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THE SPANISH TRAGEDY l 
' l 

DURING the World War Spain was a neutra} country._ . r:r;he / 
activities of the Socialists an d Anarchists an d the acqms1bon i 
of northern part of Marocco aroused the Span~~rds. aga_inst any l 
attempt to revive imperialism, and the antl-m1htarxst nots pre- 1 
vented the Nationalists and Monarchists to drag the country! 
into the shambles. The blood of the people was so spared. But l 
the/ country suffered the same much of the economie an d social 

. unrest of the other countries, whìch butchered each other_ to · 
save, they claim, "Democracy." The f~ilure of the Monarc~Ists 
to improve the co~ditions of ~~e wor~m&' classes. resulted . m a 
period of strikes, r10ts and poh~1cal a19-tation. Ne1ther a moder
ate liberai government, nor a d1ctatonal &overnmen~ was able to l 
hold the country against internai dissenbon. TJ:e _d1scontent ~e-l 
carne very strong and with it the idea of establishmg a repubhc. 
After 16 years of struggle between the dominant class and the 
working classes, these were suc~e~sful _to cause f\.lphonso X~II to 
flee. The Republicans, then, d1v1ded m two d1stmct fa~cbon~: 
Rightists and Leftists. The Rightists had the government m t~e1r] 
hand, and although they had i~troduc~~ some reforms, the~ f3;1led 
to improve the generai ec~nomlC <:ond1t!ons, so that the ag1tat10ns l 
continued until -the Leftlsts, umted m a Popular Front, took 
power. . 

But even under the Leftists government the workmg classes 
fought to better their conditions. Popular forces divided and 
the government had no time left to expel the enemies from the 
army and other governmental organizations. These ~nemies lost 
no time to re-organize in order. to overtJ:row the Left~sts govern
ment and establish a Military diCtatorshlp. And when 1t seemed to 
them that the o-overnment was succeeding in the materia} and 
moral unificatio~ of the elements which form the Popular Front, 
the Militarists precipitated the events. Tragedy has followed. No
body can tell the end of this orrible tragedy. 

* * * 
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l LA DANZA DEGLI EVENTI 
~~ ~ (G. OBERDAN RIZZO)---·----· 

, Notizie Contradittorie. - Donne Eroiche. - Il Dovere Di Blum. 
- Di Chi La Colpa? - I Fascisti Francesi Vegliano e Blum 
Non Dorme. - Agli Operai Della WPA . 

i LE NOTIZIE che pervengono dalla Spagna in fiamme sono 
i contradittorie e non si può sapere se sono i ribelli o i repubbli~ 
! cani che abbiano la peggio. Una cosa certa ne risulta: che le 
l masse popolari combattono eroicamente fino all'ultima goccia 
l di sangue, e, nella santa furia, fanno tutto il possibile per ri-

1

. sparmiare la vita ai non · combattenti delle città e dei villaggi, 
o ve o attorno a cui si svolgono le battaglie ; mentre i reazionari, 

l 
delle donne, dei vecchi e dei bambini fanno un carnaio, nelle cit
tà e villaggi che sono sotto il controllo delle forze governa-
tive. 

l La barbarie dimostrata dalle orde fasciste nella conquista 
l dell'impero etiopico impallidisce difronte alla ferocia dei mo
narchisti spagnuoli, e questo solo fatto dovrebbe influire sulla 
coscienza del mondo civile in modo da indurla a provvedere di 
aiuti materiali i difensori della libertà, onde assicurar loro la 
vittoria. 

i * * * l Dicono le notizie che Madrid è minacciata da un'imminente 
l invasione delle forze ribelli. Intanto combattono al fronte, in 
difesa della repubblica, anche le donne che sono state orbate dei 
loro figli, sposi e fratelli, con uno spirito e una noncuranzà del
la morte certa, che strappano la simpatia anche a quanti han
no un cuore di pietra e della grande tragedia non possono. render-· 
si conto. Il loro sacrifizio ci ricorda quello delle donne parigine 
durante l'effimera vita della Comune. E, invero, la guerra ci
vile che divampa in !spagna è una ripetizione della rivoluzione 
francese, e la difesa di Madrid la ripetizione della difesa di Pari· 

Of course the sympathy of ali i~tell~gent and fo::ward-look- ; gi comunarda. 
ing men and women the world over 1s w1th the Spamsh govern- ~1 Ma mentre in Francia combattettero bianchi contro bianchi, 

. ment an d the popular masses w},w are a t th!s moment givi~g l /1-~.,.. ossia membri della medesima famiglia, in !spagna ci · sono i ma-
their li ves for its defense against a combinatlon of Monarch1st 1 7;,. l rocchini che sono mischiati in una questione fratricida non la loro, 
and fascist rebels - as the "New Leader" writes. 'l'l. u ....... '' '"';"'··· ''"'"'"· " " e da barbari aiutam> i reazionari a vincere. Questo solo fatto 

It may not seem gracious at such a cri~ical moment to do basta a dimostrare che cosa è il fascismo. Forse i repubblicani, 
more than express sympathy. _ _ Our go?d w1s_hes,. howe_ver,, c~n vittoriosi o sconfitti, perdoneranno tutto; ma questo non dimen-
do little or nothing toward de_cldmg the Immedia~e l~sue_m Spam. L'Ab. . . p M. L v . . o . s·l,ticheranno mai, e la faranno pagare cara. 
We owe it to ourselves to thmk ahead- to thmk m tlme as tol ISSIDia Non uo' . I- e nlOnl perale l * * * 
how the repetition of such disasters may be prevented. • Preparano Per La l P~~e ~he la Francia.~iuti i. rel?ubblicani_col forn!r!i d~ armi 

That Fa~cists and Monar_chis~s are the enemies o~ the human o-II. orare La Sorte Dei c . l e mumzlOm, e, quel che pm conta, dl areoplam. Se COSl e, bisogna 
race is a trmsm. The quest10n 1s: What courses g1ve such so- b ampagna l ammirare il Fronte Popolare francese. Se così è, c'è tutta la 
ci al criminals _their opportunity? By what methods c an they l Lavoratori· l tali. ani· El t t l possibilità che il popolo spagnuolo strappi la vittoria. Ma ciò 
best be restramed? l . e ora e / potr~ ~ausare delle gia_vi complica~ioni internazionali. I pae~i 

The division that has prevailed among the popular forces l 1 L b N ·p t' an Lea ·ue 1 fasc1sb potrebbero segmre, se non l hanno preceduta, la Francta 
in SQain, the attitude of aloofness or even of hostility assumefttd Il fascismo. ha giustificato, di fron- ~La co!onia ha be eficato la _bor~:~- . ~aN a .or • ~- .:. lS chan:Jau..l col _ ~ornire mat~riale da g~erra ai ~-ili~aristi: . . . - . 
bylarge elementsloward~a g·òverrìment\Vlifch-has-been· cten:rl té · at"'1'<>"Po~l1; -Ia--guer:ra:. t'ttlpf~rr-etm> _-,""l'l'là non~ portato :nèSlMI: m~- · po&~D.n; - ::n 1 Pàesèi . E' certo èlie Bluffi prevède · che una sconfitta oe1 repubbil- • 
committed to maintena~ce of politica! democracy and to a t le~st 

1
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re e i cani spagnuoli causerebbe la caduta dal potere del Fronte P o-
a large measure of soc1al_ reform,_ has undoubtedly weakened 1tsjme e di terren'i fertili, con un numero che sono ve1~uti in Alg-eri~ hanno a - WASHINGTON o. c._ I quaran-1 polare francese, e, perduto per perduto, come per coerenza alle 
defenses an d encouraged 1ts react10nary foes. esuberante di braccia inoperose, la l vu~o ~rett~ ?I ~Itornar~ene_m Francia, totto chairmen statali della Labor 1 sue idee internazionaliste, qualche cosa la fa in favore dei suoi 

B t b k f h rrors in Spain lie other causes in other l conquista di una g-rande colonia è u- .polche qm Il hvello dl esistenza non ~on-p_artisan League, la nuov.a ?rga- ! compagni spagnuoli . 
l;l ac . 0 sue e . . h d d t l na questione di vita o di morte. L'A·\ e paragonab1Ie a quello d'Europa; I n!zz?lzlone .fondata dalle_ orgamzza- l Nel caso che le cose si complichino e le nazioni fasciste forni-

count nes. T_he dark forces m Spam would not ave . are O 1 bissinia potrà assorbire i disoccupati salari. sono infer~ori a quelli della zwm opera1e per appoggiare la can- , . . . . . . 
undertake thls coup had they not been encouraged to 1t by re- ~ d'Italia, ed evitare ad una parte dei l ~ranc1a_. Nell'agncolt~ra: a~ . ecce- didatura di Roosevelt nelle prossime! scano dell occorrente l nbell1, come Sl comportera la Russia pro-
cent events on a larger field. connazionali di andare in cerca di la- ~wne d1 q~alche tecmco ? dmg:ente, elezioni presidenziali, sono stati in- lletaria? E' un punto interrogativo su cui gli occhi dei lavoratori 

. It 1. F · voro in terre straniere". 11 lavoro VIene fatto dag-li Arab1 che vita ti ad eleggere un vice-chairman l sono .fissi. 
The surrender of the League of Natwns to a 1an asc1sm . . . . lo cominciano all'alba e lo smettono per ogni distretto in tutto il paese. l * * * 

h b e taken as signal that the reactionaries anywhere and Il p~polo Italiano Sl e sottomesso - al tramonto, per. un salario che rap- j d ' . . . . 
evaesrywehnere may safely defy the world_ 's pub_lic opinion and rise ~rate ninuobvul. osnaacrft~fdt'cet. el.l1paarttteespaerchfoerzlaa presenta la quarta parte di quello U M ·z· D • Dannz.!' La colpa della trage la spagnuola ncade sulle. naZIOni della 

dell'operaio francese. · n l tOne l • i Lega che non hanno saputo o voluto agire contro l'oltracotanza 
ln arms against all that has been achieved m the cause of free- 'l guerra vittoriosa metta un termine 1 . . . 
dom and of peace. , alla ~isocc~pazione, alla miseria ed Se nel passato le colonie erano sor- ~ . . B 1 n· L 1/ dell:Italia fasci_sta :r:ell'agg_ressione_ dell'Eti~pia, e d~Ila Germania 

. . b t 1 all'emigraziOne. genti d. i ricchezze per i capitalisti e La StaziOne a neare l ong naz1sta nella VIOlaziOne del trattati, nella r10ccupazwne della Re-
For the temporary sabotatmg of the Leag-ue, ~he e ra~a n momento è arrivato in cui esso gli sfruttat?ri,_ oggi, c~n la crisi, que- Beach Gravemente Danneg-1 nania, e, ora, nel colpo di mano in Danzica e in Austria. Le forze 

of Ethiopia, the giving of charte bianche to reac_tlon a:r:d dic- constaterà a sue spese, che ancora u- ste ~orgent1 .~1 sono disseccate e non i giata nere della Spagna non si sarebbero mosse se non fossero state 
.tatorship in Italy, in Centrai Eu_rol?e, . an~ now m Spam, the na :vol~1!- è stato iJ:?-ganna!o: Il momen- profittano piU a nessuno. ' . incoraggiate da questi eventi. 
I3aldwin government in Great Br1tam lS f1rst of all to blame. to e gnmto m cm spenti 1 lum1_ della Ecco qual'è la situazione attuale LONG BEACH, L. l. - Un grave A · · h · . bbl' · · lt · t' l t 

. . d th L b p rty been in power there there would have festa, esso ~arà cost~etto a strmgere dell'Algeria: - Manifestatasi la cri- incendio si è sviluppato q~esta not- d' ugutr!amd_OCl _c e l ledi?Ul ICamdvn~cafno,. at. rdun~n l d~ . ra-
FLa e a or a . ' · ancora la cmgh1a, po1chè la guerra e si in Francia, per arginare la disoc- te sullo . stradone costegg1ant~ que- ge . Ia po. ra 1ven1re mon 1a e, a v_e~ o . l asc1s l ec1so 1 con-
b,een no thb~-ght of such cowardiCe a~d t~eason. . . la vittoria non hanno servito che ad cupazione, più di centomila lavorato- sta staz~one balneare. L~ f1amme qmstare Il mondo alla causa del pnvlleg10 e dello sfruttamento. 

An for failing to join in .th_e apphcabon of S!in?tlons agamst J arricchir~ i ~orni tori e ad aumentare ri Arabi sono stati ricacciati in Al- hanno distrutto un~ s.e~t<;me dell~ E intanto che gli spagnuoli amanti della libertà. e della giu-
F·'ascist Italy, for making it dl~fiCult f~r Great ?3r1ta~n- and_ Fran~e la su~ ~ns~r1a e le s~1e sofferenze. c-eria e questi sono venuti ad aumen- stradone e parecchi ed1ftc1. I danni t ' . . l .1 . h , 
to

. act with the spirit and v1gor whiCh pubhc opm10n m the1r No~ r1pet1amo contm_uamente che le tare la disoccupazione e la miseria si fanno ascendere ad oltre un mi~ s llZtla tsocl1ale ver.sanol lt p:odppto tstan_g1ue pedr ufna c!lusad ~ e n9ta.n t~ 
f h colome non hanno ma1 portato bene dei loro fratelli indio-eni. I vini ed il lione di dollari. Quattordici pompien so an O a oro, l pro e an l u o l 1non o ormmo e1 (',Oiill 1 

countries would 'hav~ approv~d, a ~arge share 0 t e responsa- ficio alla classe lavoratrice, e che l'A: grano d'Algeria, eh: costituivano la sono rim.asti feriti dalla ca~uta . ~e~ per la raccolta di fondi a pro dei repubblicani combattenti. Qua
bi~ity rests on AmeriCan busmess n~teres~s, _on the government bissinia aggraverà la miseria del po- ricchezza per il rifornimento e l'e- calcmac?l _ql!a?-d0 un~ degh edlflcl Iora avessero il sopravvento, i fondi raccolti debbono essere de
nt Washington, and on the outdated lSolatiOmsm of large masses l polo i~al~ano. Gl~ ese~npi abbondano sport;a~ione d~lla Francia, oggi,. co?- danneggiati e tmprovvisamente crol- voluti a pro degli orfani delle vedove e delle vittime politiche. 
of the American people. a_ com~nc1?'-.re dali In~h!lterra che ~os- la cr1S1, sono m concorrenza con 1 v1- lato. . . ' . . . , s1ede 11 pm grande Impero colomale, ni ed il grano di produzione francese, La nos~ra Simpatia e l_e nost_re spe~anze amtano poc~ o ~ul~a. m * * * 1 che non manca di capitali e di tecni- p_er eu~ si_ m_anif~stano gravi attriti, l che hanno troppo di tutto. Ma l'Ita- q~esta Immane tragedia. p1mostr1amo la nostra sohdar1eta m

l ca, ma che, nonostante questo, non sa smtom1 d1 ribellione e malcontento, lia è povera, noi manchiamo di tutto. Vlando denaro al governo d1 Madrid. 
. . " . f i come alleviare la disoccupazione di fra la metropoli e la coloma. Noi abbiamo bisogno delle miniere 

We may conclude Wlth J. Franklm that the outcome ~ circa 3 milioni di lavoratori. La Fran- Le miniere d'Algeria che contribui .. non per vendere agli altri ma per ri- . . . . . . . . . . 
the struggle in Spain may provide the answer to whether th1s eia, il Portogallo, il Belgio e tutti g-li vano ad aumentare la ricchezza mi- fornirci noi stessi che manchiamo d.i j In segUito agli avvemmenb spagnuoh, 1 fascisti francesi SI 
ocean in the future will become a "lake of dictatorships." a~tri :paesi che posseg~ono ~elle col~- neraria ~ella Francia, sono state in ~aterie :prime. Noi a~biamo bisogno danno da fare per creare dei seri imbarazzi al governo di Blum. 

If Spanish Republicans have the will and the pow~r t_o me SI trovano nella Identica condi· parte chms~ per non far con~orz:en~~ dt t~r~em perchè l'Itah~ non produce Non contenti di non essere perseguitati alla loro maniera propa-
1
. S . th k t f Atl ntlc Cl zione. alla produzwne francesE';. Ogg1 c'e g1a suffiCiente grano per 11 suo popolo; l l . . d' . . . . ' 

crush the rebelwn, pam - once e eys on~ o a - I lavoratori europei per poter vivo')- una legge per imporre la distruzione perchè l'Italia è obbligata a compe- ano delle fa se notizie per !Screditare e mdeb~hre l~ F~onte Po-
vilization _ may become the keystone of Atlantic ~emocracy. . re nelle colonie devono sottomettersi di una parte dei vigneti esistenti, poi rare all'estero cotone, caffè cd altri polare. E non solo questo: corrompono funz10nan d1 Stato e 

If not democrats in ali countries, our own mcluded, Wlll a lavori inumani ed alla miseria de- verrà la limitazione dei terreni colti- generi. Infine, perchè l'Italia ha una ufficiali dell'esercito e si forniscono di armi. Ultimamente è sta
f ce harde~ sledding in the struggle of the dispossessed to win pravant_e, ugu.ale a_quell3: che sop~or- vabili, perchè i prodotti _sono troppi mano ?'oper~ esuberant~ la q~ale n?,~ to scoperto che di~ersi ufficiali in servizio attivo permanente 
a llttle secur1ty and the1r al Y rea rom e owners pro- Ma oggi, dacchè si è manifestato que- classe lavoratrice, per la disoccupa- Questa risposta si. giustifica per la provvedono 1 fasci_stl org esi d mf?rmazxom uti 1 e Il amtano 
a.. . . d .1 b d f th ltano gli arab1 ed 1 negn dell'Afnca. e non s1 trova da venderh, mentre la può p1ù emigrare negh altn paes1 . . . . b h . ,. . . .1. . . . 

perty. sto nuovo fattore economico-sociale zione, crepa nella miseria e non può incomprensione della legge dell'inter-I nella propaganda m mezzo all'esercito. Naturalmente Blum e 
l che viene designato col nome di "crisi comperarli. di:pe_ndenza _dell'.econ~mi~ s.o~iale e _de- i suoi compagni non dormono, specie ora che assistono con orrore 
di sovraproduzione" • nelle colonie non Questa è la . realtà che sfortunata- gli mteress1_ dm capltahsti m regime alla tragedia spagnuola. Per prevenire che la tragedia si ripeta 
c'è più posto neanche per quel lavo- mente i lavoratori italiani non posso- borghese. Bisogna sapere che non l>a- . F · BI h d ll · d t • h t t 
ra_tor~ e~ropeo, c~e per s~ugl?ire alla no conoscere, chiusi da ben 14 anni sta avere la terra e le minie:e, ma è ldn rancla,. um ~ preso l ~ e_ mdl_subrel. ras lC e, 'tmadnc;m an.~ 

. m1sena 1mpostagh dal capitalismo del nel cerchio di ferro fascista ove il necessario produrre a quantità ed a a scoraggiare ogm e qua s1as1 1a o lCO proposi o ei nem1c1 

AND BETTER WARS . 1 suo p~ese, .volesse, disperat,a~ente, prete, l'ufficiale, n gerarca, i giornali, prezzi_ u~ali ai p:odotti_ che ~engono della repubblica e dell'umanità. Con i fascisti non si scherza. M O RE 1 assog~ettar~1 al l?tvoro ed all ~s~s~en- la scuola, la letteratura, infarciscono l of~erb dai ~nercat! e~te~·1· Se Il grano Quand'essi non possono vincere col voto, ricorrono alla violenza. 
l za miserabile dei negr1 dell Afnca. i loro crani dando ad intendere che dat mercati esten CI VIene offerto a Il f . . • t d l l t t d b' b t 

Wh k ·b t war is not merely that it kills La crisi, se ha colpito i lavoratori l'Abissinia allevierà la miseria e ar- 35 lire il quintale, e se per produrlo ~sc1smo e me o o e co oro _s e~s? m~ o o . Isogna C?m a -
. . a t ma es us sore a ou_ . b that war europei, n~n ha risp~~m~ato . quelli ricchirà l'Italia. ' in. Abissinia - date le difficoltà del terli, quan~o ancora non sono rms_c1ti a_ 1mpors1; per cm Blu~ 

m1lhons, for all of us must d1e sooner or later, ut t' della coloma, dove gl md1gem sono 8 1 .. l'Ab ' . .. t tt" 1 clima, del trasporto e l'enorme spesa e compagm farebbero bene a non mdug1ar troppo Dovrebbe 11 
t hes absolutely nothl.ng Here it 1's less than a genera 10n cost ett' a nu"-·'rs· d' · b d' f tt enza a cns1 lSSlnia, u a d' d t i b'l'tà · · · · · · · · · · · ~ac . · . . • r .1 "•1 .1 1 er e e 1 ru a più, avrebbe dato dei benefici agli per Isso amen'? e v a 1 1 - co- Presidente del m1mstn francesi orgamzzare m primo luogo una 
smce the greatest bloodiest and Sllhest of all wars, and al- Per tllustrare 11 valore delle colo- sf utt t . . . h . . 1 • d ll'Af . sterà 120 a 150 hre, allora nè al con- d ' t d' · t d' 'd · 't t' d' · h , . · ' · f t'Il b' nd better killing nie ci basta di prendere a modello r ~ on, pmc e 1 ~egro e . .r~- sumatore nè al governo conviene di g~ar Ia arma a 1 oper_a1 e c_on_ ~ m1 e . el com1_a l aziOne C e 
read) mankmd lS preparmg or a s 1 Igger a l'Algeria, reg-ina dell'impero colonia- ca, ablt~ato ad una. eslste~za pnmltl- rifiutare quello a 35 per comperare stiano alle calcagna del fasc1sb m congmra; pOI procedere a e-
fest. h le fr!lncese. Per la sua posizione g·eo-1 ~:;; i?J~~~i~!op~~j ;~y~ al gwr~o, ~en- l'altro a 165. Nè ai capitalisti purare le file dell'esercito di tutti i sospetti infine sopprimere 

Several years ago, Albert Lapoul~, famous Frenc war Faf!Ca prossima alla metropoli; per t 1 1 .· non puo .v1dvere conviene di rischiare il suo dena- que1· giornali che esaltano i regimi fascisti. Non vedono essi che 
d t 't' . L ' . A d. . Il suo clima dolce e salubre· per l' 'm- con un a sa allo, ma non puo are . . . d 11 l è 

correspon en , wn mg m 1vmg _ge, sai · d' f ent from mensa estensione di terren'i fertn\ e neanc!'te la ste~sa quant~tà di lavoro, ~~c~~o ug~ ~~~1r:~t _.!:.; 21~i~~i:e~~ a il mondo si è diviso in due ben distinti campi: Il campo democra-
"If war broke out tomorroW, 1~ would be as t~! ~a oleonic di minerali giacenti nel sottosuolo; per~:;: r~~l~·SIS~e. al clima. La _con-lrispondere: "Ma ~e i capitalisti, per tico e il campo fascista; e non s'accorgono Che i nemici interni 

the war of 1914 as that war was dlfferent from P per g-l'immensi capitali, francesi e q~I t e .1 JSSlJ:?-I~ aumenta! preca- egoismo non vogliono rischiare i lo- sono fomentati dai nemici esterni che il potere detengono? "Tut
wars. Not battle lines, b~t. Wh?le nations w~u~~ be a t the_ ~ront stra.~ieri, g~à investiti n~l commercio, ~~~~~~s~'ri~lg~~~s~g;~r del ~·e1lmeit _ma l ro capit~li, allora sarà il g-overno che to osare per amor della Patria " dicono falsamente i fasci~ti nella 
and the_re would be no d1stmctlon between ClVlhan and mihtary ~:~t~ndp~~tr~~ ~n nse:~~~n~f1~~~~niz~~~ ri_sor~e italiane per co~f~~~~e ~nu c~~~~ Ilio ~~r~hf~- i~':ov~~~~o;· · Con quali de-i guerra contro i ~e;nocratico, c~n~ro j l?roletari: . '_'Tutto osare per 
populatwn. · . . . . e the zione, l'Algeria è considerata come n ma .t1 /~~ull?m fascis~I. Qua~to ai nari? n governo non può disporre di 1 amor dell'Umamta," dovremo dir no1 che militiamo nel campo 

"To carbon monox1de and hydrocy~mc gas, whiCh glv prolung·amento della Francia, desti- ~ap1 a 18 1 essi non 1n:p1e?'a1~0 11 loro j altro denaro se non di quello che pre- j\ della o-iustizia. Blu m e compagni osino tutto prima che sia trop-
victim no time to run for shelters, yper1te and other substances nata a divenire una nuova provincia b enar~;e _non sono _sicun dJ fare un leverà sul popolo italiano. E poichè t t:>d. ' 
will be added They will compel the enemy to wear gas masks francese. Ma mentre ìl suo m era vi- d uel~:mtrttstasif~-nacozn:e ~~- pu? sph~rar~ 

1
che l sui lavoratori non ha più niente da 

1 
po ar l. 1 

· h · t t glioso sviluppo l'avvicinava a t l d 1 n mn lmpieg mo 1 oro 1 d d bb d 'l d ----------long enough to exhaust the men no matter o w r es1s an . . . a e- capitali per Inettere . . 1 . . pren ere, ovre e pren ere 1 enaro' . ' l h t 'f ' · l stmo, 11 nuovo fattore sociale, la crisi . . m va o te nuove ! dei ricchi· ma poichè il fascismo è l S · h · d II WPA tt' d ' " 1 There will be whole reg10ns where, un ess one as ar I lCla 'ha capovolto tutte le previs'on· 1' mm1ere quando sono costretti a chiu- l .· t 't .1 d'f d . . h' , pesso avviene c e operai e a sospe l l ma con-
protection, it will be imposslble to lVe. . speranze. a par e ~ qu~ e . e~Js_ en _I. dei padroni, finchè esso esisterà, voi, ·e?- o . vengono I<:enZlll; l .su _ue ple l. oy~ om~nano l rep~. -

. 1. , 

1 

1 1 e e dere un t d. 11 . t. t '? lgms amen e 1 1 ensore e1 riCc 1 e 1 t t , 1. . t' d . d' D d . . b 
Yes and we shoot poor little mad dogg1es who peddle Prima della crisi i capitali afflui- c~~11e ':f1e1te eh~ 1 ~apltahstt .1mple- o ingenui lavoratori, avrete sempre bhcam, vengono hcenztatl de1 "malcontenti' e del democrabc1; 

nothing 'more serious than a few cases of hydrophobia. ~vano i~ Algeri~ _ove ~rovav~no collo: ~u~~Y v~o·n~~o qua~~~~~og:rco~ta~\~re Ila t_esta piena di grandiose promess~ dove governano i democratici, vengono mandati a spasso dei 
came_ntt re?ditiZI. ~h Arabi_ algenm distrugg~re queu· . g·'à . t t~- I a ed li ventre vuoto per mancanza di "malcontenti" e dei repubblicani. Le elezioni presidenziali s'ap-
afflmvano m Francia ad offnre la lo- . . . . 1. 1 r:nan a l, per l pane. . · · 
ro mano d'opera a buon mercato. La d1ssoclar~ te_nem m pae~1 s~Ivag-g1, _a Nessuna forma di governo in regi- pross1mano. _Ma~cano soltanto . ~2 settimane . . Logtcament~, 
borghesia francese si arricchiva e- chn:a ?11~1dtale, ~enza vJe _d1 comum- me borghese toccherà i ricchi per da- tanto repubbllcam che democratici che tengono 1l patronaggw 

ABBONA TI MOROSI : Se in avvenire non riceverete piu' sportando capitali e prodotti raffinati qcal!Zalnodnol eSOl'en~rldl1lttspese dtt t_rasportlo, re ai poveri. Per noi lavoratori ita- faranno a o-ara per intimidire i lavoratori sotto la w. p A e trarli dell'' d t· t l't T .o m o 1 a res rmg·ere 'l.,1. · h · 'd . , . o · m us _na me rop? l a~, _e n Iran- superficie colt·vata . ·t . . . . Ian~ c e siamo ri otl! all ultimo dalla -loro parte. "I malcontent i" registrat. i al libro nero con la 

l 
done rendite, prodotti vergm1 per l'in- . ? 1 m SI uazwm pm scalino della schiavitù e della miseria . . . . · ' 
dustria ed il commercio, e mano d'o- favorevoll. .. . . . . 'è il momento di stringere le file pe~ mabta rossa, h hcenziera:r:no dl comune ~ccor~,o. Ora, se ~ual-
pera a buon mercato, per impedire C1 pare d1 sentJrc1 nspondere, con abbattere il fascismo ed instaurare che nostro lettore repubbllcano, democratico o malcontento ca-
l ai lavora.tori francesi di . divenire l una_ santa ingenuità: "Questi vostri il governo degli operai e dei conta- . . . 
1 troppo esigenti. 1 ragwnament1 sono logici per i paesi dini. 1 ( Contmua m Seconda Pagma) 

"IL RISVEGLIO", non incolpate nessuno, ma Voi 

stessi e la vostra trascuratezza t 
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IL RISVEGLIO 

l IL RISVEGLIO l [ . . J 'Da Buffalo, N. Y. 
i '(mE AWAKENING) Attraverso Alla Coloma 11 Terzo Picnic A~nuale dei 

tile Signora, è venuto a passare po- ( 
chi giorni di divertimento in Cleve- i 
~~- . l 

l ~ · 1

1

1 Pratolam 
l'ndependent Italian-American 

Newspaper Com a l c . c·tta'? rVenerdl della scorsa settimana, men- I I~ Terzo Picnic annuB:le dei P~atoe V DDO e OSe ID l • tre cercava di attraversare la strada)lam, avrà luogo Domemca prossnna, 

Gli sono state fatte delle festose , 
accoglienze dal solito gruppo di ami- i 
ci, ove non mancava: Ludovico Co- : 
laiacovo, Carmine De Simone, Euse- •

1 bio Polce, Luciano Margiotta, il vo- . 
stro rappresentante e molti altri, l 
troppo numerosi per elencari tutti. 

Durante il suo soggiorno quì, ci l 
siamo divertiti un mondo, che rimar- l 
rà nell'animo di noi tutti, un ricordo ,, 
indimenticabile. 

Publlshed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 

! tra Main & Lake Shore Drive E. \ 2 Ag·osto, al "Deting-'s Grove" a Fish
Ecco, Ora vi Diciamo Tutto! j venne investita da un carro guldat~ 1 er Road! tra Senec!!- St, ed ;Abbott 

da certo Charles Mancuso del No. Road, c1rca due m1glla fuon della 
L'acqua che sembrava intorbidita, 342 Centrai Ave., Fredonia, ripor- città. . . . 

! 47 East Second Street, 
OUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

si va acchiarando. Il finimondo che tando parecchie ferite, che per for- n Co1m~ato, compo_sto de1 S1gg. 
stava per succedere, è svanito, e la tuna, non sono gravi. Eduardo Liberatore, Giancarlo Pace e 
popolazione di questa pacifica e la- La piccina raccolta fu immediata- Joe ~aruso, lavora: alacramente per Un Ottimo Amico Tra Noi ! 

SUBSCRIPTION RATES 
One Year . ........................ . ..... $1.50 
Slx Months ............................. . ... $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

• boriosa cittadina, si prende il mondo mente portata all'ufflcio del più vi- fa': SI c~e tut_to cammn;a bene, ~ 
come viene! come disse quel sant'uo- cino Dottore, il quale gli diede le lp01,. con l esper~enza acquistata neg~1 
mo alle S1gnore che frequentavano prime medicature del caso. 1 anm . precedenti, t utto a ndrà per 11 
la sua.... chiesa. : megl!o. 

Allorchè il Sindaco Roberts prese i Tutti coloro cJ:e verranr_10, avran-
le redini di quel paradiso terrestre L s· . R c Il h l ~o a bbondanza d! tutto. C! sarà fra 
(per certuni) che è situato a Deer a Ignorma OSe oste O a 

1
1 altro, un ela~orato programn~a ~po~-

Street, tagliò il soccorso a 825 fa- Lasc·aato L'Ospedale ! tivo,_ c!1e dar::t campo a tutt1 d1 dl-
miglie che da quel sacro r itrovo, i verbrs1 un m<_mdo. . . 

~ ---........ -----.........,..."' mungevano la vacca grassa, ridu- i A Dunt que,lla nvtedercii a Dond1enllt,ca, 2 
cendo alla cifra limitatissima, le fa- La Signorina Rose Costello, che 1 gos o, a o s esso uogo e anno 

Saturday, August J st, 1936 miglie che og-gigiorno ricevono soc- come dicemmo g-iorni fa sulle colon- 1 scorso. 
corso, a 165. Per la città serpeg- ne di questo giorn·ale, ebbe a su- i 

~~ giava un certo malcontento, che sern- bìre un'operazione e perciò dovette , 
"Entered as second-class matter brava che il finimondo, avesse scop- guardare il letto dell'Ospedale per di- i 

Un Picnic Antifascista 
April 30, 1921 at the postoffice d piato da un momento a ll'a ltro. 1 versi giorni, ora siamo liçti di far ' 
Dunkirk, N. Y ., under the act of Quelli che si lamentavano e chiac- ~1 sapere ai numerosi amici. della fami- Si sta allestendo un'altra scampa-
March 3, 1879." chieravano un pò troppo, le mali- glia Costello, che .Ella, Domenica gnata, e questa è del Comitato d'Azio-

l
lingue dicono che erano suggestio- scorsa , lasciava l'Ospedale e faceva ne Antifascista, che oltre dare campo 

...... .,..._,.,.,_..,..__,.,.,.,..,""'""'.....,..,..,""'""'_,. nati e aizzati da quei fannulloni che l ritorno a lla propria abitazione, 320 ag-li amici, ai compagni di divertirsi 

l 
p 1 A · · · f · 1 all'aria aperta, ha anche lo scopo di r----------------= 1 erano stati caccia ti a pedate. ar { ve., m seno a1 suo1 mmg i ari raccogliere qualcosa per accrescere 

l Però, possiamo dire, che nulla è 1 che l'aspettavano a braccia aperte, i fondi onde portare avanti la lotta 

Professl'onal Dt"reCfOf\! s~ccesso. Quelle genti che J.?rima ve-l ove pas~~rà_ la sua, c:onvalesce_n7;a. contro il fascismo, nemico di tutte 
J l m vano soccorse, SI sono, fmalmente , Augurn d1 prontJssuna guangJOne. le genti. 

decise a trovarsi una jobba, in cam- 1 • L----------------' pagna a co_ gliere mo. relle, fa_gliolini, 1
1 

• • • • • 
1 

Si fa appello a tutti gli antifascisti 

M P S f l l di Buffalo e dintorni, di rispondere al-
EDWARD PETRILI~O 0 fare altn lavor~tti: ~ertum se n~ l r. 1etro era IDI m1g aora a la chiamata per questa adunata ai

sono andati fuon c1tta a trovarsi : Avvocato italiano . · 1 B k H . l l'aria ap.erta. Si passerà un~ gior-
un occupazwne qualun<;lue. P~recch~ l roo s ospita nata di svago e divertimento, si fa-

Civile-Penale e Criminale altn se ne sono andah a scancare l/ rà una scorpacciata di aria pura, e 

•os Commerce Bldg. ERIE. p A.. per i saloons e poco si interessano se , M r. Ptetro Seraf~m, ~el . No: 309 nello stesso tempo, si contribuirà al-
boats del legname, a ltri vanno a bere ( . . . · 

la joblJa la trovano 0 . no. Diversi Ea&'le _st., che da d1Vers1 g-wrm -b:o- la lotta antifascista; per tenere ac
altri, g iornalmente se ne vanno a l vas1 _ncoverato ai_ Br_ooks Memonal cesa la fiaccola della libertà. 
Schenectady ed il Sindaco, beat o lui, Ho~pJtal _ col ~racc10 stmstro _rot~o ed La contribuzione per il Pic-Nic è di 

,_,_,_,_,_,_,.__.,_,_,_,_. r imane qui a dare da mangiare ,t altte fente nportate _allorche ghe se 10 soldi, e si avrà diritto ad un pre-
quelle poche famiglie, quelle che real- , ne cadde . un pez~o d1 ferr~ addosso, mio che sarà dato alla persona che 

TUTTE FARINE DI 
NOI VENDIAMO 

PRIMA QUAI..JTA' 

Dateci un ordine per prova 

W. RUECKERT & SON 
19 Ruggleiil St., DQ.nkirk, N . Y. 

Phone: 2040 

mente hanno bisogno di soccorso. ~entre SI accud1va alla npara z10ne avrà il numero fortunato. 
Ecco come vanno le cose in città. dt una cable alla plant della Alco Ordunque, tutti al posto del com-

Il finimondo non è più successo, quel- ~ro~ucts, Inc., da fonte ~ut<?re:vole pagno Isidore Paoleschi 1722 Main 
lo predetto dagli ex dirigenti di Deer :~ v1ene assiCurato che egli m1ghora St., angolo di Main e Northland, Do
Street e la popolazione lavora, man- .,ra~at~n;ente e che tra non molto, menica, 23 Agosto, dalla mattina a l-
gia. e vive in .... santa pace! lasc1e7a l o~pe~ale, per far r)t<;>rno alla la sera. 

' Ragazzina Travolta Da Un 
Carro · 

La piccola settenne Mary Rose 
Delpopolo, figlia a lla Signora P a olina 
Delpopolo del No. 10 N'orth Main St., 

propna ab1taz10ne, a passarv1 la con- Birra, sandwiches, rinfreschi diver-
valescenza. si, musica e giuochi svariatissimi. 

i Noi che siamo legati da vincoli di Chi non viene, perde una buona oc-
1 sincera amicizia da diversi anni, al casione per conoscere molti nuovi 
Sig. Serafìni, e che lo abbiamo alla compagni, quella di un ottimo diver
lista degli abbonati sinseri e punt uali timento e quella di aiutarci nella Iot
sin dal primo nascere di questo gior- ta intrapresa. 
nale, gli auguriamo una pronta e IL CORRISPONDENTE 
sollecita g uarigione. 

DANZA DEGLI EVENTI Nel Lavoro di Diffusione 
·-·-·-.. ~-·-.. - ·-·:·] 

ILA 
Da Cleveland, Ohio 

---,-, ..... 1 

Una Bottiglia 
-DI-

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti i 

Giorni 

ORDIN.ATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

l (Continuazione della Prima Pag-ina) 

de in disgrazia per ragioni politiche, non perda tempo a portare 
il caso in Corte. Il Congresso, nel passare la legge per lo stan
ziamento di · $1,450,000,880 da usarsi in lavori della WPA ha 
provveduto che "Any person w ho knowingly .... by means of any 

1 fraud, threat, intimidation, or boycott, or discrimination on ac
l count of race, religion, or politica! affiliat ions, deprives any per
l sons of any of the benefits to which he may be entitled under the 

l 
foregoing appropriation, or attempts so to do, or assist in so do
ings, shall be deemed guilty of a misdemeanor and fined not more 

. than $2,000 or imprisoned not more than one year or both. " La ---.;., - ----=- legge c'è e bisogna farla applicare. 

de 
"Il Risveglio" 

Ieri l'altro ho cominciato il lavoro 
di reclutamento di nuovi abbonati 
per il nostro giornale. Ho avvicinato 
parecchi amici, i quali tutti hanno 
promesso che si abboneranno tra 
giorni, ossia, allorchè prenderanno 
la paga, poichè la vostra raccoman
dazione l'ho messa in pratica, cioè, 
che si accettano quali abbonati, sola- j 
mente quelli chte pagano in anticipo. 

Abbiamo avuto il piacere anche di 
avere tra noi l'antico amicone Sig. 
Andrea Di Cioccio di Midland, Pa., 
il quale, approfittando della sua va
canza, ha voluto fare, .assieme a lla 
sua famiglia, una scappatina in Cleve
land, per vedere le bellezze dell'Espo
sizione, che è la maggiore attrazione 
della stagione. 

Va senza dire, che anche al Sig. 
Di Cioccio e famiglia, dal solito g-rup
po di amici Clevelandesi, sono state 
fatte accoglienze signorile, per cui 
lui è rimasto soddisfattissimo, che 
non si saziava di ringraziare tutti 
per le cortesie ricevute. 

IL CORRISPONDENTE 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
'l'utto c1ò elle può abbisognare 

per g·uarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Diretcore di Pompe li'unebrl 

.JOHN A. MACKOWIAl{ 
268 Lake Shore Drive, E . 

DUNKIRK, N. Y. 

O({ICINAL 
DES.I(;N.S 

l: 
'l 

! ' 
' l 
I l 
i : 

Per questa settimana, vi m·ando 
il nome del nuovo abbonato M. B. P. l 
Nero, accompagnato dal M. O. per 
l'importo del suo abbonamento an
nuale. L'entrante settimana, ve ne 
rimetterò parecchi altri. . f ............... ~·~··~•••• .. ••••••••• .. ••~•••• ..... • .... •••••••••••••••••••••••• L v· . d. Al A . L. 6. Weidner i . i i a ISI!a l un lro miCO Monument Co. 

: · EHLERS JI~~:~:~~~~Ar,:~~~=.rr~~f; 2~~~~:~·:;.:~. l 
i Mm .. su MMER SALE ~·:~~~. ~~;,am:~;:;:,n~:li'::'.;a'~':'~: ': 

i 
i 

. E' Ora in Pieno Sviluppo 
In tutto ciò che è in questo Negozio, i prezzi sono stati grandemente ridotti. 

presto per fare la vostra scelta della migliori mercanzie. 

MOBILIO PER SALOTTO 

Venite 

Tutto l'intiero nostro grandioso stock di living room furniture è 
incluso i~ questa nostra CLEARANCE SALE, tutte mercanzie 
nuove e perfette le migliori styles o ve potete scegliere a volontà. 
Tutte della migliore qualità e costruzione che si possono avere 
coi prezzi marcati. 2 e 3 pezzi suites, a prezzi che variano da ........ 

$19.00 
ANDUP 

Designs. Il migliore numero scelto dai megli manifatturieri. Alte 
qualità di quercia, mahogany, noce ·e maple. 7 pezzi, 8 pezzi e 

$6l.SO 
ANDUP l. rut!! ~ ~!~! ~Y!s~ ~d~f~!af~Y~ ~Aa~~?eriod 

9 pezzi suites, a prezzi che variano da ... .. ......... ....... .... ............... .. 

i l 
• MOBILIO PER STANZA DA LETTO \ 
: Ogni suite per stanza da letto è incluso, tutti scelti di ultra mod- $39 SO ; 1 

; ern, colonial e period designs. 3 pezzi suites, 5 pezzi suites e e : ; i. sono stati scelti sui più popolari lavori in legno. 3 pezzi suites ANO UP i: 
a prezzi che variano da . . .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . • 1 

i i i 
~ ~hu~~.G~r~~[~~~!~~~t~~~~~~T~~t~~!e paste! $1I.SO il 

. • : AND UP :1 
i il 
i SPRING BEDS $S.lS t 
•
; Deep coil construction, di alta qualità di wire temperati. Fully i 

Garantiti, finiti elegantemente. A prezzi da.... .. . ........ .. ..... AND UP i i ' 
t 'fABLE TOP STOVES END TABLES AXMINSTER THROW i 
: In Varietà di Colori e Styles 79c RUGS + 
• $3 5 e più 27 x 45 i 

· : A prezzi da 3. O e più ~1.69 · 
+ .p e più i 
~ BREAKFAST SUITES CONGOLEUM STUDIO COUCHES Ì l 
; 4 pezzi-In choice of Finishes 44c l Spring Contruction Good : f ;• l Quality i. l + A prezzi da $14.75 e più Square Yard A prezzi da$21.00 e più l i l 

l Centr~ve~;t !HLER~u~~ N. Y~ 
............................................................................... :. 

····················································· ! 
La Nostra Ottima Birra 

Lake City Export 
In Bottiglie 

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

l F YOU are nervous today, you probablz: 
will not sleep well tonight. If you don t 

sleep well tonight, you will probably be 
nervous tomorrow. 
Don't allow yourself to become nervous. 

. Take Dr. Miles Nen>ine. It will relax your, 
tense nerves and ·tet you get a good night'a 
sleep. 
lrritability, :Restlessness, Sleeplessness, often 
lead to Nervous Headache, Nervous Indl
gestion, Hysteria-sometimes to a nervOWII 
breakdown and organic trouble. 
Some of the people, whose letters are printed 
below, were as nervous as you are-possibly 
more so-yet they bave found relief. 
'l'bree years qo I wae ao nenoua I eould not bear tlD P 
out in company and could not sleep nl$htl!. A friend :re
eommended Dr. Hilea NerTine. l now en1oY m)'H1t tbo~~o 
ouchly and •leep e'f'el7 nl1bt. Hlaa Jullette Ourrier, 

N- l!llarket, N. :&. 
l bari used Dr. :Rilea Nemna in liauic! 
form and llnd it tbe beat medicine for tbe 
llerY .. I han ner used. 

Chrlate!le Lanier, Jllddleton, Tenn-
Whenever I h&Ye over-lndulired and feel 
netleea I take one or two NerTine Tablet. 
jllSt before I ret.ire. In the mornlna wheza 
I awake I :feel llke a new pU"Son and eaa 
110 ai>out my work aa u.sual. Dr. !il.les 
Nervine Tableta quiet ;rour nerYu, braee 
you up and are the rimpleat. most ecn
venlent tableta to take I bave ....,. foUIICf. 

lUa. Grace Rectmann, St. .Tames, Jlhm. 
Before uainc :rour Nervina I wae ·~ 
nen>ous and irrltable. Slnce 1 han at:arted 
to take it I feel ao mueh better tbat 11t7. 
famUy notic:e tbe dUfuencr. I stili take tt 
from timo to timo and the tr00c1 reanlt la 
woaclertul. J. H. Beddinc. 

1027 18tb A.,e,, .Kock Islaud, DL 

FIRST GRADE QUALITY-The ne,,; 
Firestone Standard Tire is built of 

first grade materia ls, by sk i !led 
workmen, and embodìes the Firestone 

SIZE PRICE 

patented constt·uction features cf Gum· 
Dippingand twoextra layersofGum-Dipped 
cords under the tread. 

4.50-20 

4.50-21 

4.75-19 

5 .00-191 
5.25-17 

$7.45 
7.7§ 
s.zo 
8.80 
9·4§ 

GUM-DIPPED CORO BODY-Every cotton fibre 
in every cord in every ply is soaked in 
liquid rubber. This is th.e only p rocess 
known that prevents internai friction and 
heat, providing greater strength, blowout 
protection and longer life. 

HEAVY DUTY 

6.00-17,$14.~0 
6.oo-2o 1S.SS 
6.50-19 17.4§ 

TWO EXTRA LAYERS OF GUM- DIPPED CORDS 
UN DER THE TREAD_:This patented Firestone 
feature binds the whole tire into one unit 
of greater strength, cushions road shocks, 
gives extra protection against punctures. 

OlhorSirnProporlionotolvlow LONGER NON -SKID MILEAGE-The new 
scientifically designed non·skid tread is 

wider, flatter, with more and tougher rubber on the road, 
giving long even wear and thousands of extra miles. 
LOW PRICES - These low prices are made possible by volume 
production in the world's most efficient factories. 
THE FiRESTONE NAME AND GUARANTEE-Every Fi.restone Standard 
Tire bears the Firestone name, your guarantee of greater 
safety, dependability and economy. 

FOR TRUCKS 
AND BUSES 

FIRST GRADE MATERIALS ANO EXPERT 
WORKMANSHIP-The Firestone Standard 
Tmck.Tire gives long mileage- blowom 
protection-depeodablc service. 
GUM-OIPPED CORO BODY- Gum-Dipping 
pre vents internai friction and heat, 
giving greater blowout protcction. 

TWO EXTRA LAYERS OF GUM-DIPPED COROS 
UNOER THE TREAD- Binds the tread ancl 
cord body into one inseparable unit. 
Specially compoundcd rubber Ì!\ two 
onter plies from bead 1o bead rivets 
sidewalls securely ro cord body. 
TWIN BEADS WITH CORD REINFORCE -
Ln larger sizes twin beads are used to give 
rire firm seat on rim. The beads are 
tied intp rhe cord bod~' by the special 
Firestone n-.ethod of cord reinforccmc!\t. 
FIRESTONE NAME AND GUARANTEE
Assures truck a!\d bus owners grearer 
":.tfety, d ependability and economy. 

Exchango 

Tar~$tont 
SENTI NEL 

An outstanding value in its 
price class-backed by the. 
Firestone name and 
gua,·antcc. ~(ade in sizcs for 
passengcr cars and trucks. 

1;ar~$tont 
<OURIER 

A good l'ire. f-;r owners .o( 
stnall cars g'LVtng ne'" ttre 
safery at low cost. 

BRAKE LINING 

sa~~ 
PER SET 
laboo Exna 

Liste n t o th.e Voi ce o{ Fi.,·estone, Jvfondo.y -:: .. ·,:nirli:S, c.wer N. B . C .- \VEAP Nt~Hvot·k 

FIVE POINT TIRE (1 
SERVICE STATION• 

' JOSEPH 
62 KING STREET 

SCA VONA, Pro p. 
DUNKIRK, N. Y. 

Phone 2137 

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

g-randiosi 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 nna visita al più presto possibile. 

A. M. BOORADY & CO. 
"THE LITTLE S'l'ORE WITH BIG V ALUES" 

77 E. TIORD STREET ,DUNKIRK, N. Y • 

.. 
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As You IJike l t ... 
"With Mal ice T oward None --

and Mallets For All" 

By I. C. ALL 

rDalle Citta' D'Italia 
~~ Da Rochester, N. Y. 

~~~ Luncheo~ Degli Studenti Di 
, j Letteratura Italiana 

-- --- 7"' ... ,.-, 

Now that the fire is out, there's 'Generai Motor Corp. received a to
only smoke blowing around.... Our l tal of $950,000 in salaries during 
friend sure can blow it.. .. l'm really 1_ 935, the Securities Exchange Com
sorry that he clid not t ake m e up on mission has announced. 
what I asked him last week -- you [ Wasn't the depression terrible? 
lmow -- the h e art t o h e art t alle.. .. 

1
, * * * 

LANDON :cc~PT~! Headline: I THOSE PIPLES _say that they 
don't see any need in making a head- never, even onc_e tned or made any 
line of it, because it was understood ~~t~m.P\ to gang the ma~or .... To bad 
before his nomination that he would ISn t It · .. :. Would you hke to prove 
acce p t. Furthermore, ' from pictures su eh a thmg? · · · · Do YOH; me an to _t eli 
he allowed photographers to ta.ke of me. those group gathe~m~s are _JU~t 
him. before his acceptance speech. socml calls and that 1t IS a comci-
prove~ it · dence that they should ali call at · · * * * the same piace at the same time! .... 

IN Newark, N . J. a man's salary Funny! .... It could happen once or 
was garnisheed for $104,000 plus twice, at the most, but not three and 
6% interest..... This poor fellow's four times ancl a lways.. . No, it 
salary is $20.00 per week, so it will couldn't be!. .. So don't be foolish 
take him just a little over l,OOO by trying to tell people otherwise, 
years to pay off the judgement, at because it's hard to believe. 
$2 per week, that's providing he * * * 
works all the t ime or he doesn't MERRY-GO-ROUND--

Un Monastero di "Sepolte 

Vive" che Cambia Sede 

ROMA. - Un monast ero di "se
polte vive" cioè di monache di 
strettissima clausura, ha abbandon~
to i locali che f inora occupava per 
trasferirsi in un a ltro edificio sulle 
falde del Gianicolo. 

Uccide il Suo Seduttore 

BARCELLONA CALABRO.-Cer
ta A lessi Cannela, ventitreenne, si 
costituiva ai Carabinieri confessan
dosi omicida di tale Raimondo Maria
no dal quale era stata sedotta. Le 
autorità di P. S. da gravi elementi su
bito rilevati non credettero alla ver
sione fornita dalla Alessi e dopo la
boriose indagini procedettero all'ar
resto del pregiudicato Genovese Giu
seppe f u Gaetano, quale presunt o 
complice dell'assassina. 

Le suore, con le bende al v iso, evi
tando quanto più possibile di r ichia
mare l'attenzione del pubblico, sono 
salite sulle automobili dalle tendine 
abbassate e in tre piccoli gruppi han
no raggiunto la loro nuova residenza . 

Si tratta ~el monastero d elle M~n- . 2 Sorelle Vittime di una 
iellate, assai noto a Roma, che v1de l 
i suoi inizi ll:l.l'alba del sec?IO XIX ! sca Tragedia 

Fo-

SPOLETO. - In località Bovara 
di Trevi, nella casa del geometra 
Leonangelo Natalini, durante la as

Dimesso dal Manicomo Uc- senza del marito, la moglie di costui 

l l è venuta a diverbio con la propria 

e che aveva g1a dovuto slogg1are dal- i 
l'altro edifiCio sito in via della Lun .. l 

gara. 

cide a Mog ie sorella Giuseppa Matteoni, di anni 27. 
------ Il diverbio ha ben presto degene-

die by t hen.... never can tell .... 

* * * 
Twas' exciting to see one of our NAPOLI. - Alla periferia del Co- rato in una vera lite, durante la qua-

THREE leading officials of tbc 

Giovedì, 23 Luglio, gli studenti dì 
letteratura italiana delle classi di G. 
Rizzo hanno avuto un "luncheon" al
la sc~ola No. 27 per festeggiare i 
loro co1leghi che hanno ricevuto il 
diploma di proficienza nello studio, 
assiduità e ottima condotta. 

Completarono i corsi e furono fe
steggiati Michele Di Prima, France
sca Terrana, Apollonia Anzalone, Mi
mie Cortina, Rose Gullo. 

Oltre agli studenti delle diverse 
classi e gl'invitati; erano presenti co
me invitati d'onore il dottor Anthony 
Bondi, la signora Anna R izzo, e J . 
R. MacManus per il Board of Edu
cation.. 

L'insegnante G. Rizzo elogiò gli 
a lunni per l'interessamento dimostra
to nello studio della letteratura ita
liana, per l'alto spirito di camerati
smo coi colleghi e per l'ottima con
dotta. 

Il dottor Bondi disse, tra l'altro, 
che l'America offre delle grandi op
portunità nel campo dell'educazione e 
che og-ni italiano, non importa di 1 

quale età, è in dovere di profittarne : 
per m igliorare le proprie c~ndizioni ' 
intellettive e sociali. 

DUNKIRK COLLEGIATE 

CENTER TO CONTINUE 

local coppers hitting away on Second mune di Pompei, tale Alfonso Don- le la signorina Matteoni ha inferto 
Street, on his "morte"cycle, the other narumma, di anni 31, padre di due alla propria sorella ben cinque colpi 
day .... . Believe it or not, he carne pa~t bambini, dimesso da pochi giorni dal di coltello. Datasi poscia alla fuga, 
th. ff' ORTIE PATTI · · 11 J. MacManus disse parole lusin-IS o ICe.... as you manicomio, nelle prime ore mattuti- precipitava in un pozzo VIcmo a a d' 

b h . f 1 t k h • · t g'hiere per l'insee-nante e raccoman o remem er 1m o as wee , es ne, in un momento d 'ira ha, con ri- casa e vi m ol'lva anneg-a a. ~ 
b k d · bb · • Th CAP'N agli studenti di trar profitto dalle sue ac on a JO a ag-m .... e petuti c_olpi di zoccolo, ucciso la mo- La sig·nora, invece, trasportata a l- h' 

f d b t · d th b f th lezioni, che sono intese ad arricc 1re o a oa prom1se e oys o e g·Jie ventiseienne. La causale sarebbe l'ospedale di Trevi, e sottoposta alle d l 
7 30 h 'ft b 1 f BEER 'd la mepte degli alunni e a e evare ______ : s 1 a arre o , prov1 ~ dovuta a un insano sentimento di ge- cure del caso, sembra fuori pericolo, il loro morale. 

Continuation of the Dunkirk Col- ing they would vacate the boat w ithin losia del Donnarumma per il prorio dato che le ferite non presentano ca-
legiate Center under the auspices of lO hours .. ·· Looks of things male e m e fratello Michele e pel cog-nato Giu- rattere di eccezionale gravità. Tutt'e tre furono applauditi en-
Alfred University during 1936-1937 believe that they never finished up seppe. · l tusiasticamen~e. da%li. studenti, che 
has recently been announced by the by t he set time .... Result: NO BEER Compiuto il misfatto il Donnarum- • vollero alzarsi m pledl. 
New York State Education Depart- ..... It took them 12 hours .. .. WE'RE l ma si è dato alla latitanza. 1 FeriSCe a Revolverate la Mo-~· Un bravo di cuore al comitato che 
ment and the State WPA. Fourteen st1ll wa1tmg to hear from the mayor, '1 • ha p reparato il "luncheon", partico-
other centers throug-hout t he State as to what he intends to do about M •1 D l d" E gbe e la Suocera llarmente alla signorina Josephine Lo 
have sanctions to continue; f ive will t hose boats that are coming into UOre per l O Ore l SSère l - Piano e al signor Anzalone, il quale 
be discontinued or com.bined, and new our harbor..... Either let them hire St t D h t 

1

! COSENZA _ A Ma_ ranto M_ arche- ha suonato la filarmonica durante i 
centers may be proposed. Fonnal DUNKIRK HELP ONLY or !et them a a erU a a sato, il man~vale Craretti Pasquale, , pasti. . 
registration will be carried on the pay a service charge as I suggestecl , d' anni 27, per f ut ili motivi e in se- 'i ---------

week beginning- September 28; class- last week .... In either case an would VIGEVANO. --- -Tornata di buon'o- l 
1
uito a un diverbio, esplodeva cinque Il p· . D l c· l R" • 

es, meeting afternoons an.d evenings benefit from i t.. .. Bette_r til?es must ra alla propria a bitazione in Vige- golpi di rivoltella contro la moglie l _ ICDIC e tre o O ISOrgl-
ln the Dunkirk High School building, be here b~cause J?unklrk 1ssued . 29 vano, la 8ignora Raimondi Maria Bel- j' ~iraolo Teresa, di a nni 28, e la pro- t S , T t ·1 30 
will formally open October 5. marr1age ll~enses m. June, accordmg loni, di armJ 63, t rovava il s uo appar· ria suocera Russo Innocenza, di an·, men 0 ara enU 0 l 

.. Paga 8 
!Z!3 

forma che sta lavorando per organiz· 1 •••••••••••••••••••••••••• 
~ar~ tutti gl'istrutt ori degli adulti j PER LE SPOSE DI AGOSTO ~ 
1mp1egatJ sotto la WP A . La nuova 1 Il più bel ricordo nella vit a è 
organizzazione sarà conosciu ta col 1 nn a bella FOTOGRAFIA 1 spe-
nome ."New_· Era Sch.ool Teachers A~- i cia.lment-·e quella che si fa nel· . 
soc1atwn", e Sl afftherà all'Amer1· 1 l'atto di matrimonio, 
can l<'ederation of Labor. l Venil'e eia noi a ord inarie. : 

Il moviment o, che ha incon trato . LF.JA PHOTO STlJDIO i 
il favore degl'istr~ttori, è appoggiato 

1

1 461 Roberts Road Dunkirk 
dal Trades Counc1l d1 Rochester e da Phone : 4798 

~~~~m~~~:nizzazioni culturali ed e- jl ............. ••••••••••• •• 

La nuova organizzazione avrà lo 
scopo di proteg·gere gl'interessi dei 
propri membri, sostituire con inse- 1 

gnanti qualificati tutti ì deficienti e l 
coloro che occupàno il posto per po
litica senza elle ne abbiano diritto. 
Come primo passo, l'organizzazione 
chiederà che gl'istmttori passino 
un'esamìnazione, che vengano inve
stigati per eliminare gl'imposti dalla 
politica, e migliori condizioni di sa
lario. 

Schultz Dairy 
Crudo e Pastorizzato 

Latte. Crema e Burro-latte 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 4025 

l 07 E. 2nd. St Dunkirk 

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

C'ROWDS SAY 
IT'S THE. 

BlGGEST 
SAlE OF 

~lHE YEA~ 

The Dunkirk Board of Educa ti.on to mformatwn rece1ved from our tamento in completo disordine. P. 11 t t 1 · 1 A 
and Superintenclent l<~. R. Darling City _Clerk, breaking it'~ own record Aff ranta per la. dolorosa sorpresa, l m 65• ferendole a · a es ·a e a VISO. gosto 
co-operate by f urnishing faciliti es .. .. Th1s beats 1929 .... Thmgs are get- veniva colta da uno "choc" e poco 1: . ~gl~ è stato anestato dai cara- ~ ~ 
and equipment in bringing to Dun- ting bett7r, or they would'nt have dopo, mentre tentava di raccontare Jll1len. Il Circolo Risorg-imento terrà l'an-
kirk and surrouncling communit ies) the matr1~0NE~.... W~ are sorry l 'accaduto ad uno dei suoi figli, nel lnuale scampagnata il 30 agosto, al 
two years of accredited college work to have om1tted, m our 1ssue of sev- frattempo rient rato, st ramazzava al Omicida Condannato a 16 l Durand-Eastman Park, ground 2. i 
for worthy high school graduates 1 eral weeks ago, the nam~ of ~U suolo e decedeva. I ladri rubarono di- ' l Il comitato ha p reparato uno sva-
who are financially unable to attend · P ALMER, as he also rece1ved h1g·h versi oggetti d'oro e 5000 lire. Anni di Reclusione i r iato e attraentissimo programma, 
regular colleges or universities. T he marks a t the Dunkirk Collegiate 1 che comprende giuochi con p remi, 
I<'ederal ''government provides the Center.. . Hope that someone would fratricJ·da Condannato a Otto E' t . t 11 t rattenimento, rinfreschi, estrazione 
f unds; the State Education Depart- quit nagging me .. .. A couple of more PALERMO. "7 · .erm.ma 0 a a di una radio, e musica e discorsi edu-
m ent provides the authority and gen- boats loaded with wood pulp is Anni nostr a Corte dt ~ssts~ 11 processo cativi oltre al cinematografo all'a-
era i supervision; Alfred University expected into the habor within a day cont~~ Ferrante Vtto, rmputato del- pelto.' 
selects the faculty, supervises courses or so .... SCUM' BYE ... ALESSANDRIA._ Si è svolto al- ~~~{~d~al~~tg:;,sona del cognato Si pr~vede che p!'-rt~ci~eran~o ali~ 
and grants credit for work satisfact- . ___ la Corte di Assise di Alessandria un . . . . festa cmquecento mv1tatl, det quali 
orily complete. Except for a very Il dehtto fu commesso m. Canm duecento banchetteranno in comune. 
nominai fee, tuition is free. l processo per omicidio a carico del la sera del _6 settembre 1935 m con-. r I dententorz· d1' bi'glz'ettz' son preg·a-

••• ... •••••••• ...... •••••• contadino Protto Paolo, di anni 66, d M d p e s enut The loçal center finished its second 
1 

da Capriata d'Orba. tra a ag!5.1• ove er 8 ere :' . 1 l ti di rimettere i tagliandi e l'importo 
year on July l. Eighteen courses. NOI POSSIAMO RIPARARE Durante un diverbio per ragioni in .. collutta_zw!le. per precedenti . Ian- a lla segretaria Anna Rizzo al p iù 
were given during the year and over La Vostra d'interesse, il Protto uccideva il 9 con fan:lh~n •. Il .Ferrante,. ad u~~ presto possibile. 
1100 hour13 of credit, transferable to CASA, SIDEWALKS, E pretesa mgmna ncevuta, Sl scaglw 1 ---------
other institutions of higher education, febbraio scorso, in Capriata d'Orba, con una falce, contro il cognato e lo -
were earned by an average enroll- GARAGE ~i~~ t~v~o~t~t~~a~e~nila!~~~ll~in~~~~ !ft'ì mor~almente, quindi ne trascinò Gl'Istruttori Delle New Era 
ment of 77 students. Former studimts tato a 8 anni di reclusione e a 3 an- l corpo m una gora. 
of the Du nkirk Center are no w a t f ni di r icovero in una casa di cura. l d La Corte h~ concesso il beneficio . Schools si Organizzano 
Cornell, Niagara, Oberlin, and Syra- BIS. CARO CONTRACT. _ , ella provocazwne e ha condannato, : 
cuse; other center students have • - ipertanto, il Ferrante ad anni sedici. 
found their work acceptablè at Al- ING CO. Autore d'un Delitto Scovato ! l0~i reclusione e alle. altre pene di Ieg- 1 Un comitato provvisorio d'istrut-
fred, Alabama, Canesius, Ohio North- - . l e. J tori delle New Era Schools ci in-

ern, Penn State, u. of Buffalo, a ncl (Kìmball Farm) iii Una Casa di Saliile- · . "' =· =========================== 
elsMewhebre. f th 1 ff C D E. Lake Road Dunkirk, N. V. ---- , . t ................................... ••••••••••••• 

em ers o e s-.a were: . ur- t 1 f 803F 4 REGGIO CALABRIA.- In segui- •••••••••••••••••••••••• •• .................. .......... .... .... 
yea Smith, Supervisor; Warren P . ~ 0 

e e qnate - · to ad attive indagini i carabinieri di ~ NOI ABBIAMO UN COMPLETO ASSORTIMENTO DI 
Blodgett, L ibrarian; Miss Mary E. .. ..... •••• ••••• •••••••••• Taurianova hanno scopel'to l'autore 
Brick, Mathematics ; San-mel L . di una rapina in danno di Lofaro An-
Drayo, who resigned during the se- tonio nella persona del contadino 
cond semestèr to become Town Clerk Scarfò Angelo di Giuseppe, di anni 
of the Village of Fredonia, was sue- l 38, ferito da . un colpo di fuci le e-
ceeded by Wellington Evans, Econ- APPARITE DECENTI splosogli dal rapinato. L'autore della 
omies and Political Science; Miss ___ .' rapina trovasi in una casa di salute. 
Mary Noel, H istory; Norman R . 
Reamer, Modern Languages; an d j 
Thurston F. Waterman, English and 

1 P ublic Speaking. Additions to the 
curriculum will be d iscussed during 
the summer; if the demand seems 
sufficient, an instructor whose major 
field is psychology will probably be 
added to the faculty. 

Extra-curricular activities, coa
ched or supervised by faculty mem
bers and athletic directors from the 
local Adult Aducation Program, in
cluded men's and girl 's basketball 1 

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

Noi vi possiamo accontenta
re per un prezzo moderato. 

--·-
CRISE'S BARBER SHOP 

87 E. Third Street 
DUNKIRK, N. Y. 

teams, which had successful competi- ----------------· 
t ive seasons, volleyball, fencing, base-
ball, tennis , a chess club, the publi-
cation of a school newspaper, a dra-
matics club, in addition t o occasionai .......... •••••••••••••••• 
social affail's such as suppers and : MAKE IT A RULE I 
a picnic. Lucius J. Palmer, Dunkirk, l i tJoAbuyy ycoourAcoLal c&ocoMkePfAroNmYus • 
was president of the student council. i 

Students came from Dunkir l,, Fre-
1
1 i• i 

clonia, Cassadaga, South Dayton, . A Guaranteect Coa l 
F orestville, S ilver Creek, Sheridan, 331 Orange St. Rochester, N.Y. 

F'ATEVI 

Confezionare un bel vestito 
nuovo 

Ottimo Materiale - Manifat-
tura Esatta - Prezzo Giusto 

Grande Ribasso per t utti gli 
ABITI PER LA STAGIONE 

DATECI \JN 0f{DINE 
PER PROVA 

D. R. Lariccia 
MERCHANT TAILOR 

1617 Peach St .. Erie, Pa. 

MACCHERONI 

Pisciteno•s Best 

IO lb. Box • • • • 8Sc 
2 BOXES PER .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .... .. .. $1.65 

Il contenuto di ogni pacco è assolutamente garantito. Se 
non si è soddisfatti in ogni rispetto, ritornate a noi la 
merce e vi sarà rifosta la moneta. 

Noi abbiamo anche un completo e ricco assortimento di l 
Carne ;.rim~:;~;·zz;gi•;:~S ' 
Cor. Third & Columbus Ave. Phone: 2156 i: 

~ DUNKIRK, N. Y. : 
Brocton and Westfield. To assist stu- ! - Open Evenings-
dents, particularly those who are ; Genesee 17&5 % 
compellecl to travel comparatively ••••••••••••••••••• ....... 
long distances in order to attend the 

i: N. B. - NOI FACCIAMO DELIVERY ~ 
........................... ]: ................................................... . 

l _ -~,· -,~- . -· ~~:.·'. ' · . . é: ~··. l·:"'·.-.~~ - ,• ' > 

center, a limited amount of National -
Youth Administration student aid as
s istance will be available. The social 
ancl educational values of parts of l 
the work program conducted by the 
center cluring the second semester 
have been highly commended by Mr. 
Robert T . Hill, NY A director of 
student a id. 

AL.L 3 Pt~Cf-3.1 

META/. 8EO· COl l S PRING • r-tt\Tffeé-SS 

We have just a limited quantity of these 
h igher priced bed outfits . You can be had 
in all s izes. 

GLABERMAN'S 
200 MAIN STREET PHONE: 2434 

DUNKIRK, N. Y. 

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

Says Dangerous Varicose Veins . 
Can Be Reduced At Home· 

ID leaiiJ U.wud Ttward tbe H•rt 
n lloo•l• Velna Flowa That Way 

U 1911 or anJ relatln or frlend is 
worrled because of varicose veins, or 
•auches, the beat advlce for home treat· 
~t that anyone In this world can cive, 
S. to pt a prftcrlptlon known as 
KOI)ne'• Emerald Oli. 

Siulpl;r ask your druggiJit for an or· 
qlnal two-ounoe bottle of Moon•'• Em-

erald Oli (full atrenrth) and apply 
oi§bt aod momlng to tbe awollèo, eo· 
larged velna. Soon you abould notlee 
tbat they are growinc amaller aod the 
treatment ahould be cootlnued untll the 
velns are no lonser troubleaome, So 
penetratlng and powerful ls Emerald 
OU that old ehronlc aores and ulce."' 
are often entirely bealed. ' 

FREEFor seneroue -pie 'lfl'lte 
In ternatlonal Laboratorlee.l ... 
Dept. AM2. Rooll•ter. N. Y. 

H igh school graduates who wish ro 
register or to secure information a
bout the center for the coming fal\, 
should write without delay to C. 
Dnryea Smith, Supervisor, Dunkirk 
Collegiate Center. 

MEZZA--STAGIONE CLEARANCE 
YOUR NAME HERE 

-~------·--------
POMPElMI COMPANY, Bloomfit!d, N. J. 

Endostd lind 10c lot which p luse send mc.-' 
7 Pompeian Face Creams and Powders. ' 

Name ....................................................... _ .............................. ' 

Address.- .... .............................................. _ ....................... .. 

City ........................... -...................... -.... -............................. ..... \ 

• • • Brings you ' 

l . ~~~~~~!D~~~ 
""" _on :TRIAL ••• "' 

Just 1;11 in the coupon above, endos"' ' 
lt in an envdope with 10c and you 'll 
bve the new Pompeian 4-Feature Face 
Powdu; as vrell ts the lamou; Pompeion 
Massage, Tissue and CleailSing Creams 
in the ne~t mail. Fili out and mail the 
coupon now, ~efore it' , too la1e. This 
hberel oHer is for a short timt only. 
R~gul.n sites at y our drug counter 55e 
and 65e • 

Cominciata· il 30 
Luglio 

GRANDI RIBASSI AL GRANDE NEGOZIO 

CLEARANCE DISCONTI SU: 
Mobilio Per Salotto 
Mobilio Per Sala da Pranzò 
Mobilio Per Stanza da Letto 
Materassi 
Tavolini 

319 Centrai Avenue 
···-··-·----::;;··===== 

Tappeti 
China · 
Drapperia 
Radii 
Sedie 

r' ··· 

Piani 
Kelvinatori 
Lavatrici 
Drapperia 
Cristalleria 

Dunkirk, 1Verv Y ork 
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l'age l -===================~~~~-=·~'fs·· ~~-~· ========~~==~----------=~~I=L==R~I~S=V~E~G=L~I~O====~~==~------~~~·~~=---~--~~~~~==~==~==~ 
• t t t t t t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• durante il tragitto Giona raccomandò ligia. dal signor Doro. , perchè conservate sempre i vostri Michele e Tea sorrisero. di nuovo allo zoppetto di essere pru- - In questo casotto, -·- proseguì Lo zoppetto era attonito. :magnifici denti., gli stupendi occhi, i Serena arrossi. 

dente, se voleva contentare le sue Giona - - vi sono due stanze per voi, Dox·o l capelli neri. (Continua) 

. Appendice de " Il Risveglio" 49 - - CAROLINA INVERNIZIO nuove pa drone. con tutti i. m obili necessa ri ; ma le -- Ma chi è questo signor 1 Ad 1 t 1 t S :=--. =-=========:::=::::= che ti fa da benefattore?. 1 - u a ore . ·- in erruppe erena 
La vettura si fermò dinanzi ad un visiterete dopo. Adesso saliremo, per - ·d d ct · 

l Misteri delle Cantine 
padi~lione, attiguo a~ un cancello. 

1 
chè ho avvert it o .che si~mo giunti e E lla sorrise, gli prese u11a mano, sorn en ° 1 

compiacenza.. . 
Era 11 cas?tto del portmaio. La .!lorta 

1 

devono a..\lpettarCJ ; vemte. e t enendo la stretta fra le sue sog- _ - . Me ne appello a. mia sorella ed ! i LA T 'l 'E ! 
ne era chmsa, e dal cancello Sl ve- Lo zoppett o seguì Giona. giunse : · · i al Signor Doro. · ! puro e rresco portato a casa 
deva la casetta. 1 I n alto, sulla scala illuminata era - - Te lo clirò, Michele. Ricordi an- ' Giona si animò. l i vostra tutti i giorni prima df'l· l. 

·Giona pag ò il vetturino, poi aperse l una donna. ' cora. il giorno in cui, insultata da i · · · l le 7 a . m. Ordlnatelo da h ' Aurelia, fuggii di casa ed invano .mi : ·--:- Io non con?bbl . la Signora Ida j 
. .......... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • con .U?-a c lave ci:e y ortava: _ seco la 't -- Sono io, I da, col nuovo custo- cercast e più t ardi, quando venne il i da fancllllla,_- nspose con c~lore - l ! W'll" J F' p_ortJCma del padJghone. CIO pa rve de e o-iardinjere - · disse il signo1· · . ? ! ma non pno esser e stata pm bella j: 1 tam ' • . ellinger . 

t d' f'd . d . . . h smgolare a M1chele, ma non parlò. D . "' ' Signor U go · l ,. d 638 Deer Street Phone 4123 
Nel t ornare a casa mes ·o e scorag - 1. 1 uc1a presso e1 s1gnon c e a: Giona entrò per il primo e premè ! oro. - Oh ! s i, lo ricordo! -- esclamò lo , m a esso. 1 .. ____ _;_ _ _..:..:_:_ __ :...:..:.:;,:.:_.:..:.:::.::.,._: 

g iato, incontrò per le scale il s ignor bitano in campagna : mar ches1 jun bottone: si udì un lont ano squil- ! - Benjssimo' -- esclamò. la voce zoppetto. . ! 
Dor o, cui fece parte del s uo nuovo Ca r ta. Ilo di campanello, ed a l tem po stesso l de:la donna , una voce alleg ra, che a .. ··- Ebbene, . quel g10rno, ~ffrant~. j ,-•••••••••••••••••••••••••llilillill•llii•IIIJ!I! 
cr ltccio. - Sta bene. . la por tineria apparve illum ina ta a l M1chele n on sembrò nuova. l d.1sperata, um1hata, m1 reca.J dal SI· ! iii Ili 

- Non vi scoragg iate, - · gli disse Lo zoppetto era fuori di sè per Jl luce elett r ica . Ma il volto di quella donna gli er a gnor Doro, e allora... . : ' 
con un sorriso Giona. - A d un gio- contento. - Venite avant i, Michele! - disse l sconosciuto. l'uTsceJa s'interrupp~, si . ~lzò, . aperse / G R o w E R s f l 
vane onest o non può ma ncare un 'oc- Quel giorno usci per recarsi a com- il signor Dor o. 1 _ Avant i! __ disse costei, prece- .o, della stanza Vlcma, cl1sp~rve . • 
cupazione: m' incarico io stesso di prare un abito nuovo e della bian- Q , . . . . i d endoli in un salot to poco illumina to e t01no un momento dopo con Gwna l 
t rovarvela. . cheria. uand ebbe nchmsa la porllcma : 1 L t t .d f t · e Serena 1 

G
. 1 F 

1 
"T d t . d ' , • o zoppe o v1 e con usamen e V ·.1. . .· 1 n giorno seguente, infatti, wna, atti pochi passi sul via e, vide ' e e e .. - 1sse - questa e la un'altra donna vestita eli nero e men· - og IO ·- - . d1sse la gwvane al i 

ch iamato a sè Michele, gli disse : venirsi incontro Aurelia, sfarzosa- st~nza d'mgresso; quan~o voi sar ete tre s 'inchinava rispettoso, ~ol cap- frat:llo ~ che 11. Signor D?ro stess? 
- Un buon posto p er voi lo avrei mente vestita . qm, la vet:ata, che ora e aperta, _de- pello fr a le mani, sentì due mor bide b. raccon!.I m qual m_oclo. e s tato 11 

trova to: custode e giardinie re di una Lo zoppetto non sentì il più lieve ve. s tar chll;ls.a du~ante _tu.tto 11 gwr- bra ccia circondargli il collo ed una n~JC~ salvat ore. Dopo dJ l m. Serena t 1 1 

casetta dove abitano due donne sole. ba ttit o eli cuore. no, la portJcma n ma r ra m_vece spa - ·voce dolce, carezzevole, che g li sus- di ra. ... ! 
P erò, vi è un ostacolo. La squadrò con insolenza, m entre Jancata . Ma nessuno potr a entra re I'Urrava · Lo zoppetto g ettò un grido. ' 

- Quale ? A urelia , un pò confusa , gli chiedeva, senza premere il botton e ester no del - · Serena? P roprio lei ? L'amica : 
- Dovreste separarvi da vostro stenclendogli la mano ìnguantata: 1 campanello elettrico, che corr ispon- - Ebbene, Mignolino mio, che ne della povera Fosca, la nos tra bene-

1 

fratello e da vostra cognat a . - . Ebbene, Mic~le, non mi rico- ~ de nella _vostra st~nza e nel g ia rdino: <l ici della t ua nuova. padrona ? fa t t l'ice di un tempo? 
-Le padrone non mi per metteran· nosc1? quest o mterno, mvece, col-risponde Un grido di gioia sfuggì dalle la b- · ··- Sì, sono io ' -- esclamò allegra-

no di r iceverli di quando in qua ndo ? -- Non ho mai conosciuto sgual- 1 nella s tanza d'ingresso delle signore, bra dello zoppetto scorgendo im prov- mente Serena, andando ad abbrac -
Giona scosse la test a . clrine ! rispose. i ed avver te che c'è gent e. visament e il viso raggiante di sua so- ciarlo con espansione. ·-· Non ti a-

. rella Tea. tt · 1· t . - ~?; l e signo~e desiderano c_h~ il i . -- Me la pagherai ! -·· sibilò Aure- i - E ' davvero comodo ! _ esclamò spe · ·avi c 1 rovarmi qui, eh? Non ti 
gmrdm1ere ·non riCeva alcuna VJStta , h a anda ndosene. I lo zoppetto che a veva posata la va- - Sei p roprio tu? Non sogno? ·- - figur avi eli vedere · una vecchja. botte 
vogliono che sia scapolo, dì una per -

1 
Michele era. soddisfatt o della sua . ' · egli balbettava. al posto della svelta fanciulla che ti 

fetta moralità e di una segretezza l p iccola vendetta. i, - ·- No: Michele, no! Vieni .q~ i, p res- teneva psesso in collo dR bambino ? 
a tutta prova Esse vi darebbero il Quando tomò a casa era di otti- 1 "

0 a n;e. ho tante cose da chrtJ 
1 

Lo zoppetto la gua1·dava, affasci-

Per un profittabile ritorno, date a noi l'opportunità di 
marchet~are la vostra frutta fresca ed i vegetabili ....... . 
Al massimo date a noi la chance di parlarvi di questo af
fa.re ... .. quì non vi è nessuna obbligazione da pa.rt.e vostra 

JOSEPH BISCARO 
Dunkirk, N. Y. - Phone 8·03F4 

( KIMBALL F ARM) 

Solicitor for 

AMERICAN FRUIT GROWERS INC. 
GENERAL OFFICES - PITTSBURGH, PA. permesso di v~nir~ a trova re spesso · mo umore. . ' i• t t t t t t t t t t ••• • • t ••••+++++ ' Lo con dusse verso un divano, lo na to. 

la famiglia, ma questa dovrebbe i- Angela e Rocco erano dispiacenti FIORI PER TUTTE J. .. E ~ fece sedere . presso d! sè. . . . - - Vecchia., di t e? Più vi g uardo, i 
gnorare .il vostro indirizzo, il nome di separarsi da. lui, ma i poveri han- OCCASIONI Erano soli nel salotto : g h alt n st,più mi sembrate quella di un tempo, ril•••••••••••••••••••••••••••••••• 
delle vostre padr one. no spesso di queste necessità. Migno- er ano rit irati. -

- E di f ronte a tutte queste pret e- lino doveva pur lavorare per vivere! 

1

. Battesmi, Funerali, Ecc. • - Non stupire, ca ro Mignolmo, - ·. --·------· ··-·-·-·-· ··--·--------- ----
se, quali sono i vantaggi? --- chiese Lo zoppetto raccoma ndò a lla co- • disse Tea amorosament e - · s e ho v o- l l A UGHS FROM 
sorridendo Michele. gnata ed al fratello di non far parola -Bouquets per Sposalizi- f iu t o seg·teta la t ua venuta qui. Che· 'l -~ THE DAYS NEWS 

-Cento lire al mese: a llogbo'io, g·as, ad Ug·o di quel suo nuovo impiego, l vuoi ? Rocco ed Angela hanno un Prezzo Giusto - Soda' isfaz ione cuor d'o1·o m "' non 1'1. sa legna , tutto gratuito. eli !asciargli creder e che fosse sempre • "" ' I nno co1n - ~ ..... ~ .... _ .. ___ .. _ ... ... ..,..,-,~,.----·-~ 
. Garant ita 1 prendere come te. Rocco !1a l - E' una f ortuna addiritur ra , e a lla tipografia. , STUCK UP S INCE. 

sarei uno sciocco se me la lascia.s- Essi promisero, benchè non com- / S Q M E R F E L D T' S l un'in t elligenza limitata e n on ! Wt.S ~MD\?. CHIE!'= 
si sfuggire! Accetto. prendessero quella mancanza di f i- l l ca:pirebbe la necessità di t enermi J !=OUCE DOG 

_...;.Non ve ne pentirete. ducia verso il loro benefattore. FLORISTS qm nascos ta; Angela è una massaia 1\A\C H \G ,C..,N -·---------:é--..--!'J~c::...·.:,.~l-!i<~"-0.-....-1 
-- Quarido occuperò quel po.'lto ? Venne il sabato sera. Michele a- 355 Lake Shore Drive, East mo~ell~, ~a chiacc~_iera molto e rac- ~' 

- chiese Michele. veva fatto la sua valigia, che portò DUNKIRK, N. Y . l con .a . a cJ men~e . CIO c~e succede in 0 06 1 S OFF \C IALL Y 
- ·- F ra due giorni. e g-li stesso fino ad una stazione di Phone: 3016 fanuglia; . qumdl e megl_w che ignori -
-· Benissimo. E che debbo dir e a vetture vicina, dove il signor Doro 110 dove tJ t rOVI e perche. Noi avremo 1 I\.J1,6J)E ME MBER O F . 

mio f ratello e ad A ngela? l'aspettava. · • ••••••••••••••••••••••••• egualment e loro nuove ogni g iomo l i' 
Che io vi ho t rovato un posto Salirono insieme in una carozza,· e -= 1 POLI C E FORCE ·· · ~ 

~ 
~1>1 - .....,-.. 

/~ /~l 

-~ .• " ( -.. 

~ .;,.) 
11 No more grey! 

My hair is young aga in 

•.. thanks to CLAIROL! 
11 

• , , "Jtook te n ye ors younger. My hair is no longer 
faded ond streaked with grey. Once aga in it has that 
lovely luster and rich shade that John admired so before 
we w ere ma rried. And l owe it ali to Clairol which, in 
o ne quick 3- in -l treatment, shampooed, reconditioned 
and tinted my ha ir to its present natural-looking beauty" 

• • 
Ask your beouticion obout o Claitol treatment for 
your hair. Or write for FREE booklet, FREE odvic:e 
on' care o f lloir a nd FREE beauty o nolys it. 

Not with common, oiJ-IashioneJ hair Jyes ..• but 

~tilj ... with C 

--- ----~~-·-~----·---·-·--------------------·--------------
beverly J( ing, Consulta nl 
Clnirol, lnc ., 132 West 46th Street, New York City 

?l•ose send FREE Cloircil booklet, r,1Ef od vi ce and FREE onoty;lt. 

No me- .. - _-- ...... · -------------·-----------.--------·----·-· 

Address-- ---- - ----.. ----------------------- --

DETECTIVE RILEY 

C.ilY--· -----------------··----------------Sta te- - - ------------ DASH DJXON 
'.i ;- s~ {~ u t : r ion ~ ~ - - - - --- - - ----- - --- - ----------- - ----- .. - __ . ... -- - ---- - - · 

r·······ouR.NEWPRiCEs········ 
! -- 40c- 50c RUBBE.R HEELS 

MENS' SOLES 

MENS' HEELS 

.................................. ..... 75c- $1.00 
40c 50c 

LADIES' SOLES ............ ....................... .. 50c - 75c 
l ,., , l' 

20c '~.: s i ' . 

LADIES' HEELS ........... -.................... .. . . 

RUBBER HEELS ... ... ............................ .. 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

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

Phone 5427 

l 

........................ ~·············,······· .... ····· t 

REG'LAR FELLERS 

NO S16 N OF H JM 
NO W , M IN6 · · · 

l DO N 'T IHINK HE Wll l. 
BOTHER You MNMORE _,""""'.,.· 

TONI6H1/ 

--- -- ---· --
,L\H: l. e,EE Y0U 

3!-=<0Uc3H'T DOCiOP 
OZCV AS 1HE:. QUEEf·~ 
ORDE.~ED! COME, W FE:. 

MUS'T f-\URRV IO 
HER MA JESì Yl 

NEVV.S ITFM:-

A 5 /.'!>..LA..R.Y OF 
2S BONE5 A WEEK 
ISN'T HALF 6AD 

THE.Y i:~r :· t:: PU:'i>~ G :!·! ,\ 
NP.RRO\\/ C AR Af'JD SP:::t~ I.J 

UNDER GROUND A~r A 

by RICHARD LEE 

by DEAN CARR 
<·.s-:_./.~;,~~/).:.r:::!.~{·~;-./ ·r~l1=._ C~,R · 

HUr:~TLES 
~~ 
j 

by GENE BYRNES 

.. 

Amet'ican NewR .FeR tu res, lnc . 
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