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Those who only read headlines and are inclined to believe 

everything which is printed in large types in newspapers, may 
èry as they please on the ruins of Spanish churches, on the 
graves of nobles and priests, and it is their duty to send f lowers, 
money and rifles via Marocco to the "heroes" who have given 
andare giving their lives for the supreme cause of the Country, 
God, Humanity a.nd Civilization:. If they do not do so, they are 
heartless, simply acting in this way for the sake of showing 
that they really are tender -hearted and intensely hate reds more 
than the journalists themselves. 

In the Italo-Ethiopian war Hearst praised the Fascist in
vaders and plunderers who destroyed Red Cross hospitals and 
churches, and poisoned with mustaxd gas Ethiopian children 
and women. To justify his dishonest attitude toward an in
dependent country, h e reported . th.at the Ethiopians were ~s
ing the Red Cross emblem on bmldmgs, tents, truck, etc. which 
they were using for military purposes. In regards to ~he 
slaughter of civilians, he said that.. .. .it was their faulty, bemg 
uncivilized they were to be destroyed in order to give room to 
the Romans. 

Why doesn't Hearst praise the Spanish aviators who destroy 
the churches, and Spanish Republicans who kill priests and 
nobles? Ah! .... this time the case is the same, but the question 
is different. Hearst endorsed and stili endorses the oppressors 
of the common people, those who desire to enslave the "for
gotten man" who is to be exploite?, starved and then pus~ed 
into oblivion. In a word, Hearst IS the defender .of Fasc1sm 
the world aver, the scourge of Democracy. Spà.nish priests, 
nobles and landlords are fighting to establish Fascism in Spain, 
naturally Hearst et similia must l end a helping h an d ... . although 
four thousand miles away. · 

Is the Spanish government rea.lly red? Well, if it is, o~r 
government, as it is today, must be scarlet. As the head o( th~s 
government Roosevelt must be the Napoleon of all the Bol
sheviks. 

The fac~ remains that the Spanish g·overnment is demo
cratic. There are but 14 Communists in the Cortes. The gov

.-. ernment, legally constituted by the people, is fighting the ene
mies of the human race - Fa.scists and Monarchists. Anyone 
knows this. 

But if the Republic is bourgeois, why does it burn church
es an d confiscate property? Why does i t kill priests and no
bles? It seems strange to us and to the people of other coun
tries. In Spain, it is understood even by those who do not 
approve of i t. Spain is a Catholic country, in the sense that 
there are practically no Protestants or J ews. Until recent 
t imes church and state were closely connected , and for cen
turies the Church had been slowly but surely amassing into 
ìts hands an ever increasing shore of the nationa l wealth. As 
has always followed under such circumstances, the clergy --
allowing, of course, for individuai exceptions - had long ag-o 
become thoroughly parasitic, lazy, selfish and corrupt. 
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LA DANZA DEGLI EVENTI 
'~ -------------(G. OBERDAN RIZZO)-------------

! Fiori Ai Proletari Spagnuoli Caduti! - I~a Solidarietà Incorao·. 
· gia, Ma Non Decide Nulla. -Via Gli Scrupoli di Coscienza!.:_ 

DaJia Sorte Della Spagna Dipendono I Destini Del Mondo. -
L'Etiopia Si Colonizza Di Morti. - La Cultura Tedesca Fa 
Passi Giganteschi . 

. , LA GUE~RA civi~e che da tre settimane dilania la Spagna 
:e una delle pm sangumose che la storia abbia mai registrato. 
Da a1-r:-b~ le parti si combatte disperatamente, perdutamente, e 
1 morti s1 accumulano sui morti, le rovine sulle rovine, come nel
la guerra mondiale. La rivoluzione russa che rovesciò il vec

: chio ordine d'oppressione di sfruttament; e di miserie, sosti
l tuendolo con l'ordine della giustizia sociale ed economica e col 
jlà.voro, non falciò tante vite umane e non distrusse tanti beni 
: materia~i, malgrado le immense forze dei governi reazionari non 
nspa.rmla?sero n~lla e. nessuno nello sforzo di schiacciare il pro; 
letanato m marc1a trwnfale. I corrispondenti stranieri al ser
vizio del capitalismo internazionale 'calcolano i morti spagnuoli 

. da 25 a 35 mila. La cifra esatta si avrà dopo l'epilogo della 
i grande tragedia. Da essa si apprenderà che ogni vile prete fucila
: to, p~r ogni "n<? bile" mandato a godersi l'altro paradiso, per ogni 
! prostituta sped1ta all'altro mondo son caduti centinaia di amanti 
1 della libertà, .e, na~ur~lmente.' i .fiori della solidarietà e della ri-
1 conoscenza d1 tutt1 gh onesti pwveranno su quest'ultimi. 

l * * * 1 
• FIN~ al ~amento in cui scriviamo ì combattimenti seguono 
1 combatt1menb, le scaramucce alle scaramucce, facendo d'ogni 
campo un cimitero; ma la battaglia decisiva non si è ancora a
vuta. Forse prima che queste note giungono ai lettori, i desti
ni della Spagna saranno già conclusi. La vittoria dei repubbli
cani dipende tutta dall'eroismo dei lavoratori; quella dei rea
zionari dagli aiuti delle potenz~ fasciste. Siccome Italia, PortoT 
gallo e Germania non lesinano gli aiuti necessari agl'insurre
zionìsti, meglio farebbero i repubblicani se affrettassero la bat
taglia decisiva, senz:;1. risparmiar nulla e nessuno. Col tempo si 
raffreddano gli animi, sbollono gli entusiasmi del popolo non a
dusato ad affrontare soldati di mestiere, e i ribelli hanno modo 
di rinforzarsi. I repubblicani non debbono contare sulla soli-

Da Ludovl.co ··I Moro a .Fran- !100 Americani Sono darietà dei lavoratori del mondo e su aiuti delle potenze demo
cratiche. La solidarietà non materiata da fatti non decide nulla. 

Cl• sco Franco partiti per la Gli aiuti . dei paesi amici a regime democratico arrivano sempre Fr • tardi, quando arrivano. I ribelli sono già forniti di areoplani ' anela italiani e tedeschi, come di armi e munizioni fasciste e naziste. 
Al princ1pw dell'Evo Moderno, due Repubblica francese. n tradime.nto / WASHINGTON, o. c. _ Si riceve Ii contrabbando:····· . a~l'a~ia 3:pe~t~ c~ntinll:a· . Il Porto!fallo,, poi, 

uomini in Italia, erano tristamente ~i Nap?leone III fu dal popolo. 1t~- comunicazione che cento cittadini raccoglie, orgamzza e mv1a m1gllma di realisti spagnuolt e dl vo
noti: Ludovico Sforza, detto il Moro, h.ano nc?rd~to . nel 1870, ,.che SI dl- J americani sono partiti oggi per la lontari portoghesi. Perciò i repubblicani non debbono perder 
edilApler~msa~. darvo e~ai' isluPrpaap~ ~orb:o·ivae. r·- sfmteresso .di lm, quando llmperatore Francia, pr~>Venienti. da Madrid, .con tempo e non debbono aver pietà di nulla e di nessuno. 

-u rancese, m guerra coi tedeschi, fu la nave Qumcy. V1ene annunz1ato 
1 n<? del Ducato di Milano al. nipote da .questi fatt<? . P~igionie_ro . ed. i~- che dopo giunti a Marsiglia ripar- , * * * • 

Gian- :Galeaz~o .. -c~ " dallo,-.z10 -<?rJ.l- gl?~wsame_nte flm 1 propn glorm ,m tiranno per ~-li Stati Uniti. IN QUESTA tragedia spagnuola. si è visto ·Che i governi fa-
dele ed amb1Z10so, venne dappnma esil1o. Anzt, nello stesso anno, appro- · · · t' f · · d · · · · · · 
imprigionato e poscia avvelenato; il fittando della guerra che aveva i sc1s l ormscon~, arn:n e ex:aro ai cosp1rator1 borbo:'uc~. D1 que-
secondo, per le nefandezze e i de-~ sguarnito Roma del presidio militare l Thomas A t lacca ' sto fatto non c e pm dubb1o. Possono comportars1 dlversamen-
li.tti mostr1_1o~i compiuti, in c~mpli- fran~e~~' la città con tu~to lo Stato 1 · te? Per loro non ci sono trattati che contano, non leggi civili e 
Cità de~ flgho Ce~are .e del~ av:vc- Pofi:tlfl~lO furono occupati dalle trup- 1 Landon e Roosevelt umane da rispettare quando si tratta di rovesciare un governo 
nente f1glla Lucrez1a, dtsonoro smt- pe 1tahane. , ! . . . . ' ,. . . . . . ' 
stramente il suo pontificato. 1 M 1 70 R .1 t d 11 :che se non fa tutt1 gl mteress1 del popolo, se lascia mtatta la 

n Moro ed il Borgia, entrambi Peni~o~: ri~cat~~lt cdo~l~d~~~~o ede~ , ALLENTO~N, Pa. - \N?rman 1 s tr ura della società privilegiata, è sempre d'ostacolo e guasta 
odill;ti e. de;te;stati .dal ~opolo e dagl~ Papi e cte.i Prin~ip.i . stranieri, non e- ;~f;~~ta c:~~~~f:~a, ~;~~ su~r~~~~~:.~~ l di·segni del fascismo. I. fascisti .agiscono com.e i . "gal}gst~rs" : 
altn 1pnnl Clpt ~ Sltgt~orl , p~r. m.an~e rano statt resbtmtl al popolo ita- pronunziato ieri sera in questa città fanno quel che hanno da fare e p01 pensano a d1stncars1 dal lac-
nere e oro nspe l Ve poslZlOID, m- liano ma affidati alla dinastia di h t · d. ll l L'· t t ' h · · l · · · vitarono il re carlo VIII ad inva- • h 1 22 t d . 

1 
a a taccato con irruenza Lanclon e Cl e . a egge. m eressan e e c e nescano ne1 co p1 mancm1, 

dere l'Italia dun rei, c e ne • eJnend 0 di per- l Roosevelt e Ii ha invitati inoltre a che si facciano strada Ma questo g·iuoco potrà autorizzare le 
, . . · ere a corona, e, venen o meno al rendere più chiara la loro IJosiz·one · · · · · L amb1zwso ed im.belle re fran- sacro o·iuramento di far rispettare . t 1 . t 1 . naZlOlll democratiche a ingerirsi neg-li affari interni delle nazioni 

S P Olltanlent a C dendo all,. , b . . . lll rappor o a mov1men o opera1o , . . ~ . . . . 
c~ e, !' . e. .c e . m- le hbertà cost1tuzwnall del popolo, d'America ; tasc1ste. Non sempre "l'ordme" regna ne1 paes1 a reg1me fascl-
~~tou~e~uc;;::rot;~st~s:~~i~~1' P~~: Pt:~~~ nl onf tetsitod·. di consegd·na11rlo, dop? ave:- . l sta. Sotto la calma cova il fuoco, e le nazioni democratiche, rin-

. . . o a o 1sarmare a e guard1e reg1e 

1 

. . d . t 1· t 1 · d' d . · d ' 
trare m . Italta senza mcontrar~ al- di Nitti, nelle mani di un demagogo Roosevell Ch•amalo \ saven o, :po ranno ~· n:nen ar.o m 1verso mo o e per ~Ie 1verse. 
c~na . resi.stenz!l-, .dato lo stato cl1 .de- feroce e traditore, che 50 anni dopo, " • " i Quando SJ tra.tta d1 v1ta o d1 morte, nessuno pensa pm alle con-
cadei:z~ m cut s1 .tz:ova~a la Pe~1s?- contro la storia, contro i martiri del ComUnlsla" Da : seguenze estreme. 
~~pu~~{iscte e p;~~~~~~f d~c;~~a~1~,~~ ~i~org!;11pnt_o{/ontro. il P?P0•1~ · ~·ein- p d C hl" · ID la Francia socialista? E la Russia: proletaria? Vogliono 
chesati, gel~si ed in l~tta t~a di essi. v~;~~' 1g·Ji ~~g1a~~\~~~ ~~~~o d~~\~~;~; a re 0UQ ln evitare C?mplicazioni inter:r:azionali , d_icono ~ vogliono scongiurar~ 

.carlo VIII ':olle _recars1 pure a e gli consegna, come ammenda, qua· ·---·-- ·-- i un conflitto armato mondiale. Ma 1 :fasc1st1 non hanno questi 
Ftrenze, c~e gh apn le porte come si due 'miliardi di lire, tolte alle boe- . NEW BEDFO~D, .M~s~. :-.In un ; scrupoli, non si preoccupano affatto di catastrofi. Mandino la 
ad un am1co. Ma quando egli volle che affamate di una misera nazione discorso pronunztato 1er1 »el a m. que-, F . l R . . . . . bbl' . 1. h 

A f th b k . d t tent imporre alla città la sua sottmis- . . ·. .. , · · sta città, il Rev. Charles Coughlin 1

1 

ranc1a e a uss1a. ar. m1 e uomm1 a1 repu 1cam spagnt.~o 1.' c e, 
mong màny 0 · e ur an wor mgm~n, an ° some ex sione alla propria sovranità, sotto t , I ferocà 1~~g~·\a~u ~ell altare, d~l ha dichiarato che egli fu colui che :dopo tutto, rappresentano la Spagna legalmente costitmta, e 

among tbe educated bourgeoisie, this led to religious indiffer- pena, in caso di rifiuto, di fare in- c~~~~r e 1.: ar 1. no, t ov~~bb~o. { 1" fece uscire Herbert Hoover dalla Ca- . ci pensino dopo ao·li scrupoli di coscienza. Ora non è tempo di 
erl.Ce, free thought, or positive atheism. The peasants remain- v~dere la cit~à dall.e proprie truppe, demo ech mmomme.~ ~ dlll r!S t sa Bianca e c~e ora dovrà .ripetere ! rifletter~ è ora di ag·ire secondo l'urgenza. dell'inaspettato caso 
ed devout Catholics, but at the same time countless became P1er Capporu, nob1le popolano e . .' e, .persegm a 0 . ~ 0 spe . la stessa croc1ata per cacc1are un , ' · 

C b h · t Gonfaloniere della repubblica fiera- tro . msan~ul~at? della flgha da lm "comunista" inseiliatosi nella sudet- * * * bitterly anti-clerical. "We are hristians, ut t e pnes s are . . ' svenata a1 p1ed1 dell'altare per l'am- ta c w . ... . . . 
not'" was a common sayl.n!?.·. Th' d to th verse of mente rispose al re straruero, che bizione d. . l asa a ashmgton. D. c, NON PENSA la Francia del Fronte Popolare che tnonfando 

~ lS correspon s e avrebbe chiamato a raccolta il po- . l ~onservarsl a corona re- : . I . . f · . ' t · b l l . ? E l R . 
D t " t l ata e mal di'sposta " ; 1 . hè d 1 . d 11 gale, s1 ucc1se sulla sua tomba pi·o- M. . . p . ' m spagna 1 asc1s 1 ruceranno an c 1e e1 . ' a uss1a, non pre-

an e · · ··· · ···· .. . gen e ma n . . 
1 h~eo~tà~n~~rlo ~id~r ~infe~t~~dosie a~ n~mziando le terri.bi~i parole: ·< ... mal 9 lnatOrl erlSCOn.O ; vede che liquidata la Spagna e la Francia, Germania, Italia e 

The higher clergy, the monks, and many if not most o~ ~he consigli che suggerisce in simili casi SI c~mpra co' delltt~ 11 soglio." N ll F • Giappone s'avventeranno contro di essa? Hitler e Mussolini 
parish priests have actively opposed every step toward P?lltlcal la prudenza, ma più la paura, fece , Al. tre soffocat.on della libertà e e zamme 1 "lavorano" a coprire di. nero la faccia della terra, a stendere su 
liberty, generai education, and betterment of the economie con- buon viso a cattiva sorte, e con le ~ Itaha ed al sosia del prediappese, di essa il manto delle tenebre così spesso che i raggi del Sol 

pive nel sacco lasciò indisturbata l ex p1ttore dall'aria kaiseriana, i S · M · Q d C , . ' . . , . 
dition of the workers in industry and on the _Iand.. It is not as la repubblica fiorentina. g.anonati assassini della Spagna cle- el UOiono uan o e reano dellA vvemre non dovTebbero ma1 pm penetrarv1. Salvando la 
ministers of religion, but as inveterate reactwnanes, that they Ma l'insolenza dei francesi solle- nco-mo_narch~co-milit~rista doman- d' S l T C · Spagna, avranno evitata la catastrofe. 
are hated by the masses and the very splendor of the church vò il malumore nelle altre regioni clano rm~orzl per ndurre alle pro- ! 1 avare re ompagm Sui monti e r)er le strade delle città iberiche si combatte in 

' d'It 1· L d · ·1 M h pne voo-he un popolo ·t· · ' A lt' d ll'I d' buildings altars and shrines contrasting with the poverty of ara, e . u .ovlCo 1 . oro, c ~ b 11 , "' mar Ire e n- 1 VVO l a ncen lO questi g·iorni non solamente per fermare sulla via delle fosche 
' , . ' . . J aveva trad1to 1l propr1o popolo, dt ~ e, quel popolo che permetteva . . . . . . , . . . . . 

the pe~ple s hves, makes the temptatwn to destroy them almost fronte al furore di questo, si fece ?l far gavazzare a proprie spese tra DUQUOIN, 11 ,_ _ Sei minatori, restauraz10m medioevali. ~a barbane fasc1s~a, clen.cale .e mlhtar~-
irresistlble. . l ~ro1?10tore di. u_na lega _di stati ita- 11 fun:w dell.e r~cch~ ~~nse e ~i far che erano corsi in aiuto di altri tre sta, ma a~c.he per stab1l1re un nuovo o~d~~e. so~1ale m tutto 11 

. ham e stramen, e tradr Carlo VIII s~oggtare s~a~gJanh diVIse e de1 tor- compagni di lavoro mentre si tro- mondo. VIli coloro che avendone la possibthta · Sl sottraggono al 
To ha ve an idea how rich is the higher clergy of Spain is c~e da lui era stato chiamato in v~ masnadi~rl, che, nel . ~rattempo, vavano avvolti dalle fiamme in un dovere di concorrere a lla vittoria de diritto 'delle genti prole

enough to mention that the Spanish militia has found in a few amto. . , . tramavano 11 col~o fratnctda. g-rave incendio, sono miseramente tarie spao·nuole 1 

convents and delivered to authorities 22,700,000 pesatas. The C~rlo nus~1 a stent? .a salvays1 ed . Ma co_nt~o le mt~rfer~nze d~i cle- periti nella miniera dell'U1ùon Col- "' · 
. . OO . a r1parare m Franc1a, ma rl suo rlco-fasc!str goverm e d1ttaton stra- lieries Kathleen a Dowell cinque mi-

blshop's palace at Gerone alone ylelded 20,000, O pesatas m successore, Francesco I, irritato dal- nieri, Martinez Barrio attuale Pre- glia distante da questa' città I LAVORATORI sp·agnuoli combattono e muoiono sulle sier
government bonds. The militia at Jean h ad arrested the bishop j l'atteg~iament<? e dal tra~ime?-to del sidente delle Cortes ~pagnuole, at- Altri dodici minatori, che p~r più re e per le strade delle città per salvare la repubblica dal colpo 
of the diocese while fleeing. On his person were found 1,000,000 Moro, mv~s~ ~~ duc.ato dr Milano. e ~ravers? la radio,"ha .rivolto il f ierolminuti rimasero fra la vita e la mor- fascista; i lavoratori cinesi per r iacacciare i giapponesi fuori 
Pesatas His sister who was with him had in her corset eight ndettfec~ prFlgwn~ero 11 _Duhc~, eh~ ha- aJ~m.ommento. Noi spagnuol1 co· te, sono stati strappati alle fiam-. . · . • • o o m ranc1a e rmc mso m un stttutamo una democraz1a legalmen- me. della Gran Muraglia; e gli etiopi per riacquistare la perduta in-
mllhons m government bonds. castello, vi finì i suoi giorni, pa- te organizzata, la cui léggittimità è Le autorità non sono ancora riuscì- dipendenza. Sì, gli etiopi continuano a combattere. Contraria-

But why do we have. to explain what is known to all? f'a~~o c~sì il fio del suo doppio indisc~t i bi.le.. , . te a sapere quali siano state le cause niente a lle notizie del governo fascista, gli etiopi non sono stati 
ra lmen o. .. . . l ribelli tnvocan.o l al~to stranie- dell'incendio ed a tal uopo è stata nè vinti nè domi nè sbaragliati. Profittando della stagione delle 

Churc.hes and convents are the favori· te shelters of the reb- . Il Papa Borg.la . mori per. ls.bagho ro contro . la proprta naztone. ordinata un'inchiesta. Id . . . h l' l d . A dt veleno, che 1ns1eme al frgho Ce- Come Presidente del Parlamento pioggi, i so ati et10p1 anno dato assa to ad A d1s baba e a 
els, and the government elected by the people ~or the good of sare aveva preparato per altri. n l avverto l'opinione pubblica interna- G C • "l J Dessey. Nella prima hanno avuto la peggio, e nell'altra sono 
all the people has the right to destroy or confiscate as neces- Borgia finì cosi vittima di sè stes- zionale. La Spagna riSpetta il di- Uerra lVl e n riusciti a conquistare la città e a uccidere parecchie migliaia di 

· l th W ld b ll' t d so. Ma dopo tanto tempo, nel 1797- ritto delle altre nazioni a decidere C. · sity requires. War 1s war. n e or war: . e 1geran s e- un 3:1tro Papa, Pio. VI, ~a parte di da se dei loro destini. Vogliamo lo lna s0ldati italiani. Lo stesso governo fascista non ha potuto farne 
stroyed, churches, confiscated prop~rty for mlh.tar:y pu~poses. un rtalo-francese, 11 Pnmo Napo- stesso rispetto per noi stessi." a meno di ammettere i fatti. 
Churches and property can be rebmlt. Human hfe 1s pnceless.l leone, come un~ vendetta del desti- Vedremo,. se la fiera protesta del L T d'· N k' Sb · Senza l'aiuto dal di fuori gli t?tiopi non potranno mai cac-
Liberty is just as 'dear. l 11?• dove~a s~blre lo stesso destino Pier Capponi spagnuolo, che rac- e ruppe 1 an mo ara- ciare l'invasore dalla loro , patria. Il loro sangue è sparso invano. 

dt. _Lu?ovlc? 1~ Moro, e pagare l'u- chiude un ammonimento inequivo-' l' · R'b ll' d' K · p bb l"b · 1 1 lt t' f · · 
Th t 1 . S . . b t d k d 1. ·h t b _ nullaz10ne 1nfhtta da Alessandro VI co, riuscirà a , frenare la baldanza g Iano l 1 e l 1 wangs1 otre ero 1 erars1 qua ora e a re g·en 1 a riCane msorgessero 

e s rugg e .m pam
1 

lS de wefen ar nhess tan B1gtt ' f e al popolo italiano. dei due dittatori, nei quali, la certa tutte in una volta, o se scoppiasse una rivoluzione popolarè in 
tween the product1ve peop e an a . ew sycop an s. e er .or Dopo aver pagato la pace impo- vittoria della Spagna proletaria co- HONG KONG. - Le truppe del Italia. Tuttavia, · se gli etiopi non riescono a cacciare Io stranie
all that the Spanish governt:nent wms ! .If not, _,_ and we m- s~agh dal. Bonaparte ct;m 200 .milioni min~ia a f~r nascere delle pau're e g-overno centrale hanno sbaragliato ro, nemmeno i legionari fascisti possono sfr uttate f ino a un certo 
sist on this - "democrats m all countnes, our own mcluded, di franchi, che per rll;clmol.arh a':ev~ degh o~cu,:l presentimenti. 300 soldati di Kwangsi dopo sette limite il terreno invaso. Non ci riusciranno nè ora nè mai. 
Will face h arder sledding in the strugo·le of the dispossessed to dt otvtuto1 farhi fonde~e 1 vasi sacn d1 Per 11 . Moro" di Spagna, il lo- ore di combattimento. Lo scontro è 

. . . . . d · .1 ° b d f , . u . e. e. c ese . ~l Roma e vendere sco Franc1sco Franco, il castigo non avvenuto in Mushanghu, nei pressi * * * 
wm a httle secur1ty an d the1r a1 y rea rom the · owner s 1. g-10Ielh custod1h nel tesoro del va- si farà molto aspettare. eli Doshing-. PER far combattere i soldati Musso lini ave v a detto che a-
property." ttc:ano, fu arrestato e tradotto in La sua causa, già moralmente a Il governo di Nankino ha spedito . 

esllw, e mori nel 1799 a Valenza, storicamente condannata e strenua- 300,000 uomini per costringere i lea- vrebbe popolata l'Etiopia di cinque milioni di conta.dinj e avrebbe 
una cittadina del dipartiinento della mente avversata dal proletariato ders di Kwangsi a sottomettersi al loro dato i migliori campi da coltivare, attrezzi e semente. La 
Drome. . . spag-nuolo, con l'invocazione del- g-overno centrale. guerra è finita con la vittoria italiana e ben pochi sono stati 

. Il "P?POlo .1tahano non ha mai l'aiuto straniero per il quale non si Ul · 'l d' 

The Popular Front must win! 

1 d1me~t1Cato 11 tradimento del Papa perita di mercanteggiare sacri lem- inviat i in quelle terre. bmamente 1 1ttatore, che ha rovinato 

N MOROSI S . . , Borg1a. Nel 1849, Mazzini, Saffi ed bi della ·sua terra natia si è rivelata e proditoriamente assalita ; l'amore l'Italia, e ha nel piano di rovinare l 'Europa, ha impartito ordini 
ABBO ATI : e in avvemre non riCeverete plU altri apostoli dell'indipendenza italia- in tutta la sua abiezio~e. per la santa. causa proletaria e la di far partire i contadini e gli operai che sono in grado di pagarsi 

na, sottraendo lo Stato Pontificio Non è bastato al "Moro" male- vendetta per la strage fraticida, il viaggio di andata e ritorno. Ciò vuol dire che la colonizzazione 
"IL RISVEGLIO", non incolpate nessuno, ma Voi· 

stessi e la vostra trascuratezza ! 

dal potere . del Papa, vi fondarono detto d'invadere la terra de1· suo1· d 1 1 1 l f 1 R b aranno a popo 0 spagnuo 0 · a or- è rimasta un castello in aria. Gli operai non partono per l'Etio-a epu bhca .Romana, che cadde padri con mercenarie truppe ma- za di continuare a resistere e com-
dopo appena cmqu~ mesi, per l'aiu- ro~chine e~ assaJ.!.re alle spalle i pt·o- battere fino alla completa vittoria pia; ne ritornano, avviliti e delusi, rovinati moralmente e fisica
~0 d.ato al Pont~flCe d!! Napoleone p n fratelh ed 11 proprio governo! ed allo schiacciamento di tutti i.

1

. 11 PiCcolo, allora Prestdente della Ma l'ira per la Patria oppressa suoi nemici di dentro e fuori. (Continua in Seconda Pàgina) 
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IL RISVEGLIO 
,(THE AWAKENING) 

lndependent Italian-American 
Newspaper 

P ubliabed ·by 

IJ., RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N . Y . 

Phone : 4828 

SUBSCRIPTION RATES 

Dateci nn ordine per prova 

W. RUECKERT & SON 

Latte Fresco 
Portnta a Casa Vost ra Tutti i 

Giorni 

ORDI N ATELA DAL 

CHANT'S DAI~Y 

-
, ......................... . 

FIORI PE R TUTTE LE ~ 
OCCASIONI l 

Battesmi, Funerali, Ecc. l 
-Bouquet-, per Sposalizi
P rezzo Giusto - Soddisfazione 

Gara ntita 

SOMERFELDT'S 
FLORISTS 

355 Lake S hore Drive, East 
DUNKI RK, N. Y. 

P hone: 3016 

·························· ! 
•••••••••••••••••••••••••• 

P E R LE S POSE DI AGOSTO i 
Il più bel r icordo nella vita è 
una bella FOTOGR AFI A, spe
cialmente quella che si fa nel- ~ 
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarle. 
LEJA PHOTO STUDIO ~ 

461 Roberts Road Dunkirk 
P hone: 4798 .......................... 

Attraverso Alla Colonia 

Crudo e Pastorizzato 
Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 4025 

l 07 E . 2nd. St Dunkirk · 

BTS CARO CONTR ACT
ING CO. 

(Continuazione della Prima Pagina) 

mente. Diversi soldati e operai rimpatriati si son suicidati. Al
cuni altri sono impazziti. Ne fanno fede le lettere che ci giun
gon<;> dall'Ital~a. L'invasione del'Etiopia, dunque, ha prolungata 
~a vita a~ regi~e fascista, ma l'ha accorciata al popolo. Sarebbe =---------·----.J /Il caso di far rmgoiare le apologie dei pennivendoli coloniali. 1 

--------------: PRIMA che i nazisti catturassero il potere, la Germania l 
Telefono: 2756 e~a al~a testa delle nazioni più avanzate nel campo scientifico, 

filosofico e letterario. I libri, · giornali e riviste tedeschi erano 
ricer catissimi e studiati, tanto che la loro tiratura superava di 
~ran lunga le _pu~blicazioni straniere. I nazisti, appena catturato 
Il governo, s1 diedero a bruciar pubblicamente libri r iviste e l 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto crò che può abbisognare 

per g uarniJ.:-e una casa 

F u rnitur e di p rima classe 
a pr ezzi bassi 

Dil·etwre di P ompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 L ake Shor e Drive, •E. 

l 
giornali scritti dalla "vecchia" generazione, per sostit~irli, e pi.ù ; ~ 
copiosame?te, con altri de~la "nuo~a" generazione. Quest'azio-1 
ne van?ahca, . che _vo~eya · simboleggiare la fine della cultura de
mocratica e Il prmCip10 della cultur a autocratica venne quasi l 

DUNK I RK, N . Y. 
'-------------- na~ista non_ sono let~i . nè all'intern?,. nè _all 'este~o ; quelli scritti 

dimenti~a,ta. . 'f!lti!Uamente è venuta a galla. La v~ndita dei libri i • 
1 tedeschi e d1mmmta d~l 43%. La vendita dei giornali e r ivist e, i t 
1 del 57%. La Germama corre dunque verso l'oscurantismo. l; 
l Ma mentre i libri e giornali che si pubblicano sotto il regime i 

da1 profughi tedeschi sono t r adotti m diverse lmgue e vendut i 
= = = ==== ========= ====-=--=--==-=-=--=-==-=·-=--==== in considerevole qq.ant ità. E questo fatto è confortante, per chè, 

se la cult ura tedesca muore in patria, continua le sue tradizioni 
e prospera all'estero, per opera degli uomini della vecchia scuola., 

..................................................... ' 
QUESTO E' I l; T EM PO ! 

Sì, ora è il t empo di fare della 
conserva di pomidoro e conservar
la pel p rossimo inverno, allorchè ' 
se ne può fa re buon uso non solo 
per i maccheroni, ma pe r qua 
s iasi a ltra cucina che si vuole pre
parare in fa miglia. 
· Noi siamo venuti in tempo per 
a iutare le nostre donne, off rendo
g li una d i queste belle macchine 
per conserva , le quali costa no a p
pena 

$S.OO 

D. Valvo C1 Sons 

i 

rÌ 

l 
l 

r 
l 

l 
Cor . Third & Columbus Ave. Phone: 2156 l 

·;~J".A~Dooooaonauuaaaaasaa1:naaaasaaoaaaaaaa 1 DUNKIRK, N. Y. 1 

~ 1 N . B. - NOI FACCIAMO DELIVERY l 
§ Guerra ai Prezzi Alti l••u•••••••••••••••u•u•••••••••••••••• ............ . 

IN ... •••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••!! Noi, come neg-li anni precedenti, siamo provvisti di 
.. grandiosi assortimenti di articoli di t ut te qualità, di o- La Nostra Ot tima Birra 

1 

S gni colore, per tutti i membr i della f amiglia e di tutti 
~ prezzi capaci di accontent are tut t i i gusti e tutt e le bor-

§ se. 

l 
Fateci una visita al più presto possibile. 

A. M. BOORADY & CO. 

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi tut ti i giorni a $2.00 per una· Cas
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. 
Al ritorno della ca·ssa vuota, si a vrà il r im borso dei 75c depositato. l 

N. d. R. - Ecco un Agente co rag
gioso che dovrebbe essere im itato 
da lla moltitud ine di coloro che dormo
no, ed aspettano che gl i abbonati ii 
va nno a trovare in casa, a prega rli el i 
abbonarli a l L RI SVEGLIO. 

Speciale Per Sabato 
Shankless Smoked Callie Hams, l b. ., .......... 21c 
F resh Italian Sausage, lb. . .. .. .. .. ... .. ....... .. ... 25c 
Juicy Rourtd Steak, lb . ... .................. ... .. ... .. 24c 
Swift 's Select Chuck Roast, lb .. .. .... .. ...... .. ... .. 15c 
PORK CHOPS, center cut, lb ...... .. .. , .. ....... ... .. 25c 
SLICED BACON, lb . .... ..... .. ....... ... .. ..... .. ..... 3lc 

Main St. Market 
GROCERIES, FRUITS & VEGETABLES 

435 Ma.in Street 

Ntf) Wtl\Ml-ME 
fl'lATE '*klllOLA 
••• THAl's 1M 
HOME-HfATfR 
l'VE AlWAY.S 

WANTED 

J>Oitr POAG&T 
TO sroP fiN .• T 
lHE MEATR.OLA 
DEAt."~S ·PEM l 

DnnJd1·k, N . Y. 

&ott'T WOQ~Y. 
TJ+A'r F~EE COAL 
OfFER'S 100 

6000 TO FORGET . 

NO CHARGE MAM! IT'S THE 
FREE COAL YOU GET FOR 
ORDEJUNG YOUR ESTATE 
l-IEATAOLA . LAST AUGUST 

SEIH,THAT HEATROL.4 
CfiUAINL't BROAOCASTS 

T .. E HEAT. EVEN 
TWAT NORTH 

BED~OOM'S WARM 

)'EAH··AND AT 
HfE RATE lT~ 
SAVING CO"L, 
tr'll SOON PAY 
, FOR I_TSElf 

SAVE COAL! 
SAVE UPKEEP! 

J fere ' s the fam o u s I nte n s i
F ire Air Duc t tha t t ur ns 
·w.:~ s te in to war m th, cu ts 
f ue/ b ills 25 to 40%. Ar1d 
l he sensational new doubl e
.'ife l n ickei-c hromium s.lloy ) 
.. ì ;-e pot, 

T hou sa nds are tuning in on the good news 
- Free Coal w ith the genuine Estate Heat 
rola. Thousand s are hurryin g to theil." 
Heatrola dealers, t oo -- to sign u p for Free 
Coal before t his generous offer is with
d rawn. Come in. Reserve your H eatrola 
now. That's all you bave t o d o to get 500 to 
2,0oo• pounds of F ree Coal. Just a small de
posit now. N othing more u ntil your Est ate 
Heatrola is inst alled and the coa l is deliv
ered. You say when. T hen s tart paying the 
b alance in con venient m onthly installments. 
Don 't deh". A ugust 29 is the very last day. 

* Depen dinA u p on t hu rn odE.'i yov 
choose; one· llalf fheso amount s J'l 
hard coa/ i s f urnisiled . 

Exclusive Genuine Estate Heatrola Dealer 

i 

l § "THE LITTLE STORE WITH BIG VALUES~ 

8 77 E. TIDRD STREET DUNKIRK, N. Y. s . ' 
Ol:aDDD-DSIDDSII.IIIIaDIIIIII-DDODDDDDCIDIIDDDDDDDDDCIDDOODDI 

FRED KOCH BREWERY Il 
... ::.:~.::::::.:: .. ::::.::: ... :.k.::.~~.:-.... 1 t ... ~~~!~~~.~~!!: ... ~~.: .. _:.:~~~;;.?.:~~.~· ...... l· 

. \ 
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l L RlSVEGL!O Page 3 

As You Like lt ... 
"With Malice Toward None 

- and Mallets For Alr' 
By l. C. ALL 

- l 
-----~ 0 . R h t N y I due elle lo a vevano tratto dalle ac- ~ scampao·nata al Scneca Park Il r l · 

. 

a OC eS e r, • • q~e non sape,vano c~e. fa.::e. Lo 'l'~m- ca.· .vato della scampagnata .sarà. devo-

D ll C • ' D'l t• · p~o, allor~ •. g~J sommm1s tro la :esp~ra- luto a pro propaganda. 

a e ltta ta la . . . J W zwn~. :;trbftcJai_e e dopo 20 mm.ub Io 1 I simpatizzanti sono invitati d.i 
1 Rmgraz1amenb al Dr. • • resbtm all_a vita. l'partecipare numerosi conducendo le 

l · · · 1 Thomson Questa. e la sesta persona. ch_e .il famiglie e gli a m ici. 

L~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~-----------::i 1 Lo TempiO salva con l a resp1raZ1011e l , artificiale. IL CORRISPONDENTE 

Un Pazzo Ferisce la 
Di Un Medico 

M l• d st proporzioni, fu subi- La f~m~glia <?· Rizzo s~ fa u n do: Il Rochester Safe ty Council, m l'l-: === ========= og le ) fre~ ere t va e il pronto interven to vere dJ nngra zJare pubblicamente ~l conoscenza di quest'a tto umanitario,~ --·· 

l 
o. orna ~ pe: d . t d' . d 1 Dottor J . W . Thomson che ha assr- ha premiato il Lo 'rempio con un a t 

der propnetan l'~d ~~· co~ a tru t e stito la s ignora Rizzo a l pa_rto pre-
1 

testato di benemerenza civica. -
l;wgo, me~tre . o 1, .c e era :a s tandole quelle cure necessane al ca-

Well, Readers; here we are again!! 'j simple doubts, simply expressed. Il c!·nquantenne Gr'o- 11 altro sem1 ubnaco, vemva tratto m so. Malgrado il freddo ..,...olare il dot- . puro e fresco portato a casa 
Things have been dull in the old M l LANO. - t " 1 [ vostra tutti i giorni p rima del-. . . • * * * van ni Molinari, già infermiere in una arres o. l t ore correva ad ogni chiamata. Dopo l pi·Cnl"c Del· Soci"aii.Sll. l tali• . le 7 a. m. Ordi'natelo da 
town thJs past week, so we don t l Gov·ernor Green of Rhode lsland ·. h t t ani ht Casa di salute, e abitante in viale non a rascura o puerpera a neo- 1 1 
have very much to . tell. W e oug "He was a quest1'on marl{ when he h 1· D 1 ato J ' Wt'll' J F Ili t t t t l Lombardia 65, il giorno c e venne M.·sterl·oso e l•tto n . ' Iam • (! nger 

LAl"l'E 

0 ge · up a con_spJracy 0 crea e \began to speak. He was an even larg- licenziato per il suo tenore di vita , Questo a ttestato di riconoscenza la Domenica 16 agos to i socialisti ita- i 638 Deer Street Phone 4123 
some sort of excJtement. Then we ,.er question mark when he finished poco normale, cominciò a nutrire vi- famiglia Rizzo l o fa anche perchè è liani e simpatizzanti terranno una 

1

1 
:..----------------' 

would probably have some news. speakJ'ng·." 10 CALABRIA G'·< vo rancore contro il dott. Oscar REGG. · - . !unge informata che l'illustre ostetrico trat-
* * * . How, asks Governor Green, does Ca mpagnoni, ritenendo questi, senza notizia d i un delitto compiuto in con- ta ricchi e poveri a lla pari, anzi ai 

The boys are once more down m Landon propose to make the social una fondata ragione la causa della trada Rena, del Comune di Cinque- poveri presta maggiori attenzioni e 
the dumps, seeing as the pulpwood security workable? He calls it "un- sua disoccupazione. frondi. non si fa ·pagare. 
boats probably sunlc_ They have no workable". How can any candidate n Molinari, più che mai ossessio- Nelle prime ore del mattino è stat o Ringraziament i anche alla sua cor-
other means of earmng m~ney, u n- make a change like that without giv- nato, present atosi in casa del m edico, r invenuto il cadavere del contadino l t ese infermieì·a . 
less t hey chance to land . a JOb( con- ing a bill qf particulars? The men in via Disciplini 15 per avere spie- Domenico La Rosa, fu Giuseppe, d i - ----------
sidering they are ambitwus). Sorry who backed Landon are the men w ho gazioni, cominciò, in assenza del anni 67, ucciso con vari colpi di • • 
boys, but I guess you'll just ha ve fouo·ht most bitterly against any kind sanitario, ad inveire con t ro la moglie, coltello. n delitto è avvolto nel p iù Samuel Lo T empiO Premiato 
to w ai t until "ole man prosperity" of ~ocial security laws. e più eccitato che mai armat osi di fitto mistero. i D l R h t S f t ( •1 
gets. Tlley say he's r ight around una scure, fu sopra alla poveretta, L'arma dei carabiniel'i indaga. li, a OC es er 8 e Y OUnCI 
the corner but we don't seem to * * * . lmow the exact corner. Governor Earle of Pennsylvanr:pa: colpendola - per fortuna non in mo- . * * * "Governor Landon's nearest approacl1 do grave - alla test a . Accorsa la L C d d" M d e ,

1

' Il giorno 2 dello scors o m ese il 
. to a declaration of policy on any issue servitù, il violento venne arrestato e a on anna l una a r nostro attivo lettore e caro amico 

Read the first following lm e, and 
1 
is his acceptance of the company la vittima medicata da un sanitario Snaturata 1 s.amuel Lo Tempio sal':'ava da_ morte 

t.hink of the answer. union, the most powerful weapon a - pronta.mente chiamato sul luogo. l srcura George Clark d1 Genesro , che 
"What do es early t.o bed a n d early gainst the r ights of Jabor ever in- -------. . l certi McGuire e Roger B rairton a ve-

to rise make?" vented ..... " IJ Suicidio Di Un Assassino MESSINA. - Il nostro Tnbunale vano tirato alla spiaggia mentre sta-
Can't you gùess? * * ha concl3:nnato. ~ 3 anni di_ reclusion~ J va per annegare. 
It makes one · healthly, wealthy * ed. alla m~e.rdJZl~n~ per cmque anm l Il Lo Tempio passava per quei 

and wise ; you ........ !! Governor Horner of lllinios: Lan- COSENZA. - n contadino 'l'ucci dar pubb~Jcr u ffJ.ci, t~le C~mpagna ,paraggi, quando le grida di aiuto del * * * don's calls t_he President a "usurper"_ Leonardo, detenuto nelle ca r ceri di Graz1a d1 RosariO, dr ann~ 41, .da l disgrazia to lo fecero a ccorrere sulla 
because maJor New Deal laws have ca_strovill_a_ri_ p e_rchè autore del du- R_occalumera. Ella, ment.re 1_1 manto sp1·agg1·a. Gr't!ntov1· .lo trov o' di'steso 

The Poi n t dances seems to be been invalidated in the courts. But l d d 11 t 1 t d Il It 1 d 
tt . 1 d p ~ce omr~a 10 m persona .e a p ro- SI rovava on ano a a 1a, opo sulla sabbia e non dava segni di v ita. 

drawing a pre Y arge crow -- "not less than eight statutes enacted pna moghe Camodeca Caterma e del- ~ aver messo alla lllce un b1mbo, lo 1 • 

larger than we thought they would. during Landon's administration have la suocera Manfredi Maria si è sui- ~opprimeva. i================ 
The boys' and girls' seem to have been declared unconstitutional by the cidato nella cella del carcere. • j ! 
a yen for dancing because even rain l Kansas Supreme Court." Does Lan- ' ----------
doesn't seem to stop them. don realize what he confesses when , d• p SSO Da Due Frati• e 1.:, L'Uccl·sor·e d un Agente l F1·-~ erco APP.ARITE DECENTI * * * he charges that sponsorship of laws ; , • . 

Porch gliders seem to be the vogue later declared unconstitu t ional means l nanza Identificato Dopo Processato : 
these hot summer nights --- among usurpation? ! Per fare una bella comparsa 
the younger generation, of course. * * * Quattordici Anni PALERMO. - Daidone Leonardo l dav·anti al pubblico, è necessa-* * * Governor Herring of lowa : "This è un agricoltore che ha il fondo li- rio che vi fate radere la barba 

The beaches, resorts etc. have 'futile' farm program of which Gov- GORIZIA. _ I carabinieri di Ri- m itrofo a quello di due monaci, frate e tagliare i capelli da persona 
proved to be very popular to the ernor Landon speaks has helped to fembergo dopo tenaci indagini sono Vincenzo e frate Antonino Longo. , esp.erta. 
millions of people this summer. Take raise Iowa cash farm income from riusciti a identificare e ad a rrestare Pare che a questi f rat i non garbasse j Noi v i possiamo accontenta-
our own beach and breakwa ll for $277,388,000 in 1932 to $486,849,000 il contrabbandiere Francesco Bric tanto l 'alt o prezzo dell'acqua irrigua re per un prezzo moderato. 
instance. P .eople. maJ_te us~ of them in 1935. What would Landon sub- che nel lontano agosto 1922, in locali~ e preferissero invece averla .... gratis. 
from mormng bll mghL fhey take stitute ?" N<;>body knows, but Lan- tà Biovio Landon.io, per sf uggire alle Infatti ~n g i<;>rno della scors a. est ate, 
to the water as a refuge f rom the 1 don's R-epubh can backers are the men o-uardie di finanza che lo pedinavano l nell'ora 1n cm toccava a loro 11 turno 
sun's ,ho t rays. Do you blame them? l who killed every farm. relief measure ~entre era intento a introdurre clan-~ d~ll'acqua, info~marono il fontanier~ , 
I don t, because I a.m one of them. that made sense durmg the twelve l destinamente vari bovini aveva e- d1 non averne b1sogno. Il turno passo 

CRISE'S BARBER SHOP 
87 E. Thlrd street 
DUNKIRK, N. Y. 

However, there's _on~ thmg I'd l!~e yea.rs they ran the country. sploso un colpo di rivoltell~ uccidendo q~t_in~! ~ L~onardo Daidor:e c~e i~i-
So know. Why rsn t there ? a hfe * * * la guardia Francesco Stanganelli. n z~o lrrngazwne del suo grardmo m - __ 
guar~ on duty at the beach · It . 18 Governor Cochra n of Nebraska: Bric è pure accusat o di avere incen- SJeme ad ,u n .colono .. Ad ur: c~rt~ pu~- --------------· 
practJca lly compuls.ory to have a l~fe Nebraska's budget is even better bai- diato una casa colonica in R ifem- to quest ultimo, VlS~o dtmmmre 1~ 
guard on all puJ:hc beaches ~~ m - anced than that of its sister State, bergo. volume de~l'acqu~ •. s1. a ccorse ~he 1 l 
sure the protecetwn of the crt.Jzens Kansas. But with taxes on real pro- due monact, formtl d1 zapp~, . cnstia - - --~ 
who mal'e use of _1t. A person can per ty in K a nsas running to $24.00 namente provvedevano a dividere la 
never ten what's gomg to happen anct per $ 1000 as against $19,00 per Uccide la Moglie con 21 Colpi . roba altrui e attingevano la utamente 

1 he . ma;y be unluck~ enough to be $1,0oo' in Nebraska where is Lan- d• C l Il a l condott o del Daidone per ir r iga re , ·----
SWJ~mmg off by hrmself, when ~n don's merit as ad~inistrator? l O le O il loro fondo. n contadino protestò vi- l 1 

ac~1dent happens .-- Anyway I stilli · * *· vamente, ma i due frati, invece di l 1 
thmk that somethmg should be done lr B t ·t . G * . BELLUNO. - In frazione Mellame intim orirsi, lo aggredirono armat i \ 
about it. . . u J l S overnor Martm of Ore- d A .. t l G. . N d' . l' . d . . t l' lt d ll -. *- l gon who hits the nail on the head : a rste a e 10vanm ores, 1 anm uno 1 ~na _pie r.a . a ro e .a zap l . * * ·· •·w e have naturally come to be sus- 34, incontrat a la propria moglie, pa. -:--cc.ots~ 11 Datdone alle ~nda per ! 

Lanclon's s1x fellow Governors who. l picious of a lamb leading the wolf Maria Gasperini, di a nni 32, che s tan- sottrar~ e 11 povero cont admo dalla ! 
commented over the a i r 011 t he can- packs _ we know the lamb is in- ca dei maltrattamenti non voleva più santa tra dei Long~, ma: rn~ntre 1 
didates acceptance speech delivered 'nocent enough, but what do t he wol- a bita re con lui, le intimava di r i11- q_uello se la da':'a a gambe 11 Dardone i 
the most devastating criticism pos- ves in tencl to do?" nirs i, ma a d un nuovo r if iuto, il r:mar:eva quasr acc:;opp~to, se non i 
s ible _ _ by not attacking Landon by Landon is either a: reactionary, in Nores la uccideva con 21 colpi di nusc1~a con due spm~om a buttB;re a i 
any sho~· of bitterness which case tlle country .doesn't want coltello. Dopo alcune ore di insegui · te~ra 1 due agg~es~on. I _Longo npor- 1 

He~e 1S a man who i>ays to the him, or else he really sta nds behind ment o i ·carabinieri riuscivano ad ar- ~atono de~le Ies10m e ~ub1to. presenta- l 
Anl.e.n can public: "I am better than his faintly New Dea l pledges. But restare l'assassino. Il Nores era stato ~ono querel~ co?tro 11 Da1~on~, che 

1 
Franklin D. Roosevelt. I am wiser. in that ca se, if h e wins, we shall have condannato più vol te per lesioni. e anche loro mpote .. Questi, r~vece, 
My polic-ies are superior. Fire Roose- a Landon New Deal, administered by ~u~ essendo stato fento,. r:on sr qu~- , 
velt ancl g ive me his job." Hearst and the duPonts, a "New Deal p V d l d• l C t elo. Il Pretore di Pa~tzmco, . ove !li 

But Landon's letter of reccommen- administered by its enemies." er en etta ncen la a a- processo ebbe l~ogo •. r1~enne 1l J?ai-
dU;tion is a blank sheet of paper. We The sheep who leads the wolf pack l scina del Padre done colpe~ole dJ. leSIO~J yolontar:-e e 
stili don't know what Landon stands becomes smaller anq smaller as we lo conda nno a se1. mes1 dr reclusro?e . . 
for. H is s ix f ellow Governors destroy- se e more plainly the red tong ues, the ------ P rodusse appello . Jl pov~ro. contadm_o l 
ed him, not with venom, but with w hite teeth of those behin d him. MORTARA. - L'altra notte in fra- sostenendo. che s1. era hmrtato a di-

zione Vallona del Comune di Tra vaco fendere l'mcolum1tà del suo colono 
Siccomario, il contadino Pierino A - e la sua, dalla ingiusta aggressione e j 
dolfi verso le ore 23, dopo a vere sle- che solo per accidente i due Longo e

••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• gate tre bestie dalla stalla, per ven- r ano r imasti feriti. Il Tribunale di : 

GRAF'S 

Clearance Sale 
di Mezza Stagione 

-
VENDITA DI LETTI! 

SPRING FILLED 

MATERASSI 
$986 $14'8 $1965 
Miscellaneous di spring-filled Materassi lasciati dalla 
stagione scorsa. Costruiti da Simmons, Barcalo o Bly
stone. Un r isparmio in buona fede su ognuno di essi. 
Parecchi di essi si vendevano sino a $29.50. Tutti gran
dezze e tutti colori. 

SPTliNGS PER LETTI 

$Sl9 $865 $1145 
Ogni spring è dì qualità genuina dei prodotti Simmons. 
Non sono molt i di certe styles. Tut ti di full coil con 
frames conti n uose. Tutte grandezze. 

Materassi di Cottone ........ $4.87 

Outfits per Letto 

$14.88 
Consiste di Simmons 
materasso di cotone 
Un vero ribasso. 

spring, 
e letto. 

Box Spring 
$14.66 $19.77 
Miccellaneous box spring 
P iena grandezza sola
mente. Si vendevano si-

. no a $39.50. 

Close-Out Per Letti 
$3.97 $S.88 $7.66 
Letti di met allo e letti con 4 piedi di legno. Tutto gran
dezze, t ut t i elegantemente f initi. Voi dovreste vedere 
questi valori per apprezzarli. 

Canvas Cots 
$.1.86 

Cots piegabili tipo alla militare. Solamente 12 ne ab
biamo che vanno con questo prezzo. 

detta m otivata da ragioni d'inte res - Palermo, dinanzi al quale venne l'ap- ! 
se a ppiccava il fuoco alla cascina ap- pello, fece buon v iso a lle ragioni del l 
partenente al padre ed ·allo zio p a - l Daidone e r iformata la sentenza del l 
terno. L'incendio, che minacciava di Pretore lo assolse. _j 
Chautauqua County Fair Program 

Rapidly Taking Shape for Biggest 
Crowds in Many Y ears 

Featured Acts, Thrill Programs, Concert Bands an d 
Selected Amateurs Booked by Committee. 

l --.---------
1 One month in a dvance of the open - r Stables from ali parts of the east 
ing of t he Chautauqu a County fair, are sending their quotas for t he 
officials are confident they ha ve 1 series of afternoon cards being plan
gathered together t he s t rongest pro- i ned by Race Secretary Arthur D . 
gram in many yea rs and they are ! Toom ey . Many s t arters are assu red 
looking for exceptional crowds. l! for the big purses offered by t he fair 

Opening on Labor Day in Dun- managem ent. 
kirk, the prog ram, ~unni~g for five! But on Weclnesday a f ternoon there 
days and mghts~ wtll gather ~o - J will be no races. Attention will t u rn 
gether on the fa1rgrounds ent ertam-

1 

f'rom t he ho.rse to the autom. o bile in 
ers. wllo com e from all pa rts of the a special thrill program arranged by 
Umt_ed. States a?d from Eu~ope, m - Lucky Teter and his t\venty dare
cludmg the specralty ~cts wh!Ch ha ve l devii auto drivers. They perform 
been . booked through George A. l stunts the like of which ha ve never 
Hamtd of N ew York. · before been seen . They race their 

The B_illetti troupe of aeriali~ts l cars up inclines and leap over trucks. 
comes drrect f rom Europe and rt s T hey wreck and roll their cars a nd 
engagement in Dunk irk is a direct as a climax , they bring two 'auto~ 
resu lt of the close con t act which 1 mobiles together at high speed in 

Il the enterta inment committee keeps 

1 

a head-on-collision. 
with th e Hamid office in New . , . 
York. This act, a s a headliner, is A nd tha~ 1sn t a!l, e1ther . Every 
said to riva! the Carver diving ye~r the fa1r has trred to offer so~e
hors es a nd the Zacchini cannon act ! thm!;' unusual ~s a g_rand closm_g 
which thrilled fair crowds of a few J carmval on F rrday mght of fatr 
years ag·o. The Billetti's are said to week. This year ~hey'~e . st.aged a 
be the world's foremost aerialists. 1 three~"','ay attractl~n m_cludmg the 

Second of importance is the new , regula r program, fmals ,m the Chau-
1 Continen tal Revue which w ill ap- I tauqua coun~y amat em; cont~st, a nd 
pear in s evera! new routines each then - . M~Jor Bowes .spec1al ':mt
afternoon a nd evening of the five l d?~r umt m a vaudevill_e va~tety 
day fai r . The revue includes a VI hich ~~s been selected m natwnal 
number of "glorified" girls in i compebbons. 
da nce and _acrobatic. number s led by i All t hat is only one phase of th e 
~he attract1ve Bonm e Brownell who, lfair planned for Sept ember 7 to 11. 
m ~er 1935. revue, was such a fa-, There will be bali games, exhibits, 
vonte. o~ fa1r , patrons. l judging contes t s , s tock parades, mid-

Ch rrstransen s Great Danes is way novelties carn ivals sides shows 
som ething entirely originai in out - i and numerou~ otller aÙractions. 
door a nimal acts, the best of its i ~--- ----- ------------ ....., 
kind obtainable. There is a lso · a mix- ~~~-~ ~~ 
ed anim a i group in a nother act . The 

Ji'ATEV l 

Confezionare un bel vestito 
nuovo l 

H oney family will offer a t eeter 1 

board act a nd a series of acrobatics 
which a re entirely n ew. The claim 
is made tha t t he H oney family is t h e 
most orig inai g roup of acrobats on 
the American out door s tage, per-
forming unusual stunts which a r e be- Ottimo Materiale _ Manifàt-
yond the capacity of imitators. 

Mlle. Golda will perform on the 
high tightwire and while f a ir patrons 
h av e been entertained before by the 
same type of act t hey have never 
seen anything to riva! t his parti
cular performance, either in grace 
or sheer courage. 

Cervone's band which featured t h e 

tura Esatta - Prezzo Giusto 

Grande Ribasso per tutti gli 
ABITI PER LA STAGIONE 

DATECI \JN ORDINE 
PER PROVA 

l 
; 

l 
l 

l 
l 
l 

Your Bath 
• 
IS Ready, 

Sir! 
IN fact, it's always 

ready ..... from the very mo
ment a Self-Action Gas 
Water Heater is insta.Jled 
in your home. No longer is 
hot water a luxury to be 
enjoyed only by the first 
one in the bathroom ...... 
there's always plenty for 
everyone..... for bathing, 
shaving, di s h w a s h i n g, 
laundering, cleaning, and a 
h1mdred other daily uses. 

Entirely automatic, 
tbe Self-Action Gas Water 
Heater operates without a 
thought or a care ..... assnr
es a constant supply of in
stant hot water ..... gives 
dependable, l n x u r i o u s, 
twenty-four-hour service 
for only a few pennies a 
(lay ..... not affected by the 
summer shut-down of the 
furnace..... solves the year
'round hot water problems. 
Let us give you ali the 
facts. 

:::-:~-*-,;: 

When you own a Gas Auto
matic Water Heater there 
mày be richer families but 
no cleaner ones. . . . . . . . 

~-:}:_::-:_:i< 

Republic Light, 
Heat & Power Co. 

I NC. : 
i l GEO.H.GRA·F-u CO.,IN~Ì 

,, COMP LET E HO~-~---~-~~~-~-~-E-~~ _. _ ~ i 319-23 Centrai Ave. Phone 2393 Dunkirk, N. Y. i 
..................................................... 

Chautauqu a count y fair of severa! 
years a go is back again with a n ew 
group of specia lty entertainers and 
soloists. T hese t roupers a nd t he 
roug h r iding stat e police wil l en
t ertain between race heats and th e 
m an y other program n umbers which l 
include, for the n.ight · p rograms, se
lected Chautauqua County amateurs . 

D. R. Lariccia 
MERCHANT TAILOR 

i Centrai A~-- Dunkirk 

l OFF IC E. OP E N EVE N INGS 1617 Peach St., Erie, Pa. 

................................. l------. -- .. ~ 

l 
l 

l 
l' 

l 

GROWERS! 
Per nn profittabile ritorno, date a noi l'opportunità di 
marchet~are la vostr~ frutta fresca ed i vegetabili, ... .. ... 
Al massl.lllo date a nm la chance di parlarvi di (}Desto af
fare ..... . quì non vi è nessuna obbligazione da parte vostra 

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

(KIM BALL FARM ) 

SoJicitor f01· 

AMERICAN FRUIT GROWERS JNC. 
GENERAL OFFICES - PITTSBURGH; PA. 

FIRST GRADE QUALITY- The new 
Firestone Standard Tire is built 
of first grade materials by skilled 
workmen, and embod ies the 
Firestone patented construction 
features of Gum • Dipping an d two 
extra layers of Gum-Dipped cords 
under the tread. · 

GUM·DIPPED CORD BODY- Every cotton fibre 
in every cord in every ply is soaked . in 
liquid rubber by Gum-Dipping. This is the 
only process that prevents internai 
friction and beat, providing greater 
strength, blowout protection an d longer life. 

TWO EXTRA LAYERS OF GUM-DIPPED CORDS 
UN DER THE TREAD-This patented Firestone 
feature binds the w ho le tire into one uni t of 
greater strength, cushions road shocks and 
gives extra protection against punctures. · 

LONGER NON-SKID MILEAGE-The new 

Tirt$tone 
STANDARD 

SIZE 

4.50-20 

4. 50-21 

4.75-19 

5.00-19 

5.25-17 

PRICE -----
$7.45 

7.75 
8.20 
8.80 
9·4S 

HEAVY DUTY 

6.00-171$14.30 
6.oo-2o 1s.ss 
6.50·19 17.45 

SCÌentifically design ed nOn•skid t rea d ÌS Oiher Sizes Pro110rlionately Low 

wider, flatter, with more and tougher 
rubber on the road, giving long even wear and thousand s 
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 Firestone Standard 
Tire bears the Firestone name, your guarantee of greatet· 
safety, dependability and economy. 

FOR TRUCKS 
AND BUSES 

FIRST GRADE MATERIALS AND EXPERT 
WORKMANSHIP-The Firestone Standard 
Truck T ire gives long mileage-blowont 
protection- dependable service. 

GUM-DIPPED CORD BODY-· Gum-Dipping 
prevents internai friction and heat, 
giving greater blowout protection. 

TWO EXTRA LAYERS OF GUM-DIPPED CORDS 
UN DER THE TREAD- Binds the tread and 
cord body into one inseparable nnit. 
Spedally compounded rubber in two 
outer plies from bead to bead riv e t s 
sidewalls securely to cord body. 

TWIN BEADS WITH CORD REINFORCE -
In larger si:es twin beads are used to give 
tire firm seat on rim. The beads are 
tied into the cord body by the specia l 
Firestone method of cord reinforcement. 

FIRESTONE NAME AND GUARANTEE -
Assures truck and bus owners greater 
safety, dependability and economy. 

Exchange 

Jlrtstont 
SENTINE L 

An outstanding value i n its 
p rice class- back cd by the 
Fi reston e n a me and 
guarantec. Made in sizes for 
passenger cars and trucks. 

'férestont 
COURIER 

A good tire for owners of 
small cars giving new tire 
safe ty a r low cost. 

List~n co the V o ice o f l;i rcscora~ . 1\.londay t::ve:raingJ, o vt: r N . H. C .-WEA L< N ett vcth 

FIVE POINT TIRE 1.1 
SERVICE STATION 

JOSEPH 
62 KING STREET 

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

Phone 2137 

• 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• più orrore.. .. e t imore. da sola a difendere l'onore della mia beneficenza, dato da un comitato di \'ecchia signora. - Voi non dovete 

sono persone viventi che destano be sull'orlo della t omba, eppure basterò sala della Filarmmùca, concerto di l --Coraggio, figliuola! - disse la 
Accessories Washing 

_ Mi mettereste in uel numero? casa, , di m io figlio, di tutti coloro dame cattoliche, a capo d_ell~ qu?'li avere alcun timo~e . . Ricorda_tevi _in-

go. . . quella sciagurata che non sarà mai dorabile viso d1 Tea esprimeva una Stella, orfana, . conv1vente con una Appendice de " Il Risveglio" 50 -
Battery Service . CAROLIN:A INVERNIZIO _ chiese ù q che vorreste perseguitare, istigato da era la signora Lorenza Osbgha . L a-

1 

tanto che per tutb s~ete la srgnorma 

Lorenza sedet~e, sen~a drstoghere , vostra e che io ucciderei colle mie viva inquietudine. zia, e da me protetta. Al concerto 

I Ml.sterl· delle Cantt.ne lo sguardo.da lm, che ~m~neva dnt- mani piuttosto che vederla calpesta- , -Credi che riuscirò?- chiese a assisteranno molte per.sone che voi GAS - OIL - LUBRICATION 

CHUBRY CUVA'S 
SERVIClD STATION 

to, appoggrato .allo scnttoro. re la sua dignità di m_ aglie, di madre, un tratto con una angoscia che le conoscete, ma dovete fmgere di non 

1 

298 N. Union St. - Tel. Cui. 4227 
- No; -- nspose - per me non coprire di fang·o il nome che io por- fu impossibile nascondere. conoscerle. R h t N v · t h 1 •tt' d' una oc es er, . . 

Sle e c e. a povera v1
. Jma .1 tà t o! . - Se lo credo? Ne sono sicura, -· Stia certa, signora, che non di- , 

passione msensata! e m1 fate P1e . · - - Oh! non sarà Alma che lo co- .come lo è la signora Lorenza! _ pro- m enti co quanto mi ha già insegnato. J =--- · --••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••• signor~ ~~nqu:~r;;~~i 1:lc~~:r~-P~;~~ prirà s~i .. ~ant~! - esclam ò Ugo con ruppe con en~us~asmo Ser ena. - L a n salone . della Filarmonica era al i - - ~· 
ruppe Ùgo, concitato. Fu un errore vot~ f:~n~~ d~lla gentildonna arros-' tua x:naetstraT, ren, ~opd? lta ttprolva, eraa completo. OME STORE _Basta, sarà meglio lasciare. que- accompagnarla. 
il mio, quando• mi mostrai buono, sì cupament e a questa frase enigma- rl.atgà gran e. t u_ possle 1

1 
u b~r e _qu = Nelle pirme file era la signora A- 1 THE H 

ugualmente generoso, mentre la mia indole si ri- tica . 1 per e1_1 usrasmare 1 ~u . reo_. vo_ llina Ostiglia, col marito ed il figlio. , 
voltava contro quegli ist inti che non __ Ch 1 t d' ? _ 1 • f . c.e splendrda, bellezza, grazia, mtel ' Poco dopo prese posto accanto a que-

sti frivoli discorsi, - ella soggmnse Lorenza era sempre 
- ed tntrattenercì di ciò che importa gentile verso lei. 
assai più. Mignolino deve aver fret- Sua madre le dava nuove di Car
ta di sapere tutto quanto riguarda letto, dicendole che in Germania si 
noi e sua· sorella. faceva onore, e Dario si. mostrava en-

Il sorriso spari da tutte le labbra tusiasta del nipote Berto, che pareva 
e lo zoppetto fece un segno di ade- mettesse g iudizio e cominciava ad ac
s ione. l quistare nella fabbrica una certa con-

Per quasi due ore durarono 17 siderazione. 
confidenze del figlio di Agnese, d1 Alina si sentiva come ravvolta in 
Serena, di Tea, senza che Michele una f itta rete' in cui invano si di
pensasse ad interromperli. batteva, e ciò aumentava il suo odio 

Era suonata la mezzanotte, e Giona p er Tea, per la suocera, la sua irri
spiegava a ncora a Michele qual parte tazione ·verso Ugo, il suo colpevole 
egli avrebbe f ino da quel momento amore per Carletto. 
per garantire la tranquillità della so- Essa fu assalita da una malattia di 
rella e per evitare il disonore a lla languore, ed i medid le ordinarono 
famiglia Ostiglia. l'aria di montagna , lunghe passeg-

g iate. · 
V. · 1 La signora Cl~r~ dovev?- ~eca~si a 

Trascorsero otto mesi:._ era t9rnato l Gressoney, e~ offn a lla f1g lla dr . te-
l 'inverno. Carletto non rrmpatnava e nerle compaom_a . . 
neppure n signor Dario avreb?e sa- 1, Alma . accett_o, tanto per ~ascrare 
puto precisare l 'epoca del suo ntorno.j rormo, e stu\lr. che su.o ;nar1to n~n 

Isà. Noale , dopo un lungo colloquio facesse la. numma o.b1ezr~ne. Ber7() 
con la · signora Lorenza Ostiglia, ave- · volle pa1·t:re con le1. . Alma. Jascr? 
va lasciato Torino, e col permesso ~ormo po~tando ~eco 1 sum rancon, 
del padre si era recata presso una rl suo des1der10 dr vendetta. 
zia che abitava una villetta vicino a l . D~ tre gwrm soltan to es~a era 
m are. partita ed Ugo s1 trovava m una 

Ugo, dopo il r itorno di Ge1·ardo, si tensione di spirito che ~ra p_er lui 
. era allontanato da Alina; peraltro le' un vero s~ppllz;o, allorche la srgnora 
aveva fatto sapere come tutte le sue Lorenz:: sr reco a trovarlo. 
indagini per r itrovare Tea fossero . L~ srgno~a ~orenza . apparve ~1~llo 
state inutili. stuclro del gwvmotto t;rste e ~ernb1le. 

_ Agirò da me ! --.. aveva r isposto - -y-1 <;listurbo, U~o . - qh1ese ella. 
Alina. Egli ns~ose, mc~mando1sr: Credeva di essere sempre, come per ;.- Tutt altr~, srgr:ora,- Soltanto 
il passato, libera dì uscire sola, a suo m mcr~sce d1 _ rr~everv1 q~r , ?ov~ sono 
piacere. ogget~1 la qu: vrst~ n~m e he~a. . 

Ma con suo dispetto, ogni volta ~gli _add1t~ cos1 drcendo, 1 tesch1 
che dava ordine di attaccare la car- a llmeab negh scaffah. 
rozza, al momento di salirvi campa- -- L'in;magir:e della x:norte non m! 
riva Gerardo, il quale .l e offriva di spaventa . - drsse la Signora. - V1 

, , , '.'ltook ten years yo11nger. My hair is no longer 
faded and streaked with grey. Once again it has that 
lovely luster and rich shade that John a,dmired so before 
we were married . And t owe i t alt to Clairof which, ht 
one qv.ick 3-in-1 treatment, shampooed, reconditioned 
ond tin·ted my hair to its present natural-looking beauty" 

• • 
Ask your beoutician obout a Cloirol treatment for 
your hair. Or write for FREE booklet, FREE odvice 
on ~;ore of hoir and FREE beauty anolysia. 

Not with common, olcl-fashionecl hair clyes ••• l>ut 

~~ ... with Clt..,DOI. 
·•.\- -------- ... -----·----·--·-··--------------·_ ...... ______ -------· 
8ever ly King, Consultont 

Clnirol, lnc., 132 West 46111 Street, New York City 

Pleoso •end FREE Cloirol booklel, f-REE odvice o nd FREE o11oly~ la. 

N a me .. -- ... -------·------------·-----------------------·---· 

Add,ess------------------------------···-·-----

. . . e vo e e rre. esc arno, a l!o-enza ! . . ! 
erano m me. Sapp1at~lo, adesso, sr- cendosi più vicina a lui, dominandolo "' .... . . . . l st1 la srgnora Lorenza. Nell_a s_tessa 1 gnora : quando conobbi Gerardo, era coll'alterezza del suo sguardo. _ Serena fu mtenotta dallo ~qmllo dr ,frla, dall'altra parte, erano 11 Signor ; 
mia intenzione renderlo scettico al Spiegatevi' u~1 campanello e non ebbe ~l tempo ·Dario Ostiglia colla moglie, I sa 1 

pari di me incurante di t utte le don- v · h .. . t bb t d1 usc1re per vedere ch1 gmngesse, Noa.le e il padre di questa. : 
ne, sprezz~nte di ogni convenienza, . - . 1 

.. o gra spr~ga 0 a . ~s anza, che sulla soglia dello · spoglia toio . 
d.. . . t - M . t . Al ' srgnoia ,non ho_ altro da aggmr:gere. comparve Lorenza che domandò con (Contmua) 

1. ogm . vrr ~· ~. mcon ral ma, . e Tutto l 'oro-oo·lJo di Lorenza drvam- . · . ' 
fm sub1to nconc1liat o con tutto c w . "' "' . 1 un sor nso. 
che vi è di buono nella vita : essa po a quest e pal 0 e. ~ Siet e pronta, figliuola? 
sola troncò di un tratto tutti i legami Ella indietreggiò, e fissandolo con 'rea corse a baciarle la mano. 
che mi univano al mondo .. Essa aveva disprezzo: -- Sì, signora; - rispose, tornata 
dato tutto il suo cuore a Gerardo, -- E fate bene! - r ispose. -- Nè raggiante -'- non ho che da m ettermi. 
nè io fui geloso di lui : avevo sete io voglio sapér a ltro da voi. Fino da il mantello. 
d'immolarmi, e la mia tenerezza si ri- questo momento non abbiamo più 

1 · · d'' · t · Serena si affrettò a metterglielo, 
versò su tutti coloro che essa amava.. Jisogno mcon -rarc1. e seguì tutta lieta la signora Loren-

-
l JFFICIO Della MONROE 

COUNTY 

IL RISVEGLIO·PUB. CO. 

Dove I .. a Moda Incontra Il 
Prezzo Nelle 

Rate Settiinanali o Mensili 
Vestiario Per L'Intiera 

Fa111iglia 

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

ROCHESTER, N. V. 

Alina non si curava di me, mentre· il --· Chi sa! za e Tea fino alla vettura che atten-
mio cuore strisciava ai suoi piedi. Lorenza gli volse .le spa lle ed ~sci l deva alla porta, presso la quale era- 47 SECOND ST. : ............................ . 

: : MA.K E IT A RUL E ; Per farla mia, bast ava che le avessi dal gabmetto. Ugo nmase appoggrato no Michele e Giona, che salutarono 
parlato dell'ult imo tradimento di Ge- allo scrittoio, accasciato. Ila giovane, augur·andole un gran 
rardo. Essa non avrebbe sopport ato, ·--- Sono un vile, - morm orò - un tr.·ionfo. 
a lla vigilia delle sue nozze, una si- misera bile, perchè strazio il cuore di 
mile offe~a. Ma io, pazzo, temevo per una donna che mi ha fatto quasi da - Di questo, sono sicura! - dis-

sua felicità! Ah! se l'avessi allora ' lo sarò ' che r incorò Tea. 

ROCH EST E R, N. Y. 

Comunicati, Corrispondenze, ri
messe denaro, avvisi, ecc. che 
riguardano la edizione del la 
Monroe County debbono essere 
indirizzati al s uddetto ufficio. 

la sua v1ta, e non sognavo che la 1 madre. Ma Alina mi vuole cattivo; E se la signora Lorenza con un accento l 
conosciuta meglio, se la sua anima Il giorno seguente anch 'egli lascia- La vettura si mise in moto· le due 
mi si fosse r ivelata con t utte le sue va Tor ino. donne era no sole. ---- -
br_utture, le sue pas~ioni m alsane: Co- I mesi scorsero. L'inverno passò 
Im che _essa. amera no~ d7ve ?ono~ senz'altre novità . · 

• to buy your coa l & coke from us + 

f JAYA C~~~ntS~~~~NY i 
i 331 Orange St. RociÌester, N.V. i 

- Open Evenings- + 
Genesee 1785 + .......................... 

scere ne delicatezza, ne trmon, ne l 
viltà. Ecco perchè voi, signora, ten- 1 Alina ~~a tornata dal!a mo~1tagn:;t, 
tereste invano di far vibrare in me 1 s7mpre P!U ammala~a d1 ne~v1, ~asb
una corda o-enerosa. Alina ha ucciso d1osa a se ed a tutti. Tuttavra sr get-

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 
nel mio cu~re ogni generosità. Per l t.ò a capofitto nella vita di lusso e ! 
lei immolerò 'rea, Carletto, vost r0 eh dJVertrmenti. j 
figlio, v?stro nipote stesso, se sarà 1 VI 
necessarw . 1 • , 

- Basta! - interruppe Lor enza 1 Nello spogliatoio attiguo alla ca - j 
alzandosì. - Non voglio sentire di l meretta di Tea, la giovane, aiuta- ~ 
più: voi mi fate orrore. Ora, se ere- ta da Serena, indossava il vestito 
dete di nuocerei, v 'ingannate! Vedete: bianco fattosi per un concerto che 
io sono una donna, una vecchia, quasi doveva aver luogo quella sera nella l 
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by RICHARD LEE 
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~ OUR NEW PRICES 

i : 

RUBBER HEELS ··-····· ·-····· ·· ···-······-···· ·· 

MENS' SOLES ................. ...... ... ..... .. .. 

MENS' HEELS ....................................... .. 

LADIES' SOLES ..... _____ ..... .. _____ ...... .. 

40c- 50c 
75c- $1.00 

40c-50c 
50c-75c 

LADIES' HEELS ................ .. . .... 20c 
---------------------------------------

RUBBER HEELS 35c-5oc· 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe lepair 
337 Centml A ve., Dunkirk, N. Y. 

Phone 54~7 

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