

F U 
. . . cilli conta, accoglieranno con piacere una bellissima bambina, alla q~ale galò parecchie belle canzonettr- e 

. a n Caldo Micidiale la lieta notizia, e siamo sicuri che è già sta to assegnato il bel nome di macchiette na politane, riscuotendo 
tutti si coopereranno nel facilitargli Maria. applausi interminabili. 

1 L·EVY'S l 
t 34 East Fourth Street l 
! DUNKIRK. N .. Y. l 
.... ,~ ..... ,..-.c..._,~,_..~.._.,,_.,,~,~~·:· 

T utti i giorni, sino a poco tempo il lavoro, aiutandolo a diffondere Madre e figlia, godono ottima salu- Furono svolt i divèrsi giuochi spor-
fa, a chiunque s i incontrava nella sempre di più IL RISVEGLIO, che te, e l'aul ico Carlo, è contento cotne tivi, e g-iuochi di passatetnpo non e-~ .... ~ ~ 
strada, si sentiva ripetere il solito è il sincero a mico, il difensore degli una Pasqua pel lieto evento. sclusa la rottura della pignatta, con 
ritornello : "E quanto verrà la sta- Ita liani sparsi in terra d'America. c· entro dei bei premi. Però la morra , 

N . 1 congratuliamo seco lui e ci au- f 1 t't .. · 
g ione quest'a nno?" E quanto comin- . 01 saremo _obbligatissimi a . t~t~i guriamo che l'altro evento g' ·Ii u a pa r 1 a pm m voga, che tenne 

1 cierà a fare caldo quest'anno ? Sta col_oro che lo amt~ranno nella difflCI- rà un bel maschietto. porte- buona parte dei Pratolani ed amici 

THE HOME STORE 
per tornare l'inverno e l'ar ia non ri- le 1mpre_sa, e c?nstdereremo co~e fat- , di altri paesi, occupatissimi per buo-

-----scalda ancora! E quando si maturerà, l to a no1 stess1, t~tte le corteste che 1 na parte della g iornata. Fu sorteg-
Ia roba in campagna se continua a saranno fatte a lUi. . , PER ATTI NQTARILJ l giato un bell'abito di $22.50, il quale 
fare questo tempo cosi freddo?" In- , IL RISVEGLIO ' fu vinto da un individuo che aveva 
somma, si aveva .ragione di lamen- l la tichetta col No. 759. 

Dove La Moda Incontra D 
· Prezzo Nelle 

Rare Settimanali o Mensili 
Schultz Dairy 

Crudo e Pastorizzato 
Latte, Crema e Bono-latte 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 4025 

107 E. 2nd. St" Dunkirk 

tarsi,. poichè l'aria si mantenne fre- i fl M D Il Se vi OCCOlTè ùn "Atto Nota• Insomma, fu una giornata di di-
s?a smo a pochi giorni fa. Anzi, se l ago e a Bacchetta Fa rile" di qualsiasi genei'e rivol- vertimento ehe i Prat?lani _di . Clev"!.- l 
n scalclava un pachino di giorno, la t . Il' ffi . .' . Iand e. quell_l venuti da1 paest d1 fuon, 1 

notte poi, bisognava mettere qualche Grandiosi Progressi ge evi a U CIO de Il Risve~ho, non dimenticheranno tanto facilmen- ; 
1 C?perta sul Ietto, perchè il freschetto, l al No. 4 7 E: ~econd St., e n ce- te. l 

s1 faceva sentire. Mr. Steve Mammana, figlio ai co- · verete: serVIZIO pronto, esatto ed l II . Comitato era composto dei Si- 1 
Ma ora, amici miei, è venuto quel niugi Mr. & Mrs. A Mamma.na di un prezzo giusto. g-non:~ James J?ucato, Presidente,! 

calore tanto desiderato, ed è venu- Fredonia, conosciuto meglio col- Gl' . . . . . ~useb10 Pol_ce, V1ce Presidente e Lu- 1 
t? con un'arroganza, che quasi qua- l'appellativo di "Mago della Bac- I att~ notanh redatti ID que- c1ano Mar?w.tta, Segreta rio, con una 1 

Vestiario Per 1/lntiera 
Famiglia 

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

__. R~CH:s::..:_: __ l 

• 
L 6. Weidner 
Monument Co. 
DUNRIRK, N. Y. 

200 Centrai Avenue 

s1, tutte quelle persone che lo deside- chetta," poichè, quale Direttore sto .ufficiO, sono garantiti dai lung-a sch. 1era di cooperatori, a t t ivi, l _ 
ravano, e lo cercavano, vorrebbero di Orchestra, ve ne saranno che Io lunghi anni di esperienza ch_e _semb~a.vano essere sotto la di · 

~~~~~~;;~~~~~~~~~~~; farlo cessare. Ma non possono. Se- potranno uguagliare, ma non supera- ' sc1plma . r:'1htare, per da re un'idea del ! +++•••••••••••••••••••••••••••••• ................. ... ••••••••••••••••••••••••••! condo la_ ~t:;tmpa americana, questo re, e il quale, per diversi anni, era come d!s1m~egn~vano bene e con i ~ 
PER LE SPOSE DI LUGLIO • calore micidiale,_ sta fa~endo ':'i~time l'idolo di quel ritrovo estivo conosciu- Agli Abbonati de La Parola prontezza gh ordmi loro assegnati. i La. Nostra Ottima Birra 
Il più bel r icordo nella vita è • dapp~z:tut~o, ed m. Dunk1rk e v1cman- to col nome di Pine Point Casino, . Da fuori vennero, il Sig. Domenico l 

· una bella FOTOGRAFIA spe- 1ze, pm di uno s1 è arreso al gran con la sua insuperabile orchestra; del Popolo di Chicago, 111. Di Loreto e famiglia e Placido Pre- Lake City Export 
cialmente quella che s· f~ nel l calore. quest'anno, invece, è stato ingaggiato sutti e famiglia, da Erie Pa. il Di- 'l i 
l' tt d' t · · 

1 
- 1 Difatti, Mr. Glenn W. W oodin l 'ex a deliziare quella flotta di bagnanti rettore di questo e-iornal~ Sig~ Zava-a o l m a nmomo. District Atto M I di ' ~ In Bottiglie Venite da noi a ordina rie rney, erco e scorso a:istoc~atici che durante la stagione CHICAGO, ILL. _La Paràla del Po- rella. e fa.~iglia, di Dunkirk , N . Y'. e · 

LEJA PHOTO STUDIO mentre trovavasi a divertire in un v1llegg1a a l Burdon Lake Park, nelle polo, organo' ufficiale della Federazio- molti a ltn, che ci vorrebbe un'intiera l 
4G1 Roberts Road Dunkirk Pic-nic a ll'Hickoryhurst ' su bi un ac- vicinanze di Troy, N. Y., ove, con la ne Socialista Italiana degli Stati Uni- pagina del giornale per enumerarli ! è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 ner una Cas

sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. P hone: 4798 cesso di prostrazione, e buona fortuna sua ~amosa 10 piece Orchestra, m iete t i, ha sospeso le sue pubblicazioni per tutti. l 
per lui, che in m ezzo alla comitiva allon _tutte le _sere. . un periodo che sarà determinato Ringraziando tutti quelli che ven- : 

.............. • • • • • ........ si t rovava il Dott. Harry Wheelock, Egll trovas1 colà sm da Martedì qua nto prima. nero a darci onòre con la loro pre-~ 
In un ulteriore comunicato gli ab- senza, facciamo voti che l'anno ven

bonati e i lettori saranno informati turo, il t empo ci tratterà meglio, e 
della decisione che prenderà al ri- gli amici di quì e di f uori, accorre - ~ 
guardo la Commissione E secut iva ranno a , gioire con noi più numerosi. 

Al r itorno della cassa vuota, si avrà il rimborso dei 75c depositato. 

FRED KOCH BREWERY 
. . 

1
.,...,_.....-..c1_.._..~fl._,,~,._.,,._.,....,, , ... ,,._,_,l_,.....,,,.~,--..c-•_.0~~~~~·~·~~~:• 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QU~LSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

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

I--::::-·-.. -·-1 r~:::~l 
! PROGRAMMI ~ ··-.. - ·-· .. f CARTE INTESTATE l INVITI l BUSTE 

Ì P ARTE CIP AZIONI · l 
DI MATRIMONIO ··-·--·.. ETICHETTE BILL..'ì 

• ~ . ST ATEMENTS 

., ... ,._.,,._.,~,1~1.-t..-cJ-.t~~....-l._.J~~:· 

BIGLIETTI 

CARTE DI LUTTO 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

l 
l 

della Federazione. IL CORRISPONDEN'l'l<J 17 W. Courtney St. (Sin dal1888) Dunkirk, N. Y. 
Per la Commissio ne Esecutiva 

della F. S. L 
ANTHONY CAMBON:I, Segr. 

tc~c BAKING 
ft POWDER 

Silme Price Todéltf 
iJS 45 ~ilrS Aqo 
25 ounces2Sç 

Testedl , 1 
Douhle Acttofl-

-----------1 Phone: 2194 
FOR HAIR AND SCALP !····················································· . . . . .IAPANSE OIL 

Made In U. 8. A. .-:+!+!+!+!+'!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+:::+::+:::+!+:::+!+!+!+:::+!+!+:!+!'+!+!+!+!+!+:::+:::+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+:+!+!+!"+!+!+!+::+~ 
The Antlseptlc Scalp Medicine- ~;~ •+• 
Dlfferent tram ordlnary Halr Tonlcs- ••• ATTENZIONE EX SOLDATI ~.• 
:~.! $~;, F;;;t 8~~~K~.::.A~Ir~t~u~~~:!: l ::: - ::: 

l Tho Halr." Natlona l Remedy c o. , New York 

1 

.• , Quando voi prenderete la vostra moneta del bonus,- spendetela ,•, 
~ ' . ~ 

l 
~; m qualsiasi maniera vor volete. Essa è la vostra moneta, voi l a ;•; 
,•~ avete guadagnata ed il governo paga la sua obbligazione a voi ora. ,• 
··~ N oi vogliamo consigliarvi perciò di spendere questa moneta { 

1 

••• 
••• • • • • • • • • o parte di essa acquistando una casa o nel fare delle riparazioni '+' 

• • • • • • .... • • • • •• ,.., necessarie che molte case r ichiedono. Rammentatevi che la mo- .... 
! ~: neta del Bonus usata nell'acquisto di una casa, pagandoci il mort- ::: 

TELEPHONE 567-R ···~ g-age, o fabbricandoci un'addizione o farci un miglioramento, il .... 
··~ pagamento sarà esonerato da tasse della Città, Stat o e Contea ::: :!: sempre se voi o i vostri dipendenti risiedono in detta casa. Noi .... 
··~ saremo lieti di potervi dare maggiori spiegazioni su questa e- ~: 

J• s. Granata ::: senzione d i t asse se voi venite a trovarci nel nostro uff icio. • •• 
,•~ Un'altra buona via di ricevere dollaro per dollaro di valore ~" 

"ENERA 4 ··~ dalla n ioneta del vostro bonus è quella di comperare il carbone ::: 
.:. · L INSURANCE :!: sufficiente pel p r oss imo inverno. Noi abbiamo il mig-lim•é Car- :•:' · 

,•, bone (hard) Anthracite e Coke domestico. ~·· 

Vita. - Accidenti - Carri l 
l 467 Water St., Fredonia, N. v. 

) ......................... . 

~ ~ 
~ ~ 

~: Burns Coal & Building Supply Co. ::: 
:!: 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. :~ 
~ ~ 
:•::•::•:•::•:::•:::•:::•:•:::•:::•:::•:::•.:•:::•!•::•:.•:•::•:::•:•:•:::•:::•::•::•:::•:::•!•::•::•::•:::•!•.::•:::•::•:::•:::•:::•::•:•::•:::•:::•::•:::•:::•::•:•:::•:•:•!4 

OOCCM~~~~CM~~~DC~~CC~;c~~DGC~DI~~GC~DI~~GC~DC~ 

............. ~·······································1§ 
Solo Pochi Giorni Sono Rimasti Per Questa § Guerra ai Prezzi Alti 

Vendita di Bancarotta i 
ECCO POCm DELLE CENTINAIA DI RffiASSI 

Scarpe Per 
Signore 

25c 
Vestiti Per 

Uomini 
$2.95 

Scegliete Qualsiasi Paia Di 
Scarpe per Signore ... ... .. $1.35 
Queste Scarpe si vendevano sino 

a $4.00 al paia. 

Calze Per Underwear per 
Ragazzini Umini e Donne 
Se al paia 29c 

Kushners Bankrupt Sale 

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.LITTLE STORE WITH BIG VALUES" 

77 E. TIDRD STREET DUNKIRK, N. Y . 
317 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. j. 

...... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. licMM .. ~ .......... ~ .. .aa.-.MM~ .... _.._ .. ~ .. DGGa~MM~~~ 

_ ....... 
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As You Like lt ... 
"With Malice Toward None 1 Dalle Citta' D'Italia 

F isher Road. 
Data l'esperienza acquistata. n ei 

due precedenti pic-nics. le cose, que
s t 'anno, promettono d i ess ere meglio 
organizzate. 

- and Mallets For All" 
By I. C. ALL 

l 
P r ima cosa che si deve t enere pre

sente è che il Pic-nic è esclusivamen
te per i Pratolani, e non saranno t ol
lerat i gli alt ri. 

U M. U • d U le proteste del disgraziato sono ri- Per meglio specificare, sono am- . 
n Inatore CCISO a na ( sultate veritiere in seguit o alla con- me~si. tutti i Pratolani , le ~oro mogli l 

frana a Pontecagnano fesswne del vero aut ore del. furto, e. ~1gli; . tu.tte le P!~tolane, ~ lor o ma-
che è certo Lorenzo S tacCioh . La nh e f1gh, esclus1 1 parenti non pae

One time a copper slopped me and THE following feature double bill-
askecl me if I knew the traffic laws 'ing w a s recently observed on a Cleve- NAPOLI. ~ In una cava di pietre 
and ordinances of this city .... Beìng l alnd, Ohio theatre by this columnist: presso Pontecagnano, s i verificava 

Corte di Appello ha quindi proclama- sani. 
t o la riabilitazione del Ca s t ellani, or- Tu tti color o che vogliono prendere 
dinando il procedimento cont ro il ve- l parte a l P ic-nic, debbono iscriversi al 
r o autore. più prest o possibile presso il Co-that I was and stili am a citizen of "THE BRIDE COMES H OME" - una frana ch e investiva in pieno un 

this city and not a law enforcer, l - "SHE COULDN'T TAKE IT" gruppo di operai. Nell'incidente tro-· 
vava la morte il minatore Martino I told him I would have to brush i 

up on it. · * * * Sangiorgi, di 29 anni, m en tre un al-
l mit ato. 1

1 
- • • • Questa innovazione va anche per i 

Pazzo che Schiaffeggia T utb Pratolani che volessero venire da a l- l 
Bere this past week I encountered THAT a Brooldyn, N . Y., under - t ro minator e, Raffaele Amat o, di ::!8 

a peculiar incident. It made me be- taker advertises this way: "Thomas anni, r iportava ferite gravissime. Al
lieve that even our law enforcers H. Ireland- Undertaker- We bury tri operai se la cavavano con leggere · 

• p t• tri pa esi, i quali dovranno avvert ire 
l assan l qualcuno del Comit ato. Caso con

t t h · 1 " c t contusioni. · don't know w hat they a re rying to e m cest peop e . a n we coun on 
1 

VERONA. - In via Mazzini, certo 
enforce somet imes, especially when you ?.... 1 A Ifunso Righi, fu Augusto, di anni 
right is right and wrong is wrong. * * * 't' spiazione Senza Fine: 107 ! 45 abitante nella nostra città, veniva 

\Veli, anyway, here's what happen- \ - THAT all frieght contracts on the ~ ; col to da improvvisa pazzia e sch iaf-
ed : While I was driving south on new Zep, Hindenburg, carry a clause l Anni di Reclusione l feggia va ogni persona che incontra-
Deer St. on the intersection of Deer that f reight can be droppecl aver- ! v~ sul suo cammino. -(\- porre f ine all_a 
ancl'rhird Sts. -- aver the R.R. cross- boa rd, if necessary... . MILANO._ Dopo avere già scon- / dlsg~st?s~. scenat~ _mterv~nnero cli-
ing - - a couple of coppers who were * * * tato 16 a nni di galer a , ad espiazione ver_s1 v1grl! urbam, ,.r quah dur~ron? 
joy-riding in the supposed "scout d i numerosi e gravi reati commessi in l fatica a n durre all rmpotenza l ener_-
car" paid for, by the taxpayers of THAT the Ladies' Home Journal varie zone del Milanese, e dopo es- 1 g~.m~eno. Un mar~sci3:llo dei carabl-
our fair city, stopped me ·and gave is now being wrapped in cellophane .... sersi confessato anche autore del /·1011en e una g:u~rd1a nmanevano leg-
me t he biggest bawling aut I have * * * furto avvenuto a Milano nella villa _ 0 erm ente fentl. 
ever receivecl. I was dumb-struck, 1'HA'l' Hollywood has a cemetery t c 1 · t ----- - -because, afterall I knew that any~ della con essa a v1, s a per essere 1 
one crossing the t racks has t he r ight with a neon sign out front which t radotto a Milano l'ex tipografo N i- i C lt 

advertises, " Sleep with the Star " .... cola Moscatelli , nato a Rho 31 anni l O O of way. wo-uld such a happening 
make you thin}{ t hat these coppers' * * * or sono. l 

Da Pazzia Accoltella 
Un Medico 

a bilìty was at it's lowest ebb? BY WAY OF REPORT -- Egli deve rispondere di complicità l 
in una infinita serie eli delitti con- i _ . 

Personally, I think that 7-footer I t rust it isn 't merely newspaper sumati da una banda eli criminali, che ., . VEN_EZIA. - T_ale VIt o For_nello, 

trario, non saranno ammessi sul luo
go della scampag-nata . 

Questa misura s i rende necessaria 
per evit are confusioni all'u lt im o mo
mento e correre il rischio di rimane
re a corto· dì.. .. necessario. 

Ch i non s i iscriverà alla lista a l
meno due g io rni prima, non potrà / 
prendere parte al P ic-nic. 

n Comit ato quest'anno è composto l 
dai Signori : Eduardo Liberatore, 512 
N . Divisi'On St., Joseph Caruso, 317 
Eagle St ., ; e Giancarlo Pace, 176 
Norma! Ave. tutti resident i a Bur- 1 
falo, N. Y. · \ 

Dunque, apprestat e le vostre cest e 
(baschette ) e a r ivederci al Pic-nic 
dei P ratolani il 2 Agosto prossimo. 

Una Trasfusione di Sangue cop and his friend had better brush talk, and i t is a fact.. .. Mr. Gail Bor- saranno giudicati dalla nostra Corte , d1 anm _34, _da Ban, ncoverato m ~n 
up on local traffic laws a nd or- den in Chicago Daily Times says it di Assis e. 1 Sanat or i? d1 Arco, me~tre era. usc_1to 
dinances. occurred at a recent luncheon in Chi- n Moscatelli, per ò deve essere in- n~! mattmo a ~asseggw nel glard~no La piccola Annapelina , di anni 9, * * :1: cago g iven for Gov. Allred of T exas. differente a questa nuova tappa giu- cll front eal Casmo col dott . Domemco figlia ai coniugi Mr. & Mrs. F rank e 

THA'l' Charlie Chaplin in (''Hard Colone! Knox, of Chicago ( th e same dizia ria e a lla futura sentenza, per- Santmelll, ass1ste~te a l . Sanato~w Rosina Di Pelino del No. 179 Trenton 
Times") "Modern Times" is to be guy who tried to get h imself the chè egli si present erà ai giudici im- stesso, colto d_a lmpr<?VVlSa pazzra, Ave., parecchie settimane or sono, 
shown at the State Theatre this nomination for the Presidency by putato d'eccezione, con un carico di con un ~empermo colpiva a l co~lo .e si bruciacchiò il corpicino, e f u per 
Sunclay... G.O.P .) taking advantage of the condanne inflittegli recentemente dal- a ~na gamba 11 ~ott. Sant melh , d_I- questo, ricoverata al Children's Hos-* * 'Il presence of the Texas executive, a la Corte di Assise eli Novara, che ~armato e tr8:spor t 3:to . nel Sana~or~o pital di questa città. 

Democrat, related the o Id moth-eaten costituiscono un ben triste primato e 11 Fo::nello, coro· cocci dr una . ~ott_rgha Tutto era andato bene, se non chè, 
'fHAT big Misrepresentative Zion- tale of a Texas farmer who had 17 concludono, pel Mosca telli, una e- Sl fel~Va all~ <>ola . Le condlZlO~l d_el un pezzettino di pelle bruciato sotto j' 

~~:~~.'. s~~~~h~Jc~e 0~ ~i~Et:~~!~! sons. A stranger, looking over the spiazione senza f ine, una vita di bri- f dott or Sa ntmell!, per q_ua:lto .,ravl, un braccio non guariva abbastanza 
all the bla m e... brood, said, "And I suppose all your gantaggio e d i r apina. l non destano preoccupa ZIOl11. rapidament e, e perciò i Dottori cu- 11 

sons are Democrats ?" .... "W eli, said Infatti, condannato a Novara per l ranti, pensarono di sottoporla ad 1 * * * the farmcr, "Sixteen of 'em a r e, but due t entati omicidi a 30 a nni di re- ~ o B ff l N y un'operazione innestiva, e ieri l'altro, l 
THAT when the Dionne Quin's Lum, there, has learned t o read." .... elusione si aggiungeva un'altra con- a U a O l'operarono. 

recent movie, "The Country Doctor," There were lots of guffaws at this danna per tentato assassinio, che ~ _ ' • • L'operazione riuscì ottimamente, l 
arrived in Sweden the other day, aged sally of the Colonel's but when portava , col cumulo delle pene, a d un l ma la perdita del sangue fu troppo, 
the Swedish Theatre owners retitled ~'Jimmy" Allred got up for his t otale eli 107 anni di pena su 21 capi l T p· . d . p l J • e perciò f u anche necessaria una tra- r 
the film to "Doctor Come At Once" .... speech, h e recalled the G.O.P.'S di imput a zione. 1 erzo ICniC el ra O ani sfusion e di sangue. i 

.---------------. 
APPARITE DECENTI 

Per fare una bella comparsa 
dav·anti a l pubblico, è necessa
r io che vi fate radeNl la barba 
e tag liare i capelli da persona 
esperta. 

Noi vi possiamo accontenta
re per un prezzo moderato. 

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

crack and observed, "I bave always E non potendo ottenere del sangue 1 

been told, Colone! Knox, that a little C d l p j' A h t ' - p t 1 · , . dal padre, il quale per l'emozione e- l 
l . . d th' " on ailnato nnocente el' ne e ques _an~o. l. _r a o anr lll 
ea.rmng IS a angerous mg ... .. F R" b'l' D \' Buffalo e paesi vrcml, SI apprestano ra svenuto varie volte, a rimpiazzarlo • * * urto Ia l ltato opo a fare i preparativi per tenere il t er- s~ offr~ il nonno mat~rno del~a bam- -

FLASH!! r Q tt d" , A , Il zo Pic-Nic della serie. bm a Srg. Pasquale Pmpera, 11 quale 1 

l Pete Vinciguerra of Fredonia, and Ua or ICI Dnl L d t !t , t t 11 d ' ' dette a lla piccina la bellezza di 2 a a a sce a e s a a que a 1 pin te di sang ue. 
F ra nces Rita Bowle of this city were . _ . DO~NICA, 2 AG<?~TO al DET- L a piccina sta bene ed è. in via di 

l
marri ecl last Wednesday. FIR_ENZE. - Quatt?rd1c1 a rm1 o~ IN~_s GROVE, o meg~w~ la. ste.ssa lo- guarigione, gTazie al sacrificio del 
_ sono 11 manovale Zulmo C~tellam ) cahta _ove ebbero luogo 1 p1c-mc pre- nonno, il quale è gongolante di gioia, 

v~nn~ condannat o a 11 me_s1 e 20 

1 

cede!: tJ. . _ . , lieto di aver salvato la nipotina da 

i 
g w rm per tentato furto e mmac?e a Per reca1S1 ~ul post? - , pren~er e sicura morte. 

LATTE mano armata cont ro _ una ca~11er1er~, Sen~c3: St., ~uon del~a c1tta per c1rca E d anch e noi ci associamo alla 
1 rea~o avvenuto a Volterra a li Albergo 12 _m 1gha, p 01 voltare ~ destra su F1sh- gioia dei g enitori ed auguriamo alla 

puro e fresco portato a casa 1 nazwnale. et Road, ?P P';! re_ .P! end ere . Abbott piccina una prontissima gua r igione. 
j vostra tutti i giorni prima del- 1 Espiata la pena, il Castellani non Road fuon der lmutl della città, per 
l le 7 a. m. Ordlnatelo da 11 ce=---ss-ò eli protesta-rs- i innocente e ora circa 2 m iglia, voltare a s inistra su [ IL CORRISPONDENTE 

William J. Fellinger 
638 Deer Street Phone 4123 

-----------~ (;N)at tn}.-;..t>;.(ò R~·oJn.~ition nt Ni[!ht 

-[-- Right Out OfThe Air 
- By R F SERVICE Il 

Versa Lile Jimmy Dorsey has sky - ~ righ t Lo oed. Having worked Lhree 
ro.:·: :~c ted to fron t rank among the successive nights to deliver a seore 
bJnd !ea : ers since he has been fea- on time to a film studio, Victor 
um'd "11 t he T llursday night Musir 

1 

went right on worldng nnt il dawn 
_ r1 a 1 l programs anyhow. ' 

-.·:--: - _:;:::.. with Bing Crosby. *"" . . 
· · · I'he iob is on e j · - Pt obably the most serrous 

r.hat · requires 9 sin?-"er on the air today is bariton e 
capable , even brii- , Ph1l Duey, star of that Tnesday 

-.un t music!an. ex c l Clggy s h o w on . 
,raordinary skill i' NBC . . Yet, during 
a t dire ·ting a c- , rehearsals he pre
c 0 m p a n iments. , sent s a portra1t o t 
unique and origi- complete jov1allty 
nal a rrangement.< and l11s easy man
and expert show- ne~ does much t.o 
manship. For in - relieve the p~e
~::,::mce , t1e h a s bro_adcast tenswn 

. olayed accompan . w~11ch marks m?st 
;ments in the last l b10adcasts. H 1 s 

tew weeks tor such completely dif- manner and per 
ferent t,ypes of artists -as Virginia l sonallty help ex
Bruce. of t h E' se!· Feodor Chali - plam the. success 
a p! n , ~h e grcat Russia n basso ; Rose 1 h e llas. en.]oyed on PhB Duey 
Bampt.on , of 'le Metropolitan l the alr for the _ . . 
Op~ra ; Joan Blondell , una Mer~.:!l past t-m: ,years, wh1c~ 1s co_nSidered 
r.:-:· SCOI'e of others. a centm~ a-long Radio Row. 

,,_.,. t\•.ost distingL ; lled audience .,,,, Wh en Pearl Pickens steps uv 
that sees any radio program regu- to the microphone to sing of t he 
lrrrl y is one which sits across t he West with Carson Robison's "Buck
foct.lights from the Radio Theatre aroos," she has no difficulty catch
performance every Monday night in ing t he a t.mosphere of t he song. Not 
Boliywood. r"eaving no stone un· cven the conservative setting of a 
t.urneJ to catch the spiri t· and a t - studio fazes ber, for Pearl is a 
mospl1ere of the movie capitai and native of Lebo, Kansas, and has 
~et it across the airways to the lis- 1 spent most of her life on the plains. 
' ening audience, Cecil B. DeMille. 1 A radio program is just another 
pr oducer of Radio The!:lt re, installed ' community sing to this prairie 
L11e show in a renl theatr r. 0~1 Holl \' fl :;,-.-.,;· 
wood Boulevard . • 

""' rim Ryan a nd ! rene Noblet te, 
*''"' Newcst gug o:1 Rudio Row is , w ho a.·c :t1lling in far Jack Benny on 

?r ank Fay's split !)~; s :mality. Script- i h is Sunday night NBC ~pot while 
·c:tting every F riclay before the 1 the suave jester 
b:·oadcast brings out the Faysian li vacations in Hol
•{JUivalent of Dr. J ekyll and Mr lywood. are doing 
~-iycle withont the sinister aspect . i something n ew in 
:;.'s a knockdo,·m -drag·out fight be- the comedy lin r 
<> ·Ve~n Fay, Lhe co:n~dian, a nd Fuy, j Like Benny, Fre: 
~>;J.e singer, with Fay, the writer. as ; Allen a n d Ph;; 
referce. Ne; <.her t.11c come lian nor : Baker they an 
:he singer ever W8 !lt J to give np a ' ::clheren~s of situ 
chor us or a Jine b;tt !''-'- '' · t!12 v;:·i>:cr ~ticn humor. but 
bears down c.nd m:-! 1 -:r~· .- :H~ t·:::J ~0~ : t , ~;, ç::d of intro
together. ; dL:ci:· g a new set 

· of localcs a n d 
~.~:~ The l!1Z. l1 ·w ho wo::!: s \~JhiJ :~ e l1 ~: !'!:lC f. ~I' i :'iat .ioJ •s 

Hollywood &lileps is Vietar Youn~·. o:1 e:·:~:1 lJ:·o:1d 
band lca(1.Cl' c~ the Sa turday night c~s t. . t :1e;lr f-n ~T:.) 

'flmRyan 

Chale~, ·-t ., :: ri2cies. Vie is doing :;o:ee ~'<'r: >:: > ;:; b .:~:~:: ,) _) :; _:_:1 , ::•u:m3 plot. 
pic ture scores a~ . 
well as the ar- : '·' '· '·· A no'. 3.ì au to mam;[::;cturer 
rang·ements f o r : llas announceJ that when Major 
Che broadeast . T h e 1 EdwanJ Bowes gives l1is broadcastE 
!atter its0!f is <J. ! in September as radio r eprcsentativ( 
fuH-time jvb P.nù l of the motor maker 's products as a 
:,;J most of Vic's g-roup, the Major's well known uma
r:;·iginal composi- , teur !Jour wlll be 11eard ovet 
,.':.)!1 is donc !r. the Columbia, Thursday evening·s from 
:'ee sma' heur~. : 9 to 10 o'clock, E. S. T. In arder to 
/':. party of cele - ~ avoid any po:;:sibilit y of conflict witb 
!;·,·a ting s c ~· e e n the int erests of Major Bowes' for
:· ,ars on their way mer sponsors, i t was t he beiief of 
;0me stopped at l the manag·ement of the motor com-

Vìctor YoWlg- bis house r ecent -- . pany that t he change in the Major·~ 

•••••••••••••••••••••••••• 
FIORI PER TUTTE LE 

OCCASIONI 

• 
NOI POSSIAMO RIPAR,ARE 

' -

!y. ra.ther ea.rly in i sponsorship should also be accoro· 
~~ m,·. --n in s. saw that ttw plucky ! panied by a change of time. t hus 
lit;.!e maestro was lookin.g tired a.nd • leaving· the way clear for the prev-

1 

rordbly tcok him eu t of tlle i1onse i ious sp:msors to con : i nu:' o n t Ile air 
, .,,":.*Y drove down to lVIr~l il.>u B (:ach J' 3t tbei:r a ~cHsr.J !1 l~~d ·:l{' withcut 

La Vostra 

Battesmi, Funerali, Ecc. 
- Bouquets per Sposalizi
Prezzo Giusto - Soddisfazione 

Gara ntita 

CASA, SIDEWALKS, E 
GARAGE 

l a ; <1 bnrk. and warned Vie to g•) intcrrnption. " 

..........,_., -~_.: ~,...,'*" ~-w: rr'-~,.. ..... .-. -

SOMERFELDT'S 
FLORISTS 

355 Lake S hore Drive, East 
DUNKIRK, N. Y. 

P hone: 3016 

BJSCARO CONTRACT
ING CO. 

( Kimball Farm) 
E. Lake Road Dunkirk, N. V. 

o telefonate 803F-4 

.......................... . ........................ . 
GROWERS! 

Per un profittabile ritorno, date a noi l'opportunità di 
marchettare la vostra frutta fresca ed i vegetabili .. .. .. 
Al massimo date a noi la chance di parlarvi di questo af
fare .... .. quì non vi è nessuna obbligazione da parte vostra ;..oo.;.;.,; ~ .-t~,~, thl': Co un ot P resHtents at the 

Great Lakcs Exposition on Cleveland's lake fron t. I n 
tbe dis tane, is the ' a urora borea li~ lighting of t h <· 

Manne Theatre. Between it and the Coun o! PresJ
dents is tbe double row ol ships masts flanki ng the 
L.a!<e Erie Plaza 

l 

! 
i 

Per Carbone- Phone 2261 

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

COKE .. ...... .. .. ....... .. ... ....... $ 9.00 per Tonn. 
SOFT . . . . . .. . . . . . .. . . .. . .. . . .. .. .. . 6.7 5 per ton n. 
POCAHONTAS .. ..... ... ..... .. . 9.50 per tonn. 

STOVE ... ......... ... .. ... .......... . 12.30 per Tonn. 
CHESTNUT ... .. .... ...... .. .. ....... 12.00 per Tonn. 

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

l~- ------~ ----- ----------- ---- -- ---------------------- ------·-----------· 

I l JOSEPH BISCARO 
Dunkirk, N. Y. - Phone 803F4 

(KIMBALL FARM) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Solicitor for 

AMERICAN FRUIT GROWERS INC. 
GENERAL OFFICES- PITTSBURGH, PA. 

Fewer Aches and Pains 
More l-lealt:h and Pleasure 
pAIN drags you d.own- physically, men-

tally, morally. 
Why contfuue to endure ìt? Try Dr. Miles 
Anti-Pain Pills for Hea.dache, Neuralgia. 
Muscular, Rheumatic, Sciatic, and Periodic 
Pains. They seldom fail 
Dr. Miles Anti-Pain Pii1s are pleasant to 
take and prompt to act. Tbey do not upset 
th.e stomach, cause constipation or leave 
you with a dull, depressed feeling. 

· Ask your druggist or any of the liundreds 
of th.ousands enthusiastic users. Probably 
you too can find relief. 
I think ali Dr. Miles medicines are wonderful, but 
Anti-Pain Pills are my favorite. 

Mrs. Doc Blankenship, Stamford, Texas 
I have used your Anti-Pain Pills only a short 
time, but they ha ve given me prompt r elief. Th~y 
did for me in a week more than any other medt-
clne I had taken for a year. Phil Goller, · 

Milwaukee, Wisconsin 
I am never without Anti-Pain Pills. I think they 
are much better than anything else I have ever 
used. Sometimes when I aro tired and nervou;s, 
and feel like I would go under, I take two Anti
Pain Pills and in a short time I feel like a ~er-
ent person. Mrs. S. Tidabach,. 

Stroudsburg, Pennsylvarua 
Your Anti-Pain Pills bave been used in my home 
with wonderful results. I recommend them. 

Maggie Belle Dudley, Vanceboro, N. C. 
Your Anti-Pain Pills helped me a great deal I 
bave used them for years. I carry them every
where in my purse and ·-always keep them in 
the house. "l'heJ' bave 
saved me a greal Ill.BD7 
sick headaches. 

Mrs. Jennie Netn, 
Cooonado, Caill. = 

5 ymu·s' P1·ot cction 
on thc scalcd--iu 
l\'[ e<: h a n i s 111 f or 
o n!v $.S, include-d 
in .t hc price. $109~~ 

:·: ::: .. ·. 

Streamline Beauty! 

Graceful, fiowing lines in modern 
styling, harmonize with t h e snow
white finish and sup erb appoint
rnents of a n all-steel cabinet . 

Streamline Efficien~yl 

D u al-automatic con t rol, hermetic
ally-sealed mechanism and forced
draft cooling are features which 
insure econo m ic al, trou ble -free 
performance year after year. 

Streamline Conveniencel 

T h e Handy Serv ice Tray, R evolv -< 
ing Shelf , Button-Touch Door 
Latch , Automatic Interior Light 
ing, and Fast -Freez ing Sanalloy 
Froster are jus t a few o f the fea
tures for extra convenience : .. Let 
us show you the new models. 

Rev olvin4 S h ell m akes 
space m ore acccssible. 

Ej ect -o-Cuba Tray 
releascs cubes instantly. 

Triple -S toraiJe Comp"'rfme nt. 

SERVICE ·HARD"'AU. co ... EAST F:~:~TREET 
! .................................................................................................................................... . 
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Pap l .,,, ,,--~-- · -- l L R l SVEGLI O 
~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~==~~~ 
•••••••••••••• •••••••• t •••••••••••••••••••••••••••••• chi, senza la minima diffidenza. Io Biante r ipetè due volte questo no- .letto,. ha. troppa fierezza ed ònestà J spaventò più volte. Ma perchè le è l dal I'elati"vo 1·mpoi·to a "Il RI"sv"' 

mi guardai bene dall'intrattenerla del me, colle labbra agitate da tremiti per divemrne l'amante. Ora non com-~ saltato il ticchio di vestirsi così? l 1. , . " 
mio amore per non guastar tutto, convulsi. mettete imprudenze, aspettate qual- Scommetto che c'è di mezzo qualche l g IO ' 4 7 E. 2nd St., Dunktrk. 

Appendcie de "Il Risveglio" 46 - · CAROLINA INVERNIZIO e ci lasciammo nei migliori rapporti. Ed in una specie di fant asmagloria, che altro gio_rno p~ima di nuovere avventura! i L'AMMINISTRAZIONE 
Ugo capiva che Biante era sin- rivide il misero fanciullo coperto di un passo; puo darsi che Tea venga l Biante sospirò. l 

I Misteri delle Cantine 
cero. cenci, livido, magro, dal quale voleva da voi, perchè le sta a cuore sua : . . . 1 ~ .._ "• -----.... 

- Se .cosi è, non capisco più nulla! farsi chiamar padre e che invano vol- sorella. .,. - Ti · d lro tutto. Vado. a mettermi 
1 · 11 · ·m h . i la veste da camera e torno: prepara-

-- mormorò. - Tea è scomparsa da e spmgere su a via 1 ame c e con- - ~e v1en~ da me, q~esta volta i mi. intanto una bottig'lia di marsala 
casa, si è licenziata dal magazzino, duce alla prigione. non m1 sfuggirà! - penso Biante. · . . . . : 
della signora Margherita, senza la- Quel fanciullo egli l'odiava sempre, Ugo, persuaso che il barone era . Egh non VIde lo sguardo Pieno d1 

••••• t t t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sciare il suo indirizzo, senza dire a come il vizio odia la virtù, sebbene il innocente della scomparsa di Tea , a- disprezzo col quale Serena lo se- ~ 
nessuno dove si recasse. Io credevo povero Carletto fosse stato il primo veva fretta di !ascia rlo. Essi s i scam- gm. 

_ Che dite? Che dite? __ bal- nel suo studio, con l'anima piena di che fosse presso voi. l scalino della sua fortuna. biaroi:lo la promessa che il primo che Come gli assomiglia! - pensava. l 
bettò Ugo, fissando Alina con spa- fiele, pensava: Biant~ senti salirsi al cervello un Ed ora, egli si sarebbe trovato di sapesse qualche cosa avvertirebbe - Eppure non può essere lui, che a 
vento. ___ .M

1

• flotto d1 sangue. 1 fronte a Carletto come rivale? Il l'altro. quest'ora d~ve essere crepato. Peral- J 
vuole perverso. e lo sarò! 1 s f · · f t t 1 . · Il f 1 t ro anche Il barone deve avei·e l 'a · Ella alzò le spalle, e con un accen- - e oss1 cosi or una o, - e- gwvane lo riconoscerebbe? a so barone tornò a casa verso • m -

to ch'era una derisione : II. sclaz:n.ò --:- c.redete c}.le ve lo nascon- Tutt i questi pensieri sconvolgevano mezzanotte e fu contento di trovare ma nera come quell'ubriacone di ,. 
- Ora è troppo tardi! -- sog- dereu MI diceste voi stesso che era- il cervello del falso barone Ida ancora alzata. Poteva almeno Biànte! Basta ! Se sapesse chi è s ta-

DNE D IME 1 

bringsyou 7 
POMPEI AN 

giunse. _ Che potreste inventare per Dal p rimo colloquio con Tea, Bian- vate contento che io ne facessi la Ug·o l'osservava sorpre~o • sfogarsi con lei. ;~nz'l~i stasera durante la sua as-
apparire ai miei occhi un uomo su- te era uscito inebriato. Egli rin- conquista! Ed io. vi dichiar~i che non - Lo conoscete? - chiese con Ida, o Serena, se ne stava lavoran-
periore a t u tti gli altri, pronto a ri- g-raziava mentalmente quell'incognito volevo sedurla, s~bbene offnrle la m ia vivacità. do nella sa la da pranzo, quando Bian- Il falso barone ritornava. Serena .. .J 
bellarvi, a schiacciare, a deridere, a Bisturì che l'aveva messo in grado mano. Allora v<;n soggiunge~te che a Bia nte si passò una mano sugli oc- te comparve. 1 si affrettò a porre sulla tavola una Trv these Pompeian beautlliers. Thr . 
spargere con indifferenza la dispera- di far si tenere in conto di. amico da questo J?atto m1 avreste · amtato a chi. Essa non l'aveva m a i veduto in bottiglia di marsala ed un bicchiere, Famous Pompeian Massage Cream gets 

FACE CREAMS ANO 
POWDERS 
FOR TRIAL ' 

zione, la morte? Carletto vi è mae- Tea, la quale aveva creduto all'au- consegu,Irla. . . 
1 

, _ No, ___ rispose _ non lo cono- abiti dimessi, col cappello a cencio, poi riprese il lavoro. l down into the pores and rolls the dirt 
stro! Egli non si lascia Sl,lperare da tenticità di quelle lettere. -- E venss.m>o . l sco ! come si conveniva ad un avventore l out, leaving the skin smooth as satin. 
alcuno. Promette di abbandonare Per certo, quando egli la chiedesse - Allora, VOI· dovete a iutarmi a ri- Ugo non era persuaso ma non in- della Cantina del Gatto. (Cont inua) Finish off with PompeianTissue or Clean~-
l 'amante e si fa beffe di chi lo crede. in moglie, Tea accetterebbe! t rovll:rla, perchè i? non posso ri-1 sistè. ' Quando quella figura sinistra ap- . ---------------- ing Cream. lncluded also are 4 kinds oF 
Se conoscesse la mia passione per Il domani, il falso barone ricevette n~nzia~e a _lei. Gual se altri me la t o-/ - E ' un bel giovane - disse - e parve nel va no della porta , Serena ! A GLI ABBONATI l Pompeian Fa ce Powder, ali lor 10c.Mail 
lui, mi toglierebbe ogni possibilità di un biglietto firmato Bisturi, che gli ghesse .. V m che sapete tutto. non do- formerebbe con Tea ~ma splendida fu di scatto in piedi, cacciando un ; . the coupon ofltod,y. 
avvicinarlo. N è io mi renderò mai ri- scriveva: vreste tgnorare s~ Tea ha ';ln amante. l coppia. Ma si ha latre mire su lui, e grido. · Regular sizes at your drug counte.r 55c. 
dlcola ai suoi occhi, come voi vi s iete " Non ma ncate, stasera, alla Can- Atte~deva, .ansioso, la nsposta. bisogna impedirgli la sua unione con -- Al ladro! .. .. "ORO. SI' l and 65c . ' · 
reso ai miei, mentre saprò colpirlo t i n a de l Gatto." -- .81• - nspose Ugo ~ essa a ma la ragazza. --Taci, sciocca! Non mi r iconosci? 1'1 • ·i "-------- "---"-------"-----
in tutto ciò che ama, nè permetterò Il falso barone, recatosi p untual- un gwvanott~. . - Ma se quest'unione fosse già av- - disse Biante togliendosi il cap- ; l 
che altri trionfi di lui, e _coprirò egli l mente a l convegno, si accòrse subito i d' - ~· ~1e, 1 ~~ete. n~scosto? Corpo venuta senza domandare il v_ostro pello. 

1 l 
stesso di fango, quando non trovas- che Bisturi era preoccupato. 1 ~n. ~ a . 1 ~mi 1 suo nome,_ e permesso ed il mio? ---- u rlò con rab- Serena indietreg·giò, g uardandolo Qu~gli atbbonati, che pe1· di-
si altro mezzo per abbatterlo. E gli -- Buona sera, - disse Bian te se- co 111• c mnque Sia , .m.e la p~ghera! bia Biante. sempre con _occhi atterriti. menbcatezza od altro, non han- l 
non ha alcun sospet to su m e, e quc- / dendo di fronte a lui. - -- Che c'è di . - Ebbene, ve :o dJr o, ma gmratemi l Ugo scosse il capo. - Le1, s1gnor baron_e? Oh! che no ancora rimesso l'importo del 
sto mi rende forte, e mentre lontan.o 1 nuovo? di essere pruder:-,e. 1 -·- Voi non conoscete Carletto co- paura mi ha fatta! Ed e s t r ano che, l . 
sog·nerà la fanciulla amata, Tea sarà; Gli occhi di Ugo luccicarono. =I'( e .. lo i gJ~ro. h . ' me non conoscete Tea! - esclamÒ. - a nche sentendo la sua voce s tento oro -abbonamento, sono pregati l 
in possesso d'un a ltro. - C'è, che io non sono uomo da . t g~ov no 0 c e ama. Tea e ne .e Ammettendo che egli l 'abbia nasco- a riconoscerla. In questo morr:ento mi di farlo oggi stesso. 

Ugo sentiva strapparsi l'anima a sopportare un inganno, sappiatelo! 8a~~· 0 e un pa;ente del Slgno~ Dano sta per gelosia, la rispett erà sem- ricorda un t ale che da g iovinetta mi Inviare lettere accompag-•nate 
brani, sfasciarsi di un colpo tutte le -- gridò. st Ig la, un t or . ano da ql!est i alle· p re come una sorella fino a quando 

POMPEIAN COMPANY, Bloomli, ld, N. J. 

Enclosed lind 10c lor which piea se sencl ma l 
7 Pompoian Face Croams and Powders, : · 

Name ............ .. , .................... ........................ - ........ - ... -

Addross ......... - .. ............ -~ ........................ .......... .... -

(ity ................................................ ............................. - .... . 

illusioni. --- Ma quale inganno? Spiegatevi, ~~ 0• e por a 11 nome dJ Carletto il suo benefattore nm1 g li darà il 
Egli aveva creduto_? o crederò vi abbia dato di volta il wnero. ;onsenso di prenderla in moglie, e 
Come era stat o sc1occo! , cervello! - Carletto Rionero? rea, nonostante il suo a more per Car- LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 
Alina, più calma, continuava a pa r- Ugo si chinò verso il miserabile l=:-================================== 

1argli, mostrando a nudo la sua ani- e, a denti stretti: l 
ma come non aveva mai fallo, as- - Che cosa avete proposto a Tea, JUST_...,_-..

7
:.....:::...-....;:;:c....::c:_::...c;:_ _____ '--_ _::_::_...::...=~:......::..:...:~;:_:_, 

salita da una frenesia, di mostrarne - domandò - per indurla ad abban-, ~- -
tutta la parte degradante, senza ac- donare la sua casa, il magazzino?. 
corgersi che egli cambiava colore, Biante rimase a bocca aperta; poi, 
umiliato, avvilito da colei che amava passandosi una mano sulla fronte: l 1 
ancora e che ormai voleva piegare 

1 

- Sognate! - esclamò. - Io mi i 
alla propria V?lontà a ~osto d'infran- so.n? contenuto ~on. lei cor:te vi pro- ~ 
gerla ed anment.are se stesso dopo j miSI, con tutto Il nspetto Immagina -. 
lei. bile, conseg11andole le vostre lettere, 

Alina l'av•va la.dato •d Ugo, nolo oh• •lla '"" collo l~rlmo agli ~- ~ 

J 

i 
. l . i ........ l 
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"What Was the Happiest Moment of Your Lite, Col.?" 
"H Hasn't< Come Yet." 

'rose thot shodow! Lift the gloom of groy thot dorkens yoOT 
iace and makes you look years older. 

Wh•ttMr you'd like to import naturol color or completely 
chanoe lhe co&or of yotW hair, Clairol will do it quickly, nat· 
•o~rolty, a,.. .o MCretly thot your closest friend won't detect 
the~ 

You mustn"t think of Progressive Clairol and lnstant Clairol 
as common, old·fashioRed dyes. ClairoJ does what nothing 
e lse con! In one "imple treatment Clairol shampoos, rMOn· 

ditions ond TINTS. 

Ask your beautician. Or write to us for FREE Clairol booldet, 
f REE advice on the care of hair, and FREE beauty analysis. 

Write NOW on coupon below. 

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

Beverly KinQ, Consullont 

Cloiro l, lnc., 132 West 46th Street, New Yorlc City 

Piea•• •end FREE Cloiro! booklet, FREE odvice ond fREE analysla. 

Nome . .. . . .• .._ .. .. ....... . . .-; .....,..:, ......... . .... ,t , , ,.,. •• •• ,.:.: t...' .! •..!...!...!. • •• • • , • ·• •••• 

Address . . . . ... ~·-·••••• • ••••.•••••·- .. •·.., . ••· ... ., .. 1, . , .... .......... ,. . .... . 

City .. ....•...•••• .-...... . . . . ............. ,.. •.• .• • • •• • _ ... . State ...... ..• . , , .t.' , .~-· 

~ leoutician ls .. ...... .. . .-: ;7 ......... . .. .. .. ..... .... .. 

r·······o~;·;;;w·;RiCEs········ 

• 
i • • • • • • % 
·• • • .... 

l -· 

R UBBER 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 Kepair 
337 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 ....... ................... . 

DETECTIVE RILEY 

DASH DIXON 

REG'LAR FELLERS 

,.-t-t.A.TS ·A 
\..O'l Of' 

~NSE! 
" -- r--_/ 

\ 

NOW SNAK.ES 

BECOMIN6 A:>PVLAR 

HOVSEPET5 ~ ~ 

ANOTHER 

.J08 FOR. 
PAPA-

WALK.ING 

IHE 

FAMILY 

NE:W5 IT EM: -

PET .• ~- -~~~~~~~~~~~ 

l 'SE E M lN C:1 S l N C:! 
COMIN6 FROM BOATWIHI 
FOR E J6N DEVll. OT H ER 
THfl/'1 REVEFi'ED 1'/lf}STER 
S ERVAN T , 

LEONARD // 

CAN'r l 

T R-,' I"T POP 
POR J US n<REE 
OR. FOUR. ...-.o..,n,;;;' 

CA"lT l POP'? 
1 WA>lr-11'>. DO .Jus · 

\..11<! TllAT MI'.~ 
$0 1\ .. L BE trXTE 

IlE " \.. T HV _.,:::;_..--~ 

NO VI! EN IER:f .'-'\IN 
THE COI'v1PAN Y 

. 
by RICHARD Ll 

- A NO DQN' T 
LET THE 

M'ISTERIOUS 
FORE16NER 
UT OF S16 HT/ 

Susp1ctous, THE' DRA&Ori 
PR'EPARE'S 'FOR TROUBLE ..... 

by GENE BY~~ 
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