The Only ltalian-American Newspaper Published In Chautauqua County

•

r-.:::-=-=-:--r

f
i

pubblicati.. -

GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
UN ANNO $1.50
ABBONAMENTo :SEI MESI $1.00

DUNKIRK, N. Y,, SABATO, 15 AGOSTO, 1936

Il

WHILE the progressive workers all ov~r the country ~re
uniting in the American Labor Party "to con~r1ht~te v_ery m3;tenal:
ly to the politica! realigment now appearmg meVltable m the
struggle of the people for the ,c ontro! of the gov~;nment and ~he
building of a finer and more secure social order ; the executlve
council of the American Federation <;>f Labor has suspende?
ten national and international trade umons t~at ~ere co-operating with the Committee for Industriai Orgamzabon.
Although we believe that a party coml?osed of heterogeneous elements with a program of progressive reforms c3;n':lot
bui!d a "finer and more secure social order", w,e are of op1~10n
that the council's action is a blow to the umty of orgamzed
workers and to the American Party's movement.
.
.
President Green has declared that the exec~bv~ co~n~Il
"could not condone the setting up of a riva! orgamzatwn w1thm
the officially recognized family of labor, or tolerate ~nd countenance it without sacrificing its self-respect, or makmg an unconditional surrender to a minority groul? composed of members
who are in open rebellion to democratlc procedur~ and ma'ority rule " Has he proceded within the "democratrc procedure
~nd majo~ity ruler ?" The feder~tion's funda~ental law does
not authorize the executive council or the pres1dent. to suspend
and disfranchise any union affiliated to ~he feder3;t10n, so that
the executive members who voted for th1s u_surp~tw~ have. acted against the · democratic procedure and m vwlatwn of the
majority rule.
.
d
This act of personal selfishness and franbc fear may o
serious harm to the ten unio~s, but it will surely do much more
serious harm to the federation by weakening and discrediting
i t.

1

~i

•

No. 33

DA~~!E~~~~!) EVENTI~

SUA Santità il sommo pontefice della

Chiesa

Cattolica

Romana ha inviato a Madrid una vibrata protesta
lApostolica
contro il governo legalmente · eletto del Fronte Popolare, che
lnon ha impedito, anzi ha incoraggiato, l'incendio delle , chiese

le

dei conventi, l'uccisione di preti e monache e la confisca dei
tesori sacri.
Dopo le proteste di Hitler contro il governo di Madrid, in
nome e in difesa dei suoi scherani periti nell'attuale guerra
1
, civile, e dopo l'altra di Mussolini, in nome e in difesa dei suoi
lmercenari che vi hanno incontrato la fine che si meritavano; la
1 protesta del Vicario di Cristo non poteva mancare.
Un tempo erano i popoli che a mezzo dei redenti dalla verità protestavano contro gli abusi del Papa; ora è questi che protesta contro la giustizia sommaria dei popoli in riscossa.
A furia di proteste il capo spirituale e temporale dei cri1 stiani cattolici è divenuto un vero protestante, e corre il perij colo di essere scomunicato dalla chiesa universale, se non addì1rittura arso vivo, come ai tempi beati che non tornan più fa1 ceva cogli eretici della schiera dei Bruno, Savonarola, Cola Di
Rienzo e altri fedeli discepoli del Biondo N azareno.
Perchè il Santissimo Padre non protesta contro i ll:!tifondisti, i monarchisti, i militaristi spagnuoli che hanno scatenato la
'j
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IF the insurgents are victorious in Spain, "~he countr~ will
be governed un der a corporative system alo~g h~es estabhshed
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Papa Protestante? - La Grecia, Sott:o La Dittatura. _, Dove
ilIl Finirà
Mussslini. - Il Tramonto Di William Green.
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contro l'Inviato della Divina Provvidenza, che provvede a fornire di armi e munizioni codesti responsabili della grande
catastrofe, e a tenere nell'inferno l'Europa? Perchè non ha protestato o scomunicato sacerdoti, monache, principi della chiesa,
l sacrestani e accendimoccoli, che da devoti figli del ~e della

lf~~~~n~~llt d~r~~~~ia~z~eezzfe~l'~~~~:~;~l~v~~~ c~~;::~~ti ;as~~~~

AL

in Italy, Germany and Port':lgal. An operatwn, m the fflanner
t
of a military dictatorship, Wlll last as long as necessary.
. '
lchiese?
So has declared F. Franco, . the butcher of the Astuna s
'2.:__.,______' __ · ,,,
.. ---· ·-~__ ~---·~·- - - - - - - - - - - - - - - - Il Papa protesta ........ contro gli aggrediti, che per legittima
miners and now of the Spanish people.
if
·
·
We are ali convinced of that and of more than that. For
d esa, per spontanea reazwne, per giusta rivendicazione di tutinstance we kn'o w that the plot was warped by the greatest
te le onte e le torture subite attraverso l'era cristiana mediante
butchers of all times, Mussolini and Hitler, not only to overl
Riconfermano i Progrèssi ~ ~i~~~~\~~~~~~~oriali, puniscono, come si deve, gli aggressori
throw the Popular Front government and for the sake of. bour- 1
·
fatti Sotto la NRA
E' evidente che al Papa preme più la pelle di pochr- parasgeoisie's privileges, but above all to crush the Democratlc up- l
siti sociali al suo servizio, che la vita d~un popolo intiero. E'
rising the world over.
·
n R apport o d el n·1part•Imento· ch'1aro c h e a l p apa urge pm
· · 1a conservaziOne
·
d e1· b em· usurpati.·
not con.vince us is that " the viCtory
of ,
But What does
Del Commercio Dice c9-e la che la ricchezza d'mia intiera nazione. Vadano tutti e tutto
h ?
d
Franco's army is now absolutely assured." How. an
w Y ·· "Il mondo si sforza di passare dal gni giorno dalla realtà e ogni giorno
L
n· d I
to U R"
,
.
Even in those provinces under co~trol of the bandltS the work- regime della forza al regime del di- ricucito a nuovo. Aggiungete il conegge le e mpe
a a l- j in rovina, purche si salvmo gli eletti del Signore, e intatto ri.ng masses are in favor of the legai government and they are ~itto: è ~na rivoluzione immensa; è flitto di interessi, le esaltazioni nanascita Economica del Paese. manga Paradiso terrestre!
l
. t Il the enemies of the 11 pr~nc1p10 di una nuova storia del- zionaliste, le mistificazioni giornaliAuguriamoci noi "reietti" di tutto il mondo ·che in Ispagna
fighting as much as they_ can agams a
t l'umanità. Non bisogna meravigliarsi stiche, la cupidigia delle ricchezze, il WASHINGTC?N, D: ~· - L'~ltim.o trionfi la causa nobile dei Lealisti, la causa del popolo oppresRepublic. When a rebelhon does not. m_eet th~ favor 0!, a se si subiscono degli insuc~essi: J?ulla 1 bisogno fr~net~co . ~~ successo, il di- rapporto pubbhcato 1er~ dal D1parh- so e che questo popolo eroico spinga l'eroismo fino a tra!
Ieast the indifference of .the populace, .1t .JS clestmed ~ to iall, _no -di .grande riesce senza. ~gli erron dq· s~uzo deJ.-Prmc•pu: .
:-• ~. - . mente ·del Commerc1o n porta che no'
. . . ..
.
.
' h
"nobles" officers and black mercenanes lorosi che preparano 11 successo f1- In questo caos ps1Cologrco, 11 sen- nostante l'abrogazione della N. R. A., sformar la guerra CIVIle m nvoluzwne SOCiale.
matter OW, many
'
nale.
timento del diritto si evapora nello invalidata in virtù di una decisione
are on the f1eld .
.
.
.
. 15
.
E' cosi che durante le ultime ses- stesso tempo che le cause e le occa- d 11 c t Suprema degli Stati Uni
IN G
· 'l
1 G'
· M t
h · t
t 1 d't
s1·0 n1· della Lega delle Nazioni, a Gi- sioni dei conflitti si moltiplicano. Co- .e 1_a or e·
·
recia, 1 genera e wvannl e axas a 18 aura 0 a 1 It l·s true that the rebels are stili f1ghtmg, but It t even
t!,
benefici
avuti
dalla
suddetta
le&":
tatura
fascista
per
"combattere
un
complotto
comunista
tentrue that after foùr weeks of fierce battles they h ave no reach - nevra, molti attori e? osservat<?ri del me mantenere ~m min.im~m d'ordine, ge non sono stati completamente eh- d
. .d. t b' . At.
Il
l
. , ,
' M d 'd A
·n trained army supported by wealth and feudal dramma cercavano d1 consolars1 de~lo senza 11 q~~le _1 popol1 d Europa no!l minati dall'abrogazione stessa.
t ente a ;provocare sen
lS u~ 1 m
ell:e e ~e e a tre citta. .
If
t th
k rs ware of the smacco della s. d. N. sull'affare etio- possono pm nsolvere nemmeno 11 I codici di equa com.petizione - di- ~
Il discepolo del predapp1ese ha agito d1 concerto col re m
v:e .
ed a n ·
powers must wm m a week.
no • e w or de ' a d ·n d · pico e di attenuarne l'importanza de- problema del pane quotidiano? Si è ce il rappo~to - _b~nefic!l;rono oltre seguito all'annunzio delle unioni operaie di scendere in isciotragic catastrophe, become more ~tr<?ng_ an more n e m ducendone_ delle con?lus~oni _conto:;~ sperato, si spera ancora 1:!-el~a s. d. N. 20,000,000 ~~ opera1 m ?gru_ parte del pero per protestare contro una recente legge che decurtava i
the art of war, and, consequently, 1nvmc1ble.
tanti. Ma. m questa gmst1ficazwne c e Ma la S. d. N. non puo m E~ropa paese, medmnte una nduzwne nelle
.
.
.
.
.
.
"Ge
l" F anco this time marches toward suicide.
una muswne e un errore che sono mantenere la pace che alla cons1dera- ore di lavoro un aumento di salari magn salan degli operar e sottoponeva le domande di questi àlnera
r
dannosi perchè nascondono una realtà zione che i piccoli agiscano d'accordo. e l'abolizione' del lavoro dei fan- l'arbitrio delle commissioni padronali.
terribile. Da 20 anni l'Europa non fa Nell'Ottobre 1935, i piccoli Stati fanciu~li. ·
. .. .
Come si vede, il colpo mancino del marziale non è stato
nessuno sforzo per rimpiazzare la: d'Europa avevano accettato di appliMa 11 fatto p1U Importante che non
f
t
t t t"
d" · lt d ·
· t'
f
.
rl'tto·,
ess1·
s1·
staccano
di
care
le
sanzioni
all'Italia
e
di
perdere,
·
t
t
·
per
rus. are l un t ent a dlVO - 1 nvo · a ffe1 comums
ma per ·so forza Col dl
puo essere nega o, per quan o rJguar- f
t'
·d1, tt'
1
1
più in più dal regime del diritto nel in un'epoca di crisi dei miliardi, per da ~li effetti della suddetta legge e, <;>care l ma con en o eg l operai a ama l o ri o l a raziOne
quale viveva dal 1915 per rivenire al rinforzare il principio della inviola- che all'indomani della sua approva- d1 fame.
Quantunque in diverse n azioni s'insedia la dittatura faINDALECIO Pdeto the lead~r of the Right wing of the puro regime della forza: questa è la bilità territoriale, per assicurarsi que- ~ione si 1:!-otò una rinascita economica
Le ultime tappe di questo spa- sta protezione contro gli abusi della m tutto 11 paese.
scista, è l'era della riscossa democratica. Gli amanti della liSpanish Socialist Party,' has said: "Sp~i~ _is in the midst of a verità.
ventoso regresso sono state valicate forza. D'un colpo la Francia e l'Incivil war of whose scope and potentiahbes those. who pro- nell'ultima sessione.
ghilterra, che li avevano trascinati da
.
bertà hanno finalmente capito che alla violenza bisogna opvoked it could never have been aware. Peace Wlll _not ~e Si crede generalmente che l'Euro- nove mesi nella politica delle sanzio- Il Governo I.n.glese Protesta . por~e violenza, che i~, fascismo si _combatte coi me~odi ch'esso
I'UCCISIODe de1
ha msegnato e perc10 non passera molto che le dittature ca
achieved as soon as the fighting ends: Human · passwns Will pa viveva, prima del 1914, in un re- ni, han detto loro : "Noi ci siamo sba- C
di disordine internazionale. E' gliati, ,bisogna rinunciare." Tutte ontro
' .
.· ·
·
· · ·
continue to fan the embers of hate, and later a n_e v: conflagra- gime
un errore.
.
queste piccole potenze hanno speso C
S '(
1dranno sotto 1 colp1 vrolenb delle masse demohtnc1 del vection may break out all over again.... .. .. After a civll waz: end_s, Dal 1815 al 1914, senza Società del- dei miliardi non per rinforzare, ma ap. aVI e
chio ordine in decadenza.
·
Noi pensiamo che un'altra guerra mondiale è veramente
both victors and vanquished must live together. . Ha~e V:I~l le Nazioni e senza la dottrina della per distrugggere l'ultima garanzia survive long after an armistice has been agreed m th1s c1vll sicurezza collettiva, l'Europa ha vis- la s. d. N. - che difendeva la loro Dà Istruzioni ad Una Nave Bri- prossima ; ma sarà la guerra degli oppressi contro gli oppressuto in un ordine che aveva per base debolezza in un mondo in cui il diritto
tannica di Recarsi a Soccor- sori. E .s arà certamente l' ultima guerra che gli uomini avran. ht'~n~ ...... .. " .
war w e are f 1g
.
.
il diritto. I grandi ed i piccoli Stati agonizza.
. c·t d' . I l . .
True if the C1v1l War 1s not turned m a Soc1al Revolution.
avevano delle istituzioni ra~omigli- E' egli concepibile . che queste pierere 1 1 ta llll
ng esi m no combattuto sulla faccia della terra.
anti e la stessa orientazione spiri- cole potènze consentano domani a
Ispagna.
Gloria alla Natura, pace in terra e benevolenza tra gli
tuale; i trattati erano rispettati; i correre di nuovo il rischio per l'ipouomini.
l rapporti internazionali erano sotto- tesi di una sicurezza collettiva che è LON ORA. - Il governo inglese
1
l
messi a delle regole, scritte o consue- alla mercè delle illusioni diplomatiche ha protestato energicamente presso il
UStUeSS 0
tudinarie, alle quali nessuno Stato o degli sdilinguimenti psicologici del- comando generale delle truppe degli
IL signor Mussolini era tanto sicuro della vittoria dei ri.
th
'bTt
f the over- non osava contraddire apertamente. le grandi potenze?
insorti per l'uccisione del Cap, Ru- belli spagnuoli, che ha firmato con loro un trattato di reciPREMIER Blu_m, feelmt? that . _e ~OSSI 1 1 ~ 0 .
Le guerre erano rare, corte, poco . Non resta più che la forza. A par- p,e rt Savile il quale è rimasto vitti· t
1
d'
·
11
'l'
1
br~ dal 4 luglio l'ordine stabilito in ma durante il bombardamento di Gi- proca assis enza, va e a Ire una vera e propria a eanza mi lth row of the Spamsh repubhc by m1htanst reactlonanes WO';lld sanguinose, regolate esse pure da ap- E
· da pare
t della nave Al m1ran
· t e tare contro la Francia e l'I nghilterra.
war danger in Europe and would ,f 1:1rm.Sh posite convenzioni; esse. non erano, _uropa d_a1· t rattati del19~9 noi?- sus: JOn
g reatly increase tthe
'10ns for fascist enemies of the repuohc m ammesse che quando s1 potevano' s1sterà p1ù se non nella m1sura m cm Cervera.
L'originale è caduto in mano del governo di Madrid.
a b ase Of opera
.
f
.
G
t giustificare come per la difesa di un la Francia e l'Inghilterra e• la Piccola Il Cap. Savile si trovava nel suo
Il signor Mussolini s'era fatto i conti senza l'oste. L'oste,
France, has taken the alterna~1ve cours_e 0 ca11mg_ on . rea diritto violato.
Intesa vorrano o potranno sostener- yacht Blue Shadow quando questi ·
t t
·
· ·1
1t · t
1
·
t'
per una nave del m ques 0 ragiCo caso, e 1 pro e ana 0 spagnuo 0 • e m con 1
Brl.tain to co-operate in effectlvely cuttmg off _fore1gn a1d to Nessuno Stato non avrebbe pensato li colle armi contro le potenze che più venne scambiato
the rebels and prevent the sparks of the revol u t 10n f rom s t art - di rivendicare un territorio col prete- o n:eno apertamente aspirano a but- governo d1. Ma dn'd. Anehe 1a mog-1·1e ~2'li son tornati sbagliati. Eg·li pensava che il proletariato ibèrico
.
.l E
·
fl gration
sto che aveva diritto a prendersi un. tarlt all'aria. I signori Baldwin ed E- del Capitano Savile è rimasta grave- si sarebbe piegato alla violenza militare senza opporre alcuna
mg a g~nera
uropean con a
. ·
d b
Euro e posto al sole.
den h!lJ?-no dichi3;ra_to nei due discorsi mente ferita. Il ~lue ~had~w ~_stato resistenza, come sfortunatamente ha fatto il proletariato itaIt 1s reported that France Wlll succee • ec~use
b th Era un ordine: una frag-ile costru- pubbh.Cl ed uffic1ah che la Francia e fatto segno a d~vers1 prmetbh che jliano inesperto traviato e fiducioso della sua forza . ..... : numerihas not yet forgotten what war means and what 1t cost~ o. zione giuridica e politica insieme che l'Inghilterra non sono disposte a fa- l'hanno dannegg1ato.
M .1
. d
t
d' d"
't
• t . t 'b ·
.
he 0 ressed and 0 ressors, nor is there any terntonal si manteneva senza ,le s. d. Nazioni, re la guerra che se esse sono attac\ ca.
. a l ·pro1e arta ? l eneo .e a usa o a 1avorar l mam1 e
to t .
.PP
h
PhP mi h t wish to fight in the Spanish perchè gli stati rispettavano volonta- cato nei loro territori. Non so se i due
1e ha Imparato la lezrone dagll eventi italiano,
germanese e
loot m Sight for t ose W 0
g
·
riamente le condizioni che le rendeva- ministri inglesi fossero autorizzati a lN, vi darà la lezione che meritate a 1austriaco.
·
troubled waters.
.
.
no possibili. Nei 30 anni che hanno parlare anche in nome della Francia voi e al popolo tedesco."
:
Il signor Mussolini sforzandosi di ricostruire l'Impero Ro'
Yet i t cannot b~ ?ver~oo~ed the fact t~at t~e flghb~g groups ) prece?uto. la ~uerra mon?iale, _le i- e. se e~si ~J:bbiano es~resso i ':eri sen- Potev13: d'altronde tenere questo 1 mano dovrà finire col perdere il regno. Chi troppo vuole nulla
.
re resent an oppos1tton 1n 1deals and v1ewpomts Wh1Ch runs dee, 1 prmc1pu ed 1 sentlment1 che t1mentl de1 due paes1. Se ess• non si linguaggiO, una mezz'ora dopo che la
. '
,
.
. . ,
. . •
P
h Old C t'
t
d the world over
sostenevano l'ordine europeo avevano sono sbagliati, i loro discorsi signi- L. d. N. aveva capitolato davanti una l strmge. Perche non pensa a ntenerSl l Impero EtiopiCO.7 Gh
throughout t e
o n ,men a? .
writin a· reement from cominciato. ad indebol~r~i. Ma la ~io- ficano che la parte del _mondo .dove le forza molto meno se~ia .e temi~ile? ,. eserciti. del N egus puntan~ ad Ad~i_s Ababa. I giornal.i di gio:
Blum may succeed m obtamll?-g a
g g ·
_ lenta reaz10!1-e d~ll'opmwne mond1~le due grand1 dem?craz1e occidentali Ecco dov~ l'Europa e gmnta, 11 .an- vedì c'mformano che qum "banditi" fanno strage del soldati
neutra! powers to bottle up_ Spam, but cannot . ~revent M';1~ contro l~ vwlaz1one ~ella neut:ahtà non comandano e abbandonata alla ni dopo la f~ne della guerra mond1ale. l italiani nelle avanzate travolgenti verso la capitale. Gli stessi
"'Olini and Hitler to smuggle mto Morocco ammumtwn and m11- del Belgw- causa umca della d1sfat- forza.
.
E' la situazwne la ·più pericolosa che •
~
•
,
•
•
•
"'
d .
Th
i n any document, but regard them as ta della Germania - prova quanto il\ La conseguenza è chiara: una buo- l'Europa abbia conosciuto dagli ulti- J1 gwrnali,. che no;t sono sospetti d anti-fascismo, _m3; eh~ piuttosto
tary a Vlsers.
ey s g
sentimento del diritto era ancora for- na parte d'Europa rischia di cadere mi anni dell'impero napoleonico. La hanno amtato l aggressore, come fanno ora COl nbelh spagnuoscraps of paper.
.
.
tt
It . th l te nel 1914 nella coscienza occiden-1 sotto l'egemonia della Germania.
situazione attuale è ancora peggio li ·ci fanno trapelare che soldati e operai italiani si sono amIsolation of such a confhct lS no easy ma er.
lS
e 1l tale. A par::ire dal 1914 non hB; fat- . L'a.ffare di Dt;tnzi.ca è un. segno dei che quella ~i allora, poichè allora ~i · ~utinati in quelle ambe malariche perchè stanchi di condurre
business of the workers of the world to. cut. help to ~he rebels to che decimare, cor.romper~l, fm? a tem1;n, una spec1e d1 avvertu:nento del e:a ancora m Europa qualche vecchia
.
.
.
,
'
.
ments or forces m elther hem1sphere.
che è venuto ad estmguers1 a Gme- destmo. Ho parlato con molte perso- dmastia che rappresentava delle tra- una v~ta m1serab1l,e, . e pe~c~e . abba~d?nab alla morte . e ali~
.
from reacbonary govern
·
vra, in una atmosfera avvelenata 1, ~e che vi hanno assistito: erano terri- dizioni e dei principii. Oggi non c'è malattie dal gerarchi fascisti, 1 quah se ne son tornati tutti,
dalla ipocris~a e dalla vigliaccheria, l ficate. Chi avre.bbe mai immaginato più niente, salvo . delle paure e delle Starace compreso, in Italia. a. godersi la gloria e il frutto del
durante la gwrnata del 4 luglio.
qu.esto avvenimento inverosimile? cupidigie contradittorie. Bisogna ren- ~ sangue altrui
L'Europa è oggi un caos di Stati e L'1mpero britannico, la repubblica dersi conto di questa terribile realtà
·
,
.
,
.
di p~poli che non si comprendono più. f:an~ese, la Russia sovietica son là, e non lasciarsi addormentare una volNapoleone ando a M9sca e ne ritorno con la _mo~c a m m~In c1ascun paese le istituzioni politi· numte, con una corte di Stati gran- ta dalle illusioni che si impnadroni- no. Napoleone fu sconfitto a Waterloo dalla pwgg1a ·che nHEARST is the champion of co~stitutional government as che, l'ori~ntame~t<? spirit~ale, l~ .mo- di e picco~i, in una ~pecie di 'assem- scono facilmente de.gli spiri~i quando j dusse il campo di battaglia in fango . Napoleone finì miseraexpressed by the unrestricted franch1se and the ballot box. . If rale uffic.1ale, gh mteress~ pohtic1 ed blea ~ond1ale. Un gwvanotto appare sono alle prese cm pericoli o colle mente i giorni a Sant'Elena.
. .
, . C
th'
l
read the editorials of his writ- j economiCl sono divergenti. Anche la e d1Ch1ara, m nome del popolo tede- difficoltà troppo grandi. Bisognereb- 1
M
. ,
. t
l .
.
· d
t b 1.
you o no
e Ieve
IS, p ease
.
similjtudine delle istituzioni politiche sco, che questo popolo ne ha abba- be almeno evitare che nell'attesa e~·
usso1mi non e l 1 orsa~o. e una car~ca ura ma rmscita
ers. But do not look at the ~urren_t news d1spatc~es e~ana~- non è più che un debole legame: tra stanza dell'ing-erenza d~lla L. d. N. a nella speranza mistica della pace e del Corsaro. Non potendo vmcere col gemo e col valore, usa
. ing from insurrection-torn Spam Wh1Ch Hea~st pubhshes m h1s la Fr:ancia e l'Inghilterra, no~ c'è Danziga e che,.si prepar~ a metterla della sic~rezza per op~ra ~i una s. d. il cattivo mestiere del traditore, del fedifrago, insomma, del crichain-newspapers. They tell you the opposite and we do not magg!Or:e accordo ~!_le t~a l rtah~ e la j alla porta. E l Impero bntannico, che N. che e stata demohta, 11 P?~o- che minale. Dove c'è torbido, butta la sua rete d'inganni e il s alfriend to the No. One Enemy of Gern:am~. La poht1ca mternaz1_onale pres1edeva questa assemblea mondia- resta ancora della grande ClVlllzza- .
D
,,
l
d'
t
d'
d
. b
.
.
b
d f b ·
hke t? e accuse 0
emg a
~on .e p1ù c~e u~ tes~uto frag1le di le.' non ha osato rispondere: "Quel zione occidentale non soccomba a mtro_. . ove . C e pace, avora 1 co;nc:_er o, e
azzar o, COl . assiAmerica.
. ·
.
11Ius10m e d1 malmtes1, strappato o- gwrno che voi oserete questo, la L. d. qualche violenta sorpresa della forza, fondisti. Gli va tutto bene, o gli e andato tutto bene fmo a
In current news ~Ispatches we fmd the treatment of Spanoggi scatenata nel mondo.
oggi, perchè altri gli han tenuto il sacco. Ora pare che le cose
ish rebellion stories 1s slanted to favor. the movement of ~he
~a~e.bbe la catastrofe suprema e son cambiate. E come!
wealthy to the detriment of the rec~gmzed government whiCh chami?ion of constitutional g~ve_rnment "constitutional govern- deflmbva.
Sì, Napoleone l'invincibile è finito a Sant'Elena; Mussolini
was elected to the office by the usual mst:ç-uments of democracy, ment 1s not to be up~eld when _1t 1s on the side of the workers."
GUGLIELMO FERRERO finirà ...... in bocca ai leoni del Re di Giuda.
in
peaceful, non-violènt manner .. ~ea:st thro~s to the four
. B_ut the mendacious ,slan~mg: of the news and the deliberate
E FATE ABBONA·
winds the old principle of imparttahty m reportmg the news. editoria! attacks on a constitutwnally-elected foreign govern- ABBONATEVI
WILLIAM Green è stato a Rochester, N. Y. mercoledì scorso
RE l VOSTRI AMiCI A
The principle of constitutional ~overn~ent . of many-tentaclt:d ment piace M. Hearst outside of the pale of friends of demo"IL RISVEGLIO"
(Continua in Seconda Pagina)
Wall Street: with 50% interest m Spamsh mdustry. For thts. cracy. He has finally shown his hand.
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Mazzulli e Mastrorilli. due Va·
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IL RISVEGLIO PUB. CO
47 East Second S treet,
DUNKIRK, N. Y .

l'

Sua Seduta Reg olare

Giov edì scorso, nella vicina Silve r
.
·
Creek, cessava di vivere la Signora r
Carrie Lodico, m oglie del Sig. Cosimo
•
•
.
•
•
L odico del No. 138 Lake View Ave .
Dtscute Cos~ Della Mas~1ma I~portànza, Pa.ga Bil_ls e da Ordme
d's
h ' d 11 . d' lem .
La Signor a Lodico è morta in Sii- l
d1 Prendere I Prezzi pel Nuovo Materiale
~ pensa~e
1 .o art
1. e
_osma 1ver Creek in casa del figlio William 1
at pove n btsognost; che gh vemvano J L .
.
·
'
.
__ .
mandati dallo Stato.
j odtco, ove SI era recata a stare da l
( Rapporti UffiCiali)
sformers fu complet ato 1'11 Luglio.
poco t empo
Nessuno ancora sa r enders.i conto
E
t · . Ì t r1
.1
.1
Meetino· regola re: Board of "\Vater Letta, ricevut a e messa in f ila.
del come questo incendio si &a po- A r a. na da m. a a • ma YVeva d ~ Commissloners, 13 Ag-osto, 1936, ore
Una comunicazione pervenuta dalla
tuto sviluppare in quella località e
ml~nca . 3.: cFtrcad 4 7. anm, 36 et 7 :30 P. M.
Chester Engineers a vvisante l'amproprio in quell'ora a llorchè tutti qu~ lf spest l m ~e l oma. L
l
Presenti: il Presidente Meehan, e i monto assessabile contr o McClinticq uegli impiegati che, ora vi lavorano .
l:lne~a edavr . ~og~ uned rros- Commissarii Rosing e Pfisterer
Marshall quale danno liquidato circa
erano a nda ti a casa per il pranzo. ' Sdi.mo m . re om!i.l a. essla
l sCohe~me
Sono apparsi : Jacob Ludes Messrs. l'erezione .dell.a stan~pipe. Letta, r iN _
_
.
. t·
h
. . 1 reqmem, avra uogo ne a
1esa
•
cevuta e riferita a l c1ty Attorney
01 pero," Siamo C?~VI~, 1• c e CIO Italiana di S. Anton io ed il seppellì- Manio, Christ, Tilly e Winoski e
u
· ·
·
e stata la Mano D1vma , che allo
t
à
c·
'
t
d
ll
l Kenneth Glines di Fredonia
na comumcazwne pervenuta da
scopo d i pulire qu el luogo dalla mol- ;en o ~yverr ~e1 l iDI e ro
e a r Le minute dell'ultimo m~eting re- Armstron&"-~lei~hman richiede n t e

Phone: 4828

lGl'Italiani Dovrebbero Acco:rre-

SUBSCRI PTION RATES

~ N~mero~ ~d, 1scoltare l:a ~~~~~~sfidie~~~Jif~~~s~i'f~:~~~~~~~~: l

~ ~~l~~~.vengono

~~C:!o;;;:~~a f~~in~~ot~~~rcs~~leci

' Bilancio a l 1.mo Luglio, $12,435.81
collezioni d 'ufficio $28,874.10, collezio
ne di tasse $372.36, dis borsamenti che
copre le vouchers audite d $12,838.86
ed il payroll $7,551.57 lascia un bi
lancio available al 1.mo Agosto d '
$21,291.76. Collezioni d'ufficio sino al
13 Agost · 1 s·
$9 604 71
..
o Inc u tvo,
'
. . , vou chers audited $12,641.08, bilancio a vailable a l 13 Agosto $18,255.39.
Il S opraintendente fa r ichiest a d·
m ateriali necessar i al Water ed Elect ric departments. Il Com missa rio
Pfis t erer propone che i prezzi p er
detti materiali vengono presi da lle
diverse Compagnie f ornitrici per p oi
'd
consl erarli al prossimo meeting del

Bo:r_:~· G~i~~! ;~~l:,Ovda=~nti

arrocc Ia.
lette ed approvate.
c:::
a l Board
abbia voluto creare 0 far sviluppare
ranno btsogno. Letta , ncevu ta e mes- per conto d ei t axpa yers di Van Buren
quell'incendio, per distrugger e casa
I ~tverst bills veng ono presentati sa in fila per future referenze.
Cottages e richiede che il Boa r d si
JOSEPH B. ZAVARELLA
e peccati, come si fece ai tempi del
. ,
~· per lapprovazwne,, 1 quall ammonUna comunicazione pervenuta dal- in contrasse con il Comit ato di 'l'axEdltor and Business Manager
Sabato sera, 15 Agosto, alle 8 P . diluvio universale.
Non v1 e una sola Estate Heatrola tano alla S?mm.a di $_12,641 .08.
la W estern Union Telegragh Co. ri- pay ers per discut ere onde prendere in
:---------·M. precise, nella Italian-American
Siccome al .fabbricato vi era l 'a s- in uso in Dunkir k che non sia stata
n .Co~nmts.sano R osmg- ~ropone eh~ chiedente il permesso di fare un a t- considerazione il progetto proposto
1
.-~ 66.._-- ....... 6-- 6 ....... "'"""" Citizen Club, al No. 211 Main St., i sicurazione, già si è cominciato il la- ven duta dalla Serv ice Hardware Co., dett . btlls stano appro~att e passati taccamento al palo situato a Tal- per l'acqua a Van Buren P oint . Il
valenti oratori e leaders degli operai, voro di restaurazione
il che s a rà E. 4th Street, City.
la l City Treas~rer pe r 11 relattvo pa- cott S t. w est di Roberts Road, jointly Presidente Meehan notifica Mr .
Bartolo Mazzulli e N icola Mastrorilli completato tra n on ~olto.
Ordinatevi .una Estate Heatrola gamento. Tutti approvano detta pro- proprietarii con la New York Tele- Glines che il Board è disposto ad a bora ed approfittate del vantaggio del posta.
phone Co. Lett a , ricevuta e riferita boccarsi col Comitato dei taxpayer s
di Buffalo, t errano due importantis....,._ _ _..,..........,,.,.,.,.,.......,....,...,..,..,._...,.._..,..~ simi discorsi intorno alla rivoluzione
carbone gratis che viene offerto. Ve- COMUNICAZIONI - RAPPORTI:
a l Sopraintendente per l'attenzione.
del Van Buren Point in ogni volta
"Entered as second-class matter della Spagna, t rattando l'interessan nite a veder e il nostro completo a sUna comunicazione è pervenuta da
Un rapporto d i interruzione del che quest i lo des iderano.
A.pril 30 1921 at tbe postoffice <.~.t t issimo t ema: "La Quistione Spagnuosortimento di og ni grandezza, dalla C. F . Shinners rappresentante della servizio elettrico durante la settiMr. Ludes parla davanti al Boar d
Dunklrk.' N. Y ., undP.r the act of la e il. Comp ito dei Lav.o ratori."
Servi~e Hardware Co., E. 4th St,, ~etna Life Ins. ~o. , il quale richiede mana che finisce il 26 Luglio è stato per conto dei residenti di Robert a
1
Marcb 3 . 1879...
Ogm l~voratore cosciente, dovr~bDunk1rk, N. Y.
di fare una pohzza che copre lo presentato e messo i n fila.
Road i qual i non hanno il servizio
be recars1 ad ascoltare la calda e smRadii W estinghouse di tut ti modelli Stewart Truck. Letta, ricev uta e mesUn rapport o circa le feri te di dell'acqua, e richie dono al Board dì
6
----~--- - ~- cera parola dei due amici BuffaloMercoledì scorso, dopo breve ma- c~mpreso quell':l del 1937, si vend ono sa }n fila.
.
.
~rat;k Karl. Letto, ricev uto e messo estendere un t ubo anche per quella
niam , i quali, senza dubbio, ci faran- lattia, cessava di vivere il Signor · pzesso la ServiCe. Hardware Co., E .
~ na comumcazw.ne perve?~ta ,dal m f.t la.
l sezione. L'affare è stato riferito a l
no conoscere la verità i ntorno a que- Crescenza Resso, del No. 213 Leopard 4t h Street, . Dunktrk, _N . "f·
P ?hce ?epartm~nt .11 quale ntl~a l orC1r?8: l'attaccamento d i due servizi Sopraintendent e .
sta orribile tragedia; ci diranno il Street.
Due stufe a combmazw ne, usate dme dJ usare 11 ft schto del ftre , m elettnc1 alla t he Hughes service line
n c 011
·
·
R .
1
perchè di questa lotta fratricida e
Era nato in Italia, ma vi~eva in ma in buone condizioni, si vendono caso ·di est rema emergency. Letta, al Point Gratiot, 1 il Commissario cl e la s dn~ssarw .
os.~ng
propone
10
chi sono i fomentatori dell'odio di America da circa 48 anni, tutti spe- a . prezzi convenienti presso la Ser- ricevuta e m~ssa_ in fila.
. Pfisterer propone che il Soprainten - a;prov~~ou a 1veng~ ~gg_ [0111~ta. Tnttl
razza.
si tra questa comunità.
v1ce _H ardw are Co., E. 4th Street
U na comumcaz10ne dalla
Pubhc dente gli accorda un certo più di
·
e a. se u a e
a.
Dunque, accorrete numerosi e porLascia nel doloz·e, la moglie, Si- Dunlurk, N . Y.
Service Commission con inclusa la t empo. Tutti approvano tale p roposta
JOS EPH INE A. RAHN
tate con voi quanti p iù amici vi è gnora Lucia , e 6 figli : due maschi e
Macchine Elettriche da L avare lista che copre le meters t em Il seguente rapporto finanziario è
Act ing Assistente Segretaria
EDW ARD PETRILLO
possibile, affinchè anche i vostri ami- 4 femmine, molti nipoti, parenti ed \iVestinghouse, messe ai prezzi bassi poraneamente
approvate
'e
ri·
Avvocato Italiano
ci, saranno al corren t e della quistio- amici, che ne r impiangono la doloro- di $59.95 sino a $89.95, presso la chie de che un rapport o sia fatto men- =================-== ========"""'""'"'"""'==ne come lo sarete voi, dopo aver a- sa scomparsa .
Service Hardware Co;, E . 4th St ., s ilment e per il Service T ests. Lett a,
Civile-Penale e Criminale
scoltata la calda e convincente parola
r f unerali ebbero luogo Venerdì
Noi garentiamo qualsiasi Heatrola, ricevuta e messa in fila per future
i08 Commerce Bldg.
ERTE. P A. d e1· d ue compagm.
·
, mat t mo,
'
·
·
·
t'issimi sia essa a carbone o a d olio di dare reference.
e rlUSclrono
n!lponen
...,....,..,._ • ..-..-ww•w ___ ...,..,. __ .._,..,.,.
Non dtmenttCate Il gwrno e l ora, e pel grandwso numero dl persone che completa soddisfazione o ntornere-.
Una cop1a della lettera alla Pubhc
rammen.tatevi, c~e- l'~ntrata è libera vi presero part_e, di città e di fuori.
m o 1a m oneta indietro. Service Hard- Service Commission avvisante che il
er
tutb
come
VI
e
libera
parola
per
L
M
d
R
.
bb
l
ware
Co.,
E
.
4th
St.,
City.
lavoro
delle certifying· metering· tranc
a
1
•!._._,_ ,_,,_ ,_,_,._,_,_ ,_ ,_. P . . , .
·
a
essa 1 equ1em e e uogo
L
tutt1.
nella Chiesa della ss. Trinità, ed
e Estate H eatrola vengono ven- 1================
il seppellimento avvene nel Cimitero dute . con 5 anni di garanzia dalla zens Clu b, 211 Main S t .; e l'altro,
Su questo sog·getto, quanto prl'ma
' · t
della Par rocchia.
Servtce Hardware Co., E. 4th St ., ad Erie, Pa., Domenica, 16 Agosto,
sara m rapresa una diTUTTE FARINE DI
Alla famiglia addolorata, le nostre Dunktrk, N . Y.
alle ore 2:30 P. M. nei locali del- scu~sion~ amichevole _t~a .i due bravi compagni Bartolo MazNOI VENDIAMO
vive e sentite condoglianze.
. Vedete le n uove stufe a combina- l'Italian National Club, all'angolo del- zulh e NICola 1\'Iastrordh d1 Buffalo, N. Y., i quali uno sarà prò
zwne col n~ovo top uso tavolo, pres- le 17 strade e Cherry St.
e l'altro. naturalmente. sarà contro.
PRIMA QUALITA'
St !aDSnke
rvlcke Hardware Co., E. 4th . In tu~te e due i _comizii, p~;~-rleranno l
I lettori intelligenti stiino bene attenti e non si f
.
.,
u lr • N. Y ·
1 nostn due brav1 e zelanh compa- 1 f
·
'
·
acetano
. La pittura di P rat t & ~amb_ert;s gni Mastr orilli e Mazzulli, che tan- s uggrre nessuna delle puntate che a:ppar!rano . sett~manalmente
Dateci un ordine per prova
VIene venduta con la garanzta d1 n- to entusiasmo sanno s uscitare tra le su le colonne de IL RISVEGLIO, affmche a dibattito concluso,
tornar~ ~a ~o~eiatt1 compratore .se masse.
, potranno tirare le somme e vedere chi dei due compagni avrà
non SI e so 1s a 1, dalla . Servtce
Tutti i lavoratori delle suddette lo- , ragione.
Sabato scorso la sera, un gruppo Hardware Co., E. 4th St ., Ctty.
calità non dovrebbe ro mancare di esn ell'entrante settimana, quanto a p'
. J?unque, a riv~der~i _
W. RUECKERT & SON
di amici, faceva una irruzione nella . Cans, _reciJ?ienti _che cont engono 100 sere presenti nei comizii.
panra, salvo corpphcazwm, la prima puntata.
·
casa del popolarissimo Sig. Domeni- libbre d1 farma, s1 vendono al prezzo
19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y.
Intanto, segue alacramente il laI~'orse la "Mano Divina" ha A-j co Presutti, al No. 5~ E: 7tJ;t St., e basso d i $2.25 l'uno presso l~ Service
'
LA DIREZIONE
voro per la buona riuscita del P ic-nic
·
· · G
d" quella casa che poch1 mmub prima H a rdware Co., E. 4th St., C1ty.
Ph&ne: 2040
gito pe_r SJ?azzar VIa .1 ran l sembrava luogo s ilenzioso, in un batindetto
per
Domenica,
23
Agosto
al
1 ter d'occhio, s i trasfor mò in un giardiPeccatJ lvi Commessi.
1722 Main St ., Buffalo, dal Comitato
~!+!+:+:+!+'!:•!+!+'!'+~+!:+!+'!+=+!+!+!+!+!+!+!+:::+!+!+!+!+!+!+!+!:+!+!+!+!+!•!+:::+!+!+!+!•:•,..+'•··,..···.,.·...···•••+v+..,..+,.•~
d'Azione Antifas cista.
no d'allegria. Si cantò, si suonò, si bev ~;~
............. ~ .............. . ~~·
Un vorace incendio sviluppatosi ve e si fecero dei discorsetti d'oc. .
•
•
•
Se riuscirà bene, per come si pre- ·~
"BURNS COAL BURNS"
•~
••
pochi minuti dopo mezzogiorno, Mar- casione, tutti inneggianti alla partenvede, part e del ricavato netto, sarà ~
tedì scorso, al fabbricato ove si tro- za del Sig. Presut ti alla volta di
inviato a i compagni che lot tano per
vano gli Uffici del "City Welfare", Schenectady , e tutti facenti voti per
la libertà in Ispagna.
~
~
Una
fece ci rca $3,000.00 di danni. E lo la sua buona fortuna.
Tutti gli Antifascisti, quelli buoni, ~
qemento, P laster, Sheetrock _e W.all-boards di t utte quali- ~!
avrebbe distrutto totalmente, se non
Mr. Presutti, era impiegato da
since1·i ed in buona fede, non dimen- •!•. ta; Legname, Porte a Combmazwne per Stagione ed In-DI:•:
fosse stato il pronto accorrere dei 1Craneman n ella Hammer Shop del't ichino d i parteciparvi, per assicu·~
verno, Finestre e Screens.
.•.
pompieri, i quali, si darono a lavo- ~ l'American Locomotive Co. E siccoPer sollevare l 'entusiasmo e fare rarne il successo.
~
~
Latte Fresco
rare come bestie per salvare dalla me quest'ultima ha trasportato tutte atto di solidarietà con gli operai SpaShingles di Red Cedar, Shingles di Asphalt e Asbestos.
•!•
completa di~ttruzione, la casa famo- le sue macchine in quella città, con gnuoli, che lottano per la loro liberP~rtata a Casa Vostra T utti.
:~
s a , che è stato un "Pio Ritrovo" di esse si ha trascinato anche i più e- tà e per l'emancipazione, in quest'ora
Giorni
una combriccola di fannulloni, che sperti lavoratori, e fra questi è in- f osca di reazione, il Comitato d'Azio~
vi si era annidata, e che se non era eluso il Sig. Presutti, che è uri esper- ne Antifascista, ha, nella scorsa setn Terzo Pic-nic dei Pratolani dì
c. ontratti di lavori di ogni qualità Carpent1"eri· - Roof·.- :•:
•!•
ORDINATELA DAL
' il coraggio leonino del presente Sin- tissimo ed insuperabile
craneman, l timan~;~-, ~en.uti 3 comizii, in tre dif- Buffalo e dintorni, si s volse come fu .*.
precedentemente
annunziato
su
que[
~
mg
Porches
chiusi,
e
lavori
diversi.
•:•
daco Hon. Walter L . Roberta, che acchè la Compagnia lo ha voluto con ferenti rwm della nostra città.
li seppe snidare, a quest'ora si t r o- 1essa.
..
l Uno fu tenuto al Joe Salvatore sto giornale, il 2 corr. mese di A- :•:
•.•
.
.*.
Sarebbe di yostra conveniezua ,i l domanda re i nostri • :~
verebbero ancora colà, a f.are i~ "chi- 1 . Da queste C<?lon~e gli rinnoviamo \Restaurant , East Delavan, un'altro gosto.
lo", a papparst un lauto stlpendw , per 111 n ostro auguno d1 buona fortuna.
3:1 No. 30~ Seneca St., sede dell'ItaS i svolse tra la più schietta alle- ~
prezzi per qualunque lavoro voi desiderate· avere fatto.
·~
han-Amencan Workers Club, ed un gria e vero senso di fratellanza.
~.
terzo al No. 514 Busti Ave., locale
ci furono i promessi trattenimenti .:•
~.
che furono la più grande ~!
·~
de~ncif~~~~ ~i~:~tt ~o~~~~r~~rlarono sportivi,
attrazione del giorno, la cosa che de- •!•
215 Park A ve.
Phone •· 2258
:~
.
.
·
.~
. i compagni N icola Mastrorilli e Bar- stò grande ent usiasmo ed ammira- ~
Dunkirk, N. Y. •!•
tolo
Mazzulli
.
zione.
~.
"BURNS COAI~ BURNS"
:~
FIORI PER TUTTE LE
Fu approvato dagli intervenuti di
Le gare furono vinte: Quella degli l~<.. •
.
o*t
OCCASIONI
(Continuazione della Prima Pagina)
m a n da re un t elegramma di s olidarie- uotnini, dal Sig. Jose Santacroce; "•.•:::•.•:::•:•:•:::•::•:::•:::•:•!•!"+:::+:::+:::+:::+!+!+::.•:::•::•:•::•::•:::•:::•:::•::•:::•::•:::~:•:::•:•::•:::•.::•::•:::•:::•:::•:::•::•:::•:::•::.•:•::•.:.•:•::.•:::•!•
t à e augurii di v ittoria ai compagni delle Signore, da Mrs. Joe SantacroBattesmi, Funerali, Ecc.
ce; d ei giovinetti, Vincent Caruso; dei
J per parlare al Convengo dei lavoranti degli "hotels" e ristoranti. Spagnuoli.
-Bouquets per Sposalizi- 'i Alla stazione non c'era nessun unionista o ufficiale unionista.
bambini, Sammy Pace; delle gioviPer continuare il suo efficacissimo nette, la figlia di Liberato Liberatore.
Prezzo Giusto - Sodd isfazione
I giornalisti se ne sono meravigliati.
.
La. Nostra Otthna Birra
lavoro di propaganda, il Comitato La bev uta di Soft Drinks al Nipell,
Garantita
Il Presidente della Federazione Americana del Lavoro è al d 'Azione Antifascista di Buffalo ha fu vinta dalla Signora Lena Caruso.
tramonto della sua carriera. Scomunicando Lewis, si ha t ron- organizzato due altri comizii da te- Fra g li int ervenuti di fuori , notam: uno a Dunkirk, N. Y., Sabato mo, da Rochester, N . Y. i Signori:
FLORISTS
cato le gambe da sè stesso. Lewis, oggi, rappresenta il sen- nersi
sera, 15 corr. mese, alle ore 8 P. M.
Di Loreto, i due fratelli
In Bottiglie
355 Lake Shore Drive, East
timento degli operai organizzat i per quanto concerne l'organiz- nei locali dell'Italian-Americ an Citi- Venanzio
Simonelli e Vito Verace e Signora;
DUNKI RK, N. v.
zazione industriale, e Green ha grossolanamente sbagliato nel- - - -- - - - - - - - -- - - - da Erie, Pa., i Signori : Domenico Di
è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una CasLoreto e Signora, P lacido Presutt! .e
P hone: 301 6
l'imporgli la scomunica. I lavoratori si sono ristretti attorno
sa
di 24 Bottiglie e 75c ~i deposito.
Signora, Gabriele Gualtieri, Pasquale
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 a Lewis e hanno abbandonato Green.
Di Lore to, John Barbato, Oreste Giu\
Al" ritorno della cassa vuota, si avrà il rimbo rso dei 75c depositato.
sti e Angelo Bucci; da Dunkirk, M r.
APPARITE DECENTI
Zavarella e famiglia.
Augurandoci di fare sempre mePer fare una bella comparsa
glio, i Pratolani di Buffalo dicono :
davanti al pubblico, è necessaa rivederci ad un'altro ·anno.
r io che vi fate radere la barba
IL CORRISPONDENTE
17 W. Courtney St.
e tagliare i capelli da persona
(Sin dal 1888)
Dunkirk, N. Y.
esperta.
Phone:
2194
..~.~(
~..
._,,._., ._.,,._,,,_.,,
,_.
_.,,~, ~.._.,~~·
Noi vi possiamo accontentare per un prezzo moderato.
Telefono: 2756

l

One Year ...... ........... .........................·.$1 .50
SlX Months ...............................................$1.00

~~~~~:)l::el~~~!~u~~ o;~~ ~~~~~~l'~e~r~

---

l

oce ella er1ta ntorno a a
Tragedia Spagnuola.

AVVISETTI ECONOMICI

.· , .

.

.

Saturday, August 15th, 1936

La Morte· del Sig. Crescenzo
Resso

l
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Alla Volta di Schenectady,
Quel Luogo Che fu il "Pio Ri· New York
trovo" dei Fannulloni. Sta-)
va p.er Ess.ere Polver•zzato

Eco del Pic-Nic dei Pratolani

U
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Burns Coal & Buz"ldz"ng Supply Co.
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Lake City Export
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Dopo La Rivoluzi"one '·
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IL PALAZZO DEL "WELFARE" DANNEGGIATO
DALLE FIAMME ,

CHANT'S DAIRY

o·dtatura

13
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CRISE'S BARBER SHOP

f

LAVORI TIPOGRAFICI

l

PROGRAMMI

J-

INVITI

=

P ARTE CIPAZIONI

'~

DI MATRIMONIO
CARTE DI LUTTO

'

''f_

i
l-

Ì ··-·-·-,. f
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l
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Dunkirk, N. Y.

CIRCOLARI

i ...._,_,-... ~

j

.

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

LATTE

1

Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
g-randiosi assortimenti di articoli di tutte qualità di ogni colore, per tutti i membri della famiglia e
tutti
prezzi capaci di accontentar e tutti i gusti e tutte le borse.

ai

puro e fresco portato a casa
vostra tutti i giorni prima del1e 7 a . m . Ordinatelo da

1

WiJiiam J. Fcllinger
638 Deer Street

Phone 4123

A. M. BOORADY & CO.

l

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

ll

DIIDIIIIIIIIIIIIIIIIL 1111&1111

BUSTE
BIGLIETrl
ETICHETrE BILLS

l-

Guerra ai Prezzi Alti

Fateci una visita al più presto possibile.

CARTÈ INTESTATE

STATEMENTS

•!tl.-ci....()~I....C~,...o..-c-l..-.o~~f_.it

Puntualità - Esattezza - ·Eleganza

FATE,Vl
Confe~ionare

un bel vestito
nuovo

Ottimo Materiale Manifattura Esatta Prezzo Giusto
Grande Ribasso per tutti gli
ABITI PER LA STAGIONE
DATECI UN ORDINE
PER PROVA

Prezzi Moderati

.

JOHN A. MACKOWIAK

·····························~·······················

••••••••••••••••••••••••••

·=·-·
_._-·-·---···!·
l

STATUTI

Direttore di Pompe Funebri

LEJA PHOTO STUDIO

Phone 4828

·r-·- · -· -· -·-·-·-··--·--··;·
l
l

••••••••••••••••••••••••••
PER LE SPOSE DI AGOSTO

461 Roberts Road
Dunkirk
Phone: 4798

"IL RISVEGLIO''
47 East Second Street

Tutto clò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi

Il più bel ricordo nella vita è
u? a bella FOTOGRAFIA, speCialmente quella che si fa nell'att o di mat rimonio.
Venite da noi a ordinarie.

RIVOLGETEVI A

l

JOHN A. MACKOWIAK

87 E. Thlrd street
DUNKIRK, N. Y.

DI QUALSIASI GENERE

l

FRED KOCH BREWERY

•)~.._., ,_. ,, _. , , ~,~ r..-.11_.~, ..._ ,, _,.._., ~ , ,_., ~_. . ~~ ~ ..-o~~ ~ .-..~ ~ ~~~~~~J._._.f•~

D. R. Lariccia
MERCHANT TAILOR
1617 Peach St.,
Erie, Pa.

L 6. Weidner
Monument Co.

DUNKIRK, N. Y.
200 Centrai Avenue

••aaaaaaaaaaaaaa
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Da Clev. el-and-, O"Lio
lt~

As You Like It...

Dalle Citta' D'Italia l

..With Malice ,Toward None
- and Mallets For All"
By I. C<· ALL

* * *

Our biggest haul this week is about the FARM JOURNAL, (Rep. of
course) who tried to conduct a P residential poli of American farmers,
but was exposed by a very good fr iend of mine.
·
Here it is : The true politica ! position of the Farm Journal, which is
conducting a supposedly non-partisan Presidential poll of American farmers, w as brought to light this week.
This interesting revelation as made to me by Walter A. Hoenes,
a farmer of Cologne, N . J. Mr. Hoenes is a Democrat, in fact, a blatant
one. He subscribed for the Farm Journal in October, 1935. When he
read about t he publication's poll of its readers, he naturally expected t o
receive a ballot. When. h e didn't he was chagrined. He wanted his vote
for President Roosevelt to count in the poli, so ·h e drew up his own ballot He sent it to the Farm Journ al with a letter freely expressing his
pro-Roosevelt sentiments. Shortly thereafter he received the following
letter from the Farm Journal, bearing the editor 's signature:
"Dear Mr. Hoenes: You seem to believe very thoroughly in
Mr. Roosevelt and his methods and if so, I am sure you are going
to be verp unhappy if you continue to read the Farm Journal. We
expect to do our best to stop Mr. Roosevelt's borrowing, spending,
budget deficìts and increasing taxes, which is abou t the only contribution thàt Mr. Roosevelt has made to returning prosperity.
"Would you not be happier reading some other farm magazine
which supports Mr. Roosevelt if you can find one? - Very truly
yours, Arthur H. Jenkins, Editort
In addition to suffering this affront to his politica! sentiments, Mr.
Hoenes cornplains that he has received no more copies of the magazine,
· though, he asserts, his subscription had four months to r un.
My friend Mr. Hoenes is somewhat sk eptical of t he "fair ari.d impartial"
character of the Farm Journal's poll, especially as he since has learned
that contro! of the Farm Journa l recently passed to Joseph N. Pew, Jr.,
who is one of the. t h ree Republican bosses in Pennsylvania and a financial
angel of the party in t hat State. But the farmer is u ndismayed. He says
h \s vote for President Roosevelt will count when -it is c_ast at the polls
in November.
We thank Mr. Hoenes for submitting us t his information.

Sempre per la Diffusione de l
"Il Risveglio"

a nclJe questa fu
una
divertimento, che sarà
da t u tti i presenti, finvita.
JOHN BUCCILLI
Agente-Co r rispondente

!==============================

Come
ho , promesso,
manterrò
la j1 i.,.••••••••••••••••••••••••••••••·~
mia
parola
nel diffondere
sempre
•
più q u esto nostro caro "IL RISVEGLI O" . E pur non avendo avuto t anto tempo a m ia disposizione, questa
ROMA. - All'occhio esperto del
settimana, mando il M . O. per l'imbarcaiolo Giuseppe Francini e del cuporto dell'abbonamento del nuovo abgino Paolo Fabrizi le acque dell'APer un profittabile ritorno, date a noi l'opportunità di
bonato nella persona del Sig. Silvio
niene si presentavano promettenti di
marchettare la vostra frutta fresca ed i vegetabili ...... ..
Zavarella, del No. 13818 Melzer St.,
una r icca pesca; scesero pertanto in
Cleveland, il quale, non appena l'ho
Al massimo date a noi la chance di parlarvi di questo afbarca e collocarono le reti. Le loro
domandato, subito ha messo la mano
fare ......quì non vi è nessuna obbligazione da parte vostra
speranze non andarono deluse, che,
in tasca, e mi ha ordinato di metquando le reti vennero ritirate, in
t"
terlo nella lunga lista degli abbonati
luogo di trovarvi un guizzante pel
di questo giornale.
sce, vi trovarono una giacca, ed in 1
Il Sig. Silvio Zavarella, persona inquesta un portafogli con due bei bi-l
l
l telligentissima,
è Notaio Pubblico e
N. Y. gHetti da mille.
1
Agente d'assicurazioni. Quei nostri
( KIMBALL FARM)
T ornati a casa, rovistando con più 1
. . .
_
a ttenzione n el portafogli, vi trova- • _LIYORNO . - ~ono ys~Itl ~n que amici compaesani e connazionali, non
rono anche un biglietto da visita, che st1 gwrru dal peiu~enztarw di Porto dovrebbero trascurare di r ivolgersi a
Solicit-or for
consentiva di conoscere il nome del Longone per g-raz1a sovranno due lui, in caso che gli faccia bisogno
proprietario. Difatti n dottor W alter erga,stolani che hanno . t rasco:so qua- qualche atto notarile o Assicurazione
Chiccini, trovandosi a diporto in bar- r~t~t ~~m ~laScl\nO ID: carcere pe~ di qualsiasi genere. Egli è così genca sull'Amene, si era visto portar f omicidiO : . Gmseppe Ros_Icam, di a~m tile, che li servirà con la massima
via da un colpo di vento la giacca 78, d t Smopoll ( Reggw Calabna) precisione e speditezza, . e quel che
GENERAL OFFIGES - PITTSRURGH, PA.
con il portafogli, ed invano aveva condannato ne~ 1897 per :;tvere ~vve più conta, per un prezzo giusto.
Dunque, alla prossima settimana,
cercato di ripescarla. Più fortunati i i lenat? la n:oghe; _Germ~~o Ferdma~?-
due pescatori, che dal dottore si eb- ! do d t _anm 69 di TreslllCo, (ReggiO spero di portare un altro buon numebero in premio mille lire . .Anche sen- ; Calabn a) , condann~to all er15astolo ro di amici e compaesani, ad accre·-==
za pesci, una bella pesca lo stesso.
· nel 1898 per _om tctdlO premeditato, I scere la già lunga lista degli ab1
, due vecchietti, che hanno raggranel- bonati di questo nostro simpatico
. lato con il loro lavoro un gruzzoletto e battagliero giornale.
1 eli circa tremila lire ciascuno, appaio: no in ottima salute.
giornale della domenica si accorse
che risultava vincitrice di 75 mila
lire. Il colpo fu tale che per tre
g-iorni la poveretta dovette tenere il
letto in preda a forte febbre. Ora la
Codeluppi si è affidata ad un legale
per tentare il ricupero del perduto
gru zzolo. L'equivoco potè verificarsi
perchè al botteghino del lotto, erano
a ncora esposti i numeri estratti nella
set timana precedente.

Gettano la Rete e Pescano
Due Biglietti da Mille Lire

Well, well, folks, yowsa, this is .. ..
talking......... We're back again
this week, finding that news is harder to get than a job......... Of course,
they say that "you'll never get a job mùess you look for one" ... ..... so
I guess the same goes for news gathering, but I tell you its tough, honest
its tough ........ Well if you don't believe it, don't.

fu una v e ra giOI1la t a d( gaio t ra t teI nsomm a ,
nimento. Se non credete a me, do- g io rnata di
mandate all'amico Lodovico Colaia- ramment ata
chè a vremo
covo, che assieme al suo padron di
,
casa, Mr. Anthony Mauro, scherzal vano come ragazzi.

GROWERS!

• D
2 Ergastolam• Graz•a
opo l
• d• p
40 Anm
ena

JOSEPH BISCARO
Dunkirk,
Phone 803F4

AMERICAN FRUIT GROWERS INC.

Una Signora Uccisa a Scopo ,
di Furto

Una Allegra Scampagnata

Una Giovane si Getta in Mare
per Seguire il Consiglio
del Marito
l

13

MILANO. ..,- Nel pomeriggio nn
Domenica scorsa, 9 Ag-osto, un
grave fatto di sangue è avvenuto in
gruppo di amici com paesani, decidemVia Menabrea 33. U n giovane, vestimo d i f are una scampagnata, e ci
to con certa ricercatezza, fu visto
portammo nel Lake Aquila, dove ci
salire nell'appartamento della signora
divertimmo un mondo."
Maria Vitali vedova Mariani di anni
.
.
C'erano p resenti: Anthony Buccilli
55, proprietaria d i un magazzino di ' LA SPEZIA. - A concluswne d1 e famiglia, Lodovigo Colaiacovo, Carpelliccerie. Ridisceso il giovanotto la u_n. alterco scoppiato . per fu t~li . m o- m ine De Simone, il vostro corrisponportinaia, insospettita, saliva nell'ap- tlv1, mentre p3:sseggt~vano msiem.e dente e molti altri amici, t roppo lunpartamento della signora, a trovava vicino al m a re, 11 marito della venti- ga la lista per elencarli tutti. Però
nell'anticamera la Vitali , riversa, con treenne . E lisa Barol?-c~ni, consigliava f bisogna dire che ci divertimmo. u~
la testa che presentava numerose, Ila mog:he a gett ars1 m _ma~e.
.
mondo. Avevamo con noi da mangiaimpressionanti ferite. Un sanitario
La gw':'ane s~os~ seguiva Im~:ned1a7 re in quantità, e birra, vino e liquori
accorso sul posto non poteva che tamente Il cons1gho e so~to gh occ~I che potevamo farci i bagni.
constatare il decesso della signora la del consorte stupefatto s1 gettava m
Si giocò la morra, il tresette, si
quale doveva aver sostenuta con l'as- mare.
pescò con le barchette, in modo c he
salitore una fe. roce colluttazione. Da La poveretta sarebbe sicuramente l
.
Plans have been arranged for on e of the most sensational debates ever gli armadi di casa erano stati rubati annegata se in suo soccorso non fos•
w be held in Dunkir!f.. Two men from Bu ffalo have been engaged. Their tutti i gioielli per un ingente valore. , sero accorse due guardie di finanza
argument w ill cover the war situation in Spain today. Both controverists
1 che si trovavano a poca distanza.
are well-known in Buffalo, as they have met several times a:t different
meetings and conferences, and each time they contested in a forensic ability
test. These two men are Bartolo Mazzulli and Nicola Mastrorilli. The
~
Machinist Hall on Main Street has been engaged for this discussion for the
Crudo e Pastorizzato
purpose of elu cidating truth. T h e date is Saturday, August 15, at 8:00
enb
uno
P. M., sharp.
Latte, Crema e Burro-latte

l

Sour S~omach

20
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and
malce you
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l

1 ; - - - - - - - - · - - - - - - - - .

tale Codeluppi Oriele, di anni 22, giocò la · settimana scorsa un terno al
lotto con la posta di lire 15 e alla domenica corse al botteghino del Lotto
per vedere. le estrazioni, ma vedendo
che nessun numero era stato estratto
stracciò il biglieeto gettandone via i
pezzetti. Il giorno dopo guardando
per curiosità i numeri estratti su un

REGGIO CALABRIA. In cont r ada Conia del Comune di Siderno
i contadini Commiso Domeni co di
Giuseppe, di anni 60. Russo Rocco
di Domenico, di anni 27 e Figliomeni
Vincenzo di Francesco, . di anni 27,
sono stati fatti segno ad una scarica
di fucilate, esplose da uno scono·
sciuto, che era in agguato dietro una
siepe.
E' rimasto colpito a morte il sessantenne Commiso Domenico f u Giuseppe.
I carabinieri del luogo stanno conducendo a ttive indagiru per identificare l'omicida ed assodare le causali
del feroce assassinio.

tz

Per Qualità e Servizio
Telefonate: 4025
l 07 E. 2nd. St

Dunkirk

-

r.l'oo much food, or tbe
wrong kind of food, too
much smoking, too much
make your body over-acid. Then you
have distress o.fte-r eclting, f14B on stomach,
heartòurn, sour stomach..
ALKA - SELTZER re1ievea tbeae troublea
promptly, efÌectively.
Use Alka-Seltzer for Headach. Colda, Faflgue,
"Morning Afte-r Feeling," Mus~r, ScU&fle caRC:I
F•r
Rheumatic Pains.
COLDS
ttEADACHE
Alka-Seltzer niakes a sparkllng elkalfne drink. As
IIIEURALQIA
it cont ains an analgesie (Acetyl-Salicylate) lt first
FATIGUE
relieves the pain of everyday ailments and then by
Rhaumallo
Solat lo
restoring the alkaline balance corrects the cause
llleurltlo
when due to excess acid.
Parlodlo
."AINS
Alka-Seltzer tastes like carbonateci mlneral sprlng
water- works like magie. Contains no dangeroua
drugs •..• does not depress the heart ... . is not laxaUve.
Get a drink at your Drug Store Soda Fountaln. Keep e paclcage ,
In your home medicine cablnet.
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That song, Kneck, Knock, is sure the berries.. .. .... Wherever you are,
wherever go, all you bear is Knock, Knock ... ..... Sometirnes I feel like doing a lit Ue KNOCKING myself. Don't you ? ........ A couple of beer garden
owners are complaining about t h eir biz
"The biz has been terrible all
summer" ........ said one ...... .. by the way they t alk they expected to do some
Kf>dak Films sviluppate e stambig biz.. .... .. D o you want a tip? ........ in order to get a crowd you must see
pate per 25c per rollo, non im that you provide them with entertainment de-luxe, and not with some. fat
porta di quale grandezza.
lobster singer, who sings as though she just lost her mother and who
-Fotografie 4 per 10cdances around the floor in an excited rage ........ Last Sunday Ye Ed was
Fatevi fat•e la vostra oggi
the guest of the "honey-moon" city, Niagara Falls.. ....... A picnic marked
the day........ but the most enjoyable part of the day was going down to
Stesso.
the foot of the falls ........There we tried to snap pictures of the Falls as
MEMORY PHOTO SHOPPE
they carne down upon the rocks below, but it splashed .so that we were
Cor. 4th & Main
Dunkirk
drenched to the skin........ One of the party having on one of those dresses
that sh rin k in w a ter ........ you should have been there ........ did we have fun... .
·"'· we ~aughed all day after that .... .. .. in fact, we're laughing now as I
relate the incident h ere........ Plans are being made to spend another day
there,.. .. .... but with bathing suits....... .. Mr. Orlando, you know........ "no Visit of Major Bowes .Unit Stirs
prac" says, come up and see me sometime........ Oh yes! The pool ·~eason
Interest In Ohautauqua Enis just around the corner.. ...... Guess it'll be the only piace one can bang
tertainment Oircles.
out in this _winter... ..... brrr! cut it out........especially with Logie away.... ... .
A "blessed event" is anticipated by Rocky Doino .. ... ... I say it's a bòy....... .
and it will come at the next f ull moon ........ Another "blessed event" is· Entries for the series of amateur
anticipated by a Brigham Road couple ..... ... they say it's in late January.. .. entertainment co~1test.s a t t he Chau....but from reports, I think it wìll be in early November... ... .. It's .another tauqua coun~y fair Wtll close August
case of "'pullin' da wool" ... .. ... That p icture "Suzy" ........ it's the bunk........ 15th, accordmg to. an anno~ncement
Was t here anything about the picture that could make some people see ~oday b~ Mrs. Dorts K.. Easlmg, who
it twice?.. ...... Well, I couldn't see where it was ... ..... l've seen better pictures 1s assoc1~ted WL~h J\;l1ss Marga~et
than that. ..... .. that never go t the same amount of pub.. ...... Did you ever Toom~y m th~ directwn of th1s n~hear of a "Dog" g oing on a vacation in the summer time? ........ Well, I terestmg portwn of the annua! f air
have ....... . The owner of the dog is asked day in a nd day out by passerbyers program..
.
1
w ho w ere friendly with the dog, as 1 t o his whereabouts. ... ... . she gallantly
F~llowm_g
these entne~,
M~s.
a.nd proudly r emarks :.. ... ... "He's on a farm for his vacation." .... Laugh Easlmg w1ll conduct a senes of m that if you may..... ...
forma! auditions in various parts of
·
l the county and the best acts will be
s_el~cte.~ for appearance in the p re- 1
hmmar1es.
1.
A short prograrn will be held each
rrHE GIRL SATURHAY IS AT IT AGAIN!
of the f irst four evenings of fair
Deat· I. c : Al!:
j week, opening Labor day. The best
two acts each everung will be on the
B ing Crosby passed thru Dunkirk last Monday night........ a t the depot.... , ~inal J?rogra~ Friday ~ight, · appear··· . Ile ordered a ' few chocolate bars........ a nd no o ne recognized him........ The mg Wlt~ MaJOr Bowes famous ou_tbiggest battle against censorship ( and they can fight) will be staged by door umt. Ch au tau9.ua's best act ~Ill
the National Broadcasting Co. and the Motion Pictures and Distrib.utors.... ! be awarded an au~1tlon before MaJor 1
....who are being stepped upon by that uppety-uppety group of hypocrit es.. .. Bowes together With e;xpens~ money 1
... . even cle rgym en will be enlisted to propound sermons on the "Mora! of to New. York. Other pnzes w1ll be aMovies" ........ Who's the girl who'S been dedicating her theme song to 1wa rded_ foz: second piace and for the
you ........ "I Don't Care What Papa Don't Like" ........ my, my, don't he 1 other fmal.ists.
.
.
really like you ? ... ..... A l! the colored clubs in Cleveland are cashing in on ! T~lente? amateurs s~ould ftle th~t r
J esse Owens up-build ..... ... they offer free photos of Owens, the Olympic ! entries WLth Mrs. Easlmg , Fredoma,
star..... ... Harry Richman's club in Noo Yawk lost its license Iast week ........ l· N . Y., before August 15.
the cops said that criminals hid o n the premises. .. ... .. Sally Rand's first
picture will be entitled "Septem}yer Morn" ........ A sign that'll bring a
la ug h ........ in Erie, Pa........ "Free Shoe Shine.... Tax 5c" ... .. ... Another item
·
?f interest t? some of. your fr~ends ........ Joey Day, for~erly of vv:estfield! l••••••••••••••tttttttttttttttttt. .tttttttttttttttttttttttttt•••••. . . . . . . . . . . . . ..
ts now cons1dered Ene's leadmg master of ceremomes. .... ... Ortle Patti
~nd the re.st of you;, frie~~s are back unloading woodpulp again........ How
~t! . . . .T
~~
1s your fnend the COP . ........ the one who thought he was smart .. ...... ,
·
YY .
did h e ever say a nything to you? ..... ... Go to it kid, don't let them scare
you ? ........ Before I forget .... ....while strolling- : The WPA paymaster was
Wallpaper Specials
~
, 11
~
l
Flat Wall Paint.
found sleeping in his new Dodge car last Monday rught........ · T'was around
ali Rooms
JJ.CG~L/...-[J-l. /· • • 4
2 or 3 in the morn........ he was' probably up to g ills and forgot that he
.
•
lived a t 7 w. 3rd Street. .... ... now a line for myself boss. ... .... I do hope
flo~ Al
you will let it see print... ..... I met a young m!l.n the other da y ........ H e
, 'f....IV~
told me h e w a s going to Hollywood........ I looked a t his ugly puss and
High Gloss Paint
sighed........ of course to myself.. ...... never mind what I said........ He said,
Plastic Wallpaper
(inside)
" Before a man joined the Navy to see the world...... ... With Hollywood

Amateur Entrl·es
For County Fair to
Close Aug. 15th
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VENDITA DI LETTI!
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Navy to !et the world see him.. .. . so long and thanks a lot boss.... P . S.please try t o get in touch with my brother Friday. SATURDAY.

,

at lo U )

Se roll

using the Navy as a background, the young man of today · joins the

SPI:UNG FILL ED

MATERASSI

(rougb cast)

$1 85 ga1.

$2.45 gal.

10c roll

Miscellaneous di s pring-filled Mater assi lasciati dalla
stagione scorsa. Costruiti da Simmons, Barcalo o Blystone. Un r ispar mio in buona fede su ognuno di essi.
P arecchi di essi si vendevano sino a $29.50. Tutti granctezze e

Regular $3.25

$59.00
/)

Values to $100.00

-~·

f~~

$79.00
Values to $145.00

D. HABER

$1145

i

i

l
i

i
....... $4.87

Ogni spring è di qualit à genuina dei prodotti Simmons.
Non sono molt i di certe styles. Tutti di full coil con
frames continuose. Tutte grandezze.

Materassi di Cottone

Pien a grandezza solamente. Si vendevano sino a $39.50.

Close-Out Pe1· Letti

Sale Now On
i

PER LETTI

$865

Brand New 1937 Styles- TO go at Unequaled Prices

i

t;~;;~G~

Consiste di Simmons sprìng ,
mater asso di cot one e letto.
Un vero ribasso.

FUR COATS
$39.00

$J965

Box Spring
Outfits per Letto
$14.66
$19.77
$14.88
Miccellaneous box spring

OUR AUGUST FUR SALE OF

Values to $69.00

$J468

$986

ALLPAPER f:l p AJNT SPECJALS

l

Stagione

M~zza

Now $2.95

Floor Paint, gal.
$2.85
Shellac, gal.. .................. . $1.75
Varnish, gal. ............ ... $2.65
P orch & Deck Paint, gal $3.15

Roof Coating
Liquid

5 gal. Pail
Reg. $2.45

$3.97
Regular $1.75

Now $1.45

$1.79

~

$S.88

$7.66

Letti di metallo e letti con 4 piedi di legno. Tut to grandezze, t utti elegantemente finiti. Voi dovreste vedere
questi valor i per apprezzarli.

Canvas Cots
$1.86
Cots piegabili tipo alla militare. Solamente 12 ne abbiamo che vanno con questo prezzo.

LAKE SI-IORE

----·

-·-~

Fu Co.,IN~

1

W'ALLPAPER 1:1 PAINT STORE
- --- ------ - --- - ------ _____.,.-:
P hone 2393
319-23 Centrai Ave.
Dunkirk, N . Y.
Dunkirk, N. Y .
......................................................~ .....................................................................................................................................
La porta appresso a Loblaw's
325 Main Street
Dunkirk, N. Y.

E FURN ISH E.RS

..........:::

335 Main Street

)

..-

IL

RISVEGLIO

che prendevano parte al concerto era stendevano verso quelle di Alina con
4tl-4t~t..tMtttl-4tl-4t.-t.,tHt_.tl-4t.-t.,tHt_.t~t.-•••Ht>4•t~t..t.,tHt_.t~•..•.,•Ht_.t~t..t.,tHt_.t~t..t.,tHt_.t~t.-t.,tHt_.t~t.-t.,tHt_..~. affollatissima. Tea formava il centro t anta ingenua fiducia, che questa,
di quella riunione.
sebbene fremente di rabbia, le prese
Ella era ancora commossa del suo e le strinse fra le sue, rispondendo:
Appendice de "Il Risveglio" 51 · CAROLINA INVERNIZIO grande
successo e non sapeva come
- Siete amabile, come s~ete beli~
ringraziare t utti coloro che chiede- e buona; sper?, adesso, . d1 vederv1
vano l'onore di esserle presentati, al- qualche volta m casa m1a.
l'orchè vide la signora Lorenza Osti- l - Sarò sempre ai suoi ordini, sil'
c 1 ·ò
t
1
·
t
g 1a. on s anc1 spor aneo e SI ge - gnora.
tò fra le braccia.
Ugo si era appressato in quell'iE'_ stata contenta di me? _ stante.

veduta la sua seggiola occupata da cosl vicino.
Berto, che discorreva calorosamente
Ugo si era tolto con rispetto
Accessories
w ashing
colla cantante tedesca, rimase in cappello.
Batter y Service
piedi da parte, tanto p iù che la seEgli ordinò al suo cocchiere di atconda parte del concerto comincia- tenderlo, poi segui rispettosamente la
CHUBBY CUVA'S
va.
signora fino al suo appartamento.
SERVICE STATION
Alina non ricomparve nel salone.
Ella introdusse Ugo. nel . suo. sa: 1 GAS _ 01 L _ LUBRICATION
Ella aveva una nube dinanzi agli oc- ld~tto, dove, stendendogl! le mam,
298 N. Union St. - Tel. Cui. 4227
chi ed un penoso ronziò nel cervello. 1sse ·
·
_ Non mi sento bene! __:.. disse
_ ·L'avete veduta?
Rochester, N. Y.
ll
a Gerardo. Accompagnami a a
Ugo strinse appena quelle manine,
.
ttttttt t t t ••••••••••••••••• •••• •••• t •••••• ••••• morm~ro.
.
vettura: torno a casa.
e r imase freddo, con uno strano sortttttt
.
.
-- Permettete, signorina Tea, che
Gerardo non replicò : in silenzio ac- riso sulle labbra.
·--~·---------------------------..,.
. - - 81, cara! - nspose la gentildon- anch'io, vostro vecchio amico.... cominciò.
compagnò sua moglie fino alla car- E voi, - rispose - avete sen. Un pò prima che cominciasse il abbagliante nel suo candore vergina- na con 1mmensa dolcezza.
concerto, un fruscio d'abiti, un mo: le.
E sog~iunse .al ~uo orec;J:io:
Ma s'interruppe, perchè la giovane rozza.
tito quando mi ha detto che io mi so- '
vimento di sedie fecero voltare tutb
La giovane doveva cantare una ro_ Abblamo vmto, ma sta m guar- lo fissò con aria stupita. .
Alina, una volta sola, si abban- no ingannato sulla sua identità? Non
per vedere chi entrava. Era il falso manza di Verdi.
dia!
Dice a me, signore?
donò sui guanciali. Ella soffriva t an- avrei creduto che Tea potesse diveni• ato t1'nto at
F1'n dalle- pr1'me note ' 1'l pubbl1'co
N
t
re cost' audace, e, diciamolo pure,
Dove La Moda Incontra
,
,
. e 11o .sesso
moment o, 1a voce d1
_ Sì, a voi, signorina: non mi to! Il suo cervello turbinava.
b arone S carpa, azZ 1m
tillato come un · giovinotto, con una rimase affascinato da quella voce, che A lma dlceva:
riconoscete?
Era proprio Tea quella giovane af- così affascinante come donna e come
Prezzo N elle
. b'1anca a 11' o echi-ello dell'abi - IJassava senza
sforzo dal soprano
fascinate che aveva destati tanti en- artista·, sarà un pò difficile adesso
carnel ta
Non
avrei
mai
creduto
che
mia
Ella
rimase
impassibile.
tusiasmi, che la signora Lorenza e contenderla a Carletto.
·
Rate Settimanali o Mensili
t o nero. E g l1. d ava I·1 bracc1·o ad una dran1mat1·co al soprano p1·u· acuto ·
suocera mi facesse di queste sorpre- Non ho quest'onore, signore!
giovane vestita con sfarzo: Aurelia.
Tea aveva dimenticato dove s i se! Lasciate, signorina, che anch'io
Ugo norr perdette il suo spirito.
suo figlio proteggevano?
(Continua)
Vestiario Per L'Intiera
Essa salutò il Palma nova, nel quale trovava, il pubblico che le faceva mi congratuli con voi, salita a un 1 Scusate! - disse. - Vedo che
Perchè questa protezione?
Famiglia
Biante riconobbe subito con sommo corona: ella non sentiva, in quel mo- tratto a tanta altezza da non farvi sono stato tratto in inganno da una
Alma. perdeva la testa. E, cosa
stupore il falso Bisturì.
mento, che la musica divina, e le rimpiangere l'umile posto che occu- strana rassomiglianza. Ho creduto, strana, ella sentiva un'angosciosa in- - - ,...
Ugo Palmanova era in cornpagnia _note calde, appassionate di lei esal- pavate per l'addietro.
vedendovi da lungi, che foste la si- quietudine al pensiero che · Gerardo
UFFICIO Della MONROE
di una giovane snella, bionda, un tipo tavano l'uditorio, elettrizzandolo.
Tea si era raddrizzata: il suo g norina Tea Molinara, che io tenni amasse Tea, la quale per certo gli
93 Main St. E . - Tel. Main 3928
straniero, con brillanti maravigliosi
Fu un vero trionfo!
sguardo si posava attonito sulla bel- ~ bambina sulle mie ginocchia; ma a- ricordava Fosca.
COUNTY
ROCHESTER, N. Y.
alle orecchie.
Tea dovette presentarsi più volte. la signora.
desso che posso meglio osservarvi, mi
Alina dimenticava quasi la sua
Gerardo Io vide, e disse:
Le vennero offerti mazzi e pani eli di
- E' lei la nuora della mia bene- accorgo d'essermi ingannato, e ve ne passione per Carletto, a quei nuovi
_ Che Ugo abbia preso moglie al- fiori
fattrice, la consorte del mio bene- l chiedo scusa.
pensieri che le turbinavano nel cerI' estero, e ce l'abbia nascosto per farElla ringraziava, commossa, e a- fattore? - esclamò con slancio. - Di nulla, signore.
vello e riaccendevano la sua gelosia
47 SECOND ST.
ci una sorpresa?
vendo i suoi sguardi incontrati quel- Ah! come sono lieta di conoscerla!
E si volse per rispondere ad un per il marito. Come sapere la veriROCHESTER, N. Y.
Berta arrossi guardando la gio- li di Gerardo e della signora Lorenza, Suo marito e la signora Lorenza mi a ltro ammiratore, nè vide come dietro tà? Ah! era stata stupida ad avine, che gli sorrise agitando il ven-~ un sorriso di gratitudine illuminò il parlavano sempre di lei, mostrandosi Ugo vi fosse il falso barone Scarpa, lienarsi l'animo di Ugo, il solo che
Comunicati, Corrispondenze, ri taglio. Egli disse con vivacità:
suo bel viso, mentre sulla punta delle afflitti per la sua salute malferma , che la divorava, cogli occhi, e che si sarebbe sacrificato per amor suo.
messe .denaro, avvisi, ecc. che
- Non è sua moglie, ma una can- dita, con un gesto grazioso, inviò un ed io ho tanto pregato per la sua seguito poi Ugo nel salone, gli susMentre · scendeva di vettura dinazi
A Guaranteed Coal
~
riguardano la edizione della
tante tedesca' incontrata nei suoi vi-~ bacio ai suoi benefattori.
g uarigione! La m ia gioia ora si rad- surrò all'oreèchio:
alla porta del suo palazzo, un'altra
331 O range St. Rochester, N.Y.
Mon roe Cou nty debbono essere
aggi : è venuta a Torma per comL'atto gentile, se provocò un nuovo doppia nel vederla qui, non solo perCredete, Bisturi, che la signori- · vettur.a si fermò presso la sua e ne l
-Open Eveningsindir izzati al suddetto ufficio.
binare una scrittura. Ugo me l'ha scoppio di applausi, produsse una chè sono appagati i miei voti, perchè 1. na Stella non sia Tea?
discese Ugo Palmanova.
J
Genesee 1785
presentata. E ' molto carina!
frenetica ira in Alina. Ma anche penso alla felicità che devono pro- , Ugo squadrò Biante, e parodiando
l
La signora Lorenza lo guardò spa- questa volta seppe contenersi; anzi, vare tutti i suoi cari nel vederla la giovane:
Alina gettò un grido, trovandoselo' - - - -ventata: ella si r icor dava il suo ulti- vedendo la suocera ed il marito al- pienamente ristabilita.
-- Dice a me, signore? - chiese.
1110 colloquio con Ugo, e tremò per zarsi per andare da Tea, Ii seguì,
Il sorriso della giovane era così - Io non ho l'onore di conoscerla!
A
il nipote.
tanto più che vi erano alcuni minu- sincero, la sua voce aveva una vibra-' E s'incamminò al. suo posto, la.I;JI:1
Il concerto cominciava.
' ti d'intervallo fra la prima e la se-, zione così intensa, le sue manine si sciando il f also barone stordito. Ma
La prima parte si apriva con un conda parte del programma.
-=:Notturno di Schubert per violino e
Berto profittò di quell'occasione
~-'? ~
pianoforte.
'
per recarsi a salutare Ugo e la sua
~C~ .r
1
·
Seguì una Romanza per tenore, compagna.
·
d-.
O ,._.cantata da un giovane tenore.
Il signor Palmanova l'accolse con
YAWNING EXERCISE:S THE.
-'-~O -i \"'( ~ "'
1
Finalmente Tea comparve. Nella brio; la bella bionda che era con lui
' "'(~ ~
sala corse un mormoriò di ammira- gli stese la mano con un sorriso.
F.ACIAL ~,
- MVSCLE5 AND
:::: ~>'..,~~ ..zione, che soffocò il grido sommesso
- Resta a far compagnia a Lorì,
~·.
IY
di Alinà, l 'esclamazione di Ugo, que]j.. - disse Ugo- io vado ad inchinare
. ~~~'<#i.''~~-~
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Jook ten yeors younger. My hair is no longer
faded and streaked with grey. Once again it has that
lovely luster and rich shade that John admired so before
we were married. And l owe it ali to Clairol which, in
o ne quick 3- in -1 treatm~mt, shampooed, reconditioned
and tinted my hair to its present natural-looking beauty"

MADAME

MARIA

CANYELU
F.AM.:::V-5
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''CARMEN
AT THE MET !
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"Do You S'pose She Was Married For Her Money ?"
"Look at Them Ci.e:arette Holders She Has in Her Sho~s.."

by RICHARD LEE
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Ask your beoutician about o Clairol treotment for
your hoir. Or write for FREE booklet, FREE advice
on care of hoir and FREE beauty anolysis.

~~... with CI~'DOJ.
;,

Beverly ICing, Co,.sultonl

---·

C

Pleose s~nd FREE Cloirol booklet, F.;lEE odvice ond FREE a notyds.

H

Clnirol; lnc., 132 West 46th Street, New York City
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Not with common, oiJ-IashioneJ hair Jyes .•• but

Nome------··••••·--··--·------·--------------------------------
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DASH DIXON

by DEAN CARR

.;.'f &eovlicion l s ~ - - _ _ --- - - - - - - "':'- - - ---- -- -- -- -- - - -- - ---- -··- - - -- --- - - ·

1
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r·······ouR·;;iW.PRiCEs······..
40c-50c
MENS' SOLES ...... .... . . ... . ... . ... . 75c - $1.00
40c-50c
MENS' HEELS ................................._.______
50c-75c
LADIES' SOLES .......................................
LADIES' HEELS
20c
___...__·-·-·--·---··------------------------------35c-50c
RUBBER HEELS ...................................

RUBBER HEELS

--------·~
·-·~
· ··_--_
..... ...
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Ladies Shoes Dyed All
Colors

lREG'LAR FELLERS

'

by GENE BYRNES

l

ll

Like-Knu ,8hoe Repair
337 Centrai 'Ave.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427

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

_America n Ne ws Fea tili'Gs, l nc .

